
Paolo Roversi     La confraternita delle ossa

Milano, 2002. Molti misteri s’intrecciano 
sotto la Madonnina. Tutto comincia quando 
un noto avvocato viene assassinato in pieno 
giorno nella centralissima piazza dei Mercanti: 
prima di morire, però, l’uomo traccia 
uno strano simbolo col proprio sangue...
Da qui parte una complicata indagine 
che porterà Enrico Radeschi, giovane aspirante 
giornalista nonché hacker alle prime armi, 
a indagare, insieme allo scorbutico vicequestore 
Loris Sebastiani, su una misteriosa confraternita 
che trae ispirazione da san Carlo Borromeo
e persegue un disegno spietato per ristabilire 
l’ordine morale in una società giudicata corrotta.
A quello dell’avvocato seguiranno altri omicidi 
o presunti tali, come l’inquietante schianto 
di un aereo contro il grattacielo Pirelli.
Nel frattempo, una conturbante femme fatale, 
soprannominata “la Mantide” dagli inquirenti, 
seduce e uccide giovani ragazzi nei giorni 
di festa, facendone poi sparire i corpi. 
Chi è la donna misteriosa? E chi la protegge? 
Qual è il disegno ultimo di questa confraternita 
millenaria? Cosa si nasconde nei sotterranei 
del Duomo di Milano e nella cripta di un’altra 
famosa chiesa milanese?
Un thriller mozzafi atoe e incalzante, scritto 
con una prosa effi cace e immediata.
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«Un milione di allarmi iniziano a suonare 
per lo spostamento d’aria. In un attimo il marciapiede 
e la strada si riempiono di persone. Tutti col naso in su, 
increduli, sconvolti, spaventati. C’è un grattacielo
in fi amme. Non un palazzo qualsiasi: il Pirellone 
sta andando a fuoco»

«Nel mondo del noir italiano s’è affacciato 
un nuovo investigatore, Enrico Radeschi, giornalista 
freelance, sempre in cerca di scoop, amori, avventure» 
la repubblica

«Enrico Radeschi, giornalista-hacker 
che con il Giallone, un vecchio scooter Piaggio, 
insegue le notizie e rimorchia le ragazze» 
corriere della sera
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La mano lascia un’impronta rossa sulla pietra nuda. 
Sangue.

L’avvocato Giovanni Sommese, membro di uno degli 
studi più prestigiosi di Milano, si appoggia a una colonna 
per non cadere. Gli gira la testa e il dolore è indicibile per 
via del pugnale conficcato nel ventre.

Da piazza del Duomo gli giungono le voci delle perso-
ne ma lui non ha sufficiente fiato in gola per chiedere 
aiuto.

Il grande abete addobbato scintilla nella notte; i turisti 
lo fotografano e passeggiano estasiati in Galleria Vittorio 
Emanuele II col naso rivolto all’insù per ammirare gli ad-
dobbi della cupola.

Il freddo è intenso ma Sommese, ormai, non lo avverte 
più. Sente la vita correre via.

Con grande sforzo si toglie il coltello dal corpo. Subito 
un copioso fiotto di sangue impregna i sampietrini sotto di 
lui e il suo costoso abito sartoriale. Sa, per esperienza fo-
rense, che deve fare in fretta; con una ferita allo stomaco 
non si sopravvive, morirà dissanguato nel giro di pochissi-
mo tempo. Si lascia cadere e, combattendo col dolore lan-
cinante, chiama a raccolta tutte le forze residue. Non ha 
dubbi su chi abbia armato la mano dell’assassino.

1.

30 dicembre 2001
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C’è una sola cosa che può tentare, ammesso che riesca 
a restare attaccato alla vita il tempo necessario per portare 
a termine quel compito...

*

«Caro Enrico Radeschi, da quello che leggo qui direi 
che sei un candidato perfetto!»

Il matusa che ho di fronte sembra davvero soddisfatto.
Sorrido appena. Forse l’ho scampata ma è meglio non 

appendersi al lampadario e dondolarsi per la gioia come 
una scimmia. Sarebbe perlomeno prematuro.

Il colloquio, finora, è filato liscio nonostante mi senta 
piuttosto a disagio in questo bar di classe: il Sant’Ambroeus, 
uno storico caffè di corso Matteotti fra San Babila e la Sca-
la, dove il tizio, che all’anagrafe fa Riccardo Guarneri, mi 
ha dato appuntamento per fare colpo.

Quando arrivi nella grande città, la provincia te la 
porti dentro come la puzza di naftalina sui vecchi vestiti 
e certe cose, il verme deve saperlo fin troppo bene, inti-
midiscono. Non fosse altro per via dei tre spiccioli che 
mi ritrovo in tasca: non posso certo permettermi un po-
sto come questo, anche se, da che mondo è mondo, il 
conto non dovrebbe toccare al sottoscritto. Ma non si 
può mai sapere.

Il locale risale ai tempi della Belle Époque e ne ricorda 
ancora i fasti: grandi specchi e sontuosi lampadari, came-
rieri in livrea e, dietro il lungo bancone, una fila di botti-
glie perfettamente allineate tanto che, forse anche per via 
del fumo che galleggia a mezz’aria, mi viene da pensare 
che, da un momento all’altro, spunterà una donna in abito 
scuro per ricreare una copia esemplare di quel quadro di 
Manet, Il bar delle Folies-Bergère.
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A parte questo dettaglio che certo noto solo io, ciò 
che colpisce di più è la montagna di dolci al cioccolato in 
bella mostra nelle vetrine. A quanto pare – cioè da quan-
to risulta alla guida verde del Touring che ho letto in tre-
no venendo a Milano – il locale è rinomato per i maestri 
pasticceri che vi lavorano e, infatti, nonostante Natale sia 
passato da qualche giorno ci sono ancora in vendita i pa-
nettoni tradizionali che, oltre a essere una specialità, so-
no una prelibatezza. Non penso però li facciano pagare 
di meno solo perché il vecchio col vestito rosso s’è già 
calato per il camino...

