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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.

Prefazione
A cura del dr. Luigi Inverni – Psicologo sociale
Sono amico di Max Gamba da molti anni e ho seguito con
piacere e interesse il suo lavoro di scrittura che ho apprezzato
molto sia per la qualità della letteratura che per l’originalità
delle storie. La poetica che emerge dagli scritti, che rivela la
profonda sensibilità d’animo dell’autore, e l’intreccio delle
storie, guidato sempre da una logica e da una ricerca rigorosa,
forniscono in effetti un ritratto assolutamente autentico della
personalità del mio amico scrittore. Mesi fa Max mi aveva
accennato al tema trattato da questo romanzo chiedendomi,
una volta giunto al termine del lavoro di scrittura, di dargli un
supporto anche di natura professionale poiché, mi disse,
esistevano temi di valenza psicologica che, a suo parere,
avrebbero necessitato di qualche spiegazione di carattere
scientifico. Naturalmente ho accettato con piacere sia per
l’amicizia che ci lega sia per la curiosità di poter analizzare, da
psicologo, uno scritto «di fantasia», cosa che, in tanti anni di
«mestiere» non mi era mai capitato di fare.
Ho letto più volte lo scritto, ne ho isolato e trascritto gli
aspetti salienti e, alla fine mi sono trovato di fronte a un caso
veramente interessante. Il tema che sostiene l’intera storia
concerne una relazione. Non una relazione d’amore tra uomo e
donna né una relazione di amicizia, come capita spessissimo in
letteratura, ma una relazione simbiotica tra adulti che, nella
letteratura psicologica, caratterizza il rapporto madre-bambino
nei primi mesi di vita.
La relazione simbiotica è tipica dei primi mesi di vita quando
il piccolo si percepisce come un tutt’uno con la madre. Le sue
esperienze sono esclusivamente di ordine affettivo e la madre
rappresenta per il bambino l’unica possibilità di accesso
all’ambiente. Ci si trova di fronte a uno stato di non
differenziazione dalla madre. Margaret Mahler avanza l’ipotesi
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di uno stato iniziale di non responsività nei confronti del mondo
esterno, uno stato di non differenziazione dalla madre che
prelude alla realizzazione di un Sé separato e autonomo.
Mahler intende l’unità madre-bambino rinchiusa da uno
stesso confine che chiama «membrana simbiotica» e nel
romanzo la relazione tra i due principali «attori», Giorgio e
Sergio, sembra proprio essere racchiusa in questo confine.
Bowlby riprende il tema della simbiosi e della diade
attraverso la formulazione della teoria dell’attaccamento.
L’autore definisce scientificamente con il termine di
attaccamento il legame, emotivamente significativo per
entrambe le parti della diade e di lunga durata, che si instaura
tra un bambino e la propria madre sulla base di scambi
interattivi reciproci, costituito da un insieme di comportamenti
mirati a mantenere la prossimità verso una persona specifica
che viene riconosciuta in grado di gestire adeguatamente la
situazione in atto. L’attaccamento possiede la caratteristica di
essere selettivo, implica la ricerca di vicinanza con l’oggetto di
attaccamento, fornisce benessere e sicurezza come risultato
della vicinanza con l’oggetto di attaccamento e quando il legame
viene interrotto e la prossimità non può essere raggiunta, si
produce uno stato di angoscia da separazione.
Ma ora torniamo alla nostra storia.
Giorgio e Sergio sono due adulti… due neurochirurghi, due
amici, legati da profondo affetto sin dagli anni del liceo: Giorgio
si presenta come il più razionale, il più «ordinato», sempre
convinto delle proprie scelte, preparato, disciplinato… «la
coscienza buona di entrambi».
Sergio, il farfallone, non si sarebbe mai laureato senza
Giorgio che ha nei suoi confronti un atteggiamento di forte
protezione… Ma Giorgio, senza Sergio, non avrebbe mai
trascorso il periodo più bello della sua vita… Poi in ogni caso,
Sergio si faceva amare, anche quando ne combinava una delle
sue e riusciva, comunque, a far sentire a Giorgio il suo grande
affetto, anche quando le apparenze ne avrebbero negato ogni
traccia.
Anche nella fase di maturità, personale e professionale, i due
si presentano come molto legati, tanto che anche in ospedale
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colleghi e infermieri si trovano a considerarli quasi una «cosa
sola» e si sono abituati a non considerare l’uno senza l’altro
nonostante le profonde differenze che sono evidenti tra i due.
