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Se sono stati capaci tutti 
sarò capace anch’io

nessuno è stato bocciato
tantomeno quaggiù rimandato

(magari essere rimandati sfuggire!)
capaci tutti proprio tutti,

di morire. 

vivian lamarque
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1

Dopo qualche minuto, la donna si rilassò un poco o, per lo 
meno, iniziò a fingere. 

Il sorriso che rivolse all’uomo voleva esprimere un buon 
grado di complicità e sembrava quasi autentico. Quasi, per-
ché invece la poveretta era terrorizzata. Lo sarebbe stato 
anche lui se si fosse trovato al suo posto. 

Non era stupida: sapeva che mostrarsi impaurita sarebbe 
stato come ammettere tutto e accettare il castigo. 

Dubbi, comunque, non ce n’erano: aveva sbagliato e 
quelli del Personale avevano deciso per una sanzione esem-
plare. L’avevano anche avvertita, come erano soliti fare. Per 
questo si era presentata all’appuntamento e ora si trovava 
nuda, immersa in una vasca di acqua bollente, con quell’uo-
mo che la osservava da vicino, seduto sui talloni.

Salvatore Nicosia rimboccò la manica destra della cami-
cia senza fretta, poi immerse la mano ed ebbe conferma di 
ciò che immaginava: l’acqua scottava. Se la donna avesse 
avuto la coscienza pulita avrebbe protestato. Come poteva 
resistere a quella temperatura? La osservò con più attenzio-
ne: la pelle alla base del collo era arrossata, a larghe chiazze, 
e così anche sul petto. Teneva le mani accoppiate in grembo 
per coprirsi là dove era completamente rasata. I seni però 
erano a disposizione, appena sotto la superficie. A Nicosia 
non piacevano: troppo gonfi e sferici, frutto palese di una 
mastoplastica effettuata al risparmio. Non aveva mai tocca-
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to seni al silicone ed era curioso. Appoggiò la mano sopra il 
destro e strinse un po’. Poi passò all’altro. Le punte, indefi-
nite, tinta su tinta, non risposero in nessun modo. Era per 
via della temperatura troppo elevata dell’acqua? O perché 
la paura annullava ogni altra sensazione?

La mano scivolò lungo il ventre, fino a incontrare le bar-
ricate che la donna aveva improvvisato con i polsi stretti tra 
le cosce. Senza guardarla, solamente con la pressione della 
mano, le fece capire che la resistenza non era gradita. Lei 
cedette e, aprendosi, concesse qualsiasi cosa.

Nicosia arrivò al caposaldo che lei aveva così poco eroica-
mente difeso, vi transitò sopra ma non si soffermò, risalen-
do invece l’interno di una gamba fino al ginocchio, final-
mente fuori dall’acqua bollente. 

La donna cercò di leggere il suo sguardo per capire che 
cosa la aspettasse, ma lui le negò ogni contatto con gli occhi. 
Avrebbe dovuto sorridere per tranquillizzarla ma non ne 
aveva voglia. Continuò a carezzarla in quel modo per qual-
che minuto ma non appena cessò, si accorse che si era irri-
gidita, come faceva lui quando il suo dentista cambiava at-
trezzo e gli ordinava di spalancare la bocca. Sì, aveva ancora 
paura. 

Il bagno era luminoso e completamente piastrellato color 
beige.

Sarebbe uscita parecchia acqua e Nicosia provò a imma-
ginare che cosa avrebbe pensato la donna che rifaceva le 
camere. Chissà perché poi doveva essere una donna. Maga-
ri era un uomo, un peruviano. Ne aveva già visti di uomini 
lavorare negli alberghi.

Seguendo una qualche sua idea, la donna inarcò il baci-
no, offrendo il sesso appena sotto un velo di acqua. Nicosia 
non se lo aspettava. Chi credeva di prendere in giro? Per 
qualche momento la assecondò, poi risalì con esasperante 
lentezza fino alla gola e la afferrò, trattenendola in una sola 
mano. La donna spalancò gli occhi e cessò di respirare. Il 
corpo rimase immobile, sospeso nell’acqua. Nicosia allentò 
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la presa e ritirò la mano. Non aveva stretto e infatti non 
aveva lasciato alcun segno. Scosse platealmente la testa 
mentre si drizzava e prendeva uno degli ospitini per asciu-
garsi il braccio.

La donna parve rilassarsi, questa volta senza fingere.
«Cosa credevi di fare, eh?» domandò Nicosia rompendo 

il silenzio.
«Lo so...» 
«Se lo sapevi perché l’hai fatto?» Il tono, che poteva esse-

re quello di un padre con una figlia disobbediente, contra-
stava con le carezze che le aveva riservato e con l’offerta di 
lei, confermata da quelle ginocchia appoggiate ai due bordi 
della vasca.

«Non succederà più» promise.
Nicosia pensò che probabilmente era vero, ma non era lì 

per raccogliere il pentimento della donna.
Sganciò la cintura dei pantaloni, ma si interruppe subito.
«Chiudi gli occhi» le ordinò. 
La donna sorrise di sollievo: se la sarebbe cavata con del 

sesso. Per essere convincente e dimostrare che di lei ci si 
poteva fidare, oltre a chiudere gli occhi, li coprì con le mani.

