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LA RAGAZZA NELLA NEBBIA 

Balwinder Kaur, Bouhaja Mohamed, Ponzoni Sergio 

 

Dal balcone della mia abitazione che si trova in cima al colle la vidi arrivare lentamente, 

con un guanto e un cappello da spiaggia nero, a vederla da lontano, era una ragazza e 

più avanzava e più metteva tutto a tacere. Poi la mia vista fu rapita da un luccichio 

proveniente dal bosco, forse per deformazione professionale, visti i miei trent’anni pas-

sati nella polizia scientifica di Belluno, sospettai che quel luccichio non fosse altro che 

una giacca a vento e pensai che fosse della ragazza misteriosa. La nebbia stava rico-

prendo tutto così decisi di andare in stanza, mettermi gli scarponi ed andare a verificare 

se fosse proprio una giacca. 

Andai a passo cauto, non troppo svelto, adagio adagio, e notai un corpo di una ragazza 

distesa a terra: aveva una giacca bianca, un vestito grigio e i capelli sciolti, la faccia era 

capovolta contro la terra, quindi, prima di identificare quale fosse la vera identità del 

corpo, decisi di chiamare il mio team di polizia e un’ambulanza. 

Durante l’attesa dei soccorsi la tensione era palpabile, la stessa che provavo nelle espe-

rienze passate prima del pensionamento. 

Dopo una quindicina di minuti, quel silenzio eterno, si spezzò grazie suono dell’arrivo 

degli aiuti. Dall’auto scesero i miei precedenti colleghi, e rivedendoli, mi vennero in 

mente tutti quei momenti passati assieme a loro, non mi considerarono subito, prima  

ispezionarono il luogo circostante e il cadavere. Io ero nella folla che si era creata, 

quando dopo una decina di minuti un poliziotto, a me sconosciuto, probabilmente era 

stato assunto recentemente, si avvicinò alla folla e domandò:  “Chi ha avvistato il ca-

davere per primo?”, ed io mi feci avanti rispondendo: “Io signore”. Quando lo dissi, 

arrivò il generale, che io conoscevo bene, e appena mi vide rimase sorpreso, mi salutò 

e mi fece delle domande riguardanti il cadavere, gli dissi della donna misteriosa che 

avevo avvistato uscire da quel bosco poco prima, mi chiesero di descriverla, ed io dissi 

ciò che mi ricordai. 

Poco dopo passò il carrello con il cadavere, coperto con un telo bianco, non vidi bene 

il viso, quando un leggero fruscio di vento, spostò il telo dal volto del cadavere notai 

che quella ragazza io la conoscevo, era il corpo di Lucia, la figlia del mio amico, ormai 

passato ad una vita migliore. 

Appena la vidi il mondo mi crollo quasi addosso: “chissà come reagirà sua madre”,fu 

la prima cosa che pensai, “dopo il lutto di suo marito in un incidente stradale”. 



Fermai gli agenti e dissi loro che io quella ragazza la conoscevo, mi chiesero dove 

abitasse per poter avvisare la sua famiglia, risposi che me ne sarei occupato io. I soc-

corsi se ne andarono; ero rimasto io, che lentamente mi muovevo verso la macchina 

per poter andare dalla signora De Agostini. 

Da casa mia alla sua erano semplicemente 10 minuti in macchina, che per me sembra-

vano un’eternità, quando arrivai la signora inizialmente rimase sorpresa della mia ina-

spettata visita, ma sembrava molto preoccupata per qualcosa, lo notai subito dalle sue 

espressioni e dalla sua fronte piena di sudore. Mi sedetti e le dissi: 

“Signora, lei sa che io e suo marito avevamo un bel rapporto, era quasi come il mio 

secondo fratello, però a quanto pare, il destino ha voluto che ci lasciasse, prima del 

dovuto cosi, inaspettatamente, con quell’incidente. 

Lei tutta preoccupata mi disse: “Che succede signor Rottaro?” 

Io continuai e le dissi “Mi dispiace molto, ma sua figlia è passata a vita migliore, l’ab-

biamo trovata morta nel bosco accanto a casa mia”. 

Lei all’inizio non reagì, poi dallo shock crollò. 

Le dissi che il suo cadavere si trovava all’ospedale della città e che sarebbe dovuta 

andare a vederla subito, lei non esitò un secondo, prese la sua borsa, le chiesi se la 

potessi accompagnare, e lei accettò. 

Arrivammo lì e, dopo aver controllato il corpo, ci dissero che si trattava di un omicidio, 

sul collo c’erano segni di soffocamento, che da soli era quasi impossibile farsi, e da lì 

che iniziarono le indagini. Si trovarono delle impronte delle dita, ma non si vedevano 

perché si presumeva che il killer avesse dei guanti o che avesse utilizzato qualcosa per 

coprirsi le mani. Però si trovò un’impronta sul suo collo, probabilmente del killer, e 

quindi mandarono il reperto in laboratorio, ci sarebbero voluti un paio di giorni, quasi 

tre. 

Vidi l’investigatore che faceva delle domande alla signora, sentendo quei discorsi, mi 

ritornarono in mente i vecchi tempi, quando risolvevo casi come questi, mi sarebbe 

piaciuto dare una mano, e pensai di chiedere all’investigatore se fosse possibile contri-

buire. 

E da lì iniziò una nuova avventura, che per me era un onore compiere, per il rispetto 

del mio caro amico e di sua figlia. 

