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I personaggi e gli avvenimenti di questo racconto, anche se
fanno riferimento a problematiche reali, sono unicamente 
frutto della fantasia.
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Capitolo primo

Marzia ebbe tuffo al cuore: era tutto vero. Era vera la
sua promozione a commissario, vero il suo trasferimen-
to in Sicilia, vero il biglietto d’aereo che stava conse-
gnando al personale di terra dell’aeroporto di Linate per
il check-in. 
«La valigia sul nastro, per favore.» 
La voce gentile del giovane della compagnia aerea la
distolse dai suoi pensieri. 
Non era un sogno, non era una di quelle cose che for-
se si sarebbero avverate in un futuro remotissimo: tut-
to stava accadendo in quel momento, nel presente. 
La Sicilia, come una doccia gelata di primo mattino, sta-
va aspettando lei. Da lì a un paio d’ore l’aereo sareb-
be atterrato a Catania, in quella Sicilia che lei si figu-
rava come uno strano ibrido a metà strada tra la Terra
Promessa e un incubo alla Stephen King. 
In realtà lei, dottoressa Marzia Leone, non conosceva
nulla della Sicilia. A parte le solite notizie “per senti-
to dire” dai colleghi, come, per esempio, che laggiù il
peggiore insulto è dare dello sbirro a una persona. 
E lei, a detta di tutti, lo aveva scritto in faccia in maiu-
scolo grassetto di essere sbirro. 
Un brivido le percorse la schiena. Fosche visioni di au-
to in fiamme, di poliziotti morti ammazzati, investiti da
chili di piombo, esplosi in agguati o spariti nel nulla per
mano della “lupara bianca” quasi la travolsero. 
Poi, però, pensò alla promozione, alla carriera. Per la
carriera, lei era disposta a tutto. E la Sicilia, da sempre
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romanticamente letta in chiave di cruda illegalità, ben
si prestava ai suoi disegni.
Lei, dottoressa Marzia Leone, avrebbe prima arginato
e poi trasformato in un esempio di civiltà e giustizia quel-
la terra ribelle. L’isola rappresentava la sua rampa di lan-
cio verso l’universo carriera. Era la cosiddetta “ga-
vetta” quella che si preparava ad affrontare. 
Laggiù, nel caos del profondo Sud, avrebbe fatto capi-
re a tutti chi era, di che stoffa era fatta, per tornare poi
a Milano come una trionfatrice, una Giovanna D’Arco
capace di cambiare il corso della Storia. 
Però, però… Era difficile ammetterlo, ma se non una
vera paura, almeno un pochino d’apprensione sì, l’ave-
va, e le faceva accelerare il battito cardiaco oltre ad au-
mentarle il livello di sudorazione già critico, visto che
si era di luglio e l’afa regnava padrona nella pianura
Padana. Del resto stava lasciando la sua famiglia, con
la mamma davvero preoccupata, il suo compagno, i suoi
amici e la sua Milano. Per che cosa? Per un posto do-
ve le donne stavano chiuse in casa a spiare il mondo die-
tro alle persiane abbassate, dove vigeva il più bieco ma-
schilismo. Per non parlare del lavoro… E l’omertà.
Avrebbe lavorato circondata da un muro di omertà, nes-
suno le sarebbe stato d’aiuto. E il cibo? Cosa avrebbe
mangiato? Sarebbe ingrassata, avrebbe rovinato la sua
linea ottenuta grazie alla disciplina, alle arti marziali e
alla dieta. 
Quanti sacrifici in nome del dio carriera! Non era la pri-
ma volta che ci pensava. Era diventato un tormentone
da quando aveva saputo di essere destinata alla Sicilia.
Avevano cercato di confortarla un po’ tutti, colleghi e
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familiari: «Vai in una piccola cittadina di mare, che vi-
ve principalmente di turismo, non a Palermo o a Catania,
piazze di rinomata criminalità, non hai nulla da teme-
re…» Eppure, sempre di Sicilia si trattava. Ne aveva let-
te, di cose, sulla Sicilia. 
