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1

Le tre del mattino erano passate da pochi minuti, quan-
do sei fi gure incappucciate scesero lentamente, alla luce 
fi oca delle lampade a olio che tenevano in mano, i gradini 
di tufo che conducevano al terzo livello sotterraneo delle 
catacombe. Percorsero in silenzio una stretta galleria sulla 
quale si affacciavano lunghe fi le di loculi, fi no ad arrivare 
a una specie di atrio, fi evolmente illuminato da candele 
rosse, dove li attendeva una settima fi gura incappucciata 
con la mano tesa: uno dopo l’altro affi darono alla mano 
un biglietto che conteneva una sola parola. Ricevuti i sei 
foglietti, la persona che aveva provveduto al ritiro li infi lò 
in un’ampia tasca della tonaca che indossava al pari di tut-
ti gli altri. Poi fece un cenno di assenso e stese le braccia, 
invitando i sei a disporsi in cerchio. L’uno vicino all’altro, 
la testa china, con i larghi cappucci che impedivano di 
vederne i visi, attesero. L’ambiente era freddo, dalle loro 
bocche il fi ato usciva sotto forma di una nuvola.

Improvvisamente, da quella che sembrava un’esedra 
sulla parete di fondo dell’atrio, avvolta dal buio, uscì una 
voce distorta, ma nel cui tono brillava una luce di com-
piacimento: «Fratelli, Malkuth è stato superato. È la volta 
di Yesod».

I sette spettatori rimasero immobili, come in attesa di 
altre parole. Che non vennero. Si udì, quasi impercetti-
bilmente, un sospiro. Poi fu il silenzio. I sette si rimisero 
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in fi la e tornarono in superfi cie. Nessuno di loro aveva 
proferito una sola parola.

E non uno di loro aveva visto uscire dall’esedra un’om-
bra lunga e sinuosa, che si dipanò nell’atrio dove fi no a 
pochi minuti prima stavano le sette fi gure incappucciate. 
Un’estremità dell’ombra si allungò verso l’alto. Le narici 
frementi e le due sottili punte della lingua a scandagliare 
l’aria, alla ricerca di odori e sapori. Una forte vibrazio-
ne fece tremare il pavimento di tufo. L’ombra si immo-
bilizzò, poi parve attorcigliarsi su se stessa. Velocemente 
guizzò nel buio e fece ritorno nell’esedra. Si accucciò e 
accolse la carezza di una mano con un respiro sommesso 
e sibilante.
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Era il crepuscolo e la luce sfumata della sera si affaccia-
va debolmente alle vetrate della chiesa di San Lorenzo in 
Lucina. Il coro aveva iniziato il canto gregoriano Tenebrae 
factae sunt, di rigore durante il venerdì santo. Le voci a 
cappella si inseguivano in un sottofondo quasi ipnotico: 
«Tenebrae factae sunt, dum crucifi xissent Iesum Iudaei; et 
circa horam nonam exclamavit Iesus voce magna: “Deus 
meus, ut quid me dereliquisti?”. Et inclinato capite, emisit 
spiritum».

La donna inginocchiata nella prima fi la di banchi sulla 
destra della navata centrale si fece rapidamente il segno 
della croce, mormorando a fi or di labbra una muta pre-
ghiera.

«Exclamans Iesus voce magna, ait: “Pater, in manus tuas 
commendo spiritum meum”. Et inclinato capite, emisit spi-
ritum.»

Ecco, era fi nita. I componenti del coro restarono in si-
lenzio, appoggiando il mento sul petto, mentre la folla 
di fedeli cominciava a scemare lungo il corridoio diretto 
all’uscita.

La donna in prima fi la rimase assorta nella sua posa, 
mentre in una cappella della navata di destra stava in-
ginocchiata una fi gura, apparentemente in preghiera. Il 
fruscio della porta d’ingresso che si richiudeva dietro l’ul-
timo visitatore parve riscuotere la donna che si alzò in 
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fretta, facendo nuovamente il segno della croce e uscendo 
dalla fi la di banchi. Percorsi pochi passi, si fermò all’altez-
za della lapide intitolata al pittore Nicolas Poussin. Restò 
per qualche istante immobile, poi protese la mano a sfi o-
rare i caratteri dell’iscrizione, mormorando il testo fra sé.