Abbuffarmi, comunque, mi sarebbe parso sfacciato al 
mio primo colloquio di lavoro, così ho optato per un clas-
sico espresso. Anche perché se il matusa decide di farmi 
pagare non mi devo dissanguare. Un paio di caffè me li 
posso ancora permettere anche se, visto che sono quasi le 
otto di sera, sarebbe stato meglio un aperitivo.

«Certo che con quel nome non sarà semplice...»
Oddio, ci risiamo. Come alle medie. Come al liceo. Co-

me all’università. Come in ogni maledetto luogo in cui si 
parla di lui.

Guarneri sorride, si stringe nelle spalle e aggiunge: «In-
tendevo che con quel cognome che porti qui non ti acco-
glieranno certo a braccia aperte. Non è che il maresciallo 
Radetzky abbia lasciato un così bel ricordo a Milano...»

«Ma sono passati secoli!»
«Gli stronzi si ricordano sempre di tutto, ragazzo.»
Oh, ma non mi dire. Ne ho uno proprio qui davanti.
«Lo terrò presente.»
«Bravo. Vedi sono le piccole cose quelle a cui dobbia-

mo dare importanza nel nostro mestiere. I nomi, i luoghi, 
le coincidenze. Tutta roba che la gente normale non nota. 
Gli passano accanto senza accorgersene e invece...»
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«Invece?»
A volte, specialmente nelle interviste ai testimoni, è suf-

ficiente ripetere l’ultima parola pronunciata dal tuo inter-
locutore perché la conversazione non langua.

«Invece dobbiamo tenere sempre le antenne rizzate. 
Non ci deve sfuggire nulla. Specialmente i fatti secondari, 
quelli a cui non si dà importanza. I giornalisti devono sem-
pre essere sul pezzo, anche per quello che riguarda le pic-
cole cose. Hai qualcosa sotto mano?»

«Sotto mano?»
«E non ripetere ogni volta quello che dico!»
«Scusi. Diceva?»
«Dico se hai una storia di cui ancora nessuno ha par-

lato.»
Già, bravo, e la vengo a raccontare a te?
«Be’, no.»
«Lo vedi? A questo punto io mi sarei aspettato una tua 

proposta, uno spunto. E invece...»
«Invece?»
«Ma la pianti?»
Calma Enrico. Zen. A piedi nudi in un prato verde co-

me il protagonista di quel film, Willy Signori. Solo senza 
pestare merde. Respira.

«Una storia, diceva.»
«Esatto. Io ne ho una che sto cullando. Roba che anco-

ra non è esplosa ma che sto monitorando.»
Come no. Avrai uno scoop che il Watergate a confronto 

sarà una barzelletta, una storiella ridanciana per signore 
imbolsite del Clackmannanshire su cui disquisire mentre 
si prende il tè.

Mi fingo molto coinvolto. Ho bisogno di lavorare. E ho 
la gola secca come il deserto dei Gobi.

Chissà quanto costerà un whisky in questo locale? 
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Troppo. Anche se mi ci vorrebbe proprio per sopportare 
le elucubrazioni di Guarneri. Che ora si è zittito. Vorrei 
fargli la solita domanda interlocutoria ma non mi voglio 
beccare un altro rimprovero. Quindi aspetto. Ho tutto il 
tempo del mondo. E anche di più.

Alla fine il vecchio si rimette a confabulare con aria da 
cospiratore.

«Da un po’ di tempo» dice abbassando il tono «conti-
nuano a sparire degli uomini.»

«E perché non se ne parla?»
«Perché non si sono mai trovati i corpi e questi magari 

hanno solo tagliato la corda, hai presente? Via dagli obbli-
ghi, dalla quotidianità, dalle fidanzate, da una famiglia op-
primente. Cose così. Ne abbiamo accennato una volta in 
trasmissione ma l’argomento ha interessato poco il pubbli-
co: senza il cadavere non c’è morbosità. E di conseguenza 
niente audience.»

Mentre lo dice annuisce con aria severa, come se mi 
avesse appena svelato il terzo segreto di Fatima anziché la 
più trita delle ovvietà.

Rimango comunque zitto assumendo un’espressione 
greve.

«Devi sapere che il mestiere di giornalista televisivo è 
parecchio diverso da quello della carta stampata.»

Non è che questo mi prende per ebete? O forse è la 
classica obiezione per abbassare la paga: Non hai esperien-
za? Allora ti becchi meno soldi. Semplice e lineare. Stringo 
i denti e annuisco.

«Capisci? La televisione, ora che siamo nel nuovo mil-
lennio, ha tempi e modi diversi per raccontare le notizie. 
Veloce, immediata.»

«Credo che mi adatterò.»
«Come fai a esserne tanto sicuro?»
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«Imparo in fretta.»
Lui abbozza mentre si fruga in tasca ed estrae un pac-

chetto di Marlboro. Sembra riflettere ma so che è solo una 
tattica per tirare sul prezzo. L’adotterei anch’io se avessi 
davanti uno sbarbato appena arrivato dai confini dell’im-
pero e disposto a tutto.

Guarneri è caporedattore di Telecity Milano, un’emit-
tente cittadina il cui segnale copre anche tutta la Brianza e 
buona parte del pavese. Insomma, non è la Cnn e uno con 
la mia esperienza sarebbe ben più che qualificato ma lui si 
crede David Letterman e vuole farmelo pesare.

«Ascoltami bene» dice accendendosi una sigaretta. 
«Quello che sto cercando è un assistente tuttofare. Uno 
che mi stia dietro nei miei spostamenti, che mi faccia le 
ricerche, che si occupi delle revisioni...»

