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Flo rientra nei suoi panni

Com’è strano tornare nelle stanze di via Mozart dopo 
un’assenza di tre settimane: due di idillio semi ro‑

mantico nel complesso termale in Sudtirolo, una ‘rubata’ 
fuori programma con un blitz a Parigi da dove non avrei 
assolutamente voluto tornare.

Invece eccoci qui. Di nuovo in due, nel senso che Guido 
è partito per una nuova missione e io e la Rastelli ci dob‑
biamo riabituare alla vita di sempre.

E con la vita di sempre tornano i pensieri di sempre, le 
miserie da affrontare, i misteri da svelare.

O meglio, da intercettare.
Ho fatto appena in tempo a sollevare le tapparelle del 

salotto che subito hanno bussato alla mente le vicende la‑
sciate prima di partire, insieme alla piccola soddisfazione 
di aver concorso a risolvere qualche enigma.

Anzi, dato che voglio immergermi gradatamente nel 
consueto tran tran, sarà meglio che approfitti per apri‑
re una piccola finestra amichevole con la giovane Dolo‑
res. Dopo la sua liberazione, siamo rimaste in contatto via 
WhatsApp e potrei contattarla per vedere come va, se ha 
passato bene il periodo festivo. Immagino la felicità dei 
suoi genitori nel poter festeggiare il Natale insieme alla lo‑
ro figlia ritrovata!

Sto per inviare un messaggio, con tanto di sticker per un 
bacio figurato, quando mi sorprende la voce di Dolores: 
una videochiamata inattesa.

– Ciao, come mai? Ti sono fischiate le orecchie? – le 
chiedo. Poi spiego il significato di questo modo di dire, da‑
to che immagino non le sia familiare.

La vedo sorridere. Ne sono rincuorata. Pare che si sia ri‑
presa dalla orribile avventura.
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In me è in azione la dottoressa Rastelli, a dire il vero, da‑
to che mi soffermo con lo sguardo sul modo in cui atteg‑
gia il viso, distende le guance, sorride anche con gli occhi. 
Mi sento rassicurata.

Quasi per rendere omaggio alla sua forza interiore, le 
invio una fotografia dei luoghi da sogno visitati duran‑
te la vacanza. Ovviamente fra queste non manca la tor‑
re Eiffel.

In risposta ecco il suo: Wow! Troppo bello. Chissà se prima o 
poi anch’io riuscirò a fare un viaggio in Francia.

E io replico: Mai dire mai! Te lo auguro. Hai tempo, sei giova-
ne – e allego un emoticon incoraggiante.

Dopo aver onorato la giovanile tentazione di adottare un 
linguaggio da adolescenti, finalmente mi adatto a ritorna‑
re tra gli adulti, cominciando a fare il punto della situa‑
zione.

In agguato però c’è il desiderio di ripercorrere i giorni 
piacevoli trascorsi, insieme alle domande immediatamen‑
te presentatesi al rientro.

In particolare non riesco a ignorare quel piccolo vezzo di 
Guido di accarezzare i baffi, verso la guancia destra ogni 
volta che al cellulare avvertiva la vibrazione. Come se fos‑
se in attesa di un qualche messaggio. 

Ma il sorriso dolce che mi indirizzava era così seducen‑
te che mi sviava in fretta da quel gesto. Che adesso mi ri‑
torna in mente.

Chissà come mai.
Altrettanto pieno di commozione è stato il momento 

dell’arrivo della neve. È stato come se la attendessimo “in‑
sieme”.

Ricordo chiaramente che mi sono chiesta: che cos’è que‑
sto slargo che mi si è aperto dentro? Leggerezza di una 
dolce attesa o prova tangibile di una mancanza?

Sarà opera della neve che sta per invadere il cielo, l’aria, 
i boschi, impaziente di imporre il suo dominio?

Eravamo sulla terrazza del residence, quando un senso 
di malinconia mi ha teso un agguato: come se l’incerta so‑
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litudine di tante vite si fosse riassunta in quell’attimo che 
stavo vivendo.

