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La notte precedente

Al primo trillio del cellulare pensò che, a chiamarlo, potesse essere sua moglie.
Al secondo stizzito squillo dell’apparecchietto, ne ebbe la certezza.
Si trovò a pensare a come potesse essere possibile che il telefonino prendesse a suonare in modo così diverso e così stizzoso solo
quando fosse Mara a chiamarlo.
Mentre con le gambe continuava a correre, con la mano sinistra, perché con la destra impugnava saldamente la pistola, tirò fuori il
telefono dal taschino interno della giacca e ci urlò dentro.
“Che cazzo c’è, adesso”.
“Amore sono io - cinguettò allegramente Mara - ti sei ricordato di comprare il pane?”
Quando il rapinatore che stava inseguendo svoltò l’angolo a destra salendo al volo su una moto che lo aspettava col motore romban-
te, rallentò la corsa. Si fermò. Mise la Beretta automatica nella fondina sotto l’ascella sinistra. Fece un gesto per riassettarsi camicia
e giacchetta. Si passò la mano aperta lungo i lisci capelli corvini per far trovare loro una posizione più corrispondente all’aspetto
esteriore di un uomo ordinato. Si schiarì la voce. Tirò un lungo sospiro e rispose alla mogliettina.
“Sì cara, l’ho già comprato - rispose con una voce così tagliente che quasi quasi ebbe la sensazione che i polsi gli prendessero a
sanguinare - lo porto a casa quando torno”.
“Ciao micione”
Riattaccò la cornetta, Mara.
E Antonio si svegliò di colpo.

Ancora ansimante, completamente sudato, Antonio si tirò a sedere sul letto accendendo la luce della lampada che si trovava sul
comodino e prese di scatto l’orologio. Anche Mara si svegliò. Lo stette a guardare mentre ripeteva a voce bassa: “Sono le 3, sono
solo le 3, sono solo le 3”.
Mara fece finta di dormire. Mugolò leggermente e Antonio spense la luce.
Era sempre più frequente che Antonio venisse svegliato, nel cuore della notte, da un sogno così strano da riuscire a metterlo in
agitazione. Una volta era la moglie che lo chiamava al cellulare durante un inseguimento, un’altra volta era la moglie che lo
pedinava, eppoi ancora la moglie che lo contraddiceva durante una deposizione in Tribunale. Insomma, la moglie: la moglie che
tanto amava, e che aveva sposato da poco, dopo un interminabile fidanzamento, che si metteva contro di lui, che gli impediva di fare
bene il proprio mestiere di poliziotto, che gli rovinava la carriera.

Le prime 8 ore

La telefonata giunse alla polizia alle 21,50 di un venerdì di fine giugno. Notte calda, afosa, appiccicosa, noiosa. La centralinista che
rispose al telefono, una morettina ossuta, lunga più del normale, senza fianchi, con una voce roca e bassa come un uomo ma che si
chiamava Rosa, aveva il pensiero distolto dalle figure della rivista di viaggi che consultava con sguardo (nonostante gli spessi
occhiali da vista) sognante. D’altra parte non poteva far altro che perdersi negli azzurri flutti di una laguna polinesiana per tirarsi su
di morale. Dopo le 13, quando il portone di via Cavallotti viene chiuso perché cessa l’apertura al pubblico, il piantone-centralinista
di servizio si deve spostare nella “sala radio” al primo piano. In genere, i ragazzi, sono i più giovani a fare il servizio, si sentono
riavere a salire la rampa di scale. Al piano terra sono costretti a vivere, estate o inverno che sia, all’interno di uno sgabuzzino in vetro
e alluminio che li divide dal pubblico. Due metri per due e mezzo: meno che al carcere di Sollicciano. Di sopra, almeno, avevano la
televisione sempre accesa su Rete 4 o Italia Uno (“alle donne piacciono le soap-opera”) e una piccola finestra dalla quale potevano,
grosso modo, giudicare se fosse bel tempo o piovesse o se fosse giorno o notte. Per quanto riguarda la “sala radio”, meglio mettersi
le mani nei capelli. Al commissariato di Sesto la “sala radio” era stata istituita cinque anni prima dopo una “lunga e battagliera”
iniziativa del Siulp, il sindacato dei poliziotti maggiormente rappresentativo del personale: alcuni fili aggrovigliati, cavi che non si
collegavano ad alcun macchinario ma che, in compenso, raggomitolati sotto i tavoli e lungo le pareti, attiravano una gran bella
quantità di polvere che si solidificava, con l’andar del tempo, fino a diventare massicci ammassi di laniccio grigiastro e maleodorante.
Da un lato, proprio sopra alle fotosegnaletiche di ricercati o di individui “pericolosi” che sgranavano gli occhi all’inverosimile
mentre cercavano di mirare il centro dell’obbiettivo della macchina che li fotografava, spiccava un calendario con una gran bella
ragazza bionda che metteva in mostra tanto di quel gran “ben d’Iddio” da far passare inosservato a tutti che quel calendario fosse del
1993: erano 5 anni che campeggiava nel solito posto.
“Commissariato Sesto”. Disse la Rosa con uno straordinario accento napoletano continuando a guardare la rivista di viaggi.
“Aiuto, andate in via Piave”. Urlò una voce femminile dall’altra parte del filo. “Stanno ammazzando una donna ...”. Disse con tono
concitato.
Di primo istinto la Rosa fu quasi presa dalla voglia di mandare l’anonima telefonista a “Quelpaese”. Tutt’attaccato.
Poi ci ripensò un attimo (una frazione di secondo, per la verità) e provò a richiedere con fare più deciso.
“Pronto, chi parla? Signora, pronto!”.
Ma la linea cadde. O, meglio, qualcuno riattaccò la cornetta mentre in sottofondo, in lontananza, se Rosa fosse stata meno assopita
per via della calura di prima estate, avrebbe potuto udire una voce di donna che annunciava: “Oddio, l’è morta! Un c’è più nulla
daffare. Lascia stare, riattacca!”.
Rosa chiamò l’ispettore Vittorini.



“Ho ricevuto una telefonata - disse Rosa al barbuto e distratto ispettore - una donna che chiamava aiuto perché crede di aver visto
un’aggressione”.
“E chi era?”. Chiese Vittorini.
“Non lo so - rispose l’agente, arrossendo sotto l’abbronzatura perenne che le aveva da anni fatto guadagnare l’appellativo di La
Mora - ma ha detto che l’aggressione stava accadendo in via Piave”.
“Ma Sant’Iddio - bestemmiò l’ispettore - cosa? Dove? Quando? Chi? Perché? Come?”. Elencò il barbuto ispettore.
“Va bene lo stesso - scosse il capo Vittorini - tanto se c’è un’emergenza richiameranno. Intanto manda qualcuno laggiù”.
E furono avviate le solite operazioni di routine: annotare la segnalazione sul diario giornaliero, allertare la volante in servizio
esterno. E aspettare. Magari è uno scherzo. Con questo caldo. E Vittorini, annoiato per dover stare in servizio con quel caldo e, per
giunta, di sera, tornò nel suo ufficio tutto a vetri per riprendere la lettura preferita: “Il notiziario dell’apicoltore”.

Anche quella notte, forse per colpa del caldo, Antonio sognò un incubo: un rapinatore aveva appena svaligiato una gioielleria in
compagnia di sua moglie Mara che faceva da palo. Dopo il risveglio, non riuscì più a dormire. Contò le ore. Alle 5,45 di sabato
mattina non ce la fece più. Si riaddormentò.

Sabato

Il corpo della donna era completamente nudo. Era disteso sul letto disfatto nell’unica camera da letto di un appartamento al sesto
piano. Il letto era in disordine e le gambe penzolavano per metà al di fuori del bordo dal lato opposto alla testata. A braccia allargate
e con le gambe divaricate, la donna appariva più un’immagine pornografica anziché un cadavere. Sul letto campeggiava una splen-
dida Natività di fattura giottesca che dava alla scena un pietoso tocco teatrale. La prima cosa che Antonio notò fu la gracilità di quel
corpo. Seni piccoli, da adolescente. I capezzoli e le areole, che da vive dovevano essere rosa pallido, erano diventati adesso di un
incredibile viola sporco. Le mani erano aperte, distese. Piccole. Da bambina appena sviluppata. I piedi saranno stati al massimo una
misura 35. Ma, Antonio, non vedendone in giro, si annotò mentalmente che avrebbe dovuto cercare le scarpe: dovevano trovarsi da
qualche parte, in quella casa, e così avrebbe potuto accertarsi se aveva visto giusto. Le unghie delle mani e dei piedi erano grigie.
Spiccavano come corpi estranei sulla pelle cerulea e giallastra tipica del corpo umano morto da almeno 12 ore. I pochi peli del pube
erano molto chiari. Biondicci e lisci, contrastavano con i capelli rossastri e crespi della donna. Evidentemente i capelli biondo slavati
non piacevano alla donna che li straziava con continue tinture e messe in piega. Anche le sopracciglia erano chiare e creavano un bel
contrappunto con la capigliatura scura. In bell’evidenza tra la peluria, sul monte di Venere, un neo a forma di Madagascar. “Ma
guarda le stramberie della Natura”. Pensò. Gli occhi erano aperti. Fissavano spenti il soffitto bianco, un po’ screpolato, della camera
da letto. “Anche qui - pensò Antonio - dev’esserci piovuto dal tetto”. E scosse il capo pensando all’ultima fattura del muratore che
gli aveva riparato la perdita di casa sua. La bocca. Le labbra, nonostante la lividezza della morte, erano carnose. Semiaperte,
facevano intravedere l’irregolarità delle arcate dentali. Gli incisivi superiori erano sporgenti, le numerose otturazioni dei molari la
dovevano aver fatta soffrire moltissimo. Da viva. La lingua gonfia premeva sulla cavità orale. Sembrava volesse sputarsi di fuori e
andarsene via. Solo il collo presentava due piccole aree violacee: doveva essere quello il punto dove l’assassino l’aveva afferrata per
uccidere.
L’intera stanza era in ordine, non pareva fosse stato lo scenario di un delitto violento. L’assassino l’aveva ammazzata. E basta.
Non era un bello spettacolo.

Sulla scena del delitto era già arrivato anche il magistrato. C’era venuta direttamente da casa. Francesca Santamonica, 36 anni,
nubile, viveva a Calenzano dove era ritornata ad abitare con i genitori. Per alcuni anni dopo la laurea e il concorso in magistratura,
era stata a lavorare in Calabria dove aveva seguito, come sostituto a Cosenza, alcuni casi delicati legati alla n’drangheta. Poi una
tragedia aveva sconvolto la famiglia: il fratello minore era morto. Francesca aveva deciso di lasciare la promettente carriera per
tornarsene dagli amati genitori sconvolti dal dolore. Non molto alta e con un fisico robusto, Francesca era sempre stata una bella
ragazza, sin dai tempi del liceo classico quando, giovane animatrice della scena politica, era stata in forse se scegliere di diventare
magistrato o abbracciare la carriera politica e presentarsi alle elezioni con il Pci. Scelse a magistratura.
“Meno male che c’è lei” disse con il suo sguardo strabico verso Antonio Violante. I due si davano del “lei” anche se si conoscevano
sin da ragazzi. Anzi, qualcuno sosteneva che fra i due ci fosse stato del tenero. Era vero: all’età di 18 anni per Antonio e di 16 per
Francesca, i due si erano spinti anche oltre il bacio adolescenziale. Poi era tutto finito lì. L’unica cosa che avevano fatto, da quando
lei era tornata dalla Calabria, era stato trovarsi a cena, una sola volta, a casa di Antonio. Era stato imbarazzante anche perché
Francesca era andata all’appuntamento da sola. Molto sola. E Mara aveva capito tante cose. Non lo aveva detto ad Antonio. Aveva
solo cercato di non apparire troppo durante quella cena a tre.
“Ho già visto tutto” disse a Violante “so che se ne occupa lei del caso. Ha un’idea?”
“No, devo essere sincero. Sembra ci sia una testimone che stiamo cercando. Una donna che ieri sera chiamò il commissariato senza
dire chi fosse. Ma dev’essere qualcuno che abita in un palazzo qui vicino da dove si può vedere questo appartamento” disse Antonio.
Spiegò al magistrato che almeno un punto fermo, se la testimonianza fosse risultata attendibile, c’era: l’ora del delitto era fissata alle
21,50 della sera precedente.
“Non credo c’entri anche il furto” continuò l’ispettore “non sembra manchi niente e nessuno ha frugato nei cassetti”.
“Il medico mi ha detto che non ci sarebbe stata violenza sessuale nonostante che a prima vista tutto lo farebbe pensare” commentò
il magistrato.
“Sì, parrebbe, almeno a prima vista. Aspettiamo l’autopsia e poi vedremo” disse sconsolato Antonio.
“Bene, ho dato l’autorizzazione alla rimozione del cadavere non appena la Scientifica e il medico avranno finito i rilievi” disse
Santamonica a Violante “ovviamente non si dimentichi di procedere al riconoscimento ufficiale da parte di un parente. Ci pensa lei,
vero? Per tutto il resto mi tenga costantemente informata, e se avrà bisogno di me, per qualsiasi cosa, sa come fare per rintracciarmi”.
“Arrivederci, dottoressa” la salutò Antonio con un cenno della mano.

L’appartamento  si trovava all’ultimo piano del palazzo più alto di via Piave: un palazzone di sei piani e una dozzina di inquilini, per



la massima parte, proprietari del proprio alloggio. La casa era assediata da decine di persone assiepate, giù in strada, come se
stessero per dare l’assalto finale al castello circondato. I vigili del fuoco, che avevano dovuto aprire la porta con un piede di porco,
se ne stavano andando ma duravano fatica a farsi largo tra la folla fitta di curiosi, giornalisti, fotografi, teleoperatori, poliziotti,
carabinieri e i sanitari della Misericordia. Antonio si era affacciato ad una delle due finestre della camera, quella che dà proprio su
via Piave. L’altra, invece, si prospetta su un cortile interno e sui tetti delle case più basse che costeggiano la strada. Decise di
conoscerla meglio, quella casa. Un vizio di tutti i poliziotti che, così facendo, cercano di immedesimarsi nei panni del proprietario,
della vittima, dell’assassino, di quanti hanno vissuto nella casa. In questo caso di una donna morta.
Il salotto era piuttosto grande. Serviva anche da ingresso ed era arredato con due divani posti di fronte fra loro sul lato più vicino alla
porta che permette l’accesso ad una terrazza orientata verso Monte Morello. Le pareti erano coperte di quadri incorniciati in stile
ottocentesco. Roba costosa, senza alcun dubbio, ma che Antonio non avrebbe mai appeso perché non ne interpretava il valore
artistico. Forse avrebbe apprezzato solo il valore venale, ma non li avrebbe appesi lo stesso. Tutt’intorno si trovavano mobili bassi
di legno chiaro su cui erano sparsi un impianto stereo, una televisione, un videoregistratore, soprammobili, dischi e CD, giornali,
riviste, scatole di cioccolatini o di chissà quale altro dolciume. Antonio fu colpito dall’assenza di libri. Sul piccolo tavolo da fumo
di legno chiaro appoggiato su un tappeto di forma quadrata in cotone, anch’esso di un indefinibile colore chiaro, c’erano appoggiati
due bicchieri da liquore: uno pieno e l’altro semivuoto.
Dal salotto, dove non c’era alcuna tavola da pranzo, si passava direttamente nella cucina che si affacciava sul lato opposto alla
terrazza: piccola, fatta di mobili che davano sul celeste incastrati al muro con gli elettrodomestici a scomparsa. Nel mezzo della
stanza campeggiava un grande tavolo rettangolare di formica, di quelli che, all’occorrenza, si aprono fino a raddoppiare la superficie
utile, e tre sedie che erano state messe in fila appoggiate all’unica parete libera dove spiccava un’unica grande natura morta in stile
Arcimboldo. Antonio si chiese se fosse stato autentico. Nella lavastoviglie c’erano piatti, bicchieri e posate che aspettavano di essere
lavate da giorni. Nel lavandino pentole, bicchieri, piatti, posate, posacenere pieni di cicche e tanta sporcizia. Per terra pezzi di
plastica strappata che, una volta, raccoglieva le confezioni di acqua minerale, bottiglie piene mescolate a quelle vuote, sacchetti di
spazzatura mezzi pieni, cassette di verdure miste, frutta e due o tre sacchetti della spesa del Superal ancora da finire di vuotare. Lo
scontrino era del giorno prima. Anzi della mattina prima. “Ma guarda” disse Antonio rivolto ad un collega della Scientifica “da ieri
mattina aveva ancora latte e surgelati fuori dal frigorifero”. Fece per aprire l’elettrodomestico, ma poi ci ripensò, scoraggiato dal
pensiero di quel che avrebbe potuto trovare dentro. Si ripromise da far fare l’inventario a Garrusio, il suo collaboratore. Dalla
cucina, a fianco alla porta che dava sul terrazzino, si accedeva ad un piccolo ripostiglio senza finestra dove si poteva trovare di tutto.
Antonio vide una cassetta per attrezzi, un set di lampadine, un piccolo televisore in bianco e nero, un cestino da cucito, una serie di
contenitori da diapositive, un ombrellone da spiaggia, una bicicletta appesa ad un gancio e un’altra miriade di cianfrusaglie. Proprio
nel mezzo dell’angusto stanzino c’era una damigiana vuota che aveva contenuto del vino rosso e appoggiati sopra, nonostante due
dita di polvere, si trovavano tutti gli ammennicoli per travasare: una canna di gomma, un imbuto, un po’ di stoppa, un paio di
bottiglie vuote regolarmente sporche sia dentro che fuori. Sulla damigiana c’era apposta un’etichetta: Luigi Biagiotti anno 1996. Ad
Antonio ricordava qualcosa quel nome. Forse glielo aveva riferito qualcuno degli agenti che avevano interrogato i vicini o i cono-
scenti. Ma certo! Era il vicino che aveva chiamato la polizia quella notte quando, a causa della radio accesa, aveva protestato per il
rumore e gli agenti, così, erano riusciti a trovare quella donna che una testimone anonima aveva detto, per telefono, di aver visto
uccidere. Andò sul piccolo terrazzo della cucina, dove c’era ancora il bucato steso la sera prima. Da lì si vedeva il terrazzino
dell’appartamento a fianco. Antonio si spenzolò un po’ dalla ringhiera per cercare di capire che cosa si potesse scorgere. Notò solo
una piatta vista sul cortile interno del condominio. Una visione che stonava con la cupola del Brunelleschi che spuntava dallo smog
se si guardava verso oriente. Rientrò in casa.
I due uomini della Scientifica stavano terminando di rilevare le impronte digitali. Lavoro di routine che spesso non dà frutto alcuno.
Ma la prassi lo esige anche se è raro avere un culo così e trovare il nome e l’indirizzo dell’assassino solo scrutando al microscopio
un capello o un pelo.
Varcò il passaggio che conduceva dal salotto ad un piccolo disimpegno senza finestre attraverso il quale si accedeva al resto della
casa. Le pareti erano completamente ricoperte da decine di miniature di vario genere e di dimensioni diverse. Si trovò di fronte alla
porta della camera dov’era stata uccisa la donna che viveva in quella casa. A sinistra c’era il bagno che faceva da contrappunto ad
una stanza che si affacciava anch’essa su via Piave. Riprese a curiosare da lì: tanti scaffali, un armadio, una scrivania con sopra un
computer, un piccolo tavolo con quattro sedie attorno e una valanga di panni da stirare mescolati con quelli da lavare, giornali,
riviste, pupazzi di peluche di un’infinità di tipi e dimensioni. Anche lì nessun libro seppure le pareti, dove possibile, fossero
un’ennesima pinacoteca. Andò in bagno. La testata del letto, pensò, appoggiava proprio sul lato libero del bagno. Una piccola
finestra si affacciava sul cortile interno dello stabile. C’era una grande vasca con idromassaggio da almeno cinque milioni, forse più,
e tutt’intorno medicine e trucchi di ogni tipo, panni sporchi, asciugamani bagnati, una gran bella pozza sotto il lavandino che
perdeva lentamente e schizzi di schiuma secca e macchie di sapone sugli specchi e sulle pareti rivestite di mattonelle grigie. Alzò la
tavola del water e non si meravigliò di trovarci ancora le impronte di una vecchia evacuazione.
“Ma che schifo di donna era questa cialtrona?”. Disse a Garrusio che gli si era avvicinato scuotendo la testa dopo aver aperto il
frigorifero.
Poi continuò a curiosare. Appoggiato su un ripiano tra la vasca idromassaggio e il water c’era un asciugamano di piccole dimensioni,
un rotolo di carta igienica, alcune boccette di shampoo, un bagnoschiuma anticellulite per idromassaggio e un tubetto di “Prepara-
zione H”. “Aveva anche le emorroidi”. Commentò Antonio. Appesi in qua e là c’erano disegni autentici di alcuni autori erotici che
davano un tocco perverso a quella stanza da bagno.
In terra c’era un paio di ciabatte di plastica, di quelle che si usano di solito in piscina. Le raccolse, le girò e lesse sulla pianta la
misura: 35. Aveva ragione lui. Le ributtò fragorosamente per terra. Garrusio si affacciò dalla porta. Scosse la testa e scomparve.
Poi finalmente eccolo là, accanto ad uno sgabello di legno, ripiegato fra il termosifone sotto la finestra e la tazza del water, l’unico
libro presente in tutta la casa. Antonio lo prese e ne scrutò la copertina: Banana Yoshimoto. “Kitchen: ovviamente!” E lo rigettò dove
lo aveva trovato.

La morta aveva 34 anni, li aveva compiuti a febbraio, e si chiamava Melissa. Melissa Biondi. Anzi. Melissa Biondi in Conti. La
signora si era sposata a vent’anni. A 28 si era separata dal marito. Avevano divorziato da poco più di un anno. Viveva da sola. Anzi.



Viveva da sola, ma in casa c’era sempre un gran viavai. All’apparenza non sembrava fosse ricca. Anzi. Era risaputo che la sua
famiglia e quella dell’ex marito lo fossero. Eccome. Ma lei aveva da sempre strombazzato che campava del proprio lavoro, indipen-
dentemente dalle ricchezze delle famiglie cui apparteneva. Figlia unica era orfana: il padre era morto dieci anni prima per un grave
tumore alla testa, la madre, d’infarto, era andata tra i più solo da tre mesi. Con la sua morte aveva ereditato tutto il patrimonio di
famiglia: una casa a Firenze in via della Scala che avrebbe dovuto affittare, tra non molto, ad una grossa impresa del Nord, quell’ap-
partamento dove viveva a Sesto da quando si era separata dal marito, una casetta al Forte dei Marmi, un casolare con circa 100 ettari
di vigna nel Chianti e un bel gruzzoletto in banca composto da circa ottocentomilioni in titoli, altrettanti in obbligazioni bancarie e
altri duecentomilioni su alcuni conti correnti oltre a una bella collezione di gioielli e orologi antichi che, come da sempre aveva fatto
il babbo, erano conservati nel caveau della Banca Toscana. All’inventario bisognava aggiungere il valore di tutti quei quadri,
incisioni, miniature e disegni che facevano bella mostra di loro dalle pareti della casa. Insomma Melissa valeva diverse decine di
miliardi. E di lei, nel quartiere, si parlava. Non è che si bisbigliasse. Si parlava proprio. Ad alta voce. Perché qualcuno potesse
sentire.
Insomma, ce n’erano di cose su cui porre attenzione. E Garrusio già aveva raccolto un sacco di informazioni oltre a tutti quei dati che
rendevano più familiare la signora Melissa Biondi a quanti dovevano indagare sul suo passato e scoprire il suo assassino.
Il primo ad essere cercato dalla polizia, ovviamente, fu l’ex marito Maurizio Conti che era irreperibile.
L’unico parente che erano riusciti a rintracciare era una cugina, Marta Cesari, figlia di una sorella della madre di Melissa morta
anche lei un paio d’anni prima. Anche la Cesari viveva a Sesto, in via Monteverdi in zona Sassaiola nel quartiere di Quinto Basso.

Antonio era affacciato alla finestra della camera mentre gli uomini della mortuaria entrarono nella stanza.
L’ispettore dette un ampio sguardo al di là della finestra. Cercava, come un radar, di individuare la finestra o la terrazza da dove, la
sera prima, una donna aveva potuto vedere l’assassinio, colei che aveva telefonato alla polizia. “In via Piave” aveva detto alla
telefonista del commissariato. E la volante, gira gira, non era riuscita ad individuare quell’appartamento finché, alle 4 del mattino,
il vicino della Biondi non aveva telefonato protestando per il rumore della radio che non gli permetteva di dormire. Gli agenti erano
riusciti ad entrare in casa solo alle 7 passate quando i vigili del fuoco riuscirono ad aprire la porta d’ingresso, solo pochi minuti dopo
che Antonio era entrato in servizio. E adesso bisognava stanare quella testimone.
“Perché non hanno il coraggio di parlare davvero, invece di nascondersi?” Disse rivolto al fedele Garrusio. Uomo di poche parole,
Garrusio. In compenso annuiva spesso e volentieri alle battute e ai commenti del capo. Ottimo elemento, quel Garrusio, e solo
Antonio o Garrusio avrebbero potuto trovare quella testimone. Del resto dagli altri colleghi del commissariato avrebbe potuto
ricevere ben poco aiuto. Non che li disprezzasse: gli altri erano buoni per fare i servizi in divisa, per istruire le pratiche amministra-
tive per i passaporti o i porto d’armi, andavano bene per fare i servizi di volante o per l’ordine pubblico. Nessun altro, al di fuori di
Antonio o Garrusio, sarebbero stati in grado di annodare tutte quelle piccole frange che compongono la trama di un delitto così
complicato come quello della Biondi.
“Forse mi sono montato un po’ la testa” finì con l’annunciare a se stesso Antonio.

Chi arrivava al primo piano del commissariato poteva entrare nell’ufficio personale, il primo di fronte a chi finiva di salire le scale,
o scegliere di imboccare la porta a destra. In alternativa poteva percorrere l’intero corridoio sulla sinistra. Girando a destra e
passando attraverso la porta si entrava in un piccolo bugigattolo sul quale si aprono altre tre porte. Quella a sinistra portava nella
famosa “stanza del kimono” dove, dopo aver ospitato per decenni gente che faceva sesso, ci si poteva trovare il dottor Vieri Rossetti
seduto alla scrivania.
Entrando nell’ufficio di fronte si andava a disturbare l’ispettore Alfredo Massa, un salernitano di quelli tosti, in polizia da una vita
più per necessità che per ambizione. Da alcuni mesi si occupava di polizia amministrativa con compunta saccenza ed un’ignoranza
secolare che vanificava ogni suo tentativo di essere efficiente e ordinato. Aveva anche tentato di mettere a disposizione degli altri le
proprie conoscenze e la propria preparazione: da alcune settimane era il nuovo coordinatore del Siulp.
Svoltando a destra, invece, si entrava nell’”acquario”. Anche a Sesto i poliziotti usavano dire l’acquario per indicare la stanza dove
transitavano i fermati e gli arrestati: anche al distretto di polizia del Bronx o a Scotland Yard, come nei romanzi di Maigret, stanze
analoghe si chiamano nello stesso modo. Quello, comunque, era il regno di un altro ispettore: Montesano. Appassionato di compu-
ter, era convinto di conoscerli a fondo a tal punto da mettere le mani nei programmi e, addirittura, dentro le macchine. Risultato:
programmi cancellati o resi inutilizzabili e macchine fumanti e fuori uso. Tant’è che dal suo ufficio dipendeva dal servizio volanti,
un modo molto professionale per indicare quelle due Alfa con lampeggiante e la Uno rossa usata come auto civetta, che assicuravano
il servizio di sorveglianza e prevenzione del crimine sul territorio. Insieme a Montesano lavorava un agente scelto: Giordana
Esposito. Pareva fosse fuggita direttamente dal palcoscenico dove aveva fatto la propria apparizione insieme ad Eduardo de Filippo:
non che potesse interpretare il ruolo di Filumena, ma non avrebbe sfigurato nei panni di una bella paesana in “Ditegli sempre di sì”.
Sposata con un ferroviere, era alla disperata ricerca di una maternità che non voleva venire. Per cinque mesi si era svenata per
trovare le risorse finanziarie per seguire, insieme allo stanco marito, un corso di preparazione all’adozione. Alla fine erano riusciti
a mettersi in contatto con le suore “Del Sacro Cuore” e, attraverso di loro, avevano potuto esaudire il proprio desiderio: adottare.
Invece di uno, le buone sorelle avevano scovato, in Colombia, ben due bambini: Faustino di 3 anni e Geremia di 5. “Maronna troppa
Grazia d’Iddio” avevano esclamato i due coniugi non ancora ripresisi dall’ansia di quanto sarebbe venuto a costare quel “regalo”
delle sante suore.
Tornando indietro dalla stanza delle volanti  si transitava nuovamente dal ballatoio, e la prima porta a destra permetteva di entrare
nell’ufficio personale, quello che prima della smilitarizzazione avrebbero chiamato fureria. Dentro ci lavoravano Oronzo Macilletti
e Vincenzo Filastò.
Erano quasi due ore che Filastò, sovrintendente (ma lui era entrato in polizia nel ’64 quando il sindacato lo si bastonava, non ci si
iscriveva come aveva fatto da poche settimane pure lui), si alambiccava il cervello per capire come cazzo fare a far funzionare quel
“fillientrocchia” del computer che gli avevano installato sulla piccola scrivania nell’ufficio che occupava insieme all’amico Macilletti,
agente scelto.
Confidenzialmente qualcuno li chiamava “Sussi e Biribissi”. Era più frequente trovarli in giro per la città a mangiarsi mezzi metri
quadrati di schiacciata all’olio, anziché beccarli nell’ufficio dove avrebbero dovuto starci almeno 6 ore al giorno.



Il loro ufficio era proprio di fronte alla rampa di scale che porta dal terreno al primo piano e il loro problema, adesso (che si
trovavano al lavoro di sabato mattina), era quello di capire come fare a mettere insieme, sul computer, i nuovi turni delle volanti.
Tizio con Caio, Sempronio con Tizio. Ma no perché se Tizio è già con Caio come diavolo fa ad essere di servizio insieme a
Sempronio? “E che è? Ambiguo?” Chiese Macilletti.
“Sei il solito scemo - l’apostrofò Vincenzo - non è ambiguità ma il dono dell’umbequità. L’umbequità ovvero essere in più posti
nelle stesso momento”.
Intellettuale. Pensò Macilletti. La moglie di Vincenzo insegna. Pensò Macilletti. Meno male che tra un po’ va in pensione. Sorrise
Macilletti.

Quando Marta Cesari entrò nel salotto della casa della cugina sbiancò. Non si sarebbe mai aspettata di venire assalita da tanta
commozione per l’improvvisa morte di Melissa. Sì, in fondo erano cugine, le mamme erano sorelle, ma si erano frequentate sempre
poco fino a quando Melissa si era separata dal marito e si era trasferita da Bagno a Ripoli, dove viveva con Maurizio. Dopo un
insolito periodo di silenzio durato un paio di settimane, della cugina aveva ricevuto nuove notizie solo dal poliziotto che l’aveva
contattata mezz’ora prima e che le aveva annunciato l’omicidio.
Marta Cesari era stata invitata a recarsi nell’appartamento di via Piave e lei c’era andata senza neppure porsi le ragioni di quell’in-
vito: le era sembrato un normale dovere. Con due figli che facevano l’università e un marito che lavorava a Prato, Marta era
un’affascinante cinquantenne. Antonio la vide entrare accompagnata dall’agente Duili che gliela presentò.
“Mi spiace signora” disse Antonio risparmiandole molti particolari.
“Ma come l’hanno...?” chiese la donna.
“Non posso dirle alcunché, mi spiace, stiamo ancora indagando” disse Antonio. In definitiva non le aveva nascosto la verità poiché
ancora non era certo il modo con cui Melissa fosse stata uccisa. L’unica certezza era che ci si trovava di fronte ad un delitto. Punto
e basta.
“Posso vederla?”
“Sì, signora. Tra l’altro, anche se risulta sempre una formalità spiacevole, dovrà procedere al riconoscimento ufficiale” rispose
Antonio accompagnando la donna nella camera da letto. Appena finito tornarono in salotto. Marta Cesari piangeva. Antonio la
lasciò in pace per un po’. Poi riprese.
“Mi sa dire di cosa si occupava Melissa?”
“È risaputo, era un’amministratrice di condomini fra le più quotate. Però non so molto di più perché non ne ha mai voluto parlare più
di tanto” disse Marta soffiandosi il naso con un fazzoletto di cotone.
“Frequentava qualcuno, aveva un uomo?”
“Ma, ma cosa dice. Lei? Era sempre innamorata di quell’uomo, di suo marito. Era divorziata: per lei era stato un trauma. Non lo
avrebbe mai fatto, il divorzio intendo, se non fosse stata davvero innamorata di suo marito che glielo chiedeva continuamente”.
“Lei conosce il motivo del divorzio?”
“Era un donnaiolo, uno spendaccione, uno che le metteva le mani addosso. Una poverina, Melissa, era una povera sciocca innamo-
rata di un delinquente. Si figuri che proprio prima di divorziare venne a casa mia con un occhio nero: glielo aveva fatto Maurizio
durante una lite nonostante che fossero separati già da anni”.
“È sicura di quello che dice?” si meravigliò Antonio.
“Sì, anche se Melissa non ce ne ha mai parlato”.
“E allora come fa a dirmi queste cose sul suo matrimonio?”
“Io l’avevo capito già quando si sposarono. Basta conoscere un po’ Maurizio Conti. Eppoi me lo diceva sempre mia zia, sua madre.
La madre di Melissa, intendo”.
“Frequentava qualcuno sua cugina?”
“Non lo so. Da quando si era separata, cinque o sei anni fa, aveva preso a venire a cena una volta la settimana da noi. Era venuta ad
abitare a Sesto in questa casetta lasciando quella splendida villa di Bagno a Ripoli. Frequentava le amiche della palestra. Spesso
andava con loro in gita o al cinema, a mangiare una pizza, o al teatro. Così, almeno, mi raccontava Melissa. E non ho ragione per
dubitarne” rispose Marta tutto d’un fiato.
“Che palestra frequentava?”
“Di preciso non lo so. Non saprei... quella in via Mazzini... o forse è quella in via Puccini o quella di via Battisti, una volta l’ho vista
lì vicino. Però, ispettore, quello che le sto dicendo lo prenda così, perché non glielo giuro davvero”.
“Che tipo era sua cugina?”
Marta Cesari alzò il viso. Si passò il fazzoletto sugli occhi e tirò su col naso. Ci pensò un attimo prima di parlare. Forse anche lei non
aveva mai dato un giudizio sulla cugina, del resto, l’aveva sempre frequentata poco.
“Che devo dire?” Prese tempo la donna “Mia cugina era una che lavorava e che aveva avuto una vita difficile e triste. Difficile e triste
sentimentalmente, mi intenda, dal punto di vista economico è sempre stata bene. Si figuri, ispettore, lo sa quanto costa quel quadro
che c’è in camera da letto? Eh, lo sa?” E gli sparò una cifra con otto zeri che si avvicinava pericolosamente ad una cifra con nove
zeri.
Antonio continuò a chiacchierare con Marta. Le fece coraggio. Prese nota di quanto gli aveva raccontato ma, da un pezzo, si
ripeteva: “Sto perdendo tempo”. Avrebbe fatto fare il giro delle palestre di Sesto, ci avrebbe pensato Garrusio. L’unica possibilità
che Marta o suo marito o i suoi due figli potessero essere coinvolti nell’omicidio della congiunta poteva essere legata alla bella
eredità lasciata dalla Biondi: era stata Marta stessa ad annunciare ad Antonio che la sua famiglia fosse la più vicina alla morta nella
linea ereditaria. Il marito, avendo contratto matrimonio in regime di separazione dei beni ed avendo sottoscritto la reciproca rinuncia
alla linea ereditaria al momento del divorzio, un anno prima, era automaticamente tagliato fuori dalla ricca eredità. A meno che non
esistesse un testamento, Marta Cesari avrebbe ereditato ogni cosa. Gli uomini di Antonio non avevano ancora trovato un documento
che avesse la parvenza di un atto testamentario. Lo avrebbero cercato con maggiore cura. Per scrupolo, ma solo per rispettare la
prassi, Antonio chiese alla donna che cosa aveva fatto la sera precedente: l’intera famiglia di Marta Cesari aveva partecipato ad una
cena a casa dei suoceri, i genitori del marito, ad Artimino dove avevano una bellissima casa vicino alla villa medicea. Avevano fatto
molto tardi perché, nell’occasione, era stato celebrato il ventesimo anniversario del matrimonio della cognata, la sorella del marito



di Marta Cesari. Sarebbe stato facile verificare.
Adesso, però, si faceva urgente trovare quella donna che aveva chiamato il commissariato la sera prima e questo Maurizio Conti, il
marito di Melissa, che aveva l’abitudine di picchiare la moglie con una certa facilità. Il problema era che l’uomo pareva scomparso.

“Sì dottore stiamo lavorandoci sodo ma non ho ancora trovato il bandolo della matassa” disse Antonio nel telefonino. Lo aveva
rintracciato con il cellulare il dottor Vieri Rossetti, il suo dirigente. E a lui aveva raccontato, per filo e per segno, tutto quello che
avevano scoperto e il riassunto dei brevi interrogatori che erano riusciti a fare. Antonio aveva cercato di rassicurare Rossetti sulle
reazioni del magistrato di turno: “Non si preoccupi” gli aveva detto Antonio “si tratta di Francesca Santamonica. Ho già parlato con
lei e mi ha dato carta bianca. È ovvio che bisogna stare in contatto continuo con il suo ufficio, ma ci permetterà di lavorare. Non è
una di quelle che vuole prendersi il merito tutto per sé e ti lascia solo la merda da toglierti dai vestiti. Oh, mi scusi”. Rossetti aveva
capito perfettamente il concetto.
Erano anni che a Sesto non accadevano cose così gravi. Gli ultimi morti che avevano portato la città sui giornali erano stati sempre
vittime di incidenti, per lo più stradali, o rimasti secchi a causa dei gas di caminetti o riscaldamenti difettosi o gente che aveva deciso,
ad un certo punto della propria vita, di farla finita e c’era chi aveva scelto la corda, il veleno, il gas di scarico dell’autovettura o le
solide e robuste ruote di un treno di passaggio. I vecchi sestesi erano soliti definirli “quelli che sono andati a parare il treno”.
Di delitti come quello di Melissa Biondi, che avrebbe dovuto essere risolto con un’accurata indagine di polizia, al commissariato di
Sesto avevano, francamente, poca esperienza. Rossetti era preoccupato. E dopo le prime indicazioni e il rapportino, se così si poteva
chiamare, dell’ispettore Violante, la preoccupazione era certamente salita alle stelle. Era tranquillo, però, che Violante ce l’avrebbe
messa tutta e pensò che non avrebbe rimpianto òa decisione di affidare a lui la responsabilità del caso.

Il palazzo di sei piani dove era stato rinvenuto il cadavere di Melissa Biondi si trovava vicino all’angolo che via Piave disegna con
via Don Minzoni ed era l’unico edificio della zona risalente alla fine degli anni ’60: una zona tranquilla con edifici di fine secolo.
Furono costruiti per interessamento dei padroni della città, la famiglia Ginori, che tra il 1735, quando fondarono la manifattura delle
porcellane di Doccia, e il ventennio fascista avevano fatto davvero il bello e il cattivo tempo in questa cittadina a pochi chilometri da
Firenze. Era un quartiere abitato da ceto medio, impiegati pubblici e insegnanti, in prevalenza, e da tante famiglie che, nel corso
degli anni, avevano capitalizzato il proprio lavoro investendo negli immobili di quel quartiere. Nessuno, però, lo chiamava con il
suo vero nome catastale: la Cuculia. “Piacere, sono il dottor, ingegner, architetto (con tanti soldi) Tal dei Tali e vivo in una bellissima
casa che mi costa tantissimi milioni e si trova... alla Cuculia”. E no. Proprio non si poteva chiamarla così.
Antonio era smarrito. C’era nato in quella città. Ma ancora non riusciva ad adattarsi alla difficile toponomastica. Colonnata, Querceto,
Quinto Alto e quello Basso, Padule, Chiuino. Dio mio. Tutti si sentivano diversi fra loro. “Accidenti a Bossi!”. Pensò, mentre
suonava ad un altro campanello. Per uno che chiudeva gli occhi, per votare in cabina elettorale, non era male come presa di
posizione politica.
Antonio uscì dall’appartamento della Biondi e si ritrovò sul pianerottolo. A sinistra c’era una ringhiera bassa, che permetteva di
sporgersi sulla rampa di scale che portava al piano di sotto. La ringhiera era stata dimezzata qualche anno prima per permettere
l’installazione di un ascensore: un vecchio Otis che andava su e giù in una sorta di tunnel verticale le cui pareti erano costruite con
una resistente rete d’acciaio verniciata in nero. Di fronte all’appartamento della Biondi si affacciava un’altra porta, che dava d’an-
golo proprio sulle scale. Quello era l’appartamento dove abitava la famiglia Biagiotti: madre e figlio. Non ci si poteva esimere
dall’interrogare i vicini più vicini di una morta ammazzata. Oltremodo se erano stati loro ad avvertire la polizia. Così, Antonio,
nonostante che la famiglia Biagiotti fosse già stata interrogata, andò personalmente a suonare alla porta. Gli venne ad aprire un uomo
di circa cinquant’anni, basso e tarchiato. Aveva molti capelli scuri sulla gran testa e gli occhiali di tartaruga non risparmiavano, a chi
gli stava di fronte, una bella visione sulle spessi lenti che parevano davvero due culi di bottiglia.
“Cosa desidera?” chiese titubante l’uomo.
“Mi scusi se disturbiamo di nuovo, sono l’ispettore Violante e avrei bisogno di farle un paio di domande. Posso?”
“Si accomodi” gli rispose l’uomo spalancando l’uscio e facendo entrare il poliziotto nella casa avvolta dall’oscurità.
“Chi è?” si sentì urlare dal fondo di un buio corridoio.
“La polizia, mamma” disse l’uomo.
“E che vogliono ancora?”
“Non lo so mamma, ora glielo chiedo”. Si rivolse ad Antonio. “Che vuole, ancora?”
“Ho bisogno di alcune precisazioni” rispose Violante.
“Noi non abbiamo niente a che fare con quella donnaccia!” urlò di nuovo la madre dal fondo del corridoio come se avesse udito ciò
che aveva appena detto Antonio.
“La mamma è molto malata e non sopporta la gente” si scusò Luigi Biagiotti che da tutta la vita lavorava all’ufficio delle imposte
dirette di via Santa Caterina a Firenze. Un topo d’archivio, uno che non lo trovavi mai perché nessuno lo avrebbe cercato. Luigi
Biagiotti, la prima volta che venne “perso”, se la sarebbe ricordata per sempre: aveva 11 anni ed era andato in gita con gli amici della
parrocchia. Erano andati, partendo il sabato pomeriggio subito dopo pranzo, verso la croce sulla punta più orientale di Monte
Morello. Quando erano giunti a metà strada, vicino alla fonte del Ciliegio, Luigi si era voltato accorgendosi che era rimasto solo.
Non è che la compagnia lo avesse abbandonato, nessuno si era accorto della sua presenza, così nessuno poté accorgersi della sua
assenza. Lo ritrovarono i carabinieri cinofili di Castello dopo un giorno e una notte di ricerche. Si era nutrito di bacche e aveva
bevuto l’acqua del torrente Rimaggio. Più tardi, quando ormai già lavorava alle Imposte dirette, gli sarebbe successo almeno tre
volte che lo chiudessero, per un intero weekend, negli scantinati delle Imposte dirette di via Santa Caterina. Ormai ci aveva fatto
l’abitudine.
La madre, Luigia Mazzantini in Biagiotti, ricopriva un ruolo fondamentale nella vita del figlio. A parte il fatto che lo avesse
partorito, Luigi non sarebbe mai stato “ritrovato” tutte le volte che era stato perso se non fosse stato per merito della madre che lo
aveva sempre cercato. E adesso che lei aveva bisogno di lui le restituiva il piacere.

“Conosceva la signora Biondi?” domandò Antonio rivolgendosi a Luigi Biagiotti che non aveva fatto niente perché si potesse
schiarire l’oscurità in cui era immerso il corridoio.



“Chi, la signora della porta accanto?”
“Sì, Melissa Biondi, la conosceva?”
“Sì, abitava nel palazzo. Abitava qui accanto. Lo sappiamo”.
“È stato lei a chiamarci questa mattina, vero?”
“Sì, certo, mi scusi, ma sono ancora così agitato. Mi capisce vero? Sì ho chiamato io la polizia questa mattina” ammise l’uomo.
Biagiotti spiegò che, alle 4 di mattina, non sopportava più il rumore della radio che gli impediva di prendere sonno.
“Ho bussato alla porta, ho suonato il campanello, ma non mi ha risposto nessuno. E la radio suonava, così...” l’uomo lasciò cadere
la frase.
“In cucina della Biondi abbiamo trovato una damigiana vuota con un’etichetta adesiva che riportava il suo nome e la dicitura...”
Antonio guardò le annotazioni sul suo taccuino “ecco, anno 1995. Le dice niente questa cosa?”
L’uomo deglutì e divenne pallido. Si voltò verso l’origine delle voci della madre anche se la donna, per adesso, sembrava tacesse.
Forse ascoltava o tentava di sentire ciò che si dicevano i due uomini nel corridoio avvolto dall’oscurità.
“Cosa c’è, signor Biagiotti, che succede?” chiese preoccupato Antonio.
“No, niente. Mi scusi. Ah, sì, adesso non ci pensavo, mi scusi. Sì credo che quella damigiana sia mia. Ho una cantina, giù in fondo
al piazzale, dove imbottiglio il vino. È l’unica passione della mia vita: compro il vino a Montespertoli, alla Rufina, un po’ dovunque,
purché sia buono, genuino. Lo porto qui da me e poi lo imbottiglio, lo infiasco. Lo vendo, mica per guadagnarci sopra, per carità,
solo per fare un piacere agli amici e per riprendere le spese. Basta chiuso lì. Faccio anche le etichette: ho un computer e una
stampante e mi diverto a personalizzarle. Se vuole vedere...”
“No, grazie” rispose cortesemente Antonio “ma continui, la prego, mi dica della Biondi”.
“Non so niente di lei”.
“Ma come? Lei è un vicino di casa. Abitate sullo stesso pianerottolo da anni. Le ha anche venduto il vino. Una signora così carina,
via, non la conosceva?” lo pungolò Antonio.
“Io non frequento nessuno”.
“E come aveva fatto la signora Biondi a sapere che lei vende il vino?”
“Oh, io lo vendo a tutto il palazzo...”
“È sposato signor Biagiotti?”
“No, per carità. Sposato io, figurarsi. Come potrei fare con la povera mamma. Lo escluderei proprio che io possa essere sposato!”
rispose mettendosi le braccia tese davanti al petto come se volesse respingere una torta al cioccolato offerta ad un diabetico.
“Che c’è ancora. Perché non li mandi via. Luigi, ho bisogno di te, caro, mandali via” urlò la mamma e l’uomo prese a scusarsi con
l’ispettore Violante cercando di spingerlo verso la porta.
“Cos’ha sua madre?”
“È inferma”.

