
Una scarpa di tipo invernale(7196)

L’autista fece scendere tutti nella piazzola antistante il distributore di benzina -Scinnemu, 
forza.-disse gesticolando. I viaggiatori che dall’aeroporto di Catania si dirigevano verso 
l’entroterra siciliano, dovettero tirare giù i bagagli imprecando a mezza voce per quella 
fermata fuori programma. E dovettero pigiarsi nella stretta fascia d’ombra della tettoia:valigie,
borsoni, zaffate di sudore; tutt’intorno, colline bruciate, macchie sparute di saggina. Di verde 
solo la riga di un canneto a ridosso di un torrente in secca.
Aveva una fretta indiavolata, l’autista, quasi che il pullman stesse per esplodere. Ma non 
c’erano sbuffi di fumo;vero è che a toccarlo era rovente, come l’aria del resto e come tutto lì 
intorno. Erano le 14,06, il termometro era sui 38°e non tirava un alito di vento.
La signora Rosa, che viaggiava da Milano con un trolley leggero e tanta buona disposizione 
d’animo, decise di non lasciarsi scalfire da quella contrarietà.-Cose che succedono nel 
profondo Sud- disse con sufficienza-;lei che, pure se c’era nata, dopo quarant’anni di 
permanenza a Rho, si considerava una vera milanese.
Arrivò l’altra corriera e Rosa prese posto di fronte a una signora grassa che si faceva aria con 
un giornale. Il nuovo conducente intanto contava i passeggeri -Ci siete tutti? Ma com’è che ne
conto 42 mentre qui, nella matrice, i biglietti staccati sono 43? Signori miei, chi manca?-
Nessuno rispondeva, il primo autista era sparito da un pezzo. I viaggiatori si guardavano l’un 
l’altro. Poi una donna disse che, mentre portava u picciliddu ai servizi, aveva assistito a questa
scena:una macchina di grossa cilindrata si era avvicinata lentamente. Ne erano scese due 
donne, avevano accostato una ragazza che prima era con loro sul pullman, l’avevano baciata, 
se l’erano presa a braccetto e l’avevano fatta salire sull’auto.
-E brava la signorina che si è risparmiata questa botta di caldo-disse l’autista accendendo il 
motore- A quest’ora sarà già arrivata. Macari è già dintra a’na piscina a rinfrescarsi!-
-Beata lei!-sospirò la signora grassa.
La corriera partì, la mamma du picciliddu continuò coi vicini di posto.-Si conoscevano 
senz’altro. Una cosa sola mi è parsa stonata:le due femmine avevano tutte e due le stesse 
scarpe;certe scarpe chiuse di tipo invernale. Co’sto caldo? ho pensato. Poi ho visto che le 
aveva uguali identiche macari la picciotta-

L’appuntato Rizzo si era appena connesso al sito della M-Crociere che suonarono alla porta, 
una due tre volte. Andò ad aprire seccato -Chi è?Il tempo di arrivare, ci vuole, no?-
Rosa si guardò i sandali e poi guardò l’uomo:testa rasata e muscoli guizzanti sotto la divisa 
d’ordinanza stirata alla perfezione.-Mi perdoni, ho visto la porta chiusa e credevo non ci fosse
nessuno.-
-Avanti, entri, di che si tratta?- E la signora Rosa cominciò.
La sera prima, alla rinfrescata, si era decisa a scendere alla casetta di campagna dei suoi 
genitori: voleva vedere se la Panda di famiglia, del 1999, si sarebbe messa in moto.
Fece lo sterrato con la testa piena di bei ricordi, ma quando si trovò davanti al cancello ebbe 
una brutta sensazione. Un materasso pieno di macchie e un mobiletto sfasciato erano 
accatastati da un lato in mezzo a bottiglie di vetro, lattine vuote, sacchetti sporchi. Li aggirò 
un po’ schifata e imboccò il sentiero ma, anche la proprietà dei genitori era disseminata di 
rifiuti e lattine;poi più in là una forchetta ritorta, due coltelli da cucina arrugginiti e, nella 
piazzola di accesso al box, un quadro rotto. Scansando i vetri, con la punta del piede rivoltò la
tela e gelò:quel dipinto lo conosceva benissimo,era sempre stato nel tinello della loro villetta.



