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abituato al cianotico aspetto della pelle e anche le spoglie più maciullate avevano smesso 
d’infastidirlo, tanto che adesso è in grado di ascoltare imperturbabile la causa della morte della 
Rivalta, avvenuta nell’arco di pochi secondi in seguito alla perforazione del cuore da parte di una 
lama lunga e sottile. 

L’ora presunta del decesso, secondo l’autorevole parere del patologo, si aggira intorno alle 
23.00, dettaglio che si equipara al momento in cui Valeria Mauri ha ritrovato il cadavere, dando 
adito all’ipotesi che l’omicidio sia accaduto pochi istanti prima. La direzione dei colpi conferma la 
ricostruzione degli scientifici, ossia una prima pugnalata all’addome, mentre la vittima era ancora 
in piedi, e una seconda pugnalata al petto, dopo che la vittima era caduta a terra. In base 
all’inclinazione si evince che l’assassino ha vibrato con la mano destra, mentre è impossibile 
stabilire la sua altezza. Per contro ci sono molte probabilità che sia un uomo, poiché la profondità 
delle pugnalate indica l’uso di una forza comunemente maschile. Di primo acchito il particolare 
restringe il campo dei sospetti, ma poi Lombardi immagina che anche una donna possa pugnalare 
come un uomo, soprattutto quando è sotto l’effetto dell’adrenalina che scorre a mille nell’ambito di 
un’aggressione. 

Il patologo esclude altri tipi di violenza, eccetto un’escoriazione sulla parte posteriore del collo, 
come se alla vittima fosse stata rubata una collana, letteralmente strappata dell’omicida per 
comprensibili esigenze di fretta. Il commissario si congratula per la brillante supposizione del 
dottore e ottiene conferma di un importante indizio investigativo, a sua volta collegato a un 
preciso filone d’indagine: la rapina. In base a tale movente la ricerca della collana avrebbe 
collimato con la caccia all’assassino, tuttavia Lombardi non se la sente di escludere totalmente la 
pista passionale, giacché il monile in questione potrebbe essere il regalo di un amante, il quale ha 
voluto riprenderselo per non lasciare alcuna traccia della trascorsa relazione con la vittima. In 
ogni caso il commissario si ritiene abbastanza soddisfatto dei risultati emersi dalle analisi 
fisiologiche, sebbene siano state piuttosto insufficienti a delineare la personalità del malvivente. 
Solo il tipo di arma era stato stabilito con nitidezza e tanto basta a fornire un fondamentale 
riscontro nel prosieguo delle ricerche. Il motivato Lombardi si congeda augurando buona giornata 
e il patologo si premura di levare uno dei guanti, tutto unto di liquidi corporali e chissà cos’altro, 
prima di stringere la mano all’imponente tutore dell’ordine. 

Nell’ora successiva il pranzo cancella le macabre visioni da obitorio e soddisfa anche la più 
esigente papilla gustativa. Il commissario esce dal ristorante di buon umore e rientra alla Centrale 
dopo aver parcheggiato abbondantemente al di fuori degli spazi riservati. Varca la soglia 
rimuginando l’incontro col dietologo, finché le congetture si smorzano nel raggiungere il bancone 
d’ingresso. L’agente Carla Manueli sta mettendo ordine tra una decina di denunce e si mostra 
nelle morigerate vesti di sempre. Ventisette anni, singola, non bellissima ma senz’altro al di sopra 
della media. Non ama mettersi in mostra e il solito paio di pantaloni, accidenti, lo conferma. 
Vabbè che fa freddo, ma quando si decide a mostrare un po’ le gambe? I capelli, poi… Perché se li 
lega sempre in una coda molto castigata? Chissà come le starebbero sciolti e liberi, come la 
donna-lupo che corre selvaggia nell’inconscio di ogni essere umano portatore di utero? 

Il commissario e l’agente sono gli unici in Centrale ancora da sposare. Si erano conosciuti 
durante la festicciola di accoglimento in onore di Lombardi e quelle perpetue delle mogli dei 
colleghi avevano presunto qualcosa di tenero nel vederli parlare a lungo e a più riprese. Lei, in 
effetti, un paio di occhiate leggiadre gliele aveva concesse e il commissario le aveva ricambiate ben 
oltre la normale cortesia. Un mandrillo del suo calibro fiutò al volo la potenziale conquista e non 
badò all’immaginabile controindicazione derivante da un’ipotetica storia con una collaboratrice, a 
causa del lavoro pronto a irrompere in qualsiasi momento e pure a letto. Chissenefrega! 
L’importante è pucciare il biscotto e gli eventuali scassamenti di marroni sarebbero stati in 
qualche modo superati. 

Con tale presupposto Lombardi pregustò una bollente avventura con la piacevole fanciulla, ma 
la discordanza nell’orario di servizio impedì la messa in atto dell’intento scopereccio. I due 
s’incrociarono soltanto di sfuggita e intrattennero un semplice rapporto professionale, condito da 
commenti sul tempo, sporadiche discussioni sui fatti di cronaca, ilari ripetizioni delle battute 
televisive e nessun invito a pranzo, cena o colazione. Lo scalpitante commissario attese con ansia 
l’evolversi della tendenza, ossia il sospirato cambio nell’orario di servizio della Manueli. Era a 
conoscenza dei turni dei collaboratori essendone il coordinatore e sapeva che oggi la fanciulla 
sarebbe passata dal servizio notturno a quello pomeridiano. L’omicidio Rivalta gli aveva scordato il 
particolare, ma la visione della donzella lo riporta alla memoria. Il commissario se ne compiace 
sfrugolando i testosteroni e la Carla accantona le scartoffie accorgendosi del suo arrivo. 

« Buongiorno, commissario. » 
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« Buongiorno, Carla. » 
Il formale saluto non deve trarre in inganno, perché i due sono passati al “tu” già al secondo 

minuto di chiacchiere durante la festicciola di accoglienza. I concomitanti sorrisi rivelano la 
reciproca attrazione e gli altri sei poliziotti presenti nell’androne sono troppo presi dai fatti propri 
per badare ai piccioncini. Il commissario approfitta del disinteresse altrui per preparare un 
commento sul gradevole aspetto dell’agente, ma quest’ultima lo anticipa con una tipica domanda 
da dopo pasto. 

« Mangiato bene? » 
Lombardi rimane un tantinello spiazzato, ma subito comprende l’ottima opportunità per 

attaccare bottone a fini libidinosi. 
« Sì, anche troppo. » 
L’ufficiale di Polizia Giudiziaria si liscia il ventre come a ironizzare su un’improbabile ciccia e la 

fanciulla coglie la battuta con una sorridente ripresa del dialogo. 
« Dove ti sei abbuffato? » 
« Da Orazio. Conosci il posto? » 
« Sì. In effetti non è niente male, ma conosco un locale ancora migliore. » 
« E sarebbe? » 
« Il “Punjab”. » 
« Il ristorante indiano? » 
« Esatto. Ci sei già stato? » 
« Non ancora, però so dove si trova. » 
« Te lo consiglio vivamente. » 
« E io c’andrò senz’altro. Anzi, che diresti di venire anche tu? » 
Mandrillo Lombardi si fa sotto con sguardo da vero rude e lascia trapelare l’implicito intento 

seduttivo. La Carla riconosce il proposito avendo ricevuto centinaia d’inviti simili e sa benissimo 
cosa un uomo si aspetta al termine di un pasto viso a viso. In fondo anche lei è solita predisporsi 
per la stessa meta, dunque si lascia catturare dalla proposta velata eppure manifesta. 

« Volentieri. Scegli tu quando. » 
« Questa sera alle nove. » 
Lombardi emette un ordine piuttosto che un suggerimento e sa benissimo che a quell’ora 

entrambi hanno terminato i propri turni. La Carla impiega due secondi per giungere alla 
medesima conclusione e accetta lusingata ampliando il sorriso. 

« D’accordo. » 
« Allora alle nove. » 
« Ci vediamo al ristorante. » 
« Ma come, non vuoi che passi a prenderti? » 
In effetti è così che funziona: la donna si agghinda e l’uomo funge da autista. Nei tempi 

moderni questa norma è stata abbandonata se non addirittura invertita, ma la Carla non teme di 
sminuire la propria emancipazione nel rimane fedele alle tradizioni. 

« Mmmmm, perché no? Ti ricordi dove abito? » 
Cerrrrrto. L’indirizzo era trapelato nelle chiacchiere intrattenute durante la festicciola di 

accoglienza e un’informazione così basilare su una potenziale conquista non si deve mai scordare. 
Il commissario l’aveva fissata nella memoria attendendo il momento giusto per sfruttarla, 
nondimeno fa finta di non aver troppo premeditato l’attuale approccio. 

« A grandi linee. So che risiedi vicino al cinema Odeon, ma la via esatta mi sfugge. » 
La Carla gliela ripete e spiega come meglio raggiungerla. 
« Tutto chiaro? » 
« Sì. » 
Il furbastro si era già prefissato il medesimo percorso e con pari preveggenza pregusta il 

programma dopo pasto. 
« (Questa sera si tromba, si troMBA, si TROMB…) » 
« Ah, dimenticavo… » 
La Carla interrompe l’eccitazione del commissario Lombardi ed estrae una busta dal ripiano 

sotto il bancone. 
« E’ per te. » 
La fanciulla porge la missiva con reiterata letizia e il commissario la raccoglie con apposito 

slancio. Le dita maschili si protendono oltre la busta e prima di raccoglierla sfiorano la mano 
femminile. Un contatto leggero ma non meno sensuale, accresciuto dal sincronistico incrocio degli 
sguardi. In quell’istante le pupille si appicciano come un incendio e gli ormoni propagano le 
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fiamme in tutto il corpo. Ciò malgrado nulla traspare all’esterno e le falangi si separano senza 
ulteriori strusciamenti. Gli sguardi si distolgono per cause lavorative e i bollori si quietano per lo 
stesso motivo. I piccioncini tornano alle rispettive mansioni e la Carla acquisisce l’identica 
certezza di Lombardi. 

« (Questa sera si tromba, si troMBA, si TROMB…) » 
« Vorrei denunciare uno scippo. » 
Una pensionata formato mignon smorza la fregola dell’agente Manueli e lo sguardo incazzato 

dimostra il pessimo umore per il reato subito. La poliziotta si premura di prestarle attenzione, nel 
mentre il commissario affronta le scale e verifica la corrispondenza lanciando periodiche occhiate 
agli scalini. La busta testé ricevuta proviene dalla Scientifica e la bramosia apre l’incarto nella 
speranza di validi canali investigativi. Pochi secondi leggono tante righe e sono sufficienti a 
spegnere l’entusiasmo. I rilievi di ieri notte hanno dato esito negativo. Il luogo del delitto e 
gl’immediati dintorni sono scevri d’indizi, mentre dai vestiti della vittima sono emersi solo i capelli 
della stessa. L’imprecante stizza sorge spontanea e i pensieri imprecano cercando possibili 
sviluppi. Marini e Scognamiglio sarebbero giunti a momenti e chissà che almeno loro qualcosa di 
buono abbiano trovato. Lo speranzoso Lombardi rimette in busta il rapporto della Scientifica ed 
entra in ufficio togliendosi il cappotto. Lo appende a un lungo trespolo di fianco alla scrivania e si 
siede accantonando l’inutile missiva nel cassetto centrale della scrivania. Si lascia andare contro 
lo schienale sbuffando meditabondo e il rimuginare delle sinapsi lo conduce sull’unico individuo 
sinora finito nella lista dei sospetti. 

Il dottor Malagoli aveva dichiarato che al momento del delitto stava dormendo, dopo aver 
trascorso la serata allo studio per migliorare la relazione a un seminario a cui doveva presenziare. 
Nulla da eccepire al riguardo, ma chi ci dice che allo studio non ci fosse stata anche la Rivalta? 
Lombardi rafforza l’ipotesi che il dietologo fosse stato l’amante della vittima e immagina come 
possa essersi svolta la loro relazione. Con ogni probabilità i due avevano consumato la reciproca 
passione all’interno dello studio, d’altronde il commissario si ricorda la presenza di un lettino con 
tanto di séparé. Presumibilmente la tresca andava avanti da alcuni anni, ma poi qualcosa è 
andato storto. La Rivalta forse si è stufata e il Malagoli, vistosi respinto, ha fatto uccidere l’oggetto 
del desiderio che non poteva più possedere. Un’altra ipotesi vede il Malagoli nelle vesti di 
stroncatore della relazione, con la Rivalta che non accetta e minaccia di rivelare la tresca alla 
signora Serena, provocando la reazione omicida del Malagoli, teso a chiudere la bocca alla donna 
che poteva sputtanarlo. Il fantasioso commissario considera oltre modo verosimili entrambe le 
ipotesi, che in ogni caso si conformano come semplici e inutili supposizioni. Non è opportuno 
crearne in continuazione, altrimenti sarebbero crollate senza una base di solide prove. Per 
ottenere riscontri concreti occorre indagare su qualcosa di più tangibile che al momento manca, 
ma che prima o poi emergerà a forza di scavare tutto intorno. 

Lombardi prefigura il cadenzato proseguimento delle indagini, finché le pupille vengono attratte 
dalla foto scattata durante la festicciola di accoglimento. Il ritratto campeggia sull’angolo in alto a 
sinistra della scrivania e Lombardi lo carpisce per osservarlo da vicino. Sè stesso e la sua bella 
appaiono uno accanto all’altra e si meritano un sospiro di lascivo desiderio. Dodici colleghi, 
superiori, politici e imprenditori locali campeggiano in posa tutt’intorno, ma gli occhi del 
commissario sono tutti per la Manueli. 

« (Ahhh, che donna!) » esclama dentro di sè. « (Se scopa bene, me la sposo). » 
Lombardi scherza sulla bizzarra ipotesi e si trastulla nonostante la palese assurdità. Lui per 

primo non crede in una storia con l’intrigante collaboratrice a malapena conosciuta e sa 
benissimo che un eventuale rapporto di coppia non può basarsi solo sul sesso. Tale fattore è 
senza dubbio importante, ma col tempo è necessario supportarlo con ulteriori componenti. 
L’elenco di questi ultimi inizia dalla compatibilità di carattere e finisce con inopportune bussate 
che spezzano il desto onirico. Un tonante « Avanti! » dichiara la disponibilità a ricevere visite, 
assecondato dall’ingresso di Marini e Scognamiglio con la faccia mesta. Lombardi ripone la foto 
corrucciando le sopracciglia e scruta gli ospiti nell’attesa di novità che non esistono. 

« Commissà » attacca Scognamiglio sfoderando il taccuino « le confermo che la vittima non era 
mai stata sposata e nemmeno aveva figli. La società dei telefoni non ha ancora spedito l’elenco 
delle chiamate, ma di certo non risultano attivazioni di cellulari. » 

« E’ un hasino, hapo » peggiora Marini brandendo gli appunti. « Negli ultimi cinque anni, in 
città e dintorni, le rapine hon holtello sono state quarantotto. Tredici hanno provohato il ferimento 
delle vittime, una l’omicidio. Trentun hasi sono anhora da risolvere, tra hui l’omicidio e i 
ferimenti, diciassette hanno portato alla hondanna di ventidue imputati e quattordici di essi sono 
già tornati in cirholazione. » 
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LOMBARDI « Analogie col nostro caso? » 
MARINI « All’apparenza nessuna. I malviventi si sono sempre limitati a minacciare la violenza e 

l’hanno messa in atto solo di fronte a reazioni, insulti o tentativi di fuga. » 
LOMBARDI « Sono state usate lame sottili e affilate? » 
MARINI « No… » si sofferma pensieroso. « Direi proprio di no » conferma poco dopo. 
LOMBARDI « Ordunque… » polpastrella sulla scrivania in cerca della logica operativa. « Inizia 

dall’omicidio e dai tredici ferimenti » dispone all’ispettore con tono autoritario. « Se non scopri 
niente, passa ai recidivi già rimessi in libertà. » 

MARINI « D’accordo hapo, ci penso io. » 
Il poliziotto obbedisce emettendo il solito grugnito d’insofferenza, non per la gravosità 

dell’incarico, bensì per semplice abitudine. In soli otto giorni il commissario ha già imparato a non 
farci caso e si rivolge a Scognamiglio per un’ultima verifica. 

« Tu hai ancora un compito, vero? » 
« Sì commissà, risalire alla descrizione della collana della Rivalta » conferma l’agente col 

consueto entusiasmo. « Mi recherò dal gioielliere appena scocca l’orario di apertura. » 
« Ottimo e quando avrai finito, affiancati a Marini nel setaccio dei pregiudicati. » 
« Vabbene. » 
I subalterni si scambiano un cenno d’intesa e il commissario li mette al corrente del suo 

operato. 
« Stamattina sono andato dal piemme, il quale ha approvato le linee d’indagine concordate ieri 

notte. » 
I subalterni annuiscono compiaciuti e il superiore riprende il resoconto. 
« Poi sono andato dal dottor Malagoli e credo proprio che tra lui e la Rivalta ci fosse in atto una 

storia. » 
I subalterni incrociano un’occhiata cupa e Marini è il più lesto a prendere la parola. 
« Intende dire che erano amanti? » 
« Sì, e gli starò con fiato sul collo per verificare il movente passionale. » 
« Ma in questo caso… » s’inserisce Scognamiglio « …cosa c’entrerebbe il furto della collana? » 
« Forse il monile era un regalo del Malagoli alla Rivalta. » spiega il commissario « per cui il 

dottore se l’è ripreso per cancellare un compromettente indizio riguardante la loro relazione. » 
« L’alibi ce l’ha? » s’informa Marini. 
« Sì, ma può avere assoldato un sicario » ipotizza Lombardi. 
« Già… » concorda Scognamiglio annuendo i capelli alla marine. 
« Comunque… » cambia argomento il commissario battendo i palmi sui braccioli della poltrona. 

« Tra poco dovrebbero arrivare i signori Rivalta, dopodiché tornerò in Via De Amicis per parlare 
con la signora Cesira. Dovrei rientrare per le sette e, se ci sarete anche voi, faremo il punto della 
situazione. Altrimenti non fatevi scrupolo di chiamarmi sul cellulare, sempre che abbiate trovato 
qualcosa d’interessante. » 

« O.k. capo. » 
« Vabbene commissà. » 
I subalterni se ne vanno senz’altro indugio e Lombardi si concede alcuni secondi per meditare 

sul loro conto.. 
« Bravi ragazzi… Sia io che il dottor Rossi ci siamo sbagliati: non hanno bisogno di essere messi 

sotto pression… » 
La porta risuona per dei colpi di nocche e « Avanti! » il dolce viso della Carla fa capolino. 

