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1. 
 
Oggi è il 24 novembre 1999 e fra un mese esatto inizierà la consueta sarabanda di festività. Il 

Natale aprirà le danze per la simultanea gioia di bambini e negozianti, quindi i botti di Capodanno 
coincideranno con le baldorie per il nuovo millennio. L’euforia sta contagiando un crescente 
numero di persone, ma i preparativi devono fare i conti con le pessime condizioni atmosferiche. 

Da qualche giorno il maltempo imperversa sullo stivale italico e la nebbia si accanisce contro la 
Pianura Padana. La condensazione del vapore acqueo ha ridotto al minimo la visibilità e le strade 
stanno registrando un crescente numero d’incidenti. Ciononostante i centri urbani proseguono 
imperterriti le rispettive attività e anche una ridente cittadina lombarda, molto prossima all’Emilia 
Romagna, testimonia l’incessante interagire degli operosi abitanti. 

Costoro, quarantamila circa frazioni comprese, hanno appena trascorso una giornata come 
tante altre e adesso, alle 22.30, si distinguono in due categorie di diversa grandezza. La 
minoranza socializza fuori casa, in parte per lavoro, regolare oppure no, in parte per divertimento 
nei molteplici locali pubblici. La maggioranza alberga dentro casa e si gode le rilassanti 
opportunità del panorama domestico. I più stanchi dormono, i più arzilli fanno l’amore. I più 
tecnologici navigano su internet, i più insonni leggono libri o guardano la tivù. Le reti televisive 
trasmettono programmi di generico interesse e fra gli spettatori figura il gagliardo profilo del 
commissario Lombardi, affittuario di un bilocale di 50 metri quadri dall’arredamento 
svogliatamente ordinario, al terzo e penultimo piano di un condominio di sedici unità abitative 
ubicato nella tranquilla periferia orientale. Il poliziotto occupa tale domicilio da appena una 
settimana, da quando è stato assegnato a una diversa mansione operativa dopo quattro anni di 
lavoro presso un’altra sede. In sette giorni è riuscito ad ambientarsi con discreta autonomia e 
l’attuale postura sottolinea quanto il modesto appartamento lo metta a proprio agio. 

Lombardi siede per nulla composto sul divano del soggiorno, con indosso una bislacca tuta da 
ginnastica e un paio di pantofole da pensionato. Denota un’insolita partecipazione nell’osservare 
lo schermo a 25 pollici, finché spegne l’apparecchio oscurando i titoli di coda. Appoggia il 
telecomando sul tavolino alla sua destra e constata con pacata tristezza l’inarrestabile insorgere 
della solitudine. Il mesto stato d’animo rimugina il lieto fine del film appena visto e la psiche si 
sofferma sul bacio appassionato che aveva sancito l’amore fra la coppia di protagonisti. 
L’amplesso labiale orbita fra le sinapsi suscitando desiderio e Lombardi immagina di emulare quel 
paraculo di attore principale. Come lui vorrebbe spupazzarsi una leggiadra pulzella, ma la 
mancanza di riscontro carnale lo costringe a confluire su un palliativo. 

Il commissario si slancia sulle reni per alzarsi in piedi e attraversa a lunghi passi i pochi metri 
del soggiorno. Raggiunge la scrivania nell’angolo opposto alla tivù e storce il naso nel constatare il 
marasma di fogli che accerchia il computer. Riconosce le innumerevoli notizie stampate da 
internet, per lo più curiosi casi di omicidio, truffa e rapina accaduti in tutto il mondo. Ogni 
domenica Lombardi setaccia la rete per selezionare pagine di questo tipo e poi le analizza per 
aumentare in via indiretta l’esperienza professionale, una sorta di gioco d’anticipo qualora dovesse 
imbattersi in reati similari. 

Di norma le preziose informazioni finiscono in apposite cartelle nell’arco di poche ore, ma 
questa volta il recente trasloco ha sottratto tempo all’abituale processo di archiviazione. Lombardi 
si promette di rimediare in un prossimo futuro e nell’immediato presente si accomoda sulla sedia 
a quattro rotelle che accompagna la scrivania. Mette ordine di fronte a sé ammucchiando a 
casaccio il marasma di fogli e accantona sulla sinistra la pila di pagine così creata. Ritiene 

 1 



Davide Enrico – Giovanni Tarello  Supposizioni mortali – Duplice  

sufficientemente ampio lo spazio testé liberato, ma si preoccupa che un colpo d’aria possa 
abbattere il palazzo di notizie, divulgando sull’ignaro pavimento le preziose informazioni stampate 
da internet. Sventa il pericolo sovrapponendo la tastiera come fosse un fermacarte e si piega sulla 
destra per aprire il tiretto inferiore di una cassettiera a tre elementi. Allunga il braccio per frugare 
sino in fondo ed emerge con una scatola rettangolare di 600 centimetri cubi. Dal coperchio 
bombato pare uno scrigno e in effetti al suo interno si cela un tesoro molto prezioso. 

L’ufficiale di Polizia Giudiziaria depone la scatola sulla scrivania e gli occhi lampeggiano nel 
sollevare il coperchio dal dorso convesso. L’interno rivela un rivestimento di stoffa scarlatta, sul 
quale riposa una meticolosa cernita d’ingredienti. Le dita s’introducono puntando un attraente 
astuccio arancione e lo abbandonano dopo aver estratto una cartina per sigarette. La spianano 
con cura sul truciolato color ambra e ritornano nello scrigno per raccogliere un’anonima 
confezione di plastica. La sospendono nel vuoto affinché si srotoli per gravità e separano senza 
sforzo i bordi superiori pressati a incastro. 

Pollice e indice si tuffano insieme al medio e l’unione dei polpastrelli pesca una dose di tabacco 
della Riviera di Ponente. L’estratto di solanacea si sparpaglia lungo la cartina e la confezione di 
plastica si richiude riavvolgendosi su sé stessa. Le dita rientrano nello scrigno per cambiare 
ingrediente e avvicendano il tabacco della Riviera di Ponente con un’erba essiccata dall’aroma 
conturbante, contenuta in un barattolo di legno dal cappuccio svitabile. Una dose ben ponderata 
inizia a cospargere l’estratto di solanacea, finché la semina s’interrompe quando i due ingredienti 
raggiungono un’identica misura. 

Le mani si schiaffeggiano prima di raccogliere la cartina e la trattano come se stessero 
compiendo un’operazione chirurgica. Arrotolano i lembi senza perdere nemmeno un granello di 
erba né tabacco e compongono un manufatto cilindrico dal profilo lievemente bitorzoluto, che la 
lingua sigilla con prontezza emettendo una sottile pennellata di saliva. Una striscia di cartoncino 
si arriccia a fisarmonica e s’infila a mo’ di filtro in una delle estremità. L’opera d’arte è ormai 
pronta per l’uso che si merita e l’utensile definitivo emerge dallo scrigno sotto forma di accendino. 
La mano sinistra conduce alla bocca l’estremità munita di filtro e la mano destra stride la pietra 
focaia davanti all’altra estremità. 

Lombardi chiude gli occhi per assaporare al meglio la boccata e aspira talmente a fondo da 
consumare per un terzo il manufatto cilindrico. Ripone alla cieca l’accendino nello scrigno e 
abbandona il busto contro lo schienale della sedia a quattro rotelle. Rilascia l’apnea emettendo un 
lungo soffio a labbra unite e produce una nuvola di fumo dalla caratteristica fragranza. Le spire si 
diffondono creando una sorta di frattale e gli occhi rimangono chiusi nel proseguire il rilassante 
palliativo. Di boccata in boccata la solitudine appare meno triste e un gradevole menefreghismo 
s’impadronisce dell’area psico-emotiva. L’erba essiccata provoca sempre sensazioni di ‘distacco’ e 
il commissario rammenta, quasi fosse ieri, l’esperienza della prima canna. 

La fumosa trasgressione traeva origine da un episodio di due anni addietro, ma il vizio del fumo 
risaliva a un periodo ancora più remoto. All’epoca il futuro tutore dell’ordine aveva quindici anni e 
frequentava con profitto il Liceo Classico. Sulla scheda di valutazione vantava voti eccellenti, ma 
nell’approccio con l’altro sesso si sentiva insicuro e tartagliante. Come parecchi coetanei pativa il 
delicato passaggio della pubertà e al pari loro vinse l’impasse ricorrendo all’emulazione. Insieme 
ad amici similmente imbranati decise di atteggiarsi come un adulto e quale miglior metodo per 
sembrare più maturo elesse la sigaretta. 

Lo spunto gli venne fornito da un mitico attore americano, un’icona del cinema che molti 
uomini imitano più o meno consciamente. James Dean è diventato una leggenda non solo per la 
bellezza esteriore, ma soprattutto per il carattere ribelle e disincantato. Tutte le donne (o quasi) 
bramano un’avventura con un tipo simile e di rimando gli uomini desiderano fotocopiarlo per 
essere attraenti agli occhi del gentil sesso. L’emulazione incomincia con l’indossare vestiti 
analoghi, prosegue con l’assunzione dei medesimi atteggiamenti, espressioni facciali e tonalità 
vocali, infine si suggella con un piccolo ma fondamentale dettaglio: la sigaretta. 

Con questo presupposto il quindicenne Lombardi divenne un accanito fumatore, sebbene 
avesse vomitato l’anima prima di abituarsi a quell’orribile miscuglio di tabacco, catrame, 
ammoniaca e nicotina. Solo la ferrea volontà di diventare un ‘vero uomo’ gli permise di superare il 
trauma iniziale, finché il metabolismo si assuefece alla sigaretta come fosse una droga. Grazie a 
essa il giovane Lombardi acquisì sicurezza e di conseguenza ebbe parecchio successo con le 
ragazze. Era stata dura ma ce l’aveva fatta e di giorno in giorno gli venne sempre più spontaneo 
atteggiarsi alla James Dean, con tanto di occhi pseudoabulici, spalmata di gel, spalle leggermente 
curve e sigaretta a penzolare dalle labbra. 
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« Miiiiiiinchia, cheffigo! » si compiaceva facendo le prove di fronte allo specchio. « Però, che 
cambiamento! » commentava una studentessa modello di una classe adiacente, favorevolmente 
sorpresa da quel ragazzo insignificante sino al giorno prima, di colpo trasformatosi in un attraente 
ammasso di testosteroni. 

Questa fanciulla si chiamava Marina e passava per una tipa molto facile. Voci di corridoio 
spettegolavano che si fosse fatta buona parte degli allievi, bisbigli di gabinetto sottolineavano che 
avesse sedotto addirittura dei professori. Lombardi immaginò di avere strada libera nel cogliere le 
occhiate della studentessa modello e in effetti centrò il bersaglio nella settimana successiva. Un 
luogo comune addita le gite scolastiche quale potenziale occasione di svaghi sessuali, niente di 
più vero per il futuro commissario. Per lui si trattò della prima botta, per lei della… aveva perso il 
conto. In ogni caso le voci di corridoio si rivelarono esatte e il futuro poliziotto ebbe conferma della 
validità della propria tattica. Emulare James Dean era stata un’idea eccellente e Marina non 
rappresentò che l’inizio di una lunga serie di conquiste. 

Di mese in mese la sigaretta consolidò il fascino di Lombardi, sebbene fosse del tutto superflua 
grazie al passaparola in ambito femminile. La fotocopia di James Dean era divenuto famoso per le 
doti di amante anziché fumatore, tuttavia il vizio crebbe inesorabile altrimenti non sarebbe stato 
tale. Dopo il conseguimento del diploma i pacchetti al giorno superarono le due unità e le 
prestazioni atletiche purtroppo ne risentirono, al punto che Lombardi finì in panchina nella 
squadra di calcio del paese d’origine. Si trattava di una compagine dilettante di media classifica in 
cui il giovane militava per puro svago, nondimeno lo smacco fu cocente e stimolò propositi di 
rivincita. La causa della flessione calcistica venne facilmente individuata, ma la droga tenne in 
ostaggio il metabolismo e Lombardi non fu in grado di patteggiare un adeguato riscatto. 
Ribollendo di rabbia constatò di essere in trappola, ma con una sferzata d’orgoglio riuscì a 
liberarsi. La circostanza accadde in una mattina come tante altre, nella quale il futuro 
commissario si ammirò allo specchio prima di recarsi all’università. 

« Miiiiiiinchia, checcoglione! » s’apostrofò con sincera autocritica e di colpo prese coscienza del 
suo stile alquanto fuori moda. Emulare un divo del cinema poteva essere comprensibile per un 
insicuro adolescente, ma era punto accettabile per un maturo ragazzo laureando in Legge. Seduta 
stante Lombardi si liberò degli occhi pseudoabulici, della spalmata di gel, delle spalle leggermente 
curve e soprattutto della sigaretta, estraendo dal profondo del proprio carattere il sé stesso che 
sinora aveva sonnecchiato. Il drastico cambio creò comprensibili sconcerti, ma nell’arco di pochi 
giorni si stabilizzò con un’ampia iniezione di autostima. Da quel frangente Lombardi non fu più 
tentato dalle sigarette, tuttavia non le accantonò con rabbia bensì con gratitudine. In qualche 
modo lo avevano aiutato a superare il delicato passaggio della pubertà e dopo alcuni anni 
tornarono in auge sotto una diversa conformazione. 

Nel frattempo il laureando in Legge era diventato un dottore da 110 e lode, ma piuttosto che 
seguire l’originario intento di fare pratica presso uno studio legale, preferì mettere a frutto gli 
studi entrando in Polizia. Proprio in quel periodo un ex compagno di classe era divenuto un 
agente della squadra mobile e nel vederlo soddisfatto, entusiasta e realizzato, Lombardi si 
convinse a seguire la strada che in prima analisi aveva catalogato come seconda scelta. Coi gradi 
di commissario accettò la destinazione in terra siciliana e non ebbe timore nell’accogliere 
l’impegnativa direzione del reparto antidroga. Purtroppo tale ambito non lo soddisfece e nell’arco 
di un solo anno ottenne il trasferimento alla sezione omicidi. 

Concluse l’esperienza all’antidroga in modo piuttosto drastico, tanto da dimenticarsi di 
consegnare una prova di reato fortunatamente inutile. Una sera riesumò il reperto tastando 
casualmente un rigonfiamento del giubbotto, il quale non rivelò un fazzoletto zeppo di caccole, 
bensì un sacchetto di erba sequestrata nell’ambito di un’indagine ormai conclusa. Un lampo della 
memoria rammentò l’intera faccenda e il buon senso fece spallucce nel constatare la perdonabile 
mancanza professionale. Ciò malgrado le sinapsi entrarono in tensione, non tanto per l’essere al 
cospetto di una sostanza illegale, quanto per l’avere associato l’erba al fumo e all’eventuale 
ricaduta nel vizio del tabacco. Lombardi si mise alla prova resuscitando la fotocopia di James 
Dean e immaginò come sarebbe stato riassaporare il pernicioso gusto della nicotina. Dopo alcuni 
secondi appurò un’indifferenza pressoché totale verso l’ordinaria sigaretta, nondimeno si lasciò 
catturare da un diverso tipo di tentazione. Gli parve strano che tra le migliaia di cicche al tabacco 
non gli fosse mai capitata una canna alla marijuana, dunque colse al volo l’irripetibile occasione e 
diede sfogo all’estemporaneo impeto trasgressivo. 

La smania s’inceppò nella mancanza di cartine in cui avvolgere la materia prima, ma poi tornò 
all’apice quando un foglio dell’agenda funse da valido sostituto. La produzione del manufatto 
cilindrico seguì l’intuito e il risultato finale ottenne una votazione più che sufficiente. La boccata 
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d’esordio rispolverò in meglio l’antico vizio, giacché la sostanza illegale espresse tonalità alquanto 
sconosciute e intriganti. Per di più le aspirazioni non patirono colpi di tosse, mentre l’umore si 
librò in una garbata nuvoletta di quiete. Lo stupore prese atto dell’insospettabile piacere e l’ultima 
boccata ebbe voglia di ripetere quello che doveva essere un estemporaneo impeto trasgressivo. 
D’altro canto l’esperimento era stato molto positivo, se non fosse per quello strascico di seccante 
colpevolezza. Il Lombardi moralista si sentì un lurido drogato e temette di essere ricaduto nella 
spirale del fumo, o peggio ancora, nel baratro della tossicodipendenza. Per contro il Lombardi 
ribelle si erse preponderante e non ebbe alcuna remora nel replicare la garbata nuvoletta di 
quiete. Gl’impeti trasgressivi si susseguirono con cadenze piuttosto irregolari e nell’arco di un 
trimestre il commissario si meravigliò di non essere diventato un assatanato tossicodipendente, 
bensì d’indulgere nelle canne solo nei momenti di particolare abbattimento: dopo una giornata 
storta o un approccio non riuscito a una ragazza. Evidentemente l’erba era di ottima qualità e il 
commissario sapeva dove trovare un fornitore discreto e abbastanza onest… 

La canna si conclude con un certo dispiacere e trascina nell’oblio le memorie del passato. 
Lombardi spegne il mozzicone pucciandolo nel posacenere e poi lo svuota nel cestino cancellando 
ogni residuo. Si piega sulla destra per nascondere lo scrigno nel tiretto inferiore e richiude la 
cassettiera dopo aver spinto bene in fondo il prezioso tesoro. Rimette in disordine il marasma di 
fogli sulla scrivania e si stiracchia con un gemito contro lo schienale della sedia, da cui prende lo 
slancio per alzarsi in piedi. Compie qualche passo scroccandosi il collo e raggiunge la finestra per 
guardare in strada tre piani più sotto. Non vede nulla, o meglio poco. La nebbia incombe come dal 
primo pomeriggio e le luci dei lampioni la bucano a malapena. La cupa atmosfera non rabbuia 
l’umore del giovane commissario, che con animo lieto si appropinqua alla camera da lett… 

Lo squillo del telefono sparpaglia i benefici effetti della canna e la coscienza cerca un punto di 
riferimento per non perdersi, come quando la sveglia interrompe il sonno e ci vogliono alcuni 
istanti, se non ore, per capire in quale mondo siamo capitati. Il secondo squillo focalizza 
l’attenzione sul pendolo e le lancette ricordano che tra meno di un’ora Martedì 24 lascerà spazio a 
Mercoledì 25. Il terzo squillo intuisce che solo un reato molto grave possa rompere a quest’ora e il 
quarto squillo genera una risposta concentrata sul da farsi. 

