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PROPRIETA’ LETTERARIA RISERVATA

Tutti i diritti sono riservati. È vietata ogni riproduzione dell’opera,
anche parziale, pertanto nessuno stralcio di questa pubblicazione
potrà essere riprodotto, distribuito o trasmesso in qualsiasi forma
o con qualsiasi mezzo senza che l'Editore abbia prestato preventivamente il consenso.
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.

A Francesca, la mia cara e piccola “Chicca”
A Irene ed Enrico, voi sapete perché
A Gabriele, Stefania, Alice e Nicolò,
se questo libro è stato scritto
è anche merito vostro
Ad Antonella, Andrea, Alessandro e Sara
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Turbolenta. Ecco come si preannunciava la giornata per
Adalberto Golia. Scendendo dal letto si slogò quasi la caviglia
sinistra inciampando in alcuni libri che aveva lasciato la sera
prima sparsi a terra perché troppo pigro per riporli sul comodino. Poi si scottò con la macchinetta per il caffè, usata centinaia
di altre volte senza alcun incidente. Infine il taglio al mento provocato dal rasoio elettrico, un caso che si può verificare ogni milione di rasature, e il colpo al ginocchio nello spigolo dell’armadio lo fecero imprecare per almeno dieci minuti.
Tutto ciò non fece che confermare il timore che quel giorno
di tarda primavera sarebbe stato da bollino nero. Dopo aver indossato una polo blu cobalto, un paio di jeans chiari con effetto
delavé ed essersi ingellato i capelli, già sfoltiti da un taglio estivo
fatto ancor prima dell’inizio di stagione, scese in strada per raggiungere l’auto parcheggiata, manco a dirlo, in divieto di sosta
per via del settimanale lavaggio della carreggiata. Il foglietto
bianco adagiato in bella vista sul parabrezza non preannunciava
nulla di buono: Adalberto, togliendo la multa dal tergicristallo e
gettandola nella tasca dello zaino, ripartì con le giaculatorie,
questa volta in ordine decrescente, cominciando dall’Altissimo
e finendo con un paio di venerabili locali sconosciuti alla maggior parte dei fedeli. Finalmente mise in moto: procedette in direzione del parco Biberach, una delle zone più verdi di Asti, e
accelerò fino all’incrocio con corso Torino per puntare dritto
verso il centro storico dove si trovava la redazione del Reporter
Astigiano, il bisettimanale locale per il quale seguiva la cronaca
nera da parecchi anni. Secondo le previsioni meteo consultate
dal cellulare prima di uscire, quella giornata sarebbe stata calda,
allietata da una leggera brezza in arrivo da est, ma si sarebbe
conclusa con un violento acquazzone. Insomma, la tipica giornata di fine primavera.
Giunto sulla soglia dei trentotto anni ancora single, Adalberto non aveva mai avuto fretta di accasarsi, sebbene le occasioni non gli fossero mancate. Durante gli anni dell’università
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aveva vissuto qualche avventura galante, ma niente di serio.
Solo in seguito, dopo aver iniziato a collaborare con un giornale
di Asti, ma prima di essere assunto al Reporter, aveva avuto una
relazione piuttosto impegnativa, conclusasi anzitempo per la
decisione di lei, laureata in Scienze Viticole ed Enologiche, di
trasferirsi nell’Australia del sud, nella splendida Barossa Valley,
una delle regioni più rinomate del nuovissimo continente. In
quelle terre, la sua ex – che tanto piaceva a papà e mamma Golia
– aveva trovato lavoro per una cantina di vini, realizzando il sogno australiano nel giro di un anno e mezzo. Dal momento che
una relazione via internet, con incontri sporadici a metà globo,
più o meno nel Sultanato dell’Oman, non poteva essere considerata una relazione vera e propria, Adalberto aveva accettato
di ritornare single, dedicandosi più al lavoro e meno agli affari
di cuore. Questo fino a due anni prima, quando aveva riallacciato rapporti di amicizia con una sua ex compagna di università, Agatha, incontrata per caso durante una brutta faccenda
capitata nel paese di Castelmorte, tra le verdi colline dell’Astigiano. Lui aveva scoperto che Agatha Paradiso era stata assunta
nell’agenzia di onoranze funebri ‘Cordoglio’, l’unica del posto.
