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P R O P R I E T A ’  L E T T E R A R I A  R I S E R V A T A  
 
Tutti i diritti sono riservati. È vietata ogni riproduzione 
dell’opera, anche parziale. Questa è un’opera di fantasia. Nomi, 
personaggi, luoghi ed eventi narrati sono il frutto della fantasia 
dell’autore o sono usati in maniera fittizia. Qualsiasi somiglianza con 
persone reali, viventi o defunte, eventi o luoghi esistenti è da ritenersi 
puramente casuale. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al mio compagno di vita Roberto, con amore 
assoluto e infinito, per avermi ridato fiducia 
in me stessa, nella vita e nell’amore, per 
avermi reso una persona migliore e felice e a 
mamma e papà, con immenso affetto, per 
essermi vicini sempre e da sempre. 
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PREMESSA 

 
Simone aveva dormito poco, quella notte. Intorno alle due, 

aveva cominciato a scoprirsi, sentiva un caldo insopportabile. 
Dopo alcuni minuti, era stato costretto a coprirsi, scosso da bri-
vidi tremendi. I dolori che provava in tutto il corpo non gli da-
vano tregua. Aveva provato a ingerire un analgesico, il quale però 
non aveva sortito alcun effetto. Aveva passato così tutta la notte, 
ora erano le otto di mattina, doveva recarsi al lavoro. Quel giorno 
aveva due impegni importanti, non poteva permettersi di assen-
tarsi. Simone era una guida turistica con grande esperienza alle 
spalle. Aveva quarantacinque anni e svolgeva quel mestiere da 
vent’anni. Nella sua città, Torino, il lavoro non gli mancava di 
certo. I musei e i luoghi da esplorare erano tantissimi e i turisti, 
provenienti da tutto il mondo, seguivano con passione i suoi rac-
conti, legati al passato e alla storia d’Italia. Quella mattina, alle 
dieci, aveva una visita guidata presso la Basilica di Superga, men-
tre la sera, alle venti e trenta, avrebbe prestato la sua opera negli 
storici sotterranei della città. Il tour serale durava circa tre ore, 
con partenza da Piazza Vittorio Veneto e prevedeva una visita a 
quindici metri sotto terra per esplorare le gallerie della Cittadella 
(museo di Pietro Micca), un rifugio antiaereo, le Regie ghiacciaie 
a Porta Palazzo e gli Infernotti dei palazzi barocchi della città. La 
città sotterranea garantiva un percorso di incredibile sugge-
stione, Simone era entusiasta del suo attuale lavoro.  

Quella sera doveva accompagnare un gruppo di turisti francesi 
composto da una ventina di persone, sarebbe stato un lavoro im-
pegnativo. A fatica, si alzò dal letto e si avviò verso il bagno, ma-
gari una doccia lo avrebbe aiutato a sentirsi meglio. La testa gli 
girava talmente vorticosamente che, per non cadere, dovette reg-
gersi allo stipite della porta. Le gambe gli tremavano, ma cosa 
diavolo gli stava succedendo? Era da solo, a casa. La moglie Va-
lentina era partita per il mare con le figlie Irene, di cinque anni, 
e Vanessa, di tre, un paio di giorni prima. Possedevano una casa 
a Loano, in Liguria, dove avrebbero trascorso tutto il mese di 
maggio, lui le avrebbe raggiunte nei giorni liberi.  
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Appena riuscì a varcare la soglia del bagno, sentì un bisogno 
impellente di svuotare lo stomaco e lo fece, nella speranza di sen-
tirsi un pochino meglio. Il periodo dell’influenza era passato, 
forse aveva mangiato qualcosa che gli aveva fatto male? Ritornò 
con la mente alla sera precedente, ricordava di aver cenato a base 
di spaghetti al pomodoro e una bistecca, niente che potesse aver-
gli fatto così male. Era esausto, le gambe non lo reggevano. Forse, 
l’idea di restare a casa non gli appariva più così malvagia. Non 
riusciva a stare in piedi, come poteva pensare di svolgere al me-
glio il proprio lavoro in quello stato? Decise di telefonare al suo 
medico di famiglia, il dottor Lamberti, forse poteva dargli qual-
che suggerimento o qualche delucidazione per spiegare quello 
strano malessere che lo tormentava da ore e che sembrava peg-
giorare di minuto in minuto. Inoltre, doveva avvisare la sua agen-
zia, in modo che avessero il tempo di trovare qualche collega li-
bero che potesse sostituirlo per i tour di quel giorno. 

