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«Esiste la disgrazia, che è equa. E l’uomo che è ingiusto. E quando l’uomo viene colpito dalla disgrazia le 

cose sono due: o affonda o sopravvive. È inutile fare piani o previsioni, è tutto scritto. Per questo sono 

qui, per la sopravvivenza dei disgraziati». 

«Sì, come no. Dimmi che mi aspetta». 

La cartomante guardò i soldi sul tavolino pieghevole, erano più di quanto chiedeva e nel timore che 

l’uomo cambiasse idea li mise velocemente in tasca. Gli disse che il suo futuro era uno specchio crepato, 

una vecchia crepa formatasi chissà quando e chissà dove ma su cui non aveva mai posato lo sguardo. 

Presto dovrai farlo, disse, e dovrai scegliere quale immagine di te riflettere: la prima è un binomio, la 

seconda una meridiana; da una parte la colpa e il dolore, dall’altra la misura. Il tuo presente è questa scelta, 

il tuo futuro il suo risultato. Una fitta nebbia scese in via fiori oscuri, allagando tutta Brera. Un cameriere 

uscì dal ristorante e accese una piccola lampadina appesa al leggìo su cui era esposto un menù. 

Dieci giorni dopo, ponte di Sant’Ambrogio, venne trovato su una panchina del parco Sempione il corpo 

di una ragazza. Era morta per asfissia anche se aveva una profonda ferita da taglio alla nuca dovuta con 

tutta probabilità a un cacciavite o a un rompighiaccio. In una mano teneva una carta in cui una donna 

stava in posa regale tenendo uno scettro e uno scudo. I media non riferirono questo particolare ma 

qualunque appassionato di esoterismo avrebbe riconosciuto l’Imperatrice, il terzo arcano maggiore dei 

tarocchi.  Furono trovate altre tre ragazze morte nei mesi seguenti: una in Città Studi, un’altra dietro 

l’abbazia di Chiaravalle e un’ultima in viale Certosa, tutte avevano addosso dei tarocchi ma nei verbali 

non venne mai riportato.  

Alla trattoria Speranza di Bovisa il commissario Orlando - camicia a maniche corte giallo limone, 

pantaloni beige in fresco lino, dei mocassini sportivi - aveva appena finito la sua caprese quando lo 

chiamarono dalla centrale: c’era un cadavere in uno spiazzo d’erba vicino alla discarica di via Pedroni, 

proprio lì dietro. Quando arrivò non c’era nessun cordone di poliziotti, nessun curioso da allontanare, 

soltanto una puzza molto forte e due agenti di polizia. 

Il corpo era avvolto in tre sacchi della spazzatura, uno bucato copriva il ventre e gli altri due coprivano 

le estremità. Era vestito e aveva con sé tutti gli effetti personali. Il medico legale quando arrivò disse che 

la morte era avvenuta per dissanguamento, causa una ferita d’arma da taglio alla nuca. È una ragazza, è 

stata legata, dissanguata, poi slegata e avvolta nei sacchi, e poi è stata portata qui, disse il medico 

numerando il procedimento con le dita, naturalmente, come sempre, saprò essere più specifico dopo 

l’autopsia. Una volta che il cadavere fu portato via l’ispettore De Nicola trovò in mezzo all’erba una carta 

dei tarocchi che rappresentava un uomo in piedi tra due donne, con il volto rivolto verso l’una e il corpo 



verso l’altra, un angelo stava dentro un sole che illuminava le figure. La allontanò con il piede, vicino ad 

altre cartacce presenti nel posto. 

Al commissario Orlando non sfuggì l’analogia con le altre quattro morti dei mesi passati e per questo 

aveva telefonato in questura per sapere se c’era già un caso di cui si stava occupando via Fatebenefratelli 

oppure se ne dovevano occupare loro. L’attendente Merlin che prese la telefonata sospirò e disse che era 

già tanto che riuscivano a stare dietro alle varie scorte e alla gestione del territorio, mancava solo 

preoccuparsi di un caso inesistente, ognuno pensi ai morti suoi Orlando, concluse riattaccando. Allora 

telefonò agli altri commissariati di zona in cui erano stati commessi i delitti ma tutti pensavano se ne 

stesse occupando la questura e non avevano fatto alcuna indagine. 

