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UUnn  ppaagglliiaacccciioo  aallll’’eexx  zzuucccchheerriiffiicciioo  

Piove e sei in casa da sola. Niente di cui preoccuparsi, tanto a te la pioggia piace. Incominci a 

sentire freddo e vai in camera tua a prendere una felpa. 

Guardi fuori dalla finestra per osservare la pioggia, ma a un certo punto guardi l’ex zuccherificio, 

un vecchio posto abbandonato di Comacchio, con quel tempo fa un po’ paura. 

Pensi che è inquietante; ad un certo punto qualcosa di colorato attira la tua attenzione. Sposti lo 

sguardo. Un clown è all’interno dello zuccherificio, in mezzo a quei casoni abbandonati. 

Ha dei palloncini nella mano destra. Pensi che non ti abbia visto, fino a che non ti sorride e ti 

saluta. 

Chiudi gli occhi e incominci a pensare a quanto ti abbiano sempre fatto paura i clown; una lacrima 

scende senza che tu te ne accorga. Riapri gli occhi e lui non c’è più. 

Pensi che sia stato solo frutto della tua immaginazione, provi a fare finta di niente ma non ci riesci. 

Incominci ad avere paura, l’ansia sale. 

Torni in salotto, accendi la televisione, alzi il volume, provando a distrarre i pensieri ti concentri 

sul film che stanno trasmettendo. 

Guardi l’ora, sono le cinque, cominci a chiederti dove sia mamma, dovrebbe essere già tornata a 

casa dopo il lavoro. Stai per chiamarla, il telefono squilla. Sconosciuto. Rispondi, una canzone 

parte, è quella di un carillon. Nessuno parla, riattacchi. Hai paura, una lacrima scende. 

Provi a chiamare mamma, irraggiungibile. 

Un palloncino scoppia, è nella tua camera, lo sai, è venuto da lì il rumore. Non dovresti andare a 

vedere, ma lo fai. C’è il palloncino a brandelli sul pavimento. 

Il telefono squilla di nuovo, rispondi; parte ancora quella canzone, si ferma, senti una risata. 

Vedi un’ombra, corri giù dalle scale. Senti dei passi. “Lui” è lì, dietro di te. Ride. Incominci a 

correre e esci di casa. Piove ancora, c’è freddo. Ti giri e lui sta avanzando verso di te lentamente. 

Vuoi scappare, nasconderti, ma non sai dove andare. Poi vedi lo zuccherificio. Scappi lì dentro. 

Come sei stata stupida ad entrare in quel posto. 

Corri, hai paura, ti giri e lui è lontano, ma sempre di più si avvicina; inciampi. Sbatti la testa e un 

ramo ti si conficca nella gamba. Ti rialzi, provi a correre, non ci riesci, zoppichi soltanto. A un 

certo punto ti fermi, non ce la fai più, hai male. Senti ancora quella canzone. Chiudi gli occhi, 

quando li riapri lui è davanti a te. Non hai più via di scampo, sei bloccata, inizi a piangere; non 

riesci a muoverti, tu ci provi ma non ce la fai. Ti sorride. 

In mano tiene un paio di forbici; vorresti urlare ma non ci riesci, le urla ti muoiono in bocca.   



 

Incomincia a tagliarti dall’angolo della bocca fino all’orecchio, fa la stessa cosa dall’altra parte, 

formando un enorme sorriso. 

Chiudi gli occhi e lui ti sfregia le palpebre arrivando all’altezza del naso. Ti guarda, ride. 

Il dolore è insopportabile. Svieni. Ti risvegli, sei ancora lì, ti sta guardando. Ti ha spezzato un 

braccio e ti ha cucito la bocca. Il dolore è troppo; perdi i sensi di nuovo. 

È notte. Ti svegli nel tuo letto in un bagno di sudore e con le lacrime agli occhi. 

Noti qualcosa, ti giri. 

Lui è lì, colorato e sorridente. 

 

 

SSooffiiaa  FFeerrrroonnii  

I A ITC 

  



 

IIll  pprruurriittoo  aall  nnaassoo  

Era una normale serata di settembre e tutto sembrava tranquillo nella cittadina di Comacchio, i 

pescatori avevano finito di sistemare le loro barche, i negozianti salutavano gli ultimi clienti e tutti 

si accingevano a tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro come sempre, ma di colpo si udì 

uno sparo e poi seguì un grido straziante. 

La gente rimase sorpresa e impietrita, poi tutti accorsero in direzione delle urla sui Trepponti, la 

scena che si presentava era terribile: il buon Carlo Cavalieri giaceva sui gradini dei Trepponti sopra 

ad una pozza di sangue e la giovane moglie, la signora Sandra, piangeva disperata sul corpo senza 

vita del marito. 

Chi poteva aver sparato al buon Carlo? Questa fu la domanda che l’investigatore Navarra si pose, 

quando arrivò sul luogo del delitto. 

Così cominciò le indagini, da prima sulla moglie, forse era stato un delitto passionale, ma questa 

strada non portò a nulla, il povero Carlo a dir di tutti, amava la moglie e lei lo ricambiava, 

sembrava addirittura che stessero cercando di allargare la famiglia. 

Allora l’investigatore cercò di scavare nel passato del signor Carlo, ma non saltò fuori nulla di 

particolare, tutti i comacchiesi sentiti da Navarra, avevano solo buone parole per il defunto, tranne 

Luigi il cassiere del supermercato dei Trepponti. 

Egli non parlò male di Carlo, ma una frase che si lasciò scappare, rimase nella mente 

dell’investigatore Navarra: “…Sì un uomo buono, buono a rubare la vita degli altri!”. 

Navarra cercò di approfondire con il signor Luigi, ma lui disse che quelle parole non avevano 

nessun significato particolare. 

Eppure, a Navarra pizzicava il naso e quando questo succedeva, significava che era la pista giusta 

da seguire. 