Non solo. Un paio di omicidi e morti sospette avevano tenuto
sotto la pressione dei media l’intera comunità e Adalberto, cronista da strada, era stato mandato sul posto per raccontare gli
eventi. Un po’ per scherzo, un po’ per curiosità, con lei si era
messo in testa di cercare l’assassino, creando qualche fastidio al
commissario Mastrogiacomo, il responsabile delle indagini.
Spentasi l’eco di quei fatti, terminati con la scoperta del colpevole grazie a una sua fortunata intuizione, i due avevano continuato a vedersi con una certa frequenza, fino a quando, esattamente un anno dopo, un’altra serie di efferati omicidi aveva
rimesso in moto il duo di investigatori dilettanti. Anche in quel
caso era stato Adalberto a mettere insieme i pezzi di un puzzle
molto complicato, scoprendo non solo il responsabile di quelle
morti, ma facendolo addirittura confessare con un colpo di teatro di cui andava ancora fiero.
Alla fine di quella vicenda, le anziane perpetue della chiesa di
San Sebastiano, un plotone di pettegole dagli occhi molto attenti
e dalle orecchie ben alzate, conosciute come le Pie Donne del
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Santissimo Sacramento, avevano messo in giro la voce che Adalberto e Agatha fossero fidanzati. Un fraintendimento, né più né
meno, saputo il quale entrambi si erano fatti una risata. Almeno
in un primo tempo. Il giornalista, in seguito, aveva riflettuto a
lungo su quella strampalata idea e, poco per volta, si era convinto che fidanzarsi con l’amica di lungo corso potesse non essere una cattiva soluzione. Purtroppo, come capita più di quanto
si creda, il suo tergiversare, durato parecchi mesi, non aveva
fatto i conti con l’arrivo del terzo incomodo, tale Enrico Caronte,
titolare dell’agenzia nella quale Agatha lavorava.
Più vecchio di lei di quindici anni e, secondo il non del tutto
oggettivo giudizio di Adalberto, bruttino abbastanza da non essere per nulla interessante agli occhi delle donne, Caronte si era
fatto avanti con Agatha pochi giorni prima di Natale, quando le
aveva chiesto ufficialmente di mettersi con lui. La successiva telefonata all’amico giornalista per informarlo del fidanzamento
con il capo, come lo chiamava lei, ancora rimbalzava nella sua
mente.
«Ti sei fidanzata col becchino? Scusa, ma questa mi sembra
veramente una stupidaggine».
«Perché dici così?» aveva risposto Agatha senza farsi mettere
i piedi in testa. «Enrico mi ha chiesto di uscire un po’ insieme;
ci siamo frequentati più da amici che da colleghi e, alla fine, si è
fatto avanti».
«E tu hai accettato? Così, con il primo che passa?»
«Ti rendi conto che ti stai coprendo di ridicolo?» aveva replicato lei prendendo le distanze dopo quel commento infelice.
«Cosa avrei dovuto fare? Conservarmi per te assecondando le
bislacche fantasie di quelle zitelle?»
«Beh, sarebbe stato meglio che mettersi tra le mani di Caronte».
«Cosa c’è che non ti piace di lui?»
«Prima cosa è troppo vecchio per una della tua età» aveva
risposto Adalberto quasi fosse il padre di Agatha e non un suo
quasi coetaneo. «Poi, con tutto il rispetto, non conosciamo nulla
del suo passato. Insomma, per quanto ne sappiamo, potrebbe
aver aperto l’agenzia funebre come copertura per qualche sordido affare di cui non ti ha mai messo al corrente».
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«Tipo quale? Smercio di cadaveri per il mercato nero di organi?» aveva suggerito lei mettendosi a ridere.
