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PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Tutti i diritti sono riservati. È vietata ogni riproduzione dell’opera,
anche parziale, pertanto nessuno stralcio di questa pubblicazione
potrà essere riprodotto, distribuito o trasmