
Sangue scarlatto per le strade di Roma 
 

Era una bellissima giornata a Roma: il sole splendeva, le fronde degli alberi erano cullate dal 

tiepido vento primaverile e il canto dei passeri rendeva l’atmosfera allegra e spensierata. Tuttavia, 

nessuno avrebbe potuto godere di questa bellezza poiché nel mondo serpeggiava un virus. Il Covid-

19, un corona virus partito dalla Cina, ma in poco tempo arrivato in Italia, provocando numerosi 

morti e costringendo il governo a porre in quarantena l’intera Italia. I bambini non potevano andare 

a scuola e gli adulati a lavoro e si poteva uscire solo per motivi strettamente necessari, quali fare la 

spesa o recarsi in farmacia, se non si voleva ottenere una multa salatissima per aver messo in 

pericolo la salute pubblica. A Federico, però, non dispiacevano più di tanto queste misure: essendo 

un investigatore si recava ugualmente a lavoro e stare a casa gli permetteva di passare più tempo 

con la sua compagna, nonché assistente, Alida. I due si erano conosciuti tre anni prima, quando 

Federico era venuto a lavorare a Roma, in seguito al trasferimento del padre da una prigione in 

Sicilia al carcere di Rebibbia. Ebbene sì, il padre di Federico era un potente boss mafioso chiamato 

Salvatore Caruso, ma lui aveva deciso di seguire la strada della giustizia, poiché era totalmente 

disgustato da ciò che Salvatore faceva. Quella mattina Federico si era svegliato presto per preparare 

la colazione ad Alida, che compiva ventisette anni; inoltre, si era deciso a chiederle di sposarlo 

«Buongiorno e buon compleanno amore!». Alida ridacchiò, «Ti avevo detto di non preparare niente 

per il mio compleanno!». «Infatti questa è una semplice colazione» rispose il ragazzo con aria 

innocente, «So che farai altro». Federico sorrise: sapeva che Alida lo conosceva meglio di chiunque 

altro, non a caso era l’unica persona di cui si fidava. I due ragazzi fecero colazione e, dopo aver 

sparecchiato, si vestirono. Federico prese due mascherine usa e getta e ne porse una ad Alida che, 

come al solito, si lamentò della situazione in cui si trovavano; lei si definiva come uno spirito libero 

e tutto questo la faceva sentire come un animale in gabbia. «Andiamo, ci aspetta una lunga e 

impegnativa giornata di lavoro!» «Tipo come quella in cui abbiamo indagato su un’ottantenne che 

aveva rubato delle arance al supermercato?» disse Alida sarcastica mentre Federico roteava divertito 

gli occhi al cielo. «Comunque oggi non vengo in centrale, devo fare un’ispezione» «Se vuoi ti porto 

io» propose Federico. «No, devo andare tra più di un’ora, ne approfitto per sistemare la casa» «Va 

bene, andrò a lavoro senza assistente». Entrambi risero e si salutarono con un bacio. Arrivato in 

centrale Federico salutò i suoi colleghi e si diresse immediatamente da Valerio, suo amico e collega 

che da sempre gli consegnava i casi su cui avrebbe dovuto indagare. «Allora, cosa c’è di nuovo?» 

Valerio, che era un uomo di mezz’età con i capelli brizzolati, lo guardò con gli occhi cerchiati dal 

sonno e disse: «Solite cose: ladruncoli, gente che esce senza uno scopo e cose del genere. 

Comunque non ti hanno affidato nessun caso, dicono che sono troppo semplici per te». Federico 

sbuffò contrariato: ultimamente non gli succedeva niente di interessante. Si sedette sulla solita 



poltrona di pelle nera e poggiò i piedi sulla scrivania, ricordando i tempi in cui, insieme ad Alida, si 

occupava di crimini ben architettati ed estremamente complessi. Passarono le ore e Federico 

cominciò a pensare che quella giornata non sarebbe mai finita; era annoiato e, in cinque anni di 

lavoro, non gli era mai successo. All'improvviso sentì il telefono di Valerio squillare e si 

entusiasmò: forse avrebbe finalmente indagato su un caso entusiasmante. Valerio rispose e Federico 

si preoccupò quando vide che l'espressione annoiata del collega si era trasformata in un’espressione 

