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A Ezio Bosso, 
che con la sua arte

ha riempito la mia vita





Prologo

Perché l’aveva fatto? 
Ora tremava di paura. Eppure si sentiva forte, potente,

senza limiti. 
Uccidere. 
Quante volte lo aveva immaginato. Che cosa avrebbe

provato? Rimorso? Pietà? Angoscia? Repulsione?
No. Euforia. Leggerezza. Amore.
Il viaggio senza fine più corto che avesse mai compiuto.

Adesso era dall’altra parte del confine. Sapeva che non ci
sarebbe stato nessun ritorno. E questa mancanza di scelta
gli infondeva una grande pace. La strada di fronte a lui ora
era diritta, illuminata, senza ombre. Per sempre. 

Sulle sue labbra comparve un sorriso. Si portò le dita al-
la bocca, si accarezzò le narici con i polpastrelli ancora
sporchi di sangue. Respirò profondamente. Sentiva il pro-
fumo di lei. Quello vero, nascosto. L’odore che ti porti die-
tro quando respiri per la prima volta l’aria del mondo. E
cominci a rimpiangere il buio caldo e rassicurante del-
l’utero di tua madre. L’odore che nessuno è in grado di
sentire.

Guardò la piccola distesa sul letto. Le scostò una cioc-
ca di capelli biondi dalla fronte. Le accarezzò dolcemente
il viso, lasciandole una piccola scia rossa sulla guancia.
Sangue. Il suo sangue. 

Il corpo senza vita di Stella si stava velocemente raf-
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freddando. Un velo trasparente copriva l’azzurro vivo dei
suoi occhi ormai privi di luce, dopo solo cinque anni di vi-
ta. Si fermò a fissare quel volto sempre più pallido e si con-
vinse che stesse sorridendo.

«Anch’io sono felice!», le sussurrò in un orecchio. 
La baciò dolcemente su una guancia.
«Sarà il nostro piccolo segreto», le disse sdraiandosi sul

letto al suo fianco. Finalmente acquietato. Finalmente felice.
“Un segreto che durerà in eterno”, pensò. Nessuno avreb-

be mai ritrovato il corpo della piccola Stella.
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Le luci delle lampade al quarzo montate sulle telecame-
re si accesero in rapida sequenza, i microfoni vennero col-
legati, i taccuini rapidamente sfogliati fino alla prima pagi-
na libera. Le pupille di Kyle e Jane Martins, accecate da un
fuoco di fila luminoso, si fecero piccolissime. La coppia,
sull’orlo di un crollo nervoso, schiacciata di fronte al por-
tone del posto di polizia di Cesenatico, si stringeva per
darsi coraggio. Davanti a loro una quindicina di giornali-
sti e cameraman si accalcava agitata dopo un’attesa di ore,
tra sigarette, telefonate domestiche e annoiate chiacchiere
di lavoro.

Era una fresca notte di inizio giugno. I pochi turisti pre-
senti a Cesenatico, quasi tutti stranieri, si scolavano fiumi
di vino e birra nelle sale degli alberghi e nei bar affacciati
sul porto leonardesco, ignari di ciò che stava succedendo.
La gente della cittadina, invece, inseguiva avidamente voci
e notizie che da alcune ore dilagavano con la rapidità di
una marea in quel piccolo centro balneare della Romagna.

Jane abbassò la testa. Si aggrappò con la mano destra al
braccio del marito, serrando nella sinistra un orsacchiotto
di peluche con le quattro zampe penzolanti. Kyle conti-
nuava a deglutire saliva, cercando di tenere il più possibile
fermo un foglio A4 piegato in due e scritto a mano. 

Prima che iniziasse a leggere, prese la parola un uomo
sulla cinquantina, robusto, la faccia squadrata, gli occhiet-

9



ti scuri e vispi e i capelli brizzolati. Indossava un maglione
grigio chiaro con la zip, di lana leggera, sopra una camicia
azzurra aperta sul collo e un paio di pantaloni blu con il ri-
svolto. L’abbigliamento, poco ufficiale, lasciava intuire che
era stato richiamato d’urgenza al commissariato.