Iniziammo con i possibili sospettati, che poteva essere: il suo fidanzato Luca, aveva 2 

anni più di Lucia, sua madre affermava che ultimamente discutevano, ma dopo la no-

tizia della morte di Lucia anche lui rimase scioccato. 

Pensavo che potesse essere stata qualche persona avida in cerca della sua eredità, per-

ché suo padre era molto ricco, e le aveva lasciato tutto. 

La seconda in linea di successione sarebbe stata la madre, ma solo per il 25% e il re-

stante 75% sarebbe stato diviso fra i cugini di primo grado di Lucia. 



Interrogammo i suoi cugini ma erano tutti fuori città, facevano l’università da fuorisede, 

quindi non si poteva sospettare di loro. Però noi prendemmo le impronte delle dita di 

tutti i sospettati  per confrontarle con quelle ritrovate sul collo della ragazza. 

Quindi si ripartii dall’inizio, sapevamo solo che lei aveva un appuntamento al bosco, 

però ci dimenticammo di un dettaglio: la donna, quella donna misteriosa, ma non si 

poteva sapere chi fosse, per ora. Cosi passarono due giorni. 

In questi due giorni provammo a vedere, tramite la geo localizzazione dei cellulari, chi 

fosse presente in quelle zone quel giorno: fra la lista dei conoscenti di Lucia c’erano 

sua madre e sua zia, che però si giustificarono dicendo che erano in giro solo per com-

pere, andammo a controllare le videocamere dei negozi, ed avevano ragione. Solo una 

cosa mi turbava: avrebbe potuto essere la madre, forse per l’eredità, ma si trattava solo 

del 25%, non pensavo fosse possibile. 

Era il terzo giorno e del killer di Lucia non si sapeva niente, neanche con le telecamere 

di quelle zone riuscimmo ad identificare la donna. 

L’investigatore pensò di perquisire le case e e il luogo del crimine per vedere se si 

trovasse qualche indizio, io ero d’accordo con lui: quando perquisimmo la casa della 

madre trovammo dei guanti neri, con delle tracce di fondotinta, lei ci disse che erano li 

dà tanto, e che non potevano essere quelli usate per l’omicidio. Ma questo faceva sola-

mente aumentare i dubbi su di lei, io ero molto scioccato e speravo che non fosse stata 

lei ad ucciderla. 

Altri indizi non li avevamo trovati. 

Ora aspettavamo per vedere se le impronte fossero di qualcuno dei sospettati. 

Quel giorno stesso arrivarono i risultati del test e stentai a crederci: era stata la madre. 

In quel momento ero molto dispiaciuto e diventò tutto più strano. 

Lei confessò tutto, e ammise che era stata lei ad ucciderla: “ l’ho fatto solo per non 

finire in prigione, ho ucciso Lucia perché voleva denunciarmi per aver ucciso suo padre” 

“Come, ha ucciso lei il padre di Lucia?”, esclamò il detective. 

“Sì, un giorno il padre di Lucia trovò me e il mio amante nel letto, voleva dire tutto a 

tutti, anche a Lucia e dato che io non volevo” - sospirò - “il giorno dopo gli misi un 

sonnifero nel caffè mentre si stava dirigendo in macchina presso il solito bar, il sonni-

fero fece effetto e si andò a schiantare. 

“E come ha fatto a uccidere Lucia e perché l’hai uccisa?” -chiese di nuovo il detective 

“Durante la notte presi un cuscino dal salotto, andai al piano di sopra e la soffocai, dopo 

averlo fatto la buttai nel bosco per non destare sospetti. La uccisi perché non volevo 

che venisse a dire tutto alla polizia, per poi finire in prigione.” 

Il detective chiese “come ha fatto Lucia a sapere di tutto ciò?” 

Lei - “Aveva sentito me e il mio amante litigare per l’omicidio di mio marito, lui mi ha 

lasciata e Lucia dopo che la verità arrivò a galla, cominciò ad ignorarmi ed una notte 



la sentii al telefono con qualcuno, diceva che il giorno dopo sarebbe andata dalla polizia 

a confessare il mio sbaglio più grande.” 

La signora sospirò e continuò “Ora me ne pento, non avrei dovuto farlo” 

Io ero seduto fuori dalla sala dell’interrogatorio e sentii tutto, non sapevo più cosa dire. 

Dopo 3 anni, la signora De Agostini si trova ancora in prigione mentre il suo amante 

non è stato arrestato, nonostante i miei anni di servizio è stato uno dei casi più brutali 

che abbia mai visto, soprattutto perché coinvolgeva persone molto vicine a me. 

 

Movimenti strani nel bosco. 

FedericoRubini, Jacopo Barbieri, Lorenzo Piubeni 

 

Quattro ragazzi per festeggiare il capodanno andarono in una villa sperduta in mezzo 

al bosco. Jonh era il proprietario, invitò la sua ragazza Ludovica e due suoi amici: Ke-

vin ed Erik. 

Essi erano inconsapevoli del fatto che in quel bosco erano avvenuti degli omicidi e 

delle sparizioni di persone. Arrivati alla casa, si misero subito a ubriacarsi e festeggiare 

fino a quando Erik non uscì per fumare una sigaretta e vide del movimento nel bosco. 