triste e sconvolta. «Cos’è successo?», chiese Federico quando finì la chiamata «Fede, io te lo dico, 

ma tu non mi chiedere niente, perché ne so quanto te. Tuo padre, Salvatore Caruso, è stato trovato 

morto nella sua cella, impiccato e con un colpo di pistola alla testa». A quelle parole Federico si 

sentì mancare un battito: suo padre, l'uomo che l'aveva cresciuto, era morto. Sì, non era stato il 

miglior padre del secolo, anzi, Federico l'aveva sempre trovato un uomo spregevole, ma dopotutto 

gli voleva bene. Cominciò a pervaderlo un forte senso di colpa: non lo andava a trovare da 

moltissimo tempo e ora non lo avrebbe più potuto vedere .«Valerio, sai altro?», l'espressione 

dell’uomo cambiò «Hanno detto che si è suicidato e che si è fatto procurare la pistola da uno dei 

suoi» «Non è possibile, lui non l’avrebbe mai fatto».Valerio indugiò un secondo «Forse si sentiva 

solo e voleva farla finita». A quell'ipotesi Federico sentì una morsa allo stomaco: l'aveva fatto 

soffrire così tanto? Proprio in quel momento entrò Alida la quale, inconsapevole di ciò che  fosse 

appena successo, salutò allegra tutti i presenti. Smise di saltellare solo quando vide la faccia del 

compagno, visibilmente affranta. «Che succede?», Federico fece un respiro profondo «Mio padre è 

stato trovato morto nella sua cella». L'espressione di Alida cambiò, si portò una mano alla bocca e 

scoppiò a piangere. «Mi dispiace tanto, non posso neanche immaginare come ti senta adesso!». Gli 

occhi verdi della ragazza, rossi dal pianto, e la sua disperazione lo convinsero a farsi coraggio. 

«Valerio, mi occuperò io delle indagini» L’uomo sgranò gli occhi «S-sei sicuro? Puoi rifiutarti se 

vuoi» «No, devo farlo io, sono l’unico capace di farlo». Alida si fece avanti «Io ti aiuterò, come 

sempre d’altronde». Federico sorrise «Grazie, a tutti e due» Federico fece per abbracciali, ma i due 

si scansarono e insieme dissero «Un metro di distanza ricordi?!» Federico e Alida uscirono dalla 

centrale, entrarono in macchina e si diressero verso il carcere di Rebibbia che, fortunatamente, 

distava solo mezz’ora da Trastevere. Federico rimase sorpreso quando non vide nessuno 

passeggiare lungo il Tevere: era abituato a vedere ogni strada colma di gente. Sembrava che Roma 

fosse lo scenario di un film postapocalittico. Immerso com’era nei suoi pensieri, Federico non si 

accorse di essere arrivato a destinazione. Parcheggiò e insieme ad Alida si diresse verso l’entrata del 

carcere. Ad aspettarli trovarono un uomo paffuto che si rivelò essere il direttore di Rebibbia e che, 

con molto garbo, li scortò verso la cella di Salvatore «Come potete vedere questo è il luogo del 

delitto. Siamo venuti a controllare la cella del signor Caruso quando abbiamo sentito il rumore dello 

sparo. Chi mai avrebbe potuto immaginare che si sarebbe suicidato, era così felice ultimamente». 



«Mi scusi direttore, potremmo dare un’occhiata?» «Ovviamente» il direttore si scansò e lasciò 

entrare Federico e Alida nella cella. Federico notò che il letto era disordinato e che il cappio a cui 

poco prima era appeso il padre sembrava essere fatto molto di fretta. «Direttore, il corpo è ancora 

qui?» «Sì, venga con me». Federico si rivolse ad Alida «Ci pensi tu qui?» «Sì, non ti preoccupare». 

Il direttore portò Federico verso un gruppo di medici e poliziotti che si trovavano intorno al corpo 

del padre, che al momento era coperto da un velo «Quindi, che lesioni sono riportate sul corpo della 

vittima?» Uno dei tanti medici fece un passo avanti» «Una lesione da arma da fuoco sulla parte 

sinistra della testa, lesioni sul collo e ripetute percosse che molto probabilmente hanno provocato un 

trauma cranico». Federico deglutì «Quando è avvenuto il decesso?» «Circa due ore fa» «È stata 

rinvenuta l’arma da fuoco?» Ora gli parlò un poliziotto «Sì signore, una Glock 17» «Bene, ora 

l’ultima domanda. Chi di voi, ha avuto l’idea che si trattasse di un suicidio?» Nessuno si fece avanti 

«Una scelta unanime suppongo. Però sappiate, che solo un incompetente sarebbe potuto arrivare ad 

una conclusione del genere. La vittima presenta tre tipi di lesioni; di certo non può essersi sparata e 

poi impiccata e, di certo, non può essersi procurata un trauma cranico, impiccata e poi sparata. 

