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A Patricia





Ci sono cose che vanno fatte e si fanno, 

eppure non se ne parla mai. 

Non si cerca di giustificarle; 

non possono essere giustificate. 

Si fanno e basta. E poi si dimenticano.

Mario Puzo, Il padrino
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1

La strada principale del complesso di villette venne illuminata 

dal blu delle sirene. Una delle auto della pattuglia frenò sulla 

rampa del garage, mentre l’altra sbandò nel giardino antistante 

la casa, spazzando via un cespuglio di rose e una palma in 

miniatura. I quattro agenti, tre uomini e una donna, uscirono 

dai veicoli e corsero a battere alla porta con i manganelli.

«Polizia! Aprite!»

In mancanza di una risposta, il poliziotto più esperto fece 

un paio di passi indietro.

«Allontanatevi.»

«Non dovremmo richiedere un mandato?» chiese uno dei 

colleghi con tono titubante.

«Non c’è tempo» rispose l’altra agente con determinazione.

Dopo diverse pedate la serratura cedette, la porta si spalan

cò e il pomello interno finì per conficcarsi nel muro di gesso. 

Il bagliore intermittente che proveniva dall’esterno inondò 

l’ingresso.

«Polizia! C’è qualcuno?»

I quattro agenti estrassero le pistole dalle fondine ed entra

rono nell’abitazione facendo luce con le torce. Arrivati in sog

giorno, si paralizzarono alla vista di una macchia di sangue sul 
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soffitto. La fissarono in silenzio per qualche interminabile se
condo, presagendo che sarebbe stata una notte difficile.

«È di sopra» disse uno di loro, come se i suoi colleghi aves
sero davvero bisogno di quell’informazione.

«Dovremmo avvisare la squadra speciale GEO…»
«La vittima potrebbe essere ancora viva» ribatté scrollando 

il capo l’agente che aveva aperto la porta.
Salirono le scale cercando di richiamare alla memoria il 

protocollo da seguire in situazioni di quel genere. Ma quando 
si passa dalla teoria alla pratica, si tende a dimenticare tutto.

Una volta entrati in camera da letto, trovarono la spiegazio
ne alle grida di aiuto segnalate da una vicina: sul pavimento, 
riverso a terra in mezzo a una pozza di sangue, giaceva il cor
po senza vita di Andrea Montero. Sebbene non avesse ancora 
iniziato a decomporsi ed emanasse soltanto un leggero odore 
metallico, fu comunque sufficiente a rivoltare lo stomaco al
l’agente più giovane.

«Vado a informare la centrale» riuscì a dire prima di andar
sene a cercare un posto in cui vomitare la cena senza contami
nare la scena del crimine.

L’ agente donna, dotata di maggior resistenza rispetto al col
lega, ribaltò il cadavere scoprendo un’immagine che sarebbe 
riuscita a dimenticare solo molto tempo dopo: il volto era un 
grumo di sangue e i lineamenti erano praticamente impossi
bili da identificare; avrebbe potuto benissimo essere una ra
gazza di vent’anni così come una donna di cinquanta. Da una 
foto sopra la cassettiera dedusse che era sulla quarantina. Le 
prese il polso senza alcuna speranza di sentire un battito e 
notò che, oltre alle almeno cinque coltellate in diverse parti del 
corpo, aveva segni di difesa su mani e braccia, e un taglio sul 
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collo che le aveva reciso la vena giugulare e che senza ombra 

di dubbio era la causa del decesso.

«Figli di puttana» sibilò serrando le mascelle per la rabbia.

«Venite qui!» gridò il giovane che era uscito dalla stanza 

appena qualche secondo prima. «Non muoverti! Mani dietro 

la testa!»