Antonio andava annotando sul suo taccuino tutto quanto aveva scoperto sulla morta. Quel Biagiotti non lo aveva proprio convinto.
Ma adesso c’era dell’altro da fare. Scoprire. Scoprire. Scoprire tutto quello che era possibile su questa Melissa Biondi.
“Il marito fa il consulente finanziario”. Le aveva detto un’anziana insegnante in pensione che, proprio attraverso di lui, si era giocata
in Borsa gli ultimi milioni della liquidazione. E, visto che la pensionata abitava al secondo piano di quel palazzo di via Piave, non
aveva perso tempo per aggiungere, a proposito di Melissa, che “comunque, riceve. Oh mio Dio! Volevo dire riceveva, riceveva tanti
maschi”. E chi erano? E la donna aveva raccontato che era un continuo andirivieni di muratori, idraulici, falegnami, elettricisti e tanti
altri uomini ancora. In fondo, che male c’è? “Recentemente s’era fatta il fidanzato, uno sicuramente più giovane di lei”. Aveva
aggiunto la custode del centro di riabilitazione per portatori di handicap realizzato all’interno di un edificio ottocentesco, con tanto
di giardino, che si trovava di fronte al palazzo della Biondi. Signora, sa come si chiama? “No, come faccio a saperlo? Però veniva,
ogni tanto, con una Panda bianca”. Bene. Un po’ pochino, ma meglio che niente. Signora, me lo può descrivere? La donna si era
schernita, aveva giurato che non si sarebbe ricordata tanti particolari. Poi provò ad elencare quel poco che ricordava: “Alto un metro
e sessantacinque al massimo. Capelli chiari, non biondi, ma chiari. Porta gli occhiali e tiene le spalle ricurve, cammina con passo
breve e lento e generalmente si veste in jeans e giubbotti. Credo lavori nelle vicinanze ma non so dove esattamente”. Alla faccia dei
pochi particolari. E di Melissa Biondi che mi dice? “Cambiava colore dei capelli continuamente, se usciva di casa dieci volte al
giorno indossava sempre un vestito diverso. Ed aveva sempre la casa piena di gente. Ma con il lavoro che faceva...”. Certo, in
definitiva erano più pettegolezzi che indizi sicuri, ma meglio che un dito in un occhio. Antonio preferì annotarsi tutte quelle
indicazioni. Grazie signora, e se le venisse in mente qualcosa... “La chiamerò di sicuro”. E chi ne dubitava? Pensò Antonio. “La
Biondi lavorava a casa. Le recapitavo tante fatture ed estratti conto di banche e fornitori intestate a condomini della zona, sai faceva
l’amministratrice di condomini”. Aggiunse il postino che Antonio conosceva bene. Era di Querceto. Andava sempre di corsa. La
domenica lo potevi trovare a correre in su e giù per Sesto in calzoncini corti, canottiera. Barba sudata e occhiali appannati. Il ritratto
della salute atletica. Poi, un infarto. Adesso camminava. Per sentirsi, si sentiva bene. Però camminava e con poco peso addosso. Per
questo gli avevano assegnato un “giro” vicino all’ufficio postale centrale di via dell’Olmo. “Una cosa che posso dirti - il postino
conosceva Antonio da quando l’ispettore era bambino - è che non scendeva mai per raccomandate o cose del genere. Per lei ho
sempre fatto un’eccezione e salivo in ascensore fino a casa sua. Da lei ho sempre trovato uomini, uomini diversi. E il più delle volte
ho avuto l’impressione che fossero lì per affari molto riservati”. Cazzo dici? “Insomma, io salivo da lei anche per questo motivo: la
signora veniva ad aprirmi, come dire, un po’ scollacciata, come se si fosse appena rivestita in fretta e furia. Un po’ ansimante.
Insomma hai capito, no?”. E questi uomini, erano nudi anche loro? “A dire il vero li ho sempre visti vestiti. Ecco, ho sempre avuto
la sensazione che fossero molto imbarazzati”. E li conosci? “Un paio sì, di vista”. Chi sono?

“Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro”. Era la stessa solfa ovunque andasse. Garrusio era ormai stufo di passare da una
palestra all’altra. Ne aveva visitate tre su quattro. Questa era l’ultima. L’agente entrò nella vecchia autorimessa completamente
rinnovata da un meridionale che, qualche anno prima, aveva deciso di investire i soldi sulla bellezza degli altri. La palestra “Tropical
Beauty” si trovava in via Ippolito Nievo, dalle parti del campo sportivo comunale, un quartierone sorto accidentalmente e per caso
lungo la ferrovia verso il confine occidentale della città. Un casino di palazzoni che si succedevano uno dietro l’altro con enormi



problemi di parcheggio. Il primo incontro Garrusio lo fece con una certa Betti, una giovane ragazza con i capelli tinti di un colore
che andava dal giallo al rosso fuoco raccolti con un elastico fucsia. Betti era alta e longilinea avvolta solo da un body a strisce blu,
arancio e gialle che si alternavano diagonalmente sopra una calzamaglia elasticizzata nera. Garrusio, più tardi, l’avrebbe descritta
“secca”. A lui, le donne, piacevano in carne e il suo metro di misura era estremamente personale. L’atrio della palestra, nonostante
fosse sabato, era un viavai di ragazze e signore tutte incredibilmente vestite allo stesso modo: erano tutte uguali, cambiava solo il
colore del body e quello dei capelli, poi sembrava di stare in una caserma con il continuo passaggio di militari in divisa.
Betti lo fece aspettare. Quando Garrusio si qualificò si era preoccupata di chiamare il proprietario. “Signor Marino, può venire
nell’atrio, c’è un poliziotto che vorrebbe farle qualche domanda” gli aveva detto per telefono.
Dopo due minuti davanti a Garrusio si presentò un uomo sulla cinquantina, alto poco più di un metro e settanta con addosso un
completo di lino color “gelato al puffo”. Si presentò a Garrusio con un forte accento siciliano.
“Sono Michele Marino, in cosa posso esserle utile?”
“Avrei bisogno di alcune informazioni su una donna che forse frequentava questa palestra” disse Garrusio dopo essersi qualificato.
“Perché cerca questa donna?” chiese Marino mentre accompagnava l’agente nell’ufficio dove custodiva l’archivio dei frequentatori
della palestra.
“È stata trovata morta e qualcuno ci ha detto che frequentava una palestra a Sesto”
Marino indicò a Garrusio l’archivio e gli fece vedere come aprire i contenitori dove era custoditi i dati, le foto, i certificati medici,
le documentazioni su tutti i suoi clienti..
“Eccola qua” annunciò Garrusio che volle parlare con Betti alla quale mostrò la foto trovata in archivio. La riconobbe.
“Sì veniva qui da noi” annunciò la ragazzona.
“Quante volte veniva da voi?”
“Non saprei di preciso ma la posso far parlare con un istruttore”. Betti lasciò Garrusio a gironzolare nell’atrio e sparì dentro la
palestra. Tornò dopo un paio di minuti portando con sé un armadio a due ante di nome Robi.
“Piacere sono Roberto Michelini” annunciò l’armadio strizzando la mano dell’agente in una stretta da fabbro ferraio.
“Lei conosceva Melissa Biondi?” disse Garrusio mostrandogli la foto della morta.
“Ah, questa? Sì ma non mi ricordavo il nome. Veniva spesso anche se non tutti i giorni. Seguiva il corso di aerobica con Ketty. Gliela
chiamo”. E anche l’armadio scomparve. Dopo altri due minuti si presentò davanti a Garrusio una giovane dai capelli corti che
indossava il solito body colorato a strisce e la solita calzamaglia elasticizzata nera.
“La conoscevo perché veniva al mio corso di aerobica tre sere a settimana. Una volta siamo anche uscite tutte insieme a mangiare la
pizza. Ho avuto l’impressione che seguisse il corso più per stare insieme agli altri, per trovare compagnia. Dal punto di vista di una
corretta allenatrice dovrei confessare che era una schiappa. Era simpatica e gioviale con tutti. Sa l’aerobica è anche un’espressione
di gioia oltre che un’attività fisica in sé per sé” disse Ketty.
“Le risulta che frequentasse qualcuno al di fuori dell’orario dei corsi?”
Ketty ci pensò su un attimo.
“Sono certa di poterle dire che non usciva con nessuno del corso di aerobica.”.

Erano ore che il vicequestore Vieri Rossetti, dirigente del commissariato di Sesto, rispondeva continuamente alle telefonate dei
giornalisti. Erano trascorsi appena sei mesi da quando aveva avuto l’onore di apparire anche sul Corriere della Sera: allora fu un
ipotetico tentato rapimento di una bambina da parte di due presunte nomadi a farlo balzare alle cronache dei giornali, addirittura su
quelli nazionali. Oggi aveva avuto l’onore e l’onere di dare udienza alle agenzie, ai giornali nazionali, alle televisioni: a tutti aveva,
però, potuto dire solo le generalità, le prime ipotesi evidenti sul delitto e le modalità con cui i suoi uomini avevano rinvenuto il
cadavere. Aveva taciuto su molti particolari, compreso quello della testimone che doveva aver visto qualcosa di quell’omicidio tanto
da prendersi la briga di telefonare alla polizia. Oltre ai cronisti dei famosi giornali aveva anche dovuto fare i conti con i soliti
rompicoglioni di corrispondenti locali, compresa la corrispondente della Gazzetta, Sara Marchi lei che, fra l’altro, viveva proprio
nel palazzo dove avevano trovato la morta. Ce l’aveva con queste mezze calzette di giornalisti di provincia, Rossetti. Li considerava
alla stregua di un nugolo di mosche che si aggirano su una merda di vacca in aperta campagna. Aveva paura della loro incredibile
capacità di intrufolarsi dappertutto, e della loro possibilità di concretizzare contatti e ricevere confidenze da tutti.

“Senti le cose, ma poi, se non ti interessano, non le ricordi nemmeno”.
“Sara, non mi prendere in giro, per piacere”. Sbottò Antonio rivolto a Sara Marchi, una bella cavallona biondiccia, corrispondente
della Gazzetta da Sesto. Una brava ragazza, appena trentenne. Sara non era bella come una Erzigova qualsiasi ma, come si suol dire,
era “un tipo”. Sportiva. Sposata senza figli anche se, da buona cattolica praticante, ne avrebbe voluti tanti. Onesta, quantomeno
intellettualmente parlando. Onestissima nella vita privata. Quando scriveva non raccontava le cose strane, per fare scalpore. Le
scriveva. Così come erano, senza infiorettare.
Ma adesso era reticente. Anzi, molto reticente.
“Insomma, non mi puoi dire che non la conoscevi. Cazzo. Abiti nello stesso palazzo, anzi abiti al piano di sotto!”
Arrossirono entrambe in volto. Sara per l’evidente imbarazzo. Antonio per l’incazzatura.
“Ti giuro. L’ho detto anche al commissario quando sono andata da lui a chiedere notizie per scrivere l’articolo di domani. Non la
conoscevo. Buongiorno, buonasera. Basta lì”.
“Possibile che non abbia mai notato qualcosa, qualcuno?”
“No!” Mentì Sara. La seconda volta in vita sua. La prima era stata quando, alla mamma, aveva detto di aver fatto tardi per aver forato
la camera d’aria della ruota anteriore della sua bicicletta. In realtà aveva conosciuto un risvolto della vita umana molto intimo. Tanto
intimo da non poter raccontare ad altri ciò che aveva appena fatto.
“Questa mattina ci ha chiamati un vicino disturbato dalla radio che era rimasta accesa tutta la notte. Possibile che tu non abbia udito
alcun rumore?”
“No, Antonio, ti giuro che non ho sentito alcuna radio. La mia camera rimane dalla parte opposta all’appartamento della Biondi, e
Matteo ed io non abbiamo udito alcun rumore”.
“Va bene Sara, ne dovremo riparlare con più calma” disse Antonio “ma stai attenta a quello che scriverai domani. Spero che non



scriva cose che non mi hai voluto dire. Sta tranquilla che ti leggerò con attenzione”.
“Ci conto” rispose risentita lei.

Per chi deve indagare su un caso di omicidio, arriva sempre il momento in cui ci si deve fermare per un po’ a riflettere. Era giunta
l’ora.
Antonio continuava a chiedersi come, una donna sola e dalla vita non proprio consueta come Melissa Biondi, avesse potuto passare
“così inosservata” anche ai vicini di casa. Sì. Inosservata. Non era sufficiente che si parlasse o si sparlasse di lei. L’unica cosa che
avevano appurato, con certezza e dovizia di particolari riferiti da decine di testimoni, era che la casa della Biondi fosse frequentata
da molti uomini. Per lo più, però, si trattava di artigiani che la donna doveva conoscere e frequentare per motivi di lavoro. Lei faceva
l’amministratrice di condomini e non c’era niente di male se incontrava Fabbricatore e Cervi, i due titolari della più importante
azienda di materiali edili della città. Nessuno si meravigliava neanche della sua conoscenza con Fausto Martellini, noto elettricista,
o Augusto Neri, conosciutissimo titolare di un’azienda per la manutenzione di ascensori, oppure Mauro Brandani, amministratore
della famosa “Brandani Spurghi”, quella della nota pubblicità “Con Brandani sei a posto entro domani!”. E la casa della morta era
frequentata anche da una decina di altri artigiani fra muratori, elettricisti, idraulici, tecnici antennisti e fornitori di materiale di ogni
genere, e non mancavano all’appello architetti, geometri e commercialisti. Di tutti, comunque, ci si sarebbe presi la briga di verifi-
care dove si trovassero venerdì sera, diciamo, tra le 21 e le 22. Tutto ciò era importante per farsi un’idea del carattere e della
personalità della Biondi pur non aiutando gli inquirenti ad avvicinarsi alla verità. Possibile che l’unica attenzione che si era attirata
quella donna fosse stata l’ira di un vicino disturbato dalla radio accesa? Possibile che non avesse mai avuto a che ridire con
qualcuno? Possibile che non abbia mai lasciato, per esempio, l’auto in doppia fila o parcheggiata davanti al garage di un altro?
L’unica che sembrava avesse visto qualcosa, quella donna che aveva telefonato la sera prima per dare l’allarme al commissariato,
ancora non era stata individuata nonostante i colleghi avessero setacciato ogni abitazione adiacente al palazzotto di via Piave.
Gli investigatori continuavano a parlare con la gente. Qualcuno raccontava pettegolezzi, “si dice”, “sembra”, “non ricordo bene”.
Nessuno diceva qualcosa di sostanzialmente valutabile ai fini di un’indagine. Per omicidio, per giunta. Si trattasse di un taccheggio.
Ma d’omicidio.
Insomma, quando qualcuno muore in quel modo bisogna che ci sia un motivo, un movente, una ragione, uno sprone, una spinta.
Non si uccide per niente.
Altra cosa che aveva colpito Antonio: l’assenza di amici. Nessuno si era presentato a piangere l’amica morta, nessuno si era fatto
vivo. E non c’erano le tracce di “amicizie”. Tracce magari costituite da un biglietto, una lettera, una foto, o qualsiasi altra cosa di
tangibile.
Anche l’ex marito era introvabile. A casa non c’era. A Garrusio aveva risposto un’afona segreteria telefonica. Finalmente furono
rintracciati i genitori di lui: il padre annunciò, all’agente di polizia che lo aveva trovato nella sua abitazione di piazza Giorgini a
Firenze, che il figlio, Maurizio Conti, era in Nepal da una settimana e che, secondo il programma originale, doveva rientrare solo tra
dieci giorni. I parenti avrebbero fatto di tutto per rintracciarlo e farlo tornare: ma lo escludevano perché si trovava in compagnia di
amici per un’escursione su un’imprecisata vetta dell’Himalaia. E anche se lo avessero scovato, in chissà quale modo, non era detto
che avrebbe potuto tornare in breve tempo, tutto sarebbe dipeso dalla disponibilità delle linee aeree.
“Se le interessa sapere dove vedere il cadave...” stava per chiedere l’agente che fu interrotto dal suocero della morta.
“Vederla da morta? Che vuole me ne freghi: io la vedevo poco volentieri già da viva. Arrivederci”. Aveva chiuso la comunicazione
il padre di Maurizio Conti.
Antonio era sconfortato. L’ex marito era dunque in possesso di un alibi di ferro e non sarebbe stato disponibile neanche per essere
sentito come teste. Tra l’altro, nonostante i racconti di violente liti tra marito e moglie con ricorso anche agli schiaffoni, non aveva
alcun movente tangibile: l’eredità non sarebbe spettata a lui, il divorzio era stato così violento da imporre la clausola vessatoria che
avrebbe escluso l’ex coniuge da qualsiasi possibile linea ereditaria alla morte dell’altro. Eppoi la famiglia del Conti era straricca.
Quindi, Maurizio Conti non avrebbe potuto ucciderla per soldi. Magari per vendetta, per cattiveria, a causa di un raptus violento.
Magari. Ma non c’era. Era partito da diversi giorni prima della morte di Melissa. Risultava dalle liste passeggeri della Cathay
Pacific. E nessuno poteva testimoniare di averlo visto andare dall’ex moglie negli ultimi dodici giorni. E allora?
La cugina della Biondi quale movente avrebbe potuto avere? Solo quello dell’eredità: ma era sufficiente? La famiglia della Cesari
era benestante e, comunque, alla morte della Biondi a chi sarebbero finiti i soldi se non a lei o ai suoi discendenti? Avrebbe potuto
uccidere la cugina per vendicarsi di qualche antica rivalità? Ma quale? Le due donne erano di generazioni diverse e non si erano mai
frequentate fino a pochi anni prima quando, cioè, Melissa era venuta ad abitare a Sesto. La Cesari rappresentava un altro nome da
mettere in secondo piano se non addirittura da depennare dalla lista dei probabili assassini.
Per le mani gli restava ancora l’equivoco vicino di casa, quello che aveva chiamato la polizia alle 4 del mattino. Mentre Garrusio era
alle prese con un’altra sorta di caccia al tesoro: individuare nell’agenda della Biondi, trovata nella sua camera da letto, il nome e il
numero di telefono dell’ultimo fidanzato. Altro possibile indiziato.
Forse, se fossero riusciti a trovare quella testimone, tutto si sarebbe semplificato. Per adesso, però, c’erano tre uomini che cercava-
no.
Antonio gironzolava con le mani in tasca sui marciapiedi di via Piave nel tentativo di riordinare quel poco che sapeva, quando scorse
il furgoncino bianco parcheggiato poco lontano. Dietro, mezzo infilato nel vano portamerci, stava smanaccando Loris Candela.
“Ciao Loris” gli disse Violante. Candela sussultò tanto da farsi quasi cadere di mano una pesante poltrona in stile liberty. “Non mi
dire che ti ho fatto paura?”
“N-no, ma ero sovrap-pensiero”. Rispose Candela che era assai più piccolo dell’amico poliziotto e, nascosto dietro i suoi baffi ispidi
e neri, tentava di mascherare la sua terribile balbuzie. Ogni consiglio dello psicanalista faceva cilecca almeno da vent’anni. Sposato,
divorziato, riaccompagnato con una donna divorziata madre di due figli, Candela aveva una passione eccezionale per la tassidermia
e collezionava decine di uccelli imbalsamati che facevano da macabro e multicolore fondale all’ampio salotto di casa sua. Candela
era assai conosciuto in città, da sempre in casa sua avevano fatto i tappezzieri e i restauratori di mobili e al commissariato era spesso
e volentieri nell’ufficio dell’ispettore Massa per sistemare continue e noiose pratiche per fucili, pistole, munizioni per sé e per i suoi
amici cacciatori. Candela coltivava, infatti, un’altra tradizione di famiglia: la caccia agli acquatici. Il nonno materno si era fatto
costruire, negli anni ’20, prima che le leggi ne proibissero l’uso, una spingarda da un armaiolo veneto. Era una spingarda di quattro



metri che Loris conservava ancora in un magazzino vicino a Querceto. Con quella spingarda il nonno sparava alle anatre nei laghi
di Padule e quando lo faceva lo sentivano tutti in paese perché sembrava più un’esercitazione di artiglieria che una battuta di caccia.
“Lo sai dell’omicidio?” chiese Antonio.
“A-allora è pr-proprio ve-ero, si t-tratta d’o-omicidio?”
“Sì, adesso bisognerà accertare come sia stata ammazzata. Ma è sicuramente un omicidio”.
“Mi di-dispiace. La co-conoscevo ap-pena, le avevo po-portato un di-divano n-nuovo pro-proprio poche se-ettimane fa”.
“La conoscevi? Dimmi qualcosa di lei”. Chiese Violante non dicendo al Candela che l’amico postino gli aveva detto che, fra i tanti
uomini visti in casa della Biondi, aveva spesso scorto proprio lui.

Il sabato è giorno di mercato a Sesto. Si tratta di uno di quei mercatoni che, ricalcando l’antica tradizione contadina che imponeva
l’economia dello scambio tra artigianato ed agricoltura, attirano ambulanti e compratori dall’intera provincia. Non è raro, infatti,
incontrare gente che viene dal Mugello, da S.Casciano Val di Pesa o, addirittura, da Figline Valdarno. Sono venti o trenta mila i
visitatori che, in una bolgia natalizia perenne, si accalcano fra gli stretti corridoi disegnati tra i quasi duecento banchi dei commer-
cianti che mettono in mostra scarpe, vestiti, casalinghi, giocattoli, fiori, piante e generi alimentari. E nell’aria un appiccicoso odore
di porchetta e salsicce grasse spalmate sulla piadina che, pur d’origine romagnola, ha invaso anche la valle dell’Arno. Il commercio
ambulante può questo e anche di più.
E proprio con un panino alla porchetta in mano Antonio Violante e Loris Candela continuarono il loro scambio di idee su Melissa
Biondi.
“Se-senti, io l-lei la coo-onoscevo” ammise Candela che, oltre alla balbuzie aveva il difetto di non saper fingere “pe-però, mi ra-
accomando, quello c-che ti dico rima-anga tra n-noi due e l-la por-porchetta”.
“Intanto dimmi quello che sai. Se non l’hai ammazzata te, ti assicuro che si tratterà solo di uno scambio di idee tra amici e basta”. Lo
rassicurò Antonio dando un altro bel morso al panino.
Loris gli confessò che la prima volta che si era recato a casa della Biondi era stato un paio d’anni prima. In quell’occasione le aveva
riparato le tende del salotto. L’aveva ricevuto indossando un accappatoio che, durante la sua permanenza in quella casa, aveva
iniziato ad aprirsi sempre più. Loris l’aveva, praticamente, vista nuda ma lei si era comportata come se nulla fosse. Dette un morso
al panino. E dopo poco riprese.
“N-non so se te ne s-sei mai acco-orto ma io ba-albetto un p-po’, e c-con l-lei, i-iinve-ece, a-avevo co-cominciato a p-parlare l-
liberamente se-enza ta-a-artagliare”.
“Eppoi cos’è successo?” insistette Antonio.
“N-niente”
“Non mi prendere per il culo, Loris, dai”.
“Ti a-assicuro, Antonio, non c’ho mai f-fatto nie-ente”. Loris spiegò che a lei piaceva farsi vedere nuda. Possiamo dire che si
esibisse: accavallava le gambe facendo vedere le calze autoreggenti, le mutande, oppure teneva la camicetta aperta, o la vestaglia
slacciata, o saliva, in minigonna, su sedie e sgabelli per riporre la roba in alto e non indossava biancheria intima
“I-insomma r-roba del g-genere”. Continuò Candela.
“Io, invece, p-potevo pa-parlare l-liberamente con qua-alcuno d-di caccia, d-di a-animali imbalsamati e di come c-cucinare. Lo s-sai
che non mi sta-anno m-mai a se-entire, con la mia p-prima mo-oglie mi sono div-vo-orziato a-anche p-per questo, lei era i-iscritta al
v-v-v-v-v-e-e-efff fe. L-la s-seco-onda è ve-vegetariana. Alla M-melissa le portavo a-anatre da f-fare all’a-arancia, g-germani da fare
in u-umido”.
“Ma dai, Loris”. Disse Antonio mentre lo guardava allibito.
“P-però”.
“Allora c’è un però?” lo spronò Antonio.
“Sì una volta lo abbiamo a-anche fatto...”
“L’hai scopata di brutto?”
“N-no. S-siamo s-stati un po-pomeriggio i-intero a cucina-are un fis-schione: lo abbia-amo f-fatto prima ma-arinare un p-paio d’ore
nel v-vino ro-osso, p-poi lo abbiamo riempi-ito c-con un impa-asto di c-carne di maia-ale e p-patate t-trite con o-odori e aromi e do-
opo averlo rico-operto di c-carnesecca...”.
“Va bene, ho capito” lo interruppe l’ispettore “ma dopo?”
“L-lo ab-abbiamo ma-angiato”.
Antonio era sconvolto. Le rivelazioni dell’amico lo stavano mettendo decisamente fuori strada.
“E quante volte ci sei tornato a casa della Biondi?”
“A-allora, il d-diva-ano gr-grande, la t-testata de-el l-letto, l-l’imbottitura d-delle p-poltro-one i-in camera, l-le t-tende n-nuove in
studio...”
“Falla breve Loris”.
“D-diciamo una v-volta a-al m-mese f-fino a P-pasqua u-ultima”.
“Perché da Pasqua non sei più andato da lei?” chiese Violante.
“Un g-giorno ca-ambiò comp-pletamente. Senza ac-corgemene anch’i-io a-avevo comincia-ato ad as-secondarla i-in questo suo e-
esibizio-onismo. Sta-avo q-quasi per pro-oporle di a-andare a l-letto insie-eme q-quando l-lei mutò. Pa-arve u-una b-belva, ca-
ambiò voce. E-era d-diversa. M-mi s-sono spa-aventato e n-non ci sono più t-tornato”.
“Non hai mai visto qualcosa o un altro uomo o parlato con lei di qualcuno?”
“S-so c-che il fi-fidanzato, a-almeno quello con c-cui u-usciva di rece-ente si c-chiama A-armando, ma non c-conosco i-il cogno-
me”.
Speriamo che non debba andare a testimoniare in tribunale. Pensò Antonio mentre salutava Candela quando si lasciarono in piazza
del Mercato. Lo vide allontanarsi, verso il suo negozio in piazza Lavagnini, con le mani nelle tasche dei jeans prima che cominciasse
a far volteggiare nell’aria un buffo portachiavi in osso attaccato ad una catenella da sciacquone. Antonio doveva andare a scambiare
due parole con Giovanni Gigli, un edicolante di via Cavour: un altro di quelli che il suo amico postino aveva visto in casa della
Biondi. Ma prima doveva telefonare a Garrusio per facilitargli le ricerche.



“Armando, si chiama il fidanzato, cerca sull’agenda un Armando”.

L’edicola di Giovanni Gigli si trovava in via Cavour. Una volta era una delle strade principali della città: collegava la centralissima
piazza Ginori con Colonnata, la patria dei Ginori e sede della Manifattura delle porcellane di Doccia. Una strada elegante costituita
da una fila continua di case a due piani su un lato e da villette di buona fattura sull’altro che, ad un certo punto, scomparivano per
lasciare il posto alla spalletta del torrente Rimaggio. I vecchi sestesi chiamarono quel punto con il toponimo “la Serrona”, per
indicare che il passaggio dei viandanti veniva serrato dal confine fisico e “politico” che divide, tutt’oggi, Sesto e Colonnata. Bisogna
pensare al solo fatto che, nel 1929, quando Mussolini ridisegnò la mappa dei comuni italiani, i colonnatesi avrebbero ambito a
diventare comune autonomo con il nome di “Comune della Porcellana”. Alla Serrona c’è un rientro della strada sul lato opposto al
torrente e, da pochi anni, era stato deciso di aprire un’edicola. Lì ci lavorava Giovanni Gigli, confidenzialmente chiamato dagli
amici “Gionni”. Il sabato pomeriggio l’edicola era soprattutto luogo di ritrovo per lettori di riviste specializzate, a luci rosse, o di
ragazzetti desiderosi di comprare figurine o, seppur loro vietata la vendita, alla ricerca di letture proibite. Quando Antonio entrò
nell’angusto locale non trovò nessun altro al di fuori di Giovanni Gigli. Lui era un bel ragazzo anche se di bassa statura e con gli
occhiali. D’estate, indossava sovente ampie camicie leggere a mezze maniche di stile hawaiano e semplici calzoni in tela chiara. Gli
piaceva mostrare il petto villoso mentre indossava catenine e braccialetti per far chiaramente capire le mete dei suoi più recenti
viaggi. Di famiglia modesta, moro, con un leggero difetto di pronuncia, a detta degli amici si poteva considerare “un piacione”.
Aveva studiato medicina per una vita senza mai giungere alla laurea e, strada facendo, aveva sposato la Germana, la figlia del
proprietario dell’edicola che, a causa di una sua antica infermità, non era mai stato in negozio a vendere giornali. Giovanni aveva
conquistato i suoceri perché non lo spaventava alzarsi presto la mattina: da ragazzo, prima di andare a scuola, scaricava le cassette
al mercato ortofrutticolo di Novoli, a vent’anni lavorava come aiutante in pasticcerie o forni per il pane, adesso, alzarsi alle 5 per
andare ad aspettare i giornali gli pareva un sogno. Lavoratore indefesso non lasciava intentata occasione alcuna pur di far colpo sulle
donne: bastava che avessero raggiunto la maggiore età e Gionni si buttava. La Germana, ormai, aveva imparato a convivere con il
marito “piacione” e, anche se solo col pensiero, gli restituiva quotidianamente “pan per focaccia”.
“Sì la conoscevo” ammise Gionni subito dopo i convenevoli. Non è che si potesse definire amicizia il rapporto di conoscenza che
c’era tra Violante e il Gigli. I due si conoscevano perché un poliziotto, se vuol far bene il proprio mestiere, deve conoscere a fondo
la città dove vive e lavora.
“Generalmente non portiamo i giornali a casa della gente - continuò - ma qualche mese fa, era prima di Natale dell’anno scorso, la
Biondi mi telefonò con voce roca chiedendomi di portarle a casa alcune riviste perché era malata. Le dissi che, appena fosse stato
possibile, sarei andato a portarle quella roba. Quando arrivai da lei mi aprì il portone di fuori dopo un paio di scampanellate. Al
citofono mi disse di salire e che avrei trovato la porta aperta. Salii e entrai in casa. Chiusi l’uscio e sentii che mi chiamava da un’altra
stanza. Francamente non ci feci caso più di tanto. Chiesi permesso e andai a portarle le riviste. La trovai che era in camera da letto”.
Gionni abbassò gli occhi proprio nel momento in cui entrò una signora per comprare una rivista di pettegolezzi.
“ Era un po’ strana” riprese Gionni dopo che la donna uscì dall’edicola.
“In che senso strana?” chiese l’ispettore.
“Direi esibizionista”. Era la seconda volta in poche ore che qualcuno definiva la Biondi un’esibizionista. Antonio si fece ancor più
curioso.
“L’ha vista che girava nuda per casa?” chiese.
“Come fa a saperlo?” sgranò gli occhi dietro gli occhiali.
“Non si preoccupi come lo so, lei mi dica quello che sa” insistette Antonio.
Gionni sudava, certamente per il caldo, ma anche per il timore che entrasse qualcuno. Allungò il collo per essere sicuro che nessun
“lettore” si avvicinasse al negozio e, quasi di un sol fiato, disse:
“Da quando la trovai completamente nuda distesa sul letto quel giorno che andai a portarle i giornali, ci sono tornato spesso. Lei lo
sa, ispettore, io studio medicina, e più di una volta mi ha chiesto di visitarla. Io, insomma, io l’ho fatto. Ma non per praticare la
professione medica in modo abusivo, insomma io l’ho visitata, insomma mi intenda, per gioco”.
“E a lei piaceva?”
“Direi di sì. In effetti, avrebbe avuto bisogno anche di qualche visita medica per davvero, ma il giochino la divertiva”.
“Quant’è durato questo giochetto?” chiese Antonio.
“Direi fino a un paio di mesi fa. Tutt’a un tratto smise di chiamare per avere i giornali a casa e io non glieli ho più portati”.
“E lei, da due mesi non l’avrebbe più vista?”
“No” ma secondo Antonio mentiva.
“Gigli, per piacere” alzò la voce Antonio “lei non se ne rende conto ma la reticenza è una cosa grave soprattutto se si è potenziali
indiziati di un omicidio”.
“Ma io non l’ho ammazzata, ispettore, che cosa dice? Io non la vedevo più da due mesi. Pensi, oltre a non chiamarmi più per avere
i giornali a casa, aveva anche smesso di venire a comprarseli qui da noi”.
“Allora, Gigli, con la fama di tombe de femme che si ritrova, mi vuol far intendere che con la Biondi non c’ha fatto proprio niente?
E non è tornato più da lei?”
“No dopo quella volta no. Lei non mi crederà, ispettore, ma ho avuto paura”.
“Paura di cosa?” incalzò Antonio.
“Dopo un po’ di giochini avevo tentato di andare oltre. Successe ad aprile scorso. Pensavo volesse fare all’amore e un giorno glielo
proposi, in modo assai educato, mi creda, io sono un gentiluomo. Insomma, quando le chiesi di fare l’amore con me la Biondi quasi
si trasfigurò, cambiò voce, quasi si mise a urlare. Non batteva più le ciglia. Pareva avesse lo sguardo assente, perso nel vuoto.
Guardi, non so come spiegarmi, ma pareva proprio un’altra persona. Nemmeno una donna, un’animale inferocito. Mi impaurii così
tanto che scappai lasciando in salotto un mazzo di chiavi e il portafoglio. Non so dirle quel che ho penato per farmeli restituire.
Aveva preso a perseguitarmi. Ogni tanto telefonava: vieni a prenderli a casa mia te li rendo io, vedrai che ti faccio. Insomma
continuava a perseguitarmi. Ispettore, quando riuscii a trovare il coraggio per andare a casa sua a riprendere le chiavi e il portafoglio
li agguantai e scappai. Non l’ho più sentita, non l’ho più vista, non è più passata da qui e io non sono più andato da lei. Glielo giuro”.



Prima di andare a casa l’ispettore Violante passò dal commissariato. Voleva sapere a che punto fosse giunto Garrusio con la ricerca
delle persone che potevano sapere qualcosa sulla Biondi o potessero, in qualche modo, aiutarli nelle indagini. Garrusio, in effetti,
era ancora a smanaccare col telefono: al commissariato ci sono solo due linee telefoniche perennemente occupate perché servono
entrambe sia per telefonare all’esterno che per ricevere chiamate e fax. Spesso, per una telefonata urgente, si optava per utilizzare il
proprio personalissimo telefonino cellulare con conseguenti proteste, scritte e verbali, presentate all’ispettore Massa che, nella sua
veste di rappresentante sindacale, doveva farsi carico nei confronti del dottor Rossetti delle lamentele dei colleghi. Sull’elenco del
telefono si trovava alla voce Polizia di Stato, un terzo numero telefonico: la Telecom non aveva mai provveduto all’allacciamento
perché nessuno aveva pagato i costi del contratto. Ogni tanto, seccati per i continui tu-tu-tu dell’occupato dei due numeri principali
del commissariato, i cittadini telefonavano a quel numero trovato sull’elenco e una gentilissima voce femminile rispondeva che “il
numero è inesistente”. Il tutto finiva o con una colossale incazzatura di quanti non riuscivano a chiamare la Polizia, se non facendo
il “113”, o rivolgendosi ai Carabinieri che, seppur con due sole linee telefoniche, perlomeno, avevano la musichina d’attesa con
relativa gentile voce da maresciallo che recitava “le linee sono momentaneamente intasate, siete pregati di attendere”. Antonio
chiese a Garrusio se ci fossero novità e l’agente gli dette un numero di telefono: 4323853. Il numero era scritto accanto al nome
“Armando”. Garrusio si era fatto dare dalla Telecom l’intestatario di quel numero che risultava essere Giovanni Pieraccioni ed
abitava in via Montessori a Firenze. Garrusio, per la verità, aveva anche provato a telefonare ma nessuno rispondeva. Tramite
l’anagrafe di Firenze aveva scoperto che Giovanni era il padre di Armando che viveva con la famiglia a quell’indirizzo sin dalla
nascita.
“Questo Armando ha un volto” annunciò Garrusio. L’agente si era sorbito la visione di centinaia di diapositive, quelle trovate nel
ripostiglio della Biondi, e alcune si trovavano in un contenitore con su scritto “Cuba-Armando”. E quel ragazzo delle diapositive,
non troppo alto, scuro di capelli, un po’ rachitico, doveva essere Armando. L’agente aveva tentato di avere altre informazioni tramite
il Ced: incensurato, neanche una multa, nessuna segnalazione.
Ma Garrusio aveva anche dell’altro: la visita alle palestre aveva fornito alcune informazioni sulla morta tra le quali il nome del
medico che di famiglia che le aveva rilasciato il certificato di idoneità.
“Bene, riproviamo a telefonare a questo Pieraccioni finché non risponde. Magari più tardi saremo più fortunati”.
Garrusio si mise di buona lena a telefonare, telefonare, telefonare. Lo avrebbe fatto fino alle 23,50. Poi andò a dormire a casa.

Per cena Mara aveva preparato un antipastino di mare niente male. La pasta era consueta. Il secondo buono, anche se di difficile
definizione. Il dessert eccezionale. Dal giorno del matrimonio ad ora, Antonio aveva già messo su un chilo e ottocentocinquanta
grammi. Una follia. “Eppoi sogno, la notte”. Si disse prima di mettersi davanti alla televisione per vedersi una cassetta di “Mr. Bean”
in santa pace.

La notte sarebbe trascorsa tranquilla. Una decina di scopate. Un po’ di noia e di puzza. Ma almeno il guadagno ci sarebbe stato. Con
quelle trecento o quattrocentomila lire che Yvonne sarebbe riuscita a metter su con la fica ci avrebbe pagato altre centomila lire a
quei figli di troia di neri che le avevano sequestrato il passaporto appena giunta a Livorno. Altre centomila lire le avrebbe date a
quella gran puttana della Shari per saldare l’affitto settimanale dei dieci metri di marciapiede dove batteva indisturbata a Calenzano.
Altre centocinquantamila lire le avrebbe usate per dormire, mangiare e viaggiare in su e giù tra l’albergo e il posto di lavoro. E le
ultime cinquantamila le avrebbe messe da parte per mandarle a casa alla fine del mese. Ogni mese riusciva a mandare a casa poco più
di un milione. Ci vivevano abbastanza bene la mamma vedova, due nonne, uno zio, cinque fratelli, quattro sorelle, due cognati, una
cognata e cinque o sei nipotini. Forse erano già sette. E riuscivano anche a metterle qualcosa “dapparte”. Chissà.

Sabato, ore 20,30. Istituto di Medicina Legale dell’Università di Firenze. Melissa Biondi ormai puzzava nonostante l’avessero
conservata in frigorifero. Distesa, a faccia in su, sul tavolo anatomico, era ormai stata ammazzata da quasi 24 ore. “E se dopo un
giorno puzzano, con questo caldo puzzano di più”. Pensò il dottor Centomani mentre continuava ad analizzare l’esterno del cadave-
re. Nessuna ecchimosi oltre a quella traccia di strangolamento, nessun graffio o taglio, nessun colpo d’arma da fuoco. “Nemmeno i
segni di una sega circolare”. Pensò. Eppure quelle due leggere impronte sul collo non potevano essere le sole responsabili della
morte di quella donna. Divaricò le gambe e tentò una perlustrazione della vagina. Nessun segno di violenza, nessun liquido semina-
le, nessun rapporto sessuale prima della morte. Anche l’ano e il retto erano a posto. “Aveva un inizio di emorroidi”. Poveraccia. La
pelle presentava, proprio sotto i piccoli seni, alcuni segni di un passato “Fuoco di Sant’Antonio” che aveva tutto l’aspetto di un
malanno che doveva aver fatto soffrire la donna quand’era più giovane. Eppoi altri segni inconfondibili di una più recente mononucleosi.
“Che straccio!”.
Con gesto sicuro, le aprì l’addome con una lunga incisione a “Y”: aveva inciso le due asticelle divaricate cominciando proprio da
sotto i piccoli seni e aveva bloccato la base della lettera a poca distanza dalla zona puberale. “Madonna santissima, che tanfo”.
Mormorò pianissimo Celentano, l’assistente di Centomani. Lo chiamavano così, Celentano, perché rassomigliava in modo impres-
sionante al cantante milanese, e nessuno aveva mai avuto modo di sapere il suo vero nome. Solo quelli che, forse, gli pagavano lo
stipendio. Centomani lavorò con celerità ma con la sua solita perizia. Viscere: intere, intatte, senza emorragie. Stomaco: zac, aperto!
Che ha mangiato? Solo verdure. Oh, guarda, aveva una piccola ulcera! Fegato: cazzo quanto beveva, palpabile, molle, nessuna
malformazione strana, meno male che è morta ammazzata, se no lo avrebbe fatto la cirrosi, ma non c’è cirrosi, vabbè tanto le sarebbe
venuta. Con il seghetto aprì la cassa toracica. Cuore: ingrossato, intatto, nessun infarto, nessun colpo ricevuto dall’esterno, si è solo
fermato, forse ha smesso di respirare. Ah, ah tutti quanti, quando sono al gran passo, smettono di respirare per morire. Polmoni:
secchi, un po’ troppo. E allora?

Yvonne ne aveva già fatta una. Si era messa d’accordo per sole 20 mila lire. Per quella cifra, il cliente, si era dovuto accontentare di
una masturbazione. “Che stronzo, mi ha insudiciata tutta, chissà come puzzo”. Pensava, la ragazza, mentre con una salvietta cercava
di smacchiarsi il miniabito di stretch da quel liquido appiccicoso e puzzolente. Dava le spalle verso la strada. Un’auto si fermò.
Mostrava ancora il gran culo dondolante mentre era intenta a pulirsi la sottana. “Culona”. Le disse il giovane dall’auto. “Quanto
vuoi?”. “Cinquantamila”. “Sali”. E due, pensò Yvonne. Se questo viene veloce sai quanto guadagno stanotte! E via verso la campa-
gna aperta tra Calenzano e Campi Bisenzio.



Antonio guardava “Mr. Bean”. E rideva. Dio come rideva. Mara lo guardava, ogni tanto, con la coda dell’occhio. “Ride ma non si
diverte”. Pensò. Non era che non si divertisse perché aveva già visto quell’episodio, non si divertiva perché era lontano mille
chilometri dal salotto ricavato nel sottotetto della loro casetta appena comprata. Cioè, con un mutuo da pagare che, per altri dodici
anni gli avrebbe, ogni tanto, fatto balenare l’idea di rapinare una banca anziché di andarci, ogni sei mesi, a portarci i soldi che gli
doveva. “Eppure ci sono due o tre cose che non tornano”. E rideva.

Mentre Celentano stava riponendo provette e vetrini con i campioni di liquidi e tessuti prelevati dal cadavere di Melissa Biondi,
Centomani cominciò a perdere la pazienza. Se non l’avessero già fatto l’avrebbe ammazzata. Così avrebbe potuto dichiarare per
certo i motivi del decesso.
Dopo aver guardato nell’addome, aveva cercato nel torace. Niente. Guardiamo il cranio: intatto, occhi a posto, cavità auditive
perfette. Bocca: lingua ingrossata, grossa come quella di una vitella. L’agguantò, la spostò prima da un lato poi dall’altro. L’alzò: tra
lingua e palato e tra lingua e parte inferiore della bocca non ci trovò alcunché. La tirò. Fu quasi un miracolo. Dal fondo della bocca
scaturì un lieve sospiro: aria che usciva. “Cazzo”. Disse ad alta voce, quasi da far traballare Celentano. Prima tentò, in modo assai
poco professionale con un dito, poi con due. “Ma che caspita faccio?” Si vergognò. Tossì. Diventò rosso in volto, Celentano non lo
aveva visto. Agguantò una pinza. Tenendo ben salda la lingua inserì la parte ricurva nella cavità orale. Giù. Giù. Sempre più giù. Poi
trovò un ostacolo. Si fermò. Allentò la pinza. La strinse. E tirò su, piano, ma con decisione. “Celentanooooo”. Urlò, per richiamare
l’assistente che era andato nella stanza accanto per depositare nel frigorifero di servizio i campioni da analizzare. “Una bacinellaaaaa”.
E Celentano gliela porse.
“Guarda Celentano, guarda bene”. Disse il dottor Centomani mentre mostrava le pinze all’assistente.
“È un batuffolo di stoppa”. Rispose Celentano.
“Un tampone di stoppa” sentenziò Centomani.
E, dopo aver riposto tutti gli attrezzi, essersi tolto mascherina, cappelluccio, guanti e camice plastificato, andò a battere a macchina
il referto più idiota che avesse mai scritto in vita sua.