«Signora, stiamo per chiudere.»
La donna sussultò alla voce gentile del sagrestano. «Sì, 

certo, vado subito» rispose. L’uomo la gratifi cò con un 
sorriso per poi dileguarsi dietro l’altare maggiore.

La fi gura nella navata destra scivolò furtivamente attra-
verso il passaggio che collegava le cappelle, fi no a trovarsi 
alle spalle della donna, che percepì il movimento e si vol-
tò in tempo per vedere una mano guantata che brandiva 
un bisturi avventarsi contro la sua gola. L’ultima cosa che 
le si impresse nelle pupille fu il suo stesso sangue zam-
pillare copioso e macchiare la lapide di Poussin di rosso 
vivo. La donna crollò a terra con la carotide squarciata, 
mentre il suo assassino percorreva nervosamente la chiesa 
con gli occhi. Deserta. Prese un rettangolo di cartoncino 
dalla tasca e lo guardò attentamente prima di lasciarlo sul 
cadavere. Poi uscì velocemente dalla chiesa.
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«No! Dammi la palla! Qui! Vieni qui!»
Il cane lo guardò con un’espressione impertinente di-

pinta sul muso, poi gli passò rasente le gambe per voltare 
la testa un attimo prima che lui si chinasse per afferrare la 
palla che l’animale teneva tra i denti. Il cane si allontanò, 
caracollando festoso sulle quattro zampe.

«Eh no, così non vale» brontolò il vicequestore Miche-
le Arlia. In quel mentre sentì, prima di vederlo, il suo cane 
uggiolare di felicità alla vista di una fi gura familiare, che 
si avvicinava insieme a un gruppo di una mezza dozzina 
di altri cani su una collinetta di Villa Pamphili. Il cane, 
cui aveva dato nome Rebecca, era una meticcia randagia 
quando gli aveva letteralmente salvato la vita in un’inda-
gine di qualche tempo prima, sottraendolo al coltello di 
una poliziotta che aveva creduto amica. L’aveva adottata, 
salvandola dal destino di un canile-lager, e ora vivevano in 
simbiosi con buona e cattiva pace di Ugo, il gatto soriano 
a pelo rosso con l’astuzia del quale Arlia doveva fare i 
conti giorno per giorno. 

Mentre Rebecca trotterellava gioiosamente con le orec-
chie al vento in direzione del nuovo arrivato, il cellulare 
di Arlia prese a suonare. Con un smorfi a lui lo estrasse 
dalla tasca dei pantaloni, lottando contro l’adipe.

«Sììì» abbaiò con malagrazia. Rimase in ascolto per 
qualche istante poi disse un secco: «Aspetto la macchina. 
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Al cancello piccolo di Villa Pamphili su via Vitellia». Ri-
chiuse il cellulare e si fece incontro al ragazzo che Rebec-
ca stava palesemente idolatrando. 

«Ciao, Gianni» lo salutò, mentre l’altro prendeva in 
braccio il suo cane. Arlia represse a stento un moto di 
stizza. Gianni era il dog sitter di cui si serviva occasio-
nalmente quando si trovava per le mani un caso diffi cile. 
Glielo avevano raccomandato come il migliore di Mon-
teverde, tuttavia, la prima volta che l’aveva visto, non gli 
aveva fatto un’ottima impressione.

A distanza di mesi, però, aveva dovuto ammettere che 
dietro l’aspetto rasta, decisamente eccentrico, c’era una 
persona assolutamente affi dabile e onesta. Gli aveva per-
fi no dato le chiavi di casa. 

«Gianni, ci risiamo.»
Il ragazzo gli rivolse un’occhiata interrogativa.
«Mi sa che ho una schifezza da risolvere, per cui da 

domani porti tu fuori Rebecca mattino e pomeriggio, fi no 
a nuovo ordine.»

«Per me va bene, dottore» rispose Gianni in tono al-
legro.

«Anzi,» proseguì Arlia «continua tu e io vado subito a 
lavorare. Ah, quando la riporti, come al solito dalle anche 
da mangiare. Uh, e anche a quel guaglione di un gatto» 
concluse tendendogli il guinzaglio.

