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1. 
 
Otto verticale: “Capitale dell’Honduras”. Undici lettere, la seconda una “e”, l’ottava una “a”. Il 

commissario Lombardi si passò la mano destra sulla fronte, tamburellò con la sinistra sul piano 
del tavolo, fissò lo sguardo nel vuoto ed emise un lungo soffio a labbra socchiuse. Il complicato 
cruciverba lo stava snervando e il ticchettio del pendolo a muro non l’aiutava di certo nella 
concentrazione. Una prima passata di orizzontali e verticali aveva completato ben poche caselle. 
Una seconda passata non era andata molto meglio ed ora, nonostante fossero le 23 e 25, 
l’enigmista si intestardiva nella continuazione. Il nodo cruciale corrispondeva a quel cavolo di 
capitale dell’Honduras, risolta la quale, parecchie altre parole sarebbero divenute di più facile 
soluzione. Lombardi si riteneva un esperto in geografia e un pochino si vergognò di essere in 
difficoltà per un quesito così banale. Tuttavia si assolse nel prendere atto che la sua cognizione 
derivava unicamente dalle tappe di Giri d’Italia, Tours de France, Campionati Mondiali e 
quant’altro avesse a che fare con il ciclismo degli ultimi vent’anni, da quando cioè aveva 
incominciato a capirci qualcosa, e non era colpa sua se nessuna di queste competizioni si era 
svolta nel Centro America. 

Lo sguardo sconfortato girovagò qua e là in cerca di ispirazione, finché venne attratto dal 
ripiano appeso al muro alla sua sinistra. Una trentina di libri vi giaceva in argomenti e grandezze 
differenti, inesorabilmente sovrastati da un atlante mastodontico di 60 per 40 per 10 centimetri di 
spessore. A Lombardi sarebbe bastato sfogliarlo fino a pagina 55, più o meno, dove poco sotto lo 
Yucatan avrebbe trovato ciò che gli interessava. La tentazione era forte, in pochi attimi avrebbe 
risolto il quesito, eppure resistette. Quel cavolo di capitale gli saltellava fra le sinapsi e prima o poi 
si sarebbe delineata come un’illuminante rivelazione. Lombardi non voleva facilitarsi le cose, non 
era sua abitudine, come durante i compiti in classe non sbirciava sul libro nascosto sotto il 
banco, pur sapendo che l’imbranato insegnante di turno non l’avrebbe mai beccato. In base a un 
personalissimo codice di correttezza si era imposto di ricevere suggerimenti solo dai compagni di 
studi e, se la memoria non gli fosse tornata, avrebbe applicato lo stesso criterio per l’attuale 
cruciverba, interrogando chiunque gli fosse capitato a tiro l’indomani. 

Nel frattempo si rituffò nella memoria alla ricerca della fantomatica capitale, ne trovò traccia in 
un oscuro meandro della meninge sinistra e la braccò fin sulla punta della lingua. La rammentò 
assonante a una ‘tegola’ e una ‘talpa’, ancora un piccolo sforzo e sarebbe stata sua, ma di nuovo 
gli sfuggì. Lombardi scattò in piedi per la stizza e coi polpacci indietreggiò la seggiola impagliata 
che fino a un attimo prima gli era servita da appoggio per le natiche. Si allungò verso il soffitto 
stiracchiandosi come un gatto e compì qualche passo sino a soffermarsi alla finestra con sguardo 
corrucciato. All’esterno pioveva a catinelle e gli scrosci parevano poco propensi a desistere. Una 
tenue nebbiolina incupiva la già triste atmosfera e la rendeva malinconica come gli occhi del 
giovane commissario. Il suo fisico imponente rendeva merito sia alla mamma che alla palestra, 
mentre il viso aspro era segnato da un’esistenza piuttosto particolare. Vita da tutore dell’ordine, 
senza sabati né domeniche, con poche ferie e il rischio quotidiano di essere ammazzato. 

« Potevo essere un libero professionista come voleva papà » rammentò strofinandosi il naso « 
oppure un impiegato di banca come voleva mamma. E invece… » 

Motivato da chissà quale spirito altruistico, quattro autunni or sono il commissario Lombardi 
era entrato in Polizia. Fra le poche opzioni aveva scelto la Sicilia, regione bellissima e calda a 
trecentosessanta gradi, dove le faide sono all’ordine del giorno e dove la paura ti deve passare 
subito sennò addio “missione”. Quante ne aveva viste e quante ne aveva sentite. A ripensarci una 
miriade di parole, concetti e situazioni invasero la sua testa e confluirono nei ricordi di due 
settimane prima, quando si era concretizzato il trasferimento a una ridente cittadina padana a 
sessanta chilometri dal paese natale. Dopo tanto tempo era tornato a strizzare gli occhi per 
vincere la fitta nebbia invernale e tra qualche mese si sarebbe reimbattuto nelle feroci zanzare 
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estive. Il dialetto era ridiventato comprensibile e il fiume gli aveva rammentato le scampagnate 
giovanili con gli amici, quando la certezza di diventare ciclista era assoluta e i sogni di gloria 
riguardavano innumerevoli vittorie nelle corse in linea e a tappe, meglio se in salita e a braccia 
alzate. La maglia iridata l’avrebbe contraddistinto per dieci anni consecutivi e il suo record dell’ora 
avrebbe resistito per mezzo secolo. La gente per strada l’avrebbe additato e riverito, le richieste di 
autografi e fotografie sarebbero arrivate a frotte, e uno stuolo di estimatori e ammiratrici avrebbe 
ricordato per sempre le sue imprese. 

Lo scatenarsi degli ormoni adolescenziali aveva modificato tali obiettivi e la rincorsa alle 
ragazze aveva preso il posto delle volate gomito a gomito con gli amici. Una fanciulla in particolare 
gli aveva tenuto compagnia dai diciotto ai ventiquattro anni e cioè sino alla partenza per la Sicilia. 
Luciana era bella e disponibile, forse un po’ sempliciotta, ma con la crescita era parecchio 
migliorata. Grazie a lei il giovane Lombardi si era perfezionato nell’arte di baciare e in quegli afosi 
pomeriggi di dieci estati prima, quando la calura costringeva a spogliarsi di ogni indumento, aveva 
scoperto cosa l’uomo cerca in una donna. Le gioie sessuali l’avevano convinto che mai avrebbe 
potuto vivere senza Luciana e invece l’aveva lasciata per paura del passo definitivo. 

Dopo sei anni di fidanzamento la ragazza si era dichiarata pronta per il matrimonio, il giovane 
Lombardi niente affatto, nonostante il reciproco affetto fosse il più valido presupposto a un legame 
stabile, oltre al fatto che il lavoro di commessa di lei, unito al recente ingresso in Polizia di lui, 
avrebbero fornito una non trascurabile sicurezza economica. Scocciata e indispettita la fanciulla 
aveva insistito e il neo investigatore se n’era andato agli antipodi della penisola, accettando una 
destinazione che solo lontanamente gli era stata ventilata. 

Da allora lui non l’aveva più cercata né sentita, sebbene nel primo anno siciliano l’avesse 
pensata di sovente, chiedendosi se si era sposata e aveva avuto figli. Nell’immaginarla vivere con 
un altro uomo si ingelosiva come se fosse stata sua moglie e la rabbia per essere stato 
tremendamente testardo nel non sottomettersi a una semplice promessa nuziale lo scuoteva sin 
nel coccige. Il pentimento per una svolta troppo drastica e la rovente nostalgia di Luciana 
l’avevano portato a un passo dal prendere il primo aereo e tornare da lei, per chiederle perdono e 
cercare di ricominciare, ma con il passare dei mesi la certezza che la relazione era ormai 
compromessa l’aveva persuaso a lasciar perdere. Il sognante spirito del giovane Lombardi era 
stato sostituito dalla pragmatica indole del commissario Lombardi e tutto un altro uomo era 
subentrato. 

Lo squillo del telefono si propagò nel silenzio della notte e interruppe le reminiscenze 
dell’ufficiale di Polizia Giudiziaria. D’istinto Lombardi guardò il pendolo a muro, come quando si 
desidera sapere l’ora appena ci si sveglia, e in un lampo si ricordò di tutto. Fra poco meno di 
mezz’ora martedì 24 novembre 1999 avrebbe lasciato spazio a mercoledì 25 e il complicato 
cruciverba era ancora desolatamente incompleto. Al secondo squillo l’inquirente si stupì di quanto 
poco fosse rimasto imbambolato, un paio di minuti anziché l’oretta che si era immaginato. Al terzo 
si chiese chi potesse rompere e al quarto finalmente rispose. 

« Lombardi! » tuonò secco, deciso, molto rude. Era il suo modo di essere, ermetico, orfano di 
fronzoli e convenevoli, senza tenere conto che un minimo di cortesia avrebbe potuto renderlo più 
simpatico, dunque maggiormente ben voluto dai collaboratori e dai cittadini in generale. Dall’altro 
capo del filo gli giunse una voce non meno tonante, quella del ispettore Marini. 

« Capo! » e tacque… « Capo » riprese « ci hanno segnalato un delitto a San Giorgio in Campo. 
Via De Amicis, seconda traversa a destra giungendo dalla città. Conosce il posto? » 

« Sì » e ripose la cornetta, ancora più secco, ancora più deciso, ancora più rude. Certo che lo 
conosceva, il posto. La prima cosa da fare quando si giunge in una nuova destinazione è visitarla, 
dintorni compresi, e lui li aveva gironzolati in macchina fuori servizio, con tanto di cartina 
topografica per fissarsi precisi punti di riferimento. Alcuni erano luoghi frequentati con gli amici 
durante gli anni di liceo, per riempire i fine settimana e le interminabili serate estive. All’epoca era 
ancora minorenne, non aveva ancora conosciuto Luciana e si era lasciato condurre in decine di 
bar, discoteche e locali pubblici dall’instancabile desiderio di incontrare belle ragazze. Non si 
ricordava quante centinaia di caffè, birre e aperitivi aveva ingerito, ma era certo di aver riportato 
sempre il medesimo risultato: chilometri e chilometri percorsi a vuoto. Sarà per la prossima volta, 
dicevano gli amici, e anche quella era tale e quale alla precedente. Avrebbe potuto scriverci un 
romanzo, poveri incoscienti che non erano altro. 

Dall’abbassamento della cornetta Lombardi perse ogni freno inibitorio e non pensò all’ora tarda 
né al tempaccio in cui si sarebbe dovuto gettare, eseguendo ogni movimento con distaccato 
automatismo. Sostituì le ciabatte con le scarpe, infilò il maglione di lana sopra la camicia in 
tessuto sintetico e si lanciò nel bel giubbone spesso spesso nuovo nuovo. Chiuse la porta a doppia 
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mandata e, anziché servirsi del lento ascensore, scese velocissimo le quattro rampe di scale 
ancorandosi al corrimano. Nemmeno un rumore provenne dagli appartamenti mano a mano 
superati e le frettolose scarpinate non badarono al sonno degli inquilini. Una ventata di gelida 
pioggia accolse l’uscita all’esterno e l’apertura dell’ombrello giunse appena in tempo per 
respingerla. Il vialetto mostrava una comprensibile sequela di pozzanghere e il cancello sembrava 
arrugginirsi a vista d’occhio. L’auto di Lombardi riposava poco oltre e il commissario si fiondò 
nell’abitacolo avviando il motore senza indugio. 

L’improvvisa chiamata aveva allontanato gli antichi pensieri di beata gioventù. La gloria 
ciclistica e gli afosi pomeriggi con Luciana erano piacevoli trastulli, ma rischiavano di obnubilare 
l’ardore investigativo del giovane commissario. Lombardi sapeva di essere al servizio di una 
società imperfetta, eppure doveva coesisterci. Pensava che giungendo nella sua terra non si 
sarebbe più scontrato con vendette mafiose, e forse era vero, che non si sarebbe più incavolato 
con malviventi molto reticenti, e forse era vero, che non avrebbe più indagato su delitti pressoché 
settimanali, e indubbiamente era falso. Quattordici giorni dopo il trasferimento il primo caso di 
omicidio aveva squillato al suo telefono, ribadendo che i tutori dell’ordine possono essere 
martoriati sia di notte che nei giorni di festa. E’ insito nel loro mestiere e non ci sono latitudini o 
longitudini ove rifugiarsi per non farsi rompere i santissimi. 

 
 
2. 
 
Lombardi guidava rapido tra la pioggia a dirotto. Un’aria tagliente spazzava la campagna e non 

un’auto era per strada. Solo buio e acqua. Nessuna casa e nessun lampione a illuminare i terreni 
che s’intuivano tutt’intorno. L’umidità aveva magicamente ovattato il panorama e la visibilità era 
diventata ancora più scarsa. Il commissario non aveva alcuna intenzione di rallentare e fissava i 
margini della carreggiata aggrappandosi al volante. Ogni tanto allentava la tensione con un 
sospiro e la freddura dell’abitacolo trasformava l’alito in bianche nuvolette stile fumetti senza 
parole. Il paesotto della chiamata apparì all’improvviso, appena oltre una curva nascosta da 
parecchie file di pioppi. 

La strada da asfaltata divenne lastricata e si restrinse infilandosi sotto un arco medievale, che 
solo un grande sforzo di immaginazione poteva ricordare l’Arco di Trionfo. Finalmente comparvero 
dei lampioni, che permisero di distinguere una prima traversa sulla destra, l’insegna di un 
gommista sulla sinistra e una seconda traversa a dritta. Eccola, via De Amicis, proprio come 
indicatogli. Lombardi la imboccò cauto, ma quando vide dei bagliori intermittenti illuminare la 
strada poco più avanti, riaccelerò con sicurezza. Tre pattuglie di collaboratori erano già giunte sul 
presumibile luogo del delitto e, da vicino, i lampeggiatori posti sui tettucci diedero un certo 
fastidio. Lombardi li evitò parcheggiando dall’altro lato della strada, aprì la portiera e immerse il 
piede sinistro in una pozzanghera oceanica. 

« Merda! » imprecò ancora seduto in auto e osservando il tentativo di affogamento dell’estremità 
plantare. 

« No, è acqua commissà » precisò l’agente Scognamiglio, obbediente subalterno di chiare origini 
partenopee, che si era preoccupato di raggiungere il superiore per proteggerlo con l’ombrello 
colorato Ape Maya. Nel suo impermeabile blu scuro aveva espresso un’obiezione assai valida ma 
altrettanto inopportuna, che Lombardi censurò con sguardo saettante. 

« Scognamiglio, ho detto merda per dire porca vacca, vaffan…, maledizione, e non merda nel 
senso di sterco, capito? » precisò uscendo completamente dall’auto e sbattendo la portiera senza 
preoccuparsi di chiuderla a chiave. 

« Commissà, io parlo e lei s’incazza. » 
« No, tu spari cazzate a tarda sera e io mi chiedo dove t’abbiano raccolto. Ma ora basta… » si 

scrollò il piede fradicio. « Non farmi più arrabbiare e conducimi dove hanno segnalato l’omicidio. A 
proposito... E‘ stato effettivamente ucciso qualcuno? » 

« Purtroppo sì, commissà. » 
« Bene. Anzi, male. Insomma, fammi strada. » 
« Come vossia comanda. » 
La locuzione rievocò i trascorsi siciliani di Lombardi e suonò decisamente fuori luogo per un 

napoletano come colui che l’aveva proferita. Che fosse una sorta di presa per i fondelli? Il Rude ne 
fu certo ma lasciò perdere, accettando la consuetudine che tutti i subalterni, più o meno 
consciamente, smorzano la formalità con i superiori attraverso battute e frecciatine. Gliel’avevano 
spiegato a un corso parauniversitario sulla “Gestione delle Risorse Umane” ed era stato l’unico 
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concetto a rimanergli impresso, anche perché era stato il solo a rivelarsi esatto. Pure l’altro suo 
collaboratore, Marini, chiamandolo ‘capo’ con quell’inclinazione piuttosto strafottente, sembrava 
confermarlo. In questo caso l’ironia si univa allo scetticismo di avere a che fare con un superiore 
di grado ma non di età, ritenuto perspicace ma poco esperto, al quale prestare obbedienza pur 
non credendo appieno nelle sue capacità investigative. 

E poi per quale motivo continuavano entrambi a dargli del ‘lei’? Gliel’aveva detto subito e a 
chiare lettere che voleva essere trattato come uno di loro, con il rispetto e l’obbedienza che si deve 
a un superiore, ma con la confidenza che si ha con un buon amico. E invece niente. Sebbene 
Scognamiglio fosse appena più giovane e Marini abbastanza più anziano, tutti e due avevano 
lasciato cadere il suo invito. Non tanto per scortesia, quanto per inabitudine a comportarsi 
diversamente con uno che impartiva ordini. Forse col tempo le cose sarebbero cambiate, chissà… 

L’infausta uscita dall’auto consigliò Lombardi di porre maggior attenzione a dove metteva i 
piedi e la gemella della precedente pozzanghera oceanica venne evitata con un’opportuna 
circumnavigazione. Il povero Scognamiglio seguiva con fatica e, dovendo alzare l’ombrello per 
riparare la maggior statura del superiore, divenne un facile bersaglio per la pioggia. Il presumibile 
luogo del delitto si avvicinò inesorabilmente e si mostrò nelle vesti di un edificio di vecchia 
costruzione su due piani. 

