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Prefazione

L’insostenibile leggerezza del… brivido

Parliamoci chiaro: cos’è che manda avanti davvero 
una storia, che ci tiene incollati pagina dopo pagina fino 
alla fine e che ci fa dire, arrivati in fondo, che quella 
storia “funziona”, che ci è piaciuta e che ne vorremmo 
altre così?

Beh, ve lo dico io, se magari non lo avete ancora 
messo a fuoco: è lo scoccare di quel momento incantato, 
quel patto sottile tra autore e lettore che si instaura sin 
dalle prime righe e secondo il quale entrambi si ren-
dono vicendevolmente edotti e consapevoli che l’intero 
microcosmo di quella vicenda è lì lì per subire un bel 
trauma, andare a rotoli senza apparente soluzione o 
rimedio, e a quel punto qualunque cosa accada potreb-
be già non bastare più, a guadagnare un porto sicuro, 
assicurarsi la pelle dell’orso, vivere felici e contenti, 
insomma fate voi, comunque lo capite che il problema 
non è da poco, non può essere da poco, in ogni storia 
che si rispetti. E a poco o a nulla vale, infatti, argomen-
tare che alla fine non si tratta mica della realtà, ma solo 
e soltanto di una storia di mera fantasia… ah no no no 
no: mai sentito parlare di “sospensione dell’increduli-
tà”? Fa parte del patto, ne è anzi elemento essenziale: 
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e se non lo viola l’autore, a maggior ragione non può 
essere autorizzato a farlo il lettore, pena disamore e 
disistima reciproca. Come uscirne quindi? L’avevamo 
detto, che soluzione non c’è… anzi no, c’è, ma… fuori 
dalla comfort zone, diamine. E se no, che storia avvin-
cente sarebbe, quella in cui nessuno rischia, nessuno 
si gioca il tutto per tutto in una situazione disperata, 
nessuno ti fa trepidare di paura e strabuzzare gli occhi 
di meraviglia, nessuno ti tiene in ansia per il suo destino 
ed il suo futuro? 

È così, pensateci bene che è stato sempre così 
dall’inizio dei secoli; dopo che tre tizi di nome Omero, 
Dante e William (Shakespeare) si sono inventati un po’ 
di begli inghippi ed intrighi, molto di quello che è venuto 
dopo si regge su criteri e architetture spesso simili, e 
quindi tutto ciò che serve per competere è proprio quel 
fascino sottile e intrigante che… ci tenga il giusto sulla 
corda man mano che ci avviamo all’epilogo, al gran 
finale che meritiamo, bello o brutto che sia a questo 
punto non importa, purché strabiliante e stordente, 
quello sì.

Se poi alla ricetta aggiungiamo un pizzico di tensio-
ne causa alte ed irrinunciabili poste in ballo, una bella 
spruzzata di decisioni da prendere ma si badi bene il 
più possibile urgenti, rischiose, imbarazzanti e diffici-
li, le giuste dosi di mistero, agitazione e paura, un bel 
condimento di paradossi e voli pindarici scientifici e 
storici, beh allora la ricetta sarà finalmente perfetta 
per conquistarci e ammaliarci.

Ed è esattamente quello che vi succederà con que-
ste storie da brivido, tinte man mano di crime, orrore, 
tecnologia e scenari fantastici: una sola sfumatura tra 
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queste, o anche più di una insieme contemporaneamen-
te, non è questo l’importante, l’importante è crederci 
per un po’, anche e soprattutto dove la razionalità o la 
logica ci direbbero che è impossibile o perlomeno esa-
gerato e improbabile, ma noi... che colpa ne abbiamo, 
noi, se siamo amanti del brivido? Non a caso, anche 
voi vi trovate proprio questo libro tra le mani o su uno 
schermo, no?

Perciò, buona lettura, sia che vi dedichiate a scegliere 
a vostro esclusivo gusto e piacere il brivido personale 
o di genere che preferite, sia che viceversa vi lasciate 
portate per mano dal primo che vi capita sotto gli occhi: 
in ordine, ordine contrario, ordine di genere o ordine 
sparso non conta. Quello che conta è che non rimarrete 
delusi dalle ricche proposte dei nostri autori – autrici, 
anzi, per la maggior parte, stavolta, e per giunta quasi 
tutte/i con altre pubblicazioni alle spalle – né da queste 
mie impegnative promesse. So quel che dico: sfido, ve 
li ho selezionati/e apposta!

