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Alla memoria di mia nonna Katarzyna,
uccisa nel 1946 nel pogrom di un villaggio
ortodosso in Podlachia.
A mia mamma, Nina,
rimasta orfana a sei anni.
In omaggio alla sua forza d’animo,
che ho ereditato nei geni.
Con amore
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Niente corpo, niente crimine
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Secondo Empedocle i principi vitali sono costituiti dalle quattro radici di tutte le cose, dette anche elementi,
radici o sostanze elementari: aria, terra, fuoco e acqua.
Questi elementi sono eterni, perché “ciò che è” non
nasce, non passa ed è immutabile. Tuttavia il cambiamento esiste, perché nulla di ciò che è mortale nasce e
la morte non è la fine. C’è solo il mescolarsi e la trasformazione di ciò che viene mescolato.
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I famosi incantatori di serpenti usano proprio i cobra
indiani, anche detti “cobra dagli occhiali”. Sotto gli
occhi degli spettatori, gli spaventosi rettili diventano
docili schiavi della potenza magica dell’incantatore. A
volte il trucco a cui ricorrono è estremamente primitivo: si strappano ai serpenti i denti avvelenati o le fauci
vengono cucite. A volte l’incantatore si è assuefatto
introducendo regolarmente dosi minime di veleno nel
sangue. In qualche caso, però, capita che l’incantatore
sia protetto solo dalla sua conoscenza magistrale della
psiche del cobra e dal suo virtuosismo nel trattarlo.
Non di rado un fachiro troppo sicuro delle sue capacità paga un prezzo altissimo per il suo apparente potere
sul serpente: la sua vita.
V.J. StanÏk, Il grande atlante degli animali

Sei “di qui” se i resti dei tuoi antenati
giacciono in questa terra.
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Personaggi

Aleksandra Załuska, detta Sasza: profiler, ex agente della polizia
di Danzica.
Karolina Załuska: figlia di Sasza.
Tom Abrams: professore a Huddersfield, Inghilterra, mentore di
Sasza.
Robert Duchnowski, detto Duch: commissario capo della polizia
di Danzica.
Konrad Waligóra: comandante della polizia di Danzica.
Łukasz Polak: principale sospettato nelle indagini sul serial killer
noto come Ragno Rosso, padre della figlia di Sasza.
Piotr Bondaruk: proprietario di un’azienda che si occupa della
lavorazione del legno, una delle persone più potenti e in vista
della città di Hajnówka.
Tomik, Wasyl e Fionik Bondaruk: figli adottivi di Piotr.
Staszek Gałczy–ski (successivamente Bondaruk): padre di Piotr.
Iwona Bejnar: giovane promessa sposa di Piotr.
Bovena Bejnar: madre di Iwona.
Dawid Sobczyk: padre di Iwona.
Dunia Orzechowska: madre di Quaku, conosciuta per le sue doti
di guaritrice e indovina.
Jurek Orzechowski, detto Quaku: figlio di Dunia, ex fidanzato di
Iwona.
Stepan Orzechowski: direttore della segheria di Hajnówka e marito di Dunia.
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Bazyl Załuski: padre di Dunia.
Dottoressa Magdalena Prus: vicedirettrice della clinica La Quiete.
Dottor Krzysztof Saczko: direttore della clinica La Quiete.
Danka Pietrasik: ospite della clinica La Quiete.
Kuba: fratello di Magdalena.
Krystyna Romanowska: comandante della polizia di Hajnówka.
Przemysław JahJah Frankowski: vicecommissario della polizia di
Hajnówka.
Błavej: figlio di JahJah e Krystyna.
Paweł Le�niewski: vicecommissario e capo dei tecnici del comando di Białystok.
Tomasz “Doman” Doma–ski: commissario capo del comando di
Białystok.
Marzena Koźmi–ska, detta “la Vespa”: celebre criminale polacca,
ex prostituta, assassina e truffatrice.
Monika Zakrzewska, detta Jowita: ex prostituta collega di Marzena.
Łarysa Szafran: ex compagna di Bondaruk, scomparsa, presunta
vittima di omicidio.
Mariola Nesteruk: ex compagna di Bondaruk, scomparsa e presunta vittima di omicidio.
Mikołaj Nesteruk: proprietario degli stabilimenti di lavorazione
della carne nella città di Hajnówka.
Anatol Pires, detto “Indie”: fondatore del liceo bielorusso.
Kinga Kosiek: giovane bielorussa amica di Iwona.
Jarosław Sokołowski, detto “il Peloso”: archivista dell’Istituto
per la Memoria Nazionale ed ex compagno di Marzena.
Leszek Krajnów: insegnante e attivista nazionalista polacco.
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Prologo

