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« Beh… » soppesò Lombardi cercando di trovare qualcosa di positivo. « Iniziate da questi e dai 
dodici recidivi già tornati in libertà. Se non li trovate, mettete alle strette gli informatori. » 

« D’accordo. » 
Il lavoro si profilava estenuante, ma i subalterni lo accettarono di buon grado, convinti ancor 

più del superiore che fosse la pista giusta da battere. Toccava al commissario condividere le 
proprie indagini e lo fece previo strofinamento della fronte. 

« Ho perso quasi tutta la mattinata dal dottor Rossi » confidò smussando facili polemiche « e 
non ho avuto il tempo di andare dal datore di lavoro della defunta, il dietologo Guglielmo Malagoli. 
Il signor Mauri l’ha citato come fosse un personaggio importante, ma io non l’ho mai sentito 
nominare. Voi lo conoscete? » 

« Di fama » affermò Scognamiglio. 
« Nel suo campo è effettivamente rinomato » precisò Marini. 
« Ha scritto libri… » 
« Tiene conferenze… » 
« E appare pure in televisione. » 
« Però… » ne prese atto Lombardi con ammirazione. « Dovrò chiedergli l’autografo. » 
I tre poliziotti risero e il commissario proseguì. 
« Dopo il Malagoli tornerò dai Mauri a San Giorgio in Campo e rientrerò verso le sette di questa 

sera. Se ci sarete anche voi, faremo il punto della situazione. Altrimenti ci vediamo domattina alle 
otto, fermo restando che se trovate qualcosa di interessante, dovrete chiamarmi sul cellulare. » 

« D’accordo capo. » 
« Vabbene commissà. » 
E se ne andarono. 
« Bravi ragazzi » pensò Lombardi. « Non hanno bisogno di essere pungolati. » 
Rimaste sole, le sinapsi meditarono il da farsi e l’orario delle 14 e 22 ricordò l’appuntamento 

fissato da Scognamiglio. I familiari della Rivalta sarebbero arrivati a momenti e l’inquirente decise 
di attenderli facendo rapporto al magistrato. Niente di speciale, solo il resoconto della visita dal 
patologo e il nulla riscontrato dalla Scientifica, eppure occorreva metterlo per iscritto. Il poliziotto 
sbuffò nel voltarsi a sinistra verso la macchina da scrivere e la guardò con svogliatezza prima di 
spronarsi a rispettare i propri impegni. Una poderosa spinta sulla punta dei piedi rotellò la sedia 
lungo la scrivania e il ginocchio destro evitò per un pelo lo scorticamento dei preziosissimi 
pantaloni in lanafuori e cotonesullapelle contro lo spigolo della cassettiera. L’apposito modulo 
emerse da un risma di consimili e si infilò nel rullo grazie a un paio di decisi colpi sulla manopola. 
Le dita si scrocchiarono pronte a iniziare, ma la porta bussò e « Avanti! » era Tignoli. 

« Mi scusi commissario, è arrivato il signor Bruni con la figlia. » 
« Falli entrare. » 
Lombardi schizzò in piedi e raggiunse la porta con due balzi olimpionici, mentre l’agente fece 

spazio e gli ospiti comparvero. 
« Prego, accomodatevi. » 
Con insolita gentilezza il Rude accolse un uomo sui trentacinque anni, per nulla ingrigito e 

abbastanza distinto, con a rimorchio una fanciulla in odore di pubertà, molto bianca, molto 
bionda, molto magra e molto somigliante alla madre. Entrambi erano ben vestiti e le facce serie 
trattenevano a mala pena un grande dolore. Nella stanza campeggiavano giusto due sedie oltre a 
quella per il capo ufficio e i visitatori non ebbero scelta quando vennero invitati ad accomodarsi. 
Lombardi li imitò sedendosi con il busto leggermente in avanti, i gomiti appoggiati sullo scrittoio, 
le mani una sull’altra e i palmi verso il basso. Non era la prima volta che accoglieva i parenti 
stretti di una morta ammazzata e l’esperienza gli aveva insegnato quanto fosse meglio andare 
subito al punto cruciale, senza dilungarsi in dispiaceri, condoglianze e inutili frasi di circostanza, 
perché i presenti non avevano bisogno di conforto ma di risposte. 

« Immagino vorrete sapere com’è accaduta la disgrazia. » 
« Sì. » 
L’uomo rispose con sguardo ancor più serio e la figlia si morse le pallide labbra. Lombardi li 

accontentò e fu molto generoso nei particolari. La dinamica dell’agguato venne sviscerata passo 
dopo passo e la rapidità della violenza rassicurò una morte immediata e senza dolore. La 
mancanza di palese spargimento di sangue evitò macabri dettagli e la descrizione del luogo del 
delitto risultò piuttosto lugubre. Gli ospiti ascoltavano immobili e tesissimi, ogni tanto deglutendo, 
ogni tanto trattenendo le emozioni, i commenti e le domande, che il commissario avrebbe 
comunque rimandato per non perdere il filo del discorso. La spiacevole assenza di tracce e 
impronte digitali portò ai presunti sospetti: ignoti microcriminali, oppure persone conosciute dalla 
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vittima. La seconda ipotesi fece sobbalzare gli ascoltatori e diede modo a Lombardi di soffermarsi 
sul possibile movente passionale a carico di amanti gelosi, respinti o prettamente cupidi. I 
convenuti si guardarono in silenzio, spalarono gli occhi e sporsero il labbro inferiore come se 
avessero appreso una notizia inimmaginabile. L’inquirente desiderò approfondire il concetto, ma 
anziché lanciarsi in specifici quesiti, cedette la parola con una richiesta ad ampissimo raggio. 

« Parlatemi della vostra Lucia, dei suoi gusti, delle sue abitudini, del lavoro e delle persone che 
frequentava. Ho bisogno di farmi un quadro preciso della sua vita e soprattutto di risalire a chi ha 
trascorso con lei la serata di ieri. » 

I due si scambiarono un’occhiata di intesa e l’uomo assunse l’onere della risposta. 
 
 
10. 
 
Lucia Rivalta era nata il 18 Novembre del 1965. Scorpione quindi, ma con un fortissimo 

ascendente Vergine, meticoloso segno di terra a cui la defunta attribuiva la propria indole precisa, 
se non addirittura maniacale per l’ordine e la pulizia. Gli astri la incuriosivano, ma non se ne 
lasciava influenzare. Le piaceva cogliere i parallelismi tra il carattere di persone nate sotto un 
determinato segno e le qualità attribuibili allo stesso, ma non leggeva mai l’oroscopo per 
organizzarsi la giornata o per scegliere tra il vestito rosso e quello blù. Era originaria di Sondrio, 
lasciata nell’adolescenza insieme ai genitori e alla sorella di quattro anni più giovane, dopo che il 
padre aveva trovato lavoro in una fabbrica di filati. Faticò ad adattarsi al nuovo ambiente non 
tanto per antipatia verso una città, così diversa da quella d’origine, quanto per timidezza e scarsa 
propensione all’intreccio relazionale. E questa volta lo zodiaco c’entrava proprio per niente. 

La crescita evidenziò una naturale bellezza, ma il ronzar di maschi alla sua corte non ne 
migliorò l’espansività. Lucia preferiva trascorrere buona parte del tempo libero con un ristretto 
numero di amiche, per parlare di ciò che si era letto, visto, sognato o desiderato. Si diplomò a 
pieni voti in segretaria d’azienda e nel giro di poche settimane trovò lavoro presso lo studio da 
commercialista del ragionier Pignaris. Lo stipendio le donò una certa indipendenza economica e 
rappresentò la ciliegina su una torta già farcita di consolidati rapporti familiari e d’amicizia. Le 
mancava solo un ragazzo, non per scarsità di approcci, ma perché non gliene andava bene uno. In 
pratica cambiava spasimante ogni mese, finché all’età di vent’anni incontrò il cosiddetto ‘uomo 
giusto’, colui che stava narrando la sua vita e che all’epoca, quattordici anni prima, l’aveva 
approcciata in libreria chiedendole un consiglio su un romanzo d’avventura. Il reciproco interesse 
per la narrativa fu la base di altri gusti in comune e nell’arco di un biennio le nozze espressero la 
logica conseguenza di tanta affinità. 

Dopo nove mesi esatti nacque una bambina e la presente Angela accennò un sorriso nel 
sentirsi nominare. In quel periodo niente poteva essere più perfetto. Il commercio di latticini del 
signor Bruni andava a meraviglia, la Rivalta era tornata alla tranquilla attività impiegatizia e la 
pargola cresceva con il prezioso contributo dei nonni. I rari screzi venivano risolti in poco tempo e 
l’idilliaco andazzo proseguì sino al quinto anno di matrimonio, e cioè sino a sette anni fa, quando 
il rapporto iniziò a raffreddarsi. Nessuna lite furibonda o incomprensioni fatali, ma il semplice 
spegnersi della passione. 

La costante riduzione dei contatti carnali, l’asettica partecipazione agli stessi da parte della 
donna e i suoi frequenti ritardi serali giustificati con il tanto lavoro, suscitarono nell’uomo il 
sospetto di una relazione extraconiugale. Non pedinò la moglie, né pagò un investigatore privato 
per farlo, ma elaborò una trappola per fugare ogni dubbio o averne amara conferma. In un 
soleggiato week end di fine estate la giovane Angela era andata al mare con i nonni e il signor 
Bruni si era inventato la partecipazione a un convegno di categoria, che l’avrebbe tenuto fuori 
casa sino a lunedì. La Rivalta ne prese atto con noncuranza e aiutò il marito a fare le valigie. Il 
furbastro partì e anziché due giorni dopo, tornò la sera stessa intorno alla dieci. Come volevasi 
dimostrare beccò la moglie in flagranza di tradimento, avviluppata all’amante nel lettone 
matrimoniale. La donna non aveva resistito alla tentazione e, approfittando dell’assenza dei 
familiari, aveva consumato gli amplessi fedifraghi tra le morbide lenzuola domestiche, piuttosto 
che tra le fredde mura di un’anonima stanza di albergo. 

La conseguente separazione venne a lei addebitata, con perdita della casa coniugale e 
dell’affidamento della figlia. La Rivalta accettò la sentenza senza protestare, pienamente 
consapevole della colpa e per nulla disposta a supplicare pietose concessioni. Inconsciamente 
aveva intuito la trappola, eppure vi si era lasciata cadere per evidenziare una situazione già 
compromessa. Se ne avesse parlato con il marito, se gli avesse chiesto la separazione 
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consensuale, sicuramente avrebbe ottenuto maggiori benefici, ma il dialogo tra i coniugi era 
diventato infinitamente bloccato e la defunta non aveva voluto ricorrere a un eventuale 
intermediario. Non era abituata a chiedere aiuto, mai l’aveva fatto, memore dell’esempio del padre 
che se l’era sempre cavata da solo in qualsiasi situazione. Chi poteva subire il trauma peggiore era 
Angela, che tuttavia non tardò ad abituarsi a vedere la mamma per brevi spezzoni di giornata e a 
volte neanche tutti i giorni. 

Lo sconquasso familiare accadde cinque anni addietro e costrinse Lucia a trasferirsi in un 
appartamento in affitto a San Giorgio in Campo. Avrebbe potuto andare a vivere con la sorella, 
inderogabilmente single in un monocale di città, oppure accettare l’ospitalità dei genitori, tornati a 
Sondrio dopo il pensionamento del padre, ma preferì sostenere il gravoso onere della pigione per 
mantenere l’indipendenza riconquistata a caro prezzo. L’alloggio era piccolo quanto bastava e la 
distanza di una ventina di minuti dal luogo di lavoro era sopportabile. I locatori erano due cordiali 
pensionati che vivevano al piano di sotto, i signori Mauri, che Lamberto aveva incontrato cinque o 
sei volte nel portare o riprendere la figlia dalla madre. A tale proposito la Rivalta poteva vedere 
Angela dieci ore a settimana, che venivano sfruttate dopo il lavoro, in uscite serali al cinema o in 
pizzeria, o con gite nei week end. 

La defunta non era certo una donna sedentaria e la dimora di San Giorgio fungeva in pratica 
solo da dormitorio. I ritrovi con la figlia erano affiancati dagli incontri con la sorella e alcune 
amiche conosciute in palestra alternavano la compagnia. Lucia era appassionata di fitness e lo 
attuava con assiduità nella pausa pranzo lavorativa. Non per fanatismo della forma fisica, ma per 
puro piacere della tonalità muscolare. Approfittava dei periodi di ferie per compiere lunghi viaggi 
all’estero, sempre con la figlia, la sorella o le amiche, durante i quali prosciugava i risparmi che 
lentamente aveva accumulato. Le vacanze erano la sua maggior fonte di spesa, oltre ai vestiti 
eleganti di cui andava matta. Ogni volta che il conto in banca raggiungeva una certa cifra, Lucia 
doveva spenderla. Quando recuperava una rassicurante liquidità, tornava ad azzerarla e così via. 
Anche prima della separazione possedeva un rapporto bancario personale e la sua 
movimentazione era sempre stata questa. Non riusciva in alcun modo a risparmiare, era più forte 
di lei. 

Dopo cinque mesi dal trasferimento in campagna, i genitori le morirono a una settimana di 
distanza l’uno dall’altra, come a ricercare nella morte il profondo legame che li aveva accomunati 
nella vita. Per Lucia fu un brutto colpo, molto peggio della perdita del matrimonio, superato con 
autonoma forza d’animo e senza cercare l’appoggio di persone care. Un ulteriore cambiamento 
sopraggiunse il semestre successivo, con il passaggio dal ragionier Pignaris, ormai pensionato, al 
dietologo Malagoli, rimasto privo di segretaria a sua volta in quiescenza. Seguì un periodo molto 
tranquillo di oltre tre anni, durante i quali i coniugi separati si vedevano per passarsi la figliola e 
scambiarsi quattro chiacchiere. Non era esagerato definirli buoni amici, dal momento che si 
confidavano liberamente i rispettivi problemi e si chiedevano senza imbarazzi se avevano trovato 
un’altra persona con cui condividere l’esistenza. La risposta era negativa in entrambi i casi, 
perché lui non aveva neanche provato a cercarsi una nuova compagna, mentre lei, per ironia della 
sorte, era stata mollata dall’amante subito dopo la separazione e aveva scoperto quanto si stesse 
bene a vivere da soli. 

La monotonia venne spezzata lo scorso anno dall’improvviso malessere di Amalia Rivalta, 
ricoverata nella locale clinica Sant’Ambrogio grazie a un’avveduta polizza sanitaria. Lucia andava 
a trovarla tutti i giorni dopo cena e gli incontri con la figlia e le amiche vennero drasticamente 
ridotti e concentrati all’uscita dal lavoro o nei week end. Il signor Bruni si era offerto di dare il 
cambio nell’assistenza alla cognata, ma la moglie aveva detto che non era il caso. Per lei non si 
trattava di un impegno gravoso e non voleva demandarlo a nessuno. Sembrava fosse gelosa della 
sorella, tanto da fornire rarissime informazioni circa l’evolversi della malattia. Lamberto sapeva 
soltanto che la moribonda era in condizioni piuttosto brutte, ma non era al corrente di terapie né 
di eventuali interventi chirurgici a cui era stata sottoposta. La frase emise una sinistra vibrazione, 
sulla quale il signor Bruni dichiarò di aver concluso. La giovane Angela non ebbe altro da 
aggiungere e il perspicace commissario mise il dito nella piaga. 

« Se ho ben capito, sua moglie non si incontrava con nessun uomo. » 
« Esatto. » 
Il signor Bruni si sistemò meglio sulla sedia improvvisamente scomoda e la figlia annuì per 

confermare di essere a sua volta partecipe delle confidenze della madre. Lombardi prestò un’acuta 
attenzione sia alle parole che alla psicologia delle posture e sommò entrambi i fattori per 
proseguire nell’affondo. 

« Eppure ci è stato riferito che usciva in compagnia maschile. » 
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Gli ospiti si guardarono stupiti, questa proprio non se l’aspettavano, finché il vedovo rispose 
incrociando le braccia, sinora in contatto attraverso il semplice intreccio delle dita all’altezza del 
ventre. 

« A noi non risulta. » 
La fermezza della voce tentò di cacciare l’insinuazione, ma la pulce della gelosia era già entrata 

nell’orecchio. In cinque anni di separazione il signor Bruni avrebbe dovuto anestetizzarsi contro 
eventuali avventure sentimentali della moglie – che figurava come tale non essendo ancora 
intervenuto il divorzio – eppure provò un mal celato fastidio nell’immaginarla in atteggiamenti 
intimi con un altro uomo. L’esperienza di Lombardi sapeva per certo che i sentimenti 
sopravvivono ai distacchi formali e il marito della defunta ne era un chiaro esempio. Verso 
quest’ultima si era dichiarato un buon amico, ma l’inquirente sospettò molto di più. 

« Avevate mai pensato di rimettervi insieme? » 
« No. » 
E invece sì, a giudicare dalla risposta troppo secca esternata dal convenuto e dall’occhiata 

troppo perplessa lanciatagli dalla figlia. Il vedovo sembrava chiuso in trincea e avrebbe negato 
ogni tentativo di riconciliazione. La giovane pareva al corrente delle manovre di riavvicinamento, 
ma non avrebbe contraddetto il paparino. L’intuito criminale trovò fertile terreno per attecchire e 
Lombardi si lanciò in concrete ipotesi sulla falsa testimonianza. Perché il signor Bruni stava 
mentendo? Perché non confessava di essere stato ancora innamorato della moglie, di averla 
perdonata e di averla rivoluta a casa sua? Per non far la figura dell’idiota che si fa riempire di 
corna ed è disposto a passarci sopra. Perché l’orgoglio maschile non concepisce l’assoluzione nel 
tradimento coniugale. Perché la speranza era stata enorme e parimenti la delusione, al punto di 
cancellare il desiderio di rappacificazione come se non fosse mai esistito. 