“Allora, dopo il prossimo incrocio volta a destra. Lì c’è una strada sterrata che va verso un campo. Possiamo fermarci lì: è buio e
tranquillo”. Yvonne lo disse senza guardare in faccia il giovane che le stava accanto. Eppure le stava proprio appiccicato addosso.
Nella Micra su cui era salita di posto ce n’era proprio poco. Anzi, pochissimo. Il giovane le toccò un ginocchio.
“Come ti chiami?”. Le chiese.
E che te ne importa. Pensò Yvonne. “Yvonne” rispose.
“Yvonne - le disse l’uomo - quanto vuoi per venire a casa mia?”.
Non volevano, quegli stronzi neri che le avevano preso il passaporto a Livorno, che lei andasse a scopare con qualcuno in albergo,
tanto meno a casa.
“Non so, vediamo se ci troviamo d’accordo”. Rispose la negra che aveva cominciato a farsi un po’ di conti.
“Diciamo duecentomila?”.
Troppo poco. “Voglio cinquecentomila”. Disse aggressiva Yvonne. L’uomo rallentò. Fece per accostare a destra. Ma non fermò del
tutto la Micra.
“Senti Yvonne, io sono uno pulito. Ho una bella casa. Abito qui vicino a Campi. Sono sposato, ma mia moglie è al mare. Sono solo.
Puoi venire da me. Mangiamo. Ti fai un bel bagno. Scopiamo. Fai un bel sonno e domani mattina con duecentomila lire in tasca te
ne vai. Mi pare una bella proposta”.
I calcoli. I calcoli. I conti.
Yvonne insisté un po’.
“Va bene. Duecentocinquantamila per tutta la notte a casa mia”.
Yvonne continuava a tirarsi verso le ginocchia quell’abitino fucsia di due misure più piccole della sua taglia che non faceva altro che
salirle verso i fianchi. L’auto riprese la marcia verso la zona buia tra Calenzano e Campi.

Al dottor Centomani piaceva redigere i propri referti usando una macchina da scrivere. Era una macchinona nera di fabbricazione
nazionale, elettrica. Quando le lettere apparivano sul foglio bianco non faceva tic-tic-tic ma pzz-pzz-pzz. Ci rideva sopra. Eppure
l’Università gliel’aveva comprato, anche a lui, un computer per scrivere i referti e archiviare il materiale su supporto magnetico. Ma
Luigi Centomani, già all’età di 9 anni, aveva dichiarato che da grande avrebbe voluto fare il “dottore che apre i morti”. E da sempre
aveva aperto la roba che gli capitava sottomano: giocattoli, utensili, piatti, cassetti, elettrodomestici, una volta anche un gatto e ci
mancò poco che, nel 1952, non aprisse anche una cugina tre anni più piccola di lui. Ma un computer no. Una macchina da scrivere
l’aveva aperta. Anzi ne aveva aperte tre. Per la precisione. Ma un computer non lo aveva aperto.
Si mise a sedere. Bevve un sorso d’acqua minerale gelata. “Prima o poi ci rimango secco” si ripeteva ogni volta, ma non ne poteva
fare a meno di tracannare tant’acqua gelata come faceva. Accese un sigaro olandese. E lo spense subito. Inserì un foglio di carta
bianca intestata. Fece fare uno scatto al rullo della macchina. Inserì una carta carbone. Fece un altro scatto. Mise un foglio bianco
non intestato. Fece un altro scatto. E cominciò a battere la relazione.

Le cassette di “Mr. Bean” erano terminate. Antonio cominciò a gironzolare per casa. Camicia fuori dai pantaloni. Mani in tasca.
Aveva smesso di fumare da poco tempo. Lo aveva fatto perché Mara aveva deciso di smettere: il vizio del tabacco aveva raggiunto
costi inauditi per una famiglia che poteva contare su un solo stipendio. Poi non ho più l’età, continuava a ripetersi da tempo Antonio.
Si sa, quando un uomo mette su famiglia, la prima responsabilità che sente è quella di sentirsi vecchio.
Gironzolava con le mani in tasca rimuginando sugli elementi che aveva appreso: non gli bastavano di certo per giungere ad una
qualsiasi conclusione. Aveva bisogno di qualcosa in più. Innanzitutto aveva bisogno del referto del medico legale. Bene, lunedì lo
avrebbe avuto. Forse la mattina dopo, anche se era domenica, il dottor Centomani avrebbe potuto avere la relazione già pronta.
Magari non ancora scritta a macchina, ma a voce, qualcosina, avrebbe anche potuto saperla. Poi avrebbe avuto bisogno di un’indi-
cazione a proposito di qualsiasi movente: denaro, sesso, ricatto, gelosia, o che altro. Eppoi, avrebbe dovuto riparlare con molta



calma, ma con severità, con Sara Marchi. Lei qualcosa la sapeva. A proposito di che? Chissà. Si ripeteva Antonio. Qualcosa, però,
doveva sapere di certo. Domani mattina sarebbe tornato a romperle le scatole. Dalla Scientifica si aspettava assai meno: l’arma del
delitto non c’era e dalle impronte digitali o dai reperti cosa si sarebbe potuto aspettare di scoprire?
“Se quei due bicchieri lasciati sul tavolino del salotto potessero parlare” pensò Antonio.
O meglio: avrebbe potuto trovare la testimone. Sì, ma testimone di che cosa?
È pericoloso, per un poliziotto che sta indagando su un omicidio, cominciare a pensare che la soluzione possa essere solo il frutto
della buona sorte.
“Antonio, vieni a letto”. Gli ordinò Mara.
Lui eseguì senza rispondere. E pensando a quale incubo gli sarebbe toccato quella notte, chiuse gli occhi e finse di dormire.

La Micra continuava ad andare spedita lungo la striscia di strada buia che collega Calenzano a Campi. Quando arrivò all’incrocio
per il centro di Campi, l’auto svoltò a sinistra imboccando la direzione dell’Osmannoro. Ma dove vai? Si chiese Yvonne.
“Ehi, ma dove vai?” Urlò Yvonne verso il giovanotto.
“A casa” rispose lui.
“Ma non è la direzione giusta”. Contestò la ragazza.
“E chi te l’ha detto che non è la direzione giusta?”
“Non lo è perché non stai andando a Campi”. Disse incazzata Yvonne. “Gira la macchina e riportami dove mi hai trovata”. Ordinò.
“Un cazzo”. Disse ridendo il giovanotto.
Improvvisamente imboccò una strada buia sulla sinistra. In lontananza si vedeva la collinetta artificiale della discarica di Case
Passerini.
“Va bene, non ti porto a casa mia”. Gli disse il giovane spegnendo il motore della Micra.
Yvonne sudava più del normale. Fu assalita da un attacco di panico che, però, in un istante riuscì a ricacciare indietro. Che vuole? Mi
vuole violentare? Ora glielo faccio vedere io.
“Senti Yvonne - disse il giovane con un tono della voce assai rassicurante - io i soldi te li do lo stesso. Non andiamo a casa mia. Ma
invece di scopare... facciamo così... te lo metto nel culo”. No. Questo no. Yvonne pensò a tutti gli Spiriti che sin da bambina le
nonne, la mamma, le anziane del villaggio le avevano fatto balenare davanti agli occhi. Gli Spiriti non vogliono questo, non
vogliono quello, non vogliono quell’altro. Pensa un po’ farselo mettere nel culo!
“Nel culo no - rispose risoluta - la mia religione me lo vieta”.
L’uomo rise a crepapelle. Attacato al volante, si agitava sul sedile ridendo come un forsennato.
Yvonne quasi si rilassò.
D’un colpo l’uomo smise di ridere. Si voltò con faccia seria e occhi di ghiaccio e, con la mano sinistra aperta, le dette un ceffone
sulla guancia destra che quasi le staccava la testa dal posto.
“Stronza. Allora pigliamelo in bocca e succhia. Troia”. Si sganciò i pantaloni, se li tirò giù insieme alle mutande e agguantò la testa
di Yvonne tirandosela verso il pene in erezione.
Yvonne spalancò la bocca cercando di ingoiare il membro più che poteva. E gli dette un gran morso. Mentre l’uomo urlava tentando
di massaggiarsi con le mani il pene indolenzito, Yvonne gli agguantò i coglioni con la mano destra e strinse. Strinse, Dio quanto
strinse. L’uomo sgranò gli occhi, aprì la bocca ma non riuscì ad urlare. Riuscì solo a sibilare un “lasciameli, troia, lasciameli”. Fu
così che Yvonne cominciò a stringere e rilasciare la presa, stringere e rilasciare, stringere meno e rilasciare di più. Finché fece
riprendere fiato all’uomo. Senza mai mollare la presa. Yvonne, con il braccio sinistro appoggiato sulle spalle dell’uomo, i coglioni
stretti nella mano destra, fece capire che, se lui non le avesse dato retta, avrebbe ricominciato a stringere. E, Dio se stringeva.

Il dottor Centomani aveva finito di scrivere il referto dell’esame necroscopico che aveva eseguito sul cadavere di Melissa Biondi
appena un’ora prima. Adesso poteva gustarsi l’accensione del suo sigaro olandese. Lo fece. E, come al solito, lo spense. A lui non
piaceva fumare: gli piaceva accendere il sigaro. Poi basta. Rilesse il referto. Corresse, qua e là, con una penna stilografica, che gli
macchiava sempre le mani, qualche errore di battitura e lo firmò. Lo ripiegò accuratamente. Storto. Lo raddrizzò. Gli vennero tre o
quattro pieghe. Come al solito. Le correzioni e la firma macchiarono le altre parti del foglio: l’importante era poter leggere ciò che
contava. Anche se avrebbe preferito avere i risultati delle analisi del sangue e degli altri tessuti prelevati, l’indomani mattina avrebbe
potuto telefonare all’ispettore Violante per annunciargli la causa della morte e le sue, inevitabili, ipotesi sulle modalità dell’omici-
dio.
Ma perché aspettare domani. “Io gli telefono subito”.

Yvonne aveva ordinato all’uomo, sempre tenendogli i coglioni ben stretti con la mano, di ritornare dove l’aveva incontrata. Lui
aveva eseguito. Quando giunsero in prossimità dell’ingresso dell’Autosole di Sesto-Calenzano gli ordinò di varcare la barriera.
“Ma che ci andiamo a far...”. Tentò di dire il ragazzo, ma una strizzatina più forte gli fece capire che era meglio non discutere.
Sempre con la palle in pericolo, si fermò al distributore automatico di biglietti. Ne ritirò uno e varcò la barriera. Yvonne gli ordinò
di accostare sulla destra e di fermare l’auto. Lui eseguì. Lei gli indicò una cabina del telefono. Gli dette duecento lire e gli ordinò di
andare a chiamare i carabinieri. Gli dette un’ultima strizzata di palle e lo scaraventò giù dall’auto. Si chiuse dentro con le sicure degli
sportelli ben inserite. Incrociò le braccia e si mise ad aspettare.

Domenica.

Antonio Violante aveva 38 anni. Si era sposato da appena un anno con una bellissima ragazza, Mara, di qualche anno più giovane.
Lui era nato a Sesto. I genitori, lucani, si erano trasferiti in Toscana nel 1953, subito dopo essersi sposati, qualche anno prima che lui
nascesse. Aveva ininterrottamente abitato in quel paese. Tutti lo conoscevano anche perché i genitori avevano gestito un locale
vicino alle Poste di via dell’Olmo. Si sa, nei bar si conoscono tante persone. E vivendo con gli altri si capiscono tante cose. Più che
a scuola. Del resto a scuola Antonio non aveva mai brillato più di tanto. Gli era rimasto semplice fare il minimo. E di quello tutti
avrebbero dovuto accontentarsi.



Da ragazzino era stato uno scavezzacollo. Era più facile trovarlo a cavalcioni di un motorino di un altro, anziché intento a sgobbare
su un libro. Era più frequente che avesse un ginocchio sbucciato per una caduta rovinosa, anziché un bel gelato in mano.
Finiti gli studi, quelli superiori, entrò al Ministero delle Finanze. Era addetto ad uno sportello dove riceveva denunce, corrisponden-
za, moduli senza capire a cosa servissero. Chiuso in un ufficio sognava un lavoro più movimentato.
Aveva una passione: il cinema d’azione. Clint Eastwood era il suo idolo. “Ispettore Callagan, il caso Scorpio è tuo”. E così, quando
gli si presentò la prima occasione, fece concorso in Polizia.
Prima alcune esperienza formative e, poi, grazie ad una conoscenza influente, riuscì a tornare a Sesto. Al commissariato di via
Cavallotti, nel centro del suo paesone natale. Dalle volanti e dai soliti servizi routinari passò velocemente ad altri compiti: adesso si
occupava della squadra investigativa. Era ispettore. Contava il giusto seppur mantenesse un ottimo rapporto con i giovani delle
volanti. “Anch’io ho cominciato così” si ripeteva.
I film d’azione gli piacevano ancora: il suo idolo adesso era Mel Gibson. I tre film di “Arma letale” li conosceva a memoria. Come
gli episodi televisivi di “Mr. Bean”. Due idoli contrapposti. Ma lui era così: Mel Gibson di fuori, Mr. Bean di dentro.
Driin. Driiin. Il telefono lo svegliò.

Sembra strano, ma a distanza di tanto tempo ancora si continua a ridere sul fatto che i carabinieri riappesero la cornetta in faccia a
Francesco Re, quando, impaurito e con la voce rotta dal dolore per le continue strizzate alle palle, aveva raccontato all’operatore del
112 quanto gli era appena accaduto. Non fece in tempo a chiedere aiuto. Gli riattaccarono la cornetta in faccia. Re, un pregiudicato
di 24 anni di Scandicci, che quella sera d’estate avrebbe voluto fare il gradasso scopando senza pagare, si era messo in una brutta
situazione. E, per adesso, il barometro continuava a segnare il brutto stabile. L’uomo tornò verso la Micra. Yvonne tirò giù di non più
di due centimetri il vetro dalla parte del conducente.
“Allora?”. Chiese.
“Non mi hanno creduto. Non mi hanno fatto finire di parlare”. Disse Francesco.
Cazzo. E allora che faccio? Yvonne si guardò attorno e scorse, su un cartello scuro, un elenco di numeri di emergenza, vigili del
fuoco, soccorso stradale, Aci, Polizia.
“443755. Fai questo numero, chiama la Polizia”.
Francesco Re non aveva soldi. “Ho bisogno di duecento lire”.
Lei gliele dette e tirò su il finestrino.
L’uomo, sconsolato, tornò al telefono. Inserì i soldi e compose il numero.
Quando ebbe finito di raccontare la storia, anche il piantone del commissariato stentava a credergli. Ma una volante era proprio in
zona. Il sabato sera il giro di perlustrazione della volante si allarga sempre fino ai viali di Calenzano dove battono le prostitute
albanesi e quelle di colore.
“Cinque minuti e arriviamo. Aspetti in auto, in autostrada, lo sa, non si può camminare a piedi”.
È una parola, aspettare in macchina. Si disse Francesco Re.

Dopo pochi istanti, necessari per rendersi conto di essere sveglio, il poliziotto ebbe la prima sensazione di non star più dormendo.
Antonio capì che il responsabile dell’interruzione del suo sonno fosse il telefono.
“Pronto”.
“Sono Centomani”.
“Dottore, che c’è?”.
“Mi scusi, Violante, mi rendo conto dell’ora tarda”. Erano le 2 di domenica mattina.
“Lasci stare dottore. Ha novità sull’omicidio Biondi? È stata strangolata?”. Chiese Antonio balzando a sedere sul letto. Ormai era
decisamente sveglio. Mara lo guardava con un solo occhio aperto rimanendo distesa a pancia in giù.
“Sì, qualche novità ce l’ho. Niente di particolarmente importante, però alcune indicazioni utili gliele posso dare”.
“Può dirmi qualcosa subito?”
Ho telefonato per questo. Si disse Centomani.
“È stata la stoppa”.
“La stoppa? E che vuol dire, la stoppa?”
“Un tampone di stoppa introdotto nel cavo orale. Un tampone che le ha impedito di respirare e di deglutire. È morta soffocata, non
strangolata. Direi che prima di morire avesse perso i sensi. Sa, ispettore, quando uno muore soffocato, di solito, si agita, si dibatte.
Finisce, comunque, per ferirsi, per graffiarsi. Porta le mani al collo, cerca di liberarsi dal soffocamento. In questo caso avrebbe
cercato di togliersi il tampone dalla gola. Invece, niente di tutto questo. Ci sono quei lividi sul collo e fanno pensare che li abbia
lasciati l’assassino quando l’ha tenuta ferma. Non ci sono colpi in testa, quindi nessuno l’ha tramortita con un corpo contundente o
con qualcosa di simile. E non ci sono segni di iniezioni. Insomma, non posso dirglielo con certezza assoluta, ma tenderei ad
escludere che fosse ubriaca o sotto l’effetto di qualche droga. Per questo, però, bisognerà aspettare lunedì per avere i risultati delle
analisi chimiche del sangue, dei tessuti, e via dicendo. Per cui qualcuno l’ha prima agguantata per il collo, le ha fatto perdere i sensi,
ma non l’ha stretta tanto da strangolarla. Quando la donna è svenuta le ha cacciato in gola un tampone di stoppa. E allora è morta
soffocata”.
“È un bel casino, dottore”. Disse Antonio.
“Direi di sì. Ispettore, posso darle una mia versione? Mi rendo conto che possa essere fantasiosa, però, se ho visto giusto su un paio
di cose, sono sicuro che un aiuto glielo do lo stesso”.
Eccoci, pensò Antonio, adesso mi racconta un romanzo giallo.
“Vede ispettore, di sicuro questa Biondi aveva una vita sessuale piuttosto modesta”.
Ma se aveva sempre la casa piena di uomini?
“Ritengo che bevesse molto anche se le condizioni generali di salute sono apparentemente buone, ma avesse visto che cosa le ho
trovato dentro. Eppoi vedesse quanti medicinali mi ha portato la Scientifica, tutta roba che le hanno trovato in casa. Allora mi
chiedo: chi era il suo medico? Forse lui potrebbe dare qualche indicazione sulla personalità di una donna che assumeva psicofarma-
ci, antidepressivi e una mistura di altra roba che non le sto a dire”.



Depressione, insoddisfazione, bisogno di apparire in un certo modo quando, nella realtà, era tutt’altra persona?
“Insomma, io le posso dire solo che è stata uccisa”. Dopo un attimo di pausa Centomani riprese. “Si tratta di omicidio perché non
avrebbe potuto infilarsi quel tampone di stoppa, da sola, fino in fondo alla gola. Era già nuda quando è stata uccisa e non è stata
picchiata o violentata e  non aveva avuto rapporti sessuali: girava nuda per casa e forse così è andata ad aprire all’assassino che lei
doveva conoscere perché non ci sono segni di vestiti strappati”.
È vero, la camera era in ordine. Il letto era disfatto e i vestiti erano tutti negli armadi e nei cassetti: solo una leggera vestaglia di raso
azzurro era stata rinvenuta appoggiata sul dorso di un divano del salotto. E che conoscesse l’assassino nessuno, francamente, lo
aveva messo in dubbio: la scena del delitto era più che evidente perché non c’erano segni di effrazione né di resistenza da parte della
vittima.
I due uomini si salutarono cordialmente nel cuore della notte. Antonio, adesso, aveva anche l’arma del delitto. Gli mancavano le
impronte. Cosa che sarebbe stata impossibile da ottenere. E la cosa non lo rese affatto felice.

Erano le 2 e un quarto. La volante del commissariato di Sesto arrivò alla barriera autostradale di Calenzano. Un balenio di luce blu
ne preannunciò la presenza.
Sebbene Duili e Del Guardia fossero due giovani agenti, erano abbastanza esperti. Nonostante ciò stentavano a credere a quanto
avevano sentito per radio.
Lasciarono l’Alfa scalcinata (“Quella che tira a destra in frenata”, la chiamavano al commissariato) a pochi metri dalle sbarre del
casello e raggiunsero a piedi Francesco Re. Era proprio tutto vero. La negra uscì dalla macchina e si gettò tra le braccia di Duili
raccontandogli in due minuti quanto fosse successo. Re diventava sempre più pallido in volto mentre gli agenti sorridevano.
“Gli è andata proprio bene” si disse Duili “con quelle mani e con quelle braccia è un miracolo che non glielo abbia staccato dal
posto”.
Dopo aver fatto riaprire le sbarre del casello, fecero salire Yvonne sul sedile posteriore dell’Alfa e fecero andare davanti a loro
Francesco Re mentre, mestamente, guidava la Micra ad andatura lenta. Il piccolo corteo di due autovetture si mosse tra la curiosità
della gente (tutti clienti delle prostitute di Calenzano) con destinazione il commissariato di via Cavallotti a Sesto.
Per lui si sarebbero di nuovo aperte le porte di Sollicciano. Per Yvonne un’incredibile avventura: sarà denunciata per sequestro di
persona… forse era meglio dire sequestro di parte di persona.

Mara si voltò sul fianco destro per guardare meglio la schiena del marito. Antonio dormiva. Sembrava tranquillo. Forse la spossatezza
dell’amore lo aveva liberato da quei ricorrenti incubi che gli rovinavano il riposo.
Mara guardò verso la finestra aperta e si accorse che l’alba ancora non schiariva il cielo. Aveva dovuto abituarsi, da quando aveva
conosciuto Antonio, a dormire con le persiane aperte o il rotolante della finestra alzato. I vetri potevano stare aperti o chiusi, lo
avrebbero deciso le stagioni che passavano, ma la stanza doveva essere disponibile ad accogliere la luce che veniva da fuori. Un
modo per capire se si è ancora vivi oppure no. Continuava a ripetere Antonio.
Dopo tre anni il matrimonio funzionava. Cioè funzionava pur con i problemi causati dal lavoro di Antonio. Mara lo sapeva da
quando lo aveva conosciuto che il lavoro avrebbe creato i problemi che stava generando.
Per lei, che non era portata per indossare gli abiti di mamma e che stava facendo di tutto per restare fuori dalle implicazioni di una
maternità, il maggior cruccio era rappresentato dalla casa dove vivevano: era diventata un incubo. Lo era anche per Antonio ma per
lei, costretta a viverla da casalinga giorno e notte, lo erano ancor di più. Antonio, almeno, per il lavoro che faceva, ogni tanto, aveva
la testa rivolta a cose ben più importanti rispetto ai “problemetti” rappresentati da idraulici, imbianchini, carpentieri, muratori e via
dicendo. E lei si divertiva a far ingelosire il marito raccontandogli le prodezze dei vari artigiani che facevano la fila per ripararle la
casa. Antonio si imbronciava. Ma subito dopo era divertente fare la pace: e spesso accadeva che la riappacificazione avvenisse sotto
la doccia.
Mara continuava a fissare le spalle di Antonio che dormiva profondamente mentre dalla finestra aperta si potevano intravedere i
primi bagliori di un’alba che illuminava una nuova domenica col cielo sereno.

I giornali della mattina non parlavano d’altro. Le locandine erano dedicate all’omicidio della “Donna strangolata a Sesto” o presenta-
vano le evidenti “Difficoltà per le indagini”. Un modo più educato per dire che la polizia brancolava nel buio. Dopo le impietose
immagini viste in televisione la sera precedente, i giornali della mattina sembravano prodighi di particolari. Tanti cronisti avevano
invaso la città raccogliendo una valanga di commenti: dal sindaco all’assessore ai servizi sociali, dal comandante dei vigili urbani al
maresciallo dei carabinieri, dagli insegnanti ai dirigenti dei partiti politici. Ma di particolari utili alle indagini neanche l’ombra.
Cronisti e investigatori arrancavano come disperati per capire dove dirigersi per scoprire qualcosa. Quella domenica mattina la gente
comprava i giornali con un’evidente pruriginosa curiosità.

Rossetti fece chiamare Antonio. Lo aveva visto arrivare con la coda dell’occhio ma non era riuscito a fermarlo. Quando l’ispettore
entrò nella stanza del dirigente ebbe appena il tempo di chiedere “Ma che è successo...” che Rossetti gli spiegò tutto in tre minuti.
Antonio, sbalordito, si mise a sedere su una poltroncina verde. Fu allora il momento di passare al caso Biondi.
“Che c’è di nuovo sull’assassinio della Biondi?” chiese Rossetti.
“Niente, capo” a Rossetti non è che piacesse molto quell’appellativo ma da quando era arrivato a Sesto ci aveva fatto l’abitudine
perché, comunque, tutti continuavano a chiamarlo così.
“Che vuol dire?”
“Bene, abbiamo appurato che la Biondi è stata agguantata per la gola dal proprio assassino senza che la strangolasse. Questa notte
ho parlato con Centomani e mi ha assicurato che la vera causa della morte è un tampone di stoppa che l’assassino le ha cacciato in
fondo alla gola”.
“Cazzo” disse Rossetti.
“Secondo Centomani non dovrebbero esserci altre cause anche se le analisi del sangue e dei prelievi saranno disponibili solo domani
mattina. Abbiamo trovato i genitori dell’ex marito: il suocero era quasi contento della morte della Biondi. Lo abbiamo dovuto
scartare perché è immobilizzato su una sedia a rotelle e sua moglie ci pare fuori corso. Mi capisce, vero? Maurizio Conti, l’ex marito



della morta, è all’estero da diversi giorni, in Nepal, e non riescono a rintracciarlo. Così abbiamo dovuto scartare un possibile
colpevole. E abbiamo dovuto farlo nonostante che, prima e dopo il divorzio, tra i due non siano intercorsi buon rapporti. Comunque,
non avrebbe avuto alcun interesse ad ucciderla per via dell’eredità: la famiglia Conti è straricca. La Biondi non aveva genitori, cioè
era orfana, ed era figlia unica. Abbiamo cercato i parenti più prossimi e abbiamo parlato con la cugina, si chiama Marta Cesari e
potrebbe essere l’unica erede: lei è figlia della sorella della madre della Biondi e potrebbe ereditare tutti i beni della morta che
ammontano a qualche miliardo. Abbiamo anche identificato il suo ultimo fidanzato ma a casa non abbiamo trovato nessuno. Oggi ci
riproviamo. Poi ho parlato con un sacco di gente che la conosceva e con un paio di persone che la conoscevano un po’ meglio degli
altri”.
“Che vuol dire un po’ meglio degli altri?” chiese Rossetti.
“Vuol dire che sono stati con lei in modo più intimo senza mai giungere, così mi hanno detto ma non ho ragione di dubitarne, a
consumare un atto sessuale con lei. Questi due mi hanno confermato uno strano comportamento come di una donna che avesse turbe
psichiche, una personalità multipla o schizofrenica”.
“Ne è sicuro Violante?”
“Ovviamente no, ma questa è un’idea che non mi lascia per niente tranquillo. Comunque ora tornerò a casa della Biondi per cercare
qualche particolare in più”.
“Ha dei sospetti?”
“Troppi. E gli indizi non ci sono. Potrei raccontarle solo di si dice o si mormora, troppo vaghi per rischiare uno sbaglio” rispose
Antonio.
“Ha sentito la Marchi? Lei abita in quel palazzo” suggerì Rossetti.
“Sì, mi ha detto che aveva parlato anche con lei”.
“Non mi ha detto un gran ché, solo che la conosceva poco o niente e che, secondo lei, doveva ricevere molte persone” svelò il
dirigente.
“Lo hanno detto in tanti, ma credo che la Marchi mi nasconda qualcosa. Proverò a riparlare con lei e con il marito. Poi, cosa
importante, stiamo cercando la testimone, quella che ha telefonato venerdì sera” continuò Violante.
“Ha un’idea anche per questo?”
“Non più di tanto, ma entro domani mattina l’avrò trovata di sicuro”.

Dopo aver parlato con Rossetti, Antonio aveva deciso di uscire per prendersi una boccata d’aria e tornare nell’appartamento di via
Piave. Se fosse stato fortunato avrebbe incontrato Sara Marchi. Aveva parlato con lei ricevendo la netta sensazione che la giornalista
nascondesse qualcosa. Antonio la conosceva da tanto tempo ed era certo che non avesse tentato di fuorviarlo. Sara non proteggeva
alcuno, ma non gli aveva detto tutto ciò che sapeva. Se non fosse stata in casa sapeva che l’avrebbe potuta aspettare all’uscita della
Messa. Un giro, in tutto, che gli avrebbe permesso di fare un paio di chilometri a piedi. Pensò alle sue analisi del sangue e ai consigli
del medico: movimento, mangiare meno e, soprattutto, meno stress.
Antonio arrivò in via Piave in poco più di sette minuti di camminata ad andatura leggera. Il tragitto tra il commissariato e il luogo del
delitto era in leggera salita ma non di quelle che fanno venire il fiatone o dolere i muscoli delle gambe a coloro che, come lui,
camminano poco. Lo colpì la constatazione che a giro non ci fosse anima viva. Solo un leggero e diffuso risuonare di radio accese
giungeva dalle finestre aperte. Una piacevole sensazione che lo riportò all’adolescenza.
Giunto in via Piave suonò al campanello “Santoro-Marchi” per vedere se Sara fosse ancora in casa. Riprovò. Sara era fuori, si-
curamente stava andando alla Messa con il marito Matteo. Li avrebbe incontrati più tardi. Con le chiavi della Biondi aprì il portone
esterno e salì fino all’ultimo piano. L’ambiente era immerso nel buio. Andò a tentoni, sollevò il rotolante del salotto e aprì le finestre
per fare entrare aria. Fece lo stesso stanza per stanza. Si mise a sedere su un divano del salotto immergendosi nell’ambiente. Lo
respirava, lo sbirciava, lo toccava. Non aveva bisogno di guanti, la Scientifica aveva già fatto i rilievi la mattina precedente. Si alzò
e andò nella camera da letto. Si era portato dietro una copia del diario di Melissa che, il giorno prima, quelli della Scientifica
avevano trovato nel comodino accanto al letto. Lesse tutte le sue storie. Almeno quelle che Melissa aveva deciso di raccontare a se
stessa. Antonio sperava di trovare qualche riferimento a Candela e a Gionni, ma di loro non vi era traccia tra le righe scritte con
millimetrica precisione dalla mano di Melissa. Trovò solo le varie date degli incontri avuti con Armando e un’ultima affermazione,
datata solo tre giorni prima della sua morte, dove Melissa dichiarava il timore che quel giovane uomo l’abbandonasse. Finì di
leggere il diario stando appoggiato al davanzale della finestra aperta della camera. In definitiva, non era stata una lettura interessan-
te. Alzò lo sguardo sui palazzi di fronte e si chiese quanto tempo ci sarebbe voluto per individuare la sconosciuta che aveva chiamato
il commissariato per denunciare l’omicidio. D’altra parte la donna che aveva chiamato poteva essersi trovata solo in due condizioni:
o era presente nell’appartamento al momento dell’omicidio o abitava in un palazzo da dove si poteva vedere quanto accadeva nella
camera della Biondi. I palazzi più vicini erano assai lontani dall’appartamento. E non sarebbe stato possibile vedere niente all’in-
terno della stanza anche con la finestra aperta... senza un binocolo.
L’attenzione del poliziotto tornò a focalizzarsi sui rapporti intercorsi tra la morta e tutti i suoi “amanti”: tra loro doveva ancora
indagare a fondo. Garrusio, il giorno precedente, gli aveva procurato un’agenda-rubrica della donna. Sopra ci avevano trovato tante
indicazioni su luoghi e persone oltre ad una lunga serie di numeri telefonici. Tra tutti i nomi, dopo l’informazione ricevuta da
Candela, avevano trovato quel ragazzetto con la Panda bianca che, secondo la portinaia dello stabile vicino, sarebbe stato l’ultimo
ragazzo di Melissa. Antonio tirò fuori l’agendina e trovò quel che cercava: Armando, 4323853. Andò al telefono del salotto e
compose il numero. Chissà chi avrebbe pagato le prossime bollette del telefono? Si chiese Antonio mentre il telefono squillava.
Dopo cinque squilli udì una voce di donna: “Pronto”.
“Signora, buongiorno. Cerco Armando”.
“Chi devo dire?”
“Sono l’ispettore Antonio Violante del commissariato di Sesto”.
“Cielo, la polizia, cos’è successo? Perché vuole mio figlio?”.
“Signora, non si preoccupi, non è successo niente a suo figlio. Devo parlare con lui di una certa persona a cui è accaduto un
incidente. Me lo passi, signora, grazie”.
La donna appese la cornetta e corse a chiamare il figlio. Dopo poco Armando rispose.



“Sono Armando Pieraccioni, ispettore. Mi voleva parlare di Melissa?”.
“Sì, Pieraccioni. Ho bisogno di vederla nel mio ufficio”. Pensò al suo ufficio. “No, insomma al commissariato, attorno le 13 di
oggi?”.
“Ma ispettore, è domenica!”
“Insomma, Pieraccioni, le hanno ammazzato la fidanzata!”
“Quale fidanzata, ispettore. Era solo una conoscente”.
“Senta Pieraccioni, lo chiariremo dopo se era una cosa o un’altra. Venga alle 13 da me al commissariato a Sesto. Se vuole posso farla
venire a prendere a casa”.
“No, per carità. Ci sarò. Arrivederci”. E appese la cornetta.
Antonio girò ancora per un po’ nella casa. Frugò negli armadi, cercò in cucina e in camera da letto. Non trovò niente. Quel che c’era
da trovare lo avevano già trovato il giorno prima. Quelli della Scientifica avevano anche cercato sul computer dentro al quale
avevano trovato solo alcuni programmi di organizzazione amministrativa e fiscale e la conferma che Melissa si guadagnasse la vita
facendo l’amministratrice di condomini. Nonostante che non la stesse cercando, individuò la scarpiera. L’aprì e si mise a scrutare e
toccare ogni paio di scarpe che vi era riposto: tutte belle lucide, pulite, scarpe costose, di marca e ben tenute. “Strano - si disse
Antonio - che contrasto con il disordine e la sporcizia che c’è tutto intorno”. Tornò nella camera da letto e aprì l’armadio. I vestiti
erano ben tenuti, di tessuti pregiati, ben cuciti. Roba di marca, firmata. Tanti abiti da sera, eleganti di foggia raffinata. Frugò tra la
biancheria nei cassetti e si ritrovo in mano una sorta di seno finto: wonderbra. Pensò che le donne farebbero carte false pur di far
colpo. Scostò altra biancheria e si ritrovò per le mani una sorta di mutande gommose con la parte posteriore modellata come un
sedere sodo e rivolto verso l’alto. Antonio ebbe quasi paura di quell’oggetto. “Ma guarda - si disse ad alta voce - che strana donna
questa Melissa, doveva truccarsi anche gli attributi per fingere di essere un’altra donna. Tutto l’armadio sembra quello di un’altra
persona, di una donna diversa da quella che viveva in questa casa”. Rimise tutto a posto e uscì dalla camera dopo essersi assicurato
di aver chiuso la finestra. Eppure c’era uno stridore evidente tra la trasandatezza con cui Melissa teneva la casa, l’ordine e la
precisione con cui conservava vestiti e scarpe, la sua morigeratezza nell’abbigliarsi e la libertinaggine con cui si presentava agli
uomini che la frequentavano. Molte cose non quadravano e la difficoltà di parlare con qualcuno che la conoscesse davvero rendeva
le cose ancor più difficili per chi doveva investigare su di lei. Antonio guardò l’orologio e decise che era l’ora di andare ad incontrare
Sara Marchi. Prima di uscire ebbe bisogno di andare in bagno a pisciare. Si consolò notando che anche nelle case degli altri i
rubinetti, ogni tanto perdono. Prima di chiuderla si affacciò dalla stretta finestra del bagno e scorse Luigi Biagiotti intento a pulire
damigiane, fiaschi e bottiglie. Chiuse la casa della Biondi e si affrettò giù nel cortile.

Biagiotti fu assalito dalla tremarella quando vide il poliziotto.
Antonio lo salutò allegramente e gli si avvicinò tenendo le mani in tasca. Gli chiese cosa facesse con tutti quegli ammennicoli.
“Sto pulendo e rimettendo un po’ a posto. Ho ancora un paio di damigiane da infiascare per passare l’estate e aspettare la nuova
vendemmia”. Rispose l’impiegato delle tasse dopo aver profusamente risposto al saluto del poliziotto.
“Mi dica Biagiotti, mi dica la verità. Le piaceva la signora Biondi?” Biagiotti diventò rosso in volto e lasciò cadere la gomma
dell’acqua che usava per sciacquare le damigiane.
“Le ho solo venduto del vino” disse senza guardarlo.
“Non è mai andato a casa sua per portarglielo, questo vino? In casa della Biondi c’è una damigiana molto pesante”.
“Bhé, sì, glielo portavo io il vino. Le damigiane o i fiaschi o quello che mi chiedeva, fino in casa glielo portavo io” confessò
Biagiotti.
“Quando è stato in casa sua non l’ha mai trovata... nuda?”
“Nuda? Ma cosa dice ispettore. Nuda? Lo escludo che io abbia mai potuto vedere nuda la signora Melissa. Nuda? Ma che dice? Io,
quando andavo da lei, l’ho sempre vista con addosso quelle buffe felpe con i coniglietti e gli orsacchiotti disegnati. Povera signora
Melissa, così brava, così buona, così gentile” disse Biagiotti guardando per terra. Poi, con uno scatto, alzò gli occhi e fissò Antonio.
“Io, la Biondi, l’avrei sposata”. Poi guardò di nuovo per terra. “Se la mamma me l’avesse permesso”.
“Glielo ha mai chiesto di sposarlo?”
“Io? Io, cioè. No” disse farfugliando Biagiotti.
“Però è stato lei, ieri mattina, a chiamare la polizia per quella radio. No?” Domandò Antonio.
L’uomo confermò che la radio era rimasta accesa per ore. Dopo aver provato in vari modi di avvertire la Biondi che la radio
infastidiva il vicinato, Biagiotti si era preoccupato: nessuno rispondeva alle sue scampanellate. E solo allora aveva chiamato la
polizia. E che altro avrebbe potuto fare?
“Meno male che quella radio non ha svegliato la mamma” aggiunse continuando a sciacquare fiaschi e bottiglie bordolesi.
Antonio guardò dentro al garage adibito a cantina. C’era un po’ di tutto sistemato con un perfetto ordine da archivista quale Biagiotti
era. Tra alcune scatole, che una volta dovevano aver contenuto lacca per capelli, spuntava la copertina di una rivista. “Le o...” lesse
Antonio ma si stupì a pensare che Biagiotti potesse davvero comprare roba di quel genere. A un tratto, come folgorato, chiese:
“Biagiotti, lei la usa la stoppa?”
“Certo!” Gli rispose l’uomo che si perse in una complessa ma dotta spiegazione sui pregi e i difetti della stoppa apprezzata da tutti
i veri amanti del vino “vecchia maniera”.

Vincenzo Garrusio aveva 48 anni, una decina d’anni in più rispetto al suo capo che ammirava e stimava moltissimo. Garrusio era
originario di San Vito lo Capo, quello spunzone roccioso che divide Palermo dal trapanese. Un posto ameno dove la natura la fa da
padrona: mare stupendo, clima ideale per trascorrere una vacanza che duri tutta una vita. Pesca eccellente, vino e frutta da leccarsi
i baffi. Ma di lavoro, se non sei un picciotto di qualche famiglia, scordatelo. Il padre Antonello, detto Nano, era comunista. Braccian-
te, si era sposato con la figlia di un vecchio operaio di una cava vicino Trapani, Maria Assunta che aveva da sempre diviso con lui
una dura vita di stenti. Poverissimi, emarginati da tutti. Si erano sempre opposti alla mafia tanto che, pur non subendo alcuna
punizione diretta, non riuscivano a lavorare. Potevano solo spellare ceci, segare il grano, raccogliere l’uva e gli agrumi. Lavoravano
per un pezzo di pane, per sé e per il loro unico figlio Vincenzo. Vincenzo riuscì ad entrare in Polizia nonostante la schedatura politica
del babbo. Non fece mai carriera: celerino, agente delle volanti. Poi, a Sesto, Violante lo aveva esplicitamente richiesto per andare



ad aiutarlo nella nuova squadra di polizia investigativa sorta proprio pochi mesi prima con la venuta del commissario Vieri Rossetti.
Rossetti non si era opposto alla richiesta di Violante ma, adesso, attendeva i primi risultati concreti. E la storia dell’omicidio Biondi
sarebbe stato il banco di prova decisivo.
Garrusio aveva risistemato, dopo la terribile nottata, l’ufficio in fondo al corridoio, in modo da poterlo utilizzare. Cercò il suo capo
al telefonino.
“Pronto, Violante”.
“Capo sono Garrusio, dov’è?”
“Vado ad interrogare la Marchi, dove sei?”
“Al commissariato, capo”.
“Adesso devo passare dall’edicola e tra un quarto d’ora sarò lì. Aspettami sul marciapiede, che poi vieni con me”.
Garrusio riappese e corse giù per le scale.
“Piano, Garrusio, scendile piano codeste benedette scale. Prima o poi le ruzzoli e ti fai male”. Gli urlò dietro Rossetti dall’ufficio
d’angolo dov’era intento a leggere i giornali che riportavano ampi servizi e articoli sull’omicidio Biondi, compresi i non buoni
apprezzamenti della stampa sull’efficienza degli inquirenti.

Nell’edicola di Giovanni Gigli, la domenica mattina, c’era sempre tanta gente. Lui si era svegliato al cantare del gallo, o forse era
stato il gallo ad alzarsi all’ora in cui aveva cominciato a cantare Gigli. Ma a quell’ora, come più tardi, Gigli, detto Gionni, sprizzava
una gran vitalità.
“Buongiorno, ispettore. In cosa la posso aiutare?”
“Ho bisogno di un’informazione. Diciamo di un’indiscrezione” gli annunciò Antonio a bassa voce per non farsi sentire da alcune
beghine che erano entrate per comprare Famiglia Cristiana, Toscana Oggi e l’Avvenire.
“Mi dica. Se posso l’aiuto”.
“Conosce un certo Luigi Biagiotti?”
“Chi? Quello che abita nel palazzo di via Piave?” Chiese Gigli mentre dava il resto ad un signore che aveva comprato l’Unità.
“Sì quello che lavora alle tasse a Firenze e che vive con la mamma. Lo conosce?”
“Sì, viene spesso qui da me”.
“Compra Le Ore?”
Giovanni Gigli continuò a sorridere e a fare i resti. Prese tempo. C’era gente in negozio. E appena furono soli confermò le tendenze
del signor Biagiotti.
“E compra anche ben altro se è per questo”.
“Che vuol dire, ben altro?”
“Cassette pornografiche, giornali di annunci per appuntamenti erotici, letteratura erotica, giornali porno con sesso esplicito tra
donne e animali, feticismo, sadomaso, e via dicendo. Diciamo che è un pornografo, di quelli tosti. Sa ispettore da noi spende un
capitale. Ce ne fossero di clienti come lui” sogghignò Gigli.

Armando Pieraccioni aveva compiuto da pochi giorni 25 anni. Si era laureato in biologia da poco più di un anno. Militesente, aveva
cominciato a lavorare in un’azienda che si occupava di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi. E l’incontro con la polizia lo preoccu-
pava non poco. Da quando aveva cominciato a lavorare per la Ecotirana, una società che aveva sede proprio a Sesto in viale Ariosto,
era diventato sospettoso ogni giorno di più. Non gli piaceva ciò che aveva visto e sentito in quel posto. E adesso, l’omicidio di
Melissa, la convocazione al commissariato. Non avrebbe saputo controllarsi. L’autocontrollo, in effetti, era sempre stato uno dei
suoi punti deboli. Scese le scale di casa e, con la fronte imperlata dal sudore, salì sulla sua Panda scalcinata e partì per Sesto. Guardò
l’orologio e sudò ancora di più quando vide che le lancette segnavano solo le 11 e 20 minuti: era partito per tempo.

Scampanavano a più non posso. Mancavano pochi secondi a mezzogiorno di quell’assolata domenica di prima estate. E le campane
di San Martino facevano di tutto per far sentire alla città che la Messa era appena finita. Nell’omelia domenicale il pievano, don
Romualdo Marchi, aveva biasimato, deplorato, inveito, predicato a più non posso prendendo spunto dal tragico omicidio di Melissa
Biondi. Non perché la donna fosse una religiosa praticante, ma perché il fatto non poteva passare inosservato in città. L’ultimo
omicidio che si ricordava a Sesto era accaduto due anni prima, il lunedì di Pasqua, e allora fu un albanese sgozzato da connazionali
a rimetterci le penne. Ma i panni lavati in famiglia, talvolta, non interessano alla gente. Per ricordarsi di un delitto che aveva
coinvolto gente del posto bisognava risalire alla fine degli anni ’40 quando Rosso Bartoli, un collaborazionista dei nazisti, era stato
ammazzato dal suo vicino di casa Fausto Arrighetti che si era così vendicato per quei tre terribili anni passati in un campo di
concentramento in Germania. Arrighetti aveva collegato alla saracinesca del negozio del Bartoli, che faceva il parrucchiere da uomo
in uno scantinato di via Quattrini, un cavo dell’elettricità. Il barbiere, aprendo il negozio un sabato mattina, rimase fulminato
agguantando la maniglia. Arrighetti fu individuato, arrestato e condannato a 17 anni. Morì a Pianosa sei mesi dopo. Era tornato in un
lager e il cuore non resse.
Violante e Garrusio erano appena arrivati davanti alla chiesa quando i fedeli cominciarono a sciamare fuori dalla Pieve. Antonio si
mise le mani in tasca e cominciò a dondolare sui talloni: li alzava e li poggiava per terra con un movimento ripetitivo come un tic.
Garrusio si era abituato a quel modo di esprimere impazienza da parte del capo. E Violante smise l’esercizio solo quando notò, in
mezzo alla folla, la Marchi a braccetto col marito Matteo. Sara indossava un semplice vestitino di lino blu a mezze maniche che le
arrivava appena sopra il ginocchio e portava un discreto filo di perle al collo. Violante notò anche un paio di antiquate scarpe
decolleté bianche e blu con un tacco basso e un’unica nota di malizia: calze a rete bianche. Sara avanzava verso di lui mentre il
sorriso le si spegneva dopo ogni passo. Lasciò il braccio del marito e dalla Mandarina di pelle nera estrasse un paio di occhiali scuri.
Li indossò e si fermò, quasi sull’attenti, davanti ai due poliziotti.
“A rapporto, signor generale” disse Sara rivolta a Violante.
“La scusi, ispettore, ma è un po’ nervosa” intervenne il marito.
“Non si preoccupi, Santoro, me lo immagino. Dai Sara non la prendere così, lo sai come vanno queste cose e non devi rifiutarti di
parlare con me. Altro non fosse per la nostra amicizia” disse Antonio per cercare di alleggerire la situazione.



Sara sembrò rilassarsi ma poi proseguì: “Scusami, ma se vuoi parlare con me dovrai convocarmi”.
“Va bene, sei ufficialmente invitata a presentarti al commissariato alle 17 di questo pomeriggio. Se così vuoi, così sia”. Si salutarono
e Sara, come se si fosse tolta un peso di dosso, si allontanò dando il braccio al marito.