Uscì dal bagno per cercare il cellulare, doveva averlo lasciato 
sul comodino come faceva sempre quando Valentina era fuori 
casa con le bambine. Si sentiva sempre peggio, forse avrebbe 
fatto meglio a chiamare un’ambulanza. Non ebbe più il tempo di 
pensare a cosa fosse meglio fare. Prima di raggiungere il cellu-
lare, con un rantolo, crollò a terra. Era sveglio, ma non riusciva 
più a muovere un solo muscolo del suo corpo. Provò un’orribile 
sensazione di soffocamento e di panico. Nessuno poteva aiutarlo, 
era solo e immobilizzato al suolo.  

Sentì il rumore della porta d’ingresso che si apriva. “Dio sia 
ringraziato!” pensò. “Forse Valentina è tornata a casa per qualche 
motivo e mi potrà aiutare.” Ben presto, però, vide sopra di sé un 
uomo che non conosceva. Indossava una mascherina bianca e lo 
scrutava con evidente interesse. Avrebbe voluto chiedergli aiuto, 
dirgli di chiamare subito un’ambulanza, ma non poteva parlare 
né muoversi. Poteva solo udire e vedere, non gli restava nes-
sun’altra sensazione. Sentì i passi di altri uomini che si avvicina-
vano. Due di loro, anch’essi muniti di mascherina bianca e guanti 
dello stesso colore, lo sollevarono da terra e lo trascinarono fuori 
di casa. Erano forse dei medici? Chi li aveva avvisati del suo ma-
lessere e poi, perché non parlavano?  

Con una sensazione di panico crescente, dopo un paio di mi-
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nuti, si rese conto di essere stato rinchiuso all’interno del baga-
gliaio di un’auto. Ora era tutto buio, non poteva vedere niente e 
non sentiva più alcun rumore. Non sapeva neanche più se era 
vivo o morto, avrebbe dato qualsiasi cosa per urlare tutto il ter-
rore che si stava impadronendo del suo essere. Pensò alle sue 
bambine, con l’assoluta consapevolezza che non le avrebbe mai 
più riviste. 
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CAP ITOLO UNO 

 
Alla “Tourist Sun” di Torino, Alessia Brunelli, direttrice qua-

rantenne dell’agenzia, una donna dotata di grande fascino, cam-
minava avanti e indietro nel suo ufficio. Erano le dieci passate e 
di Simone non aveva avuto alcuna notizia. L’avevano avvisata che 
il collega non si era presentato alla Basilica di Superga per il tour 
previsto per quella mattina. C’era qualcosa di strano, conosceva 
Simone da quasi vent’anni, avrebbe messo la mano sul fuoco 
sulla sua professionalità e correttezza. Se gli fosse successo un 
imprevisto, anche grave, non avrebbe mancato di avvisare l’agen-
zia, ne era certa. Pensò di chiamare Valentina, magari lei sapeva 
che fine avesse fatto il marito. Prese il suo cellulare e scorse tutta 
la rubrica, finché riuscì a trovare il numero che cercava. 

«Vale? Ciao, sono Alessia.» 
«Alessia! Che piacere sentirti! Come mai mi chiami a 

quest’ora? È successo qualcosa?» 
«Non so, Vale. Non vorrei spaventarti, ma stamani Simone 

non si è presentato al lavoro. Aveva in programma un tour con 
un gruppo di studenti, fissato alle dieci. Non si è visto e non ha 
chiamato, piuttosto strano, non trovi?» 

«Vuoi scherzare? Simone non mancherebbe a un appunta-
mento di lavoro per niente al mondo! Merda, temo che gli sia suc-
cesso qualcosa! Hai provato a chiamarlo al cellulare?» 

«Certo, è la prima cosa che ho fatto, il telefono suona, ma lui 
non risponde.» 