Così le indagini si concentrarono sul cassiere e sul quale relazione egli avesse con la vittima, ma 

sembrava tutto normale: finché una notte l’investigatore , che come tutte  quelle sere si era fermato 

fino a notte inoltrata in questura, scoprì che la vittima e il cassiere avevano frequentato l’università 

assieme, entrambi si erano laureati con il massimo dei voti, ed entrambi avevano fatto domanda 

per entrare nella società “Il Travone” ma solo Carlo era stato preso e si diceva grazie ad una                 

“spintarella” data dal padre, un uomo ricco con molte conoscenze. 

Ecco trovata la soluzione, l’assassino doveva essere Luigi il cassiere! 

Ma Luigi aveva un alibi di ferro perché per arrotondare lo stipendio la sera dell’omicidio, egli si era 

trattenuto al supermercato e le registrazioni delle telecamere lo provavano. 



 

Mancava un tassello a tutta questa storia. 

Navarra andò di nuovo ai Trepponti e iniziò a guardarsi in giro, per capire come si era svolto 

l’omicidio. 

Guardava di qua e di là, saliva e scendeva le scale, fumava pensieroso, e poi si riguardava attorno, 

quando notò che la pescheria vicino al Trepponti aveva le telecamere esterne. 

Navarra volle subito vedere le registrazioni delle telecamere ed ecco trovato il colpevole! 

Era Rosina la vecchia nonna di Luigi, che aveva voluto vendicare il nipote. 

Quando venne arrestata la vecchia fu portata in questura. “Perché lo ha ucciso?” chiese 

l’investigatore, mandandole un’occhiataccia “Dopo essere stato rifiutato dalla società, “Il Travone” 

mio nipote è caduto in depressione” disse con voce malinconica, “e non ha più voluto riprendere 

la sua carriera, si è accontentato di lavori poco pagati, e non ha più voluto saperne di crearsi una 

famiglia o un futuro migliore! Tutta colpa di quel Carlo Cavalieri!” disse la vecchia con rabbia. 

Infine aggiunse senza scomporsi: “Sa cosa le dico investigatore? Che non sono pentita di ciò che 

ho fatto anche se andrò in prigione! Tanto ad ottantacinque, anni mi rimane ben poco da vivere.” 

Navarra era stupito dalla determinazione della vecchietta e in cuor suo un po’ gli dispiaceva per lei, 

ma anche stavolta il caso era stato risolto, giustizia era fatta, ed il prurito al naso era passato.  

 

 

GGiiaaddaa  CCaavvaalliieerrii  DD’’OOrroo  

I A ITC 

  



 

OOrraarriioo  ddii  cceennaa  

Mi piace l’avventura, lo ammetto ! Sono un tipo “strano” così preferiscono definirmi i miei amici . 

Ah! i miei amici cosa farei senza di loro. ‘Strano” solo perché abito in una casa avvolta dalla nebbia 

d’inverno e dalla fresca ombra d’estate ed è isolata centro di Comacchio, solo perchè al pomeriggio 

invece di uscire in compagnia, preferisco fare un giro per l’argine ad ammirare le mie adorate Valli 

comacchiesi, o perché preferisco andare a scuola con vestiti scuri e, sono “strano” perché non 

parlo o non partecipo alle lezioni. Mi criticano anche se a ricreazione invece di mangiare o 

chiacchierare come fanno i miei amici preferisco guardare dalla finestra la casa abbandonata che c’è 

dall’altra parte della strada, circondata dalla nebbia come casa mia. Tutti gli anni aspetto il 31 

ottobre per poter andare a visitare con i miei adorati amici quella casa che spaventosa per me non 

lo è affatto, ma come dicevo prima… Loro mi definiscono un tipo strano . Io ho molti amici non 

ho un gruppo fisso, ogni anno preferisco farmene di nuovi anche perché gli amici servono… 

Come del resto lo scorso anno...  

Aspettavo impaziente quel giorno e,  quando arrivò io avevo una certa… Boh come posso 

definirla… “ fame di quell’avventura” . Quel giorno finito l’orario di scuola pomeridiano andai dai 

miei amici e invitai loro a venire con me a vedere quella casa. Erano impauriti ma io dissi loro (con 

molta tranquillità ) che l’anno precedente c’ero andato con altri miei amici … 

Quando finalmente entrammo da quel portone di legno marcito, davanti a noi non passava 

inosservato un tavolo lungo circa l’altezza di una persona. Mentre i miei compagni ammiravano 

l’enorme lampadario che penzolava sopra le nostre teste, io raccontai loro che dentro quella casa si 

nascondeva ormai da anni, la leggenda di un cannibale che tutti gli anni precisamente alle ore 20:30 

si fa vivo puntualmente per veder morire le sue prede. Noi ci eravamo andati alle 19:00 così a 

orario di cena potevamo essere a casa … si a casa …  

Guardavano con occhi spaesati le camere e si “stropicciavano” il naso per l’odore che vi era in 

quella casa. C’eravamo seduti su una poltrona in quella camera che una volta era il salotto. Ad un 

certo punto, mi allontanai da loro con la scusa di voler prendere una boccata d’aria e prima di 

tornare da loro rimasi un paio di minuti a fissarli. Erano veramente patetici ahahah !!  Quei quattro 

erano spaventati . Vedevi il terrore nei loro occhi e si domandavano se quella leggenda fosse vera o 

no. Prima di rientrare in quella camera, andai al piano superiore e feci dondolare bruscamente il 

lampadario per fare un rumore improvviso, in seguito spensi tutte le candele che avevamo accesso 



