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“ Kafka, un vecchio ispettore di provenienza militare sfida un S.I  che da oltre 
vent’anni ha commesso omicidi efferati, omicidi perfetti. Calcoli matematici e 
geometrici legano in un disegno di cadaveri distribuiti in tutto il paese . Un 
gioco strano di morti annunciate. 
Negli anni la lotta tra l’ispettore Kafka e l’ S.I. si trasforma in una ossessiva 
partita personale che avrà solo un vincitore.  
Un thriller sulla base di fatti denunciati e mai considerati. Uomini fantasma nel 
girone del crimine lasciati liberi di agire indisturbati di un potere 
accondiscendente. Morti portati nel cerchio della psicologia e del crimine da 
un disegno criminoso di alte sfere. “ 
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Capitolo 1 
 
 

 
La nuca china su se stesso, sembrava che sentisse il peso degli anni e della 
vita. 
Ogni filo d’argento avrebbe potuto parlare ed ascoltare le voci che la 
mente gli trasmetteva . 
Solo con il gridare dei ricordi e la rabbia di una rincorsa che da anni lo 
angosciava, gli dava la forza di resistere alla ciclicità. 
Fogli e fascicoli sul tavolo. Fotografie appese su una parete della sala 
come una sequenza del tempo. 
Niente lo distruggeva di più del non poter fare , del non comprendere dove 
fosse il punto centrale dell’enigma. C’era tutto, ma non c’era niente. 
L’unica compagnia un cane, il suo cucciolo con cui discuteva, parlava 
ponendogli interrogativi senza risposte, marcato da versetti che solo i due 
comprendevano. 
La notte trascorreva leggendo e rileggendo, quello che ormai nel tempo era 
segnato nella mente. Aveva aperto quel faldone colmo di carte e fotografie 
almeno un migliaio di volte. Aveva spostato gli elementi ponendo 
congetture e circostanze sempre diverse, ma senza giungere mai ad una 
comprensione. Tutto portava sempre allo stesso risultato. 
Ripeteva sempre a se stesso, “se non vedo cosa manca, non e’ detto che 
non ci sia qualcosa che la mia mente non vede” e seguendo questo criterio, 
aveva trasformato tutto in una sfida personale. 
Con un uovo nel piatto cucinato ore prima e lasciato alla notte, il battito 
dell’orologio segnava le prime ore del giorno. 
Era un uomo solitario e introverso riguardo la propria vita e la propria 
persona, chiacchierone per quello che poteva essere delle vite di altri. 
Ingenuo sotto molti punti di vista. Solitario e pauroso dei propri sentimenti 
che nascondeva con una spiccata aggressività, ma che la tipologia di 
musica preferita, faceva trasparire. 
Puntiglioso e nervoso quando doveva imporre le proprie idee o affrontare 
un contraddittorio con qualcuno. Era incapace di capire e comprendere 
altre forme di vita e proprio per questo motivo, era inetto ad avere un 
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amico normale. 
Nessuno conosceva esattamente la storia di quest’uomo e dove abitasse. 
Non aveva telefono e amava guidare una vecchia auto. 
I suoi colleghi pensavano fosse un citante. Per anni era stato oggetto di 
curiosità e di scommesse nel tentativo di cogliere qualche particolare della 
sua vita. 
L’alto dirigente era convinto che non avesse anima. 
Trascorreva periodi dell’anno in cui non era rintracciabile. 
Quando partiva, un suo amico portava da mangiare al cucciolo e 
controllava la casa, senza mai entrarvi e senza riuscire a rubare qualche 
pezzo di vita, attraverso le persiane. 
La camminata era esplicativa. Uomo brizzolato oltre la cinquantina. Spalle 
chiuse in se stesse e viso sempre imbronciato, era l’immagine che 
presentava di se stesso.  
Sguardo fermo e glaciale contornava il suo aspetto. 
Per il suo carattere difficile, i suoi superiori gli avevano assegnato un 
ufficio da solo e isolato dai suoi colleghi. 
In vent’anni quell’ufficio era rimasto identico come il primo giorno. Non 
aveva mai appoggiato una fotografia o portato un libro. 
Era una stanza impersonale e fredda. Su una parete, divisa in settori. aveva 
appeso fotografie e dati di casi irrisolti. 
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Capitolo 2 
 
 
 

La città era colma di turisti, personaggi famosi di tutto il mondo chiamati 
ad assistere ad un evento internazionale organizzato al Colosseo. Curiosi e 
turisti affollavano tutta la zona, limitata da transenne e pattuglie di polizia. 
La mattina si era svolta una manifestazione per protestare contro il 
Governo.  
La partecipazioni di vari rappresentanti istituzionali aveva creato scontri 
violenti contro le forze dell’ordine. 
Nel pomeriggio ci furono mutamenti improvvisi per dare la possibilità che 
si svolgessero le prove generali del concerto annunciato per la sera. 
I bidoni erano stati rimossi e i tombini transennati. La sicurezza era stata 
portata a massimo livello.  
Durante la giornata si erano svolte incontri con i vertici dell’interno 
per evitare infiltrazioni . 
Le luci che annunciavano l’apertura dei cancelli, avevano iniziato a 
contornare a riflettere nel cielo.  
La luce bianca e fluorescente avvolgeva tutti i personaggi di spicco 
invitati per l’occasione. Auto scure alternate davano l’annuncio del 
passaggio sul tappeto rosso.  
Fotografi giunti da tutte le parti del mondo, costeggiavano il passaggio. 
La musica inebriante e affascinante risuonava in tutta la città trasformando 
le stelle illuminate in una danza di scacchi tra il bianco e il nero. 
L’ oscurità trascorreva serena e lo scroscio degli applausi faceva eco, 
rimbalzando in tutti gli angoli delle strade. 
L’uomo era seduto a quella vecchia e rovinata scrivania, quando un 
collega aprendo la porta, quasi intimorito, posò una busta sulla scrivanie 
uscendo così com’era entrato. 
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L’uomo non alzò neanche lo sguardo, sollevò solo un braccio per spostarla 
su uno sgabello posto dietro di lui. 
L’uomo non riceveva mai posta, se non le bollette al recapito di residenza. 
Lunatico e nevrotico, incattivito dalla vita e dalla mancanza di volersi 
integrare in una società sempre più diversa, aveva frequenti scatti d’ira che 
impedivano anche ai suoi colleghi di avvicinarsi. 
Nessuno voleva lavorare con lui. Nessun agente avrebbe mai potuto 
resistere a quel carattere impulsivo e nevrotico. 
Qualsiasi contraddittorio lui potesse avere, aveva sempre ragione e guai a 
contraddirlo.  
Le sue parole erano indiscutibili. Sapeva tutto mentre gli altri erano solo 
marionette colpevoli di aver vissuto un eternità in quella società da lui 
tanto odiata e incompresa. 
Al termine di ogni turno, gli uffici erano colmi di personale che usciva ed 
entrava, scambiandosi comunicazioni più o meno importanti. 
L’uomo si alzò facendo scivolare indietro la sedia di metallo, chiuse il 
fascicolo che aveva tra le mani, prese la busta e uscì sbattendo la porta. 
Arrivato a casa, diede da mangiare al cucciolo e si svestì.  
Seduto sul bordo del letto si accorse che dalla tasca fuoriusciva un angolo 
color senape. Stette qualche secondo ad osservarlo, poi con tutta la calma 
che lo contraddistingueva, si alzò, sfilò la busta per risedersi subito dopo. 
 
Per giorni il capitano cercò l’ispettore. Chiese all’unica persona che sapeva 
dove abitasse, di controllare se stesse bene. Il cane era in giardino e la 
ciotola piena di croccantini, segno che era partito. Per dove, per quanto, 
nessuno lo sapeva. 
Era infastidito da tutte queste assenze e da questi comportamenti. Nessun 
altro ufficio avrebbe mai voluto Kafka. Negli anni in cui avevano diviso 
situazioni ad alto rischio aveva imparato a conoscerlo e sapeva che 
avrebbe dovuto lasciarlo solo e libero di muoversi per ottenere i migliori 
risultati. 
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“Come ha fatto a sparire il Ministro durante un galà e nessuno vedere 
niente?” . 
“Convocatemi la sicurezza presente in quel momento e la scorta che 
l’accompagnava. 
Vi concedo due ore per trascrivere le informazioni di tutte le persone 
sentite in queste ore.“ 
Il commissariato sembrava un formichiere. Le ore trascorrevano, ma 
dell’ispettore neanche l’ombra. 
“Andate a prendere tutti i documenti e fotografie nell’ufficio di Kafka e 
portatemeli nella sala grande, adesso”. 
Gli uomini tutti riuniti con la testa sulle scartoffie ormai sparse per tutto il 
tavolo, scambiavano opinioni. “ …Ma cosa stiamo cercando Capitano?” 
“Dopo 20 anni non sappiamo ancora come facciano a sparire nel nulla. 
Assurdo e impensabile.  
Ciccio cerca di rintracciare quel fantasma e fallo correre QUI!.  
Abbiamo bisogno di lui”. 
Kafka era stato soprannominato dall’autore del libro “il Castello”. Dopo 
pochi anni di servizio, iniziarono a verificarsi una catena di omicidi sparsi 
per tutto il paese.  
Giovane ispettore, fu l’unico a trovare i primi collegamenti tra i cadaveri e 
nel tempo divenne una sfida personale. Conosceva tutti i particolari, nomi, 
date, tipologia e storia. Aveva incominciato a studiare l’aspetto 
psicologico e dopo alcuni anni il killer aveva incominciato a scrivergli 
messaggi–enigma. 
Il capitano uomo affascinante, di media età sempre molto elegante, 
nonostante fosse ricco per matrimonio, rimaneva legato ai suoi modi di 
fare e al suo amico a cui non chiedeva mai più di quello che lo stesso 
volesse comunicargli, ma non si era abituato a 
queste sparizioni silenziose. 
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Capitolo 3 
 
 
 

Il corpo senza vestiti. Sul viso un’espressione scomposta. La bocca semi-
aperta, mentre il labbro inferiore era strappato sul lato destro. 
Il torace era segnato da graffi irregolari divisi a gruppi di 4 linee. 
Su tutto il corpo piccoli pezzi di pelle strappata. Sul polso e caviglie tracce 
di colla. 
L’oscurità avvolgeva la scena che lentamente scompariva. 
Le braccia lavoravano concitatamente mentre la luce illuminava il luogo 
dei lavori. 
K, Dd e il Corvo si erano riuniti in ufficio. Sembrava che fosse una 
conversazione animata, ma nessuno oltre il vetro riusciva a sentire di che 
cosa stessero discutendo. 
“ questo è sparito da casa da tre settimane e nessuna notizia. K qual’e’ il 
passo successivo, cosa succede adesso? ”, “ analizziamo i luoghi, gli stati e 
i ritrovamenti dei precedenti.” Dd con il solito sigaro rivolgendosi verso K, 
cercava di sollecitarlo a parlare.  
 
“ SAPPIAMO NIENTE DEL CORPO RITROVATO?”.  
“ non centrano questi particolari. Gioca a scacchi con noi e per vedere chi 
ha vinto bisognava contare quanti cadaveri collegati in tutti questi anni, il 
tempo intercorso tra i fatti e ad ogni 8 e ricomincia.“ K, parla un po’ più 
chiaro, non abbiamo niente, qui sono passati giorni e settimane e 
la possibilita’ di ritrovarlo vivo e’ quasi nulla e adesso anche questo. 
Speriamo nella fortuna” esclamò il corvo scuotendo pesantemente 
l’impermeabile di pelle nera che lo contraddistingueva. Corvo era un 
ragazzo giovane, capelli lunghi scuri.  
Indossava sempre in qualsiasi stagione quell’ impermeabile , come volesse 
assomigliare a Matrix.  
Sulle dita di entrambi le mani , indossava sempre anelli vistosi in argento. 
“sapete giocare a scacchi, cari colleghi?”  
l’ apprensione sembrava aumentare velocemente.  
K alzato dalla sedia e diretto verso la lavagna dietro la scrivania, prese un 
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gesso e incominciò a fare un grande quadrato diviso da quadratini interni. 
“…La scacchiera è divisa in 64 case organizzate in 8 righe, dette traverse e 
8 colonne.  
Le traverse sono numerate da 1 a 8, mentre le colonne sono contraddistinte 
dalle lettere da A a H., ci siamo?, ok. Ad ogni mossa le possibilità variano 
da 0 a 218.  
Come sapete si gioca con 16 pezzi bianchi e 16 pezzi neri. La scacchiera 
dev’essere orientata in modo che la casella nell’angolo in basso a destra di 
ciascun giocatore sia bianca.  
L’ SK ci lascia sempre libertà d’agire, ma ci troviamo sempre nell’angolo 
sbagliato”. 
“ K perché non ci dici cose e fatti, non ci interessa sapere le regole del 
gioco”, 
interviene il giovane e irrequieto Corvo, …”parla chiaro”. 
“Arriverei alla fine, ma dovreste lasciarmi parlare. I punti importanti in 
tutta questa indagine sono: tattica, strategia e calcolo delle combinazioni. 
Prendete ogni singolo elemento, dividetelo al 50 percento tra i due 
giocatori, mantenendo il 100 solo in modo temporale sui pezzi bianchi . 
Noterete che due sono la forza del nostro SK, mentre la 
terza, l’ultima, dovrebbe essere solo nostra”. Dd e il Corvo sembravano 
confusi e impacciati.  
Per qualche secondo si guardarono, senza coraggio di esternare la propria 
idea. 
K con atteggiamento soddisfatto risedendosi sulla sua vecchia poltrona , 
ritornò al silenzio che l’aveva sempre contraddistinto, si accese una 
sigaretta e rimase ad osservare….. “ considerate, cari colleghi che, usando 
un aforismo del gioco : gli scacchi sono l’arte della guerra senza la 
carneficina. La supremazia dell’intelligenza sulla forza, la cultura dello 
spirito, ma chi cerchiamo gioca con eliminazione delle pedine 
umane. Per lui ogni cadavere ha un significato, un motivo, una realtà , noi 
non sappiamo quale…e probabilmente un collegamento.” 
 
In quell’ufficio nessuno fece una qualsiasi mossa. Immersi nel proprio 
tabacco, rimasero ad osservare lo schema sull’ ardesia. 
Trascorsero più di un’ ora ad ascoltare in silenzio, mentre K si alzava, 
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girava, li guardava sorseggiando quella goccia di caffè per lui eterna. 
L’ispettore aveva il vizio di sorseggiare metà tazzina in un arco di tempo 
immenso. 
“…..si consideri che le possibilità vanno da 0 a 218 e noi siamo allo 0 in 
20 anni.  
SK ha pedine e movimenti continui e fatti concreti, noi viviamo nel buio 
totale….. Sembra che debba compiere una missione. Più passa il tempo e 
più è rabbioso. Sembra svuotato da ogni sentimento. ” . 
I due colleghi rimasero ad osservarlo, ignari del totale significato che la 
spiegazione avesse.  
K lasciò la stanza senza replica e senza spiegazione. 
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Capitolo 4 
 
 
 

Il battito del cuore era accelerato e talmente forte da risuonare nei timpani. 
Le mani erano sudate e tremanti. Le gambe completamente intorpidite e 
quasi viola dalla stretta alla caviglia. Il buio soffocante ed intermittente da 
qualche piccolo spiraglio di luce tra i cartoni sui vetri. Una lampadina che 
illuminava intensamente gli occhi sbarrati e colmi di terrore che 
piroettavano nel tentativo di comprendere la situazione. 
Le lacrime segnavano il viso dalla paura. Quell’ansia incessante di 
sensazioni che avvertiva tra il corpo e la mente, era l’ analogo ad una 
stretta nelle carni senza mai proroga. 
Un cerotto grande e bianco spingeva sulle labbra senza lasciare alcuna 
possibilità di rubare un filo d’ossigeno . 
Un topolino grigio correva affannosamente per scappare dalla presa che lo 
bloccava senza eccezione.  
Gli occhi castani sempre più arrossati, seguivano costantemente quei 
momenti immersi nella semioscurità. Sembrava un incubo animato da quel 
piccolo sorcio inerme e impaurito. 
L’uomo era pietrificato dalla paura. Le poche luci spente per pochi 
momenti e lo sbattere di una porta aumentavano lo sgomento, il terrore . 
Gli occhi rotti dalla stanchezza temevano di lasciarsi andare. L’udito era 
l’unico strumento per riuscire a captare qualsiasi cosa potesse dargli un 
indizio. Il continuo sgranocchiare sincronizzato e alternato a un mutismo, 
amplificava quella mentale. 
Sentiva la pressione pesante su tutto il corpo.  
Era nelle ossa, nella carne e nel cuore che scandiva con gli sbalzi 
improvvisi e pesanti ogni momento. 
 
Nudo al buio, con le gambe aperte, bloccato su quella sedia di metallo 
gelido, era mortificante già di per sé essere costretto a dover defecare da 
quel buco su cui poggiava.  
Il gusto di colla che lentamente si scioglieva nella sua bocca 
provocandogli conati di vomito sempre più forti. Le urine senza più 
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controllo scivolavano giù per le gambe.  
I piedi sempre più immersi nella sporcizia e l’odore ormai nauseabondo 
che l’avvolgeva.  
La volontà di non cedere alla rassegnazione. Cercare di ricordare la vita 
trascorsa e gli affetti. 
Più tirava nel tentativo di liberarsi e più la morsa premeva eliminando 
anche quei pochi centimetri tra il polso e l’acciaio dei braccioli. 
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Capitolo 5 
 
 
 

“La pedina é mossa. Lui gioca con i bianchi e a noi ha lasciato i neri, 
questo é opera sua.  
Se SK é lo stesso questa volta ha capovolto le regole....”. K, uomo 
lunatico, contraddittorio, amava urlare per ascoltarsi senza mai sentire, chi 
aveva vicino. 
Arrogante, presuntuoso e permaloso, rifiutava qualsiasi forma di confronto 
con chiunque, tranne con quelle persone che lui considerava mondiali.  
“ Come fai a dire una cosa del genere? Magari se ne è andato e non si 
tratta di sequestro. Sono trascorse settimane e nessuno ha chiesto nulla ...” 
Il capitano innervosito, cercava di far ragionare l’ispettore, ma inutilmente. 
“ Ho ragione io! Ha giocato per primo e adesso 
aspetta la nostra mossa e noi non siamo in grado di fare nulla, niente!!  
 
Capisci, che ci osserva da vicino. Ha costruito un gioco di specchi dove 
vediamo solo le nostre immagini riflesse e non troviamo il percorso. 
L’unico elemento é il proseguirsi di tracce sulla vita di ogni vittima e 
trovare qualcosa che colleghi tutti loro. “ Dd alzandosi di scatto dalla 
sedia “ ..perché avrebbe ripreso dopo vent’anni? Come fai a dire che il 
cadavere rinvenuto é opera dell’ SK?” , K lo osservò per un attimo e 
interrompendo il continuo rosicchiare delle poche unghie ancora rimaste .. 
“ le pedine.!” Escalmò “Non ha ancora raggiunto la propria 
vendetta...dobbiamo trovare il punto di unione per poter essere i primi ad 
aprire la partita o giocare la seconda mossa. Ogni omicidio è una nuova e 
noi non sappiamo mai quale mossa fare o quale giocherà. Neanche 
l’ombra di una traccia. .....NIENTE!!! ”. 
L’ispettore con la solita sigaretta tra le dita, il solito sguardo scuro, la 
camminata richiusa su se stesso, aprì la porta del suo studio sbattendola 
dietro di sé. 
 
Alle prime ore del giorno Dd decise di recarsi al solito bar dove era 
consono recarsi tutte le mattine per fare colazione. S’infilò la giaccia, 
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prese il consueto sigaro e uscì dalla porta. Il bar era proprio dall’altra parte 
del marciapiede.  
Quel momento era un attimo di relax. Il locale era vuoto e lui era solo con 
il barista. Una tazza di caffè e un cornetto dolce tra le mani in piedi al 
bancone con le solite parole di cortesia . 
Prese il sigaro con la mano destra e l’accendino con la mano sinistra. Uscì 
dal Bar per osservare le prime ore del giorno e godersi il silenzio di una 
città satura di delinquenza.... 
 
Il Commissariato era sito in una zona centrale di Roma.  
Quartiere apparentemente vivibile e perbene, ma era solo apparenza. 
 
