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 Le tre ragazze erano sparite da quattro giorni. Gli inquirenti erano convinti che non si 

conoscessero tra loro e che a parte l’età, la nazionalità e l’estrazione sociale, non avessero 

nulla in comune. Tutti però sapevano che era strano. Tre ventenni di buona famiglia non 

spariscono così nel nulla, di punto in bianco. Non senza una buona motivazione. Fino a quel 

momento non era arrivata nessuna richiesta di riscatto, e non era stata trovata alcuna traccia 

che potesse instradare gli investigatori sulla pista di un rapimento o di una fuga programmata. 

Questo stendeva un oscuro presagio su quella faccenda. Quello però che né i giornalisti né 

l’opinione pubblica sapevano era che tra  i poliziotti serpeggiava un profondo nervosismo 

perché sentivano brutte vibrazioni su quel caso. Non era qualcosa di razionale ma più una 

sensazione sottopelle, frutto dell’esperienza e dell’istinto di strada. Avevano la netta 

percezione che quella storia non sarebbe finita bene. 

 Le teorie si sprecavano sia dentro gli uffici della Mobile che nei programmi 

d’approfondimento senza però portare a nulla di concreto. L’unico dato certo era che le ore 

stavano passando, implacabili, e quel mistero s’infittiva sempre più. 

 Poi, all’alba del quinto giorno due agenti di pattuglia trovarono il cadavere di una ragazza 

e le cose per gli abitanti e i poliziotti della Giungla cambiarono per sempre. 

 

 

 La trovarono nello spiazzo sterrato dietro i palazzoni di un quartiere popolare chiamato 

Santità. Ad attirarli lì era stata una segnalazione per automobili incendiate. Ed effettivamente 

era quanto i due agenti avevano trovato sul posto: tre auto ormai semicarbonizzate e fumanti. I 

poliziotti pensarono subito che fossero macchine usate per una rapina e in seguito bruciate per 

cancellare le tracce. Richiesero l’intervento dei vigili del fuoco e quello della Scientifica per 

bonificare la zona e perché l’area era comunque definibile come scena del crimine e non 

vedevano l’ora di finire il turno e tornarsene a casa, che se ne occupassero pure i topi da 

laboratorio.  



 Ma il loro turno non sarebbe finito presto. Quando uno dei vigili intervenuti sulla scena 

aprì il bagagliaio di una delle due auto, vi trovò dentro un cadavere mangiato dalle fiamme. 

L’odore di carne bruciata faceva lacrimare gli occhi. I poliziotti si tapparono il naso e diedero 

un’occhiata più da vicino. Il corpo era esile e rannicchiato. Dalle dimensioni capirono che si 

trattava di una donna. I loro pensieri andarono subito alle ragazze rapite. 

 

 

 Un’ora dopo la zona era un delirio di poliziotti, giornalisti, curiosi, ma soprattutto gli 

agenti che circondavano la zona erano impegnati a cercare di allontanare i parenti urlanti delle 

tre ragazze. Qualche giornalista aveva intercettato le comunicazioni di servizio via radio sulle 

frequenze della polizia e aveva dato in pasto ai tg mattutini la notizia del ritrovamento del 

corpo, dando per scontato che fosse quello di una delle tre scomparse. La notizia era stato un 

brusco risveglio per la città. 

 L’anatomopatologo chiamato sul posto era di pessimo umore. Non gli piaceva lavorare con 

tutti quegli occhi e quella pressione addosso. Dopo un primo frettoloso esame però scartò 

l’ipotesi che si trattasse di una delle tre ventenni. La vittima non doveva avere più di quindici, 

sedici anni, disse, e prima di essere stata chiusa nel cofano le avevano sparato in piena fronte a 

distanza ravvicinata.  

 «Che cazzo sta succedendo a questa città?» disse uno degli uomini della Omicidi appena il 

medico legale gli diede le prime impressioni. «Chi cazzo ucciderebbe una ragazzina in questo 

modo?». 

 Non c’erano risposte a quelle domande. Non ancora. Tra i poliziotti presenti sulla scena 

calò uno sgomento e un gelo mentre la notizia circolava. Ora non avevano a che fare soltanto 

con un rapimento di tre ragazze, ma anche con un omicidio di una ragazzina. Un omicidio che 

sapeva di esecuzione.  

 

 

 Quando si stavano preparando per portare via il cadavere per l’autopsia disposta dal 

magistrato in tempi record, un uomo superò il cordone dei poliziotti e si avvicinò all’auto. 

Nessuno glielo impedì o incrociò il suo sguardo. Era un tipo massiccio, dall’incedere pesante e 

sfrontato. Guardava dritto davanti a sé senza prestare attenzione alle persone che lo fissavano 

di sottecchi. Se qualcuno lo salutava, non rispondeva, continuava a camminare a testa alta.  

 Gli ispettori della Omicidi quando lo videro arrivare furono sorpresi che fosse lì. Era ormai 

un fantasma da più di un mese, da quando aveva abbandonato il comando della Narcotici 



entrando in aspettativa per motivi personali. Furono stupiti anche che fosse solo, lui che girava 

sempre accompagnato dai suoi uomini. 

 «Sedici anni, sesso femminile. Le hanno sparato in piena fronte prima di chiuderla qui 

dentro e dare fuoco all’auto… ti ho chiamato perché, sai, lei è ancora ufficialmente scomparsa, 

ovviamente mi auguro di no, ma…» disse l’ispettore Nicola Bazardi, avvicinandosi all’uomo. 

Era stato lui ad avvisarlo. «Ho pensato che fosse meglio che dessi tu stesso un’occhiata». 

