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C’era un rimedio, forse,
che non fosse nefando?
Eschilo, Agamennone

BRENTANI_Nel fuoco si fanno gli uomini.indd   7 05/04/18   12:04



BRENTANI_Nel fuoco si fanno gli uomini.indd   8 05/04/18   12:04



9

1

Lui che esce da Samantha.
Lui che striscia sino al muro, segnato in basso dalla 

polverina gialla del veleno per topi. Giace accasciato e 
abbottona i pantaloni.

Beppe che lo guarda con gelosia, e pare quasi furia.
Beppe che prende il suo posto. Nel sottoscala, nell’om-

bra, tra calcinacci e scarafaggi. E Samantha che appoggia 
le mani all’intonaco. Inarca la schiena. Tende il corpo.

Pelle lucida e calzoncini calati sulle ginocchia.
Lui che osserva la schiena bianca di Beppe. I colpi rit-

mati. Il respiro di Samantha.
Il cucchiaino di metallo pieno a metà di polvere ocra. 

Acqua, accendino e bolle. Depurare con il filtro della si-
garetta. Aspirare nella siringa.

Beppe che ha finito. Ha il fiatone. Gocciola sudore.
È afflosciato su Samantha e le bacia teneramente una 

spalla. La stringe forte. Si voltano, sorridono.
L’ago che esce dalla vena.
Beppe scompare. Samantha è vestita, è più grande di 

qualche anno.
I muri crollano e poi si ricompongono. I mattoni sal-

tano uno sopra l’altro. E si crea l’ambiente, che è una cu-
cina, con la vasca da bagno in mezzo. E dentro alla va-
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sca c’è la cocaina. E la lidocaina. E una sacca di lidocaina 
che pesa cinque chili è a terra, ancora chiusa. Cucchiai 
e palette e una pesa da farmacista e buste di plastica e la 
riscaldatrice per sigillare.

Lui, infilato nel giubbotto antiproiettile, con la pistola 
in mano.

Cainati più avanti, la voce di Manente gracchia al 
walkie-talkie. Gli altri uomini dell’Antidroga. Scalpic-
ciare sulle scale. L’ariete, la porta che cede.

Gerlando Piscopo in fondo alla cucina. I suoi seduti al 
tavolo. La vasca da bagno con la bianca.

E Samantha nel mezzo.
Spari.
Samantha che muore. La deflagrazione del suo cranio.
E tutto si scioglie. Resta solo il pulviscolo di cocaina 

che si posa dopo la battaglia.
La faccia di Giorgio, suo fratello. Morto. A terra tra la 

Peugeot e la Panda. Giorgio sembra una cosa sulla quale 
i cani dovranno pisciare.

La faccia di suo padre, che compare dal nulla. La 
pelle di ferro.

Nel fuoco della lotta. Nel fuoco della lotta incerta si 
fanno gli uomini.

«Nel fuoco della lotta incerta si fanno gli uomini» gli 
dice la faccia di suo padre.

Intorno è tutto nero.
Padre, se tu potessi tornare.
Poi quello schifoso di Gerlando Piscopo, la sua faccia: 

«Alessa’, tu puoi fare tante cose belle, senti a me».
Valtorta spalancò gli occhi. Così forte da farsi male.
Gridò contro il buio.

Miranda si volse verso di lui facendo frusciare le len-
zuola. Accese l’abat-jour. 
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Due occhi di ardesia e gli zigomi sporgenti. Scostò la 
massa di ricci dal viso.

«Che c’è, Ale? Il solito incubo?»
«Sì... no. Sì.»
«Qualcosa di nuovo?»
«C’era anche mio padre, stavolta.»
Miranda proteggeva le pupille con la mano.
«Beppe e Samantha?»
«Anche loro.»
«Piscopo?»
«Sì, Mira, sì. Anche Piscopo.»
«Facevano le solite cose?»
«Sempre. E anche io.»
«Tuo padre parlava?»
«Sì.»
«E cosa diceva?»
«Una cosa che mi diceva sempre da ragazzo.»
«Cioè?»
«Non mi va di parlarne, Mira. Non adesso.»
«Va bene, come vuoi» mormorò Miranda.
Baciò Valtorta, gli si raggomitolò addosso senza ad-

dormentarsi.
Valtorta fissò il soffitto per il resto della notte.
Alle sette sgusciò fuori dal letto e andò in bagno. Si 

guardò allo specchio. Il suo corpo sembrava sano, però 
arido, come drenato dai liquidi. Il tatuaggio bluastro del 
serpente gli avvolgeva il bicipite; ormai i contorni erano 
sfocati.

Roteò il capo, fletté le dita. La pratica della ginnastica 
mattutina era archiviata.

Infilò dei vestiti, scese dal panettiere e comprò una 
piccola crostata di mele. Tornò su, la appoggiò sul tavolo 
e la infilzò con una candela. Accese la televisione, accese 
la candela e con la fiamma accese una sigaretta. La can-
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dela era troppo grande. Sembrava un faro che spunta da 
un sasso.

Dalla televisione, la voce eccessivamente entusiasta di 
una giornalista.

...ura ha avuto luogo, come è noto, alle 23 di martedì 
scorso, durante il turno di notte alla Perrotta Metalli di 
Tradate. I tre lavoratori, tutti addetti al settore fonderia 
a colata continua, erano impegnati nelle loro mansioni. 
Il metallo incandescente sarebbe dapprima fuoriuscito da 
una conduttura rotta, andando a intaccare la struttura por-
tante della siviera, che si sarebbe poi parzialmente rove-
sciata investendo col suo contenuto i lavoratori che, a loro 
volta, avrebbero trovato sulla via di fuga del materiale non 
meglio specificato che stazionava a fianco della linea pro-
duttiva. Per il momento gli inquirenti non hanno confer-
mato questa versione...

