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1

Luciani

Marco Luciani spense la macchina, prese dal sedile le bu-
ste della spesa e i giornali, richiuse la portiera e aprì il can-
cello di casa. Si era svegliato imprevedibilmente presto, 
quella mattina, considerando che aveva passato buona 
parte della notte in bianco. E siccome di riaddormentarsi 
non c’era speranza, col caldo di luglio che già alle sette e 
mezza si faceva sentire, invece di restare a letto a rigirarsi 
per un’ora aveva deciso di scendere dal Boschetto al cen-
tro di Camogli per comprare qualcosa.

Attraversò il giardino, aprì la portafinestra e trovò sua 
madre seduta al tavolo della cucina, che leggeva un giornale.

«Ciao mamma, tutto a posto?»
«Tutto a posto. Ti sei ricordato il latte?»
«Certo» disse Marco Luciani posando la spesa sul tavolo.
«E lo zucchero?»
«Certo.»
«Bravissimo.»
«Tieni, ho preso anche il giornale, così leggi quello di oggi.»
«Ah bene. Il caffè è pronto, basta accenderlo. Intanto 

do un’occhiata ai necrologi.»
Marco Luciani alzò gli occhi al cielo. «Uh mamma, con 

questa mania di vedere chi è morto.»
«Non è una mania, Marco. È un servizio utile. Mi infor-

mo se è mancato qualcuno che conosco.»
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«E quando anche lo sai? Ci rimani male e basta, dici “è 
morto il povero tale”, oppure “è morta una mia compagna 
di scuola”, e ti deprimi.»

«Che discorsi. Ma intanto lo so. Mando un telegramma, 
un biglietto. E non faccio brutta figura.»

Stese davanti a sé «Il Secolo XIX», rinforcò gli occhiali 
e si mise a scorrere i necrologi. “È mancato all’affetto dei 
suoi cari”, “Dopo lunga malattia affrontata con coraggio”, 
“Improvvisamente ci ha lasciato”... Non c’era nessuno che 
conosceva, ma c’era un nome stranissimo, “Luminosa Ga-
vazzi, vedova Pellegrini”. Prese le forbici dal cassetto delle 
posate, ritagliò il necrologio, senza ascoltare le proteste del 
figlio che odiava trovarsi il giornale in pezzi, e lo infilò nel 
quaderno dalla copertina nera che teneva in un cassetto 
della cucina. Da anni metteva da parte gli annunci mortua-
ri particolarmente belli o con nomi strani, e ne aveva rac-
colti parecchi ormai.

“Cosa li tieni a fare?” pensò Marco Luciani, ma non lo 
disse, perché sapeva già la risposta: «Perché presto non ci 
saranno più neanche questi, studieranno un sistema che 
quando muore qualcuno ti arriva un sms, o qualcosa del 
genere, con scritto l’orario e il luogo del funerale, e di tutte 
queste vite non resterà traccia».

Donna Patrizia alzò lo sguardo sulla figura lunga e ma-
grissima del figlio, impegnato a mettere a posto la spesa e 
a prendere le tazze del caffè, e si chiese quanto del suo 
carattere dipendeva dal nome. Era sempre stato affidabile 
e rigido, e rispettoso delle regole, come la moneta tedesca. 
Non aveva mai imparato a godersi la vita, o almeno a la-
sciarla scorrere e accettarla come viene.

Marco Luciani si costrinse a prendere, perché come 
sempre non aveva voglia di mangiare, un biscotto di farina 
di riso, e nel preciso momento in cui lo portò alla bocca 
sentì dalla camera l’urlo di battaglia del nuovo padrone di 
casa. L’Imperatore Alessandro si era svegliato.
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2

Il conte

«Agnese, hai visto il cammeo di mia mamma? Non riesco 
più a trovarlo.»

Ci avrei scommesso, pensò Agnieszka guardandolo con 
l’aria più innocente possibile. «No. Non è nel cassetto del 
comodino?»

«C’è sempre stato, in effetti. Ma ora è sparito, guarda.»
«Non è che l’ha spostato e non si ricorda più dove?»
«Perché avrei dovuto? Volevo averlo qui a portata di 

mano.»
Agnieszka alzò le spalle. «Non lo so. Anche della colla-

na di perle aveva detto che era sparita, invece era nel comò 
in salotto. Si ricorda?»

«Mmm» disse lui poco convinto.
«Non si ricorda, signor conte? Lei cambia continua-

mente nascondiglio alle cose, e poi se li dimentica. Non è 
la prima volta.»

«Come?»
«non è la prima volta!» urlò lei. «Sempre più sordo e 

rincoglionito» aggiunse poi a bassa voce. Devo sgridarlo 
come un bambino, ma mi tocca ancora dargli del lei. Gli 
aveva sempre, anche nei momenti di maggiore intimità, 
dato del lei, mentre lui le dava sempre del tu.