Supposizioni… Pure, semplici e inutili supposizioni, che il commissario bandì con una richiesta 
diretta e comprensiva, da buon amico anziché inquirente. 

« Mi dica la verità, Lamberto. Non ne sia imbarazzato. » 
L’uomo si sentì nudo, scoperto, smascherato. Il poliziotto non s’era fatto ingannare e voleva 

sapere come erano andate le cose veramente. Inutile continuare a mentirgli. Molto meglio 
incominciare dall’inizio, dalla cornificante scoperta di cinque anni prima. A caldo, il marito della 
Rivalta si era comprensibilmente adirato, aveva pesantemente insultato quella troia di sua moglie 
e aveva giurato di non volerle più parlare. La violenza vocale non era degenerata in quella fisica e 
anche l’amante se l’era cavata senza danni. A freddo, dopo la sentenza di separazione, la rabbia 
aleggiò ancora forte, ma non venne platealmente esternata. Il diritto della madre di vedere la figlia 
costrinse il signor Bruni a incontrare la moglie per il passaggio della bimba e in tali occasioni i 
saluti a mala pena si esprimevano, le rare occhiate si spregiavano e in dieci secondi tutto si 
concludeva. Con gli anni la durata si era diluita, gli sguardi addolciti e le parole ammorbidite. 

La buona amicizia in precedenza citata effettivamente si creò, finché il trimestre scorso l’uomo 
si rese conto di essere di nuovo innamorato della donna, anzi, di esserlo sempre stato. Con 
pazienza e senza scoprirsi incominciò a corteggiarla come nella gioventù, con complimenti, 
premure e favori all’apparenza sbadati, ma che prepararono il terreno per la richiesta di 
riconciliazione. La Rivalta qualcosa sospettò e ne fu assolutamente certa il giorno del suo 
trentaquattresimo compleanno di sette giorni addietro, quando il signor Bruni si presentò a casa 
sua con un mazzo di dodici rose rosse. La donna ringraziò, ma tolse all’uomo ogni illusione. A fine 
anno sarebbe scaduto il termine della separazione e la domanda di divorzio sarebbe stata 
inoltrata senza indugio. Il marito non si arrese, giurò di amarla ancora, ma non riuscì a 
convincerla. Accettò la situazione a malincuore e tornò a considerare la moglie come semplice 
amica, nonché madre di sua figlia. 

Il signor Bruni slacciò le braccia e le dita tornarono a intrecciarsi all’altezza del ventre. La 
giovane Angela rimase con gli occhi fissi sul pavimento e non batté ciglio per dei fatti che già 
conosceva. Lombardi era soddisfatto, ma l’intuito anticrimine lo fece immancabilmente dubitare. 
E se l’uomo avesse mentito un’altra volta? Forse non si era adeguato alla decisione della Rivalta e 
forse si era arrabbiato al punto da volersi vendicare. I saggi dicono che l’amore e l’odio sono due 
facce della stessa medaglia e innumerevoli fatti di cronaca testimoniano violenze compiute contro 
persone a cui si vuole bene. In questo caso il signor Bruni aveva amato la Rivalta finché aveva 
creduto di poterla riconquistare, ma una volta spenta la speranza, la voglia di sopprimere 
l’inarrivabile oggetto del desiderio aveva preso il sopravvento, ispirandosi al drastico concetto 
“distruggi se non puoi avere”. Il commissario considerò tale condotta del tutto applicabile 
all’omicidio in esame, dunque il convenuto finì a pieno titolo nella lista dei sospetti e il suo alibi 
necessitò di verifica. 
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« Dove si trovava ieri sera tra le undici e mezzanotte? » 
Il marito della vittima intuì il significato intrinseco della domanda, ma rispose con la 

tranquillità di chi non ha nulla da temere. 
« A casa. Mi sono addormentato sul divano del salotto guardando la partita e mi sono svegliato 

all’una e qualche cosa. » 
A Lombardi non piacque tanta calma e sicurezza. Aveva appena individuato un sospetto, che 

già non appariva tale. 
« Qualcuno lo può confermare? » 
« Sì » si intromise Angela con tono inconfutabile. « Io e la mia amica Franca abbiamo chattato 

sino alle due di notte e ogni tanto andavamo a verificare se papi stava ancora dormendo. » 
L’inquirente si arrese di fronte al ferreo alibi e si rifocalizzò su Lamberto. 
« Conosceva le amiche di sua moglie, quelle con cui usciva e andava in vacanza? » 
« Solo di nome. Alessia, Cinzia e… » 
Si sforzò di ricordare, ma non gli venne. 
« Claudia » completò Angela. 
« Esatto » ratificò il signor Bruni. « Erano queste tre donne che Lucia spesso nominava. » 
Lombardi le annotò e chiese conferma. 
« Solo tre? » 
« Sì. » 
« Come si chiama la palestra che frequentava? » 
Lamberto tentò di nuovo di ricordare e Angela venne di nuovo in suo aiuto. 
« Stand up. » 
Anche tale insegna finì sul taccuino dell’inquirente. 
« Non era socia di qualche circolo, associazione culturale o di volontariato? » 
« No. » 
E questa volta non ci furono dubbi. 
« Quando è stata l’ultima volta che l’avete vista ? » 
Lunedì, ovvero due giorni fa. 
« Avete percepito qualcosa di diverso in lei? Non vi ha confidato nulla, assolutamente nulla che 

la preoccupasse o spaventasse? » 
Gli ospiti si guardarono l’un l’altra, scossero la testa e risposero di no. 
« Nell’incontro di lunedì, vi ha forse parlato dei programmi del giorno dopo, ossia di ieri sera? » 
Andare a trovare la sorella, come al solito. 
« Tutto nella norma, quindi? » 
Esatto, ma c’era da aspettarselo. 
« Va bene, per adesso può bastare. » 
Gli ospiti trassero un sospiro di sollievo, ma il diaframma tornò a contrarsi nell’udire la 

domanda successiva. 
« Desiderate vederla subito? » 
Lombardi si riferiva chiaramente alla vittima e alla possibilità di osservarne il corpo senza vita 

all’obitorio. Lamberto e Angela acconsentirono previo consulto oculare e il Rude chiamò l’agente 
Tignoli per farli accompagnare. Non poteva occuparsene di persona per non sottrarre tempo alle 
indagini e si limitò a condurre i visitatori nel corridoio al di fuori dell’ufficio. 

« Mi raccomando commissario, prenda quell’assassino e gliela faccia pagare. » 
Il desiderio del signor Bruni e lo sguardo vendicativo della giovane Angela non erano sentimenti 

nuovi per l’inquirente. Anche lui li provava seppure dal punto di vista di rappresentante della 
Legge, pertanto li alimentò con convinzione. 

« Non preoccupatevi, faremo di tutto per assicurarlo alla giustizia. » 
Congedò gli ospiti ovviamente senza ringraziare e ritornò al posto di comando per riepilogare la 

situazione. Il signor Bruni e la figlia erano sembrati convincenti, eppure il primo, per quanto 
avesse un alibi indiscutibile, non poteva essere escluso come ‘mandante’ dell’omicidio. Lombardi 
si promise di reinterrogarlo in un futuro molto prossimo, ma non fece in tempo a programmare la 
doverosa evenienza che bussarono alla porta e « Avanti! » era Carla. Ohhhh Carla, per fortuna era 
tornata. Castigata come al solito ma più bella che mai, almeno per il rude inquirente. Che stesse 
davvero per innamorarsi? 

« Una busta per lei, commissario, da parte della società dei telefoni. » 
La lista delle chiamate della Rivalta era finalmente giunta, ma Lombardi preferì concentrarsi 

sulla poliziotta. 
« Molto gentile, Carla » la guardò con occhi porcini. 
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« Dovere » sinuosò lei verso lo scrittoio. 
« Non le ho ancora espresso il pieno apprezzamento per il caffè di stamattin… » 
La voce si strozzò di fronte a un sorriso indescrivibile, che la donna porse insieme alla busta in 

termini ben superiori alla cordialità. Lo sfioramento della mano travalicò l’ordinaria gentilezza e la 
solidità del Rude vacillò. Che cavolo di intenzioni aveva la Manueli? Non era la prima volta che gli 
sorrideva e lo lambiva nel passaggio di documenti, eppure in quel frangente la formalità tra 
collaboratori si era incrinata e aveva trapelato attrazioni ormonali all’apparenza reciproche. 
Lombardi lo sperò, ma nel contempo si trattenne. 

Qualcosa gli sfuggiva e per questo lo turbava. Avrebbe voluto sondare le intenzioni della 
poliziotta ed essere certo della sua reale volontà di abbordarlo. La curiosità di fare altrettanto si 
impennò al massimo, ma il senso del dovere si oppose con pari gagliardia. La furiosa battaglia tra 
ragione e sentimento durò l’eternità di due secondi, finché il Rude si appellò a ogni scampolo di 
volontà, contenne gli ormoni e respinse la misteriosa forza che muove il mondo intero. Un’energia 
infinita e illimitata che solo gli ingenui credono inarrestabile, ma che l’eroico commissario rigettò 
con impeto e coraggio, oppure con vigore e stupidità. 

« (Non adesso, non adesso, non adesso!!!) » si ordinò. « (Il caso è più importante, il caso è più 
importante, il caso è fottutamente più importante!!!) » 

E così fu. 
« Sempre molto gentile, Carla. Può andare. » 
L’ufficiale di Polizia Giudiziaria troncò lo sfioramento, distolse lo sguardo e si focalizzò sulla 

corrispondenza. Il sorriso della fanciulla rimase, ma se ne intuì una leggera incrinatura. Quel 
fesso di commissario non aveva ancora capito quanto le interessasse. Le era piaciuto subito, fin 
dalla festicciola d’insediamento, ma c’era voluto l’omicidio Rivalta per farla decidere ad 
avvicinarsi. Prima il caffè con i biscotti e ora il contatto intenzionalmente più marcato. Niente da 
fare, la ruvida scorza resisteva. Gliel’avevano detto che era un rude, ma non pensava fino a questo 
punto. Carla se ne uscì senza dire altro, ma con l’indomito desiderio di riprovarci. Appena la porta 
si chiuse Lombardi balzò in piedi e la poltrona schizzò sulle rotelle sino a rimbalzare contro il 
muro retrostante. 

« Coglione, coglione, coglione!!! » imprecò a denti stretti pestando i piedi lungo il perimetro 
dell’ufficio. « Coglione e pure finocchio! Era a tua disposizione, non aspettava altro che un invito al 
cinema o in pizzeria. Dopo te la saresti trombata alla grande e invece niente, hai preferito 
trincerarti dietro l’urgenza del caso. Ma vaffan… Vabbè, inutile recriminare. Che ora è? Le tre e 
venti. Meglio riprendere le indagini, così mi passa. Almeno spero… » 

Lombardi lasciò nel cassetto dello scrittoio la pagina di tabulato relativa alle telefonate 
casalinghe della Rivalta e arrotolò nella tasca interna del giubbone le altre quattro pagine 
riguardanti lo studio medico. Uscì dall’ufficio imprecando contro sé stesso e ricambiò con un 
grugnito il saluto di un paio di agenti in divisa incrociati nel corridoio. Scese le scale di corsa e 
con la coda dell’occhio vide la Carla osservarlo speranzosa, ma il suo sguardo non giunse a 
confortarla. Puntò l’uscita come avesse il paraocchi e in strada incrociò i suoi più stretti 
collaboratori che discutevano di un recidivo appena vagliato. 

« Marini e Scognamiglio! » 
Il Rude affrontò i malcapitati con un’irruenza del tutto fuori luogo, ma per fortuna se ne 

accorse e un pochino si calmò. 
« Mi raccomando le novità. Le voglio, le esigo, le pretendo! » 
I subalterni rimasero tra lo stupito e il turbato, e cercarono di tranquillizzare il veemente 

superiore. 
« Certo commissà. Appena scopriamo qualcosa, l’avvisiamo. » 
« Non si preoccupi capo. Ma che ha? » 
« Niente, niente. Sono un tantino più nervoso del solito, ma penso sia normale. » 
I collaboratori non furono dello stesso parere e si guardarono ipotizzando un allarmante stress 

da lavoro. Si sentirono sinceramente in pena per il valido investigatore, ma quando si voltarono 
per incoraggiarlo, lui non c’era più. 

 
 
11. 
 
Via Alessandro Manzoni 16 era l’indirizzo del datore di lavoro di Lucia Rivalta, estrapolabile da 

una delle buste paga rinvenute a casa della vittima. Lombardi raggiunse il recapito alle 15 e 40 e 
solo allora si rese conto di non aver avvisato prima. Lo ‘sfioramento’ della Carla lo aveva turbato al 
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punto di dimenticarsi questo scrupolo e adesso c’era il rischio di trovare il dottor Malagoli 
occupato o del tutto assente. La prospettiva di aver fatto un viaggio a vuoto provocò l’emissione di 
silenziose imprecazioni, ma la speranza del contrario indusse l’inquirente a proseguire. 

Lombardi scese dall’utilitaria sbattendo la porta e gl’importò un fico secco di chiudere a chiave. 
Al suo cospetto si stagliò un condominio di sei piani molto ben tenuto, il cui ingresso era 
tappezzato di targhette altisonanti, ricche di dottori, ingegneri, commercialisti, architetti e 
avvocati. Quella riguardante Guglielmo Malagoli era dorata con svolazzanti caratteri neri, che 
indicavano “Dietologo” e “2° p.”. Lombardi premette il pulsante del citofono e la serratura scattò 
dopo una pausa di alcuni secondi, senza che nessuno chiedesse l’identità di chi aveva suonato. Il 
Rude si avviò verso l’obiettivo facendo uso delle scale e durante l’ascesa prese atto dei brusii 
professionali che trapelavano dalle porte. Il pianerottolo del secondo piano lo accolse prospettando 
due possibilità e Lombardi non ebbe dubbi nel scegliere quella di sinistra, ossia una porta che 
recava l’intestazione del dietologo su una targhetta simile a quella posta all’ingresso del 
condominio. Il commissario oltrepassò la soglia ruotando la maniglia e si trovò al cospetto di una 
procace ventenne dallo sguardo perplesso, seduta a una graziosa scrivania munita di pianta 
grassa. La giovane aveva aperto alla cieca presumendo l’arrivo dell’appuntamento in agenda e non 
del massiccio sconosciuto dagli occhi torvi. La titubanza durò un paio di fastidiosi secondi, finché 
subentrò l’ipotesi di un potenziale paziente. 

« Buongiorno signore, desidera una visita dal dottore? » 
Il sorriso s’illuminò cordiale, i pettorali si sporsero prosperosi e lo scollato tailleur, di taglia 

forse troppo piccola, si tese al massimo per contenerli. L’inquirente sorvolò sull’allusione a un 
improbabile soprappeso e nemmeno si lasciò distrarre dai balconi in ottima vista per uno in piedi 
come lui rispetto a una seduta come lei, bensì rettificò con stile autoritario. 

« Il mio nome è Lombardi, commissario Lombardi, e ho bisogno di parlare con il dottore di una 
questione molto importante. » 

« Ohhh… » 
Sorpresa e turbata dalle intenzionali sottolineature, la procace donzella sollevò la cornetta e 

attivò la comunicazione con la stanza retrostante. Il Rude ebbe il tempo di osservarla meglio e, 
visto il posto che occupava, si fece l’idea che fosse la nuova segretaria del dietologo, prontamente 
subentrata alla povera Rivalta. 

« Sìììì… » rispose una voce pacata dall’altro capo del filo. 
« Dottore, un certo commissario Lombardi le vuole parlare. » 
« Commissario Lombardi?… Va bene, arrivo subito. » 
Il dietologo non fu proprio di parola, poiché la porta dello studio si aprì dopo ben cinque 

minuti. Un’attesa tutto sommato breve ma sufficiente a spazientire il poliziotto, che si era messo a 
camminare in tondo per il piccolo ingresso innervosendo sia la ventenne che la pianta grassa. Il 
dottore comparve insieme a una signora sui quarantacinque anni e sui centoventi chili, una 
paziente chiaramente bisognosa di una drastica perdita di peso. 

« Arrivederci signora Durandi, ci vediamo la prossima settimana. » 
« Grazie dottore. Arrivederci. » 
La donna scambiò leggiadra una stretta di mano e inforcò gli occhiali da sole sebbene fuori 

fosse nuvoloso. Sgusciò davanti a Lombardi senza degnarlo di uno sguardo e gratificò la procace 
donzella con un sorridente “Buongiorno”. Il Rude si sentì pesantemente discriminato, ma non fece 
in tempo a farsene una ragione che lo specialista lo chiamò. 

« Venga commissario, si accomodi. » 
Il dottore gli porse la mano e il poliziotto gliela strinse, traendo in un istante le primissime 

impressioni. Contatto saldo, ma non eccessivo. Sguardo sincero e candidi denti. Capelli brizzolati 
e bene in posa. Età cinquanta o poco meno. Pelle intatta e leggermente abbronzata. Camice 
bianco come da etichetta, abbastanza grande da nascondere le ali. Il dietologo non poteva che 
appartenere alle angeliche schiere, tant’era la purezza che emanava il suo essere. Solo l’inquirente 
dubitò del retaggio, sempre pronto a sospettare di chiunque o quasi. 