Mentre si avviava di nuovo verso casa, Arlia si girò in-
dietro cogliendo l’occhiata un po’ delusa di Rebecca. 

Si strinse nelle spalle e uscì velocemente dalla Villa.

Arlia spinse con foga i battenti della chiesa di San Lo-
renzo in Lucina e si fermò restringendo gli occhi per orien-
tarsi alla fi oca luce delle candele e di un faretto appeso al 
soffi tto. In una delle navate di destra vide tre agenti e un 
giovane dall’aspetto fanciullesco, con i capelli scarmigliati e 
la corporatura magra e allampanata, che stava accovacciato 
accanto a una sagoma stesa immobile in un lago di sangue. 
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«Dottor Guglielmi, cosa abbiamo?» esordì.
Il medico legale si rialzò lentamente e fece un gesto 

vago in direzione del cadavere: «Ferita da arma da taglio, 
sembrerebbe un coltello affi lato o un bisturi: la lama ha 
perforato il muscolo sternocleidomastoideo e ha rescisso 
la carotide, provocando un’emorragia».

«Ah!» fu l’unico commento di Arlia. Poi la sua atten-
zione fu attirata da una fi gura contenuta in una tonaca 
nera che faceva contrasto con un viso paonazzo.

«Non ci mancava che questo!» sentì che diceva.
Mollò Guglielmi e si avviò verso il sacerdote.
«Buonasera, padre» esordì in tono compunto. «Cosa 

può dirci?»
Il prelato lo guardò stupefatto poi ricominciò le sue 

recriminazioni: «Oh, non se ne può più! Non ci mancava 
che questo» ripeté. «Figuriamoci le illazioni, ora!»

Arlia trascinò gentilmente il sacerdote verso la panca 
più vicina. Si sedette e lo costrinse a fare altrettanto.

«Cosa intende dire con illazioni?» chiese.
Il prete gli sgranò addosso uno sguardo stupito: «Come? 

Non lo sa?» sillabò quasi. 
«No, non direi» replicò esitante Arlia.
Il parroco si sistemò meglio sulla panca, infi lando i 

lembi della tonaca sotto di sé. Arlia si sentì in dovere di 
fare altrettanto, fi ccando le falde sdrucite dell’imperme-
abile perennemente impataccato sotto il suo grosso fon-
doschiena.

«Il fatto è» spiegò il sacerdote «che l’omicidio è avve-
nuto proprio davanti a una lapide molto discussa, quella 
del pittore Nicolas Poussin, che, secondo alcune fanta-
sie, conterrebbe una chiave di lettura circa il sepolcro di 
Gesù.»

Arlia si dimenò sulla panca nel tentativo di alzarsi, ma 
un lembo dell’impermeabile si era impigliato in uno dei 
chiodi del pianale della panca. Fece uno sforzo per disin-
cagliarsi, poi un altro. Inutile: l’impermeabile resisteva. 
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E il chiodo pure. Con un grugnito impaziente si alzò di 
scatto: l’impermeabile cedette e uno strappo si allungò 
nel tessuto con un suono dolente. Gli occhi del sacerdote 
saettarono sulla sdrucitura e quelli di Arlia seguirono i 
suoi.

«Oh, tanto era vecchio» biascicò.
«Se vuole, qui c’è un punto di raccolta di abiti smessi 

destinati agli indigenti» mormorò il prelato.
«Non così vecchio, padre. Magari un’altra volta» re-

plicò Arlia piccato, prima di avvicinarsi alla lapide teatro 
dell’omicidio. Vi era raffi gurata una scena pastorale: tre 
uomini e una donna intorno a un sarcofago che recava 
una scritta, ET IN ARCADIA EGO. Un’epigrafe sotto l’incisio-
ne: Parce piis lacrimis vivit Pussinus in urna vivere qui de-
derat nescius ipse mori hic tamen ipse silet si vis audire lo-
quentem mirum est tabulis vivit et eloquitur. «...se lo vuoi 
sentir parlare, vive e comunica nelle sue opere» mormorò 
tra sé Arlia. «Boh» aggiunse.

«Ecco! È una tomba chiacchierata quella, al centro 
di troppe attenzioni... e non tanto per quel pittore là, il 
Poussin, gran pittore del Seicento per carità, ma per la 
scritta, l’ha letta no?» Il parroco gli si era materializzato 
accanto.

