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Non smetteremo di esplorare. 

E alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo 

al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta.

T. S. Eliot
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Prologo

Nebbia. Il buio costringeva la volante a proseguire a passo 
d’uomo.

In quel tratto della provinciale 43, direzione Sparvara, l’il
luminazione stradale era scarsa, e si limitava a qualche lam
pione in corrispondenza delle rotonde più grandi.

L’ ispettore Malerba sfogliò distrattamente il verbale: un 
blocco della circolazione provocato da un automezzo in panne, 
proprio durante l’orario di rientro dei pendolari. «Spero che 
tu non abbia impegni per stasera» disse. «Anche oggi finiremo 
per sforare il turno.»

«Un po’ di straordinario non guasta» ribatté il sovrinten
dente Iacono, scalando la marcia. «Tra il mutuo, le spese per 
la scuola di Azzurra, le bollette e le rate della macchina, arri
vare a fine mese è un’impresa.»

«Il mondo è ingiusto. Prendi Zaccarelli…»
«Il tizio con quella vecchia Ford piena di adesivi heavy me

tal?»
«Proprio lui. È sempre stato un buono a nulla, non è mai 

riuscito a tenersi un lavoro per più di qualche mese. Be’, vuoi 
sapere la novità? Ha vinto cinquantamila euro al gratta e vinci.»

«Cinquantamila?! Qualche problemino lo risolverebbero.»
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«Vai a dirlo a lui. Tra tv, computer e cellulare, ne avrà spesi 

diecimila solo nella prima settimana.»

«Scommetto che entro l’estate si ritroverà di nuovo senza 

un centesimo.»

«Merda!» Malerba sgranò gli occhi e tese la mano in avan

ti. «Attento!»

Iacono schiacciò a fondo il pedale del freno. 

L’ ABS si attivò, innescando una serie di scatti che sembra

vano colpi di mitragliatrice. 

L’ auto attraversò la corsia opposta e proseguì diritto, infi

landosi in una minuscola strada sterrata, per poi fermarsi qual

che metro più avanti.

«Cazzo, ho mancato la curva!»

«Maledetta nebbia.» Malerba si guardò indietro. «Con que

sta visibilità è meglio non fare retromarcia. Prosegui, ripren

deremo la provinciale dopo il bosco.»

Iacono premette l’acceleratore. Le mani gli tremavano an

cora per lo spavento. Era originario di Battipaglia e la nebbia 

l’aveva solo sentita nominare, finché non aveva preso servizio 

nella Bassa emiliana.

Un paio di chilometri e la pattuglia si imbatté in una fami

liare con i fanali spenti, parcheggiata di traverso sul ciglio del

la strada, con una ruota a sfiorare il fosso.

«Coppietta?» disse Iacono.

«Nah… Io dico tossico» ribatté l’ispettore. «Accosta, diamo 

un’occhiata.»

Iacono fermò la vettura e accese lampeggianti e fari sul tet

to, gettando un alone di luce lattiginosa tutto intorno.

Malerba lo precedette in direzione della familiare. «Polizia 

stradale» annunciò bussando sul lunotto posteriore. Dopo 
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qualche istante, si rivolse al collega. «Non c’è nessuno, qui.»

L’ altro si strinse nelle spalle. «Strano posto per parcheg

giare.»

Malerba si guardò in giro alla ricerca di un’abitazione, ma 

sui lati c’erano soltanto sagome di alberi scheletrici abbraccia

te dalla nebbia. Comunicò la targa al collega per un controllo, 

poi si spostò sulla fiancata e premette sugli pneumatici con lo 

stivale. Attraverso il finestrino si rese conto che la chiave era 

inserita nel quadro.

Scrutò all’interno. «Ma che…»

«Trovato qualcosa?» 

Malerba si voltò verso l’altro poliziotto con un’espressione 

sbalordita. «Non ci crederai mai a cosa c’è qua dentro.»
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1

La ragazza saliva i gradini con passo lento ma risoluto, acca

rezzando il corrimano con le dita. Dopo aver superato una 

porta con grata metallica al termine della seconda rampa, si 

trovò su un pianerottolo in cui si apriva un varco verso l’ester

no. Si trattava di una porticina di legno che lasciava filtrare 

spifferi d’aria fredda.

Anche se non era mai stata lì prima d’ora, sapeva che era 

troppo presto per fermarsi. Quindi proseguì, oltrepassando 

alcune scatole di materiale edile abbandonate sul pavimento, 

avviandosi su per le rampe successive, dalla superficie più stret

ta, quasi strisciando con la spalla sull’adiacente parete di mat

toni.

La luce biancastra che proveniva dalla cima della torre trac

ciava ombre geometriche sui muri, tessendo una rete di linee 

oblique proiettate dalle scale che si arrampicavano sulla strut

tura.

Oltrepassò la camera con gli enormi ingranaggi dell’orolo

gio, rivolgendo una fugace occhiata all’antico meccanismo. Il 

suo movimento incessante scandiva un tempo che per lei, pe

rò, aveva perso di significato. Dal momento in cui si era intru

folata nel ventre della torre, era come se avesse smesso di scor
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rere, cristallizzato in un presente indefinito. E non importava 

che il battito fosse accelerato e il respiro affannoso per lo sfor

zo della lunga salita. Era animata da una lucida determinazio

ne, dalla consapevolezza che non c’era spazio per alcun ripen

samento. 

La ragazza sapeva quello che doveva fare. La sua mente era 

sgombra, i pensieri limpidi. Il corpo rispondeva con un’energia 

a cui non era abituata. Era forse per quel senso di compiutezza 

da cui, finalmente, si sentiva abbracciata?

Si fermò per riprendere fiato solo quando fu dinanzi a una 

scala di legno brunito; sovrastata da un arco di mattoni simile 

a quello di una chiesa rinascimentale, avrà avuto centinaia di 

anni. Quel luogo emanava un senso di avvolgente sacralità, che 

si armonizzava con il suo stato d’animo.

Un clangore metallico rimbombò tra le pareti, facendola 

sobbalzare. Per un istante ebbe paura che si trattasse della por

ta d’accesso, e che qualcuno si fosse accorto della sua intrusio

ne. Rimase in ascolto per alcuni secondi. Ma erano soltanto gli 

ingranaggi dell’orologio. Poco dopo, un altro scatto deciso, 

accentuato dal movimento dei contrappesi.

Salì gli ultimi gradini, con il legno che a ogni passo restitui

va un lieve cigolio. Dovette chinarsi per sgusciare finalmente 

fuori, attraverso un angusto passaggio, sbucando sul ballatoio 

che sovrastava l’orologio della torre.

I suoi lunghissimi capelli ondeggiavano scossi dal vento. 

Erano neri come l’inchiostro, lisci, e davano l’impressione di 

non essere stati spuntati da anni, se non per una piccola fran

gia irregolare, evidentemente tagliata da mani inesperte. Le 

ciglia scure spiccavano sul carnato pallido. Indossava una sot

toveste di seta color perla, del tutto inadeguata alla tempera



13

tura di quel dicembre particolarmente rigido, e una felpa di 

almeno due taglie più grande, logora soprattutto sui polsini, 

come se il tessuto fosse stato usato per strofinare una superfi

cie di cemento.

Da quella posizione, la ragazza poteva vedere l’intera città 

distendersi di fronte a lei. Le numerose torri spiccavano altere 

al di sopra dei tetti, come in cerca di sollievo dal soffocante 

dedalo di vie del quartiere medievale. Poco oltre piazza Mag

giore, emergeva tra gli edifici la cupola della chiesa di Santa 

Maria della Vita, che ricordava di aver visitato in quinta ele

mentare, prima che la sua esistenza fosse sconvolta. Prima del 

Lungo buio.

Rivolse un’occhiata a destra, verso la basilica di San Petro

nio, con la caratteristica facciata incompiuta, i contrafforti 

laterali e le finestre dal profilo slanciato. Ma non era certo lì 

per il panorama. I legami con Bologna erano stati recisi da 

tempo, e la visione da quell’altezza non faceva che accentuare 

il distacco.

«Cosa aspetti? Prendi una decisione! Buttati e falla finita.» 

La voce della madre, alle spalle.

La ragazza resistette alla tentazione di voltarsi. Sua madre 

non poteva essere lì. Non adesso. L’ ultima volta che l’aveva 

vista era stato molti anni addietro, anche se non avrebbe sapu

to dire quanti. Risaliva a quella che definiva la sua prima vita, 

prima del Lungo buio che aveva cancellato l’infanzia e trasfor

mato il tempo in un’immutabile giornata senza fine.  Ma la 

voce della madre no, non l’aveva abbandonata mai.