Le immagini: il profilo spezzato del tetto della fab-
brica, come il filo di una sega; un capannello di gente; 
una decina di bandiere rosse, un paio chiare con un fiore 
bianco che spunta da un orizzonte nero, una con anello 
azzurro più tricolore.

Valtorta tirò dalla sigaretta.
Gli operai sono morti quasi immediatamente a causa 

delle ustioni subite. Dalla Procura si fa sapere che l’en-
tità della tragedia avrebbe potuto essere ben maggiore, 
se si fosse trattato del turno diurno. La fiom provinciale 
ha denunciato gravi mancanze nell’apparato di sicurezza 
della fabbrica. I dirigenti sindacali hanno inoltre fissato 
per oggi un’assemblea con i lavoratori dello stabilimento 
al termine della quale saranno annunciati provvedimenti 
di lotta da prendersi in tempi brevissimi. L’ingegner Per-
rotta non ha potuto che esprimere la sua...

Piluccò svogliatamente la crostata.
...lle famiglie delle vittime, cui va tutto il sostegno del 
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management e dell’intera azienda. Questo non è il primo 
caso di incidente sul lavoro alla Perrotta. Due anni fa un 
operaio cinquantaduenne rimase schiacciato da un coil 
d’acciaio, e quattro suoi colleghi finirono all’ospedale. 
Due di loro dovettero subire delle amputazioni e rimasero 
inabili al lavoro. Le indagini non rintracciarono alcuna 
responsabilità dell’azienda e pertanto la magistratura di-
spose il non luogo a procedere. I lavoratori in sciopero, 
fuori dallo stabilimento di Tradate, aspettano risp...

«Cosa festeggi?» gli chiese Miranda. Era in piedi di 
fianco al frigorifero, in slip e reggiseno. Sbadigliava con 
la mano davanti alla bocca.

Alessandro Valtorta soffiò sulla candela. «Oggi sono 
quattordici anni senza ero.»
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2

Il sesso completamente depilato della ragazza lo osser-
vava storto. Ebbe la sensazione che le grandi labbra po-
tessero azzannarlo alla gola.

«Sembra un manichino, commissario.»
Le gambe erano rigide e formavano angoli ottusi. Val-

torta osservò la perforazione in mezzo al seno sinistro. 
La bocca della bionda era ingessata dal sangue rappreso.

Un flash: il cadavere di Samantha.
Due fori di proiettile nel muro, sopra al letto, un altro 

agli antipodi della stanza, vicino alla porta. 
Alcuni cassetti erano rovesciati a terra. Vestiti e scarpe 

creavano un tappeto.
Sulla spalla della ragazza era tatuata una parola. Sem-

brava un marchio piuttosto datato, ma non quanto il suo 
serpente. Non riuscì a decifrare le lettere: una specie di L 
sottosopra, una A, una B, una P, una N rovesciata, un ret-
tangolo messo in verticale senza il lato inferiore, e una O.

«Sembra un manichino. Vero, commissario?»
Valtorta si volse verso l’agente Sardone. Non rispose.
«Bella fregna però» ruttò Sardone.
Allungò due passi attorno al letto. Sulle mattonelle 

giacevano alcune banconote da cinquanta. Formavano 
un sentiero dalla piccola cassaforte a muro alla porta 
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della camera da letto. Ne aveva viste anche in corridoio, 
sulla via per l’ingresso di casa.

Il quadro prestampato con la faccia di Audrey 
Hepburn era roba da outlet svedese. Ora stava a terra. 
Una volta era servito a coprire la cassaforte.

«Chi ha trovato il corpo?»
Sardone giocò con le dita. Era gigantesco. Faceva tin-

tinnare il lampadario con la testa. «Non si sa... una se-
gnalazione anonima. Siamo arrivati e il portinaio ci ha 
aperto col passepartout.»

«Quindi la porta era chiusa.»
«Sì, esatto.»
«Come hai detto che si chiama?»
L’agente sbirciò un foglietto. «Oksana... Oksana Go... 

aspetti, è difficile... Golubeva.»
«Anni?»
«Ventisette... È nata a Ekaterinburg, che non ho ca-

pito bene dove sta, ma il dottor Marelli dice che sta da 
qualche parte in Russia... Magari se glielo chiede a lui...»

«Se insisti glielo chiederò» fece il commissario. 
«Cos’avete trovato in giro?»

«La cassaforte l’ha vista anche lei. In cucina i ragazzi 
mi hanno detto che ci sta un barattolo di biscotti pieno 
di soldi.»

«Quanto?»
«Dodicimila. In biglietti da cento, cinquanta, venti e 

dieci.»
«Mmm. Altro?»
«Niente di particolare.»
«I bossoli?»
«Calibro .32, commissario.»
Valtorta inquadrò il piattino sporco di polvere bianca 

sul comò; residui, più che altro. Sardone catturò il suo 
sguardo.
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«Ci sta pure la cocaina, commissario, ma pensavo che 
già l’aveva vista.»

«Nei cassetti?»
«Be’ sì, lì qualcosa di interessante ci sta...» fece Sar-

done con una vocetta che, dalla sua bocca, era davvero 
ridicola. «Ci sono un sacco di vestitini sexy... tipo infer-
miera, scolaretta... tipo padrona di latex, angioletto... 
poi non so, tipo...»

