
 

Capitolo 1 

Doveva risolvere il problema. Doveva assolutamente trovare il modo di uscirne. Non era da lui, vecchio 

comunista, rivoluzionario della prima ora, mai pentito. Non era da lui essere preoccupato per le sorti di un 

cane. È vero, era il suo cane, ma era proprio per non affezionarsi che aveva deciso di chiamarlo semplicemente 

"Cane". 

Il Chiorba passeggiava nervoso, come un ex fumatore in astinenza. Solcava la piazza come un bastimento alla 

ricerca di un porto cui attraccare. Duccio lo stava osservando da alcuni minuti e pensava di sapere da dove 

nascesse questo anomalo nervosismo.  

Gli si avvicinò. "Come sta?" 

"Chi?" Finse il Chiorba. Lo sguardo di risposta di Duccio dissipò ogni dubbio sul fatto che entrambi sapessero di 

chi si stava parlando. 

"È sotto i ferri da un paio d’ore! Con tutto quello che mi costa spero proprio che ci lavorino almeno un’altra 

ora!" 

Duccio non si lasciò impressionare da questa battuta cinica del Chiorba. Lo conosceva bene e sapeva che 

queste battute feroci servivano solo per mascherare il suo attaccamento a Cane, il suo animale. Duccio e 

Chiorba, malgrado i molti anni che li separavano, erano amici. Duccio conosceva la rocciosa difficoltà del 

Chiorba nell’ammettere il proprio affetto verso il suo cane. 

"Vedrai che te lo sistemeranno come nuovo e ti toccherà mettere mano al portafoglio per altri quintali di 

crocchette…" 

"È solo un cane. Lo so, ma ci patisco e più ci patisco più mi sento grullo…" 

Duccio lo invitò a prendere una birra al Caffè Landini. Lo avrebbe aiutato a trascorrere senza eccessivi patemi il 

tempo che mancava alla conclusione dell’intervento chirurgico.  

In altre circostanze forse il discorso avrebbe potuto prendere altre strade, ma Duccio, intuendo lo stato 

d’animo del Chiorba, accelerò la liturgia e venne subito a parlare della Viola. 

"Anche quest’anno portiamo a casa poco." 

La primavera, con i boccioli che promettono fiori colorati, con i cani in calore che promettono canini "così 

carini", con le signore che, abbandonati i paramenti invernali, si mostrano generosamente, lascia e offre a tutti 

motivo di speranza e sorriso. A tutti, esclusi i tifosi, i tifosi viola in particolare. È il peggior periodo dell’anno, è il 

periodo in cui il campionato sta finendo e si tirano le somme e le somme non sono mai pari a quanto sperato. È 

il periodo nero del tifoso. In estate c’è il calcio mercato, dove ogni brocco è un campione, almeno fino a 

settembre, quando comincia il campionato. Da settembre a dicembre si spera e se le cose vanno male c’è il 

mercato d’inverno, tutto gennaio a sognare qualche altro brocco, questa volta di breve respiro, perché, 

giocando subito, il mito si sfalda nel fango dei campi di febbraio. Poi c’è la tarda primavera… quando si tirano le 

fila e non ci sono più scuse o speranze…" 

"Quanti punti dovevamo fare ad agosto? Dovevamo arrivare in Champions?" 



Chiorba e Duccio non erano certamente qualunquisti, ma il calcio li trasformava ed esprimevano giudizi e 

valutazioni che non avrebbero mai usato in altre occasioni. Tutti i freni inibitori, politicamente corretti, 

cedevano al piacere della partigianeria e quindi da lì a poco… 

"E quanti soldi guadagnano per tirare quattro calci ad un pallone?" 

"Bisognerebbe mandarli a zappare la terra per capire cosa vuol dire lavorare! Devono correre! Correre di più. E 

che macchine hanno… Sono bambini viziati." 