Le capitava di udirla poco prima del risveglio, ed era in quei 

momenti che si alzava di scatto per cercare conferma della sua 

presenza. A volte la accompagnava da mattina a sera, spesso 
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apostrofandola con quel tono autoritario, quasi intimidatorio, 

che le faceva ribollire il sangue.

Non erano mai andate d’accordo, lei e sua mamma. Erano 

troppo diverse, i loro caratteri apparentemente inconciliabili, 

e i litigi parevano infiniti. Come quel giorno d’estate. L’ ultimo 

in cui l’aveva vista.

All’epoca aveva undici anni, ma dopo cinque settimane ne 

avrebbe compiuti dodici. La madre le aveva detto che non 

avrebbe potuto continuare le lezioni di pianoforte, sostenendo 

che non se le potevano più permettere. Ogni protesta era stata 

inutile, la decisione era già presa.

«Anche tuo padre è d’accordo» si era sentita dire.

Aveva stretto i pugni. Un tradimento in piena regola. Al

meno papà era sempre stato dalla sua parte, una volta aveva 

addirittura sostenuto che con il suo talento avrebbe potuto 

frequentare il conservatorio, inseguire una carriera da solista. 

Certo, era stato prima che perdesse il lavoro. Prima che le con

tinue discussioni tra i genitori sui soldi rendessero l’aria di 

casa irrespirabile.

Lei e la madre avevano litigato, erano volate parole dure. 

Alla fine si era beccata uno schiaffo che le aveva fatto fischiare 

le orecchie per alcuni secondi. Poi la donna l’aveva accompa

gnata in auto dal maestro Marescotti per l’ultima lezione, sa

lutandolo all’arrivo con un gran sorriso, come se non fosse 

successo niente.

«Ipocrita» aveva detto la ragazza.

«Piantala» le aveva fatto eco la madre. «Un po’ di rispetto 

per la persona che ti ha messo al mondo.»

La ragazza accarezzò quel ricordo per un istante, prima di 

farlo scivolare via insieme a una folata di vento gelido. Sul suo 
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volto comparve l’ombra di un sorriso. Sapeva bene che non 

c’era nessuno dietro di lei. Era lucida. La coscienza vigile. A 

volte la mente le aveva giocato brutti scherzi, è vero. Ma non 

aveva più importanza.

Non c’era più nessuno a trattenerla. Non ora che l’unica 

persona a cui avesse mai tenuto l’aveva lasciata per sempre.

Si sentiva come una farfalla uscita dal bozzolo, libera da 

ogni costrizione.

Si chinò per togliersi le scarpe, un paio di ballerine rosse 

con il cinturino sul dorso del piede. Le sistemò con cura sul 

pavimento, proprio come faceva con le pantofole quando era 

bambina, prima di andare a dormire. Le lasciava sempre ac

canto al letto, allineate come soldatini. Era così che amava ri

trovarle al mattino, ordinate, in attesa.  Poi sfilò la felpa e la 

ripiegò senza fretta, appoggiandola al parapetto.

La piazza sotto di lei era animata da passanti, studenti e 

turisti. I taxi, piccoli come modellini in scala, percorrevano 

l’adiacente via dell’Archiginnasio per parcheggiare in piazza 

Re Enzo. Dalla distanza si poteva udire, ovattato, il rumore 

degli autobus che sfilavano lungo via Rizzoli.

La ragazza con i capelli d’inchiostro si mise in piedi sul 

ciglio del ballatoio e spalancò le braccia, assaporando l’aria 

fredda e il nevischio che fluttuando le si posava sul viso. 

Poi fece un passo verso il vuoto.
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2

Diciotto minuti prima

«Superare un trauma può essere molto difficile a causa dei 

sentimenti negativi che tendono a manifestarsi senza preavvi

so» disse l’uomo seduto alla cattedra sovrastata dal grande 

affresco. Il pubblico che affollava la sala lo ascoltava con inte

resse. «A provocarli può essere una parola, una visione, persino 

un odore che ricordi l’esperienza vissuta, innescando un’asso

ciazione mentale che può avere effetti disastrosi sul benessere 

dell’individuo. Nel caso di sopravvissute ad aggressioni di na

tura sessuale, per esempio, si ravvisa spesso uno stato di allerta 

permanente, simile a quello provato dai militari al rientro da 

una zona di guerra. Paura, vergogna, autocommiserazione, 

rabbia o senso di colpa accomunano tutti coloro che hanno 

vissuto situazioni di estremo pericolo. Sono come virus in gra

do di attaccare l’apparato razionale e, seguendo questa analo

gia, il sistema immunitario in grado di contrastarli è ciò che io 

chiamo il percorso in tre passi del riequilibrio: confronto, rie

laborazione, opportunità.»

«Non hai l’impressione anche tu che parli un po’ troppo per 

slogan?» disse Aurora Scalviati, vice ispettore in servizio pres
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so il commissariato di Sparvara, alla giovane carabiniera fore
stale Silvia Sassi, che era seduta accanto a lei in fondo alla sala.

«Forse hai ragione» ribatté l’altra. «Ma il professor Menni 
è una vera autorità nell’ambito della terapia del disturbo da 
stress posttraumatico.»

«Sarà anche un luminare, ma il suo discorso sembra estra
polato da un manuale di autoaiuto.»

«Il primo passo consiste nel parlare di quanto successo, na
turalmente in un ambito protetto» continuò Menni. «Il soste
gno di un terapeuta è fondamentale, anche se non può prescin
dere da un lavoro personale volto a recuperare la forza interio
re. Nel secondo passo, la rielaborazione, il cervello cerca di 
processare e neutralizzare i sentimenti negativi, esattamente 
come avviene nel caso di un lutto. Può impiegare anche molto 
tempo, e durante questa fase è opportuno non cedere alla ten
tazione di forzare la mano per accelerare i tempi. È consigliato 
rendersi disponibili nei confronti degli altri. Accogliere nuove 
amicizie, ascoltare i propri simili e parlare delle proprie emo
zioni sono straordinari catalizzatori del processo di guarigione. 
Il terzo e ultimo passo è forse il più impegnativo, e consiste nel 
cominciare a considerare il trauma subito come un’opportu
nità di rinascita e crescita personale.»

«Speravo che non lo dicesse» mormorò Aurora.
«Non essere disfattista» ribatté Silvia. «Pensa al mio caso. 

Quando mi sono ammalata, ho vissuto per mesi come se il 
tumore fosse l’unica cosa che mi definiva. Dopo essere guari
ta, ero in preda al terrore che si ripresentasse da un momento 
all’altro. Sono riuscita a stare meglio sforzandomi di vivere 
pienamente ogni giorno, come se fosse l’ultimo. Sono diven
tata più altruista, anche se molto più selettiva nelle amicizie.»
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«Questo non spiega come mai continui a frequentarmi.»

Silvia dovette reprimere una risata. «Evidentemente non mi 

sono impegnata abbastanza.»

Una signora nella fila davanti si girò fulminandole con 

un’occhiata. «Shhh. Sto cercando di ascoltare.»

Aurora alzò le mani in segno di resa. «Mi scusi.» Poi, rivol

ta a Silvia, bisbigliò: «Mi sembra di essere tornata a scuola».

Il professor Menni smise bruscamente di parlare. Dopo un 

attimo di incertezza, si schiarì la voce. «Direi che per ora pos

siamo fermarci qui. Ringrazio tutti voi per l’attenzione e pro

pongo una decina di minuti di pausa, ma mi raccomando, non 

scappate. Tra poco ascolteremo le testimonianze di alcuni ospi

ti che avranno la gentilezza di condividere con noi la loro espe

rienza.»

Mentre il pubblico si alzava, Aurora disse: «Non posso an

cora credere di essermi fatta convincere a partecipare come 

relatrice. Tanto per cominciare, sono allergica alle cattedre. 

Temo di bloccarmi, di non essere in grado di trovare le parole 

giuste».

«Andrai alla grande. Chi meglio di te può ispirare qualcuno 

che si trova ad affrontare le conseguenze di un evento trauma

tico? Forse non ne sei del tutto consapevole, ma sei un’ottima 

oratrice e poi, che ti piaccia o no, sei diventata una sorta di 

celebrità da queste parti… La profiler che risolve i casi entran

do nella mente dei serial killer.»

«Non funziona esattamente così.»