In realtà la zona Celio era nota per il locale gay più famoso d’Europa, ma 
nonostante tutti si lamentassero per le persone che lo frequentavano, era il 
meno di tutto quello che in realtà succedeva dietro quel perbenismo 
esteriore. 
Cocaina libera tra le strade.  
Case lasciate andare al loro tempo con inquilini colmi di tutti quei capitali 
che pensavano di possedere, ma che in realtà non possedevano.  
Nomi illustri di spettacolo, politica e imprenditoria, ex galeotti, avvocati 
tutti in una saga della denigrazione da parte del resto di ogni residente 
rispetto gli altri.  
Alcuni venivano adulati in apparenza, ma senza sapere cosa mai uscisse 
alle loro spalle. 
Proprietari di casa che affittavano in nero case ristrutturate, ma cadenti e 
fuori normative di sicurezze. 
Alcuni commercianti nascondevano spaccio di droghe, con prevalenza di 
cocaina, truffe, evasioni fiscali, inganni, strozzini ed estorsioni. 
Il potere di distruggere e diffondere le menzogne su tutto, era concessione 
dell’unica tintoria che a sua volta veniva denigrata e infamata con la verità 
che tutti conoscevano, ma che taceva per paura. I titolari e i figli erano 
temuti per le minacce soprattutto dal figlio minore e dal padre. Dentro 
quelle lavatrici si lavava tutto. 
 
Negozio di abbigliamento, parrucchieri, ferramenta, gioiellieri e altre che 
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non conoscono l’esistenza dello scontrino. Pub con giri strani all’interno 
che veleggiavano fino alla mattina senza permessi né attenzione delle 
regole d’igiene.  
Ristoranti che se ne salvava uno su due per la correttezza, servizio, pulizia 
e prezzi.  
Due ristoranti erano noti. Uno in via S. Giovanni Laterano, famoso per 
riunioni di politici, gente dello spettacolo, imprenditori e ex galeotti. In 
quel ristorante venivano richieste ricevute fiscali più alte di quanto fosse il 
reale pagamento, nella realtà solo truffe, consegne e accordi di corruzione, 
estorsione, puttane, droga e consegna di stecche a intermediari di politici, 
oltre accordi per gli appalti della sanità riferita all’esercito e altre 
forniture.  
Il secondo in via Capo d’Africa che seguiva nelle stesse inclinazioni del 
primo, ma famoso per il pesce. 
In fine tante signorine che nascoste da consulenze finanziarie o consulenti 
del marketing avevano vite parallele dove farina e sesso erano il contorno 
della prestazione. 
Tutto si svolgeva in controlli normali dai due o tre dirigenti che inquinati 
con l’ambiente non verbalizzavano mai nulla, mentre quelli seri si 
dedicavano a cose più gravi. 
 
Quella mattina arrivato sulla porta del locale venne distolto dalle prime 
pagine dei giornali appese all’esterno dell’edicola. 
Salutò velocemente e in un attimo comprò tutti i quotidiani che poteva 
trovare “LA POLIZIA NAVIGA NEL BUIO DOPO TANTI ANNI” “ 
CADAVERI SEVIZIATI E LE INDAGINI NEL BUIO”.......” 
“ITALY IN THE FOG OF THE CRIME” 
 
L’uomo non fece in tempo a leggere tutti i titoli , che il suo cellulare 
incominciò a squillare ininterrottamente. 
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Capitolo 6 
 
 
 
Gli alti vertici della procura avevano convocato tutte le personalità e le 
istituzioni coinvolte. Dopo venti anni, si erano riaperte le scommesse. 
K era reclamato, ma il silenzio era d’obbligo. Entrarono nell’ufficio della 
procura e la riunione prese forma. 
Il corridoio ormai era pervaso da giornalisti, aveva creato una sorta di 
curiosità e un sottofondo di vociferare ad intermittenza della gente del 
territorio che come era loro solito fare, parlavano e sparlavano senza mai 
conoscere i fatti. 
“ é sempre l’SK?, e’ lui che ha ricominciato a colpire? non è la psicologia 
dell’SK?” 
La donna continuando a camminare non rispose e si diresse verso la porta 
assediata. 
La aprì, si scusò e si sedette in un angolo. 
L’ispettore la osservò per tutto il tempo senza mai toglierle gli occhi da 
dosso.  
Lo sguardo non passò inosservato a chi conosceva K e la sua 
considerazione sulle donne . 
“ non abbiamo elementi per comprendere ancora la vera psicologia e ci 
sfugge la personalità. Abbiamo capito che uccide con rabbia e malvagità. 
Quali sono gli obiettivi e perché . Cos’ hanno in comune? Questo 
sequestro é stato attribuito all’SK, se si perché ? Abbiamo già avuto il 
referto medico?” il procuratore rivolgendosi a K pose una sorta immensa 
di punti di domanda. K era una persona molto restia a mettersi in mostra e 
non sopportava essere messo sotto pressione. Nel tentativo di controllarsi 
fu costretto ,dagli sguardi di tutti, a parlare.Nello stesso tempo non volle 
dire tutto, sicuro che una talpa fosse giunta in appoggio in procura. 
Iniziò a parlare spiegando regole incomprensibili e l’intersezione delle 
stesse con la geometria e l’algebra applicata ai quadrati della scacchiera.  
 
Sottolineò il colore delle pedine simboleggiante il giocatore. 
Inoltre dichiarò di non avere tempo. . “ non abbiamo ancora avuto uno 
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sketch della situazione. Non abbiamo ricevuto ancora il referto 
dell’autopsia, e quindi non posso dirvi niente , inoltre non ho intenzione di 
rimanere qui a perdere tempo.” K si alzò, prese i suoi documenti dando un 
ultimo sguardo alla donna e se ne andò. 
Il silenzio colmava la stanza dei giochi, così la chiamavano nell’ambiente 
giudiziario. 
Nell’edificio vicino si trovava l’ ufficio del medico legale, un corpo 
seviziato sul tavolo. 
Il medico legale fotografò tutti i particolari con attenzione 
“ …. sviluppate subito queste fotografie e trasmettetele a K , prima che lo 
senta urlare ancora... .” rientrando nella sala delle autopsie, pensò di non 
sopportare più quell’arrogante. 
Tra il medico legale e K vi era sempre stato un’ antipatia reciproca. 
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Capitolo 7 
 
 
 

Una luce accesa, bianca e calda illuminava il verde del giardino arredato 
con mobili in legno chiaro. I cuscini di piuma d’oca accoglievano la notte 
in un gioco di ombre disegnate dai rami degli alberi. Sui grandi tavoli di 
noce, candele di varie dimensioni erano appoggiate con ordine schematico. 
Una tenda bianca all’interno delle grandi vetrate, formava uno schermo 
riflesso da ambo i lati.  
All’interno, attraverso le trasparenze del tessuto, s’intravedeva tutto il 
piano terra.   
Lampi rossi del camino, giocavano con i fasci di luce. Il fuoco ardeva, 
come la mente di chi avrebbe voluto dire quello che nessuno avrebbe mai 
potuto comprendere o ascoltare. 
Seduta su un divano avvolgente, leggeva fogli e prendeva appunti. 
La penna tra le mani e un blocco sulle ginocchia avvolta da fogli sparsi dal 
sofà al pavimento. 
Il fuoco e il cuore, due entità della stessa anima risaltavano la vivacità di 
chi li aveva già catturati nel tempo e trattenuti trasformando il dolore in 
forza. 
“.....non ti conviene continuare ad indagare o non lavorerai più...... attenta 
ti troveranno appesa ad un palo …..”. In piena notte lo squillo del telefono 
aveva dato eco ad una voce sconosciuta, ma più volte sentita. Le era gia’ 
stato detto di persona da Stefano, un maresciallo di Firenze incaricato delle 
indagini. Nel momento in cui le venne comunicato di persona, non era 
riuscita a comprenderne il significato e il perché , ma il puzzle 
incominciava a formare il disegno, tassello per tassello. Negli anni 
indagando, seguendo e avendo contatti con parte della rete aveva capito e, 
le era quasi chiaro, chi tirasse i fili, ma non sapeva il perché avessero fatto 
questo.  
Aveva scoperto che era partito tutto dalla città maledetta e infame e che 
uno dei vigliacchi venduti era un carabiniere,successivamente congedato 
dall’arma e dal gruppo speciali di cui faceva parte. 
Stette seduta per qualche minuto con la cornetta ancora in mano. Rimase 



Tevere	Rosso		

…tratto da una cronaca annunciata di Bo Guerreschi 
	

19	

ad osservare il vuoto, poi si alzò, sali di corsa le scale per raggiungere la 
zona notte.  
Entrò in camera, spostò tutti i vestiti dall’armadio ed entrò in una seconda 
stanza blindata. 
All’interno solo mensole che sostenevano scatole chiuse con simboli 
riposti sui lati. 
Simboli rappresentanti delle pedine, mentre solo 3 erano segnate con una 
croce rossa. Sedici scatole di grande dimensione con il colore bianco a 
destra e sedici di colore nero sulla parete sinistra. Sulla porta scorrevole e 
sul pannello interno, erano disegnati quadrati bianchi e neri. 
La mente da più di dieci anni non pensava ad altro, ma che le venisse 
servito su un vassoio la direzione di continuare, questo non se l’aspettava 
..... Scese le scale per andare in cucina. Accese la televisione e ,ascoltando 
i vari telegiornali, mangiò il consueto yogurt magro, ingerì le consuete 
vitamine, prese la tazza di caffè doppio bollente e ritornò in camera con la 
mente alla storia. Rivivere i momenti era poter avere la chance tanto attesa. 
Il giorno non era ancora arrivato.  
Iniziava ad albeggiare, quando preparò il bagno, aprì l’armadio e prese gli 
abiti che appoggiò sul letto. Sollevò la cornetta e telefonò all’autista. 
Dal finestrino dell’auto ebbe un flash-back di tanti anni. 
Salì le scale dirigendosi verso la porta del capitano.  
Si sentiva nervosa per quell’incontro. 
I due stettero un po’ di tempo chiusi all’interno, prima che la porta si aprì. 
“Lei cosa ci fa qui? Chi è? ” Kafka siediti e ascolta. “ E’ la consulente 
incaricata dalla procura per le indagini” disse Dd. Lo sguardo di Kafka era 
penetrante e scrutante.  La donna si sedette su l’unica poltrona libera. I 
pochi minuti che trascorsero sembrarono interminabili. Mentre Dd 
ordinava tre caffè e un po’ d’acqua, la donna si alzò in piedi di scatto 
portandosi davanti all’ispettore “ Buongiorno, sono la dottoressa Wirlike, 
piacere” e si risedette. Dd strinse gli occhi e tenendo la cornetta ancora in 
mano rimase in attesa del peggio, quando Kafka rispose “non so ancora se 
sarà un piacere”.Le ore trascorrevano e tutti e tre stavano ancora 
discutendo di quanto riscontrato dalle indagini., quando un agente 
interruppe “ il patologo legale è qui” . 
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Capitolo 8 
 
 
 

Si sedette alla scrivania e incominciò ad estrarre documenti sigillati molti 
anni prima. 
I documenti incominciarono a riempire il tavolo e i grafici diedero vita al 
passato. 
Ogni segno era riferito ad un nome e a quel nome, veniva allineata una 
freccia che lo collegava ad un’altra figura geometrica. 
In fondo alla stessa c’erano formule incomprensibili. 
Tutto incominciava da una semplice regola 4x4=8x8 /16 (316r)= ?. 
Dopo il punto di domanda le regole prendevano vita con nomi, date e anni 
definiti e chiari. 
Sulla lavagna ancora vergine, allineata alla sinistra del tavolo, iniziarono a 
comparire denominazioni diverse e luoghi con punti di domanda. Il 
collegamento era dato dal colore degli appunti della prima lavagna . 
Verso le 5 di mattina una macchina scura uscì dal cancello e sparì nel buio. 
Il Corvo trascorreva le ore in giro tra un controllo e un altro. Correva 
sgasando sulla sua moto per tutta la città o spariva per giorni. Era sempre 
considerato il giovane jolly e come tale veniva chiamato per la sua folle 
intelligenza. Soffriva un po’ della popolarità e dell’anzianità professionale 
di Kafka. Aveva un’enorme stima per il suo capo, nonché amico, ma 
invidiava la sua estrema capacità e considerazione da parte 
degli altri, nonostante lo criticassero bruscamente. 
 
La sua vita privata era colma di bellissime donne con cui trascorreva 
periodi o anni senza mai esserne soddisfatto. In realtà lui avrebbe voluto 
avere qualcuno d’amare e potersi fermare. 
L’ultima compagna, una bella donna normale, l’aveva presentata a tutti 
come la sua sposa. Corse per primo proprio da Kafka come volesse fargli 
sapere di essere cresciuto, di aver messo la testa a posto. Si spostava da un 
polo all’altro per comunicarlo a tutte le altre persone per lui importanti. 
Quando pronunciava le parole d ‘amore, raccontava di questa bambina 
della compagna che ogni volta che lo chiamava semplicemente “papà “ si 
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sentiva il cuore esplodere di gioia. 
Era lei, la donna per lui importante. Un amore da padre per lui scoperto 
immenso e una donna normale che potesse regalargli il sogno. 
Dopo il ritrovamento degli ultimi tre cadaveri, il giovane aveva 
incominciato ad incuriosirsi per la particolarità delle situazioni e per la 
spiegazione del suo amico.  
Non aveva compreso molto di tutte quelle parole, ma sapeva che gli 
sarebbe bastato trovare quel qualcosa che gli serviva ad ogni indagine. 
Non era abituato a leggere scartoffie e perdere tempo in analisi lunghe e 
snervanti.  
I corpi erano stati ritrovati in varie città d’Italia e sempre con una pedina 
tra le mani o seppellite con i corpi. 
Gli inquirenti stavano cercando d’incastrare le notizie con ogni 
ritrovamento. Del ministro non si aveva ancora comunicazione dopo mesi . 
Dopo la famosa serata al Colosseo erano arrivati due biglietti indirizzati a 
Kafka personale.  
Uno conteneva “24 dicembre 1999- Al-Mas’udi , quadrato del re del 
cancro! 
E2 in E4 = E1 in E2=(w) : (b)?…..”. 
I giornali continuavano a dare notizie disarmanti. 
Le istituzioni venivano derise . “ un Senatore, un Medico, un Magistrato, 
due exgaleotti, un assessore, due ex carabinieri, due imprenditori…. Sono 
morti dalla stessa mano? Le istituzioni girano nel vuoto!” 
“….gli inquirenti non hanno niente, solo CORPI….!” 
“ il magistrato e kafka giocano a scacchi…?!” 
“hand playing with chess pieces?” , “Le monde attend beaucoup!!.........” . 
L’ispettore era furioso per le notizie che trapelavano . Come avevano 
saputo della scacchiera.  
Uomo riservato e burbero come tutti lo conoscevano, sbattuto sul giornale 
in prima pagina per lui era inaccettabile. Alle persone che sollecitavano la 
chiusura dell’inchiesta dopo tanti anni, l’ispettore ripeteva sempre 
“ sono come gli elefanti, ma arrivo”. 
Mario, procuratore capo di Roma, era una furia per la situazione, per tutti i 
furgoni delle televisioni di tutto il mondo ferme davanti alla procura. 
Dd aveva difficoltà nel discreparsi tra le varie facce e cercava di evitare la 
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stampa e tutti i mezzi d’informazione. 
Il Capitano aveva sistemato una scacchiera sulla scrivania. 
Il foglietto fu fotocopiato varie volte per distribuirlo agli inquirenti, 
consegnando l’originale alla scientifica. 
Con la sparizione del ministro, la “mano” aveva dato la prima traccia dopo 
11 anni esatti. Dd comprò il gioco in DVD e lo inserì nel computer. Il 
capitano inseriva e rinseriva i dati del biglietto per osservare le mosse di 
risposta del computer, ma a cosa si riferissero era impossibile 
comprenderlo. 
 
Gli inquirenti speravano che continuasse con questi messaggi. Erano 
consci del fatto che ogni mossa sarebbe stata un altro cadavere, ma 
avrebbero potuto giungere a qualcosa di più chiaro. 
Per Kafka bisognava cercare il significato delle pedine trovate seppellite 
con ogni cadavere. Quale mossa avrebbe disegnato sulla scacchiera 
l’avversario? 
Dopo tanti anni avevano capito che loro erano i bianchi e la mano il nero, 
ma perché alcune pedine erano di colore rosso. Kafka ordinò ad un agente 
di accertarsi che esistessero scacchi rossi e il loro significato. 
Ogni partita rappresentava il movimento delle vittime tra loro collegate. Il 
collegamento era tra quei quadrati e tra le vite delle vittime poste tra le 
righe. 
Chi avrebbe colpito, quale sarebbe stato il prossimo? Qual è il 
collegamento tra loro o chi sarebbe stato il prossimo? 
Il Re rosso,la regina rossa, due pedine, un cavallo e una delle torri nere 
erano i pezzi trovati vicini ai corpi, il magistrato e gli inquirenti iniziarono 
ad indagare nella vita di tutti. retrocedendo al 1999. 
Il magistrato diede ordine di controllare tutti i casi e i fatti successi dalla 
data scritta sul biglietto fino agli ultimi eventi in ogni città di residenza di 
tutte le vittime e i nei luoghi di lavoro. 
Il medico legale confermò solo che erano tutti morti torturati nello stesso 
modo.  
Al capitano fu consegnata una cartelletta contenente alcuni fogli. 
“ La mano sembrava la stessa, uguale tra tutte le vittime. Le vittime hanno 
subito torture malvagie . 
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Si denota una totale disidratazione, questo punto significa che le vittime 
sono state sottoposte ad un periodo lungo di sofferenze prima di 
raggiungere la morte. 
 
Si riscontrano blatte all’interno dell’orecchio e all’interno del corpo 
all’altezza dei reni e dello stomaco…..” 
Il capitano telefonò al medico legale per avere il referto medico legale 
definitivo, ma l’assistente rispose che il Dr Mirco si era dimesso ed era 
partito per motivi familiari. 
Il capitano comunicò al procuratore capo di quanto era venuto a 
conoscenza. 
Dd entrò nella stanza dell’ispettore capo ponendogli una cartelletta c “ 
ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE – ROMA” 
Kafka vide gli occhi e lo sguardo del suo amico un po’ delusi. Prese 
l’incartamento e l’apri’. “ dov’è il resto?, che cosa dovrebbe essere 
questo?” A quel punto il suo amico gli spiegò l’accaduto confessandogli 
che era anche preoccupato per la sparizione improvvisa dello stesso 
medico. 
 
Kafka rimase in silenzio qualche minuto “..ma allora non sono stati uccisi 
dove li abbiamo trovati!...?” 
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Capitolo 9 
 
 
 
I servizi segreti comunicarono che non avevano ancora trovato alcuna 
traccia del Ministro, ma alcuni documenti trovati durante la perquisizione 
riportavano elementi riguardanti fatti di molti anni prima. 
Berto, questore del Ministero degli interni, con delega per i servizi 
comunicò di rivolgere le indagini a Milano, Monza e Brianza. 
Ordinò d’indagare sullo studio del ministro, sui suoi clienti, collaboratori, 
dirigenti politici ed eventuali nemici oltre a perquisizioni. Diede l’ordine 
di verificare anche la vita privata. Chiamò gli uomini a lui fidati e ordinò 
di considerare in modo ufficioso e riservato anche all’interno del suo 
ministero. Nei rapporti lesse di quanto riportato da un agente che gli 
ricordava qualcosa. Berto era un uomo alto, con le problematiche 
degli uomini vicino alla pensione. Viveva da tanti anni con una compagna 
e con il suo più grande rammarico di non aver avuto un figlio. 
Berto era un grande amico di Kafka, con il quale trascorreva ore a 
chiacchierare sulle indagini in corso e con il quale, molte volte, si 
confrontava. 
“UN ALTRO CADAVERE RITROVATO NEL PARCO DI VILLA 
PANPHILI A ROMA!” 
La notizia era riportata dall’ANSA e ripresa da tutte le maggiori testate 
giornalistiche. 
L’attenzione di due signore ,durante la consueta camminata mattutina tra 
la quietedei sentieri, era stata richiamata dall’ abbaiare e dal nervosismo 
del loro cane. 
Raggiunto l’animale intravidero una mano sbucare dalla terra. 
In pochi minuti la villa si riempì di polizia, carabinieri e uomini in 
borghese. 
 
