
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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 e 
insieme nell’intento di elevare la qualità dell’offerta formativa delle Istituzioni 

Scolastiche e promuovere l’innovazione attraverso l’integrazione delle Tecnologie 
nei processi di apprendimento e di interazione con gli studenti.

Estratto del Protocollo sottoscritto il 10 luglio 2020

Le nostre tecnologie per i giovani scrittori dei RACCONTIADIECIMILAMANI… perché 
la lettura promuove quell’immaginazione che ci ha permesso di cambiare il mondo.

Alessandro Zattoni | B2B & EDU Sales Manager | R-Store Spa |  Premium Reseller
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RETI

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

Liceo Classico “Pietro Colletta” - Avellino - classe I D
I.S.I.S. “Umberto Nobile - Roald Amundsen” - Mugnano del Cardinale (AV) - classe I B L.S.
Liceo Artistico “Sabatini - Menna” - Salerno - classe I E
Liceo Classico “T. Tasso” – Salerno - classe I D
I.I.S. “De Filippis - Galdi” - Cava de’ Tirreni (SA) - classe I C Liceo Classico
I.S.I.S.S. “Fiani - Leccisotti” - Torremaggiore (FG) - classe I F
Liceo Statale “Elio Vittorini” - Napoli - classe I D
Liceo Classico “T. Tasso” – Salerno - classe I E
Liceo Scientifico Statale “P. S. Mancini” - Avellino - classe I Blm
I.S. “Giovanni XXIII – Cosentino” - Marsala (TP) - classe I D
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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 2020/21 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ministero della Giustizia

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

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

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici - ANDIS

Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e altre professionalità della scuola - ANP

Università degli Studi di Genova - DiSFor
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Quale grande opportunità mi viene donata con queste righe che dedico alla 
scuola nel suo insieme e, in particolare, ai docenti e ai nostri ragazzi.

Se sei un ragazzo del biennio delle superiori che ha partecipato la Staffetta di 
scrittura per la cittadinanza e la legalità è a te che sto scrivendo. Lo so che siamo 
distanti e che il mio linguaggio è desueto rispetto al tuo, so che abbiamo orizzonti 
diversi, ma sono certo che avrai la cortesia di leggermi. Voglio fare un patto con te, 
mi hai dimostrato quanto sei strutturato con la scrittura a cui ti sei dedicato insieme 
ai compagni della tua classe in occasione di questo progetto di scrittura.
Non so se tutto ti è stato ben chiaro dall’inizio, ma la tua e quella dei tuoi compagni 
di classe è stata una vera e propria impresa.
Scrivere da soli non è certo cosa facile specialmente in questo periodo connotato 
da una fretta stressante, ma scrivere in gruppo, in alcuni casi stando addirittura in 
DAD, credi a me, è veramente un’impresa.
La restituzione di importanti significati e di ottime relazioni che abbiamo ricevuto 
dalla scrittura tua e dei tantissimi ragazzi che con te hanno composto il racconto 
è stata straordinaria. Mai come in questa edizione della Staffetta… ci avete 
dimostrato la grandiosità degli adolescenti, la bellezza che è nei vostri pensieri 
nonostante tutto, nonostante il covid.
La riflessione sulle opportunità che possono derivare dal percepire un’attività 
didattica come una sfida è stata accolta da te e dagli altri studenti. Per noi era 
importante, ed è importante per il Paese, che ora sta prendendo coscienza di 
avere nei ragazzi quel coraggio e quella responsabilità che ci permetteranno di 
lasciare alle spalle il periodo triste e complicato che abbiamo attraversato nel 
corso del 2020.
È stato un anno difficile, lo è stato per ognuno di noi e lo è stato anche per voi. La 
mancanza della socialità, le amicizie di quartiere, le uscite del sabato, i pomeriggi 
a giocare a pallone piuttosto che andare per vetrine, la palestra, la danza, la 
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scuola, quella vissuta fianco a fianco scambiandosi battute, mangiando insieme la 
merenda o semplicemente ascoltando la docente che con la sua voce rassicurante 
tentava di accompagnarvi nella scoperta del mondo… Tutte queste perdite vi 
hanno messo a dura prova.
Ora, possiamo e dobbiamo ritrovare il bene e la serenità in ogni nostra esperienza 
che ci offre la vita: dobbiamo assieme attraversare sempre più positivamente le 
giornate, anche grazie al contributo unificante che questa grande comunità di 
pratiche educativo-cognitive, di cui tutti facciamo parte, possa offrirci grazie alla 
Staffetta di Scrittura per la cittadinanza e la legalità.
Oltre a questi ostacoli ora ci sono le vostre storie, quelle che avete creato e 
composto in forma di racconto.
Tutto sommato una comunità si riconosce negli scambi che riesce a determinare e 
condividere… Ora hai potuto prendere coscienza del valore del racconto che hai 
scritto, un racconto in cui si riflette l’immagine migliore del tuo, del vostro e nostro 
futuro: un futuro che in fin dei conti sarà davvero vostro!
I ragazzi che al mattino si svegliano presto, entrano in classe e, ora dopo ora, 
rafforzano la propria scienza e la propria coscienza, preparandosi alla vita che 
sarà dopo il compimento degli studi, è per noi la migliore visione che vede unito 
il contesto nazionale non solo in termini scolastici ma in veri e propri termini di 
cittadinanza ad alto valore etico.
Siracusa, Empoli, Latina, Perugia, Matera…
L’Italia, delle città, dei paesi, delle scuole, delle comunità che hanno dialogato e 
condiviso, si sono incontrate grazie a voi ragazzi… e per mezzo del libro che avete 
ora tra le mani, raggiunge un risultato che è prova tangibile di quanta bellezza 
possa generarsi quando i giovani, insieme, si aprono al mondo riconoscendo alla 
vita il valore delle relazioni che generano la vita stessa.
Quindi grazie a te per il tuo impegno, grazie a tutti voi ragazzi della Staffetta… 
che ci confortate e rendete sicuro il nostro divenire. Grazie pure agli scrittori 
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professionisti che ci hanno donato il loro incipit e ancora grazie ai docenti e ai 
tutor che hanno seguito passo dopo passo questa nostra grande avventura.
Ora guardiamo al futuro, con la certezza che ci ritroveremo il prossimo anno ancora 
più coesi e liberi, con la possibilità di tornare a vivere realmente quell’abbraccio 
che, per adesso è solo nelle nostre parole, ma che domani sarà davvero molto più 
intenso poiché potremo finalmente metterci in contatto, non solo con le braccia e 
la voce, ma anche attraverso i nostri cuori.
Ecco, il patto che voglio stringere con te e i ragazzi della Staffetta… può 
sintetizzarsi in una sola parola: condivisione… Provate a mettere in campo tutta 
la forza che avete e nella quale vi identificate, perché il tempo e lo spazio che 
attraverseremo insieme possa sempre di più arricchirsi di quel bene di cui ha 
bisogno la nostra comunità, di quel bene che percepisce e comprende l’altro come 
parte integrante di noi stessi.
Voi ragazzi siete la leva necessaria perché tutto questo si realizzi…
Grazie!

Andrea Iovino
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2020/21 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che nel 2021 si 
terrà in webinar.

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2020/2021:
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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 2020/21 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 2020/2021

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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INCIPIT
SARA MAGNOLI

Stasera non basta

Distoglie gli occhi dallo schermo della tv e cerca di concentrarsi 
sul piatto di spaghetti al pomodoro che si sono ormai raffreddati. 
Ha tolto l’audio, ma è come se sentisse tutto. E non ha fame. Gli è 
passata. O forse stasera non gli è neppure venuta.
Guarda la pistola che come sempre al suo ritorno ha posato sullo 
scaffale più alto del mobile del soggiorno, e subito dopo sposta lo 
sguardo verso il box dove suo figlio sta masticando un anatroccolo 
di plastica. Ha sei mesi, Diego, suo figlio, e lui già si preoccupa che 
non possa arrivare a prendere la sua pistola.
Anche Giulio era convinto che non avrebbe mai preso in mano una 
pistola, quando era ragazzino. Ma la vita è bastarda, non sai mai 
che cosa nasconde e che cosa ti mette davanti quando meno te 
l’aspetti. E a lui aveva messo davanti Emanuele, il suo migliore amico, 
colpito da un proiettile solo perché era sulla traiettoria sbagliata. 
Avevano sedici anni e uscivano da casa di Giulio mentre due 
rapinatori uscivano dalla banca poco distante, decisi a tutto pur 
di non farsi prendere. 
Giulio si rivive la scena da otto anni: un’auto della polizia che arriva, gli 
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agenti che cercano di fermare i delinquenti, e quelli che sparano, mentre 
Emanuele sfreccia fuori dal portone con la bicicletta, la testa girata 
verso di lui e che gli grida: «Vediamo chi arriva per primo in gelateria».
Da quel giorno Giulio non mangia più gelati.
Da quel giorno Giulio ha deciso che si sarebbe unito a chi la caccia 
ai delinquenti la dà. Anche se significa impugnare una pistola, 
quando serve.
«Non hai fame?»
La voce di Grazia è una domanda della quale sua moglie sa già la 
risposta.
«Cosa mi chiederebbe Diego? Cosa mi chiederebbe…»
È come se lo sentisse, suo figlio: «Papà, ma tu di lavoro fai del male 
alla gente?»
«Grazia, io sono entrato in polizia per difenderle, le persone, per 
servirla, la giustizia…»
«Come la stragrande maggioranza dei tuoi colleghi, Giulio».
Ma non la fa proseguire. Le immagini in tv a cui ha tolto il sonoro 
girano da ore, ormai, le foto sui giornali, i servizi televisivi e 
radiofonici, e a lui pare che persino i vicini, quando è rientrato, lo 
guardassero in modo diverso.
«Giulio, è solo un’indagine… Una sola…»
Una sola, dieci, cento, che differenza fa? La notizia del giorno 
sono quei poliziotti che si travestivano da buoni e minacciavano, 
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taglieggiavano, spacciavano, ricattavano.
Poco importa che siano di un commissariato lontano dal suo. 
Pensa alle notti che ha passato infiltrandosi nella parte più oscura 
del web, fingendosi uno di “loro”, per salvare le vittime. 
Pensa a quante volte, con tanti suoi colleghi, ha aiutato a smantellare 
il peggio del peggio. A far trionfare il Bene.
Ma stasera pensare non gli basta.
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Capitolo primo

15

CAPITOLO PRIMO
Una nuova indagine per l’ispettore 
Giulio Mariani
No, pensare non gli basta più. Ha arrestato rapinatori, ha sventato 
o scoperto azioni criminose di ogni genere, ha esultato per tutti i 
malviventi che è riuscito ad arrestare, ma questo pensiero ora non 
gli dà più gioia, né la forza di continuare e di affrontare tutte le 
difficoltà che, quotidianamente, il suo lavoro comporta. 
Gli sembra sia stato tutto inutile, tutto vanificato da quei colleghi – 
ma può chiamarli ancora colleghi? - che hanno tradito il giuramento 
di adempiere ai loro doveri. E per colpa loro anche i poliziotti bravi 
e onesti come lui diventano oggetto di critiche e di disprezzo. 
No, non si può più continuare cosi: quando ti viene meno la 
motivazione, quando non credi più in quello che fai, ti devi fermare… 
«Giulio, mi ascolti?»
La voce di Grazia interrompe bruscamente il flusso dei suoi pensieri, 
suona alle sue orecchie come un refrigerio, come quando un sorso 
d’acqua fresca allevia l’arsura di una gola secca. Il volto sorridente 
di sua moglie e quello di suo figlio sollevano, anche se per poco, il 
macigno che opprime il suo cuore.   
«Caro, vuoi far addormentare tu Diego?» gli chiede Grazia. 
«Sì, certo, scusami», e, guardandola con i suoi profondi occhi verdi, 
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Una nuova indagine per l’ispettore Giulio Mariani

