
Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità
I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani scrittori protagonisti di 

un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei e extraeuropei in una fantastica avventura che 
grazie alla scrittura determina di volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno …

Bimed Edizioni
Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di Scrittura Bimed per la 

Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per 
la formazione delle nuove generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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PER UN PUGNO DI TERRA

Partendo dall’incipit di Luca Occhi e con il coordinamento dei propri docenti, 
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

L.S. “Maria Curie” - Pinerolo (TO) – classe I BSA
Liceo Statale “A. Gatto” - Agropoli (SA) - classe I A classico
Liceo delle Scienze Umane “Publio Virgilio Marone” – Avellino- classe I D
L.S. “Don Carlo La Mura” Class., Scient., Scienze Appl., Ling. - Angri (SA) – classe I As
I.I.S.S. “Carlo Maria Carafa” Liceo Classico - Mazzarino (CL) - classe I A
I.T.E. “Luigi Amabile” - Avellino - classe I B
I.I.S. “Bonghi – Rosmini” - Lucera (FG) - classe I A
I.I.S. “G.B. Piranesi” - Capaccio (SA) - classe I H
Liceo Statale “E.Fermi” - Canosa di Puglia (BT) - classe I A
L.C. “M. T. Cicerone” - Sala Consilina (SA) - classe II C
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Per l’edizione 2018/19 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Senato della Repubblica 

Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Interno

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Ministero della Salute

Ministero della Giustizia

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Città di Genova

Università degli Studi di Genova
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Grazie ragazzi!

Per i ragazzi della Staffetta, per i docenti e quanti hanno contribuito alla 
realizzazione di questo libro

Ci sono soddisfazioni che non puoi tenere per te… E poi, certe imprese vanno 
spiegate, sempre, ancora di più in questo tempo che consuma tutto troppo in fretta 
e non ci permette di distinguere e, talvolta, dare il giusto valore al “bene” che è 
intorno a noi. Quand’ho visto i primi lavori, letto i capitoli e osservato i nostri tecnici 
che felici e entusiasti, anche loro, si sono prodigati per strutturare libricini che fossero 
speciali e tali da esaltare ciò che è stato fatto nella scuola per la Staffetta, ho 
compreso appieno che tra i banchi della secondaria di II grado stiamo generando 
una visione consapevole e felice dell’apprendimento. Per questo, grazie ragazzi.

Con questo libro “abbiamo” dimostrato che nelle parole vi è la straordinarietà 
del confronto che accomuna e mette insieme le generazioni a guardare l’orizzonte 
che unisce. In questo breve testo vorrei determinare la consapevolezza di quant’è 
decisivo il fare scuola per il futuro che abbiamo a noi d’innanzi. È necessario che 
famiglie e agenti sociali siano sempre più presenti e al fianco della scuola perché 
solo nell’interazione organica tra l’apprendimento e la qualificazione dei modelli 
troveremo il quid per dare alle nuove generazioni gli stimoli utili ad affrontare la vita 
con la voglia di navigare verso la felicità.

Questo libro merita riconoscimenti diffusi così da far sentire ai nostri ragazzi per 
quello che hanno fatto, per il contributo che hanno dato, per essere stati in grado 
di sperimentare il valore della cooperazione raggiungendo un risultato, il plauso 
del contesto che guarda ai giovani non come una speranza ma come la certezza 
di un piano di prospettiva che stiamo qualificando insieme.
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Di più, perché sono entrati – i nostri ragazzi e la scuola – consapevolmente, con la 
Staffetta di Scrittura, in quella vasta comunità di pratica che sta accomunando i 
giovani di Napoli e di Bressanone… L’Italia che immaginiamo nel futuro poggia su 
queste relazioni… E cosa credete ricorderanno tra qualche anno i nostri ragazzi, 
quando, guardandosi indietro ripercorreranno la loro relazione con la scuola? Vi 
immaginate quante volte andranno nella loro libreria a recuperare il libricino con il 
proprio nome e con la storia che hanno contribuito a scrivere? 

Insomma, io sono grato ai nostri ragazzi. Sono grato ai docenti, ai tecnici di Bimed, 
ai tutor, agli scrittori degli incipit, a tutti coloro accoglieranno con un sorriso questo 
libro  e a quanti hanno permesso di portare a termine lo straordinario processo che 
è alla base della Staffetta… Che continua e continuerà a disseminare un’idea di 
società che è in grado di far dialogare le generazioni, metterle insieme, affermare il 
valore della cooperazione, superare i pregiudizi e amare quell’idea di cultura che 
avvicina ai saperi nell’intento di percorrere la strada della conoscenza proiettati 
verso il bene.

Andrea Iovino
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2018/19 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner (Sabox e Cartesar) che con noi condividono il rispetto della 
tutela ambientale come vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire 
alla qualificazione e allo sviluppo della società contemporanea anche attraverso 
la preservazione delle risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro 
di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura
Bimed per la Cittadinanza e la Legalità 2018/2019

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2018/19 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che anche nel 
2019 si terrà nelle Isole Tremiti con il Patrocinio e il contributo della Riserva Marina 
delle Tremiti e del Parco Nazionale del Gargano

Parco Nazionale del Gargano                          Riserva Naturale Marina isole Tremiti

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2018/2019:
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INCIPIT
LUCA OCCHI

Ritorno alla terra

Enzo Russo aveva appreso della morte di zì Mimì quasi per caso. 
Intento a sfogliare «Il Quotidiano del Sud» al bar, mentre beveva 
un caffè come ogni mattina prima di recarsi al lavoro, lo sguardo 
era inciampato in un trafiletto nella cronaca di provincia. Vi si dava 
notizia della dipartita, avvenuta alcuni giorni prima a causa di 
un incidente stradale causato da un’auto pirata, di Mimmo Russo, 
agronomo sognatore e tutta una serie di altre benemerenze che 
Enzo non finì neppure di leggere, chiudendo quelle pagine con un 
istintivo moto d’inquietudine.
Alla fine era dunque rimasto solo al mondo. Anche lo zio, unico 
parente rimastogli, se ne era andato, ma non provò alcun dolore, 
bensì un leggero fastidio, come accadeva tutte le volte che 
qualcosa lo costringeva a ripensare alla propria adolescenza.
Della vita al vecchio cascinale di famiglia, dove viveva pure lo zio, 
ricordava poco e quel poco sempre malvolentieri.
Sveglia al canto del gallo, colazione con una scodella di latte e un 
tozzo di pane secco, e poi tutti al lavoro negli orti o ad accudire gli 
animali. Enzo detestava proprio questi ultimi più di ogni altra cosa, 
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poiché era di loro che, nonostante fosse poco più che un bimbetto, 
era costretto a occuparsi prima di andare a scuola.
Il chiocciare isterico delle galline, a distanza di tanti anni, riusciva 
ancora a innervosirlo, per non parlare del lugubre muggire degli 
armenti al pascolo. I maiali, poi, con quel lezzo insopportabile e 
tutto quello sporco che ti si appiccicava addosso, lo repellevano a 
tal punto che aveva sviluppato, crescendo, una bizzarrissima forma 
di allergia agli insaccati.
Era stato l’andare a studiare alle superiori in collegio dai preti, in città, 
grazie all’interessamento del parroco, che lo aveva salvato da quella 
che ancora riteneva l’inevitabile prospettiva di un’esistenza da zotico 
bifolco. Anche se gli altri ragazzi lo avevano subito soprannominato, 
con malcelato disprezzo, o’ campagnuolo, facendolo bersaglio di 
continue umiliazioni e sberleffi. Non c’era quindi nulla di strano nel 
fatto che l’avvocato Enzo Russo amasse il caos rassicurante della 
grande città, odiando con tutto se stesso la campagna. Eppure, con 
la morte improvvisa dello zio, sarebbe stato costretto a farvi ritorno. 
Magari qualche giorno dopo il funerale, cui non avrebbe comunque 
presenziato, e solo per avere notizie dell’eredità.
«Lei chi è?» chiese una voce alle proprie spalle.
Enzo, che era appena sceso dall’auto parcheggiata nell’aia del vecchio 
cascinale, si voltò di soprassalto, trovandosi di fronte una donna minuta, 
vestita come una delle tante operaie solite a lavorare nei campi.
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«Chi è lei?» fu la risposta dal tono infastidito.
«Guardi che questa è una proprietà privata» insistette la ragazza 
fissandolo dritto negli occhi senza palesare alcun timore.
«Appunto» ribatté allora lui con un compiaciuto sarcasmo. «Io sono 
Enzo Russo, il nipote di zì Mimì. Lei invece chi è e cosa ci fa sui terreni 
di mio zio?»
Più che un sorriso quello che affiorò sulle labbra della ragazza a 
Enzo parve un sogghigno di cui non seppe però spiegarsi la ragione.
«Io mi chiamo Eva Di Sarno e, come potrà verificare presso il notaio 
Sorrentino, giù in paese, sono la curatrice testamentaria incaricata 
da suo zio di attuarne le ultime volontà».
Enzo accusò il colpo. 
«E quali… quali sarebbero?» chiese, colto all’improvviso dall’urgenza di 
chiudere quella fastidiosa e assurda faccenda e potersene così tornare 
al più presto in città e alla propria vita. «Non ho tempo di andare dal 
notaio, mi dica pure lei cosa si è inventato quel vecchio pazzo».
Ad accusare il colpo, questa volta, parve la ragazza.
«Non si azzardi a chiamarlo così, suo zio era un grand’uomo e amava 
questa terra come pochi altri. Un po’ mi dispiace che, non avendo 
altri parenti, abbia deciso di nominarla erede unico».
«Problemi suoi. E a quanti spiccioli ammonterebbe l’eredità del caro 
zietto contadino?»
«Tra terreni, immobili e liquidi, a più di un milione di euro».
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Enzo sgranò gli occhi per la sorpresa.
«Ma sarà tutto suo solo a tre condizioni» aggiunse la donna con un 
sorrisetto, questa volta sì, maligno.
«Quali?» chiese una voce resa incerta dall’emozione. E da un vago 
quanto inspiegabile sospetto.
«La prima era che si presentasse qui di sua spontanea volontà entro 
un mese dalla morte, come in effetti ha già fatto».
«E… e le altre?» 
«Che si trasferisca a vivere qui per prendersi cura della proprietà, 
ma soprattutto che entro un anno da oggi lei riesca a far chiudere 
la vicina discarica del Paradisiello. Ma non s’illuda. Avrà modo di 
scoprire che ci sono grossi interessi in gioco a rendere la cosa molto 
più difficile di quel che lei possa immaginare».
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15Capitolo primo

CAPITOLO PRIMO
Un salto nel passato
Trentaquattro anni, Enzo era sempre stato solo a causa del suo 
carattere difficile, di una timidezza nascosta dall’arroganza: se la 
prendeva per ogni minima cosa. Da bambino, quando giocava 
con gli amici, voleva sempre averla vinta, spesso addirittura 
barando. Di farsi carico della famiglia non ne aveva proprio 
voglia. E neanche di trovare un’anima gemella. Stava bene nella 
sua routine quotidiana che includeva anche il suo lavoro di 
avvocato, di cui andava molto fiero. Per questo motivo vestiva 
sempre molto elegante e ne andava orgoglioso.
Restava comunque un bravo e bell’uomo, occhi verdi, capelli 
castani e poco più alto di un metro e ottanta. Non era mai andato 
d’accordo con nessun membro della sua famiglia e, per fortuna, era 
figlio unico, cosa che l’avrebbe portato, in futuro, a essere certo di 
avere tutta l’eredità per sé.
Si ricordava di zì Mimì come un uomo in carne, non troppo alto ma 
con gli occhi identici al nipote. Aveva due lunghi baffi neri che 
ricordavano il suo colore di capelli naturale, ormai sbiaditi per via 
dell’età: aveva infatti raggiunto la sessantina. Era sempre stato di 
carattere molto aperto e solare, andava d’accordo con tutti e non 
restava mai solo.
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16 Un salto nel passato

Fin da bambino aveva sempre avuto una passione per gli animali, 
probabilmente dovuta al fatto che era cresciuto assieme a loro 
perché la cascina era stata acquistata dai suoi genitori che 
l’avevano resa già piuttosto apprezzata in tutto il vicinato.
Mimì si era sempre occupato, con molta passione, degli animali del 
cascinale, tanto che da piccolo, ogni mattina, appena apriva gli 
occhi, scendeva nelle stalle e nei recinti per ricavare, dalla sua 
mucca preferita, una bella tazza di latte fresco appena munto e per 
starci insieme quel poco tempo che gli rimaneva prima di andare a 
scuola. Appena tornava, correva a cavalcare Furia, la cavalla che 
gli era stata regalata in occasione del suo decimo compleanno.
L’incidente in cui aveva perso la vita pochi giorni prima era stato 
bruttissimo: stava guidando la sua auto rossa, una Panda, ma ancora 
non si capiva bene da cosa fosse stato provocato. La gente dei 
dintorni aveva molti dubbi sul fatto che fosse stato una casualità. 
Molti sapevano che Mimì, a causa dei litigi avuti con i proprietari 
della discarica di Paradisiello, si era creato parecchi nemici.
La cascina si trovava oltre l’estrema periferia del paese ed era 
circondata da campi coltivati. Nella grande aia scorrazzavano 
alcune galline, oche e altri animali da cortile. Vicino alla stalla, 
che ospitava una decina di vacche e un toro, si trovavano i recinti 
di maiali, pecore e capre. C’erano anche piccole cassette che 
ospitavano i conigli che Enzo, da piccolo, odiava dover sfamare. 
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17Capitolo primo

La fattoria possedeva anche due grandi silos per contenere le 
provviste, tre piccoli fienili, un caseificio per la lavorazione del latte 
e infine un grande pozzo da cui veniva ricavata l’acqua per irrigare 
i terreni.
Il cascinale aveva una struttura quadrangolare ed era stato 
ristrutturato ben due volte. Zì Mimì aveva investito molto nel suo 
lavoro e possedeva molti macchinari e attrezzature agricole 
moderne. L’interno era grande e ricco di mobili d’epoca che 
avevano fatto crescere il valore della cascina.
Essa presentava varie camere da letto, tra cui quella che era stata 
di Enzo da piccolo.
Rivide il suo vecchio e scomodo letto e quel lampadario di cristallo 
che lo zio aveva ereditato da sua madre. Rivide anche l’armadio in 
cui, da piccolo, aveva nascosto quelle poche monete che aveva 
racimolato grazie alla paghetta che lo zio gli donava ogni mese per 
l’aiuto che dava in cascina, cosa che faceva un po’ per obbligo. 
Uscendo dalla sua vecchia camera e percorrendo un lungo corridoio 
si imbatté in un antico tappeto, che però, se la sua mente non lo 
ingannava, non ricordava fosse lì quando era piccolo. Curioso di 
scoprirne la provenienza, lo alzò e vide che nascondeva una strana 
botola. Iniziò a pensare al fatto che quando era bambino era certo 
che quella botola non era mai esistita, o per lo meno proprio non se 
la ricordava, così ebbe l’intento di aprirla.
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18 Un salto nel passato

