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Ancora tu, che mi stai vicina senza giudicare.
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Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi 
l’occasione per comprendere.

Pablo Picasso

PROLOGO

Avevo cinque anni, sei al massimo, in quel giorno stra-
namente caldo di marzo. Uno degli anni in cui la Pasqua 
cade bassa, per non so quale conteggio. O meglio, non 
ricordo, dato che mi è stato spiegato svariate volte. A 
quell’epoca ero un frugoletto vispo e di piacevole com-
pagnia, capace di suscitare gioia e ilarità in tutti, fami-
glia, parenti o sconosciuti che fossero.

E così fu anche quel giorno, quando feci la mia com-
parsa nel primo pomeriggio, animato da chiacchiere 
femminili, urla giocose di bambini e le bestemmie irri-
petibili dello zio Gino, intento a giocare a tresette con 
gli altri adulti maschi, tra cui mio padre Mario, severo 
ispettore di polizia. La mia entrata in scena, preceduta 
da un ticchettìo strascicato, provocò l’arrestarsi a casca-
ta di tutte le voci, fatta eccezione per quelle di mia so-
rella e degli altri cugini, troppo impegnati a rincorrersi 
nei corridoi della vecchia casa di nonna. 

«Sciono come la mia mamma».
Bastarono quelle poche parole biascicate per scate-

nare una risata collettiva che coprì l’improvviso silenzio 
calato sulla stanza da pranzo. Con indosso una camicia 
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da notte recuperata dall’armadio di nonna Lucia, dal 
classico odore di naftalina (anche il sapore era quello, 
dato che per infilarla ero riuscito a passarmela sulla lin-
gua), camminavo trascinando i piedi infilati dentro un 
paio di décolleté dal tacco basso e largo, che usava per 
andare a messa.

«Se ti prendo!», ricordo il suo tentativo di sgridarmi, 
soffocato tra le risa trattenute a stento. Ho impresso il 
volto teso di mio padre, contratto in una smorfia irosa 
mascherata da sorriso.

«Sì, amore, sei come la mamma, ora rimetti a posto 
le cose di nonna», per sincerarsi che mettessi tutto in 
ordine, mamma abbandonò il gineceo per riportarmi 
nell’altra stanza.

***

«Ti ripeto che quello non è normale!».
«Ma che dici, Mario? È carnevale, che c’è di strano a 

mascherarsi da donna?».
«Fa’ come vuoi. Per me non è normale».
Dalla mia stanza sentivo mamma e papà discutere, 

mentre mia sorella misurava alcuni suoi vestiti sulle mie 
spalle. Era il febbraio del 1984 e avevo quattordici anni. 
Nel pieno della pubertà, gli ormoni facevano a cazzotti 
dentro di me, irrequieti nel mio fisico esile. Al momento 
di uscire lo salutai. Gli occhi stretti in sottili fessure in-
castrate in un viso rude e abbronzato, mi scrutava im-
pettito nel suo doppio petto blu. Un altro ricordo di lui, 
un’altra polaroid sbiadita nel mio album dei ricordi tristi.

***
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Giugno 1987
Quel giorno pensai di aver consumato la mia dose 

di lacrime assegnata alla nascita. Con il corpo scosso 
da tremiti ascoltavo mio padre, incapace di trattenere 
singulti nervosi. Il sapore salato nella mia bocca e le 
guance umide simboleggiavano il suo fallimento come 
uomo e come padre.

«Cazzo, un figlio frocio doveva capitarmi. Porca di 
quella troia ladra!».

«Basta, Mario! Non ce la faccio più. Basta!», era la 
prima volta che sentivo mamma reagire così, andare 
palesemente contro il suo compagno di una vita. Ne era 
sempre stata succube su alcune questioni e non aveva 
mai osato rispondere in quel modo. Quel giorno lasciò 
una cicatrice visibile nel loro rapporto, che rese più do-
lorose e vive quelle nascoste. 

«Fate il cazzo che volete, ma finché sono vivo non 
succederà mai!». 

A ripensarci ora, sento ancora vibrare i vetri delle fi-
nestre nel momento in cui sbatté con violenza la porta, 
uscendo di casa.

***

Qualche anno fa, invitata all’inaugurazione della nuova 
ala del carcere di massima sicurezza intitolata a lui, la 
mia mente, come in un gioco beffardo, fece riaffiorare 
quelle parole taglienti come lame. Per una strana con-
giunzione astrale, la vita mi ha portata a seguire le sue 
orme professionali. 

Avrebbe oggi per me quelle stesse parole cariche di 
bile?
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1 – ELENA

17 novembre 2018
«Franz, ne abbiamo un’altra», poche parole al tele-

fono e un indirizzo al quale trovarci.
Maledetto il giorno in cui ho deciso di fare il con-

corso in polizia, merda! Eppure, mi avevano avvisata a 
cosa sarei andata incontro: turni massacranti, reperibi-
lità, niente feste comandate. E il mio ottimismo, quello 
che da sempre mi accompagna, a tranquillizzarli, che sì, 
so gestire bene i ritmi e le nottatacce. Balle. 

