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    L’unica cosa che pensavo veramente era quella di salvare me stesso, 

intendevo con quel “me stesso” l’immagine che gli altri avevano di me. 

Quindi fu come se avessi tracciato un ipotetico cerchio intorno a me e 

fuori di quello vi erano tutti gli altri che mi conoscevano, dal primo 

all’ultimo, da mia madre a Speranza, da mio padre alla guardia carceriera 

che mi chiuse la porta di quella cella. Come portatore di una verità 

assoluta, mi ripetevo nella mente continuamente: io non l’ho uccisa! 

     Finalmente ho avuto il primo incontro con i miei difensori. Come al 

solito mio padre ha voluto esagerare, diede l’incarico ad un suo ex 

compagno di liceo, un certo Gaetano Carmina e poi fattosi consigliare da 

quello stesso cercò un principe del foro della capitale, trovato nella 

persona del celeberrimo avvocato Raimondo Mariani!  



     L’avvocato Carmina aveva un corpo ben proporzionato anche se non 

era alto, un viso leonino e i capelli tirati all’indietro, portava degli occhiali 

con montatura da sole Ray Ban. Fu affabile ed entrò subito in confidenza, 

mi chiamò per nome, mi diede notizie della mia famiglia informandomi 

che a breve avrebbero avuto la possibilità di venirmi a visitare. Poi 

rassicurandomi mi disse: 

-Tuo padre e tua madre sono sicuri della tua innocenza, non hanno 

nessunissimo dubbio che la qualsiasi cosa ti sia capitata sarà chiarità e 

tutto ciò un giorno lo ricorderete come un brutto sogno. 

     Mentre l’avvocato Mariani era un tipo alto, slanciato e aristocratico i 

capelli tutti di un bianco oro, i suoi occhi rotondi e piccoli, il naso sottile, 

greco, aveva dei veloci e rari movimenti della testa, lo assomigliavo nella 

sua fierezza ad un’aquila. Lui  scrutava ogni mia minima espressione 

facciale, mentre faceva finta di cercare fogli dalla sua cartella di cuoio 

marrone posata sul tavolo, mentre mi teneva gli occhi addosso. Me li 

sentivo che indagavano continuamente l’effetto delle parole del suo 

collega sul mio volto. Quando il discorso del Carmina finì pronunziai un 

“grazie” commosso, colmo di sofferenza.  L’avvocato Mariani ha estratto 

un foglio uso bollo, prestampato e prese una penna dalle tante che teneva 

nel taschino di cuoio destro della borsa, poi la chiuse e la spostò alla sua 

sinistra. Così mi fissò negli occhi e mi venne spontaneo dirgli: 

-Io non l’ho uccisa! 

      Lui acconsentì con la testa e poi con tono calmo incominciò a parlare: 

-Bene. Mi permetti di rivolgermi in maniera confidenziale, sai ho un 

nipote, da parte di mia figlia, tuo coetaneo, per la precisione lui è un anno 

più vecchio di te. E questo è stato il motivo principale che mi ha spinto ad 

accettare questo incarico, ho immaginato per uno istante che in questa 

situazione ci fosse stato lui. Tuo padre ha mosso mari e monti perché io 

accettassi, ormai mi sono quasi ritirato, tranne qualche cliente particolare. 

Bene! Mi devi raccontare tutto di questa vicenda, anche i particolari inutili, 

insomma tutto ciò che riguardi te e quella povera ragazza. 



       Chinai la testa, mentre l’altro mi strinse la mano, abbandonata sul 

tavolo, per incoraggiarmi. Così iniziai dal ritorno all’università dopo le 

vacanze estive, l’incontro con Gemma e tutto il resto. L’avvocato Mariani, 

sempre con quel suo sguardo indagatore, scriveva appunti, su quel foglio, 

parole che racchiudeva in cerchi e poi questi li univa tramite linee e frecce. 

Ogni tanto alzava la mano per farmi fermare e mi chiedeva chiarimenti. 

L’avvocato Carmina lo guardava con ammirazione, però non se ne stava lì 

passivo, anche lui scriveva per conto suo su una agenda.  

-Quale è il tipo di rapporto che hai con la ragazza di davanti la Standa? 

-Avvocato preferirei non mischiarla in questa storia. 

-Bene, allora per farlo agl’inquirenti dobbiamo dare ogni chiarimento, così 

evitiamo una loro indagine inopportuna. Spesso capita che sono 

irriguardosi verso l’aspetto privato delle persone, dobbiamo capirli, è il 

loro mestiere. 