Sembrava indistinguibile dai cespiti adiacenti, se non fosse per il paio di grosse palle di pietra 
alla base del portone d’ingresso, spalancato in un andito e inserito nella parte sinistra del 
fabbricato stesso. Il piano terra era completato da due finestre dalle persiane in legno. Il primo 
piano ne aveva tre, di cui una sopra l’androne. In altre parole l’edificio era un parallelepipedo 
suddiviso in sei parti, tre sopra e tre sotto: cinque abitabili, una carrabile. Poco lontano il 
campanile iniziò i dodici rintocchi del nuovo giorno, che risuonarono sordi per l’umidità e che 
vennero accompagnati dallo stanco mugolio dei cani del vicinato. La pioggia aveva profumato 
l’aria di muschio, l’atmosfera era piuttosto tesa e Lombardi cercò di ammorbidirla a modo suo. 

« Scognamiglio, conosci mica la capitale dell’Honduras? » 
L’improvvisa domanda colse l’agente di sorpresa e lo fece incupire in un’espressione 

intensamente pensierosa. Che razza di quesito era questo? Possibile che c’entrasse con l’omicidio? 
E se sì, in base a quali indizi il commissario sospettava di legami con il paese centroamericano? 
Come ci era arrivato, o meglio, chi gliel’aveva detto? A parte ciò, il quesito originario rimaneva 
irrisolto e la risposta negativa uscì con rammarico. 

« Mi dispiace commissà, ma proprio non lo so. E’ tanto importante? » 
« Certo che lo è. » 
Un leggero arricciamento degli angoli della bocca tradì Lombardi e la faccia seria di 

Scognamiglio lo convinse che non era il caso di far tanto lo spiritoso, sia per la tragicità del 
frangente, che per la credulità del subalterno partenopeo, talmente in ‘ammirazione’ verso lo 
stimato superiore dal prendere per buona ogni sua parola. In prossimità del portone con le palle 
di pietra si era radunato un capannello di una ventina di impavidi curiosi, il più possibile 
appiccicati al muro per ripararsi dalla pioggia. A turno sbirciavano nell’andito per vedere cosa 
succedeva, per poi disquisire su moventi e sospetti come fossero i responsabili dell’indagine. 

Due poliziotti in divisa, uomo e donna, li tenevano a bada con la semplice presenza e senza di 
loro gli impiccioni sarebbero andati a ficcare il naso direttamente sul luogo del delitto, creando 
chissà quale confusione e inquinamento di indizi. Lombardi sdegnò di attenzioni il capannello di 
curiosi e con un serio cenno del capo salutò gli agenti di guardia. Costoro cordialmente 
ricambiarono sempre senza sorridere e il commissario entrò nell’androne affiancato dal fido 
Scognamiglio. Gl’impiccioni lo inquadrarono come un importante preposto alle indagini e lo 
seguirono con sguardi interrogativi e curiosi. La voglia di vedere più da vicino li sporse in avanti, 
ma le mani protese e i pacati inviti alla calma dei poliziotti in divisa li fece arretrare sbuffanti di 
mezzo passo. 

Appena al riparo Scognamiglio scrollò l’ombrello e lo richiuse, mentre Lombardi impiegò alcuni 
istanti a mettere a fuoco la scena. La luce emessa dalla lampada appesa al soffitto era tutt’altro 
che brillante e creò una visione alquanto bizzarra. In fondo all’androne, poco prima del cortile 
retrostante, due persone erano accucciate attorno a un corpo all’apparenza femminile e privo di 
sensi. Si trattava degli addetti alla Scientifica alle prese con la vittima, ma in quel frangente 
sembrarono alieni intenti a chissà quale esperimento genetico su una povera e indifesa terrestre. 
Lombardi dovette strabuzzare gli occhi per riprendersi e diede la colpa al film di fantascienza visto 
la sera prima. 

« Prosegua pure, commissà » lo invitò Scognamiglio. « Quelli della Scientifica hanno già 
controllato tutto qui sotto. » 

 4 



Davide Enrico – Giovanni Tarello  Supposizioni mortali – L’amante della domenica 

Lombardi si chiese come avevano fatto a essere così veloci nel setacciare il posto in cerca di 
indizi e si rispose rammentando che entrambi abitavano più vicini di lui a San Giorgio in Campo 
ed erano pertanto giunti almeno dieci minuti prima. Alla stessa altezza del cadavere, ma defilati 
sulla sinistra accanto al muro di cinta, un sessantenne piccolo, magro, con il cappotto nero e il 
cappellaccio sbilenco, stava parlando a un cinquantenne bene in carne dall’impermeabile grigio e 
il copricapo raffinato, intento a scrivere su un libretto di appunti nuovo di zecca. Accortosi del 
nuovo arrivato, costui mollò l’interlocutore mormorandogli qualcosa di incomprensibile, che il 
contemporaneo gesto della mano tradusse con “Aspetti un momento”. A sua volta Lombardi si 
mosse verso di lui e i due si incontrarono a metà strada. 

« Allora Marini, chi è la vittima? » 
« Una donna di trentaquattro anni di nome Lucia Rivalta. E’ stata ritrovata da quell’uomo » lo 

indicò con il pollice dietro di sé. « Si chiama Giuseppe Mauri ed è un pensionato di sessantun 
anni che abita al piano terra con la moglie Cesira. La casa è di loro proprietà e la vittima abitava 
in affitto al primo piano. Avevo giusto iniziato a interrogarlo, ma dal momento che è arrivato lei, 
glielo lascio volentieri. » 

« Sì, continuo io. Tu e Scognamiglio, invece, andate a parlare con le persone lì fuori. Di già che 
sono venute a curiosare, che almeno si rendano utili. » 

« Speriamo… » 
L’ispettore lasciò il commissario, raccolse il collega che si era arrestato in religioso silenzio 

all’ingresso dell’andito e insieme andarono ad eseguire l’ordine appena ricevuto. Lombardi 
estrasse l’immancabile taccuino dalla tasca interna del giubbone spesso spesso nuovo nuovo, vi 
annotò quanto riferitogli da Marini e lo rinfoderò. Il reato era stato accertato e, visto che si 
trattava di un delitto grave quale l’omicidio, l’ufficiale di Polizia Giudiziaria non poté esimersi 
dall’informare “immediatamente” il pubblico ministero, la figura legalmente preposta alla direzione 
delle indagini, nonché futuro accusatore in un eventuale processo. 

Tale personaggio corrispondeva al dottor Rossi e Lombardi lo chiamò a casa senza curarsi di 
recare disturbo. Qualsiasi procuratore, come ogni commissario, deve mettere in conto 
l’eventualità di essere svegliato nel pieno della notte e con qualunque condizione atmosferica, ma 
la pronosticabile risposta impastata dal sonno venne sostituita dall’asettico messaggio della 
segreteria telefonica. Nonostante l’ora il piemme non era tra le mura domestiche e la successiva 
chiamata sul cellulare lo rintracciò nel pieno di un festante ricevimento, a giudicare dai ridenti 
chiacchiericci di sottofondo. 

« Pronto? » squillò una voce arzilla e pimpante dall’altro capo della linea. 
« Dottor Rossi, sono Lombardi. » 
Pausa… Come se l’interlocutore stesse cercando di associare il nome appena sentito con il viso 

di una specifica persona, finché ci riuscì dopo alcuni istanti di riflessione. 
« Salve commissario. Cos’è successo? » 
Il tono della domanda e la mancanza di convenevoli sottolinearono quanto il magistrato si 

aspettasse notizie delittuose. A mezzanotte inoltrata non poteva trattarsi d’altro e Lombardi 
confermò l’assunto con poche ma sufficienti parole. 

« Una donna è stata uccisa a San Giorgio in Campo. » 
« Capisco… » 
Altra pausa… Come a meditare sul da farsi. Il dottor Rossi poteva affrettarsi sul luogo del 

delitto per interrogare i presenti, vagliare gli indizi e stabilire il filone investigativo, oppure poteva 
delegare tali mansioni a un ufficiale di Polizia Giudiziaria, qualora si fosse trovato impegnato in 
faccende più importanti. Scelse la seconda alternativa, improrogabilmente trattenuto dai ridenti 
chiacchiericci di sottofondo. 

« Se ne occupi lei Lombardi, almeno per questa notte. Faccia ciò che deve e venga a riferirmi in 
ufficio domattina alle nove. » 

« Va bene dottore, come desidera. » 
« Grazie Lombardi, a domani. » 
« A domani dottore. » 
Il commissario chiuse la linea e rimase perplesso. Nei precedenti casi di furto, tentata 

corruzione e spaccio di droga, il piemme aveva prontamente e personalmente avviato l’inchiesta. 
Nell’attuale omicidio no e Lombardi ne fu felice. Non sopportava i procuratori che sin dal primo 
istante concentravano le indagini nelle proprie mani e le conducevano senza ascoltare il suo 
parere. Preferiva quelli che lo lasciavano investigare anche per proprio conto e tenevano nella 
dovuta considerazione il suo accentuato fiuto anticrimine, in modo da creare una fattiva 
collaborazione tra il braccio della Legge e l’Organo inquirente, anziché una semplice sudditanza 
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del primo nei confronti del secondo. Il dottor Rossi apparteneva alla categoria degli accentratori, 
inoltre era insopportabilmente pignolo, abile e perspicace. Ciononostante l’imprevisto stile 
delegante lo rese più simpatico, sebbene tale ‘aurea’ fosse limitata all’attuale circostanza e ben 
difficilmente si sarebbe ripetuta nel futuro. 

« Riprendi anche questo. » 
L’ordine distolse Lombardi dalle riflessioni e lo attirò verso colui che l‘aveva espresso. Uno degli 

addetti alla Scientifica stava indicando un oggetto da fotografare, che il collega immortalò come 
presumibile proprietà della vittima. L’imponente investigatore si avvicinò a entrambi e la sua 
enorme ombra non passò inosservata. 

« Salve commissario. » 
« Commissario… » 
Gli addetti alla Scientifica salutarono il collaboratore con un rispettoso cenno del capo, ma 

quando fecero per interrompere il lavoro e spiegare ciò che avevano fatto, Lombardi li trattenne 
con il classico gesto delle mani che sembrano spingere qualcosa di invisibile di fronte a loro. 

« Comodi ragazzi, comodi. Per adesso dò solo un’occhiata. Mi direte tutto più tardi. » 
 
 
3. 
 
Gli specialisti tornarono ai rilievi e l’inquirente osservò la donna esanime con attenzione. 

Giaceva prona leggermente inclinata sul fianco destro, con le braccia allungate in avanti come a 
proteggersi dalla caduta. La mano destra esibiva un anello piuttosto sottile munito di brillante, 
mentre la mano sinistra mostrava un anello un po’ più spesso privo di pietra preziosa. Il polso 
sinistro era contornato da un modesto orologio dal quadrante rotondo e un braccialetto di media 
larghezza ornava il polso destro. Il viso poggiato a terra rivolgeva la guancia sinistra e tanto 
bastava a figurare un ovale molto bello, dagli occhi spalancati quasi fossero stupiti dell’accaduto, 
di quella morte sopraggiunta così inattesa. Dal lobo visibile pendeva un orecchino con pietra 
azzurra e presumibilmente dal lobo non visibile pendeva un monile di identiche fattezze. 

Il cadavere indossava una pelliccia sintetica di colore chiaro, parte della quale era sollevata da 
un lato forse a causa della caduta. Tale circostanza esponeva una minigonna tanto corta da 
lasciar trapelare le mutandine, mentre le gambe di ottima fattura, avvolte in calze di nylon 
alquanto dozzinali, si allungavano in direzione del cortile. In condizioni normali la visione sarebbe 
stata eccitante, ma nel drammatico frangente Lombardi la trovò sterile e la sua dura espressione 
facciale non tradì guizzi di libidine. A mezzo metro dal corpo senza vita si collocava una borsetta 
in pelle di colore scuro, il cui contenuto era sparpagliato tutto intorno. Erano distinguibili un 
pacchetto di fazzoletti di carta, il necessario per il trucco, un rossetto, un deodorante spray e un 
mazzo di chiavi. 

Lombardi si chinò poggiando entrambe le mani alle ginocchia e guardò all’interno della 
borsetta facendo ben attenzione a non toccarla. Vuota, salvo successivi e più approfonditi 
controlli. Tra gli oggetti sparpagliati spiccava la mancanza del portafoglio, ovviamente sottratto 
dopo l’aggressione, e la presenza di due mazzi di chiavi, che l’inquirente si promise di raccoglierli 
dopo avere interrogato il pensionato, rimasto ad attenderlo senza muoversi di un centimetro dal 
punto in cui era stato visto per la prima volta. Gli si avvicinò dopo aver aggirato il cadavere e lo 
fissò con aria torva, più per abitudine che per reale arrabbiatura di essere ancora in piedi a 
quell’ora, con quel freddo e con quella pioggia. Il vecchietto ne fu visibilmente intimidito e sembrò 
diventare ancora più piccolo e magro di quanto già non fosse. Ancora un po’ e sarebbero rimasti 
solo il cappotto e il cappellaccio. 

« Piacere, signor Mauri. Mi chiamo Lombardi, commissario Lombardi. » 
« Piacere. » 
I due si strinsero la mano senza sorridere: moscio il pensionato, trattenuto il commissario, 

altrimenti gli avrebbe stritolato le falangi. 
« Allora è stato lei a chiamarci? » 
« S-sì. » 
Gli stati d’animo si confondevano: granitico quello del poliziotto, di argilla, almeno in 

apparenza, quello dell’anziano. Il poverino tremava e non solo per il freddo. Era dai tempi della 
guerra che non si trovava di fronte a un morto ammazzato e il vederne tanti nei film trasmessi in 
televisione non l’aveva di certo abituato. Lombardi comprese il suo stato d’animo e cercò di essere 
molto delicato. Un’impresona per un rude come lui. 

« Mi farebbe la cortesia di dirmi come ha trovato la vittima? » 
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Gli occhi nerissimi del commissario inchiodarono quelli grigi del testimone, mentre la mano 
sinistra risfoderava il taccuino e quella destra si preparava a riempirlo di appunti. L’anziano 
deglutì e si fece forza stringendo le mani a pugno nelle tasche del cappotto. 

« Ero a letto ma non riuscivo a dormire, finché a un certo punto ho sentito il portone che si 
apriva » lo indicò inclinando il capo sulla destra. « Si trattava chiaramente di Lucia che stava 
rientrando dalla consueta uscita serale, così, sempre con l’udito, lo seguita mentre metteva la 
macchina nella rimessa » indicò anche questa alla sua sinistra, ovvero una bassa costruzione in 
fondo al cortile, con due posti auto chiusi dalle classiche porte metalliche a scorrimento verticale. 
« Dopo qualche istante l’ho sentita attraversare il cortile fin qua sotto, con quei tacchi riconoscibili 
anche tra la pioggia battente, e poi più niente. Mi sono stupito, perché mi aspettavo il cigolio del 
portone che si chiudeva e il rumore dei passi che risalivano la scala verso l’appartamento al primo 
piano, e invece silenzio. Era sicuramente successo qualcosa di strano, per cui sono uscito a 
controllare. » 

Più che scrivere il commissario disegnò una specie di piantina del luogo, tratteggiando il 
percorso che la vittima aveva seguito prima di morire. 

