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In fondo questa era solo una scena selvaggia, 
mentre a me sembrava d’essere stato traspor-
tato d’un balzo in qualche oscura regione di 
orrori sottili, dove la pura e semplice ferocia 
sarebbe stata un autentico sollievo.

Joseph Conrad, Cuore di tenebra

Un_ombra sul lago.indd   5Un_ombra sul lago.indd   5 14/06/2019   12:05:1314/06/2019   12:05:13



Lugano ANNI 
TRENTA

1 2

5

6

7

F

I

G

C

A

H

ED

10
Lago di Lugano (Ceresio)

Luoghi del romanzo 

1. Osteria Pà Cech
2. Spaccio al Portegásc
3. Cantinone 
4. Ristorante Croce d’oro 
5. Casa Guerreschi 
6. Sentiero che conduce alla funicolare 
degli Angioli
7. Chiesa di San Carlo
8. Ristorante Cenacolo Fiorentino

9. Cattedrale di San Lorenzo 
10. Municipio 
11. Abitazione del Beretta
12. Bar Lugano
13. Café Brasserie de la Poste
14. Chiesa di Sant’Antonio Abate
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Piazze e Vie  
A. Via Sassello 
B. Via Pretorio Vecchio
C. Vicolo Nassa
D. Vicolo Sassello
E. Vicolo Cieco
F. Piazza Emilio Maraini

G. Via Nassa
H. Via Tassino
I. Piazza Riziero Rezzonico 
J. Piazza della Riforma 
K. Piazza della Funicolare 

L. Via Pessina
M. Piazza Dante Alighieri 
N. Via Luvini – Perseghini
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Lunedì 29 ottobre, 
nove giorni prima –

mercoledì 31 ottobre 1934
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Lo specchio, giudice mattutino, inesorabile mostrava 
gli anni che passavano. Sembrava evidenziasse beff ar-
do l’imminente calvizie e, sconsolato, le cadenti pal-
pebre che spietate accentuavano – se ciò fosse possibi-
le – quell’aspetto malinconico che si portava appresso 
fi n da bambino. Alcune rughe sulla fronte, comparse 
da poco, erano gli ineluttabili segni del tempo. Il vol-
to aff aticato e fosco, invaso dagli irti peli della barba 
incolta domenicale, suggellava l’avvicinamento ai cin-
quanta e una sconsolante maturità.

Dalla fi nestra di via Battaglini arrivavano i rumori 
e i chiacchiericci del lunedì che, fatta eccezione per 
la domenica, erano uguali a quelli degli altri giorni: 
un vociare allegro di quotidiana laboriosità. Il Beretta 
amava il mattino perché tutto appariva un po’ miglio-
re rispetto alla sera prima: l’aria fresca, il profumo del 
nuovo giorno e l’energia carica di buoni propositi si 
manifestavano pronti ad avvolgere ogni cosa.

Rasato e lindo, uscì di casa per il suo caff è al Bar 
Lugano in piazza Dante, rito irrinunciabile prima 
dell’inizio di una qualunque attività. Accomodato 
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nell’angolino prediletto, attendendo che il buon Ma-
rio gli portasse il solito, s’immerse subito nella lettura 
del Corriere del Ticino.

Grida, urla preoccupanti e sentore di trambusto 
sopraggiunsero fi no in fondo al locale dove il Beretta 
usava rintanarsi. Il cameriere, con il vassoio tra le 
mani, ignorò a malincuore il suo cliente e, attratto 
dalla baraonda che intravedeva dalla vetrina, uscì di 
corsa. Gli avventori seduti vicino all’ingresso si al-
zarono in sincrono e sgomenti uscirono anche loro 
inseguendo gli strilli, e così gli altri. Il Beretta, qua-
si infastidito da quel parapiglia, alzò gli occhi dal 
 Corriere e dalla cronaca cittadina che stava leggen-
do e, accigliato, si accodò alla dilagante curiosità. 
Attraverso la vetrata, vide un mucchio di gente che 
vociando e sbracciando correva in direzione di via 
Pessina. Mollò il giornale e si precipitò anche lui nel-
la confusione.

Una piccola folla si stava accalcando nei pressi del 
grande magazzino Innovazione.

Un uomo con il cappello, un poveraccio dal volto 
scavato coperto da una fi tta barba nera, con gli occhi 
arrossati e pieni di pianto, avanzava lento dinanzi a 
uno sparuto gruppo di miseri come lui. Parevano usci-
ti da un dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo in 
un’improbabile versione luganese del Quarto stato. Si 
dirigevano vaghi verso la gente apparsa da ogni dove 
che, raggruppata al centro di piazza Dante, guardava 
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attonita il corteo dei meschini comparsi da via Pessina 
e provenienti dal malfamato Sassello.

L’uomo teneva tra le braccia una specie di fagotto 
avvolto da una malandata coperta grigio-verde dell’e-
sercito; lo reggeva come fosse un dono da off rire a chis-
sà chi, in cambio di chissà cosa, forse pietà.