 Per qualche secondo gli occhi glaciali del poliziotto intercettarono quelli di Bazardi che 

abbassò lo sguardo, imbarazzato e come impaurito.  

 L’uomo si chinò sul portabagagli e per qualche istante la visione del cadavere fu oscurata 

dalla sua larga schiena stretta nel giubbotto di pelle. 

 «No. Non è lei» disse poi l’uomo ritirandosi, sulla sua fronte si stagliava in rilievo una 

vena a forma di ipsilon. Indicò un lembo di pelle risparmiata dalle fiamme all’altezza dello 

stomaco. «Lei aveva un piercing all’ombelico. Questa no». 

 «È passato quasi un mese, Biagio, magari se l’è tolto o…». 

 «Non ci sono segni né cicatrici» disse il poliziotto facendosi schioccare il collo. «Non è 

lei…». 

 «Ok». 

 «Grazie comunque per avermi avvisato» disse l’uomo porgendogli una mano grossa e 

nodosa di vene.  

 Per qualche istante Bazardi fissò gli occhi dell’uomo di un celeste innaturale. Poi, come 

ipnotizzato, gli strinse la mano. Notò che il suo viso era più smunto dall’ultima volta che 

l’aveva visto e si era lasciato crescere una barba folta che metteva ancora più in risalto il 

colore e la freddezza dei suoi occhi, donando più autorevolezza alla sua figura già di per sé 

imponente. 

 «Di nulla, ti chiedo solo se dovessi sentire qualcosa su questa storia che potesse aiutarci… 

hai ancora molti contatti, no?» riuscì a dire l’ispettore, vincendo la soggezione che gli incuteva 

il collega, indicando i palazzoni che circondavano la zona come muti giganti di pietra. 

 Per un istante il poliziotto lanciò un’occhiata al bagagliaio dell’auto e poi riportò gli occhi 

su Bazardi. «Non conosco nessuno e non ho nulla a che fare con un pezzo di merda che 

ucciderebbe una ragazzina così, a sangue freddo» disse.   

  «Non era questo che stavo…». 

 «Lo so. Chiederò in giro, ma non aspettarti nulla… tu comunque se scopri qualcosa fammi 

sapere, a qualsiasi ora» mise in chiaro l’uomo della Narco. 

 «Va bene». 



 Mazzeo si voltò e tornò verso la sua auto mentre i poliziotti in uniforme si spostavano, 

lasciandolo passare. Poi, come se avesse cambiato idea, si voltò verso Bazardi e disse: «Trova 

il figlio di puttana che le ha fatto questo». 

 L’ispettore annuì. 

 L’uomo se ne andò portandosi dietro gli sguardi enigmatici dei colleghi. 

 

  

 Mazzeo entrò nello scantinato. I suoi uomini lo stavano aspettando in silenzio, tesi dopo il 

messaggio perentorio con cui li aveva radunati lì a casa di Oscar. 

 Biagio non disse nulla. Andò direttamente verso il frigo. Prese una Bud, la stappò e la 

mandò giù tutta d’un fiato. I suoi uomini, le pantere della Narco come venivano chiamati dai 

colleghi, lo osservarono senza avere il coraggio di chiedergli il perché di quella riunione. Il 

suo sguardo scoraggiava domande e chiacchiere, e allo stesso tempo un oscuro presagio li 

paralizzava. 

 Mazzeo si passò una mano sulla barba, facendola sfrigolare, poi prese un’altra birra e si 

lasciò cadere su una poltrona, lo sguardo perso nel vuoto. 

 «L’hanno trovata» disse dopo quasi un minuto in cui il silenzio pareva un grido 

animalesco. «Morta. Le hanno sparato in piena fronte, poi l’hanno buttata dentro il cofano di 

un auto e le hanno dato fuoco». 

 Varga, Oscar e Luca socchiusero gli occhi scuotendo la testa. 

 «Cristo» sussurrò Vito Filomena. «Sei sicuro che… sei sicuro che sia lei?». 

 Mazzeo lo fissò poi annuì, lo sguardo buio. 

 «Merda» sospirò Oscar Fortunato.  

 «A loro ho detto che non era lei, per prendere tempo. Ma invece è lei. L’ho riconosciuta 

nonostante… era ridotta male, ma l’ho riconosciuta» disse, la voce innervata di rabbia. 

 «Pensi che… insomma, pensi che sia un messaggio per noi?» chiese Oscar. 

 Biagio finì anche la seconda birra e poi con un gesto rabbioso la lanciò contro una parete, 

spaccandola in mille pezzi. Quell’azione era più eloquente di qualsiasi parola. 

 «Merda… merda» ripeté Varga tra sé. 

 Per quasi un minuto restarono tutti in silenzio in preda alle recriminazioni e ai sensi di 

colpa. 

 «Non ci metteranno molto a scoprire che invece era lei» disse poi Biagio. «Questo ci da 

massimo due o tre giorni di libertà di movimento, non di più». 

 «Cosa pensi di fare?». 



 Biagio non rispose. Si alzò e si avvicinò alla grossa ghiacciaia a pozzetto in un angolo 

dello scantinato. Si tolse il giubbotto, rimanendo in maglietta. Immerse le mani nel ghiaccio, 

spostandolo, come per cercare qualcosa. Quando affondò il braccio fin quasi alla spalla, trovò 

ciò che stava cercando. Tirò fuori una borsa frigo e la posò sul tavolo. La aprì e fece cadere 

delle pistole sul banco. 

 «Hanno ammazzato una ragazzina di sedici anni… Fanculo l’operazione. Troviamoli e 

uccidiamoli tutti». 

