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0. 
 

 
* * * * * * * * * 

 
Cugnasco, Svizzera, 2014 

Martedì 13 maggio, ore 08.55 
 

«Tieni duro amore! Non mollare proprio ora». Daniel sen-
tiva bruciare i muscoli delle gambe e anche dei bicipiti per lo 
sforzo con cui strattonava il manubrio a ogni pedalata.  

Roberta non aveva più neppure il fiato per rispondere.  
La stagione invernale li aveva resi sedentari. Il freddo non 

aveva voglia di mollare la sua stretta attorno alla natura, le 
cime delle montagne erano ancora ricoperte di neve abbon-
dante e la vegetazione stentava a rinverdire.  

Gli allenamenti ciclistici dei due innamorati erano ripresi 
da poche settimane. Avrebbero dovuto immaginare che una 
salita come quella fosse fuori dalla loro portata.  

«Dai, tesoro! Ancora un paio di chilometri e poi ci fer-
miamo.»  

A Roberta pulsava il cuore nelle tempie, era sudata e as-
setata. La pendenza stradale di quell’ultimo tratto, ben 
superiore al dieci percento, le impediva però di staccare le 
mani dal manubrio per prendere la borraccia.  

Erano partiti alle otto del mattino da Cugnasco con 
l’obiettivo di raggiungere in un paio d’ore il laghetto dei 
Monti Motti: undici chilometri di tornanti e asfalto sconnes-
so lungo un corridoio serpeggiante di alberi ancora spogli. 
In vetta avrebbero poi pranzato nel ristorantino, prima di 
lanciarsi in una frenetica discesa. O almeno questo era il 
programma iniziale. 
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I due giovani erano in sella ormai da quasi un’ora. Ave-
vano percorso circa cinque chilometri e mezzo e mancava-
no ancora almeno venti minuti di faticosi colpi di pedale 
prima di poter raggiungere una fontana e una panchina. La 
tappa intermedia, di cui Daniel aveva appena fatto cenno, 
era il borgo dei Monti di Ditto. Un villaggio di poche case 
in pietra e una chiesetta. Roberta aveva comunque già 
deciso di tramutare quella sosta nella meta finale di quel 
giorno. La fatica si era ormai impossessata della sua forza di 
volontà e l’aveva stritolata fino a non lasciarle più un filo di 
fiato. 

Persino il fondoschiena iniziava a fornirle buoni motivi 
per lamentarsi.  

 
Quei pochi raggi di sole che filtravano dalle piante non 

aiutavano a riscaldare l’aria. Il sottobosco era ancora in-
zuppato di umidità a causa di un forte acquazzone prima-
verile che si era abbattuto nella notte su tutto il Locarnese.  

Roberta iniziò ad annaspare alzandosi dal sellino per da-
re più forza alle sue pedalate. Non ce la faceva più. I pol-
moni stavano per scoppiarle, mentre le pulsazioni le 
battevano in gola e sulle tempie. 

 
«Ci siamo quasi! Ancora pochissime pedalate. Dai che ce 

la fai. Sei una grande, amore mio» gridò Daniel, come un 
buon allenatore.  

La giovane diede ancora un centinaio di colpi di pedale, 
poi distolse un attimo lo sguardo dall’asfalto nel tentativo di 
scorgere la fine di quel tunnel di alberi, ma in quell’istante i 
rami che si intrecciavano sopra la strada le diedero un senso 
di nausea togliendole il respiro. Fu però solo un attimo, 
perché subito dopo quei groppi aggrovigliati si sciolsero 
lasciando lo sguardo libero di vagare.  
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Pochi metri più avanti, Roberta incontro finalmente il car-
tello stradale “Monti di Ditto” che stava aspettando da molte 
pedalate. Subito sotto lesse “Tenere i cani al guinzaglio”.  

Chissà perché? Il bello di andare in montagna, di solito, 
non è godersi la libertà di stare nella natura senza costrizio-
ni? Si chiese mentalmente, risparmiandosi la fatica di trovare 
una risposta.  

I due aggirarono la prima casa e, invece di seguire la curva 
che piegava a destra, si gettarono nella spianata a sinistra, 
rallentando l’andatura. Lo spiazzo era totalmente sgombro. 
Il che significava che nessun villeggiante si trovava in paese. 
Nell’ampio cortile in parte catramato balzava agli occhi solo 
una tipica fontana di paese. Tutt’attorno, case silenziose.  

Roberta cercò di sistemare la bicicletta sul cavalletto, pri-
ma di fiondarsi a dissetarsi con l’acqua fresca. Ma appena 
raggiunse il rubinetto, la bicicletta rovinò a terra a causa del 
terreno malmesso. Ci pensò il suo ragazzo a raccogliere e 
sistemare meglio la mountain bike contro la fontana stessa. 
Lo fece con un sorriso fiero. Daniel era orgoglioso della sua 
donna.  

 
Roberta finì di bere e si sedette a riprendere fiato sul bordo 

della fontana, mentre Daniel, da vero sportivo, stava già 
facendo un po’ di stretching. 

«Dai, amore: cinque minuti per non farci venire i crampi 
quando scendiamo, poi facciamo tutto quello che vuoi tu, 
visto che per oggi l’allenamento può bastare» disse Daniel. 

«Giura!» rispose Roberta. 
«Te lo prometto.» 
«Uhm, ok. Cinque minuti! Poi facciamo qualche fotogra-

fia e torniamo a casa.» 
In poco tempo i due ripresero possesso delle loro energie. 
La giovane locarnese era un’appassionata fotografa e sa-
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peva che a valle di quel paesino si celava uno dei paesaggi più 
belli del cantone, e lei non si sarebbe fatta scappare 
l’occasione di immortalare quello spettacolo. 

