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1

Era contento Pedro Hernández Santilla, era anzi molto con

tento, perché l’indomani sera sarebbe partito: aveva voglia di 

casa, aveva voglia di Bogotá, dopo anni di lavori sporchi per 

quel fottuto emiro, anni in cui aveva visto anche quello che non 

avrebbe voluto vedere.

Addio Europa e anche Medio Oriente. Guidava nella fresca 

notte estiva in quell’ondulato paesaggio toscano e la luna era 

appena tramontata: a Roma all’alba. Certo paura ne aveva, e 

tanta. Potevano sempre trovarlo, quei bastardi. Ma come? Da 

Parigi aveva viaggiato in treno fino a Milano e poi a Livorno. 

E lì non lo conosceva nessuno, salvo quei due amici che gli 

avevano dato una mano e che aveva appena salutato. 

A Parigi solo Troussard sapeva i suoi progetti e la sua par

tenza per l’Italia, ma di Maurice si fidava come fosse un fratello. 

L’  auto era a noleggio e il cellulare nuovo con un nuovo nume

ro… no impossibile. Li avrebbe comunque fregati sul tempo. 

Tranquillo, vecchio mio – si disse – dopodomani sei a casa. 

La strada che scendeva dalla collina era ormai un rettilineo 

e mancavano pochi metri al bivio per l’Aurelia, quando Pedro 

vide un fuoristrada messo di traverso: non c’era spazio per 

passare; frenò. Due uomini correvano verso di lui; ebbe appena 
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il tempo di mettere la mano in tasca e fare quello che doveva 

fare, che già avevano aperto la portiera.

«Che me dice de quel ragazzo arrestato stanotte?» La voce del 

questore era impaziente e alla dottoressa Castelbarco sembrò 

anche leggermente ansiosa.

«Chi? Il figliolo del Venturini?» 

«Sì, lui.»

«Lo abbiamo trovato in spiaggia alle due di notte con trenta 

grammi di cocaina e un folto gruppo di avventori. Lo stiamo 

interrogando.» 

«Certo è molto giovane…» la voce del questore si era fatta 

insinuante «è incensurato, viene da una famiglia rispettabile…» 

«Dottor Cesaroni, noi qui vorremmo solo sapere dove ha 

trovato quella roba a Marina di Castagneto e forse, se si spa

venta un po’, ce lo racconta; nessuna intenzione persecutoria 

da parte mia.» 

«E ha raggione, pure lei; sbrigateve però; il Venturini padre 

non è uno qualsiasi e mi ha già telefonato due volte.»

«L’ avrei cercata anch’io, dottor Cesaroni, per dirle che qui 

da noi c’è stato un omicidio.»

«Che omicidio?» chiese incredulo.

«Stanotte, intorno alle quattro, su segnalazione di un ben

zinaio, i miei colleghi hanno trovato a Donoratico, sulla via 

Accattapane vicino all’incrocio con l’Aurelia, un uomo ucci

so con un’arma da taglio e per metà carbonizzato, accanto a 

un’auto incendiata. Ecco io penso…»

«… siete riusciti a identificare la vittima?»

«No, i documenti sono bruciati, anche quelli dell’auto. Ve

diamo se dalla Scientifica o dall’autopsia viene fuori qualcosa.»

65911G_LE0710_INTE_BAS@0006.pgs  18.02.2016  11:59    



7

«Nun ce posso crede.»

«A che cosa?»

«Un omicidio a Donoratico, nun ce posso crede. Avete in

terrogato il benzinaio?»

«Sì, lui non c’entra.»

«Ce stanno testimoni, tracce, o altro?»

«Niente, almeno per ora.»

«Bene, me tenga al corrente degli sviluppi… e me racco

mando il figlio del Venturini. Ah, e niente dichiarazioni ai 

giornalisti.»

«Per quale dei due casi?»

«Per tutti e due. Buona giornata dottoressa Castelbarco.»