« Lombardi » annuncia arzillo pimpante e pieno d’energia, con quella tipica inflessione che 
dichiara di essere pronto a qualsiasi emergenza. Chiunque, dall’altra estremità della linea, 
sarebbe rimasto contagiato dalla vigorosa spinta motivazionale, come pure l’inconfondibile 
accento dell’ispettore Marini. 

« Hapo! » esclama con una punta d’affanno e attende il piccolo “Sì“ che di solito rassicura di 
non aver sbagliato numero. In questo caso il monosillabo tarda a venire, anzi lo stallo si protrae 
per lunghissimi imbarazzanti secondi, finché l’ispettore si decide a riprendere la comunicazione. « 
Siamo stati avvisati di un probabile omicidio in Via De Amicis 9, seconda traversa a destra di 
Viale Garibaldi. Honosce il posto? » 

« Sì. Arrivo subito. » 
La cornetta si ripone ancora più pragmatica e le sinapsi approvano la terminologia 

dell’ispettore Marini, con particolare riferimento all’espressione “probabile omicidio”. Solo 
l’effettiva constatazione del reato l’avrebbe reso certo e l’esperienza di troppe segnalazioni errate 
consiglia di non avvisare, almeno per il momento, il magistrato incaricato alle indagini, affinché 
non accorra inutilmente in quella notte così fredda e così nebbiosa. Tale onere spetta invece al 
tonico Lombardi, che si affretta ad abbandonare il tranquillo tepore dell’ambito casalingo. L’ora 
tarda e la scarsa visibilità non gli sono di alcun freno e ogni movimento viene eseguito con 
distaccato automatismo. Dei pantaloni di media qualità sostituiscono la bislacca tuta da 
ginnastica e delle scarpe a suola rinforzata subentrano alle pantofole da pensionato. Una maglia 
di lana rende più calda una camicia di cotone e un cappotto copre entrambi sino all’ultimo 
bottone. La porta si chiude a tripla mandata e la discesa per le scale risveglia tutto il condominio. 
All’esterno gli edifici espongono contorni sfocati e un veicolo scorre con cautela tra la nebbia. 
L’utilitaria di Lombardi riposa poco oltre l’ingresso del condominio e il proprietario la mette in 
moto insieme a tutti i fari disponibili. 

L’inattesa chiamata ha rimandato il lieto immergersi nel letto e ha trasformato in azione i 
rilassanti effetti della canna, ribadendo a pieno titolo le priorità del commissario Lombardi. La 
società richiede il suo servizio e lui accorre per impedire l’insorgere del caos. Ricevendo la nuova 
destinazione si era soffermato sui maggiori luoghi comuni che differenziano il Nord dal Sud e 
adesso li rimugina ridacchiando sardonico sulle opinabili affermazioni. Le faide mafiose non 
esistono, e forse è vero. I malviventi sono meno reticenti, e forse è vero. Il numero dei delitti è 
minore, e senz’altro è falso. L’assunto trova conferma nell’attuale chiamata di probabile omicidio, 
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il primo caso veramente serio dopo sette giorni di stanza nella nuova destinazione. Nulla di nuovo 
per l’ufficiale di Polizia Giudiziaria, abituato a interrompere i riposi casalinghi sia di domenica che 
nelle notti più o meno fonde. Solo i medici possono competere coi tutori dell’ordine in merito alle 
emergenze nelle ore più impossibili e il commissario accetta senza ripensamenti questa regola 
incontrovertibile. 

 
 
2. 
 
Lombardi sfreccia incurante della nebbia e sorpassa i rari veicoli senza farsi largo con la sirena. 

In poco più di una settimana ha memorizzato le principali vie della città e si destreggia nel reticolo 
urbano scegliendo il percorso meno afflitto da semafori. In pratica deve raggiungere la periferia 
opposta al suo domicilio, compiendo una più lunga eppur rapida semicirconferenza laterale, 
anziché la più breve eppur lenta linea retta centrale. In alcuni tratti i rattoppi del manto stradale 
ondeggiano l’autovettura, ma in generale il viaggio è favorito dalle ricorrenti file di lampioni. I 
passanti si contano sulla punta delle dita e sembrano fantasmi in cerca di assoluzione per la loro 
anima. Pochi locali permangono ancora aperti e i colori delle insegne paiono intristiti dall’umidità. 
Dopo alcuni chilometri la stazione degli autobus segnala l’imbocco di Viale Garibaldi e un maggior 
numero di lampioni rende la guida più tranquilla. La strada asfaltata diventa acciottolata e per 
Lombardi è facile contare il numero delle traverse. La prima reca un cartello intitolato a Vittorio 
Alfieri, la seconda conferma l’indicazione dell’ispettore Marini. Ci sono voluti quindici minuti per 
arrivare in Via De Amicis e alcune luci intermittenti segnalano la presenza delle Forze dell’Ordine 
cinquanta metri più avanti. Tre pattuglie sono già giunte sul luogo del presunto delitto e 
l’accorciarsi delle distanze rende i lampeggiatori sempre più fastidiosi. Lombardi li evita 
parcheggiando poco oltre ed esce dall’abitacolo alzando il bavero del cappotto. Lo rassetta davanti 
alla gola per respinge l’attacco dell’umidità e chiude la portiera senza preoccuparsi di sigillarla. 
Solleva lo sguardo per vagliare la forma dell’abitato e scopre un condominio di vecchia costruzione 
ma di fresco restauro, che si slancia per sei livelli oltre il piano terra. Sembra uguale a quelli 
adiacenti e antistanti, se non fosse per l’ingresso pienamente illuminato con un capannello di 
curiosi a ostruirne il transito. 

Il campanile di una vicina chiesetta suona l’unico rintocco delle 23.30 e il riverbero viene 
attutito dalla fitta umidità. Lombardi se ne lascia distrarre per alcuni istanti, dopodiché punta 
l’ingresso del condominio rasentando l’edificio. Diciotto impavidi curiosi sostano a ciascun lato del 
portone d’ingresso, addossati uno all’altro come pinguini infreddoliti. A turno allungano il collo 
per sbirciare le circostanze e poi tornano dai compagni a scambiare commenti ridondanti. Il 
fattaccio li appassiona come un giallo ad alta tensione e le ipotesi assassine si diramano su piste 
sempre più contorte. Avessero potuto, gl’impavidi curiosi sarebbero andati a ficcare il naso 
direttamente sul luogo del delitto, ma tre poliziotti in divisa, due maschi ai lati e una femmina al 
centro, li tengono a bada formando una sorta di semicerchio, grazie al quale evitano deprecabili 
confusioni e inquinamenti d’indizi. 

Lombardi scambia coi subalterni un serioso cenno del capo e concede una fugace occhiata ai 
pinguini infreddoliti, da cui s’irradia un bisbigliante consulto che inquadra il nuovo arrivato come 
un importante incaricato alle indagini. Trentasei pupille fissano impiccione l’imponente figura 
investigativa e diciotto busti si sporgono in avanti con automatico slancio, ma le mani protese dei 
poliziotti in divisa bloccano ulteriori avanzamenti e i pacati inviti alla calma riportano la sbuffante 
calca al proprio posto. Nel mentre Lombardi supera il semicerchio di sicurezza e si blocca di fronte 
alla vetrata d’ingresso del condominio. Un metro dinanzi a sé, in direzione parallela all’edificio, un 
corpo femminile giace supino sul marciapiede e due addetti alla Scientifica, un uomo e una 
donna, lo circondano in cerca di reperti. Lui scatta fotografie, lei setaccia indizi di qualsiasi tipo. 
Sono talmente presi dal lavoro da non accorgersi della presenza del commissario, che richiama la 
loro attenzione premurandosi di non inquinare le prove. 

« Avete già controllato attorno alla vittima? » 
Gli specialisti si voltano interrompendo il lavoro e l’uomo è il più lesto a rassicurare 

l’inquirente. 
« Sì, commissario. » 
« Come avete fatto a essere così veloci? » 
« Abitiamo a cinque minuti da qui » 
« Capisco… » 
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Gli scientifici accennano ad avvicinarsi per spiegare i rilievi sinora compiuti, ma l’ufficiale di 
Polizia Giudiziaria li trattiene alle mansioni investigative. 

« Continuate a raccogliere indizi, mi ragguaglierete più tardi. » 
Gli specialisti ubbidiscono previo cenno del capo e Lombardi riserva una semplice occhiata alla 

vittima, preferendo anteporre i colloqui con gli eventuali testimoni. Solleva lo sguardo per cercare i 
suoi più stretti collaboratori e al di là della vetrata d’ingresso distingue un pianerottolo di tre 
metri quadri, su cui sostano due uomini voltati di spalle che reggono un taccuino con biro da 
poche lire. Quello a manca è un tarchiato cinquantenne dall’impermeabile grigio, con in testa un 
raffinato cappello di feltro stile anni sessanta. Quello a dritta è un atletico trentenne dai capelli 
alla marine, con indosso un giubbotto da motociclista ricoperto di tasche e relative cerniere. 
Entrambi colloquiano con un’adolescente acqua e sapone, e alternano le chiacchiere con una 
coppia di adulti ai lati della fanciulla. 

Poco oltre, a metà di una rampa di cinque scalini, un quarto agente in divisa compie le 
medesime funzioni dei tre colleghi all’esterno, ossia tiene a bada un capannello di curiosi situato 
su un secondo pianerottolo al termine della rampa d’ingresso. Trattasi di una ventina d’inquilini 
in vestaglia, pigiama e pantofole, usciti dal caldo giaciglio del rispettivo appartamento per non 
perdersi l’eclatante avvenimento che ha scosso il condominio di residenza. L’età scorre dai dieci ai 
settant’anni e l’aspetto denota curiose sfumature di arruffamento. Lombardi considera il crocchio 
una preziosa fonte d’informazioni, ma prima d’interrogarli decide di ottenere una bozza della 
situazione. Con passo cauto supera il cadavere della vittima e varca l’ingresso che per l’occasione 
presenta la porta spalancata. Si staglia a mezzo metro dai più diretti collaboratori e interrompe le 
loro mansioni col classico timbro autoritario. 

« Allora ragazzi, cos’è successo? » 
Il tarchiato cinquantenne e l’atletico trentenne si voltano in contemporanea e mettono in attesa 

le tre persone con cui stavano colloquiando. 
« Salve, hapo » esordisce l’ispettore Marini. 
« Buona sera, commissà » gli fa eco la matricola Scognamiglio. 
L’ufficiale di Polizia Giudiziaria saluta annuendo e si aggiorna rispettando l’anzianità. 
« Dimmi Marini, chi è la vittima? » 
« Una donna di quarantadue anni di nome Lucia Rivalta. » 
Lombardi lancia un’occhiata al corpo femminile che giace all’esterno sul marciapiede, mentre 

Marini prosegue il ragguaglio dei primi dati. 
« La vittima abitava in un appartamento al primo piano » rivolge l’indice verso l’alto. « E’ stata 

ritrovata da questa ragazza » inclina la nuca verso l’adolescente acqua e sapone. « Valeria Mauri, 
studentessa, sedici anni, abita coi genitori in un appartamento al terzo piano. » 

L’ispettore torna a puntare l’indice verso l’alto e Lombardi intuisce che la coppia di adulti ai lati 
della fanciulla si configura come i genitori della medesima. 

« Com’è stata uccisa? » 
« Quelli della Scientifica devono ancora stabilirlo » subentra Scognamiglio oscillando la penna 

da poche lire. 
« La ragazza ha visto chi è stato? » 
« Non abbiamo ancora avuto il tempo di chiederglielo. » 
« Ci penso io. Voi parlate coi condomini, così darete un senso alla loro presenza. » 
« O.k. hapo. » 
« D’accordo commissà. » 
I subalterni circumnavigano il terzetto della famiglia Mauri e affrontano la piccola rampa che 

conduce al crocchio degl’inquilini. Sul pianerottolo dell’ingresso Lombardi constata la gravità del 
reato e si attiene all’obbligo d’informare immediatamente il pubblico ministero, ossia il 
procuratore investito della direzione delle indagini, ovvero il magistrato accusatore in un 
eventuale processo. Tale personaggio si chiama dottor Rossi e il commissario ha ben tre 
possibilità di contattarlo: in ufficio, a casa, sul telefonino. Data l’ora sceglie la seconda via e attiva 
l’apposita memoria sul cellulare. Non ha scrupolo di recar disturbo, poiché qualsiasi piemme, 
come ogni commissario, deve mettere in conto l’eventualità di essere svegliato nel pieno della notte 
e con qualunque condizione atmosferica. Il susseguirsi di squilli presume un sonno molto 
profondo e la risposta con voce impastata lo conferma. 

« Pronto? » 
Il commissario ha l’impressione di parlare con uno zombie e proferisce una replica dai desti 

toni baritonali. 
« Buonasera dottor Rossi (seee, buona notte…), sono Lombardi. » 

 6 



Davide Enrico – Giovanni Tarello  Supposizioni mortali – Duplice  

Pausa… Come a cercare una faccia da attribuire al nome testé udito. 
« Buonasera a lei commissario » si ricorda l’interlocutore con voce molto più sveglia. « Mi dica, 

cos’è successo? » 
L’inflessione della domanda lascia intendere che il magistrato ha già intuito il motivo della 

chiamata, d’altro canto alle ventitre e fischia non può che trattarsi di un crimine sanguinoso, 
supposizione ratificata da Lombardi con poche ma sufficienti parole. 

« Una donna è stata uccisa in Via De Amicis. » 
« A che numero. » 
« Nove. » 
« Arrivo subito. » 
La linea si chiude senza saluti e il commissario si scopre sorpreso e compiaciuto. Sinora aveva 

avuto a che fare con piemme perspicaci e inappuntabili, sebbene un tantino pigri nell’accorrere in 
caso di chiamata notturna. Normalmente preferivano demandare gli accertamenti iniziali agli 
agenti di Polizia, al contrario il dottor Rossi non si era lagnato in alcun modo e aveva prontamente 
abbandonato il soporifero tepore del materass… 

 
 
3. 
 
Un colpo di tosse interrompe i rimugini e convoglia l’attenzione verso colui che si è sgranchito 

la gola. Il padre dell’adolescente acqua e sapone non pare afflitto da influenze o altri malesseri 
tipicamente invernali, bensì ha voglia di tornare nel suo appartamento e il colpo di tosse gli era 
sembrato un buon metodo per sollecitare le indagini. Lombardi è avvezzo a simili espedienti e 
concorda sulla necessità di accelerare i tempi, affinché la famiglia Mauri possa riposare quanto 
basta prima di riprendere il trantran dell’indomani. L’ufficiale di Polizia Giudiziaria compie un 
paio di passi per stagliarsi al cospetto del trio familiare, che prova un brivido di soggezione per 
l’imponente mole dell’inquirente. Costui è cosciente di suscitare un effetto intimidatorio e spesso 
lo accentua col classico timbro autoritario, soprattutto quando deve interagire con sospetti 
reticenti o loschi individui. L’attuale contesto denota contorni ben diversi, tanto che l’inquirente si 
premura di mettere a proprio agio gli onesti contribuenti. 

« Commissario Lombardi. » 
La mano si porge per favorire le presentazioni e il trio familiare scioglie la tensione nel 

ricambiare la stretta. Il poliziotto non è terribile come sembra e conferma i modi gentili nel 
rivolgersi all’adolescente. 

« Raccontami come hai trovato la vittima. » 
I nerissimi occhi investigativi fissano le cornee smeraldo dell’interrogata, mentre la mano 

sinistra sfodera un taccuino e quella destra si prepara a riempirlo di dati. La fanciulla pare 
l’immagine dell’innocenza e della delicatezza, al punto di non riuscire a reggere il ferreo sguardo 
inquisitore. Le pupille deviano verso i genitori come a chiedere il permesso di parlare e 
tergiversano su di loro nonostante abbiano ricevuto il tacito assenso a procedere. Il roseo viso 
espone un nasino appena all’insù e i capelli dorati scendono lungo la schiena in una coda molto 
ordinata. Le braccia, sino a quel momento incrociate davanti a un giubbotto di materiale sintetico, 
scivolano lentamente lungo i fianchi e le dita si stringono a pugno per infilarsi nelle tasche dei 
jeans scoloriti. Il gesto di nascondere le mani accentua la sensazione d’imbarazzo e chi non 
proverebbe un simile sentore nel raccontare il ritrovamento di un cadavere. I signori Mauri 
trapelano un identico stato d’animo, ma si differenziano dalla figliola per l’abbigliamento piuttosto 
trasandato. Probabilmente erano già andati a dormire e il fattaccio li ha costretti a ricomporsi 
senza particolare cura per l’aspetto. Lombardi li comprende a pieno titolo, d’altronde nella sua 
esperienza vanta colloqui con testimoni bardati molto peggio. Per lui si tratta di situazioni più 
volte vissute, con l’eccezione dell’attuale adolescente acqua e sapone. 