«Quale? Quella lunga?»
«No, quella più breve.»
«Be’ sì, un po’ sibillina.» Poi sottovoce aggiunse: «Od-

dio non che l’altra...».
«Per forza, manca il verbo!» replicò il parroco infervo-

rato. «Ma nella costruzione latina a volte si lasciava impli-
cito: Et in Arcadia ego... sum! Anche io sono in Arcadia!... 
cioè la morte, insomma è la morte che parla e ci dice: Me-
mento mori!... è lì che tutti dobbiamo fi nire!... Ma loro no. 
A loro non basta» concluse allargando le braccia.

«Ma loro chi?» chiese Arlia irritato.
Il prete non parve aver sentito e continuò sovraeccita-

to: «...loro cercano il codice segreto, il signifi cato occulto. 
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Hanno preso quella frase, l’hanno rigirata, l’hanno rivol-
tata e non è uscito niente. E comunque io non so niente».

«Cosa cercavano in quella frase?» lo incalzò Arlia.
«Scemenze! Fandonie! Solo fandonie! Hanno fatto 

l’anagramma ed è venuta fuori una frase come... mi sem-
bra... I tego arcana Dei che vorrebbe dire... “Vattene, io 
custodisco i segreti di Dio”... o una roba del genere...»

«Quali segreti?» domandò esasperato Arlia.
«Appunto! Nessuno. Sono quei fanatici del Santo Graal, 

del Codice da Vinci, quelli che pensano che Gesù sia so-
pravvissuto alla crocifi ssione, per poi sposarsi, metter su 
famiglia, morire di morte naturale e venire sepolto in un 
paesino della Francia...»

Frustrato, Arlia scrollò le spalle. 
«Dotto’» lo apostrofò una voce. Arlia si volse di scatto. 

Vicino a lui era comparso un agente in borghese: l’ispet-
tore Raffaele Panetta, la sua nemesi, il suo Getsemani per-
sonale, la sua vendetta di Montezuma privata. 

«Oh, ciao Panetta. Che si sa della vittima?» lo salutò in 
tono fi ntamente gioviale.

«Abbiamo trovato i documenti nella borsetta, dotto-
re» rispose Panetta estraendo dalla tasca del giubbotto 
un piccolo notes. Ne sfogliò alcune pagine alla luce fi oca 
che regnava nella chiesa. Poi prese a leggere: «8, 28, 33 
sulla ru...» s’interruppe. «No, non è questo, aspetti» disse 
riprendendo a sfogliare il blocco.

Arlia lo gratifi cò con uno sguardo che avrebbe potuto 
congelare a uno a uno un chilo di piselli in totale serenità.

«Ah, ecco qui» riprese esultante Panetta. «La vittima 
si chiamava Delia Mantoni, cinquantadue anni, altezza 
uno e...»

«Panetta!» ruggì Arlia.
L’ispettore lo guardò confuso.
«Chissenefrega di quanto era alta!» esplose Arlia. «Ci 

sono testimoni? Qualcuno ha notato nulla? L’assassino ha 
lasciato tracce?» lo incalzò.
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«Nessun testimone. Don Antonio, il parroco,» prose-
guì con un cenno del mento all’indirizzo del sacerdote 
accasciato su una panca con un bicchiere di polistirolo 
in mano «ricorda di aver visto la vittima nella prima fi la 
dei banchi fi no al termine dei vespri. Poi si è ritirato in 
sagrestia. Non sa altro. Sul cadavere abbiamo rinvenuto 
questa» continuò Panetta sventolando un cartoncino rac-
chiuso in un sacchetto di plastica. Arlia lo afferrò e gli 
diede un’occhiata.

«L’avete trovata sul cadavere?» chiese squadrando il 
rettangolo di cartone.

«Sì, dottore. Che è?»
«È una carta dei tarocchi» rispose Arlia inclinando la 

testa perplesso. «Uno degli arcani maggiori, il numero 
nove, l’Eremita» mormorò pensosamente. Poi si riscosse: 
«Fate portare via il corpo e trovate il modo di farmi una 
fotocopia di questa carta» berciò.

