-La radice della lamaLe grandi finestre del Carreau du Temple proiettavano sulle centinaia di lame esposte una luce ben diversa
da quella che, due anni prima, gli aveva fatto brillare gli occhi. Emozioni differenti gli avevano fatto
tribolare il cuore, allora, ed una gioia che ora gli era estranea l’aveva appagato di tutti i sacrifici compiuti per
arrivare fin lì. Molte cose erano cambiate, da quella che sembrava ora essere un’epoca lontana, appartenente
ad un’altra vita. Mesi e mesi addietro, Palais Brongniart gli era parso maestoso ed imponente, con quelle sue
sontuose e regali sale; il luogo giusto per ambientare quella mostra così insolita ed incredibile. Ma ora di
incredibile c’era solo quella sensazione di qualcosa che sta per andare storto, quel qualcosa percepibile sulla
pelle, intirizzita dal gelo che silenziosamente ti accarezza, promettendoti solo il peggio.
Il ragazzo scacciò quell’alito glaciale, riportando la sua mente al presente, nel bel mezzo di quella
monumentale sala di vetro, ferro e mattoni, che ora, piena com’era di persone e coltelli, non sembrava poi
così vasta come nelle foto.
***
Javier sorrideva smagliante alle miriadi di turisti, curiosi, appassionati, collezionisti e perdigiorno che si
soffermavano ad ammirare quelli che – doveva proprio ammetterlo – erano i suoi capolavori. Era il terzo
anno di fila che partecipava alla mostra e nonostante i capitali spesi per pagarsi un posto in sala, i materiali
per le sue opere e il soggiorno a Parigi, sapeva di aver fatto la scelta giusta. Così sorrideva fra sé e sé e
intanto salutava e accoglieva, spiegando la sua arte persino ai bambini, in quel suo inglese un po’
sgangherato, che alle volte suscitava qualche sorriso.
Né lui, né il suo fedele aiutante Thiago, che quell’anno aveva deciso di accompagnalo, erano particolarmente
impegnati al momento. Il sole aveva appena cominciato a spostarsi dal suo alto trono del mezzogiorno per
iniziare la sua discesa, preannunciando i meravigliosi giochi di luce che presto avrebbe creato in quella sala,
perciò l’uomo decise di approfittarne per andare in bagno.
“Voy a volver despues” disse al ragazzo.
Poco dopo Javier si stava sbottonando il pantalone, quando all’improvviso si sentì premere una mano sulla
bocca.
E poi non sentì più nulla.
***
Il commissario Benôit si passò una mano sulla fronte corrugata. Era stata una faticaccia bloccare le centinaia
di visitatori dentro il Carreau du Temple ed organizzare in breve tempo un servizio di controlli in una delle
tante sale del luogo.
L’uomo sapeva già in principio che genere di criminale avesse per le mani. Uno di quegli arroganti che
vogliono solo sorprendere e terrorizzare. Ma lui, commissario della Police Nationale di servizio a Parigi, non
si sarebbe mai lasciato intimidire da un principiante egocentrico bisognoso di attenzioni.
Ripercorse i suoi passi per tornare ad esaminare ancora una volta i due cadaveri.
Arrogante ma veloce, il suo omicida. Da quando era stato chiamato, era riuscito a farne fuori un secondo. Si
avvicinò al corpo di quest’ultimo.
Un taglio alla gola e quel coltello conficcato nell’occhio. Brutto senso dell’ironia, quello dell’assassino; un
coltello di Creta nell’orbita di quel povero greco. Non ci era voluto molto, in quella sala piena di esperti, a
scoprire che cosa fosse esattamente l’arma del delitto.
