
 



Che cosa 
succede 
a Corvesco?

Andrea Fazioli ci regala un racconto inedito  

con l’ investigatore Elia Contini. Un’ intrigante 

storia di corna alla vigilia di Natale.

S
e ci fosse un manuale d’in-

vestigazioni private, il ca- 

pitolo più lungo si chiame-

rebbe: sorveglianze per  

infedeltà coniugali. A volte Elia 

Contini si chiedeva perché la gente 

avesse questa bramosia di sapere. E 

soprattutto si chiedeva come mai, 

tra tutti i mestieri, gli fosse toccato 

il più sordido.

– Non si preoccupi, signora Donati. 

Se c’è qualcosa, glielo dirò. 

Lei riusciva appena ad annuire.

– Può aspettare dopo le feste, se 

vuole, non ho fretta, io…

Emma Donati s’interruppe. Era una 

bella donna sui trent’anni, con i ca-

pelli biondi e lisci che accentuava-

no il suo pallore. Contini la rassicu-

rò di nuovo, poi la salutò e si dedicò 

a spiare Renzo Donati. 

In sostanza la signora voleva sco-

prire se suo marito le mettesse le 

corna, però avrebbe gradito saper-

lo dopo le feste, per non rovinare 

l’atmosfera.
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Emma Donati aveva ricevuto una lette-

ra anonima ben informata. Nei giorni 

successivi Contini non faticò a verificare 

i dettagli.
Giudicò opportuno chiudere il caso pri-

ma di Natale. Perciò il 24, appena scritto 

il rapporto, chiamò Emma Donati. Lei ri-

spose bisbigliando: non poteva parlare, 

era con suo marito. Si rivolgeva a Conti-

ni come se i due amanti fossero loro. Lui 

fece per spiegarle ma lei lo fermò – dopo 

dopo, sussurrò, non ora! – e chiuse la te  

lefonata.

Contini restò con il ricevitore in mano. 

Poi spinse indietro la sedia e si alzò dal-

la scrivania. Dalla finestra il lago sem-

brava un telo grigio, come quelli con cui 

una volta d’inverno si coprivano le mac-

chine. Di malumore, l’investigatore 

chiuse l’ufficio e tornò a casa.

In autostrada, verso Nord, ascoltò una 

vecchia cassetta di Charles Trenet. Per 

fortuna l’impianto resisteva ancora. Que 

reste-t-il de nos amours, que reste-t-il de 

ces beaux jours… Imboccò la cantonale, 

aggredito dalle luminarie che fasciavano 

i muri, gli alberi, i balconi. Era Natale, 

come non vederlo? Come non perdersi 

nelle ghirlande d’oro, nell’invasione di 

lampade colorate, nei grotteschi pupaz-

zi rossi che si arrampicavano sulle case? 

Contini sentì il bisogno di un po’ di buio. 

Les mots, les mots tendres qu’on mur- 

mure… 

La casa è fredda, detective. Basta con i 

sogni… Anche le pupille del gatto grigio 

mandavano lampi. Contini accese il fuo-

co e si versò un bicchiere di vino. Quella 

notte, decise, sarebbe uscito nel bosco. 

Chissà perché, aveva la sensazione che 

le volpi si aspettassero di vederlo. Scris-

se un sms a Emma Donati, poi accanto-

nò ogni pensiero di lavoro.

Gli venne in mente l’ultimo Natale con 

suo padre, prima che scomparisse. Ave-

va il turno di notte alla polizia e appena 

tornato, alle tre del mattino, aveva pre-

parato una colazione con salmone e 

champagne. Dopo aver mangiato, erano 

usciti insieme ad aspettare l’alba. 

E ora che cosa vuoi mangiare, gatto? Si 

accordarono per una cena fredda: pane, 

salame, sottaceti, formaggio, un’insalata 

– che il gatto si limitò a guardare sprez-

zante – e un mezzo litro di nostrano.

Contini abitava ai bordi di una collina. 

