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Prologo

Marco Luciani uscì dal Baluardo e sorrise, aspirando l’aria 
fresca e stringendo gli occhi per ripararsi dal sole. La visita 
era andata bene, il cuore non aveva fatto scherzi neppure 
al momento del massimo sforzo e anche per quell’anno il 
rischio di un infarto fulminante sulla cyclette del medico 
sportivo era scongiurato. ora aveva il suo bel certificato 
per l’atletica e volendo avrebbe potuto, chissà, tornare a 
correre una mezza maratona o addirittura una maratona 
intera. La giornata era magnifica, limpida, una barca scivo-
lava felice sull’acqua del Porto Antico, sfilando davanti 
all’Acquario e alla sfera di renzo Piano. Marco Luciani 
chiuse gli occhi. Genova sapeva regalare istanti di assoluta 
felicità, come la morfina, quando ti dava quella sensazione 
che tra un attimo il dolore sarebbe passato, e tutto sarebbe 
andato a posto. La sensazione che tra un attimo, riaprendo 
gli occhi, ti saresti magicamente trovato a Barcellona, o a 
sydney.

Guardò l’orologio. Le nove e mezza. Aveva ancora un 
po’ di tempo prima di entrare in ufficio. decise di fare un 
rapido giro nei vicoli, per rivedere qualche negozio e qual-
che faccia familiare. Un tempo viveva lì, in uno squallido 
bilocale tra il Ghetto e la Maddalena, ma dopo aver avuto 
lo sfratto si era provvisoriamente sistemato a Camogli da 
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sua madre, che era rimasta vedova, in attesa di decidere 
dove andare a vivere. 

In centro storico ormai capitava di rado, e sempre per 
lavoro. Negli ultimi anni gli omicidi erano calati, e quei 
pochi erano omicidi squallidi, liti tra poveracci che finiva-
no male, vecchiette uccise dai nipoti o dai vicini di casa o 
dai rapinatori per poche centinaia di euro. Li risolvevano 
in fretta, con più amarezza che soddisfazione. 

Il commissario s’infilò in via al Ponte Calvi, restò per 
un attimo indeciso se svoltare in via del Campo ma il ti-
more che gli altoparlanti stessero trasmettendo i soliti ri-
tornelli di de André lo convinse a svoltare a destra, in via 
Fossatello. La prova da sforzo gli aveva messo sete e deci-
se di raggiungere il vecchio bar dove ogni tanto prendeva 
il caffè quando andava in libreria. Ma la libreria di san Lu-
ca non c’era più, e il bar nemmeno. Al posto della prima 
c’era un cinese che vendeva un po’ di tutto, a prezzi strac-
ciati. Al posto del secondo una saracinesca abbassata. Pro-
vò in via della Maddalena e si accorse che lì praticamente 
tutte le serrande erano chiuse. Nell’intera via resistevano 
non più di sette o otto negozi, perfino i take away aperti dai 
sudamericani erano falliti dopo pochi mesi. Già a quell’ora 
del mattino c’erano solo puttane e puttanieri, e pensò che 
a quel punto sarebbe stato meglio togliere le saracinesche 
e metterle direttamente in vetrina, le prostitute, fare della 
Maddalena un vero quartiere a luci rosse senza ipocrisie. 
Avrebbe risparmiato ai suoi colleghi le periodiche e inutili 
retate, e attirato turisti da ogni parte d’Europa. ragazze in 
vetrina, negozi di canapa, qualche studio di tatuaggi e sì, 
anche gli altoparlanti con Bocca di Rosa a completare il 
quadro.

svoltò verso piazza Lavagna e le Vigne e per calmare la 
sete s’infilò nel primo bar aperto: era uno di quelli nuovi 
tutti fighetti e strettissimi, un metro di larghezza bancone 
compreso per sei di lunghezza, con minibrioches lunghe 
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mezzo pollice e ventisette tipi di caffè diversi, con panna, 
mandorla, miele, nocciola, cioccolato fondente venezuela-
no e cioccolato fondente costaricano, cioccolato bianco e 
cannella, e poi naturalmente marocchini, abissini, caffè 
con la caramella mou e altri con i pinoli o la crema di pi-
stacchio. 

Chiese una Lemonsoda e il barista si fece scappare una 
risatina. «La Lemonsoda non la teniamo.»

«In che senso non la tenete?»
«Nel senso che non so neanche se esiste più, è una di 

quelle cose un po’... boh, un po’ così.»
A Marco Luciani stava già pesantemente sulle palle, era 

un barista, niente di più e niente di meno, ma con il gilet 
nero e le arie che si dava sperava forse di passare per un 
sommelier. «Così come?» insistette, perché sulla Lemon-
soda non era disposto a compromessi. 

«Così. Non tanto sana. roba industriale, chissà come la 
facevano.»