“Come non torni a casa?” Chiese Mara facendo tintinnare il cellulare all’orecchio del marito.
“Scusami Mara ma non ce la faccio proprio”.
“Avevo fatto gli spaghetti allo scoglio e un’insalata di mare fredda, vorrà dire che la darò al gatto”. Dormiva, ma Miciomiao aprì gli
occhi di scatto. Senza salutare Mara riattaccò la cornetta. Antonio tirò un gran sospirone e continuò a bere il camparino. Garrusio
aveva appena finito il suo e non disse parola. Sapeva che Violante poteva diventare molto sgradevole e scortese se qualcuno lo
disturbava mentre stava pensando e riflettendo su un caso difficile. E le cose non sarebbero state semplici. Tra pochi minuti doveva-
no incontrare Pieraccioni, dopo dovevano sentire Sara Marchi. Eppoi, chissà. Garrusio comprò tre sandwiches senza che il capo lo
vedesse. “Meglio organizzarsi, prima di morire di fame”.

Armando Pieraccioni era arrivato al commissariato attorno le 12 e 30, mezz’ora prima dell’appuntamento. Lo fecero entrare lo
stesso. Dopo essere salito al primo piano fu fatto accomodare su una delle due seggiole verdi sistemate sul ballatoio davanti all’uf-
ficio di Macilletti e Filastò. Rossetti, alzandosi dalla scrivania, lo poteva vedere mentre si stropicciava le mani tra di loro e mentre
si asciugava dal sudore. La sudorazione eccessiva era un sintomo del nervosismo che assale sovente chi viene convocato al commis-
sariato. Qualche volta sudano in eccesso anche quanti si recano lì solo per ritirare il proprio passaporto. È l’effetto della divisa o si
tratta di un inconscio senso di colpevolezza?
Violante e Garrusio trovarono Pieraccioni seduto sulla sedia verde.
“Garrusio, andiamo a prenderci un caffè” disse Antonio girando sui tacchi. Garrusio avrebbe voluto rifiutare l’invito, ma capì che il
capo voleva far soffriggere ancora quel ragazzotto. Scosse il capo e seguì Violante a prendere quell’ennesimo caffè che gli avrebbe
di sicuro rovinato l’appetito.

Matteo Santoro non aprì bocca per tutto il tragitto che separa la Pieve di San Martino dal loro appartamento di via Piave. Ogni
domenica per lui e la moglie Sara era un piacere farsi quel breve tratto di strada in leggera salita prima di andare a pranzo. Lo
percorreva con lo stesso piacere con cui avrebbe apprezzato un aperitivo. Quella domenica le cose furono diverse.
Matteo e Sara camminavano a braccetto. Lei con gli occhi leggermente bassi, lui con lo sguardo fisso davanti a loro. Matteo andava
di passo spedito tanto che Sara, ogni due passi giusti, doveva aggiungere un mezzo saltello. Lei sapeva che Matteo era arrabbiato.
Ma non sapeva quanto.
Matteo Santoro aveva 34 anni. Era architetto e lavorava in uno studio associato composto da tutta una serie di cugini e parenti. Il
lavoro, tutto sommato, gli piaceva e gli dava molte soddisfazioni: recentemente era stato in Egitto per conto di un committente
straniero che era intenzionato a realizzare un centro turistico.
Mentre camminava verso casa pensava proprio all’atteggiamento con cui l’aveva accolto la moglie al suo ritorno dal Sinai. Solo
quella mattina, vedendola contrattare con un poliziotto, si era reso conto che Sara era anche capace di mentire. Non di dire bugie, per
carità. Non sarebbe stata capace di nascondere l’intera verità. Però, adesso, era sicuro che sua moglie sarebbe stata capace di
limitarsi a dire solo qualcosa: sicuramente quello che faceva comodo a lei. Matteo sapeva che la moglie conosceva Melissa Biondi.
Come avrebbe potuto non conoscere la donna che abitava da anni nell’appartamento sopra il loro? Perché Sara era così reticente con
la polizia? E chissà quali cose gli aveva raccontato, in modo incompleto, al suo ritorno dall’Egitto. Matteo lasciò il braccio della
moglie e tirò fuori dalla tasca le chiavi del portone. Lo aprì con una spallata e spinse Sara nell’androne. Lei cominciò a piangere.

“Pieraccioni?” chiese Antonio.
“Sì, sono Armando Pieraccioni” rispose il giovane.
“Piacere, sono l’ispettore Violante, Antonio Violante. Lui è il mio collaboratore l’agente Garrusio. Ci segua, venga nel mio ufficio”
e fece strada fino in fondo al corridoio sperando, in cuor suo, che la stanza avesse riacquistato un aspetto accettabile e, soprattutto,
avesse perso quel terribile odore che lo aveva assalito quando era giunto al commissariato poche ore prima. Armando Pieraccioni
non aveva certo l’aspetto di uno pericoloso. Violante lo inquadrò subito. Lo fece accomodare nella poltroncina verde davanti alla
sua scrivania e, dando una profonda annusata con la speranza che il cattivo odore avesse lasciato la stanza, chiese a Garrusio di
chiudere la porta.

Giacomo Pabbucci era sindaco di Sesto da quasi tre anni. Lo attendeva l’ultimo anno di legislatura prima che venissero indette
nuove elezioni. Da quando era diventato sindaco era assillato da qualsiasi problema cittadino. L’ultima decisione che aveva assunto
per autodifendersi dall’invasione nella sfera personale da parte dei problemi degli altri, per trovare un minimo di pace almeno la
domenica quando la famiglia era tutta riunita, era stato spengere il cellulare e staccare la spina del telefono dalle 13 alle 14,30:
“almeno pranzeremo in santa pace” aveva detto alla moglie Maria e alle figlie Giulia e Valentina. Anche quella domenica, prima di
mettersi a tavola, Pabbucci aveva staccato il telefono dell’ingresso e tolto la batteria al cellulare. Ma nessuno poté niente contro il
campanello di casa che aveva cominciato ad inondare le stanze con una valanga di rumore invadente e spaccatimpani. Pabbucci
aveva appena preso in mano la forchetta per assaggiare un primo boccone di quella stupenda lasagna al forno che le aveva mandato
la mamma. Forchetta e lasagna caddero nel piatto travolte da una fragorosa bestemmia e dallo scampanellio incessante. La moglie e
le figlie lo guardavano senza fiatare mentre il primo cittadino decise di andare ad aprire la porta. Si trovò davanti Fausto Sparnacchia,
il comandante dei vigili urbani, vestito in borghese, la fronte imperlata di sudore e gli spessi occhiali appannati dal calore del corpo.
“Brucia la discarica” gli annunciò.
Pabbucci non fece in tempo ad apprendere la notizia che si voltò verso la sua sinistra. Dalla finestra della cucina poteva scorgere in
lontananza un’alta colonna di fumo azzurrognolo che si innalzava dalla piana. Non poteva scorgere la collina di rifiuti della disca-
rica di Case Passerini ma si rese conto che quella colonna di fumo non poteva venire altro che da lì.
“Vengo subito”. Rispose a Sparnacchia. Si voltò di mezzo passo, guardò la famiglia raccolta attorno alla tavola apparecchiata,
spalancò le braccia e, prima di farle ricadere lungo i fianchi, aveva già agguantato telefonino e chiavi della macchina pronto ad



uscire di casa insieme al comandante dei vigili senza aver assaggiato un boccone di quelle splendide lasagne al forno.

“Allora Pieraccioni, lei era il fidanzato di Melissa Biondi?” chiese Violante rivolto al ragazzetto che si rigirava le mani nelle mani in
modo frenetico.
“Fidanzato?” lo guardò Pieraccioni. “Fidanzato non direi. La conoscevo bene, questo sì. Ci frequentavamo da tempo. Era una
conoscenza formale e basta”.
“Dice davvero? Eppure c’è chi giura che tra voi ci fosse molto di più di una conoscenza formale”.
“Che vuol dire molto di più? Non certo che ci saremmo sposati. Ci siamo conosciuti un anno fa attraverso amici comuni. Lei era
libera e disponibile. Siamo usciti insieme. Abbiamo fatto qualche vacanza assieme. Poi basta”.
Violante lo guardava senza battere ciglio.
“Avete fatto qualche vacanza assieme? In Thailandia, ai Caraibi o alle Maldive?” chiese Antonio estraendo da un fascicolo color
avana il passaporto di Melissa Biondi. Lo aprì quasi nel mezzo dove spiccavano i timbri del posto di frontiera dell’aeroporto di
Bangkok e il visto dell’aereoporto José Marti di Cuba.
“Sì, siamo stati laggiù insieme. E siamo stati insieme anche a Parigi e a Ibiza se è per questo” disse Pieraccioni abbassando gli occhi.
“Che rapporto c’era fra voi? Me lo vuol spiegare?” insistette Violante.
Pieraccioni si guardò un po’ in giro. Garrusio sembrava si stesse occupando di altro anziché seguire l’interrogatorio.
“Vede ispettore, Melissa era una gran brava ragazza. Era molto sola. La gente se ne è sempre approfittata sia della sua buona fede che
della sua disponibilità. Però era molto buona. A quell’epoca, quando ci siamo conosciuti, io stavo finendo gli studi. Non avevo soldi.
La mia famiglia, non che ci manchi niente, non è benestante. Io ho studiato grazie ai sacrifici di tutti. Insomma, in giro per il mondo
mi ha portato lei”.
“Che vuol dire?”
“Ha sempre pagato lei” disse Pieraccioni abbassando di nuovo lo sguardo.
“Che voleva in cambio?”
“Niente. Insomma, a lei bastava che ci facessimo vedere insieme. Mi portava dietro per far vedere che aveva un rapporto con un
uomo più giovane di lei. Le piaceva presentarmi come dottore, il laureato. Insomma, Melissa era così buona e cara ma le servivo per
darsi un carattere, un tono, un contegno. Eppoi i miei genitori e mio fratello erano contrari a questo rapporto”.
“Lei lavora, vero, Pieraccioni? Che fa nella vita?”
“Faccio il biologo in un’azienda qui a Sesto, alla Ecotirana, ci occupiamo di smaltimento di rifiuti aziendali”.
“Che ci fa un biologo in un’azienda come quella?”
“È il primo lavoro che ho trovato. A dire il vero me lo ha trovato Melissa”.
“Come glielo ha trovato Melissa?” chiese Antonio.
“L’ex marito di Melissa aveva rapporti di lavoro con questa società. Lei li conosceva bene e ha parlato con loro di me. Ho mandato
il curriculum e mi hanno assunto. Io spero di cambiare presto, magari andare ad insegnare ma non posso permettermi di stare senza
lavorare”.
“Sul suo diario Melissa ha scritto che Armando la sta lasciando e che ha paura” asserì Antonio.
“Questo non lo sapevo”.
“Che la stesse lasciando?”
“No, che avesse paura” disse Pieraccioni.
“Allora l’aveva lasciata o no?”
“Sì, nel senso che le avevo detto che non potevo più frequentarla e uscire con lei. Sul lavoro ho incontrato una ragazza che mi ha
aiutato davvero. Siamo stati molto insieme, per lavoro. Siamo diventati amici, molto amici. Insomma, ci siamo innamorati e abbia-
mo cominciato a pensare al matrimonio”.
“E quando è andato da Melissa a dirglielo si è arrabbiata e lei l’ha uccisa” disse Antonio.
“Ma che dice? Neppure per idea. Ispettore, ma che dice”. Sgranò gli occhi Pieraccioni. “Non è assolutamente vero. Io, Melissa, non
la incontravo da martedì scorso, da quando le dissi che non avrei più potuto continuare a vederla e ad uscire con lei. Venerdì sera,
dopo il lavoro, sono partito per Venturina con Deborah, quella ragazza che lavora con me. Può controllare. io non c’ero a Firenze
quando è stata uccisa”. Pieraccioni si fermò un attimo prima di spiegare che non aveva mai visto Melissa nuda, nuda così come
l’aveva trovata la polizia, nuda così come l’avevano descritta i giornali.
“Com’è possibile?” chiese Violante sobbalzando sulla poltroncina.
“Non l’ho mai vista nuda. Non ci sono mai andato a letto insieme, così come non l’ho mai baciata”.
“E le vostre vacanze?”
“Abbiamo sempre preso camere separate. Può controllare, ispettore, può controllare. Melissa non mi avrebbe mai permesso di
vederla completamente nuda così come l’avete trovata”.
Violante e Garrusio si guardarono. Sconsolati.

Quando il sindaco Pabbucci arrivò sulla sommità della discarica di Case Passerini dovette premersi un fazzoletto sulla bocca. Non
si vedevano fiamme ma l’enorme massa di fumo denso e di colore cangiante che saliva a fiotti dalla base della discarica emanava un
odore terribile. Gli occhi lacrimavano, il respiro mancava, la fronte si imperlava di sudore sporco. Chi si passava un fazzoletto sul
viso lo riscopriva macchiato di nero. Tutt’intorno al fronte scoperto della discarica dove, ogni giorno, decine di camion portavano la
spazzatura di Firenze, Sesto, Calenzano e Campi Bisenzio, si trovavano gli automezzi dei vigili del fuoco. Dall’alto, oltre a migliaia
di litri d’acqua, i pompieri spingevano con le ruspe decine di metri cubi di ghiaia e terra nel tentativo di soffocare l’incendio. Il
fuoco, però, non dava tregua.
“Comandante” chiamò Pabbucci.
“Mi dica signor sindaco” rispose l’ingegnere che comandava le sedici squadre dei vigili del fuoco che erano arrivati da Firenze,
Prato, Pistoia e Montecatini.
“Com’è stato possibile che accadesse questo disastro?” chiese il sindaco.
“Credo che la spiegazione più plausibile sia che all’interno di un cassonetto si trovasse qualcosa che stava bruciando. Quando la



spazzatura è stata scaricata, magari, non ha appiccato il fuoco immediatamente. Chissà forse quel fuoco covava da tre o quattro
giorni. Forse da una settimana. All’interno della discarica si producono gas infiammabili come il metano che sono frutto della
decomposizione dei rifiuti e così, il fuoco ha avuto la possibilità di manifestarsi”.
Pabbucci guardò a nord verso la città.
“C’è pericolo?”.
L’ingegnere si tolse l’elmetto e si passò uno straccio tra i capelli. “Non lo so, sindaco, non lo so”.

Armando Pieraccioni si era accorto che qualcosa stava accadendo a Case Passerini appena era uscito dal commissariato di via
Cavallotti. Aveva parcheggiato la Panda in piazza Vittorio Veneto, proprio davanti al palazzo comunale. La domenica, alle 13, non
era difficile trovare da parcheggiare in quella piazza che dista appena cento metri dal commissariato. Appena chiuso il pesante
portone della polizia dietro le spalle uscendo dall’interrogatorio, aveva imboccato la strada verso sud, verso la piazza del comune.
E scorse la colonna di fumo che veniva dalla piana. Armando rabbrividì lungo la schiena pensando alla Ecotirana.

“Nooooo”. Urlò Sara per tutta risposta al marito che aveva appena finito di chiederle di confessare. “Ma confessare che cosa?” si era
chiesto Matteo mentre strapazzava, verbalmente a dire il vero, la moglie.
“Voglio sapere che cos’hai da nascondere Sara. Voglio sapere che cosa nascondi alla polizia e che cosa nascondi a me. A tuo marito”.
Rinforzò la dose Matteo.
Sara non lo guardava. Si teneva la faccia tra le mani congiunte. Scuoteva le spalle mentre singhiozzava. Era disperata. Aveva sempre
voluto bene al marito. Lo amava. Voleva un figlio, dieci figli da lui. Ma adesso era disperata. Non sapeva cosa dire, non sapeva cosa
fare. E lo dimostrava piangendo. Piangeva senza guardarlo. Non poteva guardarlo.
Matteo stava per riprendere la sfuriata, voleva parlare di cosa fosse successo durante il suo viaggio nel Sinai, ma non fece in tempo
ad aprire bocca perché il telefono prese a squillare.
“Pronto” rispose. “Vogliono te” disse porgendo la cornetta a Sara dopo aver ascoltato l’interlocutore dall’altro capo del filo.
Sara tirò su col naso e prese la cornetta senza guardare in faccia il marito.
“Pronto” e stette ad ascoltare. Appese la cornetta.
Solo allora riguardò Matteo annunciandogli: “Devo andare. Sta bruciando Case Passerini. Era il giornale”.
“Ti accompagno” disse lui.
“Grazie”.

I vigili del fuoco ce la mettevano tutta ma il fumo, sempre più acre che si innalzava dalla base scoperta della discarica, faceva
presumere che il lavoro sarebbe stato ancora lungo e duro.
Giacomo Pabbucci aveva già finito una batteria del cellulare a forza di fare e ricevere telefonate. Si era fatto portare un apparecchio
ricetrasmittente della protezione civile. Era preoccupato. Proprio alcune settimane prima di quella terribile domenica estiva il
consiglio comunale aveva licenziato tutti gli atti necessari alla concessione dell’allargamento della discarica. A Case Passerini,
adibita a discarica già da vent’anni, si potevano mettere a dimora altre centomila tonnellate di spazzatura: 4-5 anni di autonomia per
l’intero bacino d’utenza fiorentino. E il consorzio fra i comuni che l’avrebbe gestita avrebbe cacciato fuori diversi miliardi per poter
smaltire i rifiuti urbani in quella discarica. E l’amministrazione guidata da Pabbucci contava su quei soldi che sarebbero venuti, in
modo del tutto straordinario, a riportare un po’ d’ossigeno alle casse comunali.
La prima avvisaglia che le cose sarebbero state difficili, il sindaco l’ebbe quando scorse, fuori dal recinto della discarica, un
gruppetto di ambientalisti guidati dal professor Marco Poggini, un maestro di disegno che da anni aveva fondato un comitato che
protestava contro tutti e contro tutto. Dall’alto della discarica, nonostante il fumo, Pabbucci poté vedere i giornalisti accalcarsi
attorno a Poggini. Fu allora che decise una cosa di cui si sarebbe pentito: farli entrare dentro per far seguire ai cronisti la catastrofe
in prima linea e poterli distogliere dalle cazzate del professore.

Violante e Garrusio, insieme a tre agenti del commissariato e ai carabinieri comandati di rinforzo dalla compagnia di Signa, stenta-
vano a bloccare i curiosi che venivano a piedi verso la discarica percorrendo l’unica stretta strada asfaltata che la collegava al
quartiere di Padule. Laggiù, dove si poteva imboccare la strada che attraversava i campi, c’erano i vigili urbani che bloccavano e
deviavano il traffico permettendo l’accesso solo agli automezzi di soccorso. Violante era incazzato nero erano ormai le 16,30 e tra
poco doveva incontrarsi con Sara Marchi al commissariato. Fu allora che la scorse tra la folla. Era scesa dall’auto del marito e si era
incamminata verso il blocco stradale per poter recarsi alla discarica. Quando riuscì a farsi largo tra i vigili urbani Antonio andò verso
di lei.
“Ciao Sara. Tra mezz’ora avremmo dovuto vederci”.
“Me lo ricordavo. Sta tranquillo. È che adesso c’è questo casino”.
“Già. Anch’io sono stato incastrato. Potremmo vederci subito dopo. Ti va bene?” disse Antonio visibilmente contrariato.
“Diciamo di sì. Anche se sarebbe meglio rimandare a domani”.
“Sara, non posso rimandare a domani. È un omicidio. Santo Cielo!” disse allargando le braccia.
“Tanto sono qui, non scappo mica. Adesso lasciami lavorare, ti prego”.
Antonio la fece passare e la guardò mentre si incamminava verso la discarica da dove la colonna di fumo sembrava sempre più scura
e densa.

I giornalisti avevano abbandonato uno sbraitante professor Poggini che, quando i cronisti erano stati ammessi all’interno della
discarica, era stato lasciato solo con i suoi seguaci. Lui non lo avevano fatto entrare anche se si stava appellando  a chissà quante
norme, regole, leggi che, a sua detta, gli avrebbero dato il diritto di entrare per verificare in nome della democrazia e della trasparen-
za nei confronti dei cittadini. Non lo fecero entrare lo stesso.
Il gruppo dei giornalisti era variegato. C’erano tutti quelli che, di domenica pomeriggio in estate, erano rimasti in città per seguire la
cronaca, comprese le televisioni locali. Gli operatori e i fotografi si avvicinarono il più possibile ai vigili del fuoco sull’orlo della
discarica da dove proveniva il fumo.



Il sindaco e il comandante dei vigili del fuoco vennero attorniati dai giornalisti. Tutti volevano sapere come fosse potuto succedere.
“Probabilmente qualche camion ha portato in discarica un carico prelevato da un cassonetto che conteneva qualche prodotto in via
di lenta combustione” disse l’ingegnere.
“Ma come, non vengono controllati i carichi?” chiese una cronista di Repubblica.
“Se dovessimo aprire tutti i camion per controllare il loro contenuto di rifiuti non potremmo lavorare. Non le pare? Credo che
dovrebbero essere i cittadini a curarsi di non gettare nei cassonetti cicche accese, oggetti che bruciano e via dicendo”. Tagliò corto
Pabbucci.
“C’è pericolo?” domandò uno del Tirreno.
“Credo di poterlo escludere. Cioè in questo punto e ancor più sul margine scoperto della discarica i gas che bruciano e i fumi sono
dannosi né più né meno come tutti i fumi e i gas combusti. Se intende se c’è pericolo per la popolazione o per l’ambiente circostante
lo possiamo escludere a meno che non siano stati immessi in discarica prodotti tossici o nocivi”. Intervenne l’ingegnere.
“Ma la cosa la escludo” sottolineò il sindaco.
“Ingegnere, ci sono problemi per la stabilità della discarica?” chiese quello della Rai.
“No, assolutamente. Del resto all’interno della discarica, da quando esiste, si sviluppa una sorta di lenta combustione che serve
proprio a trasformare i rifiuti in altri prodotti come il metano. Per quanto riguarda la stabilità direi che bisognerà, comunque,
provvedere ad alcuni saggi dopo aver spento l’incendio, ma non credo ci siano problemi”.
“Sindaco, come la mettiamo con la decisione del consiglio comunale di allargare la discarica?” chiese Sara che si era appena
aggregata al gruppetto in cima alla discarica.
Pabbucci l’avrebbe incenerita o seppellita volentieri sotto quelle migliaia di tonnellate di spazzatura che stavano bruciando.
“Credo che non ci saranno ripercussioni. La decisione dell’allargamento è presa e non si torna indietro. Insomma non c’è pericolo,
non ci sono problemi, è tutto sotto controllo!”
E la discarica esplose.

L’esplosione che distrusse almeno cento metri del fronte della discarica avvenne in modo repentino. Fu un rumore sordo. Come se
un’enorme pentola d’acqua alta trenta metri e di almeno quattrocento di diametro si fosse messa a bollire all’improvviso.
Il terreno già traballante e soffice sotto i piedi di chi camminava sulla vetta della discarica cominciò a scuotersi. Fu l’impressione di
un vero terremoto. Era difficile stare in piedi. Il sindaco si sentì scivolare e cadde bocconi ed ebbe il riflesso di allungare una mano
per agguantare Sara per un piede prima che potesse scivolare nel ventre aperto della discarica. Nessuno urlò. Tutti si lamentavano.
Pabbucci tirò verso di sé Sara con quanta forza aveva in corpo e l’abbracciò. La giornalista era svenuta. Furono due, tre, quattro
minuti infiniti. Nessuno seppe mai dire quanto tempo, in realtà, trascorse dall’esplosione a quando giunsero i soccorsi.

Violante stava guardando verso Monte Morello quando la discarica era esplosa. Si voltò mentre i presenti emisero un “ohhooooh”
all’unisono. Antonio si attaccò alla radio ed ebbe l’immediata conferma di quanto era accaduto prima di dirigersi a cento all’ora
verso la discarica. Il fumo stava scomparendo a vista d’occhio anche se lui si era immaginato, dopo quella specie di botto attutito, di
vederne aumentare l’intensità. Pensava che il cielo si sarebbe rabbuiato mentre fumo e ceneri ricadevano a terra come se si trattasse
dell’eruzione del Vesuvio che devastò Pompei. Non si verificò alcunché di tutto ciò. L’unico effetto tangibile fu un forte, acre odore
che pareva urina.

Erano appena scoccate le 18 quando tutti i feriti erano già stati ricoverati nei vari ospedali dell’area fiorentina da Scandicci a
Careggi, da Ponte a Niccheri a Prato. Sara Marchi fu visitata al pronto soccorso di Careggi prima del trasferimento, se ve ne fosse
stata la necessità, in una camera iperbarica per l’eventuale disintossicazione. Ma non fu necessario. A parte una gran faccia nera e
un’innumerevole quantità di graffi ed ecchimosi, le condizioni della giornalista erano buone. Lei urlava a tutti quelli che passavano
davanti al suo lettuccio che voleva essere riportata a casa. Fu accontentata dopo un’oretta grazie all’intercessione di suo fratello
Sauro, medico che, da alcuni anni, lavorava come assistente in quell’ospedale. Le somministrarono una massiccia dose di sedativo
e la dimisero.

Antonio aveva lasciato la baraonda che animava quel tratto di Piana che va da Padule a Case Passerini. Lo avevano mandato laggiù
ad assicurare l’ordine pubblico ma, dopo l’esplosione, c’erano più poliziotti e carabinieri che in un telefilm di “Statsky e Hutch”.
Visto il gran casino se la svignò portandosi dietro Garrusio. Avrebbero così potuto tornare ad occuparsi dell’omicidio di Melissa
Biondi.
L’interrogatorio di Pieraccioni era risultato un buco nell’acqua anche se, quanto aveva dichiarato, permetteva di chiarire il compli-
cato profilo psicologico della morta: Pieraccioni, Candela e Gigli avevano dato tre versioni contrastanti e analoghe a proposito delle
personalità che dovevano invadere, tutte insieme, la mente della donna.
“Certo che tutte quelle medicine dovevano soddisfare tutte le personalità di quella Melissa” si trovò a pensare Antonio quando gli
balenò l’idea che avesse pure dovuto rivolgersi a qualche medico. Ecco un’altra buona traccia da seguire. Garrusio aveva trovato il
nome del suo medico nella scheda della palestra frequentata da Melissa: sarebbe stato sufficiente rivolgersi a lui per saperne di più.
Nel frattempo, con la Uno rossa stavano dirigendosi verso piazza de Amicis, la zona dove doveva trovarsi il palazzo dal quale,
venerdì sera, una testimone aveva assistito all’omicidio della Biondi. Garrusio fermò l’auto davanti all’unico palazzo alto sei piani
che si affacciava su via Chiostri da dove si sarebbe potuto scorgere la scena del delitto. Garrusio non fece in tempo a spengere il
motore che Antonio era già entrato nell’edificio e aveva preso a suonare il campanello della portinaia dello stabile. La donna, non
più giovanissima e di una certa prestanza fisica, venne ad aprire con in testa un asciugamano viola: il sole bruciava ancora alto
sull’orizzonte. Quando li vide chiese chi fossero e cosa volessero.
“Sono l’ispettore Antonio Violante” rispose Antonio. “Signora avremmo bisogno di scambiare due parole con lei a proposito
dell’omicidio accaduto in via Piave l’altra sera. Possiamo entrare?”
“Ma certo, entrate pure” disse la donna. “Che brutta storia, vero? L’avete trovato l’assassino?” Antonio scosse la testa ma non disse
alcunché.
“Ispettore le dispiace se finisco di lavarmi i capelli, venga pure nella corte, è più fresco che in casa” disse la donna. I due la seguirono



attraverso le stanze buie del piccolo appartamento adibito a portineria. Dalla cucina si passava direttamente in una piccola corte
interna dove non doveva mai batterci il sole e si misero a sedere su una piccola panchina in legno sotto un roseto rampicante.
La portinaia si chiamava Fernanda Gensini aveva 50 anni e aveva sempre fatto quel mestiere in quel palazzo, sin da quando si era
sposata 32 anni prima. Adesso era rimasta vedova e i suoi quattro figli l’avevano lasciata uno alla volta per farsi la propria famiglia
altrove. Quel pomeriggio aveva deciso di lavarsi i capelli per rinfrescarsi un po’, ma la compagnia della polizia le faceva un gran
piacere: se lei avesse dovuto raccontare ciò che sapeva, in cambio, avrebbe sicuramente potuto conoscere qualcosa di nuovo.
Indossava una vestaglia a fiorelloni variopinti che lasciava scoperte le braccia cellulitiche e il gran seno che, quando la donna si
piegava in avanti per sciacquarsi i capelli, dondolava come la poppa di una nave. Antonio si accorse che Garrusio, al quale notoria-
mente piacevano più le donne da ottanta chili in su che Claudia Shiffer, guardava con occhi porcellini la portinaia. Gli dette una gran
gomitata nel fianco da farlo rimanere senza fiato.
“Signora Gensini, lei conosce un po’ tutti gli abitanti della zona, vero?” chiese Antonio.
“Ma che dice ispettore, un po’ di gente la conosco ma io, sa, mi faccio i fatti miei!”
“Stiamo cercando di parlare un po’ con tutti quelli che hanno avuto modo di conoscere la Biondi. Lei sa chi abita all’ultimo piano di
questo palazzo?”
“Certamente, vorrà scherzare. È ovvio che conosca tutti, è il mio lavoro! Ci sono tre appartamenti per ogni piano, ispettore. All’ul-
timo piano abitano i coniugi Raugi con i loro tre bambini, le sorelle Arrighetti e la vedova Reggioli”.
“Da che parte si affacciano le case che occupano?”
“I Raugi stanno dalla parte della piazza ma dagli altri due appartamenti si vede il palazzo di via Piave”.
“Signora avremmo bisogno di parlare con le signore Arrighetti e Reggioli. Sa se sono in casa?” chiese Antonio mentre Garrusio
aveva ripreso ad osservare attentamente il dondolare delle mammelle della donna. Antonio lo guardò schifato.
“Senta i Raugi, comunque non ci sono, sono andati via ieri mattina, forse tornano stasera. La signora Reggioli è al mare, da una
decina di giorni. Ha una casetta al Cinquale, in Versilia, è laggiù con la nipotina da quando è finita la scuola e tornerà a casa solo a
settembre, come ogni anno”.
“E le sorelle?” insistette Antonio che aveva già capito che fossero loro quelle che stava cercando.
“Quelle due zitelle sono in gita con l’Associazione anziani. Credo siano andate al santuario della Madonna di Montenero. Sa laggiù
vicino a Livorno dove c’è quella Madonna che ha fatto un sacco di miracoli?” Antonio la conosceva bene. I suoi genitori, ogni anno
andavano a trascorre due settimane di ferie a Castiglioncello: ogni anno andavano regolarmente al santuario a chiedere la Grazia.
Chissà se l’avessero mai ricevuta?
“Quando tornano?” chiese l’ispettore.
“Non lo so di preciso. Sicuramente prima di mezzanotte, normalmente quando vanno in gita con l’Associazione anziani tornano
attorno quell’ora”.

“Ne è sicuro?” chiese il sindaco rivolto al commissario Rossetti che lo guardava divertito per l’improbabile ed improvvisa abbron-
zatura che l’esplosione della discarica aveva disegnato sul volto fanciullesco di Pabbucci. Solo gli occhiali spessi gli avevano
permesso di salvare gli occhi: in compenso la forma perfetta delle lenti gli avevano lasciato il volto pallido tutto circondato da una
bella colorazione nerofumo che gli disegnava una maschera facciale che sarebbe scomparsa solo dopo una ventina di giorni. Così gli
avevano assicurato i medici dell’ospedale.
“I vigili del fuoco sono stati bravissimi” disse Rossetti. “Avevano appena fatto in tempo ad aiutare a portare via i feriti che hanno
individuato l’origine dell’esplosione: una cinquantina di bidoni pieni di rifiuti tossici e nocivi”.
“Santa Madonna, ma com’è possibile? Non è possibile portarli lì dentro senza l’aiuto di qualcuno. Chi è stato?” Chiese il sindaco.
“Questo ancora non lo sappiamo anche se il maggiore Pellegrino dei Noe, il nucleo ecologico dei carabinieri, mi ha detto che ci sono
indizi concreti per individuare in poco tempo l’azienda che li ha portati lì. Io, però, ho bisogno di collaborazione: devo mettere le
mani addosso a chi ha permesso di portare in discarica quei bidoni. Intanto, signor Pabbucci, se ne renderà conto, ma il magistrato
sicuramente le invierà un avviso di garanzia”.
“Dice davvero Rossetti? chiese il sindaco.
“Con questo non si deve preoccupare, è routine. Credo che, però, la cosa possa avere ripercussioni anche per lei. Comunque, per
adesso, cerchiamo di capire chi siano quei delinquenti e i loro complici”.
“Stia tranquillo, dottore, lei avrà la più ampia e completa collaborazione da parte mia e, ovviamente, da parte dell’amministrazione
comunale. Voglio vederli in manette quei “ confermò Pabbucci.

Era ormai passata l’ora di cena. Antonio non voleva tornare a casa. Aveva telefonato a Mara per annunciarle che avrebbe fatto tardi
e, qualsiasi ora lui facesse, non lo avrebbe dovuto aspettare. Mara non accolse la notizia con gioia a differenza del gatto Miciomiao
che, anche quella sera, avrebbe mangiato la cena di Antonio. Prima avesse finito il lavoro, prima sarebbe tornato a casa. Giurò
Antonio alla moglie.
Con Garrusio andò a mangiare una pizza alla polisportiva “La Lucciola” in piazza IV Novembre, a pochi passi da casa e dal
commissariato.
“Ma non poteva andare a mangiare a casa, capo?” gli disse Garrusio con la bocca piena d’un pezzo di calzone farcito.
“Non ti preoccupare, preferisco così: mi sembra di essere più attivo se mangio qualcosa qui anziché stare in pantofole a casa mia”
rispose Antonio che spelluzzicava la sua quattro stagioni.
La polisportiva si trovava in piazza dei Gobbi, i sestesi chiamavano così la piazza dedicata al giorno dell’unica vittoria riportata
dall’Italia in una guerra. I Gobbi non erano un gruppo di juventini ma una famosa banda musicale della seconda metà dell’ottocento.
In realtà, più che una banda musicale erano un gruppo politicamente impegnato nell’area mazziniana e repubblicana e, all’epoca
della Capitale d’Italia a Firenze, era meglio parlare di repubblica tra un acuto di clarinetto e un basso di fagotto, anziché ad alta voce
di fronte a tutti. I vecchi sestesi, però, si ostinavano a chiamare “La Lucciola” con il vecchio nome usato già dal 1948: “Il fronte della
gioventù” in onore del “Fronte” tra socialisti e comunisti che prese una sonora lezione dalla Democrazia Cristiana che, il 18 aprile
1948, ottenne la maggioranza assoluta dei voti inaugurando un quarantennio abbondante di potere scudocrociato. Ma le antiche e
gloriose tradizioni politiche de “La Lucciola” avevano, poco a poco, lasciato il passo prima alle glorie sportive dal ciclismo al



pugilato, dal calcio alla pallavolo, per poi lasciare il passo alla gloriosa musica degli anni ’60 da Gianni Morandi a Claudio Villa, da
Rita Pavone ai Giganti, per poi lasciare il passo al glorioso ballo liscio che aveva, solo recentemente, lasciato il passo alle glorie
della pizza cotta nel forno elettrico.

Piero Papini era in lacrime. C’erano voluti pochi minuti da quando era stato introdotto nell’ufficio di Vieri Rossetti, dove si trovava
anche la dottoressa Santamonica, per farlo confessare. Era stato lui, Piero Papini, a permettere alla Ecotirana di nascondere, notte-
tempo, alcuni bidoni tra i rifiuti urbani. Piero Papini aveva 58 anni, faceva il guardiano della discarica di Case Passerini da dodici
anni ed era dipendente del consorzio Quadrifoglio che da poco gestiva lo smaltimento dei rifiuti nei comuni di Firenze, Campi
Bisenzio, Calenzano e Sesto Fiorentino. Sposato, tre figli, aveva arrotondato lo stipendio che gli pagava il comune di Sesto, prima,
e il Quadrifoglio, poi, chiudendo un occhio.
“Non sapevo quello che sarebbe potuto succedere” ripeteva tra le lacrime al magistrato che gli stava di fronte.
“Mi hanno cercato loro” riprese Papini asciugandosi le lacrime con la manica della camicia.
“Come e dove l’hanno cercata?” chiese Santamonica.
“Al bar della casa del popolo di Colonnata. Io vado quasi tutti i giorni alla casa del popolo: prendo il caffè, parlo con gli amici, faccio
un giro a carte. Insomma ammazzo il tempo. Una sera, era poco prima di Natale dell’anno scorso, un tizio che mi disse di chiamarsi
Osvaldo Braschi mi avvicinò dicendomi che aveva un’offerta da farmi”.
“Che tipo di offerta?” lo incalzò il magistrato.
“Mi disse che gestiva una società, la Ecotirana, che smaltiva rifiuti tossici e nocivi. Mi disse che si erano accorti di aver prelevato da
una serie di aziende tessili di Prato una certa quantità di fusti contenenti acqua sporca colorata: sporca ma non velenosa. Secondo
lui, gli addetti delle fabbriche l’avevano immagazzinata per errore nei fusti invece di mandarla al depuratore di Baciacavallo. A loro,
alla Ecotirana intendo, non conveniva smaltire quell’acqua in una discarica per rifiuti tossici e nocivi, sarebbe stato troppo caro. Mi
disse anche che non avrebbero mai buttato l’acqua sporca da qualche parte con la paura di inquinare. Ma non avrebbero neanche
restituito volentieri i soldi a quelle aziende perché l’errore l’avevano commesso loro. Insomma mi promise centomila lire per ogni
fusto che gli avessi fatto portare in discarica e nascosto sotto i rifiuti solidi urbani”.
“E quanti fusti ci portarono?” si intromise Rossetti.
“Cinquanta, la prima volta” rispose l’uomo con voce bassa.
“Ci sono state altre occasioni analoghe dopo quella volta?” insistette il poliziotto.
“Sì, almeno un’altra ventina”
“E quanti fusti ci hanno portato quelli della Ecotirana?” chiese Santamonica.
Papini alzò gli occhi, si guardò un po’ intorno. Fissò la donna per un attimo. Riprese a singhiozzare e, con appena un fil di voce,
disse: “Quattrocentocinquantatrè in tutto”.
“E lei quanti soldi ha preso?” chiese Rossetti.
“Quasi trentottomilioni, il prezzo variava in base alla quantità di fusti o bidoni che portavano. Non sempre pagavano centomila lire
a pezzo”.
Papini piangeva. La dottoressa Santamonica decise che era l’ora di spedire il guardiano a Sollicciano. E le imputazioni sarebbero
state molto gravi: cinquanta feriti non erano cosa da poco.
Adesso bisognava mettere le mani su quelli della Ecotirana e Papini insisteva ad asserire di conoscere solo questo Osvaldo Braschi
e che la sede della società si trovava in viale Ariosto in una vecchia torre medioevale ristrutturata. Non sapeva altro.

In lontananza si poteva ancora udire l’audio del film che stavano proiettando al cinema all’aperto. Al “Grotta” ogni anno d’estate si
organizzavano rassegne di film che si protraevano anche fin dopo la mezzanotte. Del resto, in giugno, le giornate sono molto lunghe
e fa buio tardi. La gente di via Contini, via Matteotti e delle zone vicine avevano protestato per anni perché l’audio era troppo alto
e impediva il riposo notturno. Il comune aveva imposto ai gestori del cinema “Grotta” di abbassare del cinquanta percento l’audio
dopo le 22,30. E proprio attorno a quell’ora l’ispettore Violante e l’agente Garrusio avevano lasciato “La Lucciola” per andare, a
piedi, ad aspettare le sorelle Arrighetti seduti su una panchina di piazza de Amicis. Al “Grotta” proiettavano “Arma letale” con Mel
Gibson. Antonio lo conosceva a memoria e, nonostante le rivoltellate e le esplosioni che non avevano bisogno di commenti appro-
fonditi, anticipava tutte le battute ad un annoiato Garrusio.

Osvaldo Braschi stava guidando nella notte. Sull’Autosole macinava chilometri su chilometri a bordo della sua Mercedes 500 sec.
Voleva raggiungere l’aeroporto di Fiumicino vicino Roma il più presto possibile. Braschi voleva prendere il primo aereo che avesse
avuto un posto disponibile per lui. Non importava per dove, l’importante era che ci fosse un posto disponibile per qualsiasi parte.
Poi avrebbe studiato un modo per recuperare quella montagna di soldi che aveva accumulato in una banca delle isole Cayman.
Rideva a crepapelle mentre guidava.

Erano le 23,50 quando dall’angolo tra via Volta e via Pisacane giunse il rumore dei passetti, brevi e veloci, di due anziane signore.
Antonio e Garrusio si scossero dal torpore che li aveva colti seduti sulla panchina di piazza de Amicis. I passetti diventavano ogni
istante più chiari. Venivano verso di loro attraversando in diagonale la piazza. I poliziotti ebbero la certezza che si trattasse, final-
mente, delle sorelle Arrighetti che tornavano dalla gita al santuario di Montenero. Due anziane signore che si tenevano sottobraccio
caracollavano verso di loro. I due uomini si alzarono. Le due donne rallentarono, forse ebbero l’impressione che quei due le
volessero aggredire.
“Signore buonasera, sono l’ispettore Violante della polizia di Stato” disse Antonio ad alta voce e piuttosto da lontano tenendo in
mano il tesserino di riconoscimento. Le donne lo riconobbero subito. Lo avevano già visto aggirarsi nella casa di Melissa dopo il
rinvenimento del cadavere.
“Siete le signore Arrighetti, vero?” le donne annuirono.
“Possiamo seguirvi nel vostro appartamento, abbiamo bisogno di scambiare qualche parola con voi” disse Antonio.
“Vengano, vengano” rispose Vienna, la sorella più anziana.
All’ultimo piano dello stabile di via Chiostri salirono per prime le donne. Antonio le seguì prendendo l’ascensore. Garrusio si fece



sei rampe di scale a piedi. “Non vorrei che fossero così rimbambite da cercare di scappare per le scale” gli aveva detto Antonio.
Quando si trovarono comodamente seduti sull’ampio divano a fiori del salotto iniziò l’interrogatorio.
“Abbiamo ragione di ritenere che venerdì sera abbiate telefonato al commissariato per segnalare un omicidio. Perché non vi siete
fatte vive con noi? Cosa temevate?” Chiese Antonio. Le due sorelle si guardarono più volte prima di dire qualcosa. Fu Vienna a
rispondergli.
“Vede, siamo anziane, abbiamo avuto paura... no, non di voi, ma che quel maniaco, quell’uomo potesse farci del male”. La sorella
Ginevra annuì con un secco colpo della testa dall’alto in basso. Garrusio spalancò gli occhi.
“Era un uomo?” chiese Antonio.
“Sì, non poteva essere che un uomo, in quella casa non c’erano altro che uomini” disse Vienna.
“L’avete visto?”
“Visto, insomma, sì e no. Abbiamo visto una figura che aggrediva la Biondi” confermò Vienna.
“Da dove l’avete osservata questa scena?” chiese Antonio alzandosi in piedi.
“Ma dalla finestra di fronte. Tutti i giorni guardiamo dalla finestra di fronte col binoc...” disse Ginevra interrompendosi quando la
sorella le scosse il braccio.
“Ginevra, ma cosa dici?”
Antonio fece finta di non sentire e si diresse verso la finestra del salotto. Scansò le tende di cotone ricamato a mano e osservò verso
il palazzo di via Piave. In effetti da quella finestra si vedeva la camera della Biondi ad occhio nudo, figurarsi con un binocolo!
“Sentite, a me non interessano binocoli o altre cose. Ditemi cosa avete visto e basta!”
Vienna Arrighetti aveva 79 anni, la sorella Ginevra due di meno. Si chiamavano così perché il padre, Arduino, che aveva una
fiaschetteria proprio nella piazza del Tondo, l’antico toponimo dei sestesi per indicare piazza de Amicis, era un amante dei viaggi.
Ovvero, gli sarebbe tanto piaciuto viaggiare, avrebbe voluto visitare sia Ginevra che Vienna e anche Parigi e Londra. Ebbe solo due
femmine e le chiamò Vienna e Ginevra. Le due sorelle avevano sempre vissuto insieme. Sin da bambine. Vienna non si era mai
sposata, per vocazione: prima le malattie degli uni e degli altri, poi i suoi acciacchi, poi, tanti poi. Insomma aveva scelto di propria
iniziativa di non sposarsi. Ginevra non si era mai sposata per lutto: il fidanzato era morto in guerra, nella ritirata di Russia, era un
alpino di cui non si seppe mai più niente. Prima lo aspettò nella speranza che potesse tornare. Poi lo aspettò in cuor suo. E, infine,
anche se fosse tornato, ormai, che cosa ci avrebbe potuto fare con un marito? Così va la vita.
“Allora signore, volete parlare?” Alzò la voce Antonio.
“La Biondi la frequentavano in parecchi. Ora non mi chieda chi e come perché, francamente, non lo so” disse Vienna.
“Che ha visto, signora Arrighetti, per piacere, sono due giorni che vi cerchiamo”.
“Ho visto il braccio di un uomo che la teneva per il collo. Ho visto solo il braccio perché mi stava di spalle e una parte del corpo era
coperta dall’angolo della finestra. Lei l’ho vista bene, era nuda e si divincolava. Poi credo sia morta perché ha smesso di muoversi
e l’uomo la deve aver appoggiata da qualche parte. Non ho più visto niente dopo perché l’uomo ha spento la luce o chiuso la finestra.
È tutto qui” confessò candidamente Vienna. E la sorella confermò con una serie di scatti netti della testa dall’alto in basso. Garrusio
continuava a sgranare gli occhi ad ogni colpo della testa.
“Ha un’idea di quanto fosse alto quell’uomo, o come fosse vestito? O si ricorda qualche altro particolare del genere?” chiese
Antonio.
“Direi che era più alto di lei ma non saprei dirle quanto. Non potrei giurarle come fosse vestito: l’unica cosa di cui sono sicura è che
indossava una camicia di color sabbia o avana o di un colore simile a una sahariana e che aveva una manica, cioè quella che ho visto
io, arrotolata sopra il gomito. Non ricordo altro e non l’ho riconosciuto. Di quella poveretta posso dirle che era sicuramente molto
ammalata perché venivano spesso e volentieri dei dottori per visitarla. Non sappiamo altro!” Concluse Vienna guardando la sorella
che annuì con un colpo secco della testa dall’alto in basso. Garrusio ne seguì l’ennesimo movimento con gli occhi sgranati.

