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A pensarci bene Duca Lamberti si sarebbe dovuto sentire sollevato, ma il caldo appiccicoso e il 
ricorrere della voce di Riccardo del Turco in testa alle classifiche dell’estate, lo facevano sboccare 
per lo sfinimento. Il 31 luglio 1968 si preannunciava non tanto per quello che era, ma per quello che 
ancora una volta ricordava. Aveva sperato che lasciarsi la città alle spalle, sarebbe in qualche modo 
riuscito a farlo distrarre, se non a dimenticare, ma la sua meta non glielo permetteva. 
Baganara di Romagna, era un piccolo paese di circa duemila anime. Troppo poche perché potesse 
accadere un omicidio, troppo poche perché questo omicidio potesse rimanere impunito e ancora 
troppo poche perché tra di esse vi potesse essere qualcuno legato alla Maldrigati. Questo se nella 
vita non accadessero coincidenze imprevedibili, che portano un uomo verso la sua terra d’origine, 
quella terra che gli ha dato i natali e verso il ricordo di una persona che lo aveva in qualche modo 
ucciso e rimesso al mondo. 
Ferruccio Maldrigati era il nipote acquisito della donna che aveva per sempre cambiato il corso 
della vita di Duca Lamberti. Un cambiamento radicale, forte, che lo aveva fatto passare dalla 
professione medica a quella di collaboratore fisso presso la questura di Milano, passando 
preventivamente dal carcere. 
“Azzurrooo” canticchiava l’autista della corriera mentre una radiolina portatile riportava le note 
roche della voce di Celentano. Azzurro come il cielo terso. Azzurro come gli occhi del tizio che lo 
stava aspettando alla fermata. 
«La ringrazio per essere venuto subito.» 
Duca avrebbe voluto al contrario ringraziare il Maldrigati per l’occasione che gli dava. Andarsene 
dalla città in quel luglio soffocante era un sollievo. Aveva preso un paio di giorni di permesso. 
Carrua aveva storto il naso, ma era troppo occupato a fronteggiare i moti studenteschi per opporre 
una resistenza efficace. E così Duca Lamberti aveva lasciato il suo sgabuzzino, che tutti si 
ostinavano a chiamare ufficio ed era accorso al richiamo d’aiuto dell’unica persona con cui aveva 
mantenuto un rapporto epistolare costante, durante i tre anni  di detenzione. 
«Dopo la telefonata che mi ha fatto non averi potuto fare a meno.» 
«Mi spiace che si arrivato proprio oggi… .» Maldrigati lasciò la frase in sospeso. 
«E’ una strana data.» chiosò Duca. 
I due uomini si guardarono dritti come se stessero scavando l’uno dentro l’anima dell’altro. 
Maldrigati si chiese quanto ancora ci fosse in quell’uomo del dottor Duca Lamberti. Quanto di 
quella difficile scelta fatta il 31 luglio di qualche anno prima si portasse ancora addosso. Ancora 
non riusciva ad accettare che avessero potuto chiamare omicidio un atto di pietà, e ancora una volta 
scacciò il pensiero. 
«Mi racconti tutto dall’inizio.» tagliò corto Duca appena furono davanti a un caffè. 
L’ombra delle case di piazza Marconi offriva scarso refrigerio. Il paese sembrava deserto ma a 
quell’ora era comprensibile. Duca Lamberti era partito da Milano con il treno delle 9.14 per Imola, 
da lì aveva preso la corriera che alle una precise lo aveva lasciato davanti alla porta medievale del 
paese. Non aveva mangiato, ma sapeva che per tutto il giorno non sarebbe riuscito a costringersi a 
farlo. 
«Si chiamava Gino Nolli. Era un amico… .» 



I fatti erano pochi, sparito da casa alcuni giorni prima, era stato ritrovato nei pressi del gretto del 
fiume Santerno, a un chilometro circa dall’abitato e dalla propria abitazione. La causa del decesso 
era chiara. Sfondamento del cranio, anche se il medico legale aveva il serio dubbio che ciò fosse 
avvenuto solo successivamente alle numerose percosse che aveva ricevuto. Indizi pochi, piste 
d’indagine ancora meno, stando a quello che gli stava riferendo il Maldrigati. 
«Chi si occupa delle indagini?» 
«Il maresciallo Salaris.» 
«Quando possiamo parlargli?» 
Ferruccio Maldrigati rispose con un cenno del capo rivolto alla piazza. Dall’altra parte, a lato della 
porta medievale stava uscendo dalla stazione dei carabinieri un uomo in divisa. Non era molto alto, 
e dalla assonanza del nome era facile dedurne le origini sarde, ma quello che colpì Duca era 
l’andatura di quell’uomo. 
«Buongiorno.» disse entrando nell’unico locale a metà fra un bar e uno spaccio di paese. 
Maldrigati e Duca salutarono atoni, mentre il gestore azionava la macchina del caffè. 
«Com’è Milano in questi giorni?» continuò il maresciallo dopo aver assaporato il caffè e atteso che 
l’aroma si fosse diffuso per tutto il palato. 
«In subbuglio.» 
Duca non si era sbagliato, il maresciallo era un tipo sveglio, e come facesse a sapere chi era e da 
dove veniva non faceva altro che confermare quella sensazione che aveva avuto fin da subito. 
«Sediamoci fuori.» disse il militare. 
Duca accettò guardingo, c’era qualcosa che gli sfuggiva, e l’unico modo per scoprirlo era seguire 
quell’uomo. Il sole a picco era eclissato dal portico, ma il riverbero della calura estiva si sentiva 
attraverso la polvere sollevata dagli esili refoli d’aria che di quando in quando spiravano anonimi. 
«Spero non sia venuto per crearmi problemi.» 
Se avesse avuto di fronte un tizio qualunque Duca gli avrebbe risposto con un paio di colpi ben 
assestati, o quantomeno, usando un eufemismo, con delle rime baciate. Lui i problemi non li creava, 
se proprio era lì per risolverli, ma quel Salaris sembrava un tipo a posto, quindi decise di rispondere 
come fanno le persone civili. 
«Sono qui per aiutare un amico, non per creare problemi.» 
«Vede dottor Lamberti, il paese è piccolo e qui ci siamo solo io e un appuntato a far rispettare la 
legge.» fece una pausa come per fargli capire che quanto diceva era importante «E l’appuntato è in 
licenza per le prossime due settimane.» 
Duca strinse i denti e strinse anche i pugni sotto il tavolo. Non gli importava nulla né dell’appuntato 
né di quanti fossero in quella stazione dei carabinieri sperduta nella “bassa”. Questa volta stava 
davvero per rispondere a modo suo, ma venne preceduto. 
«Credo che noi dobbiamo parlare.» 
«A che proposito?» 
«Non faccia lo spiritoso con me dottor Lamberti.» 
«Sappiamo entrambi il motivo della sua visita, e sappiamo entrambi che io ho bisogno di una mano 
per risolvere questa faccenda.» 
Salaris era stato schietto, deciso, con una voce che non presentava inflessioni particolari, se non una 
vaga vena di romagnolo, mista a una durezza di tono ormai atavica. 
«Cosa avete scoperto fin’ora?» 
«Non qui dottor Lamberti.» disse Salaris alzandosi. 
Avevano rotto il ghiaccio. Duca si alzò imitando i gesti del suo interlocutore, lo guardò dall’alto 
della sua statura, e decise che se volevano andare veramente d’accordo, dovevano prima definire 
una questione. 
«A proposito maresciallo, mi fa un favore? Non mi chiami più dottore. Non lo sono più da tempo.» 
«Come vuole.» 
La stazione dei carabinieri si presentò con i limiti strutturali che faceva intuire da fuori. Ma non era 
la logistica la parte importante. Parlare con Salaris si rivelò interessante, c’erano alcuni dettagli dei 
quali non era a conoscenza neppure il Maldrigati, e la cosa valeva anche al contrario. 



«Abbiamo trovato un frammento di unghia.» riprese Salaris mettendo una busta sul tavolo. 
Era stato trovato in maniera molto fortunosa. Il luogo del ritrovamento del cadavere era una stradina 
secondaria a lato del fiume Santerno, come aveva detto il Maldrigati. La vegetazione selvatica, e 
l’erba incolta avevano reso il ritrovamento ancor più particolare di quanto rivelasse il frammento di 
per se stesso. 
«E’ viola.» disse Duca «Ed è pulita.» 
«Ecco perché credo sia legata all’assassino. Non doveva essere in quel posto da molto. Per quanto 
riguarda il viola….» 
«Una che fa la vita.» tagliò corto Duca Lamberti. 
Quella era l’altra parte della storia che ancora Maldrigati non aveva fatto in tempo a raccontare al 
suo amico. In effetti una prostituta c’era. Gino Nolli era avanti negli anni e lo stato di vedovo lo 
aveva spinto a soddisfare certe esigenze nell’unico modo che con poca fantasia gli era venuto in 
mente. Ne avevano parlato più volte con Maldrigati, e più volte il giovane amico aveva cercato di 
persuaderlo a non frequentare certi ambienti. Ma il Nolli era un uomo buono che si affezionava. 