Venne interrogata la coinquilina della vittima. Si scoprì che la ragazza lavorava come commessa nella 

profumeria di un centro commerciale e viveva a Milano da poco più di sei mesi. Non aveva nemici e 

neppure amici, soltanto un fidanzato che andava a trovarla una volta ogni due settimane, anche se ora 

che ci pensava bene non lo vedeva da più di un mese. Alla profumeria le colleghe dissero che era una 

ragazza molto gentile e anche un po’ ignorante. Se avesse amici non lo sapevano però ogni tanto 

l’accompagnava a casa una delle guardie di sicurezza del centro commerciale. Convocarono anche lui, un 

tizio sulla trentina con la coda e il pizzo. Disse che si conoscevano da poco, che ogni tanto 

l’accompagnava a casa e le prime volte rimanevano in macchina a parlare un po’ e basta, ma poi lui l’aveva 

invitata a mangiare una cosa e si sa le solitudini sono così pesanti e le belle ragazze così leggere 

commissario e abbiamo iniziato a parlare di scommesse, cosa faresti per questo e quanto vorresti per 

quest’altro, prima più nel generale tipo per due milioni lasceresti l’Italia senza avere più contatti con chi 

ci vive? Oppure uccideresti uno sconosciuto per un miliardo? E poi via via sempre più nello specifico, se 

sapessi che nessuno lo verrebbe mai a sapere ruberesti qualcosa a una tua collega? Cose così. Fino a 

quando non le proposi, ma così per gioco, un rapporto orale, in macchina, per cento euro. Saltò fuori 

che da qualche settimana la vittima si prostituiva, alcuni messaggi sul telefono lo confermarono. Fu 

convocato il fidanzato che arrivò il giorno dopo con il treno delle otto da Novara. Fu un interrogatorio 

breve e si concluse con il suo arresto: il giovane era stato lasciato dopo una brutta litigata e non aveva un 

alibi per la notte in cui era stato commesso l’omicidio. 

Quella sera stessa il commissario Orlando si accese come di consuetudine dopo la soluzione di un caso 

la pipa Woodstock comprata anni prima al mercatino dell’usato di Buccinasco. Il figlio aveva preso 27 

all’esame di diritto privato e quindi c’era un motivo in più per festeggiare. La tele accesa su Blob, il piatto 

con le bucce di una pesca, la camicia gialla sbottonata oltre il pubblico decoro. La moglie lo guardò storto 

per via di quell’arresto che le sembrava una soluzione facile, di comodo. 

«E metti che non è lui?». 

«Figures». 



Il figlio citò una formula giuridica che fosse dalla parte del padre, senza conoscere e senza minimamente 

interessarsi ai fatti. 

«Te sentì Anna?» strizzatina d’occhio al figlio, boccata di pipa «un tempo si ammazzava per un ideale che 

poi era un colore, rosso, nero, giallo, su no mi. Poi ci si è ammazzati per soldi e alè. Adesso si ammazza 

per amore, che non è altro che egoismo». 

«Ma mica hai detto che ne avevano ammazzate altre in quel modo? Lo incolpate anche delle altre?». 

«Anna, quello è uno che ha preso spunto. Allora tutti quelli che sfregiano con l’acido, l’è semper lu? Dai». 

A settembre fu trovata nei giardini di via Tolstoj una ragazza morta per una ferita d’arma da taglio alla 

nuca. Non aveva con sé i documenti ma nella borsetta oltre ai pochi contanti e al telefonino c’era una 

carta dei tarocchi raffigurante la papessa, il secondo degli arcani maggiori. La notizia venne data, come 

negli altri casi, in un trafiletto dei giornali locali. Quando il commissario Orlando la lesse fece una smorfia 

e poi passò alle pagine sportive. 