Lunedì

Quel maledetto rubinetto del bagno non lo lasciò in pace per tutta la notte. Plin-plin-plin. Mara aveva addirittura provato a mettere
uno straccio nel lavandino. L’unico modo per fermare quell’ossessionante rumore sarebbe stato chiudere il contatore generale
dell’acqua. “Non si può chiuderlo, Antonio, se di notte ci scappa di andare un bagno dobbiamo riaprirlo”. Così Antonio sognò tutta
la notte un fabbro che continuava a picchiare il martello sull’incudine. E l’incudine nient’altro era che la sua testa. Un incubo. Un
incubo rafforzato dall’estenuante giornata appena trascorsa: l’omicidio, le indagini, l’aggressione della prostituta ai danni di una
collega, l’esplosione della discarica, i morti e i feriti, quelle due vecchie rincoglionite che avrebbero anche potuto farsi vive prima.
Sognò tutti i suoi problemi e le sue angosce per l’intera nottata. Sempre accompagnato da quel fabbro che ci dava di martello sulla
sua capoccia.
La prima cosa che, marito e moglie, si dissero la mattina alle 7 quando suonò la sveglia fu: “Tesoro, chiamiamo un idraulico”.

Quando Antonio entrò in casa di Sara Marchi fu accolto dall’anziana madre della giornalista. La donna lo salutò calorosamente:
Antonio aveva frequentato le scuole medie nello stesso istituto dove aveva studiato Sauro Marchi, il fratello maggiore di Sara.
Antonio aveva tre anni in più di Sauro e, forse anche per via dell’età, non si erano mai frequentati al punto che, adesso, uomini fatti,
continuavano a salutarsi formalmente dandosi del “lei”. La signora Marchi, tuttavia, gli aveva sempre voluto bene anche quando,
tanti anni prima, Antonio era stato uno scavezzacollo di prima categoria. Quando si incontravano per strada non passava volta che
non lo abbracciasse per baciarlo sulle guance. Antonio la salutò con minore cordialità del solito e la signora Marchi si accorse subito
che c’era qualcosa che non andava.
“Come sta Sara?” le chiese.
“Un po’ meglio, Antonio. Questa notte non ha dormito molto. Ha cominciato ad appisolarsi solo questa mattina presto ma all’ospe-
dale hanno detto che non c’è niente di cui preoccuparsi e lei, testona, ha voluto tornare subito a casa. Anche Sauro è stato qui quasi
tutta la notte. Poi questa mattina alle 8 doveva essere all’ospedale”.
“Mamma, chi c’è?” La voce di Sara veniva dalla camera da letto, la seconda stanza sulla sinistra. Alla destra della porta esterna, che
dava su un ampio ingresso, c’era un piccolo studio, di fronte una grandissima cucina arredata con un tavolo dove si poteva sedere



almeno una dozzina di persone. Se si andava a sinistra si poteva entrare in un bel salotto dove facevano mostra di sé un gran numero
di libri e numerosi ritratti, molti dei quali di Sara realizzati da artisti diversi con tecniche tutte differenti fra loro. Seguendo il piccolo
corridoio si trovava, sulla sinistra, l’unica camera da letto. Poi c’era il bagno.
“C’è Antonio. Antonio Violante” disse la madre.
“Fallo venire di qua, mamma. Fallo passare” disse Sara.
Antonio chiese permesso e entrò nella camera di legno scuro.
Sara non offriva un bello spettacolo di sé. Adagiata su tre cuscini, i capelli raccolti in una treccia. Aveva gli occhi scavati da due
impressionanti cerchi violacei. Le labbra erano screpolate e di un rosa pallido che faceva venire i brividi. Tutt’intorno alle narici
c’erano delle croste scure che si arricchivano continuamente del muco che scendeva dal naso senza il volere della donna. Ogni tanto
dava dei brutti colpi di tosse e doveva sputare quella terribile miscela velenosa che aveva ingerito la sera prima.
“Come stai?” chiese Antonio.
“Come una discarica”. Risero.
“Stai tranquillo, ispettore, non muoio mica. Anche Sauro ha detto che non devo temere. Avrò solo bisogno di un paio di settimane
per rimettermi in sesto”.
“Dov’è Matteo?” chiese Antonio.
“Al lavoro. Mi è sembrata la cosa migliore che potesse fare invece di starmi tra i piedi” disse Sara.
“Non avevi qualcosa da dirmi?”
“A che proposito...”
“Senti, adesso stai male ma non mi devi fare incazzare. Che cosa sai su Melissa Biondi?”
Sara tossì. Fece un segno con la mano per farsi dare un nuovo fazzoletto. Antonio glielo passò prendendone uno dalla fila che c’era
sul comodino accanto al letto. Lei ci sputò dentro e, dopo un affanno improvviso, cominciò a riprendere una respirazione normale.
“Sara, ti prego. Se non parli non mi lasci molte alternative. Prima di tutto sono costretto a pensare che tu abbia qualche responsabi-
lità nella morte della Biondi. E subito dopo...”
“Io quella sera non ho visto niente” disse all’improvviso Sara.
“Quale sera?”
“Venerdì scorso, quando è stata uccisa la donna del piano di sopra, la Biondi”.
“Non hai notato o sentito qualcuno dei soliti uomini che bazzicavano casa sua?”
“Quella sera non ho sentito nessuno”.
“Non hai udito la radio accesa per tutta la notte?”
“No, quella proprio no, te l’ho già detto. Non l’avrei potuta sentire: questa casa è sotto quella dei Biagiotti e questa camera ha la
finestra sul lato opposto al salotto della Biondi. Non ho sentito la radio e non ho notato uomini che salivano o scendevano dal piano
di sopra”.
“Lo sapevi che la casa della Biondi era un viavai di uomini di tutti i generi?”
“Di giorno e di notte, ti garantisco, Antonio. Di giorno e di notte”.
“Hai mai notato qualcuno in particolare? Magari il signor Biagiotti?” suggerì Antonio.
“Ah, quello lì” rispose Sara.
“Sì quello, lì. Perché lui non è mai andato dalla Biondi?”
“Sicuro che ci andava. Le portava le damigiane del vino, a volte l’aiutava a portare su la spesa. Figurati, una scusa per guardarle le
gambe”.
“Per guardarle le gambe? Come fai a dirlo? Sai qualcosa di particolare su quell’uomo?”
“È viscido, mi fa ribrezzo solo a pensarci. Pensa, mi sono accorta che mi guarda sempre le gambe quando vado in motorino e una
volta l’ho scorto mentre si affacciava dalla ringhiera del piano di sotto per guardarmi salire le scale. Una volta mi chiese se mi
interessava comprare del vino da lui. Sai, fa una sorta di commercio di vino, tutta una cosa a nero, senza fattura. Secondo me ci
guadagna un sacco di soldi e, secondo me, è una scusa per entrare nelle case della gente quando le donne sono sole” disse Sara
riprendendo un po’ della sua normale vivacità.
“E il vino lo hai comprato?”
“No che non l’ho comprato. Prima di tutto perché io e Matteo beviamo solo birra. Poi, da quell’uomo, non comprerei neanche
l’acqua se fossimo soli in un deserto?”
“Perché?”
“Perché è un maiale” asserì la giornalista.
“Un maiale? E che vuol dire?” Antonio finse di non capire.
“È uno di quelli che comprano tutti quei giornalacci pornografici all’edicola del Gigli. Bella roba anche lui. Piuttosto ci andava
anche Gigli dalla Biondi, sai?” Antonio lo sapeva, le fece cenno di sì con il capo pur di non interromperla. Lei continuò.
“Insomma, secondo me Biagiotti potrebbe essere benissimo un pedofilo”.
Sara gli aveva fatto un bel profilo dell’inquilino del piano di sopra, di quell’uomo che viveva con l’anziana madre inferma, e non
aveva risparmiato di graffiare Giovanni Gigli. All’appello mancavano Loris Candela e Armando Pieraccioni. Non era escluso che
Sara arrivasse a parlare anche di loro. In effetti la giornalista gli fece un lungo elenco di persone che aveva notato salire dalla Biondi.
Molte di queste sarebbero risultate essere semplici clienti della donna che teneva le amministrazioni per numerosi condomini della
città. Però, di materiale su cui lavorare, Antonio ne ricevette parecchio. All’appello non mancarono, infatti, né Candela e neanche
Pieraccioni ma non aggiunse niente di più a quello che già sapeva.
“Perché l’altro giorno mi hai detto che non la conoscevi? Mi hai detto che si trattava di un rapporto tipo buongiorno-buonasera e
niente più?” la incalzò il poliziotto.
Sara si guardò attorno. Strinse i pugni serrando tra le dita un fazzoletto per parte. Sul volto della donna era sparito nuovamente quel
sottile ironico sorriso che le aveva illuminato gli occhi quando aveva parlato a ruota libera di Biagiotti e degli altri. Adesso era di
nuovo tornato lo sguardo cupo. C’era qualcosa che l’assillava e la bloccava. C’era un segreto che non riusciva o non poteva
confessare. Antonio lo aveva capito e la sollecitò. Lei tossì. Prese un gran respiro e cominciò a singhiozzare.
“Tra quegli uomini c’era anche Sauro” disse.



“Sauro? Tuo fratello?” chiese Antonio stupito.
“Antonio, sarebbe uno scandalo se si venisse a sapere. La mamma è malata di cuore, lo sai. Il babbo, poi, non ti dico che cosa
farebbe. Sauro è sposato. Ha due bambini. Un terzo in arrivo, Donatella è incinta. Ha un buon lavoro. È conosciuto e tutti lo
rispettano. È un bravo medico. In chiesa...” Sara piangeva a dirotto, forse si era liberata di un peso.
All’improvviso la signora Marchi entrò nella stanza e si preoccupò per le lacrime della figlia.
“Che è successo, stai male?” chiese.
“No mamma, niente. Non è successo niente. Stavamo parlando di ieri pomeriggio” ma la mamma stentò a crederci.
Antonio si alzò e fece per salutare le due donne quando, all’improvviso, sulla porta apparve un uomo.
“Mi dica” disse la signora Marchi “venga con me, venga”. E si portò via lo sconosciuto.
“Chi è?” chiese Antonio.
“L’idraulico: avevo già fissato perché venisse oggi a cambiare i miscelatori di cucina” rispose Sara.
“Ho bisogno di parlare con tuo fratello. Ti prometto che sarò discreto. Però dovrò di nuovo parlare con te della signora Biondi.
Adesso ti lascio in pace”. Ci fu un attimo di pausa: due giocatori di poker stavano valutando le carte coperte dell’avversario.
“Ah, un’ultima cosa” disse Antonio.
“Dimmi” gli rispose Sara con tono prevenuto.
“Meno male che sono venuto qui” le disse Antonio che da diverse settimane aveva bisogno di un idraulico per eliminare la perdita
dallo sciacquone e dal rubinetto del bagno.
“Perché, meno male che sei venuto qui?” le chiese di rimando Sara.
“Avrei bisogno che tu mi dessi il numero di telefono dell’idraulico: ho delle perdite in bagno e non riesco a toglierle. E non riesco
a trovare un idraulico disponibile a venire da me” e lo disse mentre pensava alle terribili bollette dell’acqua che da qualche mese lo
tormentavano: anche il cento per cento in più rispetto a quelle che riceveva prima dell’inizio delle perdite.
“Hai da scrivere?” Domandò la donna prima di dettargli un numero di cellulare.
“Quello che hai visto è suo padre. Chiamalo pure dicendogli che hai parlato con me”. Antonio baciò Sara sulla fronte e salutò la
signora Marchi prima di uscire. Appena giunto sul marciapiede tirò fuori il cellulare e chiamò casa.
“Mara, non ci crederai, ma ho trovato un idraulico”.
Yahoooo! Sentì rispondere dall’altra parte del telefono.

“Ma lei cosa ci fa qui?” chiese Antonio rivolgendosi ad un sudatissimo Armando Pieraccioni.
“Niente, ispettore, non so neppure il vero motivo del mio arresto” rispose il giovane scosso da un tremito continuo.
Pieraccioni, poche ore prima, era andato regolarmente al lavoro. Era partito di buon’ora da casa. Si era fermato a comprare il
giornale e aveva letto d’un fiato gli articoli sull’esplosione della discarica di Case Passerini e non aveva trovato alcun riferimento
alla Ecotirana, l’azienda dove lavorava. Quando era giunto davanti alla vecchia torre restaurata in viale Ariosto aveva però trovato
una volante della polizia parcheggiata sul giardinetto privato antistante l’edificio. Armando aveva pensato di fare marcia indietro e
tornarsene a casa. Sapeva che prima o poi sarebbero arrivati fino alla società di smaltimento dove lavorava. Ma Deborah, con l’acca,
25 anni, due gambe chilometriche, un paio d’occhi verdi spesso coperti dai lunghi capelli biondi naturali, lo chiamò a viva voce
lanciandogli umidi baci schioccati dalle carnose labbra color salmone. Armando non poté far altro che continuare ad andare incontro
alla sua “bella” e ai poliziotti che attendevano davanti alla sede della Ecotirana tutti quanti vi lavoravano. Dopo una mezz’ora
Armando, Deborah e gli altri tre impiegati erano stati condotti al commissariato di via Cavallotti. Sarebbero rimasti due agenti in
borghese, davanti alla torre, ad attendere Osvaldo Braschi. Se fosse mai arrivato. Osvaldo Braschi l’amministratore unico della
società Ecotirana, indicato dal Papini come il vero responsabile, la mente del traffico di sostanze tossiche e nocive che aveva portato
all’esplosione della discarica di Case Passerini e che aveva causato tutti quei feriti, era adesso il ricercato numero uno in tutta Italia.
“Ecco perché sono qui” disse Armando piangente all’ispettore Violante “ma Deborah non c’entra niente”.
“In cosa non c’entra Deborah. E chi è Deborah?” chiese Antonio.
Armando abbassò gli occhi e annunciò: “Deborah è la mia ragazza. Quella ragazza che le dicevo ieri mattina di avere incontrato sul
lavoro. È quella bionda laggiù in fondo al corridoio”.
Antonio la guardò e si chiese come una bella ragazza come quella potesse essersi messa con uno scarabocchio come Pieraccioni.
“Della discarica non me ne potrebbe fregare di meno” disse Antonio “non lo seguo io quel caso, per cui, per piacere non me ne parli
neppure. Però, in cosa non c’entra niente Deborah, nel traffico di veleni o nell’omicidio della Biondi? In definitiva è stato per
Deborah che la Biondi si è arrabbiata con lei, o no?”
Armando lo fissò attentamente. Per la prima volta lo guardava dritto negli occhi. Violante sostenne lo sguardo aspettando che il
giovane rispondesse.
“Deborah non ha mai saputo di me e Melissa” disse.
La prima cosa che fece Antonio fu quella di andare a raccontare tutto a Vieri Rossetti. Adesso, che aveva parlato con le testimoni
oculari e la Marchi con l’aggiunta delle rivelazioni del Pieraccioni, aveva bisogno di parlare proprio con quell’Osvaldo Braschi:
avrebbe avuto modo di ascoltare un’altra campana e avere altre indicazioni sulla personalità di Melissa Biondi.

“Ho visto il medico della Biondi” disse Garrusio entrando in ufficio.
“E che cosa ti ha detto?” chiese Antonio che aveva appena terminato di riferire le novità a Francesca Santamonica. Il magistrato gli
annunciato di aver sollecitato le analisi e le conclusioni della Scientifica sui rilievi e i reperti effettuati sabato mattina nell’apparta-
mento di via Piave anche se nessuno sperava in una rivelazione miracolosa.
“Non se lo immaginerebbe mai, capo, che cosa mi ha detto il medico della Biondi” esordì Garrusio prendendo tempo solo per il
gusto di creare la tensione giusta prima di offrire al suo capo una sorpresa.
“Si tratta del dottor Piero Marsili, sa quel vecchio medico che fa anche attività alla Misericordia. È un medico conosciuto in città.
Sono andato a trovarlo prima di venire qua. Mi ha detto che l’aveva in cura da tanti anni e che fosse un’ipocondriaca, cioè, mi ha
detto, che la Biondi pensava di avere un sacco di malattie immaginarie oltre a quelle che aveva davvero. Prendeva tante medicine e
anche gli psicofarmaci. Marsili aveva smesso di correre a casa della Biondi ogni volta che lo chiamava. Da qualche tempo aveva
cominciato a visitarla per telefono, o meglio, prendeva le ordinazioni dei medicinali per telefono e poi le faceva trovare le ricette in



ambulatorio. Ma c’è un’altra informazione che non si sarebbe mai immaginato”. Garrusio attese.
“Dimmi, che non abbiamo tempo da perdere” lo sollecitò Antonio che non si divertiva quando Garrusio giocava agli indovinelli.
“Marsili mi ha detto che, da un po’ di tempo, è sempre più frequente che abbia bisogno di essere sostituito per seguire i propri
pazienti. La Biondi chiamava a casa un altro medico. Sa chi è?”
“Lo sai te chi è. Dimmelo!”
“Sauro Marchi. Il fratello di Sara, la giornalista”.
“Lo sapevo già”. Garrusio quasi svenne.

Il dottor Centomani aveva avuto un gran da fare e si era dimenticato del caso di Melissa Biondi. Glielo ricordò l’ispettore Violante
che era ansioso di conoscere i risultati delle analisi che i laboratori di Careggi dovevano consegnare proprio il lunedì mattina. Dopo
aver parlato con il poliziotto, Centomani si mise alla ricerca dei risultati di quelle analisi. Quando le trovò non si meravigliò che
fossero tutte negative, cioè, che fossero negative per qualsiasi poliziotto che poteva sperare di trovare un indizio, un’indicazione, un
qualsiasi segnale che lo potesse aiutare a risolvere il caso.
“V iolante” rispose Antonio al telefono.
“Salve, ispettore, sono Centomani. Le ho qui davanti a me” disse alludendo alle analisi della Biondi.
“Allora? C’è qualcosa di utile, dottore?”
“No, ispettore. Come le avevo preannunciato le analisi confermano che la donna è stata soffocata con un tampone di stoppa pigiato
a forza in fondo alla gola. Dalle analisi non si evince alcunché che possa far pensare a droghe o a cose strane” spiegò Centomani.
“Dottore, è proprio sicuro che quel materiale che avete trovato nella gola della morta sia davvero stoppa?”.
“Sono proprio sicuro?” si chiese Centomani. “Direi di sì” rispose il medico.
“Non potrebbe trattarsi invece di qualche materiale usato per le imbottiture, che ne so, dei divani o delle poltrone. Oppure non
potrebbe essere del materiale che usano i tassidermisti quando fanno le imbalsamazioni degli animali? Che ne dice dottore?” chiese
Antonio con particolare fiducia.
“Che ne dico? Dico che non si può escludere che tassidermisti o tappezzieri usino la stoppa. Ma il materiale che ho trovato nella gola
di quella donna era certamente stoppa di canapa” rispose pazientemente Centomani.
“Bene, dottore, se lei mi dice così sono costretto a crederle. Ah, mica, per caso, quella stoppa potrebbe rivelare delle impronte
digitali o, magari, che dico? Non potrebbe contenere qualche residuo tipo vino o che so io? Insomma, potrebbe indicarci se è stata
manipolata o toccata da qualcuno in particolar modo?” Chiese speranzoso il poliziotto.
“Le impronte digitali se le scordi. Per quanto riguarda la presenza di eventuali sostanze che potrebbero essere state assorbite dalla
stoppa e che potrebbero darci indicazioni sull’assassino io, ma parlo a livello personale, tenderei ad escluderlo. Comunque, per non
sapere né leggere e né scrivere, mando subito quel campione al laboratorio della Scientifica per fare quelle analisi che si renderanno
necessarie. Se sarà possibile esaudire i suoi dubbi loro lo faranno di certo” rispose Centomani in modo assai pacato ed esaustivo
com’era suo solito.
“Se devo aspettare quella banda di pazzi faccio notte” disse sconsolato Antonio.
“È nei guai, Violante?” chiese Centomani che, pur non conoscendo molto bene l’ispettore (si erano visti due o tre volte di persona)
era sempre contento di scambiare due parole con lui. I due si apprezzavano e si rispettavano molto.
“Sì dottore. Lo sono davvero”. La discussione terminò presto. Solo il tempo per scambiarsi due battute sulla tragedia della discarica
e per augurarsi, reciprocamente, buon lavoro.

Come ogni lunedì mattina, Mara era andata a fare la spesa. Si annoiava ogni volta che doveva uscire di casa per gli acquisti. E si
divertiva ancor meno il lunedì mattina quando, dopo aver finite le scorte nel week-end, i negozi mettevano in mostra solo gli avanzi
dei giorni precedenti e non erano in grado di offrire generi alimentari freschi. E ciò era ancor più evidente in estate quando,
soprattutto la frutta e la verdura, risentono del caldo più che in inverno. E lo stress le aumentava quando si metteva a controllare gli
importi della spesa: con un unico stipendio era davvero difficile arrivare dignitosamente alla fine del mese.
Rientrata in casa buttò da una parte le borse e, prima di mettere tutto a posto, cercò il foglietto con il numero del cellulare di
quell’idraulico. Almeno un pensiero ce lo leveremo. Disse fra sé pensando a quello stronzo rubinetto che, anche quella notte, aveva
rovinato il sonno ad Antonio e a lei. Riappendendo la cornetta fece un urletto come quelli che devono fare quanti vincono al
Totocalcio. Non un urlo come lo farebbe chi ha fatto “6” al Superenalotto, ma un urletto come uno che ha appena risolto un
problema. L’appuntamento era per domani mattina alle 9 in punto. Yahoooo!
Mara riprese a fare le cose di casa: mise a posto la spesa, spalancò tutte le finestre, passò aspirapolvere e straccio bagnato. Poi pensò
al pranzo. Era preoccupata, Mara, e lo era per Antonio. Da quando gli era piovuto addosso la grana di quella morta lo aveva perso
un’altra volta. Non poteva più contare su orari di lavoro, su pranzo e cena e via dicendo.
Meno male che, a farle compagnia, c’era Miciomiao perennemente acciambellato sulla poltrona più grande del salotto.

Antonio non poteva attendere oltre. A quel punto dell’indagine nutriva molti sospetti su molte persone. Le avrebbe dovute sentire e
denudare, metaforicamente parlando, una ad una. E nella sua personalissima hit-parade dei sospettabili il signor Luigi Biagiotti,
cinquantenne, celibe, di professione impiegato dell’Ufficio delle imposte dirette, vinaio per passione e pornografo per vocazione era
ai primi posti. Telefonicamente chiese il permesso al sostituto Francesca Santamonica e ordinò all’ufficio volanti che mandassero a
prendere il Biagiotti direttamente sul luogo di lavoro se non fosse stato reperibile a casa. La convocazione sarebbe stata solo per un
interrogatorio. Per adesso.

“Lo hanno preso, capo”. Fu l’ispettore Vittorini ad annunciare la notizia a Vieri Rossetti.
“Chi?” chiese il capo.
“Osvaldo Braschi. Lo hanno fermato i colleghi dell’aeroporto della Malpensa”.
“Ah era andato a Milano a prendere un aereo. Per dove?”
“No, non era andato a Milano ma a Roma” disse sorridendo Vittorini.
“A Roma? Ma se mi ha detto che lo hanno preso alla Malpensa”.



“Braschi è stato sfortunato. È scappato ieri sera per Fiumicino. Laggiù ha comprato un biglietto Alitalia per il volo della mattina per
New York. Prima classe, ovviamente, ma non si era accorto che quel volo avrebbe fatto scalo per il collegamento nazionale a
Milano. E così, alla Malpensa, i colleghi l’hanno potuto arrestare. Sarà qui tra non molto”. Chiarì Vittorini.
“Bene” disse Rossetti prima di chiamare il sindaco.

Antonio se lo aspettava che i risultati delle analisi di laboratorio non avrebbero apportato alcun contributo alle indagini. Però, in
cuor suo, ci aveva sperato fino all’ultimo. Adesso doveva riallacciare, per l’ennesima volta, il filo del discorso. Doveva trovare un
solo bandolo della matassa. Mentre, per adesso, gli pareva di essersi attorcigliato in un complicato groviglio di tanti fili che, come
ne individuava un capo, ne trovava subito anche la fine. Un capo era rappresentato dal signor Biagiotti. Nella matassa ci sguazzava-
no anche Giovanni Gigli, Loris Candela, la stessa Sara Marchi e, perché no, suo fratello Sauro che doveva andare ad interrogare
direttamente in ospedale dove lavorava.
“Proviamo a saggiarne un altro, eh Garrusio?” disse all’improvviso Violante senza alzare la testa dal fascicolo che stava leggendo.
“Proviamo che cosa, capo?” chiese Garrusio insospettito.
“Proviamo a parlare con un altro possibile indiziato. Va bene?”
“Sempre a sua disposizione, capo”.

Gli uomini del maggiore Pellegrino stavano armeggiando con una valanga di documenti che erano custoditi in una serie di volumi-
nosi classificatori da archivio. I carabinieri del Noe, chiamati comunemente dai loro denigratori “Sem, Cam e Jafet” come i figli di
Noè, sono abituati a razzolare tra i rifiuti, la spazzatura, i prodotti maleodoranti e la melma di ogni genere, ma quando si presentano
sono sempre perfettamente in divisa. E non è agevole frugare tra i documenti con la banderuola che si impiglia ovunque. Il loro
compito era accertare le fonti del traffico di inquinanti su cui la Ecotirana aveva fondato la propria attività.
“Se gli smaltitori si comportano correttamente” stava dicendo ai giornalisti il maggiore Pellegrino “lo smaltimento dei tossici e
nocivi non è quel business che potrebbe sembrare, a prima vista. I costi dello smaltimento sono alti, altissimi, soprattutto perché si
deve tener presente che la salute pubblica e la tutela ambientale devono essere garantiti. Se si vogliono fare i soldi con i rifiuti
bisogna farli disonestamente come i signori della Ecotirana”.
Ma non ci fu tempo per le domande dei pochi cronisti che si trovavano sul pianerottolo del primo piano della torre medievale di viale
Ariosto dove aveva sede la Ecotirana. Un carabiniere si era avvicinato all’ufficiale per informarlo che la polizia aveva beccato
Osvaldo Braschi.
Pellegrino, da ottimo ufficiale dell’Arma morigerato di Dio, non bestemmiò, ma imprecò a suo modo: digrignando i denti fino a farli
stridere come i freni di un’automobile. Ancora una volta la Polizia aveva messo le mani addosso ad uno che avrebbe voluto pizzicare
lui. Odiava arrivare “due”.

Visto che sarebbero stati gli agenti delle volanti a portargli Biagiotti in ufficio, ad Antonio non rimaneva altro da fare che parlare con
Sauro Marchi, il fratello di Sara Marchi. E se la montagna non va da Maometto, visto il lavoro impegnativo che faceva Marchi,
Maometto sarebbe andato alla montagna: per incontrarlo poteva scegliere se aspettare la sera, quando Sauro sarebbe rincasato dopo
una giornata di lavoro, o andare a trovarlo direttamente all’ospedale. L’ispettore scelse di andare a Careggi.
Non fu facile convincere il guardiano alla sbarra a far entrare la Uno rossa del commissariato guidata da Garrusio. Ci volle molta
buona volontà per non perdere la pazienza e convincere l’uomo che loro due erano poliziotti e che l’auto era quella di servizio e che
non si trovavano lì per visitare un paziente senza pagare il parcheggio.
Violante riuscì a trovare le salette dei medici del reparto dove lavorava Marchi. Lo dovettero attendere per quasi quaranta minuti. Ma
finalmente il fratello di Sara entrò nell’ufficio. Era stato avvertito che la polizia lo stesse aspettando.
Sauro aveva 35 anni. Sposato era babbo di due bambini e un terzo era in viaggio. Aveva sempre avuto un rapporto felicemente
complice con la sorella, sin dall’infanzia.
Sauro conosceva Antonio, ma il loro rapporto era assai meno intimo di quello che legava l’ispettore alla sorella e alla mamma. I due
si incontravano di frequente, magari prendevano anche un caffè insieme. Ma, seppure si conoscessero da trent’anni, continuavano
a darsi del “lei”. Si salutarono.
“Dottore, mi risulta che conoscesse Melissa Biondi” chiese Antonio dopo che si erano seduti nell’angusto studiolo del medico.
“Sì, la conoscevo da quasi tre anni, da quando ho iniziato a sostituire alcuni medici di famiglia a Sesto. La conoscevo perché, ogni
tanto mi è capitato di farle visite a domicilio quando il suo medico era assente” disse Sauro.
“Quando è stata l’ultima volta che ha visitato la Biondi?”
Dopo un attimo, breve ma eloquente di riflessione, il medico asserì: “Venerdì scorso sono stato a casa sua”.
“Venerdì scorso? A che ora?” insistette Violante.
“Quando sono arrivato a casa sua saranno state le 20, cinque minuti più, cinque minuti meno”.
“Perché è andato da lei?”
La Biondi aveva chiamato Sauro direttamente all’ospedale. Lui si era innervosito ma era ugualmente andato a casa di lei perché
voleva chiarire che, quando il suo medico si trovava in servizio, doveva rivolgersi al dottor Marsili.
“No, gliel’ho detto. Mi ha chiamato qui all’ospedale. E non era la prima volta”.
“Senta dottore, al di là del segreto professionale che non le chiedo di infrangere, mi può accennare di cosa era malata la Biondi?”
chiese Antonio.
Sauro Marchi dimostrò di essere in difficoltà. Non poteva e non voleva tradire la fiducia di un paziente anche se la Biondi, franca-
mente, si trovò a pensare, seppur morta, non se la sarebbe meritata tutta la sua riservatezza.
“Ispettore, lo sa che non posso entrare in particolari, ma direi che avesse una serie di malattie del tutto normali. Niente di grave.
Forse avrebbe avuto bisogno di un analista o di più cure da parte di chi le stava vicino. Io mi sono accorto di questa situazione
quando ho capito che mi stava usando come un surrogato di tutto ciò che le mancava. Il medico, a volte, per certe persone diventa
un confessore, un punto di riferimento, oserei dire un amico intimo” disse Sauro.
Antonio seguiva con attenzione ciò che gli raccontava il medico. Secondo Marchi la Biondi aveva un atteggiamento schizoide. Per
lui era un azzardo fare una diagnosi del genere non essendo uno psichiatra. Ma proprio per questo aveva più volte suggerito a



Melissa di rivolgersi ad un buon analista. La donna aveva sempre pacatamente rifiutato o aggirato il problema. E anche i sintomi
delle malattie che accusava, secondo il medico, erano più la somatizzazione di disturbi psichici anziché l’esternazione di vere
patologie. Fino a che il rapporto con la donna era rimasto di questo tenore, aveva aggiunto Marchi, lui si era anche prestato al ruolo
che gli aveva confezionato la Biondi. Del resto, da bravo cattolico, pensava che un aiuto a chi ne ha bisogno gli avrebbe favorito un
buon rapporto con Dio. Le cose, negli ultimi mesi, erano precipitate. La Biondi aveva iniziato ad ostentare un esibizionismo
eccessivo che scadeva, sempre più evidentemente, in atteggiamenti di provocazione erotica. Marchi si era sentito preso in giro e
aveva parlato della cosa anche con il dottor Marsili. Il collega gli aveva risposto che se c’era da fare del bene perché non si lasciava
andare? In fondo, alla Biondi sarebbe servito un bel maschio per quietare i suoi bollori. Marchi aveva preso per quel che erano i
suggerimenti di Marsili ma non aveva potuto fare a meno di parlare di questa situazione con la sorella Sara che viveva nel palazzo
della Biondi.
“Non volevo che Sara potesse essere coinvolta in qualche stranezza di quella pazza” concluse Sauro.
“Torniamo a venerdì scorso, che cosa è successo? A che ora è andato via?” chiese il poliziotto.
“Non so a che ora sono andato via. Dopo la telefonata che ha ricevuto. Comunque sono arrivato a casa che stava finendo il telegior-
nale su Rai due. Può chiederlo a mia moglie e, se vuole, anche ai miei bambini” confessò il medico.
“Non si preoccupi, mi dica della telefonata, piuttosto”.
“Ah, la telefonata. Io sono arrivato da lei verso le 20. Le ho detto che non avrebbe mai più dovuto chiamarmi all’ospedale, anche
quando il suo medico non fosse in servizio e che per fare le chiamate doveva rivolgersi, comunque, allo studio del dottor Marsili. E
lei si è arrabbiata. Non sa quanto, ispettore”.

“Che le ha detto quando si è arrabbiata?” Lo interruppe Antonio.
“Mi ha detto che tutti ce l’avevamo con lei. Che anche mia sorella Sara, si figuri, ce l’ha con lei. Mi ha detto che Sara era salita
qualche giorno fa per dirle che mi doveva lasciar stare e che doveva smetterla di insidiarmi. Si figuri” rise Sauro.
“Ed è vero?”
“Cosa?”
“Che sua sorella era stata da Melissa?”
“Francamente, a Sara non gliel’ho neanche chiesto se l’ha incontrata” disse Sauro tornando serio.
“Insomma, mi dica della telefonata” continuò Antonio.
“Sì, già, la telefonata. Mentre mi diceva queste cose, tutta tremante e con una voce che non le avevo mai sentito usare, ha squillato
il telefono ed era così agitata che, andando a rispondere, ha inciampato in una cassetta d’attrezzi che l’ha fatta quasi cadere per terra.
Lei ha risposto ed è mutata. Davvero, ispettore, è tornata ad essere la Melissa Biondi che conoscevo da tempo”.
“Ma che ha detto, ha sentito l’interlocutore?”
“No, non ho sentito chi la cercava. Lei ha detto che poteva venire anche subito a riprendersi quella cosa” disse Sauro.
“Quale cosa?”
“Non lo so. Accanto al telefono c’erano tante cose ma mentre cinguettava con il suo interlocutore cominciò a giocherellare con un
portachiavi fatto come un fischietto e un braccialetto da uomo d’argento con su incise delle iniziali, mi pare tipo OO, GG o CC. Ma
se si riferisse a quei due oggetti, quando ha accennato alla cosa che era stata lasciata a casa sua, devo dire la verità, proprio non lo so”
descrisse il medico.
“E la cassetta d’attrezzi che ci faceva per terra?”
“Ispettore, vedesse quante altre cose c’erano sparse per casa. Che ci facesse per terra lì in salotto? Non lo so. Posso dirle che era una
cassetta blu abbastanza grande. E adesso, ispettore devo tornare dai miei pazienti, ma se le occorresse ancora parlare con me mi
telefoni pure che uno spazio di tempo per lei lo trovo sicuramente” tagliò corto Sauro.
“La ringrazio dottore, ma prima di andare un’ultima domanda: ha visto se è salito qualcuno dalla Biondi dopo che lei se ne è
andato?” chiese Antonio alzandosi.
“Mi spiace, non posso aiutarla: non ho visto nessuno”.

Occorreva fermarsi un attimo. Bisognava, per forza, rifare il punto della situazione. Antonio era preso da un vortice di impressioni
contraddittorie che avrebbero solo rischiato di portarlo fuori strada: doveva eliminare tutte quelle cose che sapeva, ma che non gli
servivano affatto per risolvere il caso del delitto Biondi e mandare dietro le sbarre quell’assassino.
Adesso poteva contare su alcune certezze: prima della morte della Biondi, in casa sua, era salito sicuramente Sauro Marchi. Ma lui
se ne era andato via prima che la donna morisse. C’erano i testimoni e non aveva alcuna voglia di dimostrare il contrario. Aspettiamo
a capire l’evolversi degli eventi. Eventualmente una retromarcia non sarebbe, comunque, stata disonorevole. Pensò.
Sauro gli aveva detto che Melissa, prima che lui se ne andasse di casa, stava dando un appuntamento per telefono a qualcuno. Chi
era? E a chi appartenevano quegli oggetti che il medico aveva notato nelle mani della donna mentre era al telefono?
Antonio era anche preoccupato che Sara Marchi avesse giocato un ruolo in tutta questa brutta storia. Ed era preoccupato perché lei,
a lui, nonostante l’amicizia, non aveva detto della visita fatta alla Biondi per minacciarla di lasciare in pace il fratello Sauro. In un
telefilm americano sarebbe stato un movente. Avrebbe dovuto riparlare ancora con Sara, nonostante le sue condizioni dopo l’esplo-
sione del pomeriggio precedente. Era un bel guaio. Antonio non se la sentiva proprio di sospettarla: le sorelle Arrighetti avevano
chiaramente visto che l’assassino era un uomo. O, per lo meno, era vestito da uomo. Anzi, le sorelle Arrighetti avevano sottolineato
che l’assassino indossava una camicia con le maniche arricciate e che solo la Biondi si agitava in quella stanza tutta nuda. Eppoi, chi
era il telefonatore sconosciuto? E chi aveva incontrato per ultimo Melissa Biondi?
Adesso, però, aveva un obbiettivo prima di andare ad interrogare Biagiotti: tornare in quella casa di via Piave dove era stata uccisa
Melissa perché proprio in quella casa dovevano esserci le indicazioni per risolvere il caso. Oppure no.

Antonio e Garrusio tornarono nell’appartamento della Biondi. Non accesero la luce, andarono a colpo sicuro verso le finestre e le
porte delle terrazze e, una ad una, le aprirono spalancando anche i vetri. Erano state sufficienti poche ore perché un leggero strato di
polvere si depositasse ovunque andando ad accumularsi su quello che la Biondi collezionava e metteva in mostra sopra i mobili. Un
cattivo odore ristagnava per le stanze.



Forse perché era la cosa più recente che aveva sentito raccontare da un testimone, Antonio si mise alla ricerca di una serie di attrezzi
da lavoro, una cassetta, un bracciale e un portachiavi. Li doveva trovare, attraverso quegli oggetti avrebbe potuto ottenere le infor-
mazioni che gli servivano.
Disse a Garrusio cosa dovevano cercare e cominciarono a rovistare.
Accanto al telefono, appoggiato sopra un mobiletto da poche lire vicino alla porta della cucina, Antonio trovò un foulard rosso e blu
griffato “Nina Ricci” stazzonato e compassato, una serie di bollette della Telecom, del Consiag e dell’Enel, una boccetta di profumo
“Eternity” usato a metà, un mazzo di chiavi, una rubrica del telefono, un posacenere contenente alcune monete e una graffetta
portadocumenti. In una scatola senza coperchio in vetro c’erano anelli, braccialetti e altra bigiotteria da donna. Del braccialetto
d’argento con le iniziali non trovò alcuna traccia.
La ricerca continuò. Garrusio trovò nuovamente tutte quelle cose che aveva già scovato sabato mattina nel corso della prima
perquisizione. Anche tutti gli oggetti che Antonio aveva rinvenuto sul mobiletto del telefono erano già stati accuratamente inventariati
e memorizzati dall’agente siciliano. Una cassetta da lavoro, a dire il vero, la trovarono nel ripostiglio: conteneva attrezzi di vario
genere, quelli che normalmente si tengono in tutte le case, ma era piuttosto piccola e di colore rosso con gli sportelletti gialli. Non
poteva essere quella vista dal dottor Marchi venerdì sera.
Antonio era disperato. Si lasciò cadere a gambe e braccia aperte su uno dei due divani.
“E adesso che cazzo facciamo?” disse rivolto a Garrusio.
“Qui non si trova nulla, capo. Se quegli oggetti non ci sono le soluzioni sono tre: o il dottore ha mentito, o non si ricordava bene
quelle cose, o qualcuno le ha prese” disse Garrusio che aveva molta sete e non vedeva l’ora di andarsene.
“Sei proprio sicuro di aver annotato tutto quanto avete trovato sabato?” chiese Antonio.
“Sicuro” rispose Garrusio guardando storto il collega ispettore.
“E allora, se Marchi non ha mentito e non si è sbagliato, mancano alcuni oggetti: un portachiavi, un braccialetto e una cassetta blu”.
Antonio si alzò di scatto, Garrusio lo seguì convinto che se ne volesse andare, ma l’ispettore girò a sinistra verso la camera da letto.
Dalla finestra all’ultimo piano del palazzo di fronte si vide un balenio, un luccichio, un impercettibile movimento. Antonio aguzzò
la vista e notò una serranda che si chiudeva. Ma che impiccione! Si disse Antonio pensando alle sorelle Arrighetti che non demordevano
con il loro binocolo.
Girò per casa, sfogliò agende, corrispondenza, documenti, rubriche, frugò nei cassetti, cercò tra la biancheria. Niente. Non trovava
alcunché di interessante.
Tornato in salotto Antonio guardò Garrusio che si era deciso a bere l’acqua del rubinetto. Aveva bevuto ma si era bagnato tutti i
vestiti. In compenso, però, sembrava che non avesse più sete.

Erano le 14 passate da pochi minuti. Il portone del commissariato era stato chiuso al pubblico da più di un’ora. Fu riaperto per far
entrare Osvaldo Braschi e i poliziotti che lo stavano riaccompagnando a Sesto dall’aeroporto della Malpensa.
L’uomo si trovò di fronte al dottor Rossetti che cominciò a contestargli una valanga di imputazioni. Braschi fece appena in tempo a
chiedere che fosse chiamato il suo avvocato e fu accontentato. Dopo poco giunse anche Violante che aveva lasciato detto di essere
avvisato appena Braschi fosse arrivato a Sesto.
Braschi era stato parcheggiato nell’acquario, la stanza di sicurezza dove venivano fatti attendere i fermati, gli arrestati, tutti quelli
che avrebbero continuato il proprio viaggio fino a Sollicciano. L’uomo era sudato anche perché il sovrappeso giocava un ruolo assai
negativo per la sudorazione personale nei mesi estivi. Antonio si avvicinò alla porta dell’acquario e si rivolse pacatamente a Braschi.
“Buongiorno, signor Braschi, sono l’ispettore Violante, Antonio Violante. Avrei bisogno di rivolgerle un paio di domande” disse.
“Voglio il mio avvocato. Non dirò niente senza di lui” rispose Braschi.
“No, guardi signor Braschi, io non mi occupo dell’esplosione di Case Passerini. Mi occupo di un altro caso per il quale mi potrebbe
essere d’aiuto sapere un paio di cose da lei” continuò pacatamente Antonio. Entrò nella camera di sicurezza e si mise a sedere sul
pancaccio accanto al titolare della Ecotirana che lo guardava a bocca aperta. La stanchezza, la fuga nella notte, l’equivoco di quel
maledetto volo dell’Alitalia che invece di condurlo a New York aveva fatto scalo a Malpensa, l’arresto, il viaggio in auto da Milano
fino a lì, la strapazzata che gli aveva fatto quel poliziotto rosso in volto. E adesso questo cretino che non aveva niente a che vedere
con lo smaltimento dei rifiuti.
“Senta, mi creda di quell’esplosione non me ne occupo e non gliene parlerò. Vorrei solo avere qualche informazione a proposito di
un suo collaboratore” disse Antonio.
“Non le dico niente sui miei collaboratori. Perché mi dice che non si occupa del caso se poi mi chiede dei miei collaboratori? Aspetti
il mio avvocato. Poi vedremo” rispose Braschi rialzando un po’ la cresta.
“Poi vedremo un cazzo” gli urlò in faccia Antonio agguantando l’uomo per il bavero “o mi dice quello che mi serve o te le do di santa
ragione. Allora? Me le dai o no queste informazioni?”
“Sì, sì, ma non si arrabbi” rispose Braschi. Antonio lo lasciò e riprese a parlare pacatamente.
“Lei conosce Armando Pieraccioni?”
“E chi è” chiese Braschi.
“Un biologo che lavora per lei”.
“Un bio... a sì, quella mezza sega con gli occhiali che non sa niente di smaltimento di rifiuti?” chiese Braschi.
“Credo sia proprio lui. Che mi dice?”
“Perché?”
“Perché può darsi possa essere coinvolto nell’omicidio di una donna, una certa Melissa Biondi. Allora? Che mi dice?” insistette
Antonio.
“E perché avrebbe dovuto ammazzare Melissa quando era lei che lo manteneva?”
“Allora la conosceva?” chiese il poliziotto.
“Conoscere è un po’ azzardato. Sapevo che era la moglie di Maurizio Conti e così, quando mi ha chiesto un favore gliel’ho fatto
volentieri” rispose Braschi.
“Quale favore?”
“Mi chiese di assumere il Pieraccioni. Io le dissi che non me ne facevo proprio niente di uno come lui a lavorare alla Ecotirana. Ma



lei mi assicurò che avrebbe pagato di tasca sua lo stipendio per Pieraccioni perché non poteva più vederlo affranto senza un lavoro.
E così, a me che me ne fregava? L’accontentai e assunsi Pieraccioni. Ogni mese lei mi mandava l’assegno e io lo giravo al Pieraccioni
trattenendomi il dieci percento per il disturbo. Ecco, questo è tutto” concluse Braschi.
L’uomo si rifiutò di continuare a parlare della Biondi, del Pieraccioni, della Ecotirana e di qualsiasi altra cosa. Se Violante voleva
continuare a parlare con lui si rivolgesse al suo avvocato. Punto e basta. Ma a Antonio bastava.
E così la Biondi si era abbassata sino a tanto. Tutto questo, però, non serviva affatto per trovare l’assassino, le indiscrezioni di
Braschi servivano solo a chiarire un altro lato oscuro della complicata personalità della morta. L’assassino era ancora in circolazio-
ne. Forse, però, era già all’interno del commissariato, in quella stanza in fondo al corridoio, l’ufficio di Violante, dove, da oltre
un’ora era ad attenderlo, terrorizzato, Luigi Biagiotti.