«Magari fa parte di qualche setta religiosa in cerca di nuovi
adepti; sono cose che si leggono tutti i giorni su internet».
La telefonata era andata avanti per quasi un’ora e, più Adalberto ascoltava le motivazioni che avevano convinto Agatha a
fidanzarsi con Enrico, più era convinto che quel rapporto non
potesse durare a lungo.
Già cinque mesi erano trascorsi e, al di là di qualche breve
telefonata di cortesia, Adalberto non aveva più visto Agatha.
Quella mattina, dirigendosi verso la redazione del Reporter
Astigiano, tornò a pensare all’amica, al suo principale e, guardando più il telefonino che la strada, pensò e ripensò se fosse il
caso di chiamarla per definire una volta per tutte la questione.
Per due volte fu sul punto di cercare il numero in rubrica, ma
poi lasciò perdere, aspettando che fosse lei a fare il primo passo.
Giunto in redazione, trovò il direttore Ettore Viotti impegnato a discutere animatamente con un uomo che sembrava appena uscito da un pestaggio in un bar di periferia. Con un occhio
viola, un paio di ferite al volto, il collarino medico e una stampella tenuta salda con la mano destra, l’uomo imprecava metà
in dialetto piemontese e metà in italiano. Da quel poco che Adalberto riuscì a intercettare, era stato vittima di un incidente in
auto, forse quello di cui proprio lui aveva scritto sul giornale la
settimana prima. Una storia strana quella di A.L. (sul Reporter
erano state pubblicate solo le iniziali), cinquantasei anni, che a
bordo di una fiammante Bmw grigia era finito in un campo di
grano sbandando in una zona isolata, poco fuori Asti. Che quel
posto fosse uno dei più noti ritrovi di prostitute di colore e che
l’uomo, anziché trovarsi lì, dovesse essere all’Expo di Milano,
come detto alla moglie prima di andare al lavoro, aveva creato
qualche problema in famiglia, soprattutto perché nell’articolo si
faceva menzione di una passeggera occasionale sui ventitré anni
(che non era la moglie) soccorsa insieme al conducente dai volontari del 118.
Quando si congedò dall’uomo, il direttore chiamò Adalberto
alla sua scrivania per annunciargli le novità.
«Sai chi era quel tizio?»
10

«No, anche se posso dirti le iniziali: A.L.».
«Ha detto che ci vuole querelare per aver violato la sua privacy. Oppure non ci denuncia se lo risarciamo con duecentomila
euro».
«Ma come? La moglie non ha creduto che fosse per sbaglio
in un quartiere ad alto tasso di lucciole nigeriane e che, sempre
per sbaglio, una di queste fosse finita sulla sua auto?» domandò
Adalberto con tono ironico mentre guardava un messaggio appena ricevuto sul telefonino. «Certo che viviamo proprio in un
bel mondo dove ormai non ci si fida più neanche del proprio
marito puttaniere. E tu che gli hai risposto?»
«Di andare a farsi benedire. Ci minaccia, ma dovrebbe ringraziarci per non aver pubblicato le foto dell’incidente, quelle
che ti ha passato la tua fonte».
Viotti si riferiva a un contatto che Adalberto si era creato nel
mondo del primo soccorso, cioè tra quelli che arrivano sui luoghi degli incidenti anche prima delle forze dell’ordine. Un
amico, più che una fonte, ma che tornava molto utile in casi
come quello successo a A.L.
«Hai ancora bisogno di me?» chiese il giornalista nella speranza di poter tornare presto al suo lavoro.
«Sì, c’è dell’altro. È un po’ che non abbiamo nuovi delitti in
questa città, se si esclude quel morto trovato sull’autobus un
paio di mesi fa, morto per infarto… purtroppo».
«Sei sempre così delicato quando ti riferisci ai cadaveri non
ammazzati».