Uno schiavo. Non lo dico, ovviamente, anzi faccio di sì 
con la testa come se mi stesse proponendo il lavoro più 
favoloso del mondo. Ora vorrei tossire visto che mi ha sof-
fiato il fumo praticamente in faccia ma, con sforzi enormi, 
resisto.

Quando si decideranno a vietare di fumare nei luoghi 
pubblici anche da noi, come in tutti i paesi civili?

Guarneri non si accorge minimamente del disagio che 
provo, preso com’è nell’elencare le mansioni da Umpa 
Lumpa che mi attenderanno. Così, giusto perché non leg-
ga il disprezzo in fondo ai miei occhi, lascio che il mio 
sguardo vaghi oltre il vetro del bar e si posi su una troupe 
televisiva che sosta proprio sul marciapiede di fronte. Sul-
la telecamera e sul microfono della giornalista spicca il lo-
go della Bbc, l’emittente pubblica inglese.

Guarneri nota subito la mia distrazione e, da vecchia 
volpe, adatta prontamente il discorso alla situazione.

«Ecco, vedi? Quelli stanno facendo un servizio in ester-
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na. Fra qualche anno, se tutto andrà bene, anche tu potre-
sti lavorare sul campo...»

«Qualche anno?»
Perché non un secolo o due? Magari dopo la prossima 

glaciazione?
«Be’, ragazzo, leggo qui sul tuo curriculum che hai solo 

ventisei anni, cosa pretendi? Sai quanto ci ho messo io pri-
ma di andare in video?»

«Quanto?» chiedo più per sfida che per interesse.
«Be’, parecchio! Parecchio davvero! Prima ho trascorso 

un decennio a La Notte a farmi le ossa, poi tre a Telemon-
tecarlo... Comunque non siamo qui per parlare di me. Rac-
contami un po’ di te, piuttosto. Com’è che hai deciso di 
abbandonare il tuo paesello di provincia per trasferirti qui?»

«Cosa vuole sapere esattamente?»
«Oh, nulla in particolare. Solo tutto quello che non c’è 

scritto qui. La vita vera, insomma. Che ti sei laureato in 
Lettere alla Statale lo leggo da me. Anche se c’hai messo la 
bellezza di sei anni... Cos’è, non ti piaceva studiare?»

«No, è che lavoravo. Sa, facevo lo studente fuori sede. 
Venivo a Milano solo per gli esami e così ho perso un po’ 
di tempo...»

«Non hai mai vissuto qui?»
«Durante il primo semestre. A cavallo tra il ’94 il ’95. 

Ha presente l’epoca della discesa in campo di...»
Lo sguardo del vecchio viene attraversato da un lampo. 

Meglio correggere il tiro.
«Be’, insomma, negli anni di fermento dopo Tangento-

poli. Il problema era che trascorrevo più tempo alle feste 
che a lezione, quindi ho deciso di ritornare nella Bassa e di 
studiare coi miei ritmi.»

«Capisco. E ora dove stai? Ho bisogno di qualcuno 
sempre disponibile.»
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«Ah, di questo non si preoccupi; da ieri ho una sistema-
zione: condivido l’appartamento con uno studente del Po-
litecnico, in piazza Piola.»

«Non sei troppo cresciuto per stare ancora con gli stu-
denti?»

Ovvio che lo sono, carogna, solo che i miei non fanno 
Rockefeller di cognome e quindi mi tocca adattarmi!

«Forse sì. Ma per ora è tutto quello che mi consentono 
le mie finanze. Certo se dovessi ottenere questo lavoro...»

Il mio interlocutore solleva la mano in aria. Un gesto 
solenne nelle intenzioni.

«Alt! Ti ho detto che mi serve un assistente, quindi fin-
ché farai la gavetta non avrai diritto a uno stipendio vero e 
proprio. Diciamo che godrai di un rimborso spese.»

«Un rimborso spese? Tutto qui?»
Scuote la testa scocciato. Lui è scocciato!
«La vedi quella giornalista bionda lì fuori della Bbc? 

Credi che lei non abbia fatto sacrifici per arrivare dov’è? 
O peggio?»

«Peggio?»
«Stai facendo l’ingenuo ragazzo o sei semplicemente 

tonto?»
Ora lo mando a cagare sul serio. Poi però ripenso al 

prato verde, a Willy Signori che ci cammina a piedi nudi... 
Non funziona granché. Mi resta la voglia di litigarci a mor-
te. Per fortuna il suo telefonino inizia a squillare e questo 
mi toglie dall’imbarazzo.

Ascolta con aria preoccupata, poi scatta in piedi.
Mi alzo a mia volta, senza capire se abbiamo finito o 

meno il colloquio.
«Sei pronto ragazzo?»
«Pronto per cosa?»
«Be’, per la tua prima esperienza sul campo: mi hanno 
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appena comunicato dalla redazione che c’è stato un omici-
dio in piazza dei Mercanti.»

«Un omicidio?»
«La città è pericolosa, sai? Non te l’avevano detto?»
«Sì ma...»
«Niente chiacchiere. Con cosa sei venuto?»
«In metrò.»
«Cosa?»
«Non ho la patente, quindi uso solo i mezzi pubblici.»
«Non ci siamo, ragazzo. Un cronista deve essere libero 

di muoversi senza orari. Ti devi procurare un veicolo. Una 
moto, una bicicletta...»

E tu con cosa sei venuto, in carrozza? Col taxi? No, 
scommetto che pure tu usi i mezzi pubblici, magari facen-
do il portoghese sull’autobus e, ora che puoi, fai lo splen-
dido con me.

«Fa niente!» annuncia come un fiero condottiero. «An-
diamo a piedi. Tanto non è lontano.»