16

con fare deciso prende il piccolo che dolcemente si addormenta 
tra le sue braccia forti e protettive. 
Grazia si avvicina a Giulio, lo stringe a sé e con quel gesto gli sussurra 
all’orecchio: «Tesoro, sei forte, sei sempre stato forte, ce la farai a 
superare anche questo momento difficile e io sarò sempre con te». 
Si avviano abbracciati verso il divano per guardare la loro serie 
tv preferita. Seduti l’uno accanto all’altra aspettano la fine della 
puntata senza parlare: stasera deve andare così, lo sanno entrambi.
A letto, Giulio si rigira continuamente sotto il peso delle coperte che, 
malgrado il freddo di un inverno particolarmente rigido, diventano 
sempre più calde e pesanti. Da una parte è arrabbiato e avvilito a 
causa di quei poliziotti, dall’altra è felice, perché sa che sua moglie 
è al suo fianco. Lei c’è sempre stata, fin da quando era un ragazzino 
e non sapeva quanto fosse complicata la vita al di fuori del mondo 
adolescenziale, fatto di videogiochi e di palloni da calcio. Lei 
era stata, prima di essere sua moglie, l’amica con cui confidarsi, 
una persona di cui potersi fidare sempre, una sorella sulla quale 
poter contare in ogni situazione, una spalla su cui appoggiarsi 
nei momenti bui. E Grazia ne ha visti tanti dei momenti bui di Giulio, 
sfortunatamente anche quello più duro: la morte di Emanuele. L’arrivo 
di Diego, poi, fortemente voluto da entrambi, ha rafforzato il legame 
tra di loro, rendendoli ancora più complici.
La testa diventa sempre più pesante e i pensieri troppi e troppo 
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Capitolo primo
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ingombranti quando… “ma quanto tempo sarà passato?”… si 
accorge di sprofondare nel sonno.
«Vediamo chi arriva per primo alla gelateria!» grida Emanuele, poi 
il fischio di una pallottola colora di rosso la sua maglietta bianca e 
la vista si annebbia… 
…Giulio si sveglia di colpo in un bagno di sudore.  Passa qualche 
secondo prima di realizzare che si trova nel letto della sua casa e 
che ha sognato l’incidente che, otto anni prima, aveva causato la 
morte del suo amico fraterno. Spesso gli è capitato di fare questo 
sogno, ma questa volta è diverso, è più vivo, più reale: lo sguardo 
di Emanuele negli ultimi istanti prima di morire è più intenso e sembra 
voglia dirgli qualcosa…
“Sì, forse da dove si trova vuole mandarmi un messaggio, vuole 
dirmi che devo continuare a combattere, nonostante le difficoltà, 
nonostante i momenti di abbattimento, nonostante i poliziotti corrotti”.
All’improvviso si sente più leggero, la mente e il cuore cominciano a 
liberarsi di quei sentimenti di oppressione e di tristezza: ha ritrovato 
la voglia. Giulio si è svegliato Giulio! Nel silenzio della stanza ancora 
immersa nel buio, il suono del suo cellulare rimbomba scuotendolo di 
colpo dalla forte emozione provata e riportandolo alla quotidianità: 
è Corrado Mancini, vicequestore del suo commissariato. Giulio 
guarda l’orologio: per ricevere questa chiamata alle 7 del mattino 
deve essere successo qualcosa di grave. 
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Una nuova indagine per l’ispettore Giulio Mariani
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«Pronto, Corrado, dimmi».
«Giulio, c’è bisogno di te: è scomparsa una ragazza di sedici anni, 
vieni appena puoi».  
Nel sentire l’età della giovane scomparsa, la stessa che aveva 
Emanuele quando è stato ucciso, Giulio vorrebbe fare tante 
domande che restano nella sua mente perché il vicequestore ha 
già riattaccato. “Non c’è tempo da perdere, devo andare”. Una 
doccia, un saluto veloce alla moglie e l’ispettore Giulio Mariani è 
pronto ad affrontare un nuovo caso.
Percorrendo la strada che lo porta al suo commissariato, come di 
consueto, incontra la signora del mercato che invita con modo 
accattivanti i clienti a comprare la verdura, incrocia i vecchietti 
avvolti in pesanti e caldi cappotti, seduti al bar a commentare i 
fatti del giorno, riconosce altri che come lui si recano ogni giorno 
al lavoro. Dopo aver percorso un lungo viale alberato, l’ultimo 
tragitto per arrivare alla sua destinazione prevede il passaggio 
lungo il più famoso e imponente monumento della città: il Colosseo. 
Dopo qualche centinaio di metri, si ritrova di fronte al commissariato, 
un palazzo con la facciata realizzata in mattoncini. Giulio entra 
direttamente nell’ufficio del vicequestore. Corrado Mancini è alto e 
robusto, ha capelli folti e scompigliati, accompagnati da uno sguardo 
sempre accigliato che fa però trapelare sicurezza, determinazione 
e una grande umanità. Giulio lo ha sempre visto spostarsi da una 
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Capitolo primo
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stanza all’altra e negli ampi spazi comuni del commissariato con 
un’andatura spedita di chi ha piena consapevolezza degli obiettivi 
da raggiungere e degli ordini da impartire ai propri collaboratori, 
ma quel giorno scorge chiaramente in lui un’agitazione malcelata. Si 
siede e aspetta che Corrado gli racconti tutto.
«Intorno alle due abbiamo ricevuto una chiamata da un genitore 
allarmato perché la figlia, Nicole Pietri, non era rientrata a casa 
dal pomeriggio. Hanno allertato gli amici, chiamato gli ospedali, ma 
niente… i compagni non sanno nulla e l’hanno vista l’ultima volta 
ieri mattina, quando è suonata la campanella dell’ultima ora di 
lezione. La ragazza nel pomeriggio ha chiesto ai genitori di andare 
a casa della sua migliore amica, nonché compagna di classe, per 
preparare un’interrogazione di greco e ha aggiunto che sarebbe 
rimasta anche a cena, che avrebbe fatto tardi e che l’avrebbe 
accompagnata il papà dell’amica. I genitori, però, quando hanno 
visto che, passata la mezzanotte, la figlia non rincasava, hanno 
chiamato l’amica, la quale ha affermato di non averla né vista, né 
sentita e di non avere idea di dove fosse andata e con chi. Hanno 
chiamato altri amici e amiche… niente. Ho mandato una volante a 
casa loro per avere una foto e sapere come fosse vestita quando 
è uscita di casa. Gli agenti hanno anche fatto qualche ricerca e 
perlustrazione in alcuni locali del quartiere, ma non hanno trovato 
nulla. Speravamo che Nicole tornasse a casa, ma…»
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Corrado non finisce la frase e il suo volto si contrae in una smorfia di 
tristezza e di preoccupazione: anche lui ha una figlia adolescente 
da crescere in un mondo pieno di insidie e di trappole. 
Giulio esce dal commissariato stringendo in mano la foto di Nicole e 
fissandola come per carpire qualcosa da quegli occhi sorridenti e 
azzurri, incorniciati da una lunga chioma bionda. 
“Dove sei andata e con chi? Sei scappata? Quali problemi può 
avere una ragazza dal viso così pulito e sorridente da indurla a 
fuggire di casa? Cosa ti è successo?”
L’angoscia per Nicole si unisce e si sovrappone a quella provata 
per Emanuele e per tutte le giovani vite sconvolte che gli anni in 
polizia purtroppo gli hanno fatto conoscere. Promette a se stesso di 
ritrovare la ragazza, lo deve a Emanuele, a tutti i ragazzi e ai loro 
genitori e anche a lui che è padre e vuole offrire un mondo migliore 
al suo piccolo Diego. Immerso nei suoi pensieri, senza accorgersene 
arriva a casa di Nicole, a pochi isolati dal commissariato.
Ad aprire la porta è una signora sulla cinquantina che ha lo stesso 
sguardo azzurro di Nicole, smorzato, però, dal dolore e dalla 
paura e segnato dalle troppe lacrime versate.  In quegli occhi, in 
quello sguardo rivede il dolore dei genitori di Emanuele e sente 
una stretta al cuore. 
Vuole trovare le parole giuste e adatte, ma non ce ne sono in questi casi.
«Signora, coraggio, faremo di tutto per trovare sua figlia». 
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La donna sorride svogliatamente e con lo sguardo cerca quello del 
marito che le siede accanto.
«Nicole vi ha mentito già altre volte?»
«No, no, è la prima volta che succede».
«Problemi a scuola?»
«No, assolutamente, Nicole frequenta il liceo classico Visconti ed è 
una ragazza responsabile e studiosa».
«Negli ultimi giorni avete notato un cambiamento in vostra figlia? Vi 
è apparsa turbata o particolarmente euforica?» 
«Turbata no, direi felice, piuttosto…» questa volta, a rispondere è 
il padre.
«Credo avesse conosciuto un ragazzo» aggiunge la madre. «Non 
che me ne abbia parlato, ma una donna... una madre queste cose le 
capisce… una cura maggiore nel vestire, un indugiare davanti allo 
specchio, lo sguardo sognante…»
«Sentirò i suoi amici e i suoi compagni di classe e soprattutto… 
come si chiama la sua migliore amica?»
«Alessia. Le forniremo tutti i recapiti telefonici che abbiamo».
«Ho già chiesto le autorizzazioni necessarie per controllare i tabulati 
del cellulare di sua figlia. Ora, se è possibile, vorrei vedere la sua 
camera. Potrebbe fornirmi qualche indizio».
La donna accompagna Giulio al piano superiore. Nonostante la 
luce fioca e le imposte semichiuse, l’ispettore nota subito molte foto: 
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alcune raffigurano gruppi musicali del momento, in altre si scorge 
lo sguardo sorridente di Nicole in compagnia di amici. Aperte le 
imposte, appare una camera pulita in cui l’ordine è turbato solo 
da qualche indumento lasciato in fretta sul letto nell’indecisione di 
cosa indossare e dai trucchi sparsi sulla scrivania che si riflettono 
nello specchio ovale. Niente di particolare. Giulio sa che tutto il 
mondo degli adolescenti, tutti i loro segreti, i loro desideri e le loro 
speranze sono racchiusi nello smartphone e nel computer. Il cellulare 
Nicole lo ha portato con sé, ma un notebook bianco sulla scrivania 
attira la sua attenzione. E Nicole ha lasciato aperta la pagina di 
Instagram.
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CAPITOLO SECONDO
L’amica del cuore
Giulio si avvicina lentamente, come se anche un impercettibile 
rumore dei suoi passi potesse far crollare l’intero pavimento. La sua 
mente è in preda all’agitazione, presa dal pensiero, o forse sarebbe 
meglio dire dal presentimento, che nel notebook ci sia un indizio, la 
chiave per ritrovare e portare in salvo Nicole. 
Chiede alla madre della giovane di lasciarlo da solo perché ha 
bisogno della massima concentrazione: si siede sulla piccola sedia, 
accostandosi con trepidazione a quello che appare essere l’ultimo 
oggetto utilizzato da Nicole prima della scomparsa. Riguarda gli 
oggetti sulla scrivania, l’astuccio del rimmel e quello della cipria 
ancora aperto, accanto a una boccetta di profumo. Il pensiero di 
una ragazzina intenta a truccarsi, poco prima di uscire di casa, per 
rendere il suo aspetto più gradevole e attraente, gli fa accennare un 
sorriso che viene, però, subito smorzato, lasciando il   posto alla sua 
abituale seriosità. Prende gli occhiali dal suo taschino e poggia le 
mani sulla tastiera. «Diamoci da fare!» dice in un sussurro. La stanza si 
illumina della luce artificiale del notebook e i suoi occhi si socchiudono. 
«Allora …»: riflettere ad alta voce ha sempre aiutato Giulio 
a concentrarsi, nonostante più di una volta si sia beccato 
un’occhiataccia dai colleghi per questa sua abitudine. «L’ultimo post 
di Nicole risale a tre giorni fa ed è una foto con i suoi compagni…».
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Giulio annota la data sul suo taccuino: malgrado i mezzi messi a 
disposizione dalla tecnologia siano più veloci, per le sue indagini 
ha sempre preferito scrivere a mano, perché sa bene, proprio perché 
lavora in questo settore, che non è troppo difficile accedere alle 
informazioni lasciate sul pc. 
Passa circa un’ora, Giulio si stiracchia. “Sembra tutto normale: dalle 
foto ai messaggi con gli amici più o meno virtuali, che sono solo 
compagni di classe e influencer famosi… Per adesso mi sembra 
solo una ragazzina come tante altre…” pensa tra sé e sé. Nella 
sua carriera, però, Giulio ha visto tante persone messe in difficoltà 
o in pericolo per un uso poco responsabile dei social: è ben 
consapevole che non deve demordere perché più tempo passa, più 
le probabilità di ritrovare Nicole si riducono. La giovane gli sembra 
una brava ragazza, molto solare e simpatica: lo si capisce dalle 
risposte sempre educate e garbate ai vari messaggi che le arrivano 
su Instagram, persino ai più inopportuni per una ragazzina di sedici 
anni. Questa cosa preoccupa molto Giulio, che si ferma, anche 
se solo per pochi attimi, a pensare che l’innocenza della ragazza 
possa essere stato uno dei fattori principali della sua scomparsa. Il 
suo flusso di pensieri viene interrotto dalla schermata che segna un 
utente bloccato. Quasi salta dalla sedia avvicinandosi ancora di 
più allo schermo: «Robert.p.» ripete lentamente. «Questo nome non 
l’avevo ancora trovato». 
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Apre la chat e inizia a leggere i pochi messaggi che i due si sono 
scambiati prima del blocco. Sembra un ragazzo della stessa età di 
Nicole o di poco più grande, interessato a lei e viceversa. Prende 
di scatto il suo taccuino e con delicatezza chiude il notebook, 
deciso a portarlo via con sé. Velocemente, ma sempre con una 
certa compostezza, raggiunge la madre di Nicole. «Signora!» le 
dice mentre la donna, alla finestra, rivolge lo sguardo perso verso 
il giardino illuminato dai raggi del sole che trapelano dalle tende. 
«Signora, lei conosce un certo Robert?»
«No, non ho mai sentito questo nome. Ma c’entra qualcosa con la 
