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Premessa

Quello che segue è il racconto di una vita ricostruita 
sulla base di migliaia di pagine processuali, decine di te-
stimonianze e interviste, ricerche sui giornali, raccolte di 
documenti anche visivi, mesi di verifiche e sopralluoghi. 
Se alla fine risulterà qualche inesattezza, non sarà per 
cattiva volontà e ce ne scusiamo sin d’ora.

Per quanto vera, la storia di hina è così eblematica da 
poter essere considerata un romanzo: un romanzo le cui 
prime parole, quelle del prologo, e tante altre disseminate 
nei vari capitoli, sono state scritte o dette da hina nelle 
sue lettere, deposizioni, confidenze, poesie, denunce. 

Personaggi e fatti narrati in questo romanzo non sono 
frutto di invenzione; qualsiasi scostamento da persone 
reali, viventi e non, è casuale e involontario. abbiamo 
omesso solo ciò di cui non eravamo certi o che, se pub-
blicato, avrebbe costituito un pericolo per qualcuno. e 
abbiamo cambiato qualche nome, per rispettare la privacy 
di persone non protagoniste della storia.

il resto è tutto drammaticamente vero. 
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Prologo

Cari carabinieri, come state? Ma so che state bene. Io no, 
ho paura che mi mandino da qualche parte. Ho sentito che 
la mia mamma diceva a mio papà: «Io convincerò Hina ad 
andare in Pakistan e se non vorrà inventiamo un piano 
tutti insieme». 

Ma non so quale. So solo che mi faranno del male. Perciò 
fate presto, portatemi via da questo inferno, perché prima 
o poi il mio papà qualcosa me lo fa.

All’inizio frequentavo i miei amici a Brescia e vedevo 
quello che facevano loro. Che andavano in discoteca, a bal-
lare, e io ero un po’ gelosa perché non potevo permettermi 
tutte queste cose. Più crescevo e più la mia religione non 
me lo permetteva e io, maturando qua in Italia, avevo altri 
pensieri. Non avevo più il modo di vivere che avevo prima 
in Pakistan. Volevo fare le cose che magari facevano tutte le 
altre mie amiche: andare fuori a divertirmi, scherzare, ridere. 

Volevo finire la scuola, andare a Milano e farmi la mia 
vita. Ma per i miei genitori, che seguono le tradizioni pa-
chistane, la scuola e il lavoro non sono cose importanti. Per 
loro una ragazza dovrebbe occuparsi della casa e dei fratelli. 

Avevo cominciato a fumare di nascosto e questo è contro 
la mia religione, perciò i miei genitori mi hanno tolta da 
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scuola. La scuola mi piaceva. Dopo, non potevo più fare 
niente, non potevo uscire di casa, neppure affacciarmi al 
balcone. 

Se alle altre ragazze pachistane piace il velo, bene, ma 
non sono loro a volerlo, sono i loro padri. Io invece volevo 
fare tutto di testa mia. 

Io sono una persona molto sensibile e sentimentale. Mi 
piacciono i tramonti. Quando si è molto tristi, si amano i 
tramonti. Mi piacciono gli animali. Se mi viene da piangere, 
piango. Penso che il sesso si può fare con molti, l’amore con 
una sola persona. 

Voi mi odiate e io per dispetto vi voglio bene. 
Mi sento piccolina. Credo in Allah, sono musulmana ma 

non sono più pachistana, non voglio più esserlo. Non voglio 
neppure essere cristiana, non voglio niente. Sono italiana e 
basta, e sono felice così. 

Adesso però ho paura, è naturale avere paura. Ho paura 
di essere mandata in Pakistan a sposare un pachistano che 
neppure conosco. Ho paura del papà e non mi fido di lui.

Ma non torno indietro. 
Questa è la mia vita! 