Gli altri tre agenti corsero nella direzione da cui proveniva

no le grida. Inginocchiato in mezzo alla stanza adiacente c’era 

un uomo di mezza età, uno di quelli che passerebbero inosser

vati ovunque, con fattezze troppo comuni e faccia da brava 

persona, il classico tipo che i vicini descriverebbero senz’altro 

come estremamente educato e cortese, incapace di fare del ma

le a una mosca. Ma la prima impressione che i poliziotti ebbe

ro di lui rivelava l’esatto contrario: i vestiti, il viso e le mani 

erano completamente sporchi di sangue. Sembrava sotto shock, 

come se non capisse che cosa stava succedendo né come mai 

avessero fatto irruzione in casa sua. Accanto a lui, a terra, c’era 

un coltello da carne insanguinato. Uno degli agenti lo allonta

nò con un calcio entrando nella stanza.

«Che succede?» chiese l’uomo posando lo sguardo sulle 

quattro pistole che si trovava puntate contro.

«Mani dietro la testa, non farmelo ripetere!»

Il presunto assassino pensò che fosse meglio obbedire. Non 

appena intrecciò le dita dietro la nuca, gli agenti gli piomba

rono addosso e lo ammanettarono.

Il giorno seguente i notiziari avrebbero annunciato che An

drea Montero era stata la trentasettesima donna assassinata dal 

proprio partner dall’inizio dell’anno.





UN ANNO DOPO
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L’ ispettrice della squadra omicidi Indira Ramos esamina con 
estrema attenzione il bicchiere di succo di frutta, alla ricerca 
di un qualche segno che possa confermare che non è pulito 
come dovrebbe essere. La cameriera si arma di pazienza di 
fronte a quella scena che si ripete ormai ogni domenica da 
quasi sei mesi.

«Allora? È di suo gradimento o no?»
«Questo bicchiere lo hai lavato a mano con detersivo neutro, 

vero?»
«Sì, signora…» risponde seccata la cameriera. «Proprio co

me le posate, il piatto e la tazzina del caffè. Non le sembra ar
rivato il momento di fidarsi di me?»

Quando si tratta di igiene, Indira non si fida né della came
riera né di nessun altro. E pensare che quando il suo psicologo 
le ha assegnato l’esercizio obbligatorio di fare colazione fuori 
una volta alla settimana, ha scelto quel bar perché le è sembra
to il più pulito in cui fosse mai stata, nonostante si trovi dall’al
tra parte di Madrid. Quando ti diagnosticano un DOC (un 
disturbo ossessivo compulsivo che ti impedisce di avere un 
comportamento mediamente normale), nessuna precauzione 
è abbastanza.
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«Grazie, Cristina» risponde alla fine.
La cameriera abbozza un sorriso e torna dietro al bancone. 

Indira pulisce la confezione del burro con un tovagliolo e poi 
la apre per spalmarlo sul croissant caldo. È uno dei pochi pia
ceri che si concede in tutta la settimana, e forse nemmeno 
dovrebbe, ma tanto aveva già sette chili di troppo anche prima 
di stabilire questa consuetudine. Dev’essere l’aria a farla ingras
sare, altrimenti non se lo spiega. Meno male che, nonostante 
il leggero sovrappeso, ha dei lineamenti abbastanza gradevoli 
da stare bene con il viso acqua e sapone, dato che tra le tante 
cose è allergica pure al trucco. Ciò che comincia a preoccupar
la sono invece i capelli bianchi. A trentasei anni ne ha ancora 
pochi e riesce a tenerli a bada, anche se comunque, più per 
igiene che per moda, porta un taglio corto. Il problema si pre
senterà quando dovrà tingerli: è convinta che il colore le cau
serà delle eruzioni cutanee terribili.

Fa giusto in tempo a portarsi il primo pezzo di croissant 
alla bocca che le squilla il telefono. Inizialmente lo ignora, ma 
alla fine l’insistenza della sua giovane assistente Lucía Navarro 
la costringe a rispondere.

«Ti sfugge che è domenica, Navarro?»
«Gli assassini non conoscono festivi, capo.»

