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Non restare a piangere sulla mia tomba. 
Non sono lì, non dormo. 

Sono mille venti che soffiano. 
Sono la scintilla diamante sulla neve. 

Sono la luce del sole sul grano maturo. 

Sono la pioggerellina d’autunno 
quando ti svegli nella quiete del mattino. 

Sono le stelle che brillano la notte. 
Non restare a piangere sulla mia tomba. 

Non sono lì, non dormo. 

(canto navajo) 
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In ricordo di Tore 

 
 

Non eravamo ancora pronti a vederti andare via e non 

credo che lo saremo mai, papà, ma tu da lassù dacci la 
forza, indicaci la strada e sorridici tra le stelle: il tuo volto 
ci terrà compagnia nelle notti più buie. Parlarti e scriverti 
non ci aiuterà a riportarti qui, ma oggi sentiamo il bisogno 
di farlo, di ricordarci ancora una volta che ci sei nonostante 
tutto, nonostante quest'assenza che ci uccide, ma che al 
tempo stesso ci avvicina a te. Caro papà, un giorno ci rin-
contreremo e allora potremo dire di aver vissuto per sem-
pre. Ci hai insegnato tante di quelle cose che non finiremo 
mai di ringraziarti abbastanza, tranne come vivere senza 
di te...  
A voi amici e lettori fedeli che in questo momento state leg-
gendo queste due righe, vogliamo svelare un segreto: non 
importa quanti anni abbiate, sappiate che avrete sempre 
bisogno dei vostri papà e quando sarà il loro momento di 
andare via vi chiederete come farete a cavarvela senza di 
loro.  
Riposa in pace, angelo del nostro cammino!  
 

I tuoi figli Luigi Maria ed Elisabetta 
 
 

Tra editor e autore di solito si stabilisce un rapporto 

speciale, è come uno scambio energetico, ognuno dei due 
insegna qualcosa all’altro. Tra me e te c’è stato stima e ri-
spetto “a prima vista”, già dal primo libro, ma soprattutto 
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tanto affetto. Insomma tra di noi c’era una sincera amicizia 
e per questo sento il bisogno di dire due parole.  
Caro Tore, devi sapere che ho provato una strana sensa-
zione nel fare l’ultimo giro di controllo del testo da sola, 
senza dover ripassartelo prima di andare in stampa, mi 
sono sentita particolarmente responsabile, come puoi im-
maginare. Mai avrei pensato che potesse accadere una 
cosa simile, ce ne vorrà di tempo per colmare questo vuoto 
che hai lasciato. 
Hai una famiglia splendida, ma questo lo sai già, vero? 
Quando ne parlavi ti si illuminava lo sguardo, e grazie an-
che a loro abbiamo completato il lavoro di pubblicazione, 
so che ne sei felice. Ora sei libero dagli affanni terreni e 
sono certa che veglierai su tutte le persone che ti vogliono 
bene. 
 

La tua amica ed editor Pia Barletta 
 
 

Caro amico Tore,  

di questo libro ne parlammo proprio a fine luglio 2020, 
qualche settimana prima della tua prematura scomparsa. 
Eri entusiasta, ansioso di vedere pubblicata questa se-
conda avventura del maresciallo Licata. Ma ancor di più 
eri felice di un’altra bellissima notizia: quella della tradu-
zione in inglese del tuo primo military thriller IL TARLO. 
La traduzione in inglese te l’avevo promessa, l’ho cercata a 
lungo e finalmente sono riuscito a darti la bella notizia, su-
bito da te riportata su Facebook con il tuo solito entusia-
smo contagioso. 
Sei mancato all’affetto dei tuoi cari troppo presto, e man-
chi moltissimo anche a me, amico mio. Un’amicizia conso-
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lidata nel tempo e documentata dalle numerose e intermi-
nabili telefonate fra noi, a parlare di tutto e non solo di li-
bri, tanto era il piacere di sentirci. 
Ho perso un grande amico, oserei dire quasi un fratello, 
tanto era, anzi, mi correggo, è l’affetto che provo per te. 
Ora il tuo ricordo è impresso nelle menti dei tuoi cari, per 
loro sei stato una guida dal polso sicuro e imprescindibile. 
Ora il mio impegno è far sì che i tuoi libri contribuiscano a 
tenere vivo il ricordo di te anche come scrittore. Un libro 
non muore mai, e così sarà anche per i tuoi. 
Da lassù veglia sui tuoi cari, io ti mando il nostro saluto 
classico: un abbraccione forte. 
 

