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A mia madre, 
a cui devo la passione per 

la lettura e la scrittura
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Se guarderai a lungo nell’abisso,  
anche l’abisso vorrà guardare in te.

Edgar allan PoE
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I

Sangue.
Denso, appiccicoso. Gli aveva incollato i capelli sul cranio. 

Ma nel punto in cui la testa gli pulsava, come se qualcuno gli 
stesse strizzando il cervello, era ancora umido. Riempiva uno 
squarcio tra le ossa perforate sopra un orecchio. 

Quando cercò di alzare la testa, un rivolo rosso gli scese 
sulla faccia, attraversandogli un occhio e finendogli in bocca.

Le labbra erano così gonfie e tumefatte che avevano perso 
sensibilità.

Fu la lingua a rivelargli quel sapore ferroso e quella sensa-
zione di calore che lo costrinsero a deglutire. 

Provò a sputare un grumo di sangue acido e si accorse di 
avere un buco tra i denti, nell’arcata superiore. Di un inci-
sivo e di un canino restavano solo schegge e frammenti ir-
regolari.

La prima fitta di dolore gli trafisse le tempie da parte a 
parte. 

La seconda gli fece scattare un fischio acuto e continuo 
nelle orecchie.

La terza gli provocò un conato di vomito incontrollabile.
Sentì lo stomaco contorcersi, spalancò la bocca ed esplose 

sangue, bile, muco e denti.
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Finiti gli spasmi, con la faccia affondata nel sangue che gli 
colava copiosamente dalla testa, si sforzò di capire in che po-
sizione fosse e dove si trovasse.

Sicuramente era a terra visto che l’occhio libero dai coa-
guli si trovava a poca distanza dal terreno che non riusciva, 
tra l’altro, a mettere a fuoco. Appoggiato su un fianco a giu-
dicare dal dolore alla spalla destra, schiacciata dal peso del 
corpo. In una stanza con tappeti o moquette, considerata la 
polvere che gli otturava le narici.

Aveva ancora la sensibilità nei piedi ma muovere le gambe 
gli era impossibile. 

Da quanto tempo aveva perso i sensi?
Puntò una mano a terra per tentare di sollevarsi. Il polso 

cedette di colpo nel punto in cui la frattura aveva scompo-
sto ulna e radio.

Urlò di dolore e si accasciò nuovamente a terra, sbattendo 
lo zigomo. Gli venne ancora da vomitare. 

Si fece forza. Allungò l’altro braccio alla ricerca di un ap-
piglio. Le dita della mano raggiunsero il piede del letto. Lo 
agguantò con le poche energie a disposizione e si trascinò in 
avanti fino alla struttura che reggeva il materasso, lasciando 
una scia rossa sul pavimento di fibre di lana beige.

Sollevò la mano sopra al letto e prese a tastare lenzuola e 
coperte. Le sentì pesanti e intrise di un liquido colloso. Lo 
stesso che aveva impregnato i suoi vestiti puzzolenti. Con-
tinuò a esplorare la superficie del letto. Si fermò quando le 
sue dita toccarono una ciocca di capelli. Poi la fronte, gli oc-
chi, il naso, la bocca, il collo, le spalle...

Gemendo per il dolore al braccio, si sollevò fino al punto 
in cui la linea degli occhi superò il bordo del letto.

E il suo cuore sobbalzò talmente forte da perdere il ritmo.
Davanti a lui, sul letto, giaceva il corpo di Anna, la sua 

donna. Aveva i vestiti strappati, era completamente coperta 
di sangue, la bocca aperta e lo sguardo vitreo.