Sopot, vicino Danzica, maggio 2014
Quando, al terzo squillo, lui alzò il ricevitore, lei rimase in
silenzio invece di chiedere di Zofia come imponeva il loro “protocollo segreto”.
Sentiva sullo sfondo il rumore del televisore e le risate dei
bambini. Si immaginò una scenetta familiare. Il brodo nella
zuppiera sul tavolo, la torta fatta in casa nei piattini di porcellana. I ragazzi, ignari del vero lavoro di quel nonno che ogni anno
si traveste da Babbo Natale, giocano facendo un percorso a
ostacoli in casa. Dalla tv rimbomba un episodio di Tom e Jerry.
Gli adulti gridano per coprire i personaggi del cartone animato.
Bevono un liquore di pere fatto in casa. L’arma di servizio, con
il caricatore estratto e una scorta di munizioni supplementari,
sonnecchia nella cassaforte.
«Zofia non c’è» disse lui per primo. «L’hanno portata al reparto maternità.»
Sasza sospirò di sollievo. Quando lei aveva lasciato la polizia,
il suo ufficiale supervisore aveva già alle spalle ben quarantun
anni di servizio ma, fortunatamente, anche adesso era lì, a ricoprire il suo ruolo. Il suo primo nipote era venuto al mondo proprio nel periodo in cui l’aveva reclutata. Lei aveva notato la foto
del neonato sul desktop del suo computer il giorno in cui si
erano incontrati per la prima volta. «Si chiama Marcel» le aveva
svelato orgoglioso, aggiungendo che c’era già una sorellina in
arrivo. Da allora Sasza aveva cominciato a chiamarlo “Nonno”.
Lo pseudonimo aveva preso piede in fretta, tutti lo chiamavano
così. Per anni neanche aveva saputo il suo cognome. Fino al
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giorno prima. Contava che il Nonno ne fosse ancora all’oscuro.
Così almeno aveva un vantaggio su di lui, stavolta.
«Al reparto maternità?» Sasza sorrise. Adesso aveva capito
che lui non avrebbe più messo giù il ricevitore. Era troppo curioso di scoprire cosa voleva da lui la sua ex protetta. «E come
mai?»
«Non so» borbottò, secondo le vecchie istruzioni.
Sasza sentì un respiro sibilante, un colpo di tosse e dei passi.
Il Nonno dovette scusarsi con gli ospiti, e si trasferì lentamente
in un’altra stanza. Quando chiuse la porta e ci fu silenzio, lei
riprese a parlare, voleva aggiungere qualcosa a mo’ di giustificazione, ma lui non glielo permise.
«Gli elenchi del telefono non esistono più. Su Facebook non
mi trovi.» Si interruppe.
«E tu dove avevi preso il mio numero, quando hai fatto in
modo di coinvolgermi nel caso del cantante ammazzato all’Ago?»
«È che tu non sei così brava.»
«Hai ragione» ammise lei. «Ma anch’io ho i miei sistemi.»
«Altri due secondi e poi parte la registrazione» la avvertì.
Nella sua voce non c’era ostilità. Sembrava più annoiato che
altro. «Avremo dei guai tutti e due.»
Sasza riattaccò. Si sedette sul pavimento a gambe incrociate.
Accese una sigaretta. Lo schermo del computer lampeggiò e andò
in standby. Per un momento, prima che si spegnesse, aveva colto
sul desktop il viso del professor Abrams. Dovevano discutere di
un seminario che stavano organizzando da tempo. Il professore era preoccupato per il suo silenzio. Era qualche giorno che
tentava di intercettarla su Skype. Le aveva scritto una decina di
messaggi. Lei stava lavorando, ma prima voleva finire l’ultimo
capitolo e discutere con lui l’intera tesi di dottorato. Si ripromise
di parlargli l’indomani mattina presto. La sigaretta finì. Quando
si alzò per spegnerla nel lavandino sentì suonare Jism dei Tindersticks. Diede un’occhiata allo schermo del suo cellulare. Numero
privato. Rispose prima che iniziasse il ritornello.
«Una domanda» ricominciò senza preamboli. Continuava a
tenere in mano la cicca semispenta. «Perché mi hai voluta nel
caso dell’Ago? E qual era il ruolo di Łukasz in tutto ciò? Ho il
diritto di saperlo.»
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«Io non ti ho mai ingannata» rispose il Nonno. Aveva la voce
tranquilla. Meno ruvida del solito. Il sibilo quasi non si sentiva.
Prima di telefonare doveva aver usato l’inalatore. «Gli ordini
erano quelli. E poi queste sono due domande.»
Sasza inspirò profondamente. Andò al frigo. Si versò del latte
freddo. Ne bevve un sorso. Aspettava.
«E quindi la faccenda del Ragno Rosso era solo fumo negli
occhi?»
«Ancora domande. Non dovevi farmene una sola?»
«Ma certo, come vuoi» sospirò lei. «In pratica, mi hai buttato
su una mina. Mi hai messo sul caso del peggior serial killer degli
ultimi anni... ed era una montatura? Chi è davvero il Ragno
Rosso? Qual è la verità?»
«Non la definirei una montatura» si affrettò a ribattere lui. «E
comunque lascia perdere, è una questione chiusa. Hai capito?»
«Non è chiusa per niente! Io credo che il Ragno Rosso non
abbia affatto sospeso la sua attività.»
Sasza tirò a sé il tabloid. In copertina un titolo giallo strillava:
Il pane del terrore. Il testo era illustrato dalla foto di una donna
dall’aspetto poco attraente con gli occhi spalancati davanti a un
hamburger mastodontico. Sfogliò in fretta il giornale. Nel quarto paginone, in una colonnina con le notizie brevi di cronaca
nera, quella mattina aveva letto una nota sulla scomparsa di
Lidka Wrona, studentessa dell’alberghiero di Tarnów. Era un
caso di tre anni prima, mai risolto. Scomparsa nel nulla, e niente cadavere. Una minestra riscaldata per i media. Si era meritato
solo quel trafiletto, senza neanche una foto. Ma Sasza ne era rimasta scioccata. Quando era all’estero non leggeva i tabloid. Su
«Polityka» la notizia di Lidka non era uscita. Oggi da quelle
poche righe aveva scoperto che il giorno stesso della sua scomparsa qualcuno aveva caricato sul profilo social della ragazza una
foto artistica. Non era difficile trovare in rete quella foto. Bastava scrivere: “Lidka Wrona sparizione”. Quando Sasza lo aveva
fatto, era rimasta paralizzata. Aveva riconosciuto immediatamente lo stile inconfondibile del serial killer. Era stata fatta dall’alto.
Un’inquadratura bella, pittorica, che sembrava presa pari pari
dall’album del Ragno Rosso. Il contrasto tra i colori, forti e resi
ancor più intensi da Photoshop, era il vero protagonista della
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foto. Lidka giaceva su una spianata di erba verde con un abito
rosso che sembrava una macchia di sangue. Il caso era stato archiviato, non c’erano prove sufficienti per procedere. E finché
non uscivano nuovi elementi, sarebbe rimasto nell’Archivio X,
insieme con migliaia di altri, mai chiariti.
«Che il Ragno sia ancora attivo è una tua supposizione» disse
il Nonno dopo un lungo silenzio. «Posso soltanto dirti che non
agiva da solo. Non era un maniaco sessuale e nemmeno un pazzo psicopatico, come pensavamo all’inizio. Quello che abbiamo
scoperto non era altro che la punta dell’iceberg. Łukasz era un
pezzo del puzzle. Ma proseguendo con le indagini ci siamo accorti che la pista puntava in alto, molto in alto. Ben più in alto
di quanto tu possa sospettare.»
«Politici?»
«Non solo. Anche facce note del mondo del business. C’erano
due partiti con le mani nella marmellata. Solo pesci piccoli, però.
Sono riusciti a tirarsene fuori. Non ci furono arresti ufficiali. Non
c’erano di mezzo bambini, come nel caso della Centrale.1 Piuttosto» esitò «una questione d’onore.»
«Sangue e onore?»
«Anche. Ma non solo.»
«Fammi indovinare: si tratta di soldi?»
«Si tratta sempre di soldi, tesoro.»
Sasza non sapeva bene cosa pensarne. Una “questione d’onore” poteva significare qualsiasi cosa. Capiva che, nonostante le
assicurazioni ufficiali sulla chiusura dell’inchiesta, il nic, o Nucleo
Investigativo Centrale, teneva ancora d’occhio la faccenda. Se
avessero trovato qualcosa di nuovo, avrebbero riavviato immediatamente l’indagine.
«Mi prenderai per questo caso?»
«Non posso» reagì lui con troppa veemenza. «Non perché
non voglia.»
«Non bevo più.»
«Lo so, Sasza.» Avvertì una fitta al sentirsi chiamare così. Le
1
La Centrale: la Stazione Centrale di Varsavia, allusione al caso mai risolto di una
rete di pedofili. Durante le indagini erano stati fatti i nomi di personalità importanti,
anche politici, intellettuali, autorità religiose. [N.d.A.]
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si era sempre rivolto usando il suo nome in codice, Milena o
Mignolina, o in maniera impersonale, con il suo numero di distintivo, 1189. Si chiese se non fosse arrivato il momento di tirare fuori l’asso dalla manica. Ma se il Nonno fosse venuto a sapere che lo aveva smascherato, avrebbe potuto spaventarsi. Prese
un foglio e si mise a disegnare un mandala di fiori. Ma piano
piano, senza quasi che se ne accorgesse, i suoi scarabocchi si
erano trasformati nella ripetizione di due iniziali: K. W.
«Ultimamente ho dovuto chiedere a un tecnico di comprare
di tasca sua un hard disk esterno su cui abbiamo copiato i dati
dal computer di un sospettato» disse intanto il poliziotto. «Non
ci danno soldi neanche per una cosa di questo tipo.»
«Imbarazzante.» Sasza non credeva alle proprie orecchie: davvero in Polonia nel ventunesimo secolo la polizia aveva di questi
problemi?
«È proprio la stessa cosa che gli ho detto io» concordò il
Nonno. «Sono riusciti solo a dirmi che se alla fine avessimo
trovato qualcosa avrebbero restituito la somma spesa. Altrimenti non avrei potuto contare sui soldi del budget. Ma abbiamo
fatto un buco nell’acqua. Il computer era pulito. Il tecnico si è
tenuto l’hard disk nuovo e gli ho pure regalato una bella bottiglia
di whisky, per il disturbo. Questo per dirti come siamo messi.
Tornando però a noi, ho in mano solo delle ipotesi. E un mucchio
di nomi noti, molto noti. Come puoi immaginare, nessuno apre
bocca. Qualche pesce piccolo che era stato fermato e che voleva
parlare è schiattato di colpo. Tutti suicidi, ovviamente.»
«E incidenti» aggiunse lei. «Un classico.»
«Come vedi, non ci sono molti appigli per ampliare la squadra.»
«Posso lavorare anche gratis» gli assicurò. «Voglio collabo
rare.»
«Ho sentito dire che non sei male, davvero» la interruppe.
«Ma non se ne parla, non ora. Segreto professionale. E comunque il corpo della ragazza non c’è! E se non c’è il cadavere...»
«Ex nihilo nihil fit»2 terminò lei al posto suo. «Ci sono già
precedenti di processi finiti con una condanna anche se il corpo
non era stato ritrovato.»
2