 I suoi uomini lo fissarono in silenzio per qualche secondo poi annuirono e si divisero le 

armi. 

 

 Prima di fare qualsiasi mossa doveva parlare con lei. La incontrò al loro solito posto, 

un’altura da cui si vedeva tutta la città. Il sole si stava dissanguando nel cielo e il buio si 

avvicinava famelico. La loro era una di quelle città dove la notte si trascinava dietro una 

sensazione di paura e inquietudine.  

 «La ragazzina che hanno trovato stamattina, è lei» esordì Mazzeo raggiungendola fuori 

dalla sua BMW. 

 Augusta Barbieri aggrottò la fronte. «Non può essere…». 

 «È lei, l’ho riconosciuta». 

 La pm si passò le mani prima sul viso e poi sui capelli. 

 «Potresti esserti sbagliato, ho sentito che il cadavere era carbonizzato e…». 

 «È lei» ripeté freddo Mazzeo. 

 «Cristo…» sospirò la donna. 

 Rimasero in silenzio per qualche secondo. Entrambi si sentivano profondamente in colpa.  

 La ragazzina che era stata rinvenuta nel cofano dell’auto incendiata si chiamava Ieva 

Razmadze. Era una lituana portata in Italia da una banda di trafficanti della Georgia. Biagio e i 

suoi uomini l’avevano salvata qualche mese prima durante una retata per droga che aveva 

smascherato anche un traffico di ragazzine destinate alla strada, ma non erano riusciti a 

beccare i suoi schiavisti. La Barbieri era il magistrato che aveva seguito il caso, sebbene tutti 

loro avessero tenuto un riserbo quasi assoluto sull’indagine per evitare di comprometterla sul 

nascere. Prima di affidarla ai servizi sociali, Ieva aveva implorato i poliziotti di lasciarla 

andare: i georgiani avevano ancora in mano sua sorella Vika, quattordici anni, e sicuramente si 

sarebbero rifatti su di lei se Ieva avesse collaborato con la polizia o se anche solo gli schiavisti 

avessero avuto il sospetto che lo stava facendo. Biagio l’aveva presa subito sul serio: sapeva 

che quei bastardi ragionavano in quel modo; la ragazzina non stava mentendo, e lui non voleva 



sulla coscienza il cadavere di una bambina. Ieva le ricordava Nicky, la figlia di un suo collega 

che lui trattava come se fosse sua. L’innocenza che aveva nello sguardo era la stessa. Ieva gli 

aveva fatto giurare che avrebbe trovato sua sorella, e lui, stranamente privo di difese davanti a 

quella ragazzina che aveva attraversato una tragedia così grande, le aveva promesso che 

l’avrebbe trovata. Aveva esposto il problema alla Barberi ed era stata sua l’idea di usare Ieva 

come esca: «Facciamo finta che sia fuggita dai servizi, e rimandiamola sulla strada. Voi la 

terrete d’occhio mentre lei tenta di riprendere i contatti con quei figli di puttana. Appena ci 

riesce, li prendete e così liberiamo anche la sorellina e chissà quante altre povere ragazze. È 

l’unica cosa che possiamo fare se vuoi salvarle entrambe, ispettore». 

 A Biagio quell’idea non era piaciuta dall’inizio: era tutto molto rischioso, ma soprattutto 

non era detto che i bastardi non fossero già scappati con le ragazze rimaste, senza contare che 

quell’operazione sarebbe stata completamente al di fuori della legge; anche questa volta lui e i 

suoi avrebbero dovuto agire alle spalle di Bucciarelli, il loro superiore, non che fosse la prima 

volta, certo, ma il vicequestore stava diventando parecchio rognoso per le pantere: era da mesi 

che cercava di imbastire un’indagine sulla corruzione della squadra di Mazzeo, e ciò che la 

Barberi gli stava proponendo rischiava di essere l’occasione che Bucciarelli stava inseguendo 

da tempo. 

 «Si tratta di usare come esca una minorenne, Augusta. È una pazzia che potrebbe costarci 

la galera». 

 «Non mi sembra che questo sia mai stato un problema per noi, no?» aveva replicato la 

donna, che oltre a essere una cinica pm, si asfaltava le narici con la neve che Biagio le 

procurava; il loro sodalizio andava avanti da qualche anno e serviva a ripulire le strade in un 

modo da cui entrambi potessero ottenerne un beneficio: lei a livello di carriera e Biagio a 

livello operativo. «Stiamo parlando di una ragazzina di quattordici anni, Mazzeo. Sei grande e 

grosso, ma pensi di poter sopportare il senso di colpa se tra qualche mese la troviamo morta in 

un vicolo?». 

 Biagio le aveva detto che doveva pensarci. Si era consultato con i suoi e alla fine avevano 

deciso di farlo, ben consapevoli del rischio che tutti loro – per non parlare di Ieva – stavano 

correndo. Mazzeo aveva istruito la ragazzina su come comportarsi e su tutte le precauzioni da 

pendere: le aveva fatto memorizzare codici e numeri di telefono se le cose si fossero messe 

male, ma soprattutto l’aveva rassicurata sul fatto che non avrebbe permesso che le accadesse 

nulla: lui e i suoi avrebbero vegliato su di lei nell’ombra. 

 Così l’operazione era partita. Le erano stati dietro per quasi tre giorni mentre tornava nelle 

strade cercando di ristabilire un contatto con i georgiani che sembravano svaniti nel nulla. Si 



erano divisi le turnazioni e Biagio aveva detto ad altri suoi informatori nelle strade di tenere 

gli occhi aperti su di lei. A parte la Barbieri nessuno in questura o in procura sapeva nulla di 

quell’operazione: si stavano muovendo in completa autonomia. 

