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                                                    PROLOGO 
 
Liguria, città di Avila. Ore 23,30 
 
Alex è appena uscito dal ristorante dove si era riunito con gli amici dopo il lavoro per cenare insieme. Dopo 
aver salutato il gruppo, si diresse verso la sua automobile ed in quel momento, iniziò a piovere a dirotto. 
Aveva dimenticato l’ombrello in macchina, ma non gli importava, la pioggia non lo infastidiva.  
Udì una voce femminile che suonava chiara immersa tra il frastuono del traffico e lo scrosciare della pioggia. 
Alex si voltò indietro, e poco più avanti, vide una ragazza che imprecava nervosamente. Si avvicinò a lei per 
sapere se avesse bisogno d’aiuto. 
 
«Scusa se mi intrometto nei tuoi affari, ma ho sentito che sei preoccupata per qualcosa, cosa ti è successo?» 
domandò alla ragazza con estrema cortesia. 
La giovane rispose scontrosamente dopo qualche secondo: «Non vedi cosa succede? Sono a piedi, zuppa 
d’acqua e senza nessuno che possa accompagnarmi a casa ed è quasi mezzanotte, vedi tu! Oggi la sfortuna mi 
è crollata addosso come un macigno, dannata pioggia!» 
«Se me lo permetti, ti accompagno in macchina a casa tua» Disse Alex con una calma serafica. Tuttavia non 
poté fare a meno di ridacchiare fra sé per lo sfogo della ragazzina. 
 
Sentendo le parole gentili di Alex, lei sollevò il capo voltandosi verso il suo interlocutore. La ragazza aveva i 
capelli castani lunghi grondanti d’acqua che le ricadevano ai lati del viso dai tratti somatici delicati, i suoi 
vispi occhi scuri incontrarono quelli dal colore del ghiaccio dell'uomo, nei quali poté specchiarsi, rimase 
stupita dalla bellezza di quegli occhi così chiari e lo scrutò con interesse poi gli disse, «Davvero? Mi farebbe 
davvero piacere, ma non so se posso fidarmi di te…non ti conosco ed è  pericoloso salire nell’auto di persone 
sconosciute» puntualizzò con diffidenza. 
 
«Beh…fai un po’ come credi. Io te l’ho chiesto con le migliori intenzioni. Ti giuro che non ho secondi fini 
contro di te…» replicò imbarazzato Alex, «Ti ho sentita lamentarti e vedendoti in questo stato, ho pensato 
che sarebbe stato meglio accompagnarti a casa in macchina. Fa freddo e sta piovendo molto, può essere 
pericoloso per la tua salute. Comunque se non ti fidi, non c’è problema, anzi, fai bene ad essere diffidente 
nei confronti degli sconosciuti, ciò dimostra che sei una ragazza molto saggia». 
 
La giovane dopo averci pensato per un’attimo, accettò: «Sento che posso fidarmi di te, spero di non 
sbagliarmi, altrimenti mia madre non me lo perdonerà mai e succederà un gran casino…» 
«Tua madre può stare tranquilla. Puoi fidarti di me», la rassicurò l’uomo. 
 
Alex condusse la ragazza alla sua automobile parcheggiata poco più avanti, aprì le portiere e la fece entrare 
per prima; Una volta entrati in auto, le domandò dove viveva. Nell’udire il luogo dove abitava, Alex si 
ricordò con scalpore che in quel condominio abitava anche una sua importante conoscenza. Mise in moto 
l’auto e scivolarono lungo la strada trafficata.  
Durante il tragitto non parlarono e la ragazzina osservava con attenzione l'aspetto fisico di Alex. La 
muscolatura forte e ben definita si intravedeva attraverso la leggera camicia bianca con le maniche 
rimboccate sui gomiti, lasciando scoperti gli avambracci tesi mentre stringeva il volante, vide che attorno al 
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polso sinistro indossava un bracciale d'oro ed un orologio con il cinturino in pelle. Un fascio di muscoli si 
arrampicava sulle spalle larghe e possenti, la giovane pensò che lui non poteva avere più di 40 anni a 
giudicare dalla sua figura attraente. Si soffermò sui lineamenti del viso dalla perfezione granitica, la fronte 
alta e ampia era messa in risalto dai capelli neri tagliati alla militare e la barba nera rada, evidenziava la 
mascella forte e squadrata. Non poté negare a sé stessa che quell'uomo le piacque da subito, in quel 
momento avrebbe desiderato essere maggiorenne per poterlo corteggiare come le probabili pretendenti che 
sicuramente gli facevano la ronda, era impossibile restare indifferenti dinanzi al suo sorriso rassicurante e allo 
sguardo magnetico dei suoi occhi grigi con sfumature celesti. 
 
Appena arrivati dinanzi al portone d’ingresso del condominio, Alex aiutò la giovane a scendere dall'auto 
prendendole la mano come  gesto galante, « Siamo arrivati, buona serata», stava per andar via, ma lei lo 
fermò «Aspetta, non mi sono ancora presentata, mi chiamo Francesca, e tu?» 
 
Alex si voltò verso di lei, «Mi chiamo Alex. Hai davvero un bel nome», disse sorridendo. 
 
«Piacere di averti conosciuto, Alex! Se vuoi puoi entrare, non posso lasciarti andare così senza sdebitarmi in 
qualche modo per questo grande favore che mi hai fatto! Non è da tutti i giorni incontrare persone gentili» 
Replicò Francesca con leggerezza. 
 
Alex rimase sorpreso dalla sua richiesta alquanto insolita per due perfetti sconosciuti «Sicura? Magari i tuoi 
genitori potrebbero arrabbiarsi nel vedere che fai entrare uno sconosciuto in casa». 
 
La ragazza insistette: «Puoi entrare,ho capito che non sei un delinquente,forse!» Rise a bassa voce, «Vivo 
con mia madre,stanotte non c’è a casa poiché è stata invitata ad una cena importante organizzata dai suoi 
colleghi di lavoro». 
 
Alex la ringraziò ed entrarono nell’edificio. Presero l’ascensore e salirono fino al 4°piano. Una volta entrati in 
casa, l’uomo rimase piacevolmente colpito dall’arredamento elegante; dei quadri dipinti da pittori famosi 
facevano bella mostra sulle pareti. I magnifici soprammobili di foggia orientale esaltavano i mobili esotici 
che arredavano il grande salone. Quella famiglia aveva davvero gusti raffinati. Francesca andò a controllare se 
in casa ci fosse sua madre e ritornò subito con un’espressione spaventata. 
 
«Mamma è rientrata, parla piano mi raccomando. È andata a riposare nelle sue stanze private, non pensavo 
che sarebbe rientrata così presto, accidenti…» lo avvertì lei sottovoce, era piuttosto seccata, «Se vuoi posso 
offrirti qualcosa da bere» aggiunse gentilmente la giovane. 
 
«Non preoccuparti. Va bene così, non devi sdebitarti, tranquilla. Ora vado, non vorrei essere d’intralcio 
ancora per molto tempo,visto che c’è tua madre», disse Alex con riguardo. 
 
«Se vuoi posso guidarti per fare una piccola visita alla nostra casa. Mia madre è appassionata di arte e 
antiquariato, abbiamo molti pezzi d’arredo antichi provenienti da ogni parte del mondo. A casa nostra 
vengono molti artisti e appassionati di arte e antiquariato,per ammirare le nostre collezioni. In fondo siamo 
abituati a ricevere costantemente la visita di estranei a casa per questo motivo. Vengono anche probabili 
acquirenti», spiegò la ragazza con gli occhi luminosi per l’emozione. 
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«Se insisti tanto…va bene. Difatti ho notato da subito la bellezza dei vostri arredi, sono affascinato a dir la 
verità. Vi faccio i miei più sinceri complimenti. Sembra di viaggiare in diversi luoghi del mondo, devono 
esservi costati una fortuna questi pezzi d’antiquariato e le opere d’arte» Alex si guardava attorno incuriosito, 
non aveva mai visto così tanti oggetti antichi in un’abitazione, era davvero affascinante. 
 
«Vado a cambiarmi i vestiti e a mettermi un asciugamano nei capelli. Aspetta un po', faccio subito, non fare 
rumore» Francesca scomparve nel lungo corridoio che portava alle camere. Nel frattempo Alex, osservava 
con interesse le opere esposte, cercando di cogliere ogni loro particolare. 
 
La giovane tornò dopo circa dieci minuti con un asciugamano sulla testa a mo’ di turbante e indossava una 
tuta da ginnastica, «Ora possiamo andare, dobbiamo camminare piano poiché oltre la galleria sono situate le 
stanze private di mia madre, trascorre lì la maggior parte del suo tempo quando è a casa». 
 
Francesca aprì una porta che separava il salone, e gli fece cenno di seguirla. Si inoltrarono a passi lenti lungo 
l’infinito corridoio dove erano esposti dei dipinti molto grandi e statue marmoree che rappresentavano 
seducenti figure umane. Delle teche di vetro racchiudevano libri antichi, vasi preziosi e diversi oggetti 
bizzarri. Ascoltò attentamente le descrizioni di Francesca man mano che si soffermavano ad osservare uno 
dei pezzi esposti, era una ragazza molto colta. 
 
La suoneria di un cellulare ruppe improvvisamente il silenzio: «Sta squillando il mio telefono, vado a vedere 
chi è, tu nel frattempo continua ad ammirare le opere, ok? sto tornando» Francesca corse a controllare chi la 
stava chiamando. 
 
Alex si sentiva in imbarazzo a stare da solo in casa di persone a lui sconosciute, non gli era mai capitato prima 
d’ora. Continuò comunque ad osservare i quadri e gli oggetti incuriosito da tanta arte, sembrava di stare ad 
una mostra. Notò in fondo al corridoio una porta socchiusa; rapito dalla bellezza delle opere d’arte che aveva 
ammirato fino a quel momento, era curioso di vedere cosa era contenuto in quella stanza. 
 
Si affacciò come per paura di rovinare la sacralità del suo contenuto, ma non riuscì a distinguere granché da 
quello spiraglio, poiché l’unica luce presente, era la luce fioca emanata da una lampada. 
 
Aprì la porta intarsiata in legno scuro, e a primo impatto gli si parò dinanzi un altro grande salone 
illuminato da una lampada che donava all’ambiente una calda ma leggera tonalità aurea. Era arredato con dei 
lussuosi mobili in stile antico scolpiti nel più puro ebano ed enormi librerie con gli scaffali colmi di libri di 
ogni epoca. Un profumo aromatico di spezie e legni esotici misto ad una nota di tabacco permeava la sala. La 
fragranza era talmente forte da pungergli le tempie come se fossero aghi. 
 
Vide un’elegante vestito nero abbandonato sul pavimento ricoperto dal tappeto persiano, più avanti vi 
erano un paio di scarpe in pelle nera lucida e con i tacchi alti; pensò che la residente di quell’abitazione non 
fosse molto ordinata…decise comunque di raccogliere il vestito. Comprese di essersi inoltrato 
involontariamente nelle camere private della padrona di casa; fece molta attenzione a non fare alcun rumore. 
Posò il vestito sopra la poltrona rivestita di velluto rosso situata accanto al tavolo. 
 
I suoi occhi si soffermarono sugli oggetti posati sopra il tavolo rotondo posto al centro della sala. Risaltava 
un vaso contenente meravigliose orchidee violacee, una parure di gioielli d’oro e un posacenere metallico 
con all’interno il mozzicone ancora acceso di una sigaretta,dal quale fuoriusciva un sottile filo di fumo. 
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Doveva essere una donna molto raffinata la madre di Francesca, pensò lui, nonostante il disordine che 
imperava nella sua stanza. 
 
Si avvicinò ad una zona separata da delle tende nere damascate e le scostò delicatamente. 
 
Rimase senza fiato, come se fosse divenuto improvvisamente di pietra. Era la camera da letto della madre 
della giovane. Conosceva perfettamente quella donna, era Elga. 
 
La donna era distesa sul letto, profondamente addormentata, avvolta in un lenzuolo di raso lucido color 
vinaccia che ricalcava perfettamente le sue armoniose curve morbide. Rimase immobile a guardarla, 
intenerito. Il cuore di Alex batteva all’impazzata, quasi non riusciva a respirare. Avrebbe voluto far scorrere 
le sue mani seguendo le curve del corpo perfetto della donna e baciare ogni centimetro della sua pelle 
delicata. La accarezzò con lo sguardo, che assunse un velo di malinconia. 
 
I capelli corti color mogano le ricadevano scompigliati sul viso e sulle labbra leggermente dischiuse aveva 
ancora tracce di rossetto rosso, la sua pelle liscia e vellutata dalla tonalità leggermente ambrata, pareva 
dipinta su tela per quanto era perfetta. In quel momento comprese che non avrebbe mai potuto amare 
un’altra donna che non fosse lei. L’aveva conosciuta durante una delle sue uscite in gruppo con gli amici; 
rimase attratto da lei fin dal primo istante in cui i loro occhi si incrociarono. Si stavano frequentando da 
pochi giorni. Vi era stata qualche uscita per bere un caffè o una birra al bar dopo il lavoro. Alex non sapeva 
che Elga avesse una figlia adolescente. Rimase quasi scioccato da questa scoperta. Era destino che lui 
scoprisse la verità. 
 
Si chinò accanto al letto per contemplare la bellezza del suo viso; con dita leggere le sfiorò le palpebre chiuse, 
la guancia per poi scendere sulle labbra calde e umide, desiderava ardentemente quelle labbra e non riuscì a 
resistere oltre, la baciò lievemente per non svegliarla. «Ti amo» sussurrò con un sospiro sulle labbra della 
donna; prima di congedarsi le baciò con ardore il labbro inferiore. Si alzò e a malincuore e  abbandonò la 
camera, ma non prima di averle rivolto un ultimo sguardo appassionato. 
 
Udì la voce di Francesca e ritornò nella galleria, «Senti, è ora che me ne vada, si è fatto molto tardi», era 
visibilmente sconvolto. «Ci rivedremo un giorno?» Domandò con tono triste Francesca. 
 
«Si, ne sono sicuro,ci rivedremo molto presto. Per favore,non dire niente a tua madre del nostro incontro, 
dille se ti chiede che sei rientrata con i tuoi amici, preferirei che restasse un segreto…» rispose Alex cercando 
di trattenere l’evidente ansia mista ad emozione. 
 
«Tranquillo, avevo già pensato di non dire niente di te a mia madre. In particolare se sa che ti ho fatto 
entrare in casa senza il suo permesso, mi metterebbe in punizione e non mi farebbe uscire per settimane 
probabilmente!» rise la ragazza. 
 
Francesca lo salutò calorosamente, dopodiché l’uomo, si diresse verso l’ascensore. Alex uscì dall’edificio ed 
entrò in macchina; dal finestrino dell’auto vide Francesca che lo guardava fuori dal terrazzo del salone, la 
salutò ancora una volta con un gesto della mano. 
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Ripensava alla stranezza del destino; aiuta una ragazza in difficoltà e scopre che è in realtà la figlia dell’amata. 
Decise di non dire niente ad Elga quando l’avrebbe rivista, per il momento voleva tenere per sé quel prezioso 
attimo denso di emozioni. 
 
Comprese che Elga era una donna molto riservata, non gli aveva mai detto di avere una figlia,gli aveva 
parlato approssimativamente della sua passione per l’arte, qualcosa sui suoi hobby preferiti, opinioni 
personali e discorsi amichevoli piuttosto leggeri e frivoli; la donna non aveva mai toccato argomenti 
personali. Non sapeva neanche che Elga avesse una forte passione per l’antiquariato. Probabilmente non era 
ancora sicura se lui sarebbe stato l’uomo con cui avrebbe trascorso la sua vita. Alex si accorse che aveva quasi 
smesso di piovere, mise in moto l’automobile e scivolò nel buio della notte.   
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                         1 CAPITOLO  

 
«Non voglio assolutamente toccare quell’argomento, Marina! Lo sai il motivo, non c’è bisogno che debba 
ripetermi ancora una volta. È stato davvero un gesto di cattivo gusto da parte tua parlare di quella faccenda 
dinanzi ai miei colleghi, non era il momento e perdipiù durante una cena di lavoro!» Elga era furente mentre 
parlava al cellulare, «ora non posso perdere tempo a discutere,fra poco devo andare al lavoro, a presto». 
 
La donna chiuse la comunicazione in modo brusco e lanciò il telefono sul tavolo. In quel momento arrivò 
Francesca, che vedendo sua madre alterata, volle sapere il motivo «Mamma,cosa succede?» 
 
«Come ben saprai,la gente non sa tenere la bocca chiusa…uff…fai colazione, fra poco devi andare a scuola, 
poi ti spiegherò.» 
 
Francesca non replicò oltre, si diresse verso la cucina e dal frigo prese una bottiglia di latte, ne versò un po’ 
dentro un pentolino e lo mise a scaldare sul fornello. «Hai già fatto colazione?» domandò a sua madre 
mentre prendeva una tazza dalla credenza. «Si,mi sono alzata molto presto per controllare la mia casella di 
posta elettronica. Sto aspettando un’email molto importante da parte di un venditore di oggetti antichi al 
quale ieri ho inviato la richiesta per acquistare uno dei suoi pezzi esposti sul suo sito; spero che mi risponda, 
ci tengo a quell’acquisto», rispose Elga pensierosa mentre guardava lo schermo del PC posato sul tavolo. 
 
Francesca dopo aver fatto colazione con latte e cereali, si caricò in spalla il suo pesante zaino in jeans e salutò 
la madre. Erano le 7,36 e doveva andare a scuola, «Mamma, io vado, oggi ho la verifica d’inglese, incrocio le 
dita…» disse preoccupata,Elga ricambiò il saluto e la ragazza uscì. 
 
«È già arrivata l’ora di andare anch’io a lavoro» disse guardando l’orologio sullo schermo del computer. 
Lavorava come impiegata al Comune, poco distante da casa sua. 
 
Una volta entrata nella sua auto, udì il suono di una notifica, guardò velocemente lo smartphone e vide un 
nuovo messaggio WhatsApp, era Alex, che le aveva mandato il buongiorno e un invito per andare a cena con 
lui quella sera, accettò l’invito senza pensarci troppo, aveva bisogno di svago dopo le lunghe e noiose 
giornate trascorse rinchiusa in una stanza d’ufficio. 
 
Arrivò dinanzi al grande e antico caseggiato dove erano situati gli uffici comunali; entrò e si diresse verso la 
sezione di assistenza sociale situata al piano superiore. Salutò allegramente le sue colleghe e si sedette nella sua 
scrivania,dinanzi al computer. Durante la pausa delle 10.00 andò a bere un caffè al bar vicino, dove potè 
chattare con Alex per un po’. Vide anche un messaggio da parte di Marina, la quale si scusó con lei per 
l’accaduto, ma Elga non rispose. 
 
Appena rientrò a casa la sera dopo aver parlato con sua figlia della giornata appena trascorsa, guardò le email 
e vide che il venditore di oggetti antichi aveva risposto, accettando la vendita dell’opera, si trattava di un 
dipinto raffigurante un paesaggio, Elga era davvero elettrizzata per aver ottenuto finalmente quell’oggetto, 
concluse subito le trattative per l’acquisto e andò a cambiarsi, era entusiasta per quell’appuntamento con 
Alex, pensò che quello fosse il suo giorno fortunato. 
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Indossò il suo miglior vestito. Un leggero abito nero lungo con un’ampia scollatura le fasciava perfettamente 
le curve bellissime. Mise in risalto i suoi intriganti occhi castani con un trucco smokey d’effetto, stese il 
rossetto rosso satinato sulle sue belle labbra carnose. Lasciò sciolti i capelli corti che le arrivavano alle spalle 
ed incorniciavano il suo viso fine, conferendole un aspetto incredibilmente affascinante, aveva 42 anni. 
Scrisse ad Alex che era pronta per uscire, era in largo anticipo ma non vedeva l’ora che lui arrivasse, non si era 
più sentita così emozionata. 
 
«Sembri una ragazzina durante il suo primo appuntamento!» rise la figlia appena la vide. 
«Può darsi» rispose Elga leggermente toccata da quell’affermazione. 
 
Udì alcune notifiche, vide che c’erano 6 messaggi ma non era Alex era nuovamente Marina, che insisteva sul 
fatto che non rispondesse ai suoi messaggi, voleva spiegazioni, Elga era seccata dall’insistenza della donna e 
ignorò ancora una volta i messaggi. 
 
Finalmente arrivò la notifica del messaggio di Alex, era sotto casa. La donna si alzò di scatto dal divano, 
«Francy sto andando» disse a voce alta. 
 «Ok buona serata!» Rispose la ragazza. Appena sua madre uscì, corse alla finestra per vedere di chi si 
trattava, «Non è possibile…è proprio Alex! A me quel bugiardo ha detto di non dire niente a mia madre e 
invece sono amanti accidenti…! Ora sì che voglio spiegazioni, odio essere presa da stupida!» Francesca era 
furiosa con Alex, non sopportava le bugie. Raccontò subito l’accaduto alla sua migliore amica tramite un 
lungo sfogo telefonico. 
 
Alex ed Elga giunsero al ristorante con vista sul mare, era un luogo da sogno. La luna illuminava l’ambiente 
con la sua luce argentea, rischiarando la notte che invitava ad abbandonarsi all’amore. Elga rimase senza 
parole per lo stupore, l’emozione era talmente forte che il cuore pareva che volesse uscirle dal petto per 
quanto batteva forte. Era commossa. 
 
«Grazie infinite Alex, è un luogo meraviglioso, non ero mai stata in questo locale, e si vede il mare che io 
adoro, mi hai resa profondamente felice.» Elga lo abbracciò calorosamente e l’uomo ricambiò l’abbraccio; 
Ad Alex gli ritornò alla mente il giorno prima, quando la vide mentre dormiva. Si sentì sfiorare il viso dai 
suoi capelli soffici e profumati, non avrebbe mai dimenticato il profumo aromatico che indossava e il tocco 
della sua pelle delicata. Mentre sciolsero il loro abbraccio, i loro volti erano vicinissimi, sentivano il respiro 
che accarezzava reciprocamente le labbra, e gli occhi si incrociarono appassionatamente in un lungo istante, 
il desiderio di baciarsi, inondava le vene. 
 
Alex la guidò all’interno del ristorante dalla raffinatezza incomparabile, «Ho prenotato un tavolo in 
terrazza,solo per farti ammirare il fascino della notte che si unisce all’eternità del mare», le disse con voce 
calda. Quelle parole così ricche di sentimento,fecero fremere Elga,la voce di Alex le accarezzò l’anima. 
Salirono per le scale che portavano alla splendida terrazza dalla quale,si scorgeva un panorama mozzafiato 
che pareva dipinto; il mare e il cielo erano una cosa sola,un unico manto indaco e argento, e le case, 
divenivano minuscole dinanzi alla grandezza del creato. 
 
Si sedettero al tavolo bianco di marmo modellato a immagine di una colonna e apparecchiato con 
raffinatezza. Ordinarono un menù a base di pesce e dello champagne. Alex provò a domandarle qualcosa sul 
suo lavoro ed Elga disse di essere appassionata di arte ed antiquariato, ma non andò oltre. Temeva le 
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domande personali, c’era qualcosa del suo passato che voleva nascondere a tutti i costi, rimase sempre sul 
vago.  
«Ho avuto delle relazioni che non sono andate a buon fine. Ho vissuto una lunga relazione durata 6 anni, e 
altre relazioni minori ma importanti a livello sentimentale; probabilmente non erano le donne per me. Ora 
vorrei trovare finalmente la persona giusta con la quale trascorrere la mia vita», disse Alex rivolgendole uno 
sguardo profondo.  
«Non ti amavano come dicevano di amarti. La mente delle persone non si sa mai cosa può celare. Si 
dimostrano tanto amorevoli e invece, nascondono dentro di esse un’anima becera e falsa. Io non le darei la 
soddisfazione nemmeno di nominarle queste persone, non si meritano neanche di essere ricordate», rispose 
nervosamente Elga. 
«anch’io ho ricevuto profonde delusioni, ma ho saputo sempre gettarmi alle spalle il passato e andare avanti, 
devo pensare alla mia vita, non posso farmi rovinare l’esistenza dal ricordo di persone indegne». Alex 
comprese tutto di lei in quella frase. Elga non gli parlò di sua figlia per il momento, probabilmente era 
troppo doloroso per lei rivelare quel particolare della sua vita, non le domandò niente, lasciò scorrere le 
parole sui più vari argomenti. 
 
Dopo cena, si soffermarono sulla terrazza ad osservare il mare, la leggera brezza salina che li accarezzava il 
viso donava loro una meravigliosa sensazione di serenità. Elga prese una sigaretta dalla borsa, e iniziò a 
fumare in silenzio appoggiata alla ringhiera del terrazzo, aveva lo sguardo perso nella notte, la felicità che 
poco prima le illuminava il viso scomparve, lasciando spazio ad un velo di malinconia, divenne 
improvvisamente pensierosa e cupa. 
 
«C’è qualcosa che non va? Scusa se magari ho detto qualcosa che probabilmente ti ha ferita…non era mia 
intenzione», le domandò preoccupato Alex.  
La donna dopo aver espirato la boccata di fumo si voltò verso di lui: «non hai detto niente che mi ha 
ferita,tranquillo. Sai, avvolte i ricordi mi ritornano alla mente e non posso fare niente per fermarli…in certe 
occasioni, riaffiorano sempre i ricordi più tristi» Rispose lei con tono di voce abbassato, anche il suo 
sguardo divenne malinconico,mentre le labbra abbozzavano un leggero sorriso forzato per far vedere ad Alex 
che andava tutto bene, ma in cuor suo,non era così. 
 
Alex si avvicinò a lei e le sfiorò la guancia sinistra, «Seppellisci per sempre quei ricordi che ti rendono triste, 
le persone che ti hanno orribilmente tradita, non ti meritano; fai finta che siano morti» 
Elga rimase colpita dalle sue parole così accorate. Alex indugiò per un attimo sulle labbra dischiuse della 
donna e la baciò profondamente e con tale passione da togliere il respiro ad entrambi. Elga ricambiò 
totalmente il bacio, abbandonandosi a quella spirale di passione ammaliante. Alex adorava quelle labbra 
soffici, dolci di rossetto, e quella nota di tabacco aromatico che era diventato il profumo che la caratterizzava 
la rendeva attraente oltre ogni logica. Le cinse i fianchi stringendola a sé per sentire il suo corpo più vicino. 
Da quel momento sarebbe esistita solo lei, la sensazione del suo corpo libero sotto al vestito e il suo viso dalla 
bellezza inconfondibile, avrebbe voluto ammirarla per sempre, era un’opera d’arte.  
«Ti amo», le sussurrò Alex sulle labbra, e questa volta poté dirglielo per sentirlo e rendere reale l’emozione 
provata la sera precedente. Elga ricambiava i suoi sentimenti, «non abbandonarmi ora che mi sento 
nuovamente desiderata», disse lei commossa con un filo di voce quasi sospirando. 
 
La serata trascorse meravigliosamente. Scattarono delle foto insieme per ricordare la magia di quei preziosi 
momenti, entrambi ricambiavano i loro sentimenti, e questo era come una rinascita personale reciproca 
verso una nuova vita. 
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Alex la accompagnò a casa con grande dispiacere, avrebbe voluto trascorrere più tempo con lei. La donna 
mentre parlavano in macchina era tentata più volte di rivelargli dell’esistenza di sua figlia, ma non ci riuscì. 
 
«Domani è il mio giorno libero, potremmo trascorrere più tempo insieme», disse allegramente Elga.  
«Allora a domani amore. Dove ti piacerebbe andare?», domandò Alex.  
«Sai che amo il mare, per me una passeggiata sulla spiaggia è più che perfetta» Disse lei sorridendo. 
 
Arrivati dinanzi al portone di casa, Elga uscì dall’auto dopo essersi congedata dal suo amato con un bacio. 
 
Intanto Francesca appena udì i motori accesi dell’auto parcheggiata dinanzi al portone, si lanciò fuori di casa 
come una furia, era rimasta sveglia ad aspettare il loro ritorno. «Ora mi sente quel farabutto!», digrignò 
mentre scese al piano terra con l’ascensore. Aprì il portone d’ingresso e corse all’auto, Elga trasalì 
violentemente appena la vide dal finestrino, era sconvolta. Alex notò che la donna era come terrorizzata, 
guardò fuori anche lui, “Francesca? Cosa ci fa qui fuori?”, Pensò visibilmente agitato. 
 
La ragazza si mise a gridare furente: «Sei solamente un lurido bugiardo, sapevo che non dovevo fidarmi di 
te! Sei l’amante di mia madre e hai fatto finta di non conoscerci! Perché mi hai mentito? Non lo accetto!» 
Sbottò. 
 
Elga rimase senza parole, non sapeva cosa avrebbe potuto dire ad Alex, il quale era molto confuso, 
«Francesca, cosa ci fai qui?», le domandò la madre in tono di rimprovero.  
«Non avrei voluto dirtelo, ma ieri notte lui mi ha riaccompagnata a casa perché stava piovendo e ha fatto 
finta di non conoscere casa nostra, sembrava vero che non ci conoscesse…»  
Elga rivolse ad Alex un’occhiata fulminea, «Sei entrato a casa mia senza il mio permesso?» 
 Alex si apprestò a rispondere, «È una storia lunga da spiegare…ti giuro che non sapevo fino a ieri che quella 
ragazza fosse tua figlia…non mi hai mai parlato di lei», fece finta di non sapere niente a riguardo.  
Elga si mantenne la testa fra le mani, era molto nervosa, «ma è mai possibile che siete tutti traditori con me?! 
Fate finta di essere sinceri e poi mi mentite spudoratamente! Si lei è mia figlia, e allora? C’è qualche 
problema forse?» Sbottò con voce roca, trattenendo le lacrime.  
«Ma certo che no, cosa stai dicendo! Ieri notte l’ho incontrata per caso e l’ho accompagnata a casa perché 
stava piovendo molto. Io non volevo entrare, Francesca mi ha dato il permesso e sono entrato perché ha 
insistito, in fondo è stata gentile» spiegò cercando di farle comprendere la situazione,ma la donna era 
irremovibile.  
«Ah, e così dai retta ad un’adolescente dalle idee leggere che fa entrare gli estranei senza il permesso di un 
adulto, e il giorno dopo neanche mi dici niente, sapendo che sei entrato a casa mia senza il mio permesso e sei 
entrato in contatto con mia figlia!», Ribatté Elga.  
«Non ti ho detto niente semplicemente perché temevo che ti saresti offesa. Ho capito che sei una donna 
molto riservata e vuoi solo proteggere tua figlia facendola restare fuori dalle tue frequentazioni. È per questo 
motivo che non mi hai mai parlato di lei, è cosi? Ti capisco perfettamente e appoggio le tue scelte», disse 
Alex preoccupato, temeva che l’intromissione di Francesca avesse rovinato il loro rapporto. 
 
«Il mio passato è molto doloroso e delicato se proprio vuoi saperlo, non deve stare nella bocca malsana di 
nessuno! Non mi sentivo pronta ad affrontare questa confessione su di me. Lo sapevi e sei stato zitto a far 
finta di niente invece di parlarmene subito, bel rispetto nei confronti della donna che dici di amare, lei è mia 
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figlia avevo tutto il diritto di saperlo subito!», Era estremamente agitata, aveva le lacrime agli occhi e la voce 
spezzata per la rabbia. 
 
«Francesca, con te facciamo i conti, entra immediatamente in casa!», Ordinò alla figlia, la quale rientrò 
nell’edificio.  
«Mi dispiace…non volevo assolutamente che accadesse questo. Se vuoi domani sono pronto a chiarire la 
questione, sappi che non voglio perderti!», Esclamò preoccupato Alex. 
 
 «Basta così con le tue scuse! Non ho niente da chiarire!» 
Elga entrò nell’edificio senza nemmeno voltarsi e sbatté la porta con forza. Alex rimase sotto casa sconvolto, 
temeva di averla persa per sempre. 
 
 
Trascorsero tre giorni dall’accaduto. Alex ed Elga non si sentivano più. Alex ripensò con nostalgia ai 
momenti trascorsi insieme, in un attimo tutto il loro percorso sentimentale è svanito a causa di Francesca; lui 
l’amava ancora, ma era sicuro che lei non lo amasse più. Non aveva più voglia di uscire nemmeno con gli 
amici dopo il lavoro, il suo unico pensiero era Elga. Guardava e riguardava le foto scattate insieme durante la 
cena al ristorante sul mare; scrisse più volte un messaggio sulla chat WhatsApp della donna e lo cancellò per 
poi ritornare a scriverlo daccapo, avrebbe voluto almeno un chiarimento da parte di Elga. 
 
Frattanto Elga continuava ad andare avanti con la propria vita fra casa, lavoro e amici, voleva dimenticare 
Alex, a causa sua era stata molto male durante quei tre giorni e in più il rapporto con sua figlia, si era 
raffreddato. Quel giorno aveva il turno di lavoro solamente la mattina;  
Durante il pranzo Francesca cercò di rompere quel muro che si era creato fra loro, era profondamente 
pentita per essere stata troppo impulsiva, « Com’è andata oggi a lavoro?» 
 
Elga non rispose, continuò a mangiare con indifferenza come se non avesse sentito niente. «Oggi siamo 
andati a visitare il museo di scienze naturali, è stata davvero una bellissima esperienza, non sapevo tutte 
quelle curiosità sul nostro pianeta, ho scattato anche alcune foto alle specie presenti, c’erano anche i fossili e 
minerali. La professoressa mi ha detto di annotare tutto ciò che la guida diceva poiché mi servirà per la 
verifica di scienze », spiegò la ragazza pensando di attirare l’attenzione della madre. 
 
« Che voti hai preso oggi?» domandò la donna con tono fermo, senza alcun sentimento; Francesca si sentì 
raggelare il sangue nelle vene, erano solite litigare molto spesso, ma non si era mai rivolta a lei con un tono 
così duro prima d’ora, comprese di aver esagerato stavolta.  
« Oggi avevo solo l’interrogazione di storia, ho preso 8», rispose immediatamente la ragazza. Elga non 
replicò oltre, si alzò dalla sedia e si diresse verso le sue stanze private. Francesca iniziò a sentirsi 
profondamente in colpa, decise di scusarsi con la madre alla prima occasione. 
 
A casa di Alex bussarono alla porta, l’uomo nel frattempo stava parlando al telefono, interruppe la 
conversazione e andò ad aprire, «Buonasera amico, spero di essere il benvenuto sapendo la situazione!»  
«Ciao Leo, certo che sei il benvenuto, anzi la tua visita mi fa molto piacere, dai entra», lo salutò Alex 
sorridendo, era Leonardo, il suo amico d’infanzia.  
Entrò in casa e si sedettero sul divano del soggiorno, «come stai? Deve essere stata davvero dura,sai che non 
me lo sarei mai aspettato?» Disse pacatamente Leo. 
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Alex si alzò e andò a preparare un caffè alla macchinetta «Eh sì…nemmeno io me lo sarei aspettato, ma 
purtroppo è la realtà. Sua figlia ha rovinato tutto in un’attimo. Tuttavia, non ho capito il motivo della sua 
reazione, perché si è comportata così con me? L’ho anche aiutata la sera prima, voleva fare un dispetto a sua 
madre forse?»  
Alex era profondamente afflitto, non riusciva a farsene una ragione. «Già…davvero una brutta situazione. 
Non riesco a comprendere cosa diamine è passato nella mente di quella ragazzina quando vi ha visti insieme, 
è stato un gesto estremamente maleducato da parte sua trattarvi in quel modo orribile. Secondo me Elga non 
ha saputo educarla, tutto qui » replicò Leo. 
Alex arrivò in salotto con il vassoio contenente due tazzine di caffè e alcuni biscotti. 
 
« Non so cosa pensare…», Alex si lasciò cadere sul divano « ha aspettato il nostro ritorno apposta per fare 
quell’inutile scenata per farci separare, non ho altra spiegazione. Appena siamo arrivati sotto casa è scesa 
come una furia rivolgendo ad entrambi parole piene d’odio che non meritavamo di certo. Il peggio è che io 
non sapevo nemmeno che lei fosse sua figlia fino al giorno prima che l’ho riaccompagnata a casa. Elga per 
qualche motivo a me sconosciuto, non mi ha mai parlato di lei». 
 