Le donne non potevano neanche indossare i pantaloni,
ci avevano perfino scritto un libro. Come avrebbero ac-
colto una commissaria, insomma, un commissario don-
na? I suoi uomini le avrebbero ubbidito? Avrebbero ri-
spettato lei, nubile a trentacinque anni, in un luogo do-
ve le donne sono essenzialmente mamme e spose?
Forse sarebbe stato addirittura meglio prendere servi-
zio in una grande città, invece che in provincia. Palermo,
per esempio, seppur più pericolosa, era sicuramente più
moderna. 
Lei, poi, detestava la vita di provincia, oziosa, chiusa
entro spazi limitati, pettegola, senza scampo. 
E Alberto, il suo cosiddetto compagno? Si morse il lab-
bro inferiore con gli incisivi, rimuginando sul comune
accordo che li aveva portati alla decisione di non fidan-
zarsi né, tanto meno, sposarsi mai, in omaggio alle ri-
spettive carriere. I legami creano vincoli, i vincoli so-
no pastoie per chi vuole andare avanti. 
Si domandava se Alberto avrebbe aspettato il suo ritor-
no. Lui non era stato trasferito. Lui no. Era gelosia quel-
la strana e fastidiosa sensazione? Quelle domande che
affollavano i suoi pensieri: «Cosa farà stasera senza di
me?» Oppure: «Chi sarà il primo dei due a telefonare?»
O anche: «Valentina Bianchi lo avrà già invitato a ce-
na? E lui avrà subito accettato?» Con tutti i dubbi che
queste domande si portavano dietro. Aveva sbagliato tut-
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to accettando il trasferimento? Alberto le interessava mol-
to di più di quanto pensasse e temeva di perderlo?
Forse no, forse aveva agito al meglio, e comunque era
presto per trarre conclusioni.
Si accese la spia rossa, l’altoparlante chiamava. 
Marzia, ancora con tante incertezze che le affollavano
la mente, salì sull’aereo.
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Capitolo secondo

Scivola la pianura Padana sotto di lei, minuscoli fazzo-
letti intessuti di varie fantasie a seconda della coltiva-
zione. Scivola tra mille anse anche il Po, per qualcuno
emblematico confine tra il Nord e il Sud. Poi sono gli
Appennini a mostrarsi in tutto l’orgoglio estivo di bo-
schi e di vette, quindi il mare, splendida distesa di me-
tallo, circoscritta dalla costa, punteggiata di isole. 
L’Italia si dichiara a Marzia da lontano, come la fata di
una fiaba nordica. Tutto le appare bellissimo da lassù.
Un trionfo di colori e di luci che ha dell’incredibile. 
Lei dall’alto osserva, pensa, non si dà pace. Immagina
le spiagge che sfilano sotto di lei, popolate di turisti, le
pare quasi di percepire il profumo delle creme solari di
chi si riposa sulla sabbia morbida. 
In brevi momenti si illude sul suo futuro, descrivendo-
selo sereno, poi scaccia con rabbia le fantasie che si sta
facendo, secondo cui dovrà cimentarsi al massimo con
un piccolo scippo al mercatino. Lo sa bene che là sot-
to tutto è illusione, è trappola: dietro al bello si cela il
mostro. Su quello specchio di cobalto navigano le cia-
batte del mare, gremite di clandestini, i gommoni dei
trafficanti di droga, i pazzi che accendono il motore dei
motoscafi a pochi metri dai bagnanti e li fanno a pez-
zi con le eliche. I criminali si danno da fare con gli igna-
ri turisti, li truffano, li borseggiano, adescano e violen-
tano le straniere. E lo sa cosa nascondono le città, le ma-
gnifiche città piene di rovine, di arte, di monumenti, die-
tro alle facciate barocche, dietro alle maestà greche, agli
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affreschi, alle statue, alle colonne. Mafia, disastri eco-
logici taciuti, tangenti, corruzione, inefficenza. 
