
 

LA CITTA'  E LA PROVINCIA, SEI INCHIESTE DI BIANCHI 

 

 

di Giuseppe Ferrandino 

 

 

 

 

NB: 

 

I brani di quest'opera vanno in quest'ordine: introduzione, Bianchi e i 

tagliatori di borse, Bianchi e le americane, Bianchi e gli spericolati, 

Bianchi e il mare, Bianchi e i signori, Bianchi e gli enigmisti; li metto 

nello stesso documento, uno dietro l’altro, per indicare che anche in 

futuro mi piacerebbe che fossero pubblicati insieme, come per le altre 

opere che qui presento; sole eccezioni sono le sceneggiature a fumetti, 

ovviamente, nel caso venissero in futuro disegnate; e la saga di Pericle 

il Nero che può pure essere pubblicata nei singoli romanzi. 



 

Introduzione  

 

 

La città o la provincia? E' una delle più antiche umane domande. Forse 

la più vasta domanda. E' preferibile stare in una caverna in una massa 

e difendersi a vicenda e scambiare opinioni e farsi criticare quando si 

commettono errori di valutazione ma esseri sprovvisti di alcuna 

misura delle forze della natura che ci colpiscono solo quando le 

pratichiamo notte e giorno, nella pura luce? O è meglio vivere negli 

spazi aperti provando la bellezza degli elementi e covando pensieri 

originalissimi nella propria sfera di esperienze estreme ossia di 

individui isolati e con minori difese spirituali ma sprovvisti della 

capacità di rendersi conto del bene e del male nonostante la nostra 

intensa esistenza perché solo dal numero di coabitanti viene la 

sostanza della legislazione? Cosa potremmo mai realizzare se 

avessimo ogni cosa ma non la personalità? E che potremmo inventare 

se avessimo la natura ma non la razionalità? La nostra epoca ha 

dimostrato che la ricerca della provincia da parte del cittadino è pari a 

quella di chi per millenni ha cercato la città. Non si può esistere senza 

il pensiero individuale essendo questo connaturato all'idea di 

evoluzione. Ma neanche si può vivere senza il conforto e la 

lungimiranza di una grande folla. Non assolviamo un compito di 

progresso se non restando in contatto con le cose. Ma non creiamo un 

bel nulla se non abbiamo alle spalle chi ci redarguisce. In queste sei 

avventure del mirabolantissimo  poliziesco Bianchi si tenta di 

impostare il problema. 

 

 

 



Ogni riferimento alla gerarchia di magistratura o polizia è casuale. 



 

[Vedi: Bianchi 1°] 

 

 

Bianchi e i tagliatori di borse 

 

 

  Capitolo 1 

 

 

   Bianchi, piccolo e magro, attraversò la strada praticamente ignorato, e 

solo quando era a pochi passi  dal portone della stamberga il 

commissario Mirigoni lo notò e fattosi strada tra le persone accumulate 

lì dalla curiosità avendolo raggiunto gli disse e sottolineò trafelato: 

 -Sono stato il primo ad arrivare! 

 -Bene, commissario; mi compiaccio; ma cosa è accaduto che ha 

lasciato così spargere la notizia? 

 -Ero ancora a letto, non credevo alla telefonata,  pretore, pretore, 

uff, pretore! 

 Bianchi entrò in una piccola bottega e benché la mattinata fosse 

abbastanza asciutta e lì dentro lo fosse ancora in maggior quantitativa 

maniera, provò una sensazione sdegnosa, forse dipendeva dalle tante 

persone che, i visi tesi o sorridenti per darsi una parvenza di amabilità e 

compostezza, si agitavano  nell'anticamera e nel grande stanzone che, 

senza porta, si apriva su un versante; oppure quel gran vociare; o il 

pesantissimo tanfo della materia lì lavorata in compagnia di tanta 

sudorazione, eccetera; o le gomitate scambiate indicando chissà che;  o, 

soprattutto, quell'odore di fondo sottile e piattissimo, comunque si 

aveva la sensazione  di un calore improvviso, un'afa che prendeva alla 

gola, e...  il pretore Bianchi ebbe un momento di malessere, 

appoggiandosi addirittura allo stipite del vestibolo,... e lì respirò con 



grande lentezza e intanto cercava di pretendere che si stava solo 

guardando intorno; domandò al compare: 

     -Chi è tutta codesta massa?  

 -Quelli del commissariato Montesacro, i carabinieri della 

Nomentana, il portiere di questo  stabile accanto con suo figlio, quelli 

della Segugio notturna, sa, polizia privata, e quel signore grasso 

laggiù... 

 -Faccia sgombrare tutti! 

     Il commissario si affrettò a chiamare due dei suoi sottoposti, 

normalmente Bianchi avrebbe aggiunto una strizzatina d'occhi di una 

minima complicità,... ma quell'odore e una particolarmente crescente 

indignazione contro quel mondo in genere non glielo concessero; 

continuò a respirare con lentezza, senza fingere più, aveva dimostrato di 

essere il padrone di se stesso e non gli interessava adesso che gli altri si 

annotassero per le loro memorie il fatto che il responsabile... di quel 

caso di omicidio era una pappamolle  e, piazzato dinanzi alla gigantesca 

foto anni Cinquanta di due a passeggio con grandi borse di pelle, 

mostrava di guardare le gambe di quelle antiche modelle ma in realtà 

spiava codardissimamente, giovane ancora com'era,...  l'esecuzione del 

proprio ordine; trasecolamenti, proteste filtrarono fino a lui oltre la 

cappa di voci e suoni di ogni genere dato che dalla strada giungeva 

anche il rumore del traffico; un ufficiale dei carabinieri si accostò con 

gli occhi fiammeggianti, forse rivendicando quale pezzo grosso 

dell'ammiratissima congregazione dell'arma di cotali carabinieri  e 

televisivissima arma di ugualmente cotali carabinieri di presiedere là, 

essendo l'indomani giorno di giornali come ogni giorno, alla 

preliminare inchiesta;  Bianchi, viscidamente, finse di non vedere e una 

volta per tutte si infilò nella stanza dell'assassinio; qui l'odore di cuoio 

era chiaramente più sostenuto, ma non dava fastidio avendo ora 

lontanissimo da quella calca un che di selvatico e schietto; quattro 

macchine per cucire erano sistemate in ciascuno dei quattro angoli e 



ciascuno dei quattro anfratti lavorativi; sulle pareti  delle stampe forse 

ottocentesche ritraevano cose diverse tra cui un paio di pellerossa; in 

uno spazio...  un...  armadio grosso e scuro di quelli che si possono 

scorgere tutt'ora nei vecchi pubblici locali e che un tecnico continuava a 

chiudere e rispalancare allo scopo chiaro solo a se medesimo; poi... uno 

stipetto a muro con...  degli attrezzi; la disgraziata vittima era su un 

grandissimo tavolo al centro, su certi fogli di pelle; un uomo elegante 

sui sessantacinque anni; teneva sul petto incrociate le mani ad opera 

evidentemente dei primissimi e ignoranti intrusi e la testa appoggiata 

diritta. Non era per il luogo e le digraziate gambe a penzolare dal bordo 

del tavolone sarebbe senza dubbio apparso quale un morto sistemato  

per una  veglia funebre; bisognò quasi giungergli... alle spalle...  per 

accorgersi sulla nuca di una chiazza di materiale raggrumato e, a terra, 

sotto,... della piccola polla fra gli scombinatissimi scarti di cuoio, 

Bianchi che a quell'epoca riteneva che ogni omicidio lo chiamasse in 

causa quale paladino del morto si chinò sul viso bianco e volle a lungo 

osservarlo; il suo compagno lo destò dalle proprie contemplazioni:  

      -Non deve essere morto...  da più di qualche ora, pretore- fece il 

commissario, rientrando con l'aria di chi ha compiuto una grande cosa e 

non fa conto stare lì a parlarne,- verso le due o le tre, direi, o no? così è, 

almeno io penso, secondo me, alla prima occhiata, o cosa penserebbe 

lei, pretore? Mi dica, io non ho avuto modo di riflettere particolarmente, 

ma sono curiosissimo di conoscere un parere, il suo: o non le sembra 

che possa trattarsi di tale orario? Nonostante il fresco si è mantenuto 

ancora tiepido, diciamo, lei cosa pensa, prendo forse una cantonata? 

 -Dov'è l'arma?... 

      Il pretore seguì il dito puntato, sul ripiano di una delle quattro 

macchine, quella più vicina, erano poggiate un paio di forbici grosse;   

di quelle che erano usate per il taglio della pelle o cuoio che dir si 

voglia...  pesanti forse un qualche paio di chili, come corpo contundente 

non...  sembravano tanto facili da usare e usare con tale energia da 



assassinare,...   bisognava tenerle per le lame e poi in una estrema rabbia 

colpire col benedettissimo bordo degli anelli; e qualora gli anelli non 

avessero urtato proprio in verticale il loro esatto peso e quindi il loro 

effetto omicida, per così dire, non sarebbero stati bastevoli per lo scopo, 

o per la maniera in cui poi il detto scopo era stato esaurientemente 

raggiunto...  

 Bianchi fu tentato a veramente esser serissimi quasi di impugnarle, 

tanto più che dal momento della scoperta del cadavere quelle forbici 

dovevano averle maneggiate tizi a volontà... Ma non si poteva mai dire;  

il pretore lasciò perdere anche perché il tenente della scientifica, giunto 

da poco, lo stava guardando; era costui un giovane di buona volontà, 

sarebbe stato disdicevole e inutile ingiuriarlo;... in ogni caso,...  il 

sangue sull'impugnatura non poteva lasciare dubbi; facile o difficile che 

fosse da utilizzare e assassinare l'arma quella era; ovviamente si era 

trattato di un oggetto raccolto a caso, durante...  un...  improvviso 

scoppio di estrema violenza. Dopo tutto, in un delitto, il modo migliore 

per utilizzare un paio di forbici è  quello dei film...  ma lì la frenesia di 

gelidamente agire, e colpire, e  fare del male, probabilmente per zittire, 

era stata molto più forte della frenesia di sangue; così pareva, almeno; 

però era possibile in realissimo modo che le cose anzi che no fossero... 

andate in diverso modo;... ma se erano andate così invece che delle 

forbici avesse avuto a disposizione una scarpa o un casco di acerbissime 

banane l'assassino senza dubbio avrebbe usato quelle. Nonostante 

questo Bianchi...  aveva  quasi realizzato e avrebbe messo la mano sul 

fuoco  che il delitto non era stato preceduto da un vero e proprio litigio; 

l'uomo era stato colpito alla base dell'occipite,...  di spalle esattamente; e 

in un eventuale litigio se si perde la testa e si vuole colpire con un 

pugno o con checchessia, si opera all'istante né...   si attende in agguato 

che l'altro ci volti le spalle...      

      -Come arma del delitto, è estremissimamente indecente- bofonchiò 

Bianchi,...  a conclusione, soprattutto per la inconcepibile ragione che...  



dell'arma del delitto non gli importava minimamente un bel nulla; ma, 

in realtà,...  come un vero e proprio ragazzino,  stava  ancora a cercare 

nuove e strabiliantissime scuse per il proprio malumore; nel vestibolo 

non ci stava nessun altro, solo quel vecchio compagno del brigadiere 

Caruca...  che si era sistemato placidamente a far nulla, avendo dato una 

primissima occhiata alla disgraziatissima vittima,... vicino alla porta; e 

il testimone era seduto sul deprimente e sudicio divano, forse montato 

su con i rimasugli dei tagli di pelle tanto parve raffazzonato. Lo 

salutò,...  si presentò, gli strinse la mano e gli si sedette vicino come i 

capi di governo negli incontri al vertice, come... dicono;  si trattava di 

un signore anziano, grasso piuttosto, e coi capelli ancora 

straordinariamente biondi, lo sguardo era adeguato alla drammatica 

condizione umana e del momento...,  ma senza arrivare a veramente e 

completamente nascondere una punta di allegro compiacimento per 

l'importanza del proprio ruolo... 

 -Come si chiama, per favore? 

 -Alberto Farinelli... 

 -Come mai si trovava in giro alle cinque e mezza, è una domanda 

che devo farle, a rigore di legge, abbia pazienza; allora, come mai? 

 -Cane. 

 -Lo porta fuori tutte le mattine a quell'ora? 

 -Se non voglio, mio caro pretore,...  trovarmi la casa sottosopra. 

 Era abbruzzese ma da molti anni a Roma, a giudicare dalla maniera 

disinvolta in cui voleva e riusciva a farsi rispettare; almeno tanto 

insistentemente da suscitare nell'immediato un senso di insipienza che 

aveva origine disinvoltamente nella propria incivile e amichevole 

boria... 

 -E fa sempre la stessa strada, signor Farinelli? 

 -Sempre la stessa, sempre la stessa! Più o meno, a  volte passo per 

via Val di Ronna, invece che per Val di Chiossa! 

 -E scusi, come decide l'itinerario? 



 -L'itinerario, pretore, sembra che stiamo parlando di un viaggio in 

Tailandia, esco dal portone, giungo al parco dietro Val di Chiossa e 

dopo dieci minuti sono a casa, Val di Chiossa taglia diritto da casa mia 

fino al parco, Val di Ronna fa il giro dietro la scuola media, e qui mi 

fermo... o non è come direbbe un tecnico delle monolitiche guardie del 

nostro municipio? Ma siccome Val di Chiossa è più buia, al mattino, se 

c'è il po' di nebbia, opto per Val di Ronna. 

 -Incontra molti passanti? 

 -Neanche un'anima, i primi, da queste parti, si cominciano a 

scorgere verso le sei e mezza, quando apre il bar Mareblù,  pretore, a 

me, per quel cane dovrebbero dare una medaglia! 

 -Stamani non ha nemmeno visto qualcuno? 

 -Stamattina?- Ci pensò. - No, no, no,  non ho visto un'anima e non 

credo che ci fosse! 

 -Era una mattinata chiara? Infatti alle cinque e mezza deve essere 

ancora buio; o non lo è? 

 -Notte!... 

 -Però non vi era nebbia. 

 -E no, sennò sarei andato per via Val di Ronna! Il discorso che le 

ho testé fatto rimane ancor sempre in piedi; non ricorda? 

 -Allora, è passato per questa via, Val di Chiossa, e che è accaduto? 

 -Ho notato la serranda levata della bottega; questo è accaduto, alle 

cinque e mezzo! 

      Anche il commissario Mirigoni gli aveva parlato di bottega, ma 

fuori Bianchi non aveva visto alcuna insegna, era un laboratorio, non 

una bottega, per diana, ah, volevano proprio renderlo nervoso, 

stamattina! 

 -Conosceva il posto, vi era mai entrato? 

 -Mai!... 

 -Non conosceva chi vi lavorava? 

 -Assolutamente, ripeto, assolutamente! 



 -Neanche di vista? 

 -Ogni tanto, in un mezzo istante nel pomeriggio vedo qualcuno dei 

ragazzi, stanno in due o tre all'aria sul marciapiede a chiacchierare, ma 

non ho nessuna idea di quello che siano e di cosa fanno. 

 Cominciava a pesare le parole, il poveretto, si stava già forse 

dispiacendo di aver voluto fare il proprio dovere; il pretore cercando 

immediatissimamente di confortarlo disse:  

 -Le chiedo queste cose solo per avere un quadro più chiaro e netto, 

non deve minimamente e in nessuna maniera temere. 

 -Mai conosciuto nessuno di loro,...  assolutamente. 

 -Dunque, è poi passato accanto a questa serranda alzata, e poi, si è 

insospettito ed è entrato celermente o cosa? Parli senza alcun timore, 

non è vero che il testimone viene sempre accusato, il testimone viene 

spremutissimo perché ciò che dice è assai importante e la sua minima 

sensibilissima percezione tante volte aiuta a stabilire la verità! 

 -Prima ho chiamato due o tre volte, pretore. 

 -La luce era spenta o accesa, ricorda? 

 -Appunto, la luce stava accesa e per un momento ho pensato che 

qualcuno dei giovani stava tirando mattina. 

 -E' già capitato, che lei ricordi? 

 -Come faccio a saperlo? 

 -Chiedevo se qualche volta, durante il suo giro delle cinque e 

mezza, le è capitato di vedere la luce accesa. 

 -Adesso che mi ci fa pensare, forse qualche volta, sì, è possibile; 

ma la serranda non l'ho mai veduta sollevata; mai le giuro! 

 -Poi cosa ha fatto signor Farinelli? 

 -Non si sentivano semplicemente suoni e allora mi sono detto: 

"Alberto, a questi  hanno fatto uno scherzetto." 

 -Ha pensato ai ladri? 

 -Per forza, è allora che sono venuto dentro,...  tanto di certo non 

stavano più lì, in questa stanza la luce era spenta, era nell'altra accesa, 



accidenti! Ho chiamato ancora due o tre volte e sono entrato e ho visto 

il poveraccio; pace alla sua angelicissima anima! 

 -Gli si è avvicinato? 

 -Ho chiamato, non rispondeva, e che dovevo fare allora? Ho 

riflettuto che forse era mezzo ubriaco, quando ho visto gli occhi 

spalancati ho afferrato che era meglio sloggiare prima che qualcuno mi 

trovasse...  e mi prendessi quarant'anni;...  sono uscito e sono tornato a 

casa, poi dopo qualche minuto di vergogna ho telefonato; e eccomi qua! 

 -Conosceva il morto signor Farinelli? Nonostante la 

apparentissima pericolosa domanda non ci sarebbe nemmeno tanto così 

di male se l'avesse già veduto e magari conosciuto, non si spaventi, qui 

o altrove; sia virile come è stato fino adesso e dica la verità al riguardo e 

pensi che sta comunque meravigliosamente aiutando la giustizia. 

 -Io? Ho saputo che si chiama Giulio Arpas da uno dei generosi e 

oltremodo bravi e solerti carabinieri, lo stilista,...  ma per il resto mai 

visto né conosciuto; nemmeno casualmente, giuro, nemmeno così, 

nemmeno; sono pulitissimo, pretore; non lo conoscevo! 

 -Neanche alla televisione, signor Farinelli? 

 -Alla televisione si potrebbe anche ribattere che può essere, ma 

chi...  fa caso a questa roba? Sono cose da donne, queste,...  e poi, 

quando lo vedi lì cadavere figurarsi se lo si può riconoscere;...  per   me 

era solo un poveraccio  a cui... hanno fatto un bel festino,- scosse la 

testa,- miserabili! 

 Farinelli fu autorizzato a tornar a casa dopo esser stato 

adeguatamente ringraziato;  Bianchi si alzò. Il brigadiere stava sulla 

soglia della stanza esitando, bianchissimo di autoritaria paura, senza 

entrare,... e il pretore gli domandò che mai gli accidenti prendesse dato 

che doveva pur aver veduto cadaveri in precedenza: e lo osservò 

meravigliato. Il povero Caruca rispose che invece: no, non ne aveva mai 

veduti,... e Bianchi dovette trattenersi per non mettersi a praticare il 



solito segno della croce che si faceva nei paesi, o nelle metropoli,... 

quando ci si imbatte in un fenomeno di tal fatta, ma lui aggiunse: 

 -Naturalmente non è vero, li ho visti, ma questo non so la ragione 

mi spaventa, sembra un cadavere diverso e con un'aria di assoluta e 

meravigliata compostezza. Non avevo mai realmente visto un tale e così 

completo sguardo di mortale abbandono. 

 Il responsabile del caso in corso si domandò che personalità vera 

avesse il suo sottoposto, a cui da quel mattino sarebbe stato chissà 

quanto a lungo legato, e se nonostante la simpatia che suscitava con le 

sue parche ma ben dirette elucubranti osservazioni non fosse un 

soggetto da inquadrare; lo toccò amichevolissimamente sul braccio, lo 

invitò:  

 -Lo prendiamo Caruca un lattuccio? 

 Non aveva fatto colazione e si avviò assieme a quel suo sfuggente 

e recentissimo collaboratore, bellicosissimo brigadier Caruca; in cotal 

frangente, in  strada i due si scontrarono quasi nel medico legale che lì lì 

veniva. 

 -Salute, pretore!- fece l'uomo con un segno di rassegnazione e 

Bianchi che dalle analisi di costui  non si sapeva aspettare nulla 

ricambiando tagliò diritto; la metropoli romana aveva già aperto, 

adesso, erano le sette e venti; la scoperta era di poco più di un'ora e 

mezza fa, il traffico si andava rendendo consistente di minuto in minuto; 

era la solita tiritera di ogni mattina in una tale grande capitale, e la 

miscela di auto eccetera la rendeva tipicamente immusonita, e greve;... 

evidentemente la vita di quella gente era sovente segnata da una 

condizione di ribellione sempre covata e mai esaudita, come rivelando 

la propria indifferenza alla vitalità altrui, si procedeva a furia di suoni e 

segnacci, che avrebbero potuto sembrare saluti se non fossero stati 

osceni; e la vitalità di quegli altri guidatori era messa in serissima 

discussione dall'ingente insormontabile indottrinamento della classe 

automobilistica in genere che non perdonava la minima prova di 



disinvolta e serena mansuetudine; c'era un bel sole, erano in quel 

periodo di fine maggio in cui la folla diventa una caratteristica 

magnifica della vita e la sua più sublime altisonante rivelazione, o 

manifestazione, come dir si voglia; e la vitalità della folla è senza 

dubbio una prova della teoria di Charles Darwin che un essere umano è 

in continuo miglioramento e compie cose che gli altri non possono... 

Era la giornata meno adatta per un assassinio, come tutte quelle giornate 

che ha il mondo. Ma il responsabile disinvolto dell'inflessibile e 

durissima inchiesta non era persona da porsi tali problematici e 

filosofici interrogativi e semmai avesse potuto domandarsi chi o come 

una sedicente serissima persona avesse forsennatissimamente formulato 

tale interrogativo, se esisteva o meno una generosa giornata buona per 

assassinare, non avrebbe certamente mai detto un verbo che non fosse: 

"Stia zitto!" Erroneamente questo vostro cronista ha infatti formulato un 

concetto che alla mente rigida e diretta del responsabile dell'inchiesta su 

un omicidio sarebbe affermativamente apparso quale una pura e propria 

banalità. 

 Tra i passanti un volto lo colpì. 

 Dall'altro lato della strada, in un baretto nuovo, asettico e 

metallico, una donna sui cinquanta si muoveva tra le cose dietro il 

bancone con aria precisa e affettata, ma non presuntuosa, come chi gode 

in ciò che sta facendo e si vergogna che gli altri se ne...  rendano conto, 

ritenendo probabilmente tale gioia immaturità; o anche ingiustificata 

vanagloria. 

 Bianchi fece per prendere un cornetto. 

 -Fermo lì! 

 Il pretore si irrigidì. 

 -Sono vecchi - spiegò Caruca. 

 E contemporanemante la barista, con un sorriso soddisfatto, porse 

un cornetto fumante dal contenitore sull'altro lato, rispetto alla  vetrina. 



 Aveva inaugurato da poco, a parte il lindore del posto, la donna 

aveva i gesti assai "pieni" di chi ha finalmente potuto realizzare un suo 

antico e laborioso  sogno. 

 -Siete della polizia? 

 -Sì. 

 -Era uno famoso quello, eh? 

 L'identità del... disgraziato e celebre Giulio Arpas era stata 

scoperta solo da pochissimo, allorché i carabinieri avevano verificato i 

documenti, che quello portava in tasca... con le altre cose. Per questo si 

erano visti solo i tre o quattro giornalisti di turno in questura, i quali, 

appresa la notizia, se l'erano ovviamente tenuta per sé e solo tra breve 

sarebbe arrivata la fiumana, e il pretore non era assolutamente ancora 

tanto abile e smaliziato da sbrigarsela con la fame di notizie della 

famelicissima stampa che aveva i suoi dritti diritti ma aveva anche le 

sue storte manie. 

 La donna lo aveva evidentemente saputo da qualche poliziotto 

venuto a pigliarsi un caffè. 

 -A mia figlia verrà un colpo, ecco qua, tanti soldi e poi fai la fine 

di tutti! 

 Con cenni di circostanza, Bianchi e Caruca si abboffarono e 

presero il cappuccino. 

 -Hanno rubato tutto? 

 -Conosce quelli della bottega, signora? 

 -Come no?, vengono qui sette otto volte al giorno, anche più; sono 

mie amatissimi e vecchissimi clienti. 

 Da quanto aveva dichiarato sarebbe sembrato che il suddetto bar 

avesse quasi la stessa età della Cappella Sistina malignamente pensò 

l'assolutamente irreprensibile pretore. 

 -A prendere che, signora....? Scusi le chiedo il nome e insisto 

perché facilmente capisce... 

 -Mi chiamo Luisa Cerna, il caffè prendevano, l'aperitivo... 



 -Quanti sono? 

 -Quattro. 

 -Giovani? 

 -Sui trent'anni, sì; sì, è la loro età, chi più, chi meno. 

 -Tutti e quattro tagliatori di borse? 

 -Sì, lavorano assieme, erano una banda di allegri compari, fino a 

ieri, e amantissimi della mia preparazione di caffè,...  e sembrano pure 

affiatati. 

 Si mise a lucidare il bancone, non voleva dare troppa confidenza, 

aveva d'un tratto ricordato che una barista ha dei comportamenti 

obbligati e non deve mettere in mostra la propria allegria nel parlare del 

proprio mestiere; è una cosa che proprio non si fa! 

 -Giovanotti forse caoticissimi? 

 -Ridono, scemeggiano, non fanno che giocare, tutto qui, pretore; 

sono ragazzi in gamba e lavorano duro- aggiunse quasi severa, come se 

il responsabile appena sopraggiunto dell'inchiesta potesse azzardarsi a 

mettere in dubbio la moralità dei propri clienti anche se ci stava una 

povera vittima appena assassinata di tra i piedi. 

 -A che ora aprono, di solito? 

 -Alle nove, alle dieci, bisogna domandarlo a loro. 

 -Non sono mai puntuali? 

 -Non mi pare; son come degli scervellati artisti. 

 -Apre sempre lo stesso? A proposito, sa i nomi di battesimo, o i 

cognomi, d'almeno qualcuno? 

 Bianchi  nel portafogli...  aveva i dati di tutti e quattro ma magari 

riusciva a scroccare qualcosa di più esatto sul carattere di quelli visto da 

una donna che ne aveva una superficiale ma costante osservazione. 

 La donna rifletté se doveva ribellarsi, poi ammise: 

 -Quello che fa lo scimmiotto, il più simpatico, si chiama Giuseppe, 

poi ci sta uno che ride sempre e che si chiama Ludovico, gli altri due 



non mi ricordo, vengono qui, bevono, si fanno il cornetto, ma non 

mangiamo certo assieme! 

 -Apre sempre lo stesso? 

 -No, a turno. 

 -Diceva che cambiano sempre gli orari di apertura. Quindi alcuni 

forse sono puntuali e altri no?  

 -Può essere! 

 -E non litigano tra loro, per questo fatto dell'orario? 

 -Litigano... scemeggiano, tanto non è una bottega aperta al 

pubblico; se uno arriva prima e gli allegri compari nonostante la 

rigorosa attività che svolgono, pretore, non sono già lì, è forse proprio 

assai inutile che si stiano a intossicare il fegato per qualche minuto o 

anche mezz'ora di ritardo. 

 -Lavorano bene? 

 -So che le loro borse sono molto considerate. 

 -Vendono bene? 

 -Non lo so, non vendono loro direttamente, le danno alle grandi 

ditte. 

 -Stanno bene, allora? 

 -Sembra sempre che gli mancano cinque centesimi per apparare il 

soldo. 

 -Non guadagnano molto? 

 -Non gli sto certo a fare i conti in tasca! 

 -Si lamentano di guadagnare poco? Perdoni la petulanza, signora 

Cerna, è per sapere, non per spettegolare. 

 -Può essere, ma sempre scherzando, facendo battute, ha capito i 

tipi! 

 -Sull'artistico, ho capito. A ora di pranzo, chiudono? 

 -No, vanno a comprarsi qualcosa al supermercato, mi pare anzi che 

si facciano belle spese, frutta, polli, bottiglie di vino! 



 Nella vetrina facevano mostra di sé due o tre file di miserabili e 

asettici tramezzini, la barista sentiva come un tradimento che i suoi 

quattro clienti non facessero merenda a mezzogiorno da lei, ma chi fa 

un lavoro simile è evidente che ama la sostanziosa essenza delle 

avventurosissime cose, non puoi dargli qualche fetta di pan imbustato 

con i bordi tagliati dal coltello e ripieno di maionese e cosimili fantasie; 

tanto varrebbe allora obbligarli a cambiare il mestiere e diventare 

tagliatori di nuvole. 

 -Fanno la spesa a turno? 

 -Ma cosa ne so, non le pare, pretore? Non starò certo a spiarli! 

 -E fino a che ora la sera lavorano? 

 -Ma non ce l'avrà con quei quattro, spero? 

 Il pretore Bianchi ce l'aveva con tutta la razza umana,...  nessuno 

escluso, e mugugnò qualcosa tra i denti, nonostante la sua limpida e 

disinvolta percezione delle faccende in gioco non aveva una benedetta 

idea di quel che gli toccava fare, era nervoso e irascibile, sia pure entro i 

limiti di un carattere pacioso e amichevole con chicchessia, compresi i 

poveri e derelitti assassini, una volta com'è naturalissimo che erano al 

sicuro dietro delle saldissime sbarre. Nel frattempo la guerra tra lui e 

loro non aveva tregua e non trovava una minima facoltà di calorosa e 

umana simpatia fino alla necessaria soluzione, dopo di che la sua anima 

di sbirro si tranquillizzava e verso l'assassino provava la dolce e 

spettacolare indifferenza che si prova per uno che è malvagissimo, e 

non ha appresso maniera di lasciar sfogare la propria abietta indole. A 

quel punto gli si poteva dare una pacca sulla spalla.  

 -Perché se è così, sta proprio sbagliando indirizzo, non conosce i 

tipi, pretore! 

 -Fino a che ora lavorano, la sera? 

 -Fino alle diciannove, alle venti, cose del genere; e non mi 

domandi come faccio a non essere sicura; cosa posso mai saperne? Non 

hanno orari,...  non è certamente un posto aperto al pubblico, a volte 



arrivano altri amici e allora non si spostano per niente, e restano lì a fare 

cagnara, o lavorare; è capitato che mi creda io che fatico come un cane 

all'ora in cui nonostante la buona volontà sono esausta e abbia chiuso 

loro se ne rimanevano  lì. 

 -Solo maschi? 

 -Hanno tutti la ragazza, un paio mi pare che sono persino 

ammogliati; è gente seria; non è quella che va a schiamazzare per fare 

un po' di mostra di sé, o altro! 

 -Lei a che ora chiude, la sera, signora, non si secchi, la prego, a che 

ora? 

 -Fino ad ottobre, alle ventuno e mezza, sono l'ultimo bar che 

chiude in zona, o almeno da... questa parte! 

 -E quindi non ha idea se tante volte quei quattro e i loro compagni 

occasionali rimangano lì fino a tardi, mezzanotte, così...; -Bianchi 

borbottò, non andandogli proprio niente bene quella mattina; - erano 

quindi senza orario, bene! E questo ogni quanto signora succede, che si 

incontrino con gli altri? O che lei chiuda e loro sono sempre lì? 

 -Ma non lo so, non lo so proprio! 

 -Una volta ogni tre giorni, perdutamente lasciandosi andare, 

diciamo? 

 -Può essere, una volta ogni sei sette, forse una volta a settimana. 

 -Allora forse sempre lo stesso giorno; o non le potrebbe sembrare 

possibile; cosa mi dice mai, signora Luisa? Forse quei giovani hanno 

una volta a settimana una specie di appuntamento goliardico con gli 

amici; no? 

 -Sì, può certamente trattarsi di una cosa come la dice lei, pretore, 

non ci giurerei, non ci ho mai fatto caso! 

 Essendo ormai alla fine della serie di domande che gli sembrava 

lecito porre al buon pretore volontariamente desiderando di alienarsi le 

simpatie della brava e cordiale barista venne alle labbra la inconsulta e 

poliziottamente ignorante: 



 -E questi cosiddetti amici che tipi mai sono, signora? 

 -Eh, ora cominciamo ad esagerare, mi perdoni, con ogni rispetto 

per la polizia, la magistratura e compagnia; che amici sono; sono come 

loro; saranno colleghi! 

 -Era una domanda stupida, mi perdoni, sono nervoso perché la 

verità è che si tratta della prima mia inchiesta come principale e unico 

responsabile, mi scusa? Bene, grazie, conosceva  GiulioArpas, a parte 

che di nome, dico, lo aveva mai veduto passare di qui e entrare dai 

ragazzi? 

 Scosse la testa. 

 -Ieri sera, quando ha chiuso, la bottega era ancora illuminata? 

 -Sono sicura di no; erano andati via, ricordo precisamente  di averli 

visti andar via con le loro macchine;- sottolineò quel "precisamente"; 

non aveva più molta fiducia nello strano ometto che le stava di fronte. 

D'improvviso la domanda scorrettissima dell'imperbe pretore le aveva 

fatto passare la fiera paura delle autorità. Nonostante la propria ansia di 

lasciare i giovani della bottega ulteriormente liberi di venire a servirsi 

da lei non voleva dare a costui troppa soddisfazione e corda; la clientela 

cominciava ad affluire, dopo quei minuti di vuoto, e lei prese a pulire in 

giro aspettando che giungessero e per consigliare all'impiastro di 

sloggiare; ma quello con impertubabile e sogghignante faccia tosta 

ancora domandò: 

 -Ciascuno ha la sua macchina, signora? 

 -Tranne uno che va via con un collega!- rispose secca lei, ormai 

tranquillizzata dalla confessione di Bianchi e non ritenendo di dovergli 

più mostrare alcun rispetto o soggezione; ma...  poiché era una assai 

brava donna vergognandosi aggiunse: 

 -Sono sicuro che se la caverà benissimo, sia pure la sua prima 

inchiesta!  

 Dall'altra parte della strada si videro i portantini con la barella, 

contemporaneamente cominciarono ad arrivare i giornalisti: in pochi 



minuti ve n'erano almeno una decina, mentre continuavano a 

sopraggiungere, adesso a gruppi interi, compresi quelli delle prime 

televisioni, Bianchi e Caruca, atteggiandosi a totali indifferenti, se la 

svignarono dal bar e andarono ad incunearsi...  nell'auto parcheggiata in 

un vicoletto. 

 Verso le otto e un quarticello, quando i giornalisti erano stati già 

tutti dirottati verso la fantomatica e irraggiungibile figura del nuovo 

responsabile dell'inchiesta, il commissario Mirigoni  mandò a segnalare 

che uno dei tagliatori di borse...  era sopraggiunto. Avendo 

avventatamente scelto di liberarsi dei suoi doveri verso la libertà di 

informare e informarsi della nazione il nuovo e inettissimo responsabile 

dell'inchiesta sull'assassinio di un disgraziato stilista che da Milano si 

trovava chissà come a Roma dentro un'imprecisata stamberga di 

tagliatori di borse, imprecisata in quanto a funzioni e usi, si rese conto 

che non aveva molto da donare alla suddetta inchiesta. E sicuramente i 

giornalisti in questura avrebbero trovato chi gli avrebbe poi elencato i 

fatti ma la povertà del pretore che non sapeva nemmeno dire due parole 

alla stampa era un segno ai propri occhi della terribile e sicuramente 

senza sensata speranza prova che lo attendeva. La professionalità di un 

amministratore della legge è la professionalità di un amministratore 

della convivenza; se non era buono a semplicemente qualificare le varie 

mattonelle di quella inchiesta alle sue iniziali mosse e a delinearle con 

chiarezza agli altri come poteva essere mai all'altezza di arrivare oltre? 

Ma un principiante non ragiona grazie a Dio proprio in tali termini o 

tutti sicuramente si resterebbe in eterno o quasi in tale condizione; il 

buon principiante è spinto dai suoi stessi dubbi e minuscoli errori 

badando che se mai non sappia come redimerli almeno ha in mente la 

loro esistenza e facendosi forza con tale piccola consolazione procede 

attraverso le diverse fasi della sua stessa evoluzione; e avendo così 

acquistato dopo lunga e perigliosa carriera una reale visione di se 

medesimo e delle persone che ha frequentato nei circoli più disperati 



della violenza umana ovvero quella classe di individui che sempre sono 

volenti o nolenti intorno a una scoperta di assassinio, può alfine dire 

voltandosi indietro: "Ho appreso, e così sia, ora ho imparato che la mia 

stabilizzatissima strada aveva bisogno di quelle figuracce che han 

costellato la mia... esistenza lavorativa e non ho la faccia di bronzo di 

una volta e... non sono più un somaro." Ma nel frattempo di tanta e 

garbatissima immaginazione il piccolo Bianchi aveva alla mente solo 

tracce e la fifa della titanica impresa che lo attendeva di scoprire il 

grande enigma dei tagliatori di borse lo serrava in una morsa di 

vertigine e desiderio di rendersi tutti nemici; di costui che per primo 

aveva coscienziosamente accontentato la richiesta della magistratura di 

raggiungere il posto dell'assassinio:  

 -Sono proprio come artisti- commentò Bianchi, riferendosi alla 

calma con cui se la stavano prendendo! 

 

 

 

 

Capitolo 2 

 

 

      Il giovanotto che aspettava seduto sulla punta del divano doveva 

essere sui trentatre anni, ma la frangetta rossastra e i grandi occhi 

spalancati d'angoscia, anzi spalancatissimi di incredula e arzigogolata 

compunzione, lo facevano sembrare più giovane; in verità gli abiti quasi 

grigiastri, senza alcuna pretesa di occasionalità o artistica, ma a dirla 

tutta con schiettezza semplicemente raffazzonati e brutti, lo facevano 

apparire un figlio di paesani...  un po' idiota  recatosi al mercato, solo 

soletto con grande drammatica attesa dei genitori. 

 Bianchi  prese una sedia dall'altra stanza e gli si sedette di fronte, 

erano soli. 



 -Abbia pazienza, sono il pretore Bianchi, lei...  come si chiama? 

 -Ludovico Busciona. 

 -E' sposato? 

 -No. 

 -Fidanzato? 

 -Mi sono...  lasciato con la ragazza tre mesi fa, perché? Ha qualche 

ragione particolare, per domandarlo? 

 Aveva un sottile sorriso. 

 -Domando per avere un quadro quanto più esatto e ampio, mi 

scusi, non è che desideri impicciarmi delle cose sue, e così lei è uno           

dei quattro proprietari della bottega? 

 -Lo sono, lo confesso. 

 -Siete effettivamente i proprietari... o... state in affitto? 

 -In affitto. 

 Era  intimidito oltre che sconvolto, ma guardava il suo 

interlocutore negli occhi, cosa che a Bianchi piaceva.  

 -Lei dove abita? 

 -A Torre Angela. 

 -Stava a casa quando l'hanno avvertita di venire? 

 -E certo! Dove vuole che fossi, alla catena di montaggio della 

cantieristica Farabozzi, o dove? 

 -E' venuto con la sua auto? 

 -Sì, so di essere in ritardo, c'era un traffico da dare testate nel 

parabrezza, era una autentica e seria massacrata, e non invento;- Bianchi 

comprese che questo era il suo modo di chiedere scusa, non sarebbe 

stato per lui assolutamente sufficiente ma capiva che un tipo del genere, 

niente affatto smanceroso,... non poteva dire altro,- ho quasi investito un 

ciclista! Se lo uccidevo eravamo proprio a cavallo! La doppia e macabra 

fine di due persone collegate all'insensibile e frettoloso Ludovico 

Busciona! 

 -Conosceva la vittima? 



 -Era una dei miei datori di lavoro. 

 -In che senso, "uno dei datori di lavoro"? 

 -Facciamo borse per conto di vari e differentissimi stilisti e lui era 

senza la minima remora nel dirlo tra i più importanti essendo colui, lo 

sottolineo per farle comprendere qualora immaginasse ciò che non 

vorrei immaginasse,... quanto la sua improvvisa morte ci verrà a 

costare;...  era quello che ci garantiva la maggior parte del lavoro, e non 

mi sento di affermare che la sua improvvisa e orribile fine sia una 

ragione di grandissimo tormento senza coinvolgere nei miei sentimenti 

anche l'idea del futuro; non sono un santo e parlo con vera e propria 

sincerissima franca chiarezza; ma sono comunque sgomento, era un 

brav'uomo e non capisco come possa essere successo; avreste già 

qualche piccola vaga luce da fare? 

 -Veramente no, purtroppo, siamo arrivati da poco e non si sa un bel 

niente, mi perdoni, vado assolutamente a riprendere le mie domande, 

come erano regolati i rapporti tra voi e Arpas, veniva ogni volta...  qui 

o...? 

 -No, lui abitava a Milano, si immagini se veniva per noi! 

 -Andavate voi là? 

 -Di tanto in tanto, ma di solito inviava i disegni tramite qualche 

suo assistente, e un assistente veniva alla nostra pronta chiamata a 

raccolta a raccattare le borse finite; ecco! 

 -E quante volte è venuto lui di persona? 

 -Mai! 

 -Mai? 

 -Mai! 

 -Mi sta dicendo che GiulioArpas non è mai stato qui dentro? 

 -Mai! Assolutamente! Mai! Mai, mai, mai! 

 -Però questa volta era atteso... 



 -Era atteso? - Scosse la testa con tutta la decisione di cui era 

capace.-Assolutamente. Non era atteso. Non è mai venuto e non era 

atteso, assolutamente! 

 -E allora come spiega la sua presenza? 

 -Non la spiego! Non la spiego, assolutamente! Non la so spiegare 

almeno! Se lei capisce me lo lasci sapere e le sarò grato! Non lo so, è 

una cosa che non arrivo a collegare con nessuna delle faccende che ho 

in mente! Con nessunissima proprio, non so come si sia venuto a 

trovare qui e non riesco a crederci, le dico quello che penso davvero! 

 -Forse l'ha invitato qualcuno dei suoi soci e lei non sa nulla? 

 -Qualcuno dei miei soci? E perché doveva farlo? 

 -Non lo so, forse lei chissà potrebbe si sa come funziona averlo in 

testa e non rendersene conto. 

 -Impossibile, impossibile, nessuno dei miei soci ha motivo di 

prendere appuntamenti segreti con Giulio Arpas, non siamo carbonari! 

 -Che qualcuno di loro avesse motivi di rancore, verso Arpas? 

 -Sta pensando che l'ha ucciso uno di noi? 

 -Chi ha le chiavi di questo posto? 

 -Ognuno di noi quattro ha una copia. 

 -E chi altri, a parte voi quattro ci sono altre persone che hanno una 

copia delle chiavi,... qualcuna delle mogliettine o fidanzate? 

 -Qualcuna delle mogliettine o fidanzate?... -fece eco lui, intorpidito 

e estraneo, quasi, alla situazione, la quale evidentemente era più grossa 

di quanto avesse mai trovato da affrontare. 

 -Chiedo se qualcuno oltre voi quattro, questa notte o ieri sera dopo 

che gli altri erano partiti, può aver aperto la bottega e ricevuto Arpas! 

La sua ex ragazza ha una copia delle chiavi? 

 -Che ci fa la mia ex ragazza con una copia? 

 -Oggi avreste aperto? 

 -No, è giorno di chiusura, è sabato; siamo chiusi. 

 -Oltre voi quattro chi frequenta questa bottega? 



 -Chi frequenta questa bottega, che mi viene a domandare? Ma, non 

lo so, i fornitori, gli amici, le nostre donne esclusivamente quando 

abbiamo qualche festicciola,... o non so, la mia quando ce l'ho, si 

intende. 

 -So che una volta alla settimana fate infatti una specie di festa. 

 -Il giovedì facciamo una riunione con quei  borsai che sono 

anche...  amici nostri, artigiani di altri buchi, ecco! Sbevazziamo 

qualche cosa assieme e poco altro. 

 -Portate anche le donne? 

 -Alcuni sì, dipende. Io per esempio non ce l'ho quasi mai. 

 -Per la maggior parte siete maschi? 

 -In questo mestiere non ci sono molte donne, è uno dei nostri 

principalissimi crucci! 

 -Quando è stata l'ultima volta che ha visto GiulioArpas? 

 -Tre mesi fa, alla fiera artigianale di Firenze. 

 -E da allora l'ha forse sentito al telefono? 

 -Un paio di volte, sì; non ho una memoria grandissima ma ricordo 

certamente che si è discusso di certe cuciture di una specificissima 

opera a cui andavo faticando e che avevo... problemi rispetto al disegno, 

o al veloce schizzo, fatto da Arpas. 

 -Avete litigato, discusso? 

 -Ma come facciamo a litigare? E' il nostro stilista, quello che ci 

fornisce la maggior parte del lavoro, è lui  che ci dà da campare! 

 -Di conseguenza se avesse avuto qualcosa da rimproverargli lei 

non lo avrebbe mai fatto? 

 -Ma si figuri se quello perdeva tempo a litigare con me! 

 -L'avrebbe mandata al diavolo definitivamente, intende dire? 

 -Neanche avrebbe sprecato...  il tempo di...  dirmelo! 

 -Non avebbe più protratto il rapporto? 

 -Ma senza esitare...  un miliardesimo di secondo!...  E' uno dei 

maggiori stilisti italiani, ne ha a centinaia di artigiani che lavorano per 



lui, nonostante la simpatia che aveva per noi romani si figuri se si 

metteva a fare gli asprissimi battibecchi dialettici con uno come me! 

 -E i  soci suoi? Neanche loro hanno mai avuto a che ridire con 

Arpas? 

 Scosse la testa. 

 -Quello che vale per...   me, vale anche per loro; e poi solo io e 

Radicelli...  a essere esatti...  attualmente stiamo lavorando per lui, gli 

altri due al momento stanno producendo, Claudio Picozzi... una piccola 

serie per Bobbalone, altro stilista, non so se conosce... 

 -Sentito nominare, e il suo ultimo e definitivo amico, il prossimo 

tagliatore, il quarto, evidentemente stava faticando per un altro, pure lui, 

secondo quanto ha detto; per chi? 

 -Sta lavorando per dei piccoli romani; o non so, bisogna chi sa 

qualcosa che parli, lui Mascarponi è uno che fatica e non saprei cosa 

altro dire. 

 -I suoi soci sono tipi tranquilli come lei? 

 -Non sono mica un tipo tranquillo, io, guardi; proprio per niente! 

Voglio dire che non litighiamo con Arpas perché non si può, ma in certe 

situazioni ad ognuno di noi può capitare di inalberarsi, siamo persone 

completamente normali; non siamo santi! 

 -Non litigavate con Arpas perché non si poteva, ma dei motivi per 

litigare c'erano, giusto? 

 -Come con qualunque stilista per cui lavoriamo, motivi per litigare 

ci sono o si inventano, non pagano a giornata, pretendono tempi 

strettissimi, ti alitano sul collo, sa parliamo di litigare, non di andare a 

scannare un uomo! 

 -Ci sono gelosie? Tra voi quattro? 

 -Gelosie?- Scosse il capo allibito,- assolutamente! 

 -Non c'è qualcuno che è ritenuto più bravo? 



 -Dipende da a chi chiede, ognuno di noi è...  specializzato in un 

qualche tipo di taglio e mi sembra davvero arduo affermare chi è il 

veramente meno scadente o il migliore...  e perché; non saprei dirlo! 

 -I sentimenti suoi per Arpas quali erano, se ha mai voglia di dirlo, 

non sono qui per suscitare confidenze intimissime, allora? Lo odiava? 

 -Ma proprio per niente, volevo andare e poi tornare 

pedissequiamente e perfettamente a giocare a bocce con lui; lo 

stranissimo è che lo stimavo, era un buon stilista, e era uno di quelli che 

mi forniva del lavoro, tutto qui! 

 Caruca si affacciò, non era ancora sveglio, e si vedeva sul viso il 

terribile e stancante segnale della indifferentissima brama di essere lì o 

ovunque. 

 -Sono arrivati altri due! 

 -Un momento- rispose Bianchi, e poi di nuovo a Busciona: 

 -Che studi ha fatto? Parla un italiano molto preciso. 

 -Ho fatto il liceo di arti tecniche e alcuni esami a Sociologia. E' 

importante, forse? 

 -E chi mai può dirlo?- gelidamente rispose il suo interlocutore. 

 Ma non era urtato con Busciona, che a parte il sarcasmo, sembrava 

una persona abbastanza schietta; ma quella mattina dovevano avergli...  

fatto il malocchio, si sentiva più acido e terribile  di una disgrazia, ogni 

buona scusa era meglio  per lanciare tra sé e sé minacce contro il 

mondo,  che lo impressionavano; la ragione gli era ignota.   
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    Gli altri due tagliatori attendevano con il brigadiere accanto ad una 

pattuglia, e il pretore si affacciò a fare un cenno perché li si subitamente 

conducesse, in compagnia. In realtà il responsabile per la prima volta di 

una inchiesta su un assassinio non sapeva come regolarsi e se era più 

conveniente interrogarli separatamente, pur avendo molta esperienza 

come dipendente di altri, adesso che toccava a lui guidare la scialuppa 

sentiva l'acqua oltre lo scafo come già dentro, e perdeva la testa. Non si 

doveva angustiare, si disse, le cose si sarebbero aggiustate da sole, 

bastevolissimamente lavorando. Questo gli avevano insegnato e ciò lui 

difendeva e diffondeva alle cene di colleghi e subordinati, e non aveva 

altro da aggiungere. 

     Erano uno basso e grassoccio, con la faccia da borgataro, e l'altro 

alto e belloccio, entrambi vestiti un po' meglio di quel manichino alla 

rovescia di Ludovico come si chiamava? Busciona, ma non di molto, 

tranne il belloccio che aveva forse un po' di stile; l'eleganza 

nell'ambiente degli artigiani non è richiesta. 

 Busciona  che stava sempre nello spigolo di quel divano da cui non 

gli si era detto di levarsi, li pesantemente osservò quasi spaventato, 

sembrava...  chiedersi se uno dei suoi due amici fosse un assassino. 

 -Ciao, Ludovico- lo salutò il graziosuccio, quello più alto, 

cercando di mostrare sicurezza ma rivelando boria e insipienza, sia pure 

assai mitigata da una certa dolcezza. 

 Il secondo venuto, il borgataro, ribadì il saluto con faccia più 

stravolta errando con gli occhi all'intorno verso la stanza dove gli 

avevano evidentemente detto era stato trovato il cadavere, e facendo tali 

movimenti con una notevole dose di impostura come chi vuole 

sembrare scioccato. Ma la sua fisionomia mostrava altresì una 

ossessione di essere spassoso e probabilmente anche in tal funestissima 

circostanza cercava di adeguarsi. Al pretore venne alla mente che forse 



era lui lo "scimmiotto" sempre giocoso di cui aveva accennato qualcosa 

la signora del bar. 

 Sulla soglia della stanza del delitto, il belloccio essendosi fermato 

e dopo ruotando lo sguardo a casaccio si fissò sul segno del gesso, sopra 

il tavolo, l'altro invece, sotto gli occhi di colui che doveva da lì a 

qualche subitaneissimo secondo interrogarli, il borgataro, entrò, fece 

qualche passo diretto come in stato di dormiveglia al tavolo e si bloccò, 

restò qualche secondo in tal immobilità e quando si voltò Bianchi il 

responsabile del caso che non lo perdeva di vista si accorse che era 

bianchissimo. 

 -Lei mi perdoni è il signor...? 

 -Giuseppe Radicelli. 

 -E lei? 

 -Claudio Picozzi- rispose il graziosone. 

 -Quindi manca Antonio Mascarponi. 

 -Sì- rispose il borgataro cercando di mostrarsi  umile il più 

possibile. 

 -Signor Radicelli, le è di gran disturbo andare a prendere una 

boccata d'aria? Anche lei, signor Busciona, per favore, non vi 

adombrate, signori, ma per ragioni di convenienza, devo chiedervi di 

non comunicare e per tale tecnico motivo forse è opportuno che il mio 

compagno, benevolo brigadiere, vi accompagni. 

 I due giovani si avviarono con il brigadiere  Caruca, e si 

guardarono come infelici disgraziati...  in gabbia, un po' indignati, e 

molto dispiaciuti, se durante l'attesa avessero tentato di dirsi qualcosa, il 

rigido e ingovernabile brigadiere...  li avrebbe zittiti. 

 -Lei si chiama Claudio Picozzi, di anni trentasette, se non sbaglio è 

il più anziano?   

 -Sì- rispose quello annuendo, era lievemente sudato. 

 -E' sposato? 

 -Sì. 



 -Figli? 

 -Sì, due femmine, - era leggermente indispettito. Conoscendo la 

mentalità della polizia probabilmente riteneva di dover vedere in tali 

domande ragioni di accertamento sulla sua maniera di porre la persona 

verso il gustarsi la vita; la figura dello stilista gli faceva sospettare che il 

suo inquisitore volesse sapere i fatti suoi precisamente riguardo alla 

propria indole più di quanto gli competesse; ma Bianchi voleva solo 

avere un'idea in maggior parte della esistenza che quello menava e farsi 

l'integrale visione. 

 -Dove abita? 

 -A San Giovanni. 

 -Che stava facendo quando ha ricevuto la telefonata? 

 -Dormivo. 

 -Ha l'auto? 

 Scosse la testa. 

 -Come è venuto qui? 

 -Con...   Giuseppe. 

 -Come mai ha chiamato lui? E avete fatto così tardi? Vi abbiamo 

chiamati almeno un'ora e mezza fa! 

 -E' colpa mia, Giuseppe abita a Trastevere, mentre veniva a 

prendermi, ha perso tempo, è solo colpa mia, lui non ha nessuna 

responsabilità. 

 -Lei non poteva prendere un taxi? Forse si trattava di una notizia 

che lo meritava, o non crede? 

 -Posso dirglielo? 

 -Non aveva i soldi? 

 -Sono finiti ieri sera; è così; non ho una lira in tasca, dovevo 

passare per la banca, stamattina; o non so cosa mangerò! 

 -Conosceva personalmente il morto? 

 -E' certo che lo conoscevo, la grana è da lì che veniva. 

 -Quando è l'ultima volta che l'ha visto? 



 -Tre mesi fa, siamo stati a Firenze per un convegno. 

 -Ospiti di Arpas? 

 -E certo! 

 -Vi ha alloggiati in un buon albergo? 

 -Non male, di seconda, o anche prima direi forse; sì; nonostante io 

sia una bestiale testona e non rammento niente mi pare che fosse di 

prima; sì,...  non ricordo bene, però. 

 -E mangiavate con lui? 

 -Una volta;... di solito, soli! 

 -Era un tipo che non dava troppa confidenza? 

 Picozzi sollevò un sopracciglio. 

 -Il padrone delle ferriere? 

 -In definitiva manteneva  un rapporto molto formale con ciascuno 

bene o male di voi; o no? 

 -Abbastanza. 

 -Tipo padrone e dipendente? 

 -Questo se lo sognava; proprio no, non avremo i soldi per il taxi 

ma dipendenti non lo siamo ancora di nessuno! 

 -Avete mai rifiutato di realizzare un lavoro per lui? 

 -Qualche volta è capitato, sì! 

 -Arpas come la prendeva? 

 -Come gli pareva, non mi sono mai in verità posto il problema; 

proprio no; il nostro rapporto era molto preciso e chiaro, quando 

volevamo faticare per lui, faticavamo, quando no, no; semplice e 

elementare! 

 -Lei è quello che fa più di testa sua, vero? 

 -Ma no -rispose lui con aria modesta,- ognuno fa di testa sua. 

 -Ma lei era quello che per Giulio Arpas lavorava di meno, giusto? 

 -Lavoravo di meno, ma solo perché pure mia moglie ha un 

impiego, e così mi posso permettere di non accettare troppi ricatti, ma 

se mia moglie perdesse il lavoro, non lo so se potrei fare tanto l'eroico; 



proprio nonostante la mia indole inflessibilmente rivoluzionaria non lo 

saprei! 

 -Lei preferisce lavorare per quei disegni che le piacciono di più, se 

capisco? 

 Picozzi annuì. 

 -E a dire la pura verità l'anno scorso mi offrirono anche una 

minuscola possibilità di diventare io stesso disegnatore ma non mi va, 

non ritengo di essere all'altezza; non ho la ferreissima sicurezza in me 

stesso di Mascarponi che invece forse vuole diventarlo, per ragioni 

veramente psichiatriche perché...   non si rende conto di cosa significa; 

è un lavoro terribile ma lui credo lo diceva così, come uno dice mentre 

lucida le scarpe a un passante che volentierissimamente diventerebbe 

costruttore di unguenti per calzature; lo dicono anche gli altri. E' un 

modo di giocare mentre si fanno le cose... Non abbiamo minimamente 

velleità, e ci contentiamo; tutti e quattro;... ma quei disegni che lui 

voleva che io trasformassi proprio non mi  appassionano. 

 -Insomma i disegni di GiulioArpas non le piacevano moltissimo? 

 -La grana, pretore, la grana. 

 Bianchi si voltò per non mostrare la propria  irritazione, in tutte 

queste frasi, come nelle espressioni melense del tizio, vi era qualcosa 

che pungolava il suo interlocutore a dargliene qualcuno sulla rotondità 

della cervice;...  normalmente tipi così non gli davano grande fastidio, 

anzi, egli riconosceva la loro posatezza per una immediata e banale 

paura. Quando era di buon umore, gli veniva persino di trovarli 

simpatici, era solo la terribile e angustiantissima prima sua inchiesta a 

renderlo tanto bellicoso; scrollò le spalle, fece un colpo di tosse per 

rilassarsi e si impose di essere tollerante. 

 -Lei ha visto Arpas per l'ultima volta tre mesi fa, e dopo da... 

lontanissimo, da qui, non l'ha  risentito? 

 -Mm, no, non mi pare, negli ultimi mesi non andavo lavorando per 

lui; no! 



 -Qualcuno dei suoi colleghi l'ha sentito recentemente? 

 -Deve chiederlo a loro, io non lo so;...  qui certi giorni è un 

centralino; non ci si capisce niente! 

 -Qualcuno di voi quattro aveva dato appuntamento ad Arpas, qui, 

ieri sera? 

 -Non mi pare proprio! 

 -Arpas è mai venuto a trovarvi qui? 

 -Qui? Non mi pare proprio, anzi, a quello che si dice e a quel che 

ho capito, a lui Roma non garba, per usare un'espressione educatissima; 

malignamente non viene mai! 

 -E allora come faceva a trovarsi qui dentro? 

 -Pretore, non mi guardi così, lo so che è una faccenda 

inconcepibile, io non ci capisco niente, guardi, anche se sembro 

trattenermi, sono completamente nell'incertezza, sono sconvolto, guardi 

le mie mani! 

 -Ognuno di voi quattro ha una chiave di questo posto? 

 -Sì, ognuno di noi quattro, sì, ognuno, sì! 

 -E chi altri, chi altri ce l'ha? 

 -Nessuno, mi pare, no, no,...  nessuno, nessuno direi! 

 -Non avete qualcuno per le pulizie? 

 -C'è una signora che viene una paio di volte a settimana. 

 -E lei non ha le chiavi? 

 -E a che le servono? Ci siamo qua noi. No, la prego, non andate a 

spaventare quella poveraccia. E' una con tre figli, il marito le è morto e 

lei si sta barcamenando in certe situazioni da farvi stare malaccio 

davvero, davvero! La prego, la prego, non andate a spaventarla, non ci 

andate, è vero pretore, eh? 

 Bianchi...  imprecò tra sé, si alzò e uscì...! Questo tizio gli 

instillava un cocentissimo desiderio che fosse il colpevole; gli faceva 

venire seccanti pensieri di prenderlo a badilate, non c'era niente da fare!  

 



 

 

 

Capitolo 4 

 

 

 Bianchi attraversò la strada e a capo chino, per non invogliare 

nessuno a chiamarlo, girò dietro l'isolato, qui, appena al riparo da 

occhietti maligni e...  indiscreti, fece qualche mossa bizzarra, si 

stiracchiò, azzardò  persino qualche saltello, anzi per sciogliersi si 

curvò.  

 Poi all'improvviso gli venne in mente che il caso era chiuso e, 

cavato di tasca il foglietto su cui il custode dello stabile aveva scritto i 

nomi e gli indirizzi dei quattro soci, ripiegatolo, si disse, a alta voce: 

 -Ma certo che è chiuso! 

 Tutto contento trotterellò verso via Val di... Chiossa, nel locale 

come supponeva della barista orgogliosa Caruca sedeva con Ludovico e 

Giuseppe nei loro minuscolissimi angoletti, questi ultimi due fissando il 

vuoto; il brigadiere nonostante la bonomia non dava confidenze, nel 

timore di commettere errori; Claudio Picozzi,  che li aveva raggiunti 

avendogli il pretore fatto segno che poteva andare, ora si rilassava 

giocando al flipper. 

 -Busciona !- esclamò il pretore entrando, e fissando Ludovico con 

degli occhi di un vero e proprio pazzo:-Dove abita Antonio Mascarponi, 

il vostro quarto socio? 

 -Antonio?... -fece quello che non sembrava il più elegante 

individuo del pianeta, né della via, né del bar, né di checchesia buco al 

mondo, tanto estrememente inelegante era,- perché? 

 -Risponda! 

 -Abita a corso Trieste! 



 Come era segnato sul foglietto, a meno di dieci minuti di strada; il 

responsabile speranzosissimo dell'inchiesta verificando la dispostissima 

attitudine di Ludovico Busciona  a chiarire riprese:  

 -Ha un auto, giusto? 

 -Sì, ma perché? 

 -Diavolo, è vero, - mormorò Caruca. 

 -Chi ha chiamato i quattro?- gli chiese Bianchi. 

 -Il commissario Mirigoni, credo. 

 -Per favore, vai a dargli una voce. 

 Caruca si allontanò senza fretta, tornò dopo qualche minuto col 

commissario che era con un paio di uomini ancora a prendere misure, 

era trafelato. 

 -Non l'ho chiamato io!- cominciò subito a dire. 

 -E chi l'ha chiamato? 

 -L'ispettore Bertolli, appena il portiere ci ha dato i nominativi è a 

Bertolli che ho affidato l'incarico di contattare i quattro! 

 Bianchi indispettito ripigliò il foglietto e andò al telefono, in un 

angolo del bar: 

 -Pronto- rispose una voce femminile molto stanca. 

 -Sono il pretore Bianchi, con chi parlo? 

 -Con Luisa Mascarponi; dica! 

 -E' la madre di Antonio? 

 -Sì! 

 -Stiamo aspettando suo figlio, signora, che fine ha fatto? 

 La donna sembrò irritata, rispose per le rime: 

 -L'ho già detto al signore che ha chiamato stamattina che Antonio 

non c'è! 

 -Come "non c'è"? 

 -E' partito ieri sera! 

 -Per dove? 

 -Per l'Umbria, andava a passar lì il fine settimana! 



 -Dove, precisamente? 

 -Non lo so, non me l'ha detto! 

 -E' andato solo? 

 -Sì! 

 -A che ora è partito ieri sera? 

 -Verso le undici, ma perché, cosa volete da lui? 

 -Chi altro era a conoscenza di questo suo viaggio? 

 -Non è un viaggio, è un fine settimana! 

 -Signora, lei sa che nella bottega di cui suo figlio è uno dei soci, è 

stato commesso un omicidio? 

 -Sì, me l'ha detto il signore che ha chiamato, ma cosa c'entra 

Antonio? - La voce stava assumendo un tono francamente sbalordito; 

Bianchi vide la sua espressione nello specchio assai presa e 

completamente attonita mentre il brigadiere anche egli riflesso si 

adagiava sul tavolo come a imitare il morto, in un momento di 

comicissima spiegazione a un nuovo agente che non aveva veduto, e il 

pretore tornò alla donna, incredula,...  era una madre che non poteva 

concepire l'impossibile, ossia che precisamente la sua amatissima 

progenie arrivi a commettere un delitto, non ci si può mai credere: -

Cosa volete da lui? 

 -E' partito in auto? 

 -Sì. 

 -Sa il numero di targa? 

 -Il numero di targa? Ma cosa...? 

 -Tra un po' verrà di persona un ispettore per parlarle, rimanga in 

casa per favore. 

 Il commissario Mirigoni guardava a terra. 

 -Mandi qualcuno a casa di Mascarponi, non quel deficente di 

Bertolli, per favore, poi faccia diramare tutti i dati, forse abbiamo il 

nostro uomo! 



 Ma ora non ne era più così certo, il fatto che Mascarponi fosse 

partito lo metteva sempre in prima linea nella lista dei quattro sospetti, 

ma, senza neanche avere precise le ragioni Bianchi un po' del  mordente 

che avevo avvertito negli ultimi minuti l'aveva già perduto. 

 -Il vostro amico Mascarponi vi aveva accennato di voler partire per 

l'Umbria, questo fine settimana? 

 -A me no, -rispose il borgataro, che il pretore non avendo ancora 

interrogato spiava ora come un falco chiedendosi se quest'ultimo non 

fosse proprio chi si cercava, non credendo più per la isterica tonalità 

della madre che il socio assente fosse il responsabile, nonostante tutto lo 

accusasse. -Però... 

 -Non ci diciamo certo tutto quello che facciamo - tagliò corto 

l'elegantissimo si fa per dire Ludovico, nonostante la situazione 

abbastanza lucido, e aggiunse:- Perché dovremmo dirci tutto? 

 -Ma saprete senza dubbio se di solito va o meno per queste 

vacanze solitarie, o no? 

 -Io è la prima volta che lo sento dire. Sì, è la primissima volta, lo 

ammetto- disse il franco e secco Busciona. 

 -Se ho capito ha una fidanzata, gingillandosi in Umbria l'avrà 

lasciata qui, dove abita? 

 Radicelli...   guardò Ludovico come fosse quest'ultimo  addentro 

alla faccenda, infatti Busciona, sovrappensiero, mormorò il nome di una 

strada.  

 Anche il bellone,...  Picozzi, sembrava preso dai propri inquietanti 

e sinistrissimi pensieri; quella faccenda del viaggio di Mascarponi 

aveva davvero colpito i soci, ma il tono incredulo della madre faceva 

pensare al responsabile della benedettissima e appena avviata indagine 

che lei non avesse avuto alcuna ragione di ritenere il proprio figlio 

assassino e quindi la partenza di Antonio fosse una cosa già decisa, 

osservando che a Roma e in genere in Italia un giovane che vive con la 

madre non parte non avendola salutata e non era credibile che il 



sopraddetto riuscisse a nascondere anche alla genitrice così bene le 

proprie enormi colpe. Se aveva assassinato Arpas doveva essere appena 

reduce dalla bottega, con le mani diciamo ancora sporche di sangue, e 

come avrebbe mai saputo controllare tanto bene le sue emozioni? Se 

invece era partito avendo ucciso e senza tornare a casa allora la madre 

non avebbe potuto sembrare tanto isterica e da un momento all'altro 

meravigliata in quanto di certo alla telefonata dell'ispettore e alla... 

notizia del ritrovamento di un uomo ammazzato nella bottega del figlio 

avrebbe dovuto porsi dei problemi. 

 Una delle poche cose da cui Bianchi non era mai stato convinto nei 

libri gialli di buona qualità era la reazione dell'investigatore alla 

soluzione troppo facile di un caso, si sentiva insoddisfatto,...  persino, 

talvolta, avvilito; ebbene, questo, Bianchi, pur essendosi girato il 

problema da ogni lato, continuava a trovarlo insensato. 

      Ma come si può, con tutti gli impicci in cui si deve dibattere un 

poliziotto,...  essere scontenti  della soluzione sia venuta come sia 

venuta di un caso? E proprio impossibile, è impossibilissimo, a meno 

certo di gelosie professionali, ogni inchiesta era in verità una tale 

produzione di tensione,...  si aveva sempre paura di dimostrarsi inadatti 

alla minima stima del mondo, senza voler poi por di mezzo la  merce 

trattata, stiamo parlando di omicidi non di...  taralli,... che no, un vero e 

lucido sbirro non avrebbe mai potuto irritarsi, non per una simile 

ragione. 

 Busciona  e Picozzi furono inviati col solito Caruca a prendere una 

boccata d'aria, il pretore invitò il borgataro e se lo condusse nell'angolo 

più riparato del bar, sotto gli occhi della barista, sufficienti e rispettosi, 

e anche soddisfatti di offrire una ulteriore prova della convenienza di 

avere a disposizione un localetto. 

 -Lei è sposato, signor Radicelli? 

 -No. 

 -E' fidanzato? 



 -Sì. 

 -Secondo lei perché il suo amico potrebbe aver ucciso Arpas, parlo 

di Mascarponi? 

 -Chi lo dice che è stato Mascarponi?- rispose lui mettendo in una 

sola espressione incredulità per la supposizione, fedeltà all'amico,...  e 

umiltà per il potere, nonché un pizzico di umorismo per la beluina 

domanda dell'inquirente che aveva preteso di trarre conclusioni. 

 -Lo dice la sua fuga, la prego, Radicelli, sia disponibile, ormai non 

c'è niente che possa togliere al suo compagno, ci aiuti almeno a capire 

perché l'ha fatto. 

 -Ma io non so niente. 

 -Mascarpone va spesso fuori per il fine settimana? 

 -Lo sa che non lo so, pretore? 

 -Tra voi non siete tutti in confidenza, amabilissimo e amiconissimo 

mio? 

 -Lo siamo, grazie pretore, ma fino ad un certo punto, come le ha 

detto Ludovico... 

 Ma la faccenda lo macerava. 

 -Guardi, mi cadono le braccia; non so proprio che dirle, non ci 

credo, e se... lei conoscesse Antonio sarebbe più sicuro di me! 

 -Aveva dei rapporti particolari con Arpas? 

 Rispose evasivamente: 

 -Ma penso proprio di no! 

 -E' possibile che gli abbia dato appuntamento per degli affari di cui 

voi tre non sapete nulla? 

 -Io so che attualmente stava lavorando per certi altri, ma può darsi 

che in qualche modo se ne andasse riprendendo rapporti anche con il 

suddetto Giulio Arpas, in teoria tutto è possibile, ma se aveva una forma 

di appuntamento l'avrebbe detto! 



 -Evidentemente no, mi scusi, se avete risposto che di un fine 

settimana non eravate in confidenza tale da parlarvene perché doversi 

dire di un appuntamento? 

 -Guardi -raccolse tutto il coraggio e scandì con la mano per essere 

più chiaro: -Non vedo alcuna ragione al mondo perché Antonio potesse 

uccidere Arpas. 

 -L'omicidio non era premeditato, almeno così sembrerebbe; è 

avvenuto in un momento di grandissima e incontrollabile rabbia; forse i 

due avevano appena litigato per questioni di denaro; è un tipo irascibile, 

Mascarponi? 

 -E' di una calma inaudita! 

 Bianchi non poté evitarsi di ridere,...  lo vedeva Radicelli, quando 

era rilassato e in forma, sbolognare...  battute su battute magari non 

sempre ottime ma sempre con quell'aria stolida che doveva far piegare 

Busciona, e chissà forse anche Picozzi, ma era improbabilissimo, il 

bellone Picozzi era tipo che difficilmente rideva; ma avebbe potuto 

sogghignare.  

 -Quando l'ha visto l'ultima volta? 

 -Ieri sera alle sette, quando abbiamo chiuso. 

 -Da quando vi conoscete? 

 -Da quando eravamo bambini, a dodici anni andai a vivere nello 

stesso suo palazzo, Ludovico  Busciona...  e Claudio Picozzi li ho 

presentati io a Antonio Mascarponi! 

 -E Arpas, invece, da quanto lo conosce? 

 -Da un mucchio di anni, io e Ludovico siamo dei vecchissimi suoi 

collaboratori..., abbiamo cominciato ragazzini, quando faticavamo per i 

vecchi maestri, e già ci aveva preso di buonissimo occhio, stavano a 

Roma allora tutti i bravi, non lo dico per vanteria, ma per amor di 

vanteria. 

 Bianchi rise. 



 -E lui stava sempre qui a noiosissimamente più o...  meno 

allungare le mani sulle cose, e bisognava sempre dire sì, ovviamente, 

dato che già allora era un grande intrallazzatore e ci sarebbe voluta solo 

la macchina fotografica per fermare le immagini di lui che tra noi che 

avevamo sedici diciassette anni voleva che si ricucisse questo e 

ritagliasse quell'altro e non lasciava in pace; la nostra sola consolazione 

era che dopo un po' di giorni se ne tornava su, ma i poveri nostri maestri 

in passato quando lui era alle prime armi ma già famoso se lo dovevano 

sorbire anche di più, era pignolissimo!  

 -Avete messo su bottega insieme? 

 -No, Mascarponi è venuto solo di recente, Claudio, Ludovico e io 

ci stavamo già da sette anni! 

 -E perché le bollette sono intestate in particolare a lui? Ho veduto 

delle ricevute e sono tutte intestate a Mascarponi, in una scatola sul 

ripiano del vostro laboratorio, mi perdoni, ma ci pagano per ficcanasare! 

 -Sì, per ragioni fiscali, abbiamo preferito intestare ogni cosa a lui, è 

quello che è più adatto agli...  impicci tecnici! 

 -Guadagna più di voi? 

 -No, no, cioè, veramente non saprei dirlo, dipende,  noi non siamo 

una società, siamo solo... quattro tagliatori che hanno formato una 

bottega;...  ognuno fa il proprio lavoro e guadagna quello che è capace; 

però naturalmente la convivenza fa sì che sovente il lavoro offerto a uno 

sia poi in un modo o nell'altro fornito anche ad un secondo o a tutti; 

succede spesso. 

 -E pur essendo arrivato ultimo, non avete esitato ad intestare a lui 

l'affitto? Perché immagino che, essendo le bollette intestate, lo è anche 

l'affitto; o mi sbaglio? 

 -Sì, anche l'affitto. 

 -E perché, mi deve scusare, perché? 



 -Perché è il più adatto a trattare, gliel'ho detto, noi tre siamo degli 

sciagurati, ogni volta erano questioni con i fornitori,...  padrone di casa 

e... 

 -Come tagliatore è più bravo di voi? 

 Spalancò gli occhi, fingendo di trasecolare. 

 Bianchi rise di nuovo. 

 -Non direi proprio, non mi metto di mezzo dato che sono una 

schiappa, più o meno, ma Ludovico Busciona e soprattutto Claudio 

Picozzi  sono considerati tra i migliori tagliatori della nuova 

generazione, parlo di tutta l'Italia, eh? non di Roma. 

 -Mascarponi ha precedenti, precedenti penali, intendo? 

 -Ma non lo credo affatto! 

 -Se non c'entra nulla per quale ragione secondo lei è scappato? 

 -Ma perché continua a dire che è scappato?- chiese di sott'occhi, 

come non osasse di più, incredulo eppure infine dubbioso.  

 -La prego, amicone mio, la chiamo così perché è un simpaticone, 

ricominciamo con calma e con logica, il laboratorio a volte viene usato 

di notte, un testimone ha visto diverse volte la luce attraverso la 

serranda; chi lo... usa? 

 -Antonio- spiegò prontamente anche se a malincuore, e poi come 

rendendosi duramente e necessariamente conto che quella fragile e 

accennata risposta metteva il compagno ancor più nelle mani della 

polizia e non volendo prendersi una tale responsabilità gli sottolineò, al 

pretore, con l'aria di chi è realisticamente freddo ma rimane appunto un 

simpaticone:- Non potrebbe avere un occhio di riguardo per me che non 

ho la minima idea di quello che dico? Non so se è solo Antonio che usa 

la notte il nostro laboratorio, magari anche qualcuno degli altri, può 

succedere, anche se io non ho mai avuto modo di accertarlo. E 

dopotutto dovrebbe domandare anche a Picozzi e Busciona, io per 

esempio non ho mai lavorato, qualora avessero lavorato gli altri deve 

appurarlo. Antonio certo sì faticava.  



 -Di notte? 

 -Non mi pare, forse non faticava proprio- si corresse,- forse ci 

andava per incontri amorosi. 

 -“Mi pare! Forse! Credo!” Accidenti, lavorate assieme o no? Mi 

dica cosa stramaledizione ci andava a fare Mascarponi in una bottega di 

notte! 

 -Gliel'ho detto, pretore, penso che incontrava qualcuna, io so solo 

che la usava. E' una persona molto riservata, molto molto, e inoltre non 

ha una grande abitudine a dire le proprie intime cose a noi, e poi aveva 

paura che lo venisse a sapere la fidanzata, è amica delle nostre ragazze; 

o io questo penso. 

 Cercava di mostrarsi il più disponibile e contrito possibile, ma 

l'impressione che... nonostante la sua volontà...  prendesse un po' per il 

naso restava. 

 -Perché usa la bottega, non ha una casa? 

 -Abita con la madre. 

 -Quante notti a settimana usa la bottega? 

 -Lo sa che non lo so? 

 -Chi è la donna? 

 -Non l'ha mai detto, sono io che penso sia una donna, lui degli 

affari...  suoi non dice mai niente, quindi anche per il fatto del fine 

settimana... 

 -E a che ora va lì? 

 -Invece di venire via con noi, resta in bottega. 

 -E nessuno gli ha mai chiesto niente! 

 -Certo che gliel'abbiamo chiesto, abbiamo proprio e davvero 

supplicato di portare a nostra conoscenza cosa mai lo persuadesse a 

rimanere così lì, ma non si è mai sbottonato. 

 -Non vi è mai venuto in mente di appostarvi per spiare chi fosse la 

donna? 

 -No! 



 -Non vi è mai venuto in mente che si incontrasse con una donna 

che conosceste, magari...  una delle vostre? 

 -Ah, questa sarebbe stata bella; davvero. 

 Bianchi cavò  di tasca l'indirizzo che gli aveva dato Ludovico 

l'elegantone; domandò:  

 -La fidanzata di Mascarponi, Rita Lambertucci, abita qui vicino. 

 -Sì, a Talenti, non so dove. 

 -Viene spesso in bottega? 

 -Sì, delle donne è quella che si vede la maggioranza dei casi. 

 -Come reagirebbe Rita se scoprisse che Mascarponi ha una 

relazione, come si comporta davanti a una situazione terribile; e se lo 

trova con un'altra? 

 -Lo sospenderebbe da terra. 

 -E' un tipo irruento? 

 -E' una iena ridens! Cioè, voglio dire... 

 -Vive da sola? 

 -Con il padre; sì. 

 Dagli ulteriori interrogatori degli altri due, non emerse nulla di 

nuovo, entrambi confermarono di aver visto Mascarponi, per l'ultima 

volta, la sera prima alle diciannove, alla chiusura della bottega, andar 

via assieme a loro,  Picozzi continuò con le sue risposte parche e 

melensissime, tentava di essere ironico,... e del quadro generale diede a 

capire pochissimo, obiettivamente, in realtà, dopo la novità su quella 

stranissima partenza di Antonio Mascarponi,...  sembrava il più 

stralunato e stordito. 

 Quando il pretore...  aveva chiesto se fosse Mascarponi il migliore 

tagliatore tra di loro, aveva...  ghignando replicato: 

 -Il più bravo sono io, ma non di questa bottega, del mondo, il 

problema è che non lo sa nessuno. Anche Ludovico comunque è bravo, 

e lo stimano, per questo Antonio lo teneva un po' diciamo come 

modello.  



 Il proletario Giuseppe Radicelli, buon gustaio a giudicare dalla 

pancia, aveva dichiarato che qualche volta, sia pur raramente, avevano 

cenato da Mascarponi,... e gli aveva preparato la madre, ma che non si 

vedevano sovente al di fuori della bottega. 

 Ludovico Busciona...  l'elegantone come in cuor suo 

umoristicamente il responsabile della memoria investigativa in quel 

misteriosissimo caso continuava a appellarlo per riconoscerlo subito lo 

aveva aiutato a cogliere al meglio i tecnicissimi aspetti tecnici del 

mestiere. 

 -Arpas vi pagava bene? 

 -Bene... 

 -Male? 

 -Tra di noi i ricchi sono pochi, pretore. 

 -Pensavo che artigiani di cose tanto specialistiche guadagnassero 

fior fiori di quattrini. 

 -A fiumi; c'è qualcuno che incassa un po' di più, ma è di coloro che 

lavorano da vent'anni e si sono fatti un certo nome, sono bravissimi, i 

migliori del mercato, ma in tutta Italia si contano sulle dita di due mani, 

forse meno. 

 -Eppure le borse degli stilisti sono vendute a car mi vien a pezzo... 

Anche un milione, no? 

 -Anche dieci milioni, veramente. 

 -E a voi vi depongono una scheggia di sasso in mano? 

 Rincuorato dall'espressione umoristica del responsabile del 

benedetto e enigmaticissimo imbroglioso disastro Busciona...  se ne uscì 

in una risatina mezza isterica, spiegò: 

 -Ci pagano quanto ci possono pagare, il problema non è gli stilisti, 

è il tempo, per fare una borsa ci si impiega anche venti giorni,  

personalmente, quando metto insieme due milioni in un mese, stupisco 

di me medesimo. 



 -Gli stilisti pagano tutti alla stessa ugualissima maniera? O ci sono 

delle differenze? 

 -Dipende dalla qualità, alcuni pagano in maniera diversa. 

 -Quelli migliori pagano di più? 

 -Il contrario, i migliori pagano di meno, vogliono lavori 

complicati,... e, siccome hanno un nome ma poca vendita,... non 

possono garantire buone cifre, obiettivamente alla fine della stagione  

gli resta spesso un bel po' di materiale che devono svendere sotto altro 

nome... 

 -E invece gli altri? 

 -Gli altri sono quelli che non fanno proprio altissima moda, fanno 

pezzi più da passeggio come Giulio Arpas, e loro vendono come il pane, 

quindi pagano anche piuttosto meglio, sia pure di poco, un venti per 

cento. 

 -Allora a voi converrebbe lavorare solo per questi pezzi che dice 

lei, o no? Voglio ben capire, scusi, è la prima volta che ho a che fare 

con una tale sfera di attività, e sono interessato insomma a ogni aspetto 

della nostra tenebrosa e bruttissima faccenda. 

 -Dei pezzi da puro passeggio, sì, ci converrebbe, infatti questa è 

una discussione atavica tra i tagliatori, a Claudio Picozzi, ad esempio, il 

pezzo da passeggio non scende,...  io personalmente, quando ho bisogno 

di lavorare, lavoro e basta, ma anche a me piacerebbe lavorare solo su 

certi tipi di disegni. 

 -Da' più soddisfazioni quindi lavorare per l'alta moda? 

 -Per forza; è chiaro. 

 -Ma che tipo di soddisfazioni, il vostro nome viene inserito da 

qualche parte, quando la borsa è sul mercato, si sa che l'avete fatta voi? 

 -Non parlavo di queste soddisfazioni, ma una certa clientela ci 

conosce, il nome dell'artigiano viene inserito nel manualino di garanzia 

allegato al capo, ogni tanto qualche stolidissimo giornale  



specializzato...  fa una intervistina, roba simile, no, non abbiamo gli 

autobus di fan. 

 Bianchi inviò i tre soci a sbrigare la burocrazia in ufficio dal suo 

compagno compiacentissimo e già avviatosi, il buon commissario,...  e 

con l'auto di Caruca si diressero...  verso Talenti. 

 Per radio lo informarono che da Milano c'era ancora da attendere, 

gli interrogatori dei dipendenti e dei domestici dello stilista assassinato 

erano appena cominciati; Arpas aveva parenti abitanti fuori casa e, pur 

essendo di gusti suoi propri,...  non aveva conviventi, non si sapeva 

ancora se qualcuno fosse stato o meno a conoscenza della sua puntata a 

Roma, e Bianchi sempre più vedeva in una rete tanto sfumata i segni di 

un delitto costruito e allo scopo di interesse. Non c'era nulla 

propriamente passionale in quella vicenda, tutto sembrava ben 

architettato per liberarsi di una persona scomoda. Ma chi poteva aver 

complottato la fine di un essere umano e per quale ragione, o in quale 

irrazionale modo di vedere il mondo costui poteva essere giunto 

fatalmente alla spaventosa conclusione che gli toccava per l'appunto di 

assassinare? Era uno dei tre che aveva testé interrogato, magari dopo 

essersi liberato di Mascarponi che in qualche maniera aveva saputo? O 

era proprio il Mascarponi? Indeciso e irresoluto il povero pretore non 

sapeva cosa veniva appresso e in verità  indefinitivamente la sua mente 

in una maniera decisissima si rivolgeva all'arma del delitto non 

riuscendo a comprendere come il responsabile avesse potuto compiere 

l'operazione e in maniera da riuscire ad assassinare... Non avevano 

trovato impronte, il colpevole aveva pulito o aveva usato guanti; la sola 

cosa che non poteva lasciar minimamente dubitare che il misterioso 

personaggio intendesse uccidere era che il colpo era stato sferrato 

mentre la vittima dava le spalle, non ci potevano assolutamente essere 

altre spiegazioni che il desiderio di far fuori. Chi era il colpevole? 

Ingrugnato Bianchi guardava la strada e si domandava ennesimamente 

come la mano omicida avesse stretto le lame, come il colpo avesse 



potuto nelle sue intenzioni risultare sufficiente, quale poi effettivamente 

era stato, come i due si erano potuti incontrare in una bottega artigianale 

di notte.  

 Neppure del fuggiasco o in qualunque maniera lo si volesse mai e 

senza giri di inutili parole definire, di cui comunque erano stati diramati 

dati e targa, si avevano nuove, tranne una piuttosto curiosa, gli ispettori 

inviati a casa di Mascarponi a interrogare la madre e a guardarsi in giro 

avevano cercato foto del giovane ma in casa non se n'era trovata una 

che sia una, la madre non lo aveva notato e era incredula, a detta degli 

agenti.  

 Bianchi fu lì...  lì per fare un saltino da tali parti, poi scelse di 

continuare a seguire la prima sua idea. 

 

 

 

 

Capitolo 5 

 

 

 

 

     Caruca guidava al solito in silenzio, ma il pretore, sia pure mezzo 

sonnecchiando,...  ritenne di comprendere i pensieri di quello, dato che 

si andavano sempre meglio conoscendo proprio perché stavano insieme 

e non chiacchieravano, permettendo al sottile e cervellotico amichevole 

pretore di stare a guardare i moti sul viso dell'altro. 

 -E' che non trovo ragioni, e poi stanno tutti  a difendersi l'un l'altro, 

e sembra che non lo facciano per convenienza...  

 -Se lo dice lei. 

 -Sì, tanto è vero che mi è venuto un'idea bislacca. 



 Ma l'idea era tanto bislacca che non osava rivelarla neanche a se 

stesso, tanto più che erano solo le dieci e mezzo; l'inchiesta era in piedi  

da appena quattro ore, c'era tempo per i ragionamenti più raffazzonabili, 

ora che era fresco sarebbe stato conveniente seguire le idee che la 

criminologia insegna a seguire... La sua più intima impressione era che 

l'assassino dovesse essere accovacciato tra le ombre della ghenga che 

frequentava la bottega, o qualcosa del genere, infatti al pretore quei tre 

sembravano brava gente, a parlargli, a osservarli non era riuscito a 

trovare  neanche l'ombra di quel malessere, di quell'atmosfera 

indicibilmente vaga ma palpabile che circonda un caso di omicidio, 

però considerando la propria poca esperienza non poteva essere sicuro, 

e inoltre neanche poteva arrivare a dire che quei tre fossero dei  grossi 

sciocchi, forse potevano esserlo, ma in costoro vi era un fatto diverso, 

nuovo, mai incontrato prima. Bianchi stava ancora cercando di 

spiegarlo a se medesimo,  niente di malefico, comunque, ma di surreale, 

di surreale, sì;...   sembravano gente intorpidita in qualcosa di 

impossibile.  

 Per un momento, era stato Picozzi...  il bellone a dargli più 

pensieri, il tipo aveva poco del violento e la sua melensaggine era 

sembrata la pura difesa di un bambinone; ma...  in lui Bianchi era stato 

sul punto di distinguere  anche tutte le caratteristiche del solitario 

spirituale se così si può chiamare, e su quest'ultima categoria aveva 

sempre avuto idee vaghe.  

Poi era subentrato il momento di Antonio Mascarponi. Ma anche 

lì, il primo momento di entusiasmo era bello e trascorso, ma non si 

poteva mai dire,... e probabilmente lì si sarebbe trovato il bandolo della 

matassa, aveva fatto ora si scopriva persino sparire le foto e ciò 

significava che era in vera e propria fuga. 

 Certamente per i quotidiani sarebbe stata una vera pasqua, noto 

stilista, un delitto da manuale, quattro sospetti, il meglio del genere; 

solo la bislacca categoria dei personaggi rendeva la vicenda meno 



altisonante, ma per quanto riguarda ogni altra componente i protagonisti 

dei migliori gialli ci sarebbero rimasti dall'invidia; ma costoro se la 

sbrigavano tra individui di ben altro misterioso spessore, gentaglia con 

certi passati; erano come minimo milord o arcidiaconi capaci di cavarti 

all'aria davvero formidabili moventi; i tre o quattro tagliatori di borse 

del buon pretore Bianchi a quelle specifiche persone ossia gli 

investigatori avrebbero causato il sonno.  Infatti.  

 Si svegliò poco dopo, il garage del padre di Rita Lambertucci era 

indicato da un'insegna al neon quasi più grande dell'ingresso del locale 

stesso, il  brigadiere e il pretore non avevano neanche fatto un passo 

all'interno che un uomo elegante piuttosto, grassoccio, con baffetti e 

aria giovanile gli andò contro sorridendo. Al primo responsabile delle 

indagini parve di averlo di sicuro veduto già. 

 -Il pretore Bianchi, suppongo. 

 -Lei chi è? 

 -Giovanni Lambertucci, il padre di Rita, piacere di fare la sua 

conoscenza; sono davvero onorato,  venga, si accomodi dentro, ho un 

angoletto per gli ospiti.  

 -Come fa a sapere che stavamo venendo? 

 -Ho un amico in questura. 

 -E chi è? 

 -Non si arrabbi, la prego, mi...  ci fa restar male,...  non vorrei certo 

mettere nei guai quel brav'uomo che ha solo pensato a farmi una 

cortesia, la prego, venga, le offro un cognacchino. 

 Bianchi a cui le scontate manfrine del tipo indicavano che aveva 

qualche peccato sulla coscienza, scuotendo la testa, seguì il loro ospite 

che lo condusse attraverso un lussuoso garage...  in cui alcuni tecnici in 

tuta...  si muovevano compassati e sicuri come dentro un film inglese, 

attorno a quattro o cinque vetture di marca. Il proprietario, con 

indifferenza a tanta dimostrazione di autentico successo, e rivelandosi 

quindi per un effettivo personaggio da dovere valutare con riguardo 



Lambertucci fece strada su per certi  gradini in legno, fino a un ufficio 

rialzato. 

 -Prego, questa poltrona va bene?... 

     L'ambiente era elegante,...  con sulle pareti  quadri  dai colori 

effervescenti e simpatici. 

 -Li dipingo io, sa, mi appassiono un po' di pittura, ma anche di 

musica, veramente sì, e a dirla tutta anche di fotografia. 

 -Complimenti e dove lo trova il tempo? 

 -Bisogna trovarlo, signor pretore- rispose Lambertucci con aria 

intensa. 

 -Comunque io volevo parlare con sua figlia. 

 -Naturalmente, si capisce, casa mia è proprio sopra di noi. Ho una 

scala interna, la chiamo subito. 

 Alzò un telefono e compose una unica cifra. 

      -Brunilde, puoi dire a Rita di scendere tra quindici minuti? Sì, 

grazie. Posso offrirle qualcosa, forse è troppo presto per il cognac, un 

caffè? 

 -No, grazie, di cosa vuole parlarmi o non è così, signor 

Lambertucci? 

 -Lo ha capito subito, eh?... Bene, naturalmente si renderà conto che 

sono preoccupato per Rita, questa storia del suo ragazzo ricercato per 

omicidio, che fugge addirittura verso chissà quali luoghi, insomma mi 

impensierisce davvero moltissimo; non voglio che la ragazza subisca un 

disastrosissimo trauma, lei  è padre? 

 -No. 

      -Oltretutto, vede, io a quel giovanotto sono davvero molto 

affezionato, non riuscirò mai a credere che arrivi a commettere un 

delitto e,...  d'altronde mi rendo conto,...  l'essere sparito così,...  vero 

pretore?... 

 -Neanche sua figlia era stata preavvertita  di questo fine settimana 

da solo...  di Mascarponi? 



      -Ma sicuro che lo sapeva! 

 -E allora perché parla di sparizioni?... 

      -Ma io mi sto solo mettendo nei panni degli inquirenti, dicevo che 

mi rendo conto benissimo che nell'ottica dei poliziotti il fatto che 

Antonio sia scomparso senza lasciar detto dove di preciso si recasse,  

proprio prima di un omicidio, e d'altronde, se lo conosco, so che sarà 

capace di non dare notizie di sé per l'intero fine-settimana... 

 -Ma davvero? E non li legge mai i giornali? 

 -Sì, è vero, giusto; sì, non ci avevo pensato. 

 -Di cosa voleva parlarmi, signor Lambertucci? 

 -Ha ragione, arrivo subito al dunque, sa, i due si dovevano sposare 

e io mi sono preso a cuore veramente la cosa, come qualunque padre 

che si rispetti, lei è d'accordo con me, vero pretore? Ho fatto di tutto per 

sistemare il ragazzo, perciò gli ho fittato il locale dove hanno messo su 

bottega;... a concederlo a una boutique, per la qual cosa avevo ricevuto 

offerte che non sto a ripeterle per non annoiarla senza ragione, avrei 

potuto incassare anche il doppio;... ma ho voluto farlo, per dovere e per 

dar modo a un giovane talentuoso di dimostrare le sue capacità 

indubbie. Infatti il mio futuro genero è uno di quelli che possono 

svolgere un sacco di attività cosa che un po' mi impressiona e per tale 

ragione ho cercato di imbrigliarlo. 

 -Il luogo in cui è impiantata la bottega è suo? 

 -Sì, certo, perché, i ragazzi non gliel'hanno detto? Strano, ma mi 

rendo conto, con tante disavventure tra capo e collo non ci avranno 

pensato; ma... 

 -Un momento, uno dei tre, Giuseppe Radicelli, ha presente...? 

 -Come no? Un gran simpaticone, è uno che fa impazzire di risate, 

mi creda, un giovanotto  incredibilmente brillante, nonostante le origini 

popolane è provvisto di uno spirito sottile che... 



 -Giuseppe Radicelli...  mi ha appena raccontato che nella bottega 

c'erano già lui, Busciona  e Picozzi e che Mascarponi è arrivato buon 

ultimo. 

 -Capisco cosa intende, difatti non mi sono espresso benissimo, il 

locale in effetti lo avevo già fittato ai tre da lei citati, ma stavo per 

toglierglielo...  proprio a causa di offerte molto più vantaggiose,... ho 

soprasseduto solo per l'arrivo  di Antonio all'interno e questo è in effetti 

quanto. 

 -E se capisco bene o mi corregga se sbaglio, Antonio, il fidanzato 

di sua figlia, o meglio di Rita Lambertucci, per chiarire bene ogni cosa, 

era già un tagliatore di borse, prima di entrare nella bottega? 

 -Come no, e anche uno dei migliori, senza offesa per gli altri, 

Antonio si sta facendo un nome a livello europeo. Ah, ma capisco cosa 

intende. La coincidenza è strana, avrà pensato. 

 -Infatti. 

 -La spiegazione è... semplice, la mia Rita era già amica dei tre 

ragazzi, in particolare di...  Ludovico Busciona, quello timido, 

allampanato, ha presente? E' stato tramite lei che i tre mi hanno 

convinto a farsi fittare il locale, poi è sopraggiunto anche Antonio che 

era il ragazzo di Rita ma che era fino a qualche anno fa lavorante in un 

atelier di Trastevere dove era indecorosamente e decisamente sfruttato, 

è stato a quel punto che non ho potuto che...  accettare il fatto compiuto 

e mandare a monte l'affare con quelli della boutique. In parole povere 

Rita e Antonio si sono cominciati a conoscere tramite la comune 

amicizia coi tre tagliatori... 

 -Lei pensa che il suo come dice o meglio come effettivamente è 

futuro genero ha a che vedere con l'assassinio?   

      -Guardi,  pretore, ritengo fantascientifico il solo concepire l'idea, 

ma non soltanto per ragioni di etica dei cui valori Antonio è un 

inamovibile cultore, ma...  semplicemente, anzi indiscutibilmente  

perché è una persona estremamente intelligente, e  solo uno sciocco al 



giorno di oggi, con le procedure a disposizione della legge, pensa ad  

ammazzare un uomo... Cosa dice? In ogni caso non riesco a 

razionalizzare e scorgere una sola motivazione concreta per cui avrebbe 

dovuto assassinare una persona con la quale tra poco non avrebbe 

neanche avuto più rapporti, gliel'avranno detto i suoi colleghi, no? 

 -Che cosa? 

      -Che Antonio stava diventando lui stesso stilista, gli ultimi suoi 

lavori li aveva disegnati egli stesso e in Francia ne erano letteralmente 

impazziti; ha già ricevuto un invito della Cotome a lavorare per loro, si 

sono spinti a offrirgli mi creda un atelier si renda conto attrezzato di 

tutto a rue Vaugirard a Parigi, eh, sì, scorgo dalla sua stranita 

espressione perplessa che le dico faccende nuove, ma si riuscirà a 

rendere conto che non vado di sicuro a prendermi un genero qualunque, 

io, eh, eh,  comunque questo giro di parole glielo faccio al solo scopo di 

dimostrare che Antonio non potrebbe avere alcunché a che vedere con 

l'assassinio di Arpas, né rancori, né gelosie, né qualsivoglia questione 

economica, Antonio ha trovato una strada ben più piana che non quella 

del delitto,  pretore squisitissimo; non aveva proprio ragioni. 

 -Di tutto questo po' po' di carriera, i  soci non mi hanno detto nulla. 

 -Non mi meraviglio. Non è sorprendente; a parte la riservatezza di 

Antonio si renderà conto che in queste cose entrano in gioco altri fattori  

più sottili e un po' antipatici da definire. Ma quel ragazzetto ha una carta 

in più e è una carta che non si può sgualcire perché sta qui dentro- si 

toccò il petto all'altezza del cuore,- come la indistruttibile e 

sublimissima passione che un padre ha per il  sangue del suo sangue, 

come fai a fingere che non esiste? 

 -Mi sta dicendo che gli altri sono invidiosi di Mascarponi? 

       -"Invidiosi" è parola forte, di certo non si è  felici, mi sembra 

naturale, quando l'ultimo barcarizzo varato diventa il primo della flotta, 

se mi consente la metafora, eh, eh. 



 -Quindi lei propone che la morte di Arpas possa avere a che fare 

con questo successo di Mascarponi? 

 -Per amor di Dio, direi che sicuramente nessuno di quei tre 

giovanotti sarebbe mai capace di strappare un'ala ad una mosca, si figuri 

accoppare un uomo o una donna per qualsivoglia e strabiliante ragione; 

ecco, sì,... certo, la faccenda di questo delitto è quel che lascia  

sbigottito, non riesco sinceramente a comprendere, né la tecnica 

dell'accaduto né tantomeno le ragioni. 

 -Lei sembra conoscere bene i soci di Antonio, si reca sovente in 

bottega? 

 -Non di rado, lo riconosco, sa, a me... in verità garba molto l'odore 

della pelle appena tagliata e mi piace anche onestamente quell'atmosfera 

un po' artistica che...  si respira nella bottega, senza volere apparire più 

di quello che sono, ammetto che un pizzico artista mi ritengo anche io, 

mi rilassa estremamente quell'ambiente, di giorno ci capito spesso, 

d'altronde con i ragazzi ho un rapporto estremamente franco e solare, 

prima di Antonio avevo una certa amicizia con il bravissimo e ottimo 

tagliatore Claudio, è un giovane a regola d'arte; mi meraviglia alquanto 

che non le abbiano mai accennato a me. 

 -Meraviglia anche me, lei signor Lambertucci ha una copia delle 

chiavi? 

 Sbarrò di colpo gli occhi, tese le mani. 

 -Ah, no, naturalmente no; cosa mai dice, pretore?...  Ci 

mancherebbe, sono il proprietario del locale, un amico dei giovani, ma 

niente di più; cosa mai dice? Non venga la prego a spaventarmi 

mettendosi in testa le più inconcepibili idee; la scongiuro, pretore, che 

diamine. 

 -Conosceva Giulio Arpas, signor Lambertucci?- 

       Scosse  la testa. 

       -Mai visto, mai visto. 



        -Insomma di cosa signor Lambertucci vuole che non accenni a sua 

figlia per non farle venire il famoso e disastrosissimo trauma? 

 -Ecco, ci arrivo, vede, un mese fa, una sera tardi, che non avevo da 

fare e mi trovavo a girare dalle parti di Val...  di Chiossa, ho notato la 

luce accesa dentro la serranda chiusa, ho bussato, perplesso, non 

pensavo certo ai ladri dato che lì c'è poco da sgrafignare, sì, forse le 

macchine per il taglia e cuci, ma si figuri... Pensavo ci fosse qualcuno 

dei ragazzi attardatosi a lavorare e infatti vi  ho trovato Antonio che mi 

ha guardato quasi ridendo e mi ha pregato tra l'altro con molto garbo di 

uscire, perché nell'altra stanza c'era una donna che quando io avevo 

alzata la serranda era quasi deceduta sul colpo dalla fifa, così, io, per 

quanto ancora sbigottito mi sono affrettato ad ubbidire ed ho richiuso. 

-E allora? 

     -Ecco, siccome ritengo probabile che i colleghi di Antonio le 

abbiano già accennato a...  questa sua relazione clandestina, ho temuto 

che lei magari sospettasse collegamenti con la morte dell'Arpas e 

pertanto facesse qualche domanda a riguardo alla mia Rita. 

 Bianchi non capiva di che accidenti si...  stesse parlando. 

 -Insomma tutto quello che vuole è che sua figlia non scopra di 

questa relazione del suo fidanzato? 

 -Nel modo più categorico, pretore, e non si scandalizzi, non lo 

voglio per vari motivi, il primo ovviamente è che sono anch'io un uomo 

e certe debolezze le condivido oltre che le comprendo benissimo, il 

secondo è che Antonio è veramente una persona straordinaria e 

eccezionale e che sono certo potrebbe fare la felicità della mia ragazza...  

come forse nessun altro...  al mondo saprebbe riuscirci, e...  la terza è 

rappresentata dalla situazione...  di estrema instabilità emotiva... di cui 

da qualche tempo è sofferente mia figlia. 

 Il pretore capiva meno che mai; tutta la faccenda gli sembrava anzi 

una sciocchezza inconcepibile, sentiva che l'uomo aveva dei motivi più 

segreti, ma non comprendendoli per il momento gli diede corda. 



 -Ha dei problemi nervosi? 

 -Ha dei serissimi e non seri problemi nervosi.  

      Poiché l'uomo annuiva a capo chino, Bianchi esitò qualche 

secondo.  

     -Ha... tentato il suicidio? 

 -Sì... 

     Ah, misericordia, questo era un fatto da considerare bene, questo 

avrebbe potuto cambiare...  aspetto alla cosa, in una maniera assoluta, 

diciamolo, e oltretutto, Bianchi lo ammise con un po' di vergogna,...  

dimostrava che la sua ideuzza bislacca non era tanto insensata. 

 -E le ragioni signor Lambertucci di questo davvero 

incomprensibile e terribile atto? 

 -Nessuna, è questo il problema, è proprio incomprensibile,...  e 

inaccettabile, o meglio rettifico: apparentemente nessuna; dico 

"apparentemente" ma ovviamente ci devono essere delle ragioni. 

 -E' in cura? 

 -E' stata qualche mese da un analista, ma poi ha rifiutato di 

continuare nella terapia; non so cosa fare. 

 -Quando tempo fa è successo? 

 -Due mesi fa, con una... una lunga cinghia di cuoio. 

 Sarà stato  un vero miserabile, ma Bianchi non poté fare a meno di 

riflettere quietamente che era davvero una scelta umoristica. Una 

cinghia di cuoio!  

     -Chi l'ha trovata, in che luogo? 

     -Io, nella sua camera, aveva staccato uno degli  scaffali assai alti e  

aveva risolutamente legato la cinghia a uno dei ganci, ero salito su in 

casa per cercare  certi documenti e l'ho chiamata, non rispondeva, ma 

sapevo che era dentro la casa, normalmente non mi sarei mai 

preoccupato, ma in quell'occasione ho avvertito, senza alcuna ragione 

sensata né descrivibile, un peso tremendo al...  petto, sa, non sono cieco, 

da qualche giorno la vedevo inquieta, l'ho chiamata ancora e infine ho 



avuto non so come, grazie a Dio, l'idea di entrare in camera, era 

sospesa, l'ho afferrata per le gambe e ho urlato finché non è accorso uno 

dei meccanici  che ha tagliato la maledettissima cinghia. 

 -E da quanto tempo era in quella condizione? 

 -Forse dieci minuti, era svenuta subito per la mancanza d'aria ma... 

il collo... non aveva ceduto, la cintura era larga, i medici hanno detto  

che in questi casi...  non capita  raramente che il decesso non 

sopravvenga; meno male, che altro devo dire, pretore; che altro? Siamo 

così; per fortuna vivi ancora; che altro dovrei aggiungere? 

 -In casa non c'era nessun altro signor Lambertucci? 

 -No, viviamo io e lei da soli, adesso abbiamo una governante, 

Brunilde, un capolavoro di brava ragazza che  sta facendo degli 

autentici miracoli, sta portando Rita a nuova vita. 

 -Lei è vedovo? 

 -Divorziato. 

 -Dove vive la sua ex moglie? 

 -A Milano. 

 -Da quanti anni è divorziato? 

 -Da venti. 

-Rita quanti anni ha? 

 -Ventisei, sì, ha indovinato, anche l'analista lo ha osservato, la 

mancanza della madre è stata fondamentale nella vita di quella ragazza,  

d'altronde... 

 -D'altronde? 

 -E comunque la cosa invero sbalorditiva è...  che è sempre 

sembrata una ragazza molto positiva, in precedenza non...  aveva mai 

dato alcun segno di essere portatrice...  di una problematica così seria. 

 -E' studentessa? 

 -Sì, di scienze biologiche ma da qualche tempo sta frequentando 

un corso per tagliatori di borse, vuole diventarlo anche lei, perché no? A 

questo punto le farei conseguire anche il brevetto di astronauta se 



potesse esserle utile, capirà, pretore, quanto in tutto questo i miei 

sentimenti di colpa siano diventati cocenti. 

 -Cosa c'era scritto nella lettera di addio? 

  -"Papà, perdonami; non lo faccio per disperazione. Lo faccio 

perché mi sento vuota, non prendertela, pensa che non provo alcuna 

particolare sofferenza." Tutto qui, come vede l'ho imparata a memoria... 

 -Antonio cosa ha detto dell'accaduto? 

 -Ah, lui lo ignora, come lo ignorano tutti, io ho preteso il silenzio 

dai pochi a conoscenza, e lei stessa, quando si è ripresa,... e anche  

grazie a spaventose quantità di medicine...  ha superato...  la fase più 

temibile, ha posto come unica condizione per non riprovarci che 

nessuno...  venisse a conoscenza del tentativo,  "Oppure lo rifaccio, ma 

stavolta per vergogna" ha detto. 

 -E sua moglie, neanche lei...  ha saputo? 

 -No, ma lei ha posto proprio la domanda che mi serviva per 

confortarmi sulla sua sensibilità, ho piena fiducia in lei, adesso,  pretore, 

effettivamente ancora  non so cosa possa chiedere a mia figlia che non 

le abbia detto io ma mi rendo conto che il dovere di un poliziotto è 

prioritario rispetto a tante altre considerazioni, la faccio scendere. 

 -Un momentuccio, signor Lambertucci, lei stamani alle sette e 

qualcosa era già fuori la bottega dell'omicidio, cos'ha davvero a che 

vedere con Giulio Arpas? 

 -Io? Diamine, è osservatore, ma soltanto il mio portiere, quello 

dello stabile, mi ha chiamato per dirmi la bella nuova e sono venuto a 

dare un'occhiata, maledizione, non pensavo fosse pericoloso, ma con 

Arpas ho il puro e semplice rapporto del suocero che vuole che suo 

genero sia inserito, come lo sono io! La madre di Antonio è una donna 

che ha bisogno di qualche certezza a sua volta, l'ho aiutata e non di 

meno sono sicuro che lei è già in preda a altre distrazioni e ha 

dimenticato che se non ci aiutiamo tra noi chi ci aiuta, non crede? Lo 

dico per la semplice motivazione che mi ringraziò quando trovai il 



posto per il figlio in bottega ma io stavo seguendo il mio interesse, dato 

che sono un uomo appagato voglio che mia figlia lo sia, e da ciò  

dipende il mio rapporto con... Arpas... o... con... chi... lei... voglia... che 

può fare quello che gli pare se solo una volta si è adeguato alle reali 

qualità delle cose e è capace di tenerci un minimo di fede! Antonio è 

uno che ha un futuro, anche senza il povero uomo che è stato 

assassinato! Questa è la verità e se avrà la più piccola difficoltà io lo 

aiuterò, dato che il suo benessere erroneamente può essere visto come il 

benessere di uno senza meriti ma per chi sa come stanno le cose è altra 

storia!  

 Bianchi con un gesto fermò la mano che già prendeva la solita 

cornetta per avvertire la figlia. 

 -Se non le dispiace preferirei parlarle di sopra, in un ambiente suo. 

 -Capisco, avverto che  sale e la accompagno. 

 Mentre l'uomo telefonava, Bianchi in piedi dinanzi al vetro 

dell'ufficio guardava...  sovrappensiero i meccanici, non...  aveva idea 

sul come prendere le parole di Lambertucci, non che lo sospettasse di 

mentire proprio su ogni particolare ma c'era in quello che l'uomo aveva 

raccontato, dalla prima all'ultima frase, qualcosa di talmente buffo, che 

il pretore si sentiva stupidamente allegro. Era forse il segnale che 

qualcosa stava accadendo di meglio chiarificante nel suo cranio. Erano 

le undici e dieci; da basso... Caruca era salito in una macchinona 

enorme e con la solita aria impassibile, mezza addormentata, da sbirro 

incarnato, formulava domande tecniche ad un meccanico. Questi,  

furibondo, gli diceva di scendere. 

 

 

 

 

Capitolo 6 

 



 

 

 

    Dal retro del garage, per delle scale molto larghe, di legno, quasi 

degne dell'interno di una villa, si accedeva al piano di sopra, la ragazza 

lo aspettava  tenendo la porta aperta, era fine, elegante, bella, 

accuratamente truccata, il padre lo aveva abbandonato sotto le scale, 

aveva un sorriso sicuro, senza presunzione ma...  senza impacci. 

 -Buongiorno, pretore, come sta? 

      -Lei è la signora Rita?- fece Bianchi incredulo. 

      -Venga, si accomodi, è riuscito a sfuggire alle grinfie di mio 

padre? Chi gli ha lasciato  in ostaggio?... 

      -E' una persona simpatica. 

      -Oh, sì, sì, lo so benissimo. Lo so, ha avuto la sfortuna di capitare 

di mattina, se arrivava di pomeriggio avrebbe sicuramente tirato fuori 

quattro o cinque bottiglie tra Merlot e Barbera, gliele avrebbe messe 

davanti sul tavolo e le avrebbe chiesto di scegliere, è uno dei suoi riti di 

propiziazione. 

 Annuì; disse: 

 -E' un brav 'uomo. 

 Bianchi era più che mai perplesso. 

 -Quanti anni ha? 

 -Ventisei. 

 -Ha sempre vissuto con suo padre? 

 -Io? Ci sono tornata a vivere da una decina di mesi, erano sette 

anni che abitavo per conto mio. 

 Ah, ecco, era questo, adesso si spiegavano quell'atteggiamento e 

quel tono, era una giovane incredibilmente in grado di cavarsela e la 

storia del suicidio sembrava più che mai insensata. Cosa c'era di 

diavolamente sotto, lì?  

 -Abitava da sola? 



 -No, con il mio compagno. 

 -Antonio Mascarponi? 

 -No, no, un altro. 

 -Uno della bottega? 

 -No, però non era  estraneo all'ambiente, per nulla, anzi... è uno di 

casa, veramente, si chiama Enrico Calafui, è stato tramite lui che ho 

conosciuto Ludovico Busciona  e Giuseppe Radicelli...  di cui poi sono 

diventata una carissima amica e collega, spero, e, tramite loro, ho poi 

conosciuto Antonio, un giro un po' complicato; no? 

 -Anche questo Calafui è un tagliatore di borse?... 

       -No, lui le disegna, le borse, per dei piccoli stilisti di Roma e di 

Firenze, ma la sua materia prima non è il cuoio; è la plastica. 

 -Differenza sostanziale? 

 -Piuttosto, non le sembra? 

 -So che anche lei è appassionata... 

 -Sì, sto frequentando una scuola gliel'ho detto, una per tagliatori.  

 -E' brava? 

 -Abbastanza -rispose senza incertezze, -comunque è un lavoro 

molto difficile, molto più di quanto si possa immaginare, non è solo 

questione di apprendistato o di conoscenza delle tecniche.  

 -Ci vuole talento. 

      Annuì senza alcuna ombra di ironia, però aggiunse: 

       -Mi rendo conto che ad un estraneo potrà sembrare buffa come 

considerazione, ma è così;...  occorre talento e i migliori ne hanno 

almeno quanto  gli artisti di altri campi. 

 -So che il suo attuale fidanzato, Antonio Mascarponi, è considerato 

di ottimo livello. 

 -Sì, è piuttosto bravo -rispose tranquilla col tono di chi intende "è il 

più bravo di tutti e non c'è neanche bisogno di parlarne", -spero solo che 

con la attuale faccenda di mezzo non gli rovinerete la carriera, quello 

sarebbe il colmo. 



 -Abbiamo appena cominciato le indagini. 

 -Mi rendo conto di quanto possa sembrare strano che Antonio sia 

assente proprio in questa maledetta situazione, è partito ieri sera, non ha 

ancora dato notizie, ma se lo conoscesse, non si  stupirebbe.  

 "Se lo conoscesse", il pretore aveva perso il conto di quante volte 

glielo avevano detto, e più se lo risentiva dire meno aveva voglia di 

incontrare quel tale, non ne era niente affatto invaghito e anzi si andava 

facendo l'idea di uno sciocco. O almeno di uno scervellato, come poteva 

pensare ad esempio di diventare un famoso stilista sol perché si era 

convinto di saperlo fare, senza prove precedenti e una seria istruzione di 

base sull'argomento e senza alcuna dimostrazione di valere quali 

riconoscimenti di altri stilisti o richieste effettive di lavori o di presenze 

sulla piazza perché in quanto alle offerte come le aveva chiamato il 

padrone del garage dalla Francia o dalla Spagna erano solo chiacchiere, 

e come poteva ingannare così tanto i suoi tre svegli collaboratori che 

non gli erano affatto parsi all'asciutto riguardo l'attività di tagliatori di 

borse e che pure non avevano lasciato trapelare la né minima né 

massima ammirazione per il talento del loro socio? Più ci pensava più si 

andava persuadendo il pretore di avere a che fare con un buon a niente 

che si era montato la testa anche a causa di gente come costei e il 

proprio futuro padre in legge, o suocero che dir si voglia, ammesso che 

quel tizio la contasse giusta e non avesse inventato un tale palese 

entusiasmo per il futuro genero per motivi ignoti. 

 -Lei sapeva già di questo suo week-end? 

 -Certo. 

 -Quando gliene ha parlato? 

 -Ieri mattina. 

 -Di persona? 

 -Sì, sono passata per la bottega e mi ha detto che aveva bisogno di 

un paio di giorni di solitudine per riflettere sulle cose sue. 

 -L'ha già fatto altre volte? 



 -Sì, qualche altra volta, sì. Insomma io sono innamorata, si saprà a 

questo punto, e sono per ciò la nuora perfetta che porta i fiori e fa le 

telefonate di buona domenica eccetera ma lascio spazio! Non mi metto 

ad alitare sul collo degli altri, nemmeno del mio fidanzato!  

 -Quando l'ha fatto la volta precedente, si ricorda?  

 Si confuse, arrossì. 

 -Alcuni mesi fa, credo. 

 -Era la prima volta? 

 -Non le ho appena detto il contrario? 

 Il pretore non si irritò né insisté, la ragazza gli faceva tenerezza, e 

poi... poi c'era sempre la famosa idea bislacca. Quella avrebbe spiegato 

tutto o meglio avrebbe dato una chiave di volta all'edificio e alla 

meccanica del delitto, con l'aggiunta di una seria e inappuntabile 

motivazione per l'assassinio, il puro e semplice interesse; la cosa lo 

stuzzicava al punto che doveva trattenersi per evitare domande 

imbarazzanti e definitive che introducessero la giovane donna in un 

recinto di autodifesa e silenzio... Il sospetto del responsabile 

dell'inchiesta era in verità sbagliato e dipendeva solo dalla sua 

inesperienza che gli faceva prendere lucciole per lanterne e lo induceva 

a quasi equivocare sugli sgradevoli e decisamente miserabili imbrogli di 

cui era testimone, come le continue frasette da uomo buono e 

gentilissimo di quel bellone di Claudio Picozzi, e anche le battute 

troppo giocose di quell'altro capolavoro di Giuseppe Radicelli,... nonché 

per chiudere la serie le melliflue occhiate  all'intorno di Ludovico 

Busciona; là dove c'era innocente ignoranza e assenza di maliziosa 

intenzione se non quella determinata dalla paura di essere coinvolti in 

un'inchiesta di un caso di assassinio il pretore non riusciva 

avvedutamente a riconoscere la cosa e al contrario là dove c'era maligna 

e anzi malvagia finzione si era fatto truffare. Quando giunse alla seria 

conclusione della sua prima e terribilissima indagine il buon 

responsabile della inchiesta si domandò cosa avesse appreso e giunse 



alla realizzazione che aveva imparato a tenere gli occhi ben aperti e 

null'altro. La sua ipotesi aveva del buono e lo aiutò. E la giovane donna 

che gli stava di fronte diede un colpetto non piccolo alla chiusura della 

botte che conteneva il vino dell'intelligente spremitura di quanto il 

piccolissimo Bianchi aveva raccolto. Ma la soluzione era lontana perché 

non basta raccogliere e spremere e racchiudere, occorre attendere una 

doverosa fermentazione... Ma se fosse stato più addentro alle cose 

umane avrebbe già saputo! Ma pazienza, nessuno nasce imparato e 

ognuno deve fare il proprio apprendistato, questo si disse 

filosoficamente il pretore alla fine,... e questo si diceva per strada, man 

mano che tentava di cercare di comprendere cosa mai era capitato 

quella notte forse verso le due o prima a giudicare dalla titubante 

affermazione di un medico legale, il quale aveva lasciato una relazione 

che gli era stata comunicata quando era uscito dal bar,... sin 

dapprincipio,... che non si avessero dubbi a proposito e non si 

accusassero i medici di essere indifferenti al loro dovere,... gli era stata 

comunicata dopo l'interrogatorio di quella brava e simpatica 

neoproprietaria di attività caffettieristica... Quello che il medico né...   

nessuno poteva dirgli era cosa mai potesse spingere un celeberrimo o 

quasi riccone stilista a infilarsi in un bugigattolo di pezzenti a sera fatta 

per poi lasciarsi assassinare; questo non riusciva a comprendere Bianchi 

nonostante tutto il gran girovagare del suo cervello e la gran produzione 

di fantastici marchingegni esplicatori... Ma appena avesse compreso 

tutto il contorno quello sarebbe giunto da sé. E così fu, e anzi lo strano è 

che quella motivazione fu la vera causa dell'assassinio, e rese l'assassino 

tale; l'assassino era infatti un individuo senza morale né cuore che 

covava un sordo intimo rancore per mortalissimi scopi economici e più 

che mai sufficientemente fortunato da uccidere come aveva voluto ma 

inquietamente preda di una altra orribile passione oltre quella 

dell'interesse; e questa doppia passione per cose diversi, o opposte, 

potremmo dire, fu ciò che tormentò il poverissimo cranio di quel buon 



Bianchi e lo spinse solo alla fine in direzione della verità, pur avendola 

avuta dinanzi agli occhi, come si è già detto; la vittima era una persona 

che non doveva morire naturalmente come non deve morire nessuno se 

non perché la natura obbliga gli esseri umani a cedere talvolta alla 

propria volontà, e non mai per mano di altri, ma aveva delle piccole 

colpe che divennero grandi nelle sanguinarie mani di chi lo volle morto. 

La rivoltante parte della faccenda era in un sentimento ingiusto e 

indelicato che la vittima e l'assassino avevano condiviso verso una terza 

persona. Questo e solo... questo fu il motivo del delitto! 

 -A che ora l'ha visto, ieri? 

 -A ora di pranzo, abbiamo mangiato in compagnia di altri colleghi, 

ma del week-end mi ha parlato ovviamente quando eravamo da soli, 

dopo pranzo. Eravamo con tutti e tre i soci, nella bottega, dove 

mangiano sempre, avevano comprato delle...  taglioline e delle piccole 

polpette alla tavola calda, se vuole dei dati più precisi.  

 -Di che avete parlato a pranzo, le faccio presente che poi chiederò 

conferme incrociate e è in vero proprio inutile tentare di accordarsi con 

gli altri perché la menzogna è destinata assolutamente a uscir fuori 

quando si vuole cercare di combinare comuni resoconti di una qualche 

chiacchierata, di che avete dunque parlato, signora cara, o se vuole 

signora Rita, o, se preferisce, signora Lambertucci? 

 -Del più e del meno, non ci ho fatto molto caso, Busciona  e 

Radicelli parlavano di calcio e Radicelli...   diceva il solito mucchio di 

scemenze, questo è stato fatto, a pranzo.  

 -E Picozzi? 

 -Picozzi...  e Antonio non sono appassionati di calcio, l'uno, 

Picozzi, parlava con uno dei gatti che hanno fuori della bottega, lo ha 

anzi ora che ci penso tenuto in braccio...  tutto il pasto. 

 -E lei e Antonio?... 

 -Abbiamo solamente ascoltato gli altri,  abbiamo riso molto, 

Radicelli è...   divertentissimo. 



 -Anche Antonio rideva? Lei ritiene in tutta franchezza che era uno 

che si divertiva veramente assieme ai suoi tre colleghi? 

 -Perché no? Antonio prima ha lavorato in una agenzia pubblicitaria 

e non è uno...  che si dà arie per questo o per altro, certo che rideva, 

perché non avrebbe dovuto?Non ha la paresi, non ancora. 

 -Non si è parlato mai di lavoro, mai, mai, signora? 

 -No, non mi sembra veramente per niente, no, proprio. Non credo 

cioè, non ci ho fatto caso. No; non ci ho fatto caso. 

 -Non si è tante volte chissà signora parlato di un prossimo arrivo 

del grande e notissimo stilista...  Giulio Arpas, no? 

 -Nel modo più categorico, guardi, lo escludo nel modo più 

categorico. 

 -Quando ha lasciato il fidanzato? 

 -Verso le due e mezza, dovevo andare alla mia scuola. 

 -E dopo lo ha rivisto? 

 -No. 

 -Vi siete sentiti al telefono? 

 -No. 

 -Neanche per salutarvi, neanche per un bacino, neanche per una 

ultima e desolantissima carezza? 

 -Non siamo tipi da farla così lunga, pretore,  ci eravamo già 

salutati. 

 -Senta... 

 -Sì? 

 -Vorrei chiederle esattamente questo, mi permetta, lei è davvero 

così dura? 

 -Anche di più, lo dicono quasi tutti quelli che mi sanno. Sì, lo 

dicono e come! 

 -Per chi stava lavorando Antonio, negli ultimi tempi? 



 -Per degli stilisti romani, piccolissimi, piccoli lavori, però... aveva 

inviato del...  materiale e specialmente in Francia sembravano molto 

interessati. 

 -Gli avevano offerto un contratto? 

 -No, non l'aveva il contratto, non ho detto questo.  

 Già, ma l'aveva detto quel contafrottole di suo padre.  

 -Però erano molto interessati, Antonio è da poco che a cominciato  

a disegnare, fin'ora era solo un tagliatore, ma di certo ha la stoffa per 

riuscire, è sicuro. Non sarei con uno che non è in gamba; puo' giurarci, 

pretore.  

 -Non stava realizzando lavori anche per Arpas? 

 -Non ultimamente. Penso che anzi fossero mesi che non si 

sentivano. Almeno così so, ma non sarei propriamente sicura, forse si 

sono sentiti, non so. 

 -Ludovico Busciona  dice di sì, si sono sentiti. 

 Era una menzogna, Bianchi  su quel punto aveva notato quasi una 

reticenza  da parte dei colleghi di Mascarponi e ora la faceva 

sporchissima. 

 Lei alzò  le spalle. 

 -Mente? 

 -Non dico che mente ma si sbaglia, ognuno di loro è preso dai suoi 

impegni, e non si ricordano i propri, figurarsi quelli di altri, era 

Ludovico, se non sbaglio, che aveva proprio rapporti con Arpas; anche 

se non voglio con questo pretore certamente ficcarli dentro i grossi 

pasticci che gli verrebbero da un'indagine; sono solamente delle 

osservazioni pacifiche, diciamo, insomma. Mi costringe a diventare una 

pettegola e a rischiare di rovinare la mia amicizia, non è giusto, no. 

Cosa vuole che le dica, non ho alcuna idea se Antonio avesse o meno 

avuto rapporti con quell'anima santa di Arpas ma se fosse sarei più che 

pronta a riconoscerlo, mi crede? 



 -Veda, signora, Busciona...  e Radicelli...   hanno ammesso di 

lavorare per Arpas, solamente Picozzi ha negato... e gli altri due hanno 

confermato che Arpas e Picozzi ultimamente non avessero relazioni di 

lavoro o anche di pura e semplice amicizia, questo mi dispiace ma è 

stato riconosciuto da tutti e tre, in verità; in quanto a costui, Antonio, 

che è stranissimamente sparito assieme a tutte le foto che stavano in 

casa sua per cui adesso non ne abbiamo e sono curiosissimo di sapere 

lei cosa risponderà quando le chiederò di darcene qualcuna, ebbene lui 

non sappiamo se avesse o meno rapporti con l'anima santa del povero 

Giulio. 

 -Sì, è vero, era lui solamente assieme a  Picozzi che in questi ultimi 

tempi non lavoravano per Arpas, Picozzi, se non sbaglio, stava 

realizzando dei capi per Bobbalone. Della fotografia le dico che non ne 

ho, semplicemente, non ne ho; libero di volerci credere o meno. 

 -I ragazzi sono piuttosto affermati, vero? 

 -Sì. Tra i tagliatori giovani, sono ad un buon livello. 

 -Invece, a quanto ho capito, il suo fidanzato è entrato da poco nel... 

settore... 

 -Sì, da due anni -rispose lei senza voler aggiungere altro, come a 

dire: "E allora? Se uno è dotato è dotato, e non ci si metta a perder 

tempo né giriamo attorno alle parole, che diamine; e cosa mai vogliamo 

aggiungere a cotanta sicurezza di essere una meraviglia dello stile, 

cosa?" 

 -Suo padre mi ha detto di essere stato praticamente lui a volerlo 

nella bottega -continuò a mentire il vile e ormai corrottissimo Bianchi. 

 -Mio padre lo ha suggerito, ma sono stati gli altri...  a... volerlo... 

accettare,... non si sarebbero fatti imporre una...  scelta del genere solo 

per tenersi un posto, come bottega, sono persone assai libere, se non gli 

fosse convenuto, avrebbero troncato senza pensarci un momento... 

 -Quindi, lei dice, hanno avuto una certa loro convenienza  ad 

intestare tutto a Mascarponi. 



 -Sì, non sono tipi molto svelti con le faccende burocratiche e di 

gestione, prima dell'arrivo di Antonio, navigavano in veri e propri mari 

di guai,...  fiscali, tecnici, eccetera, avevano un sacco di problemi con 

fornitori, ad esempio, è stato per questo che mio padre, temendo 

problemi per il locale, gli ha suggerito di...  intestare ogni cosa ad 

Antonio. 

 -Antonio, invece...? 

 -Sì, è un buon coordinatore, si fa rispettare dagli stilisti e dai 

fornitori...  

 -Quindi è in gamba in un sacco di cose, un uomo quasi 

eccezionale. 

 -Non ho detto questo -rispose col solito tono calmo e con una 

punta di freddezza che voleva sottindendere esattamente il contrario, per 

lei era più che eccezionale.  

 -Avete un bel rapporto. 

 -Abbiamo un rapporto sano, sì. Finalmente, concludo, perché me 

lo meritavo- aggiunse con sicurezza, quasi sfidandolo a ridere di questo. 

 -Devo capire che...  con il suo precedente fidanzato, quel  Calafui, 

invece... 

 -Era un rapporto malsano, sì. 

 -Posso chiederle perché? 

 -Perché è una persona cui necessita una personalità e...  si difende 

parassitando sugli altri, io  per lui ero solo un rifugio, d'altronde  -

aggiunse alzando le spalle -per molti uomini io sono solo un rifugio.  

 Bianchi  annuì a capo chino, ma il suo imbarazzo dipendeva più 

che dall'argomento, dalla presunzione...   della giovane, che diavolo, era 

carina, ma non era mai stata una stella!  

 -Lei conosceva Giulio Arpas?... 

 -L'ho incontrato una volta a Firenze, tre mesi fa, sono andata a una 

mostra artigianale assieme ad Antonio, ai colleghi e alle loro mogli e 

ragazze, e un paio di sere abbiamo cenato con Arpas, se mi sta 



chiedendo un mio parere era una persona molto sulle sue, molto 

elegante, quasi aristocratico, che scherzava anche, ma era palese che 

stava sempre a pensare: "Vi tratto con correttezza perché sono un 

democratico ma non  scordiamo chi sono io e chi siete voi." 

 -Le era antipatico, insomma se capisco bene? 

 -Non mi sono posta il problema per niente, mi era assolutamente e 

completamente indifferente.  

 -E il suo fidanzato di un tempo, Calafui, conosceva Arpas? 

 -Credo di no, ma senza dubbio gli sarebbe interessato  poterlo 

conoscere, per lo meno lo credo. Arpas rappresenta il potere e Enrico ne 

è piuttosto anzi che piuttosto pretore, molto appassionato. 

 -Lei ha vissuto per sette anni con questo Enrico, e allora come 

mai,...  se posso chiederlo, quando si è fidanzata con Mascarponi non è 

andato a vivere con lui? 

 -Perché vive con la madre, non ha una casa sua, ma sta pensando 

di fittarne una... 

 -Capisco, e un'altra curiosità, da quanto ho capito lei è fidanzata 

con Mascarponi da non più di un anno, giusto? 

 -Sì. 

      -E suo padre, pur avendolo conosciuto da così poco tempo, l'ha 

preso talmente in stima... 

      -Sì, da parte di mio padre è stato un amore a,...  come si dice, 

prima vista, è convinto che sia l'uomo della mia vita, naturalmente mi fa 

molto piacere che sia in sintonia ma non è che avessi...  bisogno della 

sua approvazione. 

 -E sua madre -arrischiò Bianchi- l'ha  conosciuto? 

 -Sì, abbiamo passato parecchi week-end con lei a Milano, anche a 

lei è molto simpatico, se non altro perché fa lo stesso lavoro del suo 

uomo.  

 -Anche il compagno di sua madre è un tagliatore di borse? 



     -Sì. Non assuma un tale modo di guardare  -disse ridendo,-  persino 

mio padre, pur non essendo mai stato tagliatore, era un tempo  

nell'ambiente, importava cuoio dal Sud America e amava il magnifico 

mestiere del tagliatore, come diceva; è che si tratta di un mondo molto...  

piccolo. E' un micromondo senza alcuna connessione con il mondo 

reale,...  da sempre ci si conosce gli uni con gli altri,...  molti si 

frequentano solo tra di...  loro, e poi si  passa il Natale insieme o la 

Pasqua o si va  negli stessi luoghi di vacanza, e poi ci si scambia tutto,...  

strumenti di lavoro,...  indirizzo degli stilisti,  padrini per i battesimi,...  

e persino...  -concluse con un sorriso un po' acre-... quando capita,  

amanti.  

 -Lei ha avuto una qualche storia d'amore con Ludovico Busciona? 

 -Perché proprio lui? 

 Perché c'era stata la strana occhiata di Radicelli a quello quando 

Bianchi aveva domandato l'indirizzo di Rita, ma si limitò a ripetere, 

senza rispondere per non creare inutili subbugli nell'ambito dei 

tagliatori: 

 -Ma è vero, mi perdoni? 

      -Veramente no, non ha...  mai conosciuto un ambiente simile, è 

così pretore? 

 -No -fece bianco di nascostissima indignazione, il pretore,  lui su 

un'astronave non era mai stato. 

 

 

 

 

 

Capitolo 7 

 

 

 



     La giornata era diventata più torrida, ora sembrava quasi estate, il 

sole che filtrava tra le foglie dei radi eucalipti ricordava quello che a 

fine agosto passa tra i rami dei fichi, seduto nell'auto ferma, Bianchi 

osservava i passanti come per avere garanzie di qualcosa di concreto, è 

che a Roma non si ha molto netto il passaggio delle stagioni ed era 

facile rimanere perplessi, o persino storditi. Il tempo di avere le proprie 

faccende sistemate per questo o quel mese ereditando altro tempo da 

stagioni e anni precedenti oramai non andava più pigliato in 

considerazione, e tutto si affastellava senza un nesso. La metropoli 

sembrava divorare assieme alle stesse  identiche giornate in luglio o 

novembre ancora indiscutibilmente afose anche la capacità di restare 

indifferenti alla proprietà delle cose di attrarci. Si viveva alla giornata, 

come passeggeri su un'astronave senza alcun capo né coda, diretti chissà 

dove da chissà che posto e continuando a scambiare le ugualissime 

informazioni gli uni con gli altri senza ulteriori fonti di conoscenza; 

questo la metropoli in una giornata in cui era nervoso pareva 

languidissimamente al pretore.  

 Ma Bianchi rifletteva soprattutto su quella specifica gente, no, non  

aveva mai avuto a che propriamente fare con persone talmente  

segregate in un angolo della immaginaria astronave, come se avessero 

prestabilito di tagliare fuori gli altri disgraziati che avevano avuto la 

bella pensata di imbarcarsi. Erano veramente da studiare e più che mai 

diventava sicuro che il delitto si incuneva in questa striminzitissima 

visione dell'abitare in comune. La metropoli li rendeva asettici e 

inoffensivi, se non per poi evidentemente esplodere in un gesto estremo. 

La loro voglia di naturalezza nonostante la simpatia che al pretore 

suscitava, e in gran misura, non era naturale ma sembrava più che altro 

uno sparutissimo sfogo da bambini che sono tutti contenti di avere 

quello che hanno. Quello che però stupiva il pretore...  era l'intensità del 

loro atteggiamento, tutto in quell'ambiente era fatto con un partecipare 

quasi...  innaturale, persino il vecchio Lambertucci, con tutte le 



scimunitaggini di cui...  era impossibile per di più, almeno ora, scernere 

inizio e...  fine, pareva  di uguale spirito, eppure era un uomo di 

notevole successo nel suo particolare campo di padrone di officina 

specializzata in auto di gran classe.  

 E il tentato suicidio della ragazza? Anche quello, incomprensibile, 

era una persona apparentemente forte e lo squilibrio di cui lei stessa, 

con una specie di enfasi, parlava,...  non pareva affatto sufficiente  a 

portare qualcuno a certe follie,... né a condurlo all'apaticissima e 

indifferentissima seduta da uno psicoanalista.  

 A meno che, appunto, considerata la sua totale immersione nel 

piccolo mondo dei tagliatori e l'importanza vitale che dava a tale 

mestiere, la sua...  non fosse disperazione, si intende, dipesa dal  

sentimento di sentirsi esclusa. Era possibile a quel punto, forse che alla 

scuola non era adatta?  Ma con ogni buona volontà, anche  al'interno di 

una...  banda di tali scalmanati,...   quello  sembrava  motivo 

insufficiente per ammazzarsi; forse che a dirglielo fosse stato il 

fidanzato, Mascarponi? Ancor più improbabile, da un'idea che si faceva 

di Mascarponi,...  non  lo vedeva a  tali livelli di schiettezza.  

 Ritornò alla sua idea bizzarra. L'assenza di foto di Mascarponi   

c'entrava poco ma...  l'idea restava. Così con i pochi elementi a  

disposizione, in assenza di altro, o più precisamente essendo lui 

incapace di scorgere altro se mai ci fosse stato Bianchi se la palleggiava 

nella mente cercando timidamente di trasformare  una informe massa in 

un capolavoro della cosidetta straarciarchitettura sbirresca... 

 -Che si fa? Andiamo a casa di Mascarponi? 

 -No, fermati all'ombra,  dietro quel tabellone. 

      -Pensa che verrà qualcuno? 

      -Spero, intanto sentiamo se ci stanno novità da Milano. 

      In questura fecero da ponte e poco dopo Bianchi parlava con il 

commissario Liberti di Milano.  



      -Giulio Arpas viveva in un attico a via Brunelleschi, con una 

coppia di domestici filippini; i suoi parenti, una sorella e il padre, 

vivono a Monza, ho interrogato personalmente i domestici e gli 

impiegati e ho parlato con la sorella al telefono; nessuno aveva alcuna 

idea sul perché Arpas si trovasse a Roma, i domestici dicono di averlo 

veduto  l'ultima volta ieri mattina, dopo di che è andato al suo studio e 

vi ha lavorato  fino a sera,...  dipendenti e direttore sono andati via alle 

diciannove e lui era ancora lì, sembra che di solito  vi rimanesse ancora 

qualche ora, solo.... Per lavorare preferiva stare da solo... 

 -Poi? 

 -Poi, secondo le regole, verso le ventidue avrebbe dovuto rientrare, 

ma come è risaputo ormai... non è ritornato affatto. Teniamo dentro i 

due filippini, li stiamo spaventando,... e forse qualcosa riusciamo a tirar 

fuori, fanno troppo gli arroganti;... poi stamani, sulla segreteria 

telefonica dell' ufficio, si è trovato un messaggio che evidentemente ha 

lasciato prima di uscire, parla proprio di Roma. 

 -E che aspetta a dirmelo?- si seccò Bianchi. 

      -E' in un tono strano, non convince affatto pretore, e anche quello 

che dice... Ho  la cassetta. Vuole ascoltarla? 

      -Sì, sì, commissario Liberti, sì, voglio ascoltarla! 

      -Un momento che aziono il registratore. 

      -"... Venerdì, ore venti e ventisette, Morelli, ci vediamo domani 

sera, questioni antiche mi conducono a Roma, ciao." 

      -Morelli è il suo segretario, sentito il tono?  E poi che diavolo 

significa quel "questioni antiche", cosa voleva mai poter dire? 

     -Che ne dice il segretario? 

      -Che non ne sa nulla. 

      -Era un messaggio che normalmente l'avrebbe sorpreso? 

      -Lui dice no,...  che era nello stile del tipo, ma secondo me... 

      -Arpas ha un'automobile? 



     -Sì, una Parabel duemila e sei, è con quella che va e torna dal 

lavoro, ho già segnalato i dati alla questura, lì a Roma, non so se hanno 

però delle novità, mi sono in realtà già dato assai da fare, mi dispiace, 

per quello che riguarda l'auto che comunque qui non abbiamo 

rintracciato non ho altro da dire.  

      -E' stato a casa sua? 

      -Certo, elegante, non esagerato. Era un uomo piuttosto isolato e ho 

parlato anche con un giornalista, e effettivamente faceva una vita 

abbastanza quieta, almeno qui a Milano, all'estero non so che dirle, vi 

andava sovente... Almeno ogni paio di mesi prendeva una quindicina di 

giorni di vacanza, Sud America o Estremo Oriente, pare...  che abbia... 

una casa a... Bangkok, stiamo ancora vagliando le numerosissime 

informazioni. 

      -I suoi impiegati che reazione hanno mostrato alla notizia, 

commissario, per favore, mi dica?  

      -Sconvolti, tutti, almeno questo ci hanno dato a pensare, una donna 

ha addirittura avuto una vera crisi. 

     -Chi è, commissario? 

      -Niente, una segretaria qualunque.  

      -Insomma, ha avuto un'impressione da uomo amato, non  del solito 

capo arrogante e sulle sue? 

      -Di uomo amato, se vuole metterla tanto sul drammatico, ma non 

so che intende. Comunque  non pare fosse una persona...  acidula, al 

momento nemici veri e propri non abbiamo saputo scovarne ma 

certamente saprà che è un ambiente in cui si farebbe a fettine la mamma 

per stipare un pezzetto di più o meno successo, per adesso, questo posso 

dire, e non posso far altro che ripetere, abbiamo udito solo di sofferenze 

e lacrime... 

 -Avete fatto anche controlli alla stazione? 

 -No, effettivamente non abbiamo ancora avviato tali procedure, 

avendoci riferito...  che...  l' auto era scomparsa quasi automaticamente 



abbiamo ritenuto che fosse venuto alla capitale con una tale 

potentissima vettura. Dallo studio all'ingresso dell'autostrada saranno un 

due quarti, tre quarti d'ora, poi per Roma saranno con un bestione come 

quello quattro ore.  

 -Il messaggio sulla cassetta parla delle venti e venticinque,  

qualcuno  l'ha visto uscire... a quell'ora? 

 -Il poliziotto privato. Dice che è uscito alle venti e quarantacinque, 

più o meno... Avevamo raccolto... varie voci sul fatto che il povero 

uomo correva e come, anche meno di quattro ore poteva allora 

impiegare.  

         -Quindi avrebbe dovuto trovarsi a Roma dopo l'una e mezzo. 

  -Si sa a che ora è stato assassinato?   

      -Stamattina, alle sei e mezza, sembrava morto da non più di due o 

tre ore, almeno secondo me, che sono stato tra i primi a giungere, e 

sapendo che il medico legale avrebbe fatto solitamente tardissimo non 

sono più stato in grado di evidenziare quello che era a me saltato in 

mente e quello che invece ha riferito il medico, e non sono sicuro di 

niente,... quindi; a chi vanno le proprietà di Arpas, devono essere 

cospicue, suppongo, a chi? 

 -Nell'ordine delle decine di miliardi, pare che vada ogni cosa alla 

sorella, almeno è quanto ho saputo dal direttore, per la certezza 

bisognerà attendere la sospirata apertura del testamento, lunedì; così ha 

deciso qui la magistratura.  

 -La sorella in che situazione economica è? 

 -Buona, gestisce un supermercato, pare che glielo avesse regalato  

il fratello. 

 -E il padre, vive con lei? 

 -Sì, ma è...  vecchio, sui novanta, non ho informazioni, ne vuole? 

 -E il segretario, è una persona di cui potersi fidare, o è uno che 

nasconde delle... cose? 



 -Non saprei cosa dire, è uno senza un particolare passato, sposato, 

due figli,... vive fuori Milano.  

 -Avete domandato commissario se è a conoscenza di qualche 

telefonata...  che Arpas ha ricevuto da Roma nella giornata di ieri? 

 -Dice che se sì, è stato dopo che tutti erano usciti, nessuno  sa 

niente, ah, però c'è un altro fatto, ho citato i nomi dei quattro artigiani al 

direttore amministrativo, due, Giuseppe Radicelli e Ludovico Busciona, 

attualmente stavano realizzando lavori per la ditta, ma un terzo, 

Mascarponi, che ha fatto per loro lavorettini mesi fa, ultimamente si 

prodigava...  a... spedire borse su disegni personali, pare che  il  tipo 

abbia ambizioni, voglia diventare lui pure  stilista. 

 -E che ne pensano di queste borse? 

        -Fin'ora non ne hanno accettata una. 

      -Grazie, commissario, e scusi lo scatto di impazienza, a causa della 

complicata e macabra costituzione del caso sono irascibile, non 

sappiamo comprendere come sarebbe poi andata, è davvero 

inspiegabile, quasi l'avessero davvero assassinato per scommessa. Ah, 

senta, la prego, lasciate andare i due filippini, cosa vuole che c'entrino? 

 -Niente. Lo so, pretore Bianchi, era solo per fare un po' scena, ma 

li rilasceremo, come vuole, e ancora tanti saluti, ci vediamo! 

 Bianchi  riattaccò e assunse un'aria da chi rimugina, non avevano 

accettato le borse, anche considerando la sicuramente furiosa invidia 

dell'ambiente non era un ottimo segno del... valore di quel Mascarponi, 

e come faceva a andar via da Roma alle ventitré se Arpas sarebbe stato 

assassinato più tardi e come avrebbe potuto rientrare a casa e prelevare 

le foto senza che la madre si rendesse conto che qualcosa di terribile 

doveva essere accaduto, se per l'appunto era venuto alla familiare 

magione a notte fonda, e in tal caso la meraviglia della madre non 

avrebbe avuto una spiegazione eppure era sincera, Bianchi lo avrebbe 

giurato?...  Bianchi riteneva che a uccidere lo stilista fosse stata la 

fidanzata di uno dei soci per questioni economiche che al momento non 



erano chiare, o una delle mogliettine o una delle mamme, come quella 

al telefono, non riusciva infatti a pensare altro. I tre gli erano parsi 

innocenti, e la scomparsa di Mascarponi era troppo strana per far 

pensare a un fuggiasco, la sparizione delle benedette e fantomatiche 

foto poteva essere spiegata solo come una trovata della madre una volta 

che si fosse resa conto della caccia all'uomo che la magistratura poteva 

e anzi assolutamente avrebbe fatto cominciare.  
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     Erano le dodici e venticinque, l'ombra del tabellone era quasi 

scomparsa, nella strada non accadeva niente di nuovo. Le macchine si 

fermavano alla pompa...  e ritiravano innanzi, passanti... non se ne 

scorgevano, nella loro auto, Caruca e Bianchi, immobili come 

baccalà,...  fissavano davanti a sé.  

 Ogni tanto Caruca chinava leggermente il capo in avanti e con gli 

occhi socchiusi guardava qualche nuvoletta passare sopra il sole, intanto 

fischiettava un motivetto monocorde.  

     Bianchi continuava a pensare ma in parte ottenebrato dal calore della 

lamiera spesso si distraeva e si trovava a fantasticare su cose  

personali...   

      Fuori il garage di Lambertucci non accadeva nulla. 

     -Allora- fece Bianchi ad un punto- uno stilista famoso viene nel 

cuore della notte da Milano a Roma, senza avvertire nessuno e 



lasciando uno strano messaggio che fa pensare a cose di una vetusta 

relazione di parentela o amicizia, o chissà. Probabilmente usa la sua 

auto... 

 -Si capisce che l'ha usata, chi ha una Parabel non prende  il treno. 

 -Dunque viene a Roma e si reca alla bottega di borse di alcuni 

artigiani che lavorano proprio per lui, a quanto sappiamo è la prima 

volta che va in questa bottega, visti i tempi stretti, bisogna ritenere che 

vi sia andato direttamente, la vera assoluta cosa più immaginabile è che 

lo stilista abbia ricevuto una chiamata proprio inattesa e in seguito a 

questa sia stato obbligato a venire a Roma già avendo quale luogo 

d'appuntamento la bottega, la prima domanda è perché un uomo parte di  

colpo...  per venire alla bottega  di alcuni  collaboratori? 

 -Bussata a denari -mormorò  quasi sonnecchiando Caruca.  

       -E' la prima cosa che infatti viene in mente, ma hai udito il 

messaggio, che bisogno avrebbe avuto di inventare una scusa con i 

dipendenti, tanto più che oggi è sabato e non doveva giustificare un' 

assenza dal lavoro? Di cosa poteva il responsabile del colpo minacciare 

Arpas, per costringerlo a venire tanto di fretta? Di sicuro, di niente  di 

terribile veramente, dal tono del messaggio...  sulla segreteria sembra 

che Arpas l'abbia presa come un gioco, quasi, ma doveva essere una 

cosa importante, diavolo, molla tutto e viene a Roma da...  Milano. 

Mettiamo invece che si tratti di qualcosa riguardo le borse. 

 -Gelosia? 

       -La ragazza una volta ha tentato il suicidio, quelle borse, gli danno 

un sacco di importanza.  

       E qui si fermò, senza avere in mente il seguito, e non sapendo 

come mai potesse inserire le sue vaghe congetture.  

       Passarono altri minuti di silenzio. Il... pretore... rimuginava su 

Ludovico Busciona, cercava di capire certi passaggi:  

      -Ha intenzione di restare ancora qui  parecchio?  

      -Non si sta bene al sole? 



      -Almeno prendiamo uno spuntino,... ho... un po' di fame. 

      -D'accordo. 

      Andarono ad una salumeria qualche decina di metri più avanti, di là 

scorgevano lo stesso e l'ingresso del garage e il portone del palazzo, da 

quanto ascoltato fin'ora,  Bianchi presentiva che, a parte le sue eventuali 

"intuizioni" delle quali provava  a liberarsi la mente per non incaponirsi 

su qualcosa che alla fine poteva anche risultare campata in aria, almeno 

una piccola verità l'aveva captata, era Ludovico Busciona a farlo 

riflettere;... l'elegantone aveva parlato dei soldi che prendevano dai 

diversi stilisti, e poi c'era stata l'occhiata strana tra due dei soci, e poi la 

personalità della ragazza, e non bisognava dimenticare la davvero 

misteriosa scena che il pretore aveva visto ad un punto e che aveva 

rivelato la soluzione; ah, l'avesse ricordata! 

 Ma dopo tre quarti d'ora di attesa, non essendo accaduto nulla, 

Bianchi chiamò che si inviasse qualcuno a sostituirli.    

      Caruca sospirò. 

      -Mi stava martoriando. 

      -Giovanotto, siamo qui per lavoro, non per divertirci! 

      E senza por tempo in mezzo, e con l'aria di chi sa quel che fa, 

Bianchi ordinò di recarsi all'abitazione di Mascarponi, su quest'ultimo 

per radio non giunsero novità, tutta la polizia umbra gli stava alle 

costole, aveva annunciato con tono molto americano il commissario 

Mirigoni, ma Bianchi... neanche ci credeva che quello fosse andato in 

Umbria, proprio per nulla.  

 La madre di quel tipo doveva essere stata davvero una bella donna; 

tutt'ora, sotto le rughe, i capelli tinti e qualche chilo di troppo,... lasciava 

scorgere  una semplicità che  al pretore sembrava fascino;...  ma dai...  

modi grossolani e anche dalla maniera impacciata in cui lo aveva fatto 

accomodare era chiaro  che di tale fascino...  non aveva mai avuto 

coscienza.  



 L'avevano gli ispettori spaventata, il figlio persistendo a non 

chiamarla...  la situazione sembrava a lei demoniaca e estremamente 

ingarbugliata, doveva essere stata ad almanaccare tra sé la intera 

mattina, usando proprio la suddetta espressione a riguardo della 

situazione, aveva occhi rossi, e sebbene si controllasse non aveva potuto 

evitare all'inizio lampi di vero e proprio platealissimo odio, Bianchi...  

aveva fatto di tutto per risultare gradevole, persino era giunto a dirle che 

lui alla colpevolezza e alla assurda fuga di suo figlio non credeva, e che 

per questa sparizione doveva esserci una spiegazione, ma lei non si era 

per nulla calmata, la sua paura era troppo profonda... 

 Se non altro però aveva cominciato a guardarlo in modo più 

incerto come...  se stesse decidendo se davvero potesse illudersi di aver 

trovato un alleato. 

 -Come mai in casa non ci sono foto di suo figlio, dica la verità? Ho 

capito, cambiamo il  discorso, però vorrei vedere dove erano custodite, 

dico queste benedette foto.   

 La seguì  attraverso l'elegante salone in stile moderno, pieno di 

piante e di cuscini, arredato con tutta l'energia di cui una donna, senza 

altre attività con cui occupare il tempo, poteva usufruire; ma il cui 

risultato era comunque impersonale, Bianchi era rimasto sorpreso anche 

dal palazzo e dal quartiere in cui si trovava, condizionato  dagli altri tre 

tagliatori, aveva ritenuto che pure  Mascarponi fosse di origini piccolo 

borghesi o proletarie, lei con passo che tentava di mantenere impassibile 

e severo lo precedette fino allo studio in stile marinaro e...  aprì uno 

scaffale.  

      -Erano qui. In una valigetta- disse mentre già si tirava indietro, 

verso la soglia, imbarazzatissima a star sola con un uomo in un 

ambiente tanto piccolo. -Mi ha appena chiamato Giovanni Lambertucci, 

il padrone del garage, il padre della ragazza di Antonio, dice che la sua 

ditta è sempre a disposizione per avvocati eccetera, ma non sta 

drammatizzando? Davvero è così seria, la situazione? 



 -Signora,... è tanto seria che qualcuno ha pensato di far scomparire 

le foto di Antonio, vorrei solo sapere se è stata una iniziativa del suo 

angelo custode o ha chiamato lui per domandare di farlo; ma mi dica di 

quell' amenissimo e gran parlatore di Lambertucci, è davvero attaccato a 

suo figlio, come mai? E' strano cara mia la petulantissima e ostentata 

adulante affezione che il signor padre di Rita e padrone del garage è 

continuamente in ansia di riuscire a completamente estrinsecare, come 

mai? 

 -Come mai? Antonio è uno che sa fare tante e belle cose che un 

tale come un garagista può prenderlo a benvolere, cosa ci deve secondo 

il suo modo di pensare essere di particolarmente inusuale? 

 -Ma non riesco a vedere le basi caratteriali nel comportamento di 

quel tizio, il signor Lambertucci, per spiegare tanta dedizione, cosa 

pensa davvero di ottenere? D'accordo, signora, d'accordo, un genero di 

qualità è certamente una cosa importante, e... e va bene, forse ha 

veramente ragione lei, non c'è nulla di strano.  

 -Rita è una bravissima ragazza, è assai presa da mio figlio, e lui si 

farebbe in quattro perché...   le vuole assai bene, è una cosa secondo me 

naturalissima, e poi ha grandi abilità di vedere il futuro e sa che Antonio 

è tipo da essere capace davvero di spartire la sorte con i grandi uomini, 

che magari hanno avuto a che fare con la sua identica natura e di cui sa 

di essere l'erede, e loro dico Antonio e Lambertucci si dicono tutto, lo 

so, lo so, ogni bruttissimo scarafaggio è per la sua mamma bellissimo 

ma queste cose le dicono gli altri, non io! 

 -Suo figlio è partito alle ventitré, ha detto? 

 -Sì. 

 -Come mai così tardi? 

        -Perché? -esclamò. -Se uno lavora e ha tutta la giornata occupata, 

non  ha il diritto di partire quando vuole? 

 -Certo, solo che mi sembrava tardi, visto che è uscito di lavoro alle 

diciannove, perché attendere fino alle ventitré?... 



       -Ha primo cenato, -e poi di nuovo, con aria di sfida: -Lei non cena, 

avanti di partire? No? La mia casetta è umile ma non ha difficoltà a 

ospitare chiunque nemmeno un debosciatone se mai si comportasse da 

signore, e quindi si immagini come mi sentirei se mio grandissimo 

malgrado non potessi prestamente preparare una scodella per Antonio, 

ancor più che di solito si custodisce da solo e nemmeno gli va che gli 

cucino io... E come devo farle intendere carissimo il mio pretore che 

maldestramente anche una ignorante come me, io vengo da un paesello, 

è in grado di ragionare, e mi dica quindi una cosa, perché, uno non può 

viaggiare di notte, me lo dica, perché? Ora ci mancherebbe pure che 

aveste  da ridire su ciò, sarebbe veramente il massimo, guardi! 

 -Ha portato dei bagagli? 

 -Ha portato la borsa dei panni; è normale; o no? 

 -C'è qualcun altro che l'ha visto partire, oltre lei? 

 -Chi vuole che lo vedesse alle ventitré? 

 -E' la prima volta mi perdoni, signora,  che faceva un viaggio del 

genere? 

 -No, perché deve essere la prima volta? 

 -Quando è stata l'ultima volta che è partito da solo per il fine 

settimana? 

 -Come faccio a ricordarlo, non... ricordo, come dovrei ricordarlo? 

 -I colleghi alla bottega hanno lasciato comprendere che è la prima 

volta. 

 Quasi si fu capaci di immaginarla sfrenarsi.  

 -Quelli! 

 -Non sono amici di suo figlio? 

 Che fosse lei l'assassina? Era possibile, il cuore di mamma fa 

commettere cose simili, se si ha l'indole. 

 Fece una smorfia a dire "Non ne voglio parlare". Bianchi invece ne 

voleva parlare, eccome!  



 -Busciona, Ludovico Busciona, il tagliatore vestito malissimo, ce 

l'ha con suo figlio? 

 -Lo chieda a lui, non a me; lo chieda a quel bel soggetto; una volta 

hanno litigato di brutto e benché siano cose da giovani non è stata una 

questione simpatica; proprio no, almeno da come ho capito, e non di 

sicuro intendo spiattellare altro. 

