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Fu tentato di farlo, ma non ci riuscì. 
« Questo è vero, ma non l’ho uccisa io. » 
« Magari ha pagato qualcuno per farlo. Vedo che il suo locale è ben frequentato, immagino che 

ci guadagni parecchi soldi e scommetto che non ha avuto difficoltà nel trovare il denaro per 
assoldare un killer. » 

« No, no, no… » Per un attimo perse il controllo della voce, ma subito la riabbassò. « Questo è 
assurdo. Non potrei mai far uccidere una persona. » 

« Lo vedremo. » 
Lombardi non volle insistere e si abbottonò il giubbone per uscire. Aveva trovato un altro 

sospetto e doveva scavare tutto intorno per farlo crollare. Scese dal seggiolino senza badare al 
barista, ma costui lo trattenne prendendolo per un braccio. 

« Per l’amor di dio, non dica niente. Non dica niente a mia moglie. » 
La supplica lo rese ancora più sospettabile e Lombardi accettò il riserbo con un silenzioso 

cenno del capo. Se ne andò concedendo un’ultima occhiataccia ai presenti, che abbassarono lo 
sguardo spaventatissimi. Il loro barista preferito era nei guai e la causa dell’impiccio riguardava 
l’omicidio di due sere prima. 

 
 
18. 
 
Un gelido vento costrinse l’ufficiale di Polizia Giudiziaria a nascondere la testa nel bavero come 

una tartaruga nel suo guscio, mentre l’orologio del campanile segnava le 15 e 45. Nell’arrivare al 
paesino e nel percorrere ai venti all’ora il corso principale, Lombardi aveva notato il cartello di “Via 
Alessandro Volta”, collocato poco prima del bar “La Cuccagna” sulla sinistra. Lo stesso recapito 
era indicato sul tabulato delle telefonate della Rivalta in corrispondenza di una certa “Panetteria 
Tommasi” e il tragitto per raggiungerla apparve così breve che l’auto non venne disturbata. In 
cinque minuti l’inquirente giunse di fronte al negozio e approfittò della passeggiata per riepilogare 
i dati emersi di recente. Il colloquio con il Petrarca aveva evidenziato che lui e la vittima si erano 
concessi una relazione intima, magari non affettiva, ma sicuramente sessuale. Il barista, pur 
ammettendo la tresca, aveva un alibi di ferro come il Bruni e il Malagoli, ma proprio come loro 
poteva essere il mandante dell’omicidio. Nulla era certo e la vita della defunta necessitava di 
ulteriori approfondimenti. 

Lombardi sospinse la porta del negozio di panetteria e il campanello oscillò un paio di volte 
producendo altrettanti rintocchi. Il rumore si ripeté quando la porta si richiuse e un languoroso 
profumo di pasticceria inebriò le narici. Tre clienti si voltarono chi a destra chi a sinistra e le due 
donne dietro il bancone sollevarono lo sguardo verso il nuovo arrivato. Una di queste era bionda e 
pareva sulla quarantina, l’altra era mora e presumeva sui vent’anni. Si somigliavano come madre 
e figlia, e i grembiuli di pari colore sembravano confermare lo stretto legame familiare. I loro 
sguardi si chiesero chi fosse quello sconosciuto e tornarono a servire il pane, i dolci e tutto il resto 
ipotizzando si trattasse di un poliziotto. La Rivalta frequentava abitualmente l’esercizio ed era 
facile immaginare che, prima o poi, gli inquirenti sarebbero passati a chiedere ragguagli. Le tre 
clienti vennero soddisfatte con le abituali frasi di circostanza, finché l’investigatore rimase da solo 
con le negozianti e poté approcciarle senza timore di orecchie indiscrete. 

« Commissario Lombardi. » 
Il distintivo luccicò come al bar, ma le panettiere, a differenza del Petrarca, rimasero a loro 

agio. 
« Buongiorno commissario » salutò la quarantenne con piglio disinvolto, mentre la timida 

ventenne abbassò il capo con un sorriso. « Scommetto che vuole informazioni sulla Rivalta. » 
Al Rude non piacevano le persone perspicaci, solo lui poteva esserlo, e confermò la validità 

dell’intuizione con un certo fastidio. 
« Esatto. So che era sua cliente e vorrei che me ne parlasse. » 
« Venga… » 
La quarantenne fece cenno all’inquirente di seguirla e lasciò la ventenne a guardia del negozio. 

Lo condusse in una stanza retrostante, che a giudicare dai numerosi sacchetti di farina, zucchero, 
lievito e altri ingredienti di pasticceria allineati sugli scaffali lungo le pareti, era una specie di 
deposito. La donna chiuse la porta con una prolungata pressione contro lo stipite, come ad 
assicurarsi che nulla trapelasse all’esterno, e mise l’ospite a proprio agio. 

« Prego, si accomodi. » 
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Un tavolo rettangolare occupava il centro della stanza e quattro sedie lo circondavano per 
ciascun lato. Il poliziotto non antepose calcoli particolari e scelse a caso il posto più vicino alla 
porta. La quarantenne si sedette alla sua sinistra e così i due si ritrovarono disposti a “L”. 
Entrambi erano perfettamente consci del ruolo che dovevano recitare e, intanto che la donna 
attendeva pazientemente le domande, l’uomo estrasse il fido taccuino e lo sfogliò sino a trovare le 
pagine ancora bianche. 

« Qual è il suo nome completo? » 
« Lorenza Minghetti. » 
« Per cui Tommasi è il nome di…? » 
« Mio marito, Giacomo Tommasi. » 
« Dov’è adesso? » 
« E’ andato da un fornitore. » 
« La signorina al bancone invece…? » 
« E’ nostra figlia Daria. » 
« Da quanto gestite la panetteria? » 
« Quasi ventidue anni. Ventun anni e quattro mesi per la precisione. » 
« La Rivalta era vostra cliente? » 
« Sì, di gran lunga la più metodica. » 
Stesso aggettivo usato dal barista. 
« Cosa faceva di tanto… ‘metodico’? » 
« Innanzitutto la frequenza: il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana. Poi la spesa, 

sempre le stesse cose e sempre nella medesima quantità: quattro etti di pane, due etti di grissini e 
mezzo chilo di biscotti con il maltosio di riso. » 

La faccia perplessa di Lombardi costrinse la donna a specificare. 
« La Rivalta era molto esigente in fatto di zucchero. Il dietologo per cui lavorava considerava 

quello bianco, il saccarosio, il peggior veleno alimentare e quindi anche lei faceva molta attenzione 
a evitarlo. » 

Stesso concetto espresso dal barista. 
« Di cos’altro le parlava? » 
« Niente altro. Entrava, faceva la spesa e usciva. Se non eravamo io o mio marito a coinvolgerla 

in discorsi sul tempo, sulla salute e sui fatti di cronaca, lei non parlava mai. Per carità, era 
sorridente, cortese e salutava sempre, ma non aveva proprio voglia di chiacchierare. Se la sua 
padrona di casa, la signora Cesira, non ci avesse parlato del marito separato, della figlia e della 
sorella malata, probabilmente non avremmo mai saputo della loro esistenza. » 

La signora Lorenza era passata dalla prima persona singolare alla prima persona plurale. 
L’intento di parlare in uno con il marito era palese e Lombardi continuò con le domande come si 
rivolgesse a entrambi. 

« Per cui non sapete nulla di eventuali spasimanti? » 
« Nulla. E’ stata sempre la signora Cesira a ventilarci l’ipotesi, ma non ci siamo sentiti 

abbastanza in confidenza da chiedere conferma. » 
« Non l’avete mai vista preoccupata per qualcosa? » 
« Mai. Era sempre serena da far invidia, nonostante le condizioni della sorella. » 
Il commissario si prese una pausa e carrellò lo sguardo per la stanza in cerca di ispirazione. 

L’interrogata non aveva fornito nuovi indizi e, parlando in plurale per conto del marito, aveva 
lasciato intendere quanto fosse inutile sentire la sua versione. Lombardi non fu dello stesso 
avviso, perché non bisognava mai dare nulla per scontato. 

« Quando ritorna suo marito? » 
« Penso tra un’ora, forse due. » 
« Allora ripasso. » 
« Ma come? Vuol parlare anche con lui? » 
Lo stupore fu troppo forte per passare inosservato e la donna tradì un insospettabile 

nervosismo. La voce tranquilla e lineare era diventata tesa. Le mani placidamente intrecciate in 
grembo si erano aggrappate al grembiule e avevano iniziato a torturarlo. Il perspicace inquirente 
non necessitò di ulteriori evidenze per insospettirsi e prolungò quella permanenza che un attimo 
prima sembrava prossima a terminare. La Minghetti non gli aveva detto tutto e la parte mancante 
riguardava il Tommasi. Per qualche oscuro motivo non voleva che il marito incontrasse il 
poliziotto, forse per paura che si tradisse. L’intuito anticrimine di Lombardi pregustò ulteriori 
indiziati e sfoderò alla donna un argomento che aveva tenuto in caldo per l’uomo. 

« Se la Rivalta era così metodica nei suoi acquisti, per quale motivo le telefonavate? » 
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La mascella si tese, la tortura del grembiule aumentò e lo sguardo si posò su tutto meno che 
sul commissario, il quale sviluppò l’argomento centellinando le parole. 

« Sei volte in due settimane. Tra le nove e dieci di sera. Perché…? » 
Il tono di Lombardi era suadente, ma fermo. Sarebbe rimasto fino a notte fonda pur di avere 

una risposta, ma per fortuna la Minghetti cedette subito. 
« Quello stronzo! » 
« Di chi sta parlando? » 
« Di mio marito, quel bastardo! » 
Se la stoffa del grembiule non fosse stata di ottima fattura si sarebbe già strappata. 
« Perché dice così? » 
« Perché se lo merita, quel… quel… » 
La donna trattenne ulteriori insulti e si passò le mani sul viso sospirando, con gran sollievo 

della coscienza e del grembiule. 
« Mio marito mi tradiva con la Rivalta. » 
E due. Oltre al barista, pure il panettiere. Ma quanti spasimanti aveva la defunta?  
« Mi aveva giurato che aveva smesso di vederla… » proseguì la Minghetti tendendo i muscoli del 

collo « …ma a quanto pare, la cercava ancora. » 
« Come si è accorta del tradimento? » 
« Dai preservativi. » 
« Dai preservativi? » 
« Sì. Dopo la nascita di Daria sono rimasta sterile, per cui io e mio marito non abbiamo bisogno 

di precauzioni per fare sesso. Il mese scorso però, mettendo in ordine nei cassetti, scopro una 
scatola di sei profilattici di cui due mancanti, che mio marito non aveva di certo usato con me. 
Quando gli ho sventolato la prova sotto il naso ha avuto la decenza di non negarla e l’immediata 
ammissione mi ha convinto a perdonarlo. Avevo preparato una scenata che non le dico, volevo 
mandare a monte il matrimonio e lasciarlo solo come un cane, ma alla fine ho soltanto preteso 
che mi giurasse di non tradirmi più. E invece l’ha fatto ancora, quel figlio di puttana! Quante volte 
ha detto che l’ha chiamata? » 

« Sei, in due settimane. » 
« Maledetto, maledetto, maledetto! » e le mani tornarono a martoriare il povero grembiule come 

fosse il signor Tommasi. « Da tre anni, con cadenza bisettimanale, si reca in città per frequentare i 
tornei dell’Associazione Scacchistica Regionale e ha sfruttato l’abitudine per venire in negozio a 
scoparsi quella vacca. Quando me l’ha confessato mi sono sentita una stupida ingenua, ma 
questa volta lo pianto sul serio. L’unica cosa che mi soddisfa è la morte di quella troia. Le sta 
proprio bene e, chiunque sia stato, gli faccio i complimenti. » 

Lombardi non si stupì di tanta rabbia. Donne tradite ne aveva viste a decine e parecchie 
avevano reagito molto peggio della Minghetti, tanto che l’inquirente non poté esimersi dal porre un 
quesito più che doveroso. 

« Dove si trovava la sera del delitto tra le undici e mezzanotte? » 
« Perché? Sospetta di me? » lo fissò la panettiera con sguardo di sfida. 
« Sì » non fu da meno il poliziotto. 
L’esultanza per l’uccisione della ‘rivale’ rendeva la panettiera indiziata di omicidio, mossa da 

uno spirito vendicativo tutt’altro che inverosimile. Nel classico triangolo marito-moglie-amante, la 
casistica delle rappresaglie contro l’amante vede il marito, ossia il coniuge tradente, nella parte di 
indiziato principale, ma non sono rari i casi in cui la moglie, ossia il coniuge tradito, si rivale 
sull’amante. La Minghetti apparteneva a questa minoranza? Era probabile e nel frattempo si 
decise a rispondere. 

« A casa, con mio ‘marito’ » e con immutato astio nei suoi confronti. 
Lombardi ne prese atto e allineò la donna agli altri tre sospetti: Malagoli, Bruni e Petrarca. 

Tutti e quattro avevano l’alibi, ma potevano essere i mandanti. Stesso discorso per il Tommasi, 
talmente incapace di fare a meno della Rivalta, dall’essere paradossalmente in grado di ordinarne 
il delitto, pur di eliminare quella sorta di droga e salvare il matrimonio. I gesti estremi sono spesso 
compiuti dalle persone emotivamente più deboli e il comportamento del panettiere lo inseriva in 
tale categoria. In una sola visita l’investigatore aveva trovato due potenziali colpevoli e per il 
momento si ritenne soddisfatto. 

« Devo andare. » 
Lombardi si alzò intascando il taccuino e la donna ebbe l’accortezza di accompagnarlo 

all’uscita posteriore. I due si salutarono con una stretta di mano e, mentre la negoziante appariva 
più sollevata, il Rude svoltò l’angolo senza ringraziare. Un furgone con la scritta della panetteria lo 
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incrociò proprio in quell’istante, guidato da un uomo calvo dalla mascella larga. Era sicuramente 
il signor Tommasi, molto in anticipo rispetto al rientro previsto, ma Lombardi non tornò indietro a 
sentire la sua versione, almeno non adesso. 

 
 
19. 
 
L’alto campanile segnava le 16 e 30 e fungeva da indicazione per la parrocchia. Lombardi ne 

seguì la cima che svettava sopra i tetti delle case e in pochi minuti raggiunse la chiesa, un edificio 
di piccole dimensioni proprio come il paese in cui era collocato. Il portone era chiuso e la bacheca 
indicava gli orari delle funzioni. Lombardi immaginò che la casa del parroco si trovasse adiacente 
al luogo di culto e l’usanza venne confermata dal fatto che il campanello dell’abitazione successiva 
era intestato a un certo “don Augusto”. L’inquirente suonò mediante pressione del dito indice e, 
quando fu sul punto di ritentare dopo avere atteso per oltre un minuto, il chiavistello emise un 
paio di secchi scatti metallici. Sulla soglia comparve un cinquantenne tarchiato e rubicondo, con 
pochi capelli, l’abito talare e l’espressione mansueta. Si trattava chiaramente del parroco, il quale 
squadrò perplesso l’omone di fronte a lui. 

« Sììì? » chiese con voce stridula. 
« Commissario Lombardi » e il magico distintivo emise gli eclatanti bagliori per l’ennesima volta. 
« Commissario?… » 
Il prete faticò a inserire il termine in un contesto logico, ma alla fine ci riuscì. 
« Scommetto che è venuto per la Rivalta? » presunse con perspicacia pari alla Minghetti. 
« Esatto. » 
Il magico distintivo mise da parte i suoi poteri e presuppose un ingresso immediato, ma don 

Augusto non si schiodò dalla porta. 
« Ehhh, povera donna, povera donna! » sospirò scuotendo il capo. « Non si meritava una fine 

così. Chi mai l’avrà uccisa? » 
« E’ quello che sto cercando di scoprire » si spazientì il Rude. « So che la defunta frequentava la 

parrocchia e, se mi fa entrare, vorrei farle alcune domande sul suo conto. » 
« Ma certo. » 
Finalmente il prete si fece da parte e il massiccio inquirente si mise di traverso per entrare 

dalla stretta apertura. 
« Prego Lonardi, da questa parte. » 
« Lombardi. » 
« Come? » 
« Lombardi. Il mio nome è Lombardi. » 
« Sì, sì. Bombardi, ho capito. » 
Il commissario rinunciò a fare lo spelling e si lasciò accompagnare per un lungo corridoio sino 

all’ultima porta sulla destra. L’uscio era chiuso a chiave e il parroco si frugò sotto l’abito in cerca 
del necessario per aprirlo. 

« Quando sono in sacrestia, chiudo sempre tutto » si giustificò mentre il ritrovamento tardava a 
concretizzarsi. « L’estate scorsa abbiamo avuto i ladri e da allora sono diventato molto cauto. » 

« Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio » si sentì di commentare l’inquirente. 
« Mai detto fu più vero. Ohhh, eccola qua! » 
La chiave comparve tra le mani del religioso e la porta venne aperta con tre colpi di mandata. Il 

padrone di casa introdusse l’ospite in una stanza di circa quattro metri quadri, completamente 
bianca, profumata di nulla e con pochissimi mobili, tanto che numerosi echi si creavano a ogni 
rumore. La credenza possedeva un ripiano centrale con il telefono, il tavolo era abbellito da un 
portacenere e due sedie gli tenevano compagnia. Null’altro. 