I due si incamminarono verso la chiesa di San Martino. 
Era ancorata nella roccia di un promontorio a picco sulle 
pendici della montagna. Per arrivare alla chiesetta occorreva 
arrampicarsi lungo una ventina di gradini di pietra. Raggiun-
sero il pianoro. Girarono attorno all’antica costruzione risa-
lente alla seconda metà del XV secolo e arrivarono ai piedi 
del campanile dove si trovava l’entrata. Ma già a questo 
punto i due cicloturisti erano rimasti incantati. Sotto di loro il 
golfo del Lago Maggiore rispecchiava i profili delle Alpi e, 
più vicino alle rive, rifletteva i contorni dei paesi che vi si 
affacciavano, la città di Locarno compresa. Alcune scie di 
battelli, spumeggianti e biancastre, s’incrociavano al centro, 
mentre poche barche da diporto puntavano verso l’Italia. 
Quel paesaggio era incantevole durante qualsiasi stagione.  

Il sudore intanto si stava asciugando addosso a Roberta. 
«Dany, forse è meglio andare. Inizio a sentire freddo e non 
vorrei ammalarmi.» La ragazza rimise nello zainetto la mac-
china fotografica e, seguita dal fidanzato, tornò sui propri 
passi. Girò attorno alla chiesetta, felice e carica di energia, per 
poi bloccarsi di colpo. Daniel si fece sorprendere da quella 
brusca fermata, tanto da andare a sbatterle contro. «Che c’è?» 

Roberta era paralizzata. Riuscì solo a girarsi verso Daniel 
per appuntargli nell’animo uno sguardo terrorizzato. Il giova-
ne continuava a non capire, per questo scansò la ragazza, fece 
qualche passo verso la staccionata e alla fine comprese. 

Nella spianata sottostante, ai margini di un prato fangoso, 
giaceva il corpo insanguinato di una ragazza esanime. Gio-
vane come un angelo. Fragile come una farfalla. Pallida 
come la morte. 
 



  
 

 

 

 

 

Venti ore prima 
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1. 
 

 
* * * * * * * * * 

 
Losone 

Lunedì, ore 13.30 
 

«Fatto! L’ho finito» esclamò con entusiasmo Asia strin-
gendo in mano la sua creazione come fosse un trofeo. 

«Io no, però. Dammi ancora cinque minuti, per favore. 
Ce la fai ad aspettare?» rispose Paride. 

 
I due fidanzati si erano conosciuti nove mesi prima. Era la 

fine di agosto del 2013. Paride Ghirlasca, esperto mineralista, 
era stato d’aiuto durante la ricerca di un professore disperso 
sul Monte Gridone, linea di confine italo-svizzero a sud delle 
Alpi. A coinvolgerlo era stata la Polizia giudiziaria del canton 
Ticino e più precisamente il Commissario capo Nicla Ferri. 
La ricerca era avvenuta con un elicottero della EliMaggiore, 
pilotato dal padre di Asia: Cristiano Monteceneri.  

Il cercatore di minerali e orefice trentaduenne aveva in-
crociato per la prima volta lo sguardo della quasi ventenne, 
la sera del ritrovamento del disperso, davanti a un piatto di 
pasta e al cospetto di papà Chris.  

Il pilota all’inizio aveva fatto di tutto per scoraggiare 
quella relazione, troppi anni di differenza e troppa sana 
gelosia per sua figlia. Ma alla fine era trionfato l’amore, 
come capita sempre nei romanzi a lieto fine, e lui si era 
rassegnato ad accettare la loro storia. 

 
Paride si era creato in casa un piccolo laboratorio, ma 
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molto funzionale, dove lavorava e realizzava esclusivi 
gioielli per i suoi ricchi clienti. Pezzi unici come quello che 
stava riparando, un ciondolo d’oro con incastonata una 
delle sue pietre preziose, la più bella raccolta durante l’estate 
precedente. Aveva iniziato a costruirlo dopo il primo incon-
tro con Asia e lo aveva finito quando era rientrato dalla 
Scozia, dov’era rimasto una settimana con Chris per porta-
re a termine la «Missione cornamusa». Proprio con quel 
ciondolo d’oro, di cui stava riparando la chiusura spezzatasi 
durante una lotta di cuscini, si era dichiarato ad Asia.  

Paride tornò con la mente a quel dolce ricordo. Era il 13 
ottobre 2013. Una timida domenica d’autunno. Il sole 
aveva rifatto capolino dopo dieci giorni di piogge torrenzia-
li. Era dal 2000 che non si assisteva a un’esondazione del 
Lago Maggiore così notevole. Lui aveva invitato Asia e il 
suo cane per una passeggiata. Torry, un docile Border 
Collie, anch’esso reduce dell’ultima missione di Chris. 
L’acqua del Verbano aveva invaso tutto il lungolago di 
Locarno, aveva riempito gli autosili e le cantine di molte 
case, si era insinuata tra i ciottoli di buona parte della Piaz-
za Grande e lambiva l’ombra del Castello Visconteo. Per 
raggiungere lo stabile della posta bisognava salire su una 
barca a remi chiedendo un passaggio agli uomini della 
protezione civile. Quell’esondazione, ai più, era apparsa 
come un disastro, una calamità naturale. In televisione e 
alla radio i resoconti sui danni sembravano bollettini di 
guerra. Eppure lui, in quello scenario catastrofico, era 
riuscito a scorgere qualcosa di molto romantico. Per questo 
aveva portato Asia proprio a pochi passi dall’acqua del 
lago, da cui quel giorno svettavano palme e palazzi, mentre 
al posto del bagnasciuga di sabbia, balzavano agli occhi il 
giallo delle strisce pedonali e il grigio dell’asfalto. Proprio lì, 
aveva preso il ciondolo realizzato con tutto il suo amore, 
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aveva chiesto ad Asia di chiudere gli occhi e glielo aveva 
sistemato al collo, sorprendendo con un’ondata di emozioni 
la ragazza. Il bacio che ne era seguito aveva poi suggellato 
l’inizio della loro storia senza dover dire una sola parola. 

 
Mentre lui stava portando a termine la riparazione, dalla 

parte opposta del banco di lavoro, Asia non gli toglieva gli 
occhi di dosso. La ragazza aveva realizzato il primo pezzo 
di una lunga serie di portachiavi composti di materiale 
riciclato e ora voleva mostrarlo al suo ragazzo.  