Il conte Guinigi Moncalvo, seduto a letto con la schiena 
contro il cuscino, la scrutava sospettoso. Sei tu che mi rubi 
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la roba, pensava, hai sempre avuto le mani lunghe. Colpa 
mia che le prime volte ho fatto finta di niente. Già. Ma 
quelle prime volte me le ripagavi con gli interessi, quando 
eravamo più giovani. O meglio, io non lo ero già più, ma 
lei a quarant’anni era ancora uno spettacolo, mica come 
adesso. E a letto... a letto era un diavolo. Sorrise amareg-
giato, tutto quello che gli restava erano quei ricordi e qual-
che pezzo di valore che quella puttana polacca avrebbe 
fatto sparire a poco a poco.

«Che cosa ha detto che era?»
«Cosa?»
«La roba di sua mamma. Quella che è sparita.»
«Il cammeo. Il cammeo della mamma. E della nonna, 

prima di lei. Anzi, forse della bisnonna.»
Sì, della marchesa della Minchia, pensò Agnieszka. 

«Non ci stia a pensare. Oggi do una bella pulita in giro e 
vedrà che salta fuori.»

Lui annuì, poco convinto. Era di nuovo stanco, anche se 
quella mattina aveva dormito a lungo e a pranzo era stato 
leggero. Forse era colpa del caldo, o forse la medicina che 
gli aveva dato il dottore era troppo forte, lo rimbambiva. 
Doveva dirglielo, o ridurre la dose da sé. Si chiese se era il 
caso di scendere dal letto, mettere la vestaglia e spostarsi 
almeno sulla poltrona in biblioteca. Potrei leggere qualco-
sa, pensò. Il problema era che non riusciva a concentrarsi 
a lungo su un libro, e che il giorno dopo non ricordava più 
nulla di quello che aveva letto il giorno prima. Tabula rasa. 
Poteva leggere per il piacere di farlo, sul momento. Una 
poesia, magari. Provò a richiamarne alla mente una dei 
tempi di scuola. Leopardi e Foscolo erano i suoi preferiti. 
Una volta si studiavano a memoria e lui le sapeva tutte, ma 
tutte davvero, anche quelle molto lunghe come i Sepolcri. 
«All’ombra dei respiri e dentro l’urne» cominciò. No, non 
dei respiri. Dei sospiri. I morti non respirano, sospirano di 
rimpianto per la bellezza della vita. «All’ombra dei... no, 
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dei... cipressi. Che c’entrano i sospiri con l’ombra? All’om-
bra dei cipressi e dentro l’urne – e qui c’era qualcosa – è 
forse il sonno della morte men duro?». Mi mancano delle 
parole in mezzo, pensò. E poi come prosegue?

Restò steso a letto a rimuginare, mentre le palpebre si 
facevano più pesanti. Cercò di reagire e prese un sorso di 
tè dal comodino, ma il sonno dalle dita velate aveva ormai 
preso il sopravvento.

«Signor conte, io vado. Signor conte?»
Lo scosse piano. «signor conte, io vado!»
Guinigi Moncalvo aprì un occhio, masticò un po’ a vuoto. 

«Mmm? Eh?»
«Le serve qualcosa? Sono le sette, io sto andando.»
«Sono già le sette? Perché mi hai fatto dormire così tan-

to?»
«Lei è stanco, ne ha bisogno. Adesso però si alzi, alme-

no per cenare. Le ho lasciato una pentola sul fornello, è già 
calda. Ha capito? non deve neanche accendere il gas. è 
calda!»

«Sì, sì, ho capito» disse lui scendendo dal letto. Gli gira-
va un po’ la testa, ma il contatto con il pavimento fresco 
finì di svegliarlo.

Agnieszka lo aiutò a infilare la vestaglia, quindi arrivò sul-
la soglia della stanza. «Io vado. Ah, a proposito,» disse tor-
nando sui suoi passi «ho trovato il cammeo di sua madre.»

«Che cosa?»
«il cammeo di sua madre! L’ho rimesso nel cassetto» 

disse aprendolo e mostrandogli la spilla.
Lui la guardava senza capire. «Eh. Che cosa c’entra il 

cammeo di mia madre?»
Lei alzò gli occhi al cielo. «Diceva che lo aveva perso. 

Che non era più lì.»
«Come, non era più lì? È sempre qui, lo tengo sempre 

qui.»
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Agnieszka sospirò. «Vabbe’, ora è un po’ confuso, ma 
poi se lo ricorderà. mi aveva detto di averlo perso. l’ho 
ritrovato nel cassetto del comò. l’ho rimesso a posto.»

Lui le restituì uno sguardo vuoto, alla fine sorrise come 
per scusarsi. «Non ho capito.»

«Va bene, non fa niente. Ci vediamo domani. la cena è 
pronta in cucina».

Agnieszka uscì quasi di corsa, perché se fosse rimasta un 
minuto di più lo avrebbe ucciso a sprangate. Meno male 
che ormai dormiva quasi tutto il giorno, perché sopportar-
lo era diventato impossibile. E sì che non era nemmeno 
tanto vecchio. Aveva 82 anni, e a quell’età c’è gente ancora 
molto lucida. Il conte invece era ormai completamente 
partito, e anche lasciarlo da solo cominciava a essere ri-
schioso.