Giorgio ha un’enorme stima di Sergio anche se quella sua
superficialità a volte lo irrita e non riesce a condividere molti
suoi atteggiamenti. Lo stesso avviene per Sergio che nutre per
Giorgio la stessa grande stima anche se la sua attenzione ai
dettagli e il suo rigore a volte gli risultano incomprensibili e
difficilmente accettabili.
Peraltro ciascuno non può che ricercare costantemente, non
solo l’altro, ma anche le caratteristiche «negative» dell’altro
delle quali si appropria e che vive come una sorta di
completamento del proprio sé, pur continuando a considerarle
persino esecrabili. La ricerca continua di questa «vicinanza»
porta i due addirittura a scambiarsi i partner sessuali. Ciascuno
accetta questa sorta di «patto» che, in realtà non rappresenta
altro che l’opportunità di assumere in sé quelle caratteristiche,
anche negative, dell’altro che possono consentire il
raggiungimento di obiettivi altrimenti difficili da ottenere (ad
esempio per Sergio la laurea e la carriera e per Giorgio il
successo con il genere femminile).
Possiamo dire che il raggiungimento dell’identità, cioè ciò
che rende l’essere umano unico, irripetibile e riconoscibile, è
ottenibile, per gli attori della storia, solo a patto di sacrificare la
propria soggettività.
Ancora potremmo sostenere che per essere riconosciuti
debbano rinunciare alla loro essenza.
Eccoci quindi a definire il rapporto tra i due come diadico
dove l’uno non può fare a meno dell’altro per completare la
propria identità e dove non pare raggiunta, per nessuno dei due
«attori» della storia, la realizzazione di quel Sé separato e
autonomo di cui si accennava sopra.
Non devo però dimenticare che si tratta di un romanzo e non
voglio, e non posso, spingermi oltre, lasciando ai lettori il
piacere di ricercare le connessioni tra queste poche righe,
certamente non esaustive sul piano scientifico, e il dipanarsi
della storia.
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Capitolo 1
La Goccia
Plic, plic, plic, la goccia si riforma uguale, sempre identica,
sempre la stessa. L’acqua a poco a poco si raccoglie intorno alla
bocca del rubinetto, come se una sacca la trattenesse. La sacca
si allarga, si gonfia; poi si allunga, prende la forma della goccia,
ma rimane attaccata al rubinetto con un filo sempre più sottile,
finché...
Allora, proprio allora, non un istante prima, ma nemmeno
uno dopo, la goccia si stacca e precipita sul piano del lavandino
e plic! si frantuma su di esso.
Ogni cosa ha il suo tempo. Alle volte alcuni eventi accadono
senza preavviso, ma neppure si può dire «a sorpresa»;
succedono e basta. Seguono semplicemente il loro corso.
Certo, se qualcuno si prendesse la briga di stringere quel
rubinetto lo stillicidio si fermerebbe; ma fino ad allora le gocce
continueranno a formarsi e a cadere sempre uguali, sempre con
la stessa traiettoria, colpendo il medesimo punto del lavandino.
È da circa dieci minuti che Guido, dal divano del suo ufficio
dove, non sa nemmeno lui come, si è ritrovato disteso a faccia
in giù, osserva la stessa scena attraverso uno spiraglio lasciato
dalla porta del bagno. La testa gli sembra debba scoppiare da un
istante all’altro, ma non trova la forza per alzarsi.
Cerca di ricordare cosa sia successo la sera precedente e
come diavolo sia finito lì. Sono ricordi confusi che si accavallano
l’uno all’altro, senza ordine, in modo casuale; e non è sempre
facile distinguere ciò che realmente è accaduto da ciò che è
successo solo nella sua mente.
Un locale buio, gente sconosciuta, chiasso e musica, bicchieri
pieni che si svuotano, così come la sua vita sembra essersi
d'improvviso svuotata. Poi, forse, un taxi.
Non è la prima volta che Guido si trova nell’incerto limbo tra
una tetra fantasia e una squallida realtà. Non è la prima volta
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che smarrisce le sue sere, le sue notti, i suoi sogni; una parte
della sua vita.
Egli guarda dietro, poi, intorno a sé; quindi, innanzi.
Non vede nessuno; o meglio, non vede più nessuno.
Da tempo ormai, nella sua vita non c’è una donna che gli
voglia bene e alla quale volere bene; non ci sono amici con i quali
dividere gioie e dolori; non ci sono né gioie, né dolori da
condividere. Egli vive la sua vita così, tanto per fare qualche
cosa; ma tutto questo non ha più senso.