Inoltre il letto era in disordine e, psicologicamente parlando, prima di compiere un atto così 

estremo, il 90% delle persone ordina la sua stanza, quindi se fosse stato un suicidio, cosa che tutto 

questo, effettivamente, non è, la camera del detenuto Salvatore Caruso sarebbe stata pulita e 

ordinata!». Federico si fermò a prendere fiato. Solo allora si accorse di aver alzato la voce e che tutti 

lo stavano guardando «Ora, voglio che la cella venga analizzata da cima a fondo. Portate la pistola 

in laboratorio e tenetemi informato, perché questo è un omicidio»., Federico tornò alla cella dove 

Alida stava ancora analizzando le prove «Andiamo?» «Sì, andiamo». Passarono le settimane e 

Federico non sapeva più cosa fare. Interrogò una dozzina di sospettati, ma tutti avevano un alibi di 

ferro. Inoltre, Alida, continuava a dirgli che secondo lei si trattava di un suicidio programmato, 

magari per proteggere qualcuno. Per questo, Federico, si stava dirigendo in centrale per confermare 

che si trattava di un suicidio. Ad un certo punto il suo cellulare squillò «Pronto, chi è?» «Agente 

Caruso, le parlo dal laboratorio, il mio nome è Andrea Brunetti. Sono state trovate delle impronte 

digitali sulla Glock 17» «E cosa avete scoperto?» «A quanto pare le impronte corrispondono 

all’agente Mariaschi, Alida Mariaschi». Federico si gelò sul posto «Non ci credo» «Se vuole può 

passare al laboratorio» «No, non si preoccupi. Mandi degli agenti al numero 5 di Via della Scala, in 

fretta» «Oh, ok, va bene». Federico non poteva crederci, ma l’alibi di Alida non era dei migliori: la 

mattina in cui suo padre era stato ucciso, lei non c’era e continuava ad insistere sul fatto che si 

trattasse di un suicidio, per chiudere più velocemente le indagini. In breve tempo dei poliziotti 

raggiunsero Federico sotto casa sua ed entrarono. Alla vista di tutto ciò Alida guardò Federico 

rassegnata «Alla fine ci sei arrivato» «Perché l’hai fatto?» «Tuo padre ha ucciso il mio, quando 

avevo solo tredici anni. Io gli ho giurato vendetta e quando ho conosciuto te, suo figlio, ho colto la 



palla al balzo. Non ti sei mai chiesto perché ti chiedessi tante cose su tuo padre? Molto 

probabilmente no, eri innamorato cieco. Così ho approfittato della quarantena; nessuno in strada, 

tutti impegnati a sconfiggere il virus» Federico aveva il cuore affranto «Ma perché? Perché hai fatto 

questo a me?» «Non l’ho fatto per ferire te, semplicemente tuo padre era un verme e meritava di 

finire tra i vermi. A volte ho anche pensato di essermi innamorata sul serio». Queste parole 

prosciugano Federico di tutta la gioia che aveva in corpo: in tutti quegli anni, aveva fatto finta? 

«Portatela via» disse, e poi scoppiò a piangere. Terminato lo shock iniziale Federico si recò sulle 

sponde del Tevere: la quarantena era finita e si aveva il permesso di uscire in ogni momento. Il sole 

stava tramontando e fu allora che il ragazzo capì che anche se ci avesse provato, la sua mente non 

avrebbe mai accettato il fatto che la colpevole fosse Alida. Tirò fuori l’anello con cui aveva 

intenzione di chiederle di sposarlo e, con tutta la forza che aveva in corpo, lo gettò nel fiume e se ne 

andò, ma con lui portò la speranza che un giorno sarebbe tornato ad essere felice, comportandosi 

come il sole, che deve affrontare la notte prima di risorgere più splendente di prima.  
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