Ma ecco le Eolie, piccole bomboniere di porcellana in
una distesa di smalto. Il pilota inizia la discesa. L’Etna
saluta i nuovi arrivati col pennacchio di fumo, l’unica
cosa capace di interrompere l’eccesso omogeneo del blu
di cielo e mare della Sicilia.
A terra è il profumo che la accoglie: portato dalla brez-
za, l’odore del mare si mescola a quello dell’eucalip-
to, della zagara, della nepitella… L’aroma si fa strada
in lei ed è una rivelazione. Il sangue si riempie di quel-
le nuove fragranze, impazzisce nelle vene. 
Marzia sorride. Per un istante non ha più paura di
quello che troverà. 
Poi si guarda intorno e scopre il via vai dell’aeroporto.
Turisti a frotte, con zaini, cappellini di paglia, sandali
e calzoni corti si affannano in ogni direzione. Altra gen-
te, la pelle già scura, gli occhiali da sole a nascondere
gli sguardi indecifrabili, gli abiti neri, cerca di muover-
si il meno possibile. 
“Gente del luogo”, pensa Marzia. Si compiace di esse-
re in grado di fare questa distinzione. Si sente una
grande osservatrice.

Si riscosse. Finalmente, come destandosi da un so-
gno, notò chi era lì per lei e si avvicinò un po’ stupita
di trovarsi di fronte a un uomo e a una donna. 
Si presentò. 
La donna, all’apparenza sua coetanea, le rispose corte-
semente: «Ispettore Livia Scalora. Ha fatto buon viag-
gio, commissario?»
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Era una bella bruna, formosa e con lo sguardo fiero.
Più bassa di lei, impettita, anche se decisamente sen-
suale.
L’uomo, dal fisico asciutto, con occhi dalle ciglia lun-
ghe quasi femminili, doveva aver già passato la quaran-
tina. Prima di salutare fece scivolare il suo sguardo su
Marzia in maniera meticolosa, frugando la figura del-
la sua commissaria, approvandola con evidente soddi-
sfazione. Il tutto durò un istante, fu condotto in manie-
ra naturale e scientifica, senza provocazione, come se
fosse la cosa più normale del mondo. Marzia non sep-
pe come reagire, ne fu stupita ma non disturbata. 
«Agente Pippo Scatà, dottoressa. Vi porto io il baga-
glio?» 
Questo darle del voi le provocò un sorriso. Inarcò le so-
pracciglia. “Ma guarda”, pensò. “Prima mi vivisezio-
na con gli occhi, poi mi dà del voi.” Sospirò piano, por-
tando una mano alla fronte e scostando una ciocca di
capelli. Prese la sua valigia senza profferire parola e si
avviò.
Si accomodò in macchina, contesa tra la curiosità sul
panorama e la conoscenza dei nuovi colleghi. 
Fu Livia a prendere la parola per prima: «Dottoressa,
mi dispiace di non concederle neanche il tempo neces-
sario ad ambientarsi, ma devo comunicarle che è sta-
to appena rinvenuto un cadavere sul territorio del no-
stro distretto.» 
Marzia si girò stupita verso la collega. 
«Ha qualche notizia in più?»
Livia sorrise: «Sì, commissario: per prima cosa si trat-
ta di un assassinio. Poi siamo anche a conoscenza del-
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l’identità della vittima: il dottor Rosario Spatafora,
primario del reparto di ostetricia e ginecologia del-
l’ospedale della nostra città».
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Capitolo terzo

L’ispettore Livia Scalora parlava a bassa voce con
l’agente Pippo Scatà, in italiano quasi privo di accen-
to. Marzia capiva benissimo.
«Bella patata bollente per il nuovo commissario.
Speriamo che questa milanese sappia il fatto suo, altri-
menti...» Lasciò cadere la frase nel vuoto prolungando
la pausa, mentre scuoteva lentamente la testa. 