Prima di avvicinarsi a parlare con il medico legale e con gli 
agenti della polizia scientifica, l’ispettrice Ramos passa da
vanti alla folla di curiosi che si sono radunati davanti al la
ghetto artificiale del Parque del Retiro, convinta che l’omicida 
si nasconda tra loro. In molti dei volumi di criminologia che 
ha divorato nel corso della sua vita si spiega che in effetti 
alcuni assassini tendono a tornare sul luogo del delitto, e che 
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non si tratta solo di un espediente privo di fondamento a cui 
ricorrono spesso scrittori e sceneggiatori. C’è chi torna per 
controllare che il cadavere venga recuperato secondo le fan
tasie che nutre da quando lo ha depositato nel luogo in cui 
deve essere rinvenuto. Alcuni sono spinti da questa forma di 
morbosità, altri invece vogliono semplicemente assicurarsi 
di non aver commesso un errore che li metterà nei guai. Pec
cato però che di domenica mattina ci sia troppa gente nel 
parco, per cui l’ispettrice non riesce a distinguere niente di 
più incriminante di semplici gesti di sorpresa, disgusto e 
curiosità.

Si trova ancora a dieci metri dal nastro della polizia che 
tiene lontani i passanti dal cadavere, ma già percepisce il pro
fondo disprezzo dei suoi colleghi, sguardi di rimprovero che 
la additano come una traditrice capace di denunciare un altro 
poliziotto per aver piazzato prove false per poter sbattere in 
carcere un bastardo. Sette mesi dopo il bastardo è ancora a 
piede libero e per l’ispettrice Ramos è dura ottenere compren
sione e rispetto.

Ma cosa può farci? È così fin da quando è nata, la sua im
popolare rettitudine è un marchio di fabbrica che le ha sempre 
causato problemi: quando a ricreazione veniva picchiato qual
cuno, bastava chiederle di indicare i colpevoli; quando un in
segnante si assentava durante una verifica, bastava chiedere a 
lei di sorvegliare. Forse è stato proprio allora che ha comincia
to a prendere forma la sua vocazione, ma Indira non si è mai 
sentita né una traditrice né una spia per aver denunciato chi 
infrangeva le regole.

Se aveste studiato fino alle cinque del mattino come ho fatto 

io, non avreste bisogno di copiare, cretini.
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Questa integrità e le sue numerose manie le impediscono 
di essere benvoluta all’interno della sua centrale di polizia. 
Quando passa accanto all’agente che sorveglia la zona, non può 
fare a meno di notare che ha un lembo della camicia fuori dai 
pantaloni. Tenta di mordersi la lingua, ma è più forte di lei.

«Scusa, potresti darti una sistemata, per favore?»
Il poliziotto la guarda con sufficienza e anziché aggiustarsi 

la camicia opta per inforcare gli occhiali da sole spingendone 
il ponte sul naso con l’anulare.

Indira è più che abituata a questo tipo di reazione, perciò si 
limita ad assolverlo con lo sguardo e a estrarre dalla borsa dei 
guanti in silicone resistenti il doppio rispetto a quelli che le 
danno in centrale e una mascherina FFP3 con valvola di espi
razione, perché non si sa mai.

Il medico legale è accovacciato accanto a una valigia aperta. 
Indira si avvicina e non può evitare di distogliere lo sguardo 
quando scopre che al suo interno, circondato da pesi a disco 
come quelli delle palestre, c’è il corpo di una donna di mezza 
età contorto in una posizione innaturale, nudo e grottescamen
te gonfio. Sebbene faccia parte della squadra omicidi da più di 
dieci anni, ci sono cose a cui non riesce ancora ad abituarsi.

«Ispettrice.» Il medico legale la saluta con un cenno del 
capo e lo sguardo di chi invece è abituato, e parecchio, come 
se quella stessa mattina avesse già affrontato altri tre poliziot
ti spioni e altrettanti cadaveri in condizioni simili.

«Cosa abbiamo qui?»
«Una donna sui quarantacinque anni. Dallo stato del corpo 

direi che è morta da circa due settimane. È stata uccisa da un 
colpo di arma da fuoco.» Scosta i capelli del cadavere e le mo
stra un foro rotondo dai bordi bianchi, una ferita priva di san
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gue. «Poi l’hanno gettata sul fondo del laghetto, di certo nella 
speranza che nessuno la trovasse fino alla prossima vuotatura, 
ma a causa dei gas la valigia è risalita in superficie.»