« E forse sarebbe stato meglio non averla conosciuta affatto in anticipo, non sarebbe successo tutto questo 
», rispose Leo sospirando.  
« Hai perfettamente ragione, amico. Eppure non sembrava così perfida, mi ha colpito questo suo 
comportamento così scortese »  
« Tu intanto prova a riavvicinarti a lei, chiamala e vedi se ti risponde, e se lo fa, chiaritevi non puoi lasciare 
che la vostra relazione vada in fumo a causa di un’adolescente maleducata, non credi?» Leo provò a 
convincerlo, era molto dispiaciuto per la situazione dell’amico. 
 «Leo, mi piacerebbe farle cambiare idea, ma non è facile con Elga. È una donna dal carattere molto forte, 
come sua figlia del resto. È proprio questo suo carattere indomito che mi attrae fortemente anche se come 
ho potuto constatare, può essere controproducente. Credo che dietro al suo carattere forte,ci sia in realtà 
una donna molto fragile» Il tono di voce di Alex divenne triste. Non perse mai la calma nonostante la 
questione lo facesse soffrire.  
« Hai ragione amico,concordo pienamente con te. Ti ha parlato almeno un po’di sé?» domandò incuriosito 
Leo.  
« No, ma ha accennato qualcosa sul suo passato durante la lite. Ha detto di aver avuto una vita molto 
difficile e il suo passato è stato molto doloroso, per questo non le andava di parlarne. E sono sicuro che con 
tutto ciò, c’entra sua figlia, lei è una parte di quel passato che vuole celare a tutti i costi, non mi ha mai 
parlato di lei da quando la conosco, è come se le creasse disturbo far sapere al prossimo di avere una figlia. 
Non ti sembra strano?» Alex cercava di ottenere una qualche risposta o un consiglio che lo aiutasse a vederci 
chiaro.  
« Questa donna non la comprendo, davvero. Magari non c’è niente di strano e lo fa per proteggerla, 
semplicemente non le va di metterla in mezzo alle sue relazioni, forse non è mai stata sicura di te. I motivi per 
cui non vuole parlare del suo passato potrebbero essere i più vari, e magari anche terribili» Rispose Leo 
guardando Alex negli occhi con estrema serietà, il quale rimase in silenzio, come se fosse rimasto scioccato 
dalla sua affermazione. 
 
Frattanto Elga, era seduta sulla poltrona nel suo studio con il PC posato sulle ginocchia per comodità, 
mentre fumava una sigaretta guardava delle foto salvate nelle sue cartelle. Le foto ritraevano un giovane 
uomo molto affascinante insieme ad una ragazza. Si soffermò più volte ad osservare la foto della giovane 
coppia, applicò lo zoom sull’uomo per ingrandire l’immagine del volto, sembrava malinconica mentre 
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guardava quasi con insistenza quella foto. Una canzone lirica femminile a basso volume imperversava nella 
stanza debolmente illuminata dalla luce fioca di una lampada, rendendo il luogo carico di mistero. Udì 
alcune notifiche provenire dal suo smartphone, si alzò pigramente e prese il telefono posato sul mobile. 
Ricevette alcuni messaggi dal gruppo WhatsApp delle sue amiche e colleghe di lavoro che le inviarono un 
invito per andare a cena insieme; Elga usciva quasi tutte le sere anche se rientrava presto poiché c’era sua 
figlia sola in casa, ma quell’ora di svago la faceva stare bene. Accettò l’invito e andò a cambiarsi. Per la serata 
scelse un abbigliamento elegante ma al contempo comodo, decise di indossare un tailleur nero che 
comprendeva una camicia, pantaloni stretti e tacchi alti.  
«Io esco, mi raccomando non fare danni come tuo solito!» esclamò duramente a sua figlia, la quale trasalì 
violentemente nel sentire quella voce così carica di durezza. Elga uscì e Francesca si lasciò andare ad un 
pianto a dirotto. 
 
La donna arrivò alla pizzeria dove la aspettavano le amiche, le quali appena la videro le corsero incontro « 
Eddai carissima, dimentica quel bellimbusto che ti ha solo presa per i fondelli e torna a divertirti la sera, ne 
troverai altri uomini affascinanti e forse migliori di quel tizio!» Rise una donna con lunghi capelli biondi.  
« Anna ha perfettamente ragione, non puoi lasciarti sopraffare dal dispiacere per qualcuno che non merita 
le tue attenzioni. È un cattivo segnale se ti dice bugie senza essere nemmeno il tuo fidanzato, non è per 
niente sincero con te. E non era una questione banale quella su cui ti ha mentito, è stato davvero un cafone, 
non vorrei mai un uomo del genere al mio fianco», puntualizzò un’altra donna.  
«Anna, Erika, non preoccupatevi,non soffro affatto per lui ora. Non mi interessa proprio neanche pensarlo. 
Per me quella frequentazione oramai è come acqua passata. Lo sapete che se qualcuno mi tradisce,per me 
non esiste più nemmeno come persona», rise Elga. 
 
Si diressero al bancone e ordinarono ognuna una pizza accompagnata da una birra fresca. Si sedettero al 
tavolino all’interno del locale, quella sera era particolarmente affollato.  «Marina non si è più fatta sentire?» 
domandò Erika.  
« No. Ha davvero esagerato quella sera. Sa come sono fatta, non aveva il diritto di toccare quell’argomento 
che mi fa soffrire. Non voglio scuse inutili poiché era avvertita che non doveva dire niente se c’erano altre 
persone sconosciute. Se c’eravate solo voi come ora, non mi sarebbe importato poiché ci conosciamo da 10 
anni e siamo come sorelle oramai. Ora i miei colleghi conoscono quel lato del mio passato che avrei preferito 
rimuovere. Quel dannato passato che odio perfino nominare, ritorna a perseguitarmi e a tormentarmi 
l’esistenza come una maledizione…» Rispose Elga con tono afflitto; Il discorso venne interrotto dall’arrivo 
del cameriere con le pizze appena sfornate e le birre.  
«Menomale che ci siete voi a sostenermi», disse rivolgendosi alle due donne abbozzando un leggero sorriso. 
« È per questo che esistono le amiche!» esclamò Anna.  
«Avanti divertiamoci, basta con i cattivi ricordi», aggiunse allegramente Erika. Si alzarono dal tavolo e si 
strinsero tutte e tre in un forte abbraccio pieno d’affetto. 
 
Intanto Francesca, si era intrufolata nello studio di sua madre; le aveva da sempre proibito di entrare in 
quella stanza, e lei obbedì, non aveva mai sentito il bisogno di curiosare fra le cose della madre, ma quella 
sera, era diverso. Si diresse verso la cassettiera lignea e aprì il primo pesante cassetto dove erano contenuti 
documenti, fotografie di opere d’arte e i certificati delle opere che possedevano. 
 
Rovistare nei cassetti colmi di scartoffie le dava un’insolita scarica di adrenalina che saziava la sua fortissima 
curiosità, voleva scoprire il motivo per il quale Elga le proibì di entrare nel suo studio. Aprì tutti i cassetti,ma 
non trovò altro che documenti noiosi, stava iniziando a stufarsi; Andò a curiosare dentro l’armadio, dove si 
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perse a guardare gli incantevoli abiti da sera e completi eleganti che Elga riservava alle occasioni importanti; 
sul ripiano dove erano accuratamente riposte delle meravigliose vesti da notte di raso, vide sporgere dalla pila 
di vestiti un panno rosso che attirò la sua attenzione. 
 
Come sfilò il drappo, cadde sul pavimento un foglio bianco piegato in due, lo raccolse e lo lesse con estrema 
concentrazione. 
 
Il foglio scivolò dalle sue dita, come se le fossero mancate improvvisamente le forze, aveva lo sguardo perso 
nel vuoto e il suo viso era sbiancato per il terrore, per qualche ignoto motivo, il contenuto scritto il quel 
foglio l’aveva scioccata. 
 
Frattanto, Elga e le sue amiche stavano per lasciare la pizzeria, ed in quel momento, videro entrare un gruppo 
di ragazzi dove insieme a loro c’erano Marina e Alex; I loro occhi si incrociarono per un lungo attimo, Elga 
sentì un sussulto al cuore talmente forte che la lasciò senza respiro ed Alex, trasalì violentemente nel vederla 
e un brivido attraversò il suo corpo, non si aspettavano di incontrarsi nel medesimo locale. 
 
La pesantezza della tensione che si creò fra loro divenne insostenibile. Era come se tutto l’ambiente che li 
circondava non esistesse più,si sentivano come prigionieri di un abisso oscuro.  
 
«Elga…per favore, non gettare via i miei sentimenti e seppur breve, ciò che c’è stato fra noi. Io ti amo 
perdutamente, non voglio perderti…», si apprestò a dirle Alex guardandola intensamente, era affranto. 
 
Tutti i presenti restarono in silenzio, nessuno aveva il coraggio di interferire fra loro. Elga rimase senza 
parole, era profondamente scossa dalla dichiarazione dell’uomo». 
 «Adesso è tardi, non posso rimanere a perdere altro tempo con te, Alex, devo rientrare a casa. Non è il 
momento né il luogo per parlare di certe cose…» Elga era molto agitata ed evitò di incrociare lo sguardo 
dell’uomo, volle allontanarsi al più presto in modo da evitare il confronto con lui, salutò le amiche e prese la 
sua borsa dalla sedia, fece per andarsene ma Alex la trattenne  
« Dammi almeno una possibilità, e se mi dirai che non vorrai chiarire non importa, la tua serenità è la cosa 
più importante, scomparirò per sempre dalla tua vita se è ciò che vuoi». 
 La donna era indecisa se cedere a quell’accorata dichiarazione, o andarsene subito senza concedergli alcun 
chiarimento, non voleva dare in pasto la sua vita a qualcuno che ha dimostrato poca sincerità nei suoi 
confronti; dentro di lei stava avvenendo una profonda lotta fra cuore e mente, e queste parole la fecero 
sussultare, in quel momento comprese di non aver mai smesso di amare Alex, era inutile continuare a 
negarlo a sé stessa. Si avvicinò a lui con gli occhi lucidi e lo guardò per un lungo intenso attimo, come se 
volesse fargli capire tutta la sua sofferenza senza dire una parola, dopodiché si diresse verso l’uscita del locale. 
 
Ad Alex quello sguardo così carico di dolore gli lacerò l’anima. Uscì anche lui come la vide allontanarsi, le 
corse incontro e la prese per un braccio attirandola a sé; la cinse con forza e si impadronì con prepotenza 
delle labbra della donna, baciandola con trasporto e passione. La morbidezza e il sapore di quelle labbra che 
aveva bramato ardentemente, ora erano nuovamente sue. Elga si lasciò pervadere dal calore di quel bacio che 
sentì impresso sulla sua anima, pensava solo a quella danza di labbra e sensi, mentre entrambi desideravano 
sempre di più.  
«…Non possiamo stare lontani, io ti amo», disse ansimante sulle labbra di Elga, entrambi ripresero fiato e il 
cuore sembrava scoppiare nel petto inondando di calore i loro corpi. 
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«…Poco fa appena i nostri occhi si sono incrociati, ho compreso che il mio amore per te è troppo forte, 
questi tre giorni la mia vita è stata un inferno… continuavo a convincermi di non amarti e ho provato ad 
odiarti con tutta me stessa… però non mi è stato possibile…» Elga era commossa, le lacrime le rigavano le 
guance, Alex le baciò le ciglia, lasciandosi cadere sulle labbra quelle stille che nascevano dai suoi occhi e 
contenevano il sapore salato della tristezza, come se volesse bere il dolore del suo cuore « non importa, 
questo oramai appartiene al passato, e io voglio andare avanti, voglio te», sussurrò con voce profonda sulle 
labbra dell’amata.  
Elga trasalì, si sentì in colpa per avergli rivolto pensieri orribili, Alex le aveva donato il cuore e lei quel cuore, 
lo aveva ucciso con le parole. La donna cercò l’appassionato conforto e l’amore immenso delle labbra del suo 
uomo, il quale amò quelle labbra, ricevendo da esse tutto il loro amore, mentre la notte li avvolgeva nel suo 
abbraccio invitante. 
 
Intanto Francesca, si era rannicchiata sotto le coperte del letto di sua madre, dopo aver letto quel foglio, era 
rimasta sconvolta dal suo contenuto, singhiozzava mentre teneva stretto a sé lo smartphone con una 
fotografia a schermo intero che le ritraeva insieme e ripensava a lei, non poteva sopportare di aver rovinato 
con le sue mani, il rapporto con la persona più importante della sua vita. Elga rientrò a casa, era tarda notte, 
l’orologio digitale appeso alla parete del soggiorno segnava l’ora 01.35, la donna era più tranquilla quella sera 
poiché si era riconciliata con Alex. Si diresse nello studio dove posò la borsa sul tavolino e si tolse la giacca 
per poi posarla come suo solito, sulla poltrona di raso rosso. Entrò in camera sua e accese la luce della 
lampada da notte; vide un fagotto singhiozzante che sporgeva da sotto la coperta bordeaux che ricopriva il 
letto, si sedette accanto e lo scoprì delicatamente, vide sua figlia rannicchiata fra le lacrime. 
 «Francesca, perché stai piangendo? » le disse con apprensione, dopo tre giorni si rivolse a lei teneramente.  
«Mamma, ti giuro che mi dispiace per ciò che ho fatto l’altro giorno…sono stata una stupida, non so 
nemmeno io il motivo della mia reazione sconsiderata…perdonami…», Francesca le si gettò fra le braccia, 
facendo cadere Elga sul letto per l’irruenza di quell’abbraccio.  
La donna la abbracciò con forza a sua volta in silenzio, permettendole di sfogarsi in un pianto liberatorio, 
Francesca comprese che la madre l’aveva perdonata. Esauste per la pesante giornata appena trascorsa, si 
addormentarono abbracciate per tutta la notte. 
 
L’indomani mattina, Elga avvisò in Comune che non poteva recarsi al lavoro poiché non stava bene, prese 
un giorno libero per stare con sua figlia, non la svegliò nemmeno per andare a scuola, si rese conto di averla 
trascurata troppo ultimamente a causa di motivi futili. Tornò in camera sua a prendere gli auricolari e sul 
tappeto vide un foglio, non appena si chinò a raccoglierlo lo riconobbe, ebbe un sussulto che la fece fremere; 
si voltò verso Francesca, comprese che oramai non aveva più senso nasconderle la verità, già troppe persone 
sapevano del suo passato, era divenuto impossibile nasconderlo, oramai. 
 
Come era di routine ogni mattina, accese il computer e guardò le notifiche mentre sorseggiava il suo caffè.  
« Buongiorno mamma », Francesca raggiunse il soggiorno ancora assonnata, si era appena alzata « Come 
mai non sei andata al lavoro stamattina? Oh, e io non mi sono svegliata in tempo per prepararmi per andare 
a scuola?! Sto vivendo in un sogno per caso…? » domandò incredula guardandosi attorno. 
 « Oggi ho deciso di stare a casa. Ho avvisato i miei colleghi che oggi non sarei andata al lavoro perché non 
stavo bene; non ti ho svegliata per andare a scuola. Oggi voglio trascorrere del tempo con te, ho delle cose da 
spiegarti, voglio fare ordine nella mia vita » disse con serietà.  
Elga si alzò di scatto dal divano, prese l’accendino e una sigaretta dal pacchetto posato sopra il tavolo del 
soggiorno, era visibilmente stressata. Francesca intuì che la madre si era accorta di qualcosa, non seppe cosa 
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rispondere e attese impaziente il suo discorso, non voleva rovinare nuovamente il loro rapporto con delle 
risposte impulsive.  
Elga uscì in terrazza e Francesca la seguì.  
« Sono trascorsi oramai tre lunghi anni da quel giorno, eppure nella mia mente sembra sempre ieri. I giorni 
passano lentamente e lo scorrere del tempo mitiga il dolore, ma ciò non vuol dire che la mente, dimentica 
quel dolore, gli eventi della vita fanno riemergere dall’abisso del subconscio quei momenti che vorrei 
solamente cancellare…» Aspirò una boccata di fumo dalla sigaretta per calmarsi e proseguì il discorso 
voltandosi verso la figlia, la sua voce assunse un tono basso e pieno di sconforto. 
 «…Proprio mentre credevo di essermi lasciata il passato alle spalle, ho conosciuto Alex e a causa del suo 
intervento nella mia vita, gli eventi si sono ripresentati nella mia mente più dolorosi che mai…», prese il 
foglio dalla tasca dei jeans e lo mostrò a Francesca « questa è la cruda testimonianza di quel giorno impresso 
come un marchio nella mia mente…» si fermò e guardò in alto sbattendo le palpebre per far asciugare le 
lacrime all’aria, non voleva piangere davanti a sua figlia. Francesca era addolorata nel sentire quelle parole, 
non aveva più visto sua madre così sofferente, Elga si schiarì la voce e proseguì il discorso. 
« Tuo padre non mi disse niente né mi fece sospettare alcunché. L’ultimo ricordo che ho di lui è la nostra 
ultima notte d’amore, la mattina seguente, trovai questo foglio piegato e posato sul letto nella parte sinistra 
dove dormiva lui. Ho capito che non l’avrei mai più rivisto, è stato un dolore immenso per me. Ha dato a 
loro la sua vita per noi, altrimenti ora non saremmo qui a parlarci, e di questo gli sono riconoscente ogni 
giorno che passa, non ti ho mai detto niente di questo messaggio poiché all’epoca eri troppo piccola per 
poter comprendere, avevo promesso che te ne avrei parlato quando sarebbe divenuto per me un peso 
insostenibile…». 
 
«Quindi è per questo che ci siamo trasferite in un’ altra regione?» 
Domandò incredula Francesca. 
«Si, dovevo fuggire da Milano, il mio unico pensiero era salvarti, è per questo motivo che non voglio che 
entri a casa mia nessuno che non conosca a fondo, non mi fido più delle persone, temo che loro siano 
sempre in agguato »   
Francesca iniziò ad essere confusa e spaventata « Chi sono queste persone alle quali ti riferisci dicendo 
“loro” e cosa vogliono da noi?» 
Elga sospirò, « Seguimi », le rispose. Francesca obbedì e la seguì.  
Si diressero nello studio ed Elga tolse un grande quadro verticale che ricopriva una parete metallica a misura 
d’uomo, sulla facciata vi era un piccolo quadrato di vetro trasparente, la donna posò il dito indice della 
mano destra sul vetro e la lastra metallica si aprì scorrendo da un lato, rivelando un corridoio buio. 
Francesca rimase senza parole per lo stupore, non aveva mai visto quel luogo e iniziò a spaventarsi, « 
Mamma, cos’è questo posto? Non l’ho mai visto » 
« Ora lo vedrai, ricorda che questa sarà la prima e l’ultima volta che visiterai questo luogo per motivi di 
sicurezza », rispose Elga freddamente.  
Francesca annuì, si accorse che stava andando incontro a qualcosa più grande di lei, comprese finalmente il 
motivo per il quale sua madre non permetteva a nessuno, lei compresa, di entrare nelle sue stanze private. 
 
Entrarono nel passaggio, Elga accese la luce, si trattava di un breve corridoio che portava ad una piccola 
stanza insonorizzata con al centro solo una teca ricoperta da un coperchio metallico.  
Francesca si guardò attorno stranita, le sembrava di vivere dentro la scena di un film; « Guarda da questa 
parte », la voce ferma della madre la destò dai suoi pensieri. Si voltò verso la teca mentre Elga tolse il 
coperchio metallico, rivelando una magnifica collana con un pendente che aveva incastonato un’insolita 
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pietra preziosa dal colore indaco molto scuro che sembrava quasi nera, Francesca si mise le mani sulla bocca 
e sgranò gli occhi per il forte stupore.  
« Ecco cosa vogliono da noi quelle persone che ti dicevo. Questo è il Diamante Regina della Notte. È 
incastonato in una collana di platino, apparteneva a tuo padre, l’aveva ereditato dai nonni paterni e quando 
ci siamo sposati, la sua famiglia l’ha donato a lui, è un gioiello che passa da generazione in generazione da 
almeno un secolo » spiegò Elga con estrema serietà, mentre parlava non smise per un momento di guardare 
il prezioso quanto misterioso diamante in modo quasi nostalgico. 
« Mamma, non avrei mai immaginato niente di simile, questo è un gioiello magnifico. Ora ho capito il 
motivo dell’estrema riservatezza  nei confronti del tuo passato. Non mi avevi mai raccontato tutto ciò, ti 
giuro che sono rimasta affascinata dalla tua storia, è appassionante quanto terribile. Grazie mamma, ora ti 
conosco meglio, ed è strano che la figlia dica alla propria madre di conoscerla poco! » Francesca si sentiva 
piena di gratitudine e meraviglia al contempo, una grande emozione le riempiva il cuore di gioia, era 
affascinata non solo dal diamante, ma anche da sua madre, quella donna indomita che aveva sempre creduto 
di conoscere a fondo, custodiva dei profondi e dolorosi segreti.  
« Questa è anche la storia della nostra famiglia, una parte dell’anima di tuo padre e dei tuoi antenati vive in 
questo diamante. Una leggenda narra che la persona che eredita il gioiello, lascia dentro la pietra una parte 
della propria anima, ed io ci credo. Sai, quando ripenso a lui vengo qua e prendo fra le mani la collana anche 
solo per un’attimo, mi sento invasa da quel calore rassicurante come un abbraccio, che investe tutto il mio 
corpo. Lo sento vicino a me. La sua anima ci protegge…» la donna era commossa mentre parlava del marito.  
Aprì la teca e prese il gioiello fra le mani, « Apri le mani, puoi tenerlo un’attimo se vuoi, questo gioiello è 
anche tuo ».  
Francesca si sentì davvero lusingata di poter tenere fra le mani un oggetto così prezioso, non solo come 
oggetto fisico, ma come ricettacolo d’amore ed emozioni impresse dai suoi cari. Lo ricevette dalle mani della 
madre, temeva di toccarlo per quanto le sembrava fragile. I riverberi ammalianti blu intenso emanati dal 
diamante si riflettevano nei suoi occhi lucidi carichi di emozione, facendoli luccicare.  
Avvicinò la pietra alle labbra e la baciò lievemente « Papà, sei sempre nel mio cuore » sussurrò commossa, 
ciò che le disse sua madre era vero, si sentiva protetta mentre teneva il gioiello fra le mani, come se suo padre 
fosse lì accanto a lei, non poteva essere semplice suggestione pensò la ragazza. Le rese la collana ed Elga, la 
risistemò con estrema cura dentro la teca. 
 
Uscirono dalla sala e Francesca si strinse forte al petto della madre, « Ti voglio bene, non farò mai più niente 
che possa ferirti, ora capisco tutta la tua sofferenza…non deve essere stato facile per te sopportare tutto ciò 
che hai passato, io purtroppo ero troppo piccola per comprendere la situazione e poterti consolare…». 
« Mi è sempre bastato averti al mio fianco, sei il raggio di sole che illumina la mia vita, nessun gioiello per 
quanto importante non può competere con te, sei una parte di me » le disse Elga stringendola forte a sé. 
 Francesca si lasciò cullare dai battiti del cuore della madre, al suo fianco non aveva niente da temere, si sentì 
risollevata da tutte le sue paure. 
 
Frattanto Marina si era recata in una villa antica a Milano, dove venne ricevuta da un uomo che la 
accompagnò in una grande stanza arredata in stile barocco dove seduto dietro una cattedra lignea, la 
attendeva un uomo distinto dall’aspetto affascinante, « Sei tu Marina Rinaldi?», le domandò con distacco, 
la ragazza si apprestò a rispondere quasi impaurita da quella voce greve dal tono imperioso. 
« Si, le porto delle notizie che ho scoperto sulla persona che sta cercando e che le daranno molta 
soddisfazione ».  
« Prego allora, entra pure, dimmi tutto ciò che conosci sul suo conto senza tralasciare alcun dettaglio, voglio 
sapere tutto su di lei».   
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                                                                       2 CAPITOLO 
 
 
« Abbiamo un’appuntamento in sospeso, ti andrebbe di recuperare quella passeggiata al mare che ti avevo 
promesso?» Alex parlava al telefono con Elga.  
« Si. Ho proprio bisogno di distrarmi dal quotidiano. Vedere il mare mi fa stare bene. Se puoi possiamo 
andare stasera », annuì subito la donna.  
« Per me va bene, allora ci vediamo lì alle 18 ». 
 
Era sabato pomeriggio e faceva molto caldo, aveva voglia di trascorrere una giornata diversa dal solito 
lontano dalla frenesia della città, così decise di andare al mare con Alex per spiegargli un po’ del suo passato, 
sentiva che lui sarebbe stato l’uomo della sua vita. 
 « Senti mamma, la mia amica Marta mi ha invitata a casa sua per un pigiama party, posso andare? » 
Domandò Francesca implorandola.  
Elga inizialmente era indecisa e rifletté per un po’ prima di rispondere, ma visto che non sapeva l’ora che 
sarebbe rientrata, decise di lasciarla andare a casa della sua amica, si sentiva più tranquilla sapendo che era in 
compagnia.  
« Si puoi andare, tanto stasera devo uscire anch’io con Alex e non so a che ora rientrerò. Vado a fare una 
passeggiata al mare per distrarmi da questa noiosa quotidianità. È da molto tempo che non mi prendo una 
serata per me a causa della stanchezza dopo il lavoro» 
Francesca aggrottò la fronte, « State ancora insieme? Non lo sapevo…» 
« Ci siamo riconciliati. L’amore sa essere più forte dell’odio a volte. Sento che lui mi ama sul serio, non 
voglio commettere l’errore di lasciarlo per un malinteso » le rispose Elga in tono di rimprovero.  
« Quindi mio padre non esiste più nel tuo cuore?»  
Elga sospirò e disse con estrema serietà, « Lui c’è sempre nel mio cuore. Sento il bisogno di riprendere in 
mano le redini della mia vita e andare avanti verso un nuovo futuro. Non posso stare a piangermi addosso 
ogni giorno, devo farmi coraggio e continuare a vivere soprattutto per te, sono ancora una donna giovane e 
non voglio trascorrere il resto della vita nella solitudine. Non sarebbe stato contento nemmeno tuo padre di 
vedermi sempre triste, nervosa e arrabbiata con il mondo. Ho trascorso tre lunghi anni densi di dolore e non 
voglio più andare avanti così», finì con decisione.  
« Voglio solo la tua felicità, spero che Alex sia sincero con noi come lo è stato mio padre. Non sopporterei 
una delusione del genere se un giorno verrà a vivere a casa nostra e ci tradisse…» le rispose Francesca 
addolorata. 
 « Ancora non sta venendo a vivere a casa nostra. Prima voglio capire le sue vere intenzioni, anche se il suo 
amore sembra palese fin dall’inizio. Durante quel periodo di lontananza, entrambi abbiamo sofferto molto 
allo stesso modo. Spero che continui ad essere così. Ora vado a prepararmi, è quasi ora di andare ». Elga si 
alzò dal divano e si diresse verso le sue stanze private, anche Francesca andò a prepararsi per andare a casa di 
Marta. 
 
Città metropolitana di Milano. Sede della Fondazione Indigo. 
 
Frattanto un gruppo di 13 uomini vestiti con eleganti abiti scuri sono riuniti attorno ad un lungo tavolo 
rettangolare;  
« Finalmente l’abbiamo ritrovata. È durata poco la sua fuga. Ivan e Marina hanno fatto un’ottimo lavoro 
durante questi anni, ora sappiamo dove abita, sappiamo chi sono i suoi amici, la sua vita privata, Sarà 
davvero facile riavere nelle nostre mani ciò che ci appartiene di diritto », disse con voce greve uno di loro.  
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«Dobbiamo assolutamente riappropriarci di quel diamante. Non le appartiene, non doveva averlo lei. Carlo 
l’ha dato in eredità a quella donna senza il nostro permesso! Non possiamo lasciarlo nelle mani di una 
traditrice! La Fondazione è nata per possedere quel diamante. »  Ribatté nervosamente un altro.  
« Sarà suo ancora per poco tempo, vedrete, ora è relativamente facile risalire ai suoi spostamenti. Dario, Tu 
non dici niente?» 
L’ uomo si voltò verso un giovane che ascoltava assorto le conversazioni dei presenti, il quale si voltò a sua 
volta verso il suo interlocutore, « Per me possiamo procedere con il piano che il Capo ha predisposto per 
recuperare il diamante. Stavo riflettendo sulla questione », Rispose con calma. 
« Allora possiamo agire. Mando un’email a Ivan per informarlo della nostra decisione », annuì l’uomo dalla 
voce greve. 
 
Liguria. Città di Avila. Casa di Elga, ore 18.00 
 
Elga era pronta per uscire, aveva indossato un leggero vestito nero estivo decorato con motivi floreali, un 
trucco delicato limitato all’essenziale e un paio di sandali, voleva sentirsi leggera quella sera senza troppi 
ornamenti visto che doveva fare una passeggiata al mare. Francesca era già uscita di casa da pochi minuti, 
sarebbe rientrata l’indomani mattina. Mentre aspettava l’arrivo di Alex, navigava su internet cercando 
informazioni su alcuni pezzi d’antiquariato da acquistare per arricchire la sua collezione. In quel momento 
ricevette un’email da parte di un suo conoscente e appassionato d’antiquariato come lei, le ha inviato l’invito 
per partecipare l’indomani sera ad una serata di lusso a casa sua per ammirare le opere in suo possesso e dove 
si sarebbero riuniti tutti gli appassionati d’arte antica che conosceva, accettò l’invito senza pensarci troppo, 
sarebbe stata una buona occasione per conoscere altre persone con i suoi stessi interessi e scambiarsi idee. 
 
Alex arrivò in macchina e lei scese subito.  
«Elga sei davvero affascinante, ti dona tantissimo questo vestito», disse mentre la ammirava estasiato, la 
donna entrò nell’auto e si sedette nel sedile anteriore vicino a lui, a quel complimento arrossì, non era più 
abituata alle adulazioni degli uomini. 
 «Ti ringrazio. Oggi ho preferito essere leggera. Per me andare a vedere il mare è un momento molto intimo, 
mi coinvolge molto emotivamente e non sento il bisogno di caricare il mio corpo di trucchi e gioielli» 
rispose in modo calmo ma con decisione.  
La donna era molto emozionata, ma cercava di rimanere seria, non amava esternare troppo i suoi pensieri.  
L’auto scivolò fuori dalla città, e già nel vedere i palazzi che si allontanavano sempre di più da lei le dava 
un’insolita sensazione di serenità. 
« Mi sento già meglio. Sono stanca della routine quotidiana, ultimamente è più snervante del solito. Oggi 
mi sento più libera, sarà il mare che mi regala questa sensazione di benessere solo al pensiero di andare a 
vederlo e camminare sulla sabbia » disse Elga mentre guardava attraverso il finestrino con un sorriso 
compiaciuto la città che scorreva velocemente dietro il passaggio dell’auto. 
 «Ti capisco, sai? Anch’io quando sono stanco di stare in città preferisco allontanarmi per un po’. Durante 
le ferie estive vado a vivere nella tenuta in montagna appartenente ai miei genitori. A volte organizzo delle 
feste con i miei amici, oppure sto da solo. A volte si sente il bisogno di stare un po’ da soli per fare ordine nei 
propri pensieri. » 
 
« Si, sei fortunato ad avere un’altra casa. Vorrei avere anch’io un luogo dove rifugiarmi da tutto il resto…» 
rispose Elga pensierosa.  
« Finalmente siamo arrivati », Elga scese immediatamente dall’auto e si mise ad osservare il mare, provava 
una felicità immensa, si tolse i sandali e scese sulla spiaggia.  
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« Qua mi sento come a casa. È una sensazione meravigliosa» disse piena di gratitudine. Alex vide per la 
prima volta sul viso della donna un sorriso colmo di gioia, non l’aveva mai vista così serena, era come se tutta 
la tristezza le fosse passata. 
 Andò verso di lei e le cinse le spalle con il braccio attirandola a sé mentre camminavano insieme sulla 
spiaggia «Sono felice di vederti più serena. Dovresti venire più spesso al mare visto che ti fa stare bene» disse 
con voce calda Alex guardando l’orizzonte.  
Elga ebbe un sussulto al cuore nell’udire queste parole che l’avevano profondamente toccata. 
 
«Non ho molto tempo fra casa, lavoro e famiglia. Vengo quando posso» rispose pensierosa e si voltò verso 
di lui «voglio raccontarti il mio passato,  mi sembra giusto che tu sappia chi sono»  
«Se non te la senti non devi forzarti» la baciò dolcemente sulle labbra.  
« Sto bene con te al mio fianco, mi trasmetti tutta la sicurezza di cui ho bisogno, abbiamo trascorso insieme 
momenti piuttosto brevi ma ricchi di sentimenti molto forti. Ascoltami Alex, Voglio essere il più sincera 
possibile con te, sento il bisogno di confidarti il mio passato, anche per rispetto dei tuoi sentimenti » 
Affermò Elga. 
«Vorrei poterti aiutare e desidero comprendere di più su di te proprio per questo »  le disse Alex tenendo il 
viso di Elga fra le mani.  
La donna sospirò e iniziò il suo racconto, « Non è facile per me rievocare questi ricordi, soffro molto solo a 
pensarci, ma devo farlo per te. Abitavo a Milano. Mi sono trasferita in questa città dopo la misteriosa 
scomparsa di mio marito. 
Una mattina come mi sono svegliata, lui non c’era e ho trovato solo una lettera sul letto scritta di suo pugno, 
dove mi avvisava di fuggire da quel luogo poiché degli individui misteriosi mi stavano cercando e per 
salvarmi avrebbe dato a loro la sua vita… così ho preso mia figlia ancora dodicenne all’epoca e mi sono 
trasferita qui in Liguria. Non ho preso niente con me, avevo solo le mie carte di credito. Ho acquistato la 
casa dove vivo ora e dei mobili, col tempo e fatica, ho creato la mia posizione, ho trovato lavoro e mi sono 
risollevata. Ho sofferto molto, non avevo più fiducia in nessuno ed ero sempre chiusa in me stessa a 
ripensare al mio dolore. Poi ho conosciuto Erika e Anna, grazie a loro ho riscoperto l’amicizia e il valore della 
condivisione. Ho ripreso ad uscire e a divertirmi, lentamente ho lasciato spazio ad una nuova esistenza. Mi 
sentivo rinata. Poi sei arrivato tu, e la mia vita è nuovamente cambiata» 
« ho pensato che dietro quella apparente durezza ci fosse un’anima molto fragile, la tua riservatezza era la 
causa dei tuoi lunghi silenzi e di quello sguardo sempre afflitto che ti portavi appresso, non eri mai felice ma 
fingevi di esserlo per sembrare spensierata, ma non era così. Io l’ho compreso da subito » annuì Alex.  
Elga non rispose oltre, lo baciò con trasporto come ringraziamento per la sua comprensione. 
 
Si soffermarono ad osservare il sole che lentamente tramontava sul mare, creando un dipinto naturale dalle 
tonalità ardenti che si intrecciavano, regalando loro delle forti emozioni. La leggera brezza marina che 
accarezzava il viso era una sensazione meravigliosa per Elga, si sentiva immensamente fortunata ad essere lì in 
quel momento in compagnia dell’uomo che amava.  
«Ho voglia di fare una nuotata, il sole che colora di rosso e oro l'acqua è incantevole» disse lei guardando il 
mare dove si riflettevano i raggi aurei del sole che parve sprofondare nella distesa d'acqua infuocata.  
«Ti dispiace se ti faccio compagnia? » le domandò Alex con tono malizioso. 
«No, anzi aspettavo che me lo chiedessi tu» rispose Elga rivolgendogli un'occhiata sensuale. Si tolsero i 
vestiti gettandoli sulla sabbia e scesero nel mare dove stettero per molto tempo a nuotare liberamente 
insieme. 
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Alex la prese fra le braccia ed uscirono dall'acqua e lentamente la adagiò sulla sabbia tiepida. I loro corpi 
vicinissimi si sentivano terribilmente attratti, udirono i palpiti dei loro cuori che battevano rapidamente, le 
loro labbra indugiavano alla ricerca di un bacio carnale e negli occhi, si leggeva un’immensa voglia di amarsi.  
« Se mi baci ora, andremo incontro al punto di non ritorno… » la voce morì sulle labbra di Elga poiché Alex 
si impadronì della sua bocca con ardore, mentre le mani forti dell’amato le scivolavano lungo i fianchi, la 
donna ricambiò abbandonandosi completamente al suo uomo e lo attirò a sé avvolgendogli il collo fra le 
braccia.  
Alex ammirò il  magnifico corpo dalle curve morbide, imprimendo negli occhi e nelle mani la pelle liscia 
come la seta della sua donna. La baciò appassionatamente lungo il collo per poi scendere sui seni soffici, 
procurandole un gemito di piacere, assaporando il gusto salato della pelle bagnata e scaldata dal sole. Non 
riuscivano più a resistere al desiderio che bruciava nei loro corpi intrecciati. In quel momento c’erano solo 
loro con le carezze come unico vestito addosso e le mani che si incontravano in un crescendo di estasi sempre 
più forte; Alex la fece totalmente sua. 
La sensazione appagante dei loro corpi uniti in una cosa sola come il mare e la terra che accoglievano la loro 
passione, li rendeva completi. 
 
Si svegliarono alle prime luci dell’alba ancora abbracciati sulla sabbia e assistettero al sorgere del sole sul mare 
rendendo quel momento indimenticabile. 
Elga sarebbe voluta restare con lui, un velo di tristezza incupì il suo viso, « Devo rientrare a casa…devo 
prepararmi per stasera poiché sono stata invitata ad una serata elegante con altri appassionati d’arte e poi 
rientra mia figlia che è andata ad un pigiama party organizzato dalla sua amica… avrei preferito restare con te 
per tutto il giorno…». Alex la abbracciò stringendola forte a sé per le spalle, respirò il profumo di salsedine 
sulla pelle dell’amata e con dita leggere, le scostò delicatamente i capelli umidi baciandola teneramente sul 
collo, il respiro tiepido di Alex sulla pelle la fece fremere.  
« Avremmo molte altre occasioni per stare insieme», disse lui rassicurandola e la baciò appassionatamente. 
 