Il Commissariato e la Procura, ormai venivano assediati da giornalisti . 
L’ordine era di rispondere sempre e comunque “ no comment”. 
“ sappiamo già di chi si tratta?” Se non si fossero tolti dai piedi,Kafka 
avrebbe perso il controllo. 
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“non sappiamo ancora chi sia . Ispettore è successo a Firenze” . 
“ .. fosse anche in Alaska, voglio notizie. 
il Corvo, osservò il suo amico cercando di capire la situazione. “ ..state 
parlando del cadavere trovato a Firenze sotto il ponte o quello a villa 
panfili?” 
l’ispettore ancora più inasprito da questa situazione di silenzi per lui 
inaccettabile, uscì sbattendo la porta. Il Corvo lo rincorse per parlargli. 
Dd arrivò dopo qualche minuto. “ … non vogliono capire, dov’è Kafka, 
perché sparisce sempre? Mario si deve svegliare non vede che è la stessa 
mano? Andate tutti a fare un giro e lasciatemi in pace… Non avete letto il 
profilo ? FUORI!!!!”. 
Corvo rimasto da solo in corridoio, attese qualche minuto per poi sparire in 
sella alla sua moto. 
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Capitolo 10 
 
 
 

“ controlla quello che hai, i punti servono per avvicinare i giocatori. La 
partita è dall’inizio, non all’inizio.  
TROVA L’INIZIO DELLA MATASSA E TROVERAI LA STRADA!..... 
hai 3 PEZZI DI CARTA, UNISCILI e rileggi i giornali di 13 anni fa, 
troverai quello che cerchi. Troverai la cima per tirare la corda.” Kafka 
lesse con attenzione.” 
L’ispettore pose i tre biglietti vicini tra loro. Con la solita tazzina di caffè, 
semivuota e il cane sdraiato sul divano, trascorse la notte a camminare tra 
la cucina e la finestra della sala. 
Prese i foglietti e li appese al muro vicino alle foto dei cadaveri ritrovati in 
dieci anni e rimase fermo ad osservare. 
Al centro, ingrandita la fotografia di un senatore . Un po’ più piccole 
collegate tra loro con una freccia, la fotografia di tre galeotti, un ex 
brigadiere e un appuntato dei carabiniere, un magistrato, un medico 
dentista, un colonnello dei carabinieri, due assessori, due imprenditori, due 
truffatori, un latitante . 
Su ogni fotografia, la città di residenza di ognuno delle vittime, con la città 
del ritrovamento. 
Le città poste in seguenza, attraversavano quasi tutta l’Italia. 
Albeggiava quando l’ispettore decise di recarsi in ufficio prima che la 
stampa l’assalisse. 
 
Fece tre fotocopie dei due nuovi biglietti e li fece consegnare con la 
massima urgenza alla scientifica . 
“ Ciccio, vieni subito nel mio ufficio”. “Buongiorno ispettore”, “ di buono 
non c’è niente, fai una ricerca di tutti i fatti importanti e di rilievo dal 1997 
ad oggi. Cerca su tutti i giornali nazionali. Cerca a livello nazionale tutte le 
denunce fatte, archiviate o prescritte contro i nomi che hai in quel biglietto 
o depositate dagli stessi.  
Per il magistrato fai analizzare tutti i casi peggiori da lui presieduti in 
qualità di pubblico ministero e chi è stato scarcerato negli ultimi due anni 
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in casi dove il dottore era il pubblico ministero. Su tutti gli altri, fammi 
sapere più fatti possibili della loro vita privata e professionale. Sposati, 
figli, chi sono moglie e compagne o chi frequentavano. Luoghi di lavoro e 
tutti i dipendenti, insomma devo scandagliare ogni tassello della loro vita 
presente e passata. E’ arrivato il nuovo medico legale? Dd è in 
ufficio? A che ora arriva il Dr Vola? esci a comprarmi l’espresso e tutti i 
quotidiani che trovi italiani e stranieri. ” Ci fu qualche secondo di silenzio 
“muoviti, cosa fai ancora qui!” 
Kafka riappese al muro tutte le fotografie in uguale sequenza, come fatto a 
casa e ricominciò ad osservarle ragionando su quei tre pezzi di carta. 
Il fumo ricominciò a riempire la stanza. La tazzina del caffè era ormai 
l’unica compagnia che lo sopportasse. 
Le nuvole avevano oscurato il giorno. Le gocce iniziarono a picchiare sui 
vetri . 
La pioggia aumentava e davanti a lui sembrava che le persone, le auto e gli 
stessi edifici, avessero cambiato apparenza. 
Le corse della gente per ripararsi e i tergicristalli delle auto che 
aumentavano costantemente il ritmo, sembravano un insieme di 
metronomi battenti un tempo uguale.  
 
Dd stava entrando dalla porta posteriore quando alzando lo sguardo’, vide 
il volto dell’amico offuscato dalla pioggia che cadeva con rabbia e forza. 
Riabbassò lo sguardo e gli tornarono in mente i sensi di colpa che quel 
soldato provava costantemente dentro di sé per il suo passato. 
In pochi secondi ripensò alle varie notti trascorse insieme a parlare 
raccontandosi quella verità, che solo loro due conoscevano. 
Rimase fermo qualche secondo su quel marciapiede non curante del 
temporale . 
Salì le scale ancora avvolto dai ricordi e si diresse in bagno per asciugarsi 
con quelle inutili salviettine di carta riciclata per poi andarsi a sedere sulla 
sua poltrona rossa. 
Non lontano da quell’edificio c’era un’altra persona che presa dai suoi 
pensieri e dal proprio passato,riesumava i vecchi pensieri per riavere il 
proprio futuro. 
 



Tevere	Rosso		

…tratto da una cronaca annunciata di Bo Guerreschi 
	

28	

Capitolo 11 
 
 
 

“ Guardate se c’è una pedina degli scacchi vicino al cadavere.” Il medico 
legale era appena arrivato quando un agente trovò una torre nera. 
“ Scusi capo, il dottor Marco Zocchi è arrivato” i due parlarono qualche 
istante per poi avvicinarsi al corpo. 
Il dottor Zocchi non aveva tantissima esperienza di omicidi così efferati. 
Il medico si avvicinò al corpo. Vide le ferite sul corpo, controllò i segni 
visibili nell’immediatezza e controllò la temperatura. 
“ allora dottore cosa mi dice?” “ quello che posso affermare considerando 
lo stato del corpo, penso qualche giorno. Consideri che è stato esposto alle 
intemperie ed e’ inverno, ma potrò essere più preciso solo dopo 
l’autopsia.” Il capitano annuì e si allontanò con il procuratore capo. 
Sotto un albero una sigaretta bruciava lentamente. 
Kafka era rimasto in ufficio. Dd lo chiamò sul cellulare e gli comunicò la 
situazione. 
“Tre corpi in un periodo così breve? Firenze, Villa Panphili, Milano e 
sempre la città maledetta?” 
Kafka iniziò a telefonare sul cellulare del medico legale. “ Dottore ha già 
visto i tre corpi? Sono stati portati tutti a lei? Li ha analizzati?” il medico 
legale assillato da quella consistente e frenetica sequenza di domande si 
sentì messo al muro.” Ispettore non sono ancora arrivati quelli da fuori 
Roma e io sto rientrando solo adesso. Penso che domani saranno sui miei 
tavoli ”. 
“Dd hai saputo almeno di chi sono i corpi ?” “ si, ma ti parlo appena 
arrivo.” 
Gli inquirenti erano sotto pressioni in tutti i settori. 
 
I servizi segreti cercavano di trovare attraverso vie diverse, tutto quanto 
avessero potuto. 
Anni prima era successo che appartenenti a servizi segreti, avessero 
modificato intercettazioni per avere quello che a loro serviva o per far 
coinvolgere persone completamente estranee e questo preoccupava molto 
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gli inquirenti incaricati. 
Qualcuno controllava i trasversali e i regolari in modo differente. Durante 
l’indagine partita da Milano e arrivata in varie parti d’Italia, avevano 
coinvolto un soggetto con un ufficio in via Vittorio Emanuele a Milano. 
Girava sempre con l’arma, come fosse stato nel far west e aveva 
l’abitudine di indossare una giacca gialla. Aveva un ufficio colmo 
di emblemi di corpi diversi di polizia italiana e straniera, aveva simboli di 
agenzie americane e aveva riempito tutta la stanza con allarmi infrarossi 
per impedire che chiunque potesse curiosare. 
Il responsabile dato in pasto ai media ,era un uomo calabrese, capelli neri 
tinti, 
corporatura massiccia. L’uomo aveva una ragnatela di struttura con 
personale appartenente alle forze dell’ordine nei vari settori uniti a 
truffatori, millantatori, 
informatori, avvocati, società lussemburghesi , svizzere e commercialisti 
nei punti chiave. 
La perquisizione era avvenuta dopo un’informazione data da un titolare di 
un garage preso in affitto dal soggetto già indagato per truffa, millantato, 
raggiro e falso in atto pubblico. 
Gli agenti avevano trovato, palette del ministero degli interni, oltre a 
divise, tesserini e un registro su un grande quaderno verde direttamente 
collegate all’indagine di Milano. La documentazione fu inviata ai CC di 
Firenze, ma fu presa sottogamba. 
Proprio in quel periodo furono depositate denunce e querele da parte di 
persone truffate e raggirate da un soggetto molto conosciuto soprattutto dai 
carabinieri.  
Nelle varie indagini da parte dei truffati, si venne a sapere che era 
conosciuto come millantatore. Questo soggetto con una fedina pedale 
storica, usava la sua figura di informatore per cavarsela sempre. Svolgeva 
la sua attività criminale e prima di essere completamente coinvolto 
vendeva i suoi complici alle divise chiedendo in cambio 
qualcosa per se stesso. 
Furono riscontrati notizie collegate e nomi d’ istituzionali chiaramente 
coinvolti.  
La risposta del maresciallo a quel punto fu come sempre, inconsistente. 
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Ci fu chi preferì dare verità a chi con il potere della poltrona, accettò 
l’estraneità solo per una delle tante lettere trovata in mezzo ai documenti 
dove asseriva di non sapere nulla. La persona denunciante incominciò a 
capire dove fosse arrivata la forza della politica sulla legge. 
Le prove erano troppe e tutte troppo perfette. Sembrava un puzzle 
inattaccabile, ma per gli ufficiali e i sottoufficiali presenti, sembrava non 
voler vedere e non voler ascoltare. Un aspetto che pose la persona che li 
stava ascoltando, con un punto in piu’, è che il maggiore di quella caserma 
arrivava proprio dalla città maledetta e infame della Lombardia. 
Troppe coincidenze, troppi fatti uguali e troppi nomi. 
Sempre le stesse figure ruotavano con coinvolgimenti sempre . Deleghe 
governative perfette e fatalità di situazioni e Paesi stranieri coinvolti. La 
persona trascorse ore ad ascoltare e a qualsiasi domanda non rispose se 
non quello diretto alla denuncia depositata. 
Comunicò alcuni fatti e anche se dopo qualche giorno il maresciallo la 
chiamò per chiedere come mai lo sapesse, non cambiò niente. 
 
Ascoltò molte parole, discorsi e documenti visti erano solo conferme e dati 
perfette.  
A quel momento capì chi avesse iniziato e dove fosse l’inizio. Davanti ad 
un nome di un senatore cercò di prendere parola, ma le divise non avevano 
interesse ad ascoltare. 
La delusione era totale. Tornò a casa e in auto tutto combaciava. Troppo 
perfetto per non voler vedere. 
Le regioni di provenienza erano esatte e nel tragitto si ricordò che anni 
prima, un ex brigadiere dell’arma, aveva raccontato che era dovuto tornare 
a casa paterna in Calabria in permesso, per trattare la liberazione di un 
imprenditore sequestrato.  
Lui era molto amico del boss del posto e riuscì a farlo liberare senza 
l’intervento di alcun inquirente. 
Il conto fu completo, i numeri tornavano e il mandante aveva tanti 
soldatini.  
Le due indagini non erano due, ma una sola. Cercò di dirlo ai due 
marescialli presenti e cercò di far capire che i collegamenti erano persone 
incensurate, divise per settore per cui non connesse, ma legate dalla stessa 
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matassa. 
Aveva tentato di dire alcuni nomi. Non ci fu ascolto per non dover 
giungere ad un parente dell’assessore della destra e ad altri politici al 
governo locali. Non si sarebbe mai potuto toccare qualcuno che sarebbe 
potuto servire ad una figlia di un grande e pesante imprenditore della città. 
L’ufficiale proveniva dalla città maledetta ed era stato mandato a Firenze. 
L’ex brigadiere era stato in servizio per anni nella stessa caserma 
della città maledetta ed era molto amico del gruppo dei calabresi. Cercò di 
capire anche il perché quando sottolineò che non era l’ndrangheta, ma solo 
un gruppo di calabresi che volevano fare le scarpe ai boss. Discusse un 
po’, ma non proferì parola. 
Nel lungo viaggio il quadrato si perfezionò. Arrivato a casa aveva la 
chiave dei fatti e dei collegamenti di fatti e notizie. 
 
Non serviva continuare e la frase detta dal maresciallo era solo un avviso. 
Sapeva che continuando ad indagare avrebbe scoperto molto di più, ma era 
bastata la verità a lei necessaria. L’avevano rovinata per impedirle di 
parlare. 
L’aveva diffamata, calunniata e offesa, oltre tentativi di denunce false e 
successivamente archiviate, in quanto calunniose. 
Negli anni aveva tentato di tutto per screditarla , ma più la screditavano e 
più le davano maggior materiale. 
Alcune stanze dei bottoni la temevano per i documenti che conservava in 
un luogo riservato e ben custodito, altri la stimavano. 
Non accettando illegalità di alcun tipo non era comprabile e la cosa che li 
rendeva più nervosi è che anche se all’inizio potevano coprirle delle verità, 
prima o poi le avrebbe capite e non era saggio azzardare. 
Non è possibile, come hanno fatto a trovare elementi collegabili prima di 
noi?  
Qual è il punto che hanno collegato e con chi avevano parlato. Dopo aver 
letto l’articolo dell’espresso comunicò a Dd che voleva vedere con urgenza 
il direttore del settimanale. 
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Capitolo 12 
 
 
 

La scrivania era di cristallo con le gambe d’acciaio cromato. Su una 
poltrona in pelle bianca una donna con i capelli raccolti in un chignon nero 
lucente. Giacca nera sopra un tubino in colore e scarpe francesine in tinta. 
Indossava occhiali da vista con montatura lineare nera e sotto due occhi 
grandi azzurri fissavano documenti . In una mano una montblanc classica. 
Alla sua destra un’agenda e una cartella della stessa marca. 
“..si lo faccia entrare…” “ prego si accomodi, posso offrirle un caffè 
ispettore?  
A cosa devo questa visita?” 
Kafka entrando in quell’ufficio rimase ad osservare gli attestati sui muri e 
la linearità dell’arredamento. Si sedettero su uno dei due divani grandi e 
bianchi con cuscini morbidi. Davanti una grande vetrata con una veneziana 
sottile e tante piante verdi, per dare un colore naturale. 
“ si grazie, volentieri” rispose l’uomo. La donna citofonò alla sua 
segretaria , mentre l’ispettore rimase ad osservare ogni sua mossa. 
“ mi dica ispettore come la posso aiutare?” . Kafka rimase qualche 
secondo prima d’introdursi. 
La donna si alzò e incominciò a prendere una sorta di fascicoli con fogli di 
giornali, documenti a firma di personaggi politici. 
Furono interrotti solo dalla segretaria che appoggiava il vassoio sul tavolo 
di fronte a loro. 
Accesero le luci e seguitarono a parlare mentre la sua interlocutrice 
sceglieva con attenzione i faldoni da aprire e presentare fogli, giornali e 
documenti di vari anni. 
 
“…tutto ha avuto inizio 11 anni fa, ma è stata messa a tacere dal 
procuratore della città maledetta… quella procura tra magistrati coinvolti, 
politica che preme e decide chi e cosa distruggere sarebbe da eliminare , 
ma tutti pensano che siano solo parole….altro che mafia.” La 
conversazione non aveva tempo, non aveva termine, non aveva una 
sbavatura. 
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Kafka era allibito per la precisione di punti e di evidenze, ma quello che 
non comprendeva, era la mancanza di punti riferiti ai cadaveri. 
Cosa e come potesse riferirsi a tutto questo “ scusi dottoressa, ma pensa 
che sia tutto collegato?” la donna spiegò il collegamento e i punti di 
confine tra i cadaveri e rivolgendosi verso l’ospite “ crede alla coincidenze 
?... quando sono troppe e continuate, io no!” 
Spiegò all’uomo, che ogni gruppo di cadaveri erano una partita e da qui 
come arrivò al significato della scacchiera. 
Le ore trascorrevano, e la donna parlava a fiume. L’ispettore girandosi di 
scatto “ lei non ha fame? Le andrebbe una pizza?” 
Wirlike guardò l’olorogio e propose di andare a mangiare qualcosa a casa 
sua “…stia tranquillo, vivo sola con personale di servizio, è solo per 
comodità.  
Il mio frigorifero non ha orario di chiusura. Ha visto l’ora? non fraintenda 
per piacere.” L’uomo da duro e burbero fece un sorriso stirato e con 
imbarazzo annuì. 
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Capitolo 13 
 
 
 

Kafka entrò nell’ufficio di Dd e gli raccontò tutto quello che aveva saputo 
nella lunga giornata precedente. 
Gli pose degli schemi e gli illustrò delle fotografie, oltre a documenti 
ufficiali. 
Con il sigaro tra le dita, il capitano rimase ad ascoltarlo senza 
interrompere. 
In tarda mattinata i due uomini uscirono dal commissariato e si 
allontanarono. 
Il fax privato iniziò a stampare fogli e fogli di carta. I primi accertamenti 
sui tre corpi giunti sui tavoli del medico legale, giunsero come richiesto. 
Vennero sollecitati, principalmente, accertamenti sull’identificazione di 
una delle tre vittime ritrovate due giorni prima. 
Personale della scientifica non riscontrò alcun dato dal terminale in loro 
possesso per il terzo corpo. 
Il corpo del ministro Enazio era stato ritrovato a Milano, il secondo 
cadavere del truffatore nonché depistatore e millantatore Elio a Firenze, 
mentre il corpo rinvenuto a Roma, non si avevano alcun riscontro. 
Sul lato esterno di un foglio, era stato segnato con un pennarello nero e, 
 
“ATTENZIONE RISCONTRATO COINCIDENZA!!!!!! 
TELEFONARMI CON URGENZA O SI RECHI PRESSO IL MIO 
ISTITUTO!!!! URGENTE!!!!!!!!!”. 
 
I due amici arrivarono davanti ad un castello. 
Un giardino verde e curato nei piccoli dettagli l’avvolgeva. 
 
Suonarono al cancello e rispose una voce maschile “ attenda”. Dopo 
qualche minuto senza neanche aver detto i loro nomi, il grande cancello si 
aprì. Entrarono nel grande viale alberato che conduceva dietro la casa e di 
fronte all’entrata principale. 
L’atmosfera da favola era quasi imbarazzante. 
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Un porticato che delimitava le vetrate al piano terreno, facevano da sfondo 
ad un quadro naturale. Tende bianche alternate a un gioco di tendoni 
proteggevano la privacy. 
Il giardino era arredato con mobili in midollino e grandi cuscini in piuma 
d’oca soffice poggiavano su di essi. Candele bianche di varie misure lo 
arredavano. 
Intravidero un autista che stava pulendo una grossa BMW, mentre un 
giardiniere stava sistemando le siepi. 
I due impiegati si fermarono ad osservare gli uomini salire la scalinata. 
I due colleghi si sentirono un po’ osservati, ma fecero finta di nulla. 
Arrivati al grande portone massiccio, furono accolti da una cameriera che 
li fece accomodare nell’ufficio privato. Chiese loro cosa desiderassero bere 
e gli comunicò che la signora aveva fatto apparecchiare sotto il portico 
centrale davanti alla sala e che sarebbe scesa subito. 
I corridoi erano immensi. I muri erano coperti da quadri antichi. 
Sui pavimenti in legno e marmo, entrambi recuperati e riportati 
all’originalità, era appoggiati tappeti di diverso valore e di diversa epoca, 
così l’arredamento. 
Dalle finestre s’intravedeva una grande piscina e un campo da tennis in 
terra rossa. 
“ si tratta bene la signora…” Dd osservò Kafka, quando 
la donna entrò. Abiti sportivi, capelli raccolti e completamente struccata. 
 
 “ Piacere di rivedervi, seduti prego. Vista l’ora, ho fatto preparare un 
branch leggero sotto il patio. Staremo più tranquilli e liberi di parlare. In 
caso servisse, possiamo trasferirci qui , abbiamo il patio con il salotto 
verde, come desiderate…”. I due amici 
sorrisero, ringraziarono. “ Desiderate visitare la proprietà prima di sedersi 
a pranzo?” 
Wirlike fece strada e sorseggiando ciascuno il proprio drink, iniziarono a 
chiacchierare. 
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Capitolo 14 
 
 
 

Si sentiva intontito e i movimenti gli erano impossibili. Il senso di disagio 
e malessere l’assalivano.  
Cercò di muovere le braccia, ma erano legate dietro la schiena. Un dolore 
fortissimo gli penetrava il cervello per la pressione di un testicolo stretto 
tra le cosce incrociate una sull’altra e bloccate da un nastro adesivo unite 
alle caviglie. 
L’odore che l’assaliva era nauseante. Non riusciva ad aprire gli occhi da 
quanto li sentiva pesanti e appiccicaticci. Girò la testa, ma cadde dalla rete 
che gli bucava la schiena nuda, su cui si trovava, finendo in un liquido 
fangoso. 
Il dolore fù lancinante per la botta diretta al volto. Il sangue iniziò a 
scivolare giù per il mento mischiandosi al liquido con un forte odore di 
fogna con cui si era sporcato nell’impatto.  
Non riusciva a respirare. Il naso gli si era tappato e piu’ i minuti 
passavano , più il panico l’assaliva. 
Cercò di scivolare, ma il buio che lo avvolgeva, era totale. Tentò di 
inseguire i rumori che percepiva,mentre mentalmente cercò di trovare 
qualche ricordo che lo riportasse dove si trovava. 
Il pavimento era freddo e bagnato. 
Scivolando toccò dei capelli con i piedi. Cercò di muovere la testa, ma non 
dava segni di vita. 
Gli tornarono alla mente tutte le bugie dette nella sua vita, le truffe a cui 
aveva fatto cadere i suoi clienti con la scusa della società di sicurezza e di 
investigazione. Provò a capire chi potesse averlo portato li . Aveva 
commesso troppi reati mai scoperti e troppe truffe, per capire chi potesse 
aver potuto arrivare a tanto. 
 
