
Peter Klose

C’era qualcosa nell’aria...

12 dicembre 1957, Johns Hopkins Ho-
spital, Baltimora, USA

“Infermiera, chi è la paziente della 35?”
“Vediamo… la signorina Shelley Cope-

land, dottor Klose. È ricoverata per stato di shock.”
“Cosa le è successo, lo sa?”
“Non esattamente, dottor Klose. Dicono 

abbia respirato in modo accidentale dei gas nocivi, 
ma le hanno fatto in pratica tutti gli esami possibili 
e la tengono sott’occhio ogni minuto. C’è uno stra-
no viavai di uomini in cappotti scuri in queste ore, 
come quello laggiù in fondo, vede? Sono convinta 
che ci sia qualcosa di losco sotto, sa dottore… Ci 
sono sempre questi figuri in giro, quando ricovera-
no i criminali importanti, non quelli della strada… 
oppure quei personaggi segreti, ha presente? Co-
me… gli agenti, le spie.”

Le ciglia della minuta infermiera mora 
dai tratti italiani battevano a notevole intensità, so-
pra i grandi e profondi occhi neri, nel tipico ap-
proccio di reverenza professionale con un pizzico 
di interesse. I due si scambiarono uno sguardo 
sfuggente. I telefoni squillavano, voci confuse si 
accavallavano e stormi di camici bianchi schizza-
vano ovunque, nei corridoi del reparto.

Il dottor Klose era un uomo affascinante 
e un incorreggibile cacciatore di donne. Giravano 
fondate voci circa le sue numerose tresche con 
donne del giro dell’ospedale. Una posizione stima-
ta, un aspetto fascinoso e un savoir faire molto raro 
nella regione: parti essenziali per un cocktail di 
successo. Klose era una sorta di dongiovanni dal 
camice immacolato. Ne combinava di tutti i colori, 
e se ne compiaceva pure. Passando quella mattina 
nel reparto per il solito noiosissimo giro pazienti, 
aveva notato una rossa davvero avvenente nella 
stanza 35. Non gli pareva vero.

“Posso vedere la cartella della signorina 
Copeland, infermiera?”

Il dottor Klose aveva un’aria annoiata e 
sbrigativa. La donna interpretò il suo modo di fare 
come un ulteriore impulso di fascino: il brivido del-
l’impossibile. A causa del suo temperamento italia-
no, la risposta dell’infermiera fu brusca, ma inten-
deva solo suscitare una reazione mascolina forte.

“Non ne sono in possesso, dottore. Inol-
tre, lei sa bene… Non potrei consegnarle cartelle di 
pazienti seguiti da altri dottori…”

Il sorriso sfoggiato con sicurezza diceva 
esattamente l’opposto, ma Klose non aveva voglia 
di giocare. Non con lei, perlomeno.

“D’accordo, grazie.”
In un attimo era già scomparso nel traffi-

cato corridoio, diretto verso la sala ristoro. Quello 
che le vie ufficiali non gli permettevano, l’avrebbe 
raccolto dall’ancora più affidabile circuito delle 
chiacchiere di corridoio. Poche informazioni sareb-
bero bastate. Doveva avvicinare la rossa a ogni co-
sto.

La stanza 35 era spaziosa e arredata in 
modo decoroso. In origine era prevista per ospitare 
due pazienti, come si poteva notare dai doppi attac-
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chi predisposti per le apparecchiature, all’altezza 
delle brande. C’era un grosso letto di ferro verni-
ciato di bianco, sulla destra, con sopra un materas-
so spesso e dall’aspetto rigido. Oltre il letto, un di-
vano di velluto verde scuro, a due posti, dall’aria 
economica ma confortevole. Di fronte c’erano due 
sedie di legno e ferro smaltato bianco. Diversi vasi 
di fiori erano disposti in prossimità della finestra, 
sul lato sinistro. Un bizzarro mescolio di odori 
riempiva l’ambiente, una via di mezzo tra medici-
nali e fragranze floreali. Aveva tutta l’aria di essere 
una stanza dove accogliere pazienti speciali, da te-
nere isolati e seguire con maggiore attenzione.

Shelley Copeland giaceva inerme dentro 
le bianche lenzuola inamidate, alla luce viva di un 
sole debole di inizio inverno. Alcuni raggi penetra-
vano come lame le tendine a soffietto della finestra 
di fronte, e battevano lungo la sagoma della donna, 
avvolta nelle coperte. Era debole, l’espressione del 
suo viso spenta e assente. Il braccio sinistro, ap-
poggiato lungo il corpo al di fuori delle lenzuola, 
rivelava un ematoma bluastro, appena sopra il go-
mito. Il livido era evidente, accostato al candore 
della sua pelle. Alcuni graffi superficiali segnavano 
le braccia immobili di sottili scie rosse. Le sue lab-
bra erano secche, al pari della gola.