Lo stava fissando.
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II

La piccola rotonda nella quale terminava Gippistone 
Road, una delle strade più lunghe e tortuose del paesino di 
Bramford, distante poco più di tre chilometri da Ipswich, 
capoluogo della contea del Suffolk, era completamente in-
vasa da auto. Vi erano due ambulanze dell’ordine caritate-
vole di St. John, che proprio a Bramford aveva una delle sue 
succursali, un’automobile e una camionetta della Suffolk 
Constabulary, la centrale di polizia competente per tutta l’a-
rea, una macchina a scacchi gialli e blu della stazione di poli-
zia di Ipswich, un’altra scura e anonima ma con un lampeg-
giante acceso sul tettuccio e un furgone mortuario grigio. Su 
quest’ultimo i necrofori, assistiti da agenti della polizia scien-
tifica, avevano caricato il corpo senza vita di una giovane 
donna, identificata come Anna Costa, ventiquattro anni, ita-
liana, nata a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, 
residente da tre settimane a Bramford, al numero 24 di Gip-
pistone Road. Adagiato su una barella, all’interno dell’au-
toambulanza, vivo ma in stato di quasi totale incoscienza, 
con un respiratore sulla bocca e una fleboclisi nel braccio, vi 
era un uomo che, secondo gli accertamenti fatti dalla poli-
zia, si chiamava Marco Presti, italiano, trent’anni, nato a Bo-
logna. Anche lui risultava essere residente a Bramford da tre 
settimane allo stesso indirizzo di Anna. Che era poi il luogo 
dove i due giovani erano stati trovati da un’anziana signora, 
loro vicina di casa, di nome Ruth Jones, a cui era destinata 
la seconda ambulanza. La donna, vedova e sofferente di in-
sonnia, ogni mattina alle cinque, indipendentemente dalle 
condizioni meteorologiche, usciva di casa per annaffiare i 
fiori che aveva piantato all’esterno del muro di cinta della 
sua villetta. La casa confinava con quella, ben più modesta, 
dove Marco e Anna avevano preso un monolocale in affitto 
al pianoterra, con entrata indipendente nel piccolo giardino. 
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Quella mattina Ruth, alla quale piaceva molto Anna, aveva 
notato che la porta di casa dell’appartamento abitato dai ra-
gazzi era spalancata e la luce all’interno accesa. Preoccupata, 
aveva chiamato Anna a voce alta un paio di volte senza otte-
nere risposta. Quindi si era fatta coraggio ed era entrata. Ciò 
che aveva visto non se lo sarebbe dimenticato per gli anni 
che le rimanevano da vivere. 

Mobili rovesciati a terra assieme a piatti, bicchieri, botti-
glie, libri e foto. Il televisore era fracassato. Un laptop era stato 
spaccato in due pezzi e sfondato. Di una macchina fotografica 
restavano solo frammenti. Due lampade da tavolo avevano lo 
stelo spezzato come se fossero state usate a mo’ di bastone. Sul 
pavimento ricoperto da una moquette beige, sporca e lisa, c’e-
rano vetri rotti, vestiti strappati, scarpe e avanzi di cibo. Ma ciò 
che aveva quasi provocato un arresto cardiaco alla donna era 
la quantità di sangue in terra, sulle pareti, contro la finestra e 
addirittura sul soffitto, punteggiato di schizzi di colore rosso. 
Il piccolo bagno era un campo di battaglia. Lavandino e rubi-
netti erano incrostati di sangue e capelli. Schegge di denti ot-
turavano lo scarico mischiati a una poltiglia rosso scuro. Una 
scia rossa collegava il pavimento di piastrelle bianche all’unica 
camera.

Anna giaceva nuda sul letto. L’abito che indossava, strap-
pato sul davanti, era talmente inzuppato di sangue da ren-
dere impossibile capirne il colore. Gli indumenti intimi erano 
stati anch’essi lacerati, probabilmente con un coltello. La ra-
gazza aveva la testa ripiegata su un fianco. Lo sguardo fisso. 
Numerose ecchimosi sotto gli occhi e tra naso e bocca. Uno 
squarcio le attraversava orizzontalmente la gola. Dal seno allo 
stomaco diversi buchi, profondi e slabbrati, provocati da un 
oggetto appuntito. Rivoli essiccati di sangue scendevano da 
ogni lato del corpo. Le gambe erano aperte.

Marco era a terra da un lato del letto. Indossava una ma-
glietta a maniche corte e un paio di jeans. Anche i suoi vestiti 
erano totalmente coperti di sangue. Giaceva su un fianco con 
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la testa appoggiata a un braccio teso. Il volto era una maschera 
di sangue. Dalla bocca aperta colava una poltiglia gialla. L’al-
tro braccio era piegato in modo innaturale sotto una gamba. 

Ruth non aveva retto più di qualche secondo la vista di 
quello scempio. Tremando e reggendosi in piedi a fatica era 
uscita velocemente dalla casa dei due ragazzi e aveva rag-
giunto la sua. Si era aggrappata al telefono ed era riuscita a 
farfugliare una richiesta d’aiuto al numero d’emergenza della 
polizia. Poi lo shock aveva avuto il sopravvento. 

III

«Riesci a sentirmi?»
Quelle parole, anche se pronunciate quasi sottovoce, eb-

bero l’effetto di un martello pneumatico nelle meningi di 
Marco. Il giovane aprì debolmente gli occhi e scorse un’om-
bra scura a pochi centimetri dal suo volto. Si sforzò di met-
tere a fuoco quell’immagine. Lentamente apparve la faccia 
di un uomo sui trentacinque anni. Capelli biondi, carna-
gione chiara, una leggera barba rossiccia che gli incorniciava 
la bocca.

«Marco, mi senti?» riprese l’ombra. «Mi chiamo Paul, 
sono nato qui a Ipswich ma i miei genitori sono italiani. Di 
Falconara, vicino ad Ancona. La polizia mi ha chiesto di fare 
da interprete. Come stai?»