Come la fanno, lo corresse mentalmente Marco Luciani. 
La fanno buona, ecco tutto. 

«Il chinotto Lurisia l’ha mai provato?» chiese il barista 
con un sorrisetto di sufficienza.

Il commissario scosse la testa. «No, ma il chinotto a me 
non...»

«Ma non è il chinotto che pensa lei,» ammiccò l’altro 
guardando con complicità due clienti che sorbivano dei 
caffè con quattro diverse striature di marrone «quello in 
lattina del supermercato.»

Marco Luciani fece per voltarsi e uscire ma l’altro fu 
rapidissimo: «Eccolo qua,» disse aprendo una bottiglietta 
senza nemmeno chiedergli se lo voleva davvero «senta che 
roba. Il chinotto è un presidio slow Food del savonese, lo 
hanno recuperato, pensi che era quasi scomparso. E l’ac-
qua Lurisia, be’, non ha bisogno di presentazioni. Glielo 
do senza ghiaccio, così sente meglio il gusto».
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Il commissario guardò il bicchiere con aria perplessa. Il 
colore non prometteva nulla di buono, l’odore neppure. 
Lo avvicinò alle labbra e sentì un sapore come di zucchero 
bruciato, fortissimo, che annullava tutti gli altri vaghi sen-
tori di agrume non identificato.

«Allora, che ne dice?»
dico che se nessuno coltivava più il chinotto un motivo 

ci sarà, e che questa roba fa cagare, pensò, ma la sua edu-
cazione prevalse: «Particolare. Un gusto particolare. 
Quant’è?».

«Tre e cinquanta.»
«sticazzi,» pensò Marco Luciani e questa volta lo disse 

pure «settemila lire per un bottiglino da 25 centilitri?»
Il barista restò interdetto. «Be’...»
«Be’ una sega. A tre euro e cinquanta potrebbe vendere 

due lattine di Lemonsoda e fare felici due persone» disse 
mettendo i soldi sul banco e fulminando con lo sguardo i 
due clienti che si erano voltati verso di lui e subito torna-
rono allo scavo stratigrafico dei loro caffè, sorbendoli con 
i cucchiaini una striscia alla volta.

Uscì già di malumore, nel vicolo dove la luce di quella 
splendida giornata non riusciva a penetrare. devo scrivere 
alla Lemonsoda che si sbrighi a cambiare packaging, pen-
sò, basta lattine e basta bottiglioni di plastica, devono riti-
rare fuori una pubblicità degli anni settanta, magari quella 
con il gorilla orang soda, disegnare una bella bottiglina di 
vetro zigrinato e avviare l’operazione Nostalgia & salute, 
con arance e limoni biologici, e raddoppiare il prezzo pri-
ma di finire completamente fuori mercato.



Prima Parte
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Nadia

«dammi anche sei etti di macinata, che preparo le polpet-
te per domani.»

«subito.»
Mohamed scelse il pezzo adatto, ne tagliò a colpo sicuro 

la quantità richiesta e la sminuzzò in pezzi più piccoli, pri-
ma di passarli poco alla volta nel tritacarne. Pesò la maci-
nata e fece il conto totale: «Tredici e trenta. Tredici con lo 
sconto, bella signora» sorrise.

«Shukran» disse Nadia arrossendo. Non si era mai av-
venturata a imparare l’arabo, e la confidenza con i nego-
zianti si limitava a qualche parola, alle formule di saluto. 
Pagò, mise la carne nella sporta e salutò con un sorriso 
Mohamed, quindi uscì dalla macelleria halal e proseguì il 
suo giro. La frutta e la verdura le aveva prese, insieme ai 
sapori. Il formaggio e il latte anche. Le mancavano ancora 
il pane e il cacao in polvere per la colazione dei bambini. 
Al supermercato si poteva comprare tutto insieme ma la 
qualità era decisamente inferiore rispetto ai singoli negozi. 
Per fortuna possiamo permetterci di spendere un pochino 
di più e dare ai bambini cose sane e fresche, pensò. Fouad 
portava a casa i suoi duemilacento euro al mese, a volte 
qualcosa in più, e anche se erano pochi rispetto alla quan-
tità di lavoro che faceva non potevano lamentarsi. Lei se li 
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faceva bastare e cercava di mettere sempre qualcosa da par-
te, per la vacanza che rimandavano ormai da due anni. Pre-
se una pagnotta e il cacao in panetteria, quindi passò davan-
ti a un’enoteca che aveva aperto da pochi giorni e si fermò 
un attimo a guardare la vetrina, c’era un rossese riserva che 
pareva chiamarla, per non parlare delle bottiglie di cham-
pagne. dentro, da qualche parte, doveva esserci anche la 
vodka russa originale, la Belenkaya. sorrise pensando all’ul-
tima volta che l’aveva bevuta. Cento anni prima. Era un’al-
tra vita e lei era un’altra persona, giovane, con le idee con-
fuse. ora era una donna adulta che non fumava più, non 
puoi fumare quando in casa ci sono due bambini piccoli e 
fuori, be’, fuori non c’era proprio il tempo di fermarsi a 
fumare una sigaretta.