 -A causa di Rita? 

 -E' brutto e sgraziato, deve  avere tanto odio in corpo che spruzza 

veleno appena apre la bocca, e si figuri cosa potrà mai accumulare 

contro Antonio, che non gli ha mai dato alcun problema.   

 -E gli altri due, Picozzi e Radicelli, anche loro... ce l'hanno con 

Antonio? 

 -Picozzi non lo voglio mettere in mezzo, è un giovane a posto, fine 

e educato, che se aveva degli scrupoli per una persona che sta poco bene 

o forse a disagio subito si metteva all'opera per aiutare, e se ha qualche 

cosa a che fare con la morte di quel forestierissimo e sconosciutissimo 

stilista, per quanto almeno riguarda me, sarei incredula, guardi, ha 

sempre aiutato ogni volta che ha potuto, finge sempre di essere uno 

squattrinato ma guadagna veramente assai bene e lo so perché qualche 

volta ha regalato delle cose di valore a quelli attorno, anche a mio figlio, 

e non in poche occasioni è venuto a accompagnare Antonio in taxi 

prima di rientrare da sé, ma Radicelli, sì, è...   come la madre, e da 

quella gente che ci si può attendere? 

 -Conosce la madre di Radicelli? 

         Lei mutò il soggetto. 

      -La sola colpa del mio farabuttissimo figlio Antonio è di essere più 

intelligente.  Non gli va giù il fatto che possa diventare  il più famoso. 

 A Bianchi venne un moto di meravigliata allegria. 

 -Ma in cosa sta diventando più famoso? Di lavori non ne fa certo 

più degli altri, né è più richiesto. 

      -Questo lo dicono loro. 



      Ma poiché riguardo all'argomento la buona madre sapeva solo 

quanto le andava dicendo il figlio Bianchi lasciato cadere l'argomento 

medesimo chiese:     

      -Ho saputo che però qualche volta hanno addirittura cenato qui, e lei 

gli ha ammanito una buonissima pietanza. 

        -...Non sono certo una zotica, se qualcuno ha fame,  preparo da 

mangiare, e poi non ho niente in verità contro di loro.    

  Evidentemente ce l'aveva però con qualcuno. 

 -E con chi si vede in lotta, con noi della polizia? 

 -Con quel lavoro del diavolo. 

      Era evidente che fosse lei la prima a ritenere il figlio l'assassino e a  

Bianchi  quasi faceva tenerezza, donna ignorante e sola, in un 

appartamento adatto ad una brigata di carabinieri a cavallo e che doveva 

aver arredato basandosi su foto...  che sui giornali femminili 

illustravano case delle signore alla moda, e completamente spersa in 

una città in cui dopo tren'anni, Bianchi lo avrebbe giurato, non era in 

grado di prendere da sola un autobus.  

 Aveva detto di essere originaria di Latina e paesana era rimasta.  

        -Suo marito è morto?  

 -Che c'entra questo? 

        -Volevo solo sapere se il ragazzo ha un padre o no. 

 -Non vedo cosa le possa interessare, c'è mio figlio che può finire in 

quell'infernale luogo, il carcere, e lei mi viene a domandare cose simili, 

in carcere, in carcere!  

 Bianchi salutato partì. 

   

 

 

 

 

 



 

 

Capitolo 10 

 

     

      Bisognava appurare che fine avesse fatto il marito della 

Mascarponi, l'inchiesta procedeva talmente veloce che fino ad allora 

non si era appunto tentato di indagare in tal senso, forse se era 

divorziata il figlio era da questo tale, e magari il commissario Mirigoni 

aveva già qualche notizia. Scese il pretore dal portiere e subito venne al 

dunque. Il portiere cicciottello e disincantato come ogni buon portiere 

romano...  affermò di non aver veduto il giovane Mascarponi dal giorno 

precedente; no, la sera, quando era partito, lui  già aveva chiuso il  

proprio gabbiotto; specificò: 

-E vorrei vedere, caro pretore, che facciamo, i metronotte? 

      -Ha confidenza con il ragazzo? 

      -Io ho confidenza con tutti quelli che me la danno. 

      -Che razza di tipo è, signor Massa?... 

      -E' a posto, è a posto, è benvoluto. 

      -Partecipa alle riunioni del condominio? 

      -Una volta sì.   

      -Parla bene? 

      -Come un politico, vi vende e vi compra, quattro paroloni qua 

quattro paroloni là e vi ha squisitamente conciato per le  feste. 

      -E gli altri inquilini lo accettavano di buon grado o chi non lo 

sopportava c'era? 

      -Macché, è benvoluto, se gli si chiede qualcosa non si tira mai 

indietro.  

      -E' generoso? 

      -Parla in faccia, se una cosa la può fare non si tira mai e poi mai 

indietro, se non può..., niente, fino a un anno fa era lui a tenere le 



relazioni con l'amministrazione del quartiere e...  pure  lì so ne teneva 

sotto parecchi, ma poi, stavo completando di dirle, pretore mio, e non 

entro nei dettaglietti perché non li so, da quando si è messo a fare quel 

mestiere curioso... 

       -Il tagliatore di borse. 

       -... non ne ha voluto sapere più. 

      Salutò con un cenno una signora...  anziana che rientrava 

lentamente. 

     -Da quanti anni lui e la madre vivono qui? 

     -Da sempre, lui ci è cresciuto; ci è proprio venuto su; io l'ho veduto 

venir su e è sempre stato un giovanotto per benissimo. Per benissimo, le 

dico, pretore caro; per benissimo. Evidentemente sono state le 

compagnie; non è propriamente tipo da lasciarsi andare a tali azioni 

ributtanti e sono quasi sicuro che da qualche parte sta il marcio, sono le 

persone che frequenta e che io non conosco che lo hanno trascinato, ci 

può scommettere; non era il perfetto tipo da commettere tali sudicissime 

faccende.  

 -E la madre, da quanti anni, abita qui? 

        -Non mi ricordo, forse mia moglie, ma adesso è a far la spesa, ma 

sinché ho una capacità di rammentare, pretore caro, me la vedo davanti 

agli occhi e siamo qui  da venticinque anni. 

     -Quindi si ricorda anche il marito? 

     -Sì, come no, e certamente lo ricordo, e quello da quando se ne sarà 

andato,  una quindicina di anni? Massimo venti! 

     -E' un uomo in gamba come il figlio? 

     -Non ho detto che il figlio è un uomo in gamba. 

     -L'ha lasciato proprio veramente capire, signor Massa, credo. 

     -Sono questi ragazzi di oggi che vi  girano e vi voltano senza che lei 

abbia tempo di dire "Oh, ma che c'è?",  dovrebbe vedere mio figlio, se è 

per questo, allora: è andato a pescare ora, pesca subacquea, eh? Non 

trova pace, mi fa dannare.  



      -Il padre di che si occupava, si ricorda?  

      -Aveva una salumeria  dalle parti di via Ricasoli! 

     -Una salumeria, eppure sembrava una signora coniugata a qualche 

militare come minimo, no? O va anche detto che i negozi di alimentari 

al giorno d'oggi sono tra le migliori fonti di reddito, non come una volta 

che erano da umili lavoratori. Conosce a saltare in fretta di pane in 

frasca un direttore di un garage, il signor Lambertucci, no? 

 -No, ma a proposito di salumieri quelli guadagnano oggi più dei 

dentisti, questa è una zona piuttosto costosa. Chi è questo Lambertucci? 

 -Un signore che è molto affezionato ad Antonio e mi chiedevo se 

ieri sera non l'avesse tante volte visto da queste parti; congetture! I due 

coniugi, la signora Mascarponi e il salumiere per intenderci,  non si 

vedono più? 

        -Non mi faccia entrare nel merito di cose che non mi riguardano, la 

prego, pretore, si metta nei miei panni, sia buono. 

 -La prego, signor Massa, stiamo ad indagare sul più grosso crimine 

del codice penale, non mette nei guai nessuno se ci aiuta a prendere 

Mascarponi, la invito a considerare la gravità delle accuse contro di lui 

che lei stesso ha implicitamente ritenuto sensate e spaventevoli, come si 

sono lasciati i coniugi Mascarponi?  

        -Io so quello che ne dicevano gli inquilini, aveva un'altra donna. 

Quindici venti anni fa questo era un palazzo molto ben abitato, medici, 

avvocati, qualcuno che campava di belle rendite, anche un conte ci 

stava con tanto di servitù e autista, anzi, la donna di cui stiamo parlando 

era domestica del conte. 

 -E la donna aveva un figlio?-chiese Bianchi ricordando che 

Radicelli quella mattina aveva propriamente e esattamente spiegato di 

essere venuto ad abitare nel palazzo di Antonio e la piccola secca e 

ingenuissima smorfia della Mascarponi quando si era accennato alla 

madre di un collega del figlio. Nonostante le indagini inducevano a 

ritenere la fuga di quel giovane una prova della sua colpevolezza il 



pretore nutriva dei dubbi e questo intreccio di conoscenze non lo 

tranquillizzava. 

 -Non mi ricordo, mi pare di sì- il tono indicava che rammentava 

invece assai bene, ma non voleva toccare altri tasti imbarazzanti. 

 -La donna si chiamava Radicelli? 

 -Ma sa che si chiamava proprio esattamente così?...  L'avevo 

dimenticato ma ora lo rammento, ricordo le lettere che ogni tanto le 

arrivavano, e sì, erano indirizzate a Maria Radicelli. A dir la verità il 

figlio l'ho visto altre volte venire qui a cena assieme a degli altri 

giovani, colleghi di Antonio, la madre gli preparava, negli ultimi tempi 

però, questo ragazzo affigliato dal padre di Mascarponi, il Radicelli, lo 

ricordavo,... e anche un altro di loro, non ricordo il nome, che veniva da 

ragazzo assiduamente a giocare qui nel cortile; qualche volta vengono 

in gruppone con la ragazza di Antonio e un signore anziano. 

 -E' sui sessanta coi baffoni? 

 -Lui! 

 -E' il tal signor Lambertucci che accennavo, non lo ha visto ieri, 

tante volte? 

 -Direi proprio di no, viene di rado, era sempre un... giocherellone, 

perciò lo rammento, una volta mi disse che la sua esistenza stava nel 

pianificare la felicità di ognuno che gli stava attorno e non conoscendo 

limiti a questa fatica si affannava per fare il tramite tra un potente 

signorotto di Milano e i bravissimi inquilini della sua bottega, “A uno di 

loro” diceva “devo far sposar mia figlia e è meglio che la dono al più di 

loro esattamente esperto e anche smaliziato, è così che ho aperto il mio 

garage,” ha ragione, pretore, ora ricordo che parlò di un garage, 

attendevano che i Mascarponi tornassero, i giovani stavano a giocare a 

pallone in cortile come da bambini e lui parlava con me, “Avevo” disse 

“quarant'anni di meno e ho fatto i soldi nella precisissima maniera più 

veloce possibile.” “E quale?” domandai io, perciò ricordo tutto, “magari 

qualcuno mi insegnasse come andarmene da questo buco”, e lui  rispose 



che bastava avere la voglia di realmente impegnarsi e i fianchi  pronti a 

curvarsi sotto i pesi e essere buoni a far curvare anche i fianchi di quelli 

che stanno con voi e frequentare i veri potenti della terra. Questo risposi 

era come dire a un poveraccio che basta lavorare e lavorare e farai i 

quattrini, lo sapevo già da me... Rispose che altri sistemi non ce n'erano, 

avendo cominciato pure lui come tagliatore di borse, come quelli, il 

nome curioso che ha detto pure lei, pretore, e poi aveva capito che 

doveva dirigere le sue energie altrove perché era negato e bisognava 

pensare alla modernità, che per lui erano le automobili, ma poi gli era 

sempre rimasto il dubbio di aver fatto assai male perché... lui... nel 

cuore rimaneva legato al mondo della vera e naturale e rigogliosissima 

produzione; però non era sicuro, era meglio fare il meccanico di 

meravigliose automobili fatte da bravissimi artigiani che valutavano 

pezzo per pezzo ovvero non lasciavano le faccende alle catene di 

montaggio ma applicavano la tecnica con le mani e il cervello 

dell'ostinatissimo operaio singolo e non si distraevano da quello che 

facevano oppure era più sano fare il tagliatore? Questo mi disse e lo 

ricordo benissimo, un mese scarso fa, e l'ho riferito perché in queste 

storie di moda, contromoda e compagnia mi pare proprio che la mia 

attività sia la meno intrappolata e di portieri ci sarà sempre bisogno, 

comunque vada il mondo, di altri mestieri non lo so di sicuro, ma quello 

che veniva sempre da ragazzino a lavorare con meravigliosa persistenza 

assieme al figlio di quella ex camierera mi sbalordì perché non ricordo 

se in quella stessa occasione o un'altra mi disse che lui si rammentava 

benissimo che io quando loro giocavano gli urlavo che o la piantavano o 

mi mettevo a giocare con loro e quello era sempre a ribadire che se mi 

divertivo assieme ai sedicenni ero un debosciatone; e io mi feci un 

sacco di risate. 

 -Chi era, costui, può descriverlo, lo ricorda, per favore, signore? 



 -Lo ricordo sì, il suo nome non lo rammento, ma è smilzo con 

panni sempre che gli cadono di lato e una faccia da ragazzo mai 

cresciuto. 

 Si trattava di Ludovico Busciona.  

 -E appresso una delle ospiti, la fidanzata di Antonio, la quale stava 

lì ha aggiunto: "La fama di Ludovico" adesso che lei l'ha detto ho 

ricordato il nome, "è una di quelle che possono veramente esplodere 

quando riguardano dei bambinoni eccessivamente cresciuti, e lui 

diventerà famoso senza dubbio avendo la testa di un eterno pargolo! E 

non dubiti che anche allora verrà qui a giocare a pallone o a cena da noi 

a vantarsi facendo finta di non vantarsi, come fanno i veri artisti!" Ecco, 

così disse, più o meno, e lo ricordo perché rimasi stupito che lei diceva 

tali cose dinanzi a quello ma lui non si offese, così parve.  

 -Lei mi è stato molto molto utile, signore, davvero, e forse mi ha 

aiutato a afferrare quello che proprio mi pareva di non riuscire a 

cogliere ma che invece stava dentro il cranio a martellare e a dirmi di 

stare in guardia verso ciò che mi appariva troppo onesto e viceversa, 

dato che questa è la prima mia inchiesta come responsabile e ho le 

benedette idee confuse, non sapendo applicare nemmeno quel poco che 

ho imparato nella carissima e magnificissima mia carriera, e per tale 

motivo così immischiandomi nelle dannate brighe altrui senza 

distinguere e lasciandomi sedurre da quello che meglio mi accarezzava 

il brutalissimo contenuto del petto, ovvero il cuore, e così avevo seguito 

una pista infondata perché mi sembrava conveniente e non troppo 

incisiva e nociva ma adesso so che sbagliando si impara e quando 

questa faccenda sarà chiusa io spero, signor Massa, che lei mi faccia 

l'onore di venire una sera a cena perché è il minimissimo che possa 

usarle per disobbligarmi, lei infatti non era tenuto a riportare le sue 

impressioni di tanto tempo fa e facendolo mi ha fatto sobbalzare come 

davanti all'inferno, o al brutalissimo contenuto del nostro poverissimo e 



ripugnantissimo e beluinissimo petto, il cuore di cui già dicevamo, il 

cuore che si ferma di terrore quando lo si pone dinanzi a uno specchio! 

 Il povero portiere sembrava sgomento e guardò il suo nuovo amico 

come se fosse impazzito ma vedendolo calmo e razionale si rilassò, 

ringraziò e disse che era a disposizione in quanto a lui piacevano le 

persone di cultura, si aveva sempre da imparare.    

 Sicuramente era un micromondo, un micromondo di persone che 

vivevano in qualche angolo a parte, senza tendere le mani in nessun 

altra direzione che non fosse quella dei loro affari di cuoio o simil cuoio 

come le coperture dei seggiolini delle auto di Lambertucci, era un 

micromondo come aveva detto Rita la figlia, si conoscevano solo fra di 

loro e i giri dei loro allargatissimi parentadi era interessante, 

significativamente interessante, intensamente interessante, la chiave di 

volta della intera costruzione diabolica, Bianchi aveva rammentato in 

quell'istante in cui di botto il simpaticissimo portiere aveva detto una 

parola e quella era la parola che solamente chi aveva le mani in pasta 

poteva dire aveva rammentato ciò che aveva veduto al mattino quando 

stava facendo le indagini lì lì cominciate e intuì chi era l'assassino.  

      Caruca, senza giri di parole, gli espose...  una  novità che aveva già 

disinvoltamente inserito nel gran contesto.  

      -Ludovico Busciona è andato a casa di Rita Lambertucci, pretore. 

      -E' ancora là? 

      Il brigadiere accese la radio e la passò al superiore. 

      -Agente Sonnino agli ordini, pretore. 

      -Il giovane è ancora lì? 

      -E' entrato dieci minuti fa. 

 Attraversarono di nuovo il quartiere africano, nel sole brillante di 

primavera, fuori il garage, appostato nella sua vistosissima auto rossa,  

l'agente ascoltava musica rock, quando Bianchi gli apparve vicino al 

finestrino, volle uscire per salutare,... ma lui lo fermò, si informò. 

       -Sì, è sempre dentro, pretore. 



      Dopo una mezz'ora, che i nostalgici dei vecchi e arrugginiti 

telefilms come il pretore che parlavano di sbirri in attesa, e parlottanti, 

trascorsero a raccontare le evoluzioni dell'inchiesta, ovvero Bianchi 

narrò a Caruca tutto quello che aveva appreso, e l'altro fece qualche 

osservazione abbastanza seria, si vide l' ingenuo testone di Busciona 

venir via dal portone, fare qualche passo,...  poi fermarsi un attimo 

come a tentare di rammentare e tornare indietro, in cerca evidentemente 

dell' auto. 

      Bianchi uscì dalla loro macchina e attraversò la strada, non si 

affrettava, Busciona...  non era tipo da fare le cose in fretta, agiva con 

grande esattezza; le sue borse dovevano avere questo pregio. 

 Quello era appena entrato nella sua decrepita millecento,...  la 

quale era più o meno come il pretore l'aveva supposta, che il 

responsabile della benedetta indagine della enigmaticissima morte di 

uno stilista era dall'altro lato della vettura. Bianchi si chinò e bussò sul 

vetro. 

      Busciona  rimasto perplesso, quando  lo riconobbe, aprì la bocca 

senza profferir suoni, poiché il primissimo responsabile del caso  

sempre sorridendo continuava a bussare, l'altro si decise ad aprire la 

portiera. 

 -Salute- fece Bianchi- posso accomodarmi? Grazie,  bella 

macchinetta, non se ne trovano...  tante così. 

      -Così...  effettivamente è difficile. 

      Era difatti l'auto uno sfacelo, i...  sedili...  sfasciati erano puntellati 

da latte di plastica e sopra il  pavimento c'era terriccio e immondizia. 

 -Ha pranzato con Rita Lambertucci? 

 -Sì. 

 Era ancora sorpreso per l'incontro, ma non pensava a mentire, 

Bianchi era certo che non aveva in mente di profferire bugie neanche in 

seguito e che una delle piccole questioni attorno a cui ruotava  il grande 

e cupo mistero generale, universalmente considerato irrisolvibilissimo 



se non per un colpo di pura e amichevole fortuna, dato che non avevano 

alcuno strumento per obbligare i tagliatori a dire ogni cosa e che la fuga 

di Mascarponi aveva tutta l'aria di una sinistrissima e terribile messa in 

scena dell'assassino per liberarsi di un testimone, sarebbe stata messa in 

chiaro.  

 -Il padre era presente? 

 -Certamente, cosa c'è di strano?  

 -E' andata a trovarla perché le vuole bene? 

 -Sì, è mia amica... 

      - Pensava che fosse sconvolta per le accuse al fidanzato? 

 -Non esageriamo, pensavo che potesse aver bisogno di una persona 

amica. 

 -Tentare qualche cosa di estremo, dica, di questo aveva paura che 

lei potesse giungere a attuare? 

 Guardò corrucciato il suo interlocutore. 

      -Cosa vuole dire? Il suicidio?... 

      -Perché no? 

      Scoppiò nella risata un po' isterica e non raccomandabile che 

Bianchi già gli conosceva,...  comunque al riguardo sembrava 

abbastanza sincero... 

      -Ma andiamo, sta scherzando! 

      -No, le ho parlato questa mattina e mi ha dato l'impressione di una 

persona piuttosto instabile. 

       Lui sembrò assai colpito da tale affermazione, come se avesse 

parlato uno psichiatra; era l'effetto del ruolo di responsabile delle 

incisive indagini della generalissima società umana allorché si voleva 

beccare il colpevole di un atto inumanissimo.   

 -Davvero?... 

 -Mi è sembrata una che sotto sotto cova un gran disagio. 

 -Questo è possibile... 

 -Non ha mai tentato niente di estremo in passato? 



 -Ma proprio per nulla, come le viene in mente? 

 -Lei è molto in confidenza con la signora Rita? 

 -Abbastanza, sì; di sicuro ho una buona idea di quello che non le 

va giù, come la preoccupazione di non sapere cosa sta accadendo. 

 -Avete avuto una storia d'amore? 

 -Perché dovrei rispondere, mi scusi,...  a questa domanda, di cui 

non vedo la necessità? 

 -Che male c'è, mi scusi anche lei, si sente forse sminuito, mi 

perdoni, non vedo la sua ritrosia che ragioni abbia, si vede... messo in 

disparte? 

 -E perché mai in disparte o sminuito, pretore? 

 -Magari si vergogna che lei lo abbia lasciato per...  Antonio 

Mascarponi; è solamente una ipotesi, naturalmente. 

 -Non mi ha lasciato per Antonio Mascarponi, abbiamo avuto una 

breve storia un anno fa e ci siamo lasciati prima che lei conoscesse 

Antonio... 

 -E' stata Rita a lasciare lei? 

 -Sì... 

 -E lei non si è adombrato? 

 -No, perché sapevo che quella con me non era una pratica 

importante, quindi non è che da un giorno all'altro pretore mi sono 

scoperto di fronte al diabolicissimo baratro. 

 -Vi siete quindi ritrovati in una storia d'amore dopo la fine della 

vicenda di Rita con il suo precedente ragazzo, quel, come si 

chiamava?...- Bianchi tirò fuori il taccuino. 

 -Enrico Calafui. 

 -E' allora che vi siete fidanzati? 

 -Più o meno.  

 -E lei già sapeva che era una vicenda senza futuro, secondo le sue 

parole, più o meno, signor Busciona? 



 -Esatto. -E poi di malavoglia aggiunse:- La conoscevo già e mi era 

sempre senza dubbio andata a genio, ma Enrico era un amico, è  anche 

lui nel campo,  però quando lei lo ha lasciato abbiamo avuto una  breve 

e per me importante veramente storia, tutto qui. 

 -E i suoi rapporti con Antonio Mascarponi che, all'epoca di questi 

fatti, mi corregga se sbaglio, era divenuto suo socio? 

 -Non proprio a quell'epoca, è diventato nostro socio un mese dopo, 

ma i rapporti tra noi sono sempre stati tranquillissimi, nonostante la mia 

costante e inossidabile attrazione verso la sua fidanzata, non ero in lizza 

con lui,... cosa c'entrava lui? E poi nel frattempo io avevo trovato 

un'altra.  

 -Ma siete mai diventati amici lei e Mascarponi? 

 -Amici  no, ma neanche con Claudio Picozzi siamo diventati 

amici; siamo compagni di lavoro, usciamo insieme, ceniamo assieme, 

ma quella situazione per cui ad un altro si raccontano tutti i mal di 

pancia che senti, no, a questo livello non siamo arrivati. 

 -Invece con il quarto socio, Giuseppe Radicelli, con quello siete 

davvero amici, no? 

 -Con il mitico e unico Giuseppe, sì, con Giuseppe sono amici tutti, 

chi non trova simpatico Giuseppe...  ha qualche problema neurologico, 

ritengo, in verità, pretore. 

 -Invece gli altri due Claudio Picozzi e Antonio Mascarponi non li 

trova tanto simpatici? 

 -Non ho detto questo, ma Claudio ha moglie e due figli ed è molto 

preso dalla propria famiglia e...  poi è un tipo solitario, un po' strano, 

non si può mai farci affidamento per niente, prendi un appuntamento e 

ti fa uno scherzo, vive un po' sulla Luna. 

 -E con Mascarponi?- insisté... Bianchi, che sentiva che lì poteva e 

doveva trovare le piccole cose che mancavano all'epilogo, le prove!  

 -Mascarponi, lui, Mascarponi aveva altri giri di amicizie, con noi 

aveva un rapporto di lavoro e...  si comportava sempre con correttezza, 



ma, tutto qui, ma non a causa di Rita, come lei starà immaginando, 

anche con gli altri due, non ha mai molto legato troppo, Antonio... 

 -Ma aveva altri amici, Mascarponi,... o era solitario anche lui? 

 -Certo che aveva altri amici. 

 -Ed erano persone più importanti? 

 -Se vuole chiamarli...  più importanti, frequentava un paio di stilisti 

di Roma, degli agenti pubblicitari, gente così. 

 -Qualche volta sono venuti anche in bottega, costoro? 

 -Qualche volta, sì... 

 -E hanno visto anche i suoi disegni? 

 -I miei? 

 -Sì. 

 -Ma che  disegni, erano passatempi per divertirsi. Solo cose senza 

minimo valore, erano. 

 -Senta, signor Ludovico, senza giri di parole, abbiamo a che vedere 

con un assassino, lei si può ritenere il migliore dei quattro?  

 -Ma proprio per niente, il migliore, se la mette così e non vuole 

fare giri di parole, è il grande e integerrimo Claudio Picozzi. Lui è il 

migliore, e non ci sono dubbi. 

 -Forse lei lo ritiene il migliore o almeno dice questo perché è uno 

più grande d'età e ha più pratica ma i suoi contraenti come vedono il 

proprio  suo lavoro; come lo vedono? 

 -Benissimo, mi considerano bravo!  

 -Ah, ecco, e lei lo condivide tale convincimento, non stia a fare il 

modesto, non è il momento, lo condivide? 

 -Lo condivido! Sicuro; sono bravo; sono il migliore; lo so, non lo 

dico per indulgenza verso le meritorie anche se scarse qualità dei miei 

più cari amici; ma sono il migliore e me ne posso vantare; certamente; e 

non ho la minima ombra di dubbio! 

 -Va bene, va bene, non è con l'enfatizzazione che si nasconde la 

verità, io ritengo che ciò che lei ora afferma è proprio ciò che lei 



profondissimamente crede; il signor Arpas ho saputo non veniva mai a 

Roma, è la prima volta che è venuto da parecchio, come spiega questa 

assenza dalla capitale? 

 -Non la saprei spiegare, ma non è vero che non veniva mai, un 

tempo ogni tanto sia pur saltuarissimamente si faceva vedere, ma so che 

agli inizi di carriera era sempre qui, poi probabilmente gli impedivano 

di muoversi gli impegni; io e Radicelli lo conoscemmo quando veniva 

alla bottega di Anselmo Nocina, il maestro nostro, e allora risiedeva 

all'albergo di un nostro compagno  che vi lavorava come cameriere e 

per questo qualche volta ci incontravamo fuori dal lavoro e non nego 

che era un simpaticone e raccontava di quando aveva cominciato; pare 

che avesse avuto una storia d'amore con una signorina di passaggio e in 

seguito diceva aveva fatto croce nera con il gentil sesso, noi ridevamo; 

ma quella serie di sceme e baldanzosissime bravate che ci accennava lo 

rendevano umano e vicino; mi dispiace che se ne sia così andato, è 

terribile. Non ci si potrebbe credere; era una persona talmente viva e 

pimpante. 

 -Lei mena una esistenza alquanto grama, mi perdoni se sono 

franco, mi baso sulla analisi della sua personale automobile, per 

esempio, non è che mette i soldi sotto la mattonella? 

 -Se stanno sotto qualche mattonella la scongiuro di venire a 

sollevarla per me! Non vedo l'ora! Proprio cambierei l'auto e la mia vita, 

in un lampo! Non vedo l'ora, anche perché...   devo pagare l'affitto di 

questi ultimi due mesi, e fin'ora sto persuadendo il padrone a dare un po' 

di aria, ma se lei mi fa vedere il grosso malloppo sotto la mattonella le 

sarò assai assai grato. 

 -Invece io credo che dovrebbe invitarmi come minimo a cena, ma 

se non vado errato lei è un tipo piuttosto e squisitamente 

parsimoniosissimo.  

 -Non penso! 



 -Quindi conosce il Radicelli da molti e molti anni e lo conosceva 

già da ragazzo, or dunque sa molte cose sul di lui conto, anche 

eventualmente se lui nasconde i soldi, sotto la mattonella? 

 -Non nascondiamo in verità un fico, non siamo gente che nasconde 

quello che non ha! Siamo tagliatori di borse e viviamo con poco, non 

abbiamo nessuna segreta cassaforte ma se l'avessi non credo che alla 

magistratura dovrebbe interessare, o mi inganno? 

 -Cambiamo argomento, come lei e i suoi soci...  avete preso l' 

ingresso di Antonio nella società? 

 -Bene, ci ha risolto un mucchio di grane con la diabolica 

burocrazia soprattutto e anche nelle comuni trattative lasciavamo fare a 

uno che se la sa cavare meglio, esattamente e senza dubbio!  

 -E non vi ha seccato terribilmente la particolare componente del 

quadro che vi sia stato praticamente imposto dal padre di Rita che è 

anche il padrone della vostra bottega? 

 -Macché imposto e imposto, se non ci andava bene, si potevano  

attaccare al cosiddetto tram sia lui che Lambertucci, è un decente 

tagliatore, un buon coordinatore, una persona socevole,... e questo 

bastava, l'abbiamo preso,... e non siamo pentiti. 

 -E allora come mai una volta voi due avete litigato di brutto?  

 -Chi glielo ha detto?  

 -Se non è stato a causa di Rita, perché? 

 -Ma non è stato un litigio, gli ho forse borbottato qualcosa...  in 

tono  antipatico e lui si è offeso e ha parlato di andar via dalla società, o 

una cosa simile, ma dopo qualche giorno nessuno dei due ci pensava 

più. 

 -Quanto tempo fa è successo? 

 -Due mesi fa. 

 All'epoca del tentato suicidio di Rita, ma cosa c'entrava? 

 -E' successo a causa delle borse? 

 -Ma era una sciocchezza! 



 -Me la dica, allora. 

 -Lui stava disegnando delle borse, vuole diventare disegnatore, io, 

personalmente  non ci ho mai pensato,  non credo di avere stoffa, ma 

insomma... 

 -Qualche disegno per passare il tempo lo fa anche lei, come ha 

detto. 

 -Ma così, per scherzare. 

 -E lui glieli ha copiati. 

 -Macché copiati, cosa c'era da copiare, erano degli impiastri 

immani, gli ho ho solo detto che era poco corretto, cosa vuole che ci 

fosse mai da copiare? 

 -Ha le chiavi della bottega? 

 -Qui con me, sì,  ma la polizia ha sigillato l'ingresso, come 

potremmo entrare?... 

      -Non importa, andiamo... 

      Pur cascando dalle nuvole, quello obbedì. Passando davanti alla loro 

macchina, Bianchi fece cenno al brigadiere che si dilettava a guardare le 

mosche di pazientare e attenderlo lì. 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 13 

 

 

      E così rieccolo, il nostro pretore fuori il luogo dell'assassinio,  

Busciona  sembra esitare di fronte al  nastro con la scritta: "Sigillato, 

questura di Roma", Bianchi lo strappa per lui e quello apre la serranda. 



 Il pretore prima di entrare fa qualche passo lungo il marciapiede, è 

nervosissimo come se fosse fuori un cimitero in cui con una scusa o 

un'altra non è ancora venuto a trovare una qualche persona cara...  Cerca 

di capire quello che ha in mente, e di renderlo piano e sensato; di colpo, 

qualche minuto fa, si è sentito  assai colpevole, gli è sembrato di aver 

mancato  nei confronti della vittima,  sono otto ore che non si ferma, 

interrogando questo e quest'ancora, eppure ora, d'improvviso gli è 

venuta questa orribile sensazione di aver assai mancato nei confronti di 

chi più lo meritava; forse Giulio Arpas, lo stilista, ha pagato per la 

moralistica insofferenza di Bianchi verso alcuni aspetti della modernità, 

che presuppongono una costante necessità di essere in evidenza, e che a 

un semplice piedipiatti quale il pretore in fondo era non risultavano 

acconci ma anzi grotteschi...  Ma adesso, camminando sul suddetto 

benedettissimo marciapiede di quella strada secondaria in cui solo un 

paio di uomini attorno al cubicolo di un portiere danno un pizzico di 

vita e dall'altra parte una roulotte bruciata fa pensare a...  zingari  

rovinati, ecco, ora a Bianchi è venuto d'improvviso fortissimo in testa, 

che solo dodici ore prima, forse meno, su quel marciapiede aveva 

camminato un essere umano pieno di emozioni,...  tensioni e  gioie 

come chiunque altro...  al mondo e che poi, entrando in quel posto, da 

un momento all'altro, costui aveva visto tutto quello che era la propria 

vita, la propria umanità diciamo,... dissolversi, e gli unici diritti che gli 

restavano erano quelli di indicare al mondo che era stato assassinato da 

colui che addivenendo a una antica regola di condotta lo aveva prima 

ricattato e poi attratto lì nella tana dell'orso tra le pelli delle vittime di 

altre specie e l'aveva ammazzato, in modo ora chiarissimo... Il ricatto è 

un meccanismo vecchissimo a cui la nostra indole non si piega 

facilmente essendo un'azione che presuppone una totale abiezione, e 

qualche farabutto che ci si crogiola non ha quasi più remore. I soldi 

erano ben nascosti e la sola certezza che aveva il responsabile delle 

indagini era la memoria di quell'improvvisa occhiata che solo un 



assassino poteva mettere in evidenza. Se quindi il colpevole si 

acquattava nella tana era lì che bisognava attrarlo una volta che usciva 

per far altri seminascosti graffi nell'ambiente e dopo averla visionata per 

accertarsi che non ci fossero ancora orsi. In realtà il responsabile della 

psicologia criminale applicata alla presente indagine non credeva affatto 

che il colpevole avesse un complice ma è più che palese che sapere con 

esatta e assoluta certezza avrebbe molto aiutato a tendere la trappola.  

 Finalmente si decide ad entrare nel laboratorio anche se tutti lo 

chiamavano simpaticamente "bottega" e al pretore tale nome piaceva di 

più e lo lasciava vaghissimamente sognare di luoghi atavici e senza 

fretta in cui si andasse per vedere come procedono le vere fatiche degli 

uomini, e Busciona...  lo aspetta  mezzo metro più dentro, senza osare 

avventurarsi oltre. 

 Bianchi atttraversa il vestibolo tra il divano,...  i  pezzi di cuoio, i 

lembi seminati, i cestini zeppi di matasse e sfilacci, entra nella stanza 

del delitto, la guarda come fosse la prima volta, ci sono i quattro tavoli 

di legno, ognuno largo quasi quanto quello di un architetto, con la 

macchina per cucire su di un lato, alle pareti, grandi disegni di borse in 

tutti gli stili, una antica stampa con le borse dei primi dell' Ottocento, in 

una bacheca tre borselli anni Trenta, su una mensola alcuni volumi di 

arte, un paio di libri sulla costituzione delle colle, un volume gigante di 

una mostra artigianale della pelle, un libricino di poesie e frasi, dentro 

l'armadietto a muro, chiodi, tenaglie, attrezzi,...  borse incomplete, pezzi 

di olivastrissimo cuoio, barattoli di oli, pennelli, appeso ad una parete, 

quasi in alto, un lembo di pelle in colore giallo e con frange...  e... con 

sopra disegni indiani minuziosissimi mostranti cavalli, donne, tende, 

fuochi, totem, fiumi, bisonti,...  alberi, ad una finestra piccoli pezzi di 

carta utilizzati per ricalcare...  misure, su un'altra parete un quadro di un 

piroga di pelle con un uomo, indiano, che voga senza espressione, come 

se lui e la canoa fossero una sola cosa... Il mistero è là, proprio là, in 

quello che vede, là si cela la elementarissima e gentile e umanissima 



molla che stravolta in una mente assuefatta alla viltà diventa mostruosa 

attitudine a liberarsi di ciò che non si riesce a minimamente governare, 

come la nostra stessa vita o il mondo, se ci appaiono troppo distanti... Il 

colpevole è una persona che ha abdicato a ogni sentimento di naturale e 

benevola disposizione alla condivisione con gli altri.  

 Bianchi, si ostina a non guardare il tavolo, attraversa ogni angolo, 

fissando a qualsiasi parte la mente lo attiri la propria determinata 

attenzione, cerca le benedette prove e sa che le può trovare se è vigile, è 

diventato coscienzioso fino al fanatismo, apre i libri, sfoglia lentamente 

il grosso volume sulle borse, guarda nei dettagli la pella indiana, studia 

le borchie dei tre borselli anni Trenta, va di di qua, torna indietro, non si 

volta neanche verso Busciona...  che non vuole guardare, e sta fermo 

accanto alla soglia, forse a fissarlo, Bianchi non vuole far vedere che è 

intenerito, infine quando abbassa gli occhi sulla sagoma di gesso, egli  

ha di nuovo perso della simpatia per la poverissima vittima, sa che tra 

lui e costoro non c'è alcun veramente sincero rapporto, sa che il 

disgraziato prima di morire era un vincente e che questi resteranno, 

compreso chi poteva e voleva diventar ricco e che ora vedrà i sogni 

infrangersi, dei poveracci  sino alla fine...  Il suo dovere è scovare 

l'assassino. Non avendo idea di come poterlo fare ma sapendo 

solamente chi è il responsabile della lunga attesa della verità si sente di 

colpo senza le forze e vorrebbe lasciare che un altro si occupasse della 

faccenda, ma non può, è la sua prima indagine e deve condurla 

vittoriosamente a un serio termine, costi quanto costi... L'olivastrissimo 

orrore che gli sembra di avvertire è una sensazione di cuoio lavorato e 

messo a macerare dentro la sua tormentatissima anima, che vorrebbe 

costruire una borsa per nascondervi le ingiustizie da lui compiute e 

invece si imbatte in una talmente grande da rendere ogni lavoro di taglio 

inutile. Effettivamente dinanzi alle tragedie più vaste e inconcepibili 

causate dalla umana e illogica volontà di male le nostre stesse cattiverie 

sembrano venire a galla e l'insieme ci crea un profondissimo 



incomprensibile principio di ansia. Il disinvolto e disgraziatissimo 

Giulio era venuto a regolare una vecchia pendenza con uno dei suoi 

accoliti lavorativi e aveva trovato la sua morte, ma la responsabilità 

sembrava essere di tutti quanti gli esseri umani che non erano in grado 

minimamente di trattenere le proprie più disgustose smanie di 

aggressione, questo pensava più o meno Bianchi! In una società sana 

non ci sarebbero omicidi perché...   non esisterebbe la innaturale e 

insensata voglia di essere veramente e completamente ciechi dinanzi 

alle proprie codardie; ma anzi si riconoscerebbero con serenità tentando 

poi di superarle,... ma... in... una... caotica e smembrata superficie 

disseminata di pezzi di cuoio e rimasugli vari di precedenti vicende la 

volontà di celare a qualsiasi parte di noi stessi la nostra vigliaccheria 

diventa facile e persino viene incoraggiata da chiacchiere 

cinematografiche, letterature sconce e filosofiche concezioni da 

commedia, e invece di spingere i singoli alla viva e sincera visione di se 

medesimi li si consiglia assiduissimamente di restare accovacciati come 

orsacchiotti dietro l'ombra di una orsona che li illusorissimamente 

dovrebbe difendere e che è la nostra ignoranza... La banale e 

squisitissima verità di quel caso era solo in tali pensieri e ragionamenti 

in evoluzione nella testa di Bianchi e non nella scoperta del colpevole il 

quale rimaneva in realtà ancora irraggiungibile e misteriosamente 

lontano. La sua fine era prossima ma in quanto al come il responsabile 

della magistratura non aveva idea; sentiva la propria impotentissima 

incapacità e vacillava come una canna allorquando l'orso nemmeno gli 

passa vicino ma solo fa tremare la terra... 

 D'altronde era inutile tirarla per le lunghe, egli l'ha giurato, no? 

 -E allora, queste borse di Mascarponi? -chiede a Busciona... 

      Il giovanotto va all'armadio a muro e apre uno dei quattro 

cassettoni,  in partenza erano chiusi a chiave ma la scientifica li ha 

forzati, al mattino, gli porge due borse.  



     Una è alta, larga, con una lunga manica da portare in spalla, ha 

quattro chiodini...  color rame perfettamente inseriti lungo il margine di 

chiusura,...  dei filacci come quelli indiani cuciono la base e le pareti 

laterali, il colore è quello del cuoio, come si immagina. 

     Bianchi, dà appena un'occhiata all'altra borsa, questa, che è assai più 

piccola, ha un colore assai più scuro e con dei  marchi a fuoco, 

rappresentanti un coltello stilizzato, sulla chiusura; riprende la borsa 

grande: anche questa ha il marchio a fuoco, ma è seminascosto, sul 

fondo. 

      -Ha costruito prima la grande?  

      -Sì, questa è di circa sette otto mesi..  fa, non è mai riuscito... a 

venderla, o forse non gli preme. Questa qui minuscola l'ha fatta alcune 

settimane fa, vedo che ne  stava completando una serie, una piccola. 

     Infatti nel cassettone...  c'erano altre tre borse piccine simili all'altra 

ma ciascuna con dettagli differenti.  

     -E' la prima volta, che le vede? 

     -Sì,- ammette lui... 

     -Come mai? 

     -Evidentemente le preferiva realizzare di notte. 

     -Quindi era ciò che faceva la notte, non  l'amore con una ragazza 

misteriosa. 

     -Forse faceva entrambe le cose... 

     -E perché realizzarle di nascosto?  

     -Non lo so. 

     -Ognuno di voi ha un cassettone, sì? 

     -Sì. 

     -Ma voi non fate le borse di nascosto. 

     -Antonio è assai riservato sulle cose di lavoro, e...  poi noi facciamo 

soltanto una borsa per volta e la spediamo subito al committente, infatti 

qui di mio, per fare un esempio, ci sono soltanto due borse, eccole, sono 

queste.  



     -Mi faccia vedere, grazie. 

     -Perché?- chiede Busciona  un po' acido, pensa che abbia Bianchi 

compreso qualcosa a proposito di Mascarponi che egli non intendeva 

dire e...  lo abbia scambiato per un malignetto.  

     Ma Bianchi già seccato dal suo antecedente stato d'animo non è in 

vena di sdolcinatezze. 

 -Quando l'ha fatto questa? 

        -L'ho completata una settimana fa. 

        La borsa  è tagliata bene, le cuciture sono nette, le tre borchie sono 

lucide, inserite  nell'ugello senza sbavature, ma... 

      Bianchi riprende la borsa di Mascarponi, la piccola, in quella di 

Busciona  ci sono... cosa? Bianchi non saprebbe dirlo.  

   -Mi dia una delle borse di Claudio Picozzi. 

 Busciona  gliela prende,...  in un ancora altro...  scomparto ce ne 

sono due  di diversa dimensione, gliene porge una a casaccio, ma il 

responsabile della analiticissima indagine sulla personalità dei sospetti 

preferisce scegliere un'altra che per dimensioni è più comparabile alle 

altre due...  visionate, è elegante, la borsa è tecnicamente più perfetta,...  

non c'è la minima sbavatura, Bianchi sente di esagerare, va a controllare 

l'altra borsa di Picozzi. Ma di nuovo avverte quel senso di leziosità e il 

contrario di questa. 

 Avendo Busciona già aperto il quarto scaffale:  

        -Visto che abbiamo l'intenditore...- dice con un tono che non riesce 

ad essere ironico, è...  preso ora, si...  sta...  chiedendo se il pretore ha 

capito qualcosa, indica le borse come un presentatore: -La collezione 

Giuseppe Radicelli... 

     Sono le più deludenti, il taglio è grossolano; ripone le borse, si volta 

a guardare l'ombra di Arpas sul tavolo, non sa se costui prima di 

disegnarle, costruisse anch'egli borse, se pure fosse, Arpas non è mai 

stato "veramente" un tagliatore. 



 Come non lo è mai stato Mascarponi, sarebbe stato ottimo in 

qualunque campo, ha quel genere di intelligenza brillante e la totale 

fiducia in sé di chi potrebbe diventare un abile pubblicitario ma...  non è 

un  tagliatore.     

      Bianchi sarebbe pronto a scommettere che quel mestiere a Antonio 

fa addirittura ridere.  

       Busciona mentre vanno via non fa domande, forse per paura di 

giudizi negativi,...  sulla sua opera.  

  All'ufficio anagrafe furono lui e il brigadiere informati che il 

salumiere Alberto Mascarponi risiedeva a via Legidio 12, ma essi 

andarono alla salumeria, una strada accosto, ci arrivarono che erano le 

sedici e trenta;  il tempo scorre come è normale. Si trattava di un vicolo 

in un quartiere che trent'anni prima era popolare ed ora un miscuglio di  

palazzoni più o meno moderni, brutti.  

 Poiché era chiuso, attesero in auto l'orario di apertura. 

       Da Milano non eran giunte notizie, ulteriormente. E nemmeno era 

stata ritrovata l'...  auto sportiva con cui si riteneva Arpas fosse venuto a 

farsi assassinare... In quanto a Mascarponi c'era forse qualcosa di 

nuovo, naturalmente nessuno aveva pensato ad avvertirne il pretore, ma 

ora il commissario Mirigoni...  gli stava dicendo che una pattuglia della 

polizia aveva fermato per un controllo proprio un Luna Millecento con 

la targa di...  quella di Mascarponi. 

 -Ma è successo stamattina alle nove, non avevamo ancora diramato 

l'allarme, quelli non ne sapevano niente, perciò non è stato arrestato. 

 -E dov'è successo? 

 -Sulla statale di Salerno. 

 -Salerno? 

 -Sì, è stato fermato per un normale e banale controllo, a un posto di 

blocco, non si ricordano chi fosse alla guida, hanno fermato un sacco di 

auto, ma forse hanno sbagliato a segnarlo, il numero di targa, dico,...  

perciò non le avevo detto niente... 



 Il commissario sembrava intimorito, il pretore...  ringraziò  

filosoficamente e richiuse, un uomo anziano ma... alto e robusto venne 

ad aprire, attese qualche minuto, poi...  lo raggiunse dentro.  

 -Il signor Alberto Mascarponi? Sono un pretore e sto indagando sul 

sospetto omicidio di suo figlio. 

 -Non vedo mio figlio  da otto anni, la madre mi ha telefonato, 

pretendeva che prestassi soccorso al figlio, a fare che non l'ho capito. 

 -Voleva che l' aiutasse a nascondersi? 

 -Proprio a me, veniva a domandarlo! - sorrise con un'ironia un po' 

triste che per un momento lo rese quasi umano, era un personaggio da  

tenere a bada, infatti secondo l'esperienza di colui che lo interrogava era 

pericolosissimo e da non dargli le spalle, ora poteva capire il rubicondo 

desiderio di Radicelli Giuseppe di scherzare su ogni cosa, il padre o 

padrigno doveva averlo trattato sempre come uno straccio, costui al 

pretore proprio non andava giù. Era un possibile assassino? 

Sicuramente; ma non aveva a che vedere con la presente faccenda che 

era interna alla produzione di borse; ma sapeva chi di quelli che in un 

demoniaco momento avevano avuto a ridire con il povero Giulio era 

una persona dalla doppia e sicuramente segretissima faccia in quanto 

aveva in un modo o nell'altro retto i fili della vita di qualsiasi individuo 

nella asfittica ghenga dei tagliatori di borse o direttamente o 

indirettamente essendo il padre di uno di loro e il padrigno di un altro; 

ma indiscutibilmente non era al corrente della micidiale attività di 

costui; e si poteva solleticare la sua presuntuosissima personalità 

lasciandogli balenare dinanzi agli occhi la minuscola speranza di 

ottenere un encomiastico tributo dalla stampa dato che non sembrava 

assai legato a chicchessia. Malauguratamente nonostante la boria egli 

non si sbottonò sulle reciprocissime relazioni tra i giovani e i loro 

conoscenti, in particolar modo la storia d'amore con Rita Lambertucci e 

i rapporti con il padre; non li conosceva, così affermò. In verità la sua 

testimonianza non apportò fatti nuovi tranne uno e non di piccola 



portata, la signora Mascarponi era la amorevolissima suocera di Rita 

Lambertucci e la giovane assolutissimamente non si sarebbe mai 

staccata dal fidanzato per nessuna ragione levandosi di torno solo su 

richiesta specifica di Antonio, questo la disperata e insicura madre di 

costui aveva riferito al telefono.  

 -Eventualmente, signor Mascarponi, se lei non poteva fare nulla 

per Antonio, perché allora è stato tratto in ballo? 

 -La mia ex moglie ha chiamato perché non sapeva a che santo 

votarsi, e voleva un consiglio, le ho detto di affidarsi a un'agenzia 

privata; di Antonio non so nulla; nulla; devo scandirglielo? 

 -Insomma le ha detto di affidarsi a un'agenzia, tutto qui? 

 -Dovevo accusarmi dell'omicidio al...  posto suo? 

 Il carattere del giovane Mascarponi, per quanto ne avesse capito 

fin'ora Bianchi, faceva pensare ad un padre amichevolissimo, costui 

sembrava un estraneo, essenzialmente e con ogni evidenza il qui esimio 

signor salumiere non aveva mai avuto un effettivo ruolo, e il ragazzo 

era stato educato solo dalla madre.  

 Entrò rumorosamente una donna:  

 -Hallo, amore, è arrivato il furgone? 

 Il salumiere, che rimestava in un un vaso di carciofini, non rispose, 

quella infilò un camice sulla giacca e fece un po' d'ordine alla cassa, era 

magra, bruna, di circa dieci anni più giovane dell'uomo e piuttosto 

bruttina. 

 -Questo signore è un pretore, Maria, è venuto a controllare se non 

abbiamo nascosto Antonio in cella frigorifera, aprigli, fagli dare una 

buona e oculata controllata. 

 Lei guardò Bianchi impressionata, sorrise come a chiedere scusa 

per il compagno, era una brava donna la madre di Radicelli e non si 

capiva come potesse sopportare un tale incivile energumeno.  

 -Potevi anche farlo accomodare di là -disse guardando il pretore 

con un misto di timidezza e furberia. 



 -Sì, abbiamo la sala d'attesa, di là. 

 -Ehi, e che hai passato, che? Non fare l'antipatico, ci sono le due 

poltrone, tanto per cominciare. 

 -Maria, per cortesia, il signore ha finito, no? 

 Bianchi lo ignorò e si accostò alla donna. 

 -Signora Radicelli, immagino, ho incontrato suo figlio nel corso 

dell'inchiesta sull'assassinio del povero Giulio, ha saputo suppongo. Ha 

mai lei avuto a che vedere con Giulio Arpas? 

 -Mai, nemmeno lo conoscevo di nome, non mi intendo di queste 

cose. Sono una ragazza madre, come forse già avrà appurato e siamo 

felici io e questo qui, mi dispiace per Antonio, l'ho visto crescere, ma 

non si è comportato bene, con me e questo rodomonte. 

 Il suo amato consorte la freddò con uno sguardo malvagio ma lei lo 

ignorò, sensatamente Bianchi si chiese se non dovesse porre altre 

domande ma non gliene venivano e non credeva che quelli potessero 

mai rispondere alla unica e più importante, ma mentre andava via il 

salumiere forse per vergogna, forse per pietà, quasi ululando mormorò: 

 -Io non sono un animale! 

 Noo, pensò Bianchi, ma comprese l'altro cosa intendesse.   

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 14 

 

 

 -Signor Radicelli, da che famiglia viene Ludovico Busciona? 



 Erano nel microscopico appartamento del borgataro, Bianchi si 

ostinava a chiamarlo così,... lo avevavano preavvertito per telefono e lo  

avevano beccato a guardarsi un film di Totò, lui fissò... il pretore, annuì, 

come a dire che in quel teatro dell'assurdo che è la vita, lui intendeva 

benissimo che si potessero porre domande simili. 

 -Da una famiglia di persone per bene!  

 Li aveva fatti semplicemente accomodare su due seggiole nel 

piccolo salotto, senza pretese, né fronzoli.   

       -E' cresciuto in una famiglia regolare?- insisté Bianchi; voleva 

appurare una cosa assai importante senza conoscere la quale diventava 

impossibile chiudere la benedetta inchiesta di cui era il primo 

responsabile.  

        -Ah, ho capito, che vuole dire, no, la madre e il padre divorziarono 

quando era bambino.  

       -Quindi lui è vissuto con la madre? 

 -Con entrambi, qualche tempo con la madre, altri con il padre, sì, 

esatto, proprio così; con la madre e con il padre. 

 -Il padre era tagliatore? 

 -Sì, tagliatore, bravo! 

 -E invece la famiglia di quel bellone di Claudio Picozzi? 

 Sembrava dal modo in cui il diretto responsabile parlasse della 

beltà di Picozzi che ne fosse gelosissimo, ma non era vero, lo indicava 

in tal modo per spasso suo e di Radicelli del quale intendeva carpire 

assieme alla simpatia la totale confidenza. Non sapeva come prenderlo e 

voleva che si arrivasse alla fine con esattezza giuridica e metodologica, 

e con rigorosa pazienza.  

 -Non la conosco- rispose Radicelli  continuando a fingersi un 

ingenuone e atteggiando sempre più la bocca a perplessità e forse 

involontariamente imitando Totò; il suo temperamento sempre più 

diventava chiaro alla prima persona che doveva interrogarlo al fine di 

sapere chi era stato a assassinare il suo ex committente; la sua indole era 



ambigua e sfumata ma la componente sardonica rimaneva importante 

anche se il responsabile dell'inchiesta privilegiante l'accertamento della 

assoluta verità su ogni altra particina della realtà umana cominciava a 

credere che fosse un po' più scaltro e malvagio di quanto fosse 

dapprima sembrato, malvagio fino a che punto era difficile però a dirsi e 

la morte di Arpas poteva dopotutto anche essere una fatalità, di quelle di 

cui il colpevole non sicuramente poteva essere punito fino al cosiddetto 

limite estremo ma solo fin quanto la sua responsabilità era coinvolta 

ossia poteva anche essersi trattato di un gioco, ad esempio. La morte di 

Arpas coinvolgeva tutti e chi era più cattivo aveva più da temere perché 

il responsabile della taglientissima e severissima attività giuridica non 

guardava in faccia nessuno; e il minimo tentennamento diventava una 

imputazione, quando si stava per tirare i risoluti e faticosissimi remi in 

barca. Ma il colpevole doveva temere più di tutti, perché il primo 

responsabile della attività di accertamento poliziesco non assolutamente 

avrebbe concesso un minimo di olivastrissima pelle dietro cui celare la 

propria animalesca anima. Tutto doveva essere svelato, tutto, e non 

evidentemente possono in tal spaventosissimo caso esistere eccezioni. 

La paura che suscita il buon giallo è quella di vedere assieme allo 

smascheramento del responsabile del delitto il proprio, ma chi non ha 

assassinato o ha assassinato e ha pagato o paga non deve avere la 

similissima e inettissima paura, la paura della verità.  

 -Infanzia felice?- chiese Bianchi di quel bellone di Claudio.  

       -Felice no, non proprio, non credo almeno,  mi sembra che i 

genitori fossero un po' due bestie! 

 -Qualcuno dei suoi era tagliatore? 

 -Un cugino della madre, sì, mi pare quello il grado di parentela, 

Rubio Lacartelli, lavora ancora, è abbastanza quotato, proprio così. 

 -E lei? Lei...  perché... è diventato un tagliatore di borse? 

 -Perché è divertente, mi sono sempre piaciuti i...  western in cui 

c'era tutta quel gran spiegamento di pelli,...  no, no, no, no, è vero, è 



vero -aggiunse in fretta temendo...  il pretore si indignasse, -cioè, non è 

forse davvero così, ma  ha ragione chi dice che nel cuoio qualcosa dà... 

come dire? 

 -Sicurezza? 

 -Sì, ma non solamente, anche c'è la cosa come se uno stesse 

erigendo da sé quello che, non so come posso dire, qualcosa di vero e 

personale, quello che è autentico e personale, ecco, sì, questo, autentico 

e personale. -Annuì senza guardare negli occhi il suo interlocutore per 

restar serio. 

 -Perché non mi ha detto che...  sua madre e il padre di Mascarponi 

sono sposati? 

 -Onestamente -fece con umiltà- non ci ho pensato. 

 -Tutti in questo lavoro sembra siano stati influenzati da un 

familiare o da qualche amico che faceva questo lavoro, lei da chi è stato 

influenzato? 

 -Io da nessuno, io fui convinto  da Antonio Mascarponi ad 

iscrivermi  al liceo di arti tecniche con lui, era a lui che tale idea andava 

a genio,...  anche se dopo il liceo ci siamo un po'  persi di vista, io ho 

fatto davvero quel lavoro e lui  è entrato in un'agenzia di pubblicità. 

 -E a Mascarponi chi aveva dato l'idea? 

 -Non mi ricordo, forse aveva visto qualche film, sa, questo è un 

lavoro che, se uno è già un po' squinternato, basta poco a restarne 

affascinati, tra l'altro c'era un  film francese di Bellozt "I fuggiaschi" il 

cui protagonista era proprio un tagliatore, un film  romantico e pieno 

d'azione, quando eravamo ragazzi noi, era famoso... 

 -Torniamo  a quelle  notti...  in cui Mascarponi  utilizzava la 

bottega, è possibile che vi ci si recasse...  solamente e esclusivamente 

per lavorare e che non ci fosse di mezzo una donna? 

 Lui aggrottò consciamente e comicamente le sopracciglia, 

sembrava colpito, però. 

 -Non è possibile? 



 -Certo che è possibile, ma...  

 -Le appare forse strano? 

 -Un poco, sì. 

 -Si riferisce a quel grandissimo polverone di misteri che faceva? 

 -Anche. 

 -Forse stava facendo dei disegni di nuove borse e non voleva farli 

conoscere a voialtri.  

 -E a che scopo? Guardi che è Antonio con le signore una vera 

rovina, non credo che sia stato un episodio casuale ogni tanto se 

putacaso in quel nostro localetto di continuo egli recasse qualche dama. 

Non lo pensi. Evidentemente non ha capito il tipo. E' un soggetto 

davvero particolare e non ritenendolo un soggetto davvero particolare, 

pretore, le giuro che non ha compreso il nostro amico, no, non lo ha 

compreso, è uno fuori dalla norma, bello, e capace di conquistare una 

contessa in veri e propri ghingheri.   

 -Quando è esattamente così, va bene, ma ora la prego, signore, 

torniamo al punto, aveva già realizzato dei disegni per borse, no? 

 -Per piccoli stilisti romani, piccole cose, ogni tanto gliene 

compravano qualcuno e lo firmavano loro, ma quasi in maniera 

insignificante; forse più per amicizia che altro. 

 -Però uno stilista di Parigi sembrava interessato ai suoi disegni. 

 -Sì, sì, sembrava interessato, ma poi bisogna vedere, è un ambiente 

questo in cui occorrerebbe poco a montare un teatrino e poi... vi sono 

tantissimi che parlano per parlare. 

 -Perché Mascarponi che viene da una famiglia benestante e 

lavorava in un'agenzia pubblicitaria si è messo in un mestiere così? 

 In cui non si guadagna un accidenti a meno di non essere davvero 

eccellenti e che può dare soddisfazioni solo a dei deficienti come voi, 

era sottinteso. 

 -Non lo so, gli piaceva. 



 -E dopo anni in cui non ci aveva più pensato, d'improvviso ha 

ripreso? 

 -Sì. 

 -Perché? 

 -Ma non lo so, gliel'ho detto, nell'agenzia pubblicitaria ha perso il 

posto e poiché aveva questo vecchio diploma... 

 -Se Mascarponi avesse pensato di lanciarsi alla grande come nuovo 

disegnatore/stilista,  è possibile che lavorasse in segreto allo scopo di 

mettere insieme un mole sufficente di disegni? 

 -Sì, è possibile, ma...  strano, noi sapevamo benissimo di queste 

sue ambizioni; lo sapevano tutti, o meglio lo sapevamo tutti noi, ci 

mostrava anche i disegni.  

 - E' un tipo che si lascia influenzare Mascarponi, facilmente? Gli 

amici lo condizionano in quello che gli piace e in quello che non gli 

piace?  

 -Lo sa che non ci ho mai pensato? Secondo me ha le idee  

chiarissime già di suo. 

 -E invece quelli che non gli sono amici? Diciamo quelli famosi, 

non ha, chessò, dei miti nel campo del giornalismo o della televisione o 

dell'imprenditoria? Non ci sono  persone che egli ritiene dei veri e 

propri geni? 

 -Ah, questo sì, come no, su questo infatti non andiamo molto 

d'accordo, per lui sono geni gente che per me e Ludovico e Claudio... 

mah! Ma poi... lo sa che non so che devo dirle? Ognuno ha le sue 

fisime, secondo me...  

 Bianchi soddisfatto, sgombrò il campo. 

 Per la terza volta quella giornata, lui e Caruca arrivarono sotto i 

pini che fronteggiavano il garage, il brigadiere si andava sempre più 

affezionando al pretore di cui ora ammirava la capacità interrogatoria...   

 Mentre il sottoposto se ne andava flemmaticamente al bar, Bianchi 

suonò il campanello, aprì la ragazza, lo guardò...  con un sorriso assai 



intenso e incerto, come se la preoccupazione per il  fidanzato 

cominciasse a farsi talmente consistente da costringerla a imitare il buon 

umore, con le forze dell'ordine; la sua espressione era di dolorosissima 

attesa...  

 -Non le ha telefonato, eh? 

 -No, ma non lo fa mai, non fosse veramente necessario, e forse 

anche adesso non lo ritiene.  

 Si sforzò di sembrare disinvolta. Lo invitò a sedere e fece anche 

una battuta sulle famose quattro bottiglie di rosso che  probabilmente 

questa volta il padre avrebbe  tirato fuori; ma Bianchi non perse 

tempo... e,... restando in piedi in mezzo al salotto, fece la sua domanda: 

 -Antonio Mascarponi copiava i lavori dei  compagni? 

 -Come, scusi? 

 -Le chiedo se lo facesse, se copiasse i lavori dei compagni, magari 

anche più o meno... inconsciamente, ammesso che sia possibile, 

aggiungo per convenienza. 

 -Non credo che Antonio abbia bisogno di copiare i lavori di 

nessuno- rispose lei, seccamente,-  né consciamente, né inconsciamente! 

 -Trascorreva varie notti  a settimana nella bottega, per fare cosa, lo 

sa? 

 -Andava realizzando una collezione che voleva proporre ad uno 

stilista. 

 -Perché stamattina non me ne ha parlato? Chi è lo stilista a cui 

voleva proporre la collezione? 

 -Aveva in mente due o tre nomi,... a Milano, Londra e...  Parigi, 

comunque non quello di Giulio Arpas. 

 -Ah no? 

 -Ne dubita?- chiese lei, gelidissimamente; fingeva adesso proprio 

alla grande, era assolutamente inaffidabile, come il fidatissimo suo 

fidanzato.  



 -Ne sono certo- rispose il responsabile esclusivissimo 

dell'accertamento della sincerità, relativamente a persone o 

implicitamente a loro olivastrissime elucubrantissime e veramente 

spaventevoli opere, sia in cuoio sia in materiali più spirituali, e morali; 

la capacità di quel tale Mascarponi di tagliare e cucire era da 

mediocrissimi; il pretore non era un raffinato discepolo di antichi 

maestri della pelle, ma non mancava del semplice buon gusto di un 

innocentissimo italico soggetto. 

 -Allora, se ritiene che sto mentendo, è inutile andare avanti. 

 -Lei sa che due mesi fa...  Busciona...  ha rinfacciato al suo 

Antonio di star copiandolo?... 

 -Bravo Ludovico, -disse lei con un sorrisetto,- non è stato affatto 

un litigio, scherzando, e forse con un tono assai più acido del doveroso, 

Ludovico fece notare all'amore mio...  che pochi dettagli di checché 

fossero certi disegni somigliavano a altri realizzati da lui; ma erano 

particolari talmente ridicoli, che... 

 -Però ha avuto il dubbio quando avendolo appreso da Ludovico 

ritengo o chissà dal suo fidanzato stesso, anche se non ci conterei, si è 

scontrata con una brutta e incredibilmente antipatica verità che lui 

Antonio veramente sinistramente volesse approfittare di tutti e magari  

di lei, è così? So... con evidenza che lei si è dopo completamente e 

moltissimo fiduciosamente ricreduta e che la adamantina fede nel 

fidanzato è tornata intonsa. 

 -Non vedo questo  che valore possa avere nella sua inchiesta e 

nella sua propria e ingiustificata curiosità!  

 Bianchi, con un moto di pena, tentò di dire qualcosa di simpatico, 

ma rendendosi conto di far solo la parte dell'ipocrita lasciò stare; chiese:  

 -Posso usare le scale interne per scendere dabbasso a parlare con 

suo padre? 

 -Cosa sta tentando di dimostrare? 

 -L'innocenza del suo fidanzato.  



 -Ci credo, ci ricredo e mill'altre volte, proprio ci credo! 

 Dopodiché lo salutò gelidamente e chiuse la porta. Il responsabile 

della risoluzione dell'indagine era però più che mai in una stramba 

situazione non potendo assai pensare alla donna come a un individuo 

innocente e senza responsabilità, nel delitto; la farraginosa sua maniera 

di difendere il miserabile tentativo di quel bel soggetto di derubare le 

ideine dei suoi compagni evidenziava secondo i corsi universitari di 

un'incertissima masticata materia come la criminologia in psicologia 

un'indole capace di nascondere a se stessa la più spaventosa e 

acrimoniosa e definitiva verità.  

 

 

 

 

       Capitolo 15 

 

 

       Dabbasso era un tale rombo di motori che Bianchi rimase un attimo 

spiazzato,...  nell'appartamento non aveva avvertito nulla, 

evidentemente era tutto insonorizzato, questo gli sembrò un ulteriore 

cenno della esattezza, diciamo semistilistica, con cui Giovanni 

Lambertucci affrontava l'esistenza, in qualunque modo l'avesse messa 

su a suo modo di raccontare, almeno secondo il resoconto del simpatico 

e gran chiacchierone di portiere; la sua vicenda personale era di sicuro 

tutt'una con la vicenda della figlia e quella della mostruosa morte di un 

uomo. Nonostante la sua innocenza Rita era la donna che aveva la colpa 

di non avere voluto aprire gli occhi e fermare la follia omicida, che non 

si sarebbe mai forse manifestata senza la partecipazione di una delle 

signore che a volte si andavan vedendo nella bottega, in una maniera o 

nell'altra, come appunto lei, che aveva perciò montato la testa a un altro 

del variopintissimo carrozzone dei tagliatori di borse e del loro 



olivastrissimo amato colore. Il piccolissimo e agguerritissimo pretore 

non voleva in alcuna maniera rischiare di mettere l'assassino sulla 

posizione di attenti a acuire i sensi magari per poter scappare in un 

posto o in un altro e forse combinare ancora guai, perciò stava 

procedendo a...  passi felpati e nessuno non pensando nemmeno 

lontanamente ad escludere il suo assistente che rimaneva per lui un 

piccolo enigma nel gigantesco enigma del male sapeva.  

     L'uomo stava  accanto ad un...  meccanico, sulla estremità d'avanti di 

una grosso auto sportiva e annuiva con aria compunta alle parole del 

tecnico, sembrava lo prendesse in giro. 

 Quando notò il pretore gli andò incontro sorridendo, a mano tesa. 

 -Caro pretore, che piacere! 

 -Possiamo andare nel suo ufficio? 

 -Ma prego! 

 -Perché mi ha detto che sua figlia ha tentato il suicidio?- chiese 

Bianchi dopo aver rifiutato il cognac che quello voleva offrirgli. 

 -Oh, bella, perché, mi domanda perché? Perché lo ha tentato; ecco 

il perché. 

 -Forse ne avrà parlato, ma non lo ha certo tentato.  

 -Ne ha discusso con lei?- chiese preoccupatissimo il padre. 

      -No, ha sbagliato proprio proprio tutto, ma non le assolutamente 

conviene mentire anche adesso,...  ho squisitamente compreso che lei 

è...  un individuo assai poco anzi per niente raccomandabile, e non la 

ascolterò profferire altre stupidaggini, in quanto al suo Picozzi, il 

bellone, lui era prima di Antonio quello con cui si mostrò maggiormente 

amichevole, e la sola sua manifesta amicizia vera era in quel bugigattolo 

lui, come fa a vivere così ostentatamente, come fa a incassare più degli 

altri? Lo sa, ha idea, signore? 

 Lui era assai arrossito all'accusa di essere per niente affidabile, 

come se con tale emozione sperasse di imbrogliare il suo interlocutore, 



ma riguardo a Claudio Picozzi disse, in maniera indifferente e  

frettolosa:  

 -Come posso saperlo, pretore, come? Giurerei che guadagna più 

degli altri perché è quotato di più anche per l'età, lavora da più anni, e è 

vero che mostra uno stile di vita più da benestante, ma la causa non la 

so, in quanto all'accusa che mi muove,  forse mia figlia il suicidio non 

lo ha tecnicamente tentato, ma...  voleva tentarlo; voleva! La letterina 

che le ho citato stamani era veramente scritta ma l'aveva mandata ad 

Antonio e lui l'ha lasciata che... la leggessi, mi sono terrorizzato, 

davvero parlava di una cinghia di cuoio; non dica così, pretore, mi 

avvilisce, mi mortifica, sì, lo ammetto, ho un po' enfatizzato; l'ho fatto, 

ho fatto quest'infame cosa, l'ho fatta, ma non volevo che lei la 

spaventasse molto più del necessario, mi capisce? Rita è una persona 

assai più fragile di quanto sembri ed è terrorizzata  per quanto sta 

accadendo ad Antonio. Mi dispiace che lei si stia facendo di me l'idea  

di un  bugiardo, ma ho gonfiato le cose solo a fin di bene. Anche in altre 

circostanze avrei fatto la stessa cosa, volevo solo difendere la mia 

figliola, un padre certe cose le fa, è questo il punto, no, pretore? 

 -Sì, è questo il punto, sì, signor Lambertucci; ma non intendo 

continuare sull'argomento, ci sono cose assai più importanti da 

affrontare, da me e lei, il promesso sposo della sua figliola Antonio 

Mascarponi ha volontariamente scopiazzato i disegni della sua 

collezione dagli schizzi di un bislacchissimo personaggio, il quale 

risponde al nome di Busciona, tagliatore, e innamorato. E ora dica, la 

prego, signore, non peggiori la situazione, perché è stato così 

soddisfatto quando il suo futuro genero è venuto a essere una parte del 

gruppo di tagliatori della cosidetta sua bottega? 

 -Perché ha talento. 

 -La smetta! Non le permetto di giocare ancora, lei aveva persino 

deciso di togliere i locali ai tre soci e farne un benedetto negozio di 

vestiti, così ha detto, così,... e non mi prenderò più la briga di 



minacciarla, la farò immediatamente sottoporre a giudizio, ha capito? 

così ha ancora qualche tempino di intervallo prima di arrivare 

all'assoluto epilogo, allora,...  cosa l'ha fatto cambiare idea, cosa le 

poteva promettere Antonio Mascarponi in cambio della evidentissima 

direzione della bottega? 

 -Era...  il fidanzato di mia figlia, pretore; era la futura mia vigorosa 

asticella per rimanere in piedi da vecchio. 

 -Cosa le ha detto Antonio per convincerla, che la bottega potesse 

fare un salto di qualità improvviso e redditizio in che modo l'ha 

convinta? In che modo lei ci guadagnava, e in quale maniera lei riteneva 

che sospingendo la nomina di Mascarponi a capo in pratica della 

arrogantissima banda di tagliatori di borse che vivono attorno a lei 

potesse rendere felice sua figlia o se preferisce lei stesso, attaccatissimo 

ai qualsivogliano introiti? E non menta! 

 -Le assicuro...  non mi impicciavo dei quattrini, non sono un 

imprenditore che fa le cose per i soldi solamente, o per il successo, era 

per una questione di adempiere il mio dovere di padre e di uomo di 

molte e molteplici passionacce bene. 

 -In che modo Antonio Mascarponi le ha garantito tanto ben di Dio; 

in che modo? 

 -Non posso dirlo, no, non posso. 

 -Allora glielo dico io, signor Lambertucci Giovanni, la verità è che 

c'era di mezzo un enorme e micidialissimo ricatto; un ricatto che va 

avanti da moltissimo; e che lei ha condiviso fino a che ha deciso di 

prendere risolutamente in mano la baracca e agire! Ma ha sbagliato i 

suoi conti e le garantisco che è solo questionuccia di pochissimo e le 

sue passionacce lasci gli giuri ciò la porteranno in un luogo in cui deve 

stare!  

 E senza aggiungere una parola il responsabile della procedura 

giudiziaria si avviò alla porta, uscì nel cortile di piccole e vezzosissime 

piante e da lì in strada, mentre continuava il rombo delle automobili 



come a sottolineare con un suono da incubo la lunga notte che la 

olivastrissima coscienza della persona che aveva assassinato la vittima 

doveva da allora e fino alla fine della vita probabilmente e assai 

spaventosamente affrontare. Soprattutto doveva affrontare la vera verità 

senza nascondersela dietro una comoda maschera, la seconda maschera 

di olivastrissima materia che ogni omicida indossa, sotto quella 

pubblicissima, una seconda copertura per nascondere la autentica sua 

espressione malvagia a se medesimo. Quello era il compito della 

giustizia, mettere il colpevole in una condizione di non potersi 

accucciare negli angoli della finzione o ignorantissima abulia, ma 

doveva essere attirato al centro del quadrato e subire le percosse della 

sua propria razionalità, scoprendosi un irresponsabile che agì persino 

invocando la assai e terribilmente antica emozione che il capo del 

garage aveva preteso che l'aveva obbligato ad ottimisticamente 

ottemperare ai suoi piani. 

 

 

Capitolo 16 

 

 

 Ora il responsabile della commissione vagliante i differenti 

coinvolgimenti in un assassinio non praticamente provava il precedente 

timore di mettere il colpevole sulla propria e sinistra difesa, la sua 

indagine procedeva verso la sua fine e nondimeno era ancora 

inquietissimo; ogni passo sbagliato poteva pregiudicare il 

completamento, e smascheramento, il doppio indispensabile 

implicitamente per il pretore della indagine in... corso 

smascheramento... dell'omicida, e nonostante ogni cosa ora fosse chiara 

il responsabile della inquirente attività si arrovellava come fa chi è il 

principale e unico anzi autore di qualcosa, un padre.   



 -Ci siamo, vero, la gatta sta miagolando, o non si arrampica più sui 

rami?- Queste furono le prime parole di quell'anima incomprensibile del 

brigadiere quando il suo superiore fu salito...  e lo ebbe guardato in 

faccia. Voleva dire se la benedetta inchiesta aveva raggiunto una 

risolutiva svolta come gli sembrava o non sapeva più né andare in una 

direzione né... nell'altra, come capita. 

 Il suo compagno disse: 

 -La gatta sta miagolando, ma Caruca una gatta miagola proprio 

quando non si sente sicura e non sale né scende. 

 -Non è vero- disse lui,- una tale bestia fa il suo verso quando è 

proprio completamente tranquilla sennò strepita, non diciamo eresie, 

pretore! 

 -Hai ragione, a quanto allor so, sta proprio miagolando!  

 L'ultimo dei tre tagliatori a essere in una sedia di fronte alla vera 

serie di domande di un interrogatorio di enorme e inflessibile sostanza 

fu il bellone come il responsabile dell'inchiesta lo voleva in mente 

appellare Picozzi, il terzo dei bravi artigiani, il solo che mostrasse un 

benessere nella maniera di spendere, dai propri decenti e quasi scelti 

abiti a altro come aveva testé dichiarato la madre di Lambertucci Rita 

ovvero il povero padre che le aveva fatto da entrambi i genitori. Ma 

anche la madre di Mascarponi aveva ribadito. Erano nella graziosa casa 

di San Giovanni di costui, nel salotto, mentre la moglie e i figli 

rimanevano in cucina, e il responsabile dell'accertamento della pura e 

sacrosanta verità domandò, senza nonostante la bonomia perdere un 

benedetto e importantissimo veramente istante: 

 -Lei aveva detto di essere povero, signore, invece ho diversi 

testimoni che la riconoscono come più di classe di un benestante! 

 -Sono invece un bonarissimo e qualunque operaio, evidentemente 

mi va di usare i miei soldi come mi pare, e non devo darne conto alla 

burocratica e cieca società! 



 -Ma lei, signor mio, guadagna o no una quantità di denaro 

superiore di molto a quella dei suoi colleghi? 

 -No, di molto no, sono inserito presso antichi famosi e eleganti 

stilisti o scuole di moda se preferisce e mi pagano dignitosamente, ma 

non sono né una fonte di oro né solamente un benestante; non vede la 

mia casa, le pare quella di un ricco e integratissimo borghese? Non vede 

che mi do da fare come un pazzo per mandare avanti la famiglia e 

garantire alle mie due bambine un minimissimo e ragionevole 

sostentamento? 

 -Allora, se si preoccupa tanto per le bambine e non guadagna in 

eccesso perché fa regali a destra e a sinistra? Dove prende il denaro in 

più, signore? 

 -Lo prendo dove lo vengo a guadagnare, amabilissimo e sospettoso 

pretore, e non devo dar conto a nessuno dei minuscoli regali che faccio! 

Non rubo! Non ricatto e non ho debiti! E, se li avessi, non dovrei darne 

conto! 

 -E perché allora quando ci siamo lì lì veduti stamattina mi ha 

voluto dare a intendere che lei è talmente povero da ritrovarsi da un 

momento all'altro senza soldi e impossibilitato a pigliare un taxi? 

    -Oh, bella! Perché è la verità! Non avevo soldi, viviamo come ci 

va, spendendo quando abbiamo e tirando la cinghia quando no, è una 

scelta che non è sindacabile!  

 -Nonostante la faccia di bronzo lei non si rende completamente 

conto della sua condizione di sospettato in un abietto omicidio, e 

continua a menare il can per la benedetta e stucchevole aia! Non 

comprende che in una situazione della presente categoria la sola cosa 

sana è farsi sentire cantare a tutta gola? Perché... addivenendo alla sua 

vecchia e insindacabilmente grandissima passione per il colore della 

pelle lavorata non ha cercato di estrinsecarla diventando un vero e 

proprio stilista? 



 -Perché? Vuole davvero saperlo, anche se la terribile risposta è 

niente affatto corretta? Perché è un lavoro che non mi va! A me, a 

noialtri, piace lavorare e basta, il rimanente della meravigliosa faccenda 

lo lasciamo volentieri a chi ne è tagliato, e non ha remore a 

praticamente e serenamente svolgerlo; non ci fossero questi forse noi 

non saremmo capaci di mantenere una qualità di vita minima dato che ci 

danno il concreto lavoro, per guadagnarci il pane, ma senz'altro 

sapremmo faticare il cuoio e costruire borse senza loro; il concetto è 

chiaro? 

 -Non completamente, infatti vorrei capire come mai allora il vostro 

carissimo amico Antonio ha la fisima di diventarlo; come; come? 

 -Non deve domandarlo a me! 

 -Invece lo domando a lei, signore, dato che stamani mi ha messo su 

una falsissima e grottesca pista dichiarando che l'anno scorso lei 

avrebbe avuto la maniera di diventar stilista ma la sua coscienza glielo 

ha impedito e invece il suo collega Antonio era obbligato a diventarlo 

per ragioni psichiatriche, intendendo che talmente gli piaceva doveva 

arrivare a realizzare il sogno; in realtà lei intendeva altro! E adesso deve 

vuotare il sacco! Cosa intendeva con quella frase? 

 -Intendevo che Mascarponi che è un medio per così dire tagliatore 

ma non è la verità vuole diventare un disegnatore di moda perché non è 

in grado di svolgere il proprio lavoro. Ora gliel'ho detto, facciamo pure 

la parte degli ipocriti e continuiamo ad andare avanti.  

 Bianchi dall'auto chiamò il commissario che gli comunicò una 

novità, avevano in un garage nei subiti pressi di via Conca d'Oro trovato 

l'auto dello sventurato e assassinato Arpas, Bianchi si congratulò e 

chiese lo si mettesse in comunicazione con il segretario di costui, alla 

sede della ditta di Milano. 

 Una voce educata, un po' fredda, rispose dopo qualche minuto. 

 -Buonasera. 



 -Buonasera, dottor Moretti, mi permetta di darle le mie sentitissime 

condoglianze ma sono un po' meravigliato di sentirvi aperti, di sabato; 

era obbligatorio, immagino.  

 -Ci sono quattrocento persone pregiatissimo pretore che dipendono 

da questa azienda, e oggi pomeriggio noialtri della direzione ci siamo 

riuniti, ci sono cose urgenti da stabilire. 

 -Certo, mi rendo conto che...  per l'azienda è una vera e propria 

catastrofe; avete già idea di come cavarvela? 

 -Diciamo che non ha appena vinto la Nazionale, ma cercheremo di 

fare del nostro meglio, in cosa posso esserle mai utile, augurandomi che 

non voglia ritenermi al corrente di segreti che hanno condotto a morte il 

mio capo? 

 -Lei da quanti anni lavorava per il signor Arpas? 

 -Da sedici. 

 -Si tratta proprio di segreti, invece, signor Moretti; la sua 

contabilità le è nota, suppongo, sa di pagamentini diciamo speciali 

inviati mensilmente, o comunque a scadenza fissa, a qualcuno o no? 

 -No, se ci fossero stati pagamenti speciali, come li chiama, lo avrei 

sicuramente saputo; non ne dubiti. 

 Il responsabile dell'accertamento dei fatti incerto se fosse riuscito a 

convincerlo a parlare, in fondo era un segreto che  quei pochissimi si 

tenevano dentro da trenta anni,... mutò la veste della  domanda. 

 -Perché odiava Roma? 

 -Non lo so. 

 -Molti anni fa era continuamente nella capitale, poi non più, 

perché?   

 -Non lo so. 

 

 

 

 



Capitolo 17 

 

 

 Nonostante ogni preghiera quel benedetto segretario non aveva 

spifferato e il pretore doveva fare a modo suo, senza pezze di appoggio, 

ma contava sulla fragilità dell'assassina per venire al punto. 

 La trovarono, lui e il brigadiere, che puliva con maniacale 

attenzione la sua bella casa, che trent'anni fa un salumiere non avrebbe 

potuto permettersi, li fece sedere fingendo di non notare lo sguardo 

gelidissimo dei suoi ospiti continuando a mentire a se stessa, come 

fanno sempre gli omicidi o forse, chissà, impazzirebbero, per quanto il 

responsabile della famigerata e ormai semiconclusa indagine pensava 

l'opposto, che la silenziosissima e sicura maniera per salvarsi era di far 

completamente i propri conti con la propria anima; le domandò quindi 

con grande cortesia essendosi lei finalmente persuasa a sedere a loro di 

fronte:  

 -Il signor Arpas trentadue anni fa ha avuto una relazione con la qui 

presente signora e ha con lei decisamente dato alla luce un bambino, 

Antonio, che per trentun anni il vero padre ha mantenuto 

economicamente, volente o nolente; è cosa vera, questa, o non è cosa 

vera, signora? 

 -E' cosa che riguarderebbe me, nel caso, ma non è vera; non è vera; 

non è vera; non è vera! 

 -La signora ha una smania terribile di nascondere la sua reale 

condizione di donna che ha vissuto in questa casa grazie a un ricatto, 

Caruca, ma non sa che le piccole bugie hanno gambe estremamente e 

vistosamente corte e le grandi hanno le gambe inesistenti.  

 -Non era... un ricatto, era il padre del mio unico e amatissimo 

figlio, era dovere suo darsi da fare per mantenerlo, se non mi avesse 

aiutata non sarei mai stata in grado di procurarmi un marito, sia pur: e 

che marito!  



 -La cosa era nota ad Antonio che ne aveva parlato con il suocero e 

la diletta Rita e quello mi ha praticamente narrato la verità dichiarando 

come nel proprio sangue il suo amato e unico figlio avesse il sangue di 

uno stilista, che gli era padre, ma io non sono stato in grado di 

comprendere, finché il suo portiere non mi ha raccontato di quando da 

ragazzotto Busciona gli dicesse uno strano epiteto che era 

bizzarramente uguale a uno che avevo sentito profferire proprio a lei, 

signora Mascarponi. Quindi la sua maniera di esprimersi era un fatto 

che dimostrava una diretta e indiscutibile connessione con il mondo dei 

tagliatori di borse, fin da allora, era un indizio ma mi è bastato, 

significava che lei aveva una davvero antica frequentazione con costoro 

e con il colore olivastrissimo della pelle. Da questo indizio ho ricordato 

un'altro fatto. Il signor Lambertucci confesserà di avere saputo 

categoricamente da suo figlio la verità sul proprio padre e di avere 

spinto per la rapida evoluzione professionale di Antonio con la speranza 

di procacciare un marito arrivato alla figlia, le altre persone hanno 

lasciato comprendere con chiarezza che il suo unico e amatissimo figlio 

è un a dir poco mediocre e insignificante artigiano, giunto a lavorare 

con piccole ditte e talvolta persino con Arpas solo grazie all'intervento 

di quest'ultimo; la cosa evidenziata da tanti fatti non va nemmeno più 

scandagliata; quando lei ha appreso che noi sospettavamo di suo figlio 

ha inopinatamente e subitamente nascosto le sue foto nella illusoria e 

irrazionale speranza che non mettendo le mani su Antonio non 

potessimo mai arrivare alla vera e sola responsabile, la sua maniera di 

comportarsi è tipicissima della persona giunta alla più atroce delle 

azioni, la quale disconosciuti i minimi valori persino quelli familiari 

pensa solamente a salvare se stessa. 

 -Io ho assassinato per Antonio, solo per lui, come può venire a 

dirmi qualcosa del genere, come può veramente venire a riferirmi che io 

non ho più un figlio? Ho detto a Giulio che se non veniva subito a 

Roma a visionare le borse che mio figlio stava preparando avrei fatto 



uno scandalo, è venuto, si è messo a luridamente sghignazzare, ha detto 

che l'aveva aiutato fin quanto gli era possibile ma che non poteva cavar 

sangue da una rapa e che mi dovessi mettere il cuore in santa e 

definitiva pace che oltre i soldi che mi dava ogni due mesi non avrei 

ottenuto di più, né per me, che non volevo niente, né per mio o meglio 

nostro figlio per il quale pretendevo tutto il denaro che da che mondo è 

mondo un genitore ricco deve alla sua discendenza, la soglia dell'alta 

moda era la maniera per mio figlio di sfondare oltre ogni suo 

semplicissimo sogno, bisognava che la attraversasse, ma il suo 

demoniaco padre si è rifiutato, sapevo che le analisi del dna avrebbero 

dato al mio ragazzo quello a cui aveva diritto e che bisognava solo 

attendere che le acque si calmassero, cosa che sarebbe accaduta 

rapidissimamente perché quando muore una persona così importante e 

di continuo in vista la magistratura con grande ingenua rapidità e 

intelligenza archivia il caso, è risaputo, e poi archiviassero o meno cosa 

potevano mai dimostrare? Nonostante la mia buona volontà ho capito 

che quel farabutto che rideva delle belle cose fatte dal sangue del suo 

sangue non per altro per buon gusto da invece sostenere e incoraggiare 

in ognuno dei suoi infiniti e svariatissimi domini economici, 

evidentemente non avrebbe fatto mai null'altro per Antonio se... non 

denigrarlo e continuare a farlo davvero indefinitivamente rimanere nella 

maledettissima e ripugnante terra di nessuno delle mezze calze e allora 

mentre dava un'occhiata alle borse di uno degli altri apposta per 

ingiuriarmi ancor disonestamente di più ho impugnato le enormi forbici 

e l'ho ucciso e se non l'avessi fatto con la parte tonda l'avrei poi eseguito 

con le punte, in una maniera o in un'altra andava assassinato, era un 

farabutto della prima categoria e trentadue anni fa entrò nella mia vita 

mentre andavo a cercare una sistemazione dopo che la società dei 

maledetti telefoni dopo avermi fatto venire a Roma con la promessa di 

un impiego mi aveva lasciata in mezzo a una via e non sapevo se 

tornare al paese o che, e lui era avvilitissimo per cose sue dato che 



allora non era per niente celebre e ci trovammo abbracciati nemmeno so 

io come. Qualche anno appresso sfondò e bussai alla sua porta 

dichiarando che doveva pensare al figlio, ci sistemò qui e poco dopo mi 

maritai. Era un mostro e non meritava di vivere, un vero e proprio  

mostro, come poteva ridere dei bei lavori di suo figlio?  

 -L'ha ucciso perché lei signora è convinta di essere una 

grandissima donna e chi offende il sangue del suo sangue offende lei. 

Solo per questo l'ha ucciso! 

 -Non è vero, non è vero, no; non è vero per niente, l'ho 

volontariamente ucciso per mio figlio; qualunque altra madre lasci che 

glielo dica si sarebbe portata così, qualunque; non l'ho mai voluto 

colpire e anche se già tenevo in mente il pensiero dato che Antonio mi 

diceva sconsolato che il padre non gli dava nessun aiuto e anzi gli aveva 

consigliato di lasciar perdere il campo della moda e del taglio delle 

borse completamente non ritengo che l'avrei mai davvero poi 

assassinato, ma a vedere che si chinava a studiare i disegni di quello 

brutto, lì, Busciona, mi è andato il sangue al capo e ho fatto quello che 

ho fatto; non per le ragioni immonde che lei dice, signore mio, non per 

quelle! 

 -La mia impressione signora è che invece l'abbia colpito a morte 

intendendo farlo per la ragione suddetta, che non può più nascondere a 

se stessa in quanto ha già riconosciuto di non tollerare che ridesse del 

suo capolavoro e unico figlio. 

 -L'ho assassinato perché doveva morire, in quanto chi ritiene una 

persona come me senza la capacità... di... crescere un grande figlio non 

merita la vita, da questo lei potrà trarre le sue orribili e malsane 

conclusioni, a me non interessa!  

 

 

 

 



 

Epilogo 

 

 Ormai aveva del tutto confessato, non dovevano far altro che 

attendere la completa visione a se stessa di quanto aveva ammesso, era 

sulla buona strada, o assai probabilmente. 

 -Io- disse Bianchi al signor Massa e al signor Lambertucci una 

volta che stavano insieme a mangiare e c'era anche il vecchio e 

insondabile brigadiere,- ero a principio sicuro che l'assassino fosse una 

donna, e avevo pensato a qualcuna delle signore del gruppo che voleva 

vendicare la malignità di un datore di lavoro verso il benamato maritino 

o fidanzato, ma la telefonata che ho fatto alla signora mi ha 

completamente fuorviato; solo una donna avevo pensato potesse 

prendere una forbice e colpire in quel modo, mentre la vittima volgeva 

le spalle, non riuscivo né riesco ora a davvero supporre un uomo a farlo, 

e pensavo che l'assassina si fosse recata all'appuntamento già 

intenzionata a colpire; evidentemente, quando è uscito fuori il fatto di 

Mascarponi che non si presentava, ho lasciato perdere tali pertinenti 

congetture e mi sono così concentrato su questo; ma la madre, in 

maniera completamente e veramente inattesa, quando ha compreso che 

avevamo più che sospetti sul proprio figlio ha reagito in una maniera 

assolutamente nuova; una mitizzazione della madre vuole che ella non 

ritenga mai il proprio figlio colpevole di cose abiette ma non è vero, 

naturalmente e notoriamente, e quando un figlio è ricercato la madre 

pedantemente dichiara di non conoscere le ragioni di tali persecuzioni e 

si inalbera eccetera; invece lei al telefono era completamente e 

indiscutibilmente sbalordita, come solo chi conosce già la verità può 

esserlo. Ho veduto la mia faccia nello specchio del bar e ho notato il 

totale orrore che i miei occhi mostravano ma in quel momento questo 

gran giocherellone di Caruca faceva il buffone per mostrare a un collega 

come era stato sventuratamente ritrovato il povero morto; ma credo che 



in ogn'altra condizione ugualmente mi sarei rifiutato di capire ciò che 

lestamente i miei sensi avevano compreso assai prima di me, e così 

sono rimasto all'asciutto fino a che ho appurato il resto dei miei indiziari 

elementi; si giudichi la situazione con buonanimo ma signor 

Lambertucci io credevo che la responsabile della insensata orribile 

morte di un uomo fosse sua figlia, la fidanzata del povero Antonio,... 

che era in fuga con una conquista occasionale e non sapeva niente di 

quanto stava capitando.  

 -Ma come poteva credere che la polizia, una volta dimostrato che 

Antonio era figlio di Arpas, non insistesse nelle indagini fino a 

incastrare lui o la madre?- domandò ancora sottosopra nonostante 

fossero passati parecchi giorni Lambertucci. 

 -Non lo so, in teoria è possibile che tutto andasse come lei aveva 

previsto, ma si renda conto, amico mio, che un assassino è una delle 

persone più stupide che esistano; e di questo mi creda non dubiti mai; 

mai. La teoria del delitto perfetto con un movente che mai potrà 

collegare il morto con il colpevole è pura leggenda, la semplice e 

veramente orripilante realtà è che chi giunge all'assassinio è talmente 

pieno di sé da ritenere il mondo un puro e elementare suo passatempo, 

che mai a nessun costo potrà giungere alla soluzione di quello che egli 

ha voluto deliziosamente e graziosamente complottare o eseguire lì per 

lì.  

 -La mia impressione pretore è che le sue sono le evidentissime 

capacità di un bravissimo e abilissimo poliziotto- disse il brigadiere 

inforcando mezzo piatto di penne in un botto solo,- abbiamo fatto 

tombola e nemmeno so come. Io da quanto mi diceva avrei messo la 

mano sul fuoco che il colpevole era il qui...  presente signore. 

 -No, il simpaticissimo signor Lambertucci era troppo onesto per 

avere a che fare con un delitto, è un po' imbroglione ma di minimissima 

portata, anche se la sua condiscendenza verso un tradimento praticato 

dal fidanzato della sua sola figlia mi ha lasciato stupito. 



 -Ero invece a pezzi, pretore, ma cosa devo fare? Mia figlia è 

cresciuta con la madre finché non ha obiettivamente detto basta e 

litigato con lei, è venuta da me, ho cercato di fare il bravo padre senza 

ben sapere come ci si riesce, avrei fatto qualsiasi cosa per renderla 

contenta, nel timore di compiere qualche sbaglio, dopo il grande sbaglio 

di prendere per moglie una donna che non era adatta, e così ho assestato 

pizzichi sulla pancia e sono andato avanti, pensavo che il giovanotto 

mettesse la testa a posto con la gloria che doveva arrivare, come mi 

aveva fatto veramente e assolutamente credere. 

 -Tutto è bene ciò che finisce bene- fece Caruca. 

 

 

Fine della 1° inchiesta 
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 Capitolo 1 

 

 

 

 Poiché era piuttosto piccolo e la poltrona in cui sedeva piuttosto 

profonda, i piedi  a Bianchi giungevano a terra appena appena. 

 Egli appoggiò un gomito sul bracciolo e, sempre guardando davanti a 

sé, si sistemò alla meglio. Poi volle emettere un paio di colpi di tosse assai 

significativi ma dalla gola uscirono solo degli strani rantoli, molto simili a 

scoccodii, essendo a disagio.  

 Rinunciò allora a tante manfrine, e  per la terza volta pazientemente 

ripeté:  



 -Ma erano undici colpi! 

 E lei con un'energia che tentava di celare l'angoscia insisté: 

 -Non li ho uditi! 

 -Ma era qui in casa! 

 -Ero in casa, ma non li ho sentiti! 

 -Era qui, in camera sua? Cosa faceva? 

 -Leggevo, questo,- dal tavolino coperto da un foulard rosso e blu, prese 

un romanzo,  un'avventura di  Perry Mason,- mi piacciono i romanzi gialli- 

riprese, con un mezzo e dolce sorriso di colpa, per la futilità dei propri 

piaceri nel bel mezzo della più atroce e impensabile tragedia.  

 -Doveva essere assai presa dalla lettura, quindi; e non aveva la radio 

accesa; la camera della vittima è appena appena a otto nove metri. 

 -Stavo studiando le parole che non conoscevo. 

 -Ed eravate voi...  sole in casa! 

 -Questo non è vero! 

 -Ah, e chi c'era? 

 -Voglio dire... ci doveva essere, doveva esserci qualcun altro!  

 -Che lei non ha visto; o no? 

 Scosse le guance congiungendo le mani  a labbra strette. 

 -Stava lei nella camera sua qui e la vittima nella propria, è così? E lei 

non si è spostata da qui dentro dalla mattina, è uscita solo per far la spesa, 

alla fiera di via Palazzettini, ha comprato? 

 -Ho comprato un chilo di... come si dice, zucchina, mezzo di 

pomodori, poi due etti di ulive, la pasta. -Elencava con precisione 

nonostante la perplessità e,... addirittura, forse,...  uno smunto sorrisetto che 

sembrava aleggiare...  sulle pieghe delle belle e gentili labbra; era assuefatta 

all'estrema e fiduciosa cedevolezza...  verso il... sistema investigativo, era 

chiaro, le sue impressioni, probabilmente rifletté, non dovevano in alcun 

modo influenzarla. -La lattuga, alcuna frutta... 

 -E è tornata alle dodici e mezza, ha fatto una doccia, ha messo una 

qualunque e casuale vestaglia e si è preparata una insalata, per lei sola?  



 -Per me sola. 

 -Mary Anne Duhl non mangiava insieme a  lei? 

 -Non mangiavamo insieme. 

 -Usavate la cucina a turno? 

 -Lei a pranzo preparava... -cercò la parola-  preparava di rado, 

mangiava  di solito in camera qualcosina. 

 -Cioccolate, cose simili? 

 Nella stanza della disgraziata giovane vittima avevano reperito 

barattoli semi vuoti o vuoti del tutto di cioccolata eccetera. 

 -Sì. 

 -Invece la sera Mary Anne preparava la cena? 

 -E' così, pastasciutta, bistecca, o altre cose. 

 -Anche la sera ognuna per suo conto? 

 -Anche la sera, ognuna per proprio conto, sì. 

 -Mary Anne era una brava cuoca? 

 -A giudicare dall'odore- aggiunse dandosi una manata sulla pancia con 

un sorriso avvilito, -specialmente... per... la pastasciutta, penso che avesse 

una nonna...  italiana. 

 -Dunque lei è tornata alle dodici e mezza, ha fatto la doccia, ha 

preparato l'insalata e si è messa a mangiare, di là, nel tinello. 

 Il tinello era tra la cucina e questa camera. Poi da esso partiva un 

corridoio che, dopo il bagno, giungeva alla camera della povera Mary 

Anne... 

 -E Mary Anne...  nel frattempo non è mai uscita dalla camera? 

 -Mentre io mangiavo, no, no. 

 -Lo faceva a bella posta? 

 -Non capisco. 

 Quando diceva 'non capisco' spalancava gli occhioni con alquanto 

sincera, almeno al buon Bianchi così sembrava, partecipazione... 

 -Intendo, quando eravate una delle due a cenare o comunque mangiare, 

l'altra era attenta a non stare a disturbare? 



 -Non eravamo tanto soldatesche, oh no. 

 -Peraltro mi pare di aver compreso prima che a un punto Mary Anne è 

uscita dalla  sua stanza... 

 -Mentre lavavo i piatti, è così, è stata l'ultima volta che...- scoppiò a 

piangere. Era... stata aveva prima dichiarato all'iniziale resoconto l'ultima 

volta... che l'aveva veduta...  

 -Ed è venuta in cucina, a che fare? 

 -A prendere dell'acqua in un bicchiere per le pillole, circa due o tre, 

credo vitamine. Così. 

 -E cosa vi siete dette, o non avete parlato? 

 Alzò le spalle, scosse la testa, più che mai sconvolta, o almeno così 

voleva far pensare,... e bene circa almeno pensava Bianchi le veniva...  

 -Non ho idea, mi sembra che le ho detto che era una bellissima e 

terribilmente italiana giornata, che il mercato era assai assai carino e ha 

risposto che ci andrebbe domani a sua volta. Nient'altro, le chiedo di 

scusare, mi sento una nullità, mi dispiace, dovrei dire lo so più cose, ma 

ho... in questo momento in mente come un frullatore.  

 -Come le è apparsa, calma o nervosa? 

 -Al solito, forse un  po' triste, come si dice? non era proprio triste, anzi 

spesso... aveva un grande e bel sorriso, scherzavamo certe volte...  e lei 

faceva delle belle risate, era una giovane donna molto piena di cose 

graziose.  

 -Non le ha comunicato, non le ha detto se attendesse per il primo 

pomeriggio visite? 

 -Non ha detto niente, non eravamo mai messe in una tale estrema 

confidenza.  

 -Ha lavato i piatti e cosa ha fatto, poi? 

 -Torno in camera e ho letto il libro. 

 -Ed erano? 

 -Il tempo, intende? Erano le tredici e quindici, ritengo, sì sì... 

 -Quanto a lungo, ha letto? 



 -Fino a quando...  hanno suonato il campanello, forse un'ora e mezza, 

Jennifer è arrivata intorno alle quindici, era come già immaginavo una 

sicura visita per lei, io nonostante la mia vita piena di impegni, non avevo 

per il primo pomeriggio nessun appuntamento, ma poiché il campanello ha 

suonato di nuovo e non sentivo Mary Anne venire ad aprire, sono andata, ho 

aperto  e era...  Jennifer, l'amica di... l'amica di quella povera giovane! 

 -Lei già conosceva quindi la signora Jennifer? 

 -Certo... 

 -Ma è amica di Mary Anne e non sua, cosa le ha detto? 

 Si concentrò, per essere precisa: - Ha detto:  "Ciao, come stai, Melinda, 

c'è Mary Anne?" Io le ho risposto che lei doveva essere nelle sua stanza 

dato io non l'avevo udita affatto... venire via e uscire dalla porta. No, 

nonostante la mia camera sia vicino alla porta di uscita non avevo sentito 

proprio nulla. -E di nuovo a puntino riscoppiando in lacrime si mise le mani 

sulle glabre guance. Aveva una trentina d'anni. 

 -Solitamente da questa camera la porta d'ingresso si sente? 

 -Sì... 

 -Cosa si sente? Dica precisamente, per cortesia, signora Bolognone. 

 -Si sente il coso, il chiavistello, si sente il rumore della serratura. 

 Bianchi si ripromise di fare un controllo, quando l'appartamento si 

fosse svuotato di tutto il reggimento che ora lo stava accalcando attorno alla 

sfortunata ragazza. 

      -Quando Mary Anne usciva o rientrava, di conseguenza, lei se ne 

accorgeva. 

      -Me ne accorgevo, sì, certissimamente, sì. Me ne accorgevo. Me ne 

accorgevo, pretore.  

      -Se ne accorgeva sempre, di questo è sicura? 

      -Sì, mi sembra di sì...  

      -Cosa è successo poi con Jennifer? 

      -Lei si è diretta  verso la camera di Mary Anne, io ho rinchiuso il 

portone e sono tornata alla mia camera e poi l'ho sentita gridare. 



      -Era già tornata qui, in questa camera, quando ha sentito gridare? 

      -Sì, ero già tornata in questa camera;- era assai perplessa alla strana 

domanda, non comprendendo,- sì. 

      -Aveva ripreso già  a leggere? 

      Ci pensò a lungo, sembrò comprendere la spaventevole sottigliezza 

della questione, che cioè Jennifer avesse possibilmente assassinato la sua 

amica proprio in quel breve lasso.  

 -No, no, no, mi sembra che stavo ancora sedendo. 

 -Lì, sulla sedia in cui è seduta adesso? 

 -No- rispose serissimamente cosa che fece dubitare al responsabile del 

caso appena avviato che fosse un pochettino una vecchia volpe che si 

fingeva ingenua,- sulla poltrona dove è seduto lei. 

 -Quanto tempo è passato da quando lei ha fatto entrare Jennifer ed è 

tornata a questa camera e ha sentito il suo urlo? 

 -Mezzo minuto! 

 -A quel punto, cosa ha fatto? 

 -Sono corsa nel corridoio, verso la camera di Mary Anne... Jennifer era 

in piedi, aveva una mano sulla fronte e guardava Mary Anne, io ho visto per 

primo lei bianchissima e poi quando ho abbassato gli occhi ho veduto la 

buona e cara... Mary Anne... Sono subita, dopo un certo urlio anche da parte 

mia, corsa al telefono a chiamare un'ambulanza, ho chiamato vari ospedali 

ma non riuscivo a convincerli a venire, mi dicevano di chiamare un altro, 

ma forse ero io che non mi spiegavo bene... Al telefono il mio accento è 

molto forte...  

 Ma Bianchi a cui non piaceva questo tono lezioso e chiaramente 

ingiurioso verso il proprio paese replicò seccamente: 

     -Per le emergenze si chiama il 113, venendo ad abitare in un altro stato 

per così a lungo,... certe misure precedentemente prese sono 

indispensabilissime, ossia affiggere alla parete i numeri importanti, e mi 

sorprendo di lei.  



     Annuì colpevole, a Bianchi sempre più costei sembrava che per un poco 

fosse sincera e un poco una smorfiosetta.  

      -Ho saputo in seguito, sono andata dai vicini e...  ho chiesto a loro di 

chiamare, loro hanno chiamato il 113, il marito della signora è anche venuto 

di qua a vedere se poteva combinare qualcosa. 

 -Ha toccato niente? 

      -Mi creda, c'è stato solo mezzo minuto, non ha toccato niente,  ha solo 

guardato Mary Anne dalla porta, non è entrato nella camera, si è sentito 

male, penso che dovesse liberarsi lo stomaco, ed è tornato nel suo 

appartamento.  

 -Cosa ha  fatto lei? 

 -Sono rimasta accanto a Mary Anne, non l'ho toccata, so che non 

bisogna toccare. 

 -Non ha controllato se era ancora viva? Perché? 

 -Perché si vedeva che era morta- per la prima volta rispose asciutta. 

      -E Jennifer, quando è andata via? 

 -Un minuto dopo il vicino, ha detto che non poteva resistere ancora, 

infatti stava molto male. 

 -Non ha detto nulla sull'accaduto,... su chi poteva essere stato, il 

sangue era chiaramente segno di un delitto, o non lo ha pensato? 

 -Non lo so, forse io ho detto qualcosa, ma lei  ha solo risposto che non 

poteva più sopportare. Io ho chiesto chi poteva essere stato e lei la fissava 

con gli occhi- ebbe un brivido,- era una cosa terribile... terribile. Lo è, 

voglio dire.  

 -Ha paura o no signora Bolognone di essere accusata del delitto?  

      -No, non ho questa paura, non ho fatto niente. 

      Bianchi...   non poté trattenere un sospiro, per l'ennesima volta protese 

la fronte come per provare ad entrare in quello sguardo enorme, 

lucidissimo,...  scioccato ma  attento a mostrare la maggiore disponibilità 

possibile... E per l'ennesima volta, non ottenendo niente, si volse a guardare 

la stanza, nascondendo uno sbuffio.  



 Era una camera ampia con un piccolo balcone che affacciava sui tetti, 

sulla scrivania accanto ad una grossa radio e una pila di CD, c'erano fogli e 

penne, a terra, in un angolo, una trentina di libri...  accatastati con un certo 

ordine, messi lì per mancanza di scaffali; alle pareti due grosse stampe con 

particolari della Cappella Sistina, un armadio, il letto ad una piazza rifatto 

in modo grossolano e poco altro completavano l'arredamento, non c'era 

niente da scorgere lì. 

 Lei seduta  compostamente,  le mani in grembo come una collegiale, 

gli occhi blù ridicolmente  attenti, lo guardava, e non faceva alcun gesto di 

più.  

 

 

 

Capitolo 2 

 

 

 Caruca venne ad avvertire  che si stava per portar via il povero corpo 

della giovane. Bianchi, contento di prendersi qualche istante di  pausa, lo 

seguì nell'anticamera. 

     Questa e il corridoio erano ingombri di persone,...  c'erano poliziotti, 

vigili urbani, sconosciuta gente in borghese, tecnici, facevano capanelli, 

chiacchieravano o fumavano, qualcuno in cucina preparava il caffè.  

 Accanto al portone il medico legale  stava litigando coi portantini e 

alzava la voce. Bianchi si fece strada tra tutta quella gente che a stento lo 

vedevano ma che appena lo riconoscevano si scansavano di colpo 

arrossendo o girando gli occhi; percorse il corridoio ed entrò nella camera 

dell'assassinio; il tenente della scientifica e due dei suoi uomini 

continuavano a prendere misure con una serietà, una pignoleria, che utile o 

no che fosse, a Bianchi dava sempre piacere,...  la porta finestra era stata 

spalancata, ma...  un odore di cose terribili e definitive continuava a 



stagnare, d'altronde il rosso circondava quasi la vittima,  i cui occhi, ancora 

pieni di meraviglia, fissavano il cielo.  

 La barella  era  stata già sistemata lì vicino, il pretore domandò al 

tenente:  

 -Trovato qualche altro proiettile? 

 -No, solo quello nell'armadio, pretore, gli altri tutti a lei. 

 A Bianchi non piacevano queste buffonate;...  ma capiva che  il 

tenente, di solito rigido come un tedesco, era anche assai imberbe e cercava 

di reagire all'assassinio; gliene avrebbe riparlato a quattrocchi. 

      La camera era  disordinata, Bianchi di rado aveva visto un caos del 

genere, l'assassino non c'entrava, era una catastrofe vecchia di mesi, gli abiti 

per esempio erano visibilmente ovunque, appesi alle porte dell'armadio, ai 

braccioli del letto, alla maniglia della porta finestra, sul mobile del 

televisore; scatole di merendine o come le chiamano vuote erano 

disseminate...  sul pavimento e tra le foto, sopra una specie di  credenza; i 

libri erano ammucchiati su una  scrivania, sulla poltrona,... ma, per la 

maggior parte, a terra, senza tentativi di pila, buttati lì, alla come viene;... 

sul letto sfatto, vestiti, qualche libro, scatole di biscotti,  una video cassetta; 

a terra mucchi di scarpe qui e là. Era l'assassinata più originale che Bianchi 

avesse mai osato incontrare. Era un misterioso affare già che uno si 

gingillasse... con la propria esistenza in un simile bailamme, e capire come 

era possibile...  

 Il tenente e i suoi due uomini si muovevano in mezzo a quel disastro 

con passi felpati, come palombari impegnati a disinnescare una  bomba...  

     Bianchi si guardò in giro imbarazzatissimo come capita quando si usurpa 

senza veri motivi l'intimità di un altro, se è morto, è assai peggio, ci si sente 

effettivamente estremamente vigliacchi. Tanto più che di solito da tali visite 

si cava assolutamente poco. Di nuovo si avvicinò alle foto...  

     Sfondi americani, portici, giardini, signore dai capelli corti e bianchi, 

ragazzotti col cappello da baseball.   



     In quasi tutte le foto c'era lei, quasi sempre in pose carine, in effetti anni 

prima doveva essere stata quasi bella, una piccola italoamericanotta  piena 

di salute, già da bambina, è vero, qui e là,...  tra una madre...  dal sorriso 

falso e un padre  distratto, le si scorgeva uno sguardo perso;...  ma...  di 

solito, con nonna o fratello, sembrava soddisfatta e un po' vezzosa, poi di 

anno in anno si notava l'aumento dei chili e della malinconia;... ma era 

adesso una parte dell'anima del suo difensore a oltranza, ovverosia il pretore 

Bianchi,... completamente addentro allo spirito di mandare in gattabuia il 

miserabile che l'aveva assassinata; e se difendere sembra una parola falsa è 

invece la parola giusta perché chi viene fatto fuori è parte della società che 

deve difendere se medesima e difende l'affetto per il povero sacrificato 

dall'altrui malvagità facendo giustizia.   

 Bianchi si voltò verso la giovanissima e grassottella Mary Anne, e di 

nuovo, come un bracco che non ha pace, riprese a scrutare attorno.  

 Si avvicinò, rovistò tra le lenzuola, raccolse il cuscino, gli dette 

un'occhiata. 

        -Cerca capelli da uomo?- chiese il tenente. 

        Bianchi guardò in giro per altri cuscini, non ne vide. Rispose: 

 -No, tenente, non so nemmeno io. Quella stranissima storia che non 

hanno sentito i colpi mi fa sentire scemo.  

        Su una poltroncina erano  appoggiate una piccola lampada e degli 

indumenti intimi; lì  forse avrebbe potuto esserci un cuscino, ma in quel 

caso sarebbe rimasto là. Perché portarselo via? 

Bianchi si avvicinò alla parete e vi martellò, mattoncini forati. 

      -La bionda insiste che non ha sentito?- chiese il tenente. 

      -Sì. 

 Uscì sul balconcino, alla sua sinistra vi era uno strano cesto largo e 

basso che guardò appena, scrutò in basso, nove piani più sotto, disperato, 

guardò il balcone a destra con rampicanti e da quell'altro lato con una scala 

e un armadietto, troppo lontani per un acrobata, due metri e passa, guardò in 

alto, il tetto, guardò dinanzi a sé, la stanza con il letto e la sagoma... Tornò.  



         Caruca che era rimasto sulla soglia si scansò per far passare il 

commissario Mirigoni, dal corridoio, tra il vocio,...  ancora si sentiva quella 

sciagura di medico legale a litigare...  con le persone della sua ghenga. A 

Bianchi i medici legali non davano alcuna fiducia e qualunque cosa 

facessero buona o brutta ne era sempre irritato.  

  -Ho parlato con i due portieri, prima dell'americana Jennifer non è 

entrata nessuna persona diretta a questo appartamento, ne sono certi, anche 

sono certi che nessuno è uscito, a parte quella Jennifer.  

         Il commissario cavò dalla tasca una piccola agenda che era 

appartenuta alla vittima, la sfogliò. 

         -Ho trovato il numero di telefono della Jennifer- disse con l'aria  di chi 

non vuol vantarsi,- ho chiamato il centralino e sono risalito all'indirizzo, 

devo mandare una pattuglia?  

 Non sapendo che rispondere Bianchi stette zitto; era ancora troppo 

presto, i pensieri  vagavano di qua e di là non secondo una sia pur 

rudimentale logica, ma secondo sensazioni, come uno che svegliatosi nel  

mezzo di un sogno fastidiosissimo dopo aver dato un'occhiata in giro si 

dice: "Quasi quasi, torno a dormire." 

 Per fortuna, il venir dentro...  dei due portantini e del medico  gli 

evitarono di dover rispondere; il terribile mistero non aveva una sua 

evidente dinamica e non solo chi era stato sembrava per il momento quasi 

impossibile da appurare ma come. La compagna di appartamento della 

vittima non aveva udito i colpi, nonostante fosse tanto vicina, non aveva 

veduto nessun uomo o donna entrare o uscire, era una cosa inimmaginabile, 

una faccenda da manuale di libri di storie gialle. Poi, quando alla fine la 

verità sarebbe venuta a galla, il pretore Bianchi si sarebbe domandato se 

qualche indizio fin dal primo momento poteva essere fulminante per 

indicare la angosciante strada. Forse. Chissà, dopo è sempre relativamente 

impossibile saperlo, certamente egli si andava già ponendo certi problemi e 

grazie alla impostazione di tali problemi come in ogni faccenda della vita se 

impostata secondo mestiere la soluzione veniva in avanti.  



 Il corpo fu messo sul telo, i portantini si muovevano con cautela per 

evitare di toccare il vischiosissimo rosso sulle lenzuola. Caruca fissava 

muto, il commissario Mirigoni storse le labbra, per non sembrare cinico; 

Bianchi sapeva che lo era e il commissario... sensibilmente toccato cercava 

ogni volta di far ricredere il pretore.  

 -Quanti fori  ha contato? - chiese Bianchi al medico legale, per pura 

educazione, dato che di costoro come dichiarato prima non riusciva a fidarsi 

non avendo quasi mai potuto risolvere un caso grazie al loro validissimo 

apporto. Erano sempre distratti come chi ritiene che occuparsi di un morto 

non sia cosa tanto importante a fronte di così numerosi vivi; era la filosofia 

della medicina e probabilmente era corretta ma non lo era sicuramente per 

un responsabile del sistema giudiziario che vuole scoprire chi ha fatto una 

cosa e chiede all'anatomopatologo di sostenerlo; la giustizia anche serve i 

viventi!  

 -E dagli, i buchi li vede anche lei, da qui, le ho detto che possono 

essere dieci e possono essere quarantatre, se non faccio l'autopsia come 

riesco a capirci qualche cosa?  

 Finalmente l'operazione di carico fu compiuta, si firmò ciò che andava 

firmato,... e il corpo fu condotto via. 

 Bianchi tornò alla camera di Melinda Bolognone. La trovò in piedi a 

guardare dalla finestra. 

 -Ricominciamo, signorina? 

 Annuì con impegno e ritornò a risiedere al suo posto, gli occhi erano 

umidi, il pretore esordì:  

 -Allora, a quanto ha detto, lei è venuta ad abitare con Mary Anne Duhl 

tre mesi fa, come l'ha conosciuta? 

      -Per mezzo di un adi su "Lost in Rome", un annuncio. "Lost in Rome"  

è un giornale per americani, per stranieri, diciamo. L'annuncio l'ha messo 

Mary Anne, dicendo si cercava qualcuna, una donna, per stare a spartire le 

spese di un appartamento. 

     -Prima di rispondere all'annuncio, da quanto tempo era in Italia? 



     -Da due settimane. 

     -E dove abitava? 

     -Nella pensione Floria, a piazza Verbano. 

     -Lei è di origine italiana? o no? Il cognome è italiano.  

     -Mio padre, sì, mia madre è di origine americana, sono venuta in Italia 

per piacere, volevo sempre venire ad abitare qualche anno qui, ho trentatre 

anni, non sono una studentessa. Miseramente. Mi mantengo e guardi che 

non sono una che tira a indovinare la domanda ma penso che lei desideri 

conoscere tali cosine di vita mia personale, mi mantengo con dei soldi da 

parte, ero impiegata in un'azienda, un'azienda di marketing. 

 -E in che stato viveva? 

     -Il Kentucky. 

     -Lo stato dove fanno il whisky? 

     -Lo conosce? 

     -Perché ha lasciato tutto? Lo conosco di nome. 

     -Ho divorziato da mio marito; qui faccio una vita molto fannullona, 

passeggio e vado per  shopping; veramente no, studio anche italiano e mi 

interessa un po' di arte. 

      -Come mai lei e la vittima non eravate in confidenza? Mary Anne era un 

po' chiusa? 

-Penso che lei amava stare sola, e poi forse io ero troppo vecchia per 

lei,  aveva solo ventisei anni, meno male che non ho preso le mie pillole per 

la mia vista, ora non so se riuscirei mai a tenerle in stomaco, misericordia. 

       -Aveva amici, maschi? 

       -Vuole dire degli uomini? Solo donne, credo, americane! 

 -Cosa faceva qui? 

        -Era studentessa di letteratura italiana, aveva una borsa dell'università 

di Harvard, era a Roma da quattordici mesi e non so se faceva molta vita 

sociale, usciva la sera un paio di volte a settimana, assieme a Jennifer, o con 

Marcy, un'altra amica... 

         -Lei non veniva mai invitata? 



        -Loro erano già amiche da molti mesi, con me si sarebbero udite a 

disagio. 

          -Non era simpatica a Mary Anne? Litigavate per le pulizia? Però, 

essendo così diverse qualche volta litigavate, o no? 

          -Non siamo bambine. 

          -Ho visto che il telefono è in camera di Mary Anne, a lei non serviva? 

          -Non così tanto. 

          -Però la presa è nel tinello, il filo...  attraversa tutto il corridoio per 

arrivare fino alla camera di Mary Anne, perché non le ha chiesto di lasciare 

l'apparecchio lì...  nel benedettissimo tinello in modo da averlo perdiana in 

comune? Gliel'ha chiesto o no? 

    -Non era importante, sì. 

    -Mary Anne...  che ha risposto? 

    -Che lei usava il telefono spesso e le serviva in camera, e questo era 

vero, ma non era importante, quando io abbisognavo di usarlo, andavo in 

camera sua. 

    -E non se ne indispettiva, dico del fatto che lei entrasse in camera?... 

           -Non entrai buttando la porta a spalleggiate, non entravo.  

           Bianchi per amor di pace voleva restare impassibile però non aveva 

nessuna voglia di scherzare, si stava davvero adombrando, era a quei tempi 

agli inizi della carriera e non assolutamente ancora capace di controllare i 

meccanismi fondamentali di una mente inquirente; questa ci era o ci faceva, 

san Crisostomo? Decise di cambiare stile.   

 -Però a Mary Anne piaceva farle i dispetti, giusto? Farle trovare i 

biglietti di non consumare troppa carta igienica, mettere la musica ad alto 

volume,...  non pulire i piatti, non portare  via la propria immondizia, fare 

delle battutine acide,...  rubarle il cibo,...  buttarle via  i quaderni di italiano 

che aveva lasciato nel tinello, dire a quelli che telefonavano che lei non era 

in casa (Bianchi man mano che si riscaldava le buttava lì  più grosse), 

metterle la varrichina nel bucato, aggiungere il sale alla pasta...  



 Lei si sforzò di trattenere una gran risata, coll'unico risultato di fare 

indispettire ancora di più  l'indispettitissimo Bianchi a cui costei andava a 

gusto e non voleva rassegnarsi all'idea di dover fare ciò che sarebbe alla 

fine precisamente risultato indispensabile. 

 -C'è poco da ridere, -la preavvertì,-signora, c'è poco da ridere. 

 Lei allora, spaventatissima, avendo cominciato a comprendere, la 

bocca tesa e un pochino distorta nella terribile ansia della visione del futuro, 

nonostante la calma che si adoperava di mantenere, smettendo di 

sogghignare,... cercò di dargli ogni soddisfazione possibile. 

 -Ai college, sì, si fanno dei dispetti, ma più cattivi, noi siamo 

americane, ma io e Mary Anne non ci li facevamo, non eravamo due 

ragazze da college. 

 -Mi faccia qualche esempio di questi dispetti da college, per favore;- 

Bianchi era curiosissimamente smanioso di apprendere le piccinerie di altri 

paesi, al fine di confrontarli quando avrebbe potuto venir lì buono con 

quelle del suo;- ne dica qualcuno. 

 Lei ci pensò su, mezza corrucciata, mezza intimorita. Non fingeva più, 

adesso.  

 -Rubare il diario dell'altra e fare fotocopie e distribuirle a tutti, in giro! 

 -Ah! -scappò detto a Bianchi che questa proprio non l'avrebbe 

immaginata, e come un bambino davanti ai giochi di prestigio: -un altro, per 

favore.  

 -Non lo so,  non sono esperienzata... -Ma guardò gli occhi di Bianchi 

come quelli di un boia e si sforzò di rammentare, il pretore provò vergogna 

e voleva fermarla dato che certamente non intendeva obbligarla con la 

paura. -Fare la caricatura all'altra quando ci sono degli amici, e l'altra  è 

nella sua stanza e può immaginando acciuffare che state ridendo proprio di 

una mezza poveraccia quale è lei. 

 Perdiana,  Bianchi era davvero impressionato, e questo era veramente 

null'altro che odio, e queste altro che undici colpi di pistola, o quanti erano, 

sarebbero state in grado di sparare. 



 -Ma io e Mary Anne non abbiamo mai fatto niente di tale stupidaggine, 

noi non siamo persone da comportarsi in questo sistema, quelli che fanno 

queste cose sono persone sicuramente assai cattive e non bisogna pensare 

che tutti gli americani le compiono! 

 -Lei ha degli amici, ora, qui, a Roma? 

 -Ho due cari amici italiani, e poi conosco molti stranieri, americani, ma 

anche francesi e tedeschi.  

 -E ha dei corteggiatori, immagino, ha un ragazzo? 

 -Ho qualche corteggiatore ma non ho un ragazzo e non lo voglio, ho 

appena lasciato mio marito e non ho voglia di fare che stare qui sola 

assolutamente a prendere il mio tempo per  pensare, a me, a quello che 

voglio;... dopo trentatre anni, era il momento. 

 Bianchi si alzò e camminò fino alla finestra, restò un po' lì così in 

posa,...  alla sua età, pur non essendo più un ragazzo, ancora erano lecite tali 

debolezze che in seguito diventando uomo completo non avrebbe nemmeno 

lontanissimamente provato di lasciar in assoluta evidenza. 

 -Signora Bolognone, ascolti, piantiamola di prenderci per il naso tutti e 

due e giungiamo allo strabenedetto punto, lei perché faccio tali domande 

arriva a comprenderlo, intuisco, non mi sembra affatto una svampita?    

 -Perché pensa che sono stata io. 

 -Esatto, signora Bolognone, noi della polizia siamo arrivati qui alle 

sedici, ho controllato io stesso il cadavere, non era ancora gelido; il 

raccapricciante delitto poteva essere stato commesso da un'ora, forse due o 

forse tre, ma non di più, ma anche se fosse di più poco importa, in casa per 

sua stessa ammissione...  eravate solo lei e Mary Anne, lei dice che nessuno 

è venuto a far visita alla povera e defunta ragazza, dice che nessuno è uscito 

dall'appartamento, dice che non ha sentito gli undici o quanti erano colpi di 

pistola... 

 -Ma, misericordia... Se hanno usato il... il coso? 

 -Il silenziatore? Sono fori di una piccola pistola, probabilmente una 28, 

impossibile usare il silenziatore, ma questo è l'ultimo problema, il 



problema, signora Bolognone, è che lei era da sola in questa casa assieme a 

Mary Anne e Mary Anne è stata assassinata. 

 Lei impallidì, ma poiché naturalmente non credeva, come non ci si 

crede mai, che tutta quella storia avrebbe avuto un seguito, restò ancora in 

sé, grazie a Dio... 

 -Ma... perché dovevo ucciderla, scusi?... 

        -Non ne ho idea -sbuffò l'altro, era assai assai avvilito non riuscendo a 

scorgere un barlumetto di luce in quella grande oscurità in cui la buona e 

non più maliziosissimamente malinconica Mary Anne era ormai 

addormentata, e sicuramente stava meglio di tutti qui, e il pretore non 

voleva davvero che la sua interlocutrice non capisse che la vita di una 

persona è talvolta sottoposta a prove spaventevolissime e necessarie alla 

sopravvivenza di una intera specie perché...   sono gli errori a cui alcuni di 

noi sono più di altri quali vittime soggetti che inducono l'insieme 

dell'umanità a tentare di correggersi e diventare più salda e di conseguenza 

felice; - è quello che sto cercando di capire, e lei dovrebbe aiutarmi. 

 Ma subito dopo si rese conto di star dicendo cose vili, la donna faceva 

quanto le era possibile e prendere in giro era proprio pretendere di più. 

 -Io non ho fatto niente...- disse lei.  

 -Ha idea di perché sia stata uccisa? Ha idea se  qualcuno avesse ragioni 

per odiarla? Ha idea se qualcuno delle sue conoscenza ha una pistola? Ha 

idea di come ha fatto l'assassino ad entrare e ad uscire senza che lei 

sentisse? 

 Lei scosse il capo, era più pallida che mai; Bianchi...  fece qualche 

passo avanti e indietro.  

 -Aspetti qui -disse poi; -torno tra dieci minuti. 

        

 

 

     

 



 

 Capitolo 3 

 

 

          Di là la calca era invariata, Bianchi la attraversò facendosi questa 

volta precedere da brutalissimi avvertimenti, era davvero un giovanotto 

invecchiato, che non riusciva ancora a comportarsi da adulto sano e 

padrone. Ma la nostra esistenza avrebbe egli in seguito commentato al 

ricordo quando di tali fatti avrebbe parlato con il suo biografo, un russo, a 

nome Tatski, il sottoscritto, signore e signori, nato però e residente in Italia, 

avrebbe detto che la nostra esistenza è un crogiuolo di fatti e non bisogna 

avercela con l'ignorante se egli è capace di correggersi imparando da quei 

detti fatti,... e personalmente, quale suo ufficiale e distantissimo araldo, non 

potevo che confermare...  Comprendendo tutti che era meglio non 

scherzare, la folla si aprì come il mar Rosso davanti a Mosé.  

 Il pretore giuse alla porta del bagno e ci si rinchiuse, si guardò per un 

po' allo specchio, abbozzò qualche smorfia, poi si andò a sedere sul bordo 

della vasca.  

 Poi aperto il finestrino, sempre seduto, si mise già che c'era a guardare 

i tetti; era un quartiere borghese, di quelli costruiti negli anni Sessanta, di 

solito male, da imprenditori corrottissimi e senza alcuna intelligenza, con 

alcune terrazze coperte di verde grazie alla buona volontà dei loro 

inquilini,... e persino una signora con cesoie e cappello di paglia che potava 

dei rampicanti,... da lì, dal nono piano, si arrivava  a scorgere  piazza 

Bologna; lontano dalla zona della stazione arrivavano stormi di uccelli, 

curiosi a vedersi,...  che si radunavano in  masse enormi, ora aperte ora 

chiuse, a formare  rombi, vortici,...  cilindri,...  lance, erano di quelli... che 

eseguivano ogni azione in sincronia; erano una forza della natura e uno non 

avebbe mai potuto fare a meno di riflettere cosa sarebbe la vita umana se a 

una metropoli si fossero unite le caratteristiche della campagna; ma 

naturalmente evidentemente era un pensiero assurdo; o no? Bianchi non lo 



sapeva né aveva il cervello per smarrire la sua rigorosa sbirresca mente 

dietro tali filosofici concetti e astrusi dilemmi; il sole era tiepido, era 

settembre, tutto sembrava tiepido, anzi,...  Bianchi guardava la palla rossa 

finchè gli occhi non gli bruciavano, poi faceva dei cenni nell'aria, fingeva di 

sparare agli uccellini, si diceva che era ingiusto stare a rimuginare sempre 

sul brutto, ma un accidenti, lo pagavano, uno stato intero, i suoi 

connazionali gli garantivano pane, marmellata, casa,... vacanze,... 

eccetera,... perché egli gli aveva in cambio garantito che avrebbe potuto 

prendersi cura personalmente di un numero di delitti evitando che 

l'ingiustizia dilagasse,... e siccome di là c'era una giovane donna che 

attendeva di conoscere la propria sorte, sia pure per soltanto i prossimi e si 

sperava pochissimi giorni, era sua dovere darsi da fare, e adesso! 

 Ma ad un momento, addirittura, guardandosi allo specchio, guardando 

quel buffo ghigno si ritrovò a ridere contento di sé stesso, ah!, quanto era...  

malandrino, che proprio all'inizio di un'inchiesta  se ne andava a chiudere 

nel... bagno...  a guardarsi allo specchio come neanche l'investigatore più 

scanzonato aveva...  mai sognato di poter fare.  

 Ci stette quasi mezz'ora e neanche pensava di andarsene, intanto però 

valutava tutto quello che era bravo a valutare cercando di meritarsi quello 

che gli passavano il ventisette; sentiva  i suoni e i vocii avvicinarsi e 

allontanarsi dall'altra lato della porta come la musica ondeggiante di una 

fisarmonica, chissà cosa facevano, forse se ne sarebbero andati tutti e se lo 

sarebbero scordato lì, quella sarebbe stata la meglio, a  raccontarla, nessuno 

ci avrebbe mai creduto. 

     -Pretore?  

     -Che vuoi? 

     Bianchi uscì,  non guardò nessuno e attraversato tutto il corridoio, senza 

che qualcuno osasse fermarlo o rivolgergli la parola, tale era la potenza del 

suo grado!, rientrò nella stanza. 

 -Va bene, -disse con tono leggermente aggressivo perché si 

vergognava,- non si faccia prendere dalle crisi, adesso, deve venire con me. 



      Ma intanto non la guardava in faccia. 

      -Posso... posso  chiamare la mia ambasciata? 

      -La chiamerà, stia tranquilla, dalla  polizia. 

      Senza dare nell'occhio, le camminò accanto attraverso il corridoio e  le 

spalancò il...  portone,...  ma ovviamente tutti lì dentro non guardavano che 

loro due; sul pianerottolo, fece un cenno a Caruca che lo seguiva a distanza 

di qualche metro, sempre fedele, almeno finché lo avrebbero tenuto sotto 

paga; lei che fino a un momento prima era rimasta persino calma, forse 

assolutamente insicura...  che quanto stesse accadendo a lei, proprio a lei 

accadeva, quando vide la porta dell'ascensore richiudersi davanti al suo viso 

e a quello del quasi sonnacchioso Caruca, quando si accorse che Bianchi 

restava sul pianerottolo e la fissava senza una espressione, sembrò 

finalmente realizzare di non vivere nel mondo perfetto e magico di Perry 

Mason e, per la prima volta veramente smarrita, disse: 

     -Le... le indagini continuano, vero? 

     L'ascensore si richiuse. 
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   Come galline...  sulla soglia di un pollaio, timorose... dell'ignoto, i 

poliziotti facevano calca sul portone dell'alloggio, senza scavalcarlo; ormai 

che il caso era sistemato, bello e concluso, come sono sempre i casi più 

gagliardi e simpatici in seguito ...da narrare agli amici nelle lunghe sere 



davanti alla tivvù mentre fa la pubblicità, ossia sempre, guardavano tutti le 

labbra di Bianchi aspettando che desse il via allo sloggiamento,...  ma...  lui 

perdindirindina un accidenti lo avrebbe fatto, faceva il vigile urbano, lui? 

Era il pretore! Se la sbrigasse il commissario Mirigoni,  o restassero tutti lì a 

domandarsi cosa mai era accaduto, fino alla fine dei tempi,... e anche, dato 

che non si possono mai sapere queste cose, oltre. Solo Mary Anne lo 

sapeva, chissà quella ragazzotta un po' grassoccia e con il sorriso 

melensissimo ma con una certa dolcezza nelle labbra e nella facciotta da 

americana in vacanza studio cosa avrebbe potuto riferire ai suoi soci rimasti 

sulla Terra... Forse, avendo visto il Paradiso, li avrebbe solennemente 

redarguiti su una vita di peccato e menzogna al fine di filar diritto! Oppure 

avrebbe soltanto sussurato: "Ragazzi, qui è uno sballo!" Chi sa come lui, il 

pretore Bianchi, sinceramente e ostinatamente avrebbe mai potuto cavarsela 

in Paradiso, era un pensiero inquietante, non sapeva se lo avrebbero lasciato 

lavorare, o raddrizzare torti tra san Pietro e qualche beato turbolento, o va' a 

saperlo. La presente inchiesta era assolutamente inconsueta, Bianchi se ne 

rendeva benissimamente conto e avrebbe voluto, mi raccontò molti anni 

dopo, quando ci cominciammo a vedere, di tanto in tanto, visitandomi egli 

nell'isola in cui risiedevo, del Giglio, che la sua nomina a pretore, tale 

importantissima carica, non lo avesse mai condizionato in maniera tale da 

ridurlo a sperare che una benigna sorte lo conducesse a risolvere la 

misteriosa morte di Mary Anne Duhl. La benigna sorte non c'entrava nulla, 

lo aveva sempre ben saputo, un incarico è semplicemente faccenda di olio 

di... gomito; o fatichi o niente! Aspettandosi da un momento a un altro di 

non riuscire a risolvere il delitto e essersi scoperto inetto il povero 

responsabile dei fatti polizieschi inerenti alla presente indagine si richiuse 

nel bagno volendo ancora ricavare qualche barlumetto di pensiero 

spremendo il cervello. Pochissimo dopo, mentre tutti stavano ancora in 

panciolle attendendo l'avviso dell'arcangelo a indirizzarsi alle loro pratiche, 

uscì e volgendo...   le spalle ai perplessi presenti andò a suonare ad uno dei 

due altri appartamenti, quello a destra, era sul portone... scritto  ingegner 



Poldini;  Bianchi premette il bottone diverse volte avendo l'impressione che 

il suono, assai fiacco,  echeggiasse in un appartamento vuoto, comunque 

fosse, nessuno venne.  

 Allora passò all'altro appartamento sulla cui porta era scritto: Famiglia 

Malucchi, una bella donna elegante sui quarantacinque,  dall'espressione 

austera, si affacciò quasi subito. 

 -Sì? 

 -Sono il pretore Bianchi, mi perdoni signora Malucchi, è la signora, sì? 

vorrei fare qualche domanda, certamente avrà saputo cosa sia capitato, 

suppongo.  

 -Entri, pretore, certo, la attendavamo, perciò non ancora siamo andati 

in negozio. 

 Dentro si respirava tutta la pulizia  di una casa italiana, un  ragazzotto  

sui quindici anni, con l'aria colpevole di chi viene beccato mentre si mette 

in una qualche posizione di potere, agghindato all'ultima moda, stava 

lucidando le scarpe.  

 -Alvaro -chiamò la donna, -c'è il pretore. 

 Un bell'uomo, in pantaloni corti,  uscì da una camera, era evidente che 

si stava appena sollevando dal letto, aveva i capelli spettinati. 

 Era abbastanza timido ma volle stringere la mano a Bianchi con 

ostentata energia nordica, anche dall'accento, del resto, appariva lombardo. 

        -Alvaro Malucchi, piacere! 

        La signora Malucchi, con il sollazzevole distacco di chi è certa della 

propria casa, fece strada in un elegante salotto e offrì una sedia imbottita 

che il pretore accolse con piacere; era sempre una cosa bella trovarsi in una 

abitazione curata;...  l'uomo era rimasto in piedi, piuttosto impacciato, e lei 

dovette spostare una sedia come a scuoterlo dal suo torpore anche per 

costui; il ragazzino, con disappunto di Bianchi,...  sedette accanto al padre. 

 -Un'iniziale questione, l'altro appartemento è abitato? 



 -No, i signori sono partiti da diversi mesi, pare che lo lascino; vengono 

solamente per innaffiare, una tantum, viene un loro parente. E mi pare di 

averlo veduto tre o quattro giorni fa.   

         -A che ora...  aprite il negozio? 

         -Alle diciassette, ma quello può aspettare -rispose la donna,- mi 

sembra che la morte di quella ragazza sia una cosa molto più seria, è 

terribile; non ci si potrebbe mai pensare che tali fatti accadono e vicino a te, 

separati da una parete!  

         -Dunque, signor Malucchi, lei è stato tra i primi a vedere il corpo. 

  -Sì, sono stato tra i primissimi, sì.   

         -Quando l'americana è venuta a chiamarci, Alvaro mio...  marito si è 

sentito in dovere di andare di là- spiegò la moglie con aria disinvolta, ma 

che in verità sembrava sottindendere: "Eccolo lì, vuol fare Attilio Regolo e 

poi quasi, dalla fifa,  ci resta secco!"           

         -Sì, ho pensato che sarebbe stato mio dovere... 

         -Quando è entrato nell'appartamento, cosa ha visto? 

         -Il corpo, quello ho visto, il corpo. Era... era qualcosa che un essere 

umano non occorrerebbe dover mai aver davanti, mai, pretore! Non ho fatto 

la guerra e quindi forse non sono in buona fede quando dico queste cose 

dato che certamente chi ha mai visto quelle robe lì ha sicuramente uno 

stomaco più vigoroso che non io ma non penso assolutamente che noi siamo 

fatti per avere davanti simili spettacoli indecorosi della nostra civiltà! 

          -Aspetti, andiamo per ordine, signor Alvaro, quello che lei dice è 

giustissimo, aspetti,...  dunque l'americana bionda è venuta a chiedervi un 

aiuto,...  che ora era? 

          -Che ora era, Michela? Io non mi ricordo, non mi ricordo più neanche 

chi sono, in verità.  

          -Le tre, le tre e dieci. 

          -Sì,  le tre e dieci, ecco, sì, sì, le tre e dieci; le tre e passa erano, mi 

ricordo, ora, ero appena venuto via dal televisore.  



   -Lei è uscito da qui e ha seguito l'americana nell'altro appartamento. 

Durante il chiamiamolo così tragitto fino dentro la camera della povera 

donna ha notato niente di strano? 

          -Cosa intende? Non capisco! Non vedo che mai si poteva vedere di 

strano, mi spieghi e forse posso darle qualche risposta sensata.  

          -Era signor Malucchi la prima volta, la primissima volta, che lei per 

un qualunque motivo andava dentro quell'alloggio? Lo domando perché   

dopo la frase di sua moglie sulla sola parete che vi separa sarebbe possibile 

che per una qualunque motivazione qualche volta vi siate frequentati.  

           -La primissima volta, pretore- rispose lui già terrorizzato; -

assolutamente! 

           E la moglie, con un gesto recisissimo che al pretore Bianchi molto 

piacque:  

           -Con quelle ragazze, noi...  mai abbiamo avuto alcun minimo 

rapporto!  

           -Alcun minimo rapporto,... assolutamente! 

           -E' entrato in camera e cosa ha visto? A parte il corpo, dico. 

           -Mi sembra che ci fosse un'altra ragazza, ma onestamente ho 

guardato solo lei, la poverina, e non sono riuscito a guardare altro, era 

terribile, terribile, pretore, era come se la morte mi guardasse! 

           -Quanto tempo è rimasto dentro la camera? 

           -Cinque  minuti, forse; non mi ricordo. 

           -Macché cinque minuti, sarà stato al massimo venti secondi,... si è 

sentito male e è venuto subito qui; cinque minuti! Ma sentitelo, Attilio 

Regolo, Orazio Coclite, Muzio Scevola e l'ultimo degli Orazi, sentitelo 

dunque, Egidio, tu lo senti, tuo padre? Cinque meravigliosi minuti!  

     -Non è vero,...  Michela, sono stato almeno un minuto, tanto è vero 

che volevo anche controllare se caso mai fosse ancora stata una persona in 

vita, non si può mai dire, anche se quelle ferite facevano dubitarne; ma 

l'americana  mi ha detto di non toccare. 

       -E l'altra americana? Proprio non la ricorda? 



     -Era anche lei bionda, mi sembra, mi sembra di averla qualche volta 

incrociata forse nel palazzo; doveva essere un'amica loro; però a dirla tutta, 

pretore egregio e ospite amabilissimo, io non ero per niente certo che fosse 

proprio la donna che sto descrivendo; e come potevo? Non l'ho certo 

osservata come sarebbe forse stato utile, a giudicare dalle domande che fa, o 

se proprio non fosse stato utile per rispondere alle semplici e corrette mi 

sembra cose che mi chiede, non sono sicuro che fosse la stessa persona, 

ecco, l'ho detto! Non l'ho guardata!  Non bene, almeno! 

 -Dopodiché è rientrato nel suo amichevolissimo alloggio, qui? 

 -Sì, proprio qui sono tornato, da mia moglie e mio figlio, nel mio 

amichevolissimo alloggio.  

 -E' tornato da solo o l'ha accompagnata Melinda? 

 -Sono tornato da solo- rispose quasi offeso;- come le viene in mente? 

Non sono un vecchio rimbambito, pretore, non lo sono ancora!  

 -Quindi, Melinda è rimasta con un'altra donna, di cui lei non è sicuro 

di sapere dare una qualche descrizione, non avendola ben guardata,...  

accanto al cadavere? 

 -E' così, era proprio come dice lei; proprio così! 

 -Faccia adesso signor Alvaro uno sforzo di memoria, so che era 

umanamente e comprensibilmente sottosopra, ma è assai importante, 

quando è uscito dall'appartamento della vittima,...  la porta d'ingresso, era 

aperta o era chiusa? 

 -Era chiusa, mi sembra...  

 -Ma non è sicuro, non è sicuro, non è sicuro? Risponda, la prego, al 

cento per cento, non è sicuro, non è sicuro? 

 -No, al cento per cento, pretore, no, non sono sicuro; a me sembra di 

averla veduta chiusa e aver girato la maniglia per spalancare il battente ma 

non saprei se è solo un falso ricordo o la cosa come era. Proprio no, non 

riuscirei a dire di avere una sicurezza, al riguardo. E' una cosa importante? 

 -Doveva vederlo quando è entrato- fece la moglie. 

 Lui arrossì, assai cortesemente, da gentiluomo, obiettivamente, ribatté: 



 -Non esagerare, ti prego, Michela. 

 -Veniamo all'assassinio; la ragazza è stata colpita con undici colpi di 

pistola. 

 -Undici?- fece l'uomo incredulo;- undici? Come potrebbe mai essere 

possibile?  

 -Almeno ad una prima conta è così; per il numero esatto bisognerà 

attendersi una autopsia, si tratta di fori piuttosto piccoli, quindi sparati da 

un'arma di piccolo calibro, probabilmente una 28 o una 32... 

 L'uomo annuiva, anche se la sua faccia stolida diceva che non ci stava 

capendo nulla.  

 -Una 28 o una 32... 

 -Papà...- spiegò con aria sprezzante il ragazzino,- è una pistola; sono 

due calibri di pistola... 

 -Comunque, anche se di piccolo calibro, undici colpi di pistola devono 

per forza fare del...  rumore; il...  vostro appartamento è proprio vicino a 

quello delle ragazze, e vi chiedo se avete sentito qualcosa; magari qualcosa 

che avete scambiato per...  il martellio di qualche motore, o per i colpi di un 

tubo di scappamento, o anche per dei suoni che venivano da un televisore; 

sarebbe assai importante per risalire con esattezza assoluta all'orario 

dell'assassinio.  

 La donna fece uno sforzo di memoria.  

 -A me non sembra di aver sentito  niente -disse Malucchi, assai stupito 

da tutto quanto, e perplesso, adesso alla richiesta di quel piccolo pretore; 

almeno tale era l'espressione che risultava dal coacervo di sentimenti 

contrapposti, pietosa partecipazione, ripugnanza per la spiacevole scena, 

eccitazione per la morte violenta di qualcuno, paura, indifferentissima 

soprattutto lontananza; - almeno a me sembra;  Egidio, tu dormivi proprio 

accanto alla parete dietro cui sta la poveraccia, tu potresti aver sentito 

qualche cosa; hai sentito niente? Hai ascoltato, il pretore? E' una cosa molto 

molto importante; non è vero, signore?  



 Il ragazzino per niente interessato scosse la testa con aria di grande 

importanza, ma Bianchi, a cui un certo tipo di monello stava qui, sul 

gargarozzo, nemmeno fece uno sforzo di fingersi interessato; e non  si volse 

a guardarlo; non avrebbero dovuto farlo sedere con loro sapendo che si 

stava per parlare di cose tremende, era pargolo ancora. Erano pensieri che il 

responsabile di quel sinistro caso fece vagamente scorrere nella zucca 

rimproverando non solo i suoi ospiti ma l'intero pianeta per quella malvagia 

giornata in cui tutto avrebbe dovuto filare a meraviglia di settembre.  

 -Però tenga presente -disse la donna riflettendo- che noi siamo rientrati 

alle due e mezza passate, forse addirittura alle tre meno un quarto, eravamo 

in casa da neanche venti minuti...  quando l'americana è venuta a chiederci 

aiuto; -fece una pausa, poi, con un tono che lì per lì Bianchi non comprese, 

almeno lì per lì, aggiunse:- sennò, probabilmente avremmo sentito. 

 -E come mai siete rientrati tanto tardi, se posso chiederlo, signori? 

 -Come mai,- l'uomo alzò le spalle con aria complice e umile:- Roma! 

 La donna, intanto, sembrava continuare a riflettere, e di colpo, come 

una che non ce la fa oltre, sbottò: 

 -Pretore, a me non sembra giusto che abbiate arrestato la giovane! 

 Bianchi fu sorpreso, come diavolo poteva mai saperlo? Stava 

osservando il pianerottolo attraverso lo spioncino? 

 -Perché non le sembra? 

 -Perché è una brava ragazza, rispettabile e cortese, si vede subito che 

viene da una famiglia di gente per bene, non potrebbe mai fare una cosa 

così brutta e indecente; non potrebbe proprio!  

 -Invece mi dica un po' l'altra, la vittima, Mary Anne Duhl, secondo lei, 

mi dica, signora Malucchi, mi dica, che tipo era? E' fondamentale, lo capirà 

suppongo, avere il maggior numero di pareri; o non sapremmo da che 

cominciare; la prego, mi dica!  

 -Una brava giovane anche lei, per amor di Dio! Io poi ho fatto qualche 

studio e ho grande considerazione per chi si impegna!  



 Ma, dal tono, si comprendeva che non ne era per nulla persuasa,  e 

infatti, dopo aver  rimuginato qualche momento, esclamò: 

 -Pretore, non voglio mettere negli imbrogli...  nessuno, ma la vittima, 

Mary Anne, prima dell'arrivo della bionda, tre mesi fa, viveva con un uomo, 

ed era un uomo violento. 

 Ah, questa era nuovissima; Bianchi fece tanto d'orecchie. 

 -Un uomo con cui aveva una relazione? 

 -Non ne ho alcuna idea- fece lei come lavandosene le mani, quasi con 

disgusto, -li vedevo sempre insieme e qualche volta, al mattino, quando ci 

recavamo al nostro lavoro, al negozio di scarpe, lo vedevo che usciva  

dall'appartamento. 

 -Perché lo ha definito "violento"? Li sentivate forse bisticciare, o che?  

 -No, lei no, lei mai credo di averla sentita; poverissima piccina, si 

vedeva che veniva da una famiglia di gente brava, sempre a bassa voce 

parlava, era già tanto se quando diceva buongiorno vi alzava di così il viso, 

era invece lui, quell'altro, che si sentiva spesso e volentieri far lo sguaiato! 

 -Era italiano? 

        -No, era del continente nero, ma americano, parlava inglese. 

        -Quando è l'ultima volta che l'avete veduto? 

        -Tre o quattro mesi fa, prima che venisse la nuova ragazza. Però due 

giorni fa ho avuto l'impressione che fosse tornato, ho sentito... erano parole 

che secondo me non sarebbe corretto mormorare così a buon mercato. 

 Il responsabile dell'inchiesta capendo che la rapidità della spiegazione 

aveva a che vedere con la presenza del ragazzo che poteva sentire non 

domandò quali parole erano e fece male, perché   la spiegazione del delitto 

era in quelle cose; ma era talmente sbalordito dalla novità che domandò: 

 -E' sicura che fosse lo stesso uomo di tre o quattro mesi fa?  

 -No, sicura no, ma in verità ho avuto questa impressione. 

 -Mamma, puoi parlare chiaramente, le cose tanto le capisco, io!- disse 

il figlio. 

 -Non è come credi, Egidio. 



 -Tu pensi sempre che io sono un bambino in fasce!  

 -Che tipo era il nero?...  

      -Un pezzo d'uomo, con la barba, vestito tutto colorato, per mettersi in 

particolare evidenza, in un modo diciamo appariscente, e in più era zoppo 

da una gamba.  

      -Diavolo- esclamò Bianchi ridendo, -inconfondibile, ma perché lo 

ritiene un americano, non poteva essere un africano che parla l'inglese? 

     -Sì, ma non credo, gli africani salutano, quello sembrava il signore della 

prateria; era uno che non salutava mai!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 5 

 

 

 Nell'altro appartamento era rimasto solo il commissario Mirigoni, 

avendo appena osservato con occhio di vecchio e timorosissimo conoscente 

lo sguardo pensieroso del pretore, si preoccupò; avendo cominciato da solo 

le perquisizioni per cercare la pistola non aveva fin'ora trovato nulla, il suo 

collega ci teneva che la cosa fosse praticata con delicatezza lasciando 

persino i lembi delle lenzuola come li avevano trovati. Il commissario era in 

ciò accettabile.  

 -Ho mandato tutti via, ho fatto male? 

 -No, senta, commissario Mirigoni, lei, non si impressioni, lei è armato, 

tante volte? 



 -Come no, pretore, ho la Beretta sempre a portata di mano, io, perché, 

che sta succedendo?  

-Mi è venuta un'idea scema, chiuda l'appartamento per favore e venga 

insieme a me, con la pistola a portata di mano, non la tiri fuori ancora, 

aspettiamo.  

 Il commissario seguì il pretore che imboccò le scale che conducevano 

di sopra, c'era solo un altro piano poi il tetto, arrivato alla porta dell'abbaino, 

Bianchi fece piano scattare il chiavistello intanto facendo cenno all'altro che 

mise di subito la mano nella giacca e ne estrasse la sua grossa pistola, teso.  

 -Senta- mormorò il commissario- non pensa che forse è meglio se 

chiamiamo rinforzi?... 

 Il pretore non rispose e, fingendosi calmo,  uscì come uno che va a 

prendere  una boccata d'aria, il commissario invece irruppe girandosi 

ridicolmente all'intorno, con la sua grottesca armona tra le mani.  

 Il suddetto responsabile della attività giudiziaria relativamente al caso 

in questione giunse al parapetto, guardò dabbasso,... facendo 

l'indifferente,...  lentamente prese a girare attorno al tetto, ma, anche 

dall'altro lato dell'abbaino, non vi era naturalmente nessuno; era assurdo 

ritenere che l'assassino si fosse lasciato incastrare tanto... semplicemente; se 

pure fosse salito di sopra prima o poi avrebbe trovato l'audacia per filare.  

 Bianchi alzò le spalle e senza guardare in faccia il suo rassicuratissimo 

e ironicissimo compagno ritornò nelle scale, lui l'aveva detto che era un'idea 

scema. 

 Al piano terra, nel gabbiotto, c'era la grassa moglie del portiere; salutò 

con aria mesta il responsabile dell'inchiesta.  

 -Avete arrestato l'amica, pretore? 

 -Sì, senta un po', signora Rossetta, ma lei è proprio sicura che oggi 

pomeriggio a trovare Mary Anne Duhl non è venuto nessuno? 

 -A parte la ragazzona americana che è arrivata alle quindici e 

qualcosa? 

 -Sì, a parte lei! 



 -Sono sicurissima, ci metto la mano sul fuoco; non lasciamo mai la 

nostra guardiola io e mio marito, da tre anni, da quando ci sono stati dei 

furti; mai, nemmeno a pranzo. 

 -Allora avrebbe sicuramente notato se la signora Bolognone che 

abbiamo arrestato questo pomeriggio è scesa e poi è risalita. 

 -Sono sicura nonostante il gran numero di inquilini che si sposta dopo 

pranzo che non l'ho veduta. 

 Bianchi voleva sapere se la donna era uscita per nascondere l'arma ma 

poteva anche averla smontata e gettato i vari pezzi dalle finestre. Bisognò 

per questo motivo perquisire anche il pianerottolo eccetera.  

         -E questa mattina? 

         -Questa mattina dalle otto all'una, c'è stato di guardia Gino, mio 

marito, ma lui è ugualmente sicuro, domandiamo a tutti dove vanno e di 

solito conosciamo ognuno, qui a dire tutte le cose come propriamente 

stanno non ci sono uffici; no!  

         -Chiedete quindi a tutti i visitatori, mi scusi se insisto sull'argomento, 

signora, da quale inquilino vanno?   

         -A tutti, chi si offende, si offende, non ci possiamo fare niente, ordine 

dell'amministratore;  ma oggi poi, in mano a me, questo pomeriggio, ci sono 

stati  solamente il medico per il 12 e un paio di parenti del 18, poi ci sono 

stati gli inquilini che tornano per il pranzo e vanno via all'incirca alle due, 

certi;  poi nessun altro, mi può credere, mi può credere veramente, giuro!  

    -Jennifer, quell'americanona, a che ora è uscita, lo ricorda?  

           -Alle direi quindici e venti, quindici e mezza, forse; -scosse una 

mano, con aria di circostanza e soddisfazione per i grotteschi guai altrui, -

aveva una faccia... ma la capisco poverina, si figuri che è sbattuta contro la 

vetrata, un botto; se non fosse diventata quella storia una tale inconcepibile 

enormissima tragedia ci sarebbe da sorridere, questi americani dormono, 

sono incomprensibilmente distrattissimi; davvero!  

           -Al mattino  a che ora cominciate il controllo qui in portineria? 



           -Alle otto, ma prima non può entrare nessuno, e se pure lo fanno 

entrare stiamo sempre con un occhio aperto, dalla cucina, eravamo già in 

piedi dalle sei, con mio marito; dalle sei!  

           -E la sera, a che ora lasciate questo posto? 

           -Alle venti e mezza, alle venti e mezza sicuramente! 

    -Chi c'era di guardia, ieri sera, fino alle venti e mezza?  

           -Mio marito, lui, viene a prendere il posto che adesso io sto a 

stazionariamente occupare alle diciotto, poi io vado a cucinare e lui mi sta a 

rilevare!  

           -Può chiamarlo, per favore, signora Rossetta? 