Sulla cima, in una radura, avevano co-

struito una grande stella cometa lumi-

nosa, visibile dalla strada e dalle case di 

Corvesco. Facendo la sua ricognizione 

sulle tracce delle volpi, Contini s’inerpi-

cò sulla collina e si fermò a riposare pro-

prio accanto alla stella. Dovette calarsi il 

cappello sugli occhi per proteggersi dal 

chiarore.
Era una notte fredda, gravida di umidità. 

Un quarto di luna, velato dalle nuvole, 

lottava contro il buio. Contini alzò gli oc-

chi verso le lampadine che disegnavano 

la stella cometa e desiderò qualcosa di 

nuovo. Avrebbe dovuto partire, raggiun-

gere Francesca negli Stati Uniti? Oppure 

tentare ancora d’imparare un altro me-

stiere? Mah. Forse invece era nato per fa-

re ciò che faceva: fotografare di giorno i 

mariti e di notte le volpi.

Rientrando, si accorse che qualcosa non 

andava. Dalla porta sul retro filtrava una 

luce sottile: segno che qualcuno l’aveva 

aperta, approfittando del fatto che non 

era chiusa a chiave, e aveva dimenticato 

di riaccostarla bene, con una spinta. 

Qualcuno che in quel momento stava 

muovendosi piano, con una torcia, di lo-

cale in locale.
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Socchiuse la porta principale ed entrò, 

appiattendosi contro il muro. Avanzò 

lentamente finché, individuato l’intruso, 

lo afferrò per il collo, immobilizzandolo. 

Il ladro non oppose resistenza e si acca-

sciò nelle mani dell’investigatore. Conti-

ni allora, meravigliato, accese il lampa-

dario.
– Non mi faccia del male! – Era un uomo 

magro e spigoloso, che pareva tenuto in-

sieme con il fil di ferro. – Non è… non è 

come sembra!
– Cosa? – fece Contini.

– Tutto!
Ah, pensò l’investigatore. Ecco qualcosa 

di nuovo: un ladro pazzo furioso la not-

te di Natale.
– Non sono un ladro!

– Però è pazzo furioso.

– Questo sì!
– E mi dica, che cosa…

– Sono pazzo di lei! È colpa mia, sono 

pazzo di lei!
– Lei?
– Emma!
– Emma? – Contini aveva l’impressione 

che la conversazione stesse sfuggendo al 

suo controllo. – E chi diavolo sarebbe 

Emma?
L’uomo spiegò di chiamarsi Apollo Gi-

rardengo.
– Apollo? – non poté fare a meno di chie-

dere Contini.
– Non rida di me, la prego!

Contini sospirò. Portò Apollo in salotto e 

gli fece ingollare un whiskey. Lo sventu-

rato spiegò di essersi invaghito di Emma 

Donati. Conoscendo i maneggi del ma-

rito, aveva scritto una lettera anonima 

alla moglie. Tuttavia poi se n’era pentito 

ed era venuto a cercare le tracce del mi-

sfatto, le prove del suo orrendo...

– Oh, basta! – fece Contini. – Senta, io...

– Lo so, lo so: ha scoperto che quel por-

co la tradisce e ora si appresta a conse-

gnarle le evidenze indiziarie. Non è così, 

forse?
– Faccia un respiro. Un altro whiskey?

– Deve distruggere tutto! Mi sono mac-

chiato di un’azione disonorevole!

Contini stava per replicare quando suo-

nò il campanello. La porta d’ingresso era 

rimasta aperta; qualcuno la spinse e una 

voce disse:
– C’è nessuno?
Era la voce di Emma Donati.

Apollo Girardengo saltò in piedi come se 

il gatto grigio gli avesse conficcato le un-

ghie nella carne.

– Non deve trovarmi qui!

Il gatto, comunque, durante la collutta-

zione e il colloquio aveva appena alzato 

una palpebra. Ora, mentre Contini tra-

scinava Apollo in cucina e si precipitava 

ad accogliere Emma, si limitò a sbadi-

gliare, stiracchiandosi.

