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DAVIDE LONGO
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Capitolo I

Il commissario Vassalli era seduto dentro il bar. Mentre con
una mano tamburellava sul legno del tavolino, con l’altra zuccherava il caffè come avrebbe fatto suo padre: lo mescolava
girando direttamente la tazzina, così da farlo diventare dolce
solo sul fondo. A Loriano Vassalli piaceva prenderlo così, il
caffè, e i primi sorsi amari che si installavano nella gola erano
subito sconfitti dalla parte più dolce della bevanda. Finì di
muovere la tazzina, inspirò il profumo fragrante e sorrise impercettibilmente.
Nessuno, a quell’ora, girava per il paese. Nessuno tranne lui.
Ma si sa, quando hai gli occhi aperti alle tre di notte e fissi il
soffitto della camera da letto, non c'è molto da fare. Soprattutto se il letto è vuoto, perché ci sei dentro solo tu, allora fai
prima ad alzarti, uscire e andare a prenderti un caffè.
Bevve un sorso.
Alla fine era stato Pontecorvi. Tra tutti i posti, tra tutte le città in cui avrebbero potuto trasferirlo, un piccolo paese ai piedi
delle Alpi che aveva quasi lo stesso nome di un regista non
era esattamente quello che si sarebbe aspettato. Aveva pensato
che lui, il toscano non fiorentino che degli Appennini aveva
fatto un baluardo di civiltà, quasi una ragione di vita, avrebbe
odiato senza appello quel paese ai piedi di montagne così
grette, ruvide e giovani.
Invece gli piaceva.
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Era inutile nasconderlo. Arrivato a Pontecorvi, con un borsone sul sedile posteriore e uno zaino su quello anteriore, si
era fermato al limitare del paese e aveva chiuso gli occhi.
Aveva pensato ai paesi in cui era cresciuto, Vernio, Cantagallo e ai monti tondi su cui si poteva camminare fin sulla sommità della cresta più alta senza essere uno scalatore provetto.
Forse non li avrebbe ritrovati mai più.
Poi aveva aperto gli occhi. Davanti a lui si stagliavano prati
e alberi, qualche casa e boschi fitti e intricati, a delimitare l'area della torbiera. Così almeno gli aveva detto il benzinaio un
paio di chilometri più indietro, sbagliando un congiuntivo nel
percorso accidentato della frase.
«L'è un parco bellissimo, quello della Torbiera. Se lo vadi a
vedere» aveva detto il benzinaio. Vassalli aveva deciso all'istante che ci sarebbe andato a vederlo, quel parco, non appena
si fosse sistemato nella nuova casa.
Dopo quel pensiero fugace, aveva ripreso a guardare il paesaggio. Dietro i boschi, in lontananza, più in basso rispetto alla collina sulla quale si trovava, aveva visto la sagoma del
paese adagiato sul lago, il profilo del campanile della chiesa
svettante sul resto delle case e i loro tetti rosso ruggine. Al di
là del lago, come sagome indistinte tra le nuvole del mattino,
montagne su montagne lo circondavano silenziose e indifferenti. Inaspettatamente, aveva sorriso.
A lui il silenzio piaceva.
Alle otto e mezza precise, l’ispettore Luceri entrò nel bar di
fronte al commissariato. Trovò il commissario seduto a un tavolino sul fondo della stanza. Solita faccenda, solita mattina:
erano ormai quasi due mesi, cioè da quando il commissario
era arrivato a Pontecorvi, che Luceri lo vedeva alla stessa ora,
dalle sei alle nove, sempre seduto allo stesso tavolino dello
stesso bar. Quella mattina si era deciso a entrare. Prese posto
di fronte a Vassalli. Posò il giornale davanti al commissario.
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«Gli abruzzesi sono arrivati di nuovo» disse. «Si prospetta
un bel casino.»
Il commissario non era sicuro di avere capito bene. «Gli
abruzzesi arrivano al nord dagli anni sessanta, anzi, pure da
prima. Vengono su per fare gli operai. Si chiama emigrazione,
Luceri. Ma non la facevo un tipo razzista.»
Luceri lo guardò perplesso. Poi scosse leggermente la testa.
«No, macché emigrazione commissario, non ha capito. Io
mi riferisco ai lupi.»
«Lupi?» chiese Vassalli, prendendo il giornale. Trovò subito
la notizia di cui parlava l’ispettore. Lupi abruzzesi sconfinano
nelle Alpi, recitava l’articolo. Scoppia la polemica tra gli allevatori, i gruppi ambientalisti propongono un piano per il ripopolamento. Il giornalista, sicuramente un cretino della città,
aveva messo la foto di un grosso lupo che occupava mezza
pagina. Ma la bestia somigliava più che altro a un lupo artico,
canadese o giù di lì. Non c’entrava un beneamato con i lupi
appenninici. In più, come spiegava l’articolo, di lupi non se ne
erano visti: solo che, la mattina precedente, un gruppo di allevatori di Rodero e Vairago, due paesi confinanti con Pontecorvi, aveva denunciato il massacro di alcune pecore. Secondo un veterinario chiamato dai carabinieri erano stati dei lupi,
forse migrati dal Gran Paradiso e, prima ancora, dalla zona
abruzzese degli Appennini.
«Lei non si immagina il casino, mi creda,» riprese Luceri.
«Aspetti qualche giorno, aspetti che si sparga la voce, e ci sarà
una processione di allevatori imbestialiti con i fucili. Lo vedrà.»
Vassalli si passò una mano sul volto, come faceva sempre
quando qualcosa non andava. Luceri aveva già notato anche
questo.
«Le voglio raccontare una storia, Luceri. La conosce quella
del lupo e del cacciatore?»
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«No, commissario. Sinceramente, credo di non averla mai
sentita.»
«Bene allora. Vede, c’era questo lupo sull’Appennino toscano. Era un lupo grosso, uno di quei lupi di cui si racconta
sempre nelle favole no, Luceri, e infatti questa è una favola,
alla fine della fiera, non le pare?» Il commissario si sistemò
meglio sulla sedia, e si accese una sigaretta, pronto a continuare la sua storia. Tuttavia incrociò lo sguardo del barista,
che rispose con un cenno affermativo del capo, mostrando il
suo pacchetto di sigarette appoggiato sul bancone. Come
sempre, Vassalli poteva fumare. «Senta, Luceri» disse il
commissario dopo un sospiro. «Me la spiega una cosa?»
«Mi dica.»
«Ogni mattina, da quando sono stato assegnato qui, vengo a
sedermi in questo bar, bevo un caffè e mi accendo una sigaretta. Lo so, lo so che se n’è accorto» aggiunse Vassalli, notando
l’espressione del sottoposto e anticipando le sue scuse, che sarebbero arrivate puntuali come il fulmine nel mezzo di un
temporale. «Non importa se mi segue o cerca di capire cosa
penso. È un suo diritto, ma non è questo il punto. Io spesso mi
metto a parlare, apro una parentesi, ne apro un’altra, poi una
terza, e non le chiudo. Lo avrà notato, lei nota tutto.» Il commissario sorrise. «Ecco, lo sto facendo ancora. Cerchiamo di
chiudere qualche parentesi.» Tirò una boccata dalla sigaretta e
buttò la cenere nel piattino. Poi stette qualche minuto in silenzio, tanto che Luceri si sentì in dovere di dargli una mano.
«Era arrivato a parlarmi della sua mattina, commissario»
disse, per fare il punto della situazione. Lui doveva fare sempre il punto della situazione. «Il suo caffè, la sua sigaretta.
Voleva chiedermi qualcosa, se non sbaglio.» Diceva spesso se
non sbaglio, se non sono in errore, o scusate se mi intrometto.
Non che pensasse di intromettersi davvero, o di sbagliare,
pensava Vassalli. Ma era un modo per essere gentile con gli
altri, per non ferirne i sentimenti. Luceri aveva il terrore di fe10

rire i sentimenti degli altri, e si vedeva. Il commissario tirò
un’altra boccata di fumo.
«Le piacciono i sentimenti, ispettore?»
«In che senso, commissario?» chiese Luceri. Non era sicuro
di aver capito bene. Che voleva dire ora questa cosa dei sentimenti? Perché tirarli in ballo? «Sono l’essenza della vita, secondo me, i sentimenti. Ci fanno capire cosa pensiamo degli
altri, cosa gli altri pensano di noi.»
«Capisco» disse il commissario. Luceri si stava iniziando a
scaldare, e aveva perfettamente ragione. Ma non era intenzione di Vassalli offendere l’ispettore. Ecco, era tutta qui la differenza: Luceri ci avrebbe pensato, prima di fare una domanda così personale, perché di solito uno, di fronte ai sentimenti,
non sa mai cosa rispondere.
Invece Vassalli non ci aveva pensato.
«Giusto» disse ancora. «Dove eravamo, Luceri?» chiese poi.
Era un modo per dichiarare la tregua, uno modo per chiedere
scusa, messo in campo da chi non sapeva chiedere scusa almeno quanto non sapeva dire ti amo, o ti voglio bene. No, non
è corretto: sapeva come dirlo, ma tendenzialmente non sapeva
quando. Forse era per quello che era rimasto solo, senza una
compagna, per tutto quel tempo. Avventure, in giro per l'Italia, sì, qualcuna. Relazioni fisse e stabili: mai. Ad ogni modo
Luceri, almeno lui, capì cosa voleva dire il commissario.
«Eravamo ancora alla sua mattina, il suo caffè, la sua sigaretta.»
«Esatto» rispose Vassalli. «Ogni mattina, e saranno almeno
due mesi, vengo qui, bevo un buon caffè e fumo la mia sigaretta. Non ci vede niente di strano, ispettore?»
Luceri sorrise: ecco una domanda facile. «Certo che ci vedo
qualcosa di strano. Lei fuma la sigaretta dentro il locale, e non
fuori.» Vassalli rispose al sorriso: Luceri era un ottimo sbirro.
«Esatto. Volevo chiederle perché.»
«Perché che cosa, commissario?»
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«Perché fumo la sigaretta dentro il locale.»
Luceri si grattò la testa. «Ci devo riflettere» disse, titubante.
«E allora ci rifletta, e mi faccia sapere. Ah, un’altra cosa»
disse il commissario, alzandosi dal tavolino. Luceri si alzò a
sua volta: aveva notato che il commissario odiava dare ordini,
e che dunque lo faceva raramente. A differenza del commissario precedente, un mezzo coglione che amava latrare ordini a
destra e a manca, neanche fossero carabinieri, Vassalli in due
mesi aveva dato non più di due o tre ordini. E lo aveva fatto
con voce morbida, quasi sussurrata. Quasi gli stesse chiedendo un favore. Era una forma di cortesia, dunque, non far ripetere due volte l’ordine al suo superiore. Almeno secondo Luceri. Sapeva che gli costava fatica.
«Dica, commissario» fece, mentre Vassalli pagava il caffè e
salutava con un cenno il barista.
«Prenda le telefonate lei, questa mattina. Ho una cosa da fare, tornerò verso mezzogiorno in commissariato. Chi abbiamo
di ronda oggi?» chiese, sapendo che Luceri se l’era di sicuro
annotato. E infatti l’ispettore tirò fuori il taccuino dalla tasca
posteriore dei pantaloni.
«Santorini e Di Carlo» rispose, scorrendo i vari appunti,
«e il turno serale ce l’hanno Sorti e Dazieri.» L’ispettore
guardò in faccia il commissario, e vide un po’ di confusione.
«Non si ricorda chi sono, vero?» chiese.
«È che faccio fatica ad associare le facce ai nomi. Magari ricordo un dettaglio, un gesto, e mi qualifica la persona. Aspetti, però. Non me lo dica chi sono, per favore. Voglio cercare
di ricordarmelo. Tanto sono sicuro che lei abbia fatto delle
squadre più che ottime, ispettore.»
Luceri sorrise compiaciuto. «Però Dazieri se lo ricorda. Almeno lui» aveva aggiunto con malcelata ironia.
Vassalli aveva sorriso appena. «Come dimenticarselo. Primo
giorno, e subito pelo e contropelo.»
12

«Ha fatto bene, commissario» rispose Luceri. «Aveva bisogno di sentirsele cantare.»
Vassalli si aggirò come un fantasma per le stradine del paese.
La scarsa capacità di ricordare i nomi delle persone era stata
sempre un problema nel suo lavoro. Un commissario dovrebbe essere innanzitutto capace di coordinare una squadra. Ma
come si fa, se non riesci nemmeno a ricordarti i nomi dei tuoi
uomini? Luceri aveva ragione: di tutti gli agenti che aveva
nominato, Vassalli se ne ricordava soltanto uno.
Dazieri. Un ragazzotto di uno e novanta, alto e muscoloso.
Di buona famiglia, almeno a prima vista. E Vassalli se lo ricordava dal primo giorno di lavoro.
Era arrivato in leggero ritardo, come al solito. Aveva appena
bevuto il suo primo caffè, al bar di fronte al commissariato. Il
primo di una lunga serie. Si era diretto verso l'ufficio, con il
quale stava ancora prendendo familiarità, quando aveva notato che tutti gli agenti erano in piedi nella sala riunioni, un ampio salone vicino all'entrata.
Stavano guardando la televisione.
Vassalli era tornato sui suoi passi e si era appoggiato allo
stipite della porta. Nessuno lo aveva visto. Era rimasto ad
ascoltare, mentre gli agenti, in silenzio, guardavano un telegiornale locale su TeleLarese. Un giornalista baffuto stava
parlando della decisione del vescovo di ospitare nella parrocchia di Pontecorvi un gruppo di profughi siriani in attesa del
riconoscimento dello status di rifugiati. Una decisione che
aveva scatenato polemiche da parte di quasi tutti i politici locali, decisi a strappare una manciata di voti all'avversario rincorrendolo sul tema dell'immigrazione.
Un circo ridicolo di sciacalli incravattati.
Ma le polemiche avevano infiammato anche il dibattito in
paese: se ne parlava in ogni bar, dal barbiere, al campetto e
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pure in oratorio, per quel che ne sapeva il commissario. E
Vassalli sapeva bene che i suoi uomini potevano essere influenzati da quelle polemiche, rischiando di perdere di vista il
loro ruolo.
Ma non sembrava che stesse succedendo. I poliziotti erano
tutti in silenzio, e a braccia conserte ascoltavano le parole del
giornalista: non sembravano particolarmente bellicosi, anzi.
Sembravano disposti ad ascoltare: una dote rara per un agente
di polizia.
Tutti tranne uno. Dazieri, appunto. Si era alzato in piedi, e
aveva cominciato a parlare.
«Ma io non ho capito» aveva detto, con un marcato accento
del nord. «Questi vengono qua, si pigliano i nostri soldi, trenta
euro al giorno, rubano il lavoro alla gente di qui, e i preti gli
danno pure la casa? Ma non faceva meglio, il vescovo, a dare
i soldi ai poveri italiani? Diamogli un bel cammello a 'sti qua,
dico io, e li rimandiamo di nuovo giù in Africa. E se non ci
vogliono andare, giù di manganellate.»
Gli agenti lo avevano guardato per un attimo, e poi erano
tornati a guardare la televisione. Nessuno gli aveva dato retta.
Quindi la squadra era abbastanza sana, si era detto Vassalli.
Ma aveva deciso di intervenire lo stesso. Era entrato nella sala
quasi a passo di marcia, e tutti si erano voltati all'unisono.