 “Tanto mio fratello mi cercherà, lui puo’ è del ministero degli interni, 
vedrai che mi troverà”. L’illusione che il sangue fraterno lo portasse ad 
aiutarlo, sapeva in se stesso essere solo un’illusione. 
Aveva diffamato e calunniato il fratello davanti a troppa gente, dandogli 



Tevere	Rosso		

…tratto da una cronaca annunciata di Bo Guerreschi 
	

37	

del senza carattere. Incapace di usare un’arma. Sapeva di aver esagerato 
dicendo che se il fratello questore era quello che era, grazie a lui.  
“ …e se qualcuno gli avesse detto 
qualcosa? E se non volesse più parlarmi?” Non poteva mentire a se stesso. 
Sapeva di essere un faccendiere e un mezzo delinquente che usava le 
problematiche della gente per vendergli fumo e speranza fregandogli soldi. 
Come guardie del corpo usava personale delle forze dell’ordine in malattia 
o che si facevano usare come secondo lavoro e molte delle quali aveva 
avuto problemi seri sul lavoro. 
Sapeva di aver abusato di bugie e fantasie di un mondo che non avrebbe 
mai avuto. 
Cicatrici di guerre dette, ma mai viste se non nei film. 
Gli venne in mente il passato solo di qualche giorno prima, ma non riusci’ 
a ricordarsi nulla. 
Una luce lo accecò all’improvviso. Un’ombra lieve si piegò davanti a lui 
lasciando qualcosa sul pavimento per poi sentirsi nuovamente lì, solo. 
Scivolando tra un lato e l’ altro della stanza, capì che era circondato da 
cadaveri.  
Il cuore incominciò ad accelerare, il freddo lentamente gli impediva i 
movimenti e l’aria era sempre meno respirabile. 
Notte e giorno non si distinguevano. Il buio era continuo. 
Una sirena collegata ad un fascio di luce accecante gli impediva di 
lasciarsi andare. 
 
Non riusciva ad aprire la bocca per il dolore che gli provocavano le 
graffette con cui era stata bloccata. 
L’uomo tanto inventato si era scoperto come era nella realtà, un fallito 
bugiardo e faccendiere come tanti . 
Il coraggio l’aveva abbandonato scoprendo di non averlo mai avuto. 
L’illusione di essere uno stallone virile, un rambo, era ormai abbandonato 
anche nella vita virtuale. 
Era lì, solo, sdraiato per terra. Sentiva d’essersi trasformato in un luna park 
per il dolore era sempre più acuto e i tentativi di liberarsi portavano 
l’uomo a dimenarsi senza sosta. Più si divincolava e più si sentiva chiuso 
in un labirinto. Qualsiasi cosa in cui inciampasse era inanimato, non 
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reagivano a quelle piccole spinte che riusciva a dare. 
Capi’ d’essere circondato da cadaveri e liquidi disgustosi e puzzolenti che 
fuoriuscivano dai corpi di vario livello di putrefazione, misto a sangue, 
urine e feci. 
La porta si riapri’ e l’uomo cercò di emettere qualche gemito per attirare 
l’attenzione. 
L’ombra gli rivolse la luce direttamente sugli occhi rovesciandogli acqua 
con ghiaccio. 
La reazione del freddo improvvisa, fu troppo per quell’uomo finto sdraiato 
per terra ad implorare un aiuto da chi lo stava uccidendo. 
Oltre l’acqua e ghiaccio, prima di lasciare la stanza il braccio di 
quell’ombra sul muro, rovesciò una scatola di piccoli animali come 
pioggia e se ne andò, richiudendo la porta dietro di sé. 
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Capitolo 15 
 
 
 

I giornali erano pieni di notizie e particolari inquietanti. I titoli erano una 
storia che stava risuscitando cadaveri. 
Venne analizzato un messaggio scritto negli annunci personali di un 
quotidiano locale lombardo “…QUALUNQUE IMPRESSIONE FACCIA 
SU DI NOI, EGLI E’ UN SERVO DELLA LEGGE, QUANDO 
APPARTIENE ALLA LEGGE E SFUGGE AL GIUDIZIO 
UMANO…Kafka”. 
Venne trasmessa copia al Commissariato a Roma all’attenzione 
dell’ispettore Kafka direttamente dal colonnello della scientifica. 
Era indirizzato a lui, all’unico uomo con cui l’SK voleva dialogare. Gli 
inquirenti erano certi che si trattasse del Killer. 
La giornata in quel castello li aveva impressionati per il contenuto, 
dell’oggetto della conversazione e per l’atmosfera che li aveva avvolti. 
Erano rilassati, ma carichi di voglia di giungere alla verità dopo tanti anni. 
Gli anni stavano tornando al punto d’inizio di quella matassa, come gli era 
stato suggerito nel secondo biglietto. 
Presero i fax giunti il giorno precedente e chiamarono il medico legale. Dd 
mise in viva voce in modo che anche il Corvo e Kafka potessero ascoltare. 
“..mi scusi dottore, veniamo subito. “ Dd riagganciò la cornetta e uscirono. 
Era come se la mente nella confusione di tutte le notizie raccolte, 
incominciasse a diradarsi.  
Il carattere dell’SK aveva il primo fattore chiaro. “ Dd dobbiamo ritrovare 
tutto quanto possibile sui fatti della fine degli anni novanta in poi… la 
dottoressa ci aiuterà, lei sa piu’ di quanto ci ha detto, cosa ne pensi?” il 
capitano attento alla giuda attese qualche secondo prima di annuire 
semplicemente. 
 
Entrati nella sala delle autopsie. I corpi erano tutti posti uno di fronte 
all’altro e il medico sollevò i teli che li coprivano. 
“ …. Ho analizzato i cadaveri e ho riscontrato che tutti soffrivano di 
insufficienza renale e dalle analisi aveva problemi cardiaci, lo sapevate? 
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Potrà essere una coincidenza per cui ho rifatto gli esami su tutti i cadaveri 
che sono riuscito a farmi inviare dai miei colleghi…” “ non me lo dica” 
Kafka interruppe “ ha riscontrato essere affetti dalle stesse patologie…..” il 
medico annuì e continuò con l’illustrazione dei 
riscontri. “ Dd girandosi “ scusate, ma alcuni di questi corpi sono morti più 
di dieci 
anni fa, cosa puo’ centrare tutto questo ? Cosa li unisce? Cosa significa 
l’ultimo 
biglietto?”. Kafka chiese di poter fare una telefonata e subito dopo si scusò 
e usci. 
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Capitolo 16 
 
 
 
Nella città maledetta, qualcuno aveva compreso che i fantasmi stavano 
risuscitando. La paura di non conoscere tutti i collegamenti per qualche 
politico locale stava diventando un serio problema. Leggere sui giornali 
cadaveri di cui lui conosceva la verità. Il suo stesso segreto. 
I politici erano rimasti gli stessi, ma uno tremava all’idea che un generale 
dei carabinieri in pensione, potesse parlare. Temeva all’idea che un 
rivenditore di Harley Davidson potesse rifarsi dei danni subiti o di qualche 
altro commerciante vittima come lui, potesse cedere. 
Era preoccupato che un ispettore della PS, ancora in servizio in quella città 
, potesse dire la verità che conosceva benissimo. Sapeva che proprio 
quell’ispettore ad ogni controllo veniva bloccato e non lo facevano 
avvicinare. 
Le sue manine avevano grattato troppo denaro dai cassetti del comune. La 
politica in generale gli dava poche possibilità di movimento. Dopo anni 
era riuscito ad essere rieletto, sperando che la gente dimenticasse e che il 
capo espiatorio non volesse vendicarsi. 
Per molti anni i suoi colleghi di partito l’aveva volutamente lasciato 
apparentemente, fuori dalle scene. I giornali avevano parlato troppo di lui 
in anni remoti, ma lui conosceva la verità mai rivelata. 
La procura aveva fatto di tutto perché venisse infangato ogni problematica 
legale e soprattutto un magistrato denominato “ la lira”. 
 
Nominato così perché inquinato completamente dall’ambiente, bastava 
un’offerta buona per archiviare o far sparire i fascicoli. 
Famoso di nome e vanitoso nel suo essere, era più sporco della rogna e il 
sottobosco lo sapeva. 
La città maledetta aveva un’ immagine di una cittadina di provincia, anche 
se da poco, al confine con la Brianza. Bigotta e pettegola, calunniosa e 
falsa, era rimasta negli anni uguale.  
Vicina alla Svizzera, era comoda per i commercialisti, professionisti e 
società per riciclaggio, evasioni fiscali e costituzione società offshore. 
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In quella località lombarda vi erano vari livelli di verità, quella fittizia di 
perbenismo e di denaro e quella reale. Delinquenza sommersa che 
smuoveva e tirava i fili della politica e della economia. 
La criminalità organizzata era usata dai reggenti della vita reale. 
La Giustizia era legata da alcuni rappresentanti che assorbivano a loro 
direttamente le cause , denominate “CURIOSE”. 
Cesare sapeva, che se solo un suo segreto fosse stato rivelato, sarebbe stato 
un effetto domino. 
Iniziò a cercare in internet tutte le notizie possibili sull’indagine. 
Le vittime erano parte della treccia dei silenzi. 
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Capitolo 17 
 
 
 

Sul tavolo due scacchiere e diciotto pedine sigillate singolarmente in 
bustine di plastica trasparente. Ogni sedici erano state unite tra loro per 
cronologia dei delitti. 
Su ognuna un’etichetta con il nome del cadavere. Ogni pedina un cadavere 
e i tre fogli inviati all’ispettore. 
La scacchiera, otto colonne e sedici quadrati. 
Gli inquirenti misero ogni elemento come richiede il gioco. Una fu 
completata, ma alla seconda ne mancavano quattordici. 
“..se non lo troviamo, significa che ucciderà ancora per darci scacco matto. 
Mancano quattordici pedine , per cui ancora quattordici 
cadaveri?…inaccettabile. Il medico legale ci ha informato delle patologie 
uguali riscontrate dalle autopsie.  
Non sono coincidenze, ma bisogna attendere gli ultimi esami di 
laboratorio.” 
Kafka s’inchinò ed estrasse un fascicolo dalla sua cartella. “Guardate 
questi schemi. 
Non trovate nulla di simile?” Dd sottolineò che i nomi erano gli stessi 
delle vittime. 
Mario chiese i nomi dello schema completo e quanti fossero. “ ragazzi, 
sono molto di piu’ del numero per completare la seconda scacchiera, ma 
perché?” La dottoressa Wirlike , fece brevi calcoli e noto’ che la somma 
completa data dalle sue ricerche erano trentasei…” quante partite vorrebbe 
giocare prima di chiudere il cerchio? Chi manca all’appello?” 
Kafka rivolgendosi verso la dottoressa “ forse è ora che dica tutto senza 
tralasciare nulla…” . La donna guardò ogni persona presente nella sala, 
prese la cartella e estrasse la scheda con tutti i nominativi che negli anni 
aveva raccolto.  
Pose il foglio sul tavolo e inizio ad illustrare ogni singolo elemento su ogni 
singola persona collegata tra loro. 
 
La donna si avvicinò ad una grande lavagna incominciò ad esporre 
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particolari per la valutazione dei corpi e dei loro legami. I minuti 
trascorrevano e man mano che parlava, l’attenzione si alza. Gli agganci 
erano cosi’ inverosimili, da poter creare perplessità a chiunque ascoltasse. 
Nomi a fiumi e collegamenti neanche pensabili. 
Avvocati, politici, medici, magistrati e carabinieri coinvolti, sicuri di avere 
le spalle coperte . Molte informazioni erano collegamenti d’inchieste mai 
portate a termine o mai finite. Scandali Italiani che negli ultimi undici anni 
si erano susseguiti. 
Mario, il capo procuratore era solo in parte colpito. Si accorse che molte 
informazioni a lui note, e a cui non aveva dato credito, erano vere e reali. 
Altri personaggi presenti si accorsero dell’errore fatto per non aver voluto 
ascoltare. 
In Italia tanto fumo, ma l’arrosto spetta a pochi. E’ piu’ facile finire in 
gabbia per aver rubato una mela, che per aver commesso qualcosa di 
vergognoso o ignobile. 
La truffa presentata era ampia. Il coinvolgimento non era solo nazionale, 
ma portava in Portogallo, Svizzera e ad altre parti del mondo. 
Millantatori, di appartenere ai servizi segreti italiani, del vaticano, a 
dell’NSA americana, imprenditori, avvocati, commercialisti, magistrati e 
politici.  
Tutto era immischiato , senza essere veramente quello che diceva di 
essere. Trasversali, delle forze dell’ordine. Nel 2005 i carabinieri di 
Firenze avevano trovato uno dei nascondigli usato dal gruppo, per evitare 
il sequestro durante le perquisizioni di Milano e altre città d’Italia. Palette 
del Ministero degli Interni, Tesserini, divise, timbri di ambasciate e 
consolati di paesi del mondo. Passaporti falsi e tutto quello poteva dare 
credibilità autentica . 
I carabinieri di Firenze avevano trovato elenchi, documenti, dove vi era 
annotato tutto e tutti, ma quando trovarono il nome dello stesso senatore, 
tutto si fermo’.  
I testimoni erano machiavellici e i documenti da mandare al macero. “ no 
lui non centra”. La donna spiego’ che la persona che in quel momento si 
trovava davanti a questo maresciallo e gli chiese in base a che cosa la 
decisione di non coinvolgerlo, ma la risposta non ci fu mai. 
La dottoressa spiego’ che erano state inutili tutte le denunce fatte e 
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depositate dalle persone coinvolte. La base di tutta questa storia era la 
truffa per guadagnare denaro, carpire notizie da ufficiosi e ufficiali in 
servizio per ottenere e partecipare a truffe internazionali. 
I truffatori che si denunciavano come truffati e altre bugie che spacciavano 
come povere vittime. Wirlike spiego’, che lei seguiva queste persone da 
pochi anni, ma che aveva letto in internet che era in atto da oltre 30 anni 
prima, per cui in quel momento erano quasi quarantanni che la macchina 
funzionava a danno di terzi. 
Inutili le denunce e le indagini dei magistrati, aggiunse che secondo lei 
stava funzionando ancora. Avevano dati e fatti che lo dimostravano. 
“scusi dottoressa, ma secondo lei allora, questo Sk è qualcuno delle 
vittime?”  
Dd chiese, “ si, ritengo che sia una delle vittime che attua la giustizia 
sommaria. E’ un giustiziere per il giusto deluso dalla giustizia ordinaria. 
Tenete presente il messaggio inviato all’ispettore Kafa. E’ emblematico.” 
“ conosce i nomi delle vittime?”, la donna spiego’ che conosceva solo 
qualche nome “ 
secondo me comunque, ad un punto l’SK inizia ad uccidere chi infrange la 
legge o chi ha preso in giro pesantemente” “ perché sostiene questa tesi”. 
Mario, il procuratore capo molto titubante, chiese. “ Ritengo ,che siano 
separati, ma in qualche modo legati indirettamente, come ad esempio un 
onorevole in disuso, da pochi anni, e non diretti tra tutti loro”. La donna 
guardo’ due o tre dei presenti con molta insistenza , mentre 
qualcuno osservava lei. 
Fu invasa da domande e chiarimenti da tutti e la discussione riprese a 
pieno ritmo fino 
a notte fonda. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tevere	Rosso		

…tratto da una cronaca annunciata di Bo Guerreschi 
	

46	

Capitolo 18 
 
 
 

Il fumo delle candele mischiato a quello della sigaretta, creava un gioco di 
nuvole chiare e scure. Le candele disposte ai bordi di quadrati regolari, 
disegnavano una scacchiera a grandezza naturale. 
Le pedine sedute su delle sedie, giocavano comandate da una regia e ad 
ogni mossa, venivano seguite da un ronzio, una lettera e un numero. Al 
centro della scacchiera una luce bianca e accecante, illuminava la partita . 
La stanza era immersa da un odore nauseabondo, irrespirabile talmente 
forte da innervosire gli animali, che incuranti, giravano sul pavimento 
senza mai andare sotto la luce e sulla scacchiera. 
“chi morirà per primo tra voi? schifosi esseri vomitevoli ed indegni di 
vivere?”, 
qualcuno dall’angolo della sala stava pronunciando la sentenza di morte. 
“Ad uno ad uno morirete tutti e la pagherete come mai avreste pensato 
nella vostra vita. La legge non si muove, mentre io si e in più mi diverto 
vedere la vostra sofferenza. Vi siete divertiti a vedere le persone rovinarsi 
e non potersi liberare dai vostri artigli? non minacciate, ricattate, estorcere 
denaro e tutto il resto? Allora, come state adesso?”. 
Bloccati sulla sedia che impedivano loro di muoversi e imbavagliati, 
cercavano di aprire gli occhi con quella poca forza che gli era rimasta. 
Bloccati completamente e il cervello confuso. 
“ dov’è adesso il vostro potere, vermi? Siete sicuri che qualcuno vi verrà a 
salvare?”.  
La voce continuava ad offendere, mentre tra la paura e mortificazione di 
essere cosi’, li divorava.  
“ non vi vedete e non potete guardare, ma come siete belli mentre defecate 
e urinate…. Auguratevi di morire, ma non speriate che possa esistere una 
sentenza di condanna tanto leggera. Soffrirete e, soffrirete tanto, ma mai 
abbastanza.  
Quello che vi succederà non sarà mai abbastanza per il male che avete 
fatto agli altri.  
Larve di feccia umana..” l’ avvertimento era costante e continuo, 
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determinato e metallico. 
I corpi ormai piegati su loro stessi, dimagriti e sporchi venivano mossi 
elettricamente in modo violento.  
Quando una pedina veniva mangiata, veniva scaraventata fuori dalla 
scacchiera con forza violenta. “ fuori un altro verme. Chi sarà la vittima 
predestinata? 
Su ragazzi, un po’ di vita! Non ci saranno piu’ lacrime e dolore causato da 
gente come voi.” 
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Capitolo 19 
 
 
 

I telegiornali e i giornali annunciavano sull’esito delle indagine riferite alla 
criminalità organizzata al nord. 
Pochi giorni prima era stato portato in evidenza da tutti i media l’arresto di 
un giudice. Il nome non era del tutto sconosciuto e pensandoci si ricordo’ 
che si trattava della persona che anni prima, incaricato dal presidente del 
partito, aveva telefonato alla madre per chiedere cosa avesse voluto fare la 
figlia….. 
In quegli anni il potere aveva dimostrato di temere l’incognito e come 
difesa aveva agito gettando calunnie e diffamazioni sulla vittima, ma non 
si accorsero che negli anni le posizioni si erano capovolte. 
Il fascicolo presentato al giudice era sparito e il suo cervello fu l’ unica 
arma che le rimase. 
I ricordi, il male ricevuto e i comportamenti delittuosi subiti, le avevano 
dato la forza per agire usando l’intelligenza. 
Prese il fascicolo contenente gli articoli che separatamente, trattavano 
argomenti in realtà tutti collegati e aprì i suoi schemi. 
Le linee tracciate portavano a pedine senza macchia e senza nome per gli 
inquirenti, per cui non identificabili. 
Segui’ nomi, fatti e persone che nel tempo rappresentarono una rete 
organizzata . 
Riusci’ ad infiltrarsi e seguire i punti di collegamento. 
 