«Buongiorno.»

Il commissario Sonia Castelbarco si passò le mani fra i ca

pelli e si tirò gli occhiali sul naso: il questore era il questore – 

pensava – e ormai lo conosceva. Un brav’uomo, senza fanatismi 

persecutori, competente, cordiale anche, ma con la mania di 

compiacere tutti, soprattutto se gli sembravano persone im

portanti: il Venturini, mioddio, un quaraquaqua palazzinaro 

semianalfabeta, come tanti. Chiamò comunque il suo vice, il 

dottor Pasquale Ciriello.

«Che racconta il giovanotto?»

«Per ora nulla: continua a dire che ha trovato il sacchetto 

di coca sulla sabbia, fra due cabine, che certo qualcuno l’avrà 

perso o lasciato lì per qualcun altro, che lui non sa niente e che 

la stava fraternamente dividendo coi suoi amici.»

«E come spiega tutti i soldi che aveva in tasca?»

«Glieli aveva dati suo padre.»

«E suo padre naturalmente confermerà.»

«Naturalmente.»
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«Mi ha telefonato il questore…»

«Ah, e che ti disse? Che il Venturini è un bravo ragazzo di 

buona famiglia, che ha solo vent’anni…?»

«Più o meno.»

«E noi continuiamo a interrogarlo?»

«Sì,» annuì il commissario «però sono le dieci e io mi sto 

addormentando.»

«Anch’io, micidiale ’sta sveglia alle tre, proprio in mezzo al 

sonno, quello da sprofondo. Un altro caffè?»

«Sì, poi vengo a conoscere questo bravo ragazzo; ma l’in

terrogatorio lo lasciamo a Giampiccolo e Antonini e noi ci 

occuperemo dell’omicidio.»

Maurizio Venturini era seduto di fronte ai suoi interlocutori 

e aveva un’espressione insolente, non sembrava avere paura. 

Vedendo entrare il commissario, ebbe un moto di sorpresa.

«Non sapevo che ci fossero…» e si fermò.

«Che ci fossero?» chiese l’ispettore Giampiccolo.

«Anche donne in questo posto» concluse il ragazzo a voce 

bassa ma non senza supponenza.

«Non solo ci sono,» ringhiò Giampiccolo «ma si dà il caso 

che la dottoressa sia anche il capo.»

«Ah!» e il ragazzo abbassò lo sguardo.

Il commissario lo osservò a lungo: era un ragazzo spaven

tato, che nascondeva la paura sotto l’arroganza di chi si sa so

cialmente protetto. Si agitava sulla sedia, muoveva di continuo 

le mani e i piedi, le narici erano dilatate e tremava leggermente. 

Tossico era tossico, pensò Sonia, e nonostante l’espressione di 

sufficienza indisponente faceva pena, perché sapeva di essere 

nei guai. 

«Bene,» disse intenzionalmente la dottoressa Castelbarco 
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«proseguite pure voi due, io e Ciriello andiamo a occuparci 

dell’omicidio dello spacciatore.»

«Quale spacciatore?» chiese il ragazzo scattando sulla sedia.

«Ma a lei che gliene importa?» sorrise Giampiccolo. «Tanto 

non conosce nessuno, no?»

Tornando in ufficio Ciriello riprese il discorso da dove era 

stato interrotto: «La vittima, ne parlavo prima anche con Giam

piccolo, non sembra identificabile. Il corpo è già all’ufficio di 

medicina legale e aspettiamo che la Scientifica vada a vedere 

la macchina. Nel pomeriggio Vincenzo rimorchierà l’auto in 

officina». 

«Stamattina non poteva?»

«No, è a Cecina e i suoi meccanici non hanno l’autorizza

zione per questi interventi; comunque la via Accattapane è 

transitabile e c’è un vigile.»

«Quando avremo i risultati dell’autopsia?»