 

per far luce in quel tugurio. I miei compagni non conoscevano la casa quindi non si sarebbero 

spostati da quella camera. In quel momento scesi le scale e mi accompagnava una risatina malefica, 

loro continuavano ad urlare il mio nome e chiedermi dove fossi andato, io rientrai in salotto con 

loro … 

Quando uscii da quella camera, guardai l’orologio appeso al muro e riuscii a intravedere tra una 

ragnatela e l’altra l’orario e... ormai erano le 20:30, e un leggero brontolio allo stomaco mi disse che 

era ora di cenare, quindi mi accomodai in quel tavolone all’entrata  a cenare da solo…il pasto 

succulento era decisamente umano…  

 

 

MMiilleennaa  LLuucciiaannii  

I A ITC 

  



 

DDeelliittttoo  aallll’’aallbbeerrgghhiieerroo  

Era il grande giorno della sfida di cucina tra i migliori studenti di quinta del Remo Brindisi di 

Comacchio. La scuola era tutta in subbuglio soprattutto per l’arrivo del presidente della giuria, il 

famoso chef Gordon Ramsey. Mentre gli studenti e i professori si accomodavano ai tavoli 

apparecchiati in aula magna, i dieci sfidanti si sistemavano nel loro postazioni in cucina. Si trattava 

di una gara di primi piatti. C’era chi portava gli spaghetti alla carbonara, chi portava le lasagne, chi 

dei maccheroni pasticciati e poi c’era questo studente di nome Orlando che portava il risotto 

all’anguilla. Orlando era uno strano studente con un aspetto un po’ più vecchio degli altri e 

sembrava che nessuno lo conoscesse. La gara iniziò, gli studenti chef erano curvi sulle loro 

postazioni a cucinare i loro piatti stando attenti a non far copiare il vicino. Orlando, invece, era 

calmo rilassato e procedeva in tranquillità come se sapesse già come andava a finire. I piatti erano 

pronti e gli studenti di sala iniziarono a servire i tavoli ai quali erano seduti i professori e tutto 

l’altro personale della scuola. Per ultimi vennero serviti i giudici con una portata alla volta, dopo 

ogni assaggio annotavano sui loro fogli i giudizi. Arrivò il turno di Orlando e Ramsey rimase molto 

colpito dal risotto con le anguille. Alla fine del pranzo ogni chef in gara doveva servire un digestivo 

ai giudici, Orlando volle a tutti i costi servire uno sherry a Ramsey. Intanto tra il pubblico la gente 

iniziava a chiedersi chi era questo Orlando, nessuno sembrava conoscerlo e ognuno pensava che 

fosse in classe con qualcun altro. Dopo aver bevuto il digestivo i giudici si ritirarono per prendere 

le loro decisioni. Venne il momento della proclamazione e i giudici vennero chiamati sul palco. 

Ramsey non rispondeva così la bidella Giusy entrò nel camerino e trovò Gordon Ramsey morto in 

mezzo al suo vomito. Scoppio il caos la gente andava e veniva da ogni parte. Nella confusione la 

studentessa Jennifer notò che lo studente Orlando che era ancora sul palco rideva di gusto, così 

insospettita da quello strano comportamento lo disse al professor Arsiero. A questo punto il prof. 

andò verso Orlando e gli chiese di che classe era e lui scappo via di scatto. Il prof. di italiano 

avvisò la polizia che si mise all’inseguimento di Orlando. Dopo qualche giorno Orlando fu 

catturato e si scoprì che non era un studente ma un giovane chef che voleva vendicarsi per uno 

sgarbo subito da Ramsey mettendo il veleno per topi nello sherry. Il premio fu dato alla 

studentessa Jennifer per aver avuto l’intuizione, Ramsey fu seppellito nella sua amata Inghilterra e 

Orlando condannato a pelare patate per 30 anni nella cucina della prigione . 

JJeennnniiffeerr  NNaattii  

II  AA  IIPPSSEEOOAA  



 

TTuuttttaa  ccoollppaa  ddeellll’’aammoorree  

17 luglio 1998. 

Tutto è iniziato martedì sera quando i familiari della signora Rita Funcini telefonarono ai 

carabinieri dicendo che non avevano notizie della donna da due giorni. Il padre in precedenza 

telefonò insistentemente alla figlia più volte al giorno, senza alcuna risposta. Contattarono perciò i 

vicini di casa che si trovavano però in viaggio all’estero. I carabinieri si recarono cosi 

all’appartamento appena fuori Comacchio, dopo aver suonato e chiamato più volte decisero di 

sfondare la porta e una volta entrati, sul divano trovarono accasciata una donna. Il comandante 

Roberto Mantovani si avvicinò con cautela al corpo e dopo aver effettuato un controllo evidenziò 

che la donna era priva di vita. Apparentemente non aveva alcun segno di violenza, né 

accoltellamento, né segni di spari. Nulla. Fatta l’autopsia si riscontrarono tracce di avvelenamento. 

Inizialmente si pensò al suicidio ma il veleno era stato somministrato miscelato ad altro e non e 

non avrebbe avuto senso se si fosse trattato di suicidio camuffarlo. Partirono subito le indagini e 

immediatamente venne contattato l’ex marito, Gianni Cinelli. L’uomo venne interrogato e 

confessò dopo un po’ di aver passato la sera del 7 luglio con l’ex moglie ma affermò di averla 

riportata al parcheggio dove lei aveva parcheggiato l’auto alle 22. Gli agenti gli chiesero maggiori 

dettagli ed è così che il signor Cinelli iniziò: “sono passato a prenderla nei pressi dei Trepponti, 

davanti alla pescheria alle 18, poi ci siamo recati a Ferrara in un bar abbiamo preso l’aperitivo e 

successivamente a sua sorpresa, l’ho portata in un’antica osteria dove anni prima ci eravamo 

incontrati per la prima volta. Nessuno sapeva del nostro appuntamento, dopo il divorzio non ci 

siamo visti per molto tempo e abbiamo lentamente ricominciato a frequentarci. Abbiamo cenato e 

dopo aver fatto un giro in centro siamo ripartiti e siamo arrivati a Comacchio intorno alle 22.” Gli 

agenti credettero alla storia dell’uomo ma rimase comunque sospettato. Il comandante contattò gli 