Aveva conosciuto quella ragazza e ci si era legato in uno strano rapporto. 
«Diceva sempre che lei gli voleva bene.» spiegò Maldrigati. 
Duca rimase in silenzio, lottando con i pensieri che avanzavano prepotenti. 
«Ho cercato più volte di farlo ragionare, ma alla fine mi sono rassegnato, mi ero ormai convinto che 
il loro fosse un rapporto tanto collaudato quanto innocuo. Sapevano entrambi cosa volevano e cosa 
aspettarsi. Ma quando è successo quello che è successo….» 
«Non dovrebbe essere difficile trovare questa ragazza.» Duca aveva voglia d’alzarsi, di agire, di 
girare anche casa per casa, di setacciare le campagne, non importava dove, pur di muoversi da 
quell’ufficio e dai pensieri che si facevano sempre più incalzanti. 
«Non lo è stato affatto.» lo sorprese Salaris. 
«Quindi l’avete già trovata?» 
«Trovata, interrogata, e non ritenuta coinvolta. Almeno direttamente.» 
L’avevano rintracciata senza troppa difficoltà nelle strade periferiche di Imola, dove le “signorine” 
erano abitualmente presenti. Avevano esaminato le unghie della ragazza, erano lunghe ben curate, e 
soprattutto naturali e intatte. A titolo precauzionale, avevano anche fatto visita all’appartamento che 
la ragazza divideva con due amiche. Nessuna usava quella tonalità di smalto. 
«Siamo in un vicolo cieco.» disse Salaris come se fosse una semplice constatazione di un dato di 
fatto di per sé non necessariamente definitivo «Ecco perché ho voluto che venisse.» Lo sguardo di 
Duca Lamberti passò dal maresciallo a Ferruccio Maldrigati in un alternanza interrogativa. 
«Se le avessi detto che si trattava di collaborare con i carabinieri non sarebbe venuto.» si giustificò 
il Maldrigati. 
Duca soppesò quelle parole, non gli andava giù di essere preso per i fondelli, ma sapeva che 
probabilmente rispecchiavano la verità, cosa che gli dava ancor più fastidio. Questa volta non riuscì 
a ricacciare indietro il pensiero, e la voce di Livia che lo scherniva decisa, gli risuonò nella testa 
come se fosse lì in quel momento. “Non fare il burbero” gli avrebbe detto sorridendo, poi si sarebbe 
fatta improvvisamente seria e lo avrebbe fatto sentire come un bambino capriccioso. Era lì nel posto 
in cui voleva essere, e come c’era arrivato, era un dettaglio che andava superato con la logica della 
ragione. 
«Mi serve un posto dove stare, poi vorrei parlare con quella ragazza.» 
 
Duca si sistemò a casa del Maldrigati il quale era tornato alle proprie occupazioni in attesa che 
l’amico facesse il lavoro per il quale era venuto. Verso le cinque del pomeriggio il Maresciallo 
Salaris era già riuscito a rintracciare la ragazza e a farla portare in caserma. 
«Signorina Binelli, questo è il dottor Lamberti, della questura di Milano.» li presentò Salaris, 
dimenticando il loro accordo per quanto riguardava il dottor. 
«Sono qui in via confidenziale.» chiarì subito Duca. 
La ragazza sembrava perplessa. 
«Ho un rapporto particolare con il maresciallo, e con un amico della vittima.» 



«Non lo chiami così, la prego, Gino era una persona buona.» 
Duca non disse nulla, da quando era successo quello che era successo con Livia, cercava di non 
farsi coinvolgere chiamando per nome quelle che aveva ormai generalizzato con l’appellativo di 
“vittime”. Aveva a lungo cercato un modo per chiamarle, ma alla fine quello era l’unico che si era 
dimostrato efficace, che di solito non offendeva nessuno e che gli permetteva il distacco necessario. 
Guardò la ragazza, e decise che non gli importava nulla dei sentimenti che potesse provare, era stato 
chiamato per risolvere un problema, e in un modo o nell’altro, lo avrebbe fatto. 
«Come ha conosciuto la vittima?» rincarò la dose. 
«Ho conosciuto Gino per il mio lavoro.» 
La risposta fece capire che la ragazza era una dura. 
«Dove vi vedevate?» 
«All’inizio in strada, poi quando è diventata una cosa regolare, ho potuto portarlo nel mio 
appartamento.» 