Erik chiamò subito Jonh e gli parlò di quello che aveva visto, ma Jonh lo ignorò perché 

secondo lui erano stati degli animali. Erik, poco convinto, rientrò in villa e andò a dor-

mire. Kevin, in piena notte, andò a bere e, visto che non riuscì a dormire, si mise sul 

dondolo situato sul terrazzo, ma guardando il bosco in lontananza vide una presenza, 

una presenza di un uomo che era fermo a fissarlo. Spaventato, andò di corsa a svegliare 

Erik, chiusero tutte le porte di casa, sigillarono le finestre e tutti e quattro i ragazzi si 

misero in una stanza. Passarono la notte in bianco. 

Avranno dormito un’ora, forse meno, e Jonh con grande coraggio si mise ad origliare; 

non sentì niente. Egli con grande cautela aprì la porta e mise la telecamera del telefono 

fuori per guardare se ci fosse qualcuno: il killer era davanti alla porta. Di scatto, tutti e 

quattro i ragazzi si misero a blindare la porta e in fretta pensarono a come scappare, 

Erik pensò di andarsene dalla finestra che avevano in quella stanza. Tutti erano d’ac-

cordo, il primo a uscire fu Erik,di soppiatto si incollò al muro e spiò dietro l’angolo per 

guardare se ci fosse qualcuno. Non c’era nessuno. Quando tutti furono fuori, capirono 

che era necessario prendere il van che dava in prestito la villa, fecero uno scatto ma il 

killer li vide e si mise a rincorrerli. 

Arrivarono al van, salirono, Jonh era alla guida, fece per accenderlo ma mancava la 

chiave. Ormai non avevano tempo per andare in casa a prenderla perché il killer era i 

dietro di loro. Kevin, di fretta, prese una bottiglia di birra, che avevano usato prima per 

ubriacarsi, ma il killer spaccò il vetro e prese Ludovica per il braccio e la trascinò nel 

bosco. I tre ragazzi sentirono le urla e il pianto della povera ragazza; poi ad un tratto il 



silenzio. Jonh pianse ed Erik si mise le mani nei capelli allontanandosi dall’auto e, 

proprio in quel momento, sparì anche lui. 

Kevin prese Jonh per il braccio, iniziarono a correre dentro la foresta e si rifugiarono 

dietro un cespuglio. I due decisero di rischiare, si avvicinarono alla villa e dalla finestra 

da dove erano fuggiti, entrarono di soppiatto e presero le chiavi del van. Fecero gli 

stessi passaggi di prima e arrivarono al van. 

Improvvisamente Jonh vide un’ascia arrivargli in faccia e Kevin assistette in diretta 

alla morte del suo amico, ormai sapeva che era spacciato, quindi l’unica cosa da fare 

era affrontarlo. Prese l’ascia, estraendola dal collo di Jonh, e si avvicinò al buio pesto. 

Da lì non è più tornato…. 

Il giorno dopo, nei fascicoli della polizia venne aggiunta una nuova scomparsa e tre 

nuovi omicidi. La polizia andò sul luogo del delitto ma non c’era più nessuna traccia 

del killer, e di Jonh…. 

 

Il delitto sul lago 

Ghilardi Lorenzo – Pedretti Nicola – Pedrinelli Daniele 

 

20 agosto dell’estate scorsa, Lorenzo, Daniele, Nicola e Gabriele  vogliono passare una 

vacanza in compagnia.                                                                  

Decidono quindi di partire con le loro moto e fare quattro giorni al lago di Garda.                                                                                                         

Giunti all’albergo, dopo aver sistemato le loro cose, arriva l’ora di cena e mentre Ga-

briele finisce di lavarsi, i restanti tre amici pensano di andare a prendere la pizza.  Verso 

le  19:00 scendono ad ordinare la cena, ma a causa dell’immensa coda riescono a tor-

nare in albergo solo un’ora dopo.                                                                             Giunti 

davanti alla camera trovano la porta semi aperta, con la serratura rotta, e cominciano 

ad insospettirsi e infatti  nella vasca da bagno, sotto l’acqua sporca di sangue, giaceva 

il cadavere di Gabriele .        

I tre ragazzi quella notte non si diedero pace; volevano assolutamente scoprire chi fosse 

l’assassino del loro compagno di vacanze.          

Non fece in tempo ad arrivare mattina che i tre amici si precipitarono alla reception per 

porre diverse domande al personale attivo quella notte.  L’addetto alle pulizie disse di 

aver visto, attorno alle 19:30, un uomo alto circa 1,70 m, con capelli corti di color 

grigio chiaro, una corporatura snella, vestito con degli abiti da motociclista che si ag-

girava nel corridoio difronte alla stanza dove è avvenuto l’omicidio. Nel parlare no-

tammo che il suo sguardo fuggiva sempre verso il basso, ma nessun altro vide o sentì 

nulla in quell’ora.                                                                           

I ragazzi, non avendo ottenuto molte informazioni, si precipitarono sul luogo del delitto, 

per cercare qualche informazione dai vicini di stanza.                              



Nella camera di fronte dissero che in quell’orario erano fuori a cena; i vicini di sinistra 

dissero di aver sentito un uomo sbraitare, ma non erano convinti che venisse dalla loro 

stanza; nella camera di destra appena aperta la porta, i ragazzi si trovarono davanti 

l’uomo che la sera del delitto si aggirava nei corridoi.                                                                                   

Essi si insospettirono subito e iniziarono a fare molte domande, per esempio:  <<Dove 

ti trovavi dalle 19:00 alle 20:00 la sera del delitto ?>>. Il sospettato  molto tranquilla-

mente rispose di essere stato a prendere la pizza ad un amico che doveva vedere quella 

sera, ma i ragazzi erano pronti a giurare che in pizzeria quell’uomo non l’avessero visto, 

ma il tale ribadì la sua versione dicendo di essere stato in un'altra pizzeria.                                                                                                         

I tre ragazzi delusi per non aver scoperto nulla si recarono nella loro stanza e,mentre 

Daniele andò verso il bagno, calpestò una spilla col simbolo dell’hotel, una spilla che 

portava solo il personale della pulizie.                            