Marco sentì la domanda ma invece che preoccuparsi di 
rispondere cercò di capire dove si trovasse e in quali condi-
zioni. 

«Sei all’ospedale di Ipswich,» disse Paul, intuendo i suoi 
pensieri «i medici assicurano che sei fuori pericolo. Dovrai 
restare ancora un po’ ricoverato. Hai subito un intervento 
chirurgico e hai qualche frattura, ma te la caverai.»
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Lo sguardo di Marco si fece teso. Il giovane cominciò 
a guardarsi intorno. Si rese conto in quel momento di es-
sere in una stanza d’ospedale, immobilizzato in un letto con 
un braccio ingessato, la testa fasciata, la cannula di una fle-
boclisi nell’altro braccio e un catetere che gli correva tra 
le gambe e finiva in un sacchetto trasparente appeso a una 
sponda di ferro.

Davanti a lui due uomini. Quello che gli aveva appena 
detto di chiamarsi Paul e parlava italiano. E un altro più 
vecchio, che avrebbe potuto avere sessant’anni ma ne dimo-
strava oltre settanta, in divisa da poliziotto. Alto e magro, 
faccia lunga e scavata. Calvo con un accenno di capelli bian-
chi sopra le orecchie. Occhi chiari, quasi grigi, sguardo di 
chi ha poca pazienza. Se ne stava in silenzio, in piedi, dall’al-
tra parte del letto ma più indietro rispetto all’interprete.

Non appena Marco si girò verso di lui Paul disse: «Ti pre-
sento il detective John O’Shea, della sezione omicidi della 
polizia del Suffolk».

Alla parola “omicidi” un’altra fitta di dolore violentissima 
gli trafisse una tempia. Marco gemette, chiudendo gli occhi. 
Li riaprì immediatamente, sbarrandoli.

«Dov’è Anna?» implorò, spostando lo sguardo alternati-
vamente dall’interprete al poliziotto.

Paul guardò il detective. Questi mostrò di avere capito la 
domanda e gli fece un piccolo cenno di assenso.

«Ecco, Marco... purtroppo Anna non ce l’ha fatta» disse 
poi con un filo di voce.

IV

Niente di niente. Dopo quasi un mese l’indagine sul bru-
tale omicidio di Anna e l’aggressione di Marco era a un 
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punto morto. Il detective John O’Shea non era riuscito a in-
dividuare nemmeno una pista. L’ipotesi, basata solo sui va-
ghi ricordi di Marco, era che la giovane coppia fosse stata 
assalita in casa da un branco di tre o quattro uomini ma-
scherati che si erano introdotti nel loro appartamento con 
uno stratagemma e si erano poi avventati sui ragazzi, mas-
sacrandoli. Anna era morta per le ferite alla gola e al corpo, 
compatibili con l’uso di un grosso coltello che non era però 
mai stato rinvenuto. Nessun segno di violenza sessuale. 
Marco era stato picchiato a sangue alla testa e al volto con 
diversi oggetti trovati nella stanza. Aveva probabilmente 
tentato di difendersi prima di perdere i sensi. La frattura 
al polso sarebbe stata provocata dalla violenza dei calci che 
aveva subito una volta caduto a terra. I tecnici della Scienti-
fica non erano riusciti a trovare nemmeno un’impronta che 
non appartenesse ai due ragazzi, tantomeno tracce di un 
dna diverso. Inspiegabilmente neppure le fibre della lurida 
moquette che ricopriva interamente il pavimento del mono-
locale erano riuscite a trattenere prove fisiche del passaggio 
degli aggressori. All’esterno della casa non vi era alcun si-
stema di telecamere di sorveglianza. Prive di occhi elettro-
nici anche Gippistone Road e la piazzetta su cui si affacciava 
la villetta di Marco e Anna. Le telecamere di sicurezza erano 
presenti solo sulla statale B1067 che tagliava in due il pic-
colo paese di Bramford. Ma controllare i proprietari di tutte 
le auto che vi erano transitate quella sera sarebbe stato un la-
voro eterno e poco produttivo. Dalle riprese, tra l’altro, non 
risultavano auto sospette imboccare Gippistone Road dalla 
statale prima, durante e dopo l’ora del delitto. E nessuno in 
paese aveva notato facce strane aggirarsi per strada.