«Signori, vi prego! Devo dirvi alcune cose importanti!»,
esordì con voce stentorea seguita da una pausa a effetto,
che impiegò per guardare in faccia i cronisti uno per uno,
come prima di un annuncio epocale. «Mi chiamo Pio Ca-
sabianca e sono il dirigente del commissariato di polizia di
Cesena. Vi ho convocato qui su richiesta dei coniugi Mar-
tins, dopo avere avuto l’autorizzazione dal sostituto pro-
curatore della repubblica di Forlì, dottor Pietro Solinas. Vi
anticipo sin da ora che questa non è una conferenza stam-
pa, quindi evitate di porre domande sia a me sia ai signori
Martins. Vi dirò brevemente come stanno le cose. 

I signori sono inglesi. Sono venuti a Cesenatico assieme
a un’altra famiglia di loro connazionali con un viaggio or-
ganizzato da Londra, per trascorrere una vacanza di una
settimana da noi in Riviera. Si trovano qui da cinque gior-
ni. La loro figlia più grande, Leah, di cinque anni, è scom-
parsa da circa tre ore e mezzo dal residence Parador nel-
l’area di Valverde, dove alloggia la famiglia. Le nostre pat-
tuglie stanno già effettuando ricerche in tutta la zona. Sono
stati avvertiti anche i comandi di Ravenna, Rimini e Bolo-
gna. Ci sono posti di blocco ai caselli dell’autostrada e sul-
le strade statali. Per ora non esiste, ripeto, non esiste alcu-
na ipotesi di alcun tipo e spero che tutto si possa risolvere
al più presto. Cercate quindi di non trarre conclusioni af-
frettate, né di spargere notizie infondate. Il vostro aiuto
può essere molto importante. Il dottor Kyle Martins leg-
gerà ora un breve appello. Lo farà in inglese. Poi vi forni-
remo la traduzione scritta in italiano e un’immagine della
piccola Leah. Nessuna domanda. Lo ripeto. Prego dottor
Martins».

Senza staccarsi dalla moglie, Kyle fece mezzo passo avan-
ti, si schiarì la voce e iniziò a leggere, tenendo lo sguardo fis-
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so sul foglio tremolante. Appena finito, Casabianca fece
rientrare velocemente la coppia in caserma mentre un gio-
vane agente in divisa si metteva a distribuire ai giornalisti
una foto a colori della bambina e una copia della dichiara-
zione scritta al computer in italiano. 
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Patrick Stark, parroco della chiesa anglicana di St. John
a Mountsorrel, paese di seimila abitanti del Leicestershire,
nell’Inghilterra centrale, saltò letteralmente sulla sua sedia.
Era un uomo forte, autoritario, dal fisico straordinaria-
mente asciutto nonostante i suoi sessantaquattro anni. Nel-
l’aspetto ricordava Sean Connery, con la differenza che ol-
tre alla barba aveva ancora una testa piena di capelli color
platino acceso. Quella mattina, come d’abitudine, stava
guardando il notiziario della BBC quando sullo schermo
erano apparsi due dei suoi parrocchiani, i coniugi Kyle e
Jane Martins. Stark li conosceva da quando erano poco più
che bambini.

I Martins, di origine scozzese, si erano trasferiti a Moun-
tsorrel nel 1980, quando Kyle aveva solo tre anni. Suo pa-
dre Gordon, un uomo poco istruito ma con uno spiccato
senso pratico, aveva lasciato senza rimpianti le inospitali
campagne di Motherwell per diventare uno dei cinquecen-
to operai della cava di granito del paese, una fra le più gran-
di d’Europa. Il suo era un lavoro duro ma ben retribuito,
che gli aveva permesso di costruirsi una casa a due piani
con giardino e patio appena fuori Mountsorrel, dove far
crescere i figli Kyle, il maggiore, e Mark, il cadetto, che sua
moglie Helen già portava in grembo all’epoca del loro tra-
sferimento.
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Tipici e orgogliosi esponenti della working class, Gor-
don e Helen erano tuttavia convinti che i loro bambini
avrebbero dovuto studiare, laurearsi, apprendere le lin-
gue straniere e trovare impiego in una grande città, non
necessariamente britannica. «È più facile spaccare il gra-
nito che costruirsi un futuro in questo paese!», era la fra-
se che Gordon non smetteva mai di ripetere ai figli. Pure
il granito però aveva i suoi inconvenienti, come risultò
quel fatidico mattino di aprile quando un’enorme lastra,
staccatasi dal braccio di una gru, cancellò all’istante il
suo, di futuro.