Parte Prima
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1

BamBoLina

«carabinieri! aprite.» 
Sono le due e mezza di pomeriggio del 12 agosto 2006 

quando due uomini in divisa bussano alla porta dei Saleem. 
La strada è la provinciale che da Zanano di Sarezzo si infila 
dentro la montagna, nella gola della val trompia, su su 
fino a gardone: la provincia di Brescia, dove migliaia di 
pachistani e indiani hanno trovato lavoro e casa.

arrivano qui da vent’anni, braccia buone per le centi-
naia di piccole aziende edili, di legnami, torniture, acciaio 
pesante; e poi per le vigne del Franciacorta, dove pagano 
bene la giornata di un bracciante anche se, sbuffano i 
padroni, «non si trova un bresciano che è uno» che ci 
vada a lavorare. Per questo indiani e pachistani, qui, la-
vorano tutti. in città, la sera, sono una presenza massiccia 
e visibile. L’odore della carne sulle griglie elettriche li 
guida verso i piccoli kebab a ridosso della stazione, anche 
quando la neve cancella i marciapiedi ed è più difficile 
ritrovare la strada se non si è del posto. Qui si incontrano 
dopo un giorno intero di fatica per mangiare il pollo mari-
nato, il riso speziatissimo allo zafferano e sorseggiare per 
ore kavà, il caffè che sa di gelsomino e tè. niente alcol, 
nemmeno leggero, proibito dal corano.

i due carabinieri sono arrivati a Sarezzo con il lampeg-
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giante spento dalla stazione di villa carcina, compagnia 
di gardone val trompia. non hanno fretta, anche se il 
maresciallo capo gabriele mele che li ha mandati di pat-
tuglia ha ricevuto la telefonata dei colleghi di San Faustino 
a Brescia. Si è presentato un giovanotto, Beppe tempini, 
che fa il muratore pendolare tra Brescia e Lecco. «ho 
paura per la mia bambolina» ha detto. 

«La mia bambolina», è così che Beppe chiama hina, 
una ragazza pachistana di vent’anni che vive con lui nel 
rione del carmine, il borgo cittadino antico, un tempo 
il quartiere nobile di Brescia in mano ai ricchi, che poi 
l’hanno lasciato andare. negli anni ’80 il carmine era 
diventato il regno dei tossici: fatiscente, abbandonato, epi-
centro di fantasmi che si aggiravano nel dedalo di viuzze. 
adesso è il quartiere degli “estra”, gli extracomunitari: 
loro, qui, non danno problemi, hanno quasi tutti un lavoro. 

Beppe quella mattina è andato in caserma a dare l’al-
larme: «La mia bellissima e dolcissima hina da ieri non 
risponde al telefono». i cellulari prima hanno squillato 
a vuoto, poi silenzio, assenza di segnale. hina ha un 3 
grigio-nero e un nokia azzurro e bianco nel quale alterna 
due schede sim. a quei numeri non risponde più. L’ha 
cercata, la sera prima, anche marco rapetti, un amico di 
Beppe che da qualche giorno gestisce il ristorante antica 
india in via milano; da quando cioè gurmail multani, il 
titolare, è dovuto rientrare nel Punjab per la morte del 
padre. È là, all’antica india, che hina fa la cameriera 
stabile dopo un periodo di prova. Doveva andarci pure 
la sera di quel venerdì 11 agosto. Doveva per forza, per-
ché una ragazza albanese che ci aveva lavorato per un 
po’ cercava di farsi assumere al suo posto. hina, però, la 
sera non si è presentata e ora non risponde al cellulare. il 
giorno prima ha detto a Beppe che avrebbe incontrato il 
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padre. ma non in casa, racconterà il fidanzato, perché tutti 
l’avevano avvertita: non andarci da sola quando c’è papà. 

il padre, muhammad, l’ha minacciata più volte. non 
gli piace che hina sia così poco musulmana, così poco 
pachistana. hina che veste come una ragazza di Brescia, 
che ride come loro, che parla come loro, con un accento 
così bresciano che a occhi chiusi neppure ti accorgi che 
è pachistana. «vedrò papà in strada o in un locale, poi 
nel suo negozio a Sarnico, stai tranquillo Beppe» gli ha 
detto al telefono. 