«Alessia, chiama la polizia, fai in modo che vadano subito a 
casa mia a controllare, sono sicura che è successo qualcosa di 
grave. Io l’ho sentito ieri sera intorno alle ventidue, mi ha detto 
che si sentiva poco bene, che forse aveva un po’ d'influenza, ri-
cordo di aver commentato che maggio non è certo il mese delle 
influenze e che forse era soltanto un po’ stanco. Che stupida che 
sono stata! Avrei dovuto consigliargli di andare a farsi dare una 
controllata al pronto soccorso!» 

«Ora non ti agitare, magari ci stiamo preoccupando per 
niente. Tu pensa alle bambine, io indago e poi ti richiamo per 
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farti sapere qualcosa, d’accordo?» 
«Va bene, grazie, Alessia. Mi raccomando, aspetto notizie!» 
La successiva mezz’ora fu molto impegnativa per Alessia. 

Aveva chiamato la polizia, aveva parlato con un ispettore, che 
senza tanti mezzi termini, le aveva detto che non poteva entrare 
con la forza nell’appartamento di un uomo, soltanto perché 
quest’ultimo non si era presentato al lavoro mezz’ora prima. Le 
aveva detto che, se entro quarantotto ore non avesse avuto noti-
zie del collega, poteva sporgere regolare denuncia. Frustrata, 
Alessia aveva dovuto telefonare a Stefano Ubaldi, un collega che 
quel giorno era di riposo, per chiedergli di sostituire Simone per 
il tour a Superga e anche per il tour serale nella Torino sotterra-
nea. Odiava dover chiedere un favore a Stefano. Al contrario di 
Simone, era un uomo scostante, dal carattere difficile e irascibile, 
la corteggiava inutilmente da anni e per questo lei non ci andava 
per niente d’accordo. Purtroppo, tutti gli altri dipendenti 
dell’agenzia erano impegnati, lei doveva occuparsi dell’agenzia e 
di Simone, non poteva essere lei stessa a condurre la visita gui-
data, pur essendone perfettamente in grado. Come aveva previ-
sto, Stefano si mostrò molto seccato, con lei e anche con il povero 
Simone, accusandoli entrambi di scarsa professionalità. Natural-
mente, alla fine fece cadere dall’alto la sua magnanimità, assicu-
rando la sua presenza sul posto nel giro di mezz’ora, giusto per 
fare un piacere a lei, forse pensava di guadagnare qualche punto 
a suo favore. A lei questo diede molto fastidio, ma se non altro, 
un problema era risolto. 

Alessia si lasciò cadere sulla sedia, con la testa tra le mani, cer-
cando freneticamente di capire cosa potesse essere successo a Si-
mone. Pensò di chiamare tutti gli ospedali di Torino e provincia, 
magari si era davvero sentito male la sera precedente e aveva de-
ciso di farsi controllare al pronto soccorso. Forse lo stavano visi-
tando e non aveva modo di rispondere al cellulare. Certo, doveva 
essere andata proprio così. Iniziò il giro delle telefonate, pur-
troppo in nessun ospedale era ricoverato un uomo rispondente al 
nome di Simone Fermi. Sconsolata, si apprestò a chiamare Va-
lentina, la donna era in attesa di notizie, qualcosa doveva pur 
dirle. Fu in quel momento che le venne in mente, come un flash, 
una frase che Simone aveva pronunciato la settimana prece-
dente: 
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«Ale, lascio un mazzo di chiavi di casa mia nel secondo cas-
setto della scrivania, è successo già un paio di volte di essermi 
chiuso la porta alle spalle dimenticandole sul tavolo della cucina 
e non ti dico poi la ramanzina di Valentina, che ha dovuto uscire 
dal lavoro per venirmi ad aprire la porta! Le lascio dentro la sca-
tola delle mentine, te lo dico almeno se dimenticherò dove le ho 
messe, me lo ricorderai tu!» 

Alessia aveva sorriso, la sbadataggine di Simone era nota a 
tutti quelli che lo conoscevano bene. 

Corse verso la scrivania del collega, che si trovava nel suo 
stesso ufficio, aprì il cassetto, trovò la scatola delle mentine, la 
aprì e dentro trovò il preziosissimo mazzo di chiavi. 