«Scusa se non suono i violini, ma siamo qui per vendere un
giornale, non per celebrare elogi funebri» proseguì Viotti. «Che
ne dici se sul prossimo numero ricordassimo tutti gli ultimi
grandi delitti avvenuti nell’Astigiano e rimasti ancora senza colpevoli? Qualcosa che possa reggere un titolo tipo ‘Quanti assassini sono tra noi?’ oppure ‘Uccideranno ancora?’».
«Solo spulciare l’archivio mi porterebbe via un giorno intero» rispose Adalberto. «Senza contare la ricerca del materiale
fotografico, sentire carabinieri e polizia per vedere se ci sono aggiornamenti sui casi… insomma, un lavoraccio che vorrei risparmiarmi».
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«Allora è fatta» ribatté il direttore senza neanche sentire le
osservazioni del cronista. «Entro domani pomeriggio voglio
quattro pagine pronte».
«Quattro? Ma non ne bastano due?»
«Di politica ed economia non c’è molto in questi giorni, per
non parlare di sociale e ambiente: tutto fermo. Occorre allargare
un po’ la cronaca. È tutto, puoi andare».
Adalberto non replicò più perché non sarebbe servito a nulla.
Si diresse alla sua scrivania dove c’erano foglietti sparsi ovunque e un paio di libri accatastati sotto il monitor del computer.
Fece per accendere il pc, ma una scritta inquietante comparve
al posto del solito logo di Windows. Un messaggio che per Adalberto significava guai in arrivo: un micidiale virus era entrato
nel suo computer e gli aveva cancellato buona parte del sistema
operativo.
“Oggi che altro può ancora capitare?” pensò nell’istante in cui
ricevette una chiamata sul telefonino dal numero corrispondente alla voce ‘antifurto casa’. In un attimo lo aprì e sentì una
voce automatica ripetere due volte: ‘Sono stati registrati movimenti nel settore C2 della sua abitazione. Sono stati registrati
movimenti nel settore C2 della sua abitazione’.
Tanto per non farsi mancare nulla, quella mattina i ladri avevano deciso di visitare proprio il suo appartamento.
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Quando Gabriele Paradiso e sua moglie, Stefania Bergoglio,
avevano deciso di aprire un bed & breakfast a San Marzanotto,
piccolo paese a un tiro di schioppo da Asti, dove si erano trasferiti raggiunta l’età della pensione, non si sarebbero mai aspettati
che l’attività avrebbe preso piede così rapidamente. Era stata
Agatha a convincere il padre a predisporre un sito web per promuovere la struttura ricettiva su internet.
«Mi basterebbe che ci conoscessero sul suolo italico, non ho
intenzione di avere chiassosi spagnoli tra i piedi o altezzosi inglesi con il loro tè delle cinque» aveva osservato il signor Paradiso sentendo i progetti della figlia sul marketing aziendale.
Entrambi i coniugi avevano lavorato nel settore vinicolo: Stefania Bergoglio si era affermata come ricercatrice di laboratorio
in una nota azienda spumantiera del sud Astigiano, mentre Gabriele, che divideva l’amore per la moglie con quello per le moto
da corsa, era stato per oltre quarant’anni tra i responsabili
dell’ufficio commerciale di Casa Trotti, uno dei marchi più prestigiosi tra i produttori di Moscato d’Asti. Il progetto del B&B
era diventato più di una semplice boutade dopo la laurea della
figlia, sperando che anche lei potesse prendere parte all’iniziativa commerciale e, chissà, crearsi un lavoro per il futuro.