Beppe lavora in un cantiere vicino a Lecco. Parte e sta 
via il tempo che serve. Quel venerdì mattina alle sei e un 
quarto è già fuori, diretto al cantiere. non si preoccupa 
per hina: vedrà il padre in mezzo alla gente, pensa, non 
potrà farle del male. L’ha sentita rientrare la notte, ma 
non ha visto l’ora. era quasi l’alba. comunque non l’ha 
svegliata prima di uscire, sa che è una dormigliona. Per 
questo dopo pranzo deve chiamarla, altrimenti hina ri-
schia di non andare al lavoro. Lo stesso fa rapetti, che 
all’una chiude l’antica india e le telefona. 

«hina, mi raccomando, stasera devi esserci e non fare 
tardi, c’è molto lavoro.» 

«D’accordo marco, tranquillo. ci vediamo alle sei.» 
il pomeriggio sta volando via quando squilla il telefono 

di Beppe: 3283046… È hina. Beppe guarda l’ora, 16.53. 
avrà fatto, sospira, avrà già incontrato il padre, roba di 
pochi minuti. Lei, invece, gli dice che il programma è 
cambiato di nuovo.

«Beppe, sto prendendo adesso il pullman per andare 
a casa di papà.» 

«cosa ci vai a fare? non c’è neanche tua madre!»
«non preoccuparti, ci sto pochissimo.» 
«vabbè, tanto fai sempre di testa tua. Però sta’ attenta, 

bambolina. adesso devo chiudere, sto lavorando.»
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–––––

Le sei di pomeriggio e hina al ristorante non si vede. 
rapetti la chiama, lei non risponde. una, due, cinque 
volte. nulla. marco telefona a Beppe. 

«hai sentito hina? non è venuta a lavorare, il numero 
tim non dà linea e il Wind squilla a vuoto.» 

«ho provato anch’io, marco. non capisco.»
nelle stesse ore tenta di parlarle un amico indiano, 

Singh Satpal, che tutti chiamano Satu. Pure lui senza 
fortuna. non sa più che cosa pensare, Beppe. Prova di 
continuo. Quella sera, tra le nove e le dieci la chiama 
nove volte. telefoni muti. va a dormire con un brutto 
presentimento.

il sabato mattina Beppe lavora, eppure non pensa ad 
altro. all’una finalmente è a casa sua al carmine, ma hina 
non c’è. e non ha neppure dormito nel suo letto. Beppe 
esce di casa sconvolto, attraversa di corsa il rione verso 
la caserma di San Faustino. in testa gli rimbomba la voce 
di hina, la vede che affronta il padre, che ci litiga, lui che 
alza le mani… Beppe è spaventato a morte. «andate a 
vedere, doveva andare a casa del papà, andate a vedere!» 
grida in caserma. 

i carabinieri ci vanno. San Faustino allerta villa car-
cina, la stazione più vicina alla casa dei genitori. e così, alle 
due e mezza di pomeriggio di quel 12 agosto, i carabinieri 
antonino marrara e aniello Lopez bussano alla porta dei 
Saleem in via Dante. 