Cominciava a riacquisire conoscenza, a 
mettere insieme alcune schegge di ricordo impazzi-
to e a ricostruire nella mente i fatti. Non capiva, 
non riusciva a capacitarsi di quanto successo. Pote-
va soltanto intuire che si trattava di guai: un letto 
d’ospedale, un probabile incidente. Un uomo di 
guardia seduto sul divano, padre di famiglia a giu-
dicare dal fare pacato e dai tratti morbidi. Lo osser-
vò alzarsi e camminare verso la finestra, giocando 
con una piccola pallina di gomma tra le dita. I suoi 
deboli occhi socchiusi la agevolarono nel guardarlo 
senza farsi notare.

Era un normale poliziotto locale, conclu-
se, non un agente o qualcun altro di losco. Buona 
notizia. Richiuse gli occhi e provò a concentrarsi di 
nuovo su quanto accaduto. La testa le doleva anco-
ra, pulsando forte al ritmo dei battiti cardiaci. Il si-
lenzio della stanza lasciava il fracasso della sua 
mente dominare indisturbato, la catasta dei pensieri 
che stridevano a contatto tra loro le creavano un 

vortice dentro. Shelley  si sforzò per controllarsi, 
ma non poté evitare di muovere il proprio corpo in 
modo lieve eppur visibile, mormorando piano il 
suo disagio.

L’uomo udì qualcosa, si girò di scatto 
verso di lei, in controluce. Per una sola frazione di 
secondo, fu in grado di scorgere un lume nelle fes-
sure dei suoi occhi. Si scosse e si avvicinò a grandi 
passi al letto. Shelley  Copeland rimase immobile, 
disperata per conservare altro tempo per sé, prima 
di essere data in pasto alle belve feroci. Tempo per 
pensare.

Ebbe un nodo in gola, improvviso, e si 
sentì morire dentro. Era davvero la fine. Come 
avrebbe potuto cavarsela? Aveva un brutale omici-
dio alle spalle, tanto per cominciare. Solo l’istinto 
di sopravvivenza le permise di rimanere immobile 
e in silenzio assoluto, fingendo di non essere anco-
ra rinvenuta. La sua anima era ormai svuotata e 
sconfitta.

L’uomo la fissò per alcuni secondi, fer-
mo sui piedi, con aria interrogativa e braccia allun-
gate sui fianchi. C’era un forte odore di tabacco, 
notò Shelley. Poi, proprio come lei sperava, egli 
voltò prima lo sguardo per un attimo e quindi mos-
se alcuni passi verso la finestra. Era salva.

Ancora tempo per pensare.

Entrò nella sala ristoro per il personale 
del Johns Hopkins Hospital, uno stanzone luminoso 
e poco riscaldato, dotato di una macchina per il caf-
fè e un vecchio frigorifero marrone.

“Allora, Gaston, hai ancora la stessa mo-
glie?”

Gaston Blindmole, medico chirurgo con 
quindici anni di servizio senza infamia e senza lodi, 
era in piedi, di spalle. Stava versando del caffè nero 
nella sua tazza preferita, quella beige con l’antica 
effige della dinastia dei Windsor. Riconobbe subito 
la voce, senza bisogno di voltarsi. Il suo viso fece 
una smorfia di sorriso sincero, mentre aggiungeva 
dello zucchero.

“Guarda chi si vede, il rinomato dottor 
Klose…”

Erano colleghi al Johns Hopkins da pa-
recchi anni, dopo aver speso assieme anche la parte 
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conclusiva degli studi accademici nel Connecticut, 
una vita e mezzo prima. Blindmole sapeva tutto di 
Klose e viceversa. Non c’erano segreti tra di loro, 
se non per pararsi il culo nell’esercizio della pro-
fessione. Regola numero uno in campo medico.

La conversazione arrivò presto al sodo, 
come tra luminari in un simposio.

“Dimmi un po’, conosci la signorina no-
stra ospite nella stanza 35?”

Il tintinnio del cucchiaino che 
mescolava nella tazza dei Windsor bat-
teva il tempo.

“Com’è che non sono sorpreso 
affatto da questa tua domanda?”

“Sorprendimi tu con una risposta allora, 
blindy boy. Fammi vedere chi sei.”

Blindmole inclinò appena la testa e alzò 
le sopracciglia, in un’espressione buffa.

“Non ho molto da dirti, Casanova. C’è 
un alone di mistero attorno a quella donna, si chia-
ma Shelley  Copeland e vive qui a Baltimora, pare. 
Ricoverata per difficoltà respiratorie e stato di 
shock apparente. Dovrebbero dimetterla a giorni, 
forse domani. Hai poco tempo, fratello.”

