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A Bus,
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1
Una specie di felicità…

Yeruldelgger osservava l’oggetto senza capire. Dappri-
ma aveva guardato, incredulo, l’immensità delle steppe di
Delgerkhaan. Li circondavano come oceani di erbe agita-
te dall’ondeggiare iridato del vento. Silenzioso, per un
lungo momento aveva cercato di convincersi che era pro-
prio là dove si trovava, e c’era davvero. Al centro di di-
stanze infinite, a sud della provincia del Khentii e a centi-
naia di chilometri da luoghi che avrebbero potuto in parte
giustificare la presenza sconclusionata di un tale oggetto.
Il poliziotto del distretto rimaneva rispettosamente a

un metro dietro di lui. La famiglia di nomadi che lo aveva
avvisato, a pochi metri di fronte. Tutti lo guardavano, aspet-
tando che fornisse una spiegazione soddisfacente sulla pre-
senza dell’oggetto che spuntava da terra, trasversale all’oriz-
zonte. Yeruldelgger aveva respirato a fondo, si era massag-
giato il viso stanco con i grandi palmi, poi si era accovaccia-
to davanti all’oggetto per osservarlo meglio.
Yeruldelgger era svuotato, sfinito, come strizzato da

quella vita da poliziotto che non riusciva più davvero a
controllare. Alle sei di quel mattino veniva mandato a in-
dagare su tre cadaveri mutilati con la taglierina nel locale
degli impiegati di una fabbrica cinese nella periferia di
Ulan Bator, e cinque ore dopo era nella steppa senza nem-
meno capire perché fosse stato inviato laggiù. Avrebbe
preferito di gran lunga rimanere in città a investigare con
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la sua squadra sui cadaveri dei cinesi. Sapeva per espe-
rienza e per gusto dell’adrenalina che la prima ora su una
scena del crimine era determinante. Non gli piaceva non
esserci, sebbene avesse la massima fiducia nell’ispettrice
Oyun a cui aveva lasciato l’incarico. Era una che ci sapeva
fare e lo avrebbe tenuto al corrente se necessario.
Il poliziotto del distretto non aveva avuto il coraggio di

accovacciarsi accanto a lui. Rimaneva in piedi, mezzo in-
gobbito, con la schiena un po’ curva e le ginocchia piega-
te. Ma, a differenza di Yeruldelgger, non tentava di capire.
Aspettava che lo facesse il commissario della capitale.
Quanto ai nomadi, si erano accovacciati contemporanea-
mente a lui. Il padre era forse un nonno, con il viso rag-
grinzito per la luce del sole sotto il cappello tradizionale.
Portava un vecchio deel di stoffa satinata verde, ricamato
di giallo, e stivali di pelle da cavaliere. La donna indossava
un cappotto azzurro chiaro e morbido, stretto da una lar-
ga cinta di raso rosa. Era molto più giovane dell’uomo. I
tre figli si susseguivano in fila indiana, rosso, giallo e ver-
de: due maschietti e una bambina. Il commissario valutò
che ci fosse appena un anno di differenza dall’uno all’al-
tro. Tutta la famiglia mostrava un’aria allegra e grandi sor-
risi che spiccavano sulle loro facce con la pelle rugosa e
arrossata dai venti delle steppe, dalla sabbia dei deserti e
dalle scottature della neve. Yeruldelgger era stato un bam-
bino della steppa come loro, in una delle sue prime vite.
«Allora, commissario?», osò chiedere il poliziotto del

distretto.
«Allora è un pedale. Un pedale di piccole dimensioni.

Suppongo che tu abbia già visto un pedale, agente».
«Sì, commissario. Mio figlio ha una bicicletta».
«Finalmente», sospirò Yeruldelgger, «allora tu sai cos’è

un pedale!».
«Sì, commissario».
Di fronte a loro, la famiglia di nomadi accovacciati in

fila indiana ascoltava sorridendo il loro scambio di parole.

10



Dietro, si scorgeva la loro yurta bianca e, tutt’intorno, la
steppa verdeggiante increspata dal vento a perdita d’oc-
chio fino all’orizzonte blu delle prime colline. Non si di-
stingueva neppure la stretta pista sulla quale il piccolo
fuoristrada russo li aveva scarrozzati fino alla yurta.
Yeruldelgger posò i palmi delle possenti mani sulle co-

sce, a imitazione dei sumo giapponesi, e incassò la testa
nelle spalle per costringersi a trattenere la rabbia che au-
mentava.
«Ed è per questo che mi hai fatto venire?».
«Sì, commissario…».
«Mi hai fatto fare tre ore di pista da Ulan Bator per un

pedale che spunta da terra?».
«No, commissario, è per la mano».
«La mano? Quale mano?».
«La mano sotto il pedale, commissario».
«Cosa? C’è una mano sotto questo pedale?».
«Sì, commissario, proprio là, sotto il pedale, c’è una

mano».
Senza rialzarsi, Yeruldelgger storse il collo per guarda-

re dal basso il viso del poliziotto. Lo stava forse prenden-
do in giro?
Ma il viso del poliziotto non rispecchiava nessuna

emozione. Nessun segno di umorismo. Nessuna traccia
d’intelligenza. Soltanto un viso rispettoso della gerarchia e
soddisfatto della propria incompetenza. Per evitare di
esplodere, Yeruldelgger riversò l’attenzione sull’oggetto la
cui presenza assumeva ora un significato molto più dram-
matico. La punta di un piccolo pedale che sporgeva dal
terreno, un po’ di traverso rispetto all’orizzonte, ma ades-
so con una mano sotto!
«E come sai che c’è una mano là sotto?».
«Perché i nomadi l’hanno dissotterrata, commissario»,

rispose il poliziotto.
«Dissotterrata? Come sarebbe a dire che l’hanno dis-

sotterrata?», si adirò sordamente Yeruldelgger.
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«L’hanno dissotterrata, commissario. Hanno scavato
intorno e hanno tolto la terra. Quando i ragazzini giocan-
do hanno visto il pedale che emergeva, hanno scavato per
liberarlo e, mentre scavavano, hanno scoperto la mano».
«Ne sono sicuri? Una mano vera?».
«Una mano di bambino, sì, commissario».
«Di bambino?».
«Sì, commissario, una mano piccola. Piccola come

