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Quelle appena trascorse sono state, soprattutto per chi come me
mal sopporta la nuda calca delle piscine, giornate davvero molto
calde;   giornate nelle quali, abbandonati i climi artificiali e un poco
claustrofobici regalati dai climatizzatori, guardando il sole alto nel
cielo, non si poteva fare a meno di pensare alla assolata ed accecante
canicola siciliana raccontataci dal Verga o descritta da Sciascia e
Camilleri. 

Così questa volta, e almeno per una volta, il nostro racconto
non sarà freddo ed invernale,  raccolto in morbidi  panni di lana,
scandito  da  gioiosi  motivetti  o  colorato  da  fantasiose  carte  da
regalo. Sarà un racconto caldo e sudato, chiaro ed abbagliante.   

In  una  Riccione  elegante  e  mondana,  ma  allo  stesso  tempo
borghese  e  popolare,  dove  l'élite  del  regime  trascorre  le  vacanze
similmente ad almeno quattromila bambini ospitati nelle pubbliche
colonie,  prende  vita  il  secondo  capitolo  delle  avventure
investigative del commissario Mussolini-Montalbano e del suo fido
Bellagamba.  Quest'ultimo,  abbandonato  in  una  Reggio  afosa  e
spopolata,  chiusa  tra  le  mura  di  case,  cinema  e  bordelli,  sarà
impegnato in un caso scottante di omicidio che, ancora una volta,
toccherà direttamente insospettabili cittadini.

La  calura  già  l'avete,  aggiungete  ora  una  buona  bibita  e
qualche  cubetto  di  ghiaccio  e,  con  il  vostro  piccolo  racconto  da
leggere sotto l'ombrellone, godetevi questi giorni di ferie e di riposo
che vi sarete certamente meritati.   

Come  di  consueto,  con  la  solita  inopportuna  lentezza,  ho
inserito qualche piccola nota, incollato saltuarie immagini (tra cui
la copertina disegnata da Paolo) e aggiunto pochi inutili aggettivi
ad un testo già completo.   Merito del  nostro Gamba e della sua
sterminata voglia di scrivere.

Buona lettura e buone vacanze a tutti.
002 Marcello 



L’ESTATE DELL’ESTATE DEL
COMMISSARIO MUSSOLINICOMMISSARIO MUSSOLINI

“Il  pericolo  dell’odio  è  che,  una  volta
cominciato a coltivarlo, hai cento volte
più  di  quanto  ti  aspettassi.  Una  volta
cominciato,  non  ti  fermi  più.  Non
conosco nulla di più difficile da controllar
dell’odio.  E’  più facile  smettere  di  bere
che smettere di odiare. Ed è tutto dire.”

P.Roth – La Macchia Umana
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Anch’io, ammetto, ho accettato, in un primo momento, la demolizione del regime liberale
senza  grandi  proteste:  pensavo  che  in  Italia,  finalmente,  ci  fosse  bisogno  di  ordine  ed
autorità. Prima della marcia su Roma, l’Italia era un caos dove il popolo rischiava di
essere preda o del totalitarismo di destra o di quello di sinistra e, sinceramente, mi chiedo
oggi  quale  sarebbe  stato  il  male  minore.  Del  resto  non  siamo  ancora  pronti  ad  una
democrazia liberale.
Eppure  adesso, a distanza di anni,  vedo nell’avventura fascista più una farsa che una
tragedia, una sorta di commedia collettiva nella quale recitano tutti gli Italiani. Non posso
fare a meno di voltarmi disgustato davanti a tutti questi bellimbusti che credono di avere
guadagnato, sopravvivendo alle trincee della Grande Guerra, il diritto al comando, davanti
a questa mobilitazione emotiva permanente fatta di riti e cerimonie collettive, davanti ad
una scuola che non ha più il compito di educare ma di fascistiscizzare. Per fortuna ho
lasciato l’insegnamento già dai primi anni venti, ma vedo ancora colleghi controllati dal
partito giurare fedeltà al regime. E stiamo lasciando che il capocomico Mussolini distrugga
la civiltà democratica, che cancelli in un colpo solo i principi dell’Illuminismo e delle
rivoluzioni democratiche di fine Settecento.

Marino Mussolini fu l’ultimo a lasciare la tomba del professor Dante Marastoni. Lo
aveva accompagnato nel suo ultimo viaggio in una calda giornata di primavera, quasi
un accenno di estate, una di quelle giornate che ti fanno scoprire il capo ed allentare il
nodo della cravatta. Aveva seguito il feretro lungo i viali del cimitero cittadino insieme
ad un corteo di giovani e meno giovani. Presumibilmente molti, come lui, suoi ex allievi,
tutte persone a cui il  professor Marastoni  aveva trasferito ben più della storia e della
filosofia, ma veri e propri insegnamenti di vita.

Si erano conosciuti  sui banchi del liceo ma la loro frequentazione era durata
anche dopo l’esame di stato e fuori dalle aule scolastiche: Marastoni aveva preso in
simpatia Mussolini per la sua schiettezza, la sua passione per la Storia e per la grande
capacità di capire a fondo l’animo umano.

Dopo  la  separazione  forzata  a  causa  del  conflitto  si  erano  ritrovati  ed  il
professore aveva accolto quasi con sollievo il ritorno del suo ex alunno. Anche dopo il
suo impiego in polizia, Mussolini non rinunciava a visite, sempre troppo brevi, a casa del
professore.
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Marastoni  qualche giorno prima era morto nella sua casa al  mare,  a Rimini,
dove,  da  qualche  anno,  passava  buona  parte  del  suo  tempo.  Era  stato  trovato
impiccato  ed  il  cadavere  presentava  evidenti  segni  di  percosse  e  di  altre  violenze.
Subito si era pensato ad un omicidio.
Quello che Mussolini ignorava, lasciando il rinnovato cimitero di San Claudio1, era che le
loro storie si sarebbero intrecciate ancora una volta.

Il rapido 571 proveniente da Piacenza arrivava alla stazione di Reggio Emilia alle
9 e 17 per partire un minuto dopo verso Bologna dove sarebbe arrivato sbuffando e
fischiando alle 9 e 56. Nel capoluogo emiliano i viaggiatori diretti in riviera attendevano il
diretto 159 che alle 11 e 45 li avrebbe lasciati sulla banchina della stazione di Rimini e
sette minuti dopo a quella di Riccione.

Il commissario Mussolini e la sua famiglia scesero trafelati dal taxi che li aveva
portati  verso la stazione, carichi di valige contenenti  abiti  e vettovaglie necessari  per
rimanere un mese nella ormai rinomata località balneare di Riccione2, nella quale, fin da
quando erano nati i bambini, erano soliti trascorrere il mese di giugno. In realtà erano la
moglie ed i figli a trascorrere l’intero mese: Mussolini da parte sua si limitava alla prima

1 Il Cimitero Suburbano, chiamato anche Cimitero di San Pellegrino o di San Claudio, nacque il 7 settembre 1808,
in seguito all'editto napoleonico di S. Cloud (giugno 1804) che proibiva le sepolture nelle chiese e dentro le mura
della città per ragioni igieniche.  Fu progettato dall'architetto del Comune Domenico Marchelli (1704 – 1832) in
stile neoclassico. Per mancanza di denaro, le mura di recinzione e la cappella non vennero innalzate. Per un anno
ci si servì del vecchio e piccolo cimitero poco distante, che era servito per i sacerdoti al tempo della peste del
1638. Solo il 22 novembre 1809, dopo la benedizione vescovile, il cimitero suburbano iniziò la sua sua storia. In tale
recinto possiamo trovare due archi che furono costruiti nel 1809 assieme al muro di cinta per essere il modello per
gli archi successivi. Il primo a destra d'ingresso appartiene al Comune e servì di sepoltura per gli Uomini Benemeriti
che avevano lavorato per la comunità, tra questi Filippo Re e Giuseppe Lamberti segretario di Mazzini ed altri
famosi, mentre nell'arco n, 4, in una tomba più recente (1932 dello scultore Riccardo Secchi) sono sepolti  gli
Uomini Illustri, tra cui Romolo Valli e Maria Melato.  Tuttavia per altri 14 anni dalla costruzione del cimitero, non tutti
gli archi erano stati costruiti. La Cappella, sempre in stile neoclassico di Marchelli, fu edificata e inaugurata nel
1818 e dedicata a San Crisanto e Santa Daria, patroni della città.  
Solo più tardi verso il 1923 il cimitero dovette essere allargato, con l'acquisto di nuove aree a sud est a nord est per
la costruzione dei  colombari  su progetto dell'architetto Prospero Sorgato (1891 - 1959) che ne curò anche la
nuova facciata con affreschi e un mosaico del pittore Anselmo Govi.  L'inaugurazione avvenne il 30 ottobre 1934.
Prospero Sorgato è stato per lungo tempo ingegnere capo del Comune di Reggio Emilia, realizzando numerose
opere pubbliche, quali scuole (scuole professionali di viale Trento Trieste, scuole elementari di viale Isonzo e viale
Monte Grappa), edifici per la residenza (villa Zironi), e altri servizi di pubblico interesse (ex GIL). Tra le altre opere
più importanti sono da ricordare lo Chalet dei Fratelli Bottazzi ai Giardini Pubblici (non più esistente), l’ingresso e il
padiglione centrale della celebrata Mostra Agricola Industriale del Lavoro tenuta nel 1922, il Mercato Coperto
(1927),  la  Casa del  Mutilato di  Guerra  (1927),  la  facciata  della  chiesa  di  San  Zenone e quella  del  Palazzo
Comunale su piazza Casotti.

2 I “villini”, residenza estiva dell'aristocrazia romagnola e prima forma d'insediamento turistico, iniziano ad essere
costruiti fra il 1884 e il 1885 nella zona degli arenili che il conte Giacomo Martinelli acquista agli inizi degli anni
Ottanta.  Se ne contano una decina nel 1885 e già nel 1905 saliranno a 200.   E' solo nel 1901 che Sebastiano
Amati  inaugura  il  primo vero  albergo,  mentre  negli  anni  della”belle  epoque”  seguiranno  L'Hotel  Belvedere-
Hungaria, L'Hotel des Bains, L'Hotel Savioli, L'Hotel  Bolognese - Bellevue, nel 1914 l'Hotel Boemia, ultimo grande
omaggio ad una Mitteleuropa che sarà spazzata via dalla Prima Guerra mondiale.  Ancora nel 1921 gli alberghi
risultano  appena  13  segno  evidente  che  il  turista  continua  a  prediligere  il  villino  privato  piuttosto  che  la
promiscuità  delle  residenze  alberghiere.    Ma  negli  anni  Venti,  segno  di  una  mutata  idea  della  vacanza,
l'edificazione alberghiera progredisce notevolmente se nel 1933 se ne calcolano più di 84 tra alberghi, pensioni e
trattorie. Sono infatti gli anni compresi fra le due guerre a segnare il decollo turistico di Riccione.  Dal 1923 al 1937 il
flusso  turistico  raddoppia  passando  dalla  20.480  presenze  alle  41.154.    L'aumento  così  importante  è  da
considerarsi frutto della capillare campagna promozionale ma anche di una mutata offerta qualitativa nei servizi
e nelle strutture.
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ed  alla  seconda  settimana.  Avrebbe  valutato  volta  per  volta  se,  con  l’incentivo
economico offerto dai treni popolari, raggiungere la famiglia i successivi fine settimana.

Come ogni anno, prima della partenza, a casa si era svolto un piccolo dramma
la cui trama era l’organizzazione del viaggio e la decisione su quanto e cosa portare.
Nonostante i buoni propositi  della vigilia, ogni anno Carla, la moglie del commissario,
finiva  con  il  trovare  necessario,  se  non  vitale,  effettuare  un  piccolo  trasloco,  con  il
risultato di stipare ogni valigia con ogni cosa ritenuta anche lontanamente utile.

E come ogni anno arrivarono  alla stazione all’ultimo momento.
Attraversarono il piazzale senza degnare di uno sguardo la grandiosa facciata

ornata da uno splendido mosaico che glorificava la proclamazione del  tricolore per
arrivare sui  binari  nell’esatto momento in cui lo sbuffo di fumo della locomotiva, con
italica puntualità, compariva da dietro l’ultima larga curva.

Mentre si accomodavano sulle scomode panche della vettura di terza classe,
Mussolini guardò fuori dal finestrino senza poter fare a meno di pensare che poco più di
un anno prima era stato protagonista del caso giudiziario legato alla costruzione della
nuova  stazione  e  per  il  quale  aveva  seriamente  rischiato  di  morire.  Come  a  voler
sottolineare questi pensieri, sentì una fitta al fianco dove era rimasto ferito.

Provò a rilassarsi  un attimo e volse lo sguardo verso la piccola folla di piccoli
imprenditori, funzionari statali ed operai che si recavano in riviera sopportando di buon
grado i disagi del lungo viaggio con la prospettiva di bagni di mare e di sole e, perchè
no, di qualche galante avventura.

Poco  prima  della
stazione di Modena, suo figlio
Agostino  si  era  già
addormentato,  mentre  Alice
chiedeva  insistentemente  di
poter  mangiare  qualcosa dal
cestino da viaggio.

Facendosi  beffa  delle
disposizioni  del  Duce,  il  treno
verso  Ancona  partì  dalla
stazione  di  Bologna  con  15
minuti  di  ritardo  e  ne
accumulò  altrettanti  nel
viaggio  verso  Riccione,  ma
poco prima dell’una Mussolini
poté finalmente distendersi sul
divano  della  pensione
Reggiana.

Da anni ormai, frequentavano quella piccola ma accogliente pensione gestita
dalla signora Arduina Spaggiari  Speroni,  una zia del  commissario.  Disponevano di un
piccolo appartamento al  primo piano, dotato di  cucina ed ingresso autonomo, con
ampie  finestre  che  si  affacciavano  su  di  un  piccolo  cortile  pieno  di  alberi  che
garantivano un'ombreggiatura  pressoché  costante.   L'albergo  era  stato  costruito  da
poco ed era  dotato  di  un grande salone dove tutti  gli  ospiti,  per  la  maggior  parte
bolognesi, si ritrovavano per i pasti  e il  dopocena, alla luce di splendidi lampadari di
Murano.  

L’idea di iniziare qualche giorno di riposo e l’aria fresca e satura di salmastro
misero il commissario di buon umore ed accettò sorridendo gli ordini perentori di Clara,
ancora occupata a seguire i figli e l’organizzazione.

Teresa e Giovanni gestivano il nuovo stabilimento balneare n°58 e tutti  gli anni
Mussolini approfittava della loro ospitalità, tanto che Alice ed Agostino erano diventati
amici di Leo, il figlio dei gestori. Giovanni, valente pescatore, arrivava ogni giorno con
pesce  fresco  e  non  di  rado  la  famiglia  del  commissario  si  fermava  anche  dopo  il
tramonto del sole per una cena sulla spiaggia.
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Durante  il  soggiorno  riccionese  il  commissario  trovava  grande  ristoro  nella
ripetitività di alcune piccole abitudini e le sue giornate iniziavano presto, quando ancora
gli altri abitanti dell’appartamento dormivano, quando usciva per una passeggiata sul
lungomare  e  l’acquisto  del  giornale.  Solo  alla  domenica,  una  breve  sosta  alla
pasticceria  Italia avrebbe garantito  una golosa colazione ancora calda per  tutta  la
famiglia.   Era il classico luogo d'incontro dei riccionesi più chiacchieroni e dei turisti più
mattinieri, dove il commissario gradiva, per deformazione professionale, immergersi per
ascoltare, nel più suo consueto silenzio, i pettegolezzi di paese.

Con i figli già grandi la mattina in spiaggia era perlopiù dedicata alla lettura,
mentre Carla si intratteneva volentieri con le vicine di tenda. Amava leggere i classici e
quell’anno aveva sorprendentemente scelto di leggere l’Antico Testamento. Leggendo
l’episodio  di  Abramo che alza  il  coltello  per  uccidere  il  figlio  Isacco per  amore del
Signore si chiese se fosse giusto per un Dio chiedere al suo prediletto una prova simile.  Il
suo proverbiale scetticismo ne uscì rafforzato: guardò i propri figli giocare sulla sabbia,
costruendo castelli dall’aspetto approssimativo e nient’affatto solido, e sorrise pensando
che non avrebbe mai potuto alzare le mani su di loro, nemmeno se si fosse presentato
Cristo stesso a chiederlo di persona.

Il pomeriggio era dedicato prima di tutto ad un sonnellino assai gradito e poi
ancora spiaggia e libri. La sera, dopo cena, passeggiata in famiglia con gelato rituale.
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Dopo qualche giorno di completo riposo, il commissario decise che era
il  momento di incontrare una persona a cui teneva in maniera particolare. E sapeva
anche dove l’avrebbe trovata, non troppo distante dalla pensione Reggiana.  

Decise  quindi  di  indossare  l'unico  abito  che  la
moglie  aveva  messo  in  valigia  e,  con  il  solito
incedere  curvo  e  pensoso,  dopo  essersi
abbassato il cappello sulle tempie, si convinse a
varcare l'enorme cancellata in ferro battuto del
Grande Albergo3.
Il  Grande  Albergo,  ma  tutti  continuavano  a
chiamarlo  Grand  Hotel,  costruito  pochi  anni
prima,  in  una  posizione  stupenda  direttamente
sul mare, fu da subito meta di vacanza per le più
celebri  personalità  dell'epoca.   Anche  il  Duce,
che  era  solito  passare  le  vacanze  proprio  a
Riccione,  utilizzava  l’Hotel  per  incontri  politici  e
non  solo.   Le  monumentali  facciate,  i  giardini,
l’arredamento  di  grande  lusso  e  raffinatezza,  i
saloni e la mitica terrazza, davano all'edificio un
fascino impareggiabile.

Arrivato  nel  grande  salone  ordinò  un
caffè e si accomodò su un divanetto osservando
i  presenti  in  attesa  del  suo  uomo.  Venne
avvicinato  da  un  omone  che  lo  salutò
calorosamente.

-  Voi  forse  non vi  ricordate  di  me,  -  esordì  il  nuovo arrivato  –  sono Gelindo
Scalzi… 

- Certo che mi ricordo di voi, - rispose Mussolini ricambiando la stretta di mano –
è stato grazie a voi che l’anno scorso abbiamo fatto chiarezza su di un grave fatto di
sangue avvenuto nella nostra città. –

- Sono onorato di aver fatto il mio dovere. Come mai da queste parti? Anche lei
frequenta la Riviera romagnola? –

- Solo un paio di settimane all’anno… -
- Posso offrirvi qualcosa, mi farebbe piacere avervi mio ospite al bancone degli

alcolici… -
Mussolini comprese che l’incontro non era dettato dalla sola cortesia e che lo

Scalzi desiderava dirgli qualcosa. Decise di accettare l’invito e si avviarono verso il fondo
della sala.

3 Costruito nel 1929 da Gaetano Ceschina, industriale tessile e farmaceutico milanese, su progetto dell'architetto
pesarese Ceccolini e dell'ingegner Galeazzo Pullè, era considerato “il più grandioso e moderno albergo della
riviera romagnola, capace di 300 posti letto e di 50 camere da bagno”.  Venne miracolosamente ultimato in soli
100 giorni da più di 300 operai e lo frequentarono l'aristocrazia e la borghesia del regime in vacanza a Riccione.
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Ordinò un whisky mentre il suo ospite si fece versare un copioso bicchiere di rum.
- Questo  è  l’unico  posto  in  cui  riesco  ancora  a  trovarlo.  –  sottolineò  lo  Scalzi

alzando il bicchiere ed invitando il commissario al brindisi.
Dopo qualche istante di silenzio, l’uomo riprese:
- Il Brasile mi ha dato tutto: un lavoro, la ricchezza, la libertà, donne di cui una, la

più meravigliosa è oggi mia moglie. Ma sono e rimarrò sempre Italiano e questa
sarà per sempre la mia Patria. L’ho lasciata come un ladro, di nascosto, piegato
sotto il peso dell’infamia e con un biglietto pagato con il denaro di Giuda…. –

Prima di proseguire bevve fino in fondo il contenuto del suo bicchiere e se ne fece
riempire un altro.

- Ho creduto di poter riconquistare la mia dignità con i soldi, tornando da uomo
ricco ed affermato. Ma il  rispetto e l’onore non si  conquistano con il  denaro.
Commissario…è a voi che debbo il ringraziamento più profondo. Voi ed il vostro
brigadiere  che  mi  avete  trovato  e  che  mi  avete  convinto  a  confessare,
liberandomi  da  un  fardello  che  portavo  da  troppo  tempo.  Ora  mi  sento,
finalmente,  ancora  parte  di  questo  splendido  paese.  Di  questo…  grazie,
infinitamente grazie… per sempre.-

Detto  questo  alzò  il  bicchiere  in  un  muto  brindisi,  lo  bevve  tutto  in  un  fiato  e,
stringendo la mano di un attonito commissario, lo salutò e se ne andò.

Improvvisamente una voce profonda interruppe il clima di sereno pettegolezzo che
animava l’elegante sala dell’hotel

- Mussolini! –
Il chiacchiericcio si interruppe e parecchi volti si girarono ansiosi verso l’ingresso.

Molti  calici  rimasero a mezz’aria e da qualche lato della sala partì  anche un timido
applauso, subito smorzato dalla delusa consapevolezza che l’amato Duce non stava
per far dono della sua presenza.

L’uomo che, come un manicaretto succulento, aveva lanciato quel nome in
pasto  agli  ospiti  del  Grand Hotel  si  fece  avanti  in  mezzo a  loro  accompagnato  da
espressioni  sdegnate  e  sorrisi  di  compatimento  e  si  avvicinò  al  commissario  con  le
braccia allargate.

Nonostante  il  fisico  corpulento,  vestiva  con  grande  eleganza  e  la  sua
espressione  era  al  contempo  ieratica  e  gioviale.   Un  bel  pizzetto  alla  moda  gli
contornava il volto, mentre un ampio ciuffo bianco gli calava pesantemente sulla fonte,
costringendo lo scapigliato ad un continuo recupero con le dita della mano.

- Mio caro Mussolini – disse avvicinandosi e stringendo la mano al commissario – è
un piacere vedervi, anche se mi stupisce non poco constatare come vi siate
fatto contagiare dal virus della buona società.-

Poi, senza attendere la replica, avvicinò la bocca all’orecchio del commissario e
riprese:

- Confesso che ho sempre sognato di farmi beffa di questi cicisbei imbellettati e
Vi ringrazio per avermene data l’occasione. Ecco perché sarete mio ospite per
un giro di liquori al banco! –

Ordinò quindi un paio di alcolici per se’ e per Mussolini. Da parte sua, il commissario
era molto felice di aver incontrato il  suo anfitrione: il  commissario di Rimini, Francesco
Facchioni, con il quale aveva condiviso gli studi universitari e la passione per la musica,
era proprio la persona che desiderava vedere recandosi all’Hotel.

- Mi  auguro  di  cuore  che  non  vi  siate  perso  le  espressioni  di  imbarazzo  e  di
rimprovero di molti di questi altolocati borghesi benpensanti una volta svelato il
mio  piccolo  qui  pro  quo.  Vi
assicuro  che  valevano  più  di
un biglietto all’opera…-

Prese  il  suo  bicchiere,  lo  fece
tintinnare con quello del commissario e
ne bevve un sorso.

– A proposito di opera: - riprese –
avete avuto modo di ascoltare il  Don
Giovanni  diretto  da  Bruno  Walter4 al
Festival Salisburghese dell’anno scorso?
Magnifica  esecuzione,  con  i  nostri
Virgilio  Lazzari  e  Ezio  Pinza  ottimi
Leporello e Don Giovanni.  E che città
Salisburgo, e che torte si trovano nelle
eleganti pasticcerie.

4
Nella foto in alto:  Festival di Salisburgo, 1934, nuova produzione, direttore Bruno Walter, regia Karl Heinz Martin,

Karl Ettl (Masetto), Virgilio Lazzari (Leporello), Ezio Pinza (Don Giovanni), Lotte Schöne (Zerlina).
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Fui  invitato  alla
rappresentazione  direttamente
dal povero cancelliere  Dollfuss5

in  persona,  con  il  quale  mi
legava  la  passione  per  la
musica e non solo.  Che orrore
mi fanno quei fanatici nazisti... E
pensare  che  ora  si  credono  i
padroni del mondo, con le loro
oscene  saghe  longobarde,
pregne  di  idoli  dai  nomi
ridicolmente  impronunciabili. –

-  No,  -  lo  interruppe
Mussolini  un  po'  scocciato  dal
tanto divagare - non ho avuto il
piacere, ma non posso che fidarmi dei vostri giudizi musicali… -

Fece una breve pausa per  bagnarsi  ancora le  labbra con il  liquido ambrato  e
riprese:

- ….ma ho da chiedervi un favore, dal momento che ci siamo incrociati. –
- Ma certo! Ditemi pure… - fu lesto ad esortarlo il Facchioni.
- Come ben sapete il professor Marastoni era stato mio insegnante ed era per me

persona di  grande importanza.  Sono stato  scosso profondamente dalla sua morte e
vorrei, se non ve ne dispiace, che mi aggiornaste sulle indagini. -

- Difficile negare un simile favore ad un amico. Anche se ora stento a credere che la
vostra presenza qui all’hotel sia casuale…. – il commissario riminese trasse un lungo sorso
di alcolico ed iniziò a raccontare:

- Mmmh, dunque, Marastoni era solito passare buona parte dell’anno qui da noi.
Faceva  vita  assolutamente  riservata,  non  rappresentava  in  nessun  modo  motivo  di
preoccupazione per l’ordine pubblico e quindi ci era persona quasi sconosciuta. Le sue
uniche occasioni pubbliche erano le lunghe passeggiate, effettuate sempre la mattina
presto, sul lungomare e qualche rara uscita per cenare in uno dei ristoranti del porto. Per
quanto ne sappiamo non frequentava nessuno in particolare, ma arrotondava le misere
entrate  della  pensione  dando  qualche  lezione  privata.  Alcuni  giovani  universitari
frequentavano abitualmente il suo appartamento. –

- Chi ha trovato il corpo, quindi? –
-  Proprio uno dei  suoi  allievi.  –  rispose il  Facchioni  – Lo abbiamo visto  arrivare al

commissariato di corsa, sconvolto, in preda ad una vera e propria crisi di panico. Ci ha
comunicato  che  aveva  trovato  il  suo  insegnante  morto  nel  suo  appartamento  ed
abbiamo mandato subito due agenti… -

Il commissario proseguì descrivendo le circostanze del ritrovamento: il corpo del
professore  era  stato  trovato  appeso  ad  una  delle  travi  del  soffitto  con  una  sedia
capovolta a terra, sotto di lui. In un primo momento si era pensato ad un suicidio, ma
l’autopsia  aveva  evidenziato  ecchimosi  diffuse  su  tutto  il  corpo,  uno  zigomo e  due
costole rotte. Come se il Marastoni fosse stato ferocemente picchiato prima di morire.

Questi  elementi hanno fatto propendere, quindi, verso una ipotesi  di omicidio
camuffato da suicidio.