“Tu dici? Per me è più che sufficiente… 
Chi la sta seguendo di noi?”

“Chi altri? Morris… Il solito paraculo. 
Pare sia tutto collegato a una faccenda riservata, 
playboy, fossi in te lascerei perdere. Con tutto il 
ben di dio che c’è in giro…”

“Ma l’hai vista bene, vecchia talpa am-
muffita? Ovviamente no… Lascia perdere tu, 
semmai, che in verità non hai mai nemmeno co-
minciato. Dammi un giorno, anzi una notte. Una 
visita. Un contatto solo.”

Klose amava sopravvalutarsi. Non in 
modo incosciente, ma con freddezza e determina-
zione, come se fosse la sua arma segreta per la vit-
toria. Era un vero maestro in tale pratica. Mai un 
cedimento, nemmeno davanti a una frana in vista. 
Questo gli conferiva spesso maggior carisma, per 
un bizzarro meccanismo della mente umana.

“Forse ti può interessare sapere che Mor-
ris questa sera non sarà di turno, e che in servizio al 
suo posto c’è il nostro amato negretto. Non ti deve 
mica un favore grosso, o sbaglio?”

Klose fece sbocciare un sorriso da inse-
gna pubblicitaria, voltandosi verso il vecchio amico 
e osservandolo con sguardo intenso.

“Finalmente ti riconosco, Gaston Blind-
mole. Grazie per le preziose informazioni, e non ti 
sbagli sul debito di Corradine: credo di dovergli 
parlare al più presto, oggi stesso. Posso avere una 
tazza di quella schifezza?”

Klose aveva già vinto, ancora prima di 
cominciare la sfida. Agli occhi di Gaston Blindmo-
le, ormai abbandonato agli ozi matrimoniali e di 
spirito molle come la sua pancia, il suo invidiato 
aspetto atletico poteva arrivare ovunque. Non im-
portava molto se alla fine poi qualcosa accadeva 
davvero: un eroe è fine a se stesso.

Blindmole versò del caffè in una tazza 
azzurra con motivi classici color oro, la sua secon-
da preferita.

“Zucchero o latte?”
“Niente.”

Erano le 23:48 quando Peter Klose ri-
chiuse la porta della stanza 35, dopo essere scivola-
to dentro senza fare alcun rumore. Tirò la minusco-
la tendina bianca a coprire il rettangolo di vetro ri-
cavato in mezzo alla porta, all’altezza del viso, per 
impedire la visuale dall’esterno. Fece comparire 
una chiave dal pugno stretto della mano sinistra e la 
inserì nella serratura, con naturalezza. La girò len-
tamente, con ogni attenzione e si gustò il suono 
della barra di metallo che scattava nella feritoia.

Vestiva un camice bianco immacolato, 
fresco di lavanda e di qualità superiore a quella di-
spensata d’ufficio dall’ospedale ai propri collabora-
tori. Il volto trasmetteva un’espressione intensa, 
carica di autostima e sicurezza.

L’aveva fatto molte 
altre volte in precedenza, di 
omaggiare di una visitina specia-
le certe donne ricoverate nel suo 
reparto. Mai con nessuna in con-
dizioni gravi amava ripetere nella 
sua mente, ogni volta che qualche 
traccia di senso di colpa riaffio-
rava alle porte della coscienza. 
Niente di cui scandalizzarsi, in sostanza, solo una 
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sbirciata con occhio medico allo stato di salute 
delle pazienti in cura, una breve visita sommaria, 
magari giusto un piccolo supporto morale scam-
biando due parole, se necessario.

Solo in casi eccezionali era previsto un 
intervento diretto, in senso materiale. Qualche ta-
statina qua e là, forse uno scambio di effusioni, per 
permettere al suo calore umano di operare quale 
rigenerante. Tutto per il bene delle pazienti. Un 
buon partito come lui era senza dubbio il sogno di 
molte. Solo di riflesso il suo piacere personale era 
chiamato in causa, nel procedimento; tanto di gua-
dagnato, perché mai doveva sentirsi in colpa?

Una smorfia di sorriso addolcì i suoi trat-
ti squadrati, mentre si voltò verso il letto della stan-
za 35, illuminato in modo soffuso dalle lampade a 
muro della parete retrostante.

Shelley Copeland giaceva distesa sul ma-
terasso, la testa nella penombra, la sagoma del cor-
po nascosta sotto le spesse coperte invernali. Il co-
lore rosso vivo dei suoi capelli s’intravedeva già 
dai deboli raggi di luce che riuscivano a raggiun-
gerla. Poco altro si poteva notare avvicinandosi, la 
carnagione molto chiara e alcuni brutti segni rossi 
sulle braccia.