«Te non manganelli proprio nessuno» aveva detto rivolto a
Dazieri. Il trentenne grande e grosso si era fatto piccolo piccolo sotto lo sguardo del commissario. Vassalli lo aveva guardato senza riuscire a nascondere il proprio fastidio. Grande,
grosso e ciula, come avrebbe detto sua madre. «Io questi discorsi in commissariato non li tollero. Finché sarò io il commissario, voi le mani le tenete a posto e i manganelli li lasciate nella cintura. Con la gente si parla, innanzitutto. Almeno
provateci. E adesso via, andiamo a lavorare che di cose da fare ce ne sono. Non ci pagano per non fare un cazzo.» Detto
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questo, si era voltato per dirigersi verso il suo ufficio, e si era
sentito sulla nuca lo sguardo di odio di Dazieri.
Vassalli sbuffò, preso dai ricordi, mettendo le mani in tasca
e quasi inciampando su un dislivello del marciapiede. No, non
sarebbe stata una facile convivenza.
Nella sua passeggiata, Vassalli si allontanò sempre di più
dal commissariato. Non incontrò quasi nessuno: sembrava che
una strana nebbia fosse calata su tutta la valle, e che gli abitanti avessero voluto restare in casa, quasi consci di un pesante presagio che aleggiava per le stradine di pietra e muratura.
Un presagio di morte.
Il commissario camminò a zonzo per il paese per molto
tempo, raggiungendo perfino le strade più periferiche, dove
cominciavano i boschi del Parco Nazionale. Di nuovo pensò
ai lupi. Aveva ragione Luceri, si prospettava un bel casino. E
in più, con quella sua mania di aprire parentesi senza chiuderle, non aveva nemmeno raccontato all’ispettore la storia del
lupo e del cacciatore. Si ripromise di raccontargliela alla prima occasione.
Si strinse nell’impermeabile: a settembre sulle Alpi non fa
esattamente quel che si dice freddo, ma di certo non fa caldo.
Rabbrividendo, si voltò e tornò in paese. Ripercorse a ritroso
tutta la strada, per lo più accidentata e piena di buche, arrivando quasi di fronte alla Chiesa, appena oltre le due trattorie.
Fu allora che lo vide.
Cercò di non vomitare. Non ci riuscì. Quando rialzò la testa,
pulendosi la bocca con una manica della camicia, si costrinse
a guardare di nuovo quello spettacolo raccapricciante. Il corpo
era stato abbandonato in una pozzanghera a lato della strada.
La pioggia della notte prima aveva inzuppato il cadavere, e lo
faceva puzzare di putrefazione ancora di più rispetto a quanto
sarebbe accaduto già di norma. Il sangue, incrostato sul marciapiede, non era stato lavato via dal temporale. Vassalli si
avvicinò e si chinò sul fagotto informe a lato della via.
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Aveva davanti l’opera di un sadico, non c’era ombra di dubbio. La vittima, a una prima occhiata, sembrava essere stata
investita da una macchina in corsa, ma se si guardava meglio e sì, quante volte Vassalli avrebbe preferito non saper guardare meglio - si vedeva chiaramente che in realtà era stata sgozzata con un movimento netto, regolare, che aveva reciso la
giugulare. In effetti, le piccole dimensioni della vittima facilitavano l’esecuzione del delitto: chiunque avrebbe potuto farlo.
Vassalli si passò una mano sul viso e estrasse il cellulare. Digitò un numero.
«Pronto, Luceri?» disse, ricevendo una risposta affermativa.
«Chiami la scientifica e il medico legale, per favore. Abbiamo
un cadavere in via Gramsci, davanti al numero quattro.»
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Capitolo II

L’indomani, mentre nuvole cariche di pioggia appesantivano l’orizzonte, Vassalli ricevette, alle otto del mattino, una
chiamata dal questore De Sanctis. Il commissario non ricevette la chiamata in commissariato ma, cosa più unica che rara,
direttamente sul cellulare.
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