I due ragazzi erano quasi sconosciuti ai residenti locali. 
Anna aveva trovato lavoro come cameriera al Bramford 
Cock, il pub più frequentato della zona. Manager e colle-
ghi di lavoro l’avevano descritta come una ragazza gentile 
e disponibile. Felice dell’esperienza che stava facendo e dei 
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progressi nell’apprendimento della lingua. Marco era stato 
assunto in prova come magazziniere nel piccolo supermer-
cato locale, aperto giorno e notte. Essendo l’ultimo arrivato 
gli avevano affibbiato gli orari più scomodi ma lui, sostene-
vano gli altri commessi, non si sarebbe mai lamentato. Non 
era un ragazzo di molte parole – avevano sottolineato i col-
leghi –, forse perché non si sentiva ancora sicuro con l’in-
glese. La coppia aveva pagato un mese di affitto in anticipo 
ma nessuno dei due aveva ancora ricevuto il primo stipen-
dio. Nei loro profili Facebook avevano postato molti selfie 
in cui apparivano sorridenti davanti al pub, di fronte al car-
tello stradale all’entrata di Bramford e nel loro monolocale. 
Agli amici e parenti, in Italia, scrivevano di essere entusiasti 
della loro esperienza inglese.

La testimonianza di Ruth Jones, l’anziana vicina di casa, 
si era rivelata poco utile. A parte il suo racconto di come 
aveva trovato i due ragazzi, la donna non ricordava di avere 
sentito o visto nulla. Prima di poterla interrogare il detec-
tive O’Shea era stato costretto ad aspettare che si ripren-
desse dallo shock. Quindi l’aveva potuta ascoltare solo in 
presenza di una psicologa che aveva più volte interrotto l’in-
terrogatorio. I medici avevano informato l’investigatore che 
la donna soffriva di ipertensione e che avrebbe dovuto usare 
molta cautela nel porle le domande. Il poliziotto era inol-
tre venuto a sapere che ogni sera, compresa la notte dell’o-
micidio, la signora Jones assumeva dei farmaci induttori del 
sonno che la “scollegavano” dal mondo per alcune ore, fa-
cendola cadere in una specie di letargo forzato. Non sarebbe 
perciò stata in grado di cogliere alcun rumore. Uscita dall’o-
spedale di Ipswich, nel quale era rimasta in osservazione per 
una settimana, la vedova si era trasferita a casa di una nipote 
nel Kent. 

Anche Marco, dopo ventotto giorni, aveva lasciato l’ospe-
dale. Fisicamente si era ripreso. Le fratture al cranio e al 
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polso si erano quasi saldate. L’arcata dentale superiore, seb-
bene ancora senza un incisivo e un canino, era stata riasse-
stata e ricucita. Le altre ferite al corpo si stavano rimargi-
nando. Non così quelle dell’anima. Il giovane era caduto in 
uno stato di profonda prostrazione. Il detective O’Shea era 
riuscito a interrogarlo solo tre volte, con il supporto dell’in-
terprete. Poi Marco era divenuto quasi catatonico. Alla fine 
i medici, che lo avevano sottoposto a una terapia intensiva 
di benzodiazepine, senza ottenere alcun risultato, erano ar-
rivati a vietare ogni contatto tra il giovane e la polizia. L’uf-
ficio legale del consolato italiano a Londra aveva chiesto alla 
procura del Suffolk il permesso di rimpatriare Marco in Ita-
lia. L’ultima parola spettava però a O’Shea.

V

«Hai trascritto tutti i verbali nel fascicolo in rete?» chiese 
il detective O’Shea all’agente Wayne Scholes dopo averlo 
convocato nel suo ufficio. Scholes, un giovane poliziotto gal-
lese, magro e pallido, con poca esperienza di strada e molte 
ore di ufficio, confermò con un cenno della testa.

«Sono divisi per data e soggetto» aggiunse. «Ho inserito 
anche le foto e i filmati della scena del crimine, le immagini 
della Closed Circuit Television, i rapporti del coroner e le 
copie dei passaporti dei due italiani.»

«Bene,» fece O’Shea «manda tutto alla procura e por-
tami per favore gli originali, voglio rileggerli un’ultima volta 
prima di archiviarli.»

Dopo cinque minuti l’agente Scholes tornò nella stanza 
del detective e appoggiò sul tavolino a fianco della scrivania 
del suo superiore una scatola di cartone aperta, piena di do-
cumenti dattiloscritti.
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«Le ho portato anche questa,» disse il giovane poliziotto, 
appoggiando vicino allo scatolone una memory stick da due 
gigabyte «ho fatto una copia di tutto quello che c’è qui den-
tro.»

«Grazie per il pensiero, Wayne,» rispose il detective «pre-
ferisco comunque i pezzi di carta. Sarò all’antica ma non mi 
sembra di leggere quando sono davanti a uno schermo illu-
minato. Pensa che non ho mai comprato un e-book e tu sai 
quanto mi piacciano i libri...»

Scholes accennò un sorriso poco convinto, fingendo di 
comprendere e condividere le parole del suo capo. Quindi si 
allontanò rapidamente dalla stanza per scongiurare il rischio 
di dover ascoltare altre dissertazioni su metodi tradizionali e 
nuove tecnologie. 