«Vi incontravate spesso?» 
«Ogni due settimane, il mercoledì.» 
«Ha idea di chi possa aver ucciso il signor Nolli?» 
La domanda arrivò diretta, con una piccola concessione sulla questione nome e vittima. 
«No.» fu la risposta. 
Una campana suonò le cinque e mezza, Duca pensò a quanto tempo aveva ancora a disposizione 
con quella ragazza. Sapeva che non poteva trattenerla e immaginava che appena fatta sera sarebbe 
dovuta tornare al proprio mestiere. La guardò negli occhi, si alzò in piedi e voltandole le spalle 
cercò una nuova strategia. 
«Mi racconti la storia dall’inizio.» 
Lei sembrava aspettarselo, oppure l’aveva già raccontata talmente tante volte che non esitò neppure 
per un istante. Duca ascoltò con un orecchio, mentre con l’altro cercava di carpire quelle sensazioni 
che gli facevano capire se una persona stava mentendo oppure no. Non era il metodo che preferiva, 
e neppure il più efficace, ma in quel posto, non poteva muoversi come nel suo ufficio. Il gioco del 
poliziotto buono e del poliziotto cattivo che faceva a volte con Mascaranti, lì non poteva farlo. 
La storia era sempre quella, la ragazza aveva conosciuto Gino Nolli, vecchietto arzillo che 
necessitava dei suoi servigi. Era un buono, uno di quegli uomini semplici di paese, abituati al 
lavoro, alle cose che si fanno solo in un modo o nell’altro e che alla fine si era affezionato alla 
ragazza. 
«Diceva sempre che voleva farmi smettere.» 
A quella frase la voce s’incrinò, Duca vide della compassione negli occhi lucidi della ragazza. 
Decise che o era una brava attrice, oppure ci teneva davvero a quel vecchio. 
«Quando vi siete visti l’ultima volta?» 
«Mercoledì della scorsa settimana.» 
Il cadavere era stato ritrovato il venerdì mattina da un tizio che andava a pescare lungo il fiume. Il 
medico aveva assicurato che la morte era sopravvenuta nella notte a cavallo fra giovedì e venerdì. 
Duca fece un rapido calcolo, o il vecchietto era uno che non si risparmiava oppure qualcuno lo 
aveva attirato in quel posto con una scusa. 
«Le ha mai parlato di qualche altra ragazza?» 
«No.» 
«Ci pensi bene signorina Binelli?» 
Duca si abbassò a un palmo di naso dal viso della ragazza. 
«Se ne aveva una non me ne ha mai parlato.» 
«E lei invece cosa pensa?» 
La ragazza parve pensarci, o almeno attese qualche secondo prima di rispondere. 
«Credo non avesse nessun’altra.» 
Duca era convinto che l’assassino non avesse agito a caso, e doveva trattarsi di qualcuno che il 
Nolli frequentava, qualcuno che conosceva, qualcuno che era riuscito ad attirarlo in quel viottolo 
con una scusa credibile. 



«Com’era a letto?» 
Questa volta la ragazza parve presa in contropiede. Era una domanda che non ci si aspettava da un 
poliziotto, e probabilmente era un domanda che neppure Salaris le aveva già fatto. 
«Normale.» esitò. 
«Che significa normale? Era irruente, dolce, grossolano, raffinato?» 
«Era normale, tradizionale, ordinario.» s’affrettò a interrompere l’elenco che Duca stava 
spiattellando a velocità incomprensibile. 
«Lo facevate sempre e solo in due?» 
«Si.» 
«Quando lo facevate c’erano altre persone in casa con voi?» 
«No.» 
«E le sue amiche?» 
«Erano al lavoro.» 
«Fanno lo stesso suo mestiere?» 
«Si.» 
«C’è invidia fra di voi?» 
«No.» 
«Non siete mai andate in competizione per un cliente? Magari un vecchio ordinario, senza troppe 
pretese, magari anche gentile e generoso?» 
«No.» 
«Nessuna delle sue amiche che volesse rubarle un cliente così tradizionale, e ordinario?» 
«No.» 
«Ne è sicura?» 
«Si.» 
«E come fa a dirlo?» 
«C’è un patto fra noi ragazze, non ci scambiamo mai i clienti, non siamo in guerra tra di noi, per 
molti il nostro è uno sporco mestiere, ma non siamo delle criminali.» 
Almeno su questo Duca era d’accordo, c’erano ragazze molto coraggiose, incredibilmente 
coraggiose, e Livia tornò nei suoi pensieri a ricordarglielo. Fece una pausa, senza chiedere nulla alla 
ragazza. Le mise davanti un bicchiere d’acqua, era una sorta di gesto di tregua, un segnale che quel 
botta e risposta era finito. 
