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Il desiderio corre sul filo

Il telefono squilla petulante, due volte. La prima nel bel mezzo 
di un inseguimento al ralenti con pallottole che colpiscono i 
bersagli senza corpo ferire, pistole flosce alla Dalì e delinquenti 
evanescenti, la seconda nella realtà di uno sgradevole risveglio 
col cuore in gola.

Vanessa Tullera sudata, con la bocca impastata, una lingua 
di carta vetrata e l’hangover che la tormenta, stende un braccio, 
impugna il ricevitore…

«Van, sono io».
«Io chi?»
«Caronia. Il tenente Caronia. Che ti ho svegliata?» 
Vanessa si riprende di colpo, si tira su, si schiarisce la voce. 

«No, Rosa… scusami… stavo solo poltrendo un po’».
«Mi dispiace… dopotutto sono le nove…»
«Ma domani… cioè oggi è il mio giorno di riposo e me la 

sono presa comoda».
«Allora… come non detto…»
«Ma no, ma no… sono sveglia… e poi, è la prima volta che 

mi chiami a casa… sono un po’ sorpresa… dài, dimmi…»
«Be’, Van… hai fama di essere una persona di cultura e con 

spiccati interessi artistici… tutti ne parlano, in questura… sai 
come dicono… la Tullera… quella è una testa fina… e allora 
pensavo a te… stasera c’è una performance di body… body 
art… io ci vado, mi hanno invitata… ho pensato che ti avrebbe 
fatto piacere…»

Vanessa emozionata. «Ma certo… sono contenta, cioè ti 
sono grata… di aver pensato a me… certe volte ho la sensa-
zione di non esserti troppo simpatica…» 
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«Ma che dici… se ti considero un’amica… e lo sai che ti 
ammiro, molto, come donna e come poliziotto… allora, a più 
tardi… passo a prenderti alle otto».

Vanessa Tullera si stira, butta via la leggera trapunta, corre 
in cucina… ha le gambe molli… come una bambina a cui è 
stato promesso un nuovo balocco. Scioglie in fretta un’aspi-
rina effervescente e carica la moka pressandovi nel filtro un 
quantitativo di polvere esagerato… ha bisogno di una potente 
scossa caffeinica per ritrovare la piena forma, è il suo primo 
appuntamento… 

Rosa… se ha pensato a me, vuol dire che non le sono del 
tutto indifferente… che strano… mai un segno particolare, 
mai un gesto da interpretare… e poi tutto d’un tratto… Van! 
Usciamo! E dentro di sé Vanessa riavvolge il nastro della 
breve conversazione, ripete tutte le frasi, sillaba per sillaba, 
ne analizza ogni passaggio, setaccia il linguaggio, vi cerca un 
messaggio occulto. Una testa fina… ha detto… eppure lei sa 
come sono fatta… credo che nessuno in questura abbia più 
dubbi al riguardo… deve averlo sgamato… quanto io la ami… 
e questo non la infastidisce, magari la lusinga… chissà…

Con il petto in subbuglio, Vanessa Tullera apre l’armadio 
e scruta fosca il suo guardaroba per scegliere la mise adatta 
alla serata. Sarà una lotta dura.
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Una serata in bianco 

Puntuale, Rosa Caronia approda con la sua monovolume ar-
gento sotto casa di Vanessa, poi scende a salutarla e ad aprirle 
lo sportello, dopotutto la Tullera è sempre un superiore.

Vanessa è emozionata, perché per la prima volta vedrà Rosa 
vestita in abiti borghesi, senza quella fastosa divisa blu con 
l’oro che riluce e la seduce ogni volta che la incontra… 

Ma deve confessare che il primo impatto è alquanto de-
ludente. Rosa, in jeans e maglioncino, con su un giubbino 
scamosciato, senza il suo tono marziale, perde molto dello 
smalto… sembra quasi una tipa qualunque… ma la stretta di 
mano è lunga, intensa, affettuosa, fa pensare a un rapporto 
profondo, collaudato, che non ha mai avuto cedimenti o in-
certezze. Vanessa si pente di aver scelto un tailleur fucsia, un 
abito troppo appariscente che la rende impacciata, inadeguata, 
sfasata, mentre lei, Rosa, è così sportiva, positiva… 

Per nascondere questo disagio, la Tullera si sforza di mo-
strarsi disinvolta, spigliata, naturale, ma sente a tratti di pre-
cipitare nel caricaturale. Le chiacchiere scadono nel banale 
mentre la macchina si incunea lungo le stradine strette e 
ingombre di auto in doppia fila, i vicoli intasati di gastro-
turisti a caccia del ristorantino, di pataccari del folklore, 
di profanatori dei quartieri ex popolari che impestano 
Trastevere by night. 