 
La forte sensibilità ecologica e il grande spirito 

d’iniziativa di Asia, dopo il liceo linguistico, l’avevano 
portata a prendersi uno o due anni sabbatici per capire che 
cosa fare della sua vita. Nel frattempo maturava esperienza 
all’interno di un’associazione di volontariato denominata 
Super-Green. Anche il progetto ecosostenibile – che lei 
aveva ideato e che ora stava prendendo forma – era stato 
pianificato, sì, per racimolare qualche franco, ma soprattut-
to per combattere il problema dello smaltimento dei coper-
toni consumati. Scarti spesso oggetto di polemiche su 
traffici illegali, importazioni e depositi clandestini. Il busi-
ness degli pneumatici generava una raccolta annua di oltre 
tremila tonnellate di materiale non biodegradabile.  

Ad ogni modo, il grosso del lavoro previsto dal suo pro-
getto consisteva nella realizzazione di portachiavi costruiti 
proprio sfruttando vecchi copertoni e impiegando solo un 
taglierino, un punteruolo, un anello con un moschetto e un 
po’ di vernice. Asia prevedeva di costruirne almeno un 
centinaio entro il periodo estivo, soprattutto per venderli 
durante i dieci giorni del Festival del film di Locarno. Il 
design dei portachiavi, infatti, era contraddistinto da uno 
sfondo nero maculato di giallo leopardo in onore del simbo-
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lo del festival, che è per l’appunto il Pardo. Un gadget 
ecologico di sicuro successo.  

 
«Voilà! Riparato e rinforzato. Ti ho messo un gancio più 

resistente.» Paride girò attorno al banco di lavoro. Si avvici-
nò ad Asia e le sistemò il ciondolo, spostandole i lunghi 
capelli neri per agganciare il congegno senza intralci. La 
ragazza gli diede un bacetto a stampo e si fermò un attimo a 
guardare la nuova chiusura. 

«È perfetta! Grazie mille amore mio. Ora però devi chiu-
dere gli occhi.» Paride sorrise ed eseguì l’ordine, mentre Asia 
corse in bagno a prendere ciò che le mancava per fare un 
po’ di scena. Quando tornò, dispose il portachiavi su una 
nuvola di ovatta. 

«Ok, ora puoi guardare!» 
Paride aprì gli occhi regalando subito tanta gioia alla sua 

fidanzata. «È stupendo! Ma come… Sei bravissima. È, è… 
incredibile. Sembra fatto da un professionista. Andrà alla 
grande, ne sono sicurissimo!» 

«Vedrai quando farò gli orecchini con le lattine vuote!» 
rispose Asia orgogliosa di sé stessa e felice dell’appoggio di 
Paride, sempre pronto a incoraggiarla.  
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2. 
 

 
* * * * * * * * * 

 
Piano di Magadino 

Lunedì, ore 13.30 
 

Nei pressi delle Bolle del Piano di Magadino, nell’area 
dell’aeroporto, tra il pied-à-terre dei paracadutisti e la base 
aerea militare, si trovava la sede dell’EliMaggiore. 
L’azionista di maggioranza della società era Vasco Valim-
berti, un magnate locale già presidente di una multinazio-
nale. La passione per gli elicotteri e la necessità di averne 
sempre uno a disposizione, lo avevano portato a reclutare i 
tre migliori piloti della zona facendoli diventare azionisti di 
minoranza della società. Tra di loro c’era anche Cristiano 
Monteceneri, papà di Asia.  

 
Chris era appena rientrato dalla pausa pranzo e si appre-

stava a verificare gli impegni della giornata, quando la 
segretaria gli presentò tre persone d’origine asiatica che 
cercavano “un pilota in affitto”. Erano due uomini di 
mezza età severi e distinti con una donna graziosa e sorri-
dente, ma dallo sguardo sicuro e deciso. Lei appoggiò a 
terra una piccola ventiquattrore, mentre Chris verificava 
l’agenda: a quell’ora non aveva nessuna prenotazione. Anzi, 
dai suoi programmi, avrebbe dovuto dedicarsi alle scartoffie 
per tutto il pomeriggio. 

«Buongiorno» disse il pilota della EliMaggiore alzandosi 
dalla sedia e allungando una mano per stringere quella dei suoi 
ospiti. 
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«Buongiorno» si affrettò a rispondere la donna ricam-
biando la stretta di mano. I due uomini rimasero con le 
braccia lungo i fianchi, poi fecero un inchino appena ac-
cennato. «Parlerò io in nome dei miei clienti. Sono 
un’interprete specializzata nella traduzione dal giapponese. 
Loro non parlano italiano e non amano esprimersi in ingle-
se. Il mio nome è Fumiki.» 

«Bene! Io sono Cristiano Monteceneri, ma può chia-
marmi Chris. In che cosa posso aiutarvi?» chiese il pilota. 

«Il signor Kanjiro Mitsuo, che è un regista di fama inter-
nazionale, e il suo cameraman vorrebbero farle alcune 
domande» rispose la donna compita.  

«A vostra disposizione! Accomodatevi» Chris intuì velo-
cemente che la chiacchierata sarebbe andata per le lunghe. 
Tornò quindi a sedersi anche lui. 

«Crede che potrebbe volare a bassa quota?» chiese senza 
preamboli Fumiki traducendo simultaneamente il giappo-
nese del regista concentrato solo su di lei, come se Chris non 
esistesse. 

«In linea di massima sì, ma dipende dove…»  
«Ed è in grado di volare lungo una valle?» 
«Senza dubbio!» 
«Ha già fatto voli per delle riprese televisive?» tradusse di 

nuovo Fumiki. 
«Sì, ne ho già fatte, ma…» Chris non capiva dove voles-

sero andare a parare. 
«Sa che cosa è un volo stazionario?» continuò Fumiki 

con l’interrogatorio. 
«Ovviamente! Ma, se posso permettermi, sarebbe forse 

meglio che voi mi diciate che cosa vorreste da me, piuttosto 
che farmi tante domande» disse un po’ annoiato Chris. 

Fumiki ripeté l’osservazione in giapponese facendo scate-
nare una piccola discussione tra loro, poi finalmente arrivò 
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al punto. «Il signor Kanjiro Mitsuo vorrebbe girare un 
filmato in Valle Verzasca.» 

«E ci voleva tanto?» disse tra i denti Chris attirando uno 
sguardo interrogativo da Fumiki. «Scusi? Come dice?» 