« Si accomodi pure. Le posso offrire qualcosa? » 
Il parroco non attese la risposta affermativa e allungò il passo per avvicinarsi alla credenza, 

dalle cui antine vetrate si intuivano parecchie bottiglie di liquori. 
« No padre, sono astemio. » 
Il poliziotto prese posto cercando di interrompere l’alcolico intento, ma don Augusto era ormai 

irresistibilmente lanciato. 
« Oh che peccato! Vorrà dire che mi servo solo io. » 
E così fece, ritornando dall’ospite con un bicchiere e un fiasco di vino rosso. Con mano 

malferma si versò due dita di bevanda e reclinò il capo per trangugiare in un solo sorso. Schioccò 

 59



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

la lingua sul palato per esprimere un sincero apprezzamento e si rivolse al commissario con la 
faccia di chi ha appena gustato una grande prelibatezza. 

« Allora Leopardi, cosa vuol sapere della Rivalta? » 
Il religioso continuava a distorcere il nome dell’inquirente, che preferì non rettificare dando la 

colpa al liquido vermiglio. 
« Veniva spesso in chiesa? » 
« Tutte le domeniche mattine alle 10 e tutti i giovedì sera alle 19. Era molto metodica, sa? » 
« Sì, me l’hanno detto. E a quanto pare anche devota. » 
« Mmmm sì, anche se non seguiva mai la messa e si limitava a pregare per conto suo. » 
« Si confessava? » 
« No. Avevo cercato di farle capire che le preghiere da sole non sono sufficienti e che ci vuole 

anche un concreto atto di pentimento per ottenere la redenzione, ma non ha mai voluto accettare i 
miei inviti. » 

« Nonostante questo è riuscito a stabilire un certo dialogo con lei? » 
« Direi di sì. » 
« Si confidava di eventuali problemi, crucci o pericoli che la tormentavano? » 
« Oh sììììì. La sorella malata era la sua apprensione principale e le dedicava quasi tutte le 

preghiere. » 
« E le altre? » 
« Alla figlia, affinché fosse sempre in salute. » 
« Solo loro due? » 
« Sì. » 
« Ulteriori ansie, soprattutto nel recente periodo? » 
« Mmmm no, direi proprio di no. E’ sicuro che non vuole favorire? » 
Don Augusto mostrò il fiasco a Lombardi per cercare di corromperlo, ma l’irreprensibile 

inquirente non cedette. 
« Non bevo, padre. Le ripeto che non bevo. » 
« Oh che peccato! Vorrà dire che mi servo da solo. » 
Il poliziotto si convinse che l’alcol aveva irrimediabilmente compromesso la salute psichica del 

religioso e scosse la testa nel vederlo scolarsi il secondo bicchiere di vino. Il consueto schiocco sul 
palato parve saziare il vizio, ma la comparsa di un pacchetto di sigarette fu di diverso avviso. 

« Ne vuole una? » 
Don Augusto sembrava il diavolo tentatore e Lombardi, come Gesù Cristo nel deserto, di nuovo 

rifiutò. 
« No padre, non fumo. » 
« Pazienza…» 
Incurante degli effetti passivi della nicotina, il prete si accese la maggior fonte di tumori 

polmonari e l’investigatore fece una brillante constatazione. 
« (Prima Bacco e poi Tabacco… Sta a vedere che compare pure Venere). » 
Don Augusto si godeva la sigaretta come un incallito fumatore e alternava aspirazioni di media 

lunghezza con soffi di doppia durata. Osservava le volute come a leggerci il futuro e attendeva con 
pazienza la ripresa delle domande. Lombardi meditò i quesiti sfogliando il taccuino e decise di 
rivelare l’indizio che l’aveva portato dal prete al suo cospetto. 

« Per quale motivo telefonava alla Rivalta? » 
La boccata fu molto più lunga del solito e lo sguardo nel vuoto sembrava cercare una valida 

risposta. 
« Io non le ho mai telefonato. » 
Stessa risposta del barista e stesso sospetto a suo carico. 
« Eppure dall’elenco delle chiamate risultano sei contatti in due settimane. » 
« Può darsi, Lombardi, ma non le ho fatte io. » 
Per la prima volta l’ospite era stato chiamato con il nome giusto e altri indizi rivelarono un 

netto cambiamento in Don Augusto. La sua voce stridula e malferma si era fatta nitida e salda. Lo 
sguardo imbambolato e preda dei vizi divenne tonico e guizzante. Il parroco non era più lo 
svampito religioso di dieci secondi prima e l’inquirente cercò di metterlo in difficoltà. 

« Intende dire che altre persone hanno accesso al suo telefono, ‘quello’ in particolare? » lo 
indicò sulla credenza. 

« Sì. » 
« Ma se chiude sempre a chiave? » 
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L’incongruenza era palese, ma il prete aspirò una boccata ancor più lunga delle precedenti e 
sfoderò una spiegazione a suo modo convincente. 

« A volte mi dimentico di chiudere e i ragazzini del catechismo ne approfittano. Ehhh i giovani! 
Sempre pronti a fare dispetti. » 

« Mi sta dicendo che le chiamate fatte dal suo telefono verso la Rivalta sono probabili scherzi da 
parte dei catechisti? » 

« Esatto. Non saprei darci un’altra interpretazione. » 
Lombardi invece sì e cercò di dimostrarlo allo sfuggente religioso. 
« Le telefonate sono state eseguite tra le sette e le otto di sera. Il catechismo dura fino a queste 

ore? » 
Don Augusto intraprese un’altra lunga aspirata, ma fu costretto a interromperla perché la 

sigaretta finì. Trapelò un certo sconcerto nel rimanere col mozzicone fra le dita e lo schiacciò nel 
portacenere con infinita lentezza. Continuò a insistere per assicurarsi che fosse ben spento e non 
poté che confermare l’eccezione dell’inquirente. 

« In effetti il catechismo finisce alle sei di sera e quindi non sono stati i ragazzi a fare le 
telefonate. » 

« Chi allora? » 
Lombardi pregustò una solenne ammissione, ma Don Augusto traccheggiò versandosi un terzo 

bicchiere di vino. 
« Non lo so. Ci devo pensare. » 
Il liquido vermiglio sparì in un solo sorso e la lingua tornò a schioccare sul palato. Don 

Augusto parve sul punto di gongolare e il bicchiere atterrò sul tavolo provocando un piccolo eco. 
Come un’abile scacchista, il prete si era portato in una posizione di stallo e Lombardi cercò di 
uscire dalla trappola sfoderando la carta decisiva. 

« Dov’era martedì sera dalle undici a mezzanotte? » 
I bulbi religiosi fissarono le pupille poliziesche e la risposta vibrò un timbro di rara efficacia. 
« Alle prove della cantoria. » 
Un sorriso di vittoria, leggero ma palese, rese diabolico il viso normalmente mansueto del 

parroco, che Lombardi inserì nella lista dei sospetti insieme agli altri da cinque potenziali 
mandanti dell’omicidio Rivalta. Ciò malgrado lo stallo consolidò la propria posizione e la visita non 
ebbe più motivo di proseguire. 

« Mi chiami quando le verrà in mente qualcosa. » 
« Lo farò senz’altro. » 
Lombardi porse il suo biglietto da visita e il prete lo accolse rigirandolo fra le mani, come se 

non avesse mai visto un manufatto simile. 
« Arrivederci, don Augusto. Stia bene. » 
« Buona sera a lei, commissario. Aspetti che l’accompagno. » 
Il parroco prese lo slancio per alzarsi, ma l’inquirente lo trattenne posandogli la mano sulla 

spalla. 
« Stia pure comodo, conosco la strada. » 
 
 
20. 
 
Lombardi tornò all’aperto alle 17 e 10, quando il cielo si era ormai calato nell’oscurità. I 

lampioni sopperivano alla mancanza di luce naturale e il viavai di mezzi e persone era piuttosto 
intenso. Il ritorno all’automobile fu intenzionalmente lento e consentì alle sinapsi di rielaborare il 
recente incontro. Il parroco nascondeva qualcosa e secondo il commissario si trattava della 
relazione con la Rivalta. A tradirlo erano state le telefonate, presumibilmente dovute alla conferma 
degli incontri, ma soprattutto il fatto che le avesse smentite. Avrebbe potute giustificarle con il 
voler informarsi sulla salute della sorella o con chissà quale altro motivo e invece le aveva 
attribuite a terzi, quando l’orario e l’accesso sbarrato alla sua stanza non potevano che imputarle 
a lui medesimo. L’abitazione del religioso, come il locale del barista e il negozio del panettiere, 
aveva probabilmente un ingresso lontano da sguardi indiscreti, dal quale la Rivalta si introduceva 
per attuare gli incontri clandestini. 

Lombardi cercò di immaginarsi le ragioni che avevano spinto la defunta ad accettare le 
lussuriose proposte del prete, ma dopo inutili sforzi rinunciò. La psiche femminile era troppo 
insondabile, molto più complessa di quella maschile già di per sé incasinata. Per contro le 
motivazioni di Don Augusto parevano assolutamente limpide, poiché nonostante l’abito talare era 
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pur sempre un uomo. Giorno dopo giorno non aveva resistito al fascino della Rivalta, forse l’unica 
donna degna di questo nome a frequentare la parrocchia. Il ministro di dio portava a tre gli 
uomini che se la facevano con la vittima e un religioso come lui poteva temere ancora più degli 
altri il discredito per l’eventuale scoperta di una storia con una devota. Un parroco giungerebbe a 
far uccidere una pecorella del suo gregge pur di non perdere la faccia? L’inquirente lo ritenne 
probabile e di conseguenza tirò le somme: lo spasimante misterioso ventilato da Cesira non era un 
singolo, bensì una pluralità di persone. E a proposito della vecchietta chiacchierona, l’ufficiale di 
Polizia Giudiziaria approfittò della vicinanza per far ritorno a casa sua. L’inaspettata visita fu 
comunque ben accolta e la Cesira accolse l’ospite scusandosi dell’assenza del marito, recatosi al 
bar del signor Petrarca per una partita a carte con gli amici. 

« Se vuole lo chiamo e lo faccio tornare. » 
« No signora, lasci stare. E’ sufficiente che ci sia lei. » 
Il giorno prima il signor Giuseppe non aveva fatto altro che ciondolare e il commissario volle 

evitare di rivedere quel noioso movimento della capoccia. Seguì la padrona di casa in soggiorno e 
si sedette accettando l’immancabile caffè. Ascoltò la lunga dissertazione sul ribaltone politico che 
da ieri spadroneggiava nelle cronache nazionali e sopportò l’estenuante ripetizione delle origine 
contadine della famiglia Mauri. Gli caddero le braccia nell’apprendere le peripezie del gatto di un 
vicino e riprese vigore quando si sentì chiedere novità sul recente omicidio. Giustificò la visita con 
la necessità di verificare alcuni dati, o meglio soltanto uno: l’identità dello spasimante misterioso. 

« Abbiamo avuto notizia… » accennò rimanendo sul vago « …che la Rivalta aveva relazioni 
intime con alcuni abitanti di San Giorgio. » 

« Ah sì? » si stupì Cesira con plateale spalancamento degli occhi. « E chi sarebbero? » 
« Ancora non lo sappiamo » mentì Lombardi senza sentirsene in colpa. « Quello che non quadra 

è il fatto che sono più di uno, mentre la Rivalta le aveva confidato di uscire con un solo uomo. » 
« Esatto. Però… in effetti… pensandoci meglio… » e si prese alcuni istanti per farlo. « Quando 

Lucia rientrava, non giungeva mai dalla stessa direzione. A volte sbucava dalla prima traversa 
sulla destra, a volte un po’ più avanti sulla sinistra, altre volte arrivava dal corso principale. » 

« Tre percorsi, quindi. » 
« Sì, che si ripetevano con regolarità: la prima traversa a destra il lunedì e il giovedì, quella 

sinistra il martedì e il venerdì, il corso principale il mercoledì e il sabato. » 
L’inflessibile schema dei tragitti ribadì la metodicità della vittima e riaffermò quanto la 

vecchietta fosse un’attenta osservatrice, anche troppo. 
« Come fa a conoscere queste abitudini? Spiava forse la Rivalta? » 
L’insinuazione colpì in pieno la padrona di casa, che dopo alcuni attimi di titubanza fu 

costretta ad ammettere imbarazzata. 
« Ehm, sì… » 
« Stava sveglia sino a mezzanotte pur di controllare la sua inquilina? » 
Cesira si limitò ad annuire ancora più contrita, ma il comprensivo Lombardi la rincuorò 

riprendendo il filo dell’indagine. 
« Manca un giorno. Cosa faceva Lucia di domenica? » 
La pensionata si rianimò e la risposta uscì precisa come le precedenti. 
« Usciva dopo pranzo e tornava prima di cena. » 
« Le ha detto dove andava? » 
« No, ma gliel’ho chiesto io: a spasso con le amiche. » 
E invece no, perché queste ultime avevano dichiarato che i loro ritrovi avvenivano di sabato. La 

Rivalta aveva mentito alla padrona di casa e Lombardi seppe facilmente intuirne il motivo: voleva 
coprire un altro spasimante. Presupponendo che il Petrarca la incontrasse il lunedì e il giovedì, il 
Tommasi il martedì e il venerdì, e don Augusto il mercoledì e il sabato, la domenica spettava a un 
quarto uomo, che si era meritato molto più tempo dei contendenti. Agli amanti dei giorni feriali 
spettavano due ore d’intimità settimanale, ossia due appuntamenti da un’ora ciascuno, mentre 
all’amante della domenica spettavano cinque ore, ossia un unico appuntamento che all’incirca si 
estendeva dalle 14 alle 19. 

Un’attività amatoria davvero intensa e sconcertante, ma l’aspetto ancora più sorprendente 
riguardava il fatto che la defunta aveva iniziato tutte le relazioni lo scorso semestre, senza attuare 
periodi di ‘rodaggio’, bensì partendo a tavoletta con frequenza quotidiana. La casta donna di sei 
mesi prima era improvvisamente diventata un’insaziabile ninfomane, liberando i freni di una 
libido travolgente che si contrapponeva all’irreprensibile immagine pubblica e alla forte fede 
religiosa. Non stava bene parlare in questi termini di una defunta, eppure era proprio quello che 
era successo. Il commissario fu praticamente certo del contesto, nondimeno si sentì perplesso e 
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sbalordito, giacché la vita della Rivalta più si chiariva e più si intricava. Cosa aveva provocato la 
prorompente esplosione di sessualità? Secondo Lombardi il quesito era la chiave per risolvere il 
caso, tanto che i vari indiziati per il momento passarono in secondo piano.  

« Vorrei andare nell’appartamento di Lucia. » 
« Ma certo. Le do la chiave. » 
Il commissario salì al piano di sopra e per la seconda volta frugò in ogni stanza. Rispetto 

all’ispezione di due giorni prima l’aria era più stantia, ma come allora nessun indizio venne 
riscontrato. La mancanza di appunti riguardanti gli amanti presunse che la defunta si era 
comportata in modo di non comprometterli, annotando i loro nomi soltanto sull’agenda sottratta 
durante il furto. Lombardi tornò sbuffante nel corridoio all’ingresso e si soffermò in postura eretta 
a rimuginare. Perché la Rivalta aveva improvvisamente ripreso a frequentare gli uomini? Non uno 
o due, bensì quattro. Le meningi girarono a vuoto e non riuscirono a elaborare neanche il barlume 
di un’ipotesi. Quando il raziocinio non funziona occorre metterlo da parte e il commissario fece un 
tentativo del tutto irrazionale. Se i collaboratori l’avessero visto l’avrebbero fatto rinchiudere in 
manicomio, ma nessuno era presente a parte l’eventuale spirito della Rivalta. 

Lombardi si aggrappò a tale speranza in base a un articolo di giornale letto parecchi anni 
prima, grazie al quale aveva appreso che le vittime di morti violente restavano per alcuni giorni nei 
pressi dei luoghi in cui avevano vissuto. Il Rude non poté spiegarsi il motivo per cui il lontano 
ricordo era emerso proprio in quel frangente, nondimeno si predispose a eseguire un bizzarro 
esperimento. Si mise a gambe leggermente divaricate e distese le braccia lungo il corpo. Chiuse gli 
occhi sprofondando nell’oscurità e trasse un profondo respiro prima di chiamare mentalmente la 
defunta. La invocò più volte, come un medium invita i trapassati a manifestarsi, finché lei giunse 
come una luce in fondo a un tunnel. Apparve vestita come la notte del delitto, con il cappotto 
color chiaro e le scarpe nere. Sembrava sospesa nel vuoto, circondata da un buio impenetrabile 
privo di qualsiasi fotone. Era seria ma non collerica e sembrava chiedersi perché l’uomo al suo 
cospetto l’avesse chiamata. Lombardi sospettò non fosse altro che autosuggestione, una 
proiezione psichica causata dall’intenso desiderio di contattare la defunta. L’apertura degli occhi 
avrebbe istantaneamente cancellato la visione, ma le palpebre restarono chiuse e il bizzarro 
esperimento proseguì. 