«Non sbavare troppo, Sardone, ché poi dobbiamo 
asciugare.»

«E chi sbava, commissario? Io guardo solo la roba 
che ci sta.» Occhieggiò un baule nell’angolo della stanza. 
Sorrisino: doveva già averlo aperto.

Valtorta sollevò il coperchio. Un groviglio di batacchi 
siliconici e aggeggi vari. Butt-plugs, manette, cavigliere 
con tirelle per il bondage, falli in lattice, falli in cyberskin, 
falli in gelatina di silicone, palline cinesi, ovuli vaginali 
con telecomando, un paio di ball gags, un divaricatore 
ad anello, pinzette per capezzoli.

Guardò Oksana in una foto appesa al muro. Era bella; 
bianca davanti al bronzo verde del portone del Duomo. 
Chinava il capo sulla spalla.

Anche da morta Oksana era bella. Un rossetto borde-
aux le ricopriva le labbra. Quello che si vedeva delle pal-
pebre, sopra agli occhi socchiusi, appariva ambrato.

Era completamente nuda.
Il commissario aprì un cassetto del comodino. Scop-

piava di preservativi. 
Sardone disse: «Commissario, io per me dico che è 

una rapina finita male. Un qualche laido che era venuto 
a farsi la scopata della settimana, poi ha sbroccato e si è 
portato via un ricordino».

Valtorta esaminò la cassaforte. Il meccanismo era doz-
zinale. Era bastato soffiarci sopra per aprirla. 
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Uscì dalla camera passando tra i piantoni. Immaginò 
i commenti loro e di Sardone sul corpo della ragazza, e 
sperò che non gli arrivassero attraverso i tramezzi.

Il dottor Marelli se ne stava in cucina, seduto al ta-
volo, con la sigaretta incollata alle labbra. La sua clas-
sica divisa: papillon e bolerino. Tirava piano ed espirava 
verso la finestra aperta. Il fumo scompariva nel vento di 
aprile.

Valtorta prese un posacenere pulito e glielo piazzò da-
vanti. Accese anche lui.

«Ah grazie, Alessandro.»
«Prego, dottorissimo.»
«Come stai?»
«Bene. Te?»
«Insomma...» mormorò Marelli sistemando il papil-

lon. «Mia figlia Clitemnestra vuole iscriversi al Politec-
nico: ingegneria. Ingegneria, il covo degli stronzi social-
mente incompetenti. Te lo immagini che mostro che mi 
viene fuori? Io me la vedevo già poetessa...»

«Hai le altre tre. Una la puoi anche ciccare.»
«Scherza, scherza tu. Tu di figlie non ne hai, non puoi 

capire.»
«Hai già visto la ragazza?»
«Sì, le ho dato un’occhiata. È stata colpita da un solo 

proiettile. Al cuore. L’orletto ecchimotico è piuttosto re-
golare. Non c’è traccia di un foro di uscita. Le hanno 
sparato da una distanza di un paio di metri.»

«Come fai a esserne sicuro?»
«Quando si spara, il proiettile si porta appresso par-

ticelle dei prodotti di combustione dell’esplosivo. Se il 
colpo è stato esploso da vicino, attorno al foro d’ingresso 
queste sostanze creano un alone di minuscoli puntini di 
densità variabile, che si divide in tatuaggio e affumica-
tura, a seconda del fatto che le particelle abbiano pene-
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trato o meno la pelle. Sulla cute non c’è traccia né di af-
fumicatura, né di tatuaggio, quindi non è stato un colpo 
a bruciapelo; la stanza misura quattro metri per cinque. 
La ragazza è caduta sul letto, nel mezzo.»

«E la distanza tra le pareti e il corpo è al massimo di 
2-3 metri.»

«Intuitivo. Altri segni di violenza non ne ho visti.»
«Quindi non ha lottato.»
«Penso proprio di no.»
«Eppure la stanza è sottosopra.»
«L’avranno perquisita dopo averle sparato» ipotizzò 

Marelli. «D’altra parte la cassaforte era aperta: hanno 
fatto un po’ di confusione mentre la svaligiavano.»

«Secondo te quando è morta?»
«A giudicare dalla natura delle ipostasi dietro le cosce 

e sui gomiti, direi dodici ore fa. Rigor, algor e livor con-
fermano l’ipotesi.»

Valtorta guardò l’orologio. Le undici del mattino. 
«Quindi ieri sera.»

«All’incirca, sì... all’incirca, eh...»
«Sì sì, ho capito.»
Buttò un occhio oltre il davanzale. Quindici metri 

sotto, viale Cirene: tranquillo, corto ma ampio, tutto al-
beri e aiuole. Poco lontano scorreva la penultima cir-
convallazione, quella della 91. Una Milano non sfolgo-
rante ma nemmeno deprimente. Da avvocati di rango 
inferiore.

«Bella, eh... la ragazza, dico» fece Marelli, malinco-
nico. «Avrà l’età delle mie figlie. Se penso che potreb-
bero essere al suo posto...»

«Bella, sì.» Destinò al medico legale un’espressione di 
circostanza. «Voglio sapere se ha fatto l’amore prima di 
morire. E se ha preso cocaina.»

«Ti telefono.»
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Fece ritorno in camera da letto e ci trovò l’ispettore capo 
De Pin, appena arrivato. Era curvo sul corpo di Oksana.

