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Prefazione

Una storia sul mistero di una storia. 
Sul metodo e sul buon senso

di Angelo Fàvaro
Dipartimento di Scienze Umanistiche – Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”

«Le anime più grandi come sono capaci delle maggiori virtù, 
così lo sono dei più grandi vizi». 

Cartesio

Chi legge un romanzo giallo non sta leggendo soltanto la de-
scrizione di un fatto di cronaca nera, per quanto eccezionalmente 
riferito, e con uno o più crimini esattamente narrati, con indagini 
che si avvicendano intorno all’azione criminale, con un detective o 
commissario che agisce raccogliendo indizi e deducendo dai fatti 
chi possa aver commesso il crimine, quale il movente, dove si na-
sconda l’omicida. Certo, tutto questo è in un romanzo giallo, anzi 
è ciò che rende un romanzo un giallo (o Kriminalroman come si 
direbbe in Germania, Detective story e Crime Novel nei paesi an-
glosassoni, e Roman Policier nei paesi francofoni, o Novela negra 
in Spagna e in America Latina). Ma un romanzo giallo è sempre 
qualcosa di molto più complesso. 

In primis è l’itinerario che conduce alla risoluzione di un 
enigma che mette in gioco la fragilità della vita e gli agguati della 
morte, in secundis si potrebbe definire come la naturale e neces-
saria ricomposizione di un equilibrio violato, in tertiis un roman-
zo giallo è sempre un’indagine compiuta sull’uomo nel mondo 
come funambolo in bilico fra bene e male. 

Non apparirà, allora, bizzarro che grandi scrittori italiani del 
secolo scorso, per citare solo i più noti, fra cui Carlo Emilio Gad-
da, Leonardo Sciascia, Giovanni Arpino, Mario Soldati, Umberto 
Eco, siano ricorsi al genere letterario del romanzo giallo, per nar-
rare le storie che più stavano loro a cuore, e si siano serviti, in tal 
senso, della scrittura noir per comprendere il mondo reale e inda-
gare sulle contraddizioni, sul malessere, sulla violenza nel presen-
te così come nel passato. 
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Eco scrisse ormai quasi trenta anni or sono: «Io credo che alla 
gente piacciano i gialli non perché ci sono i morti ammazzati, né 
perché vi si celebra il trionfo dell'ordine finale (intellettuale, so-
ciale, legale e morale) sul disordine della colpa. È che il romanzo 
poliziesco rappresenta una storia di congettura, allo stato puro», e 
proseguiva chiarendo: «Ma anche una diagnosi medica, una ri-
cerca scientifica, anche un'interrogazione metafisica sono casi di 
congettura. In fondo la domanda base della filosofia (come quella 
della psicoanalisi) è la stessa del romanzo poliziesco: di chi è la 
colpa?» Da questa domanda iniziale, parte l’indagine primigenia: 
«Per saperlo (per credere di saperlo) bisogna congetturare che 
tutti i fatti abbiano una logica, la logica che ha imposto loro il col-
pevole. Ogni storia d’indagine e di congettura ci racconta qualcosa 
presso cui abitiamo da sempre (citazione pseudo-
heideggeriana)». Così, il giallo configura la certezza che si possa 
trovare un colpevole, che si possa ripristinare una giustizia viola-
ta, che la logica non fallisca: «A questo punto è chiaro perché la 
mia storia di base (chi è l'assassino?) si dirama in tante altre sto-
rie, tutte storie di altre congetture, tutte intorno alla struttura del-
la congettura in quanto tale» (Umberto Eco, Postille a Il Nome 
della rosa, Bompiani, 1984, p. 31). 

Il Mistero dei Massi Avelli di Bruno Elpis è un romanzo che 
pone il lettore esattamente in questa condizione fiduciosa e piace-
volmente affidata alla bellezza geometrica e alla verità apollinea 
della logica, per la quale da una storia di base si diramano nume-
rose altre storie, che sono sempre storie di vita, di uomini e di 
donne, di luoghi; al punto che rispondere alla fatidica domanda 
«chi è l’assassino?», o più esattamente «chi sono gli assassini?» 
diviene quasi meno impellente, rispetto al desiderio di capire per-
ché le cose sono andate così come sono andate, e cosa c’è nella 
mente e nell’anima di chi agisce così come agisce. E alla ragione 
specularmente corrisponde l’irrazionale. 

