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« Ah no? » ironizza costui serio e penetrante. « E allora come sono andate le cose veramente? 
Sei stato forse tu a minacciare la Rivalta? » 

« No! » viene tentato di rialzarsi ma non lo fa. 
« Suvvia, deciditi. So per certo che le minacce sono state proferite e voglio sapere da chi. » 
In realtà lo sa benissimo, la virago della palestra è stata molto chiara al riguardo, ma vuole 

farselo dire dall’indiziato. Il ragazzo sta rievocando il furioso litigio nella sua mente, con gl’insulti, 
le intimidazioni e tutto il resto. Le sue mani si contorcono per la tensione e gli occhi fissano il 
vuoto spiritati. Un bellimbusto come lui, impavido e strafigo, non può ammettere di essersela fatta 
sotto. Viene tentato di mentire, ma preferisce rimanere in silenzio. 

« Ci lasci soli, per favore. » 
La richiesta di Montanari giunge opportuna e Lombardi acconsente a mollare la presa. Ormai 

gli è chiaro che Tazio Quaranta non c’entra nulla con l’omicidio Rivalta e lo lascia in gattabuia 
senza informarlo di cosa sarebbe stato di lui. Ci pensa l’avvocato a spiegargli la tattica del 
patteggiamento, in modo da risolvere la questione in fretta e col minor danno possibile. L’assistito 
chiede la quantificazione della presumibile pena e sbianca nell’apprendere le tempistiche reclusive 
impensabilmente lunghe. Vorrebbe tornare indietro di due giorni per cancellare la cazzata fatta in 
discoteca e “Non ti preoccupare, si risolverà tutto per il meglio” non gli è molto di conforto. 

Nel frattempo il commissario rientra in Centrale per riordinare le idee nella quiete del suo 
ufficio, ma prima deve fare i conti con lo snervante schieramento di microfoni, registratori e 
telecamere. Ne approfitta per impartire una sonora strigliata alla folla giornalistica e in particolare 
si rivolge a quei quotidiani che avevano diffuso notizie inventate e fuorvianti. Rende aspre le 
parole per ribadire le precedenti dichiarazioni e accentua il timbro per sconsigliare vivamente le 
storpiature. Gli occhi s’incupiscono per annichilire la platea, le cui orecchie si abbassano come 
quelle di un cane bastonato. I cronisti vorrebbe rilanciare con dubbi e approfondimenti, ma 
preferiscono attendere che l’umore investigativo si acquieti. Il commissario li abbandona 
visibilmente sollevato – era dal mattino che voleva togliersi questa soddisfazione – e con 
un’occhiata leonina ricambia il cerbiattoide sorriso della Carla. Si fionda sulla scala a due gradini 
per volta e raggiunge la tana con un sospiro di sollievo. Si toglie il cappotto per appenderlo al 
trespolo e si accomoda sulla comoda poltrona dietro la scrivania. 

Sono le 17 meno 11 e l’indagine stagna come un fiume in secca. Bisogna fare qualcosa e 
subito, ossia tornare dalle amiche della vittima. Durante il primo incontro costoro avevano rivelato 
ben poco d’interessante, ma l’esperienza insegna che la memoria si espande nei colloqui 
successivi, con le dovute insistenze e fornendo spunti all’apparenza insignificanti. Per di più le 
quattro donne erano state interrogate sul lavoro, ambiente già di per sé non molto tranquillo, 
mentre a casa propria, all’interno di mura conosciute e sicure, sarebbero state più aperte a 
rilasciare confidenze. Lombardi le avrebbe contattate intorno alle diciannove per fissare un 
appuntamento immediato e a quell’ora sarebbero senz’altro rientrate dalla prevista visita di 
cordoglio ai familiari della compianta. La sera scorsa si erano radunate in sua memoria e chissà 
che anche oggi non facciano lo stesso, in modo da essere interpellate tutte insieme. 

L’inquirente pianifica di precederle dai Rivalta e di ripassare dalla Cardone, dal Malagoli e dalla 
palestra in base al solito principio guida: la ripetizione giova. Le domande sarebbero state ribadite 
fino alla nausea in modo da estrarre qualcosa di buono, ma innanzitutto occorre esaudire le 
formalità e cioè la compilazione del verbale di arresto dello stupratore. Questa volta il poliziotto 
non ha scampo e la macchina da scrivere scodinzola tutta contenta all’idea di essere finalmente 
prossima ai maltrattamenti del rude capo ufficio. Il commissario l’accontenta avvicinandosi con la 
poltrona e in dieci minuti completa un verbale di ordinaria qualità. La rilettura è una noia però 
conviene assecondarla, se non fosse che il telefono irrompe dopo appena dieci righe. 

« Lombardi! » tuona con inconfondibile timbro. 
« Bambino mio, le hai cambiate le mutande?» 
« Mamma, per favore… » 
« Ma quale per favore. Se non te lo ricordassi, saresti capace di tenerle per un mese di fila. 

Peggio di tuo padre. » 
« Non è vero e questo lo sai beniss… » 
« E invece è proprio così. Vuoi uomini siete tutti uguali. Se non ci fossimo noi donne ad 

accudirvi, andreste in giro sporchi e puzzolenti come caproni. A proposito: non l’hai ancora 
trovata una ragazza? Hai fatto bene a non sposarti con quella tizia in Sicilia. Per carità, dalle foto 
sembrava davvero carina, però sai come si dice: “donne e buoi dei paesi tuoi”. Adesso che sei 
tornato, sarebbe ora che ti dessi da fare, no? » 

« Lo so mamma, ma io… » 
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« Ho saputo dell’omicidio, sai? Scommetto che hai già scoperto chi è il colpevole. » 
« Nient’affatt… » 
« Non me lo dire, non lo voglio sapere. Rispetto il segreto istruttorio. Qui in paese siamo certi 

che lo prenderai e stiamo preparando una festa per quando lo sbatterai in gattabuia, quel 
bastardo. La zia Pinota ha già preparato la torta al kiwi che ti piace tanto e il macellaio Fabrizio 
sta infarcendo i salami con la maionese. La cugina Berta ti manda tanti saluti e tanti baci. Il 
farmacista Mariuccio chiede se sono andati bene i profilattici che ti ha consigliato. Don Taruzzi 
vuole che ti confessi almeno una volta la settimana. Il sindaco Peroni vorrebbe farti inaugurare la 
nuova biblioteca e… » 

Ancora una volta il dialogo con la mamma diventa un monologo. Il commissario rinuncia a ogni 
tentativo d’intervento e si limita a periodici “mh” per far credere di essere ancora in ascolt… 

« Hapo, l’abbiamo…! » 
Marini entra talmente eccitato da non bussare e si blocca nel vedere la telefonata in corso. Ha 

chiaramente qualcosa d’importante da riferire, ma il commissario gli fa cenno di aspettare. 
L’ispettore freme rimanendo immobile, finché si dirotta verso un tipo di comunicazione silenziosa. 
Estrae il taccuino per scriverci un messaggio e strappa il foglio per appoggiarlo sulla scrivania. 
Lombardi si sporge in avanti mantenendo la cornetta all’orecchio e spalanca le orbite nel leggere 
“L’abbiamo trovato”. 

« Porca puttana!!! » 
« Bambino mio, ma come ti permetti? » 
« Ma no mamma, non ce l’ho con te. » 
« Meno male. » 
« Ti saluto, devo andare. L’omicidio, capisci… » 
« Ah sì, scusami. Ti ho fatto perdere tempo, vero? » 
« Mannòooo, figurati (sìiii, tantissimo). » 
« Ciao bambino mio. » 
« Ciao mamma. » 
La cornetta si abbassa di schianto e il commissario fissa il collaboratore. 
« Non mi dirai che…? » 
« Sembrerebbe proprio di sì. » 
 
 
17. 
 
Lombardi aveva lasciato il carcere pensando di non vederlo sino all’indomani e invece ci ritorna 

dopo neanche tre quarti d’ora. La prima stanza per gl’interrogatori si manifesta ancora vuota, 
evidentemente a nessuno piace essere all’inizio della fila. Nella seconda l’avvocato Montanari ha 
ridato fiducia allo stupratore e lo sta addestrando con una minuziosa linea difensiva. Nella terza 
un uomo di età e altezza nella media, aspetto curato e sguardo incazzato, siede con le braccia sul 
tavolo e le dita delle mani incrociate. Alla sua destra un signore distinto indossa un completo 
grigio scuro, per contro sfoggia capelli e baffi grigio chiaro. Si alza per ossequiare l’ingresso 
dell’inquirente e gli porge la mano per formalizzare le presentazioni. 

« Avvocato Gianni Zauli, piacere. » 
« Commissario Lombardi. » 
I due si scambiano una stretta di discreta pressione e, mentre il difensore torna a sedere 

accomodandosi la giacca, il commissario inizia a camminare lungo il perimetro del locale. Piano 
piano si legge gli appunti ricevuti da Marini, anch’egli presente insieme a Scognamiglio, e neanche 
per un attimo viene perso di vista dall’uomo incazzato. Il girotondo s’interrompe dopo tre tornate e 
le considerazioni iniziano con tono beffardo. 

« Francesco Bonello, celibe, trentasette anni, di cui una dozzina passati in carcere per rapine 
ed estorsioni varie. Nessun omicidio a carico, ma c’è sempre una prima volta. » 

« Io non ho fatto niente! » 
« Calma, calma, lascia parlare me. » 
Zauli trattiene l’impeto dell’assistito e si rivolge all’investigatore assumendo il ruolo che gli 

compete. 
« Bando alle insinuazioni, commissario. Spieghi bene di cosa è accusato il mio cliente. » 
« Ma certo avvocato, l’accontento subito. Il signor Bonello, in qualità di recidivo, è stato inserito 

nella lista dei sospetti per l’ormai noto caso di omicidio della signora Lucia Rivalta. Immagino ne 
abbiate sentito parlare… » 
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Il legale e il cliente annuiscono. 
« Questo pomeriggio i miei collaboratori hanno perquisito il suo appartamento e in cantina 

hanno trovato una collana nascosta in una scatola di scarpe. » 
Il commissario porge a Marini il palmo sinistro e l’ispettore vi appoggia una busta di plastica 

che sinora era rimasta nascosta dietro la schiena, dalla quale traspaiono le forme del monile in 
questione. Lombardi soppesa la busta prima di sventolarla davanti agli occhi dell’indiziato e 
rafforza il timbro per sottolinearne la provenienza. 

« ‘Questa’ collana. » 
L’inquisito si attiene al consiglio del difensore e lascia che sia quest’ultimo a controbattere al 

suo posto. 
« E allora? » chiede lo Zauli platealmente perplesso. 
« Tale gioiello » precisa l’inquirente riprendendo a passeggiare « combacia con quello 

appartenuto alla signora Lucia Rivalta, vittima del fattaccio di due sere fa. » 
« Non significa niente. Chissà in quanti esemplari è stata prodotta questa collana? » 
« Sicuramente più di uno, concordo con lei, ma il negoziante da cui è stata acquistata ha 

assicurato di non averne vendute altre nel periodo in esame. » 
« In ogni caso non appartiene al mio assistito. L’ha trovata ieri mattina nella cassetta delle 

lettere. » 
« Questa è proprio bella. Non avevo mai sentito una scusa simile. » 
« Ma è così, me l’ha giurato » ribadisce il legale mentre l’assistito annuisce con sguardo truce. 
« Se così fosse, cos’ha fatto quando l’ha trovata? » 
« Ha pensato che fosse rubata, una refurtiva talmente scottante da costringere il ladro a 

liberarsene nel primo anfratto che gli è capitato. » 
« Cos’aspettava a denunciarne il ritrovamento? » 
« Sa com’è, commissario, è un oggetto prezioso, di valore… » 
« Ah, ho capito: voleva tenerselo e ricavarci qualcosa. Magari vendendolo a quei ricettatori con 

cui aveva fatto affari in passato e da cui non si è mai definitivamente separato. » 
« Questa è un’altra bassa insinuazione. Il mio cliente ormai è pulito, non ha più niente a che 

fare con certi ambienti. Sono passati due anni e mezzo dall’ultima volta che è stato dentro. Adesso 
fa l’operaio e il suo datore di lavoro non si è mai lamentato di lui. » 

« Sarà, ma i vecchi vizi sono duri a morire. » 
« Dipende dall’effettiva volontà di smettere. Il signor Bonello l’ha voluto e ce l’ha fatta. E’ 

tornato un onesto componente della nostra società. » 
« L’alibi comunque non ce l’ha. » 
« E invece sì. » 
« Mi risulta che abbia affermato di essere rimasto a casa da solo per tutta la notte, senza che 

nessuno possa confermarlo. » 
« Questa è stata la dichiarazione rilasciata prima del fermo, ma in realtà, la notte del delitto 

Rivalta, il mio cliente è uscito ed è stato in dolce compagnia fino al mattino dopo. » 
« E perché non l’ha detto subito? » 
« Perché, vede, la dolce compagnia era un po’ particolare. » 
« Si spieghi meglio. » 
« Ehm… ecco… si trattava di una prostituta. » 
« Ah, capisco. Ha voluto evitare di passare per puttaniere oltre che per ladro e assassino. » 
« Commissario! Le ripeto di smetterla con queste subdole malignità. » 
« Va bene, va bene… » 
« Ammetto che il mio assistito abbia volutamente nascosto la sua notte libertina, ma non per 

sfuggire alla legge, bensì alla fidanzata. » 
« Cosa? » 
« Il signor Bonello ha da poco iniziato una relazione sentimentale con una ragazza e, sa com’è, 

nei primi tempi ci si limita a uscire e a parlare. Tra di loro non si è ancora entrati nella vera 
intimità e il mio cliente si è visto costretto a soddisfare altrove le sue voglie. » 

« In pratica la fidanzata non gliela dà e lui se la prende a pagamento. » 
« Esatto. Veda di mettersi nei suoi panni, commissario. Al signor Bonello questa ragazza piace 

veramente e vorrebbe costruire qualcosa di serio con lei, ma se scoprisse di essere stata tradita da 
una prostituta, lo mollerebbe subito. » 

« Come minimo. » 
Lombardi smette di passeggiare e assume una postura tipicamente riflessiva, con le braccia 

incrociate sul petto e una mano a sostenendosi il mento. Marini e Scognamiglio lo imitano in ogni 
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dettaglio e l’indiziato approfitta della pausa per bisbigliare all’orecchio dell’avvocato. Costui 
annuisce un paio di volte e si rivolge ai poliziotti distogliendoli dai rimugini. 

« Il mio cliente ha ripensato al modo in cui la refurtiva è finita nella sua cassetta delle lettere e 
si è reso conto che la circostanza potrebbe non essere casuale. » 

« Cioè? » s’incuriosisce Lombardi ancorché l’intervento abbia tutta l’aria di un depistaggio. 
« L’iniziale ipotesi di merce casualmente abbandonata perché troppo scottante, potrebbe 

nascondere la precisa intenzione d’incastrare il signor Bonello dell’omicidio Rivalta. » 
« Incastrarlo? Per quale motivo? » 
« Per odio, per rancori non sopiti da parte di qualche vecchio compagno di delinquenza. » 
« Sarebbe a dire che il suo cliente teme di aver lasciato qualche conto in sospeso? » 
« Esatto. Per la precisione l’episodio risale a quattro anni e mezzo fa, quando il signor Bonello 

aveva rapinato un supermercato e si era tenuto tutto il malloppo senza dividerlo col complice. » 
« Che si chiama…? » 
« Sauro Nicolini. » 
« Lei è veramente convinto che questo tizio abbia ucciso e derubato una donna solo per 

vendicarsi di un torto subito quattro anni e mezzo fa? » 
« Ehhh, sa com’è, commissario… » sospira l’avvocato aprendo i palmi delle mani. « A volte le 

persone prendono molto male anche i torti relativamente piccoli. » 
Sì, il commissario lo sa, giacché in Sicilia gli erano capitati casi di spietata vendetta per colpa 

di sgarri da nulla, portati a termine senza cura per le innocenti persone coinvolte nel 
raggiungimento dello scopo. 

« Vabbè, verificheremo… » conclude l’inquirente riprendendo a passeggiare. « E controlleremo 
anche l’alibi della prostituta. A proposito, come si chiama? » 

Il Bonello bisbiglia il nome al difensore, che si premura di aver capito bene prima di ripeterlo al 
commissario. 

« Pussy. » 
« Pussy?!? » 
« Sì. » 
« Nient’altro? » 
« No. » 
I tre poliziotti si guardano riassumendo la postura tipicamente riflessiva e sono costretti a 

distogliere le pupille per non scoppiare a ridere. Quel ridicolo appellativo non può che appartenere 
a una zoccola, il cui profilo viene approfondito da Lombardi con tono sfacciatamente ironico. 

« E chi sarebbe questa Pussy? » 
L’indiziato di nuovo sussurra, ma questa volta lo Zauli cambia tattica. 
« Dirglielo tu » lo invita con gesto sbrigativo. « Ma con calma, mi raccomando. » 
Il Bonello si compiace di poter finalmente parlare in prima persona e il suo tono sommesso 

sembra confessare un peccato mortale. 
« Pussy è una nigeriana di ventidue anni, almeno così mi ha detto. Uno e settanta, snella, ben 

carrozzata, capelli lunghi e lisci. » 
« Dove vi sareste appartati? » 
Il condizionale mantiene la deposizione sui binari della pura presunzione, sebbene il Bonello ne 

parli come si trattasse di un fatto vero. 
« In una baracca. » 
« Dove, per la precisione? » 
« Non lo so. » 
« Come sarebbe ‘non lo so’? Ci sei stato o no in questa baracca? » 
« Sì, ma non ho fatto altro che seguire le sue indicazioni. Mi diceva “vai a destra”, “vai a 

sinistra” e io ubbidivo senza badare alle vie. Anche perché… » 
« Perché cosa? » 
« Beh, ecco… » 
« Aveva già iniziato ad agitartelo, vero? » 
« Sì. » 
« E tu non capivi più niente. » 
« Esatto. » 
Il Bonello china il capo imbarazzato, i tre poliziotti si scambiano una sghignazzante occhiata e 

l’avvocato divaga lo sguardo verso il muro fingendo di grattarsi la testa, anch’egli impegnato a 
trattenere le risate. 