Ex nihilo nihil fit (in latino): “Dal nulla non nasce nulla”. [N.d.A.]
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«Non è il momento giusto. Ma arriverà. Non è che non mi
fidi di te.»
Non gli credeva. Però, per qualche motivo, continuava a parlare con lei. Le stava rivelando molte cose. E tra le righe Sasza
riusciva a leggere anche di più, lo sapevano tutti e due. Si rendeva conto che lui stava rischiando. Era chiaro che stava attraversando un momento difficile. Forse aveva paura di perdere il
posto? O forse sapeva già che presto avrebbero passato il caso
a qualcun altro. Qualcuno che l’avrebbe insabbiato per bene, ad
esempio. Ma per qualche motivo continuava a parlare. Sicuramente prevedeva che presto avrebbe avuto bisogno di lei. Presto
si sarebbero incontrati. Lo sentiva. Improvvisamente le venne in
mente che anche il cambio ai vertici del governo poteva avere il
suo peso. Il caso del Ragno Rosso era stato prioritario durante
il governo di un certo partito. Erano stati loro a incaricare il nic
e gli altri servizi di occuparsene intensamente.
«Ho bisogno di saperne di più» lo interruppe.
«Ho già detto troppo.»
«Lo apprezzo» assicurò. «Ma devo sapere. È una faccenda
anche personale per me, lo sai.»
«Ma questa non è una conversazione personale.» Di colpo
iniziò ad avere fretta. Si era spaventato? Qualcuno li stava intercettando anche attraverso il cellulare? La prudenza non era
mai troppa.
«Hai preso in considerazione la possibilità che Łukasz Polak
non sia il Ragno Rosso? Che sia innocente?» chiese Sasza.
«Tu dovresti saperlo meglio di me. Non sono io che ci sono
andato a letto per una settimana. Non ho figli con lui.»
Sasza si morse un labbro.
«Forse ci siamo sbagliati?»
«Non lo so.»
«Ma puoi almeno darmi la tua opinione?» insistette. «Io devo
pensare anche a mia figlia Karolina, se fosse stato accusato ingiustamente...» Si fermò. Gettò il mozzicone nel cestino. Era in
piedi davanti alla finestra e guardava il proprio riflesso come in
uno specchio.
«Questa informazione è molto importante per me. Cambia
ogni carta in tavola. Cerca di capire, si tratta di mia figlia. Ha già
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cominciato a chiedere del padre. Cosa devo dirle? So che mi
capisci. Tu hai figli, nipoti.»
«Non è stato lui» gracchiò. Sentì il rumore dell’inalatore. Il
cuore iniziò a batterle più in fretta. Le sembrò che ci mettesse
una vita.
«O in ogni caso non ha agito da solo. E di sicuro non è stato
lui la mente. Ma in qualche misura ha partecipato. Così a naso,
direi anche che lui sa chi c’è dietro.»
«Chi c’è dietro?» si assicurò Sasza. «Quindi vuoi dire che
sono ancora attivi? Avevo ragione.»
L’erba verde come un avocado acerbo. Il vestito rosso. I seni
bianchi, rotondi di Lidka. I capelli rossi e ricci. Gli occhi spenti.
La ragazza avrebbe potuto essere la sorella minore di Sasza. Era
come se se ne accorgesse per la prima volta: anche lei corrispondeva al profilo delle vittime del Ragno, quanto meno come aspetto fisico. Ed era stata davvero una delle sue vittime, in un certo
senso. Si sentì rizzare i capelli sulla nuca.
Prima di telefonare Sasza aveva immesso ancora una volta il
nome della ragazza scomparsa nella ricerca immagini di Google.
Era quasi sicura che la foto fosse stata fatta dopo la morte. Anche
se non sarebbe stato possibile provarlo, finché non avessero
trovato il corpo.
«Chi?» buttò lì con durezza. «Perché tu sai chi è il vero Ragno
Rosso. Si tratta di trovare le prove. Non è vero?»
Stranamente si sentì sollevata. Come se le avessero tolto dalle
spalle un peso spaventoso. Ma poteva fidarsi del Nonno dopo
tutto quello che era successo?
«Perché non vai a chiederlo direttamente a Polak?» disse
sarcasticamente. «Forse ci riesci, prima che qualcuno decida di
eliminarlo. Non so tu, ma quando succederà io non piangerò
per lui.» Riattaccò. Sasza provò a richiamare il numero ma,
come si aspettava, “l’utente era momentaneamente irraggiungibile”. Malgrado ciò, lo inserì nella lista dei contatti con il nome:
Kajetan Wróblewski – Nonno.
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MIKOŁAJ
(2000)
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1