- Abbiamo interrogato tutti gli allievi a cui dava lezione, ma ognuno di loro ci ha
fornito un alibi e nessun apparente movente. – concluse Facchioni - L’unico elemento
interessante  lo  abbiamo  ricavato  dalla  sua  governante:  due  volte  alla  settimana  si
occupava  dell’appartamento,  il  martedì  ed  il  venerdì.  Ha  dichiarato  che  poche
settimane  prima  del  fatto  delittuoso,  il  professore  l’aveva  mandata  a  chiamare
urgentemente  un mercoledì.  Lo  aveva trovato  sconvolto,  in  preda al  panico  e con
l’appartamento completamente messo sottosopra. Mentre lo aveva accompagnato a
coricarsi  aveva  notato  che lamentava dolore  ad  un fianco e  che zoppicava dalla
gamba destra.  Lui  non aveva però fatto  cenno a nulla e lei,  persona discreta,  non
aveva detto alcunché. Del resto, nonostante da diversi anni prestasse servizio in quella
casa, il professore non le aveva mai concesso molta confidenza. –

5 Riccione, estate 1934, il cancelliere austriaco  Engelbert Dollfuss passeggia sulla spiaggia con Benito Mussolini.
In quegli anni il cancelliere aveva stretto un’alleanza con l’Italia fascista per frenare le mire di Hitler sull’Austria;
così anche la scelta del luogo di villeggiatura era stata dettata da ragioni diplomatiche: mentre la moglie e i figli
si godevano la spiaggia, Dollfuss si riuniva con Mussolini e Ciano al Grand Hotel.  Particolarmente degno di nota
l’incontro del 19-20 agosto 1933, durante il quale l’Italia promise un aiuto economico militare all’Austria; inoltre,
nella stessa occasione, Mussolini  sottopose al  suo emulo Dollfuss  un memorandum, in cui  gli  elargiva precise
istruzioni su come condurre la dittatura.
Il  25 luglio del 1934, mentre la famiglia lo aspettava a Riccione, il cancelliere fu ucciso a Vienna durante un
tentativo  di  colpo  di  stato  da  parte  di  nazisti  austriaci,  che  volevano  preparare  l’unificazione  di  Austria  e
Germania.
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- Questo è tutto? –
- Mi dispiace, amico mio, ma è tutto ciò che abbiamo… -
- E… - iniziò Mussolini visibilmente imbarazzato. Bevve l’ultimo sorso rimasto nel

bicchiere e proseguì – e…sarei inopportuno se approfittassi delle mie vacanze per fare
qualche indagine personale? –

Il Facchioni rimase pensieroso, poi rispose:
-  Non potrei  concederlo.  Ma ho grande stima di voi  e capisco quanto siate

coinvolto…per cui, va bene! Ma… mi raccomando la massima discrezione! –
-  Non  abbiate  dubbi,  la  vostra  gentilezza  sarà  ripagata  dalla  massima

professionalità. E, va da sé, che ogni piccolo elemento di cui venissi a conoscenza, ve lo
comunicherei…–

-  Non  dubito,  infatti!  Ma  ora  godiamoci  la  serata  tra  queste  mummie
analfabete, prima che gli effetti  di Bacco e Morfeo l'abbiano vinta sulla mia provata
carcassa.  Scambierò poche parole di circostanza con questi illustri, poi me ne andrò a
dormire.  Venitemi a trovare in villa, se credete, così avremo modo di dissertare della
nostra musica, senza esser disturbati da questa turba oscenamente cacofonica. –

Si  accese  un  sigaro,  si  alzò  e  strinse  la  mano  del  collega,  allontanandosi
rapidamente. Mussolini seguì la sua figura robusta farsi  largo fra le schiere di borghesi
oziosi come un vapore rompighiaccio nella banchisa polare, fermandosi qua e là per un
saluto o per un veloce scambio di battute,  fino alla porta. Poi Facchioni appoggiò il
bicchiere  sul  vassoio  di  uno zelante  cameriere  e,  dopo aver  indossato  il  mantello  e
impugnato il  bastone da passeggio uscì dall’hotel  per salire in fretta su di un taxi.    Il
commissario  Mussolini  lo  seguì  poco  dopo.   Percorse  la  strada  di  ritorno  e  senza
nemmeno accorgersene si ritrovò davanti alla pensione.

L’altro  giorno,  con  un  mio  allievo,  abbiamo  ragionato  a  lungo  sul  mito  di
Clitemnestra, la sfortunata moglie di Agamennone: il re di Argo le uccide il primo marito e
la costringe con la forza a diventare sua moglie, ne sacrifica la figlia per ingraziarsi gli dei
e si presenta dopo i dieci anni della guerra di Troia, accompagnato dalla sua nuova amante,
Cassandra.  Lei  lo uccide  con l’aiuto del  suo amante  Egisto.  Clitemnestra  si  trasforma
gradualmente da vittima della violenza di Agamennone, a giustiziere e carnefice. Fin dal
principio aveva mille motivi per odiare il marito, ma il dolore per la perdita dei figli
diventa un tormento insostenibile. Per sfuggire da questa realtà la mente trasforma il dolore
in un odio feroce, senza limiti. Solo il desiderio di vendetta è in grado di rendere il dolore
sopportabile. Come giudicare, quindi, le sue azioni? La violenza e il desiderio di vendetta
sono forse le uniche cose che il tempo non ha cambiato…

Filippo  Bellagamba  era  troppo  galantuomo  e  voleva  troppo  bene  al  suo
commissario per essere arrabbiato con lui, nonostante durante i primi giorni di ferie gli
fosse capitata fra capo e collo una grana bella grossa. E poi, il commissario stesso aveva
da poco sostenuto la sua promozione a vicecommissario.

Proprio il mercoledì della prima settimana di giugno il vice brigadiere Marchesi lo
era  venuto  a  chiamare  di  buon  ora  nel  suo  ufficio  mentre  cercava  ancora  di
raccapezzarsi  nelle  scartoffie  che  era  costretto  a  smaltire:  Bellagamba  aveva  da
sempre odiato la burocrazia. Si riteneva da sempre un uomo d’azione.

- Vicecommissario, - lo interpellò Marchesi – la sua presenza è richiesta nella
zona del tiro a segno… Hanno trovato un cadavere! –
- E  non  puoi  andarci  tu  con  Caruso?  –  chiese  Bellagamba  spostando
indispettito  un  foglio  da  una  cartellina  verdognola  sulla  destra  verso  una
cartellina color panna a sinistra.
- Si tratta di una faccenda delicata… hanno espressamente chiesto del più
alto in grado e… -
- …e visto che il commissario è in ferie, tocca a me. Chi ha espressamente
fatto la richiesta? -
- ….loro… - rispose il vice vicecommissario gettando lo sguardo verso l’alto.
- Ah… capisco e quando LORO chiamano…bisogna rispondere… - 

Il vicecommissario si  alzò andando ad urtare un faldone pieno di cartelle. Lo
sollevò da terra e lo gettò con rabbia nel cestino della carta sotto lo sguardo allibito del
vice brigadiere.
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Dopo  un  viaggio  di
pochi minuti in bicicletta i due
arrivarono nella zona del Tiro a
Segno  nazionale6,  a  nord  del
centro, a ridosso della città.

La  massiccia
costruzione  di  mattoni  bruni
risaltava  nel  paesaggio  rurale
fatto  di  campi  riarsi  e  di
sparute  case.  Un  viottolo
polveroso di  terra  conduceva
ad  un  edificio  ottocentesco
attorno al quale si aggiravano
alcuni  agenti  in  divisa.
Contemporaneamente  a
Bellagamba  ed  a  Marchesi
arrivò,  sgommando  lungo  il
vialetto,  una  utilitaria  della
MVSN7.

Il brigadiere sentì subito puzza di complicazioni. Arrivò nell’esatto momento in cui
quattro uomini in camicia nera scendevano dal loro mezzo ed un capitano si avvicinò
alla coppia di poliziotti gridando:

- Allora! Chi comanda qui?! –
- Vicecommissario  Filippo  Bellagamba,  -  rispose  l’agente  –  con  chi  ho  il

piacere di parlare? –
- Sono  il  primo  capo  squadra  Segantini!  Qual  è  la  situazione?  Abbiamo

immediato bisogno di aggiornamenti… -
- Mi dispiace siamo appena arrivati sul posto e devo ancora fare i primi rilievi,

quindi… -
- Quindi battiamo la fiacca, non è vero? Ah, ma le cose presto 

cambieranno... Efficienza, ordine e disciplina!  Ricordate il motto del nostro 
Duce? “Non basta essere bravi, bisogna essere i migliori” – e via un bel 
colpo di tacchi!

- Sentite,  -  rispose  il  vicecommissario  avvicinandosi  all’uomo  guardandolo
negli occhi – io non so chi voi siate e cosa ci facciate qui. Sta di fatto che
voi uomini in nero non c’entrate proprio nulla con le indagini di polizia! O mi
sono perso qualcosa…. –
Il Segantini gonfiò il petto e riprese:

- Se c’entriamo o non c’entriamo non sta a voi deciderlo. Sta di fatto che là
in fondo c’è uno dei nostri ed abbiamo il diritto e tutto l’interesse ad essere
informati! –
Bellagamba rispose con una espressione di sincero stupore:

- Del  fatto  che là  ci  sia  uno  dei  vostri  ne  vengo a  conoscenza  solo  ora.
Nessuno ancora mi aveva messo al corrente. Comunque vi prego di farvi da
parte, rimanere a debita distanza ed attendere qui il mio ritorno! –

6 Il tiro a segno, come sport organizzato, trae origine dalle “Associazioni per il tiro al bersaglio” sorte in Piemonte a
metà 800 anche grazie al contributo di Giuseppe Garibaldi che, constatate le lacune dei propri uomini nell'utilizzo
del moschetto, ne riconobbe le valide funzioni propedeutiche.
Dopo  l’unificazione  d’Italia,  nel  1882  nacquero,  per  legge,  le  “Società  del  Tiro  a  Segno  Nazionale”.  
Tali società di natura civile, avevano lo scopo di uniformare l’addestramento del personale militare, miliziano e
civile  del  neonato  Regno  d’Italia  ed,  al  contempo,  di  promuovere  il  tiro  a  segno  come disciplina sportiva.
In questo contesto, nel gennaio 1884 venne istituita, tramite autorizzazione prefettizia, la Società del Tiro a Segno
Nazionale  (T.S.N.)  di  Reggio  Emilia.  Sei  anni  dopo iniziarono i  lavori  per  la  costruzione del  poligono che  nel
settembre dell’anno successivo terminarono con l’inaugurazione dell’attuale struttura di via Paterlini.
La scelta della zona ove edificare il poligono fu dettata dall’allora scarsa appetibilità del terreno in cui sorge,
infatti, la natura paludosa dell’area unita alla vicinanza di impianti industriali come la “fornace” e le confinanti
infrastrutture ferroviarie, rendevano la zona poco vocata all’edilizia civile.
A metà degli anni venti, il demanio Militare assorbiva l’immobile lasciando, alla Società del T.S.N.,  il compito di
organizzare e gestire le attività sportive ed istituzionali svolte all’interno del poligono.
7
Milizia volontaria per  la sicurezza nazionale (MVSN): Istituzione del regime fascista sorta con lo squadrismo e

riconosciuta legalmente nel  1923. La MVSN doveva «provvedere in concorso coi  corpi  armati  della sicurezza
pubblica e con l’esercito a mantenere nell’interno l’ordine pubblico, preparare e conservare inquadrati i cittadini
per la difesa degli interessi dell’Italia nel mondo». Comprendeva la milizia ordinaria, la milizia coloniale e le milizie
speciali. La milizia ordinaria, organizzata in legioni, coorti e centurie, aveva carattere territoriale. Durante le guerre
italo-abissina e di  Spagna furono mobilitate grandi unità della MVSN che parteciparono alle operazioni; nella
Seconda guerra  mondiale a ogni  divisione dell’esercito era assegnato un battaglione della milizia. Le  milizie
speciali erano le seguenti: confinaria, ferroviaria, forestale, portuaria, postelegrafonica, stradale, universitaria; nel
1930 furono istituite la milizia per la difesa contraerea territoriale e la milizia artiglieria marittima. Con la caduta del
fascismo, la MVSN fu sciolta e i militi furono incorporati nei reparti dell’esercito. Nella foto alcuni miliziani reggiani
nel 1935.
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- Ma come… , allora non avete proprio capito!  “La disciplina deve 
cominciare dall'alto, se si vuole che sia rispettata dal basso”, avete 
sentito...!-

- Non  ho  altro  da  aggiungere.  -  cercò  di  compiacere  Bellagamba  -  Vi
prometto che al mio ritorno sarete i primi ad avere informazioni. Buongiorno
camerata! –

Bellagamba si voltò e raggiunse l’edificio proprio nel momento in cui il rombo di
una motocicletta annunciava l’arrivo del dottor Besagna.

Il gioviale medico legale appoggiò caschetto ed occhiali sulla sella della sua
Moto Guzzi e camminò verso il vicecommissario.

- Un giorno o l’altro quel trabiccolo vi farà finire lungo disteso sul vostro tavolo
per una dormita molto molto lunga! – lo accolse Bellagamba.

Il  dottore  rispose  con  una  sonora  risata  che  riaccese  il  buonumore  del
vicecommissario.
- Ancora non vi  siete abituato al  brivido della velocità,  Filippo? Eppure mi

dicono che alla guida non siete proprio così prudente… -
- Ma  quelle  sono  pur  sempre  quattro  ruote…  -  si  schernì  Bellagamba

cercando di mascherare il suo imbarazzo.
- Su,  vicecommissario,  non  se  la  prenda…  Vedrà  che  ben  presto  queste

trappole a due ruote diventeranno motivo di grande orgoglio anche per noi
italiani.  Quest’anno  ci  aspettiamo  grandi  cose  dalla  Guzzi  in  Inghilterra!
Comunque… cosa prevede il menù di quest’oggi? –

- A dire la verità ancora non lo so, seguitemi e lo scopriremo insieme… -
Arrivarono  ben  presto  in  una  zona  del  perimetro  del  tiro  a  segno

particolarmente nascosta e videro alcuni agenti piantonare un gruppo di cespugli che
crescevano a ridosso del muro. Il fotografo della polizia era già al lavoro ed immortalava
la scena da diverse angolazioni.

Dai  campi  vicini  alcuni  contadini  osservavano  la  scena  approfittando  del
trambusto per prendere una piccola pausa ed asciugarsi il sudore dalla fronte e dalle
braccia: nonostante non fosse ancora metà mattina, la temperatura era rovente.