« Per cui non sai dove questa Pussy porta i clienti? » riprende Lombardi. 
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« No » scuote la testa l’indiziato tenendola sempre china. 
« Neanche una minima idea della zona? » 
« Beh, l’ho caricata in Via Caronte e poi ho guidato per cinque o dieci minuti. » 
« Verso dove? » 
« Non lo so, le ripeto che non lo so » riscuote il capo sempre più sconsolato. 
« Ahi ahi ahi, caro Francesco, qui si mette male. » 
« Ma insomma! » solleva lo sguardo di scatto. « I poliziotti siete voi! Cercatela! » 
I tutori dell’Ordine patiscono l’affronto e il commissario s’incarica di reagire con un ringhio 

satanico. 
« Sì, la cercheremo! » schianta le mani sul tavolo mettendosi viso a viso con l’indiziato. « Ma se 

ci stai facendo perdere tempo, non aspettarti alcuna clemenza. » 
Lombardi esce nel corridoio spalancando con impeto la porta, recando la refurtiva nella mano 

destra e i collaboratori su entrambi i lati. 
« Vado a far identificare la collana » digrigna l’intento saettando la rabbia. « Marini, trovami 

Pussy. » 
« Sì, hapo. » 
« Scognamiglio, trovami Sauro Nicolini. » 
« Sarà fatto, commissà. » 
Nel giro di mezz’ora il commissario si reca dal gioielliere, che riconosce il monile a suo tempo 

venduto, ma ancora non riesce ad associarvi il viso del compratore. L’inconsistente dichiarazione 
rende Lombardi piuttosto ingrugnito e con tale umore l’inquirente rientra in Centrale poco prima 
delle 19.20, dopo aver consegnato la refurtiva a quelli della Scientifica per il riscontro di eventuali 
impronte. 

« Commissario, commissario… » 
« A proposito… » 
« Del caso Rivalta… » 
« Ci è stato riferito… » 
« Del fermo… » 
« Di un indiziato. » 
« Ce lo conferma? » 
I giornalisti giocano d’anticipo, avvisati del recente atto d’indagine da chissà quale fonte 

misteriosa. Lombardi non ha motivo per non ratificare la notizia, ma si premura di rimarcare la 
mancanza di certezza assoluta. 

« E’ vero, abbiamo condotto in carcere un recidivo trovato in possesso di una collana 
appartenente alla vittima. Tuttavia alcuni particolari c’inducono a usare cautela e ad approfondire 
gli alibi e le giustificazioni. Frenate i facili entusiasmi. Il caso non è ancora chiuso. » 

« Non ancora? » 
« Ma perché? » 
« Cosa dovete ancora verificare? » 
« Chi è l’indiziato? » 
« Calma signori, calma… » 
Le manone di Lombardi spingono l’aria di fronte a sé e in pochi istanti ottengono l’effetto 

desiderato. I cacciatori di notizie contengono l’enfasi e la dichiarazione riprende con tono 
autoritario. 

« Ripeto: non abbiamo ancora la certezza che il fermato sia l’omicida della signora Rivalta, per 
cui abbiate pazienza e arrivederci. » 

« Aspetti, aspetti… » 
« Ci dica almeno il nome… » 
« Oppure i particolari che non quadr… » 
Niente da fare. Il commissario si fa breccia tra la folla allargando le braccia e mette fine 

all’assalto insolitamente accanito, motivato dalla prospettiva di un’imminente soluzione del caso, 
che avrebbe spalancato l’allettante palcoscenico di un annuncio trionfale. Lombardi si avvicina al 
bancone d’ingresso con sguardo torvo e si quieta con occhi languidi nel cogliere la Carla 
sorridente. La pulzella irradia approvazione per il comportamento del cavaliere e lo accoglie 
inclinando il capo sulla sinistra. 

« Buona sera commissario » saluta melliflua come una gatta in calore. « Ci sono messaggi per 
te. » 

La donna porge un paio di fogli piegati in due e Lombardi li raccoglie pensando al futuro 
extralavorativo. 
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« Cosa fai questa sera? » 
Il commissario trapela l’intenzione di replicare i piaceri del giorno prima, ma la Carla tergiversa 

poco propensa al medesimo obiettivo. 
« Non saprei… » lascia in sospeso con pupille svagate. « Forse vado a trovare i miei genitori. » 
Il programma lascia di merda Mandrillo Lombardi, che tuttavia non molla e riparte all’attacco. 
« Non potresti rinviare la visita a… chessò… il prossimo anno? » 
Il lasso di tempo pare esagerato, ma il poliziotto lo considera appena sufficiente per trascorrerlo 

in esclusiva compagnia della sua bella. Purtroppo costei scuote la testa sconsolata e sottolinea 
quanto l’impegno sia improrogabile. 

« Sono già due mesi che prometto di andarli a trovare e un ulteriore rimando suonerebbe 
troppo scortese. » 

Un’imprecazione (sgrunt) sfreccia tra le rudi sinapsi e un semplice vocabolo prende atto del 
pessimo inevitabile. 

« Vabbè… » 
La Carla si stringe nella spalle come a dire “Mi dispiace” e Lombardi si distoglie a favore delle 

missive. Con gesti secchi le apre entrambe e riconosce la calligrafia di Marini e Scognamiglio. I 
due più stretti collaboratori sono già andati a casa, ma si sono premurati di comunicare gli 
sviluppi delle rispettive indagini. Hanno tracciato gli appunti con stile telegrafico e i primi a essere 
letti sono quelli dell’ispettore. 

“Consultato archivio Buoncostume. Parola chiave: Pussy. Due riscontri: una bianca, una nera. 
Facile intuire quella giusta. Anche descrizione corrisponde. Fermata tre volte. Indirizzo: Via San 
Cristoforo 7, periferia ovest. Avvisata pattuglia più vicina, trovano condominio seminuovo. 
Chiedono vicini che confermano: giovane donna colore vive 1° piano. Chiaramente fa mestiere, ma 
fastidio no. Purtroppo assente. Dispongo tutte volanti cerchino, soprattutto zona Via Caronte. Se 
acquattata con cliente, difficile beccarla prima di domani.” 

« Già… » concorda il commissario, che passa al messaggio di Scognamiglio. 
“Consultato archivio Furti. Sauro Nicolini, 36 anni, arrestato 5 volte, 3 rapine supermercato, 2 

posta. Ultima quattro anni fa. Scontato 1 anno 3 mesi. All’indirizzo trovo donna media bellezza 
con bimba molto piccola, max 6 mesi. Lui abita lì, suo marito. Fuori per lavoro, torna a momenti. 
Mi fa entrare. Attendo. Dopo 10 minuti arriva sorridente, ma quando vede me diventa serio. 
Capisce poliziotto, ma non spaventato. Più nulla da nascondere. Adesso rappresentante 
saponette. Buon lavoro, abbastanza soldi, soddisfatto. Ricorda Bonello, quello stronzo, ma ormai 
vecchia vita, accantonata. Parla tranquillo, occhi non sfuggono, pare sincero. Sera delitto a casa 
con moglie e figlia, come tutti giorni da quando nata lei. Molto teneri. Provo invidia. Anch’io volere 
bimba, ma mia moglie ancora no. Uff…”. 

Nessun commento da parte di Lombardi, che ripiega i messaggi nella tasca del cappotto. Alla 
sua destra la Carla si distoglie dall’archiviazione di una denuncia e si sporge coi gomiti sul 
bancone per curiosare sulle missive. 

« Novità? » 
« Purtroppo no. » 
Il cavaliere liquida la pulzella con uno stentoreo sorriso e s’avvia verso le scal… 
« Dove vai? » 
La Carla lo blocca piuttosto bruscamente e Lombardi torna da lei alquanto perplesso. 
« In ufficio, dove vuoi che vada? » 
« E non mi dici niente? » 
La donna si cruccia incupendo le sopracciglia e l’uomo trasale non sapendo che pesci pigliare. 

Immagina che la collaboratrice voglia un complimento su qualche nuovo particolare del vestiario, 
ma non riesce a cogliere alcunché di mai visto nel trucco o nella divisa. Le donne vanno in brodo 
di giuggiole quando qualcuno nota delle novità nel loro aspetto, ma s’incazzano da morire in caso 
contrario. L’inquirente sta sciaguratamente incorrendo nella seconda ipotesi e teme che la Carla si 
vendichi non dandogliela per una settimana. Lombardi tenta di evitare l’astinenza lanciando 
occhiate alla disperata, finché s’arrende di fronte alla mancanza di apparenti innovazioni. 

« Non capisco. Cosa vuoi che ti dica? » 
La donna si rabbuia ancora di più e l’uomo mette in conto di non poterla trombare per almeno 

un mes… 
« Vorrei sapere a che ora ceniamo questa sera. » 
Il commissario obliqua lo sguardo ad angolo acuto e rinfaccia il recente declino alla sua 

proposta di appuntamento. 
« Ma non devi andare dai tuoi genitori? » 
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La sbadata figliola se n’era già dimenticata, ma un sorriso furbetto rivela lo scherzetto. La Carla 
non ha mai avuto intenzione di recarsi dai suoi vecchi e ha soltanto voluto divertirsi alle spalle del 
commissario. Costui vorrebbe mandarla a espellere stronzi, ma il perdono è doveroso in previsione 
della serata. A quanto pare Gatta Manueli intende replicare la notte scorsa e Mandrillo Lombardi 
elabora in un attimo i preliminari. 

« Che ne dici di una pizza a casa mia? » 
« Sarò da te alle nove in punto. » 
La donna esterna idee chiare e l’uomo mette a nudo il punto oscuro. 
« Quale gusto preferisci? » 
« Uova, pancetta e peperoni. » 
Al commissario viene un rigurgito anche solo a pensarci e memorizza gl’ingredienti senza 

bisogno di annotare. 
« Andata. » 
L’accordo viene sigillato con una strizzata d’occhi, dopodiché il commissario sale in ufficio per 

la redazione del secondo verbale di fermo della giornata. Nell’arco di un quarto d’ora faxa 
entrambi al dottor Rossi e telefona alla pizzeria di fiducia per effettuare le ordinazioni. 
L’interlocutore gli promette una pronta preparazione e l’inquirente inganna l’attesa meditando sui 
vari appunti. Li accantona alle 20.15 senza trarre illuminazioni e conclude la giornata 
investigativa salutando l’agente di turno al bancone. Si fionda in auto per immettersi sui binari 
dell’appuntamento e giunge a casa con le pizze sull’avambraccio destro. Le infila nel forno per 
mantenerle calde e in dieci minuti si mette in libertà. Una rapida doccia cancella le tensioni 
lavorative e una comoda tenuta casalinga prende il posto dell’etichetta da pubblico ufficiale. 

Alle 20.59 l’attesa s’impenna e l’ospite si fregia di una perfetta puntualità. Il suo abbigliamento 
è uguale al giorno prima e Lombardi si eccita allo stesso modo. In due sole occasioni si è creato 
un fenomeno associativo, in base al quale l’uomo s’ingrifa in automatico di fronte alle aderenze 
della candida maglia. Il commissario avrebbe voglia di fare subito sesso, ma l’agente Manueli 
frena la libidine per anteporre l’appetito. Il padrone di casa concorda nel mettere qualcosa nello 
stomaco, in modo di fornire il carburante per le brucianti passioni successive. Queste esplodono 
durante la masticazione dell’ultimo trancio di pizza e le fiamme si assopiscono dopo un tempo 
indefinito ma sicuramente molto lungo. 

 
 

Venerdì 
 
18. 
 
« Cosa fai? » 
« Controllo una cosa. » 
Lombardi giace supino al di sopra del lenzuolo e non sa spiegarsi cosa ci faccia la Carla tutta 

accucciata fra le sue gambe. La sibillina risposta non chiarisce la bizzarra posizione e il 
commissario lascia fare incrociando le braccia dietro la testa. Sente la fanciulla rovistargli nelle 
parti basse e si stupisce che non ne abbia ancora avuto abbastanza. Le mani femminili acuiscono 
la curiosità verso l’asta completamente eretta e la inclinano sotto varie prospettive cercando di 
cogliere ogni particolare. Le dita sinistre sfiorano il livido glande e quelle destre soppesano il sacco 
scrotalico. Agiscono garbate per rispettare la delicatezza delle zone in questione e catalogano ogni 
vena, nodo e grinza del turgido paccone. 

La donna se l’era sparato alla grande nelle due notti appena trascorse e adesso ritiene doveroso 
studiare l’oggetto che le ha provocato tanta goduria. Sarebbe stato opportuno conoscerlo prima di 
prenderlo, ma le donne contemporanee preferiscono farne uso senza formali presentazioni. “Visto 
uno, visti tutti” dice la maggioranza di loro e la Carla si riserva il diritto di effettuare una verifica 
successiva. Si accanisce nell’analisi per circa un quarto d’ora e non rinuncia al piacere di un 
ennesimo assaggio. Dopo alcune pompe stabilisce che il martello di Lombardi sa di… cazzo, 
guarda caso, appurando quanto sia impossibile definirlo con altri gusti, anche perché i gusti non 
sono definibili. 

I colori hanno una specifica definizione, mentre i gusti devono necessariamente ricondursi 
all’oggetto assaggiato. Esistono i colori rosso, verde, blu, eccetera, ciascuno dei quali associabile a 
svariati oggetti. Per contro non esiste il gusto x, y e z, bensì all’arancia, alla pesca o al pompelmo. 
E’ possibile catalogarli in dolci, salati, acerbi e categorie similari, ma nessuno ha mai pensato di 
fornire uno specifico nome. La Carla si compiace dell’arguta constatazione, al punto di decidersi a 
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condividerla col padrone di casa. Abbandona il membro promettendogli di tornare al più presto e 
si getta su Lombardi per baciarlo appassionatamente. Le lingue si avviluppano passando di bocca 
in bocca, finché l’ospite si discosta per formulare una domanda degna di un sondaggio planetario. 

« Che gusto sentì? » 
La donna rimane in fervida attesa e il commissario schiocca la lingua sul palato prima di 

rispondere. 
« Indefinibile, però immagino di cosa si tratti. » 
I due scoppiano a ridere reclinando la tesa, indi Lombardi torna semiserio per partire al 

contrattacco. Come una trivella tuffa la lingua nella fessura femminile e dopo cinque minuti risale 
verso la bocca della proprietaria. Costei mugola nel bacio come durante il cunnilincto, finché il 
commissario le dà tregua ricambiando il quesito. 

« Che gusto sentì? » 
L’ilarità scoppia più forte di prima e poi si assopisce perché ancora un foro deve essere 

assaporato. La donna ribalta l’uomo con modi spicci e gli separa le natiche prima di affondarci la 
lingua. Lecca a più riprese lo sfintere anale e Lombardi gode come un pederasta. La Manueli 
conclude gli assaggi con un paio di ditalini e invita il padrone di casa a riportarsi in posizione 
supina. I due si baciano reiterando la reciproca passione e il prevedibile quesito viene soffocato 
dalle risa. Il commissario non indugia a ricambiare le leccate anali e l’ulteriore bacio si conclude 
con la consueta esplosione d’ilarità. Gli amanti si rendono conto di quanti umori si sono condivisi 
nelle due ultime notti, giacché durante i vari amplessi hanno scambiato innumerevoli baci e 
spesso il contatto labiale è seguito a quello ano-inguinale. Nel corso del coito non c’era stato il 
tempo per cogliere il contesto, ma a mente fredda la constatazione gratifica gli abbracciati 
protagonisti. Essi si coccolano restando in sorridente silenzio, finché la padrona di casa riprende 
il dialogo. 

« Tra poco sarò zia. » 
« Ehhhh?!? » 
Lombardi non afferra le nebulose circostanze e la Carla si premura di precisarle. 
« A fine gennaio mia cognata avrà un figlio. » 
« Complimenti. » 
« E tu, non hai ancora nipoti? » 
« No, impossibile, sono figlio unico. » 
« Io invece ho un altro fratello oltre al futuro papà, ma non è ancora sposato. » 
« E cosa fanno? » 
« Il quasi babbo insegna Latino, lo scapolo fa il muratore o l’impresario edile, chiamalo come 

vuoi. » 
« La seconda fa più fine. » 
« Già. » 
« E i genitori? » 
« Entrambi pensionati. » 
« Anche i miei. » 
« Dove vivono? » 
« A Sarmagno, un paesino a metà strada verso la metropoli. E i tuoi? » 
« A Tamaggi, sull’Adriatico. » 
« Ah sì, ci sono stato. Bel posto. » 
« Questo fine settimana potremo andarci. Ti va? » 
« Altroché, a patto di risolvere il caso Rivalta. » 
« A proposito, come sta andando? » 
Il commissario riepiloga la precedente giornata d’indagini e si dichiara praticamente certo della 

colpevolezza del recidivo in stato di fermo, sebbene costui affermi di avere un alibi. L’ospite 
s’allinea alla convinzione del padrone di casa, il quale si mobilita nel leggere le 6.55 sull’orologio 
da comodino. 

« Devo andare, ma tu resta a letto finché vuoi. » 
La premura è da vero galantuomo, ma la pulzella obietta un particolare. 
« Volentieri, ma come faccio a chiudere quando esco? » 
« Ti lascio le chiavi, me le ridarai in Centrale. » 
La Carla concorda con l’ottima soluzione e Lombardi si separa da lei stampando l’ennesimo 

bacio appassionato. All’esterno l’alba si profila ancora oscura e il cielo terso conferma un clima 
alquanto freddo. L’inquirente si proietta nel traffico pianificando le indagini, ma poi divaga 
meditando questioni personali. La relazione con la collaboratrice lo soddisfa appieno e in due sole 
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notti si è creato un grande affiatamento. Entrambi i poliziotti scopano per puro piacere e non 
desiderano stabilire un rapporto continuativo. Hanno in comune il vizietto delle canne e hanno 
affrontato privi d’imbarazzo parecchi discorsi molto intimi. Nondimeno pare frettoloso sentenziare 
la nascita di un tenero sentimento e lo stesso commissario preferisce rimandare il verdetto 
definitivo. Con una brusca sterzata rifocalizza le sinapsi sul caso Rivalta e alle 7.57 piomba in 
Centrale come un treno. La prorompente entrata presagisce un seguito pirotecnico e finalmente 
Marini e Scognamiglio assistono allo spettacolo tanto desiderato. 