scomparsa di Nicole?» domanda preoccupata la donna.
«Può darsi. Non ne sono ancora sicuro. Devo assolutamente andare 
a sentire Alessia, la migliore amica di sua figlia».
«Mi raccomando, ispettore, per qualsiasi novità non esiti a 
contattarmi. Vada e riporti presto a casa la mia bambina!» risponde 
lei, sforzando un sorriso anche se con gli occhi lucidi. 
Giulio annuisce solamente ed esce da quella casa devastata dal 
dolore. Raggiunge a piedi la casa di Alessia, che si trova a pochi 
isolati di distanza.
“Nicole... Che fine hai fatto?”: la sua fronte inizia a imperlarsi di sudore, 
mentre nella sua mente, senza che se ne sappia spiegare il perché, 
torna l’immagine del corpo esanime di Emanuele che si alterna a 
quella del volto del compagno che, fino a qualche istante prima di 
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essere trafitto dal proiettile, gli diceva felice «Vediamo chi arriva 
per primo in gelateria!» E gli occhi vuoti di Emanuele sembrano pian 
piano trasformarsi in quelli di Nicole. 
Avverte all’improvviso il bisogno di fermarsi in un posto in cui potrebbe 
stare un po’ da solo e riflettere: le scale di un parco lì vicino, a 
pochi passi dall’abitazione di Alessia, sembrano fare al caso suo. La 
situazione è complicata, non ci sono molti indizi su cui indagare, ma 
solo dilemmi che improvvisamente gli appaiono irrisolvibili. Essendo 
anche lui un genitore, capisce quanto possa essere straziante per 
un padre tornare dal lavoro e non trovare la propria figlia a casa 
sdraiata sul divano che smanetta sul suo cellulare mentre sorseggia 
una tazza di tè. Finché non scoprirà chi può essere questo sedicente 
Robert.p., la ragazza potrebbe essere ovunque. “Devo ritrovarti a 
tutti i costi, ma per fare questo ho bisogno di più informazioni” pensa 
tra sé e sé, mentre si rialza dalle gradinate del parco dove si era 
seduto. Dopo pochi minuti, arriva davanti alla casa di Alessia, la 
ragazza che, forse, potrebbe dare una svolta decisiva al caso. 
«Avanti» è il flebile suono che esce dalla bocca del padre della 
ragazza, che gli apre la porta. La madre e la figlia sono sedute sul 
divanetto dell’anticamera.
«Alessia, ho qualche domanda da farti» esordisce Giulio.
«Ho già risposto agli altri poliziotti che sono venuti qui prima di lei. 
Cosa vuole da me ora?» gli risponde la ragazza, in una maniera 
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piuttosto brusca e infastidita.
«So che sei preoccupata per Nicole, lo sono anche io, anche se non 
la conoscevo di persona. Credimi, so com’è devastante perdere 
una persona cara: anche a me è successo tanti anni fa… E io non 
ho più potuto ritrovarla, purtroppo. Stavolta è diverso, però… ci sei 
tu che puoi aiutarmi, perciò, ti prego Alessia... se non per me... fallo 
per Nicole, la tua migliore amica». 
Alessia, evidentemente colpita dalle parole di Giulio, soprattutto 
da quell’accenno, anche se vago, a un dolore simile che 
sembra accomunarla all’uomo che ora le sta di fronte, scoppia 
all’improvviso a piangere. La madre prontamente l’abbraccia e, 
quasi a giustificare il comportamento della figlia, dice: «Ispettore, 
la scusi. Sa, è molto stressata, ha già dovuto rispondere alle 
domande dei suoi colleghi e…»
«Immagino, signora» la interrompe gentilmente Giulio, «ma sua figlia 
è l’unica che possa aiutarmi a cercare la soluzione. Lei è la migliore 
amica di Nicole e, tra ragazze, si sa, è del tutto normale confidarsi i 
propri segreti. Dai, Alessia, ti sto chiedendo solo di aiutarmi a capire 
chi sia questo Robert.p.». 
Alessia osserva a lungo dal notebook con sguardo confuso 
l’immagine del profilo e i messaggi che si sono scambiati i due, per poi 
guardare Giulio. «Non conosco nessuno che si chiami così... nessuno 
dei nostri compagni… e nessuno di cui mi abbia parlato Nicole…», 
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dopodiché scoppia di nuovo a piangere, riabbracciando la madre 
quasi per voler cercare un rifugio in lei.
Giulio è sconfortato: l’unica persona da cui credeva di avere 
informazioni utili non sa nulla. O meglio: dice di non sapere nulla. 
Saluta Alessia e i suoi genitori, cercando in ogni modo di non far 
capire che ha notato qualcosa di strano nel comportamento della 
ragazza, forse restia a dire ciò che sa o che potrebbe sapere. 
Giulio ha percepito che Alessia non ha voluto o forse non ha potuto 
parlare proprio per la presenza dei genitori; decide, così, di tornare 
in commissariato dove passa una giornata a riflettere cercando 
di fare ordine in quel poco che finora è emerso Quando torna a 
casa, sempre immerso nei suoi pensieri, si è fatto molto tardi e per 
non disturbare, certo che Grazia e il piccolo stiano già dormendo, 
cerca nella sua valigetta piena di documenti le chiavi. Entra, fa una 
doccia calda per liberarsi da tutti quei pensieri e, silenziosamente, 
dopo aver abbracciato la moglie e dato un bacio al figlio, si mette 
anche lui a letto. Ma non riesce prendere sonno, il pensiero della 
ragazza è un chiodo fisso. E quando cade tra le braccia di Morfeo, 
è l’incubo di Emanuele che lo tortura come accade spesso. Giulio 
inizia a sudare rivivendo quel terribile giorno. Si sveglia di colpo: 
«Ho capito come ritrovare Nicole!»
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CAPITOLO TERZO
La Range Rover rossa
Aver mentito all’ispettore la tormenta. Alessia non ha chiuso occhio 
ed è ormai da qualche ora che guarda il soffitto scorgendone anche 
le più piccole crepe. Il suo sguardo è spento e può sentire il calore 
delle lacrime che le scorrono lungo il viso bagnando il cuscino. 
Si asciuga le guance con la manica del pigiama e, con un movimento 
brusco, si dà una spinta per alzarsi, si infila le ciabatte e si dirige in 
cucina. Vorrebbe per un attimo azzerare i suoi pensieri e cercare 
di prendere sonno ma sembra quasi impossibile. Apre il frigorifero, 
prende dell’acqua frizzante gelida e la versa nel bicchiere. La beve 
tutta d’un fiato e all’improvviso sente una voce: «Alessia...».
Si gira, con uno sguardo che trasmette inquietudine e stupore al 
tempo stesso, e con un filo di voce pronuncia il nome di Nicole. 
Guarda la sagoma nel buio cercando di definirne i lineamenti. 
«Alessia!», è un urlo che la riporta alla realtà.
«Mamma… tutto bene… avevo solo un po’ di sete».
Sua madre le si avvicina, rimette la bottiglia d’acqua nel frigo e 
abbracciandola le dice di andare a dormire perché tra poche ore 
dovrà andare a scuola. Alessia la guarda e con estrema fermezza le 
dice che non ci andrà. 
«Perché non vuoi andare?» le chiede la madre visibilmente 
preoccupata.
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«Devo aiutare Nicole, domani devo parlare assolutamente con 
l’ispettore, mamma! Non posso restare qui a non far nulla!»
Alessia non dà neanche il tempo alla madre di risponderle. Corre in 
camera sua. Varcando la soglia, si sofferma sulla parete accanto 
alla scrivania e, con gli occhi pieni di lacrime, posa lo sguardo sulle 
polaroid di lei e Nicole di pochi mesi prima. Riprova tutta quella 
felicità ed è come se sentisse l’odore del pane proveniente dal 
panificio accanto alla scuola che segna da sempre l’inizio delle loro 
giornate. Inseguendo questo pensiero, un sorriso si accende sul suo 
volto, ma i suoi occhi si fermano su una polaroid e rabbrividisce. 
Quelle foto risalgono a tre mesi prima, quando erano ancora 
spensierate e allegre. 
Si allontana dalla parete tremando, con uno sguardo spaventato. 
Afferra il cellulare che è rimasto spento sulla scrivania, lo accende 
e comincia a scrollare la rubrica per trovare il numero dell’ispettore 
Mariani. E, con le mani tremanti, fa partire la chiamata. 
Ha il cuore in gola, quei bip che precedono una possibile risposta 
le risuonano in testa come se fossero i suoi pensieri a scontrarsi tra 
loro. Sente che il suo stesso respiro può soffocarla. 
«Pronto, pronto?!?», la voce dell’ispettore riesce a destarla da 
quell’incubo. 
«Pronto… sono Alessia …l’amica di Nicole… Scusi per l’orario…»
«Ciao Alessia, non preoccuparti… Tutto bene?»
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«Non ho dormito, devo parlarle! Ho bisogno di dirle un po’ di cose. 
Può ascoltarmi?»
«Certo! Quando vuoi! Se preferisci ti aspetto in commissariato dopo 
la scuola…»
«Non vado a scuola, devo parlarle subito!»
«Va bene, allora ti aspetto lì tra un’ora!»
«Grazie, grazie… Mi fido di lei!»
Un sorriso illumina il volto di Giulio Mariani che, guardandosi riflesso 
nello schermo spento del cellulare, trova quasi conforto. Alza gli 
occhi verso la foto di Emanuele che da anni, ormai, è lì, di fianco al 
televisore. Terminata la telefonata, Alessia ritorna con la memoria a 
due mesi prima, a quella volta in cui Nicole le ha mostrato il profilo di 
Robert.p. Erano nel cortile della scuola. 
«Sai, ho conosciuto uno su Instagram» aveva detto Nicole con uno 
sguardo più radioso del solito. 
«Ah, e chi sarebbe questo tipo?» le aveva risposto Alessia incuriosita.
«Si chiama Robert ed è molto carino e gentile!»
«Robert? Non lo conosco…»
«Certo che no, non è del nostro giro! Abbiamo parlato un po’, sai… 
delle solite cose. È molto simpatico!»
Nicole aveva preso il cellulare dalla tasca per mostrarle la chat.
«Non so Nicole… mi sembra troppo grande per te».
Nicole l’aveva guardata e, con aria da sufficienza, le aveva 
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riposto: «Ma dai! Abbiamo sedici anni, mica possiamo continuare a 
frequentare i nostri compagni di classe! Siamo grandi». 
Ancora più vivido nella mente di Alessia è il giorno in cui ha 
conosciuto Robert. Era una mattina come le altre e, mentre 
percorrevano insieme il tragitto verso scuola, Nicole di colpo si era 
fermata, aveva afferrato l’amica per il braccio e le aveva detto, 
emozionata, che avrebbero incontrato qualcuno. 
«Davvero? E chi?» le aveva chiesto.
E lei: «Certe volte sei proprio ingenua, Alessia! Comunque questo 
qualcuno è Robert!»
Alessia era rimasta perplessa e incuriosita al tempo stesso: «Robert?!? 
Finalmente lo conosco! E comunque non sono un’ingenua, io!»
«Va bene, però veloci, non voglio farlo aspettare», e avevano 
ricominciato a camminare. 
Arrivate al cortile della scuola, Nicole aveva iniziato a correre 
vedendo una Range Rover rossa, lasciando indietro Alessia. Aveva 
aperto lo sportello ed era salita sedendosi sul sedile del passeggero. 
Non appena Alessia li aveva raggiunti, Nicole le aveva presentato 
immediatamente Robert che sembrava sapesse già tutto di lei. 
«Ciao» aveva sussurrato Alessia avvertendo un senso di disagio, e 
lui, subito: «Non vedevo l’ora di incontrarti!»
È immersa a tal punto nei suoi pensieri da perdere la cognizione del 
tempo. Si veste in fretta, un boccone al volo, e corre fuori. Si dirige 
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a passo svelto in commissariato, continuando a ripetersi nella mente 
“Basta solo dire la verità e tutto andrà bene”, ma quelle parole 
sono macigni sul suo cuore. Durante il tragitto le torna in mente ciò 
che era successo con Nicole il giorno prima della sua scomparsa, 
quando avevano litigato per colpa di Robert. “Io le avevo detto 
che non era una buona idea, non doveva farlo, non da sola” ripete 
tra sé e sé, calpestando le foglie secche sul marciapiede.
Arrivata in commissariato, chiede immediatamente dell’ispettore Mariani. 
«Alessia, prego, accomodati».
Timidamente lo segue nel suo ufficio e inizia a raccontare.
«Il giorno prima della scomparsa di Nicole, lei e io abbiamo litigato. 
Mi disse che Robert voleva assolutamente vederla il giorno dopo, 
ma doveva andare da sola. A me la cosa non andava giù. Ero 
davvero preoccupata…».
«Continua…» la esorta Giulio Mariani.
«Ho provato a convincerla che non era una buona idea. E se 
avesse avuto cattive intenzioni? In fondo conoscere una persona 
sui social è come non conoscerla. Comunque, dopo averle detto 
come la pensavo, lei ha avuto una reazione spropositata, urlandomi 
che non ero sua madre! Ed è andata via così, arrabbiata, nervosa» 
rivela Alessia, pentita di non averla rincorsa quel giorno.
«Grazie per la collaborazione e non esitare a chiamarmi se ti 
viene in mente qualche altro particolare». E l’ispettore si alza per 
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accompagnarla all’uscita. Ma sulla porta dell’ufficio, la ragazza si 
ferma e, con voce bassa e imbarazzata, lo guarda e trova ancora 
una volta il coraggio di parlare. 
«In realtà io dovrei farle vedere una cosa…»
Apre lo zaino e gli mostra una polaroid, una delle tante che aveva 
staccato dalla parete della sua camera quella mattina. Giulio è 
perplesso, c’è qualcosa che gli sfugge. Perché quella foto è così 
importante? Cosa gli sta mostrando? Continua a guardarla e vede 
solo due ragazzine felici… 
Alessia è lì, ma non parla. Sta solo aspettando altre domande 
dell’ispettore. 
«Perché mi mostri questa foto?»
«Guardi, guardi bene, guardi le macchine».
«Sì, questa foto è piena di macchine. È stata scattata davanti 
scuola, vero?»
«Sì. La vede quella rossa?»
«La Range Rover?» chiede Giulio che forse inizia a capire.
«Sì, proprio quella! È la macchina di Robert, ne sono sicura!»
L’ispettore si riavvicina alla scrivania, prende il computer e 
scannerizza la foto.
«È troppo sfuocata, sono riconoscibili solo le prime due lettere 
della targa e forse la terza cifra. Hai qualche altra foto?» domanda 
sperando in una risposta affermativa. 
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«Sì!» esclama Alessia, estraendo dallo zaino un’altra polaroid. «Qui 
