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A mio padre, fi losofo, scrittore e grande bibliofi lo, che 
mi ha trasmesso l’amore per i libri, il sapere e il valore 
profondo della cultura.
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1

Trieste, 11 ottobre 2015

Luca Orsini rallentò il passo fi no a fermarsi, indeciso 
se proseguire o meno. Con mani tremanti accese una 
sigaretta e la portò alle labbra. Infi ne s’incamminò, 
incurvato per contrastare le folate di vento, il cuore 
gonfi o di una strana inquietudine. Entrò trafelato al 
bar Piazzetta di Muggia e si guardò intorno. Il locale, 
punto di ritrovo degli amanti della nautica sportiva, 
a quell’ora del mattino era già aff ollato. Diede uno 
sguardo ai clienti, poi si rivolse al barista. 

«Buongiorno Aldo, non è ancora arrivato l’avvocato 
Sensini?».

«No, signor notaio».
«Fammi un cappuccio veloce, per favore». Prese la 

copia del «Piccolo» che sostava sul bancone di fi anco 
alla cassa e si sedette al tavolino. «Mi raccomando, una 
spruzzata di cacao» aggiunse mentre dava una veloce 
scorsa ai titoli.

«Come al solito, signor notaio». Guardò l’orologio 
e cercò di concentrarsi nella lettura senza riuscirci: la 
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strana inquietudine gli avvolgeva l’anima come una 
macchia che si spande pigramente.

«Prenderà parte alla 47a edizione della Barcolana?» 
chiese il barista mentre gli serviva il cappuccino al ta-
volo. 

Il riferimento alla regata imminente ebbe il pote-
re di spazzare defi nitivamente via, come per magia, 
l’agitazione che si portava addosso dalla mattina. «Ci 
proviamo. L’importante è partecipare e divertirsi, mio 
caro Aldo».

«Con questa bora…?» fece notare il barman indi-
cando il grosso vaso di fi ori davanti l’entrata del bar 
che si era appena rovesciato a terra per una folata. «Sarà 
sicuramente più eccitante». 

Luca Orsini bevve il suo cappuccino velocemente, 
quindi infi lò una mano in tasca e lasciò cadere sul ta-
volo una banconota da cinque euro. Aspettò che Aldo 
gli desse il resto e s’allontanò verso l’uscita, ma prima 
di varcare la soglia si voltò verso il titolare. «Appena 
arriva l’avvocato digli che mi troverà al Charter o di-
rettamente al porto, per cortesia».

S’avviò con quella sua andatura atletica, nonostante 
un fi sico massiccio e ormai poco allenato.

La vela e le regate erano una passione che il notaio 
coltivava sin da piccolo. Era stata la madre a trasmet-
tergliela, campionessa olimpica di vela, portandoselo 
sempre dietro sin da quando aveva dieci anni. Dal pa-
dre e dal nonno, invece, aveva ereditato lo studio nota-
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rile. Ma la vela era l’amore viscerale che gli procurava 
il vero benessere. 

Tempo addietro aveva vinto diverse regate impor-
tanti e ancor prima, durante il periodo universitario, 
aveva girato in lungo e in largo in barca a vela. Oggi, 
a cinquantotto anni, con una famiglia e uno studio 
molto ben avviato, aveva diradato le uscite in barca, 
dedicandosi una volta all’anno alla Barcolana. «È un’i-
niezione di gioventù e di libertà a cui non voglio ri-
nunciare» diceva sempre a chi gli chiedeva che gusto 
provasse a mischiarsi in quella bolgia.

L’avvocato Marco Sensini lo raggiunse al porto, ar-
rivando di corsa, con l’agilità tipica di un trentenne 
forgiato da anni di palestra. 

«Buongiorno signor notaio, e scusi il ritardo».
«Ciao Marco, salta su, dai» ribatté lui mentre ispe-

zionava la barca per l’ultima volta. L’avvocato si muo-
veva sul ponte sicuro di sé, compensando il rollio delle 
onde. Luca Orsini lo guardò soddisfatto e ordinò di 
mollare gli ormeggi.

Lo conosceva da qualche mese, da quando suo suo-
cero lo aveva pregato di prenderlo nel suo studio come 
tirocinante in attesa del concorso notarile. Era stato 
sempre contrario ad accettare giovani laureati come 
praticanti, ma a suo suocero non poteva negare quel 
favore. Aveva avuto modo di apprezzarlo per la prepara-
zione e per la serietà e poi, con sua somma soddisfazio-
ne, aveva scoperto che era un velista di tutto rispetto.
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Mezz’ora più tardi il Cruiser Benedetta, una magni-
fi ca imbarcazione di undici metri, usciva dal porticcio-
lo San Rocco di Muggia facendo rotta verso Barcola, 
dove altri cinque amici attendevano di salire a bordo 
per completare l’equipaggio. 

Ritto sul ponte di coperta, attaccato al timone, Luca 
Orsini osservava la meravigliosa costa che da Muggia 
si estende fi no a Barcola passando per Trieste. Chiuse 
per un attimo gli occhi e assaporò l’odore del mare: 
mentre il vento fresco e malandrino gli scompigliava 
i capelli e l’adrenalina iniziava a scorrergli nelle vene. 
Inforcò gli occhiali da sole godendosi i tiepidi raggi 
di fi ne estate, che quella mattina avevano iniziato a 
baciare il giorno.

«Caro Marco, solo in mare mi sento un uomo libe-
ro» esordì, mentre teneva fi sso il timone verso Barcola. 
«Si esce in vela inseguendo quella libertà e quella pace 
che solo il mare e il vento sanno off rire. Non importa 
la destinazione. Contano l’acqua, il sole, la salsedine 
che schiaff eggiano viso e pelle, il silenzio che ti circon-
da e che ti fa assaporare la libertà».

«È vero. Ma, come fa a resistere così a lungo, un inte-
ro anno lontano dal mare? Io almeno una volta al mese 
ho bisogno di andare in barca per ricaricare le pile».