« (Vediamo un po’ se sarà davvero tanto puro…). » 
Per Lombardi tale verifica assunse i toni di una sfida, nel mentre il dottore lo invitò a seguirlo 

nel suo studio, un vano di media grandezza allietato da un profumo di incenso al mughetto. La 
luce entrava dalla finestra di fronte all’ingresso, sotto la quale stazionava uno spazioso scrittoio 
munito di portapenne. Tre lussuose poltrone occupavano entrambi i versanti, due per gli ospiti e 
una per il professionista. Un lettino imbottito era defilato sulla sinistra, protetto da un séparé con 
funzioni di spogliatoio. Una pianta a larghe foglie sfiorava il soffitto e una libreria a tutta parete 
era zeppa di volumi, dietetici nell’argomento ma nient’affatto nelle dimensioni. Gli immancabili 
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attestati di laurea e specializzazione completavano l’ambiente e dimostravano l’autorevolezza 
dell’esperto in alimentazione. 

« Allora… » si sedette Malagoli rivolgendosi a Lombardi. « Qual è lo scopo della sua visita? » 
La morte della Rivalta ovviamente, ma a quanto pareva il dottore non ne era ancora venuto a 

conoscenza. 
« Lo sa che la persona che lavorava per lei, la signora Lucia Rivalta, è stata uccisa ieri sera? » 
« Cosa?!? » strizzò gli occhi l’incredulo professionista. « Ma chi è stato? E perché? » 
« E’ quello che stiamo cercando di scoprire. Ma la sua assenza non l’aveva insospettita? » 
« No » si lisciò la fronte corrucciata « Perché oggi era in permesso. » 
Il dietologo era sconvolto, ancora intento a ripetersi le automatiche domande iniziali: chi era 

stato e perché. Forse bisognava dargli tempo per riprendersi, ma Lombardi preferì insistere. 
« La signorina all’ingresso, quindi, è solo una sostituta? » 
« Esatto » risollevò il capo in un’espressione meno affranta. « Marika è una cara amica di mia 

figlia. Studia medicina come lei e accetta volentieri di farmi da ‘segretaria provvisoria’. Accade ogni 
volta che Lucia prende ferie o permessi, proprio come oggi. » 

« Capisco… » 
« Ma mi dica, com’è successo il… sì, insomma… » 
« L’omicidio? » 
« Ecco, proprio quello. » 
Lo temeva così tanto da non osare pronunciarlo. Lombardi glielo spiegò senza scendere nei 

particolari e tacque il filone di indagine passionale. Voleva farlo emergere poco alla volta, per non 
insospettire il dottore qualora ne fosse coinvolto. Concluse il resoconto in cinque minuti e iniziò le 
domande di routine previa estrazione dell’immancabile taccuino. 

« Da quando la Rivalta lavorava per lei? » 
« Ordunque, mi faccia pensare… » prese tempo fissando lo scrittoio e sfregandosi il mento. « 

Quattro anni e due mesi » rispose infine. 
« Era il suo primo impiego? (Vediamo se coincide con le dichiarazioni del marito). » 
« No. Aveva lavorato per oltre vent’anni con il ragionier Pignaris, che me l’ha ottimamente 

referenziata. » 
« (Non fa una grinza). Come si è trovato con lei? » 
« Benissimo, una collaboratrice davvero perfetta. Cordiale con i pazienti, impeccabile negli orari 

degli appuntamenti. Se non fosse stata così valida, non l’avrei tenuta per tanto tempo. » 
« Immagino… » 
Malagoli sembrava confortato. Chiacchierare gli faceva bene e Lombardi non voleva altro. 
« La Rivalta parlava di sé e della sua famiglia? » 
« Raramente e solo su mia richiesta. Era molto restia a trattare argomenti personali e io ho 

rispettato il suo riserbo. » 
« Sapeva che era separata e aveva una figlia? » 
« Sì, ma nulla di più. Ogni tanto mi informavo sulla loro salute, sa com’è, semplice cortesia, e 

lei rispondeva sempre con poche parole. » 
« Una donna molto riservata, quindi? » 
« Pure troppo, secondo me. Pensi che circa un anno fa non mi ha neanche detto che la sorella 

si era gravemente ammalata. Ho dovuto saperlo da alcuni pazienti con cui si era confidata. » 
Il dietologo, in qualità di dottore e di datore di lavoro, si era aspettato il coinvolgimento nelle 

questioni mediche della famiglia Rivalta, mentre il fatto che la defunta avesse preferito parlarne 
coi pazienti piuttosto che a lui, gli dava un sottile ma non meno evidente fastidio. L’angelica 
perfezione dello specialista in parte s’incrinò e Lombardi, immaginando che la purezza esteriore 
celasse sentimenti molto meno nobili o addirittura assassini, aumentò l’aprioristico sospetto nei 
suoi confronti. Per oltre quattro anni il Malagoli era stato a stretto contatto con una bella donna 
come la Rivalta e per l’inquirente fu facile ipotizzare una forte e ricorrente tentazione di 
possederla. Forse anche la defunta era rimasta ammaliata dall’alone celestiale del dietologo e tra i 
due era verosimilmente nata una relazione clandestina. Passioni simili sono frequenti sul posto di 
lavoro, Lombardi stesso poteva testimoniarlo nei confronti della Manueli, e lo scatenarsi di 
reazioni violente è altrettanto usuale in caso di rottura del rapporto. Ricapitolando… Il dottore e la 
segretaria avevano una storia. A un certo punto lei si era stufata e aveva deciso di smetterla. Lui 
non era stato dello stesso parere e aveva intimato di continuare pena il licenziamento. La donna 
aveva ribaltato la prospettiva minacciando di rivelare tutto alla signora Malagoli e il dietologo 
l’aveva messa a tacere per salvaguardare rispettabilità e matrimonio. L’ipotesi era plausibile? 
Lombardi non lo escluse e proseguì con le domande. 
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« In base a quanto mi ha detto, presumo che non sappia quali persone la Rivalta abbia 
frequentato? » 

« In effetti è così. » 
« Non le ha mai confidato di essersi cacciata in qualche guaio o di sentirsi in pericolo? » 
« Guaio?… Che tipo di guaio? » 
« Magari si drogava. » 
« No, impossibile. Me ne sarei accorto. » 
« Da che cosa? » 
« Da un po’ di tutto. I tossicodipendenti hanno una tipologia di comportamento ben precisa, 

che la Rivalta non possedeva. » 
Criterio inconfutabile, che anche il commissario adottava nei confronti degli indiziati. 
« Le è mai giunta voce, magari dai pazienti, di qualsiasi problema o preoccupazione che 

assillava la sua assistente? » 
Malagoli ci pensò bene e poi… 
« No, mai. » 
« Ne è sicuro? » 
« Sì. Come le ho detto parlavamo raramente di questioni personali e scambiavamo giusto 

qualche commento sui numerosi libri che leggeva. Sul lavoro aveva parecchio tempo libero e lo 
occupava passando indifferentemente dai saggi più impegnati alle riviste più frivole. » 

« Ha notato cambiamenti di umore o di abitudini negli ultimi tempi? » 
Malagoli tornò a riflettere intensamente e di nuovo… 
« No. » 
« Mi raccomando, dottore, il più piccolo particolare potrebbe essermi utile. Ne è davvero certo? » 
« Sì » e un pochino s’irritò per tanta insistenza. 
« Va bene… » accettò mal volentieri il commissario, che non era ancora riuscito a farsi un 

preciso quadro della vittima. La sua personalità mancava di svariate componenti, tra cui il novero 
di amici e l’eventuale rapporto sentimentale, a proposito dei quali il Rude esternò una doverosa 
domanda. 

« A pranzo, mangiava da sola? » 
« Credo di sì. Non mi ha mai riferito di essere in compagnia. » 
« Dove si recava? » 
« Allo “Spuntino”, un piccolo ristorante in fondo alla strada. » 
« (Mai sentito…) » sentenziò annotando il nome del locale. « Per cui non sa se pranzasse, 

chessò, in virile compagnia? » 
« No » scosse la testa Malagoli. 
« Pensa che la signorina Marika sappia qualcosa di più al riguardo? » 
« Possiamo chiederglielo… » 
Malagoli la chiamò mediante la linea interna e lei sopraggiunse annunciando che la paziente 

successiva era in attesa nell’apposita sala. Il dottore sospirò come se la morte della collaboratrice 
gli avesse fatto dimenticare gli impegni della giornata e con molta delicatezza diede la brutta 
notizia all’assistente provvisoria. La precauzione si dimostrò piuttosto inutile, giacché la fanciulla 
non si dispiacque più di tanto della circostanza. Non per durezza di cuore, ma perché il luttuoso 
evento la toccava appena, come quando viene a mancare una persona con cui poco o nulla si ha 
avuto a che fare. La ragazza affermò di aver visto la vittima rarissime volte e di averci parlato 
quasi esclusivamente per telefono. Da lei riceveva eventuali particolarità negli appuntamenti e 
nessuna confidenza era mai intercorsa. 

« Va bene signorina, può andare. » 
Lombardi congedò la procace ventenne senza ringraziarla e comprese il suo distacco emotivo. A 

lui stesso importava una pippa della morte della Rivalta, sebbene ne fosse coinvolto a livello 
meramente professionale. Sempre di più si convinse che la defunta fosse stata una donna 
eccezionalmente riservata, una segretaria nel vero senso della parola, ovvero una persona che 
mantiene i segreti. Non solo d’ufficio, ma anche personali, al punto di non rivelare al dietologo la 
malattia della sorella. Argomento forse poco attinente, ma che il commissario desiderò 
approfondire. 

« Se ben ricordo, la Rivalta aveva preso un giorno libero per andare dalla sorella… » 
« Esatto. » 
« Chiedeva tanti permessi di questo tipo? » 
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« No, non ne aveva bisogno. Si recava in clinica solo al di fuori dell’orario lavorativo, ma ieri, a 
quanto ho saputo, doveva incontrare un dottore per discutere di un eventuale intervento 
chirurgico alla sorella. » 

« Capisco… E cosa sa di lei, della sorella intendo dire… » 
Il nome Amalia innanzitutto e poi il fatto che fosse afflitta da una grave patologia al fegato. 

Lucia ne aveva parlato solo su richiesta dello specialista, che non aveva tralasciato di chiedere il 
nome della clinica presso cui la paziente era ricoverata: la Sant’Ambrogio. Malagoli la conosceva di 
fama e si illuminò nel ricordarsi che un caro amico, nonché ex compagno di università, ci 
lavorava: il dottor Fibonacci. Il caso volle che proprio costui avesse in cura la moribonda, le cui 
condizioni vennero continuamente aggiornate al dietologo a dispetto dei silenzi della Rivalta. La 
malattia era stata originata da un’intossicazione alimentare, con successivo blocco di buona parte 
del sistema motorio. Le condizioni della paziente erano parse molto gravi sin dal ricovero di circa 
un anno prima, ma nonostante la competenza dello staff medico e gli ultimi ritrovati farmaceutici, 
nessun miglioramento si era manifestato. Malagoli non aveva rivelato alla segretaria di essere 
perfettamente al corrente della situazione della sorella e ogni tanto si premurava di conoscere da 
lei l’evolversi della degenza. Lucia nascondeva la preoccupante realtà con risposte speranzose ed 
evitava sempre di lamentarsene. Non si era mai mostrata triste né abbattuta e nemmeno aveva 
cercato conforto nei clienti dello studio o nel datore di lavoro. 

« Io stesso » confidò costui « non sarei riuscito a tenermi dentro un simile dramma. » 
« Già… » convenne Lombardi, altrettanto incredulo che una donna come la Rivalta non avesse 

mai cercato la comprensione e il supporto di qualcuno. Sul lavoro magari no, ma nel privato 
certamente sì. E chi avrebbe potuto fornirle la cosiddetta ‘spalla su cui piangere’? Al primo posto i 
familiari, ma i genitori non c’erano più e il marito e la figlia erano stati accuratamente tenuti alla 
larga. Al secondo posto le amiche, le tre donne non meglio identificate da Lamberto Bruni e dalla 
giovane Angela. Al terzo posto i vicini di casa, i signori Mauri, dai quali il commissario sarebbe 
passato tra brevissimo. Al quarto posto… Boh? La vittima non possedeva altri conoscenti 
particolarmente intimi, a parte lo spasimante troppo fantomatico. Lombardi si rese conto di avere 
ecceduto nelle supposizioni e tornò al presente per approfondire il quadro della degenza. 

« Mantenere una persona presso una clinica è molto costoso, non le pare? » 
« Sì, indubbiamente. Soprattutto per una donna non autosufficiente come Amalia, che 

necessita di assistenza continua da parte di personale qualificato. » 
« E non si è mai chiesto come Lucia potesse farvi fronte con solo due milioni al mese? » 
Malagoli si stupì di come l’investigatore fosse al corrente delle entrate della vittima, ma il 

presumibile ritrovamento delle buste paga nell’appartamento di quest’ultima gli fornì la risposta. 
« Certo che me lo sono chiesto, ma a quanto mi è stato riferito dall’amico Fibonacci, l’ammalata 

aveva una buona polizza sanitaria e dei risparmi. » 
Spiegazione validissima, che anche Lamberto Bruni aveva in parte citato. 
« Mi può dare l’indirizzo della clinica? » 
« Ma certamente. » 
Malagoli aprì uno dei cassetti della scrivania ed estrasse un variopinto volantino che porse al 

poliziotto. 
« Tenga… E’ il depliant della Sant’Ambrogio e vi troverà tutte le indicazioni per raggiungerla. » 
Lombardi lo raccolse dandogli una veloce scorsa e si avvalse del Malagoli per manifestare 

un’ulteriore richiesta. 
« Ho intenzione di parlare alla signora Amalia anche se è molto malata e, visto che lei ha un 

ottimo referente nel dottor Fibonacci, potrebbe avvisarlo del mio arrivo per, diciamo… venerdì 
mattina? » 

« Ma certo commissario, sarà mia premura. » 
Il dietologo annotò l’impegno sull’agenda verticale che giaceva sullo scrittoio e l’inquirente fece 

altrettanto imbrattando un’intera pagina del suo taccuino. Approfittò della pausa per rivedere 
alcuni appunti, dai quali prese slancio per ricominciare con le domande. 

« Lei conosce bene tutti i suoi pazienti? » 
« Ovviamente » confermò il dottore non riuscendo a capire dove l’investigatore volesse arrivare. 
« Ottimo, così mi potrà aiutare a setacciare le telefonate pervenute al suo studio nelle ultime 

due settimane. » 
Lombardi estrasse dalla tasca interna del giubbone un tabulato di quattro fogli e lo appoggiò 

sullo scrittoio in modo che il dottore potesse leggerlo dal verso giusto. 
« Ho bisogno che mi depenni le telefonate di lavoro… » specificò il Rude indicando il tabulato « 

…in modo da evidenziare quelle fatte o ricevute a titolo personale dalla Rivalta. » 
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Malagoli comprese le finalità della richiesta, ossia risalire alle persone maggiormente in 
contatto con la vittima, e assecondò in silenzio il pragmatico poliziotto. Cinque minuti furono 
sufficienti a completare l’opera, dopodiché i fogli vennero restituiti pieni di righe sui nomi dei 
pazienti, mentre quelli di sconosciuti o presumibili amici dell’ex segretaria rimasero candidi. 

« Lei mi è stato davvero utile » commentò Lombardi reintascandosi il tabulato e confermando 
che la parola “grazie” non esisteva nel suo vocabolario. 

« Si figuri » ricambiò il dietologo con velata irritazione. All’inizio era stato molto disponibile, ma 
adesso, intuendo la sbuffante attesa dell’annunciata paziente nell’apposita sala, non vedeva l’ora 
di togliersi dai piedi l’ingombrante presenza poliziesca. Per quanto affranto dalla morte della 
Rivalta, non aveva nessuna intenzione di farsi distrarre dagli appuntamenti professionali, ma per 
fortuna il Rude aveva quasi finito. 

« Dove si trovava ieri sera tra le undici e mezzanotte? » 
Questa non era una domanda, ma una richiesta di alibi. Malagoli intuì la differenza, ma 

contrasse la mascella e trattenne le rimostranze sul come si potesse sospettare di un rinomato 
professionista del suo calibro. Si rese conto che il lavoro di poliziotto comporta l’auspicabile prassi 
di vedere il potenziale colpevole in chiunque e rispose all’irriverente quesito senza sollevare inutili 
dissapori. 

« A casa con mia moglie, a vedere la videocassetta de “L’Uomo che sussurrava ai cavalli”. Ci ha 
tenuti incollati allo schermo per più di due ore e mezza, fin quasi a mezzanotte, ma ne valeva la 
pena. Lo ha mai visto? » 

« No. » 
Lombardi fissò l’interrogato negli occhi e valutò il timbro della risposta. La voce vibrò pacata e 

le pupille rimasero ferme. Le affermazioni del Malagoli parvero sincere e l’inquirente in parte se ne 
convinse. La sua domanda non era stata una semplice consuetudine, perché l’iniziale sospetto 
che il dottore fosse un amante respinto, diventato assassino per timore di sputtanarsi, era rimasto 
concreto. L’alibi scagionava il dietologo solo direttamente e, come il signor Bruni, nulla vietava che 
potesse essere il ‘mandante’ dell’omicidio in esame. 