Girato l’angolo vide la porta del box. Il metallo grigio era stato graffiato e lacerato da una 
ventina di coltellate che gli avevano aperto degli squarci ravvicinati e neri come in una brutta 
ferita. La porta era stata sfregiata, ma aveva retto.
Sporse la testa verso la scala della veranda e subito la ritrasse. Tra le bouganville che avevano
invaso le scale, si intravedevano i pezzi della porta divelta; la tenda di plastica pendeva da un 
lato. Guardò in alto verso l’abitazione e vide la porta d’ingresso spalancata.
Via via,-pensò d’istinto- meglio scappare.
Tornò al cancello cercando di non fare rumore, poi veloce, verso il paese. In giro nessuno, nel 
cielo soffocoso d’afa, solo il verso ripetuto di una cornacchia.
-Ma lei è entrata nell’abitazione?-
-Ho avuto paura! E se dentro ci fosse stato un uomo o un animale?Che avrei potuto fare, io, 
una donna? Vorrei sporgere denuncia, subito.-
-Va bene, signora, ma prima bisogna fare un sopralluogo.-
Rosa arrivò all’appuntamento con un po’ di anticipo e già a pochi metri si accorse che il 
materasso non c’era più. Ma come?-pensò con sgomento- Ieri era lì e proprio qui c’era il 
mobiletto. Com’è possibile?Vuoi vedere che ho sognato?Era sulle spine. Poi prese coraggio e 
si risolse a salire verso la casa. Prima dello spiazzo, impigliato in un cespuglio di rovi,vide il 
paesaggio del tinello e in qualche modo si confortò. In quel momento sentì arrivare la 
camionetta dell’Arma.
Scesero un uomo grassoccio dall’aria scocciata e un giovane alto dall’accento settentrionale.
Constatarono subito i segni d’effrazione. Poi si avvicinarono alla veranda, lei li seguiva
osservando tutto con sofferenza, come se quelle ferite, i ladri le avessero inferte a lei.
Salirono al piano superiore. Il carabiniere anziano fu il primo a entrare.
-Si fermi signora. Stia lì. -disse subito, poi rivolto al collega -Riva, chiama la scientifica. Ce 
l’abbiamo il nastro bicolore? Bene. Qui mettiamo i sigilli. Lei, torna a casa per conto suo,
vero?-
-Perché, cosa c’è?- Rosa allungò la testa d’istinto, ma le bastò sentire l’odore:un afrore 
dolciastro e acido insieme, come di vomito. Per terra intravide una scarpa invernale, di colore
scuro. Girò la faccia.
All’interrogatorio disse che lei non c’entrava niente con quel mistero. Lei sì, era nata in quel
posto, ma non aveva più niente di siciliano. E ribadì che, di quella villetta, pericolante 
disabitata da anni, veniva utilizzato solo il box per la vecchia Panda.
Fu solo mesi dopo che il procuratore la convocò per dirle che nella casa abbandonata avevano
rinvenuto il corpo di una trentenne scappata, tre settimane prima, da un centro di recupero. 
Una persona che stavano cercando per tutta Italia e che avevano avvistato l’ultima volta a 
Catania. Cosa strana:la donna, mesi prima, aveva contattato l’Arma e detto che in Comunità
qualcuno la voleva morta. Per una partita di metadone o di droga ... forse per gelosia. Di più
non poteva dirle, le indagini erano ancora in corso.-Piuttosto -chiedeva- che aveva a che fare,
lei, con la ragazza?-
La signora Rosa, che sino a ora aveva ascoltato a testa china, cominciò a sollevare il capo.
-Come mai proprio nella casa della sua famiglia?-incalzava il magistrato- Lei, signora è 
siciliana, vero? Conosceva quella donna? Ne aveva sentito parlare, l’aveva mai vista?-
A quelle domande, Rosa aveva alzato del tutto la testa e fissando dritto davanti a sé aveva
scandito con un marcato accento meneghino:
-Io vivo a Milano, sa?Ci vivo da una vita. Io non ho mai sentito parlare di quella donna. Non 
l’ho mai conosciuta, né vista. Mai.-


