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PROLOGO

Barbara Ameri sedette alla scrivania e accese il computer e la
stampante. Ci volevano un paio di minuti prima che fosse
pronta. “Devo stare calma,” pensò “non ho fatto niente di
male e non ho niente di cui preoccuparmi.” 

Ma aveva i palmi delle mani sudati, e una sensazione di
nausea le saliva alla gola. La stessa che aveva provato quella
domenica mattina, quando l’effetto dei mojito era cessato e
aveva sentito accanto a sé, nel suo letto, l’odore di quel
corpo caldo e muscoloso. Erano passate tre settimane ma a
volte se lo sentiva ancora addosso. Guardò fuori dalla fine-
stra, era una mattina splendida e pensò che all’ora di pran-
zo, invece di tornare a casa, avrebbe preso un pezzo di pizza
e una coca e si sarebbe seduta su una panchina in passeggia-
ta, davanti al castello sul mare. Aveva bisogno di starsene da
sola e in silenzio, senza pensare a niente, lasciando che il sole
l’aiutasse a mantenere l’abbronzatura fatta in crociera. 

Ricordava bene dov’era il file. Lo aprì, controllò rapida-
mente il contenuto e diede il comando di stampa. Meglio
non mettersi contro certa gente, pensò. E nel caso, è bene
avere una carta di riserva da giocare. 

Non si aspettava di sentir suonare il campanello, e il trillo
acuto la spaventò. «È già qui?» disse piano, allarmata, guar-
dando l’orologio.

Per un attimo sentì, fortissimo, l’istinto di non aprire. Ma
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non sarebbe servito a niente. Prese un respiro profondo,
ripeté a se stessa: “Prima la finiamo e meglio è”. Schiacciò il
pulsante sulla scrivania e la porta si aprì, molto lentamente.

Riaprì la porta, molto lentamente. L’atrio del palazzo era
vuoto e non si sentiva nessun rumore. Anche il rantolo di
Barbara si era fermato. Non aveva il coraggio di voltarsi a
guardarla, di controllare che fosse morta. Poteva solo spera-
re che lo fosse, perché al posto delle braccia sentiva di avere
due assurde appendici di gommapiuma senza ossa, e non
avrebbe potuto darle un altro colpo. 

Controllò di nuovo la maglia. C’era qualche piccola mac-
chia di sangue, ma era difficile che qualcuno la notasse.
Tutto ciò che doveva fare, ora, era muoversi. Raggiungere
casa. Cambiarsi. Procedere con il piano e far sparire le trac-
ce. La stronza era morta, sì. Non poteva che essere morta.
Non si sopravvive a quelle ferite, e comunque sarebbe pas-
sato ancora del tempo prima dell’allarme. Tutto il tempo
necessario a farla morire dissanguata.

Si mosse.
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PRIMA SETTIMANA





LUNEDÌ

Luciani & Giampieri

Stava correndo da quaranta minuti a buon ritmo, toccando
uno dopo l’altro tutti i moli del Porto Antico. Aveva comin-
ciato da quello dell’Acquario, il fiore all’occhiello baciato dal
sole e riparato dal vento, dove tutte le panchine migliori
erano perennemente occupate da barboni e ubriachi. Poi era
passato al molo del tabaccaio, al ponticello del car sharing, al
parcheggio dei pullman di Ponte Parodi e da lì si era immes-
so nel lungo rettilineo che portava alla Stazione Marittima,
dove aveva fatto dietrofront per tornare dalla parte opposta
del porto, verso il Bigo e il tunnel rotondo e la curva della
piscina. Se lo raccontava così, il percorso, come se fosse stato
al gran premio di Montecarlo. Uno squallido stratagemma
per rendere l’allenamento meno noioso e provare a correre
un po’ più forte. Fece ripartire il cd dei Rem e cominciò i giri
di giostra dei magazzini del cotone tenendo d’occhio il cro-
nometro, ogni anello era circa un chilometro e valeva ottima-
mente come test per le ripetute: un giro intorno ai quattro
minuti e venti e un giro di recupero sotto i quattro e cinquan-
ta e così via, uno dopo l’altro, finché ce la faceva. Erano già
le dieci del mattino ma c’era poca gente sui moli, a incrocia-
re la sua ombra lunga e sottile proiettata dal sole. 

