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Tirava dritto sul marciapiede con gli occhi bassi. Via Faraday era deserta, fatta eccezione
per  una  coppia  di  arabi  che  risaliva  la  strada  nella  sua  direzione.  Un  uomo  sulla
cinquantina insieme a una donna con l’hijab.  Li schivò un istante prima di urtarli, senza
guardarli in faccia. Milano pareva disabitata e quelle erano le uniche persone che aveva
incontrato da quando aveva lasciato lo studio legale. «In tutta sincerità, Signor Borgaro»,
gli aveva detto la donna, «se lei insiste nel voler cambiare le condizioni di custodia di suo
figlio,  temo  andrà  incontro  a  numerosi  problemi».  Aveva  usato  queste  parole.  Poi  gli
spiegò che qualsiasi giudice sarebbe stato riluttante nel riconsiderare le clausole originarie
di un divorzio, a meno che, nel tempo, la vita del bambino fosse cambiata in modo da
compromettere la sua salute fisica e psichica. 
Quello, per Piero Borgaro, doveva essere il grande giorno. Quello in cui avrebbe finalmente
avuto la sua rivincita contro Gianna, la sua ex moglie. Credeva di poterla inchiodare con la
storia dell’amante. 
«Come le ho già detto», gli ripeté l’avvocato, «se le condizioni di vita di suo figlio non sono
considerevolmente  mutate,  questo  particolare,  per  il  giudice,  è  ininfluente  in  sede  di
sentenza  e  lei,  senza  dubbio,  perderebbe  la  causa.  Per  non  parlare  delle  violenze  che
entrambi sappiamo ha inferto alla sua ex moglie…Quindi,  al  fine di evitare alla propria
assistita l’imbarazzo di dover ammettere un tradimento in tribunale, il mio collega offre un
accordo che potrebbe interessarle…»
«Mi creda», disse la donna disegnando nell’aria gesti definitivi con le mani,  «questo è il
massimo  che  potrebbe  ottenere  dalla  sua  posizione.  Faremo una  scrittura  privata  con
valore legale». 

* * *

Non riusciva a non pensare alle parole dell’avvocato e risentiva l’eco della sua voce quasi
infantile. Con un grumo amaro di rabbia e impotenza che dallo stomaco risaliva in gola,
Piero Borgaro entrò all’interno del parcheggio multipiano in cui aveva lasciato l’auto. La
vide con la coda dell’occhio, mentre si dirigeva verso la cassa automatica con il biglietto tra
le dita della mano destra. In realtà non la vide subito nella sua interezza, ma soltanto il
paraurti anteriore, completamente divelto, abbandonato sul cemento. Nell’avvicinarsi, si
rese conto che anche la plastica trasparente del fanale destro e la griglia del radiatore erano
stati estirpati. Chi avrebbe mai potuto fare una cosa del genere? Una banda di vandali?
Oppure qualcuno che conosceva? E se fosse stato così, perché sfasciargli l’automobile? Si
trattava di un atto intimidatorio? Aveva dei nemici? Si sentì stordito, la mente annebbiata.
Colpa di quella feroce cappa di calore e umidità in quel primo pomeriggio in una città
deserta. E di tutto quello che gli stava accadendo. Di quella vita sfasata. Vacillò verso la
parete sulla sua sinistra. L’operatore alla cassa, un uomo dalla voce brusca e impastata, gli
si  avvicinò  e  gli  disse  che  avrebbe  dovuto  chiamare  la  direzione  dell’Amag  Mobilità,
l’azienda che si occupava della videosorveglianza. Fece una ricerca al cellulare, le dita si
muovevano con un leggero tremolio. L’uomo con cui parlò gli parve pacato e gentile. In
tono rassicurante, gli disse che purtroppo la Direzione non poteva rispondere dei danni
subiti dal veicolo nel parcheggio. «Faccia una cosa…», gli consigliò, «chiami i Carabinieri e
senta cosa dicono.  In questi  casi,  di  solito,  si  sporge denuncia  e  le  autorità  avviano le
indagini». 



Piero Borgaro, ora più seccato che intontito, si diresse verso la sua auto. Poi salì, avviò il
motore e seguì le indicazioni per l’uscita. Una vettura, una Ford Focus metallizzata, era
ferma davanti alla sbarra elettrica a bande bianche e rosse.

