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Parigi, Francia
Lunedì
6:19 tec

Il bersaglio appariva più vecchio che nelle foto. Il bagliore 
dei lampioni accentuava le rughe profonde sul suo volto e il 
suo incarnato pallido e quasi malato. A Victor l’uomo sem-
brava agitato, per la tensione nervosa o forse per la troppa 
caffeina. Quale che fosse la spiegazione, tra trenta secondi 
non avrebbe più avuto importanza.

Il nome sul dossier era Andris Ozols. Di nazionalità letto
ne. Cinquantotto anni. Alto un metro e ottanta. Settantadue 
chili e mezzo di peso. Era destrorso. Privo di cicatrici eviden-
ti. I capelli brizzolati, come pure i baffi, erano tagliati corti e 
con precisione. Ozols aveva gli occhi azzurri. Portava degli 
occhiali da vista per la miopia. Era vestito in maniera elegan-
te, un completo scuro sotto a un soprabito, un paio di scarpe 
lucidate. Con entrambe le mani stringeva al petto una picco-
la ventiquattrore di pelle.
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All’ingresso del vicolo, Ozols si guardò alle spalle con una 
mossa da dilettante, troppo ovvia per far compiere un passo 
falso a un inseguitore, troppo veloce per accorgersi di una 
presenza. Ozols non vide l’uomo nascosto nell’oscurità a 
poche centinaia di metri da lui. L’uomo era là per ucciderlo.

Victor aspettò che Ozols avesse superato il cono di luce pri-
ma di premere il grilletto con un movimento sciolto ed equi-
librato.

Degli spari silenziati interruppero la quiete del primo mat-
tino. Ozols fu colpito allo sterno, due volte in rapida succes-
sione. I proiettili non erano molto potenti, dei 5,7mm subsoni-
ci, ma pallottole più grandi non avrebbero potuto essere più 
letali. Quei proiettili di piombo rivestito di rame penetrarono 
nella pelle, nelle ossa, e nel cuore, conficcandosi poi fianco a 
fianco tra una vertebra e l’altra. Ozols cadde all’indietro, sbat-
tendo a terra con un tonfo sordo, le braccia spalancate, la testa 
piegata da una parte.

Victor emerse dal buio e fece un passo misurato in avanti. 
Puntò la sua fn FiveseveN e piantò una pallottola nella tem-
pia di Ozols. L’uomo era già morto, ma secondo Victor non 
era mai sbagliato esagerare.

Il bossolo tintinnò sul lastricato e finì in una pozza resa 
luccicante e arancione dai lampioni al sodio. Un lieve fischio 
proveniente dai due buchi gemelli sul petto di Ozols fu l’u-
nico altro rumore udibile. L’aria gli stava uscendo dai pol-
moni ancora gonfi: l’ultimo respiro che l’uomo non aveva 
avuto occasione di emettere.

Era una mattina fredda e buia, e l’alba imminente stava 
soltanto iniziando a rischiarare il cielo orientale. Victor era 
nel cuore di Parigi, un quartiere di vie strette e strade tortuo-
se. Il vicolo era appartato; nessuna finestra che vi si affaccias-
se. Victor, però, aveva speso un momento a controllare che 
nessuno avesse assistito all’omicidio. Nessuno poteva averlo 
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sentito. Le munizioni subsoniche e il silenziatore avevano ri-
dotto il rumore di ciascuno sparo a un silenzioso clack, ma 
questo non eliminava la possibilità che qualcuno avesse scel-
to quel luogo particolare per svuotare la vescica.

Quando fu certo di essere solo, Victor si accovacciò di fian co 
al cadavere, attento a evitare il sangue che colava dalla fe ri ta 
di appena sei millimetri sulla tempia della vittima. U san do 
la mano sinistra, Victor aprì la valigetta e controllò all’inter-
no. L’oggetto c’era, come previsto, ma a parte quello la borsa 
era vuota. Victor prese la chiave usb e se la infilò nella tasca 
interna della giacca. Piccola e innocua, sembrava quasi im-
possibile che fosse la ragione dell’uccisione di un uomo, e in-
vece lo era. Victor si ricordò che tutte le ragioni erano buone. 
Era tutta una questione di prospettiva. A Victor piaceva pen-
sare che ciò che faceva lui non fosse altro che essere pagato 
per compiere ciò che la razza umana aveva perfezionato nei 
millenni. Lui era semplicemente l’apice di tale evoluzione. 
Perquisì il cadavere a fondo, per avere la conferma che non 
ci fosse nient’altro di interessante. Trovò solo delle cartacce e 
un portafoglio, che aprì e rivolse alla luce. Conteneva le clas-
siche cose: carte di credito e una patente intestata al lettone, 
dei contanti, e una foto sbiadita di un Ozols più giovane, con 
la moglie e i figli. Una bella famiglia, sana.