« E’ stato allora che l’ha trovata? » 
« Sì. » 
« Ha visto qualcun altro? » 
« No. » 
« Ha sentito persone che scappavano o auto che si allontanavano?. » 
« Nemmeno. » 
« Quanto tempo è trascorso dal momento in cui non ha più sentito i passi della Rivalta? » 
« Due o tre minuti, non di più. » 
Il tono dell’omino era divenuto più sicuro e Lombardi poté incalzarlo senza timore di 

provocargli un infarto. 
« Poi cos’ha fatto? » 
« Vi ho chiamati. » 
« Si ricorda che ora era? » 
Domanda semplice e scontata, che in realtà nascondeva la subdola verifica della coincidenza 

tempistica. 
« Le undici e mezza, minuto più, minuto meno. » 
Risposta corretta. 
« L’ispettore Marini, la persona con cui ha parlato prima, mi ha detto che sua moglie si chiama 

Cesira. » 
« Giusto. » 
« Era con lei quando ha trovato la vittima? » 
« No, stava dormendo. L’ho svegliata subito dopo, ma non ha voluto uscire per evitare di 

impressionarsi di fronte al cadavere. » 
« So che la Rivalta affittava da voi l’alloggio al primo piano… » 
« Esatto. » 
« Da quanto tempo? » 
« Cinque anni. » 
La passione ciclistica di Lombardi tornò indietro di un lustro, a quel 1994 in cui Pantani 

giunse secondo al Giro d’Italia, tra epiche battaglie con Berzin, Indurain e… Basta divagare. 
« Prima dove viveva? » 
« In città, con il marito e la figlia. » 
« Ah, era sposata? » 
« Separata, per la precisione. » 
« Come si chiama il marito? » 
« Lamberto Bruni. » 
« E la figlia? » 
« Angela. Non è ancora maggiorenne ed è stata affidata al padre. » 
Lombardi si stupì dell’insolita procedura di separazione, che nella stragrande maggioranza dei 

casi attribuisce l’affidamento alla madre, e ritenne doveroso approfondire il dettaglio.  
« Per cui, cinque anni fa, la Rivalta ha lasciato marito e figlia per venire qui a vivere da sola? » 
« Sì. » 
« Cos’era successo? » 
« Non andavano più d’accordo. » 
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La laconica risposta stimolò chiarimenti, tuttavia Lombardi intuì che il pensionato non sarebbe 
stato in grado di fornirli, così li tenne in caldo per il marito e la figlia della vittima. 

« Dove lavorava la Rivalta? » 
« In città, come segretaria del dietologo ‘Guglielmo Malagoli’. » 
L’enfasi sottolineò il riferimento a un personaggio famoso, ma il commissario annotò 

l’appellativo senza averlo mai sentito nominare. 
« I genitori dove vivono? » 
« Sotto terra. Sono entrambi morti poco dopo la separazione di Lucia. » 
« Altri parenti prossimi? » 
« La sorella Amalia, che però è ricoverata, da circa un anno, presso la locale clinica 

Sant’Ambrogio, in seguito a una grave intossicazione alimentare. » 
« Legami sentimentali? » 
« Sembrerebbe di sì. » 
Lombardi guardò il pensionato di traverso, soddisfatto zero della risposta al condizionale. 
« Si spieghi meglio. » 
« Lucia aveva confidato a mia moglie di uscire con un uomo, ma non ce l’ha mai presentato né 

descritto. » 
Peccato. 
« Amiche intime? » 
« Tre o quattro. » 
Ulteriore approssimazione e ulteriore occhiataccia traversa di Lombardi. 
« Caro Mauri, possibile che dopo cinque anni di vicinato non sappia quante persone la Rivalta 

frequentasse regolarmente? » 
Il vecchietto abbassò lo sguardo come avesse patito il rimprovero, ma poi lo sollevò pieno d’ira. 
« Io sono un pensionato e non faccio l’indagatore a tempo perso! » esplose con tale foga che gli 

addetti alla Scientifica interruppero il lavoro e si voltarono sorpresi. « Pago le tasse, mi faccio 
l’affaracci miei e basta! » 

Il commissario sospirò e accettò la giustificazione da ‘povero contribuente’ che per l’ennesima 
volta gli era stata rivolta. 

« O.k., d’accordo… » calmò le acque mentre gli scientifici tornavano a ispezionare. « Il mio 
scopo, però, è conoscere la vittima il più possibile e ho bisogno che lei sia maggiormente preciso, 
capisce? » 

« Sì » convenne con fierezza, tenendo per sè alcune sprezzanti considerazioni. « (Chi crede di 
essere questo qui? Solo perché è giovane, grande, grosso e della Polizia, non ha il diritto di farmi 
passare per fesso. La mia testimonianza può risultare importante, se non addirittura decisiva alle 
indagini, e deve portarmi rispetto, per la miseria!) » 

Lombardi intuì di essere stato frainteso, ma non sentì il bisogno di chiedere scusa, anche 
perché non lo faceva mai. Non era stato brusco e nemmeno aveva cercato di far valere la sua 
palese e totale superiorità. Era il suo carattere e basta, che nulla c’entrava con il nervosismo del 
Mauri, maggiormente spiegabile con l’insieme di omicidio, freddo e ora tarda. Meglio congedarlo e 
lasciarlo tranquillo sino all’indomani. 

« Tenga. » 
L’inquirente estrasse dalla tasca interna del giubbone un biglietto da visita stampato due 

settimane prima in concomitanza con il trasferimento e lo porse al pensionato esprimendo una 
raccomandazione. 

« Se le viene in mente qualcos’altro, mi chiami. » 
« Va bene. » 
Il Mauri raccolse il cartoncino con reliquioso rispetto e Lombardi lo accomiatò come se lo 

avesse graziato dai suoi peccati. 
« Vada pure a riposarsi. Buona notte. » 
« Grazie commissario, anche a lei. » 
Compiaciuto del riacquisito rispetto, l’omino salutò abbassando ancor di più l’informe 

cappellaccio sulla fronte e si avviò verso la soglia di casa pensando alle infinite spiegazioni che 
avrebbe dovuto fornire alla moglie rimasta sotto le coperte. L’ufficiale di Polizia Giudiziaria si 
soffermò sui recenti appunti e li trovò a malapena comprensibili. Erano stati scritti troppo in 
fretta e, se in ufficio non li avesse messi in bella copia, avrebbe rischiato di travisarli. Malgrado 
disponesse di ottima memoria, tanto che avrebbe potuto ripetere parola per parola il recente 
dialogo, il passare delle ore e l’inevitabile aumento di dati riguardanti il delitto Rivalta rendeva 
obbligatorie le annotazioni cartacee. 
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« Ah, Mauri!… » esclamò Lombardi bloccando il vecchietto dopo pochi passi. « Domani 
pomeriggio verrò di nuovo a farle visita. Mi lasci il recapito telefonico, così l’avviso prima. » 

Il pensionato convenne sull’utilità dell’informazione e tornò indietro senza protestare. Dettò le 
cifre due a due e il commissario le associò a eventi ciclistici: 32, Binda vince i Mondiali a Rocca di 
Papa; 64, anno di nascita di Bugno; 65, Gimondi vince il Tour de France. Ripeté il totale per 
essere certo di averlo scritto giusto e ricongedò l’omino con un’ultima richiesta. 

« Per domani pomeriggio, faccia in modo che ci sia anche sua moglie. » 
« Mia moglie? Ma se non ha visto nulla. » 
« Lo so, ma preferisco sentirla lo stesso. » 
L’inquirente non stava invitando, bensì ordinando. Il suo viso non espresse alcuna gentilezza e 

non ammise repliche. 
« Va bene… » 
Il Mauri grugnì con un’alzata di spalle e ripartì verso casa brontolando. Sapeva che la consorte 

era più informata di lui sulla vita della vittima, ma non voleva coinvolgerla per timore che si 
turbasse come questa notte. Lombardi lo vide sparire dietro l’angolo dell’androne, intascò il 
taccuino e ritornò dalla defunta. Questa volta le giunse di spalle e la nuova angolazione evidenziò 
una macchia, presumibilmente di sangue, tra la colonna vertebrale e la scapola sinistra. Era il 
punto in cui l’omicida aveva colpito, utilizzando un’arma letale ancora ignota. Gli addetti alla 
Scientifica l’avevano forse trovata e l’inquirente gli si avvicinò ottimista. Li trovò in piedi a scattare 
le ultime fotografie, ormai prossimi a concludere il lavoro. 

« Allora ragazzi, scoperto qualcosa? » 
Entrambi erano sui trent’anni, indossavano impermeabili scuri e i guanti da chirurgo. A 

distinguerli, almeno per Lombardi, era il colore dei capelli. 
« Qualche traccia di scarpe » rispose il bruno « di cui un paio appartenenti alla vittima. Vede i 

segni della punta e del tacco… » glieli indicò sul pavimento in cemento dell’andito. « Sono 
entrambi molto stretti e dovrebbero combaciare con le calzature della defunta » indicò anch’esse 
spostando lo stesso dito. 

« Altre sono più larghe » continuò il biondo « e forse appartengono all’assassino. Se siamo 
fortunati riusciremo a ricavarci qualcosa. » 

Lombardi annuì speranzoso e constatò che la maledetta pioggia, che aveva creato la fottuta 
pozzanghera, nella quale aveva immerso il povero piede, che sempre di più si stava congelando, 
per lo meno aveva avuto il merito di bagnare le scarpe dell’omicida, le cui suole avevano lasciato 
indizi potenzialmente importanti per le indagini. In attesa di conferma, le domande proseguirono. 

LOMBARDI « Impronte digitali? » 
BRUNO « Per adesso nessuna. » 
BIONDO « Solo in laboratorio potremo analizzare al meglio la borsetta e gli oggetti rinvenuti. » 
LOMBARDI « Vi siete fatti un’idea di com’è avvenuto l’omicidio? » 
BRUNO « Sì. In base alle impronte riscontrate, l’assassino ha atteso la vittima in strada… » 
BRUNO « E quando lei è rientrata e ha aperto il portone… 
BIONDO « Lui l’ha seguita nascondendosi dietro la colonna del porticato » la indicò alla sua 

destra… 
BRUNO « Per poi colpirla alle spalle quando è tornata per chiudere. » 
Ma che bella coppia: iniziava uno, finiva l’altro. 
LOMBARDI « Un agguato in piena regola, quindi. » 
BIONDO « Così sembrerebbe. » 
BRUNO « Non abbiamo riscontrato alcun cenno di reazione da parte della vittima. » 
BIONDO « Dovrebbe essere morta sul colpo. » 
LOMBARDI « Arma usata? » 
BRUNO « Quasi certamente un pugnale, dalla lama lunga e sottile…» 
BIONDO « Perché il foro nel cappotto è piuttosto piccolo e non presenta le bruciature tipiche di 

un proiettile. » 
LOMBARDI « Poco fa, osservando gli oggetti sparpagliati accanto alla vittima, ho notato la 

mancanza del portafoglio. Me lo confermate? » 
BRUNO « Sì. Non abbiamo trovato nessun portafoglio addosso alla vittima. » 
BIONDO « Difficile che l’abbia lasciato a casa, per cui è molto probabile che sia stato sottratto 

dopo l’aggressione. » 
La risposta fornì la prima ipotesi di movente dell’omicidio, ossia il furto, supposizione che il 

commissario cercò di verificare esternando un’obiezione. 
LOMBARDI « L’orologio, gli anelli e gli altri oggetti di valore, però, non sono stati rubati. » 
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BRUNO « Tutta bigiotteria di scarso pregio. » 
BIONDO « Probabilmente l’aggressore non ha ritenuto utile rubarla. » 
La spiegazione ribadì il movente dell’omicidio e per il momento il commissario ritenne di non 

avere bisogno d’altro. 
LOMBARDI « Va bene ragazzi, potete andare. » 
BRUNO « Ma come? » 
BIONDO « Non vuole che controlliamo l’appartamento della vittima? » 
LOMBARDI « No, non ce n’è bisogno. La testimonianza del vecchietto esclude che l’omicida 

abbia avuto il tempo di entrare in casa. » 
Gli scientifici si guardarono compiaciuti. A quell’ora e con quel freddo, chiunque avrebbe avuto 

voglia di tornare nel caldo letto di casa il più in fretta possibile. 
LOMBARDI « Tornerete domattina, vero? » 
BRUNO « Sì, alle otto, appena farà chiaro. » 
BIONDO « Ricontrolleremo tutto. » 
BRUNO « Anche in strada. » 
BIONDO « Nella speranza che la luce naturale evidenzi qualcosa di nuovo. » 
LOMBARDI « Quando pensate di farmi avere il riscontro delle impronte? » 
BRUNO « Nel pomeriggio di domani. » 
BIONDO « Al massimo in serata. » 
Il rude inquirente assentì e si chinò con cautela accanto alla vittima. Come a consolarla le 

sfiorò la fronte con il dorso della mano destra e come a darle l’estrema unzione le chiuse gli 
occhioni fastidiosamente sbarrati. Adesso sì che andava meglio. Sembrava dormisse, bella e 
serena. Il bruno e il biondo si sorrisero con ironia nell’assistere all’atteggiamento inutilmente 
tenero verso la morta, ma quando videro Lombardi alzarsi con le chiavi della donna, si mossero 
preoccupati. 

« Aspetti commissario! » 
« Dobbiamo ancora controllarle! » 
« Tranquilli ragazzi. Come vi ho detto, l’omicida non ha avuto il tempo di entrare 

nell’appartamento della defunta e quindi le chiavi non le ha toccate. » 
Non era detto, ma gli specialisti accettarono la conclusione del commissario. Di lui avevano 

sentito un gran bene, sembrava possedesse ottime capacità di indagine, e non era il caso di 
metterle in dubbio a quell’ora, con quel freddo e con quella pioggia. 

« L’ambulanza l’avete chiamata? » riprese il Rude. 
« Sì, dovrebbe arrivare a momenti. » 
« Insieme al sacco per portare via il cadavere. » 
Sì, il ‘sacco’: come fosse spazzatura. 
 
 
4. 
 
Lombardi intascò le chiavi della vittima e si allontanò verso il cortile, mentre gli addetti alla 

Scientifica iniziarono a raccogliere i vari oggetti e a deporli in separati sacchetti di plastica. Il Rude 
ebbe bisogno di riordinare le idee, ma si perse a osservare la pioggia. Con la mano destra trovò 
appoggio sulla colonna del porticato, ma subito la ritrasse tutta imbrattata. I palmi si pulirono 
schiaffeggiandosi sonoramente e le imprecazioni se la presero col merdoso intonaco che cade a 
pezzi. In base alle deduzioni degli scientifici, l’omicida aveva atteso la sua preda nascosto lì dietro 
e la macchia acquosa lasciata in quel punto, frutto di scarpe indistinguibili, sembrava confermare 
la presenza di qualcuno che vi aveva sostato. L’investigatore proseguì sotto il porticato 
passeggiando lentamente, superò la porta d’ingresso dell’appartamento dei Mauri e giunse nei 
pressi del muro di cinta, dove una scala a chiocciola con i gradini in pietra saliva al primo piano. 
Ritornò sui suoi passi sempre senza fretta e notò con piacere che il piede precedentemente 
immerso nell’oceano pozzanghiero aveva smesso di infastidirlo, malgrado fosse stato prossimo alla 
cancrena durante il colloquio con gli specialisti. La scampata amputazione migliorò la capacità di 
analisi e un primo quadro della vicenda incominciò a formarsi nella psiche investigativa. 
Lombardi migliorò la definizione della dinamica dell’omicidio, ma quando risvoltò nell’androne il 
puzzle appena accennato si sparpagliò in mille pezzi. 

A romperlo fu la visione della sventurata nella stessa mortale posizione di cinque minuti prima, 
lasciata sola dagli scientifici che erano usciti per depositare i reperti nelle loro auto. Lombardi 
aveva sperato di non vedere più il cadavere, svanito nel nulla come se nessun delitto fosse 
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accaduto. In questo modo avrebbe potuto tornare al rassicurante seppur irritante quesito della 
capitale dell’Honduras e invece doveva fermarsi a dipanare la complicata matassa della realtà. 
Fissò il corpo senza vita quasi con odio e si chiese perché continuasse a svolgere un lavoro 
riguardante la soluzione di reati. L’aveva scelto lui e a suo tempo ne aveva tratto grandi 
soddisfazioni, ma ora non gli stava più bene e per la prima volta gli venne la nausea al pensiero 
della solita tiritera che avrebbe dovuto intraprendere: interrogare, vagliare, relazionare al piemme, 
reinterrogare, confrontare, ispezionare e quant’altro avesse a che fare con il rincorrere violenti 
delinquenti o furfanti dilettanti. L’originario eroico piacere di sbattere i colpevoli in gattabuia si 
era affievolito e, a ben rifletterci, anche negli ultimi casi in Sicilia c’era stata questa sorta di 
svogliatezza. Di primo acchito era sembrata passeggera e invece col tempo era peggiorata, tanto 
che adesso, porca miseria, Lombardi aveva proprio voglia di mandare tutto a quel paese. 

Situazioni pesanti, vivaci contrasti, cali di entusiasmo e problemi all’apparenza insormontabili 
sono all‘ordine del giorno nell‘ambiente lavorativo. Buona parte di essi vengono risolti o 
accantonati, altri conducono alla rottura. Lombardi non avrebbe mai immaginato di aumentare le 
fila di quelli che se ne vanno, eppure percepì il forte pungolo di lasciar perdere. 