Un romanzo giallo non si racconta, non si può rivelare, non se 
ne possono, per definizione, sondare né le dinamiche né gli esiti, e 
Il Mistero dei Massi Avelli è un giallo psicologico nel quale alla 
struttura di un giallo “classico”, la cui narrazione è raffinata e per-
fettamente localizzata, e rigorosa nel presentare personaggi e si-
tuazioni, si unisce un amore speciale e concentrato per il dato 
scientifico, archeologico, naturale. Se i delitti si presentano, dun-
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que, come cause scatenanti della storia, che si svolge in un luogo 
quasi da romanzo fantasy di ambientazione medievale (non senza 
tentazioni di evocazioni lacustri manzoniane e alla Fogazzaro), 
l’indagine del commissario Giordan, uomo inafferrabile, di cui 
anche la pronuncia del nome è varia e variabile, a seconda di chi 
prova a chiamarlo, appare invece fondata su una perfetta conca-
tenazione di cause e effetti, dove non si arriva mai ad accusare 
nessuno, finché non si ha la prova inconfutabile. La figura e il ca-
rattere del commissario non vengono mai definiti in chiaro da 
lunghi esami psicologici o da interminabili descrizioni fisiche, 
come sovente accade in molta narrativa del genere (basti pensare 
a Perry Mason, a Poirot, al commissario Maigret), ma dalla vita 
quotidiana, dai gesti, dagli incontri di Giordan si comprende chi è 
Giordan: lo si direbbe un uomo comune, come tanti, che non vuo-
le fare o apparire eroe o superuomo, non conosce e non pratica i 
narcisismi dei commissari della letteratura e della fiction televisi-
va, a lui è sufficiente ascoltare, esaminare moventi e alibi, cercare 
di capire osservando per distinguere coloro che sono innocui dai 
sospetti, con la consapevolezza del conflitto latente fra ciò che ap-
pare e si vuole appaia, e l’intimità umana, che si deve far emerge-
re, per sconfiggere l’apparenza. 

E a proposito di apparenza da sconfiggere rifletto che anche 
«l'Edipo re è semplicemente un giallo che si rifiuta di essere 
esclusivamente tale. Si tratta di una mystery story…», come so-
stiene Maurizio Bettini (Le orecchie di Hermes. Studi di antropo-
logia e letterature classiche, Einaudi, 2000, p. 120). Edipo e la 
psicologia del profondo sono molto presenti ne Il Mistero dei 
Massi Avelli.

La scrittura di Bruno Elpis è vigorosa ed elegante, diretta, ma 
anche meditata, e a momenti di slancio impressionista si alterna-
no vibranti pagine di ricerca e di poesia quasi diaristica; si coglie 
pagina dopo pagina il piacere della narrazione che si fa piacere 
della lettura. Priva di fastidiose connotazioni sociali o gergali, 
ignorando i vezzi e le ubbie della scrittura ammaliante, non rima-
nendo impigliata nelle diatribe del contesto socio-politico e gior-
nalistico, la lingua del romanzo è sospesa nel vivo interesse che 
suscita la realtà così come la si vive quotidianamente, aumentan-
do, in tal senso, la tensione e rivelando l’urgenza dell’ubiqua pre-
senza dello scrittore, che non abbandona mai i suoi personaggi, 
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non si lascia mai sfuggire di mano le cose, ma sorveglia tutto con 
attenzione infaticabile, per permettersi di esprimere sulla pagina 
la potenza e la delicatezza di una complessa e frammentata altra 
realtà, quella più abissalmente esistenziale. In tale misura, la lin-
gua e lo stile del romanzo si diffondono in modo calcolato per co-
stituirsi veicolo di un’indagine più intima e più lirica, di una ricer-
ca più ardua: è il complesso congegno conoscitivo del sé e 
dell’alterità che l’autore smonta e rimonta, ingranaggio dopo in-
granaggio, a tutto beneficio del lettore non distratto, e che, oltre a 
cercare di capire chi sia l’assassino, chi siano gli assassini, sta ten-
tando di capire qualcosa di più sul proprio essere al mondo - ani-
ma (psyché) e corpo (soma) -. Così l’esperienza di vita, pur con i 
suoi limiti e le sue contraddizioni, grazie allo stile e alla lingua del 
romanzo, diviene teatro di un’ossimorica percezione della realtà 
esterna-esteriore/intima-interiore: un bene malato, un amore 
odioso, un desiderio nolente, un’antichità contemporanea, un or-
rore affascinante, una natura mortale, si contendono il palcosce-
nico d’un ossessivo nodo drammatico insolubile, fino alla fine.