Mattia De Pin, cinquantotto anni, solido, statura me-
dia, faccia da confessore. Zoppicava leggermente per 
il proiettile che si era preso anni prima. La vicenda dei 
bambini, brutta storia. Dopo, aveva abbandonato le vel-
leità di carriera, e sì che era uno che poteva arrivare. 
Niente ambizioni personali: svanite. Alle soglie dei ses-
santa si era svegliato ancora ispettore. Non aveva avuto 
nulla da recriminare.

Valtorta e De Pin si conoscevano da una vita.
Dall’altra vita. Da quando giocavano in squadre av-

versarie.
Valtorta con Piscopo, De Pin con la Madama.
Era stato De Pin a convincerlo a entrare in polizia. 

Quattordici anni erano passati, ormai. Gli stessi che erano 
passati dalla morte di Giorgio, il fratello di Valtorta.

De Pin con la sua aria da prete del cazzo gli aveva par-
lato. Il corpo di Giorgio era ancora caldo, la siringa nel 
braccio.

Puoi cambiare le cose. È tardi. No, puoi ancora: hai 
solo venticinque anni.

Grandi progetti. All’epoca pareva che tutti – da De Pin 
il pretino mancato, a suo padre, a Gerlando Piscopo – 
avessero grandi progetti per lui. Doveva solo scegliere. 
E poi aveva scelto.

Ora Valtorta scrutava Mattia De Pin. Dopo la morte 
di Lisa, sua moglie, tre mesi prima, era invecchiato dieci 
anni. Dagli angoli degli occhi si diramavano due delta di 
rughe che gli irrigavano le tempie.

Come sempre, vestiva una sgargiante camicia a scac-
chi colorati, che gli dava l’impressione di essere un “os-
simoro sopravvivente”, come si definiva nei giorni di 
buona, quando beveva meno e questo lo spingeva a fin-
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gere serenità. Scendendo lungo la silhouette: un paio di 
jeans sformati e dei mocassini.

Pettinò maldestramente il riportone, le sue dita tre-
molavano. Rispose al saluto. «Ciao, Alessandro.»

«Dov’eri?»
«Contrattempi di traffico, la città è paralizzata. Sem-

bra che questo Salone del Mobile abbia spento i cervelli 
dei milanesi. Tutti inabili alla guida.»

Valtorta fece una smorfia. «Hai già dato un’occhiata?»
«Sì, Sardone mi ha spiegato qualcosa» ribatté De Pin, 

indicando il gigante che se ne stava in disparte.
«Di là c’è anche Marelli.» 
«Va bene, dopo lo saluto.» De Pin morse appena le 

labbra. «Prima di partire ho fatto una ricerca d’archivio 
sulla vittima, Sardone mi aveva comunicato il nome per 
telefono.»

«Vai.»
Fuori il taccuino. «Oksana Golubeva, ventisette anni, 

nata a Ekaterinburg, Federazione Russa. Risulta che sia 
stata fermata dieci anni fa durante una retata anti-pro-
stituzione dalle parti del parco Ravizza. Fu interrogata e 
poi rilasciata.»

«Cosa disse?»
«Niente di insolito. Era entrata irregolarmente in Ita-

lia a sedici anni e aveva cominciato a prostituirsi.»
«Non volontariamente, immagino.»
«Lei sostenne di essere una libera professionista.»
Il commissario inclinò la bocca e scosse il capo. 

«Troppo giovane. Probabilmente aveva paura del pappa 
e lo voleva coprire. Continua.»

«In quanto minore, fu affidata a una casa famiglia, 
ma riuscì a fuggire. Ricominciò a prostituirsi, verosimil-
mente per le stesse persone che l’avevano sfruttata in 
precedenza. Per un certo periodo scompare dalle carte. 
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I documenti dell’Anagrafe la danno sposata tre anni fa 
a un certo Vladimiro Di Gregorio. Col matrimonio ot-
tiene anche la cittadinanza italiana.»

«Dov’è questo Di Gregorio?»
«È morto tre anni fa.»
«Come?»
«Di vecchiaia, poco dopo il matrimonio, aveva novan-

tacinque anni. Questa casa era di sua proprietà. È pas-
sata alla Golubeva, secondo le ultime volontà del ma-
rito.»

Il commissario guardò Oksana, storta come una bam-
bola rotta. Sembrava stesse ascoltando i loro discorsi e 
facesse finta di niente.

«Col vecchio Di Gregorio si era sistemata» bofonchiò 
Valtorta.

«E dopo la sua morte ha ricominciato a prostituirsi.»
Il commissario annuì.
Fece roteare gli occhi per la stanza. Abbrancò le 

chiavi di una macchina da cui pendeva un ciondolo 
della Audi.

«Io scendo. Dopo parliamo.»
Giù al pianterreno incrociò il portiere. Se ne stava 

sull’uscio della guardiola con lo scopettone in mano, ma 
voglia di pulire non ne aveva. Lo fissava come se volesse 
chiedere qualcosa. Valtorta lo anticipò.

«Te dov’eri ieri sera?»
«Come scusi?» domandò il tizio con un filo di voce.
«Ho detto: dov’eri ieri sera.»
«Ma dice per la ragazza... quella del quinto piano... 

Ma lei è della polizia?»
«Tu che dici, campione? Commissario Valtorta.»
«Io... non mi fermo di sera... cioè, non abito qui. Ar-

rivo la mattina alle sette e me ne vado alle sei e mezzo.»
«Della Golubeva che mi dici?»
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«Eh... e che le devo dire, commissario?» fece l’uomo 
evitando il suo sguardo.

Valtorta sfoderò il sorriso terribile. Non gli tolse gli 
occhi di dosso.