 La sera del terzo giorno andò tutto a puttane.  

 Luca Zorzi e Zeno Marinoni, due poliziotti della squadra, le stavano dietro mentre lei 

batteva i marciapiedi di un quartiere multietnico nella periferia nord. Come sempre avevano 

gli occhi aperti, pronti al minimo segnale della giovane. A un tratto continuare a seguirla in 

auto era diventato quasi impossibile, così i due poliziotti avevano parcheggiato, continuando il 

pedinamento a piedi. Non avevano dato troppo peso a un gruppetto di gambiani che stava 

venendo loro incontro. Quando avevano visto la lama luccicare era ormai troppo tardi.  

 Uno dei gambiani accoltellò Luca tre volte di fila allo stomaco, mentre gli altri colpivano e 

immobilizzavano Zeno. Gli spacciatori avevano riconosciuto in Luca lo sbirro che li aveva 

spediti dentro e avevano voluto fargliela pagare. Subito attorno ai due poliziotti a terra si era 

raccolto un capannello di persone che avevano preso parte al pestaggio, prendendo a calci i 

due uomini, mentre i tre gambiani si davano alla fuga. Zeno alla fine era riuscito a estrarre la 

pistola e sparare in aria, disperdendo i bastardi che li avevano assaliti ma al tempo stesso 

creando un caos generale. Luca era a terra, il sangue che zampillava dalle ferite allo stomaco. 

Zeno chiamò i soccorsi e appena arrivarono lasciò il collega in mano agli uomini 

dell’ambulanza e corse in cerca di Ieva, sperando che avesse assistito alla scena e si fosse 

nascosta lì zona. 

 Si sbagliava. 

 La cercò per un’ora invano. 

 La ragazzina era sparita. 

 

  

 Appena Biagio e gli altri arrivarono in zona, si divisero le strade e presero a cercarla tutta 

la notte, interrogando con le cattive i proprietari dei kebab, degli spacci per immigrati, dei 

money-transfer e di quella miriade di negozietti e ristorantini arabi e nord africani. Nessuno 

parlò, nessuno aveva visto nulla. Ieva si era volatilizzata.  

 Mazzeo era furioso e stava perdendo il controllo. Uno dei suoi uomini era stato accoltellato 

e la ragazzina che dovevano proteggere era sparita. I suoi uomini dovettero trascinarlo via 

quando passò dalle minacce ai fatti pestando a sangue uno dei ristoratori pur di farlo parlare. 



 All’alba capirono che c’erano soltanto due spiegazioni a quella scomparsa: o la ragazzina 

era fuggita di sua spontanea volontà per paura, o i georgiani l’avevano trovata e se l’erano 

ripresa.  

 Biagio si sentì di colpo proiettato all’inferno. Aveva promesso a quella ragazzina di 

proteggerla e ritrovare la sorellina, e ora invece aveva perso entrambe. 

 

 

 «Perché l’hanno uccisa. Perché ora dopo un mese che era sparita, dico?». 

 «Non ne ho idea… può anche essere che per tutto questo tempo non fosse in mano loro. 

Forse l’hanno trovata solo ora e se ne sono sbarazzati» rispose Biagio. «Fatto sta che l’hanno 

uccisa, e non vedo altre piste che quelle di una punizione per essersi messa in mano agli sbirri. 

Le hanno sparato in piena fronte, Augusta, come se fosse una cazzo di esecuzione». 

 «Cristo santo… siamo nella merda più totale. Se saltasse fuori che abbiamo…». 

 «Non me ne sbatte un cazzo della nostra posizione o di quello che stiamo rischiando» 

sbottò Mazzeo. «Quei figli di puttana hanno ucciso una ragazzina, devono pagarla. È questa 

l’unica cosa che conta». 

 «Cosa vuoi dire?». 

 «Sai cosa voglio dire». 

 «No, cazzo, che non lo so!». 

 «Li troveremo. Cascasse il mondo li troveremo, Augusta, e quando li staneremo non ci 

sarà nessun arresto… mi spiego?». 

 «Cristo». 

 «Nessun testimone e giustizia assoluta per quei figli di puttana». 

 «Mazzeo…». 

 «Hanno sparato a una ragazzina, quindi non ti sto dicendo se sei con me o no. Ti sto 

semplicemente informando che non ci sarà nessun arresto, ok?». 

 Augusta Barberi si morse il labbro inferiore facendo scattare nervosa la fiamma del suo 

accendino e poi annuì, dando tacito consenso al poliziotto. 

  Biagio le lanciò un’ultima occhiata e se andò. 

 

 

 In quel mese si era messo in aspettativa per ritrovare Ieva. Era diventata la sua 

occupazione principale, la sua ossessione. Non avevano potuto denunciarne la scomparsa in 

via ufficiale per paura di bruciarsi, ma Biagio aveva sparso la voce tra persone fidate e 



poliziotti che stimava e che sapeva che lo avrebbero avvisato prima di rivolgersi ai superiori: 

l’ispettore Nicola Bazardi era uno di questi, uno sbirro vecchio stile che sapeva farsi i fatti 

suoi.   

 I georgiani, così come Ieva, sembravano svaniti nel nulla. Nessuno in città ne sapeva 

niente. Sicuramente doveva essere giunta loro la notizia che Mazzeo li stava cercando e quindi 

si erano dati alla macchia. Il branco non aveva badato a spese oliando con droga e soldi la 

macchina sotterranea degli informatori di strada e di tutta quella fauna criminale che poteva 

dar loro una mano. Ma non servì a nulla. Nessuno venne a capo di quel mistero. 