Kyle aveva tredici anni e suo fratello Mark dieci. Fre-
quentavano le scuole dell’oratorio di St. John, la vera ani-
ma di Mountsorrel, retto con pugno di ferro dal reveren-
do Stark che ne era il vicedirettore. La morte prematura
del padre avrebbe significato la fine del loro percorso edu-
cativo se il pastore non fosse corso in aiuto della famiglia.
Stark procurò subito un lavoro a Helen, nel negozio di
prodotti alimentari di una sua parrocchiana, e cominciò a
occuparsi personalmente dell’istruzione dei due ragazzi e
della loro crescita interiore.

A sedici anni Mark si ammalò gravemente di pleurite e
fu ricoverato all’ospedale di Leicester. Frequentando il no-
socomio per assistere il fratello, Kyle si appassionò alla me-
dicina, ma ancor più a Jane Lefmann, diciannovenne come
lui, figlia del responsabile del reparto di medicina interna
del policlinico di Leicester, Dave Lefmann. 

Jane proveniva da una famiglia middle class di Manche-
ster che si era spostata a Leicester quando il padre, dopo
vari impieghi in cliniche private, aveva ottenuto il presti-
gioso incarico nel maggiore ospedale di quella città. No-
nostante le forti differenze sociali, tra Kyle e Jane sbocciò
un amore profondo e complice che convinse il reverendo
Stark a benedire la loro unione e autorizzare la partenza di
Kyle da Mountsorrel per iscriversi, assieme a Jane, alla fa-
coltà di medicina dell’università di Leicester. Quattro an-
ni dopo si laurearono. Jane, grazie all’aiuto del padre, en-
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trò nella scuola di specializzazione in cardiologia per poi
intraprendere la carriera da anestesista. Kyle, dopo un ma-
ster, divenne un brillante chirurgo. Entrambi furono as-
sunti nel policlinico di Leicester, in reparti diversi.

Nel 2007, un mese dopo la morte della madre Helen,
Kyle sposò Jane nella parrocchia di St. John a Mountsor-
rel e i due si trasferirono nella vecchia casa con giardino e
patio dei genitori di lui, facendola completamente ristrut-
turare. Al matrimonio, celebrato dal reverendo Stark, par-
tecipò tutto il borgo. Unico assente Mark, il fratello mino-
re di Kyle, che da poco si era trasferito negli Stati Uniti,
dove in breve tempo sarebbe diventato uno dei più pagati
programmatori di software per una delle maggiori società
informatiche californiane.

Otto mesi dopo Mountsorrel festeggiò la nascita di Le-
ah, primogenita dei coniugi Martins. Due anni più tardi Ja-
ne diede alla luce uno splendido bimbo di quattro chili e
trecento grammi a cui venne dato il nome di Gordon, in
onore del nonno. 

Il conduttore della BBC annunciò il filmato. Dopo pochi
secondi comparve la figura di Kyle Martins con un foglio
in mano e la moglie Jane accanto a lui, con il viso pallidis-
simo e tirato. Leggermente più indietro un uomo di mez-
za età con i capelli grigi e sullo sfondo una caserma della
polizia italiana. Kyle iniziò a leggere.

«Nostra figlia, Leah Martins, è scomparsa questa sera
dalla nostra camera nel residence Parador di Valverde, a
Cesenatico. Ha compiuto cinque anni il sette aprile. Ha i
capelli biondi tagliati a caschetto e gli occhi grigioverdi.
Questa è una foto di lei scattata tre giorni fa. Indossa un
pigiama rosa con due orsacchiotti stampati sulla maglia. È
una bambina molto dolce, vivace e delicata. Parla solo in-
glese e potrebbe essere molto spaventata. Prego chiunque
l’abbia vista di mettersi in contatto con il posto di polizia
di Cesenatico, in via Leonardo da Vinci».

