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Minerva è la dea pagana della guerra giusta.

A Napoli è anche un petardo apparentemente innocuo che, 

se stretto nel pugno, può dilaniare una mano.





MINERVA





A mio padre



Nota per il lettore

Questa è un’opera di fantasia. Ogni riferimento a per

sone esistenti o realmente esistite, fatti accaduti, dialoghi, 

luoghi, istituzioni e organizzazioni, è puramente casuale.

Le vicende di camorra – in particolare quelle che hanno  

a che fare con i rifiuti tossici e con le ecomafie operanti 

da Napoli a Milano – e le devastazioni ambientali pro

vocate dalle multinazionali italiane e non solo, seppur 

d’immaginazione, sono state costruite a partire da fatti 

realmente accaduti e documentati.



Indice

I  

GENESI

7. Like a virgin (flashforward) 15

1. La minerva 22

2. Luccichio 30

3. Sott’acqua 53

4. I martiri 67

5. Il salto 83

6. La pallonata 98

7. Like a virgin 128

II  

NEMESI

1. Fiamme 137

2. Frecciarossa 160

3. Lava dei Vergini 176

4. Vigilia 200

5. Bradley Way Naples 220

6. D10S 231

7. Supernova 244



III  

CATARSI

1. Alba 257

2. Blade Runner 2049 266

3. Wu Wei 289

4. Affinità elettive 305

5. Sulle ciminiere 328

6. Telemachia 350

7. Minerva 377



I 

GENESI





15

7. LIKE A VIRGIN 

MARTEDÌ 18 DICEMBRE, ORE 19:47

Piove forte, sempre più forte. Fuori dalla finestra, il gol
fo scompare e le luci di Napoli si fondono in un chiarore 
sfocato.

Mentre piange, la coscienza di Eva si duplica, come per 
gemmazione. L’ originale è vinta, sopraffatta dal dolore, la 
copia ripensa all’incubo della notte prima in macchina di 
Gianluca.

Non era il solito, quello in cui ogni volta rivive l’inci
dente. Stavolta aveva sognato di sognare, di dormire sul 
materasso del monolocale che non aveva mura né soffitto. 
Era scoperchiato, in mezzo a un cielo scuro.

Nel sogno si svegliava percependo la presenza di qual
cosa. 

Quando apriva gli occhi, steso accanto al materasso c’era 
un corpo lunghissimo, con delle gambe sottili che riempi
vano la stanza. 

Un corpo nero fatto di lembi, di tessuti, di fili.
La paura, come una colonna d’acqua, la schiacciava sul 

materasso; riusciva a muovere solo la testa e così si spor
geva, provando a guardare meglio. Poi lo vedeva: era un 
cadavere immenso.

E la faccia allungata, sfilacciata, scomposta, era la sua.
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***

Nello studio dell’oncologo il tempo è scandito dal ticchet
tio di un grosso orologio finto antico che si sovrappone al 
rumore sordo della pioggia. Il viso di Eva, illuminato da 
una lampada borchiata in ottone, sussulta e trema come un 
pesce tirato su dall’amo. È stravolto, logorato, coperto dalle 
lacrime e dalle sbavature dell’eyeliner che si allungano come 
graffi. Tra i capelli corvini, fradici e arruffati, una ricrescita 
rosso sangue.

Montaniello, seduto dall’altra parte della scrivania, la 
osserva insofferente.

«Per favore…»
Un tuono cancella lo sbiascico e fa tremare le pareti, la 

scrivania in mogano e la lampada in ottone.
Il dottore, un uomo sui sessanta, guarda fuori dalla fine

stra e parla facendo sobbalzare una Marlboro tra le labbra. 
Alle sue spalle, una libreria in legno massello, colonne in
tarsiate e capitelli in bronzo.

«Mammamia e che pioggia esagerata… Questa è ’na 
bomba d’acqua tale e quale a chell’ ra’ settimana scorsa. 
Ma che sfaccimma, avevano detto che era stat’ nu fatt’ ec
cezionale… Devo fare abbattere quel platano primm’ ca ce 
car’ n’ cap’…»

Le lacrime nel frattempo hanno formato un laghetto 
sul vetro appannato della scrivania, impiastricciando delle 
carte. Montaniello sposta il malloppo e aspira fino al filtro. 
Schiaccia il mozzicone nel grande posacenere d’avorio e si 
gira verso di lei.

