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CAPITOLO 1

Ormai questa
è casa tua, o quasi

Selene sta trascinando lo stendino verso il fondo del

corridoio fino al salotto irrorato da fiotti di luce calda.
Sui fili penzola il completo blu da poliziotta, rugoso e
pesante, appena uscito dalla lavatrice.
«Devo richiedere una terza divisa» sbuffa, mentre liscia
i bordi di una manica.
«Devi anche imparare a fare la lavatrice se è per questo…» Noemi è seduta al tavolo accanto ai fornelli con
un bicchiere colmo di limonata e cubetti di ghiaccio, le
sopracciglia aggrottate e la penna tuffata in un block
notes tutto fitto della sua grafia tonda e ordinata.
L’appartamento è così piccolo che le due sorelle possono sentirsi e rispondersi da qualunque punto: l’ambiente perfetto per favorire incontri e scontri!
«Io so fare la lavatrice» controbatte la maggiore,
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allineando con più cura i
vestiti sotto la finestra. Poi si
dirige in bagno, srotolando il
turbante rosa che tiene in testa. Prima di chiudersi la porta
alle spalle dice: «Hanno chiamato mamma e papà».
«Wow, cosa volevano sapere?
Se mi fustigavi a sufficienza?» borbotta la minore con gli
occhi al soffitto, mentre trattiene uno sbuffo da drago.
«Vogliono solamente che gli telefoni!» il volto accaldato di
Selene sbuca dalla porta mentre si spazzola i capelli umidi,
le ciocche rosse che si appiccicano alle spalle.
«Solamente che io gli telefoni quaranta volte al giorno. Ti
sembra normale?» Fa un sospiro per calmarsi e continua:
«Pretendono che io resti la loro bambina, ma ormai non lo
sono più. Anzi, è ancora peggio: vorrebbero che fossi programmata come un robottino». La penna si agita nell’aria
come un cobra.
«Sei esagerata» ribatte Selene. «Come faccio a pararti le
spalle se non rispondi alle telefonate?» Sparisce di nuovo
per riportare la spazzola nel cassetto del bagno.
«Piuttosto:» Noemi si schiarisce la voce «ti hanno chiesto
come sta andando in centrale?».
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«Ovviamente. Non ho avuto il coraggio di dire che mi hanno messa a fare le fotocopie… Colpa della Luppini, mi tiene
il fiato sul collo come un condor».
«La Luppini? Chi è?» I cubetti di ghiaccio scricchiolano
mentre la domanda rimane sospesa in un grosso sorso di
limonata.
«La mia sovrintendente. È…» un tonfo interrompe la poliziotta.
I passi ciabattati della signora Flaminia Orseni fanno drizzare le orecchie alle due ragazze. La signora Orseni è la padrona di casa, un donnone di 83 anni, tutta vitalità e mattarello. Tanto gentile nell’aiutare Selene durante il trasloco
quanto rapida a trasformarsi, se serve, in un bulldozer.
A separare il suo appartamento da quello di Selene, entrambi
di sua proprietà, c’è solo una grossa porta scorrevole in legno
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massiccio in fondo al corridoio, spalancata di frequente per
emergenza o per curiosità.
Flaminia, una donna che ignora le “frivolezze moderne”,
come le chiama lei, raramente bussa prima di entrare e non
si sente mai in dovere di dare una spiegazione: o lo capisci,
o lo capisci.
Dalle sue grosse ciabatte spuntano due polpaccioni che spariscono in una gonna grigia e blu.
Con le mani sui fianchi si avvicina alla sua inquilina e borbotta: «Come farai a essere una buona poliziotta se ancora
non hai sistemato quattro scatoloni? Nemmeno a dirigere
il traffico ti vedo, con quelle braccine esili». Una delle sue
dita inanellate indica uno scatolone solitario, lontano dai
suoi simili e abbandonato vicino al divano in un angolo del
salotto.
«Mi perdoni signora Orseni!» Selene si affretta a sollevare il
residuo del trasferimento recente, poi aggiunge: «Ormai ho
quasi sistemato tutto! Non le piace come ho spostato l’armadio in camera?».
«Per nulla» la voce arriva pesante come dal fondo di una
botte. Un attimo di silenzio e di immobilità generale e poi la
signora Flaminia esplode ancora come un cannone: «Ma va
bene così. Ormai è casa tua. Ci sono delle lasagne anche per
voi di là, se Ebe non se le mangia tutte prima».
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Ebe, tredicenne, figlia degli inquilini del piano di sopra,
non solo è riuscita a far breccia nel cuore della signora
Orseni, che visita quasi ogni giorno quando i suoi genitori
sono impegnati con il lavoro, ma anche in quello di Noemi, che ha subito placcato al suo arrivo come se la aspettasse da sempre.
Con i suoi capelli ricci e corti, biondi con sfumature color
ciliegia, Ebe è forte e inaspettata come una calamità naturale. Noemi ne è rimasta dapprima incuriosita e poi subito
si è lasciata trascinare da quel colpo di vento tutto fossette.
«Quindi è già tornata dalla palestra?» si informa Noemi, che
si è alzata in piedi e ha lasciato il block notes in cucina.
«Sì, ma non ha scaricato nessuna energia… Vieni a raggiungerla?» l’anziana fa cenno a Noemi di seguirla mentre i suoi
colpi di ciabatta si allontanano. «Torno la settimana prossima!» tuona uscendo, rivolta all’altra sorella.
Il tonfo che richiude la porta lascia Selene da sola.
Il piccolo salotto dipinto di verde pistacchio è occupato da due grosse librerie minacciosamente inclinate, il
televisore stravecchio sta arroccato su un mobile in un
angolo. Tutto sembra invocare almeno un piccolo aggiustamento di stile.
È la prima volta che Selene si trova a tu per tu con i suoi
nuovi spazi, anche perché sua sorella minore Noemi l’ha
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subito voluta raggiungere e ha piantato un sacco di lamentele finché non è stato comprato un biglietto da Padova a
Milano anche per lei.
Osservando la divisa stesa ad asciugare, Selene sospira soddisfatta; il suo sogno di diventare poliziotta si è quasi avverato. Be’, appunto, quasi.
In una città nuova a contatto con persone nuove è facile sentirsi insicura e spaesata. Inspira e prova a convincersi che ci
sarà tempo a sufficienza per mostrare le sue qualità.
Il trillo del cellulare la scuote dai suoi pensieri. Sul display
compare il nome di Iqra.
Iqra e Selene si sono conosciute all’accademia di polizia a
Pescara e sono entrambe state smistate a Milano, anche se
l’altra è originaria di Venezia.
Non si sono mai parlate tanto durante il periodo di formazione, ma in due settimane al commissariato, fronteggiando
insieme la Luppini, ha preso forma un legame più profondo,
anche se ancora un po’ timido. Potrebbe sbocciare in amicizia, con cose semplici tipo rispondere al telefono quando
l’altra chiama.
«Pronto?» una mano di Selene è intenta a frugare nello scatolone accantonato mentre l’altra tiene il cellulare all’orecchio.
«Ehi!» Iqra ha una voce allegra quando non è al lavoro, dal
vivo ha capelli neri lunghi e lucidissimi come liquirizia e
12