«Ciao Nadia. Come va?»
Manuela, la mamma di un compagno di classe di Loren-

zo, la salutò e fece per fermarsi.
«Tutto bene. Ma sono un po’ in ritardo, devo ancora 

prendere delle cose. Ci vediamo davanti a scuola.» 
Affrettò il passo, soddisfatta di essersene liberata su-

bito. Manuela non si faceva mai i fatti suoi e le parlava 
sempre dall’alto in basso, con un sorrisetto di compatimen-
to, come se l’avesse vista sbarcare da un gommone il giorno 
prima.

ripensò velocemente alla ricetta del tajine di manzo e si 
chiese che cosa mancava. Il coriandolo, si disse. Il corian-
dolo piaceva molto a Fouad, ma a lei non tanto e poi per i 
bambini era troppo forte. Guardò l’orologio: era comun-
que troppo tardi per tornare indietro a prenderlo. Ne farà 
a meno, pensò, io rinuncio a tante cose per lui e lui potrà 
rinunciare a un po’ di coriandolo. E mentre lo pensava le 
sue gambe fecero dietrofront e si diressero al negozio.

Arrivò a scuola quasi correndo, un po’ impacciata dalla 
veste lunga che limitava i movimenti. Le altre mamme era-
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no già tutte lì, davanti al cancello. Vestivano jeans attillati 
e gonne, in alcuni casi troppo corte in rapporto all’età. An-
che se alcune si mantenevano in forma, a dire il vero: quel-
le ricche che non avevano niente da fare e potevano per-
mettersi di sudare due o tre ore al giorno in palestra. 
Molte di loro avevano i tacchi alti, per mettere in evidenza 
il sedere bello sodo, e ce n’era una che a 40 anni suonati 
esibiva una maglietta con scritto domani faccio la brava, 
sostenuta da due tette perfettamente orizzontali. Nadia la 
fissò incredula, l’altra accennò perfino un sorriso o almeno 
così interpretò il ghigno che le consentiva il botulino.

Nadia si era abituata agli sguardi ironici o di compas-
sione, e ad attendere i figli da sola, nella terra di nessuno. 
da una parte le italiane, dall’altra le straniere. Marocchi-
ne, rumene, pakistane, ecuadoriane. Lei, con la sua veste 
lunga e il velo sui capelli, non apparteneva più alla prima 
categoria. da quando aveva sposato un musulmano tutte 
le sue amiche si erano allontanate, una dopo l’altra, con 
varie scuse. solo una di loro era stata abbastanza sincera 
da dirle che non voleva avere niente a che fare con suo 
marito, neanche da lontano, perché i musulmani conside-
ravano le donne come esseri inferiori, e nel xxi secolo idee 
simili non avevano diritto di esistere. Nadia aveva cercato 
di spiegarle che non era così, che era solo un modo diver-
so di vedere le cose. Avevano litigato ed era stata la fine 
del loro rapporto.

Per motivi diversi, ma simili, non era riuscita a farsi 
nuove amiche nella comunità tunisina. Erano molto soli-
dali tra loro ma non legavano con le altre straniere. E di lei 
non si fidavano affatto. Quando erano in una stanza tutte 
insieme parlavano arabo fitto fitto, arrabbiandosi o riden-
do, ma se capitava che lei entrasse smettevano di farlo e si 
mettevano a parlare in italiano. Per riguardo, aveva pensa-
to le prime volte. Ma poi si era resa conto che in italiano 
parlavano senza dire nulla, non ridevano né si arrabbiava-
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no, e nessuna di loro andava oltre una conversazione di 
pura cortesia.

Lorenzo e samir apparvero in quel momento in cima 
alle scale, accompagnati dalle maestre. Nadia si aprì in un 
grande sorriso, fece loro cenno con la mano e i bambini le 
corsero incontro. Li baciò e li strinse forte. samir la lasciò 
fare, ma Lorenzo si ritrasse infastidito. «Mamma, ho otto 
anni!» sbuffò e alzò gli occhi al cielo, guardando i suoi 
compagni come a dire “questa mi tratta ancora come un 
bambino”. «Allora dammi una mano con la spesa» conces-
se Nadia, poi gli passò un sacchetto, prese per mano samir 
e si avviò verso casa. La attendeva un lungo pomeriggio 
fatto di compiti, cucina, lavatrice. 

