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1. Saranno state le undici, undici e mezza di notte.
Una caligine sottile e compatta cerchiava di giallo la luce
diffusa dalle lampade che simili ad una filza di arti scar-
niti, si protendevano dai muri delle case a irraggiare fiac-
camente il selciato lucido di umidità.
Tutti e due, sottobraccio, camminavano spediti compien-
do sempre lo stesso percorso. Dal Duomo a San Pier
vescovile, deviavano per via della Mandria a filo delle
vetuste bastionate mura, poi, passando per l’Arco roma-
no si ritrovavano nuovamente di fronte alla severa faccia-
ta d’arenaria consunta e marmi policromi della Cattedrale
e riprendevano il giro. Un tratto di strade completamen-
te deserto a quell’ora se non si volesse prendere in con-
siderazione la sparuta presenza di qualche gatto acquat-
tato negli angoli più bui.
«Sono messo male, molto male, caro Arsenio... sì proprio
male».
A parlare con tono querulo era Mercurio Spadari. Si rivol-
geva ad Arsenio Grimaldi, suo carissimo amico fin dalla
fanciullezza. Un’amicizia sincera e di rango anche se poi
il rango nella società post sangue blu contava ben poco.
Ma evidentemente a loro bastava, per sentirsi un po’ spe-
ciali, diversi, e se non altro a farli vivere di rendita, senza
il tedio di un lavoro qualsiasi, grazie ai lasciti ereditari
trascinatisi fin nell’attualità dalle epoche d’oro delle
generazioni avite.
«Non so davvero come fare ...» riprese «come uscire da
questa situazione di m... La colpa poi è tutta mia per cui
non ho neppure la soddisfazione di potermela prendere
con qualcuno...».
Il conte Grimaldi, capelli tra il biondiccio e il carota con
qualche filo già bianco qua e là, baffetti vagamente alla
moschettiera che, per il fatto di risultare piegati legger-
mente all’insù, gli davano al viso un’espressione benevo-
la anche quando era di tutt’altro spirito, impenitente sca-
polo ben oltre la trentina e forse nella fase di un’immi-
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nente capitolazione, già conosceva, perlomeno in gran
parte, la storia più prossima del suo confidente.
Questi aveva sposato Ginevra Spoldi, un’aristocratica
forestiera, signora piuttosto chiusa di carattere, nevrotica
quanto basta e algida il giusto, non proprio bella.
Insomma una moglie divenuta presto ingombrante e, a
dirla tutta, al limite della sopportabilità.
Date le magrissime soddisfazioni coniugali, almeno per
quanto se ne lamentasse il marito, Mercurio si era un po’
alla volta incapricciato della propria cameriera, certa
Aurora Senzocchia nata Gianni, un ben altro tipo di
donna. Molto giovane, corpo minuto che sosteneva però
un alto maestoso seno, una veemente carica di femmini-
lità, aveva occhi chiari e, parlandoci, rivelava all’apparen-
za una fragilità e un’innocenza angelica, tale da far
nascere subito in virili attitudini, il proposito di prender-
sela sotto protezione, in tutti sensi, magari accarezzando
pensieri più turpi in vista di sanguigni soddisfacimenti.
Peraltro questo trasporto derivava anche dalla conoscen-
za dello stato increscioso in cui essa si era venuta a tro-
vare con lo sposare ancora ragazza Lauro, un balordo
che la maltrattava e non di rado le metteva le mani
addosso.
Raccomandati dalla parrocchia per le condizioni di indi-
genza in cui versavano, entrambi erano stati assunti dal
marchese Spadari genericamente come custodi del palaz-
zo. Lei però avrebbe dovuto svolgere anche i compiti di
domestica mentre al marito toccavano le mansioni di
inserviente tuttofare, la cura delle piante del cortile e l’in-
combenza di far da chauffeur ai signori quando necessi-
tava.
Mercurio continuò a lagnarsi recitando il “mea culpa”:
«Ho sbagliato la prima volta quando ho portato Ginevra
all’altare. Chissà come ho fatto a non capire subito che
quella donna sarebbe stata per me la classica palla al
piede... poi sono andato a prendermi questa bega con
Aurora. Non so se è vero amore, però di sicuro mi piace
da matti, m’intriga, questo te l’ho già detto mi pare, ma
ora non so come cavarmela. Quando l’ho vista piangere,
con uno zigomo mezzo massacrato dallo schiaffo che il
marito le aveva mollato nell’ultima litigata, non ho potu-
to fare a meno di consolarla e di prometterle che avrei
cambiato la sua vita. E’ successo qualche mese fa. Mia
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moglie si era fatta accompagnare da Lauro nel capoluo-
go per fare degli acquisti ed io e lei ci siamo trovati soli
in casa. Piangeva in silenzio mentre governava le solite
faccende. Mi sono avvicinato a lei e vedendola in quello
stato mi è venuto di abbracciarla. Forse era quanto si
aspettava perché mi è quasi saltata addosso tutta in tre-
mito e pareva non volermi lasciare più. L’ho accarezzata,
baciata sul collo e, nel trasporto, anche sulla bocca. Lei
pur non smettendo di gemere sommessamente ricambia-
va in pieno ogni tenerezza, mettendoci del suo. Così, sai
come succede quando si accendono i sensi, ci siamo tra-
scinati sul divano e, cosa vuoi, non mi è proprio riuscito
di farne a meno: lì l’ho presa la prima volta. E’ stato
bello, molto bello, romantico e carnale insieme... uno di
quei momenti che non è più possibile scordare nemme-
no a volerlo».
