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Prologo

«... siamo all’ottavo della ripresa, risultato sempre fermo sul-
lo zero a zero, linea a Genova.»

«A Genova il gioco non è ancora ripreso, anzi le squadre
non sono neppure rientrate in campo dopo l’intervallo. Il ri-
tardo si sta facendo preoccupante e il pubblico comincia a
rumoreggiare. Abbiamo chiesto al collega Bartocci di scende-
re negli spogliatoi per raccogliere notizie e vi faremo sapere al
più presto, appena ci saranno delle novità. Linea a Torino.»

«Sempre uno a uno tra Torino e Napoli quando siamo
giunti al cinquantaquattresimo minuto. Proprio pochi atti-
mi fa padroni di casa vicinissimi al gol con un bel colpo di
testa di Arrigoni che ha sfiorato l’incrocio dei pali a portie-
re battuto. Nel periodo non collegato anche il Napoli si è
reso pericoloso con una veloce azione di contropiede che ha
costretto il portiere Parisi a un intervento con i piedi fuori
dall’area. In questo momento la palla è sulla trequarti d’at-
tacco...»

«Scusa Dozza, scusa Dozza, intervengo da Genova dove
l’altoparlante ha appena annunciato che l’incontro è stato
sospeso a causa di un malore dell’arbitro Ferretti. Speriamo
naturalmente che non si tratti di nulla di grave, l’arbitro
aveva concluso regolarmente il primo tempo anche se è sta-
to duramente contestato dal pubblico e dai giocatori della
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squadra di casa per il rigore concesso alla capolista. Siamo
sempre in attesa di notizie più precise dagli spogliatoi, quel-
lo che stupisce è che il signor Ferretti non sia stato sostitui-
to dal quarto uomo come prevede il regolamento in caso di
infortunio.»

«Ma l’incontro è sospeso momentaneamente o è riman-
dato?» 

«No no, l’incontro è concluso: per oggi non si tornerà in
campo, almeno secondo quanto è dato capire. Purtroppo
proprio adesso i tifosi della squadra ospite che ricordiamo è
in vantaggio per uno a zero hanno cominciato a causare
disordini nel settore loro assegnato. Un robusto cordone di
polizia li separa dalle tribune verso le quali stanno lancian-
do alcuni petardi.»

«Scusa Crecchi, scusa Crecchi, a San Siro Inter nuova-
mente in vantaggio sul Bari. Bellissimo il gol di Xavier che
dopo un uno-due con Fattori al limite dell’area si è presen-
tato solo davanti al portiere Fredriksson e lo ha trafitto con
un preciso tocco di esterno destro. Inter due Bari uno e la
linea torna allo studio.»

Il corpo del signor Ferretti di Livorno pendeva da un gan-
cio del soffitto nello stanzino dell’arbitro. Aveva la testa pie-
gata innaturalmente sulla spalla sinistra, i capelli bagnati e
attaccati alla fronte, la lingua enorme e gonfia quasi vomita-
ta fuori dalla bocca; negli occhi sbarrati, perfettamente ro-
tondi, c’era un’espressione di terrore e indicibile sofferenza.
Era vestito con il suo completo nero, ai piedi aveva ancora
le scarpe coi tacchetti.
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DOMENICA

Marco Luciani superò la vecchia abbazia affacciata sul mare
e diede un’occhiata al contapassi. Correva da 47 minuti e
venti secondi, e proseguendo a quel ritmo avrebbe comple-
tato il secondo giro appena sotto l’ora, come di consueto. Il
sole di inizio maggio era caldo, ma non soffocante, la brez-
za che soffiava dal mare lo aiutava a mantenere il respiro
profondo e regolare. Si sentiva bene. Continuava a ripetersi
mentalmente che doveva correre solo per il piacere di cor-
rere, e non per battere record, ma in un angolino della sua
mente c’era sempre scolpito quel muro dell’ora e mezza che
non era mai riuscito a superare. Quel pomeriggio poteva
anche essere la volta buona. Ma era meglio non pensarci,
perché ogni volta che correva per un obiettivo sentiva cre-
scere l’ansia, e con l’ansia i battiti cardiaci e la frequenza del
respiro.