Ohhhh, chebbellaaaaa! Lombardi si squaglia con occhi dolci, ma l’agente si mantiene seria 
nell’annunciare un’importante visita. 

« Mi scusi commissario, sono arrivati i signori Rivalta. » 
« Falli entrare. » 
L’ufficiale di Polizia Giudiziaria cancella l’espressione ebete, aggira la scrivania con l’abilità di 

uno slalomista e con tre balzi olimpionici raggiunge gli ospiti. 
« Prego, accomodatevi. » 
Con insolita gentilezza il commissario accoglie un uomo sulla sessantina, una prima donna 

quasi coetanea e una seconda donna niente male, molto somigliante alla vittima. Il trio veste 
decisamente bene e le facce tristi trattengono a mala pena un grande dolore. Lombardi congeda la 
Carla con un’occhiata di ringraziamento e preme la porta contro lo stipite rilasciando la maniglia. 
La stanza contiene tre sedie oltre a quella del capo ufficio e gli ospiti non hanno molta scelta su 
cui sedersi. Lombardi si accomoda dopo di loro e si pone col busto leggermente in avanti, i gomiti 
appoggiati sulla scrivania, le mani una sull’altra e i palmi verso il basso. Non è la prima volta che 
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accoglie i parenti di una morta ammazzata e l’esperienza gli ha insegnato quanto sia meglio 
andare subito al sodo, senza dispiaceri, condoglianze e inutili frasi di circostanza, perché i 
presenti non hanno bisogno di conforto ma di risposte. 

« Immagino vogliate sapere com’è successo. » 
« Sì » annuisce l’uomo grevemente, mentre le donne stringono forte le borsette tra le mani. 

Lombardi li accontenta, preciso e diretto come il dottor Rossi coi giornalisti, ma scendendo nei 
particolari circa la dinamica dell’omicidio. La mancanza di evidenti spargimenti di sangue evita 
macabri dettagli e la morte pressoché immediata assicura che il trapasso è stato indolore. I 
convenuti ascoltano immobili e tesissimi, ogni tanto deglutendo, altre volte trattenendo le 
emozioni, i commenti, le domande. L’inquirente dispiega occhiate confortanti e frasi senza pause, 
per evitare inopportune interruzioni e conseguenti perdite del filo del discorso. 

La spiacevole assenza di tracce o impronte digitali lascia il posto ai presunti sospetti, 
microcriminali sconosciuti o persone vicine alla vittima. La seconda ipotesi sobbalza l’animo degli 
ospiti, che spalancano le orbite increduli e perplessi. Lombardi motiva l’eventuale delitto 
passionale e chiede se la Lucia abbia mai confidato liti con fidanzati, amici o conoscenti, o se si 
sia mai mostrata preoccupata per qualsiasi motivo. I genitori e la sorella si guardano in silenzio e 
scuotono la testa sporgendo il labbro inferiore. Ritornano dall’investigatore per rispondere 
negativamente e Lombardi cede la parola anziché insistere per stimolare la memoria. 

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

I tre si consultano con rapide occhiate e danno tacita delega al resoconto della madre. 
 
 
10. 
 
Lucia Rivalta era nata a Sondrio il 4 Settembre del 1957. Vergine quindi, meticoloso segno 

zodiacale a cui la defunta imputava la propria indole ordinata e addirittura ossessiva per la 
pulizia. Verso gli astri provava semplice curiosità e li aveva studiati per sommi capi. Le piaceva 
constatare come persone nate sotto una determinata costellazione avessero effettivamente le 
peculiarità alla stessa attribuite, ma non leggeva mai un oroscopo per sapere come sarebbe 
andata la giornata. All’età di quattro anni lasciò la città natale al seguito della famiglia, dopo che il 
padre aveva trovato lavoro nella locale fabbrica di elettrodomestici. Faticò ad adattarsi non tanto 
per antipatia verso il nuovo ambiente, quanto per il carattere introverso, timido e poco incline 
all’intreccio relazionale. Forse anch’esso era dovuto allo zodiaco e la nascita della sorella Amalia 
riuscì appena ad ammorbidirlo. Il lieto evento seguì di cinque anni la primogenitura e di nove 
mesi esatti il trasloco, a dimostrazione che i signori Rivalta avevano festeggiato la nuova dimora 
nel migliore dei modi. 

Lucia crebbe in naturale bellezza e rotondità di forme, ma il ronzar di maschi alla sua corte 
non ne migliorò l’espansività. Il tempo libero veniva speso con un ristretto numero di amiche, a 
parlare di ciò che si era letto, visto, sognato o desiderato. Il diploma a pieni voti in segretaria 
d’azienda le consentì il pronto impiego in un’importante ditta di freni e frizioni, lasciata sei anni 
dopo per il più tranquillo studio del dietologo Malagoli. Dal punto di vista affettivo l’uomo giusto 
continuava a latitare e le numerose avventure sentimentali duravano in media due settimane. I 
sequenziali matrimoni delle amiche resero le affinità nei loro confronti sempre meno elettive e le 
ragazze ancora nubili della palestra di abituale frequentazione divennero le naturali sostitute. 

La sorella Amalia si dimostrò molto più fortunata (o molto meno bisbetica) e avviò un lungo 
fidanzamento col secondo ragazzo ufficiale, colui che sarebbe diventato l’attuale marito nonché 
padre dell’unico figlio. Sette anni addietro babbo Rivalta era andato in pensione e l’anziana coppia 
ne aveva approfittato per far ritorno alla nostalgica terra d’origine. Le due sorelle si ritrovarono a 
condividere l’affitto del bilocale di città, finché Amalia si sposò due anni dopo e andò a vivere nella 
villa di periferia gentilmente offerta dal florido commercio di calzature degli suoceri. Il maggior 
onere della pigione convinse Lucia a trasferirsi in un alloggio più piccolo e meno caro, che venne 
trovato in un tranquillo condominio di periferia. Lucia non instaurò particolari amicizie con 
gl’inquilini, a parte una pensionata del piano terra di nome Cesira, che i coniugi Rivalta avevano 
incontrato una decina di volte durante le visite alla figlia. 

A proposito di visite, Lucia si era raramente recata dai genitori e dalla sorella dopo essere 
diventata singola. Non che c’avesse litigato o gli volesse meno bene, ma perché considerava i primi 
troppo lontani e la seconda troppo presa dal pargolo che nel frattempo era nato. La madre della 
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defunta sottolineò il particolare con un certo rammarico, giacché avrebbe desiderato maggiori 
confidenze dalla figliola e ormai era tardi per recuperare. Telefonicamente i contatti erano stati più 
frequenti, ma dalla consistenza sempre piuttosto vaga. Lucia non faceva che ripetere di stare bene 
e di passarsela a meraviglia, senza riferire alcun alterco o bisticcio. Forse aveva trovato le migliori 
amiche del mondo, forse le erano capitate le avventure sentimentali meno appiccicose della Terra, 
forse era una persona talmente accomodante da sistemare ogni contrasto senza spiacevoli 
strascichi emotivi, oppure, come il carattere introverso lasciava presupporre, aveva 
intenzionalmente taciuto ogni screzio. A mala pena aveva rivelato il nome delle amicissime 
Alessia, Cinzia, Marzia e Claudia, ma non le aveva mai fatte conoscere alla sorella né ai suoi 
vecchi. Costoro erano stati informati delle quotidiane uscite serali al cinema, in discoteca, in 
palestra o in pizzeria, nonché delle gite di fine settimana nelle vicine località turistiche, ma non 
avevano ricevuto ragguagli più precisi. Riserbo ancora maggiore era stato mantenuto nei confronti 
di eventuali fidanzati, a parte la fugace ammissione di storie di poco conto. 

Il continuo girovagare a fini ludici era necessariamente dispendioso, ma Lucia non aveva 
alcuna intenzione di contenersi né cercare maggiori entrate. Si era premunita da eventuali futuri 
avversi con un paio di polizze assicurative e, sebbene arrivasse a fine mese senza mettere da parte 
neanche cinquantamila lire, non desiderava un lavoro più remunerativo. Quello precedente lo era 
stato, ma lo aveva lasciato per avere tempistiche meno stressanti, da occupare con la lettura di 
libri, riviste, fumetti e quant’altro accrescesse la cultura. Con questo particolare la relatrice 
termina il resoconto e sospira come un mantice per sopportare il pesante fardello della memoria. 
Il marito e la secondogenita fissano il pavimento meditativi, persi in chissà quale ricordo della 
compianta. A Lombardi dispiace distoglierli dalle immagini piacevoli e crudeli al tempo stesso, ma 
l’indagine deve proseguire. 

« Ci è stato riferito » rivolto a tutti e tre « che negli ultimi tempi Lucia aveva intrecciato una 
probabile relazione con un vero e proprio fidanzato. Vi risulta? » 

Di primo acchito no, esprimono le facce stupite dei presenti, ma in seguito forse sì, come 
presuppone la signora Amalia. Costei, poco dopo le vacanze estive e cioè a inizio settembre, aveva 
saputo dalla sorella che la stessa stava frequentando un uomo da qualche mese. Favorevolmente 
stupita aveva cercato di sapere quanto fosse stata una cosa seria, ma lei aveva cambiato discorso 
e durante i contatti successivi non gliene aveva più parlato. Evidentemente voleva mantenere il 
riserbo fino al raggiungimento di una maggiore concretezza e Amalia aveva assecondato il tacito 
desiderio non rivelando alcunché ai genitori. Costoro la guardano di traverso come a 
rimproverarle il silenzio, ma lei si giustifica con l’abituale complicità tra sorelle. Le due si erano 
‘coperte’ parecchie volte nel corso degli anni e i signori Rivalta ben s’immaginano per quali motivi. 

« Quando è stata l’ultima volta che l’avete vista? » 
Venti giorni fa i genitori, la settimana scorsa la sorella. Tutti e tre, inoltre, le avevano telefonato 

l’altro ieri, ovvero il giorno prima del delitto. 
« Avete percepito qualcosa di diverso in lei? Non vi ha confidato nulla, assolutamente nulla che 

la preoccupasse o spaventasse? » 
Gli ospiti si guardano l’un l’altro e di nuovo scuotono la testa, spalancano gli occhi, sporgono il 

labbro inferiore e rispondono di no. 
« Nella telefonata di due giorni fa, vi ha parlato dei programmi di ieri sera? Non sapete con chi 

sarebbe uscita? » 
Ancora no, purtroppo. Forse le solite amiche, ma i congiunti della vittima possono solo 

presumerlo. 
« Va bene, per adesso può bastare » annuncia Lombardi provocando un generale rilascio delle 

tensioni. « Se avessi ancora bisogno di voi, dove posso trovarvi? » 
Dalla signora Amalia, la quale ribadisce indirizzo e numero di telefono nonostante siano già in 

possesso dell’inquirente. Lei e il marito ospiteranno i coniugi Rivalta sino al funerale di 
dopodomani, così diluiranno il pesante andirivieni da Sondrio e il penoso recupero degli effetti 
della defunta. 

« Desiderate vederla subito? » 
Sì, affermano gli ospiti senza esitazioni, e Lombardi si attiva per soddisfare la loro volontà. Con 

immutata gentilezza li invita verso l’uscita e, una volta nel corridoio, li consegna al primo agente 
in transito per l’accompagnamento all’obitorio. 

« Mi raccomando commissario » indugia il signor Rivalta stringendogli la mano. « Prenda 
l’assassino e gliela faccia pagare. » 

Gli sguardi fiammeggianti delle donne rafforzano il desiderio di vendetta e il commissario si 
rende conto di provare lo stesso sentimento. Lo riconosce mentre sorge spontaneo a ogni delitto, 
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lo incanala nella prospettiva di rappresentante della Legge e lo usa come implacabile stimolo alle 
indagini. 

« Non preoccupatevi, faremo di tutto per assicurarlo alla giustizia. » 
Lombardi congeda gli ospiti senza ringraziare e ritorna lentamente al posto di comando. 
« Strana donna questa Lucia Rivalta » rimugina appoggiando i gomiti ai braccioli e intrecciando 

le dita di fronte al viso. « Introversa con tutti, genitori e sorella compresi, estroversa con un 
ristretto numero di amiche. Chiusa a relazioni sentimentali stabili e a eventuali matrimoni, 
apertissima alle avventure da qualche botta e via. » 

Un imprecisato numero di fidanzati le sono stati attribuiti, tutti potenziali assassini per gelosia 
o per chissà che altro. L’investigatore crede molto nel movente passionale e mette in conto di 
dover risalire a ogni presunto spasimante. Un lavorone, molto peggio di quello riservato a Marini e 
Scognamiglio. In ogni caso saddafà e la signora Cesira potrebbe fornire un aiuto irrinunciabile. 
Lombardi schizza in piedi caricato a mille ed esce dall’ufficio lasciando che la porta si chiuda per 
inerzia. Scende le scale saltellando come un camoscio, ma quando giunge nel salone al piano 
terra s’inchioda come uno stoccafisso. La visione della Carla frena l’ardore investigativo, per 
contro si scatena l’istinto scopereccio. Lombardi ammira la figura femminile a non più di otto 
metri di distanza, impegnata al telefono mentre si staglia in piedi dietro il bancone all’ingresso. Un 
rutto micidiale viene celato dal respiro trattenuto e in bocca sale il gusto del pranzo da poco 
sbranato. Il miscuglio di salsiccia e polenta fa venir voglia di ulteriori pietanze e il commissario 
non vede l’ora di cenare con la sua bella eccetera eccetera. 

In pochi attimi pianifica di avvicinarla per farle un complimento, ma un crocchio di poliziotti e 
contribuenti si forma proprio nei pressi della Manueli e la stizza si rende conto che la lusinga 
avrebbe tradito la tresca. Meglio rimandare e limitarsi a un cenno d’intesa, che Lombardi pianifica 
avanzando lentamente. Per uscire avrebbe dovuto passare davanti alla Carla, lei se ne sarebbe 
accorta, i loro sguardi si sarebbero incrociati e un ammiccante sorrisetto, guai a esagerare, 
avrebbe rafforzato le tacite intenzioni libidinose. Il piano è facilissimo e l’inizio conforta le 
previsioni. Due ostacoli in divisa vengono evitati come nulla fosse e il crocchio pare interessato 
solo a sé stesso. L’occhiolino si appresta a strizzarsi e un ordine mentale intima alla Carla di 
voltarsi. L’agente pare non udire il richiamo telepatico e rimane indaffarata con la cornetta tra 
spalla e orecchio. Le mani rovistano in una marea di cartaccia e l’attenzione è troppo occupata per 
distrarsi. Il commissario aumenta le raffiche di ordini mentali, ma nessun richiamo telepatico va a 
segno malgrado l’insistente frequenza. L’accorciarsi delle distanze aumenta il timore del fallimento 
e Lombardi vacilla per la pessima prospettiva. Decide di attuare un ultimo disperato tentativo e 
acciglia le tempie per potenziare i richiami telepat… 

La Carla solleva gli occhioni dalle scartoffie e gli sguardi s’incrociano come da programma. Il 
commissario gioisce per il successo dei propri sforzi e coglie l’attimo sfoderando l’occhiolino 
preventivato. La cerbiatta sorride avvampando le guance e per poco non perde il controllo della 
cornetta tra spalle e orecchio. Il mandrillo gongola nella certezza di aver fatto colpo e ritorna un 
serio inquirente nel varcare l‘uscita. 

 
 
11. 
 
Lombardi sale sull’auto parcheggiata sulle strisce pedonali e parte a semaforo giallo verso Via 

De Amicis 9. Alle 15.05 il tramonto è alle porte, ma per fortuna non c’è la nebbia dei giorni 
precedenti. Il commissario percorre un tragitto analogo rispetto alla notte scorsa, ossia una sorta 
di semicerchio laterale anziché la linea retta centrale. Il traffico e i semafori prolungano i tempi sin 
quasi alla mezz’ora, finché il portone del condominio viene individuato tra i tanti tutti uguali. Un 
interrotto susseguirsi di auto rende impossibile il parcheggio nelle immediate vicinanza, ma 
un’ardita sosta davanti a un passo carraio risolve brillantemente il problema, posizionando 
l’utilitaria proprio di fronte al numero 9. Il commissario, memore della notte scorsa, scende con 
molta attenzione e si premura di non calpestare ulteriori residui fecali di natura canina. Per 
fortuna di simili scarti fisiologici non c’è traccia e l’andatura prosegue spiccia fino al citofono. Una 
rapida scorsa individua l’etichetta “Cardone” e il dito poliziesco pigia per due secondi sul pulsante 
adiacente. Una gelida folata di vento rende pessima l’attesa e costringe l’inquirente ad alzare il 
bavero del cappotto. Lo sfrigolio del citofono indica che l’inquilina ha sollevato la cornetta e in 
effetti la sua voce prorompe subito dopo. 

« Chi è? » 
« Sono il commissario Lombardi. Gradirei che mi parlasse di Lucia Rivalta. » 
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L’ufficiale di Polizia Giudiziaria non ammette giri di parole e anche la signora Cesira si dimostra 
alquanto spiccia nell’accettare la visita. 

« Venga, mi trova al piano terra. » 
La serratura scatta emettendo un ronzio elettromagnetico e il portone arretra di due centimetri 

rispetto allo stipite. Lombardi vi s’infila spalancandolo del tutto e s’avvia sulla breve rampa 
abbandonandolo per inerzia. Giunto sul pianerottolo affronta l’annoso dilemma destra o sinistra, 
finché l’apertura di una porta a manca lo solleva dalla scelta. Una donna rubiconda compare sulla 
soglia e l’inquirente non ha dubbi sulla sua identità.  

