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Omicidio a Ponte Valleceppi 

di Simona Tusoni 

 

Fui svegliato di soprassalto dall’ennesimo litigio dei miei genitori, così decisi di prepararmi in fretta 

e uscire senza far colazione pur di non incontrarli: mi avrebbero di sicuro coinvolto nei loro 

farneticanti discorsi. Era il 10 aprile 2006, stavo andando alla fermata dell’autobus diretto alla 

centrale di polizia a Perugia, dove da una settimana avevo iniziato uno stage che sarebbe durato due 

mesi.  Fare il poliziotto è sempre stato un mio sogno. Ho sempre amato gli enigmi, da piccolo mi 

divertivo a stanare il gatto della vicina che scappava continuamente e ogni volta trovava un luogo 

diverso dove nascondersi. Sono un bravo osservatore, preciso, con buone capacità logico-deduttive, 

doti, secondo me, indispensabili per essere un buon investigatore.  

Mi chiamo Matteo Rossi, all’epoca avevo 18 anni e abitavo in un paesino chiamato Ponte 

Valleceppi, in provincia di Perugia. Per andare alla stazione di polizia, dovevo prendere il pullman. 

Quella mattina durante il tragitto pensai che la prima settimana non era stata così emozionante come 

avevo immaginato: mi ero reso conto che i poliziotti, oltre a catturare criminali e fuorilegge, 

avevano tantissime scartoffie da compilare, e io passai i primi giorni dello stage a trasportarle da un 

ufficio all’altro. Nonostante questo, il lavoro del poliziotto mi affascinava ancora. 

Appena arrivai alla centrale, capii che era successo qualcosa. C’era un gran fracasso. Come ogni 

mattina, mi diressi verso l’ufficio del commissario Ricciardelli per sapere cosa avrei dovuto fare; 

ero certo che mi avrebbe di nuovo messo a sistemare fascicoli. Anche nell’ufficio del commissario 

c’era confusione, ma lui sembrava esserci abituato. Aveva un aspetto autoritario e pareva che 

nessuno potesse spaventarlo. “Rossi”, mi chiamò Ricciardelli, “C’e stato un omicidio, il corpo della 

vittima è stato rinvenuto da un uomo mentre faceva jogging in una stradina nel boschetto che 

costeggia le rive del Tevere.” Non capivo perché mi stesse dicendo quelle cose, ero lì solo da poco. 

Il commissario colse la mia perplessità e continuò: “Oggi assisterai l’ispettore Alberto Meluzzi 

nelle rilevazioni sull’omicidio di Gisella Lloyd, 35 anni, insegnante di inglese all’istituto superiore 
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Galileo Galilei, ritrovata nei pressi di Ponte Valleceppi. Sarà molto istruttivo per te partecipare alle 

indagini; inoltre, dato che l’omicidio è avvenuto nel tuo paese, potresti esserci utile .”  

Durante il tragitto verso il luogo del crimine fui informato sul comportamento che avrei dovuto 

tenere sulla scena del delitto. Squillò il telefono dell’ispettore, dall’altra parte del ricevitore c’era un 

uomo.  L’ispettore iniziò ad innervosirsi.  Capii che l’uomo al telefono voleva iniziare le indagini 

prima del nostro arrivo quando Meluzzi disse: “N’tazzardà a spostà manco ‘na foglia, sennò quanno 

arivo te do na’ giarda che t’arvolto e po’ te finisco co’un mazzacuniglio”, facendo tacere 

l’interlocutore. 

Arrivati sul posto, trovammo una decina di poliziotti intenti a tenere lontano i curiosi. Inizialmente 

non riuscii a vedere il corpo e pensai che la scientifica lo avesse già portato via. Sembrava un 

sentiero come un altro, un po’ sporco, ma niente che lasciasse pensare che lì fosse stato commesso 

un delitto. Ci avvicinammo ad una grande quercia sopra una cunetta, dove un uomo stava 

aspettando impazientemente. Quando ci vide, chiamò Meluzzi e dalla faccia dell’ispettore capii che 

era la stessa persona che pochi minuti prima lo aveva chiamato al cellulare. Da quel punto un po’ 

rialzato avevo una visone completamente diversa del bosco e notai tanti piccoli dettagli. Mi accorsi 

così che da dietro un piccolo cespuglio di rose spuntava un piede. Era scalzo e pieno di sangue. 