«Se tu fossi sposato con fi gli, caro mio Sensini, e 
avessi uno studio tutto tuo bene avviato, capiresti che 
per coltivare gli hobby di tempo ne rimane poco. Biso-
gna accettare e scendere a compromessi».
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Viaggiavano a mezzo miglio dalla costa e in lon-
tananza s’intravedevano già le Rive di Trieste. Piazza 
Unità, bellissima nel suo fascino unico, era piena di 
gente che aff ollava gli stand sparsi dappertutto. A tratti 
si poteva percepire la musica che proveniva dai gazebo 
pubblicitari e l’eco dei megafoni che annunciavano gli 
appuntamenti della giornata. In lontananza, in dire-
zione di Barcola, una miriade di puntini bianchi indi-
cavano i pennacchi delle vele.

Il Cruiser Benedetta fendeva l’acqua con la prua 
immersa in due spumosi baffi   di schiuma bianca, in 
balia di forti raffi  che che cercavano di piegarla al loro 
volere. Luca Orsini continuava a fi ssare il mare da-
vanti a sé. Le raffi  che di vento, a tratti si abbattevano 
come mazzate impetuose. Si girò verso l’avvocato e 
gli chiese una sigaretta. Quando l’ebbe tra le labbra 
tirò una grossa boccata e soddisfatto tornò a osservare 
l’orizzonte. Cos’ è, si chiese, togliendosi gli occhiali da 
sole. Un vago malessere, una specie di terrore muto si 
faceva largo nella sua mente e vi si insediava prepo-
tentemente.

***

Non lontano, sul molo esterno del porticciolo di Mug-
gia, un uomo se ne stava seduto a scrutare il mare con 
il binocolo.

Attendeva. 
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Piccole e grandi barche a vela erano ormeggiate 
sottovento, ordinatamente in fi la, lungo la radice del-
la banchina. L’inconfondibile suono degli scafi  contro 
le onde, la vista delle bellissime cromature e dei legni 
verniciati, delle vele multicolore arrotolate alla base de-
gli alberi maestri creavano una atmosfera di pace e di 
libertà in netto contrasto con il suo animo.

Ripensò al compito che lo attendeva e un ghigno 
comparve sul suo volto. Aveva superato incredibili 
ostacoli e sacrifi ci, rischiato, fatto violenza su se stesso 
per prendere quella decisione e, fi nalmente, ora era cer-
to che la sua opera sarebbe stata apprezzata da quella 
meravigliosa platea. 

La sera prima non era andato a letto. La tensione lo 
aveva tenuto con gli occhi sbarrati e la mente ingombra 
di pensieri contrastanti in compagnia dei soliti bisbi-
gli, ora ammonitori, ora incoraggianti. Aveva vagato 
tutta la notte per le vie della città cercando di fare chia-
rezza tra le migliaia di emozioni che attraversavano la 
sua anima e di zittire quelle voci che lo martoriavano 
giorno e notte. 

Intorno a lui, nonostante l’aria festosa del sabato 
sera e della vigilia della Barcolana, percepiva solo si-
lenzio e solitudine. 

Si scosse dai pensieri e tornò a scrutare il mare. La 
vide in lontananza: le vele alzate, sballottolata dalle 
folate di vento, procedeva coricata sul fi anco sinistro 
lasciando dietro di sé una scia di schiuma bianca. 
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Un sorriso gli si dipinse sul volto teso. Un sorriso 
gelido da squalo. 

Nonostante il giaccone pesante e i guanti aveva 
freddo. Un freddo che gli penetrava nelle ossa. 

L’uomo si alzò e con un balzo saltò sul motoscafo 
ormeggiato lì vicino. Prima di accendere i motori con-
trollò di avere tutto il necessario.

Poi diede gas e lentamente mise la prua in mare 
aperto.
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2

De Stefano passeggiava lungo il molo di Barcola con 
Ilaria sottobraccio tra aquiloni che stupivano grandi e 
piccini, tra voci e risate, tra semplici visitatori e velisti 
in attesa dell’inizio della regata, tra l’odore dei caff è 
pieni di gente e artisti che si esibivano in strada. A onor 
del vero era lei a trascinarlo, stringendo il gomito al 
corpo e bloccandogli il braccio.

Da qualche mese il commissario Renzo De Stefano 
s’era trasferito presso la Questura di Trieste dal com-
missariato di Aquileia. Aveva cinquantatré anni, altez-
za normale e una corporatura massiccia, leggermente 
appesantita dalla vita sedentaria e dall’età. Gli occhi 
scuri e lo sguardo penetrante denotavano una vivace 
intelligenza benché molti lo defi nissero scontroso. Un 
uomo semplice che amava le cravatte, ne possedeva a 
centinaia, la fede neroazzurra e la sua amata Ilaria.

Già a quell’ora del mattino, nonostante il forte ven-
to, la gente era assiepata in ogni dove: sulle Rive, sul 
Carso, sulla Napoleonica, sulla strada del Friuli, sul-
la strada Costiera. Ovunque si potessero vedere tutte 
quelle vele nel golfo. Il porticciolo pullulava di scafi  
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candidi, di gente aff annata nei preparativi, i pontili 
letteralmente invasi da centinaia di persone che scia-
mavano nella tiepida mattinata ottobrina. Gente vo-
ciante, giornalisti e fotografi  in cerca di velisti impor-
tanti da intervistare, addetti ai lavori che sgomitavano 
per farsi largo, il suono assordante di enormi casse 
acustiche. 

A Trieste la tradizione e la passione per il mare, non 
si sono mai sopite, sia d’estate con la brezza che d’in-
verno con la bora. E la Barcolana, la regata più strana 
e unica al mondo, raccoglie l’energia degli appassionati 
di mare mutandola in un grande evento.

«Guarda lì, non è meraviglioso?» esordì Ilaria tut-
ta eccitata vedendo le oltre milleseicento barche che 
aff ollavano quel tratto di mare in attesa dello schie-
ramento. De Stefano si girò seguendo l’indicazione e 
immaginò di essere su una di quelle barche. L’ango-
scia lo colse all’improvviso, stringendogli lo stomaco. 
No, sicuramente lui preferiva ammirare il mare dalla 
terra ferma.

«Certo…» rispose poco convinto. Ilaria sbuff ò, poi 
lo guardò e sorrise.

Triestina di nascita, laureata in archeologia, Ilaria 
Brontolin aveva ricoperto per anni la mansione di re-
sponsabile al Museo Archeologico Nazionale di Aqui-
leia. Trasferitasi alla Soprintendenza dei Beni Cultura-
li di Trieste, ricopriva il ruolo di direttore dei lavori che 
riguardavano il ritrovamento del primo insediamento 
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dell’odierna Trieste, Tergeste. Amava la sua elegante 
città, la casa paterna aff acciata sulle Rive, la vita cul-
turale che si viveva nei molti caff è del centro, il mare 
e le regate. 