Prese in mano la maniglia e iniziò a tirare con tutta la sua forza, 
ma era chiusa con un lucchetto. Ispezionò ogni angolo della casa 
alla ricerca della chiave ma, per quanto cercasse, non riuscì a 
trovarla. La voglia di scoprire cosa contenesse era immensa: prese 
il palanchino, che sapeva di poter trovare nella grande e buia 
cantina, e forzò la botola. Dopo svariati tentativi la porticina si aprì 
e la prima cosa che balzò agli occhi di Enzo fu una piccola scatola 
di latta. Incuriosito si calò all’interno dell’apertura e aprì la scatolina.
Al suo interno trovò vari oggetti e lettere di minaccia e di morte. 
E anche un altro biglietto a cui non diede molta importanza. Ma 
iniziò a riflettere sul fatto che l’incidente occorso allo zio poteva 
non essere stato solo una casualità, ma un fatto organizzato. Pensò 
di andare in fondo alla faccenda e, per indagare al meglio, si recò 
dalla polizia.
Il grosso edificio delle forze dell’ordine si trovava al centro di una 
città che distava oltre dieci chilometri dal paese nella cui frazione 
più isolata sorgeva il cascinale di zì Mimì. Venne accolto da 
un agente molto alto, impettito nella divisa, il quale lo condusse 
nell’ufficio dove lo attendeva una giovane ispettrice donna con 
cui poté discutere di quanto accaduto allo zio. La ragazza però 
apparve subito alquanto evasiva e non volle parlarne con Enzo. 
Quello che riuscì a dire fu solo: «In questo paese accadono cose 
strane, di cui noi poliziotti non siamo autorizzati a riferire; è meglio 
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19Capitolo primo

stare fuori da questi affari». 
Enzo quindi pensò di recarsi in paese per avere maggiori informazioni 
su quella famosa discarica che lo zio detestava tanto.
Arrivato nella piazza dove si teneva il mercato, si accorse che ormai 
in paese vivevano solo poche persone: i muri esterni delle abitazioni 
erano piuttosto trascurati, le finestre tutte dotate di inferriate, vi 
era incuria un po’ dappertutto, anche sui marciapiedi. Nel centro 
della piazza era situata una statua che raffigurava San Pasquale, il 
protettore della città.
Iniziò a fare domande alle poche persone che incontrò, ma capì che 
non era per niente facile avere informazioni su un argomento tanto 
delicato e, soprattutto, da sconosciuti. Si scoraggiò, fece per andare 
verso la sua Mercedes Benz nera, quando improvvisamente si sentì 
afferrare per le spalle. Si girò: era proprio lui, il suo amico d’infanzia 
Aldo! Era sempre stato alto e magro, ma ora presentava un aspetto 
poco curato; aveva i capelli arruffati e di un rossiccio chiaro. La voce 
era rimasta però squillante, con un forte accento dialettale.
Quanti ricordi li univano! Le corse tra i campi, gli scambi di quelle 
preziosissime carte dei giocatori di calcio e tutti gli scherzi agli 
abitanti del paesino. Iniziarono a parlare ad alta voce e a dirsi, 
contemporaneamente, cose incomprensibili fino a concludere tutto 
con un grande abbraccio e pacche sulle spalle. Decisero quindi 
di andare a bere un caffè al bar “Da Antonio”. Parlarono del più 
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20 Un salto nel passato

e del meno ed Enzo approfittò per chiedergli informazioni sulla 
discarica. Aldo esitò nel rispondere, sapeva benissimo che parlare 
di quell’argomento poteva cacciarlo in guai seri, ma dell’amico si 
fidava. Informò Enzo delle notizie principali: la discarica era stata 
aperta circa dieci anni prima da un’azienda del nord e poi la 
gestione era passata a una cooperativa del posto e da lì erano 
iniziati i problemi.
Dopo gli ultimi convenevoli i due amici si separarono ed Enzo si 
diresse verso il centro. Il paese era un piccolo ammasso di case in 
provincia di Napoli, con una grande piazza che ospitava la chiesa, 
ancora abbellita dai tantissimi fiori in occasione dei funerali dello 
zio. Dalla piazza partivano alcune strade con i negozi tipici di un 
semplice paesino.
Enzo seguì le indicazioni dell’amico e raggiunge la palazzina dove 
si trovava l’ufficio del notaio Sorrentino. Era un casolare su due piani 
color pesca e una coppia di piante abbelliva l’entrata. Entrò e, 
mentre saliva le due rampe di scale, pensò a cosa avrebbe dovuto 
chiedere al notaio. Citofonò. Fu una ragazza giovane ad aprirgli il 
portoncino d’ingresso. Probabilmente era la segretaria del notaio: 
era bellissima, magra e abbastanza bassa, con lunghissimi boccoli 
castani che le ricadevano sulle spalle e occhi scuri e profondi. 
Entrando nello studio rimase accecato dall’immensa luce che 
emanavano le finestre. Quando si abituò all’ambiente iniziò a 
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notare gli eleganti arredamenti in marmo, la scrivania nel centro 
della stanza e le piante che la circondavano. Solo in un secondo 
momento scorse la sagoma seduta al tavolo. Il notaio. Era un uomo 
basso e piuttosto grasso, con una barbetta bianca come i pochi 
capelli che gli erano rimasti. Molto probabilmente era vicino alla 
pensione, cosa che gli avrebbe provocato una felicità immensa.
Parlando, Enzo scoprì cose che non si sarebbe mai aspettato. 
Sorrentino gli raccontò che quando i poliziotti erano andati sul 
luogo dell’incidente avevano scoperto che i freni della Fiat Panda 
dello zio erano stati manomessi.
Enzo volle poi affrontare anche l’argomento della discarica e del 
suo inquinamento nella zona. Il notaio lo informò sulle poche notizie 
di cui era a conoscenza: giravano voci sul fatto che fosse gestita da 
gente losca o addirittura mafiosa. I rifiuti venivano portati da grandi 
camion e, senza alcun controllo, venivano scaricati lì giornalmente.
«Le do un consiglio», disse il notaio: «Non si immischi nei loro affari o 
le cose potrebbero mettersi veramente male».
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CAPITOLO SECONDO
Via Giacomo Leopardi, 56
Le parole del notaio lo misero in subbuglio, e l’istinto alla curiosità 
prevalse sempre di più in lui. Nella rustica stanza di quel piccolo 
bed and breakfast di paese dove aveva deciso di passare la notte, 
aperto qualche anno prima, che in principio era soltanto un’ospitale 
tavola calda, Enzo non riuscì a chiudere occhio: ripensava alla 
lettera trovata, insieme alle altre, nella botola, e a cui lui stesso non 
aveva dato molta importanza. La mattina successiva di buon’ora, 
perciò, decise di recarsi nuovamente alla cascina. Una volta arrivato, 
si precipitò nel salone dove si trovava la botola, la aprì, vi entrò 
e controllò in maniera approfondita gli scaffali sporchi di polvere 
e di muffa. Tra un passo e l’altro Enzo calpestò accidentalmente 
un foglietto. Incuriosito, lo raccolse e notò su di esso una scritta 
sbiadita e rovinata dal tempo: “Via Giacomo Leopardi, 56”.
Spinto dalla curiosità di sapere cosa si nascondesse dietro a 
quell’indirizzo, decise di avventurarsi alla scoperta del mistero.
Uscì dalla casa di campagna, intenzionato più che mai a cercare la via 
Giacomo Leopardi. Dopo un lungo tragitto giunse in una strada sterrata 
a lui sconosciuta e, percorrendola sino alla fine, si trovò dinanzi a una 
casa dall’aspetto trascurato e inquietante. Appariva abbandonata e 
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la porta era aperta: varcata la soglia, si trovò in un grande salone. 
Sembrava però che qualcuno non se ne fosse andato da molto, non 
prima però di aver messo a soqquadro il tutto. Era una sensazione, ma 
a Enzo sembrò che chiunque fosse stato là dentro prima di lui stava 
cercando qualcosa di preciso. Controllò con cura tutti gli angoli del 
salone, finché non posò la sua attenzione su una scatola contenente 
diversi fogli. Controllando attentamente, notò che non si trattava di 
carte qualsiasi, bensì di richieste da parte dei cittadini perché fosse 
migliorato il funzionamento della discarica. Carte che erano state 
nascoste come se qualcuno avesse interesse a tenere altri all’oscuro 
delle rimostranze. Con un certo nervosismo si precipitò all’esterno del 
vecchio edificio e, guardatosi intorno, si rese conto che la discarica non 
era lontanissima: non c’era neppure bisogno dell’auto per raggiungerla.
Nonostante fosse mattina, il cielo era di un colore cupo e si sentiva 
un forte odore di plastica bruciata. Incuriosito, decise di avvicinarsi 
al luogo “sospetto”. Il cattivo odore si accentuava sempre di più. 
Enzo intravide in lontananza in un angolo della discarica tre uomini 
in abiti eleganti e, tra questi, riconobbe… il volto del notaio! 
Non si capiva cosa stesse succedendo tra quei tre, ma tutto gli 
sembrò fin troppo sospetto: il notaio stava in quella discarica con 
persone alquanto losche, per quale motivo?
Ma soprattutto perché si trovavano in quel luogo isolato da tutti e 
da tutto?
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I dubbi e le curiosità assalivano il povero Enzo sempre di più, tanto 
da spingerlo a continuare a indagare. Per questo motivo decise 
di trasferirsi definitivamente nella casa di campagna lasciando 
la sua amata città. A quanto pare i desideri dello zio espressi nel 
testamento si stavano avverando! 
Sommerso da mille pensieri, mentre portava gli scatoloni con tutte 
le sue cose nella casa, decise per un momento di lasciar perdere 
il trasloco e di svagarsi, raggiungendo il paese poco distante per 
andare a bere qualcosa in un bar. Il locale scelto aveva aperto da 
poco, ma sembrava che fosse sempre esistito: uno di quei tipici pub 
dei piccoli centri, frequentato più che altro da uomini di mezz’età, 
che ogni sera tentavano l’impresa di tornare a casa poco ubriachi, 
ma che invece si rifugiavano nell’alcool durante le partite a carte 
giocate con i coetanei. E tra quegli uomini che ormai erano già al 
secondo giro di birra, sfiguravano le forme di una bellissima donna 
dai lunghi capelli color cioccolato, legati in una sistemata coda di 
cavallo, indaffarata nel lavoro, che, tra tutte quelle carte, stava 
sorseggiando un drink. La tipica “donna da oliva nel Manhattan”, 
ma non solo: una figura nota, per Enzo, che, avvicinatosi, riconobbe 
in lei la segretaria del notaio. 
Improvvisamente alla ragazza cadde una penna ed Enzo si precipitò 
a raccoglierle. Anche lei lo riconobbe mentre gliela porgeva: «Oh, 
buonasera signor Russo».
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«Salve, signorina…?»
«Mi scusi, è vero, non mi sono ancora presentata. Piacere, Assunta. 
Assunta Sorrentino».
Lo stesso cognome del notaio!
«Parente con il… notaio Sorrentino?»
«Sì, in effetti sono sua figlia». 
La situazione si faceva interessante. E tra la ragazza ed Enzo 
iniziò a esserci una serie di drink, accompagnata da una lunga 
conversazione.
Ma al mattino Enzo non si ritrovò nel suo letto, bensì… su una 
panchina alla fermata del bus! 
Come diavolo era finito lì? E perché?
Della sera prima non ricordava quasi nulla, solamente il piacevole 
incontro con la donna. I drink di troppo gli avevano evidentemente 
tolto lo stato di lucidità. L’unico momento che rammentava della serata 
era l’entrata di Aldo nel locale e l’incontro molto strano che aveva 
avuto con lui. Ricordava infatti che l’amico aveva salutato a voce 
alta tutti i presenti scambiando pacche sulla spalla e abbracci con 
alcuni anziani e, in un primo momento, non si era reso conto che era 
presente anche Enzo, che dava le spalle alla porta d’ingresso. Non 
appena si era accorto della sua presenza, Aldo si era precipitato 
a salutarlo, impallidendo però nel vedere chi era seduto accanto 
a lui. Alla vista di Assunta salutò velocemente e uscì altrettanto 
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velocemente del bar, come se qualcosa lo avesse spaventato.
«Ma… vi conoscete?», aveva chiesto Enzo alla figlia del notaio.
«No, ma… su di lui gira voce che sia una persona molto malvagia. 
Meglio non averci a che fare».
Enzo era in uno stato confusionale e poteva chiarirsi le idee solo 
rivolgendosi alla persona che era stata con lui la sera precedente: 
Assunta, l’attraente segretaria, nonché figlia, del notaio.
Prima di andare allo studio notarile, decise di passare alla casa dello 
zio. Il tempo di una doccia calda e di una velocissima colazione, ed 
era già pronto per affrontare la giornata che gli si presentava in tutta la 
sua durezza, anche se non sapeva davvero cosa potesse accadergli.
Mentre si recava da Sorrentino, non riusciva a levarsi dalla 
mente i pensieri della serata precedente: continuava a pensare 
all’atteggiamento quasi impaurito di Aldo e a quanto frettolosamente 
se ne fosse andato dal pub. E a quel punto una domanda gli sorse 
spontanea: e se Aldo avesse paura di Assunta? Ma perché?
Con questo dubbio suonò al campanello dello studio. Rispose 
proprio Assunta, con la sua voce estremamente fine, e lo invitò a 
salire. Enzo non sapeva cosa aspettarsi. La bella donna gli apparve 
pensierosa, sembrava quasi che non fosse presente a se stessa. 
«Assunta, senti, stanotte…», tentò di iniziare a fare domande.
Ma lei lo zittì replicando secca: «È stato uno sbaglio».
«Uno sbaglio? Ma cos’è successo?»
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«Non ricordi niente?!?» Assunta sembrava quasi più perplessa di lui. 
«Abbiamo iniziato a parlare, stavo bene… stavamo bene… ma 
forse c’è stato qualche drink di troppo...» La segretaria abbassò lo 
sguardo. «Eri ubriaco, non sapevo cosa fare, improvvisamente mi 
hai baciata e io non mi sono sottratta, ma dopo quel bacio… sei 
scappato. Non sono riuscita a seguirti: correvi troppo velocemente». 
E con queste parole terminò la conversazione, uscendo di corsa e 
a testa bassa dalla stanza.
Enzo rimase esterrefatto dall’atteggiamento della donna e non si 
accorse della presenza di una persona entrata da poco nel locale.
«Oh, signor Russo. Ha bisogno di qualcosa?», chiese una voce alle 
sue spalle.
Enzo, sorpreso, si girò di scatto e vide il notaio. Subito la mente lo 
riportò al momento in cui aveva notato, nei pressi della discarica, 
quelle tre sagome nascoste nel buio, tra le quali aveva riconosciuto 
il volto della persona che adesso era lì con lui.
«No, non ho bisogno di nulla, grazie… in verità me ne stavo 
appunto andando…», rispose in preda all’agitazione. E, avviandosi 
velocemente verso la porta d’uscita, urtò il notaio facendogli 
cadere dalle mani alcune cartelle.
Scusandosi, Enzo si chinò per raccogliere i fogli sparsi per terra e 
la sua attenzione fu attirata da una scritta familiare: “Via Giacomo 
Leopardi, 56”.
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CAPITOLO TERZO
Perdonami, amico mio
Furtivamente, Enzo riuscì a infilarsi in tasca il documento, consegnando 
il resto della cartella al notaio. Sconvolto, uscì dallo studio. Nella 
sua mente si affollavano mille pensieri, nuovi sospetti prendevano 
forma. Continuò a camminare velocemente e, senza accorgersene, 
si diresse con l’auto verso la discarica. Ritrovandosi proprio in via 
Giacomo Leopardi 56. La casa diroccata. Scese dalla vettura 
e si guardò intorno, come a voler analizzare ogni dettaglio di 
quell’edificio. Gli occhi si fermavano su ogni particolare: sulle crepe 
dei muri scrostati, sugli infissi scardinati delle finestre…
Enzo se ne stava lì immobile, dritto con i piedi ben piantati al suolo e 
con lo sguardo fisso verso la casa, alla ricerca di un imperscrutabile 
indizio. Si passò la mano sulla fronte umida di sudore e tra i capelli 
scompigliati da un leggero vento: di fronte a sé la discarica 
sembrava un gigantesco coperchio leggermente scostato per far 
uscire i vapori di bollitura. Dai buchi strappati del cellophane che 
avvolgeva i blocchi di immondizia si levava un forte odore che 
bruciava le narici. Improvvisamente, si allontanò veloce da quel 
posto, quasi impaurito, con il corpo sudato e freddo dall’agitazione. 
La mente era affollata di pensieri e i percorsi del suo ragionare 
sembravano confusi. 