Lombardi non aveva mai interrogato una fanciulla di siffatte caratteristiche, nel senso che non 
c’aveva mai avuto a che fare in ambito lavorativo. A scuola, sia superiore che universitaria, si era 
trombato almeno un paio di ragazze all’apparenza innocenti e delicate, per poi ritrovarsi a letto 
con delle assatanate vogliose di membro in ogni foro. Il commissario si chiede se anche la qui 
presente Valeria Mauri appartenga a questa categoria di finte santarelline e per alcuni istanti 
deraglia dal comparto investigativo. Rapidi fotogrammi irrompono nella sua mente e la tenera 
adolescente si mostra alle prese con complicate posizioni coitali. Tutt’intorno si susseguono 
svariate tipologie di maschi e anche alcune femmine, finché Lombardi stesso scende in campo 
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sgombrando il campo dai contendenti. Con un paio di bracciate si fa largo fra di loro, scaraventa 
l’innocente fanciulla in posizione supina, le spalanca le gambe a 180 gradi e le infil… 

« Ero andata in pizzeria con gli amici e mi sono imbattuta nel cadavere della Lucia mentre 
rientravo a casa. » 

Valeria inizia il resoconto con soave cinguettio e Lombardi ritorna nel mondo materiale senza 
tradire emozioni. In un lampo cancella le perversioni sinaptiche e si rende conto che la fanciulla 
ha chiamato la vittima per nome. L’inquirente deduce che le due donne dovevano essere amiche o 
quanto meno conoscenti e palesa disinvoltura nel prendere appunti. 

« (Rientrava casa dopo pizzeria). Che ora era? » 
Valeria si sforza di riavvolgere la memoria e sfoga la tensione dondolandosi tra i talloni e le 

punte dei piedi, mentre i genitori fremono a braccia incrociate o dietro la schiena. 
« Le undici meno qualcosa. Me lo ricordo perché avevo appena guardato l’ora. » 
« (11 – qc). E poi? » 
« Di primo acchito ho pensato che Lucia si fosse sentita male, ma quando l’ho scossa per farla 

rinvenire, ho capito che era proprio… » 
Morta, avrebbe dovuto concludere, se non fosse che la terribile parola è sempre difficile da 

proferire. Al solo pensiero la famiglia Mauri prova un brivido simultaneo, per contro l’imperterrito 
Lombardi incalza l’interrogata. 

« Hai visto o sentito qualcos’altro, tipo persone che scappano o auto che si allontanano? » 
Le punte dei piedi proseguono l’altalena coi talloni e la testa oscilla in senso orizzontale per 

enunciare la risposta. 
« No. » 
« Cos’hai fatto dopo aver trovato il cadavere? » 
« Ho svegliato i miei genitori e vi ho chiamato. » 
« Per cui voi, signori Mauri, non aveva visto né sentito nulla? » 
I genitori della fanciulla, tirati in ballo, esprimono un leggero sobbalzo, dopodiché il capo 

famiglia si assume l’incarico di fungere da portavoce. 
« Eh no, purtroppo. Stavamo dormendo. » 
« Conoscevate da tempo la signora Rivalta? » 
« Da circa cinque anni, da quando era venuta ad abitare in questo condominio. » 
« (1999 meno 5 uguale 1994: Italia seconda ai Mondiali, merda!). Che lavoro faceva? » 
« La segretaria. Lavorava per conto di un certo dottor Malagoli. » 
« (…taria, …goli). Viveva da sola? » 
« Sì. » 
« Aveva un fidanzato? » 
« Uno, no di certo. Parecchi, di sicuro. » 
Il trio familiare si scambia un’occhiata d’intesa e Lombardi non riesce a cogliere il tacito 

messaggio. 
« In che senso? » 
« Nel senso che frequentava parecchi uomini. » 
« (Un troione, praticamente). Aveva genitori, fratelli, sorelle o parenti stretti? » 
« Parlava spesso dei genitori e della sorella. Di altri congiunti non faceva parola. » 
« Vi ricordate il nome di qualcuno dei suoi ‘fidanzati’? » 
Il trio familiare si guarda perplesso e il signor Mauri dà voce all’ignoranza. 
« Purtroppo no. Con noi non parlava delle sue avventure amorose, ma con la signora Cesira 

probabilmente sì, dato che erano parecchio in confidenza. » 
« Signora Cesira?… E chi sarebbe? » 
« E’ una pensionata che vive al piano terra, nell’appartamento sottostante a quello della Lucia. » 
Lombardi alza lo sguardo verso il crocchio d’inquilini sul pianerottolo superiore e fa in modo 

che anche i Mauri prestino loro attenzione. 
« La signora Cesira si trova in quel gruppo? » 
Il terzetto familiare si volta per passare il crocchio in rassegna e ritorna dal commissario 

confermando il signor Mauri quale portavoce. 
« No, non c’è. Di sicuro, vista l’età, è rimasta a letto e probabilmente non s’è nemmeno accorta 

dell’accaduto. » 
« Già… » 
Il commissario programma di farle visita l’indomani e nel frattempo completa le sue generalità. 
« Qual è il cognome questa Cesira? » 
« Cardone. » 
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« Quanti anni ha? » 
« Sessantasei. » 
« E’ sposata? » 
« Lo era. Adesso è vedova. » 
« Bene… Per adesso può bastare. » 
Il trio familiare trae un sospiro di sollievo e il commissario autorizza il rientro a casa. 
« Grazie per la collaborazione. Buona notte. » 
Il trio familiare ricambia il saluto e ritorna al proprio focolare facendosi largo tra il crocchio 

d’inquilini, che permangono in ostaggio dei pressanti quesiti snocciolati da Marini e Scognamiglio. 
Lombardi lascia che i più stretti collaboratori completino la raccolta di eventuali testimonianze e 
compie un abile dietrofront per tornare dalla vittima, attorno alla quale gli addetti alla Scientifica 
proseguono la raccolta d’indizi. Uno degli specialisti scatta fotografie, l’altra setaccia la zona con 
una torcia molto luminosa. Il commissario si avvicina varcando il gradino che funge da soglia del 
condominio e osserva la donna esanime da svariate angolazioni. 

Lucia Rivalta giace piuttosto scomposta sulla schiena e denota un viso ancora roseo dai 
piacevoli lineamenti. La bocca semiaperta non è più in grado di gridare aiuto e le pupille 
spalancate paiono stupite per la morte tanto inaspettata. Un cappotto di colore beige riscalda il 
corpo sino all’ultimo bottone e dalle falde inferiori sbucano polpacci e caviglie avviluppati in spessi 
collant. Evidentemente la vittima indossa una gonna, mentre il resto dell’abbigliamento non si 
rende visibile. Il braccio destro forma una ‘V’ all’altezza della spalla, quello sinistro rivolge il 
gomito verso l’esterno. La gamba destra si distende lungo il marciapiede, quella sinistra flette il 
ginocchio protendendo il piede verso la strada. Entrambe le scarpe sono rimaste al loro posto e 
Lombardi risale con lo sguardo sino al viso della vittima, stupendosi di come non dimostri affatto i 
quarantadue anni attribuiti da Marini. 

L’aspetto non è avvalorato da alcun tipo di monile, mentre un orologio agli antipodi della 
patacca adorna il polso sinistro. Il palmo della mano destra contiene qualcosa di metallico e 
Lombardi scruta meglio per distinguere un mazzo di chiavi. A quanto pare la Rivalta le aveva 
estratte dalla borsetta o dalla tasca del cappotto, ma non aveva fatto in tempo a utilizzarle per 
aprire il portone del condominio. A proposito di borsetta… non ce n’è alcun barlume e 
un’automatica supposizione deduce la sottrazione da parte dell’omicida, che pertanto ha agito a 
scopo di furto. Lombardi considera l’ipotesi molto verosimile e converge le proprie osservazioni sul 
tronco della vittima, dove coglie due minuscole macchie scure, forse di sangue, che sinora erano 
sfuggite alla sua analisi. Una campeggia sull’addome, l’altra al centro del petto, come a segnalare i 
presumibili punti in cui l’omicida ha colpito. Il commissario si appresta ad accucciarsi per 
approfondire il dettaglio, ma rimane in piedi nel constatare l’avvicinarsi degli addetti alla 
Scientifica, di ritorno dalla raccolta di eventuali indizi. 

« Allora ragazzi, cos’avete scoperto? » 
Entrambi indossano impermeabili scuri con guanti da chirurgo e dimostrano un’età di 

trentacinque anni. Hanno all’incirca la stessa altezza ed esibiscono una capigliatura molto simile. 
A distinguerli, almeno in questo caso, è l’appartenenza a opposte categorie sessuali. 

« Nessuna traccia di scarpe » risponde l’uomo. 
« Su una superficie di questo tipo è sempre difficile ricavare qualcosa di utile » precisa la 

donna. 
Il commissario constata il ruvido cemento del marciapiede, per nulla adatto a trattenere la 

forma delle suole dell’omicida, e mette sotto torchio gli specialisti. 
LOMBARDI « Impronte digitali? » 
UOMO « Nessuna. » 
LOMBARDI « Capelli, peli, ciglia? » 
DONNA « Nulla di estraneo alla vittima. » 
LOMBARDI « Per quanto ho potuto vedere, non ci sono tracce di lotta. » 
UOMO « Già… L’assassino ha aggredito talmente in fretta che la vittima non ha fatto in tempo 

a reagire. » 
LOMBARDI « Arma usata? » 
UOMO « Probabilmente un pugnale, dalla lama lunga e sottile… » 
DONNA « …perché i buchi nel cappotto sono piuttosto piccoli... » 
UOMO « …troppo per dei proiettili… » 
DONNA « …inoltre non presentano bruciature. » 
Ma che bella coppia: dove finisce uno, inizia l’altra. 
LOMBARDI « L’avete trovato questo pugnale? » 
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UOMO « No. » 
DONNA « A quanto pare l’assassino se l’è tenuto. » 
In effetti è il comportamento più logico e sarebbe stato troppo bello imbattersi nel contrario. 
LOMBARDI « Com’è avvenuto l’omicidio? » 
DONNA « Dapprima l’assassino ha ferito la vittima all’addome » mima una pugnalata dal basso 

verso l’alto. « Poi l’ha sospinta a terra e l’ha uccisa trafiggendola al centro del petto. » 
UOMO « Infine le ha rubato la borsetta con tutto il contenuto. » 
DONNA « Ne siamo certi perché mancano il portafoglio, il fazzoletto e il necessario per il trucco, 

oggetti che noi donne si portiamo appresso, per l’appunto, in una borsetta. » 
UOMO « Di sicuro l’assassino avrebbe preso anche l’orologio, visto che è di buon valore, ma 

evidentemente è stato disturbato e ha dovuto fuggire. » 
LOMBARDI « Per cui la vittima è stata colta di sorpresa? » 
UOMO « Esatto. Probabilmente ha notato l’avvicinarsi del suo assassino, dal momento che 

l’aggressione è avvenuta frontalmente, ma non ha avuto la presenza di spirito per percepire il 
pericolo. » 

DONNA « Credo che non sia nemmeno riuscita a gridare aiuto, perché la pugnalata all’addome, 
sebbene non sia stato il colpo mortale, le ha tolto il fiato. » 

Il commissario immagina la scena frugando nella memoria e paragona il presente fattaccio con 
a una rissa a cui aveva partecipato da adolescente. In quell’occasione aveva ricevuto un poderoso 
pugno nello stomaco, tanto da boccheggiare privo di parole per parecchi secondi, proprio come 
dovrebbe essere accaduto alla vittima. Anzi ancora peggio, poiché lei ha ricevuto una coltellata e 
non solo un pugno. La ricostruzione degli scientifici pare dunque verosimile e Lombardi li gratifica 
sollevandoli da altre incombenze per l’odierna nottata. 

« Va bene ragazzi, potete andare. » 
UOMO « E l’appartamento della vittima? » 
DONNA « Non vuole che lo controlliamo? » 
LOMBARDI « No, lo farò io insieme a Marini e Scognamiglio. » 
Gli scientifici si scambiano un’occhiata pregna di soddisfazione, giacché a quell’ora e con quella 

nebbia, chiunque avrebbe avuto voglia di tornare al focolare domestico il più in fretta possibile. 
LOMBARDI « Quando pensate di farmi avere il riscontro delle impronte? » 
UOMO « A metà pomeriggio. » 
DONNA « Massimo in serata. » 
Il commissario approva con un cenno del capo e solleva i lembi del cappotto prima di 

accovacciarsi accanto alla vittima. La riduzione delle distanze rende maggiormente visibile 
l’orologio di buon valore, mentre nessuna collana adorna il collo, nessun anello abbellisce le dita, 
nessun orecchino gratifica i lobi e nessun braccialetto guarnisce i polsi. Lombardi ritiene piuttosto 
incongruente la totale assenza di monili, al punto di convincersi che l’omicida abbia rubato anche 
qualcos’altro oltre alla borsetta. Il prosieguo delle indagini avrebbe chiarito l’importante dettaglio e 
nel frattempo Lombardi scorre più volte lo sguardo sul cadavere, finché arresta la scansione sul 
viso ancora roseo della vittima. Come a consolarla, le sfiora la fronte col dorso della mano destra. 
Come a darle l‘estrema unzione, le chiude gli occhioni fastidiosamente sbarrati. Adesso sì che va 
meglio. Sembra dorma, bella e serena. Gli addetti alla Scientifica sorridono ironici per l’inutile 
tenerezza e lasciano che Lombardi raccolga le chiavi della vittima. Il commissario fa risuonare il 
mazzo tra pollice e indice, quindi sollecita un’ultima premura agli specialisti. 

« Avete chiamato l’ambulanza? » 
« Sì, dovrebbe arrivare a momenti » conferma l’uomo. 
« Così la infiliamo nel ‘sacco’ e la portiamo via » commenta la donna come se parlasse di 

spazzatura. 
 
 
4. 
 
Lombardi si rialza per abbandonare la Rivalta e constata che gl’infreddoliti pinguini sono 

addirittura aumentati. Gli agenti in divisa hanno il loro da fare nel sottrarsi alle continue richieste 
di ragguaglio e nota che alcuni impiccioni sono dotati di microfoni e telecamera. Trattasi 
ovviamente di giornalisti con assistenti al seguito, che riconoscono l’inquirente e cercano di 
attirarne l’attenzione. 

« Commissario, commissario! » chiamano a turno in versione sia maschile che femminile. « Può 
dirci cos’è successo? » 
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« Non ancora. » 
Lombardi accompagna il diniego con un eloquente oscillare dell’indice e si volta per rientrare 

nel condomin… 
« Eccoci, hapo. » 
« Li abbiamo interrogati tutti, commissà. » 
Marini e Scognamiglio si mostrano orgogliosi di aver completato il loro compito e Lombardi li 

gratifica con un leggero sorriso. 
« Avete scoperto qualcosa di ‘veramente’ importante? » 
« Purtroppo no, hapo. » 
« Solo informazioni generiche sulla vittima. » 
« Vabbè, me ne parlerete più tardi. Adesso voglio controllare l’appartament… » 
« Allora Lombardi, mi metta al corrente del fattaccio. » 
Il dottor Rossi si annuncia alle spalle di Lombardi, che pianta in asso i subalterni dal momento 

che ubi major minor cessat. Di fronte a lui il piemme si presenta con stile impeccabile, 
contraddistinto dalla capigliatura argentata che luccica sotto il neon dell’ingresso e dalla barba 
ben curata che si estende sulle apposite zone del viso. Una candida sciarpa fa da collare a un 
cappotto di gran pregio e il portamento distinto suscita un alone di foggia nobiliare. Il dottor Rossi 
è alto quasi quanto il commissario, ma gli è di molto inferiore nella stazza corporea. Anch’egli ha 
dovuto evitare le grinfie dei giornalisti e attende asettico la risposta dell’investigatore. 

« Solo supposizioni. » 
Lombardi antepone cautela nel riepilogare l’ipotesi più plausibile e la condisce col riassunto del 

colloquio con la famiglia Mauri. Il dottor Rossi ascolta il resoconto guardando altrove e in 
particolare lancia frequenti occhiate alla vittima. La scruta da un paio di metri di distanza e si 
mantiene all’interno del pianerottolo di entrata. 

« Testimoni? » 
La domanda del piemme è rivolta ai tre investigatori in generale, ma spetta al più alto in grado 

assolvere al quesito. 
« Nessuno. » 
« Avete interrogato i condomini? » 
« Quelli ancora svegli, sì. Gli altri li contatteremo domani, a cominciare da un’inquilina 

pensionata con cui la vittima pare abbia intrattenuto un rapporto di stretta confidenza. » 
« Dunque la vittima abitava qui? » 
« Esatto. Stavamo giusto per andare nel suo appartamento. » 
« Prego, mi faccia strada. » 
Il commissario esegue e il piemme si accoda, mentre Marini e Scognamiglio completano la 

comitiva. Il quartetto supera il poliziotto in divisa sulla piccola rampa dell’ingresso e si fanno largo 
tra il crocchio d’inquilini che persistono sul pianerottolo successivo, nonostante avessero ricevuto 
il permesso di ritirarsi nei rispettivi alloggi. La giovane Valeria aveva affermato che la Rivalta 
abitava al primo piano, un tragitto talmente breve da rendere superfluo il ricorso all’ascensore. 
Lombardi imbocca le scale afferrando il passamano e la comitiva lo segue senza proferire verbo. I 
passi risuonano sui gradini di marmo e il commissario sente che il caso gli sta entrando nelle 
vene. La voglia di risolverlo suscita una sorta di eccitazione e sprona la gratificante enfasi della 
‘missione’, il corroborante sentore di fare qualcosa di utile per la società. E’ stato grazie a questa 
sensazione che Lombardi ha scelto la carriera in Polizia e dopo due anni di servizio l’eccitazione 
esplode ancora al massimo, anche perché si tratta di un efferato caso di omicidio. 