«Non lo so, ci chiama il dottor Antonazzi appena sono pron

ti. C’è però un dettaglio strano,» aggiunse Ciriello «il passa

porto, tutto bruciato e illeggibile, comunque non italiano, era 

negli slip: probabilmente temeva un agguato e sapeva che se 

l’avessero scoperto, avrebbero voluto renderlo non identifi

cabile. Forse non gli hanno trovato il documento, era buio, o 

più probabilmente pensavano che bruciasse tutto… l’assassino 

deve essere stato disturbato da qualche imprevisto.»

«Perché?» 

«Perché forse avrebbe frugato il corpo se avesse avuto tempo 

e poi, appunto, perché – lo hai visto anche tu – la vittima è solo 

parzialmente bruciata, si vede per esempio il segno della col

tellata all’altezza del cuore. Penso che avrebbe fatto un lavoro 

più accurato, se avesse avuto tempo.»
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«Nessuno degli abitanti della via Accattapane ha sentito 

niente?»

«In quel punto non ci sono case; a cinquanta metri c’è un 

vivaio, ovviamente chiuso, e più all’interno rispetto alla stra

da la villetta del benzinaio che ha dato l’allarme. Prima aveva 

pensato allo scoppio di una caldaia, poi…»

«… ha sentito l’odore della benzina.» 

«Eh già.» 

Ciriello le sorrise e per un attimo la sua faccia si risollevò. 

Nella sua immagine tutto si inclinava all’ingiù: i grandi occhi 

neri, i lisci capelli scuri oltre la fronte stempiata, il naso, la 

bocca, le spalle, persino la giacca della divisa pareva volersi ri

piegare afflosciandosi sul lungo corpo dell’ispettore. Sembrava 

triste, senza esserlo, ed era in fondo un bell’uomo, anche se non 

si poteva definire sensuale. 

La metamorfosi arrivava con la musica: Sonia l’aveva visto 

un paio di volte ballare, si muoveva ancheggiando e contorcen

dosi come una ballerina libanese e allora sembrava più giovane 

dei suoi quarant’anni e più attraente. Suonava la chitarra elet

trica fin da ragazzo e a Napoli aveva fatto parte di una band 

che si chiamava “Black out”.

La dottoressa Castelbarco era molto contenta di averlo co

me vice: conosceva la zona da tempo, era affidabile, per bene, 

certo non molto intuitivo e nemmeno veloce nel lavoro, ma 

democratico e privo di smanie competitive con le donne. E 

poi aveva quel senso dell’umorismo speciale nei napoletani, 

beffardo e bonario insieme, e si faceva ben volere. 

«Tu dici dunque che qualcuno deve averlo disturbato, l’as

sassino» riprese il commissario. «E come mai questo qualcuno 

non si è fatto vivo con noi? Prima del benzinaio?» Di fronte al 
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silenzio di Ciriello riprese: «Potrebbe esserci qualche collega

mento fra il Venturini e la vittima?».

«Non lo credo probabile: penso piuttosto che quel ragaz

zo sia finito in un giro sballato di livornesi e abbia pensato 

di aprirsi occasionalmente un suo piccolo mercato estivo su 

queste spiagge.»

«Abita a Livorno?»

«Sì, con i genitori e la sorella.»

«Forse è come dici: ma è la prima volta in questo com

missariato che mi trovo davanti a un omicidio, oltre a tutto 

indecifrabile, e sono un po’ spiazzata… ti ricordi altri casi?»

«No,» rifletté Ciriello «solo omicidi colposi e comunque i 

fatti di sangue sono del tutto eccezionali in questa zona.»

«E poi gli stranieri qui sono turisti o lavoratori africani: 

una rapina con coltellate e incendi mi sembra improbabile, si 

direbbe un regolamento di conti. Non credo che potremo fare 

granché, sai: se non riusciamo a identificare la vittima e l’auto, 

la partita è chiusa.»

Il resto della mattina fu inghiottito dall’ordinaria ammini

strazione, ma all’una la dottoressa Castelbarco decise di saltare 

il pranzo per andare al mare: la vita ogni tanto impone dram

matiche scelte.