Il maialino giaceva sul tavolo di metallo con le zampe in alto.
Aveva il piccolo grugno storto, quasi si facesse beffe della pancia
squarciata con un sorriso post mortem. Mikołaj Nesteruk stava
finendo di sventrarlo. Buttò ciò che rimaneva delle interiora in
un secchio lì accanto, e lo spostò con un piede. Il secchio ruotò
sul suo asse, ma non cadde. Mikołaj si asciugò il sudore dalla
fronte con la manica. Non gli piaceva di certo l’idea di dover
fare anche le pulizie. Già così la moglie gli avrebbe fatto una
sfuriata perché macellava i maiali in garage e ogni volta, entrando, le toccava sentire odore di sangue. Era diventata così delicata, da quando vivevano in città. Pensa un po’. Tutti volevano
mangiare la carne, ma se bisognava uccidere, spellare e cucinare,
be’, quello doveva farlo qualcun altro.
Un tempo ogni contadino se la sapeva cavare se si trattava di
macellare un maiale, un coniglio o un capriolo. Per uccidere
una gallina le donne non si sognavano neanche di chiamare
aiuto. La prendevano per la testa e la mettevano su un ceppo.
L’ascia era sempre affilata. Se non era affilata significava che il
padrone di casa trascurava la fattoria, era un pigro o beveva
troppo. Ma quei tempi erano passati da parecchio. In certe
case la gente non aveva nemmeno una piccola accetta, e neppure un cacciavite decente. Chiamavano il “tuttofare” per ogni
minimo lavoro. E Mikołaj si faceva pagare a peso d’oro da tutta questa gente.
Oggigiorno nessuno sa più che, prima di spellarlo, il corpo
del maiale va appeso a un gancio per far scorrere via il sangue.
E che il sangue va raccolto fino all’ultima goccia per non sprecarlo. Se ne riempivano un bel po’ di contenitori. In Podlachia
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non si usava preparare la zuppa di sangue. La minestra nera3
indicava sempre una dichiarazione di guerra, ma dopo la macellazione del maiale la kaszanka 4 di sangue fresco e grano saraceno,
invece, andava via come il pane.
Non esistono più i veri uomini, borbottava tra i denti Mikołaj.
Del resto, chi si metterebbe a macellare in casa oggi un “porcellino biologico da banchetto” proveniente dalla vicina macelleria
industriale (quattro chilogrammi il piccolo, sei e quattrocento
quello grande), confezionato sottovuoto nella plastica e con le
istruzioni a colori per l’uso, dato che aveva lo stesso prezzo di uno
vivo, e che quello vivo bisognava sventrarselo da soli? Comunque
per Mikołaj non c’erano dubbi: nulla poteva battere un maiale
casalingo allevato con le proprie mani.
Tra un quarto d’ora avrebbe cominciato ad albeggiare. Per
adesso, alla luce di una lampadina da cento watt, era difficile
finire il lavoro in maniera precisa. Era senza aiutante. Un tempo
il maiale si uccideva in due. Uno piantava una sbarra lunga e
appuntita proprio nel cuore dell’animale, l’altro gli tagliava la
gola. Con tre strilli era tutto finito. Se lo si uccideva come si
deve, l’animale non soffriva. La morte arrivava in un lampo, se
il macellaio ci sapeva fare. Le donne si occupavano di lavare,
affumicare e lavorare la carne. Se necessario chiamavano le vicine, le amiche, le figlie adolescenti. Più si era rapidi a lavorare la
carne, più gustosi erano gli insaccati. Lui personalmente aveva
un debole per le salsicce fatte a mano. Stavano tutto l’inverno in
cantina, fino a Pasqua. Non diventavano mai verdi, come facevano oggi i prosciutti che compravi nei negozi. E in ogni caso
non avevano il tempo di andare a male. Qualunque occasione
era buona per tirarle fuori, prepararle e offrirne agli ospiti. Ogni
donna di casa aveva la sua ricetta e la trasmetteva alle figlie, insieme a tanti altri segreti. Quando mai sua figlia avrebbe fatto
un lavoro come quello? Alla sola vista del sangue, Mariola si
irrigidiva sulle gambe e si metteva a tremare come una foglia.
Per fortuna quel maialetto non era grosso. Mikołaj se l’era
3
Czernina: zuppa di sangue tradizionalmente servita a un corteggiatore per comunicargli il rifiuto della sua proposta di matrimonio. [N.d.T.]
4