L’inquirente freme per la prosecuzione delle indagini ed emerge sul pianerottolo del primo 
piano, sul quale si affacciano le porte di due appartamenti. Quello di sinistra reca la targhetta 
“Rivalta” e quello di destra non ha bisogno di verifiche. Il commissario si prepara all’uso delle 
chiavi sottratte alla vittima, le quali tintinnano soffusamente nell’uscire dalla tasca del cappotto. Il 
palmo aperto rivela quattro pezzi metallici, la cui conformazione viene associata a specifiche 
finalità. La prima chiave, dalla testa piccola e rotonda, è insignificante come il vano che dovrebbe 
aprire, molto probabilmente la cantina. La seconda, dalla testa quadrata, potrebbe riferirsi al 
portone d’ingresso. La terza riporta una tacca sulla capocchia e forse appartiene al luogo di 
lavoro, ossia lo studio di quel certo dottor Malagoli. La quarta, dal gambo cilindrico con estremità 
articolata da entrambi i lati, deve per forza adeguarsi alla serratura. Il commissario la infila 
nell’apposito pertugio e in effetti la chiave vi entra con scioltezza. I colpi di mandata si susseguono 
con analogo agio, finché il chiavistello giunge sino al termine e la pressione sulla maniglia 
spalanca la porta. 
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L’interno dell’appartamento viene suffuso dalla luce al neon del pianerottolo e la penombra è 
sufficiente per individuare l’interruttore posizionato sul muro accanto allo stipite. La pressione sul 
medesimo rivela gli accoglienti contorni del panorama domestico, reso ancora più gradevole dal 
lieve profumo di lavanda che aleggia nell’ambiente. Lo scopo degl’intrusi è chiaro e il dottor Rossi 
non ha bisogno di istruire i collaboratori. Bisogna trovare documenti, agende, appunti, fotografie, 
ricevute, fatture, bollette, estratti conto e qualsiasi altro pezzo di carta utile a ricostruire la vita 
della vittima, perché solo conoscendola nei dettagli si sarebbero possedute solide basi per avviare 
un’indagine efficace. 

La prima generica occhiata determina i quattro vani dell’appartamento, separati dal corridoio 
centrale munito di armadio, appendiabiti, specchio, quadro e portaombrelli. Soggiorno e camera 
da letto sono visibili sulla destra, cucina e bagno sulla sinistra. Il primo e la terza si affacciano sul 
cortile, la seconda e il quarto sulla strada. Ogni investigatore avrebbe ispezionato una stanza e 
alla fine si sarebbero ritrovati all’ingresso. 

Nel soggiorno Scognamiglio trova un arredamento sobrio e vecchio stile. Neanche un granello di 
polvere giace sui mobili, sulla televisione, sullo stereo e sul telefono sprovvisto di segreteria. Tre 
centinaia di videocassette, cd e libri sono allineati in rigoroso ordine alfabetico negli scaffali o in 
contenitori di plastica. Il computer non esiste e nulla d’interessante si evince dai cassetti, dove le 
bollette risultano archiviate in precisa sequenza cronologica. 

Marini ammira la cucina parimenti ordinata, seppure diversa nello stile ultra moderno. Ogni 
oggetto è stato riposto con cura maniacale, anche le scope, gli stracci e i prodotti per la pulizia 
nell’apposito scompartimento. I tiretti sono degni di nota solo per il bagliore delle posate al loro 
interno e il frigorifero svela un residuo di tiramisù che il poliziotto inghiotte in un vorace boccone. 
La padrona di casa non avrebbe più potuto mangiarlo e sarebbe stato un peccato lasciare 
ammuffire quella gustosa tentazione. 

Il piemme sceglie il bagno e ne approfitta per fare un po’ d’acqua. Anche qui tutto è lustro e 
niente attira l’attenzione, a parte l’aroma conturbante e la gran quantità di profilattici. A quanto 
pare la vittima era dedita a una notevole attività sessuale, a dispetto o forse proprio grazie al fatto 
di essere stata singola. 

Al commissario compete la camera da letto, che accoglie l’ospite con un tenue sottofondo di 
naftalina. Sul comodino campeggia una radiosveglia a cifre rosse digitali, grazie alle quali è facile 
distinguere le 00.52. Il mobilio esprime uno stile da ‘arte povera’ e nessun indumento è stato 
lasciato sbadatamente in giro. La sopracoperta si rivela perfettamente stirata e le tendine non 
mostrano una grinza. Nell’armadio a quattro ante riposano parecchi vestiti in raffinato tessuto e 
analoga biancheria intima sonnecchia nei cassettoni. Lombardi rovista a fondo fra mutandine, 
reggiseni, calze e flanelle, non per disturbi feticisti, ma perché sa quanto spesso le persone ci 
nascondano oggetti di valore. In effetti qualcosa trova, ossia due confezioni vuote per gioielli, le cui 
forme vengono associate a un orologio e una collana. 

La Rivalta deve averli indossati questa sera e in effetti il commissario si ricorda l’orologio, ma 
non… la collana. Trattasi del dettaglio piuttosto incongruente emerso dall’esame della vittima, 
talmente rilevante da indurre Lombardi a trattenere la confezione della collana. Grazie a essa 
gl’inquirenti sarebbero risaliti al negozio in cui il monile era stato comprato e ne avrebbero 
ricavato la minuziosa descrizione da distribuire ai ricettatori. Quando il ladro si sarebbe fatto vivo, 
la refurtiva sarebbe stata immediatamente riconosciuta e le forze dell’Ordine sarebbero 
intervenute come il falco sulla preda. Il commissario rammenta un paio di casi di furto risolti con 
questo metodo e spera che anche questo reato possa concludersi allo stesso modo. Con un 
sospiro di fiducia rimette la confezione dell’orologio sotto la biancheria intima e infila la confezione 
della collana nella tasca interna del cappotto. Prosegue l’esame della stanza raccogliendo un 
importante reperto investigativo posto sopra il comodino, ossia l’agenda della vittima che giace 
vicina all’abat-jour. Lombardi sfoglia le pagine lentamente e utilizza il dito indice per vagliare 
nomi, date e orari. Cerca appunti che col lavoro c’entrino poco o nient’affatto, ma dopo pochi 
minuti richiude l’agenda e la ripone senza esito sul comodino. Più tardi l’avrebbe consultata con 
maggiore attenzione e nel frattempo sposta la ricerca nel cassetto sottostante. 

Per meglio ispezionarlo si siede sul letto e l’impeccabile sopracoperta inevitabilmente si 
stropiccia. Due raccoglitori di fotografie ritraggono la Rivalta in paesaggi naturali o cittadini, in 
compagnia di persone ricorrenti che probabilmente rappresentano amici o familiari. Sei estratti 
conto bancari mostrano la tipica movimentazione da lavoratrice dipendente, ossia un unico 
importo a credito (lo stipendio) affiancato da una lunga serie di addebiti e prelevamenti. Otto 
buste paga recano la dicitura del citato dottor Malagoli, “dietologo“ per la precisione, e in un 
apposito riquadro compare la data di nascita della vittima, risalente a 42 anni fa. Una prima 
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assicurazione contro gl’infortuni ha ormai perso di efficacia, mentre una seconda sulla vita è a 
favore di una donna con lo stesso cognome della defunta, la presumibile sorella. Lombardi 
raccatta ogni reperto agenda compresa e infila il tutto in una borsa di plastica opportunamente 
presente nel tiretto. Si rialza dopo essersi accertato di non aver dimenticato documenti 
interessanti e rassetta alla carlona la parte di letto su cui si era seduto. Ritorna nel corridoio 
previo spegnimento della luce e coglie il magistrato in attesa di ragguagli. 

« Trovato qualcosa? » 
« Sì. » 
Lombardi porge la borsa di plastica, ma il dottor Rossi la rifiuta. 
« Per il momento la tenga lei. » 
Evidentemente il procuratore vuole avere le mani libere e a riprova si fruga nelle tasche per 

estrarre una sigaretta con l’accendino. Accende la principale causa di tumore polmonare e sbuffa 
gli aliti grigiastri come un fumatore incallito. Nel corso delle indagini gli viene sempre voglia di 
avvelenarsi e pur conoscendone le conseguenze non riesce a farne a meno. Ciononostante si fa 
scrupolo di non sporcare e toglie il disturbo dopo un paio di boccate. 

« Vi aspetto sul pianerottolo. » 
Lombardi prende atto annuendo brevemente e nota che i subalterni girano a vuoto nelle stanze 

di competenza. 
« Avete guardato dappertutto? » 
La voce dell’inquirente rimbomba nell’appartamento e i due poliziotti subiscono una lieve 

sincope. 
« Sì, commissà » accorre Scognamiglio. 
« Avete trovato qualcosa? » 
« No hapo » l’affianca Marini. 
« Peccato… » 
Lombardi storce il naso dispiaciuto e non può incolpare d’inefficienza i ligi subalterni. 
« Usciamo. Questo posto non ha altro da dirci. » 
 
 
5. 
 
L’alloggio viene chiuso a chiave e quest’ultima finisce nelle tasche di Lombardi. I quattro 

uomini condividono l’esito delle rispettive perquisizioni e dal rapido consulto emerge l’assenza di 
prove eclatanti, esclusa l’eventualità che il ladro-omicida abbia sottratto anche una collana oltre 
alla borsetta. Il quartetto investigativo si convince dell’ipotesi e scende lungo le scale sino a 
raggiungere il seminterrato. Il loro scopo consiste nel verificare l’accesso della chiave più 
insignificante della Rivalta, quella con la testa piccola e rotonda che dovrebbe aprire la cantina, 
ma che in realtà risulta idonea per la serratura di un’autorimessa, rintracciata grazie alla 
concordanza del numero stampigliato sia sulla chiave che sulla porta riconducibile alla stessa. Il 
vano contiene una city car piuttosto datata ma molto ben tenuta, attorno alla quale sono stati 
ammassati vari scatoloni di riviste e cianfrusaglie, come a sottolineare che la defunta utilizzava il 
garage anche in funzione di deposito robe vecchie. Dal loro esame non emergono indizi utili per 
l’indagine in corso, dunque gl’investigatori non possono far altro che richiudere l’autorimessa e 
riprendere l’ascensore. 

Al piano terra scoprono con sollievo il completo dileguarsi degl’inquilini e abbandonano il 
condominio in ordine di grado: magistrato, commissario, ispettore e agente. Poco dopo esce 
dall’edificio anche l’agente in divisa che sino a quel momento era stato di guardia sulla piccola 
rampa dell’ingresso, il quale si unisce ai tre colleghi posizionati all’esterno. Tutti e quattro sono 
ormai svincolati dai compiti di cordone di sicurezza, giacché sul marciapiede non c’è più traccia 
della vittima. Evidentemente l’ambulanza se l’è portata via e anche gli specialisti si sono dileguati 
dalla scena del crimine. La mancanza del cadavere ha tolto l’attrattiva principale della nottata, 
non a caso il capannello di curiosi si è più che dimezzato. Residuano cinque eroici pinguini 
insensibili al freddo e alla nebbia, oltre ad altrettanti microfoni giornalistici con telecamere al 
seguito. 

« Dottor Rossi, Dottor Rossi! » 
« Ci dica cos’è successo, per favore? » 
I microfoni puntano il magistrato quasi fossero armi minacciose, ma l’esperto inquirente è 

abituato a questo tipo di pressione e non trapela alcun nervosismo nel rilasciare un’indispensabile 
dichiarazione. 

 13



Davide Enrico – Giovanni Tarello  Supposizioni mortali – Duplice  

« Intorno alle 23 di questa notte, una donna di 42 anni, di nome Lucia Rivalta, è stata uccisa 
nei pressi della sua abitazione sita in questo condominio » lo indica inclinando leggermente il 
capo. « Sembra si tratti di omicidio a scopo di furto, ma nessuno ha visto né sentito nulla. 
Eventuali indizi sono al vaglio della Scientifica e domani saprò sicuramente fornirvi ulteriori 
elementi. Buona notte. » 

Alle spalle del piemme, i tre investigatori si guardano con espressione ammirata e constatano 
di aver sentito raramente una dialettica così efficace. Il numero di parole relativamente esiguo è 
riuscito nell’arduo compito di soddisfare i giornalisti, che ritirano le fameliche armi microfoniche e 
ricambiano l’augurio di buona notte. I professionisti dell’informazione si ritirano di volata, ben 
sapendo che prima di dormire dovranno redigere un articolo da inviare via e-mail alla rispettiva 
redazione. Gl’impiccioni residui parimenti si ritirano e di sicuro, una volta a casa, sveglieranno 
coniuge, figli o altri familiari per metterli al corrente dell’eclatante misfatto di cui sono venuti a 
conoscenza. In pochi secondi la scena del crimine si libera dei non addetti ai lavori e Lombardi 
ritiene che un ulteriore sfoltimento possa essere concesso. 

« Ragazzi, potete andare. » 
Gli agenti in divisa si felicitano del rompetelerighe e ripartono di pattuglia nel caldo abitacolo 

della loro auto. Il campanile della vicina chiesetta scocca l’una di notte e il dottor Rossi sente la 
necessità di esprimere un commento sarcastico. 

« Per tre o quattro giorni questo omicidio diverrà l’argomento principale della città. Ognuno 
avrà la propria versione dei fatti e i più gasati si vanteranno di conoscere l’assassino. Noi invece 
saremo nella merda più nera e dovremo farci un culo così » espresso a chiari gesti « per trovare 
una buona pista. Se prenderemo il colpevole, era nostro dovere. Se non lo prenderemo, abbiamo 
rubato lo stipendio e continuiamo a gravare sulla società. » 

I poliziotti concordano ciondolando la testa e si preoccupano per l’ipotetico inizio di una lunga 
disquisizione sul duro lavoro dell’inquirente. Rimangono in silenzio nel guardare il procuratore di 
traverso e con la mente gl’ingiungono di non avviare barbose retoriche. Il dottor Rossi coglie il 
messaggio senza farselo esprimere a parole e stronca sul nascere inutili chiacchiere. 

« Vabbè, s’è fatto tardi » annuncia fatidico sbuffando l’ultima boccata di fumo, per poi gettare 
sul marciapiede il mozzicone di sigaretta. « Non so voi, ma io mi sento stanco »  e uno sguaiato 
sbadiglio lo conferma. « Preferisco rimandare a domani il piano d’azione e a tale proposito… » fissa 
Lombardi con occhi di comando « …l’aspetto nel mio ufficio alle nove in punto. » 

« D’accordo. » 
Il commissario non fa una grinza di fronte all’autorità del piemme, che affretta il ritorno nel 

focolare domestico con un saluto generale. 
« Buonanotte a tutti. » 
I poliziotti ricambiano in coro non unisono e osservano il magistrato allontanarsi a passo 

spiccio verso la propria auto, una Mercedes ultimo modello con una miriade di optional. Lo 
imitano avviandosi lemme lemme lungo il marciapiede e lo seguono con lo sguardo mentre parte 
tra la nebbia che persiste sul centro urbano. Le auto dei poliziotti sono allineate in doppia fila e il 
trio investigativo compone un crocchio in posizione intermedia. Marini e Scognamiglio non vedono 
l’ora di ritornare ai rispettivi domicili, ma sanno che il rompetelerighe spetta al maggiore in grado. 
Danno per scontato che Lombardi si comporti come il piemme e invece il commissario si sofferma 
con tono inquisitivo. 

« Allora, cosa v’hanno detto ‘di preciso’ i condomini? » 
I subalterni quasi non credono alle loro orecchie e fissano il superiore con sguardo truce. 

Possibile che voglia disquisire il caso in piena notte, con questo freddo e questa nebbia? Ebbene 
sì, come si evince dalla ferrea postura del commissario. L’ispettore e l’agente reprimono a forza il 
disappunto ed estraggono i taccuini mezzi sgualciti per fornire quanto richiesto. Gli scarabocchi 
sono comprensibili solo a coloro che li hanno scritti e vengono letti con la sincronica alternanza 
già espressa dagli addetti alla Scientifica. 

MARINI « La vittima non era sposata. » 
SCOGNAMIGLIO « E mai lo era stata. » 
MARINI « Non aveva figli. » 
SCOGNAMIGLIO « Forse un fidanzato. » 
MARINI « Perché negli ultimi mesi. » 
SCOGNAMIGLIO « Almeno due sere la settimana. » 
MARINI « Usciva tutta elegante e profumata. » 
SCOGNAMIGLIO « Come se andasse a un appuntamento. » 
« Ah sì? » 
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Lombardi prende atto della novità, ossia del particolare che durante il colloquio coi Mauri non 
era emerso. 

