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Uno

 
Il commissario Frizzera stava compiutamente assorto a contem-
plare una mosca che con fare circospetto posava, per ritirarla su-
bito dopo, la sua pelosa proboscide su uno dei verbali accatastati 
sulla scrivania. Era un caldissimo pomeriggio d’agosto e il poli-
ziotto, da sempre avverso al benefico effetto del condizionatore, 
a sua detta dispensatore di malanni di ogni tipo, cercava rifu-
gio nell’illusorio refrigerio di un ghiacciolo alla menta. Il com-
missario capo Lo Monaco se ne era tornato per le vacanze nella 
sua amatissima Sicilia, lasciandogli il comando delle operazioni. 
Non essendo la provincia di Trento territorio di attività crimi-
nali particolarmente frenetiche, Frizzera, “Friz” per gli amici, si 
apprestava a svolgere il compito assegnatoli con coscienziosa 
solerzia ma anche con una certa serenità, sicuro che si sarebbe 
rivelato un lavoro di ordinaria amministrazione. Intravedeva già 
un tranquillo ferragosto fra le mura del commissariato di viale 
Verona, prima di fare a propria volta le valige e partirsene per 
le ferie in montagna, in mezzo alla natura del suo Trentino, lon-
tano dal consueto “mondo barbaro, chiassoso e decadente”. Già 
accarezzava con la mente l’idea di prendere in affitto una baita, 
possibilmente situata nel profondo del bosco o al limitare di un 
dirupo roccioso, roba da eremiti per dirla tutta. Ma mai fare il 
conto senza l’oste, soprattutto se l’oste è un turista tedesco e per 
di più alla guida di una roboante moto di grossa cilindrata lan-
ciata a buona velocità lungo le strade sinuose delle vallate alpine. 
Allora il conto può davvero riservare delle sorprese.

 
“...Il decesso del motociclista è stato pressoché istantaneo. Il cor-
po è stato rinvenuto una trentina di metri più a valle, nel bosco 
sottostante. La compagna del trentaquattrenne bavarese, che se-
guiva a breve distanza su un’altra moto, è attualmente trattenuta 
all’ospedale Santa Chiara di Trento in evidente stato di shock. 
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Secondo gli inquirenti l’incidente sarebbe da addebitare sia alla 
forte velocità sia alla scarsa conoscenza della strada, la statale 
612 della Val di Cembra, che proprio in quel tratto, fra Grauno e 
Capriana, risulta particolarmente insidiosa. Da qualche anno a 
questa parte la strada, stretta e tortuosa, è meta ambita di centau-
ri italiani ed esteri e purtroppo palcoscenico di periodici e dram-
matici incidenti...” riportò il cronista della Rai regionale.

“Questi motociclisti! Pensano tutti di essere Valentino Rossi! 
Poi basta un’incertezza, una distrazione, uno scarto... e la vita 
è andata! Via, per sempre!” commentò tra sé il commissario, 
piazzato nella sua poltrona preferita. Davanti aveva un delizioso 
piatto di fichi, speck e scaglie di Grana Trentino e una bottiglia 
“in ghiaccio” di Lagrein Kretzer della cantina St. Michael di Ap-
piano che gli aveva regalato l’amico Pircher.

Terminata la cena, spense la tv e si diresse con trattenuta fre-
nesia verso lo studio che col tempo era diventato sede di un vero 
e proprio culto. Lì lo attendevano, ordinati nelle loro teche, mi-
gliaia di tappi corona, i classici tappi di bibite, birre, vini indu-
striali, succhi di frutta e quant’altro. Provenivano da ogni parte 
del globo e subito rapivano l’occhio per la vivacità policroma e 
per la variegata natura dei soggetti stampati, bandiere, animali, 
personaggi dei fumetti o dello spettacolo, o più semplicemente il 
marchio o il nome della bibita, ancora in commercio oppure en-
trata ormai a far parte del mondo dei ricordi. Ogni volta che var-
cava quella soglia, il commissario si ricaricava di un’energia che 
aveva un che di magico. Si perdeva nell’osservare con sguardo 
sognante quelle piccole meraviglie dense di fascino e di storia, 
maneggiandole con estrema cura, le lucidava con una vecchia 
spazzola di velluto blu, di quelle per pulire i dischi in vinile per 
intenderci e le spennellava pure con una vernice trasparente anti 
ruggine.

