
I MILANESI AMMAZZANO ANCHE DI DOMENICA

Il commissario Moltrasio aprì la porta del balconcino, uscì all'aperto e

si distese sulla sdraio, in mutande. Era la prima sera che passava in

solitudine,  da  almeno  tre  mesi.  Quella  stessa  mattina  aveva

accompagnato moglie e fglio in Liguria, per poi raggiungerli il giovedì

seguente  e  godersi  fnalmente  le  ferie  estive.  Non  aveva  nessuna

indagine in corso al momento e ora gli si prospettavano quattro giorni

di scartoffe in uffcio e di tranquillità.

Ma d'estate talvolta la gente impazzisce. Il caldo a Milano sconvolge,

l'umidità  soffoca  tutti  i  pori  e  obnubila  la  mente.  Molti  vanno  in

vacanza,  alcuni  rimangono  a  lavorare,  altri  si  suicidano  e  qualcuno

uccide.  Moltrasio  aprì  una  copia  di Venere  Privata all'altezza  del

segnalibro, deciso a completarne la lettura. Invece si addormentò. Fu

svegliato da un urlo acuto e lontano, seguito da un tonfo. Aprì gli occhi

di colpo, cercando di capire dove si trovasse, poi ricordò: il balconcino,

il libro, il caldo. Sentiva altre urla che provenivano da qualche isolato

più lontano. Era più sudato di prima. Entrò in casa e si vestì in fretta

per andare a vedere. Erano le cinque del mattino. Domenica 11 agosto.

Quando  arrivò  a  destinazione  trovò  già  una  piccola  folla  sotto  un

palazzo  giallo,  alto  e  scrostato.  Si  fece  spazio,  raggiunse  il  cortile

all'interno  e  vide.  Tutti  guardavano  il  corpo  nudo  di  una  ragazza,

immobile al suolo in una posa innaturale, con le cosce divaricate e una

gamba piegata, con le braccia scomposte verso l'esterno. Anche i seni,

rosa e  voluminosi,  pendevano in fuori,  in quella visione di  morte e

bellezza  disordinata.  <<Una  bella  ragazza>>,  pensò,  <<piccola,  ma

bella>>, sforandole i  capelli  con la mano.  Vicino al  corpo c'era una

camicia da notte bianca, caduta anch'essa dall'alto, ma con un volo più

lieve e dolce. Moltrasio si chinò per raccoglierla, ne esaminò il tessuto

strappato e si immaginò la scena: la ragazza che cadeva dal cielo, il suo

urlo che echeggiava nell'aria e il  tonfo che l'aveva svegliato.  Alzò lo

sguardo verso l'alto. Una caduta dal primo piano non era compatibile

con lo stato del corpo sul selciato. Anche il secondo piano era troppo

vicino. Non restava che il terzo piano. Era una tipica casa di ringhiera:

una brutta faccenda. Tutti sapevano tutto di tutti. Ma nessuno avrebbe



parlato. S'inflò all'interno e salì ancora assonnato la scalinata fno al

terzo piano.  Capì  subito  dove andare  perché  davanti  a  una  piccola

porta in fondo al corridoio lo aspettavano Mazzega e Beltramo. Erano

al  turno  di  notte  in  commissariato  e  qualcuno  doveva  averli  già

chiamati.  Anche le  pareti  all'interno della casa erano gialle,  come le

mura  del  palazzo  e  quelle  del  sottoscala.  Ma  era  un  tenue  giallo

pastello,  così  lieve  e  pallido  che  Moltrasio  credeva  che  nessuno  lo

avesse potuto scegliere come colore fn dall'inizio, ma si fosse sbiadito

col tempo, in quelle giornate tutte uguali di un anonimo appartamento

milanese.  <<Una  bella  ragazza>>,  disse  di  nuovo  il  commissario,

mentre Mazzega allontanava la girandola di curiosi davanti alla porta.

Poi  entrò  nel  salottino,  seguito  dai  suoi  uomini,  e  trovò  i  familiari

seduti su un grande divano marrone, tutti in pigiama. E in attesa.

Beltramo  gli  sussurrò  all'orecchio  un  breve  resoconto  su  quelle

persone.

Anna era la padrona di casa, un donnone sui cinquanta, con lo sguardo

fero e gli occhi azzurri.

Gianni, il marito, più giovane di lei e dalla corporatura più minuta. Se

ne  stava  con  lo  sguardo  basso  a  terra  e  si  sfregava  le  mani

continuamente.