Nonostante l’ingresso a sorpresa, i giornalisti si assiepano attorno all’imponente figura del 
ufficiale di Polizia Giudiziaria e gl’impediscono l’incedere puntando i soliti microfono al suo 
indirizzo. La raffica di domande inizia a chiedere conferma dell’arresto del giorno prima, ma una 
serie di “Niente di nuovo” respinge qualsiasi chiarimento. L’assenza di novità non placa l’impeto 
dell’assalto e Lombardi cerca di aggirarlo indirizzandosi verso la scala, l’unica ancora di salvezza 
in mezzo a quel marasma. Due giornalisti intuiscono il piano e attuano la pessima idea di pararsi 
davanti per impedire la fuga. L’irrefrenabile commissario travolge il blocco come fosse fatto di 
cartapesta e i due giornalisti rovinano a terra insieme a buona parte dei colleghi circostanti. Urla, 
strepiti e indignazioni non inteneriscono il bulldozer col distintivo, che approfitta della stasi 
generata dai soccorsi, apportati dai cronisti sani a favore di quelli caduti, per effettuare una 
rapida salita al primo piano. 

Dall’alto della rampa Lombardi osserva soddisfatto le rabbiose esternazioni dei cacciatori di 
notizie, i quali imprecano furibondi, si stizziscono pestando i piedi e si rialzano sfregando le parti 
doloranti, mentre i microfoni nelle loro mani sembrano ammosciarsi per la delusione. Marini e 
Scognamiglio non sono più in cima alle scale, sebbene l’inquirente li avesse notati durante la lotta 
con la folla. Non li trova nemmeno alle rispettive scrivanie e deduce che se ne siano andati in 
bagno per espletare un bisogno fisiologico. L’intuizione in effetti è giusta, se non fosse che i 
subalterni non si sono chiusi nel gabinetto per espellere feci, ma per concedere libero sfogo 
all’ilarità di quella scena molto divertente. Lombardi si ritira nel suo studio per l’abituale scorsa ai 
quotidiani, ma non riesce a finire il primo che la porta viene percossa e « Avanti! » entra Marini. 
Con ritrovata serietà si appresta a un’importante introduzione, sebbene anch’essa metta a dura 
prova la tenuta professionale. 

« Hapo, c’è la Pussy. » 
Il commissario trattiene a stento uno sputo ridanciano e si alza per accogliere l’ospite. 
« Falla entrare. » 
L’ispettore fa spazio a una giovane donna di colore impellicciata e ipertruccata, che guarda 

torva il massiccio inquirente al suo cospetto. Per una come lei è naturale essere sospettosa verso 
uno come lui, come per qualunque operatore clandestino nei confronti dei rappresentanti della 
Legge. 

« Marini, puoi andare. » 
Il subalterno contrae il viso indispettito ed è costretto a ubbidisce a collo storto. Gli sarebbe 

piaciuto assistere al colloquio presumibilmente interessante e divertente, ma gli ordini sono ordini 
e vanno rispettati. 

« Prego si accomodi. » 
Il commissario è conscio dell’importanza della testimone e si premura di trattarla meglio che 

può. La donna sorride compiaciuta e si siede accavallando le gambe. Lombardi aggira la scrivania 
sprofondando in poltrona, mentre un profumo eccitante e volgare si diffonde nell’ufficio. Con ogni 
probabilità la donna era stata intercettata durante il rientro a casa al termine del lavoro ed era 
stata condotta in Centrale senza permetterle una doccia e un cambio d’abito. Il suo corpo è 
ancora fasciato da un ridottissimo e aderentissimo completino in pelle rossa, ampiamente 
ammirabile grazie all’argentea pelliccia sintetica non abbottonata sul davanti. Gli stivali ultra 
bianchi sono muniti di super tacco e le calze di nylon proteggono le gambe rivestendole di rosa. Il 
contrasto cromatico si renderebbe visibile nella nebbia più fitta e spiega il perché le battone 
vengono chiamate lucciole, oltre che in decine di altri modi molto meno carini. La Pussy è 
indubbiamente bella, nera e provocante. Qualsiasi maschio l’immaginerebbe in prestazioni 
sessuali spericolate, con l’eccezione di Lombardi già ampiamente soddisfatto dalla Carla. Il 
commissario esamina l’ospite con sguardo meramente professionale e la ragazza osserva 
l’arredamento ciondolando la gamba accavallata. La gentile accoglienza sembra averla 
ammorbidita, ma per farla sentire pienamente a proprio agio, pronta a confidare notizie riservate 
sui suoi clienti, occorre darle la certezza di non essere accusata di nulla. Il perspicace 
investigatore l’accontenta e va al punto della questione senza chiedere scusa per il disturbo 
necessariamente arrecato. 
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« Non si preoccupi signorina, lei non è qui per rispondere di qualche reato, ma solo per darci 
alcune informazione. » 

Inizio niente male, approvato dalla leggera inclinazione del capo della fanciulla. 
« C’interessa sapere se martedì scorso ha avuto come cliente questo uomo. » 
Lombardi estrae dal cassetto la foto segnaletica di Francesco Bonello e si sporge sulla scrivania 

per allungarla alla giovane prostituta. 
« Martedì scorso? » chiede conferma la Pussy afferrando la foto con fronte corrucciata. 
« Sì. » 
« Con questo uomo? » incupisce le sopracciglia osservando il ritratto. 
« Esatto. » 
La nigeriana rimugina cambiando l’accavallamento delle gambe e poi s’illumina spalancando le 

orbite. 
« Sì, è lui. Ci sono stata proprio tre sere fa. » 
« Ne è certa. » 
« Assolutamente » ribadisce convinta restituendo la foto. 
Lombardi riprende il ritratto per riporlo nel cassetto e si assicura che la ragazza non si 

confonda con un’altra persona. 
« Questo uomo le ha forse detto come si chiama? » 
« Sì, Francesco. Ma forse si tratta di un nome falso. Tanti clienti se lo inventano, sa com’è… » 
Certo che lo sa, ma a quanto pare il Bonello non aveva ritenuto opportuno nascondere la sua 

identità. A meno che le mani della donna non gli avessero fatto dimenticare l’importanza di una 
simile precauzione, oltre alla via in cui si era lasciato condurre. 

« Come fa a ricordarselo così bene? » 
Il commissario sottintende i tanti puttanieri che potrebbero confondere la memoria della Pussy, 

ma la nigeriana sorride nel comprendere la sarcastica allusione. 
« Perché quella notte pioveva a dirotto, faceva freddo e non c’era un cane che mi filava. Stavo 

per tornarmene a casa senz’aver battuto chiodo, ma per fortuna è arrivato questo tizio a salvarmi 
la giornata. » 

« Quando l’ha agganciato? » 
« Alle undici, più o meno. » 
« E poi, dove l’ha portato? » 
« In una baracca di periferia. Ce ne sono tante e sono tutte a nostra disposizione, più o meno. » 
« ‘Nostra’ disposizione? » 
« Nel senso che quelle come me le possono usare. » 
« Capisco… E quanto siete stati insieme? » 
« Un’ora, più o meno. » 
« E poi? » 
« Mi ha riportato dove mi aveva preso. » 
« A che ora? » 
« A mezzanotte, più o meno » 
« Qualcun altro lo può confermare? » 
« Le mie amiche Giò, Francy e Trudy. Battiamo tutte sulla stessa strada e mi hanno vista sia 

all’andata che al ritorno. » 
« Più o meno » ironizza Lombardi ripetendo la locuzione usata di sovente dalla nigeriana. 
« Più o meno » sta al gioco la Pussy arricciando gli angoli della bocca. 
In realtà non c’è molto da ridere, ma l’inquirente non vuole trapelare l’amaro in bocca. Quel 

recidivo di Bonello, fortemente indiziato del delitto Rivalta, non aveva mentito. Il suo alibi esiste 
per davvero e siede di fronte al commissario. Bella, nera e provocante. Altrettanto sincera? Difficile 
a dirsi. Magari mente e forse si è messa d’accordo con tutti quanti: lei, le sue amiche e il Bonello. 
L’ipotesi appare poco plausibile, dunque l’indagine ricomincia dalle altre due possibilità: la 
refurtiva è stata effettivamente abbandonata a casaccio, oppure un ex complice del Bonello l’ha 
volutamente inserita nella sua cassetta delle lettere allo scopo d’incastrarlo. Per chiarire il 
dilemma occorre attendere i rilievi sulla collana da parte della Scientifica, ma se il ladro nonché 
omicida era stato così accorto da non lasciar tracce sul luogo del delitto, difficilmente le ha 
impresse sul gioiello. 

« Va bene signorina, può andare. » 
Lombardi accompagna la giovane prostituta sino alla soglia dell’ufficio e la consegna al primo 

poliziotto in divisa che gli capita a tiro affinché la riporti a casa. Ritorna di corsa al posto di 
comando per rispondere alla telefonata di quelli della Scientifica, i quali confermano la scontata 
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assenza d’impronte sulla collana e sulla busta di plastica che la conteneva. Il commissario 
assorbe la delusione abbassando la cornetta senza ringraziare e si lascia andare pensieroso contro 
lo schienale della poltrona. Col gomito destro si appoggia al bracciolo equivalente e con la stessa 
mano si sostiene la testa reclinata. Dopo un paio di minuti cambia posizione dall’altro lato, ma il 
bandolo della matassa continua a sfuggirli. 

Nello pomeriggio precedente si era promesso di far visita alle amiche della Rivalta o alla 
famiglia Malagoli, ma il fermo del Bonello e la convinzione della sua colpevolezza l’avevano 
convinto a soprassedere al supplemento d’indagine. Tornare da loro adesso avrebbe significato un 
nuovo incontro nei rispettivi ambienti lavorativi, luoghi notoriamente inadatti a smuovere ricordi e 
confidenze. L’unica disponibile a un secondo interrogatorio potrebbe essere la Cesira, ma pare 
inutile anticipare un appuntamento già fissato per pranzo. Uno sguardo all’orologio evidenzia le 9 
meno venti e il misterioso fidanzato della vittima non si è ancora fatto vivo. Lombardi nutre forti 
sospetti che si tratti del dietologo Malagoli, tuttavia sente l’obbligo di arrovellarsi su un individuo 
ancora sconosciuto, un uomo misterioso che aveva provato affetto e passione per la Rivalta, ma 
che dopo l’incontro di martedì scorso non le aveva più telefonato. Forse non aveva letto della sua 
morte, né aveva appreso la notizia dai telegiornali, dai colleghi di lavoro o da chicchessia. 
Probabilmente si era recato fuori città o addirittura all’estero, ma di sicuro ieri sera era rimasto 
solo al consueto appuntamento del giovedì. Nei suoi panni il commissario avrebbe setacciato mari 
e monti pur di trovare la donna che gli aveva dato buca e si sarebbe dannato l’anima per 
conoscere il motivo della sua assenza. All’inizio avrebbe cercato di fare chiarezza in autonomia, 
ma poi si sarebbe rivolto alla Polizia per mettersi a disposizione delle indagini. L’amante della 
Rivalta non si era comportato in questo modo e a Lombardi pare tutto molto strano. 

Perché non la cerca? E’ praticamente impossibile che non sappia ancora della sua morte, 
dunque quale giustificazione si può dare alla sua condotta latitante? La risposta rievoca le parole 
di chissà quale filosofo del passato, ricordate da Lombardi nonostante appartengano alla memoria 
scolastica. “Quando muore qualcuno a cui vogliamo bene, molto spesso proviamo un dolore così 
forte che ci estraniamo dalla realtà. Razionalmente sentiamo di dover andare a vedere il corpo 
senza vita della nostra amata per darle l’ultimo saluto, ma inconsciamente ce ne teniamo 
accuratamente alla larga per non avere conferma della sua morte e per poterla considerare ancora 
viva nel nostro cuore”. 

Solo un grande pensatore poteva elaborare un assunto così chiaro, plausibile e perfetto, ma il 
commissario preferisce formulare una spiegazione molto meno cervellotica: i due amanti avevano 
litigato e si erano lasciati in malo modo. Sull’onda dell’incazzatura l’uomo aveva smesso 
d’interessarsi alla donna e non aveva saputo in quale tragica fine era incappata. Può anche darsi 
che ne fosse venuto al corrente, ma se n’era fregato come per l’ipotesi precedente. Il commissario 
spera quanto meno di beccarlo al funerale, ma non fa in tempo a immaginarsi le miriadi di 
domande con cui l’avrebbe tempestato, che altre ipotesi s’infittiscono, si rincorrono, si accavallano 
e si azzuffano. Perché la Rivalta e il suo fidanzato si erano mollati? Perché proprio quella sera, che 
a detta della Cesira doveva essere tanto speciale? Era stata l’amichevole constatazione della fine 
del reciproco innamoramento, oppure un dissidio insanabile era sorto tra di loro? In questo caso, 
di quale alterco si trattava? Forse uno dei due era stato colto in compagnia di un altro/altra 
spasimante, oppure uno dei due aveva messo troppa fretta per il… matrimonio?!? 

Lombardi viene talmente colpito dalla congettura che digrigna i denti. Ne viene toccato in prima 
persona e ancora gli rode, perché la sua storia in Sicilia era finita per lo stesso motivo. Lei gli 
aveva chiesto di sposarla, era disposta a seguirlo anche al Nord dov’era appena stato trasferito, 
ma lui si era sottratto. “Non mi sento ancora pronto per un legame fisso” le aveva detto, ma sotto 
sotto c’era ben di più. L’idea di una vita di coppia, della totale intimità e condivisione di ogni 
millimetro di sentimento, gli aveva messo una strizza pazzesca e le ali ai piedi. Se il motivo del 
litigio tra la defunta e il suo amante era stato questo, il commissario è perfettamente in grado di 
comprendere la ‘fuga’ di quest’ultimo. 

La tensione mandibolare continua a imperversare e accompagna la ricostruzione dell’ipotetica 
lite tra i due innamorati. Nella propria psiche Lombardi se li rappresenta all’interno di un generico 
appartamento, il presunto nido d’amore che nell’occasione sta per trasformarsi in un campo di 
battaglia. La donna chiede all’uomo di sposarla, perché lo ama e desidera passare con lui il resto 
della sua vita. L’uomo ne rimane lusingato e anche imbarazzato, perché pure lui la ama sebbene 
un passo simile non l’avesse ancora preso in considerazione. Cerca di sottrarsi posticipando la 
decisione a una data futura non meglio definita, ma lei insiste percependo che il momento è quello 
giusto. Cerca di farglielo capire usando parole alquanto misurate, eppure lui di nuovo si nega, 
forse con dispiacere ma senz’altro con fermezza, costringendo la donna a cambiare tattica. Di 
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colpo diventa ammaliante, punta sulla seduzione, gli promette di concedersi come mai si era 
concessa, ma lui per la terza volta la respinge, con sdegno e riprovazione, lasciandola sola a 
meditare. Lei in effetti medita, pensa che forse è stata intempestiva, ma alla sua età, con la 
prospettiva di diventare un’acida zitella, non poteva lasciarsi scappare quell’uomo che negli ultimi 
sette mesi era stato tanto gentile e premuroso. 

Lombardi si ripete la scena più e più volte, finché si convince della sua plausibilità. Altrettanto 
verosimile è l’eventualità di un peggioramento della lite, in base ai possibili moventi passionali che 
il commissario aveva snocciolato agl’intirizziti collaboratori nella fredda e umida notte 
dell’omicidio. Il turbinoso commissario se li ribadisce uno a uno e li trova sempre più calzanti al 
caso Rivalta, quantunque si equiparino a semplici e inutili supposizioni. Non è opportuno crearne 
in continuazione, altrimenti sarebbero crollate senza una base di solide prove. Per ottenere queste 
certezze occorre indagare su qualcosa di più concreto che al momento ancora manca e cioè il 
misterioso fidanzato della Rivalta. Bisogna trovarlo a ogni costo, indispensabile chiave per 
comprendere la faccenda. La sera prima, con l’arresto del Bonello, Lombardi pensava di averla 
risolta e invece stamattina si trova ancora impantanato. Due sonori colpi di nocche bloccano le 
imprecazioni e « Avanti! » entra Scognamiglio. 

« Buone nuove commissà. Il gioielliere è risalito all’acquirente. » 
L’agente napoletano si configura come un angelo piovuto dal cielo e salva il superiore dal 

vergognoso pantano in cui era capitato. Il commissario reagisce schizzando in piedi come un grillo 
e raggiunge il collaboratore con una felicità tale da volerlo ringraziare con un abbraccio, ma 
all’ultimo istante si limita alla semplice richiesta di com’è avvenuta la tanto sperata scoperta. 

 
 
19. 
 
La “Magni Spa” vende computer, programmi e mobili per ufficio. Occupa centosedici lavoratori 

e può vantarsi di essere una delle più importanti realtà imprenditoriali della zona. Tra i suoi 
tecnici spicca un certo Antonio Scarogni, il cui nome è altresì emerso sulla ricevuta della carta di 
credito usata per acquistare la collana della Rivalta, un monile rigorosamente d’oro che recava 
uno splendido rubino a forma di cuore. Al primo controllo l’acquirente era sfuggito, mentre un 
secondo esame più approfondito aveva scoperto un maldestro errore di archiviazione. Il 
commissario si sente a un passo dallo spasimante della vittima, da colui che aveva trascorso con 
lei la sera del delitto. Non è detto che costui sia pure l’assassino, nondimeno Lombardi percepisce 
l’imminenza di una svolta decisiva, tanto da giungere alla Spa quasi di buonumore. In portineria 
apprende che lo Scarogni è uscito per fornire assistenza a un cliente, ma nel giro di dieci minuti 
sarebbe tornato. L’inquirente decide di aspettarlo in piedi nell’ingresso e declina l’invito a sedersi 
nel comodo salotto per gli ospiti. Non vuole che lo Scarogni si accorga della sua presenza e fugga a 
perdifiato come il giovane Quaranta, perché rincorrere un indiziato è sempre avvincente, ma 
vigilare sul suo arrivo è molto più pratico. 