Il suo era un hobby che coltivava da quando era bambino. Tan-
tissimi anni prima, mentre rovistava nel retrobottega del bar che 
lo zio Piero gestiva a Gardolo, un sobborgo a nord di Trento, 
aveva trovato un secchio pieno fino all’orlo di quelle coroncine 
colorate, innamorandosene a prima vista.
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“Che fai lì dentro, Michele? Combini qualche marachella, per 
caso?” gli aveva chiesto lo zio, cogliendolo a frugare in quel ma-
gazzino.

“Perché le butti, zio?” aveva ribattuto lui timidamente, recando 
fra le manine un paio di tappi.

“Ma sono i tappi delle bibite... non servono più! Perché, li vuoi? 
Prendili... prendili pure!” aveva detto il barista sorridendo.

“Davvero? Posso? Sono così belle e colorate!” aveva esclamato 
lui, pieno di appassionato trasporto.

“Se non vuoi altro, Michele... te ne posso procurare un centina-
io al giorno. Vorrà dire che da oggi te li metto da parte, va bene? 
Tieni...” disse lo zio porgendogli un sacchetto tutto stropicciato.

“Grazie, zio! Venite... venite belle, che vi salvo io e vi porto con 
me a casa!” aveva dichiarato Michelino, infilandovele dentro in 
un baleno.

Perché quei tappi li nominasse al femminile è cosa che si spie-
ga in modo elementare. I ragazzi di allora utilizzavano infatti il 
termine dialettale, scudeleta, che appunto è di genere femminile. 
E con le scudelete si giocava al ciclismo. Con le mani si disegna-
va la pista nella terra, erigendovi ai lati un lieve rialzo, affinché 
i “ciclisti” non uscissero con troppa facilità dalla sede stradale. 
Ciascun partecipante scriveva dentro un tappo il nome del suo 
campione preferito, Motta, Gimondi, Anquetil, Zilioli, Bitossi, 
Altig, Poulidor, Merckx, Moser, l’Aldo però, ché il Francesco a 
quei tempi portava ancora i calzoni corti. Si posizionavano i tap-
pi sulla linea di partenza e a turno si lanciavano in quella folle 
corsa imprimendo lo slancio con il semplice tocco di un dito. Chi 
aveva conquistato la testa aveva il diritto di ribattere per primo e 
così via, lungo il tortuoso percorso disseminato di insidie. Come 
in una corsa reale, un’uscita di pista dovuta all’eccessiva foga 
equivaleva a una caduta o a una foratura e il talento dei giocatori 
si misurava in base alla destrezza con cui si “pennellavano” le 
curve o al coraggio con cui si rilanciava in un tratto rettilineo. 
Quello non era solo un gioco, era pura poesia.

Al commissario però le scudelete piacevano semplicemente 
per quello che erano, per ciò che rappresentavano. Lo avevano 
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da subito affascinato per i loro colori, per le geometrie dei loro 
disegni e di questa attrazione nemmeno lui sapeva darsi una 
spiegazione precisa. Col tempo avrebbe capito che si trattava di 
qualcosa di meravigliosamente istintivo, che aveva impreziosito 
la sua esistenza e a cui non era necessario trovare alcuna spiega-
zione: gli piacevano perché erano belle e basta.