«Non fare la modesta. Hai affrontato a testa alta i pregiudi

zi e ti sei guadagnata il rispetto di tutti, al commissariato. Sei 

una che fa la differenza, altrimenti non avrei insistito perché 

partecipassi alla conferenza.»
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«Già. “Superare il dolore”. Manca solo la dicitura “soddisfat

ti o rimborsati”.» Aurora aveva passato gli ultimi anni a lottare 

contro il disturbo bipolare. A periodi in cui si sentiva depres

sa e priva di energie, subentravano fasi maniacali, in cui i pen

sieri correvano così veloci che era impossibile rincorrerli, e 

ansia e aggressività banchettavano con la sua razionalità. Ave

va dovuto imparare a convivere con le paranoie e a scindere le 

allucinazioni dalla realtà. I sintomi avevano cominciato a ma

nifestarsi dopo il conflitto a fuoco in cui era stata ferita, che le 

aveva lasciato una lunga cicatrice sulla tempia sinistra e un 

frammento di proiettile in testa, impossibile da rimuovere. Al

la sparatoria era seguita un’indagine disciplinare e al termine 

di una lunga terapia era stata giudicata nuovamente idonea al 

servizio operativo. Da quel momento, tenere sotto controllo il 

buio della sua mente era stato l’imperativo.

«Quasi dimenticavo che quando sei in imbarazzo diventi 

sarcastica» disse Silvia con un sorriso.

Aurora si strinse nelle spalle. «Faccio un salto alle macchi

nette, ho bisogno di un caffè.»

«Spiacente. Niente macchinette. Forse il Comune di Bolo

gna teme che qualche sbadato danneggi gli affreschi di palaz

zo d’Accursio.»

«In tal caso, mi accontenterò di darmi una rinfrescata.»

Silvia prese il cellulare per controllare le notifiche. «I servi

zi sono in fondo al corridoio sulla sinistra, dopo la porta a 

vetri» disse con lo sguardo incollato allo schermo. Poi iniziò a 

picchiettare con i pollici sulla tastiera virtuale.

«Una tua ex che si lamenta perché non l’hai più richiama

ta?»

«No, è una mia collega dell’unità cinofila che mi aggiorna 
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sulla situazione di un cane infortunato. Si chiama Enea, sto 

seguendo la procedura per l’adozione.»

«Fantastico. Così potremo fare un’uscita a quattro. Tu, Enea, 

io e la piccola TRex.» Aurora si avviò fuori dalla sala. Da qual

che mese si prendeva cura di una gattina randagia che aveva 

trovato sul davanzale della finestra di casa. Avevano ritmi di 

vita simili: Aurora era assente la maggior parte del tempo per 

via dei turni in quinta al commissariato, e lo stesso si poteva 

dire di TRex, che era in grado di scomparire per un paio di 

giorni e poi ripresentarsi come se niente fosse.

Il corridoio era già intasato di persone in coda per i servi

zi. Naturalmente, il bagno delle signore era quello con la fila 

più lunga. Aurora si chiese come fosse possibile; sembrava che 

tutti i presenti in sala si fossero materializzati lì nello stesso 

istante.

Che seccatura, pensò. Sperava di avere abbastanza tempo 

per fare un salto al bar di fronte e ordinare un caffè da asporto, 

ma a questo punto era quanto mai improbabile.

Passarono alcuni minuti, e quando finalmente riuscì a en

trare in bagno, notò una ragazza vestita in modo insolito, con 

una sottoveste color perla, una felpa di almeno due taglie più 

grande e un paio di ballerine rosse ai piedi. Era evanescente 

come un’apparizione in una giornata di nebbia. 

Nel riflesso dello specchio, Aurora non poté fare a meno di 

notare il suo sguardo. Era apparentemente sereno, ma allo stes

so tempo rivelava una certa irrequietezza di fondo. La super

ficie riflettente assomigliava a una scatola di cristallo da cui 

aveva urgenza di uscire.

Aurora si rese conto di aver indugiato un istante di troppo 

a osservarla quando gli occhi della ragazza, attraverso lo spec
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chio, si spostarono sui suoi. Arrossì lievemente, rendendosi 
conto di essere stata inopportuna.

Ma non era soltanto questo a provocarle un senso di im
barazzo. D’improvviso, era come se le barriere che aveva eret
to per nascondere le proprie insicurezze si fossero disintegra
te. Si sentì permeabile allo sguardo di quella giovane donna, 
come se potesse scavarle dentro, portando allo scoperto i suoi 
segreti.

«Ci credi davvero?»
La voce della ragazza distolse Aurora dalle sue riflessioni. 

Nonostante ci fossero altre persone presenti, non ebbe dubbi 
che si stesse rivolgendo a lei. «Ccome, scusa?»

«Credi che si possa mai uscire dal buio? Che si possano 
superare esperienze così terribili da cancellare ogni altra cosa?»

Aurora non sapeva cosa rispondere. Lei stessa non avrebbe 
potuto affermare di aver completamente elaborato i suoi trau
mi. Di tanto in tanto, quando era sola, la notte, i fantasmi del 
passato continuavano a farle visita per reclamare un posto nel 
presente.

«Quello che so è che vale la pena provarci» disse infine. «È 
vero, il discorso del professor Menni è intriso di retorica, ma 
questo non vuol dire che non abbia centrato almeno un paio 
di punti.»

La ragazza le rivolse un enigmatico sorriso attraverso lo 
specchio, poi si voltò per andarsene.

Aurora la osservò mentre usciva. Camminava con passo 
leggero, la testa alta, percorrendo il corridoio come incapace 
di accorgersi della gente che aveva intorno. Sembrava danzare 
nell’aria, indifferente al brusio e agli sguardi di chi incrociava 
sul proprio cammino. 
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Per un attimo, senza alcun motivo razionale, Aurora ebbe 
la tentazione di seguirla. Uno strano magnetismo la legava al
la sconosciuta, scaturito dalla convinzione che avessero qual
cosa in comune. Un vissuto, forse. Ma come avrebbe reagito 
quella ragazza di fronte a un tentativo di avvicinamento?

Dalle poche parole che si erano scambiate era evidente che 
stava cercando di superare una storia difficile. Aurora pensò a 
come si sarebbe comportata lei, appena uscita dall’ospedale 
psichiatrico, se una sconosciuta avesse tentato un approccio 
diretto. A quell’epoca non faceva che allontanare chiunque, 
soprattutto chi cercava di darle una mano. Il professor Menni 
non aveva tutti i torti nell’affermare che il sostegno psicologi
co, di un terapista o degli amici, è un acceleratore straordinario 
nel processo di recupero. Il problema è che non è facile trova
re il coraggio di chiedere aiuto.

Poco dopo, rientrando nella sala della conferenza, Aurora 
si guardò intorno alla ricerca della misteriosa ragazza. Si rese 
conto, però, che di lei non c’era traccia.

«Perso qualcosa?» le chiese Silvia a bruciapelo.
Aurora scosse la testa. «Hai visto per caso una ragazza mol

to giovane, capelli lunghi, neri, con una sottoveste e una felpa 
extralarge?»

Silvia inarcò un sopracciglio. «Una sottoveste in pieno in
verno? Sicura di non essertela immaginata?»

«Non è divertente.»
«Spiacente, non l’ho vista. Perché ti interessa?»
Aurora sfiorò d’istinto la cicatrice sulla tempia sinistra. Eb

be l’impressione di poter toccare il freddo metallo del fram
mento di proiettile che aveva in testa. «Non so nemmeno io 
come spiegarlo. È stato un breve incontro. Sembrava in fuga da 
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qualcosa… Ho provato un istintivo desiderio di proteggerla. O 

forse è solo che mi ricorda com’ero io fino a qualche tempo fa.»

«In tal caso, direi che si trova nel posto giusto, no?»

Aurora annuì. Adesso non si sentiva più fuori luogo. Avreb

be fatto una delle cose che più odiava al mondo, parlare in 

pubblico, proprio per quella ragazza, per offrirle quel briciolo 

di speranza che non riusciva più a trovare dentro di sé. Forse 

le sue parole le avrebbero fatto sbocciare dentro il seme di una 

nuova forza, per trovare la volontà di opporsi a quel vuoto 

interiore che anche Aurora conosceva bene. Continuò a guar

darsi intorno, come se si aspettasse di vederla ricomparire da 

un momento all’altro. Ma non avvenne.

Tornò nella sala adiacente a quella della conferenza. Aveva 

grandi finestre che davano sull’esterno gettando sull’ambiente 

il biancore del cielo che precede una nevicata.