Il portinaio rabbrividì. «Eh sì, va be’... faceva la vita... 
Ma mi sa che ve ne siete già accorti... non è che ci vo-
leva tanto.»

«Ha mai avuto problemi con qualche cliente?»
Il capo del portinaio oscillò, sopracciglia inarcate, 

bocca ripiegata all’ingiù. La sua espressione diceva: “Ma 
cosa vuole che ne sappia?”.

«Qualcuno che ti ha colpito... Tu stai qui dalla mat-
tina alla sera, certe cose le sai.»

«Il viavai c’era, questo non glielo posso mica negare. 
Ma se io le devo dire chi è che c’era in quel viavai lì, 
non glielo so dire, onestamente. Di facce ne vedo troppe. 
Se c’è una cosa che posso dire, però, è che la signora 
Oksana era una persona molto discreta, nessuno ha mai 
avuto da ridire con lei.»

«Chi abita in questo condominio?»
«Si va da un estremo all’altro, commissario. Vecchi 

coniugi, gli inquilini storici... e gente nuova. Gente in 
carriera, come si dice: stanno fuori sei notti su sette.»

Tradotto: gli unici che possono aver sentito qualcosa 
sono dei rincoglioniti. Forse uno stratagemma per evi-
tare scocciature ai suoi datori di lavoro, e quindi a se 
stesso.

«Il marito?»
«Il commendator Di Gregorio?»
«Lui.»
«Era una brava persona, un uomo generoso, guardi. 

Dopo la morte della moglie si ammalò ed ebbe bisogno 
di cure. In quel momento la signora Oksana si occupò 
di lui.»
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O.G. da Ekaterinburg: puttana, infermiera, moglie, 
puttana. Un circolo, tutto sommato. Ma a salire. Come 
un giro di vite che si svita. Così perfetto da sembrare stu-
diato.

«E Di Gregorio era talmente generoso che alla Golu-
beva ha lasciato la casa.»

«Be’, ma erano sposati, commissario. E poi si era oc-
cupata di Di Gregorio con grande amore, mi creda. La 
casa se la meritava.»

«Prendo atto del tuo spassionato giudizio. Di Grego-
rio aveva parenti?»

Il portinaio torse la bocca schifato. «Una figlia...»
«L’hai detto come se dicessi “una pozza di merda”.»
«Io non uso quelle parole qui, commissario» insorse 

l’uomo. «Dico solo che la Agnese è sempre stata una ma-
leducata, ecco, una maleducata fin da bambina! Per me 
è molto meglio se la casa se l’è presa la signora Oksana, 
anche col lavoro che faceva...»

«Immagino che questa Agnese non sarà stata contenta.»
«È venuta qui una volta e ha fatto una scenata insieme 

con quel buzzurro delinquente che si porta dietro, ma poi 
ha capito che c’era poco da fare, perché la signora Oksana 
era una tosta. Se n’è andata e non si è fatta più vedere.»

Valtorta prese appunti mentali. Sparò al portinaio con 
l’indice e gli fece l’occhiolino.

Fuori, in strada.
Perlustrava il marciapiede. Puntava a destra e a si-

nistra il piccolo telecomando attaccato alle chiavi della 
macchina.

Cambiò lato. Altri due minuti. Il bip metallico e il 
suono delle serrature sbloccate lo portarono a un’astro-
nave della Audi. Una A5 coupé: 40.000-50.000 euro.

Oksana doveva avere un bel giro di ometti. Oppure 
prezzi esorbitanti.
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Montò a bordo. Odore di donna, pino e plastica. Il se-
dile di pelle gli stridette sotto alle natiche. Controllò il ti-
retto del cruscotto; vuoto: niente soldi, niente tracce di 
cocaina. Dal vano interno della portiera emerse la carta 
di circolazione. La macchina era intestata a un certo Ma-
riano Storti. Rimise tutto a posto e diede un’occhiata di 
prammatica al resto.

Attraversò nuovamente la strada dirigendosi verso 
il portone del condominio. Su al quinto piano, affac-
ciato a un balcone, notò un tizio sui cinquanta che fu-
mava. Brevi boccate nervose. Dall’alto del suo trespolo, 
lo stava guardando.

Una volta davanti all’appartamento di Oksana fu atti-
rato da alcuni rumori. Venivano da dietro la porta dirim-
petto. Si avvicinò.

Occhio alla targhetta. storti. Sorrise.
Come correva, la storia.
Diede un paio di colpi decisi al legno.
«Dai Marianone, non fare il pirla, aprimi!»
Silenzio e fiato trattenuto.
«Polizia! Apri, dai.»
La chiave girò piano nella toppa.
Mariano era un piccolo uomo consunto. Puzzava an-

cora di fumo. La vestaglia color malva pareva venire da 
un altro secolo.

«Valtorta. Fammi entrare.»
L’uomo sembrava non fidarsi. Poi si arrese all’evi-

denza. «Va bene, venga...»
Scivolarono in cucina. Mariano schettinava con le pat-

tine sul pavimento lucido. Piccoli passi da geisha.
«Non cammini in mezzo al corridoio con le scarpe, 

per cortesia. Mia moglie ha pulito ieri pomeriggio... Si è 
tanto raccomandata...»

Valtorta chiese un caffè. L’uomo non fece un fiato. 
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Recuperò la caffettiera dalla credenza, la svitò, aggiunse 
l’acqua fino alla valvola di sicurezza, versò la polvere nel 
filtro e la forò meticolosamente con uno stuzzicadenti. 
Piccole fiamme blu azzannarono la base della moka. Se-
dettero entrambi al tavolo. Tre minuti dopo le tazzine fu-
mavano piano. Nessuno aveva parlato, nell’attesa.