Peter Klose arrestò il passo a due metri 
dal letto, quasi volesse stabilire prima dall’esterno 
come agire. Era nervoso, senza motivo. C’era qual-
cosa nell’aria di quella stanza… Si sfregò il naso 
con le dita della mano destra, in modo ostinato, poi 
fece un respiro profondo e bisbigliò parole imper-
cettibili, con occhi fissi e spaventati. Non era da lui 
irrigidirsi in quel modo, avrebbe potuto cominciare 
a preoccuparsi sul serio. Allo stesso tempo, non 
voleva certo tirarsi indietro e mollare tutto, proprio 
in quel momento.

In apparenza Shelley Copeland stava 
dormendo, la testa piegata appena all’indietro sem-
brava rivelare uno stato di sonno profondo. In una 
circostanza simile, Klose avrebbe di norma deciso 
di mettere una mano sotto le coperte e apparire 
gradualmente alla sua preda, attraverso il tocco cal-
do ed esperto del buon medico di famiglia. A poco 
a poco, la paziente si sarebbe svegliata con una 
dolce sensazione di benessere, di carezzevole at-
tenzione, completata poi dalla presenza di un medi-

co dall’aspetto gradevole e sorridente. Un inizio 
fulminante.

Ma in quell’istante qualcosa lo bloccò, al 
cospetto di quella donna dall’aria tanto incantevole 
quanto oscura. Erano tutte quelle chiacchiere sul 

suo incarico presso la CIA, le 
fantasiose illazioni sul modo 
in cui si era intossicata. Erano 
forse i poliziotti e gli agenti 
che la sorvegliavano notte e 
giorno, in continuazione. Ce 
n’erano due appena fuori dal-
la porta, nel corridoio. Li 

aveva giocati senza problemi, con la storia dell’ul-
tima visita registrata della giornata. Il suo volto era 
ben noto lì dentro e non destava sospetti di alcun 
genere. Li aveva invece invitati a prendersi un caffè 
alla macchinetta, nell’ultima stanza del corridoio, 
mentre sbrigava la noiosa formalità. Distanza tatti-
ca di sicurezza.

Assorto nell’osservare quel corpo immo-
bile, capì di provare vero timore nei suoi confronti. 
Era una novità assoluta, per la sua mente, quella 
sensazione di inibizione alla cattura della preda. 
Non poteva crederci fino in fondo ma nemmeno 
ignorarla, sarebbe stato stupido.

Non perse il gusto di portare a termine 
ciò che aveva progettato, anzi per un’ovvia perver-
sione ne sentì ancora più il desiderio, ma decise che 
Shelley Copeland doveva essere conquistata con 
un’altra tattica. Che le mani addosso subito non 
sarebbero state una buona idea. Una donna intelli-
gente e avveduta necessitava di un fine lavoro di 
ricamo, prima dell’azione, una sorta di accordo ta-
cito, o sussurrato. Klose voleva farle sentire il fuo-
co che aveva dentro e lei non avrebbe saputo resi-
stere. Entrambi ne avrebbero goduto, poi tutto sa-
rebbe rimasto come prima. Era quello che frullava 
in testa al medico dal vizio incontrollato. Il resto 
non aveva importanza, nel suo mondo troglodita e 
stolto.

Non gli rimaneva che svegliare Shelley 
Copeland, così decise di passare all’azione. Avanzò 
di due passi verso il letto e chinandosi, pose la ma-
no sull’avambraccio sinistro di lei, con delicatezza. 
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Poi si avvicinò una sedia con l’altro braccio e le si 
sedette accanto.

“Ben, questo caffè è una schifezza imbe-
vibile. Perché non vai un attimo al chiosco qui giù 
all’angolo e ne prendi due belle tazze fumanti, co-
me Dio comanda?”

“Che diavolo vai biascicando, nanetto? 
Non potremmo neanche essere qui in questo mo-
mento, io e te. E poi comunque, nel caso, il caffè lo 
andresti a prendere tu, mezza matricola ciondolan-
te. Guarda come sei ridotto… I turni con te non li 
sopporto più, sai? Sono arrivato al limite. Devo 
parlare con quelli del personale, che ogni volta ci 
mettono di servizio insieme. Maledetti topi di uffi-
cio…”

“Ehi, sono io a dovermi lamentare, ca-
somai. Sei indisponente come una vecchia zitella 
Ben, e il tuo alito puzza di carne avariata. Ti sei 
guardato allo specchio di recente? Fai ribrezzo…”

Nella piccola stanza senza riscaldamento, 
dove i due poliziotti si stavano abbaiando addosso, 
entrò un infermiere. Gli agenti tacquero subito e 
l’imbarazzo fu sciolto dal nuovo arrivato, che mo-
strò un bel sorriso e parlò con tono calmo e ami-
chevole. Merce rara alla stazione di polizia.