 

 Qualche ora dopo Biagio si stava sfregando le nocche della sinistra mentre osservava la 

Giungla sfilare dal finestrino. Varga guidava silenzioso al suo fianco. 

 «Ora quantomeno sappiamo che sono in città, da qualche parte» disse l’albino spezzando 

quel silenzio teso.  

 «Uhm, uhm» grugnì Mazzeo. 

 «Forse sono rimasti nascosti tutto questo tempo, aspettando solo l’occasione giusta per 

farcela pagare». 

 «Possibile». 

 «Quando l’abbiamo trovata, la prima volta, in quella cazzo di retata…». 

 Biagio si voltò, incuriosito. 

 «Prima di interrogarla l’ho portata a mangiare qualcosa, per farla riprendere… c’era una 

gelateria lì vicino. Ci siamo fermati con Claudia e le abbiamo preso un gelato. Fragola e 

panna, me lo ricordo ancora… appena ha iniziato a mangiarlo è scoppiata in lacrime. Mi ha 

detto che era la prima cosa bella che le capitava da mesi… non me lo dimenticherò mai… è 

scoppiata a piangere per un semplice gelato, ti rendi conto?». 

 Biagio rimase in silenzio per qualche secondo, poi tornò a fissare il paesaggio 

metropolitano.  

 «Grazie per avermelo detto» disse dopo qualche secondo con un filo di voce. «Gli farò 

pagare anche questa». 

 

 

 Passarono altri due giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Ieva. Due giorni 

inconcludenti, in cui Mazzeo non dormì praticamente nulla, tirando avanti grazie alle 

anfetamine e i sensi di colpa che gli bruciavano dentro. 



 Quando uno dei suoi cellulari prese a vibrare, e vide sullo schermo che il chiamante era 

l’ispettore Nicola Bazardi, capì che il loro tempo era finito: la Omicidi doveva aver 

identificato Ieva, ciò significava che ora anche Bazardi e i suoi si sarebbero messi in mezzo, 

aprendo un’indagine ufficiale e incasinando loro le cose. 

 Biagio rispose con un profondo senso di disagio. 

 Ma si sbagliava: Bazardi non lo stava chiamando solo per quello. 

 «Abbiamo trovato le tre ragazze» esordì l’ispettore. «E abbiamo preso il bastardo che le 

teneva prigioniere… È lo stesso che ha ucciso Ieva». 

 Biagio Mazzeo sbiancò. 

 

 

 Incontrò Bazardi in un bar frequentato soprattutto da sbirri nei pressi della questura. Nicola 

era seduto in un tavolino in disparte. Aveva davanti una mezza pinta di chiara. Il viso era 

terreo. 

 «Si può sapere che cazzo è successo?» chiese Mazzeo diretto sedendosi davanti a lui. 

L’uomo della Narco era un fascio di nervi. 

 L’ispettore della Omicidi scosse la testa. «Una di quelle cose che uno pensa che accadano 

solo nei film o nei libri… una delle tre ragazze è riuscita a scappare, colpendolo mentre le 

stava dando da mangiare. Simona, così si chiama, ha dato l’allarme. Abbiamo fatto irruzione e 

abbiamo trovato anche le altre due. Le teneva nascoste dentro uno scantinato, incatenate come 

bestie. L’abbiamo preso mentre stava tagliando la corda». 

 «Chi?» chiese Mazzeo. La notizia era ancora vergine. Nessun giornale ne aveva ancora 

scritto. Biagio sapeva che Bazardi stava facendo uno strappo alla regola parlandogliene in quel 

modo, col rischio di compromettere un’indagine molto delicata e perdere il posto. 

 «Un cazzo di prete, ci credi? Uno sciroccato. Non so che cazzo gli sia preso a questo qui, 

ma ha rapito le tre ragazze che frequentavano la sua parrocchia… una delle ragazze mi ha 

detto che voleva purificarle, ti rendi conto? Voleva usarle per qualche follia, un rito di 

liberazione, o qualche stronzata simile. Roba da farti accapponare la pelle». 

 «Cristo… Ma cosa stai cercando di dirmi che questo è una sorta di serial-killer? Una 

puttanata del genere?». 

 «Questo non lo so, lo stiamo ancora interrogando per capire se sia coinvolto in altri casi 

irrisolti. È un tipo duro a parlare, e si sta barricando dietro la sua posizione… sinceramente ti 

confesso che non so nemmeno bene come cazzo mi devo comportare con lui, se è una cosa che 

devo risolvere con la procura o se c’è il rischio che il Vaticano si metta in mezzo…. E credo 



che appena la storia arriverà alla stampa, si scatenerà un casino madornale, così tanto per 

rimanere in tema. Comunque, questi sono casini miei, non è per questo che ti ho chiamato». 

 «Spara». 

 Il poliziotto mandò giù tutta la birra come se necessitasse di trovare il coraggio nell’alcool. 

Il suo viso tradiva uno sgomento interiore che doveva averlo portato sul punto di rottura. 

Mazzeo capì che Bazardi in quella cantina doveva averci lasciato un bel pezzo d’anima. 

 «Queste…» disse passandogli delle foto. «Le abbiamo trovate nello scantinato, in mezzo a 

così tanta altra merda che credo mi toglierà il sonno per sempre». 

 Biagio si ritrovò a fissare le foto della giovane lituana. Nuda. Segni di percosse sul corpo. 

Occhi sbarrati da un gelido terrore.  

 «Ieva Razmadze… È la ragazzina che stavi cercando, vero?» chiese accendendosi una 

sigaretta. In quel locale nessuno gli avrebbe chiesto di spegnerla. 

 Biagio annuì senza riuscire a distogliere gli occhi dalle immagini. 