Si avviò a casa a piedi, come faceva da vent’anni con 
qualunque tempo, estate e inverno. Erano tre chilometri 
dalla villa del conte a Castelbruno alla sua casetta, e c’era-
no state notti in cui avrebbe preferito fermarsi a dormire lì. 
Ma lui non gliel’aveva mai proposto e lei non gliel’aveva 
mai chiesto, neppure nei lunghi anni in cui erano stati 
amanti. Si era alzata dal letto tante volte in piena notte, 
dopo avere fatto l’amore, ed era tornata a casa a piedi sotto 
la neve. Senza che lui provasse mai una volta a fermarla, 
senza che si offrisse una volta di accompagnarla con la 
macchina. Lui era il conte, lei era una serva. Punto e basta.

Non lo aveva amato nemmeno per un minuto, quel ba-
stardo. O forse sì. Non lo sapeva neanche più, e comunque 
non aveva nessuna importanza. Allungò il passo con rab-
bia, pensando alla storia del cammeo. Rincoglionito, ma 
con sprazzi di imprevedibile lucidità.

Arrivò a casa, aprì la porta, appese al chiodo nell’in-
gresso il grembiule che aveva usato per le faccende. Tolse 
le scarpe e infilò le pantofole, quindi estrasse dalla borsa 
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il piccolo involto di carta di giornale. Gli orecchini di per-
le erano bellissimi, roba fine davvero, da gran signori. 
Non sapeva se erano appartenuti alla contessa Anna o alla 
bisnonna Olimpia, di sicuro ora appartenevano a lei, co-
me i gemelli d’oro con impressi due grifoni rampanti. Il 
bastardo si era ricordato solo del cammeo, e quello lo ave-
va dovuto rimettere a posto. Ma con questi era andata li-
scia. Li avrebbe tenuti ancora un po’ lì, nel caso improba-
bile che lui ne chiedesse notizie, poi li avrebbe venduti 
come sempre a un antiquario di Genova che li pagava bene. 
Il credito che aveva con il conte era ancora lontano dall’es-
sere ripagato.
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3

Luciani

Davanti alla macchinetta del caffè c’era il pienone. Ispetto-
ri e agenti della squadra Omicidi, qualche collega della 
Rapine, un paio di agenti della Giudiziaria stavano com-
mentando l’ennesimo caso di un tizio che aveva fatto fuori 
la ex moglie, i due figli, la suocera e alla fine si era sparato.

«Ma perché gli uomini non riescono ad accettare di es-
sere lasciati?» chiese Roberta, una bionda carina dell’Uffi-
cio immigrazione. «È una roba assurda, magari questo con 
la moglie passava il tempo a litigare, a farsi le corna, a dirsi 
le peggio cose davanti ai bambini. Però poi, quando lei lo 
ha lasciato, gli è sembrata un’offesa irreparabile. Da lavare 
col sangue.»

«È difficile giudicare senza conoscere il caso specifico» 
disse l’ispettore Calabrò.

L’altra sbuffò: «Cosa c’è da giudicare? E poi sono tutti 
simili, questi casi. Non ne ho mai visto uno in cui una mo-
glie ammazza il marito. Magari succedesse, almeno una 
volta. Invece le donne sono così sceme che piuttosto si sui-
cidano loro, e basta. Le donne la sconfitta in amore la ac-
cettano, gli uomini no. Questa è la verità».

«Amore,» ribatté Calabrò «che parola grossa. Qui non 
c’entra l’amore. C’entra la situazione in cui uno si viene a 
trovare. I conti da pagare. L’affitto. Le bollette. La scuola. 
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Uno che guadagna milleseicento euro al mese, o anche 
duemila, se la moglie lo lascia si ritrova senza i bambini, 
senza la casa e con metà stipendio da versarle tutti i mesi.»

«È pieno di famiglie così, in balìa degli alimenti» annuì 
l’agente scelto Antonio Iannece.

Roberta si guardò intorno incredula. «Ma dite sul se-
rio? Cioè, adesso secondo voi la colpa è di quella pove-
retta. E il pazzo che ha fatto la strage, poverino, non ha 
tutti i torti.»

«Non ho detto questo. Dico che magari la moglie si tro-
va un altro che la mantiene, ma stai tranquilla che i soldi 
dell’ex li vuole lo stesso. E lui resta con ottocento euro al 
mese e come campa?»

«Sopra la panca. Dei giardini,» disse Iannece «oppure 
sotto un ponte.»

«Sotto la campata, crepa.» La voce secca del commissa-
rio Luciani, che si era affacciato sulla porta, interruppe la 
discussione. Aveva la faccia scura e forse per questo nessu-
no capì la battuta.

«Che succede?» disse vedendo l’assembramento.
«Buongiorno, commissario. Gradite un caffè?» lo salutò 

per primo Iannece.
«Che succede?» ripeté Marco Luciani che a casa aveva 

già ingollato il contenuto di un’intera caffettiera da quat-
tro, senza nessun effetto.