14. JUNIOR.indd   29 12/04/2019   16:22:08



Perdonami, amico mio30

In fretta tornò a casa: un forte mal di testa aveva preso il sopravvento 
e, steso sul divano, si addormentò. Dormì per ore e al risveglio si 
trovò subito a ripensare alla conversazione con Assunta avvenuta 
al pub. Ogni dettaglio prendeva forma: ora ricordava con chiarezza 
i particolari di quella sera, tutto quello che aveva detto alla donna 
riguardo il confidarsi di Aldo, le informazioni sulla discarica che 
sarebbero dovute restare segrete, e si rese conto di aver parlato 
troppo a causa dell’alcool. Improvvisamente gli tornò alla mente lo 
sguardo minaccioso di Assunta alla vista di Aldo e il comportamento 
ambiguo dell’amico di infanzia che, spaventato, velocemente si era 
allontanato dal locale. 
Cosa nascondeva realmente Assunta e perché la donna aveva 
mentito su un bacio che non c’era stato? Suo padre era coinvolto nella 
vicenda della discarica? C’entrava qualcosa nella morte di suo zio? 
La figura del notaio gli appariva fredda, scaltra, quasi di ghiaccio 
e per nulla turbata dagli eventi. Tante erano le domande che non 
trovavano una risposta ma Enzo era sempre più deciso ad andare 
fino in fondo per scoprire la verità sulla morte di zì Mimì e sulla casa 
abbandonata. Di una cosa era certo: là era nascosta la verità. 
Salì sconsolato in auto, sistemò lo specchietto e allacciò la cintura, 
infine mise in moto, percorrendo adagio la strada sterrata che portava 
alla discarica. Disse fra sé che stava esagerando, che si stava 
facendo coinvolgere troppo da quella storia. E intanto continuava 
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a pensare a tutto il tempo che la morte dello zio gli stava portando 
via, tenendolo lontano dalla città e dal suo lavoro: il ritorno alla 
cascina che aveva conosciuto da bambino gli procurava una 
sensazione sgradevole di emarginazione e solitudine, la stessa che 
aveva provato più volte da ragazzo, quando da tutti era definito  
“ ‘o campagnuolo”. 
Appena fu sulla statale, telefonò ad Aldo per dirgli di prepararsi che 
di lì a poco sarebbe andato a prenderlo. Aldo accettò pur senza 
chiedere il perché di quella improvvisata. Non c’era traffico ed Enzo 
arrivò da lui in pochi minuti. Osservò l’amico mentre si avvicinava e 
notò che lo guardava con aria diffidente: vittima o carnefice? 
Appena in auto, Aldo lo salutò con un cenno della testa e gli 
fece segno con la mano che potevano andare. «Amico mio, dove 
siamo diretti? Hai un’aria preoccupata!» gli chiese finalmente. Enzo 
aveva bisogno di fidarsi di qualcuno e di trovare risposte ai suoi 
innumerevoli dubbi, così decise di mostrargli le lettere con le minacce 
di morte ritrovate nella botola: «Forse è il caso di ridare un’occhiata 
all’abitazione in via Giacomo Leopardi 56: potremmo trovare 
qualche indizio annesso all’incidente di mio zio e ai possibili legami 
con la discarica. Vorrei fare un sopralluogo con te», aggiunse. 
Aldo impallidì, ma, giunti a destinazione, non esitò a entrare per primo. 
L’ambiente gli era alquanto familiare, ricordava di esserci stato da 
piccolo in compagnia del padre, ma ora era diventato un edificio 