Chiuse il secondo giro a cinquantotto minuti, fece dietro-
front e cominciò ad affrontare per la terza volta il tratto più
duro, una salitella tagliagambe che in genere segnava la sua
fine, sul traguardo ideale dell’ora o, quando arrivava al giro
successivo, su quello dell’ora e mezza. Pensò che forse, per
rompere quel muro, avrebbe dovuto spostare la partenza in
un punto diverso, e far cadere la salita in un altro momento.
Ma non era sicuro che fosse un espediente onesto. 
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Fu in quel momento che sentì la sirena della polizia. Veni-
va dal fondo del viale alle sue spalle. Maledizione! – pensò –
spero che non siano qui per me. L’istinto gli suggerì di na-
scondersi, ma non era facile per un uomo alto un metro e
novantasette, e secco come un insetto, confondersi tra la
folla. Continuò come se niente fosse, mentre gli automobili-
sti si fermavano ai lati della strada e la gente si voltava incu-
riosita, poi la sirena si fece sempre più vicina finché la gaz-
zella inchiodò la frenata accanto al marciapiede alla sua
sinistra. Sentì il rumore della portiera che si apriva, vide con
la coda dell’occhio un agente che scendeva e gli veniva in-
contro goffamente, con la mano sul fianco a trattenere la
pistola: «Commissario! Commissario!».

Si voltò continuando a muoversi leggermente sul posto,
come per illudersi che dopo quell’interruzione avrebbe po-
tuto continuare il suo allenamento. «Iannece, cosa succede?»

Antonio Iannece era il suo autista e assistente da quattro
anni. Non l’aveva mai visto così sconvolto. «Salite su, commis-
sario. Subito, è successo un casino. Vi ho chiamato sul cerca-
persone, il dottor Giampieri e gli altri sono già sul posto.»

Marco Luciani si diede una rapida occhiata complessiva.
Era sudato da far schifo, la maglietta era da strizzare e i pan-
taloncini non stavano molto meglio.

Iannece intercettò il suo sguardo. «È cosa urgente, com-
missario. Un omicidio. Forse.»

«Un omicidio, forse?»
«Sì, forse.»
«Nel senso che lo stanno per fare?»
«No, l’hanno già fatto. Ma non è chiaro se...»
«Se l’hanno già fatto ho il tempo di andarmi a cambiare.»
Il lungomare era affollato, come ogni domenica pomerig-

gio, e parecchia gente si era fermata a guardare la scena. L’au-
to aspettava, con la sirena che urlava disperata, e Iannece sem-
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brava sempre più nervoso. Si avvicinò all’orecchio del com-
missario e gli spiegò in poche parole la situazione.

«Va bene, portami almeno alla mia macchina, che mi
metto la tuta.»

Una volta arrivato alla vecchia Renault Clio si tolse la ma-
glietta sudata, la appallottolò nel bagagliaio, si strofinò alla
meglio con un piccolo asciugamano. Incrociò lo sguardo di
due signore che fissavano il suo torace magrissimo, la barba
non fatta, il poliziotto in piedi accanto a lui e si rese conto
che doveva sembrare un tossico sorpreso a rubare in un’au-
to, o qualcosa del genere. Infilò in fretta la giacca e i panta-
loni della tuta, imprecando perché come sempre si erano
incastrati nelle scarpe. Recuperò il cercapersone che aveva
lasciato nel cruscotto, si versò un po’ d’acqua sui capelli corti
e li frizionò con la mano, quindi salì sull’auto che ripartì
sgommando e urlando.

«Senti, Iannece...»
«Dite commissario.»
«Non è che... hai un deodorante, in macchina?» 
«Deodorante? Ma commissario, non lo sapete cosa dice-

va Monnezza nei suoi film? “Non uso deodoranti, voglio che
si senta la puzza di sbirro.”»

La volante si fece strada a fatica nell’ingorgo di autobus
e di gente che stava lasciando lo stadio, incastrato nel cuore
di uno dei quartieri più popolosi della città. Era affascinan-
te vederlo spuntare all’improvviso tra i palazzi, uno scatolo-
ne rosso col tetto bianco, in stile inglese; dava la sensazione
che andare alla partita fosse come andare al cinema sotto
casa, un qualcosa di familiare che faceva parte della vita quo-
tidiana. Ma la sensazione piacevole svaniva non appena die-
tro lo stadio spuntavano le torrette gialle e il tetto grigio del
carcere, e si vedevano braccia e volti che spuntavano dalle
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sbarre delle piccole finestre, per cercare un filo d’aria o un
cenno di saluto da chi si avviava alla gradinata Nord.