Complice una mattina tranquilla in ufficio, scandita 
da qualche telefonata e l’ordinaria amministrazione, 
avevo dedicato a me il resto della giornata. Immersa in 
un bagno rilassante con sali all’eucalipto e un bicchiere 
di rosso per accompagnare la musica dei Queen, che 
arrivava in sottofondo dalla sala a solleticare i pensieri 
indirizzati al dopo cena; fino a qualche tempo fa ci sa-
rebbe stata anche una sigaretta tra le dita, ma era arri-
vato il tempo di smettere.

 Tête-à-tête al ristorante con mio marito, Stefano, 
risate e sguardi di intesa. Agli occhi di chi ci osservava 
saremmo potuti passare per giovani amanti, e per noi 
è sempre come il primo giorno, anche dopo vent’anni 
di vita assieme.

Poi, quel nuovo messaggio.
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***

Sono le ventidue e le strade sono ancora piene di auto 
che sfilano disordinate, come macchinine elettriche 
guidate da un bambino. Specchi imperfetti bagnati da 
una pioggia fatta di impalpabili stille, fitta al punto da 
sembrare quasi nebbia. Ho un brevetto di guida sicura, 
ma odio girare in macchina in queste condizioni, attor-
niata da pericoli al volante che spuntano all’improvviso, 
noncuranti delle più elementari norme di sicurezza.

Abbagliata dai fari di un’auto contromano, la evito 
con un doppio colpo di sterzo, seguito subito da una 
manata sul clacson e un urlo che non sentirà: «Stron-
zo!». Le luci della macchina, simili al lampo di un faro 
sulla costa, richiamano alla mente il momento in cui lo 
schermo del mio cellulare si è illuminato; come fosse 
un boccone di cibo sgradevole, l’anteprima del messag-
gio Whatsapp mi ha mandato la cena di traverso nell’e-
satto momento in cui stavo per gustare degli invitanti 
culurgiones al sugo, retaggio culturale della mia terra 
d’origine. 

Mezz’ora per fare cinque chilometri. Sarebbe bello 
se le persone stessero a casa sul divano, invece di inta-
sare le strade con suv imponenti e minacciosi, manco 
dovessero affrontare percorsi di guerra.

***

Al mio arrivo, le superfici bagnate delle carrozzerie ri-
mandano come un caleidoscopio invisibile i riflessi 
bluastri dei lampeggianti ancora accesi, illuminando a 
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intermittenza le facciate dei palazzi. Ringrazio l’agente 
che solleva il nastro rosso e bianco utilizzato per cingere 
il perimetro e scivolo sotto con la mia Volvo V40 bianca. 
Il confronto con i suv incontrati prima mi fa sorridere.

All’inizio della serata romantica non avevo messo in 
conto di dover fare un sopralluogo sulla scena di un de-
litto in gonna e décolleté tacco dodici.

Vabbè.
Un altro agente si premura di tenere un ombrello 

aperto sopra lo sportello per permettermi di scendere 
dalla macchina e mi segue fino al portone del civico 95 
di via Fereggiano, per poi tornare a presidiare la zona.

Dinanzi alla palazzina stazionano diverse persone, 
probabilmente inquilini dei palazzi scesi in strada ap-
pena udite le sirene insistenti della polizia. Come pet-
tegole curiose parlano tra loro, fanno ipotesi, chiedono 
sottovoce cosa sia successo. 

All’interno dello stabile aleggia un forte odore di muf-
fa, ovunque ci sono infiltrazioni, in fondo all’atrio si in-
travede una porta dal vetro opacizzato, che rimanda un 
debole pallore di luce. Presumo dia su un cortile interno 
al palazzo. L’ascensore occupa il centro dell’atrio e attor-
no si sviluppa la scala divorata da anni di passaggi.

La maggior parte degli inquilini è ancora riunita al 
piano terra e lungo la prima rampa di scale, nonostante 
gli inviti degli agenti ad andare via.

«A che piano è, Franz?», chiedo a Francesco Vitielli, il 
mio assistente capo, mentre continuo a guardarmi in giro. 

«Terzo piano, interno 12, Elena», la sua voce risuo-
na roca nell’atrio dal soffitto alto, il taccuino stretto in 
mano mentre apre l’ascensore datato. Sono stata io ad 
affibbiargli quel diminutivo una decina di anni prima, 
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appena saputo che cantava e suonava la chitarra in un 
gruppo blues rock; e da allora non se lo è più scrollato 
di dosso. In fin dei conti gli piace.