Sentì che l’uomo armeggiava con qualcosa.
«Ehi!» la richiamò lui dopo qualche secondo.
La donna guardò e si accorse che era ancora completa-

mente vestito. Era in piedi, un po’ discosto dalla vasca e te-
neva sospeso qualcosa sopra di lei.

Istintivamente, unì le ginocchia.
«No!» tentò di urlare quando riconobbe un asciugaca-

pelli.
Nicosia invece fece segno di sì con la testa e lo lasciò ca-

dere nell’acqua. 
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2

I gomiti ben piantati sulla scrivania, la donna si sforzava di 
leggere, al rovescio, le carte che il magistrato teneva davanti 
a sé. La dottoressa Serena Ainardi se ne accorse, ma non 
fece nulla per nascondere gli atti. Non stava nemmeno leg-
gendo, non ne sentiva il bisogno. Non le interessava sapere 
quali fossero le parole con le quali l’associazione che si bat-
teva per la difesa della vita aveva denunciato il caso. 

La donna che la dottoressa Ainardi aveva di fronte non 
aveva procurato un aborto fuori dalla legge 194; aveva fatto 
di peggio secondo quello che il tenente dei carabinieri le 
aveva riassunto: aveva volontariamente provocato la morte 
di un paziente terminale. Un omicidio volontario, un proba-
bile caso di eutanasia.

Serena Ainardi alzò gli occhi sulla donna e ne incontrò lo 
sguardo. Era tra i quaranta e i quarantacinque. Indossava 
un golfino grigio un po’ infeltrito sopra una camicetta az-
zurra, un accostamento privo di contrasti, così come appa-
riva privo di spigoli il volto dell’imputata e povero di colori 
anche il tono della sua voce.

Quando era entrata e si era seduta, la donna non aveva al-
lungato la mano, come del resto fa la maggior parte degli in-
dagati, sempre incerti sulle regole di comportamento quando 
si tratta di avere a che fare con un pubblico ministero. Serena 
l’aveva tolta dall’imbarazzo offrendole la sua per prima e 
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conservava un buon ricordo della stretta dell’altra: la mano 
era calda, ruvida, energica ma non troppo: giusta.

«Era messo molto male il signor Tarizzo?» fu la prima 
domanda. Non era volutamente un incipit morbido. Se la 
donna si era aspettata che le chiedesse nome, cognome, pro-
fessione e altri dati curricolari rimase delusa.

Lorena Chiodo rispose stringendosi nelle spalle. Dopo 
poco si decise ad aggiungere un commento: «Aveva degli 
sprazzi di coscienza, ma soltanto se si interrompeva la som-
ministrazione di morfina. E questo cercavamo di non far-
lo».

«Per quanto ne aveva ancora?»
«È morto.»
«Lo so che è morto. La domanda è: se la sua morte non 

fosse stata accelerata, quanto sarebbe vissuto ancora, secon-
do lei, secondo la sua esperienza?»

«Ma la sua morte non è stata accelerata» protestò l’altra.
Serena annuì. Comprendeva bene la difesa dell’infer-

miera. Lei stessa avrebbe negato se l’avessero accusata di 
omicidio, sia pure per senso di pietà.

«Mettiamola così: facciamo finta che il signor Tarizzo il 
20 marzo scorso sia morto perché è caduto dal letto e ha 
battuto la testa. Se non fosse caduto, quanto tempo gli sa-
rebbe restato?»

«È una domanda a cui non posso rispondere. Un paio di 
settimane prima della morte, il medico aveva parlato di due 
mesi, due mesi e mezzo al massimo, ma evidentemente si 
sbagliava.»

«Lei è abilitata a praticare iniezioni endovenose?» 
«Certo. Sono infermiera professionale.»
«E ne praticava al signor Tarizzo come sua infermiera pri-

vata a domicilio?»
«Mi chiamavano per quello, per fargli le iniezioni e assi-

sterlo.»
«Cosa intende per assisterlo?»
«Il signor Tarizzo era un malato terminale. Non aveva
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più forze e non riusciva a deambulare. Faceva tutto a letto. 
Bisognava pulirlo, cambiarlo, medicare le piaghe da decubi-
to.»

«E somministrare le cure» suggerì il procuratore.
«I palliativi» corresse l’infermiera. «L’unica terapia era 

quella per il dolore. Il medico di famiglia aveva sospeso tut-
ti gli altri farmaci.»

«Che altri farmaci prendeva?»
«Per il diabete, l’ipertensione e la gotta.»
«Il medico non lo curava più per queste patologie?»
L’infermiera fece segno di no con la testa.
«E perché? È normale?»
«Bisognerebbe domandarlo al medico» rispose laconica 

la Chiodo.
«Ma lei un’idea se l’è fatta?»
La donna scosse ancora una volta le spalle.
«Forse pensava che fosse inutile curarlo per malattie se-

condarie quando stava morendo di cancro. Ultimamente 
faticava anche a inghiottire le pastiglie e quando fu liberato 
dalla necessità di prenderne, ne fu sollevato.»