siamo davanti casa di Nicole, esattamente sei mesi fa. Era il giorno 
del suo compleanno. C’è questa Range Rover, sembrerebbe uguale 
a quella delle altre foto».
L’ispettore continua a guardare l’immagine e la sua espressione è 
sempre più turbata. 
«Alessia, mi dispiace, ma non riesco a leggere questa targa, sembra 
addirittura cambiare in ogni foto», Giulio inizia a innervosirsi. 
«Ispettore cosa succede ora?»
«Lascia stare Alessia sono cose che… Dai, puoi andare, ti 
accompagno all’uscita».
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CAPITOLO QUARTO
Luci e ombre
Giulio, nell’accompagnare Alessia all’uscita, ha un ripensamento: 
«Fermiamoci dal collega per un identikit di Robert, così controllo se 
assomiglia a qualcuno che è già nei nostri archivi».
La ragazza annuisce: è molto agitata, ha paura di non essere capace 
di aiutare la polizia in questo momento molto delicato e fondamentale 
per l’indagine, teme di far confusione e di ricordare particolari non 
esatti. Giulio le offre un bicchiere d’acqua per tranquillizzarla.
«Alessia, cerca di rilassarti e, quando sei pronta, cominciamo!»
Lei rimane per alcuni istanti in silenzio, poi, con voce bassa e 
intimidita dice: «Sono pronta, ispettore».
«Allora… concentrati prima sul viso di Robert e poi su altri particolari».
«Sì, ispettore! Robert… ha capelli lunghi, ricci e biondi, raccolti dietro 
alla testa… una barba rasa, occhi chiari al punto da sembrare… 
lame di ghiaccio, che danno al suo viso squadrato un’espressione 
decisa, naso di media dimensione e labbra carnose».
«Che età potrebbe avere?»
«Tra i venti e i venticinque anni».
«È alto?»
«Penso intorno al metro e ottanta, è robusto e palestrato! Ho 
notato, inoltre, che era sempre ben vestito ed elegante. Quando 
mi ha salutato, si è mostrato cordiale, parlava con una cadenza, 
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forse… direi piemontese… voglio dire… mi ricorda l’inflessione di 
un’attrice torinese… e… sul braccio ha un tatuaggio, sì, il tatuaggio 
di un’aquila all’interno di uno stemma».
Il pensiero di Giulio va subito a uno stemma araldico, di quelli che 
spesso si vedono riprodotti sui libri di storia.
Alessia ricorda che Nicole le aveva accennato che Robert 
apparteneva a un’austera famiglia aristocratica e sentiva il peso 
di dover mantenere alto il nome della casata. Da uomo pragmatico 
quale appariva, amava tenere tutto sotto controllo e trovava 
sempre la migliore soluzione a ogni problema.
Giulio la ringrazia: «Sei stata bravissima, ora, però, cerca di riposare, 
si vede che sei stanca… ti posso accompagnare a casa, se vuoi». 
«No, ispettore, grazie! Preferisco tornare da sola».
Arrivata a casa, è solo tra le braccia della mamma, come quando era 
piccola, che ritrova un momento di sollievo. Ripensa a tutte quelle 
mattine in cui con l’amica si fermava nel panificio vicino alla scuola 
a scambiare quattro chiacchiere con Andrea, il figlio del titolare, 
che conserva sempre per loro, a volte anche senza farsi pagare, 
brioche e panini appena sfornati da poter gustare percorrendo il 
breve tragitto verso la scuola. Vorrebbe recarsi subito lì, dove le 
sue giornate e le sue risate avevano inizio, sperando di ritrovare, 
nel profumo e nel sapore del pane caldo, un po’ dell’affetto della 
sua migliore amica.
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All’improvviso, un ricordo: qualche giorno prima della scomparsa, 
alla presenza di Andrea, Nicole, scherzando, le aveva detto 
che avrebbe voluto portarla in una villa molto antica fuori città, 
bellissima con un parco molto ampio. Però si era interrotta di colpo, 
e si era messa a ridere facendo cadere l’argomento. Perché ora le 
viene in mente questo particolare? 
No… forse tutto ciò non è importante…  È stanca, si deve riposare! 
Gliel’ha detto anche l’ispettore.
Giulio, nel frattempo, si pone tante domande: perché Robert non 
ha avuto problemi a mostrarsi ad Alessia? Può essere stato così 
superficiale da non preoccuparsi di essere visto? Che ruolo ha nella 
vicenda? Forse tutto è iniziato per gioco e poi è finito in tragedia o 
forse il gioco, se mai si è trattato di un gioco, deve ancora iniziare 
ed è in tempo per fermarlo? 
Analizzando il notebook di Nicole, trova un’app che apre una sorta 
di diario: qualcosa attira la sua attenzione, una dedica, una frase: 
“Non so se sia vergogna o paura, non so come descrivere quello che 
provo, ma, in realtà, non credo di poterlo fare e non lo farò. Oggi ho 
più paura del giorno che della notte. Robert è la cosa più bella che mi 
sia mai capitata, ma sono a un bivio e non so come uscirne”.
Cosa vogliono dire quelle poche righe? Gli si gela il sangue nelle 
vene e mille ipotesi gli balzano alla mente. Forse anche Robert è 
innamorato? Ed è anche lui, suo malgrado, una vittima?
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Occorre trovare quell’auto e, soprattutto, occorre trovare l’identità 
di Robert. 
Giulio riguarda con maggiore attenzione le foto e, aiutato da una 
lente d’ingrandimento, riesce a leggere in una di esse il numero 
di targa: controlla immediatamente a chi appartiene, ma la targa 
risulta… inesistente! Pensa allora che potrebbe essere una buona 
idea controllare le concessionarie di Rover presenti in città, ma 
anche nella regione, e, se la ricerca non portasse a risultati, di 
estenderla su tutto il territorio nazionale. Dà indicazioni immediate 
a due agenti per essere aiutato in questa ricerca, sperando questo 
possa accelerare le indagini.
Ha la mente invasa da mille pensieri: sono così tanti e così veloci che 
quasi non riesce a visualizzarli. Il ragionamento è confuso: Robert, 
Nicole, Alessia, la Range Rover tanto difficile da rintracciare… 
Emanuele… Il respiro si ferma per un istante, così come il cuore, 
sembra che anche il tempo si fermi. L’immagine dell’amico, i cui 
occhi vivaci divennero in pochi secondi i più spenti mai visti da 
Giulio, torna a perseguitarlo. È un’immagine vista così tante volte 
che vorrebbe rifiutarsi di trovarsela ancora davanti. Subito i pensieri 
dell’ispettore tornano al presente.
Com’è solito fare durante i momenti di confusione, comincia a 
trascrivere i dati raccolti fino a quel momento su alcuni post-it 
colorati. Appende i fogli e le fotografie alla lavagnetta servendosi 
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delle numerose puntine che tiene nel cassetto della scrivania. Gli è 
difficile trovarle a causa del disordine che regna in quel cassetto 
come nella sua testa. La fotografia della sorridente Nicole è al 
centro di un puzzle che Giulio non è in grado di risolvere, almeno 
non adesso.
Il flusso dei suoi pensieri viene interrotto dall’arrivo del vicequestore 
Corrado Mancini. Il volto di Giulio si illumina improvvisamente: «Oh 
Corrado, prego accomodati».
Conosce Mancini da tanto. La figura quasi paterna del vicequestore 
lo ha accompagnato in ogni suo caso. Tutto quello che Giulio sa lo 
ha imparato dall’uomo alto, robusto e dal sorriso rassicurante che 
ha davanti. Notando la fronte sudata del vicequestore e una certa 
agitazione, gli offre un bicchiere d’acqua fresca.
«Tutto bene?»
«Tranquillo, Giulio! Sono solo un po’ stanco. Stamattina la mia 
macchina non partiva, ho preso l’auto di mia moglie, ma l’ho 
posteggiata un po’ più lontano, così ho fatto l’ultimo tratto a piedi 
di corsa e, come al solito, ho dimenticato le sessantuno candeline 
che ho spento il mese scorso! Allora, novità sul caso?»
Giulio gli racconta delle dichiarazioni di Alessia, della ripetuta 
presenza della vettura rossa nelle fotografie delle ragazze e dei 
troppi punti oscuri della vicenda. 
«È una bella gatta da pelare, mio caro Giulio! Una Range Rover 
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rossa, eh? Un colore troppo appariscente e giovanile non trovi? 
O almeno questo è ciò che mia moglie mi ha detto quando ho 
comprato una camicia rossa al centro commerciale!»
Basta una battuta per cercare di stemperare il clima teso e Giulio 
ha la conferma che il vicequestore Mancini è qualcuno su cui può 
sempre contare. Anche in tempi in cui gli sembra non ci si possa 
fidare di nessuno, nemmeno di tutti i poliziotti… Ha ancora in mente 
le indagini sugli agenti corrotti di cui la cronaca parla in quei giorni 
e le notizie si mischiano alle tante indagini che ha affrontato legate 
al dark web. E sempre più insistente è l’idea che la scomparsa di 
Nicole possa essere correlata a un caso come quelli che ha 
affrontato e si trova ancora ad affrontare: commerci illegali, gruppi 
social dal contenuto ripugnante e deplorevole, nascosti da indirizzi 
IP e collegati tra loro come un’enorme ragnatela.
«Giulio, lo so, è difficile, ma non dobbiamo perdere lucidità. Intanto ti 
suggerisco di attendere fino a che ci giungano notizie sulle ricerche 
sulle auto che hai predisposto».
Improvvisamente il comportamento di Corrado gli pare strano. Giulio 
non l’ha mai visto posticipare un’indagine fino ad allora… a maggior 
ragione un’indagine di questo calibro.  
Ragazze.  
Adolescenti con mille sogni, speranze, emozioni e preoccupazioni.  
Ragazze proprio come la figlia del vicequestore Mancini, proprio 
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come la figlia di Corrado. 
Un agente bussa alla porta dell’ufficio di Giulio: «Ispettore, forse 
abbiamo rintracciato la Range Rover! Una concessionaria ne 
avrebbe venduta una a un tipo che corrisponde alla descrizione 
fatta dalla ragazza…».
Giulio si alza di scatto dalla sedia, prende il giubbino, saluta in 
fretta Corrado e si precipita fuori dal commissariato. Mentre si 
avvicina spedito alla macchina di servizio, vede con la coda 
dell’occhio una Range Rover rossa posteggiata in una traversa di 
fronte al commissariato. Si ferma un momento, rimane interdetto: non 
ne ha mai vista una in quella zona… Ma poi prosegue determinato, 
forse sapere che un’auto di quel tipo potrebbe essere una chiave 
di svolta dell’indagine gli fa notare particolari insignificanti. Adesso 
non c’è tempo da perdere: deve arrivare il più presto possibile alla 
concessionaria.
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CAPITOLO QUINTO
Giocatori d’azzardo
«Non ci posso credere».
Uscendo dalla concessionaria, la riposta è più vicina di quanto il 
commissario Giulio Mariani potesse immaginare. Forse. Perché è una 
risposta alla quale non vuole dare ascolto.
Corre in commissariato, non c’è tempo da perdere: deve chiarire la 
situazione. Subito.
«Dov’è Mancini?». Lo trova nel suo ufficio, il vicequestore, è lì dove 
il piantone gli indica, non si è mai mosso. Lo trova con la testa tra 
le mani.
«Corrado, come è possibile?». La sua è rabbia, è delusione. No, non 
se lo sarebbe mai aspettato da lui, dal suo amico, da colui di cui 
pensava potersi fidare.
«La Range Rover rossa che appare in molte foto di Alessia è di tua 
moglie. E tu non me l’hai detto».
Per tutto il giorno ha pensato che l’auto fosse solo una, fosse di 
Robert, ha seguito una pista sbagliata, almeno in parte. Sicuramente 
Robert ha una Range Rover rossa. Ma non è l’unico.
«Riguardo al caso che stiamo cercando di risolvere, Corrado… 
avresti dovuto darmi una mano… Avresti dovuto dirmi che anche 
tua moglie…»
Il vicequestore Corrado Mancini si alza in piedi di scatto, solleva 
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la testa, ha gli occhi lucidi. Sa che deve una spiegazione. Inizia a 
camminare avanti e indietro per l’ufficio, è nervoso. 
«Giulio… siediti… per favore… scusami… avrei dovuto…»
Appoggia le mani alla scrivania, sono uno davanti all’altro.
«Si tratta di mia figlia…»
«Isabella?!? Ma che cavolo…»
«Non interrompermi, ti prego, altrimenti non ce la faccio. Temo che 
Isabella sia finita in un brutto giro di gioco d’azzardo online… Ho 
aperto per caso il suo computer e mi sono trovato davanti pagine 
che nemmeno immagini. Ho capito tutto, sono un poliziotto… ma 
sono anche un padre, ho cercato di proteggerla…». Scoppia in 
lacrime e sembra diventare un bambino, disperato. «Ho acquistato 
io la Range Rover intestandola a mia moglie senza dire niente a 
Isabella per poterla seguire indisturbato. L’ho scelta rossa proprio 
perché tutti in casa mi dicono che è un colore troppo giovanile… 
Una mossa strategica, credevo: Isabella non avrebbe mai potuto 
immaginare che dietro c’ero io. Frequenta una scuola vicino a quella 
della ragazza scomparsa, per questo la nostra Range è rimasta 
impressa nelle foto. L’ho spiata per giorni, ho cercato di capire 
chi frequentasse, quali fossero le sue abitudini. Ma fino a questo 
momento non ho notato nulla di strano: fa shopping, incontra le sue 
amiche, ho scoperto che adora il gelato alla vaniglia e le brioche, è 
spesso in gelateria e in panetteria… non l’avrei mai pensato perché 
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a casa è sempre così attenta alla linea… Mi sono appuntato tutti i 
suoi spostamenti…»
Giulio registra mentalmente quello che gli dice il vicequestore. 
Intanto pensa a come potrebbe collegarsi con il caso di Nicole. 
E improvvisamente Corrado pronuncia un nome: «Oltre a trovare i 
movimenti del gioco d’azzardo, ho trovato alcune chat sospette con 
un certo Robert P… Capisci adesso? Volevo proteggerla, pensavo 
di poter risolvere tutto io… forse ho avuto anche vergogna, nella 
mia posizione… no, più che vergogna mi sono trovato deluso da me 
stesso, come padre, come uomo».
E in quel momento la rabbia che Giulio ha provato si fa da parte: 
sente crescere un sentimento di compassione. Suo figlio Diego 