Duccio sopportò con molta leggerezza questa melassa di retorica pensando che contribuiva a distrarre il 

Chiorba dalle sue preoccupazioni per Cane. Si sentì una suoneria dal volume esagerato, come sempre il Chiorba 

lanciò uno sguardo di severo rimprovero a tutti i presenti prima di rendersi conto che quello era il suo cellulare 

e che la suoneria era ancora quella che gli aveva impostato suo nipote a Natale per fargli uno scherzo. Con 

sollievo di tutti alla fine individuò anche il tasto per accedere alla conversazione e far cessare la fastidiosa 

sirena dei pompieri che gli faceva da suoneria. Era la veterinaria che gli comunicava che l’intervento era 

concluso e che poteva passare a "ritirare" Cane. Il viso di Chiorba si distese e Duccio sorrise tra sé e sé: 

missione compiuta, aveva aiutato il suo amico in un momento che lui stesso non avrebbe mai ammesso di 

definire doloroso. 

  

 

Capitolo 2 

Si alzarono avviandosi all’ambulatorio veterinario. Duccio sentì lo smartphone, che lui chiamava Chomsky, 

vibrare. Rispose, con il massimo disappunto del Chiorba che non sopportava questo tipo di maleducazione: un 

telefono doveva suonare, avvisare tutti che stava arrivando una telefonata, invece, questo sistema occulto, di 

vibrazioni di cui solo l’interessato aveva contezza, creava situazioni di imbarazzo, sconvolgeva la punteggiatura 

di una chiacchierata. Ma adesso il Chiorba aveva altro a cui pensare, con un gesto salutò Duccio e di buon passo 

girò l’angolo della piazza in via Sant’Agostino. 

"Ispettore Vadalà! Buongiorno, la mi dica…"  

"Ho qualche debito storico con lei… ma non se ne approfitti con quella parlata fiorentina insopportabile! Le 

consiglierei di recarsi con urgenza in via Santa Maria. Il suo intuito da giornalista le suggerirà che dove ci sono le 

auto con i lampeggianti è successo qualcosa…" 

"Cosa è successo?" 

"Non abbia furia, come dite voi. Venga, mi trova qui, ma faccia una cosa di giorno!" 

L’ispettore non rinunciava a inserire una nota di scontrosità in ogni sua conversazione. 

Duccio risalì via de’ Serragli verso Porta Romana, svoltò l’angolo di via Santa Maria e vide le auto della polizia 

appoggiate scompostamente sul marciapiede illuminato ad intermittenza dai lampeggianti. Duccio notò che 

c’era qualcosa di insolito, non c’era la solita frenesia, tutto si stava svolgendo con assoluta tranquillità. A Duccio 

venne il dubbio che Vadalà l’avesse fatto correre fin lì per un banale furto in un appartamento. Entrò nel 

palazzo di fronte al quale stazionava un poliziotto a cui disse di avere un appuntamento con l’ispettore. 

L’androne era buio e una scala dalle ambizioni padronali saliva, comunque decisa, ai piani superiori, ma un 



chiacchiericcio proveniva dal retro e Duccio dovette aggirare le scale per raggiungere un minuscolo giardinetto, 

grande come un fazzoletto. C’era troppa gente in quell’angolo di terra: alcuni in divisa, altri in abiti sportivi e un 

paio di agenti della scientifica con una spaziale tuta integrale bianca. Vadalà vide il giornalista e dopo averlo 

lasciato fotografare, fece un cenno di assenso ad un agente che era indeciso se lasciar entrare questo 

sconosciuto sulla scena del crimine che era stata isolata con del nastro giallo e nero. Il giardinetto minuscolo, 

costeggiato da alti muri scrostati, era visibilmente tenuto con molta cura e il proprietario, o il condominio, non 

sarebbe stato entusiasta del trattamento che le forze dell’ordine stavano riservando al manto erboso. Duccio 

notò un orcio dell’Impruneta, spanciato ed imponente, che era sormontato da un vaso con splendide viole 

variopinte. Lo avrebbe usato come sfondo per una foto agli sposi se fosse stato un matrimonio, ma era sulla 

scena di un delitto. Il pratino inglese era molto curato anche se si vedeva che si trattava di erba comprata a 

rotoli, rasata con cura, con macchie gialle dovute probabilmente alle deiezioni dei gatti. Era stata spostata una 

panchina al di sotto della quale l’erba era stata divelta e la terra scavata… Vadalà, facendo attenzione a dove 

posava i piedi, si avvicinò a Duccio e cominciò a parlare, come se parlasse fra sé e sé. 