Fa scivolare una banconota da diecimila lire sul tavolo.
Lo seguo sollevato: perlomeno non mi ha lasciato il 

conto da pagare.

*

Le luminarie si specchiano pigre nelle acque gelide del 
Naviglio Grande mentre una coppia si bacia con trasporto 
sotto al portico di legno del vicolo dei lavandai, incurante 
della temperatura polare. Dal tavolo d’angolo in cui li ha 
fatti accomodare il maître del Brellin si gode un’ottima vi-
sta sul pittoresco scorcio di quel quartiere dove non sem-
bra nemmeno di stare a Milano. Loris Sebastiani, però, 
non ci bada. Il romanticismo non fa per lui. Anzi, è con-
centratissimo nel fingere di studiare con attenzione l’eti-
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chetta della bottiglia di Lagrein della cantina Kellerei di 
Bolzano, nel disperato tentativo di ricordare il nome della 
ragazza che gli sta seduta di fronte.

Purtroppo senza successo. Che dal suo bicchiere si al-
zassero sentori fruttati di ciliegie mature e more, floreali di 
viole e lillà, del resto, lo sapeva da sé. È un esperto, dopo 
tutto. Ciò che ignora è il nome della sua accompagnatrice 
e cerca in quel modo goffo di farselo venire in mente.

«Buono questo vino» cinguetta lei per rompere la mo-
notonia. «Anche se io preferisco il bianco ghiacciato.»

Loris solleva appena gli occhi dalla bottiglia.
«Non avevo dubbi.»
Lei gli sorride di rimando.
«Perché?»
«Oh, chiamiamolo intuito.»
Sebastiani fatica perfino a ricordare dove l’abbia cono-

sciuta. In un bar? In un negozio? In questura dopo una 
retata?

Non certamente al vernissage di una mostra...
Sospira. Ci sarebbe arrivato con la deduzione: in fondo 

è uno sbirro, no?
«Quindi tu, ehm, scusa, ho un vuoto di memoria im-

provviso... Non sai che giornata tremenda è stata oggi.»
«Minnie.»
«Ma certo! Quindi tu, Minnie, ti occupi di...»
«Moda, Loris. Lavoro nel campo del fashion.»
Sebastiani s’infila un toscanello fra le labbra riflettendo 

mestamente sul fatto di essere uscito a cena con una donna 
che sostiene di chiamarsi Minnie.

Comincia a mordicchiarne un’estremità come fa sem-
pre quando è nervoso. Non fuma ma è un tabagista di ri-
flesso, un consumatore per via orale, come ama definirsi. 
Lui i sigari li mastica e si è chiesto un sacco di volte quanto 
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faccia male questo vizio ma non ha mai voluto approfon-
dire.

«Cosa fai, fumi? Prima dell’antipasto?»
«No, è solo una mania. Tengo il sigaro fra le labbra. Mi 

aiuta a riflettere.»
«Ah sì? E su cosa dovresti riflettere in questo momento?»
«Be’...»
Il poliziotto benedice il cellulare che inizia a squillare. 

Numero della questura.
«Scusa un secondo.»
Lei annuisce comprensiva.
Chissà per cosa sta il diminutivo Minnie: Mirna? Mile-

na? Minerva, forse? Messalina?
Non che gli importi granché in fondo: adesso che ha la 

scusa del telefono può finalmente concentrarsi sul décol leté 
di lei senza preoccuparsi di fare conversazione.

«Pronto dottore, mi perdoni per l’orario.»
La voce è quella dell’ispettore capo Vincenzo Lonigro. 

Se chiama, riservato e riguardoso com’è, deve essere suc-
cesso qualcosa di grave. Ragione non sufficiente, tuttavia, 
per stendergli il tappeto rosso.

«Ti ascolto. Ragguaglio veloce.»
«In centro. Sotto al portico di piazza dei Mercanti, per 

la precisione. C’è stato un accoltellamento. L’uomo è de-
ceduto, solo che non è così semplice come sembra, dotto-
re. Pare sia un avvocato molto conosciuto e poi... Insom-
ma, meglio se viene a dare un’occhiata.»

«D’accordo. Arrivo.»
Minnie lo osserva scuotendo la testa.
«Mi spiace» annuncia Sebastiani, anche se il suo tono 

esprime l’esatto contrario. «Ho un’emergenza.»
«A quest’ora?»
«Purtroppo sì.»
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«Vai ad arrestare qualche cattivo?» chiede la ragazza 
mordendosi un labbro. Un gesto studiato e provocante.

Lui sorride versando a entrambi un altro giro di vino.
«Forse.»
«Non dovresti bere in servizio.»
«Lo so.»
Lei fa tintinnare il bicchiere contro quello del poli-

ziotto.
«Dimmi un po’, Loris» chiede lasciando un’impronta di 

rossetto sul vetro. «È sempre così eccitante il tuo lavoro?»
«Oh, Minnie. Non immagini nemmeno quanto!»

*

La Madonnina, simbolo della città, splende luminosa in 
cima al Duomo. Si trova a poche centinaia di metri in linea 
d’aria, così vicina che se allungasse la mano potrebbe toc-
carla. Fratello Ottaviano non lo fa, si limita a lanciarle una 
rapida occhiata prima di calarsi il cappuccio nero sul viso 
e girare la pesante chiave nell’antica serratura del portone. 
Non è un prelato ma fra loro si chiamano fratelli, indossa-
no un cappuccio chiuso con solo due fessure per gli occhi 
e una tunica di lana grezza stretta in vita da un cordone da 
cui pende un teschio.

Davanti a lui compare una lunga scala buia. L’uomo si 
aiuta con una piccola torcia per percorrerla senza scivola-
re. Quell’ingresso è conosciuto e a disposizione solo della 
confraternita. Nessun altro a Milano può usufruire di quel 
passaggio.