Chiamò subito Valentina, per chiederle l’autorizzazione a en-
trare a casa sua, la ottenne immediatamente. Ora, aveva un unico 
problema. Doveva trovare qualcuno che si occupasse dell’agenzia 
durante la sua assenza, quella mattina erano tutti impegnati. Ri-
cordò che Anna, sua sorella, quel giorno era rimasta a casa dal 
lavoro, per accudire la figlioletta di cinque anni, affetta da rosolia 
e casa sua distava poche centinaia di metri dall’agenzia. La 
chiamò immediatamente al numero di telefono fisso. 

«Anna, grazie a Dio, sei a casa!» 
«Certo che sono a casa, dove dovrei essere? Ti sei forse dimen-

ticata che Carlotta non sta bene e ho chiesto un paio di giorni di 
ferie per stare con lei?» 

«Certo che me lo ricordo, temevo fossi andata a fare la spesa 
o qualsiasi altra commissione!» 

«Si vede proprio che non hai figli, Ale. Non posso certo andar-
mene in giro e lasciarla a casa da sola!» 

«Certo, hai ragione, però io ho bisogno che tu venga subito in 
agenzia!» 

«Stai scherzando, non è vero? Ti ho appena detto…» 
«So quello che mi hai detto, Anna, ma si tratta di un’emer-

genza! Simone potrebbe essere in grave pericolo, ho l’assoluta ne-
cessità di andare a casa sua a controllare e non posso chiudere 
l’agenzia! Tu abiti a due isolati da qui, copri bene Carlotta e venite 
qua. Per favore, Anna, non te lo chiederei mai se non fosse im-
portante!» 

«Simone? Cosa c’entra Simone?» 
«Non posso spiegarti, adesso! Per favore, vesti la bambina e 
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vieni qua subito, come sai in sala riunioni c’è il televisore, Car-
lotta starà benissimo, te lo giuro!» 

«E va bene! Riesci sempre ad averla vinta tu, è così da quando 
eravamo bambine!» 

«Sapevo di poter contare su di te! Fai presto, è importante, 
davvero!» 

Alessia approfittò dell’attesa per sbrigare alcune pratiche di 
lavoro. Aveva una serie di visite guidate da organizzare e aveva 
pochi giorni di tempo per farlo. Purtroppo quello che stava suc-
cedendo le toglieva la lucidità necessaria, così a un certo punto 
chiuse sconsolata il faldone che aveva aperto e lo ripose nello 
scaffale. Fu in quel momento che Anna fece irruzione nel suo uf-
ficio, con Carlotta per mano. La bambina corse ad abbracciare la 
zia, sembrava stare benissimo. 

«Ma tu non eri malata?» chiese Alessia a Carlotta. 
«Sì, ma adesso sto molto meglio. Posso andare a guardare i 

cartoni animati?» 
«Ma certo, tesoro, ti accompagno io. Anna, siediti pure al mio 

posto, da qui potrai facilmente tenere d’occhio la bambina.» 
Quando Carlotta fu sistemata comodamente sul divano, Ales-

sia tornò dalla sorella Anna. 
«Se viene qualcuno, tu devi soltanto dire che tornino domani 

e lo stesso farai a chi telefonerà, dirai che richiamino domani 
mattina. Io devo scappare, Anna.» 

«Aspetta un attimo! Prima devi spiegarmi che diavolo sta suc-
cedendo! Avrò diritto di saperlo, visto che mi sono fiondata fin 
qui con la bambina appresso non appena mi hai chiamata, no?» 

«Hai ragione, ma ora non ho proprio tempo. Ti spiegherò 
tutto al mio ritorno, te lo prometto.» 

«Quanto tempo starai via? E dove stai andando? Alessia! Ales-
sia!» 

Alessia era già sulla porta, le sventolò una mano per salutarla 
e corse giù per le scale. Anna sbuffò sonoramente e si rassegnò. 
Se voleva sapere cosa era successo a Simone, doveva necessaria-
mente attendere il ritorno della sorella. 