Vanessa non chiede dove stanno andando, le sembra quasi 
indiscreto, si affida a Rosa con un languore sconosciuto che 
la sospinge al silenzio. Si mostra stupita quando si fermano 
davanti a quello che sembra l’ingresso di un garage, un ripido 
e buio passo carrabile. 
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Rosa ha trovato parcheggio proprio sotto un bel cartello 
di divieto di sosta, tanto sa che le multe, alle poliziotte, non 
arrivano mai. 

«Credevo che fosse un vernissage…» sussurra quasi, come 
per scusare il proprio abbigliamento pretenzioso, ma Rosa 
sorride e la precede per un breve scivolo umido, cui segue 
una serie di scalini che conducono in un seminterrato decisa-
mente male illuminato. Nella penombra, appena rischiarata 
da un’estrosa serpentina di neon del tutto insufficiente, opera 
di un artista concreto, una piccola folla eteroclita se ne sta 
stipata su scomode sedie in plastica, opera di un abborracciato 
designer da ipermercato.

Abituati gli occhi alla semioscurità, Vanessa comincia 
a scorgere un campionario umano che non faticherebbe a 
definire più che altro un bestiario. Si siede educatamente 
accanto a una donna dall’età indefinibile, biaccata in volto e 
bistrata pesantemente, che indossa un camicione stazzonato 
sotto un panciotto maschile, un incrocio tra il Pierrot lunaire e  
Siouxsie dei Banshees, accanto gli sta un pischello dall’aria 
strafatta che spippetta uno zampirone altamente fumogeno, 
oltre ancora c’è un tizio in giacca cravatta e occhiali da sole 
in stile blues-broker, e via discorrendo. 

 «Non ci sarà pericolo?» sussurra Vanessa impressionata 
dall’atmosfera criptica, catacombale, messianica ossianica, da 
setta alla carbonara. «Sai, non ho portato la Beretta». Il fatto è 
che Vanessa, senza la benedetta Beretta sotto l’ascella, si sente 
un poco nuda, un tantino esposta.

«Mettiti a sedere, dai…» la incita Rosa.
Vanessa obbedisce un po’ sgomenta e si concentra sul 

piccolo palcoscenico, dove una ragazza in tutù azzurro im-
pugna un violino, lo porta alla spalla e, agitando l’archetto, 
fa emettere allo strumento una serie di suoni striduli, queruli, 
lamentosi, che feriscono l’orecchio. Vanessa, convinta di in-
tendersi di musica, crede di riconoscere in quel guazzabuglio 
sonoro qualche nota di Donadoni, un musicista per cui nutre 
un profondo disprezzo. 
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«Vedrai, Van, è una grande artista… molto innovativa… 
mi stimola enormemente…»

Il piccolo pubblico sembra scosso da un fremito insano, 
da un senso d’attesa che non può andar delusa.

Poi nel cono del faretto appare l’artista. 
Il volto è coperto da una maschera di cuoio fetish con due 

fessure per gli occhi e una più grande da cui sporgono due 
labbra polpose, tinte di lugubre nero. È completamente nuda 
e spalmata di un denso strato di petrolio che lascia scoperti 
solo i capezzoli e il pube rasato, su cui qualcuno ha disegnato 
una raggiera solare. Si accomoda su un lettino ginecologico che 
finora era rimasto in ombra e delicatamente scosta le grandi 
labbra, mostra l’interno rosato, palpitante, strillante la propria 
vulnerabilità, vi immerge le dita, ne estrae un sacchetto di iuta. 
Il silenzio è gravido di aspettative.

«Van», le mormora Rosa Caronia «capisci, per lei il corpo 
femminile è la terra stuprata, inquinata… e la fica è il solco, la 
zolla pulsante e umida, il canale che mette in comunicazione 
il mondo sotterraneo della vita nascente con quello esterno 
della percezione».

«Ma questo è uno spettacolo osceno… Ora mi alzo e la 
dichiaro in arresto».