L’indagine di Giordan, coadiuvato dalla nipote Gabriella, che è 
del tutto inconsapevole delle indicazioni che offre allo zio, e dalla 
dottoressa Cornelia, perfettamente cosciente del suo ruolo nelle 
indagini, non sembra, allora, costituire il determinante della nar-
razione e la risoluzione giunge, al punto stabilito, perfetta, come 
fosse sempre stata sotto gli occhi di tutti, se solo avessero saputo 
osservare con maggiore attenzione, e anche i buoni e i cattivi non 
sono tali per quel che fanno o per come lo fanno, ma perché il be-
ne e il male sono nel mondo, sono l’uno l’altra faccia della moneta 
rispetto all’altro, in una sorta di enigmatica e naturalissima con-
dizione di equilibrio, non è lecito chiedersi chi ha vinto e chi ha 
perso, tutti, ciascuno a proprio modo, risultano vincitori e sconfit-
ti. Il mondo come enigma si dipana nella complessità della psico-
logia dei personaggi, che irridono in modo differente ciascuno al 
proprio destino, a volte sadicamente, altre volte saggiamente 
uscendo dalle categorie borghesi e della narrazione di genere, per 
approdare al porto, da molti auspicato e da pochissimi raggiunto, 
delle persone comuni, che parlano, dialogano e agiscono in modo 
comune, come ognuno di noi potrebbe agire, dialogare, parlare. Il 
linguaggio colloquiale assume un valore ancor più fondante la 
scrittura romanzesca quando interseca il linguaggio specialistico 
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dell’archeologia, della medicina legale, della tossicologia degli 
ofidi, perché all’italiano cosiddetto neostandard unisce una sapi-
dità e una correttezza lessicale necessaria alla piena comprensio-
ne degli eventi narrati e del concatenarsi dei fatti. 

Sovente l’autore inserisce brani in corsivo che funzionano da 
stillante fascinazione poetica e gnomica meditazione filosofica, 
come quello che si legge all’inizio, nel prologo, «All’Inferno, il 
cerchio meno affollato, ma più duro di tutti, deve essere quello in 
cui non si può dimenticare il tempo un solo istante» e che po-
trebbe essere considerato viatico alla lettura del romanzo: sono 
brani nei quali una quintessenziale manifestazione dell’inconscio 
dionisiaco fra oneirocritica e apocalissi si es-pone alla logica im-
perturbabile della razionalità scientifica, autorizzando una dialet-
tica degli opposti vitale e insuperabile. E allo stesso modo, con il 
medesimo procedimento dialettico, l’autore intreccia alla propria 
narrazione “citazioni” esplicite da altri romanzi, da altri autori, 
come se il libro chiamasse altri libri intorno a sé, in sé, o la pratica 
della lettura producesse naturalmente il ricorso ad altre letture, e 
nello stesso momento, con eguali stimoli, la scrittura evocasse vo-
lontariamente e dichiaratamente altre scritture - diverse e affini -,
in una interpolazione citazionistica abilmente post-moderna. Così 
come elegantemente post-moderna è la scelta di capitoli brevi, a 
volte brevissimi, frammentati dalle frequenti analessi e prolessi 
che impongono al lettore una concentrazione costante e che non 
ammette distrazioni: l’equilibrio raggiunto fra il narrare e il de-
scrivere, fra il monologo e la riflessione interiore e il dialogo o la 
conversazione a più voci richiede un'applicazione senza cedimenti 
per cogliere i finissimi sadismi, le ricerche archeologiche, la quan-
tità-qualità delle sfumature psicologiche dei personaggi, la bellez-
za e la terribile metamorfosi dei luoghi.