"Qui abbiamo una buca, ora vuota. Indovini cosa c’era dentro?" 

"Un fossile del paleolitico?"  

La battuta di Duccio che voleva solo significare che era ovvio che una buca in un prato in città con tanto di 

macchine della polizia ed ispettore, non poteva che portare ad un cadavere. Vadalà che aveva un senso dello 

humor sviluppato quanto l’arte dell’ikebana fra i giocatori del Calcio in costume, ci mise qualche secondo per 

capire che era una battuta di spirito. Proseguì. 

"Siamo stati allarmati un paio di ore fa da una confusa telefonata di un collaboratore domestico filippino che 

ripeteva insistentemente e rigorosamente sempre con la stessa intonazione e pronuncia "sitola, ebba, mano, 

aiuto". L’esperienza e la pazienza dell’agente del centralino, dopo molti esperimenti comunicativi, ha permesso 

di risalire all’indirizzo e di capire che si trattava effettivamente di una faccenda seria e che la "mano" era 

attaccata ad un corpo." 

Duccio aveva intuito che c’era di mezzo un cadavere e che il luogo della sepoltura lasciava intendere che non 

doveva essere stata una morte serena e regolare, ammesso che la morte possa mai essere serena e regolare. 

Aspettava dall’ispettore qualche informazione più specifica ed interessante, non solo per curiosità personale, 

ma soprattutto per poter costruire un articolo da piazzare su qualche testata locale o nazionale. 

"Quando la pattuglia accorsa si è resa conto della situazione, mi ha subito chiamato. Il collaboratore domestico 

stava innaffiando il prato inglese di questo piccolo condominio, quando ha visto spuntare dal manto un po’ 

consumato, una protuberanza che, senza essere specialisti CSI, poteva essere individuata come una mano 

umana." 

"Ah ecco! Spiegato il misterioso vocabolo! Voleva dire che stava bagnando con la sistola."  

Vedendo l’ispettore perplesso, si permise di insistere "Lo sa vero ispettore cos’è la sistola?" 

"Duccio, è vero che il mio cognome siciliano ha chiare origini arabe, distinzione che quando arrivai pochi 

fiorentini ritenevano rilevante tanto che parlavano della Sicilia come dell’unico paese arabo non in guerra con 

Israele, ma ormai i miei figli mi chiamano "babbo". Per cui… qualcosa del vostro idioma locale l’ho imparato… Ti 

dirò anche qualcosa che non sai, perché, come succede a volte a noi stranieri, la curiosità ci porta a scoprire 

segreti che gli autoctoni non conoscono. La sistola una volta era semplicemente il secchio bucato, il nonno 



dell’innaffiatoio, e ora, voi fiorentini, un po’ approssimativi con la lingua, lo utilizzate per definire il tubo di 

gomma utilizzato per innaffiare prati e giardini." 

Duccio sperava che non tutta la spiegazione di Vadalà si costellasse di aneddoti e divagazioni, perché il tempo 

era, per un giornalista di cronaca, un elemento tutt’altro che secondario. Vadalà sembrò capire e si apprestò a 

proseguire. 

"Il manto erboso, come immagino succeda spesso con questo sistema di posatura di rotoli di erba, si era 

leggermente disfatto e, dopo le abbondanti piogge primaverili e le innaffiature artificiali, si era alzato fra una 

zolla e l’altra ed era spuntata questa mano. La scientifica, subito accorsa, ha scavato e trovato il corpo di un 

uomo. Per ora non saprei dire molto di più. La scientifica ci dirà da quanto tempo era seppellito. Sull’identità, 

per il momento mistero assoluto. Comunque adesso si sbrighi, ho chiamato lei prima di fare un comunicato alla 

RAI e alle altre testate, ma adesso stanno arrivando. Anzi, se riesce a sgattaiolare via senza farsi notare da loro, 

mi fa un favore."  

Duccio, così licenziato da Vadalà, che con lui continuava ad alternare il "tu" e il "lei", fece ancora una serie di 

scatti, poi prese il corridoio, si eclissò girando verso via Romana avviandosi verso casa sua in via delle Caldaie. 