«Evì, ti posso chiamare così? Sei proprio ’na bella picce
rella, o’ ssaje? Nun fa accussì, jamm, forza, respira, brava… 
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Queste analisi che mi hai chiesto, purtroppo io non mi ri
cordo proprio di averle conservate. Tra l’altro non è una 
cosa che faccio normalmente e poi sono carte assai vecchie, 
appartengono a pazienti defunti e io, per prassi, dopo un 
certo periodo…»

Nonostante gli spasmi dei singhiozzi e il trucco sciolto, 
Eva è di una bellezza magnetica, anomala, quasi inquietan
te. Come l’acqua del mare quando è più profondo. Gli occhi 
scuri, affilati, nell’ovale chiaro, sono quelli di un ibrido tra 
una madonna rinascimentale e una pantera a cui hanno 
ammazzato i cuccioli. Si muovono bassi, timidamente, cer
cando un oggetto a cui ancorarsi.

«Ci disse… che avrebbe conservato lei tutti i documen
ti…»

Strizza le palpebre, sbarrando la strada alle lacrime, e si 
gira verso la finestra. Quando s’imbatte nel proprio riflesso, 
cerca di ricomporsi sulla scomoda sedia piena di moda
nature; si sforza di trattenere i singhiozzi, di distendere la 
faccia, di raddrizzare il collo. Alla fine, osservandosi, china 
il mento come ad annuire. Poi deglutisce lentamente e si 
rivolge di nuovo al dottore.

Le pupille tremolanti che combattono contro l’inelut
tabile.

«Evì, ma mi vuoi spiegare a che ti servono queste bene
dette analisi? È successo qualcosa? Mamma e papà sono 
morti tanti anni fa e le loro erano malattie banali… Te l’ho 
detto e te lo ripeto, è una cosa che può succedere…»

«Lo facemmo… il test? Il test… genetico? Il test di 
RET…»

Fruga negli occhi del medico come una bambina in quel
li del padre.
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«Ma quello di papà era un tumore alla tiroide ereditario 

come se ne vedono tanti… la qual cosa non significa che 

il nonno o la nonna hanno avuto lo stesso tumore, ma che 

papà fin dalla nascita aveva un gene difettoso, e che tu o tuo 

fratello potreste averlo ereditato. Infatti ve lo dissi, ti ricordi, 

che bisognava stare attenti, che dovevate farvi tenere sotto 

controllo… Invece le analisi di mamma che facemmo all’ini

zio, quelle erano uscite buone. Era una leucemia cronica, una 

cosa lieve, c’è gente che ci campa vent’anni. Per questo la feci 

restare a casa. Tieni presente che mamma era una paziente a 

rischio, era sedentaria… Che faceva mamma, la pittrice, eh? 

E poi fumava assai, praticava una cattiva dieta, era sempre 

preoccupata per voi… tutte cose che sommate…»

«Si… si sono ammalatiii… a pochi mesi l’uno dall’al

traaa…»

Non appena dà fiato alle corde vocali la disperazione 

prevale di nuovo. Non le lascia scandire bene le vocali, gliele 

allunga, deformandole, come facevano certe torture me

dioevali. La voce cala e si azzera durante l’ultima parola. 

Abbassa la fronte.

Le gambe sono bagnate a pois, come sotto una piogge

rella estiva. 

Eva si acciglia per un momento. Tira su col naso e si 

strofina la bocca col dorso della mano, spalmandosi il muco 

sulla guancia.

L’ oncologo non prova a nascondere un lieve moto di 

disgusto. Le porge un fazzoletto di carta e si accende un’al

tra sigaretta. Gliene offre una. Lei scuote il capo mentre si 

asciuga senza delicatezza.

«Piccerè, guarda, io lo capisco il tuo dolore, ci manche

rebbe… Dopo tutto questo tempo però avresti dovuto ela
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borarlo, il lutto, avresti dovuto fartene una ragione… Ormai 
sei grande, quanti anni hai? All’epoca ne tenevi quattordici, 
quindici? Perciò oggi ne tieni trenta… Embè, com’è possibi
le che una bella ragazza come te non sia riuscita ad andare 
avanti? È proprio una cosa della vostra generazione… non 
volete crescere, non vi volete fare grandi…»

Eva non sta più ascoltando. Si gira ancora verso il ri
flesso. 

Appena vede la pelle bianca, accartocciata dal dolore, la 
testa fa uno scatto, come se avesse visto qualcosa di spaven
toso. Poi, tremando, arriccia le sopracciglia e lascia cadere 
la fronte. 

Il pianto le solleva le labbra come in un sorriso.
«Ma padreterno, ma si può sapere che cazz’ sta succe

renn’ stasera? Che cazzo ho detto mo? Jamm, forza, cerca di 
calmarti… tu hai ragione, è stato un caso assai sfortunato, 
ma purtroppo sono cose che possono succedere!»

Eva solleva lo sguardo e fissa il dottore per un attimo. 
Gli occhi verde scuro, con delle impercettibili screziature 
viola, diventano enormi. Dentro, per un breve istante, si 
scorge il terrore.

«Non è verooo… non ce la posso fareee… aiutooo…»
Le manca l’aria, non riesce a finire la frase, come se una 

lastra di marmo le schiacciasse il torace. Il dottore si spa
zientisce e sfodera un tono autoritario.

