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L’incubo del passato 
di Carlotta Calevi 

         
  
12 Aprile 2008  

<< Sei una nullità, Stefano.  

Non combinerai mai niente di buono nella vita. >> 

Furono le ultime parole che mi rivolse. 

Mi sveglio di soprassalto, sudando e respirando con il fiato grosso. 

Mi serve qualche secondo per rendermi conto del motivo per il quale mi sono svegliato. 

Il telefono sul comodino sta squillando ininterrottamente da tre minuti, rompendo il silenzio 

assoluto della notte. Non realizzo come né perché, ma allungo il braccio e rispondo. 

Erano mesi che non ricevevo telefonate notturne, ho paura di scoprire il perché di questa. 

<< Qui Salvatore. Che succede? >> dico con voce decisamente incerta fingendo di essere sveglio. 

<< Ispettore, sono Peruzzi. Dovrebbe raggiungerci in questura il prima possibile. >> mi risponde la 

voce all’altro capo del telefono. 

<< Peruzzi, che c’è di così importante da svegliarmi alle due del mattino? >> 

Spero che abbia una motivazione valida per avermi disturbato a quest’ora. 

<< Non la chiamerei se non fosse urgente, ma… >> 

<< Peruzzi, mi dica alla svelta cosa sta succedendo, sennò io torno a dormire e lei chiama qualcun 

altro. >> 

<< Ispettore… è tornato. >> 

Queste due parole mi bastano per capire. 

 

Era il 12 Ottobre 2007, all’ apparenza una giornata come le altre. 

Mi ero svegliato alla solita ora, preparato il mio solito caffè amaro, stavo stirando la camicia nella 

mia stanza quando dal salotto sentii il telefono squillare. 
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Dovevo recarmi immediatamente al lavoro. Era stato rinvenuto un cadavere. Nella fretta di 

rispondere al telefono avevo anche bruciato la camicia. La giornata non poteva incominciare in un 

modo migliore.  

Quel giorno l’aria era più fresca del solito, le ultime foglie che restavano sugli alberi stavano 

cadendo e ad ogni mio passo sentivo lo scricchiolio sotto i miei piedi. 

Arrivato dopo quindici minuti di macchina nel quartiere Piagge, periferia nord di Firenze, in tutta 

fretta e con il cuore in gola mi incamminai verso il luogo che mi era stato riferito. Ero sicuramente a 

pochi passi da lì perché riuscivo a sentire le voci dei miei collaboratori che avevano già cominciato 

ad esaminare con cura ogni minimo dettaglio. Dopo pochi passi girai l’angolo e mi ritrovai davanti 

una grande distesa verde che terminava con un fosso: proprio lì era stato ritrovato il cadavere, così 

cominciai ad avvicinarmi. A passi veloci raggiunsi i miei colleghi, tutti avevano in viso 

un’espressione turbata, sicuramente per come era stato ritrovato il corpo. Appena abbassai lo 

sguardo, vidi la vittima. 

Era in condizioni pessime. In molti anni di esperienza pochi cadaveri erano stati ritrovati così: il 

volto era completamente sfigurato, il collo e le mani presentavano svariati tagli. 

Forse l’uomo ha tentato di difendersi contro la furia omicida del suo assassino, ma senza risultati. 

Chinandomi, notai sui polsi segni di legatura e così mi feci passare dei guanti e ne trovai anche sulle 

caviglie. La vittima era stata sicuramente legata prima di essere uccisa. Restai ancora per poco ad 

esaminare il corpo finché non mi si avvicinò il medico legale il quale mi informò che avrebbe 

effettuato l’autopsia il prima possibile. Dopo aver esaminato la scena del crimine, cercai nelle sue 

tasche nella speranza di dargli un’identità. Sul fondo di una di esse, stropicciata e scolorita, trovai la 

patente.  

Enrico Poggi. 3 Ottobre 1981. Firenze. Via Lorenzo di Credi n. 20. Fede al dito della mano destra.  

 No, no, no… Speravo fosse un uomo solo.  