Victor rimise a posto il portafoglio e si alzò in piedi, ri-
controllando mentalmente quanti colpi avesse sparato. Due 
al petto, uno alla testa. Nel caricatore della fn ne restavano 
diciassette. Era un semplice calcolo matematico, ma faceva 
comunque parte del protocollo. Victor sapeva che il giorno in 
cui avesse perso il conto sarebbe stato il giorno in cui avrebbe 
premuto il grilletto e udito il temuto clic dell’uomo morto. Gli 
era già capitato di udirlo, quando la sua pistola era stata nel-
le mani di un altro, e aveva giurato che lui non sarebbe mai 
morto in quel modo.
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Scrutò di nuovo l’area, per accertarsi di non essere stato 
notato, ma non si vedevano né persone né auto, e non si udi-
vano passi. Victor svitò il silenziatore e lo infilò in una tasca 
del soprabito. Con il silenziatore inserito, l’arma era troppo 
lunga per essere nascosta per bene e troppo difficile da e-
strarre in fretta. Si girò sul posto, individuando e raccoglien-
do i tre bossoli vuoti prima che il sangue li raggiungesse. 
Due erano ancora caldi, ma quello nella pozza era freddo.

La luna splendeva in cielo. Da qualche parte, al di là delle 
stelle, l’universo continuava all’infinito, ma da dove si trova-
va Victor il mondo appariva piccolo e il tempo troppo breve. 
Sentì che il proprio battito era lento e regolare, ma forse ave-
va quattro pulsazioni di troppo rispetto al suo ritmo cardia-
co a riposo. Fu sorpreso che fosse così alto. Sentiva il bisogno 
di una sigaretta. Ultimamente gli capitava spesso.

Era a Parigi da una settimana, in attesa del via libera, e ora 
era felice che il lavoro fosse quasi terminato. L’unica cosa che 
restava da fare era nascondere l’oggetto quella sera stessa e ri-
ferire all’intermediario dove lo aveva sistemato. Non era stata 
una commissione difficile o rischiosa; anzi, era stata semplice, 
noiosa. Un’uccisione tradizionale, al di sotto delle sue capaci-
tà, ma se un cliente era disposto a pagare una cifra esorbitante 
per un lavoro che anche un dilettante avrebbe potuto esegui-
re, non toccava certo a Victor dissuaderlo. Tuttavia, qualcosa 
lo spingeva a ritenere che le cose fossero state troppo facili.

Uscì dal vicolo, con passi del tutto silenziosi sul terreno 
duro e irregolare. Prima di svanire nella città, lanciò un ul-
timo sguardo all’uomo che aveva ucciso senza una parola o 
il minimo scrupolo. Nella luce fioca vide gli occhi spalancati 
della vittima fissarlo in maniera accusatoria. L’emorragia li 
stava già scurendo.
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08:24 tec

Erano in due.
Di media corporatura, vestiti in modo informale, privi di 

segni particolari, tranne il fatto di essere anonimi. L’Hô  tel de 
Ponto era nell’elegante Rue du Faubourg Saint-Hono ré di 
Parigi, e i suoi clienti erano ricchi turisti e dirigenti aziendali, 
uomini e donne con abiti firmati. In una folla ordinaria, i due 
si sarebbero confusi con gli altri. Non in questo caso, però.