Un uomo appoggiato ad una lunga falce sedeva in disparte su di una pietra
tenendosi la testa fra le mani, mentre un agente gli appoggiava una mano sulla spalla.

Un  agente  si  fece  prontamente  incontro  al  vicecommissario  e,  dopo averlo
salutato militarmente, lo accompagnò verso il cespuglio:

- Vi  avverto  che  non  sarà  uno  spettacolo  che  dimenticherete  tanto
facilmente. – si premurò di annunciare.

- Non  vi  preoccupate  di  ciò  che  ricorderò  o  di  ciò  che  dimenticherò  e
descrivetemi con cosa abbiamo a che fare! –

Nel  frattempo  erano  arrivati  vicino  al  muro  di  cinta  e  Bellagamba  notò
immediatamente una rete come quelle usate per catturare gli uccelli ammassata in un
angolo, proprio vicino agli  arbusti.  Guardando meglio il  vicecommissario vide che da
sotto  la  rete  spuntavano  un  braccio  ed  un  piede  che  calzava  un  pesante  stivale
militare.

- Alle ore 5 e 30 minuti di questa mattina – iniziò quindi a spiegare l’agente, con
tono assai distaccato – il Corradini Secondo, nato a Villa Sesso, il 22 ottobre 1895, ed ivi
residente, che è poi il contadino che vedete laggiù seduto a fianco del nostro collega
Bellucci, accingendosi ad iniziare a tagliare il campo di proprietà del dottor Scapinelli
Pietro, nato a Reggio, il… -
 - Agente vi prego, non dilungatevi oltremodo, mica state redigendo un verbale!
- lo interruppe Bellagamba -
 - Sì signor brigadiere.  Dicevo, campo seminato ad erba medica e che l'agricolo
Corradini coltiva con regolare contratto di mezzadria depositato al  pubblico registro,
campo che  confina  con  il  tiro  a  segno,  notò  la  rete  che  vedete  là  in  fondo.  Non
essendovi nessuno nelle vicinanze e ritenendo che una rete potesse essergli  utile per
catturar qualche passero, si avvicinò ritrovandovi adiacente il corpo di un uomo con il
volto pieno di sangue e il cranio sfondato... -
 -  A  questo  provvederò  io  stesso  ad  accertarmene  immediatamente!  –
intervenne il dottor Besagna – Con il vostro permesso, vicecommissario, si capisce…. –
 -  La  prego,  dottore,  fate  pure.  Anzi,  se  non  le  dispiace  sarò  ben  lieto  di
accompagnarla e di guardare io stesso. – poi, rivolto verso il vice brigadiere Marchesi,
riprese – Interrogate quegli uomini nei campi che stanno godendosi lo spettacolo. Chissà
che qualcuno non  abbia  notato  qualcosa.  Dite  al  signor  Corradini  di  mantenersi  a
disposizione e lasciatelo andare. Scommetto che non vede l’ora di sedersi al suo tavolo
in compagnia di una buona bottiglia. –
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Il  cadavere  apparteneva  ad  un  uomo  dall’apparente  età  di  trent’anni.
Nonostante la posa innaturale in cui era stato lasciato, si poteva notare che era alto più
della  media  e  la  camicia  nera,  aperta  sul  petto,  lasciava  intravvedere  un  torace
possente. Il volto era una maschera di sangue e ben poco rimaneva dei lineamenti. La
sua carnagione era olivastra ed i capelli, incrostati di sangue e brillantina erano neri. Le
labbra, ormai tumefatte, erano incorniciate da un paio di baffi sottili.

Il  dottor  Besagna  iniziò  a  compiere  i  primi  esami  sul  corpo  mente  il
vicecommissario, come sua abitudine, si occupava dei rilievi nella zona circostante. Il
terreno non presentava nulla di particolare: la siccità di quei giorni lo aveva reso secco
e duro, quindi gli eventuali veicoli con cui la vittima ed il suo omicida avevano raggiunto
il tiro a segno non potevano aver lasciato tracce particolari. Guardando con attenzione
lungo il muro, Bellagamba notò diversi schizzi di sangue a circa cinque metri dal luogo
del  ritrovamento.  Evidentemente  l’uomo  era  stato  ucciso  lì  e  poi,  per  qualche
inspiegabile motivo, il corpo era stato trascinato nella posizione in cui era stato trovato. 

Nessuna traccia, però di una possibile arma del delitto.
A poca distanza

dal  corpo,  seminascosto
da una pietra,  trovò  un
portafogli  con  dentro
cinquanta  lire  e  tutti  i
documenti.  Questo
poteva  escludere
l’ipotesi  di  una  rapina
finita  male.  Il  Libretto
Personale  della  Milizia
Volontaria  apparteneva
a  Casadio  Guglielmo,
camicia nera scelta, e la
foto  era
inequivocabilmente
quella  del  morto.
Bellagamba  la  osservò

con attenzione  per  provare  a  farsi  una idea dell’uomo a cui  apparteneva:  un  viso
magro ed affilato  con un naso sottile  con una espressione  seria  e marziale  ed uno
sguardo allo stesso tempo crudele ed insolente. 

Tornò  verso  il  cadavere  proprio  mentre  il  dottore  terminava  i  primi  rilievi  e
consegnò al vice brigadiere il portafogli.

- Allora? – chiese a Besagna.
- E’ difficile stabilire con esattezza l’ora del decesso: è stata una notte molto

calda ed il corpo non si è raffreddato secondo la prassi normale. Ma dal
rigor  mortis  posso comunque ipotizzare  che la morte  sia  avvenuta tra  le
undici e le due di questa notte. Sulla causa sono più preciso: è stato colpito
in testa almeno dieci volte con un corpo contundente. Probabilmente un
bastone visto il tipo di ferite che sono state lasciate… -

Bellagamba salutò il dottore dopo aver dato l’autorizzazione per il trasporto del
cadavere all’obitorio e, dopo essersi accertato che nessuno dei contadini presenti sulla
scena avesse visto o sentito nulla, decise di tornare in caserma.

Avvicinandosi  alle  biciclette  notò  che  gli  uomini  della  milizia  stavano
aspettandolo  sotto  un  albero,  all’ombra.  Si  era  dimenticato  di  aver  dato  loro
appuntamento che, ligi al dovere, lo avevano atteso.

Il primo capo squadra Segantini lo raggiunse.
- Ebbene?  –  esordì,  togliendosi  dalla  bocca  lo  stelo  di  grano  che  stava

pigramente masticando.
- Ebbene,  vi  confermo  che  abbiamo  trovato  il  cadavere  di  un  vostro

camerata. Casadio Guglielmo…-
- Ah,  Guglielmo…  Ecco  perché  non  era  rientrato  al  comando  questa

mattina… - disse come parlando fra sé, il Segantini.
- A proposito, - rilancio il vicecommissario – cosa potete dirmi a proposito del

Casadio? –
- Non  sono  autorizzato  a  rispondere  alle  vostre  domande!  -  fu  lesto  a

rispondere il milite – piuttosto: cosa dovrò segnalare al mio comando? –
- Non sono autorizzato a dirvi nulla, - gli fece il verso Bellagamba con ironia –

piuttosto: ditemi a chi devo fare domanda per interrogare i camerati del fu
Casadio… -
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- La vostra arroganza non rimarrà impunita! – lo aggredì la camicia nera – Ho
ordini precisi di avere tutte le informazioni possibili! –

- Dei  vostri  ordini  non  so  cosa  farmene,  -  rispose  allora  Bellagamba  che
cominciava veramente a perdere la pazienza – se volete informazioni da
me le avrete solo se risponderete alle mie domande. Altrimenti, rivolgetevi al
questore! – 
Fece per allontanarsi, ma il Segantini lo bloccò prendendolo per un braccio
e gridando:

- O con noi o contro di noi! -
Se c’era  una cosa che mandava in  bestia  il  vicecommissario  era proprio  la

violenza,  soprattutto  se esercitata  da chi aveva il  potere e fine a se’ stessa.  Si  voltò
quindi e con rabbia si liberò dalla stretta. A quel punto, vedendo il suo gesto, anche gli
altri militi si avvicinarono stringendo i pugni.

Bellagamba sorrise:
- Non  vorrete  certo  rovinare  il  vostro  stato  di

servizio con una rissa con un poliziotto vero? E
soprattutto  che,  quando  si  saprà  che  in
quattro avete picchiato un uomo solo, il vostro
onore  ne  uscirà  macchiato.  O  siete  abituati
così? “Molti  nemici, molto onore”,  dico bene
ragazzi.  Via,  sarà  meglio  che  torniate  in
caserma portandovi dietro tutti i vostri denti… -

Il milite lo guardò con odio e strinse ancora di più i
pugni.  Poi,  resosi  conto  della  situazione,  si  voltò  e  fece
cenno ai suoi uomini di risalire in macchina.

- Ci  rivedremo…  -  ringhiò  rivolto  al
vicecommissario.

Bellagamba rispose con il  saluto militare e si  avviò a sua
volta verso il suo modesto mezzo di trasporto.

Mi stupisce sempre pensare che la più grande causa di violenza sia l’amore. La mancanza di
amore, l’amore tradito, l’amore non corrisposto, l’amore incompreso, l’amore che degenera
in fanatismo…

Facchioni  era stato  di  parola.  Due giorni  dopo l’incontro  con Mussolini,  il
commissario reggiano, seduto in modo rilassato all’ombra di alcune piante del giardino
della  Pensione Reggiana,  teneva fra le mani  il  dossier  con i  rapporti  ed il  materiale
raccolto  sull’omicidio  del  professor  Marastoni.  La  cartella  conteneva  alcuni  rapporti
scritti a macchina, il referto autoptico ed alcuni articoli del giornale locale.

Da una prima lettura dei rapporti  non era emerso nulla in più di ciò che
Facchioni gli aveva detto in precedenza, per cui Mussolini si  concentrò sui particolari
degli interrogatori.

Il  commissario di  Rimini  era stato  particolarmente  rigoroso nel  cercare  di
ottenere informazioni da chiunque potesse essere venuto a contatto con il professore:
aveva interrogato tutti gli studenti a cui dava lezioni private, risalendo persino agli anni
precedenti.

Leggendo  il  profilo  che  ne  usciva,  Mussolini  si  ritrovò  più  e  più  volte
coinvolto  emotivamente.  I  ricordi  dei  suoi  rapporti  con Marastoni  lo assalirono in  più
riprese e ben più di una volta chiuse il fascicolo per abbandonarsi sullo schienale della
sedia di vimini immerso nei suoi pensieri, di tanto in tanto sorseggiando piccoli goccetti
di Albana dolce.

Tutti  apprezzavano  il  vecchio  insegnante  per  la  sua  schiettezza,  la  sua
sensibilità,  per  la  capacità  di  trasmettere  l’amore  per  la  materia.  Ne  usciva  una
immagine  come  di  un  filosofo  greco  che  prendeva  la  sua  voglia  di  trasmettere
conoscenza come una missione e non come un lavoro. 

Il commissario ricordava le lunghe passeggiate sotto i portici della via Emilia
scambiandosi pareri su come la Storia avesse profondamente influenzato il presente, su
come  gli  avvenimenti  bellici  e  politici  degli  ultimi  anni  non  fossero  che  la  naturale
conseguenza di un lento processo di decadimento iniziato anni ed anni prima.

Non  emerse  però  nulla  di  particolarmente  utile  al  fine  delle  indagini:  il
professore  veniva  comunque  dipinto  come  un  uomo  schivo,  che  poco  o  nulla
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frequentava gli  ambienti  mondani  se si  escludono i  rari  concerti  e  le ancor  più rare
mostre culturali.

Nei mesi precedenti il suo omicidio aveva però ridotto le lezioni private. Di
fatto,  le  ultime settimane,  aveva  mantenuto  contatti  esclusivamente  con un allievo:
Ravaioli Andrea, un riminese che frequentava l’università di Bologna.

Il Ravaioli era anche colui il quale aveva trovato il corpo del professore e la
sua testimonianza era particolarmente toccante. Dalle sue risposte si poteva dedurre un
affetto particolare per il professore ed un profondo dolore per la perdita dello stesso.

Le domande del  Facchioni  si  erano perlopiù  concentrate  a  verificare  le
circostanze del ritrovamento, il possibile movente e l’alibi del Ravaioli.

Anche dall’interrogatorio della governante emerse poco o nulla, se non la
sua totale estraneità al delitto. 

Poco era stato  chiesto ed approfondito  sui  cambiamenti  che negli  ultimi
mesi  avevano  caratterizzato  la  vita  del  Marastoni.  Cambiamenti  che  potevano
rappresentare un indizio sui motivi per i quali un uomo così stimato e poco appariscente
potesse essere stato ucciso.

I rapporti terminavano con alcuni appunti del Facchioni, scritti in una bella
grafia regolare, che ritenevano la motivazione più probabile un tentativo di rapina finito
male. Il commissario riminese riteneva che alcuni ladri si fossero introdotti nella casa del
professore  e  attraverso  percosse  e  minacce  avessero  cercato  di  fargli  confessare  il
luogo  in  cui  nascondeva  i  suoi  risparmi.  Poi,  delusi  dalle  risposte  del  professore  lo
avessero appeso alla trave come ultimo tentatitavo di estorcergli le informazioni ed alla
fine, frustrati per il misero bottino, lo avessero ucciso.

Mussolini  chiuse  il  fascicolo  e  rimase  a  riflettere  qualche  minuto.  Le
conclusioni del suo amico non lo convincevano: non servivano a spiegare come mai un
uomo che aveva dedicato tutta la vita a trasmettere le sue competenze agli altri avesse
di  fatto  smesso improvvisamente  e  maggiormente  non  spiegavano il  precedente  di
violenza del quale Marastoni era stato vittima. Difficile pensare a due tentativi di rapina
nel giro di così poco tempo.