Oltrepassai la siepe e quello che vidi mi fece inorridire. Il volto della donna non mi era nuovo, certo 

l’avevo già vista a scuola, era una professoressa del mio liceo. Era distesa supina e aveva gli arti in 

posizione innaturale. Aveva i vestiti strappati. Era piena di tagli ovunque, la poverina doveva essere 

morta dissanguata. Avvicinandomi ancora un po’, notai che aveva anche un livido sul collo, come 

se fosse stata strangolata. Probabilmente il colpevole voleva non solo ucciderla, ma anche farla 

soffrire. 

Di lì a poco arrivò la scientifica e dovemmo abbandonare la scena, l’ispettore mi disse che nel 

frattempo avremmo potuto informare i familiari della vittima di quanto era accaduto. 
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Arrivammo davanti a una villetta risalente più o meno agli anni’ 60. Suonammo il campanello.  Ci 

aprì la porta una graziosa vecchietta. Dalla casa proveniva un forte odore di torta al formaggio, 

probabilmente si stava avvantaggiando per la Pasqua che si sarebbe festeggiata la domenica 

successiva. Appena ci vide, sgranò gli occhi e parve preoccupata per un momento, poi il suo volto 

tornò serio e ci chiese il motivo della visita. “Lei è la madre di Gisella Lloyd?” chiese Meluzzi, 

“Sì”, confermò afona la signora, “Cosa le è successo?” Senza aspettare la risposta dell’ispettore, la 

signora scoppiò in lacrime. A quel punto Meluzzi le raccontò quanto era successo con una 

sensibilità e una delicatezza tali che lo ammirai fortemente e mi augurai di diventare un giorno 

come lui. 

Dopo circa mezz’ora, la signora esclamò “Devo subito chiamare Giorgio, il compagno de la mi 

figlia, si è trasferita da lui un paio di mesi fa”.  Mi avvicinai all’ispettore e proposi di avvisare noi il 

convivente della defunta; Meluzzi mi guardò e con un cenno del capo acconsentì. La donna ci fornì 

l’indirizzo del compagno di Gisella, le rivolgemmo altre domande di routine e poi lasciammo la 

casa. 

Ci dirigemmo immediatamente da Giorgio. Lì l’atmosfera era molto più pesante che nella villetta 

visitata poco prima: quella casa sembrava uscita da un film dell’orrore e stava cadendo a pezzi, al 

punto che mi chiesi come facesse a stare ancora in piedi. “Posso fare io le domande questa volta?” 

chiesi a Meluzzi. “Ma certo. Però devi lasciare a me la parte più complicata, non si sa mai come 

reagiscano alla notizia.” L’uomo ci aprì solo al terzo squillo del citofono. Con passo pesante arrivò 

alla porta e la spalancò con violenza. Vedendomi, chiese: “Cosa vuoi, moccioso?”, ma poi 

l’ispettore gli mostrò il distintivo e lui impallidì, iniziò ad innervosirsi e a sudare freddo. “Non sono 

stato io, non c’entro niente” gridò, “Cazzo, l’avevo detto a quei deficienti di non portare qui quella 

roba”, cominciò a farfugliare fra sé e sé. “Siamo venuti qui per parlarle di Gisella Lloyd, sappiamo 

che da qualche mese viveva qui”, disse con pacatezza Meluzzi. “E’ una brava donna e non c’entra 

niente. Lei non ha fatto niente”, ripeté, “non c’entra…”. “A cosa si riferisce?“, chiesi. Lui capì che 

non stavamo parlando della stessa cosa, così ci pregò di non far caso alle sue parole, si era appena 
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svegliato e ancora non ragionava. L’ispettore lo interruppe: “Siamo venuti per comunicarle che 

questa mattina la signora Lloyd  è stata ritrovata senza vita lungo un sentiero nei pressi del Tevere, 

non molto distante da qui”, disse freddamente. L’uomo divenne paonazzo e non riuscì più a dire una 

sola parola. Era sconvolto (o così sembrava). Subito cambiò tono e ci fece accomodare gentilmente. 