Quella sera si soffermò a rimirare una collezione italiana di 
tappi della birra Karamalz. La raccolta era degli anni Settanta 
e all’interno di ogni tappo era raffigurato un giocatore di una 
squadra di serie A. Da qualche giorno era entrato in possesso 
della formazione al completo della Lazio che nel campionato 
1973/1974 aveva vinto il suo primo titolo. Per un attimo il poli-
ziotto che era in lui mise a tacere il collezionista e il suo interesse 
si focalizzò sul tappo che accoglieva l’immagine di Re Cecconi, 
il biondissimo centrocampista che di lì a qualche anno avrebbe 
trovato la morte. Assieme al compagno di squadra Pietro Ghe-
din era entrato in una gioielleria della capitale, inscenando uno 
scherzo assurdo, i due avevano simulato un tentativo di rapina. 
Forte della grande popolarità di cui godeva in quegli anni grazie 
ai suoi successi calcistici, era sicuro che il gioielliere lo avrebbe ri-
conosciuto; questi invece reagì sparando un colpo di pistola che 
freddò il calciatore sul colpo, lasciandolo a terra, come racconta-
no le cronache del tempo, con un sorriso beffardo stampato sulle 
labbra. Frizzera ricordava bene quel fatto drammatico che aveva 
riempito i giornali, anche perché in quegli anni di gioventù il cal-
cio rappresentava uno dei suoi interessi principali. Forse, si dis-
se, a ben guardare, proprio quel fatto fu l’inizio di un qualcosa 
che col tempo avrebbe fatto nascere in lui il progressivo disamo-
re per un mondo calcistico sempre meno spontaneo e autentico.

Il cicalino del telefonino interruppe quei pensieri.
“Commissario, sono Pircher. Chiamo dall’ospedale di Trento. 

Venga immediatamente, ci sono delle novità riguardo al motoci-
clista morto in Val di Cembra... è al corrente del fatto, no?” disse 
con tipico accento altoatesino l’ispettore di Appiano.

“Certamente! È con te Impallomeni?” chiese il commissario.
“Sì, purtroppo...”
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“Su, adesso non mettiamoci a fare del sarcasmo gratuito... Me 
lo mandi? Fra cinque minuti di fronte alla birreria Pedavena, 
ok?” propose Frizzera, curioso di sapere quali novità ci potesse-
ro essere.

“Va bene, capo.”
Riposta con cura la teca, si mise le scarpe, infilò la giacca e in 

due minuti fu in strada, nella centralissima via Oriola, a due pas-
si dal Duomo e a quattro dal punto in cui aveva concordato l’ap-
puntamento col suo agente.

Giunto in piazza Fiera scorse la volante parcheggiata di fronte 
alla birreria. Vi si infilò dentro e, accomodatosi sul sedile poste-
riore, intimò subito a Impallomeni di ripartire. L’agente, con la 
massima calma, posò il piede sull’acceleratore, eseguendo una 
delle sue classiche partenze in seconda per le quali era noto in 
Centrale.

“Allora, che novità ci sono?” chiese Frizzera subito dopo.
“Grosse, capo... grossissime!” fece il siciliano Impallomeni agi-

tando teatralmente le mani.
“E sarebbe?” incalzò il commissario che non sopportava che i 

suoi collaboratori lo facessero restare troppo a lungo sulle spine.
“Sarebbe che la compagna del centauro tedesco, donna bion-

nissima e beddissima... beh, insomma, convintissima è d’avere 
sentito uno sparo proprio un istante prima che il compagno scar-
tasse e precipitasse nel dirupo!”

“Ah? Ma siete proprio certi che non intendesse dire che aveva 
udito lo scoppio dello pneumatico della moto?”

“No, sicura è, capo! Quel grannissimo ‘crucco’ dell’ispettore 
Pircher ha fin da subito intavolato con la donna una fittissima 
conversazione nell’idioma teutonico, cui io vanamente cercavo 
d’intuire i contenuti... sembravano due cugini che si fossero ri-
trovati dopo decenni di lontananza, beddamatri!”

“Beh, vedremo... lasciami qui che faccio un salto al Pronto Soc-
corso... dove sta la donna?”

“Proprio lì, sta! Al Pronto Soccorso, capo!” disse l’agente, pri-
ma di ripartire col solito basso regime di giri.

La ragazza che il commissario si ritrovò davanti, sdraiata su un 
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lettino e con una flebo di calmanti inoculata nel braccio destro, 
nonostante il viso contratto per il comprensibile stato ansioso la-
sciava intravedere la bellezza che l’occhio vigile del buon Impal-
lomeni aveva saputo cogliere. Davanti al commissario la donna 
reiterò le sue ragioni e Pircher fece del suo meglio per assecon-
darla con cortesia.