I primi quattro anni in Polizia avevano spalancato le porte di una brillante carriera, eppure 
un’anonima tranquillità impiegatizia appariva altrettanto desiderabile. Il cugino Goffredo non 
avrebbe negato un posto nella sua fabbrica di salumi, ma cosa avrebbero detto mamma e papà 
Lombardi? Un adulto indipendente dovrebbe seguire la propria strada senza curarsi delle opinioni 
dei genitori e invece il Rude temeva di deluderli o, peggio ancora, di cagionargli un ictus. I 
crescenti rimugini contrassero il respiro, che si liberò come in un qualsiasi momento di 
inquietudine. Una profonda inspirazione diede lo spunto a un lungo sospiro e il bianco vapore 
dell’alito si dissolse in un paio di vorticanti piroette. La spontanea gestualità ridiede vigore 
all’inquirente e gli restituì i gradi di commissario. Nondimeno Lombardi rimase a capo chino con 
lo sguardo fisso sul cadavere, intanto che i collaboratori annunciarono il loro ritorno. 

« Eccoci commissà. Noi abbiamo finit… » 
Marini sgomitò Scognamiglio, il quale prima si stizzì e poi comprese. Il superiore era 

concentrato nella valutazione dei primi indizi e non bisognava disturbare le sue capacità di 
analisi. In effetti Lombardi stava riflettendo sul quadro investigativo sinora emerso, finché distolse 
lo sguardo verso i subalterni e li interrogò con una domanda scontata. 

« Avete terminato lì fuori? » 
« Sì, capo. » 
« Certo, commissà. » 
« Cos’avete scoperto? » 
« Poco purtroppo. » 
« Nessuno ha visto né sentito nulla. » 
« ‘Per adesso’… » 
Il tono minaccioso di Lombardi turbò i subalterni, che si guardarono tra lo stupito e il 

preoccupato. Caspita che rude! Sembrava sul punto di reinterrogare gli impavidi curiosi che 
ancora sostavano davanti all’ingresso, sino a spremerli con energici scossoni del bavero del 
pastrano. La sua imponenza glielo avrebbe permesso, ma il buon senso si limitò a riepilogare ai 
subalterni la dinamica del delitto, secondo la ricostruzione degli addetti alla Scientifica. Gli indizi 
erano nulli, ma le premature elucubrazioni vennero soppresse da un’immediata ripartenza. 

« Seguitemi! » 
La domanda “Dove?” annaspò nella psiche di Marini e Scognamiglio, talmente presi 

dall’ipotetica sequenza dell’omicidio dal non cogliere le intenzioni del superiore. Si scambiarono 
un’occhiata perplessa e finalmente si risposero: nell’appartamento della vittima. Ebbero l’impulso 
di protestare e di chiedere il posticipo dell’ispezione al mattino ormai prossimo, intanto nulla 
sarebbe cambiato e una bella dormita li avrebbe rinvigoriti, ma l’ufficiale di Polizia Giudiziaria 
aveva già svoltato sotto il porticato e i due subalterni si affrettarono a raggiungerlo. Il trio salì 
compatto la scala a chiocciola ed emerse sul balcone del primo piano. Due porte vi si affacciavano: 
una chiusa a chiave, a delimitare l’appartamento della vittima, una chiusa e basta, a immettere in 
un solaio posto sopra l’andito, pieno di scatoloni con riviste, vecchi oggetti d’arredamento e 
cianfrusaglie. 

Lombardi riemerse dal giubbone i mazzo di chiavi della Rivalta e li alzò di fronte agli occhi per 
discernere le loro finalità. Il primo mazzo contemplava un’unica chiave, ossia una lamina che 
possedeva il marchio di una rinomata casa automobilistica ed era chiaramente riferita al veicolo 
della defunta. Il secondo mazzo comprendeva altre due chiavi: la prima era lunga e con la punta 
spessa, la seconda era normale e con la testa rotonda. Il commissario associò questa al portone 
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d’ingresso e quella all’uscio di fronte a lui. Il positivo esito dell’introduzione nella serratura 
gratificò la deduzione e due colpi di mandata spalancarono la soglia. Lo scopo degli intrusi era 
chiaro e Lombardi non ritenne necessario istruire i collaboratori in merito a cosa cercare: 
documenti, agende, appunti, fotografie, ricevute, fatture, bollette, estratti conto e qualsiasi altro 
pezzo di carta utile a ricostruire la vita della vittima, in modo da costruire solide basi per avviare 
un’indagine efficace. 

Il commissario tastò sul muro accanto allo stipite e non faticò a trovare l’interruttore della luce. 
La conseguente accensione rivelò l’interno dell’appartamento, una comunissima dimora costituita 
da quattro stanze, con corridoio centrale a separarle: soggiorno e camera da letto sulla sinistra, 
cucina e bagno sulla destra. La prima e la terza si affacciavano sul cortile, la seconda e la quarta 
sulla strada. Ogni poliziotto ne avrebbe ispezionata una, al più veloce ne sarebbero spettate due. 

Nel soggiorno Marini annusò un piacevole profumo di pulito, accompagnato dalla totale 
assenza di polvere sul sobrio arredamento. Il telefono era sprovvisto di segreteria, la televisione 
aveva il videoregistratore incorporato e lo stereo era dotato di ottimi diffusori. Tre centinaia di 
videocassette, cd e libri occupavano appositi scaffali o contenitori, allineati in senso verticale e in 
rigoroso ordine alfabetico. Nessun computer era presente e niente di interessante venne scovato 
nei cassetti, dove le varie bollette risultarono archiviate in impeccabile ordine cronologico. 

L’antistante cucina si rivelò molto moderna e Scognamiglio si sorprese di quanto fosse 
ordinata. Non un cucchiaino era rimasto in giro e ogni piatto, pentola e tazzina si trovava al posto 
giusto. Anche il vano scope era perfetto, con manici, prodotti per la pulizia e stracci ben allineati. 
Niente di importante si evinse dai tiretti e l’unico dettaglio degno di nota fu un succulento residuo 
di tiramisù nel frigorifero, che l’agente fece sparire in un paio di bocconi. 

Lombardi scelse il bagno, impregnato del tipico e gradevolissimo aroma femminile. Un’occhiata 
panoramica bastò a stabilire l’ineccepibile sistemazione di salviette, asciugacapelli, pettini, 
spazzole, saponi e tutto il resto. La vasca abbagliava e il vano doccia non le era da meno. 
L’armadietto appeso a lato della specchiera conteneva cerotti, spazzolini, dentifrici, creme solari e 
parecchi profilattici. A quanto pareva la vittima aveva goduto di una notevole attività sessuale, a 
dispetto o forse proprio grazie al fatto che fosse stata single. Dopo dieci minuti il commissario si 
trasferì nella camera da letto, dove la radiosveglia sul comodino segnò le 00 e 52 a cifre rosse 
digitali. Al suo fianco un vaso di ceramiche conteneva dodici rose in avanzata fase di 
appassimento e un biglietto dagli svolazzanti caratteri apparve legato a uno dei gambi. Lombardi 
si avvicinò e lesse “Buon compleanno”, senza dedica nè firma. La data era della scorsa settimana 
e spiegava la decomposizione floreale. L’inquirente si voltò traendo un profondo respiro e un 
barlume di naftalina gli pizzicò le narici. Nessun indumento giaceva nei dintorni e le tendine 
sembravano ondulate con il goniometro, proprio come il copriletto sembrava stirato a macchina. 
L’armadio a quattro ante rivelò una decina di raffinati vestiti e la cassettiera espresse biancheria 
intima di altrettanta qualità. L’inquirente la rovistò con cura senza cadere nel feticismo, bensì con 
la consapevolezza che le persone sono solite nasconderci cose importanti. Molte volte aveva 
scoperto indizi frugando sotto le calze e le mutande, ma purtroppo non in questo caso. 

Non rimaneva che spulciare l’unico cassetto del comodino, dove cinque raccoglitori di fotografie 
mostrarono la vittima da sola o in compagnia, in soleggiati luoghi di villeggiatura o in un ampio 
locale adibito a palestra. Immagini di gioia, vitalità, bellezza e forma fisica, soprattutto in 
quell’attillato body azzurro durante le lezioni di aerobica. Il commissario non era solito dispiacersi 
per le persone uccise, eppure si sentì mesto anche se solo per brevi attimi. Mise da parte i 
raccoglitori per vagliare il restante contenuto del cassetto e raccolse una decina di estratti conto 
bancari a cui diede una rapida scorsa. Otto buste paga recarono l’intestazione del dottor Malagoli 
e due polizze assicurative avrebbero tutelato dagli infortuni e dalla morte. Lombardi infilò il tutto 
nelle capienti tasche del giubbone e si promise di vagliarlo in modo più approfondito in ufficio. 
Ritornò nel corridoio badando di aver spento la luce e colse i collaboratori girare a vuoto nelle 
altre stanze. 

« Avete guardato dappertutto? » 
I due sobbalzarono per lo spavento, tant’era tonante la voce dell’inquirente. 
« Sì, commissà. » 
« Avete trovato qualcosa? » 
« No capo. » 
« Neanche un’agenda? » 
« No. » 
Il negativo riscontro apparve alquanto strano, perché chiunque, secondo il Rude, doveva 

possedere l’indispensabile memoria cartacea di numeri telefonici, appuntamenti e scadenze. La 
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Rivalta se l’era probabilmente portata appresso, eppure non era emersa dai rilievi degli Scientifici. 
Forse l’aveva lasciata in macchina, ipotesi remota ma non trascurabile. Lombardi si promise di 
controllare il veicolo della defunta e al sopraggiungere dei collaboratori li fulminò con lo sguardo. 
Ai due venne un colpo. Oltre alla voce, pure gli occhi incutevano timore. Ma che gli era preso? Non 
lo avevano mai visto così arrabbiato? Che fosse deluso di loro, del fatto che non avessero trovato 
nulla? No, non era per questo. Ma i subalterni non potevano sapere quanto il superiore fosse 
stanco e desideroso di mandare tutto a carte quarantotto. 

« Usciamo. Questo posto mi dà la nausea. » 
Marini e Scognamiglio obbedirono con un sospiro di sollievo. A quanto pareva il pessimo stato 

d’animo dell’ufficiale di Polizia Giudiziaria non era dovuto a loro mancanze. 
 
 
5. 
 
L’alloggio venne chiuso a chiave e i tre investigatori scesero al piano terra. La pioggia aveva 

smesso di cadere e l’attraversamento del cortile non necessitò di ombrelli. La porta del garage si 
sollevò con un sinistro cigolio e si richiuse dopo cinque minuti di inutile ispezione automobilistica. 
Il trio inquirente tornò sul luogo del delitto e scoprì che la bianca sagoma del cadavere creava un 
identico sgomento rispetto alla salma a cui era subentrata. Neanche uno spillo era stato 
dimenticato, o almeno così sembrava nella tenue luminosità dell’androne. Poco oltre lo sparuto 
gruppetto di insonni curiosi si era dimezzato, ma i sopravvissuti erano ancora intenti a vociferare 
con sommesso impeto. 

« Vedete ragazzi » commentò Lombardi come un padre ai suoi figlioli. « Per tre o quattro giorni 
ci sarà di che discutere in questo paesotto. Tutti faranno delle ipotesi e i più gasati si vanteranno 
di sapere chi è stato, mentre noi brancoleremo nella totale ignoranza. Se beccheremo l’omicida, 
diranno che era nostro dovere. Se il delitto resterà impunito, ci accuseranno di rubare lo stipendio 
e di gravare sulla società. Mestieraccio ragazzi, mestieraccio… » 

« Giusto commissà, lei parla come un libro stampato. » 
« Sì capo, e su questo ne potrei raccontare anche più di lei. » 
Gli agenti in uniforme guardarono gli investigatori come a implorarli di uscire dall’edificio, in 

modo da chiudere il portone e proseguire il turno di pattuglia nel caldo abitacolo della volante. 
Così accadde e il trio inquirente spadroneggiò nel centro della carreggiata per fare il punto della 
situazione, nella certezza che a quell’ora e con quel freddo non sarebbe passato alcun veicolo. 
Spettò a Lombardi iniziare il resoconto, dall’alto del suo grado e dell’imponente corporatura. 

« Il signor Mauri, locatore dell’appartamento della Rivalta, nonché scopritore del suo cadavere, 
ha detto che la vittima era separata, aveva una figlia affidata al padre, una sorella malata, i 
genitori morti, un presunto spasimante, alcune amiche imprecisate e un lavoro da segretaria 
presso lo studio di un dietologo. Cos’altro avete saputo dai presenti? » 

I subalterni estrassero i rispettivi appunti pieni di abbreviazioni e presero a rispondere con 
sincronistica alternanza. 

MARINI « La defunta era molto riservata. » 
SCOGNAMIGLIO « In paese usciva poco. » 
MARINI « Soltanto per la spesa in panetteria…» 
SCOGNAMIGLIO « Il cappuccino al bar… » 
MARINI « E le orazioni in chiesa. » 
SCOGNAMIGLIO « L’unica con cui aveva legato era la moglie del Mauri… » 
MARINI « La signora Cesira… » 
SCOGNAMIGLIO « Che ha provveduto a parlare di lei a tutta San Giorgio. » 
MARINI « Il resto già lo conosce, capo. » 
SCOGNAMIGLIO « Non c’è altro, commissà. » 
I subalterni si guardarono né entusiasti né depressi. Le informazioni raccolte non erano tante 

ma neanche poche e sarebbe stato troppo bello avere un immediato sospetto o una chiara linea 
d’indagine. Dalle loro parole era emersa l’importanza della signora Mauri, la presumibile 
depositaria di fondamentali confidenze della defunta. La pensionata era stata molto premurosa 
nell’informare i compaesani delle vicende dell’inquilina e per l’indomani il Rude si promise di 
lasciare ampio spazio alla sua indole chiacchierona. 

LOMBARDI « Chi sono le persone che vi hanno dato queste informazioni? » 
MARINI « Pensionati e agricoltori che abitano in questa via. » 
SCOGNAMIGLIO « E il sindaco, giunto in tutta fretta appena avvisato. » 
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LOMBARDI « Hanno visto persone in fuga o automobili in allontanamento? » 
MARINI « No. » 
SCOGNAMIGLIO « Niente di niente. » 
Il commissario incrociò le braccia sul petto e si sorresse il mento con la mano destra. Il 

sincopato gocciolio delle grondaie accompagnò un lungo rimugino, che venne condiviso coi 
collaboratori dopo un paio di freddolosi minuti. 

LOMBARDI « Ordunque… Una donna di bella presenza abita da cinque anni in questo paese, 
ma è talmente schiva dall’aver stretto amicizia con la sola padrona di casa. Il suo trasferimento a 
San Giorgio è avvenuto in simultanea con la rottura del legame matrimoniale e l’unica figlia è 
rimasta a vivere con il padre. L’alloggio in affitto è indice di scarsa ricchezza, come pure il modesto 
pregio del vestiario. La donna ha un lavoro regolare, probabili amiche e, da circa sei mesi, un 
presunto fidanzato. Un paio di ore fa è stata aggredita, privata della vita e del portafoglio. Si tratta 
chiaramente di un omicidio a scopo di furto, dunque secondo voi chi l’ha compiuto? » 

Domanda non propriamente semplice, che impiegò alcuni secondi per trovare risposta. 
SCOGNAMIGLIO « Un drogato in crisi di astinenza. » 
MARINI « Esatto. Un tossico, che pur di racimolare qualche spicciolo e una refurtiva di facile 

smercio, ha ucciso subito senza intimare. » 
LOMBARDI « Sì, direi anch’io. » 
L’ispettore e l’agente partenopeo sporsero il petto con espressione tronfia, orgogliosi di essere 

giunti alla stessa conclusione dello stimato e invidiato superiore. Costui se ne accorse e rise 
dentro di sé prima di proseguire. 

« Purtroppo non ci sono testimoni, nessuno ha visto nè sentito nulla, per cui la faccenda 
rischia di trasformarsi nella classica ricerca dell’ago nel pagliaio. Chissà quanti sono i delinquenti 
di questa risma in circolazione… » 

Tanti, anzi troppi, sembrarono rispondere le facce amareggiate dei subalterni. Il commissario 
ne convenne e imprecò nel suo intimo prima di emergere con un dubbio inaspettato. 

« E se il movente non fosse la rapina? » 
Gli stretti collaboratori lo guardarono di traverso. Ma come? Prima li portava su un filone di 

indagine chiaro come il sole e poi li deragliava su un percorso oscuro come la notte senza luna. 
Ma che gli era preso? 