« Lei è felicemente sposato? » 
Il montante di Lombardi provocò una seconda contrattura della mascella e per la seconda volta 

il dietologo dovette reprimere un’obiezione. Se il commissario avesse continuato a lanciare sospetti 
nient’affatto velati, i nervi di Malagoli, normalmente saldi, avrebbe rischiato di saltare. 

« Da ben ventisei anni » rispose con una pacatezza appena incrinata. « Perché ha voluto 
saperlo? » 

Lombardi si sentì provocato a essere più esplicito e accettò la sfida con un bluff. 
« Ho saputo che la Rivalta aveva uno spasimante e mi sono chiesto se fosse lei. » 
Il medico lo guardò con occhi fiammeggianti, sembrava a un passo dallo spazientirsi, ma dopo 

alcuni secondi ironizzò. 
« Ah-ah! Sta scherzando, vero? » 
« Sì. » 
E invece no, perché la pesante insinuazione aveva permesso l’emergere di una reazione più 

sincera di qualsiasi confessione giurata. Anziché offendersi tradendo punti deboli, il dottore aveva 
riso come avesse sentito una barzelletta o una notizia senza fondamento. La sua ilarità però era 
forzata, di quelle che silenziosamente ti mandano a “Fatti fottere, pezzo di merda!”, e forse il punto 
debole era stato scoperto. Malagoli non poteva essere assolto con formula piena, almeno non in 
quel momento, e Lombardi gli chiese un ultimo particolare. 

« Si ricorda se la Rivalta possedeva un’agenda personale? » 
« Sì » rispose con sicurezza al termine di una breve riflessione, compiacendosi di aver respinto 

le insinuazioni dell’inquirente. « Ne aveva una piccola con la copertina verde. Un’azienda 
farmaceutica me ne fornisce a decine e una l’ho data a lei. » 

L’imprescindibile memoria cartacea esisteva per davvero, ma dove cavolo era finita? 
« L’ha per caso lasciata qui in studio? » 
« No. Ieri sera l’ho vista prenderci un appunto e infilarla nella borsetta prima di uscire. » 
Era la conferma che il Rude si aspettava. Chi aveva ucciso la vittima, oltre alla vita e agli 

oggetti di valore, le aveva sottratto le compromettenti informazioni contenute nell’agenda. Adesso 
erano probabilmente distrutte, o quanto meno nascoste in un posto irraggiungibile. Non si poteva 
tuttavia escludere che la defunta avesse preso appunti anche altrove, come per esempio… 

« Posso vedere l’agenda dell’ufficio? » 
« Ma certo. » 
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Il dottore fece strada verso Marika, che mise a disposizione quanto richiesto. Il poliziotto intuì 
l’urgenza di tornare al lavoro da parte di Malagoli e lo congedò con la raccomandazione di 
chiamarlo in qualunque momento, anche di notte, se gli fosse venuta in mente qualcosa di 
importante. Il dietologo assicurò di adempiere all’impegno e scomparve dalla vista per accorrere 
dalla paziente nella sala d’aspetto. Lombardi lo sentì proferire mille scuse per il ritardo e 
sogghignò bastardamente riconoscendo di essere la causa di tale scortesia. Iniziò a sfogliare 
l’agenda rimanendo in piedi nel piccolo ingresso e la sua imponenza riprese a innervosire sia la 
procace ventenne che la pianta grassa. Il dito dell’inquirente ispezionò nomi, date e orari in cerca 
di qualcosa che con il lavoro c’entrasse poco o niente, ma dopo dieci minuti le pagine vennero 
richiuse e restituisce senza esito alla segretaria. Palla al centro e tutto da rifare. 

 
 
12. 
 
Lombardi uscì dallo studio alle 16 e 05 e confidò in qualche scampolo di memoria del dietologo, 

sebbene la riservatezza della Rivalta non lasciasse molte speranze. Chissà se con i Mauri era stata 
più aperta? Il Rude lo sperò e li chiamò con il cellulare appena giunse in strada. Gli rispose la 
socievole voce della signora Cesira, felicissima di averlo come ospite nel tardo pomeriggio. 
L’investigatore si annotò mentalmente l’appuntamento e non ebbe bisogno dell’auto per recarsi a 
“Lo Spuntino”. Il trattore, ovvero il titolare della trattoria dove la defunta era solita pranzare, si 
rivelò rubicondo e sorridente, ma perse la giovialità nell’apprendere la morte di una delle sue più 
“affezionate clienti”. La vittima si recava nel locale tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e quasi 
sempre si presentava da sola. Mangiava un’insalata mista con uova e mozzarella, raramente un 
primo o un secondo. Nelle poche occasioni in cui era giunta in compagnia, si era sempre trattato 
di donne. Due, tre o anche quattro per volta. Amiche, aveva laconicamente confidato, mentre di 
uomini neanche l’ombra. Il trattore lo ribadì con assoluta certezza e diede modo a Lombardi di 
dedurre che la Rivalta incontrasse il fantomatico fidanzato solo di sera, magari anche ieri, giorno 
del delitto, sebbene l’ex marito e la figlia si fossero dichiarati all’oscuro della possibilità. 

L’ufficiale di Polizia Giudiziaria lasciò lo Spuntino senza ringraziare e recuperò l’auto 
parcheggiata di fronte al condominio del Malagoli. S’infilò in macchina alle 16 e 30 e partì a 
tavoletta appena il semaforo brillò di verde. Dopo un quarto d’ora sfrecciò sotto il lontanissimo 
sosia dell’Arco di Trionfo e stentò a riconoscere San Giorgio in Campo. Il viavai di auto, mezzi 
agricoli e persone era inconsueto per un paesino di poche anime come quello, che apparve più 
vasto e popolato del previsto. Quanto mutano i particolari mano a mano che si vedono, come 
quando una stradicciola di provincia appare una via di città la prima volta che si imbocca, per poi 
tornare a misura d’uomo a forza di percorrerla. 

In questo caso accadde il contrario, con la strada principale che sembrò più ampia e per certi 
versi signorile, mentre la seconda traversa sulla destra risultò più larga e lunga. Il portone dei 
Mauri venne riconosciuto dalle inconfondibili palle di pietra, illuminate dal tenue neon del 
soprastante lampione. Lombardi parcheggiò perfettamente in linea col marciapiede e scese dalla 
macchina senza chiuderla a chiave. Una gelida ventata lo fece ingobbire nel giubbone e i passanti 
lo imitarono nei rispettivi cappotti. Il dito medio pigiò il citofono per un secondo abbondante e 
dopo pochi istanti la porticina ritagliata nel portone scattò verso l’interno. Lombardi s’infilò nel 
passaggio abbassando la testa e si trovò di fronte alla sagoma del cadavere rimosso la notte 
scorsa. Diede un’asettica occhiata al disegno sul cemento e al termine dell’androne svoltò sotto il 
porticato alla sua destra, dove una donna sulla sessantina, capelli grigi e aspetto rubicondo, 
attendeva sullo zerbino. 

« La signora Cesira, presumo. » 
« Esatto. E lei è il commissario Lombardi. » 
« Giusto. » 
I due si strinsero la mano esternando un sorriso e il poliziotto scoprì di avere a che fare con 

l’esatto opposto del Mauri, non solo nel sesso, ma come persona in generale. Tanto lui era smilzo 
e insicuro, parimenti lei era robusta e decisa. In pratica erano fatti l’uno per l’altra e a loro modo 
si completavano alla perfezione. 

« Mio marito mi ha parlato di lei stamattina… » disse l’anziana donna rilasciando il saluto « …e 
devo ammettere che è stato molto bravo nel descriverla. L’avrei riconosciuta anche senza sapere 
del suo arrivo. » 

Lombardi non trovò nulla da commentare e rimase spiazzato dal fatto che la vecchietta non si 
decideva a farlo entrare. Si era imbambolata a guardarlo con aria sorridente, come se da tanto 
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tempo non vedesse un bel ragazzone come lui. In effetti era proprio questo il motivo della stasi e 
solo dopo un’eternità di dieci secondi la vecchietta tornò in sé. 

« Prego, si accomodi. » 
Il commissario entrò molto volentieri e venne assalito da un caldo equatoriale, sicuramente 

migliore del gelido vento da cui era giunto, ma ugualmente eccessivo e fastidioso. 
« Avete il riscaldamento gratis? » 
« Cosa? » 
« Niente, lasci stare… » 
L’appartamento era garbato, pulito e profumato. Forse troppo, come se la prevista visita avesse 

costretto i padroni di casa a pulizie straordinarie. Cesira introdusse l’ospite in un salotto 
abbastanza striminzito, il cui arredamento era composto da divano in stoffa, armadio con 
televisore incorporato, tavolo rotondo con vaso di fiori secchi, assortimento di quattro sedie con 
cuscino sovrastante. Giuseppe attendeva in piedi senza il cappellaccio della notte scorsa e salutò 
con l’ordinaria stretta di mano. La vecchietta offrì l’immancabile caffè e Lombardi l’accettò 
nonostante fosse il terzo della giornata. Sorseggiandolo la pensionata prese a parlare di tutto 
fuorché dell’argomento che aveva motivato l’incontro e il suo non fu un dialogo bensì un 
monologo. Le chiacchiere si concentrarono sulle origini contadine della famiglia Mauri, sul duro 
lavoro dei campi e sul fatto che gli anziani coniugi, una volta raggiunta l’età pensionabile, avevano 
lasciato ai due figli la completa gestione della tenuta agricola. All’inizio incuriosito ma in seguito 
spazientito, Lombardi attese l’incanalatura del discorso nella giusta direzione, eventualità che 
avvenne dopo oltre mezz’ora. 

« Mi dispiace tanto per quanto accaduto, sa? » confidò la padrona di casa gustando quella che 
nel frattempo era diventata la seconda tazza di succo rubiacea. 

« Eh sì, posso immaginarlo… » convenne il poliziotto compiacendosi del favorevole cambio di 
argomento. 

« Io e Lucia eravamo molto amiche. Lo sapeva che era venuta ad abitare al piano di sopra 
cinque anni fa? » 

« Sì, me l’ha detto suo marito ieri sera » confermò Lombardi mentre Giuseppe annuì alla sua 
destra. L’anziano aveva temuto che la moglie potesse turbarsi nel parlare della morta, ma la sua 
tranquillità fugò ogni timore. 

« Di lei mi ha detto quasi tutto » affermò la pensionata trapelando una certa soddisfazione. 
« Ah sì? » gongolò dentro di sé l’inquirente, presumendo che la vittima fosse stata più espansiva 

con la vicina piuttosto che con i parenti e il datore di lavoro. « Ne parlerebbe anche a me? » 
« Volentieri. » 
La Rivalta aveva contattato i signori Mauri tramite l’annuncio che avevano messo sul giornale 

locale, a proposito di un appartamento in affitto a pochi minuti dalla città. I pensionati avevano 
deciso di locarlo per arrotondare le entrare e si erano promessi di destinarlo a una persona single 
veramente a modo, che non dipingesse sulle pareti, che rispettasse le scadenze della pigione e che 
non facesse casino con gli amici. Tali parametri vennero soddisfatti da tre fattori inappuntabili, 
ossia dalla recente separazione di Lucia, dalla promessa di non incorrere in peccati chiasseggianti 
e dalla lettera di referenze del ragionier Pignaris. 

L’inquilina tenne fede alla parola data, anche troppo, perché non portò mai ospiti nel suo 
appartamento, a parte sporadiche visite parentali. I genitori erano venuti a trovarla una sola volta 
e poi purtroppo erano morti. Non a causa della visita al nuovo domicilio di Lucia, ma per motivi di 
salute altrimenti riconducibili. La sorella qualche capatina in più l’aveva fatta, ma l’anno scorso si 
era ammalata ed era stata costretta in un letto d’ospedale, o meglio di una clinica. La giovane 
figliola tanto cara e tanto bella era stata visibile altrettanto raramente, in quelle cinque o sei 
occasioni in cui la madre l’aveva portata a San Giorgio in Campo. Il marito separato si era fatto 
vivo solo per recuperare la giovane Angela e con il tempo era parso meno ostile nei confronti della 
moglie, tanto che la scorsa settimana le aveva portato un mazzo di rose per il compleanno. 

Lucia era una tipa molto dinamica e usciva quasi tutte le sere e nei week end. In sua 
compagnia si alternavano la figlia, la sorella e le amiche, tre tipologie di persone che fra di loro 
non si conoscevano. La defunta passava dai padroni di casa con cadenza settimanale e ci restava 
in media un’ora. Altri contatti avvenivano in cortile, con lo scambio di battute andando o tornando 
dal lavoro. Alla Rivalta piaceva parlare dei fatti di cronaca e di attualità, ma soprattutto adorava 
disquisire sui libri o sui periodici che leggeva. Ne divorava tantissimi e dagli argomenti più 
disparati. Niente di meglio per i due vecchietti, che in un paesino come il loro avevano poche 
occasioni per aggiornarsi sull’ultimo film di Riciar Giir, sui dannosi effetti del progetto Haarp e 
sulle qualità curative della canapa. 
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A parte i Mauri, Lucia non aveva legato con gli altri paesani e la sua indole riservata si era 
attratta le critiche di quei tanti che la vedevano come una spocchiosa cittadina poco incline a 
mischiarsi con buzzurri agricoltori. I luoghi da lei frequentati si potevano contare sulle dita di una 
mano sola: il bar “La Cuccagna”, la panetteria Tommasi e la parrocchia di padre Augusto. Attività 
ludiche quali cinema, pizzeria, biblioteca, circolo bocciofilo, cantoria e sezione dei Boy Scout non 
erano state coinvolgenti e l’antipatia dei villici nei confronti della nuova arrivata aveva tratto 
nuova linfa. La sua irraggiungibile bellezza era fonte sia di pesanti fantasie che di sprezzanti 
invidie e sin dalle prime uscite i bavosi sguardi maschili si erano alternati alle livide occhiate 
femminili. Anziché turbarsi delle malsane attenzioni la donna ne aveva riso con la vicina, 
confidandole di essere abituata a sentirsi il contemporaneo oggetto di desiderio e gelosia. 

Dopo tre mesi di chiacchiere, notando che tra i vari argomenti la Rivalta non aveva mai parlato 
di un fidanzato, la curiosa Cesira gliene aveva chiesto il motivo, sentendosi rispondere che in 
effetti uno spasimante non esisteva. Dopo la separazione non si era ancora decisa a relazionarsi 
con altri uomini e quei pochi che l’avevano avvicinata non le erano piaciuti. La vecchietta era 
stata messa al corrente della rottura matrimoniale, ma non del motivo. Era convinta si trattasse 
di un normale inaridimento del rapporto affettivo e giustificò appieno la tattica attendista 
dell’amica, che voleva valutare con cura eventuali nuovi mariti per non ricadere in errori di 
valutazione. Anche Giuseppe approvò la strategia annuendo più volte con il testone e Lombardi si 
rese conto che l’aveva sempre fatto a ogni passo del racconto della moglie. Qualsiasi affermazione 
lei esprimesse lui la ribadiva, come quei cagnolini con la testa ciondolante tanto di moda nelle 
auto di un paio di decenni fa. 

La stasi sentimentale proseguì a lungo, tanto che Cesira sospettò che l’inquilina avesse 
rinunciato del tutto a un rapporto di coppia. La compagnia della figlia, delle amiche e della sorella 
sembrava bastarle, finché la malattia di quest’ultima sottrasse tempo alle altre donne. Lucia si 
recava in clinica dopo cena, così evitava il traffico e tornava con calma intorno alle 23. L’abitudine 
proseguì sino al semestre scorso, quando la donna posticipò il rientro a mezzanotte. Il mattino 
seguente la curiosa Cesira bloccò l’amica prima della partenza per l’ufficio e le chiese il motivo del 
ritardo. Temeva fosse successo qualcosa di spiacevole, ma la Rivalta spiegò di essere uscita con 
un uomo dopo la consueta visita alla sorella. Non dettagliò il maschio in alcun modo e fu molto 
cauta nel definirlo ‘semplice amico’. La vecchietta non le credette e infatti, da quel giorno, i rientri 
serali si stabilizzarono intorno a mezzanotte con cadenza pressoché quotidiana. 

« Sei mesi, commissario. E’ uscita con quell’uomo per ben sei mesi » sottolineò l’anziana quasi 
esultando. « Non me ne ha mai parlato in termini di potenziale marito, ma dai sorrisi imbarazzati 
che le sfuggivano era facile intuire che ci fosse qualcosa di serio. Altro che semplice amico… » 

La pensionata sospirò memore di antiche passioni, il marito ciondolò come al solito e il 
poliziotto volle verificare l’informazione. 

« Persone vicine alla vittima… » e non specificò che si trattava del signor Bruni e della giovane 
Angela « hanno escluso l’esistenza di uno spasimante. E’ proprio certa, signora Cesira, che la sua 
amica avesse avuto una storia con un uomo? » 

La vecchietta parve risentita di essere stata messa in dubbio e ribadì con fermezza le proprie 
affermazioni. 

« Lucia stessa me l’aveva confidato e non vedo perché avrebbe dovuto mentirmi. » 
« Capisco… » 
Lombardi annotò la precisazione e ne fu contento. La presenza di un pretendente misterioso 

accresceva di un sospetto l’ipotesi del movente passionale, dal momento che anche costui avrebbe 
potuto provare gelosia o desideri insoddisfatti verso la Rivalta. Occorreva sapere qualcosa di più 
sul suo conto e, sebbene la concentrazione di domande su Cesira piuttosto che su Giuseppe 
potesse sembrare scortese nei confronti di quest’ultimo, la signora Mauri era senz’altro più al 
corrente del marito in merito alla faccenda. 