quella di un bambino».
«E ora dov’è questa mano di bambino?».
«Sotto, commissario».
«Sotto? Sotto cosa?».
«Sotto il pedale, commissario».
«Vuoi dire che l’hanno risotterrata? Hanno risotterra-

to la mano?».
«Sì, commissario. E anche il pedale, commissario…».
Yeruldelgger alzò gli occhi verso la famiglia di nomadi

dai deel variopinti sempre seduti uno accanto all’altro
contro l’azzurro saturo del cielo. Lo fissavano scuotendo
tutti la testa con grandi sorrisi per confermare il rapporto
del poliziotto del distretto. Yeruldelgger storse di nuovo il
collo per guardare il poliziotto locale da sotto.
«Hanno risotterrato tutto! Spero che tu gli abbia chie-

sto il perché!».
«Certo, commissario: per non alterare la scena del cri-

mine…».
Yeruldelgger si bloccò nel suo movimento per accer-

tarsi di aver sentito bene quello che aveva appena sentito.
«Per cosa?».
«Per non alterare la scena del crimine», ripeté il poli-

ziotto, con un pizzico di orgoglio nella voce.
«Per non alterare la scena del crimine!!! Ma dove sono

andati a pescare una frase simile?».
«In CSI: Miami. Mi hanno detto che guardano sempre

CSI: Miami e che Horatio, il capo di CSI: Miami, raccoman-
da sempre di non alterare la scena del crimine».
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«CSI: Miami!», esclamò Yeruldelgger.
Si rialzò adagio, con un movimento carico di fatica e di

scoraggiamento, cercando con gli occhi la yurta alle spalle
dei nomadi, che si erano rialzati tutti contemporaneamen-
te a lui. Temeva di vedere quello che avrebbe dovuto no-
tare arrivando. Piegò un po’ la testa e, di lato, dietro il
nonno, scorse la larga antenna parabolica puntata verso il
cielo immenso e innocente e, da qualche parte, invisibile,
l’uccello metallico del malaugurio che rovesciava tutte
quelle scempiaggini persino nelle yurte del Khentii.
«Santo cielo», sospirò rassegnato. «Di’ un po’, ti hanno

detto altro?».
«Niente, commissario. Ti stavano aspettando. Se vuoi

saperne di più, commissario, devi chiedere a Horatio».
«Horatio?».
«Horatio Caine. È il nome del capo di CSI: Miami», rise

il poliziotto del distretto indicando con un cenno del
mento il vecchio nomade.
Allora Yeruldelgger si girò verso il poliziotto, fronte

contro fronte, occhi negli occhi, e gli cancellò il sorriso
idiota con un unico sguardo furibondo.
«Se gli manchi di rispetto ancora una volta, ti attacco

per il cazzo al suo cavallo al galoppo, hai capito?».
«Sì, commissario», si scusò il poliziotto, mortificato.
«Il tuo, non quello del cavallo!1».
«Cosa, commissario?».
«Cazzo!».
«Capito, commissario».
«Finalmente!».
Non appena fece un passo verso i nomadi, tutta la fa-

migliola s’irrigidì mettendosi allegramente sull’attenti. Ye-
ruldelgger si rivolse al vecchio con dolcezza mostrando il
rispetto che nutriva per la sua età e per le sue tradizioni di
nomade.
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«Nonno, avrò bisogno di una pala per il poliziotto e di
un secchio per me. È possibile?».
Il vecchio nomade lo guardò per un attimo senza muo-

versi. Poi si voltò prontamente verso il più grande dei
bambini e gli fece cenno di andare a prendere quello che
chiedeva il commissario. Non appena li ebbe in mano, Ye-
ruldelgger lanciò la pala al poliziotto, che l’afferrò con un
gesto goffo, e rigirò il secchio per usarlo a mo’ di sgabello
e sedersi accanto al posto dove spuntava il piccolo pedale.
Tirò fuori dalla tasca del cappotto un iPhone e fece segno
al primogenito di avvicinarsi. Il ragazzino accorse con un
gran sorriso mettendosi sull’attenti.
«Sai come si usa questo?».
«Sì, commissario!».
«Anche la fotocamera?».
«Sì, commissario!».
«Lo hai visto fare in CSI: Miami?».
«Sì, commissario! E anche in CSI: Las Vegas, commissa-

rio!».
Il moccioso era bugiardo come un sensale di bestiame

e sul punto di scoppiare a ridere. Yeruldelgger gli mostrò
come usare la fotocamera del telefono, poi si alzò per dare
gli ordini.
«Sorella, mi occorre un grande telo bianco, per favore.

Voi, ragazzini, ricomincerete a scavare come avete fatto la
prima volta. Con le mani, senza andare troppo veloce-
mente, e poi metterete la terra sul panno che vi porterà
vostra madre. D’accordo?».
I tre ragazzini e il nonno approvarono con un cenno

del capo.
«Tu», riprese Yeruldelgger, «tu scatterai le foto. Sai

contare fino a cinquanta?».
«Sì, commissario!», rispose il ragazzino di nuovo ri-

dendo sull’attenti. «Uno, due, tre, quattro…».
«Va bene, va bene, ti credo. Conti fino a cinquanta nel-

la tua testa, scatti una foto e ricominci finché non ti dico di
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smettere, d’accordo? E ogni tanto ti chiederò di scattare
una foto in più di quello che ci sarà sul panno, è chiaro?».
«Chiaro, commissario!».
«Tu», disse rivolto al poliziotto, «via via che liberano

qualcosa, tu scavi almeno per cinquanta centimetri attor-
no a quello che compare e senza andare troppo in profon-
dità. Puoi farlo?».
«Ehm… sì… penso di sì, commissario».
La giovane donna tornò con un panno bianco. Come

se non aspettasse altro, Yeruldelgger lo stese davanti a sé e
ordinò di cominciare.
Le cose andarono abbastanza in fretta. I ragazzini sca-