Quella spilla prima del delitto non c’era e nemmeno dopo, perché nessun addetto alle 

pulizie in camera era entrato, o almeno così credevano.                                   

I tre si recarono nuovamente alla reception e chiesero informazioni, uno degli addetti 

alle pulizie disse che ogni spilla aveva una numerazione che corrispondeva al nome del 

personale che la indossava.                            

I tre ragazzi avevano scoperto finalmente chi fosse l’assassino. Corsero nel retro 

dell’albergo e riuscirono a fermare il cameriere poco prima che fuggisse.  I tre “detec-

tive” fecero subito la denuncia,  ma prima chiesero all’uomo delle spiegazioni ed egli 

rispose che lui e Gabriele, circa dieci anni fa, facevano parte entrambi di una banda 

criminale. Il ragazzo aveva un debito incolmabile e se non avesse pagato con i soldi 

avrebbe pagato con la vita .  Poco dopo arrivò polizia e lo portò via, ma i ragazzi non 

avevano rimorsi  perché il criminale, con tutti i reati commessi, non avrebbe più visto 

la luce del sole. 

 

LA VENDETTA E' UN'AMARA COMPAGNA. 

Marsano Marco, Lucini Manuel, Karim Seffate        

 

Era una torrida mattinata di Luglio a Black Park, in Colorado, e il giovane Charles 

Green era appena riuscito ad entrare nella polizia, più precisamente come detective 

(reparto omicidi). Si recò in stazione per il suo primo giorno di lavoro e immediata-

mente il commissario Denvey gli diede il benvenuto affidandogli un caso di omicidio 

sulla 22esima di Grave Street. 

“Dicono che sei molto acuto nel trovare indizi; vediamo che sai fare!”, gli disse il com-

missario e con una risposta fulminea, ma anche un po’ timida Charles gli rispose: 

“Sarò felice di risolvere questo caso”. Charles si recò sul posto e notò che c’erano già 

due pattuglie e il cadavere era appena stato trasportato all’obitorio, segno che l’omici-



dio fu fatto di mattina, molto presto. Nel luogo in cui il misfatto fu compiuto non tro-

varono niente, nessuna arma, nessun indizio, perfino nessun’ impronta. L’unica cosa 

curiosa che si poteva notare era l’occhio sinistro cavato con forza dal cadavere. 

Due giorni dopo il commissario vide il “neo-detective” e iniziò una piccola discussione: 

“Non hai ancora trovato niente? Lo sapevo che non avrei dovuto affidare un caso di 

così tanta importanza a un novellino…”, disse sconfortato Denvey. 

“No signore, non mi arrenderò finché non avrò trovato quel brutto ceffo che ha com-

messo quest’omicidio” esclamò Charles con cotanta autorità che il commissario si con-

vinse e gli diede un secondo caso,  secondo lui collegato, dato che in quella cittadina 

non succedeva una cosa simile da anni. Il detective arrivò sulla scena del crimine, que-

sta volta accompagnato dal commissario, ed esaminarono il luogo del delitto ma, anche 

questa volta, non trovarono niente. 

“Niente, niente di niente!”, urlò arrabbiatissimo Denvey mentre tirò un calcio ad una 

vecchia sedia. 

“Si calmi commissario, questi omicidi non fanno parte di strani incidenti casuali ma, 

come presumeva lei, è tutto collegato. Osservi attentamente il cadavere, anche a lui 

manca l’occhio sinistro, questo vuol dire una sola cosa: c’è un serial killer nel paese.” 

Disse Charles mentre si toccava il mento come se avesse un pizzetto. 

Quella sera Charles pensò intensamente tutta la notte cercando di trovare un nesso lo-

gico tra le due uccisioni, ma nonostante i suoi sforzi non riuscì a trovarlo, fino a quando, 

il giorno dopo, identificarono la terza vittima trovata e allora capì tutto. 

“Commissario, credo di aver risolto questo complicato caso!” Esclamò il detective. 

“Allora spiegalo” rispose Denvey un po’ sorpreso. 

“Quest’uomo è Richard Kensigton, è stato arrestato una decina di anni fa per un omi-

cidio di una bambina di otto anni insieme alla sua banda.” “Ma certo, come ho fatto a 

non pensarci!” Disse eccitato il commissario. 

“I tre omicidi sono stati fatti di mattina, pomeriggio e sera in questo ordine cronologico 

quindi, seguendo questa logica, il killer potrebbe attaccare l’ultimo membro della 

banda dopodomani notte.” 

“Ben fatto Green! Sai, forse ti ho sottovalutato.” Disse Denvey che, con questa escla-

mazione, fece quasi arrossire Charles! 

La sera prima il piano era pronto: la vittima, di nome Andy Jackson, avrebbe dovuto 

riordinare e pulire la villa di un ricco tutta la notte per poter guadagnare qualche spic-

ciolo, quindi Charles si sarebbe appostato lì vicino per vedere se qualche losco figuro 

si fosse avvicinato alla casa. In quel caso il detective l’avrebbe pedinato fino ad aspet-

tare il momento opportuno per coglierlo di sorpresa e stenderlo. Ma c’era qualcosa che 

turbava Charles.. Il killer si presumeva fosse il fratello della bambina morta, Donald 

McCormick, la cui mamma morì in un incidente d’auto e il cui papà si cavò un occhio 



dopo la morte della figlia, nonostante ciò lui continuava a pensare che questa serie di 

omicidi non poteva avere un piano così banale. 