“Il nostro caffè è una vergogna, vero 
agenti? Io ci ho fatto l’abitudine ormai… Ma per 
voi non deve essere facile. Allora, per quanto tem-
po vi vedremo da queste parti ancora?”

Il poliziotto basso di statura era infastidi-
to da tutta quella giovialità, forse a causa del disgu-
sto per la bevanda calda, mentre l’altro aveva una 
gran voglia di chiacchierare.

“Poco, puoi scommetterci amico. Intan-
to, tra una manciata di minuti finisce il turno per 
oggi, e ne riparliamo la settimana prossima. E co-
munque, prima o poi la nostra signorina farà la fine 
che merita. È normale. E allora tanti saluti a tutti. 
Non mi mancherà certo il sapore di questo caffè…”

L’infermiere scoppiò a ridere e incalzò 
l’interlocutore, mostrando un interesse ambiguo 
che non insospettì neanche di lontano i due poli-
ziotti, stanchi e annoiati.

“Come mai non siete da lei adesso? È 
forse l’ora del cambio delle mutandine?” Ammiccò 

e versò a sua volta del caffè fumante nella tazza 
stretta tra le dita.

“C’è uno dei tuoi capoccia che la sta vi-
sitando. Normale routine, anche se non ricordavo 
una visita a quest’ora nei giorni scorsi… Come al 

solito, per lei ci sono regole speciali. La nostra Co-
peland è proprio un pezzo grosso, mi sa…”

“Proprio un gran bel pezzo, esatto!” Ri-
suonò squillante la voce del piccoletto in divisa, di 
origini greche o forse turche, che si voltò verso gli 
altri due e li raggiunse al centro della stanza. Alcu-
ne risate grasse scaldarono l’aria per qualche istan-
te, in modo sguaiato. I due poliziotti si scambiaro-
no subito dopo uno sguardo d’intesa, e mossero i 
primi passi.

“Dobbiamo andare adesso, socio. Non ho 
intenzione di farmi cazziare per aver abbandonato 
la postazione. Sarebbe comunque tutta colpa tua in 
ogni caso, ben inteso. Ci vediamo presto, infermie-
re.”

“Certo, a presto agenti. Buon lavoro.” 
L’uomo in camice bianco alzò appena la tazza co-
me cenno di commiato e la diresse poi verso la 
bocca, una volta rimasto solo nella stanza. Sorseg-
giò la brodaglia ma non ne sentì il sapore. Divagò 
con la mente, accavallando le gambe.

Pensò all’Ariete, al delicato compito da 
portare a termine. Fece ragionamenti sulle informa-
zioni appena raccolte, sulla custodia di Shelley Co-
peland. Regole speciali. Visite non di routine. 
Cambio turno alle 24:00. Niente male, in una volta 
sola. Doveva essere la sua giornata fortunata.

Nero assoluto. Il sonno, l’oblio.
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Lontani echi di voce calma e piatta. Co-
me una dolce cantilena. Nient’altro di definito, solo 
la voce. Maschile, monocorde, dal timbro caldo e 
avvolgente.

D’improvviso un gemito, una reazione 
istintiva del corpo. Un movimento. Le pupille co-
minciarono a oscillare appena, tremolanti, girate 
all’insù dentro le orbite. Un sogno o la realtà?

Quella voce… Sempre più vicina, sem-
pre meglio definita. Poi le percezioni presero for-
ma, lo stato di coscienza apparve alle soglie della 
mente di Shelley Copeland. Il sonno si trasformò in 
uno stato di dormiveglia.

Una sagoma sfocata davanti a lei, seduta 
sul lato sinistro del letto. Immobile, se non per un 
indefinito gesto continuo del braccio. Bianca come 
il camice che indossava. Bianca come le lenzuola, 
come il muro di fronte. Sentì un tepore gradevole 
all’avambraccio sinistro, di crescente intensità.

Poi finalmente, la messa a fuoco e la 
piena facoltà percettiva.

Davanti a lei uno sconosciuto. Un uomo 
sulla quarantina di bell’aspetto, sorridente. Proba-
bilmente un medico. Le accarezzava l’avambraccio 
e continuava a parlare. Era una sensazione confor-
tevole per Shelley, il miglior risveglio possibile, 
dopo gli incubi degli ultimi giorni.

Socchiuse gli occhi e gustò appieno il 
brivido caldo di quel momento, prima che qualche 
successivo dettaglio riscontrato potesse rovinare 
tutto. Anche le parole dell’uomo assunsero all’ul-
timo un significato compiuto, accanto alla continua 
vibrazione positiva.