L’impiegato delle imposte dirette era distrutto. Assai più di quella volta che si era perso, da bambino, sulle pendici di Monte
Morello. Erano stati due poliziotti in divisa ad andarlo a prelevare, poco prima di mezzogiorno, sul posto di lavoro in via santa
Caterina all’Ufficio delle imposte dirette. Nessuno, comunque, si era accorto di quanto stava accadendo. Mai nessuno si era accorto
di quanto poteva accadere a Luigi Biagiotti. I due poliziotti gli avevano consegnato un documento del commissariato di Sesto con
il quale lo si convocava per un interrogatorio. Adesso, però, Biagiotti era preoccupato: era un sacco di tempo che aspettava quell’in-
terrogatorio ed era terrorizzato. Non tanto per essere lì, ma per non essere a casa, dalla mamma, che sarebbe stata incazzata come una
furia. Lui le aveva telefonato. Aveva risposto la governante filippina che garantiva l’assistenza all’anziana mentre il figlio era al
lavoro. La mamma aveva urlato, lui l’aveva sentita dal telefono, protestando contro il figlio che non amava la propria madre. Non
sapeva che raccontare alla genitrice quando sarebbe tornato a casa: avrebbe dovuto mentire o confessare di essere stato tutto quel
tempo al commissariato a parlare (sicuramente sarebbe stato quello l’oggetto dell’interrogatorio) di Melissa Biondi?
Antonio entrò nell’ufficio e si sitemò sulla poltroncina verde dietro la sua scrivania..
“Biagiotti, ho bisogno che mi confermi alcune cose e che me ne dica altre di nuovo” esordì Antonio. “Mi ha detto che lei ha un’unica
passione: il vino, collezionarlo, berlo, comprarlo, venderlo, infiascarlo. Vero?”
“Sì, ispettore. L’unica mia passione”.
“L’unica?” Lasciò un attimo la domanda in sospeso. “Il vino e le donne! Le donne a lei piacciono, vero? Le donne e la pornografia!”
L’uomo farfugliò non riuscendo a fare un discorso compiuto: lo avevano trovato con le mani nella marmellata.
“Allora, Biagiotti, mi dica di questa sua passione per la pornografia, abbiamo le testimonianze. Non perdiamo tempo” disse Antonio
alzando la voce.
“E io credo che lei avesse avuto anche una passione per Melissa Biondi” lo spiazzò il poliziotto.
“No, io Melissa Biondi la volevo sposare. Lei non era come le altre donne”.
“Perché? Come sono le altre donne?” chiese Antonio.
“La mamma lo dice sempre, fanno del male agli uomini” rispose arrossendo e in evidente stato di agitazione.
“Melissa, invece, era carina e morigerata. Io l’amavo. E io la volevo sposare” continuò Biagiotti.
“È stato a letto con la Biondi?”
“No, mai, che dice, mai, no, no” lo scongiurò Biagiotti.
Antonio decise di bluffare.
“Abbiamo degli indizi che ci hanno convinti che lei abbia tentato di andare a letto con Melissa e che la Biondi abbia rifiutato. Come
la mettiamo?”
“No” urlò Biagiotti “è successo solo una volta” continuò agitandosi sulla sedia “non le ho fatto niente. Le ho solo chiesto di farmi
vedere ciò che faceva vedere agli altri”.
“E cosa faceva vedere agli altri?”
“Me lo hanno detto”. Tentò di correggersi. “Si faceva vedere nuda dagli uomini che frequentavano casa sua. Ma io l’ho sempre
conosciuta come una donna seria e con me non si spogliava mai. Gliel’ho anche chiesto”.
“Gliel’ha chiesto venerdì scorso. La Biondi si è rifiutata ancora una volta e lei l’ha ammazzata. Vero? Confessi così la facciamo
finita” lo minacciò l’ispettore.
“No, non è vero”.
“Allora mi dia un alibi per venerdì sera e io la rimando subito a casa” lo stuzzicò Antonio.
Biagiotti tartagliò. Alzò gli occhi al cielo e si passò la mano destra sul volto dalla fronte fino al mento. Si martoriò la bocca con le
dita.
“Ero a casa con la mamma, dove vuole che fossi. Sono sempre con la mia povera mamma malata. Mi mandi a casa dottore, mi mandi
a casa” cominciò a piangere l’uomo disperato.
Guardandolo severamente negli occhi, Antonio gli chiese cosa avesse fatto il venerdì precedente dalle 20 in poi.
“Sono rimasto a casa a guardare la televisione insieme alla mamma. Abbiamo guardato la televisione fino a mezzanotte: non sono
andato da alcuna parte” disse piangendo Biagiotti.
“E lei ha sentito la radio accesa solo alle 4 di mattina quando ci ha chiamato?” Gli buttò addosso l’investigatore.
Biagiotti cominciò a piangere. Non riusciva a parlare. Faceva impressione.
Antonio decise di sospendere l’interrogatorio e chiamò il piantone facendo accompagnare Biagiotti in una stanza adiacente all’uffi-
cio di polizia amministrativa. Appena si fosse calmato lo avrebbero rimesso sotto torchio.

Garrusio sarebbe diventato medico “honoris causa” con l’andare in su e giù come faceva negli studi medici. Era appena tornato dallo
studio del dottor Patrizio Mascalà, un allegro cinquantenne di origine pugliese ma nato a Dicomano, nel Mugello. Il medico era assai
noto in città ed era stato, per quasi dieci anni, assessore alla sanità del comune. Rispettato e temuto dai pazienti consigliava a tutti di
smettere di fumare (“Per via del cuore!”) e di mangiare meno (“Per via del cuore!”) ma lui fumava sessanta Golouises al giorno e
pesava più di cento chili. Grande giocatore di poker tanto che, durante gli studi universitari, aveva pensato di abbandonare Medicina
per dedicarsi al gioco professionistico. Adesso, con moglie e cinque figli, non rimpiangeva affatto di aver proseguito la tradizione
familiare della medicina.
A Garrusio, riferì l’agente a Violante mentre questi si trovava nell’ufficio di Rossetti, il medico aveva detto che la madre del



Biagiotti, Luigia Mazzantini Biagiotti, aveva 82 anni. Non era affetta da alcuna patologia particolare se si esclude di considerare che
l’anzianità, a volte, costituisca di per sé una forma di malattia. Era inferma, nel senso che aveva un equilibrio assai instabile sulle
gambe a causa di una devastante osteoporosi, mentre pancreas e reni erano ormai partiti per la tangente costringendola ad assumere
insulina per il diabete e furosemide per contrastare la grave affezione dell’apparato urinario.
“Ho saputo anche un’altra cosa” asserì Garrusio con quel terribile e antipatico atteggiamento che manteneva con Antonio quando sa
qualcosa e vuol giocare all’indovinello.
“Garrusio, dicci che cosa sai” lo intimidì senza guardare Rossetti che osservava divertito la scenetta.
“Mascalà mi ha detto che la signora Biagiotti, tutte le sere, alle venti in punto prende una pasticca per dormire. E indovini per quanto
dorme?”
“Garrusio, non mi fare incazzare” gli rispose Antonio.
“Tutta la notte. La signora dorme tutta la notte fino alle sette della mattina dopo”. Rivelò contento Garrusio.

“Allora, che cos’ha intenzione di fare?” chiese Francesca Santamonica dopo aver ascoltato la breve relazione di Violante.
“Dobbiamo perquisire l’abitazione di Luigi Biagiotti” rispose Antonio. “Ci ha preso per il naso. Non ce la racconta giusta sui suoi
rapporti con la Biondi. Così come ci ha mentito sulle condizioni di salute della madre non riuscendo a fornirci un alibi da control-
lare”.
Santamonica acconsentì e lo autorizzò su due piedi raccomandando anche che al prossimo interrogatorio del Biagiotti, oltre a lei,
fosse presente un legale per la difesa.

I poliziotti entrarono nell’appartamento al sesto piano del caseggiato di via Piave dopo che lo stesso Biagiotti aveva aperto la porta
con le sue chiavi. Dal fondo dell’oscuro corridoio si udì la voce della madre che chiedeva se era Luigi ad essere entrato. L’uomo
rispose affermativamente. Andò verso la camera della madre con passo esitante: non sapeva che cosa dire all’anziana genitrice per
la presenza della polizia e sulla loro necessità di perquisire la casa. La donna fece una scenata. Alla governante filippina sudò sette
camicie prima di riuscire ad iniettarle un calmante che l’addormentò. Luigi Biagiotti era terrorizzato. Quando la madre aveva dato
inizio a quella scenata si era rannicchiato su una poltrona in un angolo della camera. Era rimasto zitto e tremante finché la donna non
si addormentò sotto l’effetto del sedativo. Fu allora che i poliziotti cominciarono la loro opera.

In meno di un’ora la perquisizione era terminata. Gli agenti riportarono l’uomo al commissariato. E lui, questa volta, ne fu quasi
sollevato. Non sarebbe stato a casa al risveglio della mamma. Aveva avuto l’accortezza, prima di uscire di casa, di pregare la
filippina di organizzarsi per restare con la madre per l’intera nottata. “Non so quando potrò tornare” le aveva detto ringraziandola
anticipatamente.
A questo punto Antonio doveva rispettare la parola data al magistrato. Richiamò Francesca Santamonica.
“Abbiamo finito” le disse.
“Che cosa avete trovato?” chiese il sostituto procuratore.
“Innanzitutto abbiamo trovato la stoppa. Tanta stoppa giù nel garage che usa come cantina. Per togliere l’olio dai fiaschi di vino, ci
ha detto. Anche se dobbiamo confrontarla con quella trovata nella gola della Biondi, comunque, ci pare un ottimo indizio. Fra l’altro
nella cucina della Biondi c’è una damigiana di vino che le aveva venduto il Biagiotti. E sopra c’è ancora un bel pezzo di stoppa che,
ad occhio, pare simile a quella che abbiamo trovato nel garage”.
“C’è altro, spero” sollecitò Santamonica.
“Sì. In camera da letto, in una busta nascosta sotto una carta per uso domestico che riveste un cassetto del comò, abbiamo trovato
una lunga serie di foto di Melissa Biondi” annunciò Antonio.
“E con questo?”
“Si tratta di foto rubate. Istantanee scattate dal Biagiotti e che ritraggono la Biondi mentre scende dall’auto, mentre sale le scale,
quando era affacciata alla finestra per stendere i panni. Si tratta di immagini rubate che mettono in evidenza un attaccamento
morboso del Biagiotti nei confronti della Biondi. Insomma si tratta di fotografie da guardoni. Mi capisce? Eppoi, abbiamo trovato
una quantità incredibile di materiale pornografico: cassette, giornali, oggetti particolari, addirittura una bambola gonfiabile. E tutto
coincide con quelle testimonianze che abbiamo e che ce lo indicano come un voyeur, come una personalità affetta da una sessualità,
oserei dire, morbosa. Tanto per non azzardare qualcosa di più grave”.
“Ho capito” confermò il magistrato.
“Ma c’è dell’altro. Biagiotti insiste a dire che venerdì sera non è uscito di casa e che sarebbe rimasto a guardare la televisione con la
mamma fino a tarda notte. Il medico di famiglia, però, ci ha detto che la signora Biagiotti dorme subito dopo aver assunto un
sonnifero: ogni sera lo prende alle 20 in punto. Perciò il Biagiotti continua ad essere senza alibi” concluse Antonio.
“Gli faccia chiamare un avvocato e, al più presto possibile, mi chiami per l’interrogatorio” disse Santamonica.

La Scientifica aveva finalmente inviato la relazione. Quando manca l’arma del delitto, le impronte digitali forniscono indicazioni
assai generiche: le serie di impronte rilevate, a meno che non si possano confrontare con quelle conservate negli archivi della polizia,
rivelano poco più che il bell’esercizio di tecnica fotografica effettuato dagli esperti. Nulla di più.
E di serie di impronte non confrontabili il fascicolo della Scientifica era colmo ma di nomi di possibili indiziati neanche l’ombra.
Antonio pensò che avrebbe dovuto verificare, quelle serie rilevate dai tecnici della Scientifica in casa della Biondi, di volta in volta
con quelle dei vari sospettati che gli si sarebbero prospettati. E cosa avrebbe ottenuto? Sicuramente la certezza che il possessore di
quelle impronte era stato in quell’appartamento. Non certo la prova della sua colpevolezza.
Quindi, chi era andato da Melissa Biondi quel tragico venerdì sera? Chi si era presentato alla sua porta? Sicuramente la Biondi
conosceva quell’uomo. Antonio dava per scontato che si trattasse di un uomo. Biagiotti, certamente, era il maggiore indiziato. Lui
gli aveva raccontato di avere un alibi: essere stato accanto alla madre sul suo letto di dolore. Ma la madre dormiva, almeno era
consuetudine che la donna dormisse sotto l’effetto dei sedativi. Quindi l’alibi di Biagiotti era decisamente poco credibile.
Anche quel Pieraccioni, perdio, ancora non era del tutto in salvo. In fondo un alibi per venerdì sera Pieraccioni non lo aveva fornito.
Bhè, si disse Antonio, nessuno glielo aveva chiesto. Bisognava farlo subito. Tanto Pieraccioni era ancora al commissariato impelagato



com’era nella storia dell’esplosione della discarica e, ancor più, negli illeciti della Ecotirana.
Poi altri due partecipanti alla speciale hit-parade di Antonio dovevano ancora fornire qualche spiegazione: Giovanni Gigli e Loris
Candela.

Loris Candela stava scaricando una poltrona dal suo furgoncino. Antonio lo aveva scovato in via Gramsci, vicino al supermercato
della Esselunga. Che lo potesse trovare lì, glielo aveva detto il padre quando aveva aperto il negozio: il lunedì la bottega di tappez-
zeria e passamanerie apre solo il pomeriggio nonostante che il laboratorio, nel retro, sia sempre in attività, talvolta anche la dome-
nica. E il padre di Loris gli aveva comunicato tutti gli appuntamenti del figlio per l’intero pomeriggio. Candela lo salutò.
“Quando è stata l’ultima volta che sei stato dalla Biondi?” gli chiese Antonio appena seduti ad un tavolino del bar all’interno del
nuovo centro commerciale sorto dove, un tempo, c’era il deposito di un’importante spedizioniere internazionale.
“M-ma t-te l’ho d-detto, no?”
“Ridimmelo, per piacere” disse Antonio bevendo un tamarindo ghiacciato.
“D-da P-pasqua”.
“Sicuro, ma sicuro sicuro sicuro? Stai attento a quello che dici Candela. Potrebbe essere importante” disse Antonio appoggiando il
bicchiere sul tavolino. Loris Candela sussultò. Diventò rosso e i baffi scuri si afflosciarono ancor più del solito facendogli assumere
un’ilare espressione da tricheco bagnato.
«Allora?» lo stuzzicò Antonio.
«N-non s-so c-c-ch-ch...» Antonio lo interruppe.
“Per caso non ci sei andato venerdì scorso a riprenderti questo?” gli disse staccandogli con un colpo secco un portachiavi che gli
pendeva dalla cinta dei pantaloni. Con quel gesto Antonio gli strappò anche un passante dove l’oggetto era agganciato. Loris
sussultò sulla sedia. Non poteva più mentire e, tutto d’un fiato, almeno così a lui parve, confessò.
“Sì, ci so-ono andato v-venerdì a rip-prenderlo. Ci so-ono anda-ato pe-perché un fi-fischietto come q-questo co-costa du-duecento
m-mila lire. E n-non si tro-ovano più. È ro-oba da collez-zionisti”.
“E così hai telefonato e sei salito. Che ora era?”
“Erano le ve-enti e ve-enti, m-ma non ho t-telefonato a n-nessuno. Lo s-sai c-che io n-non te-elefono m-mai” disse Candela.
“E che ci sei andato a fare dalla Biondi?”
“A r-riprendere il f-fischie-etto. Alle ve-enti e q-quara-anta ero già a-andato v-via. P-puoi c-chie-ederlo a chi v-vuoi: alle ve-enti e c-
cinqua-anta s-sono a-arriva-ato alla s-saletta della Pa-arrocchia di S-san B-Barto-o-olomeo a Padule. C’e-era un d-dibatito sul f-
fischione e i pe-pellegrini della v-via F-francigena nel M-medioe-evo”.
Dopo la doccia fredda Antonio si intrattenne ancora un po’ con l’amico tartaglione. Anche lui non poteva essere stato. Alle 20,50,
un’ora prima dell’uccisione della Biondi e per un po’ di tempo fin dopo la sua morte, Candela era da un’altra parte e i testimoni lo
avrebbero confermato. Eppoi, lui non aveva telefonato alla Biondi attorno le 20 del venerdì. Allora, chi era l’autore della telefonata
a cui aveva assistito Sauro Marchi?
Prima di lasciarsi, Candela gli confermò di aver notato un braccialetto da uomo accanto al suo fischietto ma non aveva visto alcuna
cassetta ingombrante e di attrezzi sparsi in salotto. Quanto meno non se li ricordava.

Se non fosse stato per la storia della Ecotirana. Rossetti si sarebbe rallegrato per com’era finita l’indagine: il colpevole era ormai in
viaggio per Sollicciano a raggiungere il complice che in quell’albergo già ci dormiva dalla sera precedente. Per non parlare della
gran mole di informazioni che avrebbero messo in grado la polizia e i carabinieri del Noe del maggiore Pellegrino di mettere la
parola fine ad un traffico illecito di rifiuti tossici e nocivi che durava almeno da cinque anni.
Osvaldo Braschi era orami a Solliccian o e dopo che tutti se ne furono andati, Rossetti era soddisfatto. Aveva solo un cruccio: il caso
Biondi. Violante lo aveva tenuto al corrente dell’evolversi della situazione ma sapeva che un indiziato, Luigi Biagiotti, era attualmente
in stato di fermo. Un altro possibile colpevole, Armando Pieraccioni, anche se per altri motivi, era al commissariato e, quindi,
avrebbero potuto trovarlo in qualsiasi momento. Altri due probabili, Gigli e Candela, erano nel mirino di Violante. I fratelli Marchi
erano quasi fuori dalla rosa dei sospettabili, ma anche loro erano controllabili: una ferita a casa, l’altro al lavoro all’ospedale. A
questo punto la fortuna, a Rossetti, non poteva permettersi di voltare le spalle. Se anche Violante avesse avuto fortuna e in poche ore
avesse concluso il caso Biondi, gliel’avrebbe fatto vedere lui alla moglie Erika chi portava i calzoni in casa.

Non c’era. Era il giorno sbagliato. Ogni lunedì Giovanni Gigli, detto Gionni, non era mai in edicola. Il lunedì, Giovanni Gigli lo
dedicava al riposo visto che solo lui era disponibile, in tutta la famiglia, a tenere aperta l’edicola di via Cavour il sabato e la
domenica mattina. Il lunedì alle 6 era già in negozio. Metteva a posto i giornali, sistemava un po’ tutto il necessario e, alle 8, quando
arrivava il cognato a dargli il cambio, se la svignava. Di solito andava a donne: d’inverno all’Abetone, d’estate verso Follonica, le
mezze stagioni tra piazza Signoria a Firenze e piazza del Campo a Siena. Insomma il lunedì era il giorno che Gigli dedicava alla
caccia.
Antonio uscì dall’edicola e tirò un gran sospiro. Doveva aspettare l’indomani mattina per parlare con Gigli. Un’altra serata d’attesa
davanti alla casa di un testimone, per non dire un sospetto, sua moglie non gliel’avrebbe perdonata davvero.

Antonio rientrò al commissariato. Chiese al piantone come stava Biagiotti. Gli riferirono che aveva chiesto di vedere un avvocato.
Era stato accontentato.
Violante voleva levarsi dalla testa il pensiero di avere sotto lo stesso tetto del Biagiotti anche l’ex fidanzato della Biondi.
Armando Pieraccioni era distrutto. Stava mettendo a fuoco, ogni istante di più, l’aggravarsi della propria situazione. Alla Ecotirana
gli avevano fatto firmare una valanga di fogli e documenti. In un primo momento si era anche montato la testa credendo di essere
divenuto così importante da ricoprire un ruolo determinante all’interno dell’azienda. Deborah aveva collaborato con lui. Ma si
chiedeva se lo avesse fatto per il loro eterno amore o per altri interessi. Era stata lei, infatti, a convincerlo che non c’era niente di male
a sottoscrivere quella valanga di documenti. Poco prima, l’ispettore Montesano gli aveva appena contestato la complicità in quel
colossale traffico di rifiuti tossici e nocivi. E da quel punto a passare all’accusa di corresponsabilità nella strage di Case Passerini il
passo era breve.



Pieraccioni accolse con sollievo la vista dell’ispettore Violante che entrava nell’ufficio dove lo tenevano dalla mattina.
“Come va Pieraccioni?” chiese Antonio preoccupato per la carnagione cerulea che ostentava il giovane biologo.
“Sono stanco, ispettore e ho paura di aver fatto un sacco di sciocchezze. Ma le giuro, non pensavo che potesse finire tutto così.
Glielo giuro” rispose Pieraccioni.
“Le auguro che possa risolvere tutto in breve tempo, Pieraccioni. Anche se ho bisogno che dimostri un paio di cose pure a me, per
il caso dell’omicidio di Melissa. Mi capisce?” Domandò Antonio che aveva ricevuto l’impressione che il giovane si fosse
improvvisamente distratto.
“Sì, sì, mi dica. Sono tutt’orecchi” disse, tuttavia, Pieraccioni.
“Dove è stato venerdì scorso tra le 20 e le 22? Faccia attenzione, Pieraccioni. Se ci vuole pensare un po’ prima di rispondere, io non
ho problemi. Ma ho bisogno di sapere dove e con chi era venerdì sera” spiegò Antonio.
“Ha bisogno di un alibi da me?”
“Sì, Pieraccioni, mi serve un alibi”.
Il giovane ci pensò un attimo poi ammise come se stesse per liberarsi da un peso che lo assillava.
“Sì, ispettore, venerdì sono andato da Melissa. Erano le 19,30. Ero appena uscito dal lavoro e stavo per andare a casa. Avevo fretta
perché dovevo partire con Deborah per andare alle terme di Caldana vicino a Venturina, tra Follonica e San Vincenzo. Dovevamo
partire verso l’ora di cena. Avevamo già prenotato l’albergo. Ma mentre stavo chiudendo la porta dell’ufficio ha squillato il telefono”.
“Era Melissa” si intromise Antonio.
“Sì, era lei. Sono passato da casa sua. Sono salito e mi ha offerto qualcosa da bere. Voleva convincermi che Deborah fosse una poco
di buono, voleva che partissimo per un viaggio attorno al mondo. Ha tentato di toccarmi. Io non ho bevuto altro che un sorso. Poi
l’ho mandata a quel paese e sono andato via”.
“E l’alibi?”
“L’alibi? È semplice. Alle 20,30 io e Deborah siamo partiti. Siamo andati all’albergo del Calidarium, se vuole ho anche la fattura che
mi hanno rilasciato sabato mattina quando siamo venuti via. Poi può sempre interrogare Deborah”.
Pieraccioni chiarì così il motivo perché per tutto il giorno di sabato e per gran parte della serata non era stato possibile rintracciarlo.
A casa non c’era nessuno perché i genitori erano andati all’Arena di Verona per uno spettacolo lirico con l’associazione dei
melodrammatici del Teatro Comunale. Erano rientrati, come loro solito, solo alle tre di mattina. Ecco spiegato tutto.
Antonio disse a Pieraccioni delle impronte digitali che la Scientifica aveva rinvenuto sui bicchieri trovati nel salotto di Melissa
Biondi sabato mattina. Su un bicchiere avevano trovato le impronte della morta, sull’altro quelle di uno sconosciuto. La stessa serie
di impronte era stata rinvenute in quasi tutta la casa ma non era stato possibile scoprire a chi appartenessero: era sconosciuto agli
archivi della polizia. Adesso sarebbe stato possibile risolvere un altro quesito. A Pieraccioni furono prese le impronte di entrambe le
mani e lo fece dopo essere stato informato che aveva diritto di parlare con un avvocato. Pieraccioni rispose che non era necessario
perché non aveva niente da temere. Almeno per l’affare Biondi. L’Ecotirana lo preoccupava assai di più.

Luigi Biagiotti era giunto al colmo della sopportazione. Era preoccupato per la mamma. A casa c’era la governante filippina che gli
avrebbe assicurato la massima cura per la vecchia. Ma non lo avrebbe certo riparato dai suoi strali vendicativi.
L’uomo era stato condotto di nuovo nell’ufficio di Violante dove si trovavano anche la dottoressa Santamonica e il suo avvocato.
L’avvocato Orazio Filidei, un anziano legale del posto che aveva da sempre seguito cause civili e, per la prima volta in vita sua, a 70
anni, si trovava di fronte ad un caso penale, giunse trafelato due minuti dopo che Biagiotti era entrato nell’ufficio. Filidei si era già
seduto a tavola per cena quando lo avevano chiamato per annunciargli che l’interrogatorio del suo assistito stava per cominciare. Al
vecchio avvocato, da via Verdi dove abitava, ci vollero appena due minuti per giungere al commissariato.
“Biagiotti, mi deve spiegare che cosa ne faceva di queste foto in camera sua” iniziò l’interrogatorio Santamonica mostrando la serie
di istantanee sequestrate nella camera di via Piave.
“A me piaceva Melissa. le facevo delle foto. La volevo sposare. Era bella” balbettò l’impiegato.
“Come? Foto che ritraggono le cosce della Biondi mentre sale le scale? Da dove l’ha scattata questa? Lei era al piano di sotto e si è
sporto per poterle guardare sotto la gonna? Ma lei è un guardone. Non si vergogna?”
“Non ho fatto niente. È stato un caso. Mi creda”.
“E la stoppa? La stoppa giù in garage?”
“Quella mi serve per il vino” rispose in modo assai più convinto.
Santamonica fece una pausa. Si sarà trattato di una pausa che durò dieci, quindici secondi. Una pausa breve, tutto sommato, ma che
contribuì a far salire nella stanza la tensione che al poliziotto serviva per porre la domanda.
“L’ha uccisa lei la Biondi?”
“No, ma che dice. È assurdo. Avvocato le dica qualcosa. Ah, non sono stato io, io non sono stato, io non sono stato” piangeva
Biagiotti disperato.
“Allora, se lei non è stato ad uccidere la Biondi, mi vuol dire che cosa ha fatto venerdì scorso dalle 20 in poi?” chiese il magistrato
senza neanche degnare d’uno sguardo né l’indiziato né il suo avvocato.
“Ma gliel’ho detto: sono stato accanto alla mia povera mamma” rispose piagnucolante l’impiegato guardando supplichevole il suo
avvocato.
“Senta Biagiotti questo non è un alibi che regge. Comunque, se lei è rimasto a casa, ha udito la Biondi che apriva la porta a
qualcuno?”
“No, io no. Guardavo la televisione insieme alla mamma, non ho sentito”.
“Che programma guardava?” intervenne Antonio.
“Non ricordo, ora sono un po’ agitato, non saprei, quello che c’è il venerdì sera...” farfugliò.
“Basta con questa storia. sua madre venerdì alle 20 dormiva già. Come dorme ogni sera a quell’ora dopo aver preso il sonnifero. Lo
sappiamo. Quindi, basta con la storia della televisione. Lei venerdì sera è andato dalla Biondi. Se la voleva fare. La donna ha fatto
resistenza, ha reagito e lei l’ha uccisa conficcandole un tampone di stoppa in gola fino a che ha smesso di respirare. Poi se ne andò
lasciando la radio accesa. E quando se ne accorse era troppo tardi. La porta era chiusa e l’unico modo per farsi un alibi era chiamare
la polizia con la scusa del rumore. Adesso basta!” disse Santamonica.



“Basta lo dico io, dottoressa” intervenne l’avvocato Filidei “basta con l’insistere con codeste accuse inutili e aggressive. Se il mio
cliente dice di avere un alibi è segno che l’alibi esiste davvero. Adesso smettiamola qui perché mi sembra che siamo già andati ben
oltre il limite”. Alzò la voce l’avvocato.
Antonio guardò Filidei negli occhi. Non si aspettava una reazione così da quell’uomo che aveva sempre conosciuto come un
mollaccione.
“Lei continua a raccontarci un sacco di bugie. Lo sa che si trova in una situazione delicata? Se non riusciremo a venire a capo della
storia con un alibi convincente, lei sarà nei guai”. Disse Santamonica con straordianria pacatezza.
“Oh, mio Dio, mio Dio, che mi dice, perché, io non ho fatto niente. Avvocato faccia qualcosa, avvocato mi aiuti” piangeva e
scongiurava il legale aggrappandosi alla manica. Ma Filidei non poté niente.
Per Biagiotti, quella notte, sarebbe stata una lunga e difficile esperienza da trascorrere nell’angusta camera di sicurezza del
commissariato.

Erano ormai le 20. L’algerino gironzolava da diverse ore nel piazzale di via Leopardi vicino al supermercato della Coop. Di solito
lui ci andava per prendersi le cinquecentolire di cauzione dei carrelli. Aspettava la gente che andava con la spesa verso l’auto
parcheggiata e cercava di convincerli a lasciare i soldi permettendogli di ricondurre il carrello nel deposito: molti lo accontentavano,
più per paura che per solidarietà. Ibrahim Tefisto aveva 39 anni. Da circa tre anni era in Italia. Era fuggito dall’Algeria spaventato dal
clima pesante che si stava surriscaldando per via di quei fanatici integralisti islamici che avevano innescato una bomba ad orologeria
che, prima o poi, avrebbe fatto esplodere il paese africano. Ibrahim emigrò più con l’intenzione di fuggire che per altro. Giunto in
Italia si trovò in una condizione che non avrebbe mai voluto: clandestino in terra straniera, vittima di un sacco di piccole azioni
razziste, senza lavoro, senza casa, senza soldi. Tentò di lavorare come bracciante in Campania per poche lire. Una giornata di undici
o dodici ore di lavoro si chiudeva con meno di ventimila lire in tasca: il resto glielo prendevano i “caporali” che controllavano il
mercato del lavoro nero in quelle zone. Tutti lo sapevano ma nessuno diceva, o meglio, faceva niente. Ibrahim, insieme ad altri due
connazionali e a un marocchino, decise di salire al nord. E con vari mezzi giunse fino a Prato dove, destino naturale per molti come
lui, fu bloccato dalla polizia. Fu fotosegnalato e dichiarato clandestino: aveva quindici giorni per tornarsene a casa. In quell’occasione
conobbe altri arabi che gli spiegarono come fare un po’ più di soldi: droga. Gli spiegarono anche come fare per il permesso di
soggiorno: infischiarsene di quei fogli che gli avevano messo in mano i poliziotti. E così aveva fatto. Per un anno tutto era andato
bene, poi lo avevano pizzicato con 15 grammi di cocaina. Lo avevano arrestato e, con sua profonda meraviglia, dopo una settimana
era fuori in attesa di giudizio nonostante la sua clandestinità. Allora decise di infischiarsene del tutto: spacciava un po’, lavoricchiava
un po’, mendicava un po’, faceva di tutto un po’.
Quel pomeriggio aveva adocchiato un bel morettino di dodici o tredici anni che gironzolava, anche lui, per il parcheggio della Coop.
Era sicuramente uno zingarello che bazzicava quel posto per mendicare o per tentare di rubacchiare qualcosa. Lo guardava e si
leccava le labbra. Gli guardava il culetto e si leccava le labbra.

Erano le 20,20. Antonio aveva terminato da poco l’interrogatorio di Luigi Biagiotti. Decise di staccare un po’ prima di reimmergersi
nell’indagine. Sentiva di essere vicino alla soluzione e doveva imprimere un’accelerazione al suo lavoro per chiudere il caso
definitivamente.
Telefonò a Mara e le annunciò che, tra una mezz’ora al massimo, sarebbe stato a casa.
“Finalmente potremo cenare come si deve” aveva cinguettato lei già contenta per poter trascorrere, dopo giorni che le erano sembrati
interminabili, una serata con il suo sposo.
“Sì Mara attorno le 20,30 sarò a casa, prepara la cena. Non so se potremo uscire o se dovrò tornare in ufficio. Ma sarò a casa per
cena”. Si scambiarono bacetti per telefono. E Mara trotterellò verso i fornelli. Miciomiao capì che, per cena, avrebbe ricevuto i soliti
salatissimi e noiosi croccantini: “Miaooo” commentò contrariato.

Il ragazzetto aveva 12 anni appena compiuti. Si chiamava Rosvatin. Era nato in viaggio tra Piacenza e Reggio Emilia. La mamma,
Svetka, lo aveva partorito che la roulotte non si era ancora fermata nel campo riservato alle carovane di passaggio allestito alle porte
della città emiliana. Il giorno dopo, Rosvatin, era già a spasso, in braccio della nonna in mezzo alle nebbie della pianura Padana. E
se i neonati non crepano subito, sapeva la nonna, non muoiono più. E allora via, per strada a chiedere l’elemosina con quel fagottino
in braccio. La gente si sarebbe commossa di più. Crescendo, Rosvatin aveva imparato tante cose, comprese quelle del sesso. Non gli
era estraneo il ruolo che certe parti del corpo umano giocavano quando i più grandi, uomini e donne, si appartavano tra le tende, le
roulotte o, semplicemente, dietro ad una siepe. Rosvatin, insieme agli altri bambini, seguiva come un alunno disciplinato gli
insegnamenti che venivano offerti loro dai grandi. La natura, poi, avrebbe fatto il proprio corso. Ma Rosvatin era la prima volta che
vedeva un uomo eccitato così da vicino e non gli andava proprio giù che, l’oggetto di tanta eccitazione, fosse proprio lui. Scalciò,
urlò, graffiò, morse.

Vieri Rossetti aveva fatto entrare nel proprio ufficio il maggiore Pellegrino. Si erano seduti entrambe nelle due poltroncine verdi che
si trovavano nell’angolo opposto alla sua scrivania, vicino alle finestre. Pellegrino era nero in volto. Rossetti era raggiante.
Il magistrato che seguiva il caso della Ecotirana lo aveva pregato di offrire al maggiore Pellegrino tutta la propria collaborazione e
adesso la stava facendo: consegno al carabiniere una lunga lista di nomi, indirizzi, località e numeri di telefono. Accanto ad ognuno
c’erano indicate anche date e quantità. Si trattava dei periodi e delle quantità di rifiuti tossici che la Ecotirana aveva ritirato
clandestinamente o aveva smaltito fraudolentemente con il loro aiuto o la complicità di ciascuno di quei signori. Pellegrino prese la
lista e la scorse un attimo. Sorrise. C’erano tanti nomi eccellenti. Pure lui, adesso, era raggiante. Non si sarebbe mai aspettato un
gesto così amichevole e complice da parte di un poliziotto. Si sarebbe ricordato per sempre di quel gesto onorevole.

A volte il caso è il vero protagonista del destino della gente. E quella sera di inizio estate il caso volle che una volante del commissariato
di Sesto transitasse a bassa velocità e con i finestrini aperti lungo via Leopardi. Giunta in fondo alla strada, che è a senso unico verso
sud, Morganti, che era alla guida, scelse di voltare a sinistra per tornare verso il centro città. Avrebbero così percorso l’intero tragitto
fino al campo sportivo comunale lungo la ferrovia Firenze-Prato-Bologna. Dal finestrino del passeggero l’agente Cristina Bassi, una



fiorentina di trent’anni, udì una specie di urlo e fece cenno al collega di fermarsi e spengere il motore. Sì era un urlo. Veniva dal
sottopassaggio pedonale che porta da via Leopardi a via Chini a sud della ferrovia. Dallo stesso sottopassaggio si poteva accedere
anche alla stazione automatica del Neto dove si fermavano una dozzina di treni locali al giorno e dove non c’erano né biglietteria né
personale di stazione: una pensilina, due panchine, e basta! I treni si fermavano e ripartivano con la segnalazione semaforica
automatica. Risentirono l’urlo.
Morganti prese il microfono e chiamò la sala radio del commissariato annunciando quello che avevano sentito.
Corse fuori dall’auto e, insieme alla collega, si gettò nel tunnel buio. Fuori c’era ancora troppa luce perché i loro occhi si abituassero
istantaneamente alla poca illuminazione del sottopassaggio. Scorsero due figure che si agitavano. Corsero verso di loro. Ansimi, urla
e scalpiccii. Poi, finalmente, capirono cosa stava succedendo: un uomo nudo stava cercando di violentare un ragazzetto che si
difendeva scalciando. La prima cosa che a Cristina venne istintivamente di fare fu agguantare il manganello. Morganti urlò: “Fermo
polizia, lascialo!”.
L’uomo si girò verso di loro e lasciò di quanto bastava la presa perché il ragazzo riuscisse a fuggire con i calzoni ancora tirati giù.
L’africano fece per gettarsi su di loro ma un colpo di manganello ben assestato sul pene eretto dell’algerino dato con tutta la forza
che Cristina aveva nelle braccia, sbloccò la situazione. L’algerino finì per terra svenuto. Il ragazzo si fermò ansimante. I poliziotti lo
raggiunsero e Cristina lo aiutò subito a rivestirsi. Rosvatin si lasciò andare in un pianto a dirotto.
Nell’arco di dieci minuti Ibrahim Tefisto rinvenne e in altri dieci minuti erano tutti al commissariato.

Antonio stava per tornarsene a casa. Ne aveva proprio bisogno. Aveva redatto un nuovo rapporto per Rossetti e ne aveva già inviata
un’altra copia al sostituto Santamonica. Con Biagiotti in stato di fermo era convinto di aver fatto il suo dovere. Con i magistrati, poi,
non si scherza: non importa se siamo amici dall’adolescenza, si era detto ricordando ciò che gli dicevano gli istruttori dei vari corsi
che aveva seguito negli ultimi anni.
“Sempre mettere le cose per iscritto” gli ripetevano. E così, lui faceva.
“Capo, buonasera, allora ci vediamo domattina qui” rispose Garrusio.
“No, Garrusio, vado da solo da Gigli. Ci vedremo attorno le 10 qui in ufficio. Se ci fossero novità, domattina, ti chiamerò. Buonanotte”.
E Antonio si avviò per uscire.
Fu il tramestio che udì provenire dalle scale che lo fece trasalire. Poi vide il gruppo di poliziotti e altre persone che venivano verso
di lui. Si sentì morire: chi glielo avrebbe detto a Mara?
“Ispettore” disse Cristina Bassi “abbiamo preso questo individuo mentre tentava di violentare quel ragazzo”. Antonio si sentì gelare.
Ancora una volta era l’unico ispettore capo in servizio. E ancora una volta, se c’era una rogna, sarebbe toccata a lui. Per la gioia di
Miciomiao.

“Mi ha detto dai vieni con me, tanto ormai non c’è più nessuno al negozio. Se vieni con me ti faccio portare via un sacco di roba da
una casa dove non c’è nessuno. Ti prendi un sacco di soldi”.
“E allora che hai fatto?” disse l’assistente sociale che era arrivata da appena cinque minuti nonostante si fosse rifiutata più volte di
venire prima di cena. Antonio, per telefono, gli aveva detto o viene subito o vengo io là e le sparo. Maria Rossi si era precipitata al
commissariato.
“E allora che hai fatto?” ripeté la donna.
“Gli sono andato dietro. Avevo solo quarantamila lire da portare al capo. Se non gliene portavo centoventimila mi avrebbe picchiato.
Allora sono andato con lui” disse Rosvatin.
La donna guardò l’ispettore. Antonio non aveva più voglia di sentire queste storie. Voleva solo mandare quell’algerino a Sollicciano
e, se fosse dipeso da lui, avrebbe chiuso la porta e gettato via la chiave. Per sempre.
“Senti Rosvatin, ti ha detto che cosa voleva da te?” chiese il poliziotto.
“Sì che andassimo a rubare insieme. Ma non mi ha detto che voleva farmi quelle cose” e ricominciò a piagnucolare.
Era inutile trattenerlo lì. Un medico della Misericordia lo aveva visitato, ma solo superficialmente, non era stato necessario approfondire
la visita medica: la penetrazione, per fortuna, non si era verificata. Il medico lo aveva medicato per le escoriazioni che il bambino
aveva sulle braccia e sul volto e poi se ne era andato. Adesso Maria Rossi e gli agenti Morganti e Bassi lo avrebbero ricondotto al
campo nomadi di via Madonna del Piano, a cento metri dal recinto dell’aeroporto di Peretola, e riconsegnato ai genitori. Non
occorreva prolungare la sofferenza per quel bambino.
“E adesso passiamo all’africano” annunciò Antonio. Con il telefono interno chiamò l’acquario e si fece portare Tefisto nel suo
ufficio.
L’algerino si mise a sedere davanti ad Antonio dando le spalle alla parete a vetri che dava sul cortile interno del commissariato.
“Come ti chiami?”
“Ibrahim Abdul Mustafa Tefisto” rispose l’uomo ancora intontito. Gli fecero scrivere il nome su un foglio.
“Ibrahim, non hai documenti?”
“No”.
“Dove sei nato?”
“Ad Algeri, in Algeria”.
“Quanti anni hai?”
“Sono nato nel 1957”.
A Garrusio bastarono quelle poche cose per andare nell’ufficio della squadra informativa per inoltrare, via computer, i dati dell’uomo
e scoprire tutto quello che la polizia italiana conosceva sul suo passato. Adesso ne sapevano un po’ di più, anche se la droga e le altre
cose passavano, adesso, in secondo piano.
“Dimmi come hai conosciuto quel bambino” chiese Antonio.
“Erano giorni che lo vedevo laggiù. Non so perché ma non ne potevo più. Gli ho detto di venire a rubare con me. Credevo che avesse
capito quello che volevo. Nel tunnel però ha reagito, non voleva più. Ma perché non voleva più?” Forse nei paesi arabi il rapporto
fra uomini adulti e fanciulli è una cosa assai diffusa. Ma da noi, pensò Violante, la pedofilia e la violenza sessuale sono tutt’altra
cosa.



“Ibrahim, se non sarai più convincente ti buschi quindici anni di galera. Lo capisci questo?”
L’uomo annuì lentamente. Aveva capito.

Era tutto spento. Quando entrò nel salotto di casa, Antonio non accese la luce. Non voleva che Mara si svegliasse. Aveva promesso
di tornare per cena e invece era già mezzanotte. Lei, sicuramente, dormiva. Ma se non fosse stata addormentata avrebbe finto di
esserlo. Antonio andò in bagno. Strinse il rubinetto che perdeva con scarso risultato. Si spogliò. Fece piano piano la doccia e si infilò
a letto. Mara non disse niente.
Miciomiao dormiva sulla poltrona del salotto a pancia all’aria. Russava soddisfatto per l’abbondante cena inaspettata.

Martedì

Mara non disse niente. Non aprì bocca. Fece il caffè. Preparò il latte, i biscotti, il miele e la marmellata. Mise il pane ad abbrustolire
nel tostapane. Apparecchiò per la colazione e gliela servì. Senza mai dire una parola. Antonio fece finta di niente. Neanche lui parlò.
Sapeva che, quando la prendeva così, Mara era intrattabile. Non sarebbe servito neanche dirle che aveva ragione. Perché avrebbe
dovuto aggiungere anche che il suo lavoro, purtroppo, era fatto così.
Finita la colazione prese la pistola e indossò la giacchetta. Diede un bacio sulla guancia di Mara. Lei riempì con il latte caldo la
ciotola a Miciomiao che stava diventando ogni giorno più grasso. Notò Antonio.
“V iene oggi l’idraulico?”
Uhmmmm! Fu l’unico suono che emise Mara annuendo con la testa. Dio, era una vita che non gli riservava una faccia così imbronciata.
Era arrabbiata davvero. Antonio sospirò e uscì. Erano le 7,50. Doveva correre all’edicola di Gigli.

A scuola era tempo di consegna delle pagelle. Lungo via Cavour, andando verso Colonnata, era un viavai di mamme con figli a
seguito. Molte si fermavano, prima di attraversare il semaforo per scaricare i figli davanti alle elementari intitolate a Vittorino da
Feltre, all’edicola di Giovanni Gigli, cioè all’edicola del suocero di Giovanni Gigli che, comunque, tranne il lunedì, era sempre in
bottega.
Meno male che Antonio, come sua abitudine, ci andò a piedi. Da casa sua, poco lontano dalla piazza del comune, fino all’edicola di
via Cavour, gli ci vollero appena dieci minuti. Tutta salute.
Ma anche se aveva impiegato poco tempo per arrivarci, la fila delle auto in attesa davanti al negozietto, gli fece rallentare il passo.
Tanto non avrebbe potuto parlare con Gigli prima che le donne se ne fossero andate tutte.
Ci volle un quarto d’ora per permettere all’ispettore di interrogare Gigli in tutta tranquillità.
“Ma che bel braccialetto d’argento che porta al polso, Giovanni. Bellino davvero, ma guarda ci sono anche le iniziali su codesto bel
gioiellino: GG. Ma da quanto tempo ce l’ha? Eh, Gigli, mica lo aveva perso, e poi lo ha ritrovato miracolosamente? Vero?” esordì
Antonio senza neppure un cenno di saluto. Giovanni Gigli cambiò colorito in volto mangiando la foglia.
“Che vuol dire ispettore?” chiese con voce tremolante.
“Voglio dire che in casa della Biondi ce n’era uno uguale. Lo hanno visto venerdì scorso, prima che lei morisse, addirittura due
testimoni. Lo hanno visto tutti e due codesto bel braccialettino d’argento, con la doppia G incisa, accanto al telefono in casa della
Biondi. Poi, Melissa è morta e il braccialettino è sparito. E ora, come d’incanto, rieccolo apparire al polso di Giovanni Gigli. Non le
pare una bella coincidenza, vero?” insistette Antonio.
“Non è un oggetto originale, ce ne sono tanti a giro come questo. Può darsi che i suoi testimoni possano confondersi. Io, questo
braccialetto ce l’ho da una vita. Me lo regalò Germana quando eravamo fidanzati. Non lo porto sempre. Ecco. Questo è tutto” disse
Gigli.
Adesso non era il momento di insistere. Nell’edicola era appena entrato Paolo Barducci, un pensionato sessantacinquenne, un
rompicoglioni di prim’ordine. Abitava a pochi metri dall’edicola e per anni era stato uno dei notabili dell’Arci, l’associazione
padrona della città. Prese l’Unità, Liberazione, Il Manifesto. Dette una sbirciatina alla Gazzetta ma non la comprò.
“Sa” disse rivolto ad Antonio che ben conosceva “non glieli voglio dare i soldi ai padroni”. Comprò Gente e Verissimo. “Per mia
moglie” si giustificò senza che nessuno gli credesse. E uscì, senza salutare. Come suo solito.