Marco Luciani tornò a fissare lo stadio. Non c’era più
stato da almeno quindici anni, da quando il calcio era entra-
to improvvisamente a far parte della sua vita passata, come
un parente che muore per una malattia fulminante. L’aveva
amato totalmente, quel gioco, e ora altrettanto totalmente lo
odiava, e compativa la folla che vedeva sciamare sui marcia-
piedi con quelle assurde sciarpe troppo colorate al collo,
uomini tristi con la sigaretta in bocca e i capelli tagliati male,
forse dalla moglie in cucina, donne anziane che parlavano da
sole ad alta voce e bambini che stringevano la mano dei padri
e camminavano orgogliosi con una bandierina in mano.
Carne da macello, pensò Marco Luciani mentre la volante
superava le camionette della polizia e gli sbarramenti costrui-
ti per dividere i tifosi delle due squadre, e finalmente entra-
va nella rampa che porta agli spogliatoi; carne da moviola e
da processi del lunedì e discussioni infinite in ufficio. Aprì la
porta della macchina scuotendo la testa, pensando che dav-
vero non era giornata. Ma quando vide il capannello di gente
davanti agli spogliatoi, i fotografi e i cameramen tenuti a di-
stanza dietro le transenne e sentì nell’aria quel senso di paura
e di attesa; quando notò il viso di due poliziotti distendersi
nel riconoscerlo, si sentì come un eroe tra due ali di folla che
ha cieca fiducia in lui – «Arriva il commissario Luciani» – e
la scossa di adrenalina spazzò via tutte le nubi dal suo cervel-
lo restituendogli freddezza e lucidità. 

Un agente che conosceva solo di vista, e che doveva esse-
re di servizio allo stadio, gli venne incontro per fare strada.
Superarono la zona d’ingresso degli spogliatoi, percorsero
un lungo corridoio, arrivarono in una palestra che sembra-
va abbandonata da anni e aveva un inconfondibile odore di
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materassi, polvere e corde marcite. Dovevano essere ormai
quasi sotto la gradinata Nord quando finalmente videro un
altro agente di guardia davanti a una porta. 

Si ritrovarono in una stanza squallida e piuttosto buia, con
un poco di luce che filtrava da una finestrella stretta e lunga.
Dentro c’erano il suo giovane vice Giampieri, l’ispettore
Calabrò e un arbitro steso sul tavolo al centro della stanza.
Morto stecchito. Giampieri stava prendendo appunti su un
taccuino; quando vide il commissario non poté trattenere
un’espressione sorpresa e delusa ma si riprese subito, alzò gli
occhialini sul naso, impugnò la mano del suo capo con un
movimento vigoroso: «Ehi, sei qui».

«Non starmi troppo vicino Nicola, sono reduce da un’ora
di corsa.» E se foste arrivati trentuno minuti più tardi, pen-
sò, avrei abbattuto quel maledetto muro.

«Ti ho cercato a casa, ma non c’eri, e sul cercapersone.
E senza telefonino non sapevo dove trovarti. Come l’hai sa-
puto?»

«È venuto a prendermi Iannece, ero in corso Italia. Lui
sa sempre dove sono, in caso di emergenza.»

Giampieri si grattò con la penna la testa quasi rasata,
quindi il pizzetto sottile: «Bene, così puoi vedere la scena del
delitto intatta. Come piace a te».

«Si è ammazzato?»
«Così sembra, anche se... guarda tu. Non abbiamo tocca-

to niente, a parte il cadavere che è stato tirato giù dai soc-
corritori.»

«Era già morto?»
«Sì, così ha detto il medico della squadra. Ma non pote-

vano saperlo. Sono entrati, l’hanno visto che stava lì a pen-
zolare e l’hanno subito tirato giù. Ah, hanno detto che aveva
le mani legate dietro la schiena, gliele hanno slegate per soc-
correrlo.»

15

1-Domenica nera (BEST)  13-01-2010  11:02  Pagina 15



«Che coglioni. Biglietti di addio?»
Giampieri non aveva più voglia di rispondere. «Non ne

ho visti» disse in fretta, poi trovò una scusa per sottrarsi:
«Intanto che guardi vado incontro a quelli della Scientifica.
Anche il magistrato è per strada, dovrebbe arrivare da un
momento all’altro. Calabrò, mettiti di guardia qui fuori».