Ma i piani di Agatha non erano esattamente gli stessi dei genitori: dopo alcuni lavoretti saltuari e una spiacevole esperienza
in un call center, era approdata nel ridente paesone di Castelmorte trovando un impiego nell’agenzia mortuaria. Una mano
ai genitori l’aveva data comunque, scegliendo il nome del bed &
breakfast: La Violacciocca. Il fatto che non esistessero violacciocche nel raggio di quattro chilometri dal B&B non l’aveva scoraggiata, soddisfatta com’era della scelta del nome e del tutto
intenzionata a non arretrare di un passo. Approvata la mozione
d’ordine sulla ragione sociale e condiviso il progetto di realizzare un sito internet, Agatha si era defilata dall’ordinaria amministrazione della Violacciocca, diventando allo stesso tempo la
sua prima e più assidua ospite. Da quando, però, aveva iniziato
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a lavorare per Enrico Caronte il tempo utile per le visite parentali si era ristretto sempre di più, finendo col diventare uno di
quei rari momenti solenni durante i quali papà Gabriele stappava una bottiglia di spumante, convinto che fosse il caso di festeggiare un evento ben più raro di una mosca bianca. La Violacciocca aveva quindi prosperato più del necessario e i coniugi
Paradiso erano stati costretti ad assumere un paio di ragazze e
un giovane cuoco, fresco di diploma della scuola alberghiera di
Agliano Terme.
Stranamente, quel giorno i Paradiso si alzarono con oltre
un’ora di ritardo sulla quotidiana tabella di marcia. La padrona
di casa, vedendo che la sveglia sul comodino indicava le 7.30,
fece un sobbalzo e diede una gomitata allo sterno del marito che,
incurante dello scorrere del tempo, era ancora nel mondo dei
sogni in compagnia di alcune procaci ragazze che aveva visto in
televisione la sera prima.
«Gabriele! È tardissimo, svegliati subito!» urlò la moglie assestandogli una seconda gomitata, questa volta dritta al centro
dello stomaco.
«Ma che diavolo stai facendo?» protestò Gabriele pensando
che la donna avesse avuto un incubo, nulla a che vedere con il
suo invidiabile sogno a luci rosse.
«La sveglia non ha suonato e gli ospiti staranno aspettando
la colazione».
«Ma che ora è?»
«Sono le 7.32, quindi alzati, preparati e corri giù in sala a scusarti per il contrattempo».
Il padrone di casa non oppose resistenza e, a malincuore, ubbidì alla moglie che in meno di quattro minuti era già vestita e
pronta a rifare le stanze degli ospiti.
«Devo anche preparare la camera Giaggiolo per quel tizio che
ha prenotato ieri un last minute. Dev’essere uno straniero, a giudicare dal nome: Alejandro Lopez».
«Già, è meglio che lo sistemi in quella stanza, lontano dai restanti ospiti. Queste ultime tre coppie sono piuttosto rumorose
e magari, dopo il viaggio, avrà voglia di stare un po’ tranquillo».
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«Alejandro Lopez… il nome suona bene. Lo immagino alto,
abbronzato, capelli ricci, con i baffi e l’orecchino» continuò la
signora Stefania mentre rassettava il letto coniugale.
«E perché mai dovrebbe essere così?» le domandò il marito
intento a infilarsi un paio di pantaloni rossi al contrario.
«Sarà uno spagnolo, oppure un bel portoghese. Scommettiamo?»
«Mah… che stupidaggine. Piuttosto pensa a sistemare qui;
della colazione me ne occupo io».
Quando il signor Paradiso raggiunse la sala comune non
trovò nessuno ad attenderlo. Come aveva immaginato, gli ospiti
non erano ancora scesi e c’era tutto il tempo di preparare le loro
colazioni con calma e serenità: caffè italiano, caffè americano
(una brodaglia che avrebbe fatto volentieri a meno di servire,
ma che invece era molto richiesto dai turisti stranieri), latte, acqua calda per il tè, biscotti fatti in casa, croissant caldi di forno
(quelli del vicino panettiere che tutte le mattine effettuava la
consegna alla Violacciocca), fette biscottate, marmellate e cremino alla nocciola. Le prime due coppie, un paio di francesi di
mezz’età e due inglesi in viaggio di nozze, fecero capolino alle
8.00, quando tutto era ormai pronto per essere consumato.