“Allora, Pircher? Cos’è ’sta storia dello sparo?”
“Fräulein... ehm, la signorina Frida sostiene d’averlo udito di-

stintamente, ne è certa...” dichiarò il sudtirolese.
“E i medici, che dicono? Non sarà per caso ancora sotto l’effetto 

dello shock?” proseguì il commissario deciso a vederci chiaro.
“No, capo, ho parlato con la caposala. La signora ora è in grado 

di intendere, sarà trattenuta qui stanotte soltanto a titolo precau-
zionale.”

“Ma... sul cadavere c’è traccia di questo sparo?” chiese senza 
perder tempo il commissario.

“Niente. Nessuna traccia di fori d’arma da fuoco, contusioni 
varie, una larga ferita all’addome e la frattura della base cranica... 
la morte è stata pressoché immediata.”

“Già... potrebbero avergli sparato alle ruote, che so, a titolo in-
timidatorio... la motocicletta è stata visionata dai periti?” chiese 
Frizzera, fattosi puntiglioso nel voler escludere ogni ipotesi cri-
minale dalla vicenda.

“Non ne so niente, Friz, probabilmente non c’è alcunché di 
anomalo...”

“Vedi comunque di accertartene al più presto. In ogni caso do-
mani facciamo un sopralluogo nella zona dell’incidente, riferisci-
lo alla signorina... Ah, Pircher, mi raccomando, porgile le mie più 
sentite condoglianze... Bene, ci vediamo domani”, disse Frizzera 
congedandosi.

Sotto la pensilina esterna all’uscita dell’ospedale incrociò Im-
pallomeni.

“Vuole uno strappo, commissario?”
“No, grazie... faccio due passi, buonanotte!” rispose Frizzera. 

Aveva voglia di restare per un po’ solo con se stesso.
Pensieroso imboccò il tratto di via Gocciadoro che l’avrebbe 
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condotto al Ponte dei Cavalleggeri e da lì, attraverso il lungo via-
le alberato di Corso Tre Novembre, in piazza Fiera, a due passi 
da casa. Era convinto che una tranquilla passeggiata notturna gli 
avrebbe permesso di mettere a fuoco l’evoluzione imprevista che 
le ultime rivelazioni sembravano aver impresso a quel fatto di 
cronaca. Nel giro di poche ore quello che a tutti gli effetti pareva 
un incidente stradale avrebbe potuto rivelarsi un efferato caso 
criminale. Però, nonostante la testimone avesse più volte ribadito 
con insistenza di essere sicurissima di come erano andate le cose, 
al commissario continuava ad apparire quanto mai improbabile 
il fatto che qualcuno avesse davvero sparato al turista tedesco, 
anche perché, sulla carta, non si spiegava chi avrebbe potuto ave-
re validi motivi per compiere un atto così grave. Salvo che non ci 
si trovasse di fronte all’azione di uno squilibrato.

“Tutto può essere, però, in questo mondo impazzito!” borbottò 
Frizzera, passando accanto alle vetrine illuminate della storica 
libreria a due passi dalla piazza.

Sospesa sopra la Marzola, una bella luna gaudente inondava di 
una luce d’argento la piazza semideserta, rendendo di alabastro 
le mura ghibelline che la delimitano su un lato. Il commissario si 
fermò a contemplarle compiaciuto per poi riprendere il cammi-
no e addentrarsi con passo pigro nel centro storico della città del 
tridente.
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Due

 
“Nessuna traccia di proiettili, né sulla moto né sugli pneumatici. 
Forse hai ragione tu, la signorina Frida era soltanto scossa per 
quanto è accaduto. Che si fa?”

“Mah... io direi che una visitina al luogo dell’incidente si può 
fare lo stesso, tanto per accontentare la tedesca e per stare a po-
sto con la nostra coscienza... manda Impallomeni a prendere una 
macchina e vedi se Paolazzi della Scientifica è nei paraggi, tanto 
più che lui è pratico della zona”, ordinò il commissario.

“Potremmo portare anche le carte, no Friz?” sorrise il sudti-
rolese.

“Purtroppo non è ancora giovedì, quindi niente carte, Armin...” 
chiosò il superiore.