«Niente, parlavamo di uno che ieri sera ha fatto fuori 
tutta la famiglia, a Torino» rispose Calabrò.

«Ma poi si è ammazzato, almeno?»
«Sì.»
«E allora ha pagato il suo debito con la società. Se non 

avete niente di meglio da fare potete andare a occuparvi 
dei casi arretrati.»

Ispettori e agenti della Omicidi si lanciarono un’occhia-
ta e sciolsero rapidamente il capannello. Quando il com-
missario arrivava così di malumore era meglio cercarsi 
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qualcosa da fare, possibilmente fuori dalla Questura, e 
starsene alla larga.

Marco Luciani entrò nel suo ufficio, dicendo «Non pas-
satemi chiamate per almeno un’ora», si chiuse la porta alle 
spalle, andò a sedersi sulla poltroncina girevole e prese un 
profondo respiro. In realtà non era affatto di malumore, o 
almeno non così tanto, ma non aveva tempo da perdere in 
chiacchiere e non voleva avere gente attorno. Era reduce 
da una notte in cui Alessandro gli aveva concesso sì e no 
tre ore di riposo a singhiozzo, e non sapeva nemmeno lui 
come era riuscito a guidare fino a Genova senza addor-
mentarsi.

Abbassò le veneziane e schermò meglio che poteva la 
luce, accese il computer nel caso qualcuno fosse entrato 
all’improvviso, appoggiò le braccia sulla scrivania e la 
guancia sulle braccia, come lo costringevano a fare le suore 
quando andava all’asilo. E mentre allora non c’era verso 
che si addormentasse, e passava un’ora immobile ad an-
noiarsi, ora chiuse gli occhi e nel giro di un minuto si ab-
bandonò finalmente al sonno.

«Commissario. Commissario!»
Luciani si svegliò di colpo, tirandosi su e preparandosi a 

far entrare Iannece nella stanza. Ma Iannece, suo assisten-
te, autista e factotum, era già entrato e lo guardava con un 
misto di rimprovero e pena.

«Commissario, non state bene?»
Aprì gli occhi, impiegò un paio di secondi a rendersi 

conto di dove si trovava, quindi sbadigliò e si pulì un rivo-
letto di bava dalla guancia. Accidenti se stavo dormendo 
bene, pensò. Ma da quanto tempo?

«Scusa Iannece. Stavo lavorando al computer e devo es-
sermi appisolato un attimo. Ma qui non si usa bussare?»

«E ho bussato infatti. Ho bussato prima la buona da tre, 
e poi pure quella da dieci. Ma non mi avete risposto, e al-
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lora sono entrato. Scusate se ve lo dico, commissario, ma 
voi non potete andare avanti così.»

«Sto benissimo, Iannece. È solo che stanotte ho dormito 
poco o niente.»

L’agente scelto fece per dire qualcosa sui papà, sulle 
mamme e sui mammi, poi preferì starsene zitto. Il fatto che 
il commissario Luciani avesse avuto un bambino era il 
classico elefante in mezzo al salotto: tutti sapevano che 
c’era, ma siccome il padrone di casa lo ignorava, anche 
tutti gli altri si sentivano in dovere di fingere che non ci 
fosse.

«Scusate se vi ho disturbato, commissario. C’è il vostro 
vicino di casa, anzi ex vicino. Voleva parlarvi, gli ho detto 
di tornare un’altra volta ma dice che è urgente.»

«Uhm. E che vuole?» Sbadigliò, stirò le lunghe braccia, 
si sfregò gli occhi. «Vabbe’, fallo passare.»

Iannece gli lanciò uno sguardo strano.
«Che c’è?»
Altro sguardo strano, e un dito a indicargli la testa.
«Si può sapere che c’è?!»
«Ci avete un ciuffo del sonno, commissario. Mettetelo a 

posto o si capisce che avete dormito.»
Marco Luciani arrossì, andò a darsi un’occhiata nel ve-

tro di un quadro. Tra i capelli della tempia sinistra, che 
aveva lasciato crescere più del solito, pareva fosse esplosa 
una granata. Ringraziò Iannece con una pacca sulla spalla, 
e uno sguardo che voleva significare “Guai a te se lo dici a 
qualcuno”, quindi si sistemò i capelli meglio che poteva e 
si preparò ad affrontare il napoletano.
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4

