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“Eh già”, commentò Malerba allungando lo sguardo sul campanile del Duomo che svettava
in lontananza. “Per ora non abbiamo un accidenti di niente. E invece ci serve subito una
teoria, un’ipotesi di lavoro, almeno, qualcosa che ci faccia partire. Bisogna lavorare sulla
vittima. Perché qualcuno si è preso la briga di farla fuori? Perché la volevano morta?”.
“Attacco islamico come dice il dottor Maresca?”.
“Ma mi faccia il piacere, maresciallo. L’attacco islamico si fa con otto chili di tritolo”.
“Rapina finita male?”.
“Mai visto un rapinatore in burka sul treno pendolari”.
“Regolamento di conti?”.
“Definizione generica. Tutti abbiamo qualche conto da regolare”, disse Malerba pensando
a Marianna Zuccotti.
“Delitto passionale, forse”, buttò lì Berardi levando una mano con il mignolo e l’indice
divaricati, “roba di corna”.
“Ecco. Qui già andiamo meglio. Un movente personale. O anche soldi, visto che la signora
ne aveva tanti”.

Chi ha ucciso l’influncer sul treno pendolari?
Dall’autore di Operazione Athena, un nuovo caso per
Sara Malerba, singolare pm di Torre Piccola.
Sara Malerba, pubblico ministero della Procura della Repubblica di Torre Piccola, deve affrontare un nuovo complicato caso. Quello della fashion
influencer Liliana Malingri di Vignola, la regina dell’e-commerce di abbigliamento cheap per casalinghe inquiete, a cui qualcuno ha trapassato il
cuore sullo stesso treno pendolari che Sara prende ogni giorno per recarsi
al lavoro.
Il pm si incammina verso la sua nuova avventura in un labirinto temporale di antiche comitive giovanili, stabilimenti balneari, nostalgie, campioni
olimpici di atletica leggera, personaggi che la vita ha reso oscuri e che soffrono della malattia del tempo vuoto. Fino a quando l’incontro fortunato e
sensuale con un giovane uomo le porgerà la chiave giusta per interpretare
gli avvenimenti.
Non bastano gli indizi per arrivare a una soluzione convincente. Più importanti ancora sono gli indizi che non ci sono, che non si vedono, l’‘argomentum
ex silentio’, come le ha insegnato il suo mentore Lello alla Scuola di Magistratura: “Ciò che conta è ciò che manca e ciò che manca è ciò che conta!”. E
quando il pezzo mancante le appare davanti agli occhi Sara Malerba dovrà
correre, correre a perdifiato per fermare un nuovo spargimento di sangue.
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