De Stefano l’aveva conosciuta ad Aquileia, in piz-
zeria, una sera di un anno e mezzo prima. Uno scon-
tro piuttosto che un incontro. Nell’aprire con foga la 
porta del locale, aveva urtato il braccio di Ilaria facen-
dole cadere a terra la pizza che teneva tra le mani. Poi, 
alcuni giorni dopo, l’aveva rivista in una situazione 
d’emergenza: aveva forato una gomma dell’auto e lui, 
da cavaliere, si era prestato a sostituire la ruota, tra la 
sorpresa di lei. Da allora era entrata prepotentemente 
nel suo cuore e nella sua vita, proprio come un soffi  o 
di bora inaspettato, sconvolgendoli. Quel trasferimen-
to testimoniava la decisione che aveva preso, la scelta 
di abbandonare Aquileia e di seguire la sua donna a 
Trieste. 

Il tratto di mare tra il castello di Miramare e Barco-
la rappresentava la linea di partenza immaginaria della 
regata. E lì, velisti professionisti e semplici appassio-
nati, iniziavano a schierarsi, fi anco a fi anco, su imbar-
cazioni di varie dimensioni, suddivise in categorie a 
seconda della lunghezza. 

«La Barcolana rappresenta e interpreta l’indole ma-
rinara di Trieste» gli stava spiegando Ilaria, tutta ecci-
tata. «Quella che vibra sospesa tra nostalgia e speranza. 
Non è solo vela». Con sguardo raggiante si fermò a 
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fi ssarlo negli occhi e proseguì. «È festa del mare e del 
vento, Renzo. È un’esplosione di spettacolo, musica, 
vitalità e mondanità che coinvolge tutta la città».

«Sì, ma con questo cavolo di vento…» ribatté De 
Stefano tra l’infastidito e il faceto.

«La bora è uno dei “personaggi” della Barcolana. 
Chi s’iscrive alla regata sa che con lei, prima o poi, 
dovrà misurarsi». 

Ilaria, euforica come una bambina, continuava a 
parlare di rande, di spinnaker, di bolina, mentre lui 
si sforzava di apparire interessato. Ogni tanto girava 
lo sguardo verso il mare e subito gli si bloccava lo sto-
maco. Lui, che era nato in una città di mare, non lo 
amava. Anzi ne aveva la fobia. Una paura innata, senza 
una vera ragione logica. Il mare in tempesta, poi, lo 
terrorizzava. Come poteva spiegarlo alla sua compagna 
che era tutta l’opposto? Lei che amava profondamente 
il mare tanto da essere una provetta velista?

«Renzo, guarda» disse indicandogli una grossa bar-
ca a vela circondata da una ressa di fotografi . «Quella è 
Robertissima III, la barca di Vasco Vascotto».

«Splendida!». 
«Non fare lo scemo. Robertissima è la Formula 1 

delle barche a vela, e Vascotto è il miglior tattico al 
mondo».

«Ma scusa, che piacere c’è nel gareggiare contro 
quelle piccole barche o le altre che sembrano delle vere 
vasche da bagno?». 
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Ilaria si fermò e, preso il suo viso tra le mani, ribat-
té: «La Barcolana è una regata particolare, unica, in 
cui si fondono mezzo secolo di storia tra regate veliche 
e storia d’Italia. L’intento è quello di dare il massimo 
ma, comunque vada, l’importante è assaporare fi no in 
fondo una giornata fantastica tra la gente e il mare. 
Non è solo una sfi da sportiva e marinara, è anche e so-
prattutto un inno alla gioia, un momento di festa. È il 
volano della cultura e dell’amore marinaro, un lavoro 
e un sacrifi cio di un anno di preparazione». Aveva gli 
occhi che sprizzavano felicità, strinse la mano al suo 
compagno e ripresero a passeggiare. «Sai che ti dico?» 
aggiunse dopo un po’, «torniamo a Trieste, in Piazza 
Unità, dove c’è il cuore della manifestazione, vedrai 
che folla di gente in attesa dell’arrivo».

La bora continuava a soffi  are implacabile, con punte 
di oltre trenta nodi. L’aria umida e salmastra era satura 
di goccioline d’acqua di mare trasportate dal vento.
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Il vento ululava in modo selvaggio e le onde si abbat-
tevano sul molo Audace pieno di gente, schizzando 
spruzzi spumosi. Più in là, la motovedetta della guar-
dia costiera pattugliava il quadrante di mare sud-su-
dovest rispetto alla linea d’arrivo collocata di fronte 
Piazza Unità d’Italia. 

Era la prima volta che il tenente di marina Claudio 
Faccioli prendeva parte al servizio di sicurezza della 
Barcolana. Da pochi mesi era stato trasferito, dietro 
sua richiesta, alla capitaneria di Trieste per seguire la 
moglie vincitrice di concorso nella città giuliana. Non 
conosceva nulla di quella singolare gara velistica che 
trovava strana e che animava così tanta gente ed era 
rimasto stupito dall’atmosfera che si respirava.

In piedi, sul ponte della motovedetta, scrutava ogni 
singola barca che si avvicinava nella zona. Si spostò 
a prua, al riparo del vento, intercettando quei pochi 
raggi di sole che lambivano il suo viso, e accese una 
sigaretta. 

L’unica cosa che non amava di quella città dell’e-
stremo Nordest era la bora.
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«Tenente, natante a ore nove» gli urlò il sergente 
Raselli. 

Si scosse dai suoi pensieri e girò lo sguardo verso la 
direzione segnalata. Un cruiser di undici metri con le 
vele ammainate si stava dirigendo verso di loro, pale-
semente in rotta di collisione con le banchine di Piaz-
za Unità. Inforcò il binocolo e lo inquadrò. Il ponte 
era deserto e l’uomo al timone sembrava accasciato, 
con la testa penzolante. Diede ordine di puntare sul 
cruiser.

Dal ponte della motovedetta il sergente saltò sulla 
prua del cruiser per prenderne il comando e quando 
raggiunse il timone vide qualcosa che lo pietrifi cò. Un 
rigurgito acido gli riempì la gola. Si allontanò di col-
po, indietreggiando, senza staccare gli occhi da quella 
visione.