« Continuate pure. » 
MARINI « La vittima lavorava in città. » 
SCOGNAMIGLIO « Per il famoso dottor Malagoli. » 
LOMBARDI « Famoso?!? » 
MARINI « Sì hapo, è un dietologo molto rinomato. » 
SCOGNAMIGLIO « Ha scritto dei libri. » 
MARINI « Tiene dei seminari. » 
SCOGNAMIGLIO « E ogni tanto compare pure in televisione. » 
LOMBARDI « Mai sentito… » sentenzia allungando il labbro inferiore. « Comunque, cos’altro 

avete saputo? » 
SCOGNAMIGLIO « La vittima non era molto conosciuta nel condominio. » 
MARINI « Non si faceva vedere nemmeno nelle assemblee. » 
SCOGNAMIGLIO « L’unica con cui aveva legato era la pensionata del piano terra, la signora 

Cesira Cardone. » 
MARINI « E’ stato grazie a lei che i condomini hanno saputo dell’esistenza di una sorella di 

nome Amalia. » 
SCOGNAMIGLIO « Dei genitori originari di Sondrio. » 
MARINI « E del presunto fidanzato. » 
I due s’interrompono per sfogliare i taccuini e si accertano di aver riferito ogni dettaglio. 
SCOGNAMIGLIO « Ho finito, commissà. » 
MARINI « Anch’io, hapo. » 
L’ispettore e l’agente si guardano né entusiasti né depressi. I dati raccolti non sono tantissimi 

ma neanche pochi e sarebbe stato troppo bello avere subito un sospetto o una chiara linea 
d’indagine. 

LOMBARDI « Chi vi ha dato queste informazioni? » 
La domanda appare inutile ed espressioni perplesse accompagnano la risposta.  
MARINI « I condomini. » 
SCOGNAMIGLIO « Quelli che si trovavano sulle scale. » 
Il commissario stesso li aveva fatti interrogare e pertanto la provenienza delle notizie appare 

inutile da ribadire, a meno che non la si voglia considerare sotto una diversa prospettiva, 
eventualità che il commissario precisa dopo aver giustificato con l’ora tarda la lentezza mentale 
dei collaboratori. 

LOMBARDI « D’accordo, ma ‘chi’ sono queste persone? Che lavoro fanno? Che funzioni 
ricoprono nel tessuto cittadino? » 

MARINI (illuminandosi) « C’erano due operai. » 
SCOGNAMIGLIO (idem) « Quattro impiegati. » 
MARINI « Un dirigente d’azienda. » 
SCOGNAMIGLIO « Una direttrice di banca. » 
MARINI «  Tre casalinghe. » 
SCOGNAMIGLIO «  Sei studenti. » 
MARINI « E l’amministratore del condominio, anch’egli residente nello stabile. » 
L’inquirente considera attendibili le fonti appena elencate, molto meglio di quel paio di 

ubriaconi che gli erano capitati in Sicilia lo scorso anno. Su tali basi aggiorna il quadro mentale 
dell’omicidio e inizia ad arzigogolare sotto l’attento sguardo dei collaboratori. 

LOMBARDI « Ordunque… Abbiamo una donna di mezza età all’apparenza benestante, bella, 
singola, con forse un fidanzato e senza particolari amicizie, nonostante abbia vissuto per ben 
cinque anni in questa città. La ricostruzione degli scientifici evidenzia un’aggressione premeditata 
e la mancanza della borsetta, oltre probabilmente a una collana, indica nel furto il probabile 
movente. Siete d’accordo anche voi su questa ipotesi? » 

MARINI « Sì hapo. » 
SCOGNAMIGLIO « Certo commissà. » 
Di fronte a simili indizi, non si può che convenire. 
LOMBARDI « Bene… » 
L’ispettore e l’agente s’impettiscono orgogliosi per l’approvazione ricevuta dallo stimato e 

invidiato superiore, che si accorge del movimento emotivo e ne sorride prima di proseguire. 
« Forse è stato un drogato, un tossico talmente in crisi d’astinenza dal non farsi scrupolo di 

uccidere senza intimare la refurtiva, pur di raccogliere qualche spicciolo e beni di facile smercio. 
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Peccato che nessuno abbia visto né sentito nulla, per cui la faccenda rischia di trasformarsi nella 
classica ricerca dell’ago nel pagliaio. Chissà quanti delinquenti di questa risma sono in 
circolazione e il brutto è che aumentano di giorno in giorno. » 

Marini e Scognamiglio imprecano silenziosi contro la degenerazione sociale, finché Lombardi 
emerge con un dubbio inaspettato. 

« E se il movente fosse un altro? » 
I subalterni lo guardano di traverso. Ma come? Prima li conduce su un motivato filone 

d’indagine e poi li deraglia su un fantomatico binario senza sbocchi. E’ forse impazzito? 
« Non so a voi, ma a me qualcosa non quadra… » 
Neanche a loro e cioè il perché si debbano fare cervellottiche dissertazioni a notte nebbiosa, 

umidità reumatica e freddo intenso. 
« L’ipotesi del drogato in crisi d’astinenza è senz’altro valida, ma in questo caso mi pare che 

poco si attagli. » 
L’incomprensibile termine è la goccia che fa traboccare la protesta. 
« Ma hosa non la convince, hapo? » sbotta Marini che in realtà vuole chiedere “Ma perché non 

ce ne andiamo a nanna?”. 
« Il fatto che il delinquente abbia ucciso la vittima invece di limitarsi a derubarla » decreta il 

commissario stroncando ulteriori ribellioni. « Voglio dire, provate a immaginare la scena… Un 
drogato in crisi d’astinenza punta la Rivalta per derubarla, ma anziché strapparle la borsetta e 
fuggire di volata secondo il classico copione di uno scippo, prima la uccide e poi la deruba. Che 
bisogno c’era di giungere sino a tanto? Mi spiegherei l’omicidio se la vittima avesse tentato di 
reagire, ma in questo caso la Rivalta è stata colpita alle spalle senza nemmeno intimarle la 
refurtiva. Pochissimi ladri sono disposti a trasformarsi in assassini tanto in fretta. Sanno che c’è 
un confine piuttosto netto tra la rapina e l’omicidio, tra il derubare una persona e l’ucciderla, 
soprattutto dal punto di vista penale qualora venissero arrestati. Nella mia esperienza ho seguito 
parecchi casi di furto, quasi tutti relativi a drogati che scippano e intimano la refurtiva, giungendo 
a ferire o uccidere le vittime solo di fronte a resistenze o reazioni. Raramente hanno ecceduto nella 
cosiddetta ‘violenza gratuita’ e ancor di meno hanno ucciso. Non escludo che la Rivalta possa 
essere incappata in una di queste ‘rarità’, ma qualcosa mi dice che non dobbiamo fissarci 
sull’ipotesi più apparente. » 

Marini e Scognamiglio non esprimono assensi né dissensi, presi come sono dai ricordi di 
delinquenza comune a cui hanno assistito di persona. 

« Secondo me c’è dell’altro… » prosegue il perspicace commissario, mentre gli sguardi truci dei 
collaboratori disperano sempre più di uscire in tempi brevi da quella freddura « …e cioè la 
presenza di una persona che ha ‘intenzionalmente’ voluto la morte della Rivalta e ne ha camuffato 
l’omicidio col furto. Forse la defunta dava fastidio a qualcuno, forse era al corrente di segreti 
scottanti e informazioni compromettenti, forse aveva attirato invidie e gelosie con la sua bellezza, e 
non vi devo certo ricordare quanto i nostri archivi siano pieni di violenze a sfondo passionale. Se 
così fosse l’omicida è un conoscente della vittima, un amico, un tizio incontrato sul lavoro, il 
presunto fidanzato, o qualsiasi altro personaggio che dapprima l’ha amata e poi l’ha odiata al 
punto di ucciderla, quando si è visto respinto o sostituito da un nuovo spasimante. Magari si 
tratta di un uomo sposato, che dopo essersi concesso qualche scappatella, ha voluto rientrare nei 
confini matrimoniali come se nulla fosse successo. La Rivalta al contrario non c’è stata e ha 
minacciato di fare un gran casino se la relazione clandestina non fosse proseguita, costringendo 
l’amante a sopprimerla per troncare un rapporto ormai scomodo e senza vie di fuga. Le corna 
inoltre possono aver scatenato la vendetta della moglie tradita, che non ha punito il marito bensì 
la donna, in questo caso la Rivalta, che se l’era scopato. In sostanza le passioni sono spesso fonte 
di aggressività e non debbono mai essere scartate a priori. » 

Gl’intirizziti ascoltatori si convincono delle ipotesi più per stanchezza che per reale convinzione 
e si chiedono il perché Lombardi non gliene voglia parlare il giorno dopo di fronte a un bel caffè 
nei caldi locali del commissariato. Ben si guardano dal formulare dei ‘però’ e dei ‘non è detto’, 
altrimenti avrebbero aperto un dibattito fino alle prime luci dell’alba. Per contro il commissario 
appare più che mai motivato e sembra non patire il freddo, la nebbia e l‘ora tarda. 

« Comunque, andiamo con ordine… » 
L’espressione riepilogativa viene accolta da un sospiro di sollievo e il bramato momento di 

levare le tende sembra ormai prossimo. 
« I filoni d’indagine testé formulati sono entrambi validi e, in attesa di precise disposizioni da 

parte del dottor Rossi, li seguiremo in contemporanea. Io mi occuperò delle conoscenze della 
Rivalta e domattina, dopo la visita al piemme, andrò a parlare col suo ex datore di lavoro, dottor 
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Malagoli, e poi con la sua ‘confidente’, signora Cesira Cardone. Tu invece » rivolto a Scognamiglio « 
rintraccerai i genitori e la sorella della vittima. Mettili al corrente della disgrazia con ogni cautela e 
mi raccomando: li voglio nel mio ufficio il più in fretta possibile. » 

« Non si preoccupi commissà, ci penso io. » 
« Dopo controllerai se la Rivalta era effettivamente nubile, senza figli e se possedeva un 

cellulare. Procurami l’elenco delle telefonate fatte e ricevute nelle ultime due settimane dal 
telefono fisso, dall’eventuale portatile e dall’apparecchio dello studio medico presso cui lavorava, 
in modo da risalire alle persone maggiormente in contatto con lei. Sai a chi rivolgerti per le 
autorizzazioni, vero? » 

« Certo commissà » afferma sicuro il napoletano, come a sottolineare quanto non sia più un 
pivello e sappia muoversi con agilità tra le scartoffie burocratiche. 

« Tieni… » accenna Lombardi porgendo una busta paga della morta. « Nell’intestazione c’è 
quanto serve per rintracciare il dottor Malagoli e, già che ci sei, avvisalo che passerò nel suo 
studio in mattinata, o al massimo nel pomeriggio. » 

« Vabbene. » 
« Come ultima cosa ti recherai in questa gioielleria » gli allunga la confezione della collana 

rubata « per risalire all’acquisto ivi effettuato dalla Rivalta. Fatti rilasciare una minuziosa 
descrizione del monile, così potrai passare l’informazione agli agenti che sono in contatto coi 
ricettatori. » 

« D’accordo. » 
« Tu Marini » gli si volge Lombardi senza concedere pause « mi cercherai sul computer i casi di 

furto con violenza avvenuti in città e dintorni negli ultimi cinque anni. Non sono ancora pratico 
della zona e spero che non siano tanti. » 

« Lo spero anch’io hapo » sospira l’ispettore immaginando un lavoraccio. 
« Inutile dirvi che questo caso diventa prioritario. Gli altri tre che stiamo seguendo, e cioè la 

rapina alla Cassa di Risparmio, l’incendio doloso alla pellicceria Squoiati e lo spaccio di droga 
nella discoteca Sballo, passano in secondo piano. Ci focalizzeremo a tempo pieno per almeno due 
giorni e poi decideremo se riprendere gli altri casi. Tutto chiaro? » 

All’unisono « Sì. » 
Lombardi trae un profondo respiro in cerca di ulteriori compiti da assegnare, ma con sollievo 

dei collaboratori nulla gli sovviene. E invece sì. 
« Ancora una cosa… » 
Marini e Scognamiglio devono appellarsi a tutta la forza di volontà per trattenere le proteste. 

Ma che altro vuole ancora sto rompipalle di commissario? 
« E’ il primo omicidio che affrontiamo insieme e desidero rispolverare alcune norme 

comportamentali che la consuetudine tende a rendere scontate. » 
Lombardi si sofferma per scegliere le parole giuste e i subalterni si mettono quasi sull’attenti. 

Sono prossimi allo svenimento per sonno e freddo, ma non vogliono perdersi neanche una virgola 
di quello che si annuncia un importante discorso. 

« Non fatevi influenzare dall’opinione pubblica e non lasciatevi scappare alcun commento. Tutto 
quello che vi passa per la mente mi deve essere riferito e aspettatevi altrettanto da parte mia. 
Quando sono giunto a Palermo quattro anni fa, ero un ingenuo giovanotto di provincia tra 
inquirenti con la minchia d’acciaio. Ne avevano viste di tutti i colori e mi hanno insegnato che la 
confidenza coi superiori è il modo migliore per risolvere gl’inghippi. Grazie a loro ho capito quanto 
sia assurdo conoscere indizi e tacerli, per giungere da soli alla soluzione. La voglia di emergere, di 
prendersi i meriti rispetto ai colleghi è forte, ma alla fine non si creano altro che nemici. Le invidie, 
i rancori e i litigi non giovano a nessuno, se non ai delinquenti. Ho appreso tutto questo sulla mia 
pelle e spesso mi va di ripeterlo. Magari serve più a me che a voi, ma ora che lo sapete, voglio che 
lo riferiate ai vostri colleghi. Dite che quel gran cagacazzo di Lombardi vuole la massima 
condivisione degl’indizi e vedrete che tutto filerà liscio come l’olio. D’accordo? » 

Il monologo del commissario colpisce la platea e Marini risponde nel modo meno pronosticabile 
per uno sempre pronto a obiettare come lui. 

« Ha perfettamente ragione hapo. Sono hontento di lavorare hon lei. » 
« Anch’io, commissà » non vuole essere da meno Scognamiglio. 
L’inattesa ruffianata non ammalia lo scaltro Lombardi, che impiega un secondo per spiegarsi le 

gratificanti affermazioni: dargli ragione in tutto e per tutto è la tattica più efficace per andare a 
casa il più in fretta possibile. 

« Vabbè… » sbadiglia con poco stile. « Direi che per oggi ce n‘è abbastanza. Ci vediamo in ufficio 
alle otto. Buonanotte. » 

 17



Davide Enrico – Giovanni Tarello  Supposizioni mortali – Duplice  

« Altrettanto, hapo. » 
« A domani, commissà. » 
« Seeee, a domani… A fra qualche ora. E vedete di non mettervi in mutua. » 
Il trio scoppia a ridere con sana ilarità e gratifica la battuta ben oltre i suoi meriti. Ognuno si 

avvia verso la propria auto e il commissario osserva il cielo sacramentando contro la nebbia. La 
distrazione è fatale e la punizione immediata. Il piede destro finisce in un’espulsione fecale di 
natura canina e il riconoscimento della prodezza suscita una stizzita imprecazione. 

« Fanculo! » 
Lombardi si volta verso i collaboratori pronto a riceverne gli sberleffi, ma per fortuna entrambi 

sono già nell’abitacolo e non hanno visto nulla. Le imprecazioni proseguono rivolgendosi allo 
sconosciuto padrone del reo cane e la scarpa struscia più volte sul marciapiede sino a liberarsi da 
ogni anelito di sterco. L’utilitaria accoglie il commissario dopo un’ultima invettiva e le ruote si 
avviano previa accensione delle luci. Il tragitto dell’andata viene percorso in senso inverso e la 
velocità si raddoppia nonostante la nebbia. Il traffico langue pressoché inesistente e i semafori 
lampeggianti facilitano il superamento degl’incroci. In queste condizioni Lombardi trova lo spazio 
per divagare e i flussi psichici vorticano nell’arco delle ultime due ore. James Dean, le sigarette, le 
ragazze, la rinuncia al fumo, l’ingresso in Polizia, la Sicilia, le canne e la voglia di risolvere il caso 
Rivalta. L’orologio del cruscotto annuncia l’1 e 10 e il meritato riposo diventa sempre meno lungo. 

« Se tutto va bene dormo cinque ore » calcola l’ufficiale di Polizia Giudiziaria in base al consueto 
orario di levata. « Meglio che mi metta una seconda sveglia, perché la prima rischio di non 
sentirla. » 

Dopo pochi minuti la porta dell’abitazione si apre e accoglie un uomo inaspettatamente solo. 
Mandrillo Lombardi, malgrado lo status di singolo, non è abituato a addormentarsi senza una 
calda topona nel suo letto e decide di riprendere la sana abitudine appresa sin dai tempi 
dell’università. Anche in Sicilia aveva conquistato parecchie donne, smentendo la fama di regione 
in cui le ragazze sono caste e timorate di Dio. Nell’entroterra magari, ma in città le fanciulle si 
sono adeguate all’andazzo dei tempi e non si lasciano frenare da moralismi medievali. Nell’attuale 
destinazione Lombardi non aveva ancora avuto il tempo di setacciare la fauna vaginale e si 
promette di farlo senza tuttavia sottrarre energie alle indagini. Il pensiero di tornare a trombare gli 
rizza il pisello e il commissario è costretto a complicate manovre per indirizzare la pisciata nel 
gabinetto. S’infila nel letto col membro sempre durissimo e lo smanaccia per un minuto senza 
riuscire a calmarlo. Di questo passo avrebbe passato la notte in bianco, a meno che… 

Lombardi zompa giù dal letto con una brillante idea e vi ritorna dopo pochi istanti recando un 
manufatto cilindrico con tanto di posacenere. Dopo poche boccate l’infallibile rimedio produce 
l’effetto desiderato e la canna si conclude perseverando una rigenerante nuvola di quiete. Il 
mozzicone si spegne pucciandosi nel portacenere e il commissario s’addormenta come un tenero 
cherubino. 

