
Nebbia 

È la Vigilia di Natale e anche oggi, l’alba si presenta con la nebbia. 
Silenziosa, corpulenta quanto basta per non farti vedere niente, benedetta o maledetta che sia, se
abiti a Milano sai di sicuro cosa significa nebbia.
Livio non è di Milano. Non sa se odiarla o amarla questa città e il dubbio è reciproco.
In ogni caso, suo padre gli ha insegnato che non si sputa nel piatto ove mangi, pertanto resterà qui e
farà bene il suo lavoro. Come sempre del resto. 
Quando sei in polizia da più di vent’anni, spesso in luoghi diversi,  se squilla il cellulare alle cinque
del mattino non è mai per una buona notizia e allora ti alzi di scatto e vai verso l’ignoto: 

l’alba porta con sé  cose che  ignori,
l’oscurità le ha lasciate per te, ispettore dei miei stivali.

Ti seguirò ovunque, io,  non ti darò pace.
Le voci che vivono nel buio lo perseguitano da tempo, si dissolvono solo con la luce del giorno.
Capo chino, mani in tasca l’ispettore Livio D’Angelo avanza nella nebbia su Ripa Porta Ticinese. 
Lungo il Naviglio, qualcuno trasporta vassoi colmi di focacce e croissant. È allegro, come capita
agli  uomini  di  buona volontà soprattutto al  mattino presto, quando il caffè rafforza i  sensi e la
frenesia del giorno è ancora lontana. 
Livio alza il bavero ci vorrebbe una sciarpa, un cappotto più lungo, non è abituato all’umidità che
penetra ossa e cuore. Questo, è il suo primo inverno a Milano.
Oggi non è di turno, ma se c’è qualcosa di poco chiaro attorno a una morte, lo chiamano: suo il
compito di vedere l’invisibile. 
A lui sta bene così, il lavoro lo tiene attaccato alla vita.
Al Commissariato di Porta Ticinese, immerso tra quest’ultima e i Quartieri dei Navigli, lo vedono
come un tipo strano, ma di lui si fidano e questo basta. 
Livio segue il Naviglio, a dividerli solo il parapetto. Lo segue come si fa con un amico fino a vedere
il blu dei lampeggianti che fora la nebbia. È sull’altra sponda, su Alzaia. 
Il piccolo ponte va attraversato, si intravede a malapena per via della bruma, ma quasi di fronte c’è
Vicolo dei Lavandai, un angolo di città che odora di antico, una stradina breve, sembra senza uscita
invece, costeggia il vecchio lavatoio ristrutturato da poco. 
Case basse, attaccate una all’altra, lo fiancheggiano da un lato, mentre dall’altro, sotto una tettoia, lo
stretto  ruscello  scorre  in  memoria  dei  tempi  passati,  quando i  panni  sporchi  trovavano candida
redenzione per mano di uomini e donne, inginocchiati sul brellin. 
In molti sono affacciati là dove persiane in legno restano spalancate anzitempo per via delle sirene. 
Dall’alto delle loro finestre ed esistenze, stretti in calde vestaglie, magari con un vecchio cappello di
lana calato sulla fronte, lo intravedono appena, il cadavere. Scuotono la testa, come a negarne la
presenza.
Nessuno di loro sfuggirà, saranno interrogati uno a uno su quando, cosa o chi hanno visto e sentito.
Alcuni restano accampati sui davanzali e seguono le silenziose figure spettrali, munite di macchine
fotografiche e valigie di metallo, che girano attorno al corpo riverso sul bordo del lavatoio, sotto la
tettoia. 
Gli uomini della scientifica catturano e sigillano indizi. Livio lo sa: i ragazzi sono in  gamba.
Pochi i cartelli gialli e numerati deposti a terra con sapienza, una scena del crimine troppo pulita in
Vicolo dei Lavandai. Ci sarà da lavorare per scoprire chi e perché. 
D’Angelo si avvicina alla sagoma in camicetta bianca e gonna nera.
Un corpo minuto di giovane donna giace come seduto sul ciglio del ruscello. Il morbido busto e il
capo sono reclinati sullo stallo di pietra inclinata che, un tempo, serviva per insaponare e sfregare il
bucato. Gli occhi ancora aperti, le gambe penzoloni, i piedi scalzi sfiorano l’acqua che rumorosa e
incurante prosegue il suo viaggio. 