Giunse il fatidico giorno e Charles, pur avendo risolto questo complesso rompicapo, 

era molto teso. Si appostò dietro un cespuglio davanti all’ingresso principale. Denvey, 

invece, era appostato davanti all’entrata posteriore. Quando Charles avrebbe dato il 

segnale, il commissario avrebbe dovuto entrare per cercare di mettere in salvo le per-

sone all’interno della villa, invece il detective avrebbe dovuto puntare la pistola contro 

il killer e arrestarlo, e infatti così fece. Appena l’uomo oltrepassò il cespuglio in cui 

Charles era nascosto gli puntò la pistola contro e lui, emanando strani versi incompren-

sibili, si fermò davanti alla porta. 

“Metti le mani dietro la schiena Donald, ti abbiamo beccato!” Esclamò con autorità 

Charles, ma il killer continuava a guardare in basso stando immobile come una statua. 

“Ormai è finita per te.” Disse il detective che, avvicinandosi, lo girò e vide solo un 

ragazzino spaventato e in lacrime con una fascia in bocca. Charles gli tolse la fascia e 

il ragazzo urlò piangendo: 

“Scusatemi mi ha costretto”. 

“Chi? Chi ti ha costretto?” Disse confuso il detective Green, ma il ragazzo era troppo 

sconvolto per parlare e lo portarono via. Charles stava per entrare in macchina quando 

si ricordò che il commissario era ancora dentro casa, allora decise di avvertirlo lui 

stesso. Green stava per pronunciare il suo nome quando, sentendo un urlo straziante, si 

appostò immediatamente dietro la porta e lo vide. Un uomo alto circa due metri, con 

una corporatura solida e muscolosa, che guardava il commissario accasciato a terra e 

il cadavere del ricco proprietario della villa. L’uomo aveva un grembiule bianco, con 

davanti una veste trasparente da macellaio sporca di sangue e dei pantaloni blu scuro 

che gli arrivavano in fondo coprendogli le scarpe. Brandiva nella mano destra una gi-

gantesca mannaia da cucina, usata per uccidere brutalmente le vittime e un piccolo 

coltello nella mano sinistra, usato per cavare l’occhio sinistro delle persone che ucci-

deva. L’uomo era pelato e aveva una maschera da teatro piangente con le lacrime nere 

come la pece. La maschera era rotta sul lato sinistro, infatti si poteva vedere un occhio 

totalmente bianco, e da quel particolare Charles capì che il vero killer era Adam 

McCormick, il papà della bambina. Probabilmente sopravvissuto al tentato omicidio, 

aspettò nell’ombra per diversi anni il rilascio della banda, e ora la sua vendetta era 

quasi compiuta, ma Charles aveva intenzione di fermarlo. Dal salotto si sentiva parlare 

Adam con Denvey che, immobilizzato da un coltello nella gamba, stava per terra do-

lorante. 

“Ciao Denvey, è passato molto tempo. Non avresti dovuto commettere quell’ errore.” 

“Tu sei un pazzo!” 

“NO, quello sei tu! Solo una persona malata può dare dieci anni di prigione a delle 

persone che meritano la morte! 



“Adam, io ti conosco. Stai facendo tutto questo per vendicare tua figlia, ma facendo 

così stai passando anche tu dalla loro parte.” 

“Pensi di conoscermi bene, tu hai visto solo la parte della maschera…” E con questo, 

il killer se ne andò via. 

Charles soccorse subito il commissario che gli spiegò che il suo obbiettivo principale, 

prima di uccidere qualsiasi altra persona, era vendicare la propria figlia. Quindi il de-

tective, avvolto da un grande coraggio, cercò il killer per tutta la casa. Alla fine si 

ritrovarono tutti nella stessa stanza, Charles e Andy da una parte e Adam dall’altra. 

“Sarà ancora più facile del previsto senza Denvey tra le ruote.” Disse il killer. 

“Ti farò pagare per ciò che hai fatto!” Esclamò Charles. Tentò di prendere la pistola 

ma, neanche il tempo per impugnarla, che Adam aveva preso il suo coltello “cava-

occhi” infilzandolo nella mano di Charles. A questo punto il killer si buttò contro il 

detective piantando la mannaia nel pavimento di legno. Allora Green ne approfittò per 

scagliargli qualche pugno, ma Adam, schivandoli, gli tirò un montante da farlo cadere 

per terra. Allora McCormick prese la sua fidata mannaia e disse avvicinandosi ad Andy: 

“Finalmente la mia vendetta può concludersi, preparati a sentirti come si sentì mia fi-

glia!” Ma, prima che potesse ucciderlo, Charles, con un gesto fulmineo, gli ficcò il 

coltellino nella pancia e lo buttò giù dalla vetrata vicina con una spinta, uccidendolo. 

La mattina seguente Andy, traumatizzato, venne portato da uno psicologo, invece Den-

vey e Charles vennero immediatamente portati all’ospedale per poter essere curati. In 

quei giorni Charles pensò che qualsiasi cosa può far ammattire anche la più buona 

anima del mondo. 