“La trovo davvero migliorata, la sua pel-
le è elastica e il suo viso disteso… Lei sta molto 
meglio e presto si rimetterà del tutto… Ci sono qui 
io adesso per qualsiasi cosa lei desideri…”

Shelley cominciò a scartare le ipotesi su 
chi fosse davvero quell’uomo, una dopo l’altra, 
come se la sua mente fosse uno schedario, ma non 
riuscì a immaginare tanto. Mai in quelle condizioni 
avrebbe potuto pensare a un porco che voleva met-
terle le mani addosso. Semplicemente, non ci sa-
rebbe arrivata.

Quando il braccio di Klose si allungò del 
tutto, per permettere alla mano di avvicinare il seno 

sinistro di Shelley, lei scattò con isterica veemenza 
e afferrò l’arto intruso, lasciando le punte delle sue 
dita sfiorare appena il capezzolo. La sua reazione 
fu rabbiosa e violenta, guidata dalla forza della di-
sperazione.

Con l’altra mano si allungò nel contempo 
all’indietro, verso il mobiletto bianco accanto al 
letto. Pigiò il pulsante dell’emergenza più volte, 
schiacciando forte come ad aumentarne la potenza, 
mentre Klose ritrasse a fatica il braccio dalla presa 
della donna. Lo sguardo del medico divenne terro-
rizzato. Si fece piccolo come un soldatino, invec-
chiò di vent’anni in un colpo solo. Il campanello 
risuonò in modo orribile nella quiete di un ospedale 
a mezzanotte, altissimo di volume, al limite del 
sopportabile.

Shelley si alzò con il busto sul letto, an-
simò in preda al panico, guardandosi intorno in 
cerca di aiuto. Con il dito continuava a premere sul 
pulsante d’emergenza. La porta cominciò a esplo-
dere dei colpi tuonanti di pugni e urla smodate tra-
boccarono dal corridoio. Gli agenti della sorve-
glianza se la stavano facendo addosso, là fuori. 
Klose non fece altro che arretrare a stento verso la 
porta, claudicante come un tapino. Fissava gli occhi 
di Shelley  Copeland in un tremolio incontrollato, 
scuoteva il volto amorfo come un pazzo, ripetendo 
“Non mi fraintenda… La prego, non fraintenda…” 
all’infinito.

Shelley aveva il cuore che le esplodeva 
nel petto, con il rimbombo di ogni battito diretto 
nelle tempie, a devastare ogni pensiero. Non fece 
un gesto, non uno sguardo. Non provava più nulla 
che valesse la pena di ricordare.

I poliziotti sfondarono la porta della 
stanza 35 con relativa facilità. Fu il nanetto a but-
tarla giù a spallate, al terzo tentativo. Gli si lacerò 
la manica della giacca della divisa, tra le bestem-
mie. Il collega Ben era fuori di sé, urlava come un 
ossesso e sputava litri di saliva. Prese Klose da die-
tro e lo scaraventò a terra, sulla sua destra. Gli saltò 
al collo e lo immobilizzò con braccia e gambe. 
Gocce di saliva puzzolente colavano in faccia al 
medico, mentre l’agente eruttava tutta la sua rabbia.
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“Chi cazzo sei tu, figlio di puttana, eh? 
Che intenzioni avevi con la signorina, pezzo di 
merda? Sentiamo… Sei venuto per il cambio delle 
mutandine, o che cosa, stronzo? Sei venuto per far-
la fuori? Adesso sei nella merda… Adesso vieni 
con noi…”

Klose balbettava N-no con gli occhi gon-
fi e fuori dalle orbite e la bava alla bocca. Tremava 
come una foglia. Era bianco come un cadavere e 
sgraziato come uno stronzo. Aveva perso tutto per 
sempre senza ritorno. Era finita per lui, bye bye Ca-
sanova.

Il nanetto afferrò Peter Klose per le gam-
be, come un sacco, e cominciò a trascinarlo, mentre 
Ben diede un’occhiata rapida a Shelley Copeland 
sul letto. L’aveva quasi dimenticata. Lei rientrò nel 
mondo solo quando sentì lo sguardo dell’uomo ad-
dosso. Sentì di doverlo tranquillizzare. Nessuno 
avrebbe potuto mai aiutarla davvero. Fece un cenno 
vago con il palmo della mano destra, come dire tut-
to bene, ma la menzogna non resistette un solo 
istante. Si sgretolò del tutto quando Ben emise po-
che parole spente e senza credito.

“Torniamo subito.”

Nel trambusto susseguente, l’intero re-
parto fu svegliato e molti pazienti, spaventati, co-
minciarono a chiamare l’intervento degli infermieri 
di turno. C’erano camici bianchi che svolazzavano 
in ogni direzione nei corridoi. I telefoni squillava-
no, si sentivano urla di nomi, istruzioni e imprechi 
accavallarsi fra di loro, come una treccia. La porta 
rotta della stanza 35 fu richiusa in qualche modo da 
un’infermiera mingherlina, dai capelli biondo spen-
to, dopo essersi sincerata che Shelley Copeland si 
fosse sdraiata di nuovo sul letto.