amici di Rita ma nessuno sapeva nulla della relazione con l’ex marito e neanche di dissapori che 

poteva avere con altre persone. Cinque giorni dopo una ragazza telefonò in anonimato alla 

caserma dicendo di avere delle notizie sulla signora Funcini. Affermò che avesse un relazione con 

un uomo molto più giovane di lei di nome Giulio Magli. Il ragazzo aveva venticinque anni, era 

sposato da appena un anno con una ragazza di nome Mara. Si scoprì che la ragazza era quella che 

aveva telefonato in caserma alcuni giorni prima e che lavorava nella trattoria nella quale gli ex sposi 

erano andati a cena. Mara venne sottoposta a tre ore di interrogatorio, fino a quando non crollò e 

confessò tutto. “Avevo scoperto che i due avevano una relazione, eravamo sposati da cosi poco e 



 

lei aveva molti più anni di lui. Ero talmente infuriata e vogliosa di vendetta che accecata dalla 

rabbia, una volta scoperto che erano lì nella trattoria, ho deciso di fargliela pagare. Sono uscita dal 

retro della cucina, sono andata in garage e ho preso il veleno che il giardiniere usa per i topi. Rita 

aveva ordinato gli involtini all’aceto balsamico, che copriva benissimo il sapore e l’odore del 

veleno. Appena Gigliola, la mia aiutante, è andata in dispensa ne ho approfittato ed ho aggiunto il 

veleno al piatto.” La donna restò impassibile a tutto e venne condannata, dopo un lungo processo, 

a settant’anni di reclusione. 

 

 

VViioollaa  FFoolleettttii  

I A IPSEOA 

  



 

LLaa  mmaalleeddiizziioonnee  ddeeggllii  ssppeecccchhii  

Nella città di Comacchio un tempo viveva un uomo che aveva un figlio ormai però scomparso. Si 

raccontava fosse morto cadendo tra le fiamme mentre giocava vicino al camino. Abitava in una 

casa nel bosco, ma non quelle solite “case abbandonate” come si sente nei racconti gialli, era una 

casa molto grande e di un colore blu acceso, le porte e le finestre di colore nero cenere con le 

inferriate. James era un ragazzo di sedici anni, alto e magro, dai capelli e occhi scuri come la pece. 

Da sempre innamorato di misteri e indizi da scovare, il racconto di quell’uomo lo incuriosì fin da 

subito. Un giorno, mentre passeggiava nel bosco, inciampando cadde proprio davanti ad un albero 

e rialzandosi, vide un foglio un po’ bruciato ai bordi con su scritto “Scappa prima che lui ti trovi”. 

James esterrefatto e al tempo stesso esaltato continuò il suo cammino fino a quando si trovò di 

fronte alla casa, quella di cui tutti avevano sempre parlato, era lì davanti a lui. Entrò. Al suo 

interno, la casa era immacolata, quasi come se non ci vivesse nessuno. Decise di salire le scale, 

quando poi udì il suono di un pianoforte, non si capiva però da dove provenisse. Ad un tratto si 

trovò davanti un uomo sulla quarantina d’anni, aveva una giacca chiara che virava al blu, un paio di 

pantaloni che scendevano lungo le gambe snelle e teneva le mani nelle tasche. «Cosa ci fai qui 

dentro?» gli chiese a voce bassissima. «Ti avevo detto di scappare.» continuò lui. «È pericoloso qui, 

una volta che ti troverà non avrai più scampo». James non ebbe tempo per ribattere, sentì un tonfo 

poi scappò.  Il suo cuore batteva a mille, così forte che sembrava volesse uscire dal suo petto, 

cadde di nuovo imprecando, quando rialzandosi vide uno specchio: «Sarà la mia giornata oggi, 

inciampo, cado e rialzandomi trovo qualcosa» pensava James. Era tutto decorato di blu un po’ 

arrugginito, ad un tratto diventò bollente, come se stesse per bruciare, lo buttò a terra 

seppellendolo sotto il terreno, come per liberarsene. Tornato a casa trovò la madre che parlava da 

sola. O forse parlava con lo specchio? Quando accadde il peggio, lei spaccò il vetro e si fece un 

taglio lungo la parte laterale del viso. James decise quindi di nascondersi nell’armadio. Ormai 

passate due ore lì dentro uscì e trovò il padre in lacrime sul corpo della madre in una pozza di 

sangue; aveva un frammento di vetro nella giugulare. In pochi attimi casa sua fu colma di uomini 

in divisa che correvano a destra e a manca, diventata ormai una scena del crimine venne chiusa per 

le indagini. Nella testa di James si ripeteva un susseguirsi di immagini che avevano tramutato i suoi 

sogni in incubi, così una notte, decise di scappare dall’hotel in cui viveva momentaneamente. 

Aveva bisogno di risposte e chi se non “l’uomo vestito di tutto punto” avrebbe potuto rispondere? 

«Eccoci di nuovo» –pensò James guardando la casa. Entrò ed ebbe un déjà vu. Di nuovo quel 

suono di pianoforte: «Chi alle 4 di notte avrebbe mai suonato il piano?». Poi ricomparve, sempre 



 

lui, quell’uomo anche alle 4 di notte pareva dovesse uscire per una cena di gala. Poi James si 

ricordò del perché era arrivato fin lì e gli fece delle domande alle quali, l’uomo senza un nome 

rispose con nonchalance, sembrava quasi sapere a memoria quelle risposte. «Non sei né il primo 

né l’ultimo, ragazzino». Una frase così banale, ma che nascondeva un mistero e mille sfumature. 