Sullo schermo apparve la foto con un numero di telefo-
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no in sovrimpressione. Poi Kyle fece una breve pausa. Si
schiarì la voce e deglutì.

«Se qualcuno ha preso la nostra Leah», ricominciò par-
lando a fatica, «vi supplico di non farle del male e di la-
sciarla andare. È solo una bambina indifesa. Fateci sapere
dove si trova e noi andremo a prenderla. La situazione può
essere ancora risolta, a noi non interessa chi siete ma, per
piacere, ridateci la nostra Leah, il suo posto è con noi, con
la sua famiglia!».

Senza aspettare le fine del servizio televisivo, il reveren-
do Stark si precipitò al telefono e compose a memoria un
numero di Londra. Dopo tre squilli, rispose una voce. 

«Metropolitan Police. Parla l’ispettore Peter McBride». 
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La notizia era su tutti i giornali. Le televisioni, naziona-
li e locali, continuavano a riproporre il video-appello dei
genitori di Leah.

Appoggiato al bancone del Roxy Bar, nel centro di Bo-
logna, l’ispettore capo Alvaro Gerace stava bevendo il se-
condo caffè della mattina. Non riusciva a staccare gli occhi
dalla fotografia della bambina, pubblicata a colori sulla
prima pagina di un foglio free press che aveva preso da un
raccoglitore all’ingresso del locale. Era certo di non averla
mai vista eppure lo sguardo intenso e curioso della piccola
gli ricordava quello di un’altra ragazzina, di poco più gran-
de, che aveva incontrato in Kosovo anni prima. Si chiama-
va Olga, era orfana, e per salvarla da una banda di traffi-
canti di esseri umani aveva messo a rischio la vita e la car-
riera durante un’indagine non autorizzata nei Balcani. Era
andato laggiù per aiutare un amico e, come sempre, era fi-
nito dentro una vicenda più grande di lui che coinvolgeva
una girandola di persone non proprio compiacenti, alti
gradi militari della Nato, funzionari politici corrotti, ban-
de di mafiosi e di spioni locali.

In quell’occasione aveva conosciuto una donna, Victo-
ria, una giornalista italiana con cui aveva condiviso setti-
mane terribili: le paure, i rischi e i dolori di quella folle
missione. Alla fine di tutta la storia non gli erano rimasti
che dei rimpianti e un senso di impotenza e di sporcizia
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nauseanti. E più di ogni altra cosa una gran voglia di cam-
biare vita una volta per tutte. Ma era ancora lì, sempre più
solo e ammaccato, sempre più lontano dagli schemi che
piacevano tanto ai suoi superiori. Raggiunti i quarantanove
anni aveva smesso di cercare alternative al suo modo con-
torto di vivere. 

L’articolo era essenziale ma chiaro. Leah Martins, una
bambina inglese di cinque anni, era scomparsa la sera pre-
cedente intorno alle ventuno da un appartamento al primo
piano del residence Parador di Cesenatico, abitualmente
frequentato da famiglie. Al momento della sparizione la
piccola pare fosse sola nell’appartamento, insieme al fratel-
lino Gordon. I genitori, Kyle e Jane, dopo averli addor-
mentati erano andati a cena con degli amici in un’osteria
chiamata La Buca, dall’altro lato della strada rispetto al re-
sidence. Erano rimasti lì per circa un’ora e mezzo, andan-
do a controllare ogni trenta minuti l’appartamento. Nelle
prime due ispezioni tutto era risultato normale, ma alla ter-
za la madre aveva trovato la porta di casa aperta e il lettino
della figlia vuoto. Nessuno aveva visto uscire la bambina
dall’edificio né notato persone sospette aggirarsi nei pressi.
La strada a quell’ora era piuttosto affollata. Le ricerche del-
la polizia, proseguite per tutta la notte in un raggio di deci-
ne di chilometri, finora non avevano dato alcun esito.
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