Sembrava che ogni ramo e tronco esigesse di essere ri‑
conosciuto nella sua necessità più intima: la neve a bre‑
ve sarebbe stata un manto mimetico e i singoli rametti 
indistinti nel biancore sarebbero scomparsi alla vista, ac‑
cettando di abbandonarsi al tacito sonno dell’inverno. La 
mente era obbligata a vedere con gli occhi del cuore le for‑
me nascoste. Come nascoste, di solito, sono le aspirazio‑
ni vaghe che affiorano quando per pochi attimi se ne pren‑
de coscienza.

Mi riscuoto da questo divagare e guardo dalla finestra. 
In città l’inverno si è imposto, gelido. Fra poco saranno i 
giorni della merla.

Io me ne sto buona buona, al caldo, rintanata a curare le 
piante e i soprammobili di casa.

Sugli alberi del giardino scorgo un lieve tremolio di 
singole foglie ancora aggrappate in cima ai rami. Succe‑
de quando passa una folata d’aria, a intermittenza a se‑
conda delle correnti di monte sempre pronte sulla linea 
di partenza. In breve arriveranno anche qui le falde di ne‑
ve a vorticare impavide, incuranti del fatto che è ripresa la 
normale vita quotidiana: l’epifania tutte le feste porta via.

Anche se in realtà dovrebbe iniziare il carnevale, ag‑
giungo fra me e me. Chissà cosa ci riserverà quest’anno?

Avverto un sottile stato di insicurezza che dovrei analiz‑
zare. Percepisco una specie di velo che maschera qualche 
cosa di cui non ho particolare consapevolezza.

Attenzione, niente crisi, mi dico.
E mi pare di vedere nonna Pia che mi redarguisce e ha 

ragione: basta psicoanalizzare tutto.
Non è il caso di fare confusione e indossare le scarpe 

della Rastelli!
Si deve solo vivere, ben disposti verso ciò che verrà, sa‑

pendo che si può concorrere a fare accadere la vita stessa.
“La scienza del divenire”, diceva la nonna. Meglio che ne 

sia convinta anch’io.
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La dottoressa Rastelli

Appena entrata, l’accolse il sorriso allegro della gentile 
Violetta Righi.

Sembra nata per rassicurare il suo prossimo, pensò la 
Rastelli avvertendo una fitta di rimorso per non avere lo 
stesso impulso cordiale, dato che quel mattino aveva do‑
vuto fare un vero sforzo per decidersi a riprendere l’atti‑
vità allo studio. Doveva incontrare il signor Giuseppe Ali‑
prandi.

Non l’aiutava certo la scritta sulla pergamena incorni‑
ciata, appesa alla parete dello studio: “Il sapere è cosa tre‑
menda quando la conoscenza non giova alla società”.

Infatti in passato le era capitato, e pareva fosse partico‑
larmente vero quel mattino, di accorgersi che gli studi fat‑
ti, l’esperienza condotta con i suoi pazienti, in una parola 
il suo sapere non fosse mai sufficiente a colmare i pozzi di 
sofferenza che si spalancavano davanti ai suoi occhi a ogni 
nuovo paziente incontrato.

Il dramma della condizione umana deriva dalla consa‑
pevolezza di non sapersi opporre al dolore, di non poter‑
vi sfuggire.

Da sempre aveva avvertito una spinta a ricercare attra‑
verso quali vie la conoscenza potesse giovare alla società 
e, nel farlo, tendeva ad assumere un piglio serioso, anziché 
sorridente e arioso.

Non così, evidentemente, la gentile Righi che sembra‑
va in grado di camminare sul filo, in equilibrio, raro dono 
prezioso, come se avesse un faro, tutto suo, a illuminare 
ciascun passo mentre il piede saggiava la tenuta per evi‑
tare la caduta.

Il signor Aliprandi, paziente dello studio Rastelli, sof‑
friva, e non era certo un disagio che avesse a che fare con 
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qualche malattia nervosa, per il contrasto che riscontrava 
sovente tra legge e morale: due piani che raramente, a suo 
parere, si incontravano.