 
 

Mercoledì 
 
6. 
 
Alle 7.59 Lombardi entra in commissariato e subito se ne pente. 
« Eccolo! » 
« E’ lui! » 
« Finalmente è arrivato! » 
« Allora commissario,… » 
« …cosa può dirci … » 
« …dell’omicidio… 
« …di ieri notte? » 
La porta con chiusura automatica non ha fatto in tempo a unirsi allo stipite, che l’ufficiale di 

Polizia Giudiziaria si ritrova sotto il tiro di una decina di microfoni e registratori, sporti fin sui 
denti da altrettanti giornalisti. La maggioranza di loro manifesta volti sconosciuti, la minoranza 
viene identificata con quelli della notte scorsa. I primi bramano notizie su un reato appreso da 
poco, i secondi desiderano approfondire un evento visionato solo a grandi linee. Poco più indietro 
quattro telecamere immortalano un Lombardi rasato di tutto punto, con l’inseparabile cappotto a 
proteggerlo dal freddo e con l’espressione rilassata a rivelare il profondo riposo favorito da una 
canna. I poliziotti presenti non sono ancora avvezzi al carattere del nuovo commissario, ma in 
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base all’esperienza si preparano a gustare un divertente parapiglia fatto di “No comment”, 
insistenze, spintoni, strepiti, proteste, urla e imprecante resa dopo che l’intervistato si è sottratto 
alle domande barricandosi in ufficio. Al contrario… 

« Vi confermo che ieri notte, intorno alle 23, una donna di 42 anni, di nome Lucia Rivalta, è 
stata uccisa nei pressi della sua abitazione in Via De Amicis numero 9. Dovrebbe trattarsi di 
omicidio a scopo di furto, ma non ci sono testimoni a confermarlo. La Scientifica sta vagliando 
gl’indizi raccolti sulla scena del crimine e tra poco mi recherò dal pubblico ministero, dottor Rossi, 
per stabilire il piano d’indagine. Arrivederci. » 

Schietto, rapido e necessariamente vago, Lombardi ripete in versione un po’ diversa le parole 
proferite poche ore prima dal piemme. Eccedere nei particolari avrebbe violato il segreto istruttorio 
e i provvedimenti disciplinari sarebbero piombati come fulmini divini sul peccatore. I cronisti 
sanno benissimo come funziona, nondimeno assaltano ogni volta la riservatezza degl’inquirenti. 
Parzialmente soddisfatti ritirano le fameliche armi microfoniche e si affrettano alla Procura della 
Repubblica insieme alle telecamere, allo scopo di cingere d’assedio il dottor Rossi in qualità di 
magistrato incaricato alle indagini. Finalmente libero il commissario raggiunge il bancone di 
fronte all’ingresso, presso il quale deposita le chiavi dell’appartamento della Rivalta, affinché 
anche gli altri incaricati all’indagine possano averne libero accesso. In seguito si avvia verso il suo 
ufficio al primo piano e imbocca a media andatura la scala in marmo di modesta qualità. A metà 
percorso incrocia Marini e Scognamiglio, visibilmente perplessi per l’inaspettata disponibilità 
verso gli organi d’informazione. Il precedente commissario, ora in pensione, era molto più 
sgarbato e poco propenso alle dichiarazioni, a differenza di Lombardi che appare decisamente… 

« Allora, checcifate ancora qui? » rimprovera i subalterni con ghigno torvo. « Vi ho già detto cosa 
dovete fare. Su, forza, al lavoro! » 

« Subito, hapo. » 
« Di corsa, commissà. » 
Il tono autoritario catapulta i subalterni alle rispettive mansioni, mentre Lombardi prosegue 

spiccio verso il posto di comando. Il suo ufficio lo accoglie profumato, pulito, accogliente e serio al 
punto giusto. Sulla scrivania i puntualissimi giornali giacciono uno sull’altro: il gazzettino locale 
sopra, la testata nazionale sotto. In rapida sequenza vengono esaminati: la cronaca poco 
interessante, la politica inconcludente, lo sport troppo polemico, la finanza piuttosto fiacca e i 
programmi televisivi lasciamo perdere. I quotidiani si defilano per lasciare il posto all’informativa 
di reato, il documento che permetterà al pubblico ministero l’iscrizione del delitto Rivalta 
nell’apposito registro. Il commissario lo batte a macchina in meno di un quarto d’ora, con la 
sicurezza di chi ha compilato decine di analoghe formalità. La rilettura non scova errori né 
mancanze e l’inquirente fa giusto in tempo ad apporci la firma che qualcuno bussa alla porta. 

« Avanti! » 
Scognamiglio entra con l’aria di chi ha operato in modo egregio ed esprime la medesima 

compiacenza all’attentissimo Lombardi. 
« Ho telefonato alla sorella della Rivalta, che si è messa d’accordo coi genitori e mi ha appena 

richiamato. Arriveranno tutti e tre nel primo pomeriggio. » 
« E il dottor Malagoli? » 
« Ho telefonato pure a lui e mi ha detto che può recarsi nel suo studio quando vuole, a parte la 

pausa pranzo dall’una alle due. » 
« Bene… » 
Il marine partenopeo se ne va senz’altro proferire e il commissario si affretta per non arrivare 

tardi dal dottor Rossi. Un rutto micidiale accompagna l’abbandono della sedia, frutto 
dell’abbondante colazione trangugiata prima di uscire dal proprio domicilio. Il cappotto s’infila con 
mirabile destrezza e la porta dell’ufficio si chiude per inerzia. Sul corridoio che conduce alle scale 
si sporge lo stanzone con le scrivanie degl’investigatori, la cui ampia vetrata mostra Marini tutto 
corrucciato davanti al terminale. L’ispettore sta presumibilmente eseguendo la ricerca affidatagli 
la notte scorsa e non sembra ricavarne esiti positivi. Lombardi lo raggiunge restando in piedi alla 
sua sinistra e si china per chiedere riscontro guardando il video. 

« Come sta andando? » 
« Hosì hosì, hapo » scuote la testa l’oriundo toscano. « Ho trovato trentanove hasi di rapina 

nell’ultimo anno. Di questi, tredici sono stati eseguiti sotto la minaccia di un holtello, ma nessuno 
sembra avere haratteristiche simili al nostro. » 

« Pazienza... Speriamo salti fuori qualcosa di meglio più avanti (e cioè più indietro nel tempo). » 
« Speriamo…. » 
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I due sono così presi dallo scorrere dei dati che colloquiano senza guardarsi, rimanendo assorti 
per alcuni istanti finché Lombardi si rialza. 

« Vabbè, io vado dal dottor Rossi. Se qualcuno mi cerca, fammi richiamare per le due. Se è 
qualcosa d’importante, e cioè una questione di vita o di morte, avvisami sul cellulare. » 

« D’accordo. » 
Lombardi esce dalla stanza abbottonandosi il cappotto e saluta un paio di agenti 

nell’attraversare il corridoio. Scende le scale pensando al recente omicidio ed esce in strada 
rinverdendo i rimugini della notte scorsa. Tra poco li avrebbe esposti al piemme unitamente 
all’informativa di reato e confida che nel discuterne emerga qualche valida intuizione. 

 
 
7. 
 
L’ingresso della Procura della Repubblica poggia su quattro colonne molto alte e massicce, che 

danno un aspetto maestoso e imponente pari all’istituzione rappresentata dal palazzo. Lombardi 
oltrepassa la soglia senza farsi impressionare, evita la folla giornalistica già affrontata in 
commissariato e si arresta all’imbocco del corridoio verso l’ufficio del piemme. Sulla sinistra un 
trio di magistrati attira la sua attenzione e tra essi spicca un uomo argentato con barba molto ben 
curata. Costui si accorge di essere osservato e lascia la compagnia per raggiungere il poliziotto. 

« Buongiorno commissario, ben arrivato! » 
Il procuratore porge la mano con formale cortesia e l’inquirente gliela stringe con pari 

convenzionalità. 
« Buongiorno dottor Rossi, come sta? » 
« Bene grazie. Nell’attesa del suo arrivo mi ero intrattenuto con dei colleghi, ma adesso sono 

tutto per lei. Prego, si accomodi. » 
Il piemme fa strada lungo un corridoio adornato da opere d’arte, che il disinteressato ufficiale 

di Polizia Giudiziaria non degna neppure di uno sguardo. I primi passi vengono accompagnati dal 
solo scalpiccio sul pavimento, dopodiché il dottor Rossi interrompe il silenzio con un argomento di 
contorno. 

« Per fortuna la nebbia se n’è andata. »  
«  Già… » intercala il commissario. 
« Ieri ho impiegato mezz’ora per arrivare a casa. » 
« Anch’io. (Non è vero, mi sono bastati dieci minuti). » 
« Scommetto che in Sicilia non aveva di questi problemi. » 
« Esatto. (Ehhhh, quanto la rimpiango!) » 
« Ma a parte il clima, come si trova da queste parti? » 
« Bene. (Ho un forte spirito di adattamento). » 
Il piemme prosegue le facezie e Lombardi replica con una parola alla volta massimo due. Il 

viavai di estranei non consente tematiche investigative, che soltanto in un luogo appartato hanno 
modo di essere affrontate. 

« Prego, si accomodi. » 
Il dottor Rossi si fa da parte dell’aprire la porta del proprio ufficio e Lombardi viene introdotto 

in un vano di 108 metri cubi. L’ambiente è molto luminoso grazie alla posizione verso sud e il 
freddo sole invernale penetra attraverso i limpidi vetri delle finestre. Il magistrato oscura l’eccesso 
fotonico tirando le tendine e invita il commissario a prendere posto sullo scanno plebeo destinato 
agli ospiti. Lo imita assidendosi sulla poltrona imperiale posta dall’altro lato della scrivania e avvia 
le tematiche investigative appoggiandosi contro lo schienale. 

« E’ emerso qualcos’altro ieri notte dopo la mia uscita di scena? » 
« No, però io, Marini e Scognamiglio abbiamo vagliato alcune ipotesi (in realtà le ho vagliate solo 

io, mentre gli altri due si sono limitati a prenderne atto). » 
« Bene, Lombardi. Me le condivida. » 
L’ufficiale di Polizia Giudiziaria inizia i ragguagli, ma il magistrato lo interrompe dopo poche 

frasi. 
« A proposito… Me l’ha redatta l’informativa di reato? » 
« Ma certo » la estrae dalla tasca interna del cappotto, che preferisce tenere addosso visto lo 

scarso riscaldamento dell’ufficio. « Ecco a lei. » 
« Bene… » la raccoglie il piemme iniziando a leggerla. « Prego, continui pure. » 
Lombardi ribadisce le disquisizioni sviluppate coi più stretti collaboratori la notte scorsa, a sua 

volta del tutto simili a quanto battuto a macchina sul modulo appena consegnato. 

 20



Davide Enrico – Giovanni Tarello  Supposizioni mortali – Duplice  

« E così… » riassume il magistrato « …lei pensa che non si tratti di un semplice omicidio a 
scopo di rapina? » 

« No dottore, per me c’è dell’altro, lo ‘sento’. » 
Il magistrato solleva lo sguardo dall’informativa di reato e scruta serio l’ufficiale di Polizia 

Giudiziaria. Tante volte ha ascoltato gl’inquirenti esprimersi in questo modo, affermare di 
‘percepire’ qualcosa al di là dei fatti, come a cogliere indizi metafisici assolutamente inutili in fase 
dibattimentale. Nondimeno molti casi da lui supervisionati sono stati risolti grazie all’intuito, alla 
capacità di cogliere intendimenti di primo acchito non fisicamente dimostrabili e che solo in 
seguito si sono rivelati tali. Anche il commissario Lombardi possiede questa sorta di ‘sesto senso’? 
Difficile a dirsi. Il dottor Rossi non lo conosce ancora così bene dal potersi fidare delle sue 
sensazioni, ma la sicurezza con cui gli ha risposto lo induce a farlo. 

« Sì, mi sembra plausibile » approva la deduzione rifocalizzandosi sull’informativa. La rilegge 
due volte, alcuni punti anche tre, mentre il commissario attende la ratifica del proprio operato con 
falsa tranquillità, come un alunno che aspetta nervoso il giudizio del maestro dopo la consegna 
del compito in classe. Sa di aver agito bene, con raziocinio e rispetto della procedura, ma la paura 
di aver sbagliato, di essere incorso in errori e dimenticanze seppur in buona fede, lo induce a 
un’automatica tensione mandibolare. 

« Mmm… Mmm… Mmm… » 
Il procuratore annuisce ad ogni passo della relazione e il poliziotto trae rilassanti sospiri 

dall’efficacia troppo limitata. L‘eventuale errore può balzare all’occhio inaspettato e fino al termine 
non ci sarebbe stata pace. La tortura si protrae per poco più di tre minuti e dopo quasi un secolo 
giunge l’approvazione definitiva. 

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

Il commissario non riesce a trattenere la sorpresa, al punto che il capo arretra leggermente e gli 
occhi si spalancano strabuzzando. Quel piemme così accentratore gli ha dato mano libera per il 
prosieguo dell’inchiesta, fermo restando la possibilità di riprenderne la direzione quando vuole. A 
Lombardi, chissà perché, incomincia a diventare molto simpatico. 

« Vede, caro commissario… » riprende il dottor Rossi come a giustificare l’insolita scelta « …il 
caso di corruzione all’assessore ai lavori pubblici mi sta assorbendo a tempo pieno. Sembra sia 
una faccenda più grossa del previsto, con implicazioni anche al di fuori della provincia, per cui ho 
bisogno di dedicarmici il più possibile. » 

« Capisco… » 
Lombardi va oltre le parole e comprende il reale senso della frase: un reato ai danni della 

pubblica amministrazione vale più di un delitto contro un’anonima contribuente. Il dottor Rossi 
non lo avrebbe mai ammesso apertamente e si premura di specificare i limiti della delega alle 
indagini. 

« Ciò non la esonera dal dovere di tenermi informato sull’evolversi della faccenda. » 
« Naturalmente… (Inutile precisazione). » 
Lombardi annuisce involontariamente eccessivo e il dottor Rossi lo corrobora con alcune 

lusinghe di sicuro effetto. 
« La sua militanza dalle nostre parti è appena cominciata, ma mi sono già fatto un’ottima 

impressione su di lei, confermata dai positivi giudizi dei suoi precedenti collaboratori. » 
Un semplice “grazie” avrebbe dovuto giungere come consueta risposta ai complimenti, ma il 

ruvido poliziotto è poco avvezzo a tale termine. Qualcosa di cortese tuttavia deve dirlo, non può 
mostrarsi tanto sgarbato dopo soli otto giorni di servizio, e con uno sforzo sovrumano riesce a 
biascicare un paio di paroline. 

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

esaltazione. « Nonostante la breve permanenza si sarà reso conto che la nostra è una zona 
piuttosto tranquilla. Furti, scippi e truffe sono nella norma, ma per quanto riguarda gli omicidi 
possiamo vantarci di averne davvero pochi. Solo quattro lo scorso anno, molto al di sotto della 
media rispetto a zone con un eguale numero di abitanti. Per contro, proprio a causa di questa 
scarsità, ogni volta che una persona viene uccisa una gran paura si diffonde. Di colpo tutti 
temono di diventare la prossima vittima o di perdere qualche loro caro. Scommetto che se ci 
fossero più morti ammazzati la gente ne sarebbe meno colpita, perché subentrerebbe una sorta di 
immunizzazione e non si creerebbe tanto panico ingiustificato. » 

« Già… (in effetti ha ragione). » 
« Tutto questo per sottolinearle, anche se non dovrebbe essercene bisogno… » 
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« (E allora perché lo fa?) » 
« …quanto sia importante la velocità nelle indagini, la pronta cattura del colpevole e la 

restituzione di sicurezza e fiducia ai cittadini. » 
« Concordo… » ruffiana Lombardi vergognandosene tremendamente. « (Mi faccio schifo da solo). 

» 
« Non voglio sentire le solite lagnanze dell’opinione pubblica circa la lentezza che attanaglia le 

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

« Farò di tutto per non deluderla » mastica amaro il commissario più che mai impantanato in 
una pesante sudditanza, nonostante qualsiasi altro collega l’avrebbe considerata come normale 
obbedienza verso chi occupa un gradino più elevato sulla scala gerarchica. 

« Sono certo che lei darà il massimo, caro Lombardi, ma ho paura che i suoi subalterni non 
s‘impegneranno altrettanto. Molti di loro hanno già parecchi anni di servizio e si sentono come 
‘arrivati’, senza più stimoli, vittime di un immobilismo che a nessuno piace. I casi di omicidio poi, 
vista la citata scarsità, li trovano ancora più impreparati e fuori allenamento. Lavorano d’inerzia, 
senza entusiasmo, come se avessero perso l’ “onore” di essere al servizio della collettività. Altri 
invece, i più giovani, sono molto desiderosi di darsi da fare, di emergere, di compiere qualcosa di 
‘eroico’, ma il cattivo esempio dei colleghi anziani rischia di guastarli. Tocca a lei stimolarli, 
togliere le ruggini e rinverdire le capacità investigative. Compito non facile, sono il primo ad 
ammetterlo, ma non ho dubbi che lei, da bravo condottiero qual è, ci riuscirà. Dico bene? » 

« Sì, signore. (E invece no. Ma cosa crede? Di aver a che fare con una banda di smidollati?) » 
Il naturale spirito ribelle impedisce a Lombardi di essere benevolo nei confronti del predicante 

magistrato, come di chiunque faccia valere troppo la propria autorità. Uno psicologo avrebbe 
spiegato tale astioso comportamento col cosiddetto ‘transfert mentale’, ossia con l’inconscio 
riconoscimento, da parte di Lombardi, dell’irritante figura paterna nel pubblico ministero, non 
tanto per somiglianza fisica quanto comportamentale, poiché entrambi sono colpevoli, secondo il 
commissario, di eccessivo autoritarismo. Resta il fatto che il dottor Rossi ha messo il dito sulla 
piaga: il personale della polizia locale è effettivamente poco avvezzo all’omicidio. Occorre invitarlo 
a riesumare le nozioni apprese in accademia e a rispolverare l’esperienza dei casi precedenti. 