Ero emozionato e spaventato, stavo per fare il mio primo interrogatorio. Mi sedetti di fronte a lui e 

cominciai: “Quando è stata l’ultima volta che ha visto la signora Gisella?”. “Cos’è? Uno scherzo? 

Non è divertente! Perché è questo moccioso a farmi le domande?”, chiese quasi ridendo. “Per 

favore, risponda”, intervenne stizzito Meluzzi prima che io potessi aprir bocca. Dopo un po’ di 

resistenza l’uomo accettò il fatto che fossi io a porgere le domande e rispose: “L’ultima volta l’ho 

vista ieri sera prima di andare a letto, abbiamo litigato e lei mi ha detto che sarebbe tornata a casa 

sua, io sono andato a dormire e mi sono svegliato qualche minuto fa quando avete suonato”.   

Non facemmo in tempo a fare altre domande che comparve davanti a noi un ragazzo più o meno 

della mia età. Mi sembrò di averlo già visto. Era tutto sporco di fango. Probabilmente era il figlio, 

dal momento che era entrato con le chiavi.  “Dove sei stato? Ero in pensiero”, gli chiese urlando il 

padre. Il ragazzo lo ignorò e ci lanciò un’occhiata veloce. “Di nuovo gli sbirri. Cosa hai fatto questa 

volta?” disse rivolto al padre, che a quella domanda si incupì. Ascoltata la storia, il ragazzo con 

un’aria di indifferenza se ne andò in camera sua. 

Giorgio disse: “Non gli è mai piaciuta Gisella. Non è mai riuscito a capire come mai abbia lasciato 

la madre per lei.” Lo ringraziammo per la collaborazione, poi abbandonammo la casa e ci 

avviammo verso la centrale di polizia. Durante il viaggio dissi a Meluzzi che i due soggetti erano 

davvero strani e che non riuscivo a capire come potessero rimanere così indifferenti alla notizia 

della morte della persona che conviveva con loro. L’ispettore era pensieroso e sembrava non 

ascoltare. Ad un certo punto mi guardò e disse: “Forza ragazzo, torniamo alla base. Ho bisogno di 

iniziare a mettere nero su bianco per cercare di capirci qualcosa, finora brancoliamo nel buio. Hai 

ragione: sembrano nascondere qualcosa”, disse ancora pensieroso. 
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Arrivammo alla centrale, salutai l’ispettore che andò a fare rapporto e mi incamminai verso l’ufficio 

che mi era stato assegnato. Era piccolo, ma al suo interno aveva tutto quello che mi serviva. Presi 

un grande foglio dall’armadio e cominciai a disegnarvi sopra un grande schema. Al centro sistemai 

la foto della vittima e tutto intorno le informazioni e i dati raccolti. Presi un altro foglio un po’ più 

piccolo e vi scrissi sopra i nomi dei protagonisti della storia: la madre della vittima, il compagno e il 

figliastro. Visto che si era fatto tardi, decisi di tornare a casa, dove trovai i miei che stavano ancora 

litigando. Non si accorsero neanche che ero tornato, allora li ignorai e andai in camera mia. 

La mattina seguente mi svegliai ancora stanco. Non avevo dormito bene. Durante la notte avevo 

guardato e riguardato i miei schemi fino a quando sfinito ero crollato. Era ancora molto presto, così 

mi diressi dove il giorno prima giaceva a terra Gisella. Il posto era deserto, tutti stavano ancora 

dormendo e le prime luci dell’alba rendevano quel luogo inquietante. Stavo attraversando il ponte 

per raggiungere l’altra sponda del fiume dove avevo parcheggiato il motorino, quando un bagliore 

attirò la mia attenzione. Diressi lo sguardo verso il fondale del fiume da cui proveniva il riflesso, 

incuriosito mi sporsi dal parapetto del ponte. Da lontano non riuscivo bene a capire cosa fosse, così 

decisi di avvicinarmi scendendo lungo scaletta che conduceva all’argine. Non credevo ai miei 