anche se è agosto l’aria è scura, ha piovuto tutto il 
giorno precedente e le nuvole basse minacciano ancora. 
Per terra c’è fango, forse troppo per un marciapiede su 
una strada asfaltata. arriva dai giardini sul retro, ma i 
carabinieri sul momento non ci fanno caso. Quando la 
pattuglia si ferma, fuori ci sono i vicini dei Saleem: c’è 
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Francesca, che sta curando le piante ornamentali nell’orto, 
e c’è la ghanese cecile con la figlia tredicenne. La casa dei 
Saleem è la seconda della schiera, quella con i muri grezzi 
bianchi di calce e le persiane verdi. a parte il colore, i 
villini sono tutti uguali: hanno un pianoterra, un primo 
piano e un secondo piano che è un solaio basso sotto il 
tetto a timpano. Scesi tre gradini dalla strada, si entra 
in un piccolo spazio tra una scala e la cucina, poi in un 
soggiorno che affaccia sul retro, su un giardino delimitato 
per ogni famiglia da una rete metallica: ripostigli all’aperto 
più che veri giardini, utili al massimo per stendere le 
lenzuola d’estate al riparo dalla camionabile via Dante. 
ai giardini, però, non si accede direttamente dalle case, 
ma da un viottolo che li costeggia e parte da una rampa 
dopo l’ultimo villino, quello d’angolo. Quasi tutti i sog-
giorni sono stati ristrutturati e uniti alle cucine per creare 
ambienti un po’ più spaziosi, con l’angolo cottura. ma 
non a casa Saleem, là ci devono stare in tredici, servono 
stanze: nel soggiorno un lettone sotto la finestra accoglie 
i figli piccoli, resta appena lo spazio per un armadio, un 
divano, un tavolinetto con il televisore e un paio di sedie. 
nella casa aleggia sempre un forte odore di cibo speziato 
che impregna i muri e le tappezzerie. 

«È questa la casa dei Saleem?» chiedono i carabinieri. 
«Sì, quella.» 
cecile indica il portone al numero 133. Francesca ha 

appena visto muhammad, il padre di hina, entrare dopo 
aver parcheggiato la macchina nella solita traversa. 

«È in casa» dice sicura. 
ma i carabinieri devono suonare a lungo prima che 

lui si affacci. 
«Buongiorno. Scusi, stiamo cercando sua figlia, da ieri 

non dà più notizie. È con lei?» 
«no, guardate, hina non sta più qui a casa da un pezzo, 
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non la sento e non la vedo da un bel po’, non ho proprio 
idea di dove stia, sarà a Brescia.» 

i carabinieri si guardano intorno. un’occhiata a destra, 
una a sinistra come a cercare qualcosa. Fanno due passi 
verso l’interno. nel piccolo soggiorno dietro l’ingresso 
intravedono due uomini.

«Parenti miei» dice muhammad. 
i carabinieri esitano ancora, poi lo salutano quasi scu-

sandosi per il disturbo: «Sa, questi ragazzi non si sa mai 
dove sono, che cosa fanno e poi se si perdono di vista per 
mezza giornata si spaventano più dei genitori». 

tutto tranquillo, si allontanano. 
muhammad rientra a casa, ma dopo cinque minuti esce 

per prendere la macchina. Francesca e cecile lo hanno 
visto la sera prima nel giardino con altri due uomini che 
scavavano una buca. «Forse ai carabinieri questo biso-
gnava dirglielo» bisbigliano tra loro vedendolo andare via. 

Beppe intanto vuol essere sicuro che i carabinieri di 
villa carcina non si fermino davanti a una porta chiusa. 
Perciò salta in macchina e decide che a Sarezzo ci va lui, 
ma prima telefona alla caserma di San Faustino per av-
vertire che si sta dirigendo a casa dei Saleem. 

corre come un pazzo sulle strade bagnate, corre perché 
sente che è successo qualcosa. come lo sa? Lo sa. Forse 
lo teme soltanto e spera che sia un brutto presentimento, 
nulla di più. 

il maresciallo mele, il comandante di villa carcina, 
allerta i soliti marrara e Lopez: «Sta arrivando ’sto ragazzo, 
restate là in zona». Sono quasi le quattro di pomeriggio, 
ormai. a Beppe basta un quarto d’ora per incrociare la 
pattuglia verso Sarezzo. La blocca e chiede concitato della 
sua bambolina. a casa del padre non c’è, gli spiegano, non 
la si vede da un bel po’. 

Beppe sa che non può essere vero.
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«non è così, hina c’è stata ieri, si dovevano vedere lì 
a casa sua. andate, cercatela!»