Rimasto solo, O’Shea si alzò dalla scrivania, si avvicinò 
allo scatolone, estrasse una pila di documenti e li selezionò 
con attenzione fino a quando riuscì a trovare il verbale del 
secondo interrogatorio a Marco Presti, l’unico in cui il gio-
vane era riuscito a fornire una serie di risposte e spiegazioni 
plausibili.

Era stato effettuato in ospedale alla presenza di Paul 
Teverini, l’interprete della polizia, e di un legale di nome 
Ashraf Ali, di origine indiana, imposto dalla direzione sani-
taria dell’ospedale a tutela del paziente.

Il detective iniziò a leggere, saltando tutta la fase prelimi-
nare.

Police Constable (John O’Shea): «...e come sono entrate 
in casa queste persone?».

Marco Presti: «Non ricordo bene. Credo che uno di loro, 
attraverso la porta, abbia chiesto aiuto per far ripartire la 
macchina rimasta in panne».

PC: «Che ore erano?».
MP: «Circa le 22. Stavamo per andare a dormire».
PC: «E lei ha aperto la porta?».
MP: «Non sono stato io, è andata An...».
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Il verbale a quel punto indica una pausa richiesta dal le-
gale per permettere a Marco di riprendersi dallo sconforto.

PC: «Cosa è successo dopo?».
MP: «Sono entrati in casa come delle furie. Erano in tre, o 

forse quattro. Uno è rimasto fuori. Avevano il volto coperto 
da una calza o un passamontagna. Due di loro si sono avven-
tati su di me mentre l’altro ha cominciato a colpire Anna con 
una serie di pugni al volto. Hanno preso tutto quello che ca-
pitava loro sotto tiro e lo hanno usato per picchiarmi. Ho 
cercato di difendermi con una lampada che era su un tavolo. 
Gliel’ho lanciata addosso ma non sono riuscito a fermarli. 
Ho tentato di rifugiarmi in bagno ma mi hanno raggiunto 
prima che riuscissi a chiudere la porta. Mi hanno affer-
rato la testa e me l’hanno sbattuta più volte contro il lavan-
dino e i rubinetti. Sono caduto a terra e a quel punto hanno 
preso a riempirmi di calci. Alla testa, in faccia, nel corpo e 
sulle braccia. Mi colpivano con rabbia, con disprezzo, senza 
pietà. Avevo il sangue che mi colava sugli occhi, le ossa che 
scricchiolavano. Mi sono rannicchiato per attutire i colpi. 
Sentivo le urla e le suppliche di Anna ma non riuscivo a ve-
derla. Poi più nulla, buio assoluto».

PC: «Hanno detto qualcosa? Li ha sentiti parlare?».
MP: «Nemmeno una parola».
PC: «Erano locali o stranieri? Intendo non britannici...».
MP: «Non lo so. Sono sempre stati in silenzio e avevano 

il volto coperto».
PC: «Il colore della pelle?».
MP: «Quello che mi ha aggredito per primo era bianco. 

Per qualche secondo sono riuscito a vedergli parte di un 
braccio. Gli altri non so».

PC: «Ricorda altro?».
MP: «Devo essermi risvegliato tempo dopo. Ero a terra, 

non riuscivo a muovermi e a capire dove mi trovassi. Avevo 
dolori lancinanti in tutto il corpo. Nella casa era tornato il si-
lenzio ma c’era sangue dappertutto. E Anna...».
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Il verbale riporta un’altra richiesta di pausa.
PC: «Avevate subito minacce di qualche genere da quando 

vi eravate stabiliti a Bramford?».
MP: «No, anzi. Erano tutti molto premurosi con noi. Non 

avevamo ancora veri amici ma la gente del paese ci aveva ac-
colto bene».

PC: «Litigi? Discussioni?».
MP: «Niente».
PC: «Al lavoro come andavano le cose?».
MP: «Benissimo. Certo era faticoso, soprattutto quando 

mi toccava il turno delle 4 del mattino. Ma non mi sono mai 
lamentato».

PC: «Anna le aveva riferito di strani incontri mentre la-
vorava al pub o semplicemente di qualcuno che l’avesse in 
qualche modo incuriosita?».

MP: «Non mi sembra. Vedeva molta gente. Era felice di 
quel lavoro. Mi parlava sempre in modo entusiasta dei colle-
ghi e anche i clienti erano carini con lei».

PC: «Chi conosceva i vostri progetti futuri? Avete rife-
rito a colleghi, datori di lavoro o al padrone di casa quanto 
tempo sareste rimasti a Bramford?».

MP: «Non lo sapevamo nemmeno noi! Abbiamo fatto un 
contratto di affitto di tre mesi, ma più per una questione di 
soldi che per altro. Le cose ci stavano andando bene...».