è ancora piccolo, ma chissà che cosa farebbe lui se un giorno si 
trovasse nella stessa situazione del vicequestore.
«Okay, Corrado. Voglio cercare di capirti. Ma da solo non arriverai 
a niente: se collaboriamo davvero possiamo riuscire a venire a 
capo di questo caso così ingarbugliato». Davanti a queste parole 
il vicequestore si rilassa, si siede e insieme i due poliziotti iniziano a 
rivedere tutto quanto hanno in mano sulla vicenda.
Nello stesso istante, da un vicolo poco distante dalla scuola delle 
ragazze, una telefonata parte verso il cellulare di Alessia.
«Come ti sei permessa? Che ti è saltato in mente? Che hai detto agli 
sbirri?»
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Le parole escono dalla bocca di Isabella come le onde di un mare 
in tempesta.
«Ma che cosa stai dicendo… Ti hanno riferito male… Io non…»
«Ti hanno vista, Alessia!»
«Prima di puntare il dito contro di me dovresti accertarti di quello 
che è successo, Isabella» Alessia tenta una difesa disperata.
«So più di quanto immagini. Ricordati che in questa faccenda ci sei 
dentro fino al collo anche tu. Tanto quanto me, se non di più».
«Tu non sai niente di quello che io ho fatto e ho detto…»
«Io so che sei andata in polizia. Qualcuno ti ha anche scattato una 
foto. Non azzardarti a negare l’evidenza».
«In realtà…», ma le parole le muoiono in gola, la voce si abbassa 
all’improvviso, diventa solo un sussurro.
«Ripeti che non sento, alza quella voce che mi sa che davanti ai 
polizotti ce l’avevi».
«Stavo dicendo che… stai dicendo sciocchezze, Isabella».
«Vuoi vedere che ti mando la fotografia?»
«….»
«Dai, ammettilo, forza, falla finita!»
«Non penso che tu ce l’abbia davvero quella foto mia in polizia, vuoi 
solo spaventarmi, Isabella, è il tuo solito teatrino, stai scherzando».
«Se c’è qualcuno che crede di poter scherzare, quella sei tu, Alessia. 
Ma non devi scherzare con me, lo sai di che cosa sono capace».
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«Io… - Alessia si sente con le spalle al muro, sa perfettamente che 
Isabella non solo non scherza, ma è anche capace di tutto – volevo 
solo aiutare Nicole. Non ho detto niente di te… di noi…»
«Bene. Allora, se non hai niente da nascondere, ci vediamo alle 
quattro davanti alla panetteria di Andrea, così ci racconti tutto. Alle 
quattro, ho detto: puntale!»
La comunicazione si interrompe in modo brusco, senza un saluto. E la 
cosa ad Alessia mette una gran paura.
Le quattro. Alessia guarda l’orario. Le quattro: Isabella le ha detto di 
essere puntuale e lei è molto preoccupata. Sono le tre. Non sa che 
cosa l’aspetta, non sa come potrebbe essere affrontare Isabella dal 
vivo dopo quanto è successo. Ora sarà da sola davanti a quei 
due. Non ci sarà Nicole come è accaduto finora, non ci sarà Nicole 
accanto a lei. Inizia a scegliere i vestiti dall’armadio.
Le quattro. Isabella guarda l’orario. Le quattro: ha detto ad Alessia 
di essere puntuale. Sono le tre: deve arrivare da Andrea prima di 
quella sciocca. Devono parlarsi prima che arrivi lei. Devono capire 
che cosa fare.
Le tre: in commissariato la discussione tra il vicequestore Corrado 
Mancini e l’ispettore Giulio Mariani va avanti, con toni anche molto 
accesi. Giulio si sente comunque un po’ deluso dal comportamento 
dell’uomo che ha sempre ammirato anche se capisce che nei suoi 
panni probabilmente si sarebbe comportato allo stesso modo. 
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Eppure, anche se in qualche modo lo giustifica, non può fare a meno 
di pensare a quelle notizie sui giornali, a quei poliziotti corrotti. Lo 
sa che Corrado non è certo come loro, sa che non farebbe mai 
nulla contro la legge, ma qualcosa ha incrinato la fiducia in lui. E 
se fuori lo si scoprisse? Che cosa penserebbe l’opinione pubblica? 
Un vicequestore che si preoccupa solo di sua figlia, che cerca 
di proteggerla, fregandosene del resto, di quello che potrebbe 
combinare di male.
«Dobbiamo procedere, Corrado».
«Sì, dobbiamo procedere. Ma con cautela, Giulio, ti prego».
Qualcuno bussa alla porta dell’ufficio del vicequestore e quel 
rumore li fa quasi sobbalzare tanta è la tensione accumulata.
«Dottor Mancini, ispettore Mariani, scusatemi… ci sarebbero qui 
due persone che vogliono denunciare il rapimento del loro figlio. 
Hanno ricevuto una richiesta di riscatto e…»
No, un altro fatto così grave adesso no.
«Ecco… il nome del ragazzo rapito potrebbe… - l’agente alla 
porta ha un attimo di esitazione -. Si chiama Robert Peterson, origini 
nobili, padre inglese. E ha una Range Rover rossa».
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CAPITOLO SESTO
Il prezzo da pagare
Alessia indossa velocemente un paio di jeans e la felpa rossa, 
la preferita di Nicole, le Nike, prende poi lo zaino e il cellulare e 
scende di corsa. Proprio in quel momento rientra la madre dal lavoro: 
«Alessia, dove vai a quest’ora così di fretta, poi?»
«Ciao mamma, vado a prepararmi per l’interrogazione di storia in 
biblioteca» risponde la ragazza un po’ imbarazzata, cercando di 
non far capire nulla. Prende velocemente un libro, le dà un bacio 
dicendole di stare tranquilla ed esce. Il cuore le batte forte.
Finalmente è fuori. Cammina a passo veloce, vuole arrivare prima 
di Isabella da Andrea. Prende il cellulare, sullo sfondo una foto sua 
con Nicole sorridente. Rivede le numerose conversazioni avute con 
lei provando se non turbamento, un senso di inquietudine. Passa 
in rassegna tutti i messaggi. Gli ultimi risalgono al 15 dicembre, il 
giorno prima della scomparsa dell’amica, quando avevano discusso 
animatamente sull’opportunità di recarsi in villa da sola con Robert 
che conoscevano a malapena.
Robert P.: tutto aveva avuto inizio con questo ragazzo più grande 
di loro, venuto da chissà dove, che ha cambiato completamente 
Nicole e stravolto anche la loro quotidianità. Numerosi pensieri si 
affollano nella mente di Alessia mentre continua a camminare. Sa 
della villa, delle feste, di quelli che vi prendevano parte.
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All’improvviso, una serie di flash, come immagini fotografiche sfocate, 
affiorano alla mente: luci, musica, ragazzi che ballano, macchine 
costose e abiti firmati... Poi pensa a Isabella e Nicole ora euforiche 
ed eccitate da una vincita, ora irrequiete e ansiose, intrattabili. Si 
ferma, quasi spaventata dai suoi ricordi: è tutto così confuso. Forse 
avrebbe dovuto raccontare tutta la verità al commissario... Ora 
prova un senso di colpa.  Guarda l’orologio e riprende a camminare. 
Ripensa a Isabella, al suo tono minaccioso, alla rabbia nelle sue 
parole. Pensa al giorno in cui Nicole e Isabella, un po’ per scherzo, 
un po’ per noia, avevano detto: «Scommettiamo?»
L’avevano coinvolta, avevano scelto i nickname, l’avevano convinta 
a fidarsi di loro, a non avere paura. Paura… Alessia ha tanta paura. 
E se non si presentasse all’appuntamento? Se raccontasse tutto 
all’ispettore Mariani? La vergogna le impedisce di dire la verità.
Del resto: cosa poteva c’entrare tutto ciò con la scomparsa di 
Nicole? Cosa avrebbero pensato di lei i suoi genitori? E Isabella 
cosa sarebbe capace di fare?
Nel frattempo Isabella ha raggiunto Andrea in panetteria. È agitata, 
si tocca le ciocche lunghe dei capelli e si morde le labbra, come 
è solita fare quando è nervosa. Sbatte un pugno sul banco 
della panetteria, alzando la voce: «Lo sapevo, non dovevamo 
coinvolgerla. Tutta colpa di Robert! Sono delle vigliacche, sono 
delle stupide bambine di cui non dovevamo fidarci. Eppure lo avevo 
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detto a Robert che ci avrebbero messo nei guai…»
Andrea, con tono rassicurante, la invita a mantenere la calma e a 
non essere troppo impulsiva come è solita fare. «Isabella, cerca di 
restare lucida e fai attenzione a quello che dici… Non ha prove…»
«Andrea ma come fai a dirmi di stare calma? Cosa ci faceva Alessia 
dalla polizia? Lo sai che quello che facciamo è vietato ai minori? Ho 
usato un’altra identità, ho preso dei soldi dai miei genitori, dai miei 
nonni e ho dovuto chiederli in prestito! Ho perso il sonno, giorno e 
notte ricevo continuamente telefonate e mes…»
«Shhh…» Andrea le fa segno di fare silenzio. Isabella si gira e si 
trova davanti Alessia.
Sono le quattro. C’e tensione e un silenzio che fa rumore.
«Come hai potuto Alessia? Come ti è saltato in mente di raccontare 
tutto? Davvero credi, davvero credete tu e la tua cara amica Nicole 
che non rispondere al telefono, ai messaggi, non venire più in villa e 
allontanarvi da noi sia sufficiente per uscire da questa storia?» con 
tono deciso e scandendo le parole Isabella aggiunge «Te lo devo 
ancora ripetere che anche tu ci sei dentro fino al collo? Hai forse 
dimenticato che c’è qualcuno che è molto arrabbiato e impaziente?»
«Sei fuori strada!!! Sei davvero fuori strada!» ad Alessia trema la 
voce, vorrebbe scoppiare in lacrime ma riesce a trattenersi «Sì, 
sono stata in commissariato, per la verità mi hanno cercata loro… 
poi li ho contattati io, ma non ho raccontato nulla di te, di me… 
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di noi, di questa assurda faccenda in cui ci siamo messi». Poi si 
ferma, si appoggia alla porta di ingresso, guarda fisso Andrea, posa 
velocemente lo sguardo su Isabella: «Nicole è…»
Tin, il suono di notifica di un messaggio la interrompe bruscamente. 
Di nuovo si fa silenzio.
Andrea prende subito il cellulare, incuriosito da un numero 
sconosciuto, apre il messaggio che gli è appena arrivato. Il volto 
diventa pallido e i tratti si irrigidiscono. Spalanca gli occhi, si 
porta una mano tra i capelli e allunga l’altra che tiene il cellulare 
per mostrarlo ad Alessia e Isabella: una foto ritrae Nicole e Robert 
imbavagliati, con le mani legate, gettati sul pavimento.
Tin, un altro messaggio: “Adesso ci darete il doppio. Se volete 
rivedere i vostri amici, tenete la bocca chiusa”.
I ragazzi sono spaventati e increduli. Nessuno osa pronunciare 
parola. Alessia scappa, corre più forte che può.
Intanto anche in commissariato c’è un’aria molto tesa davanti alla 
notizia del rapimento di Robert Peterson. Finalmente Robert P. ha 
un’identità.
Giulio e il vicequestore Mancini si guardano negli occhi. Sono 
sconvolti, la notizia del rapimento cambia le tessere del puzzle che 
Giulio sta cercando di ricomporre e diventa la tessera da porre al 
centro, a fianco a quella di Nicole.
L’ispettore si muove nervosamente per la stanza e rivolgendosi a 
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Corrado dice: «Non è possibile procedere con cautela. Voglio 
vederci chiaro in questa storia, con o senza di te». Ordina 
immediatamente a un agente di indagare su Robert Peterson, di 
controllare eventuali profili social e se il giovane ha dei precedenti 
o se ci sono denunce a nome suo. Lui intanto sentirà i genitori, ma non 
in commissariato. A casa loro, dove li prega di tornare assicurando 
che li raggiungerà subito. Vuole prima solo passare da casa per 
prendere la sua auto ed essere più libero nei movimenti.
Nel percorso che lo conduce dal commissariato alla sua abitazione 
numerosi pensieri si affollano nella sua mente: alla delusione che 
prova per i colleghi corrotti si aggiunge un senso di amarezza 
per il comportamento di Mancini, pensa poi a Nicole, a Robert, 
a Isabella. È convinto che qualcosa gli sfugge e ha paura di non 
riuscire a venire a capo di una storia così complessa. Come spesso 
accade nei momenti difficili, il pensiero di Emanuele interviene a 
dargli forza e coraggio.
Il mormorio dei vecchietti davanti al bar lo riporta alla realtà. Si 
ferma, si guarda intorno e vede sulla destra una gelateria. Dalla 
morte di Emanuele non entra più in una gelateria… 
Il suo sguardo si fissa su due anziani che sono sempre seduti davanti 
al bar. Li osserva: sono sempre lì, parlano sottovoce… “Che cosa 
avranno da dirsi?”
Loro lo notano e, come se nascondessero qualcosa, si alzano ed 
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entrano nel bar. Insospettito da quel comportamento, anche Giulio 
entra e nota accanto ai due un ragazzo che sta consegnando 
alcune pizzette. L’ispettore si avvicina al banco: «Un caffè, per 
favore».
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CAPITOLO SETTIMO
Sull’orlo della verità
Corre, e il cuore sembra volerle schizzare via dal petto, non sente 
altro che il suo battito assordante nelle orecchie, finché un buio 
improvviso sembra calare davanti a sé e inghiottirla. Si ferma e si 
accascia su un muretto. 
Dinanzi agli occhi di Alessia, come in un film, scorrono le immagini di 
quel giorno. Il suo vestito elegante, lo smoking di Robert, lo sfavillìo 
della sala… il primo party alla villa.
Le pare di essere di nuovo preda di quelle emozioni: non sarà mai 
attraente come Nicole, mai sicura di sé come Isabella. Non sarà 
all’altezza, farà la solita figura della sfigata, di quella impacciata 
che non trova il suo posto. 
Il nastro si riavvolge all’indietro: era stata proprio Isabella a 
convincerla a usare una strategia per dissuadere Nicole dal 
frequentare quella gente, quel luogo. Nicole, la sua migliore amica, 
la sua certezza.
E la voce decisa di Isabella le rimbomba di nuovo nella testa: «Non 
devi lasciarla sola proprio in questo momento, se vuoi davvero 
aiutarla. Vieni anche tu, fingi di iniziare a giocare, fingi di divertirti…»
Alessia scivola giù dal muretto e si siede a terra, tenendosi la testa 
tra le mani.
Al bar l’ispettore Mariani sorseggia il suo caffè che poi, a dirla tutta, 