14. JUNIOR.indd   31 12/04/2019   16:22:08



Perdonami, amico mio32

trasandato, dalle mura di un bianco sporcato dagli anni e dagli agenti 
atmosferici. Riconobbe il baule in fondo all’ingresso e alcuni polverosi 
e antichi dipinti sulle pareti, ma preferì non rivelare nulla a Enzo.
I due ispezionarono ogni angolo della casa, armadi, bauli, cassetti, 
alla ricerca di qualche oggetto o qualche informazione riconducibile 
allo zio Mimì, ma le loro ricerche furono interrotte dall’arrivo di due 
camion, diretti verso la discarica. Uscirono in fretta, con la paura 
di essere scoperti, e lo sguardo di Enzo si posò sulla cassetta della 
posta piena di scartoffie all’esterno del cancello. Istintivamente 
prese il contenuto e lo infilò nella tasca del soprabito. 
Fuori dall’abitazione l’aria era diventata irrespirabile. Il mistero 
si infittiva sempre di più. Enzo non poteva fare a meno di porsi 
molte domande. Cosa trasportavano quegli automezzi? Da dove 
provenivano? E se realmente il proprietario avesse abbandonato 
l’abitazione per la forte puzza? Lo zio Mimì aveva ragione: la 
discarica Paradisiello era nociva per l’ambiente e doveva essere 
chiusa. Da bravo avvocato, Enzo capì che questa era una giusta 
causa per cui battersi e ora era sempre più convinto che suo 
zio, per difendere la salubrità dei terreni e dell’ambiente, aveva 
sicuramente intrapreso con coraggio questa battaglia. I due 
amici si allontanarono e, ripercorrendo la strada del ritorno, Enzo, 
ripensando alle parole di Assunta che lo avevano messo in guardia, 
ruppe il silenzio: «Conosci bene la figlia del notaio Sorrentino? Mi 
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è sembrato che tra voi ci fosse una sorta di imbarazzo ieri al pub». 
A quella domanda Aldo trasalì e con voce flebile, quasi tentando 
di giustificare il comportamento della sera precedente, rispose: «È 
giusto che tu sappia come stanno realmente le cose. Eva Di Sarno, 
la curatrice testamentaria, che conosceva bene tuo zio, avrebbe 
dovuto informarti. Era risaputo nel paese che il notaio Sorrentino 
fosse in disaccordo con Mimì in merito alla questione della chiusura 
della discarica. Addirittura c’è chi pensa che lo stesso notaio sia 
responsabile di aver fatto manomettere i freni dell’auto di tuo zio per 
avere campo libero nei suoi loschi affari. La figlia Assunta non può 
non esserne complice… data la sua malvagità». Nel tono di Aldo 
si avvertiva tutto il disprezzo per padre e figlia. Una rivelazione, la 
sua, che accresceva i dubbi di Enzo. Chi stava mentendo? E quali 
interessi si celavano dietro la questione della discarica? Il suo intuito 
di abile avvocato lo spingeva a indagare sempre più a fondo e lo 
portava a dubitare sull’innocenza o la colpevolezza delle persone 
che lo circondavano. 
Dopo aver riaccompagnato Aldo a casa, Enzo fu sorpreso da un 
violento temporale e decise di fermarsi in un bar sulla strada. Entrò, 
si tolse il soprabito e ordinò un tè caldo. Intento a sorseggiare la 
sua bevanda notò la presenza di Assunta. La donna guardava con 
insistenza il cellulare come se avesse appuntamento con qualcuno 
che stava tardando ad arrivare. Non appena la pioggia cessò, la 
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ragazza afferrò il cappotto e uscì di corsa dal locale. Enzo capì che 
non l’aveva notato e decise di seguirla senza dare nell’occhio. Con 
andatura spedita, arrivò in piazza. In un angolo appartato il notaio 
e sua figlia parlavano animatamente con due uomini, gli stessi che 
Enzo aveva visto in prossimità della discarica. Riconobbe il loro 
abbigliamento e riuscì a captare la cadenza settentrionale con cui si 
esprimevano. Per un attimo pensò che Aldo gli avesse detto la verità. 
Dopo qualche istante, al gruppo sospetto si avvicinò una donna: 
riconobbe l’ispettrice di polizia che l’aveva esortato a non 
investigare ulteriormente sulla morte dello zio e a non immischiarsi 
nella faccenda della discarica. Il notaio estrasse dalla tasca della 
giacca grigia una busta che consegnò direttamente alla poliziotta, 
facendo attenzione a non farsi notare. 
Enzo tornò a casa con ulteriori dubbi che affollavano la sua mente. 
Pensava a ciò che aveva visto nella piazza. Cosa conteneva quella 
busta? Quali interessi legavano quei due uomini e l’ispettrice al notaio? 
Non chiuse occhio tutta la notte rivivendo continuamente quella 
scena che gli sembrava alquanto assurda e surreale. La mattina 
seguente fu svegliato dal suono del campanello della porta: si alzò 
velocemente, indossò la tuta che stava sul letto, infilò le scarpe, si 
sistemò i capelli arruffati e corse ad aprire. Rimase di stucco quando 
si trovò davanti la poliziotta. «Posso entrare?», gli chiese.
«Prego. Stavo giusto per fare colazione. Gradisce una tazza di caffè?»
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La donna accettò con piacere e, togliendosi il berretto, lasciò 
cadere i boccoli chiari sulle spalle: il suo viso appariva più dolce e 
femminile di quanto Enzo ricordasse. 
«Si starà domandando perché sono qui» disse lei accennando un sorriso. 
«Immagino abbia qualcosa da dirmi sulla morte di mio zio». 
«Esatto. Stiamo aspettando i risultati dei tabulati telefonici, ma 
intanto, purtroppo, dalle indagini in corso sembrerebbe che 
l’incidente non sia stato provocato da un pirata della strada. Siamo 
convinti che suo zio conoscesse il suo assassino!»
Enzo si alzò di scatto, ripensando a quanto gli aveva detto Aldo: 
«Non credo che mio zio potesse avere nemici, era stimato da tutti 
e tutti gli volevano bene: non penso che qualcuno potesse aver 
avuto un motivo per ucciderlo. Però vorrei chiederle un cosa: come 
erano i suoi rapporti con il notaio Sorrentino?»
Seppur cercasse di non darlo a vedere, la donna, alla domanda, 
non riuscì a nascondere una certa agitazione. Iniziò a sorseggiare il 
caffè, che nel frattempo si era raffreddato, poi rispose: «Signor Enzo, 
non faccia l’investigatore, non è il suo mestiere. Di queste cose ce 
ne occupiamo noi». 
Si alzò, girò le spalle bruscamente e, senza salutare, andò via. 
In quell’istante Enzo ebbe la conferma che sapesse qualcosa di 
compromettente. Ed era deciso a scoprire presto che cosa. Doveva 
raggiungere Aldo e aggiornarlo in merito a quanto aveva visto in 
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piazza la sera prima ma non riuscì a trovare le chiavi dell’auto. Le 
cercò dappertutto e, frugando nelle tasche della giacca, trovò un 
foglio spiegazzato e umido, bagnatosi durante il temporale della 
sera precedente. Si sedette sulla poltrona: forse in quel pezzo di 
carta c’era qualche risposta. Con cura aprì il biglietto, facendo 
attenzione a non strapparlo: freni manomessi morto Mimì Russo le 
parole erano sbiadite e non tutte leggibili. Ma la firma era chiara: in 
fondo al foglio, a destra, si poteva leggere il nome di Aldo e più in 
basso, a sinistra, in maniera evidente, Perdonami, amico mio.
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CAPITOLO QUARTO
Aldo, dove sei?
Enzo non riusciva a credere ai suoi occhi. Rilesse il biglietto più 
volte: il suo amico d’infanzia non poteva essere diventato uno 
spietato assassino, ma soprattutto non poteva avere provocato la 
morte di zì Mimì che tante volte, quando erano piccoli, lo aveva 
ospitato alla cascina. Doveva ritrovare la sua lucidità e indagare 
come era solito fare quando si preparava per un processo. Sì, era 
questo l’atteggiamento giusto: doveva indagare su Aldo con il suo 
solito modus operandi, con distacco, come se fosse stato un cliente 
di cui aveva assunto la difesa. Prima di tutto doveva essere sicuro 
che fosse stato proprio Aldo a scrivere quel biglietto. In tribunale 
avrebbe potuto far ricorso a una perizia calligrafica, ma ora 
poteva solo procurarsi un documento qualsiasi scritto dall’amico per 
confrontare la grafia. 
Si ricordò che da ragazzi collezionavano le figurine dei calciatori 
e che Aldo aveva l’abitudine di fare un elenco dei doppioni 
che poi scambiava con gli amici. Corse nella stanza dove erano 
abituati a trovarsi da ragazzini, aprì il cassetto della scrivania, frugò 
dappertutto, ma non trovò quello che cercava. Spalancò allora le 
ante l’armadio: se la memoria non lo ingannava sul ripiano in alto 
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c’erano sempre stati gli album completi Panini. Sollevò lo sguardo. 
Niente. Forse lo zio li aveva buttati. 
Improvvisamente notò uno scatolone: valeva la pena tentare. Lo 
aprì ed ecco i suoi vecchi album! Ma di fogli, nessuna traccia. Prese 
gli album dalla scatola per sfogliarli. Quanti ricordi! Mentre stava 
rimettendo tutto a posto, l’ultimo gli cadde di mano e dalle pagine 
aperte sul pavimento fece capolino un foglio: era proprio quello 
che cercava! Uno dei tanti foglietti di Aldo. 
Confrontò la grafia, era la stessa. Non c’erano dubbi: Aldo era 
l’autore del biglietto. Prese il cellulare, cercò nella rubrica il nome 
dell’amico e inoltrò la chiamata. Doveva assolutamente parlare con 
lui e chiedergli una spiegazione. Una voce preregistrata dall’altro 
capo del telefono lo informò che il numero selezionato era inesistente. 
Questo significa che l’utenza telefonica era stata disattivata. 
Uscì rapidamente, mise in moto l’auto e si diresse a casa di Aldo. Citofonò, 
ma nessuno rispose. Il cancello era aperto. Attraversò il giardino, si 
avvicinò alla porta d’ingresso e si accorse che era socchiusa.
«Aldo, sei in casa?»
Entrò, percorse l’atrio e il soggiorno. Di Aldo nessuna traccia. 
Proseguì verso la camera da letto e notò subito che c’era qualcosa 
di strano: la stanza era a soqquadro. L’armadio era spalancato e 
semivuoto, i cassetti aperti e la biancheria gettata alla rinfusa sul 
letto. Aldo era partito in tutta fretta o almeno così sembrava. 
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Amareggiato, stava per uscire, quando si accorse che l’orologio 
di Aldo era sul comodino. Non sarebbe mai partito senza il suo 
orologio, glielo aveva regalato il padre per il suo diciottesimo 
compleanno, era appartenuto al nonno, per lui aveva un grande 
valore affettivo e lo portava sempre al polso.
No, Aldo non si era allontanato spontaneamente: qualcuno lo 
aveva rapito e inscenato la sua partenza, ora ne era certo. Decise 
di recarsi alla stazione di polizia per denunciarne la scomparsa, il 
suo amico era in pericolo e lui doveva salvarlo. Appena arrivato fu 
condotto nell’ufficio dell’ispettrice.
«Forse si stupirà di rivedermi così presto. Sono qui per denunciare la 
scomparsa di Aldo Pepe».
L’ispettrice apparve subito turbata e infastidita. «Quando l’ha visto 
l’ultima volta?»
«Ieri sera. L’ho riaccompagnato a casa io, ma non ricordo l’ora» 
rispose Enzo.
«Non le sembra che sia presto per formalizzare una denuncia di 
scomparsa? Lei ha ripreso da poco a frequentare il signor Pepe e 
probabilmente ignora molte cose del suo recente passato».
«Cosa intende dire?»
«Intendo dire che il signor Pepe ha dei precedenti».
«Dei precedenti?!?»
«Sì, è stato indagato per associazione a delinquere di stampo 
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mafioso. Non lo sapeva? Torni a casa. Si tratta sicuramente di 
allontanamento volontario e io ho affari più urgenti di cui occuparmi».
Enzo uscì e, una volta in strada, decise che avrebbe indagato da 
solo: se fosse stato lui nei guai Aldo non avrebbe esitato a dargli una 
mano. E poi non riusciva a credere che fosse diventato un delinquente.
Che fare? Semplice: doveva partire dai dati in suo possesso. Tornò 
alla cascina dello zio e, mentre era intento a riflettere, si ricordò 
che non aveva ancora dato un’occhiata alla posta prelevata dalla 
cassetta della casa di via Leopardi 56, ma soprattutto al documento 
che aveva sottratto al notaio. Era arrivato il momento di farlo.
Estrasse dalla tasca del soprabito la carta di cui si era impadronito 
nello studio di Sorrentino. Era un estratto conto di Aldo: lo esaminò 
con attenzione. Risultavano accrediti mensili, lo stipendio che 
Aldo percepiva per il suo lavoro di autotrasportatore e poi, ogni 
mese, sempre la stessa somma: 2500 euro. Continuò a esaminare 
la carta e notò che, il giorno successivo alla morte dello zio, era 
stata accreditata sul conto una grossa cifra: 500mila euro. Era 
la prova decisiva della colpevolezza di Aldo? Non riusciva a 
crederci: il suo compagno di giochi, il suo amico fraterno era un 
assassino e un traditore. Aveva avuto il coraggio di uccidere zì Mimì 
e con lui aveva fatto finta di nulla. Quando si erano ritrovati dopo 
tanto tempo Aldo lo aveva abbracciato forte, Enzo aveva avuto 
l’impressione che fosse davvero felice di vederlo. Possibile che 
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fosse capace di fingere così bene? Sconvolto, passò a esaminare il 
contenuto della cassetta postale di via Leopardi. Erano soprattutto 
lettere pubblicitarie, ma su tutte il destinatario era Alfonso Pepe. 
Ebbe un tuffo al cuore. Alfonso Pepe era il nome del padre di Aldo, 
quella casa apparteneva alla famiglia di Aldo e lui non gli aveva 
detto nulla, anzi si era recato sul posto insieme a lui e aveva finto 
di ispezionare il luogo come se non conoscesse quella casa! Era 
troppo! Quasi senza accorgersene, e soprattutto senza pensare, 
prese il telefono e chiamò Assunta. Aveva bisogno di parlare con 
qualcuno e istintivamente aveva pensato a lei. Aveva fatto bene?  
Che ruolo aveva Assunta in questa vicenda?
Il telefono squillò ripetutamente, ma la donna non rispose. Che 
fosse successo qualcosa anche a lei? Dopo aver riprovato più 
volte, decise di lasciare un messaggio in segreteria: «Assunta, ho 
bisogno urgentemente di parlarti. Appena senti questo messaggio, 
richiamami! È importante!»
Nel frattempo, decise di accertarsi che la casa di via Leopardi 
appartenesse effettivamente alla famiglia di Aldo. Inizialmente pensò 
di porre questa domanda al notaio Sorrentino, ma scartò subito 
l’idea: se era coinvolto in quel losco affare si sarebbe insospettito. 
In realtà, era sufficiente una visura catastale aggiornata per risalire 
all’attuale proprietario. Se si fosse rivolto a un’agenzia in paese, 
però, in breve tutti avrebbero saputo che stava indagando, 
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soprattutto chi era implicato nella sparizione di Aldo. 
Telefonò a un suo collega avvocato in città e gli chiese di fare questa 
ricerca per lui. In breve ricevette l’email che conteneva le informazioni 
richieste: l’abitazione apparteneva effettivamente alla famiglia di Aldo, 
ma la situazione degli intestatari risultava modificata proprio il giorno 
dopo la morte dello zio. Il nuovo proprietario dell’immobile era… il 
notaio Sorrentino! Allora la grossa somma di denaro accreditata sul 
conto corrente di Aldo non era il compenso per aver commesso il 
delitto, ma solo la cifra derivata dalla vendita dell’immobile. 
Mille domande gli si affollavano nella mente: Aldo aveva venduto la 
proprietà di famiglia spontaneamente o era stato costretto a farlo? 
Perché il notaio aveva acquistato una casa che, a prima vista, 
appariva ridotta in pessime condizioni? Il notaio era sicuramente 
coinvolto nell’affare della discarica, non c’erano altre spiegazioni. 
L’unico “pregio” della casa di via Leopardi 56 era la vicinanza 
alla discarica: si poteva sorvegliare l’area circostante, controllare 
l’arrivo degli automezzi che trasportavano i rifiuti, ma soprattutto 
accertarsi che nessun curioso ficcasse il naso. Enzo era sicuro che 
nella discarica Paradisiello la malavita riciclasse rifiuti pericolosi di 
dubbia provenienza. La sera precedente, infatti, si era insospettito 
vedendo arrivare improvvisamente, a un’ora insolita, dei camion. Se 
i suoi sospetti erano fondati, bisognava intervenire immediatamente: 
la vita degli abitanti della zona era in pericolo. Non poteva tornare 
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alla stazione di polizia perché temeva che l’ispettrice fosse corrotta: 
l’aveva, infatti, vista mentre riceveva dalle mani del notaio una 
busta sospetta. 
Immerso nei suoi pensieri, sentì vibrare il suo telefono: era Assunta. 
Dopo quello che aveva scoperto, non era prudente confidarsi con 
lei. Ricordò le parole di Aldo: Assunta era sicuramente al corrente dei 
loschi traffici del padre, lavorava nel suo studio, aveva ogni giorno 
tra le mani le sue carte. Ma soprattutto c’era anche lei quando il 
padre aveva consegnato la busta alla poliziotta. Comunque 
doveva rispondere o avrebbe destato sospetti.
«Enzo, scusami, ero impegnata con un cliente! Cosa c’è di così urgente?»
La sua voce sembrava melliflua.
«Scusami tu» replicò Enzo. «Mi sentivo solo e mi stavo annoiando, lo 
sai, non sono più abituato ai ritmi lenti della campagna, ormai sono 
un uomo di città!»
«Mi hai spaventato, credevo che ti fosse successo qualcosa. Hai 
saputo della scomparsa di Aldo? In paese non si parla di altro».
Dunque si sapeva…
«Sì, ho saputo, sono stato anche alla polizia, ma l’ispettrice mi ha 
rassicurato».
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CAPITOLO QUINTO
Tutto è cambiato
Enzo chiuse la chiamata con fare soddisfatto. Doveva sbrigarsi. Alla 
fine si era messo d’accordo con Assunta per vedersi la sera con lei 
“Da Antonio”.
Si lavò velocemente pensando nel vapore del bagno a quando 
da piccolo osservava gelosamente Aldo giocare con qualche 
ragazza. Rise tra sé e sé rendendosi conto che stava per uscire con 
una ragazza i cui rapporti con il suo amico erano alquanto strani. 
E dire che invece, quando erano adolescenti, era Aldo che usciva 
spesso anche con ragazze che a Enzo facevano battere forte il 
cuore e gli bloccavano la veloce parlantina che aveva di solito 
con gli amici. 
Ritornato alla realtà, prese un abito qualsiasi dallo spoglio 
guardaroba che si era portato dalla città e uscì dalla cascina in 
fretta, pensando per strada a quante cose fossero cambiate in così 
poche ore e a come la faccenda legata all’incidente di zì Mimì 
potesse essere qualcosa di più grosso da come gli fosse apparsa 
inizialmente. Arrivò con cinque minuti di ritardo e trovò Assunta già 
a un tavolino che sorseggiava una tisana ai fiori d’arancio. Quando 
si sedette, sentì subito l’odore inebriante della bevanda calda che 
gli portò alla mente il profumo della cucina di nonna Lucia. Assunta 
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indossava un abito blu cobalto e quella sera aveva gli occhi lucidi 
pieni di ansia.
«Scusa per il ritardo».
«Ma no, sono arrivata anch’io da poco, figurati… piuttosto, secondo 
te che fine ha fatto Aldo?»
“Non ne ho idea, ma sono deciso a scoprirlo. Tutta questa situazione 
è molto strana, zì Mimì che aveva dei nemici, Aldo che scompare nel 
bel mezzo delle indagini».
La discussione continuò per un po’ e la tensione delle ultime ore si 
alleggerì tra una battuta e l’altra, finché, dopo aver parlato di svariati 
altri argomenti, la conversazione non ricadde nuovamente su Aldo, 
che riportò Enzo e Assunta alla realtà. La donna era a disagio.
«Senti, Enzo… qualche mese fa Aldo e io… ci siamo frequentati».
Enzo non aveva considerato questa possibilità, ma non gli sembrò 
così assurdo che due persone quasi coetanee si mettessero insieme 
in un paese così piccolo.
«Beh? E non ha funzionato?»
«Sì, ma… aspetto un bambino ma sono single da settimane… il 
padre è Aldo».
Enzo, scioccato, ebbe la forza di dire «Aspetta!» solo quando si 
richiuse la porta del locale dietro alla ragazza. Uscendo di corsa 
riuscì solo a veder sfrecciare l’auto rossa di Assunta.
Perseguitato da mille pensieri decise di recarsi nuovamente a casa 
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di Aldo. Arrivato lì, il suo sguardo era puntato sulla porta principale, 
che lo avrebbe portato direttamente alla stanza di Aldo.
Entrando nella camera non fece altro che frugare tra i vari cassetti 
dei mobili, dove trovò vecchie fotografie ingiallite che ritraevano 
alcuni ricordi dell’infanzia dell’amico. Guardandosi intorno, la stanza 
veramente disordinata di un uomo come Aldo, che era piuttosto 
organizzato e che non sarebbe mai uscito di casa senza aver messo 
a posto la sua camera, fu per lui solo una conferma ai suoi dubbi che 
quella sparizione non fosse volontaria.
Agitato si recò in cucina per prendere un bicchiere d’acqua per 
calmarsi. Qui notò però che la fiamma del fornello era rimasta 
accesa e sopra vi era il bollitore dell’acqua che stava bollendo. 
Erano particolari sempre più strani. Qualcuno era stato da poco 
in quella cucina e probabilmente, sentendolo arrivare, se ne era 
andato di gran fretta.
Ma qualcos’altro attirò la sua attenzione: l’orologio che era stato 
del nonno di Aldo ora era lì sul tavolo, e non nella camera da 
letto dove l’aveva visto la mattina. Osservandolo attentamente 
notò qualcosa di strano: era fermo sulle 17.30, le lancette erano 
posizionate rispettivamente sul 5 e sul 6. Subito gli venne in mente 
che le due cifre rappresentavano il numero civico di via Giacomo 
Leopardi. Per terra, quasi casualmente, trovò un bigliettino. Lo aprì 
e lesse ad alta voce: «Ho fatto ciò che il mio cuore…»
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Doveva tornare in via Leopardi, e subito, e iniziare a cercare l’altra 
metà di quella lettera: era certo che fosse là e che il suo contenuto 
l’avrebbe portato a scoprire qualcosa di veramente importante.
La porta del casolare di via Leopardi scricchiolò sotto la sua 
spinta. Enzo aprì una finestra malridotta sperando di avere la 
luce necessaria per vedere. Si guardò intorno, un po’ intimorito 
dall’ambiente cupo e buio. Abbassò gli occhi e vide il pavimento 
di ceramica polveroso e con le piastrelle scheggiate in più punti. 
Dentro di sé provava un sentimento strano, simile al dispiacere, per 
quella casa che era certo fosse stata tanto bella, ma trascurata dal 
tempo. L’abitazione emanava una vera e propria malinconia. Con gli 
occhi pieni di sconforto notò negli angoli muffa e ragnatele.
Decise di salire al piano superiore, studiando attentamente le 
ringhiere di legno tarlate. Il primo piano era pieno di mobili, tutti però 
coperti da teli che un tempo dovevano essere state lenzuola. Cercò 
per ore, ma invano, e, desolato, si appoggiò al muro, Di fronte a lui 
c’era un quadro raffigurante un uomo vestito di nero che passeggiava 
in un parco buio. Non l’aveva notato prima: lo spostò e si trovò 
davanti una cassaforte. Per aprirla provò diverse combinazioni, tra 
cui la data di nascita del suo amico Aldo, ma fu tutto un fallimento. 
Ripensò all’immagine del quadrante di quell’orologio e pensò a 
lungo, fino a quando non decise di tentare la combinazione: 5-6-5-6. 
Era quella giusta!
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All’interno, con stupore trovò un portafoto che ritraeva il padre 
di Aldo, Alfonso Pepe, assieme a un uomo il cui volto era stato 
strappato e che dunque risultava irriconoscibile.
Era un caso o qualcuno voleva nascondere qualcosa? Enzo 
prese il portafoto tra le mani tremanti per osservare l’immagine più 
attentamente, ma cadde per terra e si ruppe rivelando al suo interno 
alcune lettere. Le raccolse e ne aprì una leggermente strappata a 
cui mancava la parte finale. La lesse attentamente: “Caro Alfonso, 
so di rovinare una delle tue più belle amicizie ma non potevo più 
soffrire. Ti ho amato tanto, ogni momento, ma ho trovato qualche 
attenzione in più da un altro uomo che purtroppo è tuo amico e che 
era una mia vecchia conoscenza…»
Ma anche qui, la mancanza di una parte dello scritto, impedì a 
Enzo di capire di che cosa si trattasse. Ebbe però l’impressione, 
confrontando la grafia, che facesse parte dello scritto di cui aveva 
trovato un frammento a casa di Aldo. O che almeno fossero state 
scritte dalla stessa persona. Curioso aprì un’altra lettera e trovò 
all’interno una foto di gruppo con tanti ragazzi. Tra i volti riconobbe 
Alfonso Pepe e altri due giovani che assomigliavano molto a zì Mimì 
e al notaio Sorrentino.
Con mille dubbi uscì dall’abitazione e fu in quel momento che notò 
veramente la differenza sostanziale fra l’ambiente che circondava 
la discarica e quello che si stendeva oltre: grandi campi ricoperti da 
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alberi d’arancio, ulivo e limoni, tipici della regione, ormai appassiti 
a causa dell’impatto ambientale provocato dalla discarica. Scorse 
all’interno della discarica un veicolo rosso. Fu allora che notò 
che si stavano avvicinando, arrivando dalla fine opposta della 
strada, due donne: notò che una era abbastanza alta e bionda, 
l’altra bassa con i capelli lunghi color cioccolato. Erano Assunta e 
l’ispettrice! Doveva nascondersi, e farlo in fretta, se l’avessero visto 
avrebbe destato troppi sospetti. L’unico nascondiglio che gli venne 
in mente fu proprio il bagagliaio dell’auto rossa, che per sua fortuna 
era aperto. Vi entrò poco prima che le donne arrivassero all’auto. E 
che vi salissero. 
«Pensi che sia giusto continuare a mandare avanti la discarica, 
Assunta?» 
«Mio padre non può cederla, o la camorra lo rovinerà!»
Silenzio.
«Aldo ha fatto bene ad allontanarsi dal paese, Enzo stava 
diventando troppo curioso. Adesso dimmi, quanto ci vuole per 
arrivare a dove si nasconde?» chiese l’ispettrice.
«Ci siamo quasi, spero che si convinca facilmente…» 
Ora per Enzo era tutto chiaro: Assunta insieme all’ispettrice voleva 
convincere Aldo a collaborare con loro per gestire la discarica, ora 
restava solo da scoprire se il suo amico avrebbe accettato.
Ma mentre era impegnato con questi pensieri, l’auto si mise in moto.
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CAPITOLO SESTO
L’ora della verità
Il silenzio che regnava nella vettura venne spezzato dalla fastidiosa 
voce dell’ispettrice.
«Da quanto sei incinta?» chiese mantenendo lo sguardo sulla strada.
«Qualche settimana» rispose Assunta, lasciando però trapelare una 
sorta di insicurezza.
Ma la poliziotta voleva capire qualcosa in più di quella storia 
contorta e continuò, facendo finta di non immaginare nulla: «Ma… 
chi è il padre?»
Assunta aveva intuito che l’ispettrice era già a conoscenza della 
risposta, ma decise di darle corda: «È strano che tu non lo abbia 
capito: è Aldo»
«E tuo padre? Come ha reagito?»
Assunta esitò a rispondere, pensandoci un po’ troppo: «L’ha presa 
abbastanza bene, anche se all’inizio era un po’… contrariato».
Ma l’ispettrice, poco convinta, decise di incalzare ulteriormente 
quella donna che, il giorno prima, le era piombata in ufficio e, con un 
fare ambiguo tra lo sprezzante e il supplichevole, l’aveva coinvolta in 
quella brutta storia confessandole di essere complice di Aldo nel suo 
volontario allontanamento e raccontandole di quella sua gravidanza 
di cui a lei non interessava nulla. L’aveva seguita solo perché le 
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aveva detto che erano tutti in pericolo e perché le conveniva tenere 
d’occhio quei due e il notaio, dato che la loro posizione rispetto 
all’affare della discarica le appariva equivoca e sospetta.
Così, ostinatamente, proseguì con le domande: «Aldo lo sa? Cosa 
ne pensa? Come farete in questa situazione così incerta? E tu? 
Come l’hai presa tu? Ti vedo stranamente tranquilla e, tra l’altro, 
non hai smesso di bere…» continuò distogliendo, questa volta, 
lo sguardo dalla strada per cercare gli occhi della donna che le 
sedeva accanto.
Fu così che tutti i piani di Assunta crollarono.
«Io…beh!» cominciò a balbettare mentre le lacrime le salivano 
agli occhi. Fece un respiro profondo: «Ecco… rimanga tra noi… 
io non sono realmente incinta, ma non mi va di spiegare altro, o 
almeno non qui, non ora».
Sentendo quelle parole Enzo sobbalzò andando a sbattere la testa 
sull’interno del cofano. Fortunatamente le due donne non sentirono il 
leggero rumore che la botta aveva procurato.
Nella vettura calò nuovamente il silenzio, un silenzio imbarazzante 
che sembrava non finire mai. Enzo aveva la testa che gli ronzava: 
come aveva fatto a credere ad Assunta? Perché non si era fatto 
domande? E, soprattutto, perché Assunta gli aveva mentito? Perché 
inventare una bugia così? Qual era il suo scopo? In che modo erano 
implicate in tutta questa faccenda Assunta e l’ispettrice? Dunque 
Aldo era vivo ed era scomparso volontariamente. E se fossero state 
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le sue indagini a creare problemi? Tutti questi pensieri si affollavano 
nella mente di Enzo che si sentiva impazzire.
Finalmente, dopo circa un quarto d’ora, l’auto si fermò e le donne 
scesero velocemente. 
Enzo era frastornato: cercò di riprendersi, consapevole del fatto di 
dover approfittare del momento per riuscire a uscire dal bagagliaio 
e scendere dalla macchina per continuare a indagare su quella che 
appariva come una situazione sempre più complicata. Facendo il 
meno rumore possibile riuscì ad aprire il cofano e fu libero. Si guardò 
intorno: era in un bosco. Non riusciva a vedere bene ciò che lo 
circondava: il vento, che soffiava incessante, creava un turbinio di 
foglie che non lo aiutava a capire dove fosse.
Finalmente riuscì a intravedere un piccolo rudere. Delle due donne 
neanche l’ombra: sicuramente erano entrate in quella casa abbandonata 
e malridotta. Decise di avvicinarsi all’entrata per sbirciare all’interno. 
C’erano vecchi mobili ricoperti di polvere, il pavimento non appariva 
stabile, alcune mattonelle erano persino rotte, le finestre spaccate e 
ogni angolo della casa era ricoperto di ragnatele.
“Questo posto è orribile!” pensò Enzo, nascondendosi dietro una 
piccola finestra completamente rotta da dove poteva vedere e 
sentire le due donne.
Assunta e l’ispettrice sembravano preoccupate: si guardavano 
intorno in cerca di Aldo che era scomparso, fino a quando la 
seconda parlò: «Qui Aldo non c’è, questa storia è sempre più 
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confusa, ora parli e racconti tutto… Mi hai detto che mi avresti 
portata da Aldo e qui non lo vedo, hai detto di essere incinta e 
non è vero: a che gioco stai giocando? Perché sei uscita con Enzo 
anziché evitarlo in modo da non dover dare tante spiegazioni? Sei 
forse innamorata di lui?»
Enzo sentì il battito del suo cuore aumentare mentre Assunta 
scoppiava in una risata isterica: era chiaro che non sapesse cosa 
rispondere. Non riuscendo a nascondere l’agitazione, chiese: 
«Perché questa domanda? Cosa ti importa, cosa c’entra? Piuttosto, 
sì: Aldo avrebbe dovuto essere qui e invece non c’è, e questo mi 
preoccupa molto». 
Benché confuso dalla scoperta che Assunta fosse una bugiarda 
e dalla consapevolezza che fosse implicata in questa faccenda 
molto losca, Enzo però aveva capito che quella donna lo attirava 
come nessuna mai, fino a quel momento, era riuscita a fare. 
Le due restarono qualche minuto in silenzio, poi iniziarono di nuovo 
a cercare Aldo in ogni angolo della casa. Sembrava scomparso, 
non riuscivano a trovarlo, si stavano preoccupando, e non poco: 
erano entrambe consapevoli che in quella storia era coinvolta 
gente senza scrupoli.
Decisero di cercarlo all’esterno e uscirono per vedere se ci fossero 
tracce. Enzo, intanto, si nascondeva dietro l’angolo della casa.
L’ispettrice si avvicinò alla macchina per prendere una torcia e 
cominciò a ispezionare la zona borbottando: «Non riesco a capire 
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perché non vi siate rivolti prima alla polizia, non conviene scherzare 
con certa gente né ci si deve lasciare coinvolgere… Oh mio Dio!»
La poliziotta si era bloccata improvvisamente, sembrava impietrita, 
con lo sguardo fissava un punto poco lontano dai suoi piedi. 
Assunta la raggiunse tremante, ma con passo veloce. Enzo la vide 
piegarsi sulle gambe e cadere in ginocchio con le mani sul capo 
mentre esclamava: «Aldo, fratello mio!»
Enzo si sentì venir meno, si accasciò a terra esausto, per un attimo 
sperò che fosse solo un incubo, desiderò svegliarsi, desiderò non 
essersi mai recato in quel maledetto paese, pensò di voltarsi e 
fuggire il più lontano possibile. Nessuna eredità, nessun senso morale, 
nessun senso di giustizia potevano valere tanta angoscia. 
Da quanto riusciva a capire le due donne avevano ritrovato il 
corpo senza vita di Aldo. Assunta continuava a piangere disperata 
mentre l’ispettrice si guardava attorno come impaurita e cercava di 
convincere la sua compagna ad andare via da lì. La tirava per un 
braccio ripetendo: «Tuo fratello? Sei forse impazzita?»
Enzo fu pervaso da un profondo senso di colpa: era come se fossero 
state veramente le sue indagini a costringere Aldo ad allontanarsi. 
E allora era lui la causa indiretta di quello che era successo al suo 
amico d’infanzia e, qualunque fosse stato il ruolo di Aldo in quella 
faccenda, certo non avrebbe voluto vederlo morto. 
In tutto quel coacervo di pensieri iniziò però a farsi strada una luce: 
l’autrice della lettera poteva dunque essere la madre di Aldo che 