Ma basta così adesso, vi ho intrattenuto anche trop-
po: che la lettura incominci, con tutti i necessari debiti 
di gratitudine che, nelle situazioni belle e giuste come 
quella di questa raccolta, è sempre e da sempre capace 
di innescare come per nuova magia ogni volta.

Carlo Crescitelli

     
  
  





Brividi Crime
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L’ospite inatteso

di Giuliano Fontanella

“I veri amici si riconoscono nelle disgrazie”
                                                               Esopo

Soffriva d’insonnia, perciò avvertì il rumore, che 
altrimenti sarebbe stato quasi insignificante. L’uomo 
sbirciò la sveglia dalle lancette fosforescenti sul como-
dino di destra. Le tre meno cinque.

Aveva spento la luce da almeno un paio d’ore ma i 
pensieri che continuavano a concatenarsi l’uno all’altro 
girando in un vortice ripetitivo lo avevano fatto voltare 
e rivoltare nel grande letto, proibendo al suo cervello 
di trovare quell’attimo di pace sufficiente per abban-
donarsi al sonno.

Non che avesse mai dormito troppo, nella sua vita. 
Per giungere alla sua attuale posizione, aveva dovuto 
sgobbare giorno e notte, c’era stato ben poco tempo 
per poltrire.

– Solo dandosi da fare senza sosta, correndo quando 
necessario qualche rischio calcolato e coltivando le pub-
bliche relazioni, si generano soldi – amava dire spesso. 
Oltre che con i soldi stessi, naturalmente.

E anche in questo caso, disponendo cioè di un ca-
pitale iniziale, bisognava comunque essere abili nel 
gestirlo nel migliore dei modi. Doveva ammetterlo, 
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i soldi che aveva ereditato non ancora trentenne gli 
avevano senza dubbio spianato la strada, ma era stato 
grazie alla sua spudorata scaltrezza che quel capitale 
si era centuplicato.

Adesso però il peso di vent’anni di assilli, impiegati 
nel continuo sforzo di accumulare sempre più denaro, 
i sospetti sulle sue dubbie conoscenze, i nuovi licenzia-
menti che aveva recentemente approvato e il consegu-
ente sciopero organizzato dal sindacato dei dipendenti 
della Ditta Carlini… tutto contribuiva a tenerlo in per-
enne stato di tensione, come un equilibrista sulla corda.

Senza parlare poi della sua situazione familiare.
Ebbene sì, era veramente pentito del suo matrimo-

nio.
Che diritto aveva avuto, Loretta, di lamentarsi tanto? 

Era vissuta nella bambagia e nel lusso, per merito suo. 
Cameriera, autista, governanti e scuole private per i 
bambini. E lei coperta di vestiti firmati e gioielli costosi.

Fin troppo di frequente l’aveva condotta a noiosis-
sime serate mondane, così da mettersi in mostra a be-
neficio di squallidi giornaletti di provincia.

E tutto questo per cosa? 
Doveva sopportare che lei lo trattasse in quel modo?
Sarebbe stato proprio il colmo se le avesse permesso 

di impedirgli di frequentare Gloria. Non riusciva dav-
vero a capire che disturbo poteva darle quella povera 
ragazza. In fondo, era solo una relazione insignificante, 
che a lui serviva unicamente come valvola di sicurezza. 
Puro sfogo di ordine sessuale.

Poco importava perciò se doveva pagarle l’apparta-
mentino, la macchina e qualche altro piccolo capriccio.

Tra l’altro, Loretta l’aveva sempre saputo, di Gloria.
Guarda caso, aveva cominciato a importarle solo 
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dopo l’uscita di quello stupido e insinuante articolo. 
Il giornalista che l’aveva scritto ormai aveva cambiato 
mestiere e pure città. Ci aveva pensato lui a farlo licen-
ziare in tronco. Erano bastate un paio di telefonate.

– Scegli – gli aveva intimato Loretta poco più di un 
mese prima. – O quella sparisce immediatamente dalla 
circolazione, o me ne vado da questa casa per sempre! 