L’ingombrante stazionare del poliziotto viene segnalato al titolare dell’azienda, il cavaliere 
Arnaldo Magni, il quale si precipita in portineria per informarsi sul motivo di tanto interesse verso 
un suo dipendente. Il commissario ben si guarda dal dirglielo e si giustifica col semplice bisogno 
di generiche domande. Il Magni coglie il messaggio e non insiste, tuttavia rimane in compagnia 
dell’inquirente trapelando una malcelata curiosità. I due erano stati presentati alla festicciola 
d’accoglimento, ma Lombardi se ne ricorda solo su accenno dell’imprenditore. Quella sera aveva 
stretto decine di mani e buona parte dei loro proprietari se li era dimenticati. Il signor Magni 
comprende il futile vuoto di memoria e, dopo aver divagato sull’importanza della sua azienda per 
l’economia locale e nazionale, focalizza le chiacchiere sul dipendente preso di mira dal poliziotto. 
Sospetta che si sia cacciato in qualcosa di losco e si sente in dovere di difenderlo, parlandone in 
termini molto positivi sia dal punto professionale che umano. Per Lombardi non può esserci 
argomento migliore per ingannare l’attesa e lascia all’imprenditore le redini del discorso. 

Antonio Scarogni viene encomiato per qualità tecniche e dedizione al lavoro, ineccepibili qualità 
che purtroppo non si riflettono in uno stato civile altrettanto limpido. L’esperto informatico è 
divorziato da circa un triennio, con una figlia di nove anni che vive con l’ex moglie. La negativa 
esperienza di coppia gli aveva creato parecchia sfiducia verso un secondo tentativo matrimoniale, 
ma una relazione intrecciata da circa sette mesi sembrava destinata a farlo ricredere. Dopo il 
primo tentativo andato in malora si era promesso di non ricascarci, ma la misteriosa fidanzata, di 
cui per scaramanzia non aveva mai rivelato il nome, gli aveva fatto cambiare idea, almeno fino a 
tre giorni addietro. Mercoledì mattina era avvivato al lavoro tutto imbronciato, perché la sera 
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precedente aveva furiosamente litigato con la sua bella, al punto che la donna l’aveva mollato 
senz’appello. Lombardi esulta dentro di sé per le plateali coincidenze e non ha più dubbi sul fatto 
che lo Scarogni sia lo spasimante della Rivalt… 

« Sta arrivando. » 
Il signor Magni solleva il mento per indicare un veicolo bianco che supera i cancelli aziendali, 

ossia un furgone stile Fiorino che parcheggia in uno spazio antistante l’ingresso. Dall’abitacolo 
scende un tizio sui quarant’anni, ben vestito, ben curato e col codino. Si avvicina esibendo 
un’andatura dinoccolata e tranquilla, condita da ripetuti sguardi lanciati un poqquà e un pollà. 
Solo all’ultimo momento l’individuo si focalizza sull’ingresso e si sorprende nel vedere il datore di 
lavoro in compagnia di un massiccio sconosciuto, forse un cliente di enorme prestigio altrimenti il 
cavaliere non si sarebbe scomodato. 

« Antonio… » accenna il signor Magni fungendo da intermediario « …ti presento il commissario 
Lombardi. Commissario, ecco il nostro Antonio Scarogni. » 

I due si stringono la mano evidenziando difformi stati d’animo: sicuro il commissario, perplesso 
il tecnico, che presume non si tratti di questioni di lavoro. 

« Prego, da questa parte… » 
L’industriale conduce gl’interlocutori in uno dei salotti per gli ospiti e li lascia soli dopo aver 

appurato l’assenza di esigenze dissetanti, quali tazzina di caffè o bicchiere di aperitivo. Freme 
dalla voglia di sapere cosa si sarebbero detti, ma origliare dietro la porta non pare opportuno per 
un cavaliere come lui. In portineria dispone di essere chiamato non appena l’incontro si fosse 
concluso e ritorna in ufficio mentre i due interlocutori si siedono uno di fronte all’altro, con in 
mezzo un tavolo nero dai bordi marrone chiaro. 

« Mi dica commissario, come posso esserle utile? » 
La disponibilità del codino non piace a Lombardi, d’altro canto, come ex fidanzato di una 

vittima di un agguato, il tecnico informatico avrebbe dovuto aspettarsi la visita di un inquirente e 
invece se ne stupisce come se fosse appena ritornato dalla luna. Possibile che non sappia ancora 
cos’è successo? Possibile si sia completamente disinteressato della sua amante dopo averla 
lasciata? Sì, a quanto pare, ma per esserne certi occorre usare cautela. 

« Signor Scarogni, circa cinque mesi fa, presso l’oreficeria De Petri, lei ha comprato una collana 
d’ora con rubino a forma di cuore. Me lo conferma? » 

« Sì » annuisce con sicurezza dopo pochi istanti di riflessione. 
« Era un regalo? » 
« Sì. » 
« Per chi? » 
« Per la mia ‘ex’ fidanzata » rimarca il codino con un velo d’irritazione, evidentemente la rottura 

gli brucia ancora. 
« Quando è stata l’ultima volta che l’ha vista? » 
« Martedì sera. Ma perché lo vuole sapere? » 
« Aspetti, le domande le faccio io. » 
Tono gentile ma fermo, a cui l’interrogato non osa obiettare. 
« Martedì sera, dunque. E cos’è successo in questa occasione? » 
« Io e la mia ex ci siamo lasciati. » 
« Per quale motivo? » 
« Mi ha chiesto di sposarla. » 
« Lei invece non voleva. » 
« Esatto. » 
« E quindi? » 
« Se n’è andata, dicendomi che senza un legame formale non le andava di proseguire il nostro 

rapporto. » 
Bene bene bene, gongola il commissario lisciandosi il mento col palmo destro. Sempre di più le 

ultime ore della vittima si stanno ricostruendo, ma sempre di meno lo Scarogni sembra esserne 
l’assassino. Per alcuni istanti Lombardi aveva sospettato di lui immaginando una degenerazione 
estrema della lite fra i due amanti e invece nulla di tutto ciò sembra essere accaduto, benché non 
fosse ancora detta l’ultima parola. 

« Poi cos’ha fatto? » riprende l’inquirente acuendo la pressione emotiva. 
« Ho cercato di trattenerla. » 
« Come? » 
« Facendole capire quanto l’amavo e quanto fosse un peccato buttar via sette mesi di una 

relazione come la nostra. » 
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« Evidentemente non ha funzionato. » 
« Già, Giulia non ha voluto sentire ragioni. » 
« Giulia?!?… » 
 
 
Lombardi rientra in ufficio poco prima di mezzogiorno e posa il cappotto su una delle poltrone 

per gli ospiti. Si siede al posto di comando con un gran tonfo sulle natiche, finché bussano alla 
porta e « Avanti! » entra la Carla. 

« Allora? » 
La fanciulla si riferisce alla pista dello Scarogni e il suo sguardo avanza sinuoso esprimendo la 

speranza di risultato favorevole. 
« Non è lui » risponde il commissario alzando le spalle. 
Gli ultimi avvenimenti vengono raccontati tra il depresso e l’incazzato, e la Manueli ascolta il 

resoconto sedendosi tutta occhioni sulla scrivania. L’inquirente aveva preso un granchio, un 
crostaceo grosso come una balena. Lo Scarogni non c’entrava niente con la Rivalta, sebbene 
un’incredibile serie di coincidenze l’avesse inserito fra gl’indiziati. Tutto quadrava: il periodo di 
fidanzamento, la sfottuta collana con rubino del cazzo, lo scaramantico silenzio sul nome 
dell’amata, l’essersi visti l’ultima volta la sera dell’omicidio e il non aver chiesto di lei perché 
avevano litigato. La somma di questi indizi aveva creato un muro di certezza, se non fosse che il 
nome della donna, Giulia Geminelli, non quadrava con la vittima. Magari la Rivalta aveva usato 
un falso appellativo, ma la foto che l’uomo teneva ancora nel portafoglio non lasciava dubbi: era 
proprio un’altra persona. Comprensibilmente incavolato il commissario si era recato dalla 
gioielleria che aveva fornito l’errata generalità, scoprendo che non si era trattato di uno sbaglio 
bensì di un doppio acquisto. La fottuta collana con rubino del cazzo era stata effettivamente 
comprata dallo Scarogni sette mesi prima, ma lo stesso articolo era stato probabilmente venduto a 
un altro cliente che aveva pagato per contanti, circostanza che continuava a sfuggire alla memoria 
del negoziante. 

« E adesso? » chiede la Carla alquanto dispiaciuta. 
« Che ne dici di cenare al ristorante questa sera?  » 
L’uomo decide di smettere di prendersela e il modo migliore per sollevare il morale è mangiare 

gustosi bocconi viso a viso con la sua bella. Costei è piacevolmente sorpresa della proposta, 
tuttavia convoglia l’idea in un’altra direzione. 

« E se invece del locale pubblico, non ci preparassimo una super cena a casa mia? » 
Lo sguardo dell’inquirente diventa truce e non presume alcun commento positivo. Ma che 

balzana idea è venuta in mente alla sua bella? E cosa intende con ‘super cena’? La poliziotta 
intuisce la domanda e spiega come le piacerebbe passare la prossima serata. 

« Invece della pizza e piuttosto che spendere un patrimonio in un ristorante, ho pensato che 
potremmo gustarci un pasto lussuoso tutto per noi. Preparo io, stai tranquillo. Sono brava in 
cucina, sai? » 

Altroché e non solo in quello, eppure Lombardi trova qualcosa da obiettare. 
« La trovo un’ottima idea, ma non voglio darti tanto disturbo. » 
« Nessun disturbo. Anzi, sarà un piacere. » 
« Ma perché? » 
« Perché sì. » 
Il commissario rinuncia a capire la collaboratrice e ottiene conferma del preponderante aspetto 

irrazionale nella psiche femminile. In ogni caso la proposta suona allettante e tra le mura 
domestiche lui e lei sarebbero stati liberi di mangiare prelibatezze spettacolari senza le formalità 
che avrebbe imposto il ristorante. Il rovescio della medaglia è costituito dall’impegno culinario, ma 
l’autoincarico della donna toglie qualsiasi remora. 

« D’accordo! » accetta Lombardi annuendo con convinzione. « Ma a una condizione… » 
La donna sventaglia le palpebre sorpresa, i testosteroni fanno partire le sinapsi e l’uomo è 

costretto a un tremendo sforzo di concentrazione per ricordarsi quello che vuole dire. 
« Offro io. » 
La Carla si era immaginata chissà quale cavillo e acconsente volentieri alla prospettiva di non 

cacciare un sesterzo. I successivi minuti vengono dedicati alla strategia per la cena e i protagonisti 
si dividono i compiti con piccoli strappi alle regole. Anziché alle 19.00 la cuoca avrebbe potuto 
staccare mezz’ora prima e il commissario le porge un’adeguata sommetta per la spesa. La donna 
intasca il denaro in una saccoccia della giacca e, prima di tornare alle mansioni lavorative, 
s’informa sul programma del commissario. 
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« Questo pomeriggio cosa farai? » 
« Andrò al funerale della Rivalta » risponde l’investigatore alzandosi dalla poltrona per 

accompagnare la fanciulla alla porta. « Si dice che gli assassini porgano sempre l’estremo saluto 
alle proprie vittime, sia per assicurarsi di aver completato il lavoro, sia per un inconscio bisogno di 
chiedere il loro perdono. Starò con gli occhi bene aperti e chissà che non riesca a individuarlo. » 

« Mmmm, ma come sei profondo. » 
« E tu come sei… » 
« Bella? » gli dà lo spunto avvicinandosi languidamente. 
« Sìììì » s’infiamma il porco interiore. 
« Eccitante? » posandogli le mani sui fianchi e giungendogli viso a viso. 
« Sìììì » cingendole la vita e iniziando l’alzabandiera. 
« Intelligente? » mordendogli l’orecchio e agguantandogli le natiche. 
« Sìììì » facendole sentire il martello attraverso i vestiti. 
« Sconvolgent… » 
Lo sbottonamento dei rispettivi pantaloni viene interrotto dallo squillo del telefono e il 

commissario si getta sulla cornetta tuonando più forte del solito. 
« Lombardi! » 
« Ciao, bambino mio. Devo assolutamente dirti cosa ho appena saputo dal parrucchiere. » 
Mamma Lombardi non prova alcuna remora per la tonante alzata della cornetta e inizia a 

spettegolare a proposito di un curioso episodio accaduto in paese. Normalmente il comprensivo 
figliolo avrebbe assecondato le inconcludenti ciarle materne, ma questa volte le interrompe 
mescolando gentilezza e decisione. 

« Scusa mamma, ma stavo uscendo per andare a pranzo. » 
Il tono trapela una certa premura e la risposta non proferisce l’intera verità. L’inquirente deve 

effettivamente andare a pranzo dalla signora Cesira, ma l’appuntamento è fissato tra oltre un’ora. 
Ci sarebbe tutto il tempo per ascoltare uno dei consueti monologhi della mamma, se non fosse 
che il commissario desidera sfruttare l’intervallo per limonare con la Carla. Per questo motivo 
mette fretta all’intempestiva genitrice, che rimane alquanto stupita dell’insolita interruzione. 

« Ohhhh, credevo che pranzassi più tardi. » 
« In generale sì, ma oggi è una giornata un po’ particolare. » 
« Capisco… » 
Mamma Lombardi tergiversa nonostante la premura espressa dal figliolo e nasconde la stizza di 

non poter carpire informazioni sul caso Rivalta. La sua telefonata non aveva lo scopo di 
condividere un aneddoto paesano, bensì di aggiornarsi sulle indagini per poi vantarsi con le 
amiche. Lo sgamato commissario l’aveva capito alla prima sillaba, dunque stronca ulteriori 
titubanze senza apparire scortese. 

« Ciao mamma, devo proprio andare. » 
« Ciao bambino mio, ti chiamo più tardi. » 
« D’accordo. » 
La cornetta si ripone con un sospiro di sollievo e il commissario dissimula sconcerto nel 

riprendere il filo della situazione. 
« Dov’eravamo rimasti? » 
Il finto tonto sa benissimo cosa stava accadendo prima della telefonata e non fa in tempo a 

voltarsi che la Carla gli si avviluppa come una pitonessa. Nei quaranta minuti successivi i due 
poliziotti vanno ben oltre la semplice limonata e per fortuna la Manueli aveva chiuso a chiave la 
porta dell’ufficio. 

 
 
20. 
 
Il citofono suona alle 13 in punto e la serratura scatta dopo un’attesa di qualche secondo. Il 

portone del condominio si sospinge verso l’interno e i passi oltrepassano la soglia lasciando che la 
chiusura avvenga per inerzia. L’ufficiale di Polizia Giudiziaria sale sulla breve rampa d’ingresso e 
quando svolta sul pianerottolo coglie la padrona di casa sullo zerbino. 

« Commissario Lombardi, puntualissimo! » 
« Dovere, signora Cesira. » 
« Prego, si accomodi. » 
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La pensionata si scansa per agevolare l’ingresso e il poliziotto si mette di sbieco per varcare la 
soglia. Nel corridoio la temperatura conferma gradazioni tropicali e l’ospite si trattiene dal 
rievocare la battuta di due giorni prima. 

« Mi dia il cappotto. » 
La zelante Cesira prende in consegna il pastrano del commissario e lo appende a uno dei tre 

pomelli inchiodati al muro. 
« Che freddo, vero? » 
« Eh sì… » 
L’inevitabile commento sul tempo avvia la conversazione e spezza l’imbarazzante silenzio che 

stava serpeggiando. 
« Per fortuna non c’è nebbia. » 
« Eh già… » 
Le banalità accompagnano l’incedere sino in cucina, dove la padrona di casa si affretta a 

favorire l’ospite. 
« Si sieda pure. » 
Il tavolo è già apparecchiato e denota un perfetto allineamento di piatti e posate. I tovaglioli 

esprimono candida purezza e si accompagnano con la tovaglia rosa a fiori verdi. Un vassoio 
contiene sia grissini che fette di pane, mentre i bicchieri scintillano come fossero di cristallo. In 
realtà sono composti di semplice vetro e accoglieranno senza pregiudizi sia acqua che vino. Le 
bottiglie si stagliano appaiate in mezzo al tavolo e l’unico dettaglio mancante riguarda le pietanze. 
La signora Cardone le ha tenute in serbo sul ripiano accanto ai fornelli e posticipa la rivelazione 
del menù con un classico interludio. 

« Desidera un aperitivo? » 
« No, grazie. » 
Lombardi vorrebbe iniziare il pranzo all’istante, ma non gli sembra corretto chiedere 

l’immediato avvio delle portate. La perspicace padrona di casa coglie comunque l’appetito e 
sostituisce l’aperitivo con qualcosa di più concreto. 

« Allora servo subito gli antipasti. » 
« Va bene… » 
Il commissario inclina il capo compiaciuto e la Cesira continua a eludere i silenzi che in ogni 

pausa si levano imbarazzanti. 
« Nell’invitarla a cena non le ho chiesto se aveva gusti particolari… » accenna di spalle nel 

raccogliere il vassoio degli antipasti « …ma se c’è qualcosa che non l’aggrada, non si faccia 
scrupolo di segnalarmelo. » 

La pensionata si volge mostrando la portata di affettati e sottaceti, e Lombardi la esenta da 
ricercatezze culinarie. 

« Non si preoccupi, signora. Io mangio di tutto. » 
La Cesira porge il vassoio soddisfatta e chiarisce il motivo del suo zelo. 
« Gliel’ho chiesto perché la povera Lucia era vegetariana e quando la invitavo a pranzo oppure a 

cena dovevo ricordarmi di eliminare ogni pezzo di carne, anche la più piccola fettina di prosciutto. 
Da questo punto di vista era molto fanatica, sa? Non si concedeva alcuna eccezione. » 

« Immagino… » 
Il commissario rievoca il ricordo di una ragazza siciliana altrettanto ligia, ossia la sua ex 

fiamma di nome Nunzia, e la signora Cardone sbotta un commento che il poliziotto aveva solo 
pensato. 