          Lei, sempre con aria sconfortata e straodinariamente meravigliata 

che il mondo così volesse procedere impugnò un telefono;  il portiere, un 

ometto corto quanto Bianchi, ma molto più...  ciccione, uscì dal suo 

appartamento...  con i piccoli occhi tesi a mostrare la totale...   disponibilià 

dell'onestissimo abitante della loro metropoli; era certamente disperato per 

l'accaduto, sia per la morte di una loro inquilina sia per le conseguenze che 

in una maniera o nell'altra paventava sulla propriamente sua attiva carriera; 

era ancora incerto che non volessero arrestarlo perché guardò alle spalle di 

colui che gli stava di fronte e conosceva come il responsabile delle indagini 

per verificare che non ci fossero sbirri con le manette pronte per...  lui; era 

un povero lavoratore della portineria, che si vedeva messo in mezzo a una 

strada da circostanze indecentissime; era ancora stonato e spaventato dal 

commissario... 

 Neanche lui disse qualcosa di interessante a riguardo di Melinda 

Bolognone. 

 -Evidentemente l'ho vista stamattina alle nove più o meno e poi è 

ritornata coi bustoni. 

 A quell'ora era troppo presto per aver commesso l'assassinio.   

        -Non si ricorda signor Rossetta se ieri sera, prima delle venti e passa, 

quando lei lascia questo avamposto,... Mary Anne Duhl fosse effettivamente 

già rientrata? 



      -Ieri sera, ieri sera? Mi pare di no, non mi ricordo, -si concentrò in un 

platealissimo sforzo di volontà,- no, mi dispiace tanto, non mi ricordo; no; 

non mi ricordo; forse, forse sì.  

     -Di solito a che ora rientrava? 

     -Non aveva orari, era una studentessa, studiava a casa, a volte, mi pare, 

non usciva per tutta la giornata. 

     -Veniva a trovarla molta gente? 

     -No, due o tre ragazze, ragazze delle parti sue, di là. 

     -Americane, vuole dire? 

     -Sì, americane. 

     -Nessun uomo? 

     -No, non mi pare. 

     Guardò la moglie, ma questa alzò le mani come a dire:  "Non ho niente 

da riferire."  

     -Quindi se Mary Anne ieri sera è rientrata dopo le venti e mezza assieme 

a qualcun altro, voi non avreste avuto l'opportunità di venirne a conoscenza. 

      -No, si capisce, si capisce, non avremmo avuto l'opportunità di venirne a 

conoscenza; no; non penso. A meno che... a meno che non la vedevamo per 

caso, cosa che di solito accade, perché stiamo attenti.  

      -E se questo qualcuno è sceso questo pomeriggio tra l'una e mezza e le 

due e mezza.... 

     -Ah, no, pretore; proprio su questo può e deve darci la massima fiducia, 

questo lo avremmo visto subito; è sicuro; sì! 

 -E' proprio sicuro: sì! 

     -Siete proprio certi, al cento per cento certi, che...  questo pomeriggio, 

oltre Jennifer, nessuno è uscito? 

     -Lei parla sempre di visitatori dell'interno 27? 

     -Certo; dell'appartamento dell'assassinio, certo!  

 -Nessun altro è uscito, - rispose la donna,- gliel'ho detto, e che, non mi 

crede, pretore? 

 L'uomo la riprese con un'occhiataccia. 



 -Le credo, ma ho pensato che se fate controlli severissimi su chi viene, 

magari non fate assaissimo molto caso a chi se ne va.  

    -Ci facciamo veramente ma proprio veramente assaissimo caso, pretore, 

veramente, la parola che ha detto lei.  

 -Però diceva che nel pomeriggio c'è molto traffico di inquilini che 

rientrano e vanno via poco dopo.  

 -Non ho detto molto traffico... 

 -Quanti sono? 

 -Non lo so, saranno, quanti saranno di solito, Gino? 

 -E va' a saperlo, uno... scarso sette otto, forse.   

     -Escono più o meno tutti nello stesso arco di tempo? 

 -Sì, verso le due, due e un quarto. 

 -E se un estraneo, proprio a quell'ora esce unendosi agli altri? 

 -Io ho visto uscire solo gente che conoscevo- disse la gentile donna un 

po' stizzita adesso, segno che veramente era sicura delle sue affermazioni. 

 -Non si è allontanata neanche un minuto?  

 -No! 

        -Si ricorda di un amico che aveva tre o quattro mesi fa? 

        -Il nero?- rispose l'uomo. 

        -Che tipo era? 

        -Mah, che tipo era...? 

 -Io so solo -disse la moglie-  che la prima volta non volevo farlo 

entrare, abbia pazienza, che ne sapevo chi era?,...  e quando la Mary Anne  

mi ha confermato per citofono che era un suo amico lui mi ha guardato in 

un modo che non mi è piaciuto, dico la sacrosanta verità, la dico!  

 -Uno sguardo di minaccia? 

     -Di minaccia e di presa in giro!  

     -Per quando tempo ha frequentato la ragazza? 

     -Non lo so, qualche mese, no, Gino? 

     -Sì, due o tre mesi, così. 



 Dalla portineria, Bianchi chiamò l'auto di Caruca, il  brigadiere aveva 

appena lasciato Melinda Bolognone alla pretura e ora stava tornando 

indietro, Bianchi gli diede appuntamento dall'altro lato della strada. 

Fischiettò con le mani in tasca,... per non sentirsi colpevole, verso la 

ragazza Melinda...; apposta aumentava il suo preteso buonumore, non 

poteva farci niente se una giovane vita era stata eliminata, a lui spettava 

beccare il responsabile; il resto era competenza di Dio.   

 Quel quartiere in ogni caso gli andava assai a genio, c'erano assai 

poche auto, un mucchio di passanti e anzi persino quasi degli alberelli,  

lungo i marciapiede, anche se erano più che altro dei cespugli, mezzi 

avizziti. Si respirava quasi un'aria di paesone, nella vetrata di un bar si 

avevano di fronte alcuni ragazzotti, giocavano a carte, tutto questo 

soddisfaceva molto il responsabile dell'arresto di Melinda, certo che con 

facile meschinità...  accantonava i sensi di colpa. Ancora anni dopo, 

raccontava l'episodio con una squallida piroetta. Che ci poteva fare lui, se 

l'evidenza è l'evidenza?   

 E poi, agli altri non capitavano mai...  situazioni simili, solo a lui 

insisteva ipocrita e piagnone capitavano, undici colpi di pistola,...   oh, 

undici, e...  un intero palazzo...  e nessuno ha udito. E c'è un'altra donna in 

casa e sembra la più improbabile delle assassine e lei stessa ammette che 

dall'appartamento, al nono piano, non è entrato né andato via chicchessia,...  

tranne un'altra donna, ma, se non stanno di mezzo fatti da decodificare, che 

è arrivata solo dopo l'omicidio, ma dico io, si infervorò addirittura 

raccontando, ma si era mai sentito niente del genere?  Solo a lui capitava, a 

lui e a Philo Vance; Caruca arrivò mentre Bianchi si innervosiva al 

pensiero.  

 Erano le cinque del pomeriggio, ma Bianchi  la prendeva con calma, 

lui e Caruca avrebbero avuto un mucchio di lavoro, fino a quando la 

faccenda sarebbe stata chiusa.   

 -Caruca, vamonos- disse salendo senza più ansia, aveva ragionato, non 

poteva far altro che quanto era stato eseguito. 



        -Onde, segnor? 

        -A casa di Jennifer Lobsen.   

 Abitava in uno dei vicoli appena dietro piazza Trilussa in una zona che 

doveva costare niente affatto poco, come minimo minimo un paio di milioni 

al mese, ma neanche l'appartamento della vittima era a basso costo,  però, 

evidentemente se lo potevano permettere le americane; Bianchi rifletté che 

doveva essere il dollaro, lo dicevano sempre tutti, è il dollaro. 

 Sul citofono, il cognome era appaiato ad un O'Reilly, provarono a 

suonare differentissime volte finché un signore anziano, che usciva, gli 

buttò lì che l'appartecchio era guasto. 

 Il portone era spalancato e i due salirono di sopra. 

     Era un antico palazzo, odoroso di quel tanfo fresco, un po' cantinoso,... 

degli antichi palazzi, con le scale grosse e la balaustra di ferro,  

l'appartamento era all'ultimo piano, il quarto.  

 La porta era fornita solo di   batacchio,  Bianchi esagerò  con il numero 

di percosse. 

 -Sì, sì, ho sentito, chi è? 

 -Pretore Bianchi e brigadiere Caruca,  cerchiamo la signora Jennifer 

Lobsen; è lei? Per favore, apra, apra! 

 La donna che gli apri, sui 35, piuttosto robustella, i capelli biondi legati 

a coda di cavallo, ricordava in qualche modo Trudy, la moglie di 

Gambadilegno; era però più carina di quella, anche se non sarebbe stato 

difficile per chiunque non essere brutta come quella.  

 -Non sono Jennifer, sono la sua compagna di appartamento, Marcy O' 

Reilly. 

 Era alta e sicura, sembrava che avesse pianto. 

        -Immagino che abbiate trovato anche il mio nome sull'agenda di Mary 

Anne, o no? 

 -Sa dov'è Jennifer? Non abbiamo ancora controllato l'agenda.  

        -Al suo studio, mi ha telefonato un'ora fa, e mi ha detto cosa è successo 

a Mary Anne, è immondo.  



        -Conosceva la povera morta? 

        -Abbastanza.  

        Chiuse gli occhi e inspirò lentamente, poi, come se questa manovra 

avesse restituito le  forze per mostrarsi la signora risoluta e in gamba che 

riteneva di essere e probabilmente era sorrise e disse: 

         -Ma accomodatevi, non ho grandi sedie da offrirvi, ma meglio di 

niente.  

 E senza altre manfrine si lasciò cadere pesantemente su una seggiola, 

Bianchi e Caruca sedettero con lei, le sedie, poltroncine di vimini con dei 

grossi cuscini a fiori, non erano affatto scomode, d'altronde tutto il salottino 

dava un'idea di  placidità e,...  per quanto zeppo di ninnoli e libri, era tenuto 

in serissimo ordine.  

 -La sua amica le ha detto perché è venuta via dall'appartamento invece 

di attendere la polizia? 

 -Oh, bella, perché era sconvolta. 

        Bianchi era sempre ingenuamente meravigliato dal modo in cui le 

americane, con tutto il loro accento, riuscivano a tirar fuori le più 

improbabili espressioni, evidentemente ci perdevano il sonno o avevano una 

dote che lui di sicuro non possedeva.  

 -Se era sconvolta perché non è tornata qui...  a casa? 

 -Perché voleva stare da sola, è una cosa naturale, penso. 

        -Dopo aver appena visto una sua amica assassinata? 

        -Sì, dopo aver appena visto una sua amica assassinata. 

 -Mary Anne era anche sua amica? 

        -Sì. Perciò anch'io ho preferito restare sola. 

        -Quando è l'ultima volta che ha visto Mary Anne? 

        -Una settimana  fa.  

        -A casa di Mary Anne?  

        -No, fuori, siamo andate insieme a sentire la musica, al Pelican di via 

Micini, musica brasiliana, non sono appassionata di musica, non 

particolarmente di questo tipo di musica, la...  più appassionata è Jennifer.  



 -Lei da dove viene? 

        -Dalla Florida. 

        -Dove c'erano i Seminoles? 

        -Sì- rispose sorridendo. 

        -I musicisti di questo Pelican, sono sudamericani? 

 -Cambiano spesso, qualche volta ci...  sono anche italiani, ora c'è un 

chitarrista di Bologna che è bravo, almeno a quanto dice Jennifer, però 

bisogna vedere se lo dice perché è vero o perché è carino; è una donna.  

 -Ci sono anche musicisti neri? 

 -Ci sono due o tre brasiliani. 

 -Mary Anne ha avuto una relazione con uno di loro? 

 Lei era assai svelta di comprendonio e nonostante l'allegra maniera di 

parlare era molto, molto triste, ma il sorrisetto ironico poteva evitare di 

mostrarlo... 

 -Scommetto che sono stati i vicini di appartamento a parlare di un 

nero, o mi confondo? 

 -E se invece fosse stata Melinda, la compagna di  Mary Anne? 

 -Melinda non l'ha conosciuto e non mi sembra che lei e Mary Anne 

fossero,... non mi sembrava che fossero in rapporti così confidenziali, o 

sbaglio, no? 

 -Sì, del nero mi hanno parlato i vicini di pianerottolo; ma perché Mary 

Anne non era così intima con la compagna?  

 -Erano molto diverse, forse la trovava un po' "bourgeoise"- aggiunse 

con uno cenno di scusa per la parolina,... -non lo so. 

 -Melinda si sarebbe scandalizzata se  avesse saputo della relazione tra 

Mary Anne e...  un nero? 

 -Non lo penso, io le ho parlato solo un paio di volte e...  mi è sembrato 

il tipo di persona che si esprime solo in termini "politically correct", -alzò le 

spalle, -ha idea di cosa intendo? 

 -Più o meno, lei di cosa di occupa? 



 -Di letteratura, sto scrivendo un libro su Giulio Bracaloni, non si 

preccupi, non è l'unico a non averlo mai sentito, è un piccolo poeta del 

cinquecento, a me piace molto, peraltro, era romano.  

 -Come si mantiene? 

 -Ho una borsa di studio dell'università del Colorado. 

 -Da quanto tempo è a Roma? 

 -Da sei mesi. 

 -Ha sempre abitato con Jennifer Lobsen? 

 -No, prima abitavo con ragazze italiane. 

 -Perché ha cambiato, se si può chiedere? 

 -Diciamo vilmente che ho avuto dei diverbi, mi  hanno cacciato di casa 

in verità. 

      Poiché era evidente che le faceva piacere atteggiarsi un po' a 

"maledetta", Bianchi non domandò dettagli, era curiosissimo del modo di 

ragionare di costoro.   

 -Da quanto tempo abita con Jennifer? 

 -Da quattro mesi. 

 -Chi di voi due ha conosciuto prima Mary Anne? 

 -Jennifer, lei è in Italia da tre anni, l'aveva conosciuta ad uno di questi 

party che gli americani danno piuttosto frequentemente -fece un sorrise 

triste- allo scopo...  di...  stabilire nuove relazioni interpersonali e non 

sentirsi troppo disgraziati in terra straniera.  

 -E lei ha conosciuto Mary Anne tramite Jennifer? Mary Anne e 

Jennifer erano buone amiche?... Cosa avevano in comune? 

 Ci pensò su. 

 -La solitudine? 

 Lo disse proprio così, in tono interrogativo, ma lo disse terribilmente 

seria, come se nel gruppone ci si mettesse lei pure. 

 -Cosa vuole dire, nessuna delle due aveva un fidanzato? 

 -No, no, Jennifer ha un fidanzato, un tedesco, e anche Mary Anne ha 

avuto per un certo tempo una relazione con quel nero che diceva lei, Billy,...  



della solitudine dicevo per dire...- E cambiò apparentemente  discorso:- 

Cosa avevano in comune? Non so cosa dire,... veramente gli americani 

all'estero non vanno molto per il sottile nello stabilire relazioni; la maggior 

parte delle volte è bastevole che l'altro parli inglese, comunque con questo 

non voglio essere irriguardosa, sembra che stia sparlando della... loro... 

amicizia; Mary Anne era anche una mia amica. Voglio solo dire che quando 

uno si sente un po' disgraziato -insisté sul termine alzando le spalle,- 

l'amicizia si può basare anche su cose difficili da definire; a me Mary Anne 

piaceva perché a volte aveva l'innocenza di una bambina, comunque -

riprese con un sospirone- a parte che ad entrambe piace, piaceva la 

musica,...   Mary Anne voleva essere scrittrice e Jennifer scolpisce, diciamo 

una complicità artistica.  

 -E quel Billy di cui parlava prima, che fine ha fatto? 

 -Ah, questo è stato un dilemma su cui abbiamo dibattuto per  

settimane, non si è mai saputo che fine abbia fatto, neppure i suoi compagni 

della band lo sapevano; ma loro sono brasiliani, lui è statunitense...  

 -Vuole dire che è scomparso? 

 -Non so se "scomparso" è la parola giusta, semplicemente, tre mesi e 

mezzo fa, ha fatto perdere le sue tracce, secondo me è tornato negli Stati 

Uniti, ma Mary Anne preferiva pensare a cose più avventurose. Era di New 

York.   

 -Qui a Roma viveva da solo, o aveva famiglia? 

 -Viveva da solo, in un appartamento con altri musicisti. 

 -E nessuno  ha mai fatto la denuncia?  

 -Ma no, io dico che è scomparso per essere un po' melodrammatica, 

ma si sapeva che era ritornato a casa, e infatti lo sapeva anche lei, Mary 

Anne, dico, solo,... non è bello pensare di essere state abbandonate senza 

neanche una parola di spiegazione. 

 -Non ha voluto sindacare troppo se capisco per restare nella  illusione 

di una avvenimento improvviso che...  ha d'un tratto...  obbligato Billy a 

lasciarla. 



 -Esattamente- disse lei,  con un cenno complimentoso; erano 

incredibilmente cortesi ma anche incredibilmente scortesi non rendendosi 

talvolta conto che fare complimenti per ovvie intuizioni era come offendere. 

Ma non erano offensivissime in quanto si vedeva che tali modalità 

comportamentali erano conseguenza di una certa maniera di relazionarsi 

conseguente di una cultura assai variegata che doveva avere gli occhi 

attentissimi a non pestare i piedi a nessuno. La ricca miscela di popolazioni 

caucasiche, asiatiche, eccetera,... che si riversavano in Usa era certamente 

una patata bollente, e la abitudine al "politically correct", alla 

complimentosità per scemenze eccetera era forse obbligatoria, se non si 

voleva far scoppiare qualche guerra civile... L’ altra faccia della medaglia 

era che in tale maniera non si diventa mai fratelli. Chi vi deve 

complimentare qualora abbiate detto una cosa da ritenersi assolutamente 

palese è sempre incerto del suo atteggiarsi con gli altri e come fa 

complimenti così un'altra volta potrebbe essere troppo gelido o... fingersi 

indifferentissimo, di nuovo offendendo, l'unica maniera era e in questo gli 

italiani potevano insegnare al mondo, grazie a Dio padre, qualcosa da 

insegnare l'avevano, era non fingere e comportarsi su tali questioni con 

assoluta naturalezza. Ma il pretore nemmeno era persuasissimo che queste 

giovani non disquisessero su tali cose e invece non rispondessero in tal 

modo che per istintiva complicità. Questo era possibile e sicuramente molto 

piacevole, in quanto significava che tenevano all'amicizia. Era una cosa 

ardua, in fondo, da afferrare.  

 -Che strumento suonava Billy? 

 -La chitarra basso. 

 -Dopo di che,... Mary Anne ha avuto altre relazioni, dopo Billy? 

 -No, che io sappia. 

 -Lei ha un fidanzato? Se non vuole rispondere non è importante.   

 -Sì, anch'io ho un amico, un italiano, un insegnante in un liceo. Mary 

Anne non lo conosceva, è un uomo sposato. 



 Alzò le spalle con aria assai rassegnata,...  e mezza stanca, sì, davvero 

le veniva a puntino farsi compatire come "maledetta".   

 -La famiglia di Mary Anne è povera? 

 -Non credo, per niente, il padre è un medico a Minneapolis, per quale 

ragione? 

 -Secondo lei chi può averla uccisa?- Bianchi non voleva spiegare la 

versione della signora Malucchi.  

 -Non lo so, non lo so, non lo so, sono agghiacciata e sto male 

tremendamente, penso di avere anche preso la febbre.  

 In effetti aveva negli occhi uno strano lucore, era molto tesa in realtà.  

 -Per l'omicidio ho fatto arrestare Melinda Bolognone. 

 -Ma è ridicolo, mi scusi, quella ragazza non farebbe male a nessuno, 

perché avrebbe dovuto uccidere Mary Anne? 

 Bianchi si fece dare l'indirizzo  dello studio di Jennifer Lobsen. 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 6 

 

 

      Ma era destino che l'incontro con Jennifer Lobsen dovesse rinviarsi 

ancora, infatti mentre lui e Caruca uscivano nel vicoletto stretto, deserto e 

quasi buio su cui dava il palazzo, accadde qualcosa di molto strano, di cui 

Bianchi in seguito a raccontarne si sentiva tutt'ora incredulo, riflettendo 

come le coincidenze talvolta possano avere tale peso non solamente nella 

vita ma anche in pratiche che con la vita vera e propria hanno assai, assai 

meno a che vedere e che anzi allorché nel corso di quelle le si incontra, le 

coincidenze, si pensa a un complotto, non ineluttabilmente riuscendo a 



convincersi che solo un caso fortuito abbia potuto dare una tale svolta a una 

inchiesta. 

 Caruca...  come  suo solito taceva e Bianchi non pensava a niente, i due 

erano appena passati tra un paio...  di furgoncini parcheggiati proprio 

davanti al portone e si andavano avviando verso piazza Trilussa dove 

avevano fermato l'auto, ma passando all'altezza del vicolo delle Selci  

incrociarono un nero; era un uomo grosso, con la barba, i pantaloni rossi ed 

una...  camicia gialla a frange, e era talmente appariscente...  che lo si 

sarebbe notato anche da un aeroplano, forse, il colore della pelle era 

abbastanza chiaro, quindi l'uomo non era un...  africano, inoltre, come se 

tutto questo non fosse bastato, il signore sia pur avanzando velocemente, lo 

sguardo duro in avanti, zoppicava su una gamba. 

 -Ma non è possibile!- biascicò Bianchi, che quando era colto di 

sorpresa deficeva di tutti i riflessi, restando lì immobile, senza dire né "ehi" 

né "ahi", mentre il nero, non degnandoli di uno sguardo, passava oltre, 

Bianchi, imbambolato,  si volse a seguirlo, con lo sguardo.  

 Il pretore non  credeva nelle coincidenze, come si è detto, pensò ad un 

inganno attuato da qualcuno ai suoi danni per fini ancora da accertare. 

 Ma intanto, persino Caruca che non era stato presente al colloquio con 

la famiglia Malucchi e non conosceva la descrizione di Billy, stava 

borbottando:  

 -Quello sembra proprio un musicista brasiliano.  

  E quale non fu l'ulteriore meraviglia di Bianchi allorché vide entrare 

l'uomo, che era ormai lontano una decina di metri, dopo essere passato tra i 

due furgoncini lì parcheggiati, e essersi diretto  tranquillamente, 

decisamente e senza ombra di dubbio alcuno, proprio verso il portone da cui 

loro due erano appena usciti! 

 Come nei films di Stanlio e Ollio, Bianchi e Caruca si guardarono, poi 

di colpo, agitando le sue gambette, trattenendosi per non urlare, Bianchi si 

mise a correre finché raggiunse il portone e ci si infilò, ansimando, si fermò 

sotto le scale,... e le guardò in infilata, verso l'alto. 



 Caruca, che naturalmente se la prendeva comoda, lo raggiunse  dopo 

un po'.  

 -Ascolta, lavativo, suona tutti i campanelli da questo piano fino in alto 

e chiedi  se è da loro che è entrato un nero! 

 -Ma che importa a noi di costui, pretore? Io ho solo detto che sembrava 

un musicista brasiliano, ma non è quello; che diavolo! 

 -Fa' come ti ho detto, e non saltare nessuno o ti mangio vivo, io torno 

da quella. 

 Affannando sempre di più per l'orgasmo, Bianchi arrivò al quarto 

piano che era tutto un sudore, quasi, fermò quindi l'azione un minuto 

spiando dalla rampa  il lavoro di Caruca. 

 Quando venne ad aprire, Marcy  O' Reilly era  accigliata e anche 

preoccupata.  

     -E' entrato da lei, vero? 

     -Come? 

     Bianchi la spinse via e di corsa attraversò il salotto ed aprì una porta.  

 Era la cucina ed era deserta.  

 Tornò indietro, corse alla porta di fronte ed aprì anche questa, era una 

camera da letto, la attraversò diretto al bagno, diede un'occhiata dentro, 

tornò in camera,...  guardò sotto il letto e dentro l'armadio, lei dalla soglia lo 

guardava come si guarda un folle, increduli che un essere umano possa 

davvero fare cose del genere. 

 Bianchi le passò accanto ed entrò nella terza,  ultima  porta. Era anche 

questa una camera e anche questa aveva un bagno, Bianchi ripeté tutte le 

manovre e restò poi, come uno sciocco, al centro della stanza, a guardarsi 

allibito attorno...  

 Neri non ce n'erano di certo, qui ci stava solo...  un...  gran trambusto 

di abiti e piccole sculture incomprensibili ammucchiate in uno spigolo...  e 

fazzolettini di carta seminati all'ingiro.  

 Così, e fu l'unica soddisfazione per il povero pretore, ora sapeva che 

anche Jennifer...  Lobsen era un gran terremoto.  



 Ma intanto Bianchi sbirciava le reazioni di Marcy O' Reilly. 

 -Io non posso credere questo-lei diceva sulla soglia, le labbra tremanti, 

- non riuscirei a  crederlo, non vorrei... 

 Ripeté la stessa frase e Bianchi si accorse che la poveraccia da rabbia e 

impotenza e forse...  paura, stava per scoppiare in lacrime. 

 -Mi dispiace- disse in fretta,- non volevo ferirla, ma ho veduto il nero, 

il  musicista, entrare in questo palazzo e pensavo che fosse  venuto da lei e... 

 -Che vuole dire? 

 -Il nero, il musicista, Billy, era nel vicolo ed è entrato qui dentro. 

 -Come fa a dire che era Billy? Lei non lo ha mai visto! 

 -Non si arrabbi, io sono mortificato, ma quel nero se non era Billy, era 

qualcuno che lo imita esageratamente, aveva pantaloni rossi e camicia 

gialla, era sul metro e novanta,...  aveva una barba così e zoppiccava! 

 -Da quale gamba zoppicava? 

 -La destra. 

 -E ha visto che entrava qui dentro? 

 -Sì. 

 Restò in silenzio corrucciata, una mano sulla bocca. 

       -Era Billy, vero? 

       -Sembrerebbe. 

       -Se non era diretto da lei, da chi andava? Ha altri amici in questo 

palazzo? 

       -No, che io sappia. 

       -E allora come lo spiega? 

       -Non era Billy, era qualcuno che gli somigliava. 

       -Non è il suo amante, vero? Ho pensato che forse è stata lei a portarlo 

via a Mary Anne.  

       -Sta scherzando? 

       Un accidenti, era lei che si assegnava il ruolo...  fin'ora...  di donna 

fatale e dannata!  



       -Una spiegazione deve esserci se quell'uomo era proprio qui sotto, è il 

suo innamorato o no? 

       -No -rispose lei con calma,- definitivamente. 

       -Allora, la benedetta spiegazione deve essere un'altra.  

       -Di sicuro. 

       -Quanti anni ha Billy? Più o meno? 

       -Non ho idea.  

       -Il suo cognome qual è, lo sa o no, signora O'Reilly? 

       -Perché dovrei saperlo, mi scusi? 

 Bianchi aprì la porta d'ingresso, Caruca stava appena arrivando sul 

pianerottolo; disse:  

 -Non è in nessun appartamento. 

 Forse, fosse stata la situazione più chiara, Bianchi avrebbe senza 

esitazione organizzato una perquisizione di tutto il palazzo, ma coi pochi 

indizi a sua disposizione sarebbe stata solo una prova di forza senza veri 

motivi; quel nero, se era lo stesso, poteva anche trovarsi lì per caso e essere 

entrato per far visita a qualcuno che non aveva voluto spifferare le proprie 

faccende agli agenti. Era una situazione che non aveva mai affrontato, non 

sapeva come regolarsi, che il musicista potesse essere un testimone 

importante o peggio era una bella speranza ma niente di più; sarebbe stato 

più opportuno lasciar perdere; la sua inchiesta poteva continuare senza 

quell’... inghippo di mezzo e non aveva alcuna ragione per pensare che non 

sarebbe arrivato a una soluzione.  

 Chiesto ancora una volta scusa alla O'Reilly, vista la situazione non si 

poteva che reiterare la propria offerta di scuse mortificati, blaterando tra sé, 

senza curarsi se il brigadiere lo seguisse,...  riscese le scale e andò all'auto; 

chiamò il commissario Mirigoni e lo incaricò  di raccogliere informazioni 

su un certo Billy, un grosso nero che fino a tre mesi prima suonava la 

chitarra basso al Pelican  di via Micini; era di New York; sperava che il 

commissario che in queste cosette era abile riuscisse a fare qualche buona 

impressione...   



     -Veda se riesce a trovarne una fotografia. Comunque,nel frattempo metta 

qualcuno di guardia fuori il numero 7 di vicolo delle Selci; anzi, ne metta 

due, di uomini, uno deve seguire Marcy...  O' Reilly, l'inquilina 

dell'appartamento 8 al quarto piano, un'americana bionda sui trenta, capelli 

a coda di cavallo, metro e settantotto,  quattro o cinque chili in sovrappiù, si 

accerti  che i due uomini individuino proprio questa  persona e non una 

qualunque bionda del palazzo.- (Bianchi, quando gli capitava una figura 

barbina, diventava  incredibilmente acido.) 

 -Senza dubbio, pretore, senza dubbio.  

      Dalla questura avvertirono che Melinda Bolognone, lasciata sola in una 

degli uffici  (in quanto la cella era  già occupata da due detenuti), aveva 

telefonato all'ambasciata;  un addetto era già lì con ben due avvocati, uno 

americano,... uno italiano, e stava facendo il diavolo a quattro e pretendeva 

di parlare immediatamente con i responsabili del caso. 

 -Ditegli che adesso siamo alle prese con le indagini coinvolgenti la 

loro esatta cliente e per il bene stesso di lei è meglio che non ci fermiamo.  

 Dopodiché fece cenno a Caruca e ripartirono.  

 

 

 

 

 

 

Capitolo 7 

 

 

 Lo studio di Jennifer Lobsen era a via della Corda, nel seminterrato di  

un palazzone bianco, chiamarono col citofono e dopo qualche minuto una 

donna alta, dalla vite sottile ma dai fianchi grossi, un miracolo che solo in 

America sarebbe mai stato concepibile, uscì nella penombra e venne verso 

il cancello. 



 -Ahé- mormorò Caruca,- scarta cosa da nulla e prendi primiera. 

 Bianchi non ebbe tempo di comprendere a che mai si riferisse il 

brigadiere, con quel banalissimo antico detto, che usciti da una situazione 

poco garbante ci si ritrovava in una peggiore;...  al corpo della donna, di 

sicuro non era possibile, Caruca non era affatto un gran raffinato, e poi 

comunque questa signora, a parte i fianchi, era una donna piacevole... 

 Ma si era probabilmente riferito all'espressione, mentre l'americana 

apriva il cancello e poi si presentava Bianchi le vide negli occhi qualcosa di 

così indifferentemente, stoicamente e comicamente tragico, che il pretore lì 

per lì si chiese se costei fosse o no normale, e chi l'aveva mai vista 

un'espressione cosi, da quando era in vita? 

 Strinse la mano a tutti e due, dopodiché li fece restare...  lì, sulla soglia, 

come non avendo alcuna idea di che altro dire o fare. Bianchi domandò: 

 -Possiamo entrare? 

 -Oh, certo! 

 Fece strada ai due uomini per il cortile, e giù per le scale del 

seminterrato, lo studio era un unico vasto ambiente e dell'idea che 

normalmente si ha dell'artistico c'era pressocché tutto quanto niente escluso, 

umido alle pareti, mobili raffazzonati alla meno peggio, un tavolino senza 

una gamba, un armadio appoggiato di traverso, lattine vuote di bibite 

effervescenti, fazzolettini disseminati ovunque. In mezzo a ciò erano 

sistemati una gran quantità di cosi in gesso o in cosimile materiale, alcuni 

piccoli ma altri decisamente appariscenti, forse più alti di tre metri, o larghi 

un paio di metri. 

 Gran parte...  di queste statue erano ammucchiate ma tre o quattro 

erano sistemate in giro con ambizioni quasi di arredare, ottimista! 

 Poiché la ragazza sembrava timida e soprattutto anzichennò lenta, per 

dar il tempo di tirarsi su, Bianchi, mani dietro la schiena e aria di 

perdigiorno che in mancanza di meglio visita musei, si avvicinò alle 

cosidette sculture. 



 Rappresentavano animali ranicchiati o architetture greco-egiziane, ma 

sia gli animali che le architetture, fosse l'espressione estremamente 

rassegnata dei primi o la glaciale impertubabilità delle seconde, avevano un 

veleno talmente spiacevole che dopo nenche un minuto Bianchi...  se ne 

allontanò. Girò il viso per nascondere una smorfia di disgusto... Eppure lei 

non sembrava così. Misteri della procreazione artistica!  

 Jennifer Lobsen lo guardava tormentandosi il naso con un fazzolettino 

di carta, per tutta la conversazione continuò a infilarci dentro la piccola e 

niente affatto graziosa sua protuberanza; la punta del naso, completamente 

arrossata, accentuava il quasi spettrale pallore del volto.  

 -Signorina Lobsen, sa che rischia di essere arrestata?  

 Lei convulsamente serrò le mani, sembrò quasi per svenire.  

 -Non potevo rimanere in quella casa.  

      Bianchi ebbe un brivido, evidente era che nella reazione di costei alla 

morte vi stava qualcosa di anormale, lì non si trattava solo del dolore per la 

morte di un'amica, c'era di mezzo lì un'ossessione da clinica neurologica;  le 

sculture poi... Bianchi neanche più si voltava a scrutare, gli bastava già un 

occasionale sguardo, questa era la maniera di osservare il mondo che 

possiede chi vede vermi e compagnia, putrefazioni e amenità cosimili...  in 

ogni angoletto e vuole pretendere con se stesso che non se ne importa.  

 -E figlia cara- venne voglia quasi di dire a quel vecchio sasso di 

Bianchi.- E che accidenti di un accidenti! Non bisogna avere tanta paura! 

 Le sue mani erano sporche di gesso e su un tavolino c'era una massa 

informe, una faccenda appena abbozzata, di certo cominciata quel 

pomeriggio stesso, non si capiva che diavolo potesse significare, ma il 

pretore in verità... ebbe... timore a domandarlo, preferendo al riguardo che 

tutto rimanesse avvolto nel più grave segreto. 

 -E' venuta direttamente in questo posto, dall'aver lasciato i suoi compiti 

di cittadina di qualsivoglia paese nell'appartamento della sua amicissima, o 

ha prima fatto qualche capatina altrove, magari a casa o in altro enigmatico 

luogo? 



        Lei annuì. Significò che era venuta direttamente qui.  

 -E si è messa a lavorare? 

       Annuì di nuovo. 

        -Perché è andata a casa di Mary Anne Duhl, aveva appuntamento? 

        -Sì, certo, non ci vedevamo mai senza appuntamento. 

 Questo Bianchi lo aveva imparato nei film che provenivano da quel 

lontanissimo eppur così tanto a lui prossimo per simpatia e mitologia paese. 

 -Quando vi siete dato appuntamento? 

        -Questo mattino; Mary Anne mi ha telefonato. 

        -Vi sentivate spesso al telefono? 

        -Quasi tutti i giorni, sì; mi chiamava o ero io, che la cercavo. 

        -Chi chiamava più spesso, lei o Mary Anne? 

        -Mary Anne. 

        -Di cosa parlavate? In genere, dico? 

         -Del nostro lavoro, di  problemi spiccioli di integrazione, -diritta come 

una bacchetta nel suo strano abito bianco,...  strofinava il naso  e distoglieva 

gli occhi, -degli uomini... 

 -Che vi dicevate del  lavoro? 

 -Lei mi faceva leggere quel che scriveva, poi ne parlavamo. 

 -Di cosa scriveva? 

 -Stava scrivendo la tesi su Alberto Moravia, e poi  scriveva racconti 

sulla sua  infanzia, su...  esperienze della sua vita. 

 -Scriveva bene? 

 -No, ma era sincera... 

 -Erano racconti in  prima persona? 

 Ci pensò  su.  

-Perché me lo chiede? Erano racconti in prima persona, sì. 

 Bianchi che non ne aveva nessuna idea, rispose modestamente: 

 -Così. 

 -Questo è interessante-  disse lei con aria serissima.   



 Bianchi rimase a bocca aperta, era una cosa mai concepibile, queste 

americane erano una sorpresa dopo un'altra, non se la sarebbe aspettata una 

frasetta simile da un tipo così, con tutta l'angoscia del momento, non 

poteva, tutto ad un tratto, resistere all'occasione di mostrarsi profonda 

pensatrice. 

 -Diceva alla sua amica quel che pensava dei suoi racconti? 

 -Naturalmente, ma erano  argomenti occasionali, per Mary Anne 

scrivere... era solo un hobby. 

 -Ma per lei la scultura non è un hobby! 

 -Spero di no, non lo so, ancora devo trovare la maniera di scoprirlo. 

 -E invece, per quanto riguarda i problemi di integrazione? Di cosa 

parlavate? 

 -Oh- rispose arrossendo,- delle  solite sciocchezze, della  lingua, dei 

vestiti, cose senza importanza. 

 -Lei parla italiano molto bene. 

 -Ma l'accento è forte. 

 -L'accento è un problema nelle relazioni con gli italiani? 

 -Io sono qui da tre anni, era Mary Anne che aveva soprattutto 

problemi...  

 -Un problema di accento?- Bianchi non capiva di che si stesse mai 

parlando ma avvertiva una tale tensione nell'argomento che si sentiva spinto 

a insistere.  

 Lei dopo aver sospirato si decise: 

 -Gli italiani sono aperti, sicuri, quando sentono parlare un'americana 

che magari è anche timorosa hanno sempre un'atteggiamento di sufficienza, 

tutto qui. 

 -Non mi sembra poi una cosa tanto grave, anche se certamente sarebbe 

meglio non ci fosse. 

 -Neanche a me, sembra tanto grave, ma  Mary Anne lo vedeva come 

una seria e terribile faccenda; non voleva ad esempio mai infilarsi da sola in 



un negozio, diceva che era trattata dalle...  commesse con disprezzo, ne 

faceva una autentica malattia. 

 -Per l'accento sempre? 

 -Non è solo l'accento-  decise lei a rivelare finalmente; -essendo gli 

italiani, lei lo sa, usi a guardare molto all'aspetto fisico, a uno come è 

vestito, se è magro, se è bello o brutto e così via... 

 -Mary Anne si sentiva rifiutata? 

 -Sì, forse sì. 

 -Aveva altre amicizie oltre lei e Marcy O' Reilly? 

 -Qualche altra americana, ma io ero la sua migliore amica.  

 -Ragazzi ne aveva? 

 -No, ma del tempo fa, forse un mese fa, per qualche giorno ebbe 

un'aria misteriosa; ho pensato a un innamorato ma non sarei sicura, no, 

perché   lei disse: "Ho in mente di diventare una professionista del 

perfezionamento;" può essere qualunque cosa!  

 -E lei, ha  un fidanzato? Sono domande che purtroppo debbo farle, 

scusi.  

 -Ho un fidanzato tedesco, un'architetto.  

 -Lei conosce il ragazzo della sua compagna di appartamento,  Marcy 

O' Reilly? 

 -Sì, certo, lo conosco. 

 -La sua amica ha detto che non lo conosce. 

 Divenne di fuoco. 

 -Non so perché ha detto questo! 

 -Lei conosceva Billy? 

 -Billy? 

 -L'ex ragazzo di Mary Anne, il nero. 

 -Sì, lo conoscevo. 

 -Sa perché si lasciarono? 

 -Perché lui aveva altre donne, ma non si sono mai lasciati 

ufficialmente, è lui che è tornato negli Stati Uniti. 



 -Quando è stato l'ultima volta che ha visto Billy, signora Lobsen? 

 -Tre mesi fa, credo, non so. 

 -E' sicura, signora Lobsen? 

 -Tre o quattro mesi fa, sì, sono sicura! 

 -L'ultima volta che l'ha rivisto, Billy era assieme a Mary Anne? 

 -Sì.  

 -Dove li ha visti? 

 -A casa di Mary Anne, mi ricordo, perché mi trovai lì per caso e  Billy 

arrivò ubriaco,...  assieme ad un'altra ragazza, un'africana, voleva che Mary 

Anne...  ospitasse questa ragazza per alcuni giorni, litigarono in modo 

terribile! 

 -E lei lo cacciò? 

 -Fu lui che andò via. 

 -E dopo si videro ancora? 

 -Penso che si videro ancora per qualche altra settimana, poi Billy non 

si fece più vedere. 

 -Mary Anne lo amava molto? 

 -Non credo che si possa usare tale parola -rispose lei  un po' pedante, -

gli era affezionato, Mary Anne era solo una donna assolutamente bisognosa 

di riversare e avere affetto -aggiunse con notevolissima serietà.  

 -Tra Billy e Mary Anne c'erano mai stati rapporti di tipo economico? 

Che so, soldi prestati, cose simili? 

 -No, che io sappia. 

      -Mary Anne era di famiglia  agiata? 

      -Sì, ma dai suoi non riceveva aiuto, aveva una borsa di dodicimila 

dollari all'anno, dell'università di Harward.  

 -Questo Billy, è un buon musicista? 

 -Non tanto buono, così così. 

 -Un tipo violento, è? 

 -Violento nonostante quella orribile e disgustosissima pretesa non 

potrei dirlo; di solito era allegro e piuttosto simpatico, ma, come capita a chi 



è ignorante, a volte era estremamente  preso dal suo ruolo di maschio,...  in 

alcune occasioni esagerava.  

 -Pensa che Billy possa avere a che vedere con la morte della sua amica 

o questa è solo una fantomaticissima illazione? 

 -Non... lo so... 

 -Qualche dubbio ce l'ha? 

 -Non ho nessun dubbio, solo non so niente,...  non voglio pensare.  

 -Sa se Billy è riapparso in circolazione? 

 -Non lo so. No. Non lo so. No.  

 -Tra Billy e la sua amica Marcy c'è stata una storia di amore? 

 -Tra Billy e Marcy?- Il suo stupore sembrava genuino. 

 -Conosce il cognome di Billy? 

 -Washington. 

 -Quanti anni ha?  

 -Forse trentacinque. 

 -E di Melinda Bolognone, la compagna di appartamento di Mary 

Anne, cosa pensa? 

 -E' una brava ragazza, mi piace. 

 -Invece a Mary Anne, no? 

 -No, non molto, era troppo carina, forse, i loro rapporti comunque non 

erano tesi, erano... inesistenti. 

 -Non pensa che Melinda possa essere arrivata ad uccidere Mary Anne? 

Mary Anne non...  le ha mai rubato il diario per farlo leggere a lei o a 

Marcy? 

 Mostrò per la prima volta un'emozione differente da quella eroica e 

lugubre disperazione, si accigliò! 

 -Mary Anne non avrebbe  mai fatto una cosa del genere, era una 

ragazza...  timida, buona e...  dolce! Però sicuramente qualcosa deve essere 

accaduto, stamani quando mi ha chiamata era piuttosto nervosa e mi ha 

chiesto apposta di passare, voleva parlarmi di non so più che.  



 -Cosa sa di una recentissima storia d'amore che avrebbe avuto con un 

uomo, un paio di giorni fa? 

 -Per tutta la giornata di ieri io sono stata fuori Roma con il mio 

ragazzo. Forse è per questo che... E ora forse capisco di cosa voleva 

parlarmi quando mi ha chiamato stamattina. 

 -Bene, si concentri, impieghi tutta se stessa e riferisca  esattamente 

cosa le ha detto Mary Anne. 

 -Ha detto di aver provato a chiamarmi tutta la giornata di ieri, io ero 

stata fuori Roma con il mio ragazzo, e mi ha chiesto quando ci saremmo 

viste, aveva una cosa importante da dirmi, ha detto che io non ci avrei 

creduto, mi ha incuriosita e le ho chiesto di rivelarmelo per telefono, ma lei 

ha  spiegato di essere così tanto nervosa perché aveva litigato con una 

donna della California che preferiva  io passassi per la sua casa; le ho detto 

che andava bene e ci siamo dette: "Arrivederci"; anzi... le ho persino 

ricordato che stasera ci dovevamo incontrare al Pelican; proprio così;  ci 

andavamo tutti i maledettissimi mercoledì e lei ha risposto senza nemmeno 

avere una minima esitazione: "Certamente". -Si fermò.- Questo è quanto 

ricordo, signore. 

 -Pensa che la cosa che lei non avrebbe creduto, riguardava un nuovo 

fidanzato? 

 -A questo punto suppongo sì! 

 -Pensa che potesse riferirsi proprio a Billy? 

 -Non ho idea, riguardo a questo; non saprei che dire, manifestamente 

era assai in tensione, ma non saprei dirle se una tensione buona o no, 

sembrava eccitatissima, questa impressione posso garantirla, altro non lo so. 

 -E la donna della California, che significa? 

 Scosse la testa.  

 -Non  ha chiesto a Mary Anne a chi si riferisse? Perché? 

 -Eravamo d'accordo di vederci nel pomeriggio. 

 -E non si è chiesta a chi potesse riferirsi? 

 -Non me lo sono chiesto, no. 



 -Neanche dopo il delitto? 

 -No. 

 -La sua amica è stata uccisa e lei non si pone nessuna domanda? 

 Scosse il capo ad occhi chiusi. 

 -No. 

 Bianchi stava per darle un cazzotto in testa. 

 -Conosce nessuna californiana? 

 -No, nessuna. 

 -Che lei sappia la sua amica conosceva qualche californiana? 

 -Le conoscenze che avevamo erano quasi tutte dell'est; degli Stati 

Uniti, specifico.  

 -Lei di dove è originaria? 

 -Del Maine. 

 -Torniamo alla telefonata, vi siete fatte una chiacchierata e poi date un 

appuntamento per il  pomeriggio, d'accordo, ma lei accetta 

semprissimamente così facilmente, la sua amica fa tante manfrine, piuttosto 

infantili mi scusi mi sembra, perché non vuole dire non si sa che al 

telefono,... e lei subito corre, non aveva niente da fare? 

 -A me piaceva parlare con Mary Anne, e poi dovevo andare a via 

Cremona per...  ritirare delle spatole, il negozio è...   vicino casa sua.  

 -A che ora è arrivata da questa sua così misteriosamente amata amica? 

 -Alle quindici, non capisco cosa sottinderebbe. 

 -Ha l'auto? 

 -No, ho usato la metro. 

 -E' entrata nel portone...  del palazzo ed è salita direttamente? Perché 

non ha usato il citofono? 

 -Non lo usavo mai, il portone era sempre spalancatissimo. 

 -E' arrivata al nono piano, ha suonato alla porta,... e Melinda 

Bolognone è venuto ad aprirle, giusto? Poi? 



 -Sono andata alla camera di Mary Anne,... e l'ho trovata uccisa- rispose 

col tono neutro di chi sta raccontando la duecentesima morte  della sua 

esistenza, e probabilmente era più o meno in questa maniera.  

 -Melinda Bolognone dice che dal momento in cui lei è entrata al 

momento in cui ha urlato, è passato quasi un minuto, come mai? 

 -Ho bussato prima, pensavo che Mary Anne... dormisse. 

 Il naso, a furia di essere strofinato, era diventato di un rosa pallido, le 

si vedevano le vene, nel chiarore fioco delle lampade, uno scordava le altre 

emozioni, restava solo quel viso lungo, dalle occhiaie spettrali.  

 Bianchi stava per andarsene, lo sguardo gli...  cadde un'ultima volta 

sulle sculture.    

 -Quelle statue danno l'angoscia. 

 -Bene- rispose lei, arrossendo,- è quello che voglio. 

 Appena in strada, il pretore  volle andare avanti e indietro a respirare, 

non tanto per l'atmosfera pesante dello studio di Jennifer, il pretore non era 

tanto enfatico e in fondo quella  gli era abbastanza piaciuta, ma giusto per 

rimettere in ordine le proprie idee. Ogni tanto il perplesso ma compassato 

Caruca lo sentiva imprecare contro un certo Philo Vance, il re dei romanzi 

deficienti.  
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     Una volta che lui e Caruca furono tornati in auto, Bianchi chiamò il 

commissario Mirigoni, non c'erano  novità, era stato completato 



l'interrogatorio di tutti gli inquilini del palazzo ma nessuno aveva udito 

niente.  

 -Però l'inquilino del 24, all'ottavo piano, un vedovo che vive da solo, 

dice che ieri pomeriggio ha sentito qualcuno litigare, due donne, 

all'appartamento sopra di lui, che è proprio il 27. 

 -Litigare in che modo? 

 -Dice che ha sentito vere e proprie urla. 

 -E che dicevano queste urla? 

 -Non lo sa, non  era chiaro, si sentiva solo lo strepito, ho interrogato 

anche gli altri inquilini, sia del nono che dell'ottavo, ma nessun'altro ha 

sentito niente, ma erano verso le diciassette, e molti inquilini non erano 

ancora rientrati; così ha detto; o come quelli del 25 e del 28 erano ai loro 

negozi, così ha detto. Così, o più o meno.    

 -Saprebbe riconoscere  nel caso le voci? 

 -No, assolutamente, l'ha precisato subito, ha citato il fatto solo perché, 

ha detto, quello è sempre stato un edificio tranquillo, comunque, se vuole 

interrogarlo anche lei, è un ex carabiniere, uno con la testa sulle spalle, 

secondo me è attendibilissimo, pretore. 

 -D'accordo; era una faccenda davvero curiosa, quella della litigata. 

Buon lavoro, Mirigoni,...  tanto già contavo di tornare da quelle parti;... per 

quanto riguarda il nero? 

 -I due uomini sono...  di guardia, pretore, notizie più specifiche 

sull'individuo da lei segnalato  sono ancora invece al vaglio, - allorquando 

toccava argomenti su cui non aveva  niente da riferire, il commissario 

dislocato alla squadra omicidi Mirigoni...  abbandonava il suo tono di 

fintamente modesta tranquillità e diventava proprio estremamente 

burocratico; -il  problema esecutivo è che l'assenza  di un cognome da poter 

collegare all'individuo di cui sopra... 

 -Si chiama Washington, come la città, sì;...  chiamate l'ufficio 

immigrazione e l'ambasciata. E naturalmente consultate gli schedari; per 



quanto riguarda il Pelican, il locale che vi ho segnalato prima, lasciate 

perdere, conto di farci un salto io... 

 -E, pretore, questi controlli dobbiamo farli adesso? 

 Erano le ventuno... 

 -Naturalmente, e c'è un altro controllo che dovete fare, a Roma si  

pubblica un giornaletto che si chiama "Lost in Rome"; è un giornale per 

americani e quel che ho capito è che lo leggerebbero  praticamente tutti gli 

statunitensi che vengono in questa meravigliosa metropoli, famosa per i 

monumentali monumenti; a quel che ho sentito a parte qualche notizia di 

cronaca cittadina ci sarebbero annunci per appartamenti. 

 -E cosa dovremmo fare?- Il commissario era irritato e cercava di farlo 

comprendere. Bianchi allora si irritò palesamente, rispose per le rime.  

 -Procurarvi l'indirizzo della redazione, farci un salto e verificare  

quanti degli annunci...  sono stati  inseriti da Mary Anne Duhl, uno c'è di 

sicuro, fate attenzione perché potrebbe essere sotto...  un nome proprio 

completamente diverso, ma di certo...  c'è il suo numero di telefono;    

questa verifica va fatta, diciamo, sui numeri degli ultimi dodici mesi. 

 -Dodici mesi? 

 -Non si spaventi! Credo che sia un mensile;...  e di certo è di 

pochissime pagine, sarà  lavoro di mezz'ora; animo! 

 -Ma...  a quest'ora...  la redazione sarà chiusa -azzardò 

timidissimamente il commissario sapendo di avanzare ormai su terreno 

minato, la minaccia era una spada di Damocle e non aveva bisogno che la si 

assolutamente formulasse.  

 -E' un piccolo giornale, Mirigoni, la redazione è di sicuro in qualche 

casa privata; e per quanto riguarda...  Billy Washington, immagino che  

all'ambasciata ci sia sempre qualcuno; se le dicono che gli uffici sono 

chiusi, stringa i denti e non ceda, spieghi che si tratta di un omicidio in cui 

sono coinvolti vari cittadini americani, una di loro è in stato di fermo, e 

insista per parlare con l'ambasciatore, non glielo passeranno, ma vedrà che  

qualche addetto per procurarle le informazioni glielo faranno saltar fuori! 



 -E... se insistono per rimandare tutto a domani mattina? 

 -Lei insista per il contrario- rispose il pretore con un tono che fece 

affrettare il commissario a rassicurarlo. 

 -Mi do immediatamente da fare, pretore! 

 Bianchi riattaccò. Il fatto era che su certi argomenti diventava uno 

squilibrato; era,  per motivi che nessuno si azzardava a sindacare, 

persuasissimo che una vera risolutissima inchiesta su un assassinio va svolta 

a spron battuto senza fermare un istante le macchine, nemmeno di notte; 

sono quelle le ore -spiegava le rarissime volte  in cui era in vena di 

confidenze, come mangiando alla fine del lavoro... una pizza con i colleghi, 

e chicchessia,-  in cui tutti spaventatissimi sono troppo sbalorditi per 

rendersi conto di essere...  anche...  spaventati.  

 Così, il commissario Mirigoni ricordava di intere nottate trascorse a 

mangiar polvere dietro improvvisate bizzarie di quel bizzarrissimo 

responsabile delle inchieste sugli assassinii... 

 E soprattutto ricordava quelli, tra i suoi  colleghi, che avevano 

sollevato a volte, indignatissimi, vigorose obiezioni sulla legalità degli 

straordinari pretesi dal quel loro arrogantissimo, insopportabile, 

pretenziosissimo superiore; uh-hu, quelli erano i ricordi più inquietanti  per 

il commissario Mirigoni,... e più di lui, perché egli era sul fondo rassegnato 

e quasi amico, per gli altri collaboratori dell'importantissimo pretore. 

 Bianchi, che di solito scivolava con un'alzata di spalle sulle mancanze 

e le sfaticataggini  più vistose, in quei casi  sgomentava; non c'era niente da 

scherzare;...  non era solo l'allucinante teoria di insulti, accuse, spropositi e 

chi più ne ha più ne metta,...  che il poveraccio doveva sorbire. Magari! 

Quel dannato non scordava niente; e diventava in quei casi  di un'ipocrisia 

che avrebbe fatto arrossire Giuda Iscariota! 

 Dopo quella volta egli riprendeva infatti a comportarsi con l'oggetto 

della sua furia come niente fosse, era persino capace, il lazzarone, di 

abbozzare frizzi e lazzi o di chiedere sovente e con il più amabile sorriso 

notizie dei bambini;  così il predestinato si rilassava e alla prossima 



occasione di richiesta di un lavoro straordinario, egli di nuovo, come era nel 

suo meravigliosamente sacrosantissimo diritto, si lamentava di nuovo; e 

anche questa volta, il pretore, dopo una momentanea sfuriata, di bel nuovo 

sembrava tutto dimenticare e...  tornava l'immarcescibile amabilità fatta 

persona.  

 Ma alla terza, stop, finis, il povero individuo  era giunto alla 

conclusione delle sue solertissime e legalissime rivendicazioni; il discorso 

era chiuso,...  era solo questione di tempo, talvolta potevano passare anche 

sette otto mesi,...  talaltra bastavano poche settimane; ma nonostante 

l'affettuosità di tutti nell'ambiente non si poteva fare più nulla, era destino, 

niente ormai era da pregare, sperare o sognare soltanto, non c'erano santi, la 

sorte del malcapitato protestatario era irrimediabilmente e 

spietatissimamente segnata; era inevocabile;  un giorno o l'altro, si sapeva,...  

la lettera arriverebbe; ed egli, da mane a sera, ipso facto, senza aver neanche 

avuto il tempo di dire: "Ma che", o: "Ma come"? si ritrovava accampato alla 

bella e meglio in mezzo ad una landa desolata, in qualche paesello del sud 

dimenticato dalle mappe geografiche quasi, oppure sulla cima di qualche 

montagna raggiungibile solo a dorso d'animale,... tra gente che parlava 

tedesco o va' a sapere quale altra lingua,... e con l'unica speranza di pigliarsi 

subito subito un accenno di tubercolosi ed ottenere la pensione anticipata 

per mettersi in salvo; questa nominata, che poi fosse frutto solo di leggenda 

o avesse qualche vago e mai dimostrato fondamento di verità, bastava a 

svegliare l'intera nobile e virilissima maestranza giudiziaria in qualunque 

forma si manifestasse nel variopintissimo panorama poliziottesco. 

  -Caruca, fammi un favore, vai in quel bar, fatti dare l'elenco telefonico 

e prendi nota del  numero e l'indirizzo del Pelican. 

 -Tiriamo notte? 

 -Penso di sì. 

 -Allora non dovremmo farci  un ritocchino allo stomaco? 

 Bianchi ci pensò  su, qualche dovere verso il suo compare,... anche se 

non sentiva fame,... ancora lo provava. 



 -Facciamoci una pizza, dai; ma prima fa' quello che ho detto; abbia 

pazienza, signore Caruca, abbia pazienza, non vorrei che dopo questi 

chiudono e dobbiamo chiamare il commissario o va' a saper chi per 

conoscere dove andare; il centralino per i numeri a una certa ora è fuori 

servizio; e anche quando è in servizio...  

 Si recarono nella pizzeria del Diavolo, che era proprio sulla piazza 

Trilussa; da qui chiamarono il Pelican; gli si rispose che il locale apriva alle 

ventitré; Caruca avvertì la signora di non aspettarlo; Bianchi mangiucchiò 

una Marinara, mentre Caruca senza  un solo suono della bocca che non 

fosse quello dell'ingordissima sua plebeissima fame strafogava ("quando si 

mangia, si scherza con la morte") tre bruschettine ai fagioli e due Quattro 

Stagioni.  

 Poi, quando fu ben ben sazio,... si sistemò meglio, mise le gambe a 

cavalletto e, inaspettatamente, disse: 

 -Chissà se alla signora hanno dato la cena. 

 Bianchi, che a pensare a Melinda Bolognone, provava una sensazione 

seccante, lasciò cadere il discorso; un serio responsabile di un'inchiesta su 

un delitto non deve soffermarsi sui dettagli se la legge prescrive cose che 

egli non ha potuto che eseguire; la faccenda a questo punto era 

semplicissima, non sapevano cosa stavano facendo!  

 Però quando tornarono alla macchina, emise due o tre sospiri e poiché 

quella  era una seccatura da non potersi più rinviare, chiamò la questura. 

 -E' ancora lì? 

 -L'americana? - rispose Malaguzzi. -Ha voglia, pretore! 

 -Dico l'addetto dell'ambasciata! 

 -Ho capito, di quella sto parlando; è una donna, e ha fatto minacce 

piuttosto pesanti, pretore. 

 -In quanti siete rimasti, lì,... in stazione di controllo? 

 -Io, l'addetta, Melinda Bolognone e un' agente di polizia, siamo un po' 

patetici, pretore... 

 -La ragazza come va? 



 -Calma, l'addetta l'ha rassicurata,- Malaguzzi capiva l'inglese. 

 -Le avete fatta chiamare i suoi, in America? 

 -Sì, ha chiamato il fratello. 

 -Hai registrato? 

 -Vuole sentire? 

 -No, dimmi tu cosa ha detto.- Il pretore Bianchi non avrebbe capito 

una virgola, non conoscendo l'inglese.  

 -Ho qui il foglio; ho già trascritto  il dialogo. Vado? 

 -Vai. 

 -"Ciao, Martin..." 

 -"Melinda? Lo sai che ore sono qui?" 

 -"Lo so, ma ho un piccolo problema legale, sono arrestata con l'accusa 

di aver ucciso la mia compagna di appartamento e rischio intorno ai 

sessant'anni di carcere." 

 -"Cosa?" 

 -"Sì, mi dicono che le ho sparato undici colpi di pistola, ma più o 

meno, nessuno è sicuro, qui; non scherzo. " 

 -"Stai giocando, stai giocando, stai giocando..." 

 -"No, attualmente sono in una stanza piccola e buia, aspettano  che 

presa da una crisi...  gli confessi tutto." 

 -"Aspetta un momento, aspetta un momento, stai giocando, vero che 

stai giocando?" 

 -"Ti ho detto di no, è tutto vero. La mia compagna di appartamento è 

stata assassinata e mi accusano di essere stata io." 

 -"Ma... ma.... aspetta un momento, aspetta un momento, aspetta un 

momento! Davvero la tua compagna è stata assassinata, davvero, Melinda, 

sorella, davvero; davvero?" 

 -"Sì, è stata assassinata con undici colpi di pistola, almeno, sembra che 

sono undici, ma un uomo qui mi dice che la verità  sul numero esatto forse 

non si saprà mai." 



 -"Come  'non si saprà mai'? Melinda, strega, mi stai prendendo in giro 

vero, mi stai prendendo in giro, vero, mi stai sicuramente e sfacciatamente 

prendendo in maledetto e sudicio giro, vero?" 

 -"No, ti giuro, Martin, fratello, ti giuro, ti giuro, ti giuro, mio amato 

Martin, ti giuro,...  la mia compagna è stata assassinata e proprio mentre io 

stavo nell'appartamento!" 

 -"E chi l'ha assassinata?" 

 -"E' questo il problema, non si sa, io non ho visto entrare nessuno per 

tutta la giornata, due ore prima quella poverina era viva (interruzione per 

pianto); poi è tornata in camera e dopo un po’ abbiamo scoperto che  era 

morta." 

 -"Ma è orribile!" 

 -"Direi che è la parola giusta." 

 -Una pausa. La ragazza avendo ripreso a piangere il fratello ha 

aspettato poi ha detto: 

 -"Melinda, Signor Iddio..." 

 -"Sono qui..." 

 -"Ma avrebbero potuto uccidere anche te!" 

 -"A questo non avevo pensato, veramente, Martin, fratellino,...  non ho 

avuto il tempo di pensare a molto; all'inizio sono quasi svenuta;  poi è 

arrivato questa specie di generale piccolo piccolo, una specie di sceriffo o di 

giudice o come lo chiamano loro, e ha cominciato a farmi le domande 

fissandomi negli occhi come volesse ipnotizzarmi, poi d'un tratto è andato 

via, sono rimasta sola nella mia camera per una mezz'ora, e quando è 

tornato mi ha fatto arrestare." 

 -"Ora sei in carcere?..." 

 -"No. Sono in questura, una specie di centrale; il piccolo generale è 

una specie di giudice che fa anche le indagini;  sono in un'ufficio con una 

scrivania di legno molto scuro, un armadio con sette cassetti di ferro chiusi 

a chiave, la fotografia di un uomo molto severo,...  un crocifisso e tre quadri 

di Venezia..." 



 -"Melinda; ti avevo detto di non andare in quel paese; ti avevo detto 

che è un inferno!...  Signor Dio santo!... " 

 -"Oh, andiamo, Martin, non essere ridicolo, andiamo; sono già 

terrorizzata; e che c'entra il paese? Questo poteva capitarmi anche in 

America, almeno qui non c'è la pena di morte." 

 -"Melinda! Signor Iddio, non giocare, non giocare, non giocare, non 

davvero dannatissimamente giocare!...” 

 -"E chi gioca, Martin? Sto in una condizione di puro terrore." 

 -"Hai chiamato l'ambasciata?" 

 -"Si, è venuta un 'impiegata e...  mi ha detto che non possono farmi 

niente, che non hanno prove e che stanno solo mostrando i muscoli perché 

di solito fanno così, ma non ci credeva e lei stessa mi ritiene colpevole; 

nonostante ciò continuava a dirmi che presto sarò fuori! Proprio 

prestissimo, ha assicurato!" 

 -"Ma intanto sei ancora dentro!" 

 -"Perché il piccolo generale è in giro non si sa dove, a far danni, e 

senza il suo permesso non si può far nulla; ma l'impiegata dell'ambasciata 

ha portato anche due  avvocati e gli avvocati  dicono che massimo domani 

mattina sarò libera, o almeno sperano!" 

 -"Libera? Stai maledettamente scherzando?  Lì è come in Turchia, lo 

so, è davvero così, l'ho letto!  Li puoi restare in carcere senza prove per  

anni!  Signor Iddio... D'accordo, io prenoto il biglietto, domani sono lì!" 

 -"Signor Iddio, Martin, ti ho chiamato  perché mi sento sola e ho una 

fifa tremenda, ma tu mi stai facendo spaventare ancora di più. Non serve a 

niente fare sciocchezze, non serve affatto, siamo concreti, Martin, 

fratellone, siamo concreti; domani, se non mi hanno ancora rilasciata, ti 

richiamo e mi raggiungi." 

 -"No, io vengo subito!" 

 -"Basta, Martin, ti chiamo domani. " 

 -"Aspetta, e mamma e papà? Non gli dico niente?" 

 -"Martin." 



 -"Signor Iddio..." 

 -"So quello che intendi!" 

 -"Ma senti...  E' quella di cui mi scrivevi? Quella che  parlava solo  

delle sue malattie infantili? Perché l'hanno uccisa? Frequentava gente della 

malavita?" 

 -"Non mi pare, era una brava ragazza..." 

 -"Una brava ragazza, da come me ne parlavi scrivendo non sembrava 

tanto." 

 -"Attento a quel che dici, è probabile che stiano registrando la 

telefonata." 

 -"Dici davvero?" 

 -"L'impiegata dell'ambasciata mi ha detto che non è impossibile." 

 -"Tanto dicevi solo che era un po' egoista, e poi dicevi che ti era 

simpatica lo stesso." 

 -"Ecco, bravo. " 

 -"Ma insomma, Melinda! Se pensi che davvero rischi qualcosa, io 

vengo subito!" 

 -"Ciao, Martin, ci sentiamo domani, ti voglio bene..." 

 -"Melinda..." 

 -E qui ha la ragazza ha riattaccato, restiamo ancora qui, pretore? 

 -Si capisce. 

 -E all'addetta cosa dico? 

 -Che stiamo indagando. 

 Bianchi riattaccò sovrappensiero. 

 -Quella cretina- esclamò Caruca che non sopportava di vedere il  capo 

insultato, se non altro perché... era convinto che in tal maniera si ingiuriava 

persino lui; era su queste cose estremamente reazionario, il vecchio 

brigadiere, vecchio per dire, dato che era di qualche anno almeno più 

giovane; - "piccolo generale", quattro schiaffoni e vedi come le insegno 

l'educazione! 



 Ma Bianchi a cui la descrizione della sua severa impostazione 

dell'interrogatorio era sembrata molto gustosa scoppiò a ridere; era evidente 

che adesso sapevano un'altra cosa, costei, quella Melinda Bolognone, non 

aveva quasi sicuramente ucciso Mary Anne Duhl!  

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 9 

 

 Pur avendo chiamato con l'intenzione di togliersi il dente...  con quella 

dell'ambasciata,...  dopo l'ascolto della telefonata, in qualche modo 

rassicurato, Bianchi lasciò perdere; stava lavorando, l'ambasciata di 

qualsivoglia paese, se era abbastanza onesta, non poteva che esaminare la 

cosa con gratitudine. 

 Intanto stavano tornando...  verso il palazzo del delitto; erano le 

benedettissime e serissime ventidue meno cinque; il traffico dal 

Lungotevere verso il vaghissimo san Giovanni si manteneva intenso; ma, 

benché ne avesse voglia, Caruca non si azzardò ad accender la sirena; 

qualche volta che ci aveva provato i rimproveri lo avevano quasi fatto 

sprofondare...  

 Comunque una volta raggiunta la tangenziale, si filò veloci, proprio 

qualche minuto prima che arrivassero a via Rimini, il commissario chiamò. 

 -Il nero, pretore... l'ho  trovato in archivio, ho  controllato il Macintosh 

io personalmente,  e l'ho trovato, si ricorda la banda della Lungara? 

 -I contrabbandieri di sigarette? 

 -Di sigarette e di armi, sì, pretore, si ricorda il dettaglio del 

cacciatorpedeniere americano a Civitavecchia? 



 Quattro mesi prima, un'intera famiglia, già nota alla polizia, era stata 

beccata con la casa piena di sigarette e un certo quantitativo di pistole e 

revolver, di origine militare, nell'arresto erano stati coinvolti  alcuni marines 

americani; il pretore era tutto orecchio, gratissimo che altri si occupassero 

di quella ragazza morta:  

 -E allora? 

 -Un nero a nome William Godfrey...  Washington di professione 

musicista fu arrestato sotto l'accusa  di fare da interprete tra gli americani e 

la banda. 

 -I dati, commissario Mirigoni? 

 -William  Godfrey Washington, detto Billy, nato a New York 

trentacinque anni fa, musicista;...  arrivato in Italia due anni fa su richiesta 

di un locale di via Polsi, il Blues Summit; ci ha lavorato un mese, poi è 

passato al Pelican di Via Micini. Avendo comunque  un contratto di lavoro 

ha ottenuto il permesso di soggiorno; poi tre mesi fa è stato arrestato 

assieme alla banda... 

      Il commissario si andava davvero crogiolando con la parola "banda", ma 

in realtà si doveva esser trattato  di quattro o cinque deficienti  che 

trafficavano in venti stecche di sigarette alla volta e...  qualche volta 

vendevano pistole; il capo famiglia, Pietro Comacchio, era un grassone, che 

il poliedrico pretore Bianchi aveva conosciuto in passato, ex ladro di 

automobili, da tre o quattro anni aveva mutato abito professionale.  

 Ma ecco spiegato il mistero della scomparsa di Billy Washington. 

 -Washington è in galera con gli altri, allora? 

 -Sì, ma quattro giorni fa è stato prosciolto assieme ad un altro paio, una 

figlia e un nipote di Comacchio, si ricorda Comacchio, sì? 

 -Mi ricordo, sì;...  che domicilio ha lasciato Billy Washington? 

 -Via del Canile Giallo, 134 interno 6; è a Cinecittà; devo mandare 

qualcuno? 

      -Probabilmente a quest'ora non sarà in casa,...  ma ci provi lo stesso. 

 -Possibilmente se non è eccessivo lascerei la pattuglia, per attenderlo. 



       Bianchi aveva quasi idea che sarebbe stato uno spreco di forza pubblica 

e denaro ugualmente di tutti, ma era una pratica che talvolta forniva cose 

utili.  

 -Dunque, va bene; sono dalla sua parte, faccia così, amichevol 

commissario Mirigoni, faccia così. 

 -Intanto ho  mandato un uomo alla redazione di "Lost in Rome", conto 

tra un pochino di passarle anche questi altri dati.  

 -Bene, aspetto notizie; gratissimo, collega! 

 Caruca aveva parcheggiato, i due  scesero e suonarono  al citofono; il 

portiere, con gli occhi lucidi di chi ha ben mangiato, ben bevuto, ed è da 

parecchie ore davanti al televisore, gli andò premurosamente incontro 

nell'atrio. 

 -Ma lei lavora sempre, pretore? 

 -Senta, la ragazzona americana, quella carina, coi fianchi grossi, 

l'amica di Mary Anne... 

 -Quella che è venuta oggi alle quindici? 

 -Sì, era anche ieri venuta? Ricorda? 

 -No, la ragazzona si faceva vedere di solito una volta a settimana; è 

tutta la sera che con mia moglie non parliamo di altro... E' stata una cosa 

che ci ha messi sottosopra. 

 -Ma delle amiche di Mary Anne era quella che veniva a trovarla più 

spesso, è o non è giusto? 

 -Sì, senza dubbio, è come dice lei, pretore; è giusto. 

 -E' l'altra? La ragazza pure alta, bionda, ma con la faccia un po' 

rincagnata, sa, piuttosto sicura, che somiglia a Trudy, la moglie di 

Gambadilegno? 

 -Ah, sì, sì, ho capito, quella che indossa sempre la minigonna anche se 

non dovrebbe permetterselo. 

 -Ogni quando veniva a trovare Mary Anne? 

 -Quella veniva solo assieme all'altra bionda;...  non l'ho vista mai da 

sola!  



 -Un'ultima domanda, la prego; mi risponda. 

 -Con tutto il cuore,  pretore! 

 -Oltre Mary Anne e la sua compagna di appartamento, Melinda 

Bolognone, ci sono altre americane nel palazzo? 

 -Mi ci faccia riflettere, non sapremmo cosa dirle, 

momentaneaissimamente no: c'è una signora somala, non americana; no, 

momentaneaissimamente no! 

 -Una signora di colore? E' sposata? 

 -Il marito è all'estero però; è uno che lavora in una grande e celebre  

azienda di materiale di non so che tipo, ed è sempre in giro; abita al terzo, 

con due figlie. 

 -Anche il marito è somalo? 

 -Sì. 

 -C'erano rapporti tra la signora e Mary Anne? 

 -Mi sembra di no, ma dovrei chiedere a mia moglie, queste sono cose 

che nota di più lei;  vuole che glielo domandi, signor pretore, glielo 

domando? 

 -Sì, per favore, ma senza affannarsi. Non c'è fretta, noi ora andiamo di 

sopra a dare un'occhiata all'appartamento, quando scendiamo, vi faccio una 

bussata. 

 -Sempre a disposizione, pretore. 

 All'ottavo piano, suonarono alla porta del 24.  

        -Chi è?- chiese una voce autoritaria. 

        -Pretore Bianchi. 

        -Un momento. 

        Attesero un paio di minuti, poi un uomo sui sessantacinque, in 

vestaglia, rigido come un fuso  e coi capelli ancora leggermente spettinati, 

gli aprì. 

 -Aurelio Magonzi, maresciallo dell'arma in pensione, onorato, pretore. 

 -Perdoni l'ora, maresciallo, le rubiamo solo due minuti. 



 -Potete rubarmi anche due ore, prego, accomodatevi; offro una 

bevanda. 

 Bianchi aveva fretta, ma poiché l'uomo ci teneva, non volle 

dispiacergli, li orgogliosamente condusse in un salotto quasi vuoto,...  di 

una inconcepibile malinconia...  e gli fece elegantemente segno di sedere sul 

divano, lui andò a prendere delle bottiglie e avendo versato qualcosa sedette 

su una sedia a dondolo. 

 -Sigaretta? 

     -No, grazie. 

     -Dà fastidio il fumo? 

     -Prego, prego. 

     -Mi informo perché di...  questi tempi igienici... non siamo civilmente 

più in grado di spostare un piede,... eppure non è la sigaretta che impedisce 

la pratica atletica,... se siamo in equilibrio su un'asse è la sbruffonaggine,... 

che ci fa avanzare, pretore, non la capacità polmonare; perciò bisogna 

essere uniti nella comune miglioria della metropoli e badare alla faccia 

tosta,... nel desiderio di fare cose ottimali,... non alla dipendenza o no dalle 

scatole di tabacco,... ma scusi,... dica! 

 -Senta, maresciallo, allora lei diceva al commissario Mirigoni che nel 

pomeriggio di ieri, ha sentito un litigio all'appartamento sopra questo. 

 -Esattamente, un litigio aspro e in verità protrattosi per almeno un 

cinque minuti, ho riflettuto sull'orario preciso, e sono arrivato alla 

insindacabile conclusione che dovessero essere le diciassette e quindici, 

diciassette e venti, stavo infatti appena seguendo il telegiornale su tele 

Monte. 

 -E ha detto che si trattava di due voci di donna. 

 -Decisamente; per quanto una superasse l'altra. 

 -Ma non ha capito nessuna parola. 

 -No, si tratta di solai a longaroni, il suono echeggia, posso solo dire 

che litigavano in una lingua straniera. 



 -Ecco, questo volevo chiederle, si trattava di una lingua straniera, è 

sicuro di questo, maresciallo, scusi, è importantissimo? 

 Il maresciallo tagliò secco l'aria. 

 -Positivo! 

 -Inglese? 

 -Può essere, purtroppo, pretore, con mia onta estrema non sono un 

poliglotta, nemmeno per idea. 

 -E diceva che una voce superava l'altra... 

 -Esatto, pretore, però la prego di notare che sto parlando di un  litigio 

verbale, non di una rissa, dico ciò per dare ad intendere che il tono era aspro 

e più di una volta persino acuto, ma mai isterico; io l'ho notato 

semplicemente lo dico perché in questo palazzo era una vera e propria 

novità. 

 Bianchi si alzò ringraziando calorosamente, aveva appena lappato il 

liquore;...  il marescialo, per quanto chiaramente disappuntatissimo che la 

visita fosse già arrivata a una conclusione avendo sicuramente voglia che 

quelli restassero a contare sulle sue abilità di ex funzionario della legge, li 

guidò impettito alla porta.  

 -Ci è stato utilissimo, maresciallo. 

 -Sempre a disposizione, pretore! Per qualunque altro ragguaglio, conti 

su di me; a...  qualunque orario; l'assassinio è l'assassinio e non bisogna 

concedere tregua, ora è il caso di lasciarvi partire, ma non dubitate che 

continuerò a applicarmi alla memoria e chissà che altro non mi 

sorprendentemente sovvenga, e ancora una buona serata, arrivederci, o non 

è il caso di dircelo? A ogni maniera ci rivediamo, anche se la nostra comune 

nemica dovesse arrivare a ghermirmi questa notte stia tranquillo che fino a 

codesto infausto momento sarò in tutto e per tutto dalla testa alle estremità 

in questa bieca e oscura impasticciata faccenda; se vivessi in un paesino a 

quest'ora forse starei passeggiando lungo il mare o al confine di qualche 

fitta boscaglia, vivendo in una metropoli mi applicherò ai meccanismi della 

mente,... nonostante la ricca presenza di circoli per gli individui anziani mi 



tengo dannatamente da tali siti distante,... non condividendo la soluzione 

della società che vorrebbe relegare i suoi anziani,... ovvero pretore tutti gli 

esseri umani prima o poi se hanno la fortuna di evidentemente restare in 

vita,... in cotali posti a scambiarsi frizzi,... mentre essi potrebbero... e anzi 

devono ancora essere... integra parte della nazione; il nostro... è un mondo 

che si smarrisce in un bicchiere di acqua!  

 Bianchi e Caruca salirono all'altro piano... e con le chiavi del portiere 

entrarono nell'appartamento del delitto... 

 Subito...  li investì una zaffata di chiuso; c'erano state più di trenta 

persone lì dentro, nel corso di un pomeriggio afoso e nessuno, 

evidentemente nemmeno il commissario rimasto solo a perquisire, 

andandosene, aveva pensato a lasciare aperta...  una microscopica  finestra; 

era tutto sigillato come solo i maschi, e i maschi poliziotti più degli altri, 

sono capaci di lasciare. 

 Però nella camera da letto, la porta finestra era rimasta socchiusa, 

anche il sangue...  era  stato lavato con cura e, all'interno della sagoma di  

gesso, non restava più alcuna traccia; Caruca, che sapeva come il suo capo 

tenesse a restar solo in certi momenti, se n'era andato sul balcone della 

cucina. 

       Con le mani dietro la schiena, facendo: "po-po" con la bocca, Bianchi 

gironzolò intorno, tra il letto e l'armadio e le sedie, nonostante la 

meticolosissima perquisizione del suo collega commissario non si vedeva 

niente di differente da quello che aveva veduto in precedenza, un gran 

spiegamento di mercanzia; dunque era lì che...  una ragazza insicura e sola...  

aveva vissuto ed era stata assassinata; questo era quanto Bianchi conosceva; 

ma chi veramente fosse costei, e cosa in realtà volesse dalla vita, questo 

restava nebbia; il commissario aveva raccattato le lettere, i dischetti del 

computer,... e gli altri documenti, ma, per vagliarli tutti, una volta tradotti, 

sarebbero forse state opprimenti e inutili necessarie settimane; entusiasmato 

dalla propria indecorosa voglia di individuare la natura più autentica di 

Mary Anne e per tale morale motivazione scusandosi, si curvò a prendere 



un volume; i libri erano di roba italiana; ognuno era tenuto come uno 

strabenedettissimo straccio, con la copertina quasi sempre 

semispiegazzata,... o persino in certi strappata,... e ogni pagina zeppa di note 

e sottolineature,... non a matita ma a penna;... era questo un segno di cui già 

era stato a volte in passato testimone di un atteggiamento verso i propri 

oggetti assai trasandato e persino smanioso di annientarli,... che aveva 

veduto nella americana e di solito generale straconsumistica cultura. Le 

cassette, sei o sette, erano qualcuna dei Beatles, qualcuna dei Pink Floyd, 

qualcuna di qualche americano sconosciuto; nell'armadio c'erano una 

ventina di vestiti, erano per la maggioranza di tetri colori scuri, blù o nero, 

ma c'erano anche dei rossi e dei gialli; nei cassetti le solite cose da signora.  

 A tutta questa roba Bianchi diede un'occhiata distratta sentendosi un 

po' turbato;...  poi, non...  sapendo che altro fare, sedette sul letto e prese a  

guardarsi passivamente intorno,... e mentre stava lì, tra il lusco e il brusco, 

non sente un fruscio...  come di qualcuno che sgattaiola, che gli sfiora una 

gamba,  e che lo fa saltare in piedi trattenendo a stento un urlo, non accade 

proprio questo pretore Bianchi, o sei un essere umano senza più una 

considerevole dose di buon senso? Era proprio così, non stava inventando, 

era un gatto,...  un grosso gatto bianco e rosso, era sbucato da sotto il letto, e 

ora stava immobile di fronte a Bianchi, accucciato proprio accanto al 

disegno di gesso. 

 Bianchi istintivamente, e senza alcuna ragione, si chinò a guardare 

sotto il giaciglio per vedere se ci fosse dell'altro.  

 Poi in piedi, un braccio che reggeva un altro, e la mano sul mento, si 

mise a fissare il felino nella posa di chi ritiene che in tale posa si riflette 

intensamente; diavolo, in effetti quello era un fenomeno; era una cosa 

magica; una cosa incomprensibile era, non ci si poteva assolutamente 

credere, eppure era, lo stranissimo esemplare di razza felina, lo stranissimo 

reperto, lo stranissimo essere vivente il quale da qualcuno doveva pur essere 

accudito, era lì; lì; e non si poteva trovare alcuna spiegazione, trenta o quasi 

persone in  casa, ogni angolo perquisito e il commissario non si era accorto 



di quel gatto; ma forse lo aveva notato e semplicemente non aveva detto 

null'al riguardo; no, non era possibile, non avrebbe lasciato solo un animale 

in un appartamento sigilato, oppure se lui era in cucina quello si spostava in 

camera e così evitando di essere scoperto;... chiamò il commissario, del 

gatto non sapeva nulla;... confortato comunque dai precedenti pensieri 

rimanette a fissare la bestia; dalla tranquillità con cui l'animale restava 

immobile, si comprendeva che fosse abituato all'appartamento.  

 E difatti sul balconuccio c'era un cesto che lui quel pomeriggio aveva 

visto, ma non notato. 

 Ci restò piuttosto male, si curvò addirittura un poco, come sotto i fischi 

di un pubblico invisibile o sotto il peso della propria coscienza di fronte a 

un'ennesima scoperta della propria inettitudine; continuando a fare: "po-po", 

andò in cucina a cercare qulcosa per l'animale; il frigo era zeppo, 

pannocchie, yogurt, vari tipi di marmellata, molti tipi di frutta e verdure, 

due o tre confezioni di carne, una di un pollo e una di pesce, ketch up, salse 

per barbecue e altre cose dello identico genere. Evidentemente, insomma, 

era il tipico frigo dei film che vengono dall'America e che solo a volte sono 

buoni.  

 Però  la verdura, la frutta e l'altra roba cosimile erano a destra;...  la 

carne, le marmellate e gli intrugli più tipicamente statunitensi...  a sinistra, 

Bianchi, che ricordava gli appartamenti e i frigoriferi divisi da lui al tempo 

della sua giovinezza, capiva come Melinda Bolognone e Mary Anne Duhl  

avessero davvero poco in comune; dopo aver versato un po' di latte al gatto 

rimasto in camera, Bianchi chiamò il brigadiere.  

 -Dobbiamo fare questo esperimento, io sto nella camera di Melinda, tu 

stai nella camera di Mary Anne, togli le scarpe, aspetti tre o quattro minuti 

e, poi, senza far rumore passi nel corridoio, apri il portone e esci  sul 

pianerottolo, capito, Caruca? 

 -E perché mi devo togliere le scarpe?- chiese con arie da sfaticato, 

Caruca. 



 -Perché sì, e non fare il minimo rumore,...  sennò te lo faccio ripetere  

duecento volte! 

 Bianchi entrò nella camera di Melinda e si rinchiuse; andò alla 

poltroncina, ci si sedette  e raccolse uno dei romanzi inglesi...  dalla 

scrivania;... sillabando le lettere provò a  decifrare qualche parola, ma era 

impossibile, allora, per concentrarsi cercò di ricordare il presente di "to be" 

come glielo avevano insegnato alla scuola media;... cominciò con molta 

esitazione, ma alla fine, con sua estrema soddisfazione... si accorse di 

ricordarlo intero; volle farla più difficile, allora, e tentò col passato, ma 

anche quello era facile, erano solo due was...  e il resto tutti were. Poi passò 

al futuro ("shall"  e "will") e, del tutto montato di testa, stava per attaccare il 

trapassato remoto; era molto preso,... ma...  lo scatto del chiavistello della 

porta all'entrata fu chiaro e secco;...  ancora di più lo fu, quando lo si 

richiuse.  

 Bianchi passò nel corridoio.  

 Aprì il veramente micidiale portone per far rientrare Caruca. 

 -Si sente? 

 -Sì. 

 -Io però non capisco, lei si preoccupa del rumore del portone e non di 

quello degli undici spari. 

 -Mi preoccupo, mi preoccupo, però dopotutto...  tra la camera di 

Melinda e quella di Mary Anne c'è il bagno a fare da isolante, e se  per la 

pistola è stato usato un  sistema di smorzamento, tipo il classico cuscino, si 

potrebbe pure, tirandola per i capelli, trovare una giustificazione. 

 -Tirandola  fino a farla male, però.  

 Bianchi abbozzò  un cenno di impotenza. 

 -Che devo dire? Stasera mi  sento un po' ottuso... 

 -Seh, ottuso lei- rispose Caruca,  irrisoriamente. 

        Era anche per questo che Bianchi lo preferiva agli altri. Ma lui davvero 

si sentiva stranito, capiva che gli undici colpi, la tranquilla difesa di 

Melinda Bolognone, il nero incrociato fuori la casa di Marcy O' Reilly, il 



naso rosso di Jennifer Lobsen, l'accenno ad una californiana, una battuta di 

Caruca di quel pomeriggio, il gatto sotto il letto, lo scatto della serratura del 

micidiale portone,... capiva che tutto questo già conteneva la soluzione.  

 Ma più in là di questo pensiero non riusciva ad andare,...  come il 

comandante di  un piroscafo che, avendo il radar rotto,...  avanza alla 

carlona nella nebbia sapendo solo che da qualche parte, qui o là o va' a 

sapere dove, c'è uno scoglio piccolo, cupo e assassino che aspetta. 

     

 

 

 

 

 

Capitolo 10 

 

 

 

 

 Stavano per uscire, quando il telefono suonò, era il commissario; 

spiegò:   

 -I due uomini di guardia a vicolo delle Selci, hanno comunicato che 

l'americana è uscita, e sa dove è andata? In chiesa, nella chiesa di Santa 

Claudia, a vicolo Poffarone, non ha incontrato nessuno, era l'ultima messa, 

delle venti e trenta, si è confessata, ha sentito la messa e fatto la comunione, 

poi è tornata a casa. 

 -Novità da "Lost in Rome"? 

 -Sissignore, due annunci identici, il primo apparso sul numero di 

marzo, il secondo su quello di aprile, sono firmati solo con il numero di 

telefono. 

 -Qual è il testo? 



 -Sono in inglese, il mio ispettore se l'è fatto traslare in italiano 

direttamente dal redattore del suddetto giornale, leggo? 

 -Legga, grazie. 

 -Comincia con una sigla: "S W F" che sta per "Single White  Female" 

e che significa "Singola Bianca Femmina"; dunque: "Singola Bianca 

Femmina di anni ventisei, cerca istruito, creativo partner per risate e 

divertimento, io sono 'petite', cinque piedi e un pollice, e mi hanno detto che 

somiglio a metà tra Molly Ringwald e Isabella Rossellini; niente fumatori 

né baffi senza barba." E poi c'è il numero di telefono. 

 -Quel "petite" è scritto proprio così? 

 -Sì, in francese, vuole sapere chi è Molly Ringwald? 

 -Perché, lo sa? 

 -Il mio ispettore l'ha chiesto al redattore. 

 -Chi è questo ispettore? 

 -Pizzocchi - rispose contento il commissario,-lei lo conosce già; ha 

capito, quello che prima stava alla buoncostume! 

 -Sì, e allora? Per favore, Molly Ringwald? 

 -E' un'attrice comica della televisione americana. 

 -D'accordo, è tutto? 

 -Pizzocchi si è fatto dare una descrizione fisica, ha detto che forse a lei 

sarebbe interessato. 

 -Alfredo Pizzocchi, se non sbaglio, giusto, commissario 

amichevolissimo mio? 

 -Alberto Pizzocchi, pretore amichevolissimo mio!  

 -Com'è questa descrizione? La dica, per favore. 

 -E' un'attrice coi capelli rossi, piuttosto grassoccia, non bella, ma molto 

energica e divertente. 

 Dunque era così che la povera Mary Anne si vedeva; in quanto a 

Isabella Rossellini, perché...  no? Aveva dei lineamenti nelle foto niente 

affatto spiacevoli.  

 -Molto bene, grazie, compare. 



 -Abbiamo fatto un bel lavoro, eh? 

 -Sì, se vuole, può anche andarsene a casa, ora. 

 -Non ha più bisogno di me? 

 -No, per stanotte no. 

 -Però se succede qualcosa... 

 -La chiamo. 

 -Capisce, qui i giovani restano da soli e...  se c'è da operare un 

arresto... 

 -La chiamo, non si preoccupi. 

 -Grazie, pretore. 

 Bianchi chiamò la sezione della questura in cui stava la fermata.  

 -Pronto. 

 -Malaguzzi, mi faccia una cortesia, chieda alla ragazza se la vittima 

avesse un gatto, e se questo gatto dormiva in un cesto e se questo cesto 

aveva un cuscino, glielo chiede? 

Malaguzzi tornò dopo qualche minuto. 

 -Sì, la vittima aveva un grosso gatto bianco e nero che dormiva sul 

balconcino o in camera in un cesto con un grosso cuscino a fiori, la ragazza 

vuole sapere se gli avete dato da mangiare. 

 -Sì, sì, buonanotte, Malaguzzi. 

 Caruca e il pretore uscirono e scesero alla portineria, la portiera disse 

che,... a quanto ne sapeva,... tra la famiglia somala e Mary Anne non c'era 

mai stato alcun rapporto.  

 -Ma forse è meglio se glielo chiede lei di persona-aggiunse con tono 

abbastanza acido,- abitano al terzo, appartamento 6. 

 -D'accordo, ma intanto volevo domandarle un'altra cosa. Jennifer 

Lobsen, la ragazzona americana come la chiama lei, quella che è venuta nel 

pomeriggio, si ricorda in che modo era vestita? 

 -E che ne so, come faccio a dirlo? Lei mi fa certe domande, certo era 

vestita in uno di questi modi scombinati degli americani, mi pare che aveva 

una gonna lunga, ma non ci scommetto neanche tanto; non mi ricordo 



proprio.- Erano le ventitré passate e la signora era indispettita dalla 

mancanza di tatto della legge.  

 -Aveva la borsetta? 

 La donna ci pensò, scosse la testa. 

 -Non mi ricordo proprio. 

 Bianchi diede un'occhiata all'orologio. Erano le ventitré e quindici e 

quella era gente che al mattino si alzava presto, ma pazienza; ritornò di 

sopra e andò a suonare all'appartamento dei Malucchi.  

 -Chi è? 

 -Sono il pretore Bianchi, signor Malucchi, perdoni l'ora tarda, ma 

volevo chiederle un'informazione. 

 Malucchi era già in pigiama. 

 -Mi dispiace, mi sono permesso perché ho visto la luce sotto la porta. 

 -E' mio figlio che è rimasto in piedi a guardare un film, prego, si 

accomodi. 

 -No, no, non c'è alcun bisogno, volevo solo chiederle, quando è entrato 

nella camera della morta, ha notato se l'americana che già stava lì avesse 

una borsa? 

 -Se aveva una borsa? 

 -Sì, una borsetta di quelle che portano le donne. 

 Il povero signor Malucchi provò a concentrarsi.  

 -Mi dispiace, ma non mi ricordo, io non guardavo quella signorina, 

gliel'ho detto, lei capirà, in quella situazione. 

 -E vabbene, pazienza, scusi ancora e... 

 -Aspetti! Però forse mia moglie lo ricorda, mentre  stava telefonando al 

113 la nostra porta era aperta, e lei ha visto la ragazza andare via, per lo 

meno è sicuro che la nostra porta era completamente spalancata e che l'ha 

vista. 

 -Se sta dormendo, lasci perdere- disse Bianchi a cui spiaceva...  far la 

parte del  seccatore; ma era contentissimo di avere l'informazione da una 

donna. 



 -Si figuri, siamo appena andati a letto, ma si accomodi, la prego. 

 Il ragazzino che, profumato e impomatato, si godeva un film, 

imbronciato per quell'inaspettato importuno, rispose con un seccato:  

"Buona sera" al saluto. 

 Malucchi indicò una poltroncina e andò a prendere notizie; Bianchi 

tentò di instaurare una relazione con le nuove generazioni.  

 -Che stai guardando? Se non ti disturba rispondere; è una commedia? 

 Il ragazzotto bofonchiò qualcosa tipo:...  "Beverly Hills 

Novemiladuecentoquaranta". 

 Malucchi tornò quasi subito accompagnato dalla signora in vestaglia. 

 Bianchi si levò in piedi. 

 -Mi dispiace,... signora, non c'era per niente bisogno che lei si alzasse! 

 -Non si preoccupi, per tanto poco, pretore;... allora, voleva sapere se la 

ragazza alta e bionda che è uscita dall'appartamento aveva una borsa? Sì, 

l'aveva! 

 -Ah, bene, di che dimensioni? 

 -Non ricordo con precisione, ma direi così. 

 -Piccolissima!- borbottò Bianchi, con gran  disappunto. 

 -Mah, forse un po' più grande ma non di molto, era una di quelle 

borsette da spalla. 

 -E... ha fatto trenta, signora la prego, faccia trentuno, ricorda anche 

com'era vestita? 

 -L'ho vista solo per pochi secondi, l'ho notata solo perché stava 

uscendo proprio da quell'appartamento, ma credo che avesse una specie di 

tailleur con gonna alle caviglie, di colore grigio,... o forse bianco. 

 -Tailleur? Una giacca? 

 -Sì. 

 -Non un giubbino? Sa uno di quei giubbini larghi che vanno oggi... 

 -Di indumenti che vanno oggi quella poveraccia non aveva niente. 

 -Non potete andare a parlare nel corridoio?- chiese il ragazzo 

ingrugnato.  



 La donna sembrava riflettere. 

 -Perché sperava che indossasse un giubbino? 

 -E' lunga da spiegare- rispose Bianchi,  e dopo aver esaurientemente 

ricambiato la gentilezza con gratitudine andò via. Erano le ventitré e 

quarantacinque; il pretore suppose di meritare un altro stacco, e poi aveva 

necessità di diluire le informazioni che gli si addensavano in testa, come un 

malloppo di foglie secche sulla grata di una fognatura; lui e Caruca 

andarono in un piccolo bar e si fecero un dolcetto.  Poi, non avendo fretta, 

tanto nessuno li tallonava, si infilarono nelle strade  deserte, ad entrambi 

piaceva percorrere Roma di notte, o meglio al pretore piaceva, di Caruca, 

dato che difficilmente abbandonava l'espressione di placida attesa, non si 

sapeva mai cosa gli piacesse per il cervello;... a Bianchi soprattutto piaceva 

il suono della gomma sull'asfalto, e specialmente gli piaceva quando il 

ronzio,...  incupendosi nelle crepe e nei fossi, dava quasi l'idea di qualcosa 

di  selvatico. Ma anche gli piaceva quando poi tutto tornava liscio,... segnale 

di una strada metropolitana molto ben livellata e sicuramente asfaltata.  

 Caruca era tutt'altro che un buon autista; anzi, a dirla tutta, guidava in 

una maniera...  indecente e c'era stato un tempo che ad ogni uscita da parte 

del suo superiore erano delle sfuriate; ma ora con la convivenza i due 

avevano raggiunto un tacito compromesso, di giorno Caruca faceva di tutto 

per applicarsi e guidare con serietà; di notte il pretore lo lasciava andare.  

 D'altronde non è che quello corresse, questo Bianchi non lo avrebbe 

permesso:...  semplicemente risparmiava al massimo le sue energie e così si  

percorrevano chilometri e chilometri di colline,  pianure e discese a venti 

all'ora senza mai cambiare marcia, e si abbordavano  le...  curve 

svogliatamente  con  una mano sola,... e dopo i semafori la macchina 

ripartiva con piccoli saltelli,... e agli incroci bisognava sempre sperare che 

non sopraggiungesse nessuno...  perché mentre Caruca spostava il piede da 

un pedale all'altro... occorrevano tutta una serie di preparativi, analisi del 

fondo...  e convincimenti; era il trionfo della indolenza..., Caruca!  



 Il Pelican era una localetto senza pretese situato alle spalle di via della 

Lungara, o meglio, sembrava senza pretese, ma la musica dal vivo 

sicuramente la facevano pagare assai cara e ugualmente amara; dentro 

c'erano una circolare piattaforma con i cinque suonatori e una dozzina di 

persone, e i due  si fermarono tra i tavolini e il bancone, osservando 

musicisti e pubblico. Ma Billy non si vedeva, o almeno non si vedeva 

nessuno che gli assomigliasse, Caruca indicò due poltrone, vi si 

sistemarono, una bella ragazza venne a pigliare gli striminziti ordinativi. 

Non ricevavano stipendi né l'uno né l'altro da consentirgli di scialacquare. 

Caruca poi fosse stato per lui non avrebbe pagato affatto ma non osava 

proporlo.  

 I clienti, tutti seduti ad affettare rilassamento, erano una coppia  di  

borghesi e una...  di borgatari, due arabi, una ragazza con un anello nel naso 

e un braccio tatuato, un rasta, due giovanotti grassocci con l'aria da 

sbruffoni e tre ragazze di buona famiglia sole, insomma, ambiente 

promettente e malamente amalgamato. 

 -Apri gli occhi -disse il pretore, imitando per scherzo il serio poliziotto 

dei telefilm.  

 -E come no? -rispose Caruca.  

 -Il giovanotto con il giubbino azzurro...- disse dopo un  po' Bianchi. 

 -Sì, aspetti, aspetti... -Caruca strinse gli occhi. 

 Bianchi a cui il commissario aveva appena qualche ora in precedenza 

rinfrescato il ricordo giunse all'obiettivo per primo.  

     -Uno dei figli o dei nipoti di Comacchio:...  quello delle sigarette! 

     -Ah, sì, sì, questi sono loro ambienti! 

     I musicisti si erano intanto lanciati in una bossanova e i due, volenti o 

nolenti, tanto facevano rumore, dovettero mettersi ad ascoltare.  

     Il bassista era un romanotto tarchiato, il batterista, il chitarrista e il 

percussionista erano neri, il sassofonista sembrava tedesco, ma 

probabilmente era brasiliano come gli altri. Ma di dove fossero fossero, la 

loro unica speranza per il futuro era nell'ippica.  



 Finalmente venne l'intervallo, Bianchi si alzò e si avvicinò al 

percussionista. 

 -Parla italiano? 

        -Vuoi un autografo? 

        -No, sono un pretore, questi sono i miei documenti, vorrei farle 

qualche domanda, abbia pazienza, sieda qualche minuto.  

        -Ehi, e perché mi devo sedere, chi sei? 

        -Sono un pretore. 

        -E che mi importa, scusa? 

        -Sto indagando su un assassinio e se dice una seconda parola 

antipatica, la convoco in ufficio! 

        Il percussionista...  lo fissò...  gelidamente e con ugualissima 

presunzione,...  però poi sedette nella poltrona da cui il brigadiere si era 

alzato. 

         -Come si chiama? 

         -Juan Covera, non è vera questa roba dell'assassino! 

         -E' verissima, purtroppo; è di origine brasiliana? 

         -Sì, signore... 

         -Anche gli altri membri della banda sono brasiliani? 

         -Ma scusa, perché non lo domandi a loro? 

         Bianchi guardò Caruca, che immediatamente senza sfumature con 

divertita indignazione del superiore si avvicinò cavando...  di tasca le 

manette, ma poiché le teneva in un palmo, nessuno si rese conto di niente, 

tranne ovviamente quei due o tre che li avevano riconosciuti dal primo 

momento per sbirri.  

         Il percussionista alzò una mano, sollevando le sopracciglia, facendo il 

bello. 

 -D'accordo, d'accordo, cosa vuole? 

 -Anche gli altri membri della banda sono brasiliani? 

 -Il sassofonista e il chitarrista. 

 -Il bassista è romano? 



 -Sissignore. 

 -E il batterista? 

 -E' americano. 

 -Chi suona normalmente il basso? 

 -Giovanni, quello che lo sta suonando ora. 

 -Da cinque giorni non avete cambiato? 

 -Sì, perché? 

 -Come si chiama quello nuovo? 

 -Billy; ma non è nuovo, suonava con noi già una volta. 

 -Fino a tre mesi fa? 

 -Sì, allora è Billy che ha rotto qualcosa? 

 -Abita con lei? 

 -No, non è il mio tipo. 

 -E con chi abita? 

 -Con l'altro americano, il batterista. Questa signora che si è appena 

seduta vicino a noi, è la moglie di Doc,... Priscilla,... posso presentarti un 

pretore?... 

 La donna, una nera, una delle più belle donne che Bianchi avesse visto 

da anni, restò perplessa, ma poi sorridendo tecnicamente e anche con una 

lieve scia di dolcezza allungò la mano verso quella già tesa di Bianchi il 

quale si era  alzato in piedi. 

 -E' un gentiluomo- spiegò con aria serissima il percussionista. 

 -Perché Billy non è venuto questa sera, signor  umorista?  

 -Non lo so, devo rimandarla al marito di questa signora, o anche a lei, 

parla inglese? 

 -No, anche il marito parla solo inglese? 

 -No, no, stia tranquillo, il marito parla anche italiano, l'italiano di 

Johnson,- scoppiò a ridere, un po' babbeo, quale senza dubbio era,- segue la 

pallacanestro? Parla italiano, parla italiano; ehi, Doc, c'è qui un signore che 

vuole farti certe domande sulla grammatica italiana! 



 Il batterista, che veniva dal bancone,... con una birra, si avvicinò 

strascicando i piedi e sorridendo, perché non aveva capito la battuta; era 

l'unico della banda che secondo Bianchi poteva avere qualche talento; ma 

forse lo condizionava quella così bella giovane che di sicuro non poteva 

sposarsi con uno anche solo un poco stonato come senza dubbio alcuno 

erano, secondo l'intemperante e ignorantissimo pretore, gli altri quattro; 

facevano solo chiasso e non conoscevano la delicatissima importanza della 

isolata frase musicale.  

 -Che domando? 

 -Un domando sul tuo room mate, Billy. 

 -E' carbiniere? 

 -No, è capo di carabinieri, pretore. 

 Doc sedette accanto alla moglie e mosse la poltroncina, in direzione 

del pretore. 

 -Billy è in guai?... 

 -No, ma vogliamo fargli delle domande, stiamo indagando su un 

omicidio. 

 -Cos'è omicidio?... 

 -Una donna assassinata,  stiamo cercando Billy perché alcuni mesi fa 

ha avuto una storia d'amore con costei; stiamo interrogando tutti quelli che 

la avevano frequentata. 

 -Non sembrare buona cosa, Billy già passato molti guai con polizia.  

 -Perché non è venuto a suonare, questa sera? 

 -Ubriaco. 

 -E' rimasto a casa? 

 -Sì.- Poi comprendendo che la polizia doveva esserci già stata, si 

corresse:- No,... a casa di amici, ma io non conosco, non so dove... 

 -Conosce Mary Anne? 

 -Come? 

 -Mary Anne. Mary Anne Duhl, una americana di ventisei anni, piccola, 

bruna, piuttosto abbondante. 



 Gli occhi del batterista mostrarono chiaramente di averla riconosciuta, 

ma scosse la testa. 

 -No,... non credere... 

 -Lei da quanto tempo suona in questo locale? 

 -Io non suonare sempre qui, suonare anche a piazza Navona e a 

Trastevere... 

 -Da quanto tempo suona in questo locale, però? 

 -Un anno e mezzo... 

 -Quindi conosce Billy da parecchio, lui suona qui da due anni. 

 -Sì, conoscere Billy, da un anno e mezzo.   

 -Mary Anne è stata la ragazza di Billy per parecchi mesi, la portava qui 

quando suonava. 

 -Ah, sì, sì, ora ricordo, Mary Anne, come no?, ma sono tanti mesi che 

non la vedo. 

 Il pretore lo guardò senza espressione; era un uomo decente che però 

sia pure forse solo occasionalmente mentiva, e quando incontrava un 

mentitore il pretore era sempre in allerta anche se naturalmente aveva 

acquistato abbastanza pratica per operare distinzioni tra piccoli bugiardi che 

potevano però suscitare guai nello sviluppo di una inchiesta e i grandi 

terribili falsificatori della loro stessa vita, da "a"  a "z". 

 L'altro annuì e con un cenno di complicità chiedendo se potesse 

tornare... dalla moglie che non si muoveva dal posto e sembrava guardare la 

scena senza particolare interesse fece per alzarsi. 

 -Non mi chiede se è proprio Mary Anne, la ragazza uccisa? 

 -Come?  

 -Io le ho è detto che una ragazza è stata uccisa, poi le parlo di Mary 

Anne che lei ammette di aver conosciuto, a questo punto sarebbe istintivo 

chiedere: "Ah, Mary Anne è morta? ",... ma lei, niente, tranquillo, non ci 

pensa neanche.  

 -Non capisco. 

 -Lo sapeva già, vero?  



 -Non capisco. 

 -Sapeva già che Mary Anne era morta, perché glielo ha detto Billy, 

perciò Billy non è venuto stasera, è spaventatissimo, vero?  

 -Io non sapere, io essere povero negro musicista americano. 

 Siccome lo disse con l'aria giusta, Bianchi scoppiò a ridere, il batterista 

rideva a sua volta contento del proprio...  umorismo, ma Bianchi soprattutto 

notò  che la donna bellissima, la moglie, pur non avendo compreso, lo 

guardava adesso con simpatia per quell'improvviso scoppio di ilarità:... era 

veramente unica; dove diavolo costui era stato bravo a rintracciarla? Aveva 

lo sguardo di una semplice e candida dolcezza;... non quella abietta che 

sovente purtroppo nelle persona con una certa ingenua ignorantissima 

impostazione della vita si manifesta con la palpebra superiore leggermente 

abbassata a fare da contraltare a quella inferiore leggermente rigida,... per 

mostrare insieme squisita tenerezza e vigorosa risolutezza:... soprattutto 

nelle minoranze... era tale pratica frequente.  

 -Senta, io non le chiedo dov'è Billy, non voglio metterla in imbarazzo, 

capisco che è un amico, voglio solo sapere perché è così spaventato. Non è 

possibile che sia solo per una generica paura di essere interrogato riguardo a 

una ragazza assassinata che non vede da mesi.  

 -Ma io solo offerto lui casa, in cinque giorni, lui uscito di galera e 

cercando posto, così lui essere a casa mia, io non sapere altro. 

 -Però ciò che le ho chiesto lo sa,...  perché Billy è spaventato? 

 -Ma io non sapere. 

     -Sì che lo sa -rispose il risoluto pretore...  con un sorriso allegro perché 

costi quel che costi non voleva abbandonare la partita dato che dopotutto 

era una pedina abbastanza importante, costui. -Se Billy le ha detto della 

morte di Mary Anne, e glielo ha detto perché lei non lo ha negato, per forza 

ha dovuto dirle anche il motivo per cui è terrorizzato.  

 -Io non capisco niente, essere povero cittadino americano, per favore, 

ripetere piano e dicendo tu, non lei che mi viene solo dolore in fronte! 

 Bianchi ripeté, come aveva chiesto quello.  



     E lui scrollò la testa, fingendosi buffamente sconvolto per la terribile e 

complicatissima domanda.   

 -Sai, Doc, o non lo sai, vedi se questa domanda ti sembra più facile, 

che questo locale è frequentato da gente della malavita? 

 -Malavita? Cattiva gente? 

        -Sì. 

        -Dire al padrone, io non sapere, io qui mi guadagno la mia vita. 

        -Ad esempio, quello con il giubbino azzurro, quello grassoccio, lo 

vedi? 

        -Sì ma non conosco! 

        -Bazzica qui, vieni in questo locale da tanto e non lo conosci? 

        -Lo conosco di vista, ma non sapere chi è, e poi per molti mesi non l'ho 

visto; miei compagni ricominciare, posso? 

        Bianchi annuì, il batterista tornò  sul palco assieme ai colleghi, e 

attaccarono: "za, zazaza" e così via.  

        Rimasto solo, Bianchi non poté fare a meno di volgersi di nuovo verso 

l'americana rimasta al tavolino, con una mano sotto il mento, lei ascoltava  i 

musicisti, bianca la superfice del tavolino sulla quale stava appoggiata 

rifletteva il viso e il pretore non osando guardare lei, osservava in verità il 

suo profilo;...  aveva la mano sulla faccia e forse con un pizzico di malizia 

per la ammirazione dell'altro di cui di sicuro si era resa conto muoveva 

appena le dita, era sui trentadue...  anni,... e indossava un abito rosso corto e 

aveva il viso più dolce della città, Bianchi si sentiva in un pallone 

aerostatico, trasognava; ma naturalmente nonostante la disinvoltura delle 

coppie di artisti non avrebbe mai osato di rivolgerle la parola...  

 Il pretore infine...  sospirò, virilmente si pose il cuore in pace  e fece un 

cenno a Caruca; avrebbe voluto che l'altro capisse a volo come succede 

sempre ai poliziotti seri con i loro ispettori, ma fu necessario specificargli: 

 -Va' a chiamare quello col giubbino, sii gentile. 

 Cinque minuti più tardi, perché il giovane aveva probabilmente tentato 

di opporsi, lui e Caruca ritornarono. 



 -Sono il pretore Bianchi, siedi, per favore. 

 -Io non ho fatto niente! 

 -Non ti accuso di nulla, voglio solo un informazione. 

 -Che vuole? 

 -Ti chiami Comacchio, giusto? Tre mesi fa sei stato arrestato per 

quelle armi trovate nell'appartamento di Carlo Comacchio, tuo zio, mi 

pare...  

 -Sì, è mio zio, ma io non c'entravo, difatti mi hanno lasciato andare 

senza nemmeno revocarmi la condizionale. 

 -La condizionale l'hai presa due anni fa, giusto? Sempre per  vendita di 

armi. 

 -Erano due pistole da niente, e poi io non c'entravo niente. 

 -Lasciamo stare, acqua passata, non ho intenzione di accusarti di 

niente, da te voglio solo un suggerimento. 

 -Che suggerimento?- chiese quello, già sospettosissimo.  

 -Uno che vuole procurarsi una 28, cosa deve fare? 

 -Maneggio pistole? 

 -Lo sai che è quasi un giocattolo, una pistola da signorine, guardami 

negli occhi, no, voglio che mi guardi dentro gli occhi, ti ho detto che non ho 

niente contro di te; voglio solo un'idea e...  in cambio, mi stai guardando 

negli occhi?, in cambio al primo imbroglio in cui avrai necessità di una 

persona che non ha pensieri brutti nei tuoi riguardi mi ricorderò della 

cortesia... 

 -Ah, ma è duro, le dico che non so niente; era roba di mio zio, l'ha 

detto pure il giudice, il giudice Taccanelli, lo conosce, no? 

 -Però, almeno qualcosa l'hai imparata in vita tua, qualcosa delle armi, 

la sai, no? 

 -E che c'entra, è passione come tante- disse lui piccato,- è illegale 

adesso? 

 -Quindi nonostante tutto non comprendo perché fai tante difficoltà 

invece di essere fiero di qualcosa che almeno conosci; no? 



 -Io sono fiero di quello che mi pare! 

      -Cosa sai della 28? 

 -E poi che tipo di 28? 

      -Non lo so, una che spara pallottole lunghe, della Jorge. 

 -Ci sono un sacco di pistole che possono sparare pallottole lunghe della 

Jorge- rispose lui con sufficenza, era interessato, adesso.  

 -Qual è la più comoda da tenere in casa perché non si sa mai? 

 -E quando è così perché non procurarsi una bella 38 o persino una 45? 

 -La vedi una donna con una 45? 

 -Allora una 32, ce ne sono a bizzeffe.  

 -Una 28. Una 28 per una donna. Gliel'ha data Billy e l'ha avuta dalla 

tua famiglia, quando lavoravate insieme; l'ha data a lei e con quell'arma la 

povera ragazza, aveva 26 anni, è stata assassinata.  

       -Maledizione, -... ora il giovane era davvero terrorizzato,- lo sapevo che 

volevate incastrarmi, "Guardami negli occhi", ecco qua! E adesso, non so 

cosa fare per rimediare alle mie parole sulle pistole, "Guardami bene nelle 

pupille; mi guardi? No, non mi guardi; e se non mi guardi come posso 

imbrogliarti?" O nonostante ogni cosa io sono... ancora una persona 

padrona di essere quello che desidero, o invece devo cominciare ad avere 

paura? "Guarda negli occhi", non abbiamo visto? Abbiamo visto!  

 -Non ho nessuna voglia di incastrarti, come dici; voglio veramente 

soltanto un'idea, l'arma che quel nero, Billy, il bassista, ha dato alla donna, 

che cosa era? 

 -Se veramente l'ha avuta a quel tempo, che sarebbe tre mesi fa, doveva 

essere una Smith e Wesson. 

 -Ecco qui, grazie. 

 -Mi manda la polizia a casa? 

 -No. 

 -Pretore, mi raccomando, a mia madre viene una ischemia apoplettica!  

 -Non mando nessuno, non c'entri niente, lo so, volevo soltanto una 

probabile idea sulla arma! Vai, vai; come ho detto mi saprò sdebitare, alla 



prima occasione, se non fili diritto; almeno ti permetteranno di avere il 

televisore in cella!  

 Il giovane rise abbastanza rinfrancato, andò via.  

 Voleva appurare se il nero potesse aver posseduto una 28 datagli dai 

complici e ora lo teneva in mente. Per il futuro non si poteva però 

comportar così, era scorretto; la vecchia morale del pretore gli sembrò 

invero indecente quanto l'aver sentito la registrazione della telefonata tra 

Melinda e il fratello... Erano forse quelle americane che gli stavano 

procurando tali e tanti grattacapi etici? Non lo pensava, erano piuttosto le 

occhiate furbe di quel canaglissimo del suo brigadiere Caruca che voleva 

invogliarlo ad andar via senza pagare. O forse era la metropoli che lo stava 

stringendo in una gelida morsa di rigore dato che l'assassinio di quella 

giovane... sempre più gli avrebbe... suscitato una estrema tentazione di fuga 

e nonostante la propria vigile attenzione alle cose che lo riguardavano non 

riusciva... ad evitare la componente melodrammatica... della sua personalità 

che gli faceva distinguere nell'azione dell'assassino le stesse ragioni di base 

delle sue proprie intemperantissime azioni. Erano la ingordigia di 

controllare; la smania di escludere; la bramosia di non temere...  

 Chiamò per il conto, pagò. Si alzò. Mentre si avviava non poté evitarsi 

di girarsi...  ancora una  volta verso di lei come guardando una grande tela 

alla pinacoteca e avendo poi seguito con gli occhi qualcos'altro ci si volta 

ancora un'ultima esattissima volta verso il quadro. Ebbene, ci credereste? a 

Bianchi quasi veniva una sincope, ma lei pur non essendosi girata, da 

signora quale era, aveva un lievissimo sorriso, di chi sa e sta aspettandovi al 

varco!  

 Bianchi biascicò qualche parola di raucissimo saluto e quando lei gli 

sorrise,... sentì scioglierglisi il cuore...  e avrebbe fatto lì per lì un salto, fino 

ad abbrancarla, a trascinarla via,... e a cominciare una vita nuova nella 

Guyana olandese... Indietreggiò sempre seguito dal ricordo del sorriso di lei 

che si era subito rigirata al palco,... e con un ultimo sospirone che avrebbe 

commosso una pietra il piccoletto si volse,... percorse gli ultimi metri,... e 



severo e rigido come Napoleone quando doveva fingere che la cosa non gli 

importava, tipo a Waterloo o in Russia, infilò l'uscita.   

 

 

 

 

 

 

Capitolo 11 

 

 

 Era l'una. 

 -Dove andiamo, adesso?- chiese Caruca. 

 -A vedere sotto la casa delle  due americane. 

  -Un'altra volta? 

 -Parlo delle altre due americane, quella che somiglia a Trudy e la sua 

amica artista, la Lobsen. 

 -Non sono quelle?- chiese Caruca accennando ad una macchina che 

veniva parcheggiando. 

      -Vieni, torniamo dentro! 

 Rientrarono e sedettero come prima; la moglie del batterista ebbe una 

contrattura americana di perplessità, lui aprì le mani a dire che non era 

colpa sua e poi, per tutto il tempo, non la guardò più.  

 -Che dici, Caruca, ci hanno visti?- Il pretore, nonostante tutti i suoi 

buoni propositi, non riusciva proprio a spogliarsi di una certa mentalità 

macchiavellico-piedipiattesca; e non volendo apparire teso era invece 

ridicolo, con quella sua aria distratta. 

 -Non mi pare. 

 Jennifer Lobsen,...  Marcy O'Reilly e i loro due accompagnatori 

entrarono un minuto dopo, il gruppo restò qualche minuto accanto al 

bancone, mentre uno dei due uomini, un italiano, scuoteva un braccio 



nell'atteggiamento del cliente abituale...  per attirare un cameriere;... l'altro 

uomo, dai capelli quasi bianchi, doveva essere il tedesco di Jennifer;... 

nessuna delle due ragazze era allegra, ma mentre Marcy si sforzava di 

apparire a suo agio e si stringeva al braccio del baffuto italiano...  come 

fiera della sicurezza di lui, Jennifer  curva, il naso rosso e lucido,...  un 

grottesco vestito a sbuffo fino alle caviglie, gli occhioni completamente 

spenti, faceva pensare ad una bambolona senza più vita,... essendo prima 

stata una giovane donna, e poi trasformata per stregoneria da una 

malvagissima madre che non voleva renderla serenissima ma soltanto una 

che viveva nelle ombre e a furia di viverci era diventata come quelle, senza 

più un vero spirito di luminosità e gioia,... una bambolona trascinata in giro 

per pura cattiveria da qualche goliardico di cattivo gusto; la buona e brava 

scultrice era però al pretore piuttosto ben accetta perché...  si rendeva 

facilmente conto che sul fondo non si trattava di una persona che avesse 

potuto assassinare ma di una che forse era stata trascinata a tale atto da 

ragioni assolutamente inconcepibili, forse persino la legittima difesa. Era 

una eventualità da prendere in considerazione, anche se la storia del gatto 

continuava invece a tormentarlo, e a dirgli qualcosa che nonostante la sua 

dura e rigorosa indole di base non intendeva ascoltare. La faccenda era 

ancora un vero enigma. I suoi casi avevano sovente avuto una componente 

stramba ma ciò è parte di ogni inchiesta; non esiste un criminale che sia 

normale, no; e quando lo si coglie con le doverose prove e non gli si lascia 

scampo lo si riconosce per il modo integrale di avvitare la propria faccia 

come su un perno. Non vuole sapere quello che ha fatto né...   soprattutto 

perché, le sue ragioni saranno sempre esclusivamente tecniche, soldi, 

proteggere se stesso, vendetta e così via; la malvagità, il desiderio di far 

male a chi non poteva essere tratto al sicuro e aveva qualche solida 

motivazione per dargli noia, quella mai, mai e poi mai essi sono disponibili 

a rivelarla; la loro ossessiva visione della realtà è mediata da quella terribile 

ansia di non sapere; e quando gli si domanda la vera causa di una loro 

stupidaggine rispondono che essa era solamente la conseguenza di una 



erronea valutazione. Lo strambissimo elemento di questa inchiesta era nella 

motivazione dell'assassinio, perché e come la donna assassinata avesse 

potuto suscitare una tale rabbia da farsi colpir con tanti proiettili, 

evidenziando la cieca furia del colpevole, era un enigma più grande e forse 

più spaventevole della maniera in cui era stato perpetrato il delitto. Bianchi 

per questa ragione evitava di andare a sindacare la propria mente nella detta 

direzione, limitandosi come un bravo giovanotto a stabilire regole di 

comportamento, tipo precetti, e evitando così di infilare la testa intera in 

quella che la propria intelligenza sempre più gli mostrava quale veramente 

unica possibilità. 

 Il cameriere, dopo aver confabulato con l'italiano baffuto, annuì e si 

diresse a uno dei tavoli sotto il palco, il quale era più conveniente che fosse 

occupato da quattro invece che dai due marocchini che invece già vi 

stavano seduti. Ci fu un po' di storia, poi i due si alzarono, d'altronde sul 

tavolo c'era il cartello "Prenotato". 

 Quando il gruppo passò accanto a Bianchi, le due donne  gli fecero un 

saluto. 

 -Che combinazione!- disse Marcy subito rispolverando il suo 

sorrisetto... 

 -Davvero -rispose Bianchi alzandosi in piedi, - sono sorpreso!  

 Malauguratamente Caruca non poté evitare un piccolo colpo di tosse, 

sicuramente a bella posta per vendicarsi di tante sue marachelle subito 

malamente redarguite dal superiore, e Bianchi arrossì.  

 -Veramente- spiegò,- avevo la speranza che vivamente colpite dal lutto 

cercaste una maniera per distrarvi e che almeno una di voi venisse.  

 -E' scandalizzato? 

 -No, perché?..., non so proprio cosa c'è di male, o non è una maniera 

sana di dimenticare? Immagino che questi signori siano i vostri fidanzati... 

 Jennifer era imbarazzata ma Marcy, di buona volontà, fece ogni 

opportuna presentazione.  



 -Questo signore è Hans Lusher di Berlino, architetto, e questo altro è 

Vanni Verdicchio di Roma, insegnante d'arte,... il pretore Bianchi. 

 -Brutta storia, eh pretore?- fece l'insegnante. 

 -Noi ci sediamo -disse asciutto il tedesco... 

 -Certo, signora Marcy, lei può farmi compagnia per qualche minuto? 

 -Un interrogatorio anche qui?- fece lei. Però non sembrava irritata, più 

divertita.  

 Disse qualcosa in inglese e mentre gli altri si dirigevano ai posti, 

sedette sulla solita poltrona che il buon Caruca aveva già liberato.  

 Il pretore le si sedette di fronte, era seccatissimo con il brigadiere ma 

non avrebbe fatto nulla, si sarebbe veduto in seguito le cose come si 

mettevano tra loro; aveva forse sbagliato ma era da vigliacchetti fargli un 

tiro così in un momento tanto elevatamente delicato; però Caruca era come 

la gramigna, cresceva quasi senza volerlo,... e forse quel colpetto di 

ingiustificabile tosse era stato soltanto un piccolo scherzo tra compagnoni; 

che le americane capissero era infatti quasi impossibile; sono troppo isolati, 

gli americani..., gli europei crescevano tra l'altro anche sulla loro cultura, 

loro della cultura extrastatunitense non sapevano probabilmente niente,... e 

anche dei loro tanto diversi e multietnici emigrati non prendevano che 

qualche nome di piatto o... cosimile volgarità; era il loro grande limite; 

guidavano il mondo e era per il momento una fortuna perché era gente in 

gamba e con una sufficiente dose di senso di giustizia,... ma il risultato 

comunque non poteva rimanere per sempre senza controeffetti; uno 

evidentemente era che quando quel deficiente di Caruca faceva lo spiritoso 

loro non potevano comprenderlo; e sicuramente... non avrebbero... potuto 

comprendere... anche quando avessero compiuto azioni indegne che gli altri 

potevano ben percepirle... per quel che le aveva determinate;... era il limite 

delle culture isolate, che sovente, come gli individui isolati,... tendono a 

inventarsi delle sicurezze che non possono avere, non essendosi mai 

confrontate... con le... altre, e ciò pretende una conseguenza terribile,... che 

è sovente il fare il male e illudersi che è solamente un giochetto,... poi, a 



riceverlo,... lo si ritiene un atto mostruoso. Marcy lo guardò con un'aria 

stranamente seria. 

 -Dica la verità, è scandalizzato, lo dica... 

 -Le ho già detto di no; non sono il tipo che ritiene che per piangere una 

persona bisogna chiudersi da soli in camera; non sono proprio quel genere; 

anzi le assicuro che chi cerca di reagire e va ad ascoltare ad esempio della 

musica mi va a genio.  

 -Jennifer aveva bisogno di distrarsi. 

 -Va benissimo... 

 -Però va benissimo ma pensa che noi americani siamo un po' 

insensibili; lo ammetta; non è che voglio obbligarla a fare dichiarazioni in 

contrasto con quello che pensa ma sono curiosa. 

 -Per niente, ho anche saputo che lei è molto religiosa; le debbo 

sembrare una vecchia e antipatica carogna ma non riuscivo a credere del 

tutto che Billy non avesse a che vedere proprio con lei. 

 Arrossì, sembrò quasi per infuriarsi. 

 -Che vuol dire? 

 -Alcuni dei miei uomini l'hanno vista andare in chiesa a far la 

comunione, mi dispiace, ma era una ignobile misura che lì per lì mi era 

sembrata utile. 

 -Di andare in chiesa ne ho il diritto? 

 -Naturalmente, non si arrabbi, sono solo rimasto sorpreso di scoprirla 

così cattolica. 

 -La mia famiglia è di origine irlandese. 

 -Però poi... 

 -Sto con un uomo sposato? 

 -Sì. 

 -Ne è nauseato? 

 -Non faccia tante scene, la prego, smettiamola e comportiamoci da 

adulti, ho messo degli uomini a sorvegliare la sua casa perché una giovane è 



stata assassinata, solo per tale motivo... Perché mi ha detto che il suo uomo 

non aveva mai incontrato né Mary Anne né Jennifer? 

 -Oh, bella. Perché non volevo che andasse ad interrogarlo, non volevo 

certo metterlo nei guai con la moglie... 

 -Veniamo a noi, non ha niente da dire?  

 -Gliene avrei parlato in ogni caso domani mattina. L'avrei chiamata in 

ufficio. 

 -Parliamone ora, allora: Billy? 

 -Aveva ragione lei, era proprio lui quello entrato nel mio palazzo.  

 -Vada avanti. 

 -Ma io non sapevo niente! 

 -Le credo, cosa ha fatto Billy? Ha capito che lo stavamo seguendo? 

 -Sì, aveva già notato come lo guardavate, quando è passato accanto a 

lei e al suo ufficiale,... allorché è entrato nel palazzo ha aspettato per vedere 

se lo seguivate e, a quel punto, invece di seguire le sue intenzioni e salire da 

me, è uscito dalla porta sul retro... Poi è andato via e mi ha telefonato, 

voleva sapere se era vero che Mary Anne fosse stata uccisa. 

 -Da chi l'aveva saputo?  

     -Non lo so. 

     -Andiamo! Erano circa le diciassette e trenta, il cadavere era stato 

scoperto da neanche due ore, qualcuno deve averglielo detto. 

 -Non io. 

     -Jennifer? 

     -Assolutamente no. 

     Infatti Bianchi non... ce la vedeva Jennifer, che era scappata dal luogo 

del delitto apposta per sfogare sui propri graziosi cadaveri in gesso o 

terracotta o quel che era, semplicemente e sempre terribili erano, telefonare 

a questo o a quello per diffondere la nuova. 

 -E' stato l'uomo che le ho appena presentato,...  Vanni Verdicchio, è il 

più abituato a venire qui e conosce Billy; io l'ho avvertito per dargli la 

notizia e lui ha chiamato Billy; avrà dei guai? 



 -Fare un po' di pettegolezzi non è contro la legge. 

 -Vanni non ha fatto pettegolezzi, pretore, mi scusi! Non è esattamente 

bello dire così! Proprio no!...  

 Bianchi restò a bocca aperta non avendo fino ad allora compreso 

quanto il senso delle parole sia differente nelle diverse lingue. 

 -Sapeva che Billy era stato un tempo il ragazzo di Mary Anne e ha 

pensato giusto avvertirlo, almeno è la ragione che mi ha detto e a me 

sembra giusta; Billy voleva parlare con Jennifer. Mi ha detto che era 

preoccupato a causa di una pistola, ma non ha spiegato altro.  

 -Era lui, vero, l'uomo che stava a casa di Mary Anne due giorni fa? 

 -Sì. Gliel'ho chiesto. Due sere fa l'ha chiamata ed è passata a trovarla. 

L'altra ragazza, Melinda, era uscita, perciò non ne sa niente. E' arrivato alle 

undici di sera ed...  andato via quella notte stessa. Ha insistito su questo 

punto. Non sembrava solo preoccupato, ma anche addolorato. Mi sono 

sorpresa io per prima, ma mi ha dato l'impressione che a suo modo fosse 

davvero innamorato di Mary Anne.  

 -Lei sapeva che Mary Anne possedesse una...  pistola? 

 -Mai saputo nulla... 

        -E Jennifer? 

        -Neanche lei. Quando gliel'ho detto, è caduta dalle nuvole più di me 

stessa;... se lei avesse conosciuto che tipo sonnacchioso fosse Mary Anne, 

sarebbe sorpreso quanto noi. Quando Billy me l'ha detto sono rimasta 

incredula. 

 -Sonnacchioso ma anche crudele. 

 -Perché: "crudele"? 

 -Per come trattava la sua compagna di alloggio; almeno a me è 

sembrata tale, o sbaglio?  

 Lei di nuovo alzò le spalle. 

 -Noi americane, con le donne che non ci sono simpatiche, siamo 

peggio di  Lady Macbeth. 

 A Bianchi la sentenziosa affermazione ricordò qualcosa: 



 -A proposito di letteratura, signora O'Reilly, com'era quella storia del 

gatto che salta fuori al momento sbagliato e fa arrestare l'assassino? Era un 

racconto americano, se non sbaglio, o sbaglio? 

 -The Black Cat, di Edgar Allan Poe, perché? 

 -Com'era la storia? 

 -Un uomo ammazza la moglie e la, come si dice? la seppellisce dentro 

una parete... 

 -La mura. 

 -Sì, la mura nella cantina, e quando arriva la poliziesca indagine gli 

agenti sentono il miagolio di un gatto, che viene dal muro. L'assassino non 

si era accorto di aver murato assieme alla morta il gatto; che c'è? -sorrise 

sforzandosi di apparire leggera; -il gatto di Mary Anne le ha offerto un 

indizio? 

 -Non lo so; la prego, torniamo un momento a quella benedetta arma; la 

28.  

 -Non sapevo nulla della sua esistenza! 

 -L'ho capito, ma si sarà domandata perché Mary Anne ne possedesse 

una, o no? 

 -Sì, certo. 

 -E qual è la risposta, immagino che l'avrà domandato a Billy. 

 -Non ha risposto, non è il tipo che si pone troppi problemi, è solo una 

mia idea, la baso...  sulla conoscenza che avevo di Mary Anne, che era una 

conoscenza... poco profonda dopo tutto. 

 -Dica la prego. 

 -Secondo me l'aveva comprata solo per impressionare lui. 

 -Per darsi arie da donna da osservare con sinistra considerazione, vuole 

dire? 

 -Per mostrarsi all'altezza del suo uomo, sì. Più o meno è quello che ha 

detto lei. 

 -E per nessun'altra ragione? 

 -Non che io sappia. 



 -Non aveva paura di essere assassinata?  

 -Non mi sembra!    

 -Ha idea di dove sia Billy? 

 -Definitivamente, no. Mi ha telefonato e basta; non è più tornato, forse 

ha capito che avreste... fatto controllare la mia casa.  

 -Perché non ha avvertito la polizia di quanto aveva saputo riguardo alla 

pistola? 

 -Non volevo mettere Billy dentro i guai.  

 -La ringrazio, ora torni pure a godersi la musica con i suoi amichevoli 

e sodalissimi compagni; ma per favorissimo mi manda la sua buona amica 

signora Lobsen, eh?  

 -Sembra quando ero a scuola- rispose lei e provò a riderci su; ma la 

tensione e la tristezza trasformarono il tentativo  in un ghigno 

deprimentissimo;... se l'assassina era Jennifer Lobsen, era meglio farle 

comprendere la sua situazione.   

    

 

 

 

Capitolo 12 

 

 

      Aveva il solito fazzolettino in pugno e guardava il pretore con la solita 

timidezza che però ora  sembrava mitigata da una certa irritazione, non 

aveva alcuna delle cattoliche titubanze della compagna sul fatto di essere 

stata scovata in un locale la notte di un assassinio coinvolgente una cara sua 

conoscente;...  Bianchi aveva notato che al momento del ritorno di Marcy, 

nel gruppo c'era stato un po' di trambusto; il tedesco era sembrato abbozzare 

qualche gesto di ribellione ma l'italiano lo aveva calmato battendogli una 

mano sul polso, adesso Marcy e il suo fidanzato stavano ostentamente ad 

ascoltare la musica, invece  quell'altro guardava alla tedesca, 



beffardissimo,...  verso il pretore, Bianchi ne era stupefatto: che diamine, 

quello era uno sguardo da ventenne mellifluamente persuaso del suo 

straordinario potere di comprensione, mentre costui doveva avere come 

minimo intorno ai cinquant'anni, il responsabile delle faccende psicologiche 

in corso di un qualche impiccio giudiziario, coinvolgente anche un 

amichevole assassinio,...  immaginò che nonostante la giacca e la cravatta 

come architetto fosse tutt'ora in cerca di una sicura posizione, e poi le cose 

dimostrarono che aveva giustamente ponderato.  

 -Ha individuato chi possa essere la donna della California di cui le ha 

accennato Mary Anne? 

 -Non mi è venuta in mente nessuna. 

 -Lì per lì le confesso che non lo avevo creduto, credevo che l'avesse 

inventato.  

 -Perché? 

       Bianchi rifletté, non assolutamente sapendo da dove cominciare, e poi il 

suono a volte fortissimo di quei mefistofelici... scalzacani musicisti quasi lo 

ipnotizzava, lo obbligava ad alzar la voce;...  era una terribile e nuova 

sensazione di dover aprir bocca e dir tutto a lei, proprio a lei, sarebbe infatti 

stato molto meglio che ad un altro, e più giusto. 

 -E' che quest'inchiesta, quest'inchiesta è anomala, Melinda Bolognone, 

l'unica compagna dell' appartamento, non ha visto né sentito niente, nessuno 

è entrato, almeno dichiara, ma probabilmente per qualche ragione che è 

rimasta ancora a noi ignota non ha sentito uscire o entrare, nessuno è uscito; 

solo nell'appartamento stavano Melinda e la vittima, eppure Melinda 

Bolognone, glielo dico sinceramente -aggiunse  quasi con imbarazzo 

Bianchi- non mi riusciva di vederla quale assassina. 

 -Perché è più carina di me- disse lei sempre senza espressione. 

 -No, perche era troppo fiduciosa -spiegò semplicemente l'altro; -e  

anche se i fatti parlavano contro di lei e difatti l'ho sottoposta a fermo 

precauzionale, dentro di me l'ho scartata e ho cercato un'altra soluzione, e 

l'altra soluzione sa qual era? 



 -Che l'avessi uccisa io? 

 -Ho pensato che avrebbe potuto ucciderla proprio nei pochi secondi 

prima di urlare, ma mi sono subito reso conto che era assurdo,... ad aprirle 

la porta era stata Melinda, ma avrebbe anche potuto essere Mary Anne, in 

quel caso, se l'avesse uccisa, la sua colpevolezza sarebbe stata troppo 

scontatamente indiscutibile; no, è un'altra cosa su cui mi sono scervellato. 

 Lei lo guardava sempre piattamente, gli occhi persi dietro chissà quale 

spaventosa e tragica visione; il responsabile del benessere degli interrogati 

si chiese se non dovesse interrompere l'improvvisata e ardua seduta. 

 -All'unica possibilità alternativa alla colpevolezza di Melinda, che 

qualuno fosse...  arrivato a casa di Mary Anne fin dalla sera, e quando 

Melinda non c'era perché a cinema con degli amici, e così rimanendo 

insieme a Mary Anne in camera fino... al giorno successivo... Tanto più che 

Melinda affermava che l'unica volta in questa giornata in cui ha visto Mary 

Anne è stato all'una e mezza, dopo che Melinda aveva appena finito di 

sedere a pranzo, e Mary Anne era in vestaglia. 

 Lei per un momento sembrò davvero incuriosita, lo stesso lampo di 

intellettuale interesse che aveva avuto quel pomeriggio le attraversò lo 

sguardo.  

 -E quindi?... 

      -Quindi avevo pensato che se ad un punto  questo ospite di Mary 

Anne, per qualche sconosciuto motivo, l'avesse  uccisa, egli si sarebbe 

trovato praticamente prigioniero in casa;...  perché o avrebbe dovuto 

uccidere anche Melinda di cui egli sapeva, tramite Mary Anne, che stava 

nell'altra camera,... o sarebbe stato scoperto, soluzioni alternative non ce 

n'erano:... l’appartamento... è al nono piano, allora ho pensato -continuò 

Bianchi- che l'assassino le avesse telefonato chiedendole di venire ad 

aiutarlo, l'unico telefono è difatti nella camera di Mary Anne. 

 -Interessante- disse lei seriamente presa dai meccanismi mentali del 

suo interlocutore. Se mentiva era brava.   



      -Insomma, avevo pensato che lei fosse andata a casa di Mary Anne per 

permettere in un modo o nell'altro a un micidialissimo assassino che era 

magari nascosto sotto il letto, di uscire dall'appartamento, e che in un modo 

o nell'altro, approfittando di un momento di distrazione di Melinda, ci fosse 

riuscita, questo ho pensato;...  la prima volta che mi è venuta quest'idea, ho 

anche fatto una figura da sciocco col mio commissario, perché l'ho portato 

di corsa sul tetto con la pistola; infatti se l'assassino era uscito 

dall'appartamento, e conosceva l'andamento di quel palazzo, era edotto che 

a piano terra avrebbe dovuto sfilare sotto gli  occhi del portiere...  o della 

moglie che poi quasi certamente lo avrebbero descritto; la sua unica via di 

momentaneo scampo poteva essere stato solo il tetto:, bene o male, qui 

aveva fondate speranzette che nessuno venisse a curiosare e avrebbe potuto 

aspettare la notte, quando la portineria è chiusa, per  uscire. 

 -Mi sembra davvero brillante- disse lei sincera e amarissima, 

nonostante la franca voglia di godere la pura logica della conversazione; -

ma dimentica una sola cosa; la dimentica con estrema disinvoltura, pretore, 

non riuscirò a perdonarla, no, mi dispiacerà non riuscire a perdonarla ma 

farò proprio quello che ho detto, “non dimenticare”; quello che lei vuole 

scordare è che Mary Anne era mia amica. 

 -Lo ammetta,...  quella storia della donna della California, era curiosa. 

 -Non capisco perché, noi dell'Est nei confronti dei californiani 

abbiamo spesso un... atteggiamento di...  rifiuto, in loro sono al massimo i 

vizi degli statunitensi, il consumismo, la passione per il vile denaro, il 

risibile culto del proprio ego, il rifiuto di pensare, sono le cose di cui di 

solito si pensa riferite agli americani, no? Noi dell'Est le vediamo al 

massimo nella gente che viene dalla California...  

 -A simili cose aggiungendo però che lei mi ha detto di non avere idea 

di alcuna conoscenza della povera Mary Anne proveniente da quelle parti. 

 -E' così -rispose lei che come quelli che si tuffano nelle parole crociate 

per non pensare al mutuo, affrontava ogni nuovo scervellamento... come la  

risorsa principe contro le sue ossessioni, e corrugò gli occhi, riflettendo; la 



bislacca ipotesi del suo interlocutore di botto veniva trasformando la atroce 

situazione in un sereno e ragionevole problema.  

 -Un nostro agente ha controllato i numeri della agenda, nessuno 

corrispondeva a un californiano, esclusi  un paio i cui titolari sono tutt'ora 

davvero in California, li hanno chiamati; e allora, siccome anche nei film si 

vede sempre che a quelli di New York i californiani stanno antipatici, mi è 

venuto in mente ... 

 -Sì? 

 -Considerando come la vedete voi, anche se uno è magari di Maimi ma 

si comporta come un californiano, come voi ritenete si comporti un 

californiano, probabilmente esagerando, anzi di sicuro, lo ammette?, non 

crederei davvero che i compaesani di tanto bel foltissimo gruppo di autori di 

tanto bel cinema siano come lei li è...  alla grossa stata a delineare, ho 

pensato dicevo che anche se fosse di Miami voi potreste chiamarlo così. 

 -E vero- disse lei quasi eccitata, - è vero, quelli che si atteggiano a 

californiani, a volte, per gioco, li chiamiamo... in quel modo. 

 -Ecco, ora parliamo un po' del carattere di Mary Anne. 

 -Cosa vuole sapere? 

 -Ho letto l'inserzione che aveva messo su  "Lost In Rome". 

 -Sì... 

 -Si sentiva molto sola? 

 -Molto, sì. 

 -Voleva un fidanzato? 

 -Sì. 

 -Voleva sposarsi? 

 -Sì. 

 -Aveva un ragazzo in America? 

 -Lo aveva avuto prima di venire in Italia. No, non veda questa sua 

ricerca di un uomo come una malattia, Mary Anne era spesso una persona 

molto solare e allegrissima, solo negli ultimi tempi, per il fatto di vivere 



sola in un completamente estraneo paese si era incapricciata in questo 

obiettivo, non era, mi creda, glielo ripeto, una vera malattia. 

 -Non l'ho mai vista come una malattia- rispose Bianchi, -Melinda 

Bolognone aveva mai portato uomini? A quella loro comune abitazione, 

intendo, ne ha mai portati? O non lo sa?  

 -Non lo so, non me l'ha mai detto, Mary Anne. No, non penso che lo 

abbia fatto, non mi sembrava il tipo. No, non penso affatto. 

 -Sa allora da cosa dipendesse il rancore, che è indiscutibilmente 

evidente tra loro due? Non si può negarlo. 

 -Non so cosa le abbia detto Melinda, ma non penso  che sia giusto 

chiamarlo un "rancore",  Mary Anne era soggetta a sentirsi sola e a volte si 

chiudeva... in se stessa, o come le ho detto contro chi era più carina di lei 

poteva provare un po' di freddezza di origine acidula, ma niente di più! Era 

troppo tranquilla per altre emozioni! 

 -Hanno mai litigato a causa di un uomo? Che lei sappia!  

 Scosse la testa...  

 -Non sembra convinta. 

 -E' che di queste cose Mary Anne avevo supplicata di non farmene 

cenno; degli uomini che la interessavano; non mi andava, diventavamo due 

comari. 

 -Cosa le piaceva invece trattare, con lei? Arte? 

 -No, di noi stesse, o dei nostri uomini, ma non di quelli su cui aveva 

messo gli occhi e sperava in futuro in qualche  modo sciocchissimo di 

conquistare, cene, party... Non mi andava di starla a sentire su tali 

argomenti; nonostante la nostra forte e persistentissima amicizia non me la 

sentivo di seguirla su quella strada; era insopportabile, talvolta, lo dico con 

franca tranquillità; non riuscivo a starle dietro, non sapeva nemmeno lei 

cosa cercava, tutto le poteva andar bene, era pazzesco, non credevo a 

sentirla che dicesse sul serio ma davvero non avrebbe avuto in quei 

momenti di cupa e angustiante depressione una capacità di giudizio. 

 -Le aveva mai detto di avere una pistola? 



 -No... 

 -Perché pensa che l'abbia acquistata? 

 -Perché gliel'ha fatta comprare Billy! Secondo me qualcuno ha 

proposto a Billy quella pistola da vendere e lui...  ha guadagnato  su Mary 

Anne, Mary Anne avrebbe fatto qualunque cosa per far felice Billy! 

 -E perché non gliene ha mai parlato? 

 -Forse è possibile se ne vergognava, o se n'era completamente 

dimenticata, l'aveva comprata per soddisfare Billy e poi l'aveva lasciata in 

qualche cassetto. 

 -Ma era un tipo così facilmente condizionabile? 

 -Non era condizionabile, era innamorata... 

 -E una compra una pistola perché è innamorata? 

 -Potrebbe anche farlo!... 

 -Lei lo farebbe? Come definirebbe l'intelligenza di Mary Anne? 

 -Non era molto sveglia, ma neanch'io lo sono! 

 -Cosa trovava in lei, perché era sua amica? 

 -Perché  aveva una certa autocoscienza, e poi era generosa; e poi 

eravamo due statunitensi all'estero! 

 -Non era molto percettiva, vero? Non era capace di cogliere le cose 

facilmente, diciamo...  

 -Coglierle facilmente proprio no, certe volte era piuttosto tarda. E se lo 

dico io...  

 -Insomma, che non fosse intelligente possiamo dirlo, almeno non 

quanto lei? 

 -Avevamo una sensibilità diversa, non credo che se fosse stata una 

sciocca avrebbe mai avuto la maniera di dimostrarsi la gioviale e 

sornionissima giovane che era, né saremmo mai state delle vere e per così 

tanto a lungo amiche. 

 -Ma lo eravate amiche? 

 -Cosa vuole dire? 



 -Che vi sentivate al telefono ogni paio di giorni, che venivate assieme 

in questo locale una volta a settimana, ma per il resto eravate quasi due 

estranee; lei non sa molto della vita di Mary Anne, d'altronde ha il suo 

fidanzato e immagino che preferisse uscire con questi piuttosto che sentire 

le lagne di lei sull'ulteriore promesso sposo che non riusciva a scovare, è 

così; o non concorda? 

 Lei si strofinò il naso. Guardò verso il tedesco. Tornò a Bianchi, 

sembrava sul punto di piangere.  

 -Lei è ingiusto, io la consideravo un'amica! 

 -Ne sono sicuro, ma resta il fatto che Mary Anne dovesse menare una 

vita piuttosto isolata; è anche vero che voi americani siete come si di solito 

dice, "durissime scorze". Però.... La pistola, se l'aveva comprata, una 

ragione doveva esserci; non era un fulmine ma neanche una stupida, come 

si vede dalla amicizia con lei;... non è possibile che non ci fosse una 

rigorosa anche... se... discutibile... legalmente... ragione; e se ha preferito 

tacerlo con lei, deve di sicuro esserci un'altra e chiara ragione.   

 

 

 

 

  

 

Capitolo 13 

 

 La soluzione era dunque quella, era mai possibile?... Tutt'altra storia, la 

prima volta che si imbatteva in una circostanza come quella... che lo 

conduceva alla verità; tutt'altra storia da quello che aveva sempre voluto 

supporre fosse la vera faccia di un'inchiesta, tutt'altra storia da quello che 

aveva sempre pensato potesse procedere per esclusione e per acquisizione; 

qui, il responsabile della spaventosa faccenda inquisitiva era davanti alla 

pura e semplice spiegazione dell'accaduto per una serie di montaggi che 



quasi senza la propria attiva partecipazione si erano connessi nella testa. Il 

litigio tra le due donne, discussione nervosa o quel che fosse, aveva potuto 

generarsi solo dalla vicenda di un rapporto amoroso tra la povera Mary 

Anne e il suo fidanzato Billy; la donna "della California", chiunque fosse, 

doveva essere irritata per la ripresa delle attività sentimentali e ne aveva 

fatto cenno a quella scervellata di disgraziata che era poi stata assassinata; 

la signora "della California" doveva quindi avere la maniera di sapere cosa 

stava andando in onda e reagire alla prima occasione; la donna poteva 

essere solo una. Il gatto che il responsabile di quella disperata e anormale 

ricerca di una disperata e anormalissima responsabilità in un delitto aveva 

scoperto accanto ai propri piedi non poteva nascondersi a trenta persone! 

Non era possibile! La spiegazione allora doveva necessariamente essere 

un'altra! Egli aveva ben veduto le cose come stavano, aveva veduto il 

colpevole, il modo in cui aveva agito,... e sapeva che poteva essere soltanto 

uno, e nessun altro. Lo sapeva da diverse ore, questa era la cosa che lo 

conduceva a una esistenza più squisitamente ideale, senza registrazioni di 

straforo né mezze verità per estorcere notizie... La sua posizione in 

quell'indagine era di osservatore e miscelatore che procede come una 

macchina e non sa quello che dentro di sé accade... La sua sola capacità era 

di osservare senza... poi magari essersene in un primo momento per niente 

reso conto, come era successo alla stranissima presenza del cesto... sul 

balconcino. 

 Dall'ansia di arrivare alla conclusione, Bianchi precedette il 

compagno,... e dall'auto chiamò qualcuno in polizia per farsi dare un 

numero telefonico;  poi  consultò lo stradario nel tratto da via Rimini a 

piazza Annibaliano, il percorso...  più sensato...  era lungo via 21 aprile; 

dopo di che,... con un senso vago di colpa ma sperando che quello fosse in 

fondo contento,... chiamò  il commissario Mirigoni. 

 -Pronto, pretore? 

 -Sì, sono io, le dispiace tornare in questura? 

      -Tra venti minuti ci sono! 



      -Deve far bloccare tutti i cassonetti di immondizia tra il palazzo del 

delitto e piazza Annibaliano, passando per via 21 aprile, la raccolta 

dell'immondizia comincia verso le cinque, vero? 

        -Anche alle sei, pretore, non li ho mai visti in giro prima di quell'ora. 

        -Sono le due e mezza, abbiamo il tempo. Metta un bel po' di uomini, a 

perquisirli! 

        -Cosa cerchiamo? 

        -La pistola, la 28, non credo che sia in una busta in mezzo ad altra 

immondizia; dovrebbe essere in un sacchetto da sola, forse arrotolata in 

qualche giornale. 

        -Ho capito, nient'altro? 

        Veramente era sorprendente, non aveva mai sentito Mirigoni tanto 

all'erta, che gli prendeva?   

-Bene, sì, anche un grosso cuscino pieno di buchi, io aspetto le 

pattuglie a via 21 aprile;...  a dopo, commissario, e, scusi, se l'ho strappata 

dal suo strameritatissimo e sollazzevolissimo dormiveglino!   

      -Sciocchezze! 

 Bianchi chiamò il comando vigili, l'uomo di guardia consultò il 

computer e informò il frenetico responsabile della attuale inflessibile 

indagine... su un di fresco sfornato assassinio... dei semafori che alle 

diciassette richiedevano la presenza di un vigile urbano; intanto i due erano 

arrivati sotto il palazzo; aspettarono alcuni minuti finché sopraggiunse la 

prima delle pattuglie, facendogli strada,...  Bianchi  attraversò con Caruca 

piazza Bologna e si in infilò in via 21 aprile; al primo semaforo segnalato 

dai vigili fece fermare e scese; i due bidoni dell'immondizia erano tra un 

edicola e una pompa. 

 -Cominciate da questi- disse Bianchi;- e...  indossate i guanti di 

servizio! 

 Gli agenti di buzzo buono si misero al lavoro, ognuno in un cassonetto, 

Bianchi soprassedeva indicando una busta ogni tanto che gli sembrava 

sospetta; il materiale più ingombrante, come scatoloni o grossi involucri, 



veniva sistemato sul marciapiede, gli agenti di solito si limitavano a 

sacchettare, ma alcune delle buste più ambigue, dopo essere state aperte e 

controllate, tra il caffè, le bucce di banana, le scatolette del tonno, le scatole 

di pasta...  eccetera venivano richiuse;...  Caruca non si spostava dal...  

sedile nel timore di essere obbligato a dare una mano;  arrivarono altre due 

pattuglie, queste erano addirittura provviste di guanti da chirurgo; quella 

volta il commissario Mirigoni aveva proprio giurato di far morire il suo 

compagno di avventura; Bianchi le spedì ad  ispezionare i contenitori a 

piazza Bologna; qualche rara auto rallentò per spiare quella che doveva...  

risultare di sicuro una inusualissima scena; addirittura dei ragazzi si 

fermarono, ma lo stolido braccio del brigadiere li fece ripartire; era un 

lavoraccio! 

 Giunsero altre tre pattuglie e la smania faticatrice dei nuovi venuti 

subito si smontava guardando i disgraziatissimi loro compari che si 

crogiolavano tra le cose più repellenti; Bianchi organizzò senza dargli il 

tempo di ragionare, come è dovere di ogni ottimo e razionale conoscitore 

della umana psiche nonché comandante in capo il corrente momento, 

l'opera semaforo per semaforo non concedendo la minima obiezione ma 

affrettando le direzioni e gli ordini. Dopo un'ora si arrivò  all'incrocio con la 

Nomentana; si procedeva alacremente. Il buon responsabile di cotale 

scempio e così tanta fatica e represso disgusto sperava che non avesse 

sbagliato... Ma in ogni caso bisognava ammettere che la possibilità era assai 

alta. Sulla Nomentana di contenitori ce n'erano parecchi! Gli agenti  furono 

divisi in piccoli manipoli e più squadre, ognuna ad un lato della via,...  

l'immondizia veniva ricaricata alla buona e si passava alla confezioncina 

appresso...  Si arrivò in via Alfredo Picci, si continuò oltre;...  alle quattro e 

venti del mattino, tutti i cassonetti...  fino a piazza Annibaliano erano stati 

controllati e non si era trovato nulla.  

 Verso la fine, come un rappresentante di lista che si affanna tra le varie 

sedi dei seggi per controllare se la sconfitta è proprio sicura, Bianchi era 

ripassato  ad ogni gruppo per chiedere se...  avessero ben verificato e se non 



avessero invece scoperto qualche busta di riviste o qualche sacco di vecchi 

panni o questo o quello, niente! 

         Alle quattro e quaranta, Bianchi ritelefonò ai vigili per assicurarsi 

nuovamente su quale  fosse l'esatta ubicazione del negozio dei Malucchi; si 

trovava in via Corta a trecento metri dalla piazza, era un'elegante bottega di 

calzature... Bianchi fece perquisire tutti i contenitori della zona nel raggio di 

cinquecento metri, gli agenti, senza una parola, riattaccarono, Bianchi se la 

svignò con Caruca a prendersi  un cornetto e un cappuccino, poi... portò 

indietro...  dodici  degli uni e degli altri. 

          Ma lui e il brigadiere non erano neanche arrivati a due metri dall'auto 

che dal finestrino aperto giunse la voce eccitata di uno dei ragazzi: 

 -Pattuglia sette a comando mobile, pattuglia sette a comando mobile, 

oggetto reperito. Ripeto, pattuglia sette a comando mobile: oggetto 

reperito... 

 

  

 

 Alle cinque e venticinque, Bianchi e Caruca erano in piedi,  sull'altro 

marciapiede, di fronte al palazzo dell'omicidio.  

 -Non era ovvio, ma bisognava pensarci!  

 -Non è vero, chi poteva riflettere su una cosa simile? 

 -Eppure io l'avevo compreso, lei, la donna, aveva detto che un po' 

aveva studiato, che aveva sentito le due voci parlare e se erano Mary Anne e 

Billy parlavano in inglese; quindi era sufficientemente capace di 

comprendere e dialogare; il maresciallo ha parlato di una asse di più o meno 

equilibrio, la presenza del gatto faceva immediatamente comprendere! Ma... 

non sono stato capace perché...   Billy era in circolazione e semplicemente 

collegare la presenza di costui con la morte di lei mi è stato difficile da 

condurre a una reale coscienza; ma la signora Malucchi ha litigato con 

Mary Anne perché non era stata troppo riservata! La ragazza americana ha 

risposto per le rime e questo le è costato la vita... 



 Il pretore guardò ancora i due balconi del nono piano, quello della 

poverissima assassinata e quello di sinistra, su cui si scorgeva la infernale 

macchina dell'omicida; la macchina che lo aveva condotto lì a prendere... un 

perfezionamento, come l’aveva chiamato Mary Anne, la vittima, poi per 

assassinare. In sommaria luce era una faccenda non assai gradevole ma 

nemmeno stranissima, perché tali cose erano sempre capitate. La vera e 

propria causa della fine di una vita poteva però rivelarla solo l'assassino, 

probabilmente con la presenza di uno specialista... La signora non aveva 

mai compreso che il bello della nostra esistenza sta nell'evolversi con 

risolutezza; al contrario pensava che si fosse esclusivamente trattato di un 

fuoco di paglia di qualche antica epoca. La conseguenza era lì!  

 -Tu dici che sono lontani, ma secondo me non sono neanche due metri 

e dieci; la macchina è lunga almeno due e settantacinque; c'è sufficiente 

misura, se si ha la sbruffonaggine! 

 -Ma una donna di quarantacinque anni che passa da un balcone 

all'altro...!   