«Già, questo me l’hai raccontato» lo interruppe l’amico «e
so pure che per sottrarla alle angherie del suo compagno
l’hai fatta sparire nascondendola in una tua residenza
oltre confine. E che il marito, all’oscuro dei tuoi maneg-
gi, non si da pace e non sa rendersi conto di dove possa
essere andata. Tutto questo già lo so. Non mi ripetere le
solite cose. Spiegami piuttosto cosa c’è di nuovo ad
angustiarti così tanto adesso...». 
Mercurio rimase zitto per un po’, come fosse contrariato
dell’interruzione o prendesse tempo per cercare di dare
mentalmente un ordine a quanto aveva da dire e poi:
«C’è che Ginevra, quando ha capito come stava la que-
stione, si è detta d’accordo anche a lasciarmi libero ma
vuole una cospicua buonuscita, una rendita mensile di
tutto riguardo e il palazzo di città»
«Cosa ti aspettavi, oggi le cose vanno così... è finito il
tempo delle donne sottomesse...» fu il commento causti-
co dell’amico.
«Parli bene tu che non sei sposato... per il palazzo potrei
anche essere d’accordo e anche per una congrua buonu-
scita, ma la rendita, come lei la vuole, non sono proprio
in grado di pagarla. Mi rovinerebbe completamente e
non avrei più la possibilità di assicurare alcun avvenire
ad Aurora e al figlio che deve nascere. Capisci?... sono
sul punto di ottenere quanto quel pezzo di ghiaccio di
mia moglie non mi ha dato né può darmi... adesso non
me la sento più di vivere con lei. E, stando così le cose,
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non mi è possibile rinunciare ad Aurora, se non altro per
mio figlio... ti rendi conto? Un casino, proprio un vero
casino. Che poi, se lo viene a sapere il marito, quello è
capace di ammazzarci tutti e due, anzi... ormai quasi tre.
E’ un pazzo... e anche un delinquente. Non so davvero
come fare... come uscirne...»
«Sì, la tua è davvero una situazione impicciata, ma cer-
chiamo di vedere la faccenda con la massima obiettività
possibile... dopo tutto una soluzione ci deve pur essere...
bisogna solo cercarla».
Così, continuando a parlargli con fredda razionalità, ma
anche scherzandoci un po’ su per esorcizzare il proble-
ma, quasi fosse il suo maestro di vita, Arsenio, impresse
di botto una direzione diversa al loro procedere. Il moti-
vo andava ricercato nel freddo pungente e nell’umidità di
quella notte invernale per cui prese la via del Teatro
dove c’era un bar rinomato nella preparazione di bevan-
de calde. S’arrestò solo per una breve sosta necessaria a
sottrarre da un’antica tabacchiera che si portava sempre
dietro, celata in qualche tasca, un presa di delizioso trin-
ciato per annusarlo come fosse una fragranza inebriante.

2. Dall’imposta si riusciva a scorgere appena un filo di
luce proveniente dai lampioni del viale. La stanza era
ancora pressoché buia ma il telefono aveva preso a squil-
lare con insistenza. Arsenio percepiva quel trillo come
qualcosa appartenente al sogno che stava facendo. Poi
d’un tratto lo avvertì chiaramente e si svegliò.
Ghermì l’apparecchio dal comodino e, ancora imbambo-
lato, invece di dire “Pronto”, chiese: «Che ora è?...»
«Hai ragione... ehm... le sei e qualcosa del mattino. Sono
Ginevra. Perdonami se ti scoccio così presto, ma qui sta
succedendo qualcosa di brutto...» parlava con voce affan-
nata «Mercurio non si sveglia, pare morto... non so cosa
abbia... ti prego vieni a vedere, fammi il favore...».
Nel torpore della coscienza ancora lenta a connettere, al
conte si affacciò il primo stupido pensiero: «Le sei?!... per
forza non si sveglia...» poi «pare morto?». E man mano che
la lucidità si faceva strada nel cervello: «Come pare
morto, cos’ha?» si riscosse.
«Non lo so, è lì steso sul letto, immobile come un sasso.
Stavo per chiamare il dottore, quando ho pensato a te e
al fatto che siete stati insieme fino a tardi... a far chissà
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