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Uno

…Le sembrava galleggiare tra terra e cielo e la sensazione di
non appartenersi, poi rumori lontani e voci confuse… Era forse
un sogno che la teneva sospesa tra la coscienza e un sonno,
oppure la morte..? Perché non riusciva a collocarsi. Si sentiva
così discosta dalla realtà da non saperla decifrare e non aveva
neppure percezione del suo corpo, che le parve d’essere fatta
solo  di  pensiero…  No,  seppure  lieve,  c’era  ancora
consapevolezza di vita in lei.
Da una fessura tra le ciglia, lasciò che filtrasse la luce bianca di
un  neon  e  occorse  qualche  attimo,  ai  suoi  occhi,  prima
d’abituarsi dopo chissà quanto buio.
A fatica mise a fuoco la bottiglia di una flebo, appesa a un’asta
metallica, proprio sopra la sua testa, ed il suo sguardo inseguì il
tubicino di plastica fino all’ago che le trafiggeva il dorso della
mano sinistra. Una paura la invase. 
Accennò  un  movimento  del  busto,  come  per  tentare  di
sollevarsi  su,  da  quella  posizione  supina  e  passiva  che  la
costringeva a un letto,  ma una fitta intensa al  ventre la fece
subito desistere e un gemito roco e sordo di dolore le usci dal
petto.
Nulla di  tutto ciò aveva per lei  un senso perché,  sebbene si
sforzasse di ricordare, ogni memoria sembrava cancellata.
Una giovane infermiera apparve come per magia e la rassicurò
con una carezza sulla fronte.
«…Tranquilla, è al sicuro… Come si sente?»
La ragazza la guardò e mosse le labbra per voler dire qualcosa,
ma senza che le uscisse una parola.
«Non  ha  nulla  da  temere,  va  tutto  bene…»  Continuò
l’infermiera, con tono quasi materno, poi tirò fuori dalla tasca un
cellulare e compose un numero.
«…Dottore, si è svegliata, ha ripreso coscienza...»
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Non trascorse molto tempo, solo qualche minuto.
Il  dottor  Giulio  Milani  entrò  nella  stanza  con  passo  sicuro  e
l’infermiera  gli  venne  incontro  porgendogli  la  cartella  clinica
della  ragazza  perché  la  consultasse,  intanto  lo  informava
sull’evolversi del suo stato durante le ultime ore.
Gli occhi della ragazza seguirono i movimenti dell’uomo: zero!
Si  chiese  se  tutto  ciò  fosse  reale,  ma  era  troppo  stanca  e
confusa per cercare risposte.
L’uomo le si accostò e studiò per un momento il suo aspetto,
poi si sedette proprio accanto al letto e le prese, tra le sue, la
mano.
«Buongiorno,  sono  Giulio  Milani…» Parlò  con  voce  calma e
confortante. «Sono un medico e la sto seguendo da quando è
arrivata.» 
La ragazza annuì con un cenno del capo.
«Si trova nel reparto di  rianimazione del Policlinico... è qui da
cinque giorni, ha subito un intervento piuttosto complesso ed è
stata tenuta in coma farmacologico… Capisce quello che le ho
detto?»
Ancora un cenno muto d’assenso.
«Bene. Si rammenta cosa le è accaduto?»
Il cenno del capo stavolta era quello di un No. Il medico esitò un
momento prima di scegliere la prossima domanda e scelse la
più facile.
«Sa dirmi il suo nome?»
«Matilda…» Disse la ragazza, in un filo di voce, e gli occhi le si
riempirono di lacrime.
Il dottor Milani le strinse piano la mano.
«Va bene Matilda …adesso cerchi di riposare. Andrà tutto bene,
verrò a trovarla domattina.» Lasciò la sua mano e le sorrise per
rassicurarla,  poi  si  alzò,  guardò che  il  suo orologio  al  polso
segnava  le  sette  del  pomeriggio  ed  istruì  l'infermiera  sulla
terapia da continuare, prima di uscire dalla stanza.

Quarant’anni,  single  convinto,  brillante  chirurgo,  Giulio  Milani
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era abituato ad affrontare le emergenze dei casi più disperati.
Ne aveva viste tante e salvato pure molte vite, ma era la prima
volta  che  gli  capitava  un  caso  come  quello  e  adesso  ne
avrebbe parlato con l'ispettore Foresti,  giù al  posto di  polizia
dell’ospedale.