Il tuo amico editore Carlo Santi 
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Prefazione 

 
 
La presentazione di questo romanzo, in prima edizione po-

stuma alla dipartita dell’autore Salvatore Galvano, ingegnere e 
Ufficiale Superiore delle Forze Armate, crea un po’ di malinco-
nica commozione ricordando in “Tuccio” la leggerezza dell’es-
sere, sempre dimostrata tra i colleghi, gli amici e i compagni 
d’arme, sin dai suoi 18 anni. 

La stessa leggerezza che Tuccio ha trasposto nei suoi perso-
naggi e lo stesso Licata, Maresciallo dei Carabinieri addetto alle 
indagini che, nonostante la sua condotta ligia e la lucida analisi 
e deduzione nei comportamenti dei protagonisti, mai ha accet-
tato alcun compromesso che fosse contrario ai suoi sani prin-
cipi, di uomo semplice di altri tempi. 

Nessuno, nella trama, si permette di sfidare il destino, ma 
nelle sue mani ci si consegna, espressione di un modello cultu-
rale e di un insieme di valori propri della cultura di cui sono im-
bevuti gli stessi protagonisti, pronti ad accettare cristianamente 
quello che il fato riserva. 

La storia del testo, così come quella reale, si dipana sempre 
alla ricerca di un periodo di canzonata tranquillità, incapace di 
soprassedere al tarlo della speculazione, anche insita nella na-
tura umana di chi la descriveva. 

Il protagonista lascia quindi una traccia indelebile in tutti co-
loro che incrocia, contraddistinto dalla forte tempra e da un ri-
gore esemplare, capace di sdrammatizzare in ogni situazione 
difficile, proprio come era l’autore. 

Il senso della famiglia che traspare è forte, ed ogni azione vi 
trova ragione e vigore. 

Gradito a questo destino, e ancora increduli del trapasso di 
Tuccio, è la capacità di ironizzare con spirito goliardico che 
tanto lo contraddistingueva, per poi voler canzonare e affron-
tare di petto le più importanti sfide comuni. 

Nonostante il fato avverso, e l’assicurazione dei responsabili 
alla giustizia, nulla inficia il rapporto umano solidale tra gli 
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aventi causa, che si pregiano quindi della loro relazione e ap-
prezzano vicendevolmente la loro sorte. 

La capacità di analisi e discernimento rendono sempre più 
essenziali i ragionamenti, semplici ma completi. 

I personaggi intessono quindi una relazione umana, a loro 
perenne benevolo ricordo, assecondando il destino, in accordo 
a una trama scrupolosamente architettata. I torti subiti non si 
dimenticano e lasciano pur sempre un segno profondo, ma 
senza rancore. 

La vicinanza umana, anche nel ricordo del passato, cerca di 
dare un senso compiuto alla distanza dai propri cari, discor-
rendo di problematiche di vita comune.  

L’interesse personale mai è privilegiato rispetto alle semplici 
questioni ideali e di principio, mai ci si consente di accettare 
compromessi di comodo. 

La disponibilità a collaborare del protagonista, così come 
dell’autore, è sempre assicurata, tra semplici abbracci ideali e 
sempre ricercati momenti tranquilli. 

Riposa in pace Tuccio, nella quiete che desideravi e che tanto 
meriti, intervallando i tuoi meritati ozi alla nostra lettura di que-
sta Tua scorrevole e avvolgente romanzesca serie, sicuri che 
ogni tanto vorrai ancora accompagnarci dall'alto, con il tuo oc-
chio vigile e il tuo sorriso sincero, benevolo e rassicurante. 