Kaszanka: insaccato simile al sanguinaccio con aggiunta di grano saraceno. [N.d.T.]
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cavata da solo. Però non era sicuro di fare in tempo con l’ordinazione. Prima di farcire il maiale con la kaszanka di grano saraceno, il lardo e le interiora, di mettere la carne nella buca e di
cuocerla, sarebbe passata qualche ora buona. Come sempre
doveva fare tutto da solo. Gli ospiti del matrimonio stavano già
aspettando con le loro camicie inamidate. Tra poco sarebbe arrivato un pullman speciale per portarli al “restaurant”. E lui era
a metà del lavoro.
Si sentì un’esplosione.
Mikołaj rimase immobile, in ascolto nell’atmosfera che si era
fatta adesso silenziosa. La strada era vicina. Sicuramente a qualcuno era scoppiata una gomma, pensò, e si rimise a lavorare.
Dopo un momento, però, sentì altri tre scoppi ravvicinati, e fu
sicuro che si trattasse di colpi di pistola. Il bosco era troppo
lontano. Non era un bracconiere.
Si avvicinò al secchio con l’acqua pulita. Vi immerse le mani,
le sciacquò con cura. Uscì dal garage. Il grigiore che precedeva
l’alba limitava la visibilità. Prese una scorciatoia attraverso il
campo e si diresse sulla strada. Si guardò intorno. Nessuno. Ma
non era l’unico ad aver sentito quel rumore. In alcune case si
erano accese le luci. Quando, rassegnato e arrabbiato per la
perdita di tempo, si accinse a tornare indietro, si accorse di una
sagoma. Qualcuno correva piegato in due.
«Aiuto! Aiutatemi!» gridava con le ultime forze. Si accasciò
sulle ginocchia e non si alzò più.
Mikołaj si diresse rapidamente verso la figura nera. Non era
in grado di correre più in fretta. Ormai aveva una certa età.
«Chi è che grida!?» fece rauco, cercando di riprendere fiato.
«Cosa le è successo?»
«Mi hanno ammazzato» riuscì ad articolare l’uomo a fatica.
Alzò la testa.
«Piotr?» sussurrò sconvolto Mikołaj. Si accucciò, aprì la giacca di quell’uomo ormai non più giovane. I vestiti del ferito erano
inzuppati di un denso liquido scarlatto.
«Chi è stato?»
«Non l’ho visto» si sentì rispondere.
Doveva essere stato colpito alla pancia. Sanguinava come un
animale macellato. Il calibro era grosso. Un fucile da caccia? Per