Marco Luciani restò solo nello stanzino, davanti al cada-
vere dell’arbitro. 

Era lui. Lo aveva riconosciuto al primo sguardo, anche se
aveva la faccia gonfia e stravolta, ma si impose di non pen-
sarci ora. 

La primissima sensazione, di puro istinto, era di trovarsi
nella stanza di un suicida, e non in quella dove si era svolto
un omicidio. Forse perché la scena era tutto sommato ordi-
nata, forse solo per una diversa tensione nell’aria o forse
ancora per quel senso di incredibile squallore, da spogliato-
io della scuola, o da squadra di serie C di venti o trent’anni
prima. Si chiese con stupore se anche i calciatori si cambia-
vano in posti così tristi, ma si disse subito che non era pos-
sibile e che quello non era certo lo spogliatoio riservato
all’arbitro. Forse, pensò, era andato in quel posto proprio
per farla finita. 

Si guardò intorno cercando di fare una fotografia menta-
le dell’ambiente, parete dopo parete, imprimendosi bene
nella testa tutti gli oggetti, la loro forma, la posizione, il co-
lore. Di lì a poche ore avrebbe avuto le foto della Scientifi-
ca, ma una foto non può dare in pieno il senso di profondi-
tà e soprattutto dalle foto è difficile capire se un oggetto è
fuori posto o no.

Parete di destra: una panca di legno col poggiascarpe e
quattro appendiabiti. C’erano pantaloni, camicia, giacca, cra-
vatta: i vestiti dell’arbitro, in ordine perfetto. Una borsa
sportiva nera appoggiata sulla panca. Le scarpe con le calze
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dentro: ripiegate, non appallottolate; notò che erano intona-
te alla cravatta. 

Sulla parete di fronte due vecchi manifesti della Federa-
zione Calcio con disegni di arbitri dallo sguardo fiero e one-
sto, uno col fischietto alla bocca, l’altro che tiene il pallone
con una mano e con l’altra stringe la mano a un calciatore, e
tutti sorridono. Un crocifisso di quelli che ti guardano negli
occhi, per farti sentire in colpa. C’era una striscia di sporco
orizzontale a circa ottanta centimetri d’altezza, indicava pro-
babilmente che il tavolo era appoggiato lì, di solito. Sarebbe
stato importante capire chi lo aveva spostato, e quando.

Sulla parete di sinistra un lettino per massaggi, con le gam-
be di ferro dipinte di bianco e un materassino verde sopra, su
cui erano state buttate la corda usata per impiccarsi e quella,
più piccola, che teneva legate le mani. Chissà perché aveva-
no appoggiato l’arbitro sul tavolo, pensò, e non su quel ma-
terassino più morbido. Forse perché il cadavere richiama la
superficie dura, il tavolaccio del becchino. O forse solo per-
ché era più a portata di mano.

Di fianco alla porta, sulla sinistra, gli interruttori e un pic-
colo lavabo in ceramica. Un portasapone e uno specchio con
mensola, su cui era appoggiato un pacchetto di fazzoletti di
carta. In terra un cestino di plastica, vuoto. Sulla destra solo
il muro, lo spazio per aprire la porta. 

Sul pavimento una sedia di ferro e legno rovesciata, con
piccole tracce di terra sopra. Sotto il tavolo un lampadario di
plastica. Sul soffitto, il gancio dove era stata appesa la corda.
Era importante sapere come era stata ritrovata la sedia, che
così a occhio gli sembrava troppo lontana dalla perpendico-
lare del lampadario.

Tornò a osservare l’arbitro steso sul tavolo. Se non fosse
stato per le scarpe da calcio ai piedi gli avrebbe ricordato il
Cristo del Mantegna. Non se le era tolte, le scarpe, pensò
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Marco Luciani, come spesso fanno i suicidi. Ma forse lo fan-
no quelli che si buttano dalla finestra, non gli impiccati. Dal
taschino della camicia nera spuntavano il taccuino e i due
cartellini, rosso e giallo. E una matita. 