«Com’era mercoledì scorso il signor Nolli?» riprese Duca come se stesse parlando ad un amica. 
«Come sempre.» 
Lo sguardo di Duca lasciava intendere che quella risposta non bastava. 
«E’ venuto a casa, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, e poi mi ha accompagnata al lavoro.» 
Duca era nervoso, non trovava nessun dettaglio che gli aprisse una pista, eppure sapeva di non 
essere lontano dalla soluzione. Avrebbe voluto farsi raccontare la storia ancora una volta, ma sapeva 
che la ragazza l’avrebbe ripetuta né più né meno come prima. In ogni modo doveva tentare. 
Passarono un’altra mezz’ora a ripetersi cose già dette, a farsi domande già fatte, con risposte già 
conosciute. Alla fine Duca si arrese. Neppure quel giorno era buono per tentare di smettere di 
fumare. Infilò la mano in tasca incontrando il pacchetto sgualcito di Nazionali. Si rilassò e con un 
gesto automatico assaporò la prima boccata di fumo e catrame. Passarono alcuni minuti in silenzio, 
ognuno assorto nei propri pensieri, ognuno alla ricerca della soluzione, infine l’ingresso di 
Ferruccio Maldrigati ruppe l’atmosfera carica di tensione. L’aria calda della sera smosse la coltre di 
fumo a mezz’aria e qualcosa anche nella mente di Duca Lamberti. 
«Le spiace se la riaccompagniamo noi?» disse con un tono di domanda che non ha bisogno di 
risposta. 
Salirono sull’auto del Maldrigati, Duca al suo fianco e la ragazza silenziosa sul sedile posteriore. Il 
sole si stava ormai adagiando sull’orizzonte e la calura estiva era resa quasi gradevole dai finestrini 
aperti. L’autista ruppe il silenziò girando la manopola dell’autoradio. La frequenza gracchiò 
leggermente e poi la voce dello speaker annunciò l’ennesimo successo dell’estate. La musica 
accompagnata dalla voce di Patti Pravo, cantava di una bambola che girava, così come Duca sentiva 



che stava girando a vuoto. Si sentiva come uno che ha la soluzione in mano. Si voltò verso la 
ragazza quasi per chiederle ancora una volta  di ripetergli la stessa storia. S’era assopita, con il capo 
rivolto leggermente all’indietro. Per la prima volta Duca si accorse che era carina, si accorse del 
vestito bianco leggero con piccoli fiori sparsi in ordine geometrico, era come quello di sua nipote 
Sara. Distolse lo sguardo ricordandosi che non aveva ancora chiamato sua sorella. Come sempre se 
ne era dimenticato, non lo faceva apposta, per questo lei glielo perdonava. Avrebbe chiamato 
appena arrivato a Imola. Avrebbe cercato una cabina telefonica e composto il numero del suo 
appartamento in piazza Leonardo da Vinci. S’immaginò il telefono che suonava, sua sorella che 
rispondeva stanca, provata come sempre dagli impegni della giornata. Sorrise immaginandosi il 
gridolino di gioia di Sara che poteva parlare con lo zio al telefono. Erano la sua vita. 
Una buca un po’ più profonda lo riportò alla realtà e svegliò anche la ragazza appisolata sul sedile 
posteriore. 
«Siamo quasi arrivati.» annunciò Maldrigati. 
Le prime case della periferia si vedevano in lontananza, il sole era ormai sempre più basso, ridotto a 
una palla rossa che sembrava quasi infuocare le facciate degli edifici con il suo colore. Maldrigati 
arrivò a destinazione sicuro. La ragazza scese, li salutò, e con un cenno della mano scomparve 
dietro a un portone anonimo. 
«Ha fame dottore?» 
Duca permetteva solo a poche persone di chiamarlo così, uno era Mascaranti che quando lo faceva 
si riferiva al suo titolo di laurea, l’altro era appunto Maldrigati che invece si riferiva alla sua vecchia 
professione. 
«Ho solo un buco allo stomaco che può aspettare.» 
«Che facciamo?» 
Duca gli indicò un punto poco più avanti, dove la Simca grigia sulla quale stavano sarebbe passata 
inosservata. 
«Stiamo ad aspettare.» e con queste parole accese un’altra Nazionale. 
Da dove si trovavano riuscivano a vedere la porta del palazzo in cui avevano lasciato la ragazza. 