Gabriele le salutò sia in francese che in inglese, poi si allontanò verso l’ingresso dove il motore di un’automobile aveva attirato la sua attenzione. Dalla porta vide un taxi e un uomo che
dimostrava una cinquantina d’anni, altezza media, con una
barba incolta di almeno tre giorni, senza orecchini, dalla carnagione così bianca da poter essere scambiato per uno svedese. Il
visitatore, inoltre, era quasi del tutto calvo.
“Ne avesse azzeccata una” pensò ricordandosi quello che gli
aveva detto la moglie.
«Buongiorno e benvenuto alla Violacciocca» lo apostrofò attaccando discorso.
«Buongiorno a lei» rispose lo sconosciuto facendo un cenno
di saluto al tassista dietro di sé che subito ripartì in direzione
della strada principale.
«Ha solo quel bagaglio?» domandò Paradiso.
«Sì, solo questo. Mi piace viaggiare leggero. Ma non mi sono
ancora presentato, mi scusi. Mi chiamo…»
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«Alejandro Lopez».
«Sì, vi ho scritto la mail ieri pomeriggio mentre mi trovavo
all’aeroporto di Roma».
«Certo, mia moglie ha ricevuto tutto dandole conferma. La
stanza sarà sua per i prossimi sei giorni, come richiesto nella
prenotazione. Ha altre esigenze?».
«No, va bene così. Allora, se non le dispiace, vorrei andare in
camera e darmi una rinfrescata. Il viaggio è stato lungo e piuttosto faticoso».
«Posso chiederle da dove proviene?»
«Sicuro, intanto lo leggerebbe sul mio passaporto. Arrivo da
Mar del Plata, Argentina».
«Olé!» esclamò d’istinto il signor Paradiso non appena sentì
pronunciare il nome di quel Paese.
Al di là delle nozioni scolastiche impartitegli oltre cinquant’anni prima, Gabriele Paradiso conosceva l’Argentina per
tre motivi: Lionel Messi, l’attaccante del Barcellona di origini
argentine; Diego Armando Maradona, di cui ogni parola in più
sarebbe superflua e, per ovvie ragioni, Papa Francesco, alias
Jorge Mario Bergoglio.
Nell’Astigiano, Papa Francesco era diventato una specie di
icona della grande emigrazione, un ponte tra Portacomaro stazione, frazione d’origine di suo nonno, e Buenos Aires, la sua
città natale. Quando nel 2013 era stato eletto 266° successore di
San Pietro, in provincia di Asti era avvenuto quello che molti
avevano definito il primo miracolo di Bergoglio: la moltiplicazione dei cugini. Infatti, appresa la notizia che il nuovo capo
della Chiesa Cattolica aveva origini astigiane, in zona iniziarono
a spuntare come funghi parenti, alcuni molto alla lontana, altri
sedicenti, che raccontavano di come avessero scoperto di essere
della famiglia. Chiunque portasse il cognome Bergoglio era sospettato di appartenere alla cerchia più intima del Papa e
quindi, com’era accaduto anche per Stefania Bergoglio – che
non era parente né alla lontana né dell’ultima ora – di essere di
casa tra le mura del Vaticano. A distanza di alcuni anni dalla
santa nomina, il turismo religioso nell’Astigiano, sui luoghi bergogliani, non aveva portato i risultati sperati: non erano sorte
basiliche, né ospedali della misericordia divinissima e neppure
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una madonnina si era degnata di versare un paio di lacrime, decidendo di farlo in luoghi meno simbolici del centro Italia.
I signori Paradiso, atei e di estrazione comunista, non avevano comunque confidato in quel genere di turismo, preferendo
dedicare la loro attenzione a coppie di anziani stranieri in giro
per il Bel Paese, sposini all’avventura e agli immancabili week
end romantici per giovani innamorati.
Ecco perché l’arrivo di quel tizio argentino, in taxi, da solo,
con una prenotazione last minute, rappresentava un diversivo
interessante per la Violacciocca.
«È la prima volta che viene in Italia?» domandò Paradiso
mentre girava la chiave nella serratura della camera Giaggiolo.