Entriamo nella cabina seguiti dall’agente giunto per 
primo sulla scena. Una volta chiuse, le porte cigolano 
finché arriviamo al terzo piano. Quel suono mi porta 
indietro di trent’anni, uno scricchiolìo che sentivo sui 
vecchi traghetti della Tirrenia, durante la traversata che 
tuttora collega la Sardegna al resto del mondo, quan-
do il mare agitato metteva a dura prova la tenuta delle 
vecchie navi. Sospiro nel vedere sul piccolo specchio 
segnato dal tempo l’effetto dell’umidità sui miei capelli 
mossi. 

In tre occupiamo tutto lo spazio disponibile e, per 
poter chiudere le porte, Franz e il poliziotto hanno do-
vuto muoversi di lato. La targa Enpi, appesa sopra la 
smessa gettoniera, dice che può ospitare quattro per-
sone. Filiformi.

Arrivati al piano, le porte interne ripropongono il loro 
cigolìo sinistro. Le marmette del pavimento, anch’esse 
scolorite dal tempo, mi ricordano quelle del palazzo nel 
quale sono cresciuta e dove tutt’ora abita mia mamma.

«Nell’appartamento ci sono già l’ispettore di turno e 
il magistrato». 

Assimilo l’informazione dell’agente e gli dico che 
può tornare giù al portone.

Esco dal cubicolo traballante e istintivamente getto 
un’occhiata a destra e sinistra. Gli inquilini del piano so-
stano sul pianerottolo e controllano i movimenti attor-
no alla porta di destra, spalancata. Deduco sia il luogo 
del delitto e la targhetta rossa apposta sopra lo stipite 
con il numero 12 me lo conferma. 
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Infilate le rispettive mani in guanti di lattice, Vitielli 
mi precede nell’appartamento.

«Ciao, Elena», saluta Marco Bucci, il mio omologo di 
turno oggi, senza nemmeno voltarsi. «A giudicare dai 
tacchi che indossi, immagino ti stessi divertendo». Sor-
ride mentre mi guarda.

«Già, è riuscita a rovinarmi la cena con una nuova 
citazione. Avete confermato l’identità della vittima?».

«Sì. Maria Rosa Sanna, vedova di anni settantacin-
que, pensionata. Il medico legale è appena andato via. 
A un primo esame visivo, risulta deceduta da trentasei 
ore, considerato che il rigor mortis è completo e la tem-
peratura si assesta sui diciotto gradi. La cute presenta 
quasi totalmente una tonalità verde e non è ancora co-
minciato lo stadio putrefattivo», il tono è monocorde, 
come se glielo avessero chiesto un’altra decina di volte. 
«A ogni modo, ha detto che solo l’esame autoptico po-
trà dare risultati e dati certi».

Ovvio.
Fa una breve pausa, le spalle alzate in segno di resa. 

Poi, la voce cambia intonazione sull’ultima frase, diven-
tando quasi rassegnata: «Il serial killer ha colpito anco-
ra. Che dice il profilo psicologico dell’assassino?».

«Stando agli psicologi, e io sono propensa a pensarla 
nello stesso modo, si tratta di una donna tra i quaranta 
e i cinquantacinque anni, non fumatrice, attenta ai det-
tagli della moda e che probabilmente lavora nel setto-
re sanitario; la modalità dei delitti e i reperti prelevati 
sembrerebbero confermare questa tesi. Secondo loro, le 
citazioni contenute nei messaggi sono un chiaro indizio 
del fatto che voglia essere fermata. In sostanza hanno 
descritto una che crede di essere l’angelo del Signore».
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«Mah, sono sempre un po’ scettico su queste conclu-
sioni. Vedremo. A proposito, che citazione è stavolta?».

«“È più malvagio togliere la vita a chi vuole vivere, o 
negare la morte a chi vuole morire?”».

«Inquietante».

***

Mentre il corpo viene portato via dagli addetti della 
camera mortuaria per essere messo a disposizione del 
patologo per l’autopsia, con Vitielli e Bucci lasciamo 
l’appartamento nelle mani della scientifica per la con-
clusione dei rilievi e usciamo dal palazzo. Per fortuna ha 
smesso di piovere, ma l’asfalto bagnato riflette ancora i 
lampeggianti blu che rimbalzano sulle vetrine dei nego-
zi di fronte al luogo del delitto.

Bucci mi raggiunge mentre mi avvio alla macchina e 
mi stringe delicatamente il braccio. «Elena, sei in mac-
china? Mi dai un passaggio in questura, così recupero 
la mia?».

«Sali. Franz, noi ci vediamo domani in ufficio».
Appena superiamo la zona circoscritta dal nastro 

mosso dal vento leggero della sera, il simpaticissimo 
trillo inizia a suonare.

«Mettiti la cintura, se no ‘sto cicalino mi mangia il 
cervello».