Antonio era stato interrotto nell’interrogatorio di Gigli dall’improvviso ingresso di un avventore nell’edicola. Ma adesso che erano
rimasti soli riprese ad incalzarlo.
“Non giriamo attorno al problema, Gigli. Voglio la verità. Ma la verità potrebbe anche essere che GG non vuol dire solo Giovanni
Gigli, potrebbe anche significare Germana Gigli. Può darsi che quel braccialetto, uguale a codesto, visto da due persone diverse in
casa della Biondi prima che qualcuno la uccidesse, potesse essere stato lasciato da sua moglie. Perché no?” Ipotizzò Antonio.
“Lasci stare mia moglie fuori da questa storiaccia”. Sbottò Giovanni Gigli dopo un attimo di silenzio. “È vero sono stato da quella
donna venerdì scorso a riprendere il braccialetto. Sì, è vero sono andato da lei”.
“Ma non mi aveva detto che lei non c’era più tornato dalla Biondi da almeno due mesi? Non è che mi dice così per coprire sua
moglie?”
“No, ispettore, gliel’ho detto. Ho mentito con lei. Sono stato dalla Biondi venerdì”.
Gigli raccontò che doveva assolutamente rientrare in possesso del suo braccialetto entro la sera del venerdì precedente. Lui aveva
telefonato alla Biondi prima di chiudere il negozio e si era recato in via Piave. Era salito attorno le 20,50.
“Ha provato a portarsela a letto. O è stata lei a provarci. Insomma vi siete bisticciati e l’ha uccisa” dichiarò Antonio.
“Ma mi faccia il piacere, ispettore, gliel’ho detto che non l’ho ammazzata. Alle 21 ero già a casa glielo possono confermare mia
moglie, i miei suoceri, mio cognato e un’altra decina di parenti tutti riuniti a casa nostra per una ricorrenza di famiglia. Non l’ho
uccisa io. Magari, perché non lo chiede a quello che ha telefonato alle 20,50 o poco più e ha fissato di vedersi con la Biondi da lì a
poco? Quello ha telefonato poco dopo il mio arrivo”.
“E chi era al telefono? Lo conosce quell’uomo?”
“Ah, non so assolutamente chi fosse. So solo che era sicuramente un uomo perché lei gli si è rivolta chiamandolo caro. Ho detto un
uomo per questo, ma non so chi sia. Questo è un problema vostro”.



“E il braccialetto glielo ha restituito facilmente o ha fatto storie?”
“Sì me lo ha dato subito. Appena ha squillato il telefono ha cambiato umore. Mi ha spedito via con una bella faccia sorridente e
basta. Ho pensato fosse il fidanzato. Ma non so chi potesse essere. Manca poco che nemmeno mi salutasse da quanta fretta aveva di
mandarmi via”.
“Ha visto una cassetta per attrezzi in salotto, per terra da qualche parte?”
Gigli lo guardò meravigliato. Ci pensò un attimo prima di rispondere di aver scorto una cassetta scura, forse una cassetta da lavoro
anche se non avrebbe potuto giurarglielo.
Contento per le nuove notizie che Gigli gli aveva appena fornito, Antonio non poté esimersi da un altro paio di domande.
“Perché non mi ha detto subito tutti questi particolari invece di mentirmi sabato scorso?”
“Perché non volevo essere coinvolto in questa vicenda. Ispettore, detto fra noi, a me quell’assassino mi ha fatto un gran piacere”.
“Perché, ad un certo punto, dopo due mesi, gli è venuta tutta quella fretta di riprendersi il braccialetto?”
“Ha mai letto i Tre moschettieri? Me lo aveva chiesto mia moglie Germana: se non lo avessi indossato venerdì sera per la festa in
famiglia mi avrebbe fatto vedere i sorci verdi”.

Seppur non ancora del tutto convinto della completa innocenza di Gigli, Antonio aveva ottenuto due conferme: Sauro Marchi,
prima, e Loris Candela, dopo, avevano fatto visita alla Biondi e se ne erano andati via lasciandola viva. E loro due erano esclusi dal
gioco dei colpevoli. Con l’arrivo del Gigli, che garantiva le condizioni di salute di Melissa almeno fino alle 20,50, sia Marchi che
Candela completamente scagionati: non potevano aver ucciso la Biondi alle 21,50 come confermavano, invece, le sorelle Arrighetti.
Sull’ora dell’uccisione non c’erano mai stati dubbi.
Antonio non sapeva ancora chi potesse essere il colpevole ma alcune certezze di innocenza, almeno, le aveva. Anche per Gigli la
bilancia pendeva dalla parte positiva: lui aveva garantito di essere tornato a casa per le 21 e Garrusio avrebbe raccolto in poco tempo
le conferme.
Prima di trovare l’assassino, occorreva riuscire a capire chi fosse il telefonatore delle 21 circa. Il fidanzato? Il vicino di casa? O chi
altro? C’era qualcuno che aveva mentito? Infine, c’era una relazione tra la telefonata udita da Gigli e la persona che l’aveva uccisa?
Possibile che Sara, quel giorno, non avesse visto o udito alcunché: anche lei aveva mentito. Doveva rivederla.

Garrusio doveva rintracciare un sacco di gente. Non ce l’avrebbe mai fatta da solo. Antonio era stato sensato e gli aveva concesso il
permesso di farsi aiutare. Dalle volanti gli affiancarono due agenti. Si divisero il lungo elenco dei parenti di Giovanni Gigli:
dovevano essere interrogati tutti entro l’ora di pranzo. C’erano solo tre ore per fare il giro di tutti. Ce l’avrebbe fatta.

Invece di tornare verso il commissariato, Antonio decise di andare subito da Sara. Camminando verso il centro della città via Cavour
era leggermente in pendenza e, all’altezza dell’ex ufficio di collocamento, dove adesso c’era la sede dell’associazione dei carabinieri
in congedo, si trova un viuzzo che porta dalla strada principale ad una strada secondaria, via Bietoletti. Da lì a via Piave erano
duecento metri. Se li fece trotterellando convinto com’era che Garrusio avrebbe fatto una sacco di giri a vuoto. Ma l’alibi di Gigli
doveva pur essere confermato anche se dai parenti.
Dopo un paio di minuti era già davanti al portone del palazzotto di sei piani in via Piave che, da venerdì scorso, era diventato mèta
di un sacco di curiosi e giornalisti: primo perché era stato la scena del delitto Biondi, poi perché lì ci abitava Sara Marchi, la
giornalista rimasta ferita nell’esplosione della discarica di domenica pomeriggio.

“Aiutoooo, aiutoooo”. La donna si stava sbracciando proprio in mezzo a via Cavallotti, di fronte al commissariato, urlando con
quanto fiato aveva. “Aiutoooo” urlava mentre da un negozio uscirono di corsa due individui. Dal commissariato si precipitarono in
tre: l’ispettore Vittorini, Romualdo Casella, un agente completamente calvo che tutti chiamavano Kojak, e Mirella Mussi l’agente
che fungeva, in quel momento, da piantone e centralinista. Quando la donna li vide indicò con il dito i due che stavano fuggendo
verso la farmacia comunale che si trova a metà di via Cavallotti in angolo con via Bruschi. Il primo voltò di gran carriera. Il secondo
procedeva zoppicando più lentamente e Kojak l’agguantò per il bavero di una giacchettaccia unta e bisunta. L’uomo si fermò e alzò
le braccia facendo cadere per terra mutande e canottiere. Si trattava di parte del bottino del furto perpetrato nel negozio di merceria
e biancheria intima gestito da Adua Nistri, ubicato proprio davanti al commissariato. Kojak tenne ben stretto il ladro, che si rilevò
subito per albanese, e se lo trascinò verso il commissariato tra gli sguardi riconoscenti dei popolani che passavano. La Nistri
recuperò il recuperabile e seguì Kojak, il ladro, Vittorini e l’agente Mussi verso il commissariato. Nel gran clamore del taccheggio
si era radunata una vera folla in cima a via Cavallotti e tutti gridavano al linciaggio. I poliziotti spinsero l’albanese nel portone
seguiti dalla commerciante che inveiva a gran voce contro “i terroni di merda che ci fregano il pane”. Mentre l’albanese saliva a
stento le scale trascinato da Kojak la gamba sinistra scivolò lentamente lungo le scale. L’uomo rimase in bilico appoggiato alla
ringhiera, in equilibrio perché il poliziotto lo teneva sotto il braccio destro. Tutti si bloccarono. Guardavano la gamba che, scalino
dopo scalino, scendeva la rampa verso il piano terreno. La gamba scendeva sempre più velocemente fino a che, con un sordo
“patastiumpf” atterrò di traverso davanti ai piedi di Adua Nistri. La donna sbiancò in volto. Guardò la gamba. Guardò l’albanese
fermo a metà scale. Guardò i poliziotti. Si girò verso la folla ferma in via Cavallotti. Si voltò di nuovo verso i poliziotti che la
guardavano. E svenne all’indietro andando a sbattere la testa per terra.

“Ah, sei tu” disse la signora Marchi aprendo la porta ad Antonio. Con quel “ah, sei tu” Antonio capì che Sauro doveva aver parlato
con la madre. E lei sapeva che Antonio aveva interrogato il suo bambino. La signora Marchi avrebbe fatto di tutto per proteggere i
suoi figli. Antonio le chiese, cortesemente, di parlare con Sara. Attese un attimo nell’ingresso prima che la signora Marchi lo facesse
entrare nella camera da letto dove Sara lo aspettava.
La signora Marchi li lasciò soli ma uscì dalla stanza con gli occhi pieni di lacrime.
“Così sei andato da Sauro?” esordì la giornalista che aveva ancora una gran brutta cera, pur dimostrando maggiore vitalità rispetto
al giorno prima.
“Non ne avrei potuto fare a meno. Sara, mi sembra naturale che dovessi interrogare tuo fratello”. I due si scrutarono un po’ prima che
Antonio riprendesse.



“Tuo fratello è stato sicuramente meno reticente di te. Anzi direi che mi ha detto una serie di cose che mi hanno permesso di fare un
sacco di passi avanti. E di sicuro non ci hai fatto una bella figura”.
“Che significa?”
“Significa che anche ieri mattina hai continuato a menare il can per l’aia. Mi hai raccontato mezze verità, bugie complete e hai fatto
di tutto per mettermi fuori strada. Credevi davvero che fossi scemo? O che, davvero, pensassi che tuo fratello potesse essere un
assassino? Sara, mi meravigli ogni giorno di più. Adesso, però, che tu stia male o ti senta bene voglio la verità. Tutta. Senza
reticenze. Non voglio minacciarti, ma se non mi spieghi tutto devi sapere che c’è chi pensa che tu possa essere colpevole di
qualcosa”.
“Colpevole di che? Di avere ammazzato quella cretina?”
“Sara, smettila” le disse con voce decisa Antonio.
Sara aveva chiuso gli occhi. Un leggero tremito l’aveva presa per tutto il corpo. E Antonio lasciò passare quel tanto che potesse
servirle per riacquistare il controllo di sé.
“Se ti sei calmata” riprese Antonio “direi che sarebbe il caso di cominciare dall’inizio”. Sara accondiscese.

La signora Nistri rinvenne quasi subito. La gamba gliel’avevano levata da davanti agli occhi: l’arto finto non c’era più lì per terra,
al piano terreno del commissariato. Nel frattempo l’albanese era stato portato nell’acquario dove stavano per interrogarlo e per
preparare i documenti per l’ennesimo viaggetto a Sollicciano.
Vieri Rossetti si passò le mani nei capelli. Avrebbe voluto essere sulla Luna. Non era possibile che, nel giro di quattro giorni, una
serie di eventi come quelli che stavano accadendo a Sesto gli stessero cambiando i bioritmi. E la giornata sarebbe stata ancora lunga:
il pomeriggio c’erano i funerali dei morti di Case Passerini. E, per di più, la gamba finta non voleva ritornare al suo posto attaccata
al fianco dell’albanese.

“Tuo fratello mi ha detto che sei andata da lei. Perché?” chiese Antonio senza dirle che il fratello gli aveva già raccontato il contenuto
della discussione che Sara aveva avuto con Melissa qualche giorno prima della sua morte.
“Volevo che quella schifosa lasciasse stare mio fratello! E anche mio marito”.
“Come tuo marito? Perché, c’entra anche Matteo in questa storia?”
“No, Matteo la conosceva appena. Ma non si sa mai con tipe come quella”.
Antonio la guardò perplesso. Aveva capito che c’era dell’altro.
“Temevi che la Biondi attentasse all’onorabilità di tuo fratello?”
“Sì” rispose Sara.
Seguì un attimo di silenzio che sembrò eterno prima che Antonio riprendesse l’interrogatorio.
“Hai avuto un atteggiamento da persona gelosa. Gelosa solo del fratello, o di qualcun altro? Davvero non c’entra Matteo?”
“Matteo non c’entra. Lui no”. Dopo un’altra pausa, Sara lo guardò piangendo. Allungò una mano verso il comodino e dal cassetto
tirò fuori un diario. E dal diario estrasse una fotografia. La dette ad Antonio.
“Chi è, mi pare quell’attore...”
“Sì, assomiglia ad Antonio Banderas”.
“E che c’entra Banderas?” Chiese Antonio allibito.
“Il mio Banderas, si chiama Lorenzo”.
Antonio non riusciva a focalizzare: aveva inteso bene o era vittima di un improvviso disturbo all’udito? Di sicuro aveva sentito
quello che gli aveva appena detto Sara. Ma non riusciva a capacitarsi di quello che la donna gli stava svelando. Aveva un’amante?
Antonio la guardava a bocca aperta pensando a Matteo Santoro e alla signora Marchi che, adesso, era di là, forse in cucina. Si alzò
e andò a chiudere la porta. Era meglio che quelle rivelazioni rimanessero segrete. Come in un confessionale. Ormai Sara andava a
ruota libera.
Sara raccontò all’attonito poliziotto che l’aveva conosciuto alcuni mesi prima. Era stata un’amica a darle il numero di telefono: la
doccia perdeva e aveva bisogno di un idraulico. Questa amica le aveva riferito che con lui si sarebbe trovata bene. Sara lo aveva
chiamato e quando era andato da lei era vestito con una salopette di jeans e una maglietta bianca a mezze maniche. La giornalista lo
aveva definito un abbigliamento erotico. E se a lei andava bene così, Antonio non aveva niente da ridire. Da quella volta le aveva
riparato un sacco di cose: la doccia, i rubinetti del bagno, quelli di cucina, il lavatoio in terrazza e, soprattutto, le aveva infuso,
proprio così aveva detto, infuso tanta felicità. Nell’idraulico Lorenzo, gli disse Sara, aveva trovato una sponda, un confessore al
quale riferire le sue angosce e le sue infelicità e da lui aveva ricevuto fiducia, delicatezza, amicizia e tanti buoni consigli che
l’avevano aiutata a superare un difficile momento che aveva vissuto con Matteo. Antonio era sconvolto: continuava a guardarla
allibito e anche un po’ preoccupato.
“Sara, con lui...” intese intervenire il poliziotto.
“Io cosa?” Lo fissò Sara. “Vuoi dire se ci ho fatto l’amore?” I due si fissarono un attimo in silenzio ma Sara non continuò. Lasciò
cadere la risposta mentre guardava negli occhi Antonio. Lui non ebbe il coraggio di insistere, preferiva rimanere nel dubbio. Poi la
donna, improvvisamente, come se volesse tirarsi fuori da una situazione scabrosa, riprese il racconto.
“Una quindicina di giorni fa, Lorenzo mi disse che aveva incontrato per le scale quella schifosa della Biondi. Io lo sapevo che lo
spiava e che gli faceva la posta. Di sicuro si era messa ad aspettarlo per le scale. Insomma, Lorenzo mi disse che la Biondi gli aveva
chiesto di salire da lei per un rubinetto che perdeva in bagno. E non è più venuto da me. Anche ieri, hai visto, non è venuto lui ha
mandato un altro a riparare il rubinetto in cucina. Allora salii dalla Melissa. Avevo visto arrivare Lorenzo. Quando se ne è andato
salii da lei. Le disse che doveva lasciare stare Sauro, Lorenzo... tutti doveva lasciare stare quella schizofrenica”.
“Perché, venerdì c’è stato l’idraulico?” chiese Antonio.
“Dalla Melissa c’è andato. Non da me”.
“Che ora sarà stata quando è venuto questo... Lorenzo?”
“Saranno state le undici, le undici e un quarto di mattina” rispose Sara smettendo di lacrimare.
“Sei sicura?”
Sara confermò di averlo visto andare via dopo mezzogiorno: dopo che lei aveva già avuto il confronto diretto con Melissa.



“Come si chiama di cognome questo Lorenzo?”
“Valli, Lorenzo Valli” disse Sara.
“Lorenzo Valli, io lo conosco?” chiese Antonio con tono preoccupato.
“Certo, è quell’idraulico di cui ti ho dato il numero ieri mattina, no?”
“Come, lui? Non era...”
“No, quello era il babbo, te l’ho detto ieri. Lorenzo non era venuto da me, non ricordi Antonio?” Confermò la giornalista ad un uomo
perplesso.
“Perché volevi proteggerlo? C’è stato anche lui dalla Biondi venerdì sera?”
Sara lo guardò attentamente. Serrò gli occhi nello sforzo di ricordare.
“Vidi arrivare mio fratello. Pensai che passasse da me. Invece salì dalla Biondi. Quando se ne andò tentai di salire su da lei. Non ci
vedevo più dalla rabbia. Dopo quanto le avevo detto in mattinata non mi sarei mai aspettata la sfrontatezza che tornasse subito ad
insidiare Sauro. Volevo salire da lei. Provai ad andare su, a dire il vero. Ma sentii che qualcuno saliva con l’ascensore. Aspettai che
se ne andasse e quando feci per andar su sentii che arrivava un’altra persona. Era Lorenzo: lo vidi dallo spioncino della porta mentre
saliva le scale a piedi”.
“Che ora era?”
“Poco dopo le 21,30 perché stavo uscendo con Matteo: dovevamo andare al circolo la Costituzione a Quinto Basso dove c’era
un’assemblea sull’alta velocità”.
“Ti ha vista qualcuno?”
“Dove? Laggiù?” Antonio annuì con la testa.
“Accidenti, Antonio, pensi ancora che possa essere stata io ad ammazzare quella lì? C’erano il sindaco, l’ispettore Mirabella e un
centinaio di persone. Se vuoi controllare fa pure”.
Antonio si alzò e fece per salutarla quando Sara gli agguantò una mano.
“Mi raccomando, Antonio, per piacere, questa storia rimanga tra noi. Ti prego. Pensa a mia madre, a Matteo, a mio fratello”.

Antonio corse a casa. Entrò in salotto spalancando la porta. Mara lo guardò trasecolando. Dall’appartamento di Sara Marchi a casa
sua ci aveva messo meno di cinque minuti.
“Dov’è?” chiese Antonio alla moglie attonita.
“Chi?” rispose domandando a sua volta.
“L’idraulico. Valli. Dov’è?”
“È andato via mezz’ora fa” rispose Mara sorpresa. “Perché lo cerchi? Ho già pagato io il conto. Anzi non ha preso nemmeno tanto:
cinquantamila!”
“Chi se ne frega” rispose Antonio agguantando il telefono appoggiato su un tavolino da fumo cristallo adagiato tra le quattro
poltrone che costituivano l’angolo più tranquillo del loro salotto.
“Sono Violante, cercami Garrusio” ordinò per telefono. Mara lo osservava senza fiatare. Si chiedeva perché il marito, all’improvviso,
si interessasse di quel bel ragazzo che era venuto per aggiustare tutto quello che c’era da aggiustare in bagno: la doccia a posto, il
rubinetto non perdeva più e le tubazioni di scarico completamente scrostate da un liquido miracoloso. Che il marito fosse
improvvisamente diventato geloso di lei?
“Garrusio, sono io. Sì lo so, mi immagino che tu abbia fatto un buco nell’acqua con i parenti di Gigli. Sì, fammi parlare. L’assassino
non è lui, non me ne importa un cazzo se ti mancano altri sei da sentire. Trovami un certo Lorenzo Valli. Un attimo”. Appoggiò la
cornetta sul tavolino. Si cercò nelle tasche, poi, rivolto alla moglie chiese il numero di telefono dell’idraulico, di Lorenzo Valli. Mara
prese un foglietto che aveva appoggiato accanto al mobiletto sistemato vicino alla porta. Glielo passò e Antonio dettò i numeri. Era
un cellulare.
“Garrusio, voglio che mi trovi dove abita, dove trovarlo. Lo voglio. Ci sono molte probabilità che possa essere lui l’assassino”.
Riappese e Mara lo guardò a bocca aperta. Il labbro inferiore cominciò a dondolare. Gli occhi sbattevano in continuazione e una
leggera patina di liquido lacrimale le invase gli occhi.
“Come l’assassino?” Disse balbettando.
“Sì, probabilmente ha ammazzato Melissa Biondi. Di sicuro è stato l’ultimo uomo ad entrare in casa sua. E io, stronzo, te l’ho
mandato a casa. Scusa Mara ma non lo sapevo che...” lei lo interruppe.
“Come l’assassino? Quel bel ragazzo? Non ci credo, con quell’aria scanzonata e allegra. Uno come lui non può essere un assassino.
Eppoi è così gentile. Gentile, sai Antonio, gentilissimo. Mi ha aiutata anche a piegare le lenzuola. Mi ha aiutata a portare su le borse
della spesa quando sono arrivata a casa. Mi aspettava davanti alle scale. Mi ha aiutata. Mi ha detto tante belle cose. No, non è
possibile, un bel ragazzo con quegli occhi stupendi non può essere un assassino” disse Mara.
“Che cazzo nei sai te degli occhi belli e se è un assassino o no. Mara ma sei impazzita? Lasciami stare piuttosto, che devo andare”.
“Non mangi niente caro?” gli chiese Mara visto che il campanile di San Martino aveva appena battuto le due.
“No, non mangio non ho fame e, poi, ho da fare. Ciao”.
“Ciao, Antonio” disse Mara a bassa voce. Era triste Mara. Pensava a quanto fosse stato galante quel giovane idraulico. Lui non era
come quello di Calenzano che era venuto prima di Natale a sistemare la caldaia. Quando rispose al citofono disse: “M’apra signora
sono il trombaio”. Il trombaio, mica aveva detto il fontaniere, lo stagnino, l’idraulico. Il trombaio le aveva detto quello zoticone per
citofono. Il trombaio. Valli, invece, era stato così gentile, così educato, così comprensivo, così disponibile. Mara era triste: proprio
suo marito aveva la responsabilità di assicurarlo alla giustizia. Miciomiao si avvicinò per consolarla. Come ringraziamento avrebbe
ricevuto il pranzo rifiutato da Antonio.

“No capo, non l’ho ancora trovato. Ma tra una mezz’ora al massimo glielo trovo. Intanto ho provato al cellulare ma c’è la segreteria
telefonica inserita” disse Garrusio appena Antonio entrò nel suo ufficio.
“Ma possibile che non lo conosca nessuno questo cazzone di un trombaio?” urlò Antonio.
Aveva attirato l’attenzione di tutti quelli che erano lì e Giordana, un’agente delle volanti, chiese: “Che cos’è un trombaio?”
I presenti risero. Quasi sempre ridevano quando Giordana, in perfetto napoletano, chiedeva delucidazioni su terminologie prettamente



toscane.
“Il trombaio, Germana, è l’idraulico, lo stagnaro, il fontaniere” rispose Antonio.
“E come si chiama? L’idraulico?” Chiese Giordana.
“Lorenzo Valli. Lo conosci?” Disse Garrusio.
“Chi? Nosesmaglianunca?” Ipotizzò asserendo l’agente.
“Chi? Come lo hai chiamato?” Intervenne Antonio.
“Nosesmaglianunca! Tutte, cioè tutti lo chiamano così. Lorenzo Valli detto ‘Nosesmaglianunca’. Sapete, ispettore, assomiglia così
talmente tanto a quell’attore spagnolo Sbandieras che fa una pubblicità dove dice proprio ‘Nosesmaglianunca’ in modo così maschile
che tutti lo chiamano così” disse virginalmente Giordana.
“E lei saprebbe dove pescare questo signore?”
“Certo! È il mio idraulico. Aspetti che le vado a prendere il numero di casa, l’indirizzo e il numero del cellulare”.
“Quello no. Ce l’ho” rispose Antonio.

Mentre stavano correndo con la Uno rossa verso via Puccini, dove abitava Lorenzo Valli, Antonio pensava a voce alta a quanto fosse
stato cretino. La stoppa. Il tampone di stoppa infilato a forza nella gola della Biondi, gli avrebbe dovuto far pensare anche ad un
idraulico. Chi, escludendo un oste o un infiascatore di vino come Biagiotti, utilizza ancora la stoppa alla vigilia del ventunesimo
secolo? Solo un idraulico. Anche Francesca Santamonica, che aveva autorizzato Violante a fermare Valli, confessò di non aver
connesso la stoppa con un idraulico.
“Non si preoccupi, capo” gli disse Garrusio che imboccò a cento all’ora la curva a destra che immette da via Gramsci su via Puccini
“nessuno aveva pensato all’idraulico. Nessuno ci aveva pensato”.
Ma Antonio non se la perdonava quella leggerezza, eppoi gli erano sfuggite le prove di sotto gli occhi. Continuamente. Per quasi
quattro giorni era rimasto sempre un passo dietro al fatto, alla prova, al colpevole, alla situazione che avrebbe potuto chiarire tanti
misteri: Valli o Biagiotti? Chi dei due? Occorreva la prova definitiva. Quella che avrebbe incastrato il colpevole.
La Uno rossa si bloccò con uno stridore di freni davanti alla casa di Valli. C’era già una volante sul posto ma l’equipaggio aveva
aspettato che arrivasse Violante. Suonarono. La madre rispose, ma il figlio era fuori. Era al lavoro.
“Dove?” le chiese Antonio.
“Aspetti che guardo sull’agenda” e cercò su un quadernone con la copertina rigida nera. La donna scorse le colonne con il dito e poi
guardò il poliziotto. “Ecco, adesso lo trovate sicuramente dalla signora Gramigni” e gli dette l’indirizzo. La donna era terrorizzata:
tutti quei poliziotti in casa che, dopo averle fatto vedere un foglio, avevano cominciato a rovistare dappertutto.

I poliziotti che lo cercavano ci impiegarono meno di cinque minuti per andare da via Puccini a via Monti dove Lorenzo Valli stava
lavorando in un appartamento al quarto piano di un immenso condominio. Prima di andarsene dalla casa di via Puccini, dopo che la
madre gli aveva dato l’indirizzo dove trovare Lorenzo, Antonio aveva ordinato che la donna fosse portata al commissariato. Lei ci
andò senza protestare. Nel frattempo, un’altra volante era già partita per via Monti. E tutto questo gran dispiegamento di uomini e
mezzi nonostante i funerali dei morti di Case Passerini. Il dottore Rossetti glielo aveva promesso: “Se non risolve il caso per questa
sera, però, gli rovino la carriera” aveva aggiunto rivolto ad Antonio prima di dare l’avvio alla ricerca dell’idraulico.
Antonio, Garrusio e altri due poliziotti in divisa salirono al quarto piano a coppie: due per le scale, gli altri con l’ascensore. Dopo
essersi appostati fuori dell’appartamento, Garrusio suonò il campanello. Ad aprire venne una signora sulla cinquantina, bella pienotta,
piacente, un po’ scarmigliata che, quando vide la polizia, emise un leggero gridolino arretrando dalla porta. Gli uomini entrarono in
casa e, dopo essersi qualificati, le chiesero dove si trovasse l’idraulico. La signora Gramigni, continuando a risistemarsi il vestito e
i capelli, non fece in tempo a rispondere perché dalla porta di cucina si affacciò Lorenzo Valli vestito con salopette di jeans e t-shirt
bianca. In effetti, pensò Antonio, una certa somiglianza con Banderas ce l’aveva davvero.
“Lei è Lorenzo Valli?” gli chiese Antonio.
“Io, sì. E lei?” rispose.
“Sono l’ispettore Violante, voglia seguirci al commissariato. Abbiamo una serie di domande da porle sul delitto Biondi”. L’uomo si
meravigliò.
“Che cosa ho fatto?” Chiese.
“Non si preoccupi, deve solo fare una testimonianza sul delitto di venerdì notte”.
Antonio ebbe appena finito di parlare che, inaspettatamente, la signora Gramigni divenne una vipera: “Brutto maiale anche con
quella troia là te la facevi. Maiale, te la facevi con tutte”.
Ci volle del bello e del buono per tenere lontana la signora Gramigni dal Valli. Garrusio, mentre scendeva le scale, prese una
decisione irrevocabile: la prossima volta, invece del poliziotto, avrebbe fatto l’idraulico. Anzi, il trombaio, come dicono in Toscana.

Mara non si meravigliò quando Antonio le disse, per telefono, che non sarebbe rientrato a casa. Sembrava che il muso lungo che si
erano tenuti la mattina, dopo il bidone che il marito le aveva fatto la sera precedente non tornando a casa per cena, non fosse mai
accaduto. I due si trattarono come sempre: amore, ciccino, ciccina, mpciù, smach. Ogni volta che Garrusio assisteva ad una telefonata
come quella, stentava a riconoscere il “capo”. Antonio si trasformava e diventava quasi insopportabile. “Ma a me che me ne frega?”
si disse Garrusio.
La telefonata, però, non aveva lasciata Mara indifferente. Avrebbe spilluzzicato qualcosa da sola. Non che l’appetito le sarebbe
sparito per questa storia. E neppure il sonno le sarebbe mancato. Ma non riusciva a rendersi conto di come quel bel ragazzo potesse
essere l’assassino di Melissa Biondi.
Quando gli si era presentato in casa, dopo averla aiutata e dopo essere stato un perfetto cavalier servente, l’aveva intrattenuta
spiegandole quello che stava facendo, cosa strana per un idraulico o un elettricista o un muratore o per chiunque altro. Aveva chiesto,
anzi preteso, che le desse scopa, spazzolone e strofinaccio per ripulire tutto alla perfezione. E dopo aver lustrato le mattonelle del
muro e le rubinetterie e rilucidato per terra, le aveva chiesto solo cinquantamila lire rilasciandole, per giunta, una regolare ricevuta
con l’Iva. Che bravo ragazzo, pensò Mara, anche se non aveva ben afferrato quella frase che le aveva detto baciandole la mano
uscendo di casa. “Si ricordi, signora” le aveva detto consegnandole un biglietto da visita “io sono sempre a disposizione, giorno e



notte, dal lunedì al lunedì, per qualsiasi cosa. E la mia tariffa è sempre la stessa. Può chiedere in giro, io sono estremamente
riservato”.

Lorenzo Valli aveva 29 anni. Aveva iniziato a fare l’idraulico per tradizione familiare. In effetti le tubazioni, i colli d’anatra, i
pozzetti, gli scannafossi, i lavandini, gli scoli, le rubinetterie, i miscelatori e le grondaie erano tutte cose che, a differenza del padre
e del nonno, lo lasciavano del tutto indifferente: era il lavoro in sé, l’indipendenza che gli permetteva, l’orgoglio di ben riuscire ad
attrarlo. Raccoglieva sempre numerosi frutti al termine del proprio lavoro: innanzitutto, la soddisfazione di vincere una battaglia.
“Sapessi che bello” diceva agli amici “quando riesci, con un nonnulla, un’idea improvvisa, a sopraffare una poltiglia di saponi e
capelli che intasano una conduttura: tutti ci butterebbero giù litri di acidi. Invece a me basta un nonnulla”. Dio che soddisfazione!
Ma di frutti ne raccoglieva anche altri: i soldi, innanzitutto, anche se si era prefisso l’obbiettivo di far pagare a tutti solo cinquantamila
lire. In fondo alla settimana, comunque, era in grado di fare almeno una cinquantina di interventi e intascare oltre duemilioni, anche
se lordi di Iva e tasse. Non era male! In cinque anni di lavoro aveva già messo da parte una cinquantina di milioni e si poteva
permettere una gran bella vita. Non lussuosa, neppure fatta di bagordi e inutili dilapidazioni di denaro: si accontentava di realizzare
quei desideri che lo coglievano ogni tanto. Eppoi, l’intimità e la bontà di decine di belle signore che lo chiamavano, con la scusa di
rubinetti che perdevano o di tubature intasate, per concedersi a lui. Non, con questo, che Lorenzo fosse diventato un gigolò, ma,
l’idraulico, è l’unico uomo che può impunemente entrare nelle case di donne sole oltre al prete il giorno dell’acqua benedetta, senza
che i relativi mariti si preoccupino più di tanto. Bisognava riconoscergli, come attenuante, che quelle esperienze erano iniziate
quando aveva 24 anni. Non che fosse più vergine, ma le sue esperienze le aveva fatte con le coetanee, con tante ragazze: quelle
assillate dalle diete e dalla moda e quelle che pensavano solo a sistemarsi, metter su casa e fare un paio di figli. Tirare avanti con un
normale trantran che, in definitiva, rappresentava una logica ed ovvia mèta da raggiungere per tanti suoi coetanei. Lorenzo era
attirato da una vita diversa. A lui, più che la consumazione di un rapporto sessuale con le sue clienti, cosa che, del resto, avveniva
assai poco frequentemente, interessava immergersi in quell’intimità fatta di cose viste e intraviste, di scollature o biancheria intuita,
di cose raccontate, di un clima diffuso di familiare complicità. Lorenzo si sentiva più un confessore che un Casanova: era sicuro di
conoscere in modo più preciso i cicli mestruali delle proprie clienti di quanto lo fossero i legittimi mariti. E riconosceva che la sua
straordinaria rassomiglianza con quell’attore spagnolo, Antonio Banderas, non lo sfavoriva affatto. Da qualche tempo aveva anche
cominciato a preoccuparsi per la sua situazione: fosse diventato un maniaco? Era preoccupato per questa sua predilezione al sesso
orale, cioè non alla fellatio ma al sesso raccontato o immaginato, rispetto al suo recente passato fatto di un bel sesso praticato con
tutti i crismi.

“Io non c’entro niente con questa Biondi” disse Valli rispondendo al dottor Vieri Rossetti che aveva dato l’avvio all’interrogatorio
alle 21 precise dopo aver comunicato tutta l’operazione del pomeriggio al sostituto Santamonica che aveva voluto essere presente.
“Lei vorrebbe dirmi che non conosceva la signora Melissa Biondi?” Chiese il poliziotto.
“Non voglio dire questo commissario. Io la Melissa Biondi la conoscevo. Mi aveva chiamato più volte, tante volte. E io ci sono
sempre andato” rispose.
“E cosa ci faceva con la Biondi?”
“Che vuol dire che cosa ci facevo?”
“Voglio dire: ha avuto rapporti intimi con lei?”
Lorenzo Valli guardò prima Rossetti, poi Violante, poi fece un largo giro con lo sguardo della stanza prima di tornare a fissare
l’interlocutore. Portò il pugno sinistro sul fianco e il gomito destro lo appoggiò sulla scrivania. Facendo così, il busto si piegò in
avanti facendogli assumere una posizione tipica per chi volesse confessare un segreto a chi gli sta di fronte.
“Ma vuole scherzare, commissario? Quali rapporti intimi? Con quella lì? Forse non la conosceva” disse raddrizzando lentamente la
schiena tornando a sedere eretto con i pugni conficcati nei fianchi.
“No, non la conoscevo la signora Biondi. Mi faccia questo piacere: me la faccia conoscere meglio” lo stuzzicò Rossetti.
“La prima volta mi chiamò quasi un anno fa. Mi disse che aveva un rubinetto che perdeva o una cosa del genere. Le chiesi come
aveva fatto ad avere il mio cellulare e lei mi raccontò una storia arzigogolata di un’amica che lo aveva avuto da un’altra signora che
poi... insomma le dissi che ci sarei andato” fece una pausa forse per convincersi che i poliziotti lo credessero.
“La Biondi mi disse che, prima di salire, avrei dovuto darle un colpo di telefono perché aveva problemi con il campanello di casa o,
se non ricordo male, con il citofono che non funzionava o l’apriporta guasto. Insomma mi disse di telefonare prima di salire e mi
indicò un telefono pubblico in piazza de Amicis. Io le feci notare che stava parlando con me al cellulare e lei si mise a ridacchiare,
come una scioccherella. Bene, presi l’appuntamento e ci andai la mattina dopo. Prima di salire telefonai e lei mi disse che si trovava
al sesto piano. Già, a proposito, l’apriporta non poteva essere guasto perché tutte le volte che andavo da lei, io telefonavo, e lei apriva
la porta” Lorenzo si fermò un attimo e osservò i poliziotti che prendevano appunti.
“Vada avanti” lo sollecitò Rossetti.
“Niente, quando salii da lei la trovai vestita tutta in ghingheri, elegante, abito scuro scollato, minigonna con lo spacco e tacchi alti.
Vestita da sera, mi capisce? Anche se erano le nove di mattina. Ma di cose strane ne vedo tante e non ci badai. Le riparai un rubinetto
in terrazza se ricordo bene. Mi ci vollero circa dieci minuti. Le feci la fattura, cinquantamila, io prendo sempre cinquantamila lire”.
Antonio lo guardò agitandosi sulla sedia. Anche a sua moglie aveva preso cinquantamila lire. Almeno su questo, Lorenzo Valli, non
aveva mentito.
“La Biondi mi ha richiamato altre volte. Ogni volta la trovavo sempre elegante, troppo elegante per l’ora in cui andavo da lei. Fino
a gennaio scorso, dopo Befana, sì sarà stato metà gennaio. Andai di pomeriggio, dopo pranzo, saranno state le 14,30 o le 15 al
massimo. Mi aveva chiamato la mattina. Mi aveva detto che era una cosa urgente, urgentissima. Le si era rotto lo sciacquone e non
poteva stare senza. Le dissi che ne avrei portato dietro uno uguale a quello che avevo visto in bagno. E le dissi anche che, questa
volta, oltre alle solite cinquantamila lire le avrei dovuto mettere in conto anche il costo del nuovo sciacquone. Mi disse di fare svelto
e andai da lei subito dopo pranzo”. Il racconto si faceva avvincente attirando l’attenzione di tutti. Forse solo quello moro, quello che
lo aveva arrestato, l’ispettore, sembrava mantenesse ancora un certo rancore nello sguardo che gli aveva appiccicato addosso.
Lorenzo riprese.
“Quella volta la trovai, stranamente, con addosso una vestaglia. Stranamente lo dico io perché mi capita più spesso trovare le



padrone di casa con una vestaglia o un pigiama addosso anziché con un vestito da sera. Dico stranamente perché Melissa Biondi mi
aveva sempre ricevuto indossando vestiti particolarmente eleganti. Io andai in bagno e cominciai a fare il mio lavoro. Tanto sapevo
bene dove trovare il contatore per chiudere l’acqua e via dicendo”.
“E allora che cosa è successo?” lo pungolò Antonio.
“Niente. Non è successo niente solo che la Biondi mi venne in bagno dove stavo lavorando. Non era mai successo prima. Aveva la
vestaglia aperta e potevo vedere che era nuda. Cominciò a farmi una serie di domande, voleva giocare pesante: mi diceva ma che bel
lavoro con tutti codesti tubi, codeste cose turgide e brillanti. Ora non ricordo di preciso quello che diceva ma le allusioni a...” si
piantò. Fermo come una macchina grippata.
“Allusioni a cosa?” Incalzò Antonio.
“Allusioni al pene, al sesso, a getti caldi, a liquidi che sgorgano e cose del genere. È chiaro?” Disse l’idraulico guardando Santamonica.
“E lei si è eccitato?” gli chiese Rossetti.
“No, commissario. Io no, assolutamente. Lei, forse sì. Iniziò a farmi una sorta di striptease, oserei dire neppure troppo erotico. E
quando fu tutta nuda mi sembrò quasi un ragazzino: non aveva seno, non aveva alcunché di eccitante. Ci sono rimasto perché
quando la vedevo in abito da sera aveva un bel seno turgido, pieno, ritto e un bel sedere alto, sodo. Ma da nuda faceva impressione.
Insomma, anche se avessi avuto voglia di lei, le giuro, me l’avrebbe fatta passare”.
“E lei l’ha ammazzata per questo?” Chiese Antonio.
“Ma che dice, le sto dicendo che questa cosa è accaduta a gennaio. Io, quella volta lì, sono scappato via” confessò Valli.
“Non ci credo nemmeno se l’avessi vista con i miei occhi” gli disse Antonio furioso ricordandosi della perdita allo sciacquone e al
rubinetto del bagno che l’aveva indotto a chiamare quel sosia di Banderas in casa sua. E lo aveva anche lasciato solo con sua moglie.
“Ispettore, mi lasci condurre l’interrogatorio a modo mio. Per favore” disse Rossetti. Poi si rivolse al Valli: “Quante volte è tornato
da lei?”
“Ma non saprei un paio. Poi ci sono tornato venerdì mattina, l’ultima volta”.
“Allora venerdì scorso è stato dalla Biondi?” Chiese Santamonica.
“Sì, l’ho già detto. Da gennaio fino a venerdì ci sono stato un paio di volte. Poi avevo cominciato a mandarci mio padre da lei. Non
volevo trovarmi in un guaio. Con una malata come quella avrei corso solo il rischio di inguaiarmi. Guardi in che guaio mi trovo
adesso, qui da voi, innocente, ma nei guai” disse Valli.
“Parliamo di venerdì” insistette Rossetti.
“Ah, sì, venerdì. Mio padre non poteva andare da lei. Fui costretto ad andare io. C’era un rubinetto che perdeva nel bidet accanto al
water” Antonio annuì. Quel rubinetto aveva continuato a perdere anche nei giorni dopo l’omicidio della Biondi. Lo aveva notato lui
stesso quando era andato in bagno.
“Mi accolse mezza nuda, mi toccava, mi si strusciava addosso. Ebbi paura che mi volesse violentare. Lasciai cadere la cassetta per
terra e scappai”.
“Perché è scappato?” Domandò Antonio.
“Perché non sopporto quel tipo di donna”.
“Quale tipo di donna?” Intervenne di nuovo Santamonica.
“Quelle che fingono di giocare e che poi, invece, ci odiano”.
“Odiano chi?” Domandò di nuovo il magistrato.
“Gli uomini. Odiava gli uomini” annunciò Lorenzo.
“La Biondi era una di queste?” Intervenne di nuovo Antonio.
“Secondo me, sì” rispose l’idraulico. “Era una che giocava con gli uomini, ma ne aveva paura. E li odiava. Per questo sono
scappato”.
“Di che colore era quella cassetta?” Chiese Violante.
“Blu” disse Valli “è una cassetta blu grande press’a poco così”. E fece una serie di segni incrociati con le mani nel tentativo di dare
un volume all’aria.
“E per riprendere la cassetta come ha fatto?” Riprese l’interrogatorio Rossetti.
“Ci sono tornato quella sera”.
“E l’hai ammazzata?” Intervenne Antonio alzandosi dalla sedia verde.
“No, no, no. Non l’ho ammazzata: io ho ripreso la cassetta e me ne sono andato via di corsa. Era venuta ad aprirmi tutta nuda e la
prima cosa che mi disse fu che questa volta non avrei avuto nessuna scusa. Le detti una spinta, agguantai la cassetta e scappai via.
Mentre scendevo le scale di corsa sentii che urlava qualcosa. Ma non me ne fregava niente io volevo scappar via e starmene il più
lontano possibile da quella pazza. Non volevo più rivederla” disse con tono agitato.
“A che ora è andato dalla Biondi?” Chiese Rossetti.
“Saranno state le 21,40. Di preciso non saprei ma più o meno era quell’ora” confessò Lorenzo.
“Dottore, l’orario è quello” intervenne Antonio.
“Io sono convinto che l’hai ammazzata te” disse Rossetti. Santamonica si agitò sulla sedia verde ma non disse nulla.
“Tu sei andato da lei alle 21,40. Non mi interessa sapere se eri tu a volerla violentare o viceversa. Fatto sta che qualcuno non voleva.
L’hai trascinata, o lei ti ha trascinato in camera da letto, poco importa. Tu l’hai agguantata per il collo e poi le hai inserito un tampone
di stoppa in fondo alla gola fino a farla morire” descrisse l’omicidio Rossetti.
“Ma che dice, no, non è stato così. Io ho preso la cassetta degli attrezzi e sono scappato. Eppoi che c’entra la stoppa?”
“La stoppa ce l’avevi dietro nella tua cassetta degli attrezzi, no?” Intervenne Rossetti.
“No, commissario. Io non uso la stoppa. Non ho mai usato la stoppa e non me la porto certo dietro nella cassetta degli attrezzi.
Comunque, io la Biondi, quando sono andato via, l’ho lasciata che starnazzava come un’oca”.
“Non mentire, Valli, ci sono due testimoni che hanno denunciato l’omicidio alle 21,50 di venerdì scorso. Sono due testimoni che
hanno visto un uomo uccidere la Biondi” disse Antonio avvicinandosi all’idraulico.
“Non metto in dubbio quello che dice, ispettore, ma non sono stato io: alle 21.50 ero al telefono con un amico. Potete controllare i
tabulati del mio cellulare no?” Valli si rivolse alla dottoressa Santamonica.
“Sono stato molto disponibile, non è vero dottore? Ma adesso voglio un avvocato”. Il magistrato accondiscese e gli permise di



chiamare un legale.