 

L’OMICIDIO DI DON LUCIANO 
Andrea Rodini, Gamberoni Lorenzo 

 

Era una giornata tempestosa del lontano 1914, quando un uomo di colore andò nella chiesa di don 

Luciano per chiedergli quando avrebbe celebrato il suo matrimonio. Il don rispose: “di questi tempi 

sono molto impegnato con altri matrimoni, il tuo potrò celebrarlo tra due mesi”. L’uomo di colore 

non avrebbe potuto aspettare tanto perché il suo era un matrimonio combinato, già da molto tempo 

tra l’altro. Al don non piacquero le pretese di Duke, questo era il suo nome, ma la risposta era sempre 

la stessa: “ti sposerai tra due mesi o mai più”. Suo malgrado Duke dovette accettare. 
Una settimana prima del matrimonio i due sposi andarono dal prete che, vedendo che si trattava di 

una coppia interraziale, quindi mal vista nella comunità, decise di non presentarsi il giorno delle nozze. 

Duke era furioso, invece la sposa non tradì alcuna emozione. Dopo una settimana il don era tornato 

alle sue solite attività, dopo la messa della domenica si recò nel bosco per un appuntamento misterioso. 

Non tornò mai a casa. Il giorno dopo, un investigatore privato trovò il suo cadavere e decise di inve-

stigare. Il primo indizio era un bigliettino nella tasca del don, il nostro investigatore riconobbe quella 

grafia e iniziò a capire l’identità del colpevole. 
Due giorni dopo, nella data del suo anniversario di matrimonio, l’investigatore decise di comprare 

dei fiori alla moglie e chiese alla fioraia di scrivere per lui un biglietto. Fu quella la conferma perché 



la grafia combaciava con quella del biglietto ritrovato sul cadavere del don: il colpevole era la moglie 

di Duke. Subito dopo la polizia arrestò la donna. 

 

IL DELITTO DELLA VIA ANAPO 
Lorandi Gabriele, Pietro Parillo, Aleks Bianu 

 

Palermo, 10 Dicembre Anno 2018. 

Siamo a Palermo: città del sole, del mare e del cibo: una città molto visitata dai turisti, 

e addirittura 13 milioni di persone all’anno. 

Era Dicembre, il natale era a le porte e la famiglia Ferrara si apprestava a festeggiare. 

10 Dicembre Ore 20:10. 

Mentre i figli  apparecchiavano la tavola per cenare la signora Antonella Ferrara  cuci-

nava un tipico piatto siciliano: pasta “chi vrocculi arriminati”. 

Sapessi che odori, un miscuglio di pecorino, acciughe broccoli e chi più ne ha più ne 

metta. Questa tipica famiglia siciliana era non diversa dalle altre, molto numerosa com-

posta da tre figli: Gioele, Emanuele e Mattia. Emanuele era il primo, un ragazzo sveglio 

e intelligente con molta voglia di fare, non si faceva mai sfuggire niente ed era sempre 

convinto di quello che voleva fare, una persona per bene che non aveva mai dato pro-

blemi ai genitori. Gioele era un ragazzo molto perspicace e giocherellone, sapeva es-

sere serissimo con un gran senso del coraggio, avrebbe fatto di tutto per la sua famiglia. 

E poi  Mattia l’ultimo arrivato un ragazzino timido che pur essendo il più piccolo non 

si faceva fregare dai fratelli, occhi a cerbiatto capigliatura folta e nera con un taglio a 

caschetto stile anni 70. In fine La sig. Antonella e il sig. Maurizio, due genitori splen-

didi con un forte senso del dovere, che avevano educato i loro figli con il giusto esem-

pio fin dalla nascita. 

Nel frattempo in televisione al Telegiornale passava una notizia terribile: “scoperta 

nelle scorse ore a Palermo, dove alcuni abitanti del quartiere Via Anapo si sono imbat-

tuti, una drammatica scena. A terra, in strada, il corpo senza vita di una donna, cono-

sciuta in zona perché abitava poco lontano. La vittima è una signora di 44 anni di na-

zionalità polacca che giaceva in strada, in via Anapo 40, con una profonda ferita alla 

testa. Sono stati proprio i residenti a chiamare la polizia e i soccorsi sanitari del 118 ma 

in realtà, all'arrivo della prima volante e dell'ambulanza, per la donna non c'era già più 

niente da fare. I medici hanno solo potuto accertare il decesso sul posto. La tremenda 

scoperta sarebbe avvenuta nella notte tra Domenica e Lunedi, intorno alle 3:00, quando 

alcuni residenti che passavano a piedi hanno scorto il corpo a terra”. Florian era il nome 

della vittima, intima amica della sig. Antonella, si conoscevano da anni. Quel giorno 

tutta la famiglia Ferrara era in agitazione, non riuscivano a capire come potesse qual-

cuno uccidere i questo modo una persona. La polizia non ci pensò un attimo e le prime 

persone sospettate erano proprio i Ferrara. 



11 Dicembre 2019 Ore 15:34. Casa dei Ferrara. 

“Allora lei non sa niente sulla morte della signora Florian?”, chiese l’ispettore Leo-

nardo Ollirap, uno dei carabinieri più svegli di Palermo, aveva condotto più di 2000 

casi nell’arco degli ultimi 3 anni. “Le giuro Leonardo lei mi conosce, era una delle mie 

migliori amiche, come avrei potuto fare una cosa del genere” – “non dico questo An-

tonella ma non c’è stato niente che avrebbe potuto scatenare un litigio? sei proprio 

sicura?” - “ne sono sicurissima, pensa che due giorni fa era venuta per augurarmi un 

buon natale perché sarebbe partita “- “ Partita? E dove? E soprattutto con chi?” - “negli 

ultimi tempi era sola, allora andava in cerca di qualcuno con cui stare, non riusciva più 

a vivere in quella casa da sola” - “Sai dove sarebbe potuta andare dopo l’incontro a 

casa vostra?” – “è uscita, non so dove si sia cacciata, era tardi credo fosse andata a casa 

e poi cosa vuoi che ne sappia io” 

Quell’interrogatorio durò più di 4 ore. 