– Ha ragione – convenne quel giorno la dottoressa e in‑
tanto cercava di spostare la questione dal piano della psi‑
cologia personale a quello della filosofia – per noi uma‑
ni dolore, conoscenza e giustizia sono temi essenziali e 
frequentemente in contrasto fra loro: perché la cura del‑
la polis esige la capacità di districarsi nella complessità 
del rapporto tra i vari aspetti. Lo spiegava ancora Euripi‑
de qualche secolo fa…

Si era accorta che l’Aliprandi gradiva ragionare sui mas‑
simi sistemi. In fondo era una persona colta, che si avva‑
leva di parole dotte, quelle che non provengono dal parla‑
to in uso per lo più colloquiale, ma dalla lingua latina, con 
un rimando alle conoscenze antiche. Con qualche ramma‑
rico, considerò la Rastelli, per il fatto che stavano andan‑
do perse. Dimenticate e sopraffatte da slogan e da un uso 
banale della lingua.

Dopo alcune dissertazioni in proposito, si accorse che 
nel parlare con il signor Giuseppe aveva indossato un sor‑
riso empatico, quasi a mettere in pratica un trasporto 
umano, vera cura delle inquietudini.

Nel salutarlo aggiunse: – Il bene è un farmaco che può 
curare la malattia, migliorare le relazioni. Spesso ho avu‑
to modo di constatare che la compassione per il dolore al‑
trui può dirimere i conflitti dell’anima e allontanare ciò 
che è nocivo per la comunità Sa, a volte è utile accetta‑
re di commuoverci insieme a qualcuno: si piange per l’al‑
tro o per l’altra e anche un po’ per sé stessi. Poi si ripren‑
de fiato.

Poi fu il turno di una paziente che avrebbe incontrato 
per la seconda volta.

Nella prima seduta aveva avuto l’impressione di doversi 
impegnare per intuire i veri bisogni della donna.

Per questo aveva approfondito alcune pagine di esperti 
per rinfrescare le proprie conoscenze.
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Adesso non trovava la cartellina con il caso. Impazien‑
te, rovistò nella borsa e nella pila di documenti posta or‑
dinatamente nel ripiano della libreria dalle mani prezio‑
se della Righi.

“Scripta manent, verba volant” si lamentò, sgridando‑
si mentalmente e intanto cercava in modo concitato fra le 
carte sparse sul tavolo dello studio.

Aveva dimenticato a casa le note predisposte dopo aver 
studiato un caso e adesso che stava per incontrare la si‑
gnora Daniela Lucchi avrebbe voluto ripassare alcuni 
spunti e invece doveva affidarsi alla sola memoria. Le pa‑
reva di aver dimenticato ogni passaggio di quanto studia‑
to.

Decisamente devo avere un qualche rovello minimo che 
agisce a mia insaputa. Di solito non sono così sbadata.

Tant’è: si deve fare di necessità virtù.
E fu così che anziché fare domande, si dispose ad ascol‑

tare in perfetto silenzio e si accorse che la donna lasciata 
libera di far scorrere le parole, senza interruzioni, acqui‑
siva una distensione nel volto che ne trasformava i linea‑
menti: da contratti com’erano all’arrivo, apparivano rilas‑
sati, la pelle più piena e luminosa.

Funziona come una crema di bellezza. La liberazione 
delle parole riesce addirittura a reidratare e illuminare le 
guance. E la vita.

Prima di poter lasciare lo studio ecco che arriva il colle‑
ga Dolzani: ha bisogno di lei, è in crisi con la sua partner.

“Chi sono io, una roccia? – si chiese la dottoressa – 
Qualcosa di perennemente stabile su cui si arrampicano i 
ragni problematici?”

Comunque, soffocando il senso di malessere affiorato 
all’improvviso, si dispose a parlare col collega.
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Il commissario

Le incertezze personali dopo il rientro dalle vacanze 
sembravano accresciute. Aveva sperato di ritrovare 

una solida base di tranquillità andando via per un perio‑
do, cancellando anche l’idea del lavoro, bloccando il tele‑
fono. Voleva essere irraggiungibile.

E lo era stato, perlopiù.
Sì, perché se non si era fatto trovare da colleghi e cono‑

scenti. Si era tuttavia sentito braccato da un certo malcon‑
tento che albergava dentro di sé. Non era soddisfatto.

Ma come, si chiese: dopo le brillanti operazioni compiu‑
te con buoni esiti, cosa voglio di più?