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neppure gli piace. Cosa importa, in fondo il caffè era una scusa. 
Avrebbe fatto volentieri a meno di fermarsi, sa che non ha tanto 
tempo. Ha il sospetto che quel luogo c’entri con la scomparsa dei 
ragazzi, ma sa anche che se rivelasse la sua identità e cominciasse 
a fare domande, lì dentro nessuno sputerebbe mai il rospo. È lì per 
fare ciò che gli riesce meglio: osservare. 
Osservare è ben diverso da guardare, osservando puoi capire 
molte più cose: cogliere uno stato d’animo, studiare atteggiamenti e 
comportamenti, leggere nei gesti i rapporti che legano le persone.
Sente ancora tra le labbra il sapore di quell’ “acqua aromatizzata”, 
mentre osserva le movenze e il labiale di quei due uomini anziani 
che, ancora avvolti nei loro cappotti senza forma, non smettono 
di parlare sottovoce, fermi adesso dinanzi a una porta chiusa a 
pochi metri da lui. 
Quando qualcuno apre dall’interno, i due si infilano le mani in tasca 
ed entrano, lasciando dietro di sé la porta socchiusa.
Giulio, rapido, si introduce senza destare sospetti, con l’aria di chi 
l’abbia già fatto altre volte e il passo sicuro di chi si muove bene 
in quel luogo. Un odore nauseabondo lo investe: sembra che in 
quel posto squallido abbiano trovato rifugio l’aroma acre del caffè 
bruciato e il fumo delle sigarette di qualche avventore maleducato. 
Il locale è umido e poco illuminato dalla luce artificiale. Addossate 
alle pareti, più di una decina di slot machine che non sembrano 
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certo nuove di zecca. I vecchietti parlano poco tra loro e giocano 
molto: uno alla macchinetta e un altro che guarda, aspetta, 
gesticola per incoraggiare l’amico che gioca o imprecare per una 
vittoria che non arriva. 
Gli uomini che fuori al bar avevano destato i suoi sospetti sono 
soltanto dei giocatori accaniti, non dei criminali: ormai ne è certo.
Mentre sta per uscire, però, la sua attenzione viene catturata da un 
ragazzino, l’unica persona che non aveva notato ancora, l’unico 
minorenne in quel locale. In piedi in un angolo, appoggiato al muro, 
sembra aspettare il suo turno alla slot. 
L’ispettore ha fiuto nelle indagini: il suo intuito è cresciuto con 
l’esperienza ed è alimentato dalla sua sensibilità e umanità, 
caratteristiche che lo accompagnano sin da quando era 
adolescente e che ora ne fanno un buon detective. Fa un passo 
indietro e si avvicina con fare gentile al ragazzo.  Gli sorride, gli 
dice che non ha nulla da temere da lui, cerca di guadagnare con 
poche battute la sua fiducia. 
«Io gioco ogni tanto - gli dice - ma ora sto cercando mia nipote e 
alcuni suoi amici con cui avevo un appuntamento. Forse li conosci».
E gli mostra una foto sul telefonino. 
«Certo che le conosco. Alessia e Nicole. Non c’è ragazzo che non 
vorrebbe conoscerle. Ma loro vanno a scuola, al liceo, frequentano 
altri giri, non posti come questo. Di certo qui non le troverà». E 
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stavolta sorride anche lui. «Mi chiamo Nathan, comunque» aggiunge 
mentre quel signore gentile sembra abbia già fretta di andare. 
A Giulio pare di leggergli nel tono della voce il desiderio di vivere 
una vita diversa, più fortunata. Tornerà a cercarlo quando tutto 
questo sarà finito, pensa. Ma ora deve andare. Sa che non ha tanto 
tempo, deve fare in fretta. In situazioni come questa, lo sa bene, le 
ore, perfino i minuti possono fare la differenza.
Guarda nervosamente l’orologio. Ha detto ai genitori di Robert che 
li avrebbe raggiunti a casa loro. Estrae dalla tasca il taccuino su cui 
ha segnato l’indirizzo.
Non conosce bene quella zona della città: è un quartiere residenziale 
dove le case al tramonto si tingono di arancio e di rosa.
Imposta il navigatore per essere certo di non perdersi tra i viali che 
scendono dalla collina tra filari di alberi. Tanta bellezza sembra 
fare a cazzotti con il suo stato d’animo, rende ancora più acuta la 
malinconia che lo pervade. La strada è lunga, lo accompagna il 
pensiero che scoprire cosa sia successo a Nicole e Robert, liberarli 
prima che qualcosa di terribile possa accadere potrebbe dar pace 
non solo a lui ma anche al ricordo di Emanuele.
La voce impostata del navigatore gli dice che è arrivato a 
destinazione e interrompe il filo dei suoi pensieri. Davanti a sé ha 
un antico edificio a due piani, di sobria eleganza, preceduto da 
un giardino incantevole. Il freddo secco di metà dicembre sembra 
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non sciupare le rose colorate e di specie molto rare, solo un po’ 
più pallide che nella bella stagione. La pace del luogo, in cui il 
tempo sembra scorrere lento, non va d’accordo con la sua ansia 
di risolvere il caso, con la fretta che ha di salvare i due ragazzi e 
assicurare alla giustizia i colpevoli.
Il cancello si apre, devono averlo visto arrivare. Ad andargli incontro 
è Camilla, la mamma di Robert. Giulio la osserva ora nel suo mondo. 
La signora, dall’aria aristocratica, ha i capelli bianchissimi e molto 
curati, ma gli occhi chiari sono rossi e gonfi e il passo è affaticato.
«Prego, ispettore, si accomodi. Le faccio strada».
Giulio la segue, deciso a trovare in quella casa qualcosa che dia 
una svolta alle indagini. In salotto c’è il marito. Lo vede mentre si alza 
dalla poltrona sulla quale era seduto. Gli occhi, intanto, si posano 
sui vasi di sottile vetro trasparente con le preziose rose invernali che 
fuori adornano il giardino e qui la stanza elegantemente arredata.
«Buonasera, signor Peterson» dice, mentre l’uomo che gli sta di fronte 
gli porge la mano con un sorriso. Al padre di Robert quell’uomo 
giovane e deciso, con lo sguardo buono, ha dato fiducia sin da 
quando l’ha visto al commissariato.
«È un ragazzo perbene, il nostro Robert. È vero, ama divertirsi e così 
un giorno ha incontrato le persone sbagliate e ha cominciato a 
giocare - tace per un attimo - ma poi è arrivata quella ragazza. Era 
contentissimo, sembrava finalmente sereno. Aveva smesso per sempre».
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Ha ancora un’esitazione. La moglie gli si avvicina e sembra volerlo 
incoraggiare a parlare ancora. 
«L’altro giorno, però – riprende abbassando lo sguardo - ci ha 
chiamato sua zia: le aveva chiesto dei soldi in prestito».
«Accompagnatemi nella sua stanza». 
L’ispettore entra e subito punta al costoso pc che sta sulla scrivania 
di Robert. Lo accende, va all’ultima ricerca effettuata: un articolo di 
giornale: “Il gioco on line, ultima trappola per gli adolescenti.”
Poi il suo sguardo cade su un cartoncino, nascosto solo in parte 
dalla tastiera. Prende tra le mani la carta pergamenata e stampata. 
È l’invito a un party in villa, per due persone. È gradito l’abito da sera.
Gli occhi corrono subito all’indirizzo indicato. Senza esitare, saluta i 
signori Peterson. Forse ha la chiave.
La villa non è distante, appena fuori dalla città. Conosce la strada. 
Mentre sale in auto, gli torna in mente l’amico, il rumore degli spari 
che ancora lo sveglia di notte. Vorrebbe tornare a casa da suo 
figlio e da sua moglie. Ma deve farsi coraggio, risolvere il caso della 
scomparsa dei ragazzi.
È ormai davanti alla villa sontuosa e antica, quando vede il cancello 
elettrico aprirsi. Una Range Rover rossa esce veloce. 
Solo una frazione di secondo per decidere: i vetri azzurrati 
impediscono a chi è all’esterno di guardare dentro, di riconoscere 
chi c’è alla guida. E se ci fosse una donna? Una donna che lui 
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conosce? Troppo poco il tempo per pensare con lucidità, per 
fotografare la targa o memorizzarla. Solo quello di rivedere come in 
un lampo l’angoscia dei genitori di Robert e di Nicole. Accelera. E 
mentre il pesante cancello di ferro sta già per chiudersi, la sua auto 
è davanti alla cellula fotoelettrica per approfittarne ed entrare.
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CAPITOLO OTTAVO
Qualche velo si squarcia
È come se fosse una voce fino ad allora poco conosciuta a 
rammentargli, in quel momento di debolezza e nostalgia, l’episodio 
che sinora l’ha sconsolato di più.
Nonostante il suo apparire solido e a volte freddo rispetto 
alle emozioni, Robert, dinanzi a un amore che si è rivelato non 
corrisposto, manifesta tutta la sua sensibilità e i sentimenti a volte 
tenuti fin troppo nascosti.
“Chissà se tutto ciò che sto facendo servirà a qualcosa - pensa il 
ragazzo - chissà se la mia protezione susciterà mai un sentimento 
in lei diverso dal disprezzo che talvolta mi pare di leggere nei 
suoi sguardi e nelle sue parole… ma soprattutto, chissà se Nicole 
comprende davvero i sacrifici che sto facendo, le complicazioni, i 
problemi… chissà se li comprende”.
Questi pensieri lo tormentano: ma come ci è finito in questa 
situazione? Un ragazzo che ha tutto, molto conosciuto, con tanti 
amici, con un sacco di ragazze che gli muoiono dietro, benestante 
e seguito sui social.
Ma qualcosa gli mancava e gli continua a mancare. Quel 
sentimento che poche persone hanno il piacere di provare e per 
il quale, adesso, Robert Peterson si trova in un vortice di emozioni 
contrastanti: amore, paura, preoccupazione e tensione.
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Tra i mille pensieri che gli frullano in testa, uno prevale sugli altri: quel 
pomeriggio di qualche settimana prima, il pomeriggio in cui tutto 
è cambiato, come poteva non dire a Nicole quello che provava 
e che ancora prova? E soprattutto, come poteva lasciare che lei 
entrasse in quel losco giro che le avrebbe sicuramente causato 
problemi? Non poteva, e lo sapeva benissimo.
Ma ciò che allora ancora non sapeva era che Nicole in realtà lo 
stava solo usando per raggiungere il suo obiettivo: entrare nel giro 
del gioco d’azzardo di cui Robert aveva fatto parte.
Quando lo scoprì era già troppo tardi: la ragazza di cui si è 
innamorato e che, servendosi di lui, è caduta nella morsa del 
gioco e dei debiti, avrebbe presto compreso il pericolo al quale 
andava incontro.
Le perdite di danaro subite, i prestiti chiesti agli usurai, che non 
avrebbero esitato a usare ogni mezzo per riottenere i loro soldi, 
e la sua disperazione: ecco a che cosa ha portato Nicole, ecco 
che cosa l’ha convinta ad attuare un piano estremo e ingannevole, 
l’unico che pensava potesse risolvere la situazione, nel quale, 
naturalmente, finì per coinvolgere anche Robert.
Intanto, davanti al cancello della villa, l’ispettore Giulio Mariani 
sente di dover chiarire il dubbio che lo tormenta da tempo per 
cercare di arrivare il più in fretta possibile alla risoluzione del caso: 
chi c’era all’interno di quella Range Rover rossa vista uscire da lì? 
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Un ritorno al passato lo aiuta a rammentare alcune informazioni 
fondamentali su quell’auto: la discussione avuta con il vicequestore 
che aveva acquistato una Range Rover rossa, auto che sia la figlia 
sia la moglie avevano definito “estremamente giovanile”, per seguire 
Isabella sperando di non essere riconosciuto.
Ma anche Robert possiede una Range Rover rossa come quella 
avvistata poco prima.
Per Giulio è fondamentale capire a chi appartenga effettivamente 
l’auto appena notata. La decisione è improvvisa: capisce che il 
cancello si attiva semplicemente avvicinandosi alla fotocellula 
e in pochi secondi sceglie di non entrare nel cortile della villa e, 
con una manovra repentina, inverte il senso di marcia e si lancia 
all’inseguimento della Range Rover rossa. Per fortuna, la memoria non 
l’ha mai abbandonato, nemmeno in quel momento. Man mano che si 
avvicina, si rende conto che le prime due lettere e la terza cifra della 
targa dell’auto ritratta sulla foto che gli aveva consegnato Alessia 
corrispondono esattamente a quelle dell’auto che ha davanti a sé. 
Si incolla alla Range Rover il cui conducente, accortosi di essere 
seguito, accosta. Dall’auto scendono la madre e il padre di Isabella. 
Giulio non sa se essere deluso oppure sorpreso all’idea che proprio 
loro possano essere coinvolti nella vicenda.
Cosa ci facevano lì? Ma soprattutto: perché utilizzare l’auto che 
Mancini sa benissimo che il suo ispettore conosce? 
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«Corrado… credo tu mi debba nuovamente qualche spiegazione».
«Hai ragione, Giulio. Scusami. Ma il sospetto mio e di mia moglie non 
è mai scomparso» risponde il vicequestore.
«Il solo pensiero che nostra figlia si possa trovare in giri simili ci 
fa rabbrividire» continua la madre di Isabella, accompagnata 
dall’annuire del marito.
«Va bene, questo posso crederlo anch’io. Ma per quale ragione 
adesso vi trovate qui?» insiste Mariani, ansioso della risposta.
«Perché nulla è mai detto. Non sapevamo se la nostra Isabella si 
trovasse qui. Invece qui non c’è nulla e ne siamo sollevati» risponde 
ancora il vicequestore.
«Sappiamo benissimo che la nostra presenza in questo luogo può 
complicare la soluzione del caso. Ma lei ci deve capire: la sola idea 
di perdere qualcuno a noi così caro ci fa gelare il sangue. Arrivederci» 
conclude spiccia la moglie del vicequestore, risalendo in auto, seguita 
dal marito e lasciando Giulio impassibile, immobile. Spaesato.
Le parole pronunciate dalla madre di Isabella lo hanno scosso. Lui 
lo sa, sa bene cosa vuol dire perdere una persona cara.
«Mi manchi» pronuncia con un filo di voce. Il ricordo di Emanuele 
ancora lo tormenta, lo cerca negli altri, cerca qualcuno con la sua 