L’uomo al timone era ammanettato, il corpo mar-
toriato, ai piedi una grande pozza di sangue. Aveva gli 
occhi e la bocca sbarrati, pareva urlasse tutta la paura 
e il terrore che aveva in corpo. Raselli lo guardò più 
attentamente e, quando notò il grosso tatuaggio sulla 
fronte, fece un passo indietro. Prese coraggio e spen-
se il motore. Poi, i suoi occhi si posarono sulla lunga 
scia di sangue che dal pozzetto di sentina arrivava fi no 
a poppa. «Tenente, l’uomo è morto e qui c’è sangue 
dappertutto».

«Non toccare nulla» gridò il tenente che dopo un 
attimo di titubanza saltò a bordo. Sentì una strana 

Il violino della salvezza.indd   20Il violino della salvezza.indd   20 17/06/2020   09:15:1317/06/2020   09:15:13



21

sensazione allo stomaco come se una morsa d’acciaio 
glielo avesse stretto con forza. 

Poi corse sulla motovedetta e avvertì la capitaneria.

***

Il vento fi schiava intorno al villaggio Barcolana, col-
pendo le pareti del prefabbricato con violenza, come a 
volerlo sradicare. I suoni portati dal vento si mischia-
vano con la musica degli stand pubblicitari e il vociare 
della gente.

Renzo De Stefano attendeva che Ilaria fi nisse di 
parlare con il giornalista della rivista «Mare e vela» 
quando sentì una mano posarsi sulla spalla. 

«Commissario, non sapevo che le piacesse la vela» 
disse il sostituto procuratore Stern. «Credevo coltivasse 
solo la passione per la sua Inter».

Alfredo Stern era un uomo elegante e signorile. Alle 
porte dei sessant’anni era ancora un uomo aff ascinan-
te: occhi blu, fi sico tonico e asciutto, vestiva elegan-
tissimi completi d’alta sartoria. Un uomo colto e dai 
modi gentili e raffi  nati, ma anche di potere e di grande 
umanità, tanto da essere soprannominato “Il giudice 
gentiluomo”.

«Buongiorno signora…» il commissario salutò con 
un inchino la donna in compagnia del magistrato e 
rivolgendosi a lui rispose: «Per la verità l’appassionata 
di vela è la mia compagna. S’è messa in testa di con-
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vertirmi al mare e alle regate, ma s’accorgerà presto che 
questo suo nobile proposito è vano».

«Irredimibile, eh? Ci pensi bene, la vela non è solo 
salsedine e vento. È strategia, sacrifi cio, libertà, natura. 
È arte».

«Potrei dirle lo stesso del calcio, mio caro dottore, 
ma rischiamo di tediare la sua signora». Il sostituto 
procuratore lo guardò con occhi sorridenti e andò via. 

Ilaria, seduta nello stand, sfogliava con interesse 
l’ultimo numero della rivista, quando il cellulare di De 
Stefano si mise a squillare. Si volse e lo guardò preoc-
cupata.

«Dimmi, Diodovich».
«Dottore, abbiamo un grosso problema».
«Che problema?».
«La motovedetta della capitaneria ha intercettato 

una barca con un cadavere a bordo».
«Dove?».
«Davanti alle coste di Piazza Unità. La stanno trai-

nando verso la capitaneria».
«Avverti la scientifi ca e il medico legale. Io sto arri-

vando». Quando chiuse la comunicazione era scuro in 
volto. Ilaria lo stava guardando con apprensione. 

«La guardia costiera ha intercettato una barca con 
un cadavere. Devo scappare».

«Pure oggi, ma è una jella!» ribatté lei scuotendo la 
testa.

«Mi spiace tesoro…».

Il violino della salvezza.indd   22Il violino della salvezza.indd   22 17/06/2020   09:15:1317/06/2020   09:15:13



23

«Vai, non preoccuparti per me. Ci vediamo dopo».
Il Cruiser Benedetta era stato ormeggiato al molo 

della guardia costiera, sulla Riva Tre Novembre. Sulla 
banchina due marinai, pallidi in volto, piantonavano 
l’imbarcazione. 

De Stefano scrutò la barca a lungo, andando da 
poppa a prua e fumando in rigoroso silenzio. La esa-
minò da diversi punti di osservazione, soff ermandosi 
ad analizzare particolari che per altri potevano sem-
brare di poco conto. Impiegò un buon quarto d’ora 
e due sigarette. Infi ne, si girò a guardare la folla di 
curiosi che si stava radunando. 

«Teneteli alla larga» ordinò ai militari di marina.
De Stefano aveva il suo modus operandi che difende-

va a spada tratta. Quando arrivava sul luogo del delitto 
aveva bisogno di perlustrare l’intera zona da solo, di 
analizzarla con i suoi occhi, di sezionarla in vari stadi 
come dei fotogrammi e così farsi una prima idea. Solo 
dopo aver osservato e ascoltato in solitudine, quel posto 
sarebbe diventato “la scena del crimine”. La prima sen-
sazione è la più importante di tutta l’indagine, pensava, 
e non voleva essere infl uenzato da nulla e da nessuno.

Il tenente Faccioli gli andò incontro. «Commissa-
rio…». De Stefano alzò una mano. «Dopo, tenente… 
dopo…». 

Per un attimo rimpianse la confusione della folla di 
quella giornata di Barcolana e della piacevole compa-
gnia di Ilaria. 
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Calzava i copriscarpe bianchi che portava sempre 
dietro, insieme a guanti e mascherina, e si muoveva 
lentamente. Osservava con cura la scena, fotografan-
dola con gli occhi della mente, ascoltando, come fareb-
be un sensitivo, il racconto che gli suggeriva l’ambien-
te. «I morti e le scene del delitto sussurrano», ripeteva 
sempre ai suoi ispettori. «Se sei un buon investigatore 
puoi coglierne notizie preziose».

Le prime cose che attirarono la sua attenzione furo-
no l’uomo ammanettato alla ruota del timone e la scia 
rossastra di sangue sul ponte. 

Gli occhi della vittima immortalavano l’ultimo 
sguardo rivolto al suo assassino: uno sguardo di stu-
pore. La bocca era contratta, alla ricerca di quell’aria 
che non avreb be più respirato. Un esile fi otto di san gue 
sgorgava lento. Scivolava denso sul ponte del Benedetta 
tingendo di rosso il pregiato teak.