Alle 22,30 di quel martedì di giugno, l’atmosfera all’interno del commissariato di via Cavallotti era davvero elettrica. C’era un
presunto assassino seduto nell’ufficio del dirigente. E un altro si trovava nella stanza accanto. Antonio, in cuor suo, era convinto che
Lorenzo Valli fosse l’omicida della Biondi, ma la prova definitiva, con la quale lo avrebbe incastrato, non l’aveva. E di fronte
all’assenza di una confessione veritiera o di un riconoscimento inconfutabile da parte di uno o più testimoni, sia Rossetti che
Antonio non se la sentivano di spedire un possibile innocente a Sollicciano. Rossetti perché non voleva precludersi lo scatto di
carriera, Antonio per onestà nei confronti di se stesso. Adesso il quesito che aveva di fronte era legato a quella stoppa che il dottor
Centomani aveva trovato cacciato a forza nella gola della Biondi. Telefonò a casa.
“Hai finito?” Rispose Mara.
“No, ma dovresti essere così gentile da dirmi se quell’idraulico che è venuto oggi a casa ha usato della stoppa per i rubinetti?”
“Chi, Lorenzo?” chiese. Ad Antonio andò il sangue al cervello.
“Perché lo chiami Lorenzo?”
“Perché? Come si chiama?”
“Vabbene facciamola corta, ha usato della stoppa?”
“No, assolutamente. Ho visto che sui tubi spalmava una specie di pasta bianca. Anzi mi ricordo che mi ha spiegato che si tratta di un
nuovo ritrovato moderno molto più affidabile di tanti metodi tradizionali che lui non usa. È stato così carino, così bravo. Lo avete
arrestato davvero?” disse Mara.
“Ancora no. Ma dovremo cambiare idraulico lo stesso” Antonio riappese senza salutare.
Adesso Antonio doveva parlare con quella donna, come si chiamava? Gramigni. Quella signora nella casa dove era stato trovato, nel
pomeriggio, “Nosesmaglianunca”.
“Pronto, Gramigni? Sono l’ispettore Violante del commissariato di Sesto. È il signor Gramigni?” disse Antonio.
“Che c’è adesso? Non abbiamo già fatto la nostra deposizione?” Rispose brusco l’uomo che aveva appena finito una violenta litigata
con l’abbondante moglie dopo che era venuto a conoscenza della tresca con quel ragazzotto.
“Ho bisogno di una conferma da parte sua e di sua moglie” insistette Antonio.
“Mi dica” si arrese l’uomo.
“Ha notato, per caso, se quell’idraulico oggi o le volte precedenti abbia usato della stoppa?” chiese il poliziotto.
“Mi sembra una domanda un po’ strana ispettore ma, in tutta franchezza, non l’ho mai notato. Del resto non ho mai notato diverse
cose in questa casa. Le passo mia moglie” rispose l’uomo in modo sbrigativo. Antonio udì i passi pesanti di lui che si allontanavano
e il ciabattare della moglie che si avvicinava al telefono.
“Mio marito mi ha detto che ha bisogno di farmi una domanda” disse la signora Gramigni.
“Signora, ha mai notato se l’idraulico, Lorenzo Valli voglio dire, avesse mai usato della stoppa per fare i suoi lavori?”
“No. La stoppa non l’ho mai vista. Ha sempre usato delle paste colorate e una specie di nastro adesivo. Lorenzo è così bravo, così
aggiornato, così pulito” Antonio fece appena in tempo ad udire da lontano un concitato “Mariaaaaaa, cazzo dici, troia!” che la donna
riappese dopo aver salutato frettolosamente il poliziotto. Antonio, prima di comporre l’ultimo numero telefonico pensò che,
sicuramente, quella notte la volante sarebbe dovuta passare da via Monti. Avrebbe scommesso un lobo d’orecchio che qualcuno
avrebbe chiamato il 113 per una lite in famiglia.
“Sara, ciao, sono Antonio. Scusa se ti telefono a quest’ora ma ho bisogno di farti una domanda sul caso Biondi” disse Antonio.
“Ancora, ma non avete arrestato Lorenzo Valli?” Rispose Sara con una leggera preoccupazione nel fil di voce con cui stava rispondendo
per telefono ad Antonio.
“No, non lo abbiamo arrestato. E non lo abbiamo arrestato proprio perché ci sono delle cose che non tornano e non vorrei arrestare
un innocente perché non ho voluto controllare i particolari. È per questo che ti telefono. Hai mai notato se utilizzava la stoppa per
fare le riparazioni in casa tua?”
“Stoppa, che vuol dire stoppa?” domandò la giornalista.
“Sara, come che cosa vuol dire stoppa. La stoppa, sai quei filini di canapa che usano gli idraulici per le guarnizioni di rubinetti e
giunture? La stoppa, l’ha mai usata da te?” Chiarì Antonio.
“No la stoppa non gliel’ho mai vista usare. Ho sempre notato che rifiniva le guarnizioni con una specie di nastro isolante bianco. Ho
visto che ne aveva di diverse misure, tutto bianco comunque, ma la stoppa non gliel’ho mai vista. Pensa anche mio padre, quando
infiasca il vino ci mette dell’olio nei fiaschi. E per toglierlo non usa la stoppa ma un materiale bianco, credo una cosa sintetica simile
alla stoppa, ma non è stoppa. No la stoppa penso sia da quando ero bambina che non la vedo più” rispose Sara.
Antonio non aveva il coraggio di tornare da Rossetti per illustrargli i suoi dubbi. Lorenzo Valli, detto “Nosesmaglianunca”, sosia
perfetto dell’attore spagnolo Antonio Banderas, 29 anni, di professione idraulico, un gran bel gigolò di provincia, non poteva essere
l’assassino di Melissa Biondi.
Il barometro tornava a segnare il cattivo tempo per un altro sospettato: Luigi Biagiotti.

L’orologio del campanile della pieve di San Martino suonò le undici di sera. Negli uffici del commissariato la tensione saliva di
minuto in minuto. In ogni stanza ferveva l’attività. Era un continuo andirivieni di persone. Nel corridoio aspettavano i genitori di
Lorenzo Valli, la madre Severina che ancora non aveva capito esattamente quello che le stava accadendo intorno e il padre Raffaello,
un omone di 51 anni con le mani grosse come due pale da pizzaiolo. Teneva i capelli a spazzola e li ostentava fiero di ostentarli
“senza un filo bianco”. Il muso porcino era imperlato di sudore e non stava fermo un attimo seguendo il viavai di poliziotti che
passavano nel corridoio. Lorenzo si trovava nell’acquario. Non era ancora arrivato alcun avvocato. In definitiva ancora non c’erano
gli estremi per formalizzare l’arresto e così un altro interrogatorio informale si sarebbe reso necessario da lì a pochi minuti. Nell’ultimo
ufficio in fondo a destra, l’ufficio di Varazzi adesso occupato dall’ispettore Bruni, c’erano due giovani nomadi e un albanese di
mezzetà pescato con le mani nella borsetta di una signora.
Antonio passò davanti ai genitori di Valli che aspettavano lì da alcune ore. L’ispettore entrò nell’ufficio dove Rossetti stava discutendo
con la dottoressa Santamonica e spiegò la situazione.
“Non credo possa essere stato Lorenzo Valli” Rossetti e il magistrato lo guardarono con stupore.



“Valli, per fare il suo lavoro, non ha mai usato la stoppa e la storia della cassetta che ha raccontato è veritiera”.
“La stoppa l’avrebbe potuta prendere in casa della Biondi, no?” Lo interruppe Santamonica.
“Certo, ma avrebbe dovuto andare nello sgabuzzino di cucina per prenderla da sopra la damigiana. Mi pare una cosa inverosimile.
Perché mai sarebbe andato in cucina a prendere la stoppa quando poteva strangolarla o spaccarle la testa con qualsiasi oggetto. No,
il problema è un altro” insistette Antonio.
“E quale sarebbe?” Lo sollecitò il sostituto procuratore.
“Il problema da risolvere è: perché Lorenzo è andato dalla Biondi? Per me c’è andato solo per riprendere la cassetta che aveva
lasciato la mattina. E la cassetta, quella sera, quando lui è andato in via Piave, era sicuramente ancora in quella casa. Il dottor Marchi
aveva visto Melissa inciamparci nel tardo pomeriggio di venerdì scorso e Gigli l’ha notata quando è andato da lei a riprendersi il
braccialetto. E, quindi, è ragionevole pensare che Valli sia andato da lei proprio per riprendersi quella cassetta. Le sorelle Arrighetti,
poi, hanno dato l’allarme alle 21,50 e secondo il racconto di Lorenzo Valli lui, a quell’ora, era già piuttosto lontano dall’appartamento.
Secondo il suo racconto, tra l’ora in cui se ne andato e il momento dell’omicidio sarebbero trascorsi almeno 4 o 5 minuti: nel
frattempo avrebbe fatto una telefonata dal suo cellulare. Basta chiedere i tabulati e potremo controllare a che ora ha telefonato. Eppoi
le sorelle Arrighetti, pur non avendo visto in faccia l’assassino, hanno detto di aver notato le braccia di un uomo che indossava una
camicia color avana, una camicia da lavoro color avana. Valli, lo ha visto anche lei, veste sempre con una salopette di jeans e una
maglietta bianca a mezze maniche. Anche in inverno veste così: dice che gli serve per farsi meglio apprezzare dalle clienti”.
Antonio fece una pausa. Pensò a Mara e a cosa pensasse delle t-shirt, in special modo a quelle bianche. Poi riprese.
“Credo che rischiamo di sbagliare uomo. Siamo vicini alla soluzione, ma l’assassino non è Lorenzo Valli” concluse Antonio.
“E allora chi potrebbe essere?” Chiese Santamonica.
Adesso toccava a Biagiotti.

L’avvocato Filidei era agitato. Il suo assistito era disperato. Un giorno e una notte in guardina lo avevano trascinato sull’orlo della
crisi depressiva. Il pensiero della madre lo tormentava. La paura che scoprissero i suoi segreti lo dilaniava. Per l’intera giornata, con
il bene placito del sostituto Santamonica e del dirigente del commissariato, l’avvocato era riuscito a stare con il proprio cliente. E,
pur non essendo un penalista, Filidei aveva convinto Biagiotti a cedere. L’avvocato salutò Francesca Santamonica che si trovava già
nella stanza. Lo fece con la cordialità di sempre: il padre del magistrato era stato il suo dentista per trent’anni
“Allora, ci vuole raccontare un alibi convincente?” Chiese senza mezzi termini Antonio rivolto al Biagiotti.
“Cosa ha fatto venerdì scorso dalle 20 in poi?”
Luigi Biagiotti guardò l’avvocato. Lui annuì. E dopo aver preso una gran boccata d’aria confessò.
“La mamma prese il sonnifero alle 20 precise. Come al solito. Lei, per queste cose, è un orologio svizzero. Mi sono messo alla
televisione nel soggiorno. La tengo molto bassa. Ho sentito due o tre volte la Biondi che apriva a qualcuno. Attorno le 21 sono
andato a vedere come stava la mamma e mi sono accertato che dormisse. Allora sono andato a suonare alla Biondi”.
“Perché?” Domandò Antonio. Santamonica e Rossetti seguivano in silenzio con attenzione e curiosità.
“Volevo dichiararmi”.
L’avvocato lo guardò come per fargli capire che era giunto il momento giusto: o confessava adesso o avrebbe perso la sua occasione
d’oro.
“Sì” riprese Biagiotti “volevo vederla nuda. Lo faceva con tutti. In giro lo dicono tutti. Sapesse come se ne vanta in negozio quel
Gigli”.
“Cos’è successo?” Incalzò l’ispettore.
“Ho suonato ed è venuta ad aprirmi con un vestaglia leggera addosso. Ma non mi ha fatto entrare. Ha aperto solo un poco, quel tanto
che gli permetteva la catena. Io l’ho implorata di farmi entrare ma lei non ha voluto”. Filidei scorreva lo sguardo sull’uditorio per
cercare di cogliere un minimo segnale sulla credibilità del suo assistito.
“È riuscito a vedere qualcosa in casa? C’era qualcuno? Ha notato qualcosa di strano?” Domandò Santamonica.
“Francamente ho visto poco: in terra c’erano tante cose. Ecco ho notato tanta confusione: cuscini, una cassetta...”
“Una cassetta? Com’era fatta?” Chiese Antonio con particolare interesse.
“Una cassetta per gli attrezzi” disse con tono sconsolato Biagiotti che non riusciva a comprendere l’interesse improvviso per quel
particolare, per lui, del tutto insignificante “una cassetta come quella degli elettricisti, degli idraulici, come quella che ho in cantina
io. Solo che la mia è rossa e quella che era in casa di Melissa era blu o nera, sicuramente un colore molto scuro”.
“E allora che cos’ha fatto dopo che la signora Biondi si rifiutò di farla entrare?” Lo spronò il magistrato.
“Niente. Sono rientrato in casa e mi sono preparato per uscire”.
“Ah, è uscito? E dove è andato?” Domandò Antonio.
Biagiotti guardò di nuovo l’avvocato che lo esortò a parlare scuotendogli un gomito con la sua pesante mano come per infondergli
coraggio e convincerlo a giungere fino in fondo, alla confessione finale, quella che gli avrebbe permesso di tornare a casa dalla
mamma.
“Sono andato dalla Gina” disse Biagiotti.
“E chi è la Gina?” Intervenne Santamonica.
Biagiotti spiegò all’uditorio che la Gina nient’altri era che la signora Gina Fioravanti. Una prostituta in su con gli anni che batteva
lungo il marciapiede di via Pratese davanti al ricovero di San Giuseppe. Aveva iniziato la carriera da anziana e aveva scelto proprio
quella ubicazione perché la maggior parte dei suoi clienti erano proprio gli ospiti della casa di riposo. Loro si accontentavano, il più
delle volte, di guardarla mentre si spogliava e, i più arzilli, di toccarla. Oltre a questo, anche se avessero voluto, c’era una costante
carenza di materia prima. La vecchiaia è brutta: si assopiscono le reazioni fisiologiche ma i desideri tendono a non tramontare, anzi.
E anche Luigi Biagiotti aveva preso a frequentare quella donna che assomigliava tanto a sua madre. Fisicamente parlando, si
intende. E così, dopo aver rintracciato la Gina, che al commissariato ben conoscevano, l’alibi di Biagiotti fu confermato.
“Perché non ce l’ha detto subito? Lo sa quanti fastidi ci avrebbe risparmiato. E quante umiliazioni e disagi avrebbe evitato per se
stesso?” Chiese Francesca Santamonica prima di mandare Biagiotti a casa.
“Non potevo, dottoressa”. L’uomo spiegò tutto ad occhi bassi, visibilmente in difficoltà a parlare di queste cose ad una donna, per
di più giovane e piacente. “Non potevo dirvelo. Mi vergogno troppo e avevo paura che lo venisse a sapere la mamma. Dalla Gina ci



vado solo il sabato, così la domenica posso riposare. Ma venerdì scorso la Biondi... tanto la mamma dormiva. La mamma dorme
sempre dopo le 20 e fa tutta una tirata fino alla mattina dopo. Per favore non lo dite alla mamma non lo deve sapere della Gina, per
piacere non glielo dite, perché se lo sapesse...” aveva risposto l’impiegato con tono davvero terrorizzato.
Dopo essere stato rilasciato, Biagiotti poté tornare a casa in compagnia del suo avvocato. scomparendo dalla hit-parade dei possibili
assassini.

“Chi sono?” Domandò Augusta Bellini alla collega Giordana Esposito riferendosi a quei due seduti nelle poltroncine verdi parcheggiate
sul ballatoio del primo piano.
“Sono i genitori di Lorenzo Valli” rispose la napoletana.
“E chi è?” Chiese la collega che ancora indossava una corta minigonna arancio mentre stava per salire l’ultima rampa di scale per
andare al secondo piano per cambiarsi e indossare la divisa.
“Lorenzo Valli” confermò Giordana Esposito.
“Lorenzo Valli? E chi è?” Insistette Bellini.
“Come chi è: Nosesmaglianunca!” annunciò Giordana.
“Dio. Nosesmaglianunca!” E riprese a salire le scale che la portavano al piano di sopra dove c’erano gli spogliatoi femminili e la
camerata maschile. Raffaello Valli la seguì con lo sguardo sbavando dietro le lunghe gambe nude della donna.

Antonio aveva fatto una proposta a Rossetti. Gli aveva prospettato una via d’uscita da quel vicolo cieco dove si erano immessi: non
restava che parlare con i genitori di Valli. Non li avevano ancora sentiti e forse proprio tramite loro avrebbero ottenuto quelle due o
tre informazioni utili alla soluzione del caso Biondi.
Quando i signori Valli entrarono nell’ufficio, Rossetti li salutò facendoli accomodare su due poltroncine verdi. Li avvertì che non si
sarebbe trattato di un interrogatorio anche se, presente nella stanza, c’era il sostituto procuratore della Repubblica Francesca
Santamonica.
“È solo una chiacchierata. Sapete, noi crediamo che ci siano dei lati oscuri nel comportamento di vostro figlio. Ma non siamo sicuri
al cento per cento che sia stato proprio lui ad assassinare la signora Melissa Biondi. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione,
anche nell’interesse di Lorenzo” annunciò Rossetti ai due che apparivano sempre più spaventati e a disagio. Disse loro che Lorenzo
aveva chiamato l’avvocato Fernando Sacchetti ma che ancora, il professionista, non era arrivato. Per cui non dovevano preoccuparsi
per il figlio che stava bene e che avrebbe avuto ogni garanzia di difesa.
“Ci dica cosa possiamo fare e noi lo faremo” annunciò Raffaello Valli. Da sempre faceva l’idraulico. Aveva cominciato a farlo a sette
anni, il pomeriggio dopo la scuola. Andava ad aiutare il padre e il nonno che da sempre facevano gli idraulici. E qualche anno prima,
quando Lorenzo aveva lasciato ingegneria, era stato contento dell’annuncio che gli aveva fatto: “babbo, non studio più, vengo a fare
l’idraulico con te”. Raffaello Valli era sposato con Severina Guidi, una donnetta di 49 anni, che era rimasta incinta la prima volta che
aveva fatto l’amore con il marito la prima notte di nozze. “Uno sculo così, nemmeno fosse stato un venerdì tredici” aveva annunciato
Raffaello agli amici al bar all’angolo tra via Puccini e via Bellini, un ritrovo di sgangherati che passavano il tempo a parlare di fica,
giocare a briscola e tressette, ad ingozzarsi di vino rancido e caffè scadente. La Severina, d’altra parte, aveva 49 anni ma ne
dimostrava 61. Era una brutta copia di un salmone affumicato, con la stessa pelle superficiale ambrata e lucida e un interno sfatto,
sfinito, stanco e puzzolente. Non aveva voglia di vivere. Aveva sposato Raffaello perché alla madre, quel giovanotto lì, bello alto,
massiccio, sbrigativo, entrante, estroverso, con i capelli impomatati, con un bel mestiere alle mani che l’avrebbe sicuramente reso
ricco, quell’uomo lì, insomma, le era piaciuto. E lo aveva scelto per fargli sposare la figlia. Severina si era adeguata perdonando
sempre tutto ciò che le riservava il marito: il gioco, le sbronze, la mania per le femmine, le scappatelle, le scappatoie, le bugie, le
corna e tante altre angherie a cui l’aveva costretta. Fosse stata francese avrebbe detto c’est la vie, ma siccome era sestese continuava
a scuotere la testa e a dire a chi affrontava l’argomento “un ci si pole fa’ nulla”.
Ora erano lì, come una vecchia foto sbiadita. Lei, bianca di capelli, era vestita di blu scuro e si teneva stretta una borsuccia di finto
coccodrillo. Lui era immobilizzato da una stretta camicia di jeans slavato con il cellulare che spuntava dal taschino e teneva le
maniche arricciate per poter esibire l’orologio d’oro massiccio stretto al polso sinistro.
E adesso, entrambe i genitori di Lorenzo Valli erano seduti in un ufficio del commissariato di polizia per tentare di salvarlo.
“No commissario” disse Raffaello Valli “non sapevamo niente di quella cassetta lasciata in casa della Biondi. Me lo ha detto adesso
lei. Ma se mio figlio ha detto che l’aveva lasciata là e che è tornato da lei solo per riprendersela, io ci credo perché sono certo della
sua innocenza”.
“Ecco, anch’io sono sicura” intervenne la madre. Raffaello Valli si voltò verso di lei a la guardò sbalordito. Poi si girò verso Rossetti
guardandolo come per chiedergli scusa per la sfrontatezza della moglie.
Antonio lasciò Rossetti e Santamonica alle prese con quella strana coppia. Fece un cenno al dirigente e uscì dall’ufficio. Tirò un
sospiro. La tensione saliva. In mente aveva una serie di vortici. Pensieri che si rincorrevano tra loro. E la sensazione netta che, sin
dall’inizio di quella inchiesta, ogni cosa che aveva scoperto si fosse comportata come l’acqua di un oceano quando giunge alla riva.
Non importa che l’oceano sia agitato per generare le onde. Le onde sono un’ovvia conseguenza dell’immensità dell’oceano stesso.
E si generano a riva con ciclica ricorrenza: un’onda, due onde, tre onde. E i cicli sono sempre quelli. Chi vuol nuotare o navigare
sull’oceano deve farlo tenendo presente quei cicli. Le onde triple, quelle che aiutano i surfisti a compiere le loro evoluzioni, sono le
più ambite. Le più misteriose perché imprevedibili, ma quando ne apprendi l’essenza, il loro segreto, permettono evoluzioni uniche.
Ecco dove si trovava adesso Antonio: nel bel mezzo di un oceano agitato ben lontano da aggiudicarsi la cresta dell’onda più alta, la
cresta dell’onda giusta che lo avrebbe portato sano e salvo e vincitore fino alla riva più vicina. Antonio si trovava, invece, nel bel
mezzo di un ‘tsunami’ una delle più micidiali onde che caratterizzano il Pacifico: un’onda anomala che terrorizza e spiazza tutti, dai
meteorologi ai più esperti dei marinai. Un ‘tsunami’ che lo sballottava da una parte all’altra senza che potesse vedere la riva più
vicina.

I minuti e le ore scorrevano via. Per Lorenzo Valli si avvicinava il momento della rovina. Non che si sentisse uno stinco di Santo, ma
era certo e sicuro di non essere colpevole di alcuna infamia. Non aveva ucciso Melissa Biondi. E non riusciva a darsi pace
dell’accanimento della polizia nei suoi confronti. Si trovava nell’acquario, una specie di sgabuzzino ricavato nella stanza delle



volanti al primo piano del commissariato di via Cavallotti. Quella stanza era stata divisa in due parti utilizzando un serramento in
alluminio e vetro. C’era anche una finestra dalla quale, nonostante le sbarre, l’ospite momentaneo poteva scorgere il largo marciapiede
che dava su via Gramsci laddove, un tempo, c’era stato il bar di Butimba e l’ingresso del cinema Verdi. Al posto del bar c’era un
grande negozio di elettrodomestici e l’ingresso del cinema, da quando erano stati sospesi gli spettacoli quindici anni prima, si era
ridotto a degenerare in ricettacolo di immondizie. Lorenzo Valli non si era affacciato alla finestra. Era rimasto con la testa appoggiata
sulle mani tenendo i gomiti raccolti sulle ginocchia. Era un modo come un altro per concentrarsi e trovare una via d’uscita a quella
strana situazione. Lorenzo sapeva che la polizia aveva già raccolto, o lo stava facendo, informazioni su di lui. Sapevano del nomignolo
che si era guadagnato grazie alla sua somiglianza con Banderas, “Nosesmaglianunca”: sapeva che tutti lo chiamavano così. Avrebbe
voluto sapere ciò che le sue “clienti” avevano potuto raccontare ai poliziotti. Del resto, che cosa avrebbero potuto dire contro di lui?
Che era bello, che era gentile, che era disponibile a tutto? Anche a concedere piacere a loro senza pretendere niente per sé. Una
pratica sessuale sempre più rara per i giovani maschi italiani sempre più impegnati a prendere velocemente, in modo sbrigativo e
meccanico, senza mai concedere affetto, amore e tenerezza. Figurarsi se i suoi coetanei si potessero definire cultori del piacere
sessuale femminile. Ecco la sua fortuna e il suo destino sfortunato al contempo: ormai, per tutti, lui era “Nosesmaglianunca”,
cinquantamila lire tutto compreso.
Con Melissa Biondi, comunque, non aveva mai travalicato il limite. Lei aveva tentato di insidiarlo, aveva cercato in ogni modo di
implicarlo in una storia di cui, immediatamente, lui non aveva visto né capo né coda. Aveva subito avuto repulsa per quella donna.
Una repulsa che lo aveva portato al disgusto quando l’aveva vista nuda, denudata anche dal bel seno e dal bel culo che aveva messo
in vetrina lungamente. E Lorenzo sapeva anche che non le aveva messo le mani addosso, soprattutto quel maledetto venerdì quando
lei lo aveva cercato per riparare una perdita urgente. Lui c’era andato, lei aveva fatto quell’osceno pietoso striptease e lui era
scappato lasciando in quella casa tutti gli strumenti del mestiere. Era tornato la sera a riprendere la cassetta prima di scappare
un’altra volta di fronte alle avances della Biondi. Ma che c’entrava la stoppa? Perché stavano cercando di incastrarlo proprio
attraverso quel particolare? “Pensa Lorenzo” si ripeteva “c’è un particolare o forse qualche cosa che hai notato e che potresti
raccontare per scagionarti”. Ma quale fosse, il particolare da ricordare, Lorenzo non lo sapeva. Non restava altro da fare che
aspettare l’arrivo dell’avvocato Sacchetti. Lui, almeno, era uno del mestiere.

Antonio fece il suo ingresso nell’acquario proprio mentre l’agente Bellini entrava nell’ufficio di Rossetti. Raffaello, il padre di
Lorenzo, guardò la Bellini. La riconobbe per essere quella gran bella figliola in minigonna che saliva le scale poco prima. Espresse
tutta la sua delusione con una smorfia del viso: la Bellini aveva indossato i pantaloni.

“Senti Lorenzo” disse Antonio dopo essere entrato nell’acquario ed essersi messo a sedere accanto all’idraulico sulla panca di legno
chiaro appoggiata sotto la finestra “abbiamo bisogno del tuo aiuto. Sappiamo che tu non usi la stoppa per fare le tue riparazioni.
Sappiamo che usi una specie di nastro isolante bianco. Vero?”
“Sì, a volte” rispose Lorenzo “cioè uso quello bianco quando si tratta di rendere impermeabili le giunture vicino alle guarnizioni.
Altrimenti lo posso usare grigio o azzurro a seconda che si tratti di impermeabilizzare una tubazione o di bloccare una perdita. Io uso
una linea di nastri e di paste della Saratoga di vari colori e per applicazioni diverse. Una volta gli idraulici usavano la stoppa. Oggi,
per fortuna, ci sono questi nuovi prodotti maggiormente efficaci e duraturi. Ad esempio evitano la formazione di muffe. E non è poco
quando si tratta di igiene”.
Antonio fece tesoro di tutte quelle informazioni che gli sarebbero rimaste utili la prossima che avrebbe dovuto intervenire da solo,
anziché chiamare un idraulico, per riparare qualcosa in casa.
“Vogliamo ricostruire insieme, con calma, venerdì scorso?” Chiese Antonio. Che poi continuò dando per scontato l’assenso di Valli.
“Venerdì mattina la Biondi ti ha chiamato. Sei andato da lei per una riparazione nonostante che da qualche tempo ci andasse tuo
padre. La Biondi ti ha accolto in vesti, diciamo, discinte e avrebbe tentato di sedurti. Tu, nonostante la tua reputazione, ti saresti
rifiutato perché ti avrebbe fatto schifo. E sei scappato lasciandoti dietro la cassetta degli attrezzi. È così?”
“Sì, ispettore. È così”.
“Non mi interessa che cos’hai fatto l’intera giornata del venerdì. Ho tre testimoni che confermano la presenza della cassetta degli
attrezzi in salotto della Biondi almeno fino alle 21,30 di venerdì sera. Quindi riprendiamo da quando tu, attorno le 21,40, saresti
andato da lei”.
“Proprio a quell’ora” disse Lorenzo “ho lasciato l’auto in via Contini e sono andato verso il palazzo a piedi. Quando sono salito
Melissa ha subito cominciato con le sue moine”.
“Va bene” lo interruppe Violante “tutto questo lo sappiamo. Dopo averla spintonata, te ne saresti andato via scendendo per le scale
portandoti dietro la cassetta degli attrezzi. Pochi minuti dopo, se tu mi hai detto la verità, due testimoni hanno visto un uomo
uccidere la Biondi. Fai attenzione: hai visto o udito qualcuno che andava dalla Biondi mentre scendevi le scale?”
Lorenzo alzò la faccia. Guardò attentamente Antonio negli occhi e pensò a quei secondi interminabili che gli ci vollero per scendere
sei piani di scale.
“Sì, ispettore. Mentre scendevo le scale ho udito l’ascensore che saliva. Non posso giurargli che sia salito fino al sesto piano, ma
l’ascensore stava salendo mentre io correvo giù per le scale. Sì l’ho visto quando ero al terzo piano che saliva. Sa l’ascensore, in quel
palazzo, corre all’interno di un vano chiuso da una rete metallica e quando la cabina sale o scende la si può vedere benissimo. Sì
l’ascensore stava salendo”.
“Non ti riesce ricordare se arrivò fino al sesto piano?”
“No, ispettore, non lo so. Non lo so. Ma io alle 21,50 ero già salito in auto” disse Lorenzo.
“E come fai a dirlo?” chiese Antonio.
“Me lo ricordo perché ho acceso la radio prima di mettere in moto e, come mia abitudine, visto che non porto mai l’orologio al polso,
ho guardato che ora fosse e l’orologio segnava le 21,50. Subito dopo ho chiamato Roberto Sestini con il mio cellulare, potete
controllare i tabulati, gliel’avevo già detto”.
Antonio non poteva prendere per oro colato quanto gli stava dicendo Lorenzo ma se sommava la notizia ad altre cose che aveva
appreso nel frattempo e, magari, avesse verificato il tabulato del cellulare, il giovane Valli aveva ottime possibilità di venire scagionato
da lì a poco. Antonio lo tranquillizzò e gli fece portare un po’ di caffè dall’agente Esposito. Proprio in quel momento fece il suo



ingresso l’avvocato Sacchetti.

Le ultime ore

La mezzanotte era passata da pochi minuti. Nell’ufficio di Rossetti entrò Antonio. C’erano anche il sostituto Francesca Santamonica,
i genitori di Lorenzo Valli, il padre Raffaello e la madre Severina, l’agente Bellini, che prendeva appunti, e l’ispettore Vittorini.
Antonio adesso sapeva molte cose ma aveva bisogno di una conferma che sarebbe potuta venire solo dietro l’ammissione del diretto
interessato.
“Dottore” disse Antonio rivolto ad una personalità astratta senza parlare direttamente né a Santamonica né a Rossetti “avrei bisogno
di tornare a casa dei signori Valli, con il loro permesso, si intende, perché avrei bisogno di controllare alcune cose che mi ha detto
Lorenzo poco fa. Avrei bisogno di verificare alcuni effetti di proprietà di vostro figlio. Se permettete vi condurrei con noi per fare
questo controllo”. Antonio aveva detto l’ultima frase rivolgendosi direttamente ai coniugi Valli che si guardarono ripetutamente in
faccia prima di dare il loro consenso a quel supplemento di perquisizione.

La casa della famiglia Valli, al secondo piano di un bel condominio di fine anni ’60 in via Puccini, era ben tenuta. L’arredamento
rispecchiava il poco attaccamento alla casa di Raffaello, il capofamiglia, e quello eccessivo della moglie Severina che, escluso per
quei pochi minuti quando usciva per andare a fare la spesa o qualche commissione, viveva la casa come un paguro fa con la propria
conchiglia portata sulle spalle.
Le finestre erano nascoste da una doppia o, addirittura, tripla serie di tende ricamate finemente a mano e teneramente linde. Per terra,
sul pavimento di marmo extralucido, c’erano appoggiate guide in tela che riproponevano impensabili e improbabili motivi floreali.
In qua e là erano in mostra tappeti falso-persiano, eleganti, ben tenuti. I mobili erano in legno massello: intarsi bellé-epoque, divani
e sofà traboccanti di cuscini e bambole che rendevano vano qualsiasi tentativo di sedersi, vetrine piene di stovigliame eccessivamente
decorato, bicchieri scintillanti con intagli e decorazioni allucinanti, lampadari multibraccia con decine di pendoli a goccia in cristallo
che avrebbero rappresentato un incubo per chiunque avesse tentato di pulirli. Eppoi le camere: la matrimoniale dei genitori offriva
la vista su un letto con le spalliere in ottone cromato con una sovracoperta in simil raso rosa trapuntata con le gale sui tre lati del letto
e una miriade di fiocchi. Infine il massimo del kitch-trash: una bambola di porcellana con vestito stile ‘800, i capelli veri a riccioli
neri e gli occhi semoventi azzurri straparanzata nel mezzo del letto. La camera di Lorenzo era una normale stanza di un giovane:
piena di dischi, compact-disc, un letto senza spalliere, un tappeto realizzato da un semplice pezzo di moquette verde, una scrivania,
un computer, qualche libro e tanto disordine.
Antonio chiese dove Lorenzo tenesse i propri capi di abbigliamento. Aprì l’armadio e rimase stupito nel constatare la presenza di
una gran quantità di salopette in jeans e di t-shirt bianche piegate nei cassetti. Ma di camicie avana, marrone, gialle, o di colori simili
neanche l’ombra.
A questo punto Antonio volle vedere dove fossero custoditi gli attrezzi da lavoro. Il padre Raffaello e il figlio Lorenzo condussero
la processione di poliziotti fino al piazzale retrostante il condominio. Si fermarono davanti a due garages collegati fra loro che
Raffaello indicò come di sua proprietà: in uno ci tenevano un’Ascona del 1984 di un bianco splendente che la famiglia utilizzava per
i giorni di festa; in quello accanto c’erano una bicicletta, alcune scatole, una serie di scaffalature dove sopra si trovavano riposte le
solite cose che si tengono nelle cantine, e due apettine con sopra una serie di accessori da idraulica, cassette per gli attrezzi e via
dicendo. Parevano due laboratori mobili.
“È tutto qui?” Chiese Antonio a Raffaello Valli.
“Bhè, qui a casa, poi abbiamo un magazzino in via Bassi a Colonnata. Se vuole venire a vedere anche lì, volentieri” disse l’uomo.
“Per adesso vediamo quello che c’è qui. Avete un’Ape ciascuno?” Chiese Antonio.
“Sì, quella davanti è la mia, questa qui è quella che usa Lorenzo” disse Raffaello Valli appoggiandosi alla spondina del vano porta
carichi dell’Ape usata dal figlio.
“Le cassette degli attrezzi le tenete sull’Ape o nel laboratorio?”
“Sempre sull’Ape” disse Lorenzo che si trovava sul piazzale con due poliziotti. Dalle finestre e dalle terrazze del condominio,
nonostante fosse l’una del mattino, si affacciarono quasi tutti. Non capitava tutti i giorni di vedere la polizia all’opera. Eppoi, si era
ormai diffusa la notizia dell’arresto di Lorenzo Valli, di quel bel ragazzo del secondo piano.
“Bene vediamo allora che cosa c’è su queste apette”.

“Non l’avrei mai detto” esclamò Vieri Rossetti allungando le braccia sopra la testa e irrigidendo la gambe unite fra loro tentando di
ottenere un po’ di sollievo stirandosi la schiena dopo tante ore di lavoro ininterrotto.
Antonio era stravaccato su una poltroncina color verde che si trovava proprio appoggiata alla parete opposta alla scrivania di
Rossetti. Erano soli nell’ufficio. L’ispettore Vittorini e l’agente Bellini avevano appena terminato di redigere tutti gli atti per portare
l’assassino della Biondi a Sollicciano. Copia, doppia copia, tripla copia. Erano tutti sottoscritti e firmati. Non c’era stato bisogno
neanche di avvertire la Procura: la dottoressa Santamonica aveva seguito personalmente l’intera fase finale dell’indagine. Non c’era
stato neanche bisogno di far venire l’avvocato. Il difensore era già sul luogo: l’avvocato Sacchetti aveva lasciato la difesa del figlio
per assumere, seduta stante, quella del padre. L’avvocato non aveva fatto difficoltà: avrebbe incontrato il cliente l’indomani mattina
nel parlatorio del carcere fiorentino. Anche se il nuovo ospite dell’Hotel Sollicciano si trovava ancora nell’acquario: ci sarebbero
voluti non più di dieci minuti per spedirlo là. Lo stretto necessario perché il dottor Vieri Rossetti e l’ispettore Antonio Violante si
potessero prendere un buon caffè in santa pace. Giordana Esposito era stupenda a fare il caffè. Si vantava di essere una delle poche
napoletane a riuscire a farlo ancora come insegna Eduardo de Filippo in “Questi fantasmi”.
“Non l’avrei mai detto” ripeté Rossetti.
“Se devo essere sincero, neanche io. Ero convinto che la storia fosse arrivata a termine nel pomeriggio quando abbiamo messo le
mani su Lorenzo Valli” confermò Antonio.
“Quando ha avuto l’idea che potesse essere stato il padre a uccidere la Biondi?” Chiese Rossetti.
“Quando sono stato sicuro e certo che Luigi Biagiotti non c’entrava per niente nell’omicidio. Ma c’era ancora un particolare da
risolvere: la stoppa. Lorenzo non la usava anche se alcuni idraulici la utilizzano ancora. Raffaello Valli è uno di quelli. C’era andato



molte volte dalla Biondi, ce lo ha confermato anche il figlio. La conosceva. Ed è noto per essere già stato schedato per molestie
sessuali”.
“Perché non me lo ha detto?” Disse Rossetti.
“Perché l’ho saputo solo pochi minuti fa. Dopo che Raffaello Valli aveva già confessato”. Antonio consegnò a Rossetti un tabulato
scaricato dal sistema informatico della Questura.
“Certo che una serie di precedenti per molestie sessuali non sono la prova incriminante per un assassino. Ma adesso spiegano molte
cose” disse Rossetti.
Dopo aver appurato l’alibi di Biagiotti, che Antonio aveva creduto o sperato fosse il colpevole, il poliziotto aveva riparlato con
Lorenzo Valli mentre Rossetti e Santamonica continuavano l’interrogatorio dei genitori. Lorenzo aveva confermato di non usare la
stoppa per il suo lavoro ma solo una serie di prodotti plastici ormai sempre più d’uso comune fra gli idraulici e gli elettricisti.
Antonio aveva avuto anche un dubbio legato all’abbigliamento: le sorelle Arrighetti erano certe che l’assassino della Biondi indossasse
una camicia color sabbia. Lorenzo aveva un’idiosincrasia nei confronti dell’eleganza e un maniacale attaccamento alle salopette e
alle t-shirt rigorosamente bianche: ne aveva un armadio pieno, delle une e delle altre. Oltre a quelle, i poliziotti, avevano trovato solo
un paio di giacche, tre giubbotti, due camicie bianche e una quantità normale di biancheria intima. Tutti i gusti sono gusti. Solo
quando i poliziotti erano scesi a verificare il contenuto delle Api usate dai due, era stata trovata, su quella del padre, una tuta da
lavoro di colore avana dove, in una tasca, ci teneva sempre una grossa matassa di stoppa che l’uomo era solito usare per il suo lavoro.
È stato allora che Raffaello Valli era crollato confessando tutto.
“Vorrei proprio sapere perché ha ucciso quella disgraziata?” Si chiese Rossetti ponendo la domanda all’ispettore Violante che gli
fornì una spiegazione plausibile.
“È stato il gesto di un folle” commentò Antonio. Ci pensò un po’ su mentre il capo lo guardava pensare. Poi riprese tentando di
spiegare.
“Non si è trattato di un omicidio premeditato. Anche se non me la sentirei di annunciare alla stampa che si sia trattato del raptus di
un maniaco che avrebbe voluto violentare una donna che faceva resistenza. Da tempo Raffaello Valli frequentava la casa della
Biondi. Ormai abbiamo capito che la donna avesse una personalità malata, forse affetta da personalità multiple, comunque una che
viveva il sesso in modo malato e distorto. Raffaello Valli si era approfittato di questa situazione. Ma la Biondi lo aveva sempre
respinto quando lui aveva tentato di fare il gioco duro e di concretizzare tutto in un rapporto sessuale. Venerdì scorso la Biondi aveva
chiamato Lorenzo perché c’era davvero una perdita ad un rubinetto nel bagno. Tra l’altro quel rubinetto del bagno perde ancora, io
l’avevo notato domenica mattina, e la perdita continua proprio perché Lorenzo ha detto la verità: quando andò dalla Biondi, lei tentò
di violentarlo dopo aver provato ad impressionarlo con la sua nudità. Lorenzo fuggì senza riparare il rubinetto. Per la Biondi quella
giornata dev’essere stata un concentrato straordinario di inquietudini e di emozioni che la portarono a chiamare il medico, forse altri
uomini ancora: vide anche Candela e Gigli. Aveva avuto a che ridire con Sara Marchi. Una giornata agitata che si è conclusa
tragicamente”.
“Di queste cose, però, al giudice interesserà assai poco” dichiarò Rossetti.
“Sì, dottore, ma non è questo che mi assillava: non volevo passare da fesso. Nell’arco di poche ore ci sono state più persone in quella
casa che si sono incrociate fra loro in modo inverosimile. C’era la possibilità di incastrare un innocente. Ma le sorelle Arrighetti sono
sempre con il binocolo in mano a farsi gli affari degli altri. E così mi hanno evitato una bella figuraccia, anche se avevano scambiato
quella tuta da lavoro per una camicia”.
“Perché Raffaello Valli era andato dalla Biondi? Glielo ha detto?” Chiese Rossetti.
“Sì, suo figlio gli aveva raccontato quanto era successo quella mattina. Del rubinetto, della telefonata, della donna nuda, della fuga
lasciando lì la cassetta. La sera Raffaello Valli è tornato a casa, ha cenato e poi è uscito. È andato dalla Biondi con la speranza di farle
colpo riparandole il rubinetto. È andato da lei così come si trovava: indossava ancora la tuta da lavoro. Non ha preso l’Ape ma la
bicicletta ed è per questo che il figlio, uscendo dal palazzo di via Piave, non si è accorto della presenza del padre. Quando è entrato
da lei, la Biondi era ancora nuda, così come l’aveva lasciata Lorenzo fuggendo solo pochi istanti prima che arrivasse il padre. Valli
ha perso la testa ha cercato di convincerla di andare a letto insieme. Lei si è rifiutata così come si era rifiutata di far entrare in casa
il Biagiotti. Valli non ci ha visto più e l’ha trascinata in camera cercando di violentarla. Lei gli ha detto che lui era un vecchio
impotente e che lei andava a letto solo con giovani belli come suo figlio. Quando lei lo ha sbeffeggiato, lui l’ha agguantata per il
collo con la mano sinistra. Si è trovato la matassa della stoppa nella mano destra e, senza pensarci, gliel’ha conficcata a forza in gola.
E così è morta”.
“Lei non ha neanche tentato di urlare, non ha fatto resistenza, non si è difesa?” Intervenne il commissario.
No. Non si era difesa. Anche Antonio ci aveva pensato più di una volta nelle ultime ore. Il medico legale aveva confermato che la
donna non aveva fatto resistenza: non c’erano segni di violenza carnale su di lei, ma neanche ferite, graffi o materiali nascosti sotto
le unghie. Insomma, Melissa Biondi era come se si fosse abbandonata alla stretta dell’idraulico inferocito. Forse, anche per quello,
l’uomo l’aveva uccisa. E in un modo così strano, innaturale: con un tampone di stoppa in gola. Raffaello Valli aveva capito che la
donna voleva morire? Antonio l’aveva capito in quel momento: quella donna non voleva nient’altro dalla vita che morire. E l’occasione
di essere uccisa da quell’uomo era avvenuta così, per caso, senza pensarci. Le delusioni? La paura? La solitudine? La disgraziata
storia della sua vita che non poteva essere raddrizzata dalla ricchezza e dal possesso della “roba”? E così si era abbandonata alla
stretta dell’uomo. Forse aveva pensato di addormentarsi, aveva sperato di svegliarsi un’altra donna? Chissà.
Rossetti rimuginò sulle parole e sulle riflessioni dell’ispettore Violante. Erano considerazioni che lasciavano l’amaro in bocca e uno
strano senso di disagio e di impotenza.
“Ma che tipo era questa Biondi?” Chiese, all’improvviso, Rossetti.
“Una donna sola con turbe psichiche e, forse, ha ragione Nonsesmagl... Lorenzo Valli, una con tanta paura degli uomini” rispose
Violante.
“E di questo Raffaello Valli che idea si è fatto?” Continuò Rossetti.
“Nonostante le apparenze, anche lui era un solitario, un uomo solo, con turbe psichiche. Due solitudini che si sono incontrate nel
momento sbagliato”.

L’indomani mattina anche Melissa Biondi avrebbe raggiunto il capolinea. Francesca Santamonica aveva firmato l’autorizzazione



alla sepoltura pochi minuti prima, appena chiuso il caso.
Quella donna aveva vissuto poco e, probabilmente, anche male: un’esistenza effimera e inutile. Al funerale ci sarebbe stata solo la
cugina Marta Cesari con la sua famiglia: avrebbero ereditato una bella fortuna fatta di case, gioielli, soldi, titoli, quadri.
Sicuramente Maurizio Conti, l’ex marito, avrebbe saputo dell’uccisione dell’ex moglie solo al suo rientro in Italia tra qualche
giorno. I suoceri non ci sarebbero andati di certo: se ne erano fregati di lei quando era viva, figurarsi da morta!
Neanche Armando Pieraccioni sarebbe andato a quel funerale. Innanzitutto perché da Sollicciano, dove si trovava per l’affaire
Ecotirana, non ce l’avrebbero fatto andare. Ma non ci sarebbe andato lo stesso: non l’aveva mai amata. L’aveva usata e basta, forse,
senza neanche rendersi conto di essere un saprofita.
Sara Marchi ci sarebbe andata: nonostante le raccomandazioni dei medici ci sarebbe andata per scrivere un bel pezzo strappalacrime
per la Gazzetta. Matteo Santoro doveva lavorare e anche il cognato Sauro Marchi era impegnato all’ospedale.
Le sorelle Arrighetti avevano ben altro da osservare con il binocolo anziché andare al cimitero. Però, erano sinceramente dispiaciute
per la morte della Biondi: avrebbero avuto un’interessante finestra in meno da scrutare la sera.
Giovanni Gigli e Loris Candela sarebbero andati a quel funerale? Forse. Lorenzo Valli non si sarebbe presentato e i motivi di quella
scelta erano facilmente comprensibili.
Di sicuro Luigi Biagiotti non ci sarebbe andato. Per nessuna cosa al mondo ci sarebbe andato: prima di tutto perché la mamma glielo
aveva vietato, secondo perché, l’ultima volta che era stato al cimitero alla tomba del povero babbo, si era perso e lo avevano chiuso
dentro. Lo avevano liberato a notte fonda i vigili del fuoco chiamati da un passante che, credendo di assistere alla notte dei morti
viventi, aveva visto delle braccia agitarsi tra le sbarre del pesante cancello nero.

Quando Antonio si chiuse alle spalle il pesante portone del commissariato, si fermò un attimo sullo scalino più alto prima di
scendere lungo via Cavallotti in direzione di piazza Vittorio Veneto. Tirò un sospiro. Respirò la fresca aria della notte. Non c’era
alcun passante in quella città deserta. Un mortorio poco divertente per chi conduceva una vita sregolata come la sua. Sospirò di
nuovo.
Si mise le mani in tasca e andò lentamente verso casa. Guardava le vetrine illuminate dalle poche luci che i negozianti lasciavano
accese per facilitare il compito alle guardie notturne. Era un casino, la vita: la sua e quella degli altri. Era una complicazione
continua, la vita. Anche quella città era complicata: così bella e linda, per chi ci arriva e se ne va solo dopo poche ore, così incasinata
e crudele per chi è costretto a viverci. A lui, però, piaceva così. Come a lui piaceva sua moglie. Gli piaceva così com’era. Anche se
avrebbe dovuto trovare un nuovo idraulico. Non per sfiducia, per carità. Per sicurezza.
L’orologio del campanile di San Martino, quando arrivò al portone di casa, segnava le 2,50.
Erano trascorse cento ore.
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