«Cosa c’è da mangiare oggi mamma?»
«Pasta al sugo.»
«Buona!»
I bambini sembrano tranquilli, pensò Nadia. sarebbe 

bello se oggi non litigassero. E se Fouad rientrasse un po’ 
prima del solito potrei metterli a letto presto e poi metter-
ci a letto anche noi. Aveva voglia di fare l’amore con suo 
marito, aveva imparato presto che i matrimoni che non 
funzionavano, che fossero tra italiani o misti, erano quasi 
sempre quelli in cui non si scopava abbastanza.
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Luciani e dolci

Marco Luciani arrivò in Questura intorno alle dieci. 
L’agente scelto Iannece, assistente, autista e factotum, fa-
ceva la guardia davanti alla porta del suo ufficio.

«Buongiorno, Iannece.»
«Buongiorno, commissario» lo salutò l’agente senza 

spostarsi.
Marco Luciani lo guardò. L’altro lo fissava cercando di 

capire se quel giorno era di buonumore o no.
«Che succede? Posso entrare?»
Iannece gli fece cenno di allontanarsi un poco dalla por-

ta, quindi parlò a bassa voce.
«Non vi arrabbiate, commissario. C’è una persona nel 

vostro ufficio.»
«E chi sarebbe?»
«Non lo indovinerete mai.»
«Infatti te l’ho chiesto, non voglio indovinare.»
Iannece sorrise da un orecchio all’altro: «dario dolci».
«E chi è?»
L’agente scelto spalancò occhi e bocca. «Come, chi è? 

Non lo sapete?»
«Iannece, se lo sapessi te lo chiederei?»
«Giusto, ma davvero non sapete... dario dolci, uno dei 

più grandi esperti di cucina in Italia, e forse non solo in 
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Italia. sta in televisione, fa il giudice a Stelle in cucina e poi 
è sempre ospite di qua e di là.»

«Ti sembro uno che guarda i programmi di cucina in 
televisione?»

Iannece lo fissò, facendo una smorfia. I settanta chili 
scarsi, distribuiti su un metro e novantasette centimetri 
d’altezza, testimoniavano che il commissario non metteva 
il cibo in cima ai suoi interessi. 

«Mi dimenticavo che per voi è sempre quaresima, com-
missario.»

«Comunque che vuole, questo? E chi l’ha fatto entrare 
nel mio ufficio?»

«sssh, parlate piano commissario, che vi sente. L’ho fat-
to entrare perché ha detto che voleva parlare con voi e 
solo con voi, ha tirato in mezzo il questore e questo e 
quell’altro. Non lo conoscete, ha fatto il diavolo a quattro, 
ha insultato tutti, anche l’ispettore Vitone.»

«E voi vi siete lasciati insultare?»
«Ma vabbe’, lui lo fa sempre, anche in televisione. deve 

sentire come li distrugge, quelli che vogliono fare i cuochi. 
Ha un carattere impossibile ma è per quello che è simpatico. 
E poi una volta che si è piazzato sulla sedia, chi lo sposta 
più?»

«Io lo sposto, Iannece. A calci nel culo.»
Iannece fece un sorrisetto. Questa la voglio proprio ve-

dere, pensò. 
 
Marco Luciani spalancò la porta del suo ufficio, assicu-

randosi che andasse a sbattere contro la parete. Voleva 
sorprendere il tizio alle spalle, fargli fare un salto sulla se-
dia e mettersi subito in una posizione di vantaggio. Invece 
si trovò a fissare il visitatore negli occhi: si era seduto sulla 
poltrona girevole del commissario, prendendo possesso 
della scrivania, e di fronte all’irruzione di Luciani l’unica 
sua reazione fu l’ombra di un sorriso ironico all’angolo 
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della bocca. «Alfin giunse il condottiero» disse fissando 
con intenzione un orologio da taschino. «Credevo che le 
nostre valorose forze dell’ordine entrassero in azione al le-
var del sole.»

Luciani lo guardò per qualche secondo. E l’unica defini-
zione che gli venne in mente fu: enorme. La sua mole pa-
reva occupare metà della stanza. Anche da seduto si capiva 
che doveva essere alto almeno un metro e novanta. Il cra-
nio completamente rasato pareva uno di quei dissuasori 
rotondi che proteggono i parcheggi, le braccia erano lar-
ghe e floride come cosce di vitello e terminavano in mani 
grosse e tozze. sotto il torace da lottatore esplodeva un 
ventre rotondo e mobile, che pareva ribollire sotto il pan-
ciotto e la camicia, in cerca di spazio vitale. 

«Mi perdonerà se mi sono accomodato al suo posto,» 
sorrise l’altro «ma temevo di arrecare nocumento agli arre-
di» disse con un cenno alle sedie riservate agli ospiti, deci-
samente troppo gracili per reggerlo.

Luciani restò in piedi, in attesa che l’altro si alzasse, ma 
quello non parve darsene pensiero. 

«si accomodi pure, commissario, non le farò perdere 
troppo tempo.»

«Questo è sicuro» replicò lui restando immobile «si-
gnor...»

«Via, commissario. Non faccia finta di non sapere chi 
sono.»