« Non so a voi, ma a me qualcosa non quadra… » 
Neanche a loro e cioè il perché si dovesse fare simili dissertazioni a quell’ora e con quel freddo. 
« L’ipotesi del drogato in crisi di astinenza è certamente valida, ma in questo caso mi sembra 

che poco si attagli. » 
Pure a parlare difficile si metteva. 
« Ma cosa non la convince, capo? » sbottò Marini che in realtà voleva dire: “Eddai, andiamocene 

a nanna!”. 
« Il fatto che la vittima non sia stata minacciata. La ricostruzione della Scientifica ha 

evidenziato che un delinquente ha teso un’imboscata alla Rivalta, ma anziché derubarla 
puntandole un’arma, l’ha subito colpita a morte. Perché l’ha fatto? Nessun ladro, o quanto meno 
pochissimi di loro sono disposti a trasformarsi in assassini tanto in fretta. Sanno che c’è un 
confine molto netto tra la rapina e l’omicidio, soprattutto in termini di pena da scontare in caso di 
cattura. Per questo motivo, piuttosto che uccidere una persona, si limitano a stordirla con una 
botta in testa. Nella mia esperienza ho avuto a che fare con parecchi ladri in estrema necessità e 
tutti loro hanno sempre intimato la refurtiva. In alcuni casi ci sono scappate le percosse o il 
ferimento della vittima, è inevitabile che a volte capiti, ma solo perché questa ha reagito o fatto 
resistenza. Non pensate anche voi che in questa faccenda ci sia qualcosa di incongruente o 
comunque fuori dalla norma? » 

Il ragionamento del commissario non faceva una grinza, nemmeno nel tono della voce. La 
sintassi era accentata come le spiegazioni di un professore universitario, le inflessioni dialettali 
non esistevano e le parole erano accompagnate da gesti calmi, precisi e studiato. Peccato che era 
tardissimo, faceva un gelo tricheco e gli interlocutori avevano una gran voglia di ripararsi tra le 
mura domestiche. 

« Secondo me c’è dell’altro… » aggiunse l’ufficiale di Polizia Giudiziaria dopo alcuni secondi di 
pausa, mentre sguardi truci lo colpirono per la terza volta e disperarono sempre più di uscire in 
tempi brevi da quella freddura. « Il signor Mauri mi ha parlato di un presunto fidanzato e i nostri 
archivi sono pieni di episodi riguardanti donne uccise o fatte oggetto di violenza da parte di 
persone sentimentalmente legate a loro. Magari l’omicida è un amante respinto e la gelosia per 
essere stato preferito a un altro uomo è diventata la miccia per un atto di estrema soppressione. 
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Oppure si tratta di un tizio sposato che non può permettersi scandali extraconiugali e che uccide 
per eliminare una scomoda testimone che ha minacciato di rivelare tutto in seguito a una lite. Può 
altresì c’entrare la moglie tradita, che una volta scoperte le corna, si vendica della donna anziché 
del marito. E non dimentichiamoci dei soldi, nel caso in cui la vittima avesse destinato somme di 
denaro all’amante, che la elimina per intascarsele subito. Da ognuno di questi punti di vista, 
l’omicidio a scopo di furto si trasforma in omicidio ‘camuffato’ da furto. Ipotesi validissima, 
assolutamente da non scartare. » 

Gli stanchi e intirizziti collaboratori constatarono che il professor Lombardi non stava 
delirando, ma perché non poteva proseguire la lezione domattina di fronte a un bel caffè nei caldi 
locali del commissariato? 

« Inoltre manca l’agenda » sottolineò il Rude incurante dello stato d’animo dei subalterni. « 
Dettaglio che vi sembrerà ininfluente, ma che in realtà è molto importante. Sono convinto che la 
vittima ne possedesse una, eppure in casa non l’abbiamo trovata e non c’era nemmeno tra gli 
oggetti accanto al cadavere. Presumibilmente la vittima se l’è portata appresso nella borsetta, e 
probabilmente l’omicida gliel’ha rubata insieme al portafoglio. Un ladro non prenderebbe mai un 
oggetto senza valore come quello, a meno che non contenga informazioni compromettenti. » 

Il commissario continuava ad essere nel giusto, seppur tra decine di ‘però’ e ‘non è detto’ che 
gli ascoltatori ben si guardarono dal formulare. 

« Comunque, andiamo con ordine… » 
I subalterni accolsero l’espressione riepilogativa con un sospiro di sollievo. L’agognato momento 

di levare le tende si stava finalmente profilando. 
« I filoni di indagine testé formulati sono entrambi validi e li seguiremo in contemporanea. Io mi 

occuperò delle persone vicine alla vittima e inizierò con l’incontrare l’ex datore di lavoro. Tu, 
invece… » rivolgendosi a Scognamiglio « …rintraccerai il marito e la figlia, e li convocherai nel mio 
ufficio per domani pomeriggio. » 

« D’accordo. » 
Il fido subalterno accettò il compito con un serio cenno del capo, come avesse ricevuto le 

mansioni più importanti della Terra. Sempre pronto e obbediente verso lo stimato superiore, 
accolse con pari ampollosità le ulteriori disposizioni di quest’ultimo. 

« Verifica se la vittima possedeva un cellulare e procurami l’elenco delle telefonate fatte e 
ricevute nelle ultime due settimane, sia dal telefono fisso, che dall’eventuale portatile, che dallo 
studio medico in cui lavorava. Tieni… » gli porse una delle busta paga rinvenute nel comodino 
della defunta. « L’intestazione contiene il numero del dottor Malagoli. Sai a chi rivolgerti per le 
autorizzazioni, vero? » 

« Certo » rassicurò il napoletano prendendo il pezzo di carta, come a sottolineare quanto non 
fosse più un pivello e sapesse muoversi con agilità tra le scartoffie burocratiche. 

« Tu, Marini… » gli rivolse lo sguardo il pragmatico commissario « …cercherai i casi di furto con 
violenza avvenuti in zona e nelle provincie limitrofe negli ultimi sei mesi. Non penso siano tanti. » 

« Neanch’io capo » confermò l’ispettore con leggera irritazione, a causa di quel superiore che 
sembrava non conoscere l’espressione ‘per favore’. 

« Inutile dirvi che questo caso diventa prioritario. Gli altri tre che stiamo seguendo, e cioè la 
rapina alla gioielleria, l’incendio doloso alla pellicceria e lo spaccio di droga in discoteca, passano 
in secondo piano. Ci focalizzeremo sull’omicidio a tempo pieno, salve disposizioni contrarie del 
pubblico ministero. Tutto chiaro? » 

La risposta fu decisa e unisona: « Sì. » 
Lombardi trasse un profondo respiro come a cercare altri compiti da assegnare, ma con gran 

sollievo dei collaboratori nulla gli sovvenne. E invece sì. 
« Un’ultima cosa… » 
Marini e Scognamiglio trasalirono e dovettero appellarsi a tutta la forza di volontà per 

trattenere le proteste. Ma che altro voleva ancora? 
« E’ il primo omicidio su cui indaghiamo insieme e vi voglio spiegare come il sottoscritto si 

comporta in questi casi. » 
La solenne introduzione mise i subalterni quasi sull’attenti, nonostante fossero prossimi allo 

svenimento per sonno e freddo. Il commissario ne rimase compiaciuto e riprese il discorso con 
enfasi ancora maggiore. 

« Non mi faccio mai influenzare dall’opinione pubblica, né voglio pareri buttati a casaccio. Tutto 
quello che vi viene in mente dovrete dirmelo e altrettanto farò io con voi. La condivisione degli 
indizi è il modo migliore per risolvere qualsiasi inghippo. Quando quattro anni fa giunsi in Sicilia 
ero un giovane inquirente che voleva dimostrarsi il più in gamba di tutti, ma gli agenti locali, 
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investigatori con le palle d’acciaio e anni di esperienza alle spalle, mi hanno insegnato 
l’importanza del gioco di squadra. Pensavo fosse un concetto scontato e invece mi sbagliavo, 
eccome se mi sbagliavo. Solo vivendolo di persona ho capito quanto fosse assurdo conoscere 
circostanze legate al caso sul quale si stava indagando e tacerle per giungere da soli alla 
conclusione. Magari ci riuscivi, ma le conseguenti invidie, malumori e dissapori a lungo andare 
non avrebbero giovato ad altri se non ai delinquenti. L’individualismo non fa per la Polizia, 
fissatevelo bene in testa. Ve lo ripeterò fino alla nausea e forse sarà più utile a me che a voi, ma 
adesso che lo sapete, voglio che lo riferiate anche agli colleghi. Dite loro che quella gran testa di 
minchia di Lombardi vuole piena condivisione e vedrete che filerà tutto liscio come l’olio. 
D’accordo? » 

Il monologo del commissario colpì nel segno e costrinse Marini al plauso, reazione quanto mai 
impronosticabile per uno sempre pronto a mugugnare come lui. 

« Ha perfettamente ragione capo. Sono contento di lavorare con lei. » 
« Anch’io, commissà » non volle essere da meno Scognamiglio. 
Lombardi se ne compiacque senza esagerare e comprese il motivo di tanta inaspettata 

ruffianaggine: dargli ragione a 360 gradi era la tattica più efficace per andare a casa il più in fretta 
possibile. 

« Vabbè… » sbadigliò con poca eleganza. « Basta, per il momento. Ci vediamo in ufficio. 
Buonanotte. » 

« Altrettanto capo. » 
« A domani commissà. » 
« Seeee, a domani… A fra qualche ora e cercate di non mettervi in mutua. » 
I subalterni scoppiarono a ridere. Non era una gran battuta, al superiore non venivano mai 

tanto bene, ma fu sufficiente a smorzare la tensione. Lombardi ne sorrise appena e girandosi 
ricacciò il piede, questa volta quello destro, nella pozzanghera oceanica di prima. 

« Tombola! » 
Si voltò verso i collaboratori aspettandosi una risata di scherno, ma per fortuna né l’ispettore 

né l’agente si erano accorti di nulla, presi com’erano dall’infilarsi il più in fretta possibile nelle 
rispettive automobili. Imprecando e maledicendo anche Lombardi entrò nell’abitacolo della sua 
utilitaria e, con la scarpa che a ogni accelerata gli faceva “cick” e a ogni decelerata “ciack”, invertì 
a U e ripartì verso casa. La notte aveva acuito il clima freddo, ma per lo meno Giove Pluvio aveva 
accantonato le sue ire. Le curve si alternarono ai rettilinei senza incrociare altri veicoli e il Rude 
approfittò della mancanza di traffico per riprendere i vecchi tempi e i recenti disgusti lavorativi. La 
Luciana, il Po, il ciclismo, il mestiere snervante e la voglia di dire “Basta! Mollo tutto e faccio 
l’accompagnatore di cani”. Una mano lasciò il volante e si strofinò il mento con nervosismo. 
L’attrito annunciò che la barba era inesorabilmente cresciuta dall’ultima rasatura del mattino 
scorso e l’orologio del cruscotto segnò l’1 e 55. 

« Se va bene, dormo quattro ore » pensò. « E’ meglio che mi metta una seconda sveglia, perché 
la prima rischio di non sentirla. » 

Pochi minuti dopo la soglia dell’appartamento si aprì silenziosa e lasciò entrare il padrone di 
casa che scova malviventi. Professione gratificante ma alterna, capace per un attimo di farti 
sentire un dio e nell’istante successivo un rifiuto. Il commissario sentì la necessità di avere 
accanto una donna con cui condividere gioie e insicurezze, eppure era tutto così difficile. Il letto lo 
accolse, ma il sonno lo respinse. Questioni irrisolte gli invasero il cervello e lo tennero sveglio fino 
alle tre del mattino, finché il quesito più importante giunse a tormentarlo. 

« Ma quale sarà la capitale dell’Honduras? » 
E finalmente si addormentò. 
 
 

Mercoledì 
 
6. 
 
Alle 7 e 59 Lombardi entrò in commissariato e subito se ne pentì. 
« Eccolo, eccolo! » 
« E’ lui, è lui! » 
« Allora commissario,… » 
« Cosa può dirci … » 
« Dell’omicidio… 
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« Di ieri sera? » 
La porta con chiusura automatica non aveva fatto in tempo a unirsi allo stipite, che 

l’inquirente era già sotto il tiro di una mezza dozzina di registratori portatili, puntati quasi fin sui 
denti da altrettanti giornalisti, avvisati da chissà quale Gola Profonda del fattaccio recentemente 
accaduto. Lui, rasato di tutto punto, pantaloni marroni, giubbone spesso spesso nuovo nuovo, 
aria da rude, rimase impassibile, mentre i poliziotti presenti, tra cui Marini e Scognamiglio in 
cima alla scala che conduceva al primo piano, stavano pregustando una godibile scena fatta di 
“No comment”, proteste, insistenze, spintoni, urla, strepiti e imprecante resa, perché l’intervistato 
era sfuggito barricandosi in ufficio. E invece… 

« La vittima è una donna di 34 anni di nome Lucia Rivalta. Ci è stato detto che era separata e 
aveva una figlia affidata al padre, tutti dati ancora da verificare. L’aggressione è avvenuta intorno 
alle 23 e 30 di ieri notte sotto l’androne di casa. La dinamica fa presupporre un omicidio a scopo 
di rapina, ma al momento non abbiamo testimoni né indiziati. Alle 9 incontrerò il pubblico 
ministero incaricato dell’indagine, il dottor Rossi, e sarà lui a relazionarvi in merito con maggiore 
precisione. Arrivederci. » 

Schietto, semplice e preciso. Ciò che poteva dire l’aveva detto, sorvolando intenzionalmente sul 
movente passionale per non alimentare la stampa scandalistica. I ricercatori di notizie si erano 
aspettati il consueto trincerarsi dietro il segreto istruttorio e rimasero soddisfatti di tanta 
insospettabile disponibilità. Se Lombardi si fosse negato, li avrebbe avuti tra i piedi per il resto 
della mattinata. Rilasciando la dichiarazione, invece, se n’era liberato per un paio d’ore, giusto il 
tempo di scaricarli al piemme. Il furbastro presunse che qualche misterioso informatore avesse 
avvisato i giornalisti ieri notte e immaginò in veste di Gola Profonda uno degl’impavidi curiosi 
presenti sul luogo del delitto. Difficilmente costui aveva fornito il nome degl’inquirenti e con ogni 
probabilità si era limitato a delinearne la descrizione. Il commissario nuovo, quello grande e 
grosso appena giunto dalla Sicilia. L’ispettore tarchiato, quello col cappello elegante. L’agente 
giovane, quello con l’accento meridionale. 

Marini e Scognamiglio erano stati i primi a subire l’assalto giornalistico e se n’erano abilmente 
sottratti cinque minuti prima di Lombardi. Costui qualcosina aveva dichiarato, senza tuttavia 
aggiungere alcunché ai dati già in possesso dei cronisti. La presunta Gola Profonda li aveva messi 
al corrente dell’età, della condizione sociale e del lavoro svolto dalla vittima, rimanendo 
comprensibilmente lacunoso sulla dinamica dell’omicidio e sul filone investigativo. Solo il piemme 
incaricato avrebbe potuto renderli edotti e la folla giornalistica si affrettò a raggiungerlo presso la 
Procura della Repubblica. Nel mentre Lombardi superò il bancone all’ingresso e lanciò un sobrio 
saluto all’agente con funzioni di reception, la morigerata ventisettenne Carla Manueli. Si avviò 
lungo la scala verso il primo piano e sull’ultimo gradino incrociò i sui più stretti collaboratori. 
Marini e Scognamiglio lo stavano guardando perplessi e con la bocca aperta, stupefatti per non 
averlo mai visto così gentile nei confronti della stampa e delle persone in generale. 

« Che fate ancora qui? » li riprese Lombardi con durezza. « Vi ho già detto cosa dovete fare. Su, 
forza, al lavoro! » 

« Subito, capo. » 
« Di corsa, commissà. » 
Adesso sì che era di nuovo lui. 
I subalterni schizzarono verso le rispettive mansioni e il commissario percorse un breve 

corridoio sino al suo ufficio, un posto di comando decisamente da numero uno, o quasi. Bello 
scrittoio, belle sedie, bello tutto. I giornali, uno locale e uno nazionale, erano già sul passacarte, 
grazie alla consegna personalizzata dell’addetto alla corrispondenza. Lombardi li scorse 
velocemente e dedicò un esame più approfondito solo a pochi articoli di cronaca (sventata rapina 
a un furgone portavalori), sport (secondo turno della Champions League), finanza (impennata del 
nuovo mercato), televisione (quinta eliminazione a “Il Grande Fardello”) e costume (fastosa cena 
per i cinquanta anni di attività di un rinomato imprenditore cittadino). 