L’odore di morte aleggiava prepotentemente. Un 
odore sottile e acre reso ancora più forte dal puzzo di 
urina e di feci che il corpo aveva rilasciato nel momen-
to della morte.

O forse prima, nella fase del terrore, pensò.
Volse il viso contro vento e tirò un profondo respi-

ro che sapeva di sale e lasciò che i polmoni si riempis-
sero di aria fresca. Quando s’avvicinò, un altro odo-
re pungente gli salì alle narici senza alcun preavviso. 
S’accostò al timone e s’accucciò vicino al cadavere per 
poter vedere meglio la ferita al petto. Era un colpo 
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d’arma da fuoco. Poi, gli occhi si posarono sulla fron-
te dell’uomo. S’irrigidì. Ecco l’odore, si disse. È carne 
bruciata.

Marchiate a sangue c’erano due lettere: NN. 
Cercò di trattenere la nausea, girò lo sguardo sulla 

scia di sangue che da poppa arrivava fi no al pozzetto 
di sentina. Provò un senso di disgusto quando si rese 
conto che quei grumi scuri erano pezzetti di sostan-
za organica. Guardò nuovamente il cadavere. Di chi 
sono?, si chiese, allarmato. Aprì il portellone. L’odore 
penetrante di sangue lo colpì come una bastonata in 
piena faccia. Fece un passo indietro e inspirò a fondo. 
Poi scese e andò incontro all’ispettore Diodovich. «Fai 
delimitare la zona. Che nessuno s’avvicini alla barca. Il 
medico legale e la scientifi ca?».

«Stanno arrivando».
«Fai attenzione alla stampa, tra poco qui ci sarà tut-

ta la troupe dei giornalisti della carta stampata e della 
televisione. Io vado a parlare con il tenente». 

Accese una sigaretta e fumò andando avanti e in-
dietro lungo il molo. Infi ne, andò incontro al tenente. 
«Allora tenente, mi dica».

«Eravamo di pattugliamento nel quadrante sud-su-
dovest, il tratto di mare che è in direzione di Muggia, 
per evitare che natanti entrassero nel bacino San Giu-
sto, la zona d’arrivo. Alle 9.42 abbiamo intercettato 
il Benedetta dirigersi verso la nostra zona. Quando ci 
siamo avvicinati abbiamo visto che la barca era senza 
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comando e l’abbiamo abbordata. Abbiamo preso il co-
mando e scortata fi n qui».

«Avete toccato qualcosa?».
«Solo il tientibene di babordo e il pulsante di spe-

gnimento del motore. Nient’altro».
«Conosceva l’uomo al comando della barca?».
«No, signore».
«Ok, grazie».
Gli uomini della scientifi ca erano già sul ponte del 

cruiser, mentre il medico legale s’attardava sulla pas-
serella fumando con avidità la sua sigaretta prima di 
mettersi all’opera. Dal molo, De Stefano esaminava la 
barca da diverse angolazioni quando gli venne incon-
tro l’ispettore Diodovich.

«Dottore, abbiamo le generalità dei cadaveri…» ri-
ferì, sconvolto.

«Quindi?» lo incalzò. 
«Il cadavere al timone è il notaio Luca Orsini, pro-

prietario della barca, mentre il cadavere dentro al poz-
zetto è l’avvocato Marco Sensini».

«Altro?».
«Al momento nulla».
La notizia si era sparsa alla velocità della luce. In 

un’atmosfera strana, carica di tensione e di festa insie-
me, i furgoni della televisione si erano spostati davanti 
al molo cercando di assicurarsi i posti migliori.

«Tieni alla larga i giornalisti, mi raccomando. E che 
non trapeli nulla».
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Trieste, 18 settembre 1938

L’estate tardava a lasciare il posto all’autunno. Quel 
giorno di metà settembre il sole e un cielo azzurro re-
galavano alla città una delle più belle giornate di fi ne 
estate: tiepida e luminosa.

L’entusiasmo era scoppiato come un fuoco d’artifi cio. 
Nelle prime ore di quella luminosa mattina settembrina, 
i triestini raggianti correvano lungo le Rive e sul viale 
Miramare diretti in Piazza dell’Unità d’Italia, l’antica 
piazza Grande, incuranti e inconsapevoli degli infami 
accordi che il Duce aveva stipulato con Hitler sulla pelle 
degli ebrei.

Il cielo era limpido e la bora taceva. Trieste, come 
una sposa ansiosa d’ insensata speranza, s’era addobbata 
di miriadi di bandierine verde bianco rosso. Dal colle di 
San Giusto, giù per via del Monte, la gente cominciava 
a scendere sempre più numerosa, formando una folla che 
avanzava con un vociare festante. 

Quella mattina imboccai corso Italia, camminando 
lentamente e fumando con voluttà la mia amata pipa. 
Come sempre, prima di recarmi negli uffi  ci della mia 
assicurazione in Piazza dell’Unità, passai dal porto 
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vecchio per controllare che tutto andasse bene alla Ce-
cotLines.

Nonostante l’aria che si respirava in città, un’atmo-
sfera densa d’ansia frenetica e di trepidazione colma di 
tripudio, ero d’umore grigio. Trieste pullulava di gente 
festosa e rumoreggiante già alle sette del mattino. Corso 
Italia era addobbato con grossi drappi neri inneggianti 
al Duce e per le strade giovani studenti, rigorosamente 
inquadrati in divisa come prescritto dal partito, gira-
vano a passo militare. Tutto rigidamente disciplinato e 
programmato in una maniacale visione pagana di vago 
sapore nazista. Un quadro creato ad arte per evidenziare 
il clima d’attesa per il grande evento: Mussolini aveva 
scelto Trieste e la sua Piazza dell’Unità per un grande 
annuncio.

A diff erenza di tutti gli altri, provai la sinistra sen-
sazione che tutto questo avrebbe portato solo disgrazie 
e lutti. Mi fermai all’edicola di piazza Tommaseo per 
comprare il «Piccolo». “Trieste è con Te. La sua anima è 
temprata alla Storia. Crede nel Tuo pensiero che diventa 
azione, nella Tua parola…”. Così titolava quella mat-
tina il giornale in prima pagina, accanto a una enor-
me immagine di Mussolini in divisa bianca da marina 
mentre scendeva dal cacciatorpediniere Camicia nera 
attorniato da gerarchi, autorità e gente osannante.