«Soffriva molto?» 
«Sì.»
«Lo diceva lui o glielo riferivano i parenti?»
«Lo so perché soffrono tutti. E perché lo vedevo.»
«Ha mai detto a lei, o in sua presenza, che avrebbe prefe-

rito morire?»
«Se lo ha fatto, io non lo ricordo.»
«Si può dimenticare una richiesta del genere?»
«Non mi ha mai fatto nessuna richiesta.»
«Non le ha chiesto di aiutarlo a farla finita?» 
«No e penso che dovrebbe esserci il mio avvocato qui.»
«Al tempo» rispose Serena. «Aspettiamo a dire che ci ser-

ve un avvocato. Gli avvocati servono agli imputati, lei non è 
imputata di alcun reato, al momento.»

L’infermiera osservò Serena con un punto interrogativo 
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nell’espressione. Non capiva il gioco del magistrato, non 
era pratica di questioni legali, ma era sicura che qualunque 
cosa avesse risposto, un avvocato non sarebbe stato d’ac-
cordo.

«Praticava anche iniezioni di morfina al paziente?» 
«Quasi solo morfina.»
«In che dosi?»
«Nelle dosi prescritte dal medico curante, ora non ricor-

do con precisione.»
«Ma la dose normale quant’è?»
«Dipende dal peso della persona, dall’età, da quanto tem-

po è in terapia con palliativi e da altri fattori.»
«5 cc di morfina che effetto produrrebbero?» 
«Che sarebbero 50 milligrammi... gliel’ho detto, dipende: 

in una persona che non ha mai assunto il farmaco provoche-
rebbero conseguenze gravissime: coma e anche la morte se 
non si intervenisse in tempo con un antidoto idoneo.»

«E in un organismo debilitato come quello del signor Ta-
rizzo?» 

«Non gli avrebbero fatto un granché: 50 milligrammi era-
no il minimo per lui.»

«Ah, si è ricordata?» 
«Sto dicendo a grandi linee, non ricordo la posologia 

esatta.»
«Se io chiedessi l’autopsia sul corpo del signor Tarizzo, 

cosa direbbe il referto secondo lei?»
«Non lo so.»
«Potrebbero trovare le tracce di un’intossicazione acuta 

da oppiacei, da morfina?» 
«Non lo so.»
«La mia è una domanda tecnica. Sto domandando a un’in-

fermiera professionale di una certa esperienza come lei, se 
una overdose di morfina lascia delle tracce evidenti.» 

«Secondo me lei conosce già la risposta.»
Serena annuì.
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«Come siamo arrivati a questo punto?» domandò la Ai-
nardi.

La donna la guardò nuovamente con espressione interro-
gativa.

«Le chiedo: come mai questi signori dell’Associazione 
Vita Vissuta la denunciano? Non denunciano mica tutte le 
infermiere a domicilio a cui muore un assistito.»

Di nuovo Lorena Chiodo scosse la testa, come se fosse 
sprovvista di risposta.

«Pare che il signor Tarizzo quando era ricoverato in ospe-
dale avesse manifestato la volontà di essere aiutato a mori-
re» disse Serena per aiutare l’altra a iniziare il discorso. «Lo 
sostengono entrambe le infermiere caposala e anche due 
delle infermiere professionali del reparto, interrogate dai 
carabinieri.»

«Se lo dicono, sarà così» ammise la donna.
«Io tenderei a crederci» propose il magistrato.
L’altra annuì.
«Su questo siamo d’accordo, allora. Il defunto aveva chie-

sto di essere aiutato a morire. Le ripeto la domanda: lo ave-
va chiesto anche a lei quando eravate soli a casa?»

La domanda era diretta, troppo diretta perché la donna 
potesse rispondere immediatamente. E infatti si concesse 
qualche secondo di tempo.

«Mi pare di sì.»
«Le pare?» domandò Serena inarcando le sopracciglia. 

«Se una persona mi chiedesse di ucciderla, penso che me lo 
ricorderei bene, probabilmente per tutta la vita.»

«Io sono un’infermiera privata e mi chiamano per seguire 
pazienti terminali e le posso dire che capita.»

Nonostante stesse parlando di se stessa sembrava che il 
discorso la riguardasse soltanto incidentalmente, come se si 
trovasse lì per sbaglio. 

«Lei cosa pensa dell’eutanasia? Qual è la sua posizione?»
«Forse dovrebbe proprio esserci un avvocato qui con me.»
«Forse no. Se lei sarà sincera con me, io proverò ad aiu-
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tarla a venire fuori da questa faccenda senza bisogno di av-
vocati.»

L’infermiera non capiva o forse non voleva capire o forse 
non si fidava. Un disorientamento comune negli indagati 
del sostituto procuratore Serena Ainardi, la quale offriva 
spesso un’interpretazione piuttosto personale della profes-
sione di inquirente. Non era raro che oltrepassasse le pro-
prie competenze per sostituirsi al giudice e decidesse della 
libertà dei suoi indagati quando li riteneva meritevoli. Al 
contrario, si poneva pochi scrupoli quando si trattava di far 
condannare pesantemente chi, secondo lei, doveva subire il 
massimo della pena. 

Quello dell’infermiera Chiodo poteva essere uno dei casi 
in cui il danno alla collettività non c’era, anzi... Ma la donna 
non aveva ancora capito che poteva fidarsi.