27

INT_bonda_def.indd 27

09/10/18 11:16

cervi o bufali. Un’arma fatta in casa? Una pallottola aveva trapassato la clavicola. C’era un buco spesso due dita. Sicuramente
gli altri proiettili erano ancora nel corpo. Mikołaj sapeva cosa
bisognava fare. Durante la guerra si era trovato spesso davanti a
colpi d’arma da fuoco. Si tolse la camicia, la strappò a strisce e
tentò di fermare il sangue che spillava, ma non era facile. Lavorò per qualche tempo, accaldandosi. Il sudore gli inondava gli
occhi. Quando iniziò a fasciare la ferita, i primi raggi di sole
tingevano già il cielo di rosa. Sarebbe stata un’altra giornata
serena.
Mikołaj si alzò, voleva andare subito verso gli edifici. Sapeva
che al vecchio mulino c’era un telefono. Perché l’uomo sopravvivesse, gli aiuti dovevano arrivare subito. Fu allora che il ferito
gli tese la mano. Lo afferrò disperatamente, strinse il pugno.
«Salvala, Mikołaj» sussurrò in bielorusso. «Là c’è la macchina.
C’è rimasta dentro Łarysa. Potrebbe essere morta.»
Mikołaj alzò la testa. Si guardò intorno. Sulla strada non c’era
nessuna auto.
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Danzica, 2014
Il bersaglio si mosse producendo un gran rumore, e uno
sbuffo d’aria lo sollevò come un aquilone che ondeggia nel
vento. Sasza lo afferrò per l’angolo inferiore destro, lo raddrizzò e contò i buchi delle pallottole. Fece un mezzo sorriso, ma
si trattenne dal fare commenti. Non aveva mancato neanche
un colpo. Tutti e sei i proiettili avevano centrato la parte inferiore della silhouette. Proprio come aveva programmato. L’aggressore era stato reso innocuo, ma non era morto. Si avvicinò
a un tavolinetto rivestito di feltro. Prima di appoggiarvi il revolver, ne fece cadere fuori i bossoli. Doveva ricordarsi di prenderne uno come portafortuna. Erano otto anni che non andava al
poligono. Era come ricominciare l’addestramento daccapo.
Anche se, come andare in bicicletta, era una cosa che non si
dimenticava.
«Niente male!» la lodò l’istruttore. «Niente male davvero.»
La donna si tolse gli occhiali. Le stanghette pressate dalle
cuffie antirumore le facevano male. Il commissario capo Robert
Duchnowski era in piedi accanto al muro coperto da istruzioni
su “come avere la meglio sull’aggressore”. Sorrideva con approvazione. Aveva i pollici infilati nelle tasche dei jeans. Con la camicia a scacchi e gli stivali da cowboy sembrava l’eroe di un film
western. Meno male che si era tagliato quegli orribili capelli
lunghi, pensò Sasza. Ora aveva i capelli corti, sempre arruffati.
Anche se avevano perso ormai completamente la loro tinta naturale in favore di un nobile color acciaio, sembrava molto più
giovane di quando si erano incontrati in occasione dell’omicidio
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di quel cantante, Ago. Allungò la mano verso il catalogo delle
armi. Schioccò la lingua da intenditore.
«Mi piacerebbe fare qualche tentativo adesso con qualcosa di
adatto a una mano femminile» borbottò lei. «Una cosetta piccola.»
«Una Beretta?» propose Duch.
«Forse. E provo da più lontano.»
Si girò, misurò la distanza. Da lì vedeva il bersaglio a malapena, figuriamoci il centro. Gli occhiali le ballavano sul naso.
«Mica male la signora» sentì dietro le sue spalle. Non si voltò,
come una mamma abituata agli scherzi del figlio.
«Sei così facile da accontentare» buttò là distrattamente, tanto per dire qualcosa.
«Ah, non è vero, posso anche dimostrartelo...» Duch fece una
risata maliziosa.
L’istruttore li guardava disgustato da sopra al bersaglio.
«Dieci metri è la distanza standard» avvertì Sasza. Segnò con
un pennarello i centri che aveva fatto. «Venticinque è una distanza da Olimpiadi.»
«Dato che la cliente insiste» lo interruppe Duch e premette il
pulsante verde. Il bersaglio scivolò sui binari verso il muro.
L’istruttore si diresse alla sua cabina.
Nella postazione accanto un tizio in pantaloni militari e maglietta modaiola sparava una raffica dietro l’altra con un kalashnikov. In coda aspettava già suo figlio. Non aveva più di tredici
anni. La moglie con le extension rasta azzurre, vestita succintamente ma non nuda, tutta coperta di tatuaggi multicolori, stava
ad ascoltare la cascata metallica dei bossoli che cadevano al
suolo. La visita al poligono non le faceva nessuna impressione.
Di sicuro il coniuge la costringeva regolarmente a partecipare al
suo show. La donna estraeva di continuo il lipgloss e se lo passava sulle labbra in maniera compulsiva. Negli intervalli fissava
la punta delle sue scarpe viola dalle zeppe altissime. Sasza la
osservò come un fenomeno meteorologico insolito. Si staccò per
un momento dalla realtà.
Si riscosse quando sul tavolino c’erano già la Beretta 950 e
una scorta di proiettili in una scatola di plastica. Misurò nella
mano la piccola pistola. Le si adattava alla perfezione. Era nera,
un po’ consumata ai margini. Era stupenda, pensò involonta-
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riamente. Per un momento desiderò possederla. Era più adatta
a lei di tutti i modelli precedenti. Il tempo passato al poligono
le aveva permesso di ricordare l’epoca in cui nella sua vita giocare con le armi era all’ordine del giorno. Era sempre stata
brava nei tiri di precisione. Li preferiva ai grossi calibri e agli
effetti speciali.
«Starebbe bene in tasca a te.» Duch le aveva letto nel pensiero. Lei scosse la testa. Aveva già preso la sua decisione. Sì, sarebbe tornata “in ditta”, sarebbe diventata di nuovo una poliziotta.
Ma solo come profiler. Superare il test del poligono era un passaggio necessario. Ma a parte questo, persino in servizio, niente
armi. Solo il cervello. Riempì il caricatore, tolse la sicura. Si
mise a gambe larghe, rilassò la parte superiore del corpo. Immobilizzò solo le braccia. La tacca si allineò al mirino.
«Hai fatto una prova, ti sei divertita un po’. Ora fai vedere
cosa sai fare» la stuzzicò Duch. Lo sentiva a metà. Le cuffie
isolavano bene. «Tre colpi nel tondo sinistro. E gli altri nel destro» le raccomandò.
Sasza non rispose, ma registrò la richiesta. Subito dopo il
primo sparo sentì che non stava facendo bene. La Beretta leggerissima fumava in maniera adorabile dopo lo sparo, ma era eccezionalmente instabile. E più lei si concentrava, più difficile era
mantenere la mira. Ebbe voglia di concludere l’esame al più
presto. Finalmente il caricatore fu vuoto. Fece lo sparo di controllo, rimise l’arma sul tavolino. Questa volta fu Duch il primo
a guardare il risultato.
«Non è andata poi tanto male» la consolò. «Ora prendi il
kalashnikov e finiamo.»
Si avvicinò e si meravigliò del fatto che, nonostante la sensazione negativa, le erano sfuggite solo due pallottole. Entrambe
