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   Avevo finito i dossier e li avevo consegnati, sia al giudice che ai 

miei avvocati. Per scriverli ho dovuto frugare nella mia mente, ho 

cercato i dettagli di quella storia con Gemma.  

    Vista con il senso del poi, avere scelto di convivere quella 

strana esperienza di sesso con quella ragazza è stato un modo di 

degradare la mia persona, perché spesso le ho mentito, le ho 

lasciato intendere qualcos’altro, mentre le affermavo le menate 

razionali di un rapporto sessuale senza sentimenti.  



      Quante cose le persone si comunicano con gli atteggiamenti in 

pieno contrasto con le parole dette? E’ un gioco sottile e spesso vi 

è la paura dell’altro e poi quasi sempre l’inganno, la disonestà di 

illudere senza sentirsi in colpa, è l’alibi morale del vigliacco! E un 

vigliacco mi sentivo nei riguardi di quella povera Gemma … 

    Fin a quando non sono venuto a sapere dall’avvocato Carmina 

delle cose che mi impensierirono enormemente e mi rattristirono.  

    Gemma era incinta, poverina … Ma non ero stato io ad 

ingravidarla perché almeno era di un mese prima che io la 

conoscessi. Questo per lo meno  mi rasserenò, ma lasciò 

intravedere ancor più qualcosa d’insolito, di ingarbugliato. 

    L’avvocato Carmina mi fissava dietro quegli occhiali cercando 

parole giuste per quello che mi stava dicendo, non voleva ferirmi, 

ma il suo lavoro, il suo dovere, era di andare a fondo in quella 

storia e poco importava dei mie sentimenti e del mio orgoglio se 

per liberarmi occorreva calpestarli. 

-Lei sicuramente non poteva non sapere del suo stato di 

gravidanza. Molto probabilmente è stata lei ad adescarti con la 

finalità ultima di addossarti la gravidanza.  

     Mi sono sentito un autentico pollo! Perché era vero, era andata 

proprio così, ero stato adescato, lo pensai amaramente e cercai di 

non farlo trasferire, di nascondere dentro, inutilmente … Pensare 

che il mio savuarfer l’avesse conquistata mi faceva sentire 

maschio, m’inorgogliva tanto da rifiutare mentalmente che in 

fondo era stata lei ad avvicinarmi, a coinvolgermi, a stringere 

amicizia, a condurmi passo dopo passo nella sua stanza e sopra il 

suo letto. Aveva fretta di avere un rapporto con me e che io 



equivocavo con attrazione nei mie riguardi, magari c’era pure, ma 

a quanto pare lo scopo ultimo era un altro.  

-Vedi Salvatore, è proprio da ciò che deve iniziare la nostra 

indagine. Un ipotesi, condivisa anche dall’avvocato Mariani, è che 

il probabile assassino, si è sentito, in un certo modo, intrappolato, 

quando fu chiamato al suo dovere di futuro padre da Gemma, e 

così abbia reagito in maniera violenta. Capisco che è fuori la 

logica delle persone di buon senso, ma vi sono individui con 

personalità più complesse e malate.  

     Pensai alcuni amici stretti di Gemma, vidi con la mente i volti 

di quei giovani e cercai d’immaginarmeli assassini, non uno si 

addiceva realmente a tale ruolo. L’amico di architettura, un 

sognatore, delicato, protettivo. Il suo compaesano, Nenè a volte 

sembrava deluso di lei, ma spesso entrava nel ruolo del fratello 

geloso, poi gli passava tutto, comprensivo, capiva ogni cosa, ogni 

suo sbaglio, le voleva veramente bene. Nenè era omosessuale, era 

un segreto, una storia che rimaneva tra loro due e assolutamente 

non doveva arrivare nel loro paesino. Nenè aveva il terrore che la 

sua famiglia lo veniva a scoprire, aveva paura di suo padre e 

ancora peggio del fratello maggiore Marco. Quei pochi amici che 

mi presentò erano, dal mio modo di vedere, tutti incapaci di un 

gesto così estremo come uccidere una persona. 

-Abbiamo messo sottotorchio Franca, l’unica cosa utile che è 

uscita fuori è stata una relazione, di fidanzamento quasi ufficiale, 

tra Gemma e un giovane del suo paese, Marco, fratello del collega 

di studi Nenè. Da informazioni acquisite tramite alcune 

conoscenze, questo Marco è un tipo risoluto e manesco. La storia 

tra Gemma e lui era da tre anni che andava avanti, anche se lui ha 



avuto qualche altra storia saltuaria, le famiglie erano partecipi 

della loro relazione, insomma una cosa molto seria.  