Da alcuni anni a questa parte i quattro, Frizzera, Pircher, Im-
pallomeni e Paolazzi, si ritrovavano puntualmente tutti i giovedì 
sera dal commissario, nel suo appartamento di via Oriola, prota-
gonisti di un tipo di convegno che col tempo aveva assunto la sa-
cralità di un rito settimanale: la partita a carte e per la precisione 
a king. Questo gioco, che sta fra il wist e il bridge, aveva stregato 
Frizzera negli anni della gioventù e i lunghi pomeriggi estivi del-
le vacanze scolastiche, passati con gli amici stesi su una coperta 
a giocare al fresco delle piante in giardino, il commissario se li ri-
cordava ancora. Il king si svolge in tredici smazzate, alcune delle 
quali prevedono una penalità, altre un vantaggio e una entram-
be le cose. È capace di entusiasmare i giocatori proprio grazie a 
una struttura di gioco particolarmente originale e movimentata, 
che parte da una prima fase di sette mani negative e, dopo una 
mano ambivalente, si conclude con cinque mani positive dove le 
quattro di briscola, o atout che dir si voglia, e l’ultima di “mani 
libere” possono capovolgere qualunque situazione di punteggio 
con rocamboleschi ribaltoni finali.

Un giorno, con la timidezza tipica del suo carattere, il commis-
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sario aveva proposto una serata alternativa ai suoi colleghi di la-
voro. Superato un primo momento di titubanza, dovuto alla par-
ticolare complessità del gioco, i tre iniziati avevano presto preso 
dimestichezza con le regole ed elaborato ciascuno una propria 
precisa strategia personale. Morale della storia, in breve tempo 
erano diventati incalliti cultori del king.

Il commissario aveva dettato il calendario delle sfide: si sareb-
bero ritrovati a casa sua tutti i giovedì sera e vi avrebbero dispu-
tato un’unica partita, senza alcuna posta in gioco, naturalmente, 
dal momento che il gioco d’azzardo non rientrava nella sua filo-
sofia di vita. Nessuna posta in gioco se non quella, tutta simbo-
lica, di un magnifico anello con la pietra di granato, che Frizze-
ra aveva ereditato dal nonno materno e che il vincitore avrebbe 
potuto esibire fino alla sfida successiva. Il che col tempo aveva 
contribuito ad alimentare quell’atmosfera carica di attesa e anche 
di un certo fascino che precedeva la partita settimanale.

 
Sull’asfalto erano ancora ben visibili i rilievi dei carabinieri. Tra i 
segni rimasti impressi sulla carreggiata si poteva intuire un bru-
sco tentativo di frenata. Quel tratto di strada si presentava del 
resto quanto mai insidioso: una serpentina di semicurve, carreg-
giata stretta e irregolare, priva di guardrail, con una parete roc-
ciosa verticale a monte e a valle lo scosceso tratto boschivo dove 
appunto il povero centauro aveva concluso la folle corsa e con 
essa la sua esistenza.

“Se realmente gli hanno sparato, dovremmo trovare qualche se-
gno... Seguitemi!” esclamò concreto Paolazzi, scrutando l’asfalto.

“Pircher, Impallomeni, vediamo di scendere... Attento Impal-
lomeni, è facile scivolare!” ammonì Frizzera, fine conoscitore dei 
terreni impervi di montagna, mentre seguiva a ruota il perito 
della Scientifica.

Pur avendo superato i cinquanta da qualche anno, il commis-
sario dava mostra di un fisico integro e giovanile, al contrario di 
Impallomeni, poco più che quarantenne ma visibilmente insicu-
ro nell’affrontare l’infido declivio. 

Pircher, dalla sua, osservava divertito il siciliano, avvezzo 
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com’era a discese di tutt’altra levatura, quelle in corda doppia. 
Fatta una ventina di metri, i poliziotti si fermarono davanti al 
possente tronco di un abete contro il quale, senza ombra di dub-
bio, la moto di grossa cilindrata si era drasticamente arenata 
dopo aver lasciato sul terreno sovrastante i chiari segni del suo 
tragico ruzzolare.