«Aspetta» la raggiunse la voce di Silvia.

Aurora non riuscì a sentirla. Qualcosa sfrecciò nel suo cam

po visivo attraverso le vetrate, precipitando dall’alto.

Le grida sollevate dai passanti che si trovavano nella piazza 

irruppero fin dentro la sala, mettendo a tacere i presenti.

Aurora si coprì la bocca con la mano. Il respiro si spezzò. Un 

moto di sgomento le fece tremare le gambe, compromettendo il 

suo equilibrio, al punto che dovette retrocedere di alcuni passi 

e appoggiare la schiena alla parete per non rischiare di cadere.

Sapeva cos’aveva visto.

Chi aveva visto.

Anche se era stato solo per una frazione di secondo, non 

aveva dubbi.

Aveva visto precipitare lei, la sconosciuta con cui aveva par

lato poco prima, verso il suolo.
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«Fatemi passare» gridò Aurora, sgomitando per ricavarsi un 
varco nella calca. Le persone raccolte intorno al punto d’im
patto non tentarono la benché minima protesta. Erano come 
paralizzate di fronte al corpo della ragazza, riverso in una po
sizione innaturale, con due larghe chiazze di sangue a tingere 
l’asfalto all’altezza del torace e alla base del cranio. 

La scena era orribile e surreale allo stesso tempo. Un uomo 
stava singhiozzando, mentre si stropicciava la fronte in modo 
forsennato, come se stesse cercando di cancellare una macchia 
dalla pelle.

Aurora si chinò e appoggiò due dita sul collo della ragazza 
per verificare se c’era battito. «È ancora viva! Qualcuno chiami 
un’ambulanza!»

Un tipo con il cellulare in mano prese la parola. «L’ ho già 
fatto. Saranno qui tra pochi minuti.»

La voce giunse ad Aurora come ovattata.
Era sgomenta. Un turbinio interiore di emozioni le prende

va a pugni il petto. Non poteva crederci, eppure la sconosciu
ta che aveva incontrato soltanto pochi minuti prima, con la 
sottoveste chiara e lo sguardo risoluto, stava agonizzando da
vanti ai suoi occhi. Poche parole dette di fronte a uno specchio 
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l’avevano spinta a desiderare di poterla aiutare anche se non 

sapeva niente di lei, del suo passato e del perché si trovasse a 

quell’incontro incentrato sul sopravvivere a un trauma. Non 

avrebbe mai immaginato che quella possibilità le sarebbe stata 

preclusa, in modo tanto brutale.

La ragazza era scalza e, istintivamente, Aurora si guardò 

intorno alla ricerca delle ballerine rosse che le aveva visto ad

dosso, immaginando che fossero volate via durante la caduta, 

ma non ce n’era traccia. Non indossava più neppure la felpa, 

troppo grande per quel fisico minuto.

A terra, con addosso soltanto la sottoveste, la sconosciuta 

era esposta allo sguardo di un mondo di cui, forse, non si era 

mai sentita parte.

E fu proprio un dettaglio sul vestito ad attirare l’attenzione 

di Aurora.

Fece appena in tempo a memorizzarlo che un altro parti

colare catturò il suo sguardo. Ora che aveva le braccia scoper

te, Aurora si rese conto che erano segnate da cicatrici. Alcune 

erano vecchie di mesi, mentre le più recenti presentavano an

cora il lieve rossore della pelle ricostruita.

La cosa insolita era che non si trattava di semplici tagli; non 

assomigliavano per niente ai solchi che aveva ravvisato in per

sone inclini all’autolesionismo. Come Giulia, un’adolescente 

ricoverata nello stesso istituto psichiatrico dove Aurora era 

stata in cura. Oggetto di ripetuti abusi psicologici e fisici da 

parte del padre, aveva trovato nella lama un modo per impa

dronirsi di nuovo del proprio corpo. 

Ma era evidente che non era questo il caso. Non si trattava 

nemmeno delle caratteristiche cicatrici di chi ha già provato a 

togliersi la vita. I reticoli tracciati sui polsi non erano abbastan
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za profondi da indicare che aveva tentato di raggiungere un’ar

teria. No, quei segni avevano un significato ben preciso. Basta

va un’occhiata per rendersene conto.

Adesso Aurora sapeva con certezza che il suo istinto non si 

era sbagliato: c’era qualcosa che quella ragazza si portava den

tro, qualcosa di così terribile che per sfuggirgli aveva compiu

to il gesto più estremo.

«Resta con me» sussurrò. Poi si tolse la giacca e la utilizzò 

per coprirla. Il freddo del mattino era pungente, e l’aria satura 

di umidità.

Il respiro della ragazza era così debole che i movimenti 

della cassa toracica si notavano a malapena. Gli occhi erano 

semichiusi, le palpebre si muovevano rapidamente come l’ot

turatore di una macchina fotografica durante uno scatto mul

tiplo.

Aurora sapeva che il corpo non doveva essere mosso in 

alcun modo prima dell’intervento dei soccorsi. Era evidente 

che nell’impatto la ragazza si era fratturata le gambe e chissà 

cos’altro. Dopo una caduta del genere sarebbe stato un mira

colo trovare un solo osso sano. Era una situazione disperata, 

ma se c’era una possibilità di salvarla era necessario seguire 

scrupolosamente le procedure.

Da una postazione vicina, accorsero un paio di agenti della 

Municipale e subito si adoperarono per disperdere i curiosi. 

«Si allontani, per favore» intimò uno dei due ad Aurora.

«Vice ispettore Scalviati» disse lei dopo un attimo di incer

tezza. Dalla tasca dei pantaloni estrasse il tesserino e lo mostrò 

all’agente.

L’ altro fece un cenno di assenso. «Mi aiuti a fare un po’ di 

spazio.»
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Seguirono momenti concitati, in cui Aurora e i due agenti 

si coordinarono per sgomberare l’area, nonostante il capan

nello di curiosi continuasse a infoltirsi.

In un riflesso automatico, Aurora iniziò a osservare i pre

senti, soffermandosi su chiunque avesse un atteggiamento an

che solo vagamente sospetto. Gli occhi saettavano da un volto 

all’altro, memorizzando fisionomie e particolari nell’abbiglia

mento.

C’era una donna con il cappotto beige che stringeva al pet

to la borsetta come se fosse estremamente preziosa, un uomo 

anziano con un cagnolino bianco, alcuni ragazzi che parlot

tavano fitto tra loro e che dall’aspetto sembravano universita

ri. Forse erano studenti del professor Menni che avevano par

tecipato alla conferenza. Lo sguardo si posò su un uomo sul

la quarantina, con le mani ficcate nelle tasche del giaccone e 

il volto che non manifestava alcuna emozione. Quando si 

rese conto che Aurora lo stava osservando, si incamminò con 

passo sicuro verso la fontana del Nettuno senza più voltarsi 

indietro.

Anche se sembrava scontato, non era detto che la ragazza 

si fosse buttata di sua spontanea volontà. Nella mente di Au

rora si stavano già rincorrendo le congetture. Era la sua natu

ra, il motivo per cui non aveva potuto rinunciare a restare in 

polizia anche quando la sua carriera era naufragata, quando 

tutti consideravano inopportuna la sua presenza nelle forze 

dell’ordine.

Accade spesso che il responsabile di un’azione criminale si 

presenti sulla scena del proprio crimine, ma per quanto il com

portamento di quell’uomo le sembrasse ambiguo, Aurora era 

consapevole che non avrebbe potuto trovarsi a tale distanza 
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dall’ingresso del palazzo dopo aver spinto giù la ragazza da 
quell’altezza, così si limitò a osservarlo mentre si allontanava.

Poco dopo, l’ululato della sirena di un’ambulanza sovrastò 
i rumori del traffico e il vociare dei presenti. Dopo aver par
cheggiato di fronte al portale di palazzo d’Accursio, due para
medici scesero di corsa. Mentre si preparavano all’intervento 
d’emergenza, Aurora si sentì toccare una spalla.

Si voltò di scatto. Era Silvia.
Le due si abbracciarono senza dirsi nulla.
«Come ti senti?» 
Aurora scosse la testa. «Continuo a rivivere il momento in 

cui l’ho incontrata, a ripetermi che le cose sarebbero andate 
diversamente, se mi fossi decisa a fermarla. Era così chiaro che 
c’era qualcosa che non andava! Avrei potuto…»

«Non farlo, ti prego» la interruppe Silvia. «Quello che è suc
cesso è terribile, ma non puoi colpevolizzarti. Non potevi sa
pere ciò che aveva intenzione di fare. Era soltanto un’estranea, 
come avresti potuto prevederlo?»