Decise di  contravvenire alle regole stabilite con Facchioni e di andare a
fare visita alla governante ed al Ravaioli. Lo avrebbe fatto da amico del professore, non
da commissario di polizia ed il suo obiettivo sarebbe stato quello di approfondire proprio
quegli ultimi mesi, parlando con le persone che più gli erano state vicino.

Un paio di giorni  più tardi,  dopo una visita mattutina con la famiglia alla
rocca di Gradara, uscì di casa alle due del pomeriggio, prese il treno per Rimini e si recò
all’appartamento del Ravaioli.

L’indirizzo che era indicato sui  documenti  corrispondeva ad un moderno
condominio, costruito con lo stile semplice e geometrico tipico del fascismo.

Un arcigno portiere in compagnia di un vecchio cane dal pelo ispido e dal
colore giallastro fungevano da efficace barriera per gli sconosciuti.

Mussolini gli si avvicinò mentre stava spazzando il pianerottolo davanti alla
portineria;  quando  lo  ebbe  inquadrato,  l’uomo  si  fermò  piazzandosi  al  centro
dell’androne impugnando la ramazza come se fosse un fucile in spallarm.

- Voi chi  siete e cosa volete? – chiese senza bisogno di mascherare il  suo
fastidio e la sua diffidenza. Il cane emise un ringhio sommesso e si limitò ad
alzare le orecchie.

Mussolini rispose semplicemente:
- Sto cercando Andrea Ravaioli. –
- E chi lo desidera? – 
- Vengo da Reggio nell’Emilia e desidero rivedere un caro amico. –
- Mi sembrate un po’ troppo vecchio per dirvi amico del Ravaioli? –
- Da quando in  qua l’età  è una discriminante  per  le  amicizie?  –  rispose il

commissario, che stava cominciando a perdere la pazienza.
- Oh, nulla…mi sembrava solo che per un giovane come l’Andrea voi foste un

po’ troppo in età… e dove lo avreste conosciuto? –
- Senta signor mio! La devono pagare veramente molto bene per  fare da

commissario  di  polizia  a  tutti  quelli  che  si  presentano  davanti  a  questo
portone!...Credo  sarebbe  molto  più  semplice  per  tutti  e  due  che  mi
indicaste la via o che meglio avvisaste il Ravaioli della mia visita….. –

- Su, su…non vi arrabbiate.  Cerco di fare bene il  mio dovere ed in questo
palazzo non vedono di buon occhio i forestieri… Comunque se cercate il
Ravaioli  devo dirvi  che sono ormai  due mesi  che non abita  più qui… le
vostre informazioni devono essere alquanto antiquate… -
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Mussolini  rimase  particolarmente  sorpreso  da  questa  risposta.  Il  suo  primo
pensiero andò ad una fuga allo scopo di sottrarsi  alla giustizia. Ciò rendeva il Ravaioli
molto sospetto.

- Oh, che peccato, - riprese, continuando a recitare la commedia – e non sa
dirmi per caso dove sia andato? –

Il portiere ricominciò a spazzare, segno evidente che per lui la conversazione
era finita e che il tempo a disposizione dei forestieri era finito. Il cane giallo, da parte sua,
si esibì in uno sbadiglio, come a voler sottolineare la situazione.

- Strano  che  me  lo  chieda,  -  disse  però  guardando  il  commissario  con
malignità  –  perché  mi  disse  di  farsi  mandar  l’eventuale  posta  proprio  a
Reggio…da dove venite voi!-

Mussolini rimase qualche istante a bocca aperta,  pensieroso, lo sguardo fisso
sulla  ramazza  del  portiere  che  ondeggiava  stancamente  da destra  a  sinistra.  Poi  si
riscosse e si decise a raggiungere la casa della governante del professore.

Certo,  sarebbe stato  importante  parlare con il  Ravaioli.  Se lo avesse ritenuto
urgente avrebbe potuto mandare un cablogramma a Bellagamba per fermarlo, ma gli
avrebbe dovuto raccontare tutta  la storia e,  sinceramente,  non voleva far  sapere a
troppe persone che stava indagando privatamente sulla morte di Marastoni.

Accompagnato  dai  suoi  pensieri  raggiunse un piccolo  agglomerato  di  case
popolari,  proprio  a ridosso della  campagna.  Il  posto  veniva chiamato  dai  contadini
locali  e' ciutur  dal nome dato in dialetto al tappo in sughero del fiasco di Sangiovese.
Fino a pochi anni prima, infatti, erano numerose le locande e le osterie dove i braccianti
passavano la serata a bere e fumare in compagnia. Ora ne rimaneva soltanto una, dal
nome stesso del rione, e proprio accanto ad essa si apriva la porticina che permetteva
di entrare nella casupola della governante.

Elvira  Fusetti  era  la  settima figlia  di  una famiglia  contadina  del  rodigino.  La
povertà aveva ben presto costretto la ragazza ad andare a lavorare come domestica
presso  la  famiglia  del  conte  del  quale i  Fusetti  erano  mezzadri.  Elvira  era  una bella
ragazza, timida e riservata, e ben presto fu oggetto delle pressanti attenzioni del figlio
del conte. Per evitare scandali o possibili ritorsioni, insieme alla sua famiglia, decisero di
lasciare Rovigo e si stabilirono nelle campagne riminesi.

Elvira continuò a lavorare come domestica per tutti i suoi anni, non trovò mai più
marito e poté, quindi, coltivare l’arte nella quale era ormai divenuta maestra: quella del
pettegolezzo.

Ad accogliere un affaticato commissario fu, perciò, una gioviale signora di quasi
sessant’anni,  dal  viso  rubizzo  e  dal  corpo  florido.  Mussolini,  a  cui  la  donna  ispirò
immediatamente fiducia, decise di non barare e confessò alla Fusetti il vero motivo della
sua visita.

- Povero professore, - disse la donna dopo che Mussolini si fu presentato – una
così brava persona. Sempre gentile, pulito,  ordinato. Mai una parola fuori
posto. Magari tutti quelli da cui sono stata a servire fossero stati come lui….
Andavo a casa sua il martedì ed il venerdì…gli altri giorni non aveva bisogno
ed io andavo da altre due famiglie…sa…qui i soldi non bastano mai e la
vita bsógna afruntèla a mus dur! –

Da brava rezdora e donna di casa, l’Elvira aveva deciso di accogliere l’ospite
nel migliore dei modi: stava preparando su di una spianata di legno una sfoglia di farina
di grano, strutto, sale e acqua.

- Capisco signora Elvira… Prima di tutto vorrei sapere da voi come il professor
Marastoni passasse le sue giornate-.

- Il buon professore non aveva una gran vita sociale, sa… Un po’ come dire:
tutto casa e studio…ecco. Leggeva molto, scriveva parecchio… -

- Scriveva? Un diario forse? – chiese Mussolini illuminandosi in volto.
- No… non un diario… - rispose la donna ridendo – Lettere… Aveva una fitta

corrispondenza…sa? –
- E a chi scriveva? –
- Cosa vuole che ne sappia io? – rispose Evira risentita – Mi prende forse per

una ficcanaso…. –
- Mi scusi,  -  riprese il  commissario con un certo imbarazzo -  non intendevo

certo questo…e dei suoi allievi cosa mi può dire? –
- Oh, non ne aveva tanti, sa? Tre o quattro al massimo… E gli ultimi mesi solo

uno, quell’Andrea, ah…. quèl l’à un gràn bèl módi ad fè. Educato, proprio
una persona ammodo. Non come il figlio dell’avvocato Zaghini.  E’ capess
la mità d’un c’un capess gnint… Tutte le volte che il professore finiva una
lezione con lui dovevo portargli una bicchiere di vino per tirarsi  su… E del
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resto suo padre è un ignorante come il figlio…un arricchito pieno di aria…
un bdôch arfàt 8!!! – 

- Qualcuno di loro ha mai avuto da dire con il professore, che lei sappia? –
- Mah… L’è una gran fadiga a met e giog mu chi un ne vo. Ma il professore

aveva una gran pazienza, sa? Che sant’uomo! Ascoltava tutti e per ognuno
sapeva dire qualcosa di buono… Che io sappia nessuno ce l’aveva con
lui… -
Finito  si  stendere  la  sfoglia  aveva  iniziato  a  cuocerla  su  una  teglia  di
terracotta.

- Ma mi ha detto che negli ultimi mesi aveva ridotto il numero degli allievi…si
era stancato di insegnare? –

- No,  commissario,  no!  –  rispose  l’Elvira  con  passione,  poi,  abbassando  la
voce, riprese – è stato per via di quello che gli era successo a gennaio… -

Mussolini  la guardò con fare interrogativo e quando la donna si  avvide che
aveva  creato  il  giusto  grado  di  interesse  riprese,  sempre  a  bassa  voce,  tanto  che
Mussolini fu costretto ad avvicinarsi al suo viso di:

- Un giorno, ricordo che era mercoledì perché il  mercoledì sono sempre a
servizio dai Gasparini, lui ha un negozio a Rimini, vende piatti di porcellana e
bicchieri  di  cristallo.  Bella  roba,  sa? Proprio  fine… la moglie non fa nulla
invece, passa il giorno a ricevere amiche ed a spendere i soldi che il marito
guadagna lavorando dieci ore al giorno. E mi dice sempre che nella vita
bisogna fare sacrifici, che è dura, che ci vuole una gran fatica… L’è un bèl
modi ad pridghè e digiun a pènza pina! –

- Sì, va bene, ma tornando a quel mercoledì… -
- Ah, sì mi scusi, sa… Le dicevo che quel mercoledì quando sono tornata a

casa ho trovato ad aspettarmi il  figliolo del Mazza, il macellaio. Un bravo
bambino che per il Marastoni faceva ogni tanto alcune commissioni. Mi era
venuto a dire che il professore aveva urgente bisogno di me e…. – si mise le
mani  davanti  alla  bocca prima di  proseguire  –  come era  ridotto,  signor
commissario! –

Si fermò un attimo per guadare verso il basso, fece una breve ma efficacissima
pausa e,  dopo aver  posato la piadina calda su di  un piatto  ed averlo appoggiato
davanti al commissario insieme ad un bicchiere di rosso, riprese il racconto:

- Quando sono arrivata il piccolo appartamento era tutto sottosopra…  mo’
che roba! Le sedie erano rovesciate, alcune tende strappate… un macello.
Ed  il  professore  era  sulla  sua  poltrona  sconvolto.  Mi  ha  chiesto  di
accompagnarlo in camera e di preparargli una camomilla. Era stravolto e
zoppicava e… quando l’ho aiutato a mettersi il pigiama, ho visto che aveva
male al fianco…come se avesse preso una brutta botta… -

- Le ha mai detto cosa fosse successo? –
- …. Non ho l’abitudine  di  farmi  gli  affari  degli  altri  ma,  di  fronte a quella

situazione  ho  chiesto!  Nonostante  la  mia  insistenza  non  ha  risposto.
Sembrava avere troppa paura… Saranno stati dei ladri, secondo me…! –

Due furti  nella  stessa  casa  a  distanza  di  così  poco tempo? Pensò  Mussolini.
Impossibile!  Era evidente che doveva essere successo qualcosa di più grave e che il
professore non ne aveva voluto fare parola con nessuno.

Finì  di  mangiare la piadina ancora calda,  bevve il  bicchiere di  uno schietto
Trebbiano  e  dopo aver  ringraziato  con grande gentilezza  la  signora Elvira riprese  la
strada verso la stazione.

Dopo una settimana dal ritrovamento del cadavere del Casadio, Bellagamba
non era ancora venuto a capo di nulla. Era pur vero che passava buona parte del suo
tempo a rispondere alle sollecitazioni  del  questore  a sua volta pressato  dalla milizia.

8 Un pidocchio rifatto
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Milizia che, in ogni caso, non aveva ancora acconsentito che qualcuno dei commilitoni
del deceduto rispondesse alle domande del vicecommissario.

L’autopsia del dottor Besagna aveva confermato che la morte della camicia
nera era avvenuta a causa di ripetuti colpi di un corpo contundente al cranio. L’ipotesi
più probabile  fu  che l’arma del  delitto  fosse stata  il  manganello della stessa vittima.
Manganello che, infatti, non venne ritrovato.

Durante  l’analisi  accurata
degli  abiti  della  vittima  era  stato
rinvenuto  un  biglietto  gratuito  di
galleria  del  cinema  Radium9.
Bellagamba aveva ipotizzato che il
Casadio  avesse  passato  la  sua
ultima  serata  al  cinematografo,
magari  in  compagnia  del  suo
assassino.

Mandò  il  brigadiere
Marchesi  ad  interrogare  il
proprietario del cinema per avere
maggiori  informazioni.  Se  fossero
stati  fortunati,  magari  avrebbe
dato loro un ritratto del potenziale
assassino.

Primo  Marchesi  era  un
agente  estremamente  efficiente,  gran  lavoratore  ed  estremamente  preciso  ed
affidabile. Bellagamba lo stimava in modo particolare anche se faceva fatica a capire
quella sua strana scelta di  non mangiare carne e più di  una volta lo aveva dovuto
riprendere per la barba lunga, anche se ordinata, che gli ornava il viso.

Primo di due fratelli, aveva prestato servizio nei bersaglieri durante la Guerra e
conservava, nonostante l’età, il  fisico asciutto ed atletico della gioventù. Cosa che il
vicecommissario, oppresso da una pancetta sempre più evidente, gli invidiava.

Il Radium, in una centralissima via di Reggio Emilia, era in un palazzo antico e
nobile,  l'insegna era di  pietra in rilievo. L’atrio,  spazioso ed elegante era bordato da
drappi rossi e la sala aveva due enormi colonne portanti
piazzate in mezzo. 

I  cartelloni  pubblicitari  annunciavano  la
programmazione: La frontiera senza legge. Un western con
John Wayne, l’ennesimo quell’anno.

Il  proprietario  si  dimostrò  estremamente
collaborativo, rispondendo a tutte le domande di Marchesi
e coinvolgendo nell’interrogatorio anche il proiezionista, la
maschera e la ragazza dei biglietti, che poi era sua figlia.

