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Questo caso era diverso.
La prima avvisaglia fu il messaggio di Milo che mi arrivò

alle otto del mattino, teso, privo di dettagli. 
‘Ho bisogno che tu veda una cosa, Alex. Ecco l’indirizzo.’
Un’ora dopo, stavo mostrando un documento identificati-

vo all’agente di sorveglianza davanti al nastro della polizia.
L’uomo trasalì. «Di sopra, dottore.» Mentre mi indicava il pri-
mo piano di una villetta bifamiliare azzurro cielo con le rifini-
ture color cioccolato, abbassò una mano verso il cinturone,
come se si preparasse a difendersi.

Era un bell’edificio, piuttosto vecchio, un classico esempio
di architettura spagnola californiana, ma il colore stonava. Co-
sì come il silenzio della strada, transennata a entrambe le estre-
mità. Tre volanti della polizia e una LTD della Ford color fegato
erano parcheggiate disordinatamente. Non erano ancora arri-
vati né i furgoni della scientifica né quello del coroner. 

Chiesi: «Brutto caso?»
L’agente in uniforme rispose: «Probabilmente c’è un termi-

ne migliore per definirlo, ma anche quello va bene.»
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* * *

Milo si trovava sul pianerottolo fuori dalla porta senza far
nulla.

Non stava né fumando un sigaro, né scribacchiando sul
suo blocco, né borbottando ordini. Con i piedi ben piantati a
terra e le braccia lungo i fianchi, fissava una galassia remota.

La sua giacca a vento blu di nylon rifletteva i raggi del sole
con strane angolature. I capelli neri erano flosci, il volto butte-
rato del colore e della consistenza dei fiocchi di latte andati a
male. La camicia bianca era così sgualcita da sembrare carta
crespata. I pantaloni di velluto a coste color grano gli erano
scivolati sotto la pancia. La cravatta era un triste brandello di
tessuto sintetico.

Sembrava si fosse vestito con gli occhi bendati.
Mentre salivo le scale, non mi salutò. 
Quando mi trovai a sei gradini di distanza, disse: «Hai fat-

to in fretta.»
«Il traffico era scorrevole.»
«Mi dispiace» disse.
«Di cosa?»
«Di averti coinvolto.» Mi passò un paio di guanti e sopra-

scarpe di carta.
Gli tenni la porta aperta, ma rimase all’esterno.

La donna si trovava in fondo al soggiorno, distesa supina.
La cucina dietro di lei era vuota: il bancone era spoglio e sul
vecchio frigorifero color avocado non c’erano fotografie né
calamite o promemoria. 

Le due porte a sinistra erano chiuse e delimitate con del
nastro giallo. Lo interpretai come un divieto d’accesso. Le ten-
de erano tirate a tutte le finestre. L’illuminazione a fluore-
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scenza della cucina creava l’effetto di una sgradevole alba po-
sticcia. 

La testa della donna era rivolta in modo innaturale verso
destra, la lingua gonfia tra le labbra flaccide.

Aveva il collo inerte. Si trovava in una posizione grottesca,
che un coroner avrebbe definito ‘incompatibile con la vita’.

Era un donnone, con le spalle e i fianchi larghi, un mento
aggressivo e corti capelli grigi e ispidi. Doveva avere circa ses-
sant’anni. Un paio di pantaloni marroni della tuta la copriva-
no dalla vita in giù. Era a piedi nudi. Le unghie prive di smal-
to erano tagliate corte. Le piante sudice dei piedi lasciavano
intendere che era solita girare scalza per casa. 

Al di sopra della fascia elastica dei pantaloni c’era quanto
rimaneva del torace nudo. L’addome era stato inciso orizzon-
talmente sotto l’ombelico in un’imitazione grossolana di un
taglio cesareo. Uno squarcio verticale intersecava al centro
quello trasversale, creando una ferita a forma di stella.

La lesione ricordava l’apertura di uno di quei portamonete
in plastica che bisogna stringere in modo da creare un varco
dove infilare la mano.