Cominciò a guardare con attenzione in terra, frugando in
tutti gli angoli. Il pavimento era stranamente pulitissimo, non
c’era una carta né una cicca, vide solo qualche traccia di terra
ma poi notò, seminascosto tra due listelli di legno del poggia-
scarpe, un pezzo di metallo allungato, a forma di freccia. Lo
riconobbe subito come un pezzo delle penne a sfera che usava
a scuola da ragazzo. Le Parker Jotter, gli venne in mente con
un brivido di nostalgia. A volte, quando gli cadevano in terra,
quel pezzo schizzava via ed era dura, poi, rimetterlo a posto.
Non si fissava più. Poteva anche non significare nulla, ed esse-
re lì da tempo. Lo prese con cautela, con un fazzoletto, anche
se difficilmente avrebbe potuto recare impronte. Non aveva
traccia di polvere né di sporco, e guardandolo meglio si accor-
se che era di argento, non apparteneva a una penna da pochi
soldi ma a una più importante. Se era caduto all’arbitro, dove-
va esserci da qualche parte anche il resto della penna. 

Nessun biglietto di addio in giro. Nessun telefonino? Toc-
cò con cautela la giacca sull’appendiabiti, diede un’occhiata
all’interno della borsa. No, niente telefonino. Strano. Forse
lo aveva affidato a un custode, insieme al portafogli. 

Marco Luciani chiuse gli occhi, cercò di imprimersi defi-
nitivamente nella memoria quanto aveva osservato, quindi si
voltò per uscire. La chiave della stanza non era nella serratu-
ra interna. Non era neppure nella serratura esterna. Uscen-
do nel corridoio incontrò lo sguardo di Giampieri che stava
facendo strada al medico legale e alla squadra della Scienti-
fica. Salutò il dottor Vassallo, un ometto simpatico e pelato
che svolgeva quel lavoro orrendo con un incredibile entusia-
smo, e i tre specialisti che portavano le borse con l’attrezza-
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tura per rilevare tracce e impronte, prendere fotografie, fil-
mare l’intera procedura. 

«Buongiorno commissario.»
«Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti.»
«Indicazioni particolari?»
«Sembra che abbiamo un suicidio, un uomo impiccato.

Ma potrebbe essere tutta una messinscena.»
«Ricevuto. Nel caso, non ci fregheranno», rispose Vassal-

lo con gli occhi che brillavano. 
Il commissario li lasciò passare e si mise in disparte con

il suo vice.
«Nicola, ce l’hai tu la chiave?»
«No. Non c’era. Ma la porta era chiusa.»
«Come hanno aperto?»
«Ha aperto il custode, con le sue chiavi. Ha detto che la

porta era chiusa con due mandate, se dall’interno o dall’ester-
no non si può sapere.»

«Se l’arbitro ha chiuso dall’interno, dev’esserci la chiave.
Ma non si vede.»

«Magari l’ha ingoiata.»
Marco Luciani adorava il senso dell’umorismo di Giam-

pieri, specialmente in queste situazioni, ma si faceva un
punto d’onore a non dargli soddisfazione.

«Se è così, ce lo dirà l’autopsia» rispose serissimo. L’altro
non capì se lui aveva colto la battuta.

Roberto Valle, un funzionario delle squadre anti-ultrà di
turno al servizio d’ordine dello stadio, era in fondo al corri-
doio e teneva lontani i curiosi grazie alla sua mole imponen-
te e a un cordone di poliziotti bardati di caschi, scudi, man-
ganelli e lacrimogeni. Erano tesi e nervosi ed esasperati, dopo
essere rimasti chiusi sulle camionette dalle 6 del mattino alle
10, con addosso divise troppo calde per la stagione. Avevano
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fatto da scorta ai tifosi ospiti e si erano beccati gli sputi e gli
insulti e i cori e i lanci di razzi; erano rimasti in piedi per ore,
senza mangiare e senza pisciare, e ora aspettavano con ansia
il pretesto, un qualunque pretesto, per scattare e colpire tutto
quello che si muoveva. Il commissario si avvicinò a Valle, che
era alto qualche centimetro meno di lui ma pesava il doppio,
grazie ai muscoli allenati in palestra. Gli chiese se andava
tutto bene e l’altro annuì, per il momento dovevano tenere a
distanza solo una cinquantina di persone tra magazzinieri,
addetti alle biglietterie, accompagnatori, giornalisti e perdi-
tempo. «La situazione è sotto controllo, ma se posso darti un
consiglio fai uscire tutti alla svelta. I tifosi avversari sono
ancora dentro lo stadio e sono incazzati neri per la sospen-
sione della partita, quando li porteremo alla stazione rischia
di scoppiare l’inferno. E qui continuano ad arrivare giorna-
listi e altra gente, quando capiranno cos’è successo non so...» 