«Non ti sapevo così conformista» ribatte Rosa. «Quello 
che è arte non può essere osceno, mai. Su, non farmi pentire 
di averti invitata…»

Vanessa tace, umiliata. Intanto l’artista ha aperto il sac-
chetto, ne ha mostrato il contenuto – granaglie, fagioli secchi, 
lenticchie e altre semenze – e ha cominciato a distribuirlo ai 
presenti che, obbedienti all’invito, si sono alzati. Quasi in 
punta di piedi, in molti vanno ad accogliere il dono prezioso, 
e una volta tornati al loro posto lo custodiscono nel palmo 
delle mani giunte, quasi si trattasse d’una reliquia.

Ora l’artista porta alla vagina un calice da messa e, dopo 
un istante di meditazione, emette il suo liquido ambrato e 
schiumoso; lo sgocciolio risuona sull’argento con inequivo-
cabili echi da fontana malata. Quindi accosta il calice alla 
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bocca, beve un sorso della propria urina e, in un crescendo 
emozionale, comincia a masturbarsi freneticamente into-
nando l’Om. Vanessa si accorge che anche Siouxsie-Pierrot 
ha portato la mano sotto il camicione e si sta candidamente 
diteggiando.

Raggiunto o simulato l’orgasmo, l’artista si ricompone, si 
volta e porge al pubblico le terga, indi con ambo le mani spa-
lanca le natiche, offrendo alla vista un ano slabbrato, sorpren-
dentemente decorato, sottolineato da un cerchio di rossetto 
bluastro. Ora la ragazza del violino ostenta verso la platea una 
grossa pannocchia di granturco e la sospinge nell’antro che, 
per quanto vorace, la inghiotte a fatica.

«Ehi, Van… a te piace farti inculare?» Le domanda soave 
Rosa Caronia. «A me, è quello che mi piace di più…» Vanessa 
non risponde, non osa confessare che è ancora virgo intacta 
e che semmai il suo sogno sarebbe quello di farsi deflorare 
proprio da Rosa, sentire la sua mano titillarle la clitoride, stuz-
zicarla, graffiarla anche, e insinuarsi nella carne per bagnarsi 
del suo purissimo primissimo sanguine.

Ora la pannocchia viene sgranata, i suoi chicchi saltati in 
un padellino posto sulla fiamma di un fornellino a gas, e i pop 
corn appena scoppiati vengono distribuiti fra gli astanti più 
infervorati che non esitano a cibarsene, a comunicarsi senza 
preoccuparsi minimamente della provenienza, protetti dal 
mantra collettivo dell’Om. 

OM vs OGM, ovvero potenza della preghiera contro la 
mistificazione alimentare praticata dalle multinazionali, contro 
la devastazione sistematica, la deforestazione, la mercificazione 
esercitata dai monopoli dei cereali. 

OM vs OGM, questo il titolo e il significato della perfor-
mance, come risulta evidente leggendo il proclama-volantino 
che Vanessa si ritrova tra le mani, tutto cincischiato dal ner-
vosismo e dalla frustrazione di non poter procedere a un bel 
fermo generale. 
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Più tardi, quando l’happening è finalmente terminato, 
entrambe escono a prendersi una boccata d’aria. Vanessa 
cerca di darsi un contegno disinibito, da scafata navigata, 
da una che non si è affatto scandalizzata, anzi…, mentre 
intimamente è tutta uno scombussolamento, un turbamento, 
un rimescolio. 

Non smette di rimuginare… questo invito di Rosa… in un 
posto simile… non può essere un fatto casuale, deve nascon-
dere un secondo fine… macché… non fare la fessa, lo scopo 
è fin troppo palese, qualcuno direbbe sfacciato… si ripete le 
parole di Rosa, a me piace farmi incu… non ci riesce nean-
che, a formulare la frase… eppure è evidente… è qualcosa di 
più che un messaggio larvato, è praticamente una proposta 
esplicita… un’avance… se ne convince… ma sì, ora glielo dico 
che la amo, che la voglio, che la desidero dalla prima volta che 
l’ho vista in divisa, quel giorno, alla sfilata… bisogna che esca 
da questo inutile, sterile equivoco… io mi dichiaro e quel che 
succede succede.

«Andiamo a cena?» propone Vanessa, con la speranza 
che una lunga serata possa sfociare in esiti non preventivati 
e, perché no, piacevolmente pepati. Ma Rosa guarda nervosa 
l’orologio, sembra presa da un’improvvisa fretta. «Perdonami 
Van, mi sono ricordata… solo ora… ho un impegno urgente, 
ti accompagno a un taxi, scusami ancora ma devo proprio 
scappare». 