“Un bel volo, non c’è che dire!” esclamò Frizzera, poggiando 
il palmo della mano sinistra al grosso albero, facendo in modo 
che il vistoso anello dalla pietra color rosso cupo risaltasse al suo 
anulare.

“Terribile!” bofonchiò Pircher incupitosi nel vedere il granato 
che gli ricordava la bruciante sconfitta al fotofinish subita qual-
che giorno prima.

“Minchia, capo, bruttissima fine fece il tedesco!” rimarcò il sici-
liano, cogliendo, come spesso gli capitava, tempo e battuta.

Pircher lo squadrò nel peggiore dei modi.
“Che dissi? Qualcosa di male feci?” chiese candido Impallo-

meni.
Il commissario si impose una massiccia dose di autocontrollo, 

alzando gli occhi al cielo terso.
“Interessante... molto interessante. Vieni Friz!” proruppe Pao-

lazzi, poco più a monte.
“Che c’è, Samuele, trovato qualcosa?” esclamò Frizzera, diri-

gendosi con animo inquieto verso l’amico perito.
“Vedi? Questi sono chiaramente segni di pallettoni e se ab-

biamo fortuna... Ah, ecco! Non mi sbagliavo, vedi? Pallettoni 
di piombo 11/zeri, usati per la caccia, precisamente per la sel-
vaggina di grosso taglio... Tutto chiaro ora, no?” disse Paolazzi, 
mostrando al commissario alcuni bossoli che aveva estratto dalla 
corteccia di una conifera aiutandosi con il tipico coltellino svizze-
ro multiuso che non mancava mai di portare con sé.

“Chiaro? mica tanto! Magari lo fosse! Abbiamo un incidente 
stradale e nello stesso luogo dell’incidente dei chiari segni di 
sparo con un fucile da caccia... Il problema è che non sussistono 
prove che le due cose siano cronologicamente concomitanti... Da 
quanto, a tuo parere, sono là quei pallettoni?” chiese Frizzera.
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“Da poco... pochissimo tempo. Non ci sono dubbi, Friz!” so-
stenne il perito.

“Bene, se le cose stanno così non mi resta che fare una capatina 
dal questore. Su, ragazzi, si rientra in Centrale!” esclamò il com-
missario, risalendo la china con passo spedito.

 
La suggestiva ipotesi che la morte del motociclista tedesco fosse 
stata causata dal folle gesto di un ignoto cacciatore locale generò 
nel questore Paternicò dei chiari segni di fastidiosa preoccupa-
zione, per altro condivisa in pieno da Frizzera. Non era tanto 
l’episodio delittuoso in sé a preoccuparlo, quanto l’oggettiva dif-
ficoltà che presentava la ricerca del colpevole e del movente. Già, 
il movente. Perché dalle prime indagini risultava che il signor 
Gunther Heilmann, giovane imprenditore bavarese, non aveva 
mai intessuto rapporti, neppure commerciali, con gente trentina. 
La signorina Frida aveva inoltre rivelato di non aver mai per-
corso col compagno quella valle e quella strada prima di quel 
tragico pomeriggio e che l’idea di intraprendere quell’escursione 
era stata suggerita loro da amici tedeschi.

“Chi poteva, dunque, aver avuto un valido motivo per uccidere 
quell’uomo?” chiese Paternicò fissando negli occhi il poliziotto.

“Nessuno... Probabilmente siamo di fronte al gesto d’un folle!” 
dichiarò Frizzera esternando tutto il suo disappunto.

“Tutto è possibile! Anche una ragazzata... Però c’è di mezzo un 
morto. Bisogna stare con gli occhi ben aperti! Cerchi di capire che 
aria tira in Val di Cembra, commissario. Mi raccomando però, 
la massima discrezione! Ufficialmente è ancora soltanto un inci-
dente stradale... Ci siamo capiti?”

“Ho capito... Paolazzi della Scientifica è nato a Faver, potrem-
mo andare a fare quattro passi da quelle parti assieme, che ne 
pensa?” buttò lì Frizzera.

“Faccia come crede... E soprattutto mi faccia sapere!” ordinò 
serio il questore congedando il commissario.