vavano con le mani la terra che avevano già smosso e la
gettavano sul telo bianco dove Yeruldelgger la spargeva
per esaminarla. Di tanto in tanto, recuperava con la punta
delle dita cose che gli altri non avevano il tempo di vedere
e che riponeva in bustine di plastica trasparente tirate fuo-
ri dalla tasca. Poi scuoteva il telo per buttare via la terra e
lo stendeva di nuovo sull’erba. Ben presto il nonno si ap-
propriò di quest’ultimo compito, fiero di assistere perso-
nalmente il commissario, e Yeruldelgger si congratulò del
lavoro effettuato dalla sua piccola squadra.
Tutto il pedale era ormai dissotterrato. S’intravedeva

che era coperto da una gomma bianca antisdrucciolo. Poi
comparve la pedaliera di cromo scrostato e ben presto
una parte della ruota dentata con un pezzo ammaccato
del copricatena di ferro rosa da dove spuntava un bran-
dello di catena. Yeruldelgger fece segno a tutti di smettere
e si alzò per osservare più da vicino. Ancora una volta, in-
spirò a fondo alzando gli occhi al cielo, poi sbuffò lenta-
mente dal naso concentrandosi di nuovo sulla sua scoper-
ta. Non gli piaceva quello che vedeva. Non gli piaceva
quello che avrebbe dovuto dedurne, e ancora meno quel-
lo che sarebbe saltato fuori. Era una bicicletta per bambi-
ni. Una piccola bicicletta rosa. Di una bambina. Quattro o
cinque anni forse, non di più. Dall’altezza della pedaliera
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poteva dedurre la dimensione delle gambette che l’azio-
navano allegramente. Dalla dimensione delle gambe, la
statura della bambina, e da tutto ciò un’età. Una forbice:
da quattro a cinque anni. Una bimba. Una cosetta insigni-
ficante. E ora un cadaverino con la bocca piena di terra…
Non doveva pensarci. Doveva costringersi a dimenticare.
Concentrarsi su qualunque cosa, ma non su questo.

Yeruldelgger riportò la sua attenzione alla pedaliera.
La piccola bicicletta era seppellita di fianco. Più profon-
damente sul davanti, in una posizione che lo lasciava in-
terdetto. La forma del copricatena rosa, per quanto fosse
contorto, gli forniva la direzione del mezzo. Il modo in cui
il pedale spuntava, piuttosto inclinato nella parte anterio-
re, lo confermò in quella supposizione. Tentò d’immagi-
nare meglio le componenti ancora nascoste sottoterra per
indovinarne le dimensioni. Quando pensò di averne
un’idea più precisa, ne tracciò con il tacco il contorno sul
suolo e ordinò al poliziotto di scavare a partire da quel li-
mite verso il centro. Pochi minuti dopo, buona parte della
carcassa della bicicletta era venuta alla luce. Yeruldelgger
non si era sbagliato di molto. Non era una bicicletta, ma
un triciclo, cosa che spiegava la sua posizione più infossa-
ta verso la parte anteriore. Quella scoperta lo mandò su
tutte le furie. Una bicicletta era il veicolo dei ragazzini un
po’ scavezzacolli a cui piace correre rischi. Ma un triciclo
era davvero una cosa da bambino! Se i nomadi non aveva-
no mentito, avrebbe trovato là sotto una bimba morta che
qualcuno aveva forse ucciso e il cui corpo senza vita era
stato abbandonato in quel posto. Non sopportava le ucci-
sioni di bambini. L’idea stessa della loro morte!
«Commissario, ecco, la mano è proprio qui sotto», dis-

se il nonno indicando una specie di carenatura di metallo
rosa.
Yeruldelgger s’inginocchiò accanto alla buca e si chinò

per guardare sotto il metallo che uno dei bambini conti-
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nuava a liberare con i polpastrelli. Era una piccola mano,
senza alcun dubbio. Una minuscola mano tesa verso di
lui, con le dita mezze decomposte, come in un gesto di
supplica un po’ storto.
«Non preoccuparti», mormorò Yeruldelgger, «ora ci

sono io e mi prenderò cura di te. Non sei più sola…».
Non credeva a granché, tranne alla pace delle anime.

La vita era così pesante da portare e così dura da affronta-
re che, a suo parere, ogni anima aveva diritto alla pace, al
riposo e al rispetto nel momento in cui la lasciava. Non
era chiedere troppo a un Dio che permetteva la morte di
bambini con la bocca piena di terra, no? Almeno riposino
in pace, come dicevano con finezza i cristiani. Era l’unica
promessa che lo faceva ancora sperare nell’aldilà. L’idea
del riposo.
«Bene, tutti si fermino! Ho bisogno di un altro panno.

Non importa di quale colore. I bambini devono rimanere a
distanza tranne quello che scatta le foto. Noi, gli adulti, ti-
reremo fuori il triciclo e lo poseremo sul panno bianco. Poi
estrarremo il corpo e lo poseremo sull’altro panno, d’ac-
cordo? Dopo porterò tutto questo a Ulan Bator, all’istituto
di medicina legale. Su, coraggio, diamoci da fare!».
Erano un piccolo triciclo e un corpicino. Ci misero po-

co a dissotterrarli. Prima posarono sul panno bianco il tri-
ciclo rosa, che Yeruldelgger esaminò da vicino. A causa
della forza di chi aveva pigiato la terra sulla tomba e di
quella dei terribili temporali estivi che avevano appesanti-
to il suolo, un po’ di argilla era penetrata in profondità nei
tubi di metallo del telaio e del manubrio. Yeruldelgger
sollevò i quattro angoli del panno e li annodò al di sopra
del veicolo. Il laboratorio avrebbe dovuto sbrogliarsela
con questo.
Stava finendo di annodare il telo quando gli altri

estrassero il cadaverino. Tutto raggomitolato come un
bimbo che abbia paura di addormentarsi. La carne era già
abbastanza decomposta e una gran parte dello scheletro
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era visibile. Ma si scorgeva anche qualche lembo di vestito
e ciuffi di capelli biondi e ricci. Due dita della piccola ma-
no che lui aveva intravisto nella terra si staccarono. Per ri-
flesso, Yeruldelgger diede l’ordine di fare più attenzione e
cercò con gli occhi l’altra mano. La carne era conservata
molto meglio. Il piccolo pugno della povera bambina era
contratto e stretto in un gesto che Yeruldelgger sperava
più di rabbia che di terrore. Sebbene, a rifletterci meglio,
la cosa non facesse nessuna differenza!
Aveva raccomandato di scavare molto più in largo e in