«Mi hai fatto entrare, mi hai fatto un caffè, ma non mi 
hai ancora chiesto cosa voglio.»

Storti tossì. «Ho sentito del movimento sul pianerot-
tolo e...»

Valtorta roteò le chiavi della macchina coll’indice, 
come un hula-hoop. Diede l’impressione di voler tagliar 
corto. Le lasciò cadere sul tavolo.

Cling.
«Perché queste erano in casa della Golubeva? La 

macchina è intestata a te.»
«Senta, ispet...»
«Sono commissario. Non che m’interessi più di tanto, 

ma sai com’è.»
«Commissario, io... Golubeva, ha detto?»
«Non dirmi che non la conosci, era la tua vicina di 

casa.»
«Ma lei vuole dire la ragazza che abita qui di fronte? 

Sì, di vista... Mi scusi... ma... ma perché... me lo chiede?» 
farfugliò Mariano mentre una goccia di sudore gli se-
gnava il profilo del viso scorrendo in controluce. «Ha 
detto era?»

«Signor Storti, forse è il caso di cambiare registro. La 
ragazza è morta e le chiavi di una Audi coi controco-
glioni intestata a te erano sul suo comodino. Adesso fai 
il bravo. È meglio.»

«Go... Golubeva... ha detto così, vero?»
«Marianone, se continui potrei anche pensare che 

l’hai strangolata tu.»
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Storti esplose: «Le hanno sparato!». Poi un attimo di 
incertezza, le labbra chiuse in uno spillo.

«Grande Mariano. Ora mi spieghi come lo sai.»
«L’ho sentito... ho sentito lo sparo... stanotte...» mor-

morò.
«Come fai a essere certo che venisse da casa sua?»
Storti si diede un’aria sicura; cercava di calmarsi met-

tendo i muscoli facciali sotto cloroformio. Lo sforzo gli 
conferiva un’espressione idiota. «I poliziotti... i suoi col-
leghi... li ho visti dallo spioncino. Ho fatto due più due, 
non sono uno stupido.»

«Perché non hai chiamato il 113 quando hai sentito 
il colpo?»

«Sono uno che si fa i fatti suoi.» Ora Storti sembrava 
quasi spavaldo. Non disse cazzi invece di fatti solo per-
ché non era da lui.

Valtorta fece scivolare gli occhi sull’ambiente circo-
stante. Le pattine ai piedi, la cucina linda, al muro la foto 
di una donna col muso da pitbull.

Fondere analisi dello spazio e psicologia del compor-
tamento.

«Hai detto che sei sposato. Vero, Mariano?»
L’uomo parve liquefarsi sulla sedia. «Sì... ma... mia 

moglie non c’è. È fuori a fare la spesa...»
«Chiamala. Voglio che venga qui adesso.»
Uh, quell’espressione di panico. La dittatrice era il ta-

sto giusto.
«No, commissario... La prego... mia moglie...» Storti 

prima si crepò come una diga, poi crollò del tutto. «Com-
missario... con la Oksana ci conoscevamo...»

«Ah, ecco.»
«E io... insomma... io...»
«Eri un suo cliente.»
«Sì, qualche volta è capitato che sono andato con 
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lei...» Una sbirciata al mastino sul muro. «Lei è... era così 
bella. Quanto ho invidiato il signor Di Gregorio. Sapevo 
che il loro era solo un matrimonio di convenienza, ma al-
meno lui poteva averla a fianco tutti i giorni...»

«Sei tu che ci hai chiamati questa mattina?»
Mariano annuì. Bevve qualche goccia del suo caffè. 

Valtorta il suo l’aveva già finito.
«Commissario, mia moglie non deve sapere niente...»
Tremava.
«Comincia a raccontarmi com’è andata.»
«Ieri sera verso mezzanotte ho sentito la voce di 

Oksana. Stava litigando con un uomo...»
«Hai capito cosa dicevano?»
«No, si sentivano solo delle urla, ma sono durate 

poco... alcuni secondi, non di più. Poi a un certo mo-
mento ho sentito quattro spari... poi dei passi veloci, 
come una specie di corsa... e poi basta... Quando ho tro-
vato il coraggio di andare allo spioncino, ormai era tutto 
tranquillo...»

«Dopo cos’hai fatto?»
«Avevo paura. Sono rimasto in casa mezz’ora... sono 

uscito che era quasi l’una. Io ho le chiavi della Oksana, 
perché se lei aveva bisogno magari le curavo le piante, 
davo una pulita... queste cose così... perché per me lei... 
cioè, io le volevo bene per davvero.» L’uomo respirò a 
fondo. «La porta era aperta... Sono entrato e l’ho tro-
vata... era lì sul letto, tutta nuda... mi veniva da piangere. 
Sono uscito subito, ho chiuso a chiave e me ne sono tor-
nato in casa. Avevo paura che mia moglie si svegliasse. 
Lei non aveva sentito niente... dorme coi tappi per le 
orecchie. Però non si sa mai...»

Ormai Storti era un’inondazione. Avrebbe confessato 
persino di essersi toccacciato sbirciando la nonna pa-
terna sotto la doccia.
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«Perché ci hai chiamato solo stamattina?»
«Non sapevo cosa fare... ho pensato tutta la notte. 

Alla fine mi sono detto che qui, in questo condomi-
nio, la gente si fa i fatti suoi... e che se qualcuno aveva 
sentito gli spari non si metteva mica a chiamare la po-
lizia. Non volevo che la Oksana restava lì per giorni in-
teri a...»