 
Stava immobile, i gomiti a perno ben saldi sul tavolo, le mani 
fra i capelli, lo sguardo perso attraverso il varco della finestra 
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spalancata, quasi a voler glorificare l’imponente presenza del-
le montagne che risaltavano nel chiarore stellato di quella calda 
notte d’agosto. 

Un gaio frinire di grilli, come un’infinita orchestra di archi mi-
nuti, faceva da monocorde sottofondo ai suoi cupi pensieri.

Erano passati due giorni da quella fucilata assassina e nessuno, 
né sui giornali, né alla radio, né tantomeno alla tv, aveva fatto 
il minimo accenno al suo gesto, nessuno si era accorto di nulla. 
Cominciò a maledire quel senso di paura o forse di scrupolo che 
nel momento di premere il grilletto aveva preso il sopravvento 
impedendo in tal modo di lasciare i segni inequivocabili della 
propria vendetta.

 
“Tu che ne pensi, Samuele?” domandò il commissario mentre 
sorseggiava un bicchiere di freschissima birra.

“La tua mi pare un’idea calzante e io ti accompagno volentieri, 
facendo ovviamente gli onori di casa!” rispose Paolazzi, divertito 
al pensiero di poter essere in prima linea nell’indagine.

“Da dove cominciamo?” chiese Frizzera.
“A voler essere ovvi, io comincerei dai paesi limitrofi al luogo 

dell’incidente, iniziando da Grumes, Grauno e Capriana, anche 
se, a ben pensare, il presunto attentatore potrebbe aver scelto 
quel luogo per motivi di ordine logistico, trattandosi di una zona 
selvaggia, poco frequentata anche d’estate.”

“L’ho pensato anch’io... nonostante la cosa mi sembri alquanto 
improbabile, il mio istinto mi dice che il nostro uomo potrebbe 
aver avuto una buona ragione per sparare al motociclista e pro-
prio in quel tratto di strada.”

“Se il tuo istinto è lo stesso che ti guida nella scelta dell’atout 
nelle partite di king, Friz, il nostro uomo ha i giorni contati!” 
esclamò Paolazzi, riferendosi a talune scelte particolarmente az-
zeccate fatte dal commissario al tavolo da gioco.

“Vedi, ho riflettuto molto e sono giunto a delle considerazioni 
che ci aprono diversi campi d’azione. Primo: è un pazzo. In tal 
caso ci troviamo davanti a un caso davvero complesso e di diffi-
cile soluzione, almeno in tempi brevi, soprattutto nell’eventualità 
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che la fucilata rimanga un episodio isolato. Secondo: l’attentatore 
aveva dei validi motivi per commettere quell’atto gravissimo, di 
cui naturalmente si è accollato la progettazione e i rischi. Ricor-
diamoci che non è cosa da poco girare per il bosco con un fucile a 
tracolla in un periodo in cui la caccia non è ancora aperta. In que-
sto caso non dobbiamo far altro che scoprire il movente. Non che 
sia facile, lo so, ma in ogni caso è già qualcosa rispetto alla prima 
ipotesi. Terzo: quello che stiamo cercando è un idiota o un ragaz-
zo che ha fatto la classica bravata e allora sarà alquanto improbo 
trovare la soluzione, specialmente se l’individuo in questione ha 
agito da solo”, espose calmo Frizzera.

“Capisco... l’unica motivazione che mi sento di suggerire, da 
residente in Val di Cembra, è che l’uomo in questione possa nu-
trire un vivo sentimento d’odio verso quei motociclisti, e sono 
parecchi, che sfrecciano a velocità sostenuta e con spocchioso fra-
gore, specie in questo periodo dell’anno, lungo le strade tortuo-
se della nostra valle. Non è piacevole incrociarli, specialmente 
in quel tratto di strada, te lo assicuro! Anche perché, la maggior 
parte di loro taglia le curve, tracciando delle traiettorie assassi-
ne! Però... a ben pensarci, non credo che questo motivo basti a 
spiegare un fatto tanto grave. Tu che dici?” sostenne Paolazzi, 
terminando la sua birra dorata.