«Non lo so… Anche con mia madre ero consapevole che la 
sua condizione non era da sottovalutare, ma ho continuato ad 
andare avanti con la mia vita, mentre lei…» Aurora deglutì. 
«Potevo fare qualcosa. Forse, se non l’avessi lasciata sola…»

«Sono due situazioni completamente diverse. Non avevi 
idea di cosa passasse per la testa di questa ragazza.»

Mentre sistemavano il corpo sulla barella, uno dei parame
dici si rivolse ai presenti: «Di chi è questa giacca?».

«È mia.» Aurora ne approfittò per informarsi sulle condi
zioni della sconosciuta.

«È una familiare?»
«Sono una poliziotta.»
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Il paramedico le rivolse un’occhiata sconsolata. «Be’, è pre

sto per dirlo senza aver fatto almeno una TAC. Ma dopo un 

salto del genere, mentirei se non dicessi che è in condizioni 

disperate.»

Aurora si sentì travolgere da un’ondata di sconforto. Strin

se i pugni e fece un ampio respiro, per poi rivolgere lo sguardo 

verso la torre dell’orologio. Il ballatoio, che ragionevolmente 

era il punto da cui la ragazza era saltata giù, sarà stato ad al

meno trenta metri d’altezza. Dalla sua postazione poteva ve

dere che c’era qualcosa alla sua estremità, però in quel momen

to non riusciva a distinguere niente.

Si avviò verso l’ingresso del palazzo. 

Silvia la seguì a un passo di distanza. «Dove stai andando?»

«Ho bisogno di vederci chiaro.»

«Cosa intendi?»

Aurora si fermò un attimo per guardare intensamente la 

giovane carabiniera. «E se non si trattasse di un suicidio? Se ci 

fosse stato qualcun altro con lei in cima alla torre?»

«L’ hai vista con qualcuno?»

«No, sembrava sola. Ma non significa che…»

«Non farti inghiottire da questa storia» la interruppe Silvia. 

«Sono d’accordo che non si può escludere nessuna pista, ma 

ci troviamo a quaranta chilometri da Sparvara. Siamo entram

be fuori dalla nostra giurisdizione.»

«Chi se ne frega della giurisdizione! Quella ragazza avrà a 

malapena vent’anni. Ti rendi conto di quanto sia ingiusto? Ave

va tutta la vita davanti. Ma qualcosa, o qualcuno, le ha fatto 

credere che non ci fosse posto per lei in questo mondo.» 

Aurora continuò a salire le scale monumentali con passo 

spedito.
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«Aspetta» le fece eco Silvia, cercando di starle dietro. «Se 

davvero c’era qualcuno con lei, potrebbe essere pericoloso.» 

Non poté fare a meno di pensare che nessuna delle due aveva 

con sé la pistola d’ordinanza.

Una volta giunte al salone del secondo piano, prima affol

lato dai partecipanti alla conferenza, le accolse una strana, ir

reale atmosfera di vuoto e silenzio. Aurora rivolse una rapida 

occhiata alla stanza dove poco prima aveva parlato il professor 

Menni, anch’essa deserta, con le file di sedie disordinate per la 

fretta con cui era stata abbandonata, e ripensò mentalmente al 

percorso che aveva compiuto prima di incontrare la ragazza.

Una porta anonima attirò la sua attenzione. «Sai dove con

duce?» chiese a Silvia.

«Non ne ho idea.»

Impugnò la maniglia e aprì, scoprendo il passaggio su una 

rampa di scale che si inerpicava verso l’alto.

Ci vollero alcuni minuti per completare la salita, durante i 

quali Aurora e Silvia ripercorsero gli stessi passi della scono

sciuta prima che precipitasse nel vuoto, oltrepassando la ca

mera con i meccanismi dell’orologio e attraversando le antiche 

arcate che sostenevano il tetto della torre.

Lo fecero con circospezione, stando attente che non ci fos

se qualcuno in agguato tra le rampe. Uscirono infine per lo 

stretto passaggio che conduceva al ballatoio sovrastante l’oro

logio.

«La felpa» disse Aurora quasi tra sé, riconoscendo ciò che 

aveva visto dal basso: era posizionata sul ciglio dello strapiom

bo. Sul pavimento c’erano le ballerine rosse.

«Dev’essersela tolta prima di saltare» disse Silvia.

Aurora si avvicinò per osservare più da vicino l’indumento. 
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«Non sembra la scena di una colluttazione. La felpa è ripiega

ta con cura e anche le scarpe sono riposte ordinatamente.» Ora 

che aveva la possibilità di vederle da vicino, si accorse del pic

colo cinturino che si allacciava sul dorso del piede, donando 

loro un aspetto quasi infantile.

«Questo significa che si è gettata intenzionalmente.»

«O che qualcuno la stava minacciando. La ragazza potreb

be aver sistemato tutto con cura per prendere tempo…»

«Ma niente fa presumere la presenza di un estraneo.»

Aurora annuì distrattamente. Dopo una breve riflessione, 

disse: «La felpa era piuttosto logora. Anche le scarpe sembrano 

vissute. Il che è contraddittorio rispetto a un dettaglio che ho 

notato sull’abito».

«Di cosa stai parlando?»

«La sottoveste che indossa ha ancora il cartellino del nego

zio dove è stata acquistata.»

Silvia si sfregò la fronte, pensierosa. «Credi che possa signi

ficare qualcosa?»

Aurora annuì. «Ne sono sicura. Forse hai ragione, quella 

povera ragazza si è semplicemente buttata. Ma questa è esat

tamente come la scena di un crimine. Ogni gesto che ha pre

ceduto il suo salto nel vuoto non è stato casuale. Lasciando qui 

i suoi indumenti usati, ha cercato di mandare un messaggio. 

Per non parlare della sottoveste… perché comprare un abito 

del genere poco prima di uccidersi?»

«Non saprei, ma…»

«Credo che il primo passo per decifrarlo sia comprendere 

il motivo delle sue cicatrici.»

«Scusa, ma non ti seguo.»

«Le braccia ne sono completamente ricoperte. A colpo d’oc
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chio, direi che la maggior parte risale a qualche mese fa, ma 
alcune sono recenti. È possibile che se le sia procurate da sola, 
ma potrebbe essere stata vittima della violenza di un aguzzino 
che ha infierito su di lei per molto tempo. Qualunque cosa 
significhino, sono sicura che le cicatrici siano la chiave per 
capire cosa le è successo.»
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«Scalviati. Si può sapere cosa diavolo ci fai quassù?»

Aurora riconobbe subito la voce dell’ispettore capo Ettore 

De Robertis, della squadra mobile di Bologna. Si voltò per 

incontrare i suoi occhi. Come d’abitudine, indossava un com

pleto scuro e il distintivo appeso al taschino.

«Non sono qui in veste ufficiale.»

«Non hai risposto alla mia domanda.»

«Ero alla conferenza del professor Menni, qui a palazzo 

d’Accursio.» Aurora spostò lo sguardo per un attimo verso un 

punto indefinito tra l’orizzonte e il cielo. «Ho visto quella ra

gazza cadere giù, attraverso le finestre.»

«Dev’essere stato terribile. Mi dispiace.»

«Puoi dirlo forte.»

De Robertis inarcò un sopracciglio in modo impercettibile. 

«Sei una testimone, dunque.»

«In un certo senso.»

«Interrogarti sarà un dejà-vu.»

Dopo un inizio burrascoso, i rapporti tra i due si erano 

distesi con la risoluzione di un caso in cui la procura bologne

se era stata a un passo dall’inserire Aurora nel registro degli 

indagati. La stima tra i due era reciproca, ma persisteva una 

diffidenza di fondo. De Robertis era estremamente scrupoloso 
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nelle procedure e faticava ad accettare l’insofferenza di Auro

ra nei confronti delle regole.

«Ti sembra il momento di fare dell’ironia?»

«Suscettibile come sempre… Non sei cambiata per niente, 

Scaltra.»

«Piantatela di rimbeccarvi!» intervenne Silvia. «Aurora, di

gli cos’hai scoperto.»

Aurora sospirò. «Hai avuto modo di vedere la ragazza?»

«Sono arrivato poco prima che l’ambulanza ripartisse. Ho 

fatto appena in tempo a scambiare due parole con i soccorri

tori, poi sono corso quassù per le prime verifiche. Perché me 

lo chiedi?»

