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I

La donna guardava con rammarico l’imponente parco che circondava la residenza di famiglia. Sempre più squallido e decadente.
Ogni giorno qualcosa cambiava e si corrompeva, avvicinando
inesorabilmente la fine di una dinastia, che aveva vissuto prodiga di
successi in Italia e all’estero.
Sospirò e si strinse al generoso petto la vestaglia di seta rossa, chiedendosi cosa potesse fare per riprendere in mano la situazione. Perché era a lei, in qualità di ultimo erede, che toccava portare quella
pesante responsabilità. Unica figlia del conte Eustachio Maria Resegoni, Claudia non aveva neanche fatto in tempo a comprendere
le potenzialità della famiglia, che la tragedia le aveva sottratto tutto
con un’unica, sfortunata mano.
I Resegoni avevano proprietà in Italia e negli Stati Uniti, agganci in politica e nelle lobby più influenti. Avevano vissuto sempre
nell’agio con il minimo sforzo, e anche Claudia aveva cominciato
a sospettare che non tutto fosse dovuto alle sole capacità finanziarie
e diplomatiche del padre.
C’era dell’altro.
Doveva per forza esserci qualcosa che sfuggiva ora al suo controllo. Qualcosa di ignoto che proteggeva in una sfera di energia
cristallina la sua famiglia, indissolubilmente legata a quel piccolo
borgo italiano, e che l’aveva abbandonata nel momento in cui erano mancati i suoi genitori.
Una morte improvvisa, brutale. Forse un malore, oppure un colpo di sonno, e la loro auto fuori controllo che si andava ad accartocciare sotto le ruote di un autotreno.
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Quante se ne sentivano di storie simili?
Senza che nulla potesse fare, Claudia assistette al crollo, anno
dopo anno, di tutti gli investimenti del padre, addossandosi un cumulo di debiti crescente.
Sola e abbandonata anche dalle autorevoli amicizie di famiglia,
fece l’unica cosa che le parve sensata: vendere. Vendette una per
una tutte le loro proprietà e ristabilì quello che poteva essere definito un momentaneo e precario equilibrio.
Ora non aveva più nulla tranne Domus Foederis, la residenza di
Montecastello, in provincia di Macerata, nelle Marche. Con lei, i
due fidati italo-americani che fungevano da guardie del corpo e tuttofare al servizio dei Resegoni. Ma Claudia sapeva che la soluzione
era tra quelle spesse mura di pietra, il fulcro dove tutto quello che era
cominciato stava finendo. Non c’era altra spiegazione logica al lento
ma implacabile decadimento della proprietà, nonostante gli sforzi
maniacali di Luther e Mark. La casa stava cadendo a pezzi, e nel parco non c’era più nulla che potesse ancora considerarsi vivo. Domus
Foederis stava morendo con la sua dinastia, e ne conosceva il motivo.
La porta della camera da letto si aprì con un sinistro cigolio.
«La colazione è pronta, Miss Claudia» disse una voce baritonale,
dal velato accento americano.
«Grazie, Luther, scendo subito» rispose la donna, voltando le spalle alla finestra. La sua figura in controluce era un concentrato di rara
bellezza. Alta, longilinea e formosa. «Oggi avremo da lavorare.»
L’imponente mole dell’uomo si produsse in un inchino. «As you
wish.»
Claudia sorrise. «È ora che la famiglia Resegoni torni ai fasti di
una volta e, per far sì che ciò sia possibile, dobbiamo perlustrare da
cima a fondo ogni angolo di questa magione.»
Luther annuì imperturbabile. «Sarà fatto, Miss Claudia.»
«Scopriremo cosa nascondeva mio padre, il segreto che non ha
fatto in tempo a tramandarmi, e che ora giace chissà dove in attesa
di essere trovato. Sì, Luther, ne sono più che convinta. Domus Foederis ha la risposta, e nessuno meglio di voi può cercarla.»