«Va bene, va bene. La macchina. Gliel’hai comprata 
tu alla Golubeva o è tua?»

«No, non è mia. Cioè, che io poi comunque... io gliel’a-
vrei anche comprata una macchina alla Oksana... ché mi 
faceva piacere farle un regalo. Però lei non voleva, di-
ceva che i soldi tanto ce li aveva, che era una donna in-
dipendente.»

«E allora?» 
«Un paio di settimane fa lei mi ha dato i soldi e l’ho 

acquistata a mio nome. Così se prendeva qualche multa 
poi non la scocciavano... e dopo la macchina l’ho regi-
strata come mezzo della mia ditta...»

«Non ci credo...» rise il commissario «così ci scaricavi 
le tasse.»

Mariano chinò la testa. Valtorta si versò le ultime la-
crime di caffè che si erano depositate sul fondo della 
moka.

«Sai che tipo di gente frequentava Oksana?»
«Ma dice i clienti?»
«Non solo.»
«Clienti, non so. Ne ho visti passare parecchi, ma non 

saprei riconoscerli... Forse uno, uno sì... L’ho notato 
qualche volta e mi sembrava un tipo poco raccomanda-
bile. Un ragazzo giovane, alto, con una grande cicatrice 
in faccia... ma è già da un po’ che non si vede.»

«Per il resto?»
«Eh, per il resto non è che Oksana parlasse molto. 
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Però ogni tanto mi ha detto di quest’amica, una brasi-
liana... una collega, diciamo...»

«Chi?»
«Una certa Sueli.»
«Cognome.»
«Non mi viene, commissario...»
«Facciamo che te lo fai venire, Marianone.»
«Ma davvero, commissario...»
Valtorta ringhiò: «Facciamo che Oksana è morta e 

puoi anche smetterla di fare il papà apprensivo con li-
cenza di scopata».

Storti guaì. Gli sembrò piccolo e indifeso.
«Azevedo Ribeiro.»
«Sueli Azevedo Ribeiro?»
«Sì.»
Il commissario si alzò. «Grazie per il caffè.»
Anche Mariano si drizzò di scatto. La sedia senza 

gommini gemette. «Commissario, per mia moglie?»
«Tranquillo.»
Sardone provava delle triple immaginarie. Quando si 

accorse che il commissario lo stava osservando, tentò di 
giustificarsi.

«Mi scusi, commissario... Io se non mi rompevo il ten-
dine a quest’ora stavo in A2 a fare il pivot della Virtus 
Roma... e ogni tanto...»

«Non me ne frega un cazzo. Sueli Azevedo Ribeiro. 
Trovami l’indirizzo.»

«Subito.» Sardone arrossì e schizzò verso il telefono.
Il dottor Marelli nel frattempo se n’era andato. De Pin 

aveva preso il suo posto in cucina. Era immerso nella 
lettura di un libro. Se ne portava sempre appresso uno. 
Quando lo vide, piegò l’angolo della pagina e lo chiuse.

Valtorta gli riassunse tutta la sviolinata di Storti.
«Quindi chi ha ucciso la ragazza non si era premurato 
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di chiudere la porta. L’ha chiusa Storti dopo aver rinve-
nuto il cadavere» ragionò De Pin.

«L’assassino probabilmente le chiavi non le aveva, è 
stata Oksana stessa ad aprirgli.»

«Dovremo convocare Storti per la deposizione.»
Valtorta assentì. «Occupatene tu, però non fare 

troppo casino.»
«Questioni coniugali» interpretò De Pin. «Ho capito.»
«Commissario, l’indirizzo.» Sardone tendeva un fo-

glietto verso di lui; lo prese.
De Pin gli rivolse un cenno. «Ci ha raggiunti anche 

Cainati. È nella stanza della ragazza.»
Valtorta torse la bocca.
Il vicecommissario Sergio Cainati. Il suo vice. Quel 

pezzo di merda. Vederlo era l’ultima cosa che voleva.
L’avevano trasferito nel suo commissariato quattro set-

timane prima. Non si frequentavano da tre anni. Da Sa-
mantha.

Si diressero in camera da letto.
Cainati studiava la scena del delitto con un’attenzione 

tanto eccessiva da sembrare recitata. Abiti costosi, mu-
scoli da sedute di palestra un giorno sì e uno no. Con-
sultava il Rolex d’oro ogni quindici secondi, come se do-
vesse scappare via da un momento all’altro.

Squadrò Valtorta con odio, ma fu solo un attimo. Di-
stolse subito lo sguardo e lo diresse su Oksana. Partì a 
manetta senza nemmeno salutare.

«Cosa ne pensate?»
Valtorta non replicò. Chiuse gli occhi per ragionare 

con calma. Riassunto: un colpo al cuore, tre proiettili nel 
muro, la cassaforte svuotata, i soldi nella scatola dei bi-
scotti, la cocaina sul comodino.

Immaginarsi la scena. Oksana apre al suo assassino, 
lo conosce...
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Cainati interruppe i suoi pensieri. Tono arrogante. 
«Mi sembra piuttosto ovvio che il nostro uomo sia un 
cliente. La ragazza è truccata e nuda. Probabilmente 
avevano appena finito di fare l’amore, o stavano per co-
minciare.»

Ignorarlo, parlare ad alta voce: «I due pippano. A un 
certo punto parte un diverbio, il tizio le spara e la manca 
per tre volte».