Quell’inizio di agosto era molto caldo e a Donoratico, oltre 

la pineta, le dune e le rovine di un Club Méditerranée abban

donato ormai da anni, si apriva un tratto di mare pulito con 

pochissima gente. Era la sua prima estate da commissario di 

polizia nel comune di Donoratico e Castagneto Carducci e lei, 

milanese e dopo anni di lavoro a Isernia e a Venosa, subiva la 

seduzione del mare. Si spogliò della divisa, infilò bermuda e 

maglietta sopra il costume, prese un asciugamano e salì in bici.
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Nuotò a lungo e con calma, sapeva che il ritmo le faceva 

bene, ma al ritorno, prima di rientrare in commissariato, decise 

di fare un sopralluogo sull’Accattapane; probabilmente aveva 

ragione Pasquale: qualcuno doveva aver impedito all’assassino 

di fare il suo lavoro a regola d’arte. Ma neanche questo qual

cuno aveva lasciato tracce?
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La via Accattapane unisce Donoratico, sul mare, a Castagne

to sul cucuzzolo di una collina: otto chilometri di una strada 

incantevole fra vigne e ulivi, ma deserta e rovente alle due del 

pomeriggio.

Il commissario vide il relitto dell’auto, le transenne, i segnali 

e anche il vigile che cercava un angolino d’ombra sotto i rami 

di un grande albero di mimosa che si piegavano sulla strada. 

Ma vide anche un uomo che le dava le spalle e che cammina

va lentamente guardando per terra, come se stesse cercando 

qualcosa.

Chi era? E cosa cavolo cercava? E che ci stava a fare allora 

il vigile? Scese dalla bici e si diresse verso di lui che, avendola 

sentita, si voltò di scatto: «Giampiccolo!». Era l’ispettore in 

jeans e maglietta. 

«Oh, dottoressa, eccola qua» sorrise lui per niente sorpre

so. «Volevo frugare un po’ aspettando Vincenzo, perché, se 

davvero è passato qualcuno a disturbare l’impresa, come dice 

anche Ciriello… insomma sto segugiando (segugiare, nel les

sico del commissariato stava per “cercare tracce”); del resto lei 

è qui per lo stesso motivo» concluse Giampiccolo lanciandole 

un’occhiata sghemba.

«Visto niente?»
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«Per ora solo quel segno di frenata che sembra di una moto, 

o di un motorino. Niente altro. Non ci sono invece tracce di 

frenata davanti all’auto, dunque l’assassino deve avere messo 

la sua macchina di traverso alla strada, obbligando la vittima 

a fermarsi.» 

Il commissario e l’ispettore Salvatore Giampiccolo, chia

mato da sempre e da tutti “Ninì”, condividevano quella che il 

questore definiva “passione investigativa”, oltre che un certo 

carisma naturale. Di media statura, poco più di trent’anni, gli 

occhi a mandorla che sembrava ridessero sempre e un sorriso 

abbagliante nella faccia scura, Ninì nella squadra era il predilet

to di Sonia: erano diversi eppure simili e s’intendevano al volo.

Curiosi e intuitivi, lavoravano in modo piuttosto disordinato, 

spesso da soli, seguendo percorsi mentali qualche volta estranei 

a ogni logica e sul filo dell’assurdo, ma non privi di risultati.

Certo – pensava Sonia – è un ripugnante maschilista sciu

pafemmine, d’estate passa il suo tempo libero con le turiste a 

compiacere il suo adorato uccello, certe volte è prepotente, con 

un ego ipertrofico, ma mica è il mio uomo, e poi nel lavoro è 

veloce e pieno di energia e quando parliamo di politica non 

mi sento un’aliena. 