 
Alessia si era precipitata a bordo della sua Punto grigia, aveva 

messo in moto l’auto ed era partita per raggiungere l’abitazione 
di Simone. L’agenzia si trovava in pieno centro a Torino, Simone 
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abitava a Nichelino, un paese nella prima cintura della città, in 
una piccola villetta indipendente. 

Le toccava attraversare tutta la città, erano le undici di mattina 
e il traffico era piuttosto intenso. Decise di utilizzare la tangen-
ziale, sperava così di evitare lunghe code ai semafori. 

Mentalmente, si augurava che non fosse successo niente al 
collega, ma aveva il netto presentimento che non fosse così. E se 
fosse entrata in casa sua e l’avesse trovato riverso sul pavimento? 
Cosa avrebbe fatto? Lei era molto sensibile a questo genere di 
cose, avrebbe rischiato di svenire sul posto risultando di ben poco 
aiuto. Che stupida era stata! Non avrebbe dovuto recarsi all’ap-
partamento di Simone da sola, avrebbe dovuto chiedere a qual-
cuno di accompagnarla! Già, ma a chi? Quella mattina sembrava 
che tutti fossero maledettamente impegnati! Accese l’autoradio, 
un po’ di musica le avrebbe tenuto compagnia e l’avrebbe aiutata 
a rilassarsi. Dopo un viaggio di circa mezz’ora che a lei sembrò 
durare in eterno, giunse di fronte alla villetta di Simone e Valen-
tina. Pigiò il tasto di apertura del cancello che si aprì con un cigo-
lio sinistro. 

“Accidenti”, pensò, “ci mancava solo questo rumore inquie-
tante! Ma in che razza di guaio mi sto andando a cacciare? Io sono 
la direttrice di un’agenzia turistica, non sono certo adatta a fare 
l’investigatrice! Coraggio, Alessia, ora parcheggia l’auto, cerca di 
calmarti ed entra in casa. Non troverai nulla di strano, magari ieri 
sera Simone era da solo, ha bevuto troppo e non ha sentito la sve-
glia. Cerca di fermare il tremolio alle gambe e di risolvere questa 
faccenda!”. 

I propositi erano buoni, ma Alessia non riusciva a impedire al 
suo corpo di tremare come una foglia al vento. Fece non poca fa-
tica a infilare la chiave nella toppa della porta d’ingresso, le cadde 
due volte il mazzo di chiavi dalle mani, talmente tremava. Final-
mente, riuscì a entrare nell’appartamento. Il silenzio era totale, 
così come il buio, le persiane non erano state alzate e le luci erano 
tutte spente. Era stata a casa di Simone diverse volte, ricordava 
bene dove era posizionato l’interruttore della luce nell’ingresso e 
lo pigiò. La luce la investì immediatamente e la fece sentire più a 
suo agio. 

«Simone?» urlò. «Sei in casa?» 
Non ottenne alcuna risposta. Sempre tremando, cominciò a 
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ispezionare la casa. La cucina era deserta, così come la sala da 
pranzo e il salotto. Si avviò verso la camera da letto, anche qui 
non trovò nessuno. Il letto era sfatto, le pantofole dell’amico 
erano di fronte alla porta del bagno. Sul comodino notò un cellu-
lare, stava per prenderlo, per controllare le chiamate effettuate e 
ricevute, quando si ricordò di quanto aveva appreso dai libri gialli 
che amava leggere e dai film polizieschi che riempivano la video-
teca di casa sua. Avrebbe lasciato le impronte digitali, accidenti, 
le aveva già lasciate ovunque! Si rendeva conto di volare con la 
fantasia e di vedere misteri ovunque e non sapeva neanche se 
fosse successo davvero qualcosa a Simone! Entrò nel bagno e si 
allarmò. Il lavabo era sporco, così come il pavimento. C’era vo-
mito ovunque, a stento riuscì a reprimere l’ondata di nausea che 
la investì immediatamente. Evidentemente, Simone era stato 
male, quella mattina. Il problema era capire dove si trovasse, 
adesso! Guardò ancora nella camera da letto delle bambine, era 
perfettamente in ordine, i letti erano intatti. Tornò in cucina e 
notò che anche qui era tutto al suo posto. Sapeva quanto Simone 
amasse il caffè, la prima cosa che faceva al mattino, appena sve-
glio, era proprio preparare la moka e quella mattina, evidente-
mente, non l’aveva fatto. Girò ancora per qualche minuto per le 
stanze della casa, senza notare nulla di strano. Uscì dall’abita-
zione e, con l’apposita chiave, aprì il garage. La Golf di Simone 
era regolarmente all’interno del box, la faccenda diventava sem-
pre più misteriosa. Simone a casa non c’era, a quanto pare non si 
era allontanato a bordo della sua auto. Dove diavolo era finito? 
Era da escludere che avesse chiamato un’ambulanza per farsi ac-
compagnare in ospedale, aveva già controllato e non risultava ri-
coverato da nessuna parte. A questo punto, doveva andare dai ca-
rabinieri, o alla polizia, stavolta avrebbero dovuto darle retta. 
Prima di tutto chiamò Valentina, per riferirle quello che aveva 
trovato in casa. La donna si mostrò subito molto preoccupata. 