«Ma la gente non le guarda le serie tv? Non lo sanno che i 
cadaveri nell’acqua devono essere sezionati dall’alto verso il 
basso per evitare che galleggino?»

Il medico legale si stringe nelle spalle e riprende il suo la
voro. La giovane agente Lucía Navarro si avvicina con aria di
ligente.

«Buongiorno, capo.»
«Dipende dai punti di vista.»
Indira la squadra dalla testa ai piedi. Navarro, abituata a 

quelle stravaganze, sopporta pazientemente e si consola pen
sando che se non altro la sua superiore non ha la vista a raggi 
X e perciò non può accorgersi che ha mutande e reggiseno 
spaiati. Alla fine l’ispettrice Ramos le spazza via un granello 
di polvere dalla giacca. Adesso può concentrarsi sul caso.

«Che cosa sappiamo?»
«Il cadavere è stato scoperto questa mattina presto da un 

gruppetto di corridori. Hanno visto la valigia sulla riva, l’han
no aperta e hanno trovato il corpo. Non c’è traccia di docu
menti e non indossava braccialetti o catenelle, né ha tatuaggi 
che possano aiutarci a identificarla.»

«E immagino che le condizioni del cadavere renderanno 
difficile l’identificazione per mezzo delle impronte digitali. 
Dobbiamo controllare le denunce di scomparsa dell’ultimo 
mese.»

«Se ne sta occupando l’ufficiale Jimeno.»
«È molto profondo?» chiede l’ispettrice esaminando i din

torni del laghetto.
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«Mezzo metro nella parte più bassa e quasi due in quella 
più alta.»

«Il che significa che l’assassino voleva che trovassimo la 
vittima.»

«O che ha trovato un’opportunità per disfarsi del cadavere 
e l’ha colta.»

«No…» L’ ispettrice Ramos scuote la testa. «Nessuno con un 
minimo di raziocinio getterebbe un cadavere in un lago così 
poco profondo aspettandosi di farlo sparire per sempre.»

«Magari è un idiota.»
«Può darsi… Ma portare questa valigia fino a qui senza 

essere visti richiede una certa pianificazione. Sapeva benissimo 
quello che stava facendo e sapeva anche che nel giro di due 
settimane sarebbe affiorata in superficie come una boa.»

«Sarà entrato di notte?»
«Senz’altro. Bisogna chiedere le registrazioni delle teleca

mere comunali e dei negozi nei dintorni. Qual è la strada più 
vicina?»

«Calle O’Donnell, Menéndez Pelayo e Alfonso XII sono più 
o meno alla stessa distanza.»

«Probabilmente dopo tutto questo tempo avranno già can
cellato i video, ma passate comunque da tutti gli esercizi com
merciali provvisti di telecamere di sorveglianza e accertate
vene.»

«È domenica, in buona parte saranno chiusi.»
«Allora andate in quelli aperti.»
Navarro annuisce, nel tentativo di non inimicarsi la sua ma

niacale superiore, e si avvia a parlare con i proprietari dei ne
gozi. Uno scoppio secco seguito da un odore nauseabondo che 
si infiltra attraverso la mascherina fa sì che l’ispettrice si volti 



23

in direzione della valigia. La visione non potrebbe essere più 

ripugnante: dal ventre del cadavere sta fuoriuscendo un getto 

di sangue misto a un liquido giallastro che il medico legale 

cerca di contenere con le mani.

«Che è successo?» chiede inorridita.

«I gas hanno trovato una via d’uscita» risponde il medico 

legale sfoderando un’espressione di circostanza.

«Che schifo… Non riuscirò a liberarmi di questo odore per 

almeno una settimana.»

«Comprati un buon sapone.»

Il fetore ci mette pochi secondi a raggiungere i curiosi pre

senti sul posto, che immediatamente si coprono naso e bocca 

con i vestiti e si allontanano tra conati e colpi di tosse, come 

quando la setta giapponese Aum Shinrikyō rilasciò del gas ner

vino sarin nella metropolitana di Tokyo. L’ ispettrice li osserva 

senza lasciarsi sfuggire alcun dettaglio, pensando che magari 

il colpevole non si farà tanti scrupoli e riuscirà a resistere fino 

al termine dello spettacolo, ma in realtà se ne vanno tutti.

