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Giove infuse nell’uomo molta più passione che ragione… 
relegò... la ragione in un angolino della testa 

lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni. 
Quindi alla sola ragione contrappose due specie 

di violentissimi tiranni: l’ira, che occupa la rocca del petto 
e il cuore stesso che è la fonte della vita, e la concupiscenza 

che estende il suo dominio fino al basso ventre. 

(Erasmo da Rotterdam)
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Uno

Non so dove avevo letto che la credenza che la realtà che 
ognuno vede sia l’unica realtà è la più pericolosa di tutte le illu-
sioni. Ornella, la donna che mi faceva battere il cuore, tanto per 
darmi dell’ignorante, mi aveva ricordato una volta che si trattava 
di una citazione di Paul Watzlawick e io andavo fiero di aver me-
morizzato qualcosa del grande cofondatore del Mental Research 
Institute di Palo Alto. Forse esageravo nella mia mania di dilet-
tante enciclopedico ma fortunatamente la mia professione di in-
vestigatore mi rimetteva subito in carreggiata, costringendomi a 
reprimere il mio genio filosofico (o meglio sofistico) che mi ave-
va sempre procurato fastidi e a tornare ad assumere il mio ruolo 
di umile servitore dello Stato, commissario Donato Tanzarella, 
in servizio in quel di Ostuni.

A volte, quando non riuscivo a prendere sonno, soffocato 
dall’orrendo sentore di fogna della squallida realtà con cui mi 
confrontavo nel mio lavoro quotidiano, o sedotto dal ricordo 
della pelle di Ornella che non sempre era con me e mi sembrava 
un lancinante ricordo di quei pochi momenti di intensa gioia che 
ci riserva l’esistenza, mi alzavo dal letto e mi sedevo a leggere tut-
to quello che mi capitava. Prendevo appunti su qualche foglietto 
che poi, naturalmente, finivo per smarrire e talvolta ritrovavo, 
sepolto sotto un libro o accucciato in un cassetto che non aprivo 
spesso per non correre il pericolo di trovarvi qualche dimenticata 
e sbiadita fotografia. Non ho mai amato fotografare o farmi foto-
grafare, a stento uso il cellulare solo per evidenti necessità di uffi-
cio, odio ciò che quasi tutti chiamano selfie e quella stupida ma-
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nia di fermare il tempo con qualche espediente tecnologico che 
a me pare, piuttosto, un residuo di quelle oscure magie esorcisti-
che medievali piene di buio e di paura della morte.

Io, la morte, la conoscevo da vicino, era – si può dire – il mio 
pane quotidiano e non mi andava di ingannarla con meschini 
espedienti. Mi piaceva ripensare a quanto avevano scritto Seneca e 
i grandi autori latini, ma non riuscivo del tutto a liberarmi da quel 
chiuso e stonato salmodiare di preti che avevo ascoltato davanti a 
mio nonno morto e che avevo trovato incomprensibile come un 
coro greco di prefiche. Una volta, uno studioso di valore aveva 
scritto che una tecnologia abbastanza evoluta nei suoi effetti non è 
dissimile da una magia e una notte insonne mi fece casualmente 
ritrovare questo appunto sul mio tavolo, nascosto sotto una pila di 
libri non del tutto letti, come spesso mi capitava, e lasciati lì ad 
aspettare la conclusione di una mia indagine su un violentatore di 
donne o su un delinquente che vendeva morte a sprovveduti ado-
lescenti.

Il fatto è che io non solo leggo libri, appena posso liberarmi 
dalle mie occupazioni di poliziotto, ma devo confessare (neppure 
Ornella lo sa) che avrei anche l’ambizione di scriverne uno, sì, ne 
basterebbe uno solo per rifugiarmi in uno scaffale travestito da 
dosso di copertina e illudermi così di sfuggire al tempo in un modo 
non del tutto ignobile. Tuttavia, costretto come sono a tuffarmi in 
ben altre realtà, preferisco non farmi passare per uno scrittore, ma 
vorrei piuttosto considerarmi uno scriba, uno che scrive senza al-
tro fine che confrontare esperienze e compiere onesti sforzi per 
una più equa sintassi del vivere – e questa è un’altra citazione da 
qualche scrittore autentico che si confonde nella mia memoria di 
notturno lettore.
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Due

In ufficio trovai alcune novità tra cui il trasferimento del mio 
vice commissario Pecere, promosso e inviato dalle parti di Trapa-
ni e perciò sostituito con una unità proveniente da Torino, la 
vice commissaria Rivella Amalia, una presenza femminile che, 
mi auguravo, non avrebbe fatto rimpiangere quella volpe di Pe-
cere, con in più quella ostinazione al lavoro che tutte le donne 
mettono quando esercitano una professione in luoghi tradizio-
nalmente riservati prima agli uomini.