  

 

Capitolo 3 

Salito in casa, vide strani frutti sul tavolo e sorrise pensando all’ennesima manifestazione di esotismo naturista 

di Lisa. Si mise davanti al computer, scaricò le foto, scelse le migliori e le riguardò per capire quale fosse la più 

adatta a rappresentare l’accaduto: in lizza ne rimasero tre. La prima riprendeva l’androne, il lungo corridoio con 

lo sfondo del giardino. Questa era adatta a rappresentare la normalità dell’evento, per comunicare che dietro 

ogni portone ed in ogni cortile era possibile rinvenire un cadavere. La seconda era la foto classica e raffigurava 

il luogo dell’evento criminale e i dettagli che lo caratterizzavano come tale: la fossa, il nastro di protezione 

giallo e nero posto dalla scientifica e gli stinchi e i piedi di un poliziotto in divisa. La terza era esteticamente 

molto bella: la sistola abbandonata su di un vaso di viole variopinte in primo piano e sullo sfondo varie persone 

affaccendate attorno alla fossa. Lo splendore dei fiori a primavera in contrasto con un una morte violenta. 

Duccio, ovviamente, propendeva per quest’ultima foto, ma la sua pancia, cioè la necessità di guadagnarsi la 

pagnotta, gli suggeriva decisamente la seconda. Alla fine inviò ai quotidiani on line la foto dell’androne e quella 

classica della fossa con dettagli. Il titolo del breve pezzo fu "misterioso morto in giardino". Inviò titolo e foto.  

Adesso poteva dedicarsi agli improbabili frutti rinvenuti sul suo tavolo della cucina. Quello che lui avrebbe 

definito uno strano carciofo arancione, grazie all’aiuto di Chomsky, si rivelò essere un dragon fruit. L’altro 

singolare limone era invece un o una semplice maracuja. Chomsky assicurò che le proprietà taumaturgiche e 

terapeutiche di questi frutti superavano qualunque email spammata su viagra, cialis e affini. Questi frutti erano 

in grado di rendere felici uomini, donne e bambini. Memorizzò alcune caratteristiche, salvò la pagina ed uscì 

per l’aperitivo.  

  

 

Capitolo 4 



Duccio stava discutendo con il giornalaio sulla scelta di pedonalizzare piazza del Carmine. Il giornalaio si era 

infervorato in un attacco all’amministrazione comunale. 

"Non possono chiudere la piazza senza creare parcheggi. E la gente che vuole venire al mercato in Santo Spirito, 

dove parcheggia? E poi qui non si sa mai dove lasciare la macchina. Pensa che ieri ho visto i vigili rimuovere 

un’automobile. E se il proprietario avesse dovuto andare in ospedale?"  

Duccio era infastidito quanto divertito da questa sconclusionata concione in cui si mescolavano temi diversi e 

collegati da un collante di sicuro successo: la colpa è di "quelli là", intesi come non meglio identificati politici, 

locali e nazionali.  

"Icch&apos;è tu dici, bischero! Se la macchina era davanti al tuo garage saresti stato di molto contento di 

vederla portare via". Il Chiorba era arrivato e aveva scritto la parola fine a questa conversazione. "Anni e anni di 

impegno politico nel quartiere e vedi cosa mi tocca sentire…" Il Chiorba ogni tanto si dimenticava che erano 

passati alcuni decenni da quando la politica era un argomento che scatenava passioni e appartenenze in quello 

strano quartiere di San Frediano. "Tutto si appiattisce, tutti diventano uguali, e forse…" Non concluse la frase.  

Mentre si accomodavano al tavolino in piazza, in attesa dello spritz per Duccio e birra e gazzosa per il Chiorba, 

ricevute rassicurazioni sullo stato di salute di Cane, il giornalista mise il Chiorba al corrente dello strano 

ritrovamento in via Santa Maria. 

"Ritrovamento molto singolare. Se volevano che il cadavere sparisse in modo definitivo forse dovevano scavare 

un po’ di più!" 