Quando Leslie, nella Finestra sul vuoto di Raymond Chandler 
(capolavoro assoluto, al suo settantesimo anno di vita), si rivolge 
all’ancor giovane Philip Marlowe, intrecciando un lungo dialogo 
sull’importanza e il metodo della deduzione, inizia in tono stanco 
affermando: « “E va bene. Continuate pure. Ho la sensazione che 
sarete molto brillante. Un fiume di logica e di intuizione spietata, 
e altre baggianate del genere. Proprio come il superinvestigatore 
dei libri gialli”», e a lei Philip risponde, con una delle più efficaci 
disquisizioni metaromanzesche sul metodo giallo: « “Sicuro. Pro-
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cederò assemblando le prove, una tessera dopo l’altra, disponen-
dole in un disegno ben chiaro, analizzando i movimenti e i carat-
teri, che si riveleranno completamente diversi da quello che tut-
ti… o io stesso, forse … credevamo fino a questo luminoso mo-
mento. Poi, alla fine, balzerò addosso, con languida eleganza, 
all’elemento sospetto meno promettente”» (Feltrinelli, 2002, p. 
193): se lo schema si capovolgesse? Se non fosse così semplice, 
benché necessario, disporre le tessere una dopo l’altra? Se il dise-
gno apparisse confuso e incerto fino alla fine, e anche alla fine po-
co chiaro e ancora aperto? Se in principio ci fosse “una scena pri-
maria”? Ecco, non avremmo Marlowe, ma Giordan e il romanzo si 
intitolerebbe Il Mistero dei Massi Avelli e non Finestra sul vuoto,
ma soprattutto non saremmo ancora nel 1943, ma nel 2013. In-
certezze e rivelazioni, a volte necessarie a volte inutili, si susse-
guono in un romanzo labirintico, proprio come quei boschi in col-
lina nei quali sono disseminati i Massi Avelli, momenti d’ansiosa 
tensione sottentrano a situazioni rilassate, le tessere disegnano un 
quadro astratto dove a tratti sembra di intravedere un’immagine, 
ma poi il colore grumoso nega a quella sembianza di consistere in
un qualcosa di noto e visibile, se non alla coscienza che l’ha voluta 
ricostituire. «Un fiume di logica e di intuizione spietata, e altre 
baggianate del genere», aveva ben detto Leslie, e infatti Giordan 
non è un fiume di logica, non ha quell’intuizione spietata, non è 
un superinvestigatore: è un uomo che si trova al centro di un si-
stema di forze molto articolato e ha bisogno dell’aiuto di tutti, del-
la cooperazione di tutto affinché qualcosa si possa dire, in parte, 
compiuto e in parte risolto. Così, al fiume di logica e all’intuizione 
spietata, al metodo deduttivo, si sostituisce qualcosa di nuovo, 
qualcosa che comprendendo i tre elementi irrinunciabili prece-
dentemente riferiti, annuncia la necessità di guardare e di cercare 
anche dove un pregiudizio superlativamente illuministico vieta e 
impedisce di guardare e di cercare. Nel corso del romanzo si svol-
gono sedute spiritiche, si parla con i morti, o si crede di poterlo 
fare, si evocano fantasmi, si cede alla debolezza, tutta umana, di 
non affidarsi al fatto che la vita sia soltanto quella che viviamo qui 
e adesso, e così alla guida della ragione si unisce il ricorso 
all’irrazionale. Tutto questo mi fa venire in mente il luminoso 
trattato Contro il metodo e l’irrinunciabile (per me) Dialogo sul 
metodo di Feyerabend e il suo anarchismo epistemologico (come 
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dicono quelli che si esprimono correttamente): egli proclama al-
cuni capisaldi del suo pensiero quando sostiene l’impossibilità di 
considerare una qualsivoglia metodologia infallibile, in base ad un 
procedimento cosiddetto scientifico, e afferma la necessità di ri-
voluzionare ogni prospettiva dogmatica di studio e di ricerca, non 
esistendo leggi o principi universali, universalmente validi, ma 
dal momento che tutto ha dei limiti, ogni metodo ha un proprio 
risvolto fallimentare, se confrontato con la storia e con la com-
plessità umana. Opportunità, situazioni, casi, eventi non devono 
essere ignorati soltanto perché non fanno parte del metodo che a 
priori ci si è imposti, invece è anche proprio dalle fluttuazioni, da-
gli imprevisti, dall’inatteso in cui la vita umana è immersa che si 
può scoprire una qualche nuova verità. È contro la cristallizzazio-
ne del pensiero e del metodo che ci mette in guardia Feyerabend. 
E allora, Il Mistero dei Massi Avelli mi riporta al nostro mondo, 
alla nostra contemporaneità, alla nostra vita nei luoghi (reali e 
spirituali) che la accolgono, e non solo per quel che si può consi-
derare con la logica e con la ragione, ma anche per quella parte 
non irrilevante, nonostante tutto, di irrazionale e di illogico, che ci 
abita, in una oscillazione polare e complementare senza posa fra 
l’uno e l’altro estremo. 