14. JUNIOR.indd   55 12/04/2019   16:22:09



L’ora della verità56

aveva tradito il marito con il notaio! Certo questo spiegava molte 
cose: le foto, l’atteggiamento di Aldo che doveva aver scoperto da 
poco tutto questo e quello di Assunta e del notaio, la casa venduta… 
Quasi senza riflettere, come spinto da un impulso più forte di qualsiasi 
ragione, uscì dal suo nascondiglio e, ad ampi passi, si avviò verso 
le due donne.
L’ispettrice, avvertito il rumore, si voltò puntandogli contro la torcia 
mentre estraeva con l’altra mano la pistola dalla fondina. Quando 
lo riconobbe non poté nascondere un’espressione di sollievo subito 
seguita però da un’esplosione di collera.
«E lei cosa ci fa qui? Quando la finirà di giocare a fare il detective? 
Si rende conto del polverone che ha sollevato? È proprio il degno 
nipote di suo zio!»
Intanto Assunta aveva smesso di piangere, ma non si voltava: era 
rimasta immobile a fissare il corpo privo di vita ai suoi piedi. Ora 
anche Enzo poteva vederlo: il cadavere era riverso a faccia in giù, 
immerso nel sangue fuoriuscito dal foro provocato da un proiettile 
sparato alla nuca, le mani legate dietro la schiena. Tutto lasciava 
pensare a una vera e propria esecuzione.
Enzo, con gli occhi sbarrati, esplose in un urlo spaventoso: «Basta! 
Basta sotterfugi, basta bugie, basta omertà, basta paura! È l’ora di 
dire la verità»
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CAPITOLO SETTIMO
Delitto d’onore
Improvvisamente calò un profondo silenzio. Mentre tacitamente si 
interrogava sulla verità, Enzo notò alcuni comportamenti sospetti 
da parte dell’ispettrice. Simulava un’aria preoccupata, ma il suo 
sguardo sembrava gelido, calcolatore.
«Allora?», chiese Enzo.
«Non mi sembra opportuno parlare proprio ora!» intervenne l’ispettrice 
con tono imperioso, volgendo lo sguardo verso il cadavere. «Ora è 
meglio se io accompagno Assunta a casa. Lei nel frattempo chiami 
la polizia. Vi raggiungo appena possibile».
Detto questo, l’ispettrice aiutò Assunta ad alzarsi e ad arrivare all’auto. 
Il silenzio tombale che regnò per tutto il viaggio veniva interrotto 
soltanto dai ripetuti singhiozzi dovuti al pianto della figlia del notaio.
Enzo, anche se tormentato dai numerosi punti interrogativi, non 
riusciva a smettere di pensare ai momenti passati con il suo vecchio 
amico d’infanzia, come quando lo aveva aiutato ad alzarsi dopo 
quella memorabile caduta nel campetto di calcio vicino alla cascina. 
Un rumore lo fece ritornare alla realtà. Voltandosi, riconobbe 
l’utilitaria rossa dell’ispettrice. Era già tornata. 
Lei gli si avvicinò e scoppiò in un pianto isterico.
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«Ho chiamato i carabinieri, non la polizia», annunciò Enzo, senza 
preoccuparsi di come l’ispettrice avrebbe potuto reagire. I militari 
dell’Arma arrivarono poco dopo e iniziarono a ispezionare il luogo 
del crimine e a osservare il cadavere, prima di affidarlo alle cure di 
un anatomopatologo per i primi rilievi e la successiva autopsia.
Il maresciallo Gagliardi, per raccogliere tutte le possibili e immediate 
testimonianze, chiese alla collega poliziotta e ad Enzo di seguirlo 
in caserma.
Durante il tragitto Enzo e l’ispettrice non scambiarono una parola: la 
tensione tra loro era palpabile.
Giunti in caserma il maresciallo iniziò ad ascoltarli, senza riuscire a 
nascondere un certo imbarazzo nel dover rivolgere domande a una 
poliziotta.
«Che rapporti avevate con il signor Pepe?»
I due si guardarono per mettersi d’accordo su chi dovesse iniziare 
a parlare.
«Lo conoscevo da sempre; eravamo amici d’ infanzia, siamo cresciuti 
insieme. Avevamo giurato che niente e nessuno avrebbe ostacolato 
la nostra amicizia, e ora invece mi ritrovo qui e…». Enzo fu il primo a 
raccontare, ma lasciò la frase in sospeso. Sapeva di essere lì come 
testimone, ma non poteva fare a meno di pensare che avrebbero 
potuto sospettare anche di lui.
I suoi pensieri furono interrotti dall’improvviso e inaspettato intervento 
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dell’ispettrice, quasi volesse liberarsi al più presto da un peso: «Sono 
io la causa! Ma non mi aspettavo che si arrivasse a questo. Avevamo 
una relazione!»
Enzo rimase impietrito.
«Cosa?!? Cosa intende dire?» gridò dimenticando di trovarsi in un 
luogo istituzionale.
«Ci siamo incontrati per la prima volta in commissariato, Aldo aveva 
smarrito il portafoglio. I nostri sguardi si incrociarono e io capii subito 
che ci sarebbe stato qualcosa tra noi. Quell’ istante ha cambiato la 
nostra vita, ci incontravamo ogni giorno nel boschetto, è stato tutto 
perfetto fina a quando…»
Senza riuscire a fermare le lacrime che gli scendevano sulle guance 
arrossate per l’agitazione, Enzo la accusò, passando a darle del tu: 
«Hai causato la morte del mio migliore amico, assassina!!!»
L’ispettrice sembrò essere invasa da sensi di colpa che le fecero 
realizzare solo in quel momento ciò che realmente era accaduto.
«Era il padre del bambino che porto in grembo. E ora ho la conferma 
di quanto fosse importante per me. Non avrei mai voluto».
No, era troppo. Ma che cosa stava succedendo? In quel momento 
Enzo dimenticò dov’era, la presenza del maresciallo, tutto quello 
che era accaduto in quei pochi giorni.
«Stai dicendo che hai ucciso il padre di tuo figlio? Come hai potuto?»
«No! Non è andata così. Pochi giorni fa Aldo ha scoperto tutta la verità 
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su di me… su mio marito… sulla discarica. Mi ha chiamato spaventato, 
molto spaventato, con l’intenzione di andare a raccontare tutto al 
magistrato per il bene del bambino. Non potevo permetterglielo, ma 
non sarei mai stata in grado di uccidere l’uomo che amavo» riprese 
l’ispettrice. «Ho ceduto, non sopportavo l’idea di poter rimanere 
chiusa in prigione. Confessai la nostra relazione a mio marito, non so 
precisamente cosa abbia fatto, ma appena ebbi finito di raccontargli 
tutto ciò, uscì di casa furioso, sbattendo la porta».
Quella che suonava come una lunga e tortuosa confessione fu 
interrotta dalla voce del maresciallo: «Dobbiamo sapere da lei il 
nome di suo marito, lo sa, sono le procedure».
«Salvatore. Salvatore Rizzi», rispose senza esitare la donna.
Il maresciallo aveva preso appunti per tutto il tempo, poi disse ai 
due che potevano andare, ma intimò loro di non allontanarsi e di 
tenersi a disposizione.
L’ispettrice invitò Enzo a salire in auto con lei per tornare a casa 
e lui, sebbene riluttante, accettò. Non era il momento di perdere 
occasioni importanti per cercare di capire che cosa stava 
veramente accedendo e di scoprire la verità. Lei si fermò sotto casa 
sua e lo invitò a entrare un attimo.
La prima cosa che lo colpì fu un prezioso portagioielli d’oro, da cui 
sporgeva una busta.
Curioso, si avvicinò cautamente al mobile cercando di non farsi 
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notare dalla donna, non accorgendosi, però, che era alle sue spalle.
«Posso aiutarti?» chiese scegliendo anche lei di dargli del tu, 
come se quanto accaduto in caserma avesse rotto gli argini 
dell’istituzionalità fra di loro.
«Cos’è?» sventolò la busta Enzo.
«È il bigliettino che accompagnava il vaso di fiori che Aldo mi regalò 
per il mio compleanno» rispose la donna, indicando la pianta di 
tulipani quasi appassita.
Enzo, però, si rese conto che la busta era la stessa che aveva 
notato consegnare alla poliziotta da parte del notaio Sorrentino. 
Non c’erano dubbi. Fingendo di crederle, la ripose accanto al 
portagioielli. 
«Potrei avere un bicchiere d’acqua?» domandò l’uomo.
Appena l’ispettrice si voltò per dirigersi verso l’altra stanza, Enzo 
afferrò la busta con uno scatto felino e l’aprì con cura.
“Caro Enzo, mio amato nipote, 
è da tanto che non ci sentiamo. Non abbiamo più rapporti, solo 
ricordi. Eri così piccolo e indifeso, so quanto mi odiassi quando ti 
svegliavo presto per darmi una mano in campagna.
Certo, il tuo ricordo di me sarà molto vago e poco piacevole. Ora 
sei diventato un professionista stimato, so che non ti sono mai stato 
molto vicino ma sei il mio orgoglio.
Ti scrivo queste poche righe per raccomandarti, se mai tornerai qui, 
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di non fidarti delle persone in paese. Sono tutte coinvolte in diverso 
modo in un affare losco e responsabili della mia prossima morte. Sì, 
sono certo che presto accadrà e che non ci sarò più quando tu 
leggerai questa lettera.
Guardati le spalle da tutti, è la mia ultima raccomandazione.
Perdonami se non sono stato la persona che avresti voluto.
Ti voglio bene.
Tuo Zì Mimì”.
Trattenendo le lacrime, Enzo gettò rabbiosamente la lettera per 
terra, ancora una volta deluso per le bugie dell’ispettrice e uscì 
dalla casa chiudendo la porta con forza. 
La donna, insospettita dal rumore, corse all’ingresso, vide la lettera 
sul pavimento e lasciò cadere dalle mani il bicchiere colmo d’acqua.
Mentre si allontanava dalla casa, Enzo ricevette una chiamata.
«Salve, sono il maresciallo Gagliardi. Abbiamo ulteriori informazioni 
sull’omicidio del signor Pepe. Vorremmo parlarle. La aspettiamo 
domani mattina in caserma».
«Non mancherò!»
Passò una notte insonne e la mattina seguente, molto presto, 
raggiunse il maresciallo. 
«Abbiamo motivo di credere che Salvatore Rizzi non sia l’unico coinvolto 
nell’omicidio di Aldo Pepe. Abbiamo le prove che possono dimostrarlo» 
gli confidò il carabiniere. Segno che non lo stava accusando di nulla.