« Lucia le ha detto il nome di quest’uomo? » 
« Ehhh no, purtroppo » sospirò la pensionata dispiaciuta. 
« Gliel’ha forse descritto? » 
« Neanche. » 
« Sa che lavoro fa? » 
« Nemmeno. Le ripeto commissario: di lui non ha voluto dirmi proprio niente. » 
La donna troncò l’argomento scuotendo il capo in senso orizzontale e il marito l’assecondò 

ciondolando la testa per l’ennesima volta. Lombardi lo considerò del tutto succube della moglie, 
incapace di formulare un commento esclusivamente suo. Stimolarlo al dialogo parve inutile, ma il 
Rude ci provò lo stesso. 
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« E a lei, signor Mauri, la Rivalta ha mai confidato qualcosa di più a proposito di questo 
presunto spasimante? » 

Tirato in ballo il vecchietto sobbalzò sulla sedia, arrossì, deglutì e solo con molto fatica riuscì a 
biascicare una risposta. 

« N-no. Parlava sempre e soltanto con lei » indicò Cesira con il mento. « Oppure con lei e me 
insieme, ma mai con me da solo. » 

« Non le è parso un comportamento strano, o quanto meno ostile nei suoi confronti? » 
« Noooo… » sorrise il vecchietto allontanando l’astrusa ipotesi e proponendo una spiegazione 

molto più conciliante. « Alle donne piace discutere di certi affari soltanto tra di loro, d’altronde 
anche noi uomini ci comportiamo allo stesso modo, per cui non ho mai considerato Lucia, come 
dire… ‘antipatica’. » 

Lombardi ne convenne, parimenti convinto che gli universi maschili e femminili siano 
nettamente e necessariamente separati. 

« A parte i rientri a mezzanotte… » si rivolse con sguardi oscillanti verso entrambi gli 
interlocutori « …avete notato altri cambiamenti nella Rivalta? Dal punto di visto emotivo, intendo 
dire, come per esempio sbalzi d’umore, ansie o altro? » 

« Beh… » soppesò la vecchietta. « Era preoccupata per la sorella, ma al suo posto lo sarei stata 
anch’io. » 

« Parlava spesso di lei? » 
« All’inizio della malattia sì, ci ha anche spiegato di cosa si trattava, ma poi, visto che nulla 

cambiava, molto meno. » 
« Altre angosce, inquietudini o apprensioni? » 
« Mmmm, no… » rimuginò la Cesira. « Proprio non mi pare » e il ciondolante marito confermò. 
« Sicura, sicura? » 
« Mah, ripensandoci, qualcosa di diverso in effetti c’è stato, anche se non riguarda la sfera 

emotiva. » 
« Si spieghi meglio. » 
« Come le ho detto Lucia andava dalla sorella dopo cena, ma ieri sera, al ritorno dal lavoro, si è 

messa tutta in ghingheri ed è ripartita intorno alle 19. » 
« Perché così presto e così in tiro? » 
« E’ quello che le ho chiesto e lei mi ha risposto che doveva incontrare il suo ‘amico’ per 

un’occasione ‘speciale’. » 
« Speciale? » 
« Sì. » 
« Cosa voleva dire, secondo lei? » 
« Beh, giusto qualche giorno fa Lucia mi ha confidato che i termini della separazione dal marito 

erano in scadenza e che non avrebbe tardato a formalizzare il divorzio. Se ci aggiungiamo 
l’assidua frequentazione dello spasimante nell’ultimo semestre, direi che i tempi per un nuovo 
matrimonio erano maturi. » 

« Crede davvero che la Rivalta abbia chiesto allo ‘fidanzato’ di sposarla? » 
« Secondo me sì. Per carità, non le è mai sfuggito nulla in tal senso. Però, sa com’è, noi donne 

certe cose le ‘sentiamo’. » 
Interessante, molto interessante, commentò il Rude dentro di sé. Quanto meno aveva stabilito, 

con certezza quasi assoluta, che la vittima aveva passato le ore antecedenti la morte con il suo 
‘amico’, il cui ritrovamento diventava quanto mai fondamentale. Di solito il commissario non 
sopportava le perpetue come la padrona di casa, ma in questo caso dovette ammettere che gli era 
stata molto utile e forse poteva esserlo ancora di più. 

« Sappiamo che la vittima aveva un’agenda, che però non è emersa dalle varie perquisizioni. 
L’ha forse data a voi? » 

« A noi? » se ne stupì Cesira, imitata dal marito con un’eloquente espressione facciale. « E 
perché avrebbe dovuto darcela? » 

« Non so, l’ho sperato. » 
« Crede che contenga informazioni importanti? » 
« Sì. » 
L’inversione delle parti, con l’anziana a fare domande e l’investigatore a rispondere, non 

piacque affatto all’inquirente, che riprese in mano la situazione cambiando interlocutore. 
« E lei signor Mauri, le è venuto in mente qualche altro particolare sulla sequenza di eventi di 

ieri notte? » 
Il padrone di casa di nuovo trasalì e sempre con fatica si ricompose. 
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« N-no, è andato tutto come le ho già raccontato. » 
« Beh, me lo racconti di nuovo, perché la ripetizione giova, sa? » 
Il pensionato censurò il modo di dire con sguardo truce e assecondò controvoglia la richiesta 

del commissario. Parola più parola meno ripeté solo la prima parte del resoconto e Lombardi 
dovette intervenire per farlo continuare. 

« Cos’ha fatto dopo aver scoperto il corpo della Rivalta? » 
« Di primo acchito ho pensato che fosse solo svenuta o scivolata, ma quando mi sono chinato e 

ho visto i suoi occhi sbarrati, ho capito che era stata aggredita da qualcuno. » 
« E poi? » 
« Sono rientrato, ho avvisato mia moglie e vi ho chiamati. » 
« E poi ancora? » 
« Sono uscito ad attendere il vostro arrivo, ma dopo neanche un minuto sono tornato dentro 

perché non sopportavo la vista del cadavere. Soltanto quando ho sentito l’arrivo delle volanti, sono 
di nuovo uscito sotto l’androne. » 

« E lei, signora Cesira, cos’ha fatto quando suo marito l’ha avvisata della morte della vicina? » 
« Mi sono spaventata e non ho voluto uscire. Temevo di impressionarmi nel vedere la povera 

Lucia e il solo pensiero della sua morte non mi ha fatto più prendere sonno. Il fatto che un 
assassino abbia agito così vicino a noi ancora mi terrorizza. E’ una vergogna che si debba avere 
paura in casa propria. Ma cosa fa lo Stato, con tutte le tasse che paghiamo, per garantirci la 
sicurezza? » 

La protesta si esternò così spontanea e irrefrenabile che troppo tardi la pensionata si accorse di 
aver coinvolto l’ufficiale di Polizia Giudiziaria lì presente, in qualità di rappresentante delle Forze 
dell’Ordine e quindi dello Stato. Un po’ se ne vergognò, non voleva essere scortese, ma in fondo 
non aveva fatto altro che esprimere una condivisibile opinione. Lombardi la prese come tale e si 
difese con le solite ma pur sempre valide giustificazioni. 

« Stiamo facendo del nostro meglio, signora. Il personale e i mezzi tecnici a nostra disposizione 
sono un po’ scarsi, ma sicuramente di ottimo livello. E mi creda: ci stiamo impegnando al 
massimo. » 

La pensionata annuì a capo chino quasi pentita dello sfogo, assecondata come al solito dal 
ciondolante marito. Il conseguente silenzio produsse forte imbarazzo, finché Lombardi si alzò 
strusciando la sedia sul pavimento. 

« Siete stati molto gentili a concedermi tanto del vostro tempo. Se vi viene in mente qualcosa, 
non esitate a chiamarmi. Se sarò io ad avere bisogno di voi, vi avvertirò prima. » 

E se ne andò senza ringraziare. 
 
 
13. 
 
Lombardi giunse in Centrale quando le diciotto erano passate da dieci minuti. 
« Commissario, commissario… » 
« Ci sono novità… » 
« Sul caso Rivalta? » 
I giornalisti, ancora loro, assalirono l’inquirente appena mise piede nel salone d’ingresso. 

Sarebbe stato bello spedirli dal pubblico ministero, se non fosse che quest’ultimo, grazie alla 
delega alle indagini, li aveva dirottati al cospetto del commissario. Inutile opporre resistenza, 
evitarli o cacciarli in malo modo, anche perché, diffondendo notizie sul fatto criminoso, potenziali 
testimoni sarebbero stati invogliati a presentarsi spontaneamente alla Polizia. 

« Dall’analisi del cadavere e del luogo del delitto… » spiegò il Rude con timbro risoluto alla 
sequela di antipatici microfoni « …non sono emersi indizi degni di nota. La pista maggiormente 
avvalorata rimane quella della piccola delinquenza, al cui riguardo stiamo controllando personaggi 
recidivi in tale tipo di reato. Stiamo altresì interrogando le persone maggiormente in contatto con 
la vittima, in modo da ricostruire le sue ultime ore di vita. Come potete ben immaginare, si tratta 
di un lavoro lungo e faticoso, che necessita della massima cautela e riservatezza. Per tali motivi 
preferisco non scendere troppo nei dettagli e vi rimando a sviluppi più concreti nelle prossime ore. 
Arrivederci. » 

Al commissario bastò accennare un passo in avanti e i giornalisti si fecero da parte per farlo 
passare. Imponente com’era avrebbe potuto passarci sopra e, se non si fossero scostati, 
probabilmente l’avrebbe fatto. La scena era stata osservata da una decina tra civili e poliziotti tra 
cui l’agente Tignoli, subentrato alla Carla al bancone d’ingresso. Costui e Lombardi si salutarono 
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con un restio cenno del capo, degno di chi si sopporta solo in quanto collaboratori. Il commissario 
disprezzava l’agente per il suo essere troppo ligio, condotta che lo portava a eccessi burocratici 
che spesso esasperavano i colleghi. Tignoli sdegnava l’inquirente per nessun motivo particolare, 
ma solo perché sapeva di non piacergli. 

Il Rude raggiunse il primo piano superando la scala con rapidi balzi e percorse a passo spedito 
il breve corridoio fino al suo studio. In due settimane non gli aveva prestato molta attenzione, al 
punto di lasciare immutata la disposizione dei mobili adottata dal precedente commissario, ma la 
recente visita dal dietologo Malagoli gli stimolò la voglia di cambiamenti. Una bella pianta a foglie 
larghe sarebbe stata benissimo in quell’angolo. Una lampada alogena avrebbe affaticato meno la 
vista rispetto a quella al neon. Una ventina di libri sul ciclismo avrebbe spezzato la monotonia di 
tutti quei tomi normativi. Infine, un calendario con le donne nude sarebbe stato il massimo della 
pacchianeria, ma poteva essere appeso lontano da sguardi indiscreti sul lato oscuro dello 
scrittoio, per poi tornare utile nei momenti di difficoltà investigativa. 

Il poliziotto immaginò le modifiche nella sua mente, le approvò all’unanimità e si promise di 
metterle in pratica dopo la soluzione del caso Rivalta. Adesso non ne aveva il tempo e l’inesorabile 
avvicinarsi del termine della scommessa lo convinse a non disperdersi in quisquiglie. Gettò il 
giubbone su una delle poltrone per gli ospiti e si sedette al posto di comando con un tonfo di 
sollievo. L’appuntamento con Marini e Scognamiglio era fissato per le sette, ovvero tra mezz’ora, e 
non sarebbe stato costruttivo attendere i subalterni girandosi i pollici. Il dottor Rossi si aspettava 
un rapporto per l’indomani, dunque bisognava completarlo al meglio mediante il riepilogo degli 
appunti. Lombardi riesumò le note scarabocchiate durante gli incontri del pomeriggio e le riportò 
in bella copia su un nuovissimo taccuino. 

Il maggior ordine degli indizi non rese più chiara la situazione, semmai il contrario. Il marito 
della vittima, signor Bruni, e il datore di lavoro, dottor Malagoli, erano praticamente sullo stesso 
piano. Entrambi avevano motivo per desiderare sia l’affetto che la morte della Rivalta, in base al 
rapporto amore-odio che spesso si instaura quando le passioni sono troppo forti e combattute. Per 
di più entrambi avevano un alibi di ferro, ma non si poteva escludere che l’omicidio fosse stato 
ordinato anziché eseguito direttamente. Il Bruni aveva sperato in un riavvicinamento, ma la 
delusione era stata così bruciante da spingerlo ad eliminare la donna che l’aveva amareggiato. Il 
Malagoli aveva instaurato una relazione fedifraga senza pensare che l’amante, pur di liberarsi di 
tale legame, avrebbe potuto smascherarlo, di conseguenza il pericolo di perdere la rispettabilità 
aveva superato il valore della vita di una persona. 

Si trattava ovviamente di semplici supposizioni, ma il fiuto criminale di Lombardi non le 
considerò tanto inverosimili. Molto più concreto appariva il coinvolgimento dello spasimante della 
vittima, emerso con prepotenza dalle parole della signora Cesira. Secondo la vecchietta il 
pretendente misterioso era uscito con la Rivalta durante l’intero semestre scorso e soprattutto 
aveva trascorso con lei la sera del delitto. Sarebbe stata un’occasione speciale, aveva confidato la 
Rivalta, per giustificare la prematura ed elegante uscita. Speciale per una proposta di matrimonio, 
aveva presunto la signora Cesira, desiderosa di vedere l’amica in rinnovato legame coniugale. 
Speciale per una notte di sesso sfrenato, presunse il commissario, che non seppe immaginare un 
programma migliore fra due amanti. 

In ogni caso l’oscuro fidanzato aveva passato con la defunta tanto di quel tempo dal dover 
essere a conoscenza di eventuali pericoli che incombevano su di lei. Era stato l’ultimo, o quanto 
meno uno degli ultimi, a vederla in vita e poteva diventare un’ottima fonte di informazioni. 
Bisognava trovarlo il più in fretta possibile, ma forse non era necessario impiegare uomini e mezzi. 
Se a Lombardi avessero ucciso la fidanzata, sarebbe accorso senza indugio per mettersi a 
disposizione degli inquirenti. Lo spasimante misterioso non l’aveva ancora fatto perché ignorava la 
disgrazia, probabilmente, ma se era solito incontrare ogni sera la sua bella, tra poche ore si 
sarebbe insospettito nel non vederla sopraggiungere. Il desiderio di sapere dov’era finita l’avrebbe 
spinto a informarsi e, una volta scoperta l’amara verità, si sarebbe presentato di sua iniziativa. 
Non restava che aspettarlo, senza tralasciare le infinite altre possibilità. 

Il commissario concluse la trasposizione dei dati e fu pronto a riportarli sulla relazione per il 
piemme. Si voltò verso la macchina da scrivere alla sua sinistra e ascoltò il suo invito simile al 
canto di una sirena: “Vieni, vieni, vieni a battere sui miei tasti. Picchiami, sculacciami e 
maltrattami come solo tu sai fare”. Il richiamo risultò attraente come una passera con lo scolo, ma 
il Rude dovette lasciarsi ammaliare per adempiere ai propri impegni. Rotellò con la sedia lungo lo 
scrittoio ed evitò per un pelo lo scorticamento del ginocchio destro sullo spigolo della cassettiera, 
con collaterale fastidioso sbrego dei preziosissimi pantaloni in lanafuori e cotonesullapelle. Da 
una risma di moduli estrasse il primo foglio, che infilò nel rullo con un paio di decisi colpi sulla 
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manopola. Impiegò dieci minuti per esaudire le perversioni della macchina da scrivere e la spense 
dopo aver estratto il rapporto. Lo rilesse di volata correggendo a mano un paio di refusi e lo mise 
da parte con l’intento di lasciarlo all’ingresso, affinché venga consegnato il giorno successivo al 
primo giro della posta. Si stiracchiò incrociando le mani dietro la nuca e sbadigliò sguaiatamente 
rivolgendo le fauci al soffitto. Riprese da uno dei cassetti dello scrittoio il foglio delle telefonate 
casalinghe della Rivalta e lo confrontò con le pagine sottoposte al Malagoli. Vagliò i nominativi con 
attenzione e stilò una classifica in base al numero dei contatti, sia in entrata che in uscita. 

 
NOME NR. CONTATTI 

Lamberto Bruni 18 
Alessia Marinoni 11 
Cinzia Scarsello 11 
Claudia Giusti 11 

Bar La Cuccagna di Luigi Petrarca 6 
Panetteria Tommasi Snc 6 
Parrocchia di San Giorgio 6 

 
Altri nominativi seguivano molto più distanziati, con due o anche una sola chiamata, tra cui 

un’agenzia di assicurazione, un negozio di parrucchiera, il servizio dell’ora esatta e quello delle 
previsioni del tempo, una frequenza troppo estemporanea per meritarsi l’inserimento in 
graduatoria. Lombardi prese a due mani l’elenco testé compilato e lo fissò rimuginando le 
evidenze. In due settimane il marito della vittima l’aveva chiamata più di una volta al giorno, a 
conferma del tentativo di riconciliazione, e il fatto che i diciotto contatti fossero riferiti per tredici 
alla prima settimana e per solo cinque alla seconda, esprimeva la batosta per il rifiuto della donna 
in occasione del compleanno di sette giorni prima. 

