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In un immaginario collettivo sempre più scosso e sovreccitato da casi
di cronaca nera che assomigliano a vere e proprie soap, “gesta” di
serial killer, gialli d’epoca e recentissimi omicidi ancora senza un
colpevole nonostante il moltiplicarsi di discipline investigative e
tecniche d’analisi della scena del crimine all’avanguardia, arriva la
nuova opera del criminologo Armando Palmegiani e del giornalista
Fabio Sanvitale, “Omicidio a Piazza Bologna”, presentata a Roma
nella raffinata e salottiera cornice dell’università eCampus di via del
Tritone.
L’apertura del caso Fenaroli cui è dedicato il libro possiamo
impostarla come un “cold case” appena visto su un telefilm Sky.
Undici settembre 1958. Una donna, Maria Martirano, viene trovata
strangolata nel suo elegante appartamento di via Monaci, a Roma,
dietro piazza Bologna. Sembra un omicidio per rapina: è solo l'inizio
del più straordinario giallo del dopoguerra. Giorno dopo giorno
entrano in scena, sempre tallonati da cronisti in cerca di notizie,
polizze milionarie, un marito imprenditore in difficoltà economiche, un
sicario con la faccia da bravo ragazzo, un commissario che è un
mastino. E poi un medico che ha rifiutato di uccidere, un viaggiatore
dalla memoria di ferro, una domestica che ha visto tutto, un operaio
che non ha impronte digitali, un ragioniere che sapeva da mesi, due
uomini che camminano al contrario.
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La morte della Martirano sembra il risultato di un piano incredibile,
giocato sul filo dei minuti di una combinazione di aerei e treni che
corrono nella notte; un piano mosso dal desiderio di arricchirsi e da
quello di sbarazzarsi di una donna non amata. Spuntano fuori strane
prove dopo un anno e mezzo e testimoni che, più che chiarire,
confondono la vicenda. Per la polizia i responsabili possono essere
incastrati, è tutto chiaro. Ma sarà vero? Ci saranno processi e
sentenze, c'è un enorme errore giudiziario, c'è l'ipotesi del
coinvolgimento dei servizi segreti. Fabio Sanvitale e Armando
Palmegiani, dopo aver investigato sul caso Girolimoni, su quello
Bebawi, sul caso Wanninger, tornano con una nuova indagine, la più
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completa mai tentata sul più straordinario delitto del Novecento
italiano: il caso Fenaroli. Con uno stile arguto e brillante il giornalista
e il criminologo esaminano le prove ed il monumentale carteggio del
caso, senza farsi fuorviare dal clima dell’epoca, furentemente alla
ricerca di un colpevole e, dunque, obnubilato da un cieco
giustizialismo. Rende inoltre assai godibile la lettura del libro la
capacità di dipingere un affresco di un'epoca in cui la Rai aveva una
sola rete televisiva, i giornali erano seguitissimi e la Polizia sapeva
“brancolare nel buio” con grande creatività. Il cosiddetto “delitto
Fenaroli”, insomma, coinvolse un’intera nazione, ed ancora oggi,
anche se i due autori fanno interessanti ipotesi, non si sa chi fu
davvero ad uccidere la Martirano e perché.
(A.Palmegiani – F.Sanvitale “Omicidio a Piazza Bologna”  Sovera
Edizioni, pag. 208, euro 15)
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