– Non ha ricevuto il mio sms? – s’infor-

mò Contini.

– No. – Emma aveva gli occhi lucidi. – Mi 

scusi se non ho chiamato. Sono venuta 

qui di nascosto, e voglio vedere tutto! 

Che diceva l’sms?

– Di non preoccuparsi. – Contini la gui-

dò verso il salotto. – Secondo le mie in-

dagini, suo marito non la tradisce.

– Ma gli appuntamenti segreti e quelle 

riunioni che…
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– Stava comprando una casa. Voleva farle 

una sorpresa.
– Oh!
Per qualche secondo nessuno dei due parlò, 

con piena soddisfazione del gatto. Poi Con-

tini disse:
– So che aspettate un figlio.

– Oh!
– Suo marito ha comprato quella casa che vi 

piaceva, secondo quanto ha scritto all’archi-

tetto. Vorrebbe mostrargliela prima che na-

sca il bambino.

– Oh! E io…
Emma stava per crollare, e Contini era pron-

to a sorreggerla, quando un rumore attirò la 

loro attenzione. 

Pensando ad Apollo, l’investigatore si preci-

pitò in cucina. Ma lo spasimante se ne stava 

in un angolo, con gli occhi spalancati. Allora 

Contini andò a vedere in corridoio e si accor-

se che qualcuno aveva socchiuso la porta sul 

retro… Di nuovo! Una figura avvolta in un 

cappotto si parò di fronte a lui, e la voce di 

Renzo Donati esclamò:

– Signor Contini! Mi vuole spiegare che ci fa 

mia moglie a casa sua?

Contini avvertì il forte, insopprimibile biso-

gno di sciogliere tre aspirine in un bicchiere 

di rosso e di andarsene a let-

to. Ma c’erano troppe cose 

da spiegare. E soprattutto 

c’era un marito geloso che, 

dopo aver pedinato sua 

moglie, era pronto a lottare 

per lei come un cavaliere 

antico. Contini reagì in ma-

niera ordinata.

Primo, spiegò al signor Do-

nati che lui, Contini, non 

era l’amante di sua moglie 

e che l’sms che lo stesso 

Donati aveva intercettato era 

inoffensivo: “Verificato movimenti Renzo. 

Nessun problema, posso spiegare tutto. Elia 

Contini”.
– Ma le sembra che un amante si firmi con 

nome e cognome?

– Adesso che mi ci fa pensare…

Secondo, spiegò a moglie e marito che nes-

suno dei due ingannava l’altro, almeno per 

quanto ne sapeva lui, e chiese loro come 

avrebbero chiamato il bambino, auguran-

dosi tra sé che non scegliessero “Apollo”. Ter-

zo, a proposito di Apollo, mentre i due si sor-

ridevano e si perdonavano di non avere 

fatto niente, scivolò in cucina e aiutò l’auto-

re della lettera anonima a fuggire dal retro. 

Poi chiuse a chiave la porta.

Infine, dopo aver salutato i coniugi grati e 

commossi, rimase solo con il gatto addor-

mentato. Allora preparò l’attrezzatura, in-

dossò gli abiti scuri e uscì nel bosco, a foto-

grafare le sue volpi. 

Anche stavolta si arrampicò sulla collina, e 

anche stavolta raggiunse la grande stella co-

meta. La superò. Dopo qualche metro uscì 

dall’alone luminoso e si trovò in mezzo all’o-

scurità. 
La notte gli pareva immensa. Le voci se ne 

andarono, i pensieri lo lasciarono solo, nel 

silenzio. Emma e suo marito, il povero Apol-

lo con il suo dramma... tutti sfumati, ormai, 

tutti lontani, insieme alle preoccupazioni, al 

lavoro, alle domande. Respirò una boccata 

di aria gelida, battendo i piedi sulla terra. Un 

soffio di vento mosse i cespugli. Contini eb-

be una strana sensazione. Sì… era quasi si-

curo. Qualcosa doveva presto accadere. 
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