«Come vuoi» balbetta Vanessa delusa, e se ne va a casa 
solinga e scornacchiata. Ora la sua passione segreta è ancor 
più disperata e va affogata in un bicchiere.
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Fresca fresca…

La mattina, in ufficio, Vanessa Tullera, con un leggero cerchio 
alla testa, consulta distrattamente il mattinale. Ci riflette sopra 
un poco, poi compone un numero di telefono.

«Istituto di medicina legale».
«Sono il commissario Tullera, vorrei parlare con la profes-

soressa Cazzaniga».
«Attenda prego».
Una lunga pausa, dal microfono giungono rimbalzi di 

suoni, echi di ampi stanzoni, rintronamenti provenienti da 
un barattolo vuoto. Poi un lento ciabattare, e una voce: 
«Van, vecchio puttanone, sei tu?» E giù una risata. La risata 
della professoressa Cleofe Cazzaniga era la favola di tutti gli 
studenti del corso.

«Appunto, io, il vecchio puttanone».
«E che ti si è sciolto, Van?»
«È arrivata da te una donna, una certa Ulrika Gessner, una 

tedesca, un tipo sui trent’anni?»
«È arrivata stamattina… fresca fresca… in questo momento 

si trova giusto sul mio tavolo… ti interessa?»
«Avrei bisogno di parlarti…»
«Vieni, vieni, ti aspetto… se ti sbrighi ti faccio assistere a 

tutto il procedimento… vedrai… ci sarà da divertirsi».
Il malsano senso dell’umorismo della titolare della cattedra 

era proverbiale, così come proverbiale era la sua incorreggi-
bile mania di raccontare barzellette oscene con l’aria ingenua 
di una casalinga alle prese con le fiabe per addormentare i 
nipotini. E non di rado lo faceva alla presenza dei parenti 
del defunto: una prassi in grado di mettere a disagio anche le 
anime più temprate. 
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Con un sospiro e alzando gli occhi al cielo, Vanessa ordina 
la macchina di servizio.

Ad attenderla alla porta dell’Istituto trova l’assistente,  
Filippo Naldi, un uomo secco, ingobbito, incupito, una faccia 
scavata su cui risaltano occhiaie infossate e iridi annacquate, 
incolori. Per la sua abitudine di andarsene in giro con un lungo 
grembiule nero, gli studenti lo hanno battezzato “Ombrello 
chiuso”. L’aspetto macilento e il pallore incancellabile lo ren-
dono qualcosa di più di una semplice parodia dei suoi ospiti 
abituali, involontari, obituari; c’è chi sostiene che durante le 
notti d’estate Filippo riposi beato in una delle celle frigorife-
re, e che una volta abbia rischiato di essere sezionato da un 
secondo assistente di recentissima nomina.

«Si accomodi, commissario, la professoressa la attende».
Cleofe Cazzaniga è già al lavoro: è un donnino basso, gras-

soccio, un fagotto tracagnotto sorprendentemente dinamico. 
Milanese da sette generazioni, nata cinquant’anni prima a via 
Tadino, nel quadrilatero del vecchio lazzaretto, si sente come 
catapultata in partibus infidelium, ostaggio di una terra insi-
diosa, accidiosa, omertosa, non raramente mafiosa. Dell’esule 
conserva la cautela e la diffidenza, quasi per sfida infarcisce 
il suo parlare di frasi gergali che testimoniano di un’infanzia 
trascorsa dalle parti di porta Ticinese o, come pretende il suo 
lessico familiare, di porta Cicca. 

Per dire “oggi” dice incôe, per dire “stai attenta” dice 
damme atrà, per insultare il povero Naldi gli dà del tarlüc e 
del brütt demoni. Per il resto è una pasta di donna, come si 
dice a Milano, cunt el cœur in man. 

Sta eviscerando la povera Ulrika, con la disinvoltura di 
un salumaio che appende al gancio la sua luganega. Strizza 
l’occhio a Vanessa e, mentre tuffa il braccio fino al gomito 
nell’addome della tedesca, le porge la guancia per un bacetto 
di saluto.

«Senti questa… fresca fresca…» è un suo tipico intercala-
re. «Dunque, un tipo va al casino e si mette a scopare, ma la 
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puttana, mentre lui sta scopando, continua a sputare, spuf, 
spuf, lui si secca, si informa che passa e lei dice, scusa, caro, 
ma ho appena fatto un pompino a uno che si era ingroppato 
un ragazzino che aveva fatto indigestione di fichi secchi».