Una bambina dai capelli biondi, il volto paff uto e 
due occhi enormi, languidi, di cinque o sei anni, gli 
camminava accanto. Era aggrappata ai suoi pantaloni 
e di continuo ristabiliva la presa, perché la robusta e 
lacerata stoff a di fustagno color oliva non si adattava 
all’esile manina.

L’uomo si fermò al centro della piazza e lo stesso 
fece il suo seguito. La folla lo circondò: tanto quelli del 
quartiere Sassello che lo accompagnavano che quelli 
del centro incuriositi.

Il delegato di polizia Ezechiele Beretta si fece lar-
go tra la calca fi nché non gli fu davanti. Si fi ssarono 
per un baleno e poi entrambi gli sguardi volsero sul 
fardello. Un silenzio interminabile, di quelli in cui 
sembra d’udire il turbamento dei pensieri altrui, calò 
tutt’attorno.

Una virago, con i bicipiti da boscaiolo, di quelle abi-
tuate ad agguantare i mariti nelle bettole e a trascinarli 
a casa per il bavero, si sporse tra i due. Smussò per un 
attimo l’arditezza virile che la natura, suo malgrado, 
le aveva imposto, e mostrò quel che restava dell’ormo-
ne dell’amore materno, addolcendo ogni muscolo del 
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suo robusto corpo. Con la mano tremolante spostò di 
qualche centimetro la coperta che avvolgeva il fagotto, 
fi nché non comparve il volto di un bambino esanime.

Il Beretta s’irrigidì. La sua collaudata tempra gli per-
mise di controllare le emozioni che gli stavano scom-
bussolando l’apparato sensorio e muscolare. Non fu così 
per tutti quelli che stavano attorno e avevano assistito 
alla scena: pianti, singhiozzi e grida ruppero il silenzio.

Il piccolo, di qualche anno più grande della bimba 
attaccata al poveraccio, aveva tagli e graffi   sul viso tu-
mefatto e, in apparenza, anche sul resto del corpo. Del 
sangue gli contornava la bocca e non dava segni di vita.

L’uomo che lo reggeva sembrava assente, nello sguar-
do un’espressione vuota di incondizionata resa e di folle 
incomunicabilità. Il delegato avvicinò l’indice al naso 
del bambino e poi, aggiungendo il medio, gli tastò il 
collo per sentire la giugulare. Sapeva che, se il cuore si 
stava per fermare, quella pulsazione sarebbe stata l’ulti-
ma a sparire.

Le dita del Beretta non avevano mai avuto così tan-
ti spettatori come in quel momento: nessuno fi atava. 
Lo scatto a ritroso del braccio del poliziotto destò gli 
animi abbattuti, sospendendo per un attimo i più neri 
presentimenti.

«È ancora vivo. Dammi il bambino… dobbiamo 
soccorrerlo al più presto».

L’uomo pareva di pietra. Il pianto di dolore sfumò 
in un pianto di gioia mentre lui, impalato, fi ssava il suo 
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interlocutore senza parlare e senza mollare il fagotto, 
come se gli fosse incollato alle braccia.

«Accidenti! Dammi il bambino!» fece di nuovo 
il Beretta senza ottenere soddisfazione. «Per la mise-
ria…». Con un gesto deciso Ezechiele s’impossessò di 
quell’assurdo fardello e partì veloce verso via Pietro 
Peri. La folla si allargò per lasciarlo passare. Non c’era 
tempo da perdere. L’ospedale Civico era troppo lonta-
no, per cui decise che l’avrebbe portato in via Stauf-
facher, al posto di guardia della Croce Verde, poco 
distante da dove si trovavano. Correndo ci avrebbe 
messo pochi minuti. Con il piccolo tra le braccia e 
un’agilità risuscitata, fece uno scatto e iniziò a sfrec-
ciare veloce, tant’è che gli altri, presi alla sprovvista, 
furono distanziati in poco tempo.

Nella sala d’attesa della Croce Verde c’erano alcuni 
pazienti del dentista che, affl  itti da dolori indicibili, 
neppure badarono al suo irruente ingresso. L’addetto 
alla sorveglianza, con prontezza di rifl essi e senza aprir 
bocca, prese il piccolo, lo portò in uno stanzino oltre 
la ricezione e lo adagiò su un letto. Il delegato lo seguì. 
Sopraggiunse un paramedico e, dopo i precipitosi pri-
mi soccorsi, lo caricarono sull’autolettiga posteggiata 
nel cortile per partire a sirene spiegate.

In via Stauff acher arrivò infi ne anche il seguito del 
Sassello; pigiandosi l’un l’altro cercavano spazio da-
vanti all’ingresso del posto di guardia.
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«L’hanno portato all’ospedale» disse il delegato all’uo-
mo con la barba e agli altri.

Si diff usero bisbigli e commenti tra la gente am-
massata che, composta e fi duciosa, donava parole di 
conforto e gesti di solidarietà al misero che aveva tra-
sportato il bimbo.