Appallottolai il quotidiano e lo buttai nel cestino. 
Non mi fermai al solito bar per il mio “nero” preferito. 
Non ero dell’umore giusto. E poi, i locali erano già af-
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follati da gente esagitata. Continuai la mia strada verso 
il porto.

Già da tempo sulla città si stringevano le maglie di 
una sorveglianza sempre più minuziosa e accanita da 
parte degli organismi dello Stato autoritario: dal censi-
mento segreto degli ebrei secondo un’ interpretazione mol-
to estensiva delle disposizioni di legge in relazione all’ap-
partenenza alla “razza ebraica”; alla schedatura dei beni 
da sottoporre a sequestro dei numerosissimi cittadini stra-
nieri, ora “sudditi di stati nemici”, residenti a Trieste. 
Insieme agli ebrei, segnalati dalla cittadinanza, venne 
elaborato un lungo elenco di polacchi, greci, jugoslavi e 
italiani con amicizie “ impure”, partendo dai nomi più 
noti e dalle aziende più fl oride fi no alle botteghe dei ri-
gattieri e ai banchi delle venditrici di candele sui sagrati 
delle chiese. 

Come s’è potuto arrivare a tanto?, mi chiesi, guar-
dando la folla in delirio diretta in Piazza.

Lungo le Rive venni quasi travolto dalla fi umana di 
gente euforica che correva. Varcai la soglia degli uffi  ci 
della CecotLines e rimasi sorpreso dall’ inusuale silenzio.

«Buongiorno Fausto, come mai questa calma?» chiesi 
al ragioniere che mi veniva incontro.

«Buongiorno dottore, ma come, non lo sa?».
«Cosa dovrei sapere?».
«C’ è il nostro Duce in Piazza dell’Unità».
«Il nostro Duce? Un politicante fanfarone, ecco cos’ è».
«Non dica così, dottore. Mussolini si è alleato con l’uo-
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mo più forte del mondo e questo ci porterà più lavoro e 
prestigio».

«Siete diventati tutti matti. Comunque… dimmi, è 
salpata la nostra nave da Venezia?».

«No, dottore. Salperà domattina».
«Come mai?».
«Ordini dal portavoce del Duce: interdizione alla na-

vigazione per il passaggio del nostro cacciatorpediniere 
Camicia nera».

«È così che ci porterà più lavoro? Basta! Non voglio 
sentire altro. Per qualunque cosa mi troverai all’assicu-
razione».

Uscii sbattendo la porta e mi diressi in Piazza, costeg-
giando le Rive. La rabbia che avevo in corpo aveva fatto 
vacillare il mio signorile aplomb. Più di una volta ero 
stato sul punto di fermare quella gente e rimandarla al 
lavoro, anche con qualche calcio nel sedere. La fi umana 
di gente che correva all’ infausto evento si era ingigantita. 
Gente festante d’ogni ceto sociale e culturale avanzava a 
frotte travolgendo, se fosse stato il caso, qualunque cosa 
o persona che non si fosse scostata al loro passaggio. In 
Piazza Unità era stato allestito un enorme palco sotto il 
balconcino del municipio, in cui campeggiava la scritta 
DUX, e dal quale avrebbe arringato la folla oceanica e 
osannante l’emanazione delle famigerate leggi razziali 
antiebraiche. A stento riuscii a guadagnare il portone 
della Assicurazione. Tutti i dipendenti erano aff acciati 
dal balcone per ascoltare Mussolini. Trattenni la rabbia 
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e senza dire una parola mi rinchiusi nel mio uffi  cio. Ma, 
nonostante le fi nestre chiuse, mio malgrado, non potei che 
ascoltare.

Esplosioni d’ovazione rimbombavano dalla Piazza, i 
cui echi giungevano, sicuramente, fi no a Barcola. 

Tutto era stato preceduto e accompagnato da opere di 
propaganda e da sottili forme di seduzione che gli am-
bienti del consolato germanico a Trieste svolsero a partire 
dai primi mesi del 1938, soprattutto nei confronti delle 
fasce medio alte della borghesia locale: spettacoli musicali 
e iniziative culturali, tè danzanti e intrattenimenti mon-
dani creavano un’atmosfera d’ intesa, luoghi d’ incontro 
raffi  nati ed esclusivi in cui le nostalgie del passato anneb-
biarono la percezione di una realtà molto diversa.
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4

De Stefano si muoveva lungo il molo della capitaneria 
fumando una sigaretta dietro l’altra. Che vorrà signifi -
care quel marchio sulla fronte?, continuava a chiedersi. 
Di tanto in tanto girava lo sguardo sulla barca osser-
vando gli uomini della scientifi ca e il medico legale alle 
prese con i loro rilevamenti, come fossero dei cercatori 
d’oro intenti a selezionare ogni singolo granello di ter-
ra, con le loro pinzette e bustine di cellophane in cui 
raccoglievano ogni singolo reperto, con le loro lampa-
de a fl uorescenza per osservare le tracce non visibili a 
occhio nudo, con le loro polverine e cartine adesive per 
fi ssare le impronte digitali. 

Il vento era calato e i tiepidi raggi di sole avevano 
riscaldato l’aria come fosse l’inizio della primavera. 
Girò lo sguardo verso i curiosi e i giornalisti che af-
follavano l’ingresso del molo, al di là delle transenne 
e del nastro di delimitazione, e si stupì, ancora una 
volta dopo tanti anni di attività, di come la curiosità 
morbosa avesse la meglio su un evento così coinvol-
gente come la Barcolana. Lo squillo del cellulare lo 
riportò alla realtà. 

Il violino della salvezza.indd   32Il violino della salvezza.indd   32 17/06/2020   09:15:1417/06/2020   09:15:14



33

«Pronto?» chiese senza nemmeno guardare chi fosse 
il chiamante.

«Commissario, cosa è successo?» domandò il sosti-
tuto procuratore Alfredo Stern con voce preoccupata.

«La guardia costiera ha intercettato una barca con 
due cadaveri a bordo. Pare si tratti del notaio Orsini e 
dell’avvocato Sensini. Al momento non le so dire altro. 
La scientifi ca è ancora al lavoro…».