«Mi stavo chiedendo se vi servisse un’attrezzatura specia-
le e per quando avevate previsto il volo.» 

«No, non serve nulla, hanno già tutto con loro…» rispose 
la donna, mentre il cameraman mostrava una piccola vide-
ocamera compatta. 

«Ah, ecco! E… vorreste girare con quella?» osservò Chris. 
«Signor Monteceneri, il signor Mitsuo conosce bene il 

proprio mestiere, così come certamente lei conosce il suo. 
Noi vorremmo partire ora» rispose Fumiki tralasciando di 
tradurre la domanda di Chris. 

«Intendete adesso?... Ok. Non c’è problema. In fondo ho 
il pomeriggio libero. E quanto pensavate di stare in giro?» 

«Dipende dai costi. I signori hanno un budget prestabilito.»  
«Ovviamente! Beh, dovrete allora considerare che il costo 

è pari a quaranta franchi al minuto che vengono arrotonda-
ti al ribasso sulla quantità. Mezz’ora di volo vi costerà circa 
millecentocinquanta franchi.» 

L’interprete tradusse in giapponese. Dopo un paio di 
conti tornò a parlare con Chris. 

«Ottimo. Partiamo!» concluse l’esile donna, ma dal ca-
rattere deciso. 

«Sì, ma non ho capito quanto pensavate di far durare il 
volo… La nostra politica aziendale ci porta a chiedere 
sempre in anticipo la copertura dei costi» disse Chris. 

«Oh, certo! Forse ci vorrà anche tutto il pomeriggio. Po-
tremmo calcolare circa quattro ore. Dipenderà dalle ripre-
se» rispose Fumiki prendendo da terra la ventiquattrore da 
cui prelevò novemila franchi. «Questi dovrebbero bastare, 
come anticipo.» 
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Chris, che di certo non si aspettava di concludere la trat-
tativa così, di punto in bianco, contò i soldi, preparò la 
ricevuta e con un sorriso professionale invitò i suoi nuovi 
clienti a seguirlo. 

 
Un quarto d’ora più tardi, Chris stava avviando i motori 

del velivolo monoturbina Eurocopter 135T2 con Fumiki 
seduta al suo fianco. Il regista e il cameraman invece li 
aveva sistemati sui sedili posteriori assicurandoli con diversi 
moschettoni. Il volo sarebbe infatti avvenuto con le porte 
aperte per permettere riprese migliori.  

Chris staccò da terra l’elicottero e puntò subito verso la 
Valle Verzasca, girando attorno al rifugio della Protezione 
animali per evitare di spaventare cani e gatti, così da far 
felice sua figlia. Ora, però, si trattava di capire che cosa 
volessero esattamente sorvolare. Il pilota intuì subito dai 
primi approcci che non sarebbe stato facile scoprirlo. Da 
quando si era alzato in volo, l’interprete sembrava avere dei 
problemi nello spiegarsi agli altri due che per loro natura già 
stentavano a parlare. Probabilmente non si sentiva a pro-
prio agio. Ogni volta che le domandava se doveva stare più 
basso o volare più in alto, sembrava che le stesse chiedendo 
di trovare la soluzione di un’equazione matematica irrisol-
vibile.  

Subito dopo essersi inserito nella valle, Chris si rivolse per 
l’ennesima volta all’interprete per verificare se posizione e 
tipo di volo corrispondessero alle loro necessità. «Va bene?» 

«Sì, grazie. Nonostante tutto, io sto bene!» rispose Fumiki 
confermando i timori del pilota. Anche se la donna cono-
sceva l’italiano, sembrava che parlassero comunque due 
lingue diverse. 

Era evidente che volare facesse perdere la concentrazione 
della donna. Per catturare di nuovo la sua attenzione, Chris 
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provò quindi a giocarsi la carta del Cicerone. «Qui sotto c’è 
il laghetto artificiale di Vogorno, che è il primo paese della 
valle. Alla vostra destra potrete notare un canalone che 
sembra volersi nascondere infilandosi tra le montagne: è la 
Valle della Porta. Secondo antichi scritti, fu chiamata in 
questo modo perché prese il nome da un portone situato nei 
pressi di un ponte, ormai inabissato sotto il laghetto. Questo 
portone, ai tempi dei Visconti, era stato costruito per isolare 
la valle dal pericolo della peste.» Chris continuò a volare 
lungo la Verzasca e, all’altezza di Lavertezzo, riprese di 
nuovo a parlare. «Quest’altra, invece, è la Val d’Agro, una 
valle laterale poco frequentata. Qui, c’è anche un piccolo 
villaggio fantasma, un nucleo di poche case disabitate e 
abbandonate. Mentre quella punta a piramide è il cuore 
roccioso della Verzasca e si chiama Poncione d’Alnasca, 
raggiunge i 2300 metri sul livello del mare…»  

«Ecco, meglio rimanere nella Valle Verzasca» disse Fu-
miki mettendo a tacere Chris. 

 
I primi dieci minuti non servirono a nulla, se non a fare 

qualche giro a vuoto. Poi il senso pratico e concreto di Chris 
ebbe il sopravvento e, la seconda volta che Fumiki non 
comprese la sua domanda, insistette. «No, lo deve gentil-
mente chiedere a loro, ai suoi clienti. Ho bisogno di sapere 
se il volo va bene, se risponde alle loro necessità.» 

«Ah, mi scusi, non avevo capito» disse Fumiki traducen-
do la domanda e rispondendo subito dopo. «…no, non va 
bene, chiedono di volare più basso.» 

«Ma quanto più basso?» 
«Dicono solo più basso.» 
«Non basta. Mi deve dare un’indicazione più precisa, 

dieci metri, trenta, a livello del lago?» chiese il pilota, che si 
ritrovava nei pressi di Vogorno. 
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«Dicono solo più basso. Lei esegua, le diranno loro 
quando sarà sufficiente» rispose Fumiki. 

Chris iniziò a fare scendere di quota l’elicottero. Sempre 
di più. E poi ancora e ancora… 

  
«Se continuo ad abbassarmi fra poco facciamo sci nauti-

co!» disse ormai a filo dell’acqua. 
«No! Non va bene. Mi dicono che deve scendere 

dall’altra parte… sotto la diga» precisò Fumiki. 
 