Spegne la torcia. Non gli serve più adesso; ci sono le 
candele – centinaia – a rischiarare le tenebre del piccolo 
ambiente in cui è sbucato.

Si tratta di una cappella a pianta quadrata con al centro 
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un altare, contornato da decine di ex-voto e reliquie. La 
volta è affrescata con angeli e nuvole.

Quando vi mette piede, specialmente di notte, avverte 
sempre un brivido corrergli lungo la schiena. C’è qualcosa 
d’inquietante e spaventoso in quel luogo: contro le pareti 
sono accatastate centinaia di ossa umane. Un macabro 
spettacolo. Fratello Ottaviano sa che i resti provengono 
dai morti dell’ex ospedale di San Barnaba in Brolo, quasi 
sicuramente vittime della peste nera di manzoniana me-
moria. Spoglie vecchie di secoli. Tuttavia non sempre la 
ragione ha la meglio sulle inquietudini umane. L’effetto, 
specialmente alla luce delle candele, risulta inquietante. 
Così come la vista delle cassette poste sopra la parte ester-
na. Dentro vi sono sistemati i teschi di decine di condan-
nati a morte oltre a mandibole, tibie, femori di anonimi 
criminali. Uno spettacolo decisamente macabro.

Uscendo dalla cappella, si sente sollevato.
Adesso è sbucato nella chiesa barocca, vuota e silenziosa.
Riaccende la torcia e individua rapidamente quello che 

cerca. Al centro del pavimento in marmo la grata che con-
duce nel sottosuolo è stata sollevata, segno che il suo ospi-
te è già arrivato.

Scende velocemente i pochi scalini che lo separano dal-
la cripta dove lo attende un uomo incappucciato.

Sta seduto su una delle quattro postazioni di marmo 
scolpite appositamente per gli eletti.

«Buonasera, fratello Ottaviano.»
«Buonasera, Maestro»
«Ti stavo aspettando. Qualche problema?»
«No, nessuno.»
«Bene. Allora prego, ti ascolto.»
La voce del Maestro è ferma e serena. In tutti questi 

anni, fratello Ottaviano ha notato che niente pare mai tur-
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barlo né irritarlo. Perfino quando si erano trovati ad avere 
a che fare con situazioni difficili o estreme come quella che 
stavano affrontando nelle ultime ore.

La preghiera, evidentemente, lo rende sereno e imper-
meabile alla rabbia, pensa prima di schiarirsi la voce e an-
nunciare: «Tutto è stato fatto, Maestro. Seppur il tempo a 
nostra disposizione questa volta fosse davvero poco... Ri-
marranno delle esili tracce ma se anche la polizia dovesse 
seguirle non arriverà mai a noi. È stata predisposta una tu-
tela preventiva. Ogni cosa esattamente come desiderava.»

«Come desiderava il Sublime.»
«Certo, Maestro. Mi scusi: come desiderava il Sublime.»
Anche se fratello Ottaviano non l’ha mai visto in volto 

e ignora quindi quale sia il suo nome – solo i ranghi supe-
riori della confraternita conoscono l’identità degli adepti 
di rango inferiore – quella voce lo rincuora ogni volta. Sa 
che sotto al cappuccio si nasconde un uomo di potere, non 
più giovane, ovviamente, ma certo abituato a impartire or-
dini, uso al denaro e, al tempo stesso, misericordioso. Do-
te, questa, che condivide con tutti gli altri confratelli, uo-
mini illuminati con un grande progetto da realizzare. Ispi-
rati da uno dei santi più cari al loro ordine e ai milanesi: 
san Carlo Borromeo.

Il silenzio viene rotto da un urlo straziante che giunge 
alle loro orecchie dal fondo buio della cripta. Gemiti e 
pianti seguiti da grida di dolore.

Fratello Ottaviano chiude gli occhi cercando di rima-
nere calmo e respira profondamente.

«Paura?»
«No, Maestro.»
«Sei pronto, fratello, per chiedere perdono e purificarti?»
«Lo sono, Maestro.»
«Sai che il dolore sarà quasi intollerabile, vero?»
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«Ne sono conscio. Ma la mia fede è salda e il mio corpo 
ben disposto al supplizio.»

*

Un uomo accoltellato la notte prima di Capodanno in 
pieno centro di Milano: ecco quant’è eccitante il mio me-
stiere, pensa Sebastiani scendendo dalla sua Alfa Romeo 
156 nera, il lampeggiante blu ancora acceso sul tettuccio.

C’è una folla da non credere assiepata intorno al cada-
vere. Il vicequestore sospira; al confronto di quello che 
l’attende una conversazione sulla teoria della relatività di 
Einstein con Minnie gli risulterebbe un’alternativa allet-
tante.

Il freddo è pungente e il poliziotto si stringe nel sopra-
bito nero sotto il quale, come sempre, è elegantissimo. 
Completo scuro di lana, scarpe di cuoio lucido, capelli ti-
rati indietro col gel. E non solo perché viene da un appun-
tamento, quella è la sua divisa classica. Insieme all’imman-
cabile toscanello spento in un angolo della bocca.

Le mani gli tremano ma non per il freddo: è infuriato; 
non solo per la serata galante sfumata ma per la chiamata 
che ha ricevuto mentre era in auto.

Il questore in persona, Lamberto Duca, al telefono da 
Buenos Aires, dove avrebbe trascorso il Capodanno, si era 
preso la briga di alzare la cornetta per chiedergli – meglio 
ordinargli – di occuparsi di quel caso.