profondità e di sollevare per quanto possibile il corpo in
un solo pezzo separandolo dal suo alveo di terra. Fu il
nonno a inginocchiarsi accanto alla tomba per infilare le
braccia sotto il cadavere e tirarlo fuori. Yeruldelgger capì
che il vecchio nomade ci teneva a portarlo come si porta
un bambino in braccio. C’era nei gesti dell’uomo un senso
d’amore per quell’esserino e il rispetto per la morte. Ri-
mase immobile per alcuni istanti sul ciglio della fossa, con
la bambina contro il petto, e Yeruldelgger credette che
pregasse in silenzio. Poi l’uomo si voltò, fece qualche pas-
so verso l’altro panno rosso steso sull’erba verde, s’ingi-
nocchiò e posò con delicatezza e benevolenza la piccola
spoglia al centro del telo. Non era altro che un mucchio di
ossa, lembi di pelle e visceri secchi e sporchi di argilla, ma
prima c’era stata una testolina bionda e allegra con scoppi
di risate cristalline sul suo triciclo rosa.
Yeruldelgger era rimasto sorpreso vedendo la giovane

donna che usciva dalla yurta con un grande panno rosso.
In tutti i funerali a cui aveva assistito, i corpi erano sem-
pre avvolti in panni bianchi. Il nonno si accorse del suo
turbamento e gli si avvicinò.
«Quando la morte non è naturale, quando è accidenta-

le, i lama raccomandano di avvolgere il corpo in un panno
rosso».
«Perché?», chiese Yeruldelgger.
«Perché i lama lo dicono», rispose il vecchio nomade
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come se fosse ovvio. «Non preoccuparti, starà bene così»,
gli spiegò senza distogliere lo sguardo dal corpicino.
«Quando sarai laggiù, offrile una culla decente. Fa’ tap-
pezzare di verde il fondo, affinché riposi come sulla terra
della steppa, e l’interno del coperchio di una stoffa azzur-
ra come il cielo sulla pianura. E farai incollare anche sette
palline di cotone bianco sulla stoffa azzurra del cielo, so-
pra la sua testa, affinché le sette divinità dell’Orsa Mag-
giore concedano felicità alla sua anima durante il viaggio.
Non dimenticarlo: tu l’hai strappata alla terra, la tradizio-
ne esige che tu la conduca in cielo».
«Sai, nonno, nulla indica che lei sia di qui».
«Lo so, ma è morta qui ed è sola. Perciò adesso è una

di noi, e spetta a te prendertene cura».
Yeruldelgger guardò il vecchietto. Aveva le mani incise

dalle corde e dal freddo, le guance levigate dal vento delle
tempeste, gli occhi come fessure contro gli inverni. Rima-
neva là, immobile, al suo fianco, in un deel ben stretto da
una larga cinta, con gli stivali da cavaliere ben piantati in
terra. E non c’era rabbia nelle sue parole. Quella rabbia
sorda che Yeruldelgger sentiva crescere dentro di sé da-
vanti a ogni delitto odioso con cui doveva confrontarsi, a
ogni morte innocente, a ogni vita spezzata. Una rabbia
vendicativa che ogni giorno faceva un po’ più fatica a con-
trollare, con i pugni infilati in tasca, il collo incassato nelle
spalle, il cuore sceso nello stomaco. Ma il vecchio, da par-
te sua, rivelava una calma che era profonda come un lago
e nello stesso tempo infinita come la pianura. All’improv-
viso Yeruldelgger ebbe la strana sensazione che il vecchio
non fosse più con loro. Era là semplicemente come la
steppa, come le colline all’orizzonte, le rocce sparse e il
vento che le erodeva da milioni di anni. Il vecchio non era
più un uomo, era un macigno. Pieno. Denso. Solido. Tutti
si erano fermati e rimanevano in attesa di qualcosa, ma lui
non si muoveva. Il tempo sembrava sospeso. Poi li sfiorò
una brezza, s’insinuò tra loro, molestò le erbe blu e a un
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tratto fuggì allegramente al galoppo nella steppa. Yerul-
delgger provò un tuffo al cuore davanti a tutta quella li-
bertà della pianura selvaggia dalle erbe iridate dove corre-
vano cavalli pazzi. Quando sentì la mano del vecchietto
sulla manica, fu come se uscisse da un sogno.
«Ora la sua anima è con te», disse il nomade. «Vi ap-

partenete l’un l’altra fino a quando la condurrai là dove
deve andare».
«Mi occuperò di lei il meglio possibile, puoi credermi,

nonno, però mi dispiace, non le appartengo. Non appar-
tengo a nessuno», rispose Yeruldelgger a cui non piaceva
che i misteri si applicassero a lui.
Rispettava le tradizioni e credeva a cose inspiegabili.

Influenze, interazioni, specie d’interferenze. Ma voleva es-
serne solo uno spettatore. Gli era già tanto difficile man-
tenere insieme tutti i frammenti caotici della sua esistenza,
cosa sarebbe accaduto se avesse accettato che forze diver-
se dalla sua volontà avessero preteso di mettervi un po’
d’ordine? La sua vita era scivolata ormai da molto tempo
in un nulla freddo e muto. Aveva perso la figlioletta ado-
rata, poi la moglie diletta che gliel’aveva data e stava per-
dendo la figlia maggiore, che odiava tutto del padre. Lui
non era un regalo.
Il commissario Yeruldelgger Khaltar Guichyguinnkhen

non era un regalo per nessuno ormai da tempo. Come
avrebbe potuto accettare che la salvezza di una piccola
anima innocente dovesse dipendere da lui?
Decise di tornare a Ulan Bator. Non poteva fare più