PC: «Perché siete venuti a Bramford?».
MP: «Per imparare l’inglese, mantenerci e trovare un la-

voro in Inghilterra. Un lavoro che ci piacesse veramente».
PC: «Ovvero?».
MP: «Anna voleva studiare. Iscriversi all’università e di-

ventare graphic digital designer. A me invece, una volta im-
parata la lingua in modo decente, sarebbe piaciuto lavorare 
nel settore immobiliare».

PC: «Ma perché proprio a Bramford e non in una grande 
città come Londra o Manchester, dove vanno quasi tutti i 
giovani stranieri?».
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MP: «Per questioni economiche. Non saremmo stati in 
grado di permetterci una città cara come Londra. Quando 
eravamo ancora in Italia, Anna ha fatto una ricerca in in-
ternet e ha visto che a Ipswich c’è un’università molto va-
lida con corsi di digital media e design. Per iscriversi oc-
corre superare un test d’inglese, per cui abbiamo pensato 
che sarebbe stato più opportuno vivere per qualche mese 
in Inghilterra prima di fare il salto. Sempre in rete abbiamo 
selezionato le offerte di lavoro nella zona di Ipswich e ab-
biamo trovato questi due posti. Abbiamo mandato i nostri 
curriculum e ci hanno risposto, convocandoci per un collo-
quio. In realtà hanno convocato me. Ad Anna hanno rispo-
sto subito di sì, visto che già a Bologna lavorava in un bar».

PC: «E lei cosa faceva?».
MP: «L’impiegato in un call center di una compagnia che 

fornisce energia elettrica».
PC: «E ha lasciato il lavoro?».
MP: «Lo chiama lavoro quello?».
PC: «Da quanto tempo eravate fidanzati?».
MP: «Quasi sei mesi».
PC: «Come vi eravate conosciuti?».
MP: «Un venerdì sera in un’enoteca a Bologna dove 

Anna lavorava. Io ero con degli amici a festeggiare un com-
pleanno. Siamo usciti dal locale alle tre di notte, tutti com-
pletamente ubriachi. Anna fu molto carina e mi aiutò a tro-
vare un taxi per tornare a casa. Non sarei mai stato in grado 
di guidare. Due giorni dopo sono tornato nell’enoteca per 
ringraziarla e da allora abbiamo cominciato a scriverci su 
Facebook e poi a vederci».

PC: «Vivevate assieme prima di trasferirvi in Inghil-
terra?».

MP: «Siamo stati sul punto di farlo, ma poi abbiamo de-
ciso che sarebbe stato meglio investire i nostri risparmi in 
questa avventura e che avremmo cominciato la nostra con-
vivenza all’estero».
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PC: «Lei ha famiglia?».
MP: «Mio padre vive a Roma. È separato da mia mamma 

da quando avevo cinque anni. Non lo vedo e non lo sento 
quasi mai. Mia madre abita ancora a Bologna, convive con il 
suo compagno ma non si è mai risposata. Anche lei la vedo 
poco ma la sento più spesso».

PC: «E Anna?».
MP: «Prima che decidessimo di partire viveva ancora con 

i genitori a Casalecchio, alla periferia di Bologna. Ha una so-
rella più grande, che ha circa la mia età ma è già sposata».

PC: «I genitori di Anna approvavano la scelta di trasfe-
rirsi con lei in Inghilterra?».

MP: «Più il padre della madre. Comunque non l’hanno 
mai ostacolata. Erano contenti di vederla felice e con tante 
speranze. Sono persone molto buone».

Fu l’ultima frase del verbale che il detective O’Shea de-
cise di leggere. Per settimane aveva studiato quelle carte 
senza riuscire a cogliere uno spunto o un indizio che potes-
sero far decollare l’indagine. Non gli era mai capitato di do-
vere chiudere un caso di omicidio senza uno straccio di ele-
mento. Piuttosto che archiviare un crimine come irrisolto 
sarebbe stato capace di saltare le ferie e lavorare domeni-
che e notti senza chiedere un’ora di straordinario. Ma que-
sta volta, suo malgrado, decise di arrendersi. Chiuse il ver-
bale, lo ripose nello scatolone e firmò l’autorizzazione per il 
rimpatrio di Marco Presti.
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1

«Jack, vieni qui! Smettila di correre dietro ai gabbiani!»
Il cane, un border collie maschio di sei anni con il pelo 

lungo, bianco e nero e una chiazza marrone sul muso, guardò 
per un attimo la sua padrona indeciso se darle retta o meno. 
Quindi si infilò velocemente nella fitta vegetazione che sepa-
rava il viottolo dalla riva del fiume e scomparve.

