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lasciando dietro di sé un mare di fango. È in una di queste
giornate che un uomo, Giugiù Nicotra, viene trovato morto in
un cantiere, mezzo nudo, colpito da un proiettile alle spalle.
Aveva cercato scampo in una specie di galleria formata da
grossi tubi per la costruzione di condotte d’acqua. L’indagine
parte lenta e scivolosa, ma ben presto ogni indizio, ogni
personaggio, conduce al mondo dei cantieri e degli appalti
pubblici. Un mondo non meno viscido e fangoso della melma
di cui ogni cantiere è ricoperto.
Districandosi tra tutto quel fango nel quale «sguazzariano»
costruttori, ditte, funzionari pubblici, una cosa Montalbano
non riesce a togliersi dalla testa: che Nicotra, il morto,
andando a morire dentro alla galleria, avesse voluto
comunicare qualche cosa.
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