Victor li vide non appena varcò l’ingresso. Erano di fron-
te agli ascensori, sul lato opposto dell’atrio, di spalle. Erano 
entrambi immobili, uno con le mani in tasca, l’altro a braccia 
incrociate, in attesa. Se tra loro si stava svolgendo una conver-
sazione, questa stava avvenendo senza gesticolare. L’impo-
nente atrio era silenzioso, occupato da meno di una dozzina 
di persone. Aveva il soffitto alto, pavimento e colonne di mar-
mo, un’abbondanza di piante esotiche disposte ovunque, 
delle poltrone in pelle verde raccolte negli angoli e nello spa-
zio centrale. Victor si diresse al bancone che correva lungo la 
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parete alla sua destra, con un’andatura disinvolta, malgrado 
il potenziale pericolo. Tenne per tutto il tempo sott’occhio gli 
uomini, pronto ad agire se uno dei due si fosse voltato a guar-
darlo. Non si era ancora fatto un’idea precisa del duo, ma nel 
mestiere di Victor una minaccia potenziale era una minaccia 
certa, finché non si dimostrava il contrario. Nell’atrio, Victor 
era esposto, vulnerabile, ma il comportamento non lo rivela-
va. Non attirò l’attenzione di nessuno. Agì e si mostrò proprio 
come tutti gli altri.

I colleghi di Victor avevano la fama di vestirsi soltanto di 
nero, ma sembrare un cliché non era affatto tra le priorità di 
Victor. Come gran parte delle persone stava bene in nero, fin 
troppo per un uomo la cui vita poteva dipendere dalla possi-
bilità di passare inosservato. Con indosso un completo grigio 
antracite, una camicia bianca di cotone e una cravatta argento 
monocroma, Victor sembrava in tutto e per tutto un rispetta-
bile uomo d’affari. Il completo era di lana, prêtàporter, di 
qualità eccellente ma di una taglia in più, tanto da essere trop-
po ampio sui fianchi, alle cosce, alle braccia e alle spalle, ma 
senza apparire troppo inadatto. Le sue francesine erano nere, 
lucidate ma non troppo, alte fino alla caviglia e con una suola 
spessa e scolpita. Aveva degli occhiali semplici, un taglio di 
capelli noioso.

L’abbigliamento che aveva scelto creava un personaggio 
insipido, neutrale. Chiunque avesse provato a ricordare Vic-
tor avrebbe avuto difficoltà a descriverlo accuratamente. Era 
un uomo in completo, come tantissimi altri. A parte gli oc-
chiali, facilmente eliminabili, l’unico tratto distintivo che po-
teva venir notato, e che era presente soltanto per distogliere 
l’attenzione da altri punti, era la barba, che più tardi avrebbe 
rasato. Victor era elegante, ma senza essere alla moda, cura-
to ma ordinario, sicuro di sé ma non arrogante.
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Irrilevante.
Raggiunse il bancone e sorrise educatamente mentre l’ad-

detta alla reception dai capelli corvini sollevava lo sguardo 
dai suoi documenti. La donna era abbronzata e aveva due 
occhi grandi, truccati con maestria e delicatezza. Il suo sor-
riso era allegramente falso. Non lo dava a vedere, ma Victor 
capì che la donna non amava starsene là.

«Bonjour» le disse, ma non a voce troppo alta. «Chambre 
407, je suis Mr Bishop. Pouvez-vous me dire si j’ai reçu des mes-
sages?»

«Un moment, s’il vous plaît.»
L’addetta fece un brusco cenno del capo e controllò il regi-

stro. C’era un ampio specchio alla parete dietro al bancone, 
nel quale Victor osservò il riflesso dei due uomini. Le porte 
dell’ascensore si aprirono e i due, dopo essersi allontanati per 
lasciare uscire una coppia, entrarono quasi all’unisono. Vic-
tor guardò le loro mani. Portavano i guanti.

Victor cambiò posizione per ottenere la visuale dell’inter-
no dell’ascensore, ma vide soltanto il riflesso di uno dei due 
uomini. Victor tenne la testa piegata da una parte, nascon-
dendo in parte il volto, nell’eventualità che l’uomo guardas-
se nella sua direzione. L’uomo aveva la pelle chiara e un vol-
to squadrato, ben rasato. Aveva un’espressione determinata, 
lo sguardo dritto davanti a sé, le braccia rilassate sui fianchi. 
Indossava dei guanti di pelle marroni. O aveva una cassa 
toracica deformata, oppure sotto la giacca di nylon nascon-
deva qualcosa a forma di pistola. Qualsiasi dubbio Victor 
nutrisse sulle intenzioni dei due adesso era svanito.