Si rivestirono ridendo del loro aspetto, erano bagnati e i vestiti erano pieni di sabbia. 
Alex la riaccompagnò a casa, Elga mentre guardava il mare allontanarsi divenne malinconica, ora era 
profondamente legata a quel luogo che aveva ammirato la loro unione. Appena tornata a casa, vide che 
Francesca non era ancora rientrata, andò a farsi una doccia e a cambiarsi. 
 
Francesca rientrò a casa verso ora di pranzo, l’aveva accompagnata in macchina la madre di Marta. Elga 
preparò un pranzo veloce a base di pasta al ragù e mentre erano sedute a tavola, parlavano della sera 
precedente. 
« Ieri sera sono andata al mare con Alex, abbiamo trascorso una bella serata insieme. E tu invece, com'è 
andato il pigiama party?»  
« Lo so, me lo hai detto ieri che saresti uscita con Alex, se stai bene con lui ne sono felice...» disse Francesca 
disinteressata, quando sentiva nominare Alex diveniva insolitamente nervosa, «Il pigiama party è stato 
bellissimo, mi sono divertita molto con Marta, abbiamo guardato dei film e parlato molto. Non ci siamo 
rese conto del tempo che trascorreva e siamo andate a dormire che erano già le 2 del mattino!» esclamò 
ridendo la ragazza.  
Elga si accorse che alla figlia non importava niente della sua relazione e non proseguì nemmeno il discorso. 
Lasciò cadere con delusione la conversazione, avrebbe voluto che lei fosse più partecipe della sua vita, ma 
non era così.  
Francesca sentiva ancora la mancanza del padre e rifletté sul fatto che per la ragazza era ancora doloroso 
accettare un'altro uomo come patrigno.  
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Dopo aver sparecchiato la tavola, Francesca andò in camera sua e si sdraiò sul letto.  Ripensava al suo 
incontro con Alex quel giorno sotto la pioggia, nella sua mente era in atto una battaglia fra i sentimenti 
contrastanti che provava nei confronti di quell'uomo che era entrato a far parte della loro vita. Sentiva una 
strana sensazione quando la madre parlava di lui, non sapeva spiegarsi se si trattava di rabbia o emozione, 
sapeva soltanto che veniva colta da una strana sensazione che le faceva ribollire il sangue nelle vene ed era 
costretta a trattenersi.  
Lo stesso le accadde quella sera quando scoprì che lui era il compagno della madre, non riuscì a tenersi 
dentro ciò che aveva provato, una terribile delusione nei confronti dell'uomo; in quel momento uno strano 
pensiero le balenò nella mente ed arrossì, era gelosa? Scosse il capo velocemente, non poteva essere gelosa di 
sua madre e in più lei aveva solo sedici anni e Alex magari poteva avere sui 40 anni, tuttavia non poté negare 
a sé stessa che l'aspetto di quell'uomo la attraeva pericolosamente. 
 
Elga si preparò per la serata, decise di indossare un vestito lungo di raso color vinaccia con ampia scollatura e 
lo spacco laterale che mostrava la gamba sinistra ed un paio di scarpe lucide in pelle nera con i tacchi alti; 
lasciò i capelli sciolti che le ricadevano sulle spalle, indossò una parure di gioielli d’oro, e truccò il suo viso 
con un make-up che la rendeva molto attraente che comprendeva mascara nero, ombretto nero glitterato e 
rossetto rosso ed un tocco leggero di blush sulle guance. Prese una piccola pochette abbinata al colore del 
vestito dove mise lo smartphone, il rossetto e i documenti d’identità. Salutò Francesca e si diresse con la sua 
automobile nel luogo dove si sarebbe tenuta la serata. 
 
Appena arrivata, vide che si trattava di una grande villa in stile classico con ampio giardino frontale, c’era già 
molta gente, tutti vestiti con abiti lussuosi, non aveva mai visto quel luogo. Entrò in casa accompagnata dal 
custode, all’interno era gremito di persone, dei violinisti suonavano un’elegante melodia che avvolgeva 
perfettamente l’atmosfera di lusso e ricercatezza; la sala era decorata con fiori e i tavoli imbanditi erano ricchi 
di pietanze pregiate d’ogni genere, dai dolci agli antipasti molto vari. 
 
Poco dopo, il maggiordomo annunciò l’arrivo del padrone di casa, e tutti si voltarono verso le scale che 
portavano ai piani alti della villa, in quel momento stettero tutti in silenzio. 
 
Un giovane uomo dall’aspetto affascinante vestito in abito nero scese le scale salutando cordialmente i 
presenti ringraziandoli per aver accettato il suo invito per la mostra d’arte, improvvisamente si voltò verso 
Elga, entrambi rimasero a guardarsi per un lungo attimo con il fiato sospeso, sorpresi di vedersi, “É 
Dario…non è possibile..?!” Elga trasalì nel vederlo.   
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                                                                              3 CAPITOLO 
 
Elga distolse lo sguardo dagli occhi verdi di Dario e si allontanò verso una delle tre tavolate, con un 
movimento rapido prese una bottiglia, versò in un calice del vino rosso e mandò giù tutto d’un fiato la 
bevanda come se la sua gola non ricevesse più un liquido da giorni mentre il battito cardiaco le rimbombava 
nelle orecchie. Era infastidita dagli schiamazzi degli altri invitati attorno a lei.  
Dario la cercava con lo sguardo scrutando i presenti, in quel momento un uomo di mezz’età si avvicinò a lui 
e gli sfiorò il braccio, « Dario, cosa succede? Sembri un’animale braccato» gli disse sottovoce mentre 
osservava i suoi movimenti quasi automatici. 
 « Fabio, non posso parlare qua dinanzi a tutti» Dario gli fece cenno di seguirlo al piano superiore e salirono 
le scale, dopodiché entrarono in una sala colma di scaffali pieni di libri; Dario tirò da un lato la pesante tenda 
blu damascata e aprì il grande finestrone panoramico situato nella biblioteca ed uscirono nell’ampia terrazza. 
« Elga è arrivata. Ivan l’ha attirata qui con il pretesto della mostra per farle conoscere la nuova socia, vuole 
che Elga sappia che la Fondazione l’ha trovata, questo è soltanto il primo passo che ci porterà al diamante » 
disse Dario mentre stringeva i pugni nel parapetto in ferro del terrazzo.  
L’uomo si avvicinò alla terrazza e guardò giù nel vuoto. 
«Dovremmo indagare di più su di lei, è molto furba e sa giocare bene le sue carte, non dovremmo essere 
troppo affrettati », l’uomo guardò il giovane dritto negli occhi. 
 « Hai ragione Fabio, quando faceva parte della Fondazione quasi sembrava lei il capo. Lascia fare a me, la 
conosco fin troppo bene, ora prima che si insospettisca scendo e do inizio alla mostra » disse Dario piegando 
le labbra in un sorriso compiaciuto per le intenzioni che aveva nella sua mente.  
Elga si guardava attorno per non incontrare nuovamente Dario, era indecisa se rimanere o andare via ma 
oramai non poteva mancare, sarebbe stato un atto di maleducazione abbandonare la mostra senza avvisare il 
padrone di casa.  
Dario scese le scale e arrivò nel salone, richiamando a voce alta ma con estrema cortesia l’attenzione degli 
invitati « Scusate se per colpa di un mio imprevisto vi ho fatto attendere più del dovuto. Ora possiamo 
andare alla galleria ».  
Elga udì la voce dell’uomo e titubante si accostò dove erano riuniti tutti gli altri, sussultò nel vedere Marina e 
Leonardo fra gli invitati, le ritornò alla mente la serata in pizzeria dove li aveva incontrati insieme ad Alex, 
confermando il suo sospetto che i due fossero fidanzati.  
Dario guidò i presenti in una zona separata dal salone da una porta in legno massiccio che aprì velocemente 
rivelando un lungo corridoio ricco di opere d’arte, « Prego, potete ammirare tutte le opere che la mia 
famiglia ha collezionato durante gli anni ». 
Elga avanzò insieme agli altri, i quali scattavano fotografie ad ogni opera, chiedendo in continuazione 
informazioni sulle statue e i dipinti esposti, Elga per la prima volta non era interessata a vedere la mostra ma 
si limitò a studiare il luogo attentamente, scattò anche lei alcune fotografie fingendosi interessata. Per tutto il 
tempo non riusciva a staccarsi di dosso lo sguardo fisso di Marina, e questo la fece innervosire parecchio, 
ricambiò a sua volta rivolgendole uno sguardo di sdegno facendole comprendere di smetterla.  
Al termine della mostra durata poco più di un’ora, i presenti si riunirono nuovamente nel salone per 
prendere parte al buffet e Dario si rivolse nuovamente a loro con entusiasmo « Questa stupenda serata è 
stata ricca di preziose condivisioni di informazioni con tutti voi appassionati d’arte, vi ringrazio ancora per 
aver partecipato e devo comunicarvi un’altro grande annuncio, questa sera eleggerò la mia nuova socia».  
Tutti applaudirono fragorosamente tranne Elga, la quale rimase stranita da quell’annuncio.  
« Come saprete, la Fondazione Indigo é una grande famiglia riunita dalla passione comune per l’arte che da 
almeno 60 anni porta avanti l’ambizioso progetto di far conoscere la bellezza dell’arte antica al pubblico 
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attraverso la propria collezione privata di opere e incentiva l’esposizione di pezzi d’antiquariato di grande 
valore per fare in modo che le conoscenze dei grandi artisti del passato non vengano mai perdute. Vorrei 
allargare la famiglia eleggendo la nostra nuova socia che più di ogni altro, incarna gli ideali della fondazione, 
prego Marina, benvenuta nella famiglia! » 
Esclamò Dario applaudendo insieme agli altri, Elga rimase sconcertata nel sentire il nome di quella che fu 
sua amica, aveva trascorso anni accanto ad un membro della Fondazione Indigo senza saperlo, ora era tutto 
chiaro, aveva compreso il motivo di quell’invito, era una trappola per attirarla nuovamente verso di loro, 
stringeva nervosamente i pugni lungo i fianchi e guardava Marina in modo truce mentre la vedeva 
avvicinarsi a Dario così sicura di sé.  
« Sono davvero commossa per aver ricevuto il grande onore di far parte della Fondazione Indigo come socia, 
avevo sempre desiderato essere un membro onorario della vostra grande famiglia fin da quando vi ho 
conosciuti grazie alla mia passione per la pittura. Non posso fare altro che ringraziarvi con tutto il mio cuore 
per avermi dato questa meravigliosa opportunità » disse con voce spezzata per l’emozione e fece un breve 
inchino dinanzi ai presenti, i quali si accostarono per rivolgerle i loro migliori auguri e congratulazioni. 
«Complimenti amore, sono orgoglioso di te » Leonardo le strinse la mano e la baciò a stampo sulle labbra.  
Si avvicinò a lei anche Elga, aveva le braccia conserte e stringeva nervosamente le unghie sulla carne, i suoi 
occhi scuri balenarono come tizzoni ardenti mentre incrociavano quelli chiari di Marina «Complimenti alla 
tua sincerità…non sai quanto mi fai schifo per come ti sei comportata nei miei confronti…sei soltanto una 
sporca traditrice…» le disse rivolgendole una smorfia di disprezzo mentre cercava di mantenere la calma.  
Marina emise un risolino divertito nel sentire lo sfogo di Elga e rispose con tono altezzoso «Non è colpa mia 
se hai abbandonato il tuo ruolo alla Fondazione. Eri un membro d’alto livello e hai rifiutato la tua posizione 
per dei capricci. Mi hanno contattata loro poiché vedono in me una persona sincera che desidera far parte 
seriamente della loro onorevole famiglia. Non ti devo dare alcune scuse, poiché ognuno è libero di fare ciò 
che vuole nella vita e il tuo passato personalmente, non mi interessa proprio…»  
Elga non resistette oltre nel sentire quelle parole sature di veleno, colma di rabbia le sferrò uno schiaffo in 
pieno volto, il colpo fu talmente forte da farla vacillare.  
« Cosa diamine ti è preso Elga?! Sei impazzita?!» sbottò Leonardo guardando di traverso la donna.  
Marina non si aspettava un gesto simile, con gli occhi sgranati per lo shock posò la mano sulla guancia destra 
rossa e dolorante a causa del forte schiaffo, gli invitati rimasero sconvolti da quel gesto e indignati, 
sparlavano contro Elga.  
« Non ti permetto assolutamente di schernire il mio passato! Tu non hai il diritto neanche di nominarmi!» 
aggiunse duramente Elga con tono ansante per lo sfogo. 
Dario si mise fra loro per separarle « Elga per favore calmati! Non vedi che stai dando solo uno spettacolo di 
cattivo gusto dinanzi a tutti i presenti! » Esclamò nervosamente..  
«Non me ne frega un cazzo della tua fottuta festa! Andate al diavolo tu e i tuoi miserabili soci! » gridò la 
donna guardandolo dritto negli occhi con rabbia mista a un velo di tristezza. 
 Senza nemmeno voltarsi uscì immediatamente dall’edificio ed entrò nella sua auto sbattendo lo sportello, 
mise in moto il veicolo e si allontanò velocemente dalla villa. 
 
Il giorno seguente Elga si alzò a fatica dal letto, non aveva riposato per l’intera notte ripensando all’accaduto 
della sera prima, andò a farsi una doccia veloce per distendere i nervi e si vestí. Andò in soggiorno e vide che 
Francesca aveva preparato il caffè e apparecchiato il tavolo per la colazione, quella mattina si era svegliata 
presto, la ragazza era già seduta e salutò la madre non appena udì i suoi passi 
 « Buongiorno mamma com’è andata la mostra? » 
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« Per niente bene » le rispose duramente mentre si dirigeva verso la cucina, versò il caffè in una tazzina 
trasparente e ritornò nel salone. « Perché?» le domandò preoccupata la ragazza appoggiando la sua tazza sul 
tavolo.  
« Dopo ti spiegherò meglio, ora è tardi per parlare di ciò, devo andare al lavoro, mi raccomando non dire 
della collana a nessuno dei tuoi compagni di classe…a dopo» Elga lasciò cadere il discorso, prese di fretta la 
borsa e la giacca ed uscì, lasciando in pensiero sua figlia. 
 
Alex nel frattempo continuava a telefonare e a mandare messaggi ad Elga, senza ricevere alcuna risposta da 
parte sua, era preoccupato poiché non l’aveva sentita dalla scorsa mattina, non le aveva nemmeno fatto 
sapere com’era andata la mostra a cui doveva partecipare e in quel momento ricevette una telefonata da 
parte di Leonardo «Buongiorno Leo, oggi sei mattiniero» 
« Alex devo dirti una cosa che probabilmente ti lascerà perplesso ma devo farlo, si tratta di Elga…» 
 
Sentendo il nome della donna, il volto di Alex assunse un’espressione seria, « Perché? Cos’è accaduto?», 
domandò allarmato. « Ieri sera si è tenuta la mostra a casa di Dario il nostro amico di famiglia alla quale 
eravamo invitati io e Marina, nel luogo era presente anche Elga. La mia ragazza è stata premiata come socia 
della Fondazione Indigo, un’associazione di appassionati d’arte alla quale Marina aveva sempre desiderato 
partecipare… » spiegò Leonardo, Alex lo interruppe 
 « Anche Elga era presente a quella mostra, si lo sapevo me l’ha detto l’altro ieri » 
« Elga ha insultato Marina davanti a tutti i presenti e le ha sferrato uno schiaffo, alludendo a dei particolari 
del suo passato dove rivelò di aver fatto parte della Fondazione Indigo che a quanto pare odia per qualche 
motivo, chi è realmente quella donna?!» Ribatté con tono secco Leonardo. Alex si ricordò che durante il 
loro appuntamento sulla spiaggia le aveva accennato qualcosa su un’organizzazione alla quale lei aveva fatto 
parte prima di trasferirsi ad Avila. 
 
Elga mentre attraversava il corridoio interno del municipio si guardava attorno con sospetto come se avesse 
paura di incontrare qualcuno che volesse farle del male; vide molte persone dai volti annoiati sedute sulle 
sedie in attesa del loro turno per entrare negli uffici, tutti loro tenevano in mano delle cartelle e fogli. Entrò 
nella stanza dove era situato l’ufficio in cui lavorava, salutò le colleghe e si sedette alla sua postazione. Non 
passò molto tempo prima che qualcuno si facesse avanti, nell'ufficio entrò un signore di mezz'età. 
«Buongiorno, sono Enrico Raggi, sono qui per il colloquio di lavoro prefissato per oggi, è lei la signora Elga 
Attali?» 
 Elga gli strinse la mano sorridendo « Buongiorno, sì sono io. Ha con sé la lettera di convocazione che le ho 
inviato?», disse con serietà. L'uomo le porse una busta bianca ed Elga si alzò a prendere la cartella 
contenente i documenti dell'uomo situata nella vetrina, appena prese il pesante tomo, esso le scivolò dalle 
mani e i documenti si sparsero sul pavimento, non le era mai successo prima di essere così disattenta al 
lavoro, si avvicinò la sua collega che l’aiuto a raccogliere i fogli.  
Dopo il colloquio con l'uomo guardò l’orologio e vide che finalmente era arrivata la pausa delle 10 « oggi mi 
sento più stanca del solito, sarà perché la notte scorsa ho riposato poco e altri pensieri che si 
intrecciano…oggi non riesco a concentrarmi nel mio lavoro…» disse alla sua collega mentre si manteneva la 
testa con la mano. 
 « Vai al bar a prendere un caffè, magari ti aiuta a stare meglio, infatti appena ti ho vista ho visto da subito 
che hai un’espressione stanca sul viso » le rispose posandole una mano sulla spalla come segno di vicinanza.  
Elga la ringraziò per il suo sostegno morale, si alzò lentamente dalla sedia e si diresse verso l’uscita. 
 
Città metropolitana di Milano. Sede della Fondazione Indigo. Ore 10.30 
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Frattanto la misteriosa lobby era nuovamente riunita nella grande sala attorno al tavolo rettangolare. 
 « Devi riuscire a recuperare la collana al più presto, Ivan è stato informato riguardo alla mostra e ti avviso 
che non è affatto soddisfatto. Dovevi parlare con lei per cercare di carpire delle informazioni personali anche 
se minime, ogni dettaglio sulla sua quotidianità è utile per il nostro scopo » lo rimproverò duramente uno di 
loro.  
« La mia intenzione era proprio parlare con lei, ma ha avuto un durissimo scontro con Marina come era 
prevedibile del resto, era sua amica ed Elga non era al corrente che in realtà la ragazza collaborava con noi. È 
stato un duro colpo per lei questa scoperta e un passo avanti per noi poiché ora l’abbiamo nuovamente in 
pugno », rispose Dario cercando di fargli capire che in realtà era andato tutto secondo i suoi piani.  
« Dovrai fare tutto il possibile per avvicinarla nuovamente alla Fondazione. Dovrai farle credere che noi 
siamo la sua unica famiglia e solo allora potremmo mettere le mani sul diamante », gli rispose freddamente. 
 « Sono sicuro che dopo questo episodio la vita di Elga sarà completamente sconvolta », aggiunse Dario..  
« indaga di più sulle sue amicizie e infiltrati nella sua vita privata, dobbiamo scoprire cos’è accaduto a Carlo, 
non può essere scomparso all’improvviso, lei c’entra qualcosa con la vicenda, ne sono certo »  gli disse uno 
dei presenti.  
Dario ascoltò attentamente le parole dell’uomo e rispose infastidito, « Cosa vorresti dire con questo?»  gli 
rivolse un’occhiata fulminea 
« Sai bene che lei è fuggita con la collana appena Carlo è scomparso ed è stata l’ultima persona ad averlo 
visto, pensaci bene.» Nell’udire queste parole Dario rimase sconvolto, non poteva credere che Elga fosse in 
qualche modo responsabile della scomparsa di Carlo, i suoi occhi fissavano il piano vitreo del tavolo e la sua 
bocca non fu capace di elargire una risposta. 
 
Liguria, città di Avila. Ore 11.00 
 
Elga era seduta al tavolino esterno del bar e mentre sorseggiava il suo caffè guardava le notifiche sul cellulare, 
vide delle chiamate e messaggi di Alex e delle sue amiche, si ricordò che quella mattina non aveva guardato i 
messaggi e nemmeno in quel momento aveva voglia di rispondere subito, però vedendo un messaggio di 
Alex dove le domandò spiegazioni sul litigio con Marina accaduto durante la mostra, lo chiamò subito 
vocalmente, ma l’uomo non rispose alla chiamata lasciandola in ansia. 
La donna gli inviò un messaggio con scritto che voleva vederlo dopo il lavoro per chiarire la questione. Era 
sicura che quel giorno non sarebbe riuscita a concentrarsi al lavoro, i pensieri si incrociavano l’uno con 
l’altro creando una fitta trama di problemi confusi nella sua mente. 
« Ciao Daniela scusa se ti chiamo mentre sei al lavoro, puoi venire a casa mia questo pomeriggio? Ho una 
cosa importante da dirti » Elga fece una telefonata. 
« Ciao cara, certo che vengo mi hai fatta preoccupare ora… cos’è accaduto?», domandò la donna in ansia. 
 « Non posso dirti altro ora perché sto per rientrare al lavoro, ti spiegherò meglio stasera, ok?», rispose Elga 
mantenendo la calma. 
« Ehi sorellina non farmi preoccupare…ok allora ci vediamo stasera a casa tua, spero non sia accaduto nulla 
di grave.»  
Elga appena chiuse la telefonata vide che era arrivata l’ora di rientrare al lavoro, posò il cellulare e si 
stropicciò gli occhi. Stava piangendo. 
 
Udì il cellulare squillare e prima di rispondere si ricompose, era la sua collega, «Elga devi rientrare in ufficio 
è tardi, sono sola non ce la faccio a gestire tutti e ci sono delle persone che chiedono di te» 
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« Carmen, non me la sento di rientrare al lavoro…» Elga fece una pausa di qualche secondo, la sua voce era 
roca per il pianto mentre parlava al telefono «ho dei problemi in famiglia che devo risolvere subito, non 
posso rimandare, avvisa gli altri che non posso tornare in ufficio. Ci sentiamo presto, buona giornata», 
chiuse la comunicazione. 
 Andò sulla chat WhatsApp di Alex e vide che lui non aveva visto il messaggio, decise di chiamarlo, il quale 
rispose dopo 5 interminabili squilli. « Finalmente ti fai sentire…» disse lui con tono di rimprovero appena 
rispose alla chiamata. 
 « Alex, mi dispiace per non aver risposto ai tuoi messaggi… è da ieri che non mi sento bene, ho avvisato 
anche la mia collega che non sarei rientrata al lavoro » 
« Elga, non ti riconosco più, cos’è cambiato in te in poche ore? Non so più chi tu sia realmente » disse 
l’uomo con tono distante. La donna rimase in silenzio per un luogo attimo, non sapeva cosa rispondergli, la 
voce distaccata di Alex la lasciò profondamente scossa e il cuore pareva che volesse saltarle fuori dal petto a 
causa dei battiti accelerati, si alzò dalla sedia e si allontanò dal bar per un breve tratto in modo da poter 
parlare in privato.  
« Alex dobbiamo vederci subito, non possiamo discutere per telefono, non avrebbe senso. Devo parlarti di 
persona », disse lei velocemente e preoccupata.  
« Vengo io da te. Ascolta Elga, vorrei solamente dei chiarimenti sinceri riguardo al litigio accaduto alla 
mostra e sul tuo passato. Dove ti trovi ora? », disse l’uomo in modo calmo ma severo. Elga trasalì nel sentire 
il tono vocale rigoroso di Alex, quella voce così carezzevole e avvolgente che ricordava ora era divenuta 
tagliente come una daga. 
 « Sono al bar nella piazza principale, vicino al municipio… » rispose la donna.  
« Ok, arrivo » chiuse lui freddamente.  
Elga si diresse nuovamente verso il tavolino e si sedette lasciandosi andare sulla sedia, sentiva il suo amato già 
distante da lei e non riusciva a sopportare di averlo probabilmente perso. Vide la sua storia con Alex appena 
cominciata scivolare via come sabbia fra le dita, pensò che la Fondazione le aveva rovinato la vita per la 
seconda volta. Aveva la testa china e teneva il viso stretto fra le mani, come se volesse creare una barriera che 
la separasse dalle persone che parlavano allegramente sedute ai tavolini mentre lei soffriva. 
 
Città metropolitana di Milano. Ore 11.20 
 
« Signora Alida, ha sentito parlare di Elga dopo la sua fuga?» Dario parlava con una donna dall’aspetto 
distinto che poteva avere sui 65 anni. 
« No. Sono già 3 anni che non abbiamo sue notizie, per quanto mi riguarda preferirei non avere più niente a 
che fare con quella donna. Mio figlio è scomparso nel nulla e lei che era sua moglie dice di non sapere niente, 
io personalmente non la credo » disse la donna con dispiacere guardando Dario negli occhi, teneva 
nervosamente le mani giunte appoggiate sulle ginocchia. 
 « Elga al contrario di Carlo non è scomparsa, tramite i soci della Fondazione ho scoperto dove vive, ora 
abita ad Avila una cittadina situata in Liguria» Le spiegò. 
Alida sentendo queste parole rimase scioccata, aveva lo sguardo perso nel vuoto a fissare un punto del 
pavimento, non riuscì a proferire parola. 
 « Perché non dite altro, cosa è accaduto con Elga? non eravate in buoni rapporti suppongo dall’espressione 
che ha sul viso » 
 Dario studiò con attenzione il volto della donna cercando di mantenere il contatto visivo nonostante lei 
avesse gli occhi bassi. 
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Alida sospirò « Non ho mai sopportato quella donna. Quando l’ho conosciuta stava frequentando Marco il 
mio secondogenito, Carlo si è invaghito di lei e alla fine l’ha sposata, io ero contraria a questa unione… » si 
bloccò.  
Dario ascoltò attentamente e replicò «Perché è stata contraria alla loro unione, cosa temeva di Elga? me lo 
dica, per favore. Carlo era nostro socio, dobbiamo sapere tutto su di lui » 
 Dario la guardava intensamente esortandola a parlare. 
 La donna deglutì e si scostò un ciuffo di capelli dalla fronte portandolo dietro l’orecchio destro « non 
volevo che facesse parte della mia famiglia e della Fondazione stessa…mi dispiace ma non posso andare oltre 
»  Alida si alzò dalla poltrona e andò verso la finestra « ci sono particolari che è meglio non sapere per il 
momento. Quando sarò pronta, ti rivelerò di più. Non ho detto niente nemmeno ad Ivan. Forse è per 
questo motivo che ti ha mandato da me, è stato inutile poiché non posso, ed è inutile anche per voi insistere 
sulla questione », disse lei pensierosa ma decisa. Dario assentì « rispetto le sue scelte. Se lei non se la sente me 
ne vado, mi dirà di più in un secondo momento. La ringrazio per le informazioni. Buona giornata » si 
congedò cortesemente ma era irritato per non aver ricevuto le informazioni sperate. L’uomo si alzò dal sofà 
si diresse verso l’uscita. 
 
Liguria città di Avila. Ore 11.45 
 
Alex giunse vicino al bar, Elga lo vide avanzare verso di lei e gli andò incontro. Erano l’una difronte all’altro, 
nello sguardo di entrambi si leggeva tutto il dolore che avevano nell’anima, fra loro si percepiva una forte 
tensione che permeava l’aria.  
« Elga, il tuo comportamento mi ha lasciato senza parole. Scusa se te lo dico ma non mi è piaciuto il modo 
in cui ti sei comportata con Marina alla mostra, non avresti dovuto sfogare la tua rabbia in quella maniera 
dinanzi a tutti i presenti senza un valido motivo. Avresti dovuto chiarirti con lei in privato» Alex le fece 
notare i suoi errori in modo calmo ma deciso. 
« Marina fingeva di essere mia amica, è una traditrice! durante questi anni continuavo a rivelarle le mie 
informazioni personali senza sapere che lei in realtà era alleata dei miei nemici, e riportava a loro tutto ciò che 
le dicevo. Ora a causa sua, sanno tutto di me! Possibile che non capisci la gravità della mia situazione? Quella 
donna mi ha consegnata nelle mani del nemico! » Sbottò la donna con rabbia. 
 « Come faccio a comprenderti se mi dici le cose a metà! Se Leonardo non mi avesse spiegato cosa è 
realmente accaduto quella sera sono sicuro che tu non mi avresti detto niente »  
le disse duramente Alex, il quale iniziò a perdere la pazienza «figurati che non sapevo nemmeno che quei 
“loro” di cui mi avevi parlato la scorsa volta sono in realtà la Fondazione Indigo!»  
Elga mise le mani avanti e gli fece cenno di calmarsi, « Ascoltami, non voglio avere parole con te. È l’ultima 
cosa che vorrei, davvero. Ma…» Elga sospirò intensamente e riprese il discorso, la sua voce era spezzata, lo 
guardò con gli occhi lucidi pieni di tristezza e delusione, « …sembra che tu non hai fiducia in me a quanto 
sembra, preferisci difendere la donna del tuo amico anche se si tratta di una persona vile… » 
Alex la fermò, « Elga non fare così… per favore, questa volta sii sincera con me. Cosa c’entri con la 
Fondazione Indigo? Non divagare oltre, vorrei sapere qualcosa in più su di te proprio per potermi fidare te 
l'ho già detto la scorsa volta, hai un passato troppo enigmatico e non so chi tu sia realmente, ogni giorno 
vengo a sapere dei nuovi dettagli sempre più misteriosi sul tuo passato»  le disse con più calma poiché la vide 
troppo sulla difensiva.  
« Non sto divagando, è una questione molto personale che mi tocca da vicino. Ho le mie ragioni per essere 
enigmatica. La Fondazione Indigo, per la cronaca, non sono brave persone, sono disposti a tutto pur di 
mettermi in cattiva luce poiché sono fuggita, e non si limiteranno a questo. Loro non vogliono che i soci 
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abbandonino la società e se mantengo il segreto lo faccio per proteggere me e soprattutto mia figlia! » 
Ribatté Elga alzando la voce profondamente addolorata.  
Alex le mise le mani sulle spalle come per rassicurarla e la guardò negli occhi, nei quali vide molto dolore che 
teneva dentro  
« Elga, mi dispiace se ho alzato la voce con te, devi comprendere anche tu che se vuoi costruire una relazione 
deve esserci sincerità da parte di entrambi, io in fondo non ti conosco poiché tu non mi permetti di 
conoscerti, non puoi continuare a nasconderti nelle mezze verità…» le disse con tono più morbido ma con 
decisione. 
La donna cercò con tutto il suo coraggio di evitare lo sguardo dell’uomo e si voltò da un lato, poi disse «…Il 
problema è che non mi fido più di nessuno dopo aver scoperto che il tuo amico è in realtà il fidanzato di 
Marina e sottolineo, membro della Fondazione…»  si voltò verso di lui, gli occhi della donna balenavano 
attenti e nonostante la profonda delusione nei confronti di Alex, rimase lucida senza lasciarsi andare alle 
lacrime 
« Ti chiedo solo di avere solo un po’ di fiducia in me ne ho davvero bisogno da parte tua. Se tu non sei in 
grado di rispettare i miei tempi è meglio per entrambi chiudere la relazione invece di continuare a farci del 
male a vicenda, credimi ». 
Alex rimase sconvolto nel sentire le pesanti parole di Elga, era come se un macigno gli fosse caduto addosso 
all’improvviso; le braccia gli caddero lungo i fianchi e sollevò gli occhi al cielo per un momento come per 
cercare una risposta che non sapeva darle.  
« Alex, prendiamoci una pausa, allontaniamoci e riflettiamo per un periodo su di noi e se vogliamo costruire 
realmente una nuova vita insieme, così comprenderemo se è stata solo un’avventura vissuta con passione ma 
senza impegno. Ti giuro che mi rivedevo tanto in te, ma ora sono costretta a ricredermi, mi addolora dirtelo 
ma è ciò che penso ora dopo aver udito ciò che mi hai detto… »  gli spiegò Elga a fatica, dirle queste parole le 
pesava molto, ma intendeva chiarire da subito la situazione, non voleva chiudere la relazione con lui ma 
desiderava prendersi un periodo di riflessione.  
«Elga non voglio chiudere la nostra relazione, ho chiesto solo un po’ più di trasparenza da parte tua…non 
era mia intenzione offenderti o farti del male, credimi. Forse hai ragione, è meglio che ci prendiamo una 
pausa per riflettere su di noi, magari siamo stati troppo affrettati » le disse Alex con voce calma, « Però non 
gettare via in un’attimo la nostra relazione per un’incomprensione…» l’uomo le accarezzò teneramente la 
guancia. 
Elga posò la sua mano su quella di Alex e la baciò « non dimenticherò mai ciò che abbiamo vissuto, ma ora 
ho bisogno di risolvere dei problemi personali legati proprio alla Fondazione, un giorno te ne parlerò, te lo 
prometto…» la donna accennò un leggero sorriso, ma i suoi occhi lucidi erano colmi di tristezza « a 
presto…»  gli disse e si allontanò senza voltarsi scomparendo fra la gente che popolava la piazza. 
 Alex non poté fare niente per fermarla, la guardava con rassegnazione mentre si allontanava sempre di più 
da lui, avrebbe voluto prenderla e attirarla a sé come fece l’ultima volta che la vide allontanarsi ma questa 
volta era diverso, decise di rispettarla per non perderla del tutto, poiché era sicuro che un giorno si sarebbero 
riuniti, nello sguardo della donna non vide rabbia o risentimento, solo una profonda malinconia come se 
fosse stata costretta da qualcuno a compiere quel difficile passo. 
 
Città metropolitana di Milano. Sede della Fondazione Indigo. Ore 12.00 
 
« Sono andato dalla madre di Carlo, ma non ha voluto rivelarmi nessun particolare. Dovremmo rassegnarci 
» Dario ed un altro uomo erano soli all’interno della grande sala asettica dove si riunivano i soci della 
Fondazione. 
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 « No, mi rifiuto di rassegnarmi. Dobbiamo insistere » l’uomo si voltò verso di lui con un’espressione 
minacciosa «Ripresentati a casa sua fra qualche giorno, devi chiederle senza mezze misure che vuoi sapere 
chi deve ereditare il diamante e che siamo noi i veri possessori. Fai ricadere su di loro la colpa di averlo 
perduto, e obbliga la famiglia di Carlo a dirti la verità. Ora che grazie a Marina abbiamo Elga in pugno è il 
momento decisivo per agire. Tu avvicinati a lei il più possibile e inizia a frequentarla» 
« Elga è già fidanzata con Alex e non accetterà mai le mie avances», replicò Dario. 
 «Adesso è il momento giusto di avvicinarti a lei poiché è debole, la stanno abbandonando tutti a quanto ho 
saputo» l’uomo si schiarì la voce, « vedrai che la lascerà anche Alex non appena saprà che è stata una di noi, 
allora ti farai avanti tu, mi fido di te ». 
 Dario annuì senza ribattere. 
 
Liguria città di Avila. Casa di Elga. Ore 13.20 
 
 
Elga non appena rientrò a casa si diresse direttamente verso l’angolo segreto del suo studio dove era 
contenuto il diamante. Scoprì la teca e con uno scatto della mano prese nervosamente la collana. Stringeva il 
gioiello nel palmo della mano destra con tale forza da ferirle la pelle mentre fissava con immensa rabbia 
quella brillante gemma blu i cui bagliori abbaglianti si riflettevano nei suoi occhi carichi d’odio, le venne 
voglia di distruggerla poiché le sue disgrazie erano causate da quella pietra, iniziò a pensare che su di essa 
gravasse qualche maledizione. Nel frattempo rientrò anche Francesca e vide la borsa e la giacca di sua madre 
sul pavimento, intuì che probabilmente era accaduto qualcosa «Mamma», la chiamava a voce alta mentre la 
cercava nelle varie stanze. Entrò nello studio e si accorse che il passaggio per entrare nella stanza dove era 
contenuto il diamante era aperto. Quasi con timore entrò silenziosamente e si avvicinò alla donna in piedi 
dinanzi alla teca, Elga parve non accorgersi della sua presenza. Francesca vide che la madre stringeva con 
forza la collana fra le mani e il suo sguardo era perso nel blu della gemma, percepì su di sé il dolore che Elga 
stava provando in quel momento, senza dire niente la abbracciò per le spalle stringendola a sé con forza e le 
cinse i fianchi con le braccia. La ragazza posò la guancia sulle spalle della madre, inspirando il profumo 
delicato dei suoi capelli morbidi, voleva farle sentire tutto il suo affetto e la sua vicinanza. 
 