«Glielo chiedo perché parla molto bene la nostra lingua».
«In effetti sono stato molti anni fa nel vostro Paese» rispose
Lopez accennando un sorriso di cortesia.
«È in viaggio per lavoro? O per godersi una vacanza?»
«Sono qui per rivedere una persona che non incontro da
molti anni. Spero di trovarla in buona salute perché è molto che
non ho sue notizie».
«Abita ad Asti questa persona?» chiese ancora Paradiso ben
sapendo che la moglie gli avrebbe di certo intimato di farsi gli
affari suoi e di non importunare il nuovo arrivato.
«No, a dire il vero abita non troppo distante da qui».
Poi i due si salutarono, ma non prima che il padrone di casa
spiegasse al signor Lopez gli orari in cui sarebbero stati serviti i
pasti nella sala comune.
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3
Alla Cordoglio era raro che si battesse la fiacca. Il titolare era
un uomo metodico, scrupoloso, che nulla lasciava al caso: fatture, bollette, gestione del magazzino, cataloghi funebri, pubblicità, il sito internet di recente progettazione, tutto passava da lui
e tutto doveva avere il suo benestare. Ma da quando aveva assunto Agatha come segretaria, le cose erano un po’ cambiate.
Con il passare degli anni le aveva dato sempre più spazio di manovra, accogliendo numerose idee suggerite da lei, fino a innamorarsene. Quando le aveva fatto la proposta di fidanzamento
aveva temuto che potesse dirgli di no o, peggio, abbandonare il
lavoro considerandolo uno di quei capi che ci provano con le segretarie. Agatha, invece, aveva detto di sì con quell’entusiasmo
che metteva ogni giorno in agenzia.
Era stato senza dubbio un felice Natale per Enrico Caronte e,
a distanza di sei mesi, il loro rapporto era cresciuto con la consapevolezza che, in futuro, ci sarebbe stato spazio anche per
qualcosa di più impegnativo. Agatha, d’altro canto, era una ragazza brillante, con la mente aperta e senza grilli per la testa.
Aveva dimostrato di essere un’abile segretaria e un’ottima compagna di lavoro sapendo gestire anche i clienti più complicati.
A Castelmorte, come nel resto del mondo, i lutti non mancavano. Il tasso di mortalità era abbastanza alto da consentire alla
Cordoglio di stare sul mercato senza troppe preoccupazioni. I
clienti dell’agenzia, quasi tutti sopra gli ottant’anni, erano concittadini di Caronte e ogni tanto qualche straniero che aveva deciso di trasferirsi sulle verdi colline astigiane per godersi la terza
età. Poi c’erano i morti ammazzati che, soprattutto negli ultimi
due anni, avevano portato lavoro extra. La sorte aveva voluto
che Agatha si fosse messa in testa di fare l’aspirante detective e,
insieme al giornalista Adalberto Golia, avesse cercato di risolvere due diversi casi di omicidio. Cosa successe è storia nota, ma
per Caronte la sua insostituibile segretaria aveva dimostrato
sangue freddo e molta intraprendenza.

18

Quel pomeriggio fu Agatha ad aprire l’agenzia, permettendo
così al suo capo di portare il carro funebre Mercedes – fiore
all’occhiello della Cordoglio – ad affrontare la revisione.
Fuori c’era una temperatura gradevole, calda ma senza quel
soffocante senso di umidità che sarebbe presto arrivato con
l’inizio dell’estate. Agatha, abbigliata con un completo fucsia che
le faceva risaltare i fianchi, spalancò la porta dell’ufficio lasciandola aperta per alcuni minuti, il tempo di cambiare l’aria e sorseggiare un buon caffè.
Guardando in direzione di corso Speranza, notò due sconosciute discutere davanti alle vetrine di quello che fino a pochi
mesi prima era stato un negozio di casalinghi e, all’occasione,
uno dei pochi luoghi dove i castelmortesi potevano spedire fax
nel caso non avessero ancora ceduto alle meraviglie della posta
elettronica. Ottavio Bertani, il titolare del negozio, aveva deciso
di trasferirsi nel nuovo maxi centro commerciale inaugurato
qualche mese prima sulla provinciale tra Castelmorte e Asti.