Lunghi capelli castani, sparsi sulla schiena di seta bianca, odorano ancora di fiori, ma tra poco la
morte imporrà il suo di profumo, annientando ogni terreno ricordo di avvenenza. 
Scarpe, cappotto, borsetta, documenti e telefonino: spariti. Né orologio o monili.
Un’ ignota fragile vita in frantumi.
Marco Patroi, fidato braccio destro dell’ispettore D’Angelo, guarda il suo capo in silenzio, sa che
non va disturbato. 
L’ispettore D’Angelo usa tutti i sensi e quindi non c’è da meravigliarsi se annusa il cadavere come
un cane da tartufo o appoggia l’orecchio a terra o si sdraia vicino  al corpo.
«Ispettore» Marco ora agita  il  lungo braccio in segno di richiamo «il  dottor Manfredi  le vuole
parlare»
«Il medico legale è ancora qui? »
Marco annuisce, sa che appena i due si incontreranno inizieranno a pungolarsi.
«Allora dottor Manfredi, che mi dici?»
«Morta. Un’ora prima del ritrovamento. Forse. Di sicuro le hanno spezzato il collo. Era seduta qui,
vedi? Gambe penzoloni, verso il ruscello. La mano dell’assassino attorno alle spalle, scivola lungo
la schiena, su e giù in una dolce carezza. Lei si sente al sicuro. La mano sale, sfiora il collo, ancora
carezze e parole sussurrate che nascondono l’inganno. Poi, con l’altra mano le prende il mento,
come per baciarla e…trac» Manfredi ripete un gesto che simula un secco svitamento e aggiunge
«Qui lo dico, qui lo nego mio caro Livio. Solo dopo l’autopsia sarò scienza esatta»
Il dottor Manfredi sorride amaramente, si allontana e dà istruzioni, finalmente il corpo trova riparo
dal freddo dentro un sacco nero. 
D’improvviso Manfredi torna sui suoi passi resi goffi dai sovrascarpe «Senti vecchio orso, di sicuro
ti è sfuggito che domani è Natale. Vieni da noi. Magari la nostra cucina si somiglia, siamo entrambi
terroni»
«Io sono terrone, tu sei turco» 
«Non farmi  pentire  di  averti  invitato.  Porta lo  spumante,  niente  panettone,  già  c’è con e senza
canditi» 
Livio tentenna  «Vino, porto un buon vino»  
Il dottor Kadir Manfredi ruota la mano in segno di saluto.
Livio pensa che è un tipo strano, come tutti i medici legali, ma ha compassione, non è un bel lavoro
il suo.
Marco si avvicina «Capo, se per oggi non c’è altro, vorrei staccare prima, devo fare ancora il regalo
a mia moglie»
L’ispettore annuisce «Ma prima assicurati che siano state prese tutte le testimonianze» 
Livio osserva il giovane, da poco è diventato padre «Dove passerai il Natale, Marco?» 
«Da mia madre: risotto alla milanese, divino! E osso buchi con purè,  io preparerò la Barbajada» 
D’Angelo ripete con qualche difficoltà «Barbajarda?»
«Sì, ho conquistato mia moglie con questo dessert; uno di questi giorni lo porto in ufficio»
Livio  sorride  e  scuotendo la  testa  torna là  dove c’era  il  corpo.  Cammina lungo il  ruscello  del
vecchio lavatoio, osserva con attenzione maniacale, memorizza. Sotto l’ultima luce dei lampioni
intravede un cartello in legno, avvolto in parte da un’asfissiante edera e legge: brellin.
È quasi giorno, i lampeggianti sono ormai lontani, la nebbia pare diradarsi, magari lascerà il posto
al sole. Bizzarra questa città.
Non resta che lavorare, lavorare per dare pace alla sconosciuta. 
Si appoggia al parapetto e fissa l’acqua del grande Naviglio che scorre silenziosa.
Non torneranno in vita, sua moglie e sua figlia. Domani sarà il settimo Natale senza di loro. 
Meglio muoversi prima che quei pensieri prendano il sopravvento. 
Le voci non torneranno, non prima di sera.