A tutti e due piaceva mangiare e bere bene e da Ragusa, 

quando era tornato a casa per Pasqua, Ninì aveva portato a 

Sonia cioccolato, cannoli e bottarga. Perché anche a Giampic

colo piaceva il commissario: prima di tutto era carina, bionda 

e morbida, persino con le lentiggini sul naso, e poi era sveglia, 

per niente autoritaria e capace di delegare. Lui la immaginava 

passionale, dietro quell’espressione supponente da superdon

na, ma certo la sua alterigia qualche volta era insopportabile, 

come il suo umore lunatico e imprevedibile. E per finire era 
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veramente troppo distratta. Una volta non aveva chiuso come 
si deve la gabbia di un cobra, sequestrato a un circo, e alle nove 
di sera l’agente di turno se lo era visto strisciare davanti alla 
cabina del centralino. 

Adesso i due “sbirri” erano chini sul terreno a cercare, in 
silenzio. 

«Guardi qua dottoressa, guardi qua» esclamò Giampiccolo 
e additò qualcosa che luccicava nell’asfalto.

«È un pezzetto di vetro.» 
«Sì,» l’ispettore lo prese con le pinzette e lo inserì in una 

bustina di cellophane «non è molto, ma è meglio di niente. Si 
direbbe che sia vetro di occhiali, è curvo.» 

«Potrebbe essere anche di un bicchiere o di una bottiglia» 
osservò la Castelbarco con un breve ghigno di superiorità.

«Vedremo» rispose l’ispettore e pensò: Che stronza.
Camminarono ancora qualche minuto in silenzio finché 

Giampiccolo vide il suo commissario precipitare con un gemito 
nel fosso al margine della strada e fermarsi col sedere per aria 
e la testa nella terra. Corse ad aiutarla, ma lei si era già messa 
seduta lì dov’era e cercava di togliersi la polvere dai capelli e 
dalla faccia. 

«Dottoressa… si è fatta male?» Ma i suoi occhi ridevano, 
mentre si sedeva accanto a lei.

«No, niente niente, sono inciampata, come al solito non 
guardo dove metto i piedi, lo sa che sono distratta… ma porca 
miseria, adesso mi sono anche seduta sull’unico sasso che c’era.» 

Si spostò e tirò via il sasso che invece era un casco da moto, 
nero. Sonia rimase immobile a fissare come un’apparizione 
l’oggetto che aveva fra le mani, poi incontrò lo sguardo di Ni
nì e insieme scoppiarono in una risata che inspiegabilmente 

65911G_LE0710_INTE_BAS@0015.pgs  18.02.2016  11:59    



16

si trasformò in un attacco di fou rire. Seduti nel fosso, in quel 

caldo infernale, davanti a una strada deserta, sembravano due 

ragazzi un po’ fuori di testa, e forse lo erano.

Certo si piacevano quei due ma, oltre a tutto il resto, condi

videvano un imperativo molto categorico “mai coi compagni 

di lavoro”, imperativo che non ammetteva eccezioni, anche 

perché era scritto nel regolamento. E siccome l’attrazione era 

molto fisica, in comune e implicito accordo cercavano di man

tenere una distanza di sicurezza. Che adesso non c’era.

Era intanto arrivato il carro attrezzi; ne scese il titolare 

dell’officina, con i suoi aiutanti, e vide quei due nel fosso, molto 

vicini, che ridevano; conosceva bene Giampiccolo: «Oh Ninì, 

tutto bene? O che ti porti una bimba nel fosso con questo cal

do? In camporella ’un ci si va più la sera?».

«Enzo,» rispose per niente imbarazzato l’ispettore, risalen

do con la sua compagna sulla strada «non è una bimba, è il 

commissario Castelbarco, ed eravamo qui per…»

«… oh, mi scusi dottoressa!» sorrise Vincenzo «che stordi

to! Ma vista da costì, in borghese e nel fosso, deh, non l’avevo 

proprio riconosciuta. Certo l’hanno conciata per benino,» os

servò poi dando un’occhiata alla macchina «secondo me era 

una Opel Corsa e secondo te?»