Cercò di comunicarli all’ispettore all’epoca incaricato delle indagini, ma 
anche a lui fu subito impedito di avvicinarsi agli incartamenti e negli anni 
il fascicolo sparì.  
Le aveva detto d’ aver inviato ai servizi segreti la comunicazione, ma di 
non sapere più nulla. 
La città maledetta era una delle case più importanti della partita. 
Le pedine giocavano liberamente in tutta Italia e in alcuni paesi esteri, 
soprattutto in Svizzera.  
I guadagni erano sempre distribuiti tra le varie strutture 
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dell’organizzazione. 
In alcune città d’Italia non era l’undrangheta, ma i calabresi che operavano 
liberamente diretti da politici infami. 
I burattinai erano vari e i giocatori erano sempre diversi. 
Il punteggio era collegato con obiettivo designato da un unico burattinaio. 
Iniziò ad unire le pedine e a tracciare il simbolo di ogni pedina per ogni 
giocatore. 
Uno degli uomini era un ex brigadiere dell’arma, che usò i suoi 
collegamenti con l’organizzazione criminale per portare altri giocatori da 
derubare. 
Durante la sua permanenza nell’arma, veniva pagato da settori della 
criminalità organizzata come collegamento diretto con latitanti che 
usavano truffare, rubare denaro per scopi diretti e indiretti i giocatori 
ignari. 
Lasciata l’arma, dopo essere stato mantenuto da altri per totale incapacità 
di fare qualcosa , venne assunto per pietà, in una società dove inserito un 
latitante, all’insaputa dei titolari, rubò, truffò denaro. Successivamente, 
divenne l’uomo di fiducia del presidente di una Coop-nazionale. Prima 
dell’inchiesta giudiziaria per la scalata della Banca di Lodi, quando ancora 
nessuno sapeva nulla, il brigadiere vantandosi, aveva comunicato a tutti 
che presto avrebbero avuto una banca tutta loro da usare per i loro 
business. 
Con l’ego al massimo di esaltazione, scoprì quante falsità aveva raccontato 
all’interno della struttura dove lavorava per essere considerato un grande. 
Sui giornali venivano dette mezze verità. Nessuno avrebbe mai potuto 
raccontare o poter comunicare il potere dei fili. 
Le denunce depositate nel tempo, avevano portato a smascherare le facce 
ancora senza volto. Gli inquirenti facevano finta di non collegare, mentre 
c’è chi dopo dodici anni, aveva lo schema completo. 
Per Kafka, nonostante la relazione, non riusciva a comprendere tutti i 
passaggi e i collegamenti descritti. 
Gli inquirenti avevano incominciato ad andare indietro nel tempo e a 
cercare qualsiasi elemento potesse essere stato nascosto o tralasciato. 
Scoprirono che alcune denuncie furono bloccate per non intaccare nomi o 
società che operavano in ambienti come la sanità, la finanza o la politica 
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stessa. 
Il puzzle quanto fosse difficile da definire s’incominciarono a disegnare 
degli schemi. 
Una persona definita omissis, non sopportava queste situazioni a danno di 
altri e soprattutto, si legge, non capiva come facessero i reali truffatori, 
faccendieri o delinquenti a continuare a lavorare, evadere il fisco o 
continuare nelle loro attività senza mai essere bloccati dalla giustizia. 
Nella seconda pagina viene sottolineato che molti di questi soggetti 
delinquono per i potenti e per quelli o per persone dello stesso ambiente, 
vengono chiamati per altri servizi . 
All’inizio tutto sembra reale e pulito, ma dopo qualche mese s’inizia a 
comprendere la tipologia di gioco tra i titolari degli incarichi e questi 
soggetti e l’omissis reagisce per bloccarli e denunciarli, ma sono coperti e 
come tali sono intoccabili. 
 
Si leggono sui giornali, si legge sui quotidiani e dai telegiornali lo scoop, 
per trasformarsi in totale silenzio appena giunto l’ordine di non andare 
avanti. 
“ controllatemi se e chi ha precedenti e portatemi tutto quanto trovate” 
Kafka ha un’ obiettivo in questa richiesta, trovare per conto di e da che 
punto o con quale incarico è incominciato tutto. 
“sei sicuro di riuscire a trovare la possibilità di procedere anche in caso si 
trovassero elementi diretti alle vittime” la preoccupazione del capitano e’ 
quella di venire bloccato. 
Il capitano teme le conseguenze con la perdita di tempo e di lavoro per i 
suoi uomini. “ 
Dd non temere questa volta noi abbiamo il punto centrale, stiamo facendo 
scacco matto” Kafka alzando la testa e osservando il suo collega rispose in 
modo molto freddo “ noi abbiamo l’omissis, anche se non vuole essere 
riconosciuto.” 
“Dd iniziamo ad avere una piccola rosa per indicare chi non sa di essere 
all’ultima mossa. Le partite si sono capovolte e l’SK sta 
accelerando….deve chiudere velocemente. Il potere non potrà nascondere 
la verità.” 
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Capitolo 20 
 
 
 

“Il significato attribuito ad uno dei fogliettini , potrebbe essere il dato dagli 
indiani che considerano la scacchiera il cammino del tempo ed i cigli. Le 
influenze superiori che agiscono su questo mondo ed i legami che le 
collegano con l’anima umana. 
Dunque se fosse questo significato con il nome AL-MAS’UDI , potrebbe 
indicare che la consulente ha ragione, cioè una scuola di governo e di 
difesa. Tutti i nomi sono collegati in diverse partite con un unico 
obiettivo…..almeno apparentemente banale, i soldi, ma a questo punto c’è 
di di più…….Vista in questo modo potrebbe essere .” 
Kafka aveva preso completamente la parola attirando l’attenzione di tutti. 
“Colonnello ha il profilo dell’SK? Potrebbe esporcelo?”. 
Un uomo alto, distinto nella sua divisa ed elegante nella sua gestualità, 
inizia ad esporre quanto potrebbe essere il significato del comportamento. 
“….dunque ci sta dicendo che l’SK uccide per compiere una missione? 
Conferma quanto pensavamo anni fa.” “si capitano, ma in modo piu’ 
efferato, più crudele.  
Quale missione, come fanno ad essere legati tra loro….” 
“scusate, ma devo aggiungere che le autopsie non sono corrette. Le morti 
sono collegate e la causa della morte identica. 
Apparentemente le vittime sono morte per tre cause : asfissia, arresto 
cardiaco o disidratazione, ma in realtà la causa della morte è l’Phtx3.” “ 
spieghi cos’è?” la dottoressa chiese più volte. 
Dd alzandosi di scatto e dirigendosi verso la lavagna, incominciò a 
dividerla in anni, nomi e città. 
 
 “L’analisi è che l’ SK potrebbe essere chiunque. L’efferatezza con cui 
sono stati uccisi indica la rabbia che ha verso queste persone. Non ha pietà 
verso il dolore, la sofferenza e cerca di portarci fuori strada….. allora? 
siamo punto e a capo!!!” 
Il medico legale non riusciva a dare una spiegazione esatta del punto 
iniziale, ma nella spiegazione reale dei fatti, mostrò una fotografia dove si 
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vedeva esattamente la causa della morte. 
Dd nel frattempo aveva riempito completamente la lavagna. In un secondo 
foglio furono scritti tutti i nominativi dei denuncianti e uno spiccava 
all’occhio. 
“Come mai queste due denunce non furono portate avanti? Chi le ha 
bloccate?” Il colonnello dei carabinieri chiese con insistenza, sottolineando 
che avrebbe voluto incontrare quella persona.” Sapete dov’è? Potete 
rintracciare queste persone? 
Convocateli !!!” 
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Capitolo 21 
 
 
 

“ perché a me, chi mi odia così tanto? Perché tanta cattiveria nei miei 
confronti? Non c’è un perché, non c’è mai stato un perché, non l’ho mai 
capito, ma ho cercato di salvarmi dalle calunnie e diffamazioni utilizzando 
lo strumento giudiziario, ma non basta. Il nome non ti verrà ridato. Le 
offese vengono urlate, le scuse solo sussurrate. 
Non c’è un perché per il male fatto, non c’è una scusa per quanto ti hanno 
tolto.  
Non c’è un perché per chi puoi aver toccato, ma la verità non è un arma 
nella democrazia, ma solo un’offesa per i potenti che in qualità della loro 
posizione, hanno paura di quello che potrebbero far sapere, ma amano nel 
modo più sviscerale.  
Temono la verità come temono la morte. Temono di poter essere buttati 
nella macchina della autenticità per loro menzogna. 
Non temono il male che loro hanno fatto, perché nessuno lo denuncia . 
Temono la notizia, ma usano l’ annuncio per uccidere chi di male non ha 
mai fatto. 
Temono la realtà sulle estorsioni e le minacce utilizzando le debolezze di 
quella giustezza che lottano per cucire nei silenzi della pubblicità 
mediatica e della notizia. 
Perché a me, ti chiedi e per non tormentarti piu’ ti rimane solo la 
consapevolezza che andartene e cercare di dimenticare, potrebbe aiutarti. 
Non hai odio, hai solo schifo, disgusto e rabbia per quelle parole che di te, 
hanno fatto per chi non sei mai stato. 
Non serve dire non è cosi’, usare l’intelligenza per dirgli che forse stanno 
sbagliando e hanno tutto da perdere e non troveranno piu’ nessuno. 
Non serve chiederti perché a me, perché sei coglione come tanti che crede 
nella giustizia e crede in quello che poi si è dimostrato, o si dimostrerà, 
solo merda, il potere. Quale potere? Il potere di essere talmente forti da 
aver paura delle parole, della trasparenza.  
 
Gli intoccabili sono più toccabili di chi non penserebbe di esserlo. 
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Paura di chiederti perché a me? Non piu’, hai solo la voglia di rabbia per 
poterti riprendere la vita che ti hanno tolto, ma non potrai mai. 
Ti hanno rubato la vita e non solo una parte di essa, perché ormai ti hanno 
lasciato il vuoto da riscrivere e la tua esistenza da ricreare nella forma che 
piu’ hai voluto: la verità di essere una persona perbene. 
Non trovi i gioielli che ti rubano da casa, non potrai mai ritrovare gli anni 
di calunnia, 
cattiveria e perfidia. Pagheranno da chi usa l’intelligenza o dalla loro 
superficialità e la loro ignoranza, ma pagheranno e non sarò io la mano, 
ma solo la speranza che questo succeda. 
Da che mondo e mondo esistono situazioni uguali o molto, molto peggiori 
e di tutto questo linciaggio mai si sarà saputo al termine della strage di 
vite, che sono persone perbene. 
Non esiste la paura di vivere, ma solo la paura della menzogna. 
Mia nonna mi diceva sempre, l’unica cosa che devi temere è l’ignoranza, 
quella non la puoi combattere esiste, c’è. 
Allora cosa posso dire se e quando mi chiedo, perché a me? Dietro la mia 
figura ci sono stati vari interessi, ma uno è sempre stato il piu’ banale : i 
soldi, il guadagno senza sforzarsi e solo rubando con mancanza di 
conoscenza di quello che stavano facendo o il loro obiettivo. 
La verità è sempre la miglior difesa anche se il timore di chi non puo’ dire: 
è solo un danno. 
 
Ti maceri nella vita e tenti di rivivere, ma tutto ormai è cambiato. Ti hanno 
tolto quello che loro non incontreranno mai, la dignità, l’onestà , lo 
specchio. Mi guardo e trovo la forza di essere pulito, loro si guardano e nel 
vanto di essere, si sentono quello che con poco potrebbero perdere…..il 
loro potere, il loro guadagno, e loro si tolgono la vita. 
Mi vergogno per il niente commesso, mentre loro vivono orgoliosi del 
male fatto. 
La vergogna di vivere sapendo la verità la combatti solo tu nel silenzio dei 
tuoi pensieri, dei tuoi ricordi e tra le tante domande senza risposta che hai , 
che sono in te, che ormai sono tue. 
Piu’ capisci e piu’ le risposte si allontanano, perché meno comprendi 
anche se hai capito tutto ed è feccia, falso, ipocrisia e schifo che si aggira e 
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che dà guadagno a chi sulla pelle degli altri, vive. 
Lotti con te stesso e trovi la forza scavando nella tua biografia, nel tuo 
cuore, nel tuo dolore e vai avanti, ma trovi quello che non vorresti mai 
aver trovato: la cattiveria che utilizzi prima che il male fangoso e falso ti 
possa o potrebbe solo sfiorare.  
Lotti e negli anni ti ritrovi e la testa la rialzi. Sei in piedi ancora e allora usi 
la tua intelligenza per far male, senza dire alla fine scusa, ma non tu, sei 
uno scudo per poter aprire la finestra del tuo giardino e respirare. 
Loro sono fantocci in mano ad altri che vendono l’ anima per capitali e 
mignotte. 
Non hanno la dignità, perché non hanno la serietà, non hanno la forza vera 
di essere un uomo, ma solo di essere un pagliaccio travestito da potente di 
creta.  
Quando si 
secca, si frantuma e al termine, rimangono solo pezzettini di chi ha solo 
vissuto nell’illusione di essere un potente con un potere di carta…. un solo 
voto, un solo nome….poi nessuno. 
Vivi uomo se tale potrai essere chiamato, vivi con te stesso, ma un domani 
solo uno ti dimostrerà chi il potere ha e senza scuse ti condanna senza 
tribunale. 
I magistrati non esistono e la pena è unica e definitiva. Lui ha il potere che 
questi uomini sperano e sognano di avere, ma che non raggiungeranno 
mai.  
La giustizia colpisce sempre e la verità ha sempre la vittoria in mano. Tu 
uomo che credi in questo non condannare quello che pensi sia un reato, è 
solo una cronaca annunciata nel silenzio del tempo. Non ci sarà pietà, ma 
solo paura. La loro!!!!!!” 
L’uomo lentamente tolse gli occhiali appoggiando l’ultimo foglio sul 
tavolo, la schiena alla poltrona e chiuse gli occhi. 
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Capitolo 22 
 
 
 

La notizia aveva fatto il giro del mondo e le prime fotografie avevano 
ormai visto la luce della ribalta. 
La curiosità della gente sembrava seguire gli eventi come fosse uno 
sceneggiato in prima serata. I giornali intitolavano puntando alla maggior 
vendita. Gli inquirenti incominciavano a riposizionare le pedine sulla 
scacchiera. 
Seduto davanti alla finestra con la luce del giorno, Kafka nota che la 
scacchiera in vetro vista di lato, disegna una piramide. 
Prendendo carta e penna incomincia a scrivere ogni nome partendo dalla 
base e seguendo ogni singolo ritrovamento. 
Le pedine c’erano quasi tutte, mancavano i due re e un cavallo. 
Iniziò a seguire gli schemi descritti da Kafka. La partita e i due giocatori. 
Uno era l’SK e gli altri erano loro. 
Le pedine erano forma di eliminazione, mentre le loro avrebbero potuto 
essere i corpi ritrovati negli anni. 
Ogni anno, una partita e ogni partita una sequenza. 
Dd stava mettendo i tasselli, ma chi avrebbe identificato il re rosso e e chi 
fosse in cima alla piramide. Il capitano si alzo’ e raggiunse l’ispettore 
Kafka. 
Arrivò davanti alla porta a vetri e rimase ad osservare l’uomo sdraiato 
sulla poltrona con gli occhi chiusi. 
La mano destra era ancora appoggiata al tavolo con un foglio tra le dita. 
Lentamente apri’ la porta avvicinandosi e abbassando gli occhi vide una 
busta “ 
SEGUI IL CUORE E NON LA MENTE SE VORRAI FERMARMI”….. 
Dd lentamente si lascio’ scivolare sulla poltrona davanti alla scrivania e 
con i fogli in mano, rimase ad osservare l’ispettore. 
Avrebbe voluto poterglieli sfilare quelle pagine, ma non aveva mai visto il 
suo collega così inerme e non sapeva cosa rappresentassero. L’amico gli 
sembrava catatonico e troppo silenzioso per come lo conosceva. 
Trascorsero minuti in cui entrambi sembravano unilateralmente assenti. 
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Capitolo 23 
 
 
 
Mario, il pubblico ministero non riusciva a capire cosa stesse succedendo 
nel contesto. Dr Inbrianco arrivava da una vasta esperienza. Subito dopo la 
laurea aveva professato come avvocato per poi entrare in Polizia. Dopo 
molti anni di esperienza decise di voler fare di più vincendo il concorso in 
magistratura. “ ….tutti i cadaveri hanno la stessa causa di morte. Tutti 
hanno un collegamento diretto e indiretto con il nord. Molte denunce sono 
state sommerse o fatte sparire…… adesso vorrei un 
riassunto specifico e poi lasciatemi le carte, le voglio studiare….. Chi 
incomincia? 
Voglio sapere i punti centrali, connessioni e sviluppi per documentarmi. 
L’indicazione scritta in calce, con unica causa, unica mano e unico 
obiettivo… Quella più importante è la causa e l’obiettivo, ma voglio 
leggere attentamente, prego a voi la parola.” 
“Mario, inizia forse negli anni 70/80, ma il periodo peggiore si ha dagli 
ultimi anni novanta, continuando fino ad oggi. Dagli anni ottanta in poi, 
nessuna delle vittime con dirette connessione con politici del nord o con 
persone dirette ad e da esse, avevano osato denunciare la situazione. Verso 
la fine degli anni novanta, proprio i politici fecero male i conti. Cercarono 
di raggirare alcuni giovani imprenditori, che successivamente si sono 
venduti pur di non avere guai, mentre uno no. Altri hanno paura, per cui 
non parleranno mai. Abbiamo trovato denuncie e verbali sommersi nel 
nulla per evitare voci, per cui facendo sparire i fascicoli hanno evitato un 
processo con tanto di prove schiaccianti.”Il capitano era un fiume di parole 
che sembravano essere ormai senza fine “ la vittima, l’unica persona che 
abbia cercato di andare contro questa situazione utilizzando indagini 
personali e documenti reali cartacei è stata calunniata, diffamata e 
rovinata nel nome e nel lavoro.” Perché indagini personali? Gli 
inquirenti?” “ vede colonnello a Monza, denominata la città maledetta per 
tutto quello che succede nel sottobosco, se riceve l’ordine di seppellire, 
tutto sparisce. Un suo collega in pensione è l’unico che abbia cercato di far 
presente i reati che l’assessore e il capitano della polizia municipale stava 
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compiendo, ma l’hanno fatto stare zitto. Nel breve tempo successivo, il 
potere, ha cercato di sapere cosa volesse fare interpellando la madre. Si 
consideri che si queste persona hanno usato dall’ estorsione sulla figlia alle 
minacce. 
Questi potenti del luogo si sono macchiati anche di appropriazione 
indebita, concussione tutto raccolto in un preliminare depositato in 
Procura, ma di cui non si è più saputo nulla. In apparenza il potere pensa 
d’aver vinto, ma in realtà questo soggetto ha tutta l’intenzione di dare 
pubblicità denunciando tutti, politici compresi, 
utilizzando la sua forma di vendetta.” “ Dd, sai, o sapete, chi è questa 
persona?” il magistrato lo interrompe ,“ si, abbiamo capito chi è, ma non 
sappiamo se avrà voglia di parlarne o se la mano sia la sua. Dalle indagini 
che abbiamo in corso e dai documenti riscontrati, un senatore della 
repubblica principalmente è il mandante di tutto per un settore, mentre un 
ministro attuale è l’artefice e il mandante per il resto.  
Loro comandano e ordinano come devono andare le cose. Abbiamo 
richiesto vari documenti anche ai carabinieri di Firenze, Milano, Monza e 
Roma e le indagine portate avanti privatamente trovano pienamente 
conferma. I documenti e le connessioni interfacciano altre indagini, ma 
anch’esse successivamente allo scalpore momentaneo e liminato, furono 
insabbiate. 
Sappiamo che si espandono a Barcellona, attraverso un truffatore, che si 
spaccia per truffato, attraverso la svizzera collegata da un commercialista e 
un secondo truffatore che si spaccia anch’esso, per essere una vittima e un 
carabiniere che ha posto il collegamento tra un latitante famoso e vari 
imprenditori ignari del sistema delinquenziale. Questi calabresi collegati 
con politici locali trafficano in armi, soldi, falsi, tangenti, diamanti, droga. 
La città principale della svizzera apparentemente risultano Lugano e 
Zurigo, ma in realtà il nodo inizia a Berna, utilizzando i treni.” ” 
…..in che senso i treni?” Il procuratore capo interrompe incuriosito dalla 
sottolineatura data dalla voce sulle ferrovie. “….semplicemente perché, le 
ferrovie di Berna ha come principale nodo Zurigo per poi garantire 
collegamenti diretti con tutte le principali città del paese e molte città 
europee , le più importanti in questa indagine sono Barcellona e Milano. 
Utilizzando le ferrovie di Milano si arriva alla città maledetta 
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senza forma alcuna di controllo per giungere ai professionisti che 
muovono e controllano persone e traffici. Questa persona ha denunciato in 
forma scritta e verbale questi fatti, ma un amico del suo coniuge, quel 
carabiniere infame, aveva fatto in modo per screditarla agli occhi di tutti e 
sui giornali. Guarda, abbiamo trovato giornali che confermano quanto 
pensiamo. La giunta del momento e di anni dopo, quasi avessero 
ancora paura…..e ne dovrebbero avere… il potere non controlla questo 
tipo di persone, considerando che potrebbe far saltare gli autori e i 
mandanti, anche anni dopo.  
Abbiamo trovato e ascoltato un ispettore di Monza, la città maledetta. 
Aveva chiesto alla vittima di dire qualcosa perché la stavano tritando sulla 
stampa, ma la risposta è sempre stata la stessa che non era il momento e 
questo ci porta a pensare che noi ci troviamo al centro della riscossa.” “ Dd 
scusa, per cui pensi che sia l’SK? Che sia la sua vendetta?”… ” SI! Mario 
proprio cosi’. Torna tutto e tutti i nomi sono presenti. Non credo alle 
coincidenze cosi’ nette. Abbiamo anche capito che il brigadiere all’epoca, 
ha fatto di peggio contro questa persona e ha truffato anche oltre 
calunniato per primo raccontando solo menzogne e falsi…..” il capitano 
con una pausa cercava di capire attraverso gli sguardi dei presenti la 
reazione, ma sembravano solo attenti alle parole tranne una. “ Dd 
prosegui….” Il pubblico ministero lo incoraggiava a continuare, vai 
avanti… gli schemi? Hai qualcosa? Prove, documenti 
inconfutabili ?.” Il capitano iniziò a descrivere gli schemi sul foglio 
srotolato qualche minuto prima. 
“…Le indagini raccolte e le connessione dirette e indirette che abbiamo 
trovato vanno dal millenovecentonovantasette al duemilatre, 
duemilaquattro. Abbiamo una copia di una denuncia depositata nel 
duemilacinque, seguita dai carabinieri di Firenze, ma 
come sempre sparita….” I presenti alla riunione erano ormai ammutoliti e 
fermi ad ascoltare cercando di capire il perché di tutto quanto. Kafka in un 
momento di pausa, 
estrasse una busta dalla tasca interna della giacca “….adesso capisco 
perché l’SK mi ha scritto questa lunga lettera e capisco il perché di alcuni 
termini usati in modo molto chiaro…..” il magistrato chiese cosa fosse e di 
leggerla. L’ispettore aggiornò il magistrato riguardo la consegna e del 
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perché non fosse stata ancora inserita nel fascicolo. 
“Mario…., quello che leggiamo e abbiamo letto sui giornali riferito alle 
indagini sull’ ‘ndrangheta al nord , forse il nostro SK, l’aveva già 
denunciato.  
Da quello che abbiamo potuto riscontrare dalle informazioni anche al 
commissariato di Monza, lo sapeva già. 
Aveva dato anche dei dati che collegati alla fase politica oggi in atto, 
potrebbe essere in qualche modo a difesa del premier. 
Il maresciallo incaricato a Firenze aveva avvertito questa persona di 
smetterla perché non avrebbe piu’ lavorato, se avesse continuato nelle sue 
indagini. Un punto diverso è che all’epoca tutto questo era portato avanti 
dai calabresi, non dall’ ‘ndrangheta. 
Abbiamo riscontrato anche che un collaboratore dei carabinieri, in realtà 
un delinquente millantatore noto per i suoi tentativi di depistare molte 
indagini note, aveva venduto questi calabresi ai carabinieri per diminuire 
la sua posizione. Non è facile capire quello che vi sto dicendo, ma è più 
chiaro di quanto si pensi.  
Questa persona ha indagato per più di dieci anni e l’hanno lasciata sola. 
Ancora oggi rischiamo che ci possano essere ulteriori cadaveri. Non 
sappiamo chi vorrà colpire. 
Fino ad oggi tutte le persone dirette, indirette sono sparite.” “Dd, pensi che 
anche il ministro e il senatore sia opera della stessa mano?” In un 
momento di silenzio “ si e sembra che siano i principali mandanti!.. un 
punto centrale dell’indagine successivo porta a Milano nella sanità…..” 
“ ok, fermati! segregate tutto. Voglio il segreto stampa. Con voi due ci 
vediamo dopo domani mattina, arrivederci”. 
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Capitolo 24 
 