niente là, né per la povera bambina né per la salvaguardia
degli indizi. Non aveva nulla con sé per salvaguardare il
luogo del delitto. Chiese ai nomadi di raccogliere un po’
di sassi bianchi e di circoscrivere una zona attorno alla
tomba aperta, all’interno della quale non doveva entrare
nessuno fino a nuovo ordine. Forse Solongo e la sua squa-
dra di tecnici avrebbero voluto accedervi per cercare indi-
zi supplementari.
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Yeruldelgger si sorprese a sorridere nel suo intimo
pensando alla scena. Per un attimo, immaginò il nonno in
piedi, a gambe divaricate e con le mani sui fianchi, filmato
dal basso, con la testa piegata di lato, lo sguardo al di so-
pra dei Ray-Ban a specchio e per di più con i capelli rossi!
Certo che anche lui guardava CSI: Miami quando s’imbat-
teva nella televisione. Horatio Caine, certo che lo cono-
sceva. Anche lui aveva una vita. Ancora un po’, di sera,
ogni tanto. Fra due incubi.
«Ascolta, nonno, ti prometto che farò quello che pos-

so, ma sono soltanto un commissario della Squadra Omi-
cidi. La mia vita consiste nel raccogliere cadaveri. Non
posso farmi carico delle anime di tutti quelli che sono
morti quando li recupero».
In quel momento Yeruldelgger scorse un cane giallo

che era entrato nel perimetro e grattava la terra fresca del-
la tomba con un’eccitazione oscena. Quando lo vide ac-
ciuffare con la sua bocca vorace un dito caduto dal cada-
verino, afferrò un sasso e scacciò il cane con una tale rab-
bia e una tale violenza che tutti rimasero sconcertati.
«Capisco», disse il vecchio girandosi verso di lui.
Si sollevò un po’ sulla punta degli stivali, posò le mani

rugose ai lati delle spalle massicce del commissario e lo
guardò dritto negli occhi. Un largo sorriso gli rischiarò il
viso incartapecorito da tutte quelle stagioni trascorse nella
steppa.
«Capisco», ripeté, «ma non sei tu a decidere. Sono le

anime. E t’invocano anche le tre anime straniere che tu
hai lasciato laggiù. Non dimenticare nemmeno loro».
Quando il poliziotto del distretto guidò la macchina

sobbalzando fino alla pista, Yeruldelgger scorse nello
specchietto retrovisore la giovane donna che benediva la
loro strada. Teneva all’altezza degli occhi una piccola cio-
tola, che lui sapeva piena del latte dell’ultima mungitura, e
facendo un gesto pio e rispettoso ne aspergeva con i pol-
pastrelli i quattro punti cardinali. Nonostante il cadaveri-
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no raggomitolato nel bagagliaio e i corpi mutilati dei tre
cinesi che lo aspettavano a Ulan Bator, Yeruldelgger pro-
vò una specie di felicità al pensiero di appartenere a quel
paese dove i viaggiatori erano benedetti ai quattro venti e
dove le bare erano chiamate con lo stesso nome delle cul-
le. Una specie di felicità…
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2
Un po’ lo sospettavo!

Oyun cercava i testicoli del cinese.
I testicoli e il resto.
In realtà tutti gli attributi.
Per i bisogni dell’inchiesta, ovviamente, perché l’unica

certezza a quel punto delle indagini era che il cinese non
avrebbe mai più avuto bisogno dei suoi attributi. Né d’al-
tronde il secondo cinese. Riguardo al terzo, nudo come
gli altri due, Oyun non poteva dire niente, perché non
avevano ancora rigirato il corpo che giaceva bocconi.
Non sapevano come fare con il manico di scopa spezzato
a metà e conficcato profondamente nel suo ano. Per il re-
sto, era un’interessante scena del crimine. Tre corpi nudi,
con la fronte bucata da una pallottola. Era perlomeno
quanto supponeva Oyun a proposito del terzo cinese,
poiché apparentemente la pallottola era uscita dalla parte
posteriore del cranio. I primi due avevano il torace e il
ventre selvaggiamente tagliuzzati, probabilmente con un
rasoio o un taglierino, mentre il terzo aveva la schiena
nelle stesse condizioni. Oyun era pronta a scommettere
che il cadavere avesse sulla fronte lo stesso simbolo dei
primi due: una sorta di stella incisa con la punta di un og-
getto tagliente.
«Qualcuno sa di che si tratta?», chiese la giovane don-

na rivolta ai colleghi.
«Sei tu il piccolo genio, no?», rispose un altro ispettore
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concentrato a cercare il modo migliore per togliere il ma-
nico di scopa alla terza vittima.
«Sembra una roba diabolica!», osservò una giovane

poliziotta impegnata a ispezionare gli schizzi di sangue
sulle pareti della stanza.
«Un crimine satanico, pensi?».
«Il sangue, una parvenza di rituale, il lato sessuale, la

“trinità” delle vittime: perché no?».
Oyun si chinò sul corpo del primo cinese. Un uomo

sulla trentina, quasi gracile, con lo sterno un po’ incavato
come un tubercolotico, il viso emaciato e i capelli lisci,
due denti d’oro nonostante la giovane età e una brutta ci-
catrice al livello dell’appendice. Il foro sulla fronte era
netto e preciso, segno di un piccolo calibro il cui proietti-
le non aveva avuto il tempo di squilibrarsi. Uno sparo a
bruciapelo. O forse anche con l’arma appoggiata alla
fronte. Il corpo era accasciato su una sedia, con la nuca
piegata verso la parte alta dello schienale, le braccia pen-
zoloni ai due lati. I tagli sul corpo non corrispondevano a
nessuna logica. Rivelavano lo scatenamento della violen-
za, più che altro un’isteria criminale. Le gambe erano di-
ritte e assai divaricate.
Oyun tentò di raffigurarsi un uomo atterrito, nudo, se-

duto su una sedia, sotto la minaccia di un’arma che è ap-
poggiata alla sua fronte e che fa fuoco. Stendere e allarga-
re improvvisamente le gambe è un riflesso per scostarsi
dall’arma? Oppure è il risultato di una convulsione al mo-
mento dell’impatto e dell’accasciarsi del corpo su se stes-
so? O forse i suoi carnefici gli avevano tenuto le gambe di-
varicate per potergli amputare gli attributi?
«Gli assassini sono più d’uno», commentò Oyun ad al-