 
 
 
 

      L'amico fraterno, Dott. Ing., Generale di Brigata  
Vittorio A. STELLA  



15 

Prologo 

 
Accademia militare di Modena, una mattina di novembre. 

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico. 
 
In uno dei più prestigiosi istituti di formazione dei futuri uf-

ficiali dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri, è in corso la ce-
rimonia di inaugurazione dell’anno accademico.  

Sono presenti numerose autorità civili e militari, locali e na-
zionali, i familiari più stretti degli allievi, il personale in servizio 
e l’intero corpo insegnanti dell’istituto, mentre il reggimento al-
lievi è schierato nel cortile d’onore del palazzo d’epoca.  

L’allieva ufficiale del primo anno, Miriam Mancini, in uni-
forme storica, è all’interno della cripta dove è custodita la “cam-
pana del dovere”, pronta a far risuonare i tre rintocchi che sug-
gellano il richiamo di tutti i cadetti alla responsabilità e all’im-
pegno assunto nei confronti dell’istituzione. Quei suoni lunghi 
e un po’ cupi ricordano ai presenti anche il sacrificio di coloro 
che sono caduti per la Patria.  

Miriam ha appena diciannove anni, è una ragazza bellissima 
dai grandi occhi scuri. Si sente tesa, anche se si sforza di non 
darlo a vedere, come tutti i suoi commilitoni desidera che la ce-
rimonia si svolga senza intoppi. Questa data dovrà essere custo-
dita nella memoria e darle forza nei momenti difficili che 
senz’altro verranno. La tensione cede il posto a una profonda 
emozione, sente i battiti accelerare e lo stomaco stringersi in 
una morsa non del tutto spiacevole.  

Miriam infatti è fiera del delicato incarico che le è stato asse-
gnato e consapevole della fiducia che hanno riposto in lei i suoi 
superiori. 

Concentrata nel rigoroso rispetto dei tempi della cerimonia e 
con lo sguardo fisso sulla campana custodita nella nicchia posta 
di fronte a lei, Miriam non dà peso all’ombra che è scivolata alle 
sue spalle. Ma ecco che si sente afferrare la gola, il cuore le 
schizza dal petto. Non ha il tempo di capire che cosa le sta acca-
dendo, perché la presa dell’assassino è già diventata più forte. 
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In gola non passa più neppure un filo di fiato e non serve spa-
lancare la bocca per riappropriarsi del soffio vitale ridotto ormai 
a un soffocato gorgoglio. Annaspa mentre la stretta micidiale le 
spezza il respiro. Prima di arrendersi all’ineluttabile, un pen-
siero le attraversa la mente. 

Perché a me? Perché proprio oggi? 
La giovane recluta non emette nessun grido, e nessuno degli 

ospiti si accorge dell’accaduto.  
Miriam si accascia a terra, gli occhi spalancati sul nulla. Nel 

silenzio carico d’attesa che da un po’ incombe nella navata ri-
suonano ad un tratto i lunghi rintocchi della campana.  

L’assassino però non si allontana subito, deve ancora portare 
a termine un rito crudele quanto il ghigno che adesso gli de-
forma la faccia. 
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1. IL RICHIAMO DEL FATO 

 
Roma. La mattina dopo.  
 
Erano le 6.30 e in casa Licata dalla moka sul fornello già si 

diffondeva l’aroma del caffè.  
La prima tazza era per l’amata consorte, Luigi Licata gliela 

avrebbe servita a letto come al solito, la seconda per lui. 
Il maresciallo, oltre che abitudinario, era fuori dal comune. 

Aveva un cattivo rapporto con le armi, nonostante il lungo ser-
vizio nei carabinieri, una dannata paura per la profondità degli 
specchi d’acqua superiore ai centotrenta centimetri e odiava 
guidare qualunque tipo di autoveicolo malgrado avesse conse-
guito ben due patenti di guida, una civile e una militare. 

Nativo di Raffadali, un paesino a pochi chilometri da Agri-
gento, alto poco meno di un metro e ottanta, di carnagione 
bruna, come i suoi occhi profondi, e dalla chioma brizzolata, Li-
cata riscuoteva un discreto successo con le donne, grazie anche 
alla sua affabilità e ai suoi modi gentili. Del resto, la sua rasso-
miglianza all’attore americano Richard Gere lo collocava ai 
primi posti in fatto di charme. 