« Tutte balle! I giovani d’oggi si fanno riempire la testa da un sacco di stupidaggini. La carne si 
è sempre mangiata e non ha mai fatto male a nessuno. » 

Lombardi concorda solo in parte e tace il fatto di essere un vegetariano mancato. Durante la 
relazione con la Nunzia si era lasciato convincere dalla moda anticarnivora e l’aveva abbracciata 
con convinzione nel vedere i truculenti filmati delle macellazioni. Non aveva mai preso in esame i 
crudi passaggi che conducono dall’animale alla succulenta bistecca nel piatto, mentre la 
constatazione di tale violenza l’aveva inorridito al punto di rinunciare anche al ragù sulle 
tagliatelle. Per un semestre divenne un vegetariano perfetto, ma dopo la rottura con la siciliana 
anticarnivora le vecchie abitudini tornarono prepotentemente alla ribalta. Gli sconvolgenti ricordi 
dei filmati sulle macellazioni persero di colpo la loro deterrenza e altrettanto velocemente le 
pietanze a base animale tornarono ad allietare i menù del commissario. Da allora, e cioè da quasi 
sei settimane, l’inquirente non era più stato indotto al vegetarianismo, tanto che nell’attuale 
contesto spalanca le voraci pupille di fronte allo splendido piatto di prosciutto crudo, cotto e 
pancetta, allineati in cerchi concentrici con in mezzo una collinetta di fette di salame. Con la 

 74



Davide Enrico – Giovanni Tarello  Supposizioni mortali – Duplice vendetta 

forchetta trafigge una striscia di ciascuna qualità ed esagera un tantino con l’affettato centrale. 
Cesira attende paziente che l’ospite si serva e prosegue la dissertazione avviata in precedenza. 

« La povera Lucia mi ha confidato di essere divenuta vegetariana da quando aveva iniziato a 
lavorare per il dottor Malagoli, uno dei pochi dietologi a escludere totalmente la carne dai suoi 
consigli alimentari. » 

« Ah sì? » 
Lombardi intercala con moderato interesse e azzanna il cibo arraffando un grissino. La donna 

aggira il tavolo per sedersi di fronte all’ospite e riprende il dialogo attingendo dal vassoio degli 
antipasti. 

« Chissà come ha preso la morte della sua fidata segretaria? » 
La pensionata continua a riferirsi al dottor Malagoli e dà per scontato che l’inquirente gli abbia 

fatto visita per raccogliere informazioni sulla vittima, proprio come aveva fatto con lei nel 
pomeriggio di due giorni prima. Il commissario la osserva mentre arrotola una fetta di pancetta e 
trangugia un boccone di salame per liberare la risposta. 

« Male, molto male… (anche perché non ha perso solo la segretaria, ma forse pure l’amante). » 
« Ehhhh, lo immagino » sospira empatica inforcando il prosciutto. 
« Ha avuto modo di conoscerlo? » s’informa Lombardi sorseggiando un vinello di colore scuro. 
« Sì. E’ stato grazie a una sua dieta che ho scongiurato l’insorgere del diabete. Gli altri dottori 

erano già pronti a rifilarmi l’insulina, ma per fortuna Lucia mi ha consigliato una visita e al buon 
Malagoli è bastato cambiarmi alcuni cibi per farmi tornare in salute. » 

In effetti la Cesira esprime un aspetto invidiabile, però Lombardi trova la sua affermazione 
alquanto incongruente. 

« Non mi aveva detto che il Malagoli è totalmente vegetariano? » 
L’abbondante portata d’insaccati presuppone il contrario, ma la padrona di casa conferma 

l’assunto sgranocchiando un grissino. 
« Sì, lo è. Ma io no. » 
La pensionata scrolla le spalle con espressione furbetta e lascia intendere di aver in parte 

trasgredito ai dettami del dietologo. Lombardi la ipotizza nel corso di animate discussioni col 
Malagoli e la prefigura addurre mille scuse pur di svicolare alla prescritta astinenza dalle carni. 
Trova la scenetta alquanto ridicola e ne ride nel suo intimo terminando gli antipasti. Con la 
mollica spazzola il piatto di ogni residuo e la padrona di casa lo imita incitando il bis. 

« Ne prenda ancora, non faccia complimenti. » 
« La ringrazio signora, ma preferisco non esagerare, altrimenti mi riempio subito e non c’è più 

spazio per il resto. » 
« Come vuole. In ogni caso glieli lascio sul tavolo. » 
La Cesira mette in disparte il piatto ancora mezzo pieno di antipasti e si alza per recuperare la 

prima delle portate successive, che Lombardi aveva tirato in ballo senza accorgersi di avere 
involontariamente spronato un più spiccio servizio in tavola. 

« Lo sa che il Malagoli provava una grande stima per Lucia? » 
Seppur di spalle la pensionata dissipa il silenzio e il commissario intramezza il dialogo coi sorsi 

di vinello. 
« Sì, me l’ha detto (e presumo che la stima andasse ben oltre i semplici meriti lavorativi). » 
« Quando mi reco nel suo studio, e cioè una volta al semestre per la consueta visita di 

controllo, non manca mai di sottolineare quanto sia stato fortunato nel trovare un’assistente come 
lei. A proposito… Chi ha preso il suo posto? » 

« Per adesso la signora Lazzari, la moglie del Malagoli, ma credo che si tratti di una soluzione 
temporanea. » 

« Lo credo anch’io, dal momento che la signora Lazzari ha già troppo da fare per conto suo. » 
La Cesira si volta per avvicinarsi al tavolo e una vampata di pesto eccita l’olfatto di Lombardi. Il 

primo si conforma come un fumante vassoio pieno di gnocchi, sui quali troneggia un’abbondante 
mestolata di condimento a base di basilico. La succulenta cibaria si posa al centro del ripiano e la 
padrona di casa molla le presine per brandire il mestolo. 

« Mi allunghi il piatto. » 
L’ospite obbedisce attuando un guizzo famelico e la pensionata lo gratifica servendo una 

porzione trasbordante. 
« Lo sa che la signora Lazzari si occupa di volontariato? » 
La domanda rievoca il medesimo quesito espresso l’altro ieri dal Malagoli e Lombardi risponde 

nell’identico modo prima d’ingobbirsi sugli gnocchi. 
« Sì, me l’ha detto il dietologo, ma non ho avuto il tempo di approfondire. » 
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La Cardone non sopporta che l’inquirente abbia una simile lacuna e si premura di erudirlo 
riprendendo a sua volta a pasteggiare. 

« Deve sapere che la signora Lazzari è di famiglia molto ricca e coi soldi dei suoi genitori, circa 
dieci anni fa, ha messo in piedi un’associazione per l’assistenza ai disabili. » 

« Mmmm, lodevole intento. » 
« Non solo. Negli ultimi tre anni l’associazione ha ampliato le proprie attività e adesso persegue 

anche il reinserimento degli ex detenuti nel mondo lavorativo. » 
« Però… (Sta a vedere che è stata la Serena a trasformare il vecchio complice del Bonello, Sauro 

Nicolini, in un integerrimo rappresentante di saponette con tanto di moglie e figlia). » 
« La signora Lazzari, in particolare, oltre a supervisionare le varie attività, presta assistenza a 

una piccola handicappata, una bimba autistica di sette anni, nel senso che bada a lei quando la 
madre, un’insegnante di tedesco rimasta vedova due anni fa, deve svolgere le sue lezioni serali. » 

« Adesso capisco cosa intendeva dire con “è già molto impegnata per conto suo” » rammenta 
Lombardi lasciandosi sfuggire uno schizzo di pesto dalla bocca. 

« Esatto » ribadisce la padrona di casa non badando alla piccola macchia verdognola formatasi 
sulla tovaglia. 

« (Bene, bene, bene… Così, quando passerò a strigliare il Malagoli, sfodererò l’argomento per 
rompere il ghiaccio). » 

« Strano che non abbia mai sentito parlare dell’associazione della signora Lazzari, la “Beata 
Vergine dei Rododendri”. » 

« No, mai sentita (un nome così orrendo me lo sarei sicuramente ricordato). » 
« Forse perché non è ancora pratico della zona. Da quando vive qui? » 
« Da dieci giorni. » 
« E come si trova? » 
La domanda rievoca il medesimo quesito posto l’altro ieri dal dottor Rossi e Lombardi rispolvera 

l’identico tipo di risposta. In contemporanea gli gnocchi si esauriscono sino all’ultimo effettivo e il 
secondo piatto manifesta un succulento arrosto con spinaci, carote, fagiolini, lenticchie, cavoli e 
purè di patate. A quanto pare la padrona di casa si fa grandi beffe della dieta del Malagoli, o più 
semplicemente ha voluto compiere una copiosa eccezione per onorare l’ufficiale di Polizia 
Giudiziaria. Costui teme di esplodere come quell’omone del film dei Monty Python, tuttavia il 
miscuglio di profumi è troppo invitante e la padrona di casa troppo insistente. Dopo un concitato 
“Suvvia, ancora un pochino – No, la prego, basta così”, Lombardi si ritrova col piatto più pieno che 
cogli gnocchi, al punto di ordinare alla sua panza di farsi capannone. Sull’altro versante la Cesira 
gli tiene testa continuando a chiacchierare, finché interrompe un’interessante rimembranza dei 
vecchi tempi in campagna. 

« Ah, dimenticavo… Questa mattina è venuta a trovarmi una mia amica e ovviamente abbiamo 
parlato della povera Lucia. Pensi che la mia amica l’ha vista proprio la sera del delitto. » 

Lombardi arresta l’imbocco della seconda fetta di arrosto e incupisce lo sguardo con la 
forchetta sospesa a mezz’aria. 

« La sua amica ha visto la Rivalta poche ore prima che venisse uccisa? » 
La notizia bomba chiede conferma e la pensionata ribadisce come se si trattasse di uno 

pettegolezzo di poco conto. 
« Sì. » 
La candida risposta stronca l’appetito e il commissario approfondisce le circostanze 

peggiorando lo sguardo truce. 
« Quando di preciso? » 
Il famelico inquirente fiuta la pista investigativa e acuisce l’attenzione verso la svagata 

pensionata. 
« Alle otto, più o meno. » 
La Cesira appare insolitamente telegrafica e il commissario è costretto a incalzare. 
« Dove? » 
La signora Cardone si disperde nel sorseggiare un po’ d’acqua e finalmente soddisfa il quesito 

del sempre più nervoso Lombardi. 
« Stava entrando nel palazzo dove ha sede lo studio del dottor Malagoli. Evidentemente doveva 

fare del lavoro straordinario. » 
La pensionata rilascia l’affermazione senz’alcuna malizia e inforchetta in un sol colpo tre 

porzioni di carote, cavoli e spinaci. Per contro il commissario ha dimenticato di essere in pieno 
pranzo e sviluppa la questione adagiando il boccone nel piatto. 

« La sua amica le ha riferito se la Rivalta era sola? » 
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« Sì, lo era. » 
L’innocente Cesira alterna l’arrosto con la verdura e Lombardi perde di vista la succulenta 

cibaria nel confrontare la dichiarazione del dietologo. Costui aveva affermato di essersi recato allo 
studio dopo cena, ma si era ‘sbadatamente’ dimenticato la presenza della fidata segretaria. Il 
motivo del suo vuoto di memoria brilla palese più che mai, come pure il fatto che lo studio abbia 
funto da alcova per la Rivalta e il Malagoli, una soluzione senz’altro migliore rispetto al rintanarsi 
in una squallida stanza di motel o in un appartamento con dispendioso affitto a collateral… 

« Che succede, commissario? Ne ha già abbastanza? » 
« Eh?… Oh no, tutt’altro. Ero solo sopra pensiero. » 
L’ospite riprende a mangiare più per cortesia che per appetito, ma dopo alcune masticazioni il 

gusto riacquisisce il sopravvento e gli azzanni si susseguono con crescente convinzione. I rimugini 
investigativi si sospendono in un vicino anfratto della mente e Lombardi spazzola il piatto sino 
all’ultima briciola di verdura. Bilancia la quantità di cibo con una lunga sorsata di vino e la 
rustica padrona di casa non è certo tipo da dargli tregua. 

« Ne prenda ancora, non faccia complimenti. » 
« La ringrazio signora, ma di questo passo non riuscirò a riprendere le indagini. » 
« Come vuole, ma si ricordi che c’è ancora la torta di mele. » 
Il commissario gradisce la dolce prospettiva, che però deve attendere la totale consumazione 

del secondo da parte della pensionata. Costei mastica come una schiacciasassi sia il cibo che le 
parole, a cui Lombardi presta poca attenzione perché troppo dedito a riprendere i rimugini 
investigativi, nei quali la figura del Malagoli in funzione di amante della Rivalta appare sempre più 
calzante. “E’ lui è lui è lui!”, si ripete l’inquirente, ma ciò non basta a incolparlo di omicidio. “Ha 
mentito, ha mentito, ha mentito!”, ma nemmeno questo è sufficiente a incastrarlo. Bisogna 
torchiarlo, metterlo sotto pressione e inchiodarlo con le spalle muro, sperando che prima o poi 
confessi la tresca e il fatto di essere stato in compagnia della vittima nelle sue ultime ore di vita, 
se non addirittura di averla uccisa a causa di un raptus o giù di lì. In ogni caso occorre bandire 
gl’indugi e fare visita al dietologo quanto prima. Non importa se allo studio, coi pazienti che 
premono e la fretta che affligge. Non importa se al cimitero, dove l’indiziato non vorrà di certo 
mancare al funerale della sua ex, sia ella segretaria oppure amante. 

 
 
21. 
 
Dopo tre fette di torta, un doppio caffè e settanta minuti complessivi, il commissario varca 

l’uscita del domicilio della Cardone e per una volta affianca i saluti con mille ringraziamenti. La 
pensionata era stata davvero degna di lode, sia per il pranzo che per la preziosa informazione sul 
corrente caso di omicidio. Anche lei avrebbe presenziato all’estremo saluto alla Lucia, ma rifiuta il 
passaggio di Lombardi perché già a rimorchio della famiglia Rivalta. I congiunti della vittima erano 
passati il giorno prima per recuperare parte degli effetti personali e avevano recato visita alla 
Cesira ben sapendo l’affinità che la legava alla defunta. In tale incontro era maturata la decisione 
del comune avvio alla sepoltura, fissata alle 14.30 presso una delle cappelle del cimitero cittadino. 
Vista la coincidenza con l’orario d’ufficio e cioè coi posti di lavoro delle migliori amiche della 
Rivalta, Lombardi presume un seguito alquanto sparuto e invece s’imbatte in una folla piuttosto 
numerosa, non da Love Parade, ma neanche da dibattito sulla caciotta geneticamente modificata. 

A sinistra del feretro si assiepa il gruppo più numeroso, quello della palestra, riconoscibile 
dalla virago e dalle quattro sodali della vittima. Di fronte ci sono i coniugi Rivalta e la figlia, in 
compagnia di un uomo calvo e con la barba, il presumibile cognato della defunta. Sulla destra 
una ventina di persone sono riconducibili a pie vecchiette abbonate ai funerali, ad eccezione del 
dottor Malagoli e della moglie Serena. Il prete è davanti a loro, con alle spalle il loculo e nel mezzo 
la bara. Lombardi osserva la scena a una decina di metri di distanza, dietro ai Rivalta e in leggera 
obliquità rispetto al dietologo. Il commissario lo punta sondandone l’umore e non coglie particolari 
sfumature oltre alla gravità della circostanza. Con ciglia torve freme dal reinterrogarlo e questa 
volta non gli avrebbe dato tregua. L’informazione della signora Cesira aveva ampliato la 
dichiarazione dello specialista, che malgrado la sincerità si era ‘dimenticato’ di un dettaglio 
fondamentale. Ammettere di essersi recato allo studio denota un certo contesto, aggiungere la 
presenza della Rivalta assume contorni ben diversi. 

Lombardi rielabora l’ipotetica lite tra amanti rimuginata in commissariato e la trova molto 
calzante in riferimento al dietologo e alla sua defunta segretaria. Un rabbioso alterco può aver 
scatenato l’istinto omicida dell’altrimenti inoffensivo Malagoli, presupposto che suscita il sospetto 
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di un alibi costruito. Forse l’indiziato ha fatto in modo che la figlia notasse il suo rientro a casa 
intorno alle 22.30, per poi uscire passando inosservato e infine ritornare, nuovamente di 
soppiatto, dopo aver assassinato la Rivalta. Evidentemente l’istinto omicida non è scoppiato 
incontrollato, ma si è incanalato in un piano diabolico che ha atteso quarantacinque minuti per 
manifestarsi. Lombardi calcola tale intervallo prefigurando i movimenti del dietologo, il quale ha 
impiegato quindici minuti per coprire il tragitto fra studio e abitazione, più trenta minuti fra il suo 
ritorno a casa e l’ora dell’omicidio avvenuto alle 23.00. E’ altresì probabile che questo arco di 
tempo sia stato utilizzato per mettere in azione un sicario, nel qual caso il dietologo, dopo il 
ritorno a casa, è effettivamente rimasto tra le mura domestiche ordinando l’omicidio per telefono, 
attingendo a fonti criminali da chiarire in seconda battuta. 

Per quanto verosimili, entrambe le ipotesi non tengono conto dei movimenti della Rivalta e in 
particolare non spiegano cos’abbia fatto la vittima in quei fatidici quarantacinque minuti, tra il 
momento in cui ha lasciato il Malagoli e l’istante in cui la morte l’ha mietuta. Forse è andata in un 
bar per bersi una camomilla, così ha smaltito la rabbia per il presunto alterco col dietologo, 
oppure ha ottenuto l’identico scopo gironzolando per la città immersa nella nebbia. Lombardi 
delinea ogni scenario con mirabile nitidezza mentale, finché si rende conto di essere caduto nella 
trappola delle eccessive supposizioni. Di questo passo avrebbe eretto bellissimi castelli in aria, ma 
non avrebbe ottenuto alcuna concreta svolta nelle indagini. Trae un profondo respiro per tornare 
a concentrarsi nella presente circostanza e il suo sguardo riprende a osservare i convenuti alla 
pietosa cerimonia, trapelando un preponderante interesse verso il compunto esperto in 
alimentazione. La voglia di reinterrogarlo tende nervosa la mascella, ma il rispetto impone di 
aspettare il compiersi delle esequie. Lombardi partecipa al rito con tiepida fede e la scarsa 
propensione non basta a vocalizzare le orazioni. Il poliziotto preferisce ripeterle mentalmente e 
molto spesso le intramezza col lavoro. Le rudi sinapsi oscillano fra le preghiere e gli sviluppi 
investigativi, quindi si focalizzano in un vocabolo di alta risonanza. 