«Decisamente disgustosa» dice Vanessa orripilata, e intanto 
osserva il cadavere. Ora che non ha più quella maschera di 
cuoio appare il volto quasi sereno di una donna graziosa, dai 
lineamenti fini e delicati.

La Cazzaniga muggisce con una risata sgangherata e con-
tinua impavida il suo lavoro. Con i forbicioni a trinciapollo 
ha spaccato in due il petto da cui, con la destrezza d’un pre-
stigiatore, estrae il cuore e lo porge a Filippo, che a sua volta 
lo posa sul piatto della bilancia. 

«Questo ragazzo l’è proprio un rubacuori» sottolinea la 
Cazzaniga con un’altra omerica sghignazzata. Come tutti quelli 
che amano le barzellette, è sempre la prima a sganasciarsi alle 
proprie battute, anche se le ripete per la milionesima volta.

«Proprio un gran furbacchione…» commenta Vanessa. 
«Ma insomma, come è morta?»

«Non ho dubbi, le hanno sfondato il culo… o se lo è 
sfondato da sola… perforazione della membrana, merda che 
schizza dappertutto e entra nel circolo sanguigno, peritonite, 
setticemia, agonia lunga e atroce…»

«Sfondato come? Con mezzi… naturali…?»
«Cara mia, tu di cazzi poco ne mastichi». Per la Cazzaniga 

non c’erano dubbi in proposito. «Ma cazzi di questa misura 
non ne esistono in giro. Hanno usato qualche altra cosa, ches-
sò… un bastone, il manico di un martello…»

«Potrebbe essere stata una pannocchia di granturco?»
La Cazzaniga aggrotta le sopracciglia. «Una pannocchia? 

E come ti salta in mente? Per caso hai letto Faulkner?»
Vanessa fa il resoconto della serata. La Cazzaniga ci ridacchia 

sopra. «Non sapevo che avessi questi interessi culturali».
«Se non ti dispiace era per servizio. Insomma, potrebbe 

essere stata una pannocchia?»
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«Forse che sì, forse che no. Adesso che me lo dici, potrei 
fare esaminare la mucosa anale, ma anche se trovassi tracce 
di mais non sarebbe un indizio sufficiente, a quanto mi dici 
questa signorina usava il culo e la vagina come una specie di 
portaoggetti, che il cielo l’abbia in gloria».

«Secondo te quando è morta?»
«Difficile dirlo con certezza…» Insieme al Naldi la Caz-

zaniga rovescia il cadavere, lo mette bocconi e con una lente 
esamina tutta la zona perianale.

«Hai visto che bella decorazione? Il culo pittato e la fica 
decorata con un sole splendente… e tu dici che era una grande 
artista?»

«Pare fosse apprezzata a livello internazionale… ci sono 
libri e monografie su di lei. Pare. Me l’ha detto il tenente 
Caronia».

«Ah, la Rosa… grande scopatrice… come sta il nostro 
tenente?»

Vanessa non risponde, la piaga è ancora aperta e sangui-
nante. «Insomma, quando è morta?»

«Tu mi dici che lo spettacolo è finita verso mezzanotte. 
Secondo me, il fattaccio è successo subito dopo. Diciamo tra 
le due e le tre. È morta all’alba, quando quella delle pulizie 
l’ha trovata nel garage».

«Può esserselo fatto da sola?»
«Per quello che mi racconti, potrebbe… sai, la gente è 

strana… vieni, ti faccio vedere una cosa».
Su un altro tavolo d’alluminio c’è il cadavere di un uomo 

sulla sessantina, grigiastro, stoccafisso, stravolto, ancora con-
tratto dagli spasimi di una morte violenta, ha intorno alla gola 
un profondo segno violaceo. Gli occhi, strabuzzati fuori dalle 
orbite, mostrano i globi iniettati di sangue, nella tradizione 
del migliore Vil Coyote. 

«Lo vedi» dice Cazzaniga, «non è il primo, né sarà l’ulti-
mo… questo giochetto l’hanno imparato leggendo De Sade… 
si impiccano per ottenere un’erezione e si fanno assistere da 
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qualcuno che deve stare attento ad allentare il cappio prima 
che schiattino».

La Cazzaniga con il mignolo fa saltellare il pene dell’uomo 
che giace, a cencio mencio, tra le cosce livide.