Naturalmente non aveva dovuto pensarci a lungo, 
prima di cacciare fuori lei e pure in malo modo.

Anche se, conoscendola bene, sapeva che Loretta 
avrebbe cercato di succhiargli il denaro esattamente 
come un vampiro il sangue delle sue vittime. Il rumore 
si ripeté, uno scricchiolio.

Sicuramente, in una villa di così ampie dimensioni, 
quelli erano rumori assolutamente normali. La verità 
era che, nello stato di agitazione in cui si trovava, ingi-
gantiva ciò che udiva.

Rimase in ascolto con le orecchie tese, quasi senza 
respirare.

Loretta non avrebbe scelto quell’orario, anche se 
avesse deciso di tornare a casa. Tra l’altro, era già pass-
ata quello stesso pomeriggio, a prelevare un altro carico 
di roba di lusso. 

A meno che… la cameriera non avesse lasciato aper-
ta o socchiusa qualche finestra, prima di andarsene, e 
questa non sbattesse un poco per la brezza notturna. 

Però, in tal caso, l’allarme sarebbe scattato.
Dal piano di sotto ora i rumori erano lievi ma con-

tinui. Gli davano l’impressione di passi leggeri sul pa-
vimento di legno, come di qualcuno che camminasse 
in punta di piedi. Se qualcuno si era introdotto nella 
sua proprietà, come mai i cani non avevano abbaia-
to? Per che cosa li aveva comperati, sennò, quei due 
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dobermann, che neppure gli stavano simpatici? Con 
cautela, scostò le coperte, si mise seduto sul bordo del 
letto, aprì lentamente il cassetto del comodino. Trovò 
la piccola torcia elettrica, che teneva nel caso mancas-
se la corrente, e frugò più in fondo. Il contatto con il 
freddo calcio di madreperla della minuscola automatica 
lo fece sentire meno nervoso. Per fortuna la calibro 22 
stava ancora dove l’aveva messa quando erano venuti 
ad abitare nella villa.

Si alzò, a piedi scalzi arrivò fino alla porta aperta 
della camera da letto. Diede un’occhiata oltre lo stipite, 
senza accendere la torcia.

Per un attimo, appoggiato alla porta con l’automatica 
in una mano e la torcia elettrica nell’altra, si sentì come 
un poliziotto da telefilm.

I suoi occhi si erano abituati al buio. Un debole chia-
rore filtrava inoltre dal piano terra. Distingueva sfoca-
tamente i neri contorni dei mobili, avanzando accorto 
nel corridoio, mantre spostava la sua grossa mole un 
passo dietro l’altro sul gelido marmo del pavimento.

Perlomeno, il fatto che Loretta avesse preteso quel 
tipo di pavimentazione ora si rivelava utile per non far 
rumore.

Percorse ancora un metro o due, l’indice sul grilletto 
della pistola rivolta verso l’alto. L’agente Starsky in 
missione.

“Beh, veramente” si disse “più che a quell’attore, 
somiglio ormai a quello un po’ più grosso, che inter-
pretava l’investigatore privato… Come si chiamava?… 
Cannon?”

Altri rumori dal piano inferiore. Gli si rizzarono i 
capelli sulla nuca. Era ormai certo che qualcuno vagasse 
nel buio, giù dalla scala.
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I passi si fermavano, a intervalli di alcuni secondi, 
poi riprendevano con estrema lentezza, come se l’in-
truso stesse bene attento a non urtare qualcosa.

Si trattava sicuramente di un ladro. Non si era mai 
trovato in una situazione così potenzialmente perico-
losa.

Cercò di fare lunghi e profondi respiri e di control-
lare così il battito del cuore.     La mano destra, nella 
quale stringeva spasmodicamente la piccola pistola, era 
diventata a un tratto appiccicosa di sudore. 

Gli venne l’impulso di premere l’interruttore delle 
luci alla sua sinistra. Avrebbe illuminato sia il corridoio, 
dove si trovava, che lo scalone e l’ampia sala d’ingresso. 
Ma, un attimo prima di farlo, si fermò. Sarebbe stato 
meglio sfruttare l’elemento sorpresa, piombando ad-
dosso al ladro senza che quello se ne accorgesse. Mosse 
perciò un passo sul primo scalino, poi sul secondo, la 
gamba destra ben vicina alla ringhiera di ferro battuto.