Doveva indagare, il suicidio di sua madre poteva essere un omicidio e di questo James ne era più 

che sicuro. Ricompose i pezzi, ricordando man mano i fatti accaduti, prima il foglietto di avviso, 

poi lo specchio e infine sua madre morta a causa di uno specchio rotto. Una maledizione, ma 

come poteva James, un sedicenne senza neanche il patentino per la moto, trovare un modo per 

togliere quella maledizione? Iniziò quindi a fare delle ricerche su Wikipedia e la storia di 

Comacchio raccontava che l’unico modo per togliere quella maledizione era trovare una suora, che 

un tempo abitava in quella bella e ordinata casa blu. La sua occupazione era quella di accudire il 

bambino della casa, colui che si dice fosse la causa della maledizione. L’unica pecca era che questa 

ormai viveva in un manicomio. Decise quindi di presentarsi, tentando la fortuna e parlarle. Entrò. 

Fu una lunga chiacchierata, sembrava quasi non ci fosse scampo, quando invece un lampo di genio 

illuminò i suoi pensieri. Avrebbe dovuto bruciare tutto, gli indizi e la casa così si sarebbe liberato. 

Ci mise un bel po’ a comprare tutto, una tanica di benzina e fiammiferi. Una settimana dopo si 

trovò davanti a quella casa per la terza volta in due mesi. Il giorno della resa dei conti era arrivato, 

qualcosa però andò storto e a causa di qualcuno James morì cadendo nello stesso camino dove 

morì il bambino della casa. Come poteva essere che in piena estate fosse acceso il camino? E chi 

mai avrebbe potuto spingere James lì dentro? James però aveva pensato a tutto e in una lettera 

scrisse al padre ciò che in quei mesi era accaduto, spiegò che se entro ora di cena non fosse tornato 

a casa, non avrebbe dovuto fare altro che prendere una scatola che aveva nascosto nell’armadio, lì 

avrebbe trovato ogni cosa. Diceva poi di rivendicare la morte di sua moglie e di suo figlio, 

continuando le indagini, ma senza avvisare la polizia e liberandosi per sempre della “maledizione 

degli specchi.” L’unico modo era non specchiarsi mai in modo che il demone non potesse 

maledire la sua anima e uccidere anche lui. 

 

 

YYlleenniiaa  DDii  MMeeoo  

I B IPSEOA  



 

SScchheeggggee  ddii  mmeemmoorriiaa  

Mi chiamo Jacopo, ho 11 anni e vivo a Comacchio. 

Il campo di papaveri mi ha sempre recato una sensazione di pace e gioia, mi ricordava mia madre 

che mi accompagnava in lunghe passeggiate per farmi conoscere la natura. Sono rimasto orfano di 

madre a cinque anni. Mio padre mi disse solo che trovarono il suo cadavere in un campo pieno di 

papaveri. Persi mia mamma troppo presto. Io e lei siamo sempre andati molto d’accordo. Mi 

ricordo i giorni belli che passavo con lei e la sua voce. A volte, mi sembra di sentirla ancora. I suoi 

racconti non li dimenticherò mai: le storie che mi raccontava quando passeggiavamo insieme. 

Mamma diceva che i campi sono pericolosi, perciò quando si entra in uno bisogna prestare molta 

attenzione. Mi disse che solo con lei dovevo oltrepassarli. Mi ricordo una storia in particolare. Un 

racconto che incise molto sulla mia vita. In un giorno di sole, decidemmo di andare a correre 

insieme, come facevamo spesso, lei cominciò a raccontarmi che in un campo di papaveri, in 

passato, avevano nascosto un bambino sottoterra. Si chiamava Luke, un pomeriggio decise di 

andare a fare un giro in bici, era estate, c’era il sole. Tutto felice attraversò questo campo di 

papaveri, ma qualcuno lo rapì. I rapitori lo rinchiusero in un buco sottoterra; gli misero le corde ai 

piedi e alle mani, per non farlo scappare. Per evitare che qualcuno lo sentisse e per evitare che li 

vedesse gli bendarono la bocca e gli occhi. Luke beveva due volte al giorno e mangiava pane secco 

due volte a settimana. Stava tutto il giorno lì, in quella fossa buia, solo, come un morto. I suoi non 

sapevano che si trovasse lì. Lo cercarono per molti anni, ma non lo trovarono mai. Una notte mi 

svegliai a causa di un incubo che mi torturava. Dovevo andare in quel campo. Nel sogno avevo 

visto un bambino. Mi diceva che dovevo andare lì. Subito. Così mi alzai e mi vestii in silenzio. 

Uscii di casa e cominciai a percorrere quella strada che, oramai, non percorrevo più da 6 anni. 

Spesso, mentre camminavo, mi giravo e mi guardavo dietro. Avevo paura. Ma la voglia di scoprire 

quello che avrei dovuto sapere era più grande. Così continuai e mi giurai che non mi sarei più 

voltato, altrimenti avrei finito col tornarmene a casa senza pensarci su due volte. C’era un casolare 

vecchio. Un giardino secco. Un campo spento. Buoi intorno. Solo io. A pochi metri dal casolare 

sentii dei rumori. Sembrava che qualcuno stesse sbattendo qualcosa, sembrava il suono di una 

pentola vecchia che veniva sbattuta contro qualcos’altro. Chi c’era lì? E cosa voleva da me? Sentii 

quel rumore altre volte. Quei rumori mi mettevano ancora più paura di quella che avevo già. Con 

tanto timore, decisi di avvicinarmi. Dovevo scoprire la verità. Mano a mano che mi avvicinavo, i 

rumori diminuivano. Vidi un’ombra. Da lontano pareva una donna. Appena mi vide, entrò nel 

casolare. Lentamente. Come per farmi capire di seguirla perché lì stava succedendo qualcosa. Non 



 

avevo l’idea di chi fosse quella donna, ma non sembrava cattiva. Così decisi di mettere da parte la 

paura, quindi mi feci coraggio. Fuori dal casolare c’era una finestrina che permetteva di vedere 

all’interno. Mi avvicinai senza far rumore e vidi quella povera donna che venne soffocata da due 

misteriosi volti. I due scapparono e lasciarono il corpo lì. Appena uscirono, mi assicurai che se ne 

fossero andati definitivamente e quindi entrai. La riconobbi subito. Era mia mamma. Non capivo 

più niente. Mi misi in ginocchio affianco a lei e comincia a piangere. Avevano appena ucciso mia 

madre, davanti a me. Rimasi li un po’ prima di alzarmi da quel posto e tornare a casa. Dopo pochi 

minuti andai via e la lasciai lì, sola. Nel tragitto verso casa continuavo a chiedermi perché mia 

madre fosse lì.  Perché quelli la uccisero. Perché è stata lì per 6 anni, ma soprattutto perché mio 

padre mi disse che era morta. Nonostante tutte le domande che mi facevo, non ne venivo a capo. 