Il conte

Il conte Guinigi era seduto in terrazzo a guardare le stelle. 
Aveva dormito tutto il giorno e ora si sentiva meglio. Più 
sveglio, più lucido, e con sufficiente energia per dedicar-
si alla sua passione. Era una notte fresca e profumata, e il 
cielo era uno spettacolo ancora più emozionante del so-
lito. Puntò il telescopio sulla cometa Garrad, che gli face-
va compagnia da qualche giorno, quindi andò a salutare 
Marte, che si trovava nella costellazione del Toro; era inso-
lito lo spettacolo del pianeta rosso accanto ad Aldebaran, 
che brillava anch’essa di un rosso più delicato. A est Vega, 
la stella più brillante della Lira, era quasi allo zenit, e il 
Cigno si librava maestoso dallo stagno della Via Lattea. 
Oltre la Corona Boreale brillava Arturo, nella costellazio-
ne di Boote. A sud la Bilancia, e lo Scorpione, con Anta-
res. Uno degli aspetti positivi della vita in campagna, in 
quella villa isolata, era l’assenza di inquinamento lumi-
noso. In città non avrebbe mai potuto ammirare spettaco-
li come quello, che da tanti anni per lui avevano sostituito 
il cinema, la televisione e qualunque altra forma di svago. 
Sul tetto della sua villa il programma in cartellone cambia-
va ogni sera, senza annoiare mai. E quel luglio prometteva, 
nell’ultima decade, una particolare attività delle Perseidi. 
Niente lacrime di San Lorenzo il 10 agosto, piuttosto il 
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29 luglio, con il passaggio di venti Delta Acquaridi Sud 
ogni ora.

È un privilegio nascere in una famiglia importante, pen-
sava il conte Guinigi. Crescere in una bella casa, frequen-
tare le scuole migliori, assuefarsi alla bellezza, alla como-
dità. È come sedersi su una poltrona che piano piano 
prende la tua impronta, ti avvolge, ti abbraccia. Ma è an-
che una condanna. A lungo andare anche l’abbraccio della 
più dolce delle amanti rischia di soffocarti, se non di stri-
tolarti. E se provi a liberartene, qualunque altra poltrona ti 
sembra scomoda perché non ha più la tua impronta. Chi 
cresce su uno sgabello di legno può lamentarsi della sua 
sfortuna, certo, ma tutto ciò che avrà di buono nella vita se 
lo godrà fino in fondo. Una sedia impagliata lo farà felice, 
e poi una poltrona di stoffa a quadretti gli sembrerà il pa-
radiso. La felicità non esiste, ma se c’è qualcosa che le as-
somiglia è più facile che la raggiunga chi parte dal basso e 
riesce a salire, piuttosto che chi si trova già sulla cima.

La sua condizione, invidiata da molti, era in realtà quel-
la di chi ha tutto da perdere. Generazioni di grandi uomini 
lo avevano preceduto, alcuni finiti addirittura sui libri di 
storia, e poiché cresciamo convinti che la storia sia una li-
nea retta che corre verso il miglioramento e il progresso, 
magari interrotta di tanto in tanto da qualche incidente 
come una guerra o una carestia, be’, tutti nella sua famiglia 
si aspettavano che lui facesse addirittura qualcosa in più 
dei suoi antenati. Doveva annunciare al mondo una nuova 
scoperta scientifica, scrivere un saggio adottato nelle scuo-
le, raggiungere un’alta carica dello Stato o semplicemente 
aumentare il patrimonio di famiglia. Ma la storia non è un 
continuo progresso, la storia è un mare dove le onde pos-
sono superarsi l’una con l’altra e conquistare nuove terre 
ma anche ritirarsi, nei momenti di bassa marea. Lui ci ave-
va provato, a nuotare controcorrente, soprattutto per non 
deludere sua madre. Aveva studiato molto e con profitto, 
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si era dedicato a varie occupazioni e attività. Le aveva fatte 
fallire tutte per negligenza o imperizia ed era stato, sem-
pre, profondamente infelice. Solo molto più tardi, quando 
era rimasto davvero solo con se stesso, senza genitori e 
senza figli, si era guardato allo specchio e aveva capito cosa 
voleva davvero fare della sua vita. E la risposta era stata: 
niente. Assolutamente niente. Così aveva smesso di nuota-
re e si era girato sul dorso, allargando le braccia e lascian-
dosi trasportare dalla corrente. E più si allontanava dalla 
riva, dalla terra che comunque non sarebbe mai riuscito a 
conquistare, e più un senso di sollievo si impadroniva di 
lui. “Il naufragar m’è dolce in questo mare” aveva pensato 
adattando a se stesso i versi del Leopardi.

Dai cinquanta in poi ogni anno era stato buono. I richia-
mi del corpo si erano placati, e con essi il bisogno di inse-
guire donne sempre più complicate, o prostitute sempre 
più costose. La sua serva polacca bastava a soddisfare 
qualche voglia estemporanea, e lui aveva tutto il tempo per 
dedicarsi alla lettura, agli studi, alla contemplazione delle 
stelle dal terrazzo della villa. Non vedeva quasi mai nessu-
no, con i lontani parenti aveva perso volutamente i contat-
ti e lo stesso valeva per i pochi amici di un tempo. Senza 
lavoro, senza moglie, senza figli, ma con denaro sufficiente 
ad arrivare a cent’anni, bastava a se stesso, stava bene con 
se stesso, era uno dei pochi esseri umani completamente 
liberi che gli era capitato di conoscere. E questa era la cosa 
più vicina alla felicità che poteva concepire.