«L’agente Iannece mi ha detto il suo nome un minuto fa, 
ma l’ho già scordato.»

L’altro si schiarì la gola. «saltiamo i convenevoli, dicia-
mo allora che sono un qualunque cittadino venuto a chie-
dere protezione. Il mio nome lo trova qui, vergato con in-
certa grafia da esseri subumani» disse gettando sulla 
scrivania, con un gesto plateale, una ventina di buste di 
diverse misure e colori.

E poiché il commissario non pareva impressionato, pro-
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seguì: «Lettere anonime. Con minacce di morte. Queste 
sono solo quelle che ho ricevuto nell’ultimo mese. da 
quando ho deciso di conservarle. Prima le gettavo diretta-
mente nella spazzatura».

«Nella spazzatura o nella differenziata?» chiese Marco 
Luciani. 

L’altro alzò un sopracciglio. «Prego?»
«si è ricordato di gettarle nei bidoni bianchi, quelli del-

la carta?»
«Cos’è, non mi prende sul serio?»
«Niente affatto. Ho imparato che la raccolta differen-

ziata può salvarci la vita. Ma lei non è tipo da preoccupar-
sene, vero? Uno che conserva delle lettere anonime ma le 
maneggia così, riempiendole di impronte...»

L’altro restò per un attimo senza parole, ma si riprese in 
fretta. «In verità non mi illudevo di trovare le impronte di 
chi le ha mandate. Immagino che anche i banditi più 
sprovveduti sappiano usare dei guanti.»

«Mai sopravvalutare i criminali, cittadino. sono stupidi 
e ignoranti, nella maggior parte dei casi. È per questo che 
li prendiamo. Io lo dico sempre ai giovani: se da grandi 
volete fare i criminali, dovete studiare.»

«Vedo che lei è in vena di battute, commissario. Forse 
avrei fatto meglio a rivolgermi ai carabinieri.»

«Lì di battute ne troverà quante ne vuole.»
«Pensa di essere divertente?»
«Non trovo divertente entrare nel mio ufficio e trovarci 

un grosso pallone gonfiato che si siede sulla mia poltrona, 
e la scalda. Io detesto trovare la poltrona calda. Che ne 
direbbe di uscire da quella porta, bussare educatamente, 
aspettare che io dica “avanti” e ricominciare da capo?»

L’altro lo squadrò, studiandolo con più attenzione. «Il 
questore Bonucci, mio caro amico, mi aveva avvertito che lei 
è un tipo particolare. sa cosa le dico? Credo che andremo 
d’accordo» sorrise appoggiandosi con voluttà allo schienale.
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«Io non credo.»
«Non è cattiva volontà, commissario. Ma una volta se-

duto, faccio un poco di fatica ad alzarmi.»
Iannece era rimasto a osservare la scena in silenzio, rapi-

to da quello scontro. Pareva uno di quei documentari afri-
cani in cui una giraffa e un ippopotamo si studiano e si 
stuzzicano, in attesa dell’attacco finale. 

Marco Luciani si avvicinò alla scrivania, dove l’uomo 
aveva appoggiato il suo bastone da passeggio. Era un ba-
stone elegante, di legno di frassino, con un pomolo di avo-
rio che raffigurava la testa di un levriero. 

«Nessun masso è così grande da non poter essere solle-
vato, a patto di avere una leva abbastanza lunga» disse im-
pugnandolo e saggiandone la consistenza «e di infilarla nel 
posto giusto. se ha bisogno di aiuto...»

L’altro lo guardò prima incredulo, poi sdegnato. 
«È inaudito. Inaudito. Un cittadino... un onesto cittadi-

no che paga le tasse ed è in pericolo di vita viene a porsi 
sotto la protezione delle forze dell’ordine, e in cambio co-
sa riceve? Facili ironie e velate minacce. Io protesterò, 
commissario, farò sentire la mia voce...»

Marco Luciani sbatté il bastone contro la scrivania, con 
tutta la sua forza, e questa volta dario dolci trasalì. 

«Ho capito,» esclamò «lei è un folle. Uno dei tanti folli 
che per disgrazia del nostro sventurato Paese si trovano a 
occupare una posizione di responsabilità.»

Fece per alzarsi e Iannece si avvicinò, pronto ad aiutarlo 
a sollevarsi.

«Faccio da solo» disse l’altro. Appoggiò le mani sulla 
scrivania e si tirò su a fatica, nascondendo una smorfia di 
sofferenza. «Le ginocchia sono il problema, in realtà» so-
spirò guardando il commissario di sotto in su, ma senza 
ricevere in cambio alcun accenno di solidarietà. Allungò 
una mano, facendosi porgere il bastone, quindi si piazzò 
davanti a Luciani, fissandolo da pochi centimetri di distan-
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za perché valutasse, per qualche secondo, l’imponenza 
della sua mole. I loro occhi erano quasi alla stessa altezza, 
ma di fronte al gelo che trovò in quelli azzurri del commis-
sario, dolci fu il primo ad abbassare i suoi.