« AMEN! » 
La funzione si conclude nel giro di dieci minuti e un paio di addetti dalla tuta sporchissima si 

apprestano a eseguire la sepoltura. I convenuti vigilano con occhi tristi e un cellulare irrompe con 
trilli inopportuni. Gli sguardi s’incrociano con plateale ostilità e cercano quel maldestro coglione 
che ha tenuto acceso il telefonino. Gli animi imprecano nell’individuare un uomo indaffarato a 
tastarsi le tasche del cappotto, da cui estrae il fastidioso marchingegno che, una volta all’aperto, 
squilla ancora più forte. Il pollice lo mette a tacere prendendo la linea e le spalle si voltano per 
rispondere col classico timbro autoritario. 

« Lombardi! » 
Ebbene sì, il maldestro coglione è proprio il nostro commissario, che non si cura della pessima 

figura e concede priorità assoluta alla presumibile emergenza che ha provocato la chiamata. Un 
inquirente come lui non può permettersi di estraniarsi dai collaboratori e deve essere 
rintracciabile pur nel mezzo di un funerale. Con tale assunto immagina novità importanti da parte 
di Marini o Scognamigli… 

« Commissario… » 
Il dolce approccio della Carla rievoca bollenti immagini notturne, ma il seguito alquanto teso 

riporta alla seria professionalità. 
« Vieni subito in Centrale. » 
La convocazione manda all’aria il previsto interrogatorio di Malagoli, un atto talmente cruciale 

da indurre una certa resistenza. 
« Adesso non posso. Arriverò tra un’ora. » 
Lombardi non giustifica il ritardo e nemmeno si preoccupa del motivo dell’urgenza, ma ci pensa 

la Carla a ristabilire le priorità. 
« Una donna ha fornito importanti risvolti sul caso Rivalta ed è meglio che lasci perdere tutto il 

resto. » 
L’agente non specifica la natura degli sviluppi, ma l’ufficiale di Polizia Giudiziaria non 

abbisogna di dettagli per convincersi a obbedire. 
« Arrivo subito. » 
Lombardi chiude la linea senza salutare e infila il telefonino della tasca interna del cappotto. 

Con passo deciso punta l’uscita del cimitero e prova fastidio per lo scricchiolio delle suole sulla 
ghiaia del selciato. Alle sue spalle la bara viene sigillata nel loculo, ma il commissario non si cura 
di voltarsi per l’ultimo saluto alla defunta. Nella sua mente risuonano le inderogabili parole della 
Carla e la curiosità brama di conoscere la donna che ha fornito importanti risvolti sul caso 
Rivalta. Il pungolo è talmente sferzante che il tragitto verso la Centrale dura appena dieci minuti, 
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una sorta di record ottenuto grazie alla sirena e a una dozzina di sorpassi da codice penale. 
L’inquirente piomba nell’ingresso come un famelico plantigrado e coglie il consueto crocchio di 
assillanti giornalisti. Questi si distolgono dalle chiacchiere per concentrarsi sul commissario, ma 
costui li fulmina con lo sguardo e li obbliga a rimanere al loro posto. Le rudi pupille fiammeggiano 
minacciose e rievocano la sgridata del giorno prima, al punto che la folla giornalistica obbedisce 
intimidita e si sospende con microfoni mosci e telecamere spente. Il feroce Lombardi si congratula 
del risultato e un pochino si quieta nell’avvicinarsi al bancone della Carla. L’attraente figura 
suscita dolci sensazioni, ma il fugace scambio di sorrisi non discosta la gravità del contesto. 

« Dove si trova questa teste? » 
Lombardi s’informa con aspro cipiglio e la Manueli sporge il mento per indicare la risposta. 
« Dietro di te. » 
L’investigatore si volta verso il muro antistante, lungo il quale sono disposte cinque sedie per 

agevolare l’attesa dei cittadini. Due posti risultano occupati da persone non adiacenti, le quali 
denotano un impatto visivo alquanto differente. Uno stravaccato giovincello in jeans e giubbotto 
sembra vittima di una rissa, come ipotizzano la fasciatura alla mano destra e la tumefazione sulla 
guancia sinistra. Una composta donna sui trentacinque anni pare appena uscita dal 
parrucchiere, come presume la capigliatura mora in perfetta posa aristocratica. Lombardi non ha 
dubbi che si tratti della teste e la trova così particolare da attardarsi in un’analisi a distanza. 

Un paio di occhiali scuri copre parte del discreto ovale e il cappotto nero trapela pantaloni 
beige su scarpe marroni. Le mani in grembo riflettono un analogo incrocio delle gambe e 
l’espressione tesa ricambia lo sguardo fisso del commissario. La donna misteriosa si alza in piedi 
immaginando che sia arrivata la persona giusta e la postura eretta sfoggia un profilo snello di 
media altezza. La teste freme eppure non si muove e induce il commissario a prendere l’iniziativa. 
Lombardi si avvicina con passi circospetti e la fronte accigliata accresce la tensione della 
trentacinquenne. Costei si stropiccia le mani visibilmente inquieta e le infila in tasca quando il 
commissario si presenta viso a viso. 

« Buongiorno signora, sono il commissario Lombardi. » 
La donna misteriosa si limita ad annuire e l’investigatore antepone la riservatezza alla richiesta 

di generalità. 
« Venga nel mio ufficio. » 
Lombardi indica la via allargando il braccio e si avvia a passo quieto con la donna al fianco. 

Quaranta occhi osservano la scena da svariati punti di vista e considerano l’evento a seconda 
della rispettiva finalità lavorativa. Gli assillanti cacciatori di notizie vorrebbero assalire la donna 
misteriosa, ma permangono succubi del tacito monito di Lombardi. La Carla conosce a grandi 
linee le novità portate dalla teste e spera che siano effettivamente utili al caso Rivalta. Alcuni 
agenti transitano chiacchierando fra di loro e s’indirizzano verso le mansioni quotidiane notando 
appena la coppia inconsueta. Il restante novero di presenze contempla tre cittadini compreso il 
malconcio giovincello, talmente presi dai loro problemi da badare appena all’ambiente circostante. 
Lombardi ‘sente’ il pressante novero di sguardi e aggredisce la scala per sottrarsene in fretta, ma 
deve rallentare il passo per attendere la teste impedita dalla tensione. Il corridoio al primo piano 
viene percorso di volata e l’ufficio dell’inquirente si spalanca con un sospiro di sollievo. 

« Si accomodi e mi dia pure il cappotto. » 
L’ospite accetta entrambi gl’inviti e si siede osservando l’arredamento, mentre il commissario 

appende con infinito riguardo il capo invernale all’attaccapanni, per non incrinare la costosa 
fattura e il disponibile umore della preziosa testimone. 

« Qual è il suo nome » 
La teste avrebbe dovuto fornirlo in automatico e dopo un profondo respiro finalmente si decide. 
« Canali, Elisa Canali. » 
Il nome suscita alcunché di conosciuto e il commissario lo annota sull’inseparabile taccuino. 
« Che lavoro svolge? » 
La donna glielo dice. 
« E’ sposata? » 
No. E nient’altro chiarisce la mancata contrazione del matrimonio. 
« L’agente all’ingresso mi ha detto che lei dispone d’importanti risvolti sul caso Rivalta. » 
La donna misteriosa si limita ad annuire. 
« Di cosa si tratta? » 
La teste si fruga nella tasca del cappotto ed emerge a palmo chiuso con indistinguibile oggetto 

al suo interno. Qualcosa di nero e sottile trapela fra le dita, che la donna protende a metà 
scrivania scivolando sino al bordo della sedia. Gli occhiali scuri non emettono umori, ma la ruga 
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tra le sopracciglia accentua la tensione. Lombardi fissa il palmo chiuso con pupille interrogative e 
le orbite si spalancano quando il palmo si apre. L’oggetto nero e sottile rivela fattezze conosciute e 
si presenta come un nastro magnetico per registratori hi-fi. Il poliziotto non ha dubbi sull’uso a 
cui sottoporlo e scruta la Canali come a chiederle il consenso. Costei assente senza verbo proferire 
e il commissario raccoglie il reperto tra pollice e indice della mano sinistra. Con l’altra mano apre 
uno dei tiretti della scrivania e raccoglie un registratore portatile sempre pronto per simili 
eventualità. Ce l’ha a disposizione sin dalla prima indagine in Sicilia e grazie a esso ha raccolto le 
testimonianze di decine di persone. In questo caso lo utilizzerà per ascoltare anziché incidere e lo 
depone sul passacarte infilando la spina nell’apposita presa. Il nastro s’incastra nella feritoia di 
competenza e la pressione sul tasto “Play” avvia lo scorrimento. Le rotazioni iniziali emettono 
esclusivi strascichi meccanici, a cui si aggiungono suoni di sottofondo piuttosto confusi. Un ritmo 
musicale echeggia tonalità piuttosto note e la voce del solista identifica un brano molto di moda di 
questi tempi. Lombardi lo ascolta perplesso non capendo il nesso con le indagini e lancia 
periodiche occhiate alla teste come per chiederle “Che cavolo c’entra?”. Sulla punta della sedia la 
signora Canali non muove muscolo e il poliziotto si decide a esternare i dubbi circa la valenza 
dell’indiz… Una voce irrompe sul nastro sovrapponendosi al brano in sottofondo e con toni 
suadenti induce un’altra persona al suo volere. 

« Tieni, piccola mia. Bevila sino all’ultima goccia, così ti addormenti come un angioletto. » 
La frase evoca una madre che offre una camomilla a una bimba e subito dopo la musica torna 

padrona del nastro registrato. Lombardi lo interrompe pigiando secco il tasto “Stop” e lo riavvolge 
di pochissimo prima di riavviarlo. Alza il volume per riascoltare il tipo di voce piuttosto che il 
significato delle parole e mette in pausa per meditare con fronte cupa. Le rudi sinapsi sono certe 
di aver già sentito quel timbro di media acutezza e annaspano nella memoria alla ricerca di 
riscontri. Non badano alla facile soluzione di chiedere lumi alla teste e preferiscono agire in 
autonomia tendendo la mascella per lo sforzo. Al commissario piace cavarsela da solo e anche 
questa volta ci riesce spalancando gli occhi meravigliati. Non si sarebbe mai aspettato di udire 
una persona simile e rilascia la pausa chiedendosi cos’abbia a che fare con l’omicidio Rivalta. Per 
alcuni secondi il marchingegno diffonde esclusivamente musica, finché un rumore evoca 
l’appoggiarsi di una tazza su un tavolo. 

« Brava, piccola mia » riprende la voce conosciuta. « Adesso distenditi e chiudi gli occhi. » 
Lombardi si rammarica di non potersi intrufolare direttamente nel registratore e tra le note 

musicali ode il chiaro movimento di chi si accomoda su un divano. 
« Con questa starai al calduccio. » 
La voce conosciuta scongiura potenziali freddure e i presenti immaginano una coperta che si 

distende sulla bimba silenziosa. Sinora la piccola non ha proferito verbo e la voce misteriosa 
riprende il dialogo con l’imperterrita musica di sottofondo. 

« Sai che ore sono?… Le dieci e mezza… E sai cosa succederà tra circa mezz’ora in un’altra 
zona della città?… Un amico mi aiuterà a vendicarmi di una donna molto dispettosa… » 

La voce conosciuta prosegue con fredda cadenza e snocciola la questione nei minimi dettagli. 
Spiega perché ha deciso di comportarsi in modo criminale e afferma di non sentirsi affatto in 
colpa. Pare del tutto ignara del registratore in funzione e parla con la piccola quasi fosse un 
confessore. Non le importa di non ricevere risposta, le basta liberare da sé stessa quella pesante 
verità. Evidentemente si sente molto più in colpa di quanto non abbia ammesso e quella sorta di 
monologo l’affranca di un grosso peso. Dopo un quarto d’ora non rimane che la musica e la teste 
conferma che la voce registrata non parlerà più. L’ha ascoltata decine di volte prima di decidersi a 
farsi avanti e la fronte rilassa buona parte delle rughe provocate dalla tensione. Al suo posto di 
comando Lombardi viene scosso da un’eccitazione affatto sessuata e si premura di acquisire le 
ultime conferme. 

« Sarebbe disposta a seguirmi dal pubblico ministero? » 
La risposta non si vocalizza, ma il cenno del capo è indubbiamente affermativo. Nel minuto 

successivo la coppia Lombardi-Canali scende le scale indossando i rispettivi cappotti e i giornalisti 
ritrovano il coraggio per farsi sott… No, nient’affatto. Il commissario li fulmina per la seconda 
volta in mezz’ora e con occhiatacce minacciose li tiene a distanza. Sfila davanti al bancone con la 
preziosa teste al fianco destro e l’inestimabile nastro nella tasca sinistra, elargendo un asciutto 
commento alla trepidante Manueli. 

« Poi ti spiego. » 
Dieci minuti dopo il commissario irrompe in Procura con la Canali a rimorchio e la conduce 

come un treno di fronte all’ufficio del piemme. Il rintocco delle nocche provoca un “Avanti” e la 
porta si apre impetuosa suscitando la meraviglia del dottor Rossi. 

 80



Davide Enrico – Giovanni Tarello  Supposizioni mortali – Duplice vendetta 

« Lombardi, come mai da queste part… » 
Il magistrato nota l’inquirente in dolce compagnia, ma la piacevole figura della Canali non 

suscita pulsioni ormonali. Il piemme intuisce fondamentali sviluppi investigativi e si affretta nel 
porre gli ospiti a proprio agio. 

« Prego, accomodatevi: » 
 
 
22. 
 
« Vuoi ancora yum un po’ di salmone? » 
« Mmmm slurp volentieri. » 
Alle 22.10 Lombardi e la Carla sono in pieno gozzoviglio, sebbene il contesto della cena non sia 

ufficiale. I due amanti hanno preferito il letto anziché il tavolo in cucina e hanno mischiato le 
consumazioni cibarie con quelle erotiche. Due ore prima la donna era giunta a casa con la borsa 
della spesa e come d’accordo si era incaricata della preparazione culinaria. Il compito venne 
completato entro il consueto orario delle 21.00 e Lombardi spaccò il minuto con enfatica 
puntualità. Tutto giulivo confidò di aver risolto il caso Rivalta, ma si distrasse dai ragguagli 
nell’odorare l’inebriante profumo di cibo. Anche la Carla mise in secondo piano i successi 
investigativi e condusse l’ospite in cucina per svelare le cause del piacere olfattivo. 

La tavola mostrò una succulenta carrellata di manicaretti, che la cuoca dettagliò con spreco 
d’ingredienti. La vista ne fu così rapita da peccare negli assaggi, finiti in bocca direttamente con le 
dita anziché tramite le posate. La pletora di gusti scatenò pulsioni diverse ma concordanti e i 
poliziotti accompagnarono la masticazione allo spoglio dei rispettivi corpi. Le mani si alternarono 
indifferenti dalle prelibatezze ai vestiti, che vennero inzaccherati a dovere prima di cadere sul 
pavimento. La pelle nuda s’imbrattò in modo analogo e l’incessante prosieguo di assaggi, carezze e 
baci provocò una superficie cutanea alquanto sdrucciolevole. 

Il completo adamismo impennò l’appetito sessuale, ma quello gastrico fu ben lungi dal mettersi 
in disparte. Gli amanti non seppero a chi dare la precedenza, finché confluirono su un 
compromesso geniale seppure insolito. Ogni mano afferrò almeno un piatto e mezza dozzina di 
pietanze confluì nella camera da letto. Le candide lenzuola fornirono paritario supporto a cena e 
sesso, il cui miscuglio si riversò sul tessuto modificandolo radicalmente. In pratica le candide 
lenzuola divennero un porcile, nel quale gli amanti si rotolarono ingozzandosi a mano libera e 
scopando come ossessi. Si presero una pausa solo al termine del primo coito e constatarono le 
disastrose condizioni della camera da letto. Lombardi si sentì in colpa al punto di offrirsi per 
pulirla, ma la Carla fece spallucce adducendo di essere comunque intenzionato a cambiare 
l’arredamento e la tinteggiatura. Ben più pressante apparve il problema del cibo, che i due si 
erano spazzolati sino all’ultima briciola. Con impulso sinergico tornarono in cucina e si 
ripresentarono sulle luride lenzuola con rinnovata scorta di prelibatezze. Il salmone con piselli 
vinse l’oscar del preferito e ancora adesso gli amanti ne gustano a vicenda. E’ risaputo che il 
salmone contiene sostanze afrodisiache, tanto che Lombardi si ritrova col membro duro duro. 

La Carla se ne compiace avvicinandosi con la salsa del vitello tonnato e la spalma sul glande 
prima di prenderlo in bocca. Il sapore è buono ma non eccelso e la donna lo migliora con una 
seconda spalmata al caviale. Adesso sì che le papille fremono di piacere e Lombardi non vuole 
privarsi del corrispondente godimento. Invita la Carla a distendersi supina e lei esegue ben 
intuendo il lussurioso proposito. Spalanca le gambe dilatandosi la vulva e il commissario gliela 
riempie con una cucchiaiata di gelato alla nutella. Il corpo femminile vibra per un brivido di 
fastidio, ma l’uomo lo trasforma in estasi tuffandoci l’intera lingua. Nel contempo si premura di 
penzolare il membro sul viso della compagna e un bizzarro 69 viene condito da svariati tipi 
d’ingredienti. Le guarnizioni si rinnovano ogni volta che le lingue spazzano la farcitura, finché gli 
amanti si separano sazi di piacere in tutti i sensi. Al termine dell’amplesso le lenzuola 
raggiungono il culmine del disastro e i piatti sparpagliati non manifestano che gli sgoccioli. Per 
contro gl’inguini dei protagonisti si rivelano ultra lindi, merito della minuziosa opera di leccaggio e 
succhiatura. 