 «È la stessa ragazzina che abbiamo trovato nel cofano della macchina. Siamo praticamente 

certi che sia stato lui a rapirla e anche a ucciderla…». 

 «Perché? Perché l’ha uccisa?». 

 Nicola tradì un disagio ancora maggiore davanti a quella domanda. 

 Mazzeo alzò lo sguardo e fissò Bazardi con quei suoi occhi celeste artico. «Perché?» 

ripeté. «Guardami, Nicola. Perché?». 

 L’ispettore fu costretto a incrociare quei due occhi freddi da vichingo. Poi, tutto d’un fiato 

disse: «Perché ha scoperto che la stavi cercando». 

 

 «Non capisco…» mormorò Biagio. 

 «Tutto quello che ti sto raccontando lo so dai primi interrogatori e dalle prime rivelazioni 

delle ragazze… dicono che Ieva era la sua preferita, e quella che tormentava di più. Aveva il 

diavolo dentro, secondo quella merda… pare che a un certo punto  la ragazzina gli abbia 

confessato di essere un’informatrice della polizia, non una prostituta qualunque. E nello 

specifico l’informatrice di un poliziotto molto particolare: Biagio Mazzeo… Le ragazze hanno 

detto che Ieva gli ha detto che tu l’avresti trovato e gli avresti strappato la pelle di dosso…». 

 Mazzeo rabbrividì. Si sentì doppiamente in colpa: era stato lui e il suo nome a condannare 

a morte quella povera bambina.  

 «Da qui in poi sono solo mie supposizioni. Secondo me a quel punto il bastardo ha fatto 

qualche ricerca su di te e si è cagato addosso scoprendo chi eri e sapendo che eri sulle tracce 

della ragazzina, e così si sarà fatto raccontare tutto…». 



 «Merda». 

 «Posto che cercherò di fare in modo che queste rivelazioni non vengano messe a verbale, 

tenendoti fuori dal caso anche se ancora non so come, Simona mi ha riferito che Ieva ha detto 

al figlio di puttana dei georgiani che stavate cercando, e del fatto che lei stava collaborando 

per ritrovare sua sorella…». 

 «A quel punto il bastardo per non rischiare ha inscenato l’esecuzione come se fosse opera 

di quei pezzi di merda, pensando così di sfuggire al radar della polizia» terminò per lui 

Mazzeo.  

 «Ma soprattutto di sfuggire a te… Già. Credo proprio che sia andata così». 

 I due poliziotti rimasero a fissarsi in silenzio. 

 «Io devo…». 

 «Stanotte trasferiremo il figlio di puttana alla Fogna, se tutto va bene». 

 La Fogna era il penitenziario poco fuori città. Mazzeo lì era di casa, ma sapeva che a un 

soggetto simile sarebbe stato riservato un “trattamento di favore” e avvicinarlo – anche per 

uno come lui – sarebbe stato quasi impossibile con il via vai di avvocati in cerca di pubblicità 

e visibilità che si sarebbero messi in coda pur di accaparrarsi la difesa di quel pervertito. 

 «Voglio vederlo in faccia» disse Mazzeo. «Cerca di usare solo un’auto di servizio, non una 

pantera ma una civetta. Giustifica tutto come una questione di sicurezza. Tu e il tuo partner e 

basta. Ti farò scortare da altre due auto con i miei ragazzi e ci vedremo…». 

 «No, questo no, Biagio» scosse la testa Bazardi.  

 «Quella ragazzina si fidava di me, Nico… me lo devi, entrambi glielo dobbiamo. Giuro 

che non gli faccio nulla». 

 «Biagio, non funziona così, lo sai. Mi sono già esposto alla grande raccontandoti tutto 

questo, non farmi pentire di averlo fatto». 

 «Tu hai una figlia piccola, vero?». 

 Bazardi lo fissò assottigliando gli occhi. «Questo è giocare sporco, Biagio». 

 «Quanti anni ha?» chiese Mazzeo, ignorandolo. 

 «Tredici». 

 Mazzeo gli restituì le foto sbattendogliele sotto gli occhi. «Non mi pare necessario 

aggiungere altro… ci vediamo stanotte» disse e se ne andò. 

 L’ispettore Nicola Bazardi rimase a fissare le immagini della povera lituana. Nella sua 

mente al viso di Ieva si sostituì quello della figlia e dovette trattenere un conato di vomito. Per 

quanto odiasse doverlo ammettere, Mazzeo aveva ragione. 

 



  

 Bazardi stette ai patti. L’auto che avrebbe dovuto trasportare il prete al carcere cittadino 

prese una deviazione e si diresse verso la zona industriale, scortata da una seconda auto con a 

bordo quattro poliziotti della Narco. Le due auto si fermarono davanti a un capannone dove 

fuori da un SUV scuro Mazzeo, Varga e Claudia Braga aspettavano a braccia conserte. 

 «Ma… cosa sta succedendo? Dove siamo?» chiese il sacerdote. 

 «Chiudi quella cazzo di bocca» disse Bazardi scendendo dall’auto insieme al suo partner. 

 «Gigi Bisceglia» disse Nicola presentando l’ispettore con cui faceva coppia che strinse le 

mani degli uomini della Narcotici. 

 «Gigi sa tutto ed è d’accordo con me, ma ci sono delle regole basilari… Mazzeo, me lo 

devi restituire come te lo sto dando, senza nemmeno un graffio, intesi?». 

 «Nessun problema» intervenne Varga. «Garantisco io». 