«Ricapitoliamo» disse la Ainardi. «Il signor Tarizzo sta 
per morire, ma non abbastanza in fretta. Entra ed esce 
dall’ospedale dove non possono più fare nulla per lui. Sof-
fre molto e chiede ripetutamente di essere aiutato a farla fi-
nita, visto che lui, da solo, non ne ha la forza, e neppure i 
mezzi. Il 20 marzo scorso, alle sei e mezza di mattina, il pa-
ziente muore nel suo letto. In casa, oltre all’assistito, c’è sol-
tanto lei, che avverte il medico di guardia e i parenti. Il me-
dico sopraggiunge dopo circa un’ora e, constatato il decesso, 
rilascia il relativo certificato. Potrebbe essere il normale epi-
logo di una malattia, ma una settimana più tardi arriva in 
Procura la denuncia dell’Associazione Vita Vissuta che po-
ne molti dubbi sulla morte naturale del Tarizzo.»

Serena alzò gli occhi dalle sue carte e guardò la donna 
negli occhi. «Perché questi di Vita Vissuta la sospettano? 
Come hanno saputo del decesso?»

Lorena Chiodo disse che non lo sapeva, ma il suo corpo 
affermava il contrario.

«Lorena...»
L’infermiera alzò lo sguardo sentendosi chiamare per 

nome. 
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«Provi a fidarsi di me. Vede? Non c’è nemmeno il cancel-
liere. Non stiamo registrando, non sto prendendo appunti. 
Siamo lei e io da sole qui.»

«Non so come lo hanno saputo, ma posso immaginarlo.»
Ormai lo aveva detto, per cui per Serena era inutile ag-

giungere altro. Il resto sarebbe arrivato entro pochi istanti.
«La EsseFava, l’agenzia di onoranze funebri. Potrebbero 

essere stati loro.»
Serena resistette alla tentazione di prendere un appunto. 

La “EsseFava”... avrebbe memorizzato quel nome e lo 
avrebbe trascritto più tardi.

«Non li ho favoriti.»
«In che senso?»
«Loro contattano tutte le infermiere a domicilio per esse-

re avvisati non appena c’è un decesso. Sono come quelli del 
soccorso stradale. Ha presente quei carri attrezzi che attra-
versano la città a cento all’ora bruciando tutti i semafori? 
Questi fanno la stessa cosa: arrivano di corsa con la cassa da 
morto. Il primo che arriva prende il lavoro. Per ogni segna-
lazione di decesso danno venti euro, mi pare. Se poi pren-
dono il lavoro te ne danno altri trenta. In nero.»

«E lei non li ha avvisati.»
«No.»
«E perché?»
«Non mi andava.»
«Ha chiamato qualcun altro? Qualche altra agenzia con-

corrente?»
«No, no, è solo che non mi piace fare le cose di nascosto. 

La famiglia del morto in quei momenti è sotto shock... non fa 
attenzione a niente e questi ne approfittano. Allora non mi va 
di favorire qualcuno. Anche se poi quello scelto a caso su 
internet o consigliato da un vicino di casa non sarà migliore.»

Serena si era fatta un quadro della situazione.
«Ma arrivare a segnalarla all’associazione perché la accu-

sassero di omicidio non è troppo, solo perché non li ha av-
vertiti?»
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Di nuovo Lorena Chiodo fece un cenno come per dire 
che non sapeva, ma di nuovo il suo corpo la tradì.

«Un’idea forse ce l’ha...»
«Una volta...» disse. «Una volta somministrai un antido-

lorifico a un paziente che morì dopo pochi minuti.»
Serena rimase zitta sperando di incoraggiare l’altra a con-

tinuare.
«Era un caso come questo, una donna in agonia. La figlia 

mi chiese di fare qualcosa e io capii che voleva che facessi 
“quella” cosa.» Gli occhi della donna si inumidirono.

«La donna morì e la figlia mi abbracciò.»
Serena si fissò la punta delle scarpe sotto la scrivania.
«Ma io non avevo accelerato la morte di quella donna. 

Era il suo momento. Io non lo dissi perché mi sembrava 
inutile. Che quella donna credesse quello che preferiva. E fu 
il mio errore.»

Serena si accorse di trattenere il fiato. Fece un lungo re-
spiro sperando di non interrompere la confessione.

«La paziente aveva un’altra figlia. Evidentemente quest’al-
tra figlia non era disposta ad accettare la morte della madre e 
mi mise contro anche la sorella. Quando le rividi, dopo qual-
che giorno, entrambe mi incolparono per la morte della ma-
dre. Non mi denunciarono ma in qualche modo la cosa arri-
vò all’orecchio di quelli dell’agenzia di onoranze funebri.»

«La EsseFava?» domandò Serena.
«Sì.»
«Da allora mi stanno addosso e vogliono che segnali loro 

tutti i decessi. All’inizio lo facevo, ma poi mi pesava troppo 
e non l’ho più fatto.»

Serena annuì. La ricostruzione della donna era convin-
cente, spiegava l’origine della denuncia, ma non rispondeva 
all’interrogativo principale: la Chiodo aveva o non aveva 
causato la morte di Tarizzo? Se lo aveva fatto, poteva la-
sciarla andare via, libera di reiterare il reato all’infinito? 