Il commissario non riusciva a smettere di guardare. Per quanto l’occhio, penetrato da quella lama così
affilata ed appuntita, fosse uno spettacolo nauseabondo, l’arma catturava lo sguardo, con quel manico in
avorio così semplicemente lavorato, eppure così incantevole. Secondo il compagno del vecchio, solo un
coltellinaio esperto avrebbe potuto realizzare un’opera simile. Eppure nessuna firma era stata apposta, nessun
segno di riconoscimento, oltre alla maestria con cui quell’arma tradizionale era stata riprodotta.

Lo stesso per l’altra arma del delitto, quella con cui era stato sgozzato lo spagnolo trovato nel bagno. Un
coltello a serramanico che era stato poi chiuso sull’imponente naso dell’uomo, quasi del tutto reciso da
quella che – a quanto il commissario aveva capito – si chiamava Navaja.
“Un’arma tradizionale” aveva detto un tale, un altro dei molti esperti che snervavano tanto Benôit. Si era
dovuto persino far tradurre la scritta sulla lama, ché lui di spagnolo non sapeva nulla.
“A èl que esta vivora le pica no encontrarà remedio en la botica”.
Il suo interprete aveva rabbrividito un istante, prima di tradurre in un assurdo inglese la frase, con qualcosa
come “colui che questa vipera punge non troverà rimedio in farmacia”.
Era talmente turbato dalla vista del cadavere che aveva cominciato a blaterare cose sul sangue che colava e
rovinava e altre idiozie in merito a quel coltello così raffinato, con la lama lavorata in una qualche diavoleria
che aveva chiamato acqua chiara, acqua … acquaforte, o quel che era. Benôit l’aveva subito zittito e
mandato via.
Non tollerava tutto quel disordine.
E poi l’urlo aveva attraversato l’aria, preciso ed agghiacciante come una freccia destinata a trapassarti il
cuore.
Il commissario si era fatto largo tra la folla a spintoni, in mezzo agli astanti attoniti ed urlanti, colmo di una
rabbia crescente, indignato da quello che cominciava a sembrargli un nemico sempre più irraggiungibile,
impalpabile e veloce.
Steso in silenzio, un altro cadavere osservava il soffitto della sala con le orbite vuote ed un coltello
conficcato in una mano. Passarono dei minuti prima che Benôit si riprendesse, dando tempo all’uomo che
prima l’aveva aiutato con la Navaja a farsi avanti, indicando il coltello ed aprendo la bocca, probabilmente
per fornire delucidazioni; ma il commissario lo zittì e lo mandò via di nuovo, mentre una macabra idea
cominciava a formarsi nella sua mente, un filo rosso teso tra i tre morti di quella giornata.
Amava la parte del suo lavoro in cui il lato perverso proprio di ogni essere umano si fa avanti per aiutare a
comprendere il male di un altro. Il motivo alla base di tutto, il punto debole, l’anello spezzato che farà
crollare la catena.
Non aveva bisogno di delucidazioni, quel coltello era stato regalato anche a lui, tempo addietro, da un caro
amico.
Un Puukko per quel trentenne finlandese. Tornava tutto.
L’assassino – ora a Benôit era chiaro – aveva una storia da raccontare.
***
Doveva agire in fretta, mentre tutti erano distratti.
Conosceva l’animo umano, aveva avuto tempo e modo di scandagliarlo a fondo nelle varie, quanto inutili,
sedute di psicoterapia e conosceva anche quello della sua prossima vittima.
Due anni prima era venuta con il padre, come apprendista … proprio come lui. Ora non aveva più bisogno di
una guida ed era lì da sola.
Avrebbe commesso un errore. Si sarebbe allontanata per chiamarlo, ne era certo. Erano così legati quei due,
così dolcemente affezionati. Padre e figlia.
Voleva vomitare.
Invidia … sussurrò una voce. Silenzio! Non cominciare nemmeno. Attaccò un’altra.
Era strano guardarla da lontano.
Milena. I capelli biondi, così chiari da rilucere come la lama del coltello che stringeva.
Amore, pensò.