 -Hai scordato cosa ha detto, la prima volta che sono andato lì, ti ho 

accennato? Che il muro dava direttamente sulla camera di quella ragazza e 

si poteva sentire, e quella era per forza la stanza quindi del balcone;  inoltre 

quando sono andato a casa loro il marito era a letto, erano la moglie e il 

figlio che andavano in negozio; la moglie non ha minimamente considerato 

che il marito era rimasto in quella stanza, non ha affatto pigliato in visione 

l'idea di fargli una domanda; no. L'ha fatta a qualcun altro,vecchio 

brigadiere e compagno mio, Caruca!  

     Caruca per un momento sembrò non capire. 

        -Pretore, non starà pensando che è stato il ragazzo? 

    -Sì, è stato lui! 

 

 

 

 



 

 

 

Capitolo 14 

 

 

  Foglio FP34, allegato ad atto  D354792: dichiarazione firmata di 

Egidio Malucchi, di anni quindici, in relazione a sua responsabilità in 

omicidio Mary Anne Duhl.  

 

      "Ho fatto amicizia con Mary Anne perché lei stava sempre sul balcone 

a giocare col gatto e mi faceva sentire quasi un adulto. Io stavo sul balcone, 

perché?, perché mi andava, che ne so perché stavo sul balcone?  Sì, ci 

andavo spesso, di pomeriggio, non facevo niente, stavo là, sì, aspettavo che 

lei usciva, perché, quando giocava con il gatto, mi faceva sentire quasi un 

vero adulto e un uomo."    

        "Sì, di giorno il cuscino del gatto era sul balcone, sì, lo faceva anche 

mangiare fuori; abbiamo cominciato a parlare, non lo so come, lei parlava 

mezzo italiano mezzo inglese e...  chiedeva se sapevo giocare al calcio o, 

che so mai? se studiavo un romanzo, o che so mai? Sì, parlavamo ogni 

giorno quasi, non so quanto a lungo, per un minuto; sì, parlavamo sempre 

più o meno di uguali zuppe;...  sì, parlavamo a bassa voce perché i miei 

genitori e gli altri del palazzo nel pomeriggio ronfavano, la prima volta che 

sono passato sul balconcino suo è perché ho detto:" 

     " 'Vuoi vedere che passo sul balconcino tuo?' " 

     "E lei che metteva mezz'ora per capire qualcosa, ha risposto:" 

     " 'Che?'" 

     "E ho preso...  la scala che stava sul balcone nostro e la usavo sempre per 

passare dal letto alla scrivania che è assai più lontano e il materasso poi 

molleggiava invece sulla inferriata era immobile, l'ho sistemata sulle due 

ringhiere e in un istante dato che i pioli sono assai piatti e la scala è a 



doppio, la usiamo per lavare i lampadaroni nel salone, sono arrivato;...  no, 

lei non ha detto una parola; forse sì, forse ha spiaccicato un non so che, 

prima non ha capito, non capiva mai niente, ha capito solo quando mi ha 

visto in ginocchio sopra il piolo,...  ha urlato, sì, ma a bassa voce, mi ha 

detto di scendere subito, me l'ha detto subito, era spaventata sì, già. Sì, si è 

spaventata, però quando sono arrivato di là aveva gli occhi incredibilmente 

meravigliati! Teneva una mano qui" (il Malucchi appoggia una mano sulla 

gola)  "e la bocca aperta come una papera."  

     "Le ho detto:" 

     "'Hai visto che ci riuscivo, hai vigliaccamente visto o non hai visto, 

stupida?'" 

    "Lei ha detto che ero pazzo e potevo morire, e io le ho mostrato come i 

pioli erano incastrati sopra i ferri dei due balconi e la scala non si spostava e 

poi a me il senso del vuoto piaceva! Sono sempre stato bravissimo con le 

cose alte, pigliare la rincorsa e saltare nel vuoto dalle altezze all'acqua del 

mare mi è sempre assai divertito, vorrei diventar un paracadutista; 

nonostante che mi avete arrestato forse lo diventerò, sono piccolo, non mi 

potete fare niente; perché? Perché mi piace cadere nel vuoto? Perché si 

prova una sensazione meravigliosa, e non si sentono altre emozioni ma solo 

la mente che va' indietro! L'avevo fatto sì, già, quando avevo dodici anni, sì, 

c'erano altri inquilini, ero arrivato di...  là e sono poi ritornato; lei Mary 

Anne mi ha detto che ora dovevo rientrare per la porta normale e io ho 

risposto che andava benissimo, ma mentre stavamo nella sua stanza le ho 

poggiato un piccolissimo avambraccio sul lato del suo ridicolissimo e 

bruttissimo fianco."   

    "Lei ha guardato malissimo e mi ha chiesto come azzardavo a farlo ma 

io ho pensato sennò perché mi faceva sentire adulto, quando giocava col 

gatto? Le ho detto:" 

 "'E' inutile che fai tante mosse, in realtà io ti sono proprio piaciuto! E 

non devi avere paura di niente e nessuno, dato che tanto io non spiffero e 

non ti faccio la corte perché non sono il ridicolissimo e stupidissimo tipo... 



ma te lo domando chiaro e tondo se vuoi essere la mia spasimante e la mia 

signora o se non lo desideri allora non me ne importa e io vado dove mi 

attende la mia mamma; allora, cosa vuoi fare? o non mi dai un piccolo 

segno di amore o io vado; cosa sceglieresti, ora, una piccola dimostrazione 

della mia umanissima persona o una in realtà della mia disumanissima 

indifferenza; dimmi; cosa mai vuoi? Le parole stanno a zero, allora? No? 

Arrivederci!'"  

 "Eh, come, pretore, cosa chiede? No, non ho forse...  detto proprio 

proprio precisissimo in questa maniera ma gliel'ho fatto assai assai bene 

capire, le ho detto, le ho detto, esattamente,  le ho detto, gliel'ho fatto assai 

bene capire; e allora siamo diventati due innamorati; sì: era la prima volta 

che ero in una condizione di amare una così; sì..., una donna. E' successo mi 

sembra sei o sette  mesi fa, sì, nella metà di marzo, probabilmente; il nero 

allora era a mille anni luce di distanza, non era in vista, non andavamo... 

mai... a curiosare... dentro il computer per vedere chi non aveva lasciato 

l'indecente e vergognoso numero,.. non avevamo mai e poi mai un 

piccolissimo e grottesco bisogno di andare a sapere chi abitava di fronte o di 

sotto, il nero non si vedeva,... non essendo... ancora tra i nostri progetti e le 

nostre amorevolissime  emozioni,...  abitava sola sola. Eravamo come due 

piccioncini; sì sono tornato altre diverse volte, avete voglia se sono o no 

andato, nuovamente; no, andavo dall'ingresso, non era necessario passare 

dalla strada della prima e fantastica avventura, attendevo il primo 

pomeriggio quando i miei genitori uscivano per il negozio, sì, ci 

incontravamo sul balcone e lei faceva cenno di raggiungerla, sì, quasi ogni 

fantastico e santissimo giorno!...  La seconda volta fu dopo qualche due 

settimane, per quel periodo lei non mi volle dare nessuna confidenza, se 

veniva sul balcone faceva finta..., la stupida..., di nemmeno accorgersi che 

esistevo, io pensavo: ti devo avere a taglio, vigliacca, e vedremo, poi, se io 

sono o no invisibile! la prossima volta ti voglio colpire con un cazzotto, e 

poi mi dirai se esisto o no, farabutta, che fingi di non sentirmi parlare e anzi 

quasi non esci più ma prima o poi faremo i nostri conti, i nostri bei conti, i 



conticini; li faremo, non ti stare a inventare preoccupazioni, ci penso io, li 

faremo; come è vero il Cielo li faremo; per questo, poi... avete capito; sì? 

Alla fine mi ha implorato, no, ha detto... che potevo andare e sono ritornato, 

quasi ogni pomeriggio,... eccetto o quando dovevo studiare,... o volevo 

andare a fare una camminata con i miei amici, perché quella troppo a lungo 

stufava!"  

 "Sarà durata un mese, poi è cominciato a arrivare il farabuttissimo e 

insensibile nero, eravamo alla metà di quello scorso aprile, non si faceva più 

vedere, allora una volta che sapevo... che era sola, perché era sul balcone a 

spassarsela col gatto,... ho spiegato che la raggiungevo, ha risposto di non 

permettermi, ho insistito, per cinque minuti soltanto ti vengo a trovare, ho 

detto, ha di nuovo ribadito di no, ha blaterato la stupidissima che ci eravamo 

divertiti e tutto quanto, ero un simpaticone ma siccome ero un ragazzino 

dovevo scordarmi di una nostra antica vicenda,...  e non tormentarla; io ho 

insistito, è normale, che ho insistito, ho insistito, si capisce, ha chiuso. Poi... 

non ho avuto l'occasione più di vederla, per qualche due o tre giorni,... 

facendo la sentinella attendendo se ritornava sono uscito, le ho ribadito che 

era solamente per cinque miserabili minuti dato che volevo ben farle 

comprendere che la nostra amorevole passione forse era ancora in piedi, si è 

infuriata, la scema, mi ha fatto paura, parlava americano, che ne so di quello 

che la grandissima ignorante esclamava? avrebbe parlato ai miei 

poverissimi genitori e questo e quell'altro! Allora potete stare sicuri che 

gliel'ho buttato in faccia, proprio come dite, che a mia volta avrei bello 

bello accennato a quello che facevamo e tutto il contorno di baci e 

compagnia che sono tipici di una vicenda amorosa come la mia e la sua, ha 

fatto spallucce, la gran volgarona, ha ribattuto:" 

 "' Diglielo pure, sta' in pace, non mi indignerò, importantissimo è non 

mi secchi ancora, o ti denunzio per le continue molestie!'"  

    "E se n'è andata; no, come dice lei, no, non ci siamo rivisti, no, non 

ero più in ansia e in una condizione di innamoramento, volevo fare 

giustizia, non era convenientissimo che una che faceva cose tanto brutte se 



la cavasse a cuor leggero, doveva darmi la mia santa e esattissima paga! 

Voglio...  che sia chiaro che non avevo intenzione di assassinarla, non 

allora, non allorché sono tornato con due amici, quando a furia di spiarla ho 

visto che il farabuttissimo e indecente nero non stava in casa alla fine di 

aprile,... di notte,... sapevo che lui non era lì perché  lo vedevo... 

trotterellare... all'inferno dal mio balcone verso le ventidue, si comprende 

perfettissimamente che stavo sempre ad osservare la faccenda dalla mia 

finestra; non ero uno sciocco! Antonio Rocchi e Luigi Scalia, tutti e due di 

quindici anni, sono... compagni miei di scuola, bravissimi come me, quasi, 

in ginnastica non vado bene ma vado bene in matematica e scienze, sono il 

migliore, o quasi il migliore,... Luigi è uno bravo in ogni cosa,... era anche 

un ladricello perché stava sempre a addentare le colazioni senza che gli altri 

lo sapevano, era uno strano personaggio che però a me assolutamente 

garbava dato che non ha mai ubbidito a chicchessia..., e se gli dicevano di 

fare una cosa lui, pure se era il professore e andava bene in una certissima e 

particolarmente complicata materia, lo apostrofava;... era uno che mi è 

sempre sembrato molto alla mano, e siamo amici da un pezzo; in realtà 

l'altro, il terzo della banda, non è un vero e proprissimo nostro amico, è un 

deficiente che va così così, anzi malissimo,... ma lo trattiamo come nostro 

autentico compare perché...   è assai grosso e a noi va a gran puntino per 

spaventare i piccoli,...  e poi è un graziosissimo e fantastico giovanotto; 

insieme facciamo faville, vi dico i nomi perché è chiarissimo che a loro 

pure non potete fare niente, conosco perfettamente la legge,... sennò credete 

che l'avrei assassinata, lo credete? L'ho assassinata perché sapevo che non 

era una cosuccia proprio veramente serissima o non l'avrei assassinata, non 

sono una terribile bestia; no, non lo sono; nonostante la mia bellissima 

espressione di dispiacere io non sono una persona che fa le cose per poi 

pentirsene..., e l'ho assassinata solamente per lasciare l'ignorantissima Mary 

Anne senza parole, così non poteva più dire che eravamo solamente amici; 

l'ho assassinata per darle una salutare e assolutamente memorabile lezione, 

ci voleva! E ora non mi interessa quello che pensano gli altri, sono un 



indispensabile strumento della legge di nostro Dio padre e ho imparato fin 

da piccolo che la mia è la voce della vera e propria sincerità; mia madre lo 

ha sempre ribadito; quando io dicevo qualche cosa stava a esprimersi la 

verità; ero certamente conscissimo che la mia suddetta azione era cattiva ma 

quando sei sicuro del fatto tuo e non hai per niente e proprio mai dubbi 

perché...   non è concepibilissimo... che una madre non ti rimproveri se eri 

un discolo... e quindi io non ero un caratteraccio ma anzi sempre ero 

meravigliosamente bravo..., e anche papà ha sempre difeso ogni cosa che io 

andavo dichiarando,... e persino quando ho rotto delle cose in strada e un 

negoziante si stava per indignare, il deficientissimo, papà si è assai proprio 

arrabbiato,... e ha detto che metteva di mezzo l'avvocato se lui faceva 

ancora un pochino paura a me, un piccolo e innocente fanciullo; erano due 

genitoroni fantastici e sono veramente grato al Cielo che sono toccati 

proprio a me; ma anche quelli di...  Luigi sono bravissimi e fanno proprio 

come i miei, quelli invece del terzissimo del nostro famoso e celeberrimo 

trio non li ho mai veduti, ma lui aveva sempre affermato che in casa era il 

padrone assoluto, cosa che è semplicemente segnalone di civiltà; o non si 

capirebbe perché quelli che invece sono sempre infelicemente e 

cattivamente trattati dai genitori sono invece così stupidi e maligni e non si 

sopportano; e poi anche il telegiornale dice sempre che i malvagi sono 

quelli che sono trattati male dai genitori; l'ho sentito io! Un sacco di volte, 

l'ho sentito, invece che essere trattati come noi, io e Luigi, che siamo quello 

che siamo, meravigliosi, li trattavano da farli poi diventare rancorosi e 

maligni! Nonostante sia disposto a comprendere ogni cosa quando mi capita 

di vedere uno che viene trattato con severità dai suoi io mi indigno e vorrei 

picchiarlo perché mi offende che egli sia davanti a me, non ho idea del 

perché di questa emozione ma sono contentissimo quando i programmi 

come quello di codesto con la faccia di nei e lo sguardo un po' da malatone, 

come dice la mia insegnante, portano sempre gli spassosissimi assassini in 

televisione e li trattano come eroi, e loro giustamente si danno un sacco di 

arie e si aggiustano la frangetta, me l'aggiusterò anch'io;  e insomma questa 



è la storia; di Antonio mi pare, l'idea è stata,...  sì, sono sicurissimo, sì, è 

stato lui, lui, lui, io non volevo; lui è stato! Lui; lui proprio, lui! Lui  e 

quell'altro ignorante, lui e quell'altro; lui e quell'altro; io non volevo proprio, 

non è vero che volevo assassinarla, eravamo stati tanto innamorati, ma lui 

questo maledetto Scalia ha tanto insistito perché andassimo e le facessimo 

un pochino paura che ho detto alla fine di procurare il nastro adesivo 

eccetera e fare la nostra bella figura; i miei erano in paese, quando la 

domenica dovevo fare qualcosa con i miei compagnoni mi lasciavano, 

volevo vedere il contrario, comanderò sempre io, in casa, gli avevo detto 

che il giorno dopo...  dovevamo andare allo stadio, abbiamo aspettato che si 

faceva notte, poi abbiamo sistemato la utilissima nostra scala e siamo 

passati: io avanti, sì;...  la portafinestra era aperta, si vedeva dal mio 

balcone, sì, faceva caldo, era al buio, sì, e ho pensato che stava dormendo;  

e...  siamo entrati...;  e lei... si è svegliata e ha acceso la luce;... e ha  urlato 

come una pazza;... le ho detto di non fare la scema, invece la faceva e non 

c'erano santi;... ma ho cercato di indurla a essere sensata;...  siamo 

scappati;... no, non era il caso di insistere, ritengo;...  no..., non abbiamo 

avuto modo di fare un che di che, forse solo un pochino, Antonio le ha 

messo la mano sulla bocca, anche Luigi, hai voglia se stava a strepitare ma 

ho pensato che in quell'appartamento non c'era anima nessuna e che 

nell'appartamento vicino che era il mio neppure, a quelli sotto, no, non ho 

pensato, ma era sabato, ho riflettuto che gli altri potevano credere che ci 

stavamo divertendo avendo una bella festicciola tra compagnoni, l'abbiamo 

imbavagliata e poi abbiamo voluto ancora tentare di infilarle in quella 

testaccia da ignorantona che era una specie di passeggiata che volevamo 

fare in quella sua bicocca e nonostante il cerotto non doveva stare a 

rimuginare chissacché, ma non riuscivamo a tenerla e poi ci siamo 

veramente terrorizzati e siamo allora fuggiti; per la pigliatissima porta 

principale siamo scappati come lepri ridendo dalla fifa;... e avevo le chiavi e 

siamo rientrati;...  e non abbiamo fiatato per un pezzo avendo paura delle 

conseguenze,... ma lei non ha mai tentato di farmela scontare;... aveva 



capito che era solamente una specie di passeggiata,... e volevamo farle una 

specie di allegra e disinvolta dichiarazione di amore; alla faccia della 

miseria se eravamo intimoriti per giorni;... e quando mia madre o papà mi 

chiedevano cosa avessi gli rispondevo di farsi gli affaracci propri;... e loro 

piegavano giustamente la testa desolatissimi di avermi importunato; così si 

fa; i miei carissimi genitori sono i migliori del mondo e mi dispiace davvero 

se adesso questo trambustone susciterà problemi al negozio di scarpe dato 

che è la nostra industria, siamo imprenditori di successo,... e sarebbe 

davvero grossa, un peccatone, sarebbe, se alla faccia della miseria questa 

cosuccia dovesse suscitare delle cadute nel venduto; mio padre sarebbe 

veramente triste e mia madre non capirebbe più niente, ci tengono 

moltissimo alla sfera di attività e ritenendola giustamente la cosa 

fondamentale della Terra non possono comprendere... che... la volontà di 

giustizia... a volteggiare sulle teste degli umani... può arrecare qualche 

minuscolo danno; le scarpe sono veramente di prima qualitativa scelta e noi 

siamo i migliori negozianti, e professionisti, della zona, compresi i venditori 

di biancherie e quelli di alimentari;... siamo il non plus ultra, la pubblicità è 

la nostra anima,... e quando andiamo in giro ci annoieremmo tantissimo se 

non ci fossero tanti cartelloni che istigano a acquistare... questionando se sei 

maschio o femmina... dato che hai la faccia tosta di non fare quanto ti si 

ordina;... e a me questa cosa è sempre sembrata assai assai furba,... e forse 

diventerò anch'io uno così;... e se non ci fossero tanti cartelloni dappertutto 

come è giusto che ci siano e non ci sono nei boschi e a me pare una cosa 

infernale perché i dilatatissimi spazi a me fanno una gran paura e li vorrei 

tutti distrutti e coperti di bei ampissimi cartelloni che invero danno 

sicurezza e senso delle proporzionate invenzioni... che noi umani diamo alla 

nostra metropoli..., e non saremmo per niente e nulla soddisfatti,... se li 

eliminassero,... allora, come dice mio padre:" 

 "'Togliete di mezzo anche noi e non ne parliamo più poi vediamo chi 

lo manda avanti il paese, vediamo!'" 



 "Una settimana dopo è uscita sul balcone;... no, io non andavo sul 

balcone, che dovevo arrivarci a fare o a dire, che? Ho visto che stava sopra 

la balaustra guardando la mia finestra, sì, sorrideva, no, non uscivo, ma che 

vergognare, e di che mi dovevo poi vergognare scusi, lei fa certe 

stranissime dichiarazioni, di che avevo da vergognarmi? Eravamo stati 

solamente dei burloni e lei era una vigliaccona;...  certo che alla fine sono 

andato fuori e mi  sono posto di fronte a lei e ho domandato:" 

 "'E allora?'" 

 "E lei ha invitato a raggiungerla, ha detto:" 

   "'Perché non vieni di qua?'" 

     "Si capisce che ci sono andato, perché non dovevo? Tanto  lo sapevo 

che anche quella notte che ci ero stato con gli amici alla fine le andava a 

puntino avendo compreso che era una specie di allegra e piacevole festa;... 

no, quella notte non abbiamo fatto niente di che, solo abbiamo a più riprese 

tentato di metterle il cerottone, ve l'ho detto un sacco di volte; un sacco di 

volte, l'ho detto; non mi credete? e allora...! "  

     "Sono entrato in camera, e lei mi ha invitato a sedere sul suo materasso e 

mentre ero a farlo ha tirato fuori la pistola e me l'ha puntata in viso;... io? 

Che ho fatto io? Non mi sono mosso, proprio per niente, l'ho guardata negli 

occhi,...  le ho sorriso, macché paura,...  vi ho detto di no! Certo che mi 

rendevo conto del pericolo, le ho solo detto di smetterla, un poco l'ho 

pregata, si capisce che dovevo pregarla, mi teneva la pistola qui, sul viso; 

ma quale piangere, avrò pianto al massimo per mezzo minuto, al massimo 

proprio, non ho supplicato proprio per nulla, ho solo pianto e spiegato per 

benino che ero un piccolo bambino e non era una cosa meravigliosa se 

morivo, questo, solo questo!"    

      "Lei mi ha detto che la prossima volta che tentavo uno scherzo come 

quello che avevo fatto con gli amici, mi uccideva;... era americana, ho 

pensato che l'avrebbe sicuramente fatto; quelli ammazzano come niente, lo 

so bene, conosco tutt'al completo i loro film, e poi hanno la pena di morte, 



fanno paura quando parlano di uccidere, fanno paura davvero; non giocano, 

quelli, fanno davvero fifa; no?"  

      "Me ne sono andato dalla porta dato che i miei non c'erano, erano in 

negozio, e sono ritornato in camera." 

      "Poi per tutto maggio e giugno non l'ho vista più; qualche volta sì, la 

vedevo sul balconcino, ma non ci siamo più parlati, e poi a luglio sono 

andato al campeggio e ad...  agosto coi miei genitori a Rimini, siamo tornati 

il 25; ho visto che aveva una compagna adesso,... no, il nero non lo vedevo, 

macché spiavo:... è che il negro prima... lo trovavi davanti ogni volta che 

andavo fuori e...   ora non lo notavo;... istintivamente sì, come dice lei, 

istintivamente annotavo nella mia mente che la sua macchina non c'era;...  

ma quale arrabbiato, scusi? Perché dovevo essere infuriato; perché?...  Ma 

sentite questo; io geloso del nero; ma che sta dicendo, cosa? Sì, mi faceva 

un po' arrabbiare il fatto della pistola, e per forza mi era rimasta in mente, 

ho aspettato un pomeriggio che lei e la compagna erano uscite e sono 

passato dall'altra parte. La porta finestra era aperta;...  ho cercato la pistola; 

l'ho cercata con calma senza lasciare segni in quell'infernale luogo, sì, l'ho 

cercata e...  l'ho trovata, era in un cassetto, mi intendo un po' di armi, 

vedevo le riviste di certi miei amici, volevo solo vedere come era fatta, 

solamente;... non volevo fare altro;... ero terrorizzato a ricordarla, in 

vacanza a volte mamma era accorsa perché me ne stavo a strepitare 

dormendo,... e volevo affrontare nella realtà i miei incubi; l'ho sentito sì in 

un film ma lo sapevo! Volevo maneggiare la pistola, sì, volevo proprio fare 

questo, volevo vedere che si provava, volevo sapere se ero bravo a usarla;... 

e l'ho aperta;... sì, c'erano i colpi;... poi ho richiuso e l'ho rimessa a posto; e 

non ci ho mai più fatto un pensiero, l'altro ieri è successo che mamma è 

andata a protestare che non dovevano andare dicendo cose amorose a voce 

che ognuno e anche un ragazzino potesse... sentire; gliel'ha detto sul 

pianerottolo, un po' in inglese, dato che ha imparato con una governantona... 

che aveva da ragazza... perché mio nonno teneva due o tre negozi a 

Udine;... no;... non sono uscito;... l'americana l'ha ingiuriata! Certo che 



parlava in italiano;... e anche se parlava in inglese si capiva che le stava 

dicendo ingiurie, che ne so cosa  diceva, che ne so, scusi? Lanciava ingiurie, 

questo di sicuro io lo so! Le ha detto che era una californiana, una 

californiana perfetta, ha detto in italiano;... mia madre è tornata e non 

sapevano lei e papà chi era l'uomo;... io, sì,...  l'avevo capito che era il nero, 

dalla mia stanza si sente; si era permessa di dire: “Sei una californiana” a 

mamma mia;...  stamattina... sono andato a scuola, all'uscita sono andato al 

negozio dei genitori e siamo rientrati in compagnia;... abbiamo mangiato e...  

i miei genitori sono passati in camera loro...  a dormire; mia madre non 

aveva cucinato, aveva comprato il pollo alla salsamenteria, non ha fatto i 

piatti perché abbiamo usato piatti di plastica, la modernità è la ragione per 

cui lavoriamo tanto,... loro voglio dire lavorano,... per poterci permettere il 

lusso di avere piatti di plastica;... è una cosa meravigliosa, se uno ci pensa 

bene;... cos'è la vita se non la possibilità di spendere i soldi per avere il 

meglio e lavorare il meno, non è questo o mi sbaglio?... Veramente ero su di 

giri, non vedevo l'ora di agire, verso le quindici meno un quarto sono andato 

al balconcino, ho sistemato la scala che sta sempre lì, sono passato avendo 

udito che russava dalla sua porta finestra spalancata per il grandissimo caldo 

che ormai fa sempre in questi tempi che non si capisce più niente, chissà da 

cosa dipenderà; chissà?...  E siccome ronfava come una bestia mi ero 

davvero seccato e ho infatti riflettuto: ma guarda, costei si azzarderebbe a 

offendere così tanto mortalmente la mia mamma e poi si mette a fare tale 

trambusto mentre sta dormendo!"  

     "E perciò ero su di giri, volevo proprio andare a dirgliene quattro. Cosa 

c'entra che ero su di giri prima di uscire sul balcone? Non è vero! Non 

avevo già deciso! Pensate come vi pare, sì, ero su di giri;... ho sentito che 

dormiva;... ho sistemato la scala e sono passato;... sono entrato e non si è 

nemmeno un pochino svegliata;... ho pensato gliene dico quattro ma ho 

ragionato che non appena desta la matta avrebbe pigliato a strepitare e mi 

procurava una di quelle figure storiche  e senza scampo di sorta; è allora che 

ho pensato di impadronirmi della bella pistoletta carina che teneva e mi 



aveva messo sulla faccia e allorché si fosse svegliata avrebbe se non altro 

dovuto ascoltare; l'ho svegliata e mi ha messo addosso due occhi tanti e poi 

fissava la minuscolissima pistoletta e le ho spiegato con grandissima 

compostezza che era da maleducati dire le cose che aveva profferito a 

mamma, era da grandissimi e terribili maleducati, proprio; lei mi ha risposto 

insultandola di più, l'ha insultata in vari modi; che ne so? Certo che urlava, 

hai voglia!"  

 "Ah, forse, forse  la compagna di quel maledettissimo appartamento 

non sentiva perché  ... che ne so, perché non sentiva, che ne so?  non l'ha 

sentita perché... che ne so. " 

      "Sì, ho usato il cuscino del gatto." 

      "Sì, l'ho raccolto dal cestone appena giunto sul suo piccolo e 

graziosissimo balconcino, poi sono entrato e ho preso la pistola dal cassetto 

e ho sparato, nonostante ancora dormisse, non volevo permettere a 

chicchessia di creare un minimo di fastidio e impaccio; come dice, come ho 

sparato, come ho sparato? Come si spara!... Ho posto il cuscino tutto 

davanti e ho tirato, fa poco rumore una così ridicola arma;... con una mano 

tenevo premuto il mitico cuscino e con l'altra la ridicola pistola;... con quel  

primo colpo...  ho pigliato l'armadio, accidenti, ho tirato subito un altro 

colpo e l'ho presa al corpo;... per forza dovevo spostare il cuscino sennò, 

dallo stesso foro, lo sparo si sarebbe propagato, ho sparato gli altri colpi, sei 

in tutto, poi sono andato a prendere le altre cartucce;... volevo provare di 

nuovissimo la sensazione d'avere in mano un'arma e poter colpire una cosa 

che sobbalzava come un essere umano sotto le mie fantasticissime iniezioni 

di piombo caldo e fenomenale;... poi ho sentito il campanello che suonava e 

me ne sono andato;... si capisce, il cuscino e la pistola li ho condotti via, la 

pistolettona in tasca, il cuscino l'ho buttato sul mio balcone e sono dietro 

venuto di là; sapevo del guanto di paraffina e a casa mi sono subito lavato 

con l'alcool etilico, il cuscino al bagno...  l'ho strappato e un po' alla volta...  

l'ho buttato nello scarico;... solo la gommapiuma, la stoffa no;... ho riflettuto 

che poteva otturare, come delle volte era capitato, con un calzino cascato 



per sbaglio... E la pistola l'ho nascosta dentro una bruttissima vecchia 

maglietta del mese scorso che volevo già gettare in compagnia delle 

pezzuole rimaste dal cuscino; l' americana compagna di quella è venuta a 

domandare soccorso mentre stavo nel bagno; del gatto me ne sono 

indispettitissimo della sua presenza accorto appresso,...  si era sistemato il 

noiosissimo animale...  sotto il mio letto, ho compreso che mentre stavo in 

camera di quella scema si è spaventato e passando sopra la scala è venuto 

nel mio appartamento;... quando ho visto che tutta la polizia era partita l'ho 

rimesso sulla mia utilissima e suddettissima scala... e con larghissimi pioli 

evidentemente sufficienti per rendere sicuro un animale...  e l'ho fatto 

ripassare;... dovevano essere le diciassette e mezza, sì, apriamo il negozio di 

questi tempi quasi alle sei, alle sei meno un quarto, più o meno; fa un caldo 

di questi tempi, vorrei sapere chi è il responsabile, vorrei proprio saperlo e 

magari quei colpi di pistola li darei proprio a lui; è una cosa che non si può 

digerire, quelli son delitti, non il mio, che essendo solo una ragazzata sarà 

sicuramente giustificata dai giornali specialmente dicendo che io sono in 

uno stato di shock, i giornali infatti dicono degli assassini più mostruosi che 

sono sotto shock:... ad esempio quando viene buttato sotto qualcheduno da 

un matto che correva a massimissima velocità in una zona di gente in cui 

era quasi sicuro di poter forse ammazzare qualcuno;... e sempre i giornali e 

la televisione fanno meravigliosamente e sempre ovviamente tener presente 

che il soggetto è sotto shock; fanno così perché lo sanno 

completissimamente bene che loro pure potrebbero stare al posto di quelli 

perché loro corrono come costoro in mezzo ai centri urbani e allora anche 

per uno che ha fatto una cosa come questa che ho commesso ci saranno 

sicuramente quelli che diranno che io sono proprio sotto shock;... e anzi 

sono sicuro che molti dichiareranno che era una invenzione,... che... sono 

innocente! Scommettete? Mi farò intervistare da quello con tanti nei e forse 

andrò alla televisione e moltissimi faranno i programmi satirici per prendere 

in giro quelli che mi hanno accusato, succede sempre così, vedremo, 

vedremo se non è così o mi sbaglio, vedremo!"  



     "La pistola ho pensato di portarmela dietro e buttarla in uno dei 

cassonetti lontano da casa;... me la sono portata dietro nella busta con le 

altre cose quando sono andato con mamma al negozio;... a volte ci vado 

perché un amico abita lì vicino,...  mentre lei apriva ho salutato e fatto un 

salto via dal negozio, le ho detto che andavo a comprarmi una video 

cassetta e sono andato nel vicolo più isolato e ho scaraventato dentro un 

cassonetto la busta che avevo; no, mia madre... non mi ha domandato niente 

di quella, perché doveva?...  

 "Sì, c'era ancora un proiettile, l'avevo scordato, l'ho conservato per una 

specie di ricordo; di tutti quelli che conosco nessuno sarebbe mai stato 

capace!  Come, ho potuto, come? Che ne so? L'ho ben fatto, o no? Eravamo 

stati innamorati, e va bene, l'ho fatta fuori perché sono una persona 

malvagia, siete contenti, o no? L'ho fatta fuori perché non sopportavo l'idea 

che potesse ridere di me e non tremare guardandomi, l'ho fatta fuori perché 

era convinta che io non fossi un individuo all'altezza di una come lei, l'ho 

fatta fuori perché non volevo che restasse in vita a rammentare che ero un 

vigliacco;... e l'ho fatta fuori perché sono un miserabile; e questa è la 

verità!"   

 Beh, era finita, grazie a Dio, il responsabile di quella forsennata e 

imponderabile inchiesta ebbe un moto di pena ma lo ricacciò perché la pietà 

è un sentimento che va provato ma non manifestato o diventa codardia; il 

sentire pena va provato e mostrato per chi ha subito il torto, solo per lui; il 

colpevole deve pagare, poi lo si perdona, così vuole la legge degli uomini. 

 

 

fine della 2° inchiesta 

    



  

[Bianchi 3°] 

 

 

 

 

Bianchi e gli spericolati 

 

 

 

 

Capitolo 1 

 

 

 

 A Roma non si era mai visto un libeccio così, e la piccola figura di 

Bianchi nella spaventosa sventagliata che lo accartocciava pareva 

ancora più piccola.   

 Egli camminava da solo davanti al templio e guardava il cadavere 

montato sul cavallo di marmo,...  intanto che contava i propri  passi. Era 

sgomento e non riusciva a levare gli occhi verso quella immagine.      

        Il traffico che era stato bloccato all'ingresso della via Paricilli, non 

riusciva a convogliarsi verso piazza Seriano perché gran parte degli 

autisti si fermava a guardare e certi scendevano. I poliziotti facevano le 

solite cose; e sebbene i curiosi aumentassero  di minuto in minuto 

nessuno se ne curava  perché i cancelli erano tutti chiusi, compreso 

quello dello  scasso. 

 Bianchi aveva chiesto che gli si lasciassero una decina di metri di 

spazio, attorno; questo non perché ritenesse di poter carpire chissà che 

segreto al povero morto ma perché non si sentiva felicissimo.  



 L'uomo sul cavallo non mostrava, almeno lì dal basso, nessuna 

ferita. Sulla giacca in cui si evidenziava una appariscente e 

deprimentissima rosa rossa non vi erano macchie di sangue. Né si  

notava sangue sugli eleganti pantaloni.  

 Gli  unici indizi  di un assassinio oltre la faccia sconvolta di 

angoscia erano i  piedi legati con dei cavi...  alle cosce anteriore del 

benedetto cavallo, in modo che il corpo non potesse cadere né da una 

parte né dall'altra; e le due serie di orme che partendo dal cancello 

scassinato giungevano fino lì.  Erano orme di fango; una serie 

apparteneva al morto, le cui costosissime scarpe erano ancora 

imbrattate; le altre, un po' più piccole, da ginnastica,...  all'assassino. 

Dopo aver eseguito il proprio lavoro il colpevole era ritornato al 

cancello, ma le sue orme sul lastricato sparivano essendo state dissolte 

dal vento.  

 Bianchi si guardò intorno senza quasi aria. Stava lì davanti a quel 

corpo e si meravigliava che ci fosse davvero un universo attorno.  

L'immagine era talmente appariscente e fasulla, che egli non riusciva a 

immaginare  che quello scherzo non fosse veramente un gioco ma 

qualcuno che fino a poco prima era stato un suo vivissimo simile. 

 Bianchi gli aveva... controllato il polso...  La notizia del 

rinvenimento era stata diffusa alle sette e un quarto,...  mentre Bianchi  

si recava al lavoro assieme a Caruca, passato a prenderlo. Lui e il 

brigadiere erano stati tra i primi a arrivare. Vi avevano trovato  solo due 

poliziotti che si erano trovati a passare...  lì davanti.  Erano stati beccati 

al volo dal custode stravolto. 

 Persino il direttore delle Terme, che abitava in una villa dietro i 

ruderi,...  era arrivato in un secondo momento.  

        Al responsabile della giudiziaria burocrazia il cadavere era 

sembrato ancora tiepido, il che significava, con quella bora, che l'uomo 

era morto da poco. Forse era ancora vivo un'ora indietro.  



 E questo a sua volta significava che  l'assassinio era avvenuto 

neanche mezz'ora...  in anticipo sul custode che veniva  a fare la prima 

passeggiata alle sei e trenta.  

 Come l'uomo fosse stato ucciso, il pretore non poteva saperlo. 

Andava per congetture.  

 L'uomo aveva occhi assai iniettati e la bocca mostrava piccoli 

coaguli scuri, in mezzo ai denti. Inoltre le  vene del polso, che Bianchi 

aveva saggiato più volte, si erano indurite assai  prima della carne. 

         Era stato quasi certamente un veleno,  cianuro o va' a saperlo; le 

conclusioni dell'autopsia avrebbero chiarito, ma chissà fra quanto 

tempo!      

         Un veleno quello che comunque non era reperibile certamente 

all'ultimo momento...  Il che avallava l'ipotesi che l'assassinio fosse 

premeditato. Infatti la posizione del cadavere e la sua figura avrebbero 

potuto far pensare a una goliardica pagliacciata poi conclusasi in 

tragedia, per ragioni ignote, forse passionali.   

 Ma se si trattava di assassinio premeditato e...  era già stato 

stabilito di sistemare il povero diavolo platealmente in vista a indicare 

chissà cosa per chissacchì, perché  attendere le sei per attuare tale 

progetto coll'aumento dei rischi?  

 Alle sei e venti il sole era sorto. A quell'ora il traffico, in via 

Paricilli, era già consistente; la strada alberata passava in salita lungo le 

rovine. Un autista qualunque  avrebbe potuto levare  la testa verso la  

collina e facilmente  nella penombra individuare un uomo che legava un 

cadavere ad un cavallo  di marmo.  

 Il vestito  elegantissimo della vittima, da concertista, ancora più 

elegante, se possibile, era quasi per niente strattonato; e questo e 

l'assenza di ferite o graffi, le unghie integre,... facevano immaginare che 

si fosse incontrato amichevolmente...  con il suo assassino.  



 L'uomo era sui trentacinque anni, piuttosto atletico, con i capelli  

imbrillantinati. Nonostante l'espressione del viso si riconoscevano dei  

lineamenti più che regolari, ma non belli. 

 Nel portafogli che il pretore era riuscito a levare dai pantaloni dopo 

essere salito su una sedia che il custode aveva recato non c'era nulla che 

potesse identificarlo; in uno degli scomparti il pretore aveva individuato 

una foto piegata, e per il resto era...  vuoto. La foto rappresentava il 

povero assassinato in costume da bagno con un bicchiere in una mano e 

lo sguardo da sbruffone, su uno sfondo di un piccolo castello che non 

era riuscito a identificare.  

 Insomma tutta la messinscena...  pareva il parto di qualcuno 

appena scappato dal centro nuerodeliri. 

 Eppure continuando a ciondolare la testa come un rintronato setter 

legato alla catena, il pretore...  sarebbe passato sopra ogni bizzaria; 

sarebbe riuscito a andare oltre il cadavere montato al cavallo di marmo; 

oltre  le impronte di fango lasciate sul lastricato dei ruderi sia dall’ 

assassino che dalla vittima allorché  non pioveva da mesi; sarebbe stato 

propenso ad avanzare oltre quella grottesca foto. Per ognuna di queste 

insensatezze, a...  furia di fischi e pernacchie...  si poteva essere in grado 

di scoprire la risposta; ma come in nome del cielo, alle sei del mattino, 

l'assassino avesse convinto la vittima che non era ubriaca come 

dimostravano la precisione dei suoi passi, a seguirlo  all'interno delle 

Terme dopo aver scassinato l'ingresso, a salire sul quel dannato animale 

di pietra, a bere da un bicchiere o una bottiglia il veleno, Bianchi 

potesse campare cento anni era sicuro che non sarebbe mai riuscito a 

spiegarselo; solo il colpevole avrebbe potuto chiarire. Però forse era in 

preda a una sostanza eccitante. 

 Perché c'era qualcosa di talmente inumano in quella faccenda, di 

talmente  infernale,...  che tutte l'esperienza che Bianchi aveva 

accumulato diventava nulla ed egli riusciva solo a passarsi la mano sui 

capelli e a guardarsi intorno con apatia e imbarazzo,...  l'unica cosa che 



sentiva, essendo nella abitudine al male scorse via angoscia e sconforto, 

era  impotenza.  

 

 

 

 

 

 

Capitolo 2 

 

 Alle otto meno un quarto giunsero i primi giornalisti. Caruca gli 

fece  cenno verso il cancello. Bianchi era incerto se far coprire il corpo, 

erano lì da pochissimi minuti, e si  defilò  nella casa del custode; era a 

quei tempi ancora giovane e non sapeva come ci si comporta, con la 

stampa e con il proprio senso di decenza. Diede ordine alla moglie di 

costui di non aprire per alcuna ragione, ma quando, dopo una decina di 

minuti,... quelli presero a battere alla porta e era evidente che non 

avevano intenzione di cedere, come era loro diritto, bisognò aprire. 

 -Ma chi è, pretore, l'ha appurato? 

 -Non lo sappiamo, ancora;  nel portafogli non aveva nulla che 

potesse aiutarci. 

 Bianchi era sulla soglia come un politicante nei vecchi films e 

quelli sette o otto di fronte. 

 -Aveva il portafogli ma era vuoto? 

 -Non era completamente vuoto; conteneva una foto; una foto di lui. 

 -Possiamo averne una copia, pretore? Ce la dia, la prego!  

 -Non subito- rispose genericamente Bianchi;- dateci qualche 

momento, signori, vi prego. Non abbiamo ancora messo insieme un 

minimo di idee, non saprei cosa dire, quello che vedete misericordia è 

proprio quello che abbiamo fin'ora compreso!  



 -Ma le autorità devono darci... modo di coprire il fatto con la 

completa mole di materiale a loro disposizione; ci dia la foto! Come 

hanno fatto a condurlo...  al cavallo e a legarcelo? 

 -Non l'hanno portato- disse una donna, che Bianchi ricordava da 

conferenze di altri momenti, ugualmente concitati. -Non hai visto le 

orme di fango? Ci è salito sponte, sul cavallo. 

 -Ma come ha fatto a inzaccherare le scarpe in tal modo?  

 -Non lo sappiamo purtroppo; è un mistero, come ogni cosa qui; è 

come se le antiche Terme avessero reso folle qualcuno e forse non solo 

l'assassino!-disse Bianchi.  

 -E quel vestito?- fece uno coi baffi ansioso di fare la propria 

figura.-Da dove esce quel vestito; tutto di seta, cucito a mano? E le 

scarpe? Ma...   avete mai viste scarpe così? Da dove può uscire quel 

tizio, pretore? 

 -Ne sappiamo quanto voi. 

 Bianchi cominciava a pensare se non fosse il caso di passare la foto 

alla stampa per cercare di appurare chi fosse il morto, caso mai qualche 

conoscente si facesse avanti. Ma era presto, l'inchiesta stava appena 

nascendo, ci sarebbe stato tempo eventualmente.  

 -Ma avrà una congettura!  

        -Zero assoluto. Non ho alcuna idea, credetemi, sono annnichilito.  

        -E sul perché di questo posto? Perché proprio qui, in mezzo ai 

ruderi? Che significato può avere? Un messaggio politico?  

        Bianchi scosse il capo chiedendosi quando se ne sarebbero andati; 

non poteva continuare a fingere pazienza e a dire sciocchezze dato che 

cose intelligenti non ne aveva, da comunicare.  

 -Naturalmente si è davanti a un mostro -disse la donna di prima. 

 -Perché "mostro"?- chiese quello coi baffi mentre gli occhi 

brillavano; l'eventualità di poter sbandierare in prima pagina una tale 

scemenza eccitò tutti. 



 -Come lo chiameresti qualcuno che fa una cosa così e in tal modo?  

L'ha fatto salire sul cavallo e poi l'ha avvelenato; e non solo... 

 -Aspetta, aspetta; pretore, è stato avvelenato? 

 -Non lo sappiamo; bisognerà aspettare l'autopsia. 

 -L'ha avvelenato di sicuro- riprese la donna, con gesti un po' 

presuntuosi. - Ha gli occhi midriatici e le labbra bianche; ci dica 

qualcosa, pretore; ci autorizza a scrivere che la polizia sospetta 

l'avvelenamento? 

 -Signori, come potete chiedermi questo, per fare poi una figuraccia 

se quelle cose che lei dice sono dovute a una droga e l'uomo è magari 

morto di malattia?  

 -Ma perché parlare di un mostro? 

 -Per quel cadavere lasciato in vista di tutta la città... E poi tutte 

quelle impronte; come se l'avesse fatto apposta; come se volesse dire 

"sono tanto furbo che ammazzo chi mi va e so che voi non sarete mai 

capace di prendermi."  

 La signora era sveglia ma vedeva troppi film americani. 

 -Cosa pensa di questa teoria?- chiese quello coi baffi, ancora più 

entusiasmato ma tentando di nasconderlo per non dare soddisfazione 

alla collega. 

 -Tutto è possibile, non lo so proprio. 

 La donna non fu contenta del tono sufficente di Bianchi. 

 -Ma almeno, pretore, ammetterà che una cosa simile, un delitto 

premeditato e portato a termine con una freddezza e un odio di certo 

smisurati, ha in sé qualcosa di... di... 

 -Di politico?- suggerì quello coi baffi. 

 -Macché politica d'egitto.... di diabolico; questo lo ammetterà? 

 -Tutti i delitti hanno qualcosa di diabolico- interloquì  quello coi 

baffi, indignato.  

 -E allora, pretore, che pensa? 

 Bianchi rispose qualcosa a casaccio e alzò una mano. 



 -Bene, signori, è tutto; ma, alla prima novità, conferenza stampa; 

fidatevi! 

 E intanto che un paio di agenti facevano avviare all'uscita i 

restiissimi giornalisti, andò in cucina, dove la moglie del custode 

andava...  preparando un caffè.  

 La donna...  aveva il fazzoletto in testa e parlava in stretto dialetto 

friulano; Bianchi, che le aveva accennato qualche domanda, non capì 

una parola. 

 Poco dopo, accompagnato da Caruca, rientrò il marito.  

 -Neanche si è accomodato, pretore? 

 -Stavo chiacchierando con la signora; mi diceva qualcosa. 

 -Oh-ho- fece lui ruotando  un braccio.- Vi sarete fatti grandi 

chiacchiere; vi siete fatti grandi chiacchiere, signora Martina?... 

 -Eh, eh- fece la moglie- sai tu; tu sai. 

 -Come si chiama?- chiese Bianchi. 

 -Parioli Alfredo. 

 -Ci mettiamo seduti? Dovrei fare qualche domanda. 

 -Come no, prego prego; si accomodi. Martina dovevi far 

accomodare il pretore! 

 -Lavora qui da parecchio, signor Parioli? 

 -Da due anni. Solamente due anni. 

 -E prima di che si occupava? 

 -Non mi occupavo di altro che di custodire; sono custode dalle 

fasce..., pretore; come i carabinieri sono, nei secoli fedele. Stavo negli 

scavi a Tarquinia; per ventisei anni ci sono stato, poi mi hanno 

trasferito; ragioni familiari; l'ho chiesto io;...  mio figlio è sposato  qui; 

ha detto che deve vivere qua; eh... E ha detto che deve vivere qua... -

Alzò la testa, filosoficamente: -la capitale! 

 -Cosa fa suo figlio, signor Parioli? 

 -Il commerciante di bibite; vende, all'ingrosso, ai negozi. 

 -Quindi sta bene? 



   -Ma quale bene, signor pretore! I giovani devono imparare che la 

vita non è una stupidaggine; che è sacrificio e - batté con la mano la 

fronte- ragionamento; ma nossignori, siamo matti? per loro la vita, sa 

cos'è?  solamente spasso. 

 -L'attività non gli va bene? 

 -Lasciamo perdere l'argomento, sia cortese, pretore, anzi io le sono 

grato per le domande così interessate sulla  mia famiglia, ma che vuole?  

io quando penso a certe cose...  mi va il sangue in aceto. 

 -Lei invece vive nel parco, qui?  

 -La casa eccola qua. 

 -Le è fornita gratuitamente? 

 -Gratuitamente, gratuitamente, pretore; gratuitamente. 

 -E vive qui con sua moglie... 

 -Nessun'altro. 

 -Quanti altri custodi ci sono nelle terme? 

 -Di notte solo io; alle otto arrivano altre 34 persone. 

 -Lei invece a che ora comincia il lavoro? 

 -Dovrei cominciare alla  sette, ma chi ce la fa? Io alle cinque ho 

già gli occhi così, pretore! 

 -Si alza subito o.... 

 -Mi alzo verso le cinque e un quarto. 

 -Appresso?  

 Lui annuì, ad occhi chiusi.  

 -Vuole... sapere tutta la procedura delle mie prime attività... per 

poter avere... un'idea della situazione generale..., in modo da poterla 

inserire... nella faccenda... - approvò  ad occhi chiusi.- Mi alzo alle 

cinque e un quarto, dunque, e vado nel bagno e faccio la barba. Poi  

vado in cucina e faccio il caffè. Mentre faccio il... 

 -La sua signora dorme, mentre lei fa queste cose? 

 -La mia signora è vera signora; ama poltrire fino alle otto; fino alle 

otto, pretore. 



 -Ma che vuoi?- fece lei dalla cucina. 

 -Dopo il caffè?.... 

 -Dopo il caffè, mentre fumo una sigaretta, sento il tempo 

metereologico alla radio; poi sistemo un po' di incartamenti... 

 -Che incartamenti, zio Mario?- chiese Caruca per fare  il 

compagnone spiritoso, divertito dall'aria da illustre scienziato che 

assumeva il custode. 

 Bianchi lo fulminò con una occhiataccia furibonda, ma il custode 

si era già offeso. 

 -Incartamenti; sissignore- rispose con finta calma;- noi non siamo, 

nella nostra modesta personalità, soltanto addetti a fare il giro attorno, 

ma abbiamo anche delle pratiche da controllare; siamo ignoranti, è vero, 

ma abbiamo le nostre pratiche...  scritturali come le avrà probabilmente 

lei svolgendo le sue funzioni di aiutante  del pretore... 

 -Vada avanti per favore, signor Parioli;  dopo gli incartamenti cosa 

fa? 

 -Esco fuori, do un occhiata di qua e di là,... e poi mi avvio per un 

giro intorno al parco... 

 -Questo a che ora? 

 -Alle sei e dieci, sei un quarto.  

 -Cosa fa di particolare? 

 -E cosa devo fare? -Il custode aveva perso la sua divertentissima e 

roboante disponibilità e ora il tono era  sarcastico alquanto.-Do un 

occhiata che durante la notte non ci hanno rubato qualche templio; 

raccolgo le carte, qualche bottiglia. Poi passo passo me ne torno qui. 

Dopodiché...  mi metto a zappettare nell'orto...  o fare un po' di pota alle 

viti. Insomma cose che noi ignoranti possiamo fare senza troppe 

complicazioni... 

 -A che ora finisce il suo giro? 

 -Che le devo dire? Non c'è orario. -Accese una sigaretta, scosse la 

testa; guardò Caruca con grande rabbia, tentando di nasconderla dietro 



gesti mansueti. -Questo non è un giro che devo fare per contratto; è un 

giro che faccio io, per spasso mio, perché sono ligio e coscienzioso e 

faccio più di quello che devo fare. 

 -Comunque, di solito, a che ora finisce il suo giro? 

 -Che le devo dire?... 

 -Dica un'orario!- Bianchi cominciava adesso a irritarsi a sua volta e 

il custode capì che era il momento di piantarla, con le rimostranze, 

anche se riguardo  a Caruca il pretore già si preparava un discorsetto di 

quelli da far drizzare i capelli sulla nuca!   

        -Ci posso mettere dieci minuti, un quarto d'ora... 

        -Stamattina quanto ha impiegato? 

        -Quasi un quarto d'ora! 

        -Perché è così sicuro? 

        -Perché sono uscito di casa alle sei e un quarto e dopo aver trovato 

il morto sono corso dentro a telefonare e ho visto che erano le sei e 

ventinove! 

        -Lei non porta orologi?  

        -Non li sopporto, pretore.- Preoccupato, l'uomo si era fatto 

remissivo. 

        -Facciamo una cosa, signor Parioli, sia cortese... Caruca, i 

giornalisti sono andati via? Verifica. 

 -Vedo da qui. Quelli di prima sì, ma sono arrivati altri. 

Malauguratamente c'è anche la televisione di stato. 

 -Si può uscire dal retro? 

 -Come no? Abbiamo l'uscita di emergenza, pretore. 

 -Faccia una cosa, sia gentile, andiamo tutti e tre a ripetere il giro 

che fa ogni mattina. Lei è certo di uscire sempre alle sei e un quarto, 

vero? 

 -Senza dubbio; guardo l'orologio in cucina.  



 Il custode precedette Bianchi e Caruca attraverso una specie di 

rispostiglio e da qui passarono dentro un simpatico ben lavorato orto 

che dalla area delle rovine era invisibile, essendo dietro la piccola casa.  

 -Lavoro suo?- chiese Bianchi.  

 Il custode ruotò la mano ad abbracciare...   tutto il piccolo 

appezzamento tra le cui viti spuntavano i primi germogli di fave.  

 -Tutto sudore mio pretore. 

 Dopo l'orto cominciavano le rovine di alcune vasche a cui si 

accedeva da un cancello chiuso. Ci girarono intorno, attraversarono un 

porticato,... e giunsero  all'inferriata che chiudeva...  dal lato occidentale 

il parco; era alta tre metri e mezzo con degli aculei in cima ritorti. 

Costeggiarono il confine, passando sotto  un acquedotto. Tra l'erba e le 

pietre del lastricato degli uccellini bevevano da una piccola pozza 

accanto a una estrema regione dell'inferriata, e la strada di selci 

riprendeva. Poi superarono una colonna gigantesca e quindi pezzi sparsi 

di templi o altro.  

 In alcuni punti l'erba era alta e il vento forte che la piegava  

ricordava al pretore mai del tutto diventato un serio responsabile di 

terribili inchieste certi fumetti che leggeva da ragazzino con ruderi 

vichinghi in mezzo ai fiordi.  

 Passando per dei viottoli di selci, i tre ruotarono attorno a una zona 

tutta di marmi e porticati e infine, tornando ad andare lungo  

l'inferriata,...  giunsero al cancello orientale, quello che era stato 

scassinato; era uno dei due ingressi secondari del parco. La grossa 

catena penzolava dai battenti. Per tagliarla con normali tenaglie erano  

occorsi almeno venti minuti di lavoro.   

 Da questo ingresso, alla collinetta con il  cavallo, erano cento 

metri; il sentiero che li congiungeva era contrassegnato dalle orme di 

fango che il vento... cominciava...  a sbriciolare. I poliziotti avevano 

isolato tutto il perimetro interessato all'accaduto prontamente con del 

nastro, ma sul fondo si scorgevano i giornalisti fotografare,... anche se il 



pretore dubitava che, grazie a Dio, qualche direttore avrebbe mai 

pubblicato tali sconvolgenti immagini... 

 Continuando diritto, e passando dietro il deposito delle anfore,... 

per non farsi scorgere dai giornalisti, i tre giunsero all'ingresso 

principale;...  davanti a questo...  erano ferme cinque o sei pattuglie 

della polizia. Da lì risalirono il viale tra i pini fino alla collinetta 

dell'omicidio. Si  fermarono  un momento solo nel punto in cui il 

custode affermò di aver visto il cadavere.  

 Infatti da lì si scorgevano...  bene sia il cavallo che il poveraccio 

che ci stava sopra; dagli altri lati erano sempre nascosti da rovine o 

alberi... 

 Bianchi guardò l'orologio. Per tutto il giro,  avevano impiegato 

dodici minuti. 

        Passando dietro il templio i tre ritornararono alla casa. 

 -Il medico non è arrivato?  

        Caruca senza avere perso tempo per verificare fece segno di no; 

ma aveva i suoi strumenti di controllo e si era accorto che il crocicchio 

di poliziotti attorno al morto non aveva subito modifiche, vi erano solo i 

classici movimenti di chi prende misure.  

 -Che facciamo?- domandò Bianchi, come un bambino.  

 -E che devo dire?- rispose Caruca. 

 Bianchi prese a fare: "pop pop" con la bocca. 

 Intanto la moglie del custode arrivò con una seconda tazza. 

 -Se non fosse così presto vi farei provare un bicchiere del mio 

rosato, - disse il custode. 

 -Fammi un favore, Caruca, va' a vadere se il tenente della 

scientifica ha un minuto. 

 Il brigadiere  tornò dopo poco con l'ufficiale. 

 -Ne ha ancora per molto, Marzoni?  

 -Dobbiamo prendere ancora le impronte sul marmo; e poi  tutti i 

rilievi attorno al cancello. 



 -Mi faccia una cortesia, tenente;...  gli scatti tre o quattro istantanee 

e mandi qualcuno in questura a vedere se è in archivio. 

 -In questo momento? 

 -Abbia pazienza, sì. Vediamo di capire chi diavolo è, sennò che 

faccio io?  

 -E le impronte? 

 Bianchi fece un gesto di cortese indifferenza.  

 -Questa volta è diverso, pretore- si inalberò l'ufficiale;- qui non si 

tratta di impronte su metallo o che, qui abbiamo le dita, a disposizione! 

 -E per quando...  pensa di poterci cavare un qualche cosa?  

        -Per oggi, nel pomeriggio. 

        -Va bene, faccia tutto quello che deve -disse Bianchi, che non 

voleva mortificarlo;- però...  cominciare già qualche controllo  in 

archivio non ci costa niente, si può mandare uno dei motociclisti. 

 -Tra venti minuti le foto saranno in archivio, pretore- proclamò il 

tenente con l'aria di un ufficiale tedesco che non condivide, ma 

ubbidisce. 

        -Le faccia consegnare al vecchio, come si chiama, quello che è 

sempre irascibile. 

 -Boccafico, vado a dare gli ordini,  pretore. 

 -Grazie, e senta... -Bianchi cercò le parole giuste;- bisognerebbe 

sbrigarsi a togliere quel cadavere da lì, ai cancelli si sta radunando tutta 

Roma, tra mezz'ora si aprono le scuole...  

 -Non dipende da noi -rispose lui,- non dobbiamo aspettare il 

medico legale? 

 Bianchi rispose: 

 -Coprite il corpo; e se non è arrivato tra tre minuti, mettetelo giù!  

 Poi si sarebbe visto con i superiori! 
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 Alla fine non ci fu bisogno di alcuna ricerca,...  perché di lì a 

qualche minuto capitò una specie di colpo di scena. 

 Il pretore si stava avviando verso l'auto, sospirando che...  il 

destino...  gli aveva messo tra i piedi un così scombinato omicidio e lui 

doveva lo stesso andarsene in ufficio,...  quando alcune donne che 

discutevano con i poliziotti di guardia...  attirarono la sua attenzione. 

 Le donne erano tre e la più giovane sembrava lì lì per mettere le 

mani... addosso...  a... un... agente... 

        Alzava le braccia e poi le riabbassava come una che vuole 

sembrare più isterica di quello che è, per infondersi aggressività.  

 -Ma ti rendi conto, Luisa? Ma questi...  sono ottusi, ma dove vi 

prendono, uno per uno,...  al circo? Vi ho detto che dobbiamo entrare! 

Come lo devo ripetere? Dobbiamo entrare! 

 -Ottusa sarà lei, signorina! Si calmi, sangue di giuda, stiamo 

chiamando il tenente!...  

 -Ah, finalmente! Un po' di luce vi è entrata nell'encefalo! 

 -Anna... Adesso 'sta buona- diceva l'altra donna, pallida, con le 

labbra tremanti...  

 La terza donna, sui cinquantacinque, era rimasta accanto all' auto, 

era molto più anziana delle altre due.  

 Quando scorsero il pretore, tutti gli agenti si raddrizzarono. 

 -Eccolo là, ditelo a quel signore, così se lui ci dà l'ordine, vi 

arrestiamo su due piedi e vediamo chi viene dal circo.  

 -Chi è lei, il commissario? 

 -Il pretore, e lei? 



 -Io non posso dirlo! 

 Bianchi la scrutò, era sui trent' anni, bionda artificiale,... con un 

viso massiccio ma a suo modo gradevole; sotto il soprabito aperto, 

indossava una gonna di cui si scorgeva lo spacco; era troppo centrato 

rispetto alle voluttuose estremità inferiori; d'altronde pure il trucco agli 

occhi sembrava essere stato messo piuttosto in fretta.  

 -Non sono una vetrina della Standa; cosa sta a guardare? 

 Uno degli agenti scattò. 

 -Ma come si permette?...  Come si permette? 

        Lei lo ignorò bellamente. 

        -Scusi, pretore, non è che vogliamo fare le dive del muto, è che 

non vogliamo metter su della cagnara per nulla;...  a noi basta dare 

un'occhiata al morto e poi andiamo via.  

 -Perché?  

 -Perché? Perché abbiamo ragioni per temere certe brutte cose che... 

-Guardò la compagna, ma subito ridistolse gli occhi.-Brutte cose, 

pretore! Dio non voglia! Ci faccia vedere il morto e ce ne andiamo via 

senza dare più fastidio! E' un favore da italiano a italiano che chiedo! 

 L'altra donna, la bruna, non si muoveva, era sui quarantatre, 

quarantaquattro anni, ma molto più carina. Dal viso piccolo e fine, 

ostinatamente puntato verso terra, trasparivano angoscia e un grande 

imbarazzo per il comportamento sguaiato della compagna. 

 -Neanche lei vuole dire come si chiama? 

 Alzò gli occhi, guardò il pretore spaventata, e subito riabbassò lo 

sguardo.   

 -Io lo voglio dire... Non c'è nessun mistero,  pretore... E' solo uno 

sciocco dubbio che ci è venuto. 

 -Temete che il morto sia un conoscente? 

 -Sì. 

 -Lo distinguete, da qui? 



 -No, da qui non lo distinguiamo. Perciò vorremmo vederlo da più 

vicino. 

 -E perché non volete dare i nomi, per paura dei giornalisti? 

 -Ah, ha capito, il pretore,- fece la bionda; -è proprio questo il 

punto; se i nostri nomi finiscono in bocca a quelli dobbiamo solo 

comprarci un biglietto per la Nigeria; siamo rovinate, pretore mio; 

rovinate!  

 -Come siete capitate da queste parti?...  Qualcuno vi ha informato 

del delitto? 

 -No, no,... che dice? Stavamo andando a faticare  e abbiamo visto 

tutto questo raggruppamento e ci siamo fermate. E siccome quel 

poveraccio ci sembra una faccia nota è venuta una mezza paresi a tutte e 

due; e poiché abbiamo sentito dalla gente attorno che non si sa ancora 

chi è... desideravamo  avvicinarci per essere sicure che non ci 

sbagliamo. 

 La terza donna restava prudentemente accanto all'auto; quando 

Bianchi la guardò, però, abbozzò un sorriso di cordialità. 

 -Siete insegnanti? 

 -Eh?- domandò la bionda.  

 -Naturalmente sapete che posso obbligarvi a mostrare i documenti. 

 La bionda lasciò saettare lampi dagli occhi; mise forsennatamente 

mano alla borsetta; Bianchi voleva sprofondare.  

 -Ecco qua i documenti, tenete, strafogatevi tutti;  mi chiamo Anna 

Zalla e sono insegnante, va bene, contenti? Abbiamo soddisfatto la sete 

di potere del sistema poliziesco? Ora possiamo andare a vedere... quel 

disgraziato?  Sì, possiamo andare ora? 

 -Anna, Anna,- mormorò l'altra. 

 -Ma che "Anna" e "Anna", che c'è? Hai paura che mi vogliano 

arrestare? E arrestatemi; fgurarsi se mi meraviglierei!  

 -La pianti, -fece Bianchi esasperatissimo,- venite, andiamo. 



 Si avviò, ma una decina di metri dopo si rese conto... che lo 

seguiva solo la bionda. 

 -E la sua amica? 

 -Non se la sente. 

 -No, no- fece l'altra, avviandosi,- me la sento, vengo anch'io. 

 Arrivati alle spalle del deposito, Bianchi si fermò a fornire 

ragguagli. 

 -Io resto qui, se mi vedono con voi...  mangiano la foglia,...  girate 

attorno al templio, date un'occhiata stando in mezzo a loro e tornate 

qua. 

 La bionda fu colpita. 

 -Grazie- disse.  

 Mentre giungevano sulla collina, le due donne furono bloccate da 

un poliziotto, ma la figurina comicissima dal paltò nero...  che  facendo 

larghi gesti apparve un momento da dietro il deposito sistemò la 

faccenda. 

 Le due restarono accanto al cadavere di nuovo scoperto per  due o 

tre minuti e quando tornarono le loro facce parlavano chiaro. 

 -Allora, chi è?- chiese Bianchi. 

 -Si chiamava Martellucci Gino... -disse la bionda, che aveva il 

rimmel colato sulla guancia. 

 -Di che si occupava? 

 -Era insegnante di danza. 

 La bruna piangeva dando le spalle ai due. 

 -Dove insegnava? 

 -A casa sua. 

 -Dov'é? 

 -A via Morelli, al Mattatoio. 

 -Conosce anche il numero civico? 

 -Il 5.  

        La bruna fumava una sigaretta dando sempre le spalle ai due. 



        -Come l'avete conosciuto? 

        -Prendevamo lezioni. 

        -Di danza? 

        -Sì, danza moderna; rock and roll. 

        -Rock and roll?  

        -Sissignore. 

        -Da quanto tempo?  

        -Sei, sette mesi; andavamo a casa sua due volte a settimana, il 

martedì e il giovedì. 

        -Quindi ieri l' avete visto. 

        -Sì. 

        -Quello che ha addosso... è il vestito per le lezioni? 

        -Insegnava rock and roll, non valzer viennese!  

        -Era sposato? 

        -Mi pare di no. Era sposato, Luisa? 

        La bruna rispose senza girarsi. 

 -Mi sembra che era divorziato. 

        -Abitava da solo? 

        -No, con una donna- disse la bionda.- Si chiama Carla. 

        -Eravate amici? 

        -Che amici?- rispose lei spaventata, era sconvolta molto più che 

per la scoperta del delitto. Era d'improvviso cosciente che non si 

trattava soltanto di finire sui giornali ma che le cose potevano mettersi 

assai peggio. -Andavamo a prenderci lezioni di...  danza, tutto qui. 

        -Lei cosa insegna? 

        -Educazione fisica. 

        -Anche la sua amica è un'insegnate, immagino... 

        -Vuole vedere anche i suoi documenti? 

        -Non c'è bisogno, ma mi farebbe piacere se mi desse il nome. 

        -E a che serve? Ormai io mi sono inguaiata, che guadagno c'è a 

rovinare anche lei?... 



        La bruna sembrava spaventata e Bianchi era sicuro che avrebbe 

accettato il sacrificio dell'amica.  

        Invece scosse la testa e rispose:  

        -No, Anna, in questo bailamme siamo entrate in coppia e insieme 

ce la dobbiamo cavare; mi chiamo Luisa Filippi e sono insegnante di 

applicazioni tecniche. 

        -Lavorate in una scuola privata? 

        -Pubblica, lavoriamo alla scuola media Ale...  

        -Aspetta, Luisa, gli abbiamo dato pure il numero delle scarpe, il 

nome della scuola possiamo tenercelo! 

        -Se non è una scuola privata, perché vi preoccupate così tanto?... 

        -Perché lei crede che i presidi fanatici stanno solo nelle private? 

Pretore mio, lei dove ha vissuto negli ultimi quindici anni?Abbiamo un 

preside che se lo metteva a fare il kapò avrebbe fatto sbiancare i 

tedeschi! 

        -Si urterà per le lezioni di rock and roll? 

        -Non si urterà, ci urterà, con tutta la sua scrivania mentre ci butta 

fuori dalla scuola. 

         -Non esagerare, Anna- disse Luisa,... -non è poi così eccessivo, 

ma ci darà fastidio,... se finiamo sui giornali, è un po' maligno, 

purtroppo.  

         -In che zona abitate?... 

         -Io alla Mezza Torre, e Luisa alla Borghesiana. 

         -E l'altra donna, quella rimasta in macchina? 

         -Anche lei alla Borghesiana. 

         -E' anche lei insegnante? 

         -Sì. 

         -E anche lei prendeva lezioni di rock and roll? 

         -Ha sessant'anni, pretore, si è solo trovata  con noi  in questa 

mattinata di giubilo in cui potevamo fare qualunque altra via e invece 

siamo finite qua. 



         -Ecco, questo è il punto, se venite così dalla periferia, perché 

stavate passando proprio per il centro? 

         -Perché la scuola sta a due isolati da qui, bene, ora le ho detto pure 

quale scuola è, e questa mattinata di giubilo l'abbiamo fatta finire  in 

gloria! 

         -Sapete se avesse dei nemici? 

         -Per niente, avevamo con lui solo rapporti di maestro e allieve, 

pretore, non sappiamo niente della sua vita privata! 

        Bianchi guardò Luisa Filippi che continuava a piangere.  

 -Lei? 

 -Non ho nessuna idea; -aveva il capo chino,- è mostruoso!  

 L'altra l'apostrofò coi  denti stretti. 

 -Sì, va bene, ma adesso non rimetterti a piangere, sennò  i poliziotti 

chissà che si ficcano in testa. 

 Ma il pretore qualcosa in testa l'aveva già messa; che un 

purosangue da combattimento come questa Anna Zalla andasse a 

pigliare lezioni di rock and roll, a lui sembrava inconcepibile, e la cosa 

altrettanto improbabile gli sembrava  per Luisa Filippi, nervosa, timida 

e insicura troppo per immaginarla a fare piroette due volte a settimana. 

 E poi la storia del preside, era la meglio; da dove credevano che 

venisse Bianchi, da Venere? 

 -Lei è sposata?- chiese alla Filippi. 

 -Sì. 

 -Figli? 

 -Ho due bambine. 

 -E lei?  

 -Separata, con tre figli. 

 -Vive sola, quindi? 

 -Sola con i miei figli- fece la Zalla con un'aria virtuosa che voleva 

far intendere  il contrario.   

 -Ha altri uomini? 



 -Qualcuno, ma entrano in casa mia solo quando gliene dò   

l'autorizzazione. 

 Bianchi prese nota dei loro indirizzi e avendole ringraziate con 

calore dato che potevano benissimo tirare diritto le lasciò andare.  

 Ma mentre le due...  scendevano verso il cancello arrancò all'altra 

uscita, Caruca seduto in auto fumava.  

 -Gira attorno alla piazza e appostati in via Licini, tra qualche 

minuto passerà una Peugeot rossa con tre a bordo;- Bianchi gli diede il 

numero di targa.- sono tre donne, seguile fino al posto dove si fermano, 

dovrebbe essere una scuola, poi torna qui, ti aspetto a quel bar. 

 E tutto contento che alla fine fosse  riuscito a saltare l'ufficio, 

Bianchi  si fece una ricca colazione. 

 

 

 

 

Capitolo 4 

 

 

 

 Il brigadire tornò dopo un quarto d'ora. 

 -Hanno parcheggiato alla scuola media Alessandro Manzoni e 

sono...  entrate. 

 Bianchi attese che l'altro prendesse caffè e cornetto. 

 -All'attacco! 

 Bianchi era davvero eccitato. 

 Alle nove meno venti, i due erano al...  Mattatoio e parcheggiarono 

in un fossato, sotto alcuni platani, poi, piegati per resistere alle raffiche, 

andarono a suonare ad un isolato palazzone  grigio. 

 -Chi è?- chiese una voce maschile. 

 -Pretore Bianchi, la signora Carla è in casa? 



 L'uomo parlottò con una donna. 

 -Chi è?- chiese  quest'ultima, quasi cantilenando, come una 

bambina.     

 -La signora Carla? 

 -Sì? 

 -Sono il pretore Bianchi, dovrei parlarle, signora. 

 -Un pretore.... un pretore della pretura? 

 -Sì. 

 -E' uno scherzo. 

 -No. 

 -Andiamo, chi c'è la fuori?  Quel disgraziato di Augusto?  

 -No, sono davvero un pretore. 

 -Ah, va bene, chi se ne importa?...  Entri, entri. 

 -A che piano? 

 -Al quarto; Augusto, se sei quello che penso, ti  prendo a ceffoni.   

 Il palazzo  era asettico e grigio come molti palazzi recenti,...  a 

Roma. Per l'ascensore occorreva la chiave, così dovettero venir su a... 

piedi. Ad ogni piano, per l'affanno e la notizia che portava, l'entusiasmo 

del pretore scemava.  

 Una donna  in vestaglia, sui trentacinque,...  alta, con due occhioni 

simpatici, i capelli piuttosto corti, li aspettava sulla soglia. Dapprima 

guardò alle loro spalle poi non vedendo nessuno altro mise una mano 

sulla bocca assumendo un'espressione di infantile  e un po' caricato  

imbarazzo. Bianchi le guardò senza farsi notare i piedi scalzi, 

sembravano della misura.  

 -Dio mio,  è davvero un pretore? 

 -Sì, e questo è il brigadiere Caruca. 

 -Che figura, entrino, entrino. -Emise un fischio.- Che figura... 

Mario, è davvero un pretore! 



 Un giovanotto belloccio in giacca e cravatta sorrise, timidamente; 

era in piedi in mezzo ad un...  salottino di mobili. Sembravano 

raccogliticci...   

 -Te l'avevo detto... 

 -Pretore Bianchi- si ripresentò quello tendendo la mano. 

 -Mario Otrarelli, piacere. 

 Si volse educatamente anche a Caruca. 

 -E' un amico della signora?- domandò il pretore. 

 -Veramente, sono il suo ragazzo....- fece Otrarelli, con un sorriso, 

che voleva essere buffo.  

 -Il ragazzo... ufficiale?- chiese Bianchi perplesso e quasi 

cominciando a pensare di aver in qualche maniera commesso uno 

sbaglio. 

 -Ci conosciamo più o meno da...  dieci giorni. 

 Otrarelli sembrava impressionato e quasi intimidito, dalla 

situazione; ma la donna restava assolutamente quieta e padrona di sé.  

 -Ma che è successo, una multa? 

 -Sono sorpreso, pensavo che fosse la convivente di Gino 

Martellucci. 

 -Sono la convivente di Gino ma solo nel senso che siamo due 

amici che spartiscono un appartamento. Quindi è qualcosa che ha a che 

vedere con lui, che ha combinato quel mattoide? 

 Sembrava sincera e candida, ma nel suo tono c'era qualcosa di 

fiacco, di vuoto, Bianchi era più che mai stupito e allerta. 

 -Prima mi permetta di fare qualche domanda al signore, il signor 

Otrarelli. Abbia pazienza, signor Otrarelli, poi si accorgerà che è una 

faccenda di notevole importanza; lei che professione svolge? 

 -Sono impiegato al ministero delle finanze. 

 -Ha trascorso la notte in questo appartamento? 

 -No, no, non ho mai passato una notte qui.  



 -E come mai si trova qui, a quest'ora? E' ora di ufficio, se non vado 

errato. 

  Quello sembrò esitare.  

 -Sono arrivato un venti minuti fa, sono passato a prendere un caffè, 

prima di andare al lavoro. 

      -In auto? 

      -Sì. 

      -Dove abita? 

      -A San Giovanni. 

      -Per andare al ministero delle finanze non è  proprio di strada... 

      -E' di strada, passando per via Mela, sono cinquecento metri di più. 

 -Però sono già le nove meno un quarto, non è in ritardo? 

 -No, il mio turno comincia alla nove, ho il   tempo che serve; - 

equivocò sul dubbio che lesse negli occhi dell'altro; -non ho mai fatto 

una sola volta tardi al lavoro, in vita mia.  

 Bianchi annuì, ma...  guardando i vecchi mobili messi lì a caso, i 

ninnoli bislacchi sulle mensole, le foto di bambine orientali, le 

conchiglie in strane sculture penzolanti, persino delle pipe da oppio 

poggiate su un treppiede, si chiedeva cosa ci facesse lì l'incravattato e 

serio giovane signor Otrarelli, ma doveva venire al punto dolente.  

 -Lei conosce Gino Martellucci? 

     -Come no? 

     -Siete in buoni rapporti? 

     -Buonissimi; l'ho incontrato quattro o cinque volte, ma...  tutte le 

volte  abbiamo chiacchierato come vecchi amici; è una persona molto 

amabile; -guardò la donna,- non voglio sembrare eccessivo, ma mi 

sembra di poter dichiarare che Gino è una persona squisita, no? 

 -Assolutamente, non vale nemmeno la pena di parlarne! 

 -E lei invece, signora, qual è il suo nome, intendo... il nome e il 

cognome? 

 -Carla Mafaldi. 



 -E' torinese? 

 -Senta, di un paesino, sì, adesso sia buono, non mi tenga con 

questo grumo sullo stomaco, di che è accusato quel mentecatto? 

 Bianchi cavò di tasca la foto trovata nel portafogli.  

 -E' lui? 

 -Certo che è lui... Guarda lì che faccia, toh, che posto è? Non 

avevo mai visto la foto. 

 Bianchi mostrò la foto anche a Otrarelli, che annuì. 

 Bianchi era in gravi ambasce, doveva decidersi a raccontare la 

terribile ragione della sua visita, d'altronde la polizia è un sistema che 

ha il dovere di colpire i responsabili di un crimine,... e il pretore si 

chiese se non fosse stato meglio interrogare dapprima i due, insieme o 

magari concentrandosi per il momento sulla donna; in questo caso 

sarebbe stato meglio se la Mafaldi...  fosse rimasta sola, qualche 

dubbio,... su quanto aveva dichiarato  Otrarelli,... lo aveva, ma si 

trattava di faccende secondarie, per il punto  principale,... i due 

apparivano in buona fede,... e avevano entrambi la faccia troppo 

riposata e tranquilla per gente  che ha passato la notte  a uccidere. Il 

mistero era appena cominciato e dopo la grande scoperta della 

immensamente terribile figura sul cavallo, la faccenda sembrava aver 

preso una piega più tranquilla, forse si trattava di un semplice omicidio 

per ragioni abiette e casarecce; ma non era così, il celebre caso 

dell'uomo legato al monumento fu uno tra i più sconvolgenti della lunga 

a venire carriera del responsabile delle inchieste giudiziarie. L'assassino 

sarebbe stato una sorpresa che non sarebbe stato in seguito facile 

eguagliare. 

 -Immagino che lei stesse per partire, signor Otrarelli. 

 -A quest'ora infatti dovrei già essere per la...   strada. 

 -Va bene, lasci...  i suoi dati al brigadiere e se ne vada pure. 

 Lui guardò l'amica, era indeciso.  

 -Vai, non ti preoccupare. 



 -Ti chiamo...  

 Esitò forse chiedendosi se doveva baciarla, poi andò via. 

 -Devo darle una brutta notizia, signora, forse è meglio se sediamo. 

 La donna li fece accomodare in certe sgangherate sedie di vimini, 

sedette a suo turno,... e incapace di trattenere il proprio inguaribile 

ottimismo esclamò:  

 -Augusto lo ha denunciato. 

 -Chi è Augusto? 

        -Augusto Licini, il suo amico, stanno sempre a farsi scherzi stupidi 

e... - fece lo sguardo stranito...-Non è quello? 

 -No, è morto, mi dispiace, l'hanno assassinato.   

 -Assassinato?  

     Bianchi spiegò brevemente i fatti, era dispiaciuto, la Mafaldi non gli 

perdonava di aver tanto nicchiato, lo fissava con sgomento e 

indignazione.   

 Pur sconvolta, però, non proruppe in niente di eccessivo, 

limitandosi a rimanere immobile, con le labbra secche, fissando una 

parete. 

 -Conoceva Martellucci da parecchio? 

 -Da un anno, -si alzò e si diresse a una porta, -scusatemi... 

 Restò via qualche minuto; Bianchi e Caruca rimasero a far niente, 

guardandosi come i due giovanotti che in fondo ancora erano,... o 

facendo delle smorfie di circostanza... al vuoto. 

 Quando tornò aveva il viso appena lavato e i capelli sulle tempie 

sembravamo assai umidi. 

 -Cosa desiderate che faccia?  

 -Abbia pazienza, so come si deve sentire, dobbiamo porle delle 

domande. Penso che interessi anche a lei conoscere l'assassino. 

 -L'assassino.- Si scosse tutta, per un violento brivido.-L'assassino. 

E' un pensiero...- Tremò di nuovo non trovando la parola. 

 -Allora, si sente pronta a rispondere?  



 -Sì, sono pronta.  

 -Che lavoro svolge? 

 -La cameriera. 

 -Dove? 

 -Al Braccio Lungo di via Casini. 

 -Da quando?  

 -Un anno- Ebbe di nuovo il brivido. 

 -Prima che faceva? 

 -Vivevo in Africa. 

 -Dove? 

 -In Costa d'Avorio. 

 -Da sola? 

 -Con un'amica. 

 -Come si manteneva? 

 -Degli amici francesi che gestivano una piccola società di 

traduzioni mi facevano lavorare, per loro. 

 -Quanto tempo è stata in Africa? 

 -Quattro anni. 

 -E prima? 

 -Sono stata tre anni in India e tre in Sud America, poi un po' qui, 

un po' lì. 

 -E come si manteneva? 

 -Col lavoro che mi davano; -aveva gli occhi chiusi; come per 

spiegare, aggiunse: - parlo  cinque lingue. 

 -Le piace molto viaggiare... 

 -E' la mia vita. 

 -Ha cominciato assai giovane? 

 -A diciotto anni. 

 -Ma, mi scusi una domanda che probabilmente non c'entra, cosa 

prova viaggiando? Io non sono stato in un granché di posti e mi sono 

sempre chiesto... Cosa si sente a viaggiare? 



 Alzò piano una mano. La riabbassò. Gli occhi per un attimo le si 

aprirono come quelli di un bambino.  

 -Non so come dire, senti, senti di  essere un leone. 

 -Di essere tutta una sola cosa con la natura,...  intende? 

 -Sì, questo, di essere tutta una sola cosa con le forze naturali. 

Intendo il sole, la luna e le altre componenti dell'universo.  

 -Si è mai sposata? 

 -No, sposata mai. 

 -Dove ha conosciuto...  Martellucci? 

 -A casa di quegli stessi amici, quei francesi, abitano a...  Roma, 

adesso; posso allontanarmi un altro momento? 

 -Prego! 

 Tornò di nuovo con la capigliatura bagnata.  

 -Che lavoro svolgeva Martellucci? Gino? 

 -Dava lezioni... lezioni di rock and roll. 

 -Quanti clienti aveva? 

 -Una decina. 

 -Teneva le lezioni in questo salotto? 

 -Nella sua camera. 

 -Una cosa informale, quindi. 

 -E' una camera molto grande-spiegò,- vuole vederla?-  Era stanca. 

 -Quanto prendeva a lezione? Dopo vedremo la camera, grazie. 

 -Ottanta al mese, mi sembra. 

 -Fanno ottocento di stipendio, come arrotondava? 

 -Con delle serate, lo chiamavano ai piccoli festival, a volte è stato 

anche in televisione. 

 -Serate di che tipo? Ballava il rock and roll? 

 -Il rock and roll acrobatico. 

 -E chi gli faceva da partner? 

 -Negli ultimi tempi, Enrica,  Enrica non so che, una delle sua 

allieve... 



 -E prima di lei? 

 -La moglie. 

 -Come si chiama? 

 -Laura Pirinò. 

 -Era separato, da quando? 

 -Da qualche anno, non...  so di preciso, non parlavamo di queste 

cose, giocavamo, ci divertivamo, andavamo in montagna, ascoltavamo 

la musica.  

 -Era un uomo felice? 

 -Era un leone. 

 Evidentemente era un'animale che la stimolava. 

 -Non voleva i soldi, lui, voleva... solo essere contento con la gente. 

 -Avevate qualche relazione amorosa, sia pure in circostanze 

occasionali?... 

 -Sì, qualche volta. 

 -Ma lui aveva altre donne. 

 -Sì. 

 -E lei altri uomini. 

 -Non così spesso come crede! 

 -Conosce qualcuna di queste signore? 

 -Conosco la moglie e basta. Si frequentavano ancora, si volevano 

ancora bene, io credo. 

 -Mi dà l'indirizzo? Della moglie, dico. 

 -Penso che in camera sua ci sia  l'agenda. 

 -Quando l'ha visto per l'ultima volta? 

 -Ieri sera. 

 -A che ora? 

 -Verso le ventitré, stava uscendo. Era in ghingheri. 

 -Dove andava, non gliel'ha detto? 

 -Non eravamo marito e moglie, non me lo diceva,... se capitava, 

sennò niente. Aveva molti amici che non conosco... 



 -Quando è uscito, cosa indossava, come mai era in ghingheri? 

 -Jeans e camicia, aveva i capelli imbrillantinati, sembrava molto 

azzimato. 

 -Non uno...  smoking o un vestito  del genere,...  quelli eleganti?  

 -Non aveva vestiti del genere.  

 -L'abbiamo trovato insensatissimamente che indossava un abito di 

simile forma, e sembrava delle sua misura.  

 Suo malgrado, le venne da sorridere. 

 -Gino in smoking?  E' ridicolo il solo immmaginarlo. 

 -Ha idea  dove potrebbe averne procurato qualcuno, di tali abiti?  

 -Per niente. 

 Bianchi ci  pensò, poi passò ad altro, era sempre incerto alle 

inchieste, non si sentiva pronto alle domande e non giurava di porre le 

corrette. 

 -Non vedendolo rincasare stanotte non si è stupita? 

 -Non era un ragazzino. Conosceva la vita.- Scoppiò in lacrime e 

nascose la faccia. 

 -Faceva spesso notte in giro? 

 -Capitava, scusate. 

 Asciugò gli occhi, soffiò il naso. Era come una sopravvissuta a 

chissà quale massacro che guarda le immagini di ciò che ha scampato, e 

riconoscendo gli amici si sente morire.  

 -E tornava sempre all'alba, o... questa sarebbe stata un'eccezione? 

 -Alle tre, quattro, all'alba, non lo so, non stavo in piedi ad 

attenderlo. 

 -Aveva nemici? 

 -Non gliel'ho mai sentito dire! 

 -Nessuno che potesse avercela con lui? Sicuro? Nessuno con cui 

avesse litigato? Nessuno che provasse qualche rancore? 

 -Forse al massimo poteva aver attratto la gelosia di qualcuno. 

 -Di chi? 



 -Faccio per dire, non so cosa pensare.  

 -Gelosia per qualche donna?  

 -Perché non gli importava niente di tutto quello che si ritiene 

normale possedere, non possedeva quasi niente ed era contento lo 

stesso! 

 -Anche lui aveva viaggiato? 

 -Un po', sì. 

 -Insomma avevate molto da condividere, a parte la casa?  

 -In un certo... senso... 

 -Ma non eravate innamorati? 

 Scosse la testa, sorridendo, mestamente. Sembrava quasi divertita, 

all'idea.  

 -No. 

 -Mi perdoni, ma devo chiederlo, come mai?  

 -Stavamo benissimo assieme, ma non ci sono mai state vere 

vibrazioni, né da parte mia, né, credo, sua; eravamo  come fratello e 

sorella, più o meno- aggiunse con un sorriso. 

 -Lei è mai stata innamorata? 

 -Non di un uomo. 

 -Intende, di una donna? 

 -No, no, intendo di cose, di situazioni. 

 -E lui? 

 -Lui era sempre innamorato, diceva proprio così, io sono sempre 

innamorato.  

 -Di qualcuno in particolare o...? 

 -Dell'ultima donna che aveva conosciuto, ma per questa era capace 

davvero di follie, anche di spendere tutto il salario per farle un regalo. 

 -Aveva avventure con le allieve? 

 -E' possibile, non lo so, ma aveva anche allievi, non solo donne. 

 -Conosce Anna Zalla e Luisa Filippi? 

 -Chi sono? 



 -Due delle allieve. 

 -Non le conosco tutte, quando lui aveva lezione,  di solito uscivo, 

per non dare fastidio,... e anche perché facevano abbastanza chiasso. Di 

vista le conoscerò, ma adesso non le ricordo. 

 -E i vicini? Non si lamentavano? 

 -Sul pavimento stendeva un tappeto e la musica era a basso 

volume, mi infastidiva tutto quell'andirivieni, apri la porta, chiudi 

eccetera. Ma erano stupidaggini. 

 -Ieri sera, lei è andata fuori? 

 -No, sono rimasta a casa. 

 -Sola? 

 -Sola, solissima. 

 -Quell'Augusto di cui parlava prima. Chi è? 

 -Il suo migliore amico;...  ha un  negozio di dischi e libri.  

 -Mi fa...  dare un'occhiata alla camera di Gino?  

 Si alzò e fece strada. Era come in uno stato catatonico. Meglio 

così, avrebbero forse potuto ottenere più cose.  

 Era una stanza effettivamente molto larga, quasi sei per sei, quasi 

vuota, a parte un letto singolo,...  qualche foto con due o tre donne del 

morto,...  un mangianastri e un centinaio di  cassette. 

 Poco altro di personale si vedeva,...  nei cassetti poi solo abiti, le 

solite cose. 

 Bianchi si guardò attorno alla fine quasi con disperazione, si era 

conservato la camera per ultima, gli suscitava sempre orrore ficcanasare 

nelle cose di un uomo ucciso,... e contava se non altro di carpirci chissà 

che segreto, e invece sulla personalità del morto questo posto non 

diceva molto di più di quanto non potesse dire una camera d'albergo...  

 Si... interessò alle foto, in una lui era appeso a testa in giù, da un 

ramo,... e teneva in braccio una giovanissima donna bruna,... in un'... 

altra lui e la donna, una bionda con i capelli corti, sotto le coperte,...  

stringevano gli occhi verso il flash del fotografo che li aveva sopresi 



evidentemente nel sonno. In una terza, lui e una donna grassoccia erano 

a cavalcioni di una moto e...  facevano pose  con le braccia. In un ultima 

la sua maglietta era militare. 

 -C'è...  anche la moglie?  

 -Faccia vedere. No. 

 -Ha parenti? 

 -In campagna, dalle parti di Poggio Mirteto. 

 In un quaderno c'erano dei versi. 

 -Scriveva canzoni, sperava di sfondare. 

 -E' tutto, ma dovrebbe passare dall'obitorio. 

 -Da,... dall'obitorio? E' necessario? Devo andarci subito? 

 -La accompagniamo noi se vuole,...  ma se ha qualche amica... 

 -Chiamo un'amica. 

 Bianchi e il brigadiere erano già sulla soglia, lei storse la bocca, 

un'altra lacrima le colò... 

 -Ieri sera è uscito da qui, ridendo. 

 Ma Bianchi non era intenerito, quella donna sembrava sincera, 

eppure, eppure qualcosa non filava per il verso giusto; poi, alla fine 

avrebbe compreso cos'era, ma queste cose solo l'esperienza insegna a 

riconoscerle,... e... quando si bracca un assassino,... non ci si sofferma 

sui... dettagli,... talvolta,... specialmente se si è ancora implumi, anche 

se il pretore non era al primo dente, proprio per nulla; era stato qualcosa 

nel dialogo a lasciarlo stranito; ne era uscito con un nervosismo, ma un 

nervosismo, un nervosismo tale che non si poteva dire.  La donna non 

era certo una persona difficile. Eppure lui non si era... piaciuto tanto che 

sia tanto... Non erano le domande ad averlo deluso, e neanche 

l'approccio o il modo in cui l'aveva valutata; era qualcos'altro che non 

riusciva a decifrare e aveva a che vedere con il modo di lei di ricordare. 

C'era qualcosa che nascondeva; o meglio che lui non aveva veduto,... ed 

era questo qualcosa...  che lo faceva stringere nelle spalle come chi vuol 



fare l'indifferente a una recente affronto,...  e lo faceva affannare e gli 

dava fastidio ai piedi. 

 L'unica cosa venutagli in mente era che l'altra serie di orme, pur 

appartenendo a scarpe maschili, non necessariamente erano state 

lasciate da un uomo. 

 

 

 

Capitolo 5 

 

 

 

 

 Quel caso che all'inizio...  era sembrato così effervescente, ora già 

lo snervava, era fatto così Bianchi, era fatto male, diceva lui stesso.  

 -Fa freddo, eh?- disse guardando dal finestrino i passanti.   

 -Tempo ottobrino, tempo canino - rispose Caruca.  

 Il vento sembrava essere ancora aumentato, era freddo, secco, 

velocissimo, la gente camminava piegata, sfruttava tutti i recessi, si 

intrufolava  nei negozi. Bianchi pensava che in un paese sarebbe stato 

naturale che i gruppi si formassero, e chiacchierassero, ma lì la gente 

aveva soggezione, non era abituata, erano troppi.  

 Augusto Licini era una delle persone più...  laide...  che Bianchi 

avesse conosciuto, brutto da fare pietà. Era alto, però, al contrario di 

quel nanerottolo di pretore, con una pancetta da politico della vecchia 

guardia, sui trentadue, ancora giovane, dai capelli innaturalmente 

arricciati; non era brutto, come non sono brutti i brutti, per i lineamenti 

in se medesimi, ma per la sgradevolissima aria di mesta e amichevole 

condiscendenza,... che avvolgeva... in un'aurea melensa e un po' 

ambigua... tutta la sua persona.  



 Dopo due minuti di fronte a questi, il responsabile delle faccende 

procedurali della polizia entrò in terribile e definitiva crisi, già stava a 

disagio uscendo dalla casa della Mafaldi, ora quasi non ascoltava più. Si 

preoccupò, si interrogò,...  cominciò seriamente...   a trovarsi 

antipatico,...  non erano possibili quelle così sgradevoli sensazioni una 

dopo l'altra, senza intervallo. Non era possibile che non gli andasse bene 

niente, era evidentemente malato o fuori di sé per faccende personali e 

la sua malignità voleva vederne responsabili i poveracci che lo 

affrontavano. Il giudizio su quella  gente doveva essere causato da 

qualche nascosto e  misterioso rancore, forse legato a  traumi infantili, 

va' a saperlo, a quei tempi Bianchi non era ancora addentro alla 

psicologia e non aveva letto Freud, anche se l’aveva studiato a scuola... 

 Eppure,  diavolo, li andava appena conoscendo! Con Licini aveva 

scambiato sì e no quattro battute. 

 No, era proprio strano, non c'erano ragioni al mondo per cui egli 

stesse prendendo quel caso con tanta ostilità, tanto più che  il 

poveraccio sembrava davvero scioccato, profondamente scioccato dalla 

morte dell' amico. 

 Un commesso giovane e allampanato aveva avvertito subito: 

 -E' a pezzi! 

 Poi aveva guidato il pretore e il suo sottoposto  attraverso il piccolo 

ma lungo negozio zeppo di libri, dischi,...  poster spiritosetti  e un po' 

aggressivi contro la guerra, gli antiabortisti eccetera, fino al bugigattolo 

che Licini usava quale ufficio; era uno stanzino proprio sul fondo del 

negozio. Il titolare era seduto ad una scrivania a parlare mestamente al 

telefono proprio della morte di Martellucci; li pregò di accomodarsi 

sulle due poltroncine  mentre ancora per qualche minuto scambiava 

tragiche ma sensate opinioni sul mondo. 

 Le sue scarpe dovevano probabilmente essere più o meno 

quarantatre.  



 Sulle pareti c'erano dei disegni di Cip e Ciop che dicevano: "La 

vita è un soffio"; poi c'era una scritta grande che diceva: "Evviva la 

femmina!" Infine delle foto di Licini con varia gente.  

 Quello alla lunga riattaccò. 

     Strinse annuendo la mano di Bianchi e Caruca e...  risiedette. 

    -Sì, era il mio più caro amico, può dirlo, sì. 

    -Da quanto tempo lo conosceva? 

    -Da dieci anni, lavoravamo assieme in un gruppo musicale. 

    -Martellucci suonava? 

    L'uomo annuì ad occhi chiusi. 

    -Il sassofono, sì.  

    -E lei? 

    -La chitarra basso, facevamo rock and roll;...  fino a quando i tempi 

sono cambiati, il mondo si è fatto più triste,... e i locali di musica buona 

non hanno cominciato a chiudere i battenti. 

    Si accese un'altra sigaretta. Scosse la testa sempre ad occhi chiusi e 

con un sorriso avvilito e ironico. 

 -Gino diceva che dovevamo metterci a fare i disk jokey. Ma lui 

aveva anche la pazza passione per le foto, sempre si portava una 

macchina appresso sperando che la sorte gli ponesse davanti 

un'eventuale scena da prima pagina; era un sognatore, e da sognatori 

solamente abbiamo fin adesso aspramente combattuto.  

 -Non mi sembra che vi sia andato troppo male,...  almeno a lei. 

 -Mah, io a fare il commesso di libri idioti,... e Gino ammazzato da 

qualche matto per rubargli i pochi spiccioli che si portava dietro, e cosa 

doveva succederci per andarci male? 

 -Mi sembra un negozio interessante, non ne è soddisfatto? 

 -Lo vorrei molto più interessante, ma di questi tempi, con questo 

pubblico, - spense la sigaretta,- ah,... per precisione le segnalo che un 

venti per cento apparteneva a Gino. 

 -Un venti per cento del negozio? 



 -Sì. 

      -Ma lui non vi lavorava? 

        -No, ma veniva qui quasi tutti i giorni. 

        -Carla Mafaldi non mi ha detto niente di questo. 

         Lui scosse la testa a dire che da Carla non ci si poteva attendere 

parecchio. Costui era un individuo da tenere lontano, altro che fisime 

personali di Bianchi, toglieva il fiato, era terribile! 

 -Però immagino che a parte i dividendi, lei prenda  uno stipendio, 

visto che lei è qui fisso... 

 -Ottocentomila lire al mese. 

     -Lei è sposato? 

     -No. Ho qualche amica. 

 -Conosce Carla Mafaldi molto bene? 

 -Certo. 

 -La frequenta? 

 -Tramite Gino, sovente. 

 -Quando è l'ultima volta che ha visto Martellucci? 

 -Ieri pomeriggio, è passato di qui verso le sette. 

 -Veniva a controllare la situazione, ogni giorno o quasi, come ha 

detto? 

 -Diciamo così, ma non è che del negozio gli importasse molto. 

 -Conosce Anna Zalla e Luisa Filippi? 

 -Sono due allieve di Gino, le conosco. 

 -Qualche volta siete usciti con loro due, lei e Gino? 

 -Non vedo che utilità possa avere una domanda di questo tipo. 

 -Ce l'ha! 

        -Non mi va di  coinvolgere quelle due ragazze!  

        -Sono già coinvolte- rispose Bianchi seccato da quel tono 

falsissimo, se non si vuole mettere in mezzo una signora si usa tutt'altra 

maniera di fare!  

 -Cosa intende dire? 



        Bianchi  cambiò discorso. 

        -Lei sembra poco curioso sulla morte del Martellucci. 

 -Mi sono già fatto tutte le congetture dopo che Carla mi ha 

telefonato. 

 -E quali sono?  

 -A Gino piaceva frequentare gente discutibile,  io temo che 

qualcuno di loro, per motivi ignoti, forse solo per derubarlo, gli abbia 

fatto questo. 

 -Qual era questa gente?  

 -Non la conosco. 

 -Sapeva che frequentava gente discutibile, era così amico del 

morto,... e non sa di che gente si tratta? 

 -Appunto l'ho definita "discutibile", mi sembra si possa capire che 

non la maneggiavo e non ero contento che la maneggiasse Gino; o non 

l'avrei definita "discutibile", mi sembra, o no? 

 -Lei sembra uno esperto di psicologia- disse il pretore con viso 

serissimo nascondendo la beffarda chiave della battuta. 

 -Ho studiato psicologia, immagino già lo sapesse, sono laureato.  

 -Veramente non lo sapevo, per quale ragione frequentava queste 

persone? 

 Sospirò.  

 -A noi piaceva godere  la vita, e a volte facevamo cose insensate. 

 -Ci si mette anche lei? 

 -Io mi ponevo dei limiti, però,...  non per paura, per buon senso, io 

penso che l 'avventura la si possa...  individuare anche semplicemente 

negli occhi di una fanciulletta dolce; senza bisogno di andare a... cercare 

situazioni limite. Avevamo spesso asprissime discussioni su tale 

argomento! 

 -Che intende per situazioni limite? 

 -Situazioni come incontrare gente di malaffare, donne di facili 

costumi, venditori di sostanze illegali, ecco, questo tipo di persone, io 



non ho niente contro di loro, sia chiaro, so che è gente spesso molto più 

sensibile e interessante di tante persone perbenine;  ma sapevo anche 

che in quell'ambiente i guai non sono introvabili! 

 -Dove incontrava questa gente di malaffare, signor Licini, lo sa? 

 -Alle tre di notte, da Trastevere a piazza Navona, ne incontra 

quanta ne vuole, lo saprà meglio di me, immagino. 

 -Frequentava qualche locale in particolare? 

 -Con me e gli altri amici andavamo quasi sempre al Blue Tango,... 

ma da solo, non so, andava dappertutto, non mi chieda nomi perché non 

ne so...  Come le ho detto,... su questo punto,... ci siamo azzuffati 

frequentemente, anzi, ecco, questo è l'unico settore sul quale qualche 

volta abbiamo litigato; che fine! 

 -Quindi lei pensa che sia stato qualcuno di codesto equivoco 

ambiente ad assassinarlo?  

 -Penso di sì, ne sono sicuro!... 

 -Per denaro? 

 -Come posso saperlo, scusi? Un litigio, forse messo su per una 

stupidaggine, non ho idea. 

 -Usava droghe Martellucci? 

 -Non lo so. 

 Significava "sì". L'uomo stava cercando di indirizzare le indagini il 

più lontano da sé e il suo mondo, perché? Era l'assassino? A Bianchi 

non sarebbe sembrato impossibile. Era sfuggente e pieno di 

retropensieri a ogni singola sillaba, una vita infernale, a condurla a 

lungo. Forse era solo questione di abitudine,... far pesare agli altri ogni 

istante in compagnia,... con battutine, perdendo tempo al telefono 

mentre gli ospiti attendono, rendere la visione delle cose la più nera e 

drammatica concessa alla umana fantasia,... e così via. 

 -Cocaina? 

 -E' possibile, non lo so. 

 -E dove si procurava i soldi? 



 -Non si faccia l'idea di un drogato, ne comprava ogni tanto, 

sovente, a quanto mi diceva, gliela regalavano,...  come  ho già detto di 

queste cose non mi occupavo, se vuole posso fare l'esame del sangue, 

per dimostrarglielo. 

 -E' possibile che lo abbiano ucciso per droga mai pagata? 

 -Mi sembra difficile,... è... possibile...- Sospirò profondamente, il 

pretore stava quasi per chiedergli di farlo, avendo ritardato di alcuni 

momenti. 

 -In questo caso  perché avrebbero dovuto ucciderlo in un modo 

così complicato e spettacolare? 

 -Non lo so, pretore; perché dovrei saperlo io,...  scusi? Assassinarlo 

in quel modo spettacolare può significare un segnale per gli altri, non lo 

so, è un'idea,...  visto che proprio lei vuole obbligarmi a buttar fuori 

ipotesi... 

 -Torniamo a Anna Zalla e Luisa Filippi, quante volte siete usciti, e 

è sbocciato qualche amore?   

 Lui chiuse gli occhi, sembrò quasi sospirare, e insomma fece tutte 

le manfrine di chi è contentissimo di poter rivelare un'avventura con una 

donna che ha evidentemente in seguito perso per strada. 

 -Due o tre volte, pretore, due o tre volte. 

 -Lei con quale delle due usciva? 

 -Con Anna. 

 -Quando è l'ultima volta che siete usciti assieme? 

 -Un mese fa. 

 -Poi, perché avete interrotto?... 

 -Perché tutto finisce.- Alzò le spalle con aria di stanca tristezza.  

 -Quando ieri pomeriggio è venuto qui, Martellucci non le ha detto 

niente sui suoi impegni per la sera? 

 -Sì, onestamente sì, io non voglio mettere nei guai nessuno; aveva 

appuntamento con Laura. 

 -L'ex moglie? 



 -Sì. 

 -A che ora avevano appuntamento? 

        -A mezzanotte. 

        -Era un evento normale?  

 -Normale. 

 -Da quando non si vedevano? 

      -Laura faceva parte della compagnia nostra, si vedevano di 

frequente. 

      -Usciva con voi nonostante i due fossero separati? 

 -Sì, sono sempre rimasti amici; sono però perplesso perché   

quell'appuntamento di mezzanotte mi è parso bislacco; ma neanche 

tanto;...  Gino prendeva sempre appuntamenti bislacchi, faceva parte del 

suo modo di essere originale. 

 -Tra i due c'erano sentimenti, di tanto in tanto? 

 -Forse è meglio se lo chiede a lei questo. 

 -Lo amava ancora? 

 -Domanda imbarazzante, pretore, penso che anche questo dovrà 

domandarlo a lei, ritengo proprio di sì, pretore caro.  

 -Quando si incontravano, era presente anche lei a quanto dice, 

quando è l'ultima volta che vi siete incontrati tutti? 

 -Forse un paio di settimane fa, siamo andati ad un concerto punk, 

siamo un po' pazzi. 

 -Siete un po' pazzi? 

 -Non siamo ben integrati nel sistema. 

 -Trasgressivi vuole dire, insomma. 

 -Se le piace questa parola; ma i...  trasgressivi...  si obbligano a 

seguire verificati modelli comportamentali; agiscono per regola, non per 

istinto. 

 -Voi, invece?... 

      -Noi siamo spericolati,...  gente che ha creduto nelle sue piccole 

cose e ancora prova a rispettarle, nonostante le minacce di una società 



cieca... verso chi non si piega. Abbiamo un passato politico, pretore, se 

è questo che intende chiedermi appresso,...  ma non più intenso...  di 

tutti quelli della nostra età,...  le cose a cui mi riferivo sono di altro 

genere, ciò che per tutti è ritenuto indispensabile, a noi non lo sembra 

affatto...  Vuole sapere in cosa crediamo? 

 -Sì... 

        -Nell'allegria, nei sentimenti, nel volersi bene gli un gli altri, nella 

solarità della vita.- Girò gli occhi, inspirò lentamente, Bianchi era 

sbalordito; quello strabenedetto pesce lesso stava per mettersi a 

piangere, era persino commovente. - ...Gino, sa... qual era il riassunto 

della sua filosofia? 

 Ma invece di dirlo, continuò a fissare il muro di fronte a sé, passò 

quasi un minuto, ma Bianchi non se la sentì di mettergli fretta; la 

Mafaldi pure si era voltata, per non farsi vedere in lacrime. Forse era 

una caratteristica degli spericolati; o semplicemente erano dei 

bonaccioni con dei residui di pudore.  

 -La sua filosofia era il piacere altrui, tutto qui. 

 -Cosa significa? Mi scusi, signor Licini, non colgo.  

        -Amava... i suoi amici e amava il suo...  prossimo. 

 Per mezzo minuto, si limitò a fumare la sua sigaretta, ma i gesti 

ripresero la loro pomposa solita  compostezza. 

 -C'era del protagonismo in questo... dell'esibizionismo, come gli 

diceva Laura, ma che importa? Era una delle migliori persone che abbia 

coinvolto nella mia vita.  

 -A Laura non piaceva il carattere del marito? 

 -Certo che sì, ma a volte, quando litigavano..., Laura non è un 

fiorellino di campo. Questo è il meccanismo di volta. 

 -E' violenta, vuole dire? 

 -Fisicamente, intende? 

 -Fisicamente, psicologiamente, veda lei! 



 -E' una domanda alla quale non so rispondere, è un tipo molto sulle 

sue,  ma non credo che si possa definirla psicologicamente violenta. 

 -E' ora innamorata di un altro? 

 -Sì. 

 -E anche il suo fidanzato attuale faceva parte del vostro gruppo? 

 -No. E' un giocatore di calcio ed è...  spesso in trasferta con la 

squadra; non è mai uscito con noi;...  l'avrò visto una o due volte.  

 -Tra lei e Laura c'è stato qualcosa? 

 -Me e Laura? Si figuri! Siamo solo buoni amici! Come le viene in 

mente?  

 -Dove ha trascorso la notte? 

        -A casa mia. 

        -Non è uscito ieri sera? 

        -Con tre o quattro amici. Vuole i nomi? 

        -Sarebbe meglio. 

        -Sandro Bosco, Luigi Pignasecca e Giovanni Antonio Marri. 

Davvero sospetta di me? 

 -Carla Mafaldi dice che lei e Gino vi facevate spesso scherzi, che 

tipo di scherzi? 

        -Mi ha mandato una notte un'ambulanza mentre stavo con una 

signora, una volta gli ho inviato un mandato di comparizione per tasse 

inevase,... scherzi assolutamente innocenti. 

 Assolutamente deficienti,...  pensò quel gran moralista del 

responsabile... dei fatti polizieschi. 

 -Quello... che lei mi ha detto... sul carattere del suo amico sembra... 

rendere l'idea che ho sulla morte del suo amico molto meno evanescente 

di quanto avessi creduto... 

 Le labbra gli tremarono. Era emozionato, non c'era dubbio, la 

ragione era da vedere ma era emozionato. 



 -Come poteva l'assassino convincere Gino ad essere complice di 

uno scasso, entrare in una proprietà sorvegliata, attraversarla,...  salire 

su un cavallo di marmo e bere del veleno? 

 -Non lo so, come, secondo lei? 

 -Con una sfida, una scommessa, mettiamo che l'assassino abbia 

detto: "Gino,  verifichiamo se sei capace di entrare nelle Terme di 

Lucilio e sedere sul cavallo di marmo, scommettiamo una bottiglia di 

champagne che non ci riesci"; ebbene se l'assassino lo avesse sfidato in 

tale modo, Gino cosa avrebbe risposto? 

 -Perché avrebbe dovuto accettare una sfida del genere da parte di 

uno sconosciuto, scusi? 

 -Da parte di uno sconosciuto, infatti sarebbe assai improbabile, da 

un vecchio amico? Se Martellucci in quel frattempo era eccitato dalla 

cocaina, droga che rende saldi, almeno in apparenza, o se i termini della 

scommessa erano un po' più sofisticati di quanto ho supposto, mettiamo 

che l'assassino abbia scommesso il titolo di proprietà di un negozio, non 

le sembra che con tale posta in gioco, la nostra ipotesi diventa reale? 

 Licini impallidì, cercò di abbozzare il solito sorriso di sufficienza, 

ma le labbra tremavano troppo. 

 -Pretore, Gino era il mio miglior amico. 

 Bianchi si alzò, caricatissimo verso il futuro che vedeva ora un po' 

meno fosco, qualche vaga idea cominciava a farsela disinvoltamente per 

il momento sulla enigmatica faccenda. Caruca lo imitò. 

 -Sto facendo ipotesi, signor Licini, non la accuso di niente, vado a 

tentoni. Se  a volte faccio del male è al di là delle mie sincerissime 

intenzioni. 

 E con questa spiegazione Bianchi si avviò.   

 

 

 

 



 

Capitolo 6 

 

 

 

 

 Bianchi attraversò il piccolo negozio dando un'occhiata ai libri e ai 

dischi, si volse al commesso. 

 -Come si chiama? Io sono il pretore Bianchi, indago sull'assassinio 

di Gino Martellucci, già sapeva vedo.  

 -Corrado Invernizzi. 

 -Da quanto tempo lavora qui?  

 -Tre mesi, mi ha presentato al signor Licini  

Giovanni Antonio Marri; è un giornalista.  

 -Come vanno gli affari del negozio, entra molta gente? 

 -Non c'è male; di dischi ne vendiamo abbastanza; di libri meno. 

 -Ogni quanto Martellucci si vedeva qui dentro? 

 -Quasi ogni giorno. 

 Bianchi in realtà non aveva nessuna vera idea, però, sotto le 

invisibili dita della mente sentiva che qualcosa indipendentemente dalle 

sua capacità si veniva organizzando, come una forma di argilla, e 

qualcosa ancora aveva diligentemente appuntato nella propria agenda 

mnemonica: che Martellucci era chi amava essere fonte di un 

divertimento. Quando era andato via dalle Terme il responsabile della 

presente inchiesta in forze alla ideale società della giustizia aveva... 

udito... un suono di una persona che lì per lì non era riuscito a fermare 

nello spirito; ma adesso a tratti gli andava... rimbalzando nella scatola 

cranica,... un suono che parlava di gelosia e impostura.  

 Nel frattempo allegramente e perfidamente guardava i passanti alle 

prese con le bizze del tempo. In un paese tali cambiamenti climatici, di 

cui si cominciava da qualche tempo timidamente a fare cenno, chissà 



quali effetti sulla morale avrebbero avuti. Qui erano fonte di svago, 

anche per quelli che gli combattevano contro, Bianchi lo vedeva, e 

quando c'erano buriane, tempeste, caldi soffocanti, ognuno in cuor suo 

godeva di tale nuova e strampalata avventura; soltanto non erano in 

grado di condividerla. In un paese sicuramente avrebbero sollevato fior 

di ironiche discussioni. Però non si sarebbero accorti di essere 

impreparati sull’argomento.           

 Bianchi telefonò al commissario Mirigoni.  

 -Come no, pretore, come no, abbiamo ottenuto tutto quanto 

riguarda il Martellucci, è nato a Poggio Mirteto trentaquattro anni fa, 

diplomato al conservatorio di Viterbo, ha una  condanna del tribunale 

militare per  non essere rientrato dalla Francia in occasione del  servizio 

militare in tempo. L'autopsia, il professore garantisce che al massimo 

dopodomani, la eseguirà, la scientifica analizza le impronte; le scarpe 

dell'altro uomo sembrano essere...  numero quarantuno; per il fango, il 

tenente  Marzoni sta facendo analizzare tutti i costituenti e...  presto 

presenterà una relazione; per gli abiti indossati dal morto, abbiamo 

qualcosa di interessante, non siamo ancora riusciti a contattare degli 

esperti, ma Panzarella che è figlio di sarti ed è praticamente cresciuto in 

mezzo a queste cose dice che il taglio è vecchio di almeno trent'anni, lo 

vede da certi tipi di cucitura,... la camicia, pantaloni e...  giacca;... no, 

non ci sono etichette,... sì, sia all'interno del collo della giacca sia nei 

pantaloni si vedono i pezzi di cotone da cui è stato strappato il nome del 

sarto;... ma c'è internamente a una manica un numeretto a uso del 

venditore; delle scarpe non sappiamo niente; comunque quelle si vede 

ad occhio che dovevano essere fuori moda già ai tempi di 

Nabucodonosor, non sembra anche a lei, pretore? Sì, contattiamo subito 

sarti e calzolai, benissimo. Su Carla Mafaldi e Augusto Licini  non 

esistono elementi in archivio. Invece su Laura Pirinò, l'ex moglie della 

vittima, sono divorziati, abbiamo trovato qualcosina,... tre anni fa è stata 

coinvolta in un intrigo di gioco clandestino;...  riguardava alcuni soci 



del club Le rose di cui è una impiegata; furono tutti prosciolti in 

istruttoria... Su Mario Otrarelli, il fidanzato attuale di Carla Mafaldi, 

niente; è originario di Reggio Calabria e... 

 -Basta così commissario,... non mi interessa, se non ha precedenti 

non voglio che si curiosi nella sua vita. Già ne abbiamo parlato altre 

volte. 

 Caruca non era d'accordo sull'indirizzo che il suo superiore stava 

dando alle indagini. 

 -Vuole andare da quell'impiegato ministeriale? Otrarelli? Lei si 

preoccupa di tutti tranne che dell'ex moglie. 

 -Mi preoccupo, ma da lei andiamo dopo. 

 -Ieri sera, a mezzanotte, il morto aveva appuntamento con lei, la 

donna! Lo dicono quelli, i francesi! La cercate, o no, pretore? -Caruca, 

quando faceva affermazioni troppo colte diventava improvvisimente 

intimidito.  

 -Volevo prima accertare una cosa. 

 -E' stata lei. 

 -Perché? 

 -E' stata lei. 

 -Erano separati da tre anni, però. 

 -Corda tirata all'Ascensione, si spezza alla Befana. 

 Bianchi  era scettico, sia per far contento Caruca sia perché 

nessuno gli correva dietro mutò il programma. 

 -E andiamo da  questa moglie, d'accordo. 

 Fu quella piccola modifica nei loro piani che sarebbe poi risultata 

fondamentale... nella... soluzione del mistero,... essenzialmente allorché 

si trovarono di fronte la formidabile sensibilità della Pirinò. Abitava in 

una traversa di via Ravenna, in un appartamento all'ultimo piano, 

formato da...  stanza e salotto; l'ambiente era pulito, modesto ed 

ordinato, con qui e là tocchi di una certa signorile femminilità, 

rappresentati da foto di Parigi con i soliti gatti, disegni del Micio 



Silvestro,... e alcuni foulard variopinti appesi al gancio sopra un cassone 

di massiccissimo legno. 

 Ma più di quello, nella vita privata della donna, Bianchi non poté 

entrare; era blindata. Una donna con una personalità a prova di 

qualunque  tentativo di estrarne il segreto.  

 Ad attenderlo difatti trovò...  la madre di Laura, un medico e 

persino un avvocato,... e i tre, di riffe o di raffe, di petto o di schiena, 

peggio di mastini, gli impedirono finanche  di rivolgerle la parola; 

Bianchi era incredulo, non capiva tanta fermezza. Che fosse l'assassina 

e che tutti lì lo avessero appreso? Altre spiegazioni a tanto spiegamento 

di forze non riusciva a trovarlo. 

 Ad aprirgli fu...  la madre, una bella donna con i capelli tinti e il 

viso ben truccato. 

 -Sono Ludovica Pirinò- furono le sue prime parole,- e loro, 

immagino, sono due signori della polizia. 

 -Sono il pretore Bianchi e questi è il brigadiere Caruca, vorremmo 

fare qualche domanda a sua figlia. 

 -Si accomodino pure, ma senza volerle apparire indelicata la porto 

subito a conoscenza del fatto che io nelle mie possibilità farò il massimo 

per impedirle di tormentare la mia ragazza, non...  in questo momento, 

c'è qui l'avvocato Toscapani  che le farà presente le ragioni. 

 L'avvocato si fece avanti e strinse la mano di Bianchi. 

 -Si accomodi, la prego, anche lei, brigadiere. La ragazza adesso sta 

dormendo, era  molto agitata e il dottore le ha somministrato dei 

tranquillanti assai forti, è una persona che facilmente si impressiona e 

non è poi possibile condurla rapidamente a una forma di serenità 

spirituale. 

 -Perbacco, avvocato, non me lo sarei aspettato! Lavora in un locale 

notturno, ho saputo! 

 -E' figlia di gente molto addentro alle faccende di polizia, il padre è 

l'aiutante del procuratore. La signora è una di Stefano. E non è mai stata 



coinvolta in faccende tanto gravi. Che lavori in... quel cosidetto locale 

notturno non è influente, è una sensibile e assai chiusa giovane. 

 Bianchi si diresse verso il dottore che si vide obbligato ad alzarsi, 

per stringergli la mano; ma che bella combriccola di simpaticoni.  

 -Sta davvero così male? 

 -Ha avuto una crisi di nervi piuttosto consistente. Erano stati 

sposati con Martellucci sei anni, e ancora rimanevamo in ottimi 

rapporti, cerchi di capire, la maniera in cui il fatto è stato portato a 

termine sconvolgerebbe un macellaio, temo. Non so cosa dire riguardo 

al prossimo futuro, diamole un po' di tempo, non è in condizioni adesso, 

mi creda, pretore, di dirle alcunchè di utile. Niente di mortale 

comunque-il dottore terminò grazie a Dio con un sorrisetto. 

 -Avete intenzione di continuare questa manfrina per parecchio. 

 -Manfrina? 

 -Signora- si fece avanti l'avvocato.- Il pretore sta indagando su un 

assassinio, cerchiamo di essere tutti comprensivi. 

 -Certo che bisogna essere comprensivi, io sono... la...  prima ad 

essere sconvolta, l'ho amato come un figlio, ma tutto lo sconforto non 

basta a giustificare le torture ad una povera ragazza. Mi corregga 

pretore se sbaglio. 

 -Sua figlia ieri sera a mezzanotte aveva appuntamento con 

Martellucci. 

 -Me l'ha detto, ma non era un appuntamento; non crederà che abbia 

reagito in questo modo perché era ancora innamorata? Erano separati da 

tre anni, il dottore non ha spiegato esaurientemente, era annientata 

soprattutto per questa ragione. 

 -Ma intanto quei due si sono incontrati, e si sono...  incontrati 

signora poche ore prima che  lui fosse assassinato. 

 -Non era un vero appuntamento. E' lui che le ha chiesto di vederla. 

E lei ha rifiutato. Non si sono affatto incontrati, e lei si sente colpevole. 

Oltre che spaventata, come è ovvio. Da qualche tempo la assillava,  la 



corteggiava, insomma, voleva tornare a vivere con lei, e lei non ne 

aveva voglia; beninteso, pretore, questa è la versione di mia figlia; sa 

come sono queste ragazze, amano un po' illudersi a volte;...  io che ho 

conosciuto Gino quanto lei, dico che si stava solo divertendo,...  come 

ha sempre fatto. Non per cattiveria, ma perché lui, come dice mio 

marito, si imponeva a volte dei modelli; oppure, per sembrare 

interessante a certi suoi amici... Quello che lo muoveva, riporto sempre 

le parole di mio marito, è lui l'esperto di caratteri,...  era quasi uno 

spirito di spensieratezza; gli piaceva godersi la vita in un modo un po' 

svagato. E temo che sia stato proprio questo spirito a costargli la vita, 

che io sappia, negli ultimi tempi frequentava certi ambientini... Per farle 

capire il tipo ha chiesto a... mia figlia di incontrarlo con un telegramma. 

 -Un telegramma? 

 Andò ad uno scaffale, alzò un candelabro che fungeva da 

fermacarte e tornò con il foglietto. -Ecco qui. 

       

        "Come può questo viaggiatore dimostrarti che ti ama ancora? A 

mezzanotte al solito posto per riaprirti il cuore."  

 

 Il messaggio non era firmato; la data era del giorno prima. 

 -Ma che diavolo! 

        -Sembra che non fosse la prima volta- spiegò l'avvocato;-

Martellucci le inviava spesso messaggi in questo modo, per i 

compleanni, ad esempio. 

        -Ma che io sappia si vedevano ancora. 

        -Sempre in compagnia di altri amici; avevano amicizie comuni; e 

già da qualche settimana  Laura aveva cominciato a defilarsi.  

 -Sa perché si lasciarono? Martellucci aveva altre storie d'amore?  

 -Di certo...  lei aveva un altro uomo, ecco, le dico anche questo, e 

non mi chieda da dove è uscito questo bel capolavoro di figlia, sono 

quindici anni che io e mio marito ci interroghiamo.  



 Bianchi guardò le foto di una giovane con lunghi capelli. Fece un 

cenno alla signora e lei annuì, era la figlia. 

 -So che adesso ha una storia sentimentale...  con un calciatore. 

 -Con Riccardo Bossom, sì. Attualmente si trova a Milano con la 

squadra... 

 -Immagino che non vivono insieme. 

 -Proprio per nulla. Lui è vincolato dai propri impegni.  

        -Da quanto è via, questo Bossom? 

      -Da quattro  o cinque giorni, più o meno... Sa che c'è una piccola 

quota di Gino Martellucci, nel negozio del suo amico Augusto Licini? 

 -Sì, il venti...  per cento, mi è stato detto. 

 -I soldi glieli prestò mio marito. E tempo fa lui e Licini sono venuti 

da me e mio marito. 

 -Cosa volevano? 

 -Ah,...  erano entrati in grandi progetti, adesso, volevano aprire un 

cinematografo. 

 -E volevano i soldi... da suo marito? 

 -Più che i soldi, da mio marito volevano un aiuto, politico, 

diciamo. 

 -Raccomandazione presso qualche banca? 

 -Esattamente. 

 -Ma a dirla tra di noi, negli ultimi tempi, l'atteggiamento di mio 

marito verso Gino era un po' mutato.  

 Non c'era altro da dire, andarono via; Bianchi non era molto deluso 

che per il momento le...  circostanze avessero impedito di parlare alla ex 

moglie della vittima, un'idea diletta di lei già l'aveva; neanche  la 

famiglia di un certo livello lo aveva tanto sorpreso... Ma soprattutto 

Bianchi non la riteneva responsabile dell'assassinio, a quanto Bianchi 

aveva imparato in tanti anni di mestiere, tra coniugi possono esistere odi 

anche più beluini di quello che aveva condotto a morte il povero  

Martellucci, ma esiste anche  una  specie di radicata pietà;...  l'omicidio 



di Martellucci aveva qualcosa di troppo malvagio per essere stato 

causato da un rancore familiare... Il telegramma ad ogni modo non lo 

persuadeva, vero che Augusto Licini sapeva dell'appuntamento tra il 

morto e la sua divorziata consorte ma che razza di telegramma era 

quello? A che scopo, e con quali speranze di persuadere una donna, 

inviarlo? Era terribilmente enfatico e grottesco, non si poteva 

immaginare qualcuna irretita da un tale tono. Del resto legittimamente 

si poteva obiettare che quella donna che lo aveva ricevuto pure era stata 

sposata con colui che l'aveva spedito. Si dovevano piacere a quei tempi, 

forse l'enfasi di Martellucci a Laura sembrava poesia. Ma era vero che 

non si erano incontrati? 

 Stava già per imboccare le scale quando ebbe un'idea di quelle che 

solo lui poteva avere, chiunque altro lo avrebbe scambiato per un folle. 

Tornò indietro sovrappensiero senza avvertire Caruca che lo guardava 

attonito e risuonò all'appartamento. 

 -Signora, mi perdoni, posso andare al bagno? 

 -Certamente, si accomodi.  

 Si infilò nella stanzetta del pulitissimo servizio e ci si rinchiuse. 

        Ridacchiò immaginando come doveva esserci rimasta la signora. 

Era davvero un bambinone, sul fondo, Bianchi.  

 La signora era una di Stefano, era una famiglia di commercianti, 

possedevano diversi negozi, il marito, Pirinò, era un giudice con cui il 

pretore aveva avuto qualche volta a che fare; lo avrebbe chiamato, non 

poteva approfittarsi del suo ruolo per tenere la piccola lontana dalle 

grinfie dei piedipiatti...  

 Comunque Bianchi era contento che fosse andata così, si ripeteva. 

La Pirinò era sconvolta e se non era l'assassina l'unica ragione per 

cotanta agitazione era che conosceva il colpevole. Che avendo fatto una 

bravata erano stati scoperti da quel custode e per motivi da accertare 

quello avesse ucciso? E che... lei ne fosse rimasta sconvolta, soprattutto 

se lui avesse minacciato di assassinarla?... O la madre sapeva qualcosa, 



e quello schieramento di forze, un vero e proprio cordone sanitario, 

aveva qualche causa più forte che il tenere al sicuro la povera 

bambina?... Una madre è qualcuno che arriva a commettere cose 

straordinarie,... per la sicurezza del figlio,... se questi è assai coccolato. 

Ma Bianchi tornava più volentieri a Carla Mafaldi che gli nascondeva 

qualcosa,... e soprattutto a Augusto Licini,... che nascondeva qualsiasi 

sua azione dietro doppi ragionamenti. Comunque anche le due donne 

che avevano scoperto il povero Martellucci per caso non erano da 

dimenticare, anche lì c'erano fatti poco simpatici. L'ultimo da prendere 

in considerazione era il giovane Mario Otrarelli, impiegato ministeriale, 

il quale cosa ci facesse lì in mezzo era inspiegabile, quasi quanto quel 

benedetto e inconcepibile avvenimento. 

 Bianchi diede un'occhiata lungo il bordo del   lavello, poi si dedicò 

all'attività più delicata e seccante. Andò alla vasca da bagno e ne 

estrasse il tappo. Come aveva sperato, dei lunghissimi e delicati capelli 

erano a cavallo degli assicini di metallo che attraversano il foro...  di 

scarico. Li cavò fuori con un po' di carta. 

 Poi sedette sul bordo della vasca e con il bottino in grembo si mise 

a vagliare i vari capelli. 

 Erano di due persone, quelli lunghissimi e castano chiari 

formavano il malloppo più consistente; erano di Laura; ma ce n'erano 

anche parecchi più accorciati e neri.  

 Era improbabile che questi ultimi appartenessero al compagno 

attuale di Laura; costui...  a quanto pareva era via da quasi una 

settimana, e di solito i capelli finiti sulle asticelle sono quelli della 

mattina o dei giorni immediatamente precedenti, poi di solito o 

scivolano a furia di acqua o li si toglie.  

         Ma a quanto Bianchi ricordava, questi capelli  sembravano 

differentissimi da quelli di Gino Martellucci, erano più lunghi e di 

colore più scuro; insomma come bottino, era abbastanza insulso, ma 

affidarli al laboratorio non costava nulla,... e se appropriatamente 



studiati si rivelavano per appartenenti al cuoio capelluto di  Martellucci, 

si sarebbe veduto... 

 La signora Pirinò quando egli uscì cercò di trasformare il cipiglio 

di furioso sospetto in un sorriso cortese; era una gentildonna, dopo tutto. 

 Sulle foto alla parete, in alcune la ragazza era con un bel giovane 

dai lunghi capelli legati a coda di cavallo. 

 -E' il calciatore? 

        -Sì, è il calciatore. 

        Avendo di nuovo salutato il pretore venne via.   

 

 

 

Capitolo 7 

 

 

 Se è difficile spiegare i meccanismi mentali di un investigatore, 

quella serie di misteriosi, allenati congegni per cui egli, udendo, 

guardando, anastomizzando i dettagli in maniera d'improvviso  

congiunti...  trasforma del materiale alieno misterioso...  in un lucido 

resoconto dei fatti, nel caso del responsabile di quell'inchiesta il pretore 

Bianchi era quasi al limite dell'impossibile. Non esistevano in costui dei 

sistemi logici o definibili in qualunque maniera, non aveva niente di 

pragmatico, a scuola in algebra, in latino, greco,...  fisica, in  quelle 

materie in cui insomma raziocinio e elegante raggruppamento di 

cognizioni al fine di ottenere un sicuro risultato sono indispensabili, egli 

era niente di più e niente di meno che un mediocre...  

 Il cervello di Bianchi...  non aveva punti di forza, non aveva 

presupposti; ragionava ma era tanto...  se  riusciva a concentrarsi su un 

problema più di due minuti; era forse la mancanza di una lunga e 

disciplinante applicazione nella professione, la sua mente gli sfuggiva di 

continuo; lo sfibrava; egli partiva dallo studio, per dire, di una frase...  e 



dopo due minuti, senza sapere...  perché, si ritrovava nella penisola 

del... Kamchatka;...  era un distratto per natura. La sua unica dote era la 

disponibilità a comprendere le piccinerie. Di mediocrità in mediocrità si 

faceva un'idea di dove andare a parare per imbattersi nell'autore di un 

atto inumano. Ma a parte questo il pretore restava ancora 

essenzialmente ingenuo e di conseguenza quando l'immagine di 

qualcosa...  andava organizzandosi nel subcosciente, egli non ne aveva 

praticamente alcun merito; e così partiva di qua e si risvegliava là, senza  

sapere quello che aveva fatto per strada, e ritrovandosi praticamente 

ogni volta con la soluzione in mano come...  per un dono dal Cielo. Con 

gli anni avrebbe cominciato a rifiutare tale procedura, sembrandogli 

poco seria, e con ostinazione avrebbe preteso da se stesso di restare 

ancorato a ogni nuovo stimolo e di conoscere al massimo possibile le 

cause. Ma la componente irrazionale e fantastica delle meditazioni 

rimase, in quanto un segugio non è un romanziere o uno scienziato,... e 

se lo fosse non farebbe tal lavoro. Egli però certamente persegue una 

scienza, la quale non viene soltanto praticata dai suoi acutissimi 

insegnanti ma anche dai loro assistenti e studenti... e... fuori dalle 

università... da tutti coloro che la... applicano, nella quotidiana lotta. 

Bianchi in seguito avrebbe cercato di comprendere anche come 

funziona la mente e quali pulsioni agiscano più sul profondo per cui si 

possa arrivare a commettere azioni immonde, però la parte individuale 

di una analisi poliziesca rimaneva la fondamentale, di questo era sempre 

stato e rimase persuaso. La gente malvagia può essere affrontata e 

costretta a vedere ciò che non vuole più vedere, ossia le vere cause delle 

sue efferrate o comunque abiette azioni, semplicemente aiutandola a 

spogliarsi delle proprie finzioni. E fare ciò senza violenza o meschinità 

era degno del vero scienziato poliziesco. La faccenda in corso lo 

sconvolse... e... dopo di essa... subì delle metamorfosi psicologiche che 

lo spinsero a diminuire le interviste e aumentare la precisione delle 

domande; è inutile affliggere un testimone o un sospetto ma è 



vantaggiosissimo portarlo al punto con un’esattezza... che lo induce a 

nutrire fiducia nell'inquirente, sia innocente o no. L'assassino di Gino 

Martellucci era ancora da individuare ma la sua fisionomia nella mente 

abbandonata a se stessa quasi di un responsabile delle attività di 

accertamento della verità giudiziaria si andava formando; era un 

individuo che non conosceva la pietà e che avrebbe potuto giocare sino 

alla fine con l'inquietudine altrui. Ma chi era? Lo aveva incontrato già o 

era in agguato dinanzi a lui? Questo pensiero sgomentava il pretore, 

non sapendo ancora cosa aspettarsi, ma sentendo l'ombra di quel 

cavaliere che lo istigava alla prudenza e alla acutezza.  

 Ma venendo dall'esperienza presso la delicata Laura Pirinò e 

avendo formulato i dubbi di cui si è...  detto, Bianchi decise di verificare 

subito i fatti detti da Augusto Licini, in particolare quelli riguardo il suo 

alibi. Chiamò i tre che erano con lui, aveva detto, la sera prima. Due, 

Marri e Bosco, ammisero senza perder tempo, al telefono; il terzo, 

Pignasecca, rispose: 

 -Io nemmeno lo conosco, questo Licini, l'ho visto ieri sera per... 

la... seconda terza volta e sono andato via dopo pochi minuti. 

 -Le dispiace se vengo a farle una visita? Dove si trova? 

 -A casa, sto studiando, faccio il musicista per campare.  

 Avuto i dettagli, Bianchi e Caruca andarono da costui, un 

partenopeo, dall'accento. 

 -Sono di un paese fuori Napoli,- spiegò, aveva il viso come inciso 

da evidenti stravizi. A terra infatti c'erano diverse bottiglie vuote, 

probabilmente, rifletté Bianchi, lasciate lì per dare l'idea di artista 

micidiale. Infatti metterle in un sacchetto e buttarle sarebbe stata cosa 

da poco. Però non era un tipo da prendere per il lato sbagliato, 

nonostante le arie da delinquente, doveva avere qualche virtù perché... 

nelle mosse con cui ripose il sassofono c'era molto rispetto. Del resto 

era impossibile credere che un musicista sia davvero uno assoluto 

squinternato, se è un vero musicista ovviamente, cosa che andava del 



tutto dimostrata, perché... l'arte richiede tale applicazione e forza 

d'animo da non potersi tali virtù applicare... all’annoiato e insulso 

pusillanime. 

 -La mia conoscenza le ho detto è casuale. Sono in buone relazioni 

con Bosco, che è lui pure un suonatore di sassofono essendo interno a 

un gruppo jazz rock, e ho avuto qualche volta maniera di vedere questo 

Licini... 

 -Non le piace, signor Pignasecca? 

 Erano seduti al tavolo grezzissimo della grezzissima casa di quello, 

sulla Tuscolana... 

 -No, è una pura e semplice nullità. E così tutti i suoi amici. Non 

abbiamo niente in comune, né come musicisti né come persone, se 

proprio devo chiamarli musicisti, lui e gli allegri anzi allegrissimi 

compagni suoi, il defunto Martellucci in testa. E' uno che se ne va 

portando in macchina... per avventure... tenaglie, cacciaviti e 

compagnia. Erano delle vere e proprie schiappe. 

 Il ribelle pretore intuì che quello stesse parlando di se stesso e che 

quel tipo di puerili attrezzature egli stesso le avesse per qualche tempo 

in macchina o magari in una tasca del giaccone perché aveva detto "per 

avventure" col tono di chi sa di cosa si parla. Il buon Bianchi comunque 

fece di necessità virtù, non insisté,... e chiese:  

 -Non sapevano suonare? 

 -Per niente! 

 -Perché li chiama "allegrissimi", mi scusi? Indago, sa come 

funziona, davanti a ogni elemento intrigante mi incuriosisco. 

 -Non mi va di dirlo, è morto,... e poi io stesso non sono un fior di 

giaggiolo. 

 -E' anche lei uno "spericolato"? 

 -A che si riferisce, le hanno detto che faccio salti col deltaplano? 

 -No, non mi hanno detto ciò, mi riferivo al modo di vivere, Licini 

ha definito i suoi amici "spericolati". 



 -Doveva definirli sedani, o cose simili.  

 Caruca era rimasto fuori, il pretore aveva subodorato che la 

presenza di una divisa poteva essere contropruducente visto il 

caratterino pepato dell'individuo al telefono,... e aveva approfittato per 

mandarlo nel frattempo al laboratorio,... a portare il nuovo reperto, i 

capelli...  

 -Vengo da un paesello e pure tutti costoro, riuniti qui a Roma per 

far fortuna, ma io non credo che resterò, non vedo niente di gagliardo, 

in giro, forse andrò a Chicago o comunque negli Usa. La loro maniera 

di sentirsi in gamba è fare riunioni contemplanti cosucce varie. 

 -Intende droghe? 

 -Cosucce varie. Io non mi tiro indietro davanti a una situazione 

interessante ma non arrivo a trasformarmi in un eroicissimo relitto senza 

spina dorsale. 

 -Lei dove era stanotte, signor Pignasecca? 

 Aveva scarpe sul 43, Bianchi si sentiva come i cortigiani nella 

favola di Cenerentola.  

 -Ero qui, a dormire, sono tornato dalle Rose... alle tre e sono 

sprofondato. Non ho fatto niente, quel Martellucci lo conoscevo 

appena! Non si ficchi idee strampalate in testa, pretore! 

 -Lavora con Laura Pirinò? 

 -La conosco,... perché è amica di costoro, ma non ho mai avuto a 

che farci, è una coincidenza, o meglio è un mondo piccolo, quello di 

coloro che vivono di musica. Di musica, intendo, non di canzoncine 

romantiche da signorine. O signorini. 

 -Conosce Laura appena, dice, ma la vede sovente, però, e non mi 

sembra una brutta ragazza, come mai nonostante le continue 

frequentazioni non ha una maggiore e magari più amorevole amicizia? 

 -Una borghese figlia di papà! Cosa vuole che abbia da spartirci? Io 

sono un musicista, solo con quei paffutelli senza sostanza e non dico 

altro può vedersela una così. E poi... Insomma, non ho ucciso nessuno; 



se vuole un bicchiere di vino a disposizione, sennò la prego di lasciarmi 

studiare, o stasera non riuscirò a intonare My one and only love. 

 -Me lo fa sentire? 

 Prese il sassofono e... in sordina,... per non infastidire, abbozzò il 

celebre e dolce brano. Era accettabilmente e pulitamente discreto. 

Bianchi ringraziò. 

 Al ministero delle finanze,... Bianchi, come tutti quelli che 

avevano a che fare con lo stato quali suoi impiegati che a lungo andare 

volenti o nolenti entrano in una specie di anonima,  permalosa  e 

circospettissima confraternita,... conosceva un mucchio di...  persone; e 

lungo i corridoi,...  nelle scale, nei vestiboli...  e nei cortili era tutto un 

salutarsi timido, strette di mano soddisfatte,... presentazioni affrettate,...  

esclamazioni roboantissime;...  ci furono persino un paio di grassoni che 

giunsero a affibbiargli una pacca in spalla; era il mondo della 

burocrazia, fratelli tutti!...  

 Ne aveva lanciato piccole frecciate, quello..., il campano, e alla 

paesana, in un gergo che poteva significare ogni cosa,... per il 

momento,... però certamente offendendo... Chissà se davvero sapeva 

suonare, Bianchi dopotutto che ne capiva? Era sicuramente una persona 

aggressiva e poteva avere quella componente di beffarda temerarietà 

che forse avrebbe potuto essere all'origine dell'esecuzione omicida. Se 

almeno avesse saputo quale veleno era stato utilizzato, e se davvero si 

trattava di un veleno; per un momento a Bianchi venne un'idea 

insensata, che il povero Gino, ovvero Luigi, Martellucci, incapace a 

andare avanti e deluso nelle  convinzioni di essere un magnifico 

esemplare della flora umana quale il suo telegramma e altri dettagli 

lasciavano intuire egli avesse, si fosse avviato per la via della 

autodistruzione; e, per perpetuare con una morte grandiosa una vita da 

pezzente, avesse organizzato le due serie di orme, avesse tolto le scarpe, 

portato indietro le altre due di misura più piccola magari fissate a due 

bastoni, avesse buttato queste lontano, in qualche bidone, fosse 



ritornato...  avendo riinfilato le calzature,... e montato in sella, con un 

qualche risaputo meccanismo, aveva legato le gambe dall'alto,... e 

avendo bevuto il veleno in un bicchiere di plastica,... era passato in un 

mondo di sconosciutissimi sistemi,... mentre il vento si portava via il 

contenitore. Per qualche minuto Bianchi si attaccò a tale meravigliosa 

soluzione come una cozza, di dritto o di storto voleva che funzionasse. 

Ma poi rinunciò e tornò alla bieca realtà. 

 Mario Otrarelli doveva essere sul serio un lavoratore come si deve, 

mentre uno dei suoi colleghi leggeva un quotidiano e l'altra giocava al 

telefono,... era curvato al computer e si passava la mano sulla faccia; per 

un istante il piedipiatti sospettò che si trattasse di un video gioco ma 

erano sul serio numeri e codici. 

 Quando scorsero il pretore che aveva l'aria del seccatore che può 

rovinarvi...  gli altri due impiegati troncarono le loro 

pseudooccupazioni...  

 -Il suo orario scade tra un quarto d'ora, mi hanno informato; le 

dispiace se l'attendo e parliamo? 

 Quando uscì,...  Caruca rideva e faceva  simpatiche smorfie di 

amichevole derisione ai due poveracci che,... rigidi rigidi nelle 

scrivanie,... lo guardavano e non osavano forse nemmeno fiatare. 

 Dabbasso dove aveva detto a quello che l'avrebbe atteso, il pretore 

si vide venire incontro un tale misteriosissimo in compagnia di due 

vecchie conoscenze, Carla Mafaldi, la compagna di appartamento di 

Martellucci, e l'amico di questi, Augusto Licini. 

 -Salve, pretore- disse lei. 

 -Salve- fece il cordialone, Licini. 

 -Salve, signori, siete venuti a prendere Otrarelli? 

 -Sì, gli ho detto che passavo per stare un po' insieme, sono fuori di 

me. Questo amico è Sandro Coriandi, anche lui molto legato a Gino. 

 Si strinsero la mano. Bianchi inquisì: 

 -Lei di cosa si occupa? 



 L'uomo era alto, con capelli piuttosto lunghi, l'aria svagatissima. 

Aveva una tale espressione che pareva quella di chi sta lì lì per svenire, 

la faccenda sicuramente sconvolgeva e poteva suscitare sentimenti 

spaventosi in animi fragili... 

 -Sono fotografo. 

 Il pretore era di faccia e Licini dietro... il fotografo... che non si 

accorse del sorrisetto di Licini stesso...  

 -Fotografo di che genere? - domandò Bianchi. 

 -Per riviste. 

 -Riviste?  

 -Riviste per uomini, donne e modi di giocosamente attaccarle e 

imbavagliarle. 

 -Un lavoro spericolatissimo. 

 -Sì, molto. 

 -Quando ha veduto per l'ultima volta il disgraziato Martellucci?  

 -Qualche giorno fa, abbiamo giocato a biliardo, poi siamo andati a 

bere qualcosa, suonavamo insieme.  

 -Stanotte dov'era? 

 -A casa, la divido con altri tre, ma non so se si sono accorti che 

non sono uscito.  

 -Ah, signora... visitandola stamani lei ha fatto arguire che ci poteva 

essere una denuncia del signor Licini per qualche scherzo fatto da 

Martellucci; quale è questo ultimo scherzo a cui si riferiva? 

 -Mi ha mandato la buon costume in negozio... che pretendeva di 

verificare tutte le mie varie video e audiocassette... perché vi sarebbero 

state sotto una falsa copertina... opere pirata... porno. E persino con 

elementi... 

 -Coinvolgendo minori, intende? 

 Licini annuì. 



 -Capisco. Sentite, amici, a me qualcuno ha detto che la vita di una 

metropoli a voialtri che venite da paesi ha dato un po' alla testa e avete 

preso a infilarvi in giri equivoci. 

 -Io sono venuta a Roma a vent'anni, e anche il nostro vecchio Gino 

e pure questi qui, non è vero, ragazzi? 

 -Certo, dichiaro formalmente di essere venuto alla capitale dal nido 

familiare in Abruzzi all'età di ventiquattro anni, ora ne ho trentatre, si 

faccia i conti. 

 -Io invece a Roma sono cresciuto- disse il fotografo,- dopo gli anni 

dell’ infanzia  alla periferia di Sabaudia.  

 -Allora sono stato male informato?  

 -Chi è costui?- domandò Licini, per niente preoccupato, anzi  

indirizzandosi con un dito alzato..., a affettare grande sdegno, ma in 

verità impettendosi, -vorrei chiedergli quali problemi atavici reca in 

seno.  

 -E quali giri sarebbero?- chiese la Mafaldi invece per niente 

rassicurata,... e anzi... mostrando massima... e limpida meraviglia,... e il 

pretore all'istante fu convinto che quel Pigliasecca era da studiare molto 

più da vicino, suonasse o non suonasse dignitosamente. E di botto si 

rese conto che un sacco di musicisti di animo bassissimo erano esistiti e 

che non bastava sicuramente e forse per nulla applicarsi 

quotidianamente a una salutare attività per essere di decente 

costituzione morale,... ma che bisognava praticare ciò con tutti se stessi.  

 -Sarebbero giri che nonostante abbia intuito non ritengo il caso di 

qui descrivere, soprattutto se si tratta di chiacchiere.  

 -Le chiacchiere sono fatte per seminare scompiglio- fece il 

lunghissimo e chiusissimo Coriandi, fotografo di donne. -Non è che è 

stato Pignasecca a farsi interprete di tali giri di pettegolezzi e fomentare 

la guerra? 



 Diamine, questo fotografo era un genio! O era un furbo da tre 

cotte? Come dannazione poteva aver subodorato una cosa talmente 

ardua da intuire, a meno che non si sapesse già?  

 -Se veramentissimamente è quel delinquentissimo di Luigi lo 

strangolo! Cosa mai va dicendo?  

 -Signora, non ho per niente annuito alla domanda del signore. Non 

ho mai fatto tale suddetto nome. 

 -Il suddetto nome, pretore, lo potrebbe anche fare, perché 

sappiamo benone chi è il Pignasecca, il quale ha più volte tentato di 

rimorchiare l'ex moglie di Gino,... e per questa unica e prelibata 

motivazione... è un nostro giurato nemico! Io, quanto è vero il Cielo... 

 -Signor Licini, la prego! Signor Coriandi lei adesso deve rivelare a 

me e ai suoi amichevoli compagni per quali mai arcani circuti della 

ragione è giunto a designare un tale e puntualissimo nome? 

 -Perché anch'io ho le stesse maniere di riflettere di Augusto e ho 

immediatamente considerato che ogni volta che noi tutti eravamo alle 

Rose lo si era veduto scocciare Laura Pirinò e trattare con grandissima 

boria noialtri. Aveva anche picchiato Gino e non fosse stato per il 

proprietario avrebbe pure potuto ammazzarlo, secondo me. Era 

completamente fuori di sé per non so quali sostanze e non ho mai 

veduto un individuo più forsennato. O meglio non ho mai veduto un 

forsennato meno individualissimamente normale!  

 Bianchi non era affatto persuaso, la sua spiegazione faceva acqua. 

Ma non poteva pretendere una risposta su due piedi, e gli chiese: 

 -E' la verità che il gruppo musicale di cui lei pure era un 

componente non possedeva un autentico vitale talento? 

 -Perché Pignasecca ha talento? 

 -Non ho detto sia stato lui.  

 -Più dice o riporta pettegoli discorsi più mi vado essenzialmente 

persuadendo che era proprio quel desso che le ha dato l'imbeccata sui 

costumi immorali di questi qui. 



 -A proposito di moralità... 

 -Non commetto nulla che non sia previsto dalla costituzione. 

 -Il signor Martellucci è morto per aver ingerito un veleno, chi 

potrebbe mai procurarlo? Avete conoscenze nella popolazione 

malavitosa? Ora non ho una precisa e diretta accusa da formulare ma 

sento Coriandi che la faccenda sta prendendo una terribilissima piega, 

per chi non racconta le cose come sicuramente dovrebbe; e per quanto 

non mi senta ansioso di provvedere a una verifica delle personali 

vicende di ognuno di coloro che hanno avuto a che spartire con quel 

disgraziato santa misericordia lo farò! E chi ha voluto tentare di 

metterci i bastoni tra le ruote, Coriandi, si troverà davvero lo giuro tanto 

a lamentarsene... per essere a un cotal malpartito da non sapere ormai 

quale rivista è quella per la quale lui era un fotografo di donne attaccate 

e imbavagliate e quale quella che riporta le note biografiche di un 

arrestato! Mi ha chiaramente inteso? Quando sono alle prese con un 

assassinio divento una perfettissima macchina per la galera! Ora vi 

prego di perdonarmi, non intendevo essere assolutamente un bruto,... 

ma ho la formidabile e ineluttabile necessità di assolvere un sociale 

dovere, il quale pretende che le compagini o le sistematiche e singole 

personalità che intralcino la esecuzione della giustizia e la cattura di un 

assassino siano perseguite con la più severa inflessibilità... Se ha perciò 

qualche cosa da ulteriormente aggiungere alle sue precedenti e 

incompletisime affermazioni la ascolterò volentieri, in particolare: come 

ha potuto venirle alla mente il nome di Pignasecca? Quali motivi 

l'hanno condotta a citare l'episodio della quasi morte di Martellucci a 

opera dello stesso? Quali ragioni aveva per e questo vale per Licini 

ugualmente per raccontare che il Pignasecca aveva una sbandata per la 

Pirinò a proposito delle ingiurie di cui vi ho riportato? Ha compreso, 

Coriandi? 

 -Ho compreso. Non ho maledettissimamente niente da farle 

conoscere. 



 -E allora ognuno si prenda le proprie responsabilità.  

 In quella uscì il giovane Otrarelli che baciò sulla base liscissima 

del gentile mento la sua fidanzata e salutò. 

 La compagnia si sciolse perché lui avendo... rinserrato il giaccone 

spiegò di doverosamente essere indaffarato con il responsabile della 

triste e indispensabile... incombenza. Lui, Bianchi e Caruca si 

allontanarono. 

 -Mi dispiace per il suo pranzo, signor Otrarelli, lo dovrà poi 

consumare più in fretta, neanche noi abbiamo ancora mangiato. 

 -Non fa niente, dove andiamo? 

 -Guardi, possiamo anche sedere nella nostra auto, è comodissima.  

 E, sembrandogli il minimo, Bianchi gli aprì la portiera e piegò la 

seggiola, facendolo entrare raggiante per tali cortesie.  

 -Lei così viene da un circondario di Reggio Calabria, Otrarelli? 

 -Sì; la conosce? 

 -Otrarelli non sembra un cognome del sud, però. 

 -La mia famiglia ha sempre abitato lì.  

 E siccome Bianchi,...  per un po',... si zittì, lui aggiunse: 

 -Non ho mai pensato che non fosse un cognome del sud, però è 

vero. Devo chiedere al nonno. D'altronde anche al cimitero so che ci 

stanno parecchi Otrarelli. 

 L'originario del Sud in tali coscienziose faccende è 

inconfondibilmente pronto, temendo di apparire scortese lasciando 

morire l'argomento incominciato da quell'altro, poteva se gliene si 

lasciava il modo continuare per minuti e forse numerosi. Bianchi che 

aveva voluto oculatamente saggiare l'umiltà dell'altro gli pose un'altra 

domanda. 

 -Ha un appartamento, o è in subaffitto?   

        -Ho un appartamento, vivo con due colleghi. 

 -Ha...  una fidanzata, al paese? 

 -Nessuna fidanzata, no, nessuna. 



 -E qui,... frequenta... assai giovani?  

        Il  ragazzotto era  belloccio...  e si poteva intuire...  che tra le 

colleghe potesse suscitare grandi emozioni.  

 -Magari- disse modestamente, ma era come Bianchi aveva intuito, 

a giudicare... da un sorrisetto celato.  

        -Prima di Carla Mafaldi, non aveva altre innamorate? 

        -Una, ma ci eravamo piantati in asso a vicenda, già da più di un 

mese. 

        -E nel frattempo non ha incontrato altre signorine? 

        -No... 

        -La storia con Carla Mafaldi quindi è sicuramente serissima.   

        -No, no, no, non è serissima, siamo soltanto degli ottimi compagni.  

 -Ma come, stamattina, ha detto che era il suo fidanzato.  

 Arrossì. 

        -Volevo dire che stiamo assai bene, assieme, è qualcuno molto a 

modo e divertente. Ma non penso che siamo degli autentici innamorati, 

io no, non penso. Ci siamo conosciuti in un locale, il Blu Tango,... era 

con Gino, la moglie, non ricordo il nome, l'altro, con la barba fina fina, 

come si chiama, non ricordo mai, l'ho veduto qualche volta quando lui e 

la buonanima venivano a assaporare il tè di Carla, ma non si possono 

molto soffrire, anche se sono amici;... Carla non ha lo spirito della 

comunione degli alloggi, come me;... avrei voluto dividere una casa, 

infatti, con lei;... Augusto, così si chiama...; è quello che stava adesso 

con loro; più certi altri, all'incirca una dozzina....  Però a parte Gino...  

non ho più rivisto nessuno; qualche volta ho incontrato per qualche 

momento Augusto che veniva a fargli una visita lampo....  

 -Vi siete quindi appena conosciuti, ha detto una decina di giorni fa, 

è così?  

 -No, di più, una ventina di giorni fa, però per dieci giorni non ci 

siamo  sentiti, l'ho chiamata domenica della scorsa settimana, ci 

eravamo lasciati i numeri... Siamo stati a una festa di alcuni miei amici, 



poi...  sono stato quattro o cinque volte a casa sua, andavo al  

pomeriggio di solito, uscendo dal lavoro... Andavo a prendere il tè da 

lei, poi restavo.  

 -Gino era lì? 

 -Quasi sempre. 

 -Che combinava?  

 -Una volta... stava per finire la lezione di ballo e Carla, poveraccia, 

pregava i santi che finissero... perché effettivamente era un andirivieni 

che sembrava un autobus;... un'altra volta stava con una ragazza in 

cucina...  

 -La cucina era in comune, naturalmente? 

 -Sì, è naturale. Sì, è una seccatura, quando si hanno ospiti per gli 

altri dell'appartamento è un peso; ma caro mi costa, so! Carla avrebbe 

voluto una casa diversa ma non è semplice. 

 -La ragazza chi è, lo sa?  

        -Luisa. 

 -Luisa Filippi, un'insegnante di applicazioni tecniche? 

 -Una donna  carina, non so il cognome, più anziana. Altre volte 

guardava la televisione.  

 -Avete mai parlato?  

 -Come no, anche se, a dire la verità parlava- aggiunse sorridendo,- 

essenzialmente lui. Ma forse era colpa mia, mi metteva un po' in 

soggezione, non so perché.    

         -Perché era disinvolto? 

         -Forse, ma  anche perché era intelligente, e... colto. Ma, credo che 

mi suscitasse soggezione  perché soprattutto il modo suo di vivere era 

proprio  il contrario di quello mio. 

         Bianchi guardò il giovane; domandò:  

         -Le andrebbe di vivere così, come viveva?  

         -Non lo so;  certo le differenze tra quanto lui realizzava e il lavoro 

mio qui, le vedevo. 



         -Non è soddisfatto del suo lavoro? 

         -Soddisfattissimo, tanto più che non so fare altro, non  ho nessuna 

dote; comunque è un impiego che mi mantengo con piacere, e, se ci 

riesco, cerco di sbrigarlo decentemente, magari se lo organizzassimo in 

maniera un po' matematicamente più sensata... -Si fermò. Poi  ruotò una 

mano con un piccolo gesto del mento.- Ma alla fine è magnifico in 

questa maniera. 