Il giornale venne ripiegato su quest’ultima notizia e accantonato sulla pila di quotidiani 
nell’angolo superiore sinistro dello scrittoio, dove gli ultimi dieci giorni erano a disposizione per 
eventuali letture a posteriori. Una piccola spinta rotellò il poliziotto verso il basso tavolino alla sua 
sinistra, dove la macchina da scrivere stava placidamente sonnecchiando. L’accensione produsse 
uno scatto della rotellina dei caratteri e il completamento dell’autodiagnostica illuminò di verde i 
tasti-funzione. Il commissario tippettò rapido e pesante l’informativa di reato, al fine di 
formalizzare la notifica del crimine al pubblico ministero. In un quarto d’ora completò l’opera, la 
rilesse con cura e l’approvò: precisa e dettagliata come doveva essere. Ritornò a centro scrittoio 
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dopo aver rimesso a dormire la macchina da scrivere e lo squillo del telefono rimandò l’intenzione 
di esaminare i documenti prelevati dall’appartamento della vittima. 

« Lombardi! » rispose a tutto volume. 
« Buongiorno commissario » ricambiò dall’altro capo del filo una voce arzilla e pimpante, troppo 

per i gusti del nostro amico e soprattutto per quell’ora. « Sono il dottor Rossi. » 
« Buongiorno dottore, come sta? » rispose cordiale, pur dandogli del rompipalle. 
« Bene grazie, e lei? » 
« Bene anch’io » ed evitò di sottolineare quanto meglio stesse prima. 
« Volevo solo ricordarle l’appuntamento alle nove nel mio ufficio. Non se l’era dimenticato, vero?  
« Certo che no, dottore » e si trattenne dal chiedergli se lo riteneva un rimbambito. « Avevo 

giusto finito di compilar… » 
« Benissimo, allora l’aspetto. » 
Lo sgarbato piemme si meritò un titolo relativo a pezzi di feci maleodoranti, che Lombardi 

camuffò con immutata cortesia. 
« D’accordo dottore, sarò da lei tra mezz’orett… » 
Dall’altra parte la linea era già stata interrotta e l’ufficiale di Polizia Giudiziaria non riuscì più a 

trattenersi. 
« Scassamarroni, scassamarroni, scassamarroni!!! » schizzò in piedi imprecando ad alta voce e 

passeggiando per l’ufficio come un caterpillar. « Crede di avere il mondo in pugno, pensa che ogni 
sua parola sia legge e se ne infischia se sono stato in piedi sino a tarda notte a compiere indagini 
al suo posto. Ma vaffan… » 

Lombardi si rese conto dell’eccessiva reazione, ma proprio non sopportava chi gli metteva 
fretta. Presentarsi al piemme in quelle condizioni era improponibile e la passeggiata di pochi 
minuti fino alla Procura della Repubblica non sarebbe stata sufficiente a smaltirgli la rabbia. Solo 
un buon caffè al bar dell’angolo l’avrebbe calmato, ma l’inaspettato bussare alla porta interruppe 
l’intenzione. 

« Permesso? » 
« Avanti Carla, entri pure. » 
L’agente Carla Manueli era una sorta di addetta alla reception, nel senso che occupava il 

bancone all’ingresso del commissariato e riceveva le denunce, le lamentele o le richieste 
d’informazione da parte dei cittadini. Questa mattina il Rude non l’aveva neppure degnata di uno 
sguardo, eppure la donna rivolge all’inquirente un sorriso molto espansivo. Di primo acchito aveva 
fatto solo capolino, ma l’invito di Lombardi la fece irrompere in tutta la sua figura. 

Ventisette anni, single, non bellissima ma sicuramente al di sopra della media. Non amava 
mettersi in mostra e anche oggi, accidenti, vestiva i soliti morigerati pantaloni. D’accordo che 
faceva freddo, ma quando si decideva a mostrare un po’ le gambe? E i capelli, perché se li legava 
sempre in quella coda così castigata? Chissà come le sarebbero stati sciolti, liberi come la donna 
lupo che Lombardi aveva letto correre selvaggia nell’inconscio di quegli esseri dotati di utero? 

Domande senza risposta, almeno per il momento. Lui e lei erano gli unici alla locale Polizia 
ancora da accasare e quelle perpetue delle mogli dei colleghi, durante la festicciola di 
insediamento del nuovo arrivato commissario Lombardi, non avevano mancato di immaginarli 
vestiti a nozze. La fanciulla, in effetti, un paio di sorridenti occhiatine gli aveva lanciato, ma lo 
scorbutico le aveva lasciate cadere notando quanto le regalasse a tutti e non solo a lui in 
particolare. E poi suvvia, una storia con una collaboratrice? Con il lavoro che sarebbe stato tirato 
in ballo in ogni momento della giornata e anche a letto? Per carità! 

Carla era indubbiamente attraente, ma ancora troppo poco conosciuta. Con lei bisognava 
essere cauti e verificare con cura che non fosse una di quelle classiche donne di provincia legate a 
concetti antiquati, quali la tranquillità economica e la posizione sociale innanzitutto, il 
matrimonio e i figli al secondo posto, il vero amore nelle retrovie. Lombardi cercava affetto e 
appagamento sessuale, ma non voleva storie ufficiali. La rottura con Luciana era stata motivata 
da tali vedute contrastanti, oltre che dai frenanti insegnamenti di mamma Maria. “Stai attento” gli 
diceva, “Non ti sprecare”, “C’è ancora tempo”, “Non aver fretta” e via di questo passo. 
L’interminabile solfa l’aveva involontariamente condizionato, gli era entrata nel cervello 
nonostante avesse cercato di non ascoltarla e gli aveva segnato l’esistenza. 

Se alla festicciola il Rude fosse stato libero da questi vincoli psichici, avrebbe permesso alla 
Carla di entrare nella sua vita sentimentale e invece tra i due si era creata quella semplice e 
normale amicizia tra collaboratori. Alcune battute sul tempo, su quello che stava accadendo nel 
mondo, su quanto si era visto in televisione e nulla più. Mai si erano invitati a pranzo o a cena e 
neppure a colazione. A questo proposito, perché la Carla gli aveva portato il caffè, con tanto di 
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vassoio luccicante, cucchiaino splendente, miele dorato, tovagliolo di stoffa, biscotti al cioccolato, 
burro d’arachidi, fette integrali e marmellata ai frutti di bosco? 

« Buongiorno commissario. » 
La poliziotta, come Marini e Scognamiglio, aveva preferito mantenere l’originaria formalità con 

il nuovo arrivato, soprattutto dopo l’asettico approccio alla festicciola d’insediamento, e costui, 
differenziandola dai più stretti collaboratori, aveva conservato pari mancanza di confidenza. 

« Buongiorno a lei » ricambiò sedendosi al posto di comando, di colpo libero, come per miracolo, 
della rabbia esplosa neanche venti secondi prima. « A cosa devo tante attenzioni? » 

« All’omicidio di ieri notte » rispose la donna posando il vassoio sullo scrittoio con modi molto 
ossequiosi. « Per lei si tratta del primo reato grave in cui si imbatte da queste parti e quando l’ho 
sentita darne notizia ai cronisti, ho immaginato che un buon caffè e qualche manicaretto di una 
pasticceria di mia conoscenza, le avrebbero fornito la giusta carica per affrontare il caso. Una 
buona idea, vero? » 

« Altroché! » approvò Lombardi prendendo un frollino. « Prego, vuole favorire? » 
« No, grazie. Ho già fatto un’abbondante colazione. » 
« Suvvia, in fondo l’idea è stata sua. » 
« No davvero, proprio non me la sento. Se li gusti con calma, ripasserò tra un’ora a riprendere il 

vassoio. » 
Lombardi non fece in tempo a dire grazie, anche perché non lo esprime mai, che la fanciulla 

era già scomparsa dietro la porta, lasciando il commissario rimuginante con il biscotto in mano. 
« Mmmm, c’è qualcosa che non quadra… Prima i sorrisi al ricevimento e ora il caffè in ufficio. 

Caro Lombardi, che la Manueli abbia davvero intenzione di corteggiarti? Un trattamento simile 
non lo riserva di certo a tutti i colleghi. Però è anche vero che questa mattina per te è 
indubbiamente speciale, visto il fattaccio di ieri sera. Per cui non illuderti: la sfitinzia ha soltanto 
voluto essere gentile, niente di più. O forse sì?… » 

L’indefinibile comportamento mise a disagio il rude inquirente, che alla terza spalmata di burro 
e marmellata sciolse il dilemma. La seconda ipotesi parve più plausibile e le illusioni si affogarono 
nella tazzina di caffè nero bollente. La prima ipotesi sarebbe stata ovviamente prediletta, giusto 
per concedersi un paio di bottarelle e interrompere un’astinenza sempre più pesante, ma 
Lombardi non ritenne opportuno accettare approcci da una collaboratrice all’inizio di un’indagine 
tanto delicata. 

Il contenuto del vassoio venne spazzolato in una decina di minuti e Lombardi si sbragò 
soddisfatto contro lo schienale della poltrona. Si leccò le dita dagli ultimi residui dolciari e se le 
pulì nel tovagliolo di stoffa, che non si ruppe in mille brandelli come di solito capita a quelli di 
carta. La droga rubiacea fece sentire il suo effetto e la voglia di indagare tornò forte come a inizio 
carriera in Trinacria. L’intervento della Carla era stato oltre modo opportuno e Lombardi pianificò 
di ringraziarla con un cambio di favore, ovvero una colazione altrettanto gustosa in una delle 
prossime mattinate. 

Abbandonò la sedia sulla spinta di un rutto micidiale, si alzò afferrando il giubbone e prima di 
indossarlo estrasse i documenti prelevati dal cassetto della Rivalta, che ancora giacevano nelle 
capienti tasche interne. Li depose nel cassetto centrale dello scrittoio e uscì lasciando che la porta 
dello studio si chiudesse per inerzia. Si avviò lungo il breve corridoio che conduceva alle scale e 
passò in rassegna la vetrata alla sua sinistra, oltre la quale si estendeva lo stanzone con le 
scrivanie dei vari agenti. Su una di esse Marini appariva tutto corrucciato davanti al terminale, 
intentissimo a eseguire la ricerca affidatagli la notte scorsa. Lombardi decise di raggiungerlo con 
tatto inusuale e lo avvicinò affiancandosi sulla destra. 

« Come sta andando? » 
« Così così, capo » scosse la testa l’ispettore senza distogliersi dal video. « Sedici casi di rapina 

sotto la minaccia di un coltello negli ultimi tre mesi, ma nessuno sembra avere caratteristiche 
simili al nostro. » 

« Pazienza. Vedrai che prima o poi salterà fuori qualcosa. » 
« Speriamo… » 
La finalità dell’incontro pareva esaurita, ma Lombardi vi aggiunse alcune precisazioni. 
« Mi raccomando, sono fresco di trasferimento e non mi va di fare figuracce. Più che mai 

dobbiamo vagliare ogni indizio, senza tralasciare alcuna possibilità. Il piemme Rossi mi ha appena 
chiamato e già mi ha messo fretta. Devo essere da lui per le nove e di sicuro mi snocciolerà i soliti 
discorsi sulla velocità di indagine, sul bisogno di restituire sicurezza alla gente, sulla necessità di 
dimostrare quanto i delinquenti non possano restare impuniti, eccetera, eccetera, eccetera. Sarà 
anche un bravo magistrato, ma a me pare un gran rompipalle. » 
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Lombardi non era avvezzo a esternare opinioni sui collaboratori, soprattutto se di grado più 
elevato, ma la recente telefonata del piemme era tornata a infastidirlo. Lo sfogo era comprensibile 
e inconsciamente chiedeva il consenso di Marini, che si distolse dal terminale e fissò il 
commissario prima di rispondere. 

« Lombardi, lei ha ragione » e stranamente non lo chiamò ‘capo’ « ma la conoscenza che ha del 
dottor Rossi è troppo scarsa per formulare un giudizio completo. E’ vero che il piemme mette 
parecchia pressione sugli investigatori e pretende risultati pressoché immediati, ma con il tempo 
imparerà a conoscere l’aspetto comprensivo del suo carattere, quello che sa riconoscere gli sforzi e 
la dedizione al lavoro. Le consiglio di essere meno ostile nei suoi confronti e vedrà che lo troverà 
ammirevole. » 

L’ispettore si rituffò nel computer e lasciò il Rude alquanto perplesso. Per la prima volta 
l’esperienza di Marini si era esternata con autorità e Lombardi si sentì come un principiante di 
fronte a un maestro di vita. Con fronte torva prese atto del parere altrui e spezzò il silenzio 
ribadendo scontate raccomandazioni. 

« Io esco. Se tu e Scognamiglio trovate qualcosa d’importante, avvisatemi sul cellulare. 
Altrimenti ci vediamo da me alle due. » 

« Va bene… » 
 
 
7. 
 
Lombardi ciondolò per le scale strofinandosi gli occhi e riconsiderò la figura di Marini. Nelle 

due settimane di collaborazione l’aveva inquadrato come un buon uomo, fidato e preciso, ma non 
certo una gran volpe. Con i tanti anni di servizio era giunto solo al grado di ispettore e i limiti per 
non promuoverlo erano effettivamente parecchi. Il recente predicozzo, però, l’aveva messo sotto 
una nuova luce, più intelligente, esperta e degna di nota. Il Rude non poté che dargli ragione e 
sospese le considerazioni sul dottor Rossi in attesa di approfondirne la conoscenza. Guarda caso 
stava per incontrarlo, ma la prospettiva non lo rese molto felice. 

Giunse nel salone al piano terra piuttosto abbacchiato, ma la visione della Carla lo ringalluzzì. 
L’ammirò in piedi a non più di otto metri, impegnata al telefono del bancone all‘ingresso. Un 
secondo rutto micidiale venne ben celato e riportò in bocca il gusto della colazione appena 
sbranata. Il miscuglio di dolcetti e caffè lo invogliò ad avvicinarsi per dire “grazie” alla donzella, se 
non fosse che l’espressione era sconosciuta al pari di “per favore”. Inoltre un crocchio di poliziotti 
e contribuenti si formò proprio nei pressi della Manueli e la stizza si rese conto che l’innocente 
ringraziamento sarebbe stato frainteso come bavoso tentativo d’approccio. Meglio rimandare e 
limitarsi a un cenno d’intesa, che Lombardi pianificò avanzando lentamente. 

Per uscire avrebbe dovuto passare davanti alla Carla, lei se ne sarebbe accorta, i loro sguardi si 
sarebbero incrociati e un ammiccante sorrisetto, guai a esagerare, avrebbe espresso 
apprezzamento per lo spuntino. Il piano risultò facilissimo e la messa in atto scansò due ostacoli 
in divisa presenti sul percorso. Il crocchio parve interessato solo a sè stesso e l’occhiolino si 
apprestò a strizzarsi, ma la Carla rimase con la cornetta tra spalla e orecchio, le mani a rovistare 
in una marea di cartaccia e l’attenzione troppo occupata per distrarsi. Il Rude superò la fanciulla 
torcendo la testa in un ultimo tentativo di coglierle le pupille, ma l‘uscita lo inghiottì e pazienza, 
sarà per un’altra volta. 

Dopo undici minuti di rapida scarpinata, l’inquirente giunse a destinazione. L’ingresso della 
Procura della Repubblica esponeva quattro colonne in marmo, tanto che il palazzo appariva 
prestigioso e solenne quanto la sua importanza, o forse un po’ di più. Lombardi vi entrò per 
l’ottava volta in due settimane e puntò deciso per la destinazione che ormai ben conosceva. Si 
fermò quasi alla fine del corridoio centrale, davanti a un’anonima porta marrone di evidente 
spessore. Le nocche bussarono con suono onomatopeico e un « Avanti! » forte e chiaro diede 
l’assenso all’entrata. 

« Commissario, ben arrivato! » 
Una figura slanciata si alzò dallo scrittoio dietro cui era seduto, lo aggirò e si avvicinò all’ospite 

tutto giulivo. 
« Buongiorno dottor Rossi » gli porse la mano Lombardi nient’affatto coinvolto in tanto 

buonumore. 
« Buongiorno Lombardi » gliela strinse il piemme con fermezza. « Prego, si accomodi. » 
Il titolare dell’ufficio ritornò dallo scrittoio e, passando sotto la luce del lussuoso lampadario 

che pendeva dal soffitto, la completa calvizie del suo capo ebbe un buffo riflesso. Sembrava un 
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uomo qualunque e non il magistrato dalla rinomata visione investigativa. Quando i due uomini si 
sedettero – su una poltrona imperiale il piemme, su uno scranno plebeo il commissario – il locale 
si mostrò grande e ricco di suppellettili murali con cornici a collaterale, manufatti in 
conformazione animale o umanamente ignudi e prodotti di stampa finemente rilegati. 

Il dottor Rossi non resistette e, pur rischiando di annoiare il convenuto, indossò i panni da 
cicerone e si fece esplicito vanto dell’arredamento, acquistato senza badare a spese nell’arco dei 
sei anni di presenza nella locale Procura. Arzillo e pimpante, dimostrava cinquant’anni solo 
nell’aspetto. Chiunque avrebbe ammirato la sua affabilità e cortesia, anche Lombardi, che 
incominciò a comprendere le parole di Marini. Ciononostante il Rude incominciò a percepire una 
certa sonnolenza e purtroppo si lasciò andare a una plateale esternazione. 