« Fiuuu, che mangiata! » commenta la Carla con un sospiro. 
« Veramente notevole! » concorda Lombardi distendendosi accanto. 
I tutori dell’Ordine riprendono fiato a pancia all’aria, finché ruotano sul fianco e si abbracciano 

in un lungo bacio. L’unione labiale permette lo scambio di qualsiasi residuo di masticazione, dai 
gamberetti in salsa piccante ai ravioli al ragù, dalle verdure in salmì al prosciutto in gelatina. Tra 
gl’ingredienti non mancano alcuni peli puberali, inevitabilmente incastratisi tra i denti dopo 
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l’enorme quantità di sesso orale. Gli amanti si separano ancora non sazi e collimano la voglia di 
riprendere il coito con la necessità di sparecchiare. In un attimo la passera reinghiotte il membro 
e Lombardi si erge in piedi con la Carla avvinghiata in grembo. L’uomo sostiene la donna grazie 
alla possente azione di lombi e quadricipiti, i quali consentono il deambulo in cucina nel mentre 
gl’inguini mantengono l’incastro. Il tragitto tra i due vani viene percorso svariate volte, coi due 
amanti che pur di non interrompere l’unione puberale, si esibiscono in contorsioni circensi per 
raccogliere posate e tegami da riporre nel lavabo. Per ultimo si preparano il caffè e il tempo 
necessario alla bollitura viene sfruttato per sublimare il coito. Gli amanti vengono in 
contemporanea alla caffettiera e Lombardi spegne il gas mentre la Carla torna a calcare il 
pavimento. I corpi nudi dispongono le tazzine sull’apposito tavolo e completano il quadretto con 
luccicanti cucchiaini. Versano il succo di rubiacea in eguale livello e si accomodano antistanti 
mescolando lo zucchero. Gli sguardi s’incrociano complici e le parole erompono sull’ultimo 
impegno professionale. 

« Non mi hai ancora spiegato come hai risolto il caso Rivalta. » 
La Carla rimarca la lacuna con tono critico e Lombardi è ben contento di soddisfare la richiesta 

per sfoggiare le proprie doti investigative. 
« Ordunque… » 
L’ospite si schiarisce la voce con espressione seria e suscita un antitetico scoppio di muliebre 

ilarità. La padrona di casa trova ridicolo l’eccessivo formalismo dell’inquirente e lo induce a 
rilassarsi dal momento che si trova in ambito domestico. Lombardi conviene sull’inutilità di 
esternare una prosa forbita e prosegue con tonalità molto più confidenziali. D’altronde non deve 
fare rapporto al dottor Rossi in impeccabile tenuta da ufficiale di Polizia Giudiziaria, bensì 
ragguagliare la sua bella in integro completo senza veli. Non per questo l’esposizione risulta 
approssimativa, al contrario denota una precisione certosina. 

« Come ben sai, tutto è iniziato la sera di martedì scorso, quando una donna singola di 42 anni 
viene trovata uccisa nei pressi del condominio in cui abitava. Sul luogo del delitto giungiamo in 
tre: io, l’ispettore Marini e l’agente Scognamiglio. Di primo acchito il movente più plausibile appare 
il furto, perché mancano la borsetta e i gioielli che la vittima presumibilmente possedeva. In 
seguito, grazie alla perquisizione dell’appartamento della vittima, scopriamo che di gioielli ce n’è 
uno solo, ossia una collana d’oro con rubino incastonato. Il sospetto, in mancanza di testimoni, 
potrebbe essere uno dei tanti delinquenti occasionali, forse un drogato in cerca di soldi e di roba 
facilmente smerciabile. L’unico dettaglio che non quadra è l’immediata uccisione della donna, a 
cui non si è per nulla tentato d’intimare la refurtiva. Per quanto disperato, ben difficilmente un 
ladro agisce in questo modo e il sospetto che l’omicidio non sia stato compiuto a scopo di furto, 
ma prettamente fine a sé stesso, si fa strada. Forse qualcuno riteneva la Rivalta dannosa per i 
propri interessi o uno spasimante la voleva eliminare per puri motivi passionali. Entrambi i filoni 
d’indagine ci paiono validi e decidiamo di seguirli in contemporanea… » 

Il resoconto non si discosta dai ragguagli forniti in precedenza e Lombardi prosegue sotto la 
costante attenzione della Manueli. 

« Il giorno dopo e cioè mercoledì, l’autopsia, la Scientifica e le indagini d’archivio non ci 
forniscono precisi elementi e ci obbligano a proseguire a tentoni tra una quindicina di recidivi. Per 
quanto mi riguarda faccio visita al datore di lavoro della vittima, il dietologo Malagoli, e traggo 
l’impressione che sia stato l’amante della stessa. Tale ipotesi lo inserisce fra i sospetti per omicidio 
a scopo passionale e ovviamente mi riservo di verificare le sue dichiarazioni. Per la sera del delitto 
dice di essere stato allo studio, da solo, per migliorare il testo di una relazione che, di lì a qualche 
giorno, avrebbe dovuto leggere a un seminario da lui presieduto. Rientra a casa intorno alle 22.30 
e va subito a dormire. La moglie lo raggiunge dopo un’ora, in quanto era assente per fare 
volontariato. In pratica il suo alibi è legato alla figlia, che al momento del rientro era nella sua 
stanza a chattare su internet. » 

Lombardi prova una certa difficoltà nel familiarizzare coi neologismi della rete, nondimeno li 
deve usare per rendere immediati alcuni concetti. Al suo fianco la Carla conclude la tazza di caffè 
e pure il commissario s’ingolla gli ultimi sorsi prima di proseguire. 

« Nel pomeriggio ricevo i parenti stretti della Rivalta, ovvero i genitori e la sorella, ma purtroppo 
non mi sono di grande aiuto. In seguito ritorno nel condominio dove la vittima abitava e faccio 
visita a una pensionata con la quale la Rivalta era molto in confidenza. Questa vecchietta, di 
nome Cesira Cardone, si rivela una valida fonte d’informazioni e finalmente mi fornisce dati di un 
certo spessore. Innanzitutto la Rivalta, negli ultimi sette mesi di vita, era uscita con uno 
spasimante, il martedì e il giovedì di tutte le settimane e pertanto anche la sera del delitto. In 
secondo luogo la collana che la vittima era solita indossare viene descritta nei dettagli e viene 
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attribuita a un regalo dello spasimante misterioso. Per risalire all’identità di quest’uomo, ci 
rivolgiamo al gioielliere che ha venduto la collana, il cui nome spicca sulla confezione rinvenuta 
nell’appartamento della defunta. Inoltre trasmettiamo la tipologia della refurtiva ai vari ricettatori, 
che vengono monitorati nel caso il ladro-assassino si presenti per piazzarla… » 

L’iter operativo non fa una grinza e il commissario rielabora i ricordi prima di riprendere. 
« Giovedì e cioè ieri, rintraccio le quattro migliori amiche della vittima spulciando l’elenco delle 

telefonate e, tramite loro, la palestra nella quale si erano conosciute. Parlando coi presenti vengo a 
sapere di uno screzio tra la Rivalta e un bellimbusto che aveva cercato di corteggiarla troppo 
pesantemente. Erano volate parole grosse e anche minacce di fargliela pagare da parte del 
bellimbusto. Lo reperisco sul posto di lavoro e nel vedermi, si dà alla fuga. Dopo una breve 
rincorsa lo becco e il suo tentativo di sottrarsi alla giustizia appare un chiaro indizio di 
colpevolezza. Il ganzo in effetti è reo, ma non dell’omicidio Rivalta, bensì di uno stupro ai danni di 
una ragazza abbordata in discoteca la sera prima. » 

La Carla trova piacevole riepilogare dettagli già noti e l’ufficiale di Polizia Giudiziaria sospira 
stizzito come se rivivesse per davvero i frangenti narrati. 

« Sono da capo, se non fosse che l’ispettore Marini mi comunica il fermo di un pregiudicato, 
nella cui casa è stata rinvenuta la collana della vittima. Costui dichiara di averla trovata nella 
cassetta delle lettere e spiega la circostanza con due ipotesi che poco ci convincono: il ladro si era 
disfatto della scottante refurtiva gettandola casualmente al suo indirizzo, oppure un vecchio 
compagno di rapina, desideroso di vendetta per essere stato bidonato tempo addietro, aveva 
intenzionalmente creato l’indizio per incastrarlo dell’omicidio Rivalta. A sua discolpa fornisce un 
alibi, una prostituta con cui aveva passato la notte del delitto. Il dovere ci obbliga a verificare la 
scarsa plausibilità di queste ipotesi, così attivo Scognamiglio per la ricerca del vecchio compare di 
rapina e mando Marini a caccia della professionista. Io, invece, mi reco dal gioielliere per 
l’identificazione della collana e poi la porto alla Scientifica per il riscontro delle impronte. » 

La Carla si morde le labbra anch’ella presa dal racconto e il commissario prosegue con ferrea 
cronologia. 

« Quando rientro in Centrale, un biglietto di Scognamiglio mi avvisa che l’eventualità di 
vendetta da parte del compare bidonato non pare valida, mentre Marini non ha ancora scovato la 
prostituta. La rintracciamo il mattino dopo, ovvero stamattina, e lei conferma l’alibi del recidivo, in 
quanto lo ha adescato intorno alle 23, la stessa ora del delitto. Licenzio la lucciola constatando 
l’innocenza del recidivo e la Scientifica mi comunica di non avere rilevato impronte sulla refurtiva. 
Tutto ciò mi riporta al punto di partenza, ossia con nessun vero indiziato fra le mani, ma per 
fortuna Scognamiglio mi avvisa che il gioielliere, dopo aver vagliato con maggior cura le ricevute di 
vendita, è risalito al compratore della collana della Rivalta. Si tratta di un tecnico informatico della 
Magni Spa e tutto fa presumere che sia il fidanzato della vittima, l’uomo con cui era uscita la sera 
del delitto. E invece no, è un granchio. » 

Il crostaceo suscita rimembranze molto recenti e la Carla freme nell’intuire il sopraggiungere di 
argomenti ancora sconosciuti. 

« A pranzo mi reco dalla signora Cesira, che nel corso del pasto mi confida che un’amica ha 
visto la Rivalta la sera del delitto, per la precisione alle otto, nel mentre si recava allo studio del 
dottor Malagoli. Il dietologo ha pertanto mentito, perché aveva affermato di essere stato solo. 
Evidentemente non vuole rivelare la sua condizione di fedifrago, tanto meno il fatto di aver 
trascorso con la vittima gli ultimi momenti della sua vita, circostanze che avrebbero indotto a 
sospettarlo di omicidio a scopo passionale. Mi prefiggo di metterlo alle strette dopo la sepoltura 
della Rivalta, ma la tua telefonata mi avvisa della comparsa di una teste, che in effetti ha meritato 
la massima attenzione. » 

Lombardi entra nel vivo della questione e la Carla spalanca ancora di più gli occhioni 
incuriositi. 

« Come sai, questa testimone si chiama Elisa Canali, è un’insegnante di tedesco e tiene pure 
dei corsi serali, il martedì e il giovedì di ogni settimana, guarda caso gli stessi giorni in cui la 
Rivalta si vedeva con lo spasimante misterioso. La Canali è divorziata e vive con una bimba 
autistica di sette anni di nome Letizia. Quando la mamma è al lavoro la bimba viene affidata a 
un’apposita scuola, mentre durante le lezioni serali viene accudita da un’associazione di 
volontariato molto nota in città, la Beata Vergine del Rododendro, la cui attività principale è 
proprio l’assistenza ai disabili. A occuparsi di Letizia, nelle serate di martedì e giovedì, non è una 
volontaria qualsiasi ma addirittura la presidente dell’associazione, la signora Serena Lazzari. » 

La Carla annaspa alcuni istanti nel tentativo di associare il nome alla memoria, finché si 
ricorda del particolare riguardante la sostituta provvisoria della Rivalta. 
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« Ma è la moglie del Malagoli! » 
« Proprio lei. » 
La faccenda sembra intricarsi anziché dipanarsi e Lombardi peggiora l’intreccio sotto lo 

sguardo assiduo della sua bella. 
« Oltre all’assistenza ai disabili, l’associazione della Beata Vergine del Rododendro svolge anche 

un’altra attività: quella di reintroduzione nel mondo del lavori di ex detenuti. In pratica 
l’associazione ha stipulato una convenzione col carcere provinciale, il quale, al termine della pena, 
invia i detenuti affinché si provveda a trovargli un posto di lavoro. » 

La Carla inclina il capo per sottolineare l’importanza dell’iniziativa e Lombardi specifica come 
questo si connetta col caso in questione. 

« Tra i vari ex detenuti aiutati dalla Beata Vergine del Rododendro figura un certo Sauro 
Nicolini, uscito di galera due anni or sono per alcune rapine di media entità e subito istradato 
nella soddisfacente occupazione di rappresentante di saponette. Per il nostro Sauro l’intervento 
dell’associazione è un vero toccasana. La sua vita cambia e riesce addirittura a metter su famiglia. 
Il passato sembra dimenticato, però, come l’esperienza insegna, a volte ritorna. » 

La Carla concorda annuendo la folta testolina e Lombardi sporge le chiappe per grattarsi un 
fastidioso prurito anale. 

« In contemporanea il Malagoli decide di elargire al grande pubblico le sue conoscenze in campo 
nutrizionale e per raggiungere tale obiettivo si lancia nell’impegnativa impresa di scrivere un libro. 
L’opera lo vincola al punto di fare gli straordinari dopo cena, con conseguente ritorno allo studio e 
rientro a casa in tarda notte. Per il primo trimestre la moglie considera inevitabili le reiterate 
assenza del marito, ma al termine del secondo trimestre, nel corso del quale il dietologo aveva 
provveduto alla correzione della bozza, inizia a sospettare qualcosa di strano. Aveva pensato che 
la stesura del libro fosse ormai prossima e invece il Malagoli lamenta la necessità di ulteriori 
implementazioni. Per la prima volta nella vita Serena percepisce la falsità nelle parole del marito, 
come pure la sensazione che lui la tradisca. Nei giorni successivi la terribile sensazione si acuisce, 
dunque sorge la necessità di verificarla di persona. » 

La Carla si prepara all’entrata in scena delle corna e Lombardi si stura il naso fiondando una 
caccola sul lampadario. 

« Due settimane fa, in un giovedì come tanti altri, la signora Lazzari esce di casa per andare 
alla consueta assistenza della piccola Canali, ma in realtà si piazza alle calcagna del marito per 
studiarne i movimenti. Lui non sospetta che la moglie si sia fatta momentaneamente sostituire e 
nemmeno si accorge di essere seguito. A debita distanza la signora Lazzari vede il marito entrare 
nel suo studio per la solita stesura del libro e dopo cinque minuti ecco che la Rivalta giunge al 
medesimo indirizzo. La signora Lazzari avvampa di rabbia, tuttavia si riserva un barlume di 
speranza. Probabilmente si tratta di una semplice coincidenza, perché in realtà tra il dietologo e la 
sua segretaria non c’è altro che un rispettoso rapporto di lavoro, com’è sempre stato da sedici 
anni a questa parte. Per ottenere l’assoluta certezza che il sospetto di tradimento sia infondato ci 
vuole una verifica diretta e la signora Lazzari approfitta della propria copia delle chiavi per entrare 
nello studio. » 

La Carla si morde il labbro immaginandosi nella scena e Lombardi agita le mani dietro il sedere 
per dissipare l’odorosa emissione di gas intestinali. 

« Quatta quatta la signora Lazzari varca l’ingresso senza cogliere presenze umane, ma sente 
degli ansimi provenire dalla stanza dello specialista. Li segue piano piano mentre le budella si 
contorcono e appoggia l’orecchio alla porta non potendo sbirciare attraverso la serratura troppo 
piccola. In tali condizioni non riesce a ottenere il riscontro visivo, però quello sonoro risulta più 
che sufficiente. Le voci che trapelano dalla porta sono indubbiamente del Malagoli e della Rivalta, 
mentre i loro ansimi non possono che appartenere all’ambito erotico. La scoperta del tradimento 
giunge come una mazzata e la signora Lazzari, anziché irrompere lanciando insulti e anatemi, si 
chiude in sé stessa e assorbe il colpo. Sente che un’eventuale scenata l’avrebbe fatta stare peggio 
e preferisce tornare a casa rimuginando le circostanze. » 

La Carla s’intristisce mettendosi nei panni della poveretta e Lombardi esplode un ruttone che 
rimbomba nelle fondamenta del condominio. 

« Il pensiero che maggiormente turba la signora Lazzari riguarda la natura stessa del 
tradimento, com’è maturato e perché è avvenuto. In particolare la donna si chiede da quanto il 
marito e la segretaria se la intendano e dopo una breve riflessione calcola sette mesi, ossia da 
quando era iniziata la stesura del libro, unitamente alle assidue assenze da casa da parte del 
marito, il quale tornava allo studio dopo cena e rientrava a notte fonda. Una condotta davvero 
insolita per le abitudini del dietologo, che di norma usciva raramente e soltanto in compagnia 
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della moglie o di colleghi di medicina. Evidentemente l’impegnativa opera letteraria aveva messo 
sotto stress il Malagoli e gli aveva stimolato una maggiore dose di sostegno, comprensione e 
affetto. Purtroppo nello stesso periodo anche la signora Lazzari era stata molto impegnata col 
volontariato e di conseguenza il marito aveva cercato il calore di cui tanto necessitava in un’altra 
donna. Non una come tante, bensì quella che gli era stata accanto negli ultimi sedici anni, con 
una frequenza di otto ore al giorno, cinque giorni la settimana, quarantotto settimane all’anno. » 

La Carla comprende il meccanismo emotivo in cui è caduto il dietologo e l’ospite si scrosta una 
lenticchia rimasta attaccata al braccio sinistro. 

« All’improvviso, senz’alcun tipo di avvisaglia, il Malagoli si sente terribilmente attratto dalla 
Rivalta e si stupisce di come, in oltre cinque lustri di stretta collaborazione, non abbia mai 
provato una sensazione simile. Da una parte la trova incredibilmente piacevole e vorrebbe 
lasciarsi trasportare. Dall’altra si sente in colpa verso la moglie e teme di venire risucchiato in 
un’avventura dall’esito imprevedibile. Dal canto suo la Rivalta non cambia di una virgola 
l’atteggiamento verso il datore di lavoro e non si rende conto di essere diventata il suo oggetto del 
desiderio. Intuisce soltanto un maggior livello di stress dovuto alla stesura del libro e non sospetta 
quali carenze affettive siano state cagionate da questo aumento di tensione lavorativa. » 

La Carla ipotizza la miriade di malattie riconducibili a un eccesso di stress e Lombardi 
disincaglia una lisca di salmone dall’incisivo destro. 