In uniforme nera, poi, il gradimento da parte del pubblico 
femminile raggiungeva picchi di tutto rispetto, anche se la sua 
fedeltà nei riguardi della sua dolce consorte, Elisa, era a prova 
di tentazione anche nel contesto lavorativo. 

Come sottufficiale dell’Arma, era da poco entrato a far parte 
della polizia militare, una sorta di premio, dopo anni trascorsi 
nella piazza del Reggino, come comandante di stazione e inve-
stigatore dal fiuto infallibile. 

Di lì a un’ora avrebbe raggiunto il suo Stato Maggiore, nei 
pressi della stazione di Roma Termini, utilizzando la metro, 
come da sua abitudine. 

Un’occhiata al cellulare per controllarne la carica, un saluto 
alla mogliettina e ai ragazzi e giù per le scale di casa, tanto per 
fare un po’ di moto, senza far uso dell’ascensore. 

Il tempo di uscire dal palazzo che il suo cellulare squillò. 
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«Pronto.»      
«Luigi?» 
«Sì, chi parla?» 
«Non hai più in memoria il mio numero di cellulare, Luigi, 

sono Federica» ansimò la donna, «Federica Bartoli.» 
«Certo, Federica», rispose Licata, cercando di recuperare 

l’imbarazzo per non aver riconosciuto un’amica oltre che suo su-
periore.  

Al telefono vi era il tenente Bartoli, affascinante medico le-
gale dell’Arma dei carabinieri, che aveva collaborato con lui in 
una precedente indagine, nel corso della quale si era instaurata 
tra loro una certa confidenza. 

«Ho avuto qualche problema con il cellulare, giorni fa, e ho 
perso tutti i numeri» mentì il maresciallo, nella convinzione che 
una piccola bugia avrebbe risollevato il morale della donna, che   
dal tono della voce non sembrava alto. «Ma dimmi, che ti è suc-
cesso? Mi sembri preoccupata.» 

«Ho bisogno del tuo aiuto, Luigi. Si tratta di Antonio, mio 
fratello…» 

«Che gli è successo? Ha avuto un incidente?» incalzò Licata. 
Tra i singhiozzi, la donna aggiunse: «Questa mattina lo 

hanno posto in stato di fermo in accademia, con l’accusa di aver 
assassinato una sua collega. È rinchiuso nella sua camera, con 
tanto di piantone davanti alla porta.» 

«Ma è assurdo! Cerca di stare calma, Federica. Dimmi, dove 
sei?» 

«Sono a Modena. Sono arrivata ieri, in tarda serata. Antonio 
mi aveva accennato al telefono che lo avevano interrogato più 
volte, e che la cosa stava prendendo una brutta piega. Questa 
mattina il tragico epilogo.» La donna si soffiò il naso e aggiunse: 
«Ho paura che presto il fermo si tramuti in arresto e che mio 
fratello venga trasferito al carcere militare di Santa Maria Capua 
Vetere.» 

«No, lo escludo. Se avessero avuto elementi consistenti a suo 
carico lo avrebbero già fatto. Ora la prima cosa da fare è trovare 
un buon avvocato, Federica. Poi, bisogna mantenere la calma. 
Agitarsi non serve.» 
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«Devi aiutarmi, Luigi. Solo tu puoi farlo. Mio fratello è inno-
cente, non farebbe mai una cosa del genere. Sono disperata. Tu 
sei un ottimo investigatore, hai esperienza e sai come muoverti 
in quel contesto. Ho visto come hai gestito l’indagine degli omi-
cidi di quegli ufficiali dello Stato Maggiore, a Roma1.» 

«Ascolta, Federica, lo sai che sono un po’ arrugginito, sono 
anni che non mi occupo più di indagini di polizia giudiziaria. Il 
caso di Roma è stata solo una parentesi fortuita. E poi dovrei 
spiegare tutto ai miei capi, alla mia famiglia, senza considerare 
le difficoltà che incontrerei lì a Modena.» 