«Il notaio Luca Orsini?».
«Sembra di sì».
«Oddio, no!… È sicuro che si tratti del notaio Or-

sini?».
«Sembra proprio di sì…».
«La prego commissario, mi tenga costantemente 

al corrente. Sarò reperibile sul mio cellulare in qual-
siasi momento». Chiusa la comunicazione, De Stefa-
no si rivolse al dottor Bellan. «Allora, cosa mi può 
dire?». 

Il medico legale lo guardò serio e lo fece avvicinare 
alla barra del timone. «Brutta storia. Uno strano du-
plice omicidio. Secondo me chi ha fatto questo ma-
cello voleva dare un ampio risalto alla sua opera. Ha 
scelto come palcoscenico una giornata come questa, 
la giornata della Barcolana, per dare un segnale forte. 
Una macabra rappresentazione. Ha ammanettato il 
povero notaio e lo ha marchiato in fronte con due 
lettere, NN. Cosa voglia dire questo è lavoro suo».

«Causa della morte?».
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«Un colpo di pistola al cuore da distanza ravvicina-
ta, intorno ai 2-3 metri».

«Ora della morte?».
«Un’ora fa al massimo, ma sarò più preciso dopo 

l’autopsia. Infatti, ipostasi non ne vedo sul corpo, 
quindi, deduco, meno di due ore». 

«E dell’altro?» chiese, indicando il pozzetto.
«Ha bisogno di una analisi più approfondita. Testa 

spappolata da almeno due colpi di pistola. Quasi irri-
conoscibile. Pare, ma sarò più preciso dopo, che non 
presenti la stessa marchiatura».

«Stessa ora della morte, presumo».
«Ritengo di sì». 
De Stefano rimase qualche minuto pensieroso, poi 

si rivolse al responsabile della scientifi ca.
«Allora?». 
Mario Scotti come sempre recitava la parte del 

laureato e per questo De Stefano lo trovava insoppor-
tabile. Capelli sempre ben pettinati, fi sico asciutto e 
allenato. E quel sorriso ironico, appena accennato, che 
lui non sopportava. Se non l’avesse visto coi propri oc-
chi raccogliere reperti, rilevare impronte o alle prese 
con microscopi e diavolerie di laboratorio, lo avrebbe 
scambiato per un professore di Liceo. 

«Abbiamo trovato diverse impronte digitali» rispose 
mentre si toglieva la mascherina bianca dalla bocca, 
«ma temo che non troveremo riscontro nella Arfi s, la 
banca dati dattiloscopica». 
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«So cos’è l’Arfi s, caro Scotti. Come mai teme di 
non trovarne traccia?». 

«Perché ne ha lasciate così tante che o non è scheda-
to e quindi è sicuro di quello che fa, oppure è un prin-
cipiante». Si girò a guardare la scena del delitto, infi ne 
concluse, indicando la scena. «Ma vedendo cosa ha 
messo in palcoscenico, propendo per la prima ipotesi».

«Secondo lei come sono andati i fatti?».
«Gli omicidi sono avvenuti sulla barca. Su questo 

nessun dubbio. Il primo a essere stato ucciso, secondo 
me, è stato l’avvocato lì a poppa, e poi, molto verosi-
milmente dopo l’uccisione del notaio, trascinato fi no 
nel pozzetto. Abbiamo trovato un berretto di lana nero, 
vedremo cosa ci diranno le analisi. Con il secondo omi-
cidio, quello del notaio, l’assassino ha perso molto più 
tempo. Lo ha ammanettato, marchiato e, solo dopo, 
ucciso. Una esecuzione girata da un vero regista. Que-
sta è la scena che mi sono immaginato. I dati incrociati 
dell’autopsia e delle nostre analisi lo verifi cheranno». 

De Stefano scosse la testa in segno di approvazione. 
Aveva lo sguardo perso nel vuoto. 

«Secondo lei, l’assassino era solo o erano in due?».
«Dai pochi reperti in possesso, penso che fosse solo. 

Le impronte che abbiamo preso sembrano essere della 
stessa persona. E poi, ci sono alcune impronte di una 
scarpa in diversi punti della barca: sempre la stessa. 
Vediamo cosa ci riserva il berretto».

«Bossoli?».
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«Due, uno a poppa e uno vicino al timone». 
«Ma i colpi non sono tre?».
«Probabilmente l’altro è fi nito in mare». 
«Un delitto orchestrato da un vero regista», farfu-

gliò sottovoce, spostandosi a poppa, a gambe diva-
ricate per contrastare il debole rollio, dove rimase a 
guardare il mare. In lontananza, in direzione di Bar-
cola, un ammasso discontinuo di punti colorati, vele 
multicolore al vento, gli fecero capire che la regata era 
partita. Nel giro di poco tempo tutto il golfo sarebbe 
stato tappezzato di barche a vela. Distolse lo sguardo 
da quella scena e ritornò al timone. 

«Secondo lei, l’assassino o gli assassini erano già sul-
la barca o l’hanno abbordata in mare? E comunque, 
come sono andati via?».

«Probabile che fosse, o fossero, sulla barca, altri-
menti avrebbero avuto bisogno di un’altra imbarcazio-
ne. Impensabile che sia, o siano, naturalmente, fuggiti 
a nuoto. Non con questo mare. Quindi, o le vittime 
sono state abbordate da un’altra barca oppure l’assassi-
no aveva un complice che l’attendeva in mare». 

In quel momento il tenente Faccioli s’avvicinò e 
chiese di parlare con il commissario. 

«Mi dica tenente…».
«Commissario, è stato ritrovato un motoscafo se-

mi-incendiato a mezzo miglio dalla costa tra Servola e 
Muggia. Una nostra motovedetta lo sta rimorchiando 
al porticciolo di Muggia».
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«Abbiamo, pare, la risposta alla mia ultima doman-
da» disse il commissario, rivolgendosi al responsabile 
della scientifi ca. «Un motoscafo incendiato a Muggia. 
Bisogna che andiamo a dare un’occhiata». 

Al di là delle transenne un folto gruppo di giorna-
listi si aggirava fi utando e cercando notizie con una 
frenesia e una meticolosità da sembrare segugi alla 
ricerca di tartufi . De Stefano si rivolse all’ispettore 
Diodovich. «Io vado con la scientifi ca al porto di 
Muggia. Chiama il dottore Stern e fatti dare l’auto-
rizzazione per la rimozione dei cadaveri. Concorda 
con lui come e quando avvisare i parenti. Poi aff ronta 
questi cani da caccia. Dì loro che non abbiamo anco-
ra nessun elemento da divulgare. Dopo raggiungimi 
a Muggia». 