Tutti  ricordavano  il  Casadio  per  il  suo
atteggiamento tronfio e prepotente. Passava almeno una
sera alla settimana al cinema. Era sempre solo e chiedeva
un  biglietto  in  galleria.  La  ragazza  della  biglietteria  lo
ricordava anche perché non mancava mai di farle degli
apprezzamenti e delle avances spesso pesanti.

Anche  il  giorno  della  sua  morte  era  stato  al
Radium,  allo  spettacolo  serale,  proiezione  non
particolarmente  frequentata.  Come  sempre  era  arrivato
da solo e da solo se ne era andato.

Il proiezionista ricordava, però, che ad un certo punto lo aveva visto scambiare
alcune  parole  con  un  giovane  dall’aspetto  distinto.  Non  aveva  seguito  lo  sviluppo
perché  doveva  badare  al  suo  lavoro,  ma  ricordava  che  era  una  discussione
particolarmente animata. Entrambi gli uomini si sbracciavano in modo evidente.

Il  brigadiere  Marchesi  riferì  l’esito  della  sua visita  e  Bellagamba decise  fosse
venuto il momento di saperne di più sul conto del Casadio. Se i suoi amici della milizia
non erano intenzionati a collaborare, sarebbe ricorso alle sue fonti.

Trovò Cecco seduto al tavolino di un bar in piazza Cavour, davanti alla sede
della Banca d’Italia. Fumava un sigaro ed aveva sul tavolino un bicchiere di vino rosso e
guadava oziosamente il passaggio delle persone davanti a lui.

Bellagamba senza chiedere il permesso si sedette con lui ed ordinò un caffè.

9 Inaugurato nel 1909, fu uno dei primi cinematografi cittadini. Nella foto, uno scorcio della galleria nei primi anni
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- Prego,  vicecommissario,  accomodatevi  pure… -  lo apostrofò  Cecco non
appena il rappresentante della legge si fu accomodato.

- Sapete che è sempre un piacere per me godere della vostra compagnia. –
- Mmh…  immagino  che,  come  sempre,  non  sia  solo  per  il  piacere  della

compagnia che mi venite a cercare…-
- Da quando in qua, Cecco, siete diventato così perspicace? –
- Da quando vi frequento vicecommissario. Sa, come si dice: se conosci il tuo

nemico… -
- Ma come…. Pensavo che oramai fossimo amici e voi mi considerate ancora

un vostro avversario? –
- Va bene, avversario forse no. Ma con voi è sempre meglio non abbassare

troppo la guardia… -
In  realtà  il  rapporto  fra  Cecco  ed  il  vicecommissario  era  di  grande

confidenzialità  e  collaborazione  reciproca:  Cecco  condivideva alcuni  suoi  segreti  e
Bellagamba chiudeva  un  occhio,  ed  a  volte  anche  due,  su  alcuni  dei  suoi  traffici.
Amavano però stuzzicarsi a vicenda.

- Ho bisogno di un favore: guarda un po’ se conoscete questo tizio? – chiese
Bellagamba  allungando  sul  tavolino  la  foto  del  Casadio  presa  dai
documenti.

Cecco la  guardò con attenzione  ed  il  vicecommissario  notò  una smorfia  di
disgusto dipingersi sul volto dell’altro.

- Questa volta venite a trovarmi con roba che scotta signor vicecommissario.
Certo che lo conosco. Lo conoscono tutti… Cosa volete sapere? –

- Lo hanno trovato a faccia in giù nell’erba vicino al tiro a segno. E sulla testa
non aveva segni di carezze… La censura ha tenuto ben nascosto quanto è
successo, ma io ho bisogno di conoscere un po’ di più sul conto di questo
bel tomo… -

- Ed i suoi amici in camicia nera che dicono? –
Bellagamba aprì le braccia in segno di resa e rispose:

- Oh, lo sapete anche voi…. Quelli diventano tutti pesci…. –
- Ed ad aprire la bocca dovrei essere io? E cosa ci guadagno? –
- Ci guadagnate,  -  rispose il  vicecommissario  spazientito  –  che anche per

quest’anno potrete scegliere dove fare le vacanze, invece di andare ad
Ustica a Ventotene o alle Tremiti! –

- Sempre che il biglietto non me lo paghi la milizia…-
- In quel caso sarà mia premura che sia di prima classe. Su, Cecco, non fate il

furbo! -
- Va bene, va bene… Non c’è bisogno di scaldarsi tanto. Io aiuto volentieri

ma rimango pur sempre un uomo d’affari… -
- Affari…. Lasciamo stare che tipo di affari… -
- Comunque, tornando al nostro uomo, mi chiedete se aveva nemici…. E’ più

difficile affermare che avesse amici. Da quando è arrivato qualche mese fa,
dalla riviera credo, ha lisciato più schiene e liberato più intestini di quanto
avessero fatto i suoi commilitoni negli anni addietro… -

- Quindi chi potrebbe aver voluto fargliela pagare in maniera così dura? –
Cecco fece finta di pensare qualche istante, poi riprese:

- A parte tutti  gli antifascisti  veri o presunti della città, possiamo aggiungere
commercianti  che  taglieggiava,  adulteri  che  cornificava,  donne  che
violentava… Debbo continuare? –

- No, è sufficiente… Dovrei interrogare più di mezza città, allora…. –
- Però, mio caro vicecommissario, credo di conoscere una persona che potrà

darvi una mano più di me… Troviamoci questa sera davanti al Duomo e vi
porterò in un luogo dove, certo, si divertirà… -
Cecco si alzò, strinse la mano di Bellagamba e salutando concluse:

- Chiaramente la consumazione è compito vostro… -
E si allontanò, mani in tasca, fischiettando mentre il vicecommissario pagava il

cameriere soffocando a stento un sorriso soddisfatto ed allo stesso tempo divertito.

Quella sera un leggero venticello spazzò dalla città l’afa canicolare che l’aveva
oppressa  per  tutta  la  giornata  e  molti  reggiani  ne  avevano  approfittato  per  una
passeggiata all’aria aperta.

Cecco accompagnò Bellagamba verso i portici della via Emilia e più o meno a
metà della strada, poco prima della chiesa di San Pietro, si avvicinò ad un portone che
dava su di un elegante cortile interno.
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Il  vicecommissario,  che aveva riconosciuto il  luogo dove il  Ceccardi lo stava
accompagnando, si fermò sulla soglia.

- Oh Cecco, che scherzi sono questi? Lo sai o no che non sono posti  a me
graditi? –

- Signor vicecommissario, non vi avrei detto così pudico. E con il lavoro che
fa, chissà quante retate avrà dovuto fare in posti come questo. Ma non sta
a me ricordarvi che non tutti i bordelli sono uguali. Non tutti sono nascosti in
strade poco illuminate, in edifici pericolanti  con file di operai e contadini
che si accalcano per dieci minuti di piacere e di evasione. La Delizia non è
un luogo dove si va esclusivamente per comprare sesso. Direi che è più il
salotto buono della bella società reggiana. Anche se sarebbe proibito, qui si
viene per mangiare, per bere, giocare e, si stupirà, anche per trattare ottimi
affari… E la persona che vorrei farvi incontrare, si dà il caso che questa sera,
come molte altre, tratti i suoi affari proprio qui… Che dice? Saliamo? –

Bellagamba, a malincuore, fece cenno a Cecco di proseguire verso un portone
che, una volta aperto, dava su di un elegante scalone che conduceva al primo piano.
Una anziana donna li accolse sul limitare di un lungo corridoio, riccamente arredato con
poltrone  e  divanetti.  Molti  specchi  rifletterono  l’immagine  dei  due  uomini  mentre  si
avvicinavano alla porta di un salone più grande.

Entrarono  quindi  in  un  ambiente  molto  grande,
occupato  da  diversi  tavoli,  molti  dei  quali  occupati  da
uomini  vestiti  in  maniera  elegante.  La  musica  di  un
pianoforte inondava l’ambiente ed un paio di  camerieri
servivano silenziosamente bevande ambrate.

Il  fondo  della  sala  era  occupato  da  alcuni
eleganti  divanetti,  occupati  dalle  giovani  ragazze  che
lavoravano  al  Delizia e  che  sorridevano  ammiccanti  ai
potenziali  clienti.  Erano  le  ragazze  più  giovani  o  quelle
appena arrivate, che non avevano ancora una clientela
fissa,  mentre  le  più  esperte  esercitavano  direttamente
nelle loro camere private, dopo che il loro cliente aveva
contrattati il prezzo con la tenutaria.

Entrando nel  salone, Bellagamba notò un tavolo
occupato  da  diversi  uomini  intenti  a  chiacchierare
amabilmente;  uno  di  questi  era  Luigi  Azzoni,  amico  del
commissario  Mussolini  ed  uomo  di  grande  influenza
politica  e  sociale.  Al  suo  fianco  un  uomo grassoccio  si
stava lamentando:

. Non capisco questi uomini che frequentano questo posto sconcio e depravato
dove donne discinte fanno mostra di sé al fine di vendere il proprio corpo. Ognuno di
loro ha a casa una moglie, dei figli… -

- E lei, ingegnere, come mai è qui stasera, a fare il moralizzatore, allora? – gli
chiese Azzoni con una punta di ironia.

- Io? Io sono stato  portato qui  con l’inganno… seguendo amici  o presunti
tali…  Mi  hanno  traviato  con  l’illusione  di  festeggiare  l’anniversario  di  un
episodio accaduto durante la guerra che ci ha particolarmente legato… e
poi tutto questo alcool, questo fumo, questo mercimonio immorale di carne
umana... -

La  sua  risposta  scatenò  l’ilarità  di  un  altro  commensale:  un  uomo  con  gli
occhiali, vestito elegantemente, ma disordinato, che passava il tempo fumando il sigaro
e vuotando continuamente il contenuto di una pregiata bottiglia di vino rosso.

La  proprietaria  dell’esercizio,  una  donna  sui  cinquanta,  vestita  in  modo
sgargiante e truccata in maniera un po’ troppo pesante,  si  avvicinò a Cecco ed al
vicecommissario, salutandoli:

- Mio caro Augusto, che piacere, - disse a Cecco dopo averlo baciato sulle
guance – le tue visite sono troppo rare, ma sempre fonte di grande gioia. E
noto con stupore che hai portato con te un ospite assai inaspettato… -
Porse una mano guantata a Bellagamba dicendo:

- Signor vicecommissario, quale onore… -
Il  sorriso malizioso che Cecco indirizzò al  Ballagamba imbarazzato valeva più di mille
parole. Il vicecommissario si limitò a baciare la mano che gli veniva porta e disse, rivolto
al Ceccardi:

- Non eravamo qui per… affari? –
Cecco rivolse alla donna uno sguardo talmente desolato da provocarle un
sorriso e disse:

E x  gr eg e                                        P ag i n a  20  d i  28                                    a gos to 2015



- Mi rendo conto, madame, che stasera, purtroppo, sarò la vostra delusione:
l’ospite che vi ho portato è assolutamente noioso ed affatto interessante, se
già non lo conoscete -.

- Oh… quindi al momento non siete interessati ai nostri servizi… - esclamò la
tenutaria con un risolino – Va bene, ma se vorrete approfittarne ho alcune
ragazze nuove che sono certa gradireste vedere. Una di loro è del sud e
particolarmente appassionata… -
Detto  questo  si  allontanò  per  rivolgere  le  sue  attenzioni  ad  altri  clienti
maggiormente coinvolti.

- Venite con me! – esortò Cecco avvicinandosi ad un tavolo dove sedeva,
apparentemente solo,  un giovane uomo, dai  profondi  occhi  neri  e dallo
sguardo indagatore.  Sotto  gli  abiti  eleganti  si  poteva intuire una estrema
magrezza della figura.

- Buonasera De Robertis,  -  lo salutò Cecco – vi presento il  vicecommissario
Bellagamba. Come vi ho accennato ne pomeriggio, ha estrema necessità
dei vostri servigi. –

Il regime fascista bolla l’omosessualità come un “vizio abominevole”.  Ma non si è
dato il tempo di indicare come altrettanto abominevoli coloro che oggi sono ricordati come
alto esempio dell’italica virtù come Michelangelo e Leonardo o di imperiale  valore  come
Cesare o Traiano. 

Durante il viaggio in treno da Riccione a Reggio Emilia, il commissario Mussolini,
angosciato da dubbi e pesanti riflessioni, non poteva certo immaginare che i fatti che
avrebbero  portato  alla  soluzione  del  caso  stavano  per  subire  una  repentina
accelerazione.    Un paio di  giorni  prima aveva chiesto  ed ottenuto un incontro con
Eugenio Bonezzi,  il  giornalista del Resto del Carlino10 che aveva scritto gli articoli  sulla
morte del professore e che Facchioni aveva meticolosamente conservato nel dossier.