« La signora Cesira, presumo. » 
« Esatto. Prego, entri pure. » 
Lombardi obbedisce soprassedendo alla formale stretta di mano e subisce l’assalto di un caldo 

equatoriale, migliore del gelo polare da cui è giunto, ma ugualmente eccessivo e fastidioso. 
« Avete il riscaldamento gratis in questo condominio? » 
« Cosa? » 
« Niente, lasci stare… » 
L’appartamento si rivela garbato, pulito e profumato. Forse troppo, come se la pensionata 

avesse previsto la visita degl’investigatori. D’altronde gl’inquilini sapevano della confidenza 
intercorsa tra lei e la vittima, e non ci voleva certo un chiaroveggente per prevedere che le Forze 
dell’Ordine sarebbero giunte per chiedere informazioni. Per questo motivo la signora Cardone, una 
volta appreso il fattaccio, aveva dedicato la mattinata alle pulizie straordinarie, in modo da 
introdurre l’ospite in un appartamento tirato a lucido. In particolare lo accompagna in un salotto 
di media grandezza dall’arredamento ordinario, composto da divano in stoffa, armadio con 
televisore incorporato, tavolo ovale, centrino a ricami bianchi, vaso di fiori secchi e quattro sedie 
tutte intorno. 

Come d’abitudine la Cesira offre il caffè e Lombardi lo accetta volentieri. Nel sorseggiarlo la 
donna pare turbata della tragica morte della Rivalta, tanto che inizia a parlare di tutto fuorché 
dell’argomento che ha motivato la visita, mentre Lombardi non fa nulla per trasformare il 
monologo in un dialogo. Le origini contadine della famiglia Cardone sono motivo d’orgoglio e il 
duro lavoro nei campi ha lasciato meritevoli stigmate nei calli delle mani. Quando la donna si era 
sposata, quarant’anni or sono, poteva contare solo su piccolo podere, che col tempo era diventato 
una grossa azienda agricola attualmente condotta dai figli. La padrona di casa si era trasferita in 
paese dopo la vedovanza di otto anni addietro, a sua volta preceduta dal pensionamento, così 
poteva godersi il meritato riposo senza farsi tentare dalle faccende di campagna. All’inizio 
incuriosito e poi spazientito, Lombardi attende che il discorso s’incanali nella giusta direzione, 
cosa che avviene dopo circa mezz’ora. 

« Mi dispiace tanto per quanto è accaduto, sa? » confida la donna dopo aver bevuto quella che 
nel frattempo è diventata la seconda tazza di rubiacea. 

« Eh sì, posso immaginarmelo » conviene il commissario compiacendosi del favorevole cambio 
d’argomento. « Mi è stato riferito che lei e la Rivalta eravate in buoni rapporti? » 

« Sì, eravamo molto amiche. Lo siamo subito diventate, sin da quando è giunta da queste parti 
circa cinque anni fa. Di lei mi ha raccontato tutto, sa? » afferma con una certa soddisfazione. 

« Ah sì? » gongola l’inquirente intuendo la maggior espansività della Rivalta verso la vicina, 
piuttosto che verso i genitori, la sorella o il datore di lavoro. « Ne parlerebbe anche a me? » 

« Volentieri. » 
La Cesira inizia il resoconto partendo dal momento in cui la defunta Lucia era giunta al 

presente domicilio, rispondendo a un annuncio sul giornale a proposito di un appartamento in 
affitto da riservarsi a persone veramente a modo. L’amministratore del condominio abitava 
nell’appartamento soprastante e non voleva sopportare i casini sino a tarda notte a causa di amici 
e/o amanti del locatario. La Rivalta rientrò perfettamente nei parametri, parve sincera 
nell’assicurare che non sarebbe mai incorsa in peccati rumorosi e venne accolta senza eccessive 
richieste di referenze. 

L’inquilina tenne fede alle promesse nonostante le reiterate visite di spasimanti, a cui seppe 
imporre rigidi parametri di sonorità. Di tanto in tanto giungevano anche le sue amiche e in modo 
sporadico riceveva visite dai genitori e dalla sorella. Dalla signora Cardone passava almeno una 
volta la settimana e ci restava in media mezz’ora. Di solito parlava di cronaca, in parte di politica e 
soprattutto di libri e periodici. Ne leggeva tantissimi, dagli argomenti più strani e disparati. Niente 
di meglio per la solitaria vecchietta, che in quell’angolo di città aveva poche occasioni per 
aggiornarsi sull’ultimo film di Maicol Daglas, sulle conseguenze della precessione degli equinozi e 
sulle qualità terapeutiche dell’urina. 
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Cesira a parte, la defunta non aveva legato con altri inquilini. Pochi di essi la consideravano 
timida, la maggior parte la bollava come una spocchiosa zitella poco incline a mischiarsi con 
individui meno eleganti di lei. In effetti la Rivalta aveva fatto pochi sforzi per socializzare e non si 
presentava nemmeno alle assemblee condominiali. In generale usciva intorno alle otto del mattino 
e si recava ad aprire lo studio del dottor Malagoli. Terminato il lavoro andava spesso in palestra, 
rientrava per un veloce cambio d’abito, riusciva per andare al cinema o a cena con le amiche e 
ritornava a orari sempre prossimi alla mezzanotte. Per non parlare dei fine settimana, quando 
spariva del tutto e diventava irrintracciabile. 

Dopo un mesetto di chiacchiere, notando che tra i vari argomenti la Rivalta non aveva mai 
parlato di un fidanzato, la curiosa Cesira gliene aveva chiesto il motivo, sentendosi confermare 
che uno spasimante vero e proprio non esisteva. Lucia ne aveva avuti parecchi, ma nessuno si era 
ancora rivelato l’uomo giusto. La pensionata commenta la risposta in modo piuttosto spregiativo, 
perché le donne d’oggi non hanno più la morale di una volta. Anziché sposarsi e metter su 
famiglia come dio comanda, accontentandosi del primo uomo abbastanza carino e non 
necessariamente perfetto, preferiscono darsi alla bella vita e darla a chicchessia. Il termine 
‘puttana’ non viene espresso per rispetto alla defunta, ma sicuramente affiora nella mente della 
Cesira. Anche Lombardi trattiene la terminologia fuoriuscita spontanea la notte scorsa (“Un 
troione, praticamente”) e addirittura la capovolge per intero, perché un uomo di pari costumi 
sessuali sarebbe passato per uno strafighissimo stallone. In ogni caso la differenza di opinioni dal 
punto di vista sentimentale e/o familiare non incrinò il rapporto di buon vicinato tra la Rivalta e 
la Cardone, bastava non tirare il ballo l’argomento. 

Dal punto di vista esteriore la defunta si recava al lavoro con vestiti sempre molto eleganti, 
mentre nelle uscite con le amiche indossava tenute piuttosto casual. In entrambe le occasioni non 
portava mai alcun tipo di gioiello, a parte un orologio di discreto valore giusto per tenersi 
informata sullo scorrere del tempo. La curiosa Cesira non aveva saputo resistere alla richiesta di 
spiegazioni, apprendendo che collane, orecchini, braccialetti e anelli non piacevano alla Rivalta, 
ritenuti un vero e proprio ‘peso’ per le zone anatomiche interessate. 

Lo stile di abbigliamento e l’avversione verso i monili in generale parevano abitudini invariabili 
e invece circa sette mesi prima, e cioè nell’aprile scorso, all’attenta pensionata non sfuggirono due 
piccoli cambiamenti. Nelle serate di martedì e giovedì di ogni settimana, la Rivalta prese a uscire 
come se si recasse al lavoro, ossia tirata a lucido con vestiti molto eleganti. Inoltre, due mesi dopo, 
sempre nell’ambito delle predette serate settimanali, la Rivalta iniziò a sfoggiare una splendida 
collana ovviamente e rigorosamente d’oro. L’impicciona Cesira non mancò di curiosare adducendo 
un eventuale cambio di opinione a proposito dei gioielli, ma Lucia negò spiegando che la collana 
era un regalo di una persona ‘molto speciale’, al punto di sentirsi obbligata a indossarla ogni volta 
che incontrava questo generoso spasimante, col quale stava intrattenendo una relazione da circa 
un bimestre. La definizione enfatizzata nascose chiaramente un fidanzato, ma la Rivalta fu 
sempre molto attenta a non chiamarlo in questo modo. 

« Sette mesi, capisce commissario? Per ben sette mesi Lucia è uscita tutta in ghingheri! E negli 
ultimi cinque mesi, addirittura con una collana! » sottolinea la signora Cardone quasi esultando. « 
Sono sicura che questa volta aveva trovato l’uomo giusto. Come le ho detto non me ne ha mai 
parlato in termini di potenziale marito, ma dallo sguardo luminoso con cui si preparava a 
incontrarlo, si capiva che ne era realmente innamorata. » 

La vecchietta sospira in memoria di antiche passioni e Lombardi approfitta della pausa per 
rielaborare i dati. I rimugini producono una Rivalta diversa da quella sinora dipinta, sempre gran 
bisbetica, ma forse un po’ addolcita dagli appuntamenti galanti. Per il commissario non ci sono 
più dubbi. Se il presunto amante la vedeva il martedì e il giovedì di ogni settimana, vuol dire che 
era con lei anche ieri, il giorno del delitto. Forse è stato l’ultimo a cui ha parlato, il depositario dei 
suoi più intimi segreti e delle paure più inconfessabili. Forse sa se qualcuno le voleva male, o 
forse lui stesso, per gelosia o chissà cos’altro, l’ha uccisa o fatta uccidere. Si tratta comunque di 
una persona danarosa, giacché non tutti possono permettersi un regalo tanto dispendioso, ed è 
su di lui che le indagini devono convergere. Il dottor Malagoli rientra perfettamente in siffatti 
parametri, ma tanti altri sconosciuti possono ricoprire tale ruolo e l’investigatore preferisce non 
focalizzarsi su un unico sospetto. 

« Per cui la Rivalta un fidanzato ce l’aveva? » riprende la parola fissando la donna. 
« Secondo me sì, sicuramente » conferma la Cesira resistendo allo sguardo inquisitore. «. Ma 

come le ripeto, non ha mai lasciato intendere che si trattasse di qualcosa di serio. » 
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« Ci pensi bene… » un’abile pausa rende fatidico il momento. « E’ proprio sicura che tra le varie 
chiacchiere non sia mai emerso un particolare sul presunto spasimante, come per esempio un 
soprannome, un’abitudine, il tipo di lavoro o il luogo in cui s’incontravano? » 

La Cesira medita fissando il tavolo e… « Sì, ne sono certa. Non è mai trapelato alcunché. » 
La pensionata tradisce una punta di rammarico per non poter fornire il dettaglio richiesto e 

Lombardi la assolve cambiando argomento. 
« Per quanto riguarda la collana, si ricorda che forma aveva? » 
« Oh sì » s’illuminano le anziane pupille guizzando le grigie sopracciglia. « Difficile dimenticarsi 

un gioiello così bello. Era di media lunghezza, le arrivava giusto fin qui » si tocca le ossa dello 
sterno « e terminava con uno splendido rubino a forma di cuore. » 

Classica pacchianità da innamorati, commenta il commissario, che annota parola per parola e 
ci fa pure i disegnini. In quell’istante si rende conto che Scognamiglio si è recato inutilmente dal 
gioielliere, in quanto è bastata la visita dalla Cesira per ottenere la descrizione della collana. 
Nondimeno il gioielliere potrebbe aver fornito connotati più precisi, inoltre dai suoi registri 
dovrebbe risultare l’identità dell’acquirente: non la Rivalta, come si era pensato di primo acchito, 
bensì l’amante misterioso nonché potenziale sospettato di omicidio. 

« Chiedo scusa… » 
Lombardi si defila nel corridoio e contatta Scognamiglio col cellulare. Si assicura che il 

subalterno abbia ottemperato al compito assegnatogli ed esulta in silenzio nell’apprendere che il 
gioielliere ha addirittura fornito una fotografia della collana rubata, grazie al fatto che la stessa 
compare in uno dei cataloghi a disposizione degli acquirenti. A tale proposito, Lombardi trepida 
nel chiedere chi ha comprato il gioiello in esame e trattiene la stizza nell’apprendere che l’agente 
partenopeo non aveva approfondito la basilare informazione. Dal suo punto di vista si trattava di 
un dettaglio scontato e si dà dell’idiota per essersi comportato in modo tanto ingenuo. Lombardi lo 
consola addossando la colpa all’inesperienza, tuttavia ringhia come un mastino nel rimandarlo dal 
gioielliere per ottenere il bruciante nome dell’acquirente. Prima di riattaccare ordina di 
ragguagliarlo al più presto e torna dalla pensionata che nel frattempo aveva preparato la terza 
tazza di caffè. 

« Ne vuole ancora? » 
« No, grazie. » 
La signora Cardone non si offende per l’offerta declinata e si serve una tazza mentre 

l’inquirente riprende a interrogarla. 
« Ha notato qualche cambiamento nella Rivalta negli ultimi tempi? Dal punto di visto emotivo, 

intendo dire. Come, per esempio, sbalzi d’umore e preoccupazioni? » 
« Mmmm, no… » rimugina la Cesira. « Non c’è stato nulla di diverso. Anche gli appuntamenti 

col presunto fidanzato hanno continuato a susseguirsi con regolarità. » 
« Sicura, sicura…? » 
« Beh, ripensandoci, anche se non sarà molto importante, ieri sera la Lucia è uscita con un 

vestito nuovo. Andava pazza per gli abiti eleganti, ne aveva a decine e tutti molto cari. » 
Lombardi annuisce ricordandosi di averne visti parecchi nell’apposito armadio della vittima e la 

pensionata riprende la testimonianza dopo aver sorseggiato il succo di rubiacea. 
« Incrociandola sul pianerottolo le ho fatto i complimenti e, scherzando, le ho chiesto se era per 

un’occasione speciale. Lei mi ha sorriso e ha detto “Può darsi”. » 
« Può darsi? » 
« Sì, proprio così. » 
« E secondo lei cosa voleva dire? » 
« Beh, ieri sera era martedì, uno dei giorni d’incontro col presunto fidanzato, e mi sa che la 

Lucia s’aspettasse qualcosa di più del solito appuntamento. » 
« Di più in che senso? » s’irrita l’inquirente per l’improvvisa nebulosità della vecchietta. 
« Nel senso che forse era l’occasione giusta per parlare di matrimonio. » 
« Matrimonio? Ma gliene aveva accennato? » 
« Noooo, assolutamente. Eppure la mia impressione è stata proprio questa. Sa com’è, noi donne 

certe cose le ‘sentiamo’. » 
Interessante, molto interessante, commenta il commissario dentro di sé, soddisfatto per avere 

finalmente stabilito, con certezza quasi assoluta, che la vittima aveva passato le ore precedenti la 
morte con lo spasimante misterioso, il cui ritrovamento diventa ancora più cruciale. Di solito 
Lombardi non sopporta le perpetue come la padrona di casa, ma in questo caso deve ammettere 
che gli è stata davvero utile e forse lo può essere ulteriormente. 

« Quando ha appreso della morte della Rivalta? » 
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« Questa mattina, me l’hanno detto i Mauri. » 
« E cos’ha pensato? » 
« Mi è sembrata una notizia incredibile. Voglio dire, chi mai avrebbe potuto desiderare la morte 

di Lucia? I Mauri mi hanno detto che forse è stato un ladro, però la situazione è comunque 
terribile. Il pensiero che un omicida abbia colpito a pochi metri di distanza ancora mi terrorizza. E’ 
una vergogna che si debba avere paura in casa propria. Ma cosa fa lo Stato per garantirci la 
sicurezza, con tutte le tasse che paghiamo? » 

La protesta esplode così spontanea e irrefrenabile che troppo tardi la Cesira si rende conto di 
aver criticato anche il commissario, in qualità di rappresentante delle Forze dell’Ordine e quindi 
dello Stato. Un po’ se ne vergogna, non voleva essere scortese, ma in fondo non ha fatto altro che 
esprimere una lodevole opinione. Lombardi la prende come tale e si difende con le solite ma pur 
sempre valide giustificazioni. 

« Stiamo facendo del nostro meglio, signora. Il personale e i mezzi tecnici a nostra disposizione 
sono ottimi, anche se un po’ scarsi. E mi creda, ci stiamo impegnando al massimo. » 

La pensionata annuisce a capo chino quasi pentita dello sfogo, talmente imbarazzata da 
sentirsi in obbligo di rimediare. 

« Che ne dice di venire a pranzo da me in uno dei prossimi giorni? » 
Lombardi tituba per l’inaspettato invito, finché intuisce il proposito sottostante. La signora 

Cesira vuole cancellare l’inopportuno commento prendendo il commissario per la gola, ma forse 
l’avrebbe fatto comunque per uno spontaneo senso di ospitalità. L’inquirente considera valide 
entrambe le ipotesi e accetta rilanciando la domanda. 

« Volentieri. E quando le farebbe comodo? » 
« Venerdì prossimo, ossia dopodomani, all’una. Le va bene? » 
« Sì. » 
« Perfetto. » 
Cesira si compiace dell’accordo e il poliziotto si alza in piedi per togliere il disturbo. 
« E’ stata molto gentile a concedermi tanto del suo tempo. » 
« Ma si figuri. L’importante è prendere l’assassino della povera Lucia. » 
La pensionata fa strada verso l’uscita e Lombardi saluta anteponendo le consuete 

raccomandazioni di chiamare qualora fossero venuti in mente dei dettagli importanti per lo 
svolgimento delle indagini. 

 
 
12. 
 
Alle 17.57 il commissario Lombardi sale in macchina e chiama la Centrale dopo essersi 

immesso nel traffico. Con la mano sinistra regge il cellulare accanto all’orecchio e con la mano 
destra si barcamena tra il volante e la leva del cambio. Al secondo squillo la Carla risponde con 
voce asettica e professionale, tuttavia l’inquirente non può fare a meno di prefigurare le porcherie 
in cui avrebbe coinvolto la donzella nel dopo cena. A stento rimane concentrato sul da farsi e 
prorompe in un timbro ricco di testosterone. 