«Ce ne manderanno uno nuovo, magari di Roma, ma-
gari di Bologna. E per noi niente cambierà, come al so-
lito», rispose lui, alzando appena le spalle.
Marzia, fingendo di non aver sentito, cercò di penetra-
re il problema di fondo: perché si trovava davanti a una
“patata bollente”? 
Avevano da poco raggiunto il luogo dove era stato
rinvenuto il cadavere, in aperta campagna. Il caldo si fa-
ceva sentire, voleva essere protagonista, in primo pia-
no. La sua colonna sonora era il frinire delle cicale, qua-
si assordante. 
Una grossa ed elegante auto nera, di marca tedesca, con
un giovane uomo appoggiato alla portiera di guida at-
trasse l’attenzione di Marzia. Lui stava fumando una si-
garetta, e intanto osservava con disinteresse i molli
anelli di fumo che salivano verso il cielo. Aveva occhia-
li scuri e indossava un completo di lino chiaro, con una
cravatta ben annodata, nonostante la calura. 
Solo quando Marzia gli fu accanto alzò lo sguardo na-
scosto dalle lenti nere e le tese pigramente la mano: «Ecco,
dottoressa, il cadavere è tutto suo. Proceda pure con gli
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accertamenti. Io devo rientrare con urgenza in città.
Troverà la delega sulla sua scrivania. Arrivederci».
Marzia tese inutilmente la mano per salutare il Pubblico
Ministero, lui era già in macchina a godersi l’aria con-
dizionata. Rimase immobile, mentre l’auto si allonta-
nava. Era indispettita da quel trattamento, indispettita
da quella figura elegante, che sembrava non subire gli
effetti del caldo, tanto da non avere nemmeno la fron-
te sudata. 
Poi abbassò lo sguardo sull’asfalto, mentre si faceva stra-
da in lei un’idea amara. Certo, pensò, era una donna gio-
vane, era stata snobbata. Il PM avrebbe avrebbe tratta-
to con maggior rispetto un commissario di una certa età,
di una certa corporatura, magari con i baffi e la pipa in
bocca. Poi si riscosse, perché bisognava lavorare. 
Marzia seguì un agente e passò sotto il nastro che de-
limitava la porzione di terreno interessata, e intanto os-
servava gli uomini che frugavano tra gli alberi. 
Si trovavano in un giardino di aranci, ma lei non era in
grado di riconoscerli perché non avevano frutti in quel-
la stagione. Più avanti si ergeva la chiara parete di una
grande gebbia circolare, un serbatoio d’acqua a cielo
aperto.
Per Marzia tutto rappresentava una novità. Così si fer-
mò un istante per impadronirsi di ogni particolare: os-
servò attentamente il muro scrostato, infestato di parie-
taria, lo misurò con gli occhi, decidendo che era alto cir-
ca un paio di metri, poi esaminò minuziosamente i
gradini di tufo sbeccati che portavano in cima alla pa-
rete, quindi li percorse. Dall’alto vide il corpo della vit-
tima che giaceva nell’acqua bassa, proprio sotto di lei.
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Era incaprettato come voleva la tradizione, gonfio, e già
presentava i segni orribili del banchetto dei divoratori
di carogne. Le gazze, sugli alberi, come per sottolinea-
re di essere state disturbate sul più bello, protestavano
violentemente, gracchiando senza sosta per l’intrusio-
ne di tutta quella gente che le aveva distolte dal pran-
zo. Mosche e mosconi, invece, non avevano paura de-
gli esseri umani e ronzavano tranquilli intorno a quel
che restava del cadavere.
Marzia ebbe un moto di disgusto, anche se non era il pri-
mo cadavere che vedeva. Non si era mai trovata, però,
di fronte ai resti di un uomo incaprettato, con i propri
testicoli in bocca in segno di disprezzo da parte dell’as-
sassino, lasciato oltre tutto qualche tempo a maturare
in venti centimetri d’acqua col caldo di luglio.
