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Il telefono squilla appena le campane del vicino monaste-
ro delle Braglie hanno finito di suonare le sette del mattino.
Valerio Manzini è già in piedi. Capodanno è l’unico giorno in
cui è lui a preparare la colazione per Teresa e le bambine, che
bambine non sono più: frequentano l’università a Bologna.

Solleva la cornetta. Sente un gemito, un respiro affannato. 
«Chi...» cerca di chiedere. Non ci riesce. 
Un uomo inizia a gridare. «Trì mòrt! Trì mòrt!» 
Non dice altro. 
Manzini ha cinquantatré anni, trenta dei quali spesi in ser-

vizio nel commissariato di Case Rosse, un minuscolo punto so-
speso sull’Appennino tra Modena e Bologna. Sa riconoscere
le voci delle mille anime del paese: a chiamare è Berto Guerzo-
ni, un vecchio contadino che vive in una cascina in mezzo al bo-
sco. Un tipo strambo, che si ubriaca in solitudine e non all’oste-
ria giocando a carte come tutti. I tre morti potrebbero essere i
fantasmi che l’alcol gli ha fatto trovare quella notte. 

«Calmati, Berto...» tenta di farlo ragionare.
L’altro non sente. È in preda all’angoscia. 
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«Trì mòrt al Prà grand! Al gh’è anch’ ’na cìna...»
Quelle parole fanno cambiare lo stato d’animo di Manzini.

Si precipita fuori dalla villetta alle pendici del monte San Gia-
como con quello che ha addosso, rischiando di travolgere l’al-
bero di Natale. Non ci sarà nessuna colazione di Capodanno
per lui e la sua famiglia. Se Guerzoni dovesse aver ragione,
per qualcuno non ci sarà proprio il nuovo anno. 

Tre morti al Prà grand. E c’è anche una cìna. Una bambina.
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La strada tortuosa è immersa nella nebbia. Qualche bran-
dello di linea laterale appare e scompare, ritmando un’asce-
sa che sembra infinita. La mezzeria è un sogno che non si con-
cretizza mai sull’asfalto ghiacciato e scivoloso.

La Fiat Campagnola della polizia si arrampica a fatica, una
marcia sotto quella che il motore chiederebbe. A ogni curva
sbanda e rischia di uscire di carreggiata. I tronchi imponenti
dei castagni incombono, pronti a punire gli errori. 

Il sostituto commissario Roberto Serra non riesce a concen-
trarsi. Ripensa alla voce atona di Manzini e cerca di immagi-
nare cosa lo aspetti al Monte della Libertà. 

Dopo un tornante, una Due Cavalli rossa sbuca improvvi-
samente, strombazzando la propria urgenza. Gli sfreccia ac-
canto lasciandogli appena il tempo di chiudere gli occhi e in-
chiodare, facendo spegnere il motore.

Rimette in moto con il cuore in gola. Dopo gli ultimi chilo-
metri di salita e agonia riappare il cielo basso, compatto e bian-
co, che copre il mondo dall’inizio di quello strano inverno ge-
lido e senza neve. 
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Lascia l’auto ai bordi dello spiazzo semicircolare sulla
sommità del colle che gli abitanti di Case Rosse chiamano
Prà grand, anche se sulle mappe è il Monte della Libertà.
Non si concede nemmeno il tempo di indossare il cappotto
sulla divisa. Si calca il cappello e si avvia, contando a ritroso
i secondi che lo separano dall’orrore. Le narici sono punte
dall’aria gelida. E da un odore che non appartiene al mattino
invernale. 

Gas di scarico.
L’erba coperta di brina scricchiola, invisibile, sotto i suoi pie-

di. Acinquanta metri ci sono alcune persone. Esseri irreali che
spuntano dalla nebbia bassa. Immobili, come se non potesse-
ro distogliere lo sguardo dalla stele che occupa il centro del
prato, abbracciata dai rami di una vecchia quercia. 

Roberto osserva le macchine con cui sono arrivati. Nessu-
no ha avuto l’accortezza di parcheggiare a una distanza ra-
gionevole, nemmeno Manzini. Al limitare del castagneto c’è
addirittura un piccolo trattore, un Landini arancione.