«Lo so Sebastiani che da domattina è in vacanza ma mi 
capisca: sono tutti via e lei è l’unico di cui mi fidi rimasto 
ancora a Milano. Poi deve sapere che la vittima era un mio 
vecchio amico e proprio due giorni fa mi aveva telefonato 
perché voleva incontrarmi per sottopormi una questione 
urgente al mio rientro, dopo l’Epifania. Non credo che le 



22

cose siano collegate ma mi sentirei più tranquillo se seguis-
se lei l’indagine. Mi risolva questa rogna e poi potrà parti-
re, d’accordo?»

Lui aveva grugnito un obbedisco fra i denti. Tutti in 
questura sapevano che da quando si era separato dalla 
moglie non aveva una famiglia a cui render conto quindi 
niente orari e, di conseguenza, un sacco di tempo libero.

Il solo pensiero che fra poche ore avrebbe dovuto tro-
varsi su un aereo diretto a Marsa Alam per una settimana 
d’immersioni nella barriera corallina lo manda in bestia.

«Buonasera, dottore» lo accoglie l’ispettore Luigi Ma-
scaranti aprendo un varco a furia di spintoni fra i curiosi.

«Non lo è, se siamo qui» ribatte asciutto il vicequesto-
re facendo scivolare il sigaro da una parte all’altra della 
bocca.

Mascaranti non si scompone: è abituato al carattere ruvi-
do del superiore. E poi non è mai stato permaloso. Sebastia-
ni, dal canto suo, lo considera alla stregua di un uomo di 
Neanderthal che, vai a sapere come, è riuscito a entrare in 
polizia ed è ben felice di star lontano dalla moglie e dalla 
famiglia per seguire quel caso. Tanto in ferie non ci va mai, 
se non tre settimane ad agosto da certi parenti del sud.

«Venga, le faccio strada.»
Il vicequestore lo segue a testa bassa mentre due agenti 

cercano di tenere a bada la folla di curiosi. Una cinquanti-
na di persone almeno.

«E meno male che a Natale sono tutti più buoni» com-
menta Mascaranti.

«Natale è passato, ispettore. E quelli sono tornati a es-
sere gli stronzi di sempre.»

«Così pare. Ecco, ci siamo.»
«Brutto spettacolo» commenta l’ispettore capo Loni-

gro accogliendo il superiore.
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Loris risponde con un grugnito.
«Quindi sappiamo chi è.»
Non è una domanda visto che la notizia è già arrivata 

fino in Argentina.
«Si chiamava Giovanni Sommese, un principe del foro. 

Perlomeno lo era stato. Aveva superato i sessantacinque e, 
da qualche anno, non frequentava più il tribunale ma lavo-
rava ancora. Il suo studio è proprio qui vicino, in piazza 
Cordusio. L’assassino deve aver aspettato che uscisse per 
poi assalirlo.»

«Un luogo non casuale?»
«Direi di no.»
Sebastiani si piega sulle ginocchia per osservare me-

glio il cadavere mentre il subalterno continua con la spie-
gazione.

«Lo hanno pugnalato tre volte allo stomaco, con quello 
che si direbbe un coltello da cucina con la punta affilata; è 
morto dissanguato prima che arrivassero i soccorsi. Du-
rante l’agonia, però, ha avuto il tempo di fare questo.»

Lonigro indica un punto accanto al morto. Sebastiani si 
piega per osservare.

«Siamo sicuri che l’abbia fatto lui?»
«Sì. E l’ha fatto con il suo sangue.»
Il vicequestore sospira e morde nervosamente il sigaro. 

Ora capisce perché il questore si è scomodato a chiamarlo. 
Quanto al morto, lui lo conosceva di fama: Sommese era 
uno degli avvocati più in vista della città, casi celebri in 
tribunale, nel cda di molte banche, sempre alla prima del-
la Scala, perfino un Ambrogino d’oro, se la memoria non 
lo inganna. Tutto il pacchetto, insomma, che ne faceva 
uno degli uomini più potenti di Milano. E ora l’avevano 
ammazzato, nel pieno centro della città.

Quello che più inquieta il vicequestore, tuttavia, è quel-
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la sorta di messaggio che il morente ha cercato d’inviare. E 
che ora tocca a lui decifrare per scovare l’assassino.

*

«Un simbolo disegnato col sangue.»
«Ne sei sicuro? Non è che te lo sei sognato? Magari era 

una semplice pozza di sangue e voi anime sensibili alla so-
la vista ci ricamate sopra...»

Il vecchio comincia davvero a risultarmi odioso; prima 
mi manda avanti perché lui è esausto e poi mette in dub-
bio quello che gli riferisco.

«Sono sicuro.»
«Di che simbolo si tratta?»
«Non so, un...»
«Aspetta, fammi riprendere fiato...»
Guarneri ansima come un labrador dopo la corsa che ci 

siamo fatti dal caffè a qui. Prima che mi spingessero via a 
forza sono riuscito a dare un’occhiata al cadavere. Non 
avevano ancora isolato la zona con i nastri bianchi e rossi 
per tenere lontani i curiosi e così, approfittando di un atti-
mo di distrazione della guardia, mi sono avvicinato e ho 
notato quel macabro disegno.

Ai piedi di una colonna, e non una colonna qualsiasi, 
quella con in cima l’effigie della scrofa lanuta, simbolo 
della città. Lo so non perché io sia particolarmente erudito 
bensì perché l’informazione è riportata su tutte le guide 
della città; quindi anche su quella verde del Touring, il 
mio personale vangelo.

Il morto ha la schiena appoggiata contro il basamento e 
la testa piegata in avanti, crollata probabilmente quando la 
vita se n’è fuggita via. Con una mano si tiene la ferita e con 
l’altra... be’, ha disegnato quel simbolo.
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«Descrivimelo accuratamente.»
Il mio mentore ha ripreso colore e non sembra più 

sull’orlo di un infarto.
«Assomiglia a un candelabro rovesciato.»
«Cosa?»
«Una Menorah, ha presente la lampada a sette bracci 

degli ebrei?»
«No.»
Ah, perfetto! E poi sarei io quello che non sa niente? 