“Va tutto bene” le disse Shelley, con gli 
occhi vuoti. Non aveva più sensazioni, nessun pen-
siero o istinto. Era un pupazzo di carne senza trac-
cia di vita. Ripeté la frase parecchie volte, va tutto 
bene, con le labbra secche e violacee, mentre le 
palpebre scesero piano sui suoi occhi verdi, come 
un sipario alla fine dello spettacolo.

Il confratello Galeno non sembrava tro-
varsi affatto a disagio nei panni di Christopher 
Gloom, infermiere al rientro da una lunga assenza 
per una rara malattia, contratta dopo appena una 
settimana di lavoro, alcuni mesi prima. Nessuno in 
ospedale si ricordava più dell’aspetto di Gloom, 
tanto meno si sognava di esigere da lui prestazioni 
rapide e impeccabili, dopo tutto quello che si dice-
va avesse passato. Galeno era dunque libero di 
muoversi a piacimento, su e giù per i vari reparti 
dell’ospedale, occupandosi di piccoli lavori di sup-
porto e scambiando due parole con tutti.

Quando i suoi superiori dell’Ariete, co-
noscendo bene la sua affidabilità per i lavori delica-
ti, lo chiamarono per incaricarlo della fase conclu-
siva del complicato affare Miss C, era fermo da un 
po’ di tempo e accolse la notizia con genuino entu-
siasmo. Erano mesi che non accadeva più nulla di 
veramente eccitante in giro, se non negli ambiti go-
vernativi o dei servizi segreti, che però disprezzava 
da sempre per le sue origini di piccolo criminale di 
strada. L’incarico Miss C sembrava essere l’occa-
sione tanto attesa.

Conosceva di persona Severo, l’uomo 
dell’Ariete che sarebbe stato ai suoi ordini all’in-

terno dell’ospedale, e ci andava d’accordo; il gio-
vane confratello era un infermiere diplomato con 
voti brillanti, assunto presso il Johns Hopkins Ho-
spital circa due anni prima. Avevano già lavorato 
insieme in un paio di incarichi precedenti, sempre 
in ambito ospedaliero; nulla di grosso, ma portato a 
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termine come Dio comanda. Severo era un bravo 
ragazzo con entusiasmo da vendere e sale in zucca, 
doti indispensabili in una missione come quella che 
avevano intrapreso.

Era stato pianificato tutto, con estrema 
minuziosità. Galeno adorava i dettagli, spendeva le 
sue notti sveglio a studiarli e riportarli tutti su pic-
coli fogli di carta, in modo ordinato, suddivisi per 
fase operativa o per argomento. Per ragioni di sicu-
rezza, ma forse più per quell’innato approccio ro-
mantico al lavoro, una volta imparato a memoria il 
contenuto dei suoi appunti se li mangiava. Per que-
sto usava carta di riso di prima qualità e molta par-
simonia nell’utilizzo di inchiostro, grazie ad abbre-
viazioni e nomignoli vari. Una buffa forzatura, alla 
quale Galeno non sapeva proprio rinunciare, seb-
bene qualcuno lo prendesse in giro. Era un vero 
abitudinario e amava il rispetto delle tradizioni, nel 
suo lavoro.

Severo era già stato spedito a recuperare 
all’esterno dell’ospedale l’ultimo pezzo mancante, 
il più importante nel solenne campionario in dota-
zione per l’operazione Miss C. Il simbolo che più 
di ogni altro rappresentava l’Ariete e la sua mille-
naria tradizione. La sacra arma bianca.

Galeno non partiva con l’intenzione di 
utilizzarla a ogni costo, erano altri i suoi piani; ma 
non poteva certo farsi cogliere in fallo, qualora fos-
se stata indispensabile nell’azione. Non si era mai 
troppo previdenti in circostanze simili. Avrebbero 
dovuto agire con la rapidità di un falco e l’incisività 
di un felino.

Da parecchie ore Galeno batteva instan-
cabile ogni corridoio, ogni stanza del reparto, alla 
ricerca di informazioni su Shelley  Copeland e sulla 
sua custodia a vista. Era stata una giornata massa-
crante ma molto proficua.

Poi, all’improvviso, la campana dell’al-
larme squarciò il silenzio della notte, nei tiepidi 
locali dal soffitto alto e dal forte odore di medicina-
li. Galeno era crollato su una poltrona beige imbot-
tita, distrutto, all’interno di un piccolo locale adibi-
to a spogliatoio per il cambio turno. Gomiti appog-
giati alle coscie, testa abbassata e ciondolante, te-
neva i palmi delle mani sulle tempie pulsanti, cer-

cando attimi di rilassamento e ristoro, dopo ore 
bruciate dall’inquietudine.