 A Bianchi il tipo in verità sembrava... assai più gagliardo di quanto 

si immaginasse, un posto da capo ufficio fosse dipeso da lui glielo 

avrebbe procacciato... all'istante,... ma sapeva che per chi è in gamba la 

maledetta pista è precisamente in salita..., e poiché era lì per rintracciare 

un assassino,... e non scambiare fronzuti complimente,... venne al 

dunque. 

 -In parole povere invidiava quindi un po' il povero Gino per la vita 

che lei non riesce a avere e che magari  in qualche vago rimasuglio 

infantile di sogno le sarebbe piaciuto menare, e questo va bene,...  ma in 

lui, Otrarelli caro, che cosa non le garbava? Stamattina mi ha fatto tanti 

di quegli scilinguagnoli su quel poveraccio che ho immediatamente 

pensato che nonostante ogni fioritissima frase non amasse qualcosa che 

aveva combinato, sbaglio?  

 -Non capisco che vuole intendere.  

 -Le sto chiedendo un'impressione, Otrarelli, non di ingiuriare 

un'anima di un nostro fratello defunto; cosa vedeva lei, che non è uno 

sciocco, nel comportamento...  di Martellucci che non la convinceva, 

almeno non del tutto?   

 -L'avrò visto sì e no cinque volte! 

 -Otrarelli! 

 -Non ci ho proprio pensato, è la verità, a volte...  era un po' 

filosofo; per il fatto della soggezione, ad esempio; io...  ho l'abitudine di 

arrossire,...  e lui da questo non so che idea... si fosse ficcato in testa. 

Più di una volta ha dichiarato che bisogna... liberarsi delle proprie 



ubbie... e acquistare la nostra delicatezza  perduta, eccetera... La...  

seconda volta...  che lo aveva ripetuto gli ho... risposto: "Gino, guarda 

che io arrossisco perché sono impacciato, non per la delicatezza che tu 

pensi nascostamente covo." 

 Bianchi scoppiò a ridere. 

 -Però stamattina lei mi ha mentito, ha detto di essere un ottimo e 

onesto amico di Martellucci,... e mi ha fatto anche pensare che quel 

povero diavolo fosse un criminale,... perché... era talmente ansioso di 

proteggerlo che uno sbirro ragiona in tali circostanze immediatamente 

su ipotesi opposte. Ci sono cose che dovremmo conoscere e che lei sa, 

amicone? 

 -Non sono amicone, pretore. Non so altro.  

 -Va bene, e grazie. 

 Si strinsero la macchinosa e contorta stretta da seggiolini di 

automobile e dal retro di Caruca che era già in strada il giovane discese. 

 -Andiamo da Pignasecca! 

 

 

 

Capitolo 8 

 

 

 Non procedevano. Il vento sembrava respingere indietro i pochi 

coraggiosi romani a piedi e le insensatezze di quell'inchiesta premevano 

contro il cervello dell'investigatore per costringerlo ad ammettere la sua 

inettitudine. 

 Pignasecca aveva appena finito di pranzare, Bianchi e Caruca 

avevano ingurgitato una pizza, al volo. 

 -Non so cosa vuole!  

 -Lei ha fatto un sacco di giri di parole, stamani, lasciandomi 

pensare non so neanche io che. La prego di essere più chiaro, ho 



interrogato... fisoloficamente e direttamente... la signora Mafaldi... e 

nonostante la mia sicurezza... nel riportare quanto lei mi aveva lasciato 

intuire... è rimasta assai attonita. 

 -Ah; e allora?  

 -Non potrebbe per cortesia signore essere un po' più limpido, visto 

che si tratta di un assassinio? 

 -Sono stato limpidissimo,... ma,... se ci tiene,... sarò come acqua di 

fonte. Il signorino che è stato assassinato era uno che si spartiva tra 

differenti e opposti schieramenti. Ha capito? 

 -Ho... capito,... e la donna? La Mafaldi? 

 -Non so niente... 

 -Stamattina ha lasciato però in verità immaginare anche riguardo 

lei qualche peccatuccio. 

 -Non ho idea di quello che viene raccontando.  

 -Di questo probabilmente avrà idea, è vero per diana o non è vero 

che lei una sera ebbe una tale estranea e violenta bisticciata con il 

Martellucci che lo avrebbe accoppato se non la tenevano e questo per la 

sua debolezza verso la signora Pirinò, che avrebbe suscitato l'indignata 

reazione dell'ex coniuge? 

 -Queste sono invenzioni! Ho messo al tappeto Gino perché non mi 

soddisfaceva la maniera... di... ridere quando io facevo... il corteggiatore 

di chi mi andava, e se quella volta fosse... stata la ex moglie chi ha 

niente da rimproverarmi?... Ho detto stamani che è una borghese e 

ribadisco..., ma questo non potrebbe essere in contrasto con il fatto che 

è una bella pupattola. Non ho assassinato Martellucci per così poco...  

 -Ha a che vedere con la droga, però lei, è vero? 

 -Questo è un fatto completamente insensato.  

 -Dove secondo lei ci si potrebbe procurare del veleno? Di quello a 

effetto istantaneo, tipo la stricnina, il cianuro o la belladonna? 

 -Dove vuole, basta che dia quello che vogliono, soldi! 



 -La sua orchestra... ha mai saputo... che la sezione fiati ha una 

predilezione per le sostanze stupefacenti?... Ho delle testimonianze, 

Pignasecca!... 

 -E a chi importa, pretore? Non ha nessuna pezza di appoggio 

effettiva perché non può esserci. Martellucci usava acidi e altri intrugli, 

a rotta di collo. E se vuole saperlo... per me è salito su quel benedetto 

coso di sassi... perché era zeppo all'estremità della superfice craniale di 

quelle cose!... E l'hanno fatto defungere dandogli da bere... chissà quale 

miserabile sostanza velenosa... spacciandola per qualche altra 

squisitezza,... era un malato! 

 -Dove ha procurato... un elegantissimo vestito? Ne ha idea? 

 -Nessuna...  

 -Ho raccontato alla Mafaldi, a Licini e a Sandro Coriandi, che 

avevano riportato... strane voci sulle loro abitudini sentimentali... e 

hanno immediatamente compreso che la fonte era lei... Come è 

possibile? Non risponde? Allora la sola spiegazione è questa, o lei... o 

Coriandi... trattate droga,... uno ha chiamato l'altro,... e è uscita da parte 

di lei una mezza verità sulla mia recente visita. Chi è il bottegaio?... 

 -Non so di che parla... 

 -Oltre... dolorosissima droga vende anche ancor più doloroso 

veleno,... Luigi? 

 -Non sono io che vendo, io sono un artista! 

 Bianchi andò a raggiungere Caruca e insieme si diressero verso la 

questura, mentre il pretore parlava per la seconda volta con la segretaria 

dell'aiuto procuratore.  

 -Non è ancora rientrato. 

 -Allora, signora, gli dica per cortesia che se non mi richiama entro 

un'ora parlo con i giornali. 

 Dopo cinque minuti la voce di un uomo che fingeva violentissima 

e vendicativa offesa lo aprioristicamente apostrofò: 

 -Non le conviene! 



 -Giudice Pirinò, non mi minacci,  non sono persona da farsi trattare 

con tali metodi, non è una dichiarazione di guerra,... è la semplice e 

indistruttibile verità. 

 -Ho una figlia che sta malissimo, perché... non mi lascia in pace, 

collega? 

 -La sua ragazza è coinvolta in un assassinio... e... sa sicuramente 

chi è il colpevole... 

 Poi... improvvisamente... si accorse... senza soluzione di 

continuità... di serrare il cappio spaventosamente... attorno alla gola del 

povero Pirinò...!  

 -Non penso che lei sia la vera autrice né... ritengo che possa avere 

qualche minima complicità;... ma ho la schietta senz'altro metafisica 

impressione che la gran malattia che si è buscata abbia una origine 

puramente e solo conoscitiva, sa! E lei, Pirinò, sa che sa,... o 

evidentemente non si sarebbe una persona avveduta e di grande 

esperienza quale so che è lei..., piegato a simili e complicati sistemi. Mi 

lasci trascorrere una manciata di minuti con la ragazza e tutto il mondo 

sarà in pace... 

 -Ma è un'isterica,... chi la regge? Tutto il mondo sarà in pace..., 

Bianchi, ma la mia abitazione sarà in un conflitto fenomenale... Ma... va 

bene, ha ragione evidentemente e la lascerò vedere quella disgraziata di 

mia figlia, non appena avrò convinto madre e Laura, con contorno di 

nonni e zii. La saluto... 

 Il commissario Mirigoni era milanese di origine e sembrava lui 

stesso uno "spericolato". Aveva sempre l'aria su di giri e se vi 

chiedavate la ragione avreste dovuto ammettere che o era la tiroide o le 

sigarette all'hascisc... Infatti, per il resto, non mostrava mai alcuna 

normale emozione,... e visibilmente si annoiava alle emozioni altrui. 

Nonostante gli anni con il pretore non si era mai stabilita una effettiva 

amicizia;... si trattavano con riguardo,... e tentavano di accontentarsi a 

vicenda;... ma non si poteva proprio parlare di lealtà, tra... loro... 



Bianchi non si sarebbe affidato completamente a quel bel soggetto 

nemmeno per la fine del mondo; la sua attività era quella... e bisogna 

prendere ciò che gli poneva dinanzi la sua sorte; se hai disponibili 

elementi di valore usali;... se non li hai bisogna che tu faccia per conto 

utilissimo tuo; lavorando, dato che era la sola faccenda che senza tante 

storie puoi... fare. Il commissario aveva individuato la fonte dell'abito, 

un vecchio rigattiere che riforniva trovarobe del cinema. Era stata una 

precisissima pensata di lui e Bianchi si congratulò, lasciandolo 

estremamente contento. Aveva quel rigattiere ceduto una partita di tali 

vetusti abiti per serate di gala al fotografo Sandro Coriandi... Bene bene, 

era in vero come diceva non sapeva più chi un gran colpo; Augusto 

Licini era il factotum di Martellucci;... e non solo mandava avanti la 

bottega delle meravigliose cose che si distribuivano tra i personaggi 

meno forniti di soldi in circolazione,... ma addirittura lo accompagnava 

quando c'era da acchialappare qualche donna,... conquistando, a quanto 

aveva dichiarato, la signora Anna Zalla;... mentre l'amico era rimasto 

padrone del cuore di quell'altra, Filippi Luisa... Istintivamente il pretore 

aveva legato la doppia uscita con le due signore... alla scoperta del 

delitto... la mattina... non essendosi ancora persuaso che il 

sopraggiungere delle dame era stato solo dovuto a un fortuito caso; non 

ci credeva. Ma su questo punto probabilmente era in errore;... quello 

che sicuramente era invece accaduto, si poteva riassumere in questi 

capisaldi, Gino Martellucci, di professione insegnante di danza 

moderna, era stato abbindolato e persuaso a entrare con l'assassino 

dentro una riservatissima rovina romana,... scassinando il rudimentale 

cogitabondissimo congegno del proprio meccanismo di 

sopravvivenza,... e il rudimentale catenaccio del cancello; a montare su 

un cavallo con una zampa sollevata,... e per qualche complicata e 

insensatissima motivazione,... a lasciarsi assicurare con le gambe e i 

fianchi alle cosce della statua... La sua compagna di appartamento non 

era in alcun modo cosciente... di quello... che... si andava... preparando 



alle sue proprie spalle... ossia che volevano assassinare il buon 

Martellucci... mentre lei non si impensieriva per il mancato ritorno... La 

sua giustificazione era che i due menavano vite completamente 

autonome e non aveva mai visto ragioni per interferire con le stranezze 

comportamentali... di Martellucci..., che inviava bizzarri telegrammi..., 

e si vestiva come l'avevano trovato,... oltre a assumere pose da guerriero 

della notte,... nei suoi vezzosi momenti fotografici... Il suo migliore 

amico era anche egli all'oscuro della notte di sangue che si preparava..., 

eppure non aveva nemmeno una volta domandato qual si voglia cosa 

riguardo la spaventevole posizione dell'uomo assassinato, su un finto e 

marmoreo cavallo. Il fotografo e "spericolatissimo" Sandro Coriandi 

aveva acquistato un vestito che un rigattiere per... le cuciture..., il 

disegno e la stoffa aveva riconosciuto... come... una propria mercanzia, 

e probabilmente, se le mezze parole di Giuda Pignasecca erano sensate, 

vendeva pure dolorosissime cose, come droga... Il tenerissimo e 

estraneo di sicuro a ogni datatissimo misconosciuto e furioso intrigo a 

differenti componenti innaturali ovvero Mario Otrarelli, impiegato al 

ministero, non si era sbilanciato al punto di dichiarare la verità. Lo 

saettantemente sapeva il pretore Bianchi non essendosi potuto 

manifestare... alla lunga un severo sentimento... di vero amore... tra 

quello e la Mafaldi... e avendo concluso che se lui era di primo mattino 

già a casa di quella doveva per forza essere in gioco altolivellatamente 

altro; cosa? Bianchi pensava di saperlo ma era solamente una illazione 

che gli scaturiva dall'osservazione dei capelli. Quella Luisa Filippi, la 

seconda signora che aveva volontariamente testimoniato sull'identità 

dell'assassinato, era sinceramente una donna da visitare, e la vita della 

metropoli sempre più sembrava a quel disgraziato di reputatissimo 

responsabile dell'inchiesta una scommessa tra gli uomini e le loro 

simpatiche eleganti materne compagne... Primo di tutto, in forza di 

questa nuova acquisizione, ossia... l'orripilante origine dell'abito, che 

lasciava presagire cose tremende,... appunto... visto il giro che quel 



vestito doveva avere lisciamente fatto... da Coriandi fotografo a 

Martellucci danzatore, in virtù di tale scoperta occorreva riparlare con il 

bravissimo e buana signor Mario Otrarelli. Lo chiamò, lo avrebbero 

incontrato all'occidentale uscita del suo ministero alle sedici. Il giudice 

e aiutoprocuratore Pirinò chiamò per confermare un abboccamento con 

quel dilettissimo giglio di campo della figliola per le diciotto. Bianchi 

ringraziò; quello vantando le proprie conoscenze gli promise: 

 -Non scorderò quello che mi ha voluto far sapere, riguardo la sua 

irreprensibile irreprensibilità! La vedremo, vetustissimo campione della 

vetustissima vecchia guardia! 

 -La vedremo- rispose ridendo Bianchi perché dopotutto il tono era 

abbastanza rispettoso e umoristico. 

 Il buon signor Otrarelli attendeva piegato di lato dal libeccio come 

un alberello di pioppo appena piantato in quelle meravigliose piane del 

nord Italia dove l'occhio si smarrisce tra filarissimi succedersi di diritti e 

sublimi arborei monumenti e si introdusse nell'auto come un povero 

uccellino sotto la buriana allorché al nido rientra la madre sotto la quale 

trova massimo ricetto. 

 -E bravo, il signor Mario, lei stamani mi ha detto una grande bugia, 

è vero?  

 -Non ho ancora ricordato quello che ci saremmo detti, e non posso 

quindi dichiarare se è vero. 

 -Sì sì sì; perché, signor Otrarelli, non essendo affatto innamorato di 

Carla era questa mattina alle otto e mezza a casa di lei? Ha detto di non 

aver trascorso lì la nottata e all'abitazione di una donna strappando 

minuti all'orario di lavoro si precipita solamente chi ha il cuore nello 

zucchero, come suol dirsi; come mi spiega questo arcano? 

 -Non posso rispondere... 

 -Allora guardi cosa le consiglio, chiami Carla e spieghi... a lei la 

presente situazione e si faccia dare l'autorizzazione a cantare. 



 Il povero calabrese eseguì. Spiegò la presente situazione e attese 

celatamente arrabbiato per quell'impiccio di cui non aveva alcuna 

responsabilità che lo si affrancasse dai guai. 

 Poi ripassò il telefono al pretore. Avendo... quella detto poche cose 

bisognava supporre che lo avesse affrancato, e non in modo amabile 

perché lo si vedeva rosso di tensione... e... senso di colpa... 

Malauguratamente la Mafaldi ereditava dalla propria originale terra una 

tenuissima e tendenziosa abitudine alla prodigata cortesia per fini da 

definire e non avendo ancora capito la personalità del suo giovanissimo 

amante lo aveva fatto immacolatamente immaginare un individuo 

cattivo e instabile;... infatti lei, la Mafaldi, aveva cominciato un corso 

dipanantesi tra psicoanalisi e disegno animato... come di lì a poco 

Otrarelli ridendo accennò... e aveva detto a quello al telefono: 

 “Fai quello che ti pare, non mi importa; tanto lo so che non devo 

chiedere mai niente!” 

 -La poverina è un po' a pezzi per la morte del suo compagno e per 

un corso così e così che la rende assai nervosa; perciò trovava sempre 

da ridire sulle lezioni di danza, è leggermente instabile. 

 I tre scoppiarono a ridere.  

 -Però è tanto cara e non arrivo a comprendere perché diavolo se la 

veda con questi scombinati; io la aiuterei molto validamente a lavorare 

in un altolocato ristorante, tra me e qualche potentissimo collega le 

troviamo un posto da sguattera nel ristorante più su. Ma non vuole 

lasciare la casa evitando evidentemente di pensare all’affitto che è più 

elevato di quanto possa forse permettersi. E nemmeno vuole 

abbandonare il quartiere e gli amici. Io non posso fare nulla. E ora dico 

quello che è successo veramente. Alle sette mi ha telefonato, era alla 

metropolitana di via Panisperna e le serviva un passaggio a casa. Non 

credo che sia l'assassina,... anche se era in giro a quell'orario 

stranissimo..., e, se fosse lei la responsabile,... vuol dire che non ho più 



una testa sulle spalle... e non sono... capace di riconoscere il bel tempo e 

il cattivo. 

 -Non credo che sia lietissima... che la verità sia venuta a galla 

finalmente... ma pure io ritengo che la ragionevolissima finta fidanzata 

che ha... era in qualche angolo a complicarci la vita, ma ovviamente 

lasciamo perdere tali inutili congetture, l'inquisita è inquisita e 

l'inchiesta precipitosamente procede. Lei è andato a prenderla?...  

 -Aveva trascorso la notte da un amico, siccome fuori casa sua non 

c'è la metropolitana e con i mezzi pubblici avrebbe impiegato un'ora e 

mezza... Si è fatta trovare alla stazione come le ho detto della 

metropolitana.  

 -Ha notato se aveva le scarpe inzaccherate? 

 -No signore. Lo avrei sicuramente notato. 

 -Erano scarpe da ginnastica? 

 -Non saprei dirlo! 

 Probabilmente se era stata lei le aveva buttate, ammesso che avesse 

solo un briciolo di cervello… 

 -E non le ha detto con chi aveva ambiguamente e amabilmente 

trascorso la notte? 

      -Ha detto che si trattava di un amico, ma  tanto io non conosco tutti i 

suoi amici. 

 -Quindi non le ha chiesto di precisare? 

 -No. 

 Bianchi gli credette; capiva quel giovanotto di paese che cercava di 

calarsi in una parte che non era la sua. Magari stava anche imparando a 

fare gli spinelli. Ma era scettico, al riguardo. Non pensava che la 

Mafaldi fosse la responsabile dell'assassinio ma di sicuro qualcosa 

c'entrava e non riusciva a collegare la reazione nervosa di Laura Pirinò 

con la evidente e più immediata congettura che conoscesse l'autore 

dell'inquietante e orribile omicidio. O la Mafaldi aveva trascorso la 



notte da quella e non potevano nessuna delle due sapere chi era il 

colpevole oppure...  

 -E quando l'ha accompagnata l'ha invitata a prendere un po' di 

colazione? 

 -Ha chiesto se avevo fatto colazione, sì; ho detto che avrei 

volentieri preso un caffè e siamo saliti assieme, quando lei è arrivato 

stavamo lì da pochissimi minuti. 

 Era veramente inconcepibile che quella donna avesse potuto 

commettere tali e tanti errori; ma probabilmente se era l'assassina non 

aveva potuto far altro che invitare per qualche minuto il suo autista 

anche perché era sicura che la polizia sarebbe arrivata all'identità della 

vittima solo molto dopo.  

 -Senta, dica la verità, ma la sua storia d'amore con Carla ha avuto 

veramente un inizio? 

 -No, non ancora, nel senso che lei intende, se ho capito. Non siamo 

ancora al punto di essere così vicini ma ci siamo baciati diverse volte e 

per questo anche non ho ritenuto che fosse strano il suo appello. 

 -Però un po' si è offeso, no? 

 -No, anzi mi sono divertito, Carla mi piace proprio perché è così, è 

strana, non pensa a fare del male, non voleva certo  offendermi, sa 

benissimo che non  sono innamorato, siamo solo amici, gliel'ho detto. 

 Bianchi era esasperato. 

 -Signor Otrarelli, la donna che lei ha appena conosciuto, la donna 

con cui ha un balzanissimo barlume di storia d'amore, così la chiamo, 

lei la può definire realisticamente relazione, come si dice oggi per far 

diventare ogni cosa una piattissima pizza, la donna che  va a trovare a 

casa come ha detto quasi tutti i giorni, con cui sta appena verificando se 

può avere una più lunga vicenda affettiva, la chiami relazione o come 

stramaledizione le piace, quella  stessa donna le telefona signore di 

prima mattina per chiederle di passare a prenderla dato che ha trascorso 

la notte in casa di un altro e lei vuole  darmi a intendere che vi ci si reca 



fischiettando fischiettando perché era contentissimo perdiana di essere 

trattato così francamente da amico? 

 -Non ho detto di esserci andato fischiettando, ma è fatta così, non 

pensa di fare del male. 

 -Perché le ha in realtà fatto del male!- quasi urlò il pretore,- è così?  

 -Ma perché deve in realtà avermi fatto del male? 

 -Perché è naturale, perché è umano, perché è logico, perché è 

normale! 

 -Ma, ma perché insiste su questo punto? Cosa c'entra il fatto che io 

sia...  rimasto male... con la morte di Gino? 

 La domanda era giusta. Bianchi si calmò addirittura. Fu con voce 

piatta che tentò di dare una adeguata risposta: 

 -Perché?  Perché fino ad adesso tutti i personaggi coinvolti...  in 

codesta vicenda, dal povero disgraziato che ci ha lasciato a ognuno della 

sua ghenga, e dico ognuno, compreso lei, Otrarelli, persino la moglie di 

un aiuto procuratore, si scapicollano per sembrare gente aperta, 

comprensiva, piena di buoni sentimenti, piena di amore per il prossimo, 

che aspetta solo di poter fare la rivoluzione con un fiore in mano e 

l'allegria negli occhi, ammesso che foresto come sono e dubitativo quale 

mi sento quel Martellucci fosse effettivamente uno che attende la 

rivoluzione perché segnali vari mi fanno sospettare che fosse un vecchio 

fascista, lei ne sa qualcosa? Bene, tanto è uguale. Ma invece sa qual è 

l'impressione che danno, lei incluso, visto che ci tiene a confondersi con 

gli "spericolati"? Di carciofi,... di triglie, di merluzzi, di cefali, di gente 

che ride, fa le dichiarazioni d'amore, fa altro, -Bianchi  non si 

controllava  più-  strombazza la propria irregolarità...  e... magari 

ammazza con la stessa intensa partecipazione con cui si mettono a 

mollo gli strofinacci; e invece  io per cominciare a capirci qualcosa, io 

per cominciare ad immaginare perché un disgraziato è stato assassinato, 

e attaccato ad un cavallo, ho bisogno di emozioni, ho bisogno di 

passioni, ho bisogno di persone, di persone, e non di lavandai che 



maneggiano quando non hanno tempo per mettersi in mostra dei sacchi 

di strofinacci, lo capisce questo, lo capisce? 

 -Sì, lo capisco, è vero, lo riconosco, mi è dispiaciuto che Carla mi 

abbia chiamato così tranquillamente, come niente fosse, mi è 

dispiaciuto, sì.  

 -E ha provato del rancore per lei; lo ammetta! 

 -Ho provato del rancore però sapevo che lei fa queste cose 

innocentemente. 

 -Ha provato del rancore! 

 -Sì, ho provato del rancore. 

 -Però ha fatto finta di niente! 

 -Sì, è vero. E' proprio come dice lei, come lei che si arrabbia e con 

ragione di quell'andirivieni per casa e non dice niente per non sembrare 

petulante o borghese.  

        -Bene. 

        Bianchi sembrò respirare molto meglio, come se avesse tolto un 

tappo a chissà quali infiniti segreti.   

 

 

 

 

     Capitolo 9 

 

 

 

 Bianchi...  ritelefonò, questa volta a casa di Laura Piranò, 

direttamente, l'accenno  a via Panisperna... rendeva adesso il colloquio 

indispensabile, persino il padre della cocca non avrebbe potuto che fare 

strada alla magistratura inquirente e ordinare alla puledrina di 

socchiudere la fonte della voce e non fermarsi di chiacchierare finché 

non le avessero ordinato: zitta! La vicenda che vedeva coinvolte due 



signorine o signore che dir si voglia, a Bianchi piaceva chiamare tutte le 

donne delle signore, non sembrandogli assolutamente esattissimo 

chiamare i giovanotti “signori” e non le ragazze con cotale aristocratico 

appellativo, la vicenda era una bizzarria o una frequente abitudine? La 

colpevolezza di Carla Mafaldi a questo punto poteva per molti essere 

palesissima e persino il responsabile della maledetta inchiesta non 

poteva evitare di sospettare che la cosa fosse inverosimilmente giunta a 

conclusione; che quella fosse l'assassina tutto ora pareva indicarlo, 

compreso il movente, un bislacco sentimento di reciprocissima 

indulgenza con la signora Laura. Ma Bianchi non riusciva a sentirsi 

convinto, la Mafaldi era un'oca ma non poteva sinceramente far pensare 

a una tale malvagia persona. Però lui era ancora un ingenuo e poteva 

benissimo darsi che la donna lo avesse buggerato con arte sopraffina, 

degna di altro che premi oscar. Si sarebbe veduto. Per il momento la sua 

convintissima e solida razionalità lo indisponeva indirizzandolo in 

un'altra e più fulminante direzione.  

 La madre fu estenuante. Bianchi dovette chiamare a rassegna tutta 

la sua gagliardissima pazienza. Solo dopo esserle stato cinque volte 

ripetuto...  che il bruttissimo caso stava per essere concluso e che sua 

figlia non vi sarebbe stata in alcun modo coinvolta, il formidabile 

cerbero si decise a farlo accedere ai reali appartamenti, ovvero la 

camera da letto della Pirinò,... che lo attendeva seduta sul letto, con i 

piedi nudi sulle... lenzuola.  

 Però la madre, che mandati via il medico e l'avvocato non aveva 

desistito dal restare quale guardiana, precisò:  

 -Voglio prima sapere che ne pensa l'avvocato, mio marito fa in 

fretta ma io non ho angosciata come sono ancora avuto... modo di 

pensare, mi faccia parlare con il mio legale, la supplico. 

 Bianchi esaudì la richiesta, era nello stato d'animo di chi, dopo 

essere tornato a piedi dalla restia e remotissima Russia... può tollerare di 

imbattersi nell'ascensore guasto dentro la sua abitazione.  



 Infine le due personalità si potettero affrontare,... essendo durante 

la chiamata la ragazza rimasta a gesticolare... con buffissimi sguardi di 

sufficienza... e invito all'allegra e rassegnata simpatia... per le fisime 

materne. Infine la madre sentenziò: 

 -Il mio legale ha detto che non c'è nulla di male; vi lascio soli. 

Torno più tardi, va bene? 

 Signori, la misericordia è una delle più sublimi virtù; questo è il 

punto fermo. 

 Bianchi si ritrovò a formulare tale inquietante pensieroso articolo 

di fede, guardando la ventiseienne che stropicciava un lembo del 

ricamato e rileccato lenzuolo.  

 -Signora Pirinò. Grazie per la disponibilità. 

 Rispose con voce flautata. 

 -Immagino che in ogni caso avrei dovuto fare il dovere mio.  

 -Sì, è proprio quello che penso.   

 -Non se la prenda con me, sono stata male, ma le avrei 

volentierissimamente risposto... Le assicuro che io non ero niente 

affatto in sintonia con... questa specie di lobby che le hanno fatto 

trovare, avrà già capito che mia madre è una pazza che va rinchiusa al 

manicomio; ma nel frattempo che sbrighiamo le pratiche -concluse con 

un sospiro- bisogna sopportarla. 

 -Ha qualcosa che vuole dirmi? 

 -Non è lei che fa le domande? 

 -Io devo farle una sola domanda e sarei contento se lei mi 

prevenisse. 

 -Mamma mia.... che tono. 

 Si sforzava di avere questo atteggiamento un po' leggero, da donna 

sicura, non si capiva se...  ciò le venisse dalla tensione del momento, o 

dall'abitudine al lavoro di barista in un locale. Ma probabilmente 

cercava solo di nascondere le proprie emozioni; doveva essere stata 

davvero sconvolta dalla strabiliante notizia. 



 -L'avvocato che mia madre... già aveva chiamato... prima... come 

può intuire... ha pregato che non faccia dichiarazioni avventate, ma non 

mi importa, -la madre aveva usato qualche espressione analoga,- il mio 

ex signor marito, Gino,...  -si fermò, sembrò tirare il fiato- aveva 

l'abitudine di firmare i suoi messaggi in diversi modi: "il Solitario", "il 

Trovator Cortese", "il Viaggiatore"... 

 -Sì, ho letto il telegramma... 

 -Usava queste parole  quando doveva rimorchiare, la firma "il 

Viaggiatore", la  usò  con me, per il primo bigliettino che spedì. 

 -Le mandò fiori? 

 -Lui mandava sempre fiori, trentasei rose rosse, e appresso mutò la 

sigla, appellando se stesso con  questa firma, "il Cavaliere".-  Volle 

riprendere con tono quasi materno, ma le voce gentilmente 

umoristicissima le si era un po' incrinata: - va' a capire perché si era 

convinto che le donne ammattissero quando lui si presentava a quel 

modo. 

 -Pensava che la corretta e spericolatissima  miscela di... ironia e 

signorilità... 

 -Sì, lo so, lo so, lo conoscevo bene, -rispose,- ma arrivo al punto di 

cui volevo parlarle,  Gino ha usato la stessa firma, "il Cavaliere", anche 

con Luisa, la donna che vedeva ultimamente... 

 -Luisa Filippi, l'insegnante di applicazioni tecniche? 

 -Sì, almeno così mi pare che si chiami,... una delle sue allieve, io 

non l'ho mai conosciuta, ne parlava lui. 

 -In che modo? 

 -Era una brava donna, diciamo!  

 -E allora? 

 -Una notte che eravamo insieme con tutta la corte... 

 -Chi intende? 

 -Augusto Licini, Carla Mafaldi, Sandro Bosco, Luigi Pignasecca, 

io, lui, quella bionda del ristorante di fronte con cui aveva avuto una 



relazione tempo fa, e forse altri...  che non ricordo, eravamo in un paio 

di auto, Pignasecca voleva agganciarmi e si era unito al gruppo che però 

non aveva mai estremamente apprezzato... 

 -...Ebbene?... 

 -...Ha voluto che arrivassimo alla Borghesiana e passassimo 

davanti alla casa della donna, di questa Luisa, è sceso e con lo spray ha 

scritto a  lettere cubitali sul muro di fronte: "Questo cavaliere ti brama!" 

 Quel povero Martellucci era un vero e proprio tonto!  

 -"Il Cavaliere?" 

 -Sì. 

 -Dove ha preso lo spray? 

 -Non lo so, lo aveva in macchina. 

 -E poi, che è successo? 

 -Niente è successo, io gli ho detto che se il marito della donna, 

perché questa Luisa...  è...  sposata, se il marito della donna capiva la 

situazione, al cavaliere gli avrebbe rotto l'osso del collo, e lui ha 

risposto: "No, quello mi spara," e ha spiegato che quest'uomo è pazzo.   

 -Ha più accennato a quest'uomo in seguito? 

 -No. Solo quella volta, e quando ho sentito del cavallo di marmo 

ho avuto un ulteriore colpo, è stata la prima cosa che mi è venuta in 

mente..., era una coincidenza troppo strana che si fosse quasi 

verificato...  quello che avevo detto per scherzo, o non è così? 

 -Sì, è una coincidenza strana... -mormorò Bianchi, riflettendo.  

 -Ma a quanto so -riprese- Gino aveva avventure con molte donne, 

forse anche a loro lasciava messaggi con la identica firma, e  se proprio 

dobbiamo sospettare un marito, potremmo averne moltissimi altri, tra 

cui scegliere.  

 -Neanche uno. Luisa è l'unica donna con cui ha avuto una 

relazione negli ultimi sette mesi, me l'ha detto lui. 

 -Può averle mentito. Carla Mafaldi mi ha riferito... 



 -A parte Carla, naturalmente, ma Carla non fa testo; lei è il porto 

per ogni tempesta perché... ogni animaccia afflitta sa che un tetto da 

quelle parti lo beccherà, figurarsi se l'animaccia sotto quel tetto ci 

campa.- E anche qui ritornò il tono tristemente materno, come se la cosa 

riguardasse anche lei, fosse... anche lei una... animaccia.  

 -Comunque anche Augusto Licini mi ha detto che Gino aveva 

rapporti con molte donne, anzi che lei era ancora innamorata di lui. 

 -In questo caso... 

 -Quindi prendeva lucciole per lanterne, Gino,... qualora avesse 

detto all'amico che lei era ancora presa da trepida attendentissima 

amorevolezza? In verità è stato l'unico;... gli altri, sua madre, 

Pignasecca e la Mafaldi, mi hanno fatto capire che non le interessava 

più; cosa dice?  

 -E' stato mio marito, gli ho voluto  bene, ma non è mai sembrato 

Richard Gere, per di più uscendo sempre con quel bruttone  di Augusto 

Licini...  il massimo che tra tutte le donne entrambi potevano augurarsi 

di agganciare erano un po' di befane,... ogni Pasqua e ogni Natale.  

 -Quindi Luisa Filippi da sei sette mesi era la sua unica donna? Era 

una storia d'amore quindi molto intensa. O sbaglio?  

 -Gino era innamorato di me... 

 -Quanto tempo fa vi siete separati? 

 -Quattro anni,... abbiamo fatalmente chiuso il divorzio l'anno 

scorso, e non se ne poteva mai fare una ragione, ritengo, anche se ha 

semplicemente... finto il contrario... 

 Bianchi aveva il mal di testa, ognuno diceva qualcosa di diverso, 

nessuno mostrava semplicemente le proprie carte con schiettezza. Erano 

completamente preda di finzioni alle quali si applicavano con 

costantissima e inquietante fede.  

 -A causa di chi, vi siete separati? Devo farle queste demenziali 

domande, sia una persona estremamente paziente. 

 -Mia, avevo un altro uomo e ce l'ho ancora. 



 -Gino come la prese? 

 -Disse che capiva benissimo, che la vita era breve, che ognuno ha 

diritto alle sue esperienze,... e tutto quanto,... disse le cose che sapevo 

avrebbe detto, o forse pensava che la mia fosse una specie di passeggera 

crisi. Non so. Era un po' illegibile, a volte, per questo mi ero alla lunga 

stancata... 

 -E dopo la separazione però avete continuato a frequentarvi? 

 -Non abbiamo mai troncato... i rapporti,...  ma è nell'ultimo  anno 

che... ci siamo visti spesso. 

 -E quando...  ha cominciato a ricorteggiarla? 

 -In principio si limitava ad invitarmi ad uscire con lui e i suoi 

amici, mi faceva sovente chiamare...  da Augusto Licini, in minima 

parte in mia presenza faceva le solite scene, sa com'é..., ridendo...  e 

scherzando o flirtando... con le altre donne, quando ho capito che 

cercava di impressionarmi, ho tentato di defilarmi, ma loro 

continuavano ad insistere per la mia presenza e quando il mio 

compagno era fuori città... Non so, forse ho sbagliato. Gli ho voluto  

bene, e stamattina,...  sono stata lì lì per rimanerci, gli volevo bene come 

a un carissimo e antico amico, ma per il resto, non ci posso far niente, io  

amo il mio uomo... Dopo la scena della scritta sul muro, avendo capito 

che faceva quella bella bravata per impressionarmi, mi sono 

completamente decisa a tagliare del tutto i ponti.  

 -Non mi dica...- borbottò Bianchi, sempre più convinto di avere a 

che fare con un mondo di ombre, di cui era quasi impossibile 

comprendere le reazioni... 

 -Sì, ho tagliato del tutto i ponti, ho capito che la stavamo tirando 

troppo alla lunga, ha cominciato a telefonarmi, a lasciarmi messaggi di  

cavalierato o cose del genere sotto la porta, a farmi trovare scritte sui 

muri sulla strada del lavoro,...  e così via. E ieri mi ha mandato il 

telegramma, non ho nemmeno risposto.  

 -Perché... si è sentita tanto male? Cosa mi nasconde?  



 -Non ha nessuna... ragione per parlarmi così, non mi faccia perdere 

la testa, dica quello che vuole sapere.  

 -Lei perché si è sentita così male?  

 -Perché mio marito è stato misteriosamente assassinato! Non è una 

ragione bastevole, pretore? 

 -Ma eravate divorziati e lei stessa era interamente distaccata dalle 

emozioni amorose nei confronti di sunnominati mariti o ex, interamente 

e per sua stessa dichiarazione;... perché allora ha fatto una tale scenata, 

almeno da come l'ha larvatamente lasciata intuire la sua mamma? 

 -Non ho fatto nessuna scenata e lei non dovrebbe parlarmi in tale 

maniera, sono una donna di ventisei anni e posso anche denunziarla, o 

per di più, pretore, farle causa, se mi suscita troppissima tensione; ha 

capito?  

 -Signora, la prego, stiamo calmi; va bene, ho preso un granchio, 

credevo che lei sapesse chi è l'assassino parendo in verità che la 

attentissima attività precauzional-sanitaria della mamma avesse una più 

terribile motivazione. Va bene, ricomincerò daccapo. Ma quanto al 

rimanente lei a questo punto è logicamente la principale testimone 

relativissima alla posizione di Mafaldi Carla, che avrebbe potuto 

commettere l'omicidio, per ragioni che è inutile qui accennare.  

 -Cosa intende? 

 -La notte scorsa la Mafaldi è stata sua ospite.  

 Era per il momento inutile parlare dei capelli che Bianchi aveva 

riconosciuto, essendo quelli della suddetta Mafaldi più lunghi dei 

capelli di un maschio ma di poco.  

 Ci fu qualche secondo di silenzio, poi esplose.  

        -Ma come si permette? Chi è lei, chi? Io non so di cosa sta 

parlando, ma lei! lei, come si permette? Mamma, mamma!  Guardi, io 

do in escandescenze,  non vedo, non vedo come può permettersi; non 

vedo; ma come, il pensiero della morte di quello squinternatissimo del 

mio ex coniuge, Gino Martellucci, mi fa quasi spiaccicare con la testa 



sul parquet, sto qui a riferirle tutto quello che so, a inghiottire chili di 

tranquillanti per aiutarla,... e lei... lei... 

 -Va bene, scusi, scusi, ha ragione, non ne parliamo più -disse in 

fretta Bianchi, spaventato dalla malvagissima potenza di una... donna 

che si può fingere in preda ad una crisi e potrebbe anche veramente 

essere in tale condizione, comunque, in quella sparata avendo 

confusamente percepito qualcosa  di soddisfatto.- Mi dispiace, ha 

ragione, l'ho offesa. Se capisco, quindi,... Gino sapeva che lei non 

sarebbe andata all'appuntamento? Lo aveva messo in preventivo, dico? 

 -No, non lo so, dopo il primo invito, gli ho detto che qualunque 

messaggio avesse spedito, anche un'intero serial televisivo sui cavalieri 

e le damigelle, non gli avrei più parlato. 

 -Il "solito posto", di cui le aveva parlato nel telegramma, signora 

Pirinò, dov'era? 

 -A piazza Navona, accanto alla fontana; trovi l'assassino di Gino! 

 Il pretore era completamente all'oscuro ormai di quale mai 

direzione avessero preso le cose; nonostante la sicurezza quasi 

matematica che la Mafaldi fosse stata ospite della Pirinò, vicino alla cui 

abitazione c'era una stazione metro, il povero non riposato responsabile 

dell'inchiesta non aveva osato insistere; i capelli erano in mano alla 

scientifica e certamente non erano una prova. La fanciulla dai buccoli 

corti, la bambolona estasiante ecletticissima Mafaldi, era una amica 

della Pirinò,... e avrebbe possibilmente lasciato segni della sua presenza 

nella vasca,... anche il giorno avanti o quelli subito precedenti;... in 

verità, a rifletterci, il pretore non aveva una vera pezza di appoggio per 

avallare la convinzione che le due si fossero fatte una serie di 

chiacchiere insieme la notte scorsa. Ma allora la maledetta e misteriosa 

Mafaldi doveva dar conto dei suoi spostamenti e spiegare dove era 

mezz'ora, un'ora avanti la telefonata al suo solerte e fiduciosissimo  

fidanzatino, Mario Otrarelli. Era lei l'assassina?  

 



 

 

 

 

Capitolo 10 

 

 

 

 -Sì, l'ho ucciso io... 

 -Allora andiamo in questura dove potranno farle rilasciare una 

dichiarazione. 

 -Andiamo. 

 -Signora Mafaldi, se ha assassinato Gino non è il caso di usare 

questo tono da svampitona, è una cosa seria! 

 -E per qualsiasi ragione lo abbia assassinato perché dovrei essere 

seria? Perché... l'ho ucciso, sentiamo? 

 -Misericordia, è lei che sta facendo tali vilissime avventate 

affermazioni; non è un maledetto gioco, Carla! L'ha ucciso o no? 

 -Senza alcun dubbio, l'ho ucciso. Pretore, non avrei avuto l'estrema 

capacità di lasciarlo lì, da solo, questo almeno potrebbe comprenderlo? 

E come può pensare che arrivi a fare fuori uno che misericordia è mio 

coinquilino, amico e così via? 

 -Allora la smetta di fare la senza moralità e cerchi di aiutare la 

polizia ad arrivare a una soluzione! Lei era fuori, questa notte, è 

rientrata alle sette passate, abbiamo come sa la testimonianza di Mario 

Otrarelli! 

 -Evidentemente lo so, gli ho detto io di rivelare la verità! 

 -Ebbene, continuando a tenere la stessa direzione di marcia, in 

quale luogo lei ha trascorso... la nottata? E stia molto attenta alla sua 

risposta perché la minaccia della galera le assicuro è assai grande! 

 -Sono stata a casa di Laura Pirinò! 



 -Molto bene, a che ora sarebbe venuta via? 

 -Alle due e mezza di ieri sera, ma nonostante fossi sola non avendo 

alcun intenzione di rientrare..., sono stata a zonzo... per Roma; e solo 

stamani ho cinicissimamente chiamato il buon marmittone Mario... 

che... è... passato a pigliare la presente... disgraziata che ha di fronte un 

sacco di guai e ricondurla a meno di un errore di memoria alla mia 

abitazione. Le pare che se avessi avuto la consistente sostanziale paura 

di essere implicata in un omicidio avrei messo in piedi un tale 

imbroglio, con un testimone pronto al dovere come Otrarelli?  

 -Dove è stata, l'interissima notte, signora, in quali locali, dove è 

stata veduta? 

 -In nessun locale, non sono la donna che da sola se ne va per locali, 

invece ho preferito come tante altre volte nella mia lunga vita 

passeggiare sul Tevere e riflettere, non osando ancora qualificarmi 

dinanzi ai miei occhi. 

 -M'immagino che lei non si sia ancora ripigliata. 

 -Dall'estrema ingiuria perpetrata contro quel pover'uomo? No, 

come potrei?  

 -L'appartamento che lei abita, essendo diviso tra voi due, a chi era 

intestato? 

 -A Gino. Ma le bollette quasi tutte a me. Avevamo così deciso per 

divise responsabilità. 

 -Se non è stata lei ad assassinare quel disgraziato come lo chiama 

dovendo indicare qualcuno a chi si riferirebbe? 

 -Non ne ho la più pallida idea! Stamani stavo cascando per terra!  

 -La fiamma recente di Martellucci, Luisa Filippi, lei l'ha 

conosciuta dice occasionalmente,... però era presente quando il suo 

coinquilino ha scritto uno strambo messaggio dinanzi all'appartamento 

di quella. Quando le ho chiesto di lei, perché ha finto di non sapere di 

chi stessi mai domandando? 



 -Perché sono una che ha imparato dalla vita che non è utile ficcare 

nei guai chi di sicuro non ha niente a che vedere con le cose più assurde.  

 Bianchi salutò e partì.  

 Interrogare la Filippi Luisa sarebbe stato arduissimo se... 

nonostante le rilevanti intemperanze nel confessare i rapporti con il 

defunto non la si voleva inguaiare con il legittimo sposo. Ma essendoci 

il pretesto della testimonianza del mattino il pretore la chiamò, ripose lei 

stessa. 

 -Signora, finalmente ci risentiamo, scusi se sono così inopportuno, 

-erano le venti e trenta,- ma devo assolutamente farle delle domande; 

posso venire sotto la sua abitazione e interrogarla in macchina? 

 -Va bene, mi aspettavo questa telefonata, sono stata tutta la 

giornata angosciata, venga pure, mio marito è fuori con amici, non 

rientrerà prima di notte, può salire di sopra.  

 Così fu. 

 Lei sedeva fumando come una alienata, ancora stordita, e con gli 

occhi che di punto in bianco le si inumidivano e assai intristivano. Al 

pretore costei era sembrata fin dapprincipio una finita in tali 

miserabilissimi impicci veramente per caso e attualmente la sua 

convinzione si rinforzò. Era una signora onesta e buonissima che si 

trovava a tradire lo sposo per motivi forse comprensibilissimi se 

davvero come era stato raffazzonatamente raccontato costui non poteva 

essere preso che con le pinze.  

 -Abbiamo avuto una storia d'amore per quasi sette mesi, io e lui, 

poi circa una quindicina di giorni orsono ha voluto troncare e io non 

sono persona da supplicare, e... così sia; è andata a terminare 

naturalmente, oserei dire, quasi senza scosse, non è verissimo che non 

l'amassi ancora ma ero disponibilissima a comprendere che nonostante 

tante dimostrazioni contrarie non fosse più lui a sentirsi in amore. Mio 

figlio ha capito che c'era qualcosa che non funzionava diversi mesi fa, 

avendomi spiata a confabulare con Anna di qualche persona 



misteriosa,... e poi mi ha seguita e veduta incontrare Martellucci. Ho 

dovuto sudare per persuaderlo a non divulgare la cosa presso il padre, e 

quindi può sensibilmente comprendere la mia condizione di mente 

quando stamani lei voleva conoscere tutto il mio passato. Se mio 

grandissimo malgrado il mio Sergio venisse a conoscere la verità mi 

romperebbe le ossa. 

 -E se invece ha saputo già? Non potrebbe domando, signora, essere 

il responsabile dell'assassinio? 

 -Dio Santo, non lo dica! Mi sembra quella di legare quel diavolo di 

Martellucci in una simile maniera roba da gente con un'intelligenza da 

libro, non è faccenda per mio conto che un uomo come il mio coriaceo 

consorte possibilissimamente sarebbe a livello di avere anche solo 

sognando avere adempiuto. 

 -Ad ogni buon conto dovremmo interrogarlo, ma, non avendo 

alcuna voglia di metterla nelle peste, continueremo l'indagine per 

adesso sulle segnate piste della cerchia di Gino, però, se di qui a 

domattina non dovessimo trovare alcunché lei deve essere prontissima 

ad affrontare le conseguenze del suo mi perdonerà inganno. 

 -Vada come deve andare- fece con filosofica triste e in fondo quasi 

sospirata aspettazione.  

 Bianchi telefonò al fotografo di donne.  

 

 

 

 

Capitolo 11 

 

 Sovente rimproveravano al pretore questa sanguinaria sua rincorsa 

alla inchiesta. Non si interrompeva, non andava a mangiare niente se 

non quello che le circostanze gli ponevano a rapido propriamente 

generoso e secco tiro, non lasciava spazio alle pause né per le povere 



persone implicate né per i poveri poliziotti. Si ficcava imperterrito in 

quella testaccia sbirresca che dovevano proseguire come una maledetta 

locomotiva. Essendo piccolo non aveva probabilmente alcuno 

elementare problema di resistenza; è notoriamente affermato che quelli 

di minori e più concentrate dimensioni hanno una assai più scarsa 

necessità di riposo. Erano tutti sgomenti quando visionavano una 

sciancatissima ennesima sciagurata scena dell'assassinio perché quando 

arrivava colui che non perdona tutti dovevano filare o guai! La 

semplicissima risposta che il piccoletto avrebbe voluto e non poté mai 

dare sarebbe stata: "Compari, una persona assassinata ci sta 

tallonando!" Ma perseguitati dallo spirito vendicativo del filovittima 

severissimamente e specialmente spietatissimo pretore essi non 

trovando alternative allegre alla sua ossessionante smaniosissima voglia 

di giustizia facevano solitamente un buonissimo e impostorissimo viso a 

iniquo e snervantissimo gioco. La sera era già discesa da un bel pezzo 

essendo in ottobre avanzato e il buon brigadiere che lo accompagnava 

nelle pericolosissime peripezie di quella strana e losca attività che 

chiamano illogicamente forse fare trionfare la legge era esausto ma non 

fiatò perché si spassava un benedetto mondo. La verità che il suo 

superiore perseguiva di minuto in minuto senza smarrire 

incidentalmente un istante lo attirava quasi alla stessa sublime maniera. 

La caccia alla preda che era un essere ripugnante e squilibrato 

appassionava il vecchio Caruca che normalmente non sarebbe mai stato 

tanto gloriosamente e svantaggiosamente epico. Il pretore ripeteva 

solamente che essendo la vittima calda i tizzoni della faccenda 

continuavano a ardere e qualcuno per non correre rischi di restare con le 

dita o tutto intero bruciato poteva anzi avrebbe di certo aperto la fornace 

per parlare. E così sia! 

 Alle ventidue e un poco... erano alla piccola stanza con uso cucina 

in comunella con altri tre del detto Coriandi... che suonicchiava una 

chitarra,... e lo mostrava. Era una sventura, non aveva alcuna idea della 



partitura musicale, ritenne il profanissimo e ipercritico Bianchi..., che,... 

praticando quell'assoluto sciagurato... il suo assolutamente e 

squallidissimamente sciagurato lavoro,... non lo avrebbe mai 

accontentato nemmeno se si fosse rivelato Jimmy Hendrix. Li fece 

accomodare e mormorò: 

 -Avrebbe dovuto farmi conoscere al telefono i motivi, a cosa 

debbo la visita, alle maledette ventidue e passa? 

 -Alla necessità, Coriandi, di assicurare un colpevole alla legge; le 

va a gusto la risposta? 

 -Cosa desidera che faccia? 

 -Voglio, e anzi devo, farle apprendere la sorte che attende un 

trafficante di disgustose sostanze velenose o stupefacenti. Dagli e dagli 

si finisce a trascorrere la vita in una galera; e lei dovrebbe avere più 

capacità di giudizio, visto che ha la piccolissima fortuna di poter 

suonare uno strumento, e limitarsi a praticare questa pia e 

sollazzevolissima per chi la sente e la vede attività. Non mi metta in 

obbligo di costruire un caso sulla sua detenzione di droghe. Ha 

compreso? 

 -Ho compreso, qualcuno, Pignasecca senza alcun dubbio, le ha 

spifferato non so cosa e lei subito è venuto a ripetermelo; ma non è 

vero! 

 -L'avevo... già oggi pomeriggio preavvertita sulla necessità di 

aiutare il sistema giudiziario quando si va eseguendo una inchiesta di 

spaventevole importanza quale è dovrebbe capirlo con quella sua testa 

coriacea una inchiesta su un assassinio. Invece non ha aperto la bocca e 

ho dovuto ritornare da Pignasecca per farmi passare qualche nuovo 

spezzone di testimonianza. Quanta e quale droga ha venduto ieri sera a 

Pignasecca? E dove ha Martellucci indossato il leggendarissimo abito 

che lei gli ha fornito? In quale momento della notte? E perché? Le 

domande non sono rispedibili al mittente, se non mi accontenta finisce 

in cella. Ho la testimonianza di Pignasecca e quella di un rigattiere che 



ha riconosciuto il numeretto sulla manica interna e l'ha venduto a lei 

proprio. 

 -Ebbene, per ordine, pretore mio; ho venduto a Pignasecca della 

coca, non sono un trafficante, come i suoi colleghi dell'anticonsumo 

possibilmente le confermeranno, la vendo agli amici, anche quando 

sono nemici, come quello! Martellucci anche vendeva la roba, 

soprattutto acidi, era in quello uno specialista, conosceva pochi clienti 

ma fidatissimi; era anzi lui il vero spacciatore non io; essenzialmente 

trafficava poco roba, giusto come dicevo tra conoscenti, e io lo 

spalleggiavo quando e come si poteva. La sua sfera d'attività si 

delineava quando non lo pagavano e doveva fare intervenire i mandanti 

della merce che essendo siciliani facevano molta e rumorosissima 

scena. I napoletani invece facevano cagnara e basta. A ogni modo egli 

era uno... che... si divertiva... quando... non gli veniva... saldato il 

conto... perché era sadico,... evidentemente quindi anche masochista,... 

e per tale ovvia motivazione... il vestito che lasciavo indossare durante 

le mie lavorazioni egli lo metteva talvolta per farmi da attore.  

 Bianchi inghiottito un singulto amaro esclamò: 

 -Gli piaceva farsi legare! 

 -Esattamente, probabilmente piacerebbe a me pure..., anche se 

avendo troppo pudore per provarci..., non mi applico nemmeno... a tale 

maestosa disquisizione. E per quanto riguarda il momento è successo la 

sera di venerdì, quattro giorni orsono, mi ha chiesto di prestargli uno dei 

miei abiti da sera e ho acconsentito avendo... reciprocamente... 

tormentato lungamente le nostre ideali femminee immaginazioni. 

Essendo stato a lungo uno della Minaccia Nera che aveva lasciato per 

questioni di immagine pubblica volendo, e gli altri della banda no, 

apparire come il loro unico condottiero mentre era la scartina... anche 

per loro indossava talvolta uno dei miei vestiti che facevano sempre una 

meravigliosa impressione sulle menti fantastiche dei camerati... Sono 

tutti della stessa categoria;... e non mi domandi quale anche se 



nonostante la rivoltante teoria di quel buffone di freudiano e scemissimo 

Edmund non sono ancora arrivati a cogliere la verità. I nazisti secondo 

me in questo sono molto più alla avanguardia. Sanno in verità cosa 

verosimilmente cova in fondo al loro cuoricino assassino. La 

vetustissima e scelleratissima bandiera nera era per Martellucci una 

specie di tromba e quando la scorgeva ammattiva facendosi 

disconoscere dai quaresimali suoi attuali amici che votano tutti dall'altro 

lato; però sul fondo sono la stessa pasta!... Lasci che le dica che la sua 

dipartita a mio modo di immaginare, concepire, analizzare e squadrare 

le carinissime cose... ha... senza dubbio che mi venga... a che vedere 

con la banda dei fascisti;... è una tale pacchianata quella misteriosa 

messinscena che ci vedo da sette chilometri di lontananza lo zoticissimo 

loro zampino; o no? 

 -No. Non è un delitto di tal generale provenienza. Essendo una 

faccenda talmente plateale deve per forza di cose trattarsi di una 

questione personale. La sostanza che ha fatto morire il suo amico, lei sa 

o intuisce qual è? 

 -Indubitabilmente pretore. 

 -E lo dica, perdiana, coriaceo di un Coriandi, lo dica! O non 

minaccerò più invano! Lo dica! 

 -Avevamo stasera stabilito con Gino di essere insieme per un 

piccolo e appetitoso concerto rock and roll. Maledettamente tutto è 

finito in malo modo e la disgrazia è che i biglietti li aveva lui; li avete 

forse trovati, in casa? 

 -Non lo so, non li abbiamo cercati, cosa c'entra? 

 -La serata doveva essere seguita da una notte di fuoco e fiamme e 

aveva con sé del cianuro che voleva dare ai numerosi gatti di piazza 

Argentina. 

 -Dove era il veleno? 

 -In una minuscolissima boccetta, con un contagocce, in pochi 

momenti si metteva sul cibo degli animali. Non so dove l'avesse pigliato 



ma con la gente che si vede in circoli che lui amava frequentare non era 

difficile trovarlo; era una manifestazione della sua vulcanica smania di 

vita; o qualcosa di simile, non pensa?  

 -Un giochetto piuttosto mostruoso, o non la vede così? 

 -Naturalmente, ma non sarei stato io, né gli altri della sua 

combriccola, a menare in giro la bella pozione, era compito suo; gli 

andava a genio. Eravamo solo io e lui, in verità, della partita; non credo 

che l'ascetissimo bottegaio Licini avrebbe condiviso tali inutilissimi 

omicidi; e non mi chieda cosa provasse perché... non lo so. Ma 

semplicemente so che era uno che si ammazzava dal ridere vedendo la 

sofferenza altrui. Era un criminale. Questa è la verità e mi auguro che 

alla polizia custodiscano ancora sufficiente moralità per non mettermi 

negli impicci visto quanto le ho ampiamente narrato e si lasci stare la 

banalissima droga e il benedettissimo abito; non impigliatemi nelle 

maglie della legge o perdo i miei clienti e dovete poi arrestarmi per 

accattonaggio. Anche se qui non si arresta per tale reato però avreste la 

responsabilità di avermi rovinato. Posso contare sulla sua riconoscenza? 

 -No, prima bisogna appurare come è morto il suo amico che forse 

tanto amico non le era;... e successivamente parleremo dei minuscoli 

particolari;... fosse chi fosse... essendo stato un uomo dobbiamo fare 

giustizia; e non mi va molto dico la verità la sua maniera di ingiuriare 

un cadavere virtualmente leale a lei dato che non abbiamo mai saputo di 

tali collegamenti tra i suoi imbrogli e la persona di lei. E quindi 

dovrebbe essersi passato una mano sulla coscienziosa sua anima 

evitando di dire più del dovuto.  

 -Bello e benvenuto ringraziamento! 

 -Lei ha detto di aver bellamente trascorso la notte a casa ma di non 

avere alibi- l'uomo aveva del resto... almeno quarantasette, di piede, era 

solamente... una fosca illazione che il pretore faceva connettendolo... 

indirettamente alla Pirinò, a quel punto, con costoro, ogni 



collegamento... pareva... non improprio,- la storia d'amore tra la Pirinò e 

Martellucci è mai stata una storia d'amore? 

 -Per quanto so io avendo sentito con le mie orecchie Martellucci in 

preda a delirio da acido non era una storia d'amore da molto prima che 

si lasciassero, lei non lo voleva più. 

 -Quindi non erano marito e moglie nel senso letterale del termine. 

 -Non solo ma posso assicurarle che l'attuale fidanzato di Laura è 

un bravissimo giovine al quale però, parlo sì del calciatore, non vanno a 

genio... le bambole. E io ritengo che si tratti di una unione di facciata.  

 -Questo scusi lo ha sempre detto il Martellucci in delirio da 

acido?... 

 -Nonostante la sua ironia palese rispondo: no, l'ha detto il 

calciatore... E non mi venga a chiedere inqualificabili e sconvenienti 

domande.  

 -E se la storia andava a tal maniera perché... mai in nome di Dio 

Padre Martellucci aveva così straordinariamente spedito quel 

telegramma e anzi da diverso tempo perseguitava diciamo la ex 

coniuge? 

 -Perché... ritengo anche se al riguardo non posso essere certo, può 

darsi infatti benissimo che lui invece fosse più che invaghito, ritengo 

che volesse rimettersi con quella per avere i genitori di lei a sostenerlo 

nella sua ultima pensata di mettere su una grande pista da ballo con 

schermo... Questa è se me lo permette e non mi ingiuria di essere 

ingiurioso verso un cadavere la miope e sincera mia opinione. 

 -Laura quindi si illudeva? 

 -Forse sì, forse no. 

 -E lei...? 

 -Io sono spericolato e vivo come viene non trovando alcuna 

obiezione alle doppie inquietudini della vita.  

 -Non è, Sandro, che le donne che sono coinvolte nella nostra 

inchiesta quando gliene veniva il buzzo anche loro annaspavano nella 



fascinazione della gloria e si sono fatte qualche volta legare di fronte 

alla sua macchinetta? 

 -Non mi esprimo! 

 -Dovremo allora verificare le sue opere tramite le riviste? 

 -Alcune delle bambole si mascheravano. 

 Bianchi andò via. Arrivò di botto una strana telefonata: 

 -Sono Parioli, pretore, il custode delle Terme, ci siamo parlati 

stamattina, può venire qui?, devo farle vedere una cosa assai 

interessante, col buio! 

 

 

 

 

Capitolo 12 

 

 In... un paese a quell'ora, erano le ventitré e venti, tutto sarebbe 

stato silenzio e buio con strade deserte; in una metropoli le strade erano 

ancora frequentate essendo martedì, eppure non si sentivano i fischi 

degli uccelli che solitamente udivate quando il traffico calava; si vedeva 

che il martedì ancora si viveva sull'onda frenetica di sollazzevoli 

ambizioni del fine settimana, poi verso giovedì la metropoli si sarebbe 

più calmata. Il custode, Alfredo, gli venne incontro, avendogli aperto il 

cancello il cui catenaccio era rimesso in funzione. Lo condusse assieme 

a un fedele e assolutamente salomonico verso le novità bislacche 

brigadiere a vedere ciò che pensava di avere intuito. Avevano girato 

all'interno, lungo la estesissima inferriata che in diversi punti non era 

raggiunta dai fasci di illuminanti lampade che avvolgendo soprattutto il 

centro con i ruderi abbandonavano lievemente a se stessi le periferiche 

regioni. E proprio in quella più scura e più estesa la torcia di Parioli 

inquadrò la vasca per gli uccelli che Bianchi nella mattina aveva veduto 

senza però collegarla alle impronte. E Parioli giudiziosissimamente per 



fare dispetto a Caruca che lo aveva trattato con gran sufficienza alla loro 

precedente frequentazione disse: 

 -Sono entrati da simile e misterioso punto; anticipando per una 

ragione che non so l'apertura del mio cancello, e essendo notte sono 

finiti dentro il laghetto che sta proprio dinanzi all'inferriata, e guardi 

pretore cosa ho veduto stasera mentre con la testa che mi ruotava per la 

meraviglia di quello spaventoso e satanicissimo spettacolo che stava 

davanti a me, stamani, volevo capire; ecco! 

 Il cerchio della luce indicò una finissima fascetta di stoffa impilata 

in uno degli aculei della altissima e apparentemente invalicabile 

inferriata. Ma con una macchinona parcheggiata sopra il marciapiede, 

dal tetto non doveva essere difficile saltare, se magari si usava 

l'accortenza di poggiare una coperta addosso alle terrificanti solo in 

apparenza punte, e poi il salto all'interno era di un due metri e poco altro 

essendo il terreno qui praticamente sovralivellato rispetto alla 

nazionalissima superfice esterna. Qui era terra della Storia... e non 

apparteneneva a nessuno. Il misterioso punto era quindi ben definito; lì! 

Erano entrati da sopra la cinta e erano cascati con le scarpe e i lembi dei 

pantaloni nell'acqua, avevano continuato sul terso pavimento di selci 

che naturalmente aveva subito fatto disperdere l'acqua asciugata dalla 

buriana. Poi avevano da lì raggiunto il cancello e lo avevano aperto; la 

ragione a questo preciso punto era assai palese, non volendo più uno o 

entrambi dei due tornare per l'analoga via. Invero era una cosa adesso 

assai comprensibile, almeno relativamente al mistero delle orme; dal 

cancello aperto, invece di andare via, per iattanza o reciproca sfida 

avevano ripreso l'antico e almeno per uno dei due puerilissimo 

progettone; a questo punto come la torcia ora in mano a Bianchi mostrò 

avevano dal pavimento di pietra infilato il terrapieno oltre la cordicella 

di delimitazione,... e avevano inzaccherato le loro povere estremità 

inferiori nel terriccio; la forza del vento non aveva eliminato i segni 

delle orme impastate alla terra e la persona che era invece ritornata 



avendo di nuovo lasciato segni sulla superfice solida del lastricato 

ovviamente di nuovo la potenza del libeccio aveva portato via le 

particelline di terreno nonostante la grande e inconcepibilissima 

improntitudine dell'assassina. Perciò essi al mattino si erano scervellati 

non comprendendo da dove d'improvviso uscissero tali orme, essendosi 

smarriti nel circolo vizioso del ragionamento. Il colpevole nondimeno 

aveva avuto l'accortenza di ripulirsi prima di andare a prendere la metro 

e dalla stazione di via Panisperna per fiacchezza e scervellataggine ma 

anche per calcolata indifferenza aveva chiamato Mario Otrarelli. 

 

 

Capitolo 12 

 

 -L'ha ucciso, signora pericolosissima, per il meno spericolato dei 

motivi, questo banalissimo e integratissimo alloggio!  

 -Lei mi fa venire l’oppressione; sto proprio con un piede nella 

fossa, che pesantezza, non so nemmeno dove mi trovo e non vedo 

veramente la esatta necessità di svegliarmi all'una meno un quarto di 

notte.  

 -Lei è una meravigliosissima attrice e sono un grandissimo 

ingenuo. 

 -Ma per quale motivo insiste a dirmi tali cattiverie?  

 -La sua vera faccia era soltanto intuibile dalla particolare tensione 

del mio corpo ma, vuoi per candore, vuoi per citrullagine, lei ha potuto 

ancor fino a questo pomeriggio e ancor fino a stasera, ritengo per una 

mia sorta dantesca di soggezione alla malvagità, ingannarmi.  

 -E' una cosa che veramente nonostante la mia eccezionale pazienza 

pretore non so esattamente cosa voglia significare. Ero a girare per la 

mia Roma, stanotte, essendo una persona che si vede solamente in pace 

con se stessa quando è buio, e non ha ombre a farle alcuna paura, ma 

anzi persino... può affermare che la nottambulità che io possiedo... è 



soltanto una faccia della mia tenerezza... che mi obbliga... a vivere... 

con la dolcissima... e inestinguibile... rassegnazione,... e pertanto a 

tollerare ogni sconcezza che qualche poliziottaccio intende riversarmi 

sul viso. Ignoro pretore le motivazioni della sua aggressività e mi 

domando veramente perché   è così cattivo con me; ha forse remore di 

un genere davvero assai discutibile? Se così la pregherei di tenere 

presente che la legge nonostante le leggiadrisssime e beluine sparate di 

qualche mente reazionaria continua a dichiarare che ogni cittadino è 

innocente finché non si... dimostra il contrario. 

 -Lei ha voluto far fuori il compagno di appartamento perché non 

sopportava il suo modo di adoperarlo e non poteva scacciarlo essendo il 

detto appartamento intestato a lui; e non riuscendo a farsene una ragione 

quando stanotte ha incontrato il povero Gino che vagava anche lui senza 

meta avendo veduto la sua ultima occasione di incontrare l'ex coniuge 

svanita e essendosi messo in ghingheri inutilmente siete andati a fare 

una bella spericolata escursione. Siete entrati dall'inferriata su dal tetto 

del furgone di Martellucci, lei si è fatta male,... e spaventatissima non 

ha voluto ritornare di là; si potevano infatti mettere insieme dei sassi e 

risalire oppure lui poteva aiutarla e a forza di braccia tirarsi su, era 

abbastanza muscoloso, ma a quel punto essendo finiti con le scarpe nel 

laghetto, disperata da tanti infortuni, lei ha preteso di uscire dal 

semplice cancello, come una femminuccia... E il buon Martellucci che 

aveva dietro tenaglie e altri attrezzi spericolati,... le ha aperto la 

sospiratissima soglia,... ma adesso vi è venuto in mente di riprendere il 

vecchio discorso e tornare alla carica, in letterale senso, ossia il povero 

suo compagno doveva montare sul benedettissimo mustang,... o lo 

chiami come vuole perbacco,... e lei doveva legarlo e quindi fargli delle 

foto; è l'unica ragione pensabile di cotale assurdità; è vero? 

 -Mi fa venire pretore mi perdoni una sorta di schifo! 

 -La sua amica Laura ha confessato di non avere rapporti con il 

Martellucci da un bel pezzo;... e mi viene il cocente dubbio che 



nonostante la sua innocentissima e veritiera versione non sia proprio 

questa la assoluta e totale risoluzione della vicenda che la riguarda... 

Non è così? Non è forse vero che la sua amica ha chiamato Gino,.. e lo 

ha invitato a salire da lei al fine di fare da paciera tra voi due,... e non è 

forse ancora più vero che invece di fare pace vi siete intestarditi nelle 

bellicose posizioni e solo la coca probabilmente vi ha fatto ritrovare la 

primigenia amicizia?... 

 -Guardi lei è una persona che ha davvero un grande e profondo 

bisogno di guardarsi dentro; non sente la naturale infondatezza di quello 

che viene affermando?  

 -Gino le ha passato quello che aveva in tasca per salir sull'animale 

che era piuttosto alto, ancora più alto dell'infernale e appuntitissima 

inferriata, e le ha dato anche il suo elegante portamonete, era già 

addobbato in gran stile e qualuque ostacolo era un maggiore intoppo 

alla già complicata e atletica impresa... A meno che non l'abbia 

persuaso lei a levare di tasca ogni cosa, in tal caso si tratta di un 

assassinio non più sull'onta della pazza passione con le aggravanti della 

insufficienza di motivi provocatori, ma di omicidio premeditato;... e in 

ogni momento lei già aveva deciso di ucciderlo approfittando della 

particolare vostra compagnia. A questo punto non so più la modalità dei 

fatti, deve dirlo lei, la buonanima aveva le gambe legate, doveva avere 

legate anche le mani? Penso di sì, e forse doveva avere qualcosa a 

stringere tra i denti, come in quel grottesco film in cui si uccidono per 

niente e c'è un tale allegramente seppellito in una cassapanca dalla quale 

esce per fare la spia ai suoi seviziatori... che uno dei prigionieri... sta 

fuggendo..., e appunto a costui... il misericordioso regista aveva messo 

la classica rossa pallina tra i denti; è così, è in questa maniera che gli ha 

fatto prendere il cianuro? Mentre lui si barcamenava lei nella 

sinistrissima penombra della sua anima e delle Terme ha versato il 

veleno, nel buio, in un momento sul boccaglio, glielo ha passato, infatti 

prima di legarsi in qualche modo le mani bisognava che le avesse libere 



per quest'ultimo grazioso dettaglio, e l'irrequietissimo, 

irresponsabilissimo Gino Martellucci ha abbandonato il suo legalissimo 

stato di uomo vivo; come ha fatto a non sentire l'odore? 

 -Non ho alcuna idea di quello che va affermando. 

 -Signora, la punta dell'inferriata che le ha strappato la maglietta sul 

bordo e ha quindi potuto semplicemente nasconderla nei pantaloni, l'ha 

anche graffiata. 

 -Io... lei... Non voglio sentire! Non voglio sentire! Non voglio, non 

vogliamo ancora stare qui a semplicemente soffermarci a ascoltare; 

siamo persona a modo e non crediamo che la maniera in cui lei conduce 

questa inchiesta stanotte dimostri umanità!  

 -Non usi il plurale maiestatis, Carla, e non stia a discettare 

sull'umanità; lei per quanto sia brutto a dirsi l'umanità l'ha dimenticata 

quella terribile ora in cui ha voluto cambiare le carte in tavola in 

maniera così orribile; e lì per lì ha fatto quello che è poi stato da allora 

un omicidio. 

 -Lei nonostante le paroline così tenere e gentili è un individuo che 

ha gravissime turbe psichiche e dovrebbe essere sottoposto a dei 

controlli accurati, infatti ho la grandissima preoccupazione avendola fin 

ora ascoltata che la sua personalità sia immatura e inconsistentissima, 

priva di una vera naturale completezza e senza un autentico centro; lei 

non dovrebbe stare qui, pretore, lo dico davanti a questo suo aitante e 

carinissimo brigadiere, lei dovrebbe avere delle medicine.  

 -Poi ha tranquillamente telefonato al suo spasimante e ingenuo 

Mario Otrarelli per farsi venire a prendere; ma sicuramente non 

essendoci tra di voi una storia d'amore ma soltanto un probabile 

innamoramento da parte di lui lei contava che noi non saremmo mai 

giunti a collegarvi; invece la sorte ha deciso in maniera differente e vi 

ho beccati stamani.  

 -La punta demenziale dell'inferriata, ebbene, quale prova sarebbe? 

  



 -La prova che la manda in velocissima marcia in prigione, Carla, 

del sanguinario rimasuglio della sua ferita; non basta per chiudere la 

baracca che confrontare il reperto con il suo sangue; e quindi la nostra 

indagine è una totale e definitiva vittoria della giustizia sia pure 

evidentemente senza alcun merito mio che sono stato un vero e proprio 

salame lasciandomi abbindolare dalla sua abilissima capacità di 

menzogna; ma probabilmente è vero quando si categoricamente afferma 

che gli attori più formidabili sono quelli che hanno caratteristiche di un 

certo tipo. Ad ogni modo la verità era già stamani nel mio cervello 

soltanto non sono stato in strabenedettissimo grado di percepirla. Vuole 

fare una dichiarazione? 

 -L'ho ucciso, sissignori, l'ho farei di nuovo, è una sensazione che 

non avevo mai provato e invito tutti a vedere cosa sia prima di 

giudicare; è così; come lei ha spiegato; lui se l'è chiamata, la fine; la mia 

sola e unica disperazione era di non riuscire a vederlo morire più 

lentamente; non ha sentito l'odore del veleno perché il vento era 

contrario e era mamma fortissimo. E' schiattato all'istante, lui, la sua 

scuola di danza da deficienti, il trambusto, la presunzione di essere un 

grande cervello mentre io studio filosofia, psicoanalisi e disegno in un 

corso presso una signora che ha un aristotelico giardino e mi dice che 

son io la più promettente, e lei ha una grande capacità di intuire le 

promesse del futuro, e poi con Gino se n'è andata soprattutto 

laboriosamente la preoccupazione di dovere spartire una casa; è 

terribile, guardate, non dividete mai la vostra abitazione con un altro; vi 

sentirete ammattire, giuro; il suo portamonete l'ho infilato nella tasca 

della giacca perché nei pantaloni non ci riuscivo, dopo aver tolto tutto 

tranne quella foto che non mi sembrava importante. Era una fotografia 

che nemmeno vedevo bene, volevo solo prendere i documenti e ho 

portato via anche i soldi non perché io sia una ladra, no, proprio per 

nulla, non sono mai stata una ladra, ma volevo che magari si pensasse a 

una rapina, o quello che pareva alle belle zucche vuote della questura;... 



non sapevate cosa fare, questa... è la verità;... e se non fossero capitate 

di lì quelle due dannatissime sceme non avreste mai nemmeno 

compreso che il morto era lui e non avreste trovato nessuna traccia di 

sangue; ma non mi importa; la mia... volontà era assai elusiva e 

gentile,... di avere dalla mia amica Laura una semplice approvazione;... 

ma non ho ancora avuto maniera di trovarmi da sola a sola e pretendere 

una conferma,... che ho fatto bene!  

 Quando andarono a dormire, Bianchi spiegò a Caruca che la sua 

persona aveva la maniera di capire quando un tipo malvagissimo sta di 

fronte. 

 -E qual è, pretore? 

 -I piedi si arricciano. 
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Bianchi e il mare 

 

 

Capitolo 1 

 

 Io sono l'assassino e narrerò il terribile retroscena  che cominciò 

nel più strano dei modi,...  un fax che coinvolse il pretore assegnato alla  

faccenda, il piccolo Bianchi, in una di quelle che egli definiva...   

straordinarie inchieste:  

        "Prima che la crociera finisca, uno dei sei avrà condotto a morte  

un altro." 

        Ed era stato ricevuto da un politico, un deputato a nome Armando 

Boccaglio. Non ne aveva riso, ma nondimeno...  aveva pensato ad uno 

scherzo. Senonché moglie e parenti gli avevano fatto rammentare due 

curiosissimi accidenti capitati nei mesi passati. A malincuore, persuaso 

di passare per sciocco, ma preoccupato,... aveva interpellato il 

sovradetto pretore.  

 Il fax era stato spedito di domenica e era stato scoperto il lunedì 

nell'ufficetto locale del politico, dalla segretaria. Proveniva da 

un'agenzia turistica del paesino... essendo nei giorni festivi aperta... al 

mattino,... e Boccaglio stesso era passato a chiedere informazioni,... ma 

l'impiegato non ricordava, nell'andirivieni, da che tipo di cliente era 

stato spedito... Né, come è ovvio, aveva letto il testo.  

        -Una volta hanno provato a investirmi, almeno mia moglie dice 

così, ed un altra, molti mesi fa, due ruote mi sono scoppiate 

contemporaneamente,... sull'autostrada Roma-L'Aquila. 

         Il pretore Bianchi, seduto nella poltrona, aveva fatto varie 

domande sui due incidenti e non vi aveva trovato alcun minimo indizio 



di macchinazione... Anche a lui tra l'altro era successo di forare due 

gomme. E in definitiva il suo atteggiamento era di evidente meraviglia.  

          Il politico venne al dunque: 

          -Le sarei grato se volesse concedermi un guardiano per i sei 

giorni di  crociera. Potrebbe passare per...  un marinaio. Aspetti, aspetti 

un poco. So cosa pensa. Dovrei chiederlo al commissario... 

         Bianchi che non stava pensando niente non replicò, conosco tali e 

altri fatti per le ragioni che saranno spiegate in seguito.  

         -Non ci sopportiamo. Lui mi vuole fucilato. Vecchie diatribe. Ma 

poiché il ministro Taturro mi ha detto di rivolgermi a lei... 

 -Mi parli un po' di questa crociera. 

 -Usciremo da Fiumicino... e punteremo verso...  l'isola del Giglio. 

Faremo una breve capatina all'isola e rientreremo,...  tutto qui. Ma...  in 

tutta sincerità, a sentire le circonlocuzioni di...  mia moglie, non sono 

contento. 

 -Allora dovrebbe annullare la crociera.  

        -Non posso. Le pubbliche relazioni. Lavoriamo... lavoriamo... E 

poi mi sembrerebbe il massimo annullare. Non a fronteggiare il...  fax...  

spedito da uno svitato che spaventa...  ma a cui non posso... dar 

credito...  

 -E sarete... in sei... 

        -Saremo in sei... Io e cinque ospiti. Sono amici internazionali. Li 

conosco dai tempi di Firenze, e con noi ci saranno il marinaio, un cuoco 

e la domestica, la donna del marinaio. 

 -E partireste tra una settimana... 

 -Sì, il 22 maggio. 

 -E vorrebbe un uomo per sorvegliare,  per prevenire un eventuale 

peggio, se mai dovesse verificarsi.  

 -Ci siamo perfettamente intesi. 



 -Va bene, se i superiori non sollevano obiezioni o non sembreremo 

entrambi eccessivi, verrò io. Una volta, da ragazzo,  andavo in barca, 

sa? 

 -Ma io non mi permetterei mai di chiedere tanto...- gesticolò lo 

sbalordito Boccaglio, che sperava in qualche granatiere specializzato in  

tiro al bersagio e arti marziali,.... e si andava chiedendo:  "Ma costui... 

cosa vorrebbe fare?" 

 -Niente di che. Tanto i casi sono in ordine e una settimana posso 

trafugarla. 

 -Tutti i suoi casi sono in ordine? Complimenti! - esclamò il 

politico. -Deve essere l'unico pretore d'Italia con tutti casi in ordine. 

 Bianchi rifletté.     

 -L'unico? Non credo... 

 -Ma insomma, pretore, guardiamoci negli occhi... 

 -Ascolti. Qui non si tratta di logica, è pura e semplice sensibilità.-

(Bianchi quando era ingiuriato  un po' perdeva la tramontana e si 

consolava prendendo l'altro per il naso e tentando in ogni subdola 

maniera di farlo capire.) -Le leggi etiche... devono pure avere un valore 

universale. Ma insomma, guardiamoci negli occhi, io non posso 

coinvolgere nessuno dei miei in una faccenda che se anche  risultasse 

avere...  un briciolo...  di verità si dimostrerebbe di un'estrema...  

pericolosità. Pertanto...  mi prendo la responsabilità e l'onere.  

 Guardò negli occhi il politico,... tagliò corto. 

 -Verrò senz'altro io... 

 Naturalmente a tal punto, sapendo come sarebbe stato spiacevole 

dividere lo spazio di una barca a vela con uno che ti ha trattato a questo 

modo, Bianchi sperava che l'altro rimandasse alle calende greche quella 

idiotissima richiesta o affondasse l'imbarcazione o si desse al lancio del 

giavellotto. 

 Invece Boccaglio a cui il pretore era estremamente sembrato 

capace...  gli prese...  la mano e quello si ritrovò interamente incastrato.  



 

 

 

Capitolo 2 

 

 Questo Armando Boccaglio era un uomo assai onesto e 

intelligente. Il ministro aveva chiamato apposta Bianchi. Al pretore 

l'altro pure era sembrato un tizio da pigliare in sincera considerazione. 

Era quindi probabile che il suo scaltro gioco di farsi avanti al posto di 

un poliziotto specializzato originasse da un serio desiderio di venire a 

un chiarimento... L'uomo aveva dei piccoli particolari aspetti che 

suscitavano nel pretore un'ambizione di difenderlo. Era un politico 

leale. Ne aveva sentito sovente criticare le mosse. E quasi mai lo aveva 

udito elogiare. Ma il ministro aveva chiesto di reggere le redini della 

faccenda e lo aveva domandato per un timore. Inoltre la vita di un 

cittadino è qualcosa che  un rappresentante del sistema poliziesco ha il 

dovere di proteggere. 

 Partirono dall'isola la domenica. In aliscafo giunsero a Fiumicino. 

Il marinaio era un giovane atletico e non molto più alto di un ometto 

come Bianchi, era allegro,... e dava l'apparenza di chi sa andare per 

mare. Il cuoco era un altro allegrone pure egli come il marinaio 

originario dell'isola, come Boccaglio, e aveva già in pentola un pesce 

luna in guazzetto. Era ciccione,... e di buona... compagnia, anche se un 

po' rumoroso. La moglie di Alberto, il marinaio, era un donnone di 

Ferrara,... e pure lei pareva sapersela sbrogliare. Però, come sovente 

capitava alle donne, in una situazione usualmente prerogativa maschile, 

mostrava un pizzico di abilità in eccesso... Gli altri ospiti arrivarono 

insieme poco dopo, in aereo e in taxi. 

 Mai... il pretore aveva incontrato tale miscela di personaggi 

estraneissimi... alla sua esperienza. La sola donna, sui trenta come gli 

altri, era una gentile inglese. Aveva nome Anne Carlson. Il secondo era 



anglo americano, Rudyard Chane,... di madre inglese. Il terzo, Roland 

Myscroft,... era un californiano atletico. Il quarto Dean White era di 

New York. Il quinto,... Grègorie Saville, era... di Bruxelles. Non 

avevano idea del fax non avendogliene il loro ospite accennato. Erano 

tutti stati all'università con Boccaglio e la loro amicizia era stata 

talmente salda che continuavano a frequentarsi. Lui era più volte andato 

in Inghilterra a trovare Anne Carlson, a Santa Barbara, per vedere 

Roland Myscroft, a New York per White eccetera. La loro reciproca 

amicizia era in otto anni dacché si conoscevano proceduta in ugual 

maniera. Le ragioni di tale forte affetto sono misteriose come gli aspetti 

più profondi dell'amore. Erano inseparabili l'anno che frequentarono 

assieme la scuola di economia ecologica e da quel tempo avevano 

continuato a ritenersi degli impenitenti innamorati. 

 -Non vedevo il momento di trovarmi sotto questo meraviglioso 

sole!- esclamò l'inglese, la affascinante ma non bella Anne Carlson. 

 -La bellezza del clima mediterraneo- sentenziò  il californiano 

Myscroft- è nella leggerezza. 

 -A me- fece il newyorchese White- di leggero piacerebbe una 

birra. 

 -Voi americani avete un modo di ironizzare che non ha 

concorrenti- replicò il belga, Seville...  

 -La cultura belga è molto indipendente da quella francese, o è una 

succursale?- rise l'anglo americano, Rudyard Chane. 

 Si misero a tavola sul ponte. La cena era ottima, il vino anche. Gli 

scanzonati amici di Boccaglio gli fecero rapidamente scordare le 

ansie,... e Bianchi lo osservò ridere e giocare. Era leggermente più 

anziano degli altri cinque. Di pochissimi anni,... ma era evidente che gli 

altri manifestavano nei suoi riguardi un ossequio che travalicava l'età. 

Essendo gente esperta non esitavano a evidenziare la loro completa 

confidenza. Boccaglio era alto, segaligno e muscoloso, facendo il 

politico nonostante i grattacapi immaginabili,...  continuava a praticare 



sport e una vita all'aria aperta. La gentile Carlson ne sembrava 

innamorata. La sua voce si addolciva e gli lanciava sguardi da silfide... 

Il bruxellese Saville ne era invece lievemente invidioso e uno o due 

volte fece qualche osservazione inopportuna: 

 -Ma come, Armando, non hai mai veduto la nostra Anne nuotare a 

farfalla? E' un evento da tragedia greca. 

 Ma tali atteggiamenti sono usuali nelle più intense amicizie. 

 La professione di Anne Carlson era di campare grazie a una bella 

rendita,... e... occuparsi di attività sociali come infermiera. Saville era 

giornalista, Dean White era un giocatore di poker,... così si indicò, ma 

voleva essere pazzarellone, pur sembrando effettivamente un qualche 

intrallazzatore. In quanto all'anglo americano, Rudyard Chane, un uomo 

assai cortese, e con un che di puerile, era un rappresentante di 

compagnie petrolifere, Myscroft dirigeva un collegio per ragazzi 

disadattati. Il pretore aveva discusso a lungo con Boccaglio la 

convenienza di rivelare agli altri cinque il testo del minaccioso fax. La 

storia dei due attentati era più o meno nota agli uomini dell'equipaggio; 

ma nessuno degli ospiti ne era ancora edotto; Bianchi aveva anche 

domandato ai colleghi della scientifica se era possibile con qualche 

diavoleria dei giorni nostri far scoppiare a comando due ruote. La 

risposta era stata assai incerta, su un'autrostrada era ovviamente 

impossibile seminare chiodi al fine di assassinare una specifica persona 

in un veicolo. La possibilità di coinvolgere molti altri era enorme. E... 

anche la certezza da parte della giustizia che si era trattato di un evento 

doloso... La sola possibilità era con apparecchiature elettroniche... che 

incollate alle ruote a un comando avessero fatto esplodere una 

microcarica o espulso un grosso ago,... e subito dopo l' effetto della 

bucatura stessa che sarebbe stata molto grossa le... avrebbe lasciate... 

cadere. Era però una faccenda solo teorica. Altro era azionare tali 

delicatissimi aggeggi su un'autostrada, da un'altra macchina, o da un 

terreno, con la grande probabilità che non funzionassero. Boccaglio 



correva, era noto, la moglie lo rimproverava e anche colleghi e amici. 

Quella volta andava a centocinquanta e aveva salvato la vita per pura 

coincidenza, facendo un testa coda, ritrovandosi di nuovo in marcia e 

sbandando verso la campagna. In tutto ciò senza che qualcuno fosse a 

sufficiente...  distanza da essere coinvolto. In quanto al presunto 

tentativo di investirlo, un tale,... mentre egli avendo lasciato la 

macchina sull'altro lato della strada attraversava per raggiungere casa 

sulla cui porta la innamoratissima moglie lo attendeva col bambino più 

bizzoso in braccio,... aveva a tal punto accellerato il proprio furgone e 

per un piccolissimo spazio Boccaglio non era stato investito. Si era 

infatti prontamente buttato indietro. 

 Erano faccende inquietanti, a ragionarci. Però la probabile teoria di 

quelli della polizia scientifica era il solito e imponderabile autore della 

maggior parte dei decessi stradali, il caso. 

 Di rivelare agli ospiti stranieri la strana posizione di Boccaglio e 

del... suo nuovo... difensore non era parso sensato. O si annullava la 

crociera o si lasciava ogni cosa come previsto, a parte la presenza di un 

nuovo venuto. Inoltre,... se il colpevole era tra loro,... non era il caso di 

metterlo sul preavviso,... spaventandolo o convincendelo a osare a 

oltranza. La mentalità di un maniaco, se di tale individuo si stava 

aspettando l'azione, è imprevedibile. 

 Boccaglio non aveva nemici. La sua carriera era rapida e senza 

grandi ostacoli. La giovanile esperienza di un anno a Firenze non era 

assolutamente la fonte di oscuri intrighi.  

 La cena terminò e gli ospiti si ritirarono a sistemare le loro cose. 

Ognuno aveva una cabina, era un ketch di legno con otto cabine. Il 

cuoco e la coppia dormivano in occasione di un numero superiore a sei 

di ospiti non ammogliati dividendo una stessa... 

 Alberto e la moglie Beatrice condussero l'imbarcazione verso il 

mare. Poco dopo eravamo a vela. I sei erano in coperta a godersi la bella 

aria del mare... 



 -La voce delle onde- disse Anne Carlson- è quella della nostra 

anima che vorrebbe essere immortale. E lo è per la analoga ragione per 

la quale il mare è senza un inizio e non ha una fine. Infatti l'acqua è 

l'elemento che ha dato origine alla vita e, sebbene si sappia così poco 

sulla nascita del cosmo, è probabile che l'acqua fosse l'elemento chiave. 

Senza l'idea dell'acqua forse non ci sarebbe nemmeno stata l'idea del 

cosmo. 

 -E chi-domandò il beffardo Dean White- l'ha avuta, tale idea, Dio? 

O il demonio? 

 -Non dovresti essere blasfemo, newyorkese senza peli sulla lingua. 

E' evidente che l'ha avuta Dio. Il demonio è la faccia spaventosissima 

dell'altro lato del qui presente cosmo esistente. La maschera della 

distruzione, o se preferisci, Dean, del caos, quello è il viso del 

cosiddetto demonio.  

 -Io non credo nel demonio, e ho fatto una semplice e innocua 

battuta... Ma non arrivo a afferrare come puoi dire che il mare è senza 

inizio. Dici che l'idea dell'acqua era inclusa nell'idea del cosmo. 

Ammesso e non concesso che sia così, perché il mare è senza un inizio? 

 -Era solo una frase poetica, miscredente! 

 -Ehi, quelli sono delle isole pontine! Guardate il colore delle 

imbarcazioni! Di un azzurro assai tenue, diverso da quello di altre isole, 

credo- disse il californiano. 

 -Non vedo tali sottili differenze- rispose Bagaglio che fumava su 

un rotolo di corde.  

 -Il mare- esordì poetico Rudyard Chane- è un mistero. 

 -L'hai detta!- esclamò serissimo Dean White. 

 E tutti, Bianchi compreso, esplosero in una risata. 

 White si indignò. 

 -Era una affermazione con dei sottintesi. Siete veramente senza 

alcuna sensibilità. Quasi quasi mi accantuccio. Non ho piacere a farmi 



ingiuriare da esseri amorali e inetti dinanzi alla grandiosità della massa 

marina. 

 E si distese con le mani sotto la nuca a lato dell'albero di maestra. 

Alberto aveva così ben regolato la velatura che non aveva alcun senso 

manovrare il timone,... e si allontanò, scese seccamente i gradini della 

stupenda imbarcazione... Del resto il padrone suo e della Rosa Maria, 

Armando Boccaglio, aveva delle ottime doti da marinaio,... e aveva un 

occhio per gli eventuali innocui imprevisti. Ma Alberto tornò subito. 

 La mia presenza tra quanti ho elencato è la ovvissima conseguenza 

della premessa a questo resoconto.  

 

 

Capitolo 3 

 

 Verso la ventuno e trenta il cuoco, Lino, portò degli alcolici. 

Ognuno scelse nell'ambito delle due o tre bottiglie sul vassoio. Per un 

tipo del suo peso il cuoco si muoveva con una certa sicurezza. Il 

venticello entrava nelle narici che era una delizia e anche il pretore che 

non usufruiva di alcolici, di solito, godette il suo cognac... Avrebbe 

voluto aiutare il marinaio. Non era però certo del fatto proprio in quanto 

solo da ragazzo aveva avuto delle esperienze. Ma la donna, Beatrice, 

era... in gamba,... e in due, per quanto la stazza dell'imbarcazione fosse 

notevole, era ventidue metri di lunghezza, se la cavavano. A un punto, 

tirandosi su dalla coperta, Rudyard Chane sentenziò: 

 -Ho percepito la vera essenza della natura! 

 -No!- rispose quel solito guastafeste di Dean White. 

 -Il succo della natura è essere su una imbarcazione a vela nel 

mezzo del più antico mare e sorseggiare un cognac con un goccio di 

whisky... 

 -Sarai di madre inglese, ma sicuramente di padre americano, 

Rudyard- fece Saville. -Come puoi miscelare? 



 -E' di una elementarità a cui puoi giungere anche tu, Grègorie. 

Semplicemente aggiungi qualche goccia di una seconda bottiglia. 

 -Grazie... 

 -Non c'è... di che. 

 -La vera essenza della natura, secondo me, gentiluomini- disse 

Anne,- è nell'ascoltare dei guastafeste come voi. Infatti se la natura 

fosse tutta placida e non esistesse la sua espressione più seccante non ci 

sarebbe la lotta per la sopravvivenza. 

 -Questa è una tipica filosofia inglese, Anne, scusami. La lotta per 

la sopravvivenza è ciò che ha portato alla evoluzione. Ma non è una 

cosa a cui bisogna guardare come il senso della nostra vita. Si potrebbe 

benissimo vivere senza essere molestati, o anche senza essere dei 

molestatori... Non abbiamo alcun bisogno di assassini. 

 -Però, senza assassini, non ci sarebbe la giustizia, Grègorie. E' da 

questo contrasto che... il mondo è governato. Tu dici che è una 

fissazione inglese, può darsi, gli sport più antagonistici sono 

effettivamente di matrice anglossassone... Ma non credo che come 

affermi possa presentarsi il caso di una vita in cui non ci sono cose 

seccanti. O persino malvage... Esse sono parte della nostra natura e 

bisogna fronteggiarle.  

 -Non sono assolutamente in sintonia, signora Carlson. 

 -Allora tu, Grègorie, ritieni che l'uomo potrebbe essere un animale 

perfetto? 

 -Non so se l'uomo possa giungere a questo ma senza dubbio 

ritengo che si possa provare a vivere riducendo al massimo i motivi o le 

spinte al male... La bontà è parte dell'essere umano... e non la cattiveria. 

Anche se io stesso sono soggetto a attacchi di malignità non significa 

che un domani l'essere umano non giunga a un tale grado di 

autocoscienza da sapersi controllare... Allora sarà felice. 

 -Non credo, Grègorie. Senza un po' di istinto omicida la vita 

sarebbe un gran lago di noia... 



 -Ehi, Anne, bruxellese, guardate cosa ha preparato il buon Lino,- 

esclamò il nostro ospite,- una meravigliosa torta! 

 -A me, a me!- fece il buon Dean; era un autentico mattacchione. 

Soltanto aveva un lato nero, anzi a dirla tutta nerissimo, e esplose: 

 -Se questa tua torta non è della esatta qualità che il suo generale 

aspetto mi promette sarai gettato in mare. 

 -Oh, Signore!- eccepì ridendo Lino, ma era spaventato, perché il 

newyorkese aveva una grinta... niente male.  

 La torta era invece di gran qualità. Il cuoco era un ottimo acquisto. 

Boccaglio svolgeva la professione di fisico elettronico e si limitava a 

dare lezioni due volte a settimana. Ma la sua propria ascendenza 

familiare era ricca... E poteva permettersi tre persone di equipaggio,... 

del resto anche a casa aveva due domestici. Ma, Bianchi aveva piuttosto 

bene compreso, anche i suoi ospiti erano tutti di danarosissime origini. 

Non c'era nulla di brutto. Una persona può essere decente o 

malignissima siano i suoi squattrinati o il contrario... Il cuoco era a 

bordo in quanto amava il mare. Lui e la coppia erano ottimi compagni e 

li si sentiva di continuo ridacchiare. Stavano tutti e tre nella porzione di 

imbarcazione che viene chiamata pozzetto, in cui è il fondamentale 

meccanismo che governa. 

 Gli altri erano verso prua. Alcuni seduti su alcune poltroncine, 

Anne, White, Chane, che si era alzato dalla coperta, accusando il freddo 

sul legno, e Bianchi, gli altri seduti alla buona.    

 -Allora, a tuo modo di concepire la vita, Anne- fece Rudyard 

Chane,- noi senza un pizzico di voglia di omicidio non camperemmo 

con sufficente soddisfazione?  

 -E' così. E ritengo che la psicoanalisi mi dia non poca ragione. 

 -Lasciamo stare la psicoanalisi- disse Grègorie,- Freud che la 

inventò era una cosa, gli psiconalisti, pschiatri eccetera,... che ritengono 

di essere un Freud al quadrato, come minimo, sono... un'altra... Freud 

era grande perché aveva grande intuito e capacità di indovinare,... o se 



volete di raggiungere le motivazioni più profonde di un individuo. Ma 

non basta una laurea per acquisire tali incredibili doni. E se Freud 

avesse continuato a lavorare e di conseguenza a vivere a oltranza non 

penso che sarebbe stato d'accordo con una tale moderna visione. 

 -Forse hai ragione, però la smania di assassinare chi a nostro 

avviso ci ha fatto qualcosa di brutto,... è connaturata... all'uomo. E non è 

possibile sradicarla. 

 Il pretore Bianchi era sbalordito. Il suo viso mostrava chiaramente 

i sintomi dello stupore più vivo. Non riusciva a collegare tale arduo 

discorso,... con la minaccia del misterioso fax. Il succo della 

conversazione era l'assassinio, come se i partecipanti sapessero... E 

l'unico che sapeva, il proprietario della imbarcazione che ospitava, non 

aveva detto una parola, al riguardo. Chi aveva cominciato il discorso? 

Bianchi era sicuro che fosse stata la donna, Anne Carlson... E perché 

mai aveva cominciato un discorso che coinvolgeva temi tanto 

spaventosi, proprio allorché a bordo c'erano persone in guardia? 

 La voglia di gettare la maschera e rivelare che egli non era un 

impiegato ministeriale..., ma un impiegato dello stato,... che era al 

servizio della giustizia,... fu totale. 

 -Signori- fece il pretore,- vi prego di ascoltare. Il qui presente 

nostro anfitrione, alcuni giorni fa, ha ricevuto un fax che diceva: "Prima 

che la crociera finisca, uno dei sei avrà condotto a morte  un altro." 

 Ci fu un momento di massimo sgomento. Ma nessuno parlò, segno 

che erano davvero persone di un notevole genere.  

 Bianchi si accorse che Rudyard Chane dava occhiate strane a 

Armando. Non erano d'odio o, se lo erano, lo aveva nascosto benissimo. 

 -In precedenza- disse- aveva creduto di subire o davvero aveva 

subito un paio di attentati. Ora sento voi parlare di assassinii. Signora 

Carlson, sapeva del fax? 

 -Naturalmente no, come le viene in mente? Ma, per continuare il 

discorso, non è il caso che ci dica lei chi è? 



 -Sono il pretore Bianchi e sono a bordo per evitare che l'assassinio, 

se un assassino è veramente nei dintorni, si compia. Ma ora, signora, 

ritorniamo alla domanda, perché ha fatto un tale discorso? Ammetterà 

che la coincidenza è assai grande? 

 -Lo è. Ma non saprei spiegare. E' stata una stupidaggine, mi 

accorgo. Ma è venuta da sé. 

 -Capisco... A ogni modo, vi chiedo di non angustiarvi, quasi 

sicuramente si è trattato di uno sciocchissimo scherzo.  

 La Rosa Maria procedeva che era una gioia. Le raffiche di ponente 

la incontravano di bolina e i passeggeri, sulla prua, benché fosse solo il 

mese di maggio,... erano a loro completo agio. Ognuno ovviamente 

indossava una giacca. Il piccolo Bianchi era arrotolato quasi in una 

cerata. Gliela aveva fornita lo stesso Boccaglio,... e era parte della roba 

di bordo. Dopo la rivelazione gli altri rimasero silenziosi. Non 

intendendo provocare ulteriori disagi, Bianchi si allontanò verso poppa. 

Non si riteneva imprudente. Un buon investigatore ha il ruolo anche di 

cogliere i diversissimi momenti di una complicata e incertissima 

inchiesta. La risposta di quella donna inglese non lo aveva interamente 

appagato ma se non altro l'aveva obbligata a fornire una qualche 

spiegazione. Un investigatore è dopo tutto un essere umano. La volontà 

di conoscere le vere ragioni delle enigmatiche spinte dei comportamenti 

degli uomini era la principale giustificazione del suo desiderio di 

diventare un giudice. Non era importante il poter ristabilire un ordine e 

un equilibrio in una situazione di inquietudine e mistero. Era assai più 

interessante e fondamentale il comprendere il motivo. Se l'umanità, 

pensava il bassetto, non avesse zone oscure nella mente,... non ci 

sarebbe il male. Di ciò si era andato rassicurando nel corso di una lunga 

carriera,... e non nutriva a tale proposito... dubbi. La rivelazione non gli 

era assolutamente sgorgata irriflessivamente,... ma con calma e buona 

razionalità. Il tale anglo americano non lo voleva stare a sentire, 

rimanendo durante la rapida conversazione con la signora,... in un 



mutismo incomprensibile,... nemmeno biascicando i borbottii 

sconcertati degli altri. Anzi aveva voltato il viso verso prua e non si era 

mai girato. La faccenda aveva del terribilmente enigmatico. La poppa 

era dominio della bassa forza e i tre dell'equipaggio si sbellicavano. La 

improvvisa intuizione che una qualche sostanza illegale fosse alla base 

di tale simpaticissima ilarità indusse Bianchi a mostrare ostentatamente 

che rientrava. Infatti di botto notò la donna del marinaio, la grassoccia 

Beatrice, lanciare in acqua...  una sigaretta... Era come sospettava, 

fumavano hascisc. La poppa inviando il fumo indietro non consentiva 

agli altri di cogliere l'acre profumo... Egli  sedette sulla seggiola accanto 

agli altri, solo il capitano, o come si chiamasse, Alberto, era in piedi, al 

timone. Continuavano a sghignazzare... di qualche cosa. Ma senza 

essere offensivi verso chi non aveva fino allora partecipato alla loro 

ilarità... Bianchi guardava verso prua, intendendo lasciare spazio alle 

intime elucubrazioni dei passeggeri e del loro ospite. Di sicuro gli 

stavano domandando particolari, forse domandandosi se non fosse stato 

conveniente piantare in asso la compagnia, appena in un qualunque 

approdo. La voce del signor Chane, il rappresentante anglo americano 

di ditte petrolifere, gli giungeva con una esattezza che mai fino allora 

aveva avuto. 

 -La cosa è pericolosissima, Armando, non per noi, dato che non 

abbiamo nulla da paventare, per te. E' chiaro che il nostro scopo è noto. 

Non è indispensabile stare nei panni dell'omicida, dell'aspirante 

omicida, per essere certi che la nostra operazione di controllo della 

rovinata e morente fauna marina ha innervosito un dannato farabutto. 

La più evidente conclusione, carissimi signori e signora, è la 

minacciosissima preoccupazione della malavita, che è una delle voci in 

capitolo. La interruzione della attivita peschiera è vista da questa 

masnada di canaglie e assassini come una pura diminuzione dei loro 

luridi introiti. La tua vita è in grave, o meglio ancora, gravissima 

posizione. 



 -La mia vita è in una situazione di estrema serenità. Non penso che 

la malavita arrivi a commettere degli attentati e poi mi invii un simile e 

insensato fax,... per una così indistinta e segreta ragione. La nostra è 

essenzialmente una campagna propagandistica,... e non è possibile, 

Rudyard, che la mano di qualche farabutto si voglia fornire di armi per 

interromperla, di certo non a un momento,... come il presente,... in cui 

ogni faccenda... è... allo stadio di accenno. 

 Bianchi coglieva le parole piuttosto distintamente, e si vergognava. 

La conversazione era talmente innocua,... però,...  che fece di più che 

spostarsi in un posto in cui non si potesse udire, prese a parlare con i 

membri della imbarcazione adibiti al servizio. Erano tanto su di morale 

che di certo non percepivano nulla delle parole che solo acuendo 

l'orecchio il vento conduceva... La verità rivelata agli ospiti gli fece 

venire qualche ulteriore scrupolo e volle tastare la situazione.  

 -Signor Alberto,-attaccò,- non è una perdita di vento andare così di 

prua, verso la provenienza del ponente? 

 -Scarrocciamo, naturalmente, ma sul lungo tragitto guadagniamo. 

Questo è il vantaggio della bolina...  

 -La condizione del Mediterraneo, quale le appare? O è una 

fissazione del signor Boccaglio esclusivamente? 

 -Mi appare drammatica, e mi risulta opportunissimo cominciare a 

agitare le tranquille acque della politica, la fine di ogni essere vivente 

sul pianeta è dipendente dalla fine del Mediterraneo. 

 -Accipicchia, non è un po' troppo? Dopo tutto, quelli che vivono ai 

Tropici potrebbero non essere talmente esposti alle terribili appendici di 

un tale locale cataclisma... 

 -La Terra è una e se un mare non è in magnifica salute tutti se ne 

renderanno assai presto e terribilmente conto. 

 -E lei..., Beatrice, condivide tale pessimistica e spaventosa visione? 



 -In tutto e per tutto, signor Bianchi, la specie umana è in grande e... 

sconsiderato pericolo, e la responsabilità politica è la nostra unica via di 

arrivare a una eventuale e certa salvezza. 

 I marinai conoscevano il pretore, come quasi tutti all'isola, ma non 

avevano alcuna idea di quello che covava in pentola. Il padrone aveva 

solo detto che sarebbe venuto in incognito. 

 -E lei, Lino, la sua idea? 

 -La mia idea, giudice, è che se noi non ci diamo da fare la 

moribonda razza dei pesci diventerà il...  battistrada e gli uomini 

moriranno appresso. 

 -Amici- rise il pretore,- siete mi viene da dire un pochetto 

esagerati...  

 -Non siamo esagerati- si inalberò Alberto, dimenticando con chi 

parlava,- la distruzione dei cetacei significa la finale bastonatura alle 

acque del Mediterraneo! 

 Ora cosa diamine c'entravano i cetacei? A quanto sapeva 

Boccaglio e i suoi ospiti internazionali si occupavano della fauna in 

generale, ma il piccolo e avveduto Bianchi sapeva che i meno 

coscienziosi,... degli abitanti del pianeta,... immedesimandosi in animali 

o animaloni o animaletti,... a seconda dell'indole,... e della propria 

vita,... smaniavano... per una particolarissima specie... e il resto 

dell'universo poteva andare a farsi benedire. E questi tre senza dubbio 

non apparivano coscienziosissimi... Nonostante una notevole 

disponibilità... a perdonare... la frequentazione... di illecite e dannose 

scelte... il piccolo uomo non dimenticava il peso della debolezza... nella 

corsa verso la eventuale autodistruzione... Ma non era certo il caso di 

tentare di parlarne, non con costoro...  

 Alberto, rendendosi conto però, con l'istinto del marinaio di una 

qualche levatura, di essere eccessivo, ridendo, spiegò: 



 -Signor Bianchi, la vita di mare è fatta di incontri con balene, 

capidogli, e altro... Se non ci sono in circolazione anche la vita... nel... 

Mediterraneo diventa senza valore.  

 -E per la prematura morte di questi animali cosa mai si potrebbe 

fare? 

 -Vendicarli- rispose ridendo. –Senza qualche moglie o figlio a 

testimoniare. Il mammifero marino è uno strumento di equilibrio tra il 

mondo terrestre e quello acquatico, basta pensare alla storia di Darwin; 

ma non voglio sembrare un forsennato, pretore, non è che non capisco 

che queste sembrano cose esagerate... a chi non vive il mare così 

quotidianamente..., ma per chi ci sta quasi ogni giorno, è una faccenda 

differente;... la disinvoltissima maniera delle multinazionali di sfruttare 

lo sterminio dei cetacei... per ricavarne grassi... è da rivoluzione! 

Bisogna sfoderare le unghie con quei signori..., o ci portano... alla fossa, 

e non ci mettono nemmeno una croce sopra;... la nostra epoca sarà 

presto finita!  

 Era inutile, come cominciava un argomento con intenti di 

ingentilire una precedente e fanaticissima osservazione,... subito 

ritornava alla ossessione... Era una malattia che il pretore a Roma aveva 

individuato fin... dai... primi tempi... La smania ad esempio delle 

cosiddette "gattare" era intollerabile... e, quando aveva preso a lavorare 

in tale e meravigliosa metropoli,... i colleghi gli avevano preannunciato: 

 “Non comportarti mai in maniera leggera con una di queste, è la 

tua fine...” 

 Poteva venir meno al dovere verso bambini seviziati, donne ridotte 

in condizioni di assoluta disperazione, finanche verso omicidi,... ma non 

poteva in alcun modo comportarsi con qualche minima ironia nei 

confronti di denunzie... per un gattino abbandonato... La reazione era 

drastica. Lettere ai giornali, petizioni, manifestazioni in pretura... Ma 

Bianchi amava gli animali e era sempre stato più che pronto a dare un 

aiuto. Soltanto la eccessiva virulenza di queste donne o di uomini come 



Alberto e gli altri due lo intimoriva. Sentiva in misura notevole che la 

persona innamorata dell'animale è innamoratissima di qualcun altro. Chi 

fosse questo qualcun altro non era il minimo caso di dichiararlo. 

 Ma Boccaglio non era un tipo del genere. Si preoccupava 

dell'inquinamento in generale,... e i suoi amici non sembravano 

differenti, la salvezza del mondo... dipendeva da gente di tale 

sensibilità, non da... quelli che volevano a ogni costo salvare la singola 

specie. Nonostante i suoi ottimi studi il piccolo investigatore non aveva 

grandi cognizioni di ittiologia e faunistica. Ma si rendeva benissimo 

conto che la morte del mare era la morte di ognuno, non del 

Mediterraneo in particolare, ma delle acque in toto.  

 Si rispostò verso prua, interessatissimo all'evoluzione della 

discussione... 

 La sorpresa che trovò era inaudita. La signora, che però era 

signorina, Carlson,... si stava baciando con Boccaglio. 

 

 

 

Capitolo 4 

 

 -Bene- applaudì il newyorkese, White,- se potessimo fare qualche 

foto, il nucleo familiare di Armando andrebbe al diavolo. 

 -La moglie lo farebbe fuori- commentò Chane. 

 -Un fidanzamento?- chiese imbarazzatissimo il pretore. 

 -No, pretore- rispose Armando ridendo.- Era una semplice 

manifestazione di amicizia. 

 Accidenti, pensò quel vecchissimo puritano di Bianchi. Ma non 

osò fiatare... 

 -La nostra Anne è un pochino invaghita. La bella signora Luisa è 

vittima di sinistri pensieri, e se non fosse lontana dall'Inghilterra la sua 

esistenza sarebbe in estremo pericolo- disse Saville. 



 -Sei un ciarlierissimo mentitore- disse la signorina. 

 -Allora non è la verità che sei cotta per questo tale, dai tempi... in 

cui eravamo a Firenze? Allora filavate come due missili, chi vi poteva 

dividere? La notizia del fidanzamento di un simile screanzato ti ha 

scombussolata,... e il tuo spirito antagonistico... è certamente salito alle 

stelle.  

 -Grègorie, mi rifiuto persino di controbattere...  

 -Signor giudice- disse ridendo Boccaglio,- sono scherzi che vanno 

avanti da otto anni... La signora Carlson e io siamo stati fidanzati,... ma 

da allora non abbiamo avuto una autentica relazione. 

 Ahi, ahi, il pretore era imbarazzato più che mai, significando 

quella spensierata espressione che i due erano amanti. Questo non gli 

era stato accennato e si infuriò. La Carlson guardò in giro e si avviò. 

 -La compagnia dei maschi è qualche volta insopportabile. 

 Era però assolutamente a suo agio,... e si limitò a sorridere con un 

pizzico di disagio all'investigatore... Costui la guardò raggiungere il 

pozzetto e da lì spostarsi verso la poppa... dove si appoggiò a osservare 

il mare. 

 La terribile voglia di prendere il politico per la collottola e 

chiedergli cosa d'altro non gli avesse rivelato... impose a Bianchi di 

avanzare verso costui. 

 Boccaglio sollevò ridendo le mani. 

 -Non mi meni, pretore, so che sta pensando. Ma è una semplice 

amicizia che qualche volta trascende. Non è quello che crede. 

 -Preferirei parlarne a quattr'occhi. 

 -D'accordo. 

 Appartati nel quadrato, di sotto, seduti,... e sorseggiando un dito di 

liquore,... Boccaglio, Bianchi no, il politico spiegò che da otto anni lui e 

la Carlson erano in squisiti termini di indistruttibile amicizia,... ma che 

qualche volta erano rifiniti nelle braccia l'uno dell'altra, i loro compagni 



non se ne indignavano, essendo tra loro nata e mai morta quella 

complicità goliardica di eterni studenti. 

 -E non vi è venuto il pensiero,- domandò Bianchi,... -nemmeno per 

un istante che la persona che cerchiamo sia proprio Anne? 

 -No, non mi è venuto nemmeno per un istante,... e se la conoscesse 

non lo direbbe neppure. 

 -Non ho idea di quale persona sia, ma faceva discorsi bizzari e ora 

mi pare dimostri una totale mancanza di pudore. Parlo con franchezza, 

Boccaglio, mi ha fatto venire quasi contro la mia volontà, avendo avuto 

una perentoria telefonata dal ministro, e non sono in genere tipo da 

mandarla a dire. La signorina Carlson potrebbe... benissimo... essere... 

un'omicida,... ha le caratteristiche... O meglio, non le ha ancora, infatti 

non ha ancora ucciso. Ma ha le caratteristiche... di chi potrebbe arrivare 

al delitto. 

 -Quali sono? 

 -Sfacciataggine e indifferenza alla vergogna. 

 -E' all'antica... lei. 

 -Sarò all'antica... ma ho il dovere di interessarmi a quanto accade 

su questa benedetta Rosa Maria. La vostra relazione è occasionale, 

d'accordo, ma quando non vi vedete, quali sono i termini in cui la sua 

amica la apostrofa? Al telefono, per lettera, per computer, come vi 

comportate? 

 -Come ha visto questa sera, giudice. Con assoluta naturalezza. 

 -Lei è innamorata? 

 -Non lo credo, ma non è una domanda a cui ho mai voluto 

rispondere. 

 -Allora è innamorata,... e non riesco veramente a cogliere la 

motivazione di una tranquillità... tale. E' sposato, parliamoci chiaro, ha 

due bambini, è un politico sebbene giovane già piuttosto noto, e si 

prende tali rilassati svaghi al punto da baciare la sua amante dinanzi a 

altri. A me pare, checché voglia dire, che ci sia in lei una notevole dose 



di trascuratezza... E poiché tale vizio è sovente, anzi sempre, la ragione 

di omissioni, quali altre cose... non ha detto? 

 -Che Saville è innamorato di Anne. E che Roland Myscroft è il 

passato fidanzato di questa stessa donna. In quanto a Rudyard Chane la 

maltratta e ne è io ritengo geloso, in quanto Anne è disinvolta e 

estremamente signorile, mentre Chane, pur essendo un gran signore a 

sua volta, ha una componente che non lo soddisfa..., e gli viene 

dall'educazione americana. E' troppo inglese per sentirsene fiero.  

 -E dell'ultimo, dell'intrallazzatore, di Dean White, cosa mi dice? 

 -Perché lo chiama "intrallazzatore"? 

 -Lei mi ha detto che ha fatto soldi con la finanza. E ha tenuto a 

passarsi per uomo di scaltre capacità... 

 -E' un bravissimo ragazzo e non lo vedrei a derubare un sasso. E' 

uno che scherza di continuo,... ma sul quale all'occorrenza... si può 

contare. La sua dote principale è la meravigliosa e sanissima leggerezza.  

 -Non mi dice nulla su di lui... 

 -Quello che già le ho detto prima della partenza. Non ha, come gli 

altri, alcuna ragione per odiarmi... 

 Tornarono tra gli altri,... la signorina Carlson era ancora 

appoggiata a guardare la scia. 

 -Signor White,-  chiese Bianchi,- da quanto tempo manca 

dall'Italia?... 

 -Da qualche mese, vengo sovente, ho un interesse in una locale 

attività, quella delle acciaierie di Terni. Sono un trafficante di metalli, 

tra l'altro.  

 -Era qui un mese e mezzo fa? 

 -Sì. 

 -E sette mesi fa, in novembre? 

 -Sì, sono stato qui per diversi giorni.  

 -E è arrivato da New York stasera? 

 -Esattamente. 



 Ma questo non era un problema, per un eventuale  maniaco. La 

computeristica permetteva di fare telefonate e farle passare per 

provenienti da angoli di mondo differenti. Parlava inoltre un italiano 

senza alcun accento. 

 La prossima persona a cui il sospettosissimo Bianchi si rivolse era 

il bruxellese. 

 -Signor Saville, lei è un giornalista e anche lei viaggia, immagino, 

sovente, o non è così? 

 -Viaggio poco, invece. E dall'Italia mancavo da un anno e passa, 

dall'ultima gita in barca con gli amici. 

 La cosa poteva essere risolta con un treno. L’ unificazione 

dell'Europa faceva sì che il passaggio delle frontiere non venisse né 

registrato né si corresse minimamente il rischio di esserlo. 

 Lo stesso discorso valeva per la Carlson. 

 -Lei, che viene dalla California, signor Myscroft, e non ha quindi, 

a quel che so, nulla da invidiare come clima a... chi vive in Italia, viene 

spesso? Da quanto mancava? 

 -Dall'Italia da un anno anch'io, dall'Europa... da breve tempo. 

Vengo diverse volte all'anno per il mio campo di attività,... e quando ci 

sono seminari sulla delinquenza giovanile... sono invitato. Ero in 

Europa quando Armando è stato quasi investito... e anche quando ha 

bucato le due ruote, anche se non so come potessero essere bucate. E' 

una cosa che a me sembra fantascientifica, ritenere che lo abbia 

appositamente fatto un omicida... 

 -Lei, signor Chane? 

 -Se vengo in Italia sovente e se sono il responsabile degli attentati 

a costui? No, non sono il responsabile. E manco dall'Italia io pure da un 

anno... 

 -Però vive in Inghilterra per buona parte del tempo, ultimamente? 

 -E' esattamente un anno. 



 Ah, questo Bianchi non lo sapeva, che vivesse ormai in pianta 

stabile in Europa. In definitiva ognuno di costoro poteva aver avuto 

modo... di tentare... di assassinare... l'amico... Ma c'era davvero di 

mezzo un disegno tanto maligno?... Fin'ora non se ne vedevano le reali 

manifestazioni,... non un omicidio vero e proprio, ma neanche quella 

tensione spaventosa che un omicida o un individuo... che desidera 

uccidere... non... può... assolutamente... celare... In verità Bianchi aveva 

colto segni che lo angosciavano, e non era capace di intendere in che 

momento li avesse veduti. Si trattava di lampi di sguardi. Ma chi li 

avesse lanciati no, non poteva nemmeno vagamente indicarlo. La 

spiegazione a tale fittissimo e remotissimo mistero stava nelle mani 

quella sì della psicoanalisi. Di fronte, come Bianchi ormai aveva 

imparato, al male, da qualunque parte venga, la mente di un essere 

umano normale si tira indietro, preferendo dimenticare...  

 La signorina o signora, come era certamente più educato 

appellarla, visto che signore si chiama chi non è sposato, come fece una 

volta notare Bianchi, ritornò. Era in uno stato di grandissima tensione, 

gli occhi erano umidi... Aveva pianto, la disinvolta allegria che aveva 

prima mostrato era una finzione. Oppure era la sola superficie di 

sentimenti assai più intricati.  

 -La nostra nobildonna è di ritorno da elucubrazioni- commentò 

scherzosamente White, cercando di interrompere con la franchezza 

dell'autentico amico la corrente di tristi e evidenti pensieri. 

 -Sono stanca, ho viaggiato in treno e ho dormito poco. 

 -Le vetture di prima classe non sono più quelle di un tempo. 

 -Non so a quale tempo ti riferisci, Dean, ho la tua età. Ma certo mi 

piacerebbe che le cose, almeno riguardo ai servizi, procedessero 

magnificamente..., come ai tempi di mia nonna. La notte in un vagone 

di prima è qualitativamente rispettabile se sei trattata con signorilità... In 

caso diverso la differenza di classe diventa irrilevante..., e non si 

capisce... perché si dovrebbe sborsare molto di più.  



 -La nostra Anne vorrebbe che ci fossero ancora i portatori di 

bagagli sulla testa e i guidatori di elefanti. 

 -Dean... 

 -Però ora stai meglio, sono contento... Non bisogna dar troppa 

corda ai sentimenti, piccola,... o la nostra anima si rammolisce. E non 

siamo in grado di distinguere tra il vantaggioso e lo svantaggioso.  

 -Parli come un gangster... 

 -Ma io ho un'anima duplice, lo sai. E se mi piace fare lo spassoso... 

ho una componente che non ride.  

 -E quella fa paura, l'ho veduta in azione diverse volte, e, Dio mio, 

non avrei voluto. 

 -Ma si trattava, ammetterai, sempre di situazioni in cui avevo 

dinanzi qualche bellimbusto. 

 -Non lo so, certamente non erano persone gradevoli, ma la tua 

capacità di trasformare una invisibile sia pur esistente ingiuria in una 

minaccia di morte era sgomentevole. 

 -Invece per me Dean si comporta come bisogna. Coi vigliacchi che 

credono di poterti prendere in giro perché hanno frustrazioni nei tuoi 

confronti bisogna essere risoluti- fece il povero Rudyard.- Vorrei essere 

come lui, ma posso garantire che in me c'è una parte assai virile. 

 -Lo sappiamo- disse Anne con convinzione. 

 -Se dovessimo assassinare qualcuno di noi, non sceglieremmo te- 

disse ridendo Myscroft, parlando per la prima volta senza essere stato 

interpellato.- La famosissima capacità di lotta di Rudyard Chane...  con 

un asciugamani intriso d'acqua è arcinota. In quanto a me, benché faccia 

due miglia di nuoto ogni giorno in oceano, non ritengo di essere un 

granché, nell'autodifesa... Se i miei ragazzi,... intendo quelli più 

turbolenti,... intendessero... farmi... qualche terribile tiro, non credo che 

il mio fisico li terrebbe a bada, è la convinzione che io sappia 

utilizzarlo... che... temo... alcuni di loro lascia stare in soggezione;... 

ma,... se vedessero il bluff,... muscoli o no, le ruote bucate per la mia 



sfera di attività sarebbero roba quotidiana... E... ritengo, Armando, 

persino i tentativi di investimento...  

 -Allora, forse il fax è stato spedito da qualche tuo ex allievo. L'ha 

mandato a Armando perché è un pusillanime, come capita a tutti gli 

aspiranti o effettivi assassini, nella illusione di seminare il terrore. E poi 

poterti colpire, quando hai a sufficienza... tremato- disse Anne. 

 -Forse non è una teoria da scartare. Molti dei miei ex allievi 

lavorano in Italia. Ne abbiamo diverse centinaia ogni anno e certi sono 

entrati nell'esercito... Ma alcuni sono anche avventurosissimi gaglioffi...  

 -Signor Myscroft- fece il piccolo Bianchi,- perché un suo ex 

allievo vorrebbe ucciderla? 

 -Perché il complesso di odio contro il padre che rappresenta il 

direttore di un collegio di ragazzi con precedenti penali è assolutamente 

reale. Non credo in verità che qualcuno mi odi a un livello cosciente, 

quindi non dico sul serio. Ma che ci sia un odio segreto anche a se 

stessi,...  questo siamo,... penso,... tutti gli adulti soggetti a provarlo..., e 

investiti delle cognizioni di... capirlo. 

 -Lei non ha sospetti?... 

 -Sull'autore del fax? No, la teoria che sia la malavita non mi 

persuade,... la malavita non si infila in faccende di immagine 

pubblica,... quale è l’immagine della componente ecologica di questa 

nostra allegra scampagnata. Articoli sui giornali che il nostro Grègorie 

farà uscire e la nomea di inflessibile difensore dell'ambiente di 

Armando sono strumenti di propaganda, la malavita se ne infischia. 

Guarda ai fatti e i fatti saranno per essa evidenti quando non guadagnerà 

quello che ora si racconta guadagna sull'estorsioni. 

 In quella qualcuno ebbe una terribile e convulsa sghignazzata. Era 

Lino, il cuoco. Avevano con tutta probabilità ripreso a intossicarsi.  

 Bianchi era seccatissimo anche con costoro, che nonostante la 

presenza di un pubblico ufficiale... osassero tanto. Ma,... il mondo era 

imperfetto,... e non serviva litigare. Facessero quel che gli pareva, ma, 



alla prima occasione, a quattr'occhi con ognuno di loro,  gli avrebbe 

detto la pura e semplice cosa: "State attenti". 

 La compagnia cominciava a essere stanca, erano giovani e forti,... 

ma la notte incalzava. Si ritirarono. Bianchi rimase solo. Guardava il 

cielo inzeppato di stelle. L'orizzonte si perdeva nella cupola di lucine. 

Era un mondo fantastico. La  bellezza senza fine del mare lo inebriava. 

La sorte degli esseri umani era conviverci. 

 Andò a coricarsi e osservò le varie porte. Non vi erano chiavi, 

naturalmente, e se qualcuno avesse inteso cambiare posto poteva 

tranquillamente spostarsi se qualcun altro desiderava ospitarlo. Ma non 

avendo la minima intenzione di abbandonarsi a pensieri pettegoli il 

pretore mandò con la mente... ciascuno a dormire placidamente nel 

proprio angoletto e si addormentò. 

 Ma, durante la notte, udì qualcosa di inquietante e spaventoso. Un 

passo rapido e furtivo scivolò nel corridoio e Bianchi che aveva in tale 

complicata circostanza il sonno agitato lo udì benissimo. Forse era 

qualcuno che andava in coperta, dato che ogni cabina era fornita di un 

bagno. Ma il passo aveva anche qualcos'altro che raggelò il sangue. Non 

esitò. Ma doveva essere uno dei marinai, abituato all'inclinazione della 

barca. Forse Alberto o la moglie che si succedevano al timone. Bianchi 

però...  non resisté, si alzò e uscì. Fuori non si vedeva nessuno... 

Procedette barcollando verso le scale che conducevano in coperta... Al 

timone stava la robusta donna. Salutò con un bel sorriso... 

 -Come va, pretore?  

 -Benissimo. E' uscito qualcuno? 

 -...No... Perché? 

 -Niente... 

 E tornò a letto. 

 Ma più tardi ricapitò. Il passo era paurosissimo. Bianchi si alzò di 

corsa e spalancò. Udendo aprire la porta del pretore il misterioso 

passeggiatore si dileguò  nella cabina della seconda fila, in fondo. Era la 



porta dei marinai. Allora aveva indovinato, forse uno dei due maschi... 

era uscito per qualche suo dovere. Ma il passo aveva avuto qualcosa di 

angosciantissimo..., e inoltre il piccolo Bianchi non capiva... perché 

chiunque fosse... si fosse... senza poter sbagliarsi... affrettato allorché lo 

aveva sentito uscire..., e aveva rapidamente chiuso la porta. Ma era la 

porta dei marinai, quella? Bianchi non ricordava. L'indomani si sarebbe 

informato... 

 Questa volta, tornato alla propria cuccetta, cullato dal placido 

suono delle onde, Bianchi fece un sonno fino al mattino. 

 

 

Capitolo 5 

 

 Ma i due marinai negarono di essere stati loro.  

 -A che ora siete andato a dormire?- chiese Bianchi al marinaio 

Alberto. 

 -Ho fatto un primo turno fino a mezzanotte e sono poi ritornato in 

coperta alle quattro. 

 -E non siete passato verso l'una e poi verso le due e mezza nel 

corridoio? 

 -A far che?  

 Era un mistero. L'altro marinaio, o meglio il cuoco, Lino, disse di 

aver dormito tutta la notte. 

 Bianchi ne parlò con Armando Boccaglio..., il quale la fece facile: 

 -E' stato uno dei marinai..., che faceva un giro della barca. E 

nemmeno se ne ricorda, lo fanno spesso. 

 Poche ore dopo arrivavano all'isola del Giglio. Qui i sei dovevano 

incontrarsi con un celebre russo,... un giornalista. Boccaglio chiese a 

Bianchi di accompagnarli... 



 -Naturalmente, vi accompagno- replicò il pretore, sempre più 

irritato.- Sono partito per proteggervi..., e non starò a crogiolarmi nel 

dolce far niente. 

 Beatrice si svegliò mentre entravano in porto. Ma fu Boccaglio ad 

aiutare Alberto nelle manovre. Anche Bianchi, con sua grande 

soddisfazione, ebbe qualche piccolo ruolo. Con una certa dolcezza, 

Alberto gli fece annodare la cima di poppa, dopo aver affidato a lui quel 

settore... 

 Ma Bianchi era inquietissimo, qualcuno mentiva!... E non riusciva 

a capire perché. Quando fecero colazione la signora Carlson era più che 

mai innamorata... A Bianchi vennero terribili e maliziosi pensieri, pensò 

che durante la notte era stata costei a filare nel corridoio, infilandosi 

magari per qualche momento nella cabina dei marinai... Era parsa... da 

non crearsi troppi... disturbi psicologici... e se era sicura che quelli 

dentro dormissero... infilarsi nella prima porta che era a tiro... per 

celarsi... allo sguardo di un curioso poteva essere più che umanamente 

comprensibile... La donna non era fuori dalle leggi sociali, come per 

qualche momento l'austero Bianchi aveva dubitato, vedendola dinanzi 

agli altri baciare un uomo. E un uomo, per di più, ammogliato. Le 

lacrime di poco dopo mostravano che era solo disperata..., e aveva colto 

l’ attimo... La paura di non poter spiegare da dove mai venisse, o, 

prima, dove mai andasse, potevano giustificare l’iniziativa...  

 Myscroft era invece pensosissimo. A un punto esclamò: 

 -Stanotte ho avuto il timore che mi ammazzassero, la ragione è che 

io vivo a Santa Barbara, nella bassa California, a continuo contatto con 

il mare, e mi è venuto il terribile dubbio che la mostruosità della nostra 

epoca sia nel credere che le materie che formano il substrato della vita e 

che aiutano a restare civili sono in realtà delle pure e semplici 

convenzioni e non esistono i metalli, legni, vetri, plastiche ma 

solamente delle composizioni. L’ angoscia di tale sospetto era tale che 

quando ho udito dei passi formicolanti fuori ho temuto il peggio. 



 -Perché li chiama "formicolanti"?- chiese Bianchi. 

 -Erano affrettati e piccoli, come quelli di una cinese. 

 Anche Bianchi aveva avuto la stessa terribile sensazione. Ma era 

mai possibile che l'assassino o l'assassina se di costui si trattava potesse 

lasciare nell'aria, nel rumore che i suoi piedi scalzi causavano, un senso 

di minaccia? No, non lo era. Qual era quindi la logica motivazione di 

quella tetra impressione?  

 La comitiva sbarcò... La casa del russo era all'altro lato 

dell'isoloto... e vi arrivarono in una generale atmosfera di contentezza... 

Boccaglio, vergognandosi adesso dinanzi al suo ospite Bianchi, cercava 

di non concedere troppe confidenze a Anne, ma lei lo teneva 

sottobraccio. Rudyard Chane esclamò: 

 -Grègorie hai veduto costoro come tubano, non sei un po' 

invidioso? 

 -No, perché lei non mi vuole,... e non sono individuo da sbavare 

dietro una che ha rifiutato un par mio. 

 In quella si sentirono chiamare, erano i marinai della Rosa Maria, 

tutti e tre, che in una cagnara venivano. 

 -Signor Boccaglio, onorevole!- chiamava Beatrice. 

 Boccaglio si volse, ci fermammo. 

 I membri dell'equipaggio della Rosa Maria ci raggiunsero. 

 -E'- disse Beatrice,- arrivato un fax; dice che è urgente e vi 

abbiamo rincorso. 

 -Grazie,- rispose quello. Lo lesse. Me lo porse. 

 Diceva: 

 "Deputato Boccaglio, la tua fine,... o quella di uno dei tuoi 

compagni è nelle mani di uno di voi sei." 

 -Cosa dice?- domandò il newyorkese vedendo gli altri due 

impallidire. 

 Bianchi lo porse agli amici del politico. 



 -E' stato spedito stamani appena gli uffici hanno aperto, è probabile 

che il responsabile abbia trovato il modo di farlo partire oggi. L'avrà 

consegnato ieri a qualche posto pubblico pregando di spedirlo appena le 

attività riprendevano.  

 -Ma di cosa si tratta?- domandò Lino. 

 Boccaglio spiegò. Quando disse che vi era già stato un altro fax e 

citò il testo, assai più esplicito di quest'ultimo, che poteva anche 

sembrare un messaggio ironico, riguardo alla attività politica, i poveri 

marinai... della imbarcazione trasecolarono. Alberto spalancò una tale 

bocca che la cosa sarebbe sembrata comica, se non ci fosse stato un 

elemento di tragedia. Lino si grattò la nuca. Beatrice sbiancò fin quasi a 

svenire. La minaccia di assassinio è qualcosa di enorme e il pensarci dà 

le vertigini. Il russo era un'altra nota di incredibile meraviglia. Il bizzoso 

pretore lo fissò mentre salutava gli altri, che aveva conosciuto l'anno 

prima, con estrema attenzione. Gli sembrava, difatti, di riconoscere in 

costui qualcosa di sé. Ma non riusciva a dire cosa. Il russo gli sorrise e 

invitò la banda a seguirlo sotto il portico, davanti casa. L'abitazione era 

preceduta da un vasto orto, ben tenuto. Vi erano piantati... frutti, 

verdure, legumi. Il loro anfitrione del resto era un vero e proprio 

gentiluomo di campagna. Si chiamava Luisan Tatski e non evitò di 

notare la familiarità di quel piccolo uomo, con lui.  

 -Potremmo essere dei fratelli,- fece,- non è vero?  

 -E' proprio quello che stavo pensando, ma non penso che i miei 

genitori... abbiano avuto figli di cui non so niente. 

 -Né... i miei. Probabilmente quello che lei vede in me, giudice 

Bianchi, è una certa familiarità in modi di fare, espressioni eccetera, 

cosa che è ammissibile.  

 -Già. 

 I sette viaggiatori e il detto Tatski sedettero. Una donna, una locale 

domestica, portò delle bevande. Il modo in cui costei, e anche un 

operaio che montava dei pergolati a lato dell'abitazione, apostrofavano 



il russo,... faceva quasi ricordare quei modi di fare dei contadini feudali 

di fronte al principe... Il tale era in effetti discendente di una casata 

fuggita dal proprio paese... alla vista della rivoluzione... e lui benché 

fosse in tutto e per tutto italiano... aveva conservato maniere estranee,... 

oltre a sapere parlare la lingua dei suoi antenati,... in maniera... quasi... 

perfetta,... come a Bianchi aveva detto Boccaglio. Il pretore però si 

rendeva conto che la somiglianza tra loro non era nelle maniere sociali 

che in lui mostravano per l'appunto l'aristocratico ma in dettagli più 

materiali come la amenissima risata, il modo di pigliare sottobraccio 

Boccaglio e la signora Carlson, il gentile rabbuffo che aveva fatto a 

Chane: 

 -Mi doveva spedire un trattato di agricoltura della vigna americana, 

accidenti a lei. 

 -Le giuro, signor Tatski, che non l'ho trovata. O meglio ho trovato 

cose più generiche, lei mi aveva domandato dei vigneti nell’Oregon e 

ho trovato solamente testi dilettanteschi o legati a componenti 

squisitamente locali... 

 -Però doveva avvertirmi!... 

 Il povero Chane, che era come appunto Bianchi aveva 

subodorato,... un po' irresponsabile, non aveva replicato. 

 Ma a parte questi elementi... ve ne erano molti altri, sfumatissimi, 

che facevano pensare a Bianchi..., nonostante la grande differenza 

fisica,... che costui aveva in qualche misterioso modo... avuto con lui...  

una parentela.  

 Era un notissimo giornalista internazionale e le sue dichiarazioni 

sulla salute del mare avevano notevole peso. Boccaglio aveva spiegato 

che la presenza del gruppo di amici che da anni si frequentava, e aveva 

seguito lo stesso corso postlaurea, a Firenze, ora quasi tutti di nome 

rinomato, a parte Anne Carlson che era comunque famosa per la 

ricchissima e semiaristocratica famiglia, avrebbe al solito provocato 

qualche ottimo riflesso. 



 Presero a parlare di cose tecniche, di fauna, malanni e 

strumentazioni. Il russo dirigeva una locale stazione di rilevamento. Ma 

erano tutti addentro alla meccanica e alla elettromeccanica.  

 I marinai e la loro collega erano andati in paese. Bianchi era il solo 

estraneo. Ascoltava interessatissimo perché non parlavano per mettersi 

in mostra con la moda dell'ecologia di cui purtroppo moltissimi erano 

vittime. La loro passione era quella dell'uomo e della donna che si 

rendono ben conto che qualcuno deve cominciare a rimboccarsi le 

maniche,... e a cercare i rimedi,... per quanto a molti sgradevoli, e a 

fornire... la miglior testimonianza possibile. I poveri terrestri vivevano 

nella maggior parte questa epoca di distruzione come qualcosa di 

irreversibile, a cui non si poteva opporre argine, se non a costo di veder 

venir meno ciò che per loro era tutt'uno con la sopravvivenza, anzi la 

vita... Il dubitare che si potesse continuare a vivere..., e però a 

sospendere o eliminare molti elementi di rovina ecologica,... era per la 

maggior parte della gente... impossibile. Bianchi faceva in verità parte 

di questi e sentire costoro avanzare tesi inconcepibili, come 

l'eliminazione dell'auto, o degli aerei, o delle macchine dell'aria 

condizionata,... e così via, più altri incredibili riferimenti all'agricoltura, 

all'urbanistica,... eccetera,... faceva venire il vuoto allo spirito, 

chiedendosi Bianchi... come l'uomo moderno avrebbe mai potuto 

accettare tali condizioni... La fine della vita sulla Terra, ascoltando quei 

tizi, pareva al piccolo investigatore un fatto garantito... Nessuno 

avrebbe mai tollerato cose di un così grande impatto... Era pur vero che 

le guerra, la fame, le carestie... avevano obbligato gli esseri umani a far 

i conti con penurie... ben più complesse e mortali. Ma Bianchi era un 

uomo come tanti e non riusciva a distinguere tra le necessità imposte 

dalla natura o... dalla umana malvagità... come appunto in qualche 

guerra... e la volontaria decisione. A ogni modo costoro non erano dei 

forsennati... e di tali particolari lanciarono solo qua e là accenni... Si 

rendevano conto che era impossibile quasi pensare che tali scelte 



avrebbero potuto imporsi... Ma la parte dello studioso, professionista o 

dilettante, è partecipare alla totale ricerca..., e attendere che le cose e gli 

uomini si vengano incontro, come disse il russo, con grande 

ammirazione di Bianchi. Capì che la loro somiglianza era tutta esteriore, 

in gesti,... e una certa cordiale umanità, più una notevole dose di 

burocratica durezza, ma per il resto quello era un uomo assai più 

profondo,... e... che andava… al di là... delle bonarie preoccupazioni del 

giudice... sulla fine eventuale dell’umanità.  

 -La vita umana ha la dote di non essere fragilissima e non 

dobbiamo aspettarci che domani o dopodomani tutto si esaurisca. Se ci 

fossimo incontrati quindici anni fa, quando di tali cose non soltanto non 

si parlava ma addirittura se qualcuno lo avesse fatto sarebbe stato 

tacciato di pazzia, non avremmo mai pensato che la mentalità universale 

sarebbe tanto stata modificata... Invece, ora, come si vede, anche se le 

scelte terribili come a molti appaiono sono ancora lontane dall'essere 

prese in considerazione,... la convinzione che qualcosa bisogna fare 

appartiene a ogni singolo abitante della Terra. 

 Bianchi, riconoscendosi in tale larga categoria, e accorgendosi di 

non essere quindi ottuso come aveva temuto, trasse un intimo sospiro di 

sollievo. Ma in che maniera il mare, tali enormi problemi, avevano a 

che vedere con il male, o almeno con il piccolo problema che gli si 

parava dinanzi? D'improvviso Boccaglio mise una mano sulla bocca e 

strabuzzò gli occhi. La faccia si fece paonazza, la lingua protruse e un 

sudore improvviso e agghiacciante gli si mostrò sul viso. Cadde. Era 

agonizzante per qualche attacco... forse cardiorespiratorio... Si agitava 

cercando aria. White lo afferrò, gli infilò due dita in gola e lo fece 

vomitare ruotandolo... su... se stesso. Bianchi che in tali situazione 

rivelava tutta la sua pochezza era in disparte. Non avrebbe voluto essere 

più vivo. Se si era trattato di un avvelenamento, non solo non aveva 

saputo impedirlo, ma neanche era stato capace di provare a curarlo... Il 

russo aveva afferrato un telefono e cercava di chiamare. La situazione 



sembrò migliorare. Il politico restava a terra supino ma non si scuoteva 

più, respirava. Tatski chiamò il suo medico chiedendogli di allertare 

un'ambulanza. Una mezz'ora dopo erano tutti nell'ospedale. Il 

moribondo era sottoposto a cure intensive. Poi li rassicurarono. Si era 

trattato di intossicazione di origine sconosciuta, ma il vomito e 

l'intervento successivo dei medici avevano... scongiurato ogni pericolo. 

Bianchi tornò alla casa di Tatski assieme a questi. Aveva ordinato alla 

domestica di non toccare nulla. I bicchieri che avevano usato erano sul 

tavolo sotto la veranda. Bianchi ricordava che quello di Boccaglio era 

due centimetri a destra di quello di Anne Carlson e lì li trovò. Aveva già 

annusato senza sentire nulla. Ma non voleva che venissero lavati. Era 

opportuno che si incaricasse della faccenda la polizia scientifica.  

 -Credevate che lo avessi avvelenato?- domandò il russo. 

 -Non so niente, signor Tatski. Il signor Armando Boccaglio ha 

avuto degli attentati, delle minacce di morte,... e ora ha subito una vera 

messa in atto... di avvelenamento. 

 -Può essere stato un banale malore. O un cibo avariato. Aveva i 

segni di chi ha un boccone di traverso, per questo Dean lo ha aiutato a 

rimettere.  

 -Già, ed è stata una fortuna.  

 Tornarono proprio White e Myscroft.  

 -Signor White, perché ha pensato che avesse ingerito qualcosa,... e 

lo stesse soffocando?- domandò il minuscolo giudice. -Stavamo solo 

bevendo, non mangiando chicchi d'uva o qualcosa che possa 

provococare un'ostruzione. 

 -E' stato l'istinto, giudice, non ho pensato. Lo vedevo annaspare e 

ho considerato che o gli si praticava una tracheotomia, cosa che non ero 

all'altezza di eseguire, o si provava a fargli evacuare qualcosa. E ' 

andata bene. 

 -La signora Carlson dov'è? 

 -Dove vuole che sia? Accanto a Armando.  



 -E' assolutamente innamorata? 

 -Alla maniera inglese. E' innamoratissima,... ma non ne fa una 

tragedia. E' una donna eccezionale. Non riesce a comprendere perché 

lui le abbia voluto preferire Luisa ma lo accetta.  

 -Signor Myscroft, cosa pensa di questa faccenda? 

 -Penso che qualcuno voglia... assai male. 

 -Ha idea di chi possa essere?... 

 -Ho idea che debba essere qualcuno che è completamente fuori di 

testa.  

 -Perché? 

 -Perché quei messaggi sono di un collegiale. E i tentativi di 

omicidio, se davvero risulterà che si trattava di questo, sono di un 

individuo senza scrupoli. Mettendo insieme le due cose l'unico  

congegno psicologico risulta quello del... mentecatto. 

 -Perché, giudice, ha voluto il parere di Roland?- chiese White, 

forse ingelosito. 

 -Perché dirige un istituto per giovani che hanno avuto problemi e 

mi è parso addentro alla materia. 

 -I miei adolescenti hanno avuto problemi con la legge ma sono di 

estrazione abbastanza ricca e i loro possono mandarmeli. Però non ho 

grandi pratiche di tentati omicidi,... solo... qualcuna... 

 -Ha ragione di credere che l’ omicidio sarà ritentato?- chiese 

Tatski. 

 -Ne sono sicuro. 

 

 

Capitolo 6 

 

 I poliziotti prelevarono tutto e lo mandarono a Livorno. Per 

l'indomani si sperava di avere una relazione, sia riguardo i bicchieri, le 

bottiglie, e la caffettiera del russo, sia riguardo i resti espulsi da 



Boccaglio. Bianchi era infelicissimo. Non sapeva che maniera di 

comportarsi assumere... Non c'era un omicidio, c'era però il male. Gli 

pareva che l'uomo sia davvero una piccola cosa se quando ha di fronte 

un delitto avvenuto scatena tutto il suo indignatissimo ardire e buon 

senso per arrivare alla verità. Se la vittima non è morta, ecco, come per 

incanto, tanto indignatissimo ardire sembra urtare contro un muro di 

rassegnatissima angoscia... Del resto anche la legge distingue tra 

l'omicidio avvenuto e quello non riuscito,... anche se riguardo alle due 

situazioni,... l'assassino non ha merito alcuno in relazione alla loro 

differenza. Egli voleva far morire, solo circostanze a lui esterne non 

hanno fatto sì che tale avvenimento si realizzasse. Se invece si verifica 

egli viene punito in maniera adeguata. Un simile stato di cose, per altro 

giustissimo, aveva però sullo spirito dell'investigatore effetti nefandi, 

non riuscendo a interessarsi con tutta l'anima ai casi del disgraziato che 

aveva cotali tentativi di uccisione subito. Bianchi si avviliva perché 

pensava a tutto quello che avrebbe potuto fare dalla partenza, o anche 

prima, e non aveva potuto,... o inteso fare... Anche adesso, pur sapendo 

che la morte di Boccaglio era solo rinviata, forse, non riusciva a 

scuotersi da un torpore diabolico... Avrebbe desiderato che al suo posto 

ci fosse un altro,... e che costui lo lasciasse vivere al posto suo. Avrebbe 

voluto una vita alternativa. Guardò il russo  e costui con un sorriso 

finissimo sembrò leggergli da parte a parte. 

 -Non sa che pesci pigliare? 

 -Vorrei andare in pensione.  

 -Ma se è così giovane... 

 -Non so che pesci pigliare. 

 -Cosa la angustia? 

 Allora, per la prima volta nella sua vita, il fierissimo e bellicoso 

Bianchi... raccontò per filo e per segno quello che era capitato da 

quando era entrato in contatto con Armando Boccaglio... I suoi 

interlocutori, Tatski, White e Myscroft ascoltarono.  



 -E ora- concluse,- non ho una lucidità quale solo l'assassinio 

sembra concedere.  

 -Non solo l'assassinio concede lucidità, qualunque azione buona 

che non sia mirata alla semplice conquista di un piacere. Anche 

l'indignazione per un miscroscopico furto può spingere a una grande 

voglia di verità. La situazione attuale io ritengo la angustia perché lei 

non riesce a riconoscere il desiderio di morte in nessuno di quelli 

attorno a Armando. 

 -Diamine, signor Tatski. Credo che abbia capito meglio di me. 

 -Ma probabilmente- disse lui,- se un giorno qualcuno volesse 

scrivere delle sue inchieste, sarei io a incaricarmene... Abbiamo tra noi 

vari punti di somiglianza,... e una notevole dose di alterigia, se posso 

dirlo senza offesa... Ma quello che non comprendo è la natura della 

presente inchiesta, da come lei l'ha raccontata... mi sembra che ci sia 

una presenza estranea... Certamente lei dirà: "C'è!" Infatti abbiamo 

ricevuto la terribile prova di tale cosa. Ma io mi riferisco a qualcos'altro. 

E' come se una persona accompagnasse gli atti di ogni compagno di 

Armando, compreso lei, pretore Bianchi, e ne condizionasse le 

capacità... Quei due testi che avete citato sembrano scritti da una stessa 

persona,... e una persona dotata di una notevole capacità linguistica e 

psicologica e di una altrettanto notevole beffardia.  

 -E' vero- ammise Bianchi, soddisfattissimo, come un bambino, e 

quasi aspettandosi che il suo desiderio di poc'anzi si verificasse e fosse 

Tatski a diventare... Bianchi,... e Bianchi... magari un bel principe in 

eremitaggio su una bella isola...  

 -Se l'assassino è uno dei vecchi amici di Armando... c'è da 

domandarsi come una persona legata per tanti anni da vincoli di pura 

simpatia a Boccaglio dato che tra loro non ci sono mai stati differenti 

vincoli possa diventare un agghiacciante assassino, acquattato 

nell'ombra. Roland, Dean, dico giustamente affermando che tra di voi 

non ci sono mai stati vincoli di interesse? 



 -Dici benissimo- rispose White. 

 -Però- interloquì quasi timidamente Bianchi, come non volendo 

interrompere la magia di osservare il russo guidare la propria inchiesta,- 

la signora Carlson è innamorata di Boccaglio, Saville è innamorato di 

lei,... e lei, Myscroft, è stato fidanzato di quella donna. 

 -Siamo stati fidanzati alcuni mesi a Firenze, ma ci lasciammo per 

reciproca scelta... E per questo, grazie a Dio, siamo rimasti così 

formidabili compagni... Non si uccide il nuovo oggetto di amore di una 

antica fiamma... Non l'ho mai sentito dire. 

 -E' vero- ammise Bianchi,... tristemente... 

 -Diavolaccio- esclamò Myscroft, usando una di quelle parole 

improbabili di chi conosce benissimo un'altra lingua ma non al punto da 

evitare bizzarrie,- sembra che le dispiaccia... 

 -Vorrei la verità... 

 Myscroft e White andarono a fare una passeggiata. Rimasti soli, 

Tatski disse: 

 -Mi racconti qualcuna delle sue passate inchieste, chissà che 

insieme, discutendone, non riusciamo a capire qualcosa della presente. 

 Bianchi, ipnotizzato quasi, raccontò. Passarono insieme diverse 

ore, a mezzogiorno e tre quarti, gli altri rientrarono. Si propose di 

andare a mangiare in un ristorante. Passarono per l'ospedale a prelevare 

Saville, la Carlson e Chane,... che aveva gli occhi umidi. Diamine, 

pensò Bianchi, questo giovanotto è davvero sensibile, dovrebbe fare il 

poeta, non il rappresentante di società petrolifere, anche se il suo era un 

impiego di notevole prestigio... A pranzo nessuno parlò. La 

convinzione, sia pure non suffragata da prove, che il loro Armando era 

stato volontariamente avvelenato... avvelenava in un certo senso il loro 

stesso cibo... Bianchi però domandò: 

 -Signor Chane, non è stranissimo che uno che vive di petrolio sia 

tanto appassionato di ecologia marina? 



 -Io sono appassionato di economia ecologica, non di esclusiva 

ecologia marina, è differente... E in un mondo di ottimali sfruttamenti 

della natura da parte dell'uomo il petrolio diventerebbe una sostanza di 

inaudito valore..., da rispettare ovviamente, conservandone la 

grandissima parte per le generazioni a venire.  

 Tatski domandò a Anne: 

 -Amica mia, perché non ci racconti cosa hai fatto quest'anno? 

 -Ho fatto quello che facevo di solito. Mi sono occupata di accudire 

i miei vecchietti, da due a quattro ore al giorno, ho studiato,... e ho 

giocato a cricket, a bridge,... e alla roulette...  

 -Ah, il vecchio e profano vizietto non...  è venuto meno, e dove 

giocavi? 

 -A Montecarlo, o dove si poteva. No, non è venuto meno, amo il 

rischio, quasi quanto l'ecologia in generale, e l'archeologia 

mediorientale in particolare...  

 Dopo pranzo,... ripassati per l'ospedale,... definitivamente 

rassicurati sulle sorti di Boccaglio,... che stava già benone,... 

raggiunsero il laboratorio di ricerche marine,... che Tatski dirigeva. Qui 

era un subisso di congegni, ve n'erano di ogni tipo, da macchine 

collegate a sensori immersi nell'acqua del mare, a microcamere da 

utilizzare durante particolari immersioni, a affarini microscopici da 

applicare a cetacei... Inoltre vi erano vasche che misuravano le 

percentuali di differentissime sostanze, organiche e no. Tabelle 

dettagliatissime indicavano le variazioni durante gli anni delle dette 

sostanze, e almeno riguardo a materiali da tempo alla scienza noti,... 

anche durante secoli. Nel laboratorio c'era solo un giovane, occhialuto e 

sulle sue, ma bonaccione,... a ben vedere, dato che gli altri addetti erano 

tornati a casa per il fine settimana. I cinque e Tatski presero a abbozzare 

un lungo articolo che doveva riportare i nomi dei sei amici e della loro 

visita. Bianchi si appartò a guardar lavorare il giovanotto. 



 -Sono difficili da manovrare questi affarini?- domandò, riferendosi 

ai differentissimi strumenti, tra cui...  quelli  che si applicavano agli 

animali per seguirli nelle loro peregrinazioni. 

 -Da manovrare proprio no, da costruire ritengo di sì. 

 -Mi tolga una curiosità, ne esistono anche di quelli che una volta 

applicati agli  animali possono essere staccati con un radiocomando? 

 -Ah, se esistono non lo so. Non lo escluderei. Ma ne dubito.  

 La verità era lontanissima. Chi mai poteva desiderare la morte di 

un brav'uomo,... come Armando? La moglie? Se avesse saputo della 

relazione forse la sua seguente azione sarebbe stata di uccidere? Ma no, 

non in tale complicata maniera. E poi, a dir le cose come stavano, 

Bianchi l'aveva incontrata a riguardo del supposto tentato 

investimento,... e gli era parsa una donna squisita. Che si mettesse a far 

fuori il marito era follia. Ma il problema era che anche quei cinque 

sembravano persone a posto. Però, non era vero. C'era in loro qualcosa 

che non andava,... anche in Boccaglio. Bianchi non sarebbe mai riuscito 

a immaginare la moglie tradirlo. Ma non era il tradimento la causa della 

perplessità del giudice. In ognuno di quei cinque e anche in Armando... 

c'era un lato oscuro. La Carlson, White e Saville l'avevano francamente 

quasi confessato. Chane l'aveva lasciato intuire. L'unico che sembrava 

tutto d'un pezzo era il californiano, Roland Myscroft. Ma al piccolo 

investigatore sembrava il più fanatico... e... eventualmente pericoloso. 

Era il tipo che forse non avrebbe disdegnato arrivare alla condanna a 

morte di qualcuno che avesse ritenuto spaventosamente colpevole. In 

Bianchi non c'erano lati oscuri, l'alterigia di cui l'aveva accusato il suo 

interlocutore... Tatski,... era solo nella mente di quello. Probabilmente 

lui l'aveva e riteneva che Bianchi pure l'avesse. Questo pensava 

Bianchi... Ma il piccolo investigatore non era del tutto cosciente... Forse 

qualcuno che dedica la propria esistenza all'attività poliziesca ha per 

necessità di cose una mancanza di perfetta conoscenza di sé... Io sono 

un assassino e certamente si riterrebbe che l'omicida è l'ultimo a 



conoscersi. E quindi è l'ultimo anche a conoscere gli altri... Che io dica 

che Bianchi non si conosceva può sembrare ridicolo,... ma,... quando 

Bianchi si allontanò per andare a parlare con il giovane addetto del 

laboratorio,... discutemmo tra noi, e la convinzione che il signorino che 

intendeva risolvere il caso fosse sprovvisto di una lucida visione di se 

stesso... parve comune.  

 Quando Bianchi tornò dagli altri essi discutevano di ossigeno. Il 

piccolo giudice ascoltò poi uscì e girovagò per la scogliera. Non aveva 

la certezza di essere un buon agente della legge. Doveva punire e per 

punire occorre dimostrare e per dimostrare è necessario individuare. 