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II

L’ispettore Raul Marino superò San Severino Marche alle undici
del mattino, lasciò la Provinciale 361 in direzione nord e cominciò
a giocarsi la partita con le diramazioni a testa o croce.
Il viaggio fino a quel punto era stato agevole e sin troppo noioso,
ma ora denotava una mancanza pressoché totale di indicazioni.
Circondato da prosperosi boschi, vaste pianure coltivate e colline
scoscese da foto panoramica, Raul non perse comunque la speranza
e sentiva l’adrenalina scorrere nelle vene, ormai che la meta era
vicina. Ancora ignota, ma vicina.
Dopo aver percorso a passo d’uomo un tratto desolato, con la
convinzione di essersi ormai perso, notò in un campo sulla destra
un voluminoso gregge, quindi rallentò e si fermò.
Il giovane fece appena in tempo a poggiare un piede a terra, che
fu raggiunto da un vecchio stretto in una consunta giacca a vento a
scacchi. Il suo sguardo si soffermò prima sull’auto che sul forestiero
che la guidava.
«Buongiorno» esordì incerto Raul.
Il vecchio alzò gli occhi, la pelle del suo viso sembrava cuoio
spesso e ruvido. «Bella macchina, capo.»
Raul sorrise di cortesia. «Grazie. Mi saprebbe indicare la strada
per Montecastello?»
Nello sguardo del pastore passò un’ombra non meglio definibile.
«Montecastello?»
Il giovane annuì, ma l’altro non rispose subito. «È dalla parte giusta,» mormorò. «Al prossimo bivio vada a monte, non può sbagliare.»
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«Molto gentile» disse Raul, mettendo il piede destro dentro l’abitacolo.
«Ma che ci va a fare a Montecastello?»
Il giovane si bloccò sul posto, poi sorrise sbuffando una nuvola di
condensa dalla bocca. «Sono una guardia forestale, da oggi prendo
servizio nel suo distaccamento.»
Il pastore non ebbe alcuna reazione. Si voltò e tornò nel campo a
passi ciondolanti. Raul non ne fu mai sicuro, ma gli parve di vederlo fare il segno della croce.
Guardò nella direzione indicata e vide il versante sud-est del
monte, avvolto in un singolare quanto ben definito strato di nebbia. Un brivido gli accapponò la pelle delle braccia mentre si rimetteva alla guida.
Le indicazioni del vecchio pastore si rivelarono esatte. Raul prese
a destra al bivio, e la strada diventò uno stretto e sinuoso serpente
che si arrampicava a fatica.
Con una serie interminabile di cambi seconda-terza salì abbastanza da avere uno splendido colpo d’occhio sulla vallata, che accoglieva vari piccoli paesi rurali. Notò tra l’altro, con un po’ di
smarrimento, che la nebbia vista a distanza sembrava essersi dissolta.
Lo stupore si trasformò presto in qualcosa di meno razionale
quando la vecchia ma appariscente Subaru Impreza si fermò davanti all’ingresso di Montecastello.
Raul rimase senza fiato ad ammirare un antico ponte di pietra ad
arco, con chiave di volta, a via superiore. Sufficientemente largo
per il passaggio di una sola auto per volta, attraversava un fiume
rabbioso e spumeggiante, appena contenuto da levigate sponde naturali.
Il giovane scosse il capo esterrefatto: quell’opera era tanto fantastica quanto sinistra, perché pareva non fosse costruita solo per il
suo fisico scopo di unire due vie di comunicazione attraverso un
corso d’acqua. Quel ponte era come una frattura tra Montecastello
e il mondo intero, decantata anche dalla dicitura scolpita a piccole
ma chiare lettere nel basso parapetto: Mundus.
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Quando finalmente riuscì a staccare lo sguardo dall’insieme notò
una seconda incisione sulla spalla opposta, che gli provocò un tuffo
al cuore:
Montecastello
Il suo viaggio era terminato.