onestà, perché se tutti fossero stati puri e sinceri come Emanuele, 
Mariani avrebbe già risolto il caso o, addirittura, il caso non sarebbe 
mai esistito.
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Con le lacrime agli occhi Giulio risale in auto e fa ritorno a casa.
“Onestà”, “purezza”, ripete nella mente queste parole durante tutto 
il tragitto.
È consapevole del fatto che in quella vicenda nessuno ha la purezza 
e l’onestà di Emanuele e nutre il sospetto che ci sia qualcuno che si 
nasconde proprio dietro queste parole.
Quel ragazzo al bar, con il vassoio in mano: perché non riesce a 
toglierselo dalla testa? È come se l’avesse già visto, ma dove?
In quel preciso istante gli torna in mente anche Alessia, la migliore 
amica di Nicole che gli ha fornito, ne è certo, informazioni importanti, 
ma c’è qualcosa in quell’incontro con lei in commissariato che sembra 
sfuggirgli, ne è convinto, e le convinzioni dell’ispettore Giulio Mariani 
sono dure a morire.
Ed ecco lì, è un flash, gli appare improvviso: il giorno della visita 
di Alessia, dalla finestra del commissariato, l’ha visto, era lo stesso 
ragazzo, seduto su una panchina, sembrava intento a leggere un 
giornale. Giulio è convinto si trattasse dello stesso ragazzo che ha 
visto al bar con le pizzette, altrimenti quella somiglianza sarebbe 
davvero incredibile.
Ma adesso ha bisogno di liberare per un attimo la mente, non vuole 
più pensare, vuole solo tornare a casa, salutare suo figlio e sua 
moglie, sente che li sta trascurando. E poi vuole pensare per un 
momento a se stesso, come non riesce quasi mai a fare.
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CAPITOLO NONO
La resa dei conti
Giulio sta tornando a casa: vorrebbe liberare la mente, non pensare 
a niente, vorrebbe sentirsi leggero, ma non ci riesce. Si ferma in un 
piazzale, il tramonto lo attira, il sole si nasconde pian piano tra i 
palazzi e, dietro le colline, muore in un arancione che gli ricorda le 
dolci serate d’estate. 
A casa, abbraccia la moglie e il figlio come gli sembra di non 
aver mai fatto prima: ha bisogno di loro, di sentirli vicini. Continua 
a pensare a Nicole e capisce quanto sia necessario aiutare lei e 
Robert. Va a letto pensando a come gli eventi si siano intrecciati e 
siano diventati ancor più complicati e, seppur tormentato da questo 
groviglio di preoccupazioni, si addormenta come un bambino. 
La mattina seguente si sveglia con un solo pensiero: scoprire chi 
è quel ragazzo che ha visto qualche giorno prima davanti al 
commissariato e poi al bar, un ragazzo all’apparenza ordinario, 
ma che nella sua mente inizia a destare sospetti. Non si sa 
spiegare perché, ma il legame con Alessia gli appare immediato, 
così decide di convocare la ragazza e porle altre domande. 
Giungono nello stesso istante in commissariato e iniziano una 
breve ma fitta conversazione.
«Alessia, vorrei poterti rassicurare, dirti che la tua amica sta bene, 
io so come ti senti, ti capisco, ma se davvero vuoi bene a Nicole 
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devi raccontarmi tutto. Vogliamo entrambi la stessa cosa. Sei l’unica 
che fino a ora mi abbia fornito informazioni, ma ora non bastano 
più e qualcosa mi dice che c’è ancora qualcosa che devo sapere. 
Ricordo che quando sei venuta da me dopo la scomparsa di Nicole, 
un ragazzo era seduto all’esterno del commissariato. Più grande di 
te, sicuramente, alto. Non so se l’hai notato… ma io quel ragazzo 
l’ho poi rivisto in un bar. Portava alcune pizzette…»
Le mani di Alessia si muovono freneticamente tra i capelli, non riesce 
a tenere ferme le gambe, il piede batte sul pavimento a un ritmo 
costante e veloce, producendo quasi un ticchettio, si morde il 
labbro, non sa cosa rispondere, vorrebbe liberarsi da questo peso 
che opprime la sua coscienza, ma teme le conseguenze: vorrebbe 
dire tutto per aiutare la sua amica, ma sa anche che Nicole riesce a 
essere molto spietata e vendicativa. Giulio nota la sua titubanza e 
la incalza: «Alessia, solo grazie a te potrebbe salvarsi, se non è già 
troppo tardi…»
La ragazza riesce a trovare un briciolo di coraggio, scuote la testa: 
«No, no, non è possibile…»
«Cosa non è possibile?» domanda l’ispettore.
«Potrebbe essere Andrea».
«Chi è Andrea? Alessia, ho bisogno di saperlo!»
«Un nostro amico… Lavora alla panetteria vicino alla scuola».
Giulio si reca immediatamente lì, deciso a eliminare ogni dubbio 
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e chiarire una volta per tutte la coincidenza. Ma in panetteria il 
ragazzo che cerca non c’è. Si rivolge allora a una donna al bancone.
«Buongiorno signora, sono l’ispettore Mariani. Cerco un ragazzo di 
nome Andrea, può essermi d’aiuto? So che lavora qui».
La donna, pervasa da un misto di preoccupazione e curiosità, 
risponde subito: «È mio figlio, cos’è successo?»
«Stia serena, devo solo rivolgergli qualche domanda».
«Non so dove sia, è uscito stamattina, mi ha chiesto un giorno libero 
per alcune commissioni. E quando non è qui, non abbiamo l’abitudine 
di scambiarci telefonate. Dovrei preoccuparmi?»
«No signora, le ripeto, stia tranquilla. Gli dica solo se può mettersi 
in contatto come me quando lo vede». Giulio si sente nuovamente 
smarrito: che cosa deve fare? Dove può trovare il ragazzo? E poi: 
Andrea c’entra davvero o ha solo preso un abbaglio? La testa gli 
sta scoppiando, avrebbe bisogno di parlare con qualcuno, un 
amico… Gli viene in mente solo Corrado, l’unico di cui, nonostante 
tutto, si fida ancora. 
Lo trova in commissariato, al suo solito posto, dietro alla sua 
scrivania di legno di castagno. «Giulio, ti aspettavo dopo quanto 
successo ieri con mia moglie…» dice il vicequestore
«Corrado, per favore, lo so che tu sei un mio superiore, ma io devo 
sapere tutto, non riesco a venire a capo di questa questione, c’è 
qualcosa che mi impedisce di mettere i pezzi insieme e tu sai bene 
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a cosa mi riferisco: che legame c’è tra Isabella e Nicole? E conosci 
un certo Andrea?»
Corrado sa che non può più continuare a mentire, c’è in ballo la vita 
di una ragazza, di un ragazzo. E forse anche di più. «Giulio, vorrei 
poterti dire di essere stato rispettoso verso il mio ruolo, ma, quando 
si è genitore, pensi sempre a proteggere prima i tuoi figli. Credi di 
essere un padre diverso, che a te non potrà mai capitare quello 
che succede agli altri, ma, quando scopri lati oscuri nella vita di 
tua figlia, prima ti illudi che ti stai sbagliando, poi saresti disposto 
a vendere l’anima al diavolo pur di tirarla fuori dal guaio in cui si 
è cacciata. Quel maledetto giorno avevo finito di lavorare presto 
e volevo tornare a casa per passare un po’ di tempo con Isabella. 
Volevo farle una sorpresa... Appena entrato in casa però ho sentito 
la sua voce, stava urlando, agitata. Mi sono spaventato, ho creduto 
che si fosse fatta male, sono corso subito da lei, ma mi sono fermato 
davanti alla porta socchiusa della sua camera. Ho capito che stava 
parlando al telefono con qualcuno e ho deciso di origliare. Ho 
sentito parole sconcertanti, espressioni volgari e il tutto usciva dalla 
bocca di Isabella. Era evidente che si fosse immischiata in un losco 
affare che le era sfuggito di mano. Sono entrato subito in camera, 
lei ha tentato di camuffare l’agitazione e di sviare le mie domande, 
ma in fondo sapeva bene che l’unica via di salvezza sarebbe stato 
il mio aiuto. Lei e Nicole avevano iniziato a vendere il loro corpo, 
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proprio lei, la mia bambina! Si concedevano a luridi uomini di un giro 
di scommesse nel quale erano finite: quelli pagavano per vederla, 
per toccarla, per approfittarsi di lei! Non potevo crederci, sarei 
voluto tornare indietro, avrei voluto urlare e piangere il mio dolore 
per aver fallito come genitore, per non essermi accorto in tempo 
di cosa stesse succedendo, ma in quel momento dovevo iniziare a 
prendermi davvero cura di mia figlia. L’ho abbracciata, ho sperato 
che si sentisse al sicuro, era quello il mio scopo. Mi ha confessato di 
essere entrata in un giro di gioco d’azzardo: guadagno facile, soldi 
in abbondanza e la possibilità di concedersi dei vezzi eccessivi per 
la sua età. Ma la ruota gira, le vincite si dimezzavano e i debiti si 
moltiplicavano, non sapeva più cosa fare… Tra i vari nomi che si è 
lasciata sfuggire… sì, forse c’era anche un certo Andrea, ma non mi 
è interessato sapere altro. Dovevo salvare lei…»
Giulio è sconvolto, mentre il vicequestore continua: «Ne ho parlato 
con mia moglie e ieri alla villa… avevamo paura che Isabella fosse 
tornata lì… In quel posto ci ha detto che si trovavano spesso a 
giocare. E lì quegli uomini…» e Corrado scoppia a piangere.
Andrea è davanti al cancello della villa: ripensa a tutto ciò che 
Nicole gli ha detto, a quelle motivazioni che lui considera irrilevanti, 
ma che per lei, invece, rappresentano la causa della sua rabbia. 
Come ci si può accanire contro una persona innamorata? Robert, 
ostacolandola, voleva solo aiutarla e difenderla, farle capire in 
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quale guaio si era cacciata. Si dà dello stupido: come ha potuto 
farsi coinvolgere anche lui dalle abilità persuasive e diaboliche di 
Nicole? Da quel sequestro fittizio, progettato dalla ragazza e nella 
quale ha coinvolto Robert. Deve farla ragionare: non può permettere 
che si compia altro male. Deve intervenire subito, Nicole è capace 
di tutto pur di raggiungere il suo obiettivo, ormai diventato anche 
la sua ossessione: il denaro. La villa ha una parete mobile dietro la 
quale si svolgeva il gioco: è lì che si nascondono.
Intanto l’ispettore Mariani riflette sulle parole di Mancini: quella 
villa nasconde qualcosa e lui vuole capire che cosa e quale è 
l’importanza di quel luogo. Il cancello pedonale è aperto. Entra. 
Appena varcata la soglia della grande porta, è calamitato da un 
rumore di passi, sfodera la pistola e avanza seguendo il rumore fino 
ad arrivare in una sala dove si trova davanti… Andrea! Andrea 
che sta spostando una parete e alza subito le mani alla vista della 
pistola, in segno di resa. «Non ho fatto niente, mi creda!» 
L’ispettore, però, è distratto, il suo sguardo è fisso verso il pavimento 
della stanza nascosta dietro la parete: c’è sangue che si sta infilando 
nel pertugio aperto. E dentro, a terra, il corpo di Robert. Di fianco 
a lui, spaventata e sconvolta, Nicole continua a ripetere le stesse 
parole: «Voleva andarsene, dovevo fermarlo, non avevo scelta… 
io non volevo fargli male… ho fatto una cazzata…»
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CAPITOLO DECIMO
Il cerchio si chiude
Bussano insistentemente alla porta e dallo spioncino Isabella vede 
che là fuori c’è quell’amico di suo padre, l’ispettore, com’è che si 
chiama? Giulio, sì, Giulio Mariani. Ma che vuole quello? Suo padre 
non è in casa, perché è lì? Non la sfiora nemmeno per un attimo il 
sospetto che cerchi lei, certa di essere al sicuro. Le attraversa la 
mente il pensiero di far finta che non ci sia nessuno, di non aprire, ma 
non fa in tempo a decidersi che dall’esterno Giulio urla: «Isabella, lo 
so che ci sei, apri questa porta! Subito!»
La ragazza schiude appena, ma l’ispettore spinge la porta con 
forza, le si piazza davanti con la sua forte fisicità: «A che gioco 
state giocando, eh? Ma davvero pensavate di prendermi in giro? 
Adesso mi racconti tutto e vedi di non dirmi frottole».
Isabella lo guarda con aria di sufficienza e risponde stizzita: «Non le 
ho mica detto io di fare l’ispettore, questo è il lavoro che si è scelto 
lei. Ci arrivi da solo!»
«Smettila! – Giulio si innervosisce ancora di più – Tu adesso mi dici 
tutto quello che sai! Io voglio il vostro bene, tuo e dei tuoi amici, e 
in questa storia ci sono ancora dei nodi da sciogliere. Dunque, o mi 
racconti la tua parte senza fare storie, o…»
Non gli lascia finire quella frase – le suona come una minaccia – ed 
ecco che scoppia a piangere e a gridare: «Il nostro bene?!? Dite tutti 
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che volete solo il nostro bene, invece siete tutti dei bugiardi, tutti!»
«Tutti chi, Isabella?»
La ragazza sa che non può più bluffare, ormai deve confessare, 
l’ispettore ha capito o forse sa già tutto. Fa un respiro profondo e, 
tra un singhiozzo e l’altro, si racconta liberandosi dall’incubo: «Siamo 
entrate nel giro del gioco d’azzardo per curiosità. C’erano molti 
uomini, anche maturi, ma ci hanno accolte bene all’inizio. Ci facevano 
sentire importanti, ci dicevano che eravamo belle, che sembravamo 
più grandi della nostra età. E la cosa ci intrigava moltissimo…»
«Intrigava chi, Isabella, te e…?»
«Io e Nicole, sì, Nicole non è certo la santarellina della situazione e 
non sono io la cattiva della storia!»
Si agita, stringe i pugni che le lasciano i segni sulla pelle, si tortura i 
polsi, sfogando così la sua rabbia.
«Non ho mai detto che tu sei cattiva e che Nicole è una santarellina 
– cerca di calmarla Giulio, con fare paterno – Avete commesso un 
grave sbaglio, ma nella vita può capitare. E si può rimediare, poi. 
Dimmi di Alessia».
«Alessia è venuta con noi solo una volta, ma se ne è andata subito. 
L’abbiamo intimorita perché non raccontasse niente. Comunque lei 
non faceva parte del giro. Nicole e io inizialmente puntavamo poco 
e vincevamo quasi il triplo. Poi le cose cono cambiate. Abbiamo 
iniziato a perdere, ma, nonostante questo, non riuscivamo a fermarci. 