Mi dava l’impressione che c’era qualcosa dietro, ma non capivo cosa. Cominciai ancora una volta 

ad interrogarmi: perché mio padre mi disse che venne trovato il suo corpo in un campo di 

papaveri e non mi disse altro? Perché mi disse che morì? Qualcuno mi teneva nascosto qualcosa. 

Me lo sentivo. Tutta questa storia non sarebbe finita così e io non mi sarei mai fermato davanti a 

tutto questo. Dovevo trovare delle risposte e le cercai. Corsi a casa. Andai in camera di mio padre 

per vedere se stesse dormendo ancora, ma papà non c’era. Scesi e mi guardai intorno. La città era 

fredda e vuota. Nessuno tranne un uomo che comparve all’improvviso e che non riuscii a vedere 

in faccia. Era lontano ma riconobbi subito che era l’assassino di mia madre, quindi cercai di 

raggiungerlo velocemente. Immediatamente anche lui mi riconobbe e cominciò a scappare in 

direzione opposta alla mia. Lo rincorsi per circa 10 minuti, finché non lo persi di vista per i vicoli 

della città. Mi guardai intorno e mi ritrovai solo, senza sapere dove andare e cosa fare. Tornai a 

casa. Mi guardai allo specchio. Vidi nei miei occhi un brivido di paura. Perché mio padre non era a 

letto? Perché quell’uomo aveva paura di me? Un assassino uccide e non ha paura di niente e 

nessuno. Lui scappava. Di colpo qualcuno aprii la porta della mia camera. Era lui. Era mio padre. 

Mi guardò. Aveva gli occhi lucidi. Sanguinava. Sapevo che era pericoloso guardare nei suoi occhi. 

Alcune scene sanno diventare brivido, le senti addosso come se ti toccassero nel profondo, dove 

nessuno era mai arrivato.  

 

 

EElleennaa  BBeelllleettttiinnii  

I B IPSEOA 

  



 

DDeelliittttoo  dd’’aammoorree  

Ebbi già lavorato per delitti simili, ma mai così complicati. Nessuna pista, nessun indizio, nessun 

testimone. 

Si chiamava Federico Simoni, uomo sulla quarantina, e proprietario di una tabaccheria vicina al 

centro di Comacchio. Era un tipo riservato, abita nella stessa casa da più di vent’anni, e aveva una 

bella famiglia. 

Non pareva ci fossero motivi per ucciderlo. La polizia lo ritenne un suicidio, ma la famiglia non si 

fece annebbiare le idee, e quindi ingaggiarono me, convinti che non fosse stato un suicidio. Arrivai 

con il primo volo da Roma, sbarcai a Bologna, dopo presi un treno e un pullman. E fu li che 

arrivai in piazza a Comacchio, dove era ancora presente il nastro rosso. 

Lasciato dalla polizia, che indicava il punto preciso dove il signor Simoni era morto. Mi misi ad 

osservare tutto, ogni minimo particolare, niente sembrava strano, assolutamente niente. L’ora del 

decesso è stata constatata per 00.30, e io avevo preso l’aereo della mattina seguente, non ho potuto 

vedere il corpo sulla scena. Non c’era niente che non andava, parlai con degli agenti, ma nessuna 

informazione utile, nessun sospettato. Così andai in obitorio a vedere il corpo, non trovai niente 

fino a quando… Dopo che il caso era stato dichiarato chiuso, nessuno aveva fatto caso che la 

vittima fosse in uno stato di decomposizione veloce: cosa che sul luogo di morte non si sarebbe 

mai notata. 

Dopo questa notizia la polizia riapri il caso, eravamo tutti certi che quello era un avvelenamento, 

ma non si sapeva chi fosse stato. Passò circa un mese, la polizia stava per chiudere nuovamente il 

caso, ma a quel punto io aumentai le ricerche, e alla fine riuscii a trovare un sospettato. 

Un certo Francesco Cavallari, nulla era certo, ma era l’unico ad avere problemi con il signor 

Simoni, erano i due proprietari della tabaccheria, e da un po’ di tempo le cose non andavano bene, 

ma tra un’informazione e l’altra il suo alibi non faceva una piega. Però mi rese perplesso una 

cosa… L’unico testimone del suo alibi era la moglie di Federico. Andai a indagare e saltò fuori che 

lei il giorno della morte del marito dichiarò di essere in casa. Per una volta il puzzle stava iniziando 

a comporsi così andai subito a casa del signor Cavallari, e trovai la moglie di Federico in vestaglia. 

Capii subito che fra loro c’era una relazione, e la cosa mi suscitò ancora più dubbi. Alla fine 

dell’interrogatorio a casa Cavallari avevo la certezza che i due erano complici, ma serviva il modo 

per incastrarli. Quando… mi venne un colpo di genio. Non erano delle persone molto cortesi e 

non mi accompagnarono alla porta di uscita, così mi nascosi, con il registratore acceso, e dopo 

qualche minuto di silenzio iniziarono a parlare, poi lei scoppiò a piangere e urlando disse: mi pento 

di averlo avvelenato. 