«A che punto siete con le indagini?».
«A oggi sappiamo che tutte le donne sono state uc-

cise utilizzando un mix di farmaci, ma non conosciamo 
ancora il movente».

«Sì, avevo sentito qualcosa di sfuggita; nessuna fe-
rita?».
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«Nessuna. A quel punto, ragionando su un possibile 
utilizzo di droghe o farmaci, dal tossicologico su tessuti 
e sangue è saltata fuori la ciliegina con risultati davve-
ro sorprendenti: Midazolam, Diazepam e Rocuronium. 
Due benzodiazepine e un potente bloccante neuromu-
scolare. Un controllo più mirato sui corpi ci ha permes-
so di individuare il foro di entrata della siringa in tutti i 
casi».

«Quindi?».
«Quindi abbiamo ipotizzato che l’assassina faccia 

assumere in qualche modo gli anestetici per stordire 
la vittima e, una volta priva di conoscenza, sommini-
stri per via venosa il terzo farmaco, causando così una 
paralisi dei muscoli respiratori che ne induce la morte. 
A parte il Diazepam, gli altri due sono di provenienza 
ospedaliera, pertanto abbiamo da subito indirizzato le 
indagini soprattutto nell’ambiente sanitario».

«Be’, dovrebbe essere facile risalire a come si procu-
ra i farmaci, considerata la provenienza».

«In teoria, sì. Ci stiamo lavorando, è una delle ipotesi 
fatte, ma non stiamo escludendo nulla».

«Senti, come mai pensate sia una donna, avete tro-
vato materiale organico?».

«Non ancora, ma in tutte le scene del delitto è sta-
ta riscontrata la stessa fragranza di profumo da donna. 
Per esattezza: Trèsor. Oltre ovviamente al modo in cui 
sistema le vittime. Anche se non stiamo escludendo 
una eventuale pista maschile». 

«Cioè? Avete trovato questo profumo in tutti gli ap-
partamenti?».

«In un certo senso sì. Era presente nell’aria e identi-
ficato con il naso elettronico».
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«Naso elettronico? Dimmi, dimmi. Avevo letto qualco-
sa in merito, ma non pensavo lo avessimo in dotazione».

Rido.
«Sapessi quanto mi è costato poterlo utilizzare. In 

realtà si chiama Lims. Nonostante venga utilizzato pre-
valentemente nell’industria alimentare o per il rileva-
mento di veleni in aree industriali, da qualche anno vie-
ne usato anche in caso di indagini complicate».

«Mi ha sempre incuriosito. Come avete pensato di 
usarlo e come sei riuscita ad averlo. Con chi sei dovuta 
uscire?», sorride. 

Con un gesto lo mando a quel paese.
«Dato il costo e la durata dei singoli rilievi abbiamo 

dovuto attendere il benestare del ministero dell’Inter-
no per poterlo utilizzare. E sai perché lo abbiamo richie-
sto? Grazie al naso fine di uno dei nostri agenti che ha 
percepito il profumo sulle prime scene. All’inizio abbia-
mo pensato a una mera casualità. Fatte le opportune 
verifiche, sia sul luogo del delitto quando possibile, sia 
chiedendo informazioni ai parenti, abbiamo capito che 
nessuna delle vittime utilizzava quel profumo, eccetto 
una. A quel punto il questore non poteva più rifiutarsi. 
E non sai quanto ho dovuto assillarlo. Ancora me lo rin-
faccia, appena provo a chiedergli qualcosa».

«Bene, la prossima volta che mi negherà qualche 
autorizzazione gli ricorderò cosa ha concesso a te», il 
sorriso scintillante chiude la battuta. «Senti, Elena, an-
che le altre vittime le avete trovate in questa posizione 
e agghindate?».

«Sì, stessa scena per tutte. O almeno, per quelle 
che abbiamo attribuito alla stessa mano. La stessa cura 
maniacale del corpo, lavato e profumato; gli abiti, con 
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i quali sono state rivestite, senza una piega e corretta-
mente abbinati tra loro. E poi orecchini, collane, anelli 
e bracciali. Sai come si chiama questo comportamen-
to?», chiedo come fossimo a un esame di criminologia.

«Sì, ma dimmelo lo stesso. Adoro le tue spiegazioni 
da professoressa».

«Undoing. Modificazione della scena del crimine 
dovuta forse al rimorso dell’assassina che tenta di di-
stanziarsi da quanto appena commesso. Appena abbia-
mo appurato che gli omicidi non avvenivano a scopo 
di rapina e che le scene venivano modificate, questo 
aspetto è stato preso in considerazione per il profiling».

«Grazie dei ragguagli, Elena, e del passaggio. Ci bec-
chiamo in giro».

Chiuso lo sportello, lo saluto e riparto verso casa.