 
 
“ Marco, avevi ragione, gli esami confermerebbero il primo riscontro, il 
veleno è Phtx3, ma c’è qualcosa di strano. Nel sangue risulta anche 
qualche strascico di streptobacillo e segni di epatite A. Non ho mai visto 
corpi ridotti in questo modo, così straziati e così 
fetidi….”. 
Il medico legale, il patologo legale, l’esperto di bio-chimica e il 
responsabile di laboratorio, stavano discutendo sugli ultimi punti prima 
della trascrizione, ma tra tutti non sembrava definiti come era 
normalmente al termine di un’autopsia. 
“ … scusate, se nei cadaveri, e intendo tutti, abbiamo trovato blatte morte, 
i corpi erano lacerati dall’interno e i segni, dalla tipologia che sospettiamo, 
sia stata opera di un roditore e abbiamo riscontrato i segni della puntura 
lasciata probabilmente proprio dal ragno delle banane per cui la Phoneutria 
Nigriventer . Inoltre, l’intestino di tutti i cadaveri in condizione possibile, 
mostra ulcere. I cadaveri sono disidratati, le gole mostrano lacerazioni di 
varie tipologie e altri punti segnati e collegati, qual è la causa o 
le cause terminale? Il ragno delle banane in Italia? Non è stato iniettato 
dalla mano dell’uomo, perché notate la posizione delle punture? Questo 
identifica che l’insetto era sul cadavere. Sono stati portati probabilmente in 
un ambiente sporco, umido… 
rifacciamo gli esami sulle sostanze trovate sui corpi, anche quelli 
mummificati. 
Analizzate anche sezioni della pelle su ogni corpo. Ci sono segni diversi e 
gli esami tossicologici ci danno esiti alquanto contrapposti e opposti, 
dunque tirateli fuori e preparateli, ripetiamo tutto da capo. Rifacciamo 
anche gli esami macroscopici, microscopici, biologici e tutti i test 
completi….non tralasciate nulla MI RACCOMANDO, voglio le 
comparazione sugli esiti. Fotografate ogni segno interno ed 
esterno al corpo di tutti e fate molta attenzione allo sfintere interno, esterno 
e retto. 
Fotografate specificatamente anche la sezione delle piccole cavità. Segnate 
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le tracce in entrata e i segni che riportano, per quanto possibili....” 
Tutti i medici presenti incominciarono a riporre quei corpi sui tavoli di 
metallo gelido e sprovvisto di comprensione. I macchinari furono riaccesi 
e preparati, i biologi e radiologi si rinfilarono i camici e i tecnici 
riformularono tutte le prove. 
“lacerazione e graffi interni fino alla bocca, se consideriamo la traiettoria” 
Guido, il primo assistente attirò l’attenzione . “Marco osserva, il foro 
sull’ombelico non ha la traiettoria dall’interno verso l’esterno, ma al 
contrario. Osservate, poi i segni cambiano……”. 
Ogni segno fu analizzato da un’altra prospettiva e di conseguenza, venne 
rifotografato e ri-registrato. Ogni esame di laboratorio fu fatto e rifatto e 
alle prime ore della mattina le risposte erano li sui quei tavoli. “ ….grazie, 
andate a riposare ci rivediamo tra qualche ora. Guido prima di andare via, 
manda una mail all’università per avere un entomologo domani 
pomeriggio, al più tardi. Dobbiamo dare piu’ 
elementi possibili agli inquirenti. Buon riposo”. Il medico legale congedò i 
presenti chiudendo la porta dietro di se. 
L’entomologo mandato dall’università di Milano era un professore fuori 
dagli schemi considerato il migliore nel suo settore . Laureato in anticipo 
rispetto i colleghi di corso, richiesto anche come anatomo-forense. Amante 
del suo lavoro e ricercatore per passione, era un uomo alto di corporatura 
normale, con capelli lunghi legati da una lunga treccia brizzolata. 
Guido entrando nella stanza vide il professore osservare e curiosare tra le 
fotografie appese e gli appunti lasciati la sera prima. 
 
Guido non disse nulla per qualche minuto, poi avvicinandosi timidamente 
“Buongiorno professore sono Giudo Curta, primo assistente del Prof 
Zocchi lei è?” continuando la camminata con gli occhi verso tutto quello 
che l’attirava rispose, “ io sono Giorshi , prof Giorshi, università di 
Milano, buongiorno attendiamo il professore? 
Bene, attendiamo!”. L’entomologo era entrato in modo indipendente. Non 
curante di nulla, con le mani dietro la schiena girava per la stanza sotto gli 
occhi allibiti dell’assistente che imbarazzato, rimase in silenzio. 
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Capitolo 25 
 
 
 

Ormai la commissione era immersa in una sorta di domande e risposte. Di 
dilemmi e verità che a spicchi iniziarono ad uscire dai corpi, dalle notizie, 
dalla storia della cronaca.  
Gli esperti analizzata la lettera ultima consegnata, analizzata dal gruppo di 
esperti che inverosimilmente avevano un’attenzione verso il dolore che le 
parole stesse svelavano nell’orrore dei fatti. La cattiveria rabbiosa, come 
motivo dell’efferata violenza. 
L’analisi delle pedine viste come nomi di ognuno con il riconoscimento 
del DNA, per alcuni. Il periodo collegato alla narrazione trovata in una 
storia, mantenuta sommersa per paura delle conseguenze di ogni 
protagonista del momento. I perché di tale violenza e della sofferenza che 
devono aver provocato all’ SK. 
I re rossi trovati per ogni gruppo di pedine moltiplicati per ogni singola 
partita riprodotta negli anni da chi si pensa essere l’artefice di tutto. 
La richiesta e la necessità di analisi suoi luoghi dei ritrovamenti perché 
non collegati tra loro, portano il team ad avere delle lacune. 
“se l’analisi svolta da Kafka fosse vera, all’SK non mancherebbero le 
vittime ancora oggi”, il Corvo si era intromesso nella conversazione con 
molta determinazione. “Cosa intendi, per vittime?” il colonnello dei 
Carabinieri intervenne. “ .. beh se ogni nome è 
collegato ad un fatto di cronaca. Se la base della storia è la truffa e 
l’utilizzo la millantazione dei fatti per avere informazioni, favori o 
documenti da parte di gente ignara che sia tutto falso. Se i corpi hanno 
unito i punti di cronaca o fascicoli di persone per niente puliti. Se molti di 
questi li avete uniti per logica e per dati, ma ufficialmente non sono mai 
stati collegati perché non conosciuti allora ne mancano undici.” ….” Come 
undici cadaveri ancora?” l’intervento del capitano aveva tono 
angosciato “ non ho detto cadaveri, o non ho detto ancora cadaveri… 
sapete i nomi o li sospettati, bene controllate ed eventualmente ordinate le 
scorte” il Corvo cercava di tranquillizzare gli animi “….. ok verificate e 
fatemelo sapere a qualsiasi ora, dobbiamo provvedere nel dubbio non 
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rischiamo altri morti…colonnello se avete qualche elemento in piu’ per 
capire la psicologia… ” “ no dottore, non riusciamo a capire che 
tipo di cultura possa avere. Non uccide direttamente.  
La conoscenza di questa persona potrebbe essere accademica o solo 
personale. Dove ha preso il ragno delle banane, 
senza poi pensare al tipo di blatte utilizzate. Che tipo di soggetto sia 
dobbiamo ancora completarlo. Se seguiamo l’idea che è stata presentata 
fino ad oggi, chi delle vittime manca all’appello e chi è ancora a casa 
tranquillo con la sua famiglia?  
Chi manca all’appello che non sia morta per causa naturale e anche in quel 
caso, vi consiglierei di darci un’occhiata, non si sa mai. Inoltre, avete 
contattato i denuncianti? Quanti ne avete trovati e chi invece manca e 
perché?” “ colonnello quante domande”…” 
ispettore, abbiamo bisogno di tante risposte”. 
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Capitolo 26 
 
 
 

“ non vi trovo bene…. Che pessimo odore qui dentro…..vi scopro 
dimagriti, non avete mangiato abbastanza. Vi ho portato cibo fresco..” 
l’uomo era sul bordo della scala. Le mani legate, il corpo nudo e i testicoli 
legati da una fune che lentamente lo trascinava giù per le scale. Il viso 
tumefatto e la paura negli occhi. “ guardami, GUARDAMI! Ti 
ricorderai di me!!! sarai l’ultima persona che potrai imprimere nella tua 
mente da ladro, truffatore ed evasore. Chi pagherà per te, non c’è prezzo, 
non preoccuparti tu morirai come non hai mai pensato di finire. Grasso e 
maiale sarai cibo per i miei amichetti li sotto. Ti stanno attendendo adesso 
giù, sei ripugnante nudo come un verme.” La velocità aumentò 
percuotendolo tra un gradino e l’altro fino. L’uomo era lì 
schiacciato dal suo peso. Intorno a lui tanti piccoli animaletti che lo 
guardavano con quei piccoli occhietti. La fune lo sollevò dai testicoli fino 
a farlo finire su una sedia. 
Due mani all’improvviso lo fissarono divaricandogli di scatto le gambe e 
le braccia. Il buio, le candele poste in quadrati, gli odori nauseabondi lo 
circondavano, come il freddo nelle sue ossa che ormai amplificato dalla 
paura, aumentava il battito del cuore e la respirazione affaticata dal cerotto 
premuto sulla bocca, sembrava non avere un’ inspirazione. 
“ adesso dimmi, dov’è finita la tua autorità, la tua fierezza di essere dio. 
Dov’è finito il potere di truffare la sanità italiana e ricattare gli ospedali 
attraverso i fornitori? Allora dimmi Aldo, come stai adesso. Come ti senti 
quando non puoi controllare i tuoi organi. Come ti senti a mangiare 
schifezze come prepari agli ospiti delle strutture che gestisci? Qui troverai 
dei tuoi amici, cercali ma non c’è un premio alla fine, c’è solo la 
morte!!!!! Avrai compagnia e per questa attesa, la tua agonia si acutizzerà. 
Chi ti porterò alla partita della resistenza, chi sarà cosi vicino a te ma non 
potrai fare nulla per aiutarlo? Qualche tuo amico ha già giocato la partita, 
ma la persa. Arma o non arma. Figlio di pezzi grossi della guardia di 
finanza non l’hanno aiutato ad essere risparmiato, come aveva aiutato te e 
il tuo gruppo a far sparire qualche piccolo problemino nei confronti della 
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legge. ….. davanti alla morte non c’è raccomandazione o stecca da dare. 
La morte non perdona e quando ti condanna, non hai scampo. 
Adesso devo andare, ciao…….” 
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Capitolo 27 
 
 
 

“ non riusciamo a contenere i media, sembrano impazziti!!!” “ tratteneteli 
fuori, chiudete le porte” il commissario cercava in tutti i modi di 
controllare tra curiosi e i media che chiedevano notizie, dettagli e nomi. 
Un nome era trapelato e chiunque avesse avuto in passato contatto con 
questa persona temeva di essere stata colpa di qualcosa, mentre qualcosa 
aveva la paura che l’assaliva perché sapeva il male fatto. 
I controlli erano stati posti al setaccio. Tutti i corpi a cui era stato dato un 
nome venivano eliminati dall’elenco che se da una parte si accorciava, nel 
rammarico di non essere riusciti ad impedirlo, dall’altra, si allungava per la 
mancanza di ritrovamenti delle persone rintracciate nelle ultime indagini. 
“……dottore il telegiornale ha parlato di una sparizione ieri sera a Milano, 
di un imprenditore e di suo figlio.” Il cancelliere, che nonostante l’orario 
era ancora in ufficio . “ .. fatemi sapere chi è il magistrato incaricato.  
 
Trovatemi il numero del cellulare…nel frattempo mettimi in contatto con 
l’ispettore Kafka, urgente, grazie…” 
Mario prendendo un foglio bianco, riallineò tutti i nomi “..ecco…!” “ 
dottore l’ispettore è in linea” “grazie Gianni, puoi andare a casa . Kafka 
ciao, ho bisogno di vederti immediatamente nel mio ufficio con Dd. 
Portami dall’archivio del commissariato tutte le denunce depositate nel 
periodo tra il 2005 in poi. Ho i collegamenti, forse ho capito!” “ va bene 
Mario, ma non potresti anticiparmi qualcosa e vederci domani mattina? 
quali fascicoli, di chi?” “ no. se fosse, forse potremmo riuscire 
a salvare l’imprenditore di Milano. Ti dico solo che incomincia con la 
FG.” “ Va bene, va bene… ok, dammi il tempo di rintracciare il capitano e 
di aprire l’ archivio. Ci vediamo tra un’ora circa.” cercò di ricordare le 
ultime investigazioni, gli ultimi legami e cosa avesse potuto trovare che a 
lui era sfuggito in tanti anni. 
Per l’ispettore essere messo in secondo piano era troppo penoso. Pensare 
solo che dopo tanti anni qualcun altro potesse aver trovato un indizio per 
delimitare l’SK era per lui motivo di nervosismo, di isolamento. Kafka in 
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mancanza di possibile ragionamento o di oratoria , si isolava pensando di 
essere sempre nella ragione, ma in quell’occasione non avrebbe mai potuto 
dimostrare il suo essere reale, perché per lui, 
l’amico magistrato era una persona da stimare indipendentemente da cosa 
potesse dire o fare. Mai avrebbe potuto usare i suoi modi da nevrotico e 
mai avrebbe potuto presentarsi come persona possessiva dei vip e gelosa 
per essere l’unico contatto in tutte le circostanze. Collerico, si sentiva di 
dover cedere il passo al capitano.  
Il grado superiore, gli imponeva un comportamento forzato. 
I due uomini arrivarono quasi contemporaneamente e si sedettero intorno 
al tavolo. 
Mario prese il faldone e incominciò a cercare quel tassello per quell’idea 
che si era fatto. “ Cosa stai cercando Mario” il capitano interruppe l’amico. 
“ Lasciatemi qualche minuto e se la mia idea non è folle, forse ho capito.” 
…” allora avevamo ragione.  
Ti ricordi la mia ricostruzione? Stai dicendo la stessa cosa. Hai gli stessi 
dubbi, o meglio certezze….” 
I due uomini rimasero ad osservare il magistrato impegnato nella ricerca di 
quel qualcosa che potesse confermare le varie teorie. 
Il nervosismo di Kafka aumentava visibilmente dal fatto che il 
mangereccio delle unghie aumentava ogni secondo fino al punto di farsi 
uscire il sangue “…...Mario scusa, ma se tu mi dicessi qualcosa potrei 
aiutarti. Chi è piu’ informato di me?” “ scusa ispettore, ma in tutti questi 
anni non siete mai arrivati a quanto stiamo giungendo oggi.  
Lasciami fare. Le notizie che sai tu, e sai tutto, non è completa. 
Il mio predecessore si era fermato e invece la risposta l’avevamo sotto gli 
occhi…..” In quel momento il capitano appoggiò una mano sulla spalla del 
suo collega e lo guardò. 
Sapeva che un coltello nel cuore, gli avrebbe fatto meno male. Lo sguardo 
di risposta fu glaciale e lentamente il capitano si ritrasse. 
“…….ECCO!!! ci siamo. Guardate. Nei fascicoli a nostra disposizione 
degli ultimi anni ci sono questi nomi. In questa denuncia fatta nel 2010 
alla domanda : lei pensa che ci sia qualcuno che possa avercela contro la 
sua persona?, la denunciante ha risposto :c’è anche una società che non mi 
ha pagato oltre al riepilogo riferito al coniuge. 
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Poi guardate, nei giorni successivi, erano stato consegnati in forma 
amichevole questi articoli dell’espresso su un’indagine sulla sanità al nord. 
Guardate questi nomi di società e adesso ditemi come si chiama 
l’imprenditore appena sequestrato ? avete 
capito?” “Mario, tu pensi che sia il serial Killer ? l’autore di questa 
denuncia?” “ SI, 
guardate! come si chiamava il marito ? Vi ricordate quando è stato trovato 
morto e dove?” Kafka in quel momento sapeva che avrebbero avuto 
bisogno di lui per accelerare, ma era talmente offeso che tentò di non 
parlare “ allora Kafka, in che anno è stato trovato il cadavere del dottore?” 
“ 2004” “ visto, tutto torna e se controlli le altre dal 2000 in poi, questo 
nome c’è spessissimo. “ vittima del peggio che potessero fare 
ad una persona, e penso sia la strada giusta. L’avete trovata per 
ascoltarla?” Dd scosse la testa. “ Mario, è scomparsa nel nulla e non 
troviamo niente, è sparita. Ma come farebbe una donna esile, dalle 
descrizioni avute, a fare quello che ha fatto. 
Impossibile!”. “ Beh, provaci. Kafka che cosa ne pensi?” 
 “avete letto le intercettazioni richieste in quel periodo? Sono molto 
interessanti….. la vittima denuncia e racconta la storia quasi completa. 
Non capisco ancora tutto…..ci arriveremo”. 
L’ispettore ancora furioso per lo sgarbo subito, rimase fermo ad osservare 
senza rispondere. 
Non fu facile trattenere la sua esplosione. Non avrebbe mai potuto 
presentarsi come nessuno dei suoi amici vip lo conosceva. 
Kafka aveva immagini diverse per ogni gruppo di persone. Per alcuni era 
l’equivalente di un leader, per altri di un uomo riservato e introverso da 
considerare, per gli ultimi, alcune forme miste delle varie facce. Il 
problema più grande l’aveva con il sesso femminile. All’inizio si 
presentava come l’uomo raro, ma conoscendolo nelle mani si 
trovavano un uomo come tanti e con troppi difetti da poter sopportare nel 
corso della relazione, rimanendo sempre solo. 
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Capitolo 28 
 
 
 