Quello che successe subito dopo lo visse come al ral-
lentatore. Poggiò male la punta del piede, scivolò sul 
bordo dello scalino e perse l’equilibrio. Nella caduta 
urtò il braccio destro e l’arma gli sfuggì di mano. Pro-
seguì il volo giù per la scala, incontrando un ostacolo 
della compattezza di un corpo umano. Poi continuò a 
ruzzolare, fino a ritrovarsi steso sul tappeto dell’atrio, 
in un groviglio di braccia e gambe.

Perse anche la torcia e iniziò una lotta con lo sco-
nosciuto. I due rotolarono ansimanti sul pavimento, 
cercando di immobilizzarsi a vicenda. Nocche dure lo 
colpirono alla mascella. Lottando contro lo stordimen-
to, afferrò i polsi dello sconosciuto e lo rovesciò sotto di 
lui. Gli si buttò sopra con tutto il peso, colpendolo sul 
viso, a casaccio. Vide i contorni di un oggetto poco dis-
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tante. Lo afferrò, sperando che si trattasse della pistola. 
Era la torcia elettrica. Col braccio sul collo della persona 
che continuava a dibattersi, l’accese e gliela puntò sul 
viso. L’altro strinse gli occhi e imprecò.

Gli premette un ginocchio sullo stomaco e, stringen-
dogli il collo con la sinistra, intimò: – Stai fermo, capito? 
Guarda che ti ammazzo! – Ben recitato, in perfetto stile 
poliziesco. Solo il tono di voce leggermente acuto tradiva 
un poco l’emozione. E non si poteva dire che l’elemento 
sorpresa non avesse funzionato.

Il tipo steso sotto di lui era decisamente in condizio-
ne d’inferiorità. Si trattava di un uomo smilzo, di una 
cinquantina d’anni. Il centinaio e passa di chili che lo 
sovrastavano e le dita serrate sulla gola non lo facevano 
quasi respirare.

– Ma tu, tu… – disse Carlini, allentando piano la 
stretta. – Ferrari, ma sì… tu sei Ferrari! – E guardò 
meglio la faccia del prigioniero, convincendosi della sua 
scoperta. – Grandissimo figlio di puttana, cosa ci fai in 
casa mia? – Lo lasciò e si rialzò ansimante cercando 
l’interruttore. 

La luce elettrica inondò l’atrio, riversandosi su mo-
bili antichi e tappeto pregiato. L’uomo in pigiama si 
massaggiò il mento torreggiando sul mingherlino in 
completo nero, che cercava faticosamente di mettersi 
seduto. Perplesso, il grassone cercò l’automatica dal 
calcio perlaceo, la raccolse da terra, tenendola poi lang-
uidamente nella destra. 

– Ma non mi riconosci? Guardami bene, sono Carlini!              
Il tipo seduto sul tappeto alzò la testa e lo scrutò.          
– Ti ricordi? Siamo stati compagni di corso all’uni-

versità. Perlomeno in quel paio d’anni che ho frequen-
tato…            
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L’intruso aveva una faccia lunga e scavata, capelli 
quasi del tutto grigi. Aggrottando le sopracciglia, in-
tontito, disse – Carlini… ma certo. Mi ricordo.      

– Razza di disgraziato! Ti sei messo a rubare nelle 
case, adesso?      

L’ometto si rialzò di scatto, come se nulla fosse suc-
cesso. Bofonchiò qualcosa di incomprensibile e con-
temporaneamente si diede delle manate sui pantaloni, 
per ripulirsi.        

– Non capisco proprio. Come hai fatto a ridurti così? 
A scuola te la cavavi benone.      

– Cosa vuoi… – fece l’altro, con imbarazzo. – Nella 
vita l’intelligenza non basta… ci vuole anche una buona 
dose di fortuna.        

– Tutti quei bei voti non ti hanno aiutato, eh?     
– Pare proprio di no.        
- Ma si può sapere perché sei venuto a rubare pro-

prio qui, stanotte? – La voce di Carlini era tagliente, il 
tono quello di chi si sente superiore. – Non sapevi che 
ci abitavo io?           