Martha Jennings sbuffò, insofferente. Si era già pentita di 
essere uscita per portare fuori il cane e la figlia Claire, di cin-
que mesi, con il passeggino. Alle 10 del mattino, nonostante 
l’arrivo della primavera, la strada che correva lungo il fiume 
Gipping, che lambiva la città di Ipswich da ovest a sud fino 
a confluire nel fiume Orwell, era tristemente desolata. Vi si 
poteva incontrare qualche jogger di mezza età che procedeva 
stancamente sulla pista ciclabile, pestando i piedi sull’asfalto, 
o gruppetti di ragazzini neri con le loro bmx che si tenevano 
a distanza di sicurezza dalla scuola che a quell’ora avrebbero 
dovuto frequentare. 

Anche Martha avrebbe dovuto essere a scuola, ma la sua 
non era una fuga volontaria. La vita da single mum era diffi-
cile. Quella da teen mum un incubo. A quindici anni, dopo 
una relazione di pochi mesi con un ragazzo di soli due anni 
più vecchio di lei, era rimasta incinta. I suoi genitori, un ope-
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raio delle ferrovie e un’infermiera di Colchester, con i quali 
aveva pochi rapporti, si erano mostrati pressoché indiffe-
renti alla notizia. L’unico consiglio che sua madre le aveva 
dato, qualora avesse deciso di tenere il bambino, era di chie-
dere un sussidio statale. Il padre del nascituro era scomparso 
dalla circolazione prima di sapere della gravidanza di Martha 
e probabilmente non avrebbe mai saputo di avere un figlio.

Poi era nata Claire, una bambina con la pelle chiara come 
quella della giovane madre e il taglio degli occhi all’orientale 
come quelli del padre. E ben presto alla minifamiglia si era ag-
giunto Jack, un vivace border collie che Dash, un giovane nero 
di ventun anni di Ipswich, che faceva il dj ed era conosciuto 
col nome d’arte di Don Diablo, aveva regalato a Martha. Il loro 
era un rapporto “aperto” visto che Dash non aveva alcuna in-
tenzione di prendersi cura in modo serio di madre e figlia.

Martha aveva chiesto e ottenuto i sussidi statali e un pic-
colo appartamento in una casa popolare a sud di Ipswich. A 
parte ciò non aveva né un lavoro, né un titolo di studio, né 
un progetto per il futuro suo e di sua figlia.

Trascorreva le giornate a casa, con la bimba e il cane, 
guardando la televisione e chattando con le amiche al com-
puter. Mangiava male e di continuo. Non aveva ancora perso 
i quindici chili in più presi con la gravidanza.

Dagli alti cespugli che impedivano la vista del fiume partì 
un guaito prolungato. Poi una serie di ululati. 

«Jack!» urlò Martha. «Vieni qua, subito! Cosa stai com-
binando?»

Il cane cominciò ad abbaiare per attirare la sua attenzione.
«Avanti, Jack, non mi fare incazzare! Torna indietro!» ri-

badì la ragazza, avvicinandosi col passeggino al punto dove 
il cane si era inoltrato tra i cespugli.

In quel momento Jack ricomparve con qualcosa tra i denti 
e l’aria spaventata. Corse verso la padrona, lasciò cadere l’og-
getto ai suoi piedi e si acquattò in attesa della sua reazione.
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Martha si accovacciò per capire di cosa si trattasse. Sem-
brava un pezzo di un cerchietto per capelli in plastica. Il vel-
luto verde esterno era completamente intriso di un liquido 
scuro e denso. Nell’anima interna, anch’essa impregnata 
dello stesso fluido, c’erano grumi di fango e filamenti. Mar-
tha lo guardò con più attenzione e si sentì gelare. Quei fili 
erano capelli. Capelli biondi.

«Merda, Jack, dove hai trovato questo schifo?» gridò la 
giovane.

Il cane si alzò di scatto e fece per avviarsi nuovamente 
verso i cespugli.

«No, fermati!» gli ordinò Martha. «Tu resta qui con Claire 
e non muoverti per nessuna ragione!»

Jack obbedì controvoglia mentre la ragazza, con il battito 
del cuore accelerato, si infilò tra la vegetazione. 

Non appena lo vide le si ribaltò lo stomaco e le partì una 
serie di conati di vomito incontrollabile.

A terra, tra la fine dei cespugli e la riva del fiume giaceva 
il corpo senza vita di una giovane donna. Indossava una ma-
glietta bianca scollata a V, sporca di terra e sangue, e una 
gonna corta verde arrotolata in vita. Aveva ferite profonde e 
slabbrate nel collo e nella pancia. Una serie di abrasioni ed 
ematomi sulle gambe nude. La fronte sembrava schiacciata. 
Il viso era gonfio e tumefatto. Gli occhi semichiusi. Attorno 
alla bocca, spalancata, coaguli schiumosi di saliva e sangue. 
Tra i capelli biondi, incrostati di sangue, c’era l’altra metà del 
cerchietto.