Plic, plic, plic. Guido pensa a un altro tempo, a un altro luogo,
a un sorriso. Vede gli occhi ridenti di una donna, con i capelli
scompigliati da una brezza lieve, che lo guardano nel sole di un
mattino lucente, tra le colline del Monferrato. Quegli occhi che,
senza dire nulla, gli parlano d’amore e gli promettono la propria
vita.
Il languore doloroso del ricordo, ora, fa sentire i suoi artigli
aggrappati alla sua anima e i solchi che essi lasciano sono ferite
sanguinose che Guido sente di non riuscire a sopportare e che,
pure, egli sopporta per non abbandonare quell’immagine,
quella memoria che si fa rimpianto. Il dolore acuto piano, piano
si attenua e cessa con il dissolversi del viso, delle vigne e delle
colline, nel sordo squallore della stanza.
Sono cinque anni che Caterina se ne è andata; che gliel'hanno
portata via. Sono cinque anni che egli vive a metà, senza quella
donna, sua moglie, che rendeva la sua esistenza, vita.
La morte della sua donna ha spezzato per sempre l'armonia
con la quale egli aveva vissuto fino ad allora.
La sua non era stata affatto una vita tranquilla. Il maresciallo
Violante era stato un carabiniere attivo, di quelli «da film
polizieschi». Era stato nella scorta di importanti magistrati
antimafia e aveva partecipato a decisive operazioni antidroga,
sotto copertura; era stato, insomma, un uomo d'azione. Ma
quando tornava a casa, trovava sempre l'amore di Caterina che
rispondeva al suo, grande e infinito. Questo gli dava forza e
tranquillità.
Una mattina di cinque anni fa, Guido era stato trasferito da
poco più di un anno da Milano a Moncalvo, nel Monferrato,
dove era stato nominato comandante della stazione locale dei
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Carabinieri. Andò con Caterina in un supermercato a fare la
spesa e ci fu un tentativo di rapina. Un balordo, uno come quelli
con cui Guido aveva avuto a che fare e con i quali, quando era
sotto copertura, aveva perfino vissuto, stava lì con un revolver
spianato sulle cassiere e urlava loro di consegnargli l'incasso.
Guido e Caterina erano proprio in fila alla cassa, con la spesa già
sul rullo. Il maresciallo, con le mani in alto, fece appena in
tempo a qualificarsi, che il balordo, senza nemmeno dargli il
tempo di continuare, esplose due colpi verso di lui, a casaccio.
Violante afferrò veloce la sua Beretta d'ordinanza, sotto il
giubbotto, e fece fuoco con precisione. Il rapinatore crollò a
terra e il maresciallo corse verso di lui, dando un calcio al
revolver per allontanarlo dalla portata del criminale. Fu una
misura di prudenza, perché il balordo giaceva esanime sul
pavimento, privo di vita. La tentata rapina era già finita.
Guido, allora, si voltò verso Caterina, ma non la vide; si
accorse che la cassiera e altre due donne guardavano con gli
occhi sbarrati verso il basso; guardavano sua moglie
agonizzante, col viso pieno di sangue.
Lui si precipitò e prese tra le braccia il suo amore che tremava
tutta. I bellissimi occhi di lei erano fissi su di lui e si stavano
spegnendo. Urlò il suo nome, mentre Caterina spirava tra le sue
braccia.
In quel momento Guido sentì che anche la sua, di vita,
s'interrompeva; ma il dramma era che ciò non accadeva. Egli era
ancora lì, sopravvissuto senza più vita, superstite privo di luce,
a trascorrere la sua esistenza chissà per quanto tempo ancora.
Benché prostrato duramente da quella enorme perdita, egli,
dopo un po' di tempo, era riuscito a reagire in maniera
sorprendente, grazie proprio al lavoro che svolgeva.
È difficile comprendere i meccanismi che s'innescano nella
mente di un uomo davanti a un evento così drammatico. Per il
maresciallo Violante si trattò di un «bisogno di ragionamento»;
la necessità cioè, di fare lavorare il cervello e sforzare le proprie
energie cerebrali in una direzione diversa da quella dei quesiti
senza risposta che l'improvvisa ed insensata perdita della
moglie gli poneva.
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Rivolse così la propria mente verso altre domande, alle quali
lui avrebbe provato a dare risposte. Egli, che fino ad allora era
stato molto più un uomo d'azione che di cervello, volle
impegnare la sua attenzione in qualche cosa che, nell'ambito
della sua professione, richiedesse intuizione intellettuale e
capacità di collegamento di fatti, luoghi e persone, per la
ricostruzione di vicende misteriose.