«Torno immediatamente a Torino, Alessia. Non posso rima-
nere qui a Loano senza sapere cosa è successo a Simone. Non è 
da lui sparire in questo modo e, se stesse bene, avrebbe trovato la 
maniera di chiamarmi per non farmi preoccupare. È successo 
qualcosa di molto grave, a questo punto ne sono certa. È quasi 
ora di pranzo, preparo qualcosa da mangiare a Irene e Vanessa e 
poi mi metterò subito in viaggio. Nel pomeriggio sarò a Torino, 
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lascerò le bambine da un’amica e ti raggiungerò in agenzia.» 
«D’accordo, Vale. Mi raccomando, fai attenzione per strada! È 

un azzardo mettersi alla guida quando si è agitati come sei tu in 
questo momento. Sii prudente, ricordati che hai due bambine a 
bordo.» 

«Sarò prudente, stai tranquilla. Ora ti devo lasciare, voglio 
partire al più presto. Se ci sono novità, chiamami subito. E… Ale? 
Grazie per quello che hai fatto.» 

«Figurati, non ho fatto nulla! Ci vediamo più tardi, io chiudo 
tutto e torno in agenzia. Quando arriverai, decideremo cosa 
fare.» 
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CAP ITOLO DUE 

 
Non sapeva dove si trovasse, intorno a lui tutto era buio e si-

lenzioso. Simone era in preda al terrore più profondo. Non avver-
tiva alcun dolore, era come se di lui fosse rimasto solo il cervello, 
tutto il resto non funzionava più. Aveva provato e riprovato più 
volte a muovere le braccia e le gambe e a parlare, ma tutti i suoi 
sforzi erano risultati vani. Di colpo, fu investito da un fascio di 
luce, qualcuno era entrato nel luogo dove si trovava e aveva ac-
ceso la luce. Ora, finalmente, poteva vedere e sentiva delle voci. 

«Sembra stazionario, a quest’ora dovrebbe essersi già aggra-
vato. Qualcosa non ha funzionato!» 

«Non essere sempre il solito pessimista! Probabilmente il vi-
rus ci mette più tempo di quanto avevamo previsto, ma funzio-
nerà, vedrai.» 

«E se gli somministrassimo l’antivirus? Non vorrei che questo 
tizio ci lasciasse le penne e mandasse all’aria tutto il nostro 
piano!» 

«Rilassati, lo stiamo monitorando, se dovesse avere qualche 
problema ce ne accorgeremo subito. Il cuore funziona bene, come 
previsto. L’antivirus lo proveremo solo a tempo debito. Speriamo 
che funzioni, altrimenti la sacerdotessa non sarà affatto contenta. 
Era proprio questo qui che voleva, chissà perché!» 

«Non sono cazzi tuoi, limitati a fare il lavoro per il quale sei 
profumatamente pagato e non farti troppe domande. Adesso an-
diamo, il nostro amico ha bisogno di restare solo, non è vero?» 
disse l’uomo rivolto a Simone. «So che mi vedi e mi senti perfet-
tamente, so anche che sei spaventato e che ti stai chiedendo che 
diavolo ti sta succedendo. Vorrei tanto rispondere a tutte queste 
domande, ma al momento non posso farlo. Riposati, presto avrai 
molto lavoro da fare, per noi. Tranquillo, non morirai, ci servi 
vivo.» 