Maldrigati era impaziente di sapere e Duca approfittò per ripassare l’intera vicenda. 
«Quindi la soluzione sta nell’unghia viola.» 
«Sta nella proprietaria dell’unghia viola.» precisò Duca. 
«Ma nessuno è riuscito a scoprire di chi sia.» 
«Non ancora.» 
«Pensa che la ragazza c’entri?» 
«Non lo so, mi è sembrata sincera.» 
«E allora che ci facciamo qui appostati come due….» 
Maldrigati s’accorse che stava dicendo un idiozia, almeno in parte. Se lui non era poliziotto, per lo 
meno Duca Lamberti era quanto di più vicino ci potesse essere. Stavano in appostamento a 
sorvegliare una prostituta che forse poteva condurli alla soluzione. Ci volle un’altra ora 
interminabile prima che la ragazza uscisse di casa. Non era sola, con lei c’erano altre due ragazze, 
probabilmente le coinquiline nonché colleghe di mestiere. 
«Scendiamo. Piano.» 
Duca accese un’altra Nazionale, il pacchetto scarseggiava, ma non era il momento di lesinare 
sull’effetto benefico della nicotina. Distese i muscoli del collo e si concentrò. Le ragazze presero 
posizione un chilometro circa più in là. Ora che sapeva il posto Duca poteva proseguire con quel 
piano che si stava delineando da solo. Avrebbe potuto chiedere alla ragazza dove accoglieva i 
clienti, ma aveva preferito seguirla, e osservarla senza che lei sapesse di essere osservata. Voleva 
vederla nel suo ambiente naturale, voleva vedere come si comportava, cosa faceva, chi incontrava, 
con chi divideva lo spazio di lavoro. Rimasero a osservare per un po’, abbastanza defilati perché 
nessuno li notasse, ma dopo un po’ dovettero cedere all’evidenza della loro posizione 
compromettente. Due uomini soli in quella zona potevano cercare solo una cosa, era solo questione 
di tempo prima che qualcuno lì notasse, e questo non era nei programmi di Duca. Sarebbero tornati 
alla macchina, era tardi e probabilmente quell’appostamento non avrebbe portato a nulla, come in 



effetti non stava portando. La ragazza si comportava come si comportano quelle che fanno quella 
vita. Attorno a lei era tutto come doveva essere, e sperare di trovare uno smalto viola voleva dire 
avvicinarsi alle ragazze. Mentre chiudevano le portiere Duca comprese di cosa aveva bisogno o 
meglio di chi aveva bisogno. 
 
Ci vollero poche parole per convincere Mascaranti a raggiungerlo, e alle cinque del pomeriggio del 
giorno dopo era arrivato a destinazione. “Ho due giorni liberi dottore” aveva accettato, quando 
Duca lo aveva chiamato alle dieci di sera. In sottofondo la moglie aveva detto qualcosa, ma Duca si 
sarebbe fatto perdonare anche da lei. Avrebbe trovato il modo per restituire il favore al fedele 
compagno, con l’aggiunta magari di una serata solo per lui e la moglie. 
«Mi spieghi bene dottore.» riepilogò Mascaranti «Devo cercare una ragazza con lo smalto viola.» 
«E un unghia spezzata.» 
«Non è molto.» 
«Ma sappiamo entrambi che è abbastanza. E poi non abbiamo altro.» 
Quello che era chiamato a fare Mascaranti era tanto semplice quanto empirico. Avrebbe dovuto 
battere a tappeto la zona in cui la ragazza fissa della vittima esercitava la professione. Era un lavoro 
che solo uno come lui poteva fare, uno sconosciuto che sapeva come muoversi nell’ambiente, e 
Duca non aveva esitato a chiamarlo. Si trattava d’individuare quello smalto viola e quell’unghia che 
corrispondeva come complementare al frammento ritrovato. Quello che sarebbe successo dopo 
sarebbe dipeso in gran parte dalla ragazza che portava quello smalto. Imola era vicina e lungo la 
strada il silenzio era sceso ancora una volta fra gli occupanti dell’auto. Mascaranti ovviamente non 
era venuto con l’Alfa di servizio, aveva la sua Prinz anonima, perfetta per il compito doveva 
assolvere. “Luglio col bene che ti voglio…” Mascaranti seguiva le note che uscivano dall’autoradio 
battendo a ritmo con la mano fuori dal finestrino abbassato. Doveva essere una prerogativa di chi 
guidava, ascoltare la musica cantando. Forse era un altro motivo per cui Duca Lamberti non amava 
guidare.  Arrivarono nei pressi della periferia di Imola, la radio era passata da una canzone all’altra 
e loro avevano continuato a rimanere in silenzio. Almeno fino a quel momento. 