Il tempo trascorreva tra verifiche del passato sul presente, indagini in corso 
per cercare di salvare le persone scomparse e arrivare in tempo per tutelare 
chi fosse ancora reperibile. 
Tra le stanze tutti attendevano il verdetto, così lo chiamavano in procura, 
dell’anatomopatologo e del team di esperti incaricati per l’autopsia e tutte 
le analisi sui cadaveri. 
“ … i cadaveri parlano. Ogni segno possibile potrebbe essere, fate 
terminare gli esami. 
E’ stato interpellato anche il Prof. Giorschi, illuminare entomologo 
riconosciuto a livello Europeo.” “ Dottore, Corriere della sera, perché è 
stato interpellato un illuminare dell’entomologia?.” “ quello che vi posso 
dire oggi, è solo che avevamo necessità di un esperto del settore. Sono 
state riscontrate forme di insetti e tracce sui cadaveri simili o uguali tra 
loro tralasciate negli anni. L’anatomopatologo con tutto lo 
staff, di cui fa parte da pochi giorni anche il prof Giorschi, daranno al più 
presto risposte valide. Abbiamo terminato?“ “ dottore mi scusi, 
Repubblica, è vero che sono state collegate indagini in diverse città 
d’Italia?” “ si, quello che posso dire a questo punto che abbiamo una 
traccia e forse un nome…ma non posso ancora dire oltre…” “ 
dottore mi scusi, DOTTORE, DOTTORE!” “ la conferenza stampa è 
finita.  
Grazie” I giornalisti si erano alzati dalle sedie nel tentativo di avere 
un’esclusiva , ma erano state trattenute dalle forze dell’ordine. 
Nel palazzo collegato, intanto, sfilavano persone famose e sconosciute 
all’opinione pubblica. Uno ad uno venivano ascoltate, per alcune duravano 
ore. 
I nomi chiamati a deporre arrivavano da tutta Italia. Da uomini politici 
locali di diverse città ancora in politica, a nomi illustri prevalentemente 
lombardi. Vennero chiamati carabinieri, poliziotti e magistrati. Tutto e tutti 
potevano dare un volto all’SK presunto. 
Un nome non si trovava da nessuna parte. Venne cercato anche nei 
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decessi, ma senza esito. Furono interpellati anche amici per comprendere 
dove potesse essere e perché di questo comportamento. Nessuno aveva più 
tracce da molti anni. Il magistrato e gli inquirenti, poterono incominciare a 
incastrare qualche piccolo tassello e qualche 
riscontro d’identificazione per tracciare la storia, ma ancora troppo rasi per 
poter fare un’identificazione. 
Il colonnello a capo del gruppo del RaCis, incominciò a tracciare le cause 
eventuali del criminale. Fù sottolineata la prima traccia sulla psicologia e 
le cause ad essa diretta, come causa scatenante. 
Kafka lasciato sbollire le sue paranoie, venne incaricato direttamente dal 
capo procuratore a dirigere la polizia giudiziaria. 
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Capitolo 29 
 
 
 

Segregare le indagini non era servito. Le notizie più importanti e alcuni 
nomi erano trapelati. Tutti i giornali ne parlavano creando situazioni 
incontrollabili. Molti non sapevano e mai avrebbero pensato di essere 
nell’occhio di un eventuale ciclone. 
Vennero riportate su tutti i quotidiani Nazionali ed Internazionali. 
Furono riaperti fascicoli e rispolverate indagini mantenute volontariamente 
nei cassetti. 
“…c’è il mio nome, il tuo e altri dei nostri…...idiota. ti avevo detto che 
avrebbe fatto in modo di dirlo…” Cesare, assessore di Monza era 
veramente spaventato. “ cosa centro io. Tu hai fatto la cazzata, tu ti sei 
appropriato e tu pensavi fosse deficiente…Tu adesso 
ne esci o verrai travolto dallo scandalo. Non mi hai voluto dare retta.  
Verranno coinvolti tutti. Undici anni non sono serviti a farle dimenticare. I 
tuoi attacchi sui giornali, gli abusi di potere, estorsioni, tentativi di 
concussioni e le balle che hai raccontato, non sono serviti . Questa volta il 
partito non ti sosterrà, verrai lasciato solo. 
Sono troppo pesanti le situazioni.………….” Il generale dell’arma che 
aveva tentato di mettere sulla strada legale gli amministratori, che si era 
opposto a questa disfatta, ma che venne deriso, non era sorpreso di tutto 
questo clamore. Si era raccomandato di comportarsi seriamente, ma nella 
politica della città un cappello era sempre presente negli anni posto dal 
senatore. 
La città maledetta, Milano e altre città d’Italia erano nel panico. I fantasmi 
si univano agli scheletri del passato presentando il conto. 
 “….se avete impegni, disditeli……oggi tiriamo le fila. Le convocazioni 
sono terminate. 
Le deposizioni definite e la traccia dei silenzi, avrà voce propria.” Il 
pubblico ministero seduto al tavolo con tutti gli inquirenti aveva aperto la 
riunione. 
“Kafka esponga i fatti, la prego” l’ispettore incominciò aprendo i faldoni 
posti sui carrelli.” Il pubblico ministero invitava l’ispettore ad esporre 
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quanto in loro mano. 
“ Innanzi tutto devo chiarire che in questi anni abbiamo errato nel seguire 
una pista unica e abituale, dietro c’è molto e molto di più. 
Abbiamo pensato subito ad un Sk, e invece la storia incomincia dopo. 
I primi corpi erano omicidi estranei a tutto questo. Retrocedendo abbiamo 
potuto riscontrare che tutto ha avuto inizio nel 1997 con un ex brigadiere 
sporco, come fautore di tutta la treccia . Il suo operato era per ordine di un 
latitante che spacciandosi per un colonnello dei carabinieri o imprenditore 
truffava società in tutta Italia, con prevalenza all’inizio di Milano . Il 
contatto diretto era questo brigadiere che avvalendosi della sua posizione 
privilegiata riusciva ad avere la fiducia dei titolari per poi fregare soldi 
portandoli alla liquidazione o al fallimento. 
Questo brigadiere essendo stato per molti anni alla caserma di Monza, 
aveva appoggi e amicizie in vari palazzi. L’SK è un titolare di queste 
società che considerato le calunnie pubbliche e diffamazioni gratuite 
ricevute, ha iniziato la vendetta.  
Deve aver iniziato ad indagare portandosi sempre di più verso i reali 
burattinai ed esponendo ancora di più la sua persona, infatti proprio un 
maresciallo della polizia giudiziaria le disse che, anche se molto brava nel 
suo lavoro, se avesse continuato ad indagare non avrebbe più 
lavorato. 
..Ora, possiamo seguire le indagini partendo dalle vecchie denunce, 
comunicazioni dai colleghi impegnati in quei periodi unite alle informative 
dei servizi segreti. 
Abbiamo potuto comprendere la maggior parte dei passaggi che 
completano le nostre. 
I politici della città maledetta sono direttamente collegati con i potenti e 
imprenditori di Milano e svizzeri, in particolare, nell’ambito societario in 
genere e della sanità. Uno dei punti da considerare e da ricordare sono le 
date, mesi e giorno.  
Le sparizioni avvengono nelle stesse date, ma in anni diversi, esattamente 
nello stesso periodo del danno subito dall’SK. I commercialisti, collanti di 
tutte queste posizioni, sono a Monza, Firenze e Roma. Le conferme per la 
città di Monza le abbiamo avute direttamente dalla polizia e dai documenti 
in archivio, gli altri, risultano dagli atti recuperati durante una 
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perquisizione dal nucleo operativo di Firenze. 
Il Maggiore a capo del nucleo operativo proveniente da Monza, con questo 
non risulta essere coinvolto, ma solo per dirvi che tutto parte da li. Due 
carabinieri che provengono dalla stessa caserma, non vuole dire nulla, ma 
potrebbe dire tutto se non fosse che abbiamo anche un altro ufficiale 
proveniente ugualmente dallo stesso gruppo, coinvolto con minacce 
pesanti rivolte all’SK per ordine del marito e di un 
magistrato. I riscontri di quanto affermiamo li abbiamo trovati nelle 
trascrizioni di intercettazioni, mai considerate prima. 
I due re rossi rappresentano i principali mandanti a capo della piramide 
disegnata nella scacchiera, un senatore e un onorevole della maggioranza. 
In tutte le partite i re non variano mai. Attenzione il presidente, preciso che 
il presidente del loro stesso filone politico è quello che saputa la situazione 
e contrario a questo tipo di reati, ha fatto cadere la giunta e il sindaco in 
anticipo di un anno . Dunque, solo due cadaveri 
sono stati trovati con i re rossi in mano. Gli altri re trovati del colore 
normale sono solo i vice, i filtri. Man mano che la scacchiera prende 
forma, cambiano. I cavalli e gli alfieri identificano i diversi bracci destri. 
Le pedine sono le persone che ingannando facevano muovere attraverso 
raggiro e truffa i prescelti come vittime. Le regine, in 
realtà uomini, sono persone diverse come collegamenti tra i re in modo che 
non sia possibile il legame diretto. Persone sempre incensurate. Ogni 
partita ritrae una vendetta. Queste cambiano in base alle città ed alle 
esigenze.  
Le torri rappresentano i soldati usati per depistare. 
Un esercito per ogni periodo preciso dell’anno, diviso per ogni 
protagonista del fatto criminoso contro l’ SK per tutti i 14 anni. 
L’obiettivo era restituire il male disegnando un rompicapo da decifrare. 
Gli avvocati, gli imprenditori e i professionisti trovati cadaveri sono tutti 
uomini che hanno avuto parte attiva nella grande truffa, grande evasione, 
notevoli estorsioni, molteplici calunnie, minacce, diffamazioni, e quanto 
peggio possiate immaginare qui, c’è.” 
“Scusi ispettore l’SK l’avete identificato?” la consulente incaricata dalla 
procura interviene. “ Dottoressa Wirlike, mi lasci terminare, è una lunga 
trama.” “ In sintesi signori, se la giustizia avesse fatto il suo corso, nel 
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rispetto dei più deboli niente avrebbe avuto inizio. Iniziò da una società. Il 
brigadiere del gruppo dei Ros, venduto, introdusse il latitante come suo 
superiore. In più di un caso qualcosa non era chiaro per cui le o i titolari, di 
due società diverse in particolare e in due tempi diversi, 
incominciarono a controllare. La prima imprenditrice di una delle società 
colpita, 
scoprì che i tesserini presentati e documenti consegnati erano falsi. 
Interpellato il brigadiere per spiegazioni, la titolare ebbe solo conferme , 
che il carabiniere veniva pagato parallelamente da questo soggetto e da 
altri e che insieme, pagando due direttori delle banche si facevano dare 
quanto veniva depositato, per cui sul conto non finivano mai le somme. 
Questo soggetto aveva detto a tutti di essere anche l’amante, 
ma in realtà era solo mantenuto e con scuse gravi si fece dare più soldi 
poteva da entrambi i coniugi. Il traditore sia dell’arma, che di queste 
persone ignare, che pensando avesse bisogno, lo accolsero a casa per tre 
anni, mantenendolo in tutto e ospitandolo in casa. La moglie iniziò anche a 
comprendere che il brigadiere aveva raccontato tutta la verità capovolta 
portando la donna in una luce falsa. 
Successivamente, durante un lavoro in accordo con potenti del palazzo 
amministrativo di Monza, rovinò un capodanno per i bambini. Si accordo’ 
con Cesare, l’assessore, per fottere più soldi potessero all’amministrazione 
e fregare in accordo con una suo amico delinquente, una cifra 
considerevole estorcendola con la minaccia della bambina. Anche in quel 
caso nonostante le prove schiaccianti, il marito si fece 
abbagliare da questa serpe rendendosi complice dei gravi danni contro la 
moglie.  
Da quel momento la donna incominciò a depositare denunce e documenti, 
ma un amico del marito e del brigadiere, un pubblico ministero di quella 
maledetta città colluso con l’ambiente, fece cadere il fascicolo in un 
dimenticatoio per arrivare all’archiviazione dando la forza ai potenti 
politici della città la possibilità di farla franca e di poter calunniare e 
diffamare su tutti i giornali la vittima.  
 
Questo è il momento in cui l’SK ha incominciato ad studiare e a tramare la 
sua tela. ….”. L’ispettore venne interrotto dal capo procuratore “ … non 
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capisco, o meglio capisco il perché l’SK ha colpito alcuni potenti e questo 
brigadiere, che se non sbaglio è stato l’omicidio più efferato di tutti, ma 
perché non colpire anche l’assessore. Non risulta questo signore tra i corpi, 
se non mi sbaglio…” “ Vede dottore, secondo noi non vuole colpirlo 
personalmente, non ha voluto per lasciarlo agonizzante dalla paura della 
sua stessa colpa. Pensi quando tutto questo sarà pubblico, come pensa che 
possano reagire i suoi colleghi di partito con quello che stà succedendo?. 
Cosa pensa che possa succedere giudizialmente? Verrà riaperto tutto e 
tutto ritornerà alla luce.  
 
La dottoressa Wirlike ha notevoli documenti che attestano e quando tutto 
questo sarà in tribunale? Questa volta non verrà insabbiato, glielo 
garantisco, vero Colonnello?” Kafka rivolgendosi verso il capo dei RaCis, 
attese un suo intervento. Il colonnello spiegò il profilo e la probabile 
causa. Il dolore, le delusioni e i danni verso questa persona negli anni era 
stato troppo e non trovando un aiuto nella giustizia o nella sua famiglia, 
iniziò a pensare alla trama. “ E’ stata indotta a farlo per poter riprendersi la 
vita, per salvare sua figlia e per tutelarla dalle minacce anche da parte del 
marito.  
La delusione non fu così forte come l’amore per la sua bambina che usò 
per trovare la forza di difendersi. 
Come persona non ha mai amato le ingiustizie, trasformandosi in un 
giustiziere. 
Considerate inoltre che abbiamo trovato cartelle cliniche che attestano che 
tutto questo stress fu la causa di un periodo di malattia bruttissimo, della 
morte di due suoi figli e del suo amatissimo cane. Nel cercare solo un po’ 
d’amore, trovò solo solitudine e tradimenti da chi pensava fosse buono e in 
chi sperava fosse umano. 
Il marito anche durante questo periodo al posto di curarla, la tradiva con 
chi pensava amica, una certa Alessandra. Questa in realtà era una facile di 
costumi, che per avere tutta la fiducia da parte di chi avrebbe voluto solo 
per la posizione e per i soldi mentì dicendo, addirittura, che l’ultimo figlio 
perso era di un altro uomo.  
La situazione non è molto semplice da spiegare, ma è stato un immenso 
dolore il punto focale di tutto. 
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L’SK è stato spinto dalla giustizia. E’ stato spinto proprio da uomini che 
come noi avrebbero dovuto seguire il giuramento di fronte alla legge e 
dalla persona che più aveva amato, suo marito e invece in entrambi i casi, 
l’avidità degli altri l’ha tradita lasciandola sola.” “ allora Kafka unendo i 
punti?” . “ Negli anni successivi al 1997, 
il 1999 segno’ una altro punto forte. Messa in liquidazione la società nel 
settembre del 1997, con solo qualche mese di vita, nel 1999 incaricata 
dall’amministrazione della città maledetta di organizzare un capodanno per 
il passaggio al duemila, successe il peggio grazie a quell’assessore di cui 
vi ho parlato, un certo Cesare attualmente ancora in carica. Osservate è 
stato rimesso al suo posto dopo la trascrizione definitiva dei reati 
denunciati. E’ a quel punto che l’indagine si fece più serrata portandola a 
scoprire troppo e isolata per tutto quello che sapeva e conosceva. Fece 
denuncia anche in quel caso, ma finì in poco e niente. Abbiamo scoperto 
da un’intercettazione ambientale causale della DIA, che aveva esposto i 
fatti al marito chiedendogli un consiglio, ma anche in quel caso fu lasciata 
sola. Il dottore essendo un uomo noto nella piccola e maledetta città 
costituita principalmente da apparenze, da persone leggere che basano 
il loro essere sull’apparenza, sui soldi che più o meno hanno, era 
interessato al suo nome alla sua posizione, ma non alla sua famiglia. 
Insomma nel duemila e quattro fece un’altra denuncia in quanto un tipo 
usò il suo nome in un fatto in cui era completamente all’oscuro fino 
all’ultima depositata a Roma, pochi mesi fa. 
Durante le indagini, un millantatore le pronunciò il nome di Orazio, il 
brigadiere come suo contatto nei carabinieri. Lei fece finta di nulla e lo 
fece parlare scoprendo dove venne usato il suo nome e la sua persona, che 
neanche lei sapeva. 
Successivamente, fece il controllo incrociato con le notizie raccolte e la 
verità venne a galla, a quel punto deve aver capito il giro. Il brigadiere, 
uomo dei calabresi, coordinò questa associazione a delinquere. Lavorava 
per i re rossi e aveva contatti con altri poteri forti, per cui faceva lavori 
sporchi passando i nomi delle persone perbene che essendo tali, erano 
facili prede. 
L’uomo di Firenze era un delinquente di nome Elio, con tanti di quei 
precedenti da poter tappezzare una caserma. Vi ricordate quel soggetto che 
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millantava di essere dei servizi segreti svizzeri francesi rinchiuso nelle 
galere svizzere, che venne portato in Italia dai Carabinieri perché convinti 
che volesse collaborare? Successe se non erro negli anni ottanta, quello 
che successivamente si spacciò per un uomo dell’NSA – 
Americano - con incarico presso il consolato della Guinea Bissau, prima, 
poi del Congo?. Poi il suo nome uscì anche durante l’indagine di quegli 
agenti traversali con a capo un calabrese con studio in Milano? perfetto. Il 
nucleo operativo di Firenze trovò l’elenco completo, le attrezzature usate, 
tesserini e palette falsi e anche in quel caso il nome di uno dei re rosso era 
nero su bianco, il senatore della città maledetta con incarico proprio per 
l’Africa. Anche in quel caso dopo il clamore fu messo tutto a tacere. Ci fu 
una successiva indagine dove l’uomo di collegamento tra il latitante di 
Milano, amico del Brigadiere, un certo Anghissi era collegato con 
Baccieni, di Firenze e con uno dei suoi che controllava Perugia e Roma…. 
un certo…un attimo che controllo, Michelacci, Michelecci adesso non lo 
trovo che usò la stessa tecnica degli altri due. Spacciandosi per un agente 
del Sismi, coperto dai servizi del Sisde e del Vaticano, millantava, truffava 
soldi a società, insomma la solita storia e tuta collegata. 
Abbiamo riscontrato che il brigadiere era collegato con un maresciallo di 
Lissone, un paese al confine con Monza e anche su questo ci sono molti 
coinvolgimenti. L’ultima indagine dove risulta questo Orazio è riferita alla 
Banca di Lodi. Dalle deposizioni abbiamo riscontrato che si vantava con 
tutti dicendo che lui e la sua cooperativa stavano per avere una banca loro. 
Vi ricordate chi è stato coinvolto come gruppo in appoggio alla banca di 
Lodi? Un cadavere è riferito proprio a quell’indagine. I documenti 
finiscono qui per adesso. Abbiamo trovato carte personali in entrambi le 
indagini. Abbiamo trovato fotografie scattate mentre era fuori con la figlia 
o da sola. 
Insomma è stata inoltre anche pedinata. Fu presa di mira perché capace, 
per noi troppo capace, nel suo lavoro e troppo vicina alla verità. Anche in 
quest’ultimo caso fu usato il suo nome, fu minacciata e torniamo alla storia 
che si ripete. 
Le legge la tradì e lei si difese, in modo brutale, ma questa secondo noi è 
la ricostruzione.” “ mi scusi solo una cosa, ma riferito alla sanità, cosa ci 
dice?” “ beh collega le dico solo che era stata chiamata da un 
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professionista di un gruppo che fornisce servizi in appalto a quasi 
tutti gli ospedali di Milano e d’Italia, compresa Roma. Successivamente 
l’SK, scoprì che a parte i bilanci falsi, la truffa ai danni degli ospedali era 
notevole. Con la richiesta d’appalto si facevano erogare un leasing più alto 
del necessario, si facevano dare una fattura più alta dal fornitore 
accondiscendente. Vinto l’appalto, complice la corruzione 
da parte del gruppo con un terzo soggetto già noto alle forze dell’ordine, 
riceveva dal fornitore la restituzione fino al 60% di quanto in fattura. 
Inoltre, scoprì che il professionista mandato a contattarla era un ex 
colonnello dell’esercito che indagato prima e ingabbiato dopo per la 
questione della Banca d’Italia, facendosi pagare in nero, faceva gli inciuci 
per questa e altre società. Tentò anche di minacciare l’SK e si 
fece dare utilizzando ricatti contro la sua persona, quel poco di denaro 
dell’accordo con il gruppo. Dunque, non pagata, minacciata, ma non 
stupida, mollò tutti e tutto e non chiese neanche i soldi del contratto che 
aveva firmato legalmente con il gruppo.  
In seguito ad un’ indagine finita sull’espresso, comunicò ad commissariato 
di Roma, a suoi amici di cui si fidava, la situazione. Abbiamo anche 
saputo che inviò ai CC e ad alcuni giornali le varie verità, ma lo sapete 
successivamente è stata infossata anche quella “ allora li denunciò? “ 
chiese il Corvo, “no, non ci sembra, pensiamo invece, che 
visti i precedenti, se ne sia fregata per il quieto vivere colpendoli di 
persona. 
L’imprenditore e il figlio spariti da poco, pensiamo sia opera della stessa 
mano”. “ scusa Ispettore, capisco aver colpito l’ex-brigadiere, il medico, 
ma perché colpire anche gli avvocati?” Un maresciallo parte del gruppo 
tecnico, chiese incuriosito. “ le risponderò in questo modo: gli avvocati 
non sono stati paladini della legge, come avrebbero dovuto, ma solo 
narcisisti avidi di denaro dato da chi avrebbero dovuto difendere. Quelli di 
Roma hanno solo rubato per non fare nulla e in nero e quello di 
Monza, tanto acclamato come l’avvocato del nord, difensore dei mafiosi in 
Sicilia con un mega ufficio in pieno centro, era uno dei corrotti e collusi 
con l’ambiente marcio di quella città Lombarda, le dirò inoltre che c’è di 
più in tutte le denunce depositate da quello che pensiamo sia l’SK, non si 
evince mai alcuna contraddizione e sempre, sono state accompagnate da 