Ebbe un sussulto isterico per quel forte 
suono di campanella, tradendo la propria tensione 
interiore, poi osservò l’orologio al polso. Era passa-
ta da pochi minuti la mezzanotte. Che diavolo po-
teva essere a quell’ora…

“Miss C… Miss C…”
La poltrona slittò di mezzo metro all’in-

dietro, stridendo forte e poi cadendo con fragore, 
per lo slancio di Galeno. Si catapultò in piedi e infi-
lò la porta, verso il corridoio principale del reparto. 
La campana d’allarme suonava a intermittenza ir-
regolare, perforando i timpani e violando la mente 
dell’uomo dell’Ariete. Le sue labbra bisbigliavano 
quel nome in continuazione, in maniera meccanica 
e ossessiva, mentre il corpo si spostava rapido, con 
movimenti a scatti. Sapeva in qualche modo che si 
trattava di lei, di Shelley  Copeland. Glielo diceva 
l’istinto. Lo confermavano via via le luci spia spen-
te, sopra tutte le porte incrociate durante la corsa 
nel corridoio, verso la reception. Una dopo l’altra, 
nessuna di quelle stanze aveva azionato l’allarme. 
Ne rimanevano sempre di meno, mentre il cuore 
batteva forte e le gambe cominciavano ad accusare 
la fatica. Fino a quando, voltato l’angolo nei pressi 
dell’atrio, fu evidente agli occhi devastati di Gale-
no che era proprio la piccola luce rossa della stanza 
35 a lampeggiare.

Frenò la corsa in modo brusco e rimase 
immobile, ansimante. I due poliziotti che aveva in-
contrato pochi minuti prima alla macchina del caffè 
sbraitavano e sbavavano come cani rabbiosi, pic-
chiando con violenza sulla porta chiusa dall’inter-
no. Le loro ingiurie nella quiete del reparto faceva-
no male come coltellate all’addome.

La chiamata all’azione, tanto sognata e 
attesa, stava arrivando in un momento di merda, 
constatò con amarezza Galeno, fattosi piccolo pic-
colo nel mezzo del corridoio. Le tempie pulsavano 
a ritmi sostenuti, lo sguardo era sfigurato dall’an-
goscia. Troppo tempo era passato dall’ultima volta 
che aveva messo in gioco la propria pelle, ora se ne 
rendeva conto; il coraggio è anch’esso materia che 
arruginisce in fretta. Un forte tremolio si imposses-
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sò d’un tratto delle sue membra, ma era ormai tardi 
per tirarsi indietro.

Pensieri confusi si accavallarono nella 
sua mente; tornò sui suoi passi e si diresse verso il 
laboratorio dove era di turno Severo. Trovò il con-
fratello già in corridoio, spaventato come lui, con 
stampato in faccia lo stesso sguardo consapevole 
del brutto presentimento. Shelley Copeland.

Senza dire una parola, corsero insieme 
verso l’atrio da dove proveniva Galeno. I loro re-
spiri affannosi si sovrapponevano, annullandosi. Si 
fermarono a pochi metri dalla stanza 35, ormai vio-
lata dai due uomini della sorveglianza. Si sentivano 
urla e rumori di colluttazione all’interno.

Dopo qualche istante, uscirono i due 
agenti, trascinando a terra in malo modo un uomo 
in camice bianco, dallo sguardo stordito. Galeno 
ebbe un soffio al cuore, alla vista di un intruso arri-
vato così vicino a Miss C. Chi poteva essere? 
Nemmeno i suoi appunti dettagliati erano riusciti a 
prevedere una cosa simile. Pensò di aver perso del 
tutto il controllo della situazione. Promise a se stes-
so di mangiarseli tutti, quei dannati pezzi di carta, 
non appena rientrato a casa, se solo ne avesse avuto 
la possibilità.

“Il dottor Klose, ma certo…”
La voce proveniente da dietro le spalle lo 

scosse come uno spintone. Era appena riconoscibile 
al suo orecchio, seppur ascoltata fino a qualche 
istante prima. Girò la testa verso Severo, con 
espressione ebete.

“Conosci quell’uomo?”
“Chi non lo conosce qui… ci prova con 

tutte le pazienti di bell’aspetto, l’elegantone che 
adesso vedi strisciare a terra come un verme. Vole-
va farsi pure la Copeland, da non credere… Si è 
andato a ficcare in un bel guaio, senza saperlo.”

A Galeno sfuggì una smorfia di sorriso, 
soffocata subito per la profonda incertezza interio-
re. Non sapeva più cosa pensare. Gli ci vollero pa-
recchi secondi, per racimolare qualche idea sensata.
“La stanno lasciando sola nella stanza… Abbiamo 
poco tempo, due o tre minuti, non di più. Voglio 
che li sfruttiamo al meglio, intesi?”
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