«Secondo me anche» rispose Ninì, che non voleva essere 

trascinato in una scommessa sicuramente perdente. Vincenzo 

ridacchiò compiaciuto.

«Che si fa allora? Si procede?»

«Sì, ma mi raccomando, con le solite cautele,» rispose Sonia 

«poi verrà la Scientifica.»

«Stia tranquilla che noi si lavora “a modino”. Non è da oggi 

che si fanno questi interventi.» 
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Ciriello li vide rientrare al comando sporchi, accaldati e con 
un casco in mano.

«Bella la gita?» domandò.
«Pasquale, se ricominciamo a ridere, oggi non si lavora più» 

commentò Ninì.
«Non si ride, non si ride; ha telefonato ancora il questore e, 

dato che tu non c’eri,» disse rivolto a Sonia «ha voluto parlare 
con me.»

«Per l’omicidio o per il Venturini?»
«Per il Venturini.» 
«Che cosa gli hai detto?»
«Un po’ di ammuina, ho preso tempo, ma aspetta una tua 

telefonata.»
«E il ragazzo?»
«Aspettavo Giampiccolo, magari in divisa» osservò con la 

sua ironia leggera «per riprendere l’interrogatorio.»
«Molto bene e io aspetto che voi lo concludiate per richia

mare il questore» disse il commissario. Poi si chiuse in bagno 
a fare una doccia e a indossare la divisa.

Alle sei del pomeriggio il giovane Venturini non aveva an
cora detto niente.

«Troppa paura» commentò Ninì.
«Sì, è più spaventato da loro che da noi» concluse Pa

squale. 
«Bene, allora l’imputazione resta lo spaccio; siete d’accor

do?» chiese il commissario.
Erano d’accordo.
«Dov’è Antonini?»
«In cortile a fumare.»
«È d’accordo anche lui?»
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«Sì, sono d’accordo anch’io» disse il viceispettore Fulvio 

Antonini entrando nell’ufficio del commissario.

Sembrava il gemello di Dario Argento e, per quel suo aspet

to sano e rubicondo, era stato soprannominato “Agonia”. Era 

l’unico livornese della squadra e secondo Giampiccolo faceva 

un tifo decerebrato per il Livorno. Fumava come un vecchio 

afgano e sosteneva che i polmoni si puliscono dal catrame tran

gugiando mentine. 

«State qui che chiamo il questore» e il commissario inserì 

il viva voce.

«Ah, finalmente, aspettavo la sua telefonata; a che punto 

siamo?»

«Il Venturini è muto come una triglia, l’imputazione quindi 

è di spaccio, poi andrà avanti la magistratura; per il momento 

lo mandiamo in carcere a Livorno, stasera.»

«Ma è incensurato, è un ragazzo di buona famiglia, i suoi 

genitori mi hanno garantito che lo manderanno in comunità… 

dottoressa le consiglio vivamente di riconsiderare la cosa… 

perché non lasciare l’imputazione di consumo e mandarlo a 

piede libero? In fondo non ha parlato e prove di spaccio non 

ce stanno.»

Sonia lo lasciava parlare. 

«Dottoressa, me sente?» 

«Perfettamente.»

«Che cosa ne dice? E poi lei è una donna, più incline ancora 

a capì l’errore di un ragazzino… una sbandata… se sa, come 

succede all’età sua…»

«Sono una donna,» e la sua voce era tagliente come la lama 

di un pescespada «ma l’istinto materno non mi consente di 

riconoscere un benefattore che alle due di notte elargisce trenta 
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grammi di cocaina che corrispondono circa a duemila euro. 

Senza contare quella che aveva già distribuito; e ottocento euro 

in tasca sono troppi perché sia vera beneficenza. L’  imputazione 

per noi resta quella. Poi se la vedrà la Procura di Livorno. Ma 

credo che può tranquillizzare la famiglia:» concluse con una 

punta di amarezza e una di sarcasmo «i ricchi in carcere sono 

di passaggio e l’avvocato dei Venturini lo farà uscire molto 

rapidamente.»