«Non amo le battute scontate. Ma le assicuro che non 
finisce qui.»

«Iannece, accompagna il signore.»
L’agente scelto si scosse dal suo torpore. «Venga, Mae-

stro, la accompagno a prendere un caffè. Tra dieci minuti 
torniamo, bussiamo e vedrà che il commissario sarà più 
tranquillo.»

L’altro alzò le spalle. «Tornare? Non ci penso neppure. 
Quello che dovevo dare al commissario, glielo diedi. E 
quello che dovevo dire, glielo dissi. spero per lui che non 
mi debba avere sulla coscienza.»

La telefonata del questore Bonucci arrivò prima di 
pranzo. «Mi ero dimenticato di avvertirla, commissario. Ma 
anche lei... che cosa le salta in mente?! Trattare così dario 
dolci. sa che se quello scrive ai giornali o si mette a polemiz-
zare in tv... c’è voluto del bello e del buono per calmarlo.»

«dovevo trattarlo bene solo perché è un personaggio 
famoso?»

«Non ho detto questo. Qualunque cittadino deve trova-
re ascolto e attenzione presso di noi. Ma quando si tratta 
di personaggi noti, è opportuno usare un briciolo di diplo-
mazia in più. dolci è un personaggio pubblico e ha chiesto 
la nostra protezione.»

«Ma lui non sta a Milano? Che c’entriamo noi?»
«Il questore di Milano non vuole occuparsene. Pensa 

che sia solo un mitomane in cerca di pubblicità. Ha pro-
messo di indagare ma di fatto se ne frega. E siccome dolci 
sta spesso in Liguria, e ha una casa a santa Margherita, mi 
sono offerto di aiutarlo.»

«Perché lo ha fatto?»
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«Come, perché l’ho fatto?! Per almeno due ottimi mo-
tivi. Primo, per noi è una grande occasione. Possiamo con-
quistare visibilità, fare bella figura con un servizio tutto 
sommato abbastanza semplice. Possiamo riconquistare sim-
patia presso il pubblico, proteggendo un personaggio mol-
to popolare.»

«E fargli altra pubblicità.»
«Non ne ha bisogno. Ed è abituato a ricevere insulti. 

Ma queste sono lettere nuove, diverse dalle solite. E telefo-
nate. E, sostiene lui, c’è stato anche un tentativo di sabo-
taggio alla macchina. se gli succede qualcosa...» 

«se gli succede qualcosa di irreparabile, la squadra omi-
cidi sarà lieta di occuparsene. Particolarmente lieta. Ma 
finché si tratta di minacce...»

«Prevenire è meglio che indagare, commissario. In que-
sto momento non mi pare che abbiate omicidi di cui occu-
parvi, quindi potete fare in modo che non ne accada uno. 
E poi...»

«E poi?»
«dario dolci ha chiesto esplicitamente di lei. ricordava 

ancora di come ha risolto brillantemente il caso del ritratto 
di Leonardo. Un caso, mi lasci dire, che andava sfruttato 
meglio dal punto di vista mediatico. Comunque dolci ha 
per lei una fervente ammirazione. o forse dovrei dire che 
la aveva. Comunque gli ho dato la mia parola che se ne 
sarebbe occupato.»

«Ma non è compito mio,» obiettò Luciani «il servizio 
scorte...»

«senta commissario, non mi faccia ripetere il discorso 
dell’altra settimana. Lei sa che devo ridurre gli organici e 
tagliare le spese del trenta per cento in tre anni. Non è il 
momento migliore per essere schizzinosi sul lavoro. Altri-
menti sarò costretto a ricordarle che in questa città non 
accade un omicidio da mesi, e che la sua squadra in questo 
momento è decisamente sovradimensionata: secondo gli 
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ottimizzatori, almeno uno dei suoi ispettori sarebbe molto 
più utile all’ufficio passaporti o alla sezione criminalità 
straniera.»

«Ma cosa ne sanno gli ottimizzatori?!» protestò Luciani. 
«Abbiamo già tagliato l’organico l’anno scorso, e la benzi-
na, e i rimborsi spese... che vengano a parlare con me, glie-
lo spiego io come lavoriamo qui!»

La voce del questore si fece gelida: «Parlare con lei? 
sono già tre volte che rimanda l’appuntamento con varie 
scuse. Non creda che se non si fa trovare noi non andremo 
avanti lo stesso con la riorganizzazione del lavoro. In que-
sti tempi difficili, in questi tempi di crisi e di sfiducia, non 
dobbiamo chiederci cosa può fare il nostro Paese per noi, 
ma cosa possiamo fare noi per il nostro Paese».