Fu solo in quel momento che Chris comprese ciò che la 

squadra di produzione cinematografica voleva fare.  
«Non sarà che per caso avevate intenzione di riprendere 

la scena iniziale del film 007 “Golden Eye”?» 
«Sì, signor Monteceneri, il signor Kanjiro Mitsuo mi ha 

confermato che è proprio quello che desidererebbero fare.»  
 
Finalmente. A questo punto Chris sapeva con precisione 

che cosa volessero e siccome aveva già eseguito quel tipo di 
volo per altre televisioni, tra cui la BBC, era certo che sa-
rebbe stato in grado di soddisfare appieno la loro richiesta.  

«Si può fare, ma prima devo atterrare perché bisogna 
chiudere porte e finestre. È troppo pericoloso! Per le riprese, 
dovrete arrangiarvi come potrete!» 
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3. 
 

 
* * * * * * * * * 

 
Losone 

Lunedì, ore 13.30 
 

«No, Moira! Adesso lascia parlare me! Io non ce la faccio 
più. È davvero finita, non ci ripenso. La tua è un’ossessione… e 
io non ci sto più dentro. Ci abbiamo già provato più di una 
volta. Non funziona, non più… davvero… mi dispiace. Non… 
ti prego, non piangere! Non serve a niente… ti dovresti far 
curare, ma… Vabbè. Ora devo andare… scusa. Ciao.» 

Le ultime parole di Samuele, Moira non le aveva neppure 
sentite. La sua concentrazione era sfumata dopo la frase “È 
davvero finita”. Aveva iniziato a piangere, poi a singhiozzare. 
Non rispose neppure al saluto.  

Moira mollò lo smartphone che ruzzolò a terra e si lasciò ca-
dere sul letto raggomitolandosi subito dopo. Era la terza volta 
che Sam la scaricava negli ultimi nove mesi. E a non farcela più 
in realtà era lei. La testa le stava per scoppiare dal tanto lacrima-
re e nello stomaco sembravano esserci mille serpi aggrovigliate. 
Odiava quella sensazione di vuoto, quell’oscurarsi della vita, 
quella perdita di sé stessa.  

Il groviglio si trasformò in dolore. Moira cercò invano di ri-
lassarsi, poi si strinse più forte in un abbraccio soffocante, conti-
nuando a chiedersi “perché?”. Perché non era riuscita a tenersi 
il suo amato Sam? Perché non riusciva a controllare il suo 
problema? Perché lo amava tanto? Perché lui non capiva, che 
lei si comportava in quel modo solo per dimostrargli quanto lo 
amava? Aveva fatto tanti sacrifici, ma lui aveva scelto di scari-
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carla. E a infastidirla di più era che non lo odiava, non ci riusci-
va, anche se avrebbe tanto voluto infuriarsi per sentirsi viva.  

Lei ci aveva provato ancora una volta, credeva che dopo 
qualche settimana, il suo Sam avrebbe sentito in modo insop-
portabile la sua mancanza. Era certa che sarebbe bastata una 
telefonata per far tornare le cose com’erano prima… e invece 
no! Questa volta era andata diversamente. 

Per un secondo desiderò sentirsi avvolgere da un’ondata di 
calore per soffocare quella gelida sensazione, che la costringeva 
a rannicchiarsi contro l’angolo del letto. Si acciambellò sopra il 
cuscino fino a quando non riuscì più a resistere al conato di 
vomito che le attanagliava stomaco e gola. Corse in bagno. Ma 
dalla sua bocca uscì solo bile. Di nuovo bile.  

Almeno, però, era riuscita ad alzarsi in piedi. Per un attimo si 
chiese se fosse il caso di lavarsi subito i denti, ma non ne aveva le 
forze. Scelse invece di farsi del bene con una sigaretta. Dal 
piccolo davanzale sotto lo specchio prese le Black Menthol, da 
cui estrasse l’accendino in tinta con il verde menta del pacchetto. 
Si soffermò un attimo a guardare il nero lucido del cavallo della 
pubblicità. Lo adorava. Sfilò una paglia. Se l’accese che era già 
in corridoio e continuò a gustarsela seduta sul divano di sala. 

La prima volta che aveva fumato, aveva tredici anni. Lo fa-
ceva di nascosto, come quasi tutti i suoi compagni. Il suo era 
stato un modo per rivendicare il diritto di poter decidere da sola 
che cosa farsene della propria vita. Poi però, la forte amicizia 
con Asia che non ne sopportava l’odore, l’aveva portata a 
smettere. Eppure quando Sam l’aveva lasciata a fine agosto 
dell’anno precedente, dopo sette anni che non fumava più, fu 
una delle prime cose a cui aveva pensato. Era stata la logica 
conseguenza di un’associazione d’idee. Di nuovo un modo per 
riprendere il controllo, per tornare a decidere della propria vita. 
Che sciocchezza, si disse tra sé inspirando a fondo quel piacere 
consolatorio che stava asciugando le sue lacrime. Quelle boccate 
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copiose di fumo, l’aiutavano a rilassare la mente, ma non lo 
stomaco. D’altra parte, sentire dolore, farsi male, era ormai una 
sensazione familiare.  

Ma quanto dura il piacere di una sigaretta? Ne bastasse u-
na… Moira resistette alla tentazione di accendersene subito 
un’altra. Ci riuscì tornando in camera per rimettersi a navigare 
tra i blog. Aveva bisogno di cercare immagini nelle quali spec-
chiarsi per trarne pensieri positivi e fare due chiacchiere con una 
sua amica virtuale. Lei, nonostante tutto, la capiva davvero. 

Ci mise poco a trovarla su Facebook: 
 
Moira:  «Ciao. Devo parlarti con urgenza. Ma non qui!» 
Jasmine: «Va bene, ho capito.» 
 

L’intesa tra loro era il frutto di diversi mesi di chat. Notti in-
terminabili, sabati estivi senza vedere la luce del sole, cene tra-
scorse con una barretta di cereali davanti a una tastiera, spesso a 
parlare del senso della vita, dell’amore e di come potessero 
influenzarsi positivamente in modo reciproco. A volte toccava-
no temi anche più delicati. Perciò, se una delle due precisava che 
non voleva parlare in Facebook, era solo per evitare di lasciare 
tracce della loro discussione. Gli incontri segreti avvenivano 
all’interno del blog privato di Jasmine. 
 