Deglutì più volte a vuoto, quindi si riempì i polmoni di
quell’aria calda e densa, tentando di reprimere la nau-
sea. Poi, quasi inconsapevolmente, girò la testa verso
il verde cupo del giardino. Colse un instante di immo-
bilità, prima che gli uomini riprendessero quello che ave-
vano smesso di fare. Per guardare lei. 
E lei capì e sentì un moto di rabbia che dal petto si ir-
radiava in tutto il corpo, tanto che strinse i pugni e con-
trasse la mascella, per poi rilassarli di colpo. Inutile in-
cazzarsi, pensò, tornando a posare lo sguardo sul con-
tenuto della gebbia. Tutti, lì intorno, la stavano studian-
do, la sottoponevano a un esame. 
“Sto giocando la mia prima partita qui”, pensò concen-
trando lo sguardo su un ammasso di alghe verdastre e
spugnose che galleggiava pigramente accanto al viso del
morto. “Sul piatto c’è il rispetto. Devo fare attenzione.
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Vediamo di non sbagliare mossa.” Cercò tempo, chie-
dendo se il medico legale e la polizia scientifica erano
già stati chiamati e restò di sasso quando vide avvici-
narsi una donna molto alta, magra, prossima alla cin-
quantina, coi capelli chiarissimi e già abbondantemen-
te venati di bianco. Aveva la pelle di alabastro colora-
ta solo dalle lentiggini, e grandi occhi verdi difesi dal
sole da occhiali scuri con la montatura tonda. 
Le sorrise con un sorriso stirato, sarcastico e le disse con
un indecifrabile accento straniero che colorava di eso-
tico quello siciliano: «Il medico legale sono io, dotto-
ressa Nikka Munafò, per servirla. Ben arrivata, commis-
sario». 
Le porse la mano sottile, con le vene azzurre in eviden-
za sotto la pelle chiara. Marzia rispose al saluto e le strin-
se la mano, un po’ imbarazzata dal suo stesso moto di
stupore. Erano troppe le novità che la stavano bombar-
dando, si sentiva stordita. 
Riuscì a riprendersi subito e la dottoressa decise di es-
sere indulgente col nuovo commissario: «Sono fin-
landese, ma ormai sono trent’anni che abito in Sicilia.
Capisco di non essere il prototipo del medico legale, ma
si abituerà anche lei, come si sono abituati tutti gli al-
tri», disse. 
Rise, stavolta di cuore, dello stupore di Marzia. E lei por-
tò la destra alle labbra, poi si grattò leggermente il
mento. “I miti che mi hanno inculcato sulla Sicilia
stanno dando i primi sintomi di cedimento”, pensò
mentre provava a identificare una nuova strana sensa-
zione. 
“No, non è che mi dispiaccia il fatto di non essere
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l’unica donna”, decise alla fine. “Anzi, meglio così, sa-
rà tutto più semplice.” 
Recuperò la sua freddezza e scrutò ogni angolo di quel
giardino. Una cosa le risultò evidente: il ginecologo non
era stato ucciso lì, ma trasportato e gettato nella gebbia
già morto. Infatti, dai segni sul terreno, si vedeva chia-
ramente che il corpo era stato trascinato; inoltre non c’era
sangue, o quasi. 
La scientifica aveva già fotografato la scena e preleva-
to i campioni necessari alle indagini, così Marzia ordi-
nò che il cadavere fosse tirato fuori dalla gebbia e ada-
giato al suolo, in modo che la dottoressa Nikka Munafò
potesse esaminarlo, seppur in maniera superficiale. 
«Vede dottoressa Leone, la causa del decesso è da at-
tribuirsi a una ferita di arma da taglio.» 
La mano coperta dal guanto in lattice era rivolta alla go-
la della vittima. L’indice mostrava le labbra della feri-
ta, ancora nette nonostante la fame degli animali. «Un
taglio solo, preciso e profondo.» 