«Per cortesia, eravamo lì adesso.»
«ma vi dico che è così! Se non ci andate voi ci vado io, 

entro e la cerco!»
i carabinieri sospirano. incrociano gli sguardi e s’in-

tendono al volo: “andiamo pure noi, sennò qui finisce in 
rissa, questo se vede il padre gli mette le mani addosso e 
si caccia nei guai”.

«vabbè, andiamo.» 
così tornano in via Dante, suonano alla porta e la loro 

faccia di scuse già pronta diventa una faccia di stupore: 
nessuno risponde, la porta è chiusa. Strano, pensano, il 
padre era qua mezz’ora fa, strano davvero. 

«visto? adesso non c’è più nessuno» dicono a Beppe.
Lui non si arrende: «andiamo sul retro! c’è il giardino, 

si passa da qui».
i carabinieri lo seguono rassegnati.
mentre stanno per svoltare l’angolo monica ghisla, la  

vicina che abita nel villino accanto a quello di  Saleem, 
vede le divise e non resiste. La sua natura curiosa e un 
po’ ficcanaso da ieri la sta tormentando. Li ferma che 
scendono verso il giardino: lei ha visto qualcosa di strano 
e deve assolutamente raccontarlo. non ci ha dormito 
tutta la notte. 

«ieri sera verso le sei ho visto tre uomini di casa Saleem 
che scavavano una buca nell’orto. Pioveva a dirotto, non 
so perché stessero scavando. vedete tutto questo fango 
qui per terra? erano quei tre che poi sono saliti e non 
hanno nemmeno pulito, guardate che schifo!» 

Beppe si infuoca, adesso non lo tiene più nessuno: 
«ecco, lo vedete, ve l’avevo detto! L’ha uccisa e seppellita 
in giardino. Dobbiamo scavare, sono sicuro che la mia 
bambolina è là sotto, presto!». 
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monica non è da meno: «mio marito me l’ha detto solo 
stamattina che aveva visto hina arrivare qui ieri pome-
riggio, sennò vi chiamavo prima!». monica è spaventata, 
altro che arrabbiata per il fango davanti all’ingresso. i 
carabinieri sono abituati a tutto, ma l’ipotesi che sotto il 
terriccio dell’orto ci sia il cadavere della ragazza ancora 
non li convince. 

«giovanotto, faccia la cortesia, aspetti!» 
eppure, anche l’idea che qualcosa di strano ci sia in 

questa storia del papà che apre e scompare, della buca 
nel giardino, della fibrillazione di Beppe, comincia a farsi 
strada. marrara telefona a mele a villa carcina: «coman-
dante, in giardino c’è terra smossa di recente, ’sto cavolo 
di tempini ci sta dando il tormento che vuole scavare, 
dice che sotto c’è la sua ragazza». 

mele sente al telefonino Beppe che strilla in sottofondo. 
«e vabbè, ascolta un po’ marrara, rompe le balle ed è 

fuori di testa questo qua, dagli ’sto badile e fallo scavare, 
così si calma e la smette di fare il matto.» 

riattacca il telefono e scherza con l’appuntato in ca-
serma: «mo’ la troviamo tagliata a pezzi là sotto». ridono. 
Quella battuta lo perseguiterà per tutta la vita. non è un 
cinico il maresciallo mele, è il suo lavoro. ma la realtà 
spesso è più feroce dell’immaginazione. 

Toc! il colpo di badile di Beppe è sordo, la vanga ha 
urtato contro qualcosa di duro sotto il fango. un’asse. a 
marrara si gela il sangue nelle vene. afferra il ragazzo per 
il gomito, gli toglie il badile di mano: «Lasci fare a noi, 
vada, vada». Poi, rivolto a monica: «Signora, se lo porti 
via». Lei lo accompagna dentro: «Posso darti qualcosa da 
bere? un caffè?». ma il caffè è l’ultima cosa di cui Beppe 
ha bisogno adesso. «ascolta, Beppe, pensiamo positivo, 
magari… di che parte sei, della val camonica?» mentre 
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mette la moka sul fuoco, gli versa il succo di frutta ai 
mirtilli: «ah, sei stato sposato e adesso sei separato? ma 
perché non andate via da Brescia tu e hina, andatevene 
a milano».

monica sta solo cercando di distrarlo, sa di dire cose 
non più vere, che non si possono più realizzare. o di dirle 
troppo tardi, perché quei due da Brescia se ne dovevano 
andare da un pezzo. 