       Ho dovuto delineare la personalità di Speranza, l’incontro con lei. 

Ricordo che ho provato pure piacere a parlare di lei, così non mancai di 

raccontare le mie considerazioni e ammirazioni per quella ragazza. 

L’avvocato scriveva sempre, ad un certo punto notai  che aveva avuto una 

nota di disapprovazione per quel mio racconto. Tanto che gli chiesi cosa 

c’era che non andava.  

-Vedi mio giovane amico, loro faranno leva su questo tuo innamoramento 

come capo di accusa, lo potranno considerare il movente dell’assassinio. 

-Ma non sono innamorato di Speranza! E nemmeno lei di me, ama un altro 

si chiama Ubaldo, quel poverino è in coma in un letto d’ospedale. Lei mi 

piace e tanto, questo lo confesso. 

-Dalle sue parole esce fuori ben altro, pertanto si prepari perché sarà 

inevitabile un coinvolgimento di Speranza in questa storia. 

     Caddi nello sconforto totale. Poi in seguito sono venuto a conoscenza, 

con grandissima sorpresa mia e dei miei avvocati, che qualche giorno dopo 

fu Speranza stessa a presentarsi al comando di polizia per fare una 



dichiarazione spontanea sul rapporto di amicizia e stima nei miei 

confronti, non mancò di dire che era sicura della mia innocenza e rimaneva 

a completa disposizione per ulteriori chiarimenti. La sua intelligenza colpi 

i miei avvocati. Con questa mossa si tolse gli inquirenti di dosso ed era 

libera di potere contattarmi, come in seguito fece. Ma le sue sorprese non 

finirono.  

    Sembrava ormai di avere detto tutto su tutti, ma l’avvocato Mariani 

incalzava ancora con le domande: 

-Chi è Franca? Da quanto la conosci? Cosa studia? Avete avuto qualche 

screzio? Dimmi tutto su lei. 

     Incominciai a dire tutto ciò che sapevo di lei. Franca mi fu presentata 

da Gemma proprio in quella stanza alla Casa dello Studente, la trovai 

seduta sul letto quando si alzò la vidi in tutta la sua lunghezza, un metro e 

settantacinque di ragazza e che la sua magrezza faceva ancora più lunga, 

una carnagione scura olivastra e un taglio d’occhi orientale mentre i capelli 

castani cercavano disperatamente di dare volume a quella testolina 

rotonda. Non so’ perché ma provai subito antipatia, forse perché in quella 

occasione ostacolava i miei propositi di stare solo con Gemma. Il fatto sta 

che quel sentimento era ampiamente ricambiato da lei, forse per riflesso. 

Quella volta aveva una minigonna a pieghe marrone da dove uscivano due 

trampoli, mi suscitò ilarità e la trattenni in malo modo.  Lei si incupì e 

dopo poco andò via. In altre occasioni abbiamo avuto qualche contrasto su 

vari argomenti come politica, opinioni su conoscenti e vita in generale. Un 

giorno ci trovammo soli e mi fece un discorso, mi sembrò senza né testa e 

né coda, ma poi riflettendoci su capii che nascondeva un avvertimento. Mi 

disse: 

-Tu credi che nella vita basta mettersi su un sasso per lasciarsi scorrere il 

fiume attorno, tu credi che perché hai fame puoi rubare i frutti che ti 

capitano sotto mano, ma devi mettere in conto che ti verrà richiesto in un 

modo o nell’altro di pagare sia il maltolto sia la tua indifferenza verso gli 

altri. 



-Spiegati meglio, non riesco a capirti. 

-Ogni cosa nella vita, sia persona, oggetto o situazione, sono frutto di un 

susseguirsi di eventi, non considerando questo potrai trovarti coinvolto 

totalmente in una vita che non ti appartiene e allora sarà troppo tardi. Ti 

consiglio …  

     A questo punto tornò Gemma: 

-Di cosa stavate parlando? 

-Franca sembra Cassandra, annunciatrice di sventure! 

    Scappò via non proferendo parola e per diversi giorni mi guardò in 

cagnesco senza nemmeno salutarmi. 

-Bene, dobbiamo incontrare questa Franca a quanto sembra può darci 

alcune informazioni utili.- Disse l’avvocato Carmina chiudendo l’agenda.        

      

    