« Dimmi chi è stato a ucciderti. » 
Il poliziotto formulò la richiesta mentalmente, ma la Rivalta non la soddisfò. Rimase seria, 

senza parole, ma poi un sorriso rese il suo volto ancora più grazioso. 
« Prenditi cura di mia sorella. » 
La labbra della donna non si erano mosse, ma Lombardi aveva chiaramente sentito le parole 

risuonare nella sua testa. 
« Va bene, ma dimmi chi è stato a ucciderti. » 
Per Lombardi l’arresto dell’assassino era più rilevante della salute di Amalia Rivalta, ma la 

defunta ribadì la priorità. 
« Prenditi cura di mia sorella. » 
La morta si preoccupava solo della moribonda e non le importava di punire chi le aveva 

sottratto la vita. 
« Solo così avrò pace. » 
Il viso della donna tornò serio e i suoi contorni iniziarono a sbiadirsi. 
« Aspetta, aspetta! » tentò Lombardi trattenerla. « Ti prometto che l’aiuterò, ma dimmi… » 
La visione si dissolse in un buio impenetrabile e l’ufficiale di Polizia Giudiziaria aprì gli occhi. 

Sbatté più volte le palpebre per riprendersi completamente e constatò che l’appartamento della 
vittima era tornato intorno a lui. Anche il raziocinio aveva riacquisito le normali facoltà e si 
chiedeva se l’esperienza era stata reale o un semplice fenomeno da baraccone. Le parole della 
Rivalta risuonarono nella mente come a rafforzare la prima ipotesi, ma il dubbio che fosse 
semplice autosuggestione rimase. 

La battaglia tra ragione e intuito si mise in pausa durante i saluti alla signora Cesira e ritornò 
in auge subito dopo la partenza dal paesino. Si mantenne stabile per tutto il viaggio verso la città, 
finché la consueta folla giornalistica accolse l’inquirente al commissariato. Gli avvoltoio non erano 
rimasti in semplice attesa, ma si erano recati a San Giorgio in Campo per parlare con la gente. 
Dagli avventori di un certo bar avevano appreso della visita del commissario e si erano incuriositi 
per il coinvolgimento passionale del barista con la vittima. L’odore di scoop accentuò gli istinti da 
rapace e i cronisti pretesero a tutti i costi dei chiarimenti. Lombardi non negò l’informazione e 
rivelò il filone di indagine sinora accuratamente nascosto. Ammise la presenza di altri sospetti, ma 
fece comprendere l’importanza del riserbo. Rimandò all’indomani per ulteriori novità ed espresse 
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un saluto ampiamente ricambiato. La folla giornalistica fece largo con rispetto e si disperse alle 
rispettive redazioni con rinnovato entusiasmo. Erano le 19 meno qualche cosa, la Manueli aveva 
finito il suo turno da quasi un’ora e il poliziotto salì in ufficio senza nessuna novità da parte di 
Marini e Scognamiglio. Il rapporto al dottor Rossi era una barbosa formalità, ma anche un dovere 
imprescindibile. L’investigatore assalì la macchina da scrivere di buona lena e concluse appena 
prima dello squillo del telefono. 

« Lombardi! » tuonò come un baritono. 
« Ciao caro, sono la mamma. » 
« Ciao mamma, come stai? » 
Il tono della voce si ammorbidì ed emerse l’indole affettuosa del rude poliziotto. 
« Bene, grazie. » 
« E il papà? Tutto bene? » 
« Sì, anche lui sta benissimo. » 
« Ma non dovevi essere alla tombola? » 
« Infatti è da qui che sto chiamando. Mi sono fatta imprestare il telefonino da un partecipante, 

perché se non mi faccio viva io, tu non chiami mai. » 
« Ehhh mamma, tutta colpa del lavoro. » 
« A proposito… Ho letto sui giornali del delitto di San Giorgio in Campo. Scommetto che sai già 

chi è il colpevole. » 
« Non ancora, ma ti prometto che sarai la prima a saperlo. » 
Non era vero, ma Lombardi sapeva quanto alla mamma piaceva sentirselo dire. 
« Sai, il paparino ha comprato una moto nuova. E’ bellissima e va come un fulmine. Questa 

mattina siamo andati sino al lago in neanche venti minuti. Non dirlo ai tuoi amici della Stradale, 
altrimenti ci ritirano la patente. Lo zio Aristide invece… » 

Da quel momento il dialogo divenne un monologo, circostanza inevitabile con la mamma. Il 
Rude non tentò di trattenerla e intercalò il fiume di parole con periodici “Mh”, “Ah sì?” e “Ma 
davvero?”. Nel mentre si procurò qualcosa con cui occuparsi, ossia il materiale prelevato durante 
il primo sopralluogo dalla Rivalta. Esso giaceva ancora nel secondo cassetto dello scrittoio, da cui 
venne riesumato per un avviare un accurato supplemento di analisi. I personaggi delle foto adesso 
avevano un nome e il poliziotto riconobbe facilmente il signor Bruni, la figlia, le tre amiche e la 
virago della palestra. Restavano sconosciuti due anziani signori, i presumibili genitori della 
vittima, e una donna sulla quarantina molto somigliante a quest’ultima, la probabile sorella. 

L’assicurazione sulla vita era a favore di Angela Bruni, come a evidenziare chi fosse la persona 
più importante per la defunta. Gli estratti conto bancari iniziavano da inizio anno sino all’Ottobre 
scorso e stranamente furono di facile lettura. Ogni mese iniziava con una sfilza di operazioni 
debitorie, dalle utenze domiciliate ai prelievi con il bancomat, bilanciate da un’unica operazione 
creditoria: lo stipendio. Tipica operatività da lavoratore dipendente, nella quale Lombardi si 
riconobbe appieno. Gennaio fu uguale a Febbraio, che fu uguale a Marzo e così via fino a Giugno, 
dove venne rilevata una notevole differenza. La colonna Avere evidenziò un versamento ogni 
settimana, la somma dei quali superò addirittura lo stipendio. Luglio espresse ben cinque 
settimane, per cui gli accrediti furono altrettanti. Stesso andazzo per gli altri mesi e tutti i 
versamenti si espressero in contanti. La Rivalta avrebbe dovuto essere ricca e invece i saldi finali 
erano sempre minimi, abbattuti da esosi bonifici alla… 

« Clinica Sant’Ambrogio?!? » 
Lombardi non si rese conto di aver esclamato a voce alta e l’interlocutrice si stupì dell’inusitata 

interruzione del suo monologo. 
« Cosa? » 
« Mamma, devo andare » e la cornetta si abbassò senza salutare. 
Il Rude sparpagliò gli estratti conto sullo scrittoio e li confrontò corrucciando le sopracciglia. 

Negli ultimi sei mesi la Rivalta aveva registrato un consistente aumento degli introiti, ma anche 
un paritetico volume di esborsi per la retta della casa di cura in cui la sorella era ricoverata. 
Evidentemente la polizza sanitaria della malata era meno valida di quanto il Malagoli avesse 
riferito, tanto che la vittima aveva dovuto farsi carico delle cure. L’appuntamento di domani con il 
dottor Fibonacci avrebbe chiarito la discrepanza e nel mentre l’identico presupposto creò la basi 
per una curiosa coincidenza: i sei mesi di maggiori entrate corrispondevano ai sei mesi di attività 
amatoria della Rivalta. Possibile che la vittima si facesse pagare per i suoi incontri? Il particolare 
non era emerso dagli incontri della giornata, ma secondo Lombardi era più che una supposizione 
e si diede del pirla per non aver controllato subito le evidenze bancarie. La presunte prestazioni a 
pagamento della defunta rendevano gli indiziati maggiormente sospettabili, in quanto la volontà di 
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difendersi da un ricatto creava un ulteriore movente a loro carico. Il Petrarca aveva eliminato una 
scomoda amante non solo per paura di perdere la famiglia, ma anche per evitare salassi diventati 
insostenibili. Stesso discorso per il Tommasi, molto simile per don Augusto. Una visitina 
all’istituto di credito diventava obbligatoria e Lombardi la inserì dopo la clinica. 

Non mancava che il quarto presunto amante della vittima, colui che la incontrava di domenica. 
Si ostinava a non farsi vivo e probabilmente non si sarebbe mai presentato. Come gli altri 
peccatori era probabilmente inserito in vincoli ufficiali e non voleva di certo sbandierare relazioni 
clandestine. Oppure era un fidanzato vero e proprio, ignaro di dover condividere la Rivalta con 
altri uomini. Forse lavorava lontano e tornava a casa solo nei week end, per incontrare la sua 
bella nell’unica giornata libera: quella festiva. Per lo stesso motivo non sapeva nulla dell’omicidio 
di cui tutti parlavano nei dintorni, ma che al di fuori di un certo perimetro non aveva fatto notizia. 

La sequela di supposizioni parve convincente, tuttavia Lombardi si sentì troppo stanco per 
verificarla, anche perché il suo stomaco reclamò la cena. L’inquirente non poté che assecondare le 
istanze culinarie e si promise di riprendere le indagini una volta tappato il vuoto gastrico. E’ 
risaputo che il cervello ragiona meglio con la panza piena, purché il pasto sia di buona qualità e 
non travalichi una certa quantità. Negli ultimi tempi Lombardi non era stato ligio a questa regola, 
inoltre aveva contravvenuto al buon senso di mangiare con calma per favorire la digestione. In 
condizioni normali avrebbe fatto in modo di rimettersi in carreggiata, ma l’urgenza dell’attuale 
indagine lo costrinse a un ulteriore cena di volata. 

Lombardi prefigurò di passare alla pizzeria di fiducia, quella che lo aveva soddisfatto in dieci 
delle ultime quindici cene. Un trancio snello ma gustoso gli avrebbe permesso una pronta ripresa 
delle indagini, rese ancora più pressanti dall’imminente termine della scommessa con il dottor 
Rossi. Il programma della serata prevedeva di ripassare dalle amiche della defunta, allo scopo di 
metterle sotto torchio per riesumare dettagli in apparenza insignificanti. Durante il primo 
colloquio, avvenuto nel concitato ambito lavorativo, le tre donne non erano state in grado di 
fornire precisazioni in merito all’area sentimentale della Rivalta, eppure Lombardi era convinto 
che il trio fosse in grado di indirizzarlo verso l’amante della domenica, in virtù di frammenti di 
memoria potenzialmente sparpagliati negli altipiani della psiche. Una seconda tornata di domande 
avrebbe potuto metterli in evidenza, soprattutto se i colloqui, come fra poco sarebbe accaduto, si 
fossero sviluppati nel rilassante contesto delle mura domestiche. 

Il commissario constatò che un’identica tattica poteva essere applicata anche al Malagoli, 
dunque mise ordine all’imminente sviluppo delle indagini: prima la cena, poi le amiche della 
Rivalta e infine il Malagoli, a meno che l’orario non si fosse inoltrato troppo in profondità nella 
notte. Il determinato inquirente uscì dall’ufficio indossando il giubbone e raggiunse di volata il 
bancone all’ingresso, dove consegnò all’agente di turno il rapporto da recapitare al dottor Rossi 
per l’indomani. Abbandonò la Centrale allo scoccare delle 20 e passò in pizzeria per ordinare una 
succulenta porzione guarnita con le acciugh… 

« Ciao commissario. Stavo giusto per venire da te. » 
L’agente Manueli incrociò Lombardi sulla soglia della pizzeria, lei in fase di uscita, lui in fase di 

entrata. La donna recava due cartoni di pizza sul braccio sinistro e spiegò le sue intenzioni al 
perplesso ufficiale di Polizia Giudiziaria. 

« Ho pensato che ti sarebbe piaciuto mangiare in compagnia, così volevo piombare a casa tua 
per farti una sorpresa. » 

« Come ieri sera » 
« Esatto. » 
Il paragone sottintese bollenti sviluppi fra le lenzuola e infatti così avvenne dopo il famelico 

trangugio della cena. Le peripezie erotiche conclusero al meglio la snervante giornata e ancora 
una volta misero in secondo piano l’urgenza delle indagini, uno scambio di priorità che il 
commissario non ebbe alcuna remora ad approvare. 

 
 

Venerdì 
 
21. 
 
« Ti fa male qui? » 
« Mmmm, un pochino. » 
Lombardi, prono sul materasso, si lamentò storcendo il naso e aggrottando la fronte, mentre la 

Carla proseguì cavalcioni a massaggiargli la schiena. Alle sette meno qualcosa i due amanti erano 
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ancora a letto e dopo innumerevoli amplessi si erano concessi un po’ di coccole. La donna ne 
aveva approfittato per strimpellare l’uomo, toccandolo a fini terapeutici e non solo goderecci. Le 
sue mani si muovevano abili e delicate sul rude dorso maschile, che si appagava nel sentire le 
ossa stirarsi e i muscoli rilassarsi. 

« Hai il deltoide destro piuttosto contratto » notò lei. « Come se avessi ricevuto un colpo. » 
« E’ vero » rammentò lui. « All’allenamento di ieri sera, il tipo con cui ho scambiato alcune 

mosse mi ha colpito proprio lì. » 
« La seconda vertebra cervicale è un po’ inclinata sulla sinistra. Hai forse preso una botta 

anche qui? » 
« Sì, ma è una cosa vecchia di almeno tre anni. Non pensavo di portarne ancora i segni. » 
« E invece sì. Piccoli, ma ci sono. » 
La fanciulla proseguì con il massaggio nominando ogni muscolo, tendine e articolazione su cui 

metteva le mani e concluse con un bacio tra le scapole. Tutta contenta smontò da Lombardi, che 
si mise supino e la strinse accanto a sé. 

« Sto da dio! » constatò lui. « Ma dove hai imparato? » 
« In un centro dove insegnano tecniche terapeutiche orientale. » 
« E come ti è venuto in mente di andarci? » 
« Dopo la rottura con Giulio, il mio ex, ero diventata piuttosto tesa, nervosa e irritabile. Avevo 

un evidente problema di rabbia repressa da smaltire, ma iscrivermi a un corso di kick-boxing non 
mi ha portato grossi benefici. E’ stata mia madre a suggerirmi la strada opposta, ossia tranquilli 
massaggi anziché pugni e calci. Lei, infatti, da più di un anno frequentava un centro per la pratica 
di terapie naturali e, sebbene me ne parlasse sempre molto bene, solo allora mi sono decisa a 
sperimentarlo. Ci vado poco convinta e mi trattengo dall’andarmene nel vedermi assegnare a una 
terapeuta diciottenne alle prime armi. Mi distendo sul tappetino sempre più scettica e dopo 
mezz’ora ne riemergo rinata. Quella ragazzina mi aveva fatto un trattamento davvero eccezionale, 
tanto da convincermi a diventare anch’io una praticante. » 

« Nel senso che eserciti regolarmente? » 
« Sì, quando amici, parenti o conoscenti me lo chiedono. Mia madre, per esempio, è un’assidua 

‘cliente’ e viene a farsi massaggiare due volte la settimana. » 
« Aggratis… » canzonò Lombardi con tonalità romanesca. 
« Ennò! » ribattè Carla con ironica stizza. « Di tanto in tanto mi ricambia con un vestito nuovo. » 
« Ebbrava la mamma. » 
« Non vorresti imparare anche tu? » 
« A fare cosa? » 
« I massaggi. » 
« Io?!? No, non mi ci sento portato. » 
« Suvvia, scommetto che ti piacerebbe. » 
« Non credo. Ti assicuro che sarei un disastro. » 
L’ospite non insistette di fronte alla ferma opposizione del padrone di casa e portò il discorso in 

ambito professionale. 
« Come sta andando il caso Rivalta? » 
Il quesito ruppe l’idillio degli amanti e portò nel letto le tensioni lavorative. Il commissario 

desiderò censurare la sua bella, ma finì con l’assecondarne la curiosità. Per sommi capi riepilogò 
la precedente giornata di indagini ed evidenziò come maggiori sospetti i tre amanti della vittima. 
Forse costei li stava ricattando e l’imminente visita alla banca l’avrebbe accertato. La scommessa 
con il dottor Rossi era quasi scaduta, ma con un po’ di fortuna poteva ancora essere vinta. Carla 
ne fu certa e incitò l’inquirente con un lungo bacio. Il Rude l’abbracciò desiderando un nuovo 
amplesso, ma la donna si sottrasse con un’abile piroetta. A lui non restò che darle appuntamento 
in ufficio e, mentre lei usciva, il martello rievocò le imprese della nottata e tornò in pieno tiro. Il 
dovere fece sentire il suo assillante richiamo alle 7 e 30 e la bandiera si ammainò durante la 
rasatura. Mezz’ora dopo l’ingresso in commissariato espresse toni maestosi e si scontrò con 
l’indisponente assalto dei giornalisti. La pista passionale li aveva eccitati e adesso volevano 
saperne di più e poi ancora. 