Tevere	Rosso		

…tratto da una cronaca annunciata di Bo Guerreschi 
	

80	

documenti per cui non abbiamo alcun dubbio della veridicità di tanto 
esposto a chi avrebbe dovuto aiutarla”. Kafka dopo due ore di oratoria si 
accese una sigaretta. Il capo procuratore prese la parola interrompendo per 
proporre una pausa. 
“ Mario, scusa” il colonnello del RaCis si rivolse verso il pubblico 
ministero “ avete già sentito la sospetta? Avete la deposizione da poter 
verificare?” “ no, non riusciamo a trovarla, non sappiamo dove sia e 
sembra svanita. Abbiamo inoltre un problema, se fosse l’SK e le facessimo 
troppa pressione, rischieremmo di non trovare più i due di Milano. Sempre 
che si confermi la nostra idea.” “scusi dottore, ma cosa avete in mente di 
fare per rintracciarla?” la dottoressa Wirlike interruppe.” non sappiamo. Il 
marito è uno dei cadaveri. Non troviamo neanche la figlia.. Potrebbero 
aver cambiato nome, ma ne avremmo traccia, dunque lasciamo gli 
uomini lavorare , vero Kafka? Prego Dott. Zocchi, potrebbe esporci la 
perizia nei minimi particolari?” “ …queste sono le fotografie dei cadaveri. 
Le vittime hanno sofferto molto sia per le torture inferte, sia per l’agonia. 
Non siamo riusciti a comprendere esattamente come avvengano le 
sparizioni, vedi quello del Ministro e degli utlimi di Milano, ma sono 
morti per due cause contrapposte e il luogo del ritrovamento non è dove 
sono stati uccisi o tenuti. La prima, gli è stato inserito un topo dentro il 
corpo attraverso il retto producendo in alcuni la febbre, tipica dei ratti. 
L’animale, cercando l’uscita, attraverso morsi e graffi in tutti i casi 
raggiunge la bocca che rimane aperta per effetto dell’agonia del veleno 
iniettato dal ragno delle banane. 
Questo tipo di animaletto non attacca gli uomini se non per difesa o 
schiacciato, come potrebbe essere successo in questi casi. Le punture non 
sono dritte, per cui secondo noi i soggetti girandosi di scatto nel tentativo 
di grattarsi o liberarsi, l’ hanno schiacciato. Questo veleno, uno dei dieci 
più potenti al mondo, più potente della vedova nera, produce dolore al 
momento. Gonfiore, prurito in tutto il corpo, in modo rapido si ha 
sudorazione e una sensazione di calore. Giramenti di testa uniti a 
tachicardia e nausea sono gli effetti successivi, uniti alla difficoltà 
respiratoria in poco tempo.  
Gli uomini sono stati trovati tutti con priapismo, per i meno informati, 
produce un’erezione e molto dolorosa. In caso si salvassero produrrebbe 
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impotenza. Quest’erezione dura per almeno 4 ore e confermo che sono 
morti proprio nelle quattro ore successive alla puntura….In questo lasso di 
tempo, la persona è molto confusa, il cervello funziona a rallentatore e i 
muscoli non rispondono molto bene. Sui corpi abbiamo trovato vomito e 
diarrea, non corrispondenti al DNA del cadavere da dove l’abbiamo 
prelevato. Su ogni corpo abbiamo analizzato almeno dieci DNA 
diversi.  
Per alcuni come causa finale è stato uno shock anafilattico, per altri 
l’arresto cardiaco e per altri le convulsioni. Si consideri che su alcuni corpi 
non è stata facile l’autopsia per il loro stato al momento del ritrovamento.” 
“Scusi perché DNA diversi?”. “… Secondo noi, potrebbe essere avvenuto 
causa ed effetto del vomito uno sul corpo dell’altro. Non potendo defecare, 
inoltre, i corpi erano particolarmente gonfi. All’altezza dell’ombelico 
abbiamo trovato delle blatte. Per alcuni punti 
producono gli stessi effetti, come la dissenteria, ma la cosa importante è la 
masticazione tipica dell’insetto con foramento dell’ombelico.  
Hanno i palpi mascellari forti e non mancano casi di cannibalismo, per cui 
anche questi piccoli animaletti hanno dato un buon contributo. Hanno 
inoltre delle zampe corte e robuste e dal segno circolare sulla pancia e la 
colla su tutta la zona lombare, è stato appoggiato qualcosa sferico, 
trattenuto con lo scotch da pacchi, per obbligare l’animale all’unica 
strada di fuga, il corpo.” “ ma Dio, dottore, ma come fa questo a ridurli 
così.  
Li odia proprio a tal punto da farli soffrire in modo così brutale?” La 
consulente della procura intervenne. 
“ capisco dottoressa,… che le possa fare impressione, ma questo per dirvi 
che sono morte per piu’ di un effetto diverso tra loro, ma dalle stesse cause 
e dalla stessa mano.” 
“ dalla sua, esempio?. Ha atteso tanti anni per mettere a segno i suoi 
obiettivi. Ha cambiato nome in un altro stato per poi rientrare dall’estero 
con l’auto in modo da non essere registrata o vista. Ha modificato 
leggermente il suo aspetto per non essere riconosciuta e ha continuato nel 
suo obiettivo” , “ ispettore lei è pazzo, come osa insinuare una cosa del 
genere?” 
L’ispettore aveva ormai lasciato la sedia per dirigersi verso la donna. Il 
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tono della voce era cambiato e gli occhi erano sempre più minacciosi. “ 
Kafka adesso basta, tutti conosciamo molto bene Diamante, cosa stai 
dicendo? Siediti!!” Il pubblico ministero alzandosi di scatto intervenne 
rabbioso per quanto si stava verificando. 
 “ dottoressa, come faceva ad avere tutti quei documenti personali, come 
faceva a sapere nozioni sull’aspetto psicologico dell’SK. Si ricorda quando 
ci ha inviato nella sua tenuta? Documenti perfetti, dati perfetti e belle 
fotografie. Ne ho rubata una da una stanza con la porta semi aperta. Chi 
era la donna ritratta con una bambina sulla spiaggia? guarda caso identica 
a questa trovata nei documenti sequestrati ? Chi è questa donna, non è 
forse quella che cerchiamo? Non è forse lei?” 
L’atmosfera si era gelata. Tutti non avevano occhi se non per quella 
persona.  
Il mutismo aveva lasciato il passo allo sconforto. “ devo dire che è stata 
brava, con le sue domande o con i suoi atteggiamenti di disgusto per le 
cose ascoltate, ottima recitazione. Non ha mai fatto trapelare nulla. Non si 
è mai tradita. Mi dica, dove sono quelli di Milano, dove li ha messi?” La 
donna osservando l’ispettore sembrava non respirasse più. Con una mano 
fece scivolare la parrucca rossa e con lo stupore di tutti, videro capelli neri 
scivolare sulle spalle. Mario, il magistrato incredulo ordinò di prenderla in 
custodia, di passare dalla porta secondaria e di non usare le manette e 
lasciò la stanza. 
Venne sollevata e portata via, il colonnello del RaCis e il Corvo si unirono. 
“Dottoressa, se parlasse potremmo far partire tutte le indagini su questi 
signori, su questi ambienti e le garantisco che la pagheranno tutti quelli 
coinvolti, potenti o no. 
Le do la mia parola, ma parli con il colonnello che sta venendo con lei. 
Parli per l’amore del cielo…” 
Lentamente la donna girò la testa guardando Kafka “ … i politici non li 
può distruggere perché sostenuti da tutti quelli che in qualche modo sono 
coinvolti in qualche scheletro, ma se ci tiene tanto, ci provi ma prima di 
dare la notizia, voglio che tutta la mia famiglia venga posta sotto tutela e le 
dirò io dove dovranno essere portati. 
Non rischio più. Fatto questo, le dirò dove trovare i due milanesi e il resto 
dei corpi.” 



Tevere	Rosso		

…tratto da una cronaca annunciata di Bo Guerreschi 
	

83	

Capitolo 30 
 
 
 

Le mura di cemento grezzo bagnati dall’umidità di un edificio obsoleto e 
vecchio.  
Ogni mattone, ogni angolo di quella cella avrebbero potuto raccontare una 
storia, una violenza, un pianto, una confessione, una vita. 
Le gocce d’acqua dal soffitto e ogni filo d’acqua che scendevano da ogni 
piccolo vuoto tra i mattoni, sembravano disegnare persone diverse 
precedentemente rinchiuse per un motivo deciso dal potere giustizia o 
ingiustizia, per punizione o per tutela. 
 
Da una piccola finestrella filtrava la luce creando ombre nei vari angoli. 
Una piccola porticina di ferro chiusa a scatto, impediva ogni possibile via 
di fuga. 
Unico elemento di arredo, una branda di ferro con una tela grigia e vecchia 
strappata in un angolo che avrebbe retto poco tempo, forse, prima di 
strapparsi ed essere buttata in qualche discarica, come ogni vita ha ed 
avrebbe potuto ancora lascarsi andare nella fine del proprio respiro. 
Nell’angolo parallelo c’era un water con un ricordo di igiene. 
La donna seduta in un angolo osservava la fascia di luce con uno sguardo 
di trasporto, come se la luce la portasse all’esterno, la portasse alla 
soluzione di un problema che nella soluzione era stata protagonista di fatti 
per una giustizia che aveva sempre cercato e mai avuto. 
Il silenzio era l’unico rumore che poteva sentire ed imparò ad ascoltare. 
Le giornate passavano tra una notte e un giorno, tra stelle e nuvole, sole e 
piogge. La donna iniziò a crearsi amici tra tanti animaletti che animavano 
la cella ed era tranquilla, stranamente tranquilla e serena, come se 
all’interno di quella cella avesse trovato il suo pensiero. 
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Capitolo 31 
 
 
 

Kafka nel suo ufficio continuava a camminare nervosamente nel suo 
ufficio. I fogli e i documenti d’indagine avevano portato ad una 
conclusione, ma non ne era convinto. 
Qualcosa mancava nel gioco. Ripercorse ancora ed ancora i punti. 
Ripercorse ancora una volta i vent’anni trascorsi unendo tutto al punto in 
cui si trovava. 
Diamante era nella sua mente e l’idea che quella donna fosse in prigione 
rinchiusa in una cella sotto terra, non lo faceva dormire. 
Non aveva mai amato quella donna non perchè non fosse capace o 
altamente professionale, ma perchè per lui non era possibile che una donna 
potesse arrivare a tanto orrore. Inoltre, era sicura che non la verità non 
fosse come risultava, perchè la donna esile, non avrebbe mai potuto 
sollevare cadaveri o scavare fosse così grandi da sola. Era sicuro che ci 
fosse altro, ma cosa non riusciva a capirlo. 
Riprese tutti blocchi degli appunti e ripassò tutte le testimonianze negli 
anni raccolte. 
Analizzò anche i verbali, i referti medici e l’esame del patologo legale, 
niente l’uomo non riusciva a trovare una strada nuova. Qualcosa mancava. 
Dal carcere veniva informato che la donna era rilassata. Trascorreva le 
giornate a leggere e parlare con insetti senza mai dare segni particolari o 
strani di intolleranza. 
Segnalavano solo la totale inappetenza e che rimandava il cibo indietro 
mantenendo l’acqua. 
Trascorrevano giorni e Kafka era sicuro che la donna fosse una vittima, 
che avevano segnato un distino per qualcosa senza trovare le prove da 
dimostrare. 
Avrebbe dovuto consegnarle prima della prima udienza. 
Chiamò tutto il team che aveva lavorato a quel caso. Una notte suonò alla 
porta del capitano DD che vedendolo aveva capito che la notte per lui 
sarebbe stata solo lavoro. 
Kafka ripresentò tutte le indagini al capitano e le conclusioni adducendo il 
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fatto che 
secondo lui fossero errata, non era lei la colpevole, ma anzi, una vittima. 
DD lo guardò con occhi di stupore “ scusa? non eri forse tu che continuavi 
a condannare quella donna come se avesse la peste? che non la facevi 
lavorare e anzi, non volevi lavorare con lei? non eri...” Kafka interruppe di 
scatto il suo amico “ si, si d’accordo, ma non è lei.  
Lo sai che io non amo lavorare con le donne e comunque la stimo come 
professionista, ma per me è una vittima e basta”.. 
Il capitano sorpreso da quelle parole e da tanta tensione per sostenere 
un’innocenza rimane in silenzio ascoltando le parole a fiume che il suo 
amico Kafka, molto stranamente, gli stava rovesciando addosso. 
Kafka era semplicemente diverso, mai aveva visto il suo amico in quel 
modo. Rimase in silenzio senza fermarlo fino alle prime ore della mattina. 
Sul tavolo un posacenere colmo di cicche di sigarette e sigari con tazzine 
di caffè e bicchieri di whisky sparsi come delineando i singoli passi. 
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Capitolo 32 
 
 
 

Kafka chiese di recarsi a far visita a Diamante scoprendo che non erano 
concesse visite neanche all’avvocato che la difendeva. Scoprì inoltre che la 
donne rifiutò alcuna difesa commentando che tanto i dadi erano stati tratti 
e che mai il potere oscuro l’avrebbe fatta uscire anche se innocente. 
L’uomo chiamò DD e le poche persone di cui si fidasse per parlare con 
qualcuno che tirava i fili. Chiamò amici legati alla massoneria, alla politica 
soprattutto straniera coinvolgendo tutti. Li convocò in una grande villa 
isolata dal resto del mondo iniziando a far uscire verità e dicerie che 
sarebbero potute servire per impedire un’ingiustizia. 
Per tutti quell’atteggiamento era alquanto strano. Mai era successo che 
Kafka chiamasse qualcuno dei potenti a lui legato per chiedere una mano a 
dire al mondo la verità che si era voluto tacere da più di vent’anni. Non era 
possibile che quelli che pensavano di avere un potere fittizio potessero 
vincere contro il vero potere. 
Tutti conoscevano la storia e tutti sapevano che Kafka era nel giusto. La 
donna era innocente. 
“Perchè nessuno si mosso?” questa donna ha trascorso metà della sua vita 
a raccogliere che idioti e mentecatti non avevano compreso o avevano 
paura di dire. “ 
Adesso basta, non si può continuare cosi” asserì l’uomo. 
Non ebbe subito risposta. La mattina dopo riuniti intorno ad un tavolo con 
il piatto della colazione davanti, Kafka scoprì che aveva ottenuto i perchè e 
gli aiuti richiesti. 
Scoprì che la donna era temuta e non avendo avuto nulla per distruggerla 
era stata pestata con il solo mezzo, la diceria e l’infamia. Il potere fittizio 
aveva paura che quella donna minuta potesse dire e fare nomi che non 
avrebbe comunque potuto dire, perchè la verità avrebbe impedito loro di 
rendere inermi e arrestare con scandali come in uso in Italia. Scandali ben 
organizzati per far scattare le manette a parecchie persone. 
Kafka ascoltò tutti i passaggi e comprese che la donna non era per niente 
stupida, anzi e che solo per aver giustizia si era messa contro un potere di 
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idioti, come si usa in questi casi fare. Le avevano impedito di lavorare, di 
poter raggiungere i propri obiettivi, e nonostante tutto lei non si era mai 
fermata. Aveva dimostrato di avere testa e carattere. 
“Chi è il serial killer?” Il serial killer era una persona coordinata da piu’ 
persone per uccidere in modo molto pesante tutta la feccia sviando ogni 
forma di sospetto contro chi non avrebbe mai potuto apparire, ma che 
stavano tutelando che alla donna non succedesse nulla. “ Ma come se è in 
una cella puzzolenta e putrida senza possibilità di colloqui, cosa mi state 
dicendo che stavate tutelando? le hanno tolto il semplice diritto alla 
difesa”.  
Un americano si alzò in piedi e disse che non l’avrebbero mai permesso, 
ma che stavano attendendo il via a farla uscire portando lei e la sua 
famiglia in America dove avrebbe potuto far sfruttare il cervello”. 
Un amico di Kafka, un arabo assunto da un paese diverso di appartenenza, 
gli svelò che avrebbero comunque portato fuori la donna da quella 
situazione in un arco di tempo ancora limitato, perchè sarebbe servita a 
loro. 
“geniale, l’abbiamo definita” , l’uomo a quelle parole si girò e con uno 
sguardo duro osservò il suo amico, “ geniale?” e se non fosse stata geniale 
l’avreste lasciata morire come neanche con una bestia si fà? 
Continuarono le spiegazioni e nomi a fiumi. Puntarono il dito su piccoli 
politici locali della capitale collegati ad agenti della polizia con persone 
dell’ultima indagine sulla mafia locale collegata con la mafia ed altre 
organizzazioni nazionali diverse. 
“quando?” chiese Kafka “ quando?” 
La donna era stata infangata per farla stare calma, ma non riuscirono 
completamente, anzi capirono di aver sbagliato completamente strategia. 
“Questa donna si sta lasciando andare, si sta lasciando morire, avete 
capito? chi è il serial killer, chi ha ordinato e perchè quei soggetti uccisi?” 
A quel punto il suo amico capitano iniziò a raccontare tutta la storia 
aggiungendo che gli ultimi tasselli li aveva forniti proprio lui. “ “tasselli? 
quali tasselli” chiese l’uomo. 
DD gli spiegò che con l’ultima intercettazione a casa della donna, quando 
proprio DD si recò con Kafka alla villa della stessa, aveva potuto 
posizionare dei microchip ed ascoltare quello che succedeva. Inoltre 
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sottolineò che quando l’arrestarono per loro fu un problema e che solo con 
la perquisizione riuscirono a prendere dei documenti che la donna aveva 
registrato in ogni singolo scatolone che teneva nella stanza nascosta in 
camera da letto. 
Kafka si lasciò scivolare sulla sedia “ perchè non dirmelo? vent’anni di 
indagine per essere preso in giro” 
“ Non potevamo, sapevamo che saresti arrivato a salvarla prima, ma lei era 
per noi una pedina che senza nessuno a capo, stava raggiungendo i punti e 
i nomi. Scusaci”. 
Kafka rimase a guardare il giardino in silenzio e se ne andò. 
“ è tutto sistemato, la pedina è sepolta e Kafka non potrà più muoversi.” 
L’uomo appoggiò la cornetta e usci. 
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Capitolo 33 
 
 
 

Il casale era sommerso dalla vegetazione selvatica. Accese gli abbaglianti, 
ma la vegetazione selvatica bloccava la strada. Nascosero l’auto nel bosco 
e s’incamminarono verso questo posto sperduto ed isolato. La donna da 
lontano osservava quell’uomo che mai si sarebbe aspettato potesse 
compiere un atto di quel genere. Spostavano piante 
senza romperle, impedendo di poter neanche lontanamente far pensare che 
ci fosse passato qualcuno. 
Il casale era diroccato, i topi erano gli unici ospiti e la luce l’unica cosa che 
aveva bloccato il tempo. 
La donna si lasciò andare su un fatiscente divano sommerso da ragnatele e 
polvere. 
“stai buona qui, torno subito” si raccomandò l’uomo prima di riuscire 
sbattendo la porta in legno. 
La notte trascorse e la donna assopita sul divano, si svegliò per un forte 
profumo di caffè e toast. 
L’uomo aveva pulito per quanto possibile e aveva preparato la colazione “ 
vieni a far colazione?”  
la donna con l’aria stanca e sorpresa lo guardò e si sedette su una vecchia 
sedia. Fecero colazione in silenzio. Lo sguardo della donna era assopito 
nel girare il cucchiaio in quella tazza bianca. 
“Non puoi uscire di qui. Ti ho portato delle riserve di cibo e ti ho portato 
una tv, ma non guardare i telegiornali, per piacere. Ci vedremo tra qualche 
giorno.” l’uomo la salutò e uscì. 
La donna lo vide sparire nella vegetazione e rimase seduta con il caffè 
davanti. 
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