Odiavo avvertire i parenti delle vittime.  

Odiavo vedere la speranza scivolare via dai loro occhi. Quella stessa speranza che da piccolo 
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vedevo abbandonare il viso di mia madre. 

Inconsciamente, quasi comandato, mi ritrovai al volante della mia auto. Riuscivo solo a distinguere 

gli alberi che si susseguivano, uno a uno. Perso tra le mille frasi di cortesia che di lì a poco avrei 

dovuto pronunciare. 

Sarei voluto tornare indietro. Non potevo farcela. Ogni volta mi appariva il volto deluso di mia 

madre. Ogni volta mi sentivo inutile. Inutile per non essere riuscito a fermarlo. Inutile perché in 

nessun modo avrei potuto alleviare il dolore di una perdita.  

Ormai ero arrivato. Attraversavo il viale, ancora in tempo per tornare indietro. Bussai.  

Occhi blu spenti e gonfi, viso struccato, capelli castani legati, corpo magro, troppo magro, mi 

aprirono la porta.  

<< Buongiorno, sono l’ispettore Salvatore. >> dissi in modo tranquillo, forse più per tranquillizzare 

me che lei. La donna neanche parlò. Fece solo un cenno con la testa. 

<< Parlo con la signora Poggi? >> continuai. Lei annuì. 

<< Mi dispiace molto incontrarla in queste circostanze, ma stamattina nel quartiere Piagge è stato 

ritrovato un cadavere con i documenti di suoi marito. >>  

Silenzio. 

<< Capisco che sia un momento difficile, ma appena possibile dovrebbe seguirmi in obitorio per 

identificare il cadavere. >> 

Ancora silenzio. Non sapevo che altro dire. Aspettavo una sua reazione che tardò ad arrivare. Mi 

sembrarono i secondi più lunghi della mia vita. 

<< Mia…mia figlia? >> sussurrò così piano che feci fatica a sentirla. 

<< Sua figlia? >> risposi confuso. 

<< Sì. L’avete trovata? >> 

 Continuavo a non capire, così lei mi spiegò. 

<< Mio marito due settimane fa doveva andare a prendere alle sette di sera nostra figlia che aveva 

passato la giornata a casa di un’amica >> disse con voce rotta. <<Non sono più tornati a casa. Non 



 
	  

	   4	  

li ho più rivisti. >> 

La portai via con me. Le ore passavano. Dopo che la donna ebbe identificato il marito, avviai le 

squadre di ricerca per trovare la figlia. Nella mia mente era sicuro che la bambina fosse in pericolo, 

che si trovasse con l’assassino del padre. Probabilmente aveva assistito alla sua morte. 

Dovevo trovarla. Assolutamente.  

Nessuno però aveva idea di dove potesse essere. Nessuno aveva visto o sapeva qualcosa. 

 

I giorni passavano, ma la situazione non cambiava. Nessun passo in avanti. 

Una vittima. Una bambina di dodici anni scomparsa. 

Parenti e amici che ogni giorno aspettavano, o meglio speravano, che ci fossero notizie di Sara. 

Sara: mora, occhi azzurri, una bambina come le altre, colpevole solo di essersi trovata nel posto 

sbagliato al momento sbagliato. In situazioni come queste quelle parole mi rimbombavano nella 

mente.  

“ Sei una nullità Stefano.” 

Mi sentivo proprio così. Avevo ascoltato parenti e amici in cerca di qualche pista da seguire.  

Ma nulla. Avevo disposto la maggior parte dei poliziotti in strada in cerca di qualche movimento 

sospetto. Ma tutto era inutile. I giorni si trasformarono in settimane e la situazione non cambiava. 

 

Dopo due mesi fu trovato il cadavere di Sara.  

Strangolata.  

Adagiata sull’erba, vicino a dove era stato trovato il corpo del padre. 

Le braccia erano incrociate, come se l’assassino avesse provato un senso di rimorso.  

D’altronde chi ucciderebbe due persone, tra cui una bambina, senza provare un minimo di rimorso? 