«Ma che cazz’ staje ricenn’ Eva?»
«Che sono stata iooo… sono stata io dottoreee…»
Emette un gemito tetro che sembra non finire. Poi fa un 

respiro profondo, con tutta la forza che le rimane.
«Li ho uccisi io. Tutti. È colpa mia se sono morti.»
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1. LA MINERVA 

TRE GIORNI PRIMA. SABATO 15 DICEMBRE, ORE 2:26

Fumo, percussioni di musica trap che sfondano i timpani, 

un capannone di cemento decorato con catene e finte travi 

in polistirolo, una massa compatta di brutti ceffi, schermi 

con videoclip musicali riempiti di automobili di lusso e ra

gazze seminude.

Caschetto nero, trucco smokey eyes e labbra rosso fuoco, 

Eva balla con le braccia in alto, osservando le dita muoversi 

tra i laser rossi e verdi che perforano la nebbia artificiale. 

Indossa un vestito aderente che si solleva scoprendo il pizzo 

delle autoreggenti.

Un palestrato si avvicina con una pillola in una mano e 

un bicchiere di vodka lemon nell’altra; lei sorride con gli 

occhi bassi, beve, ingoia; il tizio la bacia, le mette le mani 

addosso, le afferra il polso. La tira via dalla sala e lei lo se

gue ridendo. Passano davanti a uno specchio. Il sorriso si 

frantuma per un istante, il tempo di abbassare lo sguardo.

A terra, sul pavimento di lastroni industriali, l’alcol tra

cimato dai bicchieri forma un sentiero di impronte che va 

verso i bagni.

Entrano in quello degli uomini. Lui la tiene per i capelli, 

di spalle, con la testa premuta contro le mattonelle luride, 

piene di scritte, e le alza il vestito.
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***

Delle scalette di pietra lavica spuntano oblique, buie, dalla 

cortina di corso Umberto, lo stradone strappato alle viscere 

della città antica col Risanamento. Eva vorrebbe accelerare 

ma a ogni passo i piedi le si inzuppano negli stivali. Si ferma 

davanti alle scale, fradicia, sotto la pioggia. Nella penombra, 

il vestito incollato sui fianchi, il trucco sciolto, lo sguardo 

spento. Sotto la giacca di pelle consunta, ha spalle dritte da 

ballerina, di quelle forgiate da anni di doloroso addestra

mento. Scava nella borsa, trova una pasticca e se la ficca in 

bocca. Dietro di lei il corso allagato, una serie infinita di 

serrande chiuse, aiuole senz’alberi, due torrenti di melma 

che scorrono ai margini trascinando lamiere, rami, pezzi di 

intonaco. In fondo alla strada, avvolto dalla nebbia violacea 

e incandescente, il grande vuoto della stazione.

Sale le scale mentre dei gabbiani scarnificano un cumulo 

di rifiuti. Il vestito, scucito sul fianco, si solleva del tutto.

Un’Audi sfreccia sui sanpietrini sommersi. Dentro, mu

sica neomelodica a palla e tre ragazzi che si sbracciano e 

ridono furiosamente. Una prostituta sotto a un ombrello 

gli mostra i seni ammiccando; loro le urlano sei un cesso, 

deviano, le alzano addosso un’onda di fango. Quello alla 

guida si accorge di Eva.

Lei intanto imbocca il vicolo rischiarato dalla luce che 

filtra dalla serranda di un basso. Per ripararsi dalla pioggia, 

sfiora il basamento in piperno di una chiesa immensa, tutta 

ingabbiata da impalcature arrugginite e teli di plastica verde. 

Un clochard tossisce forte, raggomitolato su un materasso 

lercio, in una nicchia sotto un grande fregio barocco. Eva gli 

passa accanto stringendo gli occhi. Sull’altro lato, nei bassi 
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incastonati nelle mura antiche, donne e uomini chini, illu

minati da grosse lampadine appese ai soffitti, confezionano 

eleganti capi di abbigliamento con cucitrici professionali; 

più avanti, in loculi sudici, srilankesi e africani se ne stanno 

stesi tra foreste di cavi, antenne digitali, cellulari tarocchi.

Il vicolo sfocia in uno slargo circondato dalla vertiginosa 

parete della chiesa e da vecchi palazzi.

Nello sfrigolio incessante della pioggia, i passi di Eva 

risuonano incerti tra le mura di tufo quando i fari dell’Au

di fanno brillare il velo d’acqua. Poco dopo il branco gira 

l’angolo e le si para davanti. 

Occhi sconvolti, appena li vede la pasticca la fa scoppiare 

a ridere.