Le lenti scure erano rivolte agli occhi di Marzia, mil-
le rughe sottili si indovinavano sulla pelle lasciata libe-
ra dalla mascherina.
«L’arma del delitto è uno strumento affilatissimo: un col-
tello da macellaio, oppure un rasoio. Osservi bene: ha
reciso tutto, compresa la trachea, in un taglio solo.
L’assassino doveva essere molto determinato e anche
abbastanza forte.» 
Si alzò, stirando la schiena. Sfilò la mascherina e i
guanti. «Un solo taglio. Cute, sottocute, trachea, eso-
fago, giugulari e carotidi. È così che si macellano gli ani-
mali, il termine è “giugulazione”, o anche “scannamen-
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to”. Il sangue non arriva più al cervello, le carotidi so-
no interrotte, così abbiamo perdita di conoscenza im-
mediata seguita da morte cerebrale. Il cuore continua
a battere quel tanto che basta a dissanguare la carcas-
sa. Qui sangue non ce n’è. Lo so che ha già capito, che
non lo hanno assassinato in questa sede, la mia voleva
solo essere una conferma». 
Marzia stava ancora osservando il cadavere quando le
squillò il cellulare. Ebbe un tuffo al cuore e dimenticò
in un istante la gebbia, lo scirocco, il cadavere incapret-
tato e l’orribile ferita. 
Poi trasalì: il numero che comparve sul display non era
quello di Alberto, come si aspettava, ma uno privato.
Rispose.
«Dottoressa Leone buongiorno, sono l’Onorevole… Mi
hanno appena avvisato che il mio amico dottor Rosario
Spatafora è stato assassinato. Una tragedia immensa,
era un uomo eccezionale. Sono pieno di dolore. Ho da-
vanti a me il suo fascicolo. Dottoressa, lei è molto gio-
vane… Spero che sia davvero brava come scrivono, per-
ché Rosario ed io eravamo come fratelli. Lo trovi, in
fretta questo assassino, lo faccia per me. E agisca con
discrezione. È un consiglio, il mio. Non voglio che si
sparli del mio amico.»
Marzia fece per rispondere, ma la comunicazione non
c’era più. Allora ricordò la frase dell’ispettore all’agen-
te e cominciò a comprendere quella strana espressione:
“patata bollente”. Già: gran bella patata bollente. 
Di nuovo uno squillo, e la scritta “privato” comparve
ancora. Marzia premette il pulsante per rispondere e fe-
ce appena in tempo a dire il suo “pronto”.
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«Dottoressa Leone, il Sindaco sono. Ho saputo di co-
sa successe al dottor Spatafora. Mi raccomando a lei,
alla sua grandissima professionalità. Lo trovi subito,
questo assassino e cerchi di non fare rumore intorno al
caso. Il dottor Spatafora era un luminare, un cervello
che tutti ci invidiavano. Non voglio che la gente mor-
mori. Mi ha capito? La ringrazio, dottoressa, lei è
molto disponibile.»
Click, fine comunicazione. Il fastidio provocato dalla
prima telefonata si mutò velocemente in rabbia. Dagli
sguardi di chi le stava intorno indovinò che il senso di
quelle chiamate era lampante, e lei, oltre a essere con-
scia di avere un’espressione furibonda, sentì che il
rossore le saliva alle guance. 
Così, quando il cellulare ricominciò a squillare e la scrit-
ta “privato” si dipinse di nuovo sul display, rispose sen-
za lasciare a chi la stava chiamando il tempo di parla-
re: «Non si preoccupi, conosco il mio dovere. Sono un
ottimo sbirro, non ho bisogno che qualcuno mi dica co-
sa devo fare».
Quindi chiuse la comunicazione e spense il cellulare.  
Ora era qualcosa di più di un normale omicidio, se di
“normale omicidio” si può mai parlare, qualcosa di più
della sua carriera in gioco: ora era una sfida. Niente di
meglio per dimostrare le sue capacità.
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