Come agisce e reagisce a tutto ciò Giordan? 
Risponde, a mio avviso in modo chiaro e su cui poco si può di-

scutere, Cartesio, chiamato qui a far da controcanto a Feyera-
bend, ma anche a completarne il pensiero. 

Il buon senso è fra le cose del mondo quella più equamente di-
stribuita, giacché ognuno pensa di esserne così ben dotato, che 
perfino quelli che sono più difficili da soddisfare riguardo a ogni 
altro bene non sogliono desiderarne più di quanto ne abbiano. E 
in questo non è verosimile che tutti si sbaglino: è la prova, piutto-
sto, che il potere di ben giudicare e di distinguere il vero dal falso, 
che è propriamente quel che si dice buon senso o ragione, è per 
natura uguale in tutti gli uomini: e quindi che la diversità delle 
nostre opinioni non dipende dal fatto che alcuni siano più ragio-
nevoli di altri, ma soltanto da questo, che facciamo andare i nostri 
pensieri per strade diverse e non prestiamo attenzione alle stesse 
cose. Perché non basta avere buono l’ingegno; la cosa principale è 
usarlo bene. Le anime più grandi come sono capaci delle maggiori 
virtù, così lo sono dei più grandi vizi; e quelli che camminano as-
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sai lentamente possono progredire molto di più, se seguono sem-
pre la via dritta, di quelli che correndo se ne allontanano.

Il metodo e il buon senso… appunto. 
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1 
Prologo

All'Inferno, il cerchio meno affollato, ma più duro di tutti, de-
ve essere quello in cui non si dimentica il tempo un solo istante.

L’esistenza del demonio poggiava su un’unica certezza. Al cen-
tro della Terra c’era il fuoco eterno: quello dell'Inferno, che ali-
menta i vulcani.

Lì aveva stabilito la sua casa.
Da lì proveniva.
Lì doveva tornare.
Nel nocciolo duro, fatto di magma e di fuoco. Il nucleo intorno 

al quale si erano sedimentati gli involucri della vita.
Lì risiedeva la causa della sua natura selvaggia.
Cattiva, possessiva, perversa.

Il vento sferzava la sua solitudine.
Il gelo tagliava la pelle.
Ben presto sarebbe caduta la neve.
Il Natale, ormai vicino, lo induceva a trasgredire la festa per la 

nascita di chi l’aveva scacciato dalla dignità eterna.
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2 
Il segreto di Chiara

«Ho un’importante novità. Ci vediamo al ponte, alle quattro di 
oggi pomeriggio».

Chiara chiuse la comunicazione e ripose il cellulare.
Giorgio, all’altro capo, le era sembrato recalcitrante.
Non era più disponibile come i primi tempi della loro storia 

d’amore.
Il luogo designato per l’appuntamento era quello dei preceden-

ti incontri clandestini.
Chiara stava per fargli una sorpresa e ciò la rendeva felice. 
Ma lui, come l’avrebbe presa?
Alla gioia del primo momento, ora, dopo la telefonata e la 

freddezza di Giorgio, si sovrapponeva una strana sensazione di 
paura e di inquietudine.

Paura di essere abbandonata o respinta.
Timore per un futuro che appariva più incerto che mai.
Preoccupazione per la reazione di Giorgio.  
Certamente non si aspettava la notizia che stava per comuni-

cargli. 

Entrambi avrebbero raggiunto il luogo dell’incontro seguendo 
un codice ormai collaudato. Un protocollo che avevano messo a 
punto durante l’anno in cui, da amanti, si erano sempre incontrati 
di nascosto.

Lei aveva scelto l’orario che, nel giorno di Santa Lucia, avrebbe 
consentito di approfittare degli ultimi sprazzi di luce.

Il ritorno, invece, sarebbe stato protetto dalle tenebre.

Mezz’ora prima dell’orario concordato Chiara attraversò piazza 
Caronti, percorse via Tridi e proseguì in via Pozzo.

Poi si avviò lungo la mulattiera che saliva a gradoni.
Ora lo sguardo, finalmente, spaziava sul lago.
Ansimando, si lasciò alle spalle le ultime abitazioni.
La vista del paesaggio la rassicurava.
Sulla sponda opposta, Moltrasio e Carate Urio erano gioielli 

punteggiati di ville incastonate negli spazi angusti della riviera.
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Il lago, quasi volesse confortarla, sembrava rispondere alle 
mute domande della giovane donna. L’acqua era una chiazza 
bluastra, sulla quale il freddo di dicembre si stampava ad aloni.