Dallo squarcio era stato estratto l’intestino, disposto intor-
no al collo della donna come una sciarpa imbottita all’ultima
moda. Un’estremità terminava all’altezza della clavicola de-
stra. Delle tracce di bile le correvano lungo il seno destro e sul-
la cassa toracica. Il resto delle viscere era stato ammassato alla
sinistra del cadavere, su un asciugamano ripiegato che do-
veva essere bianco. Sotto, era steso un asciugamano più gran-
de, color porpora. Altre quattro salviette in spugna formava-
no una sorta di tela cerata di fortuna che riparava la moquette
beige da qualsiasi alterazione biochimica. Gli asciugamani
erano stati disposti in modo preciso, con le estremità che si so-
vrapponevano uniformemente di circa un paio di centimetri.
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Alla destra della donna c’era una maglietta azzurra, anch’es-
sa piegata. Immacolata.

L’asciugamano bianco era riuscito ad assorbire una grossa
quantità di fluidi corporei, ma una parte era filtrata nello stra-
to sottostante color porpora. L’odore sarebbe già stato abba-
stanza disgustoso anche senza le prime avvisaglie di decom-
posizione.

Uno degli asciugamani sotto il corpo recava una scritta. Un
telo da bagno argentato con ricamata sopra VITA, in bianco. 

Una parola latina o italiana. L’ironia di un mostro?
L’intestino era marrone-verdastro, con macchie di rosa in

alcuni punti, di nero in altri. Come rifiniture opache alle bu-
della, c’erano alcune grinze che lasciavano intendere che era
rimasto a seccare per un po’. L’appartamento era fresco: la
temperatura era inferiore di cinque gradi abbondanti rispet-
to al gradevole clima primaverile all’esterno. Mi accorsi del
ronzio di un condizionatore ansimante applicato a una delle
finestre del soggiorno, e non potei più togliermelo dalle orec-
chie. Era un apparecchio rumoroso, con i bulloni arrugginiti,
ma abbastanza efficace da eliminare l’umidità dall’aria, il che
rallentava la decomposizione.

Ma quel processo è inevitabile e il colorito della donna era
lo stesso che si poteva vedere all’interno di un obitorio.

Incompatibile con la vita.
Mi chinai per esaminare le ferite. Entrambi gli squarci era-

no incisioni nette, senza segni di esitazione, che tagliavano
strati di pelle, grasso sottocutaneo e diaframma. 

Non c’erano abrasioni intorno alla zona genitale e, sorpren-
dentemente, c’era poco sangue per una simile brutalità. Nien-
te schizzi né segni di colluttazione. Tutti quegli asciugamani
indicavano un comportamento orribilmente compulsivo. 

Le ipotesi mi riempirono la testa di immagini sgradevoli.
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Era stata usata una lama molto affilata, probabilmente non
seghettata. La torsione del collo l’aveva uccisa sul colpo, quin-
di era già morta prima che venisse praticata l’incisione, dopo
aver ricevuto un’anestesia definitiva. L’assassino l’aveva pe-
dinata con sufficiente pazienza da sapere che, per un po’,
l’avrebbe avuta tutta per sé. Una volta ottenuto il controllo to-
tale, si era dedicato alla scenografia: aveva disposto gli asciu-
gamani, piegandoli e allineandoli per ottenere una simmetria
gradevole. Poi vi aveva adagiato la donna e le aveva tolto la
maglietta facendo attenzione a non sporcarla. 

Aveva fatto qualche passo indietro ed esaminato l’allesti-
mento. Aquel punto era passato alla lama.

Poi era arrivato il vero divertimento: l’esplorazione anato-
mica. 

Nonostante lo scempio e la posizione innaturale del collo,
sembrava serena. Per qualche motivo, ciò non faceva altro
che rendere ancora più terribile quanto le era capitato.

Scrutai il resto della stanza. La porta d’ingresso non aveva
subìto danni e non mostrava alcun segno di effrazione. Delle
spoglie pareti beige facevano da sfondo al divano e alle pol-
trone dozzinali rivestiti di un tessuto ocra raggrinzito che ri-
produceva il broccato con risultati discutibili. Delle lampade
di ceramica bianca ad alveare sembravano poter essere sbri-
ciolate da un semplice schiocco di dita. 