«Va bene,» disse «proviamo questo massaggio.» Fece un
respiro profondo, rilassò le spalle, chiuse gli occhi e concen-
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trò tutte le sensazioni su di lei. Nell’aria c’era il profumo dei
suoi capelli, e quello della crema per il viso. Lo sfiorò con il
seno e lui ebbe un brivido, poi invece di ritrarsi Amalia gli
appoggiò il petto nel punto più comodo, dietro le spalle,
come per caso. Il tocco delle dita lo fece sorridere di beati-
tudine, erano tentacoli liquidi che parevano iniettargli un
calmante direttamente al cervello.

«Sei davvero brava» mormorò.
Socchiuse gli occhi e la vide arrossire sotto i lunghi riccio-

li bruni, sorridendo nello specchio. Dall’ultima volta aveva
perso ancora un chilo o due, era forse un po’ troppo magra
ora, ma con i tacchi e una qualche gonna che ne esaltasse il
culo alto doveva essere fantastica.

Le dita di lei, tra i suoi capelli sembravano volergli tra-
smettere un messaggio, dirgli che non lo stava facendo solo
per lavoro, ma che lo avrebbe fatto volentieri anche fuori di
lì, in un altro luogo e in un’altra situazione.

Al quarto giro veloce, con i battiti sopra i centosettanta e
la vista che cominciava ad annebbiarsi, sfrecciò davanti a un
bar che stava aprendo e vide il barista voltarsi verso di lui
con un braccio teso, poi sulla sua sinistra un altro runner
che veniva dalla direzione opposta accennò un movimento
e sembrò gridargli qualcosa, ma la musica pompava così
forte che non sentì nulla. Istintivamente voltò la testa per
continuare a guardarlo e non si accorse dell’uomo che era
appena sbucato di fronte a lui dal lato corto dell’edificio;
solo all’ultimo momento, con la coda dell’occhio, lo intravi-
de buttarglisi addosso a corpo morto. Lo travolse senza
neppure accennare a una frenata ed entrambi volarono a
terra in un groviglio di gambe, scarpe e cuffiette per lettore
cd. Sentì un dolore acuto al ginocchio destro, la testa che
girava e per qualche secondo tutto il suo corpo sembrò
avere impattato con l’asfalto. Poggiò una mano a terra per
rialzarsi e vide sull’avambraccio sinistro, che aveva attutito
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all’ultimo momento la caduta, uno sbrego coperto di san-
gue e sporcizia. 

D’istinto si sentì in colpa, non stava guardando davanti a
sé e pensò di avere travolto un incolpevole passante. Cercò
il fiato per cominciare a scusarsi ma quando alzò gli occhi
vide che l’altro uomo era già dritto in piedi davanti a lui,
bilanciava il peso sulle gambe leggermente piegate e lo tene-
va sotto il tiro di una Beretta 84F impugnata con entrambe
le mani.

Il dolore alla cervicale si era calmato, la tensione si stava
sciogliendo. Sentì, da qualche parte in fondo allo stomaco
che era quello, esattamente quello, il momento di invitarla.
Fece un piccolo colpo di tosse perché la voce gli uscisse sicu-
ra, con il tono giusto, leggero ma determinato: «Sai, venerdì
sera c’è un concerto dei...» e il quel momento il cellulare
vibrò nella sua tasca destra, e un attimo dopo le note di Jeeg
robot d’acciaio avevano rotto l’incantesimo. Era la suoneria
che aveva messo per le chiamate dall’ufficio e non poteva
non rispondere. Si scusò, lei tolse le mani e si staccò dalla sua
schiena.

