
Due delitti d'altri tempi
di Marco Castagna

 8 maggio 2018, ore 1,30 via Tit

 “State  lontani”  intimò  al  capannello  di  curiosi  il  poliziotto  che  insieme  ad  altri  colleghi  stava
delimitando con del nastro bianco e rosso, lo spazio del marciapiede sul quale giaceva a pancia in giù un
uomo morto.
A prima vista sembrava il classico decesso per infarto. Quando però gli infermieri lo rigirarono e videro
quel grumo di sangue sulla camicia a livello del fianco sinistro si dovettero ricredere.

ore 10 

“Omicidio” sentenziò il medico legale come terminò l’autopsia del morto in strada.
“Mi può dire qualcosa in più?” chiese il Commissario Uri.
“Chi l’ha ucciso gli ha infilzato l’addome con uno stiletto a lama sottile, lunga e acuminata che gli ha
perforato con precisione millimetrica l’aorta, facendolo morire di emorragia interna in pochi secondi”
chiarì senza emozione.

Ore 20.

 Il Commissario dopo una sfilza di persone interrogate senza ricavarne nulla, bestemmiò in silenzio,
perché era a fine giornata ed era a punto e daccapo. 
Difatti dai coinquilini del palazzo dove abitava la vittima, dai suoi colleghi della banca, dai parenti stretti
e dagli amici del bar GalloGiallo dove andava a fare l’aperitivo, non era risultato niente di interessante.
Tutti l’avevano descritto come un uomo pacato, metodico, senza nemici e senza grilli per la testa. 
L’unica persona che non sfagiolò al Commissario tra tutte quelle sentite fu, guarda caso, proprio la
vedova,  che di fronte alla tragedia apparve più sofferente per l’intervento chirurgico al quale si era
sottoposta per curare tre dita della mano fratturate, che per il marito ucciso. “Dov’era alle ore 1,30?”
chiese il Commissario. “In casa a letto” rispose lei.
Il Commissario ne prese atto, come prese atto che fino a quel momento il movente non c’era, e che
l’arma del delitto - uno stiletto - come gli disse il medico, mancava all’appello. 

9 maggio, primo mattino.

UN DELITTO D’ALTRI TEMPI titolò in prima pagina il quotidiano locale, per dare enfasi al modo
desueto con cui un uomo era stato mandato all’altro mondo la notte precedente. E ancora: Bastava un
colpo di pistola e invece l’omicida ha usato un’arma settecentesca. Che verità nasconde il delitto di via Tit? commentò il
giornalista. 

Il Commissario incassò. 

Una settimana dopo, ore 0,15, via Munch, stessa Città.

Una strisciata  di  sangue sul  muro e per terra un uomo stecchito,  ecco la  scena che si  presentò al
Commissario Uri e ai suoi agenti come scesero dalla volante.
Testimoni? Nessuno. Telecamere? Nemmeno l’ombra. Arma del delitto?  Irreperibile. “Cazzo!” si lasciò
scappare l’uomo della legge.
“Portate il cadavere all’obitorio per l’autopsia” ordinò, dopo aver ottenuto il nullaosta del Magistrato.

Mattino, stesso giorno. 
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Si chiamava Bis Omo di anni 62. Pensionato.  Coniugato.  Nessun vizio,  nessun debito,  nessun giro
losco, appurarono gli agenti subito sguinzagliati dal loro capo, e che a lui riferirono con solerzia.

Intanto nelle edicole le locandine appese titolavano: ANCORA UN OMICIDIO D’ALTRI TEMPI?
Il Commissario lesse d’un fiato e digrignò i denti stizzito, perché il primo omicidio era ancora irrisolto,
e ora ce n’era forse un altro uguale.

Primo pomeriggio, Sala Settoria di Anatomia Patologica.

“Ucciso con una stilettata all’addome; esattamente come l’altro uomo” disse il medico senza enfasi al
Commissario Uri, che si sentì gelare il sangue nelle vene.
“Questo vuol dire che c’è un serial killer a piede libero per la città” reagì allarmato l’uomo di legge che
si mise le mani nei capelli.
“Probabilmente è così e probabilmente ammazzerà ancora” teorizzò l’altro senza batter ciglio, “perché
ci prendono gusto a uccidere e a sfidare chi li bracca, tipo lei.” 