« Niente di nuovo, niente di nuovo! » 
Lombardi protese le braccia per farsi strada e l’incauta folla non si aprì. Un paio di cronisti 

sbarrarono la strada armati di microfono e finirono gambe all’aria nello schianto contro il 
massiccio poliziotto. Come pezzi del domino altri inviati finirono a terra, con un’infinità di 
schiamazzi, imprecazioni e grida di dolore. Il commissario proseguì incurante verso la scala e si 
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chiuse in ufficio per riesumare la lettura dei quotidiani. Pochi articoli furono sufficienti ad 
annoiarlo e la pila di giornali vecchi aumentò la propria altezza. 

Dopo neanche un minuto arrivarono Marini e Scognamiglio, che giustificarono il ritardo con 
bisogni urinari. In effetti in bagno erano andati, ma per ridere a crepapelle della ridicola baruffa. 
Dichiararono di aver vagliato senza esito altri otto recidivi e i quattro mancanti li avrebbero 
completati in giornata. Lombardi era sempre più convinto di essere lui sulla strada giusta, ma li 
lasciò continuare per non commettere errori di presunzione. Durante un caso di ricatto in Sicilia 
aveva avuto l’arroganza di focalizzarsi su un’unica pista, quella che di primo acchito era apparsa 
la più plausibile, per poi ricredersi dopo quasi un mese e ricominciare tutto da capo. Una lezione 
di valore incalcolabile e un madornale errore da non ripetere. La riunione si sciolse con reciproci 
auguri di buon lavoro e i tre poliziotti uscirono dalla Centrale imboccando direzioni differenti. I 
subalterni rimasero in ambito cittadino e si misero sulle tracce dei recidivi ancora da vagliare. Il 
commissario accantonò la seconda tornata di colloqui con le amiche della vittima e varcò i limiti 
urbani per rispettare un appuntamento fissato due giorni or sono. 

La clinica Sant’Ambrogio faceva stare meglio già solo a guardarla. Sembrava una reggia 
ottocentesca, con un grande parco tutto intorno. Lombardi la raggiunse poco dopo le 9 e 
l’infermiera alla reception riscontrò il suo nome tra i visitatori prenotati. In realtà l’appuntamento 
l’aveva fissato il dietologo Malagoli, ma la precisazione apparve superflua. Un dottore sui 
quarant’anni, dal classico camice bianco e dalla conformazione fisica nella media, comparve dopo 
neanche due minuti e si presentò come il dottor Fibonacci. Lombardi non ebbe bisogno di 
specificargli il motivo della visita e si lasciò guidare verso la stanza di Amalia Rivalta, sull’onda 
della spiegazione di come il medico e l’esperto nutrizionista fossero legati da profonda amicizia. 
Due piani, tre corridoi e quattro svolte condussero in un vano molto illuminato, sul cui lettino 
giaceva una donna magrissima di sessant’anni. Era la sorella della vittima e di anni ne aveva 
trentotto. Non c’erano aghi infilati nelle braccia e nessun tubo aiutava la respirazione. La testa 
ingrigita era reclinata verso la finestra e gli occhi spenti guardavano il verde fuoristante. 

« (Così è questa la moribonda) » si disse il Rude osservandola con attenzione, finché un 
perentorio invito gli risuonò nella mente: “Prenditi cura di mia sorella”. Un brivido scosse 
Lombardi fino al midollo e quella voce gli sembrò molto più reale che immaginaria. L’ingresso dei 
visitatori stimolò la malata a voltarsi verso di loro, con una lentezza da far invidia a un bradipo. 
La poverina non sembrava in grado di emettere suoni e il dottore confermò l’incapacità. 

« Come vede è cosciente, ma non riesce a parlare » bisbigliò a Lombardi. « E’ ancora all’oscuro 
della morte della sorella. Volevamo dirglielo, ma abbiamo pensato che sarebbe stato meglio se 
l’avesse appreso da lei. » 

« D’accordo, ci penso io. » 
Il dottore sospirò sollevato e capì che era il caso di togliersi dai piedi. 
« Vi lascio soli. Se avrà ancora bisogno di me, mi troverà nell’ufficio in fondo al corridoio. » 
« Ci rivedremo senz’altro. » 
Fibonacci uscì e l’ufficiale di Polizia Giudiziaria prese una sedia per sedersi di fianco al lettino. 

La malata reclinò il capo verso di lui, nessun altro muscolo si mosse e gli occhi diventarono più 
vispi. Sembravano chiedersi chi era l’omone appena entrato e costui non tardò a soddisfare la 
curiosità. 

« Buongiorno signora Amalia. Mi chiamo Lombardi, commissario Lombardi. » 
Le pupille tremarono e sospettarono qualcosa di tremendo. Perché mai un poliziotto verrebbe 

da una come lei se non per comunicare pessimi eventi? E infatti… 
« Devo purtroppo darle una brutta notizia. » 
Il protrarsi della rivelazione prolungò il supplizio e l’inquirente proseguì guardando la 

moribonda con distacco. 
« Sua sorella Lucia è morta tre giorni fa. » 
La voce asettica era il modo migliore per esternare le disgrazie, le faceva apparire quasi 

normali. Per alcuni secondi la malata parve non aver capito e poi girò il viso verso l’alto per fissare 
il soffitto. Gli occhi divennero lucidi e una lacrima scese lungo la guancia. Il premuroso Lombardi 
la asciugò sfoderando un fazzoletto e si tenne pronto a utilizzarlo ulteriormente. 

« Non è morta per cause naturali, ma è stata pugnalata alle spalle nei pressi di casa sua. 
Sembra un omicidio a scopo di furto, ma io credo che persone vicine a sua sorella l’abbiano uccisa 
per gelosia o per mettere a tacere relazioni non ufficiali. Le ha forse confidato qualcosa al 
riguardo? » 

Le sopracciglia della moribonda si corrucciarono per lo sforzo mnemonico e l’inquirente 
propose una tecnica di dialogo. 
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« Il dottor Fibonacci mi ha detto che non può parlare, per cui farò delle domande in modo che 
possa rispondere ugualmente. Se la risposta è affermativa, chiuda gli occhi una sola volta. Se la 
risposta è negativa, li chiuda due volte. D’accordo? » 

La donna sbatté le palpebre una sola volta. 
« Bene. Incominciamo… » 
Il commissario si alzò in piedi sporgendosi sopra il lettino, giusto il necessario per rendere 

maggiormente visibili le reazioni della malata. 
« Lucia le ha mai parlato di persone che le volevano male? » 
Due chiusure. 
« Era preoccupata negli ultimi tempi? » 
Due chiusure. 
« Si era messa in qualche guaio? » 
Due chiusure. 
« Si drogava? » 
Due chiusure. 
« Le ha parlato di storie con uomini? » 
Due chiusure. 
« Ne è sicura? » 
Una chiusura. 
« Va bene, basta così. » 
La moribonda tornò a focalizzarsi sul poliziotto e sembrò chiedergli come era andata la 

conversazione. Male, doveva risponderle l’interrogante, che invece tacque per comprensibile 
riguardo. “Prenditi cura di mia sorella” gli risuonò ancora nella mente e la promessa fatta alla 
vittima si equiparò a un debito. 

« Tornerò a trovarla. » 
Lombardi accarezzò i capelli ingrigiti e la donna chiuse gli occhi per meglio ricevere quel caldo 

contatto. La separazione fu dolorosa ma necessaria e il poliziotto tornò senza indugio dal dottor 
Fibonacci. 

« Che gliene pare? » chiese costui immaginandosi la risposta. 
« Mi avevano detto che era molto malata, ma non credevo fino a questo punto. » 
« Pensi che all’inizio stava anche peggio. Entrava e usciva dal coma in continuazione, finché un 

paio di operazioni le hanno quanto meno permesso di riprendere coscienza. » 
« Sente dolore? » 
« Per fortuna no, ma come ha visto è praticamente inferma. » 
« Ci sono speranze di guarigione? » 
« Sì. Recentemente abbiamo progettato un marchingegno da trapiantare nel fegato, una sorta 

di batteria che ripristina buona parte delle funzioni epatiche. L’abbiamo sperimentato su tre 
pazienti in condizioni simili ad Amalia e tutti loro, nel giro di un mese, sono tornati 
autosufficienti. In piccola parte necessitano ancora di assistenza, ma in generale hanno ripreso a 
parlare e camminare. Giusto lunedì scorso abbiamo proposto l’operazione alla signora Lucia, che 
avrebbe dovuto darci una risposta mercoledì, se non fosse incorsa… » 

Il dottor Fibonacci non se la sentì di menzionare il luttuoso evento e Lombardi riportò la sua 
attenzione su un vocabolo appena espresso. 

« Perché proprio mercoledì? » 
« Perché martedì sera avrebbe incontrato un ‘finanziatore’, come lei l’ha definito. » 
« Finanziatore? » 
« Eh sì. L’operazione è piuttosto cara e la signora Lucia, non avendo i mezzi per sostenerla, 

voleva rivolgersi a una persona che evidentemente li possedeva. » 
« Non le ha detto chi era? » 
« No. » 
« Ma la malata non ha una polizza assicurativa? » 
« Ce l’aveva e sicuramente sarebbe bastata per molti anni, se non fosse che le due operazioni, 

di cui le ho parlato in precedenza, hanno esaurito la copertura. » 
« Quando è accaduto questo ‘esaurimento’? » 
« Circa sei mesi fa. » 
« E poi? » 
« La signora Lucia avrebbe potuto trasferire la sorella in un normale nosocomio, ma il timore di 

perdere la qualità del servizio l’ha convinta a confermare la nostra assistenza, pagandola di 
persona con regolari bonifici al 30 di ogni mese. » 
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« Non si è chiesto come potesse far fronte alle vostre rette una semplice impiegata come lei? » 
« Sì, ma ho presunto che attingesse a risparmi familiari. » 
« Gliene ha chiesto conferma? » 
« No. Non mi è parso il caso di indagare su questioni economiche. » 
In effetti un dottore come Fibonacci non era tenuto a farlo e Lombardi non ebbe nulla da 

obiettare sul suo operato. 
« Va bene dottore, la lascio libero. » 
E se ne andò salutando, ma senza ringraziare. 
 
 
22. 
 
Durante il viaggio di ritorno Lombardi rimuginò sulla recente visita e comprese cosa significava 

l’occasione ‘speciale’ riferita dalla signora Mauri. Quel fatidico martedì sera, nel quale la Rivalta 
era stranamente uscita prima del solito, era stato riservato a una richiesta di soldi e non di 
matrimonio. Probabilmente la defunta si era recata da uno dei suoi amanti, se non a turno da 
tutti quanti, e aveva chiesto i soldi necessari all’operazione della sorella. Gli uomini si erano 
sottratti alla richiesta di contributo, la donna aveva insistito e, di fronte a nuovi rifiuti, era 
passata al ricatto. Se non l’accontentavano li avrebbe sputtanati e la paura di perdere la famiglia, 
la reputazione o entrambe, aveva scatenato la furia omicida, che gli alibi degli indiziati 
imputavano a un mandante. 

La supposizione riguardava soprattutto il Petrarca, il Tommasi e don Augusto, mentre l’amante 
della domenica sembrava limitato a tale giorno. In modo analogo le quotazioni della Minghetti 
subirono un tracollo, come pure i sospetti a carico del Malagoli e del Bruni. A proposito di 
quest’ultimo, parve strano che la Rivalta non fosse andata a chiedergli i soldi, dal momento che 
era benestante e non avrebbe di certo rifiutato l’appoggio alla cognata, ma la risposta al contorto 
comportamento della defunta venne dalle parole dello stesso Lamberto, riportate al commissario 
nel colloquio di due giorni prima: Lucia non chiedeva mai aiuto. Suo padre si inorgogliva nel 
sottolineare come si fosse fatto da solo, come da una vita ai limiti della povertà era emerso ai 
livelli di una discreta agiatezza senza dovere nulla a nessuno, e la figlia maggiore si era lasciata 
inculcare l’indipendentistico concetto. 

Ideali di questo tipo hanno sempre due aspetti e, se da una parte rinforzano il carattere, 
dall’altro negano scorciatoie troppo facili. La Rivalta non si era fatta sovvenzionare dal marito sia 
per mostrarsi degna del paparino lassù nel cielo, sia per non apparire inferiore al coniuge 
separato, nonostante costui si fosse dimostrato gentile e accomodante. Paradossalmente aveva 
preferito rivolgersi ai suoi clienti piuttosto che al padre di sua figlia e presumibilmente aveva 
chiesto un aumento del corrispettivo a fronte di maggiori prestazioni sessuali. Più ci pensava e più 
Lombardi scuoteva la testa per l’assurda condotta e le sue mortali conseguenze. I rimugini 
finirono quando comparve il lontano sosia dell’Arco di Trionfo, a cui fece seguito la filiale di San 
Giorgio in Campo della Cassa Rurale di Bagnasasco, un edificio di discreto pregio sito poco oltre il 
bar “La Cuccagna”. Alle 11 e 30 la banca era praticamente zeppa, con le persone che si 
accalcavano per rispettare il termine ultimo della bolletta dell’acqua. Lombardi non rispettò la fila 
e sotto gli sguardi truci dei clienti si rivolse a un giovane impiegato dall’altro lato del bancone, 
tutto preso dalle oscillanti quotazioni della borsa. 

« Vorrei parlare con il direttore. » 
« Per quale motivo? » chiese il bancario senza distogliersi dal video. 
« Omicidio Rivalta. » 
Un vistoso sobbalzo sottolineò la precisazione e il giovane impiegato si convinse che lo 

sconosciuto non era un nuovo cliente bensì un poliziotto. Con rapidi balzi si fiondò nell’ufficio 
retrostante, da cui uscì dopo appena due secondi. Fece cenno di passare da una porticina sulla 
sinistra e aprì il passaggio premendo un apposito pulsante. Accompagnò il Rude nell’ufficio in cui 
si era fiondato prima, all’interno del quale un cinquantenne mezzo calvo, con la barba e la 
pancetta, attendeva in piedi dietro la scrivania. 

« Avanti, entri pure. » 
Il direttore della filiale invitò l’ospite roteando la mano destra e congedò il giovane impiegato 

raccomandandogli di chiudere la porta. Il subalterno obbedì come un fulmine e i due uomini si 
presentarono con una vigorosa stretta di mano. 

« Commissario Lombardi. » 
« Franco Marinelli. Prego, si accomodi. » 
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L’ufficiale di Polizia Giudiziaria eseguì, attese che il direttore facesse altrettanto e iniziò le 
domande prendendo il discorso alla lontana. 

« Le hanno riferito lo scopo della mia visita? » 
« Sì. Immaginavo che prima o poi sareste venuti a chiedere informazioni sulla Rivalta e sono 

pronto a fornire la più ampia collaborazione. » 
« Ottimo… Da quanto dirige questa filiale? » 
« Da cinque anni e qualche mese. » 
« Conosceva bene la Rivalta? » 
« Sì, come tutti i miei clienti » si vantò il Marinelli lisciandosi la barba. 
« Che tipo di rapporti aveva? » 
« Un conto corrente, su cui accreditava lo stipendio. » 
« Altri depositi? » 
« Nessuno, non li ha mai avuti. » 
« Proprietà immobiliari? » 
« Sì. Insieme alla sorella aveva ereditato la casa dei genitori. Entrambe la utilizzavano molto 

poco essendo piuttosto scomoda, tanto che un anno e mezzo fa l’hanno messa in vendita, ma 
nessun compratore si è concretamente fatto avanti. » 

« Lasciti in denaro? » 
« Scarsi. Prima di morire i genitori avevano investito quasi tutto nella ristrutturazione della 

casa, trasformandola in una villa prestigiosa ma dal valore immobilizzato. » 
« Liquidità della sorella? » 
« Modesta anche la sua. Intrattiene un rapporto di conto corrente presso l’agenzia di città della 

nostra banca e negli ultimi mesi la giacenza si è stazionata su livelli minimi. » 
« La signora Lucia ha mai chiesto prestiti? » 
« No. Con la proprietà a garanzia eravamo stati noi stessi a offrirle finanziamenti per qualsiasi 

eventuale necessità e lei si è limitata a prendere atto della proposta. » 
« Ha notato il notevole aumento dei versamenti nell’ultimo semestre? » 
« Sì. Troppo evidente per passare inosservato. » 
« Sa a cosa è dovuto? » 
« A lavori ‘extra’. » 
« In che senso? » 
« Beh, ecco… » 
« Suvvia, siamo entrambi adulti. » 
« Forniva prestazioni sessuali. » 
« Gliel’ha detto lei? » 
« Diciamo che me l’ha fatto capire. » 
« Come ha fatto a farla confessare? » 
« Le ho spiegato che abbiamo precise disposizioni antiriciclaggio e antiusura, e che un giro di 

contanti come il suo era molto sospetto da questo punto di vista. Lei ha assicurato l’estraneità 
verso ogni tipo di estorsione e, quando ha affermato di essere l’oggetto del desiderio di molti 
uomini e di aver deciso di far fruttare tale qualità, ho afferrato al volo l’allusione. » 

« Non ha fatto riferimento a chi potessero essere questi uomini? » 
« No. » 
Peccato, ma l’inquirente aveva già avuto una fondamentale conferma e ogni altra domanda 

divenne superflua. Lombardi salutò il Marinelli senza ringraziare e durante il viaggio di ritorno 
giustificò la scelta della Rivalta: concedere il proprio corpo anziché contrarre debiti bancari le 
aveva evitato l’onere della restituzione. La vendita della casa avrebbe risolto ogni problema, ma 
purtroppo l’immobile non aveva riscontrato i gusti degli eventuali acquirenti, oppure era troppo 
caro rispetto all’ubicazione. L’inquirente rientrò in commissariato intorno a mezzogiorno e liquidò 
con una vuota dichiarazione la fastidiosa folla di famelici giornalisti, parte dei quali erano ancora 
malconci per la baruffa di poco prima. Affrontò le scale superando due gradini per volta e si 
barricò in ufficio tra l’eccitato e lo stizzito. Le indagini avevano evidenziato tre chiari sospetti negli 
amanti sangiorgesi, ma la presenza di semplici indiziati non bastava a vincere la scommessa 
appena scaduta. Il Rude accettò con un ringhio la prospettiva di dover pagare pegno e cercò il 
numero del dottor Rossi per confermargli la vittoria. Afferrò la cornetta per effettuare la seccante 
telefonata, ma qualcuno bussò alla porta e « Avanti! » era Carla. 