erano finite nella fronte dell’aggressore. Il resto era dove sarebbe dovuto andare. Come le aveva raccomandato Duch.
«L’ho ucciso» sospirò delusa.
«Quando si tagliano gli alberi, volano le schegge.» Robert
alzò le spalle. «A parte le battute, sei brava davvero.»
«Non sparavo da anni.» Faceva la modesta, anche se era fiera
di sé.
«Non si dimenticano queste cose. Se si ha la lotta nel sangue.»
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Dischiuse le labbra in un sorriso. «E tu ce l’hai. Proprio come
pensavo.»
«Onnisciente come al solito.»
«Sono un dio» aggiunse lui tutto soddisfatto.
Afferrò il kalashnikov. Il caricatore scorreva male. Si ruppe
un’unghia nel caricare gli ultimi proiettili, ma ormai si sentiva
sicura. Solo un cretino totale non riesce a colpire il bersaglio con
un fucile, le diceva il suo ex capo, e Sasza era d’accordo. Inizialmente ebbe delle difficoltà a controllare il rinculo, ma si adattò
in fretta. Sapeva che una volta uscita dal poligono le avrebbe
fatto male la spalla destra. Andò straordinariamente bene. Con
sollievo si tolse le cuffie, si strofinò la pelle dietro le orecchie e
buttò gli occhiali nella borsa senza preoccuparsi di cercare la
custodia.
«Insomma, senza quelli non vedi niente?» scherzò Duch. E,
dato che lei non rispondeva, lo prese come un fatto.
«Dammi una sigaretta» gli chiese, quando furono ormai fuori. Ne fumarono metà a testa in silenzio, finché alla fine Sasza
non ne poté più.
«Non è andata male!» Tirò il commissario capo per la manica
della camicia. «Devi ammetterlo.»
Lui fece una smorfia, anche se gli occhi gli brillavano beffardi.
La stava prendendo un po’ in giro.
«Se ti sforzi di fare lo stesso lunedì... Sappi che io non ci sarò»
le fece notare e schiacciò il mozzicone. «Hai fame?»
«Perché, senza di te non ce la faccio?» Sasza aggrottò la fronte.
Duch sorrise e si guardò intorno. Erano nell’area del poligono
amatoriale, proprio al centro di un boschetto di pini. Su una
delle pareti era appeso un manifesto a una trave: nozze, comunioni, banchetti per eventi. e&p – economia e praticità.
Prima sparano un po’, poi vanno a festeggiare. Oppure il contrario, le passò per la testa.
«Lunedì mostrerai quello che sai fare, e nessuno avrà dubbi
sul fatto che ti meriti un lavoro nel mio team.»
Glielo disse quasi senza guardarla.
«È così importante questo test? Il mio ingresso nel team non
è già una cosa sicura?» Sentiva puzza d’inganno e si irrigidì. «E
allora a cosa servivano tutte quelle lettere, rapporti, domande?
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Pensavo che quest’ultimo passaggio fosse una formalità. Non mi
metterò a corteggiare nessuno, sappilo.»
«Non ne dubito.» Duch tentava di ammorbidirla. «Anche se
vorrei vedertelo fare. Com’è Sasza Załuska quando corteggia
qualcuno? Potrebbe essere interessante.»
Scoppiò a ridere. Era da molto tempo che un uomo non riusciva a farla divertire. Avevano già sepolto l’ascia di guerra. Tuttavia, nonostante la simpatia reciproca, le loro conversazioni
ricordavano sempre le prese in giro tra due adolescenti. Era
stato lui a convincerla a tornare in polizia. Le aveva mostrato
tutti i vantaggi. Quando lo avevano promosso a capo della criminale, le aveva riservato un posto. Il comandante Waligóra non
aveva niente in contrario. La apprezzava, e la raccomandava
persino alle altre unità. Se non fosse stato per la proposta comune di Duchnowski e di Waligóra, Sasza non avrebbe avuto nemmeno il coraggio di pensare a un ritorno. Aveva presentato i
documenti, era stata ammessa al corso base a Piła, aveva fatto
subito domanda per dare l’esame da privatista e aveva avuto una
risposta positiva grazie ai contatti di Duch. Era andata a Piła
qualche volta, aveva passato tutti gli esami facendo praticamente delle piacevoli conversazioni con gli insegnanti, e aveva ottenuto il diploma del corso base.
È sempre più facile andarsene che tornare. Andarsene è un
tuffo di testa nella libertà. Zac ed è fatta. Tornare è arrampicarsi su una parete di roccia senza alcun appiglio. Nel suo caso significava mettersi di nuovo alla prova, dimostrare di valere qualcosa.
Duch non sarebbe stato Duch se non avesse posto una condizione: per meritare il suo posto, doveva passare anche gli odiati test di efficienza fisica e quello del poligono. I test psicologici,
chiaramente, li aveva superati senza problemi. Doveva dare il
massimo, non voleva in alcun modo tradire la loro fiducia.
Waligóra e Duchnowski avevano garantito per lei. Lo sapeva,
anche se l’orgoglio non le permetteva di riconoscerlo ad alta
voce. O si fa una cosa bene, o non la si fa. Questa era la sua regola e a questa si atteneva. La vita però mette sempre alla prova
le nostre aspettative. Bisogna inseguire i sogni, ma sapere anche
quando abbandonarli. Se qualcosa non fosse andato come do-
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veva e non l’avessero presa in ditta, non si sarebbe stracciata le
vesti, aveva deciso.
Quando era tornata in Polonia, dopo gli anni in Inghilterra,
si era immaginata che avrebbe fatto lavori per committenti privati, analisi per il tribunale, ma non aveva funzionato: non aveva
raggiunto l’indipendenza sperata. Se non fosse stato per i soldi
della sua famiglia, avrebbe fatto fatica a sbarcare il lunario. In
Polonia un profiler, se non lavora per la polizia, non è poi molto
richiesto. Quindi le erano capitati incarichi più o meno pagati,
ma erano cose semplici, per le quali non utilizzava nemmeno
una piccola percentuale delle sue enormi conoscenze. Si sentiva
piena di energie ma frustrata allo stesso tempo. E, a dire la verità,
le mancava la regolarità del servizio. Voleva tornare. Lo aveva
capito dopo il successo nel caso degli Staro–, come chiamavano
al comando l’ultima importante inchiesta cui aveva partecipato e
grazie alla quale aveva avuto la possibilità di tornare a collaborare
con loro. Non si trattava solo di soddisfazione, di adrenalina e
del fatto che faceva esattamente quello per cui sentiva di essere
nata. Quello in cui era la migliore al mondo. Alla fine si trattava
soprattutto di trovare la pace.
Sasza aveva voglia di mettere finalmente i piedi per terra come
si deve. Di sentire sotto di sé una base solida, e di guardare
lontano senza paura. Si concedeva il diritto di sbagliare, perché
nessuno è perfetto. Ma doveva recuperare il suo onore. E questo
poteva farlo solo nel posto in cui lo aveva perduto.
«Andiamo.» Spense la sigaretta. «Non vedrai come sono quando corteggio qualcuno. Mai.»
«Mai è una parola un po’ forte.»
«Tu dici?» rispose lei. «Staremo a vedere.»