Che deve imparare dai parrucconi che fanno questo me-
stiere da una vita? Che deve sudare anni e anni per...

«Allora ragazzo? Ti sei addormentato?»
«Come le dicevo sembra questo candelabro ebraico, 

solo che è capovolto e con appena tre punte.»
«Quindi è una cosa diversa.»
«Forse. O forse la vittima non ha fatto in tempo a finirlo.»
«Non mi pare di grande aiuto.»
«Il fatto è che c’era tantissimo sangue sotto il corpo...»
«E tu cuoricino delicato ti sei impressionato?»
«Di cronaca nera ne ho macinata parecchia nella Bassa 

e di morti, purtroppo, ne ho visti tanti.»
«Quindi?»
«Quindi so per esperienza che quando ti bucano la 

pancia a quel modo muori dissanguato tra atroci dolori. 
In questo caso, però, la vittima si è impegnata per trac-
ciare quel disegno sul selciato, come a voler lasciare un’in-
dicazione agli inquirenti. O a qualcuno che avrebbe dovu-
to capire.»

«Teoria interessante.»
Solo interessante, vecchia mummia? Evidentemente 

questo è il massimo della gratificazione che Guarneri con-
cede, visto che subito mi incalza con una nuova domanda.

«Hai scattato qualche foto?»
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«E con cosa? Magari il mio cellulare avesse la fotoca-
mera! La macchina fotografica l’ho lasciata a casa.»

«Vedi che sei proprio un pivello? Tutti i giornali, tutti, 
nessuno escluso, avrebbero pagato fior di quattrini per 
quell’istantanea. Ora però non c’è tempo per recriminare. 
Corri dall’altro lato del portico.»

«A fare cosa?»
«Per osservare da un’altra prospettiva e per ascoltare 

quello che dicono gli inquirenti.»
La mia espressione deve esprimere tutti i miei dubbi 

perché lui scuote la testa.
«Comincio a credere che tu non sia così sveglio come 

pensavo» commenta prima di tossire. È tutto sudato e re-
spira ancora a fatica.

«Vedi ragazzo, sotto questo portico, una volta, c’era un 
antico mercato e l’acustica è stata costruita apposta per 
poter comunicare da una parte all’altra del loggiato. Non 
ci credi? Vai a metterti dietro la colonna di fronte a questa. 
Vedrai un foro posto obliquamente: parlaci vicino e io da 
qui sentirò tutto quello che dirai. E viceversa. Era un vec-
chio stratagemma utilizzato per comunicare dai commer-
cianti. E noi lo utilizzeremo a nostro vantaggio, capito?»

Un punto per te, matusa. Questa mi piace. Non glielo 
dico, ovviamente, e mi sbrigo a portarmi dal lato opposto 
del colonnato mentre Guarneri si mette a tossire come un 
tubo di scappamento.

Con grande stupore mi rendo conto che il vecchio ha 
ragione: da qui riesco a carpire brandelli della conversa-
zione tra un poliziotto in divisa e un tizio col paltò nero e 
il sigaro in bocca che sembra essere il suo capo.

«Che cosa significherà quello scarabocchio?»
«Non ne ho idea, Lonigro. Intanto fai fotografare tutto 

dalla scientifica.»



27

«Magari siamo fortunati e viene fuori che è una lettera 
di qualche alfabeto strano. La prima lettera in geroglifico 
del nome dell’assassino?»

«Come no: perché allora non ha scritto direttamente il 
nome se lo conosceva? Voleva che risolvessimo un indovi-
nello per arrestare il suo assassino? No, c’è qualcosa sotto. 
Qualcosa che vuole comunicare. A noi o a chi comprende-
rà cosa significhi quel simbolo. Per il momento, comun-
que, teniamo la notizia riservata e che nessuno ne parli ai 
media. Siamo intesi?»

Queste sono le ultime parole che riesco a cogliere. I due 
si sono spostati di un paio di metri e non si sente più nien-
te, blackout completo. Ho sicuramente del materiale inte-
ressante per Guarneri. Peccato che il vecchio cronista non 
sia più dove l’avevo lasciato.

Ritorno di corsa dall’altra parte del loggiato.
Dove si sarà cacciato?
Ho una brutta sensazione, confermata dall’urlo di una 

donna.
No, no. Mi affretto più che posso finché lo vedo...
Non ho nemmeno cominciato a lavorare e forse sono 

già a spasso: il mio mentore giace a terra immobile.

*

L’ambulanza si fa largo a fatica fra la folla al punto che 
la polizia è costretta a intervenire per permetterle di allon-
tanarsi da piazza dei Mercanti invasa da volanti, furgoni 
della scientifica e auto della municipale.

Hanno ragione a dire che in provincia si sta più tran-
quilli. Il casino lo trovi solo se t’infili nei centri commer-
ciali, per il resto nada. Nessuno in giro, nessuno a ficcare 
il naso. Qui a Milano no. C’è più ressa che alla sfilata di 
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carri di carnevale di Viareggio. Del resto siamo un popolo 
di guardoni, no? Quando rallentiamo in auto per vedere 
l’incidente sulla corsia opposta, quando uno sviene e tutti 
si fanno intorno anche se non sono medici.

Il delitto, poi, è solo una forma perversa di voyeurismo. 
E oggi, sotto la Madonnina, è un 30 dicembre di luci blu e 
rosse che attirano più curiosi del grande abete addobbato 
di cristalli preziosi in piazza del Duomo, proprio qui ac-
canto.

Sono tornato alla mia postazione sul lato opposto del 
colonnato e di nuovo origlio la conversazione degli sbirri.