Con ritrovata energia Raul si rimise in marcia e incontrò le prime
abitazioni del paese. Antiquate ma gradevoli costruzioni con spesse
mura di pietra o mattoni a vista, alti portoni d’ingresso in legno e
piccole finestre con persiane sbiadite dal tempo.
Non incontrò anima viva fino a quando la strada si allargò in
una maestosa piazza rotonda pavimentata di marmo. Nel centro
dominava un’incantevole fontana da cui zampillava acqua limpida
dall’aria ghiacciata.
Era senza ombra di dubbio il centro del paese, da dove si diramavano molteplici e claustrofobiche strade secondarie.
Raul diede una rapida occhiata ai dintorni e vide diversi abitanti
passeggiare o chiacchierare davanti ai negozi e al bar centrale. Decise di non intralciare oltre l’inesistente traffico e accostò al marciapiede.
Sceso dall’auto si sgranchì la schiena e le gambe intorpidite dal
lungo viaggio, catturando su di sé più attenzione di quanto avrebbe
voluto.
La considerò una reazione normale per un piccolo paese dove la
novità più grande era probabilmente l’avvicendarsi delle stagioni.
Respirò a pieni polmoni l’aria pulita e frizzante sentendosi quasi
in colpa quando, le necessità del suo corpo, lo costrinsero ad accendersi una sigaretta.
Gli abitanti continuavano a passargli accanto guardando ora lui,
ora la sua automobile, ma il ragazzo non ci badò molto perché, diventato iperattivo dall’emozione, stava già studiando il suo nuovo
paese.
Le prime considerazioni furono che Montecastello era cresciu10

to lungo la strada principale che aveva percorso per raggiungerlo
e che proseguiva oltre la piazza, arrampicandosi sul versante della
montagna. Le traverse conducevano nel cuore dell’abitato, e forse
a qualche periferica fattoria. Nel verde del bosco appenninico notò
inoltre il tetto di un edificio. La visuale non era granché ma poteva
a occhio constatare le sue notevoli dimensioni. L’istinto lo portò a
immaginare una villa nobiliare, o qualcosa di simile.
Nonostante quella rapida e approssimativa analisi, Raul si grattò il
capo non avendo ancora trovato un’indicazione su ciò che al momento gli importava: il coordinamento distrettuale della guardia
forestale di Montecastello.
Non trovandosi in centro era possibile fosse in una posizione più
esterna, nascosta da qualche parte dalle alte fronde dei sempreverdi.
Il giovane gettò a terra il mozzicone e lo schiacciò sotto la punta
dello scarpone prima di incamminarsi verso il bar centrale.
Quando aprì la porta a vetri si ritrovò in un locale spazioso, con
le pareti rivestite da lucide perline di legno e tappezzate da svariati
poster che ritraevano modelli di Ferrari stradali e da competizione.
Ai tavoli c’era solo un’anziana persona, concentrata sul suo bicchiere di Campari.
Raul raggiunse il bancone e, da una porta sul retro, apparve un
uomo con lunghi baffi neri a manubrio e la stazza di un peso massimo.
«Buongiorno» esordì con un largo sorriso, molto più cordiale
dei poderosi bicipiti, trattenuti a stento dalle maniche della t-shirt
bianca.
«Buongiorno» ricambiò il sorriso Raul. «Mi servirebbe un’informazione.»
«Dica pure.»
«Sa per caso dove si trova il distaccamento della guardia forestale
di Montecastello?»
L’uomo si picchiò una mano sulla fronte. «Accidenti, oggi è l’ultimo giorno di Vittorio e lei immagino sia il sostituto, vero? Me
l’ero proprio dimenticato.»
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Raul accennò un timido sorriso. «Immagino di sì, ma se vuole gli
dico di passar dentro a salutare prima di andare via.»
Il presunto barista si fece una grassa risata e allungò la mano destra oltre il bancone.
«Passerebbe lo stesso. Comunque piacere, io sono Pietro, proprietario e gestore dell’unico bar di Montecastello.»