De Pin indicò il muro. «I due fori sopra al letto sono 
plausibili: corrispondono alla linea di tiro. Ma perché 
quel colpo vicino alla porta? È lontano dal cadavere.»

Cainati si avvicinò al tramezzo. L’urto del proiettile 
aveva fatto crollare pezzi di stucco e polvere di gesso. 
«Probabilmente la ragazza raggiunge la porta, ma l’as-
sassino le chiude la strada col fuoco. In preda al panico 
lei rincula fino al letto. L’assassino fa centro.»

«Potrebbe essere» convenne De Pin.
«Il tizio sa della cassaforte» riprese Valtorta. «La apre 

facilmente e si porta via tutto quello che può. Nella fretta 
qualche banconota se la perde. Non ha tempo di perqui-
sire la casa e non trova i soldi nel barattolo dei biscotti. 
Scappa. Mezz’ora dopo Mariano Storti si fa coraggio, 
entra, vede il cadavere, si caga addosso, esce e chiude la 
porta a chiave. Stamattina ci chiama.»

De Pin annuiva.
Cainati aveva in faccia la solita espressione di sfida. 

«E il tatuaggio?» disse.
La camicia a scacchi si accostò al cadavere. «È ciril-

lico.»
«Non dirmi che con tutti i libri che leggi hai anche 

avuto il tempo di imparare il russo.»
De Pin si schermì: «Anni fa avevo principiato a stu-

diarlo, poi non ho avuto tempo di approfondire come si 
conviene. Però lo so leggere».
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«Quindi?» fece Valtorta allargando le braccia.
«C’è scritto Gavrilo. È un nome, ma non sono sicuro 

che sia molto diffuso in Russia. Ricorda più qualcosa di 
balcanico.»

Valtorta annuì pensieroso. Gli occhi si persero sulle 
luccicanti Ledstone Calf che Cainati portava ai piedi. 
«Sarà il caso di dare una passata alla rubrica del cellu-
lare. Lì i clienti della Golubeva ci sono tutti. Te li smazzi 
tu, Sergio.»

«Va bene» mormorò Cainati rivolgendogli un’oc-
chiata gelida.

 Gli sguardi di Valtorta e Cainati lasciavano scie, come 
i proiettili traccianti.

«Commissario...»
Si volsero tutti verso Sardone che si era infilato nella 

stanza, il collo piegato per non urtare gli infissi con la te-
sta.

«Patanè ha trovato questo sotto una mattonella del 
bagno.»

Consegnò a Valtorta un involto di plastica. Sotto la 
polvere di calce si intuivano colori sgargianti. Banco-
note.

«Altri cinquemila» dichiarò il commissario, dopo aver 
contato i soldi tra indice e pollice.

De Pin accarezzava le guance. «Più i dodicimila euro 
della cucina. La somma totale sale a diciassettemila. 
E stiamo parlando solo del denaro ritrovato fuori dalla 
cassaforte, quello che l’assassino non è riuscito a trafu-
gare.» Guardò Valtorta. «Perché tutti questi contanti?»

Valtorta si strinse nelle spalle, osservò Oksana. Nono-
stante la morte sembrava una presenza viva. Non c’era 
nulla di licenzioso nella posa che il corpo aveva assunto; 
solo l’incontrovertibilità della morte e l’aura della bel-
lezza perduta.
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Cainati si era accovacciato di fianco al letto. Pren-
deva misure e calcolava traiettorie. Lo lasciò a recitare 
la scena da solo.

Uscì.
De Pin lo seguì fuori dalla stanza. Il commissario lo 

prese da parte. Il fiato sapeva di alcol. Percepì il tremore 
del braccio.

«Come sta Serena?»
Il suo amico si incupì. «Studia e lavora.»
«Sempre in quell’azienda informatica?»
«Part-time, il resto del tempo è in università. E... è dif-

ficile, Alessandro. Perdere la madre a quest’età... Serena 
è forte, però... Ha passato tre mesi in ospedale con Lisa, 
giorno e notte. Ha visto sua madre implorare i medici 
per una fiala di morfina.»

«Cristo.»
«Ho sempre l’impressione di non fare abbastanza per 

lei.»
«Fai moltissimo e lei lo sa.»
«Sento il suo rancore, ogni giorno. Lo nasconde die-

tro la tranquillità. Ha sempre fatto così quando aveva un 
malessere, anche da piccola. È la sua maniera di elabo-
rare, ma va a finire che si fa del male.»

«Credo che sia una reazione naturale.»
«Si aspetta di più da me e io non ho le forze.»
De Pin evitò per poco di rigurgitare alcol. Deglutì. 

Fece finta di nulla. Valtorta distolse lo sguardo.
«Devi darti tempo.»
«Ne vorrei meno, di tempo. Le ore mi sembrano inu-

tili adesso. Il tempo vuoto pesa enormemente, Alessan-
dro.»

«Se hai bisogno di un aiuto e vuoi parlare con Mi-
randa...»

«Ti ringrazio, ma non credo serva in questa fase.»
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«Sai che per lei non sarebbe un problema.»
«La tengo in considerazione, Alessandro.» L’ispettore 

capo ne approfittò per cambiare argomento. «Come sta 
Miranda?»

Mi-ran-da.
Quelle tre sillabe avevano pietrificato Cainati. Con gli 

occhi puntava i due uomini incorniciati dagli stipiti della 
porta. Rimase a fissarli, fermo in mezzo alla camera da 
letto, spalle al cadavere. Le mandibole erano diventate 
spigoli.

«Miranda sta bene» rispose il commissario guardando 
il suo vice, oltre la spalla di De Pin.
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