Alla destra del padre, il fglio maschio Samuele, appena ventenne e con

il viso punteggiato dall'acne.

Per ultima Eleonora, la sorella minore di Samuele. Già alta e giunonica,

come la madre. Aveva gli occhi gonf di lacrime e lo sguardo perso nel

vuoto. Diciotto anni, la stessa età di Francesca, la vittima.

Francesca faceva i lavori domestici in cambio di un posto letto. Viveva

in quella casa da quasi un anno.

Moltrasio si fece mostrare la stanza da dove era precipitata la ragazza,

ispezionò il contenuto dell'unico armadio e la fnestra, poi fece ritorno

al salotto. Mostrò a tutti la camicia da notte, senza dire nulla. La teneva

davanti a sé con le braccia protese in avanti, come un battitore d'asta in

attesa del primo offerente a farsi avanti. Nessuno parlò, così Moltrasio

decise  di  interrogarli  uno ad  uno e  disse  a  Mazzega  e  Beltramo di

portarli nella stanza di Francesca, in un ordine ben preciso. Prima il

padre, poi il fglio maschio, terza la fglia e per ultima la madre.



Gianni entrò timoroso nella camera adibita a sala dell'interrogatorio.

Moltrasio  gurdava  fuori  dalla  fnestra  poi  parlò  rapido  e  diretto,

continuando a  dare le  spalle  all'uomo.   Ne venne fuori  che  l'uomo,

quasi tutte le sere, <<solo quando bevevo un po'>> diceva lui, andava

a bussare alla porta di Francesca, ma la ragazza si chiudeva a chiave e

non apriva mai. <<Siamo uomini commissario, non ha visto quanto era

bella?  Ma  io  volevo  solo  darle  la  buonanotte,  sia  chiaro!>>,  aveva

concluso.

L'interrogatorio del ragazzo fu condotto in modo analogo, soltanto con

risposte più insolenti da parte del giovane, ma il risultato fu lo stesso.

Anche Samuele ogni notte andava a bussare alla porta di Francesca, ma

lei non aveva mai aperto. Al ragazzo qualche volta sembrava di aver

udito delle risatine provenienti dalla camera.

Poi fu il turno di Eleonora. La ragazza sembrava scossa, quasi sotto

shock, più di qualunque altro membro della sua famiglia. Moltrasio non

riuscì  a  ottenere  molte  parole  dalla  ragazza,  ma  non  ne  aveva  più

bisogno ormai.

Anna  entrò  nella  stanza  di  Francesca  e  parlò  senza  aspettare  le

domande del commissario.

<<C'è bisogno di continuare a lungo l'interrogatorio? Mi sembra chiaro

che si  tratta  di  un  suicidio,  quella  povera ragazza  era  una  stupida.

Tanto bella quanto stupida>>.

<<Un suicidio dite? Così senza una lettera, senza lasciare qualcosa che

facesse pensare a un suicidio?>>.

<<Magari voleva farla fnita e basta. Sarà stata innamorata di qualche

cretino come lei, che poi l'ha mollata per un'altra oppure si è sporta

troppo in avanti e ha perso l'equilibrio>>.

<<No, la fnestra è piccola e troppo in alto rispetto al letto perché le

cose siano andate così. E poi resta il fatto della camicia da notte. Non

era di Francesca, ho controllato la taglia>>.

Fu come se gli occhi di quella donna si fossero spentidi colpo.

<<Lei sarebbe capace di andare avanti per giorni interi vero?>>, fece

rassegnata.

<<E' il mio lavoro e il mio dovere. E il suo qual è? Coprire una fglia?

Era lei Anna a chiudere a chiave la porta tutte le sere? La camicia era di



Eleonora vero?>>.

<<Sì, mia fglia e Francesca erano diventate molto amiche e tutte le sere

dormivano  insieme  e  forse,  chissà,  magari  giocavano  anche  senza

vestiti, l'adolescenza è un'età diffcile. Ridevano quando mio marito e

mio fglio andavano a bussare. Stanotte Francesca ha detto a Eleonora

che voleva andarsene dalla nostra casa,  perché aveva conosciuto un

ragazzo.  Hanno  litigato,  ma  è  stata  una  disgrazia,  commssario,  mi

creda>>.

<<Già è stata una disgrazia>>, poi Moltrasio si asciugò la fronte con la

mano e le fece cenno di uscire.

Sentì un rumore lontano, forse era in arrivo un temporale.