34

INT_bonda_def.indd 34

09/10/18 11:16

3

Duch parcheggiò dove era vietato, e mise sul parabrezza un pass
per disabili.
Sasza lo guardò incredula.
«Te ne approfitti che è una bellezza» sibilò.
«Qui di bellezza ci sei solo tu.»
«Non ho intenzione di farmi coinvolgere nelle tue scemenze»
ribatté. «Alla fine ti beccheranno.»
«Sei già coinvolta, mia cara.»
Duch le ficcò in mano una tessera di sostenitore del nic con
il numero 0184/2013. Guardò il pezzo di plastica sinceramente
divertita. Era un documento assolutamente fasullo. Sasza non
apparteneva ad alcuna organizzazione. Dopo il ritorno in Polonia non si era iscritta nemmeno all’Associazione Criminalistica
Polacca.
«Dove hai preso la mia foto?»
«Sei nella banca dati» mentì.
«Spero che in quella banca dati ci sia anche il tuo dna.»
«Certo, e pure in varie versioni.»
Lei scoppiò a ridere e lo guardò negli occhi finché lui non si
decise a rispondere sinceramente.
«Ma sì, dai documenti che hai consegnato. L’ho data alla segretaria da scansire e riprodurre. Non è illegale. Diciamo.»
«Grazie, diciamo.» Buttò la tessera nella borsa. «Può essere
utile per parcheggiare davanti al comando.»
Erano all’attraversamento pedonale. C’erano poche auto, e
Sasza era pronta a passare con il rosso, ma Duch la afferrò per
un braccio e la costrinse ad attendere esemplarmente che la luce
cambiasse.
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«Sei un cittadino rispettoso della legge, alla fin fine» lo prese
in giro. «Non posso crederci.»
«Bisogna avere delle regole.»
«Sentiamone una, per esempio.»
«Una, vediamo... eccola: sono un monogamo incorreggibile.»
Scattò il verde.
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