« Commissario… » richiamò il piemme interrompendo una minuziosa digressione su un quadro 
di Picasso (oppure di Beethoven, occhenesò). « La sto forse annoiando? » 

Colto in flagranza di sbadiglio da antologia, con rischio di slogamento mandibolare e 
conseguente prognosi di almeno un mese, l’inquirente cercò di contenersi sia nell’apertura orale 
che nell’imbarazzo. 

« No dottore » coprendosi le fauci con la mano. « E’ solo che ieri notte abbiamo finito molto tardi 
la verifica del luogo del ‘delitto’. » 

La parola magica venne intenzionalmente enfatizzata e riuscì a spostare l’attenzione al vero 
motivo dell’incontro. 

« A proposito… » colse al volo il dottor Rossi. « Cos’è successo di preciso a San Tommaso… » 
« San Giorgio. » 
« Ah sì, San Giorgio in Campo? Alcuni colleghi me ne hanno parlato stamattina in modo 

piuttosto confuso e non ho ancora capito se la vittima è stata accoltellata, sparata, violentata o 
che altro. » 

« Accoltellata, dottore, è stata ‘solo’ accoltellata » precisò Lombardi arrotando le chiappe sullo 
scranno plebeo, molto più a suo agio nel parlare di reati piuttosto che di arte. 

« Me l’ha redatta l’informativa? » 
« Ma certo… » 
Lombardi la estrasse dalla tasca interna del giubbone, che preferì tenere addosso per 

proteggersi dallo scarso riscaldamento dell’ufficio. 
« Ecco a lei. » 
« Grazie. » 
Il dottor Rossi raccolse l’informativa e iniziò a leggerla sollecitando l’investigatore a spiegargliela 

in contemporanea. 
« Ordunque, mi ragguagli… » 
Lombardi obbedì, ribadendo parola per parola quanto aveva battuto a macchina, a sua volta 

del tutto simile alle disquisizioni sviluppate con Marini e Scognamiglio la sera prima. 
« E così… » riassunse il piemme « …lei pensa che non si tratti di un semplice omicidio a scopo 

di rapina? » 
« Esatto dottore. Secondo me potrebbe esserci anche un movente passionale. Lo ‘sento’. » 
L’inflessione della voce sottolineò l’irrazionale percezione e il magistrato scrutò serio l’ufficiale 

di Polizia Giudiziaria. Tante volte aveva udito gli inquirenti esprimersi in questo modo, affermare 
di ‘sentire’ qualcosa al di là delle evidenze dei fatti, come a cogliere indizi metafisici assolutamente 
inutili in fase di dibattimento. Nondimeno numerosi casi da lui condotti erano stati risolti grazie 
all’intuito, alla capacità di percepire intendimenti di primo acchito non dimostrabili e che solo in 
seguito si erano rivelati esatti. Pure Lombardi possedeva questa sorta di ‘sesto senso’? Difficile a 
dirsi. Il dottor Rossi non lo conosceva ancora così bene dal potersi fidare delle sue sensazioni, ma 
la sicurezza con cui aveva manifestato i propri dubbi lo indusse a farlo. 

« Sì, mi sembra plausibile. » 
Il piemme acuì l’attenzione sull’informativa di reato e lesse alcuni punti più di una volta, 

mentre Lombardi silenziava in falsa tranquillità. Come un alunno in attesa del giudizio del 
maestro a cui aveva appena consegnato il tema, il Rude attese nervosamente il nulla osta alla 
prosecuzione delle indagini. Sapeva di aver agito bene, con raziocinio e rispetto della procedura, 
ma la paura di sbagliare, di essere incorso in errori in buona fede o in dimenticanze pienamente 
giustificabili, lo indusse a un’automatica tensione della mandibola. Sin da piccolo il padre aveva 
rimarcato con sonore sgridate ogni sua manchevolezza e il trauma ancora lo tormentava. 

« Mmm… Mmm… Mmm… » 
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Il magistrato annuiva a ogni passo della relazione e il poliziotto traeva rilassanti sospiri 
dall’effetto troppo breve. La tortura si protrasse per non più di due minuti, finché, dopo quasi un 
secolo, giunse l’approvazione definitiva. 

« Bene Lombardi, ottimo lavoro! » si congratulò il dottor Rossi mettendo da parte l’informativa. « 
Così ottimo che ho deciso di darle piena delega alle indagini. » 

L’investigatore, solitamente impassibile come un vero rude, non riuscì a trattenere la sorpresa 
e spalancò gli occhi con un leggero avanzamento del capo. Quel piemme così rompipalle e 
accentratore gli aveva lasciato mano libera non solo la notte scorsa, ma anche per il resto delle 
indagini, fermo restando il fatto che poteva riprenderne la diretta conduzione quando voleva. Le 
parole di Marini diventarono sempre più giuste e il magistrato sempre più simpatico. 

« Vede Lombardi… » riprese quest’ultimo come a giustificare l’insolita decisione. « Il caso di 
corruzione all’assessore ai lavori pubblici mi sta assorbendo a tempo pieno. Sembra sia una 
faccenda più grossa del previsto e ho bisogno di dedicarmici il più possibile. » 

« Capisco… » 
In altre parole, un reato ai danni della pubblica amministrazione era più importante di un 

delitto contro una qualsiasi contribuente. 
« Ciò non la esonera dall’informarmi sull’evolversi della faccenda. » 
« Naturalmente. » 
Era suo dovere ed era inutile precisarlo. 
« La sua milizia dalle nostre parti è appena cominciata, ma già mi sono fatto un’ottima 

impressione di lei, corroborata dai positivi giudizi espressi dai suoi precedenti collaboratori. » 
Un bel “grazie” avrebbe dovuto accompagnare tutti quei complimenti, ma al rude poliziotto 

un’espressione tanto semplice, automatica e cortese non venne spontanea. Il protrarsi del silenzio 
e lo sguardo perplesso del magistrato instillarono il dubbio che qualcosa doveva pur essere detto e 
finalmente Lombardi si rese conto di essere molto prossimo a passare per sgarbato. Attirarsi 
antipatie dopo solo due settimane di servizio non gli parve opportuno e con uno sforzo sovrumano 
riuscì a biascicare un paio di paroline. 

« Troppo buono… » 
« Nient’affatto, è la pura verità » rincarò il procuratore preso da chissà quale impeto di 

esaltazione. « La nostra è una zona piuttosto tranquilla, credo che ormai l’abbia constatato, e a 
parte i quotidiani furtarelli, scippi e tentate truffe, possiamo vantarci di avere pochissimi omicidi. 
Due o tre all’anno, non di più, molto al di sotto della media dei comuni con la stessa densità 
abitativa. Per contro tanta rarità crea una gran paura ogni volta che una persona viene uccisa, 
poiché di colpo tutti temono di diventare la prossima vittima. Può apparire paradossale, eppure la 
gente diventa meno paranoica quando aumentano i morti ammazzati, come se venisse protetta da 
una sorta di immunizzazione, mentre nel nostro caso basta nulla per creare il panico. » 

« Già… » 
Non era del tutto vero, ma il poliziotto lo confermò con vergognosa ruffianaggine. Il piemme ne 

fu felice e ripartì con concetti che Lombardi aveva ampiamente previsto. 
« Tutto questo discorso per sottolineare l’importanza nella velocità di indagine, al fine di 

catturare prontamente il colpevole, restituire sicurezza ai cittadini e fiducia nelle istituzioni. » 
« Concordo. » 
Alla seconda adulazione il commissario si fece schifo da solo, mentre il dottor Rossi ne gongolò. 
« Non voglio assolutamente sentire le solite lagnanze dell’opinione pubblica in merito alla 

lentezza che attanaglia le forze di Polizia e non ho nessuna intenzione di giustificare eventuali 
ritardi con la consumata carenza di organico e di mezzi. Desidero risultati immediati e so che lei 
potrà ottenerli. » 

« Farò di tutto per non deluderla. » 
L’inquirente masticò amaro per quella che solo lui considerava una pesante sudditanza, 

mentre qualsiasi altro collega l’avrebbe considerata come normale obbedienza verso chi occupa un 
gradino più elevato sulla scala gerarchica. 

« Sono certo che darà il massimo, caro Lombardi » riprese l’instancabile predicatore « ma temo 
di non poter esprimere altrettanta sicurezza nei confronti dei suoi subalterni. Molti di loro hanno 
parecchi anni di servizio e si sentono già ‘arrivati’. Non hanno più stimoli e sono vittime di un 
immobilismo che a nessuno piace. Lavorano d’inerzia, senza entusiasmo, come se avessero perso 
l’ “onore” di essere al servizio della collettività. Solo i più giovani sono ancora desiderosi di darsi 
da fare, di emergere, di compiere qualcosa di ‘eroico’, ma il cattivo esempio dei colleghi anziani 
rischia di guastarli. Tocca a lei stimolare questi ultimi, togliergli la ruggine e rinverdire le loro 
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capacità investigative. Compito non facile, sono il primo ad ammetterlo, ma non ho dubbi che 
riuscirà a conseguirlo. Dico bene? » 

« Sì, signore. » 
Le critiche del magistrato erano pesanti, ma il Rude non poteva negarle. La minore prontezza 

della Polizia locale, rispetto al precedente reparto in Sicilia, gli era apparsa netta sin dal primo 
impatto, forse a causa del citato minor numero di reati e di omicidi in particolare. Lombardi 
immaginò di dover rispiegare nozioni risalenti addirittura all’accademia e il dottor Rossi gli fornì 
un’ottima tattica per apparire convincente nei confronti dei collaboratori. 

« Cerchi di far valere la sua posizione di ‘nuovo’ all’interno del commissariato, poiché è risaputo 
che i subalterni ascoltano più volentieri e con maggiore attenzione i superiori freschi di nomina. 
Da lei si aspetteranno chissà quali novità e invece non farà altro che ripetere i soliti e pur sempre 
validi consigli. » 

Lombardi si limitò ad annuire e a constatare la validità di questa sottile astuzia psicologica. 
« Detto questo… » riprese il magistrato con tono riepilogativo. « Non mi pare ci sia altro da 

aggiungere. Prosegua pure con le indagini e mi tenga al corrente. » 
« D’accordo. » 
Lombardi inspirò per prendere lo slancio e alzarsi, ma il dottor Rossi lo trattenne. 
« Allora, come si trova da queste parti? » 
 
 
8. 
 
Il commissario si bloccò sulla punta dello scanno plebeo e imbavagliò una spontanea ma non 

meno saettante imprecazione. 
« (Ma che cazz…). Bene. » 
Lombardi si riappoggiò allo schienale al rallentatore e intuì con orrore che il piemme non 

voleva congedarlo, bensì fare conversazione. Lo scopo dell’incontro era stato esaurito, ma il dottor 
Rossi, anziché rimandare l’ospite all’urgenza del caso da lui stesso sottolineata, preferì avviare un 
tranquillo scambio di opinioni su argomenti non necessariamente lavorativi, in modo da 
approfondire la conoscenza di colui che sarebbe divenuto uno dei suoi più stretti collaboratori nei 
mesi, se non addirittura negli anni a venire. Voleva in pratica diventargli amico oltre che 
compagno di lotta contro il crimine. Lodevole proposito, molto utile per aumentare lo ‘spirito di 
squadra’, ma nient’affatto condiviso da Lombardi in quell’occasione. Il poliziotto ribolliva dalla 
voglia di tornare a investigare, ma la rinnovata paura di apparire sgarbato lo indusse a far buon 
viso a cattive domande. 

« Le piace l’appartamento che le abbiamo consigliato? » 
« Sì. » 
« Silenzioso vero? » 
« Molto. » 
« E anche relativamente vicino al commissariato. » 
« Esatto. » 
E così via, con il magistrato a dare lo spunto e con l’ufficiale di Polizia Giudiziaria a restituire la 

parola con monosillabi o giù di lì. Dai luoghi di residenza si proseguì verso la famiglia, dai 
passatempi si passò ai gusti musicali e dalle passioni sportive si giunse ai rotocalchi televisivi. Il 
dottor Rossi voleva aver notizie sull’uomo Lombardi, ma in pratica fu quest’ultimo a sapere tutto o 
quasi su di lui. Confermando la sua indole egocentrica, il magistrato portò su di sé l’attenzione e 
descrisse minuziosamente la sua vita attuale e passata, dalla gavetta come sostituto piemme di 
anonime e sperdute procure, alla gloria dei recenti successi investigativi, tra cui l’ultimissimo, 
giusto il mese scorso, riguardante la scoperta di un giro di tangenti per la distribuzione di vaccini 
antinfluenzali radioattivi, che da una parte facevano passare una determinata patologia, dall’altra 
scombussolavano il sistema immunitario e costringevano a prendere sempre più medicine per 
rimettersi in sesto, con conseguenti enormi profitti per l’industria farmaceutica. 

Dapprima scocciato e desideroso di togliersi dai piedi, in seguito interessato e caldamente 
incuriosito, il rude poliziotto si lasciò coinvolgere dalle chiacchiere. Il dottor Rossi espresse alla 
grande la sua arte oratoria, non per niente la spuntava sempre nei dibattimenti, e si dimostrò 
pure un buon padre di famiglia. Sposato da ventitre anni con la stessa donna, si era garantito la 
prosecuzione della stirpe con un figlio, universitario in informatica, e una figlia, al secondo anno 
di liceo. Ottimi ragazzi secondo lui, come tanti altri secondo Lombardi, ormai avvezzo ai toni 
esageratemente enfatici del piemme. La moglie di quest’ultimo conduceva un avviato studio di 
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consulenza commerciale e nel tempo libero intratteneva via internet una rubrica di consigli per la 
cura della pelle, argomento che la impegnava al punto di tenere dei seminari quasi tutte le 
domeniche. Il dottor Rossi, invece, il computer proprio non lo sopportava, voleva averci a che fare 
il meno possibile, e gli preferiva la lettura o la meditazione. 

« Meditazione? » si stupì il commissario. 
« Proprio così » confermò il procuratore. « Trova strano che un magistrato mediti? » 
« Sì. » 
La risposta emerse istantanea e troppo tardi Lombardi si rese conto che avrebbe fatto meglio a 

mordersi la lingua. Un chiacchierone come il dottor Rossi non avrebbe certamente lasciato la 
questione in sospeso e infatti si premurò di colmare l’ignoranza del poliziotto con una spettacolare 
dissertazione sulle tecniche di autocoscienza, gratificandole con benefici psico-fisici 
personalmente e scientificamente sperimentati. Dopo una ventina di minuti il monologo deragliò 
su questioni più futili e nell’ora successiva lo scocciamento del commissario raggiunse l’apice 
della tolleranza, allorquando la sintassi oscillò tra i canguri e i fenicotteri, i kiwi e le pesche, i 
cetrioli e le melanzane, i viaggi esotici e le crociere sul Mediterraneo, i ristoranti e le bettole, i 
reality show e i calendari nudisti, il vento gelido e la pioggia scrosciante della sera precedente. 

A tale proposito le condizioni climatiche erano state davvero tremende, ma per fortuna non 
avevano rovinato la cena a cui il piemme aveva partecipato, organizzata da un noto imprenditore 
calzaturiero, esponente di spicco dell’economia cittadina, per festeggiare i cinquanta anni di 
attività lavorativa. Lombardi si ricordò di averne letto sul quotidiano locale, con tanto di foto a 
mala pena osservata. All’avvenimento erano stati invitati personaggi solo di un certo calibro e il 
dottor Rossi aveva figurato tra i medesimi. Il concetto non scaturì in termini esplicitamente 
pomposi, ma nemmeno venne sminuito. L’occasione fece sì che i più alti papaveri cittadini si 
ritrovassero per scherzare e discutere di faccende molto importanti, di gran lunga superiori al 
delitto avvenuto in un insignificante paesino. L’affermazione giustificò il mancato accorrere del 
magistrato a San Giorgio in Campo e Lombardi comprese la priorità trattenendo uno sbadiglio di 
noia piuttosto che di stanchezza. Il procuratore continuò a ignorare l’umore dell’ospite e sottolineò 
ulteriori particolari con modestia sempre al minimo. 

« Proprio una bella festa. Io e mia moglie siamo arrivati intorno alle otto e ce ne siamo andati 
alle due di notte. » 

« Ah sì? » intercalò il commissario con falsissimo stupore, ai margini del non potersene fregare 
di meno. 