« Francesca, ascolta attentamente ciò che sto per dirti…» Disse Elga con voce roca e sospirò « È arrivato il 
momento per me di affrontare la Fondazione, non posso più stare a guardare senza fare niente. Devo 
indagare sulla scomparsa di tuo padre, sono stanca di fuggire e nascondermi…». 
 Quelle parole colpirono Francesca come una pugnalata, rimase senza fiato « Ma è una vera pazzia è 
estremamente pericoloso! Non pensi a me, io cosa farò se ti accadesse qualcosa?! Non puoi metterti contro 
di loro da sola…per favore mamma non farlo…non voglio perderti…» Disse Francesca con voce spezzata, era 
talmente sconvolta che non riusciva nemmeno a piangere; un groppo alla gola le bloccava il respiro, avrebbe 
voluto piangere e gridare ma non ci riuscì.  
«Purtroppo devo farlo, non posso permettere che quei bastardi continuino a rovinarmi la vita…» le parole 
le morirono sulle labbra. Elga si voltò di scatto liberandosi dalle braccia di Francesca; la donna aveva le 
guance rigate dalle lacrime miste al trucco nero che le macchiava il viso.  
« Ho detto a tua zia Daniela di venire questo pomeriggio ma non le ho detto la vera motivazione per non 
farla preoccupare. Prepara le tue cose, andrai a vivere a casa sua per un po’ di tempo, almeno fino a quando 
non avrò regolato i conti con la Fondazione»  
Francesca sentendo quelle parole trasalì « E tu dove andrai? Cosa farai? » le domandò ansiosamente.  
« Intendo stabilirmi nuovamente a Milano nella casa dove abitavamo tre anni fa, laddove tutto è iniziato. 
Prima di tutto voglio indagare personalmente sulla scomparsa di tuo padre e in quel momento, lo scontro 
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con la Fondazione sarà inevitabile. La prima cosa che farò sarà andare a casa di tua nonna paterna. C'è una 
cosa che ho sempre voluto chiederle e ora è arrivato il momento, penso che si spaventerà nel vedermi ancora 
in vita, non se lo sarebbe mai aspettato. Dopodiché, inizierò a mettermi in contatto con i parenti di tuo 
padre e amici che avevamo in comune per arrivare ai membri della Fondazione in modo da raggiungere il 
loro Capo» 
 Francesca scosse il capo e replicò disperatamente « Ho paura per te, non posso restare qua senza fare niente 
voglio venire anch’io, poiché se ti accadesse qualcosa…»  
Elga la zittì posandole un dito sulle labbra, «Francesca non rendere le cose più difficili…sai benissimo che 
non posso portarti con me, è necessario che io vada da sola…non capisci che voglio proteggerti da loro? Non 
ti sto abbandonando…» 
 
«Proprio ora che credevo che l’incubo della Fondazione fosse finito, ecco che il passato ritorna a 
tormentarci peggio di prima. Perché si sono ripresentati? Spiegami per favore, da quando hai conosciuto 
Alex non fai altro che trascurarmi. A malapena ci vediamo a pranzo e più raramente la sera poiché esci 
sempre con lui, con le tue amiche e vai ad eventi e feste, ed ho notato che ogni volta l’indomani sei afflitta e 
non so il motivo! Vorrei parlare e trascorrere più tempo con te ma non mi è più possibile…quando la 
mattina ti chiedo come stai non mi rispondi mai, sembra che tu non voglia più parlarmi e sto ogni giorno 
sempre più male poiché ti sento distante da me…Mamma, sii sincera, c’è qualcosa che ti affligge e non vuoi 
dirmelo, non sono stupida, ho capito che Alex è in qualche modo responsabile di tutto ciò! » Gridò 
duramente Francesca contro la madre, era stufa di essere trascurata dalla persona che amava di più al mondo, 
non ce la fece a tenersi dentro tutto ciò che avrebbe voluto dirle, la sua voce era carica di dolore e 
risentimento. 
 Elga ascoltò in silenzio lo sfogo della ragazza poi replicò, « Hai ragione Francesca. Talmente ero presa 
dall’idea di una nuova vita che ti ho trascurata ingiustamente. Pensavo solo a me e a lui, volevo ricominciare 
invece ho solo peggiorarato le cose a causa della fretta e ho abbassato la guardia. Inoltre avevo accanto una 
spia della Fondazione e non me ne sono mai resa conto » Spiegò con decisione mantenendo il contatto 
visivo con la figlia, nonostante l’immenso dolore che provava nell’anima non perse il controllo di sé, la sua 
fierezza era percettibile nel tono fermo della voce e nella compostezza del suo corpo, non gesticolava mai 
mentre parlava. 
 
« chi è questa persona? » domandò immediatamente Francesca. «Si tratta di Marina. L’ho conosciuta per 
mezzo di Anna ed Erika, usciva nel nostro gruppo e io credevo che fosse realmente mia amica. Durante le 
serate che trascorrevamo insieme le ho confidato parti del nostro passato, ma non avrei mai potuto 
immaginare che lei fosse in realtà un membro della Fondazione. Mi ha ingannata spudoratamente, ed ora a 
causa sua hanno scoperto dove abitiamo. Inoltre Alex è amico del fidanzato di Marina. L’ho saputo ieri sera 
mentre ero alla mostra d’arte organizzata da un membro d’alto livello della Fondazione, il quale ha promosso 
la donna al grado di membro onorario»  
«Ma è terribile! Ora ho capito il motivo del tuo dolore… E Alex sa dell’accaduto alla mostra? » domandò la 
ragazza.  
« Sì. Gliel’ho detto poco fa. Ieri sera ho avuto uno scontro diretto con Marina, le ho fatto presente che non 
può prendersi gioco di me e tradirmi. Oggi non sono riuscita a stare tranquilla nemmeno al lavoro, difatti 
sono uscita con due ore d’anticipo poiché dovevo parlare con Alex della questione » disse Elga con tono 
distaccato. 
 
« E lui cosa ne pensa? » si apprestò a domandarle Francesca. 
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« Inizialmente mi ha accusata di aver esagerato poiché lei è la fidanzata del suo amico, ma ancora non sapeva 
della mia appartenenza alla Fondazione Indigo. Ammetto di non avergli rivelato tutto, piuttosto mi sono 
limitata a dirgli solo l’essenziale. Avevo deciso di confidarmi con lui poiché credevo che fosse l’uomo della 
mia vita e invece ho capito che non è come pensavo », disse Elga con rassegnazione, dopo qualche secondo 
di silenzio riprese il discorso « Ho messo in pausa la nostra relazione. Prima devo risolvere i problemi con la 
Fondazione, poi deciderò cosa fare, ora non ho tempo per impegnarmi in una storia d’amore »  finì con 
durezza. 
 
Francesca rimase stupita e allo stesso tempo soddisfatta dalla decisione presa dalla madre « Hai fatto bene a 
rinunciare, visto che è amico dei membri della Fondazione è meglio che stia lontano dalla nostra famiglia »  
«Probabilmente ho sbagliato a frequentarlo, ma non potevo sapere che era vicino a quegli infami. Ora 
usciamo da qui, sarà già molto tardi e tu devi prepararti » Elga prima di uscire, avvolse la collana in un pezzo 
di stoffa e la nascose nella tasca dei jeans. 
 
Arrivati nel soggiorno Elga raccolse la borsa e la giacca dal pavimento, prese il cellulare e vide che erano già le 
14,35, mandò un messaggio a sua sorella Daniela per sapere l’ora che sarebbe venuta. 
 
Francesca intanto si chiuse in camera sua e cercò una borsa capiente dove poter mettere i suoi vestiti. Non 
accettava il solo pensiero di dover allontanarsi dalla madre senza sapere cosa ne sarebbe stato di lei e non 
sapeva nemmeno se l’avrebbe rivista. Prese nervosamente i vestiti dall’armadio stracciandoli dalle grucce e li 
mise nel primo zaino che trovò mentre piangeva ricordando i momenti trascorsi insieme a lei, il destino le 
aveva tradite ancora una volta facendole separare. 
 
Frattanto Alex ripensava ad Elga con nostalgia mentre guardava le foto che li ritraevano insieme, si sentiva 
inerme poiché oramai non poteva fare più niente per recuperare la loro storia, e da quel poco che la 
conosceva comprese che non l’avrebbe mai dimenticata, aveva sconvolto la sua vita come un ciclone da 
quando la vide per la prima volta.  
Elga preparava una piccola valigia con alcuni vestiti e oggetti personali, decise di trasferirsi nuovamente nella 
sua vecchia casa dove tutto era iniziato. Da un cassetto prese un mazzo di chiavi e le nascose fra gli abiti. Non 
sarebbe voluta ritornare a Milano ma era costretta poiché doveva liberarsi dalla Fondazione una volta per 
tutte in modo da poter vivere serenamente. La addolorava separarsi da sua figlia ma era l’unico modo per 
proteggerla nel caso le sarebbe accaduto qualcosa. Ripensò ad Alex e alla loro storia durata poco ma quel che 
bastava per averle fatto vivere dei momenti molto intensi. 
 
Il suono di una notifica arrivata sul suo smartphone la riportò alla realtà, vide che si trattava di Daniela, era 
sotto casa. Uscì dalla camera e prima di far entrare Daniela andò da Francesca.  
Si affacciò nella porta della sua camera e la vide seduta sul letto con la testa abbassata sul petto, aveva il viso 
nascosto dallo zaino che stringeva fra le braccia « Daniela è arrivata…», le disse e si allontanò verso la porta 
d’ingresso.  
« Ciao Daniela…», quando Elga vide sua sorella provò ad abbozzare un sorriso per provare a nascondere la 
tristezza che la lacerava.  
« Non c’è bisogno che fingi di sorridere dinanzi a me, ho già capito dal tuo sguardo che è successo 
qualcosa…» 
Elga l’abbraccio stringendola forte «La fondazione mi ha trovata nuovamente ed ora non voglio più fuggire 
e nascondermi, voglio affrontarli direttamente…» disse con decisione.  
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«Cos’hai intenzione di fare? Per favore Elga non commettere sciocchezze…» Elga sciolse l’abbraccio e la 
guardò in volto cercando di trattenersi.  
« Non ho altra scelta che ritornare a Milano e confrontarmi con il Capo, i membri d'alto livello della 
Fondazione e chiarire con i parenti di Carlo, altrimenti non sarò mai serena. L’unico modo che ho per 
liberarmi dal loro giogo è provare a regolare i conti. E per questo ho bisogno del tuo aiuto» 
Daniela trasalì, « E cosa dovrei fare? Senti Elga non mettere a repentaglio l’incolumità della tua famiglia, 
ricordati che hai una figlia adolescente», la rimproverò preoccupata.  
«Ma è proprio per questo che ho bisogno di te » le disse Elga quasi implorandola «Dovrai prenderti cura di 
Francesca mentre io sarò via, per favore non negarmi il tuo aiuto…»  
Daniela rimase senza parole, non sapeva cosa dire trovandosi in una situazione così difficile, la richiesta di 
Elga le aveva toccato il cuore, era estremamente preoccupata per la sorte della sorella « Sai che non rifiuterei 
mai una richiesta così importante, come potrei non accogliere mia nipote a casa? Certo che può venire a 
stare da me e potrà rimanere quanto tempo vorrà. Dov’è ora? »  
«È in camera sua, è molto provata e dovrai darle tutto l’affetto e il conforto di cui ha bisogno in questo 
momento così delicato, le ho già spiegato che andrà a vivere da te fino a quando io potrò ritornare. Ora vado 
a chiamarla, le ho detto di preparare i suoi vestiti e oggetti personali » Le rispose Elga con dispiacere e andò 
verso la camera di sua figlia.  
« Francesca vieni, c’è Daniela » le disse da dietro la porta. La ragazza uscì poco dopo con lo zaino sulle spalle 
e un’altra grande borsa in mano ed insieme si diressero al salone. 
 « Ciao cara Francy», la salutò Daniela appena la vide, Francesca non rispose, rimase con la testa china, la 
donna si avvicinò a lei e la attirò a sé, « coraggio, ci sono io con te…non devi avere paura di niente » la 
rassicurò dolcemente mentre le accarezzava la testa. Daniela guardò sua sorella in attesa di ricevere una 
risposta, Elga comprese il significato di quello sguardo e annuì col capo.  
« Dobbiamo andare », disse Daniela rivolgendosi alla nipote. 
«Mamma dimmi che ti rivedrò… » quelle parole piene di dolore fecero sussultare Elga, non sapeva il destino 
che l’attendeva da ora in avanti, ma si sforzò di essere ottimista per non far preoccupare sua figlia ora molto 
più fragile. 
 « Ci rivedremo presto, te lo prometto. Mi raccomando comportati bene con tua zia e non essere testarda. Io 
sarò sempre al tuo fianco ogni volta che ne avrai bisogno e potrai mandarmi messaggi e chiamarmi ogni volta 
che vorrai. La distanza fisica non ci separerà, saremmo vicine nei nostri pensieri» 
 
Si abbracciarono e Daniela le guardava commossa; Francesca in quel momento non avrebbe voluto separarsi 
da quelle braccia rassicuranti. 
 « Abbiate cura di voi » disse Elga piegando le labbra in un leggero sorriso, e dopo essersi salutate 
nuovamente, Daniela accompagnò Francesca alla sua auto parcheggiata sotto casa e la aiutò a caricare le 
borse nel cofano, dopodiché entrarono nel veicolo. Elga uscì per vederle andare via, quella sera le parve che il 
clima si fosse raffreddato di colpo, e mentre vide la macchina mettersi in moto, sentì un brivido gelido che le 
attraversò le ossa. Elga vide lo sguardo perso nel vuoto di Francesca e sollevò la mano per salutarla come vide 
il veicolo allontanarsi, ma la ragazza non se ne accorse. Pensò che quel momento era uno dei più dolorosi 
dopo la scomparsa di suo marito, e la voglia di vendetta nei confronti della Fondazione divenne più forte. 
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                                                     4 CAPITOLO 
 
Città metropolitana di Milano, ore 00,40 Casa di Ivan. 
 
Una donna era seduta sulla sedia accanto al tavolo; La stanza era fiocamente illuminata dalla debole luce 
dorata emanata dalla lampada, che andava a posarsi sugli eleganti mobili scuri laccati e decorati con arabeschi 
d’oro. Una meravigliosa canzone lirica femminile dalla voce angelica accompagnata dal pianoforte 
imperversava a basso volume nella grande sala facendo da delicato sottofondo musicale. La penombra data 
dalla debole illuminazione, metteva in risalto i lineamenti delicati del viso della donna, incorniciato dai 
capelli castani dal taglio a caschetto corto. Era totalmente rilassata. Le labbra carnose e lisce avvolte dal 
rossetto cremisi, erano piegate in un leggero sorriso mentre i suoi occhi neri accarezzavano il calice 
contenente del vino rosso che teneva stretto per lo stelo facendolo ondeggiare delicatamente fra le dita della 
mano destra; lo accostò lentamente alle labbra e posò il bordo del calice sul labbro inferiore per annusare la 
fragranza della bevanda dalla tonalità sanguigna. L’aroma speziato ed aromatico che emanava le invase 
l’olfatto, lentamente e con eleganza sollevò il lussuoso bicchiere e fece scivolare sulle labbra il prezioso 
distillato che le invase la bocca con il suo sensuale gusto di uve raffinate; filtro stregato dal colore del sangue 
e dall’aroma seducente, un vero sciroppo divino che portava i pensieri alla perdizione. Dopo aver bevuto 
sospirò profondamente di piacere, sentiva già la gola bruciare e il sangue ribollire nelle vene e appagata da 
quel sapore ardente, posò il calice sul piano del tavolo. In quel momento udì dei passi lenti ma decisi che 
incedevano verso di lei, non fece in tempo a voltarsi che sentì delle labbra prepotenti scorrerle sulla guancia 
sinistra fino all’angolo della bocca, quel gesto carico di desiderio non la infastidiva ma rimase immobile. 
 
«Ogni giorno penso a quanto vorrei vedere quel dannato gioiello brillare sul tuo petto…» le disse Ivan con 
un sussurro sulle labbra mentre le sfiorava con dita leggere la pelle delicata e fremente del collo fino allo 
sterno, la donna artigliò la mano di Ivan stringendola con forza. 
 
«Sono stufa di aspettare, avete rintracciato quella donna e non siete stati in grado di fare niente, solo parole 
inutili come lo sono i membri di questa organizzazione!» la donna si alzò di scatto dalla sedia, il suo corpo 
dalle forme armoniose e ben fatte era avvolto da una vestaglia di raso nero dalla scollatura vertiginosa; si mise 
dinanzi a lui guardandolo negli occhi in modo altero.  
«Posso assicurarti che abbiamo fatto il possibile. Il nostro piano iniziale prevedeva l’allontanamento di Elga 
dai suoi affetti più cari in modo da renderla vulnerabile e ha funzionato» si apprestò a rispondere Ivan con 
decisione, lei puntò il suo sguardo tagliente a metà fra il fastidio e la rabbia sulla figura imponente 
dell’uomo, come se volesse sfidarlo.  
«Lo spero per voi», aggiunse con tono quasi intimidatorio. Lui la guardò astioso mentre si allontanava 
passandogli davanti lasciando al suo passaggio una scia di profumo speziato. 
 
Città metropolitana di Milano. Ore 12.00 
 
Un’automobile bianca del taxi si fermò dinanzi ad una grande villa a due piani con ampio giardino frontale 
completamente arido. «la ringrazio, buona giornata», dal veicolo scese Elga, portava con sé una pesante e 
capiente borsa nera che reggeva a fatica. L’auto si allontanò velocemente e lei rimase sola ad osservare 
ammutolita e con lo sguardo velato di tristezza quel grande edificio che si stagliava dinanzi a lei, 
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dall’apparenza spettrale e con le pareti stinte. Il cielo era coperto dai nuovoloni grigi e nell’aria si respirava un 
forte odore di terra bagnata, segno che stava per iniziare a piovere. Un flashback improvviso si impadronì 
della sua mente, i ricordi della sua esistenza passata con Carlo e Francesca iniziarono a scorrere come i 
fotogrammi di un film, lasciandole il gusto amaro della nostalgia. Era ritornata nella casa dove abitava tre 
anni fa, per lei rivivere quei ricordi fu un duro colpo di emozioni contrastanti e spiacevoli, non si sarebbe 
mai immaginata di dover ritornare in quella città e fare i conti con il suo passato. Da quando era partita la 
mattina presto aveva trascorso il viaggio con l’ansia addosso e si accorse che quel giorno a Milano stava 
piovendo esattamente come il fatidico giorno che fuggì da quella villa, la similitudine degli eventi la fece 
rabbrividire. Dalla tasca dei jeans prese un mazzo di chiavi e nervosamente si avvicinò al grande cancello in 
ferro arrugginito e lo aprì a fatica, poiché la ruggine aveva compromesso la serratura. Appena oltrepassò la 
soglia sospirò e si guardò attorno, il giardino che ricordava rigoglioso e fiorito ora si presentava ai suoi occhi 
come una landa desolata, vi erano solo rami secchi sparsi, terra scura coperta di erbacce e grandi alberi dalla 
chioma incolta. Un tavolino e delle sedie in metallo anch’esso arrugginito, erano abbandonati sul terreno. 
Camminò lentamente con il cuore che le batteva forte per i ricordi che riemergevano alla vista di ogni 
particolare di quella casa; una macchia di colore rosso che faceva capolino fra il fogliame appassito di un 
ramo caduto da un’albero attirò la sua attenzione, si chinò e scostò le foglie; si trattava di una piccola 
bambolina di pezza vestita con un abito rosso. Il volto di Elga si contrasse in un’espressione addolorata. 
Prese la bambola fra le mani e la guardò con gli occhi lucidi, se la strinse forte al petto. Le ritornò alla mente 
che la bambola era il giocattolo preferito di Francesca, gliel’aveva regalata suo padre per il 5°compleanno. Il 
vento iniziò a soffiare con forza agitando le fronde degli alberi producendo un lugubre ululato e iniziarono a 
cadere le prime gocce di pioggia, Elga aprì la porta d’ingresso ed entrò lentamente nell’abitazione buia. Prese 
il suo smartphone dalla borsa e avviò la torcia LED del flash per orientarsi poiché non vi era più corrente 
elettrica. Vide che tutto era uguale a come lo aveva lasciato, gli oggetti e i mobili erano coperti di polvere e 
ragnatele, nonostante fosse la sua casa si sentiva a disagio a causa dei fantasmi del passato che ritornavano a 
tormentarla. 
 
Liguria, città di Avila. Ore 12,45 Bar in piazza. 
 
Francesca era in ansia nell’attesa di ricevere una chiamata da parte di sua madre, era partita la mattina presto 
e ancora non le aveva fatto sapere niente se era arrivata a Milano. La ragazza non perse ugualmente la 
mattina a scuola e con evidente distrazione e disgusto ascoltava la voce della professoressa. La rincuorava il 
pensiero che fra poco più di un’ora sarebbe tornata a casa e poi sarebbe uscita a mangiare un gelato in 
spiaggia con le sue amiche per distrarsi. 
 
«Elga se n’è andata», disse Alex faticando a guardare Leonardo negli occhi. Entrambi erano seduti al 
tavolino esterno del bar situato nella piazza principale.  
«Quando è andata via?», domandò Leonardo incredulo. Alex gli rivolse un’occhiata sfuggente. 
 «È partita a Milano stamattina all’alba. Non dire niente a Marina, per favore» 
 Leonardo aggrottò la fronte e i suoi occhi scuri divennero due fessure fiammeggianti « Alex, non mi è 
venuto nemmeno in mente di nominarla con Marina. Sai che non lo farei mai poiché so bene che le due 
donne sono nemiche» 
«Elga è andata a Milano per regolare i conti con il suo passato. Ieri mattina ci siamo visti e per il momento 
abbiamo messo in pausa la nostra relazione. Mi ha confessato che un tempo era un membro della 
Fondazione Indigo, e l’hanno trovata a causa di Marina che fingeva di essere sua amica per riportare ai suoi 
superiori ciò che faceva quella povera donna che ignara del complotto che stavano cucendo alle sue spalle, 
continuava a rivelarle la sua vita» Alex bevette la birra dal boccale tutto d’un fiato per l’agitazione.  
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«Mi dispiace per Elga, ma non mi è chiaro il motivo della sua fuga. Perché è scappata da Milano come un 
criminale? Cosa ha fatto per attirare su di sé l’ira dei membri della Fondazione? Ci deve essere un motivo 
valido, poiché loro sono sempre stati amici della mia famiglia e non mi sono mai sembrate persone poco 
raccomandabili. Se puoi spiegarmi meglio la situazione di quella donna te ne sarei davvero grato» 
commentò Leonardo leggermente stizzito.  
Alex non seppe cosa rispondergli poiché nemmeno lui conosceva la reale motivazione che la spinse a fuggire.  
«Alex, ti si legge perfettamente negli occhi che non lo sai nemmeno tu, se vuoi un consiglio, lascia quella 
donna, dimenticala e vai avanti con la tua vita. Cosa ci stai a fare con una donna di cui non conosci niente 
ma solo stralci criptici del suo passato? » L’uomo si alzò di scatto dalla sedia evidentemente innervosito da 
quella discussione, «Leo, ogni volta che parliamo di lei torniamo sempre su quell’argomento. Si hai ragione, 
di Elga non so niente, né chi è la sua famiglia d’origine, né il suo passato. E non so nemmeno se un giorno la 
rivedrò. Sai, anch’io ho bisogno di essere sicuro di chi sto frequentando, e sinceramente mi sono stancato di 
questo mistero che permane nella sua vita» 
 
Anche Leonardo si alzò, «sono contento di sentirtelo dire. Significa che stai recuperando la tua vita di 
prima, secondo me meriti di meglio, non devi sprecare la tua vita appresso di una donna che non mostra un 
minimo di sincerità nei tuoi confronti. Ti confesso che sono sempre stato contrario a questa relazione» Si 
avvicinò e gli diede una pacca sulla spalla «Alex, hai ancora un’intera vita davanti, non sprecare il tuo tempo 
ad aspettare una donna che non ti merita. Ci sono così tante donne là fuori che aspettano un uomo sincero e 
leale con il quale formare una famiglia. Tu è questo che vuoi, giusto?»  
Alex esitò per un’attimo prima di rispondere poi annuì «Si, Leo. Il mio obbiettivo era quello di creare una 
famiglia con Elga, avrei voluto una compagna sincera al mío fianco e i miei dubbi nei confronti di quella 
donna sono molti. Ora che lei è partita questi dubbi sono aumentati». 
 
«Mi è venuta una bella idea per far sparire i suddetti dubbi dalla tua mente. Che ne diresti di uscire tutti 
insieme stanotte per andare a bere qualcosa e divertirci? Aggiungendo qualche bella donna per te e per gli 
scapoli del gruppo, che ne dici del programma per la serata?» gli disse Leonardo divertito, le sue labbra si 
piegarono in un sorriso furbo e malizioso.  
«Leo, mi sembra un bel programma. Ci voleva proprio una serata di sano divertimento per farmi 
dimenticare certe delusioni. Accetto volentieri, era da tanto tempo che non uscivamo in gruppo per conto 
nostro» «così ti voglio, amico! Tu quando senti parlare di donne non sai resistere, mi sembra difficile 
vederti accasato per tutta la vita per come ti conosco! E da ciò che ho appena sentito, Elga ti ha stufato ma 
non volevi ammetterlo. Secondo me, voi fuori dal letto non andreste d’accordo!» Leonardo scoppiò a 
ridere.  
Alex tuttavia, non sembrava affatto divertito, il suo volto si fece cupo non appena udì le parole di scherno 
pronunciate da Leonardo. 
 
Città metropolitana di Milano. Casa di Elga. 
 
Elga continuava ad esplorare la sua casa, si trovava al piano superiore dove erano situate le camere. Non 
appena entrò in quella che fu la sua camera da letto quasi le mancò il respiro, un nodo le bloccava la gola 
togliendole il fiato, tirò la tenda che copriva il finestrone della terrazza e aprì la finestra per prendere un 
po’d’aria. Respirò a pieni polmoni l’aria fresca e lentamente si riprese dal torpore che le stritolava il collo e il 
petto come se si trovasse intrappolata tra le spire di un serpente. Gli oggetti sopra i comodini e il letto sfatto 
era come l’aveva lasciato l’ultimo giorno, ricoperto con delle lenzuola blu intenso ora rovinate e scolorite. 
Fece scorrere una mano sul cuscino rivestito dalla fodera in raso come se volesse percepire su di sé ciò che 
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rimaneva delle carezze e dell’amore di Carlo rimasto impresso su quelle lenzuola che accolsero la loro ultima 
notte insieme. Aprì l’armadio e vide ancora tutti i loro vestiti ben sistemati negli scaffali, sentì ancora tracce 
del profumo che indossavano in quei capi ora abbandonati dove l’odore del tempo si era infiltrato nella 
trama dei tessuti. Passò dinanzi al grande specchio verticale con la cornice dorata appeso alla parete e in esso 
vide il riflesso di una donna distrutta dagli eventi. Quel riflesso che le parve lo spettro di sé stessa le diede il 
coraggio di andare avanti e non farsi nuovamente prendere dallo sconforto. Doveva vincere quella paura del 
passato e affrontarlo per vivere intensamente il presente. 
 
Elga udì il telefono squillare e si ridestò dai pensieri vide che era Francesca a chiamarla e rispose 
immediatamente. « Ciao Francy» 
 
«Ciao Mamma, sei arrivata a Milano? Ti ho chiamata perché ero preoccupata, non ti sei fatta sentire 
neanche con un messaggio… comunque posso rimanere poco poiché sto telefonando di nascosto dal bagno 
della scuola» 
«Si sono a Milano. Il viaggio è stato molto pesante a livello emotivo ed ora mi trovo nella nostra vecchia 
casa, quindi puoi immaginare come mi sento» Elga si sforzò di mostrarsi rilassata con sua figlia per 
mascherare l’ansia che in realtà la stava consumando. 
 «Ti capisco. Non è facile rivivere quei terribili momenti, vorrei tanto essere lì con te per darti coraggio… 
purtroppo devo chiudere prima che la professoressa si insospettisca, mi sono tranquillizzata ora che so che 
stai bene. Un forte abbraccio, ti chiamo quando esco da scuola, ok?» disse frettolosamente la ragazza 
guardandosi attorno che non ci fosse nessuno appena uscì dal bagno. 
«Va bene, allora ci sentiamo dopo carissima, un forte abbraccio anche a te»  
Una volta interrotta la telefonata, Elga si sentì in colpa per non aver informato la figlia del suo arrivo 
talmente era presa dal turbine di emozioni che l’avevano avvolta. Si voltò per posare il cellulare sul comò di 
fianco a lei e vide una foto che la ritraeva insieme alla famiglia di Carlo, i suoi occhi si soffermarono sulla 
donna accanto a lui, in quel momento venne colta da uno scatto d’ira «maledetta!» esclamò e con un gesto 
deciso scagliò il portafoto contro il pavimento. Prese nervosamente la borsa ed uscì dall’edificio. Ferma sulla 
soglia del cancello, si guardò attorno ancora una volta, e ancora una volta quel tuffo nel passato le fermò il 
respiro: i ricordi si materializzarono così vivi e dolorosi dentro di lei da rammendare ogni dettaglio. A piedi si 
incamminò orgogliosamente per il lungo il viale asfaltato come se conoscesse già la meta da raggiungere. Il 
vento soffiava forte e il cielo era coperto di nuvole, qualche goccia di pioggia iniziò a scendere 
picchiettandole le spalle e la nuca ma non se ne curò granché, non le importava se piovesse o se ci fosse il 
sole. Mentre camminava si voltava ad osservare le abitazioni e si accorse che non era cambiato quasi niente 
dall’ultima volta. Nei giardini vide sempre gli stessi volti delle persone che incontrava abitualmente e che ora, 
mentre facevano finta di spazzare le foglie secche dal terreno, la guardavano sott’occhio con fare indagatore 
come se non avessero il coraggio di avvicinarsi a lei, pensò che probabilmente tutti la credevano morta ed ora 
la vedevano come un fantasma. Rise fra sé a quel pensiero, quelle pettegole erano sempre le solite.  
Dopo circa mezz’ora, si fermò dinanzi ad una grande villa con un giardino esterno molto curato e ricco di 
piante e fiori di vario genere, suonò il citofono per qualche secondo e rispose una signora « Chi è?» 
 «Esca fuori e mi vedrà il volto» rispose Elga prontamente. 
 La donna riconobbe quella voce, “non può essere lei…” pensò fra sé. Corse ad aprire la porta e appena vide 
Elga il suo viso sbiancò di colpo, rimase immobile sulla soglia a fissarla con gli occhi sgranati. «Sei Elga?! 
Cosa ci fai nuovamente qui?!» esclamò iperventilando. «Cosa pensavi che fossi morta? Mi spiace per te ma 
per me non è ancora arrivato il momento di sprofondare all’inferno» commentò in modo inflessibile con la 
voce colma di risentimento. La donna non riusciva a muoversi, sentiva le gambe pesanti come macigni e il 
respiro divenne ansimante, era totalmente divorata dall’ansia. 

38 



Il filo del destino 

« Cosa vuoi da me? Dopo che mio figlio è scomparso a causa tua ti permetti di presentarti qui? Vattene 
immediatamente, non voglio nemmeno vederti!» gridò duramente.  
Elga non era affatto intimorita, la fissava negli occhi con fierezza sfidandola con lo sguardo «Tu che 
sembravi tanto raffinata mi parli a urla dall’uscio della porta? Non sembri affatto un’aristocratica. Per 
educazione e rispetto si fa entrare la gente a casa per parlare in privato, non a urla nella strada come 
pescivendoli» precisò con tono tagliente.  
La donna aprì il cancello elettronico dall’interno permettendole di entrare. Guardava Elga di traverso 
infastidita mentre avanzava verso di lei con orgoglio. Mentre Elga entrava nella porta d’ingresso i loro 
sguardi si incrociarono pericolosamente, la suocera vide negli occhi della donna un fuoco che ardeva dal 
desiderio di vendetta.  
«Sei l’ultima persona che avrei voluto vedere nel resto della mia esistenza. Voglio sapere perché sei tornata»  
«È facile da capire, signora Alida. Voglio l’atto di affidamento del diamante, mi appartiene di diritto» Alida 
scosse il capo incredula, «tu sei pazza, non vedrai mai quel documento! Dopo che l’hai rubato vieni a 
chiedermi anche il testamento di famiglia?! »  
Elga tirò fuori dalla borsa un pezzo di stoffa, nel quale vi era avvolto il prezioso gioiello, prese fra le dita la 
catenella e fece ondeggiare il pendente a un palmo dal volto della donna.  
«Non l’ho rubato. Carlo era mio marito e questo mi spetta dinanzi alla legge. È un bene ereditario e lui l’ha 
donato a me, quindi non ti appartiene più. Sono ritornata qua per farvi stare al vostro posto, cari membri 
della Fondazione 
 
In quel momento rientrò in casa un giovane uomo, il quale appena vide Elga, rimase impietrito «Cosa ci fai 
in casa nostra?» domandò immediatamente.  
«Marco ci sei anche tu ora, sappi che non sono affatto contenta di rivederti. Sono venuta per riprendermi il 
testamento di affidamento del diamante e andarmene da questa casa di merda» disse altezzosamente.  
«Esci immediatamente fuori da questa casa!» le ordinò nervosamente Marco alzando la voce.  
«Vedi di rivolgerti a me con rispetto, testa di cazzo! Ti ricordi cosa hai fatto pur di strapparmi dalle braccia 
di Carlo?» rispose Elga a tono.  
Alida era confusa, non riusciva a comprendere cosa stesse accadendo mentre guardava inerme la scena del 
litigio fra i due. Voleva solamente che Elga se ne andasse al più presto da casa sua. La donna si allontanò dal 
salone ed entrò in una stanza che fungeva da studio. 
 Si avventó sulla scrivania e aprì il cassetto, dal quale estrasse una scatola lignea contenente una pistola. 
Impugnò l’arma e ritornò nel soggiorno «Pagherai per ciò che hai fatto alla nostra famiglia!» esclamò con 
voce spezzata mentre puntava la pistola contro Elga. 
 
«Mamma sei impazzita?! Posa immediatamente quell’arma!» le ordinò Marco temendo che la madre 
potesse commettere una terribile azione.  
«Non prima di essermi vendicata! Non ricordi tutto ciò che ha fatto alla nostra famiglia?!» gridò Alida 
colma di rabbia mentre continuava a tenere saldamente la pistola. Elga non mostrava alcun segno di timore, 
si ergeva fieramente dinanzi alla donna armata guardandola dritta negli occhi.  
«Sei una persona orribile, avresti il coraggio di uccidere la madre di tua nipote? Non pensavo che tu fosti 
una donna così squallida…» disse Elga schifata da quel gesto meschino. 
 
La mano di Alida tremò leggermente come se avesse avuto un attimo di esitazione al sentire quelle parole. 
 «Stai zitta!» gridò furente.  
«Mamma calmati, per favore» Marco si avvicinò lentamente tendendole la mano «dammi quella pistola e 
vai a riposare». 

39 



Il filo del destino 

 
«Elga, esci da questa casa. Ora smettila anche tu, allontanati e non tornare» disse con tono calmo ma 
imperioso voltandosi verso di lei. «Siete solamente dei bastardi, sono io che non voglio più vedervi!» Elga 
uscì dall’edificio a passo svelto sbattendo la porta con forza. Fuori pioveva a dirotto. Con sé non aveva 
nemmeno un ombrello ma non le importava. Si diresse silenziosamente verso la sua abitazione mentre il 
cielo inondava di pioggia il suo corpo, come se volesse far scorrere le sue lacrime su di lei. 
 