Kennedy no, pensò Marco Luciani. Kennedy no. Il que-
store Bonucci andò avanti a parlare ancora per un po’, ma 
lui aveva smesso di ascoltare. Pensava a tutte le volte in cui 
quella frase era stata usata per metterlo nel culo ai lavora-
tori, ai cittadini, ai contribuenti.

Che cosa aveva mai fatto l’America per i suoi cittadini, 
se non dire loro «andate e arrangiatevi», farli convivere 
con trasporti, ospedali e scuole da terzo mondo, mandarli 
sul lastrico con le crisi delle banche e usarli come carne da 
macello nelle guerre e come cavie negli esperimenti farma-
ceutici? 

«Mi ha sentito, commissario?»
«Come?»
«stavo dicendo che la settimana prossima avrò bisogno 

di rinforzare la seconda sezione, e l’ispettore Vitone...»
«L’ispettore Vitone mi serve. Calabrò è in ferie, e se do-

vrò occuparmi di proteggere quel tizio, sarà lui a gestire 
l’ufficio.»

Gli parve che il questore sorridesse, all’altro capo del 
telefono.

«Allora conto su di lei.»
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«Un attimo,» disse Luciani «non mi ha detto il secondo 
motivo per cui dovrei proteggerlo.»

«Il secondo motivo, commissario, è che mia moglie è 
una grande fan di dolci. Non perde una puntata dei suoi 
programmi. Ha comprato il suo libro di cucina e segue 
passo passo le ricette, e ho il fondato timore che l’anno 
prossimo si presenterà alle selezioni. se succede qualcosa 
a dolci, mia moglie non si darà pace. E lei non vuole scon-
tentare mia moglie, vero commissario?»

Marco Luciani deglutì. C’erano poche persone che riu-
scivano a intimorirlo, ma Ida Bonucci era una di quelle. 
Un martello che voleva sempre l’ultima parola e quando 
riusciva a metterti all’angolo cominciava a tempestarti di 
colpi come Carlos Monzón, con cattiveria e senza pietà, 
finché rimpiangevi di essere nato. 

«Prenderò contatto con dolci. Chiederò di mettere sot-
to controllo il telefono. E le farò sapere.»

«Perfetto. La mia signora le sarà grata.»
«Me la saluti caramente» disse Marco Luciani.
«Non mancherò.»

Il commissario imprecò sottovoce. Quando il questore 
Iaquinta era stato trasferito, alcuni mesi prima, lui era così 
contento che aveva commesso un gravissimo errore: dare 
confidenza al nuovo questore. Con grande stupore dei col-
leghi e perfino suo, aveva anche accettato un invito a pran-
zo a casa Bonucci ed è lì che aveva conosciuto la signora. 
Il tipo di donna che sognava di incontrare per strada, tro-
vandosi alla guida di un tram. dal suo umore dipendeva 
quello del marito, e da quello del marito dipendeva il de-
stino di Vitone e di tanti altri ragazzi innocenti, di cui si 
sentiva responsabile.

sospirò e si decise ad aprire una delle buste azzurre. La 
carta era spessa, di quelle riciclate che costavano il doppio 
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delle normali, invece della metà. Manovrò con un fazzolet-
to per non lasciare impronte. dentro c’era una scritta, 
composta con lettere colorate tagliate dai titoli di una rivi-
sta: «Presto morirai, porco. Affogherai nel tuo grasso». Il 
commissario cercò le altre buste azzurre e le aprì una dopo 
l’altra. Erano scritte con la stessa tecnica e il messaggio era 
sempre simile: «Maiale mangia la tua merda che di cucina 
non capisci un cazzo». «Maiale è arrivata l’ora di scannar-
ti.» I timbri erano tutti di roma e questo poteva aiutarli a 
circoscrivere le ricerche, limitandole a qualche milione di 
persone.

C’era poi una serie di buste bianche spedite tutte da 
Milano. I messaggi erano scritti con una normale stampan-
te da computer: «Fascista bastardo. Non farai la fine del 
duce solo perché non esistono lampioni in grado di reg-
gerti. Invece di impiccarti ti strozzeremo con le tue budel-
la». «Grassone squadrista la tua ora è vicina.» Marco Lu-
ciani ne aprì diverse, tutte sullo stesso tono, finché sentì 
montare la nausea. 