Erano della polizia? Si convinse di no. Aveva ucciso Ozols 
da appena due ore ed era impossibile che lo avessero legato 
a quel crimine in un lasso di tempo così breve. Non erano 
neppure due agenti segreti. Gli uomini dei servizi segreti non 



Tom Wood

16

avevano bisogno di indossare i guanti. Restava soltanto una 
possibilità.

Victor immaginò che fossero dell’Est Europa; cechi, un-
gheresi o forse dei Balcani, zona che tendeva a produrre sica-
ri particolarmente efficaci. Ne aveva visti due, ma potevano 
benissimo essercene altri. Due pistole sono meglio di una, 
ma un’intera squadra sarebbe stata ancora meglio, visto che 
il bersaglio era un killer su commissione. Soltanto i migliori 
potevano permettersi di lavorare da soli.

Il modo in cui si comportavano suggeriva che ce ne fos-
sero altri. Non si curavano di ciò che avevano attorno, non 
si preoccupavano della sicurezza. Ciò indicava la presenza 
di una sorveglianza. La presenza di una squadra più ampia. 
Potevano essercene altri quattro, come pure altri dieci. Se 
fossero stati di più, Victor non si dava molte chance.

Il fatto che sapessero dove alloggiava Victor richiedeva un 
livello notevole di competenza o accuratezza investigativa. 
Finché Victor non avesse saputo che genere di persone aveva 
contro, non poteva permettersi di sottovalutarle. Doveva agi-
re con il presupposto che fossero almeno pari a lui. Se si fosse 
sbagliato, sarebbe andato soltanto a suo vantaggio. L’addet-
ta alla reception finì di controllare il registro e scosse il capo. 
«Monsieur, il n’y a aucun message pour vous.»

Mentre Victor la ringraziava, osservò l’espressione de-
terminata dell’uomo svanire, rimpiazzata per un istante da 
dolore o profonda concentrazione. L’uomo sollevò un dito 
all’orecchio destro, poi guardò con rapidità il collega. Mentre 
apriva la bocca per parlare, allungò una mano per impedire 
alle porte di chiudersi, ma era troppo tardi. Victor riuscì a leg-
gere le prime parole sulle sue labbra, poi le porte si chiusero.

È nell’atrio...
Avevano delle ricetrasmittenti. Lo avevano individuato. 
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Victor si voltò a ispezionare l’area, prendendosi un paio di 
secondi per studiare ciascuna persona, nell’eventualità che 
si fosse lasciato sfuggire altri membri della squadra omicida. 
Come risposta fisiologica al pericolo, le ghiandole surrenali 
inondarono il suo flusso sanguigno di adrenalina, per au-
mentare la sua frequenza cardiaca e preparare il corpo all’a-
zione. Victor, però, non amava affidarsi all’istinto. Secondo 
natura, esistevano soltanto due scelte: combattere o fuggire. 
Per Victor, le decisioni non erano quasi mai così semplici.

Represse lo shock adrenalinico, respirò profondamente, 
costringendo il corpo a calmarsi. Doveva pensare. Non a-
vrebbe guadagnato nulla dall’agire in fretta, se nel farlo a-
vesse scelto la mossa sbagliata. Nell’ambito di lavoro di Vic-
tor, chi compiva il primo errore non sopravviveva quasi mai 
a sufficienza per compierne un secondo.

Victor contò dieci persone nell’atrio. Un uomo di mezza 
età e la sua accompagnatrice trofeo, diretti nel bar attiguo. 
Un gruppo di vecchi altezzosi intenti a ridere sulle sedie in 
pelle. L’affascinante addetta alla reception stava soffocando 
uno sbadiglio. Diretto all’uscita, un uomo d’affari gridava 
al cellulare. Vicino all’ascensore, una madre faticava a tene-
re sotto controllo il suo bambino. Nessuno pareva stare con i 
due uomini, ma altre persone sarebbero potute entrare nell’al-
bergo dall’ingresso sul retro o forse dalla cucina, tagliando al 
contempo tutte le vie di fuga mentre circondavano la preda. 
Quelle erano mosse da manuale. Ma di nessuna utilità, se 
quella preda non si trovava dove doveva essere.