«Io scendo qui.» 
Duca non disse altro e Mascaranti non chiese altro. Lasciò l’amico davanti al bar dove erano 
d’accordo sarebbe andato a riprenderlo non appena avesse scoperto qualcosa, o quantomeno 
all’orario di chiusura. La Prinz grigia si allontanò senza fretta, Duca la guardò svoltare, poi infilò 
una Nazionale in bocca ed entrò nel locale, aveva bisogno di un bicchiere di buon whisky. Duca 
passò la serata a fumare e a guardare alcuni tizi che giocavano a boccette. Era riuscito a buttare giù 
un panino che il proprietario del locale aveva garantito fosse genuino. Cosa questo significasse, 
Duca non lo aveva ben capito, quello che sapeva era che il panino non era male, e neppure il whisky 
che aveva convinto a far tirare fuori da sotto il bancone. Erano le undici di sera passate quando un 
rumore di gomme che si bloccavano davanti al locale, attirò l’attenzione di Duca Lamberti. Sapeva 
già chi sarebbe entrato da un momento all’altro, e la figura di Mascaranti sulla porta non fece che 
confermare questa sua certezza. 
«Trovata.» disse sillabico. 
Duca si alzò, saldò il conto e uscirono assieme dal locale. 
«Siamo sicuri che sia lei?» 
«Dottore, mi offende.» 
«D’accordo Mascaranti, non volevo dire che tu….» 
Duca lasciò cadere il discorso, se Mascaranti diceva che l’aveva trovata, significava che l’aveva 
trovata e basta. 
«C’è una sorpresa però.» 
«In che senso Mascaranti, sai che non mi piacciono le sorprese.» 
«Questa non le piacerà di certo.» 
«Di che si tratta?» 
«Ci ho messo un po’ a trovarla, perché lei dottore mi aveva detto di cercare una ragazza.» 
«Falla corta Mascaranti. Che hai trovato?» 



«Ancora un minuto dottore.» 
Svoltarono in fondo all’ennesimo isolato e tutto fu chiaro. 
La zona era la stessa in cui batteva la ragazza fissa del defunto signor Nolli, solo che dopo una certa 
ora il viale si divideva in due. Da una parte le ragazze, e dall’altra quelle con sorpresa. 
«Invertiti.» 
Quella parola pronunciata con disprezzo rivelava la sorpresa e l’astio che Duca provava nei 
confronti di quelli che lui considerava deviati sessuali. 
«Qual’è?» riprese Duca secco. 
«L’ultima della fila.» 
«Vallo a prendere.» 
Mascaranti lasciò Duca a un chilometro di distanza in una stradina secondaria. Doveva andare a 
prendere quel tizio e doveva farlo da solo. 
Cinque minuti più tardi Mascaranti spalancò la portiera della Prinz, allungando la mano verso 
quella parrucca finta e quel trucco ostentato che aveva caricato a bordo. Attese che mettesse un 
piede a terra e quand’era ancora a metà strada, bloccò il corpo del tizio fra la portiera e la 
carrozzeria dell’auto. Duca fu sopra di lui sbucando come un corvo dal buio. 
«Non ti muovere, non parlare, e non provare a fare il furbo.» 
Il tizio fece cenno d’aver capito, ma Duca sapeva che alla prima occasione avrebbe anche cercato di 
reagire. 
«Siamo della Polizia.» 
Il viso del tizio diceva che non era ancora convinto. 
«Collabora e non ti succederà niente.» mentì Duca alla ricerca di un solo pretesto per riempire quel 
tizio di botte. 
«Facci vedere la mano destra.» continuò Mascaranti, lasciandogli sfilare un braccio dalla morsa 
della portiera. 
L’unghia del dito indice era visibilmente più corta, e lo smalto innegabilmente viola si vedeva 
anche alla luce fioca dei fari dell’auto. 
«Come te la sei rotta?» 
Duca aspettò non più di due secondi, poi premendo sulla portiera fino a essere sicuro di fare 
sufficiente mente male a quella maschera di trucco e terrore, ripeté la domanda. 
«Come te la sei rotta?» 
«Io non c’entro.» 
«Risposta sbagliata.» rimbeccò Duca stringendo ancora più forte. 
Le cerniere della portiera scricchiolarono assieme alla carrozzeria compressa da quel corpo e 
dall’approccio fisico che Duca Lamberti stava imprimendo al suo interrogatorio. 