Moira:  «Ciao Jassy, com’è?» 
Jasmine: «Va! Anche se oggi, ho pensato per un po’ a quella 

stronza della nostra amica Mia. Ogni tanto mi man-
ca ancora. È una sensazione che mi fa sentire debole 
e incapace. Ma per fortuna non si è fatta viva e ora ci 
sei tu, quindi :-)» 

Moira: «Anch’io non me la sono tolta dalla testa per tutto il 
giorno. È colpa sua se ho di nuovo perso Sam.» 

Jasmine: «Uhm… ma non vi eravate già lasciati?» 
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Moira: «Sì, oggi però l’ho chiamato… speravo in un suo 

ripensamento e invece…» 
Jasmine: «Ti ha parlato di Mia?» 
Moira: «Già! Mi sento una merda. Da una parte vorrei non 

averla mai conosciuta, vorrei che non esistesse, che 
scomparisse, dall’altra so che in parte è colpa mia se 
l’ho perso e questa cosa mi lacera dentro.» 

Jasmine: «Beh… se vuoi, io avrei un’idea per farti stare me-
glio.» 

Moira: «No, non c’è niente che mi possa togliere questo 
dolore.» 

Jasmine:  «Ti sbagli Moira, una cosa c’è. E ne abbiamo già 
parlato più di una volta, non te lo ricordi?» 

Moira: «Ah… ho capito che cosa intendi. Beh, ma sai che 
non credo di farcela, te l’ho già detto.»  

Jasmine: «Io ti dico che funziona. Senti, se ti fidi, conosco un 
tipo che ha tutto quello che ti può servire. Mi basta 
la tua conferma e al massimo nel giro di tre quarti 
d’ora ti porterà tutto il necessario per liberarti di 
quella bastarda che ci ha rovinato la vita.» 

Moira:  «Ok, ok… mi hai convinta. In fondo che cosa ho da 
perdere?» 

Jasmine: «Bravissima e ti dirò di più, la “cerimonia” di cui ti 
ho parlato accadrà proprio questa sera e noi torne-
remo a essere libere come farfalle, almeno per una 
notte.» 

Moira: «Ho un po’ di paura, ma questa cosa se non altro mi 
farà sentire viva… Sorry, devo scappare, mi stanno 
telefonando!» 

Jasmine: «Magari è lui! Ci sentiamo più tardi.»  
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4. 
 

 
* * * * * * * * * 

 
In volo nella Valle Verzasca 

Lunedì, ore 14.00 
 

I pendii della valle si stringevano sempre di più, man ma-
no che l’elicottero scendeva verso il letto del fiume in secca. 
La montagna era stata spezzata in due dal tempo e 
dall’antico scorrere dell’acqua, ormai bloccata a monte dal 
bacino artificiale. Le viscere della Verzasca apparivano 
come una lunga e angusta ferita nella terra. Inospitale e 
senza via d’uscita. Finita la discesa, il monoturbina si ritro-
vò all’altezza del villaggio di Contra. Per un istante ai pas-
seggeri sembrò che l’elicottero si fosse fermato a mezz’aria, 
in bilico tra quei giganti ricoperti di alberi spogli. Pochi 
istanti dopo, con un’accelerazione da far mancare il fiato, 
l’Eurocopter 135T2 sfrecciò verso nord, lungo lo stretto 
corridoio creato da madre natura. Serpeggiò laddove il 
fiume curvava leggermente prima a destra e poi a sinistra, 
sino ad arrivare sotto la centrale idroelettrica. Fu in quel 
preciso momento che Fumiki si aggrappò alla maniglia della 
porta: Chris inclinò e lanciò il monoturbina puntando al 
cielo. Era il mago dei sottili equilibri, sapeva di non dover 
portarlo in candela, perché il rotore non sarebbe più stato 
caricato nel modo giusto. Ma lui era in grado di ottenere il 
massimo effetto con il minor pericolo. Senza farlo andare in 
stallo, Chris fece risalire l’elicottero per oltre duecento metri 
verso la cima di quella ghigliottina fatta di cemento fino ad 
arrivare a sfiorarla. A cinque metri dal muraglione cinereo, 
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oltrepassò l’ostacolo facendo la polvere a una delle dighe 
più alte d’Europa, poi concesse ai giapponesi il privilegio di 
riprendere fiato. Venti secondi dopo l’inizio di quel volo 
spettacolare, l’elicottero era di nuovo orizzontale.  

 
«Wonderfull! That’s fantastic. Again please!» disse il regi-

sta, subito spappagallato dall’interprete. «Il signor Kanjiro 
Mitsuo è soddisfatto del volo e vorrebbe ripeterlo.» 

«Sì, sì, ho sentito» rispose Chris, compiaciuto per essere 
riuscito a far parlare in inglese il signor regista. «E lei, Fu-
miki? Il brivido ha conquistato anche a lei?» 

Fumiki aveva da poco allentato la presa della maniglia. 
Le era appena sembrato di aver finito un giro sulle monta-
gne russe. Era scombussolata e sentiva formicolare le orec-
chie, ma cercò comunque di mantenersi composta. 
«Utilizzerei il termine emozionante, ma non gradirei ripe-
terlo ancora.» 

«Ops! Mi dispiace, ma i suoi clienti non la pensano come 
lei. Si tenga forte!» Chris non si divertiva tanto da parecchi 
mesi ed era certo che un pizzico di avventura nella vita 
seriosa della giapponesina non avrebbe di certo guastato. 
Tutto sommato era abbastanza simpatica. 

Per ottenere materiale sufficiente, dovettero ripetere la 
scena cinque volte. Nel frattempo i turisti a passeggio sulla 
diga della Selvatica, costruita tra il 1961 e il 1965, stavano 
riempiendo le schedine fotografiche delle loro digitaline. 

 Fumiki, dopo essersi di nuovo aggrappata alla maniglia, 
ci rimase appesa per tutto il resto del tempo, fino a quando 
Kanjiro Mitsuo non diede l’ok per rientrare. 