« Qualcuno ha chiesto della Rivalta? » 
L’agente Manueli riconosce il commissario malgrado non si fosse presentato e rende mellifluo il 

tono della risposta per attizzare le fantasie sul prossimo dopo cena. 
« Sì, una mezza dozzina di giornalisti in cerca di novità » 
« Nessuno ha voluto vedere il cadavere presentandosi come fidanzato o amico molto intimo? » 
« No, nessuno. In compenso è arrivato l’elenco delle telefonate della vittima. » 
« Bene… » e richiude. 
Qualsiasi interlocutore l’avrebbe apostrofato con ‘maleducato’ se non di peggio, ma la Manueli 

ne sorride e lo accetta per il rude che è. Il simpaticone ripete l’indagine telefonica presso lo studio 
del dottor Malagoli, non fidandosi della promessa della signora Lazzari tesa a informarlo appena 
qualcuno avesse domandato della defunta. La moglie del dietologo, piuttosto indispettita per la 
sfiducia trapelata nei suoi confronti dal rude inquirente, conferma che nessuno ha cercato la 
Rivalta e ribadisce, con un pizzico di acidità, che sarà lei ad avvisare in caso positivo. Lombardi 
prende atto della promessa pur continuando a non fidarsi e parte a tavoletta arrovellandosi a 
pieno regime. Aveva sperato che il misterioso spasimante della Rivalta si fosse fatto vivo e invece 
gli tocca scartabellare l’elenco delle telefonate. La brama di spulciarlo rende la guida spericolata, 
ma lo scampato raddrizzamento di una curva rallenta la velocità. I rimugini sulle recenti 
testimonianze affollano le sinapsi e impegnano l’attenzione al punto di rendere il percorso 
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automatico. A un certo punto il commissario si chiede dove cazzo sia finito e si rende conto di aver 
superato la Centrale da almeno quattro isolati. Torna indietro percorrendo fastidiosi e imprecanti 
sensi unici, finché alle 18.32 parcheggia al solito posto. 

« Commissario, commissario… » 
« Ci sono novità… » 
« Sul caso Rivalta? » 
I giornalisti, ancora loro, lo assalgono appena mette piede nell’ingresso, sfoderando la consueta 

sequela di microfoni, registratori e telecamere. Lombardi desidera spedire i rompipalle dal dottor 
Rossi, il vero responsabile delle indagini, se non fosse che il piemme proprio a lui li aveva 
dirottati. Inutile opporre resistenza, evitarli o cacciarli in malo modo, anche perché, diffondendo 
notizie sul fatto criminoso, potenziali testimoni ancora all’oscuro della faccenda ne sarebbero 
venuti a conoscenza e avrebbe potuto presentarsi spontaneamente con utili informazioni. 

« Dall’analisi del cadavere e dal luogo del delitto non sono emersi indizi degni di nota » accenna 
l’inquirente denotando completo impegno nelle indagini, intanto che la folla di cronisti lo ascolta 
con vivo interesse. « La personalità dell’omicida è ancora oscura e la pista maggiormente 
accreditata rimane la piccola delinquenza. Stiamo controllando i recidivi e stiamo interrogando le 
persone maggiormente in contatto con la vittima. Dobbiamo ricostruire le sue ultime ore di vita, 
ma purtroppo parecchie circostanze sono ancora da chiarire. Credo che capiate quanto il nostro 
lavoro sia lungo e faticoso, e quanto necessiti del massimo riserbo. Per questo motivo non scendo 
troppo nei dettagli e vi rimando a sviluppi più concreti. Arrivederci. » 

Al commissario è sufficiente accennare un passo in avanti per dividere i giornalisti e non deve 
ricorrere alla forza bruta per passare attraverso le due ali di folla. Una decina tra poliziotti e civili 
ha assistito alla scena con piglio partecipe, tuttavia registra le dichiarazioni in un semplice ATC 
(Archivio Temporaneo Cerebrale), ossia in una parte di memoria destinata al riutilizzo nell’arco di 
un’ora. Al bancone d’ingresso la Carla è assente per presumibili bisogni fisiologici e il suo posto è 
momentaneamente occupato dall’agente Baretti, convinto fascista arruolatosi per randellare 
fottuti extracomunitari, magnaccia di merda, drogati del cazzo e spacciatori rottinculo (a suo dire). 
Lombardi non lo trova particolarmente simpatico, ma il fatto di voler far giustizia da sé lo rende in 
qualche modo ammirevole. A suo tempo anche lui era così, non contro gli extra ma contro i 
delinquenti in generale, mentre adesso si è calmato, almeno un pochino, e gli basta sbatterli al 
fresco, i malfattori, sebbene gli dispiaccia vederli uscire dopo pochi giorni e dopo tutta quella 
fatica per prenderli. 

« Messaggi per me? » 
Il commissario lo spera, ma il fascista lo delude. Nessuno, nemmeno da Marini e Scognamiglio. 

Lombardi grugnisce smaccatamente contrariato e sale in ufficio sperando che i due arrivino a 
momenti. La macchina da scrivere lo accoglie con uno sfarfallio in stile sirena e si dichiara pronta 
a battere il rapporto per il piemme. L’ufficiale di Polizia Giudiziaria non è dello stesso avviso e 
rimanda la formalità a tempi migliori. Il deplorevole rifiuto rende la pestacaratteri molto triste e un 
ulteriore diniego l’avrebbe presumibilmente mandata in depressione. Lombardi non è dell’umore 
adatto per badare allo stato d’animo dell’ufficio e si toglie il cappotto prima di sedersi al posto di 
comando. Si compiace del tabulato telefonico consegnato direttamente sulla sua scrivania e lo 
aggredisce essendo una preziosa fonte d’informazioni. Nota che il traffico domestico della defunta 
langue piuttosto scarso, d’altronde la donna, a detta della Cesira, era quasi sempre fuori casa, 
mentre quello d’ufficio risulta molto più corposo. L’inquirente recupera l’elenco dei clienti fornito 
dalla signora Lazzari e affianca i riscontri cartacei per effettuare un controllo incrociato. Quasi 
tutte le telefonate riguardano pazienti del dottor Malagoli e un secco tratto di biro depenna 
inderogabilmente tali nominativi. Alla fine del setaccio residuano una cinquantina di chiamate 
esclusivamente in arrivo, molto probabilmente effettuate da amici, parenti o conoscenti della 
Rivalta. Costoro sono riassumibili in un numero relativamente esiguo di persone, che il 
commissario elenca sul taccuino stilando la seguente classifica: 

NOME NR. TELEFONATE 
Alessia Marinoni 12 
Cinzia Scarello 12 
Marzia Giusti 11 

Claudia Sulmona 10 
Mario Rivalta 4 

Renzo Miraudo 4 
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Seguono un paio di nominativi con un solo contatto, troppo poco per l’inserimento in 
graduatoria. Lombardi si focalizza sul podio e dintorni, su quei primi quattro nomi femminili che 
gli ricordano qualcosa. Scartabella gli appunti per riattivare la memoria e riscontra i medesimi 
appellativi tra le parole di mamma Rivalta. Trattasi delle amiche della vittima, talmente intime dal 
chiamarla quasi tutti i giorni. L’assenza di telefonate a titolo personale dà ragione al dottor 
Malagoli, dato che nel periodo in esame, ossia le ultime due settimane, la Rivalta si era attenuta al 
diktat del dietologo e con ogni probabilità l’aveva fatto anche in passato. 

Il proseguimento della classifica evidenzia la comparsa di due uomini, ma mentre il primo non 
fa testo in quanto padre della vittima, il secondo può essere il fatidico fidanzato. Invece no, merda, 
perché il suo numero e quello di Amalia Rivalta sono uguali, nel senso che si tratta del cognato 
della defunta. Il contratto telefonico è a suo nome, ma le chiamate sono da imputarsi 
presumibilmente alla moglie, la sorella della vittima, a meno di un triangolo poco verosimile. 

Nessun’altra traccia di uomo e cioè di spasimante misterioso. Possibile che il rapporto tra 
costui e la defunta sia stato scevro di telefonate? Lombardi lo esclude categoricamente, convinto 
che qualsiasi legame sentimentale non possa prescindere da contatti a mezzo filo. Non pretende 
una frequenza quotidiana, ma per lo meno cinque o sei chiamate nell’arco di quindici giorni. 
Invece niente, ma proprio zero assoluto. Lo strano dettaglio rafforza il dietologo Malagoli nelle vesti 
di spasimante, dal momento che l’assidua vicinanza a scopo lavorativo rendeva superflua 
qualsiasi telefonata alla Rivalta. Oppure alla vittima e al misterioso fidanzato bastava vedersi quel 
paio di volte la settimana, al termine delle quali si mettevano d’accordo per l’appuntamento 
successivo senza ulteriori conferme. 

L’investigatore considera valide entrambe le ipotesi e confida che l’amante della Rivalta 
compaia volontariamente in modo da cancellare ogni dubbio. Costui potrebbe farsi vivo in seguito 
all’apprendimento della disgrazia dai mezzi di comunicazione e se non li avesse letti, ascoltati o 
guardati, domani sera si sarebbe comunque messo in cerca della sua donna, dopo l’inevitabile 
‘buca’ all’incontro prefissato. Nel frattempo Lombardi avrebbe potuto rintracciarlo tramite la 
collana regalata alla Rivalta, oppure tramite le quattro amiche intime di quest’ultima, che forse 
l’avevano visto o magari conosciuto di persona. Alessia, Cinzia, Marzia e Claudia sono le persone 
ideali per ottenere informazioni e l’indomani le indagini sarebbero ripartite da loro. 

Per il resto, alle 18.55 i fidi collaboratori continuano a latitare: Marini a caccia di recidivi, 
Scognamiglio sulle tracce dell’acquirente della collana rubata. Entrambi, a quanto pare, non 
hanno raccolto novità importanti, tuttavia Lombardi desidera avere loro notizie e li contatta al 
cellulare rispettando la scala gerarchica. Il tarchiato ispettore risponde da dentro un condominio, 
in particolare dall’interno di un ascensore che lo sta portando al domicilio di un recidivo. Sinora 
non aveva scoperto nulla di attinente al caso Rivalta e, dopo questa verifica, avrebbe interrotto la 
giornata investigativa. Lombardi ratifica l’operato del tarchiato collaboratore e nell’istante 
successivo compone il numero di Scognamiglio. 

Al terzo squillo il subalterno risponde in mezzo al traffico e con voce dispiaciuta comunica che 
il titolare della gioielleria non aveva saputo fornire una risposta immediata, riservandosi una 
maggiore quantità di tempo per scartabellare fra i registri. Scognamiglio si è accordato per 
ripassare all’orario di chiusura, ossia alle 19.30, e nell’attesa si sta recando da alcuni ricettatori 
per diffondere l’immagine della collana rubata, disponendo di essere immediatamente avvisato 
non appena qualcuno cercherà di vendere la refurtiva. Il tutto per assecondare l’ipotesi della 
collana effettivamente rubata, anziché l’eventualità che la stessa sia stata sottratta e trattenuta 
dall’amante misterioso. 

Il commissario approva l’iniziativa del subalterno e chiude la comunicazione svoltando pagina. 
L’assillo delle indagini non deve scemare il tono muscolare, anzi è necessario tenersi in forma per 
conservare il fiuto anticrimine. Tale assunto convince il commissario a scendere nell’androne e 
per fortuna la Carla è tornata al suo posto. Con occhi vispi sta protocollando una dozzina di 
missive e solleva lo sguardo nell’intuire il sopraggiungere del commissario. 

« Vai a interrogare qualche sospetto? » gli chiede con timbro da gattona. 
« No, per oggi basta con le indagini » nega con voce da facocero. « Vado a fare un po’ in palestra 

e poi passo a prenderti. » 
« Non stancarti troppo » consiglia l’agente premurosa. « Non vorrei che a cena mi crollassi nel 

piatto. » 
La beffarda ironia prospetta una disonorevole eventualità, ma Lombardi ne approfitta per 

mostrarsi ancora più macho. 
« Non ti preoccupare. Vedrai che stasera saprò rimanere ben diritto. » 
Il doppio senso aleggia plateale e la Carla è più che mai svezzata per comprenderlo. 
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« Mmmm, staremo a vedere. » 
Il commissario la saluta ripetendo l’occhiolino del pomeriggio e la poliziotta sorride sorniona 

prima di riaddentrarsi nelle scartoffie. Lombardi abbandona la Centrale eccitato come un grillo e 
dopo venti passi raggiunge il bagagliaio della propria auto, da cui estrae il borsone da ginnastica 
preventivamente allestito in mattinata. Se lo butta in spalla prima di attraversare la strada al di 
fuori delle strisce e non si cura delle auto che sono costrette a inchiodare per non investirlo. 
Nell’isolato successivo raggiunge la palestra di fiducia, frequentata da buona parte dei colleghi e 
caldamente consigliatagli da Scognamiglio. Al bancone dell’ingresso siede uno dei gestori del 
locale, un calvo trentenne dai bicipiti esagerati. Il suo sguardo lascivo trapela l’attentissima 
osservazione della rivista patinat “Sfondami il...” (non si legge bene), che a giudicare dalla fretta 
con cui viene messa da parte è ragionevolmente zeppa di donne poco vestite, molto intente a 
infilarsi attrezzi iperdimensionati negli orifizi bassoventrali. In contemporanea la mano destra 
riemerge da sotto il bancone e smette di stantuffare un membro nascosto presumibilmente 
turgido. 

« Ehm… Buona sera commissario. Tutto bene? » 
« Seeee… » 
Lombardi non riesce a trattenere un’occhiata di rimprovero, motivata dal dispiacere piuttosto 

che dal puritanesimo. L’onanista ha una bella moglie eppure non l’adopera, il massimo della 
coglionaggine e dell’autolesionismo. 

« Ecco a lei. » 
Il segaiolo porge la chiave di un armadietto e abbassa lo sguardo nell’incrociare il biasimo del 

commissario, sebbene nessuna vergogna sarebbe riuscita a vincergli il perenne bisogno di 
soddisfarsi in modo autonomo, peraltro molto serio e degno di nota. Lombardi passa oltre dopo 
aver raccolto la chiave di spettanza e l’onanista approfitta della ritrovata solitudine per riaprire il 
giornaletto, rituffare la mano destra al di sotto del bancone e riprendere lo stantuffo del membro 
nascosto. Tutt’intorno la musica dance occupa l’ambiente con timbro di media altezza e il 
commissario s’infila nello spogliatoio suscitando i “ciao” degli altri avventori. In una settimana si è 
creato un’affiatata cerchia di amici e scambia con loro alcune battutacce di bassissima risma. 
Condivide grasse risate da troglodita ed esce indossando un’impeccabile tutona azzurra. 
L’attrezzata palestra dispone di poligono nel sotterraneo e il commissario antepone gli esercizi di 
mira a quelli atletici. Con le idonee cuffiette spara cinquanta colpi con ogni mano e massacra i 
vari bersagli che gli compaiono a trenta metri di distanza. Ritorna al piano superiore per 
proseguire l’allenamento e non fatica a coinvolgere un avventore nel praticare arti marziali. Sul 
tatami verde oliva sfodera una nutrita serie di movimenti di aikido e ringrazia l’occasionale 
compare con un classico inchino alla giapponese. Svolta nel reparto pesi per compiere un 
centinaio tra sollevamenti ed estensioni, e conclude la definizione fisica percorrendo il perimetro 
della palestra per una decina di volte. La doccia lo libera dai grondanti sudori e i vestiti della 
giornata tornano a ricoprirlo. 

Alle 19.50 ricompare nell’ingresso col borsone in spalla e ritrova il segaiolo con una rivista di 
diverso titolo ma uguale argomento. Le pagine di “Leccami la… ” vengono chiuse di volata e si 
riaprono dopo il deposito della chiave dell’armadietto, intanto che la mano destra compie brusche 
apparizioni e sparizioni al di sotto del bancone. Lombardi replica la dispiaciuta occhiata di 
rimprovero e abbandona la palestra per raggiungere l’auto adiacente la Centrale. Percorre di 
volata il quieto traffico serale e brucia un paio di semafori grazie all’ampia visuale offerta dagli 
incroci. Il parcheggio nei pressi di casa è tutto occupato e il commissario non ha il tempo di 
aggirare il condominio. Molla il veicolo sulla zona riservata ai disabili e se ne sbatte se qualche 
handicappato ne avrà bisogno. Fuoriesce dall’abitacolo col borsone a rimorchio e approfitta 
dell’uscita di un coinquilino per entrare a passo spiccio. L’ascensore occupato lo costringe ad 
affrontare le rampe e le falcate percorrono i gradini due alla volta. La chiave s’infila nella toppa al 
primo tentativo e un paio di mandate svelano il covo del solitario poliziotto. 

 
 
13. 
 
Come vive un commissario singolo? Da dio, una vera figata. Lombardi può tornare a casa 

quando cazzo gli pare e se tarda non ha bisogno di avvertire né giustificare. Non deve sorbirsi 
rotture di coglioni su com’è andata la giornata altrui e nemmeno è tenuto a rendere conto della 
propria. Quale rovescio della medaglia ha la necessità di essere autosufficiente, ma per il 
commissario le faccende domestiche non sono mai state un problema. 
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In qualità di primo arrivato di tre fratelli maschi, la mamma lo assumeva spesso per badare ai 
piccoli e alla casa, impegnativo incarico che comprendeva fare il bucato, stirare, pulire i 
pavimenti, cucinare, lavare i piatti e togliere la polvere. Per di più Lombardi è abile a cucire i 
bottoni e a rammendare i calzini, delicata mansione appresa in Sicilia grazie a una sarta molto 
gentile e riservata, munita di camerino prove adibito a ritrovo per intimi incontri. La mancanza di 
una compagna non turba neppure l’aspetto sessuale, in quanto l’infallibile fascino di Mandrillo 
Lombardi attrae le gnocche come una calamita. 

Nell’ultima settimana, ossia dall’arrivo all’attuale destinazione, l’ufficiale di Polizia Giudiziaria è 
rimasto volontariamente a secco, ma ormai ha preso confidenza col nuovo ambiente e si è deciso a 
rimettersi in caccia. Durante la festicciola d’accoglienza aveva messo la Carla nel mirino e si era 
convinto a tentare l’approccio nel notare un’identica attenzione da parte della fanciulla. Con 
adeguata cautela le aveva fatto capire un certo interesse, ma il turbinio di strette di mano non 
aveva fornito terreno fertile per gli opportuni approfondimenti. Nei giorni successivi si era 
intramezzata una ferrea indisponibilità di orario, inoltre la necessità di prendere confidenza con 
l’ambiente aveva priorizzato gl’impegni lavorativi. In modo analogo il caso Rivalta pare destinato a 
catalizzare ogni goccia di tempo libero, ma questa volta il commissario non è più disposto a 
concedere dilazioni. Dedicarsi esclusivamente alle indagini non è sempre favorevole, anzi occorre 
prendere delle pause per non stressare le sinapsi. Lombardi non riesce a immaginare svago 
migliore della compagnia di una bella pulzella e si affretta nelle faccende domestiche per non 
giungere in ritardo all’appuntamento. Guai a eccedere l’orario concordato! Perdonabile nel caso di 
relazione consolidata, inammissibile al primissimo incontro. 