Il ragazzo gliela strinse. «Il piacere è mio, mi chiamo Raul.»
Il vecchio alle loro spalle borbottò qualcosa di incomprensibile e
Raul si voltò, vedendolo contemplare con occhi vacui il bicchiere
ora vuoto.
Pietro si spinse con il torace oltre il bancone e gli sussurrò all’orecchio. «Lascia perdere, ogni piccolo paese di montagna che si
rispetti ha il proprio ubriacone svitato.»
Raul lo guardò negli occhi, si strinse nelle spalle e sghignazzò.
«Non mi reputo un esperto in materia, io vengo da Milano.»
Pietro sgranò gli occhi, fischiando dalla sorpresa. «Però, ne dovevi avere di voglia di cambiare aria, eh?»
La guardia forestale stava per rispondere qualcosa, ma fu interrotto dai dodici rintocchi delle campane di una chiesa. Era mezzogiorno e lui doveva già essere in servizio.
«È tardi, scusami ma…»
Il barista annuì, indicando le vetrine del bar. «Prosegui a monte
lungo la strada principale. Circa cinquecento metri dopo la fine
dell’abitato troverai una strada sterrata sulla destra che porta dritto
in mezzo al bosco. Fine del viaggio.»
«Ti ringrazio» disse inforcando la porta. «Avremo tempo e modo
di chiacchierare più avanti con comodo.»
«Ci conto!» gli urlò Pietro, incrociando soddisfatto le braccia al
petto.
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III

In quei cinque minuti di sosta la piazza si era svuotata. Raul montò in auto e schiacciò a fondo il pedale dell’acceleratore. Non poteva arrivare tardi il primo giorno di lavoro.
Pietro, appostato dietro le vetrine del bar, sorrise udendo il lento
dissolversi del ruggito del motore elaborato.
La guardia forestale superò il centro abitato e, poco dopo, scalò
prima in terza poi in seconda, provocando torbidi scoppi dagli scarichi. Le gomme stridettero e il paraurti anteriore sfiorò l’asfalto,
prima di puntare a destra sulla strada sterrata.
Raul attraversò il breve rettilineo, alzando una voluminosa nube
di polvere nella galleria naturale che creavano gli alberi, e piombò
in una radura arrestando la sua corsa. Quando il pulviscolo cominciò a diradarsi, gli si mozzò il fiato in gola. Al centro dello spiazzo
sorgeva una baita di quelle che si trovavano solo nelle fiabe per
bambini. Una scenografica combinazione di legno e pietra, con il
tetto spiovente dominato da un comignolo quadrato da cui usciva
una sottile scia di fumo bianco. Sotto la scalinata e il piccolo ballatoio esterno, necessario a raggiungere l’ingresso sopraelevato, era
impilata una catasta di legna. Sul retro, invece, c’era un secondo
fabbricato più sobrio, probabilmente con funzione di magazzino e
autorimessa.
Raul scese dall’auto e si incamminò all’ingresso, con un’espressione incantata stampata sul volto. La sua mente non voleva ancora
credere che quel regno sarebbe presto diventato suo. Salì i gradini
e bussò alla robusta porta guardando la targhetta d’alluminio affissa:
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Corpo Forestale dello Stato
Coordinamento Distrettuale di Montecastello
Agente Scelto Vittorio Gualtini
Mentre veloci passi giunsero alla porta, il ragazzo pensò alle parole del commissario Cremaschi, responsabile risorse umane del Coordinamento Regionale della Lombardia, da cui proveniva. «Non
avrai più sbocchi di carriera, Raul. A Montecastello ti infilerai solo in un
“cul-de-sac”. Non ci andare.»
Sulla porta apparve la bassa e tozza figura di un uomo con lunghi
capelli brizzolati e una folta barba bianca.
«Ispettore Marino, vero? Su, entra» disse stroncando sul nascere
eventuali convenevoli, evidentemente poco graditi.