« Allora? » gli chiese lei avanzando sinuosamente. 
« Allora cosa? » fece finta lui di non capire. 
« La scommessa. » 
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« Uff… L’ho persa » e il fastidio era palese. 
« Pazienza, niente di grave. » 
« E invece sì. Uno come il piemme prenoterà nel miglior ristorante della città e mi costerà un 

occhio della testa pagargli il pasto. » 
« Così impari ad accettare sfide impossibili. » 
« Eh sì, hai ragione… » 
Lombardi si promise di non cadere ma più nei tranelli del dottor Rossi, nemmeno se il rifiuto 

dovesse renderlo inviso agli occhi del piemme. Meglio passare per antipatico piuttosto che perdere 
dei soldi, a proposito dei quali la Manueli escogitò un brillante escamotage. 

« Un modo per spendere poco però ci sarebbe. » 
« Quale? » 
« Organizzare la cena a casa tua. » 
« Mmm, buona idea. Se solo fossi capace a cucinare. » 
« Potrei farlo io. » 
« Magari, però non voglio crearti tanto disturbo. » 
« Nessun disturbo, lo faccio volentieri. » 
« Davvero? » 
« Sì. » 
Lo sguardo della Carla non lasciò dubbi e Lombardi lo accettò con riserva. 
« Va bene, ma prima devo sentire se il piemme è d’accordo. » 
Il commissario mise subito in atto la telefonata e il dottor Rossi esultò sfacciatamente per la 

vittoria. Sembrava contento che il caso Rivalta fosse ancora irrisolto, ma in realtà si rallegrava di 
poter mangiare a scrocco. Presupponendo l’esito a lui favorevole aveva scelto in anticipo il 
ristorante in cui riscuotere la vincita, ma quando fu sul punto di nominarlo, Lombardi sfoderò 
l’eventualità di un pasto a casa sua. Sottolineò il fatto che ci sarebbero stati solo loro due, così 
avrebbero potuto parlare liberamente di indagini e quant’altro. Il magistrato convenne sulla 
necessità di discrezione e accettò la proposta complimentandosi per l’idea. Affermò di aver letto i 
due rapporti sinora compilati e li ratificò pienamente. La scommessa era chiusa, ma la ricerca 
dell’omicida doveva continuare con immutato impegno. Lombardi assicurò di non abbassare la 
guardia e chiuse la comunicazione dopo aver fissato l’orario della cena. 

« A quanto pare gli sta bene » chiese conferma la Carla, che nel frattempo si era seduta sul 
bordo dello scrittoio. 

« Sì, per cui dobbiamo organizzarci. Dimmi cosa ti serve, che vado subito a fare la spesa. » 
« Ma smettila! Faccio tutto io, poi aggiustiamo. » 
Il Rude ebbe voglia di chiederle di sposarlo, ma preferì rimandare a data da destinarsi. 
« Va bene, hai mano libera, però a una condizione: a cena dovrai esserci anche tu. » 
« Io? E perché? » 
« Perché non mi sembra giusto farti sgobbare e poi mandarti a casa. » 
« Ma così sembrerà che stiamo insieme. » 
« E allora? » 
La poliziotta guardò il commissario di traverso, ma poi gli sorrise come mai aveva fatto. 

Lombardi si sentì in cima al mondo e faticò non poco a ridiscendere nel suo ufficio. Dal momento 
che la preparazione del pasto avrebbe richiesto parecchio tempo, permise alla collaboratrice di 
uscire un’ora prima del previsto, alle cinque anziché le sei di sera, e le consegnò le chiavi di casa 
per consentirle di agire autonomamente. Carla infilò il mazzo in una tasca della giacca e volle 
sapere il restante programma della giornata. 

« Cosa farai questo pomeriggio? » 
« Andrò al funerale della Rivalta. » 
« Speri di trovarci l’assassino? » 
« Perché no. Con un po’ di fortuna… » 
Il commissario desiderava ottenere i favori della Dea Bendata e considerò di ottimo auspicio lo 

sfarfallio di ciglia riservatogli dalla poliziotta. 
« Vabbè, io vado. » 
La Manueli smontò dallo scrittoio, ma si attardò a uscire. Rimase in piedi fingendo di 

rimuginare su cos’altro le servisse per preparare la cena, ma in realtà aspettava che l’inquirente la 
salutasse in modo più affettuoso. Costui si alzò dalla sedia intuendo la richiesta e i due 
innamorati si baciarono in un lungo abbraccio. 
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23. 
 
Alle 14.30 Lombardi era di nuovo a San Giorgio in Campo, dopo un pranzo meno lauto del 

solito in previsione delle numerose portate ventilate da Carla. L’auto conosceva la strada a 
menadito e dovette essere consigliata solo nell’ultimo tratto verso il cimitero. Le esequie erano 
appena iniziate e il poliziotto rimase in disparte per non disturbare. La cappella di Santa 
Vereconda gli offrì un ottimo punto di osservazione e lo nascose da fastidiose attenzioni. La sua 
presenza era sia professionale che religiosa, giacché voleva commemorare la defunta e cogliere fra 
i convenuti l’eventuale assassino, colui che gli indiziati protetti dagli alibi avevano assoldato. 
L’ufficiale di Polizia Giudiziaria sperava che il killer fosse nei dintorni per ossequiare una 
consolidata abitudine di categoria, in base alla quale i sicari dovevano prestare l’estremo saluto 
alle proprie vittime. Lo scopo dell’usanza è duplice: accertarsi di aver concluso il mandato con 
successo e chiedere perdono escludendo questioni personali. Gli esecutori materiali di un crimine 
si giustificano sempre con il puro lavoro e la loro coscienza si sente a posto. 

Lombardi scrutò la folla radunata di fronte a una parete piena di loculi e mantenne la 
contemporanea attenzione verso il rito. La Rivalta era quasi certamente una ricattatrice e una 
commerciante di sesso, ma pur sempre un essere umano degno di rispetto. Aveva perpetrato 
azioni illecite per il benessere della sorella e un cliente esasperato l’aveva fatta uccidere anziché 
denunciarne l’estorsione, preferendo commissionare un crimine efferato piuttosto che perdere la 
faccia. L’esiguo numero dei partecipanti confermava la riservatezza della vittima: Lamberto Bruni 
e la figlia Angela, il dietologo Malagoli e il dottor Fibonacci, le tre amiche e la virago, i signori 
Mauri e alcune vecchiette abbonate ai funerali. Nessuna traccia del Petrarca, del Tommasi e di 
don Augusto, guarda caso sostituito da un prete sconosciuto. Tutte persone vagliate nei giorni 
scorsi, nessun volto nuovo a cui chiedere informazioni. 

L’investigatore sbuffò e si prese una pausa dalla funzione. Considerò il cimitero sinora a mala 
pena osservato e lo trovò tremendamente triste. Le macabre croci che spiccavano ogni dove e le 
facce dei defunti incorniciate nelle pietre tombali, non venivano compensate dalla lucentezza dei 
marmi e dai fiori tutti colorati. Alcuni possedevano cromatismi molto bizzarri, soprattutto quelli 
che adornavano la tomba alla sua destra, appartenente a una certa famiglia Colossi. Una donna 
sui trentacinque anni, di media altezza, snella, dal raffinato cappotto e con gli occhiali scuri 
stazionava davanti a essa, ma il suo interesse era rivolto altrove. Come Lombardi si era messa a 
una ventina di metri dal cerimonia funebre, eppure sembrava che proprio le esequie fossero 
l’unico motivo per cui la donna era presente al cimitero. L’inquirente le si avvicinò piano piano, 
finché lo scalpicciò delle scarpe sulla ghiaia rivelò il suo incedere. La donna si voltò quasi 
spaventata, ma il Rude la tranquillizzò parlando a voce contenuta. 

« Mi chiamo Lombardi, commissario Lombardi. Lei è parente della defunta Lucia Rivalta? » 
La donna sospirò sollevata, ma il viso rimase teso. Sembrava temesse un pericolo incombente o 

forse erano solo le tombe a metterla a disagio. 
« No » rispose con un sussurro. 
« Un’amica? » 
« Diciamo di sì. » 
« Qual è il suo nome. » 
« Elisa Canali. » 
Un “Amen” molto forte mise fine alla funzione e quattro addetti infilarono la bara in uno dei 

loculi. Un’ultima benedizione sottolineò la chiusura della tomba e i convenuti si strinsero attorno 
al Bruni e alla figlia per le ultime condoglianze. Il commissario e la donna non li imitarono e si 
misero ancora più in disparte per continuare il dialogo. 

« Mi dica Elisa, che lavoro fa? » 
« Sono insegnante alle scuole elementari. » 
« E’ sposata? » 
« Sì, con due figli. » 
« Dove vive? » 
« In città. » 
« Come ha conosciuto la Rivalta? » 
« A scuola. Sua figlia è stata mia allieva sei anni fa. » 
« Prima si è definita sua amica. Vuol dire che vi frequentavate anche al di fuori della scuola? » 
« Sì. » 
« In che occasioni? » 
La donna titubò in evidente disagio e Lombardi fu costretto a insistere. 
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« Ho bisogno di farmi un quadro preciso della vita della defunta, in modo che il suo assassino 
sia assicurato alla Giustizia. Se anche lei vuole la stessa cosa, mi deve dire tutto ciò che sa. » 

Elisa strinse le labbra manifestando indecisione e solo dopo lunghi secondi superò l’impasse. 
« Io e Lucia eravamo amanti. » 
All’imperturbabile inquirente sfuggì un’occhiata di sorpresa e la donna sottolineò l’espressione 

con velata ironia. 
« Suvvia commissario, non mi dica che ancora non lo sapeva? » 
« In effetti la notizia mi giunge nuova. » 
« Non gliel’ha detto il signor Bruni che c’ero io nel letto con sua moglie, quel giorno in cui è 

tornato a casa prima del previsto? » 
« No. » 
Lombardi fissò lo sguardo nel vuoto per favorire la riflessione e si ricordò che il marito della 

vittima aveva fatto esclusivo riferimento a un amante generico. L’inquirente aveva dato per 
scontato che si trattasse di un uomo, senza badare che il termine poteva adattarsi a entrambi i 
sessi. Per di più l’amante si era estraniato dalla vita della Rivalta subito dopo la separazione, 
dunque Lombardi non aveva ritenuto necessario soffermarsi sul suo conto, facendo sì che 
l’incomprensione si consolidasse. Il Rude sentì l’urgenza di rimediare e spronò la Canali ad 
approfondire l’argomento. 

« Per cui è stata a causa sua che il Bruni ha chiesto la separazione? » 
« Sì » e l’oscillamento della mascella evidenziò un certo fastidio nell’ammetterlo. 
« E poi cos’è successo? Perché non ha più voluto vedere la Rivalta? » 
Di nuovo la Canali strinse le labbra, quindi si decise a rivelare il doloroso ricordo. 
« Lucia aveva accettato la separazione senza chiedere perdono e senza tentare alcun 

riavvicinamento, fidandosi della promessa che le avevo fatto di lasciare mio marito per andare a 
vivere con lei. Eravamo disposte a sacrificare l’affidamento dei figli per il nostro amore, ma se lei 
era stata forte e ce l’aveva fatta, io all’ultimo momento mi sono tirata indietro. La prospettiva di 
poterli vedere solo saltuariamente mi aveva messo una grande angoscia, troppo forte da 
sopportare. Dopo la sentenza di separazione Lucia era venuta da me tutta contenta, annunciando 
di aver trovato un appartamento in città solo per noi. Si aspettava che avessi le valigie pronte e 
invece si scontrò con la decisione di cambiare idea. Non dimenticherò mai il suo viso incredulo e 
quella delusione così forte dal farla uscire senza salutare. Da allora non l’ho più cercata e anche 
lei ha fatto altrettanto. Mio marito non ha mai saputo niente di questa storia e la mia vita è 
proseguita come se nulla fosse accaduto, almeno in apparenza… » 

Il senso di colpa era evidente e con ogni probabilità gli occhiali scuri nascondevano il copioso 
versamento di lacrime. Lombardi avrebbe voluto recare conforto con un abbraccio, tipo quelli che 
aveva visto scambiarsi in una comunità terapeutica durante un servizio televisivo della scorsa 
settimana. Il giornalista li aveva definiti molto utili alla guarigione, ma per quanto il momento 
fosse adatto, il luogo proprio no. 

« Se non ha più incontrato la Rivalta… » riprese l’inquirente cercando di penetrare attraverso gli 
occhiali scuri « …presumo che non sappia se si fosse recentemente messa in qualche guaio? » 

« E invece sì. » 
« In che senso? » 
« So chi potrebbe averla uccisa. » 
Lombardi spalancò gli occhi e pregustò l’imminente arresto del colpevole. 
« E chi sarebbe? » 
« Uno degli uomini che la pagavano per fare sesso. » 
« Come fa a sapere della sua attività? » 
« Me l’ha detto lei. » 
« Per cui l’ha vista di recente? » 
« Sì. » 
« Si spieghi meglio. » 
La donna ubbidì e Lombardi vide i pezzi del puzzle andare al loro posto uno a uno, meno 

l’ultimo: l’identità del presunto assassino. Il nome del colpevole era ignoto alla Canali, che tuttavia 
l’aveva visto ed era in grado di riconoscerlo. Per cui… 

« Sarebbe disposta a seguirmi in commissariato per un identikit? » 
« Sì. » 
L’ex amante della vittima non ebbe il minimo tentennamento e Lombardi accelerò il passo per 

accompagnarla all’uscita del cimitero. Il taxi che aveva condotto la Canali venne congedato e 
l’inquirente fece salire la preziosa testimone sulla sua auto. Aggirò il veicolo per entrare dall’altra 
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parte dell’abitacolo e con la coda dell’occhio credette di vedere una persona conosciuta vicino al 
cancello del cimitero. Interruppe i movimenti per guardare meglio, ma si rese conto che non era 
altro che un’anonima vecchietta che accendeva candele. 

Il viaggio si svolge nel più assoluto silenzio, con Lombardi nascostamente eccitato per il 
dipanamento della matassa e la Canali palesemente triste nonostante gli occhiali. L’ingresso in 
Centrale fu tranquillo e trattenuto, come se la donna in compagnia del Rude fosse una persona 
qualsiasi, che non c’entrava nulla con l’omicidio Rivalta né con nessun altro caso. Gli immancabili 
cronisti non ne furono convinti, ma preferirono rimandare l’assalto. Carla non era al suo posto, 
forse in bagno o impegnata altrove. Meno male, così non si sarebbe ingelosita per quella femmina 
misteriosa. Solo a metà delle scale il Rude circondò con il braccio la vita della testimone, sia per 
proteggerla che per spingerla ad andare più in fretta. I due piombarono in ufficio quasi di corsa e 
il poliziotto mise la Canali a suo agio. 

« Mi dia il cappotto e si sieda pure. » 
Elisa acconsentì a entrambi gli inviti, nel senso che cedette l’indumento e si accomodò su una 

delle poltrone per gli ospiti. Lombardi appese il soprabito a uno dei pomelli dell’appendiabiti e si 
preparò a fare altrettanto con il suo. 

« Chiamo subito Elena Pianta, la nostra esperta di disegno. » 
« Lasci stare, non ce n’è bisogno. » 
Per la sorpresa l’inquirente mancò il pomello dell’appendiabiti e il giubbone cadde sul 

pavimento. Uno sguardo torvo si voltò verso la testimone, che aveva raccolto la fotografia scattata 
alla festicciola d’insediamento e la stava osservando con attenzione. 

« Ecco… » indicò un punto preciso sull’immagine. « E’ lui l’assassino di Lucia. » 
Venti minuti dopo i due erano di ritorno all’ingresso e Carla era di nuovo al suo posto. 

Lombardi le consegnò la donna affinché la riaccompagnasse a casa, ma prima la salutò con una 
sorridente stretta di mano. Si voltò per risalire in ufficio, ma venne bloccato dai soliti cronisti. 