"Oddio, non una morte tipica… sì, userei questa parola per definirla, una morte "atipica". È come per definire le 

persone speciali, quelli che hanno la mia età ne hanno sentite di ogni tipo: andavano nelle scuole differenziali, 

erano definiti con parole dal vago sapore scientifico quale "subnormale" o "deficiente", poi "handicappato", 

invenzione geniale di qualche anglofono che, richiamava l’abitudine di caricare di pesi (handicap) i cavalli più 

bravi per metterli alla pari con gli altri meno forti, quindi con una vera e propria "antifrasi". Si era arrivati al 

paradosso di parlare di queste persone speciali, come naturalmente più dotate degli altri, ma riallineate alla 

media dalla loro diversità. Ovviamente con il passare del tempo la parola handicap è diventata un insulto e 

quindi, alla ricerca di definizioni politicamente più corrette, ecco arrivare "disabilità", termine che ha retto e 

regge tuttora, ma che subito ha generato, in un altro genio del politicamente corretto, la "diversabilità", 

sottolineando quanto l’uomo (e la donna) sviluppino abilità diverse a seconda delle proprie condizioni di 

partenza. Ed ora, ho letto non so dove, che per distinguere un bimbo autistico da uno non autistico si parla di 

"sviluppo tipico" e "sviluppo atipico". In conclusione, prima che ti addormenti con le mie spiegazioni, attribuirei 

a questa morte questa definizione "morte non tipica" o morte "atipica"." 

"In effetti non è proprio il modo di lavorare di una banda di professionisti. L’ispettore Vadalà mi avrebbe 

aggiornato sull’identità del cadavere, qualora ci fossero stati dei passi avanti, ma finora non ho sentito niente."  

"Se fosse successo solo trenta anni fa… un asiatico che scopre un cadavere… avrebbe aperto subito a fantasie 

su elefanti e Maragià. Per noi, allora, filippini, indiani o malesi erano molto indifferenziati, non ne avevamo mai 

visto uno dal vivo, e le nostre letture di Salgari, che a sua volta probabilmente non ne aveva mai visto uno, non 

aiutavano molto per avere delle coordinate geografiche precise… Oggi, invece, filippino diventa sinonimo di 

collaboratore familiare, classificato come un elettrodomestico appena sopra l’aspirapolvere, molto buono se 

consuma poco e non fa rumore. In fondo non è neanche candidabile come presunto assassino perché non ci 

sogneremmo mai di accusare di omicidio un aspirapolvere…" 



  

 

Capitolo 5 

A Duccio piacevano molto questi aperitivi perché le chiacchiere del Chiorba nobilitavano il momento ludico, 

mentre l’alcol smussava la retorica dei discorsi del Chiorba e questa considerazione storico etnica non lo lasciò 

indifferente. Il collaboratore domestico era un testimone chiave, non preso in considerazione per via della 

stigmatizzazione cui accennava il Chiorba, ma in realtà, come i maggiordomi dei bei vecchi tempi, aveva orecchi 

ed occhi per osservare tutto quello che succedeva in quel palazzo. Duccio decise che una chiacchierata con 

quest’uomo era necessaria, anche se poteva aspettare fino all’indomani. Si accomiatò dal Chiorba e, preso da 

impeto romantico, comprò tre tulipani, uno rosso e due variopinti e, con questo minimale mazzo di fiori, andò 

al negozio di Lisa per sollecitarla a rientrare con lui. Quando lui entrò, lei stava finendo di allestire l’angolo dei 

profumi e degli aromi. In un negozio di articoli new age, orientali ed etnici, i prodotti destinati all’olfatto hanno 

un posto rilevante. Quasi una compensazione fra i sensi, quello che si sottrae al gusto e al palato, si offre al 

naso e all’odorato.  

"Più incenso e meno birra?" fu la scontata provocazione di Duccio. 

Lei lo vide con quel mazzo di fiori minimale e replicò "Tu mi hai tradito con una donna bruttacchiola se ti 

presenti con un mazzo di fiori così mal ridotto?" Ma il sorriso e lo slancio con cui si appropriò dei fiori per 

metterli in un vaso tradì il suo immenso piacere di averli ricevuti. Duccio si sedette sul puff imbottito con 

piccole pigne tailandesi, ovviamente scomodissimo, e si dedicò ad uno dei suoi giochi preferiti. 