ta voce rivolta al resto della squadra. «Almeno tre, secon-
do me. Le vittime non erano legate. Se gli altri due non
fossero stati sotto la minaccia delle armi quando la prima
vittima è stata ammazzata, avrebbero reagito. Sono stati
giustiziati l’uno dopo l’altro senza potersi difendere. Le
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torture e le mutilazioni sono state fatte probabilmente
post mortem. Impossibile mutilare in questo modo una
vittima non legata. Anche sotto la minaccia di un’arma…
Ma è da confermare…».
L’altro cinese era stato un uomo sulla quarantina, bas-

so, un po’ pingue, un po’ calvo, con denti guasti e unghie
rovinate. Il corpo, caduto ai piedi di una sedia rovesciata,
era in una posizione più oscena di quella della prima vitti-
ma. Era steso sulla schiena, con le gambe piegate, i talloni
uniti, le ginocchia larghe, il centro del basso ventre muti-
lato e sanguinante.
Oyun faceva fatica a distogliere lo sguardo da quella

ferita. Il corpo del cinese era improvvisamente soltanto
un corpo. Aveva quasi perso una parte della sua identità,
come se il sesso ci definisse almeno per la metà di quello
che siamo. Amputando il sesso, gli assassini avevano volu-
to, oltre alla loro morte, cancellare la metà di quello che
erano?
La terza vittima era stesa bocconi su un tavolo di le-

gno. Le braccia pendevano ai due lati, la testa poggiava
sul mento e la nuca era piegata all’indietro. Un po’ come
si presenta la selvaggina arrostita tutta di un pezzo, pensò
Oyun che subito si sforzò di scacciare dalla mente quella
riflessione non professionale. Era un uomo più alto e più
robusto degli altri, con grossi polpacci e grandi natiche
gialle e flaccide in mezzo alle quali era conficcato il mani-
co spezzato di una scopa.
Oyun perlustrò con lo sguardo la scena del crimine per

tentare di scorgere l’altra metà della scopa. La trovò sotto
il tavolo. Come per gli altri due corpi, i numerosi tagli era-
no ferite superficiali che non avevano potuto provocare la
morte. Del resto, la posizione del corpo mutilato confer-
mava la sua ipotesi. Sarebbe parso sorprendente che il ter-
zo cinese fosse stato torturato mentre era a pancia in giù
sul tavolo e poi finito con una pallottola in fronte. Oyun
non riusciva a immaginare l’assassino che s’inginocchiava
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per sparare dall’alto in basso una pallottola nella fronte
della vittima stesa bocconi. Era fuori di dubbio che l’uo-
mo fosse stato ucciso con una pallottola in testa, poi rigi-
rato e sottoposto a sevizie post mortem.
«Bene, ascoltatemi un attimo», disse rivolgendosi agli

altri poliziotti presenti nella stanza. «Tutti si fermino e mi
stiano a sentire».
«Ehi, ora il nostro piccolo genio crede di essere Yerul-

delgger?».
«Chiudi il becco, Chuluum, e inserisci piuttosto il tuo

alimentatore di neuroni. Allora ecco: vi chiedo di conti-
nuare le vostre indagini tenendo conto delle seguenti ipo-
tesi. Tre assassini o più, esecuzioni seguite da sevizie post
mortem, due modi operativi diversi: sangue freddo, pre-
cisione e risolutezza per un’esecuzione con una pallottola
in testa, violenza selvaggia e addirittura incontrollata per
le lacerazioni post mortem. A cui bisogna aggiungere un
terzo modo operativo da collegare all’una o all’altra delle
prime due vittime: messinscena di tipo rituale, o che ten-
de a far credere a un rituale, per il simbolo sulla fronte co-
me anche per le evirazioni. È ovvio che non dobbiamo
trascurare nessun’altra pista, ma teniamoci queste cose in
testa».
«E che stiamo facendo, secondo te, piccolo genio?»,

domandò l’ispettore Chuluum con un po’ troppa insolen-
za nella voce, anche se non osava guardare la collega in
faccia.
«Come al solito, Chuluum: ognuno per conto suo a

raccogliere un mucchio d’indizi ai quali bisognerà tentare
di dare una logica durante un mucchio di ore. O almeno
per chi passa un mucchio di ore supplementari a mettere
in ordine il casino di chi glielo ha lasciato per rincasare a
guardare la tivù».
«Che vuoi farci, piccolo genio? Non tutti hanno lo

stesso interesse personale a tirare tardi la sera con Yerul-
delgger».
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«Razza di…».
Lo squillo del cellulare bloccò Oyun nella sua collera.

Era il commissario.
«Pronto? Dove sei?».
«Sulla strada di Ondërkhaan, ho appena superato il

fiume Herlen. Sto per arrivare ad Arhust. Sarò là fra
un’ora buona. Sei sempre sulla scena del crimine?».
«Sì».
«Che succede?».
«Chuluum mi rompe le scatole, come sempre. Altri-

menti la faccenda è piuttosto contorta. E tu che hai?».
«Una bambina sepolta con il suo triciclo nella steppa a

trenta chilometri a sud di Jargaltkhaan, sulla pista che va a
Delgerkhaan».
«Oh, cazzo, brutta storia! È piuttosto un deserto quel

posto, no? Una tomba improvvisata?».
«Con un triciclo?».
«Mio nonno aveva chiesto di essere sepolto con il suo

cavallo…».
«E lo avete fatto? Avete ucciso il cavallo per seppellirlo

con lui?».
«Il cavallo era morto prima di lui. Ci aveva fatto pro-

mettere di dissotterrarlo per poi seppellirlo con lui!».
«Perché no?», disse Yeruldelgger. «Allora i cinesi?».
«Devi tornare a vedere tu stesso prima che Chuluum e

la sua combriccola di pagliacci buttino tutto all’aria».
«Ho già visto stamattina prima che mi chiamassero per

il triciclo».
«Sì, ma devi tornare. Ci sono cose che tu solo puoi ca-

pire».
«Oyun! Mi hanno chiamato alle sei del mattino per i

cinesi, poi ho dovuto fare tre ore di macchina su una stra-
da da rompersi il culo per la bambina del triciclo, e lo
stesso per tornare. Sono a pezzi. Non ho più vent’anni. E
inoltre ho il corpo della bambina che devo depositare da
Solongo per l’autopsia».
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«Sì, però devi venire. Sento che ci può sfuggire il con-
trollo di questa faccenda. Se piombano qui gli altri cinesi,
l’inchiesta va a rotoli. Passa per un’oretta e basta. Mande-
remo Chuluum a portare il corpo da Solongo e poi t’invi-
to a cena».
«Okay», sospirò Yeruldelgger, «ma lascia stare Chu-

luum. Il corpo da Solongo lo porterò io».
«Eh già!», ridacchiò con garbo Oyun. «Un po’ lo so-

spettavo!».
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3
…cominciamo col cercare la donna!