Detto questo, gli uomini uscirono dalla stanza lasciando Si-
mone solo e terrorizzato. Cercò febbrilmente di analizzare le po-
che informazioni che aveva recepito dai due uomini. Evidente-
mente, era stato rapito. Aveva contratto un virus e quegli avevano 
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a disposizione l’antidoto al virus stesso. Non sembrava lo voles-
sero morto, serviva loro vivo, ma perché? Qual era il loro piano? 
Cosa volevano da lui? In fondo non era che una guida turistica! 
“Certe cose succedono solo nei libri e nei film, non nella vita 
reale” si diceva. Eppure tutto questo stava succedendo davvero e 
proprio a lui. Avrebbe voluto che anche il suo cervello smettesse 
di funzionare, aveva bisogno di riposare la mente, di lasciarsi an-
dare, voleva porre fine a quel tormento senza fine. Pensò a Irene 
e Vanessa, le sue bambine. Questo pensiero lo aiutò a sopportare 
quel silenzio e quel buio che lo stavano facendo impazzire. Do-
veva resistere, presto avrebbe capito chi l’aveva rapito e perché.  

 
Stefano Ubaldi, affascinante guida turistica di trentacinque 

anni, si trovava alla Basilica di Superga, un gioiello architettonico 
settecentesco, progettato da Filippo Juvarra, punto di riferi-
mento per i turisti provenienti da tutte le regioni d’Italia e 
dall’estero. Quella mattina, doveva guidare un gruppo di studenti 
toscani che avrebbero avuto l’opportunità di visitare la cupola 
della basilica, le stanze dell’appartamento reale, la sala dei re e i 
sotterranei, dove si potevano ammirare le tombe reali dei Savoia. 
Quel giorno, doveva essere libero da impegni, invece non solo gli 
era toccato quel tour nel corso della mattinata, ma soprattutto 
era seccato di dover affrontare, quella sera, il tour nella Torino 
sotterranea con il gruppo dei francesi. Stefano non amava svol-
gere il suo lavoro nei meandri della terra, gli dava sempre un leg-
gero senso di claustrofobia trovarsi là sotto. L’umidità gli entrava 
nelle ossa e provava sempre una sensazione di inspiegabile disa-
gio. Oltretutto, avere a che fare con i turisti francesi non era mai 
semplice, erano molto esigenti, facevano un sacco di domande e 
Stefano non amava parlare francese, seppure gli riuscisse tal-
mente bene da sembrare quasi di madrelingua.  

Dentro di sé, malediva Simone per essersi volatilizzato, la-
sciandolo in quel guaio. Oltretutto, quella sera avrebbe dovuto 
cenare con Isabella, la sua nuova fiamma.  

Stefano e Simone non erano mai andati d’accordo. Le poche 
volte che era capitato loro di lavorare insieme, avevano sempre 
finito per litigare pesantemente. Questo dipendeva dai loro ca-
ratteri, totalmente diversi uno dall’altro. Simone era un uomo pa-
cato e tranquillo, amava vivere in modo semplice, era corretto, 
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leale, professionale e il tempo che non dedicava al suo lavoro, lo 
dedicava alla sua famiglia. Stefano, invece, amava vivere in modo 
sregolato, cambiava donna come se cambiasse i calzini, amava la 
vita notturna e mondana, il lusso e le comodità. Soltanto profes-
sionalmente i due uomini si assomigliavano molto, erano en-
trambi preparatissimi e capaci nel loro lavoro. Stefano aveva ef-
fettuato studi storico-artistici presso la facoltà di Lettere e Filo-
sofia. Inoltre, era autodidatta. Amava consultare su internet tutti 
i siti a tema artistico, leggeva tantissimi libri storici ed era, per 
questi motivi, la guida turistica più preparata della Tourist Sun. 
Si trovava bene nell’agenzia, se non fosse stato per Alessia. Era 
l’unica donna che, nel corso della sua vita, aveva rifiutato di avere 
una relazione con lui. Per questo motivo, avrebbe potuto odiarla, 
invece, al contrario, il suo rifiuto la rendeva ai suoi occhi ancora 
più interessante e non avrebbe smesso di provarci con lei per 
nulla al mondo. Non l’aveva fatto neanche quando Alessia aveva 
frequentato altri uomini, lui non aveva mai desistito dal corteg-
giarla, anche a costo di essere mandato a quel paese, com’era 
spesso successo. La vita era davvero strana, poteva avere tutte le 
donne che voleva, tranne quella che gli interessava veramente.  