« Cerchi di far valere la sua posizione di ‘nuovo’ all’interno del commissariato » prosegue il 
piemme « e di sfruttare il fatto che i subalterni sono soliti ascoltare più volentieri e con maggiore 
attenzione i superiori freschi di nomina. Si aspetteranno chissà quali novità dalle sue parole e 
invece lei non farà altro che ripetere vecchi ma pur sempre validi concetti. » 

« Già… (Accidenti, c’ha ragione pure adesso). » 
Il sottile meccanismo psicologico è risaputo e il poliziotto l’ha già messo in atto autonomamente 

nei giorni scorsi. 
« Non mi pare ci sia altro da aggiunge… » medita il dottor Rossi afferrandosi il mento. 
« Neanche a me. » 
Lombardi taglia corto senza realmente pensare a dettagli ancora da chiarire e con una bella 

inspirazione prende lo slancio per alzarsi. Il magistrato lo imita in contemporanea e si affretta ad 
aggirare la scrivania. 

« Mi raccomando, mobiliti tutti gli uomini e gl’informatori a sua disposizione e mi tenga 
costantemente informato. » 

« Senz’altro dottore, non si preoccupi. » 
Il piemme ha di nuovo rimarcato una cosa ovvia, comportamento più che mai irritante per il 

pragmatico commissario, che tuttavia resta calmo assaporando l’imminente uscita dall’ufficio. I 
due escono nel corridoio passeggiando affiancati e il dottor Rossi allieta la cadenza con 
chiacchiere extraprofessionali. 

« Le piace l’ippica? » 
Lombardi adora cavalcare le giumente umane, ma di competizioni equine non gl’importa una 

sega. Viene tentato di rispondere nei medesimi termini, ma preferisce esprimere il minor numero 
di vocaboli. 

« No. » 
« Peccato… » 
Il dottor Rossi si rammarica sollevando le spalle e specifica il motivo dell’inusitata domanda. 
« Io invece sono un appassionato e vado all’ippodromo tutte le domeniche. » 
Il pubblico ministero lascia intendere che avrebbe gradito condividere la sua passione con il 

commissario e cerca d’invogliarlo con un argomento a collaterale. 
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« Ovviamente mi dedico pure alle scommesse. Somme piccole per carità, giusto per divertirsi un 
po’. » 

« Capisco… » 
Il dottor Rossi sperava di trovare un compagno di puntate, ma Lombardi trapela assoluto 

disinteresse verso questo tipo di svago. Con un pizzico di fortuna avrebbe potuto vincere qualcosa, 
ma molto più probabilmente avrebbe sperperato parte dello stipendio. Il piemme comprende di 
essere andato a vuoto e preferisce cambiare registro anziché insistere. 

« E lei, segue qualche sport? » 
La domanda diretta obbliga una conveniente risposta, che Lombardi proferisce senza badare 

alle conseguenze. 
« Il calcio, anche se da un paio d’anni lo seguo sempre di meno. (Oh no! Cosa sono andato a 

dire!) » 
Lombardi si pente di aver esternato un commento che avrebbe potuto accendere un dibattito e 

infatti il dottor Rossi lo coglie quale spunto per infierire con le domande. 
« Come mai? » 
Il procuratore si blocca a metà del corridoio e il commissario lo imita trattenendo un grugnito 

di stizza (“Ma porc…!”). Se si fosse attenuto al consueto numero minimo di vocaboli, a quest’ora 
sarebbe già tornato alle indagini, invece gli tocca assecondare il dialogo per non apparire scortese. 

« Il ‘giro’ di denaro che coinvolge il mondo del calcio mi dà la nausea e ritengo vergognosi 
gl’ingaggi che vengono concessi ai giocatori. Trovo che l’unico modo per invertire questa tendenza 
sia smorzare l’interesse e quindi seguo soltanto le partite più importanti, senza guardare i vari 
processi, dibattiti, approfondimenti e tutto il resto. » 

« Non posso darle torto » concorda il piemme. « In effetti sempre più spesso si sta uscendo dai 
canoni della decenza e la litigiosità dei vertici societari si riflette sulla crescente violenza dei tifosi. 
Lo sa che il servizio d’ordine necessario alle sole partite di serie A è pari a un vero e proprio 
esercito? » 

Il commissario annuisce pienamente consapevole e il dottor Rossi enfatizza il concetto. 
« Uno spreco di risorse umane e denaro pubblico che potrebbe essere utilizzato molto meglio. » 
« Già… » 
« Ultimamente si è parlato di uno stop del campionato contro la violenza negli stadi, ma 

piuttosto bisognerebbe indire uno sciopero dei tifosi contro le esagerazioni delle società. » 
« Per quanto mi riguarda, è proprio ciò che sto facendo. » 
« Ebbravo Lombardi. » 
Il magistrato esulta con un affettuoso buffetto sulla spalla e il poliziotto rimane favorevolmente 

sorpreso della spontaneità del gesto. I due riprendono il cammino con sorrisi da buoni amici e nel 
giungere all’ingresso ritrovano l’implacabile folla giornalistica, che interrompe la paziente attesa 
sollevando il consueto armamentario di microfoni, registratori e telecamere. 

« Immagino che l’abbiano già importunata in commissariato… » presume il Rossi. 
« Sì. Non ho fatto in tempo ad arrivare, che già mi erano addosso. » 
« Cosa gli ha dichiarato? » 
« Lo stretto necessario e cioè quello che ha detto lei ieri notte. » 
« Bene… » 
Il procuratore non ha voluto sincerarsi sul riserbo del poliziotto, quanto sulle notizie già in 

possesso dei cronisti. Li vede confluire verso di lui puntando le consuete armi microfoniche, che 
non vengono sfacciatamente puntate come poche ore prima con Lombardi. La carica di magistrato 
incute più rispetto di quella di commissario e nessuno ha bisogno di dare lo spunto per la 
dichiarazione. E’ ovvio che il dottor Rossi parlerà del recente omicidio, il reato più grave delle 
ultime ore, e le immancabili telecamere lo inquadrano con un primo piano da stella 
cinematografica. 

« Allora… » inizia serio e grave l’impeccabile piemme. « Come già sapete, una certa Lucia Rivalta 
è stata uccisa alle 23 di ieri notte. I primi riscontri hanno evidenziato una presumibile coltellata 
alle spalle a scopo di rapina, ma è doveroso sottolineare l’ufficiosità dell’ipotesi in mancanza di 
arma del delitto, testimonianze dirette, esami fisiologici e approfondito vaglio degl’indizi. Al 
momento crediamo si tratti di un delinquente occasionale, uno dei tanti che purtroppo alimentano 
le file della microcriminalità. Tuttavia non possiamo prescindere da altre piste e interrogheremo le 
persone più prossime alla vittima per risalire a eventuali moventi di tipo passionale. Il 
commissario Lombardi qui presente… » lo indica con un gesto della mano « …sarà il mio più 
stretto collaboratore nonché portavoce, dunque dovrete far riferimento a lui per qualsiasi 
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informazione riguardante i futuri sviluppi dell’inchiesta. Per il momento è tutto. Grazie e 
arrivederci. » 

La folla giornalistica si sporge per sapere di più, ma il piemme non dà adito a repliche e ritorna 
con Lombardi verso il corridoio. Ai professionisti della notizia non resta che ringraziare e salutare 
a loro volta, per poi dividersi a seconda del canale d’informazione. Gli addetti alla carta stampata 
si avviano alle rispettive redazioni sbobinando il nastro magnetico, mentre i colleghi della 
televisione si mettono in disparte e concludono il servizio con gli operatori. A debita distanza il 
dottor Rossi si ferma vicino alla statua di Benjamin Malaussène e riepiloga le direttive all’ufficiale 
di Polizia Giudiziaria. 

« Allora siamo d’accordo: indaghi come meglio crede, mi ragguagli almeno una volta al giorno e 
curi le dichiarazioni alla stampa. » 

« Va bene. » 
Gl’inquirenti si congedano con una stretta di mano e mentre il piemme torna verso il suo 

ufficio, il commissario esce in strada rimuginando le disposizioni ricevute. Discrezionalità nelle 
indagini, ottimo. Obbligo d’informazione, niente da dire. Fronteggiare i cronisti, eccheppalle! La 
sospirata libertà operativa gli aveva fatto dimenticare l’inevitabile rovescio della medaglia, ma una 
scrollata di spalle accetta i fastidiosi rapporti con la stampa senza ulteriori brontolii. 

 
 
8. 
 
L’incontro col pubblico ministero è durato appena un’ora e Lombardi recupera l’auto per 

recarsi in Via Alessandro Manzoni 16. Trattasi dell’indirizzo del datore di lavoro della defunta 
Lucia Rivalta, che il commissario evince da un apposito riquadro della busta paga. Di fronte a lui 
si staglia un condominio a cinque piani tappezzato di targhette altisonanti e tra medici, avvocati e 
commercialisti, il dottor Malagoli compare in svolazzanti caratteri neri dai sottotitoli “Dietologo” e 
“2° p.”. La pressione sul pulsante del citofono non emette alcun suono e dopo un paio di secondi 
la serratura scatta senza che alcuna voce si premuri di chiedere chi abbia suonato. La scala in 
marmo è molto ben pulita, forse troppo, tanto che i gradini risultano piuttosto scivolosi. 
L’ascensore si offre di facilitare l’ascesa, ma la brevità del percorso non lo ritiene necessario. La 
porta del professionista è la prima a destra appena al termine della rampa, identificata da una 
modesta etichetta che mostra solo il nome. Il commissario la oltrepassa ruotando la maniglia e si 
trova al cospetto di una graziosa quarantenne dallo sguardo accogliente, seduta a una meticolosa 
scrivania munita di pianta grassa. La donna aveva aperto alla cieca ben sapendo chi poteva essere 
ed esterna la propria certezza con tono professionale. 

« Lei è il commissario Lombardi, vero? » 
Il sorriso s’illumina arguto e il commissario si compiace della perspicacia. 
« Esatto. » 
« Un suo collaboratore ha avvisato un paio d’ore fa e ho immaginato che fosse lei. » 
« Giusta intuizione. » 
« Informo mio marito del sua presenza. » 
La donna solleva la cornetta per attivare la comunicazione con la stanza retrostante e il 

commissario rimane colpito dal termine ‘marito’. A quanto pare la graziosa quarantenne è la 
moglie del dietologo e probabilmente si è inventata segretaria per tamponare l’improvvisa 
defezione della Rivalta. Lombardi non sa spiegarsi in altro modo la presenza in quelle vesti della 
signora Malagoli e la osserva mentre parla al ricevitore con inclinazione confidenziale. 

« Il commissario è arrivato. » 
L’ufficiale di Polizia Giudiziaria capta un “Arrivo subito”, ma non perde tempo ad attenderlo e 

inizia a fare domande appena la cornetta si ripone. 
« E così lei è la signora Malagoli? » 
L’accenno s’accompagna a uno sguardo investigativo, a cui l’interpellata risponde con occhi 

impavidi. 
« Esatto. » 
La signora lascia intendere di essere disposta a quella sorta d’interrogatorio e il commissario 

non chiede altro in attesa del dottore. 
« Qual è il suo nome per intero? » 
« Serena Lazzari. » 
« A quanto vedo sta sostituendo la Rivalta. » 
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« Esatto. La rimpiazzavo anche durante le ferie o le malattie e non mi sarei mai immaginata di 
dover subentrare in simili circostanze. » 

La signora Lazzari compie un profondo respiro e abbassa le pupille fissando a vuoto la 
scrivania. Lombardi la presume immersa nel ricordo della defunta e desidera essere partecipe 
delle riflessioni. 

« Conosceva bene la Rivalta? » 
Serena rimane pensierosa a capo chino, dopodiché solleva la fronte trattenendo l’espressione 

affranta. 
« Abbastanza… » esprime con timbro suffuso stringendosi nelle spalle. « In realtà ci parlavamo 

solo per passarci le consegne prima e dopo le sostituzioni, quando ci riferivamo gli appuntamenti 
o le faccende particolari riguardanti l’ufficio. Per il resto intrattenevamo sporadici contatti, quasi 
sempre in concomitanza di cene che mio marito organizzava per tutti e tre un paio di volte 
all’anno. » 

« Per cui non sa dirmi se qualcosa o qualcuno la turbasse, se fosse in pericolo per qualsiasi 
motivo? » 

« Purtroppo no. » 
« Quando l’ha vista per l’ultima volta. » 
« Il mese scorso, quando l’ho sostituita nel corso di una settimana di vacanza. » 
« E neppure quella volta ha colto eventuali… » 
La donna scuote il capo senza nulla proferire e il commissario lascia cadere il quesito 

formulandone un altro. 
« Nelle rare occasioni di dialogo con la Rivalta, ha forse appreso la presenza di un eventuale 

fidanzato? » 
« No. » 
Serena risponde senza alcun bisogno di riflettere e prosegue la risposta per conferire certezza 

alla negazione. 
« Probabilmente le sarà stato riferito che Lucia non si era mai sposata. Inoltre aveva lasciato 

intendere una certa avversione verso le relazioni sentimentali. Presumo sia stata dedita alle 
avventure di breve durata e non credo che negli ultimi tempi abbia cambiato abitud… » 

La porta dello studio retrostante l’anticamera si apre all’improvviso e l’attenzione si focalizza 
sulle due persone che vi fuoriescono. Un distinto cinquantenne in camice bianco, il palese titolare 
dello studio, compare insieme a un tracagnotto quarantenne di cento chili o giù di lì, l’indubitabile 
paziente in assoluto bisogno di dieta. 

« Arrivederci signor Sbafati, ci vediamo la prossima settimana. » 
« Grazie dottore. Arrivederci. » 
Il finto magro saluta con riconoscente languidezza, concede un ammirato sfarfallio di ciglia al 

massiccio sconosciuto, rilascia un frettoloso arrivederci alla signora Lazzari e svanisce sulla scia 
di un profumo molto poco maschile. 

« Venga commissario, si accomodi. » 
L’esperto in alimentazione porge la mano e il poliziotto gliela stringe venendo finalmente a 

conoscenza del rinomato dietologo enfatizzato da Marini e Scognamiglio. La stretta, forte al punto 
giusto, si accoppia con lo sguardo aperto e sincero, mentre il camice bianco dona un alone di 
angelica purezza. 

« (Vediamo se sarà altrettanto puro…) » dubita Lombardi sempre pronto a sospettare di 
chiunque. 

Lo studio è dotato del tipico arredamento da professionista e in particolare da medico di elevato 
livello. Spaziosa scrivania con computer e portapenne, lussuose poltrone da entrambi i versanti, 
lettino e candido lenzuolo, séparé con funzioni di spogliatoio, pianta a foglie larghe fin quasi al 
soffitto, libreria zeppa di volumi dietetici nell’argomento ma nient’affatto nelle dimensioni, attestati 
di laurea e specializzazione. 

« Che disgrazia Lombardi, che disgrazia! » si lamenta Malagoli sedendosi sulla poltrona di 
spettanza. 

« Eh sì… » conferma l’ospite sospirando e accomodandosi sulla seggiola di competenza. 
« Ma chi è stato? E perché? » si spalancano increduli occhi e mani. 
« E’ quello che stiamo cercando di scoprire. » 
« E mi dica, com’è successo… il… sì, insomma… » 
« L’omicidio? » 
« Esatto, proprio quello. » 

 25



Davide Enrico – Giovanni Tarello  Supposizioni mortali – Duplice  

Il dottore lo teme così tanto dal non osare pronunciarlo e Lombardi glielo spiega senza troppi 
dettagli, accennando altrettanto vagamente al doppio filone d’indagine. Il dottore scuote la testa a 
ogni frase come se rifiutasse la sanguinosa realtà, ma si astiene da commenti, invettive contro la 
malavita in generale, imprecazioni ai danni dell’infausto destino e dispiaceri per la prematura 
morte della dipendente. Il poliziotto conclude il resoconto estraendo l’immancabile taccuino e 
inizia le domande con tono formalmente colloquiale. 

« Da quanto tempo la Rivalta lavorava per lei? » 
« Da sedici anni e quattro mesi. » 
« Era il suo primo impiego? » 
« No, aveva già lavorato come contabile in una fabbrica di freni e frizioni, dalla quale ho 

ricevuto ottime referenze. » 
« Come si è trovato con lei? » 
« Benissimo, una collaboratrice davvero perfetta, ineccepibile per ordine, cordialità e 

discrezione. D’altronde, se non fosse stata così valida, non l’avrei tenuta per così tanto tempo. » 
« (In effetti…) La signora all’ingresso invece… » 
« Si tratta di mia moglie » sottolinea prontamente lo specialista. « Ha avuto modo di conoscerla? 