 Claudia Braga incrinò le labbra in una smorfia. Sapeva che Biagio aveva mostrato 

all’albino copie delle foto trovate nello scantinato. Da quando le aveva viste quel pomeriggio 

il gigante non aveva più detto una parola fino a quel momento. Non era un bel presagio. 

 «Biagio?». 

 «L’hai sentito, no? Non gli faremo nulla». 

 Bazardi lanciò loro delle occhiate preoccupate come se fosse già pentito di aver dato loro 

retta, poi scrollò le spalle. «Fanculo… Non posso darvi più di un’ora. Ufficialmente lo sto 

portando a fare dei rilievi su delle scene come sua dichiarazione spontanea in relazione alle 

indagini, mi spiego?». 

 I tre poliziotti annuirono.  

 «Un’ora. Ci stiamo giocando il posto qui, Mazzeo» sottolineò Bisceglia. «Questo pezzo di 

merda forse mi fa schifo ancora più che a te, ma io ho una famiglia a cui devo dare da 

mangiare, capisci?». 

 «Tranquillo, Gigi» disse Biagio dandogli un buffetto. «Il ragazzo è in buone mani». 

 «Come no» mormorò Bazardi aprendo il sedile posteriore dell’Alfa. «Scendi, pezzo di 

merda». 

 «Co-cosa sta succedendo?» chiese il prete ammanettato, senza muovere un muscolo. 

 Mazzeo fece un cenno a Claudia che si sporse, afferrò il sequestratore per un orecchio e lo 

tirò fuori di peso, facendolo rovinare a terra. 

 «Ehi, cazzo! Vi ho detto di non…». 

 «Scusa, scusa!» disse la poliziotta alzando le mani in segno di resa. «È la forza 

dell’abitudine». 



 «Forza dell’abitudine un cazzo, forse è meglio se ci dimentichiamo tutto e…». 

 Varga posò una mano sulla spalla di Bazardi che istantaneamente si zittì. «Ci rivediamo 

qui tra un’ora» disse con quella sua voce bassa e profonda. 

 Bazardi e Bisceglia non poterono far altro che annuire. Poi rimasero a osservare la sbirra 

ghermire il prete per un braccio e accompagnarlo dentro il SUV, mentre Varga si metteva alla 

guida e Mazzeo si sedeva al suo fianco.  

 «A proposito» disse Mazzeo sporgendosi dal finestrino. «Ma adesso vi accoppiano per 

iniziale di cognome?». 

 Bazardi gli mostrò l’anulare mentre Claudia e Varga scoppiavano a ridere. 

 I due ispettori osservarono il fuoristrada sparire chiedendosi se avrebbero rivisto il prete 

vivo. 

 

 Varga fermò il SUV nel mezzo di una pineta poco fuori città. Per tutto il viaggio non 

avevano fiatato, ignorando le domande e poi il pianto del sacerdote. 

 Lo fecero scendere e inginocchiare sul terreno umido. 

 «Mi chiamo Biagio Mazzeo. Avevamo un’amica in comune… si chiamava Ieva 

Razmadze» disse Biagio, girandogli intorno. Faceva freddo lì nel bosco. Ma il prete non stava 

tremando per il gelo. 

 «Aveva sedici anni, Cristo» sussurrò Claudia. 

 «Io… io… io non so come… io non c’entro con quello che voi pensate che…». 

 «Shhh» disse Varga togliendosi il giubbotto e appendendolo a un ramo. Si levò anche il 

maglione e la maglietta, rimanendo a petto nudo. Il suo torso spigoloso sembrava scavato nella 

roccia. 

 «Co-cosa sta fa-facendo…». 

 «Biagio?». 

 Mazzeo e Claudia si voltarono verso l’albino.  

 «Ci penso io. Ripassate tra mezz’ora…». 

 «No, voglio rimanere, voglio proprio vedere come…». 

 «Ripassate tra mezz’ora» ripeté il gigante con voce ancora più sommessa, che però, come 

per magia, si stagliò molto più netta su quella della poliziotta che si zittì. 

 Biagio fece rimbalzare lo sguardo tra il prete e il collega e poi annuì. 

 «Ok» disse posando una mano sulla schiena della collega e sospingendola verso il SUV.  

 Quando mise in moto vide Varga indossare dei guanti di pelle mentre il prete si agitava ai 

suoi piedi. 



 «Cosa gli farà?» chiese la poliziotta. 

 «Qualsiasi cosa gli faccia, quel figlio di puttana se la merita fino in fondo» disse Biagio. 

 Il fuoristrada si allontanò nella notte lasciando Varga e il prete in un buio profondo.  

 

 

 Quando mezz’ora dopo tornarono a prenderli, Varga li aspettava a braccia conserte 

appoggiato di spalle a un albero, completamente vestito.  

 Appena scesero dal SUV videro che il prete era ancora inginocchiato per terra, solo che ora 

non si agitava più: era completamente immobile, gli occhi sbarrati persi nel vuoto, una bava 

densa che gli colava dalla bocca che cercava di articolare delle parole che però non uscivano. 

 Claudia gli schioccò le dita davanti agli occhi senza ottenere alcun risultato. 

 Mazzeo fissò quella larva umana che il sacerdote era diventato e poi l’albino. «Cosa cazzo 

gli hai fatto?» chiese. 

 «Sei sicuro di volerlo sapere?» disse Varga. 

 Biagio e Claudia si scambiarono un’occhiata preoccupata. 

 «Sai che ti dico? No… forse è meglio di no» sorrise Mazzeo. 

 Lo rimisero di peso in macchina e poi corsero all’appuntamento davanti al capannone, 

arrivando perfettamente in orario.  

 

 «Cosa Cristo gli avete fatto?» chiese Bazardi fissando il prete che sembrava tutto fuorché 

essere lì con loro. 