occhi. Nel fiume, vicino alla riva, nascosto tra le alghe e il fogliame, c’era un coltello. Pensai che 

potesse essere l’arma del delitto. Chiamai Meluzzi che inviò subito una pattuglia. Mi diressi alla 

centrale perché l’ispettore mi aveva detto di avere delle novità. Appena mi vide, corse verso di me e 

disse: “E’ una giornata importante. Ieri sono andato dal capo e ho avuto il permesso di convocare 

tutti in centrale. Sono già arrivati. Sei giusto in tempo per assistere agli interrogatori. Mi ha 

chiamato anche la scientifica, confermando che la vittima è stata prima strangolata e poi pugnalata e 

che il decesso è avvenuto intorno alle 6:30. Il coltello che hai ritrovato stamani verrà presto 

analizzato. Sei stato uno sciocco ad avventurarti da solo in quella zona, speriamo che ne sia valsa la 

pena e che sia realmente l’arma del delitto”. 

Un po’ deluso per la reazione dell’ispettore, lo seguii nella stanza dove si trovavano i convocati. La 

prima ad essere interrogata fu la madre. Cominciammo con le solite domande: ”Dove era il 10 
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aprile alle 6:30 di mattina?”. La donna rispose che era in casa, a quell’ora ancora dormiva, ma verso 

le 7:00 la vicina era andata a chiamarla per la solita passeggiata. Ad un certo punto notai che la 

signora aveva cominciato a sudare, era nervosa. Sembrava che ci stesse nascondendo qualcosa, 

allora le dissi: “Si tranquillizzi, cattureremo il colpevole”. A quelle parole sembrò rilassarsi, ma non 

diceva tutta la verità, me lo sentivo. Mandammo a chiamare la vicina che era stata menzionata dalla 

signora, perché avevamo bisogno di ascoltare anche la sua versione. Alla fine dell’interrogatorio mi 

consultai con Meluzzi riferendogli le mie impressioni. 

Il secondo ad entrare fu Giorgio. Ero quasi certo che lui c’entrasse qualcosa con l’accaduto. Non mi 

sembrava il tipico uomo per bene che si dispera per la morte della compagna. Come era già 

accaduto in precedenza, fui io a fargli le domande. Ma nemmeno lui, come la madre, ci diede più 

informazioni di quante ne avessimo già. Ci disse solo che all’ora dell’omicidio si trovava a casa da 

solo, che non era uscito per niente quella mattina e che era stato svegliato dal nostro arrivo. Allora 

gli chiedemmo dove fosse il figlio. Lui rispose che non avevano buoni rapporti: del resto il ragazzo 

era maggiorenne e faceva un po’ come gli pareva. 

Poi toccò al figlio di Giorgio, che entrò con aria strafottente: “Sbrighiamoci con questa buffonata, 

tra mezz’ora devo andare al campo: ho una partita di calcio”. Questa volta fu Meluzzi a fare 

l’interrogatorio. Il ragazzo disse che la sera precedente, come ogni domenica, era uscito con gli 

amici. Siccome aveva bevuto troppo, si ricordava solo che la mattina dopo si era risvegliato su una 

panchina poco prima di rientrare a casa. Ci confermò quello che ci aveva detto il padre: era vero, 

non sopportava Gisella, ma non sarebbe stato mai capace di ucciderla.  

Poco dopo arrivò la vicina della madre di Gisella, che confermò la deposizione dell’amica.  Nei 

giorni successivi ascoltammo anche tutti gli amici più cari e le persone che nell’ultimo periodo 

avevano avuto dei contatti con la vittima. 

Dopo tre settimane di indagini eravamo ancora in una situazione di stallo. Avevamo in mente 

qualche idea che però non era sufficiente a formulare una vera e propria ipotesi su cui lavorare. Le 
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informazioni raccolte non erano abbastanza per arrivare ad individuare il colpevole. Ero deluso, 

perché sarebbe stato bello contribuire a risolvere il caso.  

Una mattina decisi di andare al cimitero dove era stata sepolta Gisella. Mentre mi dirigevo verso la 

sua tomba, ripercorrevo mentalmente tutti i passaggi della vicenda. Volevo arrivare al criminale ed 

avevo la certezza che il compagno e il figliastro nascondessero qualcosa. Da lontano vidi un uomo 

che stava adagiando un crisantemo sulla sua lapide. Ero certo che quell’uomo non c’era al funerale 

e di sicuro non era stato interrogato dalla polizia. Poco dopo si allontanò passandomi accanto. Stava 

piangendo. Tornai di corsa al commissariato. 

Andai subito da Meluzzi per raccontargli cosa avevo visto. Chiesi se era possibile risentire la madre 

e gli amici della vittima per sapere se conoscessero quell’uomo. 

Il giorno dopo si presentò la signora Lloyd, le domandai se Gisella prima di Giorgio avesse avuto 

altre relazioni.  “Ma certo”, mi rispose la donna. Intuii di aver toccato un tasto dolente perché lei si 

irrigidì. La guardai chiedendole di proseguire: ”Mia figlia per circa un anno ha frequentato Marco, 

il mio vicino di casa, ma è durata poco. Lei diceva di averlo lasciato perché era un tipo irrequieto e 

qualche volta quasi violento. Si lamentava che anche dopo la fine della loro relazione lui 

continuasse a chiamarla, voleva che tornassero insieme, ma lei era irremovibile. Era così insistente! 

E, siccome a volte aveva la sensazione di essere seguita, si era convinta che l’uomo misterioso che 

la pedinava fosse proprio lui. Era spaventata e per un certo periodo ha evitato di uscire da sola. 

Dopo che Gisella ha conosciuto Giorgio e si è fidanzata con lui, la situazione sembrava tornata alla 

normalità e Marco sembrava essersi rassegnato. Io pensavo che Gisella avesse esagerato, perché, 

nonostante tutto, lui è sempre stato un bravo ragazzo, lo conosco sin da quando era bambino”, disse 

con il suo accento inglese. 

Subito mi vennero in mente quelle impronte che avevamo trovato sulla scena del delitto e che 

ancora non eravamo riusciti ad attribuire a nessuno. Ma perché Marco avrebbe dovuto uccidere 

Gisella? Il movente poteva essere la gelosia, perché Gisella si era fatta una nuova vita e lui non 
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riusciva a dimenticarla? Forse, ma c’era comunque qualcosa che non mi tornava. Perché andare al 

cimitero e piangere in quel modo sulla sua tomba? Forse si era pentito. E allora perché non si era 

costituito? 

Mi ero fatto l’idea che quel Marco c’entrasse qualcosa con l’omicidio, ma non ero così convinto che 

fosse stato lui ad ucciderla. Meluzzi decise così di convocarlo. 

Nel primo pomeriggio Marco si presentò e raccontò la sua storia con Gisella. Disse di amarla 

ancora. “Come mai non è venuto al suo funerale?” chiese l’ispettore. “In un primo momento volevo, 

ma voi capite: nei mesi in cui siamo stati insieme, non mi sono comportato molto bene con lei e, 

quando ho saputo com’è morta, ho temuto che, se mi fossi presentato, sarei stato subito il sospettato 

numero uno. Lei era troppo bella ed io ero accecato dalla gelosia, ma non sono stato io a farle del 

male, l’amavo troppo” “Va bene, va bene…” lo interruppe. “Dove si trovava la mattina del 10 

aprile alle 6:30? Sa se qualcuno la odiasse a tal punto da ucciderla?” “A quell’ora sono uscito di 

casa per andare a lavoro. Sono operaio presso una fabbrica di Deruta. No, mi dispiace, non credo 

che lei abbia mai avuto dei nemici: era una donna buona e gentile”, rispose. “Va bene così, le 

verranno prese le impronte digitali e fatto un prelievo per il DNA. E’ la prassi, per ora può andare, 

ma resti a disposizione”, concluse Meluzzi.  

Quando aprì la porta per andarsene, vidi che fuori ad aspettarlo c’era una signora. Mi lanciò 

un’occhiata di sfuggita e subito chiese a Marco come fosse andata. Insieme sottobraccio lasciarono 

la stazione di polizia. Meluzzi confermò la mia impressione sul ragazzo, così decise di chiedere al 

magistrato l’autorizzazione per mettere sotto controllo il suo cellulare e l’utenza telefonica di casa. 