Per qualche ragione, la loro tempistica era sbagliata, e il 
piano che stavano seguendo era fallito. Victor pensò che fos-
sero scossi, preoccupati di essersi compromessi, e che il loro 
bersaglio potesse fuggire.

Lo avevano perso di vista e avevano bisogno di ristabilire 
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il contatto. O forse avrebbero abbandonato ogni discrezione 
e cercato di ucciderlo subito, mentre lo ritenevano vulnera-
bile e impreparato. Victor non aveva alcuna intenzione di 
esserlo.

Studiò il display sopra all’ascensore. Vi lampeggiava il nu-
mero 4, il suo piano. Lo osservò con concentrazione per un 
istante. Qualche secondo dopo, lampeggiò il numero 3. L’a-
scensore stava scendendo.

Victor lanciò un’occhiata verso l’ingresso principale. Se 
fosse uscito adesso, avrebbe dovuto affrontare soltanto quel-
li della sorveglianza. Forse non erano preparati a inseguirlo 
in strada, e se fosse stato abbastanza veloce sarebbe potuto 
scappare senza che si aprisse il fuoco. Tuttavia, non poteva 
andarsene. Nella camera d’albergo aveva il passaporto e le 
carte di credito. Si trattava di un’identità falsa, ma quegli uo-
mini avevano già scoperto troppo su di lui.

Poteva usare le scale, ma non se uno di loro le avesse di-
scese per accertarsi che lui non lo facesse. Perché c’era un al-
tro problema. Victor era disarmato. La fn che aveva ucciso 
Ozols era stata smontata e Victor si era sbarazzato di ogni 
suo pezzo separatamente. Aveva gettato la canna nella Sen-
na, il carrello in una caditoia, l’asta guidamolla e la molla di 
recupero in un cassonetto, il caricatore in un cestino. Victor 
usava ogni pistola una sola volta. Girare con le prove di cui 
una giuria avrebbe avuto bisogno per condannarlo non era 
nel suo stile. Se fosse riuscito a raggiungere la sua pistola di 
riserva, avrebbe quantomeno potuto difendersi.

C’era soltanto un ascensore funzionante, però. Sulle porte 
dell’altro era appeso un cartello con su scritto guasto. Victor 
attraversò senza fretta l’atrio e si fermò di fronte all’ascensore 
in funzione usato dai due uomini. Fece scrocchiare le nocche 
della mano destra una a una con il pollice.
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Quando l’ascensore raggiunse l’atrio, si udì un tintinnio. 
Appena prima che le porte si aprissero, Victor si spostò da 
un lato e premette la schiena contro la parete adiacente, in un 
piccolo recesso dove si trovava un vaso finemente decorato. 
Rimase immobile, ignorando lo sguardo perplesso di un ra-
gazzino. Tutti gli altri erano troppo indaffarati per notarlo.

Uno dei due assassini uscì dall’ascensore e avanzò di due 
passi nell’atrio. Non fu seguito dal secondo, evidentemente 
intento a scendere le scale. L’uomo di spalle a Victor era mas-
siccio, con un collo robusto, dalla corporatura e l’andatura 
di un ex militare. Se ne stette fermo con aria distratta, senza 
muovere la testa. Sebbene fosse apparentemente immobile, 
Victor sapeva che stava esaminando la sala, ma con la testa 
ferma, muovendo solo gli occhi, per non attirare l’attenzione 
verso di lui. Era bravo, ma non abbastanza da guardarsi alle 
spalle. Victor aspettò fino all’ultimo momento possibile, poi 
si infilò tra le due porte prossime alla chiusura. Passò a quin-
dici centimetri dall’assassino.

Un secondo prima che le porte si richiudessero del tutto, 
l’uomo notò il ragazzino con il dito puntato verso Victor, e si 
voltò. Fortuitamente. Per un attimo, l’uomo incrociò lo sguar-
do di Victor.

Gli occhi dell’assassino brillarono.
Le porte si richiusero.