«Quindi ne uscirà una sorta di documentario su 007?» 
chiese Chris dirigendo l’elicottero verso Magadino. 

«Esatto! L’anno prossimo ricorrerà l’anniversario 
dell’uscita del film GoldenEye diretto da Martin Campbell, 
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quello con Pierce Brosnan e infatti nel 2015 sarà festeggiato 
il suo ventesimo compleanno.» 

«Già vent’anni? Accidenti se passa il tempo. Comunque 
dal momento che ci siete – e siccome è ancora presto – 
perché non ne approfittate per fare qualche ripresa anche 
sullo Schilthorn? Potrei portarvi io» disse Chris, dopo aver 
notato che erano passate le due di pomeriggio solo da poco.  

«Lo Schilthorn?» chiese Fumiki che non trovava il nesso. 
«Sì, è una montagna alta 2970 m e si trova nelle Prealpi 

bernesi. Fu ribattezzata “Piz Gloria” nel film “Al servizio 
segreto di Sua Maestà”, dove James Bond era interpretato 
da George Lazenby. Era il nascondiglio e il centro operativo 
dell’antagonista. Potrebbe interessare in un contesto in cui si 
parla delle scene di 007 girate in territorio svizzero. Da 
Locarno, ci si mette circa mezz’ora per arrivare.» 

Fumiki spiegò la situazione al regista e in seguito tradusse 
la loro risposta. «Sarebbero felicissimi di poter visitare 
anche questa montagna. Prima però vorrebbero scendere a 
fare quattro passi sulla diga e girare ancora qualche filmato. 
Chiedono se può tornare a prenderli più tardi.» 

«Senza problemi! Anzi, così ho il tempo di chiedere i 
permessi per atterrare sul Piz Gloria, nel caso in cui deside-
rassero scendere a terra» confermò il pilota. 

 
Chris tornò alla diga. Lì vicino, di fianco alla strada can-

tonale, vi era un ottimo punto d’atterraggio, una piazzola 
riservata proprio agli elicotteri. Appoggiò i pattini al suolo e 
scaricò la minitroupe.  
 



  
 

 

Gli altri libri dell’autrice 
 

Il Segreto della Colomba - I - A volo libero - 2013 
 
THRILLER-AVVENTURA - Pietre preziose, rapimenti, misteri che si 
perdono nella notte dei tempi, traditori, e poi ancora un ordine 
monastico antico, una discussa reliquia biblica, leggende e verità di 
una caccia al tesoro che promette di risvegliare lo spirito d’avventura 
assopito in ognuno di noi. Tutto in un thriller dalla trama incalzante 
che non deluderà chi ama i colpi di scena finali.  
Un elicotterista e un geologo partono dalla Svizzera per la Scozia. Il 
loro compito è ritrovare e portare in salvo una giovane studentessa 

scomparsa nel nulla, ma per riuscirci dovranno prima scoprire il segreto di una misteriosa 
e leggendaria pietra. Giunti in Scozia, però, si troveranno costretti a indagare anche su 
altri rapimenti che daranno origine a una serie di efferati delitti. Un thriller intriso di 
misteri e colpi di scena che naviga nelle acque agitate dell’avventura. Photo Ma.Ma. 
Edition di Minusio, TI - Svizzera.  

 

Il furto della verità - 2014 
 
GIALLO PER TUTTI - Oggi, 2014 - Un gruppo di massaie, amanti di 
caffè e sigarette, si trovano a risolvere un furto e un omicidio. 
Ieri, 1936 - La vita di una banda di giovani ladri di polli  
s’intreccia a quella di un fuggiasco italiano entrato clandestinamente in 
Svizzera. 
Senza tempo - Sullo sfondo la madre di tutti i guai: la crisi economica.  
Questo libro nasce sulla base di due storie realmente accadute nel 1936 
e riportate dai giornali ticinesi dell’epoca, sebbene siano state legger-

mente modificate per adattarle all’intreccio narrativo. L’ispirazione dei personaggi di oggi, 
invece, arriva dall’interno delle mura del palazzo in cui l’autrice è cresciuta. Photo Ma.Ma. 
Edition di Minusio, TI - Svizzera.  
 

Una tigre a Venezia  
III – Le avventure in giallo di Sir TJ   
(di prossima pubblicazione) 
 
PER TUTTI (DAI 12 ANNI AI 101) – Alla fine del lungo viaggio in 
barca iniziato a Locarno e proseguito lungo il Po, Timoty Tompson 
approda a Chioggia: capolinea ideale della storica idrovia Locarno–
Venezia. La stessa notte in cui i nostri assistono a uno spettacolo 
circense, nel cuore della Serenissima un uomo viene dapprima 

derubato e poi ucciso. Scompariranno alcune preziose tavole originali di un fumetto firmato 
dal Maestro di Malamocco, mentre il cadavere di un avvocato verrà ritrovato sulle scale di 
Casa de Baron Corvo, nel Rio de la Carampana, in Calle dei Passi Ritrovati, all’interno della 
Corte Sconta de le Massére. Come se non bastasse, qualcuno trama e mette in atto una serie 
di attentati per fermare Sir TJ, che chiederà aiuto alla seducente Beatrice Pavan, sua amica 
veneziana di vecchia data. Riusciranno a fermare gli attentatori? E a risolvere il mistero 
dell’avvocato assassinato? Dove saranno finite le preziose tavole? Data di pubblicazione da 
convenire (copertina provvisoria di Liza Schiavi). Safarà Editore di Pordenone – Italia. 