Mi venne il sorriso, finalmente era stato risolto il caso, e avevo le prove. Saltai fuori e li dichiarai in 

arresto, la moglie della vittima a quel punto si sfogò e mi raccontò tutto, lui sconvolto cercò di 

scappare, ma lo fermai sparandogli a una gamba. Li arrestai e furono condannati entrambi a 

vent’anni di reclusione. 

 

 

GGiioovvaannnnii  CCaarrllii  
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LLaa  ssaaggoommaa  ddeellllee  vvaallllii  

“Booom, tooom, bzzz…”. Questi erano alcuni rumori che provenivano dalla sala autopsie di 

Comacchio. Erano le quattro della mattina di un venerdì, fuori il tempo non era dei migliori, il 

freddo e la nebbia tipica delle valli rendeva l’atmosfera lugubre, io stavo ancora dormendo e sono 

stato svegliato da una telefonata, era il comando generale di Bologna: 

- «Capitano Enzo Mazzocchi, c’è stato segnalato dalla guardia costiera un recente ritrovamento di 

una salma nelle Valli di Comacchio. Si prepari e vada subito ad indagare!». 

Preso dalla chiamata mi sono vestito con la divisa da carabiniere in fretta e furia, dimenticandomi 

perfino un calzino. Arrivato sul posto i miei colleghi mi hanno avvisato dell’accaduto, subito dopo 

abbiamo parlato con i testimoni (tre pescatori). Dopo il repertamento delle tracce da parte dei RIS, 

bisognava scoprire cos’era successo ed ecco spiegata la mia convocazione! All’interno dello stabile 

sanitario la vittima, che oltre al colorito bianco latte tendente al violaceo, era senza orecchie e 

lingua, tutto ricucito però a regola d’arte, perfino per gli operatori del dipartimento era uno 

scempio. Inizialmente ho ipotizzato un omicidio da parte della malavita, date le mozzature.  

La salma venne analizzata e per le 11.00 della mattina c’era già il responso: Daniele Cavalieri 34 

anni, di Lagosanto, deceduto per annegamento, ma con un tasso altissimo di Cloroformio nel 

sangue. Le ipotesi a quel punto crollarono e incominciavo a riflettere sulle altre possibili 

spiegazioni. Come poteva un ragazzo così giovane essere stato ammazzato? Quali sono le ragioni? 

Ma soprattutto: Perché c’era del cloroformio nel suo sangue e come mai aveva la bocca e le 

orecchie mozzate? Le indagini cominciarono immediatamente ordinando di scovare ogni singola 

traccia, tabulati telefonici, conti bancari, amici e parenti… Tutto questo portò in una giornata alla 

scoperta di una violenta lite avvenuta qualche giorno prima con un ragazzo di Comacchio, Roberto 

Felletti, che aveva 28 anni ed era un tipo molto riservato. Era considerato dagli amici “un pezzo di 

pane” e si diceva che non avrebbe mai potuto uccidere una mosca. Nonostante le rassicurazioni 

degli amici ho dovuto portare in caserma il sospettato per interrogarlo date le circostanze. Durante 

la notte, ormai giunta, gli ho fatto il quarto grado, chiedendogli di tutto e di più. Le uniche 

informazioni che sono riuscito a recuperare, decretavano la sua ira verso la vittima per una 

questione personale. Ma purtroppo non ho ben capito di cosa si trattava. Nel frattempo la 

fidanzata di Roberto, a conoscenza del fatto è accorsa in caserma per dargli supporto. Dopo averla 

interrogata ho lasciato l’infermiera Martina Corsi un po’ di tempo con il suo amato. Io però, per 



 

pura curiosità ho fatto incontrare i due in una stanza sorvegliata da cimici e telecamere nascoste, 

con questi strumenti ho potuto ascoltare la conversazione e risalire al fatto che pure lei conosceva 

la vittima.  

- Cosa fare? Dove indagare? Io incominciavo ad accusare sintomi di stanchezza e questo complicò 

le cose, perché dall’arresto, le famose 48 ore passarono in un batter d’occhio, dovendo per forza 

liberare Felletti per mancanza di prove. Nonostante tutto però insieme al mio staff abbiamo 

continuato ad indagare, fino a che nella mia testa non mi ricomparve il motivo del litigio tra la 

vittima e il sospettato per la questione personale, mi sono concentrato proprio su quello:  

- Qual era la questione personale? Come ha fatto l’assassino a procurarsi una dose di cloroformio? 

Nel frattempo i due innamorati continuarono la loro vita con alcuni timori, per questo chiesero 

ausilio alla loro cara amica Giorgia Antonelli nonché psicoterapeuta. Ma dopo alcune sedute, 

Roberto si accorse che entrambe nascondevano qualcosa viste le chiamate e i messaggi di 

nascosto. I dubbi lo portarono a parlarmi di persona, inizialmente non mi sono preoccupato, ma 

ho lo stesso intrapreso degli accertamenti. Per la risoluzione di questo caso infatti devo ringraziare 

solo Roberto, infatti dopo alcune indagini sono risalito ad un prelievo di cloroformio presso il 

magazzino dei farmaci dell’ospedale fatto il giorno prima dell’omicidio con la tessera della 

dottoressa Giorgia Antonelli. Questo infatti mi parve un po’ strano e dopo averle prese in udienza, 

sono riuscito a farle confessare: Martina Corsi da qualche mese aveva intrapreso una storia 

adulterina con la vittima, solo che qualche giorno prima dell’omicidio Roberto tramite delle voci è 

venuto a conoscenza del tradimento ed è per questo che discuteva con la vittima, allora Martina 

presa dal panico insieme alla dottoressa ha ucciso Daniele Cavalieri per metterlo a tacere. Le 

mozzature vennero eseguite dopo averlo annegato, gli tagliarono la lingua per segnalare il fatto che 

non avrebbe mai dovuto rendere pubblica la vicenda, mentre le orecchie rappresentavano lo 

strumento con cui Felletti era venuto a conoscenza del tradimento. Che dire questa è stata una 

delle mie indagini più burrascose! Sono rimasto colpito dal fatto che due ragazze così giovani con 

tutta la vita davanti si sono fatte frenare da “una scappatella”. L’importante è che durante il loro 

periodo di carcere capiscano la gravità del crimine e la terribile colpa che loro si porteranno dietro 

in eterno! 