14. JUNIOR.indd   62 12/04/2019   16:22:09



Capitolo settimo 63

«Cosa intende dire? Ha avuto dei complici?»
«Esatto, avvocato. So che lei è molto coinvolto in questa storia e 
per diversi motivi. Il notaio Sorrentino è un complice di Rizzi».
Per un attimo il silenzio invase la stanza, ma Gagliardi lo ruppe: 
«Abbiamo trovato Rizzi che ha confessato: sull’arma del delitto sono 
state però rilevate diverse impronte, anche quelle di Sorrentino, 
che forse doveva sbarazzarsene. Presumiamo che sia coinvolto per 
qualche motivo nel delitto compiuto dal marito dell’ispettrice».
Enzo non pronunciò una parola e se ne andò confuso e arrabbiato.
Sulla la strada di ritorno a casa, incontrò la figlia del notaio. Fermò l’auto.
«Assunta…»
«Enzo, ti posso spiegare» esclamò la donna cercando di giustificarsi, 
mentre nella sua testa frullavano pensieri confusi.
«No, Assunta, oggi ho saputo fin troppo. Di questa faccenda ne ho 
le tasche piene, non aggiungere altro. Per ora». 
Aveva sbagliato a fermarsi. Enzo fece per avvicinarsi alla sua auto 
e proseguire per la sua strada.
Assunta però lo raggiunse quasi di corsa, lo bloccò per un braccio. I 
due si guardarono per un istante e le loro labbra si sfiorarono.
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CAPITOLO OTTAVO
Mistero risolto. O quasi
In un attimo le loro bocche si unirono definitivamente in un bacio che 
a Enzo ricordò di quando un giorno, da piccoli, lei gli aveva offerto 
una caramella e lui le aveva dato un bacio per ringraziarla.
Assunta con voce tremante disse: «Sin da bambini c’è sempre stato 
un forte legame tra noi».
Come poteva essersene dimenticato? Come aveva potuto, Enzo, 
non ricordare quella ragazzina? Il desiderio di cancellare i piccoli 
luoghi vissuti da bambino l’aveva portato anche ad annullare 
sentimenti e sensazioni vissute allora?
La guardò perplesso e si rese conto soltanto in quel momento che, 
in effetti, in tutti quei giorni lei era sempre stata accanto a lui, come 
nella loro infanzia. E si accorse di ricambiare i sentimenti di Assunta, 
anche si sentiva molto confuso rendendosi conto di quello che gli 
stava accadendo.
Sospirò. «Sai, Assunta, non ce la faccio più, sono stufo di tanti misteri, 
troppi pensieri mi affliggono, penso sempre a cosa avrebbe fatto 
mio zio in questo momento e mi chiedo se sto riuscendo a realizzare 
le sue volontà».
«Parli dei soldi di tuo zio che sarebbero la tua eredità?»
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La domanda di Assunta lo deluse. «No», rispose con voce decisa. 
«In realtà questi posti mi rievocano molti ricordi che mi stanno a 
cuore. Il legame con questi luoghi non si è mai spezzato e solo 
ora riesco a capirlo. Rivederti, ricordarmi improvvisamente di te ha 
risvegliato in me forti sentimenti, la nostalgia della nostra infanzia, il 
ricordo di quella spensieratezza, l’ingenuità, la sensazione di poter 
agire senza pensare alle conseguenze. Ho scoperto un legame con 
questo paese per me inaspettato».
Lui, che aveva vissuto una vita rinnegando le sue radici, stava ora 
riscoprendo il valore di quegli anni trascorsi con lo zio. «Solo ora 
capisco perché mio zio ci tenesse tanto che mi occupassi della 
cascina e la difendessi da tutti e da tutto». 
«Devi tranquillizzarti», lo abbracciò Assunta. «Ti assicuro che tuo zio 
è fiero di te».
«Spero che lo sia stato. Ormai non mi interessa più cosa c’è in palio 
come eredità, ma solo arrivare alla conclusione e alla spiegazione 
di vicende amare, terribili. Voglio sapere che cosa è successo e che 
cosa sta succedendo. Voglio capire perché zi’ Mimì prima e Aldo 
dopo sono stati uccisi. Non credo alla semplice conclusione della 
gelosia del marito di una poliziotta. No, c’è dell’altro. E sono certo 
che si nasconda nella discarica».
«Sarà una impresa ardua, Enzo, ma vedrai che ne verremo a capo. 
Insieme».
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Insieme. Assunta aveva detto «insieme». E l’animo di Enzo ebbe 
un sussulto. Quella donna, che ora riemergeva dai ricordi di un 
passato che sembrava sepolto per quello che era stato realmente, 
quella donna che aveva conosciuto bambina e di cui credeva 
di non ricordare più nulla, quella donna per la quale in qualche 
modo capiva di provare un sentimento forte e destabilizzante, era lì 
accanto a lui. Ma Enzo non poteva dimenticare le bugie che aveva 
raccontato. La storia del bambino che prima aspettava e che poi 
non aspettava più, quelle parole per cui Aldo prima sembrava 
essere stato il suo uomo e poi invece un suo misterioso fratello…
Santo cielo, ma perché? Perché Assunta aveva il potere di 
confonderlo così tanto, proprio in quel momento in cui la sua mente 
doveva essere lucida per far luce su un mistero fatto di menzogne, 
depistaggi. Morti…
«Vorrei che mio zio fosse qui a consigliarmi, a indicarmi la strada 
da seguire» si trovò a dire ad alta voce. «Lui saprebbe cosa fare. 
Avrebbe di sicuro più esperienza di me». E non si riferiva solo a come 
agire per difendere la terra e combattere i “signori” della discarica. 
Ma anche a come comportarsi con Assunta.
«La sua assenza rende tutto più complicato?», chiese la donna.
«Senza di lui questa vicenda sembra impossibile da risolvere. Sono 
certo che scopriremo un’amara verità». «Enzo… se tuo zio fosse 
ancora vivo… cambieresti qualcosa del vostro rapporto?»
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«Se fosse qui adesso gli chiederei scusa per tutte le incomprensioni 
passate, gli dimostrerei quanto tengo a lui e a tutto ciò che mi ha lasciato».
Lei abbassò lo sguardo, poi alzò fiera la testa puntandogli gli occhi 
addosso: «Enzo, devo confessarti una cosa. Tuo zio è ancora vivo!»
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CAPITOLO NONO
Esecrabile fame del vile denaro
Gli occhi di Enzo erano sbarrati, la sua espressione ferma, fissa. 
Colui per cui aveva lottato, colui per cui aveva sacrificato tutto e 
tutti per vendicare la sua morte, era ancora vivo! La sua avventura 
sembrava quella del protagonista di un film thriller, la sua vita, da 
monotona, in pochi giorni era diventata un misto di tante emozioni, 
come quelle che stava vivendo in quel momento. In parte era felice 
per la notizia, in parte non si fidava più di Assunta che aveva per 
troppo tempo mentito.
Quel silenzio tombale venne spezzato proprio dalla donna: «Lo 
vuoi incontrare?» gli chiese con un’espressione che a Enzo parve 
misteriosa, impassibile. Non l’aveva mai vista così, ma era l’unica 
strada che gli rimaneva da seguire. Doveva fidarsi? Il suo fu un sì 
forte e chiaro. Non volle neanche sapere dove lo avrebbe portato 
quella sua risposta. I due partirono. 
Si respirava un clima strano in quel loro viaggio, non dissero una 
parola. Improvvisamente a Enzo sembrò di ricordare la strada che 
da alcuni minuti stavano percorrendo. Non aveva dubbi: stavano 
per avvicinarsi alla discarica Paradisiello.
Enzo sospirò. Ancora troppe stranezze. Voleva, però, andare fino in 
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fondo. Non si sentiva al sicuro ma ormai era in quell’auto e finalmente 
avrebbe fatto luce sulla verità. O almeno lo sperava.
Appena arrivati alla discarica, sul far della sera, riuscì a notare alcuni 
barili che non sembravano rifiuti di discarica ordinari, ma speciali. 
Questo giustificava quel via vai di camion che scaricavano a orari 
strani e che lui aveva notato durante i suoi giri. Ma perché suo zio 
si nascondeva in un posto simile? Nel posto che voleva che fosse 
chiuso per sempre? Molti sospetti si insinuarono nella sua mente. Si 
augurò che qualcuno avesse chiamato la polizia ma sapeva che 
era solo una sua vana speranza.
La notizia che lo zio fosse ancora vivo l’aveva reso felice, ma 
nello stesso tempo era sconvolto: nei suoi occhi, se qualcuno li 
avesse osservati, si sarebbe potuto leggere tutto lo stupore e il 
disorientamento che stava provando. Si appoggiò meglio al sedile 
dell’auto. Assunta, intanto, continuava a tacere. C’era troppo silenzio.
«Come può esser possibile?» esordì Enzo a volerlo spezzare «La 
polizia rinvenne il corpo subito dopo l’incidente…»
Per tutta risposta, la donna gli rivolse uno sguardo preoccupato: «Il 
cadavere rinvenuto era quello sfigurato di un poveraccio… un senzatetto».
Sembrava volesse continuare, ma Enzo le afferrò un braccio e la 
interruppe bruscamente. «E tu come puoi saperlo?!?»
Assunta, per nulla intimorita, ma piuttosto infastidita da 
quell’atteggiamento che le appariva prepotente, rispose secca: 
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«Lo so e basta… Vuoi vedere tuo zio?» 
Enzo preferì per il momento lasciar perdere. Era preoccupato per 
la reale sorte dello zio. Desiderava incontrarlo, ma era preso da 
dubbi. Uno, soprattutto, non lo lasciava tranquillo: se non si fosse 
trattato veramente di zì Mimì?
Avrebbe potuto essere solo un’altra delle tante bugie di Assunta… 
E questa volta che motivo aveva di mentire? 
Tali pensieri furono interrotti dalla voce della donna, che a Enzo, proprio 
per tutti i dubbi che si erano affacciati alla sua mente, ormai suonava 
addirittura molesta. «Qui… fermiamoci qui!» disse con fermezza Assunta.
La discarica era molto vicina, perciò continuarono a piedi per un 
piccolo tratto di strada sterrata. Intanto si era formata una nebbia 
fitta, non si vedeva quasi niente. Si riuscivano a intravedere solo le 
staccionate marce e a tratti interrotte che delimitavano la discarica: 
parevano funghi spuntati in una fitta selva. Sembrava quasi che quel 
luogo lugubre, immerso nella più fitta nebbia, fosse riflesso della mente 
disorientata di Enzo. Assunta indicò un punto della discarica facendo 
un cenno; lì ci sarebbe stato zì Mimì? Ma arrivato nel punto indicato 
dalla donna, Enzo non trovò nessuno. Si girò per chiedere spiegazioni 
a colei alla quale sembrava aver deciso di consegnare il suo cuore 
poche ore prima, ma la non vide più. Assunta non l’aveva seguito.
La situazione gli sembrava fin troppo strana, quando sentì dei passi. 
Rabbrividì: qualcuno era dietro di lui, nascosto nella nebbia. Poi 
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però intravide Assunta parlare con persone che lui conosceva: con 
grande sorpresa notò che si trattava del notaio e dell’ispettrice. 
Enzo era basito, frastornato, non riusciva a capire cose stesse 
succedendo, ma non ebbe tempo di far nulla: alle sue spalle 
qualcuno lo colpì alla nuca.
Quando si svegliò, era nel salotto di una casa che appariva molto 
vecchia. Era accovacciato di fronte alla porta, con la schiena 
appoggiata alle pareti ruvide di un vecchio termosifone di ghisa. 
Uno strato di scotch per pacchi che partiva da dietro la testa 
gli copriva la bocca, mentre la mano sinistra era attaccata alla 
valvola di sfiato arrugginita del termosifone tramite manette e 
le sue caviglie erano tenute strette da uno spago spesso che gli 
procurava un fastidioso dolore. All’inizio si sentì disorientato, ma poi 
iniziò a ricordare e gli ritornò, con la memoria, anche un fortissimo 
dolore alla nuca. Comprese subito che lo zio era veramente morto e 
che Assunta, che talvolta gli era sembrata vittima di una situazione 
molto ambigua, non era invece nient’altro che una traditrice, 
coinvolta, come l’ispettrice di polizia e il notaio, in quella brutta 
faccenda. Ancora incredulo di ciò che era successo, notò che dalle 
fessure delle persiane danneggiate della casa filtrava poca luce. 
E subito dopo non poté evitare di notare che si percepiva molto 
intensamente una sgradevole puzza di muffa, la stessa che aveva 
sentito nella vecchia casa di Aldo! Ma sì! Lo avevano portato nella 
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casa via Giacomo Leopardi 56! 
Di colpo, i suoi pensieri furono interrotti dal suono sordo dell’aprirsi 
della porta. Qualcuno era entrato, ma si era fermato sull’uscio. Enzo, 
fingendo di esser ancora svenuto, socchiuse gli occhi, ma riuscì 
ugualmente a identificare due persone: l’ispettrice era lì, accanto a 
un uomo robusto e con una folta barba rossa, molto probabilmente 
il marito… data la confidenza che mostravano! Il suo atteggiamento 
sornione e la sua goffaggine lo resero subito fastidioso agli occhi 
furiosi di Enzo. La donna guardò l’uomo legato e non si accorse 
che stava fingendo: pensò che fosse ancora svenuto. Così, volse lo 
sguardo verso il marito. «Chi avrebbe mai detto che sarebbe finita 
così?», interrompendo la frase con una sonora risata che infastidì 
molto Enzo. Cercò goffamente di liberarsi dalle manette, ma poi si 
rassegnò e si mise ad ascoltare la conversazione tra i due.
«Quindi finirà così?» chiese l’uomo ripetendo la frase della moglie.
«Sì, stava diventando troppo curioso, troppo pericoloso. Se solo 
avesse saputo che nella discarica ci sono rifiuti tossici sarebbe 
intervenuto e allora avremmo detto addio ai nostri guadagni».
«Sei sicura che non aveva già scoperto il nostro ruolo nella 
faccenda?» proseguì l’uomo.
La donna rispose infastidita «Ma sì, non ti preoccupare! Noi usciremo 
puliti da questa storia, me l’ha assicurato Sorrentino… ma non sono 
sicura di quello che accadrà ad Assunta…»
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«Perché? Neanche uno come Sorrentino può far male a sua figlia».
«Assunta è una persona ambigua, come suo padre: tutto ci si può 
aspettare da lei. Hai visto come ha fatto la finta innamorata con 
Aldo? E come ha trascinato questo idiota nella trappola? Degna 
figlia di suo padre!
Il piano iniziale era di farlo venire qui e fargli cadere qualcosa di 
pesante addosso facendolo sembrare un incidente, una tragica 
fatalità causata dalla sua troppa curiosità. In questo modo si sarebbero 
anche tolti di mezzo gli “eroi” che vogliono far chiudere la discarica, 
troppo spaventati da tutti questi incidenti». La poliziotta si prese una 
pausa per girare attorno al corpo che credeva ancora svenuto di 
Enzo, mentre quest’ultimo tratteneva a stento la rabbia. «Questo qui 
aveva iniziato a ficcare troppo il naso in giro» proseguì l’ispettrice 
corrotta «e non abbiamo avuto altra scelta. Da quando ha iniziato a 
investigare, fin troppe cose stavano tornando a galla. Suo zio Mimì è 
stato ucciso dalla mafia locale: era troppo onesto per continuare a 
vivere. C’è stato un piccolo… diciamo… incidente con i freni».
Enzo ripensò a quanti segnali aveva ricevuto per stare in allerta e 
che aveva ignorato, a causa di quello stupido amore che credeva 
di provare per Assunta. Non si era accorto di niente! 
«Non parliamo, poi, di quello stupido di Aldo», continuava la poliziotta. 
«Inizialmente era dalla nostra parte… è stato lui a manomettere i freni 
dietro lauta ricompensa, ovviamente… Ma poi, quando è tornato 
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questo ficcanaso del suo amico Enzo, ha iniziato a ricordare i bei 
momenti passati insieme e i sensi di colpa hanno iniziato a turbare 
la sua coscienza. Ci aveva fatto intendere che sarebbe andato 
dai carabinieri… non potevamo permettercelo… l’idea del delitto 
passionale ci è venuta in aiuto. Poi, però, abbiamo inscenato la tipica 
esecuzione di delitto di mafia per deviare le indagini e fare in modo 
che tu, maritino mio, fossi salvo. Scusami se ti ho tirato in ballo, sapevo 
che non ti sarebbe successo nulla, alla fine. Niente mi ha fermato finora 
e niente mi fermerà: ho già ucciso una persona conficcandogli una 
pallottola nella nuca, come in un’esecuzione. Siamo dentro fino al 
collo, ma ne usciremo bene. E ricchi».
Enzo rabbrividì pensando ad Aldo. Ora tutto era chiaro! Avrebbe 
potuto cercare di incastrare l’ispettrice corrotta con il marito e il 
notaio con gli affari loschi legati ai guadagni illeciti di quella 
discarica di rifiuti speciali che stavano inquinando quel paradiso 
che lo aveva visto fanciullo e poi ragazzo. Avrebbe voluto 
incastrare chi aveva ucciso lo zio per proteggere quei sporchi 
affari. Intanto l’infida donna lasciò cadere una serie di fascicoli sui 
listoni di legno deteriorati che formavano il pavimento e disse al 
marito: «È tempo di andare, finalmente ciò che documenta la nostra 
implicazione negli affari illeciti del notaio e di Assunta, contenuti in 
questi fascicoli, verranno bruciati nell’ incendio che appiccheremo. 
Ora, togli le manette all’idiota!  Quando troveranno le ceneri del 
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suo corpo verrà considerato il responsabile di tutto, mentre noi ne 
usciremo puliti. Andiamo!»
Il marito della poliziotta tolse le manette a Enzo e poi si allontanò con lei.
Enzo iniziò a respirare affannosamente, sentì i passi di quei criminali 
allontanarsi, in un’eco che strideva sonoramente nella sua mente e 
nelle sue orecchie. Le fiamme stavano già invadendo le altre stanze. 
Fece per alzarsi ma si sentiva la testa pesante, le gambe non lo 
sostenevano. Si stava lasciando andare e non poteva. Era orribile 
fare quella fine. Iniziò a gridare con tutte le sue forze chiedendo 
aiuto e sperando che fosse un orribile incubo da cui svegliarsi al 
più presto. Chiuse gli occhi: ormai, era finita. Sentì, però, la porta 
aprirsi: forse qualcuno lo aveva sentito gridare, o forse era già 
morto e un angelo era accanto a lui. Aprì gli occhi e vide una 
donna: riconobbe Eva Di Sarno, la curatrice testamentaria. Con 
sangue freddo la donna si accovacciò e si fece carico del peso 
del corpo di Enzo per portarlo al più presto fuori da quel luogo 
avvolto, ormai, dalle fiamme. L’uomo, a fatica, le indicò i fascicoli 
buttati per terra: Eva non ebbe bisogno di parole, prese anche 
quelli e uscirono faticosamente dalla casa che bruciava. Erano 
entrambi esausti quando arrivarono sulla strada, ma salvi. Nel 
frattempo, tre autovetture della polizia illuminarono la strada con le 
loro luci lampeggianti, il suono delle sirene aveva creato un certo 
subbuglio nel quartiere che improvvisamente si riempì di curiosi. 