«me l’ha uccisa, me l’ha uccisa!» piagnucola Beppe.

La vanga taglia il fango come burro, c’è qualcosa là 
sotto. un sacco nero, di quelli enormi per raccogliere la 
spazzatura nei giardini, è la prima cosa che fa capire ai 
carabinieri che quella non è una buca come le altre. Sotto 
il sacco vedono un jeans, la gamba piegata all’altezza del 
ginocchio. Per marrara è un lampo, afferra di nuovo 
il telefonino e chiama mele. non dice nemmeno chi è. 
«maresciallo, è qui sotto!»

«come lì sotto?! aspetta un attimo, non far avvicinare  
nessuno che arrivo io.» 

La prima cosa che fa mele è vietare qualsiasi comu-
nicazione radio. «Quei bastardi dei giornalisti stanno là 
pronti con lo scanner…» e lui non li vuole tra i piedi. 
Sconvolto, fissa il cielo grigio dalla finestra. Si lascia andare 
un attimo sulla poltroncina prima di lanciarsi fuori con i 
suoi. non è un carabiniere di prima nomina e questo non 
è il primo omicidio che incontra sulla sua strada. È stato 
in Sardegna, a nuoro nel 1996, quando ne ammazzarono 
dodici in un anno. Poi a Siniscola, tre omicidi e tre tentati 
omicidi nel giro di tre mesi. ma questa volta è diverso. 
hina lui la conosce.

il tempo che viene su la moka, monica vede con la 
coda dell’occhio altri carabinieri arrivare e scendere giù 
in giardino. uno si ferma davanti alla cantina attrezzata 
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come una cucina e mette il naso dentro: «Signora, via 
tutti, vi dobbiamo portare con noi».

Beppe capisce, comincia a urlare. cercano di tenerlo, 
lui si divincola, strattona. «Signora,» dicono «ci parli lei, 
vada con questo ragazzo, gli stia vicino.» 

«Scusi, lei chi è?»
«carabinieri, nucleo operativo.»
«allora l’è vero…»
«Sì signora, ma stia zitta che dobbiamo dirglielo noi.»
Le quattro e mezza di pomeriggio. monica guarda 

nel vuoto, poi sposta lo sguardo sul ragazzo: «vieni con 
me, dobbiamo cominciare a pensare negativo, dobbiamo 
prepararci».

il maresciallo mele entra nella casa dei Saleem e dà una 
rapida occhiata agli ambienti: il soggiorno, il giardino… 
alza le mani: «Fermi tutti! non toccate nulla finché non 
arrivano il magistrato e i colleghi della scientifica». ha 
già avvertito antonio indennitate, un maresciallo nato a 
Lecce e trapiantato a Brescia, con il quale lavora da anni. 
Li chiamano i “gemelli”, entrambi hanno trentaquattro 
anni, tra loro c’è un mese di differenza. gabriele mele 
è figlio d’arte, carabiniere pure il padre. ha il polso del 
comandante di stazione in un distretto di ventimila anime. 
L’amico, indennitate, è un segugio nato. Batte le strade. 
Si sono incontrati in val trompia, nel profondo nord, e 
hanno legato subito. mele ha afferrato la cornetta: «an-
tonio, vieni subito qui da hina». e antonio è arrivato. 

ora sono tutt’e due davanti alla buca. Si guardano, a 
mele viene da piangere: «non siamo riusciti a salvarla!».