2

«Bloccate tutti gli accessi alla pista ciclabile e alla riva per 
cinquecento metri! Fermate il traffico da West End Road a 
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Commercial Road e mandate una motovedetta a pattugliare 
il fiume! Non fate passare anima vi... cioè, insomma, isolate 
tutta la zona! Voglio che la Scientifica trovi la scena intatta!»

La più grande preoccupazione dell’ispettore Phil Tal-
bot, della polizia criminale di Ipswich, era che qualcuno po-
tesse accusarlo di avere inquinato, o permesso di inquinare, 
la scena del delitto. Non appena era giunta la segnalazione 
che una ragazza di nome Martha Jennings aveva rinvenuto 
il cadavere di una donna sulla riva del fiume Gipping, il suo 
principale obiettivo era stato immediatamente quello di ese-
guire alla lettera tutte le procedure previste in questo caso: 
giungere sul posto il prima possibile, transennare l’area per 
almeno un chilometro, tenere lontano curiosi e poliziotti 
“maldestri” e non toccare assolutamente nulla prima dell’ar-
rivo degli uomini dei Forensic Services. Per raccogliere la te-
stimonianza della ragazza e di eventuali altre persone c’era 
tempo. Al momento al detective interessava solo non partire 
col piede sbagliato. E soprattutto non prendersi responsa-
bilità non sue. Con queste semplici ma (per lui) fondamen-
tali cautele era divenuto capo del Serious Crime Department 
della polizia di Ipswich, superando negli anni, senza conse-
guenze, casi irrisolti, errori investigativi e gogne mediatiche. 
Era un modesto e insignificante ispettore quando, nel 2006, 
la città di Ipswich perse il sonno per il caso del «Mostro del 
Suffolk», un serial killer di nome Steve Wright, che in soli 
dieci giorni uccise cinque prostitute, disseminando i loro 
corpi in cinque zone diverse della città. Il killer, un ex ca-
mionista con il vizio del gioco e del sesso estremo, venne sco-
perto e arrestato quasi per caso una settimana dopo l’ultimo 
delitto mentre la polizia, sotto pressione da parte di stampa 
e opinione pubblica, aveva già fermato un altro uomo, che 
risultò poi essere del tutto estraneo alla vicenda, indicandolo 
frettolosamente come il mostro. L’allora capo della polizia, 
tale Stewart Blake, venne rimosso dall’incarico e trasferito, e 
la carriera di Talbot decollò.
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Il poliziotto si grattò nervosamente la barba sale e pepe che 
gli circondava il volto squadrato, si passò una mano sui folti 
capelli neri e respirò profondamente, tenendosi a cinquanta 
metri di distanza dal corpo della vittima. Si guardò attorno 
a 360 gradi per sincerarsi che tutto fosse “immobile”, quindi 
iniziò a calcolare i tempi di arrivo della Scientifica. Con suo 
grande sollievo, dopo qualche secondo, udì le sirene avvici-
narsi. Il convoglio era formato da tre vetture: in testa un’auto 
a scacchi gialli e blu con lampeggiante acceso sul tetto, seguita 
da un furgone, con gli stessi colori della polizia e la scritta fo-
rEnsic unit, e una terza macchina, una Vauxhall Insigna nera 
con il lampeggiante blu appoggiato sul cruscotto.

L’attenzione di Talbot si concentrò su quest’ultima. Era 
certo di non avere mai visto un’auto simile nel suo diparti-
mento e il fatto che non avesse i colori dell’istituto, ma solo 
il lampeggiante, poteva significare solo due cose: o si trattava 
di qualche grosso funzionario di polizia che era stato incari-
cato dall’alto di occuparsi di questo caso, oppure era qual-
cuno che proveniva da una contea diversa dalla sua. In en-
trambi i casi Talbot temeva che sarebbero state rogne.

Dalla Vauxhall uscì un uomo alto, prestante, sui quaran-
tacinque anni, con la pelle nera, i capelli quasi a zero, un 
pizzetto appena accennato sul mento, gli occhiali da sole 
Tom Rebel, un completo grigio scuro su una camicia bianca 
aperta sul collo e scarpe nere di cuoio a doppia fibbia, mo-
dello monkstrap. Somigliava a Idris Elba, un attore specializ-
zato in ruoli da gangster, poliziotto o supereroe. Il suo look 
era più adatto a un agente finanziario o a un promoter musi-
cale che a un rappresentante delle forze dell’ordine. Ben di-
verso dalla divisa nera con i bottoni argentati che indossava 
con orgoglio Talbot.

L’uomo si avviò con passo spedito verso l’ispettore, igno-
rando gli agenti che proteggevano il nastro che delimitava la 
scena del crimine. Lo raggiunse in pochi passi, si tolse gli oc-
chiali e gli porse la mano.
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