Tipo lei, ovvero come l’aveva chiamato il medico, si isolò nel suo ufficio al commissariato a studiarsi in
ogni minimo dettaglio i documenti inerenti ai due omicidi, sperando di riuscire a trovare un indizio,
anche piccolissimo che potesse aiutarlo nella risoluzione dei casi.
Annotò che entrambi gli assassinati erano di mezza età, ragioniere il primo, ex operaio il secondo,  che
contrariamente al primo senza prole, era padre di un ragazzo che viveva all’estero. Abitavano in due
palazzi situati in quartieri opposti della città. Nessun interesse o conoscenze in comune.
 Le indagini svolte confermavano che entrambi erano individui apparentemente tranquilli.
Interrogata dagli agenti, la moglie del secondo uomo fece intendere che ogni tanto il marito diventava
cattivo se c’aveva la luna storta. “La picchiava?” gli chiesero. “Schiaffi” pigolò lei per la vergogna di
quella rivelazione che si era tenuta per se per tutta la vita. 
Alla richiesta di dove si trovasse la notte dell’omicidio dichiarò che era in casa.

Schiaffi, rimuginò il Commissario che finalmente ebbe l’intuizione che cercava. 
 Allora senza pensarci su telefonò alla vedova del primo uomo e gli chiese senza preamboli: “ E’ stato
suo marito a rompergli le dita, vero?”
“Si” fu la risposta.
“E perché non me l’ha detto subito?”
“Mica me l’ha chiesto” si vergognò lei.

Poi  il  Commissario  concentrò  la  sua  attenzione  su  alcune  scartoffie,  quindi  salì  su  una  volante
ordinando all’agente di andare a sirene spiegate in via Tit.
Fece fermare la vettura davanti al civico 32 che corrispondeva ad un palazzone di quattordici piani,
scese e suonò il campanello della portineria. Nell’attesa gettò uno sguardo al palazzo di fronte che era
quello dove abitava l’uomo ucciso l’ 8 maggio.
“Polizia” disse al portiere.
“Mi conduca subito all’appartamento della signora Santa Violetta”
“Ma…”
“Non mi faccia perdere tempo” ringhiò il commissario.
L’altro ubbidì e salirono con l’ascensore all’ultimo piano.
 “ Abita qui” pigolò il portiere indicando l’uscio.
“Suoni” ordinò il Commissario.
“ E’ inutile perché due ore fa è stata ricoverata per un ictus” chiarì l’altro.
“E non poteva dirmelo prima?” lo cazziò.
Il portiere non reagì.
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Policlinico, reparto di Neurologia, cinque giorni dopo.

“L’aspettavo Commissario” disse l’anziana donna sofferente e dispnoica. 
“Se è qui, è perché ha capito che solo io posso spiare i miei dirimpettai del quattordicesimo piano del
palazzo di fronte, perché in città solo questi due edifici sono così alti, e perciò è venuto da me per
chiedermi di dirgli qualcosa in merito. Vero?”
Lui annuì.
Allora la donna aprì il comodino dal quale estrasse una lettera che allungò al Commissario. “Qui troverà
tutto quello che cerca” gli disse. “Ed ora se ne vada che voglio riposare.”

Lettera al Commissario Uri 

Confesso: sono stata io, perché non ce la facevo più a vedere dalla mia finestra quell’uomo del palazzo
di fronte picchiare la moglie. E sono stata ancora io ad uccidere l’altro, perché non ce la facevo più a
sentire la signora delle pulizie che mi raccontava di un uomo che infieriva con le mani sulla moglie. 
Ora che sa la verità, decida lei cosa farne di questa lettera e di me. Io sono pronta.

Violetta Santa.

PS: Lo stiletto, che in effetti è antico, è nascosto sotto il mio letto di casa.

EPILOGO

Il Commissario lesse e poi stracciò la lettera. Quindi, un anno dopo, archiviò i due delitti come casi
irrisolti. Perché era giusto così, si disse.
Inaspettatamente Violetta superò la bufera dell’ictus, e da allora vive serena all’Ospizio. 
Lo stiletto invece è provvidenzialmente sparito nel nulla.
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