Aurora raccontò a De Robertis quanto avvenuto quella mat

tina, a partire dall’incontro con la sconosciuta, ripetendo le 

considerazioni sui segni incisi sulle braccia.

«Ti ringrazio per la collaborazione» disse l’altro dopo aver

la ascoltata attentamente. «Farò presente quanto mi hai detto 

al PM, non appena sarà qui.»

Aurora scostò nervosamente una ciocca di capelli dietro 

l’orecchio. «Quello che ti chiedo è di non trattare questa fac

cenda come un comune tentativo di suicidio. C’è qualcosa di 

sospetto dietro al gesto della ragazza. Oltre al ragionevole dub

bio che abbia subito degli abusi.»

«Non ho questa autorità, Scalviati. E sai meglio di me che, 

dopo aver verbalizzato la tua testimonianza, non potrai essere 

coinvolta nelle indagini in alcun modo.»

«Non c’era bisogno di specificarlo.»

«Sono convinto del contrario. Non importa quanto ti possa 

sentire emotivamente coinvolta; dovrai fidarti delle valutazio

ni della procura.»
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Con riluttanza, Aurora mugugnò qualcosa che assomiglia
va a un assenso.

De Robertis indossò un paio di guanti in lattice e con cau
tela controllò se le tasche della felpa contenessero qualcosa. 
«Come pensavo…»

«Niente documenti, vero?»
«No, le tasche sono vuote. A questo punto, l’unico modo 

per risalire alla sua identità in tempi brevi è tramite il databa
se delle persone scomparse.»

«Sembrava così sola. Mi chiedo se qualcuno si accorgerà 
della sua assenza…»

Il cellulare di De Robertis squillò. Lui rispose, annuì un 
paio di volte e poi si rivolse ad Aurora e Silvia: «Sono arrivati 
i colleghi della scientifica. Mi spiace, ma devo chiedervi di 
lasciare la scena. Quest’area è interdetta al pubblico, e le ana
lisi ci serviranno per escludere la presenza di estranei al mo
mento della disgrazia. Ti convocherò nei prossimi giorni per 
verbalizzare la tua testimonianza.»

Aurora rifletté su quelle parole. «Non capisco… se è vietato 
l’accesso, perché la porta che dà sulle scale non era chiusa a 
chiave? Chiunque poteva accedere alla cima della torre, la sor
veglianza è del tutto assente.»

«È quello che ho intenzione di scoprire» fu la risposta.
Le due donne si avviarono a piedi verso il parcheggio, cam

minando spedite senza dirsi una parola. Aurora continuava a 
ripensare a quanto aveva visto, certa che ogni gesto della sco
nosciuta, quella mattina, avesse un significato ben preciso. Ma 
si trattava di una legittima riflessione o la sua formazione in 
psicologia criminale le stava imponendo un punto di vista pre
giudiziale?
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Era la migliore quando si trattava di ricostruire il profilo 

psicologico comportamentale di un killer a partire dalle osser

vazioni sulla scena di un crimine. Del resto, almeno apparen

temente, stavolta non c’era un killer a cui dare la caccia. Non 

se fosse stato dimostrato, com’era probabile, che la ragazza era 

sola e nessuno l’aveva spinta giù dalla torre. E se fosse stata 

semplicemente depressa, o in una situazione così drammatica 

da pensare che quella fosse l’unica via d’uscita?

Cosa rendeva Aurora così propensa a credere che ci fosse 

un messaggio da decifrare? Stava forse proiettando sulla sco

nosciuta il senso di colpa per non essere riuscita a salvare sua 

madre?

No, si disse. C’erano troppi particolari che non combacia

vano nel comportamento della ragazza. Tanto per cominciare, 

c’era quella felpa larga, consunta, che aveva ripiegato con cura 

e lasciato insieme alle scarpe nel punto da cui si era gettata. Era 

come se si fosse liberata di tutto ciò che le apparteneva, tenen

do addosso nel momento in cui rinunciava alla vita soltanto la 

sottoveste appena acquistata.

Acquistata con quali soldi, poi? Secondo De Robertis non 

aveva con sé documenti, né carte di credito o denaro contante. 

In cima alla torre, Aurora non aveva trovato alcun biglietto 

d’addio. Se la ragazza avesse voluto comunicare qualcosa, non 

sarebbe stato il modo più semplice? Certo, c’era la possibilità 

che il vento l’avesse portato via, ma le sembrò improbabile. Se 

avesse voluto far trovare un messaggio, lo avrebbe lasciato nel

la tasca della felpa, che invece era vuota. 

Vuota, proprio l’opposto del suo sguardo, così carico di de

terminazione.

La sconosciuta sapeva bene ciò che stava facendo, proba
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bilmente aveva progettato il suo gesto con ore, forse giorni 
d’anticipo. E questo poteva significare soltanto una cosa: che 
anche il luogo scelto non era stato casuale. 

Si trovava lì per la conferenza o per incontrare uno dei par
tecipanti? 

Alcuni aspiranti suicidi scelgono luoghi celebri per dare 
risalto al proprio gesto, quasi uno schiaffo al mondo da cui si 
sentono respinti. Ma la torre di palazzo d’Accursio non era la 
più alta in città, né la più famosa.

Credi che si possa mai uscire dal buio?

Mentre Silvia guidava per tornare a Sparvara, Aurora ripen
sava ossessivamente alla domanda che le aveva rivolto la sco
nosciuta, guardandola attraverso lo specchio. Qualunque fos
se il luogo oscuro in cui si trovava, aveva deciso di trovare la 
risposta ai piedi di quella torre.

«Non dicevi sul serio prima, vero?» disse Silvia rompendo 
il silenzio. «Quando hai accettato di non immischiarti nelle 
indagini…»

«Detto così sembra che voglia intralciarle.»
«Sai che non è quello che intendevo.»
«Hai ragione, scusa. È che ho i nervi scoperti. Non posso 

rischiare che trascurino qualche pista…»
«D’accordo, ma una possibilità gliela puoi pure dare. De 

Robertis ha dimostrato di essere un ottimo investigatore.»
«Non è De Robertis che mi preoccupa. Il paramedico ha 

ammesso che la ragazza è in condizioni disperate. Se dovesse 
morire prima di riuscire a rilasciare una dichiarazione, come 
credi che affronteranno il caso in procura? Pensaci, Silvia. Per 
quanto le circostanze siano insolite, quanto ci vorrà perché sia 
richiesta l’archiviazione come suicidio?»
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Silvia conosceva bene Aurora, sapeva che la sua elevata ve

locità di pensiero aveva anche un lato negativo: una volta par

tito il treno delle congetture era impossibile fermarlo. «Stai 

correndo troppo» disse.

Ma Aurora non la stava ascoltando. A trasportare altrove i 

suoi pensieri era la sensazione che l’incontro con la sconosciu

ta fosse solo il primo atto di una vicenda più grande che era 

sul punto di dipanarsi.
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Quella sera, rientrata a casa dopo il turno in commissariato, 

Aurora trovò TRex che la stava aspettando di fronte all’ingres

so, come se sapesse che sarebbe comparsa proprio in quel mo

mento. La gatta iniziò a strofinarsi alle sue caviglie, facendo le 

fusa come una locomotiva a vapore in miniatura.

«Hai fame, vero?»

In tutta risposta, TRex la guardò negli occhi ed emise un 

miagolio di assenso.

«Un attimo di pazienza e sarò da te, ok?»

Questa volta la gatta inclinò leggermente la testa, poi si se

dette, disegnando con la coda cerchi immaginari nell’aria, 

mentre seguiva i movimenti di Aurora con lo sguardo.

«Andiamo, forza.» Si recò in cucina seguita dalla gatta, che 

alternava passi felpati a piccoli saltelli. Dallo sportello sotto il 

lavabo prelevò la busta di crocchette. Aveva provato a conser

varle in uno scomparto in alto, accanto ai cereali, ma c’era vo

luto poco perché TRex si specializzasse nella nobile arte di 

aprire lo sportello, afferrando con una zampa la maniglia. Una 

sera, al rientro, Aurora si era ritrovata con crocchette e cereali 

sparpagliati un po’ ovunque sul pavimento di casa, persino in 

sala e nella camera da letto. Nei confronti dello scomparto sot
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to il lavandino, invece, TRex nutriva un’insolita diffidenza, pur 

essendo ben più a portata di zampa. Misteri della mente felina.