«Credo anch’io, e infatti quello che fa è inutile.»

«Forse sì.»

«Dottoressa, io la capisco e so che ha ragione; e non sa quan

to me dispiace di fare questa parte de sta’ a raccomanda’ un 

ragazzino viziato; ma io vorrei sempre salvare capra e cavoli, 

lo sa come sono fatto ormai…»

«Lei vorrebbe che tutti fossero contenti e che trionfasse la 

giustizia, ma non sempre si può.»

«Anzi, quasi mai» sospirò il questore. «Ci sono novità sul

l’omicidio?»

«No, per ora no. La terrò al corrente.» 

«Buonasera, allora.»

«Buonasera.»

Adesso – pensavano i suoi uomini – il commissario era 

davvero incazzato, aveva fatto paura persino al povero que

store che aveva l’unico difetto di amare il quieto vivere. Sta

vano in silenzio aspettando almeno una requisitoria contro 

la misoginia.

«Colleghi,» disse invece con calma il commissario «voi pen

sate che il questore ha l’unico difetto di amare il quieto vivere, 

ma quello non è un difetto, è una gravissima colpa, ancora 

di più perché ha deciso di fare il nostro mestiere. E adesso» 
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aggiunse «sbrighiamo la procedura alla svelta e liberiamoci di 

quell’imbecille. Occupatene tu Pasquale.»

Quando parla così, perdo la testa per lei, pensò Giampiccolo.

Bussò in quel momento Zanon; veniva a dire che la Scien

tifica avrebbe esaminato l’auto l’indomani e che lui aveva già 

avvisato l’officina. 

L’  agente Francesco Zanon era veneziano e per questo, e an

che perché camminava dondolando, in commissariato lo chia

mavano “Gondola”; alto e massiccio, biondo e chiaro di pelle, 

dimostrava meno dei suoi ventotto anni. Parlava pochissimo 

e arrossiva per niente; adesso, dopo la sua comunicazione, se 

ne stava impalato davanti al commissario.

«Grazie Zanon, può andare.» 

«Comandi.» 

Sonia rinunciò a ricordargli che non voleva che le si rispon

desse “Comandi”. Con Zanon era inutile, aveva la gerarchia 

nel sangue. 

«Chi è di turno stasera?»

«Io» rispose Ciriello.

«Se ci sono novità chiamami a qualunque ora; se no ci ve

diamo alle otto domattina.»
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E che cosa ci faceva Pedro Hernández Santilla con un chilo 

di cocaina in saccoccia? Già, che cosa ci faceva? Era proprio 

quello che l’attempato malvivente si era chiesto per due gior

ni girovagando per Parigi e che adesso gli ripeteva con toni 

sempre più incalzanti il commissario Jacques Trincalon, so

prannominato “Minnie” dagli agenti del distretto di polizia di 

rue Stalingrad.

Pedro Hernández Santilla era un indio colombiano che 

aveva cominciato la sua carriera a tredici anni e, potendo sce

gliere se continuare a raccogliere banane per mille pesos alla 

settimana o trasferire dalla Colombia a Panama gli smeraldi 

rubati nelle miniere a diecimila pesos al passaggio, non aveva 

avuto paralizzanti esitazioni.

In sette anni, trascorsi fra sentieri di confine e carceri di 

periferia, aveva raccolto un piccolo gruzzolo, si era trasferito 

in città dove aveva messo su famiglia, dedicandosi contempo

raneamente e con profitto al traffico di cocaina.

Ma dove l’indio eccelleva, dove esprimeva l’arcana magia e 

l’indefinibile carisma della sua gente era nell’attività di baro. I 

suoi occhi impenetrabili e sonnolenti erano capaci di catturare 

qualunque sguardo e intanto le sue mani si muovevano velo
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