Raul entrò nel luminoso soggiorno, arredato con gusto ma senza
fronzoli da una notevole quantità di legno. In un angolo c’era un
grazioso camino acceso e, subito accanto, la televisione trasmetteva
un notiziario.
«Suppongo tu non abbia appetito perché quando arrivai io qui,
ormai nel lontano ’79, a questa stessa ora, non riuscii a mandar giù
nulla dall’emozione» continuò l’uomo, accatastando diverse borse
vicino la porta d’ingresso.
Raul scosse il capo confuso. «Effettivamente no, non ho molta fame.»
L’uomo annuì guardandolo per la prima volta negli occhi, Raul
frenò la tentazione di fare un passo indietro.
«Ma certo» disse in un sussurro. «Questo posto è magnetico e io
lo conosco bene… sin troppo.»
«Mi sembra di intuire che se ne andrà presto» rispose il giovane
indicando i bagagli.
Doveva prendere in mano le redini del discorso, per uscire da
quello strano stato di torpore in cui sembrava essere caduto.
Vittorio Gualtini sbuffò. «Non presto, ora! Da una ventina di minuti a questa parte non sono più in servizio, ispettore, e non vedo
proprio l’ora di prendermi un lungo e meritato riposo da qualche
parte. Ovunque ma non qui.»
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Raul provò a dirgli qualcosa, ma l’uomo non gliene diede la possibilità. Gli puntò invece un dito ammonitore davanti al viso. «Ora
apri le orecchie e ascoltami bene, ragazzo. Ci sono solo un paio di
cose che vale la pena di dire, prima di lasciarti in mano questa bella
eredità.»
L’ispettore scosse il capo, si tolse il cappotto lanciandolo sul divano e annuì. «E va bene, sentiamo.»
«La baita te la lascio scoprire da solo, non è molto grande ma ha
un suo discreto fascino. In cucina e nel magazzino, che ti mostrerò
più tardi, ci sono già diverse scorte di cibo e, a proposito, sei armato?»
Raul inarcò un sopracciglio. «Beretta PX4 Storm.»
«Perfetto, nel comodino in camera da letto ci sono un paio di scatole di 9mm e qualche proiettile calibro 12 per il mio Silver Hawk,
che si trova nel baule dell’auto d’ordinanza. Ti lascio anche quello.»
«Silver Hawk calibro 12?»
Vittorio si strinse nelle spalle. «Certo, è uno dei migliori fucili da
caccia, sai?»
«Per l’appunto.»
La vecchia guardia forestale si irrigidì. «Senti, ma ti sei accorto in
quale buco del culo del mondo ci troviamo? Chi credi che venga a
metterti i bastoni fra le ruote, Vito l’unico vigile del paese? Oppure
i carabinieri di San Severino Marche?»
Raul sorrise per la prima volta con convinzione. «Ok, ho afferrato
il concetto. Comunque la mia Beretta è calibro .45ACP.»
«Giovani d’oggi con manie di grandezza.»
Vittorio allargò le braccia raggiungendo la vetrinetta del mobile
del salotto. Tirò fuori una bottiglia di whisky, ne controllò il contenuto in controluce e se ne versò una robusta dose nel bicchiere
sul tavolo.
«Dietro la porta ci sono appese le chiavi del magazzino e della
volante. Ci sono diversi percorsi di ronda che scoprirai col tempo
ma, finché non ti sei impratichito abbastanza, usa quello che parte
qui sul retro. È il più semplice.»
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«D’accordo.»
Raul guardò l’uomo scolarsi tutto il whisky in un colpo, come
fosse acqua, e anche lui si sentì in bisogno di bere un goccetto.
Vittorio posò il bicchiere e guardò il soffitto grattandosi la barba.
«Mi sembra di averti detto tutto.» Raul pensò invece che non gli
avesse detto davvero nulla.
«Ah, ora mi porterò via la targhetta col mio nome dalla porta. La
tua è arrivata stamani da Macerata, sostituiscila quanto prima.»