«Adesso sappiamo come tenere lontani gli impiccioni dalla 

scena di un crimine» commenta il medico legale dopo essere 

riuscito a bloccare il nauseante geyser con un tappo di garze 

sterili.

«Il giudice si deve muovere ad autorizzare la rimozione del 

cadavere.»

L’ ispettrice Ramos se ne va annusandosi i vestiti, convinta 

che non esista al mondo alcun disinfettante in grado di elimi

narle di dosso quell’odore. Si dirige verso casa per farsi una 

doccia, cambiarsi e lavarsi le mani fino quasi a spellarle per la 

terza volta in quella mattinata.
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L’ avvocato Juan Carlos Solozábal, quarant’anni compiuti da 

poco, è stato rapito due giorni fa, o almeno così crede: la fioca 

luce emessa ventiquattr’ore su ventiquattro dalla lampadina 

appesa al soffitto gli ha fatto perdere la cognizione del 

tempo.

Si alza dalla branda con i muscoli intorpiditi dalle tante ore 

di inattività e apre una delle bottiglie d’acqua da un litro e 

mezzo impilate vicino alla massiccia porta di ferro. Non appe

na si è svegliato, dopo essersi reso conto di essere stato droga

to e trasferito in una specie di bunker di cinque metri quadra

ti senza finestre e isolato dall’esterno da spesse pareti di 

cemento che rendono inutile anche la possibilità di gridare, ha 

trovato quattro confezioni da sei bottiglie d’acqua ciascuna, 

diverse casse di cibo in scatola e un biglietto con un’unica pa

rola scritta sopra: Organizzati. Da questo punto di vista può 

dirsi tranquillo: sa di avere a disposizione viveri a sufficienza 

per sopravvivere almeno un mese e mezzo. Un tempo aveva 

una fidanzata medico che gli diceva sempre che non c’è biso

gno di bere tanto come dicono, che fare una pipì trasparente è 

un segno quasi altrettanto negativo che farla marrone. Prende 

una scatoletta di tonno, tira la linguetta per togliere il coperchio 
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e ne fissa il bordo affilato, prendendo in considerazione l’ipo
tesi di tagliarsi le vene e farla finita una volta per tutte. È sicu
ro che in questo modo si risparmierebbe molte sofferenze, ma 
il suo istinto di sopravvivenza glielo impedisce.

Una volta tornato in sé e ancora stordito dalla narcosi, ha 
trascorso le prime ore a battere sulla porta e a implorare di 
uscire, ma poi, non avendo ricevuto risposta, ha cominciato a 
disperarsi. Quando finalmente la stanchezza ha avuto la meglio 
e la voce gli si è spenta in gola, si è guardato le mani gonfie per 
i colpi e si è seduto sulla branda nella rassegnata attesa dell’ar
rivo dei rapitori pronti a massacrarlo. È più che consapevole 
che, se i suoi sospetti sul motivo di quella prigionia sono esat
ti, non ne uscirà vivo. Prega solo che sia una morte rapida e 
che non lo lascino nelle mani di Adriano; stando a ciò che gli 
hanno detto, gli piace inventare nuovi metodi di tortura e si 
incazza quando le sue vittime muoiono troppo in fretta.

Ma se c’è una cosa che gli sembra strana in tutta questa 
storia sono proprio i viveri che ha trovato accanto alla porta. 
Perché prendersi tanto disturbo per nutrirlo se la sua vita non 
vale più un cazzo? Questo dettaglio lo fa ben sperare: forse non 
è lì per il motivo che immagina. Inoltre c’è un altro fatto inso
lito: è rinchiuso in quel posto da tante ore senza che si sia mai 
fatto vivo nessuno. Avrebbe senso se stessero cercando di sner
varlo e di fargli temere per la propria incolumità, ma i suoi 
presunti rapitori sono tutt’altro che sottili.