Dopo essersi occupata della piccola coinquilina, Aurora 

consumò il cibo giapponese che aveva preso al solito take-away 

vicino al commissariato. Sbrigate alcune faccende, finì per co

ricarsi che era mezzanotte passata. 

Si rigirò tra le coperte più volte, suscitando le proteste del

la gatta, che si era acciambellata in fondo al letto. La mente la 

riportava di continuo alla base della torre da cui si era gettata 

quella ragazza, analizzando ogni dettaglio come se si trattasse 

del tassello fondamentale per risolvere un caso.

La felpa, il vestito.

Le cicatrici sulle braccia… e quelle parole.

Ci credi davvero?

I minuti diventarono ore, fino al sopraggiungere di un dor

miveglia popolato di inquietudini.

La vibrazione del cellulare sul comodino svegliò Aurora di so

prassalto. Con gli occhi ancora chiusi, tastò la superficie alla 

ricerca del telefono. Lo afferrò dopo alcuni tentativi, metten

dolo davanti agli occhi per cercare di leggere l’identificativo 

del chiamante, ma la vista era troppo sfocata.

«Scalviati» farfugliò, premendo alla cieca il tasto di risposta. 

«Quanto tempo le serve per essere operativa?» disse una 

voce femminile all’altro capo della linea.

«Commissario Venturoli… ma che ore sono?»

Claudia Venturoli era la dirigente del commissariato di 

Sparvara. Per i suoi sottoposti, soprattutto quelli di sesso ma

schile, era un capo “con gli attributi”, un modo di dire che a lei 

non piaceva affatto, ma che si impegnava a tollerare. «Le cinque 
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e dieci del mattino. Sto passando a prenderla, tra un quarto 

d’ora circa dovrei essere lì.»

I sensi di Aurora erano adesso completamente svegli e in 

grado di cogliere il tono assertivo e l’urgenza nella voce della 

superiore. «D’accordo. Può dirmi di cosa si tratta?»

«La aggiornerò durante il viaggio. Le chiedo solo di non 

farmi aspettare.»

Aurora uscì dalle coperte, provocando la reazione indispet

tita della gatta che, dopo essersi stiracchiata, si alzò, fece un 

passo verso l’interno del letto, si rannicchiò nuovamente ap

poggiando la testolina sulle zampe, per poi chiudere gli occhi 

di nuovo.

Una doccia veloce, quindi Aurora prelevò dal guardaroba 

camicia, pantaloni e giacca che indossò sulla pelle ancora umi

da. Fece appena in tempo a infilare gli anfibi che il cellulare 

squillò di nuovo.

«Sono qua fuori» le disse la Venturoli.

«Alla faccia della puntualità» brontolò Aurora tra sé. Affer

rò il tesserino di riconoscimento e il cappotto, e uscì di casa.

Un passo all’esterno e fu inondata dalla luce dei fari della 

BMW, che aveva ancora il motore acceso. Aurora si sfregò le 

mani per respingere un brivido di freddo. Poi salì sull’auto e si 

sedette sul sedile in pelle nera.

«Bella macchina.»

Senza scomodarsi a ribattere, la Venturoli schiacciò il pe

dale dell’acceleratore, facendo rombare il motore, e guidò in 

direzione della provinciale che conduceva alla periferia nord 

della città.

Aurora ripose il cappotto sul sedile posteriore, accanto a un 

seggiolino per bambini. Ricordava che qualcuno, qualche me
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se prima, le aveva detto che la Venturoli aveva una figlia pic
cola, ma non l’aveva mai vista. «Come sta… ehm…» disse, 
spremendosi le meningi per ricordare il nome.

«Felicita» sorrise la Venturoli. «Ha appena passato una brut
ta influenza, ma ora sta meglio. Ha cinque anni, è vivace, cu
riosa e ha una gran fretta di crescere.»

«Occuparsi di una ragazzina di quell’età dev’essere un lavo
ro a tempo pieno.» 

«Può giurarci, Scalviati. Non è semplice conciliare carriera 
e famiglia per una madre single.»

«Se mai dovesse avere bisogno di una mano, conti pure su 
di me.»

«La ringrazio. Lo terrò presente, nel caso che Chia non fos
se disponibile.»

«Chia?» fece Aurora, sorpresa. «La figlia di Elena, l’ex com
pagna di Bruno?»

«Proprio lei. È una bravissima babysitter, matura e re
sponsabile. Inutile dire che mia figlia la adora.» La Venturoli 
fece una breve pausa, prima di aggiungere: «È terribile quello 
che ha dovuto passare… perdere la madre in quel modo, 
proprio davanti ai suoi occhi».

Anche Aurora aveva assistito impotente alla morte di Elena. 
Erano passati diversi mesi dall’attentato in cui era stata uccisa 
da un carico di esplosivo indirizzato a Bruno. Mesi in cui i 
sopravvissuti avevano dovuto lottare contro dolore e senso di 
colpa, e che avevano finito per fare a pezzi il rapporto già com
plicato tra Bruno e Aurora, allontanandoli di colpo, come due 
birilli colpiti da una palla da bowling.

Lo sguardo della Venturoli si spostò su Aurora per un istan
te, per poi tornare sulla strada. «L’ ha sentito di recente?»
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«Chi, Bruno? No, mi dispiace.» Era da mesi, ormai, che si 

era messo in aspettativa. Come se non bastasse, aveva comin

ciato a negarsi, nonostante i ripetuti tentativi di contatto da 

parte di Aurora. «Se si sta chiedendo quando è intenzionato a 

tornare in servizio, non glielo saprei dire.» 

«Mi scusi se sono stata indiscreta, non volevo metterla a 

disagio.»

«Nessun problema…» Aurora cercò di addomesticare il to

no della voce. «Bruno sta passando un brutto momento, inu

tile negarlo, ma se la caverà. Ha la pelle dura.»

«Non lo metto in dubbio.» 

Aurora rivolse un’occhiata fuori dal finestrino. L’ alba era 

ancora lontana e il buio era avvolgente, accentuato dalla nebbia. 

«Non mi ha ancora detto dove stiamo andando» chiese, men

tre il cartello che delimitava l’area urbana sfrecciava dal para

brezza ai finestrini laterali. 

«Verso il Po» rispose l’altra, laconica.

«Ho l’impressione che non si tratti di una gita sull’argine.»

La Venturoli stringeva il volante con forza per mantenere 

stabile la traiettoria, lottando con la scarsa visibilità. La luce 

dei fanali riflessa dalla nebbia le accarezzava i lineamenti, ad

dolcendone i tratti severi. «C’è stato un omicidio. Un uomo di 

nome Alberto Rivalta. Anni cinquantadue, incensurato, origi

nario del Polesine ma da tempo residente nel territorio di Spar

vara.»

«Cos’altro sappiamo?»

«Il cadavere è stato rinvenuto in una secca sabbiosa sulla 

riva sinistra del Po, in mezzo a un cumulo di detriti portati dal 

fiume. I primi a intervenire sono stati i carabinieri di Rovigo.»

Aurora aggrottò le sopracciglia, facendo comparire piccole 
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pieghe al centro della fronte. «Si tratta di un caso fuori dalla 

nostra area di pertinenza. Dobbiamo quindi fornire supporto 

investigativo ai “cugini” veneti?»

«Non esattamente, ed è qui che la questione si fa un po’ 

spinosa» ammise la Venturoli. «La procura di Sparvara aveva 

già aperto un fascicolo per la scomparsa del Rivalta. Esatta

mente una settimana fa, i colleghi della stradale hanno trovato 

la sua auto abbandonata ai margini della città, nei pressi di un 

bosco. Era aperta, con le chiavi inserite nel quadro. Non aven

do notizie dell’uomo, che viveva da solo in una villetta a schie

ra nella periferia, si è pensato a un malore durante un’escur

sione. All’interno dell’auto c’era tutto l’equipaggiamento ne

cessario, uno zaino pieno di provviste, dei pacchi di acqua 

minerale, una piccola bombola di gas, un kit di primo soccor

so e persino una coperta e un set di lenzuola.»

«Se davvero stava facendo un’escursione, perché avrebbe 

lasciato l’attrezzatura in auto?»

La Venturoli annuì. «Questa è solo la prima delle stranezze. 

Delle ricerche si sono occupati i carabinieri forestali, ma senza 

risultati. Nel bosco non è stata trovata alcuna traccia del pas

saggio dell’uomo. Abbiamo contattato la sorella, Gloria, che 

vive col marito in un paese del mantovano, per avere qualche 

informazione sulle sue abitudini. Tuttavia, a quanto pare, i due 

non si parlano da anni. La donna si è persino rifiutata di spor

gere denuncia per la scomparsa del fratello.»