Stava a un punto in cui ogni cosa gli pareva insignificante e il mondo 

intero senza un valore, tanto che fantasticò di dimettersi. Il tentato 

avvelenamento di Armando Boccaglio dimostrava quanto le 

convinzioni di un uomo di saper fare qualcosa sono vane... E un uomo 

che non sa fare il suo lavoro a che diavolo può mai essere buono? Il 

mare tuoneggiava. Lo fissò, aspettando da lui una indicazione... Un 

nome, questo voleva, poi si sarebbe dato da fare,... per trovare motivi,... 

occasioni e... referti... Ma il mare non rispondeva,... o lui non era capace 

di udire... Il mare lo beffeggiava e rombava come un giocattolo da 

bambini lanciato e rilanciato contro un copertino penzoloni da un letto, 

era un ricordo di quando era piccolissimo, e una macchinina lanciata e 

rilanciata verso la stoffa che scendeva sul pavimento dava l'idea di una 

esistenza fatta per tentativi... Se la macchina fosse riuscita a passare 

sotto la coperta e a non rimanere incastrata la vita sarebbe andata 

benissimo. In caso contrario egli avebbe ancora e ancora sentito 

quell'impressione di inettitudine che è tipica di ogni bambino. Ora tale 

si sentiva, avrebbe voluto che il mare sfondasse la scogliera, procedesse 

oltre, inghiottisse ogni cosa. Ciò forse sarebbe accaduto. Pareva che il 

livello delle onde era destinato con gli anni a diventare talmente elevato 

da sommergere gran parte dei continenti, delle loro metropoli. 

Sembrava che il destino umano fosse una coperta... che il mare poteva o 



meno attraversare ma che alla lunga, sgualcendosi per imperizia, 

ignoranza e forse soprattutto per il male di volerla annientare, il mare 

avrebbe spintonato e sarebbe andato al di là.  

 La serie di riflessioni del piccolo investigatore era talmente tetra 

che si scoprì a rabbrividire. Chi era l'assassino? Chi?  

 La morte di Armando Boccaglio non avvenuta nulla toglieva al 

desiderio coriaceo di qualcuno di portarla a effetto. E questo qualcuno 

sembrava averne i mezzi, la faccia tosta... e... la totale cattiveria. I 

medici dell'ospedaletto locale non avevano saputo dirgli nulla, 

sull'eventuale veleno. Nessuno di loro era tossicologo,... ma certamente 

doveva essere un prodotto ad azione sui vasi sanguigni e non sui nervi o 

il rigetto sarebbe stato senza conseguenze... e Boccaglio sarebbe 

morto... Se il mare era il bene dato che da lui la vita era originata e 

senza di lui non esisterebbe... il male chi era? Dove si annidava, in 

quale petto si acquattava in silenzio bramando morte? Se lui era 

l'investigatore chi era il suo contrario? Una serie di pensieri come questi 

per Bianchi erano inusuali. Egli li aveva, solitamente, ma in maniera 

inconscia. Ponendosi di fronte a ogni sospetto soppesava il modo di 

quello di reagire e la maniera in cui lui stesso percepiva i fatti. E a forza 

di tali confronti egli finiva col farsi un'idea delle persone. E senza alcun 

dubbio la più cattiva era probabilmente l'omicida. Ma ora per la 

primissima volta la questione gli venne allo stato di coscienza, e si 

domandò di fronte a chi egli provava la maggiore inquietudine. Di 

fronte a chi provava un desiderio di allontanarsi. Di fronte a chi provava 

una smania di commettere un azione spaventosa, colpendo e colpendo. 

L'assassino infatti questo suscita. Una voglia di ucciderlo. La volontà 

dell'assassino è propriamente questa. Di essere ucciso. Bianchi ritornò 

al laboratorio e di nuovo si avvicinò al giovane. Questi infilava sostanze 

nelle vasche. Bianchi domandò: 

 -Esiste la maniera di far ingerire qualcosa a un animale e poi 

attendere dopo tot ore che faccia effetto? 



 -Non ne ho idea- rispose stupito il giovane.-Non mi è mai capitato, 

né che io sappia è una pratica nota.  

 -Però, ad esempio, lei avrà sentito di quelle persone che 

inghiottono grandi quantità di cocaina in contenitori che poi si aprono 

per qualche accidente uccidendoli. 

 -Sì, l'ho sentito. Li inghiottono per contrabbando e rimangono 

rovinati... 

 -Usate anche esplosivi? 

 -Tracce; per spostare centimetri di granito difficilmente perforabile 

a mano, a grandi profondità, possiamo fare delle micromine... Ma non 

hanno alcun effetto sull'eco sistema, la scienza non significa scordare 

quello che abbiamo fino a qui appreso, se può essere utile; le usano 

anche i geologi o altri.  

 La mia voglia di uccidere era talmente grande che non potevo 

resistere. La mente vacillava, ascoltavo parlare e mi chiedevo quale 

doveva essere la mia prossima mossa. Non potevo fallire. La capacità di 

assassinare è connaturata all'essere umano. La vera e propria dedizione 

che gli omicidi dedicano al loro lavoro è la dimostrazione della loro 

grande e meravigliosa severità. Non puoi cominciare una cosa e 

abbandonarla, non è corretto, e inoltre, corretto o meno, sono un 

assassino, non ho le normali concezioni di voi, poveri individui tutti 

uguali, corretto o meno, non mi importava: volevo uccidere. Dovevo 

uccidere quella carogna. 

 

 

 

Capitolo 7 

 

 Alle quindici erano tutti di nuovo a casa di Tatski...  

 -Se Armando non fosse sopravvissuto credo che avrei domandato 

in moglie Luisa- disse White. 



 -Se Armando non sopravviveva- disse Rudyard Chane,- nemmeno 

una persona qui presente sarebbe rimasta in vita, ma credo che a breve 

termine saremmo stati informati di un suicidio. 

 -Se Armando sopravvive- disse Saville,- peggio per me. 

 -Se Armando non muore- disse Myscroft,- non posso pretendere il 

suo incarico ma dovrò eternamente contentarmi di quello di sussidiario. 

Lui è il pezzo più grosso. 

 -Se Armando vivrà- concluse Anne Carlson,- non sarò felice. 

 -Perché?- chiese Tatski. 

 -Perché una parte di me vuole la sua morte. 

 -Dio mio, e la spiegazione? 

 -Lo amo. E mi ha preferita un'altra. 

 -Ma questa non è una ragione sufficiente. 

 -Per te, Luisan. Per una donna lo è, almeno per me lo è. 

 -Sei una persona troppo onesta per credere a quello che dici. 

 -Sono una donna rifiutata, Luisan. 

 -Sei una donna che moltissimi vorrebbero amare. 

 -Tu, per esempio? 

 -Sono troppo vecchio. 

 -Vedi? Nemmeno tu vorresti una come me. 

 -Sentiamo un po' Anne se non ci fosse stato Armand ti saresti forse 

innamorata di Tatski?- chiese Saville. 

 -Forse. 

 -Mi sembra che il tuo modo di partorire sentimenti sia frettoloso- 

commentò White. 

 -E' un modo inglese. 

 -E' un modo bestiale- disse Saville. 

 -Sei geloso e non fai testo. Se è bestiale, lo è molto più bestiale in 

Belgio, infatti nel sangue inglese c'è anche sangue delle tue parti. 



 -La vostra conversazione signori fa venire i brividi- disse Bianchi.- 

Siete molto più giovani di me e comprendo lo spirito di corpo che vuole 

farvi ridere nel dramma ma questo mi sembra eccessivo. 

 -Sì, è molto più vecchio- specificò Chane. 

 -Vuole intendere che sono un moralista? 

 -Sì. 

 -Ebbene, lo sono, allora, ma non credo di esserlo. 

 -Si decida. 

 -Io dico che non si può parlare con tanta facilità di uccidere. Da noi 

non è concepibile. 

 -E' come ha detto Grègorie Saville, giudice. E' un modo inglese, la 

nostra letteratura è piena di osservazioni di mariti che bramano 

scherzosamente di liquidare la mogliettina, di figli che architettano per 

gioco la morte della madre o del padre, eccetera. 

 -E' pauroso, però è vero, signora Anne, è come dice, nella 

letteratura inglese ho trovato sovente tale cosa. 

 -Come vede siamo barbari e voi giustamente siete la nazione guida 

del mondo. 

 -Non mi prenda in giro, signora, ho troppo rispetto per l'Inghilterra 

come del resto per l'America per resistere a una tale battuta. Quando 

entro in un cimitero di soldati inglesi o americani anche se sono nato 

molti anni dopo la guerra provo vergogna. E credo che tale sentimento, 

sia pure forse celatissimo, gli italiani continueranno a provarlo per 

generazioni. Ma qui stiamo parlando di altro e precisamente di 

assassinio... E' una cosa terribilmente seria,... e non vedo come si possa 

giocare.  

 -Non dicevamo sul serio. 

 -Però uno di voi sì. 

 -Questo è ciò che la impressiona allora- continuò Myscroft,- non le 

nostre becerissime battute. La indispettisce sapere che forse tra noi c'è 



qualcuno che complotta,... e può dire frasi terribili confondendole tra 

quelle scherzose. 

 -Non mi pare signor Myscroft che la parola "indispettire" sia quella 

corretta. C'è in voi tutti un lato incomprensibile. Lei lavora come 

direttore di un collegio che si dedica ai giovani delinquenti. Come può, 

a proposito di una cosa talmente abietta, come il tentativo di togliere dal 

mondo un essere umano, usare tali parole? E questo vale anche per gli 

altri. Io temo, signori, vi dirò tutta la verità, in questo laboratorio, tra 

questi rumori un po' spaventosi perché sembrano voler indicare la 

nostra incapacità a salvarci da un mare che rischia di diventare nemico, 

la vostra posizione tanto spiritosa è ciò che consente all'omicida di 

agire, confortandolo, convincendolo che ciò che fa è qualcosa di 

sportivo. Non va bene. Non va bene.  

 -Lei ha detto cose equilibrate- intervenne Tatski. -E condivisibili. 

Però costoro hanno trent'anni.  

 -Signor Tatski, l'omicidio può essere commesso da un bambino... 

Non è l'età che conta, è la quantità di male che uno ha dentro. La legge 

ovviamente distingue nel punire tra il maggiorenne e il minorenne,... ma 

non il giudice il quale pur applicando la legge cerca la verità... Poi 

vengono le attenuanti. E la verità è che per assassinare occorre la 

malignità. La vita mi ha insegnato che il maligno diventa tale con il 

passare del tempo, di abiezione in abiezione, non si giunge all'omicidio 

per gioco, ma giocare sull'omicidio è abietto. 

 -Dio mio, giudice- proruppe Chane, quasi sul punto di scoppiare in 

lacrime,- davvero lei ritiene che siamo abietti? 

 -Ritengo signor Chane che nel suo caso ci sia una forte 

componente di immaturità, ma che in generale, nel caso di voi quattro 

soprattutto, la signora Carlson, lei, Myscroft e White, ci sia una maniera 

violentissima di affrontare un sentimento tanto spaventoso e complicato 

da decifrare. La violenza la proviamo tutti, ma abbandonarsi a essa è 

segno di inesperta gestione della propria energia. 



 -Guarda caso- fece White,- lei ha riferito tale inesperta gestione 

della propria energia a noi quattro di origine anglosassone. Ha infatti 

escluso Saville. 

 -Forse ha ragione. 

 -Non è gentile. 

 -No... 

 -Però insiste. 

 -Sì, insisto. 

 -L'abbiamo proprio turbata. 

 -Sì. Credo, signori, che siate persone a modo, almeno tre di voi. E 

persone d'onore, su cui non solo si possa contare in caso di guerra ma 

anche in caso di  delitti. Credo che scherziate in buonissima fede e che 

davanti all'ingiustizia sareste tra i primi a scagliarvi... Lo credo 

fermamente. Ma ritengo anche che giochiate troppo con il sentimento 

della minaccia. E questo è un gioco che a me non piace, non piace 

affatto, e sono convinto come vi dicevo che il male può facilmente 

sorgere là dove si gioca così. 

 -Volete dire che nei nostri due paesi il male è...  più accentuato che 

nel suo, pretore? 

 -Non ironizzi, White, conosco benissimo la situazione criminale 

nel mio paese. Ma il numero di omicidi che abbiamo noi nemmeno 

lontanissimamente è paragonabile per numero di abitanti a quello che 

avete voi... Ma non è questo il punto che intendevo sottolineare; ho 

troppo rispetto dei vostri due paesi che sono i paesi che influenzano il 

mondo, e fortunatamente, aggiungo, oltre che meritatamente se non 

altro per il numero di giovani vite sacrificate alla libertà di altri. Dico 

che giocare con la voglia di uccidere, stravincere, colpire,... e così via, 

senza essere coscienti di ciò, è pericolosissimo, tanto più se capita tra 

membri di paesi come quelli suddetti. 

 -E perché Saville è escluso? Anche lui ha giocato sulla morte di 

Armando. 



 -L'ho escluso perché ieri sera aveva fatto i miei stessi rimproveri 

alla signora Carlson. Ma certamente c'è in lui una componente 

ambigua... Di fronte alla necessità della giustizia, mentre di almeno di 

tre di voi non dubiterei, di Saville sì. 

 -Santo Cielo! 

 -Mi dispiace, ma lei ha mostrato più volte di ritenere che la viltà 

possa talvolta essere giustificata.  

 -In quali occasioni, santo Cielo? 

 -Quando ha detto che noi non abbiamo bisogno di essere accettati 

in Cielo, e che non abbiamo necessità di essere completamente leali. 

 -Ho detto questo? 

 -Io questo ho compreso. 

 -Signor Bianchi, lei certo non si può dire che parli alle spalle. 

 -Signor Tatski, sono fuori di me, un assassino è all'opera 

nonostante la mia costante attenzione... Queste cinque persone fin'ora 

non hanno ritenuto di dover nascondere molto dei propri sentimenti di 

fronte a me;... e a me è sembrato sensato... ricambiare senza pormi 

soverchi problemi,... per la concomitante... presenza degli altri... 

 -Allora... capisco.  

 -Io invece proprio no- proruppe arrabbiatissima Anne.- Lei non 

può parlarmi in tale maniera, non glielo consento. 

 -Va bene. Non me lo consenta. Attendiamo domani il referto della 

scientifica e poi vedremo. 

 

 

 

Capitolo 8 

 

 Quel pomeriggio, tornato all'ospedale con gli altri,... Bianchi trovò 

Baccaglio in piedi e sorridente. Era in formissima. Lo avevano 

sottoposto a lavaggi di ogni tipo e non si era mai sentito meglio. 



 -E' stato qualcosa di improvviso, nel momento in cui ho ingerito la 

bibita. E' come se nello stomaco... si fosse azionato un detonatore, e ho 

sentito una vampata terribile salire verso la testa, una mancanza d'aria e 

un senso di terrore. 

 -Diamine... 

 -Sì, era spaventoso... White, mi hai salvato. 

 -Ma come ritiene che sia accaduto? 

 -Lo ignoro. 

 -Lei prende farmaci? 

 -Sì, prendo al mattino un antibiotico, ho avuto una infezione 

qualche tempo fa di poco conto a uno dei reni, e devo prendere per 

qualche mese un blando antibiotico. 

 -Però beve alcolici. 

 -Li tocco appena. 

 -Dove sono questi antibiotici? 

 -In una scatoletta di argento che mi ha regalato mia moglie, nella 

tasca della mia giacca. 

 -Posso?... 

 -Prego... 

 Bianchi si diresse alla giacca e prese dalla tasca che Boccaglio gli 

indicò una scatola. Era una qualunque per medicinali. Dentro c'erano 

sette capsulette di quelle che si aprono e richiudono, volendo, 

contenenti una polverina.  

 -Sono contate per la settimana? 

 -Ne ho una in più, come vede. 

 -Allora posso aprirne una. 

 -Certo. 

 Bianchi la aprì e era come al solito, la polverina aveva il tipico 

odore da antibiotico. Bianchi la richiuse e la ripose con le altre senza 

aver fatto disperdere un granello di medicinale. Rimise l'astuccio in 

tasca. 



 -Ogni sera ne poggio una sul comodino, nel canaletto per le penne, 

per ricordarla al mattino. 

 Bianchi annuì.  

 -La vita su un appezzamento di terra dà una pienezza Tatski che 

rende la vita in un grosso centro urbano inconcepibile. Io vivo a una 

trentina di chilometri da Bruxelles, in una specie di piccolo castello, e 

costoro vivono tutti lontani da centri caotici. Mi chiedevo se non 

vedessi in questa contrapposizione tra campagna e urbanizzazione una 

ragione del delitto. 

 -Perché lo chiedi a me, Saville? 

 -Perché ce l'ha con il buon giudice- disse White. 

 -E se fosse? 

 -Ad ogni modo- interloquì Bianchi,- ritengo che a domande così 

complicate possa rispondere Tatski, non io. 

 -Io veramente non ho ben capito come la contrapposizione tra 

metropoli e campagna possa essere all'origine di tale abominevole 

misfatto... 

 -In tale modo, Boccaglio vive su un'isola, White vive in una 

supervilla in Connecticut, Myscroft su una spiaggia della celebre 

California, Anne in un paesino, Chane è il solo che vive a Londra ma 

credo che sia una cosa temporanea, ha il complesso di non essere a 

sufficienza inglese,... e ora vuole integrarsi. Ma in America viveva 

anche lui in California in una cittadina, la Jolla. Quindi mi domando, 

non è che la vita fuori dal contesto metropolitano renda imbecilli? 

 Tutti risero, anche Bianchi.  

 -In verità-rispose Tatski,- in quello che dici c'è qualcosa di sensato, 

lo vedo dalla cronaca nera... I delitti più insensati sembra nascano in 

zone più appartate. Sono rari, ovviamente, ma sbalordiscono... La 

specie umana senza dubbio ha bisogno del sostegno degli altri, ma non 

sempre è ottenibile. Per esempio io sto benissimo qui. A volte però 

anelo a una metropoli. La distruzione del pianeta, se è conveniente 



usare una tale enorme parola, avviene probabilmente perché 

comunichiamo troppo ma in modo sbagliato. In un posto come questo si 

comunica in maniera più sana, guardandosi negli occhi. Però a volte 

viene ripeto voglia di poterlo fare con un numero estremamente più 

grande di individui. Non credo che il problema sia risolvibile. Ci sono 

troppe condizioni da soddisfare, l’apporto alimentare tramite 

l’agricoltura prima di tutto. Ma chissà... 

 -Io, Saville, se è disposto a fare pace, non ho capito perché 

sinceramente ha fatto la domanda, sa qualcosa di cui non ci ha parlato? 

 -A me, quello che piace di lei, Bianchi, è che non si nasconde... Io 

ho fatto la domanda perché nel tono delle due lettere ho notato un fatto, 

che l'assassino era un campagnolo... L'ho notato perché ha parlato di 

cose assai legate alla vita comune della gente di campagna. Non erano 

frasi che avrebbero senso in bocca a uno di un grosso centro. 

 Tutti rimasero in silenzio. Io non aggiunsi una parola. La prima 

frase parlava di uno che fa male agli altri, la seconda di far male a 

qualcuno, erano sì frasi da campagnoli. In un luogo grosso si sarebbe 

detto: vi ucciderete tra voi o cose simili; la confidenza che origina dalla 

vita in aperta campagna è molto più soddisfacente da tradire.  

 Bianchi rifletté e ammise: 

 -Credo che abbia ragione. Non so se è una cosa sensata. Ma ritengo 

che se è solo un'impressione è stato bravissimo a lasciarcela suscitare. 

Ma non vedo questo che cosa conti, mi scusi, Saville. In che maniera il 

punto che il misterioso mittente sia un campagnolo influisce sul fatto? 

 -Siamo appassionati di economia ecologica, in che maniera è 

auspicabile un pianeta sano e vigoroso. E' possibile? Il problema è 

enorme e non lo si risolve con le invenzioncelle. Occorrono piani a 

lunghissimo termine, studi... assolutamente indipendenti,... e coraggio. 

Ci troviamo insieme, la sostanza dei due malsani messaggi è che 

nonostante le nostre belle ambizioni tra noi cova l'odio. Mi chiedevo se 

questo odio non nasceva da ciò che stiamo facendo. 



 -E da cosa in particolare? Ci sono divergenze tra di voi? Elementi 

assai importanti riguardo ai quali il rifiuto di avallarli di uno pregiudica 

la posizione degli altri? Non mi sembra che il daffare vostro, pur così 

rispettabile, sia tale da modificare le vite di uno di voi, o se sì dovete 

spiegarmi...   

 -No, è come dice. Però abbiamo qualcosa che non condividiamo, 

nessuno dei sei, dai tempi in cui abbiamo intrapreso questo comune 

progetto di dedicarci allo studio del mare, o almeno di ciò che di esso ha 

relazione con l'economia. Ognuno di noi ha scritto testi per quotidiani, 

riviste femminili, giornali specializzati, ha scritto libri eccetera. Chane 

ha addirittura scritto un volumone sulla possibilità di trasformare 

l'acqua marina in una fonte di energia. Ma tra noi l'elemento di assoluto 

disaccordo è la maniera in cui il mare e l'economia ad esso legata sono 

affrancati dalle leggi del mercato. Boccaglio ritiene che l'unica legge 

deve essere la convenienza di tutti. White, dal lato opposto, ritiene che 

debba essere la convenienza del singolo. Anne del paese, il suo, 

ovviamente, Chane la sua personale, io della signorina a cui sono 

temporaneamente legato, e Myscroft dei giovani di domani. Quando 

parliamo di ciò diventiamo sei belve... In una occasione, qualche anno 

fa, in California, a la Jolla, da questo bell'uomo, ci capitò di 

accapigliarci perché la Sunday Rewue voleva da noi una comune visione 

su tali problematiche. La mia perplessità è che venendo tutti da zone in 

parte scarsamente popolate non siamo condizionati e vogliamo rendere 

spopolato il mondo. Non scherzo. 

 Rimasero... a ragionare. Capivano che quelle parole avevano un 

significato sia pure per una mente malata, come la ritenevano.  

 Bianchi... chiese: 

 -Intende dire che la convinzione di poter salvare il mondo può 

spingere un criminale a uccidere? Come è accaduto ai rappresentanti di 

alcuni mostruosi regimi? Però...  in tal caso occorre un pretesto. Se la 

voglia di attuare delle scelte che modificano la storia dell'umanità è alla 



base di un... tale crimine è indispensabile che ci siano delle molle per l’ 

odio. Poi l'assassino le potrà coprire o sostenere con il fatto che il futuro 

è molto più importante di una singola vita. Ma non basta assolutamente 

covare i più efferati progetti politici o di qualsivoglia genere... per 

arrivare al delitto. E di questo può essere certo, Saville. Ho pratica. 

 Non li volevo dirigere nella giusta direzione. Avevo dato indizi. 

Era loro compito, visto che si ritenevano tanto intelligenti, capire. 

Bianchi insisté: 

 -Saville, venga di più al dunque. 

 -Ebbene, Armando è innamorato della campagna, non è possibile... 

che l'assassino lo odi perché ritiene che debba vivere in una sterminata e 

compostissima metropoli,... dove i legami sentimentali sono di diversa 

natura..., e i rapporti tra marito e moglie più lassi,... perché si 

frequentano molte più persone,... e infine perché la notte il suo nucleo 

familiare è... immerso... in... un... mare di individui?... In tal contesto 

sarebbe facile avere una storia clandestina. E se non volesse viverla 

sarebbe infelice appunto perché sarebbe costretto a vivere lontano dalla 

quiete. Non ritiene, Bianchi, che una tra noi cinque persone amiche di 

Armando tanto appassionate della natura e dell’abitare nella natura 

possa giungere a desiderare di far fuori un altro perché non vuole che 

quello sia felice? E tentare di convincerlo a trasferirsi in una metropoli e 

quello rifiutando può essere una ragione di omicidio?  

 -Stai parlando di me, Grègorie, ma è un modo di giocare stupido- 

si difese Anne.  

 -In che maniera, parla di lei? 

 -Mi ha sentito qualche volta chiedere a Armando di trasferirsi a 

Londra... 

 -E perché vorrebbe che Armando, a parte le sue ragioni 

sentimentali, si trasferisse in una metropoli? 

 Lei non seppe che rispondere e Saville rise. 

 -Ho indovinato, no, Anne? 



 Anne scoppiò a piangere. Il buon Saville, mortificatissimo, si agitò 

a chiederle di scusarlo. Ma lei rispose: 

 -Hai ragione, è  proprio come hai detto. Nella mia mente malata 

volevo che in una metropoli, con la moglie, si sentisse ammattire,... e 

corresse da me... 

 -Ma cosa mai avrebbe potuto fare un politico italiano a Londra? 

 -A quel tempo- rispose Boccaglio,- non ero un politico, ero un 

giovane promettente e potevo ottenere un incarico in qualche sede 

diplomatica... Ma Anne lo chiedeva senza crederci veramente. Sapeva e 

sa che non lascerei Luisa. Tra noi c'è l'amicizia sconsiderata di due 

antichi complici. 

 -A me sembra, Boccaglio- disse Bianchi senza mezzi termini, 

ancora furibondo per quella mancata rivelazione prima della partenza,- 

che lei la faccia troppo facile,... e approfitti dei sentimenti della 

signora... 

 Boccaglio rimase incredulo. Bianchi era però più che mai spietato 

e proseguì: 

 -Saville, lei ritiene quindi che Anne abbia tentato di assassinare 

Armando? 

 -Era un gioco, pretore. 

 -Non mi è parso che giocasse. O voleva gettare il discredito sulla 

signora, o veramente riteneva che potesse avere a che fare con il 

delitto... 

 -Giudice- intervenne Myscroft,- non sia eccessivo, mi perdoni, le 

cose non sono così definite. Forse in Grègorie c'era il timore che Anne 

fosse coinvolta e ha spiegato tali faccende per essere onesto. Ma lei non 

deve scordare che abbiamo di fronte... due cose orribili, il nostro amico 

fraterno soggetto a un attentato... e la probabile presenza tra noi... di un 

assassino. 

 -Ha ragione- ammise Bianchi. Ma non dimenticò una sola parola.  



 Volle fare una cronaca della giornata. Si erano alzati alle sei e 

Boccaglio avevo preso la medicina come ogni mattina. Avevano fatto 

colazione, erano entrati in porto,... e alle sette e un quarto erano da 

Luisan Tatski. Mezz'ora dopo, ingerendo una bevanda assai 

effervescente, Armando si era sentito soffocare. Gli altri aiutarono in 

questa ricostruzione e avrebbero voluto alcuni di loro davvero essere 

utili. La sottile analisi dell'investigatore era sensata. Egli però aveva 

finito di parlare,... quando White bofonchiò: 

 -Saville, accusi Anne ma non riveli che un paio di volte hai 

minacciato Armando. E' stato in principio della nostra strabiliantissima 

amicizia, a Firenze, quando dicesti che lo avresti fatto lentamente 

morire per esserti fatto sgraffignare da sotto il naso lei,... e una seconda 

volta, solo un anno fa, e parlo di occasioni in cui noi tutti si era lì,... 

dicendogli, proprio sulla sua imbarcazione, che eri molto più forte 

fisicamente,... e che non era il caso che facesse il galletto; o lo avresti 

scaraventato in mare.  

 -Sono stupidaggini, White, e se è per questo col tuo caratterino va 

ricordato che gli dicesti a casa tua, cosa ancor più disdicevole, che la 

maniera in cui tu svolgevi i tuoi affari poco aveva a che vedere con 

l'economia ecologica,... e chi ti si parava tra i piedi lo spazzavi a lato,... 

quando egli obiettava che l'acquisto di azioni della Computerfarm era 

iniqua,... e avrebbe tentato di ostacolarti. 

 -Stavamo giocando, tutti e due. 

 -Anch'io stavo giocando e lo sai. 

 -Se è per questo- rise Armando,- Roland mi mandò una confezione 

di vino con il disegno di un teschio sulla scatola,... e Rudyard una volta, 

essendoci interamente ubriacati, e avendogli detto che era un cocco di 

mamma,... molto americanamente,... mi cercò di dare un pugno,... lo 

evitai, cascò e disse che in seguito avremmo pareggiato... Ma, pretore, 

le due minacce di Grègorie, quella di Dean, il disegno sulla cassa di 

vino e il pugno di Rudyard... erano sempre scherzi. Rudyard non 



intendeva sul serio darmi un destro, aveva finto il gesto, e spostandomi 

io era cascato. Non siamo gente da minacciare invano... 

 -Cosa diavolo significa? 

 -Che sto ancora giocando... 

 -Signori, io vedo che giocate, ma quel che voi non vedete è che in 

ciascuno di voi c'è una componente assai inquietante. A me non 

verrebbe mai in mente di mandare una cassa di vino con il disegno di 

una testa da morto. La ragione? 

 -La ragione? Avevo fatto una scommessa con Armando- spiegò 

serenamente e con un briciolo di rossore Myscroft- che non avrebbe mai 

saputo essere eletto deputato. Quando persi, per fingere una rivalsa, 

disegnai quella testa da morto... 

 -Vedo, interessantissimo. E voi, signora, non vi accusate di nulla? 

 -Mi sono già accusata, non crede? 

 Tatski fece un gesto di conclusione. 

 -Se non vi dispiace, tornerei a casa a vedere la domestica a che 

punto è con la cena. Ho dei manicaretti. Tu, Armando, se non puoi 

mangiare, puoi comunque essere presente a godere del nostro 

godimento... 

 Bianchi partì con il russo,... ma si fermarono di nuovo a parlare 

con il medico,... che era,... per primo,... intervenuto... Il piccolo 

investigatore voleva conoscere le minime manifestazioni 

dell'avvelenamento... 

 -Non saprei cosa dire di preciso,- rispose il dottore, un uomo sui 

sessanta, con l'aria bastevolmente esperta,- era sconvolto. Ma 

un'intossicazione, anche semplicemente da cibo, può causare sintomi 

quali delirio e angoscia. Coi lavaggi di sangue e la lavanda gastrica è 

stato subito meglio. Credo che potrebbe persino essere dimesso. E' in 

fondo solo un caso di disturbo alimentare, finché non ci sono prove di 

interventi omicidi...  

 Andando via nel pacifico paesaggio dell'isola Bianchi domandò: 



 -Secondo lei, Tatski, chi è il colpevole? 

 -Non lo so. Ma ritengo che esista. La paura di Boccaglio è 

evidente, aveva uno sguardo sfuggente,... quando gli altri lo 

interpellavano, anche se la gioia ovviamente di essere appena scampato 

alla morte... lo rende... allegrissimo. 

 -E' vero- esclamò Bianchi, che non aveva notato quei dettagli. 

 A casa di Tatski i due continuarono a parlare di vecchi imbrogli e 

assassinii. Lui, il piccolo giudice, aveva non minuscole esperienze,... e 

l'altro, il celebre russo, era assai smanioso di sapere... Nessuno dei due 

poteva a quel momento immaginare che il loro rapporto futuro sarebbe 

stato condizionato da tali discorsi... 

 Ero nella certezza che Armando avesse capito. E non riuscivo a 

guardarlo in faccia. La presenza nella mia mente di qualcosa di 

incomprensibile mi faceva quasi venir meno. Era il vergognoso pensiero 

di una amicizia che rinnegavo? O invece la smania di riuscire? Lo 

odiavo... Non... conoscevo una emozione differente, non pensavo 

albergasse in un cervello quale il mio, che era da sempre il covo 

dell'inguaribile voglia di assassinare il mio nemico. La verità era stata 

detta, sia pure giocando. E la presenza in me di un diverso sentimento 

era qualcosa che risultava a conti fatti grottesca; non era stata la 

vergogna ma la rabbia a farmi sussultare per un rapidissimo istante... 

Ma temevo che qualcuno lo avesse notato, mi aveva lanciato una rapida 

e spaventevole occhiataccia, proprio mentre lui, Armando, narrava la 

sua sensazione di benessere, quando aveva compreso che non sarebbe 

morto. La vedremo, la vedremo. Scrivo queste note in un momento di 

solitudine. Voglio che tutto sia chiarito, compreso il comportamento di 

questo ridicolissimo nanerottolo,... che vorrebbe combattere... con un 

gigante.  

 Bianchi e Tatski erano giunti alla conclusione, come narrarono a 

cena, che l'omicida era una persona instabilissima,... ma che aveva una 

componente sguaiata e presuntuosissima. 



 -Mi pare- disse saggiamente Myscroft, - che sia questo il caso di 

ogni assassino... 

 -E' vero- replicò Bianchi, inghiottendo un pezzo di pollo da aia 

quasi più voluminoso di lui,- ma la cosa è in evidente contrasto con i 

due messaggi. Ma sicuramente si tratta di un tipo schizofrenico. 

 -E' la prima volta che le capita una cosa simile, intendo un 

tentativo di omicidio,... preceduto da un messaggio? 

 -No, da parte della malavita sono cose normali, quasi. E ho avuto 

una certa frequentazioni nei primi anni della mia carriera con  farabutti 

appartenenti a tale mondo. Lì il messaggio, di qualunque genere sia, ha 

io ho cominciato a credere il semplice motivo di far spaventare la 

vittima e convincere il mandante che la sua presa di posizione è giusta. 

 -Spieghi meglio, per favore, sono direttore di un istituto o collegio 

se vuole che si occupa di delinquenti minorili,... e ho troppa stima 

dell'esperienza che la polizia italiana ha fatto, riguardo a tali 

avvenimenti, per non essere ansioso di sapere qualcosa riguardo questo 

particolare. 

 -E' semplice, il malavitoso non è certamente felice di correre gli 

spaventosi rischi di un omicidio... Non solo rischia la galera a vita o 

quasi,... ma anche ritorsioni. Il tenere la vittima designata in una 

continua tensione convince il delinquente, che è una persona di levatura 

come è evidente minima, che l'altro ha qualcosa da rinfacciarsi,... e ciò 

aizza la sua smania a farlo fuori. 

 -Capisco. Una teoria interessante.  

 -Credo incompleta. Ma oltre ciò non sono riuscito a giungere. 

 -La cosa che forse si potrebbe aggiungere- disse Tatski che sempre 

più assumeva il disinvolto ruolo di alter ego di quell'altro,- è che la 

paura è una molla estremamente coinvolgente per un criminale. La 

terribile ansia colta sul viso di un ragazzino da parte di un compagno 

che è manesco è la causa della sua entrata in azione. Questo l'ho veduto 

molte volte e però non so cosa d'altro e più intimo accade. 



 Lo sapevo io. Accade che la convinzione di dover assassinare 

diventa senza scampo.  

 La serata trascorse assai piacevolmente, Armando mangiò del riso 

bollito e piccole cose. Noi eravamo assai su di giri, il vino era corso a 

lave e si rideva di questioni senza importanza. Ma si vedeva bene che la 

vittima cercava l'assassino con gli occhi, tremabonda, rimpiangendo in 

un continuo e falsissimo buon umore le proprie passate iniquità. La 

boria che aveva diretto la sua vita, persuadendolo di essere superiore ai 

suoi cinque amici, tra breve non avrebbe avuto più un recipiente in cui 

albergare. Sarebbe stato un morto.  

 Lo guardavo ridendo. Egli per un momento sembrava esitare, gli 

occhi oscillavano. Poi rideva. E quando qualcun altro lo apostrofava, 

continuando gli scherzi sui tentativi di assassinio che i suoi amici 

avrebbero perpetrato negli anni passati, o sulle minacce di compierli, 

rispondeva: 

 -Mi hai fatto davvero una magnifica sorpresa, ero quasi certo di 

essere stato messo al tappeto. 

 Il piccolo investigatore disse: 

 -Signora Anne, se lei ammette che nel fondo della sua mente 

desiderava che Armando venisse a vivere in una metropoli per 

accumulare tensione e stancarsi della moglie, come mai non ha cercato 

di spingerlo anche in seguito? 

 -Perché ho compreso che non avrebbe mai lasciato Luisa. E la mia 

illusione che un grande centro possa influire su... uno spirito tanto 

campagnolo era in fondo una malvagità.  

 -Ah, quindi non era solo inconsciamente desiderosa di rovinarlo, se 

così possiamo dire, alla lunga ha compreso.  

 -E' così. 

 -Non sembra convinta. 

 -Lo sono, ma certamente il mio sentimento per lui è ancora in vita. 

Non posso far nulla. Ha veduto... coi suoi occhi, la psicologia inglese ha 



questo di fragile, che quando una donna è veramente innamorata non fa 

nessuna tragedia ma dentro sente qualcosa di enorme che è compresso. 

 -Al punto di desiderare di uccidere? 

 -Forse sì. Ma certamente non riuscirei mai a commettere un 

omicidio, né credo ci riuscirebbe una inglese. E' qualcosa di troppo 

lontano dai nostri modi di comportarci,... e ci sentiremmo oltre che 

vilissime,... anche grottescamente ripugnanti... La cultura inglese, come 

lei sa, è basata sull'understatement, le cose non si dicono perché si 

presuppone che l'interlocutore abbia un cervello. E quindi comprenda di 

per sé le questione più banali. Ma senza dubbio questa stessa cultura 

blocca le emozioni, talvolta, e impedisce di liberare sentimenti 

complicati... La sportività e l'antagonismo,... che sono tanto importanti 

nella mia educazione,... e di questo mio paese,... forse sono proprio lo 

sfogo di tale costrizione, che nasce da un desiderio di non rubare... il... 

tempo... altrui con faccende risapute e contemporaneamente... talvolta 

rischia di nascondere delle questioni che invece, se esplicitate, 

sarebbero smaltite. 

 -Lei è veramente una donna di qualità, signora Carlson- disse 

Bianchi.- Le cose che dice sono molto coinvolgenti e viene da 

domandarsi perché, mi perdoni, ha voluto limitarsi a restare 

un'infermiera, sia pure solo per dovere civico. 

 -Ma scrivo articoli, come le è stato accennato, e ho in mente un 

libro sulla possibilità di trasformare le maree in una fonte di energia che 

possa essere accumulata e utilizzata localmente, tipo le dighe assai 

piccole e niente affatto invasive di piccole comunità. Ho le cognizioni 

essendo laureata in fisica e avendo seguito poi numerosi corsi.  

 -Io veramente non riesco a trovare un bandolo alla matassa e mi 

auguro con tutto il cuore che stiamo accapigliandoci per nulla e che 

domani da Livorno la scientifica ci comunicherà che il presunto 

avvelenamento del nostro padrone di barca era dovuto a un'indigestione. 



 -Indigestione un corno!- esclamò Armando arrabbiatissimo e 

tremando.- Giudice, ho visto la morte con gli occhi. Era un tentativo di 

omicidio e solo l'intervento di Dean che non so ancora come ha pensato 

di liberarmi lo squinternatissimo spirito mi tiene a ridere e respirare 

questa favolosa aria di maggio.  

 -Allora io mi sento senza mezzi- ammise Bianchi. 

 

 

Capitolo 9 

 

 I due marinai e la marinaia avevano cenato. Il principe Tatski li 

accompagnò alla imbarcazione e restò con loro, tutti seduti in coperta. 

Aveva questo russo che mai aveva visitato la Russia un'indole d'altri 

tempi, da autentico aristocratico, del resto i suoi genitori, figli dei 

rifugiati dei tempi della rivoluzione, erano tanto ricchi da garantirgli le 

migliori scuole. Aveva un animo gentile e a tratti scorbutico, tipico del 

gran signore, che non si nasconde dietro moine, quando non è il caso. 

Ciò a me sembrava il segno di una personalità vigorosa e niente affatto 

ovvia. Se non avessi la certezza di essere l'assassino forse avrei 

sospettato proprio di Tatski. Lui e Armando erano in sintonia ma la 

schietta bonomia dell'italiano si scontrava talvolta con l'acre bellicosità 

dell'apolide. Avevano litigato sovente, negli anni. La ragione 

principale... era nella reciproca posizione riguardo alla razza umana, nel 

senso che per il russo la specie non poteva essere perdonata per gli 

errori che l'avrebbero condotta a un autoannientamento,... per Boccaglio 

l'uomo era vittima della civiltà, e poiché la civiltà era il traguardo più 

elevato della nostra natura era assai arduo ora mettere nella cosa ordine.  

 Lino, il cuoco, aveva preparato un ottimo dessert. Armando non 

poté mangiarne... e annusava con un certo desiderio.  

 -Sei proprio in forma- gli disse White,- di solito dopo disturbi del 

tipo che hai avuto si è disgustati di fronte a ogni nuovo odore. 



 -Non di fronte all'odore del cibo di Lino, con quello che mi costa. 

 Lino scoppiò nella sua coinvolgente risata. 

 -Signor Boccaglio se mi pagasse meno apprezzerebbe meno anche 

questi cibi... 

 Era vero, questo cuoco non era uno sciocco. Alberto invece era più 

complicato da inquadrare, come capitano se la cavava,... ma aveva 

qualcosa che in un marinaio inglese non sarebbe stato accettabile. Era 

disordinato. La moglie o compagna, dato che la cosa non era mai stata 

chiarita, non si comportava con più rigore,... e qualche volta che gli 

ospiti erano passati dinanzi alla cabina vi avevano intravisto un bel po' 

di caos, tra abiti, cicche in portacenere zeppi e persino... cartacce...  

 -Signor Boccaglio- disse Alberto, avvicinando gli ospiti con una 

sigaretta,- se per lei va bene andremmo a fare una camminata. 

 -Certo, andate. 

 -Ho riparato il sistema di filtraggio dell'acqua. L'orologino che 

scatta quando il motore è spento si era inceppato, sembrerebbe quasi 

che qualcuno lo avesse smontato, diavolo. Ma ora è in perfetta funzione. 

 -E la mia documentazione? 

 -E' nella sua cabina, come aveva ordinato... Le due pratiche sul 

titolo di proprietà della Rosa Maria che la rendono solo titolare 

dell'imbarcazione dopo la divisione di beni da sua moglie sono sul 

mucchio; l'avvocato li ha indirizzati alla capitaneria di qui, non so 

perché. 

 -Gliel'ho chiesto io, volevo la cosa accellerata. E' in vacanza, ma 

gli ho chiesto il favore. 

 Quando i tre dell'equipaggi furono partiti Bianchi domandò: 

 -Ha diviso i beni? 

 -Lo stiamo facendo. Perché? 

 -Non lo sapevo. Le proprietà di chi sono? La casa che ho visto, 

questa barca...? 



 -Mie, mia moglie non è ricca, ma dopo il matrimonio le avevamo 

in comune. Però ho pensato che non era più il caso, la mia signora ha le 

migliori qualità del mondo ma è una pessima amministratrice, avrebbe 

lasciato andare ogni cosa all'inferno, nel caso della mia morte. Invece 

ora lei è solo l'usufruttuaria, in quanto eredi sono i figli... Non cambia 

molto ma... si sentirà più responsabile. O in caso contrario avrebbe 

lasciato la casa ai giardinieri, la nostra villa a Roccaraso ai portieri, 

questa barca... al cuoco e così via... E, in verità, non credo che le cose si 

modificheranno, se davvero dovesse accadermi qualcosa. E' incapace in 

faccende dirigenziali, abbandona tutto ai dipendenti. Mah, speriamo 

bene... 

 -Hai visto  che avresti dovuto scegliere una...  salda moglie 

anglosassone?- disse Anne scherzando. 

 -Anne... 

 -Non vuoi proprio concedermi niente, nemmeno un'amichevole 

battuta?... 

 -Mia moglie ha dei grandi difetti, una volta che ero partito aveva 

completamente dimenticato la Rosa Maria e i marinai erano andati, col 

suo permesso, a fare una vacanza con pseudoricercatori ossessionati da 

non so più quale sottocategoria di delfinoidi, per dieci giorni... Un'altra 

aveva lasciato la casa di Roccaraso a degli estranei, appena conosciuti, 

che l'hanno quasi ridotta al suolo. E gli episodi sono parecchi. Le ho più 

volte ripetuto di non concedere le nostre proprietà così alla leggera ma 

non è in grado di opporre resistenza e soprattutto non ne ha voglia. Le 

abitazioni e in genere i nostri beni al di fuori delle stanze in cui vive e... 

da cui dirige magnificamente la famiglia le sembrano un peso. Da qui... 

 -Forse- disse la Carlson,- questa divisione di beni non è stata molto 

ben accetta. 

 -Che vuoi dire, Anne?- rise Armando.-Che ora l'assassina è mia 

moglie, nascosta nella presa d'aria? 



 -Potrebbe, stiamo parlando per parlare, potrebbe aver pagato un 

sicario. 

 -Anne, la divisione è un fatto ormai definito. E già da un pezzo. Se 

avesse avuto un senso da parte sua il tentativo di farmi secco con le due 

ruote che si bucavano, già il secondo, tentando di investirmi, era fuori 

tempo, la divisione era già attuata, e in quanto a quest'ultimo... Ridicolo. 

 -E poi- intervenne Bianchi, - non è certamente pensabile che una 

bella e brava signora come la moglie di Armando sia una mandante di 

delitti. 

 -Ne sarebbe innamorato, pretore?- chiese Anne. 

 -Non mi innamoro, signora, delle donne altrui. 

 -Oh, che galantuomo. 

 -In verità, signora, provo a esserlo. Ma non sono tipo da 

disprezzare i tradimenti coniugali, se questo vorrebbe sottintendere. 

Capisco benissimo le molle che a volte inducono all'adulterio.  

 -E quali sono? 

 -Nel suo caso, signora Anne, la convinzione che se non ha un 

uomo di qualità come ritiene sia Armando la sua vita è uguale alla 

morte. E ho l'impressione che lei infatti potrebbe innamorarsi 

tranquillamente del qui presente principe. La ragione potrebbe essere la 

stessa. Del resto lei è una donna di notevole livello, il principe un uomo 

di grandi capacità, un connubio non sembrerebbe insensato. 

 -Sta cercando di combinare un matrimonio? -rise Tatski. 

 -In verità, Luisan- disse Bianchi ormai entrato in confidenza col 

suo alter ego, diciamo così,- questa attività non mi è mai sembrata 

ripugnante, e anzi mi sono sovente domandato se non sarebbe 

auspicabile, una sua esistenza dico ufficiale. Chissà, tanti infelici 

incontri non avverrebbero o non sarebbero resi semieterni, ma 

l'avveduto sguardo di una persona del mestiere potrebbe dapprincipio 

far arguire se un uomo e una donna sono fatti l'uno per l'altra. 

 -Secondo lei io e Anne siamo fatti l'uno per l'altra? 



 -Perché no? Se naturalmente non ci sono delle controindicazioni 

che al momento sfuggono. 

 Bianchi lanciava furtive occhiate verso Armando. Ma quello 

restava impassibile, segno che la cosa non gli piaceva, segno altresì che 

gli andava benissimo che la Carlson smaniasse e che lui potesse 

atteggiarsi a latino e virile uomo di un'altra.  

 -Boccaglio- disse il giudice, con la perfidia di chi vuole la verità e 

ce l'ha al massimo con tutti coloro che gliene nascondono anche solo un 

briciolo,- non sembra felice. Le piace, sembra, la situazione... di Anne 

innamorata di lei... e... lei che può spassarsela e contemporaneamente 

tirarsi indietro. 

 -Giudice, lei diventa offensivo. 

 -Ma no, stiamo parlando amichevolmente, vi dite cose tanto 

tremende proprio mentre c'è un assassino o aspirante tale in 

circolazione..., non può tollerare una osservazione dall'uomo che cerca 

di salvarla? 

 -E che fin'ora non ci è riuscito? 

 Era un colpo basso, una vendetta terribile. Bianchi arrossì, nel 

buio. In quella Alberto rientrò di corsa. 

 -Signor Armando, la motovedetta della polizia è arrivata. Vogliono 

parlarle.  

 Andammo tutti in corteo. Il capitano, un bell'uomo, disse 

giocosamente: 

 -Signor Boccaglio, l'ho chiamata qui perché desideravo parlarle a 

quattr'occhi, ma come vuole... 

 -Questi è il pretore Bianchi.  

 -Ah, pretore, piacere. Ho il risultato delle analisi. Non abbiamo 

voluto comunicarle al telefono. Le dispiace seguirmi in quadrato, 

onorevole? 

 -Desidero venga anche il signor Bianchi. 



 Andarono e sparirono, gli altri rimasero sul molo attendendo. 

Ritornarono poco dopo. Erano cerulei, come si notava sotto la luce della 

motovedetta. 

 Ritornarono a bordo della loro barca senza che né l'uno né l'altro 

aprissero bocca.  

 -Insomma- esclamò White,- volete spifferare? 

 -No- disse il piccolo investigatore. 

 -Il pretore- cercò di farsi perdonare il politico- non vuole. 

 -Ho il dovere da questo momento di conservare ogni particolare 

per le mie ricerche. Il pericolo è massimo. Ho la terribile certezza che il 

colpevole stia per agire ancora. La situazione è talmente grave che devo 

pregare ciascuno di confidarmi la vera natura dei suoi rapporti con la 

vittima. Infatti abbiamo la certezza che si è trattato di un tentativo di 

condurre a morte. Ognuno deve adesso appartarsi in un angolo della 

barca con il suo confessore, io. E non tollererò in alcun modo omissioni. 

Signori, non scherzo più. Chi nasconderà la minima parte di quadro sarà 

immediatamente incriminato e lo sottoporrò ai peggiori supplizi che la 

legge mi concede. Si tratta di portare alla luce un omicida. Non 

dimenticatelo. Cominciamo con lei, signor Myscroft. 

 Si appartarono nel quadrato, gli altri restarono a sedere e 

chiacchierare in coperta. Di tali conversazioni gli amici rivelarono poi 

ogni dettaglio, come delle altre individuali cose che avevano insieme 

vissuto col piccolo pretore. La verità venne fuori in tale maniera, e 

l'assassino perché tale era, anche se la giustizia vide delle attenuanti, 

venne individuato proprio allorché la sua azione era arrivata al 

capolinea. E uccise con la uguale presunzione con cui si comportava. Il 

pretore Bianchi si rammaricò poi a lungo di quanto poteva fare e non 

fece. Ma la mano della morte aveva colpito così in fretta che i testimoni 

restarono immobili a guardare. Il suo bersaglio era stato infine 

raggiunto. Lo guardai cadere con un sentimento misto di sollievo e 

ansia. La mia lunga attesa era finita. La sua propria fine era la mia 



nascita. Il resto non mi importava e non avevo nulla da dar conto, a 

chicchessia. La giustizia... come... ho detto vide delle componenti di 

estranee implicazioni che diminuivano la colpa, ma l'orrore e l'abominio 

furono universali. Il colpevole era il più inaspettato. Le sue ragioni però 

erano già state chiarite, soltanto non nel modo giusto. Il piccolo 

investigatore italiano ebbe la capacità di evidenziarle, finalmente, 

stupendosi di aver cercato la verità in una diversa direzione. Ognuno dei 

cinque e Tatski avevano delle cose segrete da confidare, insieme 

obbligarono il responsabile del fatto a non poter più acquattarsi 

nell'ombra della Rosa Maria tra i tanti, ma a uscire allo scoperto, sia 

pure troppo tardi. 

 

 

 

Capitolo 10 

 

 -Io credo, Wyscroft, che un assassino possa essere riconosciuto 

visivamente. Lei cosa pensa? 

 -Credo che l'affermazione, Bianchi, sia assai pericolosa, no, non lo 

penso. Ma sicuramente condivido la sua opinione che un individuo assai 

corrotto non sfugge all'occhio del vero investigatore. Ma non penso che 

la corruzione significhi di per sé assassinio. 

 -Sono d'accordo con lei, però intendevo dire che se una persona 

corrotta è in mezzo a persone sane è evidente che sarà l'assassino. 

 -Questo sì. 

 -Secondo lei la personalità di Boccaglio è tale da suscitare l'odio? 

 -Non lo credo, ma è un uomo con del potere, è ricco e la sua 

posizione potrebbe suscitare le smanie di possesso di un farabutto.  

 -E ha qualche sospetto? 

 -Le ho già detto no. 



 -Intendo, ha qualche sospetto sul modo in cui un delinquente 

potrebbe mettere le mani sulle proprietà di costui? 

 -No, in verità, non ce l'ho, minimamente. Non penso che la moglie, 

una donna squisita, di cui lui parla un po' male per farsi bello davanti 

alla propria amante, possa mai arrivare a concepire un delitto, proprio 

come lei stesso ha dichiarato prima. 

 -Però Armando ne ha spiegato con una notevole precisione certi 

difetti. 

 -Sono difetti comunemente attribuiti a donne meridionali, se mi 

consente, pretore. Bravissima a gestire la propria abitazione, ma 

indifferente al resto. L'ho incontrata così tante volte da ritenerla 

un'amica quanto Armando e non potrei mai collegarla a qualcosa di 

sudicio. 

 -Lei, invece, Myscroft, ha frequentato Armando per otto anni di 

continuo, sia pure a intervalli. Ha mai provato un sentimento di odio, 

verso il politico? 

 -No... 

 Bianchi, come un professore all'università, lo mandò via 

chiedendo... di inviargli White. 

 -Cosa pensa, White, del tentativo di omicidio? 

 -Che è una porcata. 

 -Non ha ancora spiegato perché ha pensato a un avvelenamento 

alimentare. 

 -L'ho spiegato benissimo, Bianchi. Stava strepitando come un 

aquila, non aveva fiato, ho dei figli e mi è capitato un paio di volte che 

stessero soffocando. Entrambe le volte sono intervenuto in tal maniera. 

E ho fatto bene, anche se probabilmente se la sarebbero cavata. 

Abbiamo il vizio a casa mia di mangiare in fretta e con bocconi da... 

ciclope. Abbiamo avuto persino problemi con l'assistenza sociale, a 

causa di ciò, ci accusavano di negligenza,... e da allora siamo diventati 

più contenuti... di un inglese. 



 -Di Anne Carlson cosa pensa?  

 -Penso che è innamorata dell'idea di essere innamorata. E' una 

donna piena di passioni e temo che quella della attrazione sentimentale 

per un uomo le susciti pensieri ingarbugliatissimi, soprattutto se 

considera che è una donna... onestissima.  

 -Vuole dire che il rimorso potrebbe farla quasi sragionare? 

 -Non ho idea se l'espressione è quella giusta ma penso che sia più o 

meno come dice... 

 -Al punto di tentare di uccidere chi è colpevole della propria 

azione disonesta? 

 -No... 

 -Non sembra convinto. 

 -Non sono convinto nemmeno di come mi chiamo, a questo punto. 

Ma se Anne ha davvero tentato di assassinare il nostro Armando mi 

dichiaro io assassino. 

 -Cosa intende, White? 

 -Sono emozioni ingarbugliate, ho una componente malvagia, come 

lei ha notato, e non riesco sempre a imbrigliarla, per cui posso talvolta 

immaginare cose insensate che nascono dalla invidia, ad esempio, o 

dalla smania di possedere, come, tra l’altro, questa meravigliosa 

imbarcazione, se uccidendo Boccaglio e ammogliandomi con la vedova 

potessi avere la vita che lui ha. 

 -Ma lei è ricco. 

 -Non quanto pensa. Non certamente quanto Armando, che può 

concedersi un mucchio di lussi grazie a una famiglia che gli passa... 

tutto quel che vuole... E la cosa di lui che suscita maggior rabbia è che è 

rimasto pulito. 

 -Va bene, vada, mi mandi Anne Carlson. 

 Anne arrivò. 

 -Si accomodi, la prego. 

 Sedette, era nervosissima... 



 -Signora Carlson, in che maniera pensa che siano stati spediti quei 

fax? 

 -Il primo, mi è stato detto, da un agenzia di viaggi; il secondo da 

un ufficio apposito. 

 -Di Fiumicino aeroporto, è stato lì lasciato ieri pomeriggio, verso 

le cinque. Il suo treno da Londra è arrivato alle undici poi è andata 

all'aeroporto ad attendere i suoi amici. Perché non è venuta subito 

all'imbarcazione? 

 -Sapevo che Armando non c'era. Non capisco... dove vuole 

arrivare... 

 -Lei ha malattie psichiche, del tipo che si possono combattere, 

praticando una vita normale? 

 -Certamente no. 

 -Non va in cura da uno psicoanalista? 

 -Ebbene? C'è qualcuno che non lo fa? 

 Io, stava per dire pomposamente Bianchi. 

 -Non capisco davvero- riprese la donna,- anche i miei amici sono 

arrivati ieri all'aeroporto e stavano tutti lì prima delle cinque.  

 -Ma quello è stato consegnato, pare, da una donna, anche se 

naturalmente gli impiegati non possono essere sicuri.  

 -E il fax? Come avrei fatto? Vivo in Inghilterra, è stato spedito da 

lì? 

 -No, è stato spedito dall'isola dove Boccaglio e io abitiamo. Però 

potrebbe essere venuta a trovare il suo amante e aver cambiato idea,... 

limitandosi a spedire quel fax. 

 -E gli attentati, anche per quelli sarei venuta, sempre in 

grand'incognito, a attuarli? 

 -Non si arrabbi, sto solo tentando di mettere un capo. Le domande 

che faccio le rivolgo solo al servizio della verità. Cerchi di 

comprendere, la sua è la posizione più debole, è innamorata, non lo 

nega, l'ho vista sconvolta ieri sera, sulla barca, quando è tornata da 



poppa; aveva gli occhi di chi ha appena pianto, eppure poco prima si era 

allontanata facendomi un gran tranquillissimo sorriso. Per questo mi 

sono domandato se ha problemi.  

 -E le ho risposto. 

 -Non mi ha risposto invece. Cosa fa quando si apparta a scrivere? 

 -Quando mi apparto a scrivere? 

 -L'ho vista due volte, una dalla strada, e l'altra dalla finestra 

dell'ospedale, mentre parlavo con Tatski.  

 -Anche gli altri scrivono, siamo tra l'altro giornalisti, se non lo 

ricorda, e prendiamo nota dei fatti più eclatanti. 

 -Certamente, ma avevo osservato un'aria stranissima, mentre lei 

prendeva nota, come dice. Però la spiegazione che mi dà è 

convincentissima. Saprebbe applicare quegli affari ricetrasmittenti alla 

pelle di un cetaceo? 

 -Penso di sì. Sono subacquea, come gli altri, e siamo tutti più o 

meno addentro a tali procedure, anche se a me non è mai successo di 

doverlo fare... Non mi interesso di un animale in particolare. Ma 

certamente rispetto chi se ne occupa, in modo misurato, senza i ridicoli 

isterismi di chi vuole la salvezza della singola creatura. Ma di questo 

abbiamo già parlato,... e mi è parso che la sua posizione sia analoga. 

L'attentato, perché a quello si riferisce, avvenne sulla strada tra Roma e 

l'Aquila, no? 

 -Esattamente. Il suo amante aveva dormito a bordo, a Fiumicino, 

come fa di solito quando impegni politici lo richiamano alla capitale. 

Stava seguendo dei seminari all'Aquila e è partito di gran carriera... 

 -La maniera in cui dice "il suo amante" è poco educata. 

 -Non credo. Vi siete baciati dinanzi a me.  

 -Ho capito, l'ha preso come un'ingiuria. Mi scusi. 

 -Bene, scusi lei pure. 

 -Posso andarmene?  

 -Un'ultima cosa, lei sapeva degli attentati a Armando? 



 -Sì, ne abbiamo già parlato, credo, la moglie mi aveva detto al 

telefono di quei due strambi episodi. Certamente quando lei stesso ieri 

sull'imbarcazione ci ha accennato al fax la cosa è apparsa in luce 

completamente nuova.  

 La Carlson uscì e venne Rudyard Chane il quale disse che a suo 

parere il responsabile era un conoscente di Armando estraneo al gruppo.  

 -Non mi pare che abbia referti che accennino al contrario? 

 -Sbaglia. Il fax, la polizia ha scoperto, è stato spedito dall'aeroporto 

di Fiumicino dove qualcuno lo aveva lasciato ieri verso le cinque del 

pomeriggio o giù di lì, anche se sono particolari questi che lasciano il 

tempo che trovano, l'orario dico, ma il fax è partito da lì... E solo voi 

cinque eravate all'aeroporto, ieri. 

 -Oppure qualcuno che aveva ogni interesse a farci accusare. 

 -E' vero... E poiché gli impiegati avevano ricevuto l'indicazione di 

spedirlo stamani, come accade talvolta, per auguri ad esempio,... e 

certamente non hanno letto il testo, la cosa è passata liscia, ma il forte 

collegamento con voi cinque rimane...  

 -Io non riesco a bermela che lei davvero sospetta di uno di noi.  

 -Non ho altra scelta. Lei emotivamente è il più sensibile, Chane, e 

mi domando se non ha una nascostissima arma, nel taschino, 

metaforicamente parlando. Lei in che relazioni è con la moglie di 

Boccaglio?... 

 -Siamo buoni conoscenti, qualche volta siamo stati ospiti a casa 

sua. Tutto qui. Non crederà che sono il suo amante? 

 -Ho sentito, mi perdoni, che convive con una signora molto più 

grande... 

 -E dov'è il delitto? 

 -In nessun punto, ma sono un investigatore e devo porre 

domande... Io ho l'impressione che lei guardi il suo amico Armando in 

maniera inconsueta... Non saprei dire il sentimento che esprime il suo 

sguardo, però. 



 -Non mi va di rispondere. 

 -Insisto... 

 -L'anno scorso, sulla barca, Armando fece una scenata alla donna 

del capitano, Beatrice. Lei aveva replicato in maniera sguaiata, 

effettivamente, ma lui rispose irritatissimo che stessero attenti perché li 

avrebbe buttati in strada. Quando ho sentito queste storie sui telegrammi 

eccetera scritti da una persona di notevole capacità e nozioni sintattiche 

ho avuto il dubbio che Armando stesso ne fosse l'autore. Ecco. 

 -E' un pensiero inquietante, ma ammetto che l'ho avuto anch'io, 

specialmente quando l'ho visto baciare la donna. Mi è apparso in una 

nuova luce, irresponsabile e malsana... 

 -Non sia eccessivo, mi perdoni. E' una debolezza che due amanti 

che non si vedono che assai raramente e sono in totale confidenza coi 

loro amici e hanno bevuto un po' possono concedersi. In verità poi è 

stata lei. 

 -Perché da... una scenata alla donna del capitano è giunto a un tale 

sospetto? 

 -Perché era veramente minaccioso, non lo conoscevo sotto una tale 

sinistra luce. Glielo dissi anche.  

 -Ma questo, Chane, è un elemento comune a voi sei.  

 -Intende una parte sinistra? 

 -Esattamente. Ne abbiamo discusso già e ammetto che Boccaglio 

ne ha una buona dose. Quello che non riesco a cogliere è quanto tale 

sinistra parte di voi sia davvero sinistra. C'è nella vostra indole qualcosa 

in comune che mi sfugge. E mi induce ai pensieri più assurdi... 

 -Non crederà, pretore, che siamo tutti d'accordo? 

 -No, questo no. Ma che coviate qualcosa di misterioso insieme 

sono convintissimo. 

 -Glielo dirò cos'è. E' il desiderio di scoprire quanto di ciascuno di 

noi... è dietro la notturna caccia agli angeli. La nostra società procede 

ferrea da otto anni e ci lega la smania di apprendere se possiamo fare 



qualche cosa per salvarci, dalle nostre singole ossessioni, dalle calamità 

naturali,... e dalla malvagità. 

 Bianchi lo mandò via... 

 Saville si accomodò, aveva la pipa spenta.  

 Parlarono di varie cose finché arrivarono al punto del primo 

presunto attentato. Saville disse di averci riflettuto e a suo modo di 

vedere era possibile in modo semplice architettare l'esplosione 

contemporanea di due gomme di un'auto. Bianchi ribatté...  che in ogni 

caso le componenti erano troppo lasse e che era difficile poter contare 

su un simile modo di assassinare;.. Boccaglio avrebbe potuto andar 

piano, essere in mezzo al traffico,... essere a un autogrill, eccetera. E le 

gomme bucate non avrebbero fatto un soldo di danno. 

 -No- rispose Saville con una sicurezza che sbalordì il piccolo 

Bianchi.- Stava correndo all'Aquila. E' a tutti i suoi conoscenti, noi 

compresi, arcinoto che Armando corre in maniera angosciante. Era in 

ritardo al solito, e tiene assolutamente ad arrivare puntuale. Sulla Roma-

l'Aquila al mattino non c'è assolutamente traffico, non avrebbe avuto 

ragione di fermarsi a un autogrill avendo appena fatto colazione e 

avendo una terribile fretta. Come vede qualunque eventuale 

rallentamento o sosta era tanto improbabile da poter essere equiparato a 

una tranquillissima possibilità di valore zero. 

 -E come avrebbe fatto il colpevole?- domandò Bianchi che a tali 

particolari era arrivato da solo... 

 -Con due congegnetti legati all'interno delle due gomme con del 

nastro. Se hanno un orologio e una minuscola carica di esplosivo, basta 

che saltino a uguale...  ora e lo squarcio stesso li seminerà per strada. 

Chi vuole che pensi a andare a cercare dei minuscoli residui di due 

bombe a tempo?  

 -Armando in verità dichiarò alla moglie di non aver affatto pensato 

all'eventualità dell'assassinio. I copertoni erano rovinati, e ne comprò di 



nuovi. Quelli naturalmente furono buttati. Senta, Saville, lei è un uomo 

che ragiona, ha molte donne? Questo ha lasciato capire. 

 -Sì, ne ho molte. 

 -Ha una relazione con la signora Luisa? 

 -Non mi faccia ridere, Bianchi! Vivo a Bruxelles, in un paese 

vicino, come vuole che abbia una tresca con una donna a duemila 

chilometri? 

 -Lei ritiene come Chane di avere una parte nera? 

 -Sì, lo temo e ne sono spaventato. Sono forse sleale come lei ha 

congetturato. La cosa mi fa orrore, sono forse ancora troppo onesto per 

accettarlo. Ma non ho l'anima dell'assassino. 

 -Però è appassionato di assassinii..., non è così? 

 -Perché lo dice? Perché, mi ritiene corrotto? 

 -Non posso rispondere, non sapendo neanch'io cosa mi passa per la 

testa. Però ho visto la sua maniera di ironizzare e mi è parso che sia di 

quelli che talvolta amano porsi dal lato più cupo dell'umanità. Anche 

White, il newyorkese, ha una simile caratteristica, ma in lui è più aperta. 

In lei fa più paura. Chane ha detto che a unirvi, voi sei, è il desiderio di 

porre un argine alla malvagità... 

 -Stupidaggini. Cosa c'entra tale desiderio con il nostro impegno 

nello studio ecologico? Non dia retta ai sofismi pseudopoetici di quel 

matto. Certamente la capacità di guardare il male oltre che il mare è 

qualcosa che ci lega, ma io non credo né credo lo sia Chane o gli altri di 

essere un malvagio. 

 Appresso Bianchi parlò con Tatski.  

 -Sono innocente, Bianchi. 

 -Allora può andare. 

 

 

 

Capitolo 11 



 

 Ancora toccò a Boccaglio... 

 Bianchi gli spiegò quanto aveva appreso, inclusa la partaccia che 

aveva fatto a Beatrice, che aveva indotto Chane a vederlo in una luce 

nuova e più capace di cattiverie. 

 -Cattiverie d'egitto! Fanno quello che vogliono, mia moglie... gli 

aveva lasciato il vero e proprio possesso della Rosa Maria. Ho dato in 

escandescenze, ma avevo le mie ragioni. 

 -Il giorno in cui ha ricevuto il fax non doveva incontrare all'isola 

Anne? 

 -Naturalmente no, glielo avrei detto. 

 -Quel primo fax eppure è stato spedito dall'isola stessa.  

 -Lei sospetta di Anne, dica la verità. 

 -E' l'unica, mi dispiace, con un vero e sufficiente motivo. Se ce ne 

sono altri mi sfuggono. O meglio sento come un vortice nella zucca e 

mi pare di stare arrivando alla verità, ma per adesso provo solo una gran 

paura che la prossima volta non vada liscia.  

 -Dio mio. Il mare mi coprirà? 

 -Mi mandi il cuoco e apra gli occhi.  

 Il cuoco era nervoso. La situazione era ormai chiara a tutti,... che 

c'era uno spietato deciso criminale in giro... era stato... compreso. 

Quando avevano udito del primo fax, i tre della Rosa Maria avevano 

quasi avuto un colpo. Alberto quasi stramazzava. Non erano abituati, si 

va per mare anche per essere cullati nella pace. Il male dovrebbe stare 

lontano dal mare. Invece talvolta il mare è grande e il male sembra 

esserlo ancora di più. Io almeno lo penso. Credo che la malvagità per 

chi la possiede sia una forma di gloria. Il detentore pensa: io posso 

commettere atti che tu non oseresti mettere in pratica, io ho la vera 

capacità di essere un individuo spaventevole, tu sei un niente. Bianchi 

aveva quasi compreso. Ma non aveva prove. E non le avrebbe avute. Il 



testo che andavo realizzando sarebbe rimasto esclusivamente per me. 

Per il mio piacere e studio. 

 -Signor Lino- disse il giudice,- so che l'anno scorso il padrone ha 

messo in evidenza caratteristiche che forse mai aveva palesato. 

 -Si riferisce a quando ha quasi buttato a terra tutti e tre? 

 -Dica la verità, c'era di mezzo l'hascisc. 

 -No- rispose quello con una certa ammirevole impertubabilità, 

come se avesse compreso che da quel lato il pretore non era un 

pericolo,- perché avevamo usato la barca. 

 -Numerose volte? 

 -Con il permesso della signora. 

 -Ma il padrone non vi aveva già diffidato dal farlo? 

 -Sì. Ma avevamo una volta degli specialisti in delfini e un'altra dei 

ragazzi che volevano vedere i cetacei. E la signora a cui chiedemmo 

rispose che non era il caso di farne una gran tragedia. Quando il signor 

Boccaglio tornò, era stato in America per un mese, la tragedia la fece 

eccome... Non ci disse niente ma quando ebbe un piccolo alterco con 

Beatrice mise davvero paura. 

 -Crede che potrebbe arrivare ad atti violenti? 

 -Sì... 

 Appresso Bianchi parlò con la donna, Beatrice. 

 Parlarono a lungo, perché il pretore voleva sapere di Boccaglio. 

Ma lei non poté riferire nulla di nuovo. Neanche lei aveva molta fiducia 

nelle doti di autocontrollo del politico. Definitivamente Boccaglio 

usciva in una luce nuovissima.  

 Uscì assieme a lei per parlare con Boccaglio all'aria. Era sera e tutti 

sedevano in coperta. Bianchi gli fece cenno di seguirlo a poppa. Alberto 

che stava parlando con lui chiese: 

 -Di conseguenza non partiamo, signor Boccaglio? 

 -Non hai sentito? Abbiamo dei vincoli verso la polizia.  

 Quando furono in disparte, Bianchi domandò: 



 -Secondo lei Anne Carlson ha seri problemi, dal punto di vista 

mentale, intendo? 

 -Assolutamente no. E' sanissima, ma potrebbe avere come quasi 

tutti un inconscio spaventato... E' in verità proprio il suo caso. Va da 

uno psicoanalista, soffre di momenti di grande ansia,... eccetera. Un 

tempo era in cura per un episodio verificatosi durante la prima 

giovinezza, un suo fidanzato morì mentre andava a prenderla. Lui non 

voleva e lei aveva sdegnosamente risposto che in tal caso egli non la 

rispettava. Lui era restio a causa della nebbia estremamente fitta. Ebbe 

un incidente. E la cosa sicuramente la sconvolse. Si pone in una 

situazione di continua colpa. 

 -E aggiungendo... il suo travagliato amore per lei...  

 -Sì, ha ragione, devo troncare.  

 -Il suo equipaggio teme che lei una volta o l'altra possa dar di 

matto... 

 Boccaglio scoppiò a ridere. 

 -Si sono spaventati,... e da allora rigano più diritto. 

 Bianchi gli rivelò... quanto... aveva... sospettato..., che fosse lui 

stesso... per mettersi in buona luce coi media... ad aver architettato la 

cosa, vedendolo sbaciucchiarsi senza soverchi disturbi. Boccaglio era 

assai imbarazzato da quel ricordo che il pretore continuava a tirar fuori.  

 -Io credo- disse Bianchi- che nella natura di quei due messaggi ci 

sia qualcosa che la accusa.  

 -Parli più chiaramente. 

 -Io invece ho idea che mi abbia compreso. 

 -Non ho compreso perché se dovessi comprendere sarei talmente 

spaventato da crollare... 

 -Non crollerà, è assai coriaceo. Con Alberto non c'è un rapporto 

meraviglioso...  

 -E' presuntuosissimo, come gli altri due. Ma in lui in più c'è la 

totale convinzione di essere il vero padrone del Rosa Maria.  



 -Non sta cercando di accusare altri di quel che ha fatto? 

 -Io non ho fatto nulla. Non cerchi di farmi venire sensi di colpa, 

non ho capito cosa intende, ho solo un vaghissimo senso di orrore. Parli 

chiaro, allora. 

 -Occorre finire l'inchiesta. Perché non li licenzia, quei tre, dico, se 

non va d'amore e d'accordo? 

 -Sono sulla barca da molti anni e mia moglie li difende. A me 

fanno pena. Non sono granché, nessuno di loro, e dopotutto il 

comportamento un po' malandrino che hanno non mi suscita soverchi 

problemi. Per me è un gran vantaggio avere la Rosa Maria...  come 

alloggiamento, ogni volta che vengo a Roma. A volte torno con lei. 

Quasi sempre in verità.  

 Bianchi fece un'ultima domanda e tornò dabbasso per parlare con 

Alberto... 

 -Non ho niente da dire a riguardo del signor Boccaglio, è stato un 

momento di clamore, nient'altro. 

 -Però gli altri due dicono di temerne il caratterino. 

 -E' un po' arrogante, è un politico. 

 -Si immagini che ha detto che lei è assai presuntuoso. 

 -Se fossi presuntuoso non lavorerei per lui. 

 -Insomma è un rapporto idilliaco. Lei crede che Boccaglio possa 

avere a che fare con questa faccenda, come diretto responsabile? 

 -Non ho idea, non sono affari miei. Io voglio solo fare bene il mio 

dovere...  

 -Stiamo per arrivare al fondo. Mi chiama Anne? 

 Quando lei giunse Bianchi infilò immediatamente il coltello nel 

fianco. 

 -Lei venne fuori la casa di Armando quattordici giorni fa. Voleva 

affrontarlo ma qualcosa glielo ha impedito, e ha cambiato idea. Che 

cosa? 



 -La finestra illuminata della sua casa. C'erano lui, la moglie e i 

bambini davanti alla televisione. 

 -E' andata via e il giorno dopo ha mandato il fax. Dove ha 

dormito? 

 -In un sacco a pelo, sulla spiaggia. 

 -Era venuta in treno? 

 -Ero a Roma, per un lavoro, speravo di incontrarlo lì, non lo avevo 

chiamato. Avrebbe accampato scuse, quando siamo tutti insieme è 

disponibile a riconoscere di avermi amato e di provare ancora qualcosa, 

quando siamo soli vuole solo scappare. Sono venuta con la decisa 

volontà di fare una partaccia e metterlo dinanzi al fatto avvenuto. La 

storia dei due attentati di cui mi aveva detto la moglie, quella notte, 

sulla spiaggia,... si è trasformata in qualcosa di diverso. Mi sono 

persuasa che i due tentativi di ucciderlo fossero opera mia. Non era la 

prima volta che mi accusavo di fatti simili. Il mio psicoanalista mi 

rassicura, sono cose di non grave momento. Ma ho preso a esserne 

ossessionata, l'idea di potermi vendicare di quegli otto anni di amore 

incondizionato e senza pretese né pressioni mi ha sconvolta. Ero 

arrabbiatissima e ho mandato il fax. 

 -E ieri, quando è andata all'aeroporto a prendere i suoi amici, ha 

lasciato un fax da inviare stamani. 

 -Ho detto che era diretto a una specifica persona e non volevo che 

altri lo ricevessero. Quella persona sarebbe stata all'altro capo del 

macchina del fax stamani. 

 -Poi quando il suo amico è rimasto vittima del tentativo di 

avvelenarlo si è ulteriormente persuasa di esserne l'autrice. 

 -Non è così, non sono pazza, ma sì, una parte di me gioiva nel 

guardare il senso di sgomentevole incertezza di Armando. E' il 

sentimento che ho provato otto anni. Ma naturalmente la paura che 

morisse era estremamente più grande. Ho scritto un memoriale in cui mi 

accusavo del fallito assassinio. 



 -L'assassino non è lei, è Alberto. Vero? 

 Alberto uscì dalla porticina del collegamento con la poppa un 

attimo dopo. 

 Era pallido. 

 -E' vero- disse. 

 -Dovevamo pensarlo subito... Ma i due messaggi ci hanno sviato. Il 

primo attentato è avvenuto quando il suo padrone era appena partito da 

qui, avendo dormito sulla sua imbarcazione. Solo quelli a bordo 

potevano essere tanto edotti... delle normali consuetudini di Boccaglio 

da essere sicuri di ciò che avrebbe fatto l'indomani;... uno anche se lo 

avesse saputo per telefono non avrebbe mai potuto intervenire,... se per 

esempio quello... per qualunque ragione... non se ne fosse più partito,... 

e solo uno dei tre poteva trovarsi all'isola... per commettere il tentativo 

dell'investimento, e dei tre solo lei... ha fatto la prima cosa che mostra il 

responsabile: avendo io domandato cosa si fa per le assai premature 

morti degli animali ha risposto che li si vendica senza avere il figlio e la 

moglie del colpevole a testimoniare; ho domandato a Boccaglio,... 

evidentemente questo dettaglio non l'aveva rivelato a chi si voglia. Cosa 

ha usato, delle bombe a orologeria? 

 -Sì. 

 -Poi ha tentato di buttarlo sotto con un furgone preso in prestito, 

immagino? 

 -E' di mio fratello. 

 -Poi ha sostituito ieri sera, quando ha lasciato il timone appena 

usciti dal porto, una pillola che Boccaglio lascia sul comodino 

nell'incavo per le penne per ricordarsene al mattino con una che aveva 

una interna protezione resistente ai succhi gastrici. Cos'era? 

 -Una forma di cellulosa che noi insistiamo si dovrebbe usare... per 

infilare dei medicinali a tempo nello stomaco dei cetacei. Si scioglie 

dopo qualche ora. Era molto più sottile quella che ho usato per lui. 



 -I terribili passi che ho sentito durante la notte erano i suoi. Come 

tutti gli assassini era nervoso e voleva controllare che il suo principale 

non andasse a dormire in un'altra... cabina, o che magari la cosa non 

fosse già finita, o forse per rimorso, ma ci credo poco. E' cosa ovvia che 

i suoni che mi hanno sgomentato erano gli stessi che avevo udito 

un'altra volta. Erano... i simili rumori che aveva fatto ieri in serata 

quando ha seccamente disceso le gradinate...  lasciato il suo posto di 

pilotaggio... L'inconscio mi aveva già fatto capire! Dentro c'era una 

fortissima dose di mescalina, sufficiente a uccidere dopo aver suscitato 

una spasmodica sensazione di terrore. E ciò perché temeva che prima o 

poi sarebbe stato buttato fuori dalla proprietà di lui, in particolare questa 

barca. Boccaglio si è salvato per pura fortuna. E io le ho fatto capire di 

aver raggiunto la verità... 

 -Sì. 

 -Non volevo che tentasse qualche altro tiro, non sapevo se la 

signora qui avrebbe confessato.  

 -Ha confessato. Mia madre non proverà la inconcepibile vergogna. 

 La faccia di Alberto era diventata di colpo fradicia. Gli occhi si 

spalancarono, cascò a terra. Bianchi si precipitò per fargli espellere la 

mescalina che aveva ingerito. Ma era tardi. Doveva averne preso una 

quantità gravissima e aveva già fatto effetto. Per questo quando Bianchi 

lo aveva accusato era passato qualche momento prima che aprisse la 

porta. Egli sapientemente aveva notato Alberto scendere dal boccaporto 

di poppa, allorché si era appartato nel quadrato con Anne.  

 

 

 

Epilogo 

 

 Tatski volle leggere l'autobiografia omicida di Anne Carlson. La 

trovò ottima e decise che sarebbe stata la cronaca di quell'inchiesta di 



maggio. Egli avebbe scritto l'epilogo, pareva che infatti il russo si fosse 

talmente appassionato alle vicende del pretore da definirsi di forza il 

suo cronista. Solo per questa vicenda avrebbe tollerato un'eccezione, più 

che meritoria, perché la Carlson aveva del male cognizioni sane. Le sue 

fisime erano innocue. Tatski l'aveva invitata a rimanere con lui. Erano 

in trattative, lei non era sicura che un uomo profondo come Tatski 

potesse davvero ben accogliere una donna dopo tutto leggera come lei. 

 -Siamo perfetti- disse il russo.- Tu allegerisci la mia insopprimibile 

richiesta di protagonismo. 

 

Fine della 4° inchiesta 



[Vedi: è il Bianchi 5°] 

 

 

Bianchi e i signori    

 

 

capitolo 1 

 

 

 Il piccolo Bianchi...  ondeggiò sui tacchi e esclamò: 

 -Diamine, un maggiordomo assassinato non mi era mai capitato. -

Nemmeno a me- disse il brigadiere suo assistente, Caruca. Ma costui 

non aveva mai letto un libro né un fumetto e non aveva la minima idea 

dello interno spirito della frase.  

 -E l'avete trovato così?- chiese Bianchi al generale, cercando di 

assumere un tono severo vergognandosi. 

 -Così. 

 -E in questo salone non era entrata un'altra persona, da ieri sera? 

 -Se dobbiamo dar retta a mia moglie e mia suocera che non esce 

più dalla camera, è così. Io vado a dormire alle ventidue quindi quanto 

accade dopo tale orario per me è misteriosissimo.  

 Si vedeva che il generale era assuefatto a parlare di solito in un 

tono scherzoso, della stramba giocosità dei militari, ma ora era 

sconvolto.   

 -Il maggiordomo invece aveva una camera  all'ultimo piano? 

 -All'ultimo piano. Noi al primo e il salone sta al piano terra.  

 Elencò stordito.  

 -Al mattino -chiese Bianchi con grande gentilezza, ancora 

sottosopra per la frase infelicissima che gli era venuta- a che ora 

cominciava la propria attività? 



 -Alle sette; in tempo per prepararmi la colazione... Poi vado in 

piazza a fare una passeggiata... 

 -Lei era di solito il primo in casa a vederlo? 

 -Sissignore... 

 -E vi incontravate...? 

 -Capisco il senso di questa domanda -annuì il generale con 

perplessità di Bianchi che non aveva inteso dare alcun senso particolare 

alla sua frase.-Ci incontravamo in sala da pranzo, quella stanza 

esattamente lì.- E con gesti rigidi, addolorati,... e tutto sommato per l'età 

scattanti puntò il dito verso la porta. Erano nel salone e il morto era a 

terra con accanto i poliziotti... Aveva... un'arma nella calotta. Il colpo 

secco aveva lievemente inzaccherato intorno. 

 -Lei si alza? A quell'ora?... 

 -Scherza? Dopo essere andato a dormire alle ventidue? Io mi alzo 

alle cinque del mattino, esimio amico. 

 Il generale trattava Bianchi senza molto riguardo e il pretore sapeva 

che l'altro aveva ragione.  

 -Generale, mi scusi se ho fatto quella affermazione da grande 

ignorante. E' un vezzo che abbiamo noi che trattiamo tali orribili cose,... 

e io stesso mi sono sempre indignato con quelli che ne approfittavano... 

Ma la vista è talmente terribile... 

 Il generale fece un umanissimo e aristocratico cenno col capo. 

Capiva e scusava... Ritornati in ottimi e franchi rapporti il pretore 

proseguì: 

 -E cosa fa fino ad ora di  prendere la colazione? 

 -Faccio quello che faccio da quando sono in pensione.  Ginnastica, 

ascolto il notiziario, prendo qualche appunto, scendo in piazza, e siffatti 

trastulli. 

 -In salotto ci entra mai? 



 -Certo. Ad ascoltare il notiziario. Esattamente con 

quell'apparecchio lì.- Ed indico un enorme radione marrone di prima 

della guerra. 

 -Questo alle...? 

 -Cinque e venti. 

 -Stamattina ha rispettato l'orario? 

 -Certamente. 

 -Ed è stato allora di conseguenza...? 

 -Sì, sono entrato qui e accesa la luce mi stavo avviando con passo 

tranquillo verso l'apparecchio e di colpo questa giornata che prometteva 

di essere serena e proficua come altre si è subitaneamente trasformata in 

un giorno dell'apocalisse. 

 E si riferiva al pianto, alle preghiere e a qualche sporadico urlo che 

venivano dal piano di sopra, la qual cosa voleva lasciar intendere per lui 

era un'apocalisse. Ma Bianchi capiva benissimo... che il vecchio, 

decisamente annientato  dal fatto, non voleva lasciarlo intendere... 

Teneva a comportarsi da soldato e Bianchi, con ammirazione, doveva 

ammettere che lo faceva benissimo.  

 -Il pover'uomo era esattamente dove lo osserva,... in pigiama e 

ciabatte e disteso al suolo,... accanto a quella libreria, con... quel 

machete alla testa...  

 -Il... il machete apparteneva a questa casa? 

 Annuì con vigore. 

 -Apparteneva a questa casa. 

 -Da dove era arrivato? 

 -L'avevo condotto con me dal Brasile; venti anni fa.  

 -Ha soggiornato in Brasile? 

 -No, un viaggio di puro sollazzo. 

 -Dov'era sistemato, dico il machete? 

 -Accanto a quello... 



 Bianchi, che aveva già notato sul muro uno spazio vuoto accanto 

ad un secondo machete, volse distrattamente gli occhi a osservare.  

 -Senta,...  secondo lei, questo povero disgraziato suo 

maggiordomo,... chi l'ha assassinato? 

 -Se le dico che casco letteralmente dalla nuvole mi crede? 

 -Da quanto tempo lavorava e viveva con lei e la famiglia? 

 -Sei anni... 

 -Prima c'era un altro domestico? 

 -Un altro domestico... 

 -Un maggiordomo anche lui? 

 Sollevò un sopracciglio con... aria autoironica di rassegnazione ma 

anche di un notevole sussiego.- Certamente, mia moglie Amalia ci tiene 

a tali simboli del suo vetusto casato,... e io non ho niente da obiettare. 

 -E come mai sostituì il primo? 

 -Pensò bene di lasciarci senza preavviso, anche lui. 

 -Fu... Fu  assassinato? 

 -Si sta facendo l'idea della casa dell'omicidio?  Signor pretore, 

quello se ne andò,... e non c'è altro, diede le proprie dimissioni da un 

giorno a un...  altro. 

 -In che rapporti... eravate... con questo nuovo?  

 -Io specialmente ottimi. Me lo portavo spesso a giocare a bocce; 

eravamo praticamente amici. 

 A queste parole un primo segno di debolezza si manifestò e gli 

occhi si inondarono di lacrime... 

 Bianchi, mentre quello estratto il fazzoletto... si  asciugava il viso, 

decise che aveva tirato la corda abbastanza,... e lo invitò a spostarsi nella 

sala da pranzo. Fece sedere il generale e gli si sistemò di fronte. Non 

aveva potuto... resistere alla tentazione di... spingere il primo interrogato 

e principale responsabile della abitazione... a una... sensazione di tale e 

intensa tensione da poter magari cavargli qualcosa.  

 -Osvaldo Segni si chiamava? 



 -Osvaldo Segni. 

 -E veniva dalla Toscana?... 

 -Aveva fatto il corso per maggiordomo a Londra, presso la Clarish 

School,- ripeté l'alzata di sopracciglio,-sennò mia moglie non l'avrebbe 

accolto tra noi. 

 -E la signora era in cordiali relazioni con la vittima? 

 -Quanto una contessa calabrese può esserlo, abituata da una ventina 

di generazioni a farsi preparare l'acqua del... lasciamo stare.  E' una gran 

snob; le relazioni tra lei e Osvaldo erano circoscritte da tali componenti 

del suo severissimo carattere. Ciò che intercorreva tra quei due erano 

ordini, "buongiorno" e "buonasera". Non c'era altro.  

 -Quindi non vedeva di buon occhio che lei invece avesse rapporti 

amichevoli con la vittima. 

 -Non sono un pusillanime nelle appuntitissime grinfie di... mia 

moglie. Lei non gli dava confidenza, ma come mi comportassi io, non le 

concerne. Si dà il caso, pretore,  che mia moglie mi tenga in gran stima, 

se posso permettermi di dire la verità...  

 -Ha idea di cosa facesse...  qui dabbasso in pigiama e ciabatte? 

 -In sei anni non ce l'ho mai trovato. E' un ulteriore mistero, oltre 

quello inconcepibile e abominevole della sua improvvisa dipartita. 

 -Che volesse prendere un libro? 

 -Mi sorprenderebbe; il buon  Osvaldo conosceva ventisette modi 

differenti di usare la forchettina da dolce, ma...  per il resto era un 

assoluto ignorante. Non riesco a spiegarlo,... non riesco a spiegarlo. E' 

una situazione inconcepibile, sono stato in azioni di guerra, da ragazzo, 

e non ritengo... di essere un pavido,... ma Signore Iddio questa faccenda 

è ributtante.  

 -Per quale ragione è sceso allora? Deve pur esistere tale ragione, 

infatti lei ha detto che quando veniva dabbasso era già vestito in livrea. 

Perché questa improvvisa variazione? Secondo me, era morto già da due 



o più ore, quindi era in quel salone già da almeno le... cinque. E' stato 

certamente ucciso lì. Dove lo abbiamo visto è inzuppato il pavimento. 

 -L'unica ragione che viene alla mente è... che...  non dormisse e 

benché abiti...  sopra di noi sentendo rumori inusuali è sceso a vedere,... 

e è stato inconcepibilmente scioccato dalla inconsiderata presenza di un 

ladro..., e  sia stato ucciso da un'arma occasionale. 

 L'aveva detto proprio senza alcuna convinzione. Infatti, preciso 

com'era, appena Bianchi e Caruca erano arrivati, ancora prima di 

portarli a vedere il povero assassinato,... aveva accennato strada facendo 

all'integrità di tutte le porte e finestre. 

 -In questa casa, mi perdoni se insisto, ma mi diceva che vivete solo 

lei,... sua moglie e sua suocera. Oltre la vittima, intendo. 

 -C'è anche la cuoca. 

 -Ah. E dov'è?  

 -Assieme al duo. A formare un trio lescano. -E accennò al piano di 

sopra da cui ora i piccoli e controllati urli acquistavano per il pretore un 

più preciso significato, era probabilmente la umile rappresentante della 

classe agricola di cui l'isola era la nutrice a gemere così rumorosamente. 

 -La cuoca generale era in buoni rapporti,... con il povero Segni? 

 -Si odiavano, ritengo... 

 -Diamine, e perché? 

 -Ingerenze nei reggimenti reciproci. Osvaldo pretendeva di 

comandare in cucina e Luisa in salotto. 

 -Erano forse amanti?... 

 -Spero proprio di no. La mia casa può essere di tutto, ma non un 

bordello... 

 -Ritiene che... ad ucciderlo possa essere stata... Luisa?  

 -Non lo so, non so nulla. Guardi per quanto ne so potrei essere 

anche stato io. In una crisi di sonnambulismo, l'ho convocato col 

campanello, l'ho attratto in salone,... e l'ho accoppato. Tutto è possibile, 

ormai, tutto. 



 -Osvaldo ha un campanello...  in camera? 

 -Due; uno dalla nostra camera da letto, l'altro dal salone,...  così 

egli sa subito dove lo attendono le formidabili direttive. 

 -Secondo lei generale l'assassino è residente in codesta abitazione? 

 -Su quel poco di onore che una sconfitta in guerra non mi ha levato 

le giuro che mi auguro di no, pretore. 

 

 

 

Capitolo 2 

  

 Il medico arrivò buon ultimo, Bianchi e il generale si dirigevano 

verso il piano di sopra,... e quello, dall'androne senza guardie, tutto 

diritto puntò verso il salone, da cui veniva il silenzio dei cimiteri.  Il 

generale De Robeca aveva settantasei anni e aveva partecipato alla 

guerra in Africa quando in duecentomila erano stati sconfitti da 

sessantamila. Era un'inverosimile verità,... di tantissimo e quasi 

dimenticato tempo... prima,...  ma il generale non era di quelli che 

davvero dimenticano... Era nato nell'isola e vi era tornato al momento 

del congedo. Trentacinque anni prima aveva sposato la ricchissima 

erede di un proprietario terriero del sud,... e i due, non smaniando per 

mirabolanti rapporti sociali, non essendo l'isola una roccaforte di 

aristocratici, o comunque gente di una certa levatura, si erano sistemati 

in un villino alle immediate spalle del paese di Calone. Con loro viveva 

la madre della contessa, ossia la duchessa,...  per un complicatissimo 

meccanismo di eredità nobiliari di cui Bianchi non aveva compreso 

nulla, che era vicina ai novanta. 

 Quella mattina, alle cinque e mezza,... il generale aveva chiamato 

la polizia, e questa aveva svegliato il pretore. Bianchi aveva chiesto a 

Caruca di passare a prenderlo,... e per strada si era fatto dire dal tenente 

di polizia quanto sapeva sul conto del generale, per radio.  



 Ora toccava parlare alle matrone,... ma Bianchi preferì interrogare 

dapprima la dipendente. La cuoca venne dabbasso con il pretore e 

sedettero in sala da pranzo. Di là si sentiva borbottare il medico, ma il 

pretore da sempre non era uso far su tale categoria alcun affidamento, 

riguardo... alle pratiche inerenti a un'inchiesta su un omicidio. Aveva 

gran stima dei medici e della loro abnegazione che gli ricordava la 

propria..., nonché rispettava la loro scienza, ma,... riguardo ai fatti di 

natura poliziesca,... non aveva mai trovato in uno di essi una sincera 

tendenza a partecipare e a capire. Arrivavano al solito... in gran ritardo e 

su quello... che gli dicevano... si poteva far tanto e sicuramente...  non 

un briciolo di più... affidamento quanto a un indicazione di un 

fruttivendolo... 

 “Bisogna vedere, riguarda l'anatomopatologo, non mi 

comprometto, eccetera.”  

 La cuoca era sui sessanta, la stessa età della vittima. Piangeva e era 

sottosopra. Non era una bellezza ma non era neanche bruttissima, 

nemmeno il povero Segni era un fiorellino. Dal dolore della donna era 

difficile arguire se si trattava di una sofferenza di origine ambientale, di 

qualcuno che viveva a quotidiano contatto con il povero morto, o d'altro. 

 -Come si chiama signora per favore? 

 -Luisa Rampolella. 

 -Aveva, mi perdoni, è il mio mestiere, aveva una qualche attrazione 

sentimentale verso... il signor Segni? 

 -No, eravamo colleghi. Ma abitavamo in questa casa da tanti anni, 

forse venti.  

 -Come venti? Osvaldo Segni vi è venuto da sei anni, e i signori 

l'hanno comprata una dozzina di anni fa, a quanto ho capito. 

 -Sì, sì, è vero, sono stonata, ma io già abitavo qui, ero la cuoca 

della buona signorina Manciuni, che vi ha abitato tutta la vita, quando 

poi ci lasciò,... gli eredi, che vivono in Austria, ci vendettero al 

generale... 



 -In che senso "ci"? Eravate più d'uno, a lavorare per la signorina 

Manciuni e a passare poi alle dipendenze del generale e della sua 

signora? 

 -Io e il maggiordomo della signorina, Adalgiso. 

 -Quindi, se capisco, i signori de Robeca vennero ad abitare qui 

senza portare propri domestici. 

 -E' così. Avevano abitato a Livorno per tantissimi anni,... e la 

contessa aveva una dama di compagnia,... ora morta,... e alcuni servitori. 

Ma la conoscenza con me e Cruppolo Adalgiso la convinse a contare su 

di noi. Aveva con sé solo quella brava signorina Letizia che morì molti 

anni fa. Gli altri servitori furono lasciati a un marchese che acquistò la 

loro casa...  

 -In pratica... Adalgiso era il primo maggiordomo della contessa? 

 -Penso di sì. Aveva fatto la scuola a Londra.  

 -E dopo che quello se ne andò ne volle un altro. 

 -Sì, aveva capito che sono di grande e stupendissima utilità.  

 -E come mai Adalgiso partì? Il generale mi diceva che volle andar 

via da un momento all'altro. 

 -Non ho la benché minuscolissima concezione, io pure restai così. 

Una mattina andò dal generale che faceva colazione come adesso nella 

sala da pranzo,... e gli disse...: "Generale io voglio partire."  

 -Un mistero. Dove andò? Ne ha idea? 

 -Andò a Napoli. Ma di lui non abbiamo saputo più niente. Il 

generale era indignato da una simile mancanza di tatto. Doveva dargli 

almeno un preavviso, niente, e la contessa si rifiuta persino di sentirne 

fare il nome. Una figura...!  

 -Secondo lei, signora Luisa, perchè il signor Osvaldo era sceso così 

per tempo? Il generale mi diceva che il fatto era decisamente inusuale. 

 -Sicuramente era inusuale. Non lo so. 

 E la donna, con evidente sofferente orgasmo, riscoppiò in lacrime. 

Era scossa da terribili brividi. Il generale aveva spiegato che dopo aver 



chiamato la polizia aveva avvertito le donne di non scendere, ma sia la 

moglie che la cuoca avevano preteso di andare a vedere. La povera 

signora Luisa era dopo tutto assai legata a quello sventurato 

maggiordomo. La frase da imbecille che Bianchi aveva profferito per 

controllare il proprio stato di agitazione tornò alla mente dell'infelice 

pretore. Attese con pazienza campagnola che lei si acquietasse... Non 

c'era davvero fretta, la vita di campagna questo offre. Un lavoro rimane 

un incarico da risolvere ma l'andirivieni del mondo metropolitano con le 

auto che si accalcano e i bisogni moltiplicati dagli inauditissimi esempi 

di altri, dai modelli di cartelloni eccetera, in un luogo di campagna è 

molto più contenuto... Almeno per Bianchi.  

 -Lei ha qualche sospetto, sull'autore dell'assassinio? 

 -No. Non ho nessun'idea, signor pretore. Sono solamente a pezzi 

per quel buonissimo giovane. Che brutta fine, come si fa? Con un coso 

simile, è roba da cani. Non è cosa da cristiani.  

 Era inutile spiegare a lei, che lo sapeva altrettanto bene, che un 

omicida non è né un cristiano né un essere umano come gli altri. Non 

era forse un cane ma era un farabutto... Lei forse si riferiva alla vittima, 

al modo in cui era stata colpita, che era quello forse... di un animale. A 

ogni modo Bianchi vedendo le sincerissime lacrime della signora Luisa 

provò il solito silenzioso sdegno che fino ad allora aveva covato... 

 -Lo troveremo- ribatté freddissimo.-Lo troveremo, signora Luisa. 

Lo troveremo. 

 Lei sollevò il viso a scrutarlo e per un istante sembrò rasserenarsi 

come il passeggero che sulla nave in preda a una spaventevole buriana 

sente il comandante garantirle la inevitabile entrata in porto. 

 Poi riebbe un momento di disperazione. Ma si riprese subito. 

 -Chi erano gli amici di Osvaldo?- domandò Bianchi.- Lei dovrebbe 

saperlo meglio dei suoi datori di lavoro. 

 -Non ne aveva. Ascoltava la radio, in camera, o andava a giocare a 

bocce con il generale. O si dedicava al giardino e all'orto. 



 -E con lei, aveva un rapporto amichevole? 

 -Litigavamo come cane e gatto, ma ci volevamo un mucchio di 

assolutissimo bene,... e a Natale ci facevamo regali come li facevano a 

noi i padroni. L'ultima volta gli ho regalato un paio di guanti da 

giardino,... e lui ha dato a me una scatola di cioccolatini.  

 Non erano segni di un rapporto meraviglioso. Ma per il momento 

bastava. Il generale gli aveva già detto che il povero Segni aveva una 

sorella e un qualche altro parente a Prato e che erano stati informati...  

 Ora toccava alla signora.  

 Bianchi salì di persona e bussò alla porta. Le due donne erano 

sedute in camera da letto, la più anziana in vestaglia, non uscendo più da 

anni, la moglie del generale, in tenuta da passeggio. Era una bella donna 

nonostante i settanta,... e con un corpo saldo, come del resto lo aveva il 

coniuge, di dieci anni più anziano. La madre era invece incartapecorita. 

Non aveva nessun vero malanno ma, secondo quanto gli aveva riportato 

il padrone di casa, da due o tre anni si era messa praticamente a letto, 

limitandosi ad alzarsi quando le portavano la colazione,... o per altre 

straordinarie circostanze... Bianchi aveva imparato che quando uno fa 

una simile scelta è perché ha qualcosa sulla coscienza. Ma non sapeva 

nulla sulla duchessa Maria e non era probabilmente un eventuale senso 

di colpa collegato al recente assassinio. 

 -Contessa- chiese con la carica di eleganza che si sforzava di 

palesare,- posso avere l'onore di domandarle un po' di... tempo... 

concesso... in conseguenza di una simile sciagura... a un povero 

burocrate?... 

 Lei lo volle seguire...  dabbasso benché egli... si fosse offerto di 

parlare nello studio che il generale gli aveva messo a disposizione. 

 -Mi interroghi dove ha interrogato gli altri!- ... ordinò quasi. 

 Perbacco, un tipino!... 

 Nell'androne c'era un via vai, avevano portato via il povero 

cadavere. Il medico attendeva per dire la sua, Bianchi, con la speranza 



che è sempre l'ultima a morire... pregò la padrona di casa di scusarlo... e 

lasciatala in sala da pranzo... raggiunse in un angolo il dottor Bellozza... 

che lavorava in ospedale come gerontologo e qualcos'altro... e offriva 

alla polizia la sua mirabilissima dottrina... in circostanze estreme... 

 -Non so che devo dire. E' stato colpito. E' morto.  

 -Non sa dirmi se l’assassino... ha litigato con la vittima? Io non ho 

trovato segni sulle unghie...  

 -E allora come posso dirglielo io? E' morto. Bisogna fare 

l'autopsia...  

 -Secondo lei da quanto è morto? Si sbilanci dottore, non la 

espelleranno. 

 -E' morto da quanto tempo? Non lo so. Era freddo, questo posso 

dirlo. Io sono arrivato alle sei meno dieci... 

 -E' arrivato alle... sei. 

 -... E secondo me era morto da diverso tempo. Bisogna fare 

l'autopsia... 

 Bianchi ringraziò e tornò dalla contessa. 

 -Il generale mi raccontava che... il maggiordomo era al vostro 

servizio da sei anni, essendo il  precedente da un momento all'altro 

andato via. Non ha alcuna idea del perchè... di quella improvvisa 

partenza? 

 -No. Qual è il collegamento, scusi? 

 -Ah, non lo so, contessa- rispose irritato Bianchi. Aristocratica o 

meno, rispondesse a modo! 

 -Non l'ho mai saputo- riprese infatti lei con molta maggior 

circospezione.- Un giorno disse a Claudio che intendeva lasciarci, lui gli 

diede il benservito, io mi rifiutai di vederlo.  

 -La porta finestra del salone era chiusa dall'interno. L'assassino 

quindi può essere entrato solo dal portone. Ed è evidente che in tal caso 

è stato il signor Segni ad aprirgli. 

 -E' evidente, se è così. Ma se è un ladro? 



 -Come faceva il ladro ad entrare senza scassinare?  

 Bianchi non avendo affatto escluso l'eventualità di un ladro aveva 

pregato il commissario Ferro di chiamare la scientifica nel caso quelli 

evidenziassero sulle varie porte esterne un qualche segno che lui non 

aveva veduto... Ma quel che gli premeva era spingere la donna in un 

angolo, ossia nell'angolo in cui avrebbe dovuto confrontarsi con la 

spaventosissima possibilità che l'assassino fosse nella casa. 

 -Non lo so. Allora è come dice, il maggiordomo gli aveva aperto. 

 -Ho saputo che prima lei non aveva maggiordomi, ma una dama di 

compagnia e alcuni domestici. Come mai ha preso questa novella e 

drastica posizione? 

 -Mia madre aveva un maggiordomo ma da alcuni tempi da noi 

erano diventati introvabili. Il suddetto che trovammo quando 

prendemmo questa magione mi sembrò a modo. La signorina Manciuni 

era di origini... patrizie... pur non avendo titoli,... e quando gli eredi, un 

gentiluomo ora vivente in Austria, e un cugino, ora defunto, ma 

all'epoca pure vivente in quel paese, ci vendettero l'abitazione... ci 

consigliarono di dare un attento e risoluto sguardo ai due domestici. Li 

trovammo di ottimo livello e a Livorno, vendendo la nostra propria casa, 

chiedemmo agli inglesi che l'avevano comprata di considerare la 

possibilità di tenere i nostri due domestici. La cosa andò con... 

precisissimo ordine. Quell'Adalgiso per i sei o sette anni in cui offrì i 

suoi servigi sarebbe sbagliato affermare che non manifestò 

comportamenti consoni. D'improvviso ci piantò in asso. La fortuna volle 

che a quel punto mi fossi assuefatta all'idea di maggiordomi da 

richiedere direttamente alla scuola, a Londra, e ne trovammo quasi 

subito un altro, aveva appena ultimato un corso di...  perfezionamento... 

Ma non vedo i rapporti tra tali vecchie cose e la morte di Osvaldo. 

 -E' un enigma, contessa, e l'esperienza mi ha mostrato che quando 

nei paraggi ci sono varie cose senza una elegante e accettabile 

spiegazione... non raramente esse sono collegate. Ma si tratta di una 



pura e semplice illazione... da poliziotto. Ritiene che possa parlare con 

sua madre? 

 -Certamente. E' sana, non ha assolutamente nulla. 

 Fece strada a Bianchi che la lasciò entrare in camera a spiegare.  

 Poco dopo era da solo a solo con la vecchia. 

 -Duchessa, lei che idea aveva del povero Segni? 

 -Era un brav'uomo, lavoratore e cauto. Non dava mai noie e si 

poteva contare su di lui. E' una vera e propria ingiustizia  che gli 

abbiano fatto un tale tiro. 

 -Mi permetto di porle una domanda che forse la stupirà, ma la sua 

età, mi perdoni, le dà...  un'esperienza che un investigatore sarebbe 

sciocco a non tener presente. Secondo lei perché è stato assassinato?... 

 -Secondo me c'era qualcuno. Aveva qualche incontro clandestino. 

E' assolutamente inusuale. Era un uomo che mai aveva minimamente 

offerto il fianco a critiche. Però ultimamente era distratto,... e la mia 

prima idea, quando ho appreso,... è... che una donna... con cui doveva 

vedersi nel nostro salone l'ha colpito. 

 -Si ricorda certamente di Adalgiso, il precedente maggiordomo. 

Chi ritiene che svolgesse meglio il suo lavoro? 

 -Erano sovrapponibili. Queste scuole anglosassoni sono una manna 

dal cielo. Gli insegnano tutto.  

 -E ha qualche idea sulle ragioni per cui l'altro andò via? 

 -Aveva trovato un lavoro più appetitoso. 

 -Ma non è inusuale per un tale domestico? Per un maggiordomo o 

anche un cuoco le referenze degli ex datori di lavoro sono il 

lasciapassare per i migliori impieghi. 

 -Evidentemente il lavoro era in tutt'altro campo. 

 -Ma non era già anziano? 

 -Macchè, aveva una quarantina d'anni. 



 Questo Bianchi non lo aveva considerato, scioccamente. La cuoca 

aveva una sessantina d'anni, il nuovo maggiordomo pure,... e il pretore 

aveva a casaccio congetturato che l'altro fosse della stessa età. 

 -Quanto guadagnano i maggiordomi?- domandò. 

 -Un mucchio di soldi... Sono scuole care da pagarsi... Ma se 

Adalgiso aveva trovato qualche donna che gli aveva prospettato delle 

migliori condizioni,... magari... il... dolce... far... niente..., le ha 

accettate. Sono domestici, non altezze reali. Se uno ha delle profonde 

convinzioni morali non fa il maggiordomo...    

 Bianchi era meravigliato. La frase era davvero violenta, poi ricordò 

con chi aveva a che fare. 

 -Signora, ritiene che Segni fosse una persona immorale,... o ritiene 

che in generale i domestici sono persone dotate di scarsa moralità? Non 

capisco come si possa allora prendere in casa proprio uno che non dà 

affidamento... 

 -Certamente danno affidamento,... o non li si prenderebbe. Ma è un 

affidamento sviluppatosi sull'insegnamento. Perciò...  gli anglosassoni 

sono ottimi, in ciò. Inflessibilità e persuasione sono i loro metodi. Li 

convincono che solo un comportamento sempre a puntino li rende di 

autentico valore. Ma se mi chiedesse: "Metteresti il tuo onore in mano a 

un maggiordomo?" io riderei. 

 Ringraziata la terribile duchessa, Bianchi raggiunse il generale in 

giardino. Era seduto tetrissimo su una panchina, a fissare il piccolo orto, 

forse ricordando che il suo curatore era il morto. 

 -Ho parlato col dottor Bellozza- disse in un quasi inudibile... 

gemito.- Non ha saputo dire niente di definitivo. 

 -No- rispose Bianchi. -Generale, lei ritiene che i maggiordomi 

siano persone poco serie, al di fuori della loro specifica attività? 

 -Non è una domanda a cui mi va di dare risposta... 



 Erano proprio gran snob. Per loro era palese che qualcuno che 

accetta di lavorare,... accudendo un altro,... era di una categoria 

spirituale più bassa. 

 Il generale però aggiunse: 

 -Qualche volta ho trovato domestici di gran livello umano. Degli 

autentici signori; ma se mi chiede qual è la consuetudine, ebbene 

continua a valere la mia risposta precedente. 

 -Capisco perfettamente, generale. Ma di Osvaldo si fidava? 

 -Mi fidavo per quanto riguardava le sue specifiche mansioni. Le 

svolgeva in maniera efficiente. In quanto al resto, faceva parte della sua 

vita personale di cui non avevo informazioni. 

 -Però andavate insieme a giocare alle bocce, qualcosa pur aveva 

captato. Le ricordo che in questo momento scoprire la verità è assai più 

importante di qualunque pudore. Il rispetto che si deve a un assassinato 

è superiore a quello che si deve a eventuali segreti che abbia più o meno 

comunicato, quando era vivo. 

 -So che aveva avuto problemi di alcool. Non toccava vino. E so che 

aveva frequentato ambienti scombinati. Non toglieva mai la camicia ma 

una volta che era da solo al mare, in una zona di scogli, appartata, e io 

passeggiavo,... ho notato che aveva il corpo pieno di tatuaggi. 

 -Pensa che avesse a che fare con la malavita? 

 -Oggi qualunque giovane può tatuarsi fino alla punta del naso, ma 

un tempo ci si rifletteva parecchio,... e solo i più sconsiderati come i 

poveri galeotti lo facevano. La noia credo e la convinzione di passare 

così per uomini formidabili li spingeva a tale incauto passo. Ma Osvaldo 

non ha mai dato adito a dubbi sulla sua decenza, in relazione alla sua 

attività, presso di noi. 

 -E in relazione ad altro? 

 -Una volta il dottor Bellozza mi ha detto che esistono due tipi di 

domestico, quello dei signori,... e quello dei borghesucci, così disse, e io 

sospetto che la gente non sia lieta di lavorare per un altro, come 



maggiordomo. Probabilmente si sente più rispettata a lavorare per i 

borghesucci, ad esempio come governante. Il ruolo di maggiordomo 

implica l’essere servizievole come componente essenziale. Al contrario 

un uomo o una donna che aiutano in casa, o accudiscono un infermo,... 

non hanno niente a che vedere... con tale punto fermo... Forse perché il 

maggiordomo è... impiegato presso famiglie che tengono molto alle 

divisioni gerarchiche. Presso un impiegato o un qualsiasi piccolo 

borghese le qualità di chi svolgerebbe commissioni, servizi eccetera,... 

non sono viste come appartenenti ad uno di grado... inferiore. Infatti non 

raramente costoro sviluppano coi loro dipendenti casalinghi vere e 

proprie amicizie, se li sposano,... e così via. Capirà che nel giro delle 

persone come mia moglie, mia suocera e me,... tale eventualità è 

inconcepibile. E quando Osvaldo mi fece vedere una foto di lui e una 

donna al tempo della giovinezza, e mi sembrò di riconoscerla, per una 

signora assai famosa,... che aveva divorziato all'estero,... essendo da noi 

il divorzio vietato all'epoca, egli rise,... e spiegò che con costei aveva 

avuto una relazione. La cosa non mi turbò, ricordavo vagamente che la 

donna in questione era libera come l'aria. E Osvaldo mi aveva mostrato 

la foto perchè stavamo parlando di belle giovani. Ma un lampo di 

malignità negli occhi anzi... di ostile aggressività... mi convinse che egli 

voleva vendicarsi delle regole... che separando drasticamente padroni e 

maggiordomi aizzano... questi ultimi... a piani di vendetta. Non volli 

indagare ma temo che la donna e Osvaldo avessero avuto una tresca 

prima che lei si separasse. Infatti nella lettera che ci inviò Londra 

quando ce lo propose, la durata della permanenza di lui come domestico 

presso quella famiglia,... era stata tale da comprendere anche l'epoca in 

cui con la donna viveva il marito. 

 -Le dispiace mostrarmi... questa... lettera?... 

 Indicava ogni spostamento di Segni,... dapprincipio,... quale 

maggiordomo, allorché aveva ricevuto l'attestato... Aveva cambiato tre 

padroni. I primi erano appunto il barone Guarnieri-Basso di Napoli e 



signora Laura. Aveva lavorato per loro undici anni. I secondi erano degli 

abruzzesi, il contino Gennaro di Scauri e la madre, per cui aveva 

lavorato per ventotto anni. E infine i signori de Robeca. Osvaldo aveva 

sessanticinque anni. 

 -Doveva andare in pensione, allora? 

 -No, non credo che ci pensasse. Naturalmente gli versavamo i 

contributi, ma per quanto ci riguardava siccome era in ottima forma e 

lavorava benone non avevamo alcuna voglia di sostituirlo. Avrebbe 

potuto continuare credo ancora per una dozzina di anni.  

 ...Naturalmente in paese si conoscevano tutti e Bianchi si diresse 

alla piazza...  

 Vi trovò una folla. Erano tutti ansiosi di notizie. Lo apostrofavano 

con la allegra iattanza di chi si fa forte della massa. Uno disse che 

secondo lui il povero Osvaldo era stato fatto fuori da un fantasma che si 

sapeva da tempo abitava nella casa della signorina Manciuni.  

 -Cos'è questa storia?- domandò Bianchi. 

 -La signorina si avvelenò con la stricnina, pretore, non lo sapeva? 

Non le hanno detto niente, lì? Li tengono nascosti tali retroscena? Li 

tengono nascosti, amici! 

 Bianchi stupitissimo andò al comando dei vigili e parlò col 

comandante.  

 -Sì, si uccise con la stricnina. Era depressa.  

 -Perché era depressa? 

 -Si sentiva sola. Cose da vecchia. 

 -Aveva due domestici, la cuoca e il maggiordomo. 

 -Viveva con la testa a cinquant'anni fa, quando c'erano altri come 

lei.  

 -Lasciò un messaggio? 

 -Nessun messaggio. Aveva comprato la stricnina per un vecchio 

mulo,... che le aveva lasciato il padre, a quel tempo non si andava per il 



sottile, non c'era bisogno di pagare un veterinario, e invece la usò  su di 

lei. Aveva settantacinque anni.  

 Il comandante dei vigili era un insulsissimo individuo. Bianchi lo 

aveva interpellato non trovando un altro vigile, Antonio, che gli piaceva, 

serio e ponderato. Costui era un innocuissimo sventurato. Andò a 

cercare Caruca che prendeva il caffé con alcuni... medici. Bianchi 

domandò a loro chi si era incaricato di redigere il certificato di morte 

della Manciuni... e quelli risposero che era stato il dottor Santino, ora 

nel regno dei più... Ma che il pretore si rassicurasse perchè non c'era 

niente di ambiguo, nella morte della signorina, era avvilitissima. Non 

usciva quasi più di casa.  

 Le notizie da parte della polizia non furono... più... intricate. Però 

adesso la subitanea partenza del primo maggiordomo diventava 

lievemente più intrigante... Che avesse avuto a che vedere con la morte 

della padrona? E in che maniera tale faccenda si collegava a quella che 

il pretore Bianchi stava seguendo? 

 Il dottor Santino era un anatomopatologo di Napoli, aveva fatto 

l'autopsia,... e... il resto ovviamente non era sua propria competenza, e 

non si poteva rinfacciargli nulla, Bianchi aveva domandato per curiosità 

tipica di piazza di paese. I dottori del vicino ospedale era da sempre che 

si affacciavano a una certa ora al bar, come gli operai elettrici, i vigili, le 

commesse eccetera, tutti allo stesso locale. Era parte della vita del tipico 

paese meridionale. Il dottor Bellozza con moglie e figli trotterellava, 

provenendo dal detto posto,... che faceva anche da pasticceria, notissima 

in ogni spigolo della per niente pensosa isola.  

 -Salve, pretore, possiamo offrire una sfogliata? 

 -No, dottore, grazie. Signora... Giovanotti. Ho un diavolo per 

capello. Lei se ne lava le mani... 

 -Ma cosa vuole che le arrivassi a dire? Sono uno che si occupa di 

altre cose Signore Iddio, voi dovete fare come la polizia americana e 

prendervi uno specialista. 



 -Guardi che la polizia americana nei piccoli centri utilizza un 

medico generico. 

 -Che però ha fatto corsi di specializzazione. 

 -E' probabile... 

 -Si fidi. A cosa siete pervenuti, se si può chiedere? 

 -A nulla, ho appena scoperto che la signorina che possedeva la casa 

prima dei de Robeca morì di stricnina. 

 -E ha pensato al fantasma, pretore! 

 -Un momento, non crederà che io dia retta a tali stupidaggini? Sono 

rimasto colpito però. Chissà che le cose non siano collegate.  

 -Ah, ne sono convinto, la nostra benedetta Calone istiga alle 

stramberie. Perciò quelli del nord possono continuare a ingrassare a 

spese nostre. Noi non avremmo mai dovuto fare quella benedetta unità, 

abbiamo perso la nostra indipendenza,... e in cambio abbiamo 

guadagnato uno sfruttamento da mercato del terzo mondo. 

 Il dottore era il classico campione di una mentalità del sud che 

incolpava altri delle proprie inettitudini.  

 Ma la moglie era una bravissima donna che fece una simpatica e 

ironica smorfia: 

 -Non lo stia a sentire, pretore, parla per darsi arie. 

 Lui se non altro... si zittì. In quel momento come nei romanzi gialli 

accadde una coincidenza spaventevole. Il comandante dei vigili si 

avvicinò e quasi urlò: 

 -Abbiamo le sue impronte sull'arma del delitto, così non dirà che 

solo noi meridionali ci mettiamo sempre nei guai. 

 -Le mie impronte? Cosa dice? 

 -Le sue impronte, pretore. Ho sentito in questo momento il 

capitano Priore della scientifica e parlava al telefonino con un agente 

che gli diceva che le impronte sull'arma dell'assassinio sono del pretore 

che sta dirigendo l'inchiesta. E' uno scherzo, solo un pessimo scherzo, 

pretore. Abbia pazienza, volevo vedere la sua faccia.  



 -Lei... 

 -Abbia pazienza...  

 -Mi ha messo una paura... 

 Era roba da matti, la vita di campagna, mare o quel che sia, lontano 

dalla metropoli, porta a questa insensata confidenza.  

 Quel comandante era un asino. Confortato da tale assiomatica 

conclusione il pretore tornò al lavoro. 

 Ma la frase del vigile non fu inutile. La verità quando giunse alla 

mente inesausta di colui che stava guidando le indagini vi arrivò per la 

frase che lo accusava.  

 Il generale e la contessa sua moglie erano in salone con quelli della 

polizia. Ancora si facevano rilevamenti, attorno al disegno del cadavere. 

Bianchi fu introdotto da un agente.  

 -La gente della piazza mi ha appena fatto apprendere che l'antica 

proprietaria di questo villino morì in maniera inusuale.  

 -Si uccise sì. Non glielo abbiamo detto perchè non mi sembra 

argomento di conversazione. Era una brava donna, la conoscevo molto 

bene, in quanto sono rimasto qui fino ai diciannove anni. Era una gran 

dama, l'ultima- asserì il generale con una triste e dolcissima risata. -A 

parte le presenti. 

 -Grazie- fece la moglie con spirito. 

 -Lei quindi generale non avrebbe sollevato obiezioni al verdetto di 

suicidio? 

 -Non lo suppongo proprio, Dio mio, giuro che non comprendo, sta 

pensando che le due innaturali vittime della violenza avessero tra loro 

un collegamento?  

 -Non lo so. Non si sono conosciuti, immagino. 

 -Naturalmente no, come... ha visto dal curriculum Osvaldo aveva 

lavorato... prima di tornare a Londra per delle ulteriori... 

specializzazioni... e così aiutarsi a ottenere un nuovo buon impiego... 

tramite quelli della scuola... per due aristocratici. Un contino come lo 



chiamano e la mamma. In Abruzzi. E è venuto all'isola per pura fatalità, 

l'abbiamo per l'appunto chiamato noi.  

 -Eppure la morte di quella donna... lascia una finissima traccia di 

stranezza che lascia pure la morte di questo pover'uomo. 

 -Pretore- esclamò la donna,- le parte il cervello? 

 -Cara, cosa dici? 

 -Non riesco a essere calma, non ci riesco. Abbiamo appena avuto 

un evento orribile in salone, un uomo che lavorava e viveva qui è stato 

barbaramente eliminato e devo sentirmi raccontare che la sua morte è 

parte di un macchiavellico piano che sarebbe partito dalla notte dei 

tempi?  

 -Contessa, se mi lascia spiegare quali sono i due aspetti delle 

rispettive morti che mi sembrano comuni... forse non mi accuserà così 

facilmente. 

 -Ascolto. 

 -La morte della signorina Manciuni è stata causata da una sostanza 

acquistata in farmacia, come mi hanno detto alla polizia, per far smettere 

di soffrire un somaro che la detta aveva avuto in eredità dal povero 

babbo... La morte di questo signore è stata causata da un secchissimo 

colpo inferto da un individuo di normalissima corporatura con un arma 

di origine straniera, la quale era in salone, là sul muro, per una casualità, 

essendo stata portata dal generale, quando è rientrato da una escursione 

in un paese lontano, e la spietata efficacia dello strumento ci è 

dimostrata solo guardando la... superstite lama, che è fornita di un bordo 

trasparente quasi, per la finezza, così le due morti hanno in evidente e 

misteriosissimo comune la loro indiscutibile rapidità. 

 -Ha ragione, fa tremare, a pensarci. Come se ci fosse di mezzo un 

militare.  

 -O qualcuno che ha a che fare con i militari. Però non sono 

persuasa, se è tutto qui quello che vedrebbe in relazione tra le due 

dipartite io non la ascolto. 



 Ma il generale era molto meno severo e sembrava riflettere su 

quanto il loro interlocutore aveva dichiarato. 

 La contessa non era tipino da chiedere scusa. Il pretore voleva 

parlare con la cuoca, lo fecero attendere in sala da pranzo. Lei lo 

raggiunse, aveva già saputo. 

 -Sì, la signorina si tolse l'esistenza, un grave peccato; però sono 

sicura che genuflettendomi ogni mattina e ogni notte e con l'aiuto di 

altre femmine di chiesa le potremo garantire il purgatorio. Non era una 

persona che deve finire tra le fiamme eterne. No, non sarebbe giusto. 

Era una signora, tanto per bene, una donna che vi trattava come una 

sorella, eravate buona o cattiva, una poco di buono o una grandissima 

regina. Quando morì tutto il paese le andò dietro, aveva fatto piaceri a 

ciascuno. Il comandante deve a lei il posto, perché lei era  tutt'uno col 

defunto commendatore. Lui era trent'anni fa il padrone. Il capo della 

nettezza urbana, uguale. E questo e quello. La morte di una grande 

signora lascia ciascuno annichilito perché ora l'hai vista e chissà se la 

rivedrai, io non l'ho rivista, senza nulla levare alle due signore di questa 

presente abitazione, ma la signorina era una cosa che non se ne sono 

viste uguali. 

 -Probabilmente perché è morta. 

 -Forse sì- disse la cuoca con un sorriso... Non era stupida e si 

rendeva conto di essere eccessiva... Ma l'affetto sembrava sincero. 

 -Non ha mai sospettato che il decesso fosse dovuto a altre ragioni, a 

un delitto? 

 -Dio mio!- fece la buona cuoca, passando le mani sul petto a 

formare una croce...  

 -Non risponde, però. 

 -Io l'ho sognato per anni. 

 -Cosa? Che era stata assassinata? 

 -Sì... Non ho mai potuto credere che una donna così forte si 

ammazzasse. Ogni notte per due o tre anni; ma abbiamo vissuto sotto lo 



stesso tetto un'intera vita, rappresentava la mia famiglia. Ogni notte, 

sognavo che una donna entrava dalla finestra e diceva qualcosa di 

complicato; più o meno: "Ora devi andare a seminare un'altra testa di 

morte." E le versava il veleno nella bocca. Dormiva con la bocca aperta.  

 -E l'ha sognato per due o tre anni? 

 -Per due o tre anni, l'ho sognato, per due o tre anni. 

 -E chi era quella che diceva quella cosa? 

 -Una che conoscevo..., ma quando ero in me non riuscivo mai a 

farmela venire alla mente. Ero disperatissima, ne parlavo col confessore, 

volevo che si convincesse che la signorina Manciuni non era morta per 

mano propria, ma lui rideva e diceva che nemmeno io... riuscivo sul 

serio a bermela... Aveva ragione. 

 -Chi è il confessore, don Luca? 

 -Don Luca, vuole andare a parlargli? 

 -Sì, se me lo permette, anzi vorrei che lo chiamasse ora al telefono. 

Mi fa questo favore, signora Luisa? 

 -Glielo faccio, pretore, volesse il Cielo che veramente non è stato 

di sua mano! 

 Poco dopo il pretore Bianchi era nella casa del parroco, sul retro 

della principale e più bella chiesa.  

 -Non vedo cosa posso mai raccontarle, amico mio,- disse il 

sacerdote, un bell'uomo, sui sessantacinque, l'età di gran parte dei 

protagonisti della storia. Anche il comandante, a pensarci aveva la stessa 

mole di anni. E il generale pur essendo più anziano sembrava di quella 

generazione. Il prete aveva un corpo saldo, e una espressione 

costantemente sveglia.  

 -Può raccontarmi cosa pensa della signora Luisa, la cuoca. Le 

spiego, don Luca, sappiamo dalla psicoanalisi applicata alla 

criminologia che quando si è coinvolti in un fatto serissimo, come un 

delitto, se si sa qualche cosa, per esempio perchè si è sentita qualche 

ambigua parola o perchè si è visto qualcuno minacciare o ancora per la 



concomitante presenza di una precisa persona sul luogo della morte, non 

osando affrontare davvero la realtà, la mente si rifugia in alcune e 

differentissime scappatoie, la follia, la paura del pubblico o di alcuni 

esseri umani o luoghi, la cecità, la balbuzie e così via. Ma anche nel 

sognare cose incomprensibili, il metodo più sano per nascondersi le 

cose, probabilmente. La signora Luisa le sembra una persona da 

inventare, per sembrare interessante? 

 -No, ho capito a quale tipo di donna la va raffrontando, e non è una 

persona del genere. E' una chiacchierona ma non è credibile che inventi 

una tale intricata faccenda. E inoltre non è credibile... perchè riguarda... 

la cosa... la sua ex padrona. E' rimasta a pezzettini per la di lei... brutta 

azione. 

 -Lei la aveva conosciuta, don Luca? 

 -Naturalmente; non era credente, ma era una persona 

generosissima. 

 -Vuole farmi capire che tramite la chiesa elargiva... beneficenze? 

 -Se ha capito non mi faccia dire ciò che le persone a ragione se non 

sono ipocrite fanno nella totale e inderogabile riservatezza.  

 -Ritiene possibile che una donna del genere, così risoluta e 

generosa, a quanto capisco, abbia potuto levarsi di mezzo? 

 -Era assai demoralizzata per la mancanza di interlocutori, tutte le 

persone che aveva conosciuto erano trapassate..., e probabilmente non 

era forte come lei pensa. 

 -Ma come no, don Luca? La mente umana non è un crivello in cui 

far passare di tutto. Se un individuo fa certe cose le fa perchè ha una 

certa personalità. Questo è un punto fermo,... e non lo si può  

discutere,... o quello che abbiamo appreso su noi stessi... da quando ci 

ammazzavamo a colpi di sassi... non ha un senso. Se una donna è 

riservata e generosa è forte.  

 -Credo che sia così. 

 -E allora è impossibile che si uccida. 



 -Credo che lei non abbia torto, pretore, a pensarci. Effettivamente 

non ho mai potuto abbandonarmi a quell'idea, come se tra il fatto e 

quanto appunto come lei sottolinea avessi saputo non collimavano le 

cose...  

 -Senta, in che maniera manifestava questa abulia o depressione, a 

causa della solitudine? 

 -Veramente io non l'ho mai sentita lamentarsi... 

 -E allora, gran Dio, chi ha messo in giro la frottola? 

 -Non lo so; Gesù, pretore, mi fa tremare. 

 -E fa bene, perchè qui mi convinco sempre di più che c'è di mezzo 

un vile e misteriosissimo farabutto. 

 

 

Capitolo 3 

 

 Tornato a bomba alla casa dell'omicidio, Bianchi, senza tante 

cerimonie, avendogli aperta lei stessa, condusse Luisa Rampolella, la 

cuoca, in sala da pranzo, la fece sedere, si accomodò a sua volta,... e 

chiese: 

 -Luisa lei ha mai sentito con le sue orecchie la signora o signorina 

che dir si voglia lamentarsi per la solitudine? 

 -L'ho sentita lamentarsi per il fatto che non aveva compagne per il 

bridge. E Fabio Loscone, il suo dottore, aveva continuamente affermato 

che il problema della povera donna era di non avere avuto un marito. 

Ma questo io non so se era la verità, perchè la mia padrona non mi è mai 

parsa il tipo da rimpiangere un mai avuto coniuge.  

 -In altre parole, Luisa, chi ha messo in giro la voce che la signorina 

Manciuni si sentiva sola? La certezza che si trattasse di suicidio deve 

originare da una convinzione di tutti precedente al fatto, o nessuno 

avrebbe avuto modo di concepire la cosa. 



 -Non lo so, io ho detto come la penso, effettivamente con me 

qualche volta si è lamentata per quel diavolo di gioco. Per il resto 

quando andavo in salumeria o altrove sempre qualcuno mi diceva che la 

povera signorina si sentiva sola. E io non avevo la sicurezza che non era 

così. Ho detto quello che... lei ripeteva... E poi anche a me sembrava 

sola, non vedeva nessuno, seguiva certi suoi affari con il parroco e 

lavorava a maglia per me o qualche parente in Austria o non so per chi e 

curava il giardino, che era un incanto. Le dicevo sempre che doveva 

vedere più persone e lei invariabilmente rispondeva:"Mi mancano i 

compagni per il bridge." E allora non gliel’ho detto più.  

 -In definitiva, signora, la convinzione che la sua ex datrice di 

lavoro fosse depressissima al punto di inghiottire della stricnina è 

campata in aria? 

 -Ma perchè lo dice? 

 -Perchè lo sta dicendo lei!  

 -Io non l'ho detto... 

 Il pretore si rese conto che non... poteva pretendere altro... La 

donna non era in grado di collegare ciò che per tutti ormai era la verità 

con i fatti nudi e crudi.  

 Andò naturalmente a trovare il dottor Loscone, il medico della 

signorina.  

 Era un brav'uomo, Bianchi già gli aveva parlato alcune volte, come 

del resto tutti al paese facevano tra loro, almeno una volta... 

ordinariamente.  

 Lo trovò a casa sua, la moglie lo fece accomodare, stava lavorando 

a dei pupazzi per il teatrino dei bambini. Voleva istituire un tale 

spettacolo. 

 -Bellissima idea, dottore- disse entusiasta Bianchi, che sempre si 

eccitava quando qualcuno aveva lo spirito d'iniziativa per attuare 

qualcosa di bello e non di lucrativo. 



 -Lo so, io li costruisco, poi se qualcuno vuole fare ciò che viene 

appresso, tanto meglio. 

 -Come "qualcuno"? Non deve farlo lei stesso? 

 -Io? No. Io mi limito a fare la mia parte, poi tocca a qualche 

politico o a chi per lui. Non mi metto di mezzo. 

 Tutto rientrava nell'ordine. 

 Con un notevole disgusto Bianchi si rivolse all'uomo: 

 -La voce che la signorina Manciuni fosse depressa non ha 

fondamento. Lei condivide? 

 -Ma... veramente... non saprei. La cosa era talmente ripetuta che 

non vedo come abbia potuto originarsi, senza qualche... continua 

lamentela da parte della signorina Raffaella... presso i conoscenti. -

Ma quali conoscenti, dottore, se non vedeva mai nessuno? Lei era il 

medico, diamine, dottor Loscone, se non era bravo lei a comprendere 

uno stato di depressione,... chi lo è? 

 -Sono un medico generico, non uno psichiatra. La vedevo sempre 

sola, quando le dicevo che sana e forte com'era avrebbe dovuto 

frequentare gente, mi rispondeva con un sorrisino che le uniche 

compagnie che le mancavano erano quelle del gioco delle carte. Cosa 

dovevo pensare? 

 -Doveva pensare quello che la signorina Manciuni Raffaella le 

aveva appena detto, dottor Loscone. 

 -Non si indigni, pretore. Non sono un finissimo filosofo. Faccio il 

medico, misuro pressioni, do farmaci e pratico piccoli interventi da due 

soldi. Non ho la capacità di guardare lontano. 

 Bianchi d'improvviso comprese la semplice e mostruosa verità, in 

un paese come quello una donna forte, sana, che viveva in pace in 

solitudine e affacciandosi al mondo ogni volta che le andava e per i 

propri indiscutibili fini era veduta come una persona malatissima, o 

meglio, e questa era la cosa che più sgomentava, la si voleva vedere 

così! 



 In piazza, Bianchi girò alcuni dei bottegoni in cui Luisa la cuoca si 

recava all'epoca.  

 -Chi mi diceva che la signorina Manciuni era avvilita? Non lo so, 

l'avevo sentito dire. 

 E ovviamente cercare di scoprire la fonte di tali penne sparse al 

vento... che sono le formidabili armi della calunnia era quasi 

impossibile. Il pettegolo che le propaga non ha voglia di sapere chi ha 

passato a lui la voce, perché significherebbe levare alla voce stessa la 

sua... forza; è stata una persona specifica a dirlo e non un intero paese, 

quindi il pettegolo si scoprirebbe per quello che è, un pettegolo... 

 La vita lontana da una metropoli porta a conseguenze del genere. 

La vera forza è invidiata o peggio e non essendo... molti in grado di 

correggere tali marchiani e desiderati errori di valutazione, questi sbagli 

sono perseguiti a volte fino all'estremo. La signora Manciuni era stata 

assassinata.  

 -Assassinata?- disse il commissario Ferro.-Come le salta al 

cervello,... giudiziosamente parlando,... pretore? 

 -Chi guadagnava dalla sua morte, commissario? Se ne ricorda? 

 -I parenti in Austria, due nipoti, cugini tra loro. La signorina aveva 

una ricca quantità di quattrini, più alcune proprietà. Fecero man bassa. I 

fratelli della Manciuni avevano perso quasi tutti i loro averi in borsa 

molti anni fa, uno morì giovane quasi e l'altro tredici anni fa, un anno 

dopo la moglie, ricordo questi particolari molto bene. I nipoti vendettero 

tutto e da allora non si sono più visti, che io sappia. Ma qui siamo a 

Basca, e Calone è un'altra cosa, questi sette chilometri sono come una 

frontiera. 

 -Bisogna riaprire l'inchiesta.  

 Bianchi tornò alla casa che aveva veduto... due atti di misteriosa 

origine... che avevano condotto... a altrettante vittime... 

 La fotografia di cui aveva parlato il generale... Bianchi l'aveva 

recuperata dal portafogli del morto. Mostrava lui e una bella donna, 



cinque sei anni più vecchia essendo Osvaldo Segni all'epoca sui 

venticinque, abbracciati... Si chiamava, secondo il generale, baronessa 

Guarneri-Bassa, e era coniugata con l'omonimo al pretore ignoto 

barone... Il responsabile delle indagini aveva domandato informazioni... 

La baronessa era a Milano, e le autorità locali si sarebbero incaricate di 

farle domande. Bianchi aveva sottolineato di inquisire tra l'altro sui 

rapporti eventuali con la signora Raffaella Manciuni.  

 Bianchi ottenne un altro abboccamento con la duchessa. Costei era 

una custode di antichissimi fatti, come i vecchi di valore, e non era il 

momento di rifiutare tali aiuti. 

 -Effettivamente la mia amica Raffaella non mi è mai sembrata una 

donna da suicidarsi- rispose senza mezzi termini. 

 -Siete suppongo... cresciute insieme. 

 -Esattamente, avevamo sei anni di differenza,... ma... a quei 

tempi... non ci si faceva caso. I miei erano venuti dalla Calabria 

possedendo qui un grande appezzamento e io qui sono cresciuta, pur 

continuando a mantenere i rapporti con la mia regione d'origine, da dove 

veniva...  mio marito. Dopo sposata mi sono ritrasferita lì, e la mia 

Amalia è lì venuta su. Ma i rapporti con l'isola erano saldi.  

 -Venivate spesso? 

 -Di continuo. E con la signora Manciuni avevamo lunghe 

passeggiate... E giocavamo a carte, di solito a bridge,... ma pure a altri 

giochi, tipo la canasta, non ci formalizzavamo...  

 -E suppongo... che durante una di queste puntate qui... la... sua 

propria figlia sia arrivata a innamorarsi del generale. 

 -E' esattamente in questa maniera. Quando poi il capitano de 

Robeca, perché allora era un capitano, non tornò all'isola e si fermò sulla 

terra ferma, vendette le proprietà paterne che erano considerevoli. 

Anche mia figlia cedette le sue e quando ritornarono comprarono la casa 

in cui ci troviamo.  



 -Il generale e sua...  figlia mi è parso di capire quindi conoscevano 

intimamente la signora? 

 -Raffaella? Gliel'ho detto mi pare. 

 -Secondo lei signora se la sua amica non fosse stata... soppressa di 

sua propria mano, chi potrebbe aver commesso un simile fatto? 

 -Non parli in questo modo, ho novant'anni... 

 -Mi perdoni. 

 Aveva sbagliato il pretore ma era stato trasportato dalla semplicità 

e energia che la donna dimostrava... Ora d'improvviso era arretrata a una 

condizione da borghesuccia, per citare una parola del dottor Bellozza, 

riportata dal generale...  

 -Lei era all'isola allorché la signorina Manciuni morì? 

 -Ero sua ospite... 

 Di tutte le strabenedette sorprese quella era la più incredibile, e 

nessuno fin'ora glene aveva accennato! Ma ovviamente a tutti poteva 

essere passato di mente, se il suicidio era il verdetto indiscusso 

dall'intera comunità perché rammentare chi o non chi era presente al 

fatto?  

 -Se le va di parlare- fece con grande cautela Bianchi,- la 

ascolterei... 

 -Era una mattina di mezzo ottobre, la sera prima ero arrivata, 

avevamo cenato e argomentato di nostri amici. Erano tutti defunti, la 

cosa è che noi due, come capita alle donne, avevamo amici molto più 

anziani. La sua chiacchiera era tranquilla ma avevo saputo che era 

avvilita e non domandandole ovviamente niente... a un tale riguardo... 

cercai di appurare le sue effettive condizioni. Non nascondo che mi ero 

fatta invitare apposta. Le volevo un gran bene. La sua salute mi 

preoccupava; il bagnino, Michele, che era chi mi sottoponeva ai fanghi 

quando venivo per una quindicina di giorni ogni giugno, parlando al 

telefono..., mi aveva risposto che la signorina era per l'appunto assai 

avvilita,... essendo una donna senza più relazioni. Io mi ero assai 



spaventata perché mai l'avrei creduta una persona da lasciar trapelare 

tali sentimenti... e la raggiunsi telefonicamente... Mi sembrò normale... e 

contenta, che l'avessi chiamata,... e quando le domandai se voleva 

ospitarmi naturalmente disse immediamente sì.  

 -Quando veniva a giugno era sua ospite? 

 -Certo.  

 -E quando parlò con Michele, il bagnino,... può dirmi la ragione per 

cui eravate in contatto con costui? 

 -Sono la madrina di battesimo... di sua figlia... e al mio compleanno 

si fanno un dovere di chiamarmi,... all'epoca mi chiamavano in 

Calabria,... e ora mi portano frutta e animali da cortile.  

 -Insomma un colpo inaspettato? 

 -Altro che inaspettato. L'avrei presa a bacchettate, perchè 

misericordia santa non me ne aveva parlato? E da allora la vergogna di 

intrinsecamente essere una stupida per aver io medesima evitato di 

parlare come a volte purtroppo si dovrebbe non mi abbandona. Le nostre 

educazioni erano fatte in tal modo, pretore. 

 -La signorilità a volte, duchessa, richiede queste omissioni. 

 -E' come dice, ma quando ti trovi di fronte a una situazione come la 

morte... per intervento... di se medesimi di una carissima amica la 

signorilità semplicemente risulta un vuoto concetto.  

 -Lei si era comportata da gran signora, duchessa, venendo a trovare 

un'amica che poteva aver... bisogno di qualcuno assai fedele, in quel 

momento... Se si è uccisa- continuò il pretore pesando ogni parola,- è 

una faccenda che non ha proprio nulla a che vedere con la sua 

disponibilità... 

 -La cosa che però intralcia col suo ragionamento è la posizione del 

vero signore il quale non può essere soltanto un ossequioso seguace di 

regole..., ma deve usare la zucca. Non era probabilmente bello chiedere 

a Raffaella sul muso le ragioni della sua rassegnazione..., ma avrei 



dovuto comprendere con... assoluta sicurezza se era o no avvilita. E' di 

questo che mi incolpo.  

 La donna era lucidissima.  

 -La sera giocaste a bridge? 

 -No, chiacchierammo, eravamo noi sole.  

 -Non riceveste visite? 

 -No.  

 -E al mattino...? 

 -Trovammo con Luisa e quell'Adalgiso la sorpresa. Era in camera 

sua,... ben vestita,... come di solito,... assisa sulla seggiola da toilette,... 

e... non più... tra noi... Il... contenitore del veleno... era sul tavolino. Non 

scorderò mai quello che esclamò Adalgiso, che le era estremamente 

affezionato. Disse:"Era la sola donna che abbia mai rispettato!" Era una 

frase da plebeo,... ma in quel momento, scioccato come era, fu un bel 

commiato. Io mi consolavo... ritenendo che avesse... voluto... compiere 

un tale insano... atto... per la contentezza di avermi vista... una ultima 

volta. Ma è un ragionamento assurdo. O almeno penso... 

 -Lei... dormì nella stanza degli ospiti, immagino. 

 -Naturalmente. Dove sennò? Cosa le frulla per la cervice, 

pretore?... 

 -Ho paura di dirglielo perché prima mi ha fatto un rabbuffo 

riguardo alla sua età, ma mi rendo conto che lei è più forte e in sé di 

tanti...  

 -Parli, senza adulare. 

 -La mia convinzione, duchessa, è che la signorina Manciuni non 

fosse per niente avvilita ma che qualcuno da tempo si preparasse a 

ucciderla,... e..., per tale scopo..., andava seminando per il paese e 

magari nei paesi vicini... la voce che tutti ritenevano accreditata che la 

signorina fosse assai depressa... E' una cosa di una sconcertante 

elementarità, da farsi, specialmente se chi ascolta ha voglia di essere 

convinto. E quando ha ritenuto che la piazza fosse pronta ha colpito. -



Cosa intende? Parli con chiarezza, non sono abituata a discorsi tanto 

cervellotici. 

 -Parlo di un delitto, signora, come le dicevo poc'anzi. Parlo della 

fortissima e per me certa possibilità che qualcuno o qualcuna abbia 

volontariamente soppresso la sua amica. 

 -Ho capito adesso. E chi? 

 -Non lo so. Senta, a quel tempo lei non ricorda chi frequentava, sia 

pure alla buona, ogni tanto, la signorina? 

 -No...  

 -I suoi familiari, la sua modestissima razza, se posso osare, 

giocando, era in Calabria? Sua figlia... e suo genero... a Livorno?... 

 -Non ho nessuno oltre mia figlia, in quanto il mio buon Alvaro 

morì moltissimo tempo fa... Mia figlio e mio genero a Napoli, in effetti, 

allorché li avvisai, pochissimo dopo erano all'isola. In aliscafo ci si 

impiega mezz'ora...  

 Il pretore a quel punto voleva leggere il testamento della signorina. 

Aveva già fatto la richiesta e ora riuscì ad averne una copia. Il notaio 

l'aveva fornita a Caruca,... che gliela portò. Lesse seduto nell'auto di 

quello, Caruca era dell'isola, ... e non gli pareva vero essere tornato... La 

sua famiglia si era rispostata assieme al brigadiere,... da Roma,... i figli 

erano assai meno soddisfatti ma non era,... Caruca..., un soggetto da 

angustiarsene. 

 -La nostra sicura morte è... la fine delle angustie che non si 

riescono a far morire... 

 Il testamento era firmato dalla donna, i testimoni erano impiegati 

dell'ufficio notarile, a quanto aveva spiegato il brigadiere. Dichiarava 

che il suo denaro andava spartito tra i due nipoti, figli di due fratelli, da 

diversi anni defunti. La proprietà anche andava divisa tra costoro, ma 

diciassette miliardi andavano in differentissime direzioni, tutte con fini 

caritatevoli. Bisognava setacciare ogni pista. Certo, diciassette miliardi 



erano una cifrona. La donna era davvero ricca, Bianchi non... volle... 

leggere la cifra intera lasciata ai nipoti, essendo inutile. 

 Il dottor Loscone, Bellozza e il comandante dei vigili arrivarono 

nel giardino. Erano in ghingheri, venuti a dare le ufficiali condoglianze 

al generale. 

 Loscone si fermò a parlare con il pretore che scese dall'auto. 

 -E' colpa mia se mi hanno cresciuto nella... cedevolezza, o non è 

forse responsabilità... di una scuola che tutt'ora istiga... alla abietta 

soggezione... ai furbi... e ai notabili?...- domandò. 

 Aveva rimuginato sull'atteggiamento del pretore e non essendo uno 

sprovveduto aveva voluto dirgli la sua. 

 -Non ho... mai... pensato a lei in tali termini, come uno schiavo 

della cedevolezza,...- rispose Bianchi,- certamente quando mi ha detto 

che di... fare il teatrino... era pensiero che nemmeno la sfiorava... mentre 

pretendeva che altri lo organizzavano... sono restato assai deluso. Ma 

era una delusione che riguardava quel fatto specifico. Ho troppa...  

fiducia nella sua... categoria per ritenerla uno abiettamente soggetto a 

chicchessia...  

 -Il generale come sta? 

 -Bene, è un uomo in totale armonia con le vicissitudini, pare. Ha 

fatto una guerra terribile. E' sopravvissuto... a quella, visto il caratterino 

che ha, sopravviverà a questo... 

 -Sì, è un uomo del vecchio stampo. E' assai amico di mio nonno, lo 

sa? E' un produttore di vino, Giovanni Bandera, e qualche volta anche 

Osvaldo lo ha accompagnato a fargli... visita. 

 Poiché di Osvaldo non si conoscevano frequentazioni Bianchi 

annotò questo dettaglio. Poco dopo con Caruca passò al vigneto di 

questo Bandera, uomo effettivamente dall'aria assai vigorosa, coetaneo 

del generale... Era un ex contadino e veniva da domandarsi come un  

individuo in fondo altezzoso come de Robeca avesse stretto una qualche 

amicizia con costui.  



 -Se n'è andato- disse di Osvaldo, in una sola breve frase rivelando 

il suo intero carattere. Era sicuramente uno con pochissimi punti di 

contatto col buon dottore.  

 -A lei che tipo sembrava, signor Bandera? 

 -E' morto. 

 -Però è stato ucciso, forse sarebbe giusto aiutare la legge. 

 -Era un tipo che non potevi facilmente comprendere.  

 -Non le piaceva? 

 -A me piacciono tutti, basta che sono cortesi. 

 -Non può dire qualcosa di più? 

 -Il generale è un tale uomo che sa sempre quello che sta facendo, io 

credo che il disgraziato buon anima fosse un ottimo lavoratore, e uno 

che dirige una casa o una qualunque azienda secondo me non vuole 

sapere altro appresso. Ma se vuole una opinione senza alcuno scopo le 

dico che Osvaldo era un pochino chiacchierone, e quando non eseguiva 

ordini, alzava un po' la cresta. Si dava arie, e... il fatto che il generale... 

lo portasse... a volte... con sé, lo istupidiva. E' venuto anche una volta da 

solo, perché avevo detto che poteva tornare a raccogliere le pere. Ne ho 

un mare, a nessuno piacciono, comprano solo quelle di negozio... Ma 

quando gliene ho messo un piatto davanti, ha trovato che erano dure. E' 

cosa che non si dice. E non erano dure per niente, ne ho presa una e 

gliela ho rotolato davanti sul tavolo di pietra e gliela ho porsa. "Guarda 

adesso se è dura." Si è fatto piccolo piccolo e non si...  è più fatto 

vedere. 

 Bianchi rise,... il vecchio ridacchiò.  

 -Lei conosceva la signorina Manciuni? 

 -Come no? Chi non la conosceva? Sono stato in politica da giovane 

e lei era sempre a palazzo, diciamo così, era assai amica del 

commendatore di Stefano.  

 -Rimase sorpreso quando si uccise? 



 -E cosa posso sapere io? Si uccise, la gente fa cose che non puoi 

capire. 

 Assai deliziato dall'amena signorilità del vecchio agricoltore 

Bianchi rientrò.  

 La successiva mossa per forza di cose era interrogare la contessa. 

Era una donna assai incomprensibile, non aveva cantato... sul rapporto 

tra la madre e la morta. Inoltre c'era in lei qualcosa che il responsabile 

del caso trovava stupefacente, la faccia tosta che non gli sembrava 

affatto elegante e che lo aveva molto indispettito. Era comunque di modi 

inappuntabili. Non era possibile immaginarla afferrare un arma e 

aggredire. Non era una cosa in sintonia... con quanto Bianchi andava 

scoprendo, ma le sue paure da quando aveva cominciato quel lavoro... 

erano sempre... le stesse, per quanto egli... sulla natura... degli... esseri 

umani apprendesse... e se ne facesse forza per il futuro... 

continuamente... fatti improvvisi gli facevano dubitare che avesse mai 

colto checchessia.   

 I condolenti erano ancora col generale, seduti in giardino. E il 

generale stava dicendo una frase che Bianchi, il quale arrivava a piedi 

dall'ingresso,... dove l'aveva lasciato Caruca, in mente senza rendersene 

conto elaborò..., e arrivò... alla agghiacciante e elementare soluzione. 

Egli il generale proseguendo qualche precedente argomento finì: 

 -Il delitto è stato commesso da un pezzente.  

 -Ma come?- fece il vigile ridendo.-All'isola sono tutti pezzenti, 

togliendo lei, gli architetti, i signori qui, la famiglia Branco, i proprietari 

di pensioni o alberghi e i ristoratori. 

 -In pratica- rise Bellozza,- esclusi tutti. 

 L'isola era infatti meta turistica.  

 Il dottor Loscone aggiunse, dopo che ebbero salutato il pretore,... e 

solo il generale naturalmente si fu alzato: 

 -La forza dell'isolano  è nell'ignoranza. Se dovesse capire che è un 

autentico accattone si leverebbe di mezzo. 



 -Non esagerare- rispose Bellozza,- non è così tragica la situazione.  

 -Come no? Hai visto i lavori stradali? Tolgono i basoli di purissima 

pietra trachitica e li sostituiscono con sampietrini porosi, mediocrissimi, 

con quasi nessun cemento, tanto è vero che già le fessure hanno fatto il 

muschio, e hanno riparato un muro bellissimo, che non aveva alcun 

bisogno di  lavori, facendo sparire di nuovo le belle pietre che lo 

formavano,... per montare sassi di terzo ordine, e a casaccio, con linee di 

fuga inesistenti, con casse elettriche incuneate  alla Signore aiutami, e 

sostegni metallici quagliati dentro così che, tra qualche anno, la ruggine 

li gonfierà e spaccheranno quel capolavoro di muretto. 

 -L'hanno fatto per buon senso- commentò il generale,- così 

garantiscono la continuità dei lavori. 

 Risero. Il comandante però era nervoso, l'argomento non gli 

scendeva.  

 -Io non capisco- continuò... il dottore di colei che... era nella mente 

di colui... che aveva... l'incarico... di sbrogliare... la matassa... la prima 

vittima,- sono stato in Francia e ho visto montare i sampietrini, lo 

facevano con un'arte, una perizia. Perchè noi siamo così?  

 -Popolo di contadini- disse il generale con una certa boria, 

ritenendosi un soldato, dopo tutto. Era meglio non rispondergli che in 

quanto a soldati, il paese tutto aveva ben poco da gloriarsi.  

 Sull'argomento anche il pretore... voleva intervenire ma ragioni... 

di... ruolo glielo... impedivano... C'erano in paese alcune case signorili, 

sulla marina, belle davvero, risalenti a altre epoche, forse più austere, 

ma... erano in decadenza,... e,... cosa davvero esilarante,... i poveracci 

che le... condividevano... sovente dipingevano in un colore a sé la fetta 

di facciata che gli competeva, perché erano magari in disaccordo... con 

gli altri. La signorilità era in verità merce rarissima, da quelle parti... Ma 

i soldi erano tanti. Così era frequentissimo imbattersi in capolavori 

architettonici partoriti da costruttori abusivi che su un piano ne 

montavano un altro con le finestre fuori squadra rispetto alle inferiori. 



Un manicomio. Sui basoli spariti e il muro ricostruito senza ragione il 

coriacissimo Bianchi aveva da tempo avviato inchieste, ma venire a 

capo di misteri simili era probabilmente più difficile che trovare un 

assassino nella misteriosissima giungla... Nessuno ne accennava, il 

giornale locale inutile parlarne,... era il regno della pezzenteria,... da 

questo punto di vista la situazione era indiscutibile... La componente 

affascinante della vita in quel luogo che tanto intrigava Bianchi che ci si 

trovava a perfetto agio, come del resto si era trovato a suo agio a 

Roma,... era la luminosità. Lo sguardo era all'intorno libero. La 

meraviglia della vita lontano dalle metropoli è in un contatto con la 

vigoria delle materie che costituiscono la pompa dell'universo. In un 

gran centro urbano questo manca.  

 La frase del generale senza saperne la ragione indusse il pretore a 

domandare: 

 -Perché ritiene che il delitto sia opera di una persona come dice? 

 -Perché è uno che mi entra in salone e mi ammazza il domestico- 

rispose serissimo il vecchio. 

 I dottori ridacchiarono. Ma imbarazzati quasi subito smisero, 

rendendosi conto che appunto quello aveva detto quel che pensava.  

 Il comandante replicò: 

 -Però, generale, uno potrebbe anche lamentarsi che la morte di quel 

tizio è una disgrazia per tutta la nostra località. Con il turismo queste 

notizie non vanno a braccetto. 

 -Quel dannato Segni!- esclamò il generale, di nuovo di buon 

umore, e assai sarcastico.-Si fa ammazzare e non si rende conto del 

danno economico che suscita! 

 Il dottor Bellozza che non si pronunciava quando c'era da... 

parlare... in un settore che non suscitava le sue ammirate smanie replicò: 

 -La morte è una parte della vita e la sua manifestazione è sempre 

una dimostrazione che la restante parte dell'umanità sta ancora 

campando, male, ma lo fa. 



 -Vede pretore- fece il vigile,- che bella cosa quando uno fa il liceo 

classico? Io ho fatto il geometra e sono un mezzo ignorante. 

 Ognuno controllò il viso, a quel "mezzo". 

 Del resto,... e questa era un'altra qualità del meridionale e 

dell'isolano,... il comandante sapeva benissimo cosa gli altri 

pensavano... Infatti, arrossì lievemente..., e... si adoperò a nettare la 

gola... 

 Era questa in verità la componente... della vita sull'isola che più 

piaceva a Bianchi,... e che gli faceva dimenticare e... quasi perdonare... i 

grandi difetti di tutti i suoi abitanti... La capacità di percepire al volo. E' 

una dote che forse non tutti i popoli possiedono e forse nessuno. La 

presenza nella loro indole di un segretissimo potere di comprendere con 

uno sguardo rendeva l'umorismo di quei luoghi forse incomprensibile 

per chi non gli apparteneva da sufficiente tempo e inoltre faceva 

sembrare signorile la pezzenteria perchè senza dubbio è 

dell'aristocratico il capire e non replicare, se non è utile o serio...  