 Ore 18:43. 

“Grazie della collaborazione Antonella, ti faremmo sapere “– fu una notte molto diffi-

cile nel quartiere perché nessuno riusciva a capire chi fosse stato. “Allora mamma che 

cosa ti ha detto quell’ispettore?” chiese Mattia “Oh… niente tesoro vai a dormire, do-

mani devi andare a scuola” ma quella notte Mattia non andò a dormire, si mise a cercare 

degli indizi per il condominio, voleva risolvere il mistero, si sentiva in dovere di farlo. 

13 Dicembre 2019 Ore 1:56 

Mattia esce dal palazzo e si reca sulla scena del crimine per analizzare cosa fosse suc-

cesso quel giorno, “niente, niente non ci capisco niente”, ma gli venne un idea: sapeva 

che a pochi metri da lui abitava un bambino più piccolo che sapeva ogni cosa che suc-

cedeva nel quartiere, decise allora di andarci. 

13 Dicembre 2019 Ore 2:14. 

Mattia sussurra alla finestra dove abita il piccolo Andrea “Andrii! Andrii,” dopo un 

paio di minuti sente la finestra aprirsi. “Andri, sono io Mattia! Quello dell’altra casa” 

– “Ma che ci fai qui e tardi sono le…. Ehm. BEH e tardi che cosa vuoi. – non sapendosi 

regolare con l’orario i due bambini non sapevano se fosse tardi o no, percepivano solo 

la notte e il giorno e quindi tendevano a sparare numeri casuali, per far finta di com-

prendere l’orario”. 

“Andri, io ti conosco da tanto tempo e non ti ho mai detto una bugia, ora ti chiedo: Tu 

sai qualcosa della signora che e morta Domenica?” – “Quale signora...?” 

Si sa, Palermo pur essendo una bellissima città era disseminata di mafia, spacciatori, 

assassini e quindi era difficile che i ragazzi che abitavano i quelle zone si ricordassero 

chi fosse stato ucciso. 

“Andri l’amica di mia madre Florian te lo ricordi?” – “Ahhhhhhhhh... Quella.” rispose 

con tono stupido Andrea – “io non so niente Matti non so un cavolo” – Ma Mattia, che 

stupido non era, sapeva comprendere quando il suo amico mentiva, allora con una 



mossa, diciamo d’astuzia, disse pure lui una bugia- “Andrea, ti ho visto quella sera, so 

che hai visto tutto non mentire – per colpa della sua ingenuità infantile cadde come una 

pera cotta a causa della bugia  “Co.... Come fai a sapere che ho visto tutto io... Non 

volevo avevo paura…” – nel mentre che Mattia cercava di calmare Andrea egli gli 

spiego tutto l’accaduto- “è stata accoltellata giusto?” - “S..Sii.” – rispose Andrea sin-

ghiozzando – “Chi è stato Andri?l’avrai visto sicuramente, cu fu mi l’addiri (Chi è stato 

me lo devi dire)” – incalzando quel dialetto palermitano degno di un Montalbano che 

andava ancora alle elementari. Mattia sprona Andrea che però non ha niente da dire  – 

“io non lo so Matti non lo so non ho visto chi era, giuro su tutto, giuro non e una bugia”. 

Quella fu una notte lunghissima per Mattia: doveva scoprire chi era stato e non si fermò 

davanti a niente. 

13 Dicembre 2019 Ore 3:21 

Incamminandosi per un vialetto Andrea e Mattia arrivarono fino al punto in cui la si-

gnora Florian era stata brutalmente uccisa: “Matti perché te ne deve fregare di questa 

cosa me lo spieghi?”- “Lo faccio per mia mamma  non è colpa sua e quindi non voglio 

che le diano la colpa”-“ e ti sembra normale che due bambini vanno a vedere del sangue 

sulla strada e cercano di capire chi è stato ad ammazzare sta tizia?”- “Si ma che me ne 

frega, io a mia madre la devo salvare”. 

La via Anapo non era proprio una delle migliori vie di Palermo e quindi i bambini 

erano abituati a tutto quello che succedeva al suo interno, ma nessuno di loro si era mai 

preso la briga di investigare su dei cadaveri, perché in qualunque caso avrebbero potuto 

rimetterci anche loro. 

13 Dicembre 2019 Ore 3:42. 

 Dopo qualche minuto, nel camminare Andrea nota una piccola scheggia di vetro in-

sanguinata, proprio accanto al cancello del signora Maria Concetta Tumminia. La si-

gnora Maria era una signora anziana madre di 5 figlie, per disgrazia vedova, era stata 

abituata a vivere da sola, dopo la morte del marito si ritrovò a crescere 5 figlie, nel 

quartiere era molto rispettata proprio per la sua saggezza. 

“Guarda Matti! Un pezzo di vetro! “- “Dove!? Dove!?” - “Quiiiii quiii...” - “NON LO 

VEDO ANDRI!!” - “oh gira gli occhi scimunitù! Chi si ciecù! (Gira gli occhi scemo! 

sei per caso ceco!)” 