L’ufficiale di Polizia Giudiziaria piomba in cucina concentrato al massimo e riempie la lavatrice 
coi sudici indumenti da palestra. Calcola al centilitro la dose di detersivo e avvia il soporifero 
ronzio del cestello rotante. Si reca nel soggiorno per controllare la posta e la segreteria telefonica, 
cestinando la prima zeppa di pubblicità e cancellando la seconda echeggiante un’inutile 
raccomandazione della mamma. Si fionda in camera da letto notando un lieve ritardo sulla tabella 
di marcia e spalanca entrambe le ante dello smilzo guardaroba. Osserva il ristretto catalogo di 
capi a disposizione e non ha dubbi nello scegliere un pacato accostamento di colori. I braj neiri 
van benone cun jà scarpi maron e la cruata rusa l’è giüsta par la camisa bianca. La cintura 
quotidiana viene confermata attorno ai fianchi e un colpo di spazzola rende lucide le calzature. 
Lombardi sfila nel soggiorno parato a festa e torna in cucina mentre il cestello termina le 
rotazioni. Estrae il bucato al profumo di lavanda e lo appende sull’apposito stendino ad asciugare. 
Schizza in bagno per vuotarsi la vescica e si lava le mani col sapone al tamarindo. Drena l’acqua 
strofinando una salvietta giallo canarino e controlla allo specchio la collocazione di ogni capello. 
Piroetta oltre la soglia col cappotto d’ordinanza e sigilla l’appartamento con la doppia mandata 
abituale. Si catapulta per le scale imprecando contro l’ascensore già occupato e s’infila nell’auto 
dal motore ancora caldo. 

Alle 20.45 il traffico ha ripreso vigore e la maggioranza degli abitacoli contiene coppie destinate 
a intime cenette. Tra qualche minuto anche Lombardi incrementerà tale novero e ora segue passo 
passo (o meglio ‘ruota ruota’) il percorso stabilito. Grazie a esso riesce ad aggirare gl’incroci più 
congestionati, ma si riserva di sperimentare altri tragitti prima di eleggerlo a migliore. Alla quinta 
svolta imbocca la via definitiva e osserva il crescente ammontare dei numeri civici. Al trentesimo 
domicilio scopre un condominio di sei piani con portone dozzinale e parcheggia davanti al divieto 
di sosta dipinto sul fianco di un bidone della spazzatura. Spegne il motore togliendo la chiave dal 
piantone e mette piede sull’asfalto sbattendo brusco la portiera. Attende lo scorrere di un veicolo 
prima di attraversare la carreggiata e usa il dito indice per passare in rassegna la nomenclatura 
dei citofoni. Interrompe il setaccio alla seconda targhetta sulla destra e pigia il pulsante 
corrispondente a “Manueli”. Nell’attesa controlla lo scoccare delle 21 in punto e “Scendo subito!” 
cinguetta dalle grate del ricevitore. Il commissario ne prende atto spolverando il cappotto da 
improbabili pelucchi e s’impettisce imponente di fronte alla vetrata del portone. Punta il 
pianerottolo al di là dell’ingresso e freme nell’immaginare la comparsa della fanciulla. 

Chissà come si sarà conciata? Di sicuro più provocante rispetto alla formalità del lavoro e 
magari coi capelli sciolti in tutta la loro leggiadria. Il commissario predilige le chiome folte rispetto 
a quelle rade e coglie l’occasione per riflettere il motivo di tale preferenza. Nella sua mente 
scorrono svariati fotogrammi di donne dall’abbondante capigliatura e in parallelo si susseguono 
indomite puledre che galoppano su sconfinate praterie. Lo scenario cambia nel prefigurare 
fanciulle dai capelli corti, le quali suscitano l’impressione di schematiche mestrine dedite a 
perseguire un programma ben determinato. Lombardi ha avuto storie con chiome di svariate 
lunghezze e non sempre le caratteristiche delle ragazze si sono equiparate alle considerazioni 
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appena espresse. Tuttavia i gusti sono gusti e il commissario prende atto della personalissima 
preferenza. Con tale assunto pregusta la Carla in chioma disorganizzata e invece “Sgrunt!” la 
poliziotta compare coi soliti capelli accodati dietro la schiena. Il viso è appena più truccato rispetto 
alla tonalità di servizio e un soprabito avorio all’ultima moda copre la snella figura sino alle 
caviglie. Le scarpe corvine luccicano sulle punte e la Carla sorride nel premere il pulsante 
apriporta. 

« Buona sera, commissario. » 
« Buona sera, agente. » 
I due scherzano con formalismi ormai desueti e la donna squadra l’uomo da capo a piedi. 
« Complimenti per l’eleganza. Sei vestito ancora meglio che alla festicciola d’accoglienza. » 
Il commissario manco ci pensa a ringraziare e rilancia il commento da vero esperto. 
« Non volevo sfigurare al tuo confronto. » 
La fanciulla apprezza la lusinga e s’informa sugl’immediati sviluppi. 
« Dove hai messo la macchina? » 
« Per di qua. » 
Il cavaliere si volta facendo cenno di seguirlo e i due s’approssimano all’auto camminando 

fianco a fianco. 
« Hai faticato a trovarmi? » 
« Nient’affatto. Le tue indicazioni erano perfette. » 
« Traffico? » 
« Medio. » 
La coppia si separa nel raggiungere il veicolo ed entra nell’abitacolo attraverso i rispettivi 

versanti. Il chiudersi delle portiere echeggia quasi unisono e il motore si avvia unitamente al 
dialogo. 

« Allora, com’è andata questa prima settimana? » 
La Carla desidera sapere se il novizio si è ambientato e Lombardi soddisfa la curiosità senza 

distrarsi dalla guida. 
« Bene. » 
Un rude come lui non ha dimestichezza con risposte ad ampio raggio, ma per rispetto alla 

leggiadra passeggera colorisce il dialogo con frasi più complesse. Spiega il buon feeling avviato con 
Marini e Scognamiglio, ma lamenta di non essere ancora riuscito a interagire con tutti gli effettivi. 
La Carla, per l’appunto, figura tra i collaboratori poco conosciuti e il commissario spera di poterla 
conoscere ‘approfonditamente’. Il timbro della voce proferisce un’intenzionale sottolineatura e la 
Carla ne sorride pur senza commentare. Lombardi si allupa nel cogliere la femminea compiacenza 
e prosegue a disquisire su colleghi e procuratori. Ogni tanto s’interrompe per imprecare contro un 
imbranato coglione che rallenta il traffico e si stizza come un dalmata nel constatare la mancanza 
di parcheggio di fronte al ristorante. I rettangoli sull’asfalto sono pienamente occupati, altrettanto 
le strade laterali scevre di spazi delineati. La Manueli suggerisce d’infilarsi in una traversa un po’ 
più avanti, ma il commissario s’inventa un’area di sosta sulle strisce pedonali. Non si preoccupa 
dell’intralcio creato ai passanti, intanto a quell’ora sono pochi e possono benissimo attraversare la 
strada da un’altra parte. La Carla non osa obiettare di fronte a tanta coerenza, inoltre ha troppo 
appetito per rinviare l’approccio al pasto. 

La coppia si affianca sul marciapiede incrociando un gruppo di chiassosi giovinastri ed entra 
nel “Punjab” col commissario in testa. Una panoramica rivela la pienezza del locale e una coltre di 
fumo aleggia a ridosso del soffitto. Il padrone dell’esercizio è un massiccio quarantenne di media 
altezza, coi lineamenti e il colorito tipicamente indiani. Il suo compito si limita all’accoglienza e in 
tale veste si propone agli avventori. Non si ricorda di aver mai visto il nuovo arrivato e si mostra 
felice di aumentare la clientela. Riconosce la donna al seguito dell’uomo e si ricorda della 
prenotazione telefonica ricevuta un paio d’ore prima. Immagina sia stata lei a consigliare il menù 
orientale al massiccio compagno e allarga il braccio per fare strada. 

« Prego, da questa parte. » 
Il cavaliere si compiace del perspicace esercente e scambia un’occhiata di gradimento con la 

pulzella. Il trio svicola tra i tavoli in fila indiana (guarda caso) e ogni avventore adocchia più o 
meno apertamente la coppia maestosa. L’uomo spicca per l’autorevole incedere, la donna emerge 
per lo stile aggraziato. Il padrone del locale li accompagna nell’angolo opposto all’entrata e indica 
un tavolo molto appartato dietro una colonna. 

« Questo va bene? » 
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La prenotazione telefonica aveva raccomandato una certa riservatezza e l’esercente si 
preoccupa che tale esigenza sia stata soddisfatta. La donna lo assicura annuendo con letizia e 
anche l’uomo esprime gradimento pur senza essere al corrente dell’accordo preesistente. 

« Vi mando subito un cameriere. » 
Il padrone del locale si congeda con un leggero inchino e la coppia si alleggerisce prima di 

sedersi. Lombardi sfila il cappotto per appenderlo a uno dei ganci fissati alle pareti e si premura 
che anche la compagna abbia… Urca! La Carla ruota le spalle per spogliarsi del soprabito, ma 
anziché imitare il commissario, depone l’indumento sullo schienale della sedia. La mise 
sottostante si rivela bicolore ed esprime una candida maglia di lana con gonna nera di egual 
tessuto. L’abbinamento cromatico non ha nulla di trascendentale, ma la conformazione del 
vestiario sì. La maglia è aderentissima e le tette emergono in piena rotondità. La gonna è 
cortissima e non tiene affatto conto dell’inverno imminente. Calze di nylon proteggono le gambe da 
museo e mettono in mostra una linea anatomica da palcoscenico. Lombardi ammira lo spettacolo 
imbalsamandosi accanto alla sedia e la Carla lo sveglia accomodandosi stilosa. 

« Cheffai ancora in piedi? » 
Il commissario vorrebbe condurla in bagno per una sveltina seduta stante, ma lo stomaco 

affamato pretende la priorità rispetto al pisello. Lombardi si asside zittendo gli ormoni e il 
cameriere compare porgendo il menù. Rimane in attesa col taccuino in mano, mentre il 
commissario fatica a orientarsi tra il coacervo di specialità sconosciute. La donna lo anticipa 
grazie all’esperienza e ordina senza indugio tre portate misteriose. L’uomo non ha voglia di farsi 
spiegare cosa siano gli strani ingredienti contenuti nei vari piatti e pappagalla la compagna 
fidandosi totalmente dei suoi gusti. Il cameriere se ne va ritirando i menù e la coppia riacquista la 
riservatezza di conversare liberamente. Tutt’intorno gli avventori si comportano allo stesso modo e 
l’unica differenza riguarda la masticazione in contemporanea alle parole. Tra poco anche i due 
poliziotti riceveranno il companatico e intanto disquisiscono sui titoli di studio. La Carla è 
laureata in Filosofia, una qualifica piuttosto avulsa per una tutrice dell’Ordine, giustificata col 
misto di giustizia e altruismo da sempre tipici nell’indole della pulzella. 

Le ordinazioni sopraggiungono interrompendo la sinossi e la masticazione si allieta dei ricordi 
della giovinezza. La Carla rammenta episodi sia spiacevoli che divertenti e sottolinea di aver avuto 
un rapporto piuttosto aspro coi propri genitori. A renderla irosa erano le loro raccomandazioni di 
tenere una condotta moralmente inappuntabile, in modo da non incorrere in critiche e di fare 
sempre bella figura. Ciò implicava un’infinita serie di vincoli, dall’abbigliamento morigerato al 
dialogo compito, dalle amiche da frequentare allo stile della camminata. La Carla ancora si 
arrabbia nel rievocare i continui rimbrotti della mamma affinché la figlia non ancheggi, mentre la 
fanciulla allora tredicenne rimarcava di non farlo apposta, bensì le veniva spontaneo e si sentiva a 
disagio nel ‘reprimere’ l’oscillazione dei propri fianchi. 

Il commissario sorride immaginandosi la scena e si spiega il motivo della camminata tanto 
rigida di alcune compagne di scuola superiore. Evidentemente anch’esse erano state catechizzate 
in tal senso, col risultato di apparire meno attraenti secondo i desideri dei genitori, ma piuttosto 
ridicole, innaturali e imbranate nell’andatura. La Manueli elenca altri divieti giovanili pena 
anatemi divini, a dispetto dei quali sfoggiava un atteggiamento da vera ribelle. Più i genitori le 
impedivano o intimavano di non fare alcune cose, più lei le perpetrava. Le ammonizioni 
maggiormente frequenti riguardavano gli approcci maschili, che dovevano essere sempre evitati 
sebbene si trattasse d’innocenti uscite in compagnia. Non si poteva mai sapere se nascondessero 
scuse per appartarsi in qualche anfratto e bisognava dare per scontato che i ragazzi pensassero 
sempre e solo a ‘quello’. In realtà ci riflettevano anche le ragazze e la Carla si vanta di aver 
scambiato il primo bacio a nove anni, di aver fatto la prima pompa a quattordici e di aver avuto il 
primo rapporto completo a sedici. Lombardi non è affatto turbato di tanta precocità e rilancia con 
pari baldanza, confessando la prima limonata a undici anni, il primo cunnilincto a quindici e la 
prima scopata a sedici. In pratica ha iniziato un po’ più tardi, d’altronde è naturale per i maschi 
essere più tardivi delle femmine, ma è giunto al completo esordio sessuale in contemporanea con 
la Carla. 

La pulzella concorda sulla parità della ‘sfida’ e cambia contesto pur mantenendo l’argomento. 
Dalla giovinezza passa all’esperienza lavorativa e, a proposito di coiti minorili, rammenta un 
episodio accadutole nel primo anno di servizio in Polizia. All’epoca era di stanza in loco come sin 
dall’inizio e insieme a un collega era intervenuta per sedare una rissa tra due coppie di genitori. Il 
motivo dell’alterco riguardava la gravidanza della figlia quindicenne di una delle coppie, cagionata 
dallo schizzo inopportuno del figlio coetaneo dell’altra coppia. I genitori della ragazza 
pretendevano l’impegno a supportare le spese della futura maternità (obbligo peraltro sancito 

 46



Davide Enrico – Giovanni Tarello  Supposizioni mortali – Duplice vendetta 

dalla Legge indipendentemente dal rapporto coniugale), mentre i genitori del ragazzo non ne 
volevano sapere adducendo il fatto che il loro innocente figliolo era stato abbindolato da quella 
putt… Il rumoroso alterco aveva convinto un vicino a chiamare le Forze dell’Ordine e, se la Carla 
più collega non fossero intervenuti, sarebbero senz’altro volati i pugni oltre agli insulti. La 
poliziotta ride nel raccontare la drammaticità della facezia e il commissario la imita rievocando 
casi altrettanto curiosi capitatigli in Sicilia. Le vicende lavorative si susseguono insieme alle 
pietanze e in men che non si dica le 23.00 vengono superate. La coppia si rende conto di essere 
tra gli ultimi avventori del locale e Lombardi consiglia di concludere la cena con la classica 
bevanda digestiva. 

« Ordiniamo il caffè? » 
Il commissario dà per scontata la risposta affermativa, ma la pulzella lo asseconda a modo suo. 
« Che diresti di prenderlo a casa mia? » 
La proposta suona super allettante e il commissario accelera il pagamento del conto. Venti 

minuti dopo la coppia giunge nei pressi del condominio della Manueli e per una volta Lombardi 
parcheggia legalmente in uno spazio libero. La donna fa strada all’interno dell’edificio e si avvia 
per le scale essendoci un solo piano da percorrere. Sulla rampa echeggia una lontana televisione, 
mentre il resto dello stabile aleggia nel mondo dei sogni, oppure naviga nel silenzioso regno della 
ragnatela telematica. I due poliziotti sospendono le favelle per non disturbare la quiete 
condominiale e si spogliano dei pastrani dopo aver varcato la soglia. La Carla si ripresenta col 
vestiario ridotto e attillato, che Lombardi trova ancora più attraente di quando l’aveva ammirato al 
ristorante. L’andamento della serata pronostica un’ovvia conclusione a letto, ma il commissario 
frena i bollori in attesa del caffè. 

La padrona di casa lo invita ad accomodarsi in cucina e si avvicina alla credenza per afferrare il 
barattolo di anacardiacee già frullate. Dall’apposito ripiano estrae la caffettiera e inizia a riempirla 
rammentando un aneddoto universitario. Alle sue spalle il commissario siede su una delle quattro 
seggiole attorno al tavolo e scannerizza la fanciulla sotto vari aspetti. Ammira la curva dei fianchi 
ben delineata dalla gonna e scorre più volte le gambe lungo l’intera lunghezza. A ogni tornata fa 
una pausa sulle caviglie e altrettanto sosta lo sguardo sull’opposta sponda delle natiche. All’ottavo 
andirivieni la caffettiera viene sigillata e la Carla, continuando a rivolgere le spalle, si sposta di 
due passi per raggiungere i fornelli. Lombardi innalza lo scanner per apprezzare la schiena 
avviluppata nella maglia e si ricorda le protuberanze pettorali periodicamente osservate durante la 
cena. Sin dalla prima sbirciata aveva desiderato agguantarle e la brama scoppia talmente 
prorompente da non poter più essere trattenuta. 

« Con un goccio di grappa, il caffè verrà meglio. » 
La Carla accende il gas ignorando la minaccia retrostante e si sporge verso l’alto per aprire gli 

sportelli superiori della credenza. Allunga il braccio destro per raccogliere la bottiglia di acquavite, 
ma si arresta a pochi centimetri a causa dell’irrompere di un fattore esterno. Mani maschili si 
appoggiano sui fianchi femminili e un brivido d’emozione scuote l’intero corpo della padrona di 
casa. La Manueli appoggia la schiena al petto di Lombardi e pone i propri palmi sui dorsi 
maschili. Accompagna le carezze dal ventre verso le tette e reclina il capo permettendo all’uomo di 
baciarle il collo. Lombardi vampirizza avido da entrambi i lati e massaggia i capezzoli attraverso la 
maglia di lana. Il suo martello cresce turgido nelle mutande e ringhia inferocito per uscire 
all’aperto. La donna si sente ‘pungere’ le natiche e si volta sull’onda di una vampata di 
eccitazione. Si stringe vogliosa tra le braccia del commissario e gli si appiccica alle labbra 
agguantandogli le chiappe. Lombardi la imita sollevandole la gonna e strizza le rotondità pelviche 
attraverso il nylon delle calze. Un ulteriore impeto smuove la Carla, che si libera delle scarpe per 
saltare in grembo all’ospite. Spicca un saltino a gambe divaricate e plana sul ventre avvinghiando 
la vita. Il commissario la sostiene rinforzando la presa sui glutei e l’agente si annoda ai suoi 
fianchi incrociando le caviglie. 