Al compimento dei settantacinque anni aveva deciso di 
soddisfare l’ultima curiosità, l’ultima sfida intellettuale, 
dopo averla volutamente rimandata come la ciliegina da 
addentare alla fine della torta. Ci erano voluti cinque lun-
ghi anni per avere una risposta ma alla fine il suo tesoro, 
come lo chiamava tra sé, si era svelato in tutta la sua mera-
viglia. L’unica cosa che gli restava da fare era comunicare 
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al mondo la scoperta, raccogliere il plauso e gli onori, e 
assurgere alfine, proprio lui che aveva scelto di lasciar sec-
care il ramo principale della famiglia, alla fama dei suoi più 
illustri antenati.

Guardò Mercurio, il dio protettore dei ladri e degli in-
ganni, particolarmente brillante all’inizio del mese, e non 
poté fare a meno di pensare ad Agnieszka, e al tesoro che 
era meglio mettere al sicuro. Gli uomini e le donne sono 
dominati dall’avidità, dall’invidia, dall’ira. Mentre le stel-
le non hanno ipocrisie, le stelle non fingono di essere ciò 
che non sono. Non c’è nulla di più antico, sicuro, confor-
tante delle stelle. Andando alla loro scoperta aveva sco-
perto se stesso. Perché lui era come loro, una fiamma fred-
da che brucia lontano.
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5

Luciani

Il napoletano entrò, muovendosi con cautela e facendo co-
me dei piccoli inchini a ogni passo. Aveva abitato per anni 
al piano di sotto rispetto al commissario, prima che il loro 
palazzo nel centro storico di Genova venisse venduto in 
blocco e ristrutturato, dopo lo sfratto degli inquilini che 
aveva costretto Luciani a tornare a vivere a Camogli da sua 
madre.

«Accomodati, Pasquale. Come andiamo?»
«A posto, commissario. Chiedo scusa se sono passato 

senza avvertire, ma ero qui in zona... disturbo?»
«In effetti siamo molto occupati...» sospirò Marco Lu-

ciani pensando al sonnellino interrotto «...ma per un ami-
co il tempo c’è sempre.»

«Grazie, commissario. In realtà volevo solamente por-
tarti la posta. Sono passato a prendere la mia, e ho visto 
che c’era anche un po’ di roba tua...»

«Ah, grazie mille, dovrei fare un salto ogni tanto ma non 
trovo mai il tempo.»

«No, è che stanno ancora facendo dei lavori, c’è gente 
che va e viene, si rischia che vada persa e allora ho preferi-
to prenderla e portartela.»

«Hai ragione» disse Marco Luciani, che evitava volonta-
riamente di passare dalla sua vecchia casa nei vicoli, un po’ 
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perché lo deprimeva e un po’ perché la posta portava solo 
rotture di palle.

«Ecco qua, c’è tutto, ho solo buttato via i volantini pub-
blicitari.»

«Grazie davvero. Non dovevi disturbarti» disse il com-
missario adocchiando bollette arretrate, comunicazioni del-
la banca, inviti a eventi dove non aveva nessuna intenzione 
di andare.

«Figurati. Non tengo niente da fare. Ho fatto una pas-
seggiata, così pure mia moglie è contenta. Mo’ è venuta a 
tutti la mania che camminare fa bene, sembra che se non 
camminiamo due ore al giorno chissà cosa ci succede. Per 
me invece l’uomo mica è nato per camminare, l’uomo di-
scende dalle scimmie e la sua posizione naturale è stare 
steso su un fianco, o su un ramo.»

Marco Luciani sorrise. Quella cosa che l’uomo discende 
dalla scimmia non l’aveva mai convinto. Se era così, cosa 
aspettavano tutte le altre scimmie a diventare esseri umani?

Restarono un attimo in silenzio, ma si capiva che il na-
poletano non era venuto solo per la posta. Aveva qualcosa 
sullo stomaco e non trovava il coraggio di dirglielo.

«Posso offrirti un caffè?» lo aiutò.
«Grazie, perché no. Già che sono qui, avrei giusto biso-

gno di parlarti un attimo.»
Uscirono dall’ufficio e si diressero alla macchinetta del 

caffè, ma a metà strada il commissario si rese conto che 
non poteva offrire quella brodaglia a un ospite, per giunta 
napoletano. «Meglio se lo prendiamo fuori» disse devian-
do verso le scale.

Appena fuori dalla Questura svoltarono a sinistra, pas-
sando davanti alla scalinata delle caravelle, disegnate con i 
fiori sulle grande aiuole. Oltrepassarono l’ingresso del li-
ceo classico e si infilarono nel primo bar. Soltanto dopo il 
caffè, il napoletano si decise a sputare il rospo.

«Dimmi pure. Che succede?»
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«È per mio nipote. Roberto.»
Marco Luciani non poté fare a meno di alzare gli occhi 

al cielo. «Che ha fatto stavolta?»
«Niente di troppo grave. Un furtarello in un centro 

commerciale.»
«Uhm. Pensavo peggio.»
«Il problema è che stavolta un commesso ha cercato di 

fermarlo, lui si è divincolato e lo ha colpito. Quello lo ha 
denunciato e ora l’accusa non è più di furto, ma di rapina.»