Amalia Rivella – me ne accorsi subito non appena entrò nel 
mio ufficio – non sarebbe stata una presenza indolore nel mio 
Commissariato, visto che si trattava di una ragazza venticin-
quenne che avrebbe fatto bella figura in qualche show televisivo: 
alta, slanciata e dotata di tutto quello che un uomo può chiedere 
a una donna, consapevole del suo fascino, ma pronta a rivendica-
re piuttosto il suo cervello che le sue gambe, non amava farsi ri-
durre il nome proprio in Lia, come capita spesso da noi nel Sud, 
e rivendicava la letteraria bellezza gozzaniana del suo nome. Sic-
ché non tardai a capire che il nome Amalia, pieno di un fascino 
seducente di antico, come la città da cui proveniva, le stava dav-
vero a pennello. Non sarebbe stato facile, mi dissi, farle trovare il 
posto giusto nei ranghi del Commissariato, troppo abituato a un 
compiacente gergo maschilista, ma il mondo andava ormai così e 
le inflessioni dialettali di Pecere furono sostituite da una leggera 
patina linguistica piemontese che accentuava il fascino del vice 
commissario Amalia.

D’altra parte – me ne accorsi subito – la sua presenza avreb-
be reso più delicato il mio rapporto con Ornella, donna in carrie-
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ra, certo, ma pur sempre donna e perciò in concorrenza col resto 
del mondo femminile. Calcolai che un po’ di tempo se ne sareb-
be andato in discussioni che avrebbero coinvolto i miei rapporti 
di superiore della Rivella, interpretati da Ornella – ne ero sicuro 
– come aspetti della mia albagia di maschio meridionale, ma non 
potevo farci niente e perciò mi rassegnai alla parte, cercando di 
essere asettico e distaccato.

Rivella aveva un eccellente curriculum, si era distinta in nu-
merose inchieste che avevano come oggetto la penetrazione nel 
Nord delle organizzazioni malavitose di estrazione meridionale 
e si presentava come un elemento che mi avrebbe fatto comodo 
in un territorio difficile come Ostuni, in cui lo sviluppo turistico 
faceva da volano a interessi non sempre puliti nel campo edilizio 
e nelle speculazioni legate a concessioni soprattutto sulla reddi-
tizia costa ostunese. La introdussi un po’ in città, la aiutai a siste-
marsi in un bivani dalle parti del Circolo Tennis, lontano quanto 
bastava dal mio alloggio per evitare, strumentali esplosioni di 
gelosia da parte di Ornella e mi accinsi a mettere alla prova Rivel-
la, affidandole una pratica rognosa che coinvolgeva un ristorato-
re locale alle prese con un ispettore dei nuclei antisofisticazioni.

Il giovane gestore ostunese gli aveva rifiutato, con poca avve-
dutezza, uno sconto e l’offeso ispettore gli aveva scatenato con-
tro una raffica di accertamenti: chi conosca la soffocante buro-
crazia che affligge chiunque voglia aprire un locale pubblico, sa 
quale danno economico comporti aprire un simile contenzioso. 
La mia personale simpatia andava al giovane ristoratore, perché 
non sopportavo le persone che usano il proprio incarico a fini 
personali, ma non potevo certo manifestare il mio punto di vista 
senza una convincente istruttoria. Così incaricai la Rivella di 
svolgere indagini, raccogliere testimonianze di quella lite e ma-
gari scovare qualche testimone che volesse o potesse ricordare le 
espressioni minacciose di uno dei due o di entrambi. Sfruttando 
il proprio fiuto, Rivella scovò un signore inglese che si era stabi-
lito, dopo la pensione, a Ostuni per via del clima e del paesaggio 
e aveva acquistato un trullo sulla strada che conduce a Ceglie. 



5

Antonio, il ristoratore in questione, ricordava i nomi di alcuni 
clienti abituali del suo locale e Rivella, dopo averli interrogati, 
riuscì a raccogliere la testimonianza di Douglas Fairbanks, fun-
zionario a riposo del Foreign Office di Londra.