« Chi era? » 
« Una parente della vittima? » 
« Un’amica? » 
« O una testimone? » 
Lombardi mentì come da tempo non faceva. 
« Nessuna di queste. E’ solo una mia vecchia compagna di classe che ho casualmente 

incontrato in strada e con cui ho voluto scambiare quattro chiacchiere. » 
« Niente di nuovo quindi? » 
« Niente, purtroppo… » 
I cronisti si allontanarono delusi e il commissario tornò in ufficio. Chiuse la porta 

appoggiandosi con la schiena e solo in quell’istante gettò la falsa maschera di serenità, mostrando 
la reale tensione per aver appreso notizie davvero eclatanti. ‘Sapeva’ che l’omicida della Rivalta era 
uno dei suoi amanti, ma non avrebbe mai immaginato che potesse trattarsi di un tipo simile. La 
testimone rischiava di essere in pericolo, ma il finto legame scolastico con il commissario non 
avrebbe attirato attenzioni su di lei. Carla avrebbe potuto essere messa al corrente della 
situazione, ma venne tenuta all’oscuro per evitare che si tradisse con sbalzi emotivi o frasi fuori 
luogo. Dopo aver accompagnato la Canali si sarebbe dedicata alla preparazione della cena, perché 
erano ormai le 16 e 45 e all’appuntamento non mancavano che tre ore. Quella sera il piemme si 
sarebbe trovato due sorprese: la Manueli e la soluzione del caso. Lombardi avrebbe potuto 
avvisarlo, ma dirglielo di persona sarebbe stato molto più divertente. La scommessa era persa, ma 
una piccola rivincita se la sarebbe presa. 

Nel frattempo Marini e Scognamiglio stavano ancora battendo un filone inutile, ma vennero 
lasciati su tale pista per ribadire il bisogno di non attirare l’attenzione sulla testimone. In questo 
modo il commissario smentì l’invito alla piena condivisione raccomandato a inizio indagine, ma la 
circostanza giustificò appieno l’ipocrisia. Solo un particolare continuava a tormentarlo, un 
ostacolo che non gli permetteva di balzare sul colpevole per mettergli subito le manette: l’alibi. 
L’amante, nonché presunto assassino della Rivalta, poteva dimostrare di non essere stato sul 
luogo del delitto al momento del fattaccio e l’inquirente passò l’ora successiva a cercare il modo 
per incastrarlo. Alla fine elaborò una trappola e, non essendoci timori per l’eventuale fuga 
dell’indiziato, si autorizzò a tornare a casa per aiutare la sua bella. 

Alle 18 in punto suonò al proprio citofono e rimase in attesa avendo consegnato le chiavi alla 
Manueli. Stranamente la poliziotta non aprì, dunque il commissario presunse che la sua bella 
aveva trovato traffico nel portare a casa la Canali e poi si era imbattuta in una coda al 
supermercato. Le ipotesi si rivelarono esatte dieci minuti dopo, quando la fanciulla arrivò tutta 
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trafelata con quattro borse della spesa. Lombardi raccolse i fardelli per portarli nell’appartamento 
e si mise a disposizione per supportare i preparativi della cena. La cuoca iniziò a sfoderare le sue 
capacità culinarie e danzò tra i fornelli come la prima ballerina della Scala. Il padrone di casa 
obbediva a ogni suo ordine, anche se a volte porgeva il tegame o l’ingrediente sbagliato. Ogni 
attimo era motivo di risate e le tensioni investigative svanirono di conseguenza. 

Se ai due innamorati aveste menzionato il caso Rivalta, probabilmente non avrebbero saputo 
dirvi chi cosa si trattava, presi come erano dall’intenso affiatamento e dalla reciproca risonanza. 
Sembravano cuori della stessa anima, uniti nello spirito ancor prima che nel corpo. Tale legame 
era il segreto desiderio della coppia ed era giunto così silenzioso e inaspettato dal non essere 
riconosciuto. I passerotti non sospettavano di essere tanto in Armonia, perciò se la godevano 
inconsciamente preparando la cena. Se e quando si fossero accorti di essere immersi 
nell’Armonia, l’avrebbero trovata così delicata e sfuggente dal far di tutto per proteggerla e 
controllarla, finendo con il perderla in modo quasi definitivo. ‘Quasi’ perché l’Armonia si sentirà 
oppressa e se ne andrà offesa e arrabbiata, rendendosi praticamente irreperibile ai successivi 
tentativi di recupero. Ciononostante alcuni fortunati riescono a ritrovare l’agognata Armonia, 
perché hanno imparato ad accettarla per quello che è e non rischieranno più di perderla. I nostri 
piccioncini erano destinati alla stessa sorte? Difficile a dirsi. Per il momento non possiamo che 
augurargli buona fortuna. 

 
 
24. 
 
Alle 20 spaccate il citofono trillò e Lombardi premette il pulsante apriporta senza chiedere chi 

avesse suonato. Varcò la soglia per aspettare l’ospite sullo zerbino e, quando lo vide uscire 
dall’ascensore, lo accolse amichevolmente. 

« Dottor Rossi, puntualissimo! » 
« Dovere Lombardi. Quando c’è da riscuotere, sono sempre in orario. » 
Il piemme e il commissario entrarono in cucina ridendo come vecchi amici e… 
« Signorina Manueli, ma che ci fa qui? » si stupì il magistrato. 
Il sorriso furbo che la donna espresse fu più esplicito di qualsiasi verbo. 
« Ma questa è proprio una sorpresa! » esultò il Rossi. « Lombardi, grande facocero che non è 

altro, adesso capisco perché mi ha invitato a casa sua. Pensavo volesse risparmiare sul conto del 
ristorante e invece ha colto l’occasione per presentarmi la sua compagna. » 

« Beh, non esattamente… » rettificò Lombardi un tantino imbarazzato. « Siamo solo buoni 
amic… » 

« E lei signorina… » s’intromise il piemme ribadendo la sua indole egocentrica « …come ha 
potuto circuire il nostro miglior elemento durante un’importante indagine di omicidio? Per forza 
che non ha trovato il colpevole! » 

I presenti scoppiarono a ridere, tutti allegri, tutti contenti, tutti spensierati. La cena intima si 
stava rivelando un’ottima idea e il piemme stupì i poliziotti mostrando una simpatia inaspettata, a 
conferma che i capi non sono stronzi in sè, ma solo nell’ambito lavorativo. Per l’occasione il 
soggiorno era stato adibito a sala da pranzo, o meglio da cena, e la tavola che lo occupava era 
riccamente imbandita. I piatti, le posate e i tovaglioli erano di modesta fattura, ma il buon gusto 
con cui erano stati sistemati e le prelibatezze accanto a loro, fecero nell’insieme un’ottima 
impressione. Nonostante giocasse in trasferta, il dottor Rossi prese le redini del discorso e ne fu 
talmente geloso da non mollarle più. Tra una portata e l’altra, intrattenne i commensali spaziando 
dalla politica allo sport, dal giardinaggio ai viaggi esotici, da episodi della giovinezza alla famiglia. 
Solo ai formaggi le chiacchiere confluirono sul lavoro, mentre il dessert accese la necessità di 
aumentare la sorveglianza nelle discoteche. Dopo il caffè il tavolo venne completamente liberato e 
l’insieme di piatti, pentole e posate si accatastò nel lavabo. Un bicchierino di amaro alle erbe aiutò 
lo stomaco nel duro lavoro digestivo e la bevanda risultò talmente gradita da meritarsi un secondo 
giro. L’ospite centellinò la degustazione ipotizzando un piano per fermare la violenza negli stadi e 
con l’ultimo sorso si focalizzò sulla tematica principale. 

« Allora Lombardi, che cosa le sta sfuggendo nel caso Rivalta? Noti bene che ho usato il 
presente continuativo, perché nonostante la scommessa sia chiusa, il caso è ancora aperto, 
giusto? » 

« Non esattamente, Rossi. » 
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Il commissario balenò la verità con furbesca parsimonia e sorrise da vincitore tracannando il 
liquore alle erbe. Il piemme si mostrò decisamente spiazzato e osservò la Manueli cercando 
conforto, se non fosse che anche la donna apparve altrettanto sorpresa. 

« Che intende dire? » chiese il magistrato corrucciando la fronte. 
« La scommessa in effetti è chiusa, ma pure il caso lo è. » 
« Ancora non capisco… » 
« Ho voluto farle una sorpresa, dottor Rossi. In realtà l’omicidio Rivalta è risolto. » 
« Davvero? » cercando ulteriore conferma nella Manueli, che si mostrò più stupita di lui. 
« Sì, e adesso le spiego tutto. » 
« Sentiamo… » 
Il dottor Rossi sorrise compiaciuto della sorpresa e Lombardi gli versò un terzo bicchierino di 

amaro. Nell’appoggiare la bottiglia il piano del tavolo ebbe un tentennamento e il padrone di casa 
frugò sotto di esso per stabilizzarlo. Dopo un paio di tentativi ci riuscì e poté cominciare lo 
spettacolo schiarendosi la voce. 

« Dunque… Come ben sa il reato è stato commesso la notte di martedì scorso, quando una 
donna di 34 anni è stata uccisa con una pugnalata alle spalle sotto l’androne di casa. La vittima è 
un’impiegata single, separata da cinque anni, madre di una ragazza che vive con il padre, figlia di 
genitori entrambi morti e sorella di una moribonda presso la clinica Sant’Ambrogio. I primi 
accertamenti rilevano la mancanza del portafoglio, circostanza che fa presupporre un omicidio a 
scopo di furto, mentre il presunto colpevole viene genericamente indicato nell’area microcriminale. 
Due dettagli però non quadrano: la vittima è stata uccisa senza alcuna intimazione e molto 
probabilmente le è stata sottratta pure l’agenda. Un ladro non si trasforma in assassino tanto 
gratuitamente e non ha alcun interesse per un oggetto di nessun valore come un’agenda, a meno 
che non contenga informazioni che potrebbero far risalire alla sua identità. In tal caso l’omicida è 
un individuo legato alla vittima, che l’ha eliminata per gelosia o per paura di essere compromesso. 
Il movente passionale appare valido quanto quello del furto e, visto che non ci sono testimoni né 
validi riscontri della Scientifica, decidiamo di seguirli entrambi. Io mi occupo dei conoscenti della 
Rivalta, Marini e Scognamiglio dei recidivi. » 

Il dottor Rossi ascoltava centellinando l’amaro alle erbe e Carla confrontava il resoconto con i 
ragguagli che Lombardi le aveva già rivelato fra le lenzuola. Il padrone di casa trangugiò il terzo 
bicchierino di liquore e accavallò le gambe prima di proseguire. 

« Mercoledì, come le ho indicato nel primo rapporto, dopo essere passato nel suo ufficio sono 
andato dal medico legale, che ha fatto notare la notevole precisione del colpo mortale, ma non ha 
saputo fornirmi indizi interessanti. Nel pomeriggio ho ricevuto il marito separato e la figlia della 
vittima. L’uomo ha ammesso di aver tentato un riavvicinamento, ma di essere stato 
definitivamente disilluso lo scorsa settimana. Mi è sembrato molto amareggiato e l’ho inserito tra 
gli indiziati sospettando avesse sfogato con l’omidio il rancore per il rifiuto della donna. Ha un 
alibi inattaccabile, ma non si può escludere che sia il mandante del delitto. Subito dopo sono 
andato dal datore di lavoro della defunta, il dietologo Malagoli. Persona all’apparenza 
irreprensibile, ma che cela debolezze emotive come qualsiasi uomo. Quando l’ho messo alle strette 
su un’eventuale relazione con la sua ex assistente ci ha riso sopra, ma non mi è sembrato molto 
divertito. Ho inserito pure lui tra i sospetti ipotizzando che se la facesse davvero con la Rivalta e 
che avesse voluto sopprimerla per paura che rivelasse la tresca facendogli perdere la faccia. Anche 
lui ha un alibi, ma anche lui può essere il mandante. » 

Il ragionamento non faceva una grinza e nessun appunto interruppe l’oratore. 
« In prima serata mi reco dai signori Giuseppe e Cesira Mauri, i due pensionati che aveva 

affittato alla Rivalta il piano superiore della propria abitazione. La signora Mauri dichiara di 
essere stata molto amica della Rivalta ed enfatizza la presenza di un non meglio identificato 
spasimante, con cui la defunta usciva praticamente ogni sera da sei mesi a questa parte. Quando 
rientro in ufficio controllo il flusso delle telefonate, da cui rintraccio tre amiche e tre nominativi di 
San Giorgio in Campo, che secondo la signora Mauri, erano le uniche persone, oltre a lei, che la 
Rivalta frequentava in paese. Nessuna telefonata da parte di uomini particolari, tipo lo spasimante 
misterioso. » 

Il resoconto non poteva che collimare con le informazioni già in possesso degli ascoltatori, 
dunque Lombardi ebbe campo libero per proseguire. 

« Il mattino seguente incontro le tre amiche della vittima, che non mi dicono nulla di nuovo 
oltre al fatto di aver conosciuto la Rivalta in palestra. Mi ci reco subito dopo e ancora non scopro 
niente di decisivo. La Rivalta non aveva parlato con nessuno di eventuali guai in cui si era 
cacciata e aveva mantenuto un riserbo totale verso lo spasimante misterioso. Nel pomeriggio 
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ritorno a San Giorgio in Campo e inizio a vagliare i tre recapiti apparsi sull’elenco delle telefonate. 
Come le ho scritto nel secondo rapporto, il primo di questi recapiti è un bar ben avviato, il cui 
esercente ammette la relazione con la Rivalta, ma mi prega di non dir nulla a sua moglie. La 
paura di perdere la famiglia l’ha forse motivato a uccidere l’amante e, nonostante l’alibi, lo 
inserisco tra i sospetti in qualità di mandante, proprio come il Malagoli e il Bruni. Il secondo 
recapito è un negozio di panetteria gestito da marito e moglie coadiuvati dalla figlia. Quando entro 
trovo solo le due donne, perché l’uomo è andato da un fornitore. La moglie, dopo l’iniziale 
copertura, ammette di sapere che il marito se la faceva con la Rivalta. Il suo rancore verso la 
vittima è palese, tanto che la inserisco tra i sospetti insieme al marito. Costui era stato scoperto 
dalla moglie, ma lei lo aveva perdonato dopo che lui le aveva giurato che non l’avrebbe più tradita. 
Invece c’era ricascato, irresistibilmente attratto dalla grazie della Rivalta, una donna così ‘fatale’ 
che il panettiere avrebbe potuto ucciderla per non essere più indotto in tentazione, oppure per 
evitare eventuali ricatti. Sia il marito che la moglie hanno un alibi, ma restano indiziati per il 
solito motivo: possono essere i mandanti. » 

Gli ascoltatori non batterono ciglio e l’oratore non mutò il timbro espositivo. 
« Il terzo recapito riguarda la parrocchia di San Giorgio in Campo, il cui preposto, un religioso 

di cinquant’anni di nome Don Augusto, ha fatto inizialmente il finto tonto, ma quando ho 
insinuato la relazione con la Rivalta, è diventato all’improvviso molto furbo. Sulle telefonate alla 
defunta è andato in contraddizione un paio di volte e poi ha voluto rifletterci meglio. Un uomo di 
fede come lui avrebbe di che compromettersi per una storia con una donna e finisce ovviamente 
sulla lista dei sospetti. Anche lui ha un alibi, ma come gli altri indiziati può avere assunto un 
sicario. Già che ci sono, ritorno dalla signora Mauri. Le ventilo l’ipotesi che il misterioso 
spasimante della vittima sia più di una persona e lei conferma l’ipotesi ricordandosi che la Rivalta 
rientrava da percorsi differenti a seconda dei giorni della settimana. Considerando l’estrema 
metodicità della defunta, stabilisco la presenza di ben quattro amanti: tre per le sere dal lunedì al 
sabato e uno per la domenica. » 

Le facce degli ascoltatori trapelano ammirazione per quella donna capace si sostenere un tale 
novero di uomini e anche Lombardi considera pregevoli le prestazioni della vittima. 

« Quando ritorno in ufficio metto mano alle carte recuperate nell’appartamento della defunta e 
le sparpaglio sulla scrivania per esaminarle a fondo. Spulciando l’estratto conto scopro che dal 
giugno scorso la Rivalta aveva iniziato a fare versamenti al di fuori della norma, con i quali pagava 
le cure alla sorella. Evidentemente si era assunta l’onere delle rette e il fatto che sempre a giugno 
erano iniziate le uscite con gli amanti, mi insospettisce circa prestazioni a pagamento della donna. 
Il giorno dopo mi prefiggo di andare in banca, ma prima passo dalla clinica Sant’Ambrogio. La 
sorella della vittima è effettivamente molto malata e addirittura non può parlare. Riesco 
comunque a interrogarla, ma non apprendo alcunché di utile. Il dottore che l’ha in cura mi 
conferma che sei mesi prima la Rivalta aveva assunto l’onere delle rette, dopo che l’assicurazione 
della degente si era esaurita. Non si è chiesto come potesse sopperire a una spesa così elevata e 
presuppone la presenza di risparmi familiari. Aveva visto la vittima per l’ultima volta lunedì scorso 
e le aveva proposto un’operazione che avrebbe potuto rimettere in salute la sorella. L’unico 
ostacolo era rappresentato dai costi alquanto elevati, ma la Rivalta avrebbe contattato un 
‘finanziatore’ che avrebbe potuto aiutarla. L’incontro con questo tizio era fissato per martedì sera, 
guarda caso poche ore prima dell’omicidio. Lascio la clinica con una nuova pista che però è 
ancora troppo vaga e mezz’ora dopo mi reco nella banca in cui la vittima era cliente. Il direttore 
nega che le sorelle Rivalta abbiano posseduto dei risparmi e sottolinea come il loro patrimonio 
immobiliare, ereditato dai genitori, sia valido ma scarsamente monetizzabile. Il direttore aveva 
notato i maggiori versamenti degli ultimi mesi e, quando aveva chiesto spiegazioni, la Rivalta 
aveva ammesso l’attività di adescamento. Gli amanti della donna diventano pertanto ancora più 
sospettabili, poiché costei avrebbe potuto comprometterli non solo per un capriccio personale, ma 
anche per estorcere soldi per l’operazione della sorella. » 

Questa parte di resoconto era ancora ignota agli ascoltatori, che acuiscono l’attenzione verso 
l’impeccabile oratore. 