«Pronto.»
«Ingegnere, sono Calabrò. Ti disturbo?»
«No, non ti preoccupare. Sono qui da... al bar, a prende-

re un caffè. Tra poco arrivo.»
«C’è un’emergenza. Un omicidio.»

«Fermo. Non ti muovere. Prova ad alzarti e ti faccio
secco.»

«Ma che cazzo...»
Si tolse dal collo il filo delle cuffie. Il lettore cd era volato

qualche metro più in là, aperto in due, le pile erano sparpa-
gliate tutto intorno.

In quel momento sentì la voce alle sue spalle: «No!
Fermo! Fermo, per carità!».
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L’agente scelto Antonio Iannece correva impacciato nella
sua divisa d’ordinanza, reggendo con la destra la fondina
della pistola. Arrivò affannato, gli si inginocchiò vicino e lo
aiutò a rialzarsi.

«Madonna mia, commissario, come state? Vi siete fatto
male?»

Marco Luciani raddrizzò come un metro snodabile i suoi
centonovantasette centimetri di altezza e si rimise in piedi
massaggiandosi il ginocchio dolorante. L’uomo davanti a lui
era immobile e lo teneva ancora sotto tiro, sembrava la pub-
blicità di un’agenzia di guardie del corpo.

«Iannece, puoi dire a questo cretino che se non abbassa
quella pistola gliela ficco su per il culo?»

L’agente fece due passi in avanti, con cautela, abbassò l’ar-
ma e mise una mano sulla spalla dell’uomo. «Calma, che sta
facendo? Mi dia quella pistola. Questo è... era... è il commis-
sario Luciani.»

«Dove è successo, Calabrò?»
«A Rapallo. Una ragazza.»
«Va bene. Arrivo subito, anzi dai tutti i riferimenti a

Iannece e digli di prendere la macchina e venirmi incontro,
ci vediamo davanti alla Rinascente.»

Il vicecommissario Nicola Giampieri richiuse il cellulare e
lo rimise in tasca. Poi diede un’occhiata allo specchio, guar-
dando di sotto in su il viso attento di Amalia. L’invito era
rimasto in sospeso ma ora il suo stomaco era strizzato, sentì
che non era più il momento giusto per farlo. 

Un omicidio. Il primo, vero, omicidio tutto per lui. 
«Scusami, devo scappare. Abbiamo finito?» Si pentì subi-

to di come era suonata brusca quella domanda, lei alzò le
spalle. «Peggio per te, volevo farti provare un nuovo gel.»
L’interruzione del massaggio era arrivata proprio sul più
bello, lasciando entrambi insoddisfatti. L’Ingegnere sorrise:
«D’accordo. Ma facciamo in fretta».
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L’uomo si scosse dalla sua apparente paralisi, si lasciò
prendere l’arma. «Scusate... non sapevo... sono un collega.
Una guardia giurata. Ho visto che lo stava inseguendo, che
gli urlava di fermarsi, e ho pensato...»

Marco Luciani gli si avvicinò minaccioso. «Che cosa hai
pensato? Dimmelo, imbecille, che cosa hai pensato? Di spa-
rarmi?»

Iannece si frappose tra i due, la guardia giurata aveva
perso tutta la sua sicurezza.

«Che ne so io? E poi non ho mica sparato, l’ho solo fer-
mata. Poteva essere un rapinatore, o uno scippatore. O un
assassino.»

«Sì, vestito da jogging. Geniale. Invece per tua sfortuna
sono un commissario di polizia.»

L’altro abbassò gli occhi un momento, poi provò a reagi-
re. «Ma insomma, che cosa volete da me? Vedo un agente in
divisa che insegue uno che scappa, urlando “Fermo fermo”.
Ho fatto il mio dovere.»