11. JUNIOR_10cap.indd   78 27/04/2021   16:48:12



Capitolo decimo

79

Giocavamo sempre di più sperando di rifarci, e più giocavamo e più 
perdevamo, le cifre erano troppo grandi per noi… siamo solo delle 
ragazzine, cavolo!»
«E dopo cos’è successo, Isabella?»
«Un tizio ci ha proposto di pagare il debito facendo dei… favori, 
chiamiamoli così… a lui e ai suoi amici». Su questa frase a Isabella 
si incrina la voce, abbassa la testa, non sembra più quella ragazza 
sicura di sé che voleva apparire. Poi riprende: «All’inizio erano cose 
da poco, a loro piaceva farsi vedere con due ragazze giovani alle 
cene o a qualche appuntamento. Ma poi… abbiamo provato a 
uscirne… Robert ha fatto di tutto per aiutarci, ma…»
L’amara confessione della ragazza viene interrotta dallo squillo del 
cellulare di Mariani. E l’ispettore pensa che forse sia meglio così, 
Isabella ha bisogno di riprendere fiato.
«Pronto?»
«Buongiorno dottor Mariani, chiamo dall’ospedale. Volevo comunicarle, 
come da accordi, che il signor Robert Peterson ha superato l’intervento 
ed è fuori pericolo, anche se è ancora molto debole».
«La ringrazio, sorride sollevato Giulio. Grazie, e buona giornata».
Rivolge di nuovo lo sguardo verso Isabella: «Ascoltami, sono stato 
alla villa. Ho trovato Andrea, Robert e Nicole. Mi hanno raccontato 
tutto, del finto rapimento, delle scommesse. Robert era ferito, ma ho 
appena saputo che se la caverà. Ha litigato con Nicole perché lui 
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voleva andarsene e raccontare tutto, ma lei l’ha spinto, facendogli 
sbattere e spaccare la testa. Sta bene, Isabella, ma, coraggio, 
raccontami tutto quello che sai, è importante! Chi era l’uomo che vi 
ha proposto…?»
Nicole gli ha già detto molto, ma Giulio ne vuole la conferma.
«Erano in due a tenerci sott’occhio e a pedinarci, due anziani che 
credevamo innocui, li vedevamo anche al bar vicino alla gelateria, c’è 
una sala slot nascosta là dentro. Dicevano di chiamarsi John e Giosuè, 
ma una volta, forse per distrazione, si sono rivolti l’un l’altro con altri nomi. 
John è quello schifoso, viscido, che ti minaccia solo con un’occhiata; 
è alto e grasso, mentre Giosuè è basso e pelato. E, ancor peggio, 
usavano un ragazzino, Nathan, per farci recapitare i loro messaggi e 
i loro ricatti… Dicevano che il cellulare poteva essere intercettato e 
che nessuno invece avrebbe sospettato di uno come lui. Io credo che 
Nathan non sapesse neppure cos’era scritto su quei biglietti…»
Giulio è seriamente preoccupato: il racconto di Isabella conferma 
quello smozzicato e confuso della Nicole ancora in preda allo 
spavento dopo aver ferito Robert.
«Andrà tutto bene, Isabella» cerca di tranquillizzarla. 
In realtà lo sa che non andrà tutto così bene, che le vite di Isabella 
e Nicole, ma anche quelle di Robert, Andrea e di Alessia saranno 
segnate da tutto questo e che c’è bisogno di proteggere Nathan. 
Forse non c’è più niente da aggiungere alla storia delle ragazze, le 
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tessere del puzzle si stanno ricomponendo. Adesso c’è altro di cui 
deve occuparsi. C’è un conto aperto da chiudere e può farlo solo 
tornando in commissariato e affrontando ancora una volta Corrado. 
È una furia, quando arriva, si dirige nell’ufficio del vicequestore e in 
quel momento è come se i ruoli si fossero invertiti, se fosse saltata 
all’improvviso ogni gerarchia. Ma Giulio se ne infischia, incredulo di 
come il suo amico Corrado avesse disonorato la divisa che indossa 
e il ruolo che ricopre. «Usciamo a fare due passi».
Corrado non oppone alcuna resistenza, è consapevole e anche un 
po’ sollevato dal fatto che la verità sia venuta a galla, e allo stesso 
tempo è mortificato e umiliato dal suo stesso comportamento, perché 
contrario alla legge che è tenuto a rispettare lui prima ancora di 
farla rispettare agli altri. Lo sguardo di Giulio, a metà strada tra la 
rabbia e la compassione, non lo aiuta, ma decide ugualmente di 
aprirsi, non tanto al suo sottoposto, quanto all’amico di sempre. È un 
fiume in piena: «Isabella soffre di un disturbo della personalità, ma 
mia moglie e io abbiamo sempre sottovalutato la cosa, ci rifiutavamo 
di accettarla. Tu non puoi immaginare cosa si provi quando hai ben 
in mente il motto impresso sul cappello della nostra divisa, ‘Sub lege 
libertas’ e, intanto sai di intralciare un’indagine per proteggere 
chi ami. In quella villa, con mia moglie, sono entrato trasgredendo 
il protocollo per cercare indizi a favore di Isabella. Il cancello si 
apriva con una fotocellula che scattava quando ti avvicinavi, è 
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stato molto facile… Volevo solo aiutare mia figlia…»
«O forse – completa i suoi pensieri Giulio - nascondere quello che 
avrebbero potuto trovare contro di lei». 
«Forse. Non lo so. Ma comunque non ho trovato nulla: quella mi è 
parsa solo una villa abbandonata da tempo».
Sono passati mesi ormai: Isabella e Nicole sono affidate ai servizi 
sociali. Sono due minori e, chissà, magari i lavori a cui sono sottoposte 
per il recupero potranno aiutarle a capire i loro sbagli, a comprendere 
il valore delle loro azioni, e soprattutto a rendersi conto che non 
hanno fatto male soltanto agli altri, ma anche a se stesse. Il bar 
dove si giocava d’azzardo è chiuso per sempre. Nathan è il figlio dei 
gestori, conniventi con il giro di scommesse, di ricatti, di sfruttamento 
che coinvolgeva anche i due anziani segnalati da Isabella e Nicole. 
Corrado Mancini dovrà affrontare un processo, la sua carriera è 
stroncata. Giulio sa che non può che essere così, ma soffre al pensiero 
di un valido poliziotto che si è giocato tutto per nascondere gli errori 
della figlia, rifiutandosi anche di vedere e capire che andava aiutata 
da tempo: si sarebbe forse evitato tutto questo.
E adesso Giulio ripensa anche al suo passato con maggiore serenità: 
non ha colpe dell’uccisione di Emanuele. Il sentirsi responsabile solo 
perché era lì con lui non solo non riporterà indietro il suo amico, 
ma a volte gli ha anche impedito di vedere le cose con la lucidità 
necessaria. Seduto sul divano, una sera, rinuncia a seguire la sua 
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solita serie tv preferita. 
«Sai, forse la mia ossessione per la storia di Emanuele mi ha portato 
fuori strada con la vicenda di Nicole…» confida alla moglie.
«Che intendi dire?» chiede Grazia. Certo non si può dire che sia 
andato tutto per il verso giusto, dato che la vicenda continuerà 
a portare con sé degli strascichi nelle storie delle tante persone 
coinvolte, eppure il giro di scommesse che coinvolgeva anche altri 
gravi reati è stato fermato.
«A volte credo che tutto si sarebbe potuto concludere molto prima 
se solo non mi fossi fatto condizionare dal ricordo di Emanuele. Sono 
sicuro che mi ha reso più sensibile verso il caso delle due ragazze, 
ma talvolta il suo ricordo, il fatto che sia morto quando aveva la 
stessa età delle giovani coinvolte, mi ha impedito di concentrarmi 
seriamente. E poi penso a quel bambino, a Nathan: avrei dovuto 
chiedere subito chiarimenti circa la sua presenza in quella sala 
slot, un posto dove i bambini non devono stare. Poveretto, non era 
nemmeno consapevole di cosa stesse dietro alle sue ‘missioni’: lo 
usavano come un ingenuo passa messaggi».
«Forse questa esperienza ti aiuterà a essere in futuro un ispettore 
migliore e a non farti più ‘frenare’ dal tuo passato».
«Forse sì, o forse no, poteva accadere prima o dopo, ma nonostante 
tutto l’importante è che adesso la questione si sia risolta. Però… sì, 
la prossima volta sarò un ispettore migliore».
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1. Una nuova indagine per l’ispettore Giulio Mariani

Liceo Classico “Pietro Colletta” - Avellino - classe I D 

Dirigente Scolastico
Annamaria Labruna

Docente referente della Staffetta
Florinda Pezzano

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Florinda Pezzano

Gli studenti/scrittori della classe I D 
Simona Belli, Amelie Bevilacqua, Maria Giulia Bevilacqua, Annamaria Capone, 
Cristiana Caruso, Rossella Colucci, Lucrezia De Benedittis, Valentina De Stefano, 
Pasquale Galdieri, Gaia Grasso, Giuseppe Graziano, Teresa Guadagno, Federica 
Lombardi, Maria Luisa Perez De Vera, Raffaele Pericolo, Massimo Ricci, Matteo 
Maria Tartaglia, Niccolò Vincenzo Tozza, Giulia Urciuoli, Giulia Vozella
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I.S.I.S. “Umberto Nobile - Roald Amundsen” - Mugnano del Cardinale (AV) - classe I B L.S.

Dirigente Scolastico
Giacomo Vitale

Docente referente della Staffetta
Giuseppe Scafuro

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Giuseppe Scafuro

Gli studenti/scrittori della classe I B LS
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D’Arbenzio, Giannantonio Esposito, Nunzio Pio Esposito, Christian Fiorillo, Antonia 
Grasso, Luca Iacobelli, Livia Isola, Antonella Lieto, Mattia Maggio, Matteo Minieri, 
Andrea Monteforte, Maria Chiara Monteforte, Angela Petti, Felicia Picciocchi, 
Annamaria Prezioso, Mario Rega, Angela Salerno, Giada Scafuri, Benedetta Maria 
Stingone, Filomena Giulia Tedesco
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3. La Range Rover rossa

Liceo Artistico “Sabatini - Menna” - Salerno - classe I E

Dirigente Scolastico
Ester Andreola

Docente referente della Staffetta
Anna De Chiara

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Anna De Chiara, Francesca Schiavone

Gli studenti/scrittori della classe I E
Michela Basso, Ennio Capone, Rossella Ceravolo, Carmen Aurora De Luca, 
Cristiano Di Biasi, Giorgia Falchetta, Lorenzo Landi, Giada Mauro, Alessia 
Memoli, Roberta Memoli, Giada Mercurio, Giuseppe Migliaccio, Albina Murante, 
Gennaro Pappalardo, Salvatore Rega, Martina Russo, Mariangela Salvati, Serena 
Sammartano, Giada Sanicola, Rebecca Fortuna Sessa, Simone Spinelli 

11. JUNIOR_10cap.indd   87 27/04/2021   16:48:13



APPENDICE
4. Luci e ombre

Liceo Classico “T. Tasso” – Salerno - classe I D

Dirigente Scolastico
Carmela Santarcangelo

Docente referente della Staffetta
Ester Cafarelli

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Maria Rubina Cammarota

Gli studenti/scrittori della classe I D
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