
“I’m a blind man” 
 

Dodici gennaio. Un giorno freddo per morire. Il corpo della ragazza è un mucchio di stracci sotto l’arco della 

Galleria che da su piazza della Scala. Se fosse stato un po’ più vicino alle serrande del negozio, lo spazzino 

non ci avrebbe neanche fatto caso. Un altro poveraccio che si fa la notte in strada, avrebbe pensato, per 

fortuna che mi sono trovato questo posto sennò, facevo la stessa fine. 

L’agente mi versa un altro po’ di caffè dal termos nel bicchiere d’alluminio, lo coccolo tra le mani per 

scaldarle, un cuore caldo nel gelo della città. 

“Facciamoci dare i video delle telecamere di sorveglianza”. Le speranze sono poche, è una di quelle rare 

giornate in cui la nebbia nasconde il mondo. 

Un rivolo di sangue ghiacciato esce dalla gonna bianca della ragazza e va a finire in una griglia di aerazione 

di un negozio. 

“Avete trovato il coltello?” 

“L’ho trovato lì, sotto la statua”. L’agente fa cenno colla testa alla piazza e intanto mi porge una busta di 

plastica. “Si chiamava Olga Pristnova. Irregolare. Faceva la vita, l’abbiamo arrestata un paio di volte”. 

Una battona d’alto bordo. Pelliccia. Orecchini, bracciali, anelli. Oro. Nel novanta per cento dei casi è stata la 

banda dei magnaccia o uno dei clienti.  

“Perquisite la casa. Aprite il computer o cercate taccuini. Se trovate dei nomi buttateli giù dal letto e 

portateli in ufficio. Le ragazze come questa non hanno piu’ di tre quattro clienti buoni. Testimoni?” 

L’agente indica un collega che sta parlando con un vecchio all’altro lato della galleria. “Un vagabondo. Ma 

di sicuro non ha visto niente. E’ cieco”.  

“Portate anche lui in commissariato, se non altro si scalda”. 

 

 

Il vecchio è appoggiato sul bordo della sedia, col corpo reclinato in avanti, le mani giunte appoggiate al 

pomolo del bastone di legno. 

“Vuole qualcosa di caldo da bere?”, gli faccio. Lui scuote la testa coperta di riccioli bianchi, e sembra di 

vedere un mare in tempesta. 

“Va bene. Le faccio qualche domanda. Le hanno detto cosa è successo, giusto?” 

Mare in tempesta. Scorro i documenti che mi hanno passato. 

“Dunque lei si chiama Manlio Luce. Residente in via Belli 17.”. Sollevo la testa perplesso. 



“Scusi, pensavo lei fosse un barbone. Cosa ci faceva in una notte di gennaio seduto in un angolo della 

galleria?”. 

“Di notte io non dormo. Esco e ascolto.”. Una voce profonda, liquida, che non sembra appartenere a 

quest’uomo ingobbito. 

“Ascolta? Ascolta cosa?” 

“La città. Ascolto la città.” 

“Ma di notte la città dorme. Che cosa c’è da sentire?” 

L’uomo solleva la testa e mi punta addosso i suoi occhi morti. 

“Milano ha un suo respiro. Di giorno si perde nel caos. Di notte lo puoi sentire. Devi metterti lì in un angolo. 

Fermo. Dopo qualche ora cominci a sentirlo. Puoi farti cullare. Milano ha vene d’acqua che pulsano. Se ti 

lasci trasportare puoi sentirle. E puoi sentire altre cose. Passi lenti e passi affrettati. Grida e sospiri che 

filtrano dai muri. Sussurri di amanti. Sussurri di assassini. E oltre ancora. Rumori antichi. Le orazioni delle 

processioni al tempo della peste. I campanelli dei monatti. Il martellio degli scalpellini sulle pareti del 

duomo. I tamburi di guerra, il fruscio delle lance in volo”. 

Scuoto la testa sbocconcellando un altro pezzo del panino rancido che mi hanno portato per colazione. 

“Lei non mi crede, vero? La capisco. La vista è un organo tirannico. Lo scorrere del tempo è un suo inganno. 

Per chi come me può solo toccare, e sentire, e odorare, il tempo non scorre, al più si deposita. E’ polvere. 

Basta un soffio per confondere passato e futuro. Quel suo panino…” 

“Sì, vuole un boccone? Due pezzi di mozzarella e il fantasma di una fetta di prosciutto” 

“E due foglie di lattuga”, mi fa lui con un sorriso stentato, “C’ è di meglio in giro. Quel panino l’hanno preso 

al bar Verdi all’angolo di via Goffi, giusto?” 

Alzo lo sguardo verso l’agente Calafuria che sta prendendo appunti. Lui guarda sorpreso il vecchio e fa sì 

con la testa. 

“Come fa a saperlo?” gli dico, appoggiando i resti del panino sulla scrivania. 

“Gliel’ho detto. Io ascolto. Col naso posso distinguere i panini di più di trecento bar e panifici di Milano.”. 

Guardo il vecchio che si è nel frattempo riacquattato sul suo bastone. 

“Ieri notte lei ha sentito passare una donna? Ha sentito gridare?” 

“Passi svelti, respiro affannato, uno dei tacchi a spillo aveva la punta smussata. Chanel 12, caipirinha e 

cuoio. I sedili di pelle di una macchina di lusso, penso. E subito dopo passi pesanti, scarpe di cuoio scivolose. 

Dopobarba Perlier, cigarillo Al Capone. Un principio d’asma”.  

Guardo Calafuria. “Li avete presi tutti i clienti che c’erano sul taccuino?” 

“Sì, mi risponde” 

“Li faccia venire qua. Li faccia sfilare davanti a quest’uomo.”. 



I cinque uomini passano in processione silenziosa davanti al vecchio, guardandolo con sguardo torvo.  

Quando l’ultimo è uscito dalla porta, Il vecchio si risolleva puntandosi sul bastone. 

“Il terzo” mi dice con la sua voce fluida. 

“Ne è sicuro?”. 

“Come se l’avessi visto”, sorride candido. 

“Peccato che in tribunale si possano portare solo testimoni oculari.”. 

“Ha ancora le scarpe di stanotte”, mi fa lui. “Peccato d’avarizia. Sono scarpe costose. C’è ancora la puzza 

degli escrementi di cane che ha pestato poco prima di passare più o meno all’altezza della Rinascente. Se 

riuscite a raccattarli prima che passino gli spazzini forse riuscite a incastrarlo”. 

“Calafuria!” 

Ma lui ha già capito l’ordine e s’è fiondato fuori dalla porta. Gli anni di convivenza in ufficio a qualcosa 

servono. 

Guardo il vecchio assopito sul suo bastone. 

“Lei vive solo? Non ha amici?” 

Scuote la testa. 

“Sono un uomo cieco. Una volta avevo un amico, ma in un mese freddo di qualche anno fa trovammo una 

ragione per le cose che ci rimanevano da fare. Non l’ho più visto”. 

“La accompagno io a casa, se vuole. E se le fa piacere passo a trovarla ogni tanto. Immagino lei avrà delle 

storie interessanti da raccontare”. 