«Tel chi, el bigol. Sai come sono fatti i nostri maschioni, 
sono taaanto orgogliosi di questo loro affaretto che funziona 
così male e così raramente che, per vederselo dritto, sono 
disposti a correre qualsiasi rischio. A questo poveretto… 
hanno mollato la corda troppo tardi… o forse lo hanno fatto 
apposta… Per tornare alla tedesca, la mia idea, sulla base di 
quello che hai visto, è che potrebbe trattarsi di un incidente 
sul lavoro… sai, è una membrana molto sottile… una roba 
delicata… si fa presto a esagerare…»

«Insomma, non sai essere più precisa?»
«Van, stelassa, dammi tempo. Come dite voi burini, non 

sono fiaschi che si abbottano, ci sono gli esami tossicologici… 
e se, come sospetto, quella disgraziata era strapiena di LSD 
o di qualche altra porcheria, niente di più facile che nei suoi 
giochetti si sia fatta prendere la mano… e poi si tratta di una 
grande artista… la sua morte non farà piangere nessuno, ca-
somai il contrario, riempirà le saccocce di chi ha investito nei 
suoi lavori… per una vera artista la morte è una consacrazione, 
vedrai che andrà a finire sulle enciclopedie, il che è quello che 
l’artista maggiormente desidera…»

La risata sesquipedale della Cazzaniga è un fiume in piena 
su una diga gravemente minata, uno scroscio privo di cor-
doglio che si abbatte senza incontrare ostacoli nell’ambiente 
diaccio e spoglio dell’obitorio. «Va bene, fammi avere la tua 
relazione».

«Pippo, non stare lì incantato… porta subito questa roba 
in laboratorio e digli che la Cazzaniga ha fretta, te capiss?»

Filippo Naldi ripone i visceri della Ulrika in un recipiente di 
plastica e si avvia lemme lemme. La Cazzaniga lo fissa critica. 
«Hai visto? E gli ho detto che ho fretta. Il solito terun, un vero 
faniguttun. L’è proprio un canetta de veder».

Vanessa strabuzza gli occhi. «Scusa puoi tradurre?»
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«Un fanigottone, uno che non fa un gott, ossia niente. Un 
canetta de veder, uno che ha la spina dorsale di vetro… che 
ha paura che se si piega la spezza».

«Perdona la mia ignoranza. Ti saluto».
«Aspetta, ce ne ho un’altra… me l’han raccontata or ora… 

fresca fresca…»
«Tienimela in serbo per un’altra volta». Vanessa fila via alla 

svelta, per ora ne ha abbastanza.
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Sex pistol

«Ci sono alcune parole» sentenzia Vanessa «che il genio italico 
ha donato al mondo: fascismo, mafia, pizza e, last but not least, 
Beretta. Un tempo per dire pistola si diceva Colt, ma ora si dice 
Beretta. E sai perché? Perché, a differenza di tutte le cose del 
nostro amato belpaese, la Beretta funziona sempre, liscia come 
l’olio, non si inceppa mai. È una garanzia… un’assicurazione 
sulla vita». Con la cura amorosa di una madre che cambia 
il pannolino al proprio figlio, Vanessa ha appena terminato 
l’accurata pulizia della sua pistola d’ordinanza, subito dopo 
aver sparato due interi caricatori contro un mariuolo senza 
spessore.

«Lasci stare commissario, ci penso io…» si propone l’ap-
puntato Petrillo, addetto al poligono di tiro della questura. 
Vanessa lo fulmina col suo fiero cipiglio. «Non la affiderei mai 
a mani estranee». E con la scioltezza di un divo di Hollywood 
la infila nell’holster che le pende sotto l’ascella.

Petrillo gira la manovella per avvicinare il bersaglio, stacca 
il cartone e lo ammira. «Eccezionale, commissario… nessuno 
ha la sua mira… eccetto forse il tenente Caronia».

«A proposito, si è visto di recente il tenente?» Vanessa tenta 
di mostrarsi moderatamente interessata.

«Era qui un momento fa… dopo aver sparato è andato a rin-
frescarsi…» Guardando attraverso l’ampia vetrata che si affaccia 
sul parcheggio. «Ecco… sta andando via proprio ora».

Con passo indolente Vanessa esce e attraversa il cortile. Il 
tenente Caronia, in divisa, è salita a bordo della sua monovo-
lume, ha messo in moto e si sta allacciando la cintura. Appena 
scorge Vanessa, spegne il motore e la saluta. «Ah, Van…»

«Hai saputo?» Domanda Vanessa. 