Liguria, città di Avila, ore 14.00 
 
Francesca stava pranzando con i suoi zii Daniela e Antonio, per tutto il tempo non aveva proferito parola, 
teneva gli occhi bassi sul piatto e mangiava lentamente della pasta alla carbonara. «Francy, stai bene? Da 
quando sei rientrata da scuola non hai detto una parola» Le disse Daniela.  
«Non iniziare a stressarla con le tue preoccupazioni. Se non ha voglia di parlare non è obbligata, hai 
dimenticato che Elga è appena partita? E ora Francesca si trova a stare in una casa dove non è mai vissuta.» 
Antonio scocciato lasciò cadere la forchetta sul piatto di porcellana bianca.  
«É per questo motivo che le ho chiesto come sta, non ho sentito nemmeno Elga!» Francesca sbuffò 
sollevando gli occhi al cielo, era seccata da quel cenno di lite tra i due.  
«Non si è fatta sentire così l’ho chiamata io. Era tesa, si sentiva. La casa, tutti quei ricordi…si sentiva che 
stava male » disse con tono abbassato per il dispiacere.  
«É tutta la mattina che non faccio altro che pensare a tua madre. Poteva almeno mandarci un messaggio 
invece di lasciarci sulle spine. Adesso le faccio una telefonata, voglio sapere come sta» 
 
«Infatti le ho detto che l’avrei richiamata dopo la scuola» aggiunse Francesca. Si alzò e andò a prendere il 
cellulare dalla tasca dello zaino lasciato con noncuranza sul pavimento del soggiorno. Francesca compose il 
numero di Elga sulla tastiera. Mentre attendeva la risposta, camminava nervosamente avanti e indietro nella 
sala da pranzo.  
«Ciao Mamma, tutto bene?» In sottofondo si udiva lo scrosciare della pioggia che scendeva copiosamente.  
«Ciao Francy, si sto bene. Sto rientrando ora a casa» disse Elga distrattamente mentre apriva la porta 
d’ingresso. 
«Dove sei andata?» domandò con curiosità. 
Elga sospirò, non avrebbe voluto dirle dello scontro avvenuto con i parenti di Carlo, ma doveva farlo per 
rispetto nei confronti della figlia. «Sono andata da tua nonna paterna. Ti dico già che non è stata una visita 
di cortesia, sono andata a riprendere il testamento di affidamento del diamante, è successo un casino 
guarda…» 
Francesca sussultò «Cos’è accaduto?» Elga mise la chiamata in vivavoce e salì le scale che portavano alla 
zona notte dell’appartamento ed entrò nella camera da letto.  
«Come le ho detto di consegnarmi il testamento è impazzita. Mi ha minacciata con una pistola 
intimandomi di allontanarmi da quella casa altrimenti mi avrebbe uccisa. Fortunatamente è arrivato Marco 
e l’ha fermata, quella donna mi ha sempre odiata e ora ne ho avuto la conferma»Francesca rimase 
terrorizzata dall’accaduto, non pensava che sua nonna potesse arrivare ad uccidere la madre per un 
testamento. 
 Daniela che nel frattempo stava sparecchiando la tavola, vide la ragazza immobile con il volto velato da 
un’espressione spaventata «Sei ancora in linea? Pronto?» Elga continuava a parlare ma lei non rispose, 
credette che fosse caduta la linea telefonica.  
Un nodo alla gola bloccò le parole che Francesca non riuscì a pronunciare a causa dello shock. 
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«Francy sei diventata bianca come un cencio, spero che non sia accaduto nulla a tua madre, passami il 
telefono» Daniela si allarmò e prese il cellulare dalle mani della ragazza. 
 «Elga tutto ok? Tua figlia è sbiancata all’improvviso cosa le hai detto? mi state facendo preoccupare…» 
«Ciao Daniela, Da quando sono arrivata a Milano ho avuto parecchie esperienze drammatiche. Rivedere la 
casa dove abitavo e ripercorrere quegli attimi di tensione è stato già di per sé terribile a livello emotivo. 
Successivamente, mi sono recata a casa di Alida per riprendermi il testamento, sai bene di cosa si tratta. 
Certo che appena sono arrivata a casa sua non mi sono prostrata ai suoi piedi, eh no ora basta le prese per il 
culo, non sono più la tonta che aveva conosciuto quando ho sposato Carlo, che incassavo i colpi bassi senza 
lamentarmi per mantenere il quieto vivere» Spiegò con soddisfazione mentre si toglieva i vestiti fradici 
d’acqua.  
«Hai fatto bene, quella gente non ti ha mai rispettata, l’unico membro della famiglia Fontana che ti ha 
amata sinceramente è stato Carlo» commentò Daniela. 
 «Alida appena mi ha vista sembrava che avesse visto un fantasma, non si aspettava che sarei tornata a 
riprendermi ciò che mi spetta di diritto. Le ho immediatamente fatto presente che volevo il testamento ed in 
quel momento è uscita fuori di testa, ha preso una pistola e mi ha minacciata di morte. In casa c’era Marco e 
l’ha fermata» 
 
«Per fortuna che non ti ha uccisa…non ritornare più in quella casa, per favore. Non puoi rischiare la vita per 
un pezzo di carta…il diamante ce l’hai non hai bisogno di altro. Mi chiedo ancora perché hai abbandonato la 
tua nuova vita per tornare a Milano. Non ti legava più niente a quella città» Daniela iniziò a temere per la 
vita della sorella, sapeva a cosa sarebbe andata incontro se avrebbe proseguito con il suo desiderio di 
vendetta, ma ogni rimprovero fu vano. 
«Non preoccuparti, so cosa sto facendo. Devo scoprire chi è veramente la famiglia Fontana, ci sono degli 
enigmi che non sono mai riuscita a comprendere, devo scavare a fondo nella loro storia e temo che dovrò 
ritornare in quella casa, per questo mi serve quel dannato documento e lo recupererò ad ogni costo» 
 Daniela scosse il capo, qualsiasi tentativo di farle cambiare idea era inutile, doveva rassegnarsi ad accettare le 
scelte di Elga. «Non ti rimprovero oltre poiché sei talmente testarda che parlerei solo al vento! Cerca solo di 
riservare la tua vita…e ora cosa farai? Come vivrai in quella casa abbandonata senza corrente elettrica e 
acqua?» 
 
«Per oggi mi arrangio, domani chiamo le rispettive sedi per rinnovare subito il contratto per l’allaccio 
dell’acqua della corrente elettrica. Stasera cerco i documenti. Prima di procedere con il mio piano, devo 
sistemare la casa poiché da ora in avanti dovrò viverci, volente o nolente. E Francesca dov’è? Non la sento 
più, prima era spaventata per ciò che le ho raccontato»  
Daniela si voltò e vide che la ragazza era sdraiata sul divano con la testa piegata sul petto e il viso 
dall’espressione colma di tristezza. «Francy è qua, vuoi che le passo il telefono?» 
 
« Sì, voglio salutarla. Spero che la sua giornata a scuola sia andata bene, non deve essere stato facile neanche 
per lei stare senza di me così all’improvviso. Statele sempre vicini con il vostro affetto, ne ha molto bisogno 
in modo che non senta troppo la mia mancanza», «Non ti preoccupare per questo. Lo sai che per noi è 
come una figlia» Daniela si avvicinò alla ragazza e le porse il cellulare, «Francy, tua madre ti vuole salutare» 
«Mamma torna in Liguria, cosa ci fai in mezzo a quegli infami? non credevo che mia nonna fosse una 
persona così orribile…mi fanno solo schifo per come ti hanno trattata e mi vergogno di essere parte della loro 
famiglia…» disse con rabbia, era profondamente addolorata.  
«Francy tu non c’entri nulla con le questioni degli adulti. Non ci pensare più, esci con i tuoi amici, studia e 
divertiti come facevi sempre. Queste cose le risolvo io, ok? Non devi vergognarti del tuo cognome, tuo padre 
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sai bene che era una persona meravigliosa e non hai niente a che fare con i miei problemi, la mia è una 
questione molto diversa, con loro sono successe varie cose ancora prima che tu nascessi.  
«Stai tranquilla» la incoraggiò Elga. 
 
Francesca rispose dopo un lungo attimo di silenzio pieno di malinconia, non poteva non pensarci poiché era 
comunque la sua famiglia e le faceva male che sua nonna si sia comportata in quel modo orribile. « Cercherò 
di non pensarci troppo… proprio stasera dovrei vedermi con le mie amiche per andare a mangiare un gelato 
al mare» 
«Va bene, però non rientrare troppo tardi per non disturbare i tuoi zii e mantieni sempre pulita e in ordine 
la tua camera, soprattutto studia e fai i compiti come sempre, non lasciarti influenzare dai problemi degli 
adulti, goditi la tua vita che hai solo 16 anni ed è giusto che alla tua età tu sia spensierata. Chiamami e 
mandami messaggi ogni volta che vuoi» Elga era commossa mentre parlava. «Grazie mamma, ci sentiamo 
dopo» Quella telefonata lasciò una nota di amarezza in Francesca, non voleva essere messa sempre da parte 
con la scusa che era ancora un’adolescente, era capace di comprendere tutto perfettamente. 
 
Si alzò dal divano, raccolse il pesante zaino dal pavimento e se lo caricò sulle spalle, andò in cucina dove 
Daniela stava iniziando a lavare i piatti «zia vado in camera, dopo devo uscire con le mie amiche a mangiare 
un gelato al mare» 
«Va bene, ma non fare tardi»  
«A più tardi zio» si rivolse affettuosamente ad Antonio che sfogliava il giornale seduto al tavolo mentre 
beveva il suo caffè pomeridiano, il quale distolse lo sguardo dal quotidiano e le rivolse un caldo sorriso come 
risposta. 
La ragazzina sorrise a sua volta e si diresse verso l’ingresso che portava alle camere. 
«Mi dispiace per Francesca, spero che sua madre non sia così incosciente da mettersi in pericolo. Elga è una 
donna troppo impulsiva, a volte mi chiedo se si ricorda di avere una famiglia…» 
«Hai ragione Antonio, è palese che la situazione peggiorerà se Elga continuerà ad inoltrarsi nei segreti della 
famiglia di Carlo…spero che vada tutto bene.» 
 
Città metropolitana di Milano. Casa di Ivan. 
 
La misteriosa donna con i capelli corti neri era seduta su una poltrona nera di velluto mentre leggeva 
attentamente uno scritto sullo schermo del suo tablet da dieci pollici. Si alzò e andò dinanzi al camino 
elettrico appeso alla parete. Fissò il quadro dove al suo interno danzavano delle lingue di fuoco artificiali. Il 
rosso ardente delle fiamme si fondeva con il colore caldo dei suoi espressivi occhi castani venati da pagliuzze 
dorate che si diramavano dall’anello aureo che incorniciava la pupilla, creando un contrasto di colori 
impressionante. Un veloce flashback improvviso si impadronì della sua mente, vide per qualche secondo la 
scena di una casa incendiata e delle urla di terrore. Quei pochi attimi le provocarono una forte emicrania che 
la fece ansimare, si massaggiò le tempie per alleggerire quella profonda fitta alla testa.  
«Non ora…» Disse con la voce spezzata per il dolore. 
 
Sede della Fondazione Indigo. 
 
«Ivan sono Marco Fontana, scusa se ti disturbo ma devo comunicarti un fatto urgente accaduto poco fa» 
disse con serietà. Ivan era in riunione con i membri della Fondazione alla sede principale.  
«Sono in riunione, non ho tempo di stare al telefono. Passo direttamente a casa vostra, è meglio discutere in 
privato» precisò l’uomo in modo irremovibile.  
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«D’accordo. Allora ci vediamo dopo» Marco non poté che annuire di malavoglia, anche se avrebbe voluto 
comunicargli immediatamente l’accaduto.  
«Glielo hai detto?» domandò immediatamente Alida. 
«Non può stare al telefono ora. Ha detto che passa a casa nostra più tardi, vuole parlare di persona» 
«É meglio così. Poiché ho deciso di rivelargli i fatti accaduti quel maledetto giorno che morì tua sorella 
Carmela»Marco sussultò, «Mamma, perché vuoi dirglielo? Ti sei sempre rifiutata di farlo, non sei obbligata 
a dire tutti i fatti della nostra famiglia al Capo anche se facciamo parte della fondazione» la rimproverò. 
 
Alida divenne pensierosa e il suo volto assunse un’espressione addolorata, Marco la guardava in attesa di una 
risposta, non era d’accordo con la decisione della madre. 
 «Appena ho rivisto Elga ho ricordato quei terribili momenti…A Ivan voglio dirglielo per vendetta, voglio 
che sappia che quella donna si trova qui, almeno la toglieranno di mezzo una volta per tutte. Credimi 
Marco, quando Dario è venuto a casa e mi ha detto che Elga era ancora viva, non potevo crederci che fosse 
vero…e come l’ho vista con i miei occhi ho desiderato eliminarla, non posso sopportare che lei sia in vita e 
due miei figli sono morti a causa sua…» Finì con le lacrime agli occhi.  
Marco l’abbraccio cercando di consolarla, Alida strinse le mani sulla camicia del figlio e nascose il viso fra le 
sue braccia che la cingevano con amore. 
 «quella donna è il demonio…» disse singhiozzando. Marco non osó ribattere per non continuare a darle 
altre preoccupazioni, ma non volle credere che Elga fosse realmente la responsabile dei due tragici eventi, 
voleva credere fino in fondo che si trattava di coincidenze. 
 
Liguria. Città di Avila. Ore 22.05 
 
Alex, Leonardo, Marina e un’altra ragazza erano riuniti attorno ai tavolini del bar della piazza gremita di 
persone. Quella notte faceva molto caldo nonostante fosse solo il 2 giugno, sembrava proprio di essere in 
piena estate.«Era molto tempo che non uscivamo insieme, come ti sembra essere nuovamente libero?» 
sogghignò Leonardo. 
«Normale, già stare insieme ai miei amici mi fa sentire meglio» sorrise e bevette un lungo sorso di birra dal 
boccale.  
«Tuttavia non ho capito perché non hai voluto chiamare anche gli altri, ci saremmo divertiti di più in 
gruppo, non ti sembra?» Commentò Leonardo facendogli notare che erano in pochi.  
«Mi va bene così, volevo condividere la serata con i miei amici più stretti» rispose Alex abbozzando un 
sorriso.  
«Devo presentarti una persona» annunciò Marina, indicando la ragazza con i capelli rossi ondulati seduta al 
suo fianco. 
«Lei è Nives, una mia cara amica. Mi ha chiesto di te e ho voluto portarla con noi, scusa se mi sono 
permessa» disse con una nota di falsità.  
Alex si voltò verso la ragazza, la quale abbassò timidamente lo sguardo per un attimo. Alex rimase colpito 
dagli occhi limpidi come l’acqua marina della giovane, poteva specchiarsi in essi per quanto erano 
trasparenti.  
«Piacere di conoscerti, Nives. Hai un bellissimo nome, non l’avevo mai sentito» le disse con voce calda. La 
ragazza piegò in un sorriso amorevole le labbra carnose avvolte dal vellutato rossetto amaranto, non smetteva 
di guardare i movimenti di Alex.  
«Forse non è un nome molto comune» rispose imbarazzata. Leonardo e Marina si scambiarono uno 
sguardo d’intesa dopo aver visto Alex e Nives, sembravano presi l’uno dall’altra.  
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Alex si alzò dalla sedia e fece due passi « Perché non andiamo a farci un giro? C’è caldo, non riesco a stare 
seduto troppo tempo» 
«Per me va bene, e voi?» domandò Leonardo agli altri, i quali annuirono.  
«Prima entriamo al bar? Ho voglia di mangiare un gelato, e voi li volete? Offro io» ammiccò Nives. 
« Sì, buona idea, ci vuole un gelato per rendere più sopportabili le prime calure estive» annuì Alex 
rivolgendo un’occhiata veloce alla ragazza.  
«Io no, non mi piace il gelato dopo la birra…» disse Marina contraendo il naso in una smorfia di disgusto. 
Dopo qualche minuto, uscirono dal bar e si incamminarono nelle vie affollate del centro. 
 
Città metropolitana di Milano. Casa di Alida. 
 
Alida mentre leggeva un libro udì il suono del campanello, “Chi è a quest’ora?” pensò seccata vista l’ora, 
erano quasi le 22,35 e nessuno aveva mai bussato alla porta di casa sua durante la notte, il pensiero che si 
trattasse di Elga la fece trasalire violentemente. Aprì il cassetto della credenza dove erano contenute le 
porcellane e prese la pistola, accuratamente nascosta fra la biancheria. Andò alla porta e avviò il citofono con 
la telecamera che fece installare da Marco quella sera. «Chi sei? Non aspetto nessuno a quest’ora» disse con 
decisione. «Non si preoccupi, non sono un ladro» Alida riconobbe la voce di Ivan e aprì il cancello 
dall’interno.  
«Entra, ora avviso Marco» Alida nascose nuovamente l’arma nel cassetto e diresse nel corridoio 
Si avviò verso la camera del figlio e bussò alla porta. 
«Marco, è arrivato Ivan» 
«Mi cambio d’abiti e arrivo» rispose lui.  
Alida ritornò nel salone ed aprì la porta «prego, entri. Non aspettavo visite, mi scusi» disse  guardando 
quasi intimorita la figura alta e imponente dell’uomo. 
Ivan entrò in casa orgogliosamente guardandosi attorno «Non si preoccupi. So bene che non sarei dovuto 
venire così tardi, però mi urgeva sapere cosa è accaduto di così importante in questa casa da permettere a 
Marco di chiamarmi» disse elegantemente ma con decisione.  
«Le assicuro che si tratta di una questione estremamente importante, altrimenti non si sarebbe permesso di 
disturbarla» Marco arrivò nel salone « Buonasera Ivan. La ringrazio per essere venuto a casa nostra»  
L’uomo annuì col capo poi disse «Non perdiamo altro tempo prezioso, ditemi cosa è accaduto» si sedette 
sul sofà rivestito di tessuto damascato color crema.  
Alida sospirò profondamente, era molto agitata «Elga è tornata a Milano» disse con gli occhi bassi, 
sentendo queste parole, Ivan corrucciò la fronte e i suoi occhi azzurri divennero due fessure ardenti di 
rabbia.  
«A Milano?! Che cosa è venuta a fare?» esclamò alzando la voce. «È venuta per mettersi contro di voi. E 
questa volta è decisa a portare a termine i suoi loschi piani. Si è presentata a casa mia e mi ha minacciata, 
voleva che le consegnassi il testamento di affidamento del diamante» spiegò la donna con tono tremante. 
Ivan seguiva attentamente le parole di Alida trattenendo il nervoso. 
«Voglio sperare che lei non abbia ceduto alle provocazioni di quella donna. Dov’è il testamento?» 
Domandò immediatamente e con durezza. 
«Ce l’ho io, non ho ceduto assolutamente e le ho intimato di andarsene, per la prima volta in vita mia ho 
minacciato una persona con una pistola. Non sarei voluta arrivare a tanto, quel gesto mi ha fatta sentire una 
sporca criminale, e io non sono questo…» 
 
Alida scoppiò a piangere per l’azione che aveva commesso, ma non per Elga poiché la odiava. Ivan divenne 
pensieroso e si strinse il mento fra il pollice e l’indice della mano destra per qualche secondo. 
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«Menomale. Ci sono altri dettagli?»Alida si asciugò le lacrime con un fazzoletto che le porse Marco. 
 « Sì, aveva il diamante con sé, me l’ha mostrato per farmi un dispetto, per vantarsi che ora l’aveva lei mentre 
nominava spudoratamente mio figlio Carlo, alludendo che l’avesse ereditato e le spettava di diritto» disse 
con la voce roca e tremante per lo sfogo avvenuto poco fa. 
« Buono a sapersi. Significa che possiamo agire senza troppe difficoltà e riprenderci il gioiello. È a 
conoscenza del luogo dove abita e se ha portato qualcuno con sé?» Il volto di Ivan assunse un’espressione 
rilassata ma non smetteva di mantenere saldo il contatto visivo con la donna, rimanendo in attesa di risposte 
più chiare «Purtroppo non so con chi sia né dove abita. Dovrete indagare attraverso la vostra rete di 
contatti.»  
Ivan non replicò, prese il suo smartphone dalla tasca interna della giacca nera, ed iniziò a picchiettare 
velocemente le dita sul touchscreen.  
« C’è dell’altro che dovete dirmi?» domandò sollevando il capo avvolto dai capelli nerissimi tirati 
all’indietro. 
Alida annuì «Ho deciso di rivelarle il motivo per cui ero contraria al matrimonio di Elga e Carlo. C’è una 
motivazione molto più profonda di una semplice antipatia o gelosia come molte persone hanno avuto modo 
di pensare. Si ricorda l’accaduto del 19 aprile del 2013, Quando le famiglie dei membri della Fondazione si 
sono riuniti per l’ultima volta nella mia proprietà?»  
Ivan nell’udire quella data, trasalì e nella sua mente iniziarono a prendere forma delle immagini terribili che 
avrebbe preferito dimenticare; un’abitazione distrutta ed invasa dalle fiamme.  
«Non dimenticherò mai quel giorno, non è possibile togliersi dalla memoria quei momenti terribili, 
nessuno ha mai scoperto il responsabile che ha appiccato l’incendio nella tua villa. Le vittime nessuno deve 
dimenticarle e le indagini sono state chiuse troppo presto» disse nervosamente, nella voce si insinuò un velo 
di tristezza. 
 « Fra le vittime c’era sicuramente mia figlia, il suo corpo tuttavia non è mai stato ritrovato e questo mi ha 
sempre dato la speranza di pensare che lei sia ancora in vita da qualche parte. C’è sempre stato qualcuno che 
odiava Elga, mirava a lei e invece ha sempre pagato la mia famiglia. Prima Carmela poi Carlo, tutti incidenti 
collegati» spiegò Alida con tono di voce abbassato per il dispiacere. 
«Mi spiace molto, mi ricordo perfettamente. Prendiamo un’ipotesi, su chi ricadrebbero le sue colpe? Chi 
odiava Elga a tal punto da volerla uccidere?» Domandò Ivan. 
«Scusi ma non mi sento bene…» disse Alida sofferente mentre si allontanò verso la cucina.  
«Mia madre non era pronta a rivelare questo particolare così doloroso della nostra famiglia e non so il 
motivo per il quale ha voluto farlo. Non insista oltre, per favore» Marco si intromise nella discussione per 
bloccare il discorso che provocò un malore improvviso alla donna. 
 
Ivan si alzò dalla poltrona «Lo so che è doloroso per lei, ma la questione interessa molto da vicino anche me 
poiché la vostra famiglia ha creato la fondazione e non posso che essere toccato dall’evento come Capo degli 
stessi» Ribatté, rivolgendo un’occhiata fulminea a Marco, il quale dovette smettere di replicare poiché stava 
parlando con il Capo e poteva essere rischioso rivolgersi a lui in malo modo. 
 «Ha ragione, però oggi mia madre ha avuto molte esperienze forti che l’hanno segnata, rivedere Elga e ora 
raccontarle della scomparsa di mia sorella non è stato facile e io non posso che essere d’accordo con lei» 
abbassò il tono della voce.  
«Comunque sia, un’altro giorno tornerò ed approfondiremo la questione, ora che mi ha detto della 
possibile colpa di qualcuno molto vicino ad Elga voglio indagare a fondo. Arrivederci e buona serata».  
Marco lo accompagnò fino all’esterno del cancello «Buona serata anche a lei, grazie per la visita, 
arrivederci», lo salutò con rispetto stringendogli la mano, Ivan abbozzò un sorriso ed entrò nella lussuosa 
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auto nera parcheggiata fuori dall’abitazione. Marco rientrò in casa e spense la luce del soggiorno, andò alla 
finestra e tirò leggermente la tenda per aprirsi uno spiraglio dove poter guardare. 
Ivan era ancora lì, vide che era al telefono. Marco lo guardava insospettito e rimase lì fino a quando non vide 
l’auto scivolare via nell’oscurità della notte. 
 
Città metropolitana di Milano. Casa di Elga. Ore 23.30 
 
Elga era seduta sul letto della sua camera mentre rivedeva i documenti contenuti all’interno delle cartelle, la 
sala era illuminata da una piccola lampada a LED da tavolo alimentata dalle batterie che Elga posizionò 
sopra il comodino di fianco al letto. Si alzò e si chinò per aprire l’ultimo cassetto del comò per controllare se 
ci fossero altri documenti, ciò che vide la lasciò stranita; trovò gli album delle fotografie tutti aperti e le foto 
di famiglia erano sparse e tagliuzzate, altre ridotte in brandelli. Prese gli album ed iniziò a sfogliarli 
nervosamente, non era rimasta neanche una foto integra, notò che le parti dove era presente Carlo erano 
totalmente sparite. “Qualcuno si è introdotto in casa, non ho tagliato le foto prima di andarmene tre anni 
fa” pensò.Le parve molto strano poiché appena entrata poche ore fa aveva trovato tutto integro come il 
giorno in cui aveva lasciato l’abitazione, non vi erano nemmeno i vetri sfondati, cosa era successo? E perché 
le foto di Carlo non c’erano più? Si lasciò andare sul pavimento in preda a cupi pensieri, qualcun altro oltre 
a lei possedeva le chiavi di casa sua?   
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                                                  5 CAPITOLO 
 
 
 
Città metropolitana di Milano. 
 
«Elga, tutto bene? In tre giorni ti abbiamo sentita solo due volte» Era Daniela al telefono. 
 
«Sono stata molto impegnata fra gli allacci delle varie utenze, luce, gas e acqua, te l’avevo già detto. E inoltre 
sono dovuta andare in concessionaria ad acquistare una macchina di seconda mano perché non c’è la faccio 
più a muovermi con i mezzi pubblici» rispose seccata dall’insistenza della sorella. 
 
«Capisco, ma potevi organizzarti prima di andare a vivere in quella casa, invece di sbrigare tutte le pratiche 
all’ultimo momento» ribatté Daniela. 
 
Elga sospirò per mantenere la calma, quel giorno era già abbastanza stressata. «Hai ragione però non ho 
voglia di discutere, oramai non si può tornare indietro e ho risolto. Pazienza. Comunque, è successo un’altro 
fatto misterioso» Elga mentre camminava nella strada si voltava di tanto in tanto per guardarsi alle spalle di 
tanto, come se avesse paura che qualcuno la afferrasse all’improvviso. 
 
«Cosa è accaduto, ancora? Questi giorni non ti capisco. Ti sento distante. Anche a Francesca le hai mandato 
solo qualche messaggio» precisò Daniela. 
 
«Mentre cercavo le cartelle contenenti i vecchi documenti di casa, ho trovato le mie foto tutte tagliuzzate 
con le forbici. Ho provato a ricomporre i pezzi e stranamente mancano le parti dove c’era Carlo. Ti dico già 
che non le ho tagliate prima di andarmene» Elga entrò nella sua auto grigia metallizzata. 
 
«Ti ricordi se per caso hai affidato a qualcuno le chiavi di casa?» Un brivido di terrore attraversò la schiena 
di Daniela. 
 
Elga si allacciò la cintura di sicurezza e avviò il vivavoce. « No, le chiavi non le ho mai affidate a nessuno. 
Infatti non mi so spiegare. Non ho trovato neanche i vetri sfondati e la porta non è stata forzata. Tutto era 
come lo avevo lasciato tre anni fa» 
 
«Elga stai attenta, ricordati che sei da sola» la avvertì premurosamente. 
 
«Lo so. Ora sono alla guida, rientro a casa a mangiare una cosa veloce poi vado a trovare Sara, era la mia 
migliore amica e vorrei tanto rivederla visto che sono tornata. Vorrei riallacciare i rapporti con i miei vecchi 
amici, per non stare da sola. Ci sentiamo dopo, Dany, saluta Francesca» la donna mise in moto la vettura e 
scivolò lungo la strada trafficata. 
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I dodici membri della Fondazione Indigo erano riuniti attorno al tavolo vitreo rettangolare, i loro volti 
impassibili non lasciavano trasparire alcuna emozione, fra loro vi erano anche Dario, Fabio e 
Marina.Appena sentirono la porta d’ingresso aprirsi, si alzarono in piedi in segno di rispetto. 
 
«Oggi Ivan non sarà presente poiché ha avuto un impegno urgente, al suo posto guiderà la riunione la sua 
sostituta e braccio destro, Valeria» annunciò la guardia. 
 
Tutti rimasero straniti, Ivan non era solito assentarsi dalle riunioni senza avvisarli, pensavano che doveva 
essergli accaduto qualcosa di grave. Udirono l’incedere dei passi lenti di tacchi che battevano ritmicamente 
sul pavimento, in quel momento entrò nella sala la donna misteriosa con i capelli neri corti. Scrutò con 
attenzione i volti dei presenti, sul suo viso dall’espressione fredda non si mosse un muscolo. Balenavano 
attenti solo i suoi mobilissimi occhi castani con sfumature dorate, incorniciati dal pesante trucco nero. Il 
blazer nero attillato e stretto in vita dalla cintura con la fibbia dorata metteva in risalto le sue curve, abbinato 
ad un pantalone nero elegante che valorizzava le gambe slanciate. Si sedette al primo ed unico posto libero 
del tavolo riservato al Capo, mantenendo una postura corretta della schiena, mostrando la sua figura 
elegante e altera. Dario notò dalla scollatura vertiginosa sul petto della donna, che la pelle aveva una 
pigmentazione disomogenea. Una grossa macchia biancastra che contrastava con la tonalità rosea del suo 
incarnato, si estendeva dal torace fino alla guancia destra. 
 
«Oggi sarò io a guidare la riunione. Il capo mi ha chiesto di darvi le direttive per il prossimo piano. Elga è 
tornata a Milano, e ha il diamante con sé. Questa è la nostra occasione per strapparglielo dalle mani» Il suo 
non era un semplice discorso ma un’ordine. Dario trasalì nell’udire che Elga era ritornata a Milano, rivolse 
uno sguardo interrogativo a Marina, lei sicuramente doveva saperlo. 
 
«É inammissibile che non siate ancora riusciti a recuperare quella collana. Io non accetto fallimenti!» 
Esclamò duramente. Un lungo silenzio da parte dei presenti permeava nella sala, nessuno osó replicare, 
consci dei loro errori. 
 
«Io posso aiutarti a portare avanti il tuo piano, conosco molto bene Elga e la sua vita privata, di certo 
riuscirei a soddisfare le tue aspettative» si fece avanti Marina estremamente sicura di sé. 
 
Valeria la guardò con austerità, nella voce della donna udì un tono di comando che a lei non piacque affatto. 
«Vedo che hai la risposta pronta. Dato che la conosci e sai tanti particolari su di lei, perché non sei riuscita a 
prenderla tu la collana? Impara a tenere a freno la lingua invece di vantarti e di dire cazzate» Replicò 
prontamente lasciando Marina furente e in preda alla vergogna. Tutti la guardavano mentre si lasciava 
andare sulla sedia, sconfitta e amareggiata. 
 
«É ora di mettere ognuno al vostro posto e riorganizzare tutta la gerarchia della Fondazione, sono stanca di 
avere a che fare con degli incapaci» La donna prese una valigetta metallica che teneva accanto alla sedia e la 
posò sul tavolo. Aprì velocemente la serratura a combinazione, rivelando il contenuto, era piena di 
banconote. 
 
«Questo è una parte del tesoro della Fondazione, guadagnato con le vendite delle opere d’arte dell’ultimo 
periodo» Mostrò il contenuto ai presenti, i quali guardarono con avidità e voglia di possesso il denaro. « Se 
riuscirete a svolgere il vostro lavoro, ad ognuno spetterà una percentuale. E non si parla di spiccioli. 
Immagino che solo alla vista vi sarete resi conto della somma contenuta in questa valigia» 
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Marina aveva gli occhi puntati sul denaro. Nel suo sguardo si vedeva chiaramente un forte interesse per la 
questione. 
 
Liguria. Città di Avila. 
 
Francesca era insieme ad un’amica mentre passeggiavano per le vie del centro. «Allora? Come si sta senza 
avere i genitori tra i piedi? Beata te, almeno puoi fare come ti pare!» Esclamò, facendo notare a Francesca il 
tono leggermente invidioso della sua affermazione. 
 
«Vedi Alessia, non mi posso lamentare. Fortunatamente la mia famiglia non è mai stata troppo protettiva, 
ho sempre avuto un largo margine di libertà di scelta nella mia vita. Altrimenti non sarei stata libera di uscire 
e rientrare all’ora che volevo!» Rispose Francesca con un leggero tono di orgoglio. I suoi occhi si vearono 
improvvisamente di tristezza. 
 
«Che palle però! Uffa… Io invece ho sempre i minuti contati come se fossi una prigioniera!» si lamentò 
Alessia. 
 
«Immagino che non ti sarebbe piaciuto vivere la mia situazione, mio padre è scomparso all’improvviso e 
non so se è vivo o morto, mentre mia madre è ritornata a Milano dove abitavamo prima per indagare. Non 
sono felice di questa vita…» rispose lasciando cadere a terra le parole. Andò a sedersi sulla panchina di ferro 
consunto. 
 
Alessia comprese di essere stata indelicata nei suoi confronti e si sedette accanto a lei, rammaricata. «Scusa se 
ho detto queste cose, ma lo sai che io parlo troppo e male, credimi non volevo offenderti…lo sai che la mia 
voglia di libertà a volte trasborda e non mi rendo conto di ciò che dico» le accarezzò le spalle facendole 
sentire la sua solidarietà. 
 
«Mi sento trascurata ingiustamente. Mia madre da quando è andata via non mi chiama più e a stento 
risponde ai miei messaggi. A volte penso che non vedesse l’ora di liberarsi di me. Forse ero un peso per lei. 
Non mi chiama se non sono io a chiamarla…» Francesca si chinò in avanti piantando i gomiti sulle 
ginocchia e si coprì il viso con le mani. Mossi dalle spalle, i lunghi capelli castani lisci e sfumati di biondo le 
caddero davanti, nascondendole il viso rigato dalle lacrime. 
 
«Non fare così Francy…non penso che ti abbia abbandonata, forse deve sbrigare delle faccende urgenti e ha 
bisogno di molto tempo per sé. Tu parlaci quando la risenti, chiaritevi no? Almeno ti togli i dubbi» 
 
«Ci ho già provato. Dice sempre che sono solo un’adolescente e devo pensare ai fatti miei. Punto. E quando 
fa così mi fa incazzare. Dice all’infinito che sono la sua vita, la cosa più importante che ha, mi vuole 
proteggere e blah blah blah…io non mi sento protetta da parte sua ma trascurata» Si lamentò con 
risentimento, sfogando il suo profondo disagio interiore. Alessia la abbracciò con forza, «Su con la vita 
ragazza! Dai che fra poco arriva Mattia, lui sì che sa far ritornare il sorriso su quel bel visino vispo!» le diede 
un pizzicotto sulla guancia sinistra in segno di affetto, riuscendo a strapparle un po’ di allegria. 
 
Le due ragazze si alzarono dalla panchina e mentre si dirigevano verso il bar, Francesca intravide Alex 
insieme a Nives che parlavano animatamente. In quel momento si sentì cadere il mondo addosso. «Ehi 
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Francy, sei diventata improvvisamente di pietra, cosa hai visto? Il tuo viso è diventato pallido come un 
lenzuolo!» Esclamò Alessia, mentre si guardava attorno cercando il motivo del turbamento dell’amica. 
 
«Ale, andiamo via» dice con la voce spezzata, come se fosse un’ordine. La sua voce divenne rigida, lasciando 
spiazzata Alessia. Non aveva mai sentito Francesca parlare così. La ragazza vide una coppia poco più avanti a 
loro, erano fermi accanto alla vetrina di un negozio di abiti da cerimonia. «Non mi dire che ti sei innamorata 
di quell’uomo? Ma alla fine, chi è?» le domanda immediatamente stranita. 
 
Le lacrime scesero copiose sul viso di Francesca, la quale corse via. «Aspetta! Dove corri!» Alessia le corse 
dietro e la prese per un braccio costringendola a fermarsi. «Mi vuoi spiegare cosa ti succede una buona 
volta?» 
 
«È il nuovo compagno di mia madre e sta frequentando un’altra donna! L’ha tradita spudoratamente!» 
gridò fra le lacrime. 
 
«Non sapevo che lui fosse il compagno di tua madre, che stronzo!» Esclamò Alessia con rabbia, voltandosi 
verso di loro, «Andiamo via, o c’è il rischio che ci vedano!» 
 
«No! Non me ne vado prima di aver fatto una cosa» Francesca aprì la borsa e prese lo smartphone fra le 
mani tremanti. Si avvicinò lentamente a pochi metri da Alex e Nives e scattò velocemente delle fotografie. 
«Le mando a mia madre. Voglio che veda che non la sta rispettando. L’ha dimenticata in fretta, altro che 
pausa dalla relazione!» picchiettò velocemente le dita sullo schermo e inviò le immagini ad Elga, senza 
pensare alle conseguenze che avrebbe causato. 
 
Elga arrivò dinanzi al condominio dove abitava Sara. Cercò il nome della donna nell’elenco dei nomi 
presenti sul citofono, temeva che si fosse trasferita, tirò un sospiro di sollievo quando vide che il nome era 
ancora presente. «Chi è?» domandò Sara con diffidenza appena rispose al citofono. 
 
«Sono Elga, sono tornata» rispose allegramente. «Non ci posso credere! Entra, non vedo l’ora di 
riabbracciarti!» Elga entrò nell’edificio e prese l’ascensore per salire al 4° piano. Appena giunse dinanzi alla 
porta, trovò Sara ad accoglierla con un fortissimo abbraccio. 
 
«Mi sei mancata così tanto, mi sono sempre chiesta dove eri andata…» sciolse l’abbraccio e la guardò per un 
momento con gli occhi lucidi per l’emozione, come se dovesse convincersi che quella donna non fosse 
davvero Elga per quanto rimase stupita nel rivederla dopo anni. 
 
«Ora sono tornata per indagare sulla scomparsa di Carlo. È stato doloroso, ma ho avuto il coraggio di 
compiere il difficile passo che mi porterà ad affrontare il passato che non posso rinnegare» disse con 
decisione. 
 
«Brava, così ti voglio! Dai entriamo in casa. Ci vuole un buon caffè per festeggiare il tuo ritorno nel mondo 
dei vivi» rise scherzosamente. 
 
«E Franco? Al lavoro?» domandò Elga. Sara sospirò, «Non lo so. Ci siamo lasciati un anno fa, non 
andavamo più d’accordo. Lui era sempre nervoso e mi offendeva spesso per sciocchezze. Era diventato 
violento. Meglio interrompere da subito i rapporti malsani» la donna si diresse in cucina. 

50 



Il filo del destino 

 
«Mi dispiace per te, hai fatto solo bene. Anch’io ho messo in pausa una relazione che avevo appena 
cominciato, non ho tempo per il momento di impegnarmi nuovamente. Devo prima fare chiarezza nella mia 
vita» La tensione che andò a crearsi durante quel discorso era percettibile sulla pelle, non dissero niente per 
qualche secondo che pareva un’eternità. Le loro vite erano totalmente cambiate in uno schiocco di dita. Sara 
inserì la cialda nella macchinetta del caffè e prese due tazzine dalla vetrina, mentre Elga la guardava in 
silenzio appoggiata allo stipite della porta. Non sapeva cosa dire, si morse il labbro inferiore, come se volesse 
bloccare le parole che avrebbe voluto dirle. Quel silenzio, era più rumoroso che mai, non di voci e suoni, ma 
era colmo dei loro pensieri più intimi. 
 