14. JUNIOR.indd   76 12/04/2019   16:22:09



Capitolo nono 77

Enzo non capiva più nulla, si sentiva sotto shock, non sapeva più 
cosa stesse succedendo. La sua vista era annebbiata dal terrore, 
i polmoni pieni di quell’odore che aveva respirato nella casa in 
fiamme e che gli bloccava la respirazione. Tutto ciò che riuscì a 
comprendere fu l’arrivo della polizia: era salvo, grazie a Dio! Riuscì 
a girare lo sguardo verso colei che lo aveva salvato: un angelo 
sotto le sembianze di Eva Di Sarno. La sua mente fu invasa da mille 
interrogativi. “Perché tanto male?” continuava a chiedersi. “Perché 
tanti inganni?”
Oh esecrabile fame del vile denaro!
Mentre cercava di mettere ordine ai suoi pensieri, la vista gli si 
annebbiò, la respirazione si fece ancor più affannosa, non capì più 
nulla. Perse i sensi e cadde “come corpo morto cade”.
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CAPITOLO DECIMO
Ritorno alle origini
Enzo aprì gli occhi e si ritrovò in una stanza dalle pareti azzurrine. 
Davanti a lui c’era un armadio con sopra un piccolo televisore, 
alla sua destra una finestra socchiusa da cui filtrava un piacevole 
venticello. Si accorse di avere una flebo attaccata al braccio: era 
sul letto di un ospedale. 
«Come sta? Ha bisogno di qualcosa?» erano le uniche parole che 
riecheggiavano in quel luogo. 
Enzo sentiva la testa che gli scoppiava, era ancora molto confuso e 
non riusciva neanche a rispondere. Lo tormentava il pensiero di Assunta 
e di quello che aveva vissuto poche ore prima. Non riusciva a capire 
perché gli avesse mentito e lo avesse lasciato nelle mani di quei due.
Due poliziotti chiesero di entrare. Sicuramente erano lì per 
interrogarlo. Che cosa poteva mai rivelare di tanto importante per 
le indagini se nemmeno lui conosceva la verità? Gli chiesero del suo 
passato, dello zio, di Assunta e del suo rapporto con lei. Rispose 
sinceramente, mostrando il suo imbarazzo a proposito della donna. 
Dubitava della sincerità di Assunta... lo aveva lasciato in mano a 
dei criminali! Ciò che aveva visto in lei si era rivelato un’illusione. 
Avrebbe mai conosciuto la “vera Assunta”, avrebbe mai potuto 
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ascoltare da lei la verità sui fatti e sui suoi sentimenti? Solo dolore e 
confusione albergavano nel suo animo.
La polizia gli rivelò di aver trovato alcuni indizi utili a porre fine a 
quella vicenda. Gli investigatori avevano a disposizione i fascicoli 
sottratti all’incendio proprio da Enzo. Quei fascicoli che Eva Di 
Sarno aveva consegnato nascondevano la verità: contenevano 
il resoconto di grosse somme di denaro sporco e le generalità 
complete dei complici. Erano in tutto otto. 
Ma la cosa più sorprendente fu la verità sulla casa di via Giacomo 
Leopardi 56.
Quella casa così misteriosa, appartenuta alla famiglia di Aldo e poi 
acquistata dal notaio, nascondeva una stanza sotterranea che era 
stata luogo di incontri e scambi di soldi illeciti tra il notaio Sorrentino 
e la mafia locale e che conservava ancora prove e indizi contro 
gli attori di quei loschi e immorali affari. Ora era tutto più chiaro: 
bruciando quella casa le prove dei loro traffici criminali sarebbero 
state cancellate e il loro più grande nemico ucciso. 
Era stato scoperto tutto.
O quasi.
Nella casa dello zio, Enzo pensava alla discarica posta sotto 
sequestro quando dalla finestra vide un’auto rossa avvicinarsi al 
cancello: era l’Audi di Assunta. Cosa ci faceva lì? Non doveva 
essere in carcere? Enzo non conosceva ancora l’epilogo di quella 
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storia così ricca di intrighi. La vista di Assunta non fece altro che 
confonderlo ancora di più. Quella ragazza per cui provava qualcosa 
di molto simile all’amore si era rivelata una complice di vergognosi 
affari e lo aveva deluso più di tutti. Non aveva alcuna intenzione 
di aprire la porta, stavolta voleva mettere al primo posto se stesso, 
non era più disposto a sentire altre bugie. Guardò dallo spioncino, 
ma gli occhi di Assunta per la prima volta gli sembravano sinceri, 
puri, lo pregavano di aprire. Lei era visibilmente turbata e scossa. La 
rabbia di Enzo svanì, prevalse la voglia di parlarle ancora e la fece 
entrare. Assunta tremava. Non riusciva più a trattenere le lacrime. 
Tutti quei nodi dovevano essere finalmente sciolti.
«Enzo, so di averti deluso ma c’è una spiegazione a tutto. Dopo tutte 
le menzogne che ti ho raccontato ora ti sarà difficile credermi. Il giorno 
dell’incidente non era tuo zio a guidare ma un uomo che spesso lo 
aiutava in campagna. Zì Mimì quella mattina non si era sentito bene e 
per questo aveva mandato il suo collaboratore a comprare dei semi 
per l’azienda. Poco dopo ho sentito mio padre parlare al telefono e 
ho scoperto il destino che aspettava tuo zio. Ho subito chiamato zì 
Mimì e quando ho sentito la sua voce ho tirato un sospiro di sollievo: 
era ancora vivo. Il suo aiutante, però, era già uscito».
Enzo non riusciva a parlare, non sapeva se crederci o meno. 
D’altronde gli aveva già detto la stessa cosa qualche giorno prima 
e si era poi ritrovato in una casa che andava a fuoco. Perché 
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avrebbero dovuto inscenare la morte di zì Mimì? Perché Assunta 
aveva continuato a mentirgli per tutto quel tempo? Enzo continuava 
a dubitare, anche se la vedeva diversa dal solito. Il ruolo di quella 
donna era stato il più subdolo di tutta la vicenda. La costrinse a 
uscire e le raccomandò di non farsi vedere mai più.
Aprì la porta. Non riusciva a crederci. L’uomo che aveva stravolto 
la sua monotonia era lì, davanti ai suoi occhi, ancora vivo. Il suo 
aspetto era più trasandato e invecchiato di quando lo aveva 
lasciato. Erano passati molti anni da quando i loro occhi si erano 
incrociati per l’ultima volta. Nonostante non avesse mai ricambiato 
del tutto il suo affetto, Enzo d’istinto lo abbracciò. Assunta assisteva 
commossa. Enzo capì che quella volta aveva detto la verità. Si 
ricordò di lei bambina e in quell’istante ripensò alla loro infanzia 
vissuta insieme. Sperò che Assunta fosse tornata quella di una volta.
«Enzo» intervenne lo zio «scusami se ti ho coinvolto in questa 
faccenda, ma era l’unico modo per salvare me stesso e il nostro 
territorio. Tutto è iniziato quando il notaio ha acquistato la discarica 
Paradisiello. Soprattutto di notte si vedevano in zona grossi camion 
ed era impossibile non accorgersi che trasportavano rifiuti illeciti. 
Sai quanto tengo a questa terra, la terra dei nostri padri, terra 
incantevole e verace, che conserva le nostre origini e la nostra 
identità. Non potevo permettere che per danaro venisse violata e 
deturpata. Così ho iniziato una estenuante battaglia per far chiudere 
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questa maledetta discarica. Sapevo di correre il rischio di essere 
ucciso. Questi criminali non scherzano, ma non mi importava. Poi 
purtroppo un amico, che mi aveva chiesto ospitalità perché aveva 
perso tutto e che era legato a me da affetto sincero e che io avevo 
imparato ad apprezzare e stimare, ne ha pagato le conseguenze. 
Se sono ancora qui è grazie ad Assunta che mi ha tenuto nascosto 
in un casolare di campagna. Mi ha consigliato di chiederti aiuto, ma 
sapevo che non saresti mai tornato nei luoghi della tua infanzia. Per 
questo abbiamo finto la mia morte. Anche le forze dell’ordine erano 
al corrente di tutto questo. C’era addirittura un infiltrato della polizia 
in quel traffico di rifiuti».
Enzo era stupito e confuso. Si sentiva come l’inconsapevole 
personaggio di un film! Tutto sembrava incredibile. Suo zio era vivo! 
Potevano recuperare il tempo perduto. Poteva ancora scusarsi del 
suo comportamento, di essersi allontanato dal suo paese. Avrebbe 
potuto spiegare il suo dolore, la condizione interiore di smarrimento 
e straniamento che ancora ragazzo lo aveva portato lontano... 
Il suo pensiero corse anche ad Aldo: il suo amico sincero e generoso 
sicuramente si era addentrato in una situazione più grande di lui, 
che poi non aveva saputo gestire, pagando con la morte. Enzo 
avrebbe dato qualunque cosa per poterlo riabbracciare, avrebbe 
ricevuto sicuramente da lui una spiegazione del suo comportamento 
e gli avrebbe perdonato tutto; l’avrebbe difeso in tribunale da 
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ogni accusa, avrebbe trascorso ancora con lui allegre serate in 
campagna come da ragazzi...
Pian piano nella sua mente cominciava a farsi chiarezza. Ma certo! 
Quel terzo uomo che aveva visto una sera insieme al notaio era 
l’infiltrato della polizia di cui parlava zì Mimì! La verità finalmente 
era venuta a galla. Finalmente la giustizia poteva fare il suo corso: 
l’ispettrice, suo marito e il notaio Sorrentino erano destinati a 
trascorrere gran parte della loro vita dietro le sbarre. Assunta non 
era colpevole: era rimasta l’idealista di un tempo. Aveva sfidato il 
padre e la famiglia, ancor prima di rincontrare Enzo.
Mancava ancora l’ultimo pezzo del puzzle per far sì che tutto 
tornasse, un pezzo che forse non avrebbe trovato mai: perché 
l’ispettrice aveva fatto in modo che Enzo trovasse l’ultima lettera 
di suo zio? Certamente il suo scopo era quello di intimidirlo, di fargli 
capire che zì Mimì non era morto per una fatalità ma che era stato 
ucciso e che anche a lui sarebbe spettata la stessa sorte se avesse 
continuato a fare domande sulla discarica.
Quel tempo trascorso in paese lo aveva catapultato indietro nel 
tempo, si era riappropriato dei suoi ricordi e dell’amore per quella 
terra, si era riappacificato con se stesso, aveva capito di appartenere 
a quei luoghi, che lo avevano visto bambino innocente e poi ragazzo 
difficile e dall’animo ferito dalla vita. Gli anni trascorsi in città, la 
sua lotta per affermarsi nel lavoro e farsi accettare da estranei gli 
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sembravano privi di significato. La sua vita sentimentale costellata 
da storielle fugaci e senza senso era stata solo il risultato della sua 
inquietudine. Quello che cercava adesso era ritrovare se stesso. 
A un tratto comprese cosa doveva fare. Non sarebbe tornato in città. 
Quei luoghi lo avevano salvato. Avrebbe continuato a esercitare la 
professione forense e l’avrebbe messa a disposizione del territorio. 
Sognava che la sua terra tornasse quella incontaminata di un 
tempo, con un’azione razionale e competente di bonifica. Sognava 
di rilanciare l’azienda agricola a cui lo zio aveva dedicato tutto se 
stesso. Sognava una vita serena nella cascina di famiglia, una vita 
autentica a contatto con la natura. 
Naturalmente con Assunta.