 Il pretore... voleva andare... a interrogare la sua prossima preda ma 

era invogliato a rimanere perché il tono rilassato del momento poteva 

offrire spunti utili all’inchiesta... 

 Sedette, dove il generale lo aveva invitato a accomodarsi. 

 Bellozza un po' presuntuosamente ribattè: 

 -Comandante, se non avessi fatto il classico forse ora sarei un 

operaio.  

 -Il classico è una scuola terribile- disse Loscone,- è la sinecura per 

il futuro. Anche se hai insegnanti mediocrissimi la costituzione stessa 

del liceo dà al giovane elementi che gli dilatano il senso della 

confrontazione.  

 -Anch'io l'ho fatto- disse Bianchi un po' vergognandosi dato che 

non era stato un gran discepolo. Ma quello che il dottore Loscone e il 

dottor Bellotta asserivano era vero, quel liceo era un’enigmatica... fonte 

di pensiero. Il ragazzo si abituava a ragionare... in termini impossibili... 



per chi veniva da altre scuole. Ma probabilmente... chiunque 

frequentasse un... certo genere... di educativa e particolare istituzione... 

sviluppava maniere di ragionare che quelli di altre scuole non 

possedevano, il geometra,... ad esempio,... offriva le doti 

dell'inquadramento che... in Bianchi... aveva sovente suscitato invidia e 

ammirazione verso i provenienti da quella scuola colleghi. 

 Il generale, con affettata indifferenza, disse: 

 -Io ho fatto l'accademia..., e non... sospetto di non aver sviluppato il 

senso della confrontazione, se ho la più pallida idea del... significato... di 

ciò,... ma... se ho capito, credo che la vita militare la accresca 

certamente, quella capacità. La fine del mio maggiordomo potrebbe far 

dubitarne, ma ragiono e mi pongo da solo certi problemi.  

 Il dottor Loscone non parlò. Aveva capito che l'altro si riferiva alla 

spaventosissima eventualità che l'assassino... era uno di casa. 

 Ma Bellozza più esuberante ribattè: 

 -La morte è sovente una apportatrice di guadagni inaspettati per chi 

muore, e la vera natura di questi fatti è nella Odissea, quando Ulisse va 

nell'Ade,... e trova le ombre, ognuna gli sembra imbalsamata e senza 

sostanzialità, e gli dice che la permanenza in quel posticino è come una 

buona pensione. Peggio non possono stare e ciò li rasserena... 

 Loscone gli diede una pacca amichevole..., e rise... 

 -Vincenzo, sei unico! 

 Anche il generale e il pretore si unirono all'allegra e rassicurante 

risata. Ma il comandante che non aveva capito non rise.  

 Bianchi si alzò. 

 -Signori...  

 E senza dire nulla al generale dato che il capo era lui in quelle 

circostanze si diresse al cupo e ambiguo epicentro... del doppio... 

misfatto. 

 La contessa era di sopra e quando Luisa andò a chiamarla... scese 

subito, segno che il nervosismo era assai alto, nella magione. 



 -Per scoprire chi è l'assassino- esordì il pretore quando furono 

seduti nella solita sala da pranzo,- basta sapere chi è il più malvagio, 

naturalmente non è una regola... Può accadere che ci sia uno appena 

un'ombra meno malvagio, comunque malvagissimo, come l'atto 

richiede, che sia il colpevole, ma è una eventualità che in un delitto da 

ambiente e non da malavita... è trascurabile. 

 -E allora scopra il più malvagio, sono proprio curiosa di capire il 

sistema. 

 -Non esiste, signora, questo è il punto. Bisogna ogni volta essere 

disponibili a lasciarsi meravigliare. I malvagi in verità hanno 

innumerevoli punti di contatto tra loro... ma la loro veste è sempre 

differente... e farsi strada tra i paludamenti, diciamo così, non è ogni 

volta semplicissimo. 

 -Cosa vuole da me? 

 -Lei, contessa, ha voglia o no di scoprire chi è l'autore 

dell'assassinio? 

 -La sua domanda è altamente offensiva, pretore. 

 -E allora perché non mi aiuta, dicendomi le cose come stanno, ad 

esempio aveva appreso che ero interessato alla morte della Manciuni, 

qual è la ragione per cui non mi ha detto di essere stata... con lei... in tali 

buoni rapporti? 

 -Perché non ci ho pensato, non credevo che lei davvero collegasse 

le due faccende. 

 -Però si è infuriata, all'idea che le collegassi. Contessa, qualcosa 

nel suo comportamento non mi persuade,... e siccome indago su un 

crimine che è per la società umana il peggiore,... non la risparmierò... 

Quindi, la prego, consideri quanto ho detto,... e prenda una solerte 

decisione... 

 -A... che riguardo? 

 -Lo sa... lei. 

 E stufatissimo Bianchi si alzò. Lei lo richiamò. 



 -La cosa che non mi va di mettere in piazza è che Raffaella 

Manciuni, la proprietaria di questa villetta,... un tempo era la prima 

fidanzata di mio marito. 

 -Ah!... 

 -Ecco... 

 -Bella notizia... 

 -Me ne completamente disinteresso...  

 -Né suo marito ha pensato a rivelarmelo, né sua madre... 

 -Lei cosa ne dice? Perchè mai non l'avranno fatto? 

 -Io quello che dico è, cosa c'entra questo con il delitto? 

 -Ma perché è così sicuro che si sia trattato di un delitto? 

 -Perché la signorina Manciuni non aveva motivi per uccidersi e per 

un inquirente una ragione tale è semplice, perfetta e assoluta per 

certificare che se qualcuno è morto di veleno è stato avvelenato. 

 -Potrebbe anche trattarsi di un incidente. 

 -Già comincia a ritenere la cosa in modo completamente nuovo. 

Aveva motivi di rancore verso la Manciuni? 

 -No.  

 -La signorina fu lasciata dal generale a causa di un nuovo amore?, 

per lei? 

 -Se fosse? 

 -Se fosse lei non avrebbe ragioni per provare sentimenti 

pericolosissimi verso la morta. Al massimo potrebbe essere il contrario. 

Non è che il generale stava recuperando antichi rapporti? 

 -Più che antichi, plurisecolari, sarebbero stati. Mio marito ha 

ottantun anni e Raffaella ne avrebbe ora ottantatre. Era più grande di 

lui,... e i loro rapporti erano rimasti... amichevoli,... puliti e... educati... 

Niente di più... Io stessa sono rimasta con lei... in ottime relazioni. Non 

le ero vicina come mia madre ma sovente, trovandoci all'isola, la 

accompagnavo, quando andava a trovare la signorina. Con mio marito, 

no, non... ci... sono mai stata, se vuole saperlo, sarebbe stato troppo... 



 -E suo marito... andava a trovarla? 

 -Non credo, ma certamente di tanto in tanto si incontravano, per 

caso. E so che erano in cordialissimi e quieti rapporti. La signorina era 

stata una donna molto bella, avrebbe potuto maritarsi diverse volte, e 

ritengo... che la sua scelta... di restare sola... sarebbe... stata anche più 

duratura del fidanzamento con... il generale. Ma io e Claudio ci 

incontrammo, proprio perché eravamo... sue amiche da sempre, a causa 

di mia madre,... e... accadde. 

 -Sono cose che succedono... Lei sapeva che la signorina spendeva 

un patrimonio in beneficenza? 

 -No, ma la cosa non mi stupisce. Come l'ha saputo? 

 -Sono riuscito a strappare al notaio una copia del testamento, era 

riservatissima..., ma le procedure di polizia talvolta passano sopra i fatti 

più segreti... Non dovrei dirlo,... ma di nuovo in questi frangenti è lecito. 

Comunque le restava molto... 

 -Ne sono sicura, non era una sprovveduta. Fare la carità certo ma 

ridursi a mal partito non ce la vedo... 

 La signora Raffaella Manciuni difficilmente si sarebbe trovata a 

mal partito, con tutta la gran grana, oltre le proprietà, che ...al momento 

della morte... le restava. La durissima contessa scrutò Bianchi, e sibilò: 

 -Cosa vorrebbe insinuare, che ho ucciso la signorina per 

impadronirmi di qualche suo avere? 

 -Non insinuo nulla, indago. E siccome quando un dipendente del 

sistema giudiziario di un paese indaga su un assassinio tutti devono 

rispondere alle sue domande e non essere ingiuriosi la prego di 

controllare il suo vocabolario. Non è la prima volta che mi apostrofa in 

modo discutibile. Più lo fa più mi persuado che è a disagio. E vado 

domandandomene la ragione. Sua madre, per cambiare discorso, sta 

benone, perché si è rifugiata in un letto? 

 -Paura di morire... 

 -Non mi sembra il tipo. 



 -Non la conosce.  

 C'era del malanimo in quella frase, la vecchia era più in gamba 

della figlia..., e lei... non gliela... faceva passar... per buona, come la 

frase stessa mostrava... Ma Bianchi in verità sospettava che la paura 

della morte avesse a che vedere con la cattiva coscienza della duchessa, 

la quale era risoluta e molto gradevole..., in quanto aveva evidentemente 

fatto una vita particolarmente decente,... ma, la... attività aveva 

insegnato a... Bianchi..., quando si ha qualche turba nell'anima... la 

paura di morire... è tutt'uno... con lei. 

 La contessa comunque più la bazzicavate più mostrava un aspetto 

poco raccomandabile. Nonostante l'avvertimento iniziale di Bianchi... 

riguardo... alla... malvagità... lei non si tirava indietro dal manifestare i 

propri meschini sentimenti, verso la madre... Ma è proprio questo il 

punto debole del maligno... che non è capace di mimetizzarsi,... se... 

chi... lo tiene... sotto... esame è in grado di scernere oltre le pieghe 

sovente ridicole del di lui... travestimento. 

 Accomiatata la donna Bianchi andò in cucina a parlare con la 

cuoca, Luisa Rampolella. 

 -Mi racconti di quell'asino. 

 -Non era un asino, un mulo, era. La bestia aveva quasi trent'anni, 

era del signor Giuseppe, il padre della signorina, che... la... utilizzava 

per arrancare per... le molto scombinate stradine... delle sue proprietà. 

La diede alla figlia con la inespressa... preghiera di tenersela. Quando si 

fece troppo vecchia, la signorina cominciò a dire che stava male..., e 

così e colì e si convinse che se non la faceva secca... era una cattiva 

donna. Perciò andò a comprare la stricnina, ma non la usava, le 

dispiaceva, al... momento di praticare l'operazione, l'affetto per il buon 

mulo le impediva di far... la tal... cosa. Io ero arrabbiata, dico le cose 

come stanno..., perchè non... stava male, era vecchio, sì, ma poteva 

anche tirare avanti, non era penosa, la sua condizione... 



 -E come mai la signora, la signorina Raffaella, pensava in modo 

tanto differente? Non era certo rimbambita, o sì? 

 -Macchè rimbambita, aveva... un... finissimo cervello che 

imbracava me e se posso permettermi lei... Non lo so.  

 -Aveva programmato già di uccidersi? 

 -Ma lei dice che non si è uccisa! Prima mi illude che quella 

pover'anima è in Paradiso, poi mi... ributta... nella desolazione!...  

 -Mi perdoni, era una domanda retorica. Intendevo che se avesse al 

contrario deciso veramente di togliersi la vita, il cadente mulo era un 

ottimo pretesto per procurarsi il veleno, in farmacia. Senta, signora 

Luisa, ho saputo molte cose, che la duchessa era a casa con voi quando 

accadde il fatto, che la sua ex padrona era stata la fidanzata del suo 

attuale datore di lavoro..., e che, fondamentale, Osvaldo Segni era stato 

l'amante di una sua ex principale;... e lei, Luisa, tutte queste cose le 

sapeva! 

 -Le cose che riguardano la signorina Raffaella perché dovevo 

dirgliele? Per perdere anche il posto? In quanto alla foto di Osvaldo che 

avete trovato nel portafogli perché se la portava sempre dietro come una 

cosa gloriosa,... e che... aveva... mostrato a me... molte volte,... non 

sapevo se dovevo... parlargliene. Ma io quella signora lì non l'ho mai 

conosciuta, lui...  mi fece capire che erano stati... amanti ancora prima 

che lei divorziasse, e quando... lui lavorava per entrambi, marito e 

moglie. La cosa mi stizzì... e... persi... parecchia della fiducia... in lui...  

 -La sera che la duchessa rimase a casa con la signorina, non arrivò 

nessuno? 

 -No, mi ricordo benissimo, nessuno, arrivò. 

 -E durante la notte? 

 -Nessuno, si figuri se non lo avrei subito gridato ai quattro venti! 

 -E al mattino? 

 -Al mattino? Non saprei dirlo, era Adalgiso che apriva se c'erano 

ospiti. Ma non l'ho mai sentito dire, né... ci ho... mai fatto mente. So che 



quando Aldalgiso andò a svegliarla, alle sei con il caffè, la trovò bella e 

vestita..., e non più viva. 

 -Aveva lo stesso... vestito della sera? 

 -Sì... 

 -Questo significa... che non si era cambiata. E significherebbe che 

morì nel corso della serata.  

 -Non lo so... 

 I documenti riguardo... al... suicidio di Raffaella Manciuni 

deficevano... in molti punti,... e di tali dettagli nemmeno si faceva...  

cenno. 

 Bianchi però sentiva che doveva fare una domanda, una domanda 

sola,... e avrebbe trovato la strada. Ma non gli veniva,... aveva... un 

blocco al riguardo. Era la terribile sensazione di non voler vedere... 

Forse era... la stessa macina..., questo blocco,... che sfarinava... i... 

ricordi di Luisa... riimpastandoglieli... in sognanti immagini, che non 

erano comprensibili...  

 -In che rapporti erano la signorina e la contessa?  

 -Buoni. 

 -E il generale messo in... mezzo? A causa di lui... si erano 

rappacificate? 

 -Sicuramente. 

 Le risposte erano senza energia. La cosa... continuava a celare 

fastidiosi... dettagli, evidentemente...  

 -La duchessa, parlando d’altro,... quando si è allettata..., ritirandosi 

nella sua camera per sempre,... aveva avuto qualche accidente? 

 -Stava e sta benissimo. 

 -No, intendo un accidente di altro tipo, ad esempio qualche 

problema con i parenti, qualche guaio in società, cose di tal genere. 

 -Aveva investito un passante, con la macchina. 

 -Un passante? Che passante? 



 -Uno qualunque. Questo le era capitato, ma diverso tempo prima, 

quattro anni fa, forse. E si è allettata... un anno e passa appresso. Non so 

se è quella la causa, può essere, ma l'uomo non si fece assai male, solo 

divenne claudicante, zoppo. 

 -E' una cosa pesante, da mandare giù... 

 -E' vero. Ma sono cose che stanno nelle mani del Signore.  

 -Ebbe problemi legali? 

 -Dovettero pagare, si capisce. La duchessa non l'aveva proprio 

veduto. Lei giurava e spergiurava che il cristiano era sbucato alle sue 

spalle d'improvviso, mentre usciva dal giardino a marcia indietro, come 

al solito. Sia come sia, è andata a questa maniera. Quello è un 

delinquente, ma la gamba rotta ce l'aveva...  

 -Chi è?... 

 -Il padrone di alcuni locali, Mario Capretta. 

 -Ah, sì...  

 -E' assai amico di un ex frequentatore di questa casa, il visconte 

Lampera. Erano assieme, passeggiavano,... e la duchessa proprio loro, 

doveva trovare...  

 -Perché è un ex frequentatore di questa casa...? 

 -Perché è figlio di gran signori,... ma lui si è messo con la plebe... 

Ha fatto affaracci di... alberghi comprati e rivenduti... ed è diventato un 

poco di buono. Il generale lo ripudia, come ex conoscente, e la contessa 

si limita a dargli ragione. 

 -La contessa in fondo lo considera ancora un amico? 

 -La contessa è su queste cose meno rigida. 

 Era rigida nelle... relazioni col maggiordomo, però.  

 Bianchi voleva saperne di più e andò a parlare con la duchessa. 

 -E' così, così è andata. E' stata la mano di Dio. Io non volevo 

relazioni... con il visconte. Avevo sentito... di... storie di droga, non dico 

altro. Era un suo... amico, quello che stava con lui, e è finita male. Ma io 

ero attentissima, avevo guardato, e avevo suonato, nel momento in cui 



sono uscita, lui, quel Capretta, è sceso dal marciapiede dietro il muro del 

giardino e si è infilato... sotto la macchina. Sono grata al Cielo che sia 

finita in tal maniera. 

  

 

 

 

 

Capitolo 4 

 

 Il visconte Lampera, secondo il rapporto che al volo fecero... a 

Bianchi... quelli della polizia, era un termalista che aveva edificato 

abusivamente... e poi venduto. Il pretore andò a trovarlo al suo 

stabilimento. Era servizievole, con un'aria aristocratica, i lineamenti fini 

di chi ha ricevuto una ottima educazione. Ma, negli... occhietti maligni, 

si cominciava a distinguere... la vera faccia della corruzione.  

 -Andavo a trovare la duchessa di tanto in tanto, essendo stata una 

amica di mia madre. Ma alcuni anni fa mi trattò in maniera sgradevole. 

 -Cosa capitò? 

 -Mi disse che ero un vagabondo. Ero andata a trovarla assieme a un 

carissimo compagno, Capretta, il proprietario... di alcuni locali 

notturni,... e lei non volle stringergli...  la mano... e mi diede... tale... 

ingiuria...  

 La duchessa dava ovviamente a quella elegante parola, 

"vagabondo", significati obbrobriosi che quello aveva benissimo 

compreso. 

 -Come mai quel giorno vi trovavate con Capretta fuori la villa dei 

de Robeca? 

 -E' forse un delitto, pretore? Passeggiavamo, tutto qui. 

 -La duchessa asserisce che aveva segnalato la sua uscita. 

 -Non è vero!- gridò, segno che qualcosa non quadrava. 



 In quella arrivò l'amico del cuore,... il commissario Ferro aveva 

accennato al fatto che fossero da alcuni anni inseparabili,... il Capretta 

non era un delinquente ma aveva gli atteggiamenti del caporione,... 

qualche volta persino ordinando ai suoi buttafuori... di picchiare 

qualcuno,... che non gli andava... a genio. Bianchi lo conosceva di 

vista,... provando... ogni volta che lo incontrava... una profonda 

sensazione di ripugnanza. Aveva capelli biancastri e lunghi..., e il viso 

assai gonfio dell'individuo che ha vissuto da animale notturno... La 

mano che gli... tendeva era per Bianchi una vipera... Ma la solidarietà tra 

gli esseri umani richiede e pretende che si passi sopra tali repulsioni... 

anche quando... si tratta di un essere spregevole, cosa che probabilmente 

non era la precisissima... condizione... di costui. Non zoppicava per 

nulla, soltanto ondeggiava lievemente, più per la pancia che per altro.  

 Bianchi subito venne al dunque. 

 -Non mi sembra che lei... sia rimasto assai... malconcio... 

 -Perché, pretore caro, sono quattro anni che mi struggo di 

fisioterapie, lampade e tormenti; mi avesse veduto qualche tempo fa, si 

sarebbe messo le mani nei capelli. 

 -Dicevo al suo amico, il signor Angelo Lampera, che tra...la 

dichiarazione della duchessa e... le vostre... c'è una notevole 

discordanza,... come del resto... in ogni incidente, probabilmente. Ma 

non capisco come mai lei sia sceso dal marciapiede proprio nel 

momento in cui l'auto già uscita stava infilandosi in strada. La polizia mi 

ha letto il rapporto, e che l'auto fosse fuori di due metri dal cancello è 

ufficiale... 

 -Non l'avevo vista, passeggiavo, lei... non ha avvertito... che... stava 

uscendo... e vuoi vedere adesso che le leggi cambiano e uno che viene 

investito... diventa l'investitore? Non vuole mica arrivare a tanto, 

pretore?... 



 -Sono venuto a trovare il visconte Lampera perchè indago 

sull'assassinio di Osvaldo Segni, forse ne avrete già saputo. E mi 

domandavo se Osvaldo Segni fosse una vostra conoscenza. 

 -Mai sentito nominare- disse Capretta, con un'aria sguaiatissima, e 

subito dopo, con arie da malavitoso, accese... una sigaretta. Un perfetto 

allocco.... 

 Il compare invece disse: 

 -Io lo conoscevo naturalmente, essendo io... come le ho detto un 

visitatore saltuario a suo tempo della duchessa. Inoltre, poiché per molti 

anni lei è stata una cliente delle mie terme, il maggiordomo la 

accompagnava... Poi... 

 Intendeva che dopo non era più venuta.  

 -Come mai, la duchessa le passò d'improvviso,... dopo anni di 

cordiali... frequentazioni, quella... ingiuriosa... parola? Era forse 

accaduto qualcosa, che la indusse a tanto? Mi sembra una signora assai 

contenuta, non arrivo a comprendere, e poiché indago su qualcosa di 

terribile, come forse afferrerete, vorrei conoscere... ogni dettaglio 

diciamo... psicologico... Altrimenti mi sento come un leone in gabbia, 

con un bel capretto fuori, una fame da lupo, e l'impossibilità a 

raggiungerlo. .. 

 Bianchi usava tali pretesti volgari per coinvolgere i due. Infatti, 

subito, sia l'uno che l'altro si slanciarono in spiegazioni. 

 Il Lampera disse: 

 -Aveva saputo di un mio affare... nell’ edilizia..., discutibile se 

vuole,... ma per il quale ho pagato... E ritenne di essere al disopra di tali 

operazioni. 

 -Non mi è parsa una donna tanto moralista...- obiettò però Bianchi.- 

Possibile che sia solo per questo? 

 -Evidentemente- si accinse a dire la sua il consociato,- non le va 

che il suo pupillo frequenti gente... della dolce vita... 



 Uno degli effetti più misteriosi dell'arte,... ragionò Bianchi, è che 

proprio il tentativo... di beffeggiare e porre... sotto l’evidenza di tutti... il 

danno di certi stili di vita... che rendono sciocchi e persino abietti... 

proprio presso gli ingenui che più si sarebbe desiderato mettere in 

guardia assume un'interpretazione opposta... La dolce vita ne era 

l'esempio in Italia più esemplare, opera importantissima... nel mostrare 

la fiacchezza che nasce da una pseudoallegria di fronte alla fifa di 

morire con... sfrenatezze varie..., era diventata... per gli... sprovveduti 

opera che raccontava... qualcosa di  opposto, di cui sommessamente e 

austeramente gloriarsi. 

 -Conosceva immagino- riprese il pretore rivolto al termalista- la 

signora Manciuni.  

 -Sì, era anche lei amica di mia madre. Una bravissima persona. 

 Il visconte forse non era del tutto perso alla ragionevolezza. Non 

aveva completamente dimenticato la squisitezza. Le sue compagnie 

erano conseguenza,... come capita,... di operazioni commerciali... svolte 

lungo i binari... della più completa corruzione. Ma forse un po' ancora se 

ne vergognava, e,... se così era,... prendendolo da solo gli si poteva 

cavare qualche cosa... La storia dell'incidente era più che mai bizzarra. 

Bianchi voleva sapere cosa nascondeva la duchessa e l'incidente ne era 

la chiave di volta, probabilmente...  Senza tanti giri di parole disse: 

 -Signori, vi prego di volermi perdonare, ma devo parlare col 

visconte da... solo a solo. 

 Il gaglioffo si tolse di mezzo. 

 Ma rimase in vista. Dall'altro capo del cortile delle terme... Stavano 

parlando su una panchina.  

 Bianchi si seccò. 

 -Visconte lo mandi via o dobbiamo andare a parlare nel mio 

ufficio! 

 Il bel tomo eseguì. Quello facendo al pretore... un saluto 

servilissimo... che sempre i farabutti e le mezze tacche cavano dal sacco 



quando sono trattati per quel che sono uscì dal cancello e la sua auto si 

allontanò. 

 -E' una compagnia che non discuto- disse il pretore,- ma è qualcuno 

che ha avuto a che fare con droghe... e coinvolto... in azioni 

riprorevolissime, pur non essendo un criminale abituale... Non capisco 

perché lei che ha avuto una famiglia certamente prestigiosa, come mi 

dicono, abbia deciso di dare tale svolta alle cose,... frequentandolo... 

 -Non discute la compagnia, ma la discute- fece quello con un 

pizzico di umorismo, che fece ridere il pretore, imbarazzato. 

 -Ha ragione. Lei usa droghe, visconte? 

 -No... 

 -E allora cosa la lega a questo individuo? Non vuole dirmelo? 

 -...No... 

 -Allora proverò a dirglielo io, infatti non credo che sia la droga, 

non ha mai avuto problemi il Capretta come spacciatore; e lo farò 

perché le indagini lo richiedono, quindi sia tollerante e ricordi che c'è un 

morto di mezzo,... assassinato. Io dico che lei lo frequenta perchè ha la... 

coscienza che le pesa, è un fatto abitualissimo di chi provenendo da una 

condizione morale più pulita... e culturale ottima commette fatti di cui 

non vorrebbe che suo padre sapesse. Prende allora, come per dispetto, a 

bazzicare individui poco raccomandabili e finisce pian piano in 

situazioni... abiette... La storia dell'incidente non mi persuade, e sono 

certo che l'avete organizzato. La... verità!... 

 -Non so di che parla! 

 -Allora vuol dire che lei è perduto.  

 -E sono perduto, sono perduto... 

 -E invece io dico che lei è ancora in grado di  tirarsi fuori dalla 

melma. Mi dica come andò, se la cosa è... possibile... le do la mia parola 

che eviteremo scandali. Ma certamente il...  denaro andrà restituito. 

 -La cosa non avrà conseguenze? E come farà? 

 -Dica, ascolto!... 



 -Capretta voleva vendicarsi della duchessa. Andammo a fare quella 

passeggiata sapendo che lei a quell'ora ogni mattina usciva per andare a 

messa. Quando... fu fuori, andava ovviamente pianissimo, Mario scese il 

marciapiede fischiettando per fingersi distratto..., e il botto fu più forte 

di quanto... si attendeva. E' grasso. E ebbe delle conseguenze... 

 -Davvero rischiava di restare... zoppo? Vedendolo... non mi pare 

proprio. 

 -Di questo deve parlare col suo medico. 

 -Chi è questo medico? 

 -Il dottor Silvio, che è anche il mio medico termalista.   

 -E' qui? 

 Poco dopo Bianchi era nell'ufficio del dottore, un brav'uomo.  

 -Sono ortopedico, sì. La situazione... dell'omero del signor Capretta 

era seria, egli... accusava disturbi nella deambulazione, dopo che il 

gesso fu levato, per parecchio tempo... Sono cose soggettive... Il medico 

non è... un lettore... del... pensiero... 

 Aveva detto tutto. 

 Il Capretta si era inventato i postumi. Aveva costretto la duchessa a 

risarcirlo, e tutto questo perché lei non gli garbava, essendo un individuo 

oscenissimo,... e lei una signora.  

 Bianchi tornò dal Lampera e gli disse sul suo bel muso: 

 -Ora viene con me dalla duchessa. E non voglio udire una sillaba. 

Adesso. 

 A casa della duchessa, Bianchi preparò il terreno. 

 -Erano intenzionati a mortificarla, tutto qui. Ma quel bel soggetto si 

ruppe effettivamente una gamba, a causa del suo peso, e è finita come è 

finita. Il signor Lampera vuole chiederle scusa. 

 -Gli dica di entrare. 

 -Duchessa, è stato un atto da fanciulli. 

 -Ti scusi? 

 -E' stato un atto che non bisognava certamente mettere in cantiere. 



 -Ti scusi o no, Angelo? Non ho tempo da perdere. 

 Il visconte ricordando completamente l'educazione che aveva avuto 

la gran fortuna e anche la dote di procacciarsi... sia pure senza 

accompagnare ciò con un’analoga dose di... vigore... si curvò, prese la 

mano della donna e  tenendola davanti alle labbra mormorò: 

 -Mi perdoni, duchessa. Mia madre mi ucciderebbe se sapesse. 

Grazie a Dio non è più viva. 

 -Va bene, ti perdono. Vai. 

 Quello uscì e Bianchi restò con la formidabile donna. 

 -Come va, meglio? 

 -Meglio sì. Ma io avevo la coscienza tranquilla, a riguardo. Sapevo 

di avere ragione. 

 -E allora, duchessa, perchè ha preso questa drastica decisione di 

mettersi a letto, o quasi? Lei è sana, qual è la ragione? La vorrei 

conoscere, lo merito. 

 -E va bene, lo merita, pretore, bisogna dare a Cesare quel che è di 

Cesare. Adalgiso telefonò, quattro anni fa. 

 -Adalgiso? Intende il precedente maggiordomo? Il maggiordomo 

della signora Manciuni? Telefonò? In questa casa? E chi rispose? 

 -Il maggiordomo che avevamo, Osvaldo. Aveva chiesto di me 

dando un cognome qualunque, quando risposi si rivelò. Disse che la 

notte in cui Raffaella si era tolta la vita aveva sentito la voce di una 

donna domandare... aiuto... Era... la voce di lei e quando era sceso a 

bussare alla porta la sua padrona aveva detto di non disturbare, era stato 

solo... un brutto incubo... Allora ricordai che io stessa avevo sentito 

quelle voci, erano infatti più d'una, e per pigrizia, iattanza o quel che 

vuole,... nemmeno mi levai dal letto...  

 -E a letto ci si mise allora. 

 Lei rise... della bella risata di quelli... che hanno... la mente più 

leggera di quanto sospettino... 



 -Ma perchè Adalgiso chiamò? Dove era? Dove è? Vorrei 

interrogarlo. 

 -Non mi disse dove era, immagino che fosse in Italia, forse al nord, 

e lasciò capire che non faceva più il maggiordomo, disse: "Sono il 

signor Cruppolo. Adalgiso, duchessa." Era venuto a sapere che una 

persona di Calone era diventata terribilmente importante. Che quella 

medesima era la compagnia che la sua datrice di lavoro quella notte 

aveva avuto...; ne aveva riconosciuto la voce. Non era riuscito mai a 

trovare il coraggio di fiatare..., ma voleva che io sapessi che la 

responsabilità della morte di Raffaella non era solo... di lui, in casa c'ero 

anch'io,... che dormivo in una stanza vicino. In quanto a Luisa, dormiva 

dall'altro lato... Io gli domandai cosa avrei potuto fare, ero vecchia... 

Rispose che invece non avevo voluto intervenire... Immediatamente 

compresi... che egli si riferiva a un omicidio. Egli riattaccò. E questo è 

tutto... 

 -E' una vicenda enigmaticissima. Perché era andato via, due anni 

prima, glielo disse? 

 -No. Ma sospetto che aveva scoperto ciò che non voleva sapere. E 

fuggì... Era un brav'uomo solo succube... della mentalità tipica nostra di 

chiudere gli occhi, davanti alle cose troppo oscene. E sicuramente 

doveva essere questa anche una peculiarità... mia. Egli almeno lo 

asseriva. Ricordando i suoni di quella notte mi sono sentita 

responsabile... 

 -Quali erano questi suoni? 

 -Un parlottio. 

 -Di un uomo e una donna? 

 -Non lo so. Ero nel dormiveglia, sentivo una nota disperata, almeno 

credo, ma non sono sicura, anche allora volli pensare che era un sogno... 

 -E lei ritiene che dopo sei anni dalla morte della sua precedente 

padrona, Adalgiso avesse finalmente compreso chi era l'assassino? 

 -Temo che sia così, anche perchè accadde un'altra cosa. Ero 



stordita, come può capire, e il telefono risuonò. La voce di Osvaldo, che 

ascoltai attentamente perchè ero in gran tensione e pensavo che quello 

richiamasse, disse di essere "Proprio il nuovo maggiordomo." Da allora 

Osvaldo cambiò. Ho sempre pensato che Adalgiso gli avesse dichiarato 

quello che aveva scoperto. Lo aveva fatto per metterlo in guardia, o per 

solidarietà di categoria, o per trovare qualcuno che avesse l'audacia di 

fare ciò che non osava,... o per ragioni a me sconosciute. Certamente 

Adalgiso era annientato, al telefono. Lo ricordavo come un uomo di 

sicure virtù,... e l'aver celato un fatto tanto enorme lo deve aver condotto 

a vera e propria disperazione. No, non gli domandai chi era la persona. 

No.  

 Bianchi andò in pretura e tramite un impiegato bravo col computer 

diede un'occhiata ai giornali locali e nazionali del giugno di quattro anni 

prima. Se quel Cruppolo aveva letto la notizia di un tipo diventato 

importante e l'aveva collegata all'omicidio... la cosa doveva essere 

accaduta pochissimo prima. Sul giornale di Napoli del sette giugno... 

scoprì, nella pagina della politica: 

 "Forse il commendatore Amilcare di Stefano, di celeberrima 

memoria, nelle isole, ha trovato un successore. Il generale de Robeca ha 

presentato ieri alla villa Seiquonta la contessa Amalia che vorrebbe 

offrire la sua lungimirante percezione, tutta femminile, delle cose alla 

comunità, presentandosi nelle liste di un partito per le provinciali. La 

signora che ha sessantacinque anni e è giovane e forte come una 

ventenne ha una laurea in chimica e è già molto nota nell'ambiente per 

le sue visitazioni con celebri politici dell'epoca. La signorina Raffaella 

Manciuni era la figlia di Diego, già deputato, e amicissima del sempre 

rimpianto Amilcare di Stefano, che tanto bene ha fatto ai suoi 

compaesani. La contessa e la signorina erano in rapporti di amicizia 

pressocché fraterni. E insieme hanno conosciuto le gioie e le delizie 

della formazione politica, presso un tal maestro quale era il 

commendatore. La dipartita della signorina Manciuni, otto anni orsono, 



aveva lasciato un vuoto, in quanto pur non essendosi mai direttamente 

messa in lizza aveva sempre influenzato la politica. La sua 

morigeratissima e solitaria esistenza era di continuo interrotta da 

frequentazioni con importanti uomini, non solo della regionale sfera. 

Erano presenti alla significativa cerimonia i notabili e i professionisti, 

inoltre la Società dell'Anziano, che ha recentemente ottenuto 

riconoscimenti per la propria indefessa attività nel promuovere senza 

badare a spese la miglior qualità della vita dei nostri vecchi, ha fornito 

alla contessa una targa. La segretaria della Società, che è la principale 

sostenitrice della signora de Robeca, ha espressamente invitato i membri 

a votarla. Erano presenti i cugini Manciuni, venuti dall'Austria, eredi 

della signorina Raffaella, che hanno voluto così manifestare di persona 

la propria soddisfazione, per una grande amica della loro cara defunta. " 

 Bianchi fece una stampa e senza fermarsi sempre accompagnato 

dal fido... Caruca tornò alla villa. 

 Il generale, che era a dormire, nel dopo pranzo, scese a incontrarlo, 

in giardino. Bianchi gli mostrò l'articolo. Lo guardò perplesso, ne lesse... 

le prime righe. 

 -E allora?... 

 -La contessa si è messa in politica? 

 -Ma queste sono un mucchio di fandonie.  

 -Non è vero? 

 -Si mise sì in politica, ma... 

 La contessa era uscita, ma proprio allora rientrò. Bianchi mostrò 

anche a lei la pagina del quotidiano. Era evidente che il Cruppolo, da 

buon napoletano, pur vivendo altrove, se era come la duchessa riteneva, 

lo continuava a leggere.  

 -Sono delle esagerazioni- disse la contessa, tutto sommato adulata, 

a rivedere quelle vecchie cose. 

 -Come andò? 



 -Mi proposero di candidarmi alle provinciali, fu un'avventura. 

Dopo due mesi già me n'ero dimenticata.  

 -Quindi sono solo iperboli? 

 -Ma io ero amica del commendatore di Stefano- volle specificare 

lei.  

 Caruca, mentre Bianchi rimuginava, seduto in auto, osò disturbarlo. 

 -Non trova il bandolo? 

 -No. La duchessa nasconde qualcosa, perchè ha una gran paura. Ci 

sono notizie da Milano? Su quella Guarneri-Bassa, la baronessa? 

 -Non mi pare. 

 -Se la prendono comoda!- esclamò irritatissimo Bianchi che 

quando stava di fronte a un muro era peggio di un troglodita.  

 -Forse la baronessa ha mosso le sue pedine. 

 -Per non farsi interrogare? A quale scopo? La sua relazione con 

Segni è cosa di quaranta anni fa. Voglio solo sapere se conosceva la 

Manciuni... La duchessa, la contessa e il generale asseriscono di non 

averci mai avuto a che fare, la conoscevano solo tramite la... 

pubblicazione... di riviste per pettegolissime donne. Era una... tutto 

pepe. 

 Andarono a mangiare, erano le quindici. Ma preso dall'incalzare 

delle indagini il pretore si... era dimenticato del pranzo... Caruca in 

verità si era già servito, ma volentieri spilluzzicò un dolcetto e prese un 

caffè. Chiamò il pretore poi Milano e insisté. Gli garantirono eccetera. Il 

fatto era che Bianchi nelle sue inchieste era un fulmine, non si fermava, 

avesse potuto nemmeno la notte avrebbe lasciato in pace chi aveva a che 

vedere con un assassinio. La sua teoria era che il ferro... va battuto, e 

non va... giammai... lasciato raffreddare. La gente rivela fatti... che di 

solito non... rivelerebbe... per la pressione a cui percepisce gli altri e non 

lui soltanto sono sottoposti; l'idea allora di cantare diviene quasi di... 

moda. Ognuno si sforza di essere originale, proclamando qualche cosa 

di nuovo. Quando ciò si verifica in maniera universale, il caso è risolto.  



 Tale bella teoria era però soltanto nella testa del pretore, in realtà 

rarissimamente l'aveva vista trasformarsi concretamente... in pratica. Ma 

ciò non di meno quella... maniera di svolgere senza intervalli 

un'inchiesta... portava a ottime e rapide conseguenze. 

 La lista delle persone beneficiate nel testamento di quella Manciuni 

veniva... vagliata dal commissario Ferro e dai suoi.  

 La visita alla loro auto del comandante dei vigili Lofreddo scosse 

Bianchi dalla sua dormitina postprandiale. 

 -Disturbo, pretore?- chiese quel gran seccatore. 

 Bianchi sospirando trattenne uno sbadiglio e scese.  

 -Dica, comandante. 

 -Ho testé appreso che la contessa de Robeca è stata a casa del 

dottore Loscone per domandargli se la mattina del due luglio di dodici 

anni fa era passato a trovare... la signorina Manciuni. Me l’ha detto il 

dottor Loscone. 

 -Oh, Dio mio, e perchè... il dottore Loscone lo viene a dire.. a lei? 

 -Perchè non sapeva a che santo votarsi; stavamo chiacchierando, 

poco fa, era perplesso, e parla di questo, parla di quello, me l'ha 

rivelato... 

 Bianchi andò a piedi a casa del dottore. 

 Quello era in studio, con una paziente. 

 Quando si liberò fece entrare il pretore che chiese scusa a degli 

astanti che attendevano... 

 -Cos'è questa storia, dottore? Perchè la contessa de Robeca le ha 

chiesto se la mattina della morte della signora Manciuni lei è stato lì? 

 -Pare che ha avuto una discussione in famiglia, e voleva la garanzia 

che la signorina era stata accudita al meglio. Ho risposto che c'era ben 

poco da accudire purtroppo, dato che era morta. Lei insisteva per sapere 

se davvero sarebbe stato impossibile fare alcunché. Ho detto che 

certamente era impossibile. La medicina ai miracoli non è giunta. Il 

visconte Lampera quando sono arrivato stava tentando la respirazione 



bocca a bocca, non aveva idea di quello che faceva, l'aveva visto alla 

televisione, ma ho apprezzato il gesto. Inutile. 

 -Il visconte e chi altri, ha trovato, quando è giunto alla villetta? 

 -Il visconte soltanto, più la duchessa, che era stata ospite della 

signorina, e i due domestici.  

 -E come mai il visconte era arrivato prima di lei? 

 -Non lo so. Cose da nobili, immagino. La signorina, il visconte e la 

duchessa sono di famiglie... “su”. Se la sono forse vista tra loro. Sempre 

un suicidio è, non è gradevole. La figlia e il genero erano a Napoli e la 

povera vecchia ha pensato di chiamare l'unico quasi di famiglia che 

aveva attorno. 

 Sì, era sensato. Specialmente se il dottor Loscone se l'era presa 

comoda. 

 -Non me la sono presa comoda, pretore! Era morta, mi ha detto la 

cuoca al telefono. Ho fatto colazione e sono andato. Un medico non è un 

essere fuori dal mondo, ha le sue naturali necessità. La morte ci 

raggiunge quasi ogni giorno, cosa vuole che facciamo? Inoltre non mi 

aveva detto che era un suicidio, o mi sarei affrettato a chiamare la 

polizia. Solo quando sono arrivato e ho appreso infatti si sono decisi a 

denunciare il fatto. Magari speravano che mettessi a tacere tutto. Follia. 

 Bianchi tornò dal generale e dalla contessa, per l'ultima volta. Il 

caso stava per arrivare alla conclusione.  

 -Contessa- disse quando tutti e tre furono in sala da pranzo, dato 

che in salone era ancora vietato accedere,- deve darmi conto di quanto 

ha fatto poco fa. Perchè è andato dal dottor Loscone? Quale necessità 

l'ha spinta, dopo dodici anni, a chiedere al dottore se aveva fatto ogni 

possibile cosa per la signora Manciuni? Quale fatto nuovo l'ha guidata? 

 -Non ho domandato al dottor Loscone se aveva eseguito... ogni 

possibile... pratica medica, ho domandato se la causa della... azione di 

Raffaella non fosse stata la cattiva salute...  

 -Cosa... intende? 



 -Che avevo ricordato poco prima che la signorina Manciuni aveva 

da diversi mesi dei disturbi. E ho solo posto la domanda se egli non 

credesse che tali problemi alla... alla piccola palla nefritica... non avesse 

avuto influenza... sulla sua decisione. Ha detto che proprio non vedeva il 

collegamento e che comunque lui era un medico generico e di tali cose 

si occupavano altri.  

 Allora lei aveva domandato se riteneva che tutto proprio era stato 

fatto e non fosse stato invece possibile salvarla. 

 Le cose cominciarono a connettersi, nella eccitata mente di 

Bianchi. La bella trovata del comandante dei vigili, Lofreddo, di 

spiattellargli sul muso che le sue impronte erano sull'arma aveva 

suscitato nell'anima del pretore un indicibile sentimento di sgomento, 

quale quello che... si prova di fronte a ciò che non si può accettare 

eppure è incontrovertibile, quale una prova scientifica. Era la... 

sensazione... di trovarsi di fronte alla Provvidenza,... più seria di ogni 

velleità umana... Quel cervello fino del comandante... l'aveva trovato 

spiritoso. Ma a questa particolare circostanza andavano aggiunte la 

dichiarazione di Lampera, il visconte, e la pomposissima frase del 

generale... Ricordava,... ora, ricordava.  

 

 

Capitolo 5 

 

 L'orrore che si prova allorché si comprende una soluzione che non 

si desiderava conoscere è simile a... quello della morte. La convinzione 

di essere ingiusti o persino pazzi diventa quasi un sudore freddo 

dell'anima. Il mistero della nostra mente è nella necessità costante dello 

spirito umano di mantenersi al sicuro dalle bruttezze. Perché la verità 

sgomenta? Cosa c'è in una cosa disvelata che riempie l'anima di paura? 

O addirittura si potrebbe dire di terrore? Quale invisibile meccanismo 

collega il desiderio di non sapere mai la realtà di una situazione o la vera 



faccia di una persona con le più intime e oscure istanze degli esseri 

umani?  

 Bianchi era leggermente sudato, una sorta di torpore gli faceva 

pesare le gambe. Non voleva procedere in quella inchiesta, era quasi sul 

punto di girare la testa. Era opprimente. Non riusciva più a riflettere, che 

fosse veramente ammattito? Il pensiero gli era venuto anche di fronte ad 

altri misteri quando venivano scoperti ma, per quel che concerneva 

questa particolare inchiesta, la attuale situazione era diversissima. Egli 

era un agente della legge e aveva un dovere da sbrigare, assicurare alla 

giustizia un due volte omicida. Un medico, un architetto, un legislatore e 

un poliziotto sbrigano le loro cose e non si... guardano indietro. 

Altrimenti non ha senso parlare di onore e professionalità. Eppure egli 

era talmente dispiaciuto che la propria persona gli appariva quasi 

estranea, meravigliandosi di tali strambi meccanismi che lo inducevano 

a affannare,... e barcollare.  

 Bisognava procedere con grandissima cautela. Un errore poteva 

significare la totale tragedia...  

 Bianchi andò a trovare il vecchio produttore di vino, Giovanni 

Bandera, col quale aveva avuto un abboccamento al mattino e ora 

pareva tantissimo tempo indietro. 

 Il signor Giovanni era seduto alla tavola del suo grande cortile, 

degli operai lavoravano sul fondo. Era solo... Gli sarebbe piaciuto, a 

Bianchi, che il contadino lo prendesse in una qualche simpatia, così da 

poter venire sovente.  

 Quello era proprio il tipo da rispettare assai le persone di una certa 

levatura vuoi per titoli di studio, vuoi per altri titoli. 

 Infatti era assai onorato dalla visita del pretore. 

 -Signor Giovanni- esordì Bianchi, cercando le giuste e franche 

parole,- lei ha qualche volta avuto a che fare con Osvaldo Segni. La mia 

richiesta la potrà stupire ma credo di stare avvicinandomi alla verità e ho 

bisogno di apprendere ogni dettaglio. 



 -Di che si tratta? 

 -La volta che lei rotolò la pera che Segni rifiutava di mangiare la 

faccia di quello cosa mostrò? 

 -Paura... 

 Perfetto, il pretore aveva trovato il testimone dei suoi sogni.  

 Salutò il brav'uomo e andò a fare visita al commissario Ferro. 

 -Da Milano nessuna nuova, pretore, mi dispiace. 

 -Provi di nuovo, se non li tampina non fanno nulla, può starne 

certo.  

 -Ho chiamato tre volte. 

 -Chiami trenta volte, devono stufarsi e intervenire di persona gli 

ufficiali, se non hanno nessuno su cui contare! 

 La filosofia di Bianchi, filosofia da guerra, era tutta lì. Un 

responsabile è comunque responsabile, rimanesse pure solo alla guida di 

un transatlantico.  

 -Quando trovaste la signora Manciuni morta commissario nessuno 

sospettò un accadimento differente,... dal suicidio, dico? 

 -No. Già ho risposto a questa sua domanda. La questione era 

talmente ovvia che non ci venne in testa di dubitarne. Ci limitammo a 

contattare l'istituto di anatomopatologia. 

 -Si ricorda quell'Adalgiso? 

 -Come no? Lo stiamo cercando per mare e per monti. 

 -D'accordo, d'accordo, ma io chiedo se ricorda la circostanza 

particolare della morte della Manciuni. Interrogò il maggiordomo?  

 -Certamente. 

 -E che impressione ne ebbe? 

 Il commissario non era un fulmine ma nemmeno un animo 

trasandato e molle. E cercò visibilmente di ricordare bene e parlare con 

precisione. 

 -Era un uomo sui quarantacinque, credo. Forse più, non sono mai 

bravo con le età. Era disperato, sì, disperato. Questo ricordo. Null'altro. 



 -Commissario però era un avvelenamento, perbacco, non c'erano 

messaggi. Dovevate indagare meglio! 

 -Ma l'assenza di messaggio è frequente, e lei lo sa bene. Chi mai 

poteva voler uccidere una brava donna come la signorina? 

 -Eppure qualcuno l'ha fatto. 

 -Però, pretore, questa è una congettura. Non ha prove. 

 -Ho una prova invece circostanziatissima, che la Manciuni non era 

depressa, e più prova di queste non ce n'è! 

 -D'accordo, ho capito, abbiamo sbagliato. 

 Il commissario era abbattuto, la cosa gli pesava moltissimo. Si 

vedeva che continuava a augurarsi che quel diavolo scatenato di Bianchi 

si clamorosamente ingannasse...  

 -Invece la cuoca, Luisa, che impressione le fece, commissario 

Ferro, non era in preda a qualche pensiero angoscioso? 

 -Ma come si fa a valutare, pretore? Era in lacrime, erano 

legatissime, lei  e padrona! Un pensiero angoscioso? Era in lacrime... 

 Però era chiaro che il commissario covava qualcosa. Non voleva al 

riguardo sviscerare meglio. La faccenda probabilmente avrebbe 

suscitato in lui ulteriori rimorsi. Bianchi insistè. 

 -Lei ricorda qualcosa e non vuole parlarne... 

 -Non ricordo un bel nulla. Non cominciamo con queste bizzarrie 

all'americana. 

 -La cuoca disse qualcosa? 

 -Non disse niente, pretore, le assicuro. Non sono un tale 

incosciente. 

 -Lo so, commissario, però qualcosa lei ha in testa, la cuoca 

qualcosa le provocò..., o non sarebbe così restio a parlarne. 

 -...Mi... provocò... una sensazione di grande incredulità, ecco, ora 

l'ha capito perchè non volevo parlare. Mi può accusare ulteriormente. 

Prego. 



 -Commissario non facciamoci i reciproci scherzi... da asilo, scusi. 

Anche io ho avuto una gran voglia di dimenticare cose che avevo 

captato. Ma questa inchiesta va condotta a buon fine e buon fine 

significa l'assassino in galera. E' d'accordo? 

 -Sono domande da farsi? 

 -Tanto meglio! La duchessa invece che impressione... le fece? 

 -Era calma e tristissima. Nessun'altra impressione, come di chi ha 

fatto qualcosa che la intontisce..., e infatti spiegò che si sentiva 

colpevole perchè non aveva capito fino a che punto l'amica era a pezzi. 

Ma... aggiunse, devo dirlo a onor del vero, accidenti alla fretta nostra, 

aggiunse che mai avrebbe immaginato una cosa simile, dato che proprio 

non le era sembrata avvilita fino... a tal punto... Avevano riso e parlato 

di tutto... Ma le avevano raccontato che era da molto depressissima e 

questo naturalmente influenzava il suo atteggiamento attuale. La morta 

era seduta nello stesso abito della sera e la duchessa commentò che 

evidentemente era rientrata in camera e era rimasta seduta a riflettere fin 

poi a pigliare la decisione. La stricnina che non usò mai sul mulo era la 

prova, ai nostri occhi, pretore, che l'acquisto era stato... effettuato... a tal 

fine, quello... di togliersi di mezzo. E come molti altri aspiranti suicidi 

aveva continuato a procrastinare, la stricnina era stata comprata sette 

giorni prima, se non rammento in maniera inesatta, e quella notte, forse 

perchè incoraggiata dalla visita dell'amica che la faceva sentire meno 

sola nel momento culminante, fece il gran passo. Questo avevamo 

congetturato senza nutrire dubbi.  

 E senza volerlo, soprattutto, pensò  Bianchi, che conosceva i suoi 

polli. Un poliziotto di fronte a un quasi certo suicidio dimentica 

immediatamente il "quasi". A meno che non sia un super poliziotto. La 

morte della Manciuni era stata determinata dall'ingestione di un veleno. 

Ma in che maniera l'assassino l'aveva costretta a prenderlo? A questo 

Bianchi non aveva dato una risposta, come del resto a molte altre cose, 

sapeva soltanto con certezza in che direzione guardare per vedere il 



colpevole. E questo per il momento era sufficiente. Adesso bisognava 

accumulare le prove.  

 -La casa del generale è alle pendici della montagna, con un grande 

giardino. Commissario, è possibile... che qualcuno agisca nella mattina 

presto... e... nonostante l'isolamento dell'abitazione abbia il timore di 

mostrarsi fuori dalla villetta? 

 -Non credo di aver afferrato il suo punto, caro pretore. Sarò scemo, 

ma proprio non so dove voglia andare a parare. 

 -Voglio andare a parare alla eventualità che l'omicida si annidi 

nella casa. 

 -Mamma. 

 -Nel caso domando a lei che è più pratico di questi luoghi e delle... 

abitudini locali, nel caso, il colpevole avrebbe buon gioco se volesse far 

pensare a un estraneo? 

 -Lei dice lasciando false impronte? 

 -Dico lasciando finestre socchiuse, un qualche segno di scasso, o 

indizi che spingano a pensare a un ladro colto sul fatto. Se l'assassino 

fosse già nella villa, avrebbe forse qualche remora a praticare tali 

faccende sulla soglia di portone, finestre eccetera? Temerebbe che 

qualcuno dalla montagna, ad esempio, lo veda? O dalla strada, passando 

dinanzi al cancello? 

 Il commissario si lambiccò.  

 -Dai monti è certamente possibile vedere dentro la villetta, dentro il 

giardino intendo, dalla strada pure, se uno è proprio di fronte al cancello. 

Certamente, pretore, se avessi testé accoppato un poveraccio mi porrei 

questi e altri grandi e angosciosi problemi. Ma lei vuole dire che ha 

qualche preciso sospetto? 

 -Sì. Ce l'ho. Però non voglio parlarne, perché non ho prove e temo 

che un minimo sbaglio possa portare a una ulteriore catastrofe. Ho un 

sesto senso, a riguardo, mi dia retta. Invece, riguardo alle carte della 



signorina Manciuni, si sono fatti gli accertamenti sui beneficiari, 

qualcuno che conosciamo? 

 -No, almeno che io fin qui sappia. Ma ci dia tempo, molte sono 

delle agenzie internazionali che si occupano di bambini.... Non penso 

che sia la strada giusta, però posso sbagliarmi. 

 -E i due famosi cugini, avete fatto la richiesta alla polizia austriaca, 

hanno risposto? 

 -Piano, pretore, piano. Abbiamo fatto ogni cosa, ma la squadra 

omicidi di Vienna ha risposto al nostro interprete che devono prima 

garantirsi le spalle. Vogliono documenti diplomatici. Stiamo facendo il 

possibile. Per conto mio, ecco, quella è una strada da seguire. 

 -E perché? Lo dica! 

 -Perché? Che domanda, perchè sono diventati ricchi sfondati, alla 

morte della zietta, erano due tranquilli e inseriti professionisti, entrambi 

ingegneri, benché cugini, entrambi sposati a un'austriaca, con non so 

quanti figli, e da un giorno all'altro sono diventati miliardari.  

 -Questa è la maniera... di ragionare- disse Bianchi con grande 

convinzione. 

 

 

 

Capitolo 6 

 

 Si era fatta sera, erano le venti e trentacinque. Bianchi andò al Nero 

Mare, uno dei locali di Mario Capretta che, secondo il commissariato, 

era già aperto. All'esterno c'erano due buttafuori, due poveracci, ma che 

sembravano più decenti del loro datore di lavoro. Il sedicente malavitoso 

era seduto su una seggiola al bancone bar dandosi un mucchio di arie. 

Quando vide il pretore un lampo di odio... gli balenò nello sguardo, ma 

all'occhiata gelida di Bianchi... divenne all'istante sorridente e 

amichevole. Gesticolò con le mani unite. 



 -Ma che mi ha combinato, pretore? Quel benedetto Lampera è 

andato a dire scemenze alla duchessa? E i soldi dell'assicurazione ora 

devo restituirli? 

 -Già l'hanno chiamata? 

 -No, ma... mi chiameranno. E' sicuro. Meno male che c'era lei, 

pretore,... e che non ha fatto una chiassata, mettendomi in bocca a 

un'Italia intera.  

 -Capretta lei ha avuto a che fare con il visconte da circa sei anni, mi 

sono informato. Conosceva Osvaldo Segni? 

 -No. 

 -Il visconte le ha mai raccontato di una sua amica, che forse lei ha 

sentito nominare, abitava a Calone, che morì uccisa dalla stricnina, 

dodici anni fa? 

 -E che le devo dire? 

 -La verità, e pochissima, anzi nessuna confidenza, Capretta. La sua 

situazione è tragica, cerchi di non indispormi. 

  -Può darsi che me ne abbia parlato- fece quello con gli occhietti 

malvagi, cercando la maniera di vendicarsi del tiro del suo amico,- sì, 

penso proprio di sì. Una sera di queste, ubriachi, deve avermi accennato 

qualche cosa. Che vuole sapere? 

 -Come ne parla? Cosa dice? Quale atteggiamento ha, nei confronti 

della morta? O non ne parla per niente? Se... ne ha parlato una volta, 

credo che ne abbia parlato parecchie volte. 

 -Parecchie volte no, ma ne ha parlato. Ci conosciamo, ci 

frequentiamo, alla fine, batti e ribatti, finisci col parlare sempre delle 

solite faccende... Era una vecchia, un'amica della marchesa, la madre del 

visconte. Se ho capito bene, era una mezza nobile pure lei. 

 -Vada avanti- disse secco Bianchi. 

 -Comunque stava nel giro, e lui ne racconta... i fatti come di una 

santa. Santa Raffaella, la chiamo. Uno non può concepire la forte 



simpatia che un bel giovane, come il visconte, può sentire per una 

satanica e brutta vegliarda. Pare che si ammazzò;... e lui è rimasto male.  

 -Non ha mai detto niente sulla mattina in cui la trovò? 

 -Ha detto ogni cosa, che lei era vestita come per una gran serata, 

era in poltrona, in camera da letto, e accanto aveva una cosa di tossico, 

di non so... che sostanza.  

 -La madre del visconte era molto amica di questa donna? 

 -Che ne so?  

 -E non ha mai detto altro? Di una persona che era presente, per 

esempio? 

 -Ha detto qualche volta che la duchessa era colpevole di non aver 

fatto nulla. Questo. 

 -E lei non conosceva la signora Manciuni, lei, Capretta? 

 -Io? 

 -Lei, e non faccia lo gnorri, o la arresto. 

 -Ma può darsi che la conoscessi, batti e ribatti l'isola è piccola e 

certi individui finisci col trovarteli sempre dinanzi. Ai tempi del 

commendatore di Stefano che mi diede una mano coi locali la signorina 

Manciuni era una potenza, erano amici e forse qualche cosa di più. E 

allora l'ho conosciuta;... un paio di volte, forse più, parlo di trent'anni fa, 

sono venuti ai locali miei e di mio padre.  

 -E dopo, quando l'ha vista l'ultima volta, prima che fosse morta? 

 -Non ricordo, non la conoscevo... bene, pretore, l'ho vista qualche 

volta... negli incontri... col commendatore e qualche altro pezzo 

grosso....  

 -E naturalmente non le piaceva. 

 -Perché non doveva piacermi? 

 -Perché lei è un vigliacco, e la signora Manciuni una donna a posto.  

 -Lei non potrebbe essere più preciso nemmeno se si impegnasse. 

 Stufo della conversazione con quel pagliacco, Bianchi senza una 

parola di commiato, limitandosi a dire "Buona sera", partì. 



 Andò a trovare l'altro componente del duo, l'esimio Lampera;... che 

avesse domandato scusa alla duchessa Runa per Bianchi significava 

assai poco, un mezzo miserabile rimaneva, era stato costretto a 

giustificarsi,... e con la presunzione che viene dal bazzicare il bel 

mondo,... l'aveva fatto,... senza crederci molto. Lo trovò a casa, con la 

moglie,... assai più giovane, e piuttosto gentile. 

 -Lei, Lampera... 

 -Mi chiami signore! 

 -La chiamo "Lampera", e sia grato che insisto a darle il "lei" e non 

il "tu", come si fa con i buoni a niente. Quando arrivò... a proposito, 

quando la signorina Manciuni fu trovata senza vita, fu la duchessa vero 

a farle una telefonata? 

 -E chi, sennò? 

 -Il maggiordomo o la cuoca, se sapevano che lei era un 

frequentatore,... come era, della abitazione. 

 -Fu la duchessa. 

 -Quando arrivò alla villetta che poi è una villa a ben vedere, la 

porta della sala da pranzo e quella del salone, sul giardino, erano aperte? 

 -Non mi pare. Era un mortorio. Ma naturalmente come faccio a 

ricordare? 

 -Pensavo che con la sudicissima coscienza che si ritrova e 

l'ammirazione che prova per una persona seria come la signorina 

avrebbe ricordato... qualunque particolare.  

 -Non ho la coscienza sudicissima, pretore! Lei non dovrebbe 

permettersi... 

 -Lampera, se non le avessi dato la parola la infilerei in un mare di 

impicci. Lo scherzo che avete fatto alla duchessa è da vigliacchissimi. 

 -Non le consento! 

 -Taccia!  

 -Ma... 



 -E risponda. Dunque, dice di non ricordare. Ma sicuramente ricorda 

chi trovò. 

 -Trovai la duchessa, naturalmente. E i domestici. Che erano il 

maggiordomo e una donna.  

 -Chi le aprì? 

 -La donna. La responsabile delle cucine. 

 -Cosa le disse. 

 -Dichiarò che la signorina era in Paradiso, per quanto la 

riguardava... 

 -E cosa significava, secondo lei? 

 -Che non voleva credere... che era morta... uccidendosi... e che si 

era trattato di un incidente, o che Dio l'avrebbe perdonata, ma credo più 

la prima cosa... 

 -Perché? 

 -Perché non sembrava inorridita verso la morta, sembrava 

sconvolta ma non inorridita,... e io le fui grato, perchè non sono una 

sudicissima persona e alla buonanima di Manciuni tenevo. 

 -Allora lei era un'altra persona, visconte, non si era messo nel giro 

degli intrallazzi, con le costruzioni abusive, e forse aveva ancora la 

coscienza pulita. A ogni modo, gli altri due, che le dissero, il 

maggiordomo, per cominciare? 

 -Disse che non capiva niente. Solo questo. 

 -Secondo lei, cosa voleva intendere? 

 -Ebbi la forte impressione che volesse intendere che c'era qualcosa 

che non andava. E pensai che si riferisse al suicidio. 

 -E ora non lo pensa? 

 -Neanche allora lo pensai, del tutto. Era stranito, come se avesse 

saputo qualcosa che non avrebbe mai rivelato. 

 -Perché? 

 -Che posso dirle? Per pudore, non lo so. 

 -Per pudore verso la morta? 



 -Sì. Forse aveva saputo qualche ragione precisa per cui la 

buonanima si tolse di torno. Non lo so, le ripeto, pretore. 

 -Non le diede invece l'aria di chi ha intuito che dietro la morte di 

qualcuno c'è qualche preciso e individuabile colpevole? 

 -Cosa intende? Che è stato un assassinio? 

 -Sì. 

 -Dio santo, e lei ritiene che quel tizio, il domestico, ne fosse al 

corrente? E perché non avrebbe dovuto chiamare la legge? 

 -Per la ragione più antica del mondo che da sempre blocca le 

indagini e permette a molti assassini di non... essere... cercati... La 

pigrizia.  

 -Sì, è così.  Ma se aveva qualche precisa informazione sulla morte 

della buonanima non lo disse, a me no. 

 -Veniamo alla terza persona presente, la duchessa. Erano tutti nella 

stanza con la defunta? 

 -Tutti lì, la duchessa era seduta sul letto, la donna piangeva e il 

maggiordomo aveva le mani sul viso e gridava: "Non capisco niente." 

La duchessa mi ringraziò per essere subito intervenuto, ma era dovere, 

la vita che la buonanima conduceva... da qualche anno mi aveva tagliato 

fuori dalla sua categoricissima amicizia, ma... come di solito... le 

telefonavo... a Natale.  

 -Cosa disse la duchessa..., appresso? 

 -Che non capiva. Come il maggiordomo. La cuoca aggiunse: "Era 

una nuova e spaventosa emanazione di Satana!" Noi le chiedemmo che 

mai intendesse. E lei sembrò cadere dalla nuvole.  

 -Non riuscì a spiegarsi? 

 -Proprio nemmeno si rendeva conto di quel che aveva appena 

profferito. Era sconvolta, però. E personalmente pensai che diceva cose 

senza senso per la terribile decisione di Raffaella Manciuni di farla 

finita.  



 -Possibile che non insisteste per sapere che mai intendeva? Era una 

frase terribile!... 

 -Certo, ma io ero annientato per i fatti miei, a vederla lì, secca. La 

duchessa non ne parliamo, il maggiordomo continuava a ripetere le sue 

frasi scombinate, chi vuole che si dedicasse a capire la cuoca cosa mai 

volontariamente o no diceva? La duchessa più o meno la rimproverò: 

"Non dovrebbe dire tali cose di una morta, Luisa." "Ma misericordia non 

parlo di lei, parlo di una figura infernale che ha portato l'apocalisse." E 

non si andò oltre.  

 -La camera della cuoca è all'ultimo piano, come quella del 

maggiordomo, possibile che dalla sua finestra abbia veduto qualcuno 

allontanarsi? Pare che ci fossero state delle grida come di spavento e che 

il maggiordomo, accorso, si sia sentito rispondere dalla signora 

Manciuni che era solo un incubo. Cosa ne pensa, è possibile? 

 -Ma io non ho mai riflettuto sull'eventualità di un delitto... Certo, se 

è come dice... è possibilissimo. Anzi, io direi che è sicuro. La donna era 

proprio testimone di qualche fatto. Sono certo.  

 Il pretore ringraziò, salutò lui e la signora e uscì. Aveva un'altra 

visita da fare... 

 Il comandante dei vigili era seduto davanti alla televisione e 

quando il fratello fece entrare il visitatore, non avendo compreso di chi 

si trattava, rimase impassibile finché non si vide Bianchi davanti. Allora 

si alzò di scatto. 

 -Pretore? Amedeo, lo potevi dire! 

 Il fratello, dalla sua camera, si giustificò:  

 -L'ho detto. 

 -Mi scusi, comandante, sono le ventidue passate, ma devo chiederle 

una cosa importantissima. 

 -Che cosa? 

 -La signorina Manciuni so che le fece avere il posto di comandate 

dei vigili urbani di Calone, tramite il commendatore di Stefano, che 



all'epoca, se ben comprendo, faceva il buono e il cattivo tempo da 

queste parti. Conferma? 

 -Mi aiutò, sì. 

 -La signorina era quindi molto addentro ai fatti della politica? 

 -Penso di sì, era una specie di consigliere di di Stefano. Era una 

donna che aveva il cervello e lo usava. Aveva studiato assai. Però non 

appariva pubblicamente.  

 -Tra lei e di Stefano c'era una relazione? 

 -Di Stefano era ammogliato, pretore. Non voglio parlare male dei 

morti, non voglio proprio. No, proprio non voglio. 

 -Ho capito perfettamente. E se la cosa è logica, la relazione tra di 

Stefano e la Manciuni si avviò dopo che lei e il signor de Robeca, oggi il 

generale de Robeca, si erano separati, essendo dapprima fidanzati. 

 -Uh, è verissimo! Sa che l'avevo dimenticato? E' vero, è vero, 

prima quei due erano pappa e ciccia.  

 -Comandante, dica, esiste qualcuno che può confermare con 

assoluta e incontrovertibile sicurezza che la signora Raffaella Manciuni 

era l'amante di di Stefano? Esiste, secondo lei? Non voglio illazioni, 

voglio certezze. Qualcuno c'è che può darmi questa certezza? 

 -Non lo so. Era una voce popolare. Lui contava molto su di lei, a 

volte li hanno visti assieme in locali notturni. Mi pare che era 

abbastanza.  

 -Da soli li hanno visti? 

 -Non lo so. 

 -Ecco, questa informazione io non l'ho avuta ancora, sono andato a 

parlare con Capretta il quale è stato molto generico. Se fossero stati soli 

e in atteggiamento intimo, sicuramente lo avrebbe all'istante confermato. 

In definitiva nessuno li ha mai visti in una situazione che lasciasse senza 

alcun dubbio giungere a una conclusione di palese adulterio. 

 -E se la mette così, pretore, no! Dobbiamo dire la verità. Ma 

pretore io voglio dire una cosa, non c'entra con l'argomento, ma come è 



possibile che l'assassino potesse far fuori il maggiordomo in quella 

maniera? C'era sangue ovunque.  

 -Non c'era sangue ovunque. Il colpo era stato inferto quasi da 

dietro, seccamente. Certamente si deve essere insudiciato. Ma al 

riguardo non saprei cosa dire. Perché lo domanda? 

 -Perché ho una mezza idea, sulla persona che può averlo ucciso. 

 -E chi è? 

 -Non mi va di dirlo. 

 -E perchè no? E' un ufficiale del comune, ha dei doveri.  

 -E allora glielo dico, è la cuoca! 

 -Perché? Sa di una relazione? 

 -Vivevano assieme all'ultimo piano, da sei anni. Secondo lei, con 

due camere vicine, quei due non hanno mai cominciato una bella 

storiella? Io non ci credo. 

 Bianchi ringraziò e andò a dormire.  

 Al mattino si alzò intenzionato a fare una lunga serie di interviste. 

La benedetta prova che cercava era lontana. Aveva una gran fretta, 

perchè il paese era piccolo e la persona che aveva commesso quei due 

delitti poteva comprendere che si puntava nella sua direzione...; e 

appresso? Bianchi non voleva correre il minimo rischio di coinvolgere 

innocenti. Il solo pensiero lo sconvolgeva. Bisognava essere 

matematicamente certi che una volta portata in galera la sunnominata e 

ancora senza nome per gli altri ma non per lui... persona non potesse più 

fare imbrogli. Era audace e scaltra, come chi ha già ucciso e si crede 

Tamerlano. La sola forza dell'omicida è allorché abbia già assassinato in 

codesta certezza di invincibilità. Doveva essere qualcosa di mostruoso, a 

pensarci. Quali orrendi concetti si susseguivano nell'encefalo di tali 

individui? Cosa facevano ogni istante del giorno, per pretendere di 

essere come gli altri? Nonostante gli anni Bianchi a questa domanda non 

sapeva rispondere, la faccia degli assassini è talmente oscena da 

suscitare una terribile pena, ma sulla loro più intima esistenza non c'era 



da sprecarsi. Non avevano per niente un'intima vita. Questo il pretore 

Bianchi ogni volta concludeva. Ma nuovamente, a un nuovo caso, lo 

stesso terribile pensiero gli sorgeva, cosa ha costui nel fondo della 

mente? Poi, al solito, disgustatissimo, si diceva: il vuoto.  

 -Dottor Loscone- disse Bianchi al medico... con cui aveva attaccato 

la giornata lavorativa,... e che aveva rintracciato alle terme. La località 

era infatti abbondantissima di stabilimenti, antichi e abusivi.  

 -Ah, pretore, è mattiniero! Buongiorno. Perdoni, ho detto alla 

signora che l'avrei fatta accomodare subito, ha una certa fretta. 

 -Ma certo, prego signora. 

 Poco dopo Bianchi era nel lindo ufficio del medico. 

 -Ah, che bella giornata, non è vero, dottore? 

 -Bellissima, vorrei andarmene in barca coi figli, a pesca. Lei pesca? 

 -No, in verità no. Ma andare in barca mi piace. 

 -Se vuole...  

 -La ringrazio. Magari ne riparleremo quando tutto sarà concluso. 

 -Ha qualche idea? 

 -Sì. Ho qualche idea.  

 -E di chi stiamo parlando? 

 -Non penso sia indispensabile rivelarlo. Lei ha in mente il nome. 

 -Io, pretore? 

 -Lei, dottore Loscone. 

 -E come le è venuta tale idea? 

 -Perchè ha omesso di rivelare un fatto importantissimo. 

 -Non so di cosa stia parlando. 

 -Sto parlando della piccola palla parlando con decenza nefritica, 

come l'ha chiamata la contessa de Robeca, della signora Raffaella 

Manciuni. Aveva disturbi renali? 

 -Sì. 

 -E lei non l'ha curata? 



 -No, sono un medico generico con una microscopica 

specializzazione in termologia. 

 -La signorina ne soffriva da parecchio? 

 -Da diversi mesi, sì. 

 -E era stata ben curata? 

 -Sì. 

 -E la persona che la curava andava sovente a casa di lei? 

 -Qualche volta credo, sì. 

 -Al punto da parlarle di un mulo che a suo dire era malatissimo e 

infelicissimo e che se non lo si faceva fuori era un delitto? 

 -Sì. 

 -E questa persona era responsabile di una Società dell'Anziano? 

 -Sì. 

 -E questa Società dell'Anziano riceveva denaro in beneficenza dalla 

signora Manciuni? 

 -Sì... 

 -E la signora Manciuni aveva lasciato una grande e appetitosissima 

cifra alla Società dell'Anziano? 

 -Non lo so questo. 

 -Ma naturalmente è quello che ha pensato.  

 -E' quello che ho pensato. 

 -E perchè, in nome di Dio, non ha fatto nulla? Lei è una persona 

onesta! Perchè? 

 -Perchè sono un pover'uomo. 

 -Un'ultima domanda, una persona simile ovviamente tiene 

moltissimo a mettersi in mostra, come mai alle manifestazione 

pubbliche a... rappresentare la Società dell'Anziano c'è una segretaria? 

 -E' solo un presidente onorario. Davanti ci sono altri nomi. 

 -Capisco. Un perfetto notabile imbroglione dei vecchi tempi. Figlio 

di operai, se capisco bene. 

 -Sì. 



 -E naturalmente niente affatto ammirato dei signori. 

 -Questo non glielo so dire. 

 -Come non me lo sa dire? Lo conosce, lo frequenta, ieri ha detto lei 

proprio dottore che l'isolano è un accattone e il dottor Bellozza l'ha 

contraddetto, come se si parlasse di lui. E' lui l'assassino e se non mi 

aiuta ho una gran paura che possa fare qualcosa ai suoi due bambini. 

 -Dio mio! 

 -E' una persona malvagia e se scoperta potrebbe persino 

commettere una strage e suicidarsi. 

 -Io l'ho paventato. 

 -Ho bisogno della sua testimonianza, so che è un medico e tutto 

quanto... ma il giuramento di Ippocrate capisce bene che è andato al 

diavolo, per quanto riguardo questo mascalzone. Quindi non può 

assolutamente appellarsi... alla fratellanza professionale per la sua 

indecorosa indifferenza, Loscone. 

 -Cosa dice?  

 -Dico che se avesse parlato, alla scoperta del suicidio, così detto, 

Segni non sarebbe stato ammazzato, dodici anni dopo! 

 -Pretore, avevo solo sospetti!  

 -Quello che voglio è una testimonianza immediata e 

dettagliatissima sulle relazioni, quelle vere, tra Bellozza e la Società 

dell' Anziano. Non si ponga problemi, quello che ha sentito o persino 

subodorato, parlando con colleghi o con Bellozza stesso, sarà più che 

sufficiente. Andiamo in pretura. 

  

 

 

Capitolo 7  

 

 Quello che restava enigmaticissimo era il modo in cui Bellozza 

aveva fatto prendere il veleno alla... Manciuni... Ottenuto da Loscone 



l'impegno ferreo di non fiatare, Bianchi andò dal signor Giovanni, il 

contadino. Era al solito nella proprietà, stavolta lo trovò in mezzo agli 

operai che lavoravano nei filari. Si salutarono e Bandera lo portò alla 

casetta, che faceva da ufficio, cucina, camera da letto eccetera, quando 

passava ossia sempre la giornata in campagna.  

 -Signor Bandera- disse Bianchi,- ho un altro gravissimo problema, 

da sottoporle. 

 -Dottore- disse Bandera con umiltà e umorismo,- ho fatto il politico 

ma ho la quinta elementare. 

 -Non ha importanza, lei ha conosciuto le persone coinvolte nel 

caso. Ha conosciuto il commendatore Amilcare di Stefano e la 

signorina. Lei era la principale consigliera del commendatore, se ho ben 

compreso, colei che se afferro magari gli scriveva i comizi? 

 -Possibile. 

 Il vecchio non si sbilanciò. Chiedergli se tra i due c'era stata una 

relazione sarebbe stato come domandargli di mettere all'istante Bianchi 

alla porta. 

 Bianchi aveva una grande e terribile fretta. Gli pareva che il mondo 

potesse sgusciargli di sotto i piedi. Non era da moltissimo che risiedeva 

in un luogo diversissimo dalla metropoli e non era in grado di 

considerare appieno quali vie... la novità di un qualunque fatto... potesse 

trovare... e... diffondersi fino alle orecchie di chi meno doveva sentire. 

 -L'assassino, signor Giovanni, a mio parere è un gran vigliacco. 

 Il taciturno personaggio alzò lievemente il mento, come a dire: 

"Hai fatto molta strada per arrivare a cotanta e intricatissima 

conclusione." 

 Bianchi rise. Sempre più si augurò che il Bandera lo pigliasse a 

benvolere, e potessero vedersi come buoni conoscenti. 

 -Mi riferisco a questo omicida particolare. Temo che sia più 

vigliacco della norma e devo scoprire in che maniera ha ucciso uno dei 

suoi assassinati. 



 Di nuovo l'altro non rispose, nè domandò...  perchè li riteneva più 

di uno. Ma era teso. 

 -Lei aveva con la signora Manciuni relazioni occasionali ma, come 

uomo politico del comune, sicuramente l'ha incontrata moltissime volte. 

E la questione su cui ho voglia di... smettere... di angustiarmi è che cosa 

avrebbe mai posto la Manciuni davanti a una scelta estrema. Secondo lei 

la signora Manciuni per che cosa sarebbe morta?  

 -Per che cosa sarebbe morta?- il vecchio non aveva capito molto. 

 Bianchi cercò di spiegare meglio. 

 Era assai improbabile che Bandera avrebbe combattuto per i 

partigiani in una guerra di liberazione, non aveva quel tipo di cultura. 

Persino non era impossibile che lo si trovasse dalla parte dei reazionari, 

come del resto il generale de Robeca. Ma questo dipendeva dal fatto che 

erano cresciuti in ambienti poco aperti alla limpida idea di libertà,... e da 

soli, con le proprie forze, avevano dovuto inventarsi una filosofia di 

onestà o almeno ottima decenza. Perciò non poteva fargli delle domande 

che richiedevano una visione eroica... della esistenza, per poter avere... 

risposte. Doveva parlargli con parole semplici, lui poi per conto suo 

avrebbe compreso e sicuramente trasformato la semplicità nella 

massima complessità possibile e avrebbe detto poche parole nella 

maniera più terra terra che un qualunque contadino e uomo in gamba, in 

gambissima, poteva inventarsi. Almeno Bianchi lo sospirava. 

 -La signorina faceva comunella quindi con un partito di centro, se 

ho ben capito, di cui facevano parte lei e di Stefano. Era una donna 

onestissima, ovviamente. 

 -Sì. 

 Il fatto che avesse procurato impieghi tramite di Stefano, a destra e 

a manca, non contraddiceva il fatto, dato che in una mentalità 

meridionale e antica... l'onesto può raccomandare. E che sovente, anzi 

sempre, il raccomandato sia un inetto, per l'onesto è un problema 

risolvibile con l'esperienza. Non essendo a conoscenza l'onesto che 



l'inetto non acquisterà mai esperienza perché a ogni incrocio non 

sapendo quale strada prendere si aiuterà... con scorciatoie. 

 -Secondo lei se avessero messo a una minima... minacciosa prova il 

suo onore la signora sarebbe stata tipo da farsi addirittura ammazzare? 

 Alzò di quattro o cinque centimetri le mani.  

 -E se invece dell'onore era la politica? Si sarebbe fatta ammazzare 

per la politica? 

 Bandera scoppiò in una gran risata. 

 -Non penso che era così ignorante! 

 Benone, ci stavano arrivando.  

 La frenesia era la gran nemica, Bianchi sentiva la tensione ai piedi 

e voleva fare subito, ma doveva restare padrone delle sue facoltà.  

 -E se invece dell'onore e della politica si fosse trattato dell'onore di 

suoi amici? 

 -Cosa c'entrava lei? 

 -E se si fosse trattato della beneficenza? Se avessero minacciato di 

rovinare degli anziani? 

 -Ma non credo assolutamente! La signorina Raffaella si poteva far 

ammazzare per una sola e pura ragione; quella che lei già ha detto.  

 

 

Capitolo 8 

 

 L'enigma stava per essere risolto, era uno degli enigmi... più 

complicati che Bianchi avesse mai affrontato. La soluzione era a portata 

di mano... ma occorreva lucidità. La linea politica dell'assassino era di... 

combattere i... padroni,... eccetera. La sua mentalità era stata compresa 

dal pretore nelle pochissime volte che si erano trovati di fronte,... un 

buon a niente pieno di livore, questo era il parere... più o meno 

inconscio che il responsabile dell'inchiesta aveva formulato... Ma 

certamente che egli fosse l'omicida era da lui stato compreso solo in 



seguito, pur avendo avuto immediatamente la prova indiziaria. Quello 

che non sapeva e che restava misterioso e altrettanto terribile 

dell'assassinio era la modalità con cui aveva obbligato la signora dodici 

anni prima a ingerire una dose sufficiente di veleno e morire.  

 Se non risolveva tale enorme, spaventosissimo impossibile enigma 

la sorte di due ragazzini avrebbe continuato a angosciare le notti del 

buon Bianchi. Del film di Federico Fellini La dolce vita a Bianchi era 

piaciuto quasi tutto; quel regista e i suoi collaboratori avevano capito 

quasi tutto del male e l'avevano insegnato; la discesa verso il male è 

graduale. Ma non avevano compreso che un uomo onesto non stermina 

la propria famiglia. Era un errore enorme che toglieva all'opera molta 

della sua meritatissima importanza, rendendola grande ma inesatta. Un 

tale che uccide i figli e si ammazza è una persona abietta. Tale è la 

verità e voler fare voli pindarici e romantici è da pseudointellettuali 

senza cognizioni autentiche. Quel Fellini era un avanguardista e perciò 

tali sbagli bisognava perdonarglieli, in quanto pensava Bianchi noi non 

sapremo mai tutto, e sempre ci sarà qualcuno che venendo appresso ci 

potrà sanamente riprendere.  

 La prossima mossa era visitare il buon parroco di Calone, Luca 

Alfiero.  

 -Don Luca- esordì allegramente Bianchi, a cui il prete era 

simpatico,- secondo lei la Manciuni, la signorina, era tipo da avere una 

tresca amorosa con un uomo maritato? A settanta e più anni? 

 Il suo interlocutore rise.  

 -Va bene, era una domanda sciocca- riprese il pretore,- sto 

cercando di accertare quale molla potesse far scattare l'amor proprio 

della signora Manciuni, fino a un limite massimo. Lei ha qualche idea, 

meravigliosa idea, considerando che l'onore a quanto mi ha detto un 

vecchio saggio è l'unica che potesse ridurla all'estremo? 

 -Nemmeno so di cosa parla. La signorina era assai riservata, questo 

so. 



 -Intende che qualcosa che potesse mettere in gioco la sua stessa 

nomea poteva avere un effetto deflagrante? 

 -Teoricamente sì, cosa vuole dimostrare, pretore Bianchi? Mi lasci 

comprendere.  

 -Voglio dimostrare che la signora ha preso il veleno perché 

costretta dall'assassino che l'ha ricattata. Non sono riuscito infatti a 

trovare un'altra maniera per cui la povera donna avesse potuto ingerire 

la stricnina, se la persona responsabile della morte di lei avesse ad 

esempio messo la sostanza tossica in un farmaco o cose simili si 

creerebbero problemi enormi, tipo, come può aver preso la stricnina 

senza che la padrona di casa se ne rendesse conto eccetera. Ci sarebbe 

un modo assai elegante, diciamo, e sottile: l'assassino porta altra 

stricnina in un qualche medicinale, si fa consegnare il veleno che la 

vittima ha comprato, con un pretesto; le dà la medicina e va via. Ma è 

complicatissimo e si scontra con un mucchio di ostacoli, soprattutto 

come convincere la vittima a dargli la stricnina senza insospettirla, la 

signora Manciuni era assai fine di cranio, e subito dopo persuaderla a 

prendere la medicina. Inoltre la nuova dose di stricnina poteva suscitare 

conseguenze per il colpevole, il farmacista lo avrebbe collegato al fatto. 

Infine è un meccanismo che funziona sulla carta con grandi difficoltà 

ma nella pratica richiede un sangue freddo inaudito, non una goccia di 

sudore o un'occhiata di tensione, deve mostrare l'assassino! No, la 

escluderei, non vedo il colpevole a fare tali giochi di prestigio. Mai 

conosciuto assassinii tanto arzigogolati. Ma non nego che in un buon 

giallo potrebbe funzionare. Qui stiamo in un campo diverso, la vita; così 

questo o cosimili trucchi li escludo. La mia esperienza si arena 

completamente e l'unica idea che continua ad ossessionarmi è che il 

colpevole l'abbia obbligata. Ma come? L'onore, mi è stato detto. Ma in 

quale settore?  

 -Capisco, ora. Sì, capisco. La signorina era un tipo talmente 

energico e austero che certamente avrebbe potuto compiere un gesto 



estremo, se obbligata, se non avesse potuto intravedere la minima via di 

salvezza, se la sua famiglia, il buon nome di cui era orgogliosissima 

avessero potuto vacillare e cadere. Sì, questo è possibile. E' ignobile, ma 

è assolutamente e rigorosamente lecito il pensarlo. Se però vuole sapere 

a quale settore dell'onore l'assassino avesse potuto accedere io non ho 

alcuna dichiarazione..., da fare. Però questo mi viene alla arcibenedetta 

mente, che la signorina non era tipo da avere pecche. Quindi, come 

vede, pretore, la partita finisce in stallo.  

 -No, non finisce in stallo perchè lei mi ha rinfrescato le idee, e ho 

colto in questo preciso istante la verità. La signora Manciuni era 

ricattabile solo nel campo della famiglia,... e quindi il colpevole della 

sua morte aveva appreso qualche cosa riguardo i genitori, i fratelli o i 

nipoti. E poiché per i genitori il colpevole è troppo giovane, restano i 

fratelli, genitori dei due Manciuni che abitano a Vienna. Cosa aveva 

appreso sul conto di costoro il responsabile dell'assassinio? Lei lo sa? 

 -Lo so. 

 -Lo dica, la prego, parroco, lo dica, lo dica! 

 -Aveva appreso che Gesualdo Manciuni mi perdoni Iddio se 

tradisco il segreto della confessione era un assassino. Aveva ucciso sua 

moglie. Le aveva dato arsenico per sei mesi. L'aveva comprato all'estero 

da un operaio di una fabbrica di metalli. Nessun medico se n'era accorto. 

 -Non è così, non è così. Fu Gesualdo a confessarsi? 

 -Sì, in punto di morte. Chi ritiene sia il colpevole di questi due 

delitti, può dirmelo? 

 -No, e devo pregarla di restare in silenzio. Lei invece lo sa? 

 -So che Gesualdo dovette firmare una confessione a qualcuno. So 

che costui era un geriatra. Solo alla fine, quando la povera donna era in 

agonia, ebbe la presenza di spirito di collegare i sintomi con i risultati 

delle analisi. E so il nome. E' colui a cui lei pensa? 

 -Sì, don Luca, è colui a cui io penso. 



 Che Vincenzo Bellozza arrivasse a uccidere i figli e suicidarsi era 

solo una vaga possibilità. Ma gli abiettissimi non si uccidono, la 

posizione di costui era meno mostruosa, non arrivando a tal grado di 

corruzione, forse. Ma Bianchi considerava che aveva studiato, aveva 

provato un sentire quasi altruista, un tempo, per praticare tali studi, e 

doveva essersi applicato, in quanto gli impegnativi e coriacei corsi di 

medicina erano tra i più severi. La probabilità che commettesse follie 

coinvolgendo la famiglia era piccola ma sufficiente a lasciare in 

ambasce enormi il buon pretore Bianchi. 

 Ora anche questo mistero era stato svelato, ma non aveva prove per 

inchiodare il Bellozza. La testimonianza di Fabio Loscone era 

comunque un qualcosa. La capacità di giungere al limite a cui quel 

dottore era arrivato aveva dell'incredibile. Per la prima volta Bianchi 

riuscì a risolvere un altro mistero, della Storia, questo. Come i tedeschi 

che conducevano gli ebrei nelle stanze delle false docce in cui dai fori 

usciva non acqua ma gas asfissiante potevano pretendere dalle vittime di 

non fissarli negli occhi, mentre venivano portate a morire, era questo il 

fenomenale e irrisolvibile enigma. Da giovane e peccatore, il pretore 

aveva voluto credere che gli assassini lo pretendessero per qualche 

ultima traccia di vergogna, e che gli occhi dei morituri nei loro potessero 

suscitargli sentimenti di orrore per se stessi. Era una spiegazione 

grottesca visto le mostruosità, gli orrori senza fine a cui avevano 

condannato... gli altri... Ora di botto la chiave dello strano 

comportamento fu dinanzi a Bianchi, i tedeschi volevano che gli ebrei 

capissero che stavano andando verso la morte e quindi desideravano 

godere di questa ulteriore sofferenza. Bene, si campava per imparare. 

Ma un'altra cosa banale il pretore aveva da molto imparato, che per 

l'autentico pezzente è una immensa fonte di contentezza il poter umiliare 

il vero signore. La telefonata del commissario Ferro lo scosse da tali 

ruminazioni mentre con Caruca alla guida si allontanava lasciando il 

parroco. 



 -Abbiamo trovato Adalgiso- disse il commissario con un implicito 

umorismo. 

 -Grande colpo. Vengo subito. 

 L'avevano trovato a Napoli, la duchessa aveva errato, non stava al 

nord, semplicemente si era messo a lavorare con la propria parentela, in 

particolare con un fratello. Aveva con costui una amenissima pizzeria. 

Un'ora dopo Cruppolo era in pretura, accompagnato da un poliziotto, 

proveniente dal porto, essendo giunto con l'aliscafo. 

 -Quando la signora, la signorina Manciuni morì, quella notte, lei 

Cruppolo sentì qualcosa? 

 -Sentii la signorina gridare: "No!" Scesi dabbasso e andai verso la 

porta. Senti la voce di un uomo che borbottava, la signorina alla mia 

bussata rispose che era stato un incubo e tornai a letto. Quando seppi 

che era morta pensai che un uomo era stato con lei e avendo litigato lei 

si era uccisa.  

 -Poi? 

 -Poi cosa? 

 -Cosa accadde appreso?  

 -Niente accadde, pretore. Niente accadde, che doveva accadere? 

 -Perchè dopo sei anni lei d'improvviso ha laboriosamente fatto i 

bagagli e piantato in asso i de Robeca?  

 -Mi andava. Non devo dar conto a nessuno, pretore! Sono un libero 

cittadino. 

 -D'accordo, lo riconosco. Ma stiamo cercando di scoprire un 

assassino. Io ritengo che l'omicidio demenziale di Segni, il suo 

successore e collega, e la morte della signora per cui lavorava in 

precedenza siano collegati. 

 -E' come dice. 

 -E allora, signor Cruppolo, perchè non intende darci una mano, per 

codardia, per indifferenza, per bassezza d'animo? 



 Il poveraccio prese a piangere. Bianchi che in effetti aveva 

desiderato scuoterlo si vergognò ma sono misure che a volte è 

indispensabile utilizzare. 

 -Avevo d'improvviso ricordato la voce; fu allorché il dottore che 

aveva in cura la duchessa parlò dalla sua camera.  

 -Ah, ora capisco. Ma che paura aveva di costui? Che mai le poteva 

fare? Non capisco. 

 -Non lo so.  

 -Non lo sa. Ora è sicuro che la voce era la stessa? 

 -Sono sicurissimo. Sicurissimo. Sicurissimo, pretore, come alla 

notte segue il giorno, sicurissimo, quel... Sicurissimo...  

 

 

 

 

Capitolo 9 

 

  Quando sul giornale aveva letto della... potenza acquisita dalla 

Società dell'Anziano di cui dalla signora Manciuni aveva chiaramente 

appreso che il vero padrone era il geriatra la furia di quel pizzaiolo ex 

maggiordomo era stata massima. Aveva chiamato la duchessa per 

accusare qualcuno. Poi aveva parlato col suo uomo di servizio,  gli 

aveva detto che in quella casa era accaduto un fatto indecentissimo, un 

assassinio, e il responsabile era il tal dei tali. La prova era...  nella 

Società diventata ricchissima grazie ai tre miliardi e mezzo che la 

signorina Manciuni gli aveva lasciato. Lo aveva sentito parlare e 

minacciare la donna, la notte in cui lei fu uccisa, era entrato perchè lei 

l'aveva fatto entrare, verso le undici e mezza, quando tutti gli altri erano 

a letto, e lui doveva averle chiesto un abboccamento segreto. Cruppolo 

non sapeva perchè, ma Bianchi sì.  



 Il maggiordomo che aveva sostituito Adalgiso non era un uomo di 

principio e aveva ricattato il miserabilissimo individuo. Lo costringeva, 

aveva già dal giorno prima congetturato il pretore, a portargli il denaro a 

casa, al mattino prima delle cinque, viste le abitudine ferree del 

generale. Del denaro, Segni faceva l'uso che si poteva immaginare, lo 

dilapidava in sciocchezze, qualche viaggetto, durante le ferie, la cocaina, 

la cinghia di costosissimo coccodrillo, eccetera, cose invisibili tranne a 

chi sapesse cosa dover cercare, una improvvisa capacità di trastulli. 

Bianchi aveva immediatamente pensato alla droga e si era domandato se 

Capretta, col suo supponentissimo talento di... spacciarsi per un Al 

Capone, non c'entrasse, ma al riguardo non aveva raggiunto conclusioni. 

La cosa da fare ora era andare da colei che poteva definitivamente 

mettere la catena ai piedi dell'indicibilmente atroce individuo.  

 Quando telefonò alla casa dei de Robeca la contessa gli fece 

conoscere che Luisa era in paese per comprare cose. Bianchi ci si fece 

accompagnare. La trovò alla fermata dell'autobus e la fece salire. Caruca 

rimise in moto. 

 -Mamma santa- esclamò la cuoca,- guidi bene, signore! 

 Caruca guidava come un ubriaco, in verità, il pretore ormai era 

abituato e rassegnato, soprattutto. Caruca gli piaceva perché sapeva 

quando doveva stare zitto e quando parlare. Sono doti talmente 

importanti che il  superiore passava con stizza sovente sulle sue 

intemperanze automobilistiche. Non gli consentiva certo di infrangere la 

legge ma non osava redarguirlo sulla maniera di procedere, sempre 

come sul punto di addormentarsi, ora andando rapidi, ora decelerando, 

in una maniera che aveva dell'animalesco,... e forse per questo era da 

Bianchi accettato. Ma la cuoca aveva ragione a indignarsi, perchè era 

partito troppo di corsa, e Bianchi stesso gli diede una pacca sul braccio. 

Caruca, riportato all'ordine, deliberatamente e inopinatamente si accostò 

al marciapiede come per fermarsi. Poi riprese la guida.  



 -Signora Luisa- fece Bianchi rivolto al sedile posteriore,- lei in 

quali relazioni era con sua mamma, se posso domandarlo? Era una 

donna che la intimoriva? 

 -Sì, era una donna che mi intimoriva, era una che non lo mandava a 

dire. Quante botte, ho pigliato, oh Signore!  

 -La notte in cui la signora fu sentita gridare, lei cosa aveva udito? 

 -Avevo udito prima qualcuno parlare, dalla tromba delle scale si 

sente qualunque cosa, nel silenzio, e io non chiudo mai la porta, mi fa 

impressione. Non avevo paura di Osvaldo. 

 Bianchi preferì non indagare su quel particolare, per cui non 

chiudeva la porta, sapendo che a alcune donne piace fare cosimili erotici 

giochetti, magari attendendo una impresa eroica.  

 -Udii qualcosa ma non so che, solo cominciai a fare quei sogni. 

 -Era un medico, signora? 

 -No! 

 -Perchè dice "no"? Non vuole pensarci? 

 -No! 

 -Nei sogni la donna minacciosa è sua madre? 

 -Non lo so. Non lo so proprio, sì, è mia madre. 

 -Il medico che arrivò alle undici e mezza di sera lei lo riconobbe, 

vero? 

 -Lo riconobbi? Non credo. Non penso proprio. Non ho sentito 

nessun... nessun... 

 -Medico. 

 -Nessuno, non ho sentito nessuno. 

 -Era un medico, signora. 

 -Non lo so, io non so niente. Non so niente, io.  

 -Era un medico però. 

 -Non voglio sapere più niente, scendo qui; non voglio sapere altro.  



 -Non vuole nemmeno provare a sforzarsi? Forse, se ci pensa un 

poco, chissà, questa cosa che le fa tanta impressione si sbloccherà, come 

si scioglie la neve al sole.  

 -Non ho niente da sbloccare, pretore, non sono una isterica pazza. 

Non ho niente io da sbloccare. Niente.  

 -Va bene, scenda pure. O vuole che la accompagniamo? 

 -Accompagnatemi. 

 Bianchi fu contento, voleva dire che la donna intendeva ancora 

sforzarsi... Infatti, mentre la facevano scendere, fuori il cancello del 

generale, lei mormorò: 

 -Disse solo "Buonasera". Non disse altro,... piano piano... Nessuno 

poté sentirlo. Nessuno tranne me. E la signorina,... nessuno. Era un'ora 

terribile per fare delle visite di cortesia. Delle visite, visite, visite. Era 

un'ora terribile, per le visite. Le visite, non si fanno le visite a quell'ora. 

Era una signora... Era... uno che io non saprei mai e poi mai giuro 

pretore mai e ancora mai accusare. Non si può.  

 Infine lo disse. 

 

 

 

 

Capitolo 10   

 

 -Fin dall'inizio, Bellozza, sapevo che lei era l'assassino ma, come 

ogni altro, che aveva compreso, non sapevo o ero cosciente... fino al 

punto di denunciarla. La vera ragione è che il medico agli occhi 

dell'essere umano che ha vissuto la Storia fino al nostro attuale 

momento è... un'immagine pressocché sacra. Egli è uguale alla madre, e 

persino credo che siano le loro figure nell'inconscio sovrapponibili. Ci 

affidiamo al dottore come il piccolo è affidato alla propria mamma. 



Esistono mamme che assassinano i loro bambini, esistono! E ci sono 

falsissimi medici! 

 -Io sono laureato, carissimo pretore! 

 -Perchè ha ucciso Segni? 

 Il dottor Bellozza, che erano andati a prendere a casa e sedeva in 

una poltroncina, di fronte a sé avendo Bianchi, Ferro e qualcun altro, 

tossicchiò verso la faccia del pretore, come per caso, allo scopo di 

saettargli saliva sul viso. Era veramente una povera e triste nullità. Sulla 

sua faccia piena di boria, del tipico e repellente malvagio, la pelle 

sembrava tesa. La bocca era informe e gonfia, lo strabenedetto sguardo 

piatto. Stava chiaramente godendo. Poveraccio.  

 Disse: 

 -Aveva chiesto cinquanta milioni. Non li avevo, non sono così 

ricco, i soldi della Società di cui sono il presidente non sono a mia 

disposizione. 

 -Come no, se aveva uno stile di vita... piuttosto dimesso..., e negli 

ultimi dodici anni ha comprato villa, auto, barca eccetera?  

 -Posso utilizzare quei soldi... per mezzo di complicati canali, non 

posso prelevare di botto una somma vistosa. Ma Segni non lo capiva;... 

fino ad allora, per quattro anni, da quando mi aveva telefonato dicendo 

che sapeva che ero l'assassino della signorina Manciuni, e mi avrebbe 

lasciato in pace senza diffamarmi in cambio di cifre modeste, si era 

adeguato a tale e razionale preavviso. Ma l'altro giorno ha preteso tanto. 

Sono andato alle quattro e mezza alla villa a portarglieli, come di solito. 

Pretendeva questo. Gli piaceva. Ho provato a spiegargli che una tale 

somma non era possibile per me pagarla. Ha detto che allora avrebbe 

raccontato al generale quello che Cruppolo, il maggiordomo della prima 

persona che ho fatto partire da questa valle di lacrime, gli aveva 

spiegato. Quello alla signorina faceva anche da segretario, sapeva del 

testamento. Ho detto di pigliare pure i quattrini, che erano nella mia 



borsa. Ci si è avventato avidamente, ho preso con calma inglese la spada 

o come si chiama appesa alla parete e gli ho dato una bella botta.  

 -Non si è macchiato di sangue? 

 -Sì, delle gocce sono schizzate. 

 -E come si è giustificato? Cosa ha detto ad esempio a sua moglie? 

 -Che la maledetta vena di un vecchio nel fargli un'intravaso mi 

aveva insudiciato; sono cose che possono accadere. Faccio il medico, 

maneggio vecchi. 

 -E' uscito e ha tirato indietro il portone. Nessuno l'ha veduto e poi, 

se pure qualcuno l'avesse veduto, ormai andava acquisendo quella 

convinzione di meravigliosa e imperitura grandezza dell'assassino, è 

così?  

 Il vigliacco ridacchiò...  

 -Volevo sapere se qualcuno dalla villa poteva aver attuato il 

crimine,... ma avevo ormai compreso che l'omicida era lei,... e mi 

premeva capire senza sbandierarlo ai quattro venti... quali remore un  

assassino aveva nell'entrare in quella casa, che è sotto la montagna e ha 

una strada che la prende in infilata, sul davanti. 

 -Non ho mai incontrato nessuno, le altre volte.  

 -Alla signora Manciuni aveva domandato un abboccamento per una 

cosa assai delicata e sulla quale non doveva aprir bocca con chicchessia, 

e lei che aveva la massima fiducia nel suo geriatra, che le curava i vari 

piccoli problemi di anziana, abituata alle manovre segrete della politica, 

non ha sollevato obiezioni. Le aveva detto di avere un'ospite, la 

duchessa Runa? 

 -No, è stata una sorpresa quando il giorno appresso l'ho saputo. E' 

come ha detto lei, paro paro. 

 -La confessione di Gesualdo Manciuni aveva i crismi della 

indiscutibile verità, le manifestazioni cliniche della moglie avanti la sua 

morte, dettagli sulle ragioni, e così via, e la Manciuni non dubitò. 

Annientata, pressata, donna tutta d'un pezzo, non avendo avuto maniera 



di ragionare, insensatamente la accontentò. Pose in bocca il veleno, posò 

la bottiglietta, come fanno i signori,... e inghiottì. Cosa le aveva 

garantito, che il segreto sarebbe morto con la maestosa sua persona? 

 -Le avevo garantito quello... che... era... pura e semplice logica. 

Non avevo alcuna buona e sufficiente ragione per divulgare la storia 

dell'omicidio di Gesualdo perchè avrei rischiato di far comprendere che 

anche la morte della sorella non era voluta da Dio. Il fratello era morto 

da qualche anno.  

 -E non aveva le ricchezze di Raffaella; lui e l'altro congiunto, 

Michele, avevano perso ogni cosa in borsa, da giovanotti. Erano solo 

benestanti. I due rispettivi figli, a Vienna, erano stimati ingegneri. Lei si 

è fatto firmare la confessione perchè già pensava a Raffaella, come pollo 

da spennare. E' così? 

 -Dio mio, perché negarlo? Sono cose che capitano.  

 -Lei riceveva denaro dalla signora per la sua Societa dell'Anziano, 

che offre assistenza e svago agli... anziani... Quando ha avuto in mano 

una tale carta e Gesualdo era da poco morto, quasi  subito dopo il 

proprio... atroce omicidio, lei ha piagnucolato che alla morte di 

Raffaella la sua gloriosa Società non avrebbe più potuto andare con... 

sicurezza avanti. Lei la povera donna le ha allora promesso una grande 

somma, alla sua dipartita. Ha in quell'istante stabilito che lei doveva 

morire. E' così? 

 -Perchè negarlo, Dio mio? Sono che che sucedono, succedono, le 

ho fatte succedere io, ma succedono. Era vecchia, quanto altro tempo 

poteva vivere?  

 -L'ha convinta a far fuori il mulo comprando la stricnina. Era il 

medico, l'uomo che la aiutava come una madre il figlio, colui della... cui 

professionalità dubitare... equivarrebbe a ingiuriare la maternità stessa. 

Il suo mulo a detta di lei,...dottor Bellozza,... soffriva tantissimo essendo 

malato molto più di quanto la signorina potesse arguire da ignorante e 

andava soppresso. O non è così? 



 -Perchè negarlo? E' così.  

 Di nuovo gli venne una finta crisi di tosse, ancora salivando verso 

il viso del suo antagonista. La vita intera di costui doveva essere stata 

all'insegna di tali piccine gioie, pian piano... scivolando verso l'inferno. 

 -Quando è andato a trovare Segni aveva già deciso di ucciderlo? 

 -Avevo con me il solito milione. Se si fosse contentato bene; 

sennò... avevo già adocchiato quella affilatissima sciabola 

sudamericana. Non vedevo l'ora di stabilire se era proprio tanto 

tagliente. Diamine, pretore, le giuro che lo era!  

 -Lei odiava la signora Manciuni, è così? 

 -Proprio per niente!- urlò per la prima volta perdendo il controllo.  

 -La odiava per la più antica e scontata motivazione. Perchè lei è un 

pezzente e la Manciuni una signora. E' così? 

 -Io non sono un pezzente, per sua norma e regola! Io sono un 

medico, un grande medico, e se non avessi avuto attorno gli incapaci di 

questo paese di figli di buona donna ora sarei a capo di ospedali e altro! 

Ma sono nato in questo bestialissimo stato in cui i ricchi fanno il buono 

e il cattivo tempo e i poveri sono tutti degli sciocchi e vergognosi... teste 

chine!  

 -Ha mai saputo che Segni era cocainomane? 

 -Me l'aveva buttato in... faccia, ero un burattino nelle sue mani, si 

gloriava. La comprava dal visconte Angelo Lampera! Me l'ha detto lui! 

Ero il suo confidente obbligato, si divertiva! Ma ieri mattina non si è 

divertito, oh, no no! No no no! Ieri mattina è decollato, allegramente, 

per il mondo dei più! Non potevo più sopportarlo, aveva il potere di 

insudiciare il mio grande cognome! Non mi interessava minimamente...  

se le sue sporcizie avessero o no potuto suscitarmi autentici imbarazzi 

con la legge, non mi interessava in maniera completa! Doveva essere 

spacciato!  

 Il visconte Angelo Lampera avebbe presto ricevuto buone nuove 

dalla giustizia,... il pretore Bianchi era assai estraneo alla serenità in un 



tal momento... e volenterosissimamente avrebbe desiderato far passare... 

a quel lavativo un brutto quarto d'ora, ma se ne sarebbe incaricato il 

bravo...  Ferro.  

 -Lei è entrato dal mio inconscio nel mio... conscio, Bellozza, 

proprio a causa di Lampera e del suo compare. Hanno finto un accidente 

per lo squisitissimo scopo di far provare il senso di vergogna e colpa a 

una signora di ottantasei anni, il cui grandissimo, imperdonabile torto... 

era la grazia. In quell'istante ho afferrato che dietro la morte così abietta 

della signora Manciuni c'era una uguale e sinistrissima ragione...  

 -Lei pretore parla come un fanatico e certamente non potrà pensare 

che... le sue elucubrazioni abbiano... un acino di senso, almeno a 

confronto delle mie, che partono da una semplicissima e universale 

logica. Io sono Bellozza, e quando dico il mio cognome ho decine, 

centinaia di vecchi e giovani... che stanno in una posizione di ossequio. 

Lei chi è? Chi la conosce? Dove mai ha avuto maniera di mettersi in 

luce? La pura e semplice verità è che io sono un individuo che agisce 

per buon senso, come Napoleone, e altri.  

 -Lei è un individuo che agisce perchè tormentato... dalla propria 

incapacità...  

 -Non è vero!- strillò. 

 -Ho sempre saputo che era lei l'assassino ma non sono stato capace 

di arguirlo. Ieri mattina, appena scoperto l'omicidio, per le dichiarazioni 

mediche preliminari si è fatto ricorso a lei, che sta in mezzo a tante cose 

e per ragioni politiche ha fornito il suo nome alla lista dei dottori su cui 

si può far conto, in circostanze criminali. Mentre con il padrone di casa 

andavamo al piano di sopra,... anche se avesse avuto per telefono ogni 

delucidazione... sulla pianta della casa..., visto che non era un normale 

frequentatore, e infatti è tornato con altri due più tardi per dare le 

condoglianze, ebbene lei, senza che nessuna guardia fosse sulla soglia a 

darle indicazioni, tutto diritto, è entrato e ha puntato verso il salone da 

cui non venivano rumori. 



 

 

 

 

Epilogo 

 

 Il commissario Ferro esclamò: 

 -Ah, che bella giornata! 

 -Meravigliosa,- rispose Bianchi, pensando alla gagliarda proposta 

del dottor Loscone di andare in barca.   

 Da Milano annunciaron di avere finalmente contattato la baronessa 

Guarneri-Bassa con cui Osvaldo Segni aveva avuto una relazione, tanto 

tempo fa. 

 -Gli dica...- prese a rispondere Bianchi. 

 E il commissario ridendo, controbatté: 

 -Lasci fare a me. Siamo in una nazione unita, inutile spandere il 

seme del separatismo. 

 Bianchi si recò a ingurgitare una abbondantissima e meritata 

merenda con Caruca, pane e mortadella con birra, seduti sul muretto di 

fronte a quell'incredibile mare.  

 Poi, avendo pigliato appuntamento con il buon Loscone, che era 

avvilitissimo, per domenica prossima, andò a fare una visita al signor 

Bandera. Il vecchio lo portò a girare tra le piante di pomodorini di cui il 

pretore era ghiottissimo. 

 

 

Fine della 5° inchiesta  

  



[Vedi: è il Bianchi 6°] 

 

 

  BIANCHI E GLI ENIGMISTI   

    

 

 

Capitolo 1 

 

 Il piccolo Bianchi era notoriamente cortissimo, perciò tutti, nel 

timore di farsi prendere di cattivo occhio, lo aspettavano un po' discosti 

dalla soglia, in modo che  entrando non si trovasse a confrontare la sua 

altezza con alcuno dei presenti.  

 Ma Bianchi che aveva appena mangiato una banana pensava solo a 

ripulire la mano. La strofinò contro la parete esterna. Poiché tutti se ne 

accorsero allentarono la tensione e alcuni addirittura provarono un moto 

di superiorità, se non di veramente maestoso disprezzo. 

 Bianco di indignazione il pretore si soffermò a scrutarli e quel 

lampo che aveva malamente acceso lo sguardo e la smorfietta sulle  

labbra di due o tre, ipso facto si ritrasformò nella timidezza compunta 

della gente di paese.  

 Forse questi erano i momenti del suo lavoro  che Bianchi preferiva? 

Si sentiva come  un maestro in una classe elementare? Che avesse tante 

volte persino bramato possedere una bacchetta e un registro per 

comandare questo e quello e eseguire le cose più impensabili, 

fanciullesche e strampalate? 

 Ma lì c'era di mezzo un assassinio e era la vita. Che fare? Era il 

lavoro. La gente ammazzava, va' a domandarti la ragione,...  e qualcuno 

pur... doveva spremersi e angustiarsi il cervello sopra.   



 Poiché nessuno dei sei o sette  presenti diceva alcunché, intendendo 

ciascuno indicare quanto ognuno di essi fosse sconfortato,...  Bianchi...  

accennò verso una direzione e lo fece  adattandosi al clima da esequie.  

 Ma uno dei presenti, alto, giovanile, ma con i capelli bianchi, si 

fece innanzi con un passo da cavallo e tendendo la mano. 

 -Perdono, perdono, pretore. Restiamo qui come provoloni... Siamo  

nel pallone... Sono io che vi ho chiamati. Ha fatto prestissimo, nemmeno 

due minuti fa.  

 Bianchi non spiegò come avesse fatto. 

 Il lungo continuò: 

 -Mi chiamo Alighiero Taliercio. Sì, la vittima è di là. 

 Disse: "la vittima" col tono esatto con cui bisogna indicare certe 

cose. Ma... si tendeva... a ritenere tale... termine..., lontano dall'intera 

ghenga di una grande... e varissima metropoli, un termine da telefilm, e 

Bianchi si accorse che un altro, un bell'uomo sui quaranta in abito 

elegante, che probabilmente si riteneva il più intelligente,... a tale 

termine aveva accennato...  un ironico sorriso.  

 -Chi sono i signori?- domandò il responsabile della appena avviata 

inchiesta...   

 -La presento. Sono alcuni dei soci del piccolissimo nostro circolo.- 

E Taliercio che sembrava una persona assai perbene, ad uno ad uno, con 

una certa emozione che mostrava il suo animo bonario e pulito, cavò dal 

proprio mondo di frequentate cose i nomi.  Quello dal sorriso ironico era 

il notaio Luigi Manzi.  

 -Una cosa sconvolgente, - disse con aria sinceramente afflitta,- 

pretore. 

 Bianchi aprì un po' le braccia. Era a disagio, la morte inaspettata è 

una componente... usuale della nostra esistenza ma non sappiamo mai 

come porci dinanzi a essa, ritenendo che qualunque atteggiamento 

sembri a noi medesimi leggero, rassegnato o torvo. La morte... poi... 

per... omicidio... specialmente quando tale fatto accade in una sfera non 



malavitosa... è inaccettabile... alla... mente... E ci si domanda quale 

ragione ha avuto la forza che ha inventato il cosmo per decidere una tale 

possibilità... 

 -Andiamo a dare un'occhiata. No, non tutti, di grazia. Il signor 

Taliercio è sufficiente. Aspettate vi prego,  tra un po' arriveranno i 

poliziotti con il commissario. 

 Bianchi, che abitava nella stessa piazza del circolo enigmistico, 

aveva infatti potuto arrivare pochi minuti dopo la denuncia; stava 

ingurgitando una merenda ed era subito corso.  

 Taliercio fece via incamminandosi abbastanza discosto ma 

voltandosi  a mostrare educazione e un pizzico di servilismo. 

 -Si tratta di una sala in ceramica del Seicento, è bellissima, pretore; 

mi  dispiace che lei debba vederla in queste circostanze. 

 La sala che percorrevano a passo echeggiante, come chi avanza in 

una foresta ai cui confini ci sono alte e inerpicabili montagne, che come 

metallo rifrangono i suoni imprigionati in quella distesa di 

sconfortantissimi e amari impicci,  pur non essendo molto vasta, era in 

realtà  spettacolare. Era tipica di quelle antiche case semipatrizie di 

paese tutte tendenti al verdastro, al marroncino e in generale alla tinta 

scura, come se i loro proprietari al loro tempo avessero inteso dare un 

tono moraleggiante ai propri oggetti, se propriamente non riuscivano nel 

fare lo stesso con le loro esistenze.  

 -Non ci sono in giro degli autentici e visibili mobili? 

 -No. La usiamo solo come ingresso o per organizzarci qualche 

eventuale convegno, la... nostra sala... riunione è... è qui... 

  Con angoscia ruotò la chiave in una antica e altissima e maestosa 

porta di legno e la spalancò cercando di mostrarsi in tale gesto 

impotente ma in fondo forte. Poi, senza guardare l'interno, lasciò passare 

il segugio...  

 Dentro era uno stanzone quadrato con tre bei finestroni su un 

cortile da cui si innalzavano meravigliosi e fittissimi aranci. Quei 



finestroni erano la prima cosa che si notava, Bianchi con un moto di 

tenerezza si ritrovò a pensare che davvero quell'ambiente faceva pensare 

alle aule di una volta. In giro vi erano sette otto tavoli con ciascuno una 

o due sedie. Sulla lontanissima parete a fondo stanza troneggiava 

accanto alla più piccola finestra una libreria scura zeppa di volumi. Da 

quest'altro vicino lato, nei pressi della  porta, proprio come in un'aula, 

stava una grossa lavagna sulla quale era scritto un che di 

incomprensibile. Ed infine sul tavolo più vicino alla lavagna era seduto 

il morto. Bianchi provò il solito moto di pena e commozione. Era 

qualcuno che egli non conosceva ma per il quale era suo proprio dovere 

impegnarsi all'estremo... O, altrimenti, la sua vita era come quella di una 

bamboccio che osserva il cadere della neve o della grandine o della 

pioggia o il non cadere nulla affatto e non sa cosa di buono o cattivo gli 

riserva la giornata, attendendo che gli diano una cioccolata, una lezione 

di grammatica o lo mandino a letto. Non era il maestro di chicchessia, 

era un poveraccio come tutti che si barcamenava per dimostrasi degno di 

uno stipendio.  

 Era il cadavere di un uomo piuttosto bello sui sessant'anni.  Vestiva 

con un maglione a collo alto e pantaloni di fustagno. Le scarpe erano di 

buona e solida fattura.  Sedeva molto rigidamente sulla seggiola in stile 

viennese, aveva la testa indietro,...  la bocca un po' socchiusa,... e... le 

braccia cascanti; l'arma usata per ucciderlo era un coltellaccio. La lama 

era diritta e lunga almeno trenta centimetri perché se ne vedeva la punta 

fuoriuscire dal retro, proprio...  vicino alla scapola. La manica era 

rivestita di stoffa, per evitare le impronte.   

 -L'ha mai visto prima? 

 Taliercio era rimasto a mani unite in grembo, con aria 

compuntissima e decisamente sconvolta, accanto all'uscio. 

 -Il coltello? No, mai... Lei conosce il morto?  

 -No, no- rispose Bianchi arrossendo, perché capiva la perplessità 

dell'altro. -Chi mai é? 



 -Il professor...  Antonio Alossio, uno studioso famosissimo in tutto 

il mondo,... forse lo conosceva anche lei. 

 -No, veramente no, probabilmente di vista,...  ma sono all'isola da 

così poco...  

 -Aveva scritto otto libri, di cui uno pubblicato anche in Francia e 

Germania. Era nostro socio da anni... Era il fiore all'occhiello del 

circolo... Lo avevamo fatto all'unanimità presidente... Era bresciano... 

 -Che libri aveva scritto? 

 -Libri di enigmistica e di "misteriologia". Attualmente andava 

realizzando un saggio su Notradamus. Partiva dal presupposto che le 

centurie non fossero predizioni, cosa che naturalmente egli non avrebbe 

mai potuto condividere, né noi, siamo volterriani, non ingenuoni, ma un 

riassunto in codice di tutta la storia del disgraziatissimo nostro  passato. 

 -Era in buoni rapporti lei con lui? 

 -Eravamo tutti in grandi rapporti, con lui; un autentico signore era. 

Un autentico signore. Di quelli che non vedi frequentemente.- E ancor 

più buffamente, perché quella figura allampanata, di età imprecisabile, il 

viso giovane e i capelli bianchi, con le mani racchiuse in grembo, era già 

buffa per conto suo, e non potevate mai sperare di incontrarla in una 

grande metropoli, pigliò a piagnucolare. Ma non cambiò posizione né il 

tono della voce. -E' una grave perdita per l' isola, una grave perdita per 

la cultura già tantissimo inguaiata dell'isola... 

 -Da quanto tempo vi frequentavate, dico lei e il professore? 

 -Quindici anni, venti;  da quando andavo al liceo. 

 -Era uno dei professori?  

 -Sì. 

 -Veniva qui ogni giorno? 

 -No, ogni tanto; aveva altri interessi; a parte l'enigmistica era anche 

un appassionato di ceramiche. A casa sua ha un forno in cui cuoceva i 

propri lavori... 

 -Quanta gente frequenta il circolo?... 



 -E' oscillantem ci sono una trentina di inscritti,  ma i soci siamo 

cinque. Più lui. 

 -Chi di voi era in migliori rapporti,... con il morto, intendo? 

 -Credo nessuno in particolare. Gli eravamo affezionatissimi e 

spesso andavamo a casa a trovarlo, ma una reale amicizia non ritengo di 

poter dire che l'avesse con qualcuno di noi;  era assai riservato... 

 -Lei sembra assai addolorato per la morte. 

 -E che, vogliamo scherzare, pretore? 

 -Però non stupito... 

 -In che senso? Scusi, non comprendo. 

 -Sa già chi è l'assassino? 

 -Ma naturalmente per niente! Come le viene alla mente, Dio mio?  

 -Chi ha scoperto il cadavere? 

 -Io e Renato Genala, ma gli altri stavano dietro, si erano fermati a 

fumare,...  nella sala. 

 -Mi fornisca, la prego, una dettagliata spiegazione. 

 -Questo pomeriggio verso le diciassette sono venuto ad aprire il 

circolo. Sono io che gestisco...  le chiavi... 

 -Solo lei, nessun altro ha le copie? 

 -Pretore, spero che non stia formulando congetture... 

 -Vada avanti, solo lei ha le chiavi, diceva? 

 -Sì... 

 -Alle diciassette ha aperto, poi? 

 -Poco dopo é arrivato Luca Mazzella,  il ciccione, con i capelli 

lunghi... 

 -Ho capito. Chi altri, in seguito? 

 -Per mezz'ora non é arrivato nessuno. Poi alle diciassette e mezza... 

 -E che avete combinato nella mezz'ora lei e Mazzella?... 

 -Lui aveva con sé una rivista di enigmistica sulla quale c'era un 

rebus che non riusciva a indovinare; e abbiamo passato quel tempo 

cercando una soluzione. 



 -L'avete trovata? 

 -No; e siccome è inusuale, abbiamo pensato che ci fosse un'errore 

di stampa. Ma naturalmente è una rivista seria, abbiamo semplicemente 

cercato un capro espiatorio per la nostra citrullagine. 

 -Alle diciassette e mezza, diceva,  é arrivato...? 

 -Luigi Manzi, quello elegante che... 

 -Poi?... 

 -Luigi é arrivato assieme a Renato Genala, che é...  l'anziano che 

sembra un'artista; non... é un socio, ma viene spesso. 

 -Poi, chi è venuto appresso? 

 -Più o meno alla stessa ora é arrivato anche il professore Alossio. 

 -Solo? 

 -Ha l'automobile; aveva. E poi, a distanza di pochi minuti, gli altri 

che sono di là; due sono soci fondatori, e uno é il fratello di Narduzzo, 

uno dei due... 

 -Cosa avete fatto, dopo l'arrivo del professore e degli altri? 

 -Stavamo a  chiacchierare qui di questo e quello. Si discuteva in 

verità se acquistare o meno un tavolo di biliardo. Certi tra noi insistono.  

Altri, come me e il professore, non ci troviamo concordi;  per la sala 

biliardi c'è...  un luogo apposta, secondo me. Questa é un circolo 

enigmistico, che diavolo. 

 -Il professore che ha fatto, ha forse detto qualcosa di particolare?  

 -Pe niente; nemmeno ha partecipato alla nostra insulsissima 

conversazione. Non era uomo da sprecare il fiato, attendeva e quando gli 

domandavamo un parere, lo dava.  

 Diamine, Socrate. 

 -Stava seduto in disparte a leggere un'opera  che gli aveva recato 

Luigi Manzi, il notaio.  

 -Un libro su Notradamus?... 

 -No- rispose Taliercio con un sorriso piuttosto fine, come 

comprendendo nell'aria impassibile di Bianchi la ironicissima posizione 



dell'investigatore...-Sospetto che quelli il professore li avesse già tutti. E' 

quel libro là. 

 E sempre senza muoversi dalla soglia, come un rapinatore dei 

fumetti che dalla porta per non calpestare il pavimento percorso da 

allarmi, mine antiuomo... o va'... a sapere... che,... sgrafigna 

miracolosamente l'intero palazzo, indicò un tavolino a tre o quattro 

metri dal disgraziatissimo professore. 

 Era un libro di un tale  Ralph Smith dal titolo: Mario ovvero la fine 

della democrazia romana. 

 Bianchi fu contento, era gente di paese che si divagava con 

giochetti infantili, ma almeno alcuni di loro, Taliercio compreso, erano 

persone... con un cervello.  

 -Fino a che ora avete discusso del tavolo, o avete discusso di altro?  

 -Fin alle diciotto e mezza, abbiamo parlato del tavolo e di altro, 

anche del rebus, di cui le ho detto; perdiamo tempo, è uno svago, l'avrà 

capito. Incontriamo gli amici, giochiamo a scacchi, facciamo le parole 

crociate insieme eccetera. Ma in questa occasione, nell'ora più o meno 

dacché eravamo in un certo gruppetto, cinque o sei, abbiamo fatto solo 

quanto ho detto, parlare, poi si è proposto di andare a prendere un 

caffè... 

 -Chi è stato a proporlo?  

 -Certo -fece una risatina- che lei fa  domande che sembrano dette a 

bella posta...  per bloccare l'apparato cardiocircolatorio. Se non sbaglio è 

stato Luigi Manzi. Quando ci incontriamo prima o poi andiamo a 

prendere un caffè. E ci incontriamo almeno due volte a settimana... 

 -Siete andati in gruppo, tutti? 

 -No, lui non é venuto. 

 -Non prendeva caffè?... 

 -Non gli piacevano tali cose, andare al bar, eccetera. Non era un 

simile tipo. 

 -E' rimasto quindi qui a leggere? 



 -Sì. E' rimasto quindi qui  a leggere. 

 -Leggeva  nella sedia dov'é ora? 

 -No, in quella accanto al tavolino col libro. 

 -E voi siete andati tutti? 

 -Sì... 

 -In sette, non in cinque o sei, se ho fatto bene i conti. E in sette 

eravate lì fuori, quando sono arrivato. 

 -Sì, in sette. 

 -Al bar che è qui fuori? 

 -Sì... 

 -Lei naturalmente non ha richiuso a chiave la porta, o sì? 

 -Si capisce che no, c'era il professore, dentro. 

 -Nel bar siete entrati tutti? 

 -Sì, sì, gliel'ho detto.- Poi capì la terribile, terribilissima domanda. -

Vuole sapere se qualcuno é rimasto indietro. Per amor di Dio, guardi 

che sta proprio scegliendo la botte errata, come diciamo da noi, ma 

nessuno di...  noi può avere a che fare con questa cosa incredibile...  

Glielo dico come se stessi parlando di tanti fratelli... E poi, siamo usciti 

tutti, io... sono... stato l'ultimo e ho richiuso alle spalle il portone. Lo 

faccio per abitudine, ci vuole un po' di forza per farlo realmente 

serrare,...  occorre... sentire... lo... scatto,...  e..., siccome per vezzo... di 

tali cose non sono abile a condividere la pratica con gli altri, chiudo 

sempre per conto mio. E poi tutti quanti, in sette, come giustamente lei 

ha notato, pretore, siamo entrati dentro il bar... 

 -Io chiedevo...  per sapere soprattutto se qualcuno era rimasto sulla 

soglia,...  del detto bar. 

 -Ah, ho capito, se insomma avessimo avuto  il portone sott'occhi, 

nei minuti che prendevamo il caffé! 

 -Appunto-rispose... Bianchi avvampando perché egli aveva inteso 

qualcos'altro pure, ma non aveva avuto la forza d'animo di intimidire il 

povero suo interlocutore più del necessario... 



 -No, non credo, purtroppo. Anzi no, che dico? eravamo tutti a 

prendere il caffè. Ha pagato Mario Scento,... uno dei due che era 

arrivato per ultimo,... assieme a Antonio Narduzzo,... e al fratello, 

Andrea Narduzzo... E lo abbiamo preso in giro perché Mario Scento è 

uno notoriamente avarissimo. Era quello un po' grassoccio, alto. 

 -Quanto tempo siete rimasti a prendere questo caffè?  

 -Cinque, sei minuti...  Forse pure meno... 

 -Lei diceva che il portone si chiude con uno scatto, e ho notato che 

non c'é alcun  modo per aprire dall'esterno. Bisogna per forza citofonare, 

è così o no? 

 -C'é un batacchio di rame, che risale all'inizio dell'Ottocento, non 

c'è il citofono. Questo almeno! Non sono un retrogrado ma è un 

angoletto romantico, che abbiamo messo su, cerchi di capire e essere 

tollerante con le debolezze di gente di piccolo paese. Il tavolo di 

biliardo! E poi anche il citofono! Sarebbe la fine del mondo, pretore 

Bianchi!- Ridacchiò tristemente, Bianchi invece rise di gusto. Poi, 

ricordando, si quietò...  

 -L'ho notato... Si tratta di un bel batacchio, non si discute, anche a 

me piacciono gli... oggetti, le cose fatte come serve. Quindi, se qualcuno 

fosse arrivato al circolo mentre eravate nel bar, per forza avrebbe dovuto 

bussare per farsi aprire? 

 -Certamente. Per forza avrebbe dovuto bussare.  

 -E ad aprirgli sarebbe stato solo il professore, che era l'unico 

rimasto dentro, o non è così?  

 -Era l'unico rimasto dentro, certamente. 

 -Il batacchio si sente bene, da questa stanza? 

 -E' fatto apposta, si sente benissimo. 

 -Sentito il batacchio, quindi, il professore avrebbe dovuto levarsi 

dalla sedia,... uscire da qui, attraversare la sala che fa da atrio, passare 

nel vestibolo, aprire, far entrare il sopraggiunto, condurlo con sé...  nella 

stanza dove siamo e essere ucciso, dopodiché l'altro si sarebbe 



dileguato. E ciò nei cinque sei minuti in cui stavate voi sette a godervi 

un caffè. E' così?  

 -Lo so, sembra un po', e però...  

 -Dopo cinque minuti, siete usciti dal bar e siete tornati al portone? 

 -Siamo usciti dal bar, sì. E siamo tornati al portone. 

 -Avete batacchiato, per farvi aprire? 

 -No. Avevo le chiavi. 

 -Lei ha aperto, e...? 

 -Siamo tornati dentro... Io e Renato Genala andavamo avanti 

perché eravamo intenti a discutere di calcio di cui siamo entrambi 

appassionati e... abbiamo fatto la sgomentevole e incredibile scoperta... 

 -Chi ha aperto la porta di questa stanza? 

 -Io,... ma... Renato... era... accanto... a... me... Insomma pretore- 

disse,... mentre... si... massaggiava... lo... stomaco... e guardando con 

una... fissità rovinosa il cadavere su cui fino...  a quel momento aveva 

evitato... di soffermarsi...- io devo allontanarmi perché mi sento... uno 

straccio...  

 

 

 

 

Capitolo 2 

 

 Insomma, il mistero era grosso. Bianchi lo aveva subodorato 

appena dentro la stanza, ma ora ne aveva la assoluta certezza, troppi 

problemi nella cumulativa versione di sette precisissimi e amicissimi 

testimoni, per dubitarne della verità. Non era possibile che fossero 

d'accordo per coprire uno di loro. Considerato che... nella palazzina, a 

un unico piano, circondata da giardino sui tre lati e da un alto muro che 

divideva dalle case accanto,... ci si trovava proprio davanti a un 

benedettissimo mistero da alta scuola. Ma questi enigmi per menti 



sopraffine a Bianchi davano i nervi. O l'assassino era uno dei sette e gli 

altri per qualche ragione non si erano accorti che era rimasto indietro e 

aveva colpito o era uno di mente talmente abominevole da aver studiato 

al millesimo i tempi, era sopraggiunto vedendo gli altri al bar e bussato 

e fattosi aprire, accompagnato il professore alla sala, dove era stato 

trovato, lo aveva fatto sedere, pugnalato e era fuggito. 

 Di colpo Bianchi si rese conto che c'era una terza possibilità, 

proprio mentre giungevano di passo affrettato il commissario Ferro e 

diversi uomini. Presero il controllo della situazione e Bianchi assentatosi 

con la mente continuò a rimuginare. Era... anche una meccanica... 

applicabile a... un delitto attentamente pianificato, l'essere entrato nella 

casa mentre ad esempio i primi due, Taliercio e Mazzella,... erano in 

fondo a giocare, il colpevole si era nascosto in qualche angolo, e quando 

gli altri erano usciti per recarsi a prendere il caffè, aveva raggiunto il suo 

bell'obiettivo, gli aveva fatto cambiare sedia per qualche oscura 

motivazione, lo aveva pugnalato e era uscito. In questo caso i tempi si 

riducevano a un minuto. Anche meno.  

 -Man mano che arrivavano gli altri, stasera ma anche le altre sere, 

mentre lei e Mazzella eravate qui a giocare, come entravano? 

 -Avevo naturalmente lasciato il portone aperto. 

 -E perché, quando siete andati al bar, non l'ha lasciato aperto?  

 -Per mentalità di paese, e essendo un tipo ansioso, se sono io dentro 

non mi preoccupo di intrusi, ma se ci sono altri sono in tensione. Tutto 

qui. Ma naturalmente non avevo alcun bisogno di richiudere. 

 -Giriamo un po' la casa. 

 Era un appartamento all'antica, con il vestibolo,... la prima sala che 

doveva essere... una camera da letto, e la seconda sala che comunicava 

con la prima. Sul lato del vestibolo che forse in antico era la cucina, 

c'era il bagno. Bianchi entrò, sotto l'occhio degli altri enigmisti, e diede 

un'occhiata... 



 -Taliercio,... pensavo se,... mentre lei e Mazzella eravate nella sala 

a guardare quel rebus,... non fosse entrato un altro e si fosse nascosto, 

magari in bagno?... 

 -E' possibile- disse lui colpito...- Bisogna chiedere agli altri se non 

lo hanno utilizzato, prima che uscissimo a prendere il caffè. 

 Questo era un particolare di cui il pretore... sapeva benissimo... uno 

di qualche grande e varia metropoli non sarebbe stato così pronto a 

rendersi conto. Quel Taliercio era svelto di cranio ma sicuramente la 

vita semplice di un piccolo centro stimolava la capacità di reagire... 

Inoltre, ricordò, ovviamente costoro erano enigmisti e in tali sottigliezze 

sguazzavano...  

 Gli altri sei erano in attesa del loro turno, come gli studenti 

nervosissimi che andavano avanti e indietro nei corridoi attendendo che 

i professori li convocassero a dare l'esame. Alcuni erano fuori il portone, 

nella piazza, in cui si andava radunando la folla. La soddisfazione di 

essere giunto subito dopo la scoperta del cadavere,... la volta forse... in 

cui... il pretore era arrivato sul posto più rapidamente, era sminuita dalla 

consapevolezza di non poter interrogare ciascuno dei sei evitando che 

parlassero e scambiassero informazioni tra loro...  

 Il commissario lo chiamò, Bianchi tornò nella stanzona del delitto...  

 Al morto si sforzava facilmente di non pensare per una lunga 

pratica... che gli aveva insegnato quanto... durante un'inchiesta... é più 

efficace concentrarsi sul...  delitto verso l'umanità, e darsi da fare per 

prendere il colpevole, che incaponirsi sulla tragedia. I poliziotti stavano 

facendo del loro meglio, con la macchina fotografica e le solite rulline,... 

eccetera.  

 Il commissario chiese: 

 -Con l'elicottero, se lo domandiamo subito, potrebbe arrivare 

qualche esperto della scientifica. E' ancora giorno, dopotutto. 



 -Faccia come crede, commissario- rispose amichevolmente Bianchi 

che sulla scientifica non faceva il minimo affidamento. I delitti si 

scoprono guardando negli occhi i singoli soggetti.  

 Inalò piano l'aria secca della camerona;...  quindi andò a un 

finestrone, lo guardò per qualche momento, e poi con uno scatto cavò di 

tasca il fazzoletto, girò il... fermo e aprì. Rimase diritto in piedi, come 

un...  leone piccolissimo...  di fronte all'aria fresca della serata di aprile e 

guardando col suo famoso sguardo "onnivoro" (quello sguardo 

"onnivoro" di...  cui sovente si erano barcamenati a fingersi entusiasti i 

giornali), l'ampio orticello, curato abbastanza decentemente, nonostante 

qualche mucchio di materiale incerto e qualche foglio di zinco e altri 

dettagli che rivelavano il contadino un po' discutibile... Cercò con gli 

occhi... qualche angolo in cui accucciarsi, se... una volta entrato in casa, 

mentre Taliercio e l'altro erano qui,... dalla porta finestra del vestibolo 

l'assassino fosse andato a nascondersi nell'aranceto. 

 Oltre il giardino, da due lati... si stendevano le ali dell'enorme, 

quasi principesco, Monte di Dio, un palazzo d'altri tempi, che pareva 

fosse servito quale ospedale... per gente poverissima,... verso gli ultimi 

decenni dell'Ottocento, e che ora il tempo e l'abbandono avevano 

corroso,... finestre e porte sparite, e pianticelle di fichi, alternate ad 

arbusti di piccoli pini, si slanciavano dalle crepe pittorescamente delle 

pareti e tra le tegole... del tetto. Non c'era un angolo per celarsi allo 

sguardo di chicchessia dall'interno avesse guardato le piante... Gli aranci 

avevano fusti sottili e nell'orto era impossibile mimetizzarsi.  

 Sul terzo lato, dall'altra finestra, il giardino confinava con un'alta 

parete di cemento, dietro la quale si indovinavano dei pini, si scorgeva 

qualche sublime sbuffo verde,... quelli della pineta che subito 

cominciava. A lato... c’erano... delle case, sempre oltre il muro... Non 

era possibile saltare... da... quel muro,... era troppo in vista oltre che 

alto... e certamente si sarebbe... stati... notati... dai residenti....  



 Però l'ingresso all'orto era oltre che... dalla porta finestra del 

vestibolo, da una porta di legno, ad un ventina di metri dalla finestra 

dove era affacciato il pretore, che dava direttamente sulla strada. 

Attraverso i varchi tra le assi della porta e i pilastri di castagno, nel 

centro dell'alto muro di cinta, Bianchi poteva scorgere il blu del mare, e 

il colore... di qualche auto che si trovava a passare.  

 Da questo preciso e complicato punto di vista...  Bianchi riteneva di 

avere le idee chiare...  

 Si rivolse a Taliercio che lo aveva fedelmente seguito quando il 

commissario aveva fatto un cenno al pretore, per parlargli da solo, e si 

era fermato sulla soglia.  

 -Chi è il contadino che cura l'orto e l'aranceto? 

 -Un vecchio che viene ogni tanto. Ha la chiave di quel cancello. 

 -Potrebbe aver dato la chiave a qualcun altro e costui potrebbe 

essere entrato da lì, stasera. 

 -E come? La porta finestra e queste finestre erano chiuse... Se pure 

è entrato nell'orto da quel cancello, cosa di cui sono assolutamente certo 

che è impossibile, perché conosco quel contadino, non avrebbe mai 

potuto entrare qui dentro. Ha visto lei stesso che era tutto sigillato.  

 Era comunque una cosa da verificare bene.  

 -Per favore, vuole dire ai suoi amici di venire tutti qui? 

 Purtroppo arrivò anche qualche giornalista ma il commissario Ferro 

con tempismo eccezionale bloccò la strada e rimandò indietro con un 

tono che non ammetteva... implorazioni; quel Ferro era un simpatico 

elemento...   

 Bianchi aspettò che i titubanti sei lo raggiungessero e li studiò, uno 

per uno, quando gli passarono accanto, entrando nella sala del morto. I 

poliziotti coprirono il cadavere a un cenno del loro commissario, 

Bianchi annuì tra sé, soddisfatto.  

 -Signori, vi prego di guardare la lavagna e dirmi cosa significa 

quella frase. 



 "La nostra esistenza è una continua peregrinazione tra il possedere 

e il perdere." 

 -E' una espressione criptica- disse Manzi. 

 -E' un gioco di parole- disse uno dei due fratelli Narduzzo. Si 

assomigliavano. -Vuole intendere che la vita non ha una autentica 

essenza, sempre a oscillare tra il procurarsi e lo spendere. 

 -E che accidenti vorrebbe dire?- domandò piuttosto brutalmente 

Andrea Narduzzo.  

 -Per me è un enigma- disse Mario Scento.  

 -Questa frase- tagliò corto il pretore Bianchi,- c'era quando siete 

usciti da qui, lasciando solo il professore a leggere il libro: Mario ovvero 

la fine della democrazia romana e siete andati a prendere il caffè? 

 -Assolutamente no- rispose Taliercio. 

 -Qualcuno di voi l'ha scritta? 

 -Io no. 

 -Io nemmeno. 

 -E' una cosa spaventosa, allora... -disse Mario Scento, che con 

Taliercio sembrava il più agile di mente. 

 -Vuoi dire che l'ha scritta... lui? 

 -O lei! 

 -L'ha scritta l'assassino, sì- disse Bianchi.  

 

 

Capitolo 3  

 

 Il pretore prese una decisione eroica, aveva sempre tenuto la sua 

vita personale lontana... dall'inchiesta... in... corso,... ma c'era necessità 

di un angolo isolato e chiese a Mario Scento di accompagnarlo alla 

propria abitazione e parlare lì. Gli altri furono pregati di attendere. 

 -Signor Scento, secondo lei cosa è successo? 



 -Secondo me è successo il finimondo- rispose il poveraccio. Erano 

tutti sottosopra,... e non era facile trovare le domande che... l'incarico del 

pretore... pretendeva senza diventare aggressivi e un po' repellenti, a 

deliziarsi del proprio burocratico potere.- Era un uomo quieto, è 

incomprensibile. Non si immagina una spiegazione, no, io non la 

immagino, mi perdoni, pretore. 

 -Il professore viveva solo? 

 -Sì, che io sappia sì, ma so che aveva una fidanzata. 

 -Come si chiama? 

 -Adele Cosimo, credo che sia una milanese. Abita a Guaro, dove 

abitava pure il professore. 

 Era dall'altra parte dell'isola.  

 -Che fa questa Adele? 

 -Insegna al conservatorio, che io sappia. Sì. 

 -Non ha nessun altro?  

 -No, era originario di su e venne qui come insegnante di 

matematica al liceo scentifico. Mi pare che abbia una sorella.  

 -Bisognerà informarla, ma prima forse è il caso che avvertiamo 

questa Adele.  

 Bianchi telefonò al commissario ancora nella casa degli enigmisti e 

lo pregò di eseguire. Le cose andavano assai rapide e il pretore si 

adattava alle circostanze, man mano reagendo...  

 -Quando siete andati al bar, Taliercio mi ha spiegato che è stato lei 

ad offrire e che solitamente non lo fa, mi scusi, è per sapere, c'era una 

ragione speciale? 

 -No, pagano di solito gli altri, questa volta ho sentito il desiderio di 

pagare...  

 -Quanto tempo siete rimasti nel bar? Riesce a dirlo con esattezza?... 

 -No, ma di solito restiamo parecchio. Si prende a parlare di cose...; 

o... di solito... si chiacchiera con qualcuno dei pescatori, o con qualcuno 

degli artisti che lì si incontrano. Franco Narduzzo è lui stesso uno 



scultore. Io invece sono il dirigente di uno stabile che offre festini e 

locali per cerimonie, ma anche concerti, d'estate. Il Ventriloquo... 

 Ci teneva a difendersi... con il proprio lavoro...! Non era un uomo 

da assassinare professori, voleva dire, lo conoscevano tutti, nell'isola, il 

Ventriloquo era abbastanza noto. Era un posto buono... per tutto..., come 

lui stesso aveva detto, c'era un bar e su un lato persino una officina di 

mattonelle... Bianchi vi era stato da... poco..., a curiosare, con il 

brigadiere Caruca, che era originario dell'isola, per parte di madre. 

Erano in pausa pranzo. E il grande palazzone con un vastissimo cortile 

lo aveva assai interessato. 

 -Il professore era in pensione? 

 -Sì, aveva sessantasette anni.  

 -Aveva nemici? 

 -Non lo so. Evidentemente. 

 Sì, costoro erano sottili. Bianchi mandò via Scento e lo pregò di 

inviargli il più giovane dei Narduzzo, Franco, lo scultore. 

 -Che tragedia, eh?  

 -Lei frequenta il circolo da molto? 

 -Sì, sono uno dei soci che lo ha fondato. Mio fratello Andrea è 

venuto con me, fa una visita ogni tanto. 

 -Conosce la fidanzata del professore? 

 -L'ho vista qualche volta. Una persona che non si vede 

frequentamente qui. Ma è buona amica di Luca Mazzella. E' un 

ragioniere ma è appassionato di folklore e lei anche. 

 -Sa dirmi con precisione quanto tempo al bar avete impiegato, per 

prendere il caffè? 

 -No, non saprei dirlo. Ci devo pensare, ma non credo che saprei 

dirlo, ho la testa sempre tra le nuvole e non sono bravo... a dire il tempo, 

arrivo sempre in ritardo, anche di ore. 

 Era un boriosetto. Bianchi liquidò anche lui e passò al successivo: 

Luca Mazzella. 



 -Pretore, sono tragedie epocali- faceva il simpatico. Bianchi stette 

subito in guardia. Era piuttosto grasso..., coinvoltissimo con la 

sgradevole smania... di risultare grazioso. Faceva un sorriso con gli 

occhi stretti, c'era da rimanere più  che mai in una posizione di 

attenzione. Saddam Hossein, alle folle, mostrava un sorriso simile. 

Anche Stalin. Costui era pericoloso, quanto, bisognava vedere. 

 -Lei ho sentito fa il ragioniere, signor Mazzella. 

 -Sono ragioniere, sì.  

 -Secondo quanto ho saputo dai signori che l'hanno qui preceduta il 

professore aveva una donna a Guaro e costei sarebbe buona amica sua, 

conferma? Bene, vi vedete sovente? E quali sono a suo parere i rapporti 

con il professore? Quali erano? 

 -Ottimi, sicuramente.  

 -Può andare, signor Mazzella. La prego di inviare il fratello di 

Franco, Andrea Narduzzo. 

 -Sono sottoposto a una tensione inimmaginabile- disse costui, che 

era un ingegnere idraulico, che lavorava per l'Aquedotto.  

 -Lei viene di tanto in tanto, ho saputo, non è un appassionato di 

enigmistica come suo fratello, quindi?... 

 -No, per niente. Non mi dice nulla, la cosa. Ma nonostante questa 

inconcepibile fisima sono gente per la quale ho grande affettuosissima 

amicizia. Si passano delle ore simpatiche, quindi ogni tanto faccio un 

salto. Ma se avessi saputo... 

 -Non conosceva quindi bene il professore? 

 -Lo conoscevo come le ho forse fatto intendere, venivo al circolo 

una, due volte al mese;... e gli avrò parlato quattro volte in tutto, il 

circolo esiste da cinque sei anni,... e io ci sarò capitato dodici volte, va'. 

Forse più, comunque il professore è uno che sta sempre sulle sue. Non 

dà, dava, scusi, confidenza...  

 -Non era molto affabile?... 

 -Era uno di su. 



 -Va bene,... mi manda Genala, per favore? 

 Questo Genala invece era artigiano, costruiva mobili in metallo,... e 

aveva una certa aria di artistucolo bonaccione.  

 -Non ho nessuna idea, pretore, io non sono socio, vengo però quasi 

sempre, il lunedì e il venerdì, sono amico di Mario Scento. Il professore 

lo conosco perché gli ho costruito un ripiano in metallo, per i suoi vasi... 

Faceva vasi... sul tipo greco. Li dipingeva anche. 

 -Ah, è interessante questo. 

 -Era bravissimo, secondo me. E' una cosa inconcepibile, ora siamo 

qui e subito dopo... 

 Era davvero colpito da tale concetto. Non era uno sciocco costui e 

non era di quelli da prendere sotto gamba, poteva essere utile... Avendo 

scambiato qualche altra vaga informale e solamente conoscitiva 

chiacchiera Bianchi inviò a fare quel che gli pareva Genala e si fece 

spedire l'ultimo, Luigi Manzi, notaio. 

 -Io non ritengo che l'omicida abbia potuto agire come lei crede, 

pretore. 

 -A cosa si riferisce? 

 -Al fatto che ritenesse una possibile intrusione di nascosto a noi 

tutti. Io per esempio ho usato il bagno e anche altri. Non è credibile che 

il misterioso personaggio che lei prospetta abbia agito in tal modo. 

 Effettivamente Bianchi aveva subito abbandonato l'idea del bagno, 

troppo insensata.  

 -Lei dice, notaio, "misterioso personaggio", ma la supplico di aver 

bene in mente che dall'altro lato della piazza nella abitazione di cui lei 

mi dice di essere il redattore del contratto tra il proprietario e il circolo 

c'è un uomo che è morto, ucciso. Se non esiste un misterioso 

personaggio è stato ucciso da uno di voi. Chi? 

 -Ma cosa dice? Cosa dice? 

 -Moderi il tono.  

 -Abbia pazienza... 



 -Quanto tempo siete rimasti al bar? Riesce... a dirlo? 

 -Assolutamente, ho fatto i conti prima. Esattamente undici minuti.  

 -Non cinque o sei, allora, come diceva Taliercio. 

 -Di solito restiamo anche venti minuti, a disquisire. Ma stavolta 

sono stati undici minuti, volevo vedere quanto tempo lasciavamo solo il 

professore e quante pagine del mio libro sarebbe stato in grado di 

visionare. 

 Bianchi andò in seguito a trovare la fidanzata. 

 

 

 

 

Capitolo 4 

 

 Erano le ventidue. La donna era in lacrime, sedeva al tavolo della 

cucina, con una giovane amica che la consolava. Bianchi imbarazzato 

aspettava che si tranquillizzasse. La donna era stata preavvertita da 

Taliercio... Il commissario l'aveva sentita al telefono già sconvolta. Era 

comunque una milanese e tentava bravamente di tenere a bada gli 

eccessi.  

 -Mi scusi, dica- invitò. 

 -Sarò di una rapidissima e... cauta visita, signora Cosimo. Quando 

ha visto l'ultima volta il professore Alossio? 

 -Ieri sera, a casa sua. L'ho aiutato a sistemare dei vasi che aveva 

levato dal forno. Erano due e assai grandi. Mi aveva chiesto di passare 

per questo. 

 -A che ora è andata via? 

 -Quasi subito, sono stata una mezz'ora... 

 -Le vostre abitazioni sono piuttosto vicine, però, come mai vi 

frequentavate così poco? Almeno si ha questa impressione, 

ascoltandola. 



 -Siamo lombardi, pretore. Non diamo troppa importanza a questi 

particolari. Ci vedevamo quando ci andava, a volte passavano anche due 

o tre giorni senza incontrarci... Ma naturalmente ci sentivamo 

continuamente al telefono, anche oggi pomeriggio mi ha chiamata, per 

dirmi che andava al circolo... Ci siamo dati appuntamento per domani 

mattina per andare a fare una passeggiata ai boschi... 

 Stava per ricominciare a lacrimare ma si contenne. 

 -Secondo lei, signora Adele, chi è l'assassino? 

 -E' una questione alla quale non mi sento di rispondere. 

 -Vuole dire di immaginarlo? 

 -E' una questione alla quale non mi sento di rispondere. 

 Il pretore andò via... 

 Il commissario era a casa del morto, poche centinaia di metri più là, 

in una zona tranquilla del trafficatissimo e popoloso paese. Bianchi 

cercava di defilarsi... quando... c'era da... ficcare il naso... nella 

abitazione... e nelle... più... private... cose... di uno assassinato,... non era 

misericordioso; ma... necessario... certamente era e l'arte del vero e 

rigoroso braccatore di piste sarebbe stata di sapere dove soqquadrare 

evitando assolutamente di mettere le mani su ciò che non poteva 

essere... indispensabile... La ambigua energia del poliziotto che indaga 

su un qualunque crimine stava nell'impicciarsi delle cose di un altro e da 

un aperto e civico servizio era facile scadere nella maligna ansia di 

sopraffare, o insudiciare... Ma questa volta andò, anche perché 

curiosissimo di visionare quelle anfore o cosa fossero. Si era sempre 

domandato infatti perché i contenitori dell'antica Grecia non venissero 

mai imitati, pur essendo in teoria così facili a rifarsi. La sua sospettosa 

immaginazione gli faceva dubitare che quei vasi non erano proprio per 

niente semplici, da copiare. Non solo la forma bellissima, era assai 

ardua, per il dilettante, e forse non solo... per lui, ma ancor di più quei 

disegni che parevano abbozzati tra un boccone e l'altro, facendo 

colazione, da uno qualunque di quei lontani, misteriosissimi e 



meravigliosi artisti, all'...assai... pieno di sé... moderno... artistoide... 

dovevano far venire il freddo ai piedi e andava inventandosi chissà quali 

formidabili scuse per disdegnarli...  

 I lavori del professore erano rudimentali ma gradevoli. Aveva 

tentato... del suo meglio e lo sforzo era da ossequiare. Le forme erano 

tozze, i disegni traballanti, la purezza che faceva spalancare la bocca 

chiedendosi quale mai segreto ci fosse dietro, e Bianchi sicurissimo era 

che un qualche segreto ci fosse dietro tale abbondantissima produzione 

dall'epoca delle colonie all'ellenismo, non era facilmente riproducibile. 

Aveva il professore disegnato delle onde su un grosso vaso piatto e dei 

delfini. Le lontane barche di alcuni pescatori seminavano le reti. Era un 

immagine rispettabile perché il professore aveva provato di 

rappresentare barche attuali, con la semplicissima eleganza di quegli 

antichi. 

 I poliziotti rovistavano tra... carte, dischetti di computer e così via. 

Vedendo uno... che giocava con un altro a lanciarsi una palla di pietra... 

che probabilmente doveva essere stata un antico proiettile, Bianchi 

furibondo uscì e andò a dormire. 

 Al mattino si alzò intenzionato a fare faville. Sperava che come di 

norma durante la notte, probabilmente non riuscendo a dormire, 

ciascuno dei sette avesse ricordato ogni esatto momento della serata. Era 

fondamentale sapere una cosa che Bianchi non aveva osato chiedere là 

per là, qualcuno dei sette,... nei minuti passati al bar,... si era allontanato 

per andare in bagno?...  

 La domanda il giorno prima avrebbe suscitato tali blocchi mentali 

che era assai difficoltoso potersi attendere una risposta... Oggi forse le 

cose sarebbero state differenti... La vita del professore scorreva 

tranquilla, era un uomo di una certa levatura culturale che divideva il 

tempo della pensione tra le sue amene passioni. Aveva una fidanzata e 

con costei faceva passeggiate, due volte a settimana veniva in quest'altro 

comune di Basca per incontrare gli enigmisti,... e poi era preso dalle sue 



ceramiche. Ma anche leggeva e scriveva... Quali odii... poteva 

suscitare... un uomo del genere?... A rispondere su due piedi, nessuno...!  

 La donna, Adele Cosimo, pareva invece avere idee chiare. Mah, si 

sarebbe visto. Bianchi andò a trovare Mario Scenta a cui aveva 

telefonato, al Ventriloquo. Preparavano le seggiole per una 

rappresentazione teatrale di una scuola elementare...  

 La vita nell'isola era assolutamente priva... di eventi culturali 

tranne, pareva, qualcuno d'estate,... ma,... quando si trattava dei figli,... 

la ricca classe albergatrice della florida comunità non badava a spese... 

Tutto nella sala del Ventriloquo faceva pensare alla preparazione di 

un'opera e non di una recita di bambini... 

 Il direttore comandava seccamente... e gli ordini venivano... 

prontamente... eseguiti... Era... in... gamba,... sul... lavoro,... Scento... I 

suoi lo seguivano ciecamente...  

 -Pretore!- salutò, con cortesia. 

 -Signor Scento, ha dormito? 

 -No. Proprio non ho dormito, ho pensato tutta la notte. 

 -A quali conclusioni è giunto? 

 -A conclusioni alle quali non vorrei pensare. 

 -Le dica la prego per lealtà verso una persona assassinata. 

 -Che deve essere...  stato uno... di... noi... 

 -Perché lo pensa?... 

 -Quando stavamo al bar, alcuni si sono allontanati, ci eravamo 

divisi, Taliercio e Genala parlavano con un pittore, e io e Franco 

Narduzzi discutevamo del colore di certe scogliere, gli altri erano per 

qualche momento dispersi. Dico la verità, sono andato un momento a 

telefonare a mia moglie, e mi sono appartato... Non saprei dire in tutto 

quel tempo che siamo stati lì chi si è allontanato... E' in piena piazza, è 

piccolo, c'è sempre gente che entra e esce, noi stavamo sotto la tettoia 

all'ingresso... Non so dire...  più precisamente ma... la cosa... è 

catastrofica... 



 Bianchi rise dell'allegra e pazza rassegnazione dell'altro. Aveva più 

volte, la sera, prima di andare a trovare... la fidanzata del professore, 

cronometrato i tempi tra il bar... e il portone. Con la chiave di Taliercio 

era entrato, avendo aspettato qualche minuto, aveva percorso con passo 

normale il vestibolo, la prima sala,... e era giunto alla seconda.... Qui, 

con disprezzo, aveva finto... di colpire il sereno essere umano che gli 

stava di fronte,... e costui era cascato sulla pesante seggiola,... dietro di 

lui... Poi era andato di corsa al portone, lo aveva spalancato, lo aveva 

rinserrato e aveva raggiunto il bar, nella piazza che alle diciotto e passa 

di sera è frequentatissima. Il tutto in due minuti e mezzo... 

 L'assassino aveva il tempo, nel frastuono del locale, di fare quello 

che Bianchi con ripugnanza aveva rappresentato... per sè solo...  

 -Signor Scento, questo caso, credo, si risolve soltanto se lei mi dice 

con esattezza quello che è accaduto al bar. L'ho vista al lavoro, lei è uno 

che segue i suoi operai con gli occhi, non li perde di vista, vuole sapere 

se stanno facendo bene, eccetera. Lei deve dirmi filo filo cosa hanno 

fatto gli altri e lei stesso. Solo così si può fare giustizia. 