“Giustissima precisazione, Samuele... a meno che...” fece il 
commissario pensieroso, portando una mano al portafoglio con 
la precisa intenzione di saldare il conto.

“Fermo lì, Friz, pago io! Sei ospite, non dimenticarlo! A meno 
che?” chiese Paolazzi, bloccando l’azione sul nascere.

“Allora, grazie... a meno che, dicevo, in passato non si sia ve-
rificato un qualche episodio, apparentemente insignificante, che 
abbia potuto generare nel nostro uomo un profondo sentimento 
di vendetta”, spiegò il commissario all’amico.

 
Pagato il conto i due uscirono nel sole ormai alto, ritrovandosi 
nello slargo di via Villa, nel bel mezzo del paese di Faver.

“Senti, Friz, mi è venuta un’idea. Prima di recarci a Grumes, 
potremmo passare a trovare Luciano, un mio amico di vecchia 
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data di Cembra, un patito delle due ruote. Che ne dici?” chiese 
Samuele.

“Fai tu, tutto può essere utile per tastare il terreno”, fece tran-
quillo il commissario.

Proprio in quell’istante, preceduto da un rombo crescente, un 
nugolo di moto luccicanti di grossa cilindrata sfilò a pochi metri 
dai poliziotti, lasciandoli perplessi e attoniti a rimirarle.

 
“È proprio una gran bella moto! Quanto tempo ci passi a lustrar-
la?” chiese Paolazzi, ammirato davanti a uno splendido esempla-
re di Ducati Monster S4R Testastretta.

“Non te lo dico neanche! Mia moglie ne è quasi gelosa!” rispo-
se con un sorriso il cembrano.

“Di che cilindrata è... questo mostro?” chiese Frizzera.
“È quasi una 1000 cc, 998 per la precisione. Ha un motore bici-

lindrico di ben 130 cavalli!” disse Luciano con orgoglio.
“Sei anche tu, per caso, uno dei tanti centauri che si dilettano a 

sfrecciare lungo la statale della valle?” chiese Paolazzi, col fare di 
chi ama mettere spesso il dito nelle piaghe altrui.

“Beh, diciamo che questa strada si presta bene, anche perché il 
traffico è assai limitato. Naturalmente con questo tipo di moto, 
viste le sue caratteristiche notevolmente performanti, è d’obbligo 
tenere sempre una guida prudente, specialmente in tratti come 
quello dove recentemente ha perso la vita il motociclista tedesco. 
Intendiamoci, a me piace andare forte, non lo nego, anche per-
ché altrimenti non si spiegherebbe la passione per queste moto... 
però lo faccio dove la strada me lo consente. È inutile nasconder-
si dietro un dito, quel tratto di strada è molto pericoloso e soltan-
to un pilota molto esperto e capace può prendersi il lusso di per-
correrlo a una certa velocità. E da quel che ho letto sui giornali 
il tedesco era del tutto ignaro dei pericoli a cui andava incontro, 
visto che era la prima volta che lo affrontava... Ecco, se posso dire 
la mia, ritengo che ogni centauro dovrebbe affrontare la strada, 
con i suoi rischi e i suoi pericoli, regolandosi in base all’esperien-
za e alla consapevolezza dei propri limiti. Purtroppo invece la 
maggior parte di noi basa la sua sicurezza soltanto sull’affida-
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bilità della moto”, sentenziò il centauro, donando a quel noi un 
carattere familiare che soltanto un motociclista sa fare proprio.

“Interessante... molto interessante ciò che sostieni, anche per-
ché dai rilievi dei carabinieri risulta che la velocità della mo-
tocicletta della vittima non era poi così sostenuta”, intervenne 
Frizzera.

“Ecco, appunto. In questo caso determinante è stata la poca 
esperienza della strada, non vi è alcun dubbio!” ribadì convinto 
Luciano.

“Posso chiederti un favore? Verresti con noi a fare una visiti-
na sul luogo dell’incidente? Ci sono alcuni particolari che vorrei 
mettere a fuoco. Naturalmente sarebbe opportuno che tu venissi 
in sella alla tua bella motocicletta, chiedo troppo?” fece il com-
missario.

“Ma figurati! Se posso dare una mano, ben volentieri!”