14. JUNIOR.indd   85 12/04/2019   16:22:09



14. JUNIOR.indd   86 12/04/2019   16:22:09



APPENDICE
1. Un salto nel passato
 
L.S. “Maria Curie” - Pinerolo (TO) – classe I BSA

Dirigente Scolastico
Caterina Melis

Docente referente della Staffetta
Lisa Beltramo

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Pasquale Simonetti

Gli studenti/scrittori della classe I BSA
Lorenzo Amerio, Alessio Amorosi, Alessandro Antoard, Nicole Barale, Walid Bektaoui, 
Luca Benin, Jacopo Benini, Marta Bounous, Shannon Bounous, Christian Bouvet, 
Eleonoro Bruno, Mattia Buffa, Alessandra Caratti, Lorenzo Cianalino, Simone Cosso, 
Jacopo Cudemo, Giulia Daghero, Chiara De Nardo, Gabriele Dell’Acqua, Gabriele 
Fiocchi, Giacomo Gherci, Xing Long Hu, Daniel Iacob, Alessandro Peyronel, Matteo 
Piras, Giulia Rossotto, Christian Santarelli, Simone Trimarco

14. JUNIOR.indd   87 12/04/2019   16:22:09



APPENDICE
2. Via Giacomo Leopardi, 56

Liceo Statale “A. Gatto” - Agropoli (SA) - classe I A classico

Dirigente Scolastico
Fortunato Ricco

Docente referente della Staffetta
Gerardina Cariello

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Angelo Mantione

Gli studenti/scrittori della classe I A classico
Daria Adascalita, Maria Rosaria Ammendola, Vittorio Bortone, Giulia Camperlingo, 
Luisa Cantalupo, Francesco Pio Caruccio, Deborah Corradino, Iolanda Cuoco, 
Annachiara Curcio, Francesca Dainotti, Maria Anna De Simone, Noemi Di Fiore, 
Evelina Di Matteo, Enrico Pio Fasano, Alessandra Rosaria Fusco, Giulia La Porta, 
Caterina Lancellotti, Iginia Maria Maiolo, Iolanda Malandrino, Martina Mancini 
Menduni, Silvia Mondelli, Antonella Orlotti, Pasquale Passaro, Marialuigia Paudice, 
Laura Pugliese, Pietro Schiavone, Lucia Severini, Giulia Taddeo 

14. JUNIOR.indd   88 12/04/2019   16:22:09



APPENDICE
3. Perdonami, amico mio 

Liceo delle Scienze Umane “Publio Virgilio Marone” – Avellino- classe I D 

Dirigente Scolastico
Lucia Forino

Docente referente della Staffetta
Maria Rosaria Spina

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Anna Maria Coscia

Gli studenti/scrittori della classe I D
Mariagiovanna Balestra, Ilaria Catania, Deborah Cella, Marica Chiappetta, Syria 
Croce, Noemi De Vito, Marianna Di Gisi, Alessia Faggiano, Erika Falcone, Alessia 
Forino, Maria Marica Guerriero, Federica Landolfi, Libera Maria Panarella, Mariapia 
Pelosi, Federica Pirone, Chiara Provvido, Elisa Sarno, Monica Stefania Siminoc, 
Carmen Tarantino, Mariassunta Tomasetta, Desirè Zeppetella

14. JUNIOR.indd   89 12/04/2019   16:22:10



APPENDICE
4. Aldo, dove sei?

L.S. “Don Carlo La Mura” Class., Scient., Scienze Appl., Ling. - Angri (SA) – classe I As

Dirigente Scolastico
Filippo Toriello

Docente referente della Staffetta
Giovanna Ferraioli

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Teresa Fortino

Gli studenti/scrittori della classe I As
Sabrina Angellotto, Francesco Barone, Andrea Francesco Bruno, Mariano 
Campidoglio, Emanuele Cascone, Jacopo Cavallaro, Andrea D’Apice, Maria Elisa 
De Martino, Riccardo De Stefano, Mattia De Vivo, Gabriele Durante, Armando 
Esposito, Giovanni Ferraioli, NunzianteKarol Galasso, Martina Galizia, Chiara Gallo, 
Vincenzo Grieco, Emilio Manzo, Maria Mauri, Salvatore Pignataro, Monica Russo, 
Umberto Scarpato, Alessandro Senatore, Gaspare Tortora, Martina Troiano

14. JUNIOR.indd   90 12/04/2019   16:22:10



APPENDICE
5. Tutto è cambiato

I.I.S.S. “Carlo Maria Carafa” Liceo Classico - Mazzarino (CL) - classe I A

Dirigente Scolastico
Adriana Quattrocchi

Docente referente della Staffetta
Rosaria Carbone

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Rosaria Carbone, Maria Teresa Giuliana, Stefania Scarlata

Gli studenti/scrittori della classe I A
Filippo Alessi, Giada Alessi, Sofia Angelamaria Attardi, Dafne Maria Boscaglia, 
Chiara Camilleri, Miriam Anna D’Aleo, Salvatore D’Aleo, Alessandro Oscar D’asaro, 
Alexia D’asaro, Erika D’Asaro, Filippo Tancredi De Maria, Aurora Maria Desimone, 
Angela Maria Di Bennardo, Gabriele Vincenzo Di Martino, Luigi Maria Ferrigno, 
Martina Giarratana, Claudia Giglio, Flavia La Bella, Flavia Quattrocchi, Nicastro 
Gemma Ridolfo, Costanza Russo, Nicolò Salemi, Maria Letizia Tabbì

14. JUNIOR.indd   91 12/04/2019   16:22:10



APPENDICE
6. L’ora della verità

I.T.E. “Luigi Amabile” - Avellino - classe I B

Dirigente Scolastico
Antonella Pappalardo

Docente referente della Staffetta
Maria Quatrale

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Anna Tomeo

Gli studenti/scrittori della classe I B
Rosa Amatrudo, Cinzia Barbarisi, Alessandra Cogliano, Paola De Feo, Donatella De 
Piano, David Ferrara, Flavia Pio Galluccio, Alessio Mazza, Matteo Melillo, Giovanni 
Nazzaro, Mattia Pagano, Teresa Pelosi, Liberato Rega, Giuseppe Ricciardelli, 
Francesco Stornaiuolo, Davide Teresi, Luca Tozza, Antonio Vegliante

14. JUNIOR.indd   92 12/04/2019   16:22:10



APPENDICE
7. Delitto d’onore

I.I.S. “Bonghi – Rosmini” - Lucera (FG) - classe I A

Dirigente Scolastico
Matteo Capra

Docente referente della Staffetta
Simona Mariani

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Simona Mariani

Gli studenti/scrittori della classe I A
Federico Mario Capitanio, Maria Letizia Cappabianca, Flavia Pia Checchia, Alfredo 
Cimmarusti, Francesco Vito Clemente, Anna Cocco, Valentina Damiano, Vittoria Di 
Stasio, Nicolò Dorsi, Sara Dotoli, Giuseppe Faccilongo, Francesca Ferrante, Alice 
Lama, Andrea Sofia Latiano, Tommaso Angelo Melillo, Ambra Neglia, Christian Pio 
Papa, Federica Schiavone, Marta Stampone, Carlo Tramonte, Ines Zerrilli

14. JUNIOR.indd   93 12/04/2019   16:22:10



APPENDICE
8. Mistero risolto. O quasi

I.I.S. “G.B. Piranesi” - Capaccio (SA) - classe I H

Dirigente Scolastico
Loredana Nicoletti

Docente referente della Staffetta
Annamaria Di Bartolomeo

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Anna Ventura

Gli studenti/scrittori della classe I H
Federica Arietta, Camilla Cafasso, Martina Carucci, Michela Di Masi, Gaia Di 
Palma, Noemi Fasiello, Benedetta Franco, Anna Giannella, Giovanna Marotta, 
Francesca Palmieri, Arianna Santomauro, Elvira Saponara, Sharon Saular, Martina 
Sica, Eleonora Stellato, Bianca Vacaru

14. JUNIOR.indd   94 12/04/2019   16:22:10



APPENDICE
9. Esecrabile fame del vile denaro

Liceo Statale “E.Fermi” - Canosa di Puglia (BT) - classe I A

Dirigente Scolastico
Nunzia Silvestri

Docente referente della Staffetta
Giulia Giorgio

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Giulia Giorgio

Gli studenti/scrittori della classe I A
Paolo Giuseppe Boccaccio, Angelica Caccavo, Eleonora Cancelli, Virginia 
Caruso, Domenico Casamassima, Dominique Cascone, Aurora Catalano, Federica 
Cognetti, Gabriele Costanzo, Giuseppe Del Latte, Sabino Del Vento, Anita Di 
Molfetta, Teresa Di Muro, Giorgia Diaferio, Giorgia Fasanella, Angela Filograsso, 
Elena Ghidarcea, Giambattista Grieco, Elena Grilletti, Giulia Liuni, Emanuele 
Papagna, Mario Papagna, Francesca Ricchizzi, Antonio Sinesi, Domenico Sorrenti, 
Alfonso Dario Tango, Luca Tomaselli, Riccardo Tomaselli, Sabrina Tuttafesta

14. JUNIOR.indd   95 12/04/2019   16:22:10



APPENDICE
10. Ritorno alle origini

L.C. “M. T. Cicerone” - Sala Consilina (SA) - classe II C

Dirigente Scolastico
Antonella Vairo

Docente referente della Staffetta
Annamaria Colucci

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Angelina Iannuzzi

Gli studenti/scrittori della classe II C
Leonardo Amato, Martina Carrozza, Gaia Casale, Gianfelice Castellucci, Fabiola 
Condemi, Marzio D’Arco, Chiara De Lauziers, Gabriele De Luca, Carlotta Fazio, 
Giada Lasalvia, Carmen Lovito, Federica Mangieri, Giovanni Morretta, Teresa 
Orlacchio, Angelo Pio Parente, Chiara Petrocelli, Nicoletta Pierri, Gerardo Ritorto, 
Lucia Santarsiere

14. JUNIOR.indd   96 12/04/2019   16:22:10



NOTE

14. JUNIOR.indd   97 12/04/2019   16:22:10



NOTE

14. JUNIOR.indd   98 12/04/2019   16:22:10



NOTE

14. JUNIOR.indd   99 12/04/2019   16:22:10



NOTE

14. JUNIOR.indd   100 12/04/2019   16:22:10



NOTE

14. JUNIOR.indd   101 12/04/2019   16:22:10



NOTE

14. JUNIOR.indd   102 12/04/2019   16:22:10



NOTE

14. JUNIOR.indd   103 12/04/2019   16:22:10



NOTE

14. JUNIOR.indd   104 12/04/2019   16:22:10



NOTE

14. JUNIOR.indd   105 12/04/2019   16:22:10



NOTE

14. JUNIOR.indd   106 12/04/2019   16:22:10



INDICE
pag 11
pag 15
pag 23
pag 29
pag 37
pag 45
pag 51
pag 57
pag 65
pag 69
pag 79
pag 87

Incipit di LUCA OCCHI 
Cap.1 Un salto nel passato
Cap.2 Via Giacomo Leopardi, 56
Cap.3 Perdonami, amico mio
Cap.4 Aldo, dove sei?
Cap.5 Tutto è cambiato
Cap.6 L’ora della verità
Cap.7 Delitto d’onore
Cap.8 Mistero risolto. O quasi
Cap.9 Esecrabile fame del vile denaro
Cap.10 Ritorno alle origini
Appendici 

14. JUNIOR.indd   107 12/04/2019   16:22:10



Finito di stampare nel mese di aprile 2019
dalla Tavolario Stampa S.r.l. di Cimitile (NA) - Italia

ISBN 978-88-6908-504-8

14. JUNIOR.indd   108 12/04/2019   16:22:10