«Non sono stata io.» 
«Non ti ho ancora chiesto chi è stato.» precisò Duca mollando la portiera e lasciando che il tizio si 
accasciasse a terra sfinito dal dolore. 
«Ti do una seconda possibilità. Siamo in un posto isolato, nessuno ci può sentire, le soluzioni sono 
due, o mi dici quello che sai subito, oppure possiamo usare altri metodi, ma non saranno piacevoli.» 
Per l’indole di Duca Lamberti erano state spese fin troppe parole. 
«E’ stato Dante Ribelli a ucciderlo.» 
«E’ il tuo protettore?» 
«E’ il tizio da cui sto e a cui devo dei soldi.» lo corresse. 
«Come ti chiami. Il nome vero.» precisò Duca prima che gli venisse proposto un nome esotico 
femminile e potesse perdere definitivamente la pazienza. 
«Alcide Frascati.» 
La storia di quel poveretto era forse peggio di quella di molte ragazze che facevano più o meno lo 
stesso mestiere. Per un momento Duca Lamberti sentì che i suoi pregiudizi lo avevano 
condizionato, spingendolo verso una versione dei fatti che prevedeva un solo possibile responsabile. 
Ma così non era. 



Dante Ribelli si rivelò essere per quello che era, un delinquente, sfruttatore, mercante del sesso, che 
non disdegnava trafficare in droga. E ora anche assassino. 
Era nato tutto da alcune parole che aveva sentito dalla stessa bocca del signor Gino Nolli, passato 
ormai a miglior vita. Non era molto, ma abbastanza da far capire a uno furbo come lui che il 
vecchietto si era innamorato. Il resto era facile da intuire, voleva redimere la ragazza, e per contro 
voleva che fosse tutta per lui. In cambio, aveva sentito, che c’erano dei soldi. Non molti, ma 
abbastanza da permettere a tutti e due una vita dignitosa. Dante Ribelli s’era fatto un’idea tutta sua 
di quanto un povero vecchio potesse aver accumulato nell’arco di una vita, e l’idea era orientata 
verso una certa cifra in milioni di lire. Da lì il piano sballato di un delinquente, per appropriarsi di 
quel denaro. Aveva costretto ancora una volta un poveretto, e quel poveretto era quell’invertito che 
preso dal rimorso aveva anche cercato di fermare il Ribelli, spezzandosi quell’unghia. Era stato 
Alcide Frascati ad attirare il vecchio Nolli. Era andato a casa sua, la sera, anzi di notte. Gli aveva 
detto che la ragazza di cui si era innamorato aveva finalmente deciso di cambiare vita. Gli aveva 
detto che era nascosta poco lontano, che aveva paura e che c’era bisogno che andassero assieme a 
prenderla. Il resto era cronaca. Nolli lo aveva seguito, abbagliato dall’entusiasmo e da quella vita 
che si era immaginato decine di volte. Ma all’appuntamento lei non c’era. Erano scesi dall’auto, si 
erano avvicinati al fiume e mentre Nolli chiamava la sua amata, compariva il Ribelli , armato di 
bastone e cattive intenzioni. Aveva cercato di convincere il vecchio minacciandolo, ma quando non 
aveva ceduto e anzi aveva giurato di denunciarlo era nata una lite. Il vecchio aveva affrontato 
Ribelli  nel tentativo di disarmarlo, ma un delinquente è pur sempre un delinquente e il suo lavoro 
lo sa fare meglio di un’onesta persona. 
Il maresciallo Salaris verbalizzò la confessione del signor Alcide Frascati, chiamò il comando di 
Imola per assicurare lo sfruttatore omicida alla giustizia e strinse la mano che lo aveva aiutato. 
Il compito di Duca Lamberti era finito. 
«Si torna a Milano dottore?» 
Il tono di Mascaranti era sereno, a lui piaceva guidare e la strada che avevano davanti lo metteva di 
buon umore. 
Prima di partire presero l’ultimo caffè assieme a Salaris e Maldrigati. Non si dissero molto, non 
avevano molto da dirsi. Le cose stavano come stavano e sapevano tutti che a volte le parole non 
servono. 
Con l’aroma del caffè ancora in bocca salirono sulla Prinz. Duca prese una Nazionale strofinò un 
fiammifero e alla prima boccata di fumo ceruleo Mascaranti mise in moto. La radio mandava ancora 
una volta quella canzone “luglio col bene che ti voglio vedrai non finirà…”. 
«E’ finito.» disse Duca tra i denti «ormai siamo in agosto.» 