Il problema era che un giorno avrebbe potuto sbagliarsi. 
Avrebbe potuto somministrare una dose letale a una persona 
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che non voleva veramente morire, che magari aveva invocato 
la morte in un momento di sconforto, ma che avrebbe voluto 
vivere fino all’ultimo. In mancanza di una legge che regolas-
se il fine vita, poteva lasciare che la Chiodo decidesse di suo 
arbitrio chi accontentare? Era più che evidente che nel mon-
do, fuori dalla Procura e lontano dalle ipocrisie, ciò accades-
se continuamente. Quello che non era comune era che quei 
casi venissero denunciati e portati di fronte a un magistrato. 

Serena non era combattuta tra portare avanti l’azione pe-
nale come sarebbe stato suo dovere e non farlo. Aveva già 
deciso di aiutare la donna, considerato anche che la pena 
che le sarebbe toccata se fosse stata processata e condanna-
ta sarebbe in ogni caso stata sproporzionata al danno che 
poteva aver provocato. 

E poi, come avrebbe potuto sostenere l’accusa per un rea-
to in cui non credeva lei stessa? Se si fosse trovata nella stes-
sa situazione dell’infermiera Chiodo, probabilmente avreb-
be agito come lei, senza porsi il problema del diritto. In un 
caso di quel genere, avrebbe interrogato unicamente la pro-
pria coscienza e avrebbe agito di conseguenza. Se ne avesse 
avuto il coraggio, ovviamente.

«Possiamo fare una cosa» disse Serena.
«Mi dica.»
«Che ne direbbe di cambiare lavoro?»
«E che cosa dovrei fare?» 
«Qualsiasi professione che la tenga lontana dai malati.»
«Ci avevo già pensato.»
«Bene e che cosa aveva pensato di fare?»
«Mi piacerebbe fare l’insegnante di sostegno. Ho i titoli 

per farlo. Mi hanno anche già chiamata due volte e ho dovu-
to dire di no perché avevo dei pazienti da seguire.»

«Mi sembra una buona soluzione.» 
«E per la denuncia?»
«Per la denuncia...» Serena consultò l’orologio. «Adesso 

non c’è tempo. Una mezza idea ce l’ho. Mi lasci fare due 
verifiche, poi le dirò.»
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Si sarebbero potuti sfogliare o navigare tutti i cataloghi del 
mondo, ma quel tipo di poltrona non si sarebbe trovato. 
Non nella sezione destinata all’arredamento della casa, per 
lo meno. Era evidente che si trattava di un modello destina-
to a un pubblico particolare. Se da una parte ingannava con 
qualche pretesa di design, per esempio nella curvatura dei 
braccioli, dall’altra era palese che l’obiettivo del progetto 
fosse la funzionalità. 

Non era l’unica poltrona in quella sala. 
Disposte in modo da formare con la prima l’accenno di 

un semicerchio, ce n’erano altre quattro, molto simili, se 
non identiche. Lo schieramento a ventaglio permetteva a 
chi le occupava di conversare comodamente con i vicini e di 
vederli in viso, sia pure in un modo un po’ defilato. Allo 
stesso tempo, l’angolazione che poneva le poltrone quasi su 
una stessa linea, assicurava un certo grado di privacy a chi 
preferiva restare sulle sue, impermeabile a ciò che succede-
va intorno.

Se le cinque poltrone erano gemelle, le prime due doveva-
no essere omozigote, mentre la terza, esteriormente identica 
alle prime, disponeva di un servomeccanismo elettrico. La 
quarta era dotata di un poggiatesta di tipo automobilistico. 
L’ultima montava una pesante pedana poggiapiedi in metallo. 
In questo ricordava molto la poltrona di un barbiere e con 
tale appellativo era chiamata.
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Sulla prima poltrona, quella vicina alla portafinestra, c’e-
ra Nereo. Nereo era l’unico uomo.

Intorno ai quaranta, Nereo puntava tutto sull’intelligenza 
non potendo contare su un aspetto piacevole e nemmeno sul 
fascino della giovinezza. I capelli non erano lisci e non erano 
ricci e lasciarli incolti e spettinati rispondeva più a una ne-
cessità che a una scelta. Gli occhi erano un po’ troppo gran-
di e gli occhiali, con una montatura che era di moda forse 
una decina di anni prima, li ingrandivano ulteriormente. 
Non li toglieva mai, nemmeno in quei momenti in cui aderi-
va allo schienale della poltrona, senza leggere, scrivere o im-
pegnare in alcun modo la vista.

Il naso combatteva con le orecchie nel tentativo di passa-
re inosservato, in una battaglia che era persa per entrambi, 
con la conseguenza che a Nereo, generalmente, le donne 
non rivolgevano una seconda occhiata.

A dispetto del viso, per il quale Nereo poteva fare poco, il 
resto del corpo era ben curato e l’eleganza si prendeva la ri-
vincita con un vestito grigio a due bottoni di ottima fattura, 
che cadeva morbidamente su un corpo snello e ben propor-
zionato, forse persino atletico. Una cravatta in tinta unita, 
talvolta gialla, altre volte grigia come il vestito, accompagna-
va l’uomo, anche lì, dove certe formalità erano fuori luogo e 
la cravatta sarebbe potuta apparire come un vezzo esagerato.

Quando era presente in sala, Nereo generalmente non 
dormiva e non parlava, anche se probabilmente avrebbe vo-
lentieri intrattenuto conversazione con le sue vicine. Era 
una di quelle persone che chiacchierano con piacere e han-
no anche qualcosa di interessante da dire. 