Il collega si stacca dal capannello. Indossa pantaloni di vel-
luto a coste, maglione grigio e berretto, ed è così pallido che
sembra aver subìto la gelata notturna. Negli occhi eterocro-
mi, blu il destro e castano il sinistro, l’assenza di emozione è
assoluta. Sembra essersi rifugiato in qualche luogo lontano. 

«Vieni.» È la sua unica parola. 
Il piccolo gruppo si apre solennemente. Nessuno parla.

Roberto deglutisce più volte mentre le immagini che riempi-
ranno i suoi incubi gli si fissano nella mente.

Avvolti in un sudario di nebbia leggera, tre corpi giaccio-
no supini accanto alla pietra grigia della stele. Un uomo, una
donna e una bambina, come gli era stato annunciato. Nessu-
no gli aveva detto però che assieme alla vita qualcosa ha por-
tato via metà dei visi, lasciando una voragine di carne e ossa.
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Alla bambina resta un solo occhio, una gemma castana che
fissa irriverente il cielo bianco.

Arma da fuoco. Potente. Da distanza ravvicinata. Non ha per-
so gli automatismi sviluppati nel Nucleo speciale dell’unità
contro il crimine violento di Roma. I visi dei cadaveri sfigu-
rati si sovrappongono ai tanti osservati in quella che si sforza
di considerare la sua vita di prima. 

Non ero pronto a questo, fa troppo male. Il questore Augusto
Bernini, comandante del Nucleo, sosteneva che l’unico mo-
do per conservare la sanità mentale fosse considerare i cada-
veri niente più che sacchi di stracci, oggetti. Roberto non c’e-
ra mai riuscito. Era certo che le vittime non potessero riposare
in pace fino a quando gli assassini fossero a piede libero. 

Fissa lo sguardo sulla piccola mano, chiusa a pugno come
per stringere qualcosa d’importante. Magari la vita stessa che
qualcuno le stava strappando. Ora non riposi in pace, ma non
sarò io a occuparmi di te. Non lo sopporterei.

Prova rabbia. E timore che tutto ciò da cui è fuggito gli piom-
bi nuovamente addosso. Si concentra sui vivi. I curiosi. Gli i-
nopportuni, muti e attoniti. In quel momento, realizza di non
avere l’arma di ordinanza. Sempre gli stessi errori.

Riconosce l’imponente Alver Govoni, l’oste del paese. In-
dossa una maglietta bianca a mezze maniche, incurante del
freddo. Al suo braccio si aggrappa la madre Argìa, piegata
come se fosse schiacciata dagli anni e dallo scialle di lana che
indossa. Alla loro sinistra, un uomo con i baffi che si sostiene
a una stampella: il sindaco di Case Rosse, Luigi Raimondi. In
disparte, un tizio sui settant’anni, tozzo e rosso in viso. Si ri-
gira tra le mani una specie di basco scuro.

«Berto Guerzoni» sussurra Manzini, rimasto al fianco di
Roberto. «Abita qui vicino. È lui che mi ha chiamato. Spera-
vo fosse solo ubriaco. Invece...»
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È l’unico a non fissare i cadaveri.Poi, a voce alta: «Non c’è nul-
la da vedere. Tornate a casa.» 

Guerzoni irrompe in qualcosa a metà tra un gemito e una
risata isterica. Spezza l’incantesimo che sembrava aver conge-
lato il prato, la stele, la quercia, gli uomini. 

Tutti si avviano verso le auto troppo vicine. Lentamente,
senza protestare, biascicando appena qualche saluto. Le uni-
che parole pronunciate da quando Roberto è arrivato. Sem-
brano sollevati da un compito gravoso. Come se fossero venuti qui
per una sorta di dovere.

Alver aiuta la madre a salire su un modello datato di Ran-
ge Rover verde militare, il sindaco getta la stampella sul sedi-
le del passeggero di una Ford Fiesta nera che ha tutti i coman-
di al volante. Anche Berto Guerzoni accenna a dirigersi verso
il trattore.

«Lei resti» lo blocca Roberto.
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