« Dov’è la camera da letto? » 
La domanda del commissario interrompe il bacio appassionato e sottintende il desiderio di 

migliorare la comodità della postura. La pulzella concorda col pragmatico intento e sussurra la 
risposta prima di riprendere il bacio appassionato. 

« Nella stanza alla tua destra. » 
L’uomo cerca di voltarsi per controllare il percorso, ma la donna lo mantiene concentrato sulla 

ventosa labiale. Non è carino baciare a occhi aperti, ma il commissario lo deve fare per non 
inciampare in eventuali ostacoli. Con la fanciulla in grembo struscia i piedi verso l’obiettivo e, 
malgrado la persistente ventosa labiale, nota che per fortuna la porta è già socchiusa. Lombardi la 
apre spingendoci la schiena della Carla e con le code degli occhi monitorizza l’ambiente. I contorni 
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trapelano grazie alla luce che filtra dalla cucina e la penombra si rivela ideale per l’intimo 
frangente. Piano piano l’ospite raggiunge lo scendiletto di sinistra e la padrona di casa intuisce di 
essere arrivata al capolinea. Smonta dall’uomo atterrando un piede alla volta e si separa 
completamente per meglio spogliars… 

« Lascia fare a me. » 
Il commissario blocca la sfilatura della maglia e si sostituisce alla donna per eseguire la 

medesima operazione. Lei lascia fare trattenendo la fregola e scopre quanto sia piacevole 
prolungare i preliminari. Lui solleva il candido indumento al rallentatore e le braccia femminili 
s’innalzano di conseguenza. Gli arti si riabbassano al completarsi dello spoglio e la maglia scivola 
su una sedia adiacente. La penombra mal evidenzia il ricamo del reggiseno e la pelle nuda si 
rivela morbida come il velluto. Il commissario l’accarezza all’altezza delle reni e sale quanto basta 
per raggiungere il gancetto metallico. Lo sfila alla cieca grazie all’enorme esperienza e sfila 
l’annesso tessuto per deporlo sulla solita sedia. La Carla presume un prosieguo similare e invece 
Lombardi svicola alle spalle per slacciare bottone e cerniera della gonna. Il corto indumento cade 
sullo scendiletto e un tanga eccitantissimo fa l’occhiolino attraverso le calze di nylon. Le dita 
maschili s’infilano nell’elastico di queste ultime e le tolgono scivolando dalle anche ai piedi. Il 
tanga denudato imita il colore del reggiseno e Lombardi, che nel corso dell’operazione ha dovuto 
accovacciarsi, riagguanta le rotondità a pieni palmi. Le strizza con delicatezza baciando entrambi i 
versanti e la Carla lascia fare vibrando di piacere. Chiude gli occhi per meglio godersi le sensazioni 
e rimane vogliosamente immobile mentre le mutande calano oltre le caviglie. I palmi ritornano 
sulle rotondità del tutto spoglie e le dita s’infilano ardite nei fori femminili, i quali grondano umori 
con crescente fregol… 

« Tocca a te. » 
Lombardi passa la mano distogliendosi dagli orifizi e si pone eretto a completa disposizione 

della donna. Costei riapre gli occhi prima di voltarsi e sorride maliarda prendendo le redini del 
gioco. Accarezza il petto maschile attraverso gli eleganti vestiti e sfila la cravatta per liberare il 
colletto della camicia. Asola dopo asola toglie sino all’ultimo bottone e risale con le mani scorrendo 
sulla canottiera. Prosegue dalle spalle scendendo lungo le braccia e la camicia accompagna il 
movimento cadendo sullo scendiletto. La canottiera si sfila dai pantaloni oltre la testa e plana 
sopra la camicia senza curarsi degli stropicci. I palmi femminili tornano a poggiarsi sui deltoidi 
maschili e scorrono sino in vita all’imbocco dei pantaloni. Bottoni e cerniera abbandonano la 
presa sui fianchi e l’indumento cade grazie alla di gravità. L’intimo di Lombardi mostra un paio di 
boxer bianchi a righe azzurre, tremendamente gonfi sul davanti e pronti a scoppiare. 

La donna conosce bene la causa del promontorio e lo mette a nudo abbassando i boxer al di 
sotto delle caviglie. Lo spoglio la costringe ad accovacciarsi, al punto che il martello le si presenta 
glande contro viso. La Carla non può fare a meno di agguantarlo con la mano sinistra, mentre con 
la destra soppesa i coglioni con delicatezza. Lombardi emette un gemito di goduria e accompagna 
il suono con una smorfia di pari emozione. La Carla solleva lo sguardo per osservarlo compiaciuta 
e riabbassa gli occhi per riconcentrarsi sul manubrio. Lo agita alcune volte tra i monosillabi del 
commissario, finché lo prende in bocca succhiandolo avidamente. Lombardi si tende come una 
corda di violino e strizza gli occhi prorompendo espressioni di lussuria. Dopo sedici pompe la 
donna si prende una pausa e pure l’uomo si rilassa emettendo un provvidenziale sospiro. Di 
questo passo sarebbe venuto troppo presto, al contrario deve rimanere in pieno tiro per parecchio 
altro tempo. 

La pausa permette allo sperma di rifluire nei coglioni, intanto che la Carla sale in ginocchio sul 
materasso. Compie un paio di passi rimanendo gattoni e si posiziona in modo che i fori 
bassoventrali siano rivolti bene in alto. Si volge verso il commissario per sollecitarne l’intervento e 
in pochi secondi il suo richiamo viene soddisfatto. Per un tempo indefinito gli amanti si 
aggrovigliano come ossessi e si addormentano sfiniti rimanendo avviluppati. 

 
 

Giovedì 
 
14. 
 
« Ma quante volte l’abbiamo fatto? » 
« Boh? Ho smesso di contarle a cinque. » 
I due ridono, si baciano e rimangono abbracciati uno fianco all’altra, sentono il bisogno di 

parlarsi dopo tanto sesso senza grammatica. 
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« Ahhh, mi ci voleva proprio » inizia lei con un sospiro di soddisfazione e con un chiaro 
riferimento alle trombate appena compiute. 

« Sì, anche a me » conferma lui. 
« Da quanto non scopavi? » 
Domanda molto impertinente, ma i numerosi amplessi hanno abbattuto ogni ritegno. 
« Due settimane, più o meno. » 
« E cioè da quando eri ancora in Sicilia? » 
« Esatto. E tu? » 
« Da un mese e tredici giorni. » 
« Però, che precisione. Te li sei segnati sul calendario? » 
« Quasi, sul diario. » 
« Hai un diario su cui annoti tutte le volte che hai fatto sesso? » 
« Sì, tante donne ce l’hanno. Non lo sapevi? » 
« No. E che altro ci scrivi? » 
« Il nome dell’uomo, la durata dell’accoppiamento e il voto. » 
« A questa poi! E a me che voto darai? » 
« Mmmm, direi… un bel sei. » 
« Solo sei? » 
« Sì. Perché, non ti basta? » 
« No che non mi basta. Mi sarei aspettato almeno otto. » 
« Lo so, sciocchino, stavo scherzando. » 
« Meno male… Ma come hai fatto a stare in astinenza per così tanto tempo? Mi sembra 

impossibile che una topona come te non abbia trovano nessun corteggiatore. » 
« In effetti di uomini che c’hanno provato ne ho avuti almeno una decina, chi invitandomi a 

cena, chi facendomi dei regali, chi sommergendomi di complimenti. Però nessuno mi è piaciuto. » 
« Erano colleghi? » 
« Sì, quasi tutti. Alcuni pure sposati. » 
« E chi è stato l’ultimo con cui sei stata? » 
« Baretti. » 
« Il fascista? » 
« Esatto. » 
« Perché proprio lui? » 
« Perché ne avevo voglia e perché non mi ha mai chiesto niente. » 
« Sarebbe a dire che preferisci scegliere anziché essere scelta? » 
« Indovinato. » 
« D’accordo, ma come hai fatto a concederti a uno così? Non è neanche bello. » 
« Ehi, non mi farai mica il geloso? » 
« No, è solo che… » 
Ebbene sì, Lombardi ammette a sé stesso di essere insolitamente geloso, al punto di dover 

cambiare argomento per non acuire la fastidiosa emozione. 
« Parlami della tua ultima storia seria. » 
« Da fidanzati, intendi dire? » 
« Sì. » 
« Beh, più che ultima direi unica, perché sinora ne ho avuta solo una, con un compagno di 

studi all’università di nome Giulio. Non era bellissimo, però possedeva un’intelligenza al di sopra 
della media e soprattutto sapeva essere gentili ma non ruffiano. Ci siamo conosciuti all’inizio del 
secondo anno e abbiamo iniziato a frequentarci regolarmente. Dopo la laurea abbiamo trovato 
lavoro, io in Polizia, lui in banca, e abbiamo deciso di affittarci un appartamento. Il passo 
successivo avrebbe dovuto essere il matrimonio, ma di comune accordo abbiamo preferito 
aspettare. La convivenza d’altronde funzionava a meraviglia e non c’era sembrato il caso di 
formalizzarla. A frenarci sono state sia le noiosità burocratiche, che il bisogno di sperimentare 
meglio la saldezza dei reciproci sentimenti, in modo da essere davvero certi di aver trovato la 
persona giusta, la fatidica ‘anima gemella’ con cui passare il resto della propria vita. » 

« In altre parole non eravate sicuri di amarvi. » 
« Mmmm sì, credo che il dubbio cruciale sia stato proprio questo. E a posteriori devo 

ammettere che tra me e Giulio il vero amore non c’è mai veramente stato. Avevamo tante cose in 
comune, stavamo bene insieme, facevamo del buon sesso e ci prendevamo cura a vicenda, ma in 
fondo penso sia stata solo un’amicizia più intima e profonda della norma. » 

« Si dice che il segreto del vero amore sia diventare amici oltre che amanti. » 
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« Può darsi, ma per me l’Amore con la “A” maiuscola implica qualcosa di più, un obiettivo 
unitario che non si limita alla creazione di figli e una famiglia, ma si estende a un ambiente, uno 
stile di vita, un modo di agire e di pensare che aiuta la coppia a evolversi e a crescere in 
consapevolezza. Ho reso l’idea? » 

« Altroché! » esclama Lombardi riconoscendosi appieno nell’ideale. Anche lui desidera una 
relazione simile, con una donna da amare sia nel corpo che nello spirito. Ma quale fanciulla 
potrebbe coronare il suo sogno? Forse la Carla, sebbene sia troppo facile da prendere in 
considerazione dopo quella notte e in quel frangente. Dal punto di vista fisico i due sono senz’altro 
affini, ma dal punto di vista sentimentale è azzardato fornire esiti definitivi. Per il momento è 
meglio rifocalizzarsi sui vecchi amori, senza scelte affrettate e inopportuni castelli in aria. 

« Cos’è poi successo tra di voi? » s’incuriosisce Lombardi lisciando il braccio della Carla, che 
risponde aumentando il volume delle fusa. 

« Un anno fa, dopo circa venti mesi di tranquilla convivenza, ci siamo resi conto che il nostro 
rapporto si era appiattito. I dialoghi si susseguivano monotoni e il sesso non suscitava più la 
passione dei primi tempi. Ne abbiamo parlato con sincerità e senza timore di ferirci, giungendo 
alla decisione di prenderci un periodo di pausa. Per un mese saremmo tornati single, dopodiché 
avremo deciso se rimetterci insieme o separarci definitivamente. » 

« Immagino che abbiate scelto la seconda ipotesi. » 
« Esatto. » 
« E come mai? » 
« Abbiamo capito che la nostra relazione “aveva fatto il suo tempo” e che occorreva percorrere 

altre vie pur restando buoni amici. » 
« E’ ancora così? » 
« Sì. Io e Giulio ci telefoniamo spesso e ogni tanto usciamo per un cinema o una pizza. Adesso 

sta con una collega di lavoro, una tipa molto simile a me. Ci siamo incontrati tutti e tre il mese 
scorso e mi sono stupita di non aver provato gelosia nel vedere Giulio con un’altra donna. » 

« E’ la prova che la passata infatuazione è completamente superata. » 
« Credo proprio di sì. » 
« E da allora non hai avuto più nessuna relazione sentimentale degna di questo nome? » 
« No, solo rapporti sessuali con amanti occasionali, quando la voglia giungeva a livelli 

insopportabili. » 
« Come nel mio caso? » 
« Non esattamente. In realtà, nonostante i quarantaquattro giorni in bianco, non avevo 

nessuna fregola particolare. Sei stato tu a farmela venire e ho deciso di lasciarmi conquistare. » 
Il commissario comprende di aver cuccato sia per meriti propri che per disponibilità della 

controparte e il fatto di non essere stato l’assoluto protagonista della conquista incrina il suo 
orgoglio di super macho. D’altronde è risaputo che le prede sono proprio gli uomini anziché le 
donne e la femmina in questione si accaparra il diritto alle domande. 

« Com’era la tua ultima ragazza? » 
« Hai presente la classica scandinava alta e bionda? » 
« Sì. » 
« Uguale. » 
« E com’è capitata una così in Sicilia? » 
« Boh? Neanche lei ha saputo spiegarmelo. Forse in qualche filamento del suo DNA c’era un 

lontano retaggio della dominazione normanna. » 
« Può darsi… E come l’hai conosciuta? » 
« Me l’ha presentata un collega. » 
« Dove? » 
« A casa sua, del collega intendo dire. » 
« Cosa ci facevate lì? » 
« Era il suo compleanno, sempre del collega, e aveva organizzato una festicciola. » 
« Per cui la tua ex era una sua amica? » 
« Di più, sua sorella. » 
« Come si chiamava. » 
« Annunziata, Nunzia per gli amici. » 
« Un nome tipicamente scandinavo. » 
« Già… » 
« E poi? » 
« Abbiamo iniziato a frequentarci. Le solite cose insomma. » 
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« Spiegati meglio. » 
« Beh, ecco… » 
« Non ti va di parlarne. » 
« Esatto. » 
La Carla constata che Lombardi si allinea alla caratteristica primaria dei super macho come 

lui, ossia la scarsa propensione a parlare di sé. Sotto questo aspetto il dialogo non sarebbe mai 
ripartito, eppure la Manuali insiste con caparbietà. 

« Suvvia, mi sembra di dovertele estrarre col forcipe le confidenze! » 
L’affettuosa sgridata smuove la ruvida scorza e Lombardi apre l’archivio sentimentale con un 

lungo sospiro. 
« Come hai potuto notare, sono uno che bada al sodo. » 
« In effetti… » 
« Per cui io e Nunzia abbiamo iniziato a scopare sin dal primo appuntamento. C’abbiamo dato 

dentro per circa sei mesi, finché lei l’ha candidamente confidato ai genitori. Per una ragazza del 
suo calibro si trattava di una cosa normale, per dei rigidi tradizionalisti come i suoi vecchi è stata 
una catastrofe. » 

« E lo credo, hai ‘disillibato’ la loro figliola. » 
« Figurati che a Nunzia l’hanno riempita di botte e da me hanno preteso il matrimonio 

riparatore. » 
« Terribile! Ovviamente hai rifiutato. » 
« Esatto, ma il giorno dopo il padre di Nunzia mi viene a cercare in Centrale con la lupara, 

minacciando di spararmi se non mi piego alla sua volontà. » 
« Fooooorte! Hai mica filmato la scena? » 
« No. E comunque ti assicuro che non è stato per nulla entusiasmante viverla in diretta. » 
« Non mi dire che te la sei fatta sotto? » 
« Quasi. Dovevi vedere com’era incazzato e siamo dovuti intervenire in quattro per tenerlo a 

bada. » 
« E poi? » 
« Nel mese successivo i miei superiori hanno cercato di giungere a un compromesso, ma vista 

l’impossibilità di sanare i contrasti hanno preferito farmi cambiare aria. » 
« Per cui il tuo trasferimento non è stato determinato da una generica ricerca di nuove 

esperienze lavorative, come avevo sentito dire, bensì da una specifica necessità di salvaguardare 
la salute. » 

« Esatto. » 
« Ti dispiace che sia finita in questo modo? » 
« All’inizio sì, ma adesso non più. » 
Il commissario lascia intendere che la donna tra le sue braccia ha cancellato quella 

abbandonata in Sicilia e la Manueli si sente talmente gratificata da stringersi ancora di più al 
petto virile. Per lunghi secondi gli amanti si godono in silenzio l’affettuoso contatto, finché la 
padrona di casa formula una bizzarra proposta. 

« Ti va una canna? » 
Il commissario s’imbroncia rivolgendosi alla pulzella e si stupisce di quanto sia stata innocente 

della sua proposta. La Carla considera l’erba essiccata al pari del caffè, ossia una gradevole e 
gustosa abitudine da consumare da soli o in compagnia. Non teme d’incorrere in censure da parte 
del commissario e ancor meno ha paura di suscitare remoti spiriti moralisti. Grazie all’intuito 
femminile ha percepito che pure l’ospite avrebbe gradito un po’ di trasgressione e in effetti 
Lombardi si rende complice senza proferire obiezioni. 

« Vada per la canna. » 
La padrona di casa rotea sul fianco di 180° e si sporge verso il comodino accanto al letto. Dal 

cassetto estrae una busta di plastica, da cui pesca l’accendino e uno degli otto cannoni già pronti 
per l’uso. Ritira gli altri sette prima di tornare da Lombardi, che medita d’imitare la preparazione 
di massa degli spinelli, anziché uno alla volta com’è solito fare. La Carla appiccia il fumo con una 
lunga aspirata e attua una seconda aspirazione prima di passarla al commissario. 

« Mmmmm… » apprezza Lombardi sospendendo il cannone tra pollice e indice. « Roba di ottima 
qualità. Chi te la fornisce? » 

« L’agente Maccagno. » 
« Quello dell’antidroga? » 
« Sì. » 
« Capisco…» 
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Lombardi non ha bisogno di approfondire l’affermazione della Manueli, perché sa benissimo da 
dove l’agente Maccagno a sua volta si rifornisce. Uno come lui ha la potenzialità di recuperare 
fumo quando vuole, sia dagli spacciatori che dai depositi di merce sequestrata. Al riguardo, i vari 
blitz antidroga ottengono sempre ampia eco sui canali d’informazione, ma nessun mass media si 
preoccupa di comunicare la destinazione finale dei quintali di roba distolta dal mercato. Si 
presume che vadano distrutti in qualche inceneritore, ma in realtà vengono goduti dagli addetti ai 
lavori di alto livello, mentre piccole quantità scivolano nelle tasche della bassa manovalanza. 

