
SAN GEDEONE

Sembrava una giornata normale, di quelle che iniziano con un buon caffè al bar e  poi passi in 

ufficio sognando di essere da tutt'altra parte. Magari sdraiato su una bella spiaggia tropicale  con 

due sinuose cameriere in topless a servirti un bel piatto di frutta fresca, con la temperatura calda al 

punto giusto, in modo da non dar fastidio, soprattutto ai piedi quando cammini sulla spiaggia che 

scotta.

 E invece no.

 Il sole salendo nel cielo portò con se un nuovo caso per il commissario Turicchio.

 Nella notte la statua del santo patrono, che dominava la piazza della chiesa, era sparita.

Nicola Turicchio si riteneva ormai ben integrato in quel piccolo paese ai piedi delle montagne, un 

paesino tranquillo, qualche furto, qualche schiamazzo notturno e un solo caso di omicidio nei suoi 

due anni di servizio. Ora questo evento bizzarro lo aveva preso in contropiede.

 "Ma chi si ruba una statua di San Gedeone!!?? ma che se ne fanno??"  pensò  alzando gli occhi al 

cielo.

 Il paese era in subbuglio, quello era un evento davvero eccezionale, un affronto per i fedeli devoti 

al santo e un bel un mistero intrigante per i miscredenti. Turicchio notò le telecamere di sicurezza 

della banca che davano sulla piazza e pensò di partire da lì con le indagini. Tra i cittadini intanto si 

facevano supposizioni e ognuno provava a dare la sua chiave di lettura.  

- L'han presa gli alieni, io ho visto le luci stanotte.- disse il 'quercia'. 

Il quercia era Samuele Ringardi, giovanotto con la passione per la botanica e con qualche rotella 

fuori posto. Non di certo un cattivo ragazzo, solo un po’ stupidotto e bonaccione, il che lo faceva 

sembrare agli occhi dei cittadini un diverso, da emarginare ed escludere.

- Ringardi per favore, non mettiamo in giro voci di questo tipo.- replicò il commissario.

Ci mancavano solo gli alieni, che poi in quel paese, si sarebbero annoiati pure loro, tra un caffè al 

bar, i pettegolezzi sulla farmacista e il tifo per la squadra rosso verde, i colori locali, avrebbero 

esaurito tutte le attrazioni  turistiche in ventiquattro ore.   

Poi il Franchini, braccio destro del commissario, nonché “zabetta” del paese, quello che sapeva 

tutto di tutti, uscì di corsa dalla caserma dicendo che c’era una telefonata urgente per il 

commissario.

“Stai a vedere che adesso mi chiedono il riscatto per una statua” pensò trattenendo il sorriso 

quest’ultimo.

- Commissario, scusi è... ma mi son svegliato solo ora. La statua l'ho presa io. Non sa che fatica. ah 

ma la rimetto a posto è!!! -. Era il 'Michelangino', all anagrafe Gino Fassella, scultore, pittore e 

sassofonista del paese. Nonché autore della statua in questione. 



- Stanotte ero in vena artistica, volevo comporre una scultura giù al fiume, anzi commissario vada, 

vada a vedere "San Gedeone sulle acque."-

Turicchio riattaccò, senza rispondere, sospirò e si avviò a bere quel benedetto caffè.