« Pensi che eravamo sessanta invitati. » 
« Ma va? » idem come sopra. 
« E tra di loro c’era pure Eleonora Fangacci. » 
« Eleonora chi? » 
« Fangacci, la protagonista della pubblicità dei reggiseni. Ha presente? » 
« Ah sì, quella tetton… ehm, quella gran bella donna. » 
« Proprio lei, e mi creda: dal vivo è ancora più bella. » 
« Le credo, le credo… » 
La digressione sulla patonza fu molto benefica, ristimolò l’interesse del Rude e gli bloccò 

l’impellente elefantismo scrotalico, ma la successiva divagazione sulla qualità dei pasticcini gli 
travasò la bile. 

« (Adesso basta!) » si promise il commissario finalmente scevro da remore di galateo. « (Se entro 
trenta secondi non la smette, mi alzo e me ne vado senza salutare). » 

Di sicuro l’avrebbe fatto, ma per fortuna il dottor Rossi, quasi avesse percepito i pensieri 
dell’interlocutore, concluse di colpo l’improduttiva chiacchierata. 

« Beh… » guardando l’orologio « s’è fatto tardi. » 
« Già… » giungendo a un pelo dal rinfacciare l’urgenza del caso dal piemme stesso rilevata. 
« Caro Lombardi, ci dobbiamo lasciare. » 
« Eh sì… » sospirò con espressione falsamente dispiaciuta. 
I due si alzarono, questa volta definitivamente, e il commissario si rese conto di aver provato 

un sollievo simile solo dopo una grande cagata. 
« Mi raccomando… » riprese il magistrato aggirando lo scrittoio. « Desidero risultati rapidi e 

definitivi. Mobiliti tutti gli uomini e gli informatori a sua disposizione, e mi tenga costantemente 
informato. » 

« Senz’altro dottore, non si preoccupi. » 
Parole dette e ridette, disposizioni ovvie e straovvie, che il Rude sopportò prefigurando 

l’imminente liberazione. 
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« A proposito di rapidità… » 
Il dottor Rossi si fermò a un passo dalla porta e a Lombardi cascarono le braccia al pensiero di 

chissà quale altro noiosissimo argomento fosse in procinto di sviscerare. 
« Sul suo dossier ho letto che, tempo fa, è riuscito ad arrestare il colpevole di un omicidio in 

poco più di due giorni, giusto? » 
« Sì, è accaduto tre anni or sono e, per la precisione, ci ho impiegato sessantadue ore dal 

momento in cui sono giunto sul luogo del delitto. » 
« Davvero un’ottima prestazione. » 
« Troppo buono, dottore. » 
Ancora non riusciva a dire grazie. 
« Ogni traguardo, però, è fatto per essere superato e mi piacerebbe vedere se in questa 

occasione riuscirà a essere più rapido. » 
« Mi sta forse chiedendo… » 
« Esatto, le sto chiedendo di trovare il colpevole dell’omicidio Rivalta entro, diciamo… 

dopodomani a mezzogiorno. In pratica, partendo dalla mezzanotte di ieri, ora in cui è giunto sul 
luogo del delitto, lei ha sessanta ore di tempo per arrestare il colpevole, ossia quarantanove ore 
dall’attuale frangente delle undici e qualche cosa. Che ne dice? » 

Il commissario fu tentato di inveire contro quel piemme che prima gli fa perdere tempo e poi lo 
sollecita a concludere le indagini, ma subito si quietò anteponendo la necessità di non apparire 
sgarbato dopo appena due settimane di servizio presso l’attuale destinazione. 

« Beh, ci posso provare » accennò con tono insolitamente titubante. « Ma dovrò essere fortunato 
come quella volta in Sicilia, quanto ho trovato subito un testimone e l’omicida non è stato tanto 
bravo nel far perdere le proprie tracce. » 

Il cauto Lombardi assecondò la richiesta creandosi un alibi in caso d’insuccesso, ma il piemme 
non accettò pienamente la giustificazione preventiva. 

« Certo, la componente fortuna è importante, ma dipende sempre dall’inquirente saperla 
cogliere. Lei è bravo, caro Lombardi, maledettamente bravo. Non cerchi di sminuirsi e vedrà che 
ce la farà. » 

« Se lo dice lei… » 
Il poliziotto acconsentì senza ulteriori remore, da quell’orecchio il magistrato proprio non ci 

sentiva, ma la faccenda non era ancora chiusa. 
« E se facessimo una scommessa? » domandò il piemme accentuando il luccichio sul cranio 

rasato. 
« In che senso? » si rabbuiò il Rude sospettando qualche fregatura. 
« Se troverà l’omicida entro i termini richiesti, sarà mio ospite a cena e toccherà a lei scegliere 

ristorante, data, eccetera. In caso contrario la palla passerà a me e le assicurò che non se la 
caverà tanto a buon mercato. » 

I due scoppiarono a ridere, il dottor Rossi sguaiatamente, Lombardi molto meno. 
« Allora accetta? » pungolò il magistrato. 
Ovviamente no. Era da pazzi accettare una sfida con le possibilità di vittoria prossime allo zero. 

E invece… 
« Certo che accetto. » 
Coglione! Ma la persistente paura di apparire scortese incombeva più forte che mai, troppo per 

non ascoltarla. 
« Bravissimo! » 
Il procuratore esultò rifilando un amichevole pugnetto sulla spalla del poliziotto, che rimase tra 

il sorpreso e il compiaciuto di tanta confidenza. I due percorsero il corridoio mantenendo un 
insolito silenzio e raggiunsero l’ingresso mostrandosi appaiati. La folla dei giornalisti li aveva 
pazientemente attesi e si rianimò nel vederli comparire. 

« Dottor Rossi, dottor Rossi… » 
« Ci parli… » 
« Per favore… » 
« Dell’omicidio… » 
« Di ieri notte. » 
La scena replicò le sequenze svoltesi di primo mattino alla Centrale di Polizia, con la differenza 

che i cronisti si spinsero e confluirono i microfoni verso il piemme anziché verso il commissario. Il 
magistrato impettì la sua longilinea figura per non farsi sommergere dalla folla e in qualche modo 
riuscì a contenerla con ampi gesti delle mani. 
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« Calma signori, calma. Allora… Come già sapete, una certa Lucia Rivalta è stata uccisa ieri 
notte a San Giorgio in Campo intorno alle ventitre e trenta. Pare che sia stata accoltellata a scopo 
di rapina, ma l’arma del delitto non è stata ancora trovata. Crediamo che si tratti di un 
delinquente occasionale, forse un drogato in impellente bisogno di pagarsi la dose. Nessuna valida 
testimonianza è sinora emersa e la Scientifica sta ancora vagliando le tracce riscontrate. Questo è 
quanto, per il momento. Il commissario Lombardi al mio fianco » lo presentò con un eloquente 
movimento del braccio « è stato delegato alle indagini e potete pertanto fare esclusivo riferimento 
su di lui per i futuri sviluppi del caso. Grazie e arrivederci. » 

« Grazie a lei dottore. » 
« Buona giornata. » 
I giornalisti ritrassero soddisfatti lo spiegamento di microfoni e mentre quelli della carta 

stampata si avviarono alle rispettive redazioni, quelli della televisione si misero in disparte per 
registrare un servizio con gli operatori. Il dottor Rossi voltò loro le spalle ed espresse a Lombardi le 
ultime raccomandazioni. 

« Allora siamo d’accordo: almeno un rapporto al giorno e venerdì all’ora di pranzo tireremo le 
somme. » 

« Va bene. » 
I due si congedarono con una stretta di mano e si avviarono per strade opposte trapelando 

umore alquanto differente. Il piemme tornò tutto arzillo verso il suo ufficio, il commissario uscì in 
strada come se avesse scontato un anno di galera. Per fortuna una gelida ventata lo risvegliò dal 
torpore, lo liberò dagli sbadigli e gli rinnovò lo spirito. Il collo si scroccò da entrambi i lati, la 
camminata si avviò sul marciapiede, ma dopo appena tre passi di colpo si arrestò. 

« Porca vacca! » 
Lombardi si colpì la fronte con il palmo della mano destra, suscitando dapprima sconcerto e 

poi ilarità nei meravigliati passanti. 
« Mi sono dimenticato di chiedergli la capitale dell’Honduras. » 
 
 
9. 
 
L’ufficiale di Polizia Giudiziaria raggiunse il nosocomio a mezzogiorno meno cinque, dopo che 

quello scassamarroni di magistrato gli aveva fatto perdere quasi tutta la mattinata. Mostrò il 
luccicante distintivo alla robusta infermiera della reception e chiese di vedere il patologo 
Malinverni. Probabilmente gli era stato presentato durante la festicciola di insediamento, ma non 
se lo ricordava in mezzo a tutti quei volti nuovi che gli avevano stretto la mano facendogli tanti 
auguri. La robusta infermiera spiegò come raggiungerlo e al termine di qualche corridoio, un paio 
di ascensori e altrettante scale, Lombardi si trovò al suo cospetto. 

Adesso sì che se lo ricordava: piccolo, magro, sulla quarantina e con un’inarrestabile serie di 
nevrotici strizzamenti degli occhi. Il patologo era stato colto nel pieno di un’autopsia e lo stomaco 
del commissario venne messo a dura prova dai guanti tutti sporchi di residui organici, dal camice 
macchiato di ogni liquido umano e da un cadavere mezzo sbudellato sul tavolo necroscopico. 
Lombardi chiamò il dottore in disparte per parlargli della Rivalta e il macabro spettacolo venne 
lasciato alle spalle. Malinverni lo accompagnò dalla malcapitata, che estrasse dall’apposita cella 
frigorifera completamente avvolta in un lenzuolo. Le scoprì il viso come dovesse mostrare un 
preziosa reliquia e diede inizio alle spiegazioni come dovesse parlare di un reperto archeologico. 

La morte era sopraggiunta istantanea, per la perforazione del ventricolo sinistro da parte di 
una lama lunga e sottile. Ora presunta del decesso: le 23 e 30, come a suo tempo testimoniato dal 
signor Mauri. Direzione del colpo: di una perpendicolarità praticamente perfetta, sia in orizzontale 
che in verticale. Lo stiletto si era incuneato tra la quinta e la sesta costola dorsale, fino a spaccare 
il cuore con mira micidiale. Impossibile stabilire se l’assassino fosse uomo o donna, mancino o 
destrorso. La precisione della stilettata fece propendere Lombardi verso l’ipotesi dell’agguato con 
finalità puramente omicide, protratto da un professionista dalla mano ferma piuttosto che da un 
delinquente di mezza tacca sotto l’effetto di una crisi di astinenza. Non si poteva tuttavia 
escludere l’ipotesi del colpo ‘fortunato’, della mira casuale eppure perfetta, che fece tornare in 
pareggio l’originaria ipotesi del delitto a scopo di furto. Palla al centro e tutto da rifare. 

Il patologo escluse altri tipi di violenza e addebitò alla caduta le escoriazioni riscontrabili su 
mani e ginocchia. Il commissario non fu molto soddisfatto dello striminzito resoconto, ma non 
poté incolpare il dottore di tanta scarsità. Si congedò da lui augurandogli buona giornata e come 
al solito si dimenticò di ringraziare. Quanto meno ebbe la gentilezza di porgergli la mano, ma 
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subito la ritrasse accorgendosi che lo squartamorti stava per stringergliela senza togliersi il 
guanto tutto sporco di residui organici. Malinverni sfoderò uno sguardo sorpreso e irritato, 
nessuno gli aveva mai usato tanta scortesia, e non si rese conto di essere la causa dell’inusitata 
repulsione. Lombardi non glielo fece notare e, pur rischiando di diventargli antipatico, lo salutò 
senza contatto, alzando il palmo della mano destra come un grande capo indiano. 

Il disgustoso spettacolo dell’obitorio non tolse l’appetito all’inquirente, che pranzò a quattro 
palmenti presso l’osteria “Da Orazio”. Ne uscì sazio e finalmente di buon umore, con in testa le 
note di “Foxy Lady” di Jimi Hendrix. Gli piaceva il locale per la qualità del cibo e del servizio, per i 
prezzi contenuti e l’ottimo sottofondo musicale. Musica rigorosamente anni ’70, con qualche 
sporadico sconfinamento negli ’80. Roba da farti smuovere le bollenti regioni pelviche e non i 
glaciali meandri cerebrali tipici dei ritmi di nuova generazione. Lombardi ne fu preso al punto da 
rientrare in commissariato quasi ballando, mentre il mega orologio dell’ingresso segnava le 14 
meno sette. La Carla era ancora in pausa e al suo posto l’agente Tignoli, un tipo talmente ligio da 
non sgarrare di una virgola rispetto alle disposizioni impartite dalle circolari, stava smistando la 
corrispondenza. Nello scorgere il commissario raccolse una busta e gliela porse. 

« E’ per lei. » 
Il Rude la prese senza ringraziare e l’aprì provocando il massimo sfacelo. All’interno scoprì il 

rapporto della Scientifica e iniziò a leggerlo durante l’ascesa al primo piano. La concomitanza delle 
due azioni rese la rampa impervia come i tornanti dell’Izoard, con l’ultimo gradino che parve un 
inarrivabile Gran Premio della Montagna. Lombardi fu costretto a interrompere la scalata per 
concentrarsi sulla lettura e riprese la salita solo dopo l’ultima parola. Dalle varie perizie non era 
emerso alcun valido indizio, neanche dalle tracce di scarpe che in un primo tempo erano sembrate 
abbastanza chiare. 

Il vanificarsi delle aspettative manifestò una forte dose di stizza, in parte attutita dall’elenco 
degli oggetti ritrovati. La mancanza di portafoglio e di monili indirizzò verso l’ipotesi di omicidio a 
scopo di furto, ma il commissario ne fu sempre meno convinto. La precisione della stilettata e 
l’assenza dell’agenda della defunta continuavano a richiamare l’azione di un assassino 
professionista, a meno che Marini e Scognamiglio, ormai prossimi a raggiungerlo, non avessero 
trovato qualcosa di diverso. Lombardi entrò in ufficio pieno di supposizioni e trasalì nel vederlo 
ordinatissimo. Tutto merito di Carla, che a quanto pareva non si era limitata a togliere di mezzo il 
vassoio della colazione. 

« Ahhh, che donna! » sospirò dentro di sé l’ammirato commissario. « Da sposare subito, 
all’istante. Appena rientra le chiedo la mano. Ma piantala deficiente e torna a investigare! » 

La scenetta del Rude che propone il matrimonio alla bella poliziotta si profilò alquanto ridicola, 
eppure non suscitò particolare giovialità. Lombardi era il primo a non credere in una storia con 
l’intrigante collaboratrice, sebbene gli piacesse fantasticarsela. Si sedette al posto di comando con 
stato d’animo combattuto e raccolse dall’angolo dello scrittoio la foto scattata al suo insediamento. 
Vide sé stesso e la Manueli uno accanto all’altra, attorniati da una ventina fra colleghi, esponenti 
del clero, politici e imprenditori locali. Immaginò di farli sparire con uno schiocco delle dita e così 
restò da solo con la bella poliziotta. 

Alle loro spalle si distingueva l’ufficio del questore, ossia il luogo in cui si era consumata la 
festicciola d’insediamento, ma poco a poco il contesto prese le forme di una camera da letto, per la 
precisione quella del commissario. L’elegante vestito di Carla si sfilò come d’incanto e le rotondità 
femminili si espressero secondo natura. Il sognatore a occhi aperti si ritrovò parimenti spoglio, 
prese la fanciulla tra le braccia e la depose sulle lenzuola. Le si mise sopra iniziando a baciarla, 
senza parole, senza interruzioni. Era eccitante, molto eccitante, ma due colpi alla porta 
dissiparono l’ologramma mentale. Lombardi tornò nella realtà con umore dispiaciuto e si contrariò 
ancora di più nel vedere le facce meste di Marini e Scognamiglio. Posò la foto che tanta lussuria 
gli aveva provocato e attese eventuali buone notizie trattenendo le speranze più eccessive. 

« Commissà… » attaccò Scognamiglio con timbro deciso. « Ho rintracciato il marito della 
Rivalta. Mi è sembrato decisamente scosso e arriverà alle 2 e mezza insieme alla figlia. La società 
dei telefoni non ha ancora preparato il tabulato delle chiamate, ma non si preoccupi: mi hanno 
assicurato la consegna nel tardo pomeriggio. Nessuna attivazione per quanto riguarda i cellulari. » 

« Bene… » approvò Lombardi. 
« E’ un casino, capo » fu la volta di Marini con piglio sconsolato. « Nell’ultimo anno le rapine 

sotto la minaccia di coltelli, taglierini, siringhe o quant’altro di tagliente e appuntito sono state 
cinquantasei. Otto si sono risolte con il ferimento dei rapinati e una con l’omicidio. Ventitre gli 
arresti e diciannove le condanne, di cui dodici già scontate. Gli otto ferimenti e l’omicidio sono tra 
i casi ancora aperti. » 
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