Nel corso dei primi incontri, aveva rinunciato a intromet-
tersi in discorsi che giudicava o troppo generici e banali o 
troppo personali oppure, a volte, troppo femminili. In un 
secondo tempo aveva provato a intervenire, soprattutto 
quando si trattava di far cogliere a tutto l’uditorio una pale-
se mancanza di coerenza emersa nel corso della conversa-
zione. Si faceva sentire per segnalare frasi incomprensibili, 
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neologismi improbabili, oppure interveniva per isolare e 
censurare un luogo comune, uno dei tanti (o dei troppi) 
sfoggiati dalle sue compagne per diluire i silenzi improvvisi 
che talvolta si creavano.

Pian piano, Nereo aveva trovato il suo ruolo, che in defi-
nitiva era quello di antipatico rompiscatole. Le sue intromis-
sioni non erano frequenti, ma precise. Non perdonavano. 
Chi era vittima delle sue punzecchiature sapeva di non ave-
re scampo, perché gli argomenti che Nereo portava a sup-
porto delle sue critiche si poggiavano su una solida cultura 
e risultavano sempre vincenti.

«Se lo dice Nereo...» era la frase con cui si concludevano 
solitamente i discorsi. 

Nereo non era felice di questi effimeri successi, ma qual-
che risultato lo otteneva: si prendeva una rivincita su quelle 
donne che spesso lo tagliavano fuori dai discorsi e, soprat-
tutto, faceva passare velocemente quelle ore che erano tra le 
meno felici della sua vita.
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4

Il tuono arrivò insieme al lampo. Luce e schianto. Boato e 
paura. 

La potenza dello scoppio innescò un concerto di lamenti 
assordanti: antifurto di automobili e allarmi negli uffici. Per 
simpatia, si innescarono anche le sirene di due auto della 
polizia, posteggiate nel cortile della Procura. La scarica do-
veva aver colpito il tetto del palazzo o qualche struttura 
dell’edificio, sfogandosi soltanto in parte sul parafulmine. 

Un oggetto incandescente, probabilmente quello che re-
stava di un’antenna radio, rotolò sul tetto spiovente fino alla 
grondaia, la superò e precipitò per sette piani, schiantando-
si in una pozzanghera, a un passo da un’auto in sosta.

La luce era saltata soltanto nelle zone in cui i salvavita 
erano più sensibili e soprattutto dove i condizionatori erano 
regolati alla massima potenza per contrastare l’afa insop-
portabile di quel pomeriggio.

Non era il caso dell’ufficio del procuratore capo Ilario Ge-
nova, nel quale l’impianto di aria condizionata non era nem-
meno acceso. In verità, quel condizionatore era stato installa-
to, collaudato e mai attivato, perché l’anziano magistrato non 
tollerava quello che chiamava “inverno finto”, sostenendo 
che quello vero fosse già sufficientemente lungo per soppor-
tarne un altro. Inoltre, l’effimero refrigerio dell’aria condizio-
nata costituiva una minaccia per la salute, assai più insidiosa 
di caldo e umidità. E con questo troncava ogni discussione.
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Come gesto di buona volontà, in virtù del fatto che attor-
no al suo tavolo riunioni erano convenute tante persone, 
aveva concesso che si tenessero aperte le finestre, purché 
fossero però chiuse le veneziane, in modo da neutralizzare 
spifferi e correnti d’aria.

Il procuratore si trovava a un terzo del lato lungo del ta-
volo riunioni. Al suo fianco c’era il sostituto procuratore 
Paolo Puglisi, titolare dell’indagine. 

Alla destra di Puglisi c’erano il commissario Corelli e, an-
cora più in là, quasi all’angolo, il maresciallo dei carabinieri 
Alex Magni. Sul lato opposto, sedevano l’imputato e il suo 
avvocato, mentre a capotavola c’era una delle impiegate del-
la Cancelleria, la signora Silvia Amato, con tutta l’attrezza-
tura per verbalizzare.

Il tuono aveva interrotto la lettura dell’introduzione del 
caso da parte della donna, che a metà di una frase aveva la-
sciato cadere gli occhiali che teneva in mano e aveva urlato 
per lo spavento.

«Vogliamo saltare le formalità? Tanto l’imputato è noto a 
tutti in questa stanza.»

A parlare per primo, coprendo le ultime turbolente retro-
guardie del tuono, ed evitando che qualcuno ritardasse an-
cora l’inizio dell’interrogatorio – magari commentando il 
lampo, il temporale, il caldo e il Protocollo di Kyoto – era 
stato il commissario di polizia Marino Corelli. In polizia da 
quasi ventiquattro anni, con un viso rotondo e un ventre 
generoso, sarebbe potuto passare per un cuoco. Un cuoco 
dilettante o maldestro, però, poiché la cravatta, che pende-
va lenta dal collo, era unta in più punti. 

Il commissario era nervoso e non cercava di nasconderlo. 
Anzi, palesava il suo stato d’animo giocherellando conti-
nuamente, ora con l’accendino usa e getta, ora con la penna, 
ora con il telefono.

Il sostituto procuratore Puglisi, che avrebbe diretto l’in-
terrogatorio, si dichiarò d’accordo, il procuratore capo fece 
a sua volta un gesto e annuì.
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«Bene» esordì Puglisi. «Allora iniziamo subito: lei con-
ferma quanto affermato nel verbale che la signora Amato ci 
ha letto?»