«Tuo nipote è proprio un fesso.»
«Sì. E poi gli vogliono pure dare l’aggravante dei motivi 

razziali, perché quel commesso era uno di colore, un afri-
cano. E lui deve avergli detto qualcosa.»

«Non riesce proprio a darsi una calmata, vero?»
«Ha il sangue caldo, che ci vuoi fare? Pure mio fratello 

era così. Non c’era giorno che non tornava a casa con qual-
che livido. E Roberto, in più, c’ha pure il fatto di non ave-
re praticamente mai conosciuto il padre. Quando ruba 
qualcosa lo fa per sfida, mica perché ha bisogno.»

«Ho capito. Lo conosco questo discorso. Però ci sono 
un sacco di ragazzi senza padre e senza madre che si com-
portano bene.»

«Ha solo diciassette anni... chi non ha fatto qualche caz-
zata a diciassette anni?»

Marco Luciani si sforzò di non pensare a se stesso a 
quell’età, ma una fugace visione gli apparve ugualmente. 
Meglio morire che tornare ad avere diciassette anni.

«Sì però tuo nipote è davvero troppo sopra le righe... 
devi dirgli che se non si calma rischia di brutto.»

«E già gliel’ha detto il giudice dei minori. Diverse volte. 
E lui niente. E stavolta quel commesso l’ha conciato male. 
Sessanta giorni di prognosi.»

«Porca miseria.»
«Eh già. È andata bene che non l’ha ammazzato. Però 

commissario, quello che ti volevo dire è che la settimana 
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prossima c’è l’udienza dal giudice, e secondo me stavolta 
non lo lasciano a piede libero. E io e mia moglie siamo le 
uniche persone che ha. Ho chiamato a sua madre, che sta 
su in Veneto, ma mi ha detto che non ne vuole più sapere 
niente e che se lo mettono in prigione fanno pure bene.»

«Sono d’accordo» disse Marco Luciani. «Lo hai tirato 
fuori dai guai già troppe volte. Prima quella storia di droga 
con i suoi amici ultrà, poi l’altra rissa, poi il furto dell’au-
to... poi... non mi ricordo neanche più. Ma a questo punto 
mi sa che i giudici comprensivi gli hanno fatto più male 
che bene.»

Il napoletano abbassò la testa e stette zitto un po’.
«Tu non ci sei stato mai, in prigione,» disse alla fine «al 

massimo a fare una visita, o a interrogare qualcuno. Ma 
starci dentro... a uno normale lo può anche raddrizzare, 
ma a uno con la testa di mio nipote... gli farà solo peg-
gio.»

Marco Luciani sospirò. «Davvero non so come aiutarti.»
«Non c’è bisogno che fai niente. Ho già pensato a tutto 

io. Ti chiedo solo una telefonata al magistrato.»
«Cosa?! Non se ne parla. Mi dispiace, non se ne parla 

neanche.»
Tirò fuori il portafogli e pagò i caffè, sperando così di 

uscire e chiudere la discussione. Ma il napoletano aveva 
ancora delle carte da giocare.

«Ti prego, commissario,» disse mentre tornavano verso 
la Questura «gli ho trovato un lavoro, a mio nipote, presso 
un amico mio. Se lo lasciano a piede libero comincia anche 
subito. Il giorno stesso.»

«Un lavoro?»
«Sì, questo ragazzo c’ha dentro tanta energia, se non la 

scarica finisce che la sera esce, magari beve e la trasforma 
in rabbia. Oppure va allo stadio a fare casino. Ma se alle sei 
del mattino deve alzarsi per andare a lavorare, vedrai che 
alla sera avrà meno voglia di fare lo scemo.»
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«Non so, Pasquale. Gli hanno già fatto fare i lavori so-
cialmente utili, se non sbaglio.»

«Sì, tre volte. Ma sono lavori finti. Non teneva niente da 
fare. Tutto il giorno seduto in una stanza a girarsi i pollici. 
È uscito pazzo peggio di prima. Invece questo è un lavoro 
vero, di fatica. Caricare e scaricare roba. Lo conosci Anto-
nino? L’antiquario?»

«No, qual è?»
«Quello che sta lì, dietro le Vigne, non mi ricordo come 

si chiama la piazza... gira sempre con la coppola in testa.»
«Ho capito. Ma se quello è un antiquario io sono il com-

missario Maigret. Diciamo che è un rigattiere. Un repessi-
no.»

«Vabbe’, come lo vuoi chiamare. Comunque lui lavoro 
ne ha, svuota cantine, soffitte, va alle fiere la domenica. Mi 
ha detto che è disposto a portarselo dietro. Ormai è invec-
chiato e i libri pesano, per non parlare dei mobili. Se tu po-
tessi convincere il giudice a dargli quest’ultima possibilità...»

Marco Luciani scosse la testa.
«Dimmi che devo fare, commissario. Mi metto in ginoc-

chio. Ti prego come a san Gennaro» disse mettendosi dav-
vero in ginocchio in mezzo al marciapiede, senza badare ai 
passanti.