Le successive tre classificate erano quasi certamente le amiche della defunta, i cui nomi 
corrispondevano a quelli riferiti dal signor Bruni e dalla figliola. Il loro rapporto, considerando i 
contatti quasi giornalieri, appariva indubbiamente affiatato. Le compagne di svago erano le 
persone ideali per ottenere informazioni e il commissario si promise di iniziare da loro sin da 
subito, o meglio dopo cena. Sarebbe passato dai rispettivi recapiti incurante di recare disturbo, 
perché la galoppante scommessa con il dottor Rossi non permetteva di tergiversare sino 
all’indomani. Con tale proposito Lombardi riprese il vaglio delle telefonate e si soffermò sui tre 
recapiti di San Giorgio in Campo, gli stessi che Cesira aveva riferito essere gli unici contatti, oltre 
a lei, tenuti dall’inquilina in paese. Il riscontro sembrava normale e invece no. 

« Che motivo avrebbero un barista, un panettiere e un parroco di chiamare la Rivalta? » si stupì 
Lombardi acuendo la riflessione sui dettagli appena emersi. 

Sarebbe stato plausibile se la donna avesse interpellato i tre nominativi per giocare al Lotto, 
prenotare la spesa e informarsi sulle funzioni religiose, ma in questo caso tutte le chiamate erano 
state fatte ‘verso’ di lei. Nulla vietava che gli accordi fossero stati presi in tal senso, ma l’inquirente 
considerò la circostanza alquanto strana e si promise di verificare i sangiorgesi subito dopo le 
donne che li precedevano in graduatoria. Alla lista delle telefonate mancavano due recapiti 
abitualmente frequentati dalla defunta, la clinica Sant’Ambrogio e il fidanzato misterioso, ma il 
fatto che quotidianamente si recasse nella prima e incontrasse il secondo rendeva superflui 
ulteriori contatti a mezzo filo. L’investigatore guardò l’ora e scoprì che erano le 19 e 10. La scaletta 
per il dopo cena e per il giorno successivo era stata predisposta e, sebbene gli stretti collaboratori 
non si fossero fatti vivi, la forma fisica non doveva essere trascurata dalla damocleica scommessa 
con il dottor Rossi. 

Da tempo immemore il mercoledì era dedicato alla palestra e anche oggi il Rude l’aveva messa 
in conto uscendo di casa con la borsa da ginnastica. Uscì dal commissariato per estrarla dal 
bagagliaio dell’utilitaria e se la mise in spalla per attraversare la strada a passo spiccio. La 
camminata s’indirizzò in automatico lungo un percorso ormai memorizzato e le sinapsi si 
svincolarono dal tragitto per ritornare al caso Rivalta. Per l’ennesima volta rimuginarono gli indizi 
sino a quel momento raccolti e non badarono al traffico di passanti sul marciapiede. 

Il distratto Lombardi svoltò l’angolo con la testa altrove e piombò sul piede di un malcapitato 
pedone. Costui era un atletico giovincello dopato al punto giusto, nondimeno patì il peso della 
Legge che gravò sullo sventurato metatarso con la leggerezza di un elefante. Un urlo lancinante 
distorse di dolore i muscoli facciali e un diluvio di invettive accompagnò l’invito a fare attenzione. 
Il Rude manco ci pensò a chiedere scusa, al contrario ribaltò il contesto e ordinò al ragazzo di 
badare a dove metteva i piedi. Il paradosso eruppe così gigantesco che l’atletico giovincello non 
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ebbe la forza di replicare e il commissario se ne andò imprecando contro la mancanza di rispetto 
della gioventù contemporanea. 

Impiegò una ventina di passi per raggiungere la palestra di fiducia, frequentata da buona parte 
dei colleghi e caldamente consigliatagli da Scognamiglio. Al bancone d’ingresso sedeva uno dei 
gestori del locale, un calvo trentenne dai bicipiti esagerati intento a interloquire con una sfitinzia 
tutta fru-fru. Evidentemente stava cercando di portarsela a letto, tuttavia dovette sospendere 
l’abbordaggio per servire l’illustre avventore. 

« Buona sera commissario. Tutto bene? » 
« Sì. » 
E invece no, ma Lombardi non volle trapelare la tensione per il caso Rivalta. 
« Ecco a lei. » 
Il calvo trentenne porse la chiave dell’armadietto del Rude, il quale la raccolse e scivolò oltre, 

lasciando che mister muscolo riprendesse a sbavare davanti alla sfitinzia. La musica dance 
risuonò lungo il corridoio ricoperto di moquette e l’ingresso nello spogliatoio suscitò i “ciao” dei 
dodici presenti. In una settimana il poliziotto si era creato un’affiatata cerchia di amici, con la 
quale scambiò alcune battutacce di bassissima risma, seguite da grasse risate in stile trogloditi 
ubriachi. Lombardi si congedò sull’onda dell’ilarità e comparve in sala pesi con un’impeccabile 
tutona azzurra. Si sedette agli appositi attrezzi per compiere un centinaio tra sollevamenti ed 
estensioni, dopodiché svolto nell’adiacente vano dotato di tatami verde oliva. Non faticò a 
coinvolgere un collega nel praticare arti marziali, con il quale sfoderò una nutrita serie di 
movimenti di aikido. Ringraziò l’occasionale compare con un classico inchino alla giapponese. e 
concluse la definizione fisica percorrendo il perimetro della palestra per una decina di volte. La 
doccia lo liberò dai grondanti sudori e i vestiti della giornata tornarono a coprirlo. 

Alle 19 e 50 ricomparve nell’ingresso col borsone in spalla e ritrovò il calvo trentenne sempre 
intento a interloquire con la sfitinzia. Evidentemente non era ancora riuscito a convincerla, 
sebbene la fru-fru sembrasse piuttosto propensa a sganciarla. Mister muscolo la mise in pausa 
giusto il tempo di ritirare le chiavi da Lombardi, il quale si lanciò rapido nell’abitacolo per 
proteggersi dal freddo. Percorse di volata il quieto traffico serale e bruciò un paio di semafori al 
limite del giallo. Il parcheggio nei pressi di casa risultò tutto occupato e il Rude mollò il veicolo in 
un vicolo poco oltre il condominio. Emerse dall’utilitaria con il borsone a rimorchio e approfittò 
dell’uscita di un coinquilino per entrare a passo spiccio. L’ascensore occupato lo costrinse ad 
affrontare le rampe e le falcate percorsero i gradini due alla volte. La chiave s’infilò nella toppa al 
primo tentativo e un paio di mandate svelarono il covo del solitario poliziotto. 

 
 
14. 
 
Come vive un commissario singolo? Bene, un’autentica meraviglia. Non ha bisogno di 

giustificarsi né sentirsi in colpa se fa tardi e la cenetta preparata con tanto amore dalla 
mogliettina s’è freddata. Non deve nemmeno preoccuparsi di mantenere il segreto istruttorio, 
perché nessuna donna gli chiederà come sono andate le indagini. 

Male invece, un’autentica schifezza. La presenza femminile divenne necessaria alle 20 e 05, 
quando il Rude oltrepassò la soglia di casa e il giubbone compì un lungo volo sino a planare sul 
divano del soggiorno. In cucina il pavimento reclamò un minimo di pulizia, mentre i piatti 
attendevano la lavatura da due giorni. La polvere si stava accumulando sui mobili, per di più la 
giornata era stata avara e solo alcuni smilzi ragnetti erano stati estratti dal buco. Mai come ora il 
Rude si sentì a terra e desiderò una compagna a cui confidare la deludente mancanza di indizi. 
Erano passate venti ore dalla constatazione dell’omicidio e nessuno avrebbe avuto la pretesa di 
risolvere il caso in così poco tempo, se non fosse che la sfida con il dottor Rossi risuonò 
incalzante, lo spauracchio della sconfitta rose da morire e la domanda “Perché cazzo ho 
scommesso?” non trovò risposta. 

Un’andata di sfiducia balenò all’orizzonte, ma Lombardi raddrizzò la schiena e scacciò il 
pessimismo. Con piglio nuovamente fermo si riservò una pausa di appena venti minuti, dopodiché 
si sarebbe catapultato a interrogare le tre amiche della Rivalta. Nel frattempo avrebbe dovuto 
tappare il buco nella panza, ma cosa poteva cucinare con quel poco di commestibile che aveva a 
disposizione? Non era più comodo fermarsi in pizzeria a prendere un trancio snello ma gustoso, 
come peraltro era già successo nelle dieci delle ultime quattordici serate? Seee, e lo stomaco? Da 
quando Lombardi era giunto nella nuova destinazione il sistema gastrico aveva cominciato a fare 
le bizze, d’altronde la digestione non veniva di certo facilitata da una sequela di cene trangugiate 
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al volo. In Sicilia di problemi simili neppure l’ombra, grazie agli immancabili manicaretti preparati 
con calma e consumati altrettanto. 

Tutto un altro stile di vita, mentre adesso… Bah! Giornata di merda e omicidio di merda. Cosa 
ci sarà in frigo? Un’altra bella merda. E invece no, bensì salame intatto, con scatola di sardine 
mezza scardinata. Comparvero pure delle uova e un pacchetto di spaghetti venne riesumato nella 
credenza. La voglia di cucinare tuttavia latitò e quindi fanculo, sfamiamoci con quello che c’è. 
Quanto meno il pane sembrava buon… Macché, era dell’altro ieri o giù di lì. Per fortuna i denti 
erano sani e avrebbero frantumato anche i sassi pur di preservare le bizzose pareti gastriche, 
comprensibilmente vicine a un’ulcera da antologia. 

Nonostante la fretta Lombardi si promise di sfruttare al meglio i minuti a disposizione. Una per 
mano raccolse le gustose pietanze da consumare al naturale e le dispose al suo cospetto insieme a 
un bicchiere di acqua di rubinetto. Un coltello affilatissimo si predispose a profanare il salame 
intatto e una forchetta abbastanza pulita si preparò a svuotare la scatola di sardine. Il pane al 
cemento avrebbe alternato le due portate e alla fine un po’ di bicarbonato avrebbe aiutato la 
digestione. Lombardi si sedette pregustando il lauto pasto, ma venne fulminato dal triste 
paesaggio di fronte ai suoi occhi. Proprio una bella tavola, non c’è che dire. Un monaco di 
clausura del quattrocento o un prigioniero di guerra di qualunque epoca l’avrebbe avuta più 
imbandita. Lo sconfortante quadretto provocò un sospiro di tristezza, una sorta di magone che 
Lombardi fu tentato di respingere accendendo la tivù. I numerosi quiz e gli altrettanti tiggì gli 
parvero ottimi per distorcere la realtà, ovattare i sensi e sentirsi meglio, se non che l’ufficiale di 
Polizia Giudiziaria strinse i denti fremendo d’orgoglio e si crogiolò sino in fondo nell’abbattimento, 
nella mestizia che sorge inesorabile dall’acclarata solitudine. 

I collaboratori lo apprezzavano e invidiavano, ma se l’avessero visto in questo stato… Ipotetiche 
risate di scherno risuonarono nella sua testa, finché la violenta inforcata di una sardina le zittì. 
L’azzanno si attardò in una spontanea riflessione, che abbracciò i particolari in un’unica 
inquadratura. La scena mostrò un appartamento in affitto di due vani più servizi, all’interno di un 
condominio a sei piani e sedici unità abitative nella periferia sud-est della città. Il commissario ci 
viveva solo, come da che mondo e mondo ogni rude al pari suo. Il rudismo era stata un’indole, 
una distinzione, una scelta. L’inquirente ne aveva sempre fatto un tacito vanto e soltanto adesso 
era sul punto di lamentarsene, sebbene non esistessero vie di mezzo. O sei un rude e quindi 
solitario, o sei normale e quindi in compagnia. Un rude con una donna è un falso, un 
compromesso, un né carne né pesce, uno che tiene il piede in due scarpe. Per un po’ resterà in 
equilibro, ma poi sicuramente cascherà. Lombardi non apparteneva a questa categoria di ipocriti 
e ribadì la propria autenticità. Lui era rude fino al midollo e mai si sarebbe abbandonato a 
romantiche smancer… 

L’inaspettato trillo del citofono sobbalzò la sardina appena inforcata, che cadde nella scatoletta 
e schizzò d’olio l’indifesa camicia. Un’imprecazione incolpò il presidente del paradiso e il direttore 
dell’inferno si rallegrò di conseguenza. La sedia stridette sul pavimento e il tovagliolo tamponò la 
macchia sino a renderla come l’alluce di un elefante. Il digrignante padrone di casa si rese conto 
che a suonare non era stato il campanello dell’ingresso, bensì quello dell’appartamento. L’ospite 
misterioso era già dietro la sua porta e presumibilmente aveva approfittato della contemporanea 
entrata di un inquilino. Il sospetto di chi potesse essere illuminò l’intuito e passi feroci 
circumnavigarono il tavolo. La porta sbiancò, tremò e supplicò pietà nel vedersi puntare 
dall’incavolato Lombardi, finché un brusco spalancamento rivel… 

« Ciao commissario, disturbo? » 
Gli occhi strabuzzarono di fronte all’incongruente visione e le rudi sinapsi s’intrecciarono. Ma 

faceva cosa ci la Carla ora questa casa sua? Non proprio niente per quadrava, neanche algoritmi 
alla cubica radice multipla fratto mezzo e uno. L’invito ad accomodarsi non proruppe, eppure la 
donna entrò comunque fissando l’interdetto con sguardo furbo e penetrante. Mioddio, che occhi! 
E anvedi i capelli, com’erano lunghi! Finalmente libberi di scinnere sin quasi alle reni. Lo stordito 
erasi Marini e Scognamiglio aspettato per sviluppi importanti indagini nelle e invece gnocca 
profumo di avvolse lo tutto. 

« Non avevi mica intenzione di mangiare sta robaccia? » 
L’ospite sbottò in tono insolitamente confidenziale, un misto di sgridata e sfottimento, sull’onda 

del quale si avvicinò al triste paesaggio offerto dal tavolo. Lombardi tacque, di certo non per 
scortesia, e… e… e… Niente, di vocaboli manco a parlarne. 

« Lascia fare a me. » 
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L’impermeabile si sfilò rivelando la bontà di quanto stava sotto, ossia minigonna nera su curve 
da infarto e gambe affusolate al punto giusto. Il resto venne da sé, deglutizione e indurimento, 
mentre le parole ancora no e chissà quando. 

« Vediamo un po’ cos’hai qui… » 
L’ospite diventò la padrona di casa, ispezionò i ripiani superiori della credenza ed estrasse il 

pacchetto mezzo pieno di spaghetti. Il commissario in parte si riprese e constatò la necessità di 
chiudere la porta. Il senso della visita non gli parve chiaro e quando fu prossimo a chiederlo… 
Santo cielo, checculo! La Carla si chinò per rovistare le ante inferiori della dispensa, in cerca di 
pentole e del necessario per cuocere. L’intento culinario si manifestò ovvio e altrettanto 
gestualmente si espresse, esponendo per l’appunto all’insù le rotonde chiappotte. Le stressate 
sinapsi si presero una vacanza e non previdero un sollecito ritorno. La donna riemerse dal 
setaccio brandendo le stoviglie più appropriate e mise l’acqua sul fuoco con un pizzico di sale. 

Lombardi percepì che la testa era andata nel pallone, al punto di osservare i sanguigni 
movimenti labiali senza riuscire a comprenderli, intanto che i leggiadri occhi lo guardavano e le 
agili mani spezzavano la pasta prima di lasciarla cadere in pentola. In pochi attimi la natura 
morta scomparve e cedette il posto a un’incantevole tavola perfettamente imbandita. L’aria 
profumò di primavera, gli uccellini cinguettarono e i ruscelli gorgogliarono. Sul verde prato del 
pavimento quattro fenicotteri rosa si rincorsero e una coppia di bianchissimi unicorni brucò 
l’erba. Lo spazio circostante si espanse in un azzurro infinito e l’incredibile figura femminile 
fluttuò nel mezzo con aura dorata. Una candela rossa apparve da chissà dove, si accese da sola e 
si depose su un trespolo come la ciliegina sulla torta. La pasta fu pronta al primo assaggio, venne 
colata con destrezza e condita con un sugo dal profumo celestiale. Il tegame vuoto si accinse a 
essere riposto, ma la presina scivolò e il manico ferì. 

« Ahio, come brucia! » 
L’eroico cavaliere uscì dal pallone e corse in soccorso della pulzella addolorata. Le raccolse la 

mano contusa e la strinse fra le sue. La cucina ricomparve con le mura, i mobili e tutto il resto, 
finché lo sguardo si sollevò incrociandone un altro indescrivibile. Le sinapsi appena tornate 
vennero rispedite in lontani luoghi di villeggiatura e la bufera ormonale si preannunciò 
devastante. La fame di cibo passò in secondo piano, quella di sesso prese il sopravvento e i due 
cedettero come un debole argine di fronte a una tsunami. Le labbra si unirono, i corpi si 
avvinghiarono e le mani scivolarono dappertutto per togliere gli ostacoli di stoffa o tessuto 
sintetico. Alcuni di loro si rivelarono alquanto ostici, proprio non volevano togliersi di dosso, e 
furono convinti con strappi e affilati coltelli da cucina. 