10
 Nel 1885 a Firenze circolava un giornale di nome Il Resto al sigaro, venduto nelle tabaccherie al prezzo di 2

centesimi. Costando un sigaro 8 centesimi, era facile per gli  esercenti  abbinare la vendita dei due prodotti e
rendersi così promotori del giornale. Un gruppo di amici bolognesi che frequentava abitualmente il capoluogo
toscano trovò l'idea interessante e, nel giro di due mesi, decise di portarla nella città felsinea. I loro nomi erano
Cesare Chiusoli, Giulio Padovani e Alberto Carboni, con tutti e tre alle spalle studi di giurisprudenza e un'attività
consolidata di giornalismo in altri quotidiani cittadini (Stella d'Italia,  La Patria).  Il loro giornale uscì con le stesse
dimensioni  e  prezzo del  foglio fiorentino.  Costava due centesimi.   Si  decise  che il  nome dovesse richiamarsi
all'originale fiorentino, senza tuttavia esserne una copia, e mantenerne lo stesso tono originale, scanzonato e
bizzarro. I fondatori scelsero "il Resto… del Carlino". Il carlino era stata una moneta dello stato Pontificio coniata
dal  XIII  secolo  al  1796,  quindi  non  era  più  in  circolazione  da tempo  ma  la  moneta  da 10  centesimi  di  lire
continuava comunque, nell'uso popolare, ad essere chiamata "carlino". La testata si rifaceva, infatti, a un diffuso
modo di dire locale: "dare il resto del carlino" significava "dare ad ognuno il suo avere", "regolare i conti" e, per
estensione, "pungolare i potenti e fustigare i prepotenti".
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Li aveva letti un pomeriggio in spiaggia. Il primo trattava in maniera sommaria i
fatti  relativi  al  ritrovamento  del  cadavere  e  riportava  una  scarna  dichiarazione  del
commissario  riminese.  Si  limitava  a  tratteggiare  il  professore  come  persona  seria  e
stimata e, soprattutto, a stigmatizzare un episodio di così efferata violenza accaduto in
una cittadina tranquilla e soprattutto  sotto un regime che faceva dell’ordine e della

sicurezza due delle sue priorità.
La lettura del secondo lo aveva

certamente  sconvolto,  tanto  da
costringerlo a rileggere più volte
le righe stampate ed a cercare
immediatamente  un  incontro
con il  Bonezzi.  Ciò che lo aveva
turbato  di  più  era  stato  che  il
giornalista  aveva  ipotizzato  che,
sulla  base  di  alcune
testimonianze  raccolte  circa  la
vita  privata  di  Marastoni,  le
ragioni  del  tragico  fatto  di
sangue  potessero  essere
ricercate  negli  ambienti  degli
invertiti sessuali.

In un momento in cui il  regime
fascista  stava  cercando  di
valorizzare la famiglia tradizionale
e,  da  poco,  aveva  ricostruito
rapporti  di  tolleranza  reciproca
con  la  Chiesa,  la  repressione
dell’omosessualità  veniva
affidata  all’intervento  della
polizia che, dopo aver sottoposto
il  caso  alla  Commissione
Provinciale,  provvedeva  alla
diffida  o  all’ammonizione  e  al
diffido.

In  un  primo  momento  la
reazione  del  commissario  fu  di

rifiutare a priori una accusa così infamante ad un uomo di cui aveva così tanta stima e
sembrava proprio una manovra per addossare un fatto delittuoso ad una categoria già
di per sé emarginata.

Ma Mussolini non era uomo che si lasciasse trasportare dalle emozioni ed era
abituato a verificare ogni possibile informazione. Dal telefono della pensione Reggiana
chiamò la redazione del giornale e fissò un appuntamento con il Bonezzi. Si sarebbero
visti due giorni dopo sotto l’arco di Augusto, a Rimini.

Il  giornalista  si  presentò  puntuale  all’appuntamento  e,  sceso  dalla  bicicletta,
avanzò sorridente verso il commissario.

Magro, elegante,  viso affilato  con un paio  di  occhiali  che cerchiavano due
vivaci occhi scuri, Bonezzi dava l’impressione di una persona affabile ma decisa, a tratti,
addirittura polemica.

Appena si furono presentati,  infatti,  non rinunciando al suo ruolo di giornalista,
esordì:

- E… cosa spinge un commissario  emiliano ad indagare su di  un omicidio
avvenuto a Rimini? Forse non c’è fiducia sulle capacità delle nostre forze
dell’ordine? –
Vagamente irritato da questo esordio, Mussolini rispose:

- Il  commissario Facchioni  è persona di grandi  capacità e gode della mia
stima ed amicizia. Piuttosto: posso avere da voi garanzie che questo nostro
incontro non sarà usato, diciamo, a fini professionali? –

- Dipenderà da quello che mi direte… non credete? –
- Preferirei che quello che ci diciamo rimanga fra noi. E comunque non sono

autorizzato  a  darle  informazioni  su  di  una  indagine  di  pertinenza  della
questura di  Rimini.  Come vi  ho anticipato per  telefono lo scopo del  mio
incontro con voi è esclusivamente di fare luce su alcune vostre affermazioni
riguardo un caro amico.-

- Ah bene… ed io cosa ci guadagno? –
- Giusto, non ci pensavo, anche voi avete un prezzo… -
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- Mmmmh…..non  è  una  questione  di  prezzo.  Ma  sono  un  giornalista,
l’informazione è il mio lavoro e non potrete certo pensare che non abbia
interesse a ricavare notizie. Le notizie sono il mio pane, come il crimine è il
suo…. –

Mussolini lo guardò negli occhi e capì di avere davanti un uomo determinato,
ma onesto e del quale valeva la pena fidarsi:

- Va bene… facciamo così: il massimo che posso proporvi è che, nel caso di
una soluzione positiva del caso, convincerò Facchioni a darvi la notizia in
anteprima -.
Bonezzi ci pensò su alcuni secondi poi, allungando una mano verso Mussolini
come per sancire un accordo, rispose:

- Sta bene. Quindi, cosa volete sapere da me? –
Mussolini strinse la mano e rispose:

- Nel  secondo  articolo  che  avete  scritto  sul  caso  avete  ventilato  che  il
movente  dell’omicidio  del  professore  avrebbe  potuto  trovarsi  nella  sua
presunta inversione sessuale… Su che basi avete formulato questa ipotesi? –

- Oh… è per  questo allora!? Come potrete immaginare ho fatto  anche io
alcune domande in giro. A me interessano le persone, prima dei fatti. I fatti li
lascio a voi poliziotti. Ed è venuto fuori un quadro della vita del Marastoni
che mi ha incuriosito… -

- Cioè? –
- Tutte  le persone che ho intervistato mi hanno confidato che il  professore

faceva vita molto riservata,  non aveva amicizie particolari  e,  soprattutto,
non  aveva  donne….  Nessuna  relazione  né  amicale,  né  tantomeno
amorosa. Nessuna mai da quando fin da giovane frequentava la riviera. E,
mi creda, posso capirlo ora, ma in gioventù. Chi non può annoverare nel
suo passato un amore estivo,  un bacio  dato sulla spiaggia, sotto  la luna
piena… -
Mussolini arrossì, ma chiese:

- E voi considerate omosessuale uno stimato professore solo perché non ha
mai avuto donne? –

- Certo che no! Cosa credete, non sono uno stupido! Ma la cosa valeva un
approfondimento.  Di  per  sé è strana:  un bell’uomo, distinto  e di  grande
cultura… sempre solo.  E  ho fatto  domande più specifiche.  Si  sa,  ci  sono
persone  riservate,  ma ci  sono  anche  persone  che  non  vedono  l’ora  di
condividere piccoli segreti… -
Il commissario non riuscì a reprimere una smorfia di disgusto.

- Ed allora è venuto fuori qualcosa di più, episodi ambigui con allievi che, in
passato,  avevano  confessato  qualcosa  alle  persone  sbagliate  e,  come
potete  immaginare,  le  notizie
girano… -

- Sì,  girano  e,  girando,  si
ingigantiscono come una palla
di neve che rotola e spesso si
perde di vista la verità! –

- Oh,  certo,  il  pettegolezzo  è
un’atre  pericolosa,  la
calunnia...è  un  venticeeello....
Ma  a  volte  è  sbagliato  non
dargli  credito…  Lo  sapevate
che  a  carico  del  professor
Marastoni  ci  fu  anche  una
accusa per molestie? –

Seduto  sulla  scomoda  panca  del
treno,  Mussolini  ricordava  ancora  il
turbamento  provato  nell’apprendere
questa  notizia:  Bonezzi  gli  aveva
raccontato  che molti  anni  prima,  all’inizio
del  secolo,  un  allievo  del  Marastoni  lo
aveva  denunciato  per  un  approccio
troppo audace.
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Le  indagini  non  avevano  portato  a  nulla,  ma  la  denuncia  era  reale  ed  il
giornalista lo aveva potuto verificare.

Il viaggio verso la sua città gli stava servendo a fare chiarezza su ciò che aveva
scoperto. La prima reazione nell’apprendere che il suo mentore giovanile potesse essere
un molestatore era stata un misto di disgusto e di sollievo nel non esserne stato vittima.
Ma ripensando al  loro rapporto,  al  tempo passato  insieme al  suo professore ed alla
profonda dignità che l’uomo aveva sempre dimostrato,  facevano propendere il  suo
giudizio su una decisa difesa dei suoi sentimenti.

L’omosessualità del professore poteva da lui essere giustificata, non condivisa,
solo se la riconduceva all’ideale greco del rapporto intimo tra allievo e maestro,  del
quale  certamente  l’insegnate  era  fortemente  permeato.  Giustificazione,  ma  non
approvazione.  Pietas,  ma non  condivisione di  un  metodo educativo  ormai  fuori  dal
tempo  e  carico  di  ovvie  ripercussioni  sociali  e  psicologiche  nell’Italia  fascista  e
fortemente cattolica.

Decise, quindi, di andare a fondo a questa storia con ancora maggiore forza;
prima di  partire  aveva inviato  un fonogramma al  suo amico Azzoni  perché facesse
alcune indagini e fu proprio da lui che si recò appena sceso dal treno.

Vista  l’urgenza  della  richiesta  ed  il  tono  accorato  del  fonogramma,  l’uomo
d’affari  reggiano si era dato subito da fare negli ambienti che conosceva e dai quali
sapeva trarre utili informazioni. Una veloce consultazione al Casellario gli aveva poi dato
un quadro generale sulle informazioni da fornire al suo amico commissario.

Ricevette Mussolini nel suo elegante studio e, dopo un caloroso saluto, lo fece
accomodare sulla poltrona davanti alla sua massiccia scrivania.

Come altre  volte,  il  commissario,  fu  inizialmente  distratto  dall’eleganza e dal
lusso  che si  potevano ritrovare  in  quella stanza:  non però un lusso figlio  di  un  gusto
pacchiano o dalla voglia di ostentare, ma piuttosto, dalla ricerca del bello e del raro.
Ordinati in una libreria di pregiato legno intagliato facevano bella mostra testi antichi o
di difficile reperibilità ed in due teche poste in fondo alla stanza, era conservata una
vera e propria collezione di armi fatta di pugnali, spade e pistole di varie epoche.  

- Amico  mio,  ancora  una  volta  ti  sei  proprio  cacciato  in  una  situazione
alquanto delicata e spiacevole! – esordì l’Azzoni dopo essersi seduto.

- Lo so, - rispose Mussolini – ma per il profondo affetto che nutrivo e che nutro
per quell’uomo ho assolutamente bisogno di risposte… -

- Bene! Per prima cosa posso dire che le indagini del valente ed eccentrico
tuo collega di Rimini sono state assolutamente ineccepibili… -

Il commissario rispose con un leggero cenno di assenso.
- Per  quanto  riguarda  la  denuncia  per  molestie  e  la  presunta  inversione

sessuale del professore… - proseguì Luigi – purtroppo te la devo confermare
al cento per cento: già da molti anni il Marastoni era oggetto, diciamo, di
accurate indagini su questo argomento. Il fatto che non si sia mai sposato,
che frequentasse ambienti prevalentemente maschili ha dato adito a voci
e pettegolezzi che non potevano non giungere alle orecchie del partito…
Tutti  i  miliziani  di  Rimini  conoscevano questa  debolezza  del  vostro  amico
professore che veniva tollerata grazie proprio ai suoi modi discreti  ed alla
sua condotta pubblica assolutamente ineccepibile. Abbiamo notizia certa
che negli ultimi mesi frequentasse un suo allievo… -.

- … Andrea Ravaioli! –
- Sì,  proprio  lui.  Vedo  che  già  lo  conosci.  Un  suo  allievo,  dicevo,  che,

oltretutto, potrete trovare qui a Reggio. Immaginavo ti  potesse interessare
ed ho preparato un piccolo fascicolo su di lui… -

Mussolini rimase silenzioso mentre dentro di lui si combatteva una vera e propria
battaglia di sentimenti. Azzoni, quindi, riprese:

- Se mi permetti un consiglio, suggerisco di non lasciarti coinvolgere troppo 
da questa situazione. Lascia fare al tuo collega ed abbi fiducia in lui. E 
soprattutto conserva il ricordo della persona così come lo hai conosciuto. 
Che importanza può avere, in fondo, quali gusti avesse, quale fosse la sua 
vita privata. Questi sono pensieri da camicia nera… e la tua, amico mio, è 
stata da sempre di ben altro colore -.
Mussolini  alzò la testa  ed incrociò il  sorriso benevolo dell’amico e sentì  in
parte rincuorarsi.

- Ora, - concluse Luigi – raggiungi il  buon vicecommissario. Lui sì che in tua
assenza si è trovato per le mani una brutta gatta da pelare…. E rischia di
pestare piedi che non andrebbero pestati… E, soprattutto, in questo caso
non potrò esserti di nessun aiuto. Parliamo di ambienti dove anche io devo
muovermi sulle punte -.
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- Come? –
- Vai  da  lui  subito  e  saprai  tutto.  Noi  ci  vedremo  presto,  casomai  per

condividere altri ragionamenti ed altre passioni ben più elevate! –
Si  salutarono  con  un  abbraccio  fraterno  ed  il  commissario  si  avviò  pieno  di

apprensione verso il suo ufficio.

In questura, Mussolini trovò un Bellagamba più tormentato che mai che accolse
il suo rientro con un sollievo veramente fuori dal comune.

Quando però il vicecommissario lo ebbe aggiornato sulle indagini sull’omicidio
Casadio, Mussolini non poté fare altro che compatire il povero collega, rimasto in una
canicolare Reggio a districarsi in un vero e proprio ginepraio.

Non poté, comunque, fare a meno di sorridere al pensiero dell’imbarazzo del
Bellagamba goffamente seduto su di un divanetto del al  Delizia. Ma le notizie carpite
dal suo vice al De Robertis lo fecero letteralmente sussultare sulla sedia.