E “il di più” aveva cominciato a mostrarsi qua e là, nei 
momenti più impensati: la sera mentre assaporava un co‑
gnac, la notte quando rigirandosi tra le lenzuola vedeva 
comparire alcune belle donne incontrate passeggiando 
sulla battigia.

Ma una notte, chissà come mai, a loro si era sovrappo‑
sta la figura di una donna alta, con un grande cappello… 
Ovvio che ci fosse un cappello trattandosi di zona di mare, 
dove il sole si faceva sentire anche in inverno.

Ma no, il problema stava nel fatto che la donna era vesti‑
ta con un grande foulard‑pareo giallo. Di un giallo impro‑
babile, acido quasi. Fastidioso, in un certo senso.

Poi il rumore di uno sciacquone aperto nella stanza vici‑
na aveva sviato l’attenzione dall’apparizione impertinen‑
te – si trovava in uno stato di semi vigilanza. Poi aveva ri‑
preso un sonno profondo ma gli era rimasto un senso di 
curiosità imprecisata.

A distanza di giorni, il rientro in città gli aveva ripro‑
posto nuovamente una sensazione di vaga scontentezza al 
momento di constatare di non avere tra le mani nessun 
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caso che richiedesse la collaborazione della signora Flo e 
della sua Anomala investigativa XYZeta.

Da lì un’illuminazione: come mai questo collegamento? 
Non è che la strana investigatrice lo avesse stregato in ma‑
niera sottile, tanto da avvertirne l’assenza?

Gli tornò alla mente lo scorcio di sogno capitato una not‑
te e che si era ripetuto per tre volte di seguito.

Il numero tre. “Le cose belle sono tre” diceva qualcuno.
Beh, sì, Flo è una bella donna. Ma anche una bella per‑

sona. E una bella grana da pelare, anche. Comunque tre 
volte bella, si disse sorridendo. In verità mi incuriosisce.

Dal riconoscere ’sto fatto, al sentirne la mancanza, tut‑
tavia, ce ne corre!

Accantonò la divagazione, ma dopo un attimo di scon‑
certo, si rese conto di essere meglio disposto a rientrare 
nella routine dell’ufficio e ad accettare, nonostante tutto, 
il fatto che il mondo fosse frequentato, ahinoi, da balordi e 
criminali, oltre che da bravi cittadini.
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Ricaldo

Il periodo festivo grazie a dio era passato! Le vacanze 
invernali non c’erano state e il Natale aveva evidenziato 

la solita malinconica solitudine.
Non nel senso che gli fosse riuscito difficile trovare qual‑

cuno con cui gustare un buon pranzo natalizio, dato che la 
sua antica famiglia era sempre disposta ad aggiungere un 
posto a tavola. E Ricaldo le era grato, ricambiando con do‑
ni gustosi, perlopiù all’insegna di ottimi vini.

No, il problema era un altro.
Quest’anno gli era parso di avere un buco particolare nel 

profondo del suo essere, un buco che richiedeva di essere 
riempito da una presenza femminile stabile.

Come mai? 
Percepiva il desiderio, di solito cacciato a gran voce, di 

avere una compagna fissa, una vera presenza, qualcuno 
con cui scambiare impressioni e sentimenti per riuscire 
ad andare oltre e superare il disagio delle brutture con cui 
aveva a che fare quotidianamente.

Avvertiva il peso dei suoi 42 anni, anche se, a dirla tutta, 
non sarebbero stati tanti. Tuttavia…

L’aver concorso ad arrestare la banda della villa del Lan‑
drù aveva concesso di gustare la soddisfazione per l’im‑
presa portata a buon fine: una sorta di abbraccio colletti‑
vo aveva fatto sentire unita tutta la squadra, i suoi, quelli 
al comando del commissario e anche le strane signore 
dell’Anomala XYZeta.

Il risultato era stato eccellente, vero; tuttavia negli occhi 
gli erano rimasti i volti delle ragazze e dei bambini vitti‑
me della banda, la loro paura. Non riusciva a dimentica‑
re lo sbandamento di quei piccoli esseri buttati nelle fau‑
ci della cattiveria.
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Quanto a Dolores se la sentiva vicina, psicologicamente 
parlando, dato che ne aveva percepito la fierezza di giova‑
ne indomita, decisa a non lasciarsi sopraffare nonostante 
le avversità che l’avevano travolta.