Era passato dall'ospedale  ogni  sera,  sperando in una buona
notizia. Quel caso che gli era stato affidato sembrava arenato
per mancanza di indizi e quella ragazza era l'unico punto da cui
poter far partire un'indagine.
Quando da lontano vide il dottor Milani sbucare dall'ascensore,
l'ispettore gli  venne incontro.  Si  salutarono cordialmente e si
diressero  insieme  verso  la  saletta  relax  per  un  caffè  dal
distributore e discutere sugli sviluppi del caso.
«Ci sono novità?» Chiese l'ispettore.
«Reagisce.»
«Finalmente,  sono  già  cinque  giorni  che  non  dava  segni  e
cominciavo a pensare al peggio.»
«Già, abbiamo dovuto asportarle un ematoma che premeva sul
cervello.  Adesso però  è  fuori  pericolo,  sono certo  che ce  la
farà.»
«E per il resto?»
«E’ stata violentata brutalmente e sarà seguita da un analista.
Spero  per  lei  che  riesca  a  superare  l’effetto  psicologico  del
trauma subito… voi avete scoperto qualcosa?»
«Buio.  Niente  documenti  e  dalle  impronte  non  risulta  nulla,
nessuno l’ha cercata, nessuno ne ha denunciato la scomparsa.
Un bel mistero... quando potrò farle qualche domanda?»
«Forse domani.»
«Forse?»
«Non è ancora in grado di sostenere un colloquio, è fragile ed
ancora  sotto  shock.  Credo  anche  che  si  trovi  in  uno  stato
amnestico. Non ne ho certezza e dovrò appurarlo durante le
prossime ore, oltre al fatto che dall’esame del sangue e delle
urine, risultano tracce di  GHB…»
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«GHB..?»
«Acido gamma idrossibutirrico, una droga, un liquido incolore,
inodore e dal sapore leggermente salato.»
«Continui...»
«Una o due gocce in un drink producono euforia e disinibizione,
ma anche la  perdita di  memoria del  periodo sotto l'effetto  e,
quando questo svanisce dopo circa tre ore, non ci si ricorda più
nulla  di  ciò  che  è  accaduto.  Viene  chiamata  la  droga  dello
stupro. Una dose errata è mortale, ma l'azione di quell'acido, in
questo  caso,  deve  essere  stata  modificata  chimicamente
combinandolo con altre sostanze,  con effetti  più prolungati  e
nocivi... GHBX, credo che abbia questo nome. Si tratta di una
pericolosa novità e forse sia questo il primo caso in città.
Pare che sia stata sintetizzata e prodotta in Russia e da lì, poi
esportata. Ho già consegnato, i risultati delle analisi cliniche ai
suoi colleghi della scientifica.» 
«Bene, dottor Milani, è tutto?»
«Per adesso, sì.»
«Mi avverta quando potrò tornare, è assolutamente necessario
che riesca a parlare con quella ragazza…»
«La chiamerò.»
«Bene, aspetterò…»
«Dimenticavo... ha detto di chiamarsi Matilda.»
«Matilda? Solo Matilda..?»
«Solo Matilda.»
«Okay, Matilda… mi avverta se viene fuori altro...»

Era rimasto in sala operatoria per quasi tutto il giorno e adesso
aveva assoluto bisogno di rigenerarsi sotto una doccia e poi un
buon sonno. Il dottor Milani risalì ai reparti fino al suo ufficio e
raccolse le sue cose per volersene tornarsene presto a casa.
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Due

Matilda: bianca, caucasica, trent'anni al massimo, altezza 170,
peso 60, capelli neri fino alle spalle, occhi scuri, aspetto curato.
Cinque giorni prima era stata ritrovata in un tratto isolato lungo
la statale per Crema, durante la notte, da un automobilista che
si era fermato a vomitare dopo avere esagerato con l’alcool.
Era  stata  una  vera  fortuna  per  lei,  poiché  sarebbe  rimasta
invisibile, completamente nuda, mezzo affondata tra le erbacce
e  il  fango  di  un  fossato,  dopo  un  temporale  di  qualche  ora
prima.
Ci vollero quasi venti minuti, prima che sul posto giungessero
118 e polizia e solo dopo un attento esame si erano accorti che
la ragazza era ancora viva.
Trasferita  subito  in  rianimazione,  senza  mai  avere  ripreso
conoscenza, era stata sottoposta ad una TAC per via di  una
vistosa  ecchimosi  sulla  fronte,  che  aveva  confermato  la
presenza di un trauma cranico e un pericoloso ematoma che
premeva sulla massa cerebrale.
La rottura del setto nasale, la ferita sul labbro superiore ed una
tumefazione dello zigomo destro sembravano procurati da un
violento pugno. Sul corpo erano presenti varie contusioni e sul
collo l’impronta violacea del tentativo di uno strangolamento.
Nessuna frattura degli arti o altra parte scheletrica, ma tracce
fin troppo evidenti di uno stupro subito con crudele violenza. Gli
esami clinici evidenziavano presenza di sostanze narcotiche nel
sangue  e  le  urine.  Chi  l’aveva  drogata  e  percossa
selvaggiamente aveva anche abusato di lei, infierendo con un
bastone all’interno della vagina e dell’ano, procurandole gravi
lacerazioni.  Alcune  schegge  legnose  le  erano  rimaste
conficcate internamente. Il tentativo di ucciderla soffocandola,
evidentemente non aveva avuto successo.
Respirazione  e  battiti  cardiaci  erano ai  minimi  vitali,  lo  stato
clinico  era  drammatico  e  ciò  aveva  reclamato  l’emergenza
assoluta.
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In sala operatoria erano stati Giulio Milani con altri due colleghi,
una ginecologa, un chirurgo plastico più due assistenti ed era
durata quasi nove ore.
Sul  luogo  del  ritrovamento,  il  fango  e  la  pioggia  avevano
cancellato ogni traccia utile a potere investigare. Non era stato
ritrovato alcun oggetto che potesse appartenere alla ragazza,
né documenti, anelli o altri monili addosso, come pure gli abiti
che avrebbe dovuto indossare. Nessuno ne aveva denunciato
la scomparsa o l’aveva cercata nei giorni successivi.
L’ispettore di polizia Marco Foresti cominciava a temere quanto
sarebbe stato difficile venirne a capo.....

…................. compra il libro su:  

https://sell.streetlib.com/book/matilda
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