* * *

«Signor  Borgaro,  sono  il  maresciallo  Nobis,  dalla  caserma.  Abbiamo  visionato  le
registrazioni…»
«Ah bene maresciallo…mi dica tutto»
«Cani…»
«Come scusi?»
«Cani, Signor Borgaro…ho detto cani. La sua auto è stata danneggiata da un branco di cani
randagi. Ne  abbiamo  contati  sette.  Io  ho  sessantasei  anni  e  le  assicuro  che  in  quasi
quarant’anni di carriera non ho mai visto nulla di simile. La telecamera inquadra la sua
vettura  a  dieci-quindici  metri  di  stanza  e  dal  nulla  si  vedono spuntare  questi  animali.
Vanno dritti alla macchina, si mettono ad annusare la parte anteriore destra dell’auto, poi
uno addenta il paraurti, così…all’improvviso e inizia a tirarlo fino a staccarlo portandosi via
anche il fanale destro e la griglia del radiatore. Tempo un secondo e uno di loro cerca di
introdursi  nel  vano  lasciato  dal  fanale.  Anche  altri  cercano  di  entrare…poi  di  colpo  si
dileguano senza un motivo apparente, così com’erano arrivati,  come se avessero sentito
uno sparo…»
Nobis continuava a parlare, ma Piero Borgaro non lo ascoltava più ormai da alcuni minuti.
Fissava  il  gommino  rosso  e  cilindrico  di  una  matita  infilata  nel  portapenne  della  sua
scrivania e si sentì svanire lontano. Stava perdendo contatto, le parole gli arrivavano da
una distanza troppo grande per essere comprese. Sulle prime aveva immaginato la scena
del branco alle prese con la sua auto.  L’abbaiare dei cani, lo schianto secco delle parti di
carrozzeria che venivano staccate. Poi la sua mente andò a quel preciso istante in cui si
accodò alla Ford Focus all’uscita del parcheggio. Rimase in attesa mezzo minuto o giù di lì,
suonò  il  clacson  un  paio  di  volte,   poi  si  accorse  che  sull’auto  di  fronte  mancava  il
guidatore.  Scese,  fece  il  giro  intorno alla  sua macchina  e  si  fermò all’altezza  del  vetro
posteriore destro della vettura di fronte. All’interno vide una bambina. Non aveva più di sei
anni. Teneva in grembo un anatroccolo di peluche giallo e fissava Borgaro con espressione
imbronciata. Lui le chiese dove fossero il papà o la mamma. La bambina non rispose e girò
di scatto la testa dall’altra parte. Tirò verso di sé la maniglia, ma l’auto era chiusa. Mentre
tentava di aprire la portiera, si accorse della sua immagine riflessa nel vetro. Il suo volto lo
spaventò. Era come se non si fosse mai visto prima, un estraneo a se stesso. Più tardi,
pensandoci,  gli  parve che in quel  momento la  sua faccia  avesse assunto i  tratti  di una
maschera della  tragedia greca.  Le estremità della  bocca rivolte verso il  basso,  gli  occhi
spalancati  come fossero terrorizzati  da qualcosa.  Perché era arrivato fin lì?  Fino a quel
punto?  
Se ne stava lì, in piedi davanti al vetro di un’automobile a chiedersi chi davvero fosse la
persona che stava guardando, quando la voce di un uomo massiccio, con la faccia tonda e
gli  occhiali,  lo  riportò  alla  realtà.  «Mi  scusi…avevo  dimenticato  di  pagare,  abbia
pazienza…». Procedeva a lunghe falcate verso di lui, agitando il biglietto del parcheggio
come  fosse  una  piccola  bandiera.  «Solo  un  idiota  potrebbe  mollare  una  bambina  in
macchina, da sola, all’uscita di un parcheggio». Questo avrebbe voluto dirgli, ma la frase gli
rimase nella  testa  senza uscire  dalla  bocca.  Poi  diede un’ultima occhiata  alla  bambina,
prima  di  risalire  in  auto.  La  piccola  stringeva  l'anatrocolo  talmente  forte  che  la  testa
dell’animale si piegò in avanti e gli occhi, quei piccoli occhi ovali di plastica nera e lucida,
senza espressione, non si videro più.    