Si incamminò verso l’uscita. Giunto sul sagrato si guar-
dò attorno. Poi il suo sguardo fu attirato da un portone a 
fi anco della chiesa.

Tornò sui suoi passi e si affacciò all’entrata.
«Panetta! Vieni qui fuori» chiamò.
Quando l’ispettore lo raggiunse, puntò un dito in dire-

zione di una banca lì a fi anco.
«Vedi quell’impianto di videosorveglianza?»
Panetta guardò le quattro telecamere: due convergeva-

no sull’ingresso, le altre erano puntate in direzione oppo-
sta, ai due lati della strada. Assentì.

«Domani mattina voglio la registrazione delle immagi-
ni sulla mia scrivania. Solo quelle della telecamera punta-
ta verso la chiesa.»

Un’ora e due tramezzini dopo rientrava a casa. Quan-
do accese le luci del soggiorno, la scena che gli si presentò 
davanti agli occhi sembrava quella di un fumetto: Rebec-
ca stava spalmata sulla cuccia e lo guardava con occhi 
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socchiusi e l’aria colpevole. Ugo, il gatto rosso che aveva 
raccolto dalla strada ormai due anni prima, se ne stava 
appollaiato sullo scaffale più alto della libreria e lo fi ssava 
con aria beffarda. O indifferente. O noncurante. Guar-
dando prima l’uno poi l’altra, Arlia concluse che i segnali 
di un disastro avvenuto c’erano tutti. 

Colpito da un sospetto attraversò velocemente il sog-
giorno e accese le luci della cucina. Il pavimento sem-
brava un marciapiede dopo lo scoppio di un cassonetto 
dell’immondizia. La pattumiera era caduta su un fi anco e 
sulle piastrelle di ceramica erano disseminati pezzetti di 
roba verde che a tutta prima Arlia non identifi cò. 

Poi si ricordò: quella mattina aveva impartito l’estrema 
unzione a un piatto di broccoletti ripassati in padella con 
aglio e peperoncino. L’operazione si era resa necessaria 
vista una giacenza in frigorifero di quasi tre settimane e 
visto che quella mattina gli era parso che un broccoletto 
gli avesse strizzato un occhio. Quando era uscito di casa 
aveva dimenticato di portar fuori la spazzatura e le due 
bestiacce avevano fatto un’orgia. 

Tornò in soggiorno e si rivolse prima a una poi all’altra: 
«Chi è stato?» tuonò.

Rebecca cercò di risolvere l’annoso problema della im-
penetrabilità dei corpi, praticamente fondendosi con la 
copertina della cuccia. Ugo lo sfi dò con un’occhiata inef-
fabile, prima di stiracchiarsi e cominciare a leccare minu-
ziosamente una zampa posteriore. 

«Eh! ‘Uarda nu poco! S’è unit ‘o pesce fetent e a tiell 
che azzecc!» sbottò disgustato, accingendosi a pulire.

Quando ebbe fi nito, spense le luci e, dopo un’ultima 
occhiata indagatrice a cane e gatto, si buttò sul letto. 

Fu risvegliato tre ore dopo da un brontolio sordo e da 
un ticchettare affrettato sul parquet. Poi qualcosa di cal-
do e umido si abbatté sul suo naso. 

Si rizzò a sedere sul letto. Rebecca uggiolava, impa-



20

ziente di uscire, e tentava di svegliarlo a suon di leccate, 
mentre Ugo, sdraiato mollemente accanto a lui, manife-
stava il suo disappunto soffi ando leggermente. 

«Ohè! ‘A sera so bastimiente e ‘a matina so varchette, 
eh?» sbottò tirandosi la coperta sotto il mento. «Niente 
da fare, Rebecca, mo’ aspetti Gianni e non rompi» biasci-
cò sprofondando nuovamente nel sonno.
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La sveglia suonò impietosamente alle sette. Arlia emise 
un sospiro rantolante e a tentoni la spense. Spostò le co-
perte con un calcio. Si alzò di malavoglia stiracchiandosi 
e marciò verso il soggiorno: una rapida occhiata gli disse 
che Rebecca era già fuori con Gianni. Sbadigliando entrò 
in bagno e si infi lò sotto la doccia, pescando, come ogni 
mattina, dal proprio repertorio un motivo da storpiare 
crudelmente.