Il lacerarsi delle mutande abbatté l’ultima barriera e la penetrazione iniziò con uno schianto 
contro il frigorifero. Brividi di freddo e di piacere scossero la donna in ogni fibra e le gambe si 
strinsero alla vita dell’uomo per non lasciarlo più fuggire. I tremori passarono in fretta grazie ai 
colpi vigorosi e incalzanti, tanto che i baci divennero morsi, le carezze graffi e i sospiri urla. La 
giovane coppia vicina di appartamento si eccitò al ritmo dell’inaudita violenza sonora e, animata 
da sano spirito di competizione, spense l’insulsa tivù e si lanciò in un amplesso di pari ardore. I 
restanti vicini di pianerottolo per fortuna non erano in casa, altrimenti avrebbero chiamato i 
pompieri o la Polizia. Quest’ultima peraltro era già presente con due dei suoi più validi elementi, 
uniti in un passionale sfogo d’amore camuffato da rivoltante avviluppamento corporeo. 

Ma i due amanti erano proprio certi di volersi bene? Di quel bene che implica ammirazione e 
rispetto reciproci, oltre che affinità nei gusti e compatibilità nel sesso? Oppure erano soltanto 
preda di ormoni più forti di loro? Difficile a dirsi. L’unico parere che si levò, dopo dieci minuti 
d’incessante sfondamento e un crescente numero di ferite unghio-dentali più o meno gravi, fu uno 
spruzzo seminale che irrorò la cavità fino alle sue trombe. Sarebbe dovuto bastare e invece il 
martello proseguì, appellandosi a energie dall’origine insondabile. 

Per un attimo perse l’equilibrio e fu tentato di scendere, ma il caldo richiamo del cunicolo lo 
convinse a restare. Con un guizzo orgoglioso s’impennò più irto di prima e dopo l’ennesima 
penetrazione i ripiani del frigorifero uscirono dai sostegni e caddero con fragore. La risata 
proruppe spontanea e trascinante, tanto che la passione si lasciò coinvolgere sino a calmarsi. I 
colpi cessarono, i morsi tornarono baci, i graffi carezze, le urla sospiri. Le gambe mollarono la 
presa e i piedi planarono uno per volta. Il caldo cunicolo congedò l’ospite, che uscì stiracchiandosi 
e rammollendosi soddisfatto. Spenti i fuochi il freddo si fece sentire e costrinse gli amanti a 
rivestirsi con gli indumenti tutti sbrindellati. Senza parole si accomodarono al tavolo e si sedettero 
uno accanto all’altra vicini vicini. Lui sollevò la pentola e la sporse per farne scendere il 
contenuto, ma nel frattempo gli spaghetti si erano incollati al fondo e non ne vollero sapere di 
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separarsi. Impossibile non riderne, finché la donna forzò il distacco con la forchetta. Per quanto 
tiepido il pasto fu rinvigorente e, con le calorie e il vinello, tornarono le parole. 

« Ti va una camomilla? » propose lei. 
« Sì » accettò lui. 
La fanciulla si alzò, ma la malconcia cerniera si ruppe definitivamente e la minigonna cadde a 

precipizio. D’istinto le mani cercarono di recuperarla per coprire le nudità, ma dopo quello che era 
successo non parve il caso di usare tanto pudore. Anche il Rude ne convenne e la camomilla non 
fu più necessaria. 

 
 

Giovedì 
 
15. 
 
« Scopi bene, sai? » 
« Sì, devo ammettere che sono proprio bravo. » 
« E anche modesto. » 
I due risero e si baciarono, rimanendo abbracciati uno fianco all’altra. 
« Credo che ti metterò al primo posto in classifica. » 
« Quale classifica? » 
« Quella degli uomini con cui ho fatto sesso. » 
« Fai una graduatoria sulle prestazioni sessuali? » 
« Sì, tante donne lo fanno. Non lo sapevi? » 
« No. E dove la tieni? » 
« Sul mio diario. » 
« A questa poi… » 
Il Rude si stupì di quanto le femmine fossero cataloganti, ma non si meravigliò della successiva 

caratteristica tipicamente uterina: la curiosità. 
« Com’era la tua ultima ragazza? » 
La domanda oscillò tra il normale e l’impertinente, finché Lombardi scelse la prima ipotesi e 

assecondò l’intimo argomento. 
« Hai presente la classica scandinava alta e bionda? » 
« Sì. » 
« Tutt’altra cosa. » 
« Intendi piccola e mora? » 
« Esatto. Una tipina tutto pepe con la parlata forbita, non a caso era una maestra elementare. » 
« Come l’hai conosciuta? » 
« Durante l’indagine per un furto avvenuto nelle scuola in cui insegnava. » 
« Ma sentilo! E così cucchi sul lavoro? » 
« L’approccio è stato suo. » 
« A beh, allora sei giustificato. E come si chiamava? » 
« Federica. » 
« E poi? Com’è proseguita la vostra storia? » 
« Abbiamo iniziato a frequentarci. Le solite cose insomma. » 
« Spiegati meglio. » 
« Beh, ecco… » 
« Non ti va di parlarne. » 
« Esatto. » 
La Carla constata una delle caratteristiche primarie del più ristretto e rinomato circolo di 

personaggi maschili: i rudi mal volentieri parlano di sé. Sotto questo aspetto il dialogo non 
sarebbe mai ripartito, eppure la Manueli insiste con caparbietà. 

« Ti dispiace che sia finita in questo modo? » 
« Per Federica no, in fondo non era una grande passione. Per la Sicilia sì, perché adoravo il suo 

clima. » 
« Niente nebbia né gelo. » 
« Già… » 
« Però calura e sudore. » 
« Non importa. Preferisco gl’inconvenienti del caldo ai brividi del freddo. » 
La pulzella concordò con la preferenza e il Rude le ‘girò’ il quesito sentimentale. 
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« E tu? Qual è stata la tua ultima storia seria? » 
« Da fidanzati, intendi dire? » 
« Sì. » 
« Beh, più che ultima direi unica, perché sinora ne ho avuta solo una, con un compagno di 

studi all’università di nome Giulio. Bellezza media, intelligenza pure. A conquistarmi sono stati i 
modi insolitamente gentili ma non ruffiani. Ci siamo conosciuti all’inizio del secondo anno e 
abbiamo iniziato a frequentarci regolarmente. Dopo la laurea abbiamo trovato lavoro, io in Polizia, 
lui in banca, e abbiamo deciso di affittarci un appartamento. Il passo successivo avrebbe dovuto 
essere il matrimonio, ma di comune accordo abbiamo preferito aspettare. La convivenza d’altronde 
funzionava a meraviglia e non c’era sembrato il caso di formalizzarla. A frenarci è stata la mera 
noiosità burocratica, perché a livello affettivo eravamo certi dei reciproci sentimenti. In altre 
parole eravamo sicuri di amarci e di aver trovato la fatidica ‘anima gemella’ con cui passare il 
resto della vita. » 

« Ma se eravate così innamorati, cos’ha rotto la vostra unione? » 
« Un anno fa, dopo circa venti mesi di tranquilla convivenza, in cui il matrimonio aveva fatto 

periodici capolini finendo subito accantonato, ho scoperto che Giulio mi tradiva. » 
« Occacchio! E come l’hai capito? » 
« Tramite il marito della mia amica Giovanna, un investigatore privato di nome Andrea. Un tizio 

l’aveva ingaggiato per verificare gli eccessivi ritardi della moglie nel rientrare a casa dopo il lavoro 
e, pur non pronunciando la parola tradimento, era chiaro che di questo sospettava. Il dubbio 
purtroppo si rivelò esatto, nel senso che la moglie se la faceva davvero con un altro uomo. Come al 
solito Andrea confidò il suo lavoro a Giovanna e le mostrò le inconfutabili prove fotografiche che 
aveva raccolto. Di norma questa condivisione suscitava risate a crepapelle, ma questa volta alla 
mia amica caddero le braccia nel riconoscere Giulio come amante della donna sposata. Non esitò 
a informarmi pur immaginando il trauma che il fattaccio avrebbe potuto causarmi e in effetti sono 
stata molto prossima a svenire nel vedere quelle foto compromettenti. » 

Un rigurgito di dolore, rabbia e frustrazione frenò l’enfasi del racconto, finché una deglutizione 
inghiottì il rospo e liberò la gola. 

« Ho sentito il mondo cadermi addosso. Sembra una frase fatta, eppure non trovo immagine 
migliore per definire quella sensazione di crollo di ogni certezza e ideale. A farmi stare peggio è 
stato constatare che la storia era in corso da due mesi e che non mi ero accorta di niente. 
Neanche adesso, ripensando a eventuali stranezze o a cambi di comportamento attuati da Giulio, 
non trovo nulla di mutato. E’ stato molto bravo a fingere e altrettanto sono stata io nel riprendere 
in mano la mia vita, a cominciare dal lasciarlo per sempre senza attendere giustificazioni o 
richieste di perdono. Come previsto lui ha provato a trattenermi, presentandosi in lacrime e 
snocciolando le solite promesse di non farlo mai più, ma non è riuscito a impietosirmi. Quando un 
uomo ti tradisce, lo farà per sempre. E’ un comportamento ricorrente, cronico, impossibile da 
guarire, e nessuno riuscirà a farmi cambiare opinione. » 

Lombardi, in effetti, venne tentato di farlo in base alle personali osservazioni sull’infinita 
casistica dei rapporti uomo-donna, ma la stroncante affermazione della Manueli gli consigliò di 
mantenere il consolidato binario dell’argomento in corso. 

« Da allora non hai avuto più nessuna relazione sentimentale degna di questo nome? » 
« No, solo rapporti sessuali con amanti occasionali, quando la voglia giungeva a livelli 

insopportabili. » 
« Come nel mio caso? » 
« Esatto. Anche se, devo ammetterlo, avrei cercato comunque di conquistarti. » 
Il fatto di essere stato preda anziché predatore incrinò l’orgoglio maschile del commissario, che 

tuttavia prese atto dell’effettivo ruolo di cacciatore insito nella donna piuttosto che nell’uomo, per 
lo meno nel campo sentimentale. 

« Come prosegue il caso Rivalta? » 
Carla cambiò argomento per interrompere la rievocazione dello spiacevole passato e Lombardi 

non ebbe remore nell’assecondare la compagna di letto. 
« Non tanto bene » sospirò un tantino ingrugnito. « Ieri mattina sono stato dal dottor Rossi, che 

mi ha dato i soliti consigli e… » 
Il commissario riepilogò ogni dettaglio della scorsa giornata e i vari atti di indagine compiuti sia 

da lui che dai suoi più stretti collaboratori. La donna ascoltò con attenzione ed evidenziò i punti 
salienti. 

« Per cui le piste sono due: una il furto e l’altra il movente passionale. » 
« Esatto. » 
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« Perché ritieni che la seconda sia migliore? » 
« Così… A intuito mi sembra la più plausibile. » 
« Eventuali recidivi? » 
« Sì, una ventina. Se ne stanno occupando Marini e Scognamiglio, ma il loro silenzio presume 

non abbiano trovato nulla. » 
« E lo spasimante misterioso, non hai idea di dove cercarlo? » 
« No, purtroppo. Spero sia lui stesso a venire da noi, una volta appresa la morte della Rivalta. 

Qualora si presentasse, mi raccomando di avvisarmi subito. » 
« D’accordo, lo farò senz’altro. » 
L’inquirente sospirò per rilasciare evidenti tensioni e la poliziotta cercò di tranquillizzarlo. 
« Devi solo essere paziente e vedrai che prima o poi la matassa si dipanerà. » 
« Magari, se non fosse che di tempo non ne ho quanto voglio. Ho fatto una scommessa con il 

dottor Rossi e se non risolvo il caso entrò domani a mezzogiorno, mi toccherà pagargli una cena. » 
« Mmm, tipico del dottor Rossi coinvolgere le persone in simili sfide. Lo faceva anche con mio 

padre. » 
« Con tuo padre? » 
« Sì. Lui e il dottor Rossi erano compagni di scuola e sono ancora ottimi amici. » 
« Ma allora conoscevi il piemme ancora prima di entrare in Polizia? » 
« Sì. Io e la mia famiglia gli dobbiamo molto, sai? Una quindicina di anni fa mio padre ha 

ucciso un uomo che voleva svaligiare il suo negozio di oreficeria. Il ladro non era armato, aveva 
solo fatto finta di possedere una pistola, e mio padre è stato accusato di omicidio. Rischiava 
parecchi anni di galera, ma il dottor Rossi è riuscito a farlo assolvere. All’epoca avevo solo dodici 
anni e non oso immaginare come sarebbe stato crescere senza la rassicurante presenza di mio 
padre… » 

La riflessione creò un lungo silenzio, durante il quale la donna appoggiò la guancia al capezzolo 
dell’uomo e iniziò ad attorcigliare la scarsa peluria del suo petto. Il Rude lasciò fare, finché 
interruppe la stasi con una domanda imprevedibile. 

« Conosci mica la capitale dell’Honduras? » 
« Honduras? » chiese conferma la Manueli alquanto spiazzata. 
« Sì, Honduras » ribadì Lombardi. 
« Boh? Forse Caracas. » 
« Mannòooo, quella è la capitale del Venezuela. » 
Lo sbaglio rispolverò l’ilarità che gli ultimi discorsi avevano relegato in cantina e i due risero di 

gusto finendo col baciarsi. 
« E’ ora di andare. » 
La donna scese dal letto con un balzo e si rivestì meglio che poté. Lo sconcertato padrone di 

casa rimase con le labbra vogliose di ulteriore contatto e constatò le disastrose condizioni degli 
indumenti femminili. 

« Vieni così in ufficio? » chiese lui. 
« Spiritoso… » sorrise lei. 
Quando Lombardi s’impegnava, purtroppo raramente, sapeva esprimere battute davvero 

folgoranti. 
« Ci vediamo dopo. » 
« Ciao. » 
L’uomo osservò l’uscita della donna, tutta intenta a nascondere lo scempio del vestiario con 

l’impermeabile a sua volta non inappuntabile. Una piccola macchia bianca l’aveva sporcato 
all’altezza della spalla destra, come se la Manueli avesse sfregato contro qualcosa di sozzo. 
L’inquirente non si preoccupò di farglielo notare e si mise supino a riflettere. Le morbide effusioni 
notturne l’avrebbero radiato dall’albo dei rudi, ma l’eventualità non gli sembrò particolarmente 
grave. Al ricordo dei recenti amplessi l’instancabile martello tornò in pieno tiro, sempre pronto a 
rituffarsi nei caldi cunicoli femminili, ma il suo padrone frenò gli ardori ormai inopportuni. 

« Calma amico, non è il momento. Dobbiamo tornare all’indagine. Alla fica ci penseremo questa 
sera, spero… » 

‘Sperava’ il nostro amico, perché la bella poliziotta non aveva fissato alcun appuntamento e 
nemmeno aveva lasciato intendere un identico proposito. Neanche lui aveva detto quanto gli 
sarebbe piaciuto rivederla, frenato dal solito spauracchio di una relazione seria e continuativa tra 
collaboratori. Meglio lasciare le cose come stavano e godersi le trombatine, anzi le trombatone, che 
saltuariamente ci sarebbero scappate. Con questa prospettiva Lombardi si preparò al proprio 
dovere e in perfetto orario giunse in commissariato. La sua imponente figura si stagliò nel 
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consueto ordine e la solita schiera di giornalisti lo affrontò più ansiosa del giorno prima. 
L’inquirente aveva promesso aggiornamenti e i cacciatori di notizie lo marcavano stretto. Per 
meglio assistere alla scena Marini e Scognamiglio si erano piazzati in una posizione di privilegio: a 
metà della scala verso il primo piano, come in tribuna. Spintoni e parolacce questa volta sarebbe 
volati e invece qualcosa non quadrò già alla prima occhiata. Perché il superiore era sorridente? 
Non che esprimesse un ghigno a trentadue denti, giusto un lieve arricciamento degli angoli della 
bocca, ma per uno come lui era un evento a dir poco eccezionale. Cosa cavolo gli era successo? 

« E’ troppo presto signori, troppo presto » esordì Lombardi rilassatissimo. « Ieri sera mi sono 
concesso un meritato riposo e non ho niente in più da dirvi rispetto all’ultima dichiarazione. 
Arrivederci. » 

La seconda parte era del tutto vera, la prima un po’ meno. L’ufficiale di Polizia Giudiziaria si 
era effettivamente astenuto dalle indagini, ma grazie a Carla non aveva riposato un gran che. I 
cronisti non ebbero nulla da eccepire e si sparpagliarono nei bar per farsi la colazione che non si 
erano ancora concessi. Il Rude sfilò accanto al bancone della Manueli, ne raccolse il sorriso e lo 
ricambiò con l’occhiolino che non gli era riuscito ieri pomeriggio. Al termine della rampa incrociò i 
suoi più stretti collaboratori e con un cenno del capo li invitò a seguirlo nel suo ufficio. Sullo 
scrittoio i quotidiani erano stati puntualmente consegnati, ma l’inquirente li accantonò vicino alla 
pila di giornali vecchi, in attesa di maggior tempo per la lettura. I tre investigatori fecero il punto 
della situazione e, come previsto, Marini e Scognamiglio non avevano scoperto alcunché. Nove 
recidivi su ventuno erano stati controllati senza esito e gli altri sarebbero stati ispezionati oggi. Il 
commissario ratificò l’operato dei subalterni e li lasciò tornare al lavoro. Anche lui tornò al suo, 
ossia al vaglio delle amiche della Rivalta, compito che avrebbe dovuto assolvere ieri sera se la 
bollente Manueli non fosse piombata a casa sua. 