Tornai nel mio ufficio e aggiornai gli schemi sul caso, arricchendoli di particolari. 

Nei giorni successivi gli agenti che avevano ascoltato le intercettazioni, ci riferirono di non aver  

entito nulla che potesse essere ricondotto al delitto. Una cosa era certa: la madre era troppo 

soffocante con il figlio. Mi tornò allora in mente lo scambio di sguardi che c’era stato alla centrale: 
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dovevamo parlare con quella donna. La convocammo con il pretesto di dover riscontrare le 

dichiarazioni del figlio. 

La signora si presentò il giorno seguente, con aria scocciata. Meluzzi le chiese: “Signora Franca, a 

che ora è uscito di casa Marco la mattina dell’omicidio di Gisella Lloyd?” “E’ uscito alle 06:30 

come tutti i giorni per andare al lavoro”, rispose. “E lei, signora, che cosa ha fatto quella mattina?” 

continuò l’ispettore. “Io, io che c’entro?” rispose. “Mi state interrogando? E per quale motivo?” 

Meluzzi un po’ irritato riprese dicendo che le domande le faceva lui e che lei doveva solo 

preoccuparsi di rispondere. “Perché è così agitata, signora?  Marco non è ancora indagato. Le 

stiamo solo facendo domande di routine. Si calmi e ci parli del suo rapporto con Marco e con la sua 

ex fidanzata Gisella Lloyd”. 

La signora si calmò e iniziò a raccontare: “Con Marco ho un legame speciale. Sono rimasta incinta 

che avevo solo sedici anni e suo padre, non appena ha saputo del suo arrivo, non ha voluto più 

vedermi.  Ho cresciuto da sola Marco con tanti sacrifici e gli voglio un bene dell’anima”. Meluzzi la 

interruppe e le chiese: “E con la signorina Lloyd in che rapporti era?” “Normali, era la mia vicina di 

casa fino a qualche mese fa”. Meluzzi cambiò tono di voce e iniziò ad incalzare la signora con una 

domanda dietro l’altra: “Lei che pensava della relazione di suo figlio con Gisella? Era contenta? 

Sapeva che suo figlio era ossessionato da lei e che per questo la defunta lo ha lasciato?  “No! Non è 

vero!” rispose urtata. “Lei faceva la civetta con tutti gli uomini e mio figlio soffriva per questo; 

quando si sono lasciati, ho ringraziato Dio, speravo che Marco avrebbe trovato così un po’ di pace. 

Lui ha sempre avuto difficoltà a fidarsi delle persone ed era ossessionato dal pensiero di essere 

abbandonato. Ogni volta che una delle sue fidanzate lo ha lasciato, lui ha rivissuto l’abbandono del 

padre e ogni volta è stato sempre peggio”. “L’ha più rivista dopo la fine della loro storia?” chiese 

Meluzzi. “Sì, l’ho cercata io per chiederle di parlare con lui, non volevo che tornassero insieme, 

speravo solo potesse aiutarlo a superare la fine della relazione, ma lei non ne voleva sapere. Mi 

diceva che Marco era malato, che aveva bisogno d’aiuto e che lei non era in grado di darglielo. In 

ogni caso, non aveva più 20 anni e non intendeva sprecare la sua vita con una persona che non 
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accettava di avere un problema. Parlai io con Marco, ma negli ultimi giorni stava peggio del solito, 

perché ricorreva l’anniversario del fidanzamento con Gisella. Io non ne potevo più di vederlo in 

quello stato, piagnucolava tutto il giorno”. “E lei come ha pensato di aiutare suo figlio?” domandai. 