I tre si guardano divertiti. Le chiedono se vuole fare un 

giro con loro. Lei non riesce a smettere. Prova a proseguire 

coprendosi la bocca con la mano ma i ragazzi le bloccano la 

strada. Uno le domanda se lo sa quanto è esagerata, gli altri 

due si spostano a fianco, la stringono tra i corpi, la spingono 

verso l’auto. Quello a destra la prende sottobraccio, quello 

a sinistra le mette la mano tra i capelli e le dice ti faremo 

divertire un sacco. Il terzo davanti si tira giù la cerniera dei 

jeans strappati alla moda camminando all’indietro.

Eva sbiascica no per favore senza riuscire a fermare la 

ridarella. Per un momento, le risa chimiche si trasformano 

in un sorriso tenue.

I tizi sghignazzano ed Eva si oppone. I due ai lati le 

afferrano le braccia. Uno le mostra un coltello da sub na

scosto nella manica del giubbotto; l’altro la prende per 

i capelli, piegandole il collo. Mentre le guarda il fianco 

scoperto, le mormora tesò il turno per te stanotte non è 

ancora finito. La spintonano verso l’Audi aperta. Sotto, at
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traverso il ruvido dei pantaloni, si sente che sono eccitati.

Alle spalle dei quattro troneggia lo scalone scultoreo del

la chiesa. Il vento, in alto, strattona i teloni che avviluppano 

il campanile.

A un tratto lei smette di ridere. Gli occhi diventano due 

fessure.

Prima che se ne accorgano, tira un calcio poderoso, da 

purosangue, in mezzo alle gambe di quello davanti. Un ru

more strano, di carne, come se lo stivale gli spappolasse le 

palle. Il ragazzo emette un breve gemito rauco, si stacca da 

terra e vola a tre metri, sui gradoni bagnati. 

Gli altri due si guardano sgomenti. Il tizio con il coltello 

le infila la lama nel torace per quattro centimetri. Eva gli 

afferra il polso l’istante prima che possa affondare oltre. Lo 

ruota di quattrocento gradi. Le ossa si spezzano come legna 

marcia, lui urla guardandosi l’arto storpiato. Con l’altra ma

no, in una frazione di secondo, si estrae la lama dal costato 

e lo colpisce col manico al centro della fronte. Il ragazzo si 

accascia senza fare rumore. Quello che la tiene per i capel

li sta cercando disperatamente di prendere qualcosa dalla 

tasca quando Eva lo infilza con un montante sotto l’ascella. 

Il corpo si solleva per aria e precipita in una pozzanghera.

***

Immagini sbiadite, impastate, scorrono e si accavallano 

mentre dorme. 

Eva è una bambina di undici anni, capelli a caschetto 

rosso sangue; è sfrenata, esuberante, prepotente. Gioca con 

dei ragazzini in un terreno pieno di sole, alberi e fiori rosa; 

delle palazzine di cemento nuove e moderne si stagliano 
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contro il cielo. Tiene sul palmo un petardo, una minerva, 

sotto gli occhi eccitati del gruppo riunito intorno alla sua 

mano. Accende la miccia, chiude il pugno, il petardo esplo

de. Una lieve smorfia di fastidio, il fumo che esce tra le dita. 

Gli amici urlano, chiedono di vedere; lei, autorevole, dice 

di aspettare. Soltanto un ragazzino se ne sta in disparte, 

seduto sull’erba, guardandola pieno di rancore.

Dopo qualche secondo la mano si apre. Non c’è traccia di 

ferite, solo residui del petardo e nero della bruciatura. I ragaz

zini si allontanano, la osannano gridando in coro minerva.

L’ outsider si alza in piedi e urla che è solo un trucco, che 

non ci vuole niente, che vuole vedere se può farlo con un 

petardo più grande. Lei gli sfodera il dito medio. Rosso di 

rabbia la rincorre ma Eva è inafferrabile, leggiadra e veloce 

come una gazzella. Scappa, ride, lo prende in giro mentre 

tutti gli altri continuano a urlare minerva.

Corrono fino a un grande canale di cemento. Dentro, un 

torrente d’acqua verdastra che scorre veloce. Lei lo supera 

con un salto preciso e si gira a sbeffeggiare il suo insegui

tore; lui stringe i pugni, prende la rincorsa e si schianta col 

torace sul bordo. Scompare nell’acqua.

Eva sbianca. Urla il nome del ragazzino, corre lungo la 

sponda, scorge un lembo di maglietta, si tuffa, nuota, cerca 

di afferrarlo.

Ci riesce. Si aggrappa con una mano all’orlo ruvido del 

canale e con l’altra solleva il bambino. Gli altri lo tirano 

fuori. Poi, esausta, viene inghiottita dalla corrente.

Immagini sfocate dell’azzurro, delle nuvole, dei rami che 

sfilano. Il canale s’interrompe a strapiombo e lei e l’acqua 

precipitano nel vuoto. Venti metri più sotto una piattaforma 

di cemento.




