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È un narratore di raz-
za, Andrea Vitali, che
sa mettere d’accordo
pubblico e critica. Vie-
ne considerato a buon
diritto l’erede di Piero
Chiara, l’indimenticato

cantore del lago Maggiore, cui si devono picco-
li capolavori che sono stati in molti casi tra-
sformati in pellicole per il cinema.
Cambia il lago - quello di Vitali è il natìo lago di
Como - ma non cambia la voglia di raccontare
la provincia italiana, i suoi personaggi, la sua
poesia, i suoi misteri. Come nel caso di questo
Dopo lunga e penosa malattia, che lo vede av-
venturarsi nel genere “giallo”. Come sempre la
lettura è scorrevole e avvincente e la galleria
dei personaggi “vitaliani” si arricchisce di
nuove e suggestive figure.

Andrea Vitali è nato nel 1956 a Bellano, sulla
riva orientale del lago di Como, dove usa am-
bientare i suoi romanzi, che da tempo riscuo-
tono i consensi del pubblico e scalano le clas-
sifiche di vendita. Negli ultimi anni ha pubbli-
cato per Garzanti Un finestra vista lago, Un
amore di zitella, La signorina Tecla Manzi, La
figlia del podestà, Il procuratore, Olive com-
prese e La modista.
Nel 2008 ha riceuto il premio letterario Boc-
caccio per l’opera omnia. Chi voglia saperne
di più su questo affermato autore può consul-
tare il suo sito internet www.andreavitali.net.

Dopo lunga
e penosa malattia
Un medico di paese si improvvisa detective
per indagare sulla morte sospetta di un vecchio
compagno di svaghi. Un giallo firmato da Andrea Vitali,
un nuovo capitolo della sua “commedia umana” L’autore

L’opera

Il dottore non aveva voglia di spiegare le ragioni della sua stanchezza.
«Se ti do una pastiglia mi sapresti dire cos’è?» chiese.
«Dammi anche la confezione e te lo dico subito», scherzò il farmacista.
Dalla radio usciva adesso una musica di violino, una melodia vagamente tzigana
che al dottore fece venire in mente il circo. Pensò che con la sua imponenza il far-
macista avrebbe potuto fare anche il maitre di sala.
«Vedo che è una cosa seria», disse il farmacista.
Una musica come quella che stava trasmettendo la radio il dottore l’aveva sentita,
suonata dal vivo, a Venezia, durante il viaggio di nozze, una sera, mentre cenava
con un’Elsa giovane e meravigliosa al lume di candela.
Il dottore si frugò nella tasca della giacca. Ne estrasse la confezione di pastiglie che
aveva preso in casa del notaio.
«Eccola», disse tendendola al farmacista.
«Trinitrina», annunciò quello leggendo l’etichetta della confezione.
«Dentro c’è una sola pastiglia», disse il dottore.
«E allora?»
«Puoi capire se è davvero trinitrina?»
Il farmacista depose la scatoletta su un tavolino dove c’erano un bilancino e vari
vasetti contenenti delle polveri. Incrociò le braccia sul petto, strinse le labbra.
«Che storia è?» chiese poi.
«Una storia vera», rispose il Lonati.
«Da dove viene quella pastiglia?» chiese il farmacista facendo un cenno del capo
in direzione del tavolino.
«Credo che venga da qui, dal tuo negozio.»
Il farmacista si diede una grattata al mento strabordante, nascondeva metà del
nodo della cravatta.
«È roba tua? »
«No, era di Luciano.»
«E allora no! Errore, errore!» cantilenò il farmacista.
Se la pastiglia era del povero notaio Galimberti, non veniva dalla sua farmacia.
Perché il notaio e la sua famiglia avevano rinunciato ai suoi servigi da un pezzo.
Da quanto? Be’, più o meno poteva essere un annetto, un annetto e qualcosa.
«Senza che abbia mai capito bene il perché», proseguì.
(Da Dopo lunga e penosa malattia, Garzanti, 2008, pp. 86-87)
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