« Nel pomeriggio di oggi, una volta ammessa la perdita della scommessa, mi reco al funerale 
della Rivalta nella speranza di trovare dei suoi conoscenti che non sono ancora emersi nel corso 
delle indagini e infatti l’eventualità si concretizza quando avvicino una sconosciuta che sta 
assistendo al rito funebre. Lei afferma di essere stata un’amica molto intima della Rivalta, 
addirittura la sua ex amante, colei che ha provocato la separazione della famiglia Bruni cinque 
anni fa. Da allora le due donne non si sono più incontrate, finché lo scorso martedì sera si sono 
casualmente incrociate per la città. La Rivalta appare molto turbata e trascina l’amica in un vicolo 
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per nascondersi dal sopraggiungere di un uomo. Dopo pochi secondi lo vede passare e lo indica 
tutta tremante mentre l’uomo non si accorge di essere osservato. La Rivalta è davvero sconvolta e 
accetta volentieri l’ospitalità dell’amica, nella cui casa trova la tranquillità necessaria per spiegare 
il motivo di tanto turbamento. » 

Gli ascoltatori sembravano inchiodati alle loro sedie e il padrone di casa non desiderava altro. 
« La Rivalta confida all’amica la sua intensa attività sessuale a pagamento, intrattenuta da 

circa un semestre con quattro uomini di diversa estrazione sociale, quasi tutti risiedenti a San 
Giorgio in Campo. Le relazioni con questi uomini le permettono di mantenere la degenza in clinica 
della sorella molto malata, ma purtroppo non bastano per un intervento chirurgico che potrebbe 
ristabilire la moribonda. Si tratta di un trapianto molto semplice ma piuttosto costoso, che la 
Rivalta non è assolutamente in grado di permettersi. Il marito separato l’avrebbe di certo 
sovvenzionata, ma lei è troppo orgogliosa per chiedere il suo aiuto e decide di rivolgersi a uno dei 
suoi amanti, quello più danaroso, colui che spende più di tutti gli altri messi insieme, in virtù 
della maggiore quantità di tempo che trascorre con la Rivalta. » 

Gli ascoltatori corrugarono la fronte per non perdere il filo del discorso e Lombardi li facilitò 
rallentando la cadenza espositiva. 

« Quest’uomo danaroso aveva conosciuta la Rivalta dieci mesi prima, quando aveva condotto la 
figlia piena di brufoli dal dietologo Malagoli. Appena la vede se ne invaghisce, tanto che durante le 
visite successive rimane nell’ingresso a chiacchierare con lei, sebbene la fredda cordialità della 
donna lo trattenga dall’esternare i desideri perversi nei suoi confronti. Solo dopo quattro mesi 
l’uomo trova il coraggio di affondare l’approccio, approfittando degli inviti nient’affatto velati della 
Rivalta. All’improvviso la donna era diventata disponibile, ma esclusivamente per fare sesso in 
cambio di denaro. L’uomo si stupisce di come la Rivalta si dimostri così puttana, ma accetta 
l’onere pur di godersi quella meraviglia. Gli appuntamenti vengono fissati per l’intero pomeriggio 
di tutte le domeniche, in concomitanza con le ricorrenti assenze della moglie dell’uomo, impegnata 
a tenere seminari sulla cura della pelle. In poche settimane i due entrano in buona sintonia, al 
punto che la Rivalta confida all’uomo il motivo della sua attività da prostituta, ossia il bisogno di 
soldi per pagare le cure alla sorella malata. Di domenica in domenica la confidenza aumenta 
ulteriormente e dopo sei mesi di relazione la Rivalta sente di poter chiedere ancora di più. Per non 
lasciare tracce chiama l’uomo da una cabina telefonica e fissa un incontro in prima serata, perché 
lui deve poi andare a un importante ricevimento. » 

Gli ascoltatori non trapelarono il minimo accenno di noia e Lombardi si premurò di mantenere 
stabile il volume della narrazione. 

« I due si incontrano in città intorno alle 19 e 15 di martedì scorso, in un angolino molto 
appartato di un bar piuttosto frequentato. Lei esprime la necessità di un finanziamento per 
pagare un importante intervento chirurgico alla sorella, ma lui, con dispiaciuta comprensione, si 
rifiuta di aiutarla adducendo la volontà di non farsi coinvolgere sino a tanto. Lei rilancia 
offrendosi gratuitamente per un sacco di volte, ma lui di nuovo si sottrae. La disperazione spinge 
la donna oltre il limite della sfrontatezza e la sprona a giocare la carta decisiva: la minaccia. Se 
l’uomo non le avesse dato i soldi, lei avrebbe rivelato il fedifrago rapporto e la sua rispettabilità, la 
carriera e la famiglia sarebbero state stroncate. L’uomo si era sempre dimostrato affettuoso e 
generoso, ma l’eventualità del pubblico discredito gli fa mostrare l’aspetto cattivo della sua indole. 
Lo sguardo diventa feroce, le parole intimano di mantenere il silenzio e i moniti giurano la morte 
in caso contrario. Solo ora la Rivalta si rende conto di aver osato troppo e fugge spaventata da 
quell’uomo improvvisamente agghiacciante. » 

Gli ascoltatori immaginarono ogni fotogramma del resoconto e Lombardi si versò il quarto 
bicchierino di amaro alle erbe. 

« La Rivalta fugge senza neanche sapere dove e si sente sull’orlo di una crisi isterica. Vede 
potenziali assassini dappertutto e qualsiasi passante assomiglia all’uomo cattivo che vuole 
ucciderla. E’ a questo punto che la Rivalta s’imbatte nella sua ex amante, come se un angelo 
custode gliel’avesse fatta reincontrare in quel momento di grande necessità. L’ex amante offre 
ospitalità alla Rivalta e la presenta al marito e ai figli come amica di vecchia data. Le due donne si 
appartano nel salotto, dove la Rivalta, dopo aver narrato il motivo della sua paura, si quieta e 
parla d’altro. Le due donne rievocano i vecchi tempi e scoprono di amarsi ancora. Incurante del 
marito l’ex amante offre ospitalità anche per la notte, in modo che le acque si calmino e la Rivalta 
possa fare pace con l’uomo cattivo. La tattica è ottima, ma la Rivalta non l’accetta. Parlare con 
l’amica l’ha liberata dai timori e quasi ride per aver preso tanto sul serio quei moniti colmi di odio, 
che in fondo possono scappare in un frangente di grande tensione. L’ex amante le rinfaccia il 
contrario, ma la Rivalta è ormai sicura di poter tornare a casa in tutta tranquillità. Si convince 
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che l’uomo cattivo non le avrebbe mai fatto del male, e nonostante le insistenze a rimanere, 
ringrazia calorosamente e se ne va. » 

Gli ascoltatori presagirono l’avvicinarsi del momento culminante e Lombardi sentì il bisogno di 
cambiare l’accavallamento delle gambe. 

« Il mattino dopo l’ex amante viene a sapere della disgrazia e il senso di colpa la travolge 
insieme alla paura di fare la stessa fine. Non ha dubbi che l’assassino è stato l’uomo cattivo o 
qualche suo scagnozzo e teme che in qualche modo possa risalire sino a lei per metterla a tacere 
al pari della Rivalta. L’eventualità di essere uccisa la spaventa soprattutto in funzione dei figli, dai 
quali non aveva voluto separarsi nemmeno per amore della Rivalta. In preda al panico viene 
tentata di anticipare le mosse dell’uomo cattivo, di rivolgersi alla Polizia per denunciare 
l’accaduto, ma poi si rende conto di quanto inconsistenti possano essere le sue supposizioni. 
Nessun inquirente sarebbe stato disposto ad ascoltarla e così decide di restare in silenzio 
sperando di non incorrere nelle ire dell’uomo cattivo. Se al funerale non l’avessi avvicinata, di 
certo non si sarebbe presentata a rivelare quello che sapeva, ma adesso che l’ha fatto è disposta 
ad andare sino in fondo e accetta di fornire l’identikit dell’uomo cattivo. Quando la Rivalta glielo 
ha indicato, lei si trovava a meno di cinque metri da lui e nell’oscurità del vicolo ha potuto 
osservarlo senza essere notata. Potrebbe riconoscerlo con certezza assoluta e infatti ciò accade 
dopo il rientro in Centrale. Non tramite un identikit, bensì tramite questa… » 

Lombardi sfoderò la fotografia scattata alla festicciola d’insediamento, quella in cui il 
commissario era stato ritratto a fianco della Manueli, attorniati da una ventina fra colleghi, 
superiori, esponenti del clero, politici e imprenditori locali. Gli ascoltatori si sporsero per 
riconoscere l’avvenimento e il padrone di casa riprese la parola. 

« Quale ironia della sorte, il colpevole del delitto Rivalta è sempre stato di fronte ai miei occhi, 
giacché questa foto campeggia stabilmente sulla mia scrivania. Come potete vedere vi sono ritratte 
parecchie persone, ma l’ex amante della vittima non ha avuto dubbi nell’indicarne una sola: 
questa… » 

Lombardi avvicinò la fotografia agli ascoltatori e posò il dito indice in corrispondenza di un 
preciso individuo. Il dottor Rossi e la Manueli strizzarono gli occhi e dopo alcuni istanti li 
spalancarono in contemporanea. Si guardarono l’un l’altra per sottolineare lo stupore e il 
commissario accentuò il timbro per rimarcare la crucialità del momento. 

« Si riconosce, dottor Rossi? » 
L’ospite si allontanò dalla fotografia e si appoggiò allo schienale della sedia mostrando un 

sorriso ironico. Carla era totalmente allibita da restare a bocca aperta, con le pupille che 
oscillavano dal commissario al piemme nella speranza che qualcuno le dicesse che non era vero. 

« L’ex amante della Rivalta non ha avuto dubbi nel riconoscerla, dottor Rossi, e sarebbe 
disposta a testimoniarlo in tribunale. » 

Il piemme continuò a sorridere e Carla accentuò l’oscillazione delle pupille. Lombardi mise da 
parte la fotografia ormai superflua e approfondì l’accusa fissando l’indiziato. 

« Purtroppo c’è un problema ed è per questo che la vedo tanto tranquillo: lei ha un ottimo alibi. 
La sera del delitto, infatti, è andato alla cena organizzata da un noto imprenditore calzaturiero, 
esponente di spicco dell’economia cittadina, per festeggiare i cinquanta anni di attività lavorativa. 
L’evento è stato messo in risalto dalla stampa locale del giorno dopo e troppo tardi mi sono reso 
conto del perché, mercoledì mattina nel suo ufficio, abbia voluto enfatizzare il fatto che vi fosse 
restato dalle 8 di sera sino alle 2 di notte e che oltre sessanta invitati avrebbero potuto confermare 
la sua presenza il quel contesto piuttosto che a San Giorgio in Campo, dove in contemporanea 
veniva uccisa la Rivalta. Lei si è sicuramente avvalso di un sicario e scavando a fondo 
nell’ambiente non tarderò a rintracciarlo. » 

L’eventualità non produsse alcuna perturbazione nell’ironico sorriso del piemme e Lombardi 
concluse l’arringa con affermazioni di grande effetto. 

« Ce l’ho in pugno, dottor Rossi, ce l’ho in pugno. Tanto vale che lei confessi, così si libera la 
coscienza. » 

Un applauso al rallentatore accentuò il sorriso ironico del piemme, mentre la Manueli non ci 
trovò niente di ridicolo. 

« Bravo Lombardi, davvero bravo » si complimentò il dottor Rossi sconfinando nel sarcasmo. « 
Un’immaginazione sorprendentemente fervida. Ha mai pensato di fare il romanziere? Sono sicuro 
che avrebbe successo, sa? » 

« Avanti dottor Rossi, confessi. Vedrà che dopo si sentirà meglio. » 
« Confessare cosa? Lombardi, lei mi sorprende. Crede davvero alle parole di quella donna del 

cimitero? » 
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« Sì. E come le ho detto, proseguendo con le indagini riuscirò a dimostrarle. » 
« Ecco, sì, continui con le indagini. Così scoprirà che è pura invenzione. » 
Il piemme perse la cordialità che l’aveva reso simpatico in quella serata e si scolò d’un fiato il 

residuo di amaro alle erbe. Si alzò allontanando la sedia con fastidioso stridore sul pavimento e si 
rivolse al padrone di casa con insolita asprezza. 

« Mi ha deluso, Lombardi, grandemente deluso. Non pensavo che un commissario in gamba 
come lei non si abbassasse a lanciare accuse così infondate. Non attiverò azioni disciplinari 
perché mi sembrano eccessive, ma le ordino di ritornare a indagare sulla Rivalta con maggiore 
scrupolo. » 

Lombardi accettò le critiche senza obiettare e si promise di dimostrare con i fatti la validità 
delle sue conclusioni. In un futuro confronto con la testimone il piemme avrebbe perso la sua 
baldanza e il Rude sarebbe diventato vincitore a pieno titolo. Con tale convinzione si levò in piedi 
al pari del piemme, mentre la Manueli rimane seduta a fissare il tavolo. Sembrava non credere 
all’accaduto e non riusciva a farsene una ragione. Pure il commissario permaneva sconcertato ed 
espresse a voce aspra le proprie perplessità. 

« Mi ha deluso, dottor Rossi, grandemente deluso » ripeté sardonico il recente biasimo del 
piemme. « Uno come lei nei panni di un assassino, non l’avrei mai immaginato. » 

« E infatti immagina molto male, perché io non ho ucciso nessuno. » 
Il magistrato continuò a negare ogni ammissione e il poliziotto di nuovo lo provocò. 
« Un uomo di Legge come lei, uno che pratica addirittura la meditazione, non doveva farsi 

sopraffare dalla violenza. A che serve meditare, raggiungere la pace interiore e la conoscenza di sé, 
se non si è in grado di dominare le passioni? » 

« Bravo Lombardi, vedo che si ricorda la mia spiegazione, ma si è dimenticato di un particolare. 
La crescita interiore permette a ciascuno di noi di diventare consapevoli delle proprie infinite 
capacità e di svilupparle sia nel bene che nel male. La meditazione non ha una morale come 
normalmente s’intende. E’ una tecnica, un metodo, una disciplina. Il suo scopo è portare 
chiarezza, lasciando all’individuo il libero arbitrio su come utilizzarla. » 

Il commissario comprese il concetto al di là delle parole e gli sovvenne un confronto 
cinematografico. In Guerre Stellari Darth Vader era un il cavaliere jedi colto e addestrato, eppure 
si lasciò coinvolgere dal lato oscuro della Forza. Il paragone non parve dei migliori, ma in quel 
momento assunse i contorni del più calzante. L’ospite non sembrava preoccupato di un’eventuale 
denuncia al procuratore generale e, dopo aver vanamente atteso che qualcuno si alzasse per 
accompagnarlo alla porta, si concedò da solo con ritrovata cortesia. 

« Vi ringrazio per la cena e vi auguro tanta felicità sia come singoli che come coppia. » 
Il piemme lasciò la stanza con passo cadenzato e nessuno si dispiacque della sua uscita. 

Lombardi si piegò per frugare sotto il tavolo e spense il registratore che aveva furbescamente 
acceso per memorizzare l’eventuale confessione dell’indiziato. Purtroppo un esperto inquirente 
come il dottor Rossi aveva intuito la trappola e non si era lasciato sfuggire nulla, facendo passare 
per pura invenzione il brillante ragionamento dell’investigatore. Carla, invece, non si era resa 
conto della trappola col registratore e fissava il padrone di casa nella speranza che le indicasse la 
telecamera nascosta, la scherzosa messa in scena in stile Candid Camera. 

« Ah, dimenticavo… » 
Il magistrato si ripresentò con il cappotto indosso e i due poliziotti sobbalzarono per sorpresa. 

Erano convinti che l’ospite fosse già uscito e gli rivolsero uno sguardo alquanto cupo. Il dottor 
Rossi sembrava avere ancora qualcosa da dire e lo espresse selezionando con cura le parole. 