 Il buon Scento era una statua di marmo, chiedendosi quale mai 

sventura lo avesse condotto nella mani di quest'uomo... Non aveva 

alcuna voglia di fare quanto Bianchi pretendeva e non aveva desiderio di 

mandare uno dei suoi amici alla lunga, lunghissima detenzione per un 

assassinio premeditato...  

 Disse, abbastanza virilmente...: 

 -Mi dia il  tempo di pensarci... 

 Bianchi gli assestò una amichevole pacca, salutò e raggiunse 

Caruca... 

 -...Si... applicano... a... quelle... cose... perché... non... sono... 

ottimizzati... a... creare... 

 Bianchi riflettè a lungo su quella frase sibillina del suo enigmatico 

brigadiere. 

 -Per colpa loro... o perché... non hanno le maniere? 



 -Perché non hanno le disponibilità... 

 -Vuoi dire che è il piccolo paese che li frustra e si sfogano con quei 

giochetti? 

 -Voglio dire che forse in un altro habitat avrebbero potuto 

sviluppare qualcosa. Qui fanno i perdigiorno. 

 Bianchi non era così convinto che fosse tutta lì la ragione degli 

enigmisti, ma rendendosi vagamente conto che Caruca era uno di loro 

chiese: 

 -Brigadiere, tuo padre è di Terracina,... e tu però sei cresciuto qui, 

almeno hai fatto qui l'infanzia, secondo te, se continuavi a restare in 

quest'isola c'era la possibilità che finivi in quel circolo? 

 -Io, pretore? E che sono, diventato paraplegico? 

 Bianchi scoppiò a ridere, Caruca ridacchiò...  

 -Ma se capisco bene l'enigmistica è solo un pretesto per far riunire 

gli amici, fanno anche altre cose... 

 -L'arte è assai. 

 Di nuovo Bianchi si scompisciò. Passarono dal commissario... 

 -Su quei sette non c'è nulla tranne una denuncia, che riguarda 

Mazzella, di estorsione. 

 -Ah, fatta da chi? 

 -Da un salumiere. Mazzella è ragioniere e ha le mani in pasta con 

l'amministrazione comunale fiscale... Ha chiesto del denaro perché il 

bottegaio regolarizzasse certe delicate pendenze... 

 -Mi dia l'indirizzo del salumiere, deve essere uno a posto, voglio 

andare a parlargli... 

 Il commissario... aveva anche dati generici sui sette, la famiglia, i 

campi di attività... e così via, ma sapeva che a accennarne al pretore si 

sarebbe fatto una bestia. Bianchi trovava tali pratiche fasciste e 

miserabili. Per lui anche i documenti imposti ai singoli cittadini erano 

una lesione al diritto... In quanto a passanti o automobili fermati da 

carabinieri o poliziotti senza che avessero fatto nulla di male era per il 



membro della consorteria burocratica Bianchi inammissibile. Gli inglesi 

gli parevano gli unici che... in questo senso... tentassero davvero di 

essere conseguenti a una minima idea... di dignità. 

 Il signor Castone, salumiere in piazza della Rinascita Isolana, era 

un omaccione tranquillo e senza peli sulla lingua. 

 -No, pretore, non mi ha fatto richieste esplicite... Ha detto ridendo: 

"E poi, se vogliamo fare presto, per la pratica,... e ottenere il condono in 

municipio, si potrebbe fare un piccolo dono a qualche povero 

ragioniere... Mille e cinquecento euro". 

 -Diamine, e se questa non è una richiesta esplicita, qual è? 

 -Ai carabinieri mi hanno detto che non è una richiesta esplicita. 

 Probabilmente Mazzella aveva maniglie presso quella 

confraternita... Decise di incaricarsi di... persona della faccenda, 

appena... questa storia... fosse stata chiusa, a meno che non avesse 

collegamenti... con... l'inchiesta... 

 -Lei, signor Castone, conosceva il professore Alossio? 

 -Quel galantuomo di Guaro che hanno ucciso ieri? Credo di 

conoscerlo di vista. Un signore. Che peccato. Ma chi è stato, si sa, 

pretore? 

 -Purtroppo non ancora. 

 -Ma lei lo scoprirà, vero? 

 Il responsabile del caso colse un vaghissimo cenno di sarcasmo e 

rise. Evidentemente alle leggende sul suo conto messe in giro da 

qualche compiacente giornalista della terraferma il salumiere non dava 

assai credito, sorretto da un solido buon senso da bottegaio e una fredda 

aspettazione da tagliatore di prosciutti...  

 Con Caruca andarono da Renato Genala. 

 

 

Capitolo 5 

 



 Abitava in una casa abusiva di cui un terzo era completato e il resto 

era grezzo e probabilmente lo era da molti anni, a giudicare dai ferri 

arrugginiti. Dentro la sua officina l'immondizia, la polvere, finanche 

residui canini si mischiavano alla spessa fascia di briciole metalliche che 

copriva un po' tutto. Era sudicissimo. L'uomo costruiva anche lampadari 

e oggetti d'arte, o a tale fine ideati, oltre a pesanti e saldi mobiletti o 

porte..., e così via. Erano lavori decenti, non buoni. Era troppo 

disordinato per conseguire ottimali prodotti... Chi non riesce a gestirsi 

non può avere la capacità di ideare con fantasia né con eleganza né con 

vigore... Erano cose scopiazzate qui e là con pesantezza... Ma se non 

altro quelli eseguiti su progetto erano uguali al disegno... Aveva ancora 

un'altra cosa che soddisfaceva il severissimo pretore. Era contento di 

fare quel che compiva. Ma questo Bianchi anche a Roma lo aveva quasi 

sempre visto nel campo degli artigiani... Una volta, quando era più 

giovane, molto tempo prima, aveva nella capitale seguito un'inchiesta 

coinvolgente dei tagliatori... di borse..., assolutamente quotati nel loro 

settore ma pur essi piuttosto trasandati e perciò destinati a non essere 

mai altro che dei puri esecutori di ordini. Costui però era assai più 

sudicio e il dubbioso inquirente rifletté che poteva essere una persona 

forse infida, che,... per ideali sballati,... perché convinto da compagni dei 

quali amava essere la pedina, poteva giungere a un'azione malvagia, e 

subito dopo naturalmente scoprirsi malvagio...  

 Gli domandò se avesse riflettuto e ricordasse...  chi di loro sette si 

era allontanato durante il convegno che avevano avuto al bar. 

 -Io mi sono allontanato per andare al bagno... Gli altri, non so, non 

ci ho pensato, non avevo capito che dovevamo porci questo 

interrogativo... 

 -Lei ha mai visto le cose del professore,... di ceramica? 

 -No. Sono belle? 

 -A me sembrano dignitose. Signor Genala, secondo lei i soci del 

circolo che cosa provavano per il loro presidente, così distaccato? 



 -Stima, senza dubbio. Io personalmente soggezione. Sembrava 

sempre uno mezzo disgustato.  

 -Era uno snob? 

 -Era uno che sicuramente aveva una considerazione non 

piccolissima delle proprie capacità... 

 Era quello che Bianchi aveva immaginato. Questo Genala era uno 

che sapeva guardare le cose fino a un certo punto, forse era quel punto 

che divideva il modesto artigiano dall'artigiano di gran classe. Ma era 

anche appassionato di rebus e giochi da tavolo... Inoltre con 

meraviglia... di un uomo... che leggeva molto e a casaccio e sempre 

ammirava chi nutriva esatte passioni pur senza alcuna voglia di 

imitarlo... provava una vera e propria idolatria per Macchiavelli. Cosa in 

nome di Dio potesse legare un simpatico e poco affidabile tagliatore di 

metalli con velleità artistiche a quel vecchio filibustiere fiorentino era un 

mistero nel mistero!  

 -Mi piace Macchiavelli perché sembra avere sempre la risposta. Un 

appassionato di enigmistica in fondo non cerca altro. Nella soluzione di 

un gioco c'è la soluzione del perché sono qui a tagliuzzarmi le mani.  

 Bianchi sorrise, a quel modesto confronto tra il suo umile e amato 

lavoro e la sottintesa complessità dell'esistenza... Capiva cosa quello 

intendesse, gli appassionati di enigmistica volevano che tutto si 

incastrasse e che il cosmo, diciamo così, avesse un preciso e unicissimo 

significato... Vista in questa luce quella pratica gli parve più sensata che 

non a una prima frettolosa e un po' ignorante occhiata... Imbarazzato 

della sua alterigia del precedente giorno il pretore salutò e partì. 

Andarono da Andrea Narduzzo, all'Acquedotto. Erano le undici, aveva 

una pausa e poterono parlare. La sera prima costui, che aveva detto di 

essere un occasionale visitatore, era parso il più veemente nel rispondere 

agli altri. E veemenza, quando non è giustificata da minaccia, è quasi 

sempre segno di minaccia...  



 L'ingegnere era nervoso, oggi, e fumava con arie un po' ampollose. 

Bianchi si domandò se non fosse un consumatore di sostanze 

stupefacenti, cosa che avrebbe giustificato i suoi sbalzi di umore e il suo 

nervosismo evidente dinanzi a un meritorio componente della società 

per la ripulita dell'ambiente.  

 -Non lo so chi si è allontanato, pretore, non me lo chieda. 

 Era comunista, Bianchi ci avrebbe scommesso. Era una tipica frase 

da chi voleva fingere con se stesso di non poter tradire gli altri per 

intensissimi motivi di decenza.  

 -Suo fratello è scultore,... il professore ceramista,... Genala 

lavoratore di metalli che monta oggetti di diversa fattura... 

 -Bella questa, pretore!...  

 Il pretore rise perché l'altro aveva captato il tentativo di essere 

diplomatici... Non c'era nulla da fare, la vita di paese donava questa 

capacità di cogliere più che in ambienti metropolitani. E persino un 

individuo non del tutto limpido come costui aveva tale potere. 

 -Inoltre... al bar si sono fermati... alcuni... a parlare con pittori 

locali... o di colori, addirittura, del paesaggio... Cosa ha a che vedere 

questo con l'enigmistica? 

 -E lo chiede a me? Ha a che forsennatissimamente vedere con la 

gentilezza della popolazione locale che nonostante la sua indifferenza 

alle cose concrete è pronta... a... cimentarsi in dialoghi teorici. 

 -Cosa intende, ingegnere, per "cose concrete"? 

 -Belle prospettive di paesaggi, ottima circolare distribuzione delle 

acque, servizi al meglio,... e così via. A nessuno importa e parlano. 

 -Durante quegli undici minuti al bar, lei è sempre stato con gli 

altri? 

 -Credo di sì. Perché no? Cosa vuole insinuare, pretore, che lo avrei 

assassinato io? E perché? Nemmeno lo conoscevo!  

 -Perché è stato assassinato, secondo lei? E' un professionista, è 

laureato, è abituato a usare la testa, non mi dica "che ne so?" 



 -E' quello che invece le dico. Come faccio a saperlo, scusi? 

 Non si andava avanti. Bianchi tentò la carta della fidanzata, 

nuovamente. Finalmente lei gli diede il suo parere. 

 -Secondo me, pretore, è stato ucciso dalla ex donna, Amalia Rossi, 

anche lei bresciana. Ora è la moglie del comandante dei traghetti, 

Molino. 

 Bene, questa se non altro era una affermazione categorica. Bianchi 

ringraziò la milanese e andò dalla corregionale. Aveva telefonato strada 

facendo avvertendo del proprio arrivo. Il comandante, anche lui 

pensionato, era a fare il giardinaggio, lei uscì con un paio di occhiali 

neri e un gran cappello. Aveva le arie della diva e gesticolò per darsi un 

tono, mentre ancheggiava verso il pretore. Era una caricatura. Bianchi le 

diede la mano, il comandante si avvicinò a sua volta per salutare, 

avendo dapprima fatto un cenno da lontano e risposto che sì, era lui il 

capitano Molino. 

 -Signora, avrà saputo immagino. 

 -Quale sciagura, pretore! Sono trasecolata, ancora non riesco a 

capacitarmene! Quale perdita, non sono campanilista... se... affermo che 

con Antonio abbiamo portato la cultura,... in questa isola!... 

 -Anche lei era insegnante?... 

 -Ero professoressa di storia e filosofia..., al classico!...  

 -Ha idea del perché sia capitato un fatto simile?- domandò Bianchi 

quando fu fatto accomodare sotto dei bei noci e gli fu offerta una 

limonata... 

 -Non ne ho la più pallida idea. Fossimo agli anni settanta penserei a 

un attentato politico.  

 -Era in politica, il professore Antonio? 

 -Era un uomo di destra, di formidabili idee liberali, e lei sa assai 

bene che in tali dissennati tempi era sufficiente per suscitare nelle menti 

più accecate dal demone del criminalissimo pensiero marxista perversi 

progetti.  



 -Sia pure ma ora quei tempi grazie a Dio sono superati, ora, in 

questo momento, ieri sera, signora, quali hanno potuto essere i motivi di 

tale terribile azione?  

 -Non lo so... 

 -Io credo- interloquì il capitano- che il delitto sia maturato 

nell'ambiente della delinquenza. Il professore avrà pestato i piedi a 

qualcuno e questo qualcuno lo ha assassinato. 

 -A me, signora, in verità hanno detto che la colpevole poteva essere 

lei... 

 -Io? Ah! E chi è questa formidabile mente, la vorrei incoronare 

quale spirito invero fantasiosissimo!... 

 -E perché avrebbe dovuto ucciderlo, pretore? 

 -Non lo so, per gelosia?... 

 -Pretore, ma questo è scorretto nei miei confronti. Significa che 

mia moglie non solo non mi ama, ma sarebbe gelosa di qualcuno con cui 

non ha più una relazione da... quindici anni.  

 -Relazione, si badi bene, che sono stata io stessa a interrompere. 

Chi è che le ha dato... l'imbeccata, quel cervello di gallina della attuale 

compagna? La milanese... è stata? 

 -Si dice il peccato... 

 -E' stata lei. E' ignobile, non dico di essere a pezzi per la morte di 

Antonio, eravamo stati ottimi compagni di vita a lungo ma da molto le 

nostre vie avevano preso indirizzi differenti... Non ho ancora avuto 

maniera di addolorarmi fino in fondo, a parte qualche lacrimuccia...  

 -Signora mi scusi ma è la prassi, lei dove era ieri sera alle diciotto e 

trenta? 

 -Qui, in casa, con mio marito!  

 -Pretore, io intendo sporgere denuncia contro l'autore di una tale 

diffamazione... 

 -Perdoni, capitano, ma quando si indaga su un delitto dovrebbe 

allora essere tutto un accavallarsi di denuncie per lo stesso motivo; 



l'investigatore preme su ogni soggetto coinvolto nell'inchiesta perché 

faccia un nome. Non ce l'abbiate con nessuno, signori miei. 

 -D'accordo, se è come dice lei, sono disponibile a essere 

comprensivo. Del resto pure lei, quella poveraccia, non deve essere 

troppo contenta. Dannazione, è una cosa repellente. 

 Il comandante sembrava davvero un uomo a posto. La moglie era 

un po' troppo svampita per essere presa sul serio. 

 -La componente più irriguardosa di tali infamie è nella fattispecie 

una carica di inespresso odio che dovrebbe far ragionare chi si è preso 

cura di una cosimile indagine. Non dico altro, pretore. A buon 

intenditore... 

 ...Bianchi grugnì, salutò e raggiunse il socio. Con Caruca si 

fermarono a pranzare e poi ripresero la caccia, senza avere di un acino le 

idee più chiare di quando tutto soddisfatto di arrivare all'istante sul 

luogo del misfatto la sera prima il pretore era corso via da casa con una 

mano che ancora stringeva un pezzo di banana. 

 -E' un caso difficile, Caruca, difficile. 

 -Tutti i casi sono difficili, quando devi portare davanti alla giuria 

un tizio ti senti sempre inefficiente. 

 Era vero, ma Bianchi tali ubbie le accantonava in quanto erano 

cosa da niente quasi rispetto alla sua urgenza di fare giustizia, erano 

considerazioni quelle di chi non aveva troppo la coscienza pulita e 

Bianchi sapeva che Caruca aveva peccati sul gargarozzo, anche se, un 

po' per complicità di investigatori, un po' per mancanza di meglio, un 

po' per tolleranza verso le più piccine colpe altrui, il superiore non si era 

mai troppo incuriosito alle insufficienze dell'inferiore. 

 Ma questa volta non seppe resistere e un po' irritato domandò: 

 -Caruca, cosa mai stai combinando? 

 -Io, pretore?- fece l'altro subito spaventato. 

 -Hai un'amante, forse? 

 -Ma no. 



 Quello comunque non era affare che riguardasse un ufficiale del 

sistema giudiziario...  

 -Hai paura, compare mio. Dimmi cosa covi, o se lo scopro da me e 

è una cosa imperdonabile avrai il doppio dei guai. 

 -Non covo niente. Non mi minacci, pretore. 

 Il brigadiere era diventato sfuggente e scontroso, già... da qualche... 

tempo... Aveva una volta che una testimone... insisteva perché... andasse 

piano e Bianchi lo aveva redarguito... dandogli un colpetto... alla 

spalla... accostato d'istinto... come per... minacciare...: "Allora 

scendete!" Si era poi... controllato ma... Bianchi non lo aveva 

dimenticato,... qualcosa covava... nell'anima del poliziotto, e... non era 

una cosa gradevole...  

 Al commissario il pretore disse: 

 -Ferro, indaghi sul conto di Caruca, non me la conta giusta. 

 -D'accordo...! 

 Con un altro brigadiere..., Morra, Bianchi tornò dalla fidanzata del 

morto. Era da sola a fare un solitario, Bianchi la vedette attraverso il 

vetro della porta finestra che dava sulla stradina.  

 -La Rossi dice che è roba troppo vecchia per un delitto, e che 

comunque fu lei a lasciare il professore. 

 -Ah sì? Invece io le dico che fu Antonio a lasciare lei. E lei non 

glielo ha mai perdonato, non ha mai fatto nulla, ma gli occhi del 

geloso...  parlano più chiaramente di mille parole.  

 -Continueremo a fare indagini in quel senso, signora Cosimo, ma 

ora vorrei chiederle una cosa importantissima, si regga forte e non 

svenga. La questione è: "Lei ieri sera, verso le diciotto e trenta, 

dov'era?" 

 -A fare spese. Credo al supermercato. 

 -Era sola? 

 -Solissima, non conosco nessuno qui, a parte Antonio, e qualche 

occasionale conoscente. Come Luca Mazzella. Ah, e la mia bella vicina, 



la giovane che ha trovato qui ieri sera con me. Sono una povera vecchia, 

isolata e ora abbandonata dall'intero universo,... dato... che per me... 

quell'uomo... era... l'universo...  

 -Quindi non ha un alibi. 

 -No. Ma per quale ragione mi perdoni, pretore, avrei dovuto andare 

lì per uccidere un uomo...  che potevo uccidere quanto mi pareva a casa 

sua? 

 Il ragionamento aveva una sua logica, ma poiché con gli assassini 

la logica è qualcosa di completamente insignificante Bianchi insisté: 

 -Vi vedevate poco, a quanto lei mi ha detto, il dubbio che viene, 

signora, è: non è che il suo compagno avesse deciso di troncare la 

relazione? 

 -No.  

 -E' vero? 

 -E' vero. 

 -D'accordo. Come non detto. Scusi, ma sono domande che uno 

deve porre. Lei dice dunque che l'assassina è l'ex compagna, Amalia 

Rossi. Ma è certamente difficile concepire l'azione operata dalla signora 

Rossi se è vero quello che lei subodora che avrebbe dovuto andare alla 

piazza principale di Basca, approfittare dell'uscita di tutti e entrare a 

assassinare.  

 -Se non è stata lei non saprei chi accusare. 

 La donnina di sessant'anni aveva un certo grazioso umorismo e 

Bianchi non si annoiava... Ma... qualcosa... non... quadrava...  

 -Lei insegna musica al conservatorio, sento. 

 -Insegnavo, non sono mai entrata di ruolo. 

 Ah.  

 -E come vive? 

 -Ho una rendita lasciatami da mio papà. Era un piccolo industriale 

milanese.  



 -Vedo vedo. Quindi lei trascorre il tempo come una pensionata, 

possiamo dire? 

 -Sì, gioco a carte da sola, vado, andavo a trovare Antonio, oppure 

qualche altro amico. Questa è la mia vita. Ma se... avessi avuto 

maggiore fortuna sarei diventata una autentica e rinomata maestra. Ho 

aperto la strada a parecchi. 

 Chi diavolo? avrebbe voluto domandare Bianchi ma per pudore 

preferì... abbandonare il discorso... 

 -Il professore la stimolava, immagino, con i suoi molteplici 

interessi. 

 -Non mi stimolava affatto per la semplice ragione che non avevo 

bisogno di essere stimolata. Mi stimolo da me. Ho moltissimi interessi 

io stessa e ero io a guidare Antonio che preso dalle sue vaghezze spesso 

si sarebbe impantanato in una goccia... d'acqua. 

 -Suo padre è morto da molto? 

 -Venti anni fa, mia madre quando ero bambina. Sono cresciuta in 

collegio, ma mio padre mi ha sempre fatto da babbo e mamma, e presto 

mi ha del tutto ritirato da lì. Ero viziata, se è questo che vuol sapere, ma 

me la sono sempre cavata, ho fatto un mucchio di cose importantissime, 

compresa una scuola musicale in Argentina, per due anni. Poi, i casi 

della vita... L'uomo che avevo ebbe una sbandata e buonanotte. 

 -Si mise con una altra donna? 

 -Certamente.  

 -E quanto tempo dopo lei incontrò il professore? 

 -L'ho incontrato qui dove mi sono ritirata a vivere da una 

quindicina d'anni, sette otto anni fa. Prima aveva una africana, come 

compagna... 

 -E questa africana dov'è, ora? 

 -In Africa! 

 Il pretore rise e anche lei.  



 -Le dispiacerebbe se andassimo insieme a quel supermercato... 

stasera alla stessa ora e... verificassimo se qualcuno dei commessi si 

ricorda di averla veduta?  

 -Non posso crederci!  

 -Ci creda. 

 -Ma perché? 

 -Perché non so che pensare..., signora Cosimo. Sia tollerante, 

stiamo facendo un'indagine e anche lei è ansiosa di scoprire la verità, 

ritengo, o no? 

 Si diedero appuntamento.  

 

 

Capitolo 6 

 

 Taliercio e Franco Narduzzo erano insieme. 

 Erano al negozio di stampe che il primo possedeva. La loro 

amicizia era strana in quanto Taliercio sembrava un tipo piuttosto 

semplice e certamente contrario alle pose, il fratello di Andrea, lo 

scultore, possibilmente avrebbe redarguito con sufficienza anche il papa, 

se avesse avuto il torto di sembrargli più gradevole di lui. A Bianchi non 

aveva dato il titolo di "pretore", limitandosi a usare i verbi, come fanno i 

maleducati e i mediocri. Anche stavolta, mentre Taliercio salutava: 

 -Buon pomeriggio, pretore Bianchi, come procediamo? 

 Lui, Franco Narduzzo, si limitò a dire: 

 -Abbiamo speranze di restare in libertà? -senza nemmeno dire 

"Buon pomeriggio". 

 Bianchi che aveva salutato per primo entrando venne al dunque:  

 -Concentratevi signori e ditemi ieri sera nei lunghi minuti in cui 

siete stati al bar, o sotto la tettoia dinanzi al bar, chi di voi si è 

allontanato. Datemi una risposta precisa, vi prego.  

 -Non saprei dirlo- rispose con sincerità Narduzzo. 



 -Io credo che prima o poi tutti siamo rimasti per un momento soli.  

 -La... facciata... del bar dà sul lato del giardino del... vostro circolo, 

quindi da... lì non si scorge... il portone ma... probabilmente... se... 

qualcuno di voi sette in quei dieci undici minuti si fosse allontanato 

attraverso la piazza... con uno sforzo di cervello lo dovreste 

rammentare... 

 -Non mi ricordo proprio- rispose stavolta con troppa faciloneria il 

grazioso scultore... 

 -Non lo so- rispose invece con paura l'altro, che forse ricordava 

qualcosa, anche se non si poteva dire.  

 Non c'era niente da fare, né in verità Bianchi ci aveva molto 

contato; erano amici, come si poteva chiedergli di essere esatti su un tale 

argomento, quando le prove non esistevano e sarebbe soltanto stato un 

mettere chicchessia in grossi imbrogli?  

 Andò dalla sua ultima speranza, quella gran mente di Luigi Manzi, 

il notaio, che aveva laboriosamente registrato il tempo dai sette passato 

a prendere il caffè e discutere con questo o tra di loro. 

 Essendo coi suoi uffici a Guaro, dall'altro lato dell'isola, dove 

abitavano il professore e Adele Cosimo, di nuovo Bianchi ci si fece 

condurre dal suo nuovo autista. Il tizio li accolse con gentilezza assai 

procedurale e li condusse con le arie di chi sottintende: "Vedete quanto 

sono importante?" attraverso i diversi stanzoni in cui si sfiancavano gli 

impiegati... Ma non era solo suo il posto, lo condivideva con un 

avvocato, piuttosto rinomato, sull'isola. Sedettero in uno stanzino e 

Bianchi gli chiese la cosa. 

 -Ci ho riflettuto attentamente, pretore. Credo di ricordare chi si è 

allontanato. Ho persino segnato le diverse manovre. Credo che Scento, 

Mario, si sia appartato per primo in strada, a telefonare. Franco 

Narduzzo si è allontanato a salutare un amico e l'ho perso di vista. 

Alighiero Taliercio mi pare sia stato sempre lì con Genala, anche se su 



quest'ultimo non saprei esprimermi con assoluta certezza. Luca 

Mazzella e Andrea Narduzzo li ho persi di vista per diversi minuti. 

 -La ringrazio... E lei? 

 -Io non mi sono mosso... di lì...  

 Luca Mazzella era pure egli in ufficio, una stamberga. Bianchi non 

lo rivedeva volentieri, non perché il tizio avesse commesso crimini 

peggiori di tanti altri con cui aveva a che vedere il pretore,... ma perché 

non era in grado di ben inquadrarlo,... e ne aveva un certo timore, come 

di un serpente che può essere una placida biscia o rivelarsi una vipera... 

Inoltre, non bisognava dimenticare che alla denunzia del salumiere non 

era ancora seguita, a distanza di un anno, una sentenza...  

 -Lei, signor Mazzella, ad un punto pare che sia stato perso di vista 

dagli altri, assieme all'ingegnere dell'Acquedotto, il fratello di Franco, lo 

scultore, parlo di Andrea Narduzzo. Posso chiedere dove siete andati?... 

 -Siamo andati sulla scogliera dietro il bar, nella direzione opposta 

al circolo, pretore, non mi metta nei guai, la supplico. La supplico in 

ginocchio. Se mia madre pensa soltanto vagamente che posso essere 

implicato in un omicidio mi fa passare tanti di quei satanicissimi guai 

che lei non può avere un'idea!  

 -A fare cosa, sulla scogliera?  

 -A parlare. 

 Di nuovo Bianchi pensò alla droga, era più che possibile. Anche 

costui pareva un soggetto da hascisc. E Andrea Narduzzo era 

palesemente instabile.  

 -Se si tratta di una sigaretta di droga la conforterà sapere che è per 

me in questo momento faccenda irrilevante.  

 -Allora, sì. Confesso. Era una piccola sigaretta di marijuana... 

 -Alla buon'ora, almeno cominciamo a capirci qualcosa. E nessuno 

di voi due, mi guardi, nessuno di voi due si è allontanato dall'altro? Siete 

rientrati insieme? 

 -Direi proprio di sì. Assolutamente. Direi di sì. 



 -Non sembra persuaso, Mazzella. 

 -Non sono persuaso perché sto pensando alla confessione che le ho 

fatto, pretore, e sono intimorito. Ma le giuro che non ci siamo separati, 

ci siamo appartati assieme, abbiamo fumato e siamo ritornati.  

 -E' vero che l'anno scorso lei ha tentato un'estorsione ai danni di un 

certo Carmine Castone, salumiere? 

 -Non è vero! E' una calunnia! Non è vero! Non è vero! 

 -Ho capito, ho capito. Lei ha mai veduto i lavori in ceramica del 

professore Alossio? 

 -Sì, qualche volta sono stato a casa sua, sono uno dei soci 

fondatori, con Taliercio, Franco Narduzzo, Luigi Manzi e Armando 

Senigallia che non è all'isola, al momento, beato lui...  

 Il commissario Ferro era stato rapidissimo, i controlli su un proprio 

poliziotto per un buon ufficiale sono in effetti faccenda da nulla. Il 

soldato deve essere come la moglie di Cesare e per chi ha occhi per 

vedere e non è una pappamolle le inesattezze nelle spese, in 

atteggiamenti e amicizie sono facilmente riscontrabili.  

 Caruca aveva una altra donna, pensava di lasciare la moglie e i 

figli, e cosa ben peggiore...  aveva una seconda casa che era pagata da 

questa nuova consociata che era una slava con un passato di 

prostituzione e che, a quanto risultava, continuava a insistere nella sfera 

di attività... Caruca aveva aumentato il proprio conto in banca, come da 

un controllo tramite ufficialissima richiesta del commissariato si... era 

evinto,... e secondo un agente che aveva cantato prendeva una quota 

sugli intrallazzi dell'amoruccio. 

 Bianchi crollò sulla sedia dell'ufficio del commissario. Questo no, 

era troppo, non poteva crederlo, era diventato un lenone?  

 Caruca era in un altro ufficio e quando lo chiamarono piangeva. 

Era colpevolissimo, non c'era più da dubitare, e come i vigliacchi 

sempre fanno, quando ogni altra via di scampo è negata, diventano 

imploranti... 



 -Sì, è tutto vero, pretore, è tutto vero, glielo chiedo per i miei figli, 

non mi rovini, lei è sempre così cattivo, voglio dire così, lei è sempre 

così insomma, abbia pietà. E' stata quella donna, è colpa sua. Io non 

volevo cadere nella rete ma piano piano mi ha ingannato, accidenti.  

 -Gli faremo dare le dimissioni e buonanotte- tagliò corto Ferro 

impietosito e pensando ovviamente al buon nome della polizia. 

 -Come le dimissioni?- esclamò quello sciagurato. -La lenza non 

arriva dove girovaga il totano! Commissario, che faccio se mi fa dare le 

dimissioni? 

 -Ma sentilo- fece Ferro. 

 -No- fece Bianchi. -Voglio una inchiesta alla luce del sole.  

 -No! 

 Bianchi uscì. 

 

 

 

Capitolo 7 

 

 Neanche mezz'ora dopo i giornalisti già lo tallonavano, quelli 

locali, quelli da Napoli, in capo a qualche ora avrebbero chiamato i 

nazionali. Ferro aveva fatto quello che occorreva. Del resto c'era la 

confessione di Caruca e la sua compare pure aveva detto abbastanza da 

coinvolgerlo e implicare se stessa. L'indomabile Bianchi era uno 

straccio umano e avrebbe voluto andare a casa, comprare una grossa 

scatola di cioccolata e mangiarla. Diede appuntamento ai giornalisti per 

la sera alle diciannove. E buonanotte, prima veniva fuori il bubbone... 

meglio lo si toglieva di mezzo.  

 Cercò di concentrarsi sul lavoro, il suo nuovo assistente Morra era 

un sardo di poche parole e il viso onesto. Grazie a Dio, aveva bisogno di 

tali piccole dimostrazioni dell'ineffabile bontà umana, al fondo di tutto. 

Un uomo che vive di indagini sulla moralità altrui è sempre sul fondo 



fragile e di continuo ha necessità di conferme che il mondo è migliore di 

quanto non sembri. Che il mondo sia tale è ovvio o non ci sarebbe negli 

esseri umani universalmente parlando, anche nei più disgraziati, un 

desiderio di serenità e persino giustizia. Ma chi bazzica... di prima mano 

gli scenarii... più aberranti... della società civile per così chiamarla... non 

è capace di tali ragionamenti e solitamente si ritrova come un cagnolino 

fuori dalla porta che nessuno gli verrà ad aprire... e... costantemente... 

gli servono carezze che, nel caso di un uomo tutto d'un pezzo, o anche 

solo di due o più pezzi, si riducono... allo scorgere un cenno... di lealtà... 

sul viso di un altro. 

 Morra era cresciuto a Genova e non andava per il sottile, Ferro gli 

aveva detto che poteva assolutamente contarci e infatti vedendo la 

desolazione senza fine del pretore quel bravo brigadiere bofonchiò: 

 -Siamo umani e se sbagliamo dobbiamo pagare, ma non è 

veramente giusto che gli altri si dannino a causa dei nostri stupidi errori. 

 Bene, Bianchi non aveva bisogno di sentire altro. 

 -Andiamo da Alighiero Taliercio. Voglio domandargli una cosa che 

mi è venuta in mente adesso, chissà che quel lavativo - si riferiva alla 

spina nel cuore, a Caruca,- non serva a qualcosa.  

 -Signor Talierico, il professore... aveva mai formulato... il desiderio 

di espellere qualcuno? Dico, dal circolo, per ragioni di decenza? Droga, 

ad esempio? Ma anche altro, di cui non ho al momento idea? 

 -Non mi viene in mente. Certamente verso alcuni di noi il 

professore provava... obiezioni, come ad esempio verso Franco 

Narduzzo, che ha l'abitudine di essere un po' troppo indecorosamente 

rilassato, se mi passa il termine, pretore. Ma... scacciare qualcuno, no! 

Non era il tipo.  

 -Cosa... pensava di Luca Mazzella? 

 -Ah, pensa a Luca? Luca era un socio fondatore e nei confronti dei 

soci fondatori un presidente, specialmente se arrivato in un secondo 



momento, è sempre cauto. Ma credo che nutrisse perplessità sulle 

passioni di Luca per l'enigmistica. 

 -Secondo lei perché Mazzella è diventato un socio e socio 

fondatore? 

 -Per essere trainato da altri verso qualcosa che da solo non aveva la 

forza di realizzare. 

 La risposta semplice e coriacissima di Alighiero sbalordì Bianchi. 

 -A cosa si riferisce in particolare, allo stare insieme, all'organizzare 

cose? 

 -Sì, a questo, più o meno. E' una persona che comincio a trovare 

ingombrante, è un imbarazzo per la sua faciloneria e birbanteria. Il 

professore non lo amava, ma credo che in fin dei conti, 

fondamentalmente, lo ignorasse. 

 -E cosa pensa dell'amico di Luca Mazzella, l'ingegnere Andrea 

Narduzzo? 

 -Sono della stessa pasta, purtroppo, ma di Narduzzo se non altro 

bisogna ricordare che è un dignitoso illustratore.  

 -Ah, non lo sapevo questo. 

 -Sì, è bravo. Almeno per un paese come il nostro. Gli abbiamo 

dedicato... una mostra, una volta,... e credo che un altro paio gliele 

abbiano dedicate... al suo comune, a Parno.  

 -Quindi... artista come il fratello Franco? 

 -Se vuole metterla così. 

 -Io non capisco lei, Taliercio, sembra una persona così complessa, 

perché si è infilato in un circolo di enigmisti? 

 -Perché mi piace.  

 -Scusi. 

 -Non c'è di che. Mi piace, ad altri potrà sembrare sciocco ma a chi 

è appassionato di misteri non sembra sciocco. Alossio scriveva un libro 

su Notradamus perché è innamoratissimo dei complicati schemi mentali 

che una centuria di quello suscita nella nostra mente; voleva sapere quali 



meccanismi matematici fanno trasformare una frase, forse stupidissima 

e ideata da un mattoide, in qualcosa di formidabile, quando ce la 

rotoliamo nella mente. La sua ipotesi che ciò dipendesse da significati 

già da noi stabiliti e indirizzati alla centuria per desiderio di essere 

convinti dell'esistenza del meraviglioso, dell'incredibile eccetera, a me 

sembra assai profonda. Era un uomo notevole, mi creda, non si limiti a 

giudicarci dei bambinoni. 

 -Lei si giudica un bambinone? 

 -Forse sì. 

 -Lei pensa mai che qualcuno deve aver ucciso il professore? 

 -In che senso? Vuole dire se... penso mai che è stato uno di noi 

sette? 

 -Esattamente. Lo pensa mai, Alighiero? 

 -Non posso dare una risposta sincera, non me la sento, mi sembra 

di svenire, al pensarci. Non posso. 

 -Ha visto quel coltello? 

 -Non lo dica, la prego. 

 -L'ha visto o no? 

 -Sì. 

 -Qualcuno l'aveva addosso e l'ha portato dietro e è andato al 

portone, si è fatto aprire,... e dopo pochi momenti ha ucciso. 

 -Lo so. 

 Non c'era niente da fare, qualsivoglia parete il pretore assaliva per 

arrivare in vetta si rivelava inaccessibile... Si fece dare l'indirizzo del 

contadino che curava l'orto. 

 Era un vecchio senza qualità. Frettoloso e poco pratico sedeva 

accanto alla finestra del salotto della figlia, in casa della quale viveva, 

poco lontano dalla piazza.  

 -Lei va all'orto..., Mauro,... una volta a settimana, o più? 

 -Quando mi gira, una volta, due volte, così.  

 -Le chiavi del cancello dell'orto le ha solo lei? 



 -Le ho solo io. 

 -Dove sono? Può mostrarmele? 

 Il vecchio tirò delle chiavi di tasca.  

 Il pretore andò via, era una pista a fondo cieco. Non aveva senso, 

che qualcuno entrasse dal cancello dell'orto, si accucciasse dietro i 

carciofi o i mandarini,... e poi in qualche maniera entrasse,... eccetera,... 

era inconcepibile. Uno che ha deciso di uccidere cerca una strada 

semplice e immediata. In quegli altri modi, compreso l'intrufolarsi di 

nascosto nel circolo, si rischiava di passare un mucchio di guai ancora 

prima di compiere ciò che si riteneva indispensabile al proprio 

benessere: assassinare.  

 Aveva il tempo di ripassare dal comandante Molino e dalla ex 

fiamma del professore. Telefonò, dissero che l'attendevano. 

 -Dio mio, pretore, la sua perseveranza nel perseguitarci mi fa quasi 

temere che lei abbia dato retta a quella squinternata. Io, come Jean 

Jaques Rousseau ben ha sottolineato, amo la semplicità nella sua 

essenza estrema, il concedere i miei sforzi educativi a chi intende essere 

educato. Sono la rappresentante di un paio di club culturali e 

l'intraprendenza della burocrazia poliziesca nella mia vita personale 

rischia di scombussolare il mio giro prezioso di conoscenze. 

 -Sta' tranquilla, Amalia, il dottor Bianchi non ha nessuna necessità 

di darci in pasto alla stampa, o no, pretore? 

 -Naturalmente no. Signora Rossi, scusi, signora Molino, volevo 

chiederle una cosa. Il professore quando ancora eravate insieme ha mai 

confidato un'idiosincrasia per la vita sull'isola? 

 -Assolutamente no, la vita in una località isolata quale appunto è 

l'isola presuppone una componente caratteriale che Antonio di sicuro 

presumibilmente possedeva. E' la pazienza, senza dubbio, di tollerare la 

pochezza che sovente circonda l'uomo o la donna di maggiori capacità 

ma che è anche soffusa di una dolcezza agreste che è molto e 



profondamente amata dallo spirito nordico. No, non penso affatto che 

Antonio provasse un sentimento di qualsivoglia ripulsa verso l'isola. 

 Costei era il personaggio di una commedia. Non si rendeva 

assolutamente conto delle scemenze che prodigava e forse nemmeno 

sapeva cosa diceva. Bianchi la guardava come imbambolato non 

potendo credere che la potenza umana arrivasse a tali livelli di ottusità 

senza esserne edotta.  

 Il capitano aggiunse, evidentemente ritenendo la sua signora un 

meraviglioso esempio del genio italico: 

 -E' il clima che agisce sulla nostra indole, costringendoci sovente a 

comportamenti alieni dalla nostra più genuina spiritualità. Quando la 

marea spinge il gozzo su cui vogo e sento il sole sulla schiena mi 

domando se l'esistenza non sia altro che questo vogare, con la brezza 

che soffia nei capelli e la forza incredibile solare che riscalda la pelle.  

 Erano una coppia di deficienti. 

 

 

 

 

Capitolo 8 

 

 La domanda... che il pretore aveva fatto gli era venuta alla mente... 

perché se qualcuno locale aveva ucciso il professore l'odio doveva 

necessariamente essere originato da qualche azione che quello aveva 

compiuto,... azione talmente terribile da appunto condurre una mente 

malsana a un progetto spaventoso. L'azione che poteva far arrivare a 

tanto uno squinternato mascalzone come l'assassino sempre è e non 

esistono né mai esisteranno eccezioni era una contro il modo di 

pensare... isolano. Bianchi si era a lungo, senza pause quasi, spremuto il 

cervello e era arrivato a quella conclusione. Un uomo che non sopporta 

più un posto può quindi essere uno che incorre o è incorso 



nell'indignazione di un altro, avendolo ostacolato, fermato o esautorato 

dei suoi poteri in una qualunque maniera, e deve averlo fatto in maniera 

grave.  

 La Cosimo, altra nordica, attendeva il pretore e Morra in casa, non 

aveva nemmeno fatto lo sforzo di uscire in strada, dovettero citofonare, 

pur essendo puntualissimi, e dopo alcuni minuti la grassoccia Adele li 

raggiunse. 

 Bianchi aveva alla diciannove l'appuntamento con i benedetti 

giornalisti, ma contava di riuscire a fare tutto. 

 -Signora Cosimo, in quale maniera, il professore Antonio mostrava 

le sue distanze dalla modalità di vita isolana? 

 -Chiudendosi in casa e non vedendo nessuno! 

 Bianchi rise perché costei aveva un umorismo che lo spassava, ma 

anche palesava qualcos'altro che al pretore continuava a sfuggire. 

 -Ha mai litigato con qualche vicino? 

 -Non penso proprio, non l'ho mai sentito. 

 -E con qualcuno del circolo? 

 -Ma no, glielo avrei detto. Non era il tipo, le ripeto, era un puro 

intellettuale.  

 Al supermercato giunsero alla diciotto e venticinque, qualche 

minuto prima dell'ora in cui la Cosimo  dichiarava di essere arrivata il 

giorno avanti. Nessuno dei commessi che erano gli stessi si ricordava di 

lei. Qualcuno la conosceva, ma, intimorito dalla carica del pretore, fu 

cautissimo nello spiegare che purtroppo no, che l'avesse veduta il giorno 

innanzi, proprio non gli veniva alla mente.  

 La donna fu accompagna dal brigadiere Morra mentre Bianchi 

veniva lasciato in pretura... La ressa era consistente, c'erano sette otto 

giornalisti,... compresi dei fotografi, e alcuni operatori tivvù di 

televisioni locali o di Napoli.  

 Il commissario spiegò che Caruca era pentitissimo eccetera, il 

pretore rispose che effettivamente lui e quello avevano lavorato insieme 



venti anni, e che per il resto la mente umana era un mistero sul quale 

egli non sapeva ancora dare spiegazioni.  

 -Un uomo come lei- disse un giornalista odioso, di Napoli,- che ha 

sempre combattuto le sue battaglie contro i disonesti e i poveracci 

dichiarati tali, cosa prova a verificare che nonostante il suo esempio un 

tale che ha convissuto braccio a braccio con lei per venti anni è 

diventato un protettore di prostitute? 

 -Provo pena.  

 -E al riguardo di... lei stesso non ha nessuna obiezione da 

sollevare? 

 -No. 

 Non era il suo forte trattare coi giornalisti, specialmente con quelli 

disonesti. Pazienza. 

 C'era in verità una figura che Bianchi non aveva ancora 

contemplato, una figura inquietante e oscurissima che si celava dietro le 

ombre della sera di una piazza di paese,... avanzava a passi rapidi, apriva 

il portone e... 

 Questa figura... guardando... il giornalista vile che gli lanciava 

sguardi assassini... il pretore ritenne di vedersela dinanzi... Il sentimento 

che spinge all'omicidio è sempre un sentimento di rifiuto. L'odio è la sua 

fondazione ma l'autore del colpo mortale vuole che l'altro non sia più 

dinanzi a sé... Questa necessità è talmente insita nel suo animo che non 

riesce a calmare la frenesia che prova. Quando da giovane aveva avuto a 

che fare con i malavitosi delle organizzazioni Bianchi aveva spesso 

notato tale smania. Il manigoldo si mestiere è talmente imbarbarito che 

non si accorge più di essere schiavo di un'ossessione, la sua esistenza è 

talmente povera, priva di ogni gioia che per gli altri esseri umani e forse 

viventi in generale è consuetudine, per costoro è talmente vuota la vita 

che il desiderio di assassinare diviene una fonte di piacere. Non pensano 

ad altro, non cercano altro, solo in quello, nel poter colpire a morte, 

personalmente o tramite sicari, scorgono un bagliore di luce. La 



mostruosità di tali menti... a principio inorridiva il giovane investigatore 

ma con gli anni aveva intuito che costoro erano ormai cementati nella 

loro... malvagità..., come dei guerrieri completamente rivestiti di 

armature che erano poi state saldate e che li obbligavano a camminare 

come marionette, a passi rigidi, potendo muoversi solo in alcune 

direzioni, e senza mai avere gesti intermedi o sfumati. Non erano quindi 

da considerare marziani, erano esseri umani marciti. Ciò lo confortò in 

qualche modo, erano diventati così a causa loro, e per questi miserabili 

la pietà era l'unico sentimento possibile. Erano talmente deboli, vili, 

senza idee né ombre microscopiche di coraggio che l'immagine mitica 

da opere cinematografiche stabilita... sul loro atteggiamento era soltanto 

una buffonata. 

 Ma l'individuo che aveva commesso quello spericolato assassinio 

sapeva nascondersi. Aveva organizzato una maniera sottilissima per 

mimetizzarsi, molto più che dietro i carciofi e i tronchi di mandarino. 

Era invisibile per questa ragione. Il manigoldo, infatti, può sviluppare 

tali particolari sistematici meccanismi di copertura. Gli vengono con gli 

anni, pur non avendo ancora compiuto atti assolutamente definitivi, e li 

fa maturare, tali meccanismi, in virtù di un costante desiderio di 

ingannare. La sua capacità di attore diventa a quel punto talmente 

connaturata che egli la ritiene la sua vera anima. E lo è. Non ha altro. I 

famosi capi mafiosi e cammoristi avevano sviluppato le stesse 

caratteristiche poi enfatizzate da sciocchissimi film. Maschere, 

null'altro. Sotto le quali si nascondeva senza mai, mai, mai alcuna 

eccezione la paura più assoluta di morire. 

 L'assassino del professore Antonio Alossio era nel novero delle 

persone che il pretore aveva interrogato ma egli ingannato dalla 

maschera che quello indossava con assoluta tranquillità non era riuscito 

a farsi venire a suo riguardo nemmeno un dubbio. E quando arrivò... alla 

soluzione... rimase esterrefatto... 



 Ma la soluzione era lontanissima e quel caso il pretore Bianchi lo 

ricordò come il più travagliato della sua lunga e travagliata carriera. 

 

 

 

Capitolo 9 

 

 Erano le venti e Bianchi con il fedele Morra tornò al luogo del 

delitto. Aprì e, accesa la luce, marciò all'ultima sala. La scientifica 

aveva portato via il libro e persino la grossa sedia su cui l'ucciso era 

stato rinvenuto, fosse stato per quelli lì si sarebbero portati in laboratorio 

anche le mura, il pavimento e il paese attorno, non scartando niente, fino 

alle stelle di... Alpha Centauri. Non era così che potevate decidere di... 

un colpevole. Il colpevole doveva riconoscersi colpevole. Questo è il 

dovere dell'investigatore, altrimenti il suo lavoro è insignificante. Per 

arrivare a far ammettere a un assassino di fronte a se stesso il proprio 

caìnico fatto bisognava riconoscerlo, analizzarlo, spiegarselo e poi 

spiegare a quello che sicuramente povero miserabile di se stesso nulla 

deteneva. La sola speranza per la società di liberarsi dell'azione malefica 

di un criminale è costringerlo a sentire la verità e obbligarlo a fare ciò 

con orecchie... capaci di intendere. Trovare le prove scientifiche di un 

delitto... e condannare quella persona senza altro che lo incastri 

completamente nella sua responsabilità... significa soltanto compiere 

una vendetta sociale, si prende un delinquente, lo si condanna, lo si 

toglie di mezzo e gli si fa scontare per nostra soddisfazione quello che 

riteniamo debba essere pagato... Non funziona così la giustizia. La 

giustizia, come ogni singolo essere umano la contempla, dal piccolo che 

sa appena balbettare i suoni al vecchissimo sul punto di andare a 

controllare cosa c'è oltre il mondo, è la capacità di rendere giusti. 

Quando qualcuno ci fa un dispetto o una più grossa cattiveria se ci 

abbandoniamo al desiderio di fargliela pagare ci sentiamo dopo 



insoddisfattissimi e non riusciamo a comprendere, pur avendo ottenuto 

quello che volevamo, fargliela appunto vedere, perché è così. Se al 

contrario, con calma, cautela, esattezza riusciamo a fargli ascoltare le 

parole che indicano quello che ha combinato... siamo felici. Egli sovente 

grida, altre fugge, altre accusa, ma scorgiamo benissimo sul suo viso i 

segni dell'orrore di quanto ha compiuto e non viene minimamente 

nascosto,... ma anzi viene disposto alla luce del sole, per così dire, senza 

odio, il che ulteriormente gli dimostra la precisione della rivelazione. 

Non esiste, Bianchi era persuaso, un essere umano per quanto malvagio 

sia che davanti alla verità detta senza desiderio di vendetta, di ferire o di 

farci sentire formidabili o bonari o dolci o capaci di scusare eccetera, 

non esiste un essere umano che non provi vergogna... E la vergogna è il 

dovere della macchina della giustizia, altrimenti è un boia che invece di 

corde al collo chiude serratissime porte di galere. La scientifica aveva 

preso le impronte di tutti, compresi signore Cosimo e Rossi e 

comandante, nonché di alcuni altri frequentatori, essa aveva la sua 

indubbia importanza,... ma quello... era solo un antefatto, o un 

accompagnamento,... o un ultimo capitolo... che fornisce pezze 

d'appoggio giuridico-amministrative che consentono di... applicare 

costrizioni e arresti,... ma in teoria sarebbe molto più giusto arrivare agli 

incarceramenti solo quando il colpevole ha detto quello... che ha fatto. E 

compito di un vero poliziotto è ciò. Bianchi non era un illuso e aveva 

bene in mente le difficoltà di tali romantici obiettivi ma le difficoltà 

oggettive nulla levavano alla giustezza della considerazione. Non si 

svolge... qualcosa di così delicato e fondamentale per la vita come la 

pratica della giustizia se non si hanno idee ferme e insindacabili, anche 

se arduissime da concretizzarsi... ogni singola volta. Il mettere diggià in 

discussione tali idee era utile solo a distruggerle in partenza. Bisognava 

adattarsi alla necessità del meglio, nel campo della giustizia, e 

rinunciare al meglio solo dopo aver a lungo e al massimo combattuto 

per perseguirlo. Il gran numero di crimini che un singolo investigatore 



talvolta era costretto a seguire non era una scusante, perché l'efficacia 

del metodo era tale che un solo caso risolto in tale maniera dimostrava 

all'incoscio della massa delinquenziale che esisteva una macchina 

poliziesca capace di far trionfare il bene nei panni della legge. E tale 

azione sulla psiche debolissima del farabutto era più potente di mille 

investigatori alla caccia di cinque criminali. Il malvagio è un bambino 

che ha bisogno di un padre che lo castighi, cosa che non ha...  mai avuto, 

e lo castighi senza malignità, con gentilezza. I pochi buoni film che 

hanno mostrato la realtà... più o meno della psicologia malavitosa 

evidenziano altresì questo rapporto filiale, che i bravi autori percepivano 

forse a naso, ma che era comunque radicato nel bagaglio culturale dei 

registi più onesti. Mostrare... il supereroe criminale che ammazza, e ride 

di fronte alla morte è facilissimo, basta un qualunque sciocco per 

inventarlo. Conoscere il farabutto e sapere il terrore che ne accompagna 

l'esistenza è estremamente più complicato e quando scopriamo opere 

cinematografiche che lo hanno ben indicato siamo contenti e si può star 

sicuro che tali opere, magari per ventenni e... ventenni scordate, 

sopravviveranno a quelle strombazzate... Seduto come Marcello 

Mastroianni nella Dolce Vita su una seggiola inesistente, Bianchi 

ridicolmente guardava la porta che dava nella sala delle mattonelle. Si 

raddrizzò e sedette sul tavolo. Morra stava immobile, come un soldato 

turco, accanto alla porta,... e lo guardava, privo di espressione. Per 

Morra quello che fa un uomo onesto ha sempre un significato. Altro non 

gli interessava. Avrebbe saputo a suo tempo.  

 Dunque, Alossio era lì, seduto, proprio accanto a Bianchi, e aveva 

il libro in grembo. L'assassino come entra? Con una copia delle chiavi? 

Era possibile, dopo tutto. Si trattava di una casa in affitto, Taliercio 

asseriva di avere lui le uniche due chiavi, ma come si poteva essere certi 

che il proprietario della casa magari in un lontano affitto non l'avesse 

data a un'altro che poi non l'aveva restituita? O che le chiavi stesse di 

Taliercio in quegli anni non fossero per un giorno finite nelle mani di un 



altro che ne aveva fatto una copia? Quando era entrato Bianchi aveva 

notato subito che le finestre di tutte e tre le stanze erano serrate 

dall'interno. Ma l'assassino, se era venuto dal giardino, dopo aver 

compiuto il suo tristo compito, poteva aver richiuso ed essere 

placidamente uscito dal portone. Ma possibile che...  fosse venuto dal 

giardino e... avendo aperto il cancello solo quando aveva notato gli altri 

entrare nel bar, direttamente nella penombra era giunto a una finestra o 

una porta finestra che sapeva aperta eccetera?... Di nuovo Bianchi lo 

trovava improbabilissimo. Di nuovo la cosa più facile da credere era che 

il tale avesse bussato e così via. Per scrivere il testo sulla lavagna, 

Bianchi aveva verificato, occorrevano una manciata di secondi, per una 

persona di media cultura. Per un analfabeta o semi tale certamente i 

tempi sarebbero stati assai diversi, ma la frase stessa che ancora era sulla 

superficie nera, "La nostra esistenza è una continua peregrinazione tra il 

possedere e il perdere," mostrava una buona cultura, cosa che quelli 

coinvolti nell'indagine possedevano nessuno escluso. Che fosse l'estratto 

periodo di qualche libro? Bisognava domandare alla bibliotecaia. 

Bianchi si appuntò tale cosa mentalmente per l'indomani. Cosa volesse 

significare lo ignorava. Era vero poi quello che la frase diceva? Su tali 

sentenze il pretore nutriva sempre forti perplessità, i famosi autori di 

pensieri lo lasciavano indifferente e talvolta rallegrato, come a una 

caricatura. Aveva studiato la filosofia, durante il suo corso di laurea, e 

anche l'aveva letta..., un pochino appresso..., e ricordava come certi 

libri, di autori anche famosissimi, possedessero questa componente 

bislacca che, contorcendo una... frase e il significato di una... singola 

parola,... regalavano alla mente un senso di immensità, perché nel 

tentare di venirne a capo... la zucca si ingolfava... in se stessa 

illudendosi... come aveva già... accennato... brillantemente Kant... di 

vedere la manifestazione della eternità... 

 Ciò non toglieva però che la frase poteva avere un senso e che tale 

significato avesse potuto fornirgli un gancio.  



 Erano le venti e trentacinque quando uscirono e Bianchi richiuse 

fedele alle insistenti raccomandazioni di Alighiero.  

 Telefonò a Franco Narduzzo, il sensuale scultore, gli rispose con 

una certa indignazione, ovviamente ostentata più del necessario, ma 

accettò che il pretore andasse a fargli visita avendogli quello spiegato 

che voleva tra l'altro dare un occhio alle opere. 

 Abitava a Parno, sul mare. Morra rimase diligentemente in 

macchina, era scortese e inutile impressionare il loro ospite, e Bianchi 

bussò. Quello gli aprì, e lo fece accomodare. Chiese se volesse bere 

qualcosa e per metterlo a suo agio il pretore accettò. 

 Poi gli mostrò con una certa indifferenza sempre affettata le sue 

sculture. Era decisamente bravo, pensò Bianchi che era il più grande 

degli ignoranti, in materia, ma che era capace di vedere l'abilità. Ne 

aveva. Le linee erano dolci e ben lavorate. I pezzi erano in pietra e in 

legno e Bianchi si scoprì a toccarne lisciandolo qualcuno. All'autore 

questo fece ovviamente piacere e con una certa umiltà prese a raccontare 

qualcosa a loro riguardo. Non era male questo Narduzzo, Bianchi 

assolutamente, sentendolo spiegare,... imbarazzato, illudendosi di avere 

a che fare con un conoscitore,... le ragioni di quanto non era 

malauguratamente riuscito a ottenere,... e vedendone... il viso in quei 

momenti quasi o... interamente infantile e scorgendo la gentilezza con la 

quale alzava le spalle per rispondere ai complimenti onesti dell'altro 

arrivò a persuadersi che non poteva essere lui l'assassino... Naturalmente 

era una illazione e il pretore la considerò tale.  

 -Secondo lei, signor Narduzzo... 

 -Può chiamarmi Franco, se vuole, pretore. 

 -Franco, secondo lei, la frase sulla lavagna: "La nostra esistenza è 

una continua peregrinazione tra il possedere e il perdere" è partecipe... 

di una cultura enigmistica? 

 Per fortuna non capì il significato della domanda che Taliercio e 

Sciento e probabilmente anche Genala avrebbero intuito e rispose: 



 -E' possibile. Può essere un rebus. Ci ho anche pensato, ho 

chiamato Alighiero Taliercio un paio di ore fa e ne abbiamo discusso. 

Potrebbe esserci un gioco numerico tra le parole o le sillabe, a volte si 

fanno tali versi che appunto vanno considerati versi. Ma non siamo 

approdati a un bel niente.  

 -Lei riesce a vivere delle... sue sculture? 

 -Sì, male ma ci riesco, oltre alle cose che faccio per mia scelta, 

posso anche lavorare a colonne, pietre tombali, lapidi, iscrizioni su muri 

eccetera.  

 -Bene, un lavoro interessante. 

 -Forse il suo lo è di più. 

 -Ogni lavoro ha i suoi lati buoni ma certamente il suo è eterno, il 

mio prima o poi, c'è da augurarsi, non servirà. 

 -Sta fresco. 

 -E' pessimista sulle sorti umane? 

 -L'uomo è ubriaco di potere e va a tentoni verso la morte.  

 -Sembra una frase tipo quella sulla lavagna. 

 Bianchi l'aveva detto per farsi insieme due risate ma aveva fatto i 

conti senza la grande permalosità di Franco. 

 -Se sono incomprensibile scusi! 

 Non riusciva a vedere proprio come costui e Taliercio fossero 

amici, avevano una percezione delle cose assolutamente diversa, ma 

forse lo erano proprio per questo, inoltre quello si era detto appassionato 

di cose artistiche.  

 Era immusonito come un bambino... Dalla finestra si scorgeva il 

mare e un lembo boscoso di ripida collina che aveva un elemento di 

epica maestà. Forse, congetturò Bianchi,... in questi enigmisti bisognava 

ricercare la componente... infantile... e... la... parte... istruita... dall'... 

antichità... del... posto... 

 -Nonostante le nostre mancanze... di cogliere... le proprie 

osservazioni a vicenda... lasci che le dica che vive in un luogo incantato. 



 -Se non potessi abitare dove preferisco non avrebbe significato 

risiedere su quest'isola. 

 -Anche il professore abitava... in un bel posto. 

 -Ma era... trincercato, come uno che si è chiuso fuori dal mondo. 

 Era vero, la proprietà di Alossio era una specie di staterello, 

completamente circondata... da un alto muro. Ora vedeva la personalità 

del morto in una luce più intrigante. Era qualcuno che non amava 

condividere le proprie emozioni né le ore della giornata. Intorno aveva 

se il pretore ben ricordava soprattutto campagna, quindi al massimo 

davanti al naso avrebbe potuto ritrovarsi un arzillo contadino, eppure si 

era fortificato, evitando il contatto con chicchessia. La ragione poteva 

essere solo una indifferenza verso la maniera di campare altrui. Non 

capiva cosa diavolo facesse nell'isola, allora. Ma questa intuizione, 

che... Narduzzo gli aveva fornito, col talento indiscutibile di un piccolo 

artista, Bianchi la lasciò fermentare. 

 -Cosa pensa delle sue ceramiche? 

 Fece una smorfia che voleva essere politica.  

 Bianchi rise. 

 -Non sono così male. 

 -No, ma... 

 Intendeva, che i dilettanti siano considerati "dilettanti". Aveva 

ragione. 

 -Suo fratello Andrea, l'ingegnere dell'Aquedotto, è un tipo molto 

più bellicoso di lei,... almeno ho avuto l'impressione che sia irascibile 

quando ieri sera,... parlando voi tutti della frase sulla lavagna,... ha 

esclamato proprio in risposta a lei... con un tono assai virulento,... che 

non ho incontrato negli altri... 

 -E' fatto così, ma è un pezzo di pane. 

 Che fumava droga. Chissà se anche costui... Era più che probabile. 

Ma non lo riguardava. Sulle droghe Bianchi la vedeva alla Adam Smith. 

Bisognava legalizzare e lasciare che ognuno cuocesse nel proprio brodo. 



Era l'unica maniera, dacché esiste il consorzio umano, per consentire a 

ogni singolo di essere responsabile e padrone delle proprie... scelte.  

 -Lui e Luca Mazzella sono assai compagnoni, se ho ben afferrato... 

 -Sì, ma anche io e Luca siamo amici, anche se lui ha un modo di 

comportarsi un po' da egocentrico. "A me fa piacere", è una delle sue 

tipiche frasi. 

 Bianchi rise perché vedeva perfettamente la personalità di quel 

ragioniere in tale breve espressione. Questo Franco era certamente un 

tipo interessante, nonostante le caratteriali deficienze dovute 

sicuramente a una educazione probabilmente insufficiente. 

 -Invece ho visto che lei e Alighiero Taliercio siete molto legati. 

 -Si sbaglia, veramente. Non siamo legati, non abbiamo niente da 

dirci, siamo solamente uniti dal comune interesse per l'enigmistica. 

 -Non apprezza il suo lavoro di scultore? 

 -Non mi interessa.  

 -E di Luigi Manzi, l'esimio notaio, cosa mi racconta? 

 -"Esimio" è una... parola che ha detto tutto. 

 Bianchi si scompisciò e quello ridacchiò.  

 -Ebbene, abbiamo fatto tutto il giro, mi dica anche cosa pensa di 

Mario Scento. 

 -Penso che è una brava persona, sulla quale si può contare, e che è 

semplice e gentile, ma che ha una mentalità troppo isolana. 

 -Che significa? Non sia enigmista, con chi non ha i mezzi. 

 -Voglio dire che pensa solo al dio denaro. Il rimanentissimo globo 

non lo sfiora, né lo concerne. E' universalissimamente considerato 

qualcuno da mettere in mezzo quando c'è da sgrafignare o pagare poco. 

 Era un discorso da paesanotto senza esperienze di... metropoli o 

assai scarse. Parlava come un vecchio idealista che non si è reso conto 

che i tempi pretendono approcci più complessi. Il responsabile 

dell'inchiesta era una persona che si disinteressava del fondo monetario 

internazionale e per lui detenere un minimo mezzo di sostentamento che 



garantisse alloggio, vitto e libertà di agire come gli andasse... senza gli 

eccessi dell'ignoranza era bastevole; ma che l'umanità abbia necessità di 

amministratori, anche riguardo ai fatti... economici, era lapalissiano, per 

Bianchi. Insomma, costui non aveva una vera amicizia, con nessuno 

dei...  suoi compagni del circolo. Ah, aveva dimenticato il metallurgico, 

Genala. Gli domandò, rispose vagamente, si frequentavano appena...  

 -Ma lei, se capisco, non ha contatti stretti con nessuno degli altri 

che ho conosciuto ieri, incluso l'ingegnere suo fratello. Ha altri giri di 

conoscenze? 

 -Naturalmente.  

 E neanche a farlo apposta, in quel momento, erano le ventuno, 

suonarono, andò ad aprire e sulla soglia c'erano due belle ragazze e un 

amico. Avevano del vino e altri pacchi.  

 Bianchi capì che era ora di sloggiare. Ringraziò il simpatico 

scultore e raggiunse il proprio socio. 

 La visita era stata assai fruttuosa, l'enigma restava lì ma alcuni 

importantissimi tasselli erano stati inseriti negli spazi vuoti. 

 -Quello che è appena arrivato, con le due ragazze, ha una storia da 

tossicodipendente- disse Morra. 

 -Non importa, affari loro- tagliò corto il superiore. 

 L'altro mise in moto e andarono via. 

 

 

Capitolo 10 

 

 L'indomani Bianchi tornò da Genala. Era a lavorare con una donna 

che lo aiutava, la sua fidanzata. Si presentarono, lei si allontanò, l'altro si 

ripulì le mani con uno straccio e posò la mascherina che aveva 

indossato.  



 -Signor Renato- esordì Bianchi raspando la gola, 

imbarazzatissimo,- ma la pulizia di questo posto non potrebbe affidarla a 

qualche donna? 

 Genala arrossì e rispose: 

 -Ma ugualmente si sporcherebbe in un niente. 

 -A lei piace lavorare nell'immondizia? 

 -Non mi sembra che si possa chiamare questo "immondizia". 

 E come diavolo bisognava chiamarlo? Faceva senso, sangue della 

miseria! E quella donna che aveva! Ah, su queste cose il pretore 

diventava più reazionario e all'antica di un antico egiziano! Ma dove 

vedeva questa lassezza il direttore dei lavori investigativi subito 

sussurrava a se stesso: occhi aperti... Era sicuro che costui aveva la bella 

coscienza sozza; non si spiegava altrimenti tale desiderio di convivere 

con il sudiciume. E se tale indegnità spirituale fosse di uno che non 

pagava tasse o imbrogliasse i clienti o aveva commesso qualcosa di 

atroce era da stabilire. Per questo il responsabile degli incartamenti non 

era all'altezza di esprimere un parere; forse altri, lui no. Poteva 

solamente indagare e indagare fino a che di colui che gli stava di fronte 

avesse avuto una chiarissima visione; ma senza ascoltarlo, vederne le 

opere e in maniera variegata... non era capace di definirlo. La faccia 

dell'assassino viene riconosciuta come tale solo dopo che quello è stato 

individuato... Ma senza alcun dubbio il malvagio non può nascondersi... 

Quello che Bianchi non sapeva era se costui fosse un malvagio ben 

nascosto dietro i panni dell'umile artigiano un po' miserabile,... o 

solamente un bonario e ignorante isolano, senza la percezione delle 

proprie ripugnanti brutture, come quella casa mezza grezza...  

 Per il pretore la seconda risposta... era quella... che... avrebbe 

immediatamente dato... Ma quel caso era talmente enigmatico, con 

enigmisti aveva a che vedere, non si fidava della propria ombra.  

 Il Genala non si offese e questo andava a suo merito per la spietata 

frase del pretore che l'aveva detta ovviamente proprio per saggiarlo. 



 -La farò pulire, questa officina- disse con allegria,- lo giuro pretore, 

non mi potrà più rampognare. 

 Bianchi involontariamente gli diede una pacca amichevole. 

Diavolo, se era l'assassino aveva commesso un errore enorme 

concedendogli confidenza, ma un essere umano deve anche seguire 

l'istinto; o diventa una macchinetta che difficilmente giungerà a 

conclusioni sul conto degli altri. 

 -Sto costruendo un tabernacolo per un appartamentino al cimitero, 

di una ricca famiglia. 

 Bianchi si mise a ridere e infilò la faccia nella curiosa scatola. Era 

quindi per una nicchia. Genala rideva con lui, a singulti. No, quello non 

era un malvagio, non era assolutamente possibile. 

 In quella rientrò la donna, aveva due tazze di caffè, era un pensiero 

davvero gentile. Bianchi lo bevve di gusto, era buonissimo, quindi era 

trasandata ma sapeva probabilmente cucinare e forse fare anche altro, di 

certo era una compagna robusta che non si tirava indietro dall'aiutare, 

quando era sopraggiunto il pretore li aveva scovati insieme a reggere un 

grosso spezzone di lamiera. Però lei disse: 

 -L'assassino del tipo, nel circolo, è un individuo che ha la pancia, 

solamente se è grasso poteva nascondere un coltello così grande, nei 

panni. 

 Era una sentenza di una sciocchissima e presuntuosa persona. 

Come poteva ritenere di affermare sulla faccia di un investigatore con 

una lunga pratica una cosa simile? La scrutò, possibilmente con 

freddezza. Lei distolse gli occhi. Non si vergognava, ahi! Bianchi 

riconsiderò Genala, che lo avesse malconsiderato? Che fosse più 

addentro... agli enigmi della pericolosissima boria di quanto il pretore lo 

avesse voluto ritenere? Erano forse due attori abilissimi? L'errore fatto 

da quella era di una categoria che i poliziotti definiscono "smania di 

protagonismo del criminale." Ma Bianchi era più di manica larga, al 

riguardo, e volle concludere che era solo una signora senza alcuna 



conoscenza... dell'educazione. L'altro  pareva non essersi reso conto 

della svista della sua amica e anzi la guardava con grande ammirazione 

e alla sbirciata gelida del pretore gli occhietti dell'artigiano lanciarono 

un lampo niente affatto rassicurante. No, Bianchi concluse, sono due 

così così.  

 La prossima mossa era la seguente: 

 -Se il coltello era addosso all'assassino e era effettivamente grosso 

come lei dice, signora, viene il dubbio che la persona più adatta a 

portarlo era chi indossava la più larga giubba, che si dà il caso fosse il 

signor Genala.  

 -Ma anche Mazzella aveva una larga giubba. 

 -E è anche il più grasso. Pensava a lui, signora? Lo conosce? 

 -Lo conosco. Pensavo a lui, sì. Ha un'aria poco raccomandabile, 

secondo me. 

 -Lina- disse l'altro,- non devi parlare così, non è corretto.  

 -Allora sto zitta.  

 -Ma una faccia poco raccomandabile non è sufficiente per far 

sospettare l'assassino. Quale ragione potrebbe aver avuto per compiere 

un tale terribile passo? Ne ha idea? 

 -Ne ho idea.  

 Guardò il fidanzato o quel che era, lui abbassò gli occhi. Diamine, 

lì c'era un incomprensibile enigma, per cambiare. Cosa aveva fatto 

chinare lo sguardo a Genala? Attese fremendo di scoprirlo. 

 -La prego, parli- disse a Lina. 

 -La fidanzata del professore. 

 Quella pallina di colesterolo? No, non era possibile. Mazzella 

aveva sui 50, quella sui 60, possibile  che avesse ucciso l'innamorato 

della signora Adele Cosimo...  per togliergli la donna? Se ne erano 

sentite di peggio,... ma... questa...  

 -Quale mai ragione avrebbe avuto per assassinare il professore? 

Scusi, non comprendo. Se lei afferma che il ragioniere Mazzella e la 



Cosimo  sono amanti perché non dirlo semplicemente all'altro? Quale è 

la leva che la induce a pensare così? Mi faccia capire. 

 -La signora Adele era... la succube del professore, e ai tentativi di 

Luca di sedurla si è sempre tirata indietro, anche dinanzi a noi...  

 -L'avete, li avete invitati qualche volta a cena? 

 -Sì, tutti e due, perché sono appassionati di musica folcloristica e io 

pure. E Luca si montava la testa al punto di gridarle che l'amava, dinanzi 

a me e Renato. E lei rideva e diceva che non poteva perché il suo 

fidanzato per lei era la vita. E lui ha allora esclamato: "Bisognerà farlo 

sparire!" E noi abbiamo riso tutti pensando che quella storia era solo uno 

scherzo. Ma andando avanti con le riflessioni tra noi non siamo convinti 

che lo sia. Ne parlavamo mentre lavoravamo, quando lei è venuto. Non 

siamo convinti che è uno scherzo perché il professore è stato ucciso. 

 Sì, era un ragionamento comprensibile. E ora era disposto Bianchi 

a perdonare la frase un po'... sempre scortese della testimone... Guardò 

Genala come per coglierne il pensiero, al riguardo. 

 -Lei cosa dice, Renato? E' possibile? Conosce Luca da molti anni, 

suppongo. 

 -Io non so cosa dire, la faccia del professore ieri morto mi sembra 

la cosa... più impossibile di tutte... A questo punto ogni questione  mi 

sembra credibile, persino che nonostante queste tenaglie che reggo noi 

non siamo più sulla Terra ma stiamo saettando verso lo spazio aereo di 

Saturno. 

 -Ma Mazzella ieri sera è rimasto con Andrea Narduzzo dietro la 

scogliosissima estremità del bar, non poteva allontanarsi. A meno che 

narcotizzato dagli avvenimenti- giocò con se stesso Bianchi- l'altro non 

si sia reso conto che il regioniere si allontanava.  

 -Non so cosa dire- fece Genala avvilito,- non volevo parlarne, è 

stata Lina che mi ha messo con i piedi in una scarpa.  



 -Ha fatto benissimo, signora. E state tranquilli, non vi coinvolgerò, 

a meno che non scoprissimo che veramente lui, Mazzella, sia il 

probabilissimo omicida, cosa che per adesso non è. 

 E salutati quei due sudicioni ma dopotutto sufficientemente decenti 

persone, Bianchi con Morra andò alla biblioteca di Basca. 

 La bibliotecaia non aveva idea del testo, era una donna di Napoli, 

piuttosto presa dai... propri doveri, che svolgeva come gran parte dei 

suoi colleghi... al mondo per volontariato. Fu molto gentile ma aveva 

un'aria assolutamente imprevedebile e Bianchi non si rilassò, mentre le 

sottoponeva la faccenda. Si concentrò comunque, azzardò qualche 

nome, non ci credeva, scosse la testa. Da una sala della minuscola sede 

che era già un miracolo in quell'isola dove l'ignoranza era la roccaforte 

della presunzione venne un tale che tese la mano. Era un uomo dal viso 

senza espressione e il pretore colse la malvagità.  

 -Io sono Armando Senigallia- come in quel film dove il comico 

sottolineva: "E ho detto tutto." Costui non aggiunse tale frase ma era 

implicita. 

 Bianchi ricambiò la stretta. 

 -Ah, il quinto socio fondatore. Mi avevano detto che lei era a fare 

un viaggio. 

 -Ero a Roma dove sto curando la... pubblicazione di un mio libro: 

Hitler e il piacere dei sensi." E' un'opera a cui tengo molto e che ha 

come tema la fascinazione subita dal dittatore nella propria infanzia da 

parte del mistero della maternità. Ho arguito che ci fossero dei 

meccanismi cabalistici che lo eccitarono e che poi ritroviamo nel corso 

di tutta la sua carriera. 

 -Non pensavo che si potesse parlare di un tale personaggio in 

termini di "carriera". 

 -Stavo svolgendo tale compito e appena ho sentito della faccenda 

mi sono precipitato, Taliercio mi ha contattatto ieri sera stessa. Sono 



arrivato da pochissimo. Ho sempre avuto una gran voglia di fare la sua 

conoscenza, ho letto di lei su qualche giornale. 

 -Meno male che era "qualche" e non era "nessuno". 

 -Eh? Comunque io voglio dirle che la morte del nostro Antonio non 

ferma la nostra voglia di continuare a combattere per la filosofia 

dell'enigma. Cosa è la vita senza un'enigma? Un'agonia, in attesa di 

spegnersi, definitivamente. 

 -Certamente, se è questa la sua opinione.  

 -E quale mai dovrebbe essere? Non vede cosa ci accade attorno, 

non sente? Come si fa? Mi dica lei se io sbaglio nell'usare certe 

espressioni che le suonano precipitose, mi dica lei come si fa a 

ammazzare un tale personaggio. Non lo so. E poi, perché? Non lo so.  

 Nella sua espressione non si poteva cogliere né pietà né perdono, 

ma solo il servilismo; e la bontà... verso chi servilmente... si piegava... ai 

suoi capricci, era un individuo di quelli che Bianchi aveva imparato a 

riconoscere sin da ragazzo..., e a averne paura. Ma la retorica, grande 

difesa della sua categoria, impediva di mostrare tale paura, bisognava 

inghiottire, stare attenti e non parlare.  

 -Secondo lei chi è il mostro? 

 -Non lo so, signor Senigallia, stiamo cercando di appurare cosa è 

veramente accaduto. Lei ha qualche idea?- chiese speranzoso... 

l'amministratore... di inquisizioni e dirigente del caso. Costoro erano 

gran curiosoni e molto ciarlieri. Non si poteva mai sapere cosa sarebbe 

scaturito da una domanda del genere e valeva la pena porla. 

 -La sua donna- rispose senza esitare. -E' una piccola borghese 

milanese, frustratissima. Lui non la tollerava nonostante la pena che lei 

gli suscitava e se vuole sapere come ha fatto è presto detto, aveva una 

chiave dell'orto, è entrata da lì, ha aperto la portafinestra, nel vestibolo, 

l'ha accoltellato e è tornata dalla stessa via. Il professore stava 

serenamente... dardeggiando i suoi occhi da bresciano miope su qualche 

testo di quelli che abbiamo nella nostra fornitissima biblioteca di cui io 



sono il responsabile e che è assai più interessante di questa, scusami, 

Chiara, e sapendolo la insignissima strega ha agito. 

 -E perché farlo in una situazione tanto estranea quando,... come lei 

stessa mi ha replicato, avrebbe potuto commettere il delitto... a casa 

dell’Alossio, che lei frequentava? 

 -Per non suscitare sospetti; è evidente! Non mi pare che lei voglia 

considerare, pretore, la psicologia della borghese... che... era abituata a 

sentire la propria figura al centro del palcoscenico e che da un momento 

all'altro è esclusa dall'applauso del pubblico pagante e festante. E' la fine 

di tutto, anche della vita di un uomo che non la amava più. 

 -Scusi signor Senigallia ma queste cose gliele diceva lui, Alossio? 

 -No, me le diceva la mia intelligenza, dato che il disinteresse del 

professore per Adele è cosa notissima...  

 -Effettivamente mi sono meravigliato dei loro rapporti, constatando 

che si vedevano in maniera quasi occasionale. 

 -Ecco, e lei... ha palesato i propri sentimenti per lui? 

 Lei era innamorata, questo il pretore l'aveva afferrato. Possibile che 

in quella teoria azzardatissima ci fosse la verità?  

 -Lei signor Senigallia ha ragioni di scontentezza nei confronti della 

signora Adele? 

 -Ho i motivi... che ha chiunque... avesse la conoscenza 

impeccabilissima per sapere quale individuo era il morto.  

 Con quella bella pulce nell'orecchio il solerte Bianchi con il 

solertissimo Morra andò a Guaro. 

 

 

 

Capitolo 11 

 



 La signora Cosimo...  non batté ciglio. Erano le quattordici e stava 

finendo il pranzo. Quando sentì la teoria che Bianchi prospettò senza 

mezzi termini replicò: 

 -Ne avevamo già parlato, mi sembra. 

 -Sì, ma lei non ha un vero alibi e ho sentito dire, non so quanto 

sensatamente, che il professore era stanco della storia amorosa.  

 -Era stanco? Non me l'ha mai detto. Io dico che era più che mai 

innamorato.   

 -D'altro canto ho sentito una storia pressocché opposta, che 

qualcuno fosse innamorato di lei e che per tale galantissima motivazione 

abbia fattivamente e alacremente... condotto... a morte il povero suo 

compagno. 

 -E chi è questo desso? Me lo dica, chi è che sarebbe innamorato di 

me? 

 -Il ragionere Mazzella. 

 -Ma è una colossale scemenza! 

 -Non le ha mai palesato il proprio interessamento? 

 -Giocando!... Ma certamente non crederà che dicesse sul serio, per 

quanto ho ancora i miei corteggiatori è fuori da ogni parvenza logica 

ritenere che potessi stimolare... i sentimenti del buon Luca. Via! 

 -E' troppo brutto, intende? 

 -E' troppo tutto. Non desidero disprezzare chicchessia ma non 

dobbiamo essere grotteschi. 

 A sentire quelle due sovrapposte sacchette di lardo una protrudente 

in avanti, l'inferiore indietro, sarebbe sembrato... si avesse a che fare con 

miss Universo che sogghigna di un infelice scimpanzé. Bianchi era 

sbalordito, questa gente sembrava fuori dal mondo. D'altro canto lei era 

cresciuta a Milano e lì aveva vissuto tutta la vita, vuoi vedere che 

l'ottusità, riflettè Bianchi, è una faccenda che travalica... gli 

urbanismi...? Vuoi vedere che la stupidità è dipendente da altri fattori 

oltre che i geni e l'ambiente? E che anzi questi due non c'entrano 



affatto? Era inconcepibile, costei aveva un grazioso umorismo, era parsa 

una persona piuttosto capace di controllare i propri impulsi irrazionali 

eppure non si sapeva vedere nemmeno un pochino da fuori. Come 

poteva formulare tali insulsissime frasi senza riflettere che il più 

superficiale osservatore avrebbe considerato la bruttezza quasi laida di 

lei? D'improvviso il pretore provò un gran moto di affetto verso questa 

demente e rise. 

 Lei, come se di botto si fosse resa conto delle scempiaggini 

formulate, ridendo a sua volta bofonchiò: 

 -Che diavolo; non lo so! 

 Bianchi allora si scompisciò e lei parve finalmente vergognarsi 

avendo in ultimo afferrato la portata delle sue frasi. 

 -E poi- concluse,- figuriamoci se Luca, che ha qualche anno meno 

di me potrebbe mai venire a invaghirsi di qualcuna che è così rovinata! 

 -Però il fatto che lei fosse innamorata di Alossio è vero e che non 

ha alibi è putroppo altrettanto vero. Non ritiene che abbiamo qualche 

motivo a indirizzarle delle più fastidiose domande? 

 -Le faccia pure, queste fastidiose domande... 

 Non era colpevole. Non  poteva esserlo, se Bianchi aveva imparato 

qualcosa in ventisei anni di carriera non si poteva concepire un'assassina 

vestita di... tali panni. Aveva la tranquillità senza protervie..., di fronte 

all'indagine, di chi non ha niente da temere. Era elementare persino,... 

rendersene conto. La persona colpevole è... un bambino che... ha fatto... 

un impiccio e ha la sicurezza matematica che... chi lo interroga... è a 

conoscenza della sua colpa... Nega, nega ma è... chi riterrebbe,... nel 

caso venisse lasciato andare,... che è stata la mancanza di prove soltanto 

a affrancarlo... dalle conseguenze,... non la volontà dell'inquirente...  

 -Ritiene che la progettazione del delitto sia estemporanea o 

premeditata?... 

 -Non lo so, grazie a Dio sono ancora lontanissima da tali fatti…  

spirituali. Non mi interessa neanche, hanno ucciso l'uomo a cui ero 



legata e ho solo in mente il numero di tranquillanti presi da ieri sera. Per 

sapere quanti altri posso pigliarne. 

 -La sorella del professore eredita i suoi beni, o qualcun altro? Lei?.. 

 -Io?... Non lo so, non credo... Non eravamo coniugati.  

 -Bisognerà attendere la lettura del testamento, allora. Dov'è? Da 

qualche notaio?... 

 -Dal notaio Manzi, ritengo. Sì. Sono sicura, me l'aveva detto. 

 -E... non le aveva detto il contenuto? 

 -No,... né ho osato domandarlo... 

 -Ma se le ha detto dov'era, a meno che non fosse stato un 

pusillanime... intendeva certamente lasciarle conoscere una decisione... 

di coinvolgerla... 

 -E' possibile... 

 -Era ricco?... 

 -Era benestante, oltre la pensione aveva delle rendite da 

appartamenti in affitto, a Brescia, roba dei lontani parenti, zii, credo. 

Una cifra decente... 

 Bianchi considerò che costei viveva in modo accettabilissimo, in 

una casetta in mezzo a un ameno giardino, in affitto, e sicuramente quel 

denaro in più le avrebbe fatto comodo per avere un'abitazione dalla cui 

portafinestra un estraneo non poteva guardar dentro, se le garbava. 

Invece, se voleva quei soldi con pervicacia per avere... altrimenti da 

invecchiare... la sua posizione sarebbe stata opportuno riconsiderarla. 

Bianchi salutò e dall'auto chiamò Manzi. 

 Lo incontrò fuori l'ufficio, ancora chiuso, era il primo pomeriggio. 

Disse che nel testamento il professore lasciava una cifra consistente ma 

non grande alla Cosimo, più alcuni mobili, e in quanto al resto, quasi 

tutto andava ai parenti a Brescia, figli della sorella o cose simili, non 

ricordava. Lo avrebbe letto appena dalla Lombardia fossero giunti 

quegli altri.  



 -La signora Cosimo sembra essersi ben integrata nella vita isolana, 

ragiona come una... di qui. 

 -La vita di qui- rispose il notaio, erano seduti a un tavolino in 

strada, fuori una pasticceria,- inghiotte in pochi anni, ci si dimentica 

quello che si era prima, come accadeva ai... marinai attratti dalle sirene.  

 -Stordisce,... vuole dire, signor Manzi? 

 -Si diventa pigrissimi. E non si accetta l'intelligenza altrui. 

 -Lei si ritiene molto intelligente? 

 -Mi ritengo quello che sono, credi. Ma se pure fossi meno 

intelligente di quello che sono o penso di dimostrarmi nondimeno sarei 

intelligente. 

 Bianchi trattenne uno sbadiglio. Dopo un poco salutò. 

 Che egli stesso stesse diventando un paesanotto? Questo suo ultimo 

comportamento era piuttosto da incolto. Quel tale che parlava di 

intelligenza a metà tra l'ironia e la ferma convinzione di possederla in 

gran misura in una metropoli non si sarebbe espresso in tal modo. In una 

metropoli la...  prosopopea è mostrata in maniera anche più grottesca ma 

si teme la reazione critica dell'altro e quindi essa viene manifestata in un 

continuo sali e scendi dell'io. Una volta, in un omicidio di un anziano, 

aveva dovuto trattare con un architetto romano, in tale località capitale 

d'Italia,... e... questi... al puro scopo di fargli vedere le sue palazzine... 

continuò... con pretesti risibilissimi... a condurlo per un pomeriggio da 

un angolo all'altro di Roma. Ne era il proprietario e questo era il suo 

unico titolo di merito, sufficientissimo ai propri occhi per farlo apparire 

un essere superiore... Tale comportamento nell'isola sarebbe stato 

inconcepibile, anche il più stupido abitante avrebbe all'istante colto la 

buffonaggine di un tale modo di fare... e... lasciandosi indietro... le 

numerose proprietà... avrebbe cercato di apparire importante con i 

discorsi... La differenza stava nel fatto che a Roma portandolo a vedere 

le case il suo cicerone doveva di continuo pretendere di avere una 

ragione fondamentale per andarvi... con il pretore... di modo che costui... 



da solo... senza spinte parolaissime... si invaghisse... della... potenza 

dell'altro che... continuava a fingere... noncuranza... In un luogo come 

quello in cui viveva il bellimbusto... evitava di vantarsi... mostrando... 

sapendo che l'altro all'istante avrebbe colto la presunzione... ma si 

gloriava gonfiandosi... La diversa maniera di porsi... dei due bellimbusti 

dipendeva secondo Bianchi dal fatto che a Roma la boria veniva 

perdonata quando si era eleganti nell'estrinsecarla,... in un paese quando 

si era immediati... Nel primo caso... il pomposo aveva l’intransigenza... 

analitica di tutti i suoi coabitanti della metropoli che si piegavano... alla 

urgenza umana... di pavoneggiarsi... purché non si andasse... oltre i 

limiti... imposti dalla storia... comune... degli... uomini,... ma in questa 

situazione si perdeva di vista l'evoluzione del pensiero che 

continuamente richiedeva nuove posizioni. Nel secondo invece della 

comune vicenda umana... si faceva meno conto... ma della raffinatezza 

che il singolo quando riceve poche pressioni quotidiane... da parte del 

generale sentire... sviluppa massimamente... si... aveva... al contrario 

gran considerazione.  

 Quando lui e Morra giunsero fuori la casa che Bianchi possedeva 

nella piazza dell'assassinio trovarono una coppia ad attenderli, il 

comandante Carlo Molino e signora.  

 -Ci perdoni, pretore- disse l'uomo, - la attendavamo, siamo 

nervosissimi, come capirà. L'accusa fatta a mia moglie ci ha sconvolti e 

volevamo chiarire alcuni punti.  

   Erano nella piazza davanti al mare, a quell'ora quasi deserta, e 

Morra si appartò. 

 -Prego, ditemi- fece Bianchi. 

 -Noi avevamo rapporti con il circolo e anche con il 

disgraziatissimo professore Alossio, andavamo di tanto in tanto a 

qualche convegno di natura enigmistica e ci servivamo anche dei libri, 

che la copiosa biblioteca... conserva. 



 -Di che natura erano questi convegni?- chiese Bianchi che 

perplessissimo ne sentiva appena raccontare. 

 -Su misteri storici, ad esempio, come le piramidi peruviane 

potessero rammentare quelle egiziane, o la vera natura degli sterminii 

attuati da Cesare in Gallia. E così via;... così via... Ma anche di natura 

geologica eccetera. Una cosa sovente interessantissima, di cui il povero 

Antonio era di solito il principale e più in vista relatore, isolano intendo, 

perché venivano fior di professori. E noi quasi sempre ci presentavamo. 

 -Inoltre- disse la donna,- la libreria è fonte di notevoli piaceri per la 

sua variegata...  formazione. Io stessa ne sono stata a lungo una fruitrice 

e vi sono tra l'altro anche due miei opuscoli, sulla cementificazione in 

relazione allo sviluppo hotelistico balneare e uno ancora sul significato 

del termine "anfrattuosità" di leibnitziana memoria.  

 -Ci sono in biblioteca anche testi del morto- disse il comandate. 

 -Ah, mi piacerebbe vederli. Vi dispiace se entriamo e me li 

mostrate? 

 -No, non mi piacerebbe- rispose l'uomo.- Non mi piacerebbe, mi 

impressiona. 

 Bianchi gli diede uno sguardo e chiese: 

 -Un marinaio dire tali cose?  

 Scherzava e l'altro rise ma la moglie lo consolò. 

 -Via, Carlo, non è il caso.  

 E convintosi... lui prese sotto braccio la moglie e accompagnarono 

Bianchi che cavava di tasca le chiavi. 

 -Ah, posso venire anche io?- disse una voce. 

 Era Senigallia, il quinto socio. Gesticolava avvicinandosi, costui 

certamente non aveva alcun timore di essere prosopopeico. 

Prendendosela calma si avvicinò agli altri che lo attendevano. 

 -Sono curiosissimo, come va Amalia, e come ti senti con il tuo 

disturbo cardiaco, Carlo? 

 Si salutarono e Bianchi li fece entrare.  



 Nella stanza della morte inaspettatamente Senigallia spalancò le 

braccia e quasi urlò: 

 -Ecco dunque cosa si sente in un luogo in cui è stato perpetrata 

un'azioncella esagerata! 

 -Sì- disse Amalia Rossi,- è una emozione assai sottile, Dio mio. 

 -Lei immagino sarà nervosa- disse il pretore,- è stata la fidanzata di 

Alossio per molti anni. 

 -Venticinque. Ma dopo tanti anni quello che resta è una amicizia 

che di sicuro un fatto cotale non può che rinsaldare, sia pure nei limiti 

della pura memoria. Sono atea, come del resto era Antonio. Non 

condividiamo le comodissime elucubrazioni spiritual pagane della 

comunità locale, non siamo a tal punto; siamo laici. La fede è una 

convenienza di chi desidera nascondersi alla logica della ineluttabile e 

desolantissima morte. 

 -Sai che ho quasi stampato il mio libro?- disse Senigallia. 

 -Hai portato una copia? 

 -No, ma, pretore, lasci che le mostri una altra mia opera!  

 E andato alla libreria il bislacchissimo personaggio ne cavò con 

destrezza un volume, lo porse a Bianchi. 

 La posizione della gallinella nel gioco dei quattordici casi. 

 -E' un antico enigma isolano, su un gioco popolare, anche se io 

gli...  ho dato un nome più poetico.  

 -Posso vedere i libri del professore? 

 La donna con una agitazione comprensibile giunse alla biblioteca e 

cercò un volume in alto, sopra la sua testa. Secondo Bianchi fingeva di 

non trovarlo, aveva lo sguardo piatto dietro gli occhiali di chi mente. 

Evidentemente non voleva mostrare grande immediata considerazione 

dei libri del collega. Infine ne prese uno e lo mostrò, ma quando Bianchi 

allungò la mano di scattò ritrasse la propria, come chi gioca. Bianchi la 

scrutò e lei... fingendo nulla finalmente gli porse il benedettissimo 

volume che tanta fatica era costato.  



 -Carlo, hai notato come Amalia non volesse porgere il libro?- 

chiese il quinto componente della banda fondatrice.- Sai perché? La sua 

ignobile invidia per la stima di cui era oggetto il buon Antonio possiede 

ancora la sua anima. 

 -Tu- disse lei,- sei una malalingua.  

 -Però è la verità- ribatté quello.  

 Ma erano buoni amici e lui corse ad abbracciarla. Lei, allora, come 

se attendesse solo un po' di consolazione scoppiò in lacrime.  

 Il capitano cercò a sua volta di lenire, Bianchi si appartò fingendo 

di essere distratto, e aprì il libro... Si intitolava: La caduta della Magna 

Grecia. 

 -Era un uomo assai padrone di materie differenti- commentò 

Bianchi,- essendo un insegnante di matematica. 

 -Era un uomo di estrema cultura- disse lei. 

 -Posso vedere anche gli altri suoi libri? 

 Lei di nuovo, col fazzoletto che asciugava le lacrime, si accostò 

alla biblioteca accennando di nuovo un po' di manfrine, ma per fortuna 

l'altro la fece corta e li cavò fuori uno per uno.  

 -Eccoli qui! 

 Uno era sulla ceramica ellenistica, uno sulla matematica ai tempi di 

Pericle e uno sulla costruzione di un ripiano per vasi.  

 I tre ospiti partirono e il pretore, seduto dove il morto aveva cercato 

di godersi la propria lettura, scorse il testo sulla Magna Grecia.  

 Era un uomo mediocre, con pochissimo spirito di solidarietà e 

molta supponenza. Sicuramente anche le sue cognizioni erano 

grossolane, come dimostravano le recensioni riportate su un risvolto di 

copertina, tutte di minuscola fonte. Insomma Bianchi poteva ben 

comprendere come una cultura in apparenza tanto variegata e uno stile 

di vita appartato più le origini forestiere e una notevole dose di elegante 

dialettica potevano affascinare i più eruditi locali. Ma una foto giovanile 



su uno degli altri volumi mostravano un individuo piacevole con spalle 

diritte. Il libro sul ripiano per vasi era da commedia. 

 Bianchi si alzò, ripose i volumi e rimase a ragionare. Nel tenero 

giardino di carciofi e aranci erano posati degli uccelli. Dopo un po' si 

levarono in volo e puntarono verso il mare, suscitando la gelosia del 

pretore che sorrise al pensiero. La Rossi aveva tirato indietro il libro non 

per invidia verso il più rinomato Alossio ma per un molto più 

complicato sentimento che il responsabile dell'inchiesta aveva tante 

volte verificato nei poveri di spirito, una aggressività verso colui che 

essi accusano in cuor loro di impostura. 

 La coppia era da valutare con attenzione estrema e il comandante 

andava sottoposto a ulteriori verifiche, la sua ansia nell'entrare nella sala 

era stata inconcepibile.  

 La piazza si andava leggermente arricchendo di fauna umana. 

Morra che aveva fatto capolino una volta... e accertatosi dell'attività di 

lettore del capo si era ritirato... attendeva immobile, accanto al portone.  

 Non era andato a prendere il caffè, cosa che a Bianchi fece molto 

piacere. Un poliziotto, un pubblico ufficiale,... ha il dovere di essere 

padrone di se stesso, quando lavora. 

 Il ricordo di Caruca sbiadiva rapidamente. Bianchi aveva questa 

dote di non prendersela a lungo per le canagliate altrui, chi è causa del 

suo mal... La diserzione del brigadiere era... parte della vita e uno che 

traffica in fatti di giustizia per molti anni non si meraviglia di granché. 

La sorte del suo ex compagno era quasi decisa, si trattava solo di 

stabilire se lo avessero inviato alle patrie galere o lo avrebbero liquidato 

con ignominia. Per Bianchi era acqua passata. E con gran meraviglia 

vide quello scavezzacollo venirgli incontro, avendo lasciato la sua auto, 

ora che non aveva più il pretore a redarguirlo, in mezzo alla piazza. 

 -Pretore, mi aiuti, questi sono impazziti.  

 -Caruca, sei nei guai, affrontali con coraggio. 



 -Ma che coraggio e coraggio, mi ci vuole un aiuto, lei è amico di 

tanti pezzi grossi,... giudici, mi dia una mano! 

 -Vattene. 

 -E allora io evito di raccontare quello che so su uno dei coinvolti 

nell'inchiesta... che era cliente di Magda! 

 Costei era la sua amante.  

 -Di chi parli? Apri il  sacco, non fare lo stupido, e poi che cosa 

c'entra il barcamenarsi con una prostituta e invischiare la polizia in una 

lurida trattativa? Una volta eri accettabile, Caruca! Ora sei proprio 

ammattito! 

 -Sono ammattito, sono ammatito, però di Andrea Narduzzo so cose 

che vi...  lascerebbero senza fiato! Se io ho preso la china lui l'ha presa 

peggio di me!  

 -Tu sei un poliziotto, eri! - proruppe furibondo il burocrate Bianchi 

cercando di controllarsi tra la gente che li guardava. -Un ingegnere 

dell'Aquedotto può fare quello che gli va!  

 -Anche progettare di derubare la cassa delle paghe? 

 -Ma è vera questa storia? Caruca, quando la barca fa acqua i 

marinai più di acqua dolce tirano fuori i più...  impensabili pretesti per 

occupare uno scanno nelle lance, al posto degli altri. 

 Di questo il pretore ne aveva già avuto diverse prove in quelle due 

giornate... 

 -E allora come non detto. Se la gallina fa uova di pietra non dirlo a 

nessuno, tienitila cara, è un dono di Dio. 

 -Va bene, sentiamo la tua amante cosa ha da dichiarare. 

 -Prima deve assicurarmi un aiutino. Che diavolo, pretore, pure ai 

mafiosi pentiti si dà lo sconto della pena! Sono peggio di loro? 

 -Ai pentiti si dà lo sconto perché si schierano contro un intero 

sistema di viltà e per tale ragione bisogna concedergli un occhio di 

riguardo in quanto tale schierarsi è già parte dell'espiazione. Tu, contro 

cosa ti schieri? Piantala di fare il lazzarone.  



 Un lampo di vergogna passò negli occhi non del tutto corrotti di 

Caruca. 

 -Va bene, ha sempre ragione lei. Ha detto alla mia amica Magda... 

che ha in mente di ripulire una notte la cassaforte dell'ufficio 

dell'Acquedotto,... quando ci sono le paghe.  

 -Tu ci credi, Caruca? 

 -No. 

 -Vai. 

 Il poveraccio si allontanò... ma come tante altre volte nella sua 

carriera il brigadiere ormai finito... aveva dato un ultimo aiuto al suo 

superiore. Era proprio come Bianchi aveva per un momento ritenuto, 

questi enigmisti si lanciavano accuse... con una facilità sconcertante, pur 

di non trovarsi loro stessi nei guai,... segno... che... avevano... 

comunque... la... coscienza... sozza... Ma di quella faccenda valeva la 

pena interessarsi, quel Narduzzo Andrea non gli era apparso per nulla 

affidabile,... e anche sul morto aveva espresso concetti ambigui. Andò 

da Taliercio perché voleva conoscere il parere di quello su tutto questo 

gran ruotare di gravissime accuse.  

 

 

 

 

Capitolo 12 

 

 -Quello che mi dice mi sconcerta e addolora, non credevo che si 

potesse sollevare in un nulla una tale atmosfera kafkiana di insensibilità. 

 -La polizia fa paura,... Taliercio. Se uno non paga le tasse o ha 

semplicemente qualche intrigo fosse pure solo sentimentale in piedi non 

vede l'ora che tutto si esaurisca. E qui la gente non è assuefatta a essere 

tormentata da investigatori, molti affannano.  



 -Stasera abbiamo una cena, domani mia moglie torna in Sicilia, ci 

va di continuo, dalla madre,... e avevamo già in programma questo 

incontro, con Mario Scento e sua moglie, venga anche lei. Non 

festeggeremo nulla, ma non è il caso di smettere di vivere. 

 -Cosa ne pensa di questa teoria di uno del suo crocchio, non faccio 

il nome, che l'assassina sarebbe la compagna milanese di Alossio? 

 -Non lo so, la conosco poco. Frequenta più Luca Mazzella, Andrea 

Narduzzo e il fratello Franco. 

 -Giro di hascisciomani? 

 -Non so di cosa parla. 

 -E' anche lei, l'anziana donna,... dedita alle droghe? Non lo avevo 

considerato, ma ora, a rifletterci, mi sembra più che probabile. La 

ringrazio per stasera.  

 Presi gli accordi... Bianchi uscì. Non aveva pranzato, quando era 

nel vortice di un'inchiesta dimenticava ogni altra cosa. Era come il 

comandante nel pieno di una tempesta, non gli si può stare a presentare 

il ruolino... di marcia... Grazie a Dio i delitti sono rarissimi, appena 

finito avrebbe avuto modo di recuperare.  

 Se Adele Cosima era una dedita a sostanze stupefacenti era 

possibile che un uomo, un liberale con una patina di austerità, e 

un'immagine pubblica da difendere la tenesse a bada. Ma erano illazioni. 

Però Taliercio sapeva. 

 Narduzzo, l'ingegnere in questo caso, era alla sua abitazione a 

fumare come un turco e non fare nulla, scalzo. Venne ad aprire e fece 

accomodare il segugio in una poltrona.  

 -Mia moglie è dalla sorella. 

 -Ho sentito che lei era uno dei clienti di Magda Pulich.  

 -Mamma mia, pretore, devo spaventarmi? 

 -Non lo so, pare che lei abbia detto di una rapina in programma. 

 -Mi prende in giro? Ho la faccia di uno che fa le rapine? Dovrei 

essere ricoverato, allora.  



 -Andrà sotto processo, probabilmente. Quel suo conoscente o 

amico, Luca, ieri sera, mentre eravate sugli scogli a fumare hascisc, ha 

detto qualcosa per allontanarsi? 

 -Ha detto che andava a prendere il pullover in macchina. 

 -In macchina?  

 -Sì. Mamma mia non mi metta nei guai. Mia moglie è una 

sventura! 

 Bianchi si allontanò riflettendo. Mentre con Morra tornavano 

venendo da Parno verso Basca non potè fare a meno di considerare la 

facilità con cui questi cosiddetti amici si tradivano. Non era una legge 

univerale, Taliercio e Scento non avevano tradito e nemmeno Franco 

Narduzzo aveva infilato nella rete piedipiatta chicchessia, però aveva 

seminato qualche calunnia su Luca. In quanto agli altri due era da 

appurare, aveva un'intera cena, per determinarlo. Ma per adesso, avendo 

ancora un po' di tempo, Bianchi voleva trascorrere una oretta da solo,... 

a casa sua,... davanti alla finestra, da dove si vedeva il mare...  

 Ma poi ci ripensò, invitò Morra a venire a bere un bicchiere 

d'acqua e limone,... doveva smontare. Quello accettò ma preferì un 

bianco locale che era dignitosissimo. Bianchi si riempì una mezza 

caraffa di bevanda dal frigo e gli accennò filo filo i sospetti che gli uni 

avevano ammucchiato sugli altri.  

 -La Cosima diceva di badare alla Rossi, il Genala e la donna a 

Mazzella, Senigallia alla Cosima, Caruca che è della stessa banda, più 

passa il tempo più me ne persuado, è invece prontissimo a mettere nei 

guai Andrea Narduzzo. Aggiungiamo che Luca Mazzella è stato anche 

tirato in mezzo indirettamente dallo scultore, Franco, e dal suo carissimo 

compare di sigarette drogate, Andrea Narduzzo.  

 -Perché dice che Caruca fa parte della stessa banda? 

 -Perché gli sono sempre piaciuti quei bizzosissimi detti popolari 

che hanno significati scombinati. E poi secondo me è stato il soggiorno 



in questa benedetta isola a fargli prendere la via della stupidità; a Roma 

si controllava.  

 -Noialtri sapevamo da diverso tempo che Caruca faceva il doppio 

gioco. 

 -E perché non parlavate? Adesso, Morra, non voglio sentire un 

suono a riguardo! 

 -Chiedo scusa, ma come si fa? Lei lo sa! 

 -Questi qui invece non lo sanno e sono pronti a passare sul 

cadavere dei loro compagni. E fanno benissimo, perché senza tali 

confidenze il lavoro dell'investigatore non significherebbe niente. 

Soltanto che, a conti fatti, non abbiamo un fico secco, in mano; nulla, un 

uomo è stato colpito a morte e... non avendo nessuna posizione da 

assumere... prossimamente ci troveremo di nuovo a capo,... con i diversi 

interessati che escogiteranno nuove... manfrine... per... scrollarsi di 

dosso la polizia... Non mi viene alla mente nessun volto talmente abietto 

da aver potuto commettere un tale atto premeditato. A te? 

 -Io non ho la sua capacità di entrare nell'anima degli altri e per me 

Taliercio sarebbe stato il primo a essere sotto torchio, ha le chiavi, 

aveva... i contatti più stretti con la vittima, è in grado di muoversi nei 

paraggi del luogo del delitto con la massima facilità..., non ha un alibi 

per tutti gli undici minuti che sono rimasti nella tettoia del bar e 

soprattutto è il più fanatico di tutti, riguardo a questi misteri.  

 -Perché dici così? Cosa ti fa pensare che sia il più intrigato da 

quelle loro fisime? 

 -E lei non lo pensa? Ha messo su la baracca, non vuole che prenda 

nuove direzioni, la gestisce come una mamma il bambino, se c'è 

qualcosa di malsano in questa loro ossessione per gli enigmi e io credo 

che c'è il...  più malsano non è forse il più ossessionato? 

 -Per la miseria, Morra, ma è l'unico che sembra veramente onesto! 

 -Ecco, perciò non volevo parlare, pretore.  

 -E la ragione quale sarebbe? 



 -Cosa può conoscere lei di quel che circola nell'encefalo di tali 

individui? L'inchiesta è cominciata ieri, sono ventiquattro ore, cosa 

sappiamo in fondo dentriticamente parlando di quello che cova nel 

fondo dei loro reciproci e enigmatici ora ci vuole rapporti? 

 -Mi fai venire la pelle d'oca, Morra.  

 -Mi fa molto piacere; sono lusingatissimo.  

 -Questo caso è complicato, lo so. Lo so. Ma la soluzione è possibile 

perché c'è qualcuno che è colpevole, è una evidenza! Eravamo in 

maggiori ambasce ieri e siamo in una condizione di misurata tensione, 

quest'oggi. La signora Cosimo essendo quasi sicuramente una 

consumatrice di sostanze stupefacenti è una testimone inaffidabile;...  

questo andrà verificato. Lo stesso possiamo dire degli altri che hanno 

accusato Mazzella, con l'esclusione di Genala, che è un evasore fiscale 

quasi certamente ma non lo vedo proprio come utilizzatore di hascisc... 

E' un tipo da temere per certi aspetti, è pochissimo affidabile, ma per 

altri è dignitoso. Quindi Mazzella rimane a questo punto l'unico che 

abbia uno straccio di motivo, l'amore insensato per una dieci anni più 

grande e... lasciamo stare. 

 -A cosa si riferisce? 

 Bianchi rimpiangendo per un attimo la sveltezza di comprendonio 

di quel farabutto di Caruca si sentì colpevole verso il buon 

compaesanone di Cristoforo Colombo. 

 E' brutta come la morte? avrebbe domandato Caruca ridendo. 

 -E' una sciocchezza piuttosto volgare- spiegò Bianchi.  

 Era probabilmente anche questo il frutto della infanzia in un luogo 

isolato... con un numero di abitanti tale... per cui quasi tutti si sapevano 

almeno di moltissimo vaga vista... e ognuno evolveva una dote di 

cogliere... il... segreto... significato... dei cenni ed anche dei pensieri 

altrui. Ma... senza la metropoli... tali virtù potevano diventare vizio e 

sprigionare veleno; la presunzione di moltissimi qui dipendeva 

esattamente dall'assenza di controllo di una società smaliziata; erano 



senza sufficiente esperienza. La cena con i due soci fondatori era tra 

poco; il Taliercio abitava pochissimo distante e Bianchi contava di 

andarci a piedi. Il buon Morra non si offrì di accompagnarlo perché 

aveva intuito il caratteraccio del suo superiore, e quando la giornata... si 

riconciliava con i ritmi... personali... non era personaggio da usufruire di 

mezzi che appartenevano alla sfera lavorativa, ovvero in questo caso 

l’auto di servizio...; Morra andò via e Bianchi rimase soltanto pochi 

minuti ancora osservando il mare, che a quell'ora assumeva il contorno 

sinistro di una minaccia.  

 

 

 

Capitolo 13 

 

 La moglie di Mario Scento era una piccola e sgradevole 

malignuccia. Quando si furono rilassati con il cibo e il vino prese a fare 

commenti su questa o quello, con aria signorile... Di una straniera che a 

suo parere era anoressica raccontò come l'avesse intuito alla stessa 

identica maniera con cui si poteva descrivere un piatto da portata... La 

consorte di Taliercio al contrario era robusta e niente affatto cattiva, la 

fine del loro conoscente l'aveva rattristita e si fece gran forza per 

passare... la serata facendo i doverosi onori agli ospiti.  

 -Eravamo così legati- disse,- per la sua amabilità e ammirazione 

verso la gentile arte isolana. 

 Infatti, in giro vi erano diversi quadri. 

 -Al circolo- riprese Maria, la moglie di Alighiero,- vengono una 

dozzina tra pittori e scultori,... e tra i soci fondatori ci sono Genala, 

Narduzzo e lo stesso Mario che si dilettano. E il buonissimo Antonio era 

così innamorato della ceramica greca! 

 -Una concentrazione come neanche a Firenze durante il 

Rinascimento! 



 Ma l'umorismo del pretore non essendo sottolineato... da alcun suo 

sorriso non trovò... accoliti. La presero anzi come una serissima frase. 

 -Sì, eravamo meravigliati talvolta agli inizi dal... gran numero. Ma 

è così- disse Alighiero. 

 -Di buona qualità- chiese Bianchi- sono questi artisti? 

 -Alcuni di buonissima qualità. Vede quel piccolo quadro? E' di 

Gianni Conte, un autore affermatissimo anche in Olanda. E l'altro vende 

in Germania... 

 Sembrava una gabbia di matti. Del resto a proposito di un'opera di 

pietruzze ciondolanti da una corda, roba da bambini senza 

immaginazione, Scento raccontò che la formidabile autrice, 

un'americana che viveva all'isola, aveva da poco proposto di organizzare 

al Ventriloquo...  un concerto dei Rolling Stones, di cui era grandissima 

amica.  

 -E perché- chiese quel gran farabutto di Bianchi sempre serissimo,- 

non si riuniscono anche i Beatles e si fa fare un concerto cumulativo? 

 La domanda finalmente parve in un istante scoperchiare la verità e 

sul viso attonito di Scento passò la manifestazione dell'intelligenza. 

 -E' una bugiarda! 

 -Ma no- disse Bianchi,- probabilmente avrà una volta incontrato 

uno di loro o chissà, qualcuno che conosce uno di loro eccetera. 

 Il povero Scento... era... avvilitissimo... Rifletteva sull'affare 

mancato... e era... sicuramente degno di nota il fatto che... costoro, 

piccoli ma saldi imprenditori nel settore... turistico, quindi avvezzi a 

trattare con forestieri e locali, avessero nell'immediata percezione 

dell'imbroglio perpetrato dai... compaesani una capacità enorme ma nei 

confronti degli stranieri un'ingenuità altrettanto vasta,... e questo 

probabilmente... dipendeva dalla storia di millenaria sottomissione degli 

italiani... che da parte dell'estraneo si attendevano quelle cose 

mirabolanti che da parte di un connazionale  avrebbero respinto persino 

con assoluta malvagità... 



 Chissà che nei riguardi di Alossio la molle scatenante tanta 

ammirazione non fosse uguale.   

 -Anch'io sono ammiratore dell'oggettistica ellenica- disse Bianchi.- 

L’abilità dei greci nel darci tante belle cose per così tanti secoli mi è 

sempre parso un mistero, e sicuramente se il circolo organizzasse un 

convegno a riguardo sarei in prima fila. 

 -Cosa la sorprende?-chiese la buona siciliana. 

 -Il fatto che dopo il quarto secolo la Grecia, in particolare l'Attica, 

ma man mano anche gli altri staterelli, presero la via di una 

precipitatissima discesa ma pur non dimostrando alcun talento che io 

sappia nella letteratura, o nella politica, nel costruire ninnoli di ogni 

genere rimasero abilissimi. E vorrei conoscere il perché di tale 

straordinaria eccezione. 

 L'argomento agli altri non interessava, erano paesanotti e la loro 

arte veniva innanzi a tutto; la vera qualità li seccava. Cambiarono 

argomento. Bianchi andava sempre più acchiappando le segrete istanze 

di questi enigmisti, la loro comune passione per le scempiaggini 

anagrammatiche e la puerile arte locale... La sfera... che legava... tali 

faccende era la presunzione... di saper mostrarsi evoluti...  

 -Cosa è- domandò- secondo ognuno di voi signori la principale 

ambizione dell'isolano? 

 La buona ospite rispose: 

 -Il denaro, senza dubbio, ma con una notevole miscela di dolcezza, 

qui l'avidità non la troverà, pretore.  

 -La voglia di essere in politica- disse Taliercio. 

 -La voglia di essere ammirati- fece la signora Scento con 

inaspettata lucidità;-il mettere il bel vestito, avere la bella macchina è 

importantissimo. I ragazzi specialmente subiscono molto questi 

incantesimi... 

 -Per me- fece Scento,- la voglia di mettersi in vista e basta, in 

qualunque maniera possibile, se qui ci fosse uno che è capace di 



andarsene svestito e sulle punte delle mani e i giornali lo intervistassero 

e mostrassero ammirazione ci sarebbero delle centinaia di imitatori.  

 Quella di Scento era la migliore.  

 -Ho notato che tra i frequentatori e soci ci sono non pochi autori di 

volumi. E' una cosa strana, considerato il piccolo novero di abitanti. 

 -Pretore la scrittura è una pratica facile- disse Taliercio con 

improvvisa carica umoristica; non sapendo Bianchi... se tale 

osservazione... era già... patrimonio... del padrone di casa o se fosse 

stata adesso messa su... dal discorso che gli aveva un po' aperto gli 

occhi, faccenda questa che nella parsimoniosa e spensierata vita di paese 

può subitaneamente capitare, mentre in una metropoli è quasi 

impossibile, per la boria dell'abitante di cedere a una nuova idea, il 

pretore lo osservò mentre continuava:- il filosofo Platone notava come 

nella filosofia ognuno volesse ficcare il naso... per prenderne una 

piccola quantità di merito; la stessa cosa avviene con la redazione di un 

testo; la necessità non esiste ma c'è... la volontà di fare una gradevole 

figura...  

 E qual è la ragione, si chiese Bianchi, per cui la stessa osservazione 

non dovrebbe essere applicata a differenti campi dell'arte? Che uno 

volesse dipingere, scolpire, costruire vasi greci eccetera era una cosa 

meravigliosa, ma che non fosse in grado di guardare con pudore alle 

proprie capacità era bruttissimo.  

 -Il professore in che conto teneva le sue passioni per l’artigianato? 

 -In altissimo conto- rispose spietatamente Scento. 

 -Si credeva un ateniese- aggiunse la moglie. 

 -Non è vero- rise la brava e amichevole siciliana. Ma non aggiunse 

altro, segno che... sul fondo... ne... condivideva il parere. 

 -Insomma il vostro circolo è una fucina di talenti, scultura, pittura, 

scrittura e magari anche altre attività... artistiche... La signora Cosimo, 

fidanzata del morto, non ha passioncelle, al riguardo...? 

 -No, che io sappia- disse Taliercio. 



 -Però il professore era assai considerato, nonostante tali 

debolezze?... 

 -Non sono debolezze, pretore, perdoni- disse Taliercio indignato,- 

era un personaggio unico, certamente il più stimato insegnante e uomo 

di cultura dell'isola... Le dimostrazioni di tale rispetto erano costanti,... 

non solo quale guida nostra ma persino di differentissime e alternative 

associazioni. I piccoli circoli della marineria, della filosofia e storia, e 

della musica lo chiamavano sovente, per averne un cenno introduttivo a 

manifestazioni. Ora non so come faremo. La signora Rossi è l'unica che 

può prenderne... il posto, forse, ma la preparazione non è la stessa. Il 

professore incantava, la Rossi a volte addormenta. Ma è una 

simpaticissima persona e la...  gradevolissima abilità di discutere di 

qualunque argomento è la sua arma vincente. La Cosimo anche potrebbe 

fare qualcosa, se volesse, ma di sicuro non ha la cultura degli altri, il 

professore e Luisa. No.  

 -Il professore ha trascorso quasi una vita qui,... secondo lei, è mai 

diventato veramente isolano? 

 -Ma lui era un soggetto a sé, non saprei rispondere. 

 -No- interloquì Scento,- era rimasto un italiano del nord integrato a 

metà. Non ho mai capito cosa volesse, pareva che tutto gli andava bene 

al cinquanta per cento...  

 -La costruzione di quel muro alla cinese intorno alla abitazione fa 

pensare- disse il pretore. 

 -E' vero...- fece Taliercio colpito.  

 -Se non avesse avuto il circolo o cosimili sfoghi secondo voi 

sarebbe rimasto... sull'isola? 

 -Senza dubbio- fece Scento,- la amava, se è per questo. Non mi 

pare pretore che sia tanto estremamente facile trovare un posto simile... 

 Era la verità. 

 -Non bisogna essere spocchiosi- esclamò Scento, riferendosi al 

pretore di cui aveva notato la vergogna e subito approfittandone. 



 -Io sarei spocchioso?- domandò sorridendo quello. 

 -No, non dicevo di lei! 

 -La spocchia, signor Scento, la presunzione, la boria e altri 

sentimenti di tale fattura sono tipici di chi non ha il potere di guardarsi. 

E chi non ha il potere di guardarsi è colui che si fa imbrogliare dagli 

sprovveduti soltanto perché sono differenti da ciò che egli ha sempre 

ritenuto normale e non sono niente affatto poveri. L'americana che vi ha 

parlato dei Rolling Stones, se ho capito, è ricchissima, no? 

 -La torta!- esclamò la siciliana alzandosi e facendo una gran 

sceneggiata per ammorbidire l'atmosfera. 

 Ma Bianchi era rilassato. Il povero Mario si pose con il viso chino, 

nonostante la sua grande pappagorgia, dato che era piuttosto grasso. 

Però era risoluto e si raddrizzò fingendo di versarsi un gran bicchiere di 

vino anzi, bloccandosi, servì prima le donne, poi il pretore, poi l'amico e 

infine se stesso. Bene, non era un uomo da buttare.  

 -L'enigmistica, se ben afferro, è una maniera per stimolare la mente 

al fine di beccare l'assoluto? 

 -E' come dice lei- esclamò Taliercio. -La nostra piccola e forse 

risibile passione nasce da questo... E' una voglia di saggiare le 

profondità del cervello. Per questo eravamo tanto coinvolti con le arti, 

che ci appaiono ugualmente un modo di arrivare all'assoluto, come lei 

dice... 

 Già ne discuteva all'imperfetto, era la straordinaria forza della vita 

di paese! Si potevano possedere le più rigide e imbalsamate idee, si era 

sempre pronti, quando sufficientemente onesti, a metterle in cantina. Lo 

stesso pronto acconsentimento di Mario alla battuta sui Beatles lo 

dimostrava. Un metropolitano avrebbe probabilmente, per rifiutare di 

sembrare un... allocco,... insistito a pretendere che l'americana diceva sul 

serio, cercando le più grottesche argomentazioni. La vita lì era 

sicuramente apportatrice di cose benevoli... Ma anche di falsissime e 

mostruose aberrazioni. 



 -Il coltello- esclamò la moglie di Scento, - l'assassino dove poteva 

averlo?  

 -Un coltello si può tenere legato all'interno di una giubba, o persino 

di un giubbotto. 

 -Ma non è pericoloso? Un abbraccio, un movimento brusco e 

casca. 

 Bianchi lo sapeva ma al riguardo non aveva fatto mente locale, era 

inutile, per quanto lo riguardava. L'omicidio era premeditato, non 

c'erano cucine, nella casa del delitto, chi era entrato lì per affrontare il 

professore aveva con sé l'arma.  

 -Non si è scoperto da dove venisse? Da quale negozio? 

 -Signora queste cose accadono nei telefilm, nella vita un coltello da 

cucina lei lo compra su una qualunque bancarella, viviamo in un'epoca 

di consumismo e gli oggetti si buttano via a ogni fine mese, una volta 

magari l'acquisto di un coltellaccio poteva essere un evento nella vita di 

un nucleo familiare e di un bottegaio, oggi è un intervallo nella spesa; 

piuttosto, signori Taliercio e Scento, l'ultima vostra riunione era di 

lunedì... e l'ultimo convegno? 

 -Di tre settimane fa, La prosodia latina e l'enigma Virgilio. Il 

relatore era Luigi Manzi, il notaio, ma c'era come correlatore il 

professor Archibugio, da Napoli. C'era parecchia gente. Il mistero in 

argomento è la conoscenza che il poeta aveva delle prime 

manifestazioni della letteratura romana che sono a noi perse e che forse 

tenevano segreti canali di diffusione.  

 -In altre parole, signor Taliercio, voi guardate a un rebus,... a un 

mistero storico,... piccolo o meno,... inventato di sana pianta o no,.. e al 

discutere di arte come alla festa della mens sana... E'  così? 

 -Lo facciamo per metterci in vista, vuole dire? 

 -No, per essere sicuri di sapere cosa... state... facendo...  

 -Forse ha ragione. Ma non pensa che qualunque attività umana 

viene praticata a tale fine? 



 -No, signor Taliercio, non lo penso. Credo che gli antichi 

costruttori di quegli oggettini che guardiamo con ammirazione o 

distacco nei musei, a seconda del carattere nostro, non facessero tale 

lavoro per essere sicuri di sapere quello che facevano, ma per creare ciò 

che era utile e buono.  

 -Siamo dei perditempo, insomma? 

 Questo non stava al pretore dichiararlo, certamente intelligenze 

solide come quelle di Taliercio e Scento avrebbero dovuto applicarsi a 

cose più costruttive e valide per l'intera comunità. Tali rifugi dello 

spirito erano vili, da presuntuosi. Ma il  problema era insuperabile; il 

borioso non accetta minimamente di poter fare qualcosa perché utile e 

buona, la fa perché deve manifestare la propria esistenza e applicarsi a 

giochetti da due soldi, a misteri grotteschi e a una ammirazione per l'arte 

che sicuramente era schietta ma che non lo era a sufficienza mancando 

la generosa frequentazione dell'arte veramente di valore, tutto ciò era 

povero e apportatore di ignoranza, fiele e magari malvagità... 

L'assassino era un individuo di quel giro. E quel giro aveva come 

prerogativa l'assoluta incapacità di essere osservatore di se stesso,... 

come aveva accennato poc'anzi Bianchi, e non era assolutamente 

assurdo... che qualcuno avesse infilato la strada dell'assassinio... Erano 

uomini e donne senza una solida onestà e nonostante le buoni 

intenzioni... poco avvezzi a porre in pratica le filosofiche ideazioni... 

della loro ammirevole giocosità... Infatti Bianchi ammirava il gioco e 

non era uomo da disdegnare di tanto in tanto un bel cruciverba o cose 

simili, inoltre gli piacevano quei libri gialli scritti da persone che 

costantemente mostravano di avere una solida idea di dove cercare il 

male, e a tal fine per... divertire usavano stratagemmi. Ma trasformare il 

gioco in vita reale era da individui mai cresciuti e spacciarlo per 

profondità era da gradassi. 

 

 



 

Capitolo 14 

 

 Il giorno dopo, domenica, Bianchi e Morra andarono alla casetta di 

Mazzella, in mezzo alla campagna,... e con una gradevole vista... Questi 

li attendeva e aveva generosamente preparato il caffè, con aggiunta di 

biscotti. Era un buon anfitrione, lieto degli ospiti, cosa che subito 

segnalò all'avvilito ma tutto sommato contento Bianchi che costui non 

poteva essere l'omicida... 

 Era però qualcuno da cui tenersi lontani e il pretore non 

comprendeva il perché di tale suo duplice sentimento. Che fosse quasi 

sicuramente un corrotto era patrimonio del... poliziesco spirito di 

Bianchi, però non c'erano... pezze giudiziarie,... e al riguardo doveva far 

finta che non erano... esistite denunce. Il punto con costui era che 

proprio viveva per il puro e semplice sollazzo, e lui stesso, nelle prime 

parole a proposito della frequentazione del circolo, utilizzò diverse volte 

il termine "ludico".  

 -Il nostro tempo trascorre in attività ludiche e il ludo è la principale 

causa dei nostri incontri. Il professore non era assai predisposto a 

condividere questo aspetto, egli teneva a mantenere una patina di 

rispettabilità che non ritengo nessuno di noi condivideva.  

 -Crede che l'omicidio abbia a che fare con questo contrasto di 

vedute?- domandò Bianchi mentre il suo agente,... avendo preso il caffè 

e avendo ringraziato,... era uscito a passeggiare. 

 -No, non lo penso, pretore. Non mi metta in bocca cose che 

nemmeno da lontanissimo ho mai sognato di prendere in 

considerazione. Però certamente non era uomo da spartire il sonno con 

noialtri, era un forestiero, lo è rimasto. 

 La bocca di Mazzella mostrava un lieve segno... di ironia che colpì 

Bianchi; costui pareva al riguardo del morto aver capito più degli altri.  

 -Era un professorone, niente da dire, ma non era elastico.  



 E... fece un cenno... a sottintendere diverse cose che Bianchi intuì 

essendo culturalmente vicinissimo alle questioni manifestate con un 

semplice movimento degli occhi...  

 -Era un nordico, intende? 

 Fece un gesto vago. Sì, questo Mazzella non era sciocco e Bianchi 

con massimo dispiacere ricordò che era un poco di buono.  

 -Era però un individuo mi pare di aver compreso con un'energia 

che forse qui non si trova facilmente; almeno nel campo culturale, ho 

sfogliato i suoi libri e affrontano diversi argomenti e sempre con una 

certa capacità critica, non alla carlona. 

 -Certamente, chi lo discute? Era rispettato per questo.  

 Essendo lui... l’opposto era chiaro che non impazziva per il morto.  

 -Lei chi ritiene che l'abbia ucciso? 

 -E dagli, pretore, non mi faccia queste domande! 

 Era un vile, Bianchi se ne rendeva conto sempre... di più... Nella 

sua risposta era sottinteso il tono di chi vuol far sentire l’altro... a ogni 

costo colpevole. Il disgusto d'improvviso prese il pretore, e divenne 

severo. 

 -Lei si è allontanato per andare a prendere un pullover in macchina, 

l'altra sera. Dov'era la sua macchina?  

 -Accanto al circolo, sul lato destro, dove sta il cancello dell'orto. 

 -Ha notato qualcuno che conosceva andare verso il portone? 

 -Nemmeno sono passato davanti a quello, il bar è dall'altro lato 

della piazza e dà sul fianco della proprietà... 

 -E quando è tornato al bar, dopo quanto tempo siete andati via? 

 -Due, tre minuti, ho avuto il tempo di fumare un po’... di sigaretta.  

 -Ho sentito che lei è innamorato della signora Cosimo.  

 -Inverosimile. 

 -E che ha minacciato di uccidere il suo fidanzato. 



 -Io? Misericordia, signor pretore, non mi rovini! Io non ho mai 

detto una cosa simile! Mai! Se mia madre scopre che lei davvero mi 

ritiene un assassino mi annienta! 

 -E ho sentito che Andrea Narduzzo prepara una rapina alla cassa 

dell'Acquedotto. 

 -Ma queste sono invenzioni da... perditempo, pretore! Non può dar 

retta a questa roba! 

 -Allora non è vero che Narduzzo frequenta una prostituta e che a 

lei fa confidenze riguardo piani come quello che le ho accennato? 

 -Forse è vero, ma... Non lo so, non saprei cosa dire.  

 -Pensa che sia tipo da rubare... una cassa?  

 -Io non mi pronuncio su faccende morali. 

 Era chiaro. 

 -Signor Mazzella, stasera alle diciannove al circolo; non manchi. 

 -Di che si tratta? 

 -Della soluzione dell'inchiesta. 

 La verità cominciava ormai a venire a galla, il movente... era stato 

la cosa complicata di quella indagine. La ragione per cui si era arrivati 

all'omicidio era abiettissima come ogni cosimile motivazione... Ma alla 

fine, quando la si aveva chiara dinanzi, era banale come l'odio.  

 Trovò la prova, grazie a un errore dell'assassino che lì per lì aveva 

frainteso. Ma ora che possedeva il movente il resto... si affacciò alla... 

esterrefatta ragione. Aveva ucciso per la delirante voglia di avere enigmi 

e oggetti di cui ammantarsi, come di un talento musicale... Il resto della 

giornata Bianchi lo impiegò per accertare vari piccoli fatti e contattare 

uno per uno tutti quelli coinvolti nell’inchiesta... per convocarli. 

Taliercio era sbalordito.  

 -Se è una cosa grave rischiamo di rovinare per sempre l'immagine 

del nostro circolo, pretore. Non lo trovo corretto, mi perdoni, noi 

abbiamo un'attività culturale da mandare avanti. 



 -Più grave di un assassinio cosa può esserci, Taliercio? Due 

assassini? La sede ha visto il peggio oramai, può vedere solo cose 

migliori. 

 Fece sistemare le seggiole e poi andò a fare un bagno. Era aprile 

ma Bianchi non si poneva troppi problemi, era di scorza dura... Si 

rilassò l'intero pomeriggio sguazzando e prendendo il tiepido sole, la 

vita in un'isola che ha ospitato i greci e si trova nella fascia temperata 

era fantastica. La maniera in cui era arrivato alla soluzione ancora lo 

inteneriva per la propria sottigliezza. C'erano stati accenni e 

dichiarazioni e alla fine la verità venuta fuori... era indiscutibile... Le 

differenti accuse o i diversi alibi che quelli si erano scambievolmente... 

palleggiati avevano messo la parola fine alle elucubrazioni casuali del 

responsabile dell'inchiesta. Che Luca Mazzella dopo aver fumato la 

droga andasse a uccidere il professore era assurdo. Si prende la cocaina 

o altri forti eccitanti non una sostanza che rende rimbambiti per 

commettere tali atti, e che fosse arrivato a lato della sede e poi tornato 

indietro senza notare nessuno era ulteriormente significativo. Ma alcuni 

di quelli si erano appartati per loro motivi prima e Mazzella poteva non 

averli veduti procedere nella piazza. Questo era il punto focale. 

L'assassino non era una persona da sfuggire allo sguardo di 

quell'acidissimo osservatore di Mazzella. 

 

 

 

 

Conclusione 

 

 La vita di una metropoli è contrassegnata dal costante controllo 

della popolazione sul singolo... in modo che egli non può vantarsi se non 

in maniera talmente enfatica... da apparire agli altri nemmeno effettiva... 

Il presuntuoso dice o fa cose che non lo fanno risultare ridicolo se non 



agli occhi di quelli davvero esperti. Ma costoro sono naturalmente rari 

essendo la sopravvivenza in una metropoli determinata dall'accettazione 

di regole comuni. E chicchessia non ha la solita forza di giudicare da 

individuo... La vita di un paese è segnata dal controllo del singolo sugli 

altri in modo tale da verificare ogni caduta di misura con precisa 

sveltezza ma se il borioso agisce in modo straordinario il suo controllore 

non è capace di accorgersene, lasciandosi abbindolare dalla assoluta 

sicurezza in se medesimo di quello...  

 La sopravvivenza in un grosso centro è quindi determinata dalla 

accettazione di regole... che la... trascorsa vita ha... sancito... Non c'è 

spazio per l'improvvisazione e nemmeno per la nuova invenzione, 

essendo queste due misteriose compagini della cultura bisognose di 

estrema libertà di pensiero. Al contrario nel paese non troveremo le 

leggi necessarie alla vigorosa evoluzione che si basano sulla memoria di 

ogni abitante della metropoli. Non è possibile un compromesso tra 

queste due posizioni e solo fin'ora i continui spostamenti dei singoli 

inventori o improvvisatori da un punto all'altro di questi due luoghi ha 

condotto alle idee. Non si può dire, pensava più o meno il pretore, se in 

futuro sarà ancora così... o se non si escogiteranno soluzioni a noi 

inconcepibili; anche considerando che gli esseri umani desiderano con 

tutte le loro forze stare in comunicazione diretta con gli elementi e 

contemporaneamente con uguale forza... stare con altri... 

 -Signori, l'enigma e la voglia di incontrarlo sulla nostra strada,- 

esordì Bianchi, nascondendo la sua timidezza dinanzi a quella 

assemblea, -...essendo soltanto un sotterfugio per sentirci in gamba 

risolvendolo, è io credo un ulteriore dimostrazione della nostra paura di 

non potere sentirci robusti d'animo... La demenziale azione qui 

perpetrata era nata da ciò... Non ho ancora potuto accertare ogni cosa ma 

so chi è l'assassino... E sulla mia parola non usciremo di qui finché 

costui non avrà confessato...  

 Il terrore parve passare sui visi degli undici presenti.  



 -Il colpevole era in questa stanza fra circa dodici minuti... di 

orologio... di tre sere fa. La nostra tentazione di trasformare in enigma 

ogni aspetto della storia è la paura di trovarci senza forze dinanzi alla 

vita e, se si vuole, alla... morte. La soluzione o anche soltanto l’ 

ambizione di affrontarlo ci fa sembrare che non soltanto abbiamo un 

cervello ma anche siamo in comunicazione con il centro proprio della 

creazione e della sua sconosciutissima origine. E' una attività che la 

legge non vieta, quindi ognuno ci si dedichi come gli va, ma la legge 

vieta l’ aggressione. Perché è morto Antonio Alossio? Perché era un 

uomo che stava al centro delle intricatissime correnti sotterranee di una 

società minuscola e composita, quella degli enigmisti, di cui voi siete i 

componenti. Volendo giocare come a voi piace si potrebbe affermare 

che chi ha assassinato Alossio è un suo ammiratore e ha voluto 

perpetuarne la memoria. Ma è un gioco, l'uccisore è una persona assai 

improvvida e assai violenta. Essendo un individuo senza morale è pure 

molto furbo, della furbizia del criminale che è assai sciocco ma avendo 

dalla sua una totale convinzione della propria lucidità attua cose che un 

essere normale non potrebbe. Ora, dobbiamo prima fare delle 

considerazioni e dovete essere voi a farle. Signor Genala, lei è artigiano 

del metallo e ha una buona conoscenza di Macchiavelli, dica, lei ha mai 

veduto un sistema di applicate leve contorto?  

 -Credo di no, se è contorto non vedo come potrebbe funzionare. 

 -E lei, signor Andrea Narduzzo, ha mai veduto un sistema di 

pompe senza valvola? 

 -No. 

 -Lei, signor Luca, ha visto mai una pittura o una scultura attuata 

dalla natura e che abbia realmente caratteristiche di somiglianza con una 

creazione umana? 

 -No, non l'ho mai vista anche se ho visto cose più belle. 

 -Certo certo, e lei signor Scento ha mai visto qualcuno dirigere un 

impianto di noleggio sale alla cieca? 



 -Non credo...  

 -Benone, ci siamo capiti, ritengo, se non si hanno strumenti 

applicabili, utensili, conoscenze tecniche e così via, non si può sbrigare 

un lavoro... Eppure moltissimi riescono a sembrare degli autentici 

conoscitori semplicemente usando la tracotanza. In virtù di tale 

utilizzo... non risultano a chi è senza mezzi per valutare delle insulse 

persone... ma degli scienziati...  E questo tipo di gente ha di solito una 

sola grandissima passione, far vedere agli altri appunto di essere degli 

scienziati. Ho sempre avuto una grande predilezione... per i piccoli 

oggetti della cultura greca, quegli utensili e pentolami vari che i greci 

creavano con arte e vera conoscenza... Perché essi tutt'ora siano ritenuti 

belli anche più di cose analoghe di epoche più evolute rimane per me un 

enigma, ma chissà che insieme non lo risolviamo, stasera. Non credo... 

che basti dire che quegli artigiani erano dei professionisti e conoscevano 

le tecniche, le necessità e la maniera più comoda e salda per sbrigarsela. 

Anche oggi si potrebbero usare tali conoscenze senza avanzare di un 

millesimo sulla strada della squisitezza. E' evidente quindi che alla base 

dell'immortalità di quelle cose c'è dell'altro. Il personaggio senza morale 

è un individuo che deficia di qualcosa di estremamente importante e 

ritengo siate tutti in accordo con me che questa cosa è l'onestà... Chi ne 

manca pian piano prende a scendere verso l'inferno e se non ha la 

fortuna di essere appagato può giungere a azione spaventose. Chi non è 

onesto è di solito un personaggio senza vere capacità... E non entro nella 

analisi di tale affermazione, la mia esperienza di tanti anni con i peggiori 

individui mi consente di avanzare tale tesi. Il criminale è un buono a 

nulla, questo ogni vero investigatore lo sa. E' un disgraziato senza arte 

né parte che ha però dalla sua la assoluta convinzione di essere 

meraviglioso. Egli quindi fa o dice cose strabilianti che sembrerebbero 

da ricovero ma che in certi ambienti no... Così possiamo comprendere 

l'ascesa di capi malavitosi che apparivano ai propri accoliti nonostante 

l'assurdità delle loro idee degli individui mirabili. La mia conoscenza 



del male è incompletissima e ho faticato a comprendere... Poi ho 

cominciato a capire quando mi sono reso conto di quanto qui sia di 

fondamentale importanza il potere... Ossia, intendo, la posizione di 

essere visibile e coordinare. La mia comprensione dell'accaduto è quindi 

proceduta... per gradi, man mano assimilando... le conoscenze di 

ciascuno. Non ritengo naturalmente di sapere chi sia ciascuno di voi ma 

questo posso garantire, che ho veduto la voglia che avete di sentirvi 

assai vivi... E' una cosa bella che forse in una metropoli è più difficile da 

percepire anche perché i suoi abitanti hanno probabilmente più sfoghi... 

Qui ho l'impressione si pensa di più ma si parte da presupposti sovente 

puerili e non si avanza oltre... La ragione è la mancanza di controllori... 

Il professor Alossio probabilmente ai vostri occhi e agli occhi di 

moltissimi vostri compaesani poteva assumere un tale ruolo, ruolo 

invero fondamentale in ogni ambiente sano;... ma essendo uno solo il 

suo occhio ora stanco ora indifferente non poteva di sicuro sbrigare un 

tale titanico compito;... lo si invitava a destra e a manca per avere... la 

sua benedizione... come... noi alla azienda degli indagatori in qualunque 

campo... cerchiamo un vecchio babbo. E' infatti indispensabile che ci 

siano persone più dotte e sapienti per raddrizzarci o anche 

semplicemente per lasciarci andare alle nostre idee. Sappiamo infatti che 

costui prima o poi se stiamo sbagliando ci redarguirà... Ma un uomo 

solo non può assumere tale funzione, né due, né dieci. Occorre che 

un'intera comunità sia cosciente della propria storia... Ma questo non 

può essere affrontato, non ora né da uno come me... Però tenevo a fare 

questo preambolo in quanto l'assassinio è maturato...  secondo... ragioni 

che con tale antefatto... hanno a che vedere... La mia paura è infatti che 

il colpevole pur vedendosi smascherato riesca a convincersi che noi non 

sappiamo le sue effettive ragioni, ragioni immonde ma che sono 

comprensibilissime... La prossima cosa da fare è domandarsi dove 

questo personaggio... avesse l'arma. Non poteva averla con sé. La 

signora Scento mi ha fatto saggiamente notare, ieri sera, che in una 



società come questa gli abbracci sono all'ordine del giorno e un 

assassino con un coltellaccio lungo più di mezzo metro sotto la giacca o 

in luogo simile si sarebbe sentito assolutamente inerme. Ora faccio una 

domanda: Taliercio, la vostra ultima riunione è stata lunedì. Chi c'era? 

Riuscirebbe a dirlo? 

 -No, pretore, potrei fare dei nomi, ma è un circolo aperto, come ha 

visto, e chiunque venga e non dà fastidio è benvenuto.  

 -Appunto, e così era assolutamente di norma. Il signor Luca 

Mazzella è chi ha veduto l'assassino. 

 Mazzella aprì tanto di bocca. Ma non parlò, cosa che senza dubbio 

andava a suo merito; non era ad ogni modo importante.  

 -L'ha visto perché non l'ha visto. Spiego questa frase enigmatica. 

Se egli ha attraversato lo spazio della piazza tra il bar e il nord dove è 

l'ingresso dell'orto, lì aveva lasciato la macchina, l'assassino provenendo 

anche egli dal bar non poteva essere uscito né rientrato durante quella 

sua escursione, o ritengo Mazzella lo avrebbe testimoniato. Non penso 

infatti che voglia rendersi complice di una cosa tanto atroce. Quindi 

l'assassino ha agito o prima o dopo, ma dopo non è possibile perché i 

sette sono rimasti al bar circa undici minuti,... e Mazzella è andato alla 

sua auto quasi allo scadere di questo... tempo... Quindi l'assassino ha 

colpito prima. Ora bisogna considerare questi due retroscena che ho 

appreso parlando con la signora Rossi e con il comandante...  

 Due persone, che non avevano contatti tra loro,... se non la 

occasionale amicizia da circolo o giù di lì gli lanciavano sguardi di odio. 

Uno non era l'assassino e aveva quegli occhi tipici di chi ha mentito 

tutta la vita; e quindi non tollera gli onesti; il modo di ossessivamente 

fissare di costoro è causa di mal di testa per l'imbarazzo e l'ansia che 

suscita. Ma Bianchi era una scorza della vecchia e solida guardia e di 

fronte a costoro si concentrava sulla muscolatura facciale riuscendo a 

rifrangere quasi come uno specchio la malevolenza. L'altro invece 

lanciava occhiate rapidissime, quasi istantanee, ma di una malvagità 



senza limiti... E quando il pretore passava gli occhi su costui egli 

immediatamente si mostrava neutro e persino buono. Il primo non aveva 

grazie a Dio la cattiveria di questo secondo ma non si poteva mai dire, 

erano entrambi malvagissimi e il pretore pregava che non accadesse 

nulla. Non temeva l'assassino ma temeva la complicità di quest'altro;...  

per desiderio di malignità poteva rovinare ogni cosa.  

 -Questi signori mi hanno fatto apprendere che il morto scriveva 

libri e che... tali libri sono nella biblioteca, qui, alle mie spalle. Quando 

ho... chiesto di vederli la signora ha esitato, come per ricordare, cosa che 

in verità mi è sembrata menzognera... Ho ritenuto che la signora non 

desiderasse, come capita a molti, divulgare le opere di un altro, per così 

dire, per pura e semplice intransigenza. Questa riflessione mi ha aiutato 

a farmi strada. Il signor Senigallia ha aggiunto che la sua amica aveva 

esitato a darmi il libro per gelosia.  

 Senigallia fece un cenno di solenne affermazione. 

 -Il comandante inoltre mi aveva poc'anzi sbalordito perché egli, 

uomo di mare, dinanzi a sua moglie e a me, un estraneo, a... lui... e 

all'isola..., aveva avuto grandissime remore ad entrare nella stanza 

dell'omicidio. A questo bisogna aggiungere un altro fatto, i signori erano 

venuti a spiegarmi che essi avevano rapporti con il circolo, come del 

resto tanti altri, pare addirittura... ci siano tra i frequentatori dodici 

pittori... La paura del signor Carlo Molino, comandante ripeto, mi ha 

spinto a considerare la posizione rispetto all'ingresso in questa stanza di 

voi tutti. E ho ricordato alcuni particolari interessantissimi... Il signor 

Taliercio, l'unico che abbia le chiavi, a quanto si sappia,... è stato il 

primo a portarmi qui dentro e era tesissimo... Quando ho chiamato gli 

altri, tutti sono entrati... con una sorta di timor panico ma nessuno ha 

mostrato ritrosia. Credo che il sentimento di voler... risultare virili sia 

importantissimo in tale tipo di... comportamento... Ma chi dei 

frequentatori del bar in quegli undici minuti poteva aver ucciso il 

professore e per quale ragione? Non sono riuscito a trovare una sola 



motivazione valida... né era matematicamente da considerare... che 

l'omicida avesse lasciato il portico del bar dove erano gli altri... subito 

dopo... che... in... gruppo... erano... entrati...; bisognava... perlomeno... 

che... prendesse... la consumazione o sarebbe stato notato. Questo porta 

il... tempo utile per commettere il delitto... a... pochissimi minuti, tra la 

fine della consumazione e la camminata di Luca alla sua auto. E' una 

fascia di minuti talmente sottile che può essere dimenticata... Mazzella è 

tornato al bar e dopo due o tre minuti, sono le sue parole, si è rientrati 

tutti... L'assassino non può essere uno dei sette. Né si vede perché 

avrebbe dovuto uccidere e soprattutto come poteva architettare un tale 

improbabilissimo piano, contando i secondi,... e sperando di potersi 

allontanare senza che nessuno degli altri lo notasse. L'assassino del resto 

alla mia domanda di un alibi ha risposto all'istante, non è vero signora 

Rossi? E la cosa doveva colpirmi ma il modo di fare della signora ora in 

Molino è tale che non sono riuscito a persuadermi che potesse arrivare 

all'omicidio. Ha atteso dietro il lato della sede che i presenti, come a 

ogni riunione, andassero al bar, un istante dopo ha suonato, il professore 

è venuto ad aprire, gli ha detto di dover prendere un di lui libro, lui l'ha 

accompagnata nella qui precisissima sala, lei... ha invitato il professore a 

sedere nella seggiola che ora è in mano alla scientifica non so in quale 

modo, "Devo farti una sorpresa"?, lo dovrà dire l'assassina, ha preso il 

grosso coltello che aveva portato forse in un borsone da donna e lasciato 

dietro dei volumi, assolutamente invisibile se era in... un ripiano più alto 

di un metro e novanta, ha ucciso e è tornata sui suoi passi. 

 Lei non parlava, la sua faccia era una maschera di boria. Il povero 

marito non batteva ciglio ma voleva sprofondare.  

 -La ragione per cui avrei commesso... tale insensatezza, signore, 

intende spiegarla o dobbiamo immaginare che lei costruisca tali... trame 

senza la capacità poi di legarle con una intima logica? 

 -Lei, signora Rossi, mi aveva lasciato, nonostante le precise accuse 

della signora Cosimo, freddo in relazione a una sua colpevolezza. E' 



troppo attenta a parlare e è la prima volta che trovo un'assassina così. 

Lividamente e stentoreamente un assassino si mette sempre in evidenza, 

ogni volta che gli si lascia spazio, persino va alla televisione; e sempre è 

attento a cosa dice. Ma lei va vanitosamente così tanto oltre che ha 

avuto la meglio persino su un vecchio lupo come il sottoscritto che 

evidentemente è un paesanotto.  

 -Non ha suppongo ancora dato un esito alla richiesta formale di una 

esauriente spiegazione della nostra questione. Perché mai e poi mai 

avrei dovuto commettere una tale inconcepibile azione? 

 -Ammette che è un'azione mostruosa, signora Rossi? 

 -Non vedo come tale affermazione possa avere adesso a che vedere 

collateralmente alla presente faccenda con il mio immediato 

soddisfacimento di una domanda! 

 -Qual è questa domanda? 

 -La domanda... cui già poc'anzi richiedevo una risposta, nella esatta 

aspettazione... di conoscere il motivo di tale accusa. In altre parole 

signore vorrei sapere su quali basi lei formula tali sentenze. E inoltre 

quali prove ha? 

 -Cosa vuole sapere prima,... su quali basi formulo queste mie 

affermazioni,... o semplicemente quali prove ci sono state fornite dai 

suoi errori?... 

 -Voglio... certamente e prima di tutto conoscere... perché... avrei... 

commesso... tale atto che... come lei stesso... prima lo... definiva... 

possiamo ritenere certamente poco carino. 

 -Io ho detto "mostruoso"; non ho detto "carino", o "poco carino". 

 -Non risponde, devo... allora trarne la doverosa conclusione che lei 

è sprovvisto della minima capacità di raziocinio ossia di assemblare 

insieme le cognizioni per trarre dei risultati. Ora io e il mio povero 

consorte, che lei ha profondamente sconvolto e ne ha ben donde, 

andremo via. 



 Nella smania dialettica la signora cominciava a coniugare i verbi 

erroneamente. Ma sulla soglia c'erano i poliziotti. Lei indietreggiò 

urtando la spalliera di Scento che sedeva dinanzi. Erano in due piccole 

file.  

 -Non può andarsene, signora, la attende la prigione e una lunga e 

forse definitiva condanna...  

 Era infatti in età non giovane e sarebbe probabilmente deceduta 

dietro le sbarre. 

 -Io non ho fatto niente! Non ho fatto niente! 

 -Il suo coniuge, comandante Molino, cosa ne dice? 

 -Io? Io? Io non so di cosa sta parlando; non lo so minimamente!  

 -Sto parlando, signore,... di un assassinio per smania di 

protagonismo; la signora sua moglie tiene a essere al centro 

dell'attenzione, il suo ex compagno era preferito nelle presentazioni o 

introduzioni di qualsivoglia genere... con una componente culturale, 

persino, ho appurato stamani, alle assemblee di piccoli circoli di cui lei 

fa parte era il professore che veniva... chiamato... per le… 

presentazioni… La signora è una persona che vive di questo.  

 -Non è vero! Gli ho detto che dovevo confidargli un segreto, 

sedesse con le spalle alla biblioteca; indispettito ha eseguito; si riteneva 

indispensabile; era pieno di sé; l'ho assassinato perché era un uomo 

abietto!  

 -Era un uomo molto migliore di lei, che faceva le proprie scelte 

cercando di essere misurato. L'ha assassinato per la ragione che è stata 

testé enunciata. 

 -Non è vero, non è vero, non è vero! Non l'ho assassinato per 

questo! L'ho assassinato perché aveva una malattia mortale e non volevo 

che soffrisse! 

 -Non abbiamo nessun elemento per poterle credere. 

 -L'ho assassinato perché mi molestava! 

 -Signora... 



 -L'ho assassinato... perché non mi amava più! 

 Questa era una ulteriore motivazione ma il responsabile del caso 

non intendeva accennarne di fronte all'attuale marito. 

 -Lei l'ha assassinato per la ragione che sa benissimo e che sa 

chiunque l'abbia veduta parlare in pubblico, come pochi minuti fa;... è 

una ragione sufficientissima e assiomatica; ci sono persone che hanno 

scatenato guerre per una cosimile motivazione. Lei ha assassinato il  suo 

ex compagno; lo odiava da parecchio, forse da sempre, non lo so, ha 

portato qui il coltello, ignoro quando,... e ha agito... come ho detto. La 

prova dell'omicidio e della sua colpevolezza è nell'omicidio stesso in 

quanto solo lei, Amalia Rossi, poteva assassinare senza riguardi... per 

quanto... rappresentava... Antonio Alossio; e solo lei poteva venire qui e 

colpire non essendo spaventata dalla presenza di... frequentatori..., come 

i sette; e infine, e veniamo alla prova vera e propria, non ha voluto 

spostare... i libri dietro cui aveva messo l'arma, libri di Alossio stesso, e 

non ha badato che alcuni testimoni, io, Senigallia, non volendo contare 

suo marito, la guardavamo.  

 -E' una prova questa? 

 -E' una prova. 

 -E cosa mi importava di non spostare... quei libri? 

 -Stava davanti ai libri e non li prendeva guardandoli e fingendo di 

non vederli perché non era sicura che non avesse lasciato qualcosa 

dietro di essi. E qualcosa infatti aveva lasciato, nella polvere c'erano la 

forma del coltello e le sue impronte.  

 Quando l'ebbero portata via e con lei fu andato il povero 

comandante, gli altri sconvolti andavano in giro per la sala. Il solito 

Senigallia esclamò: 

 -Lui ha risolto il mistero ma io sono il protagonista del prossimo 

saggio di Rolando Coppera il caffettiere sulle notti brave dell'isola! 

 Era un povero maligno.  

 Manzi però obiettò: 



 -E il misteriosissimo affare della lavagna, quella frase:...  "La 

nostra esistenza è una continua peregrinazione tra il possedere e il 

perdere"? 

 Bianchi non volle rispondere ma Scento lo fece per lui: 

 -E' una dichiarazione di amore.  

 -Più che altro- disse Genala,- è un pretesto per sembrare un po' 

meno infernale. 

 -La sua voce, quando parlava- disse Taliecio come se l'avesse 

sentita per la prima volta, solo allora, e non chissà quante dozzine di 

volte, prima di comprendere quale vuoto appunto infernale si 

disgustosamente celasse dentro,- la sua voce era quella di un'estranea!  

 -Quella frase significa che l'enigmistica è una scienza che non ha 

rivali nel puro procedere dell'esistenza; ora sappiamo una risposta ora... 

perdiamo la bellissima voglia di interrogarci ancora- disse Luigi Manzi. 

 -Signora Cosimo- disse Bianchi alla donna,- lei era l'unica che non 

fosse venuta qui, ma io sapevo che non poteva essere colpevole, una 

sola coltellata la dà un individuo freddo e assai controllato, che non 

teme nulla. Lei lo avrebbe tempestato di colpi. 

 -La ringrazio pretore, mi fa sentire molto... meglio... 

 I due scoppiarono a ridere,... e qualcuno li imitò, Genala e Luca 

Narduzzo. Senigallia no.  

 -Signor Senigallia- disse Bianchi, lasciando gli altri, e 

raggiungendo il quinto socio fondatore che guardava i libri,- la 

ringrazio, temevo francamente qualche sua battuta proprio mentre la 

stavo spingendo a rivelare la vera ragione del delitto..., cosa che... ha 

fatto con se stessa... avendo... dichiarato... tutta una serie di menzogne. 

 -Il marito sapeva naturalmente! 

 -No, lo escluderei, non era sconvolto... fino a quel punto... Lei deve 

avergli chiesto di coprire un suo alibi... e ieri non voleva entrare qui 

dentro perché un retropensiero lo teneva e lo spaventava;... ma lei, come 



tutti gli assassini, non ha avuto esitazioni, a ritornare dove aveva 

colpito...  

 Senigallia si allontanò.  

 Genala propose di andare a cenare il completo circolo, non aveva 

senso tormentarsi adesso che la colpevole era stata individuata... e che... 

il pretore doveva essere della partita. Bianchi accettò. Andarono in un 

ristorantino dove si ubriacarono tutti e il pretore si trovò a scherzare con 

quel propriamente immane disastro di Senigallia... e... persino... con 

Luigi Manzi. Qualcuno chiese... se... era stato... risolto... il mistero... 

dei... greci... e il responsabile dei ficcanaso della polizia... negò... Ma in 

cuor suo aveva qualche idea; la pochezza degli attuali numerosi e 

svariatamente scelti artigiani stava... in una mancanza di limpidezza... E 

questo dava qualche buono spunto per intuire la ricchezza di quegli 

antichi elleni:...  la limpidezza ce... l'ha chi possiede una coscienza 

serena. Qualcuno chiese se ritenesse ancora che la vita in un paese... 

era... differente da quella di una grossa comunità e il responsabile degli 

affari dei piedipiatti ammise...;  la vita qui era provvista di piacevolezze 

che a Roma non era facile... trovare...: c'era una giocosissima abilità 

nell'abbandonarsi all'invenzione della immediata allegria. Taliercio era 

depresso ma gli altri lo confortavano. Andrea Narduzzo prese una 

chitarra e cantò con semplicità antiche canzonette; tutti 

accompagnavano, a Roma era inconcepibile. Qualcuno portava il tempo; 

il pretore faceva il controcanto.  

 La frase... significava: “Che cosa volete da me? Sono un trombone; 

e... non ho... un'anima, devo possedere l’alterigia e bisogna che perda la 

bussola.” 

 

Fine della 6° inchiesta e dell'opera 

 

    giuseppe ferrandino 

 



 

 