La sala da pranzo era arredata con un tavolino da gioco e
due sedie pieghevoli. Sul tavolo era appoggiato un cartone
per pizza da asporto. Qualcuno – probabilmente Milo – vi
aveva collocato a fianco un indicatore di plastica gialla che se-
gnalava la presenza di una prova. Ciò mi indusse a guardare
più attentamente.

Sul cartone non figurava nessun marchio, ma solo la scrit-
ta PIZZA! in vistoso corsivo rosso sopra la caricatura di un cor-
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pulento cuoco baffuto. Svolazzi di caratteri più piccoli con-
tornavano il volto paffuto del cuoco sorridente.

PIZZAAPPENA SFORNATA!
APPETITOSA!
OH LA LA!
CHE BONTÀ!
BON APPÉTIT!

Il cartone era intatto, senza nemmeno una macchia di gras-
so o una ditata. Mi chinai ad annusarlo, ma non avvertii nes-
sun profumo di pizza. Il fetore della decomposizione mi ave-
va riempito il naso. 

Ci sarebbe voluto un bel po’ prima che potessi tornare a
sentire altri odori oltre a quello della morte.

Se questa fosse stata una scena del crimine diversa, si sa-
rebbero potute fare battute fuori luogo sul pranzo gratis.

L’investigatore incaricato di occuparsi del caso era un te-
nente che aveva avuto a che fare con centinaia di omicidi, for-
se migliaia e, nonostante ciò, aveva deciso di restare all’ester-
no per un po’.

Ricostruii altre immagini nella mia mente. Un maniaco
con in testa un berretto da fattorino sfigato aveva suonato il
campanello riuscendo a farsi invitare dentro a furia di chiac-
chiere. 

Aveva tenuto d’occhio la preda mentre era andata a pren-
dere la borsa? Aveva aspettato esattamente il momento giu-
sto prima di sbucare alle sue spalle e serrarle le mani sui lati
della testa?

Era sufficiente una semplice rotazione e il collo si sarebbe
spezzato. Sarebbe stata la fine. 

Farlo nel modo corretto richiedeva forza e sicurezza.
Questo dettaglio e la mancanza di impronte evidenti – non
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c’era nemmeno l’orma di una scarpa – lasciavano intendere
che l’assassino era esperto. Ma se si era verificato un omicidio
simile a Los Angeles, non ne avevo sentito parlare.

Nonostante tutta quella meticolosità, difficilmente tra i ca-
pelli intorno alle tempie della donna non sarebbero state tro-
vate tracce di DNA. Gli psicopatici sono freddi, non sudano
molto, ma non si può mai sapere. 

Esaminai di nuovo la stanza.
Aproposito di borse, quella della vittima non si vedeva da

nessuna parte. 
Il furto era stato un ripensamento? Più probabilmente,

l’idea di portarsi via un ricordino faceva parte del piano.
Scostandomi con cautela dal cadavere, mi chiesi se gli ulti-

mi pensieri della donna fossero stati un impasto croccante,
mozzarella, una confortevole cena a piedi scalzi.

E se lo squillo del campanello fosse stato l’ultima musica
che avrebbe mai sentito.

Mi trattenni ancora un po’ nell’appartamento, in attesa di
un’illuminazione.

La perizia dimostrata nella torsione del collo mi indusse a
chiedermi se non si trattasse di qualcuno esperto di arti mar-
ziali.

L’asciugamano ricamato mi tormentava.
VITA.
Se l’era portato appresso e aveva preso le altre salviette dal-

l’armadio della biancheria della donna?
Che bontà. Bon appétit. Alla vita.
Il fetore della decomposizione si intensificò e gli occhi mi

lacrimarono e si velarono, la collana di budella che si trasfor-
mava in un serpente. 

Un boa giallastro, grasso e indolente dopo un pasto abbon-
dante.
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Potevo restare lì e fingere che fosse qualcosa di comprensi-
bile, oppure scappare all’esterno e cercare di reprimere il co-
nato di vomito che proveniva dalle mie di viscere.

Non era una scelta difficile.
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