«Agostino è morto?» chiese la bambina che conti-
nuava a non mollare quei pantaloni di fustagno color 
oliva, ora rifugio della sua timidezza.

Il Beretta s’inginocchiò. «Non aver paura. Andrà 
tutto bene. Agostino presto ritornerà a casa. Come ti 
chiami?».

«Papà…» fece la bambina abbracciando la gamba 
dell’uomo.

«Rispondi, è lui che ha portato in salvo tuo fratello».
La piccolina non parlava, pareva intimorita.
«Su rispondi» esortò l’uomo con voce rotta.
«Papà, quando arriva la mamma?».
«Rispondi».
«Ombretta» si presentò infi ne abbassando lo sguardo.
«Va bene, Ombretta, tu e il tuo papà venite con me. 

Gli altri possono tornare a casa. Vi terremo informati».
La gente, indecisa, si diradò per far posto alla Fiat 

518 della polizia che avanzava lenta, chiamata dall’ad-
detto della Croce Verde su richiesta del delegato. Om-
bretta, tutta eccitata per l’imminente viaggio su un’auto 
della polizia, dimenticò all’istante le traversie del fratel-
lo. Non appena fu seduta con il padre sul sedile poste-
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riore, si concentrò sugli aggeggi intorno a lei e, in men 
che non si dica, pose a raffi  ca innumerevoli domande: 
la timidezza iniziale se n’era andata. L’appuntato Berna-
sconi, al volante, con voce placida le dava risposte piene 
di misteriosa complicità. Il Berna – diminutivo di tutti 
i Bernasconi – aveva dieci chili di troppo e tutti concen-
trati in una vistosa pancia; un viso fl orido contornato 
da una barba bianca e due occhioni da cane abbando-
nato. Era una specie di nonno che raccontava storie fan-
tastiche e così anche la leva del freno a mano – nell’auto 
della polizia – aveva altre funzioni: in caso di necessità 
poteva trasformarsi in una potente spada da guerriero. 

Il Beretta sorrideva.
«Che cosa è successo al piccolo Agostino?» chiese 

Ezechiele girandosi verso l’uomo. 
«Non lo sappiamo» bisbigliò sommesso il padre. 
Il delegato non insistette, avrebbe approfondito più 

avanti, in circostanze più favorevoli e dopo aver saputo 
quali fossero le condizioni del bambino. 

In pochi minuti giunsero all’ospedale.

«Buongiorno» fece il Beretta a una signorina che si tro-
vava dietro il banco d’accoglienza. «Potrei parlare col 
dottor Lurati?».

«Ha un appuntamento?».
«No. Si tratta di una questione urgente».
«Se non ha un appuntamento, dovrà aspettare nella 

sala d’attesa».
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«Le ho appena detto che è una questione urgente».
«Dovrà comunque aspettare…».
«Ha capito cosa le ho detto?».
La donna fi ssò con sfi da il suo insistente interlocu-

tore, ma non riuscì a sostenere lo sguardo penetrante 
del poliziotto, abituato a confrontarsi con i reticenti 
più temibili.

«Chi posso annunciare?» fece alla fi ne arrendevole.
«Gli dica che c’è il delegato di polizia Beretta».
Imbarazzata dalla resistenza con cui aveva aff ron-

tato un’autorità cittadina, si attivò con impacciata so-
lerzia, e da lì a poco giunse il dottor Lurati, amico da 
sempre di Ezechiele.

«Ciao Zechi».
«Ciao Aldo. Ti presento il signor…». Non si erano 

ancora presentati. L’uomo con la barba e il cappello 
allungò la mano. «Mi chiamo Mosè Guerreschi, lei è 
mia fi glia Ombretta. Sono il padre di Agostino».

«Il bambino portato da poco con l’autolettiga» ag-
giunse il delegato. «Hai notizie?».

«Piacere, signor Guerreschi. Sono il dottor Aldo 
Lurati. Appena è arrivata l’ambulanza, siamo corsi al 
pronto soccorso. Suo fi glio ha avuto una commozione 
cerebrale, con una probabile emorragia intracranica e 
conseguente defl usso ematico nei tessuti cerebrali».

Il Guerreschi fi ssava il dottore ancora inebetito 
dal tumultuoso susseguirsi degli eventi e, ora, anche 
dall’incomprensibile diagnosi.
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«Che fai Aldo? Una lezione agli studenti di medici-
na?» chiese il Beretta.

«Scusate… Il bambino ha subito un trauma tale da 
causargli una probabile, diciamo così, rottura di una 
vena nella testa».

«Lo salverete?» domandò Mosè Guerreschi.
«Non le nascondo che siamo in una situazione di 

grave emergenza sanitaria. Agostino ha anche due co-
stole e un braccio rotti, ma non è in pericolo di vita».

L’uomo prese in braccio Ombretta e, avviandosi per 
il corridoio, chiese se poteva vederlo. Il dottore gli fece 
strada e il delegato li seguì.
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