Il commissario tornò a rivolgersi a Giampieri: «Ci sono
testimoni?».

«Ho riunito il custode, i guardalinee e il quarto uomo in
una stanza. Ah, e l’addetto all’arbitro. Ci sono anche i gene-
ral manager delle due squadre, che però erano in tribuna.
Ero stufo di vederli girare qui nei corridoi. Quel Rebuffo,
mamma mia, è ancora peggio che in televisione.»

«Non dovevi metterli insieme, Nicola. E i calciatori dove
sono?»

Giampieri incassò la critica senza dire nulla. «Hanno fatto
la doccia e credo che siano pronti per andarsene, ho pensa-
to che fosse meglio allontanarli subito. Erano negli spoglia-
toi quando è successo, non hanno visto nulla; potremmo farli
passare da un’uscita secondaria.»

«Non ci penso neanche. Perché tanti riguardi? I calciato-
ri escono dall’uscita principale quando lo dico io e finisco-
no in pasto ai giornalisti, ’sti miliardari di merda.»
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Marco Luciani spalancò la porta della stanza con tanta
rabbia che tutti i presenti si alzarono in piedi. Chi stava cam-
minando o parlando si bloccò di colpo.

«Buongiorno. Sono il commissario Luciani» ringhiò.
Un uomo alto, con i capelli sale e pepe, si fece avanti per

primo e gli porse la mano. Aveva il naso affilato e un sorri-
so fasullo. Indossava un doppiopetto grigio, una cravatta
nera a righe bianche e sembrava uscito da un film degli anni
Ottanta sui raider di Borsa. «Molto piacere, commissario.
Sono Alfredo Rebuffo, il general ma...» 

Il commissario si voltò, lasciandolo con la mano a mez-
z’aria, e si rivolse ai due uomini vestiti di nero che stavano
seduti agli angoli opposti della stanza. «I guardalinee siete voi,
immagino. Potete prendere la vostra roba e venire in commis-
sariato? Anche voi, per favore» disse rivolgendosi al quarto
uomo, all’accompagnatore dell’arbitro e al custode. 

«Se posso essere utile...» si inserì nuovamente il general
manager. 

«Ha visto qualcosa? Era qui quando è successo?»
«Veramente no, commissario. Ero in tribuna, ma appena

ho saputo...»
«Benissimo, un agente prenderà la sua deposizione. E

quella del suo collega.»
Un fugacissimo lampo d’odio passò negli occhi di Rebuf-

fo, ma immediatamente il general manager strizzò gli occhi
per nasconderlo, e tornò a esibire il suo sorriso untuoso: «So-
no a vostra disposizione, commissario. Appena ci date il via
libera accompagnerò la squadra all’aereo e poi mi fermerò
qui a Genova per ogni evenienza» disse porgendogli un bi-
glietto da visita. 

Marco Luciani lo intascò distrattamente. «La squadra al-
l’aereo non ci va, stasera. Cercatevi un albergo e restate tutti
a disposizione.» 
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Fece per uscire ma proprio in quel momento, nel silenzio
generale che si era creato nella stanza, squillò acuta la suo-
neria di un telefonino. Il commissario si voltò istintivamen-
te e vide che tutti erano come paralizzati, nessuno sembra-
va intenzionato a rispondere. Poi a uno a uno gli sguardi si
volsero verso uno dei guardalinee, che era arrossito e sem-
brava addirittura spaventato nel sentire che dalle sue tasche
proveniva un tema di musica classica. Il commissario gli
diede un’occhiata che significava «risponda», l’altro tirò
fuori dalla tasca dei calzoncini un minuscolo cellulare ultra-
piatto, argentato e splendente. 

Nel vedere il numero di chi chiamava, il suo viso sembrò
passare rapidamente dal rosso al bianco. Rispose in fretta:
«Pronto... ehm... adesso non posso, ti richiamo». E richiuse.

«Scusate, mia moglie» sorrise imbarazzato «era preoccu-
pata.» Poi si rabbuiò: «A proposito, avete avvertito la signora
Ferretti?».
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LUNEDÌ

«Ecco il caffè, commissario. Vi ho preso pure un tramezzino.
Non è granché, ma non avete mangiato niente tutto il giorno.»