"Quella è la famosa mirra?" disse, indicando una scatola di legno, su cui era inciso in caratteri dorati una 

fiamma che si trasformava nella scritta "myrrh". Non aveva una vera curiosità su quello che era il primo oggetto 

che gli era capitato sotto gli occhi, ma adorava come Lisa sapeva raccontare i suoi prodotti. Pochi negozi come 

quelli esotici propongono prodotti che hanno valore per ciò che raccontano, e Duccio non conosceva nessuno 

come Lisa che sapesse raccontare così bene un oggetto, un aroma, un gusto. Lisa terminando di sistemare lo 

scaffale cominciò a raccontare di questa resina che a primavera sgorga dai tronchi di alcuni arbusti in 

Madagascar e Oman, delle donne e bambine destinate a raccoglierlo, delle carovane che hanno attraversato il 

deserto per millenni con questo prodotto amaro. "Non a caso questa spezia genera in tutti un immaginario 

confuso. Tutti sanno che i Magi hanno portato due doni utili, oro e incenso, e uno misterioso: mirra. Nella 

storia è stata utilizzata per imbalsamare i Faraoni, come ingrediente per l’Olio santo del tempio di 

Gerusalemme, per conservare alimenti, per impreziosire i profumi con una nota di amaro, come medicinale per 

ogni sorte da malanni. Un prodotto miracoloso direbbe un imbonitore in un mercato medievale, multitasking 

potremmo dire oggi…" Duccio ascoltava e la guardava, splendida nei suoi jeans un po’ troppo attillati per un 

negozio new age, con un maglioncino beige che valorizzava i suoi capelli castani. Non era una bellezza da 

passerella, che a Duccio neanche interessava, ma aveva un’armonia nel portare per il mondo il suo corpo che la 

rendeva assolutamente desiderabile in qualunque azione della vita quotidiana. Chiuso il negozio, rientrando 

verso casa, abbracciati come due fidanzatini, Duccio raccontò a Lisa la vicenda del ritrovamento in via Santa 

Maria . Lisa ascoltò la descrizione della scena senza appassionarsi molto all’argomento. Lei non riteneva che 

queste vicende di cadaveri ritrovati fossero propriamente energetiche. Lei preferiva occuparsi della vita e non 

della morte. 

  



 

Capitolo 6 

Mangiarono una minestra di farro, una delle ultime zuppe della stagione. La primavera avanzava e poter tenere 

la finestra aperta con vista sulla piazza allargava parecchio la cucina. "Siamo alla frutta" disse Lisa presentando 

il vassoio di frutta esotica. Era il momento della sceneggiata che Duccio aveva studiato nel pomeriggio. "Adesso 

mi dirai che quel coso bitorzoluto simile ad un carciofo ha il potere di prevenire il cancro, ridurre l’ipertensione, 

il diabete e le infezioni delle vie urinarie…" 

Lisa lo guardò sgranando gli occhi sorpresa. Stava per replicare, ma Duccio proseguì. 

"E quest’altro che assomiglia ad un limone con picciolo? Adesso mi dirai che ha proprietà cardiovascolari, che 

riduce l’invecchiamento e che ha potere afrodisiaco…"  

Lisa, simulando una risposta rabbiosa, "Caro il mio giornalista, la sua consultazione su internet è stata un po’ 

troppo frettolosa… È vero che la pitaya, che gli inglesi hanno ribattezzato dragon druit, è detta popolarmente 

pulitrice, nel senso che ha caratteristiche lassative importanti, ma il limone con il picciolo, come lo chiami tu, è 

noto come frutto della passione, non perché sviluppa le capacità amatoriali di chi lo assaggia, ma perché la 

sezione del frutto…" e prese un frutto che tagliò platealmente davanti a lui "… assomiglia ad una corona di 

spine e un solerte missionario spagnolo decise quindi di rendere questo frutto testimone della passione di 

Cristo… Devi applicarti meglio se vuoi imbrogliarmi, caro imbrattacarte…" Duccio sorrise e, come se fosse una 

punizione, si apprestò a sbucciare, aprire, sgusciare o spremere quei frutti. Fu salvato da Chomsky che ebbe un 

fremito. Era un sms dell’ispettore Vadalà che comunicava nome e indirizzo del defunto, rimandando 

all’indomani mattina una telefonata per aggiornamenti e dettagli. 