« Giorno dopo giorno il tormento del dietologo aumenta, finché esplode grazie all’involontaria 
miccia fornita dalla segretaria. In un pomeriggio come tanti altri, durante una pausa tra una 
visita e l’altra, la Rivalta nota il Malagoli particolarmente giù di corda e gli s’avvicina premurosa 
chiedendogli cosa lo affligge. Il suo intento è di fornire un appoggio puramente amichevole, ma il 
dottore ne approfitta e con uno slancio inaspettato la attira a sé per baciarla. Di primo acchito la 
donna tenta di svincolarsi, ma poi cede alla lussuria di cui anch’ella sente l’impellenza. Da quel 
momento i due iniziano un’appassionata storia di… come chiamarlo: sesso, affetto, vero amore… 
Chi lo sa? In ogni caso gli amanti scoprono un’affinità che sino a qualche giorno prima non 
avrebbero lontanamente immaginato e, malgrado l’intensa passione, organizzano la tresca in 
modo molto razionale. Tutto deve proseguire come sempre e nessuna sveltina, a parte la 
primissima, deve essere attuata nel corso dell’orario di visita. I coiti veri e propri dovranno 
circoscriversi alla sera dopo cena e in particolare in quei giorni, martedì e giovedì, in cui la signora 
Lazzari è impegnata ad accudire una bimba autistica. » 

La Carla ammira la metodologia degli amanti e Lombardi si gratta il neo che campeggia sulla 
zona sinistra dello scroto. 

« Al Malagoli e alla Rivalta non interessa andare oltre la semplice passione sessuale e si trovano 
perfettamente d’accordo sulla condotta da seguire. La Rivalta, nonostante i 42 anni, non ha 
alcuna intenzione di ‘mettere la testa a posto’ e desidera continuare a coltivare il nutrito novero di 
amanti occasionali. Il Malagoli comprende perfettamente che l’infatuazione verso la segretaria non 
si trasformerà mai in una vera e propria relazione sentimentale, inoltre non vuole separarsi dalla 
moglie verso la quale si sente ancora innamorato, sebbene negli ultimi tempi le carezze e i contatti 
intimi si siano alquanto diluiti, al punto di sfogarsi in ambito fedifrago. A volte il dietologo litiga 
con la moglie per l’atteggiamento troppo oppressivo che lei riserva alla figlia, ma in fondo non 
riscontra tensioni così insanabili da dover ricorrere alla rottura coniugale. Ritiene molto probabile 
che al termine del libro tutto ritorni come prima e nel frattempo gratifica la Rivalta con una 
splendida collana munita di rubino, che la segretaria inizia a indossare prima di ogni 
appuntamento col datore di lavoro. » 

La padrona di casa prefigura alla perfezione il quadretto della tresca e l’ospite si lecca una 
macchia di cioccolato all’interno del polso sinistro. 

« La signora Lazzari non aveva mai ritenuto la Rivalta una potenziale fonte di tentazione per il 
marito, perché riponeva in lui la massima fiducia e sapeva che non avrebbe messo in discussione 
la stabilità della famiglia per correre dietro a un’altra donna, per quanto avvenente e disponibile 
possa essere. Purtroppo tale fiducia risulterà mal riposta e la signora Lazzari, in quella fatidica 
sera in cui scopre il tradimento, si trova di fronte a un’ardua decisione: concedere il perdono o 
chiedere la separazione. Il dilemma accompagna la signora Lazzari dalla bimba autistica, dove 
Serena riprende la consueta assistenza avvicendando la persona che l’aveva momentaneamente 
sostituita. Il tormento prosegue sino al ritorno signora Canali e riprende a rosicare durante il 
tragitto verso casa. Serena rimugina senza sosta anche nell’infilarsi sotto le coperte, in quel 
talamo che mezz’ora prima aveva già accolto il Malagoli, il quale riposa come un sasso dopo i 
faticosi atti fedifraghi con la Rivalta. » 
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In un simile contesto la Carla avrebbe emulato Lorena Bobbitt e Lombardi accavalla le gambe 
immaginando la stessa cosa. 

« Nonostante il tradimento la nostra Serena constata di volere ancora bene al marito e 
propende verso l’assoluzione piuttosto che la condanna. La passione giovanile che aveva indotto il 
matrimonio è ovviamente scemata, nondimeno la donna sente affetto verso l’uomo che giace 
accanto a lei nel letto. In quei lunghi attimi di riflessione si rende conto di non volerlo perdere, 
perché in fondo lui non c’entra nulla ed è stata tutta colpa della Rivalta. Quella smorfiosa l’ha 
circuito e ha approfittato di un periodo di fragilità emotiva per allontanarlo dalla famiglia. Con un 
impeto d’orgoglio Serena difende il proprio uomo a spada tratta e in lui non vede alcun tipo di 
pecca, se non l’essere stato troppo debole nel cadere preda di quell’arpia. Paradossalmente si 
sente lei stessa responsabile delle proprie corna, perché non era stata abbastanza accanto a suo 
marito e non ha capito quanto fosse bisognoso di maggiore affetto. Prova pentimento per aver 
dedicato troppo tempo al volontariato e si promette di riservare un maggior numero di ore al suo 
uomo piuttosto che all’assistenza dei disabili. » 

La Carla osserva quanto a volte sia meglio badare ai piccoli problemi della propria famiglia 
piuttosto che ai grandi problemi di persone più o meno estranee e Lombardi si sorprende della 
presenza di un foruncolo sull’avambraccio destro. 

« Sempre in quella sera, la nostra Serena decide che come primo passo di questo nuovo corso si 
sbarazzerà della pietra dello scandalo, di quella smorfiosa segretaria che aveva reso succube il 
povero dietologo. L’indomani l’avrebbe affrontata rivelando di essere al corrente del tradimento e le 
avrebbe imposto di dimettersi senza tanti complimenti. Al suo posto avrebbe assunto una 
racchiona iper cattolica possibilmente già sposata, ma in fondo questo cambiamento non avrebbe 
risolto il problema alla radice, perché la Rivalta avrebbe potuto rifarsi sotto anche senza essere la 
segretaria del Malagoli, anzi la tresca avrebbe rischiato di proseguire a un maggior livello di 
clandestinità. Per estirpare ogni tentazione occorre una soluzione per l’appunto radicale e la 
signora Lazzari si stupisce di quanto spontanea le sorga l’idea dell’omicidio. Più difficile si profila 
la messa in atto del proposito, ma in quella notte insonne la mente scopre di essere molto lucida 
ed elabora una sequenza di azioni davvero diabolica. » 

Anche la Carla ricorda di aver passato delle notti in bianco caratterizzate da un’insolita euforia 
cerebrale e Lombardi torna a scuotere le braccia dietro le natiche per dissipare la seconda bomba 
di gas intestinali. 

« Il giorno dopo la nostra Serena setaccia gli archivi dell’associazione di cui è presidente e cerca 
gli ex detenuti reintrodotti nel mondo del lavoro con una fedina penale particolarmente sporca, in 
modo da reintrodurli nel mondo del crimine seppur in via estemporanea. In pochi minuti redige 
una lista di dieci nominativi e inizia a contattarli per sondare la disponibilità a perpetrare un 
lavoro cruento, che d’altro canto si presenta molto facile, esente da rischi e soprattutto redditizio. 
Ovviamente la signora Lazzari attua i contatti nel più totale anonimato, prima storpiando la voce 
al telefono e poi camuffandosi per intero negl’incontri diretti. I primi due nominativi della lista si 
rifiutano categoricamente sin da subito. I secondi due declinano l’offerta dopo l’incontro diretto. Il 
quinto finalmente accetta, ben contento di guadagnarsi il gruzzolo necessario all’acquisto di una 
casa per la sua famiglia. » 

Nonostante i tanti anni di servizio e i mille casi passati sotto i suoi occhi, la Carla continua a 
stupirsi di quanto sia facile assoldare un assassino e Lombardi si stiracchia incurvandosi contro 
lo schienale della sedia. 

« L’assassino non deve nemmeno predisporre un piano, perché la signora Lazzari, in base agli 
orari del marito, deduce il momento in cui la vittima sarebbe tornata a casa. L’imboscata dovrà 
compiersi proprio in quel frangente e l’unica scelta a disposizione dell’assassino è il tipo d’arma. 
Pistola o coltello non importa, purché venga rubata la borsetta e si sospetti di omicidio a scopo di 
furto. Il lavoro si prospetta effettivamente facile e l’assassino si prepara all’azione come stabilito. Il 
luogo in cui colpire è perfetto, perché si trova in una via di periferia molto poco battuta, a maggior 
ragione all’ora ‘x’ fissata intorno alle 11 di notte. La presenza della nebbia facilita ancora di più 
l’imboscata, rendendo difficile l’identificazione da parte di eventuali testimoni e facilitando la fuga 
nello spesso aleggiare di vapore acqueo condensato. » 

Raramente la Carla aveva valutato la funzione ‘protettiva’ della nebbia e Lombardi oscilla a 
tempo di reggae il piede che sporge dalla gamba accavallata. 

« Nel frattempo la signora Lazzari si reca a fare da balia alla piccola Letizia, che come al solito 
sta trafficando coi nastri magnetici e i registratori. La bimba autistica non dialoga quasi mai e 
trascorre la maggior parte del tempo a mettere musica. In pratica le piace atteggiarsi a d.j., 
mettendo in funzione tre registratori in contemporanea e divertendosi a mescolare ritmi di 
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svariata natura. Il mixaggio genera compilation alquanto demenziali, che tuttavia alla madre 
piacciono parecchio, al punto di ascoltarle in auto durante il tragitto verso il lavoro. Anche alla 
signora Lazzari piacciono le compilation di Letizia e soprattutto le piace che sia sempre impegnata 
a fare la d.j., così non deve faticare a inventarsi giochi o a rincorrerla per tutto l’appartamento. La 
bimba s’impegna talmente nel mixaggio da produrre nastri a getto continuo, finché viene 
interrotta dalla signora Lazzari per la consueta tazza di camomilla. La bimba si siede sul divano 
per facilitare i sorseggi e la signora Lazzari ne approfitta per confidare un peccato mortale. Sa che 
intanto la piccola non avrebbe capito di cosa stava parlando e le basta condividere il suo piano 
criminale per alleviare la coscienza. Non si rende conto che uno dei tre registratori non è collegato 
fra di loro, giacché la Letizia, per chissà quale gioco del destino, proprio quella sera aveva deciso 
di attuare una novità e aveva spostato la sorgente di registrazione verso il microfono esterno. In 
tal modo sul nastro vengono incisi sia i ritmi che fuoriescono dallo stereo che le voci che 
provengono dall’ambiente circostante, fissando come una testimonianza inoppugnabile la 
confessione di colpevolezza della signora Lazzari. » 

La padrona di casa allibisce le pupille nell’appurare la sincronistica fatalità e anche l’ospite 
prende atto di come il destino agisca attraverso meccanismi davvero insondabili. 

« Al rientro della Canali la signora Lazzari è libera di tornare a casa, ma si premura di 
effettuare una piccola deviazione in Via De Amicis. Scorre a passo d’uomo davanti al numero nove 
e trae un sospiro di sollievo nel vedere il corpo esanime della rivale disteso sul marciapiede, 
circondato da poliziotti, curiosi e inquirenti. Il suo sicario ha portato a termine il lavoro e il 
mattino dopo, come da accordi, la signora Lazzari lo incontra per saldare il compenso pattuito. Il 
sicario rassicura che non ci sono stati problemi e che la borsetta della vittima, unitamente 
all’arma del delitto, è finita definitivamente nella spazzatura previa estrazione dei pochi contanti 
in essa contenuti. La signora Lazzari si sente la donna più felice della Terra e il sicario ritiene che 
non sia il caso di confidare il piccolo diversivo messo in atto dopo l’omicidio. In pratica costui non 
si è limitato a rubare la borsetta, perché la vista della collana con rubino gli ha balenato una 
brillante idea. Quel gioiello avrebbe potuto servirgli per una vendetta personale, un regolamento di 
conti che pensava di non poter chiudere, ma che il destino gli stava permettendo di saldare. Con 
tale scopo il sicario si appropria anche della collana e la conserva in una busta di plastica sino 
alla notte successiva, quando la infila nella buca delle lettere di un tizio che era stato suo 
complice in rapina di oltre quattro anni prima e che in seguito l’aveva bidonato tenendosi tutto il 
malloppo. 

« Ma allora, quel tizio che avete fermato ieri, Francesco Bonello, aveva ragione: il suo ex 
complice Sauro Nicolini aveva davvero cercato d’incastrarlo per l’omicidio della Rivalta. » 

« Proprio così. E se quella notte il Bonello fosse rimasto a casa anziché andare a puttane, anche 
noi saremmo caduti nel tranello e il malcapitato sarebbe stato condannato per un omicidio che 
non aveva commesso. » 

« In pratica tutto è saltato fuori grazie al nastro mixato dalla piccola Letizia. » 
« Esatto. » 
« E’ stata mamma Canali a scoprire cosa conteneva? » 
« Sì. Come al solito se l’era portato appresso per ascoltarlo in auto, ma solo oggi, nel tornare a 

casa dopo pranzo, si è resa conto di cosa si trattava ed è prontamente venuta a denunciare 
l’accaduto. » 

« E’ stato allora che l’hai portata dal piemme? » 
« Già. La prova era così schiacciante che il giudice ha immediatamente emesso il mandato di 

cattura e la signora Lazzari non ha potuto che vuotare il sacco. » 
« Sensi di colpa? » 
« Nessuno, però ha trapelato una certa stizza per essere stata scoperta. » 
« E’ stata lei a denunciare il Nicolini? » 
« Sì. » 
« Che idiota! Si era ricostruito una vita e adesso ha rovinato tutto. » 
« Già, proprio uno stupido. Evidentemente la prospettiva di fare soldi facili l’aveva tentato in 

modo irresistibile. » 
« Il Malagoli come ha preso l’arresto della moglie? » 
« E’ rimasto più sconvolto di questo fatto che della morte della Rivalta. Proprio non si sarebbe 

aspettato che la moglie fosse capace di un piano omicida. » 
« E la figlia? » 
« Poco fa ti avevo accennato alla condotta troppo oppressiva che la signora Lazzari riservava 

alla figlia, in quanto le rinfacciava in continuazione di essere una perditempo e di non pensare ad 
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altro che al suo futile hobby della fotografia. Dunque la ragazza, nell’apprendere la colpevolezza 
della madre, si è sentita libera da questa sorta di martello che le batteva sulla testa e c’è mancato 
poco che esultasse alzando i pugni verso il cielo. » 

« Una reazione tutto sommato comprensibile, dato che l’astio dei figli può addirittura portarli a 
uccidere i genitori. » 

« I casi del passato ce l’ho insegnano. » 
« Già… E adesso? » 
« Beh, il caso è risolto e domani è sabato. Che ne dici di tornare a scopare? » 
La Carla accetta senza indugio, però antepone la pulizia dei corpi e della camera da letto. Il 

commissario concorda su tale necessità e nell’arco di mezz’ora i piccioncini tornano a godere della 
comune infatuazione unendo i propri corpi nuovamente lindi, al di sopra o al di sotto di lenzuola 
nuovamente candide. 

Nel mentre, in un’oscura cella del carcere cittadino, la gelosa mandante di un omicidio medita 
sulle sue colpe, che in fondo si possono riassumere nel desiderio di salvaguardare il proprio 
matrimonio eliminando la pietra dello scandalo. A pochi metri di distanza, in un’altra ala del altro 
carcere cittadino, il materiale esecutore del delitto pensa alla moglie e alla figlioletta, maledicendo 
il giorno in cui si era lasciato concupire dalla cupidigia. In periferia, nella sua bella casa con 
giardino e tutto il resto, un rinomato dietologo dorme solitario per la prima volta dopo molti anni e 
prende atto di come in soli tre giorni abbia perso le due donne che abbia maggiormente amato 
nella sua vita. Non trova alcuna giustificazione al comportamento della moglie e immagina che 
abbia molto tempo per pentirsi di ciò che ha fatto. In ogni caso dovrà renderle visita almeno una 
volta la settimana e chissà che, giorno dopo giorno, non riesca a perdonarla. In contemporanea 
pensa alla defunta segretaria e immagina che nell’Aldilà stia in qualche modo godendosi una sorta 
di vendetta. La sua assassina giace prigioniera in una cella alquanto ristretta, mentre lei fluttua 
libera nelle sconfinate dimensioni del mondo metafisico. A confortare il Malagoli permane la 
presenza della figlia e in fondo non sarà difficile, per un rinomato dietologo come lui, trovare 
un’altra donna con cui condividere il letto e tutto il resto. 

Nel condominio in Via De Amicis la signora Cesira vaga da tempo nel mondo dei sogni, dove 
spesso incontra il defunto marito come fosse ancora vivo. Il caro estinto assicura di vegliare 
sempre sull’amata consorte, che lo ringrazia con un bacio sebbene al risveglio non ricorderà più 
nulla. Sempre nel condominio ma qualche piano più in su, un’adolescente acqua e sapone chatta 
su internet nonostante l’ora tarda e in particolare dialoga con una coetanea dal carattere quasi 
euforico, grazie al fatto di essersi tolta dai piedi una mamma alquanto asfissiante. Le due fanciulle 
scoprono presto di essere molto affini e di avere in comune parecchie preferenze in tema musicale, 
cinematografico e di vestiti, ma soprattutto a entrambe piace scattare fotografie. Il caso vuole che 
le due abitino nella stessa città, un’occasione imperdibile per darsi appuntamento l’indomani in 
pizzeria, in modo da conoscersi di persona e scambiare i rispettivi fascicoli di fotografie. L’unica 
cosa a dividerle è il lavoro dei papà: macellaio uno, dietologo vegetariano l’altro. Una quisquiglia di 
poco conto rispetto a un sentimento di crescente amicizia. 

Anche altre persone sono ancora sveglie in questa notte di fine novembre, ma su tutte spicca 
una bimba autistica di nome Letizia. La piccola rovista, cerca e setaccia in ogni angolo della casa, 
ma non riesce più a trovare quel nastro su cui ha registrato la voce della balia. Le era sembrato 
un ottimo brano di rap & folk e l’indomani, per la prima volta dopo tanti anni, aprirà bocca per 
lagnarsi nei riguardi della mamma. Le chiederà che fine ha fatto quella registrazione tanto 
sballosa e strillerà come una pazza finché non sarà ricomparsa nelle sue mani. Ancora non sa che 
il magico mixaggio è irrimediabilmente perduto quale prova di un reato e la delusione tornerà a 
chiuderla in un tenace silenzio. 
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