« Poco prima di arrivare sono stato avvisato di un triste incidente domestico. Una maestra delle 
scuole elementari è scivolata in bagno ed è morta picchiando la testa contro lo spigolo della vasca. 
Una disgrazia davvero atroce. La vittima lascia un marito e due figli. » 

Il piemme se ne andò definitivamente e nel soggiorno calò una pesantezza tombale. Carla fissò 
Lombardi senza avere il coraggio di chiedere la miriade di domande che le frullavano per la testa e 
il commissario si sentì gelare il sangue nel cogliere il vero significato dell’episodio citato dal dottor 
Rossi. La maestra delle scuole elementari non era altro che Elisa Canali, dunque la sua unica 
preziosissima testimone era morta. 

« Vado a lavare i piatti. » 
Carla si alzò in piedi per alleggerire il pessimo stato d’animo e anche Lombardi abbandonò la 

sedia per scuotersi dalle raggelanti sensazioni. 
« Ti do una mano. » 
« Non è il caso, faccio io. » 
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25. 
 
La donna andò in cucina per smaltire la pila di piatti accatastata nel lavabo e l’uomo passeggiò 

nel soggiorno per rimuginare gli ultimi avvenimenti. A tormentarlo non era tanto la mancata 
confessione del dottor Rossi, quanto la morte della Canali. La donna aveva riconosciuto il piemme 
grazie a una fortunata coincidenza, ossia la fotografia scattata alla festicciola d’insediamento in 
bella posa sulla scrivania del commissario. Elisa l’aveva guardata per pura curiosità e, tra la 
ventina di persone ritratte, non aveva faticato a identificare l’unico uomo calvo e allampanato. 
Sarebbe stata la sua accusatrice in ambito processuale, se non fosse caduta sotto la scure di una 
malaugurata disgrazia. La coincidenza parve troppo sospetta, tanto che un’atroce ipotesi bloccò la 
rimuginante passeggiata di Lombardi. 

In qualche modo il procuratore era stato informato dell’esistenza di una pericolosa testimone a 
suo carico e in pochissimo tempo l’aveva fatta eliminare. Non era bastato evitare accuratamente di 
menzionare il suo nome durante l’arringa. Non era bastato farla passare per una persona come 
tante altre in commissariato. Non era bastato farla accompagnare a casa dalla Manueli. Per di più 
era stato un grave errore non raccomandarle di nascondersi altrove rispetto al luogo di residenza, 
una precauzione che Lombardi aveva ritenuto superflua, ma che aveva cagionato la morte della 
povera Canali. Nel ripensarci il commissario si sentì in colpa due volte, sia per la maestra delle 
scuole elementari che per l’ex segretaria del dietologo Malagoli, le cui anime ben difficilmente 
avrebbero ottenuto giustizia. 

Ma come aveva fatto il dottor Rossi a sapere di Elisa?… Microfoni nel studio di Lombardi? 
Probabile. Qualcuno aveva seguito il commissario sino al cimitero? Doppiamente probabile. 
L’ufficiale di Polizia Giudiziaria si promise di verificare la prima ipotesi l’indomani, quando 
avrebbe chiamato una squadra di tecnici capaci di scovare le cosiddette ‘cimici’. La seconda 
ipotesi, invece, venne verificata seduta stante, riflettendo su quale tipo di personaggio il piemme 
avrebbe potuto mettere alle costole dell’inquirente. In quell’attimo riaffiorò la sensazione avuta al 
cimitero, quella percezione di aver visto qualcuno di conosciuto e non soltanto quell’anonima 
vecchietta che accendeva candele. Lombardi si sforzò di mettere a fuoco questa sensazione e, pur 
non riuscendoci, si convinse che non si era trattato di un abbaglio. Qualcuno lo stava spiando per 
davvero e probabilmente il piemme gliel’aveva messo alle costole fin dall’inizio dell’indagine. Forse 
si trattava dello stesso esecutore materiale dell’omicidio della Rivalta e forse aveva eliminato 
anche la Canali simulando un incidente mortale. Ma chi potrebbe essere questa spia? 

Di sicuro una persona di cui il dottor Rossi si fidava come sé stesso e magari un membro 
stesso della Polizia Giudiziaria, visto che in tale ambito, più che in altri, il magistrato aveva tanto 
potere. Lombardi si spremette le meningi e, partendo dal suo arrivo sul luogo del delitto, vagliò 
tutti i collaboratori con cui aveva avuto a che fare. Scognamiglio… Marini… I poliziotti a guardia 
dell’androne… Quelli della Scientifica… Carla Manueli… Il medico legale… L’agente Tignoli… 
Nessuno di loro parve adatto al ruolo di informatore del piemme e per ampliare il campo dei 
potenziali spioni bisognava estendere le ricerche, coinvolgere altre persone al di fuori della Polizia 
Giudiziaria. Ma chi? Impossibile mettere sotto inchiesta così tanta gente, per cui meglio rimanere 
focalizzati sui primi sospetti, ossia sulle persone che più di altre erano state attorno al 
commissario nel corso delle indagini. 

Al riguardo Marini e Scognamiglio figuravano senza dubbio come i suoi più stretti collaboratori. 
Uomini all’apparenza insospettabili, ma l’esempio del dottor Rossi insegnava a non escludere 
nessuno a priori. Occorreva setacciare con attenzione ogni sfaccettatura del loro comportamento, 
per estrapolare qualsiasi stranezza avesse caratterizzato i due subalterni negli ultimi tre giorni. Le 
due settimane trascorse nel nuovo ambiente avevano permesso a Lombardi di memorizzare tutti i 
gusti e le abitudini dell’ispettore e dell’agente, nonché il modo in cui entrambi gli si rivolgevano. 
Erano forse cambiati durante l’indagine? Lombardi ci pensò bene e si rispose di no. Scognamiglio 
aveva continuato a eseguire gli ordini con l’entusiasmo e la prontezza propri della sua giovane età. 
Marini altrettanto, seppure con il classico brontolio di chi ha qualche anno in più. Entrambi si 
erano sempre vestiti allo stesso modo e nessuno dei due gli era parso nascondere qualcosa. 

Il commissario proseguì con le elucubrazioni e si chiese con quale altro collaboratore aveva 
avuto stretti rapporti dalla notte dell’omicidio. Con la Manueli, ovviamente, che soprattutto al di 
fuori del lavoro gli era stata di grande aiuto. La donna era stata l’unica nota positiva dell’intera 
faccenda e il Rude non poteva negare di essersene invaghito. Una storia con una poliziotta non 
l’avrebbe mai intrapresa, ma per una volta il ricorrente timore di chissà quali pericolose 
interferenze casa-lavoro era stato accantonato. Scopare con una collaboratrice si era dimostrato 
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avvincente, ma l’eventuale convivenza sarebbe stata un altro paio di maniche. In ogni caso Carla 
si era effettivamente comportata in modo insolito. Fino a tre giorni prima gli aveva lanciato dei 
sorrisi di pura gentilezza, peraltro riservati anche agli altri collaboratori, ma poi all’improvviso gli 
si era intrufolata nei pantaloni. Possibile che la spia del dottor Rossi fosse la donna che lavava i 
piatti nell’adiacente cucina? 

Di colpo ogni tassello andò al suo posto, inesorabilmente e dolorosamente. Con la memoria 
Lombardi tornò alla ricostruzione della sera dell’omicidio che aveva da poco raccontato al dottor 
Rossi, in particolare allo scontro tra il piemme e la Rivalta in occasione della richiesta di soldi da 
parte di quest’ultima. Durante l’arringa il commissario si era soffermato sulla reazione della 
donna, ma ora si immaginò quella dell’uomo, un magistrato, un importante rappresentante della 
Legge che rischiava di vedere infangata la sua immagine di rispettabilità. La Rivalta lo aveva 
minacciato di rivelare le scappatelle extraconiugali e lui aveva a sua volta intimato di non dire 
nulla pena il silenzio eterno. Lei era fuggita disperata e lui aveva ponderato il da farsi. 

Immaginò di rincorrerla e di farla ragionare. Chiedendole scusa il litigio si sarebbe composto e 
le minacce dileguate, per poi essere rispolverate alla successiva incrinatura. No, il dottor Rossi 
non poteva permettersi di essere sempre sotto il tiro di una simile minaccia e si convinse che era 
molto meglio eliminarla per sempre. Un praticante di meditazione come lui riuscì a mantenere i 
nervi saldi e la mente lucida, intuendo al volo come compiere i sanguinosi propositi. 

Una fanciulla, una poliziotta, la figlia di un carissimo amico le doveva un enorme favore. 
Parecchi anni prima le aveva tolto il padre dai guai e adesso toccava a lei salvarlo da una brutta 
situazione. Glielo chiese senza giri di parole, le spiegò che una donna lo voleva screditare e doveva 
pertanto essere soppressa. La figlia del grande amico aveva tentennato e lui le aveva ricordato 
l’impegno morale nei suoi confronti. Glielo rinfacciò nei dettagli, glielo fece pesare come un 
macigno di due tonnellate, finché lei accettò. 

« (E brava Carla…) » si disse Lombardi riprendendo a passeggiare. « (Mi ha fregato proprio bene. 
Al pari di un’esperta ammaliatrice, ancor meglio della mitica Mata Hari). » 

Tra le sue spire al commissario era venuto spontaneo parlare delle indagini, rivelare ciò che 
aveva fatto e ciò che avrebbe fatto. Oggi a mezzogiorno, per esempio, le aveva confidato che si 
sarebbe recato al funerale, per cui era molto probabile che anche la Manueli ci fosse andata. La 
sensazione sbiadita avuta al cimitero si chiarì in quell’istante, perché l’occhio aveva registrato 
meglio della mente e c’era voluto un po’ di tempo per sviluppare l’immagine. Era proprio la sua 
bella che lo stava spiando da dietro il cancello del cimitero, dopo avere probabilmente origliato il 
dialogo tra il Rude e la testimone al riparo di qualche tomba, e dopo aver compiuto la 
consuetudine di ogni assassino: dare l’ultimo saluto alla propria vittima. Ecco perché al rientro in 
commissariato la Manueli non era al suo posto e lui, fiducioso e ignaro, le aveva affidato la Canali 
come a darle il permesso di ucciderla. 

Molto furba e anche ottima attrice. Pure Carla, come il dottor Rossi, aveva finto meraviglia 
dopo le conclusioni dell’investigatore. Quel suo sguardo stupito, quei suoi occhioni spalancati e 
increduli erano stati perfetti nel sottolineare lo sbigottimento di fronte al piemme smascherato e 
alla notizia della morte della maestra elementare. Il primo era il suo mandante e la seconda 
l’aveva uccisa lei stessa poche ore prima simulando un incidente. Lombardi si convinse che 
l’assassino della Rivalta e della Canali era un’identica persona, la quale collimò sempre di più con 
la donna che aveva giaciuto con lui nelle ultime due notti. Il Rude tentò di smontare le deduzioni 
a carico della Manueli, ma tanti altri dettagli rinforzarono la sua presunta colpevolezza. 

La macchia bianca notata mercoledì mattina sull’impermeabile era stata causata da un pezzo 
di quell’intonaco sfiorito della colonna del porticato dei Mauri, dove l’omicida aveva sostato in 
attesa della vittima e contro cui si era appoggiata senza accorgersi di sporcarsi. La notevole mira 
della pugnalata, incuneatasi perfettamente perpendicolare fino al ventricolo sinistro, era dovuta 
all’ammirevole conoscenza della struttura del corpo umano da parte della poliziotta, sfoderata in 
quel meraviglioso massaggio di giovedì mattina. Per non parlare dell’agenda. Proprio Carla, 
citando il suo diario, aveva detto che tutte le donne ne hanno una su cui appuntano i loro segreti 
e non si era dimenticata di sottrarla alla vittima ben immaginando la presenza di frasi e 
annotazioni compromettenti a carico del mandante dottor Rossi. Pure l’idea della cena a casa sua 
era nata con ogni probabilità dalla mente del piemme, ancora lui e sempre lui, affinché tutto 
potesse restare all’interno di mura e di un nucleo di persone che non avrebbero mai parlato, per 
fedeltà o per mancanza di prove concrete. 

Tutto falso, tutto falso, tutto falso! Anche l’augurio di tanta felicità sia come singoli che come 
coppia. Seeee, così la Manueli poteva continuare a spiarlo vita natural durante. Lombardi fu 
tentato di definirla in un modo molto spregevole, ma non ci riuscì. Qualcosa di vero doveva pur 

 82



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

esserci in tutta questa merdosa falsità, non poteva pensare che la passione e l’affetto dimostratigli 
dalla donna fossero solo e unicamente finzioni. Magari il magistrato non le aveva detto di 
scoparselo, ma solo di stargli alle calcagna. Carla ne aveva approfittato perché il Rude le piaceva 
veramente e costui cercò di illudersi che l’ipotesi fosse reale. Ma valeva la pena darsi false 
speranze e cercare di mantenere in piedi una relazione basata sulla menzogna? Indubbiamente 
no, ma il commissario non se la sentì di essere tanto categorico. Sinora non aveva fatto altro che 
collegare dettagli e supposizioni. Prove certe di colpevolezza a carico della Manueli non esistevano 
e non poteva condannarla senz’aver sentito la sua versione. Appena la donna fosse tornata dal 
lavaggio dei piatti, le avrebbe condiviso tutti i dubbi e tutti i timori. La conseguente reazione li 
avrebbe chiariti o forse resi ancora più oscuri. 

 
 

Sabato 
 
Epilogo. 
 
Alle 00.40 la poliziotta ricomparve nel soggiorno con il cappotto indosso. 
« Io vado. » 
« Ma come, non ti fermi? » 
Il Rude si turbò seduto sul divano e la donna ribadì con espressione dispiaciuta. 
« Questa notte no, non mi sento molto bene. » 
E lo credo, dopo una cena simile… 
« Ciao commissario. Appena sto meglio mi faccio viva. » 
Carla si voltò e sparì sull’eco dei suoi tacchi. Lombardi rimase immobile, come inchiodato sul 

sofà. Non era nemmeno riuscito a ricambiare il saluto, figuriamoci a chiederle se c’entrava 
qualcosa con l’omicidio della Rivalta. Pazienza, gliel’avrebbe chiesto un altro giorno, forse domani. 
A proposito… Da che parte avrebbe ricominciato le indagini nella prossima mattinata? Il caso era 
risolto, ma il colpevole non poteva essere accusato, a meno che Lombardi non dimostrasse il 
coinvolgimento della Manueli. Al momento l’eventualità pareva impossibile, ma qualora fossero 
emersi degl’indizi probanti, il commissario avrebbe avuto il coraggio di utilizzarli per accusare la 
donna di cui si era invaghito? Dopo lunghi secondi preferì non rispondersi e nemmeno provò a 
immaginarsi le reazioni di Marini e Scognamiglio al consueto ritrovo nel suo ufficio di primo 
mattino, quando li avrebbe messi al corrente del fottuto evolversi dell’inchiesta. 

Si lasciò andare reclinando la testa sul bordo del divano e fissò il bianco del soffitto per non 
pensare a nulla. Si ricordò che durante la visita in clinica Amalia Rivalta aveva guardato nel vuoto 
allo stesso modo e le parole della defunta risuonarono nella sua mente: “Si prenda cura di mia 
sorella”. E così fu. Per l’indomani Lombardi si promise di chiamare il signor Bruni, per spiegargli 
la situazione e convincerlo, se il caso obbligarlo, a sganciare i soldi per operare la moribonda. La 
richiesta avrebbe dovuto farla mesi addietro la povera Lucia, ma ormai era tardi per recriminare. 
L’assicurazione sulla sua vita sarebbe valso un discreto provento alla giovane Angela, che avrebbe 
compensato il finanziamento a fondo perduto del paparino. Se la Rivalta avesse nominato la 
sorella come beneficiaria il movimento di contanti sarebbe stato più diretto, ma probabilmente la 
vittima non ci aveva pensato o non aveva fatto in tempo a provvederci. Garantendo il trapianto 
alla malata la volontà della morta sarebbe stata esaudita, ma il poliziotto si era impegnato anche 
con Amalia. Le aveva promesso di tornare a trovarla nei prossimi giorni e decise di farlo già 
l’indomani, nel primo pomeriggio o al massimo in serata, in modo da darle la bella notizia della 
sponsorizzazione in arrivo dal cognato. 

L’immagine del buon samaritano lo fece sentire meglio e il pensiero della Manueli lo issò in 
piedi con un colpo di reni. Il rapporto tra i due innamorati era diventato nebuloso e bisognava 
reagire con decisione per rischiararlo. Alle otto in punto di domani mattina il Rude si sarebbe 
presentato in commissariato e, se non vi avesse trovato Carla, l’avrebbe raggiunta a casa per 
parlare apertamente, da uomo a donna, e non da commissario ad agente di polizia. Gli venne 
voglia di farlo subito, ma la collaboratrice aveva detto di non sentirsi molto bene e il Rude volle 
crederle. Passeggiando per l’ennesima volta nel soggiorno, l’attenzione cadde sull’Atlante 
mastodontico che occupava uno dei ripiani alla sua destra e la tentazione lo vinse. Sfogliò sino a 
pagine 55 e poco sotto lo Yucatan trovò quello che cercava: Tegucigalpa. 
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