La vecchia guardia forestale andò verso le valigie, facendo intuire
che il tempo delle chiacchiere fosse finito. Ma quando passò davanti
a Raul, si fermò e alzò lo sguardo. «Un’ultima cosa, giovane, forse
la più importante di tutte.»
L’ispettore fece un cenno d’assenso col capo.
«Potrebbero accadere delle cose che ti sembreranno quanto meno
ambigue. Se dovessi sfortunatamente cascarci in mezzo, prendi tutto come fosse un particolare folclore di paese e prosegui per la tua
strada.»
Raul assentì una seconda volta, più lento.
«Non mi sembri molto convinto, ma è importante che tu abbia
capito il senso delle mie parole. Pensa solo al tuo dovere e non t’impicciare d’altro. Più lascerai andare le cose come se tu non ci fossi,
più ti troverai bene.»
«Ho capito, non si preoccupi.»
Vittorio sorrise, mettendosi una borsa in spalla. «Non me ne preoccupo affatto. Dubito che una volta varcato il ponte mi ricorderò
ancora qualcosa di Montecastello.» Aprì la porta e si girò verso il
giovane. «Su, accompagnami all’auto.»
Raul si scosse, prendendo le due valigie rimaste. Uscirono all’aperto, il freddo si sentiva ben al di sotto della pelle senza il cappotto,
ma l’ispettore aveva un milione di cose che gli vorticavano in testa
per poterlo percepire.
Mentre camminavano, Vittorio gli mostrò la legna. «Con questa
dovresti tirare avanti un bel pezzo. Comunque per qualsiasi cosa senti il Coordinamento Regionale di Ancona, il numero è nell’agenda.»
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«Loro non chiamano mai per controllo?»
La risposta non arrivò e il significato era ovvio.
L’uomo si arrestò davanti alla saracinesca del secondo fabbricato,
quello che si vedeva appena dall’ingresso della radura. Si chinò e la
sollevò mostrando un capiente box doppio con un angolo attrezzato a piccola officina, e quello opposto a dispensa, con sovrabbondanti scorte d’acqua e scatolette varie.
«Non è possibile…» mormorò Raul, lasciando cadere le valigie a
terra.
Vittorio sorrise aprendo il baule della sua Kia. «Splendida, vero?
Me l’hanno consegnata a settembre.»
«Una bomba del genere operativa qui, a Montecastello?» Disse incredulo, rifacendosi gli occhi davanti a una nuova, e inverosimile,
“volante verde”. Range Rover Sport Supercharged, motore LR-V8
da 5,0 litri, con la livrea del Corpo Forestale dello Stato, colore
verde smeraldo.
Vittorio sistemò con cura il bagaglio, poi richiuse il baule con un
tonfo secco. «Proprio così. Motore da 510 cavalli e trazione integrale permanente. Un gioiello.»
«Un gioiello…» ripeté Raul inebetito.
La vecchia guardia forestale si mise al volante della sua auto e, in
retromarcia, uscì dalla rimessa. Abbassò il finestrino e appoggiò il
gomito sul montante.
«La tua lingua sta strisciando per terra» disse con un sorriso.
Raul ghignò e lo raggiunse. «La laverò prima di cena.»
«Buona fortuna, figliolo, vedrai che ti divertirai un mondo quassù» disse Vittorio con gli occhi ora lucidi.
Raul Marino sorrise prima di correre via. Trafficò un po’ davanti
l’ingresso e tornò. «La tua targhetta.»
Vittorio la prese con mani tremanti. «Già…» Non sembrava più
così contento di andare.
«Buon viaggio» gli augurò Raul dopo un attimo di silenzio imbarazzato.
L’uomo lo guardò. «Grazie.»
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L’auto partì, scomparendo in una nube di polvere. Quando non
si sentì più il suono del motore, Raul fece per la prima volta conoscenza con l’armonico e inquietante silenzio della solitudine.
Un nulla a cui avrebbe dovuto far presto l’abitudine.
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