“Ricordo bene quel giorno”, disse Fairbanks. “Antonio è sempre 
gentile con noi ma quell’uomo era singolarmente privo di educazio-
ne. Parlava ad alta voce, si era lamentato di tutto, ma solo alla fine 
aveva detto di non avere alcuna intenzione di pagare il conto per sé 
e per tutta la sua famiglia, a meno di non ricevere uno sconto ade-
guato alla qualità scadente del cibo. Antonio aveva osservato che le 
contestazioni dovevano essere fatte al momento della presentazione 
delle varie portate, ma quell’energumeno gli aveva riso in faccia, in-
sultandolo in modo villano. Alla richiesta di Antonio di pagare il 
conto o di fermarsi fino all’arrivo della polizia, l’uomo era esploso, 
minacciandolo pesantemente di fargli passare un guaio. Dopo aver 
pagato, se ne era uscito affermando che gli avrebbe scatenato contro 
un nugolo di colleghi. Lo ricordo bene: un comportamento davvero 
inqualificabile.”

Rivella, servendosi di una simile circostanziata testimonian-
za, riuscì a individuare il personaggio in questione, noto a tutti 
in Ostuni per i suoi comportamenti al limite della prevaricazio-
ne e, con l’aiuto del compassato e distinto signore inglese, me lo 
portò in Commissariato.

Davanti al serio pericolo di una denuncia che avrebbe porta-
to a una indagine da parte della magistratura, il nostro prepoten-
te fu costretto a cedere, balbettando scuse e confuse recrimina-
zioni.

“Ecco”, pensai, “è davvero giusto dire che le donne in polizia 
sono le più accanite di tutto il personale in servizio, soprattutto 
quando credono di dover difendere un punto di vista giusto con-
tro un prepotente.”

Feci i miei complimenti a Rivella e da quel momento anche 
tutti i colleghi del mio Commissariato smisero di guardarla sol-
tanto come una donna (tuttavia gli sguardi non mancavano) e la 
considerarono parte integrante del gruppo.
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C’era anche un’altra ragione che poteva giustificare la pre-
senza del vice commissario Rivella ed era proprio l’aver servito in 
Piemonte nel momento in cui si era scatenata la protesta No Tav 
di quanti, con ottime ragioni – pensavo –, avevano cercato di 
opporsi a un progetto inutile e costoso che aveva sconvolto l’e-
quilibrio idrogeologico di quel territorio al confine con la Fran-
cia.

Anche la Puglia e il suo mare correvano pericoli simili, del 
resto preceduti dai mostruosi insediamenti industriali di Ta-
ranto e Brindisi, proposti, anche con l’appoggio dei sindacati, 
come fonte di lavoro e di occupazione e poi rivelatisi, come po-
chi avevano intuito – tra cui soprattutto il brindisino dottor 
Tonino Di Giulio grande figura di medico e di tutore della 
pubblica salute della sua città –, micidiali fabbriche di veleni e 
di malattie. E soprattutto minacciosa era la prepotente presen-
za di una trivella che si ergeva al largo della costa, a una distan-
za lecita secondo la legge, ma certamente non incoraggiante né 
per noi che lì vivevamo la nostra esistenza, né nei confronti 
dello stesso sviluppo turistico che era vitale per la nostra trabal-
lante economia.

I poliziotti non devono far politica e questo lo sapevo bene, 
ma anche a noi non era proibito pensare con amore ai nostri ter-
ritori e almeno seguire i dibattiti che avevano come fine la salvez-
za del patrimonio naturale e la salvaguardia delle vite umane. Io, 
dal canto mio, avevo al mio fianco la presenza di Ornella che, per 
il suo lavoro di giornalista, si occupava con passione ambientali-
sta di inchieste che la rete televisiva in cui lavorava (Tele Ostuni) 
promuoveva da quando si era insediata nella “Città Bianca”. Il 
suo direttore, Vincenzo D’Ambrosio, veniva da Pisa, pur essen-
do barese da più generazioni, e si era formato sotto la guida di 
eccellenti Maestri che, prima e dopo la laurea, lo avevano spinto 
a interessarsi dei delitti che si commettevano contro il territorio 
per quella sciagurata corruzione che è l’autentica peste nera del 
nostro Paese, contro cui pareva non esistessero significative op-
posizioni politiche.
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Mio padre, ex Pci, non faceva che incazzarsi davanti alla tele-
visione quando si presentavano politici che si manifestavano una 
lontana e sbiadita immagine dei leader come Berlinguer e sfog-
giavano una arroganza da capetti, contro cui le colorite bestem-
mie del genitore non potevano purtroppo nulla e facevano solo 
preoccupare mamma per le conseguenze che potevano compor-
tare per il malandato cuore del marito.