L’aroma del caffè invase l’ambiente circostante. Sara porse ad Elga la tazzina di porcellana decorata con 
motivi floreali. «Cosa farai ora?» Sara ruppe il muro che si era creato fra loro. Elga prese un foglio ripiegato 
dalla borsa e glielo porse, «Leggi qua» Si trattava della lettera di Carlo. 
 
Sara la lesse attentamente, « Perché non me ne hai mai parlato?» Elga bevette un sorso dalla tazzina, «Ero 
confusa. Volevo solo andare via da qui. Hai visto la sigla numerica scritta in basso con due iniziali a fianco?» 
 
La donna guardò attentamente il foglio cercando la scritta. «Questa dove Carlo ha scritto: cerca la 
verità,16/05 V. L.» 
 
«Si. È una persona che lui ha indicato di cercare. Probabilmente è il responsabile della sua scomparsa e ha 
voluto farmelo sapere. È per questo che sono tornata a Milano. Non l’ho detto a nessuno, nemmeno a mia 
sorella» Rivelò con tono distaccato. 
 
«Perché non hai consegnato questo messaggio alla polizia?» domandò ansiosamente. 
 
«Voglio risolvere da sola gli affari miei. È necessario per me essere libera di indagare all’oscuro di tutti. È una 
questione estremamente delicata, pena la perdita della mia famiglia. Sono stata minacciata da parte dei 
membri della Fondazione se avessi rivelato dettagli. Ho molto da guadagnare nel restare in silenzio e tutto da 
perdere se rivelo dei particolari alle persone sbagliate» 
 
Sara trasalì inorridita, « È terribile. Quindi hai permesso che il caso di chiudesse così, una scomparsa 
misteriosa?» 
 
Elga annuì freddamente col capo, «Purtroppo è così. Lo dirò alla polizia una volta che avrò scoperto chi si 
cela dietro alla sua scomparsa e so già chi potrebbe essere» 
 
«Non credo che le forze dell’ordine non abbiano mai indagato fra i membri della Fondazione. Mi sembra 
impossibile, sai?» Commentò Sara incredula. 
 
«Non è impossibile se fai parte di un’organizzazione che possiede soldi fino a vomitare e conoscenze ai più 
alti vertici della società. Pensaci» 
 
«Su chi cadono i tuoi sospetti?» Sara deviò il discorso, scioccata dalle dichiarazioni di Elga. 
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«Vincenzo Laghi. Era suo rivale perché Carlo era il braccio destro del Capo. Nonostante Vincenzo fosse un 
uomo molto ricco, era invidioso dei possedimenti della famiglia Fontana» 
 
«Dove credi di incontrarlo?» domandò preoccupata per ciò che avrebbe voluto fare l’amica. 
 
«Oh, è facile trovare i membri della Fondazione Indigo. Sono presenti a qualsiasi asta che metta in vendita 
opere d’arte, gioielli e antiquariato d’ogni genere. La maggior parte delle volte, sono loro stessi ad 
organizzarle. Farò una ricerca su internet per sapere dove si terrà la loro prossima asta» Spiegò Elga con 
decisione. 
 
«E tu avresti il coraggio di infiltrarti nella fossa dei leoni?» «Non ho più paura. Te l’ho già detto che voglio 
vendicarmi» Elga seccata prese il telefono dalla borsa dopo aver sentito l’ennesimo suono delle notifiche, era 
da quando entrò a casa di Sara che continuava a squillare. Vide che si trattava di Francesca, aprì la chat di 
WhatsApp che conteneva delle foto. Appena le vide, rimase senza parole. Un misto di rabbia e delusione si 
impadronirono di lei e il suo volto assunse un’espressione truce, strinse nervosamente la mano destra attorno 
al telefono. Sara si accorse del suo disagio, «Cosa succede?» 
 
Elga si alzò di scatto dal divano e si diresse a passo spedito verso l’uscita, era furente. «Altri casini. Poi ti 
spiegherò. Ci vediamo con più calma» disse in modo sbrigativo e se ne andò. Sara rimase inquieta, la visita di 
Elga l’aveva destabilizzata, non era più la donna gentile che conosceva tre anni fa. Di lei era rimasto solo il 
suo corpo, ma il suo carattere era indefinibile. Nel tono della voce così come nello sguardo dell’amica, Sara 
vide solo dolore e rancore. Ferite ancora aperte causate dai terribili eventi che le hanno stravolto la vita. 
 
Valeria era seduta alla cattedra situata nello studio di Ivan mentre guardava delle fotografie strappate. Sulle 
pagine di un album sistemava i pezzi raffiguranti Carlo e bruciava con la fiamma di un accendino le foto che 
ritraevano Elga. Si alzò e si diresse al salone, immergendosi nella pesante lussuositá degli arredi moderni dalle 
tonalità del nero e dell’oro. Ivan era seduto sul divano di velluto nero mentre si rilassava bevendo un 
bicchiere di vino rosso. 
 
«Sei rientrato. Non ti ho sentito arrivare» disse Valeria come se fosse sorpresa di vederlo. Ivan si alzò e si 
avvicinò a lei. « Com’è andata la tua prima riunione?» 
 
«Ho corretto uno dei tuoi seguaci che aveva la lingua troppo lunga. Una tale Marina. Inoltre ho mostrato 
loro la nostra succosa ricompensa in cambio della collana di Elga. Sembravano degli avvoltoi. Penso che ora 
si impegneranno, sai? I soldi motivano a svolgere meglio il proprio compito» disse maliziosamente fissando 
Ivan negli occhi e fece per andarsene. 
 
«Aspetta» L’uomo si rivolse a lei con diffidenza, «Ho un pensiero che mi martella il cervello, ma non ho 
voluto toccare più la questione. Chi sei veramente? Sei la mia compagna e non ti conosco. Dici di aver perso 
la memoria e di non ricordare il tuo passato. Non so più se crederti o no» 
 
Valeria si voltò, «Dovrai crederci perché è così. Ho perso la mia identità. Non so nemmeno se questo nome 
che porto è vero. A volte ho delle visioni come dei flashback ma forse sono solo illusioni dovute alla 
stanchezza», ribatté con estrema serietà. 
 
«Che genere di visioni?» domandò immediatamente lui con lo sguardo colmo di terrore. 
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«Vedo una casa avvolta dalle fiamme e grida. Il flashback ha una durata di qualche secondo, poi una forte 
emicrania si impadronisce della mia mente e svengo subito dopo» Ivan trasalì, e non seppe cosa risponderle, 
mille pensieri iniziarono a scorrergli nella mente, non poteva essere la donna della quale sospettava. 
 
 
Città metropolitana di Milano. Ore 22.30 
 
Francesca appena rientrò a casa si chiuse in camera sua e si sdraiò sul letto. Guardò la chat di Elga e vide che 
la madre aveva visto i messaggi, ma non le aveva risposto. I pensieri che le corsero per la mente furono tanti, 
si sentiva trascurata e non voleva più stare in casa di Daniela. Era apatica nei confronti di qualsiasi cosa. “la 
mia vita è una merda” pensò fissando il soffitto. 
 
«Francy è pronta la cena» Daniela chiamò la ragazza dal retro della porta. 
 
«Non ho fame, voi mangiate» rispose freddamente. 
 
«Dai Francy, cosa succede ancora?» domandò preoccupata. 
 
La ragazza aprì la porta e fece cenno alla zia di entrare in camera. Si sedettero entrambe sul letto e Daniela 
vedendo la tristezza nel suo sguardo la attirò a sé per consolarla. 
 
«Cosa c’è cara?» domandò preoccupata. 
 
«Mia madre» disse Francesca tutto d’un fiato, infastidita. 
 
Daniela se lo era immaginato che la causa fosse sempre Elga. «Ti ha rimproverata per qualcosa?» 
 
«No. Non mi ha nemmeno mandato un messaggio» rispose delusa. 
 
«E allora qual è il problema?» insistette la zia. 
 
«Stasera mentre ero in piazza con la mia amica ho visto Alex insieme ad un’altra donna, sembravano 
fidanzati. L’ho detto subito a mia madre ma non mi ha risposto» disse con una smorfia di disprezzo. 
 
Daniela aggrottò la fronte, «Cosa le hai detto?» 
 
«Le ho mandato le foto in modo che non mi prendesse per bugiarda, ora te le faccio vedere» Francesca prese 
lo smartphone e mostrò a Daniela la chat di Elga contenente le foto. 
 
Daniela le guardò attentamente: «Francy, inviandole quelle foto l’hai distrutta…sei stata troppo affrettata, lo 
sai che tua madre è a Milano e non può fare niente…ora le faccio una telefonata» replicò con disappunto, 
rimproverandola. 
 
«E cosa avrei dovuto fare, scusa? Alex la tradisce, non potevo stare zitta senza fare niente» ribatté Francesca. 
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«Avresti dovuto dirlo a me prima di farti prendere dalla fretta. Non sai nemmeno chi è quello donna, 
poteva essere anche una parente» Daniela uscì dalla camera e andò in soggiorno a prendere il suo 
smartphone per telefonare Elga. 
 
Antonio vide Daniela nervosa, «Cosa è successo con Francesca?» 
 
«Guarda, casini come sempre, ora devo telefonare Elga per risolvere una situazione piuttosto complicata. 
Francesca ha visto Alex insieme ad un’altra donna e lo ha detto subito alla madre» spiegò frettolosamente 
mentre componeva il numero sulla tastiera. Attese inutilmente, poiché sua sorella non rispose. 
 
Elga camminava per la strada illuminata dai lampioni con lo sguardo perso nel vuoto, ripensava 
insistentemente a quelle fotografie inviatele da Francesca. Non riusciva a sopportare che Alex la stesse 
tradendo. Sentiva il petto bruciare e il battito cardiaco le martellava le tempie, mentre gli occhi divenivano 
colmi di lacrime. Voleva un chiarimento da parte dell’uomo, non poteva lasciarla così, pensò. Lo amava 
ancora. Si pentì per aver interrotto la loro relazione quel giorno. La voglia di telefonargli era molto forte. 
Non riuscì a resistere oltre, prese lo smartphone dalla borsa e vide che aveva ricevuto una telefonata da parte 
di Daniela, ma non la richiamò. Compose il numero di Alex velocemente attendendo con ansia che lui 
rispondesse mentre il ritmo del suo respiro veniva scandito dalla sequenza degli squilli monotoni. 
 
Alex si trovava nel solito bar della piazza in compagnia di Leonardo, Marina e Nives mentre bevevano 
insieme una birra ghiacciata. Sentì la vibrazione del cellulare appoggiato sul tavolo e appena vide il nome di 
Elga sussultò; non si sarebbe aspettato di risentirla. 
 
«Scusate, devo rispondere alla telefonata» detto ciò, Alex si allontanò. Era indeciso se rispondere o lasciar 
perdere, ma il cuore vinse sulla ragione e rispose. 
 
«Elga, da quanto tempo…» la donna non gli lasciò finire la frase che replicò prontamente. «Alex, è inutile 
che fingi con me. Lo so che stai frequentando un’altra donna. Pensavo che non ti saresti dimenticato di me 
così facilmente» il tono secco della voce di Elga lo fece sentire in colpa per essere in compagnia di Nives. Si 
accorse di averla ferita ingiustamente. 
 
«Chi te l’ha detto che sto con un’altra donna?» si apprestò a chiederle stranito, lui non era fidanzato con 
Nives, o almeno non si sentiva tale. 
 
«Avanti smettila, non continuare la tua misera commedia. Ti ha visto mia figlia» rispose Elga. Era talmente 
delusa dal comportamento dell’uomo che non ebbe alcuna voglia di sbattergli in faccia la sua rabbia, poiché 
sarebbe stato inutile. 
 
Alex temeva che Marina li avrebbe uditi parlare e si allontanò. «Non amo quella donna né l’ho mai 
considerata la mia ragazza. Io amo solo te. Ammetto di aver provato a dimenticarti, ma è impossibile» Elga 
trasalì colpita dalla dichiarazione di Alex, ma non volle farsi nuovamente delle illusioni su di lui. «Non so 
crederti. Dimostrami che mi ami ancora, vieni a Milano. Abbandona quei falsi amici» lo esortò con 
sentimento. Desiderava ardentemente averlo al suo fianco ed essere amata da lui. 
 
«Dove abiti? Chiedo un giorno libero e vengo da te il prima possibile, ho voglia di rivederti» le disse deciso a 
riprendere la loro relazione. 
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Elga gli spiegò immediatamente la via dove lei abitava, non le sembrava vero che l’avrebbe rivisto, si sentiva 
immensamente felice. Alex dopo la telefonata, andò nuovamente al tavolino dove erano riuniti i suoi amici, 
ma qualcosa in lui era cambiato, il suo sguardo era pieno di diffidenza nei loro confronti. Prese una sigaretta 
dal pacchetto posato sul tavolo e iniziò a fumare nervosamente. 
 
Leonardo notò il disagio stampato sul volto dell’uomo e si avvicinò per domandargli spiegazioni, «Alex, 
tutto ok? Quella telefonata ti ha sconvolto» 
 
«Era Elga» espirò una lunga boccata di fumo che annebbiò i loro volti, poi disse pensieroso, «ho provato a 
dimenticarla provando a frequentare Nives. È una bella donna e una piacevole compagnia questo non posso 
negarlo, ma non c’è attrazione da parte mia, nessuna chimica, nemmeno a pelle. Non posso continuare a 
deluderla, stasera le dico che non possiamo continuare a frequentarci» 
 
Leonardo aggrottò la fronte, era scontento dall’affermazione di Alex, «Sei sicuro? Prima dici che vuoi 
dimenticarla perché sei stufo delle sue indecisioni, e ora ti lasci nuovamente convincere? Non ti comprendo 
più» replicò contrariato. 
 
Alex respirò un’altra boccata di fumo, «tu usciresti con una donna che non ami? Credo di no. La vita è la 
mia e decido io chi frequentare. Non ho mai amato Nives, siete voi che avete intessuto le trame di una 
relazione inesistente. Ammetto di aver provato a dimenticare Elga, ma non è possibile perché la amo ancora. 
Per me Nives è solo un’amica e con questo ho chiuso» Alex tagliò il discorso lasciando Leonardo 
amareggiato e chiamò Nives. 
 
La ragazza si alzò e andò dinanzi a lui, specchiandosi nei suoi occhi. Dall’espressione seria sul viso di Alex 
immaginò che ciò che le avrebbe detto, non sarebbe stato qualcosa di piacevole. «Non me la sento di 
deluderti oltre, perciò voglio essere chiaro da subito nei tuoi confronti» 
 
Nives non replicò. Abbassò gli occhi lucidi e si morse il labbro inferiore in preda alla tensione. Alex cercò le 
parole per potersi esprimere nel modo più delicato possibile per non rischiare di ferirla poiché vide nel suo 
volto una tristezza dolorosa, lasciandogli intendere che lei fosse già innamorata. «Nives non me la sento di 
proseguire la nostra conoscenza perché non voglio illuderti. Siamo usciti solo due volte insieme, e devo dirti 
la verità che non provo attrazione sentimentale nei tuoi confronti. Sei una bellissima donna sia fisicamente 
che caratterialmente, ma non ci potrà mai essere una storia fra di noi, poiché questo brevissimo percorso, mi 
ha fatto comprendere di essere ancora innamorato di Elga» 
 
Nives sollevò il capo faticando a guardarlo negli occhi, «in cuor mio sapevo che non avresti dimenticato 
facilmente quella donna, me lo sentivo. Nonostante ciò, continuavo a farmi delle illusioni su di te, speravo 
che un giorno mi avresti amata. Ma così non potrà mai essere. Ti auguro di essere felice con lei» gli disse con 
gli occhi gonfi di lacrime, salutò Marina e Leonardo e se ne andò, senza lasciare ad Alex il tempo di replicare. 
 
La fiamma rossa racchiusa nel quadro del camino da parete illuminava il soggiorno con la sua danza 
sensuale. Valeria era seduta sulla poltrona di velluto nero, con la testa appoggiata sullo schienale. Una 
sigaretta accesa era serrata fra le sue labbra carnose piegate in un leggero sorriso. Il suo corpo era fasciato da 
un magnifica vestaglia da camera nera corta alle ginocchia e decorata con delle fenici rosse ricamate sul petto. 
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Aveva gli occhi chiusi come per dissociarsi da ciò che la circondava e perdersi nei pensieri, lasciandosi 
avvolgere dall’aroma caldo e mascolino del tabacco che permeava la sala. 
 
«Vedo che apprezzi particolarmente questo angolo di casa, ti trovo sempre qua, e il mio profumo al vetiver 
ti fa da seconda pelle, oramai» Commentò Ivan con voce calda appena entrò nel soggiorno, inspirando il 
profumo pungente della fragranza maschile mista alla nota decisa del tabacco. 
 
Si avvicinò lentamente a lei e le sfilò la sigaretta dalle labbra per tuffarsi in quel peccaminoso rosso cremisi, 
baciandola con ardore. «Adoro il sapore di tabacco della tua bocca…» sussurrò a fatica con voce roca 
scostando per un momento le labbra mentre i suoi occhi si specchiavano dentro quelli dorati di lei. 
 
«Ah, non è una novità da parte tua, non mi sorprende affatto. Forse sarebbero state più saporite con 
l’aggiunta di un sentore di vino…» rispose Valeria maliziosamente con una punta di sarcasmo, e riprese il 
bacio passionale che lui aveva interrotto. Entrambi si lasciarono andare al piacere di quell’amplesso di labbra 
che li fece bruciare il sangue nelle vene. 
 
«Come ti senti? I flashback si sono ripresentati?» Le domandò Ivan appena riprese il controllo della ragione 
dopo quel momento di passione. 
 
«Oggi non ho avuto alcun flashback. Sono imprevedibili. L’altro giorno mi è venuto alla mente mentre 
osservavo questo camino» rispose lei voltandosi verso il quadro dove era imprigionata la fiamma. 
 
«Voglio mostrarti delle fotografie, un esperimento per sapere se riconosci le persone ritratte» disse lui 
mentre cercava le foto nella galleria del suo smartphone. 
 
«Cosa ne sai se sono la persona a cui pensi? Potrei essere chiunque, non mi interessa vedere quelle 
fotografie» ribatté Valeria stranita, pensò per un momento che Ivan fosse impazzito. 
 
«Dici di ricordare la scena di un incendio. Per me è un dettaglio non da poco. Raccontami nuovamente 
come ti sentivi quando ti sei risvegliata in ospedale» L’uomo si sedette sul sofà dinanzi a lei, in attesa del suo 
discorso. 
 
Valeria era infastidita dall’insistenza di Ivan sulla questione che non avrebbe voluto toccare nuovamente. 
Spense la sigaretta premendola nervosamente sul posacenere di vetro posato sul tavolino basso, e si alzò. 
«Odio ricordare quei terribili momenti che conosci già. Perché devo ripetermi?» Domandò irritata. 
 
Ivan si alzò dal sofà e si avvicinò a lei; le accarezzò amorevolmente il viso per rassicurarla, «Nella tua mente 
stanno emergendo i ricordi. È un buon segno, significa che il tuo inconscio si sta riprendendo dal trauma. 
Potrebbero emergere dei nuovi ricordi visto che sono mesi che non ne parli più. Lo so che è doloroso per te, 
ma devi sforzarti in modo da poterti riappropriare della tua vera identità» la esortò l’uomo. 
 
« Come ben sai mi sono svegliata a fatica su quel letto d’ospedale dopo non so quanti giorni» fece una breve 
pausa e si schiarì la voce, era visibilmente agitata. «Mi sono guardata e ed è stato un trauma emotivo vedermi 
fasciata. Avevo le braccia piene di flebo contenenti antidolorifici e antibiotici, non sapevo cosa mi era 
accaduto» fece un’altra pausa, la voce iniziò a tremare a causa dell’ansia che cresceva. «Domandai ai medici, 
i quali mi spiegarono delle ustioni estese di 2 grado riportate al petto, viso, collo e spalle e che le cicatrici 
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sarebbero state irreversibili. Non mi importava niente delle cicatrici, l’unica cosa che mi preoccupava era che 
non ricordavo più niente. La mia mente era completamente vuota. L’unica cosa che sapevo con certezza era 
il nome Valeria con il quale mi chiamavano i medici e gli infermieri. Nessun parente o amico si è presentato 
durante la lunga degenza ospedaliera» era estremamente agitata, ma cercò di mantenere la lucidità, parlando 
senza scomporsi. 
 
Ivan la ascoltava con attenzione senza replicare in modo da lasciarle piena libertà di esprimersi. Valeria si 
soffermò ad osservare la fiamma del camino ancora una volta specchiandosi in essa mentre le lingue di fuoco 
danzavano nei suoi occhi tristi. «Il fuoco è la chiave per scoprire il mio passato. È per questo motivo che ti 
ho detto di installare un camino» Posò le mani sul vetro, «Osservare questa fiamma anche se virtuale, mi ha 
fatto ritornare alla mente quel breve ricordo. Ho capito di essere sopravvissuta ad un incendio» finì con 
tono fermo. 
 
«Va bene così, non sforzarti oltre. Quando vorrai mi dirai altri dettagli, perdonami se ti ho forzata a 
ricordare quel terribile periodo» Ivan la strinse al petto con forza ed inspiró Il profumo dei suoi capelli 
morbidi. Era totalmente affascinato da quella donna misteriosa della quale non conosceva niente. La amava 
e la desiderava ardentemente, si riteneva fortunato che lei ricambiasse i suoi sentimenti. Cercò ancora una 
volta il calore delle sue labbra baciandola nuovamente con trasporto, «Ti amo perdutamente…» le sussurrò 
con desiderio. 
 
Elga rientrò a casa a notte fonda dopo essere stata al bar per bere una birra, era soddisfatta per aver ripreso la 
sua relazione con Alex tirò un sospiro di sollievo, prese il cellulare e chiamò subito Francesca. La ragazza già 
addormentata, venne svegliata dalla suoneria acuta del telefono, pensava che fosse qualche suo amico che 
voleva farle uno scherzo vista l’ora tarda e si mise già sulla difensiva ma appena vide il numero di sua madre 
balzò sul letto, emozionata. 
 
«Ciao Francy. Scusa se non ho risposto ai tuoi messaggi. Devo innanzitutto ringraziarti» disse Elga 
apprensiva. 
 
«Ringraziarmi? E per cosa?» Domandò sua figlia, non riuscendo a comprendere subito il motivo del suo 
ringraziamento. Notò che il tono della voce della madre era diverso dal solito, era rilassata. 
 
«Grazie alle foto che mi hai mandato, ho ripreso la relazione con Alex» disse piena di gratitudine. 
 
«Sono contenta di esserti stata d’aiuto, anche se non pensavo che si sarebbe risolto con un riavvicinamento. 
Almeno un evento felice deve pur succedere» replicò allegramente. 
 
«Hai ragione, hai fatto bene a mandarmi quelle foto, non tutto il male viene per nuocere. Domani ci 
sentiamo con più calma poiché ora è molto tardi per entrambe. È stata una giornata impegnativa» Non 
aveva più voglia di stare al telefono e dopo essersi salutate, andò a farsi un bagno caldo per distendere i nervi 
accumulati durante la giornata. 
 
Il mattino seguente Elga fece una ricerca su internet per informarsi sulla prossima asta organizzata dalla 
Fondazione Indigo. Pero la prima volta dopo anni, visitò il loro sito web e vide che l’evento si sarebbe tenuto 
fra due giorni e coinvolgeva il dipartimento di arte contemporanea gestito da Dario. Immediatamente 
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procedette all’iscrizione compilando il modulo per la partecipazione di persona in sala, non le importava 
niente di essere scoperta dal Capo. 
 
Alida e Marco accompagnati dalla guardia entrarono nella sede della Fondazione Indigo. La donna teneva 
stretta al petto una cartella di cuoio e il suo volto era marcato da un’espressione inquieta. 
 
«Prego, da questa parte» la guardia ruppe il silenzio e fece cenno loro di entrare nell’ascensore. Salirono fino 
al sesto piano ed oltrepassarono il corridoio dove figuravano dei dipinti famosi appesi alle pareti nere. Si 
fermarono dinanzi ad un pesante portone in legno massiccio scuro e bussò per tre volte, «Avanti» disse una 
voce maschile severa. 
 
Un’altra guardia aprì la porta dall’interno, rivelando lo studio di Ivan. «Buongiorno, è davvero una sorpresa 
per me vedervi qui. Qual è il motivo della vostra visita?» domandò cordialmente. Era presente anche Valeria. 
 
«Voglio donare alla Fondazione il testamento di affidamento del diamante, non mi sento a mio agio 
sapendo di averlo a casa. Non l’ho mai più guardato da quando Carlo è scomparso, provo ribrezzo nei 
confronti di questo documento. Non so nemmeno chi abbia nominato per ereditare il gioiello» spiegò 
Alida che incuriosita, si voltò verso la donna in piedi a destra di Ivan e la guardò attentamente, come se la 
conoscesse. 
 
«Lei è Valeria il vicepresidente della Fondazione e dirigente del dipartimento di gioielleria. Vi conoscete?» 
domandò Ivan insospettito da quello scambio di sguardi reciproco fra le due donne. 
 
«No, non la conosco. Il viso della donna a primo impatto mi ha ricordato i lineamenti del volto di una 
persona cara» spiegò giustificando il suo gesto involontario che forse aveva urtato la sensibilità di Valeria, 
«Mi scusi. Non era mia intenzione fissarla» disse rammaricata rivolgendosi a lei. 
 
«Non si preoccupi» rispose in modo sbrigativo poiché ebbe nuovamente un flashback improvviso e molto 
confuso dove vide una donna che gridava e altre persone nello stesso scenario dell’incendio. Si sentì mancare 
il respiro per il forte dolore alla testa. 
 
Si trattenne per non svenire dinanzi ai presenti. Oramai era abituata ai suoi malesseri, ma odiava comunque 
farsi vedere in quello stato. «È sicura di voler cedere il testamento? La donazione sarà irreversibile poiché 
verrà conservato nel caveau dove teniamo tutta la nostra documentazione riservata» domandò Ivan ad Alida 
e Marco prima di procedere. 
 
«Si sono sicura, Elga non dovrà mai appropriarsene» rispose la donna con decisione. Alida gli porse la 
cartella e Ivan le fece firmare un documento dove attestava la sua rinuncia al bene immobile. Marco osservò 
attentamente tutti i passaggi senza intervenire, anche lui era d’accordo con la madre. 
 
«È giusto che il testamento stia in questa sede. La società è stata fondata da mio nonno e noi della famiglia 
Fontana siamo gli unici veri possessori dei diritti» Commentò l’uomo facendo comprendere ad Ivan che 
non intendeva lasciare il controllo della Fondazione a degli sconosciuti. 
 
«Non avete più alcun diritto sulla Fondazione Indigo dal 2014. Visto che devo ricordarti come sono andate 
le cose, tuo padre non ha saputo gestire la società e vedendo il fallimento imminente, ha rinunciato per 
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trasferirsi nella nostra sede situata a Londra, dove ora è dirigente. Fortunatamente siamo arrivati noi che 
abbiamo acquistato il marchio con lo scopo di far rivivere i capolavori dell’arte antica e dare la giusta 
visibilità ad artisti contemporanei, visto che nel mondo moderno oramai l’arte per la maggior parte delle 
persone vale meno di zero. Noi non dimentichiamo il valore della bellezza» precisò Ivan con una punta di 
orgoglio nella voce. 
 
«Se mio marito ha lasciato andare la società era a causa del dolore che provava per la scomparsa di nostra 
figlia Carmela. Non aveva più voglia di vivere e l’unico modo per riprendersi era quello di trasferirsi 
all’estero!» esclamò la donna alzando la voce addolorata per far comprendere ad Ivan la vera motivazione 
che si celava dietro alla vendita della Fondazione. 
 
Ivan rifletté per un momento, collegando tutti i pezzi della storia della famiglia Fontana accaduta negli 
ultimi anni, era come se il perno centrale fosse quella ragazza scomparsa. 
 
«Valeria, non ti senti bene?» si voltò e vide la donna fortemente debilitata, si reggeva la testa con la mano e 
se ne stava in disparte accanto al pannello di vetro che dava all’esterno. 
 
«Ho avuto un’altro flashback, mi sto riprendendo» sussurrò faticosamente. 
 
«Proseguiremo la conversazione un’altra volta. La vicepresidente non si sente bene. Arrivederci» Disse con 
evidente fastidio rivolgendosi a Marco e Alida. Immediatamente ordinò alla guardia di accompagnarli 
all’uscita, in quel momento non voleva avere nessuno attorno, era preoccupato per le condizioni di Valeria, 
sapeva che le sue crisi il più delle volte erano intense. 
 
Elga stava uscendo dal cancello di casa e vide un’automobile nera arrivare, incuriosita di sapere chi fosse, 
rimase a guardare fino a quando si parcheggiò dinanzi alla sua abitazione. La persona scese dall’auto ed Elga 
rimase stupita nel vedere che si trattava di Alex. Gli corse incontro e lo abbracciò commossa per la felicità di 
essere nuovamente stretta fra le sue braccia, cosa che le sembrava impossibile fino a poche ore prima, senza 
dire niente lo baciò appassionatamente, lasciando parlare solo l’intensità dei loro sentimenti. 
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                                                 6 CAPITOLO 
«Sono felice di rivederti. Mi sei mancato tutto questo tempo» Gli disse Elga sulle labbra. 
 
Gli cinse il collo con le braccia e lo guardò intensamente negli occhi grigi, perdendosi nell’intensità delle 
sfumature celesti che le fecero sussultare il cuore. Alex chinò la testa sul viso di lei e le baciò gli occhi, scese 
sulle guance e le catturò le labbra con ardore. 
 
«Ti amo Elga. Conosci i miei sentimenti, è impossibile dimenticarmi di te. Le tue labbra, i tuoi occhi, il tuo 
corpo, hanno segnato la mia vita» affermò con un sussurro profondo, mentre la donna indugiava 
nuovamente sulle labbra di Alex, il quale comprese l’intensa voglia di amarsi che divorava entrambi, alla 
ricerca della lussuria. 
 
«Come stai? Sei riuscita a scoprire dei dettagli sul tuo passato?» domandò Alex, trattenendosi mentre la 
stringeva a sé cingendole i fianchi. 
 
Elga sospirò e ritrasse le braccia, posando i palmi delle mani sul petto vigoroso di lui. «Non ancora. Ho 
avuto modo di sistemarmi e di rivedere delle persone che non vedevo più da quando me ne sono andata tre 
anni fa» 
 
«Elga, raccontami la tua vita, non possiamo andare avanti così per mezze verità. Sono sincero, desidero 
vivere con te e ho bisogno di conoscerti» la esortò. 
 
«Hai ragione, scusami se mi sono comportata in quel modo con te. Ma ero confusa, non sapevo nemmeno 
io cosa volevo dalla vita. Avevo paura di raccontare il mio passato ad una persona che conoscevo appena, 
anche se avrei voluto farlo» Le disse rammaricata, si sentiva in colpa nei confronti di Alex, ed ora decise di 
raccontargli la verità avendo acquisito sicurezza in sé stessa. Quella sicurezza che prima di partire, le mancava 
poiché aveva paura di ripercorrere il suo triste passato. 
 
«Non devi essere diffidente nei miei confronti, non faccio parte della fondazione e vorrei aiutarti a superare 
le tue difficoltà» la rassicurò dolcemente, guardandola negli occhi per farle capire la sua sincerità e le 
accarezzò amorevolmente il viso. 
 
«Entriamo in casa» disse lei e lo accompagnò all’interno della sua abitazione. 
 
Alex si guardò attorno, osservando l’arredamento moderno con alcuni elementi d’antiquariato che 
arredavano la casa di Elga, ricordava fedelmente gli arredi che la donna possedeva nella casa in Liguria. 
 
«Questa è la casa dove abitavi prima di trasferirti in Liguria?» 
 
« Sì, è il luogo da dove tutto è cominciato» rispose Elga con tono carico di malinconia. 
 
Alex si sedette sul sofà in pelle marrone nel soggiorno. Elga non si sedette, preferì rimanere in piedi per 
scaricare la tensione che le scorreva in tutto il corpo. 
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«. In realtà sono fuggita da Milano per allontanarmi dalla fondazione Indigo temendo per la vita di mia 
figlia. Mi hanno presa di mira poiché ho portato via con me un oggetto che secondo loro li appartiene» la 
donna si allontanò nuovamente e salì le scale che portavano alla zona notte. 
 
Alex rimase stupito, non si sarebbe mai immaginato che la storia di Elga fosse così complessa. Iniziò a 
domandarsi chi fosse in realtà quella donna che per lui era ancora sconosciuta, ed era proprio l’alone di 
mistero che la circondava a renderla terribilmente attraente ai suoi occhi come nessun’altra donna lo era mai 
stata. 
 
Elga arrivò nel salone con una scatola quadrata di legno e la aprì dinanzi ad Alex, rivelando la splendida 
collana di platino con piccoli diamanti trasparenti incastonati nella catenella e il grande ciondolo a forma di 
goccia contenente il magnifico diamante blu. «Ecco cosa vogliono da me. Non avranno mai questa collana. 
È l’eredità di Carlo» 
 
Alex guardò attonito la collana, non riuscì a proferire parola, era incantato nel vedere un gioiello tanto 
prezioso ed affascinante. Le pietre brillavano illuminate dai raggi del sole che filtravano dalla finestra del 
soggiorno e i loro riverberi ammalianti, si riflettevano nei loro occhi come una miriade di stelle. 
 
« Perché vogliono impossessarsi di questa collana?» domandò allibito. 
 
« Il motivo è racchiuso nelle origini della fondazione. Questa collana apparteneva al nonno di Carlo, il 
fondatore della Casa D’Aste Indigo. Il gioiello passa da generazione in generazione e viene ereditato dal 
primogenito. Ora dovrebbe appartenere a mia figlia, ma il Presidente vorrebbe impossessarsene poiché 
secondo lui, gli appartiene, essendo la società basata sul diamante blu che prende il nome di regina della 
notte» Spiegò Elga illustrandogli la storia della sua famiglia con tono distaccato, non provava più niente di 
positivo nei loro confronti, solo rabbia e risentimento. 
 
«È incredibile,non avevo mai udito niente del genere, mi hai lasciato letteralmente senza parole. Non vorrei 
sembrare invadente ma, tuo marito di cosa è morto?» domandò Alex con riguardo e allo stesso tempo era 
desideroso di conoscere altri dettagli. 
 
«È scomparso senza lasciare traccia, mi ha lasciato una lettera di addio di cui ti avevo parlato senza 
specificare troppo. Nessuno sa cosa gli sia successo. Sono sicura che l’ha ucciso uno dei suoi colleghi per 
gelosia e so di chi potrebbe trattarsi. Sono venuta a Milano per indagare su di lui, infatti» Dichiarò Elga. 
 
Oramai parlarne non le procurava ansia come prima e con Alex, non si sentiva più a disagio come accadeva 
durante le prime settimane che lo conobbe. Aveva imparato a convivere con il suo dolore e si accorse che 
parlarne con il prossimo, la faceva stare meglio.Alex si alzò e senza dire niente, la abbracciò stringendola con 
forza al suo petto, si accorse che aveva bisogno di conforto. Nonostante si ostinasse a nascondere i suoi 
tormenti fingendo di restare composta, i suoi occhi erano velati da una profonda tristezza. La donna rimase 
in silenzio, col viso accoccolato sul petto di Alex, si sentiva protetta immersa nel ritmico battito cardiaco e 
dal calore delle braccia dell’amato; non avrebbe mai voluto sciogliere quell’abbraccio che per lei, era il 
paradiso dove rifugiarsi per trovare sollievo dai suoi tormenti. 
 
«Ora mi rendo conto che la tua vita non è per niente facile. Perdonami per non aver compreso dall’inizio le 
ragioni che ti portavano ad essere enigmatica» le disse con tono apprensivo. 
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Elga sollevò il capo incrociando nuovamente gli occhi di lui avrebbe voluto dirgli che oramai non le 
importava, ma Alex la fermò, aveva compreso la sua intenzione di replicare. «Non c’è bisogno di aggiungere 
altro» le disse. 
 
«Poco prima di venire tu stavo per uscire per recarmi alla Casa D’Aste Indigo, vieni con me?» domandò lei 
cambiando discorso. 
 
« Cosa ci fai da loro?» le domandò a sua volta, con tono di disappunto. 
 
«Ho deciso di partecipare ad una loro asta d’arte che si terrà domani e voglio vedere di persona l’opera su cui 
puntare il mio denaro. Ovviamente è una copertura per vedere chi è presente e se, riesco a trovare la persona 
che secondo me ha eliminato Carlo» rispose Elga. 
 
« Sei irremovibile quando ti passa un’idea per la testa. Va bene ti accompagno, anche se non sono 
d’accordo» annuì lui. 
 
Entrambi uscirono di casa e salirono sulla vettura, allontanandosi velocemente. 
 