La prima amica della vittima si chiamava Alessia Marinoni. A casa non c’era, ma una 
gentilissima vicina spiegò dove rintracciarla sul lavoro. L’ufficio postale non era molto affollato e la 
Marinoni poté prendersi una pausa per parlare con l’inquirente. Lei e le sue amiche, Cinzia e 
Claudia, avevano conosciuto la Rivalta sei anni prima in palestra e da allora si erano frequentate 
con una certa regolarità. Si vedevano almeno quattro volte la settimana, scese a una, il sabato 
pomeriggio, dopo la malattia della sorella. I minori contatti diretti erano stati sostituiti da quelli 
telefonici, a cadenza quotidiana o giù di lì. Le tre sodali avevano appreso della morte dell’amica 
dai colleghi di lavoro e si erano ritrovate dopo cena a casa della Marinoni, dove avevano pregato 
per la compianta e si erano chieste chi potesse odiarla al punto di ucciderla. Conoscevano 
parecchi aspetti della sua vita, ma nonostante l’approfondita analisi, non riuscirono a immaginare 
nessun potenziale omicida e finirono con l’accettare l’ipotesi del ladro diffusa dai notiziari locali. 
Sapevano della comparsa di uno spasimante nell’ultimo semestre, era per colpa sua se il consueto 
scambio telefonico dopo le dieci di sera era stato anticipato prima di cena, ma la defunta, 
adducendo la scaramanzia, aveva evitato di rivelare il nome o di descriverlo. Lombardi non fu 
contento si rimanere a bocca asciutta, si fece promettere un immediato contatto in caso di 
illuminanti ricordi e se ne andò senza ringraziare. 

Analogo iter venne seguito per le rimanenti compagne della vittima, Cinzia Scarsello e Claudia 
Giusti, che vennero rintracciate in un ufficio comunale e in negozio di abbigliamento. Tutte e due 
confermarono le parole della Marinoni e l’inquirente si congedò da loro con la solita mancanza di 
gratitudine, oltre alla consumata raccomandazione di chiamarlo per eventuali rimembranze. I 
recenti colloqui non si rivelarono completamente infruttuosi, bensì evidenziarono un punto in 
comune: la palestra presso cui le tre interrogate avevano conosciuto la compianta. Lombardi la 
raggiunse alle 13 e 30 e la trovò alquanto affollata. La cinquantina di persone presenti era 
composta quasi esclusivamente da donne, ossia impiegate, libere professioniste o commercianti 
che, come la Rivalta, approfittavano della pausa pranzo per tenersi in forma con l’aerobica, gli 
attrezzi o i massaggi, anziché abbuffarsi in qualche bar o tavola calda. Liquidavano il pasto con 
uno yoghurt e un po’ di frutta e tornavano rinvigorite e maggiormente libere dallo stress alle 
rispettive attività lavorative. 

Il commissario non si fece distrarre dalle numerose tutine tangate e colorate, si fece indicare il 
responsabile del locale e lo approcciò, o meglio ‘la’ approcciò, nei pressi del tapis ruolant. Si 
trattava di una virago alta quasi quanto lui, muscolosa come un uomo ma con la tipica sensibilità 
femminile. Quando il poliziotto comunicò di volerle parlare della Rivalta, la superdonna quasi si 
mise a piangere. Era al corrente della disgrazia e parlò della defunta in termini molto lusinghieri. 
La presenza dell’investigatore non passò inosservata e in breve tutti i palestrati si assieparono 
intorno a lui e a Wonder Woman. La musica tacque, gli attrezzi si fermarono e un rispettoso 
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silenzio calò nell’ambiente. Lombardi si compiacque della folla, così poté rivolgere le domande sia 
alla virago che a tutti i presenti. 

Ogni palestrato era stato informato dell’omicidio grazie a un rapido passaparola e il dispiacere 
generale divenne palpabile, nonostante la vittima fosse per molti una semplice conoscente e per 
qualcuno una perfetta sconosciuta, che nemmeno la sommaria descrizione riesumò dalla 
memoria. La maggioranza sapeva che la Rivalta lavorava da un dietologo, che era separata e aveva 
una figlia, che viveva in affitto e aveva una sorella malata, che la Marinoni, la Scarsello e la Giusti 
erano le sue migliori amiche, che era molto riservata e che nulla più aveva confidato. Nessuno era 
al corrente di un eventuale spasimante, nessuno segnalò screzi, gelosie o recenti cambi di 
abitudini e nessuno poté individuare persone che potessero volere male alla defunta. L’ipotesi di 
un delinquente che l’aveva uccisa per derubarla avvampò gli animi e il desiderio di vendetta venne 
espresso da cinque palestrati particolarmente nerboruti. Chiesero al commissario di non 
incarcerare l’assassino una volta acciuffato, ma di consegnarlo a loro per una punizione certa e 
definitiva. Lombardi comprese l’istinto di diventare dei ‘giustizieri della notte’, ma non fece nulla 
per assecondarlo. Mai l’avrebbe giustificato e se ne andò senza ringraziare. 

 
 
17. 
 
Dopo un rinvigorente pranzo “Da Orazio”, allietato dalla musica dei Van Der Graaf Generator e 

di tanti loro coevi, Lombardi proseguì l’esame di coloro che avevano maggiormente telefonato alla 
Rivalta. A bordo della fidata utilitaria raggiunse San Giorgio in Campo alle 15 e 15 e la lontana 
sosia dell’Arco di Trionfo gli venne quasi a noia. Rallentò imboccando il corso principale e, quando 
vide l’insegna “La Cuccagna”, posteggiò sulla piazzetta antistante. L’aspetto esteriore del bar non 
era male, pareva ristrutturato di recente, e i marchi del Lotto e del Totocalcio indicavano che 
fungeva anche da ricevitoria. La porta recava l’adesivo con l’orario di apertura, dalle 7.00 alle 
23.00 lunedì escluso, e sull’ampia vetrina erano appesi manifesti di ricorrenze festaiole. Il freddo 
pungente convinse il commissario a entrare senza ulteriori indugi e un piacevole tepore gli 
permise l’apertura del giubbone spesso spesso nuovo nuovo. 

Sulla sinistra, due maestri di biliardo si stavano sfidando. Al tavolo centrale, sei esperti di 
politica stavano disquisendo di tasse. Poco più a dritta, quattro appassionati di sport stavano 
inveendo sul nandrolone. Sulla parete opposta all’entrata, un solitario mago di video game stava 
cercando di abbattere il maggior numero di alieni. All’estrema manca, una tendina a corde dava 
probabilmente accesso ai bagni e all’ingresso secondario. Il padrone del bar era dietro al bancone 
che si allungava sull’intero lato destro ed era impegnato nella svogliata pulitura di un bicchiere 
con un asciugamano non esattamente pulito. Per essere metà pomeriggio gli avventori erano 
parecchi e, a conferma che il locale girava bene, l’interno sembrava rinnovato da poco al pari 
dell’esterno. L’ufficiale di Polizia Giudiziaria si avvicinò all’esercente sotto la stretta marcatura dei 
presenti e si sedette su uno degli otto seggiolini allineati lungo il bancone. 

« Commissario Lombardi. » 
Il Rude si presentò senza mezzi termini e il distintivo si aprì di fronte al barista. Costui 

denotava quarant’anni, corporatura media, capelli neri pettinati indietro, camicia a quadretti, 
maniche rivoltate, fede al dito e grembiule bianco. Smise di strofinare il bicchiere e fissò 
l’inquirente con aria interdetta. Gli avventori interruppero a loro volta le attività e confluirono gli 
sguardi più o meno in tralice. Ogni brusio si quietò, il video game stipulò una tregua con le 
astronavi marziane e le stecche smisero di mandare le palle nelle buche. 

« Lei è il signor Luigi Petrarca, titolare di questo esercizio, giusto? » 
L’uomo annuì appena e la sua pelle incominciò a sbiancare. Occhiate frenetiche intercorsero 

tra gli avventori, sommessi sussurri chiesero “Cosa vuole questo qui?” e smorzati bisbigli 
risposero “Sarà per la Rivalta”. Lombardi si girò verso la platea e con una sventagliata di truci 
sguardi le intimò di farsi i cazzi suoi. Gli intimiditi clienti obbedirono e ripresero le precedenti 
attività a volume molto basso. Sembravano non badare a quanto accadeva vicino al bancone, ma 
in realtà non perdevano un fotogramma né una sillaba. Il poliziotto ritornò a occuparsi del 
barista, ritirò il distintivo, sfoderò il taccuino e, con il presupposto di aver di fronte un potenziale 
sospetto, iniziò le domande. 

« Immagino sia al corrente dell’omicidio dell’altro ieri? » 
L’esercente annuì una seconda volta e lo sbiancamento aumentò mentre il bicchiere e 

l’asciugamano restavano impigliati tra le sue mani. 
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« Ci è stato riferito che la vittima veniva da lei abitualmente e vorrei sapere se la conosceva 
bene. » 

« N-no, non tanto. » 
Finalmente l’uomo espresse dei suoni, mise da parte bicchiere e asciugamano, e si appoggiò 

allo scaffale retrostante incrociando le braccia e le caviglie. Un’indubbia posizione di chiusura, che 
Lombardi cercò di forzare. 

« ‘Non tanto’ in che senso? » 
« La Rivalta veniva da me soltanto il sabato e la domenica mattina e, a parte qualche battuta 

sul tempo, la salute e i fatti di cronaca, non era molto discorsiva. » 
« Giocava a qualche concorso o consumava soltanto? » 
« Consumava soltanto. Arrivava intorno alle nove e ordinava un caffè d’orzo con brioche senza 

zucchero. Prendeva sempre e solo questo. Era una donna molto metodica. » 
La risposta scartò l’ipotesi delle telefonate per puntare al Lotto o al Totocalcio, ma allora per 

quale motivo il barista aveva chiamato la defunta per ben sei volte in quattordici giorni? 
« Perché non veniva anche negli altri giorni della settimana? » 
« Perché doveva uscire presto per andare al lavoro e preferiva fare colazione a casa. » 
« Era sola? » 
« Sì, non è mai venuta in compagnia. » 
« Le ha mai parlato della situazione familiare? » 
« So che era separata, che aveva una figlia affidata al marito e una sorella malata in clinica. Mi 

informavo spesso sulla sua salute e la Rivalta non faceva altro che confermarne le cattive 
condizioni. » 

« E il lavoro? » 
« Ogni tanto ne accennava, ma solo se ero io a dare lo spunto. Il fatto che lavorasse da un 

dietologo mi tornava utile per chiederle consigli alimentari ed è stato grazie a lei che ho tolto lo 
zucchero bianco da tutte le consumazioni. Mi ha spiegato che si tratta di una sostanza molto 
velenosa e devo ammettere che sostituirlo con dolcificanti naturali è stato indubbiamente 
salutare. » 

Il commissario fece una pausa, il barista cambiò l’incrocio delle braccia e delle caviglie, e gli 
avventori annuirono tra di loro come a confermare le dichiarazioni dell’esercente. Il vero motivo 
dell’incontro non era stato ancora rivelato e Lombardi lo fece emergere tra domande di contorno. 

« Conduce da solo questo locale? » 
« No, con mia moglie » e l’espressione perplessa non capì cosa c’entrasse il particolare con 

l’omicidio della Rivalta. 
« Dov’è adesso? » 
« A casa. Abitiamo dall’altra parte del paese. Mi aiuta solo negli orari di punta: di primo 

mattino, a pranzo e alla sera. » 
« Da quanto siete sposati? » 
« Nove anni. » 
« Avete figli? » 
« Sì, due » e continuava a non capire dove l’inquirente volesse arrivare. « Uno di otto anni e 

l’altra di sette mesi. » 
« Immagino ne sarò contento. » 
« Eh sì… » 
Un sorriso orgoglioso si dipinse sul viso, ma il quesito successivo lo cancellò all’istante. 
« Come mai telefonava alla Rivalta? » 
Il barista deglutì, la pelle che aveva ripreso colore divenne bianca come un lenzuolo e le attività 

dei presenti tornarono a fermarsi in un silenzio da colpo di scena. Lombardi ammonì la platea con 
una seconda sventagliata di sguardi truci e fissò l’esercente in attesa di risposta. 

« Io non le ho mai telefonato. » 
Il furbastro faceva finta di non sapere, ma l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria lo inchiodò. 
« Dall’apposito tabulato risulta che da questo locale, negli ultimi quattordici giorni, sono state 

effettuate sei chiamate al numero della vittima e vorrei conoscerne il motivo. » 
Il Petrarca si sentì un coglione per aver lasciato tracce così evidenti e cercò di mascherarle 

utilizzando un depistaggio potenzialmente valido. 
« Non le ho fatte io. » 
« E chi allora? » 
« I clienti, credo… » 
« Li lascia usare il telefono del bar anziché quello pubblico? » 
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« Sì. » 
E invece no, secondo il commissario, che considerò l’affermazione una palla tremenda. Il 

telefono del bar era su un ripiano dietro il bancone e gli avventori avrebbero potuto raggiungerlo 
solo mettendosi al posto dell’esercente. Il telefono pubblico a scheda magnetica era appeso alla 
parete vicino al video game ed era usufruibile con molta più comodità. A Lombardi non era mai 
giunta voce che i baristi permettessero ai clienti di usare il loro telefono e l’esercente di fronte a lui 
non pareva un’eccezione. 

« Secondo lei, perché questi ipotetici clienti avrebbero dovuto telefonare la Rivalta? » 
« Mah, non saprei… » 
Le spalle si sollevarono per sottolineare l’ignoranza e l’interrogante si rispose da solo 

suggerendo alcune ipotesi. 
« Forse perché era una bella donna… Magari la volevano invitare a prendere qualcosa… E poi 

avrebbero iniziato a corteggiarla… » 
Abili pause diedero modo all’interrogato di intervenire, ma costui lasciò cadere ogni invito. Gli 

avventori erano ancora turbati dalle sgridate oculari del poliziotto e non si mostravano più 
sfacciatamente interessati. Proseguirono le rispettive attività con falso impegno, ma le loro 
orecchie parvero allungarsi fino al bancone. 

« Come si chiamano i suoi figli? » 
L’abile inquirente fece breccia nel Petrarca che, pur non capendo la ragione della domanda, 

respirò a fondo e rispose con timbro un pochino sollevato. 
« Franco il primo, Antonella la seconda. » 
« Quella di sette mesi? » 
« Esatto. » 
« Durante la gravidanza sua moglie veniva lo stesso ad aiutarla? » 
« Sì, almeno fino all’ultimo mese » e la questione divenne sempre più misteriosa. « Poi non se l’è 

più sentita. Sa com’è, con il pancione… » 
Per Lombardi fu tutto chiaro, si appoggiò coi gomiti al bancone e fece cenno al barista di 

avvicinarsi. Costui obbedì appoggiandosi a sua volta sul bancone, faccia a faccia con l’inquirente, 
in modo che nessun altro potesse origliare. La platea si rese conto di essere stata estromessa e le 
espressioni facciali ben espressero la stizza. 

« Adesso le spiegò come vedo la situazione » iniziò Lombardi a bassa voce. « Poi le mi dirà se mi 
sto sbagliando, d’accordo? » 

Il barista annuì e il commissario riprese. 
« La Rivalta era una bella donna, questo già l’ho detto e lei non può negarlo. » 
In effetti non lo fece. 
« Facile esserne attratti e desiderare di possederla. Ancor di più sapendo che vive sola e non ha 

pretendenti. Anche lei, signor Petrarca, non è sfuggito al suo fascino, soprattutto da un annetto a 
questa parte. La gravidanza di sua moglie la costringeva alla castità, ma il fatto che lei abbia 
dovuto defilarsi dal bar una volta raggiunto l’ottavo mese, le ha permesso di attuare approcci in 
precedenza solo immaginati. Piano piano ha incominciato a corteggiare la Rivalta, a offrirle la 
colazione e a riempirla di complimenti fino a farla cedere. Tutto sommato lei è un bell’uomo e non 
faccio fatica a immaginare che la Rivalta ne sia stata attratta. Mi è stato riferito che costei aveva 
intrapreso uscite galanti circa sei mesi fa e il periodo coincide con l’astensione di sua moglie dal 
lavoro. Combacia anche l’orario degli incontri, nel senso che la defunta incontrava lo spasimante 
misterioso in tarda serata, dalla fine della visita alla sorella sino a mezzanotte, e guarda caso il 
suo locale chiude alle 23. Probabilmente la Rivalta passava dal retro e, lontana da sguardi 
indiscreti, consumava con lei il rapporto clandestino. Non le bastava vederla tutte le sere, le 
telefonava pure a casa per assicurarsi che non mancasse. Se l’è scopata per sei lunghi mesi, ma a 
un certo punto ha deciso di smettere e di tornare da sua moglie, che nel frattempo si era 
ristabilita dal parto e aveva ripreso a soddisfarla. Pensava che la Rivalta accettasse passivamente 
la sua decisione e invece lei si è ribellata. Come nel film “Attrazione fatale” si è sentita usata e 
messa da parte come una scarpa vecchia. Le ha intimato di continuare a frequentarla pena 
rivelare tutto a sua moglie e lei, preso dal panico, l’ha eliminata. » 

« No, no, no… » negò il Petrarca mantenendo a mala pena la bassa tonalità della voce, 
scuotendo la testa e aggrappandosi al bordo del bancone. « Non è andata così. Lei si sbaglia, 
commissario. » 

« Ah sì?… E allora mi dica dov’era la sera del delitto tra le undici e mezzanotte. » 
« A casa, con mia moglie e i figli. » 
« Però non nega di aver avuto una storia con la Rivalta. » 
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