
 
 
 

Massimo Cassani 
 
 
 
 
 
 

Sul marciapiede opposto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E fu notte 
 

Il cortile è silenzioso, ma è soltanto il rinculo afo- 
no di un dramma. Mezzora prima, due spari. Sec- 
chi. Poi più nulla. E adesso nell’appartamento al 
secondo piano di un palazzo a metà di via Padova 
un giovane egiziano sta galleggiando nel sangue. 
Sulla sua pelle brunita sembra ancora più scuro, 
un denso fiume d’inchiostro tracimato dai pori. I 
compagni d’appartamento fuggiti via come uno 
sciame nero d’api e dispersi, spariti con la velo- 
cità di funghi risucchiati da una terra ingorda e 
gelosa e cattiva. Di lì a poco ci sarebbero state in 
giro troppe divise. Troppe divise, pochi permessi 
di soggiorno. 

È buio ma sembra giorno, come sempre, su via 
Padova. Negozi aperti, vetrine, neon, brulicare di 
genti, vecchi palazzi belli, ma stanchi, come cer- 
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ti attori invecchiati male, o forse solo rovinati dal 
bere. Quattro chilometri d’asfalto. Un nastro steso 
dalla rotonda di piazzale Loreto fino alle antiche 
dimore di villeggiatura sul Naviglio Martesana na- 
scoste dalla vegetazione riflessa nell’acqua. Laggiù, 
un tempo, la città non era città, e ancor’oggi sa un 
po’ di paese, vista Tangenziale a parte. Il romanico 
lombardo dell’abbazia di Santa Maria Rossa, l’ac- 
ciottolato, la luce incerta dei lampioni. Uno scor- 
cio di passato al termine di una sciabolata di pre- 
sente. Oltre, Milano svanisce. In mezzo, il ponte 
della ferrovia è una parentesi di cemento e, sopra, 
il treno sembra volare. Qualcuno che faceva i titoli 
sui giornali l’aveva chiamata banlieue, quella via, 
qualcuno che non riusciva nemmeno a pensarlo 
cosa fosse una vera banlieue. Per qualcun altro in- 
vece era una prova tecnica di futuro o narrazione 
di confine o femmina accogliente cresciuta un po’ 
selvatica e scalza partorendo insieme cascine, cor- 
ti di ringhiera, laboratori, negozi, magazzini, resi- 
denze popolari e borghesi, qualche fotogramma di 
liberty, complessi residenziali tirati su alla buona e 
in fretta per dare un tetto ai migranti di ogni tem- 
po, veneti e meridionali prima, cinesi, nordafrica- 
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ni e sudamericani poi. E avanti il prossimo: perché 
via Padova non è soltanto terra di passaggio, ma 
anzi assorbe, rielabora, assimila, metabolizza, dif- 
ficilmente sputa e vomita. 

Al vice commissario Sasha Santamaria tutta 
questa complessità, al momento, non interessa af- 
fatto. Se ne sta con le scarpe incatramate sul mar- 
ciapiede davanti al portone del palazzo, le mani 
in tasca, divisa borghese che puzza di poliziotto. 
Mai visto un poliziotto così biondo, così bianco di 
carne, occhi di ghiaccio da cane nordico; Husky è 
il soprannome che gli hanno cucito addosso. Cer- 
te cose le sai senza che nessuno sia mai venuto a 
raccontartele. Le sai e basta, e scrolli le spalle. Il 
giubbino color antracite è appena sopportabile. La 
primavera avanzata è un preludio all’estate. L’asfal- 
to di Milano comincia ad assorbire caldo, quello 
di via Padova, ora, caldo e tensione. Prima di far 
portar via il cadavere del ragazzo, gli uomini del- 
la Scientifica trafficano asettici. Adesso il morto è 
loro. Ed è un fantasma. Braccia buone per i cantie- 
ri o mani e occhi buoni per lo spaccio, forse, ma 
niente dati anagrafici. Quelli sono un lusso non 
alla portata di tutti. Husky se ne sta fuori. Aspetta. 
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Non guarda nessuno, tutti guardano lui, troppo 
bianco, troppo biondo per quella zona, dove lo 
spettro cromatico della pelle parte dal nero, passa 
dall’olivastro e arriva al giallo Oriente. Molti si fer- 
mano e poi passano via. I lampeggianti illuminano 
di azzurro intermittente il suo viso glabro e pallido 
e impassibile. Alle sue spalle due auto della polizia 
inchiodano accanto al marciapiede. Insieme agli 
agenti scende anche il commissario capo Salmaso, 
faccia abbronzata anche d’inverno: dote naturale, 
dice lui. Ogni volta Husky lo guarda e pensa che 
la vita è troia. Lui, con la pelle quasi trasparente 
che gli si vedono anche le vene in filigrana sulle 
braccia, non si abbronzerebbe neppure nel deserto 
del Rub’ al-Khali. 

«Ti sei già fatto un’idea?», gli chiede. 
Husky lo fissa con gli occhi immobili. 
«No», risponde soltanto. Salmaso lo sa che Hu- 

sky è fatto così: freddo. Dispensa parole con il bi- 
lancino. Ora entrambi osservano la facciata del pa- 
lazzo, sa di decoro, nonostante l’intonaco affaticato. 

«Morti?». 
«Uno». 
«Straniero?». 
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«Sì». 
«Immaginavo». 
«Nazionalità?». 
«Egiziana, all’apparenza». 
«Testimoni?». 
«Nessuno». 
Salmaso si guarda intorno. 
«Vado – dice dopo un attimo – . Tu comincia 

le indagini, ma vedi di fare in fretta se vogliamo 
evitare l’ordine dall’alto della solita retata». 

Come se Husky non conoscesse il teatrino di chi 
ama il fumo facendolo passare per arrosto. Come se 
Husky non sapesse che le bocche saranno cucite. Ma 
a bocche cucite si risponde con orecchie sensibili. A 
volte funziona, a volte no. Il commissario capo l’ha 
già salutato con una bottarella sull’avambraccio e si 
è infilato nell’auto. Le sirene si allontanano facendo- 
si largo fra il traffico. Husky mette mano al cellulare 
e lascia che il numero si componga. 
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