I cinesi arrivarono di notte. Due grosse limousine con i
vetri affumicati e, nella prima, guardie del corpo armate.
Sul sedile posteriore della seconda, il direttore della fabbri-
ca, atterrito, era incastrato fra due furibondi rappresentanti
dell’ambasciata. Yeruldelgger era stato avvisato da un in-
formatore del loro arrivo. Era venuto ad aspettarli davanti
al portone per impedire che entrassero. Il primo autista
bloccò la macchina a un centimetro dalle tibie dei due poli-
ziotti, e Oyun, che pure se lo aspettava ed era decisa a non
muoversi, fece tuttavia un piccolo balzo indietro lasciando-
si sfuggire un’imprecazione. Yeruldelgger non si spostò di
un millimetro. Guardò i due cerberi che scendevano dalla
prima limousine e che correvano ad aprire la portiera al più
basso e al più anziano dei due uomini dell’ambasciata.
«Ci faccia passare!», ordinò in tono arrogante l’omet-

to, fasciato in un brutto vestito di finto taglio all’inglese.
Aveva borse brune sotto gli occhi arrossati e odorava

d’acqua di colonia e insieme di profumo alla francese. Ye-
ruldelgger si disse che quell’ometto panciuto era stato co-
stretto a rinfrescarsi in tutta fretta durante una notte d’amo-
re per accorrere fin là. Per questo la sua collera. Quanto al-
l’arroganza, era semplicemente un cinese in Mongolia.
«Mi faccia passare!», ripeté, con il naso all’altezza dei

pettorali del commissario.
«Impossibile, signore, questa è una scena del crimine».
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«Questa fabbrica è un territorio cinese. Quello che ac-
cade qui non rientra nella sua giurisdizione!», proruppe il
rappresentante dell’ambasciata.
«È una fabbrica cinese in territorio mongolo», corresse

Yeruldelgger, «ed è stato appena commesso un triplice
omicidio. È di nostra competenza».
«Lei è un imbecille e un ignorante», ribatté il cinese.

«Tutti i contratti di esercizio delle imprese della Repub-
blica cinese in Mongolia prevedono una clausola di extra-
territorialità per i reati e i crimini in cui sono coinvolti i
cittadini cinesi. Le ordino di farci passare».
La sicurezza del diplomatico destabilizzò Yeruldelgger.

Non aveva mai udito qualcuno «ordinargli» qualsiasi co-
sa. E se aveva già sentito parlare vagamente della clausola
di extraterritorialità, non vi era mai stato messo personal-
mente a confronto nel corso di una sua inchiesta. Fu
Oyun a venire in suo aiuto.
«Spiacente, signore, ma l’identità delle tre vittime non

è stata ancora definitivamente accertata. È possibile che
uno dei corpi non sia quello di un cittadino cinese, ma
forse quello di un cittadino mongolo. In tal caso, gli ac-
cordi prevedono che la scena del crimine sia di nostra
competenza fino all’accertamento definitivo delle nazio-
nalità delle vittime».
Era evidente che l’uomo non voleva avere niente a che

fare con una donna, nemmeno se poliziotta. Si piantò di
fronte a Yeruldelgger per parlargli da uomo a uomo, ma
l’argomento di Oyun aveva fatto centro. Cedette.
«È inammissibile. Avvertirò immediatamente il nostro

ambasciatore. Sporgeremo ufficialmente denuncia alle vo-
stre autorità».
«Prego, faccia pure», rispose il commissario che già gli

dava le spalle ed entrava nella fabbrica. «E non dimenti-
chi di ricordare ai miei superiori che sono in ritardo di
due mesi con il mio stipendio e che mi devono ancora
quarantasette giorni di ferie».
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Le due berline fecero un’inversione di marcia e gli au-
tisti tentarono di sgommare sulla strada sterrata. Riusciro-
no solo a crivellare di ghiaia il grande cartello su cui era
spiegato in cinese che la fabbrica era utile al buon svilup-
po delle risorse minerarie della Mongolia.
In apparenza era uno stabilimento industriale per la

fabbricazione di tegole e di mattoni destinati alla costru-
zione di altri stabilimenti cinesi nella regione. Doveva im-
piegare varie centinaia di operai mongoli, donne e bambi-
ni compresi, sotto il controllo di alcuni capisquadra cine-
si. Probabilmente i tre uomini uccisi nel piccolo locale
che fungeva da “mensa degli ufficiali”.
«Non ero al corrente dell’eccezione alla clausola di extra-

territorialità», riconobbe Yeruldelgger guardando Oyun.
«Nemmeno io», confessò lei. «E del resto nemmeno

lui. Ma il tempo per loro di controllare, ed ecco che ci la-
scerà tutta la notte».
«Un momento, te l’ho già detto, non ho voglia di pas-

sarci la notte».
«Lo so, lo so», scherzò Oyun. «Devi assolutamente por-

tare tu di persona il corpo a Solongo. L’ho capito».
Il commissario non rispose e attraversarono il grande

cortile illuminato fievolmente fino alla piccola baracca
dove si trovavano i tre corpi.
«Allora uno dei corpi non è di un cinese?», s’interessò