«Ah sì? E fa parte del tuo dovere andare in giro con la
pistola fuori servizio? E puntarla alla testa della gente?
Iannece, identifica un po’ questo fenomeno.»

Il cellulare dell’agente squillò in quel momento. Iannece
rispose e impallidì: «Madonna mia, digli che arrivo subito.
Un’emergenza, commissario» disse rivolgendosi a Luciani.

La guardia giurata colse l’occasione al volo. «Mi spiace
se le ho fatto male, commissario, ma pure io... guardi, mi
sono anche strappato i pantaloni. Non possiamo chiuderla
qui?»

Marco Luciani sentiva l’avambraccio pulsare dolorosa-
mente. Il sudore gli si stava raffreddando addosso. Ci pensò
un attimo, poi gli fece il gesto di togliersi dai piedi.

Era tentato di dirle che la telefonata riguardava un omici-
dio, forse l’avrebbe eccitata ma forse, al contrario, l’avrebbe
spaventata. Le aveva detto di essere un ingegnere informati-
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co e non un poliziotto, e spiegarglielo adesso sarebbe stato
troppo complicato.

Amalia sistemò il gel tra i capelli con rapidi e abili colpetti
delle dita, quindi gli tolse il panno protettivo e chiese se
andava bene. Lui rimise sul naso gli occhialini rotondi e fece
un sorriso soddisfatto, massì, in fondo era sempre un bel
ragazzo. È vero che stava per entrare negli orribili trenta ma
è anche vero che non aveva neppure un capello bianco e i
suoi anni se li portava bene: con i capelli tagliati corti e il gel,
e il pizzetto sottile sempre ben curato, ne dimostrava indub-
biamente qualcuno di meno. Anche la lampada che aveva
appena fatto al centro estetico non era stata un cattivo affare. 

Le diede due baci sulla guancia, lei lo guardò e quasi arros-
sendo disse: «Scusami, è un po’ che voglio dirti una cosa».

Il vicecommissario sentì cedere le ginocchia.
«Ti sembrerò un po’ sfacciata...»
«No no, dimmi pure.» 
«Ecco, no, volevo suggerirti... secondo me non dovresti

portare il pizzetto, staresti meglio senza.»
Lesse la delusione negli occhi di lui e cercò subito di rime-

diare: «Non voglio dire che così non stai bene, assolutamen-
te. È solo che...».

«Che?»
«Ti invecchia un po’. Ecco, sì, secondo me ti invecchia.»
Giampieri si sforzò di sorridere, ma quello che gli uscì

assomigliava più a un ghigno di dolore. Quanti anni pensa-
va che avesse? Trentatré? Trentacinque?

«Ecco, lo sapevo, ho fatto male a dirtelo» disse Amalia
con un broncetto delizioso. 

«No, no, figurati. Anzi, hai fatto benissimo.» Si aggrappò
a quello sguardo fintamente colpevole come a una grondaia,
nel momento in cui lei lo stava facendo precipitare dal ven-
tesimo piano. Si massaggiò il pizzetto e gli sembrò di avere
sulla faccia dei peli di topo malato. «Sai che ti dico? Stasera,
appena arrivo a casa, lo taglio.»
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Marco Luciani tamponava alla meglio il sangue con la
maglietta, per la prima volta sentì un dolore anche alla testa
e un bernoccolo che cresceva. Non si era neanche accorto di
averla sbattuta per terra.

«Hai visto che bell’esemplare di cretino? Sono quelli così
che poi fanno le stragi in famiglia.»

Iannece non gli diede corda: «C’è un omicidio. Mi ha
chiamato adesso Calabrò. Venite con me, commissario?».

«Non sono più commissario, Iannece, piantala di chia-
marmi così.»

«Se non lo siete, perché con quel tizio vi siete qualificato
così? Rischiavate di finire nei guai per appropriazione inde-
bita.»