«Avete contattato il suo datore di lavoro?»

«Rivalta faceva per lo più dei lavoretti saltuari. Era un soli

tario, quindi in sostanza nessuno si è preoccupato per la sua 

assenza. Trascorse settantadue ore dal ritrovamento dell’auto 

è stata aperta un’indagine formale da parte del sostituto pro



45

curatore Giuseppe Torrese. È in funzione di questo provvedi
mento che la procura di Sparvara vorrebbe essere titolare 
dell’indagine.»

«Torrese?» sbottò Aurora. «Lo sa che sono stata coinvolta?»
«A dire la verità, è stato proprio lui a fare il suo nome. E non 

poteva trovarmi più d’accordo. Credo che il suo modo di ra
gionare al di fuori degli schemi sarà determinante per indiriz
zare le indagini sulla pista giusta.»

Aurora era sbalordita. Nel primo periodo a Sparvara si era 
scontrata più volte con Torrese, che non le aveva mai nascosto 
una certa ostilità, arrivando a mettere apertamente in discus
sione i metodi del suo operato. Il fatto che avesse cambiato 
opinione avrebbe dovuto darle sollievo, ma non riusciva a fi
darsi di lui. Era convinta che se l’aveva convocata doveva es
serci un doppio fine.

«La ringrazio per la stima, ma ho la sensazione che ci sia 
qualcosa che non mi ha ancora detto.»

La strada si snodava attraverso sconfinate pianure da cui 
emergevano alberi spettrali assopiti nel letargo invernale, edi
fici industriali e qualche casa isolata immersa in vasti campi 
arati. A mano a mano che si avvicinavano al fiume, era come 
se l’aria diventasse più pesante, e l’auto dovesse vincere una 
resistenza crescente per poter avanzare.

La Venturoli abbozzò un sorriso enigmatico. «Non può 
immaginare quanto, Scalviati. Ma questo lo vedrà con i suoi 
occhi.»
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«Siamo arrivate» disse la Venturoli parcheggiando in un piaz

zale asfaltato in mezzo alla vegetazione. Dopo aver percorso 

un ponte dall’alto parapetto in metallo, aveva attraversato un 

piccolo paese, per poi imboccare la stradina che fiancheggiava 

l’argine del fiume, svoltando infine in un passaggio a malapena 

visibile sul lato destro, l’imboccatura di una carraia che si inol

trava nella boscaglia.

Aurora scese dall’auto e si strinse nel cappotto. Dalle tasche 

estrasse un paio di guanti in pelle e li indossò, poi rivolse un’oc

chiata alle macchine parcheggiate alla rinfusa: un’ambulanza 

con i lampeggianti accesi e il portellone aperto con all’interno 

due paramedici che parlottavano tra loro, due gazzelle dei ca

rabinieri e una berlina grigio metallizzato dai vetri oscurati. 

Sapeva che quest’ultima era l’auto di Torrese. Fece un ampio 

respiro e seguì la superiore verso un passaggio che sprofonda

va nella vegetazione, al cui ingresso stazionavano due carabi

nieri con i mitra a tracolla.

«Commissario capo Claudia Venturoli, polizia di Sparvara. 

Lei è il vice ispettore Scalviati.»

Uno dei carabinieri scrutò brevemente il distintivo e fece 

un cenno di assenso. «Da quella parte, commissario.»
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Aiutandosi con la luce del cellulare, le due procedettero lun

go un sentiero fangoso, facendo attenzione a non inciampare 

nei cespugli e nei rovi che invadevano il percorso.

«Stavo pensando a quello che mi ha detto riguardo all’equi

paggiamento di Rivalta» disse Aurora.

«A cosa in particolare?»

«Lo zaino. Che tipo di provviste conteneva?»

«Per lo più cibi in scatola a lunga scadenza, ma c’erano an

che alcuni pacchi di pasta e condimenti pronti.» La Venturoli 

allargò le braccia. «Forse aveva intenzione di fermarsi a cam

peggiare da qualche parte. Finché non sapremo di più sulle sue 

abitudini, ogni supposizione è valida.»

«Avete trovato una tenda?»

«No.»

«Ma un set di coperte e lenzuola, sì.»

«Già. Fresche di lavanderia.»

Aurora scosse la testa. Niente di quello che le stava dicendo 

la Venturoli aveva senso. Non aveva mai conosciuto nessuno 

che a dicembre inoltrato, nel pieno dell’inverno più rigido de

gli ultimi anni, si dedicasse al campeggio nei territori desolati 

della profonda Bassa emiliana. In un’area, per di più, del tutto 

priva di attrazioni turistiche o parchi naturali. L’ auto era stata 

ritrovata abbandonata al limitare di un bosco, troppo lontano 

dal Po per pensare che si stesse accampando per una sessione 

di pesca.

«Le sembrerò insistente, ma oltre alla bombola del gas c’era 

un fornello portatile?» chiese dopo un attimo di riflessione.

«Nessun fornello» rispose la Venturoli.

«Quindi c’erano grandi scorte di cibo senza la possibilità di 

cucinarlo.»
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«Mi rendo conto della singolarità della situazione, ma non 

abbiamo idea di cosa si sia portato dietro Rivalta quando ha 

abbandonato l’auto. Magari meditava una fuga dalla società.»

«Non è andato molto lontano, comunque.»

«Già» constatò la Venturoli. «Ma vuol sapere qual è la mag

giore stranezza? Sul sedile del passeggero gli agenti della stra

dale hanno trovato un peluche gigante, un panda di circa un 

metro di altezza.»

«Un peluche?» sbottò Aurora, sbalordita. «Rivalta non ave

va figli, vero?»

La Venturoli si strinse nelle spalle. «Non che io sappia. In 

ogni caso, l’auto è stata sequestrata e si trova nel deposito giu

diziario, mentre il materiale che conteneva – peluche compreso 

– è stato affidato all’ufficio Corpi di reato del tribunale di Spar

vara. Resta da determinare la rilevanza ai fini dell’indagine.»

Ancora qualche passo e nel loro campo visivo comparve la 

massa d’acqua grigia del fiume. Voci indistinte provenivano 

da qualche parte oltre il muro del buio, che veniva rischiarato 

occasionalmente dal fascio di luce proiettato da una torcia elet

trica.

Oltrepassato il bosco, le due sbucarono in un’insenatura for

mata da un vasto accumulo di sabbia. Nei pressi della riva c’e

rano un paio di carabinieri e un uomo in borghese vicini a 

quella che sembrava una catasta di rifiuti illuminata dalle torce.

«Chi va là?» disse una voce maschile.

Un istante dopo, Aurora fu abbagliata dal fascio di luce di 

una pila. A impugnarla era un carabiniere che stava avanzando 

verso di lei. D’istinto, si coprì gli occhi con una mano. «Com

missariato di Sparvara» annunciò.

«Sono con me» fece eco la voce conosciuta di Torrese.
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Le due affrettarono l’andatura e lo raggiunsero, mentre il 

magistrato si distaccava dal resto della compagnia.

«Abbiamo fatto il prima possibile» esordì la Venturoli.

Torrese lanciò un’occhiata all’orologio. «Certo, si figuri. 

Piuttosto, ha sentito Ferri, della scientifica? Doveva essere già 

qui.»

La Venturoli scosse la testa. «Mi sono offerta di dargli un 

passaggio, ma aveva bisogno di passare in centrale per procu

rarsi l’equipaggiamento necessario per i rilievi. Ha preferito 

organizzarsi con i suoi ragazzi.»

«Bene» commentò Torrese. «Il tempismo sarà essenziale. 

Ho già parlato al telefono con il giudice Calderoni, il sostituto 

procuratore di Rovigo, ed è disposto a non contestare la nostra 

titolarità dell’indagine, a patto che riusciamo a dimostrare che 

il reato sia stato compiuto nel nostro territorio. Sarà qui a mo

menti insieme al medico legale.»

«Perché ci tiene tanto ad avere questo caso, Torrese?» chie

se Aurora. «Sono certa che alla procura di Rovigo abbiano le 

risorse necessarie per occuparsi di un omicidio.»

«Buongiorno anche a lei, Scalviati» ribatté lui. «Noto che 

non ha perso la sua vena polemica.»

«Sto solo cercando di capire perché mi trovo qui.»

Torrese le rivolse uno sguardo deciso. «La ragione le sarà 

chiara dopo che avrà visto la vittima.»