Yeruldelgger.
«Ah sì?», si stupì Oyun ridendo. «Chi te l’ha detto?».
Lui si fermò per guardare la collega, scoppiò a ridere e

la prese per le spalle per raggiungere la scena del crimine.
«Oyun, non sei soltanto un piccolo genio, sei il mio

buon genio!».
Non appena ebbero varcato la soglia del refettorio-sa-

lotto, i due poliziotti ritrovarono la serietà e i riflessi pro-
fessionali.
«Ecco quello che penso», riassunse Oyun. «Parecchi

aggressori entrano di notte. Almeno tre. Non è complica-

31



to penetrare nella fabbrica. Ma rimane da sapere come
mai i tre cinesi si sono fatti sorprendere. Gli aggressori
sono armati. Tengono sotto tiro le vittime e le costringo-
no a spogliarsi. Non si capisce ancora il perché. Poi i tre
tizi vengono ammazzati a bruciapelo l’uno dopo l’altro,
senza che si possano difendere, indubbiamente sotto la
minaccia di un’altra arma. Gli schizzi di sangue dicono
che i primi due sono stati freddati sulla loro sedia, il ter-
zo sul tavolo. Penso che l’ultima vittima abbia tentato il
tutto per tutto per sfuggire alla sua sorte. È stata immo-
bilizzata, con la schiena sul tavolo, e uccisa con una pal-
lottola in fronte come le prime due. Lo abbiamo capito
perché abbiamo rinvenuto la pallottola nel legno del ta-
volo. Tutto questo è metodico, preparato ed eseguito a
sangue freddo. Ma dopo si complica. La terza vittima
viene rigirata a pancia in giù sul tavolo e sodomizzata
con il manico rotto di una scopa. Vendetta o umiliazione
post mortem? Rito? Sadismo etilico? Ancora non lo sap-
piamo. Le altre due vittime vengono evirate da un uomo
che usa la destra secondo i primi accertamenti. Poi un al-
tro aggressore, probabilmente mancino, incide sulla loro
fronte questo simbolo satanico. Infine gli aggressori si
accaniscono sui corpi con un taglierino. Le lacerazioni
mostrano che sono state fatte da parecchi aggressori su
ogni corpo».
«Puoi immaginare la mia domanda», la interruppe Ye-

ruldelgger.
«Certo, dove sono finiti i loro attributi?».
«Esatto. Lo sappiamo?».
«No, ma guarda le pareti. Qui vedi gli schizzi provoca-

ti probabilmente dalle uccisioni. Qui e qui, diverse tracce
forse dovute alle mutilazioni e ai gesti degli aggressori nel-
la loro eccitazione morbosa. Ma qui, qui e anche qui, cosa
vedi?».
Nei punti indicati da Oyun, Yeruldelgger notò mac-

chie di sangue della larghezza di una mano, con schizzi a
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stella intorno e, al di sotto, alcune lunghe sgocciolature.
Una delle macchie mostrava anche come un inizio di slit-
tamento. Ai piedi della parete, sotto ogni sgocciolatura, il
pavimento di legno era anch’esso chiazzato di sangue.
«Oh no!», sospirò Yeruldelgger. «Non dirmi…».
«Sì, i figli di puttana che hanno fatto questo si sono di-

vertiti a scagliare gli attributi delle vittime contro le pareti.
Forse si sono anche divertiti a buttarseli in faccia!».
«Oh, cazzo, non questo. Non questo, non qui, da noi!».
«Spero di sbagliarmi, ma ho paura che la cosa regga».
«Sì, lo temo anch’io. E hai cercato tracce di presenza

femminile?».
«Donne? Perché?».
«Sai quale notte era ieri per i cinesi? La notte del setti-

mo giorno del settimo mese».
«Ah sì? E allora?».
«In Cina, la festa del settimo mese è la festa degli inna-

morati. Di solito, quel giorno, la moglie deve mostrare
tutte le sue virtù domestiche a quel coglione di maschilista
del marito. Ma quando quel coglione di maschilista del
marito è lontano da casa, è l’occasione per lui della tradi-
zionale bella ammucchiata della festa del settimo mese.
Non hai sentito gli effluvi e il tanfo di stupro che avvolge-
vano il nostro vecchio amico dell’ambasciata?».
«Vuoi dire che forse i cinesi si sono fatti sorprendere

durante una scopata?».
«Perché no? E ciò spiegherebbe perché non hanno

udito niente e non si sono accorti di niente. Spiegherebbe
anche perché sono nudi».
«Ma in tal caso dove sono le donne? Pensi che potreb-

bero essere loro gli aggressori? I cinesi sarebbero caduti
in un tranello?».
«Perché no? In fondo, sono stati evirati, no? E questa

non è una vendetta da donne?».
«Ehi, è un po’ sessista come affermazione! E poi non

abbiamo trovato nessun indizio del genere. Comunque
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sia, Solongo ci dirà se ci sono tracce di sperma o di sangue
diverso da quello dei tre uomini».
«Sì, vedremo…», fece Yeruldelgger lanciando un ulti-

mo sguardo circolare alla scena del crimine.
Sembrò notare un particolare ai piedi di una piccola

scrivania e si avvicinò. Dopo essersi inginocchiato, raccol-
se qualcosa con precauzione, fra il pollice e l’indice, e si
girò verso Oyun senza rialzarsi.
«Che roba è?».
Lei si avvicinò e si chinò sulla sua spalla.
«È una bella ciocca di capelli che quel buono a nulla di

Chuluum avrebbe dovuto registrare come indizio».
«Esatto», confermò Yeruldelgger rialzandosi. «Bei ca-

pelli lunghi e curati, una manciata di capelli strappati, a
più di tre metri dalla scena dell’esecuzione. Penso che qui
ci fosse almeno una donna e che anche lei ci sia andata di
mezzo. Non vedo come una delle vittime avrebbe potuto
strapparglieli. Il solo uomo che si è un po’ difeso è il terzo,
sul tavolo, ed è all’altra estremità della stanza. O la donna
era qui prima del dramma e la manciata di capelli è il ri-
sultato di un impeto amoroso troppo violento, oppure era
qui durante il dramma e perciò è un’altra vittima. Dun-
que, o il suo corpo è da qualche parte, oppure abbiamo
una testimone che è riuscita a fuggire. In ogni caso, do-
mattina, cominciamo col cercare la donna!».
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