La domanda era rivolta all’imputato, l’unico, tra tutti, che 
non era saltato sulla sedia quando lo schianto del fulmine e 
le vibrazioni del tuono avevano percosso l’edificio.

L’imputato annuì.
«Dovrebbe dire sì o no ad alta voce, altrimenti nella regi-

strazione rimane un vuoto proprio nel momento della rispo-
sta» spiegò Puglisi. «Si immagini chi poi si occuperà della tra-
scrizione. Potrebbe chiedersi: avrà detto sì o avrà detto no?»

«Sì, confermo» disse l’imputato.
«Grazie. Allora le dico subito che la nostra parte è dispo-

nibile a credere che la sua versione sia conforme ai fatti.»
Il commissario Corelli si mosse rumorosamente sulla sua 

sedia e fece cadere l’accendino sul cristallo che ricopriva il 
lungo tavolo di legno del procuratore.

Puglisi continuò: «Pensiamo infatti che lei sia persona de-
gna di essere creduta, sappiamo chi è e quali comportamen-
ti ha tenuto in un recente passato... insomma la conosciamo, 
ma per poter avvalorare la sua deposizione sono oggettiva-
mente necessari dei riscontri, dei dettagli, dei particolari, 
perché, viceversa, sarebbe arduo sostenere la sua estraneità 
ai fatti».

«Scusi, ha detto oggettivamente o soggettivamente?» do-
mandò l’avvocato dell’imputato.

«Cosa ho detto?» domandò Puglisi alla cancelliera.
«Ha detto che sono “oggettivamente” necessari dei ri-

scontri...» rispose la Amato.
Puglisi guardò l’avvocato e si dispose a proseguire.
«Sarebbe corretto “soggettivamente”» disse il legale.
«Prego?»
«Lei ha detto che sono “oggettivamente necessari dei ri-

scontri” e ciò è inesatto. Voi ritenete che siano necessari dei 
riscontri, noi no; quindi vede che non si tratta di oggettività, 
ma di soggettività.»
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Il commissario Corelli batté le mani sul tavolo, facendo 
vibrare il vetro, come aveva fatto il tuono poco prima.

Puglisi fece una smorfia con la bocca e riprese.
«Correggo: per la nostra parte, per la Procura, sono ne-

cessari dei riscontri, altrimenti la deposizione dell’imputato 
non è credibile.»

L’avvocato Elena Sorella annuì. Approvava.
Elena Sorella non amava particolarmente il suo lavoro. Si 

era iscritta a giurisprudenza per sbaglio, quasi per scom-
messa, perché durante quelli che lei definiva i suoi “anni 
perduti”, viveva in simbiosi con un gruppo di amici che si 
erano all’unanimità imbarcati nell’impresa di studiare legge. 
Tutti convinti e fortemente motivati, chi di imboccare la 
carriera forense, seguendo le orme di qualche genitore, chi 
di entrare in magistratura, spinto da ideali o dalla ricerca di 
una professione di prestigio. In quel clima, in quegli anni, in 
quell’ambiente, Elena Sorella, che non aveva nessun paren-
te avvocato e che non teneva affatto a fare il giudice, si era 
sentita costretta a iscriversi. Paradossalmente, l’unica a fini-
re il ciclo di studi era stata proprio lei.

Non amava particolarmente il suo lavoro perché ci sareb-
be stato altro che l’avrebbe gratificata maggiormente. Aveva 
visto il film Mamma mia non meno di otto volte perché l’al-
bergo sul mar Egeo condotto da Meryl Streep rappresenta-
va esattamente quello che avrebbe voluto dalla vita. Una 
pensione al mare con poche stanze e, possibilmente, nessun 
ospite. Le piaceva quell’albergo, quella macchia mediterra-
nea. E poi le piacevano gli Abba.

Non amava particolarmente il suo lavoro, ma era forte-
mente ricercata da molte persone preoccupate di conserva-
re la loro libertà personale ed era temuta da molti magi-
strati. Rispettata da tutti.

«In particolare, c’è un periodo piuttosto lungo,» aveva 
ripreso Puglisi «diciamo quarantadue, quarantatré minuti, 
che è tutto da ricostruire. Quindi partiremo da lì.»

«Perché?» domandò l’avvocato.
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«L’ho appena spiegato» disse Puglisi. «C’è un lasso di tem-
po importante, direi determinante, sul quale vogliamo far 
luce. Di quel periodo ci interessa conoscere i movimenti e 
le attività dell’imputato, come si dice?, minuto per minuto.»

«Ho capito: vuole vedere i gol e non il resto della partita» 
replicò Elena Sorella.

Il commissario Corelli allontanò bruscamente la sedia dal 
tavolo. Il maresciallo Magni appoggiò una mano sul suo 
braccio, come se volesse trattenerlo.

«Non ho capito, avvocato» disse Puglisi.
«Voglio dire: c’è tutta una storia prima di quei minuti. 

Una storia che dura settimane se non addirittura mesi, e a 
noi quella storia sembra molto, ma molto più importante di 
quella mezz’oretta.»