Marco Luciani sbuffò: «Tecnicamente lo sono ancora. Sto
facendo le ferie arretrate, in attesa di sapere qualcosa delle
mie dimissioni. Ma di fatto non lo sono più. Comunque sei
tu che mi hai chiamato commissario».

«Lo so, ma mi viene istintivo. Mica posso chiamarvi dot-
tor Luciani, sembrerebbe che siete un medico.»

«Vabbe’, Iannece, chiamami come ti pare ma dimmi che
cosa volevi da me.»

L’altro abbassò lo sguardo.
«Allora?»
«Eh, allora... allora. Voi ve ne andate senza dirmi niente.

Ero preoccupato. È una settimana che vi cerco, al telefono
non rispondete, in casa non vi trovo mai... così ho provato a
vedere se eravate qui a fare allenamento. Laggiù in cima mi
siete passato davanti senza vedermi, e allora mi sono messo
a corrervi dietro a prendifiato, e a urlare, ma non mi sentiva-
te.»

«Avevo la musica nelle orecchie. Mi dispiace.»
Si piegò a raccogliere le pile e il lettore cd. Guardò scon-

solato l’apertura irrimediabilmente rotta. 
«Ve lo ricompro io, commissario.»

17



«Lascia perdere, Iannece. E non chiamarmi commissario.
Fra tre settimane non lo sarò più.»

Alzò gli occhi e vide che il suo autista-assistente-factotum
stava per commuoversi. Per non metterlo in imbarazzo si
voltò senza salutare e si rimise a correre piano verso il Bigo,
col ginocchio che lanciava fitte a ogni passo. «Quindi, com-
missario, non rientrate più?», gli urlò dietro Iannece. Ma
Marco Luciani era già lontano.

L’Ingegnere si voltò per andare alla cassa a pagare. Amalia
lo richiamò.

«Scusami...»
«Sì?»
«Cosa dicevi di venerdì?»
Lui la guardò per un attimo senza capire, poi si ricordò

d’improvviso del concerto. Ma anche dell’omicidio. Sarebbe
stato libero venerdì? Aveva quattro giorni, 96 ore, per pren-
dere un assassino. E altre 48 ore, forse meno, per prendere
da dietro la deliziosa estetista di ventidue anni con le tette
che guardano il cielo e una galleria del vento al posto del cer-
vello. L’aveva conosciuta in palestra e dopo averla vista
all’opera sui calci di mulo aveva capito che non avrebbe più
avuto pace finché non avessero ripetuto l’esercizio insieme.
L’erezione immediata non gli lasciò dubbi sul da farsi. 

«Ah sì, venerdì sera... c’è un concerto alle piscine di Sestri
Levante... i Baustelle.»

Lei sorrise senza rispondere.
«Sono bravi. E ho giusto due biglietti» mentì.
Lei sorrideva ancora.
«E venerdì non avrò più il pizzetto. Che ne dici?»
«A dire il vero avrei un impegno, ma se passi uno dei pros-

simi giorni ti dico se sono riuscita a liberarmi.» Gli lanciò
uno sguardo furbo e si voltò facendo perno sull’anca sini-
stra, gustandosi l’effetto che avrebbe fatto su di lui la “curva
Hollywood” tracciata nell’aria dal suo culo perfetto.
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Ormai è tardi per fare la difficile, pensò Giampieri men-
tre pagava alla cassa la lampada, la manicure e il massaggio
craniale. Quaranta euro ben spesi, sorrise tra sé e sé. Erano
già centoventi, a dire il vero: gli ci erano volute tre sedute per
lavorarsela ma lo sguardo di Amalia quando lui l’aveva invi-
tata era di quelli che non lasciano dubbi. E alla fine era stata
lei a richiamarlo, a sollecitarlo perché la invitasse al concer-
to. Ed era stato come appoggiare il suo collo delicato sul
ceppo del carnefice.
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