Cominciò così ad affinare le sue capacità investigative, di cui,
per la verità, già aveva fatto uso in passato, ma solo
parzialmente. Egli, fino ad allora, aveva limitato, per così dire, a
un primo livello di deduzione la sua attività investigativa,
privilegiando invece quella operativa. Le deduzioni ulteriori e i
collegamenti necessari per la ricostruzione dei fatti li aveva
lasciati ad altri che, disponendo di strumenti scientifici e della
possibilità di raccogliere indizi, erano in grado di avere una
visione d'insieme delle vicende criminali. E poi, in realtà,
nessuno si aspettava più di tanto da un sottufficiale dell'Arma
abituato molto più a obbedire che a elaborare raffinate ipotesi
d'indagine.
Egli stesso si era quindi sorpreso di queste sue sconosciute
ma rilevanti capacità deduttive ed era riuscito a risolvere alcuni
casi difficili che, ritenuti secondari dal comando provinciale e,
soprattutto, dalla Procura, non avevano stimolato un grande
dispiego di mezzi investigativi.
Oltre all'ordinaria attività della stazione, Violante,
impegnando anche parte del suo tempo libero, aveva preso in
esame dei vecchi casi. Analizzando i documenti contenuti nei
fascicoli archiviati, ragionando e mettendo in relazione fatti
apparentemente scollegati, andando a raccogliere nuovi
elementi trascurati dai precedenti investigatori, egli elaborava
ipotesi che trovavano poi puntuale riscontro nel quadro
probatorio che infine veniva formandosi. I fatti erano ricostruiti
correttamente e i responsabili, ormai sicuri dell'impunità,
venivano invece chiamati a rispondere dei loro misfatti.
Quella di Violante, era, in effetti, un'attività piuttosto
misconosciuta, trattandosi per lo più di casi che non avevano
ricevuto particolare attenzione da parte dei mezzi
d'informazione né, diciamolo sottovoce, da parte dell'autorità
14

giudiziaria, ma avevano concesso a Guido alcune soddisfazioni
personali molto gratificanti.
Nella sua memoria, per esempio, rimaneva indelebile il
ricordo di una mamma che lo ringraziava commossa, dopo che
egli aveva scoperto la vera ragione del suicidio della figlia. La
bambina era stata per tanto tempo violata da uno zio alla quale
veniva affidata quotidianamente, per qualche ora. La bimba,
diventata ragazzina, era chiusa ed estranea al mondo giocoso
delle sue coetanee e così tutti ritenevano che si trattasse
semplicemente di una ragazzina timida e introversa. Quando
poi un giorno la piccola si gettò dal quinto piano della sua
abitazione, dopo avere ricevuto un'insufficienza in un compito
in classe d'italiano, tutti attribuirono a queste sue gravi
difficoltà caratteriali la ragione dell'incredibile gesto. Violante,
incuriosito da quella storia, emersa in occasione del riordino
dell'archivio della stazione, scartabellando alcuni fascicoli, ne
volle sapere di più.
Prese in considerazione le abitudini e la storia personale
della ragazza e della sua famiglia; la perdita del padre in
tenerissima età e la presenza assidua di questo zio, quasi
«sostitutiva» della figura paterna. Approfondì l'esame sulla
personalità dello zio e vennero fuori alcune giovanili e
inconfessate propensioni di questo per la pedofilia. Messo alle
strette, lo zio della vittima non durò molto tempo ad ammettere
le turpitudini alle quali aveva sottoposto la bimba per molti
anni. Il caso fu riaperto, seppur di malavoglia, dalla Procura
della Repubblica e lo zio fu processato e condannato.
Fu solo uno dei numerosi casi riesaminati e risolti da Guido.
A questi, poi, si aggiunsero alcune situazioni criminose che si
presentarono di volta in volta e di cui in precedenza egli avrebbe
puramente e semplicemente trasmesso notizia alla Procura con
i primi e basilari elementi di indagine primaria. Ora invece,
senza attendere le direttive specifiche dei magistrati inquirenti,
egli analizzò i fatti, chiese che fossero effettuati esami scientifici,
interrogò testimoni e sospettati, fino ad arrivare a ipotesi che,
quasi sempre, si dimostrarono esatte. Il maresciallo Violante si
era rivelato, più ancora a sé stesso che agli altri, un segugio di
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