A destra, un muretto di contenimento posato a secco si alter-
nava alle staccionate. Tra campi e orti digradanti, alberi da frutto 
e vegetazione spontanea, le uniche costruzioni, tutte di sasso, 
erano casupole disabitate e capanni che fungevano da ricovero 
per gli attrezzi.

In prossimità dell'antica porta daziaria, vestigia delle mura che 
un tempo cingevano la cittadella, Chiara si imbatté in due coppie 
che scendevano dal monte. Avevano raccolto muschio, corteccia e 
frammenti di tronchi per il presepe che avrebbero allestito 
l’indomani: la penultima domenica prima di Natale.

Chiara salutò con un cenno del capo e un sorriso, com’è con-
suetudine tra chi si avventura sui monti, e ricevette in cambio una 
cordiale risposta. Non fece altri incontri, esattamente come aveva 
ipotizzato.

Nell’ultima salita della mulattiera alzò lo sguardo e scorse il 
ponte sul torrente.  

Da lì in poi il sentiero si biforcava. A destra proseguiva in dire-
zione di Piazzaga, a sinistra cominciava un percorso ad anello in 
mezzo al bosco che consentiva la visita a tre antichi massi avelli: 
l'avello delle cascine di Negrenza, l'avello di Negrenza e quello 
delle Piazze, sul quale era possibile salire grazie a una scala di le-
gno.

I massi avelli, le antiche pietre tombali destinate alla sepoltura 
di personaggi di rango, avevano un’origine avvolta nel mistero. 
Risalivano ai Goti, ai Bizantini, forse ai Franchi o ai Longobardi. 
La totale assenza di corredi funebri aveva impedito la datazione 
dei reperti. 

Il percorso circolare, lambite le pietre funerarie, si ricongiun-
geva poi al sentiero che saliva ripido sino a Piazzaga.

Ma Chiara non avrebbe proseguito. Si sarebbe fermata sul pon-
te e lì avrebbe aspettato Giorgio.

Poco dopo egli giunse puntuale.
Sicuri di non essere visti da nessuno, i due amanti si abbraccia-

rono e si baciarono appassionatamente. 
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Chiara pensò che forse, quel mattino, si era sbagliata sul conto 
dell’uomo che amava.

Giorgio, impaziente, interruppe le effusioni e domandò:
«Al telefono mi hai parlato di una novità...».
Giorgio scalpitava. Voleva sapere.
Così lei non attese oltre e gli sussurrò in un orecchio:
«Tieniti forte. Questa mattina ho fatto il test di gravidanza. 

Aspetto un bambino». 
Giorgio si rabbuiò.
La sua reazione fu violenta:
«Che cosa stai dicendo? Sei sicura?»
Poi, senza attendere una risposta alle sue domande, proseguì 

visibilmente alterato:
«Non puoi tenere questo bambino. Sono sposato e non intendo 

abbandonare la mia famiglia». 
Nelle parole perentorie non vi era esitazione. Non un dubbio. 

Non la dolcezza o il fremito che la notizia di una nuova vita 
avrebbe dovuto suscitare.

L’ansia di Chiara esplose e prese la via delle lacrime.
Il suo sguardo puntò verso il basso. 
Sotto di loro, il torrente si piegava a gomito e attraversava una 

profonda strettoia in mezzo alle rocce.
Il pianto sconsolato della donna, anziché suscitare compassio-

ne e attenuare la crudeltà di parole ormai dette, provocò l’esatto 
contrario.

Con viltà Giorgio le diede le spalle e sibilò:
«Te ne devi sbarazzare al più presto». 
Mentre l’uomo s’incamminava sulla via del ritorno, sentì Chia-

ra proferire un’ultima frase con la voce rotta dalla disperazione:
«Deciderò io, io sola, ma di una cosa sono certa: non ti voglio 

più vedere per nessuna ragione. Esci dalla mia vita per sempre!», 
mentre la parola “vigliacco” si strozzò nella gola.

Rimase sola con la disillusione che già si trasformava in ango-
scia. Si appoggiò al parapetto del ponte.

Dunque era quello l’uomo che aveva amato!
Un codardo, un ipocrita, un miserabile che non voleva assu-

mersi alcuna responsabilità.