Quale persona avrebbe motivo di compiere un atto di crudeltà così spregevole? 

Da quel momento domande di questo genere mi tormentavano. 

Ogni giorno pregavano affinché Sara e Enrico fossero le uniche vittime di quel killer senza volto. 
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Neanche un mese dopo fu ritrovato un altro cadavere. Stesso modus operandi dell’altro. 

Passarono poche settimane e fu ritrovata anche la figlia.  

Elena. Anche lei aveva dodici anni. Anche lei mora con gli occhi azzurri. Anche lei strangolata. 

Nessuna traccia di qualunque indizio. 

Non sapevamo più cosa fare. Non sapevamo né come sceglieva le vittime né perché. 

Sapevamo solo che le bambine avevano le stesse caratteristiche fisiche e la stessa età e che erano 

state ritrovate pochi giorni dopo il loro tredicesimo compleanno. Come se dopo quel giorno 

qualcosa in loro fosse cambiato e le avesse rese imperfette, come se non rappresentassero più 

qualcuno. Ma questa teoria, come le altre, si sarebbe rivelata un vicolo cieco. Dopo Elena, non 

uccise per tre mesi. 

Sperai che si fosse fermato, fino a quando oggi qualcosa ha interrotto la quiete. 

Di nuovo. 

Marco Moretti, terzo uomo ucciso. Sua figlia Valentina, scomparsa. 

 

Buio. 

 Non la trovo. 

<< Alice… Alice >>.  

Silenzio. Finalmente la vedo nell’angolo in fondo alla stanza. << Ti stavo cercando…>> 

Provo ad accarezzarla ma si allontana, come se avesse paura di me. Non capisco. 

<< Alice, tranquilla, non potrà più farti del male >>. << Io non mi chiamo Alice, ti prego lasciami 

andare >> sussurrò con voce rotta. << Scherzi come sempre, certo che ti chiami Alice! >> 

Piange. << Non ci potrà più far del male >> dico per convincere entrambi. << Non so di chi stai 

parlando, hai sbagliato persona, veramente non sono Alice, lasciami andare. Ti prego. >> mi 

rispose alquanto disperata. << Certo che sei Alice e adesso smettila con questi giocchetti >> dissi 

per poi andarmene. 
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Ci sono ricaduto. 

Pensavo di essere abbastanza forte.  

Invece ho dimostrato che mio padre aveva ragione. Era più di un anno che avevo cambiato vita e 

adesso guardatemi. Solo, con il terzo bicchiere di scotch in mano. 

Non posso continuare così.  

Sto impazzendo. Quel briciolo di speranza che mi rimane sta per lasciarmi.  

Devo risolvere questo caso immediatamente. 

Dieci minuti dopo, non so come, sono in questura. Incomincio a ripercorrere gli ultimi spostamenti 

delle vittime, e per la prima volta realizzo che tutte, prima di sparire, sono state in un bar al centro 

di Firenze. Potrebbe rivelarsi l’ennesimo vicolo cieco. Ma ormai non ho più niente da perdere, così 

mi reco in quel bar. 

Appena arrivo, mi si presenta davanti quello che deduco essere il proprietario. 

<< Salve, sono l’ispettore Salvatore, vorrei farle qualche domanda >>. Lui annuisce, così continuo. 

<< Volevo chiederle se negli ultimi sei mesi ha notato qualcosa di sospetto >>. << Non mi sembra. 

Sa, viene molta gente, quindi mi può sfuggire qualche comportamento >>. << Ne è sicuro? Nessuno 

che sia sparito, nessun litigio nell’ultimo periodo? >> lo sollecito a raccontarmi qualsiasi cosa possa 

essermi d’aiuto. << Adesso che ci penso, il mio barista ultimamente va via prima, a volte sparisce 

per giorni interi >>. << E da quando ha cominciato a comportarsi così? >> chiedo io. << Beh mi 

sembra da … Aprile >>.  

Ovvero da quando furono trovate le prime vittime.  