      Gemma di Marco mi aveva raccontato di quella volta delle 

botte che diede a Nenè un giorno di carnevale quando lo vide che 

stava uscendo vestito in maniera sensuale da donna, che lei stessa 

aveva aiutato. Lo prese a schiaffi e calci, lo picchiò duramente 

tanto che solo con l’intervento di tutti i familiari presenti si riuscì a 

farlo desistere.  

-Gemma mi nascose che Marco era il suo fidanzato.- Abbassai gli 

occhi in senso di arresa alla realtà della scarsa considerazione di 

lei nei miei confronti. –Infondo perché doveva dirmelo? Noi non 

eravamo una coppia. 

-Le sorprese non sono finite! La polizia andò a fare un sopraluogo 

alla Zabara e oltre al consumo di alcol e marijuana, era un luogo 

dove si proiettavano film porno e si faceva sesso. Era nato questo 

locale con l’intento di club musicale e poi è degenerato tanto che a 

volte li dentro girarono a livello amatoriale qualche filmino porno 

con gli stessi frequentatori, alcuni non sapevano di essere stati 

ripresi. Hanno scoperto tra quelle pellicole otto millimetri, una che 

la ritraeva mentre faceva sesso orale. Come vedi questa ragazza 

era dalle mille sorprese e dalle tante vite, da un estremo all’altro. 

Da ragazza fidanzata nel suo paese ad attrice di film porno. In 

questo percorso sei rimasto incappato tu, ora lo sforzo di noi 

avvocati è quello di definire precisamente il tuo ruolo e solo in 

questo modo possiamo tirarti fuori, sperando con meno danni 

possibili a te e alla tua famiglia.  



        Ritornai nella mia cella con tutte quelle notizie, rimasi 

svuotato, colpevole di non so che, forse di ingenuità? O peggio 

ancora di leggerezza?  

        La vita va vissuta senza tanti preamboli, è vero, ma è anche 

vero che si ha una responsabilità relazionale con gli altri che 

bisogna considerare e soprattutto rispettare, fare finta di non 

sapere, di non capire ciò alla fine serve ben poco, quanto poi il 

resoconto è fatto da noi e per noi stessi. 

       Presi il quaderno e incominciai a scrivere a capo pagina in 

stampatello e grande: NENE’. Di seguito ho scritto i tratti 

caratteristici: alto meno di uno e settanta, occhi neri, capelli scuri e 

lisci, carnagione scura, qualche chilo di più, movimenti leziosi, 

molto marcati solo perché in ambiente diverso. Sicuramente lo 

attenuava, forse lo nascondeva del tutto una volta arrivato in 

paese. Molto affabile nei miei confronti. Insomma ho scritto tutto 

ciò che mi ricordavo di lui, e così ho fatto anche con gli altri amici 

di Gemma.  

    Non c’era tempo da perdere ed ero arrabbiato soprattutto con 

me stesso. Possibile quella ragazza, che mi guardava con gli 

occhietti all’insù, nascondesse una vita così degenerata? Possibile 

che non mi rendessi conto delle falsità che mi trafilava? Ed 

evitavo anche di accettare che ero quasi coinvolto 

sentimentalmente, che era solo questione di tempo.  

     Forse quell’incontro di Speranza è stato il solo ad allontanarmi 

emotivamente da lei, dalla sua spudorata trappola. Sono sicuro che 

ci sarei cascato dentro con tutte le scarpe e la mia lucida ragione, a 

capo fitto, caricandomi le responsabilità del nascituro. Avrei 

cresciuto quel figlio, poi era questione di affezione e sarebbe 



diventato veramente figlio mio e a nulla sarebbero valse le 

differenze somatiche. Lei avrebbe portato con se il suo segreto 

fino alla fine, in un misterioso silenzio costatando quando il 

maschio con tutta la sua boria possa essere un semplice animale da 

cortile. 

     Così fa quel parassita del cuculo, depone il suo uovo nel nido 

di un altro uccello, il quale alla schiusa diventa genitore per istinto 

e lo cresce  come proprio nidiaceo trascurando la somiglianza 

completamente inesistente.  

           

          

 