- Il De Robertis in questione, - spiegò – è un uomo che vive decisamente al di
sopra  delle  possibilità  che  il  suo  semplice  lavoro  da  impiegato  gli
permetterebbero. La ragione è molto semplice: grazie ad una fitta rete di
conoscenze,  soprattutto  femminili,  ha costruito  un vero e proprio archivio
personale di piccoli segreti, attraverso il quale può ingraziarsi favori da quasi
tutte le persone più importanti della città. Per ottenere collaborazione gli è
sufficiente  utilizzare  il  suo  fascino  innato  ed  una  buona  dose  di  faccia
tosta…. –

- Quindi… - cercò di sollecitarlo Mussolini.
- Quindi, commissario. Il De Robertis  mi aveva organizzato la sera stessa un

incontro privato con una delle ragazze del Delizia, Zenobia. Chiaramente
uno pseudonimo di Norma Vincenzi, nata a Lucca il… -

- Mi risparmi le generalità… - tagliò corto il commissario, comunque sempre
più divertito dalla piccante avventura del suo collega.

- Certo… potrete ben immaginare, signor commissario, quale imbarazzo ho
provato  nell’attraversare  la  porta  che  dava  sulle  camere  delle  ragazze,
davanti agli occhi di tutti  ed accompagnato dalle parole di rimprovero di
un buffo ometto che ha cercato tutta sera di moralizzare i presenti. Fatto sta
che l’incontro con la sedicente Zenobia ha avuto un esito inaspettato. Ella
mi attendeva nella sua camera, piccola, ma arredata con gusto semplice e
raffinato, abbigliata con una vestaglia veramente molto castigata… -

- Bellagamba….! –
- Vado al dunque: la Vincenzi, Zenobia appunto, era la ragazza preferita del

Casadio, il quale poteva godere della sua compagnia grazie a non so quali
pressioni nei confronti della tenutaria. Mi ha confermato che la vittima era
un uomo arrogante e violento e che i  loro rapporti,  per  così  dire,  erano
caratterizzati da una insana passione. Tanto che la povera ragazza più volte
aveva  riportato  segni  e  lividi  dopo  i  loro  incontri.  In  una  delle  ultime
occasioni,  durante  la  quale  il  Casadio  si  era  dimostrato  particolarmente
violento,  aveva testualmente affermato:  “se non fai  quello che ti  dico ti
faccio fare la fine di un professore a cui ho tolto la voglia di andare con gli
uomini”…. Ho pensato che forse l‘omicidio potesse essere una vendetta -.

Mussolini sbiancò in volto, tanto che Bellagamba corse verso di lui chiedendo:
- Vi sentite bene commissario? –
- Sto  bene,  sto  bene.  Ha per  caso fatto  il  nome del  professore  o dove è

successo? –
- No. Nulla di tutto ciò. Come mai me lo chiedete? –
Il commissario aggiornò il collega di quanto aveva fatto e scoperto durante il

suo soggiorno riccionese. Alla fine del suo racconto disse:
- Sono sicuro che i due fatti siano collegati. E’ impossibile che si tratti solo di

una  coincidenza…  Vi  prego,  Bellagamba,  trovate  Ravaioli  Andrea  ed
interrogatelo.  E…per scrupolo,  fate  vedere una sua fotografia  al  cinema
Radium. Non posso escludere che lo possano riconoscere… Io devo mettere
in ordine le informazioni e le emozioni di questi ultimi giorni. Mi sento come se
mi avessero picchiato…. –
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Cinque  giorni  dopo  Mussolini
depositava  un  mazzo  di  fiori  ed  una
piccola urna sulla tomba del  professor
Marastoni,  un  amico  al  quale,  poche
ore prima, aveva finalmente regalato la
pace.

Dopo il  suo  ritorno  in  ufficio  le
cose si erano svolte molto rapidamente:
la  bigliettaia  del  Radium  aveva
riconosciuto  quel  giovane  carino  e
pieno  di  gentilezza  come  uno  degli
assidui  frequentatori  del  cinema.  E
ricordava  che  anche  lui,  come  il
Casadio, prendeva sempre il biglietto di
galleria. Anche il proiezionista lo aveva riconosciuto come l’uomo con il quale la vittima
aveva discusso la sera in cui era stato ucciso.

A quel punto per Mussolini era stato abbastanza chiaro lo svolgimento dei fatti
ed intuiva anche il movente che poteva aver spinto il Ravaioli a vendicare il professore
uccidendo il Casadio. Quello che mancava erano le prove di tutto.

Il ragazzo venne quindi convocato in questura.
Durante un primo incontro con Bellagamba, il giovane riminese aveva ammesso

la sua conoscenza del Marastoni ed ammesso di essere stato l’ultimo allievo a rimanere
con lui perché, disse, erano particolarmente legati. Si dimostrò sinceramente sconvolto
per  la  morte  del  suo mentore  del  quel  aveva  addirittura  trovato  il  cadavere.  Tanto
sconvolto da avere avuto immediatamente il desiderio di lasciare Rimini. Il caso aveva
voluto che si trattenesse a Reggio dove aveva rapporti  con alcuni amici di università
che lo avevano ospitato.

Nonostante  le  insistenze  da  parte  di  vicecommissario  aveva,  però,  sempre
negato di conoscere il Casadio.

Anche dal dossier sul ragazzo che Azzoni aveva consegnato al commissario non
erano emerse altre cose utili.   Ma Mussolini era ormai convinto che il  Ravaioli  avesse
massacrato  Casadio  riconoscendo  in  lui  l’uomo  che  aveva  aggredito  più  volte  il
professor Marastoni fino ad ucciderlo. 

Improvvisamente, come un fulmine, gli balenò il ricordo di un particolare detto
dalla governante del professore a cui non aveva, in un primo tempo, dato importanza.

- Le lettere! – aveva esclamato battendosi una mano sulla testa, richiamando
l’attenzione del Bellagamba.

- Quali lettere? – chiese il vicecommissario.
Per tutta risposta Mussolini lo avvisò che sarebbe nuovamente partito il giorno

stesso  per  Rimini  e  che  aveva  bisogno  entrare  nella  casa  di  Marastoni.  Chiamo
Facchioni  che,  all’arrivo  del  treno,  si  fece trovare  sulla banchina della stazione e lo
accompagnò al piccolo appartamento.

Lì, in un piccolo cassetto all’interno di un elegante secretaire trovò le prove di
una  fitta  corrispondenza  che il  professor  Marastoni  intratteneva  con  una  tale  Maria
Giovanardi residente a Pesaro.

Sempre accompagnato da Facchioni, ormai convinto che il suo collega fosse
sulla  strada  giusta  per  risolvere  non  uno  ma due  misteri,  si  recarono  a  casa  della
Giovanardi, anche lei una ex insegnante in pensione che aveva diviso con Marastoni
una tenera  e casta  amicizia,  la quale,  come si  aspettavano,  conservava le epistole
speditele dal professore.

Una volta letta  l’ultima lettera,  il  commissario Mussolini  alzò gli  occhi verso la
donna chiedendole:

- Come mai non ne avete mai fatto voce a nessuno? –
- Ho sempre rispettato Dante, - rispose con la voce rotta dalla commozione –

e mai avrei voluto infangarne la memoria, anche di fronte ad un gesto così
disperato! –

Nelle lettere c’era tutto: era come leggere una specie di diario degli ultimi anni
passati  da Marastoni.  Parlava apertamente della sua omosessualità,  dei suoi rapporti
con Ravaioli  e delle ripetute violenze subite da un gruppo di miliziani  capeggiati  dal
Casadio e dal desiderio di vendetta del suo compagno.

Mussolini  parlò  a  lungo,  da  solo,  con  la  signora  Giovanardi  ed  alla  fine  la
convinse a lasciare che prendesse con sé alcune delle lettere che sarebbero servite ad
inchiodare un assassino.
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Dopo essere tornato a Reggio ed aver fatto convocare il Ravaioli, fu lui, questa
volta a guidare l’interrogatorio.  Di fronte alle lettere di Marastoni, delle quali ignorava
l’esistenza, il giovane crollò:

- Va bene… è ora che vi racconti tutto. Non sono una persona violenta e non
voglio vivere il resto della mia vita con il peso di quanto ho commesso. E’
vero:  ho ucciso  io  Guglielmo.  L’ho cercato  ed ho saputo  che era  stato
trasferito nella milizia di Reggio Emilia e l’ho seguito fin qui. Ho fatto di tutto
per conoscerlo e ne sono divenuto l’amante… -

Mussolini ed il vicecommissario non riuscirono a trattenere un esclamazione di stupore.
- Non lo sapevate? Anche Guglielmo era uno di noi… -
- Impossibile! – esclamò Bellagamba – Tutti raccontano di quanto si vantasse

della sua virilità. Una prostituta, poi, ha confessato… -
- Certo, è tipico di uno come lui. Credete che avrebbe potuto rimanere nella

milizia se avessero scoperto i suoi gusti? Se ne guardava bene. Ma odiava le
donne ancora di più, proprio perché era costretto ad andare con loro per
mantenere la sua facciata. Era violento con loro ed era ancora più violento
con gli omosessuali  che incontrava in pubblico, ma vi stupirà sapere che
con me, in privato, era invece premuroso e pieno di attenzioni. Credo, forse,
di avere cominciato in qualche modo ad amarlo… Ma nonostante questo
non riuscivo a non vedere in lui l’uomo che aveva ucciso la persona che più
di tutte avevo cara ed una sera, dopo esserci trovati, come al solito, nella
galleria  del  cinema  abbiamo  avuto  un  diverbio:  ero  frustrato  dal  suo
comportamento in pubblico e geloso. Siamo andati  nella zona del  tiro  a
segno per  poterne discutere  lontano da occhi  ed orecchie  indiscrete e,
quella volta, non si è dimostrato con me l’uomo che avevo conosciuto. Era
tornato fuori il Casadio che tutti conoscevano, quello violento, quello pieno
di sé, quello arrogante. Non ci ho visto più… Ho preso il  suo manganello,
quello che portava sempre, e l’ho colpito al volto, con forza. Quando l’ho
visto a terra, il viso sporco di sangue tutta la mia rabbia è esplosa in maniera
incontrollabile ed ho continuato a batterlo, sempre più forte. Ricordo solo
che implorava, con voce sempre più fioca: basta, basta… -

Il  ragazzo  si  abbandonò  sulla  sedia,  come  se  fosse  stato  improvvisamente
svuotato.  Mussolini fece un cenno a Bellagamba che uscì per chiamare due agenti per
portare via il Ravaioli.

Rimasti soli, il commissario, porse al giovane una lettera:
- Vi prego di leggerla: è l’ultima scritta da Marastoni, poco prima di morire… -
Il  ragazzo  prese  il  foglio e cominciò a leggere  muovendo silenziosamente  le

labbra,  seguendo passo passo le parole scritte  con quella calligrafia da lui  così  ben
conosciuta ed amata.

Quando  ebbe  finito  si  prese  la  testa  fra  le  mani  e  cominciò  a  piangere
sommessamente. Il suo corpo, già così profondamente segnato dagli ultimi avvenimenti,
sussultava leggermente seguendo il ritmo dei singhiozzi.

Fu in quel modo che lo trovò Bellagamba quando rientrò nell’ufficio e lo sollevò
dolcemente.  Ravaioli  si  abbandonò  stremato  tra  le  braccia  degli  agenti  che  lo
portavano via. Si voltò un ultima volta proprio in tempo per vedere, attraverso le lacrime,
il  commissario accendere un fiammifero, appiccare il  fuoco alle lettere e gettarle nel
posacenere.

Maria, mia cara, oggi si compie per me l’ultimo atto. 
Contrariamente  a  quanto  comunemente  si  creda,  anche  l’Occidente  antico,  ha

giudicato con riprovazione e condannato severamente l’omosessualità. La morale ebraica la
vietava, quella romana, prima della contaminazione ellenistica, non era più tollerante in
proposito.   Di contro, in Grecia, tra il 5° e il 2°secolo a.C., l'idealizzazione della bellezza
maschile e lo status di inferiorità della donna, in modo particolare per quanto concerneva
le  attività  intellettuali,  consentì  il  riconoscimento  della  liceità  dei  comportamenti
omosessuali maschili, nella misura in cui essi non costituivano un impedimento né al
matrimonio né alla procreazione. 

Ma  la  Storia  ha,  ahimé  insegnato  che  essere  diversi  è  sempre  stato  motivo  di
emarginazione, angherie e soprusi. Così, come ben sai, lo è per me.
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In  tutta  la  mia  esistenza  è  come  se  avessi  vissuto  due  vite:  quella  pubblica  di
stimato professore, e quella privata, nascosta, celata agli occhi di tutti in cui, anche io,
come tutti, potevo dedicarmi all’amore.

Ho vissuto nell’angoscia della solitudine cagionata dall’impossibilità di mostrare
al mondo i miei  sentimenti.  Solo voi siete stata allo stesso tempo depositaria dei miei
segreti e confidente e amica riservata e fedele.

Negli ultimi tempi, però, la mia condizione è divenuta di dominio pubblico e sento
lo scherno e il disprezzo di molti di coloro che mi sono accanto. Le famiglie dei giovani che
educo hanno ritirato i propri figli.

Solo Andrea, che sai mi è caro e che è legato a me da un profondo e ricambiato
sentimento, mi è vicino.

E sono divenuto oggetto del violento divertimento di un gruppo di giovani militanti
di questo regime scellerato che sfogano su di me la loro incapacità di tollerare ciò che non
capiscono.

Anche oggi, come altre volte in passato, hanno invaso la mia casa, oltraggiato la
mia persona con insulti e battute di bassa lega, fino ad arrivare, per l’ennesima volta, ad
infierire sul mio corpo già martoriato dagli anni.

Questa è l’ultima goccia:  prenderò queste stanche  membra e la farò finita.  Non
lascerò un minuto di più che la mia anima ed il mio corpo siano parco giochi per il
divertimento di ignoranti e violenti.

Amica cara, questo, quindi, è un addio. Conservate di me il ricordo di un uomo
sincero ed appassionato, così come io porterò con me il ricordo di voi.

vostro Dante

OO4 DG
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