«Piantala.»
«Commissario, io l’ho giurato sul letto di morte del mio 

povero fratello, che stavo dietro a quel ragazzo. E oggi con 
che coraggio gli vado a mettere i fiori sulla tomba? Con che 
coraggio gli dico che suo figlio sta in galera? E cosa dico a 
mia moglie, che ci ha perso la salute dietro a quel ragazzo?»

Ci mancava la sceneggiata, pensava Marco Luciani im-
barazzato, sperando che nessuno li stesse guardando dalle 
finestre del liceo o della Questura. Fece una smorfia e dis-
se: «Okay, va bene, tirati su. Ci proverò. Ma non so se il 
magistrato mi darà retta».

L’altro provò a baciargli la mano, il commissario si sot-
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trasse: «E piantala! Dai, che stiamo a fare? Ma dì a tuo 
nipote che voglio parlargli. Che magari io mi sbatto per 
dargli un’altra possibilità e lui aspetta solo di rovinare pure 
questa».

Il nipote del napoletano era arrivato in Questura il gior-
no stesso. E ancora una volta non aveva fatto una buona 
impressione al commissario. Testa rasata, tatuaggi sul bici-
pite, piercing sulle orecchie e sul labbro. Una brutta copia 
italiana di quegli sfigati che facevano rap o hip hop, come 
una volta Little Tony faceva rock ’n roll. Il ragazzo aveva 
tenuto la testa bassa e recitato qualche astratta formula di 
pentimento, ma in modo così poco convinto che il com-
missario gli aveva detto chiaro: «O davanti al magistrato 
fai almeno finta di credere a quello che stai dicendo, oppu-
re il carcere minorile non te lo toglie nessuno».

«In galera non ci voglio andare» aveva replicato l’altro, 
alzando gli occhi, e per la prima volta era apparso sincero 
e smarrito.

«Ma un avvocato non ce l’hai?»
«Ho quello d’ufficio. Ma se ne frega.»
«E quello che ti ha difeso l’ultima volta?»
«L’ho chiamato, ma non poteva venire.»
Da come lo aveva detto, il commissario capì che la volta 

prima non lo aveva pagato. Alzò di nuovo gli occhi al cielo 
e cominciò a dargli le istruzioni, sperando che non fosse 
troppo tardi. Vestirsi in modo decente. Via orecchini e 
piercing. Via l’aria strafottente. Aveva almeno chiesto scu-
sa alla vittima? «Macché vittima. Quel negro di me...» e 
qui Marco Luciani non ci aveva più visto e prima che finis-
se la frase gli aveva tirato un manrovescio bello tosto, che 
Roberto aveva incassato stupefatto. «Domani porterai 
all’avvocato del ragazzo una lettera di scuse scritta di tuo 
pugno e ti offrirai di risarcirgli i danni, con i proventi dei 
tuoi primi stipendi. Dobbiamo puntare sul fatto che se stai 
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in galera quello non avrà niente, mentre se stai fuori e la-
vori avrà un risarcimento. È probabile che ne abbia biso-
gno, lui o la sua famiglia.»

Dopo avere preso la sberla, il nipote del napoletano ave-
va guardato Marco Luciani con occhi diversi. Se provoca-
va perché era in cerca del suo limite, in quel caso lo aveva 
trovato.

Approfittando del momento di autorevolezza che si era 
guadagnato, il commissario lo congedò con parole dure 
più dello schiaffo: «Ascoltami bene, Roberto, perché te lo 
dico oggi e non lo ripeterò più. Non me ne frega un cazzo 
se non hai avuto un padre e se tua madre ti ha mollato. 
Immagino che non le avrai reso la vita facile. Ma nessuna 
vita è facile e se tu pensi che il mondo sia in debito con te, 
se pensi che gli altri ti debbano qualcosa perché sei un 
povero orfano disoccupato, ti sbagli. Al mondo non gliene 
può fregare di meno, né di te, né di me, né di nessuno. 
Ognuno gioca con le carte che ha e se è un bravo giocatore 
può cavarsela bene pure con carte cattive, magari bluffan-
do un po’. Ma se bara, se non segue le regole, prima o poi 
trova qualcuno che gliela fa pagare».

Stette zitto un attimo, poi frugò nel cassetto, prese il 
biglietto da visita di una sua amica avvocatessa e compose 
il numero. «Pronto, Francesca? Sono Marco, ciao. Il com-
missario. Tutto bene? Ah, scusami, ti dico in fretta, è che 
mi servirebbe un favore. Ti manderei un ragazzo che si è 
messo nei casini, la settimana prossima ha un’udienza dal 
giudice. Si chiama Roberto. Puoi dargli una mano?»

Sorrise, la ringraziò, poi piantò gli occhi in quelli del 
ragazzo.

«Questa è una mia amica. Dovrai trattarla con rispetto e 
fare tutto quello che ti dice. E dovrai lavorare finché non 
avrai pagato anche lei.»