Ma non lei, no. Giocando distrattamente con la molla a scrocco, ripensava ai suoi sogni passati, alla certezza
che un giorno avrebbe fabbricato uno di quei coltelli appositamente per lei. Cuori e tralci di vite sulla lama in
acciaio al carbonio, in mezzo ai quali lui aveva aggiunto le loro iniziali.
MG.

Gli occhi di dado che avrebbero dovuto proteggerla dall’invidia delle altre donne, sarebbero riusciti a
difenderla da quella del ragazzo per l’amore paterno a lui negato e a lei concesso?
Con un ghigno, Gabriele rispose, tagliandole semplicemente la gola.
Non serviva una grande crudeltà per privare qualcuno della cosa più importante che possiede.
Un fiotto scarlatto iniziò presto a farsi strada tra i vestiti, lungo quel suo collo diafano e le mani colpevoli
dell’assassino. La stese a terra dolcemente, poi si prese qualche secondo per osservare il sangue riempire i
solchi delle incisioni sulla lama, coprendo le loro iniziali e parte del dolore del ragazzo.
Le piantò quei dieci centimetri di lama nel cuore, sperando con tutto se stesso che bastassero per trapassarlo.
Prese la valigetta e si allontanò velocemente a passi felpati. Si nascose dietro una colonna ed urlò forte, per
poi dileguarsi in mezzo alla massa.
Era un ragazzino qualsiasi, terrorizzato e sconvolto, non difficile da nascondere. I poliziotti dovevano averlo
scambiato per un assassino qualunque, alle prime armi. Ed era vero, nonché buffo. Erano davvero le prime
armi che usava, invece di creare. Ma da due anni ormai progettava la sua vendetta, vagando in cerca di uno
scopo, bisognoso di una motivazione per esistere ancora.
Una madre non l’aveva mai avuta, ma il suo cuore era stato un tempo colmo di un dolce e caldo amore
paterno.
Gabriele aveva sempre saputo che suo padre era un grande coltellinaio, ma non immaginava si sarebbe
trovato a dirlo ad un commissario di polizia, nell’esaminare un’arma che lui stesso aveva conficcato
nell’occhio di un odioso e vecchio greco.
Suo padre, dopo essere stato licenziato, aveva pensato di poter risolvere tutto con quelle lame.
Aveva speso soldi, sonno, energie. Tutto, per arrivare fin lì, persino l’amore per suo figlio … persino, alla
fine dei così poco fruttuosi giochi, la sua stessa vita.
Gabriele era rimasto solo, con nient’altro che una valigetta di coltelli tradizionali, rielaborati in quel suo stile
elegante e preciso, che nessuno in quella dannata mostra era stato in grado di apprezzare.
Era stato divertente, per tutti loro, prendersi gioco di suo padre e sabotarlo, facendolo tornare a casa senza
nemmeno uno spicciolo.
Gabriele era certo che la colpa fosse loro.
La morte di suo padre era colpa loro.
Era morto per colpa loro e dei loro innovativi e moderni coltelli d’arte, e allora loro sarebbero morti
dissanguati da una lama che invocava il loro passato più ancestrale, le loro origini, la loro storia.
Ogni coltello racconta una storia, ma voi non avete ascoltato e ora ne pagherete care le conseguenze.
Pensava mentre si avviava all’uscita per provare a scappare.
Mancavano ancora molte vittime all’appello, ma non aveva più la forza o gli espedienti per continuare.
La polizia si avvicinava sempre più alla risposta.
Ogni lama sembrava una voce nella sua testa, una voce che cantava, inneggiando alla vendetta.
Era così vicino all’uscita, sentiva l’aria fredda settembrina pizzicargli il volto.
Ma il sangue chiamava, chiamava forte il suo nome e Gabriele non avrebbe saputo come altro placare quelle
voci.
Forse l’avrebbero preso, ma che importava?
La storia di quei coltelli acclamava la sua fine.
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