***

Il mare grosso e spumoso s’infrangeva contro la ban-
china del porto alzando schizzi d’acqua, accompagnati 
dallo stridio di alcuni gabbiani, e rimbombando con 
una cadenza ritmica da fare invidia a un professore 
d’orchestra.

L’ingresso del molo della capitaneria era chiuso da 
una sbarra e piantonato da due militari. Il pulmino 
della scientifi ca suonò ripetutamente il clacson per far-
si strada attraverso la folla accalcata davanti alla tran-
senna. Più in là, all’inizio del molo, una sagoma fu-
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mante galleggiava sul mare increspato. L’odore acre di 
plastica e legno bruciati aleggiava nell’aria arrossando 
gli occhi. 

La parte emersa del motoscafo era andata bruciata 
quasi del tutto. Solo una piccola porzione del timone 
e parte del quadro dei comandi si erano miracolosa-
mente salvati. 

De Stefano s’avviò verso gli uffi  ci della capitaneria. 
«Chi ha trovato lo scafo?» chiese all’uffi  ciale di turno. 

«L’equipaggio della 2308. Il sergente Benelli e il 
marinaio Fosca. Venga che glieli presento». 

«Benelli, il commissario vuole ascoltarti» disse fa-
cendolo accomodare. 

«Allora, alle 15.10 abbiamo ricevuto la chiamata 
da… aspetti un attimo…».

«Sergente» l’interruppe De Stefano, «mi faccia un 
sunto e in seguito mi darà copia del rapporto».

«Va bene. Quindi siamo usciti in mare e ci siamo 
diretti sul punto indicatoci, tra Servola e Muggia, 
quasi di fronte le coste della Ferriera. L’imbarcazione 
era avvolta dalle fi amme. Dopo aver spento il fuoco 
ci siamo assicurati che non ci fosse nessuno a bordo e 
l’abbiamo trainata in porto».

«C’era qualcuno in mare?».
«No, commissario. L’imbarcazione che ci ha chia-

mato era l’unica e non ha riferito di nessuna persona 
nelle vicinanze». 

«Sappiamo di chi è il motoscafo?».
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«I documenti dello scafo sono andati bruciati. Però, 
quel tipo di motoscafo è uguale a quello che noleggia 
il club Charter qui a Muggia». 

«Grazie sergente. E non dimentichi di farmi avere 
il rapporto». 

Il dottor Scotti gli andò incontro. «Abbiamo rile-
vato qualche impronta digitale, poca roba. Comun-
que, l’incendio è doloso. C’era una tanica di benzi-
na sul motoscafo. Nient’altro. Ah, quasi dimenticavo: 
quell’uomo lì dice di essere il proprietario della barca. 
La sta aspettando». De Stefano si girò a guardare l’uo-
mo e gli fece segno di avvicinarsi. 

«Salve, sono Davide Pani, il titolare del club Char-
ter. Quel motoscafo è nostro».

«Come fa a esserne così sicuro?».
«Dal nostro numero di riconoscimento che si vede 

stampigliato lì a poppa: C31B».
«A chi l’avete noleggiata e quando?».
«Ieri mattina a un signore di circa quarant’anni, un 

certo Flavio Sella di Prosecco, se non erro. Se viene in 
uffi  cio le mostro i documenti». In quel momento De 
Stefano scorse l’ispettore Diodovich in compagnia di 
Marina, una sua cara amica che si occupava di nera per 
il «Messaggero Giuliano». 

«Attenda un attimo» disse al signor Pani, raggiun-
gendoli.

«Marina, scusaci un istante. Diodovich, com’è an-
data con il sostituto procuratore?» chiese al collega.
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«È arrivato subito dopo che lei è andato via. Vuole 
essere lui stesso ad avvisare le famiglie».

«Bene! Senti, vai con quel signore. È il titolare del 
club nautico che ha noleggiato il motoscafo. Fatti 
dire tutto quello che ricorda e requisisci i documenti 
di noleggio. Io vado in uffi  cio con Marina. Ci vedia-
mo lì».

De Stefano prese l’amica sottobraccio. «Andiamo a 
prenderci un caff è che sono in crisi di astinenza». Ma-
rina rimase un istante immobile, in dubbio se andare 
o fermarsi ad aspettare l’ispettore per le ultime notizie. 
De Stefano capì e sorrise. «Andiamo dai, dopo puoi 
chiedere a me, se per te va bene». 

«E per questa volta, sia» ribatté Marina in tono 
scherzoso. 

«A proposito» chiese De Stefano, «come hai fatto a 
sapere che eravamo qui?».

«Lo sai che non posso rivelare le mie fonti, vero?» 
ribatté schiacciandogli l’occhio.

«E tu lo sai che io non posso rivelarti nulla di ciò 
che è materia d’indagine, vero?» ribatté il commissario 
fi ssandola. Marina sbuff ò artatamente, poi, scoppiaro-
no a ridere. 

Lungo la strada De Stefano la mise al corrente dei 
dettagli che poteva riferirle. Anche se era la sua miglio-
re amica, lui non veniva meno alla sua etica professio-
nale. E Marina, dal canto suo, non si era mai permessa 
di chiedere di più. «Marina» chiese infi ne, prima di 
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scendere dall’auto. «Scusami, ma Roberto lo hai più 
sentito?».

«Mi chiama quasi ogni giorno. Sembra pentito an-
che se credo che non abbia ancora troncato con la tu-
nisina».

«Non vi siete più incontrati da allora?».
«No, Renzo. Per me è stato un colpo mortale. Non 

avrei mai immaginato che potesse tradirmi. Avevo una 
fi ducia smisurata in lui e aver scoperto il tradimento 
mi ha fatto morire dentro».

«Senti, perché non vieni una di queste sere a casa 
nostra, ci farebbe piacere. Ilaria, sai, ne soff re della vo-
stra situazione».

«Vedremo. Al momento non ho voglia d’incontrare 
gente».

«D’accordo. Quando vuoi venire, la nostra casa è 
sempre aperta per te».

«Grazie, Renzo. Abbracciami Ilaria».
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