almeno lei è stata affidata alla sezione di sicurezza informatica e non a quella delle “fotocopie inutili”. «Sei riuscita a
comprare la caffettiera che ti mancava?»
Selene si è spostata in camera per appoggiare sotto la lampada sul comodino la foto recuperata dallo scatolone e si
volta verso lo specchio accanto alla finestra. I capelli color
rame sono ancora umidi e piatti.
«No, alla fine mi sono dimenticata» chiude gli occhi, spostando le ciocche all’indietro sulla testa.
«Se vuoi io ho scoperto di averne una in più nell’appartamento! Te la posso portare, sembra nuova!» la voce ha il
suono di un sorriso.
«Davvero? Non lo dici perché l’hai avvelenata per liberarti
di me?» piagnucola l’altra.
«Come si avvelena una caffettiera?» Iqra imita un tono serio.
«Non lo so… Tu lo sai?»
Una risatina risuona dall’altro capo della linea: «Te la porto
domani sera dopo il lavoro». La collega riaggancia.
Il tonfo della porta scorrevole fa di nuovo sobbalzare sia
Selene sia lo scatolone che tiene sulle ginocchia, che ormai
contiene solo un paio di calzini appallottolati e un libro solitario senza sovraccoperta.
Noemi saltella allegramente verso la cucina con una teglia
coperta di alluminio e quando passa davanti alla camera da
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letto annuncia: «Domani esco con Ebe e le sue amiche per
andare al parco… ah, la signora Orseni ci ha lasciato un po’
di lasagne».
Fuori dall’appartamento Milano è arroventata nel sole di
luglio, il cielo è blu senza nemmeno una nuvola e la signora Flaminia comunque fa le lasagne. Una donna da non
sottovalutare.
Noemi molla gli approvvigionamenti in cucina e piomba in
camera cominciando a passare in rassegna i vestiti colorati
e perfettamente ripiegati dentro la sua valigia.
«Non so cosa mettere» si volta verso Selene e spalanca gli
occhi. «Non hai ancora finito di ordinare né l’armadio né il
cassetto dei calzini! Sei incredibile!»
Selene richiude di scatto con il piede le prove del misfatto:
«Fatti gli affari tuoi!».
Uno sguardo fulmineo dardeggia nell’aria e appena Noemi
si gira la sua nuca viene raggiunta da una pallottola di fantasmini arrotolati.
«Brutta…» il bersaglio si alza in piedi con rabbia e si avvicina minacciosamente all’altra, con i calzini in un pugno.
«Uuuh! Che paura!» ridacchia Selene, scavalcando il letto e
scappando fuori dalla camera.
«Più che venti, di anni ne dimostri tre!» una pernacchia la
insegue.
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Selene, fuggita in salotto, si lascia cadere sulla poltrona.
Chiude gli occhi, con il sole che le impolvera la fronte, respirando la sua nuova casa.
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