  
 

L’ancora insanguinata  
II - Le avventure in giallo di Sir TJ - 2013 
 
PER TUTTI (DAI 12 ANNI AI 101) - Nuovi ed enigmatici delitti aspettano 
Sir TJ e i suoi compagni: l’amico consigliere Don Cesar e la gentile e 
incantevole Lory. Dall’intimo porticciolo elvetico della Lanca degli 
Stornazzi i tre salpano alla volta di Venezia. Dopo una prima tappa nei 
pressi dei Castelli di Cannero, dai cui abissi antiche leggende e quasi 
dimenticate battaglie emergeranno a rievocare il ricordo di un terribile 

assassinio, i tre si dirigeranno verso la medioevale Idrovia Locarno-Milano-Venezia. A Pavia 
si troveranno tuttavia coinvolti in un crimine che vedrà protagonista un ragazzino avventu-
roso e i suoi grandi sogni. Una nuova ed emozionante avventura tra secche e pescaie, moli 
azzurri e case galleggianti, cadaveri e cartomanti. Due enigmi da risolvere in un solo 
romanzo; il secondo della serie dedicata alle Avventure in giallo di Sir TJ. E anche in questo 
caso sarai proprio tu, lettore, a dover aiutare lo scrittore a dare caccia serrata ai colpevoli. 
Safarà Editore di Pordenone - Italia.  

 

Un giallo da concorso 
I - Le avventure in giallo di Sir TJ - 2012 
 
PER TUTTI (DAI 12 ANNI AI 101) - Per chi ama il giallo orientato alla più 
classica tradizione del genere investigativo. Recensione tratta dal sito Thriller 
Cafè. «Prendi un giallo vecchio stile, buttaci dentro qualche travestimento 
divertente, levagli quella patina ingiallita dal tempo passato, poi spruzzalo 
con una tinta briosa, fresca, e otterrai Un giallo da concorso. Ma non finisce 
qui: unisci al cocktail una sfida al lettore, shakera bene il tutto e poi servilo 

con un tè di mirtillo in una veranda custodita nella torretta di una Villa Liberty, oppure 
gustatelo con una barretta di cioccolato su una sedia a dondolo di listelli di nocciola intrecciati. 
L’intrigo non è complicato, il difficile è individuare i tanti indizi sparpagliati nelle sue pagine. Un 
giallo da concorso è proprio questo: un giallo investigativo, una sfida, un gioco tra l’autrice del libro 
e tutti i lettori che vorranno divertirsi, accettando la simpatica competizione che si traduce in 
poche parole… Chi svelerà per primo il nome dell’assassino? Il lettore, oppure le pagine del 
libro?». Safarà Editore di Pordenone - Italia.  
 
 

 Di brogli, di risate e di altre storie - 2011 
Le avventure di Giacomino, un ragazzo degli anni Cinquanta.  
 
PER TUTTI (DAI 6 ANNI AI 120) - Adatto a chi ama le storie brevi e reali e a 
chi ama tornare indietro nel tempo senza malinconia. 
Molte bravate di ragazzini, ma anche ricordi di frontalieri, di strade difficili, di 
pastori e guardie di campi, di lavatoi e peduli, di preti, genti di paese e ubriachi, 
e poi ancora storie di emigrazione e vicende quotidiane, la prima auto, il primo 

frigorifero, i giochi d’estate e i regali di Natale. Storie vissute un po’ in tutte le valli del Ticino che 
fanno emergere, senza giudizi di sorta, abitudini e vite di un passato recente, ma comunque tanto 
diverso dal presente. Edizioni Ulivo di Balerna, TI - Svizzera. 
 
 
 
 
 



  
 

Guardie, ladri e tracciatori - 2009 
 
PER TUTTI (DAI 13-14 ANNI AI 101) - Adatto a chi ama l’avventura. 
Apprezzato da docenti, ragazzi e meno giovani è stato segnalato da diversi 
premi letterari. È fresco, dinamico, un po’ mistery e molto d’avventura. 
Non è però un fantasy. Gioca sulla suspense, sulla curiosità, 
sull’esplorazione del territorio, della storia e sull’investigazione. Tra le 
pagine si cela anche un intreccio sentimentale. Dal libro. «Tra le tenebre 

oscure di progetti maligni e nel silenzio di guardie senza tempo, antichi segreti di una storia riconsegnata 
dalle polveri della terra stanno per essere svelati.» Photo Ma.Ma. Edition di Minusio, TI - Svizzera.  
 
 

Un gigolo in doppiopetto - 2007 
 
SOLO PER ADULTI - Non adatto a un pubblico di lettori sensibili o troppo 
giovani. «È una questione di mercato. Fin quando c’è richiesta… l’offerta non 
può mancare.» Max, due anni da gigolo. Si legge come un romanzo, ma è un 
reportage narrativo che racconta la storia vera di un gigolo ticinese: non è però 
un diario erotico, ha piuttosto un taglio introspettivo che necessita di scene 
schiette solo per rendere il senso alla vicenda stessa. Un gigolo in doppiopetto è 

entrato anche a far parte dei libri più venduti nella classifica della Radiotelevisione della Svizzera 
Italiana. Photo Ma.Ma. Edition di Minusio, TI - Svizzera.  
  
 

Un caffè a Kathmandu - 2006 
 
PER TUTTI - Adatto soprattutto a chi è sensibile ai temi 
sociali e a chi vorrebbe fare un acquisto benefico… 
In parte ambientato in Ticino, in gran parte in Nepal, è un 
romanzo, anche se a tratti si legge come un reportage di 
viaggio. Il 50% del prezzo di copertina viene interamente 

devoluto in beneficienza a favore dei bambini di strada del Nepal tramite la onlus APEI-
RON. In questo libro «...se sullo sfondo è la denuncia del degrado in cui versa il Nepal, in primo piano 
emerge l’insolita veste di un appassionante romanzo rosa a tratti giallo». (Groudy.Blue). Progetto 
Cultura 2003, Roma - Italia 
 
 

L’angelo apprendista - 2005 
 
PER TUTTI - Adatto soprattutto a chi ama il new age, a chi ha voglia di 
una fuga dalla realtà, a chi necessita di una buona carica di positività, 
ottimismo e speranza… È un lungo racconto, una lettura veloce, ma 
intensa, che qualcuno ha definito un pizzico spirituale, altri new age. In 
realtà si tratta piuttosto dell’esplorazione di un viaggio onirico, tra buoni 
sentimenti da riscoprire e prove difficili da superare. «Un inguaribile pensiero 

positivo diffuso fa da cornice a un romanzo che, con leggerezza ma allo stesso tempo con grandi temi 
universali, trova la chiave per stendere riflessioni sulla vita, la morte, l’eternità e gli angeli tra realtà e 
magia». (Chiara Marra). Progetto Cultura 2003, Roma - Italia 
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