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      Mai e poi mai potevo immaginare cosa ordisse il destino, ma sono 

convinto ogni cosa si è compiuta affinché diventassi quello che ora sono. 

E’ stato questo , anche se a scatenare tutti i ricordi fu un fatto recente che 

in appresso narrerò.  

 

       Finalmente Franca si era decisa a parlare e quello che uscì fuori dalle 

sue rivelazioni fu abbastanza sconcertante. Era restia a confessare perché 

anche lei fu partecipe di giochi erotici con Gemma allo Zabara. Ora queste 

ragazze di buona famiglia e insospettabili sul profilo morale le licenze di 

costume che si permettevano in città erano in pieno contrasto, anzi se si 



fossero venute a sapere avrebbero stravolto totalmente la loro vita e 

immagine. Così Franca che teneva molto alla stima soprattutto del padre 

era stata minacciata. Lei sapeva chi aveva ucciso Gemma, perché lei era 

stata insieme a loro una mezzora prima quando i due avevano 

incominciato a feltrare, tolse l’incomodo. Ma in quel momento, alla 

scoperta del cadavere nessuna cosa gli suggeriva che fosse stato quello 

prima, poi vedendomi fuggire in maniera sconvolta le venne naturale 

accusarmi, quando poi incominciò a rifletterci sopra capì che il colpevole 

era l’altro.  

 

     Dopo qualche settimana in facoltà, si sentì afferrare al braccio, era lui. 

 

-Da tempo che non ci vede, facciamo due passi insieme? 

 

-Ho impegni … 

 

     Quello non lasciava la presa, i suoi occhi freddi la fissavano pronti a 

percepire se lei sospettasse qualcosa. Franca ha avuto la prontezza di 

accettare la sua compagnia per non farlo insospettire. 

 

-Ma si, faccio dopo, andiamo. 

 

    Uscirono dalla facoltà e andarono insieme per la città come se niente 

fosse. Lui così si rasserenò e sempre con la sua classe, perché ne aveva di 

stile, cresciuto con le buone abitudini di casa, incominciò ad essere 

cordiale e gentilissimo. Si appartarono nel giardino inglese per una 

passeggiata tra il verde, quando ad un certo punto si parlò della disgrazia 

accaduta a Gemma. Parlò del dolore che provava anche perché avevano 

deciso di mettersi assieme e di tenersi il bambino, non era importante chi 

fosse il padre. 

 

-Quando Gemma gli avrà detto la novità, lui sicuramente non ha resistito 

al rifiuto e ha avuto questo impeto omicida.  



   

    Dopo qualche minuto di pausa la guardò di nuovo con i suoi occhi 

freddi come la morte tenendola con tutte e due le mani per le braccia. 

 

-Franca, ti sono grato che tu non hai fatto il mio nome. Ti prego di non 

rivelare mai la relazione tra me e Gemma. Venire a conoscenza di questo 

fatto non è necessario alla giustizia, scatenerebbe solo uno scandalo senza 

precedenti per la mia famiglia, la stampa non cerca altro che buttare fango 

su di noi. 

  

    Un’altra lunga pausa di silenzio, mentre lei valutava sempre più la 

probabilità che lui fosse il vero assassino. 

 

-Poi … una cosa tira un’altra e può escire fuori lo Zabara! Molta gente 

perderebbe la propria reputazione! In fondo anche tu hai partecipato a 

qualche festino, no? Sai, qualche bestia ha ripreso qualche scena dove c’eri 

pure tu. 

   

      Si sentì gelare dentro, un velo di paura le si posò sul viso. 

 

-Non preoccuparti l’ho io, ben conservato. Giurami in nome della nostra 

amicizia di non accennare con nessuno il mio rapporto con Gemma. 

Volevo dirti, non arrabbiarti per questo, che sei molto fotogenica, sei 

venuta benissimo e non solo, sei stata lenta a partire ma quando poi hai 

iniziato sembravi un uragano. 

 

-Quella non ero io, era l’effetto di quella maledetta droga! 

 

        Franca capì che era irrimediabilmente in trappola! Incominciò a 

mettere insieme i pezzi della storia. Lei sapeva delle liti avute tra lui e 

Gemma, la quale addossava la paternità della creatura in grembo e lui 

negava assolutamente, visto che si era concessa ad altri. Tutti i discorsi 

emancipati fatti dai due andarono a maledirsi. Rimase solo la meschinità di 



una mente chiusa al suo status sociale, al suo forte egoismo. Tutte e due 

arrivarono ad una conclusione: trovare un pollo per addossare la colpa 

della gravidanza, banale ma funzionante più di quanto possa sembrare. 

Balenò l’idea di Marco il fidanzato, ma quello era entrato nella logica che 

lei era una persona molto seria con le sue convinzioni religiose e che lui 

per questo l’amava e la rispettava, la novità di concedersi sessualmente lo 

avrebbe deluso e magari causare la rottura stessa del rapporto. Ci voleva 

un pollo, uno di quelli con l’aria spaesata, un ragazzo per bene, dai sani 

principi. Quello ero io! 

 

        Con gli interrogatori della polizia non vi fu difficoltà per Franca a 

nascondere quella relazione, ma quando l’avvocato Mariani riuscì a 

contattarla ed ad invitarla nel suo studio per intervistarla, la sua vita si 

complicò. L’esperienza dell’anziano avvocato la portò al punto di 

concedersi più liberamente e quando lasciò intravedere una breccia di 

quella storia approfondì volendo sapere sempre di più fin quando arrivò al 

nome del ragazzo “per bene” che aveva avuto la relazione con  Gemma: 

Manfredi Gabrielli! Dopo qualche giorno Franca ha ricevuto la minaccia di 

morte. 

 

        Era troppo bravo per non scoprire cosa può nascondere lo sguardo di 

una giovane donna come Franca. Lei raccontò dell’amicizia di Gemma con 

Manfredi, come una cosa poco importante, ma dai particolari usciva fuori 

ben altro. Era palese che nascondeva volutamente quei particolari e così 

Mariani venne a sapere della gravidanza e dell’accordo.  

  

         L’avvocato Mariani le aveva chiesto di non fare cenno con nessuno 

di questa storia, nemmeno con la polizia.  

    

         E’ stato l’investigatore privato a scoprire che Manfredi Gabrieli era il 

nipote dell’avvocato Mariani, figlio della figlia. E che per salvare il nipote 

spaventò la ragazza per non farla deporre. Lui non sapeva del ricatto 



operato dal nipote. Così incominciò a condizionare la difesa per 

addossarmi l’omicidio.  

      

          Se mio padre non fosse stato così determinato, se non avesse messo 

a disposizione tutte le sue sostanze sicuramente mi sarebbe rimasta la 

colpa di quell’orribile omicidio per tutta la vita.  

 

            Manfredi era il ragazzo che ho conosciuto lì nel covo, proprio quel 

giorno che ci andai insieme a lei. Si, mi ci andò a presentare, come dire: 

funziona!  

 

           Nonostante eravamo a conoscenza della verità tirarmi fuori da 

quell’incubo è stato difficile, anche per i tanti contatti insospettabili e 

misteriosi dell’avvocato Mariani.  

 
 

 