– È una bella villa, questa… – disse Ferrari, esitante. 
– Ai ladri non interessa chi ci abita.              

– E i cani? Che fine hanno fatto?       
– Dormono – rispose l’ometto allargando le braccia. 

– È bastato rifilargli un po’ di sonnifero nella sbobba.         
Carlini proruppe in una sonora risata. La tensione 

nervosa finora accumulata lo stava abbandonando. 
– E li chiamano i cani da difesa più pericolosi – com-

mentò. – Domani li do via. – Aprì e chiuse la bocca un 
paio di volte. – Ma rag l che picchi duro, nonostante tu 
sia così mingherlino? Come diavolo hai fatto col sistema 
d’allarme?        

– Quale sistema d’allarme?       
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– Non penserai mica che una casa come questa non 
abbia un sistema di sicurezza?     

– Non ne so nulla.      
– Vuoi dire che non ha funzionato?        
– Forse non è stato attivato. Io ho solo forzato una 

finestra.       
Carlini scosse la testa. – Figurati se non l’ho attivato. 

Beh… perlomeno credo. Era una cosa che faceva sempre 
mia moglie. – Fece un gesto con la mano che teneva la 
22, come per scacciare un insetto. – Non importa, mi 
sentiranno lo stesso, quelli… Un mucchio di soldi per i 
sistemi d’allarme e poi non funzionano. Vieni, ti offro 
qualcosa da bere, visto che stasera ti è andata male.     

Ferrari aveva un’espressione di stupore in volto. – 
Come sarebbe, non chiami la polizia?        

Il ciccione mandò un’altra risata, rauca. – Ma no, 
rag … Per chi mi hai preso? Stai tranquillo, non chiamo 
proprio nessuno. In fondo eravamo amici, no?       

Precedette Ferrari in un ampio soggiorno, oltre una 
porta a vetri dalle ante spalancate. Premette l’interrut-
tore e una decina fra lampade e appliques si accesero 
un po’ ovunque. La stanza era piena di tavolini di varie 
misure, di poltrone e divani dalle tappezzerie damasca-
te. Il caminetto enorme era sormontato da uno specchio 
in una cornice dorata, e sulle altre pareti, leggermente 
inclinati e retti da catenelle, stavano diversi quadri dalle 
misure gigantesche e dai colori cupi.     

L’uomo in pigiama si diresse verso un mobile bar 
fornitissimo, appoggiò torcia e pistola e si diede da fare 
con bottiglie e bicchieri. Lo smilzo era entrato dopo 
qualche secondo, quasi titubante.            

– Avanti, dai, siediti. Fai come se fossi a casa tua. 
In fin dei conti, non hai mica chiesto il permesso, per 
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entrare! – Carlini se la rise di nuovo. Trovava quella 
situazione estremamente comica.          

– Non eravamo dei veri amiconi – disse Ferrari, gu-
ardandosi intorno.       

– Ti riferisci a quella storia di Loretta? – Prese del 
ghiaccio da un piccolo frigorifero e ne staccò i cubetti 
dal contenitore. – Ricordo che ci morivi dietro, come 
tanti altri, d’altronde. Vedi come va la vita… Adesso 
mi pento di non avertela lasciata. Chissà quanti guai e 
soldi mi sarei risparmiato. – Poi sembrò pensarci un 
po’ su. – Ma come avresti fatto a mantenerla, tu, una 
donna così? Brandy, cognac, che cosa vuoi da bere?          

– Qualsiasi cosa va bene, grazie.       
Ferrari sedette su uno degli accoglienti divani, vicino 

al bracciolo.    
L’altro arrivò con i bicchieri riempiti per più della 

metà di un liquido ambrato.    
– Saresti dovuto andare a rubare anche durante le 

feste di Natale! Anzi, ora che ci penso, forse lo fai già. 
Dovrebbe essere il periodo migliore, quello… – Posò i 
bicchieri sul tavolino fra di loro. – Dimmi, allora. Che 
cosa hai fatto per tutti questi anni?        