“Eccolo! Ora lo prendo”- “ Aspe Matti fai come nei film, prendilo con un guanto una 

tovaglia con qualcosa!”. 

Proprio lì accanto Mattia notò una pezza, che da come l’aveva vista sembrava asciutta, 

nuova di zecca, ma nel girarla intravide una macchia di sangue, in quel momento  fece 

due più due e capi subito cosa fosse successo. “Guarda Andri una pezza insanguinata 

secondo me il killer l’ha usata per asciugarsi”. Andrea, che non aveva proprio un cuor 

di leone, si spaventò subito: “Non mi interessa Matti lasciami stare”. 



Le ricerche andarono avanti fino alle 4:00 ma poi decisero di ritirarsi e di incontrarsi il 

giorno dopo. 

14 Dicembre 2019 Ore 13:20. 

L’ispettore Ollirap era andato a controllare se qualcosa fosse successo nel frattempo 

nel quartiere, era lì con qualche volante e due carabinieri di scorta che lo seguivano: 

“mi raccomando setacciate la zona e non fatevi scappare niente”. Per qualche strano 

motivo passava di lì uno di quei motorini elettrici che le mamme compravano ai figli 

per girare in città, di color blu, come conducente un ragazzino di 14 anni di nome Cri-

stian Piparo, era molto conosciuto, non per azioni benevole nei confronti della gente, 

al contrario era soprannominato da tutto il quartiere “u pignataru” (tipico soprannome 

che si dà a una persona molto casinista). Era un ragazzino di poco conto fino a quando 

non fu coinvolto in una sparatoria, da quel giorno ha sempre portato una pistola, ed e 

stato più volte scoperto a tenere in casa armi, come una lupara trovata in soffitto nel 

maggio del 2017. 

I due carabinieri si girarono e uno di loro disse – “chi è?” - “ma come chi è ma non lo 

riconosci è u pignataru” - “quello coinvolto nella sparatoria intendi lui?” - “Si parlo di 

lui” i carabinieri lo fermarono e gli chiesero cosa stesse facendo per quelle vie visto 

che lui non era solito passare di là “allora picciutteddu chi ci fai qua?” - “chi bulissi 

signor carabiniere c’a fari sciarra?” - “caimmati u sangu e modera le parole stai par-

lando con un carabiniere” – “Ah sì? E che sapete fare, sapete sparare con una pistola 

bravi bravi, vi porterò rispetto quanno ci sarà un motivo valido, per ora lei per me è un 

cretino come a l’avutri” . U pignataru premette il pedale del motorino e se ne andò 

senza dare conto ai carabinieri. Nel frattempo Ollirap era sulla scena del crimine: “Un 

frammento di vetro insanguinato, una pezza, ma che senso ha lasciare tutto a terra?”. 

In quel momento l’ispettore ebbe per la prima volta in tutta la sua vita dei dubbi, perché 

l’assassino aveva lasciato tutte quelle prove, perché? 

14 dicembre 2019 Ore 00:32. 

 Mattia esce di casa e si incontra con Andrea, “Andri sei venuto!” – “Ciao Matti lo so 

ti volevo aiutare ora sono anche io un detective” – “Grande, conto su di te Andri”. Era 

una notte più buia del solito, allora i due bambini decisero di appostarsi in un piccolo 

spazio accanto al vicolo dove venne ritrovato il cadavere e aspettare, le ore passarono, 

non successe niente. Mattia guardò il suo telefono “sono le 2:33, ancora niente, credo 

che il killer non si farà più vivo”. Proprio in quel momento una figura scarna si fece 

viva: “Guarda Andri!” – “Zitto Matti potrebbe sentirti” la persona in questione non era 

un adulto, si vedeva, era un ragazzino sui 13 e i 14 anni, con uno scatto fulmineo Mattia 

riuscì a scattare una foto. 

“Andri è ora di andare, ritorniamo a casa e mettiamoci a lavoro” - “Ah. Va bene”. 

Ore 4:00 Casa di Andrea. 



“Vai, accendi il computer Andri” - “Ok Fatto” – “collega il telefono al computer” – 

“Fatto” – “Apri la foto che abbiamo scattato” – “Fatto”. I due fanno un sospiro. “Ma... 

Mattia la foto non si vede è tutto buio...” – “Ma no, eravamo così vicini, va bé, ci 

penseremo domani mi raccomando Andri vieni alle 14:30 che i miei genitori escono e 

siamo da soli, così possiamo indagare quanto vogliamo” - “Va bene Matti a domani!” 

15 Dicembre 2019 Ore 14:31. Casa dei Ferrara. 

“Eccoti Andri hai portato la foto?” - “si ce l’ho, tieni “– “Grande, ora troviamo un 

modo per schiarire la foto e troveremo il colpevole”. Dopo tanti tentavi riuscirono fi-

nalmente a scoprire chi fu ma, in quel momento, entrò l’ispettore Leonardo: i due gli 

raccontarono tutto l’accaduto e in fine scoprirono che il vero assassino era u pignataru. 

Cristian quella notte aveva avuto un litigio con la signora, dopo averla fatta svenire, le 

dette due colpi in testa e la uccise, lasciandola morta a terra. La pezza insanguinata 

invece era la solita pezza che utilizzava per il motorino, e cosi i due giovani  vennero 

premiati per la loro coraggiosa indagine. 