Puglisi, il cui carattere paziente e l’autocontrollo erano 
certificati da abiti sempre perfettamente spazzolati e da cra-
vatte geometricamente annodate, non si trovava d’accordo 
e lo disse: «Sono quarantatré i minuti da rendicontare e la 
parte precedente, come da accordi conclusi in altra sede, è 
stralciata da questo procedimento. Non ci siamo detti, non 
più tardi di ieri, che eravamo d’accordo nel non prendere in 
considerazione quella storia? A meno che lo vogliate voi, 
lascerei perdere, nell’interesse stesso del suo cliente. O sba-
glio?».

«Sbaglia il minutaggio e sbaglia nel voler valutare quali 
siano i nostri interessi. Noi teniamo molto a quella parte di 
storia. Ieri ci siamo detti una cosa diversa: ci siamo detti che 
non ne avremmo tenuto conto ai fini dell’incriminazione del 
mio assistito. L’omissis di cui parlavamo ieri riguarda solo 
gli effetti della deposizione, non il succo della storia, che 
invece serve. Eccome! Senza tutta la parte che precede quel 
giorno, non si va da nessuna parte. Lo dico per voi.»

Il commissario Corelli si alzò in piedi, mandando la sedia 
a sbattere contro una libreria. Poi, parlando con se stesso e, 
forse bestemmiando, attraversò tutto l’ufficio, aprì la porta 
e lì si bloccò, senza uscire, come se qualcuno lo avesse ri-
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chiamato. Richiuse sbattendo violentemente il battente, poi 
si voltò e fece a ritroso due passi verso il tavolo.

«Avvocato, mi ascolti bene.» Il poliziotto aveva evidente-
mente esaurito ogni riserva di sangue freddo. «Il suo cliente 
è un privilegiato di merda, ne prendo atto. Dovrebbe stare 
in carcere e dovrebbe essere tradotto qui dalla penitenzia-
ria, con i ferri, ogni volta che ci viene voglia di scoreggiargli 
in faccia. Invece se ne sta a casa sua» disse indicando Elena 
Sorella «a farsi i cazzi suoi. E lei ci viene a rompere la min-
chia e a farci perdere tonnellate di tempo, dopo che, per 
colpa di quell’uomo, abbiamo perso tutto? Ha idea dell’e-
normità commessa da quell’assassino? Non ce l’ha l’idea, 
altrimenti non lo difenderebbe. Tutto perso! Tutto!»

«Commissario... dice che l’imputato sta a casa mia, con 
un tono... come se io me lo scopassi» rispose Elena Sorella.

«Per piacere, avvocato!» intervenne Puglisi. «Anche tu, 
per favore... Corelli... Marino, vai a farti un giro!»

«L’imputato non ha un’abitazione in città» proseguì l’av-
vocato a beneficio del registratore. «Io gli ho offerto di 
scontare i domiciliari a casa mia, affittandogli la camera de-
gli ospiti e l’uso di bagno, tinello, terrazzo con sedia sdraio 
e gerani. Per questo servizio, l’imputato paga un canone di 
220 euro mensili anticipati, di cui... di cui... ho qui la foto-
copia della ricevuta. Ecco» disse l’avvocato Sorella, allun-
gandosi sul tavolo per porgere alla signora Amato la fotoco-
pia di una ricevuta corredata da una marca da bollo.

La donna prese il foglio e lo infilò sotto la sua cartellina 
senza guardarlo.

Puglisi vide con orrore che Corelli aveva tirato fuori una 
sigaretta dal pacchetto. L’avrebbe accesa? Lo avrebbe fatto 
lì, nell’ufficio del capo? Si rivolse quindi all’avvocato: «Qual 
è la sua strategia? Non permetterci di interrogare il suo as-
sistito? Guardi che così perdiamo solo tempo».

«Al contrario: vorremmo fare velocemente, invece, ma 
non vorremmo che la parte che interessa a voi diventasse 
l’unica parte di questo caso, perché, per noi, invece, non lo è. 
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Nessuna strategia dilatoria, anzi, mi piacerebbe arrivare al 
più presto, anche oggi stesso, a una definizione positiva e 
definitiva della posizione del mio cliente. Nelle mie inten-
zioni, se il procuratore lo vorrà proporre al giudice, chiede-
rò che il mio assistito venga prosciolto e rimesso in libertà o 
gli sia concesso di scontare i domiciliari in un rifugio a 2.700 
metri di quota, dove sicuramente non potrà inquinare prove 
o reiterare il reato. È un beneficio che gli avete già concesso 
una volta e, guarda un po’, ha finito per salvare la vita alla 
vostra collega e, guarda un po’, è saltato fuori che era anche 
innocente...»

«Stavolta è diverso: ha ucciso!» urlò Corelli dalla sua 
nuova postazione, in piedi, a capotavola.

La sigaretta si spezzò, rovesciando tabacco sul piano di 
vetro. Il commissario lo spazzò via, senza rendersene conto, 
con i lembi svolazzanti della sua giacca.

«Cremona ha ucciso. Con tutte le attenuanti, con tutti i 
motivi del mondo, ma è stato lui! Lui! Solo lui! Non ci sono 
cazzi!»

«Il mio cliente non ha commesso il fatto. Lo abbiamo già 
spiegato. Noi lo sappiamo. Se volete saperlo anche voi do-
vete sentire tutto. Ma poi, scusate: una volta non erano i 
poliziotti quelli che dicevano sempre “adesso ricominciamo 
da capo?”. Devo insegnarvelo io?»