“Di sicuro ha saputo avvalersi dell’unica opportunità 
che il caso le ha offerto” rifletteva.

Eh sì, il caso. Ma anche la deliberata intenzione delle tre 
dell’Anomala XYZeta che non intendevano rinunciare alla 
verifica dei segnali strani raccolti casualmente.

Un intreccio di casualità e volontà: la sintesi dell’essen‑
za della vita.

Nel meditare su queste cose rischiava di farsi trascinare 
nel fiume dei ricordi personali, risalendo la corrente che 
l’aveva comunque condotto alla sua destinazione attuale.

Avvertiva un senso di malinconia, mista a struggente te‑
nerezza per il ragazzino che era stato, del quale quasi qua‑
si gli pareva di essere padre. Padre del suo io bambino di 
un tempo.

Abbandonato lo era stato, Ricaldo. Non vi erano dubbi.
La madre non aveva voluto o potuto accompagnarlo nel‑

la scoperta della luce del giorno e del calare della notte, né 
insegnargli a pronunciare le prime parole. Lallazioni, bal‑
bettii destinati a essere di solito evocati nei ricordi di fa‑
miglia. Nel suo caso, del tutto assenti, tenerezze impedi‑
te e ignote.

Al loro posto un’infanzia piena di bambini, pseudo fra‑
telli spesso litigiosi, ognuno disperatamente proteso verso 
un minimo di sicurezza affettiva.

Per fortuna nella sua triste esistenza c’era stata Car‑
la Rizzoli, che aveva rimpiazzato con discreto successo la 
madre mai avuta.

Carla infatti aveva una dote innata, sapeva prendersi cu‑
ra: di lui, il piccolo Ricaldo e anche di altri. Tanti altri. Fi‑
no a che poi le erano venuti meno la salute, il respiro, la 
vita.

Allora lui si era chiuso in una caverna di silenzi, da cui 
era evaso, rinunciando a una parte di sé, per seguire brut‑
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te compagnie. Credendo di farcela a vincere la sorte spu‑
tando in faccia al mondo, esibendo muscoli e astuzia.

Finché s’era lasciato prendere da un amore infatuante 
per quella donna più grande, Onorina, detta Rina, che in 
cambio delle sue grazie pretendeva da lui la pronta esecu‑
zione di qualche lavoretto poco chiaro. Un appostamento 
davanti a una gioielleria, lo studio di orari dei commessi e 
del proprietario, una scorribanda in una stazione di servi‑
zio, punto di riferimento di una banda particolare… e via 
discorrendo.

Di tutti i lavoretti richiesti non aveva minimamente 
messo in discussione la finalità; che gliene importava, a 
lui, di quello che poi facevano altri?

Finché un giorno era stato arruolato nel gruppo con la 
richiesta di fornire mansioni superiori: avrebbe dovuto 
calzare un passamontagna, compiere una rapina a mano 
armata in un grande magazzino di materiali informatici, 
cellulari e hi-fi. Nottetempo, scardinata la serranda, sa‑
rebbe stato un gioco da ragazzi, con qualcuno al volante 
del furgone, pronto a ripartire una volta effettuato il ca‑
rico.

Ed ecco che si era avverato un fatto imprevisto e impre‑
vedibile: il vecchio inquilino che abitava nell’appartamen‑
to vicino al suo, l’aveva fermato sulle scale parlando del 
suo bisogno di compagnia, del tempo e dei ricordi passati.

Tra questi l’aneddoto di quando era inciampato sulle 
scale e proprio Ricaldo era giunto in tempo per aiutarlo a 
risollevarsi. Di questo gli sarebbe sempre stato grato, gli 
disse.

Così Ricaldo l’aveva ascoltato, pur friggendo di impa‑
zienza: non voleva ferirlo scappando via di fretta. Ogni 
volta che lo incontrava, dentro gli si risvegliava un sen‑
so di tenerezza, un bisogno di condividere una briciola di 
umanità, sentendosi libero di farlo e non dovendo spie‑
gare a nessuno quella parte di sé che esorbitava assai dal 
ruolo di duro e brillante che si era ritagliato nella compa‑
gnia frequentata di solito.
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