Agatha non aveva mai apprezzato i fastosi shopping center che,
secondo lei, toglievano il rapporto umano tra negozianti e clienti
in favore di un consumismo sfrenato di cui si poteva fare anche
a meno. Di diverso avviso era il suo fidanzato che amava sperimentare sempre nuove idee, soprattutto quelle più ardue. Più di
una volta le aveva fatto discorsi sull’opportunità di trasferire la
sede della Cordoglio all’interno di un centro commerciale.
«Stai scherzando, vero?» era stato il primo commento di
Agatha.
«Potrebbe essere il futuro del ramo funerario» aveva risposto
fissandola dritta negli occhi nascosti dietro un paio di occhiali
colorati che la donna indossava sempre.
«Tu hai sovente delle idee bislacche, ma questa le batterebbe
tutte. Già mi immagino le famiglie che uscendo dalla multisala,
ancora con i popcorn in mano, si scontrano con te pronto a volantinare l’offertona del mese, la bara Quattro stagioni, perfetta
per ogni tipo di decesso».
Enrico era tornato sull’argomento in un paio di altre occasioni, ma alla fine non ne aveva più parlato, dedicandosi a perfezionare alcune proposte straordinarie che solo la Cordoglio
poteva vantare. Quella che sarebbe andata per la maggiore
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nell’estate 2015 era la Beata Solitudo che comprendeva un funerale completo: cassa in mogano pantografata e accessoriata di
tutto, auto funebre Mercedes, necrofori in uniforme – non
meno di quattro – disbrigo delle pratiche amministrative, copricassa floreale, allestimento della camera ardente, tavolino per le
firme e ben cento biglietti di ringraziamento alla modica cifra di
1999,99 euro. Già alcuni castelmortesi avevano sperimentato in
anteprima la Beata Solitudo di persona, o meglio, ciò che restava della loro persona, ma essendo un’offerta utilizzabile entro dieci anni dalla stipula del contratto, non meno di una quindicina di clienti avevano colto al volo l’occasione stipulando l’accordo con il dottor Caronte, come lo chiamavano in paese.
Le due donne sulla strada continuarono a discutere tra loro
senza badare ad Agatha che, da dietro la porta dell’agenzia,
cercò di afferrare qualche parola di quello che stavano dicendo.
«L’idea è stata tua, quindi è buona educazione che sia tu a
presentarti e a spiegare il motivo per cui siamo venute in questo
posto» disse la più robusta, la meglio vestita delle due.
«Negli affari non esiste la buona educazione, soprattutto
quando si cerca di rompere un monopolio» rispose l’altra, abbigliata con una tuta da ginnastica verde, un paio di scarpe sportive e con in testa un cappellino, secondo Agatha, agghiacciante.
«Se proprio ci tieni, fai la prima mossa, presentati e torna qui.
Sono sicura che ti prenderai solo dei nomi».
In quel momento il telefono squillò; Agatha si ricordò che
non aveva ancora disinserito la segreteria telefonica e corse alla
scrivania per alzare la cornetta prima del terzo squillo.
«Onoranze funebri Cordoglio, posso aiutarla?» rispose con
gentilezza, come le aveva insegnato il capo.
«Ciao Agatha, sono io. Sei impegnata con qualche cliente?»
disse Enrico mentre il carro funebre si trovava sul ponte della
revisione per il controllo dei freni.
«No, non c’è nessuno in questo momento. Ho aperto da poco
ma sono stata distratta da due tizie che stanno litigando davanti
all’ex negozio di casalinghi. Mai viste prima d’ora».
«Saranno le nuove affittuarie dei locali. Ho saputo che il proprietario ha trovato a chi rifilare quel buco».
«Può essere. Hai già finito al centro revisioni?»
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