«Grazie Iannece. Vai pure a casa adesso, è tardissimo.»
«Se volete resto a darvi una mano. Tanto mia moglie or-

mai starà dormendo.»
«No, no, vai pure. Tra poche ore si ricomincia e devi esse-

re in forma. Anch’io resto ancora un’oretta e poi vado a dor-
mire.»

Iannece lo guardò scettico: «Già l’altra settimana non ave-
te dormito niente, commissario. Non dovete tirare troppo la
corta».

Chissà cosa intende per corta, pensò Marco Luciani. Ian-
nece aveva un modo tutto suo, molto creativo, di storpiare i
proverbi e le frasi fatte. Diceva: «Mai sentito illuminare»,
«Pacco vuoto non sta in piedi», «Il medico penoso fa la piaga
verminosa», e ognuna di queste frasi aveva una sua logica
interna. Ma quale fosse quella della «corta», il commissario
non l’aveva mai capito. 

Mentre Iannece usciva, entrò Giampieri. «Niente da fare»
disse scuotendo la testa, deluso «non riusciamo a trovarlo.»
Il telefonino dell’arbitro non era saltato fuori dalla perquisizio-
ne accurata degli spogliatoi, e non era neppure nella stanza
d’albergo né nella sua auto. 
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Gli esperti della sezione comunicazioni stavano tentando
da ore di rintracciare il segnale di quel cellulare, sperando
che l’assassino, sempre che un assassino ci fosse, lo avesse
preso e tenuto con sé. Negli ultimi tempi avevano risolto
parecchi casi in quel modo, ma da quando si era sparsa la
voce che ogni telefonino aveva un impulso rintracciabile
anche da spento, e che solo staccando la batteria si poteva
sfuggire al Grande Satellite, il giochetto funzionava sempre
meno. Ormai riuscivano a beccare solo assassini da quattro
soldi, piccoli delinquenti che per trenta euro e un cellulare
avevano ammazzato qualche poveraccio, e proprio dal
segnale di quel cellulare venivano consegnati nelle braccia
della polizia poche ore dopo. 

«Te l’avevo detto che è tutto tempo sprecato» scosse la
testa Marco Luciani «questo non è uno stupido, uno che fa
un numero del genere sotto il naso di quarantamila persone
non si fa fregare così. A lui interessava far sparire la rubrica,
le chiamate in memoria. Se davvero ha preso lui il telefoni-
no, se n’è già sbarazzato.»

«Sì, ma le chiamate le troveremo lo stesso con i tabulati.»
«È vero. Ma ci vorrà un sacco di tempo. E gli sms non li

recuperiamo. Comunque lascia perdere, teniamo sotto pres-
sione i guardalinee e vedrai che qualcosa salterà fuori.»

Giampieri fece per replicare, ma era troppo stanco per
ricominciare una discussione che avevano fatto decine di
volte. «Io andrei a casa a dormire un paio d’ore, se non c’è
altro. Ho lasciato la guardia e continueranno a tentare.»

«Va bene. Per domattina ho già distribuito i compiti a
tutti, facciamo il punto all’ora di pranzo.»

Il suo vice uscì e il commissario si trovò finalmente solo.
Si alzò dalla sedia, sgranchì le braccia e le gambe e aprì la
finestra. La notte era buia e silenziosa, l’aria fresca aveva il
profumo dell’estate imminente. Da ragazzo, ogni volta che
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riconosceva quel profumo esultava pensando alle vacanze al
mare, alla gioia di ritrovare gli amici, alle nuove donne che
avrebbe conosciuto. Ora aveva trentasette anni e da tanto
tempo quel profumo non gli dava niente più di un breve fre-
mito, come il ricordo di una vita vissuta da qualcun altro, da
un fratello scomparso per sempre. 

Tornò a sedere alla scrivania e cominciò a riordinare i
pensieri per fare il punto su quanto avevano scoperto in
quella prima, lunghissima giornata di indagini. Aveva lascia-
to a Giampieri e agli agenti il primo giro di testimonianze,
quelle prese a caldo. In genere erano importanti per racco-
gliere una grande quantità di particolari, e soprattutto per
ricostruire la dinamica: i tempi e gli spazi a disposizione del-
l’assassino. Queste stesse testimonianze invece erano poco
significative per le interpretazioni. Subito dopo un delitto
o un suicidio, alle domande «Ha idea del perché? Chi pote-
va avere interesse a ucciderlo? Quale motivo aveva per ucci-
dersi?», nel 99% dei casi le risposte erano sempre le stesse:
«Non ne ho la minima idea», «Gli volevano bene tutti», «Era
sereno e tranquillo, come sempre», «Non può essersi suici-
dato». Secondo lo psicologo della polizia erano risposte det-
tate in parte dallo choc, in parte dalla paura di essere sospet-
tati, in parte dal senso di colpa per non aver saputo prevedere
ed evitare il dramma.