» 
« Sì » conferma l’inquirente riprendendo il filo del discorso. « Mi ha detto era solita sostituire la 

Rivalta durante le ferie e le malattie. » 
« Esatto. Una sorta di ‘segretaria temporanea’. » 
« Già… » 
Lombardi annota spiccio sull’inseparabile taccuino e rilegge alcuni dettagli prima di riepilogare. 
« Per cui, se ho capito bene, la Rivalta ha lavorato da lei per oltre sedici anni. » 
« Esatto. » 
« E in tutto questo tempo, con particolare riferimento agli ultimi giorni, non le ha mai confidato 

preoccupazioni o paure verso persone che volevano o potevano farle del male? » 
« No commissario. E’ da stamattina che ci penso, da quando il suo collega mi ha avvisato del… 

del… » 
Ancora non osa pronunciarlo. 
« Dell’omicidio. » 
« Esatto, ma proprio non riesco a immaginare chi abbia potuto togliere la vita a una donna 

così… così… » 
« Gentile. » 
« Esatto, ma soprattutto riservata, poco propensa a trattare argomenti personali. All’inizio 

avevo tentato di conoscerla meglio, sa com’è, i soliti discorsi su famiglia e tempo libero, ma il suo 
evidente disagio mi ha convinto a rinunciare. » 

Anche questa affermazione concorda con l’introverso carattere della vittima rilevato dal recente 
colloquio coi parenti, tuttavia Lombardi vuole sviscerare sino in fondo questo filone d’indagine. 

« Devo desumere che la Rivalta non le abbia mai parlato di amici o eventuali legami 
sentimentali? » 

Lombardi è convinto che l’omicida si trovi fra di loro, tanto quanto Marini e Scognamiglio 
scommettono sulla microdelinquenza che sempre più numerosa e cattiva infesta la provincia, ma 
il dietologo di nuovo lo delude. 

« Esatto. » 
« (A quanto pare, è la sua parola preferita.) » 
« Le confermo, commissario, che non parlavamo mai di questioni personali. So solo che le 

piaceva leggere e andare in palestra, al cinema o in gita con amiche in genere, senza riferimenti 
particolari a nessuna di loro. Anche mia moglie glielo potrà confermare. » 

« Sì, con lei ho già parlato. » 
Il Malagoli trapela un leggero fastidio nell’essere stato interrogato dopo la consorte e Lombardi 

se ne frega proseguendo coi quesiti sulla Rivalta. 
« A pranzo, mangiava da sola? » 
« Credo di sì. Non mi ha mai riferito di essere in compagnia. » 
« Dove si recava? » 
« Allo “Spuntino”, un piccolo ristorante in fondo alla strada. » 
« (Mai sentito…) » sentenzia nella sua mente annotando il nome del locale. « Non le sono mai 

sfuggiti accenni a liti, rapporti interrotti, gelosie, minacce subite o qualsiasi altro problema 
relazionale? » s’incaponisce l’inquirente sporgendosi in avanti con le mani intrecciate e i gomiti 
sulle ginocchia. 
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« No » scuote la testa Malagoli. 
« E nemmeno ha notato un cambiamento d’umore o di abitudini negli ultimi tempi? » 
« No » la riscuote. 
« Mi raccomando dottore, il più piccolo particolare può essermi utile. Ne è davvero certo? » 
« Sì » ribadisce il dispiaciuto dietologo dopo alcuni istanti di riflessione. 
« Va bene… » accetta mal volentieri il commissario, constatando quanto anche lui medesimo, 

come la vittima, sia restio a parlare di amici, scazzi o scappatelle sessuali, per non parlare dei 
cambi emotivi che a mala pena trapelano dalla ruvida scorza. Attimi di silenzio cercano ulteriori 
spunti d’indagine, finché il poliziotto espone una valida domanda. 

« Ha telefonato qualcuno chiedendo della Rivalta? » 
« Che io sappia, no. Ma forse mia moglie è meglio informata. » 
Il signor Malagoli solleva la cornetta per chiamare a rapporto la signora Lazzari, la quale 

sopraggiunge annunciando che la paziente successiva sta aspettando nella stanza accanto. Il 
dottore dispone scuse per il ritardo e assicurazioni di pronta visita, sebbene non sappia per 
quanto altro tempo l’inquirente intenda trattenersi nel suo studio. Con tono appena spiccio 
riformula l’ultima domanda del commissario, a cui Serena replica senza spremere troppo le 
meningi. 

« Sì, una donna. Ha affermato di essere un’amica della Rivalta e di chiamarsi Marinoni, Alessia 
Marinoni. » 

Il commissario prende nota e si ricorda di aver sentito la madre della vittima riferire lo stesso 
appellativo senza conoscerne il cognome. Con ogni probabilità si tratta di una delle quattro 
compari della defunta, evidentemente ignara della sua triste sorte. 

« Le ha dato la brutta notizia? » si premura Lombardi. 
« Sì » annuisce la signora Lazzari. 
« Come ha reagito? » 
« E’ rimasta incredula, senza parole. » 
Come i tre presenti, che s’immedesimano nello stato emotivo della Marinoni e vi rimangono per 

alcuni istanti di mesta riflessione. 
« Va bene signora, può andare » riemerge Lombardi senza ulteriori domande. « Mi raccomando 

di annotare tutte le persone che cercheranno la Rivalta e di riferirmi i loro nomi a questo numero. 
» 

L’inquirente estrae il biglietto da visita dalla tasca interna del cappotto e si sporge dalla 
seggiola per consegnarlo alla donna. 

« D’accordo » 
Serena accetta l’incarico raccogliendo il biglietto da visita e si volta di 180 gradi per 

abbandonare lo studio. In tal modo mostra i glutei tutti tesi nella gonna troppo stretta, tanto che 
l’inquirente non può fare a meno di ammirarli finché la porta si richiude, per poi rifocalizzarsi sul 
dietologo anch’egli assorto nelle parti basse della consorte. 

« Mi può fornire l’elenco dei suoi pazienti? » 
Il dottore potrebbe rifiutarsi in assenza di un mandato del tribunale, ma si mostra disponibile a 

non intralciare il proseguimento delle indagini, anche perché una paziente è in attesa nella stanza 
accanto. 

« Chieda pure a mia moglie, è tutto sul suo computer. Mi tolga però una curiosità: a cosa le 
serve? » 

Domanda più che pertinente, a cui Lombardi non ha problemi a rispondere. 
« Mi sarà d’aiuto per vagliare le telefonate fatte e ricevute dal suo ufficio, in modo da ricavare 

quelle eseguite a titolo personale dalla sua ex segretaria. » 
L’allusione a ipotetici abusi telefonici è evidente, ma il dietologo respinge l’addebito a carico 

della defunta. 
« Su questo punto, può star certo che troverà solo telefonate di lavoro. Con la Rivalta avevo 

chiarito fin dall’inizio che il telefono poteva essere usato privatamente solo in casi di reale urgenza 
e lei non ne aveva mai approfittato. » 

« Come fa a saperlo? La spiava? » 
« Noooo, mi limitavo a controllare periodicamente il dettaglio dei nominativi chiamati attraverso 

il numero dello studio. » 
« Capisco… » 
Lombardi approva la cautela adottata dal dietologo, il quale inizia a irritarsi immaginando la 

sbuffante attesa della paziente nella stanza adiacente. Il dottore non vede l’ora di liberarsi 
dell’ingombrante presenza poliziesca e, sebbene la morte della dipendente lo abbia scosso, non ha 

 27



Davide Enrico – Giovanni Tarello  Supposizioni mortali – Duplice  

alcuna intenzione di lasciarsene influenzare a discapito degli appuntamenti professionali. Le 
consuete visite sono incalzanti, inoltre l’onore di presiedere all’imminente convegno internazionale 
sulla dietologia implica l’onere della redazione di un discorso, un’imperdibile occasione per 
accrescere la propria fama e la vendita di libri. Il commissario coglie la premura dal tamburellare 
dei polpastrelli sulla scrivania e diluisce bastardamente la formulazione delle ultime fondamentali 
domande. 

« Dove si trovava ieri sera intorno alle undici? » 
Questa non è una domanda, ma una richiesta di alibi. Malagoli intuisce la differenza, ma 

contrae la mascella e trattiene le rimostranze sul come si possa sospettare di un rinomato 
professionista del suo calibro. Si rende conto che il lavoro di poliziotto comporta l’auspicabile 
prassi di vedere il potenziale colpevole in chiunque e pertanto non ritiene idoneo sollevare inutili 
questioni. 

« A letto… » risponde l’esperto in alimentazione prendendosi alcuni attimi di pausa, giusto il 
tempo di perfezionare la memoria per fornire una risposta ancora più completa. « Dopo cena sono 
tornato in studio per migliorare il testo di una conferenza che terrò la prossima settimana e 
intorno alle dieci e mezza sono rientrato per andare a dormire. » 

Tono pacato, schietto, sincero. Lombardi fissa l’interlocutore negli occhi e cerca di cogliere 
subdole emozioni. La sua domanda non è stata una semplice consuetudine, bensì un apposito 
stratagemma per sondare il fondato dubbio che il dottore sia un preoccupato marito disposto a 
uccidere per eccesso passionale, o per evitare lo sputtanamento da relazione clandestina. La 
Rivalta era una donna molto bella e sapeva mettersi in mostra grazie a un vestiario alquanto 
ricercato. Difficile immaginare che il dietologo non sia mai caduto in tentazione di fronte a una 
gnocca di simile portata, giorno dopo giorno per oltre sedici anni di regolare servizio alle sue 
dipendenze. D’altro canto il dietologo poteva rientrare nei rari casi d’integerrimo professionista, 
tutto dedito al lavoro e alla famiglia, per nulla distratto dalle lusinghe della carne altrui. Lombardi 
non dispone di sufficienti elementi per scegliere una delle due ipotesi, dunque si sprona ad 
approfondire la questione dell’alibi. 

« C’era qualcuno con lei? » 
« Allo studio no. In casa quasi, nel senso che mia figlia c’era, ma ha chattato sino a notte fonda 

nella sua stanza. » 
« E sua moglie? » 
« Era fuori. Come ogni martedì ha prestato assistenza a una disabile ed è rientrata intorno alle 

23.30. Si occupa di volontariato, sa? » 
« No, non abbiamo avuto modo di parlarne (e nemmeno me ne frega). » 
Lombardi annota le risposte e nel rileggerle trae una verità incontestabile. L’alibi scagiona il 

dietologo solo direttamente, ma nulla vieta che costui possa essere il mandante. Molto spesso la 
‘gente per bene’ non si sporca le mani direttamente e il commissario decide di sondare il terreno 
per verificare la valenza del sospetto. 

« Lei è felicemente sposato? » 
Il fendente provoca una seconda contrattura della mascella e un ulteriore trattenimento delle 

rimostranze. Malagoli giudica simpatico l’imponente e giovane commissario, ma se continua con le 
insinuazioni l’avrebbe spedito a quel paese. 

« Certo che lo sono, da ben ventidue anni » risponde con pacatezza appena incrinata « Perché 
ha voluto saperlo? » ribatte quasi a sfidarlo di formulare accuse più precise, richiesta che il 
commissario prontamente accontenta. 

« Perché la Rivalta aveva un amante e mi chiedevo se fosse lei. » 
Affermazione più che mai presunta, ma necessaria per sostenere il bluffante frangente 

inscenato dal commissario. Il dottore guarda l’ospite di traverso e i nervi sinora così saldi 
sembrano sul punto di schizzare. 

« L’ipotesi è assurda, ma mettendomi nei suoi panni, posso immaginare che un inquirente 
come lei possa averla considerata verosimile. » 

Malagoli si mostra comprensivo, ma il guizzo del trigemino mandibolare tradisce un 
“Vaffanculo!” o giù di lì. Il dietologo appare chiaramente colpito dal fendente di Lombardi e a mala 
pena nasconde il disappunto per un’ipotesi alquanto compromettente, sebbene al giorno d’oggi 
avere un’amante scalfisce appena la moralità di una persona. In effetti i tanti che intrattengono 
relazioni clandestine non se ne fanno un esplicito vanto, ma nemmeno se ne vergognano qualora 
venissero a galla. Tutto sommato sono ‘normali’, a meno che non ci scappi il morto come in questo 
caso. Il Malagoli non ha ammesso di essere stato l’amante della Rivalta e nemmeno esistono prove 
certe al riguardo, eppure il dietologo assurge al primo posto nella lista dei sospetti dell’omicidio in 
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questione, in base al movente passionale disquisito da Lombardi la notte scorsa. Ecco perché il 
Malagoli teme di essere smascherato come amante della vittima, a parte il timore di una pessima 
reazione da parte della signora Lazzari, o di eventuali contraccolpi sulla sua immagine 
d’integerrimo professionista. 

Lombardi elabora questi assunti nell’arco di pochi secondi e non cede di un millimetro allo 
sguardo di sfida del dottore. L’invisibile ma non meno forte scontro di volontà termina dopo 
un’ulteriore manciata di secondi, quando il Malagoli distoglie le pupille per guardare l’orologio. Il 
pensiero della paziente in sbuffante attesa nella stanza accanto lo mette in fibrillazione ancor più 
delle indagini, al punto che Lombardi decide di concedergli una tregua. E’ sempre più convinto 
che la Rivalta abbia avuto un amante e che questi sia stato il dietologo al suo cospetto. L’ipotesi 
non costituisce un indizio di colpevolezza, ma una buona base per continuare le indagini. 
Lombardi mette in conto di verificare ogni affermazione del dottore e progetta di confrontarle in un 
incontro a livello familiare. Potrebbe fissare fin d’ora un appuntamento a casa Malagoli per poter 
parlare con tutta calma senza essere pressati dal lavoro, ma la preventiva conoscenza 
dell’incontro potrebbe predisporre risposte concordate tra il sospettato, la moglie e la figlia. Una 
visita a sorpresa non eviterebbe questa eventualità, tuttavia la renderebbe meno certa e di sicuro 
aumenterebbe le possibili contraddizioni tra i convenuti. Con questi presupposti, Lombardi non 
trapela alcuna intenzione di far visita a casa Malagoli, al contrario finge di chiudere la questione 
troncando l’attuale incontro. 

« Non ho altro da chiederle. » 
Il commissario si solleva dalla sedia ritirando il taccuino e il dietologo lo imita emettendo un 

plateale sospiro di sollievo. Con rinnovata cortesia accompagna l’ospite all’ingresso e lo saluta con 
una stretta di mano meno amichevole della precedente. Lombardi gli raccomanda di chiamarlo in 
qualunque momento, anche di notte se gli fosse venuta in mente qualcosa d’importante, e lo 
lascia andare dalla cliente in paziente attesa nella stanza accanto. Rimasto solo con la signora 
Lazzari, ne approfitta per rivolgerle la richiesta dell’elenco dei clienti e anticipa la prevedibile 
riluttanza rivelando di aver già ricevuto apposito assenso da parte del marito. Di fronte a questa 
sorta di nulla osta la donna esegue senza obiettare e nell’arco di un minuto la stampante produce 
un elenco di tre pagine. Lombardi le raccoglie meditando di verificare le affermazioni del dietologo 
mediante domande incrociate con la signora Lazzari, ma preferisce rimandare il colloquio al di 
fuori dello studio, nel corso della preventivata visita a sorpresa a casa Malagoli. 

 
 
9. 
 
Lombardi esce in strada rimuginando i dati sinora raccolti e in particolare l’estrema 

riservatezza mantenuta dalla Rivalta nei confronti del datore di lavoro e della moglie. Chissà se 
con la signora Cesira era stata più aperta? Il commissario lo spera e ribadisce l’intento di recarle 
visita nel primo pomeriggio. Nel frattempo si rende necessario un salto da “Lo Spuntino”, talmente 
prossimo allo studio del Malagoli da soprassedere all’uso dell’auto. Il trattore, ovvero il titolare 
della trattoria dove la defunta era solita pranzare, è un tipo rubicondo e sorridente, che perde la 
propria giovialità apprendendo la morte di una delle sue più affezionate clienti. La vittima veniva 
nel suo locale tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e quasi sempre sola. Mangiava un’insalata mista 
con uova e mozzarella, raramente un primo o un secondo. Nelle poche occasioni in cui era giunta 
in compagnia, si era sempre trattato di donne. Due, tre o anche quattro per volta. Amiche, aveva 
laconicamente confidato, mentre di uomini neanche l’ombra. Il trattore ne è certo e dà modo a 
Lombardi di dedurre che la Rivalta incontrasse il presunto fidanzato solo di sera, magari anche 
ieri, giorno del delitto. 

Il commissario lascia lo Spuntino senza ringraziare e recupera l’auto parcheggiata sul 
marciapiede. Arriva all’obitorio alle 12.10 e s’informa su come raggiungere il patologo legale. Il 
percorso si dipana lungo una contorta serie di ascensori, scale, svolte e corridoi, finché l’ingresso 
in un apposito reparto rivela lo squartamorti in piena autopsia. Trattasi di un cinquantenne in 
camice bianco e guanti da chirurgo, tutti sporchi di sangue e chissà cos’altro. Il caso vuole che 
proprio in quel momento il patologo abbia sotto esame la salma della Rivalta, la quale giace sul 
tavolo necroscopico in supina nudità, la posizione migliore per osservare i colpi fatali inferti 
all’addome e al petto. 

In passato il giovane commissario rimaneva turbato da spettacoli simili, ma col tempo aveva 
imparato a corazzarsi contro le disdicevoli perturbazioni emotive. Di cadavere in cadavere si era 
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