«Luigi, per favore» incalzò il tenente, «non abbandonarmi. 
Se non vuoi aiutarmi come tuo superiore, dammi almeno una 
mano come collega, come tua amica.» 

«Federica, va bene. Ti aiuterò. Non so ancora come, ma ti 
aiuterò. Dammi solo il tempo di raccogliere le idee e di organiz-
zarmi per la partenza. Ti raggiungerò a Modena in giornata, co-
munque.» 

«Sei un grande, Luigi. Sapevo che non mi avresti abbando-
nata.» Lo schiocco di un bacio arrivò all’orecchio di Licata, sul 
cui volto affiorò un leggero rossore.  

«Ti chiamo io appena ho novità. Ma dimmi, come faremo con 
le indagini? Non abbiamo alcun titolo per entrare in gioco? Ci 
fermeranno ancora prima di iniziare.» 

«Le indagini sono in mano ai carabinieri, ma vedrai che in 
un modo o nell’altro riusciremo a dare una mano a mio fra-
tello.» 

«Ma non abbiamo un aggancio, un collega di corso, un 
amico, qualcuno tra gli inquirenti che possa quanto meno sup-
portarci nella nostra attività?» 

«Niente di niente, per ora. Possiamo solo contare sulle nostre 
forze.» 

«Fammi fare qualche telefonata, ci vediamo quanto prima. Il 
tempo è prezioso e ne abbiamo già perso molto.» 

«Grazie ancora, Luigi. Sei un tesoro. Il mio tesoro.» 
Lo schiocco di un secondo bacio, ancora più amorevole del 

primo, imbarazzò ancora una volta il maresciallo che rispose:  

 
1 Cfr. la prima indagine del maresciallo Licata, “Il Tarlo”. 
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«A dopo. Un abbraccio a te.» 
La Bartoli era una donna dalla femminilità e sensualità in-

nate, tali da far amminchiare ogni sorta d’omu, dispensate a 
ragion veduta e con una certa maestria dal tenente. 

La giornata era proprio iniziata bene per Licata.  
La prima cosa da fare era avvertire il suo superiore che per 

qualche giorno non sarebbe andato in ufficio. Il maresciallo non 
amava chiedere la licenza al telefono e peraltro senza preavviso, 
e questo lo sapevano anche i suoi capi, che difatti non fecero 
problemi. 

Quelli, i problemi, iniziavano adesso… 
Il maresciallo era molto presente in famiglia, si occupava 

della spesa, dava una mano perfino in cucina, in qualità di “aiuto 
cuoco”, come amava definirsi dinanzi ad amici e parenti, tal-
volta con tanto di grembiule, e l’idea di trascorrere qualche 
giorno a Modena non lo rallegrava.  

Non gli rimase che rientrare a casa, ripercorrendo le scale in 
senso inverso, non prima di aver fatto ancora un’altra telefo-
nata. 

«Pronto, Ortensi?» 
Neanche il tempo di presentarsi, che il brigadiere Ortensi, in 

servizio presso il Comando provinciale dei carabinieri della ca-
pitale, lo salutò calorosamente, come se stesse aspettando 
quella telefonata. 

«Carissimo maresciallo, che piacere sentirla. Come sta?» 
«Non mi lamento, grazie. E tu, come stai?» 
«Non male, grazie. Neanche io posso lamentarmi. Parlavo di 

lei qualche giorno fa con il colonnello Argento.» 
«Bene, spero.» 
«Certo che sì. Come si potrebbe parlar male di lei. Non im-

magina la stima che il colonnello nutre per lei, per le sue doti di 
investigatore, “il cane da tartufo”, come la chiama, lo sa.» 

«Sì. Mi attribuì questo simpatico nomignolo tanti anni fa, in 
Calabria, quando combattevamo le cosche insieme nel Reggino. 
Diceva che fiutavo le tracce come un segugio. Dimmi un po’, co-
manda ancora il Reparto operativo lì da voi?» 

*** FINE ANTEPRIMA ***