Lombardi si era reso conto della prassi in Sicilia, dove aveva svolto il suo primo incarico presso 
la squadra antidroga. In tale ambito aveva constatato l’inutilità del proprio operato, l’impossibilità 
di sradicare il vizio dall’animo umano. Come un disincantato filosofo aveva osservato la naturale 
tendenza all’evasione delle persone in generale, messa in pratica attraverso dissolutezze e 
perversioni di vario genere. Droga, prostituzione e gioco d’azzardo sono le vie di sfogo principali, 
alcune legalmente accettate e regolarizzate, altre no. Per quanto riguarda la droga Lombardi aveva 
scoperto sulla propria salute che il fumo crea dipendenza e appartiene pertanto alla categoria 
degli stupefacenti, eppure le sigarette sono addirittura monopolio di Stato. Prima di lavorare al 
reparto antidroga credeva che sostanze quali l’eroina e la cocaina fossero molto più devastanti 
rispetto alla sigaretta, ma approfondendo l’argomento scoprì che si trattava di una semplice 
questione di quantità. Il fumo crea il cancro quando si esagera, allo stesso modo gli stupefacenti 
uccidono se travalicano in overdose. 

Il Lombardi siciliano comprese che un’adeguata campagna d’informazione, anziché di 
condanna, sarebbe stata più efficace dell’enorme dispiego di energie umane e finanziarie per la 
lotta agli spacciatori, meravigliandosi di aver abbracciato le tesi degli antiproibizionisti tanto odiati 
sino al giorno prima. Con tale presupposto gli fu impossibile tenere fede ai propri doveri, ma ben 
si guardò dall’esporre critiche peraltro giustificabili. Un poliziotto poco convinto dei metodi 
giudiziari subisce un’inevitabile emarginazione, mentre il giovane commissario voleva emergere e 
fare carriera. Si sentì un ipocrita a non denunciare l’anomalia del ‘sistema’, ma si costrinse ad 
avallarla altrimenti avrebbe perso in partenza. Distolse lo sguardo a vantaggio di sezioni in 
apparenza più meritevoli e dopo svariate richieste ottenne di passare alla squadra omicidi. 

L’esperienza all’antidroga convinse Lombardi che un certo numero di colleghi era dedito agli 
stupefacenti e in più di un’occasione gli giunsero voci di ricorrenti coca-party indetti dalle alte 
sfere istituzionali. Le dicerie non erano mai state avallate da uno straccio di prova e ovviamente 
nessuno degl’interessati avrebbe ammesso un reato simile. Costoro si coprono le spalle a vicenda 
e pure i poliziotti implicati nel giro si sono adeguati all’andazzo. In ogni caso Lombardi non vuole 
preoccuparsi della moralità dei colleghi e preferisce concentrarsi sull’attuale frangente godereccio. 
I due amanti finiscono la canna aspirando lo stesso numero di boccate, dopodiché la padrona di 
casa cambia argomento. 

« A che punto sei col caso Rivalta? » 
« A un punto di scarso decollo. » 
Lombardi gradisce la tematica lavorativa e riepiloga d’un fiato la prima giornata d’indagine. La 

Carla ne rimane soddisfatta solo in parte e lo invita a spiegarsi meglio, con più calma, 
prendendosi opportune pause e entrando maggiormente nei particolari, nei dialoghi sostenuti e 
negl’indizi raccolti. L’inquirente obbedisce come un bravo scolaro e la subalterna approva traendo 
le conclusioni. 

« Tutto sommato non sei messo così male. La pista dei recidivi mi sembra la più valida. Quanti 
ce ne sono da verificare? » 

« Quattordici o quindici, non mi ricordo bene. Se ne stanno occupando Marini e Scognamiglio. » 
« Non mi sembri molto convinto. » 
« In effetti preferisco il movente passionale. » 
« Credi sia stato l’amante misterioso? » 
« Non posso esserne certo, ma di sicuro è stato con la vittima la sera dell’omicidio. » 
« Come lo troverai? » 
« La collana che ha regalato alla Rivalta potrebbe essere una buona traccia e le amiche della 

defunta forse lo conoscono. » 
La donna appoggia la tenera guancia sul rude capezzolo maschile e immagina il percorso delle 

indagini. Le dita iniziano a giocare con la scarsa peluria dei massicci pettorali, ma Lombardi 
interrompe lo svago dopo aver letto l’orologio da polso. 

« Devo andare. » 
Il dovere incombe tra poco più di sessanta minuti e occorre filare a casa per agghindarsi a 

puntino. L’inquirente si mette seduto roteando sulle chiappe e si erge sullo scendiletto grattandosi 
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le medesime. Su di esse campeggiano alcuni graffi della Carla, che prende atto degli sfregi senza 
sentirsene in colpa. Impossibile andare per il sottile durante l’estasi erotica, in fondo anche il 
commissario le ha lasciato un morso sulla tetta sinistra. Il commissario si veste alquanto 
sbrigativo, mentre l’agente tergiversa in attesa del turno delle dieci. Il distacco dal commissario le 
provoca un brivido di freddo e la donna vince il disagio raggomitolandosi sotto le coperte. Distesa 
sul fianco sinistro osserva l’ospite di traverso e Lombardi conclude la vestizione infilandosi le 
scarpe. Con pupille mandrille incrocia lo sguardo maliardo della padrona di casa e poggia le mani 
sul materasso per giungerle viso a viso. La donna si sporge per corrispondere il bacio d’arrivederci 
e l’uomo si rialza facendole l’occhiolino. 

« Ci vediamo in Centrale. » 
La Carla annuisce prima di risprofondare sotto le coperte e il padrone di casa recupera il 

cappotto uscendo in autonomia. La rampa di scale viene percorsa a due gradini per volta e l’uscita 
in strada incrocia una brezza molto pizzicante. Il commissario piomba nell’abitacolo sbuffando 
intirizzito e s’immette nel traffico senza badare al sopraggiungere delle auto. Una di queste deve 
inchiodare per non tamponarlo e un colpo di clacson si equipara a un “Testa di…” qualcosa. Come 
suo solito Lombardi se ne sbatte e si avvia verso casa per la necessaria pulizia. Non gli dispiace 
sentire gli umori della Carla appiccicati su tutto il corpo, ma comprende che non sarebbe 
professionale svolgere le indagini accompagnato da un olezzo di figa. Con una doccia volante torna 
lindo come un bimbo e in perfetto orario entra alla Centrale di Polizia. 

 
 
15. 
 
« Commissario, commissario… » 
« Ha scoperto… » 
« Qualcosa di nuovo… » 
« Sul caso Rivalta? » 
La folla di giornalisti aggredisce Lombardi con la solita fame di notizie, mentre microfoni e 

registratori si sporgono sempre più antipatici e prepotenti. Gli occhi della calca si sgranano con 
spiritati attendono chissà quale importante sviluppo nelle indagini, senza sapere che la notte 
scorsa il commissario ha fatto tutt’altro che investigare. Per meglio assistere alla scena Marini e 
Scognamiglio si piazzano in una posizione privilegiata, ossia in cima alla scala che porta al primo 
piano come fossero in tribuna. Nonostante la tranquilla dichiarazione del giorno prima, sperano 
che i modi bruschi del superiore eccedano in una comica sequenza di energici spintoni e 
imprecanti ‘vaffa’, ma già al primo sguardo notano che qualcosa non quadra. Perché il 
commissario è così felice? Non sta esprimendo un sorriso a trentaquattro denti, però quel lieve 
arricciamento degli angoli della bocca è un evento davvero eccezionale per uno burbero come lui. 
Checcavolo gli sarà successo? 

« Poche novità ragazzi » calma gli animi Lombardi sfoggiando un’invidiabile serenità. « Solo 
alcuni nominativi emersi dal flusso telefonico della vittima. Conto d’interrogarli in giornata e di 
relazionarvi questa sera. Arrivederci. » 

Il commissario si dilegua senza trovare resistenza e sulla sua scia aleggia il modesto sviluppo 
dell’inchiesta. Ciononostante i divulgatori di notizie si allontanano motivati, ben sapendo che 
quando la realtà è limitata occorre implementarla con la fantasia, ossia mediante la 
predisposizione di articoli o servizi televisivi non importa se inventati. L’inquirente sorpassa il 
bancone d’ingresso salutando l’agente di turno e affronta le scale sino a raggiungere i sempre più 
stupiti Marini e Scognamiglio. 

« Seguitemi! » 
I subalterni obbediscono accodandosi al superiore e una volta in ufficio il riepilogo degl’indizi 

risulta poco confortante. Scognamiglio ragguaglia in merito alle due visite in gioielleria, dalle quali 
non aveva ottenuto informazioni utili per risalire al misterioso amante della Rivalta. Il negoziante 
aveva riconosciuto la collana in base alla confezione – “Tra i migliori pezzi del catalogo”, com’ebbe 
a sottolineare – eppure né lui né i commessi si erano ricordati chi l’aveva acquistata. Forse era un 
tipo anonimo, scevro di quei connotati nel fisico e nell’abbigliamento che si fissano nella memoria. 
Oppure era passato in un orario molto affollato e nella fretta nessuno si era curato di osservarlo 
meglio. In ogni caso non faceva parte della clientela affezionata, di quel noto e stimato gruppo di 
danarosi compratori dediti a spese cospicue e ricorrenti. Il registro delle vendite era stato inutile a 
causa del presumibile pagamento in contanti e l’unico dato interessante riguardava la vendita di 
un solo esemplare della collana in questione nell’arco dell’ultimo anno. L’acquirente, pertanto, 
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non poteva che essere il misterioso amante della Rivalta, visto che a lei l’aveva regalata non prima 
di sette mesi or sono. Per scovarlo non restava che tornare alla ricerca mnemonica, impegno che il 
negoziante aveva assicurato, unitamente all’immediato avviso qualora ci fosse riuscito. 

Marini aveva contattato gl’investigatori che avevano seguito i casi selezionati il giorno prima, 
ossia le rapine con morti e feriti avvenute in città e dintorni negli ultimi cinque anni, ma 
purtroppo non aveva ricavato concreti spunti per l’attuale indagine. In circa sette ore aveva 
controllato sei recidivi su un totale di quattordici ed era riuscito a ottenere i seguenti riscontri. Tre 
recidivi si trovavano al domicilio conosciuto ed erano stati in grado di fornire alibi consistenti. Due 
avevano traslocato da alcune settimane e, secondo i vicini, erano andati a vivere in Veneto e in 
Abruzzo. Uno latitava, sebbene risultasse residente all’indirizzo in archivio, e sarebbe stato 
oggetto di esame successivo. Tra una verifica e l’altra l’ispettore aveva contattato gl’informatori di 
fiducia, colleghi infiltrati o malavitosi in libertà grazie allo scambio di collaborazione, ottenendo 
gl’inutili nomi di loschi figuri già sulla lista dei sospetti. 

« Bene, anzi male. » 
Lombardi constata il nulla di fatto e si lascia andare sullo schienale della poltrona con un 

sospiro di stizza. I gomiti si appoggiano sui braccioli e le mani combaciano i polpastrelli di fronte 
al viso. Il commissario sembra meditare il getto della spugna e invece riemerge con uno scatto che 
sobbalza i subalterni. 

« Dobbiamo insistere! » 
Il pugno destro si abbatte sulla scrivania e la foto della festicciola d’accoglimento sussulta ma 

resta in piedi. L’arredamento circostante prova brividi di terrore e gli ordini di Lombardi si 
susseguono perentori. 

« Marini, continua a controllare i pregiudicati. Scognamiglio, metti sotto stress i ricettatori. 
Digli di non limitarsi ad attendere la proposta di vendita della refurtiva, ma di setacciare i loro 
contatti affinché raccolgano ‘voci’ sull’effettiva presenza di una collana rubata come quella della 
Rivalta. Disponi che ti avvisino appena sanno qualcosa di concreto e nel frattempo affianca Marini 
per il controllo dei pregiudicati. Io, invece, passerò dalle amiche della vittima che ho scovato dalle 
telefonate e risentirò la Cardone o i Rivalta nel caso emergano incongruenze. Il primo che trova 
qualcosa avvisa gli altri, va bene? » 

« Sì, hapo. » 
« D’accordo, commissà. » 
« Potete andare. » 
Lombardi licenzia i collaboratori, come al solito antitetici nel brontolio e nell’entusiasmo, e si 

dedica alla diversa enfasi espressa dai quotidiani in merito al recente omicidio. Sul gazzettino 
locale il fattaccio campeggia in prima pagina con ampi rimandi all’interno, mentre la testata 
nazionale lo riporta in un articolo di media grandezza nella cronaca cittadina. Le probabilità che il 
misterioso fidanzato legga la notizia sono molto alte e chissà che si faccia vivo per parlare della 
sua amata. Se al contrario fosse stato lui il responsabile del delitto, avrebbe girato ancora più alla 
larga dalle Forze dell’Ordine. Negli articoli il nome di Lombardi viene giustamente riportato come 
relatore delle indagini, ma le sue dichiarazioni si discostano alquanto dalla verità. Supposizioni 
errate e filoni investigativi inesistenti imbrattano buona parte delle colonne e un’assurda ipotesi, 
riguardante la tossicodipendenza della Rivalta, presume che la vittima sia stata uccisa da uno 
spacciatore per castigare il mancato pagamento di alcune dosi. La voglia di telefonare agli 
articolisti per staccare quattro insulti e pretendere una smentita sorge spontanea, ma viene 
tenuta in caldo per il prossimo incontro con la stampa. Per adesso Lombardi si limita a ripiegare i 
giornali e si prepara ad affrontare il programma della giornata. Sfodera dal tiretto l’elenco delle 
quattro donne maggiormente in contatto con la Rivalta e impiega un quarto d’ora per raggiungere 
l’indirizzo riportato a fianco del primo nome sulla lista. 

Alessia Marinoni non è in casa, ma la gentilissima vicina indirizza l’investigatore all’agenzia 
numero 3 della Cassa di Risparmio, dove la Marinoni capisce al volo che la presenza di un 
poliziotto è legata alla morte dell’amica. Accetta di parlarne con pieno spirito collaborativo, 
dichiarando di aver saputo della disgrazia ieri mattina, dopo aver telefonato allo studio del dottor 
Malagoli. Voleva conoscere l’esito della serata tra la Rivalta e il suo ‘fidanzato’ e invece riceve il 
triste annuncio dalla sostituta segretaria. Condivide la notizia con le amiche e ne rimane talmente 
sconvolta da deconcentrarsi sul lavoro. Ottiene un permesso per il resto della giornata e, una 
volta a casa, approfondisce l’accaduto tramite i notiziari delle radio locali. Secondo loro il movente 
più plausibile appare il furto, mentre il colpevole più accreditato dovrebbe aggirarsi nell’indistinta 
massa dei drogati. Nel tardo pomeriggio la Marinoni viene raggiunta dalle amiche e le quattro 
donne restano insieme sino a tarda notte, meditando forme di pensiero positive all’indirizzo della 
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compianta. Oggi, prima di cena, sarebbero passate dalla sorella di Lucia, conosciuta solo tramite 
foto e racconti, ma meritevole d’incontro per sentite condoglianze. 

L’interrogata conosceva la Rivalta da circa quindic’anni, da quando lei e le sue amiche 
l’avevano accolta nella loro compagnia dopo un allenamento in palestra. Tra flessioni, saltelli e 
corse sul tappeto rotolante, il quintetto aveva scoperto di essere molto affine, sia nei gusti che 
nello stile di vita singolo e spensierato. La frequentazione non aveva tardato a diventare assidua, 
tanto che l’impiegata di banca è ben al corrente delle numerose e fugaci avventure sentimentali 
della defunta, come pure dell’ultimo amante stranamente stabile e misterioso. La Rivalta stessa 
ne aveva accennato circa quattro mesi prima e le amiche si erano talmente incuriosite da volere 
conoscere il ‘futuro marito’. Lucia condivise la risata ma non l’informazione, negando il nome 
dell’uomo per scaramanzia e chiedendo di rispettare il riserbo sino a sviluppi più ufficiali. 
S’intuiva chiaramente che teneva tantissimo a questa relazione e la Marinoni un pochino la 
invidiò, nel senso che anche lei avrebbe voluto sentirsi altrettanto innamorata. Con lo scorrere 
delle settimane tale stato d’animo era rimasto immutato, al punto che la Marinoni non rammenta 
niente da segnalare per quanto riguarda liti, preoccupazioni o tormenti emotivi della vittima, 
nemmeno negli ultimi tempi. 

Lombardi annota ogni dettaglio sull’immancabile taccuino e saluta ripetendo la promessa già 
esternata ai familiari della vittima, ossia il massimo impegno nella ricerca del colpevole. Riprende 
senza pause il programma investigativo e, una dopo l’altra, rintraccia Cinzia Scarello, Marzia 
Giusti e Claudia Sulmona presso uffici pubblici o privati. Gl’incontri si svolgono con modalità, 
domande, risposte e tempistiche molto simili al colloquio con la Marinoni e forniscono solo uno 
spunto sufficientemente importante: la palestra. In questo locale le interrogate avevano 
conosciuto la compianta, perciò diventa opportuno farci una visita. Il commissario raggiunge 
l’obiettivo poco dopo le 13 e scopre un ambiente parecchio affollato. Almeno sessanta persone, 
quasi tutte donne, stanno sfruttando la pausa pranzo per tenersi in forma e per liberarsi dalle 
tensioni accumulate in ufficio. Dopo non avranno di certo il tempo per un pasto completo e lo 
liquideranno con uno yoghurt e un po’ di frutta. 

Il commissario non si lascia distrarre dalle numerose tutine tangacolorate e si fa indicare il 
responsabile della palestra, o meglio, la responsabile, una virago alta quasi quanto lui. Malgrado 
l’imponente aspetto mascolino, la donna rivela un delicato spirito femminile nel rispondere alle 
domande sulla Rivalta, la cui triste sorte si era diffusa il giorno addietro suscitando grande 
incredulità. In contemporanea gli astanti vengono informati della presenza di colui che sta 
investigando sulla morte della compagna di fitness, al punto che la musica tace, l’aerobica cessa, 
le cyclette smettono di pedalare e gli altri attrezzi non cigolano più. 