  

LLuuccaa  AAgguuiiaarrii  
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DDeelliittttoo  iinn  FFoorrtteezzzzaa  

Il capo della polizia giunto sul presunto luogo del delitto si trovò di fronte una scena 

raccapricciante: un uomo in una pozza di sangue ma senza apparenti tagli o segni di eventuali colpi 

di pistola, era lì steso sul prato del grande edificio abbandonato, “la Fortezza”, che in passato era 

stato simbolo di giornate trascorse con gli amici a studiare era in quel momento la vera e propria 

scena del crimine. C'era buio ed erano circa le 14:30 del pomeriggio con una fitta nebbia, a causa 

della quale era quasi impossibile vedere un potenziale assalitore davanti a sé. 

Un uomo moro, alto, magro e con un fascino particolare, stava passeggiando per le strade di 

Comacchio, salutando il suo fruttivendolo di fiducia, scambiando quattro chiacchiere con il 

giornalaio che gli aveva appena venduto la sua rivista di auto preferita, recandosi al bar per un caffè 

macchiato, quello che gli piaceva di più, e proseguendo nella sua passeggiata quotidiana delle 10:30, 

si imbatté in una giornata bruttissima, il cielo era nero pece, una nebbia che si infittiva sempre di 

più con cui si faticava addirittura a vedere la strada. 

Con quel tempo i comacchiesi non uscivano dalle loro abitazioni, Matteo invece decise di 

proseguire la sua passeggiata per giungere fino all'ex Monastero di Sant'Agostino, ammirato da 

quel posto che con quel brutto tempo incuteva terrore. 

Matteo era una persona molto tranquilla: non avrebbe mai fatto del male a nessuno e non aveva 

conti in sospeso (o almeno così pensava); era originario della magnifica Milano, di padre torinese e 

madre inglese. Si erano trasferiti a Comacchio a causa del lavoro di suo padre, divenne subito 

molto apprezzato dai cittadini per il suo bellissimo modo di porsi. Ogni mattina, appena sveglio, 

una volta fatta colazione, si vestiva e andava a dare il buon giorno ed ad augurare buon lavoro a 

tutti i commercianti e comacchiesi che incontrava. 

Non  era né sposato né fidanzato, ma diceva che aveva terminato da qualche anno la facoltà di 

giurisprudenza,  e che ambiva a diventare un avvocato di fama. 

Una cosa che non si conosceva di lui però era la sua età, non diceva mai quanti anni avesse,  la 

gente pensava avesse intorno ai trent'anni, ma  neanche i suoi genitori ne fecero mai  parola. Era 

una famiglia un po' strana, ma diciamo anche un po' riservata. 

Matteo giunto quasi  in Fortezza si sentì chiamare, sembrava una voce maschile disse un testimone 

oculare, lui si girò ma non vedendo nessuno, continuò la sua passeggiata, quando ad un certo 

punto si sentì afferrare per la gola e vide una persona che indossava un passamontagna che gli 

diceva: “Dove li hai nascosti?” e Matteo rispose ansimante: “Che cosa?” L’uomo gli disse: “I soldi, 

quelli che hai preso il 25 maggio di qualche anno fa” Matteo rispose: “Ti prego! Lasciami andare... 



 

non ne so niente” allora l'uomo cominciò a picchiarlo dandogli calci e pugni, intervenne a quel 

punto il testimone che venne spinto via bruscamente. 

L'uomo immobilizzò Matteo minacciandolo che avrebbe fatto del male alla sua famiglia se non gli 

diceva dove fossero nascosti i soldi. Il testimone si avvicinò piano piano ma senza farsi vedere 

cercando di non fare rumore e riuscì a sentire tutto. 

Matteo il 25 maggio del 2014 non era all'Università ma in Molise, dove aveva conosciuto un certo 

Cristian Bennet, originario dell'Inghilterra, che raggirandolo gli aveva raccontato di essere il fratello 

di  Sara, la ragazza dei suoi sogni. Cristian gli promise che in cambio di un colpo grosso ad un 

importante ditta del Molise gli avrebbe fatto conoscere “sua sorella”. Matteo accecato dall'amore a 

prima vista per Sara si fece convincere e andarono quindi  a rubare in una prestigiosa ditta. Fecero 

un colpo di circa 50,000 euro che si divisero  a metà. 

Cristian non gli fece conoscere Sara, visto che in realtà non era sua sorella; quando Matteo seppe la 

verità picchiò con una spranga Cristian facendolo rimanere ricoverato  in ospedale per circa due 

anni e mezzo, e poi scappò con i soldi. Matteo non voleva proprio dire a quest’uomo che 

probabilmente era Cristian dove fossero i soldi e appena Matteo provò a sgattaiolare via, Cristian 

lo colpì con un coltello ferendolo gravemente alla schiena, questa ferita però gli causò la morte 

immediata.  Cercando di nascondere il danno fatto, Cristian lo girò, lo mise disteso sull'erba e 

scappò. A seguito della segnalazione del testimone era arrivata una pattuglia di Polizia e 

l'investigativa. Il capo della polizia che scese per primo dall'auto si trovò di fronte quella scena 

raccapricciante. 

Il testimone raccontò tutto agli investigatori. Portarono via il corpo del povero Matteo per 

effettuare le indagini. 

Qualche settimana dopo Cristian venne trovato arrestato  e portato in tribunale dove trovò il 

testimone, che aveva una faccia molto famigliare: era  il suo migliore amico. 

 

 

MMiicchheellaa  CCoolloonnnnaa  
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