Ferrari prese il bicchiere e bevve un sorso.      
– All’inizio mi assunsero in uno studio – disse lenta-

mente. – Da un architetto. Ma non mi andava a genio, 
né il lavoro, né lui. Perciò feci diverse altre cose, le più 
disparate. – Esitò, bevve ancora. – Alcuni di questi… 
chiamiamoli tentativi, non andarono per il verso giusto, 
e così cominciai a indebitarmi.       

– Allora iniziasti a rubare.     
– Già… è così che è iniziato. Con degli amici. Persone 

che avevo conosciuto durante quei periodi sfortunati.       
– E come andò?    
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Lo smilzo alzò le spalle.       
– Forza, non fare il timido – disse Carlini. – Sono 

curioso.      
– Niente. Prima furono delle cosette di poco conto, 

colpetti facili. E poi…      
– Ti beccarono?     
– Purtroppo sì. Ma, uscito di prigione, mi feci più 

furbo e vennero i lavori più impegnativi.      
– E dimmi… rende questo lavoro? – chiese Carlini, 

ironico.    
Ferrari non sembrò notare la sfumatura. – Alti e bas-

si – disse, con serietà. – Come in ogni altro tipo di affare.    
Bevvero in silenzio per qualche secondo.      
– Tu invece – proseguì l’ometto, guardandosi intorno 

– hai avuto fortuna a quanto vedo.          
– Certo, devo dire che ne ho avuta. Unita però a per-

severanza, abilità e cocciutaggine.
Ferrari fece una piega amara su un lato della bocca.
Carlini credeva di sapere benissimo a cosa l’altro 

stava pensando. Sicuramente al fatto che una famiglia 
ricca alle spalle aiuta, eccome se aiuta…

Prese un portasigarette d’oro dal tavolino e offrì 
all’ometto, che rifiutò con un gesto della mano. 

Mentre accendeva, il grassone disse: – Io ti potrei 
aiutare, sai?      

Ferrari esitò. – Davvero? E come?     
– Certo. Aiutarti a fare un’onesta carriera, collocarti 

in qualche posto di fiducia. – Soffiò il fumo verso la 
testa incanutita dell’altro uomo. – Nella mia azienda.     

– Un lavoro onesto? Perché lo faresti?      
– Oh, cavolo… In memoria dei vecchi tempi, ad esem-

pio. Sei un amico, mi sembri in difficoltà… e a quanto 
ricordo, le capacità non ti mancavano.       
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– Io non sono in difficoltà – rispose Ferrari, con tono 
fermo. Aveva in volto un’espressione risentita.       

– Sì, naturalmente… – Carlini gesticolò con la destra, 
come per dar ragione a un pazzo.    

– Davvero. Non ho nessun problema, attualmente.       
– Adesso devi dire così per forza, è naturale, ma…    
– Ma, cosa?        
– Beh, tu dovresti, lasciatelo dire… cambiare mestie-

re. – Carlini rise. Una risata aspra, gonfia di arrogan-
za. – Lasciare questa… pseudoattività per un’altra più 
sicura, più redditizia anche. Ascoltami, è un consiglio 
da amico. Fammici pensare e ti trovo il posto adatto. 
Peccato che non ci siamo mai visti, in questi anni.        

– Già, peccato.     
– Eh, proprio così. Non dovresti più fare il ladro d’ap-

partamenti. Alla tua età, poi…   
Ferrari posò il bicchiere, vuoto, sul tavolinetto. Disse: 

– Vedi, si dà il caso però che io non abbia veramente 
bisogno del tuo aiuto. È già da un po’ di tempo che ho 
cambiato mestiere.      

Carlini si fermò, con il bicchiere a mezz’aria. – Come 
sarebbe?       

– Vuoi sapere perché non è scattato l’allarme? Sem-
plice, avevo il codice di sblocco.        

– Il codice? E chi…      
– In realtà, questa deve solo sembrare un’intrusione 

a scopo di furto.          
Lo smilzo infilò la mano destra all’interno della giac-

ca. Ne estrasse un grossa pistola nera e la puntò contro il 
faccione dalla bocca spalancata di Carlini. Esattamente 
rag li occhi che lo fissavano con espressione esterrefatta.     

– In effetti, ora faccio il killer – disse. – Tanti saluti 
dalla signora.