“Decisi di andare a parlare di nuovo con lei. Ma non la trovai e ritornai a casa”. “Quando è stata 

l’ultima volta che l’ha vista?” “Qualche giorno prima della disgrazia”, rispose balbettando. “E’ 

sicura di non averla più vista?” “No, no”, rispose, “Non l’ho più vista”. A quel punto l’ispettore 

volle far credere alla signora che i sospetti si stessero concentrando sul figlio. Le comunicò che a 

breve sarebbero arrivati i risultati del riscontro tra il DNA dell’assassino, ritrovato sull’arma del 

delitto, e quello di Marco. Nella stanza calò il silenzio che fu rotto dall’entrata di un poliziotto con 

una busta contenente i risultati degli esami. La signora alla vista della busta sbiancò. Meluzzi ne 

lesse il contenuto e disse: “Abbiamo le prove” e, rivolto ai poliziotti in stanza, comandò loro di 

andare ad arrestare Marco. La madre scoppiò in lacrime. “Fermatevi! Lasciatelo stare, non è stato 

lui, sono stata io. Sapevo che Gisella aveva l’abitudine di fare jogging di mattina presto, prima di 

andare a scuola. Quel giorno per l’ennesima volta ero andata a chiederle di aiutare mio figlio, ma, 

appena mi vide, mi aggredì a parole, non aveva nessuna intenzione di stare ad ascoltare ciò che le 

volevo dire. La pregai più volte di smettere di parlare con quella voce stridula che mi entrava nel 

cervello e mi stordiva. Lei era tutta agitata e mi urlava di andarmene. Non la sopportavo più. Lei si 

agitò così tanto che, nell’intento di spaventarmi, perse l’equilibrio e si sbilanciò verso di me. 

Afferrai il suo collo e lo cinsi con la tracolla della mia borsetta, che nel frattempo avevo sganciato. 

Strinsi forte. Che pace! Si era finalmente zittita. Persi l’equilibrio anch’io e cademmo insieme, io 

sopra di lei. L’urto della sua testa contro un sasso sporgente sul sentiero mi destò. Quando mi resi 

conto di quello che avevo fatto, allentai la presa, ma ormai era troppo tardi. Gisella non respirava 

più. Pensai che avrei dovuto infierire sul corpo per simulare un omicidio ad opera di uno 

psicopatico. Tornai in macchina, presi il coltello che avevo nel vano portaoggetti dello sportello 

perché, sapete, sono una donna abituata ad andare in giro da sola e non sai mai chi puoi incontrare. 

Tornai da Gisella, la colpii più volte con il coltello. Avevo messo fine alle sofferenze di Marco. Si 
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sarebbe così messo l’anima in pace. Poi ho gettato il coltello nel fiume sperando che l’acqua 

cancellasse ogni traccia”. Riprese fiato e iniziò a piangere a dirotto. Meluzzi la invitò a stare 

tranquilla: tutto si sarebbe aggiustato, si sarebbero presi cura di lei. 

Incredibile! Avevo assistito ad una vera confessione. Che impressione! La donna, mentre 

raccontava, sembrava rivivere l’accaduto. Pensavo che, una volta scoperto l’assassino, avrei provato 

ribrezzo per chi si era arrogato il diritto di togliere ad un altro essere umano il bene più prezioso: la 

vita. Invece provavo solo pietà per una donna che, più parlava, più svelava la sua malattia. Era stata 

messa a dura prova dalla vita. Anche lei, come il figlio, non era riuscita a superare l’abbandono 

subito, non solo dal fidanzato in gioventù, ma, per uno strano gioco del destino, anche dal padre 

quando era ancora bambina, scoprimmo in seguito. Aveva quattro anni quando lui era fuggito con 

l’amante. La madre non era riuscita a superare l’accaduto e di lì a poco si era tolta la vita. La 

bambina, restata sola, era stata messa in una casa famiglia. 

Mentre la donna veniva accompagnata in carcere, chiesi a Meluzzi quando e come aveva capito che 

era lei l’assassina. “Quando sono arrivati i risultati”, rispose. “Il DNA del colpevole non era 

compatibile con quello di Marco al cento per cento, ma di sicuro apparteneva ad un componente 

della sua famiglia. Da quanto la donna ci ha detto, lei era l’unica parente in vita. E se due più due fa 

quattro…” 

Ero contento di aver contribuito alla risoluzione del caso. Questa esperienza aveva rafforzato in me 

l’idea di intraprendere la carriera investigativa. Oggi faccio parte della squadra mobile di Perugia e 

sono il vice ispettore di Meluzzi. 