 «Certe persone hanno il pollice verde, no? L’abbiamo semplicemente ricongiunto con il 

suo lato vegetale» disse Mazzeo facendo sorridere i suoi uomini. 

 «Dio Cristo, come cazzo la giustifico questa cosa?» disse indicando il prete che si stava 

sbavando addosso, l’espressione del tutto smarrita. 

 «E lui come lo giustifica quello che ha fatto in quello scantinato?» chiese Claudia, 

rabbiosa. «È tutta una questione di prospettive, Bazardi». 

 «Nico, lo volevi tutto intero e te l’abbiamo riportato tutto intero, che problema c’è?». 

 «Che problema c’è?! Cazzo, per essere intero e intero, ma ce l’hai riportato vuoto!» sbottò 

Bisceglia strappando un momento di ilarità collettiva. 

 «Su, portate questo bastardo alla Fogna. È quello il suo posto» disse Biagio dando un 

buffetto a Bazardi per poi camminare verso il fuoristrada. 

 «Aspetta, Biagio. C’è un’ultima cosa…». 

 Biagio si voltò e Nicola gli porse un foglietto. Sopra, vergato a mano, c’era un indirizzo.  



 «Che cos’è?». 

 «Non lo so. Una delle ragazze ha detto di fartelo avere: Ieva prima che quel bastardo la 

portasse via ha detto alle ragazze se fossero uscite vive da lì di darti quell’indirizzo…». 

 Per un istante Mazzeo si cristallizzò, poi Bazardi vide lui e i suoi uomini correre verso il 

Suv, mettere in moto e schizzare via a tutta birra. 

 Nicola fissò Bisceglia che scrollò le spalle.  

 

 Quando un mese prima i georgiani avevano sentito che Mazzeo stava cercando una delle 

ragazze nelle loro mani si erano rinchiusi nella prima casa sicura che avevano trovato, senza 

uscire praticamente mai. Conoscevano Mazzeo di fama e sapevano che era un figlio di puttana 

da cui era meglio stare alla larga. Il piano era far raffreddare le acque e poi levare le tende alla 

prima occasione.  

 Quando quella notte sentirono bussare alla porta dell’appartamento dove si nascondevano, 

Tariel, il più anziano tra i tre ragazzi fece cenno alla ragazzina che si erano tenuti di smetterla 

di cucinare e andare a rinchiudersi in bagno. Impugnò una pistola e scambiò un’occhiata con 

gli altri che spensero al volo la Playstation. 

 Si udì bussare di nuovo. 

 «Chi cazzo è?» sussurrò Tariel nella sua lingua. Gli altri scrollarono le spalle, indispettiti 

per aver dovuto interrompere la partita a FIFA. 

  Fuori, batterono ancora. 

 Tariel si alzò e con la pistola in pugno si avvicinò alla porta d’ingresso. Col suo italiano 

stentato fece giusto in tempo a dire: «Chi cazzo…», che un proiettile attraversò il legno 

centrandolo in piena fronte e scaraventandolo all’indietro.  

 «Testimoni di Geova!» disse Mazzeo quando Varga fece saltare la porta fiondandosi 

dentro con l’arma in presa a due mani. Entrambi indossavano i giubbotti antiproiettile e 

avevano il viso coperto dai mefisto.  

 I due georgiani alzarono subito le mani in segno di resa, spaventati. 

 «Dov’è la ragazzina?» gridò Mazzeo tenendoli sotto tiro. 

 I due indicarono il bagno.  

 Claudia Braga ci si diresse anche lei impugnando l’arma. Da dentro Biagio la sentì 

domandare: «Ciao piccola, tranquilla siamo della Polizia. Sei tu Vika?». 

 Qualche secondo di silenzio, poi Claudia uscì e disse: «È lei. Sta bene». 

 Biagio annuì e tirò due volte il grilletto falciando i due schiavisti. 



 «Esattamente quella che il legislatore definirebbe legittima difesa» sussurrò Varga 

inarcando le labbra in un sorriso sprezzante. 

 I due poliziotti controllarono che la casa fosse libera e poi si tolsero i passamontagna.  

 «Libero… puoi uscire» disse Biagio a Claudia, che uscì tenendosi stretta al petto la piccola 

lituana. 

 Biagio guardandola sentì che avrebbe voluto e dovuto dirle qualcosa, ma non riuscì a 

parlare, le sorrise e basta. 

 «Portala via da qui e chiama la Barberi» disse alla collega. 

 Una volta soli, lui e Varga misero in mano ai georgiani delle armi dalla matrice abrasa e 

disposero meglio la scena per dare manforte alla versione che avrebbero portato avanti. 

 «È tutto?» chiese Varga dopo qualche minuto. 

 «Sì, credo che possa andare bene». 

 «Alla fine hai rispettato la promessa, capo. L’hai trovata» disse Varga battendogli una 

mano su una spalla. 

 «Ne ho trovata una, ma ne ho perso un’altra». 

 «Già… doveva essere riuscita a scoprire dove si trovavano prima che quel figlio di puttana 

la rapisse. Magari si era proposto di aiutarla, e invece l’ha ingannata… comunque sia, non 

puoi incolparti di quello che le è successo, Biagio. Per quanto uno voglia fare del bene, a volte 

la vita ti rema contro, il destino si mette in mezzo e manda tutto a fanculo». 

 «Già» disse Biagio restituendogli la pacca sulle spalle. «Il destino è un figlio di puttana». 

 «Mai quanto noi, però». 

 «Ci puoi giurare, ragazzo» disse Mazzeo uscendo dalla casa. «Ci puoi giurare…».  
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