<< Posso parlare con lui? >>. << Guardi, al momento non c’è, però se vuole posso mostrarle i suoi 

documenti >> mi risponde un po’ confuso. << Sì, grazie >>. 

Claudio Lucchesi. Ventidue anni. Vive con la madre nella periferia di Firenze.  

Annotato l’indirizzo, decido di recarmi a casa sua. Ad aprirmi la porta è una donna sulla 

cinquantina che deduco essere la madre. << Salve, signora, sono l’ispettore Salvatore. Suo figlio è 

in casa? >> << No. Al momento non c’è. Si accomodi. >> Noto subito gli scaffali polverosi pieni di 
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foto. Una in particolare attira la mia attenzione. Ci sono due bambini che giocano: il maschio penso 

sia Claudio, la bambina sua sorella. Le parole della donna confermano la mia intuizione. La 

bambina si chiamava Alice. Aveva tredici anni quando è morta. 

Si è suicidata. 

Non posso fare a meno di notare la somiglianza con le bambine morte. Questo è l’ennesimo 

campanello d’allarme. Finalmente, forse, ho trovato un possibile sospettato. 

Grazie alla madre sono venuto a sapere di una vecchia palestra dove Claudio spesso passa il suo 

tempo. Non mi resta che recarmi lì. Non avrei mai pensato che un posto del genere si potesse 

reggere ancora in piedi. Le finestre sono coperte da pezzi di cartone, le mura da erbacce. Appena 

entro, l’odore di umido e muffa mi entra nelle narici. Sento dei lamenti provenire dalla stanza 

accanto.  

Corro. 

L’immagine di Claudio con le mani serrate attorno alla gola di Valentina mi compare davanti gli 

occhi. << Allontanati da lei >> urlo. 

Come se non mi avesse sentito, l’uomo non allenta la presa. Devo fare qualcosa. Corro verso di lui 

e lo spingo lontano dalla bambina, che finalmente riprende fiato. Lo vedo mettere una mano dentro 

la felpa ed estrarre una pistola. 

La punta verso Valentina. Vedo il terrore nei suoi occhi. 

<< Mettila giù! Non risolvi niente così >> lo imploro. Lui non mi ascolta. << Non ti ha fatto niente 

di male. È solo una bambina! >> Finalmente mi guarda negli occhi e parla << Tu non capisci. Non 

potrai mai capire. Lo faccio per il suo bene. >> << Ti sbagli >> rispondo. << No. Non è vero. Così 

non potrà più né menarci né abusare dei suoi figli >> urla. 

Adesso capisco. 

Non è un motivo valido per uccidere, ma lo capisco. 

<< Anche mio padre mi faceva del male. Mi faceva sentire una nullità. È per colpa sua se non mi 

fido delle persone. Mi ha già rovinato abbastanza la vita, sto cercando di non permetterglielo più >> 
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rimane in silenzio. << Se continui così, vincerà lui. Non ti accorgi di quanta influenza abbia ancora 

sulla tua vita? Non lasciare che ti faccia questo. Sii più forte di lui! >> Qualcosa dentro quell’uomo 

scatta. 

Cade in ginocchio e inizia a piangere.  

Ormai è tutto finito. 

 

Sono passati giorni e finalmente sono pronto. 

Sto per mettere un punto a tutta questa storia.  

Più cammino, più sono incredulo.  

Dopo tanto tempo eccolo qui davanti a me. Non è cambiato per niente. Io però sì. 

<< In tutti questi anni ho cercato di renderti orgoglioso di me. Solo adesso capisco che non ne è mai 

valsa la pena. Sei solo un povero stronzo che non sa amare e io ho smesso di soffrire per colpa 

tua.>> Non so quanto abbia capito, ma non mi importa. Per la prima volta dopo anni ho fatto 

qualcosa per me e non per lui.  

Così come sono arrivato, di corsa, deciso, senza possibilità di tornare indietro, me ne vado 

lasciandolo solo nell’oscurità della notte. 

 

 

 

 