«Cos’è questo casino?» chiede quello col sigaro in bocca.
«Un giornalista s’è beccato un infarto. È corso qui ap-

posta per vedere quello che succedeva e gli è preso un 
coccolone. Per fortuna c’era un giovane con lui che gli ha 
prontamente praticato il massaggio cardiaco.»

«Quale giovane?»
«Quel tizio lì che ci osserva con la barbetta e la giacca a 

vento gialla.»
Il poliziotto segue con lo sguardo l’indice del collega. 

Puntato sul sottoscritto. Eh sì, ho un brevetto di primo 
soccorso. Non sono così idiota, visto, caro Guarneri? Se lo 
fossi stato ora tu saresti dal creatore. Forse all’inferno, vi-
sto la bella persona che sei.

Ad ogni modo questo non è il miglior momento per 
pensarci. I due sbirri mi stanno osservando e io, senza sa-
pere esattamente che pesci pigliare, alzo istintivamente il 
braccio come per salutare.

Non è la mossa della vita. Decisamente. La mia mano 
destra è piena di sangue, dato che nella frenesia del mo-
mento – salvare una vita è una scarica di adrenalina che 
uuuh fremo ancora al pensiero – mi sono scorticato il pal-
mo contro lo spuntone di ferro di una colonna. L’effetto 



29

che suscito nei due poliziotti non è dei migliori. Ho un 
paio di testimoni, però, che lo possono confermare: mi so-
no tagliato con un maledetto affare appuntito che sporge 
dalla colonna, lo giuro vostro onore!

«Andiamo a farci due chiacchiere» ringhia quello che 
comanda.

Ottima mossa, Enrico. Prendi nota: mai salutare gli 
sbirri con le mani insanguinate, potrebbero pensare a te 
come a uno dei cattivi.

Me li ritrovo davanti coi volti tirati.
«Il suo amico se la caverà?»
«Spero di sì. Anche se non è proprio un mio amico.»
«Ah no?»
«Si tratta di un collega.»
«Capisco. Cosa è successo alla sua mano?»
Me la sfrego sui pantaloni ottenendo il solo risultato 

d’imbrattarli.
«Mi sono ferito mentre lo soccorrevo.»
«Uhm.»
Lo sbirro col paltò nero mi osserva. Tiene un sigaro 

mezzo mangiato fra le labbra. Una specie di Clint East-
wood con quell’unica espressione: occhi semi chiusi e fac-
cia incazzata.

Vai a sapere perché, ma decide di cambiare strategia; 
compie un gesto ampio con la mano a indicare la folla as-
siepata intorno al cadavere adesso pudicamente coperto 
da un lenzuolo.

«Sono tutti fuori di testa in questa città.»
«Così pare» rispondo a disagio.
«Io sono il vicequestore Loris Sebastiani. Mi occupo 

delle indagini.»
«Omicidio, vero?»
«Lei cosa ne sa?»
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«Non lo so, chiedevo soltanto. Ho visto il coltello e ho 
immaginato...»

«Ha immaginato cosa?»
«Niente.»
«Come ha detto che si chiama?»
«Non l’ho detto.»
«Fai un’altra battuta del genere, stronzetto, e te ne pen-

tirai» ringhia.
È passato al tu e alle minacce. Brutto segno.
«Radeschi, Enrico.»
«Bravo. E di cosa ti occupi Radeschi Enrico?»
Vorrei riportare la discussione su un piano più profes-

sionale ma con quella alzata d’ingegno sul nome mi sono 
giocato male le mie carte. Eh già.

«Sono un cronista di nera.»
Il sigaro di Sebastiani ha come un sussulto.
«Ah sì? E per quale testata lavori?»
«Nessuna.»
«Mi prendi in giro?»
«Sono un freelance. E vendo i miei pezzi al miglior of-

ferente.»
«Come le battone?»
Che la battuta sia infelice, il vicequestore lo comprende 

da sé. Ma non si scusa. Abbiamo cominciato decisamente 
male.

«Senti, ragazzino vestito da Charlie Brown, fai una bel-
la cosa. Levati dai piedi che qui abbiamo da fare. Magari 
corri in ospedale a vedere come sta il tuo amico. Anzi, 
pardon, collega.»

«E se poniamo il caso, io volessi rimanere qui?»
Lo dico apposta per dargli sui nervi, visto che appena si 

volterà taglierò la corda. Ma polemizzare mi stuzzica. Ce 
l’ho nel dna.
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Lo sbirro mi guarda. Non contrattacca, non azzanna. 
Deve saperla lunga. Lui utilizza altri metodi per persuade-
re gli scocciatori.

«Oh, liberissimo» sorride. «Anzi, ti do un consiglio.»
Un consiglio da questo qui è l’ultima cosa che vorrei, 

gradito come un confetto al gusto muffa. Ma non ho scel-
ta, visto che quello prosegue imperterrito.

«Lo vedi il tizio laggiù con quel cappellaccio in testa? Si 
chiama Beppe Calzolari ed è il caporedattore della nera 
del Corriere della Sera. Uno che non alza il culo dalla sua 
sedia nemmeno se cade la Madonnina. Se ne sta sempre 
chiuso nella redazione di via Solferino e manda i suoi sca-
gnozzi dove succede la tragedia. Sbarbati come te, in ge-
nere. Questa volta deve aver fatto un’eccezione, oppure 
non ha trovato nessun altro a cui affidare la patata bollen-
te. Magari potresti proporgli di scriverlo tu il pezzo. Cosa 
ne pensi?»

Finisce la frase con una bella risata. Poi si volta per tor-
nare dal suo ispettore che lo aspetta come un cagnolino 
fedele.

«Oh sì, penso che lo farò» ribatto a mezza voce in mo-
do che possa sentirmi solo lui. «Sono sicuro che gli piace-
rebbe sapere che la vittima prima di morire ha lasciato una 
specie di messaggio scritto col proprio sangue...»
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