Una folla silenziosa si riunisce attorno al commissario e alla superdonna, come a 
commemorare la defunta e a chiedere il perché della sua morte. La scena commuove Lombardi e 
lo stimola a porgere i soliti quesiti in cambio delle consuete risposte. La Rivalta era una donna 
simpatica ma introversa e aveva legato solo con le quattro ragazze appena interpellate. Coi maschi 
non si proponeva né si negava e almeno trenta storielle puramente sessuali l’avevano vista 
protagonista. Due suoi ex amanti dichiarano in diretta una decina di bottarelle tutt’altro che 
impegnative, visto il reciproco disinteresse verso relazioni più approfondite. Entrambi erano 
tornati semplici conoscenti nel giro di due settimane, senza rancori né gelosie, al pari di ogni ex 
amante della vittima. 

Impossibile odiare la Lucia. Al primo impatto risultava fastidiosamente schiva, ma col tempo 
diventava ammirevolmente riservata. Solo con un ragazzo aveva bisticciato e parole molto grosse 
erano volate. Costui è uno di quei bulletti che si credono irresistibili e che danno fastidio a tutte le 
fanciulle. Per fortuna non è pericoloso e basta mandarlo a cagare per farlo smettere di provarci, 
almeno per qualche ora. Con Lucia, invece, era stato insolitamente pedante, stimolato sia dalla 
bellezza che dalla reputazione di ragazza facile. Ambedue, il bulletto e la Rivalta, frequentavano la 
palestra già da alcuni anni, ma non si erano mai incontrati. Lui si allenava al mattino, lei alla 
sera, finché una variazione nell’orario di lavoro fece sì che il ganzo cambiasse abitudini. 

Egli vide per la prima volta Lucia il mese scorso e non tardò ad appiccicarsi come un’ape sul 
miele. All’inizio venne respinto con le buone, ma una settimana or sono la Rivalta perse le staffe e 
lo allontanò con una sfilza di titoli da Enciclopedia dell’Insulto, storico libro di testo la cui 
consultazione è stata recentemente ampliata alle scuole elementari e agli asili infantili più alla 
moda. Il bulletto l’apostrofò non da meno e minacciò addirittura di fargliela pagare, obbligando 
alcuni culturisti a intervenire per evitare che i litiganti venissero alle mani. Dopo quella scenata il 
ganzo non si era più fatto vivo, anche perché gl’intimidatori avvertimenti degli emuli di 
Schwarzenegger l’avevano caldamente consigliato in tal senso. Con una protezione così energica la 
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Rivalta aveva continuato a frequentare la palestra come se nulla fosse accaduto e nessun 
compagno di fitness rivangò l’episodio. 

Il resoconto della virago trova conferma negli assensi dei presenti e Lombardi rimugina 
soddisfatto la novità. Il violento screzio apre finalmente una buona pista ed è strano che le quattro 
donne vagliate in mattinata non gliene abbiano parlato. Forse non ne erano al corrente, forse se 
n’erano dimenticate o forse non l’avevano ritenuto importante da riferire. 

« Per cui… » riepiloga con piglio autoritario i dettagli annotati sull’inseparabile taccuino « …oltre 
agl’insulti, sono volate pure le minacce? » 

« Sì » ribadisce la virago. « Non specifiche tipo “Ti spacco la faccia” o “Ti rompo le ossa”, ma 
generiche tipo “Questa me la paghi”. » 

« Come si chiama questo bellimbusto e dove posso trovarlo? » 
« Venga. » 
La superdonna accompagna il commissario al bancone d’ingresso, dal quale estrae una 

cassettiera contenente le schede dei soci. Scorre con l’indice fino alla lettera Q e pesca un 
cartoncino rettangolare prontamente girato all’inquirente. “Tazio Quaranta” campeggia sul bordo 
superiore, sotto il quale si susseguono la foto e i dati personali dell’intestatario. 

« La tenga pure » afferma la virago con un’alzata di spalle. « Non credo che mi servirà ancora. » 
Lombardi accetta l’offerta senza ringraziare e infila la scheda nella tasca interna del cappotto. 

Non gli pare di avere altro da chiedere, ma la dipartita viene trattenuta dagli astanti. 
« So che è chiederle troppo, commissario… » confida Wonder Woman in tono sommesso « …ma 

quando troverà il colpevole, ci farebbe piacere se lo consegnasse a noi anziché sbatterlo in 
gattabuia. » 

L’allusione è chiara e i pugni stretti degli emuli di Schwarzenegger, affiancati a Miss Muscolo 
come una banda di giustizieri della notte, indicano ancor più schiettamente quanto i palestrati 
avrebbero gradito farsi giustizia di persona. Il rappresentante della Legge non è dello stesso avviso 
e non ha alcuna intenzione di cambiare idea. 

« Ha detto bene: mi sta chiedendo troppo. » 
E se ne va senza ringraziare. 
 
 
16. 
 
Lombardi sale in macchina intorno alle 15 e sottolinea l’apprezzamento per il pranzo appena 

concluso con un fragoroso ruttone che rimbomba nell’abitacolo. L’effetto è talmente imbarazzante 
che la testa e le spalle s’ingobbiscono vergognate, mentre gli occhi si spalancano stupefatti come a 
esclamare “Miiiinchia, chebbotta!”. Sguardi circospetti monitorizzano i dintorni per verificare la 
reazione dei passanti, troppo rari e concentrati su sé stessi per avere udito la clamorosa 
esalazione. La cintura si allaccia con un sospiro di sollievo e le ruote sgommano verso l’indirizzo 
riportato sulla scheda presa in palestra. 

L’indiziato è nato nell’automobilistica metropoli nordoccidentale il 17 Aprile di ventitre anni fa e 
abita in un condominio di sei piani dal tristissimo colore giallo. Il commissario citofona sotto 
“Quaranta-Ganori” e un’insipida voce femminile vuol sapere chi ha suonato. L’Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria si dichiara con autorevolezza ed esprime l’improrogabile necessità di parlare col 
giovane Tazio. Di fronte a tanta urgenza la serratura scatta all’istante e l’ingresso dell’edificio 
appare imbiancato il secolo scorso. Un ascensore molto lento conduce il commissario dall’insipida 
voce femminile, appartenente una cinquantenne rassettata in pochi istanti e in ansiosa attesa sul 
pianerottolo. La donna si presenta come la signora Ganora, la mamma del bulletto, e si premura 
di chiedere quali guai o disgrazie fossero capitate al caro figliolo. Lombardi la tranquillizza 
adducendo il semplice bisogno di porre alcune domande non meglio precisate e la donna, con tono 
rassicurato, fornisce il recapito lavorativo del caro figliolo. Dopo neanche dieci minuti la “Casazza 
Sprint Srl” si presenta come una ditta di spedizioni nazionali e internazionali, presso la quale 
Tazio Quaranta lavora da circa quattro anni in qualità di magazziniere. L’ignaro bulletto fischietta 
giulivo per allietare la routine delle mansioni quotidiane, ma quando si accorge che un collega lo 
indica a un uomo alto e massiccio, molla il pacco appena raccolto e s’infila rapido tra un paio di 
pile di materiale da spedire. 

« Fermo, Polizia! » 
Macché… I giovani d’oggi non hanno più rispetto per l’autorità. Il fuggitivo è agile e la bassa 

statura gli consente d’incunearsi in passaggi impensabili. Lombardi è molto più ingombrante ma 
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non meno veloce e inizia la rincorsa evitando un paio di carrelli, per poi scaraventare a gambe 
all’aria alcuni poveri operai incapaci di scansare il bulldozer col distintivo. 

« Polizia, fermo! » 
Macché… E’ matematicamente dimostrato che cambiando l’ordine dei fattori il risultato non 

cambia. Al di fuori dell’edificio la gara diventa una questione di pura velocità, con pochi o nessun 
ostacolo a intralciare il percorso. Gli spazi aperti della stradina di periferia permettono a Lombardi 
di allungare la falcata, ma il ragazzo se ne accorge e tenta di seminarlo defilandosi nelle traverse 
laterali. Metro dopo metro il suo respiro si affanna, i denti si stringono, gli occhi si sbarrano, le 
gambe spingono al massimo e le braccia si sincronizzano nello slancio. A ogni svolta la coda 
dell’occhio spera di non veder più l’inseguitore, ma dopo pochi secondi eccolo comparire col fiato 
sul collo. Il panico aumenta quasi si trattasse di un film dell’orrore e “Come cazzo fa a starmi 
dietro con quella mole?” diventa la domanda più ricorrente. 

Tra un vicolo e l’altro il giovane cambia tattica e decide di puntare sulla resistenza piuttosto 
che sullo scatto, finché un atroce dubbio paventa l’inutilità della fuga. Foss’anche scappato al 
massiccio poliziotto, la fitta rete dei tutori dell’Ordine l’avrebbe ugualmente acciuffato, non 
importa se in un giorno, una settimana o un mese. L’unico modo per non finire dietro le sbarre è 
rifugiarsi in un luogo sicuro, magari da un amico ultrafidato, meglio ancora se fuori città. Ma chi 
avrebbe protetto un ricercato come lui? Meglio pensarci dopo, perché il bulldozer non sembra 
sentire la fatica. Il ragazzo invece sì a dispetto dei tanti chilometri percorsi sul tappeto rotolante e 
alla quattordicesima svolta si trova per terra sotto il peso della Legge, pari quasi a novanta chili. 

« Non l’ho fatto apposta, non l’ho fatto apposta! » si giustifica ansimando. 
« Me lo spiegherai in cella » taglia corto il commissario infilandogli le manette. 
Un certo numero di pensionati e casalinghe si sporge dai balconi e dagl’ingressi delle case e 

assiste all’arresto sinora ammirato solo in televisione o al cinema. Sono tentati di applaudire ma 
non lo fanno, perché il ragazzo, per quanto colpevole di chissà che cosa, suscita grande pena. Il 
commissario non bada alla platea e rialza l’indiziato come pesasse quattro chili. Lo riporta indietro 
tenendolo per un braccio e, mentre altre persone osservano direttamente o nascoste dalle tendine, 
gli ricorda il ‘diritto all’assistenza tecnica’. 

« Una volta dentro potrai nominare un difensore. » 
Il giovane appare tutt’altro che rincuorato e abbassa ancor di più il capo sul petto. A 

preoccuparlo non è la difesa, quanto la vergogna per l’inevitabile ammissione di colpa ai genitori. 
Si lascia condurre in carcere in venti silenziosi minuti e alla vista di tutte quelle sbarre lo stomaco 
si attorciglia, la schiena rabbrividisce e le chiappe si stringono. All’interno dell’istituto di pena 
Lombardi smanetta il giovane e gli permette di telefonare all’avvocato di fiducia. Costui si 
raccomanda di non dire una parola prima del suo arrivo e assicura un immediato sopraggiungere 
in quel luogo così tremendo. Con crescente inquietudine Tazio Quaranta si rimette nelle mani del 
commissario, che l’accompagna nella seconda delle quattro stanze per gl’interrogatori. La scelta è 
casuale, poiché tutte sono libere e uguali nell’arredamento. Mura grigie, tavolo grigio, sedie grigie 
e specchio magico incastrato nella parete, qualora i presenti volessero rifarsi il trucco tra una 
chiacchiera e l’altra. Una misera lampadina illumina il locale e una finestrella con quattro sbarre 
verticali abbellisce la porta a un metro e settanta di altezza. L’inquirente ha intenzione di 
abbandonare l’indiziato a un’attesa solitaria, ma viene interrotto appena accenna a girare i tacchi. 

« Dove va? Non m’interroga? » 
Il ganzo non tiene nella giusta considerazione le parole del legale, oppure ha una gran voglia di 

togliersi l’enorme peso dalla coscienza. Il commissario non vede l’ora di ascoltarlo, ma deve pur 
sempre rammentare i suoi diritti. 

« Non vuoi attendere il difensore? » 
« No. » 
« Sei sicuro? » 
« Sì. » 
La dichiarazione spontanea si snoda molto più completa di quanto non sarebbe stata con la 

censurante presenza dell’avvocato e quando costui arriva, dopo circa mezz’ora, i giochi sono fatti. 
Il nastro magnetico viene avvolto e riavviato, in modo che anche il legale sia al corrente della 
prodezza dell’assistito. Al termine delle parole Lombardi spegne il marchingegno, tamburella con 
le dita sullo spoglio tavolo di metallo, dà un’occhiata al difensore seduto dirimpetto e fissa il 
ragazzo assiso alla sua destra. 

Il deficiente era stato in discoteca la sera prima e, da consumato dongiovanni, aveva abbordato 
una coetanea con modi affabili e carini. La ragazza si era lasciata corteggiare e non aveva 
protestato per i palpeggiamenti durante i balli. D’altronde pure lei si era divertita a ravanare nelle 
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parti basse e aveva accettato d’imboscarsi nel bagno per scambiare innocenti bacetti nel vano del 
gabinetto. Il programma venne rispettato sino alla ventesima piroetta intorno alle tonsille, 
dopodiché lui s’infiammò e volle di più. Senza chiedere se anche la fanciulla desiderasse 
altrettanto, la inchiodò al muro grazie ai muscoli da palestra e se la fece mettendo a tacere le 
proteste. Sulle prime la coetanea cercò di divincolarsi, ma la stretta al collo fu talmente forte che 
la obbligò a subire. Secondo il ganzo la ragazza godette un casino, tuttavia, anziché ringraziarlo, 
gli diede dello stronzo e minacciò di denunciarlo. “Provaci” la sfidò lui sicuro che non l’avrebbe 
fatto e invece quella zoccola aveva osato rivolgersi alla Polizia, in base all’impressione ricevuta nel 
vedere quell’omone (il commissario) chiedere indicazioni sul luogo di lavoro. Per questo motivo 
Tazio era scappato, il cagasotto, illudendosi di sfuggire all’implacabile bulldozer col distintivo. 

L’avvocato si liscia la fronte pensieroso e l’avanzata calvizie aggiunge alcuni anni ai 
trentacinque effettivi. Il suo nome è Renzo Montanari, indossa un completo blù notte con cravatta 
a righe neroverdi ed è cugino di quarto grado dello stupratore. Sebbene gli avesse raccomandato 
di non parlare, il deficiente si era dimostrato di questa natura, rilasciando una dichiarazione 
spontanea sin troppo sincera. Non c’era nulla di particolarmente grave nell’ammettere di aver 
fatto sesso nel bagno di una discoteca, se la sarebbe cavata con una semplice ammenda per atti 
osceni, ma la confessione dell’abuso avrebbe reso difficile la dimostrazione della consensualità 
della fanciulla, a cui sempre ci si aggrappa nei casi di violenza carnale. La casistica gli dà ragione 
eppure il legale sembra inquieto e continua a strofinare la fronte corrucciata in cerca di chissà 
quale ispirazione. A turbarlo, oltre al reato, è la reazione dei genitori dell’assistito. Su consiglio, o 
meglio su supplica di quest’ultimo, si è astenuto dall’avvisarli, ma prima o poi dovrà farlo e le 
parole giuste sono difficili da trovare. 

Anche i pensieri del giovane Tazio sono rivolti ai suoi vecchi e a come avrebbero preso la 
vicenda. Ci rimugina dal momento dell’arresto e la probabile pena detentiva lo affligge meno del 
giudizio parentale. Era stato molto calmo nell’esporre l’accaduto al commissario, ma ben 
difficilmente si sarebbe mantenuto tale di fronte ai genitori. Nell’immaginarseli intreccia le mani 
davanti al viso per respingere i presumibili sguardi di riprovazione e non nota le altrettanto 
censuranti occhiate di Lombardi e Montanari. Il primo esprime biasimo dal punto di vista morale, 
perché si può trombare una donna solo quando lo vuole pure lei. Il secondo denota rimprovero dal 
punto di vista opportunistico, perché vuotare il sacco in quel modo è stato stupido e avventato. Le 
tormentate riflessioni sarebbero durate per chissà quanto, ma per fortuna il commissario 
bandisce le premature condanne e riassume la situazione con pragmatico spirito. 

« Dunque non l’hai fatto apposta? » 
L’indiziato smette di rimuginare, il difensore rimanda le inquietudini e la risposta non giunge 

nuova. 
« Glielo giuro commissario, è stato più forte di me. » 
Seeee, figuriamoci… Il giovane sembra sincero, ma l’inquirente non è molto propenso a 

credergli. Il problema tuttavia è un altro e cioè l’aver trovato uno stupratore anziché un assassino. 
Lombardi si era recato dal Tazio per un reato di omicidio, ma in seguito ha scoperto la sua 
colpevolezza per violenza carnale. Né a lui né al difensore ha rivelato l’antefatto e ha lasciato 
credere che la ragazza della discoteca abbia sporto denuncia per davvero. Il metodo per 
aumentare il senso di colpa, unitamente alla paura di una pesante condanna, delinea una tortura 
psicologica molto bastarda, proprio quello che si merita il bulletto palestrato, anche perché la sua 
ammissione di stupro non lo assolve dai sospetti di omicidio. Magari ha confessato un reato 
minore per sviare l’attenzione da quello maggiore e l’acuto commissario constata l’ipotesi con 
cautela. 

« Conosci una certa Lucia Rivalta? » 
Il ragazzo rimane interdetto, ovvero nella sua normale condizione mentale. Quel nome gli suona 

noto e ci pensa Lombardi a dipanare le nubi della memoria. 
« In palestra, circa una settimana fa, mi hanno detto che hai avuto un sonoro battibecc… » 
« Quella troia! Certo che la conosco! » s’infiamma il giovane Quaranta, mentre il difensore gli 

posa una mano sul braccio per calmarlo. « L’ha data a tutti meno che a me e s’è pure incazzata se 
ho un po’ insistito. Non mi dica che anche lei mi ha denunciato? » 

« Dipende… L’hai ancora vista dopo quella lite? » 
« No, anzi ho addirittura cambiato palestra pur di non trovarmela più tra i piedi. » 
« Ti capisco benissimo. Infatti ho saputo che alcuni suoi amici hanno minacciato di spaccarti la 

faccia se ti facevi rivedere dalle loro part… » 
« Non è vero! » schizza in piedi visibilmente punto sull’orgoglio, per poi riaccomodarsi come un 

pallone sgonfio sotto lo sguardo truce del commissario. 
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