«Si mme... cazzo è fredda!» Smanettò con il miscela-
tore e saggiò la temperatura con il gomito. «Adesso va 
bene.» Si rimise sotto il getto.

«Si mme vulisse bene overamente...» Chiuse il rubinet-
to e agguantò il fl acone del bagnoschiuma, versandose-
lo direttamente sul corpo. «...nun mme facisse ‘ncujeta’ 
da ‘a gente...» Prese a frizionarsi vigorosamente. «...nun 
mme tirasse ‘e pile ‘a dint’e rrecchie... vabbè... ho sbaglia-
to strofa... nun mme mettisse ‘o dito dint’a ll’uocchie, nun 
mme mettisse ‘a neve dint’a sacca, nun mme squagliasse 
‘ncapa ‘a ceralacca... che stronza...» Prese la boccetta del-
lo shampoo, se ne versò un po’ sulla mano e cominciò a 
insaponarsi la testa. «...Si’ ‘na ‘nfa’... si’ ‘na ‘nfa’... si’ ‘na 
si’ ‘na ‘nfama...» Riaprì il rubinetto e cominciò a risciac-
quarsi. «...Te n’abuse ca Ciccio Formaggio nun tene ‘o 
curaggio nemmeno ‘e parla’. Si mme vulisse bene overa-
mente... no, ho saltato un pezzo... nun mme facisse ‘ncu-
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jeta’ da ‘a gente. Nun mme pugnisse areto cu ‘o spillone, 
nun mme mettisse ‘a colla ‘int’o calzone.» Chiuse il rubi-
netto. «Nun mme screvisse, cu nu piezzo ‘e gesso, aret ’o 
matinè ‘Ciccì, si’ fesso’.»

Si avvolse nell’accappatoio e si diresse in soggiorno, 
dove la lucina lampeggiante della segreteria telefonica 
fungeva da bandiera di nuovi messaggi.

Pigiò il tasto di ascolto con l’indice grassoccio e subito 
la voce di François risuonò squillante e profonda al tem-
po stesso: «Michele, sono François. Sono appena torna-
to dalla Francia. Che ne dici di vederci domani a cena? 
Chiamami. Ciao!».

Conosceva François Brioni da una dozzina d’anni. Italo-
francese, François era uno psicologo specializzato in omici-
di a sfondo sessuale e lo aveva aiutato in più di un’indagine. 
Quanto Arlia era trasandato, in sovrappeso, con i capelli 
rossicci, troppo lunghi e scarmigliati, e una perenne teoria 
di patacche d’unto sui vestiti sempre in disordine, tanto 
François era elegante, magro e curato. Lo psicologo aveva 
quasi vent’anni più di Arlia e la sua parlata, dove si me-
scolavano i toni dolci del francese, mal si accordava con il 
colorito vocabolario partenopeo del vicequestore. 

Eppure, per qualche misteriosa alchimia, si erano sen-
titi attratti quasi subito l’uno dall’altro: erano sostanzial-
mente amici, ma tra loro aleggiava qualcosa di irrisolto a 
livello sentimentale. 

Il messaggio risaliva alle due della notte prima. Do-
veva dormire così profondamente da non aver sentito 
il suono del telefono. Dopo un caffè veloce, Arlia diede 
un’occhiata all’orologio appeso al muro della cucina: le 
sette e mezzo. Scrollò le spalle: poteva andare. Afferrò la 
cornetta e compose il numero di François. 

«Ehilalà! Credevo di non sentirti così presto» fu l’alle-
gra risposta dell’amico.

«Lo credevo anch’io. Ma mi punge vaghezza che o lo 
facevo subito o mai più» rispose Arlia cupamente.
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«Uhm, roba diffi cile?»
«Una donna con la gola squarciata a San Lorenzo in 

Lucina. Figurati.»
«Però! Indizi?»
«Se te lo dicessi, non ci crederesti.»
«Prova» lo invitò François.
«L’assassino ha lasciato sul cadavere una carta dei ta-

rocchi. L’Eremita.»
«C’est curieux! Ho l’impressione che questo sarà un caso 

interessante...» commentò François in tono divertito.
«Non cominciare...»
«...ma per fortuna hai al tuo fi anco Panetta» terminò 

l’altro sogghignando. 
«Maronn ru carmn... è arrivat iss. François, non ci vo-

glio manco pensare a Panetta» replicò Arlia con gli occhi 
al cielo, «chillo è ‘nu guaie ‘e notte. Ieri, invece di dirmi 
i dati della vittima, mi stava dando i numeri da giocare al 
Lotto» sbuffò Arlia.