 
Erano le diciassette e trenta quando Valentina raggiunse Ales-

sia alla Tourist Sun. 
«Eccomi, Ale, ho fatto più in fretta possibile. Le bambine sono 

da una coppia di amici, le terranno a casa loro per tutto il tempo 
che sarà necessario, così mi potrò concentrare su Simone. Qual-
che novità?» 

«No, nessuna. Forse sarebbe il caso che andassi a casa tua, io 
ho avuto paura di toccare qualsiasi cosa, in fondo ero un’estranea 
in quell’appartamento, ma tu potresti controllare il cellulare di 
Simone, ispezionare la sua auto, controllare se manca qualcosa 
dagli armadi.» 

«È esattamente quello che contavo di fare, ma volevo chiederti 
di venire con me, non me la sento di entrare in quella casa da 
sola. Tu potresti liberarti subito?» 

«Purtroppo no. Stamattina mia sorella Anna mi ha sostituita 
per un paio d’ore, portandosi dietro Carlotta che non stava bene, 
non posso chiederle di tornare un’altra volta! Però tra mezz’ora 
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dovrebbe rientrare Monica, magari posso chiedere a lei di rima-
nere fino all’ora di chiusura.» 

«Mi faresti un grande favore, so di averti chiesto già fin troppo 
oggi, ma sono veramente spaventata e preoccupata. Cosa gli sarà 
successo? Lo conosci bene anche tu, non è certo tipo da sparire 
così senza avvisare nessuno! Intendo aspettare al massimo fino a 
domattina, poi se non riceverò sue notizie, andrò a denunciare la 
sua scomparsa alla polizia e, quanto è vero Iddio, dovranno 
darmi retta, dovessi fare venire giù l’intero commissariato!» 

«Sono d’accordo con te, la scomparsa di Simone è davvero 
anomala, a questo punto non ci resta che rivolgerci alle forze 
dell’ordine, nella speranza che si diano da fare per capire cosa gli 
sia successo.» 

Le due donne, nell’attesa di poter lasciare l’agenzia, bevvero 
un caffè, continuando a parlare di Simone, cercando di rico-
struire tutto quello che era successo nei giorni precedenti, nella 
speranza di trovare una spiegazione per la sua misteriosa scom-
parsa. 

 
Anna era a casa sua, seduta sul divano accanto a Carlotta. Era 

molto nervosa, si tormentava una ciocca di capelli e aveva le 
gambe che tremavano. Poco prima, in agenzia, Alessia le aveva 
raccontato della misteriosa scomparsa di Simone. Lei stessa si 
era preoccupata molto non sentendolo, quella mattina. Le telefo-
nava sempre, quando Valentina non era a casa. Simone e Anna 
avevano una relazione che durava da ormai un paio d’anni, no-
nostante fossero entrambi sposati e avessero dei figli. La passione 
tra di loro era scoppiata come un incendio, nessuno dei due era 
stato capace di spegnere quel fuoco. Anna si sentiva in colpa per 
questo, nei confronti di suo marito Andrea e anche nei confronti 
di Valentina, tra l’altro sua ex compagna di università. Neanche 
Alessia era al corrente della sua relazione extra coniugale, questo 
perché, in fondo, Anna se ne vergognava. Andava contro a tutti i 
suoi principi e lo stesso valeva anche per Simone, lo sapeva per-
fettamente, eppure erano incapaci di reprimere quel sentimento 
che era nato tra di loro e che sembrava diventare, di mese in 
mese, sempre più forte. 

«Mamma! È la terza volta che te lo chiedo! Mi leggi la favola 
di Biancaneve?» 


