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 Mentre salgo le scale del palazzo, Luca Parenti, l’ispettore di turno a comando delle teste di 

cuoio, mi dice al telefono che tra dieci minuti saranno da me. Dieci minuti potrebbero essere troppi 

per un uomo che ha appena ucciso tre persone e ne ha in ostaggio altre due: appena prenderà piena 

consapevolezza di cos’ha fatto, e saprà che fuori ci siamo noi pronti a fermarlo a qualsiasi costo, 

potrebbe terminare il lavoro anche con i due ostaggi, o quantomeno questo è quello che suggeriscono 

le statistiche in casi del genere.  

 Quando arrivo sul pianerottolo c’è un via vai di agenti in divisa. Tutti hanno l’arma di 

ordinanza in pugno. Non è un buon segno. 

 «Che succede?» dico a Madeddu.  

 «È ancora dentro. Non ci siamo azzardati a entrare. Abbiamo sbagliato nella conta. Gli ostaggi 

sono tre, non due…». 

 «Perfetto… Hai già allertato ambulanze e pompieri?». 

 «Sì. Stanno arrivando». 

 «Bene». 

 «Cos’è questa storia dei testimoni?». 

 «Alcuni dicono quattro spari, altri cinque… urla di donne e uomini all’interno della casa e poi 

silenzio… Se vuole la mia opinione, dev’essere qualche sciroccato che ha perso la testa». 

 Annuisco e mi rivolgo a un altro agente in uniforme. «Pintus! Cerca di scoprire chi ha abita 

qui dentro e se sanno qualcosa di più». 

 «Subito, dottoressa».  

 «Ha urlato più volte che vuole parlare con un giornalista» dice l’assistente capo Madeddu. 

 «Un giornalista?». 

 «Sì, non so che razza di esaltato sia, ma ha detto che se non gli portiamo qui un giornalista 

entro venti minuti, ucciderà uno degli ostaggi…». 

 La mia mente ingurgita dati: giornalista, desiderio di attenzione, esaltato, omicida, stress, 

paranoico; l’analisi che poi sputa fuori è: non puoi mandare dentro un altro innocente aumentando il 

numero degli ostaggi, ma non puoi nemmeno non assecondarlo o lo innervosirai. 

 Ordino a uno degli agenti di far evacuare il palazzo il più in fretta possibile. Mi tremano le 

mani e non per i troppi caffè. Devo pensare con lucidità e velocemente e ho paura di non esserne 

all’altezza. Prima avevo come sottofondo le lagne amorose di Norah Jones, ora urla, scalpiccii, e 

ululati di sirene. 

 «Allora? Cosa facciamo con questa storia del giornalista?» mi da addosso Madeddu. 
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 «Per ora niente. Dobbiamo tirare fuori gli ostaggi, non consegnargliene altri… tu sai chi è il 

tipo?». 

 «Commissa’, non sappiamo un cazzo. Abbiamo solo risposto alla chiamata della Centrale per 

sparatoria, e quando siamo arrivati, non abbiamo avuto tempo per un cazzo…». 

 «Ok». 

 «I Nocs?» mi chiede Madeddu appostandosi fuori dall’appartamento in posizione di guardia. 

 «Dieci minuti e sono qui». 

 Da dentro la casa si sentono delle grida. È un uomo che sta urlando. L’assassino, 

probabilmente. Ne chiedo conferma all’agente. 

 Madeddu mugugna un’imprecazione. «Sì, è lo stesso di prima… Potrebbe essere troppo tardi, 

dottoressa. Dieci minuti… la vedo male. Mi sa che bisogna entrare…». 

 Mi volto verso il corridoio e grido a due poliziotti di muoversi a far uscire le persone dagli 

altri appartamenti. 

 «Dottoressa?». 

 «Ti ho sentito, Made’. E hai ragione… Ho bisogno di un giubbotto antiproiettile e una 

pistola». 

 «Perché?». 

 Franco Madeddu è un brav’uomo sui quarantacinque, moglie disoccupata e due figli piccoli. 

Di sicuro non faccio entrare lui. 

 «Perché entro io…». 

 

 Se dovessi rispettare le procedure, dovrei aspettare i Nocs, il primo dirigente e ancora un 

negoziatore qualificato. Non ho intenzione di farlo. 

 Gli agenti provano a farmi cambiare idea, ma alzo la voce e stanno zitti. Negli occhi di alcuni 

mi sembra di leggere i loro pensieri: cazzi tuoi, commissa’. 

 Ho deciso di giocarmi la carta della giornalista; guardandomi in tailleur, borsetta in spalla, 

messa in piega, sembro esattamente quello che sono: un’innocua donna di quarantatre anni. Nessuno 

mi scambierebbe per un commissario di polizia. Con un po’ di fortuna, nemmeno l’assassino. 

 «Madeddu, per ora sei il più alto in grado, quindi occupati tu di tutto nel mentre che arriva 

Podda e il dirigente, ok? Chiama anche il colonnello Fedeli e digli che abbiamo bisogno di una mano 

per bonificare la zona» dico indossando il giubbotto antiproiettile sopra la giacca.  

 «Cosa vuole fare, dottore’? Non è meglio aspettare i rambo?». 

 «Vuole una giornalista? Ecco la giornalista» sorrido.  
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 Mi faccio dare una Beretta che infilo dentro la borsa e inspiro profondamente avvicinandomi 

alla porta dell’appartamento, seguita dai miei uomini. 

 «Digli che è arrivata la giornalista, che mi farete entrare ma soltanto se libererà uno degli 

ostaggi». 

 Madeddu mi fissa per qualche secondo in silenzio, come implorandomi di cambiare idea; ma 

davanti alla fissità del mio sguardo non può che voltarsi, battere alla porta e gridare all’assassino la 

nostra proposta. 

 «Allontanatevi dalla porta… ho la pistola puntata contro la testa di questa donna. Appena 

apro, voglio che entri soltanto la giornalista. Se state giocando qualche scherzo, uccido tutti 

quanti…». 

 La voce proveniente da dietro la porta è ferma e calma. Non è quella di un uomo sotto stress. 

Capisco che c’è qualcosa che non quadra, ma è troppo tardi per tirarsi indietro.  

 «Fate come ha detto… indietreggiate». 

 «Merda…» bofonchiano, ma obbediscono. Faccio due passi in avanti mettendomi davanti al 

portone di modo che possa vedermi dallo spioncino.  

 Fuori dal palazzo sento le sirene delle autopattuglie e un nervoso vociare ordini. Il rumore dei 

passi sulle scale è ritmico come il battito impazzito di un tamburo, o del mio cuore in questo momento.  

 Respiro profondamente e cerco di rallentare il battito cardiaco. È pressoché impossibile. 

 Rumore metallico di serratura e chiavistello. La porta si schiude di pochissimo.  

 «Sei tu la giornalista?» dice una voce maschile dallo spiraglio, profonda e perfettamente 

controllata. 

 «Sì, sono io». 

 «Non sei una poliziotta?». 

 «No».  

 «Ok… aspetta quindici secondi poi entra e chiudi la porta a chiave. Se c’è qualche poliziotto 

lì vicino che vuole fare qualche cazzata, ucciderò la donna, capito?». 

 «Sì». 

 «Bene. Conta a voce alta, e quando entri, tieni le mani bene in vista, non abbassarle finché 

non te lo dico». 

 Questo non è un assassino normale, un uomo uscito fuori di testa che ha ucciso in preda a un 

raptus; la sua freddezza ha qualcosa di sbagliato. Ma è troppo tardi per tornare indietro. 

 Inizio a contare a voce alta. Al tempo stesso estraggo la pistola dalla borsa e la tiro a Madeddu 

cinque metri dietro di me. La prende al volo e mi fissa sbigottito. Estraggo anche il portafoglio con 

placca e tesserino e gli lancio anche quello. Se l’omicida è così calmo e controllato, la prima cosa che 
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farà appena entrerò sarà perquisirmi: se dovesse accorgersi che sono una poliziotta farebbe fuori tutti, 

me compresa. 

 Dietro di me Madeddu e gli altri iniziano a scuotere la testa e farmi cenno di tornare indietro. 

Con un’occhiataccia li faccio arretrare. 

 «Quattordici… quindici…» dico. A quel punto impugno il pomello ed entro 

nell’appartamento, chiudendomi la porta alle spalle. 

 Ora non posso davvero più tornare indietro. 

 Sono dentro. 