«Quell’uomo è une légende» commentò ridendo François. 
Arlia soffocò suo malgrado una risata.
«Allora a stasera?»
«Puoi scommetterci. Naturalmente all’Ortica. Ah, guar-

da che ieri mi ha telefonato Vittorio: ha trasferito il risto-
rante. Ora sta in via del Vantaggio.»

«Bien, ci trasferiremo anche noi. Passo a prenderti alle 
nove.»

Mezzogiorno passato da poco. Arlia aveva esaminato 
più volte il referto di Guglielmi, che non diceva molto più 
di quanto il medico legale aveva anticipato la sera prima, 
e le foto scattate al cadavere all’interno della chiesa. La 
ricerca dell’arma del delitto non aveva portato a nulla. Il 
suo stomaco gorgogliava per la fame. 

Su tutto questo troneggiava l’irritante sgranocchio di 
patatine fritte prodotto da Panetta e De Blasi, un agente 
entrato in Polizia da poco più di due anni. 
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A un certo punto Panetta parve accorgersi del malumo-
re di Arlia che avvolgeva come un’aura mefi tica l’uffi cio. 
Interruppe la triturazione di patatine e sollevò lo sguardo 
dal giornale che stava sfogliando insieme al collega.

«Forse è meglio se andiamo a mangiare fuori?» azzar-
dò timidamente.

«Sì, ecco, bravi. Meglio» borbottò Arlia.
I due fecero per sgattaiolare via, quando, nell’uscire, 

Panetta si accorse della copia di un quotidiano ripiegato 
sulla scrivania del vicequestore.

«Le spiace?» chiese sollevando il giornale con l’indice 
e il pollice.

Arlia alzò lo sguardo dalle carte che aveva davanti.
«Ma prego! Serve altro?»
Imperturbabile, Panetta uscì portandosi dietro il gior-

nale.
Rimasto solo, Arlia rifl etté sul fatto che a volte Panetta, 

soprattutto quando stava in coppia con De Blasi, si tra-
sformava in una rogna molesta. «Doje maruzze: una fete 
e l’ata puzza» borbottò tra sé scuotendo il capo. Però... 
Però doveva ammettere che sotto un cumulo di indolen-
za, ingenuità, negligenza, ottusità, Panetta nascondeva veri 
e propri lampi di genio che a volte riuscivano sorpren-
dentemente a penetrare il muro di stupidità che in genere 
offriva al mondo. E allora, solo allora, si trasformava in 
una fonte di ispirazione. 

La porta dell’uffi cio si aprì e Panetta entrò reggendo 
una busta.

«Cosa c’è adesso?» borbottò.
«Savini ha appena portato questo, dotto’, è il video 

della banca.»
«Ah! Da’ qua.»
Si impose di non badare ai morsi della fame e di con-

centrarsi sulle immagini che scorrevano: più o meno nel 
momento della fi ne della Messa, si vedeva una piccola 
folla uscire dalla chiesa. Poi le persone diminuivano dra-
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sticamente. Le ultime ad affacciarsi alla spicciolata sul sa-
grato erano quattro, tre uomini e una donna. L’assassino 
poteva essere uno di loro.

«Panetta!» chiamò.
L’ispettore alzò gli occhi dal giornale.
«Dica, dotto’.»
Arlia lo studiò per un istante, inarcando un sopracci-

glio.
«Ti dispiace venire qui?»
Panetta si alzò con un sospiro.
«Grazie, sei molto caro. Vedi queste quattro immagini? 

Di’ a Savini di farle fi ssare e ingrandire il più possibile, 
senza che si sgranino troppo. Poi digli di mostrarle al par-
roco. Vediamo se riconosce qualcuno. Ah, e raccomanda 
a Savini di farsi dire il più possibile su queste persone, nel 
caso il prete le identifi chi.»