«Oggi ti vedo più tranquilla, ma i tuoi occhi sono comunque tristi» Alessia si rivolse a Francesca con 
dolcezza, mentre camminavano lungo le vie del centro. 
 
La ragazzina si voltò verso l’amica, «Lo so. È una strana sensazione. Dovrei essere felice perché mia madre si 
è riconciliata con Alex che come ben sai dalla scorsa volta, è il suo compagno.Quando le ho mandato le foto 
lei non si è arrabbiata, anzi, è stata la volta buona che l’ha portata a riconciliarsi con lui» disse con una punta 
di delusione. 
 
«Mi sembra una meravigliosa notizia. Perché, non sei felice?» domandò stranita. 
 
«È difficile da capire anche per me. So solo che mi ha lasciato una vena di tristezza inspiegabile» le disse 
Francesca abbassando lo sguardo. 
 
«Secondo me, non sei pronta ad accettare che tua madre ha un nuovo compagno e…» Francesca la zittì. 
 
« Sì, ammetto che mi dà fastidio perché nel mio cuore ci sarà sempre mio padre. Però non è neanche quella 
la sensazione. È una sorta di pesantezza che mi toglie il respiro» continuò a camminare da sola con la testa 
abbassata, senza sapere nemmeno lei la destinazione. Avrebbe solo voluto dileguarsi da quella conversazione 
che stava iniziando a divenire emotivamente pesante per lei. 
 
Alessia la raggiunse e la fermò, «No, no, no! Ehi ragazza, non ti permetto di andare via se prima non mi 
spieghi cosa ti frulla nella testa, mi stai facendo preoccupare!» esclamò trattenendola per le spalle. 
 
Francesca era visibilmente tesa, fece scorrere le dita fra i capelli sciolti in segno di stress e cercò di non 
incrociare gli occhi di Alessia, fece molta fatica prima di iniziare a parlare, ma alla fine vedendo che non 
aveva altra scelta, si decise. 
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«Devo spiegarti tutto dall’inizio, cercherò di essere breve» 
 
«Tranquilla, ti ascolto, dì tutto quello che vuoi» rispose Alessia sulle spine per l’imminente conversazione. 
 
«Stavo rientrando dalla cena che avevamo organizzato in pizzeria un mese fa, forse ti ricordi poiché c’eri 
anche tu quella sera. Improvvisamente si mise a piovere, fu allora che Alex mi vide e si offrì di 
accompagnarmi a casa. All’inizio ero diffidente nei suoi confronti poiché era un perfetto sconosciuto, ma la 
sua gentilezza mi arrivò al cuore e accettai. Era così affascinante nell’aspetto e i suoi splendidi occhi grigi con 
sfumature celesti mi sono rimasti impressi nella mente» Mentre parlava di lui, i suoi occhi si illuminarono di 
luce nuova, facendo svanire tutta la malinconia che la caratterizzava fino a quel momento. 
 
«Sapevi già che era il compagno di tua madre?» domandò Alessia incuriosita. 
 
«No non l’avevo mai visto, non sapevo nemmeno che fosse fidanzato con lei. Sono rimasta immediatamente 
attratta da Alex, da allora la mia vita è cambiata per sempre. Quando ho saputo che stava con mia madre mi 
è caduto il mondo addosso» fece una pausa e il suo sguardo si abbassò nuovamente divenendo triste. 
 
Si allontanò di qualche passo poi disse, «La verità è che…credo di essermi innamorata di lui» finì con voce 
tremante mentre il cuore le martellava nelle tempie per l’agitazione e le sue guance avvamparono divenendo 
rosse. 
 
Alessia sentendo quelle parole, trasalì violentemente, era scioccata, « Ma sei impazzita?! Ti rendi conto 
quanti anni ha lui e tu hai solo 16 anni?» gridò tutto d’un fiato. 
 
«Alessia, lo so che è una pazzia ma è così. Sono rimasta fortemente attratta dai suoi modi e in particolare, 
dalla sua bellezza. So che non dovrei dirlo ma sto male quando so che è con mia madre» Le confidò con una 
vena di rabbia nella voce. 
 
«Non fare altre pazzie, intesi? Lui è troppo grande per te, non devi nemmeno pensarci e poi sta con tua 
madre!» ribatté furente Alessia. 
 
«Credi che non ho pensato che è un’amore impossibile sotto ogni aspetto? Ed è proprio per questo motivo 
che sto male» disse alterata con voce tremante. 
 
«Senti, è meglio che ti dimentichi di lui il prima possibile, non ha senso continuare a soffrire per un amore 
impossibile e permettimi di dirtelo, ingiusto!» la rimproverò duramente l’amica. 
 
«Vorrei che fosse così facile dimenticarlo, il pensiero di lui mi invade sempre. Ti confido che quando le ho 
inviato quelle foto, ho sperato che lei lo lasciasse e nel momento in cui mi ha detto che si erano riconciliati, 
ho provato una fortissima delusione» La ragazza trattenne le lacrime a fatica, avrebbe voluto gridare e 
sfogarsi per togliersi quel groppo alla gola che la soffocava. 
 
«La tua è soltanto un’attrazione fisica non è amore sai già che lui, giustamente, non potrebbe amarti, 
ragiona per favore. Non fare cazzate come tuo solito, Alex avrà l’età di tua madre se non di più» cercò di 
farle cambiare idea, ma dal suo sguardo, comprese che non ne aveva intenzione. 
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«Domani si terrà la tanto attesa asta d’arte contemporanea, spero che tu abbia organizzato con cura 
l’evento» disse Ivan rivolgendosi a Dario dinanzi ai 12 dirigenti dei diversi dipartimenti riuniti attorno al 
tavolo rettangolare vitreo nella sala conferenze. 
 
« Dai dati raccolti penso che andremmo vicini al milione di euro, si tratta di dipinti e statue che ho ottenuto 
da artisti scelti e di grande impatto. Ottimo inizio per questa nuova stagione che farà da apripista per la 
Jewelry Week della settimana prossima» spiegò sicuro delle cifre stimate per ciascuna opera. 
 
«Bene. La vicepresidente Valeria ha già provveduto all’ottenimento di alcuni pezzi molto costosi che 
presenteremo nel catalogo che uscirà a breve. Questa stagione si sta aprendo nel miglior modo possibile, 
sono davvero soddisfatto» Affermò Ivan con soddisfazione. 
 
«Solo per il lotto principale dell’asta il prezzo di riserva pattuito è di 25.000 euro, si tratta di un dipinto. 
L’artista non ha accettato di vendere la sua opera ad un prezzo inferiore» spiegò Dario preoccupato per 
l’esito che avrebbe avuto la vendita del dipinto. 
 
«Non è un problema. Abbiamo venduto opere con prezzi di riserva molto più alti. Ho visto che le iscrizioni 
per questo evento sono aumentate più del previsto, sarà un nuovo traguardo per la Casa. Inoltre, devo 
informarvi che ho ottenuto il testamento del diamante direttamente dalla famiglia Fontana, hanno ceduto 
senza forzature» annunciò e ricevette dei fragorosi applausi dai colleghi. 
 
«Ho notato che oggi Valeria non è presente alla riunione» domandò immediatamente Marina fingendo di 
essere preoccupata. 
 
«Sta poco bene, le riferirò ciò di cui abbiamo discusso, grazie per aver chiesto di lei» Ivan si alzò dalla sedia 
infastidito, «Ringrazio tutti per la vostra presenza e il vostro impegno. La riunione è ufficialmente 
terminata», detto ciò si diresse verso le sue stanze private. 
 
Ivan appena entrò nel soggiorno, posò la giacca sul divano e si tolse la cravatta per poi slacciarsi i primi tre 
bottoni della camicia bianca in modo da riprendere fiato, si sentiva soffocare chiuso in quegli abiti pesanti. 
 
«Valeria, sei a casa?» la chiamò a voce alta mentre la cercava nelle varie stanze. Vide la porta socchiusa del 
suo studio ed entrò lentamente, la donna era seduta alla cattedra mentre sfogliava una cartella contenente 
dei documenti. 
 
«Come ti senti ora? Abbiamo parlato di te e dell’evento Jewelry Week» Ci fu silenzio. Valeria non rispose. 
 
Ivan impensierito chiuse la porta dietro di sé e si accostò a lei. «Non ti sei ripresa completamente, e si vede. 
Non è da te essere apatica nei confronti del tuo lavoro» si chinò sul suo viso e le accarezzò la guancia sinistra 
con le labbra. 
 
« È così. Non riesco a smettere di pensare alla signora che è venuta ieri. Ha una vaga somiglianza col viso 
della donna che vedo nei miei flashback. Ogniqualvolta che mi sforzo di ricordare, le immagini diventano 
sfocate e devo interrompere il flusso dei ricordi poiché mi sento subito male» disse alterata e si tolse gli 
occhiali da vista. 
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«Si chiama Alida, se credi che la donna dei tuoi flashback fosse lei allora vi conoscevate, poiché anche Alida 
ha affermato di conoscerti vagamente. È un buon indizio da cui partire per scoprire la tua identità» aggiunse 
Ivan. 
 
La suoneria di un cellulare interruppe la conversazione, era il telefono di Valeria, la quale rispose subito. « 
Ok, passo a prendere la sua collezione. La ringrazio per aver accettato la nostra offerta. Arrivo» Chiuse la 
comunicazione durata solo qualche secondo. 
 
«Chi era?» domandò Ivan. 
 
«Era il collezionista privato di gioielli d’epoca che ho contattato per l’ottenimento di una preziosa parure 
risalente agli ultimi anni dell’ottocento, ha accettato dopo tanti tentativi la mia offerta per l’acquisto. Ora 
devo andare a ritirarla» spiegò frettolosamente Valeria mentre riponeva velocemente nello schedario le 
cartelle che stava guardando poco prima, facendo attenzione che Ivan non la stesse osservando. 
 
« Interessante, potrei sapere di quali gioielli si tratta? Non mi hai detto niente e ora vorrei saperlo» le chiese 
intrigato dalla questione. 
 
Valeria si avvicinò a lui e gli posò un dito sulle labbra, «Per ora non posso anticiparti niente. Vedrai a breve 
quei gioielli, rimarrai stupito da ciò che sono riuscita ad ottenere» gli disse a bassa voce con un sorriso 
malizioso. 
 
Ivan la attirò a sé cingendole i fianchi con le braccia, trasalì appena percepì sul suo corpo il contatto con il 
calore e la morbidezza dei seni e dei fianchi di Valeria attraverso il vestito di liscia seta nera che indossava. 
«Non dovremmo avere segreti fra noi» le sussurrò all’orecchio con voce calda. 
 
«Un po’di segretezza non fa mai male e rende meno noiosa la nostra quotidianità, lasciati sorprendere ogni 
tanto, visto che sei abituato a sapere sempre tutto» gli disse con tono sensuale avvolgendogli il collo con le 
braccia. 
 
«Non mi annoio mai in tua compagnia e per la collezione di gioielli saprò aspettare» rispose lui e la baciò 
intensamente con desiderio. 
 
La donna abbandonò le labbra di Ivan, «Continueremo più tardi» gli disse con voce vellutata e si divincolò 
dalle braccia dell’uomo. 
 
Uscì dalla stanza a passo felino senza guardare indietro, lasciando al suo passaggio una scia di legnosa 
fragranza maschile. 
 
Ivan si affacciò alla finestra ed attese che lei uscisse, e non appena vide l’auto allontanarsi, andò a rovistare fra 
i documenti che Valeria aveva riposto nel cassetto dello schedario di fianco alla cattedra. Si era accorto 
perfettamente della velocità con la quale la donna nascose quelle cartelle prima di andare via, e per non 
destare sospetti in lei, fece finta di non aver visto niente. Tuttavia rimase insospettito dalla segretezza di 
Valeria riguardo a quei gioielli, odiava che ci fossero segreti fra i membri della fondazione essendo lui il Capo 
avrebbe voluto sapere tutti i dettagli prima dell’acquisto di ogni singolo pezzo. 
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Cercò ansiosamente un qualche indizio sfogliando compulsivamente quelle carte contenenti cifre, 
fotografie e attestati di autenticità dei gioielli che Valeria avrebbe portato all’asta della Jewelry Week, ma non 
trovò niente di ciò che gli interessava, era già a conoscenza di tutti i lotti descritti. 
 
Mentre riponeva nel cassetto le cartelle come le aveva trovate, sul fondo vide un libro con la copertina nera 
che sporgeva fra due pesanti raccoglitori ad anelli, non aveva mai visto quel volume. 
 
Prese il libro e come iniziò a sfogliarlo si accorse che si trattava di un album di fotografie, e le foto presenti 
erano dei ritagli raffiguranti Carlo. Si domandò come fosse finito nel suo studio quell’album insolito, poiché 
la famiglia di Carlo non frequentava più la fondazione, pensò immediatamente che appartenesse a Valeria, 
era l’unica persona ad avere libero accesso al suo ufficio. 
 
Questa scoperta lo lasciò sconvolto, si domandò se Valeria conoscesse Carlo ed iniziò a dubitare della 
veridicità delle parole della compagna riguardo alla sua presunta perdita di memoria. Avrebbe 
immediatamente chiarito non appena sarebbe rientrata. 
 
Alida era seduta sulla sedia al tavolo del soggiorno mentre scriveva al computer. «Ho deciso che parteciperò 
all’asta di domani» affermò rivolgendosi a Marco, il quale le rivolse un’occhiata incredula. 
 
«Ero sicuro che non avresti più preso parte ai loro eventi, perché vuoi partecipare?» protestò. 
 
«Sono rimasta turbata dalla vicepresidente. Vorrei parlare con lei se fosse possibile, avrei delle domande da 
porle» disse mentre picchiettava le dita sui tasti del computer. 
 
Marco si accigliò, « Cosa ti importa di quella donna? Non la conosci nemmeno» 
 
«Non esattamente, c’è qualcosa nei suoi tratti somatici che ha attirato la mia attenzione. Mi sembra di 
conoscerla e non mi darò pace fino a quando non le avrò chiesto personalmente una cosa personale, che può 
conoscere solo la persona in questione» disse Alida con decisione. 
 
«Se devo dirti la verità, quella persona non mi piace per niente e sapendo che si tratta della vicepresidente 
preferirei non avere niente a che fare con lei. Io non verrò all’asta, con la fondazione ho chiuso 
completamente. L’atteggiamento impassibile e indelicato di Ivan mi ha fatto rivalutare la stima che nutrivo 
nei loro confronti. Non ti ricordi come ha considerato mio padre? Lo ha trattato da fallito, come se il dolore 
per la morte di mia sorella fosse una cosa da niente!» ribatté Marco infastidito. Non sopportava il modo 
vaneggiante con il quale Ivan si rivolse nei suoi confronti al momento della consegna del testamento. Il 
presidente sminuì con leggerezza e noncuranza suo padre e i reali sentimenti che lo portarono a rinunciare 
alla fondazione dopo anni di conduzione strettamente familiare, questo fece infuriare Marco a tal punto da 
chiudere per sempre i rapporti con i membri della Fondazione Indigo. 
 
Alida si tolse gli occhiali posandoli accanto al PC e si stropicciò gli occhi stanchi, il suo sguardo era velato di 
malinconia. «Devo chiederle una cosa importante, non posso dirti niente per il momento, poiché non 
voglio illuderti, domani lo saprai» la donna spense il computer e si alzò, «Anche a me ha dato fastidio il 
modo con il quale Ivan si è rivolto a mio marito e non mi fa di certo piacere recarmi nuovamente da loro, ma 
devo sapere chi è realmente quella donna, altrimenti non avrò pace» terminò il discorso. 
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«Fai come credi, non capisco cosa devi chiederle di tanto urgente e per quale motivo non devo illudermi» 
Marco era irritato, e Alida preferì lasciar cadere il discorso per evitare di litigare. 
 
«Abbi fiducia in me» gli disse la madre con sicurezza, Marco scosse il capo in segno di disappunto ed uscì 
sbattendo la porta. 
 
Elga e Alex giunsero alla sede della Fondazione Indigo, si trattava di un caseggiato di epoca rinascimentale. 
 
Elga si avvicinò al desk dove una ragazza rispondeva alle telefonate e annotava i dati delle persone che si 
presentavano per lasciare i propri contatti. «Buongiorno, come posso esserle utile?» le domandò 
gentilmente la ragazza. 
 
« Sono Elga Attali, ho eseguito la registrazione online per partecipare all’asta di arte contemporanea, vorrei 
osservare dal vivo l’opera che ho scelto per l’acquisto. Si tratta del ventunesimo lotto» 
 
Dopo aver inserito le generalità di Elga sul database della società per assicurarsi che fosse lei, le diede il 
permesso di andare al terzo piano dove erano esposti i dipinti. 
 
« Purtroppo lei non può entrare poiché non è iscritto, per motivi di sicurezza non lasciamo passare persone 
che non hanno effettuato l’iscrizione sulla nostra piattaforma online, mi dispiace» disse l’impiegata 
rammaricata rivolgendosi ad Alex. 
 
«Non si preoccupi, aspetterò fuori» rispose Alex piuttosto scocciato. 
 
«Non metterti nei guai, intesi?» la avvertì e lei sorrise, «Non sono una bambina» 
 
Dopo aver salutato Elga, l’uomo uscì dall’edificio. 
 
Elga provò una strana sensazione nel ripercorrere dopo anni quei corridoi stretti dalle pareti nere e il 
pavimento a scacchiera, non si sarebbe immaginata di dover ritornare. Vide che non era cambiato niente. 
Era sempre il solito via vai di impiegati con cartelle sottobraccio e persone ricche venute a vedere le opere, se 
prima la spaventava anche solo il pensiero di dover ritornare nella sede della Fondazione, ora si sentiva 
apatica e insofferente, non aveva più paura di confrontarsi con i suoi ex colleghi. 
 
«Elga, cosa ci fai qui?» La donna riconobbe quella voce che pronunciò il suo nome con grande disinvoltura 
e si voltò, era Dario. 
 
« Ho deciso di partecipare all’asta organizzata da te. Perché ti sembra così strano? Non posso essere un 
acquirente come tutti gli altri?» disse sulla difensiva, era decisa a non lasciarsi più sopraffare da loro. 
 
«Sapevo che non saresti venuta con le migliori intenzioni. Non so cosa tu abbia in mente ma ti avverto che 
non ci lasceremo manipolare da te» la avvertì guardandola intensamente. 
 
«Per me è lo stesso, sai? Ti conosco fin troppo bene e so che tu non scherzi quando si tratta di minacce. La 
nostra relazione non ti ha insegnato niente su di me oltre al mio corpo a quanto posso constatare. Potrei 
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essere imprevedibile» Rispose a tono Elga mantenendo il contatto visivo con gli occhi verdi di Dario per 
niente intimorita dalle sue minacce velate. 
 
«Elga, la nostra relazione è stata breve ma molto intensa, non ho mai dimenticato quei momenti trascorsi 
insieme» le disse Dario con sentimento. 
 
Si accostò a lei con l’intento di accarezzarla ma Elga infastidita da quel gesto lo fermò, bloccando la mano 
dell’uomo tesa verso il suo viso. Erano l’una difronte all’altro e Dario, nel vederla, ricordò il periodo della 
loro storia, provando dentro di sé una forte nostalgia. 
 
«No. Non può esserci più niente fra noi. Ora ho un nuovo compagno, e anche se non fossi fidanzata, non 
vorrei ricominciare una relazione con un membro della Fondazione. Non vi perdonerò mai per ciò che avete 
fatto a Carlo!» gli rinfacciò con tono tagliente. 
 
«Non so chi ti abbia detto che siamo noi la causa. Posso assicurarti che la fondazione non c’entra niente con 
la scomparsa di Carlo. Anche noi ci chiediamo da tre anni che fine abbia fatto. Da quando quell’uomo è 
scomparso, sono cambiate molte cose. Se proprio vuoi saperlo, anche noi stiamo indagando» Sostenne 
Dario stranito dall’affermazione di Elga. 
 
La donna avvampò di rabbia nel sentirlo pronunciare quelle parole, credeva che si stesse prendendo gioco di 
lei, era decisa a regolare i conti con Dario ora che l’aveva incontrato in privato. 
 
«Eppure non avrei mai pensato che tu fossi così bugiardo, so benissimo che siete voi la causa della sua 
scomparsa poiché prima di scomparire me l’ha detto Carlo, ha dato la sua vita per proteggere la sua famiglia 
da voi disgraziati e tu li stai coprendo poiché sei interessato solo al denaro e al potere!» esclamò con la voce 
colma di rabbia. 
 
Dario non cedette alle sue offese, rimase impassibile. Con uno scatto fulmineo del polso la afferrò per un 
braccio e la attirò a sé. Elga cercò di divincolarsi con tutte le sue forze da quella stretta d’acciaio ma non ci 
riuscì, era schiacciata contro il petto dell’uomo, i loro volti erano ad un palmo di distanza e i loro respiri caldi 
si fondevano. Fu un attimo, Dario le avvolse la nuca con la mano sinistra affondando le dita nel castano dei 
suoi capelli folti e soffici, mentre con il braccio destro la stringeva con forza al suo corpo e si impadronì della 
bocca di lei con prepotenza, baciandola con tale passione da toglierle il respiro. 
 
Per Elga fu un’esperienza travolgente, sentiva un ché di insinuante nel modo con il quale Dario la stava 
baciando immobilizzandola con le braccia. Si sentì bruciare il sangue nelle vene. Non appena Dario le liberò 
le labbra rimase confusa e ammaliata allo stesso tempo. 
 
«Perché mi hai baciata? Ho detto che non voglio una relazione con te è inutile che ora tenti di sedurmi 
nuovamente» disse con voce tremante, mentre il cuore le galoppava nel petto e il respiro divenne ansante. 
 
«Ti amo ancora Elga, non ti immagini nemmeno quanto ho sofferto da quando te ne sei andata» la voce 
profonda e vellutata di Dario parve avvolgerla in un mantello di seta. L’uomo l’aveva baciata per metterla a 
tacere, affinché comprendesse quanto fosse ancora innamorato e non ultimo, perché voleva sentire almeno 
un’ultima volta la dannata sensazione di lei sulle labbra e il suo corpo bruciare di desiderio mentre la baciava 
e la stringeva a sé. Voleva un nitido ricordo al quale aggrapparsi e tormentarsi dopo l’inevitabile addio. 
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Elga rimase senza parole, non avrebbe mai pensato che Dario la amasse ancora, lei che già aveva dimenticato 
quella relazione breve e senza apparente importanza. 
 
Era ancora fra le braccia di Dario e quando se ne rese conto, si divincolò, quel bacio l’aveva destabilizzata, 
non era intenzionata a lasciarsi andare al gioco di seduzione dell’uomo. 
 
« Cos’è cambiato alla fondazione da quando me ne sono andata?» disse Elga in modo aspro cambiando 
immediatamente discorso appena si riprese dal torpore di quel momento, non era interessata alle 
dichiarazioni d’amore dell’uomo, tuttavia cercò di non incontrare lo sguardo di Dario poiché era ancora 
profondamente scossa, si sentiva umiliata. Lei si allontanò di qualche passo, ancora vacillante, l’uomo la 
guardava con fare carezzevole tuttavia, in fondo ai suoi occhi, era celata una profonda tristezza. 
 
Dario prima di rispondere fece un lungo sospiro, «Niente è più come prima» affermò con tono ruvido 
mentre si accostò a lei, «Perchè dovrei dirtelo se siamo nemici?» 
 
«Per rispetto a me e alla mia famiglia, mi sembra un motivo più che sensato. Se dici che non siete stati voi 
allora chi è stato a far scomparire Carlo? La dichiarazione di mio marito parla chiaramente» asserì decisa, e 
tirò fuori dalla borsa un foglio ripiegato «Guarda tu stesso il nome scritto in basso» disse porgendogli il 
foglio con disprezzo. 
 
Dario lo lesse attentamente, e sollevò il capo rivolgendole uno sguardo sorpreso, «Ti giuro che non sapevo 
niente di tutto questo. Perché non me lo hai detto quando ti ho aiutata a fuggire?» la rimproverò incredulo. 
 
«E secondo te avrei dovuto confidarti questo dettaglio?» ribatté Elga sollevando la voce. 
 
Sentendola, un’impiegata che stava passando lungo il corridoio in quel momento, si voltò verso di loro. 
 
«Elga non gridare per favore o ci sentiranno! Vieni nel mio ufficio, lì potremmo parlare senza essere 
disturbati» la avvertì a bassa voce dopo che l’impiegata si era allontanata. Con un movimento rapido del 
polso lei gli afferrò il colletto della camicia attirandolo al suo volto in modo che la guardasse forzatamente 
negli occhi. 
 
«Va bene, però dovrai rispondere a tutto ciò che ti chiederò, altrimenti non esiterò a raccontare alla tua 
compagna della nostra relazione passata» gli disse in faccia con un sorriso compiaciuto cercando di 
riccattarlo e lasciò andare la presa. 
 
Dario si sistemò il colletto trattenendosi per non imprecare contro di lei, era infastidito da quella minaccia, 
non pensava che sarebbe stata capace di arrivare a tanto pur di ottenere delle informazioni, quel gesto lo 
lasciò spiazzato. 
 
«Seguimi» le disse freddamente a denti stretti. Elga rimase soddisfatta per essere riuscita a piegare la volontà 
di Dario a proprio piacimento. 
 
Alex che nel frattempo attendeva in auto il ritorno della donna, udì il suo telefono squillare e rispose 
svogliatamente alla telefonata da parte di Leonardo . 
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«Ciao Leo mi spiace ma non ci sono. Mi trovo a Milano, sono venuto da Elga. Cosa devi dirmi?» 
 
«Ho capito. Era per dirti che Nives ha avuto un grave malore ieri sera dopo che te ne sei andato. Marina l’ha 
accompagnata in ospedale, ha preso terribilmente a cuore ciò che le hai detto. Lei non voleva lasciarti» gli 
spiegò dispiaciuto. 
 
«Mi spiace per quanto accaduto ma non posso farci niente, io non la amo. Non voglio essere costretto a 
stare con una persona che non desidero. Nives non è una bambina, dovrà imparare a farsene una ragione e 
accettare la realtà» disse in modo superficiale e con una vena d’indifferenza. 
 
«Ma io non ti ho telefonato per farti cambiare idea. Le relazioni sono le tue e fai come vuoi, ci 
mancherebbe. Era solo per informarti del peso che hanno avuto le tue parole per quella ragazza» 
controbatté Leonardo sentendosi accusato ingiustamente. 
 
Prima di replicare rifletté per alcuni interminabili secondi, «Non era mia intenzione far soffrire Nives, le ho 
spiegato che fra noi non può esserci niente e con ciò ho chiuso» finì con tono secco. 
 
Leonardo non poté fare altro che terminare la telefonata per non litigare. Non sopportava il modo nel quale 
Alex era cambiato. 
 
« L’esito della telefonata non mi sembra positivo. Cosa ti ha detto?» domandò Marina vedendo 
l’espressione corrucciata sul volto di Leo. 
 
«Infatti è così. Non la lascerà facilmente ora che lei l’ha ricontattato» rispose rassegnato e gettò il telefono 
sul tavolo. 
 
«Non possiamo rischiare che scopra il segreto della famiglia di Alex. Quella donna è un pericolo per la 
Fondazione. Se venisse a conoscenza di quel segreto manderebbe la società al fallimento» ribatté 
preoccupata. 
 
«Troveremo un’altra soluzione» le disse Leonardo con sicurezza rivolgendole un’occhiata sprezzante. 
 
Marina stette in silenzio, non era sicura di ciò ma provò a credergli. 
 
Liguria. Città di Avila. Ore 11.55 
 
Francesca era a scuola ed ascoltava annoiata la lezione di storia del professore. Quella mattina la sua mente 
vagava altrove, non vedeva l’ora che suonasse la campanella per poter andare via, si sentiva come in gabbia, 
contava con impazienza i minuti scanditi dall’orologio appeso alla parete sopra la lavagna. Di tanto in tanto 
si voltava verso la finestra aperta situata al lato sinistro del banco dove era seduta, per liberare i pensieri che la 
tormentavano. I suoi occhi si perdevano nei raggi caldi e luminosi del sole che filtravano attraverso le fronde 
degli alberi piantati nel giardino dell’istituto.Il suono improvviso della campanella la destò dai pensieri, era 
solo mezzogiorno, si ricordò che quel giorno vi era l’assemblea dei docenti. Immediatamente si alzò dalla 
sedia e ripose velocemente tutti i libri e il materiale scolastico nello zaino, avvolta dal chiasso assordante degli 
altri studenti che gridavano dalla felicità per il termine delle lezioni. 
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«Che ne dici se oggi pranziamo insieme?» Alessia si avvicinò a lei insieme a Mattia un ragazzo alto, dai 
capelli castani a spazzola e dall’aspetto amichevole. 
 
«Per me è una buona idea, allora vieni?» la esortò lui. 
 
«Si, certo che vengo con voi, avviso mia zia in modo che non prepari il pranzo per me» accettò convinta. 
Chiuse le stringhe del pesante zaino, se lo caricò sulle spalle ed uscirono insieme dall’aula. Una volta usciti, 
Francesca compose il numero di sua zia Daniela mentre si incamminava con gli amici per raggiungere il 
locale. 
 
«Ciao zia, senti, posso pranzare insieme ai miei amici? Andiamo nel bar pasticceria qua vicino alla scuola» 
«Si puoi andare. E tua madre? L’hai telefonata? Oggi non l’ho sentita» domandò Daniela. 
 
«Non ancora, fra un po’ le faccio una telefonata. Sono appena uscita da scuola» disse Francesca mentre 
attraversava le strisce pedonali. 
 
«Ok, allora ci sentiamo più tardi» chiuse Daniela. 
 
«Il rapporto con tua madre è migliorato?» le domandò incuriosita Alessia appena Francesca finì la 
telefonata. 
 
« Sì, dai. Da quando ha ricominciato la sua relazione con Alex è più tranquilla» disse freddamente con le 
labbra piegate in un mezzo sorriso. 
 
Alessia non le fece altre domande poiché aveva letto nel suo sguardo una forte infelicità mista a gelosia, 
preferì lasciar perdere ora che era presente anche Mattia. 
 
Città metropolitana di Milano. Sede della Fondazione Indigo. Ore 12.20 
 
«Vuoi dire che una donna misteriosa governa la fondazione dietro le quinte?» disse Elga perplessa. 
 
«Sí. La donna di cui ti ho parlato è la compagna di Ivan, é entrata di soppiatto nelle nostre vite 
all’improvviso. Era presente già tre anni fa quando eri nostra socia, ma per qualche motivo, Ivan l’ha 
presentata ufficialmente dopo che te ne sei andata» affermò Dario. 
 
Elga alzò gli occhi al cielo e sospirò, «Cazzo! Ci mancava solo lei! E che ruolo ha?» domandò esasperata dai 
continui problemi che stavano sorgendo. 
 
«É la vicepresidente e dirigente del dipartimento di gioielleria, le ha affidato il tuo ruolo» rispose mentre si 
sedeva sulla sedia dietro la cattedra lignea e incrociò le mani posate sul tavolo. 
 
«Voglio sapere chi è, allora ha preso il posto anche di Vincenzo?!» esclamò col fiato sospeso, «Ora dove si 
trova quell’uomo? Devo saperlo, Carlo ha menzionato chiaramente lui nella lettera!» In preda alla collera, 
sbatté con forza i palmi delle mani sul piano della cattedra. 
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«Vincenzo si è trasferito in America, è stato costretto da Ivan a lasciare il posto di vicepresidente. Lo ha 
pagato con un’ingente somma di denaro purché se ne andasse. Aveva fretta di dare un ruolo di comando alla 
sua donna» spiegò lui mantenendo la calma. 
 
Elga si allontanò delusa, lasciandosi andare sulla poltrona rivestita di velluto rosso in fondo alla sala. Pensò 
che tutti i suoi sforzi per arrivare a scoprire il vero colpevole della scomparsa di Carlo erano stati vani, solo 
Vincenzo poteva sapere il vero motivo, ed ora si sentiva nuovamente sopraffatta dall’angoscia. 
 
«Non si può parlare ugualmente con lui?» insistette. 
 
«Non saprei. Sono tre anni che non abbiamo sue notizie. E anche se dovessimo contattarlo non penso che 
sarebbe disposto a parlare, Ivan lo ha minacciato» rispose insicuro, «È meglio che lasci perdere la questione, 
vorrei aiutarti ma è pericoloso per te e per la tua famiglia intrometterti in questi giochi di potere» la avvertì, 
provando a farla desistere dalla sua mania di indagare. 
 
«Perchè ha voluto quella donna al potere? Qual è il suo nome?» continuò a domandare con esasperazione, 
la sua voglia di sapere era troppo forte. 
 
Dario era vistosamente ansioso, temeva a rivelare dei dettagli riservati della Fondazione poiché non 
conosceva ancora con esattezza le vere intenzioni di Elga. L’uomo si alzò e andò dinanzi a lei, le mise una 
mano sulla spalla e la guardò con un velo di compassione. «Domani se vieni all’asta la conoscerai, il suo 
nome è Valeria e su di lei non sappiamo niente. Sulla sua figura vige il più alto riserbo. Ti avverto che Ivan 
non sarà affatto contento di rivederti, fai attenzione. Per ora è tutto ciò che posso dirti» la avvertì accorato, e 
si diresse verso la porta. 
 
Elga si alzò di scatto dalla poltrona e lo raggiunse, gli strinse un braccio per trattenerlo ancora per un’attimo, 
non aveva finito di parlare, le urgeva conoscere ancora un particolare. Dario si voltò, i tratti del suo viso si 
ammorbidirono nel vedere lo sguardo afflitto della donna. 
 
«Perchè finiamo sempre per odiarci?» gli domandò con una nota di dispiacere. 
 
«Fra di noi è sempre stato così, passione e odio, poiché siamo due anime libere che non amano le costrizioni 
che ci impone la vita. La nostra relazione è nata per questo, uno sfogo per entrambi. Nonostante ciò, ti ho 
amata sinceramente» rispose in modo conciso, sottolineando ancora una volta la forte attrazione che 
provava tutt’ora per lei come le aveva dimostrato poco prima con quel bacio. Il viso di Elga divenne cupo, 
abbassò lo sguardo per un momento per trovare le parole da dirgli. Dario l’aveva messa nuovamente in 
difficoltà, non avrebbe voluto proseguire con il discorso della loro relazione. 
 
«Devo rivelarti anche un’altro particolare, la madre di Carlo ha donato il testamento alla fondazione» 
L’uomo ruppe il silenzio carico di tensione che si era creato fra loro, comprese che stava solamente facendo 
soffrire Elga riportando alla luce il loro torbido passato. 
 
«Che stronza, l’ha fatto apposta» digrignò lei. 
 
Udirono tre colpi ritmici provenienti dal retro della porta. «Chi è?» domandò Dario, facendo cenno a Elga 
di stare zitta. 
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«Sono la guardia, La informo che lei è convocato dal Presidente per presentarsi nel suo studio 
immediatamente, questioni riservate» disse una voce maschile decisa. 
 
«Le dica che sto arrivando» rispose e si voltò verso Elga. 
 
«Devi andare via subito, non posso rischiare che ti vedano nel mio studio» la avvisò. 
 
«Anche se dovrebbero riconoscermi poco m’importa, tanto domani mi vedono comunque» controbatté lei 
con noncuranza. 
 
«Ora è diverso, non sei la benvenuta in questa sede e lo sai bene, se Ivan ti scoprisse nel mio studio sarebbe 
uno scandalo, ci è stato proibito di avere contatti con te se non per eliminarti, ti considerano un pericolo» 
 
Elga sollevò il sopracciglio, «Non mi preoccupa affatto» affermò con strafottenza ed uscì dall’ufficio. Si 
diresse verso l’uscita e una volta fuori dall’edificio tirò un sospiro di sollievo come per liberarsi dalle tensioni 
accumulate. 
 
Bussò al finestrino dell’auto di Alex ed aprì lo sportello a fianco al suo posto. Elga si sedette sul sedile 
anteriore e si allacciò la cintura, «Finalmente me ne sono andata, non sopportavo più la loro presenza. In 
compenso ho incontrato una vecchia conoscenza che potrebbe aiutarmi nelle indagini» Alex mise in moto il 
veicolo e si allontanarono velocemente. 
 
«Menomale. Una volta che hai chiuso con il tuo passato possiamo pensare al nostro futuro, che è meglio» 
 
Elga si tirò indietro i capelli ed il manto color caramello andò a posarsi sulla spalla di Alex, contrastando con 
il bianco della camicia che indossava. «Eh sì, non vedo l’ora guarda…mi sta realmente togliendo le forze la 
questione del mio passato. Anzi ora che ho deciso di affrontarli direttamente è come se mi fossi liberata di 
un grosso peso» gli disse fingendo di essersi rasserenata rivolgendogli un’occhiata fugace.«Ora faccio una 
telefonata a Francesca, oggi non l’ho ancora sentita, poi se vuoi andiamo a pranzo al ristorante» 
 
«Accetto volentieri, ci voleva proprio per festeggiare la ripresa della nostra relazione» le disse. 
 