C’erano infine delle buste, sempre bianche, scritte con il 
normografo. ripetevano tutte la stessa semplice frase: 
«Preparati a morire». Erano senza timbro postale e dove-
vano essere state lasciate direttamente nella cassetta della 
posta. Qualcuno molto vicino a dolci, magari un parente 
o un vicino di casa, appunto. oppure, e qui ci sarebbe 
stato da preoccuparsi, qualcuno che seguiva le sue mosse e 
si preparava forse a entrare in azione.

raggruppò di nuovo le buste, chiamò la scientifica 
perché passasse a ritirarle e aprì il primo cassetto per 
non lasciarle in giro. Lo trovò colmo di carte accumulate 
alla rinfusa: verbali da firmare, lettere di cittadini indi-
gnati per qualcosa, biglietti da visita, ritagli di giornale 
con articoli che non gli erano piaciuti, e che si era ripro-
messo di passare all’ufficio stampa senza poi farlo. Aprì 
anche gli altri cassetti ma erano tutti pieni zeppi di foto-
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grafie, identikit abortiti e proposte di encomi mai inol-
trate. E di buste che per anni avevano continuato ad ar-
rivargli nella sua vecchia casa della Maddalena e che il 
suo ex vicino si premurava di portargli, di tanto in tanto: 
bollette, solleciti, perfino pubblicità e richieste di aiuto 
dalla parrocchia o dai bambini africani. senza pensarci 
aprì l’ultimo cassetto in basso, quello che non toccava mai. 
Era vuoto a eccezione di una busta più grande del norma-
le, indirizzata a lui ma senza mittente, e con un timbro 
degli stati Uniti risalente a due anni prima. sentì i peli 
delle braccia rizzarsi e un velo di sudore freddo gli scese 
sulla fronte.

Marco Luciani nascose la busta appoggiandoci sopra le 
lettere anonime, con molta cautela, come se potesse esplo-
dere, quindi si lasciò cadere sullo schienale della poltrona. 
Gli parve di sentirla tiepida e si ritrasse a evitare il contatto 
con lo spettro di dolci. Cominciò, senza accorgersene, a 
muovere il busto avanti e indietro, avanti e indietro, don-
dolando lentamente come a cullare un dolore che non vo-
leva saperne di addormentarsi.

L’ispettore Vitone bussò rapidamente e infilò la testa 
nella porta socchiusa. «Posso?»

«Vieni, Vitone, vieni. Com’è andata?»
«Male, commissario. Molto male.»
«Che è successo?»
«È successo che il signor dolci è un grandissimo cafone. 

spero che qualcuno gliela faccia esplodere davvero, quella 
pancia piena di merda.»

«Vitone! da te non me l’aspettavo.»
«Mi scusi, ma mi ha fatto saltare i nervi. Ha detto che lui 

voleva parlare soltanto con lei, con il commissario in per-
sona, e quando gli ho detto che era impossibile mi ha trat-
tato come... vabbe’, lasciamo stare.»

«Quindi niente denuncia? Niente verbale?»
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Vitone tolse di tasca due fogli. «Eccola qua. È pronta. 
Ma non è firmata. Ha detto che la firmerà solo davanti a 
lei.»

«Non capisco perché ci tiene tanto a rivedermi.»
«Ha detto che si fida solo di lei.»
«Ma io non mi fido di lui. Proprio per niente.»
«sa cosa le dico? Peggio per lui. Anche se gli succede 

qualcosa, senza denuncia nessuno potrà accusarci di nien-
te» sorrise Vitone.

Marco Luciani lo guardò severamente, e l’ispettore ar-
rossì. Non erano discorsi da fare al suo capo, quelli. da 
anni li tormentava con la cultura del lavoro ben fatto, e 
ripeteva che prima ancora che a lui o al questore dovevano 
rispondere alla propria coscienza. 

«Le lettere le ha esaminate, commissario? sono roba se-
ria?» chiese Vitone per togliersi d’imbarazzo.

«difficile dirlo. Alcune sembrano molto ingenue, altre 
sono più preoccupanti. Le ho girate alla scientifica per ve-
dere se trovano qualche impronta, ma sarà difficile.»

«Quindi cosa facciamo? dolci mi ha detto di conse-
gnarle questo» disse porgendogli un biglietto.

Il commissario lo esaminò. Era un cartoncino di gran 
lusso, color avorio, con il nome di dario dolci, “Maestro 
di cucina”, stampato in alto a destra. Al centro, vergato a 
mano con una penna stilografica e una calligrafia impecca-
bile, l’invito: «Gentile commissario Luciani, sarei onorato 
di averla ospite al mio desco, questa sera alle venti in pun-
to al ristorante Giulietta. La aspetto».

«se lo può scordare» sbottò il commissario lanciando il 
biglietto direttamente nel cestino. «Invitare me a cena è 
come invitare un sordomuto al karaoke.»

Il telefono squillò in quel momento. Era una chiamata 
interna, dal centralinista.

«Commissario, ho la signora Bonucci sulla uno» si sentì 
dal vivavoce.
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«dille che sono in riunione, anzi dille che non sei riusci-
to a trovarmi.»

Vitone era rimasto impassibile davanti alla scrivania, ma 
gli occhi gli brillavano.

«Va bene, vai pure. Me ne occupo io» gli disse Marco 
Luciani. Non appena l’ispettore fu uscito, imprecò tra sé e 
frugò nel cestino della carta finché ritrovò l’invito.