Col passare delle ore, e poi dei giorni, chi aveva cono-
sciuto la vittima si sarebbe invece dato una spiegazione. O
almeno ci avrebbe provato. Gli sarebbero tornati alla mente
frasi, episodi, sguardi, strane telefonate, e alla fine avrebbe
ricostruito un quadro magari sbagliato, ma più o meno sensa-
to, che prevedeva almeno un’idea di movente. Marco Lucia-
ni avrebbe risentito tutti i testimoni personalmente, entro un
paio di giorni, in cerca di spiegazioni. Si era accorto che in
genere la sua carica di titolare delle indagini li metteva in
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imbarazzo, in soggezione, e per questo faceva il modo che il
primo impatto con lui fosse il più terrorizzante possibile. Poi
spariva per un po’, e quando riprendeva il filo la sua secon-
da comparsa li spingeva a rivelare qualcosa di più rispetto a
quello che già avevano detto agli agenti o al suo vice. Quan-
do invece era lui a interrogarli per primo, e gli altri a suben-
trare, non si otteneva mai niente di più. 

Il suo vice Giampieri, chiamato l’Ingegnere anche se gli
mancavano l’ultimo esame e la tesi, doveva ancora compiere
trent’anni, era considerato un genio delle tecnologie oltre che
una formidabile macchina da lavoro. Concentrava le forze nel
raccogliere la maggiore quantità di informazioni possibile,
cercando quindi di risalire dal particolare all’universale, di
ricostruire l’affresco partendo dalle singole pennellate; era
pignolo fino a rasentare la maniacalità, e aveva cieca fiducia
nei referti della Scientifica, negli esami del Dna, nei tabula-
ti telefonici. Marco Luciani gli ripeteva che erano tutte
stronzate, più che altro perché si divertiva a provocarlo, e
lavorava nel modo opposto, osservando il quadro da lonta-
no, cercando di individuare fin dall’inizio uno, o due o tre
possibili scenari e moventi. Poi li scomponeva piano piano
per verificare se reggevano alla prova degli elementi di base.
Riservava per sé, soprattutto, il compito di scavare nella per-
sonalità della vittima, di capire quali aspirazioni e quali paure
ne guidavano la vita. 

Nei primi anni di lavoro insieme, il commissario accusa-
va regolarmente Giampieri di perdersi dietro le minuzie, e
gli ripeteva che le prove scientifiche non servivano a niente,
se non si trovava prima il movente, perché anche le prove
scientifiche potevano essere falsate: «Il tuo problema, Nico-
la, è che manchi di umanesimo, stai tutto il giorno davanti
ai computer e quando hai davanti una persona non sai come
trattarla. Come speri di prendere il mio posto? Non riusci-
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resti a far confessare un assassino neanche se ti vestissi da
frate». Il suo vice replicava che il commissario vagava nei
massimi sistemi, pensando di risolvere i gialli come i suoi col-
leghi dei romanzi, per intuizione, o guardando le facce dei
cattivi. Che non serviva a nulla capire chi era l’assassino e
perché aveva ucciso se non c’era uno straccio di prova per
portarlo in tribunale. Perciò prima di tutto era importante
mettere insieme il maggior numero di elementi possibili, con
impronte, Dna e tabulati, e messo di fronte all’evidenza sa-
rebbe stato il colpevole stesso a dover spiegare il come e il
perché. «Devi accettare i progressi della scienza, capo. Non
hai nemmeno quarant’anni e sei già obsoleto, sei della gene-
razione che ha fatto la tesi di laurea con la macchina da scri-
vere. Se non ti aggiorni, il tuo posto lo prenderò prima di
quanto tu creda.» 

Alla fine avevano deciso di seguire ciascuno il suo meto-
do, e di aggiornarsi spesso a vicenda. E negli ultimi quattro
casi di omicidio, partendo dai due capi opposti del filo, si
erano incontrati felicemente a metà strada, portando a casa
il nome del colpevole, il movente e tutte le prove necessarie. 
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