Elga prese lo smartphone dalla borsa e chiamò subito sua figlia. Francesca stava pranzando con i suoi amici 
un pasto a base di hamburger e patatine fritte e mentre parlava con loro, udì il telefono squillare, ma prima 
di aprire lo zaino si pulì le dita con il tovagliolino. Si chinò e prese il cellulare dalla tasca interna dello zaino 
appeso allo schienale della sedia, «È mia madre, voi continuate a mangiare, tornò fra poco» Uscì dal locale 
per parlare in privato. 
 
«Ciao mamma, sono appena uscita da scuola e sto pranzando con i miei amici nel fast food vicino 
all’istituto, oggi c’era l’assemblea generale dei docenti. E tu, come va da quelle parti ?» 
 
« Tutto apposto per il momento. É venuto Alex da me e ora stiamo andando a pranzo al ristorante, è stata 
una bellissima sorpresa» disse allegramente. Francesca sentì un brivido freddo scorrerle lungo la schiena. Si 
sentì svuotata della sua stessa anima mentre i suoi occhi si gonfiavano di lacrime. Il telefono le cadde dalla 
mano tremante, producendo un suono sordo al contatto col gradino di marmo. 
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Elga non udì più la voce di Francesca e iniziò a preoccuparsi, «Francy cosa è accaduto? Non ti sento più, 
Francy, sei ancora in linea?» La ragazza aveva perso tutta la vitalità che la contraddistingueva e il suo viso era 
velato da una cupa malinconia. Udì il suo nome pronunciato a voce alta dalla madre e raccolse lo 
smartphone. Si specchiò nel vetro e si accorse che a causa dell’urto si era spaccato creando innumerevoli fili 
che si diramavano in tutta l’interezza dello schermo, come il suo cuore in quel momento, pensò. 
 
«Si, sto bene, mi è solo caduto il telefono. Ah ok, sono felice per voi» balbettò evidentemente agitata. 
 
«Ok…Inoltre mi sono recata alla sede della Fondazione Indigo con il pretesto di vedere di persona un’opera 
d’arte, e nel frattempo ho incontrato un vecchio amico che potrebbe aiutarmi nelle indagini per scoprire più 
dettagli sulla scomparsa di tuo padre» le spiegò. 
 
«Spero che si risolva al più presto tutto in modo da riuscire a comprendere qualcosa in più sulla vicenda. 
Ora devo andare perché i miei amici mi stanno chiamando. A dopo» replicò frettolosamente, mentendole. 
Rientrò nel locale e Alessia notò immediatamente l’espressione triste sul viso dell’amica e intuì il 
motivo.Francesca si sedette nuovamente al suo posto e riprese a mangiare lentamente con gli occhi bassi, 
senza proferire parola. 
 
Città metropolitana di Milano. Ore 19.30 Casa di Ivan. 
 
Valeria rientrò con un cofanetto ligneo fra le mani e si diresse verso lo studio di Ivan. L’uomo era seduto alla 
scrivania, il suo sguardo pensieroso cadeva sui fogli che stava osservando con disattenzione.«Ivan ho con me 
la collezione di gioielli di cui ti ho spiegato» l’uomo non rispose. 
 
«Cosa ti succede? Non sei più interessato a scoprire di cosa si tratta?» gli domandò stranita per l’apatia che 
ora l’uomo mostrava in contrasto con la curiosità presente poche ore prima. Ivan si alzò e dal cassetto della 
scrivania prese il libro con la copertina nera contenente i ritagli di fotografie e glielo mostrò a un palmo di 
distanza dal viso, aprendolo sulla pagina con le foto di Carlo. 
 
«Di chi è quest’album? Immagino che sia tuo, visto che nessun’altro ha accesso al mio studio oltre a te» 
disse cercando di mantenere la calma poiché era estremamente nervoso. 
 
Valeria trasalì nel vederlo, «Dove lo hai trovato?» domandò subito strappandogli dalle mani l’album. 
 
«Era nel cassetto dello schedario. Perché mi hai mentito spudoratamente? Tu ricordi, non potrebbe essere 
altrimenti!» La voce colma di collera di lui sibilò come una frustata. Valeria fissò l’uomo con gli occhi 
sgranati, non sapeva cosa obbiettare. Abbassò gli occhi, improvvisamente sgomenta e deglutì. 
 
«Non è recente, non so chi sia quell’uomo. L’album era l’unica cosa che avevo con me quando sono stata in 
ospedale e ogni giorno sfoglio quelle pagine in attesa che appaia un ricordo su di lui. Chi era realmente? Mi 
ricordo che quando sono entrata a far parte della fondazione era già socio di vecchia data insieme a sua 
moglie, che è la proprietaria della collana mentre lui è scomparso senza lasciare traccia» spiegò convinta 
illustrandogli ciò che ricordava, dimostrandogli che non gli aveva mai mentito da quando lo conobbe. 
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Ivan le si avvicinò e le sollevò il mento costringendola a guardarla negli occhi colmi di rimorso per le terribili 
parole che le aveva rivolto, l’espressione dapprima accigliata si distese divenendo più tenera. «Scusami per 
aver dubitato di te, mi sento profondamente in colpa. Ti giuro che non accadrà più, ma ho sinceramente 
pensato che tu mi stessi mentendo» 
 
Valeria non aggiunse altro; il suo respiro divenne ansimante e lei dischiuse le labbra istintivamente, 
aspettando quelle di lui. Ivan si chinò sul viso della donna e le sue labbra le bruciarono la gola palpitante. 
Ivan la strinse a sé con un braccio e con la mano libera fece scorrere delicatamente i polpastrelli lungo la 
schiena di Valeria fino alla cerniera lampo che tirò giù con un gesto deciso slacciandole il vestito, per poi 
ritornare sulle spalle per prendere le bretelle e le lasciò scorrere lungo le braccia. Il vestito scivolò sul 
pavimento, lasciando completamente libero il suo corpo dalle curve generose, la ammirò come se avesse 
dinanzi agli occhi una marmorea statua greca. 
 
«Il corpo di una donna bellissima può avere dei difetti che non fanno altro che esaltare il suo fascino…» le 
disse posando lo sguardo sulle cicatrici biancastre estese dal collo fino al petto, causate dalle ustioni. Le 
parole gli morirono sulle labbra con un gemito e la baciò con trasporto. 
 
Lei gli slacciò uno dopo l’altro i bottoni della camicia accarezzandogli i muscoli vigorosi delle braccia e del 
torace, per poi avvolgergli il collo con le braccia. Sempre baciandola la aiutò a sdraiarsi sulla chaise longue di 
velluto nero, la morbida imbottitura di ovatta della seduta si modellava sotto i fianchi della donna, «Ti amo 
perdutamente…» le sussurrò con la voce arrochita dal desiderio, mentre le sue labbra roventi iniziarono a 
scorrerle sul collo fino al seno e lei gli si abbandonò totalmente. 
 
Città metropolitana di Milano. Ore 09.00 
 
Elga accompagnata in auto da Alex giunse dinanzi alla sede della Fondazione Indigo, all’esterno era già 
gremito di uomini e donne d’ogni età vestiti con abiti elegantissimi e raffinati, venuti da ogni parte del 
mondo per partecipare all’asta che si sarebbe tenuta a breve. 
 
«Ah, però! Che riunione di ricconi!» esclamò Alex con sarcasmo dal quale traspariva una nota di disprezzo. 
 
«A quanto pare non sanno più come gettare via i propri soldi» 
 
«Esatto…una volta facevo parte di questo mondo al quale ora fortunatamente, non appartengo più. 
Preferisco vivere nella semplicità del quotidiano, è molto più gratificante» gli disse distrattamente mentre 
osservava le persone entrare nell’edificio. 
 
«Purtroppo è come l’altra volta, tu non puoi venire con me» le disse dispiaciuta. 
 
«Non è un problema, non mi piacciono questi ambienti e lo sai già» Si abbracciarono e dopo essersi 
scambiati un bacio, Elga entrò nella sede. 
 
Registrò il suo nome e i dati al desk e l’impiegata le consegnò la paletta per fare l’offerta con impresso il suo 
nome e il numero. Una guardia la accompagnò nella sala situata al piano terra e la fece accomodare nella 
poltroncina nella seconda fila. Per un attimo le parve di essere ritornata indietro nel tempo immersa fra gli 
schiamazzi dei presenti e la voglia di competitività che permeava nella sala, dove tutti erano convinti di avere 
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il prezzo più alto con il quale si sarebbero aggiudicati l’opera tanto bramata. Le guardie chiusero la porta 
d’ingresso non appena tutti si sedettero ai loro posti. 
 
Dario andò alla postazione del battitore dietro la cattedra dove avrebbe annunciato di lì a poco, l’inizio 
dell’evento. In entrambi i lati erano posti i banchi riservati agli impiegati che gestivano le offerte telefoniche 
e online.Due ragazzi del personale appesero nel punto più alto della parete libera a fianco alla cattedra, una 
tela raffigurante un variopinto paesaggio astratto di dimensioni considerevoli in modo che tutti potessero 
vederlo. «Manca poco» sussurrò Ivan all’orecchio di Valeria, erano seduti in prima fila. 
 
Dario batté tre colpi decisi col martelletto che risuonarono fragorosi come tuoni all’interno dell’ampia sala, 
ed immediatamente, tutti smisero di parlare fra loro, rivolgendo lo sguardo verso Dario «L’asta è 
ufficialmente aperta, vi ringrazio per la vostra partecipazione, oggi vi presentiamo una serie di opere di 
grande pregio create da artisti contemporanei. Il mio obbiettivo è far conoscere il fascino e la particolarità 
dell’arte moderna che sta dominando il mercato odierno, e per noi un vero onore ospitare le opere di questi 
artisti che hanno saputo rivoluzionare il mondo dell’arte. Ed ora non posso fare altro che augurarvi buona 
fortuna» 
 
Dario fece un breve inchino dinanzi ai presenti i quali applaudirono con trasporto e scattarono delle 
fotografie. Il battitore salì sulla postazione e Dario gli consegnò il martelletto non appena giunsero Ivan e 
Valeria, come se fosse un passaggio del testimone, era uno dei momenti più solenni e significativi insieme alla 
vendita finale dell’opera. 
 
«Per questo dipinto partiamo da 25.000, qual è la vostra offerta?» il battitore pronunciò con decisione la 
domanda di rito al microfono e l’eco risuonò in tutta la sala. 
 
«Prima offerta in sala, da telefono 25.200€, chi offre 25.500?» annunciò con trepidazione il battitore. 
 
Elga stava aspettando proprio il momento dell’offerta per uscire allo scoperto. La donna si alzò dalla sedia 
per farsi notare e pronunciò la sua offerta, «Offro 25.600. Ammetto che mi è mancato un pochino questo 
mondo corrotto dal denaro» disse con sarcasmo. 
 
Ivan trasalì violentemente come la vide, «Elga?!» 
 
«Come vedi non ho paura di voi, non mi fa più alcun effetto vedere i vostri volti e non ho problemi a 
presentarmi quando voglio» affermò strafottente mantenendo fieramente il contatto visivo con Ivan, il 
quale avvampò di rabbia nel vederla. 
 
I presenti iniziarono a commentare fra loro in modo offensivo contro di lei per la sua reazione sconsiderata e 
poco educata dinanzi ad un pubblico di persone importanti, etichettandola come scandalosa. Elga non si 
curò delle loro parole e si voltò verso la donna vestita di nero che stava in piedi di fianco a Ivan, con 
sgomento la riconobbe e non poté credere ai suoi occhi. 
 
«Carmela?!» Esclamò incredula, non poteva essere lei, pensò. 
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All’asta era presente anche Alida, e non appena udì il nome di Carmela, sbiancò di colpo, portandosi le mani 
alla gola, il suo volto divenne mortalmente pallido. Improvvisamente le mancò il respiro e svenne, causando 
il panico in sala.   
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                       7 CAPITOLO  
 
Ivan accorse immediatamente per vedere cosa stava accadendo, «Alida!» esclamò preoccupato. 
 
L’uomo si chinò e le picchiettò le guance per cercare di farla rinvenire, era pallidissima. Le strinse il polso per 
ascoltare le palpitazioni cardiache, tirò un sospiro di sollievo appena si rese conto che il battito era regolare. 
 
« L’asta è rimandata, potete andare!» la sua voce tagliente risuonò nella sala. 
 
« Ma lei è…? Cosa è accaduto?» si avvicinò anche Dario allarmato per la situazione e sussultò nel vedere la 
madre di Carlo svenuta sulla seggiola. 
 
«Elga ha pronunciato il nome di Carmela non so per quale motivo, non sono stato attento poiché è 
accaduto tutto così all’improvviso. Ora non abbiamo altro tempo da perdere, devo accompagnare Alida in 
ospedale. Tu rimani nella sala e chiudi l’evento, assicurati che tutti se ne siano andati prima di parlare con 
Elga. Voglio sapere per quale motivo si trova qui» disse ancora scosso per la presenza indesiderata della 
donna, le parole furono pronunciate con tono imperativo e Dario annuì. 
 
Ivan prese Alida fra le braccia con delicatezza ed uscì accompagnato da una guardia addetta alla sicurezza. 
 
Intanto Elga approfittando della situazione confusa, salì per le scale che portavano alla piattaforma dove era 
situata la cattedra e i banchi degli impiegati. Valeria era ancora lì mentre parlava con il personale, 
probabilmente stava chiedendo dei chiarimenti riguardo all’accaduto. La donna nel vederla percepì un misto 
di sorpresa ed emozione, voleva domandarle se fosse realmente lei. Mosse dei passi esitanti verso Valeria, la 
quale era ancora impegnata a parlare con i colleghi. Il volto di Elga era illuminato da un sorriso colmo di 
felicità misto a commozione per aver rivisto la sorella di Carlo che credeva morta più di 6 anni fa. 
 
«Carmela… è meraviglioso rivederti, dove sei stata tutti questi anni» le disse sorridendo, la sua voce era 
tremante per la forte emozione che le gonfiava il petto, facendole battere il cuore velocemente. La donna si 
voltò senza che un solo muscolo vibrasse sul suo bel volto impassibile e le sue labbra assunsero una piega 
sprezzante. In un’attimo, i suoi indagatori occhi color dell’oro che balenarono attenti attraverso gli occhiali, 
si posarono duramente su Elga. 
 
«Non sono io la donna che cerchi, probabilmente ti sei solamente confusa. Il mio nome è Valeria e inoltre, 
non ti conosco. So solamente che hai mandato in fumo il nostro lavoro e i nostri sforzi durati mesi, dovresti 
solo vergognarti. Non ti saresti dovuta nemmeno rivolgere a me, ciò dimostra quanto tu sia sfacciata» 
affermò con tono calmo ma vibrante pieno di sdegno sotto lo sguardo allibito di Elga. 
 
L’espressione dapprima affettuosa che illuminava il volto della donna, scomparve divenendo cupa, quelle 
parole cariche d’odio la colpirono duramente. 
 
«Come sarebbe che non ti ricordi di me? Sono Elga la moglie di Carlo. Voglio precisare anche che non 
merito questo trattamento da parte tua; se proprio non lo sai tuo fratello è scomparso nel nulla tre anni fa 
esattamente come te, non comprendo dove sei stata e perché non ti sei fatta sentire per tutto questo 
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tempo!» Insistette con la voce profondamente ferita da quelle parole cercando di far sorgere in lei un 
ricordo. 
 
Gli occhi di Valeria si restrinsero fino a ridursi a due fessure attraverso le quali le sue dorate iridi ardenti, 
scintillarono minacciosamente. «È inutile che insisti. Ripeto, non so chi tu sia e non conosco le persone di 
cui mi stai parlando. Non ho altro tempo da perdere con te poiché ce ne hai fatto perdere abbastanza con il 
tuo comportamento incivile e puerile! E ora puoi anche sparire dalla mia vista!» Esclamò con disprezzo 
enfatizzando le ultime parole. 
 
Subito una collera violenta travolse Elga, le sue labbra si contrassero e il bel volto sbiancò per l’ira. Si 
allontanò di pochi passi per riuscire a dominarsi e infine si volse. 
 
«Secondo me sei totalmente impazzita o fai finta di esserlo poiché fingi di non conoscermi. Visto che ti 
piace offendere gratuitamente senza motivo, non mi tiro indietro nemmeno io. Sei diventata uguale a tua 
madre. A pensare che all’inizio andavamo d’accordo, forse era solamente uno specchietto per le allodole per 
nascondere…cosa? Invidia forse?» controbatté Elga. 
 
« Innanzitutto, non permetterti di prendermi per pazza, io non ricordo più niente della mia vita, ho perso la 
mia identità dopo essere sopravvissuta ad un incendio! Cazzo, non vedi i segni sul mio corpo?» La sua voce 
risuonò più tagliente di una lama affilata. Elga inizialmente non aveva visto alcun segno sul corpo della 
donna. 
 
Ora che Valeria le fece notare di avere dei segni evidenti, guardò con attenzione le porzioni di pelle candida 
che si intravedevano dalla scollatura della giacca che lasciava scoperto il collo e parte del petto. Difatti si 
accorse che delle macchie più chiare erano presenti proprio sul torace e sul viso. Elga non aveva più dubbi, 
Carmela era sopravvissuta all’incendio! 
 
Dario che nel frattempo aveva appena finito di parlare all’esterno della sede Indigo con le persone presenti 
all’asta, appena rientrò nella sala oramai vuota, si accorse della conversazione accesa fra le due donne e decise 
di intervenire. 
 
«Valeria, Elga, ora smettetela di litigare, non è il momento né il luogo adatto!» le rimproverò duramente 
Dario. 
 
Valeria se ne andò amareggiata per l’accaduto, ma la conversazione con Elga le lasciò comunque un pensiero 
fisso: e se lei fosse realmente Carmela? 
 
«Dario, questa donna è Carmela la sorella di Carlo, possibile che nessuno se ne sia accorto? Poi, cos’è questa 
storia che non si ricorda del suo passato e si fa chiamare con un falso nome? è allucinante…» disse esasperata 
sollevando gli occhi al cielo. 
 
L’uomo sospirò «Ascolta Elga, ora calmati e ragioniamo. Tu sei sicura che lei sia Carmela? Perché ciò che ti 
ha detto è reale, non ricorda più niente e su questo aspetto non si può darle torto» 
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«Certo che è lei, i suoi tratti somatici e la sua voce sono perfettamente riconoscibili. Tu non lo puoi sapere 
poiché sei entrato a far parte della fondazione quando Carmela era già scomparsa, non l’hai mica 
conosciuta» ribatté. 
 
Dario abbassò lo sguardo per un’attimo impensierito per la rivelazione «Questo cambia tutto» poi guardò 
nuovamente Elga con apprensione «Ne parliamo in privato prossimamente, ora se vuoi un consiglio, esci da 
qui prima che torni Ivan» 
 
«Quando ci rivedremo per parlarne?» le domandò con trepidazione, avrebbe voluto proseguire subito il 
discorso. Gli occhi di Dario furono nuovamente persi in quelli di lei: «Non so. Devo pensarci. Hai un 
recapito dove contattarti nel caso?» restò impaziente nel ricevere una risposta immediata. 
 
Elga prima di affidarle un suo contatto, ci pensò per un’attimo, domandandosi se fosse giusto affidare ad un 
membro della Fondazione la possibilità di contattarla e mettere in pericolo la sua sicurezza personale. Decise 
di dargli l’indirizzo email che usava per le conoscenze, l’uomo prese subito nota registrando il contatto nella 
rubrica dello smartphone. 
 
«Grazie. Appena ho un momento libero ti mando un’email per informarti del luogo dove potremmo 
incontrarci. Oggi come vedi, a causa del tuo carattere focoso hai mandato in fumo l’asta che avevo 
organizzato, non era mai successo prima d’ora» le fece notare infastidito con una nota di scherno. 
 
Elga percepì il pesante sarcasmo ma non gli diede peso; Le ritornò alla mente lo svenimento di Alida e decise 
di domandargli spiegazioni, nonostante non le importasse, tanto per cambiare discorso.«Da ciò che ho 
capito Alida è svenuta perché ho pronunciato il nome di sua figlia. Beh, le sarebbe cambiato poco anche se 
l’avesse parlata, tanto non ricorda niente, sempre se non si tratta di una bugia» 
 
« L’ha accompagnata Ivan in ospedale, ma non è niente di grave, è soltanto uno shock» rispose lui. 
 
Elga ascoltò distrattamente e disinteressata, «Meglio per lei. Ora devo andare, c’è Alex che mi aspetta fuori» 
la donna gli aveva girato le spalle ed evidentemente, considerava chiuso l’argomento. 
 
Dario la guardò affascinato fino a quando scomparve oltre il portone, quella donna non sapeva di emanare 
un fascino sconvolgente.Si diresse fieramente all’esterno come se non fosse accaduto niente, non c’era più 
nessuno, salvo gli impiegati della fondazione. 
 
All’esterno, trovò Alex in piedi accanto all’automobile, come la vide si tolse gli occhiali da sole e la guardò 
con fare interrogativo «Cosa è successo là dentro? Improvvisamente ho visto tutta quella gente uscire fuori. 
Parlavano animatamente lamentandosi per l’interruzione dell’asta» 
 
«È una storia lunga, ti racconto tutto mentre siamo in giro, ti anticipo solamente che a volte i morti 
sembrano risorgere. Oggi ho rivisto mia cognata Carmela che tutti credevano morta in un incendio. Sembra 
che abbia perso la memoria a causa dell’incidente» disse pacatamente ma con tono acuto mentre si sedeva 
nel sedile anteriore dell’auto. 
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Alex piegò le labbra in un leggero sorriso e scosse il capo. Elga era una donna dal carattere estremamente 
forte, non l’avrebbe cambiata nessuno e proprio questo lato indomito che la rendeva incredibilmente 
attraente, emanava una forza d’animo irresistibile. 
 
Mezz’ora dopo. Ospedale. 
 
Marco si precipitò nella stanza dell’ospedale dove Alida era distesa sul letto, era ancora pallida ma come vide 
suo figlio Marco, le sue guance assunsero un leggero colore rosato. 
 
«Come stai? Ivan mi ha informato della situazione. Perché Elga deve sempre intromettersi nella nostra 
famiglia!» esclamò risentito, poiché la considerava la causa di tutti i loro problemi. 
 
Alida scosse il capo, «Questa volta ha fatto bene ad intromettersi. Ivan ti ha detto il motivo del mio 
malore?» 
 
«Mi ha fatto una breve telefonata per dirmi solamente che eri svenuta e ti ha accompagnata in ospedale, 
nient’altro. Aveva fretta di rientrare alla sede, aggiunse solo che Elga aveva rovinato l’asta d’arte» 
 
Alida prima di parlare ripensò al momento quando udì Elga pronunciare il nome di sua figlia, decise di 
raccontare tutto a Marco. Aveva il diritto di saperlo «Devo dirti una cosa molto importante che ti 
sconvolgerà» accennò con tono tremante mentre il cuore le balzava nel petto. 
 
Marco si accigliò, immaginando che si trattasse di una brutta notizia. 
 
«Ricordi quando ti ho detto che avrei dovuto chiedere una cosa molto personale a Valeria?» L’uomo annuì, 
il suo volto era ombroso. 
 
«Elga mi ha anticipata. Appena ha visto quella donna nella sala in lei ha riconosciuto Carmela. È stato 
terribile per me» disse con gli occhi lucidi, un nodo alla gola le fece venire nuovamente voglia di piangere, 
tuttavia si trattenne. 
 
Marco trasalì nel sentirla dire che Carmela era sopravvissuta, gli sembrava impossibile «Cosa?! È per questo 
che mi hai detto di conoscerla! Allora perché non me lo hai detto da subito che lei era mia sorella?!» La sua 
voce potente echeggiò nella sala, noncurante dei malati che riposavano nei loro letti. 
 
«Perchè non ero sicura all’inizio! Era questo che dovevo chiederle!» precisò giustificando la sua scelta. 
 
Marco sbuffò, aveva i nervi a fior di pelle, mosse qualche passo per scaricare la tensione e si voltò 
nuovamente verso sua madre. 
 
Per lui fu uno shock scoprire che Carmela era viva « Dov’è Ivan, devo parlargli» il tono imperioso della sua 
voce la fece tremare. 
 
«È andato via subito, mi ha lasciata alle cure di un’infermiera. Sono rinvenuta mentre ero sdraiata sui sedili 
della sua automobile, non so se sia ritornato alla fondazione» Alida era ancora confusa, parlò cercando di 
rimettere insieme i pezzi dei ricordi che affioravano. 
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«Vado alla fondazione, devo parlare con Ivan» disse lui con fermezza ed uscì dalla stanza a passo svelto. La 
madre dischiuse le labbra come per dirgli qualcosa, ma le parole le si bloccarono nella gola. 
 
Città metropolitana di Milano. Casa di Elga. 
 
«Da ciò che ho compreso, credevi che tua cognata fosse morta in quell’incendio. Non è mai stato scoperto il 
colpevole?» Domandò Alex cercando una risposta per fare chiarezza sulla questione alquanto complessa. 
 
«No. A quanto pare quando ci sono i membri della Fondazione di mezzo a questi incidenti, le indagini 
portano ad un vicolo cieco…sono bravi a nascondere le prove e…a nascondersi loro» disse Elga mentre 
accendeva con l’accendino la sigaretta che teneva fra le labbra. 
 
«Quale sarà la tua prossima mossa?» 
 
«Contatterò Vincenzo, un membro della Fondazione molto vicino alla famiglia di Carlo. Lui è la chiave per 
scoprire la verità. Dario, il mio ex collega, forse può mettermi in contatto con lui, dovremmo vederci oggi 
per discuterne in privato» rispose illustrandogli i suoi piani. Dalla sua voce traspariva una leggera nota di 
insicurezza, non era certa che Vincenzo avrebbe collaborato con lei essendo in passato, il rivale di Carlo. 
 
Alex le si avvicinò e le mise le mani sulle spalle, guardandola negli occhi, «Se fossi in te non mi fiderei ad 
incontrare uno di loro, potrebbe essere una trappola, stai molto attenta» la avvertì. 
 
Elga scosse la testa e si allontanò, «Non é mio nemico» tossicchiò portandosi la mano alla bocca e si rivolse 
nuovamente ad Alex «Probabilmente é l’unico membro della Fondazione che ha sempre avuto rispetto per 
me e la sua disponibilità ad aiutarmi é sincera. Vincenzo è l’unica pista da seguire che ho per il momento e 
devo continuare per quella strada, ogni dettaglio è importante per me» Anche la famiglia di Leonardo fa 
parte della fondazione, come si chiama suo padre?» 
 
«Vincenzo, si è separato da sua madre tre anni fa dopo averla tradita con un’altra donna, dopodiché si è 
trasferito in America con lei» Elga trasalì, non poteva crederci, era probabilmente il Vincenzo che stava 
cercando, la coincidenza la lasciò senza fiato.«Anche l’uomo che sto cercando si è trasferito in America! Che 
cognome ha?» domandò in modo incalzante. 
 
«Laghi, quindi è lui?!» Esclamò Alex. La scoperta è stata a dir poco scioccante per entrambi. 
 
«Cazzo! La risposta ce l’avevo dinanzi agli occhi e non me ne sono mai resa conto!» Il cuore le martellava 
nelle tempie per l’agitazione, si pentì per non aver parlato prima con Alex della faccenda, avrebbe ottenuto 
da subito quelle informazioni «Non sapevo che Vincenzo avesse un figlio, e mai avrei pensato che fosse 
proprio Leonardo!» 
 
«È davvero incredibile, mi hai lasciato senza parole, davvero» 
 
«Cosa sai ancora su di lui?» si precipitò a domandargli. 
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« Nient’altro purtroppo, Leonardo è un ragazzo estremamente schivo e non ama parlare dei suoi problemi 
famigliari. Mi ha detto solo ciò che ti ho raccontato e non ha più toccato l’argomento» fece spallucce. 
 
«Non fa niente, sono comunque preziose le informazioni che mi hai detto. Quindi riparti stasera?» Elga si 
avvicinò a lui con il viso contratto in un’espressione addolorata e gli posò le mani sul petto in attesa che la 
stringesse fra le braccia. 
 
«Purtroppo sì, domani devo rientrare al lavoro. Ti prometto che tornerò il prossimo fine settimana, non ti 
lascio sola e non vedo l’ora che torni in Liguria, ti aspettiamo tutti» la voce colma di tenerezza di Alex la 
avvolse e lei di ricambio, si strinse al suo petto in cerca di protezione, aveva gli occhi a fior di lacrime, non 
sapeva quando sarebbe potuta rientrare in Liguria e non poter rivedere la sua famiglia le procurava un 
grande dolore. 
 
«Vieni a pranzo al ristorante? Ti confesso che volevo farti una sorpresa, ho prenotato tutto stamattina 
mente eri all’asta, devo dirti una cosa importante» disse con tono caldo. 
 
«Sí, come posso rifiutare il tuo invito?» il suo sorriso ritornò ad essere solare e sentì il proprio corpo 
rinvigorirsi. Lo baciò appassionatamente dopo averlo ringraziato. 
 
Liguria, città di Avila. Ore 12.00 Casa di Daniela. 
 
Francesca nonostante fosse già mezzogiorno, non si alzò dal letto, non perché fosse domenica e voleva 
restare ad oziare tutto il giorno, non aveva voglia di fare niente né di vedere nessuno. Era avvolta fra le 
lenzuola mentre ascoltava della musica con gli auricolari collegati allo smartphone per consolarsi, i capelli 
scompigliati sul viso coprivano in parte i suoi occhi tristi. Ricevette un messaggio da Alessia, la quale la 
invitava a venire al mare con lei per trascorrere insieme la domenica, la ragazza accettò per svagarsi poiché il 
pensiero fisso di Alex la stava facendo soffrire. 
 
«Francy, non fai colazione oggi?» la voce preoccupata di Daniela le giunse dal retro della porta. 
 
«Mangio una cosa veloce e vado al mare con Alessia,..» rispose fingendo di essere serena per non far 
preoccupare la zia. Balzò a sedere sul letto e si asciugò gli occhi con i palmi delle mani, si diresse pigramente 
in bagno a lavarsi e vide il suo viso riflesso nello specchio, aveva gli occhi rossi e gonfi. Probabilmente aveva 
pianto. Dopo una doccia veloce, indossò il costume da bagno viola decorato con paillettes e un caftano 
variopinto. Prese la borsa per il mare e con noncuranza, gettò dentro delle creme solari, un telo e le ciabatte 
infradito. Si sistemò gli occhiali da sole sulla testa ed uscì dalla camera. 
 
«Buongiorno zia» disse ed andò direttamente in cucina ad aprire il frigo per cercare dell’acqua fresca da 
portare al mare e qualche frutto. 
 
«Cosa ti succede questi giorni? Ti vedo assente» le domandò Daniela raggiungendola in cucina. Si accorse 
che l’allegria della ragazza era scomparsa nell’ultimo periodo. 
 
«Sono solo un po’ stanca, non preoccuparti» disse abbozzando un sorriso ma i suoi occhi, non sorridevano. 
 
Prese una merendina dalla ciotola sopra il tavolo «A stasera, buona domenica» disse ed uscì. 
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Daniela non era convinta da ciò che le disse Francesca, si vedeva che non stava bene, decise di far sapere ad 
Elga che ultimamente sua figlia appariva strana. 
 
Città metropolitana di Milano. Ore 14.55 Sede della Fondazione Indigo. 
 
Ivan non appena rientrò alla sede si diresse nel suo appartamento privato situato al piano superiore della 
fondazione e vide che Valeria era ferma in piedi dinanzi al camino elettrico mentre beveva un bicchiere di 
vino rosso. 
 
«Tu saresti Carmela…» 
 
«Probabilmente sì, ho avuto un nuovo flashback dove ho visto il volto di un uomo che mi tirava fuori dalle 
macerie, ma non ti so dire chi potrebbe essere» si voltò verso di lui e lo guardò in modo interrogativo «Chi 
era Carmela?» aggiunse. 
 
«Sei la sorella di Carlo, l’uomo delle foto del tuo album e figlia di Alida la donna che hai ricordato la scorsa 
volta. Non c’è dubbio, sei tu Carmela, non devi parlare di te al passato. Rimane da scoprire chi è l’uomo che 
ti ha salvata» Ivan era soddisfatto per questa scoperta, non poteva esserci una notizia migliore per lui in quel 
momento. 
 
«Sai se avevo dei figli e un marito?» domandò in pensiero. Le premeva sapere se avesse una famiglia propria 
per provare a ricontattarli, nel caso. 
 
Ivan parve infastidito da quella domanda e si apprestò a negare, la sua risposta non suonò sincera. 
 
«Mi domando perché mi è stato cambiato il nome. L’uomo che mi ha salvata non capisco che interesse 
avesse a nascondere la mia identità. Non ha lasciato scritto nemmeno il suo nome per contattarlo e 
ringraziarlo. Mi ha lasciato solo l’album con le foto di Carlo…» la sua voce sfumò in un tono basso e 
risentito, avrebbe voluto conoscere la persona che le aveva salvato la vita. 
 
«Ora non importa. L’importante è che tu sei viva e inoltre, sei parte della famiglia Fontana, significa che il 
diamante regina della notte ti spetta di diritto più di chiunque altro e non solo» la sua voce fiera fece correre 
un brivido lungo la schiena a Valeria. 
 
«Ho parlato con Elga e anche lei mi ha confermato la mia identità, inizialmente non ho creduto alle sue 
parole e l’ho trattata in modo molto crudo. Ho pensato che stesse mentendo. Ha accennato ad un rapporto 
di profondo rispetto e stima che c’era fra me e lei» era risentita per essersi rivolta a lei in modo sgarbato. 
 
«Sí andavate molto d’accordo, ma ora le cose sono cambiate» rispose duramente cercando di lasciar perdere 
il discorso su Elga. 
 
Dario era nel suo studio alla sede della Fondazione Indigo mentre lavorava al computer e ripensava ancora 
ad Elga. Non poteva sopportare che lei fosse già fidanzata, ora che Carlo non c’era sarebbe potuto divenire il 
suo partner come aveva sempre desiderato. Nello sguardo della donna era ancora presente una piccola 
scintilla di passione nei suoi confronti, ne era certo. Aveva ancora la morbidezza e il sapore delle labbra della 
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donna sulle sue e avrebbe venduto la sua anima pur di baciarla ancora una volta e farla sua. Udì il suono di 
una notifica e vide di aver ricevuto una mail da parte dell’indirizzo tanto atteso. Lesse il testo velocemente, 
ciò che vi era scritto lo lasciò sconvolto, dopo aver copiato il testo su una scheda SD prima di cancellarlo, 
mandò una mail all’indirizzo di Elga. 
 
Città metropolitana di Milano. Giardini pubblici. Ore 15.30 
 
Alex ed Elga passeggiavano nei giardini e appena udì il suono del cellulare, sbuffò seccata. 
 
«Vuoi andare via?» domandò Alex stranito vedendo l’espressione infastidita sul volto di lei pensando che 
fosse dovuto alla noia. 
 
«No, ho sentito una notifica» rispose ed estrasse nervosamente il telefono dalla borsa, sbloccò lo schermo e 
guardò chi fosse, era una mail da parte di Dario che le scrisse di presentarsi al bar in piazza dove gli avrebbe 
rivelato ciò che gli aveva confessato Vincenzo. Elga non voleva interrompere l’ultimo giorno che avrebbe 
trascorso con Alex, decise di non rispondergli per il momento e spense il telefono, almeno ora avrebbe 
voluto mettere il passato da parte per vivere il presente, nonostante fosse curiosa di sapere cosa avesse da 
dirle. 
 
«Era Dario il mio ex socio, ha contattato Vincenzo e ha parlato con lui. Risponderò più tardi, non voglio 
interrompere il nostro momento insieme per niente al mondo. 
 
Alex annuì «Ci sono cose importanti nel presente che devono essere ancora rivelate» dalla tasca interna 
della giacca nera, estrasse un piccolo cofanetto rivestito di tessuto blu notte e prima di aprirlo, posò la mano 
su quella di Elga accarezzandola dolcemente, procurandole uno spasimo di piacere al contatto col calore 
della mano forte di Alex. 
 
«Fin dal giorno che ti ho conosciuta ho sempre pensato che saresti stata la donna della mia vita e voglio 
vivere per sempre al tuo fianco, amore mio, vuoi condividere la tua vita con me? » disse con voce calda, ed 
aprì il cofanetto rivelando un prezioso solitario d’oro bianco con un piccolo diamante al centro. Elga trasalì 
per lo stupore, le parve di essere ritornata ai tempi del suo fidanzamento con Carlo, non si aspettava di 
rivivere nuovamente un momento così carico di emozioni. Pareva così sincero che lei si sentì invadere da una 
felicità travolgente, eppure la paura di cedere ad una nuova storia importante, la trattenne. 
 
Alex parve leggere la perplessità sul viso della donna «Non voglio forzarti, se non ti senti ancora pronta per 
compiere questo passo, aspetterò» sorrise. 
 
Gli occhi di Elga colmi di stupore, brillavano come stelle, un nodo di commozione e di gioia le bloccò la 
gola. Non parlò subito, e quando lo fece cercò di rendere ferma la voce. 
 
«Sì, certo che sono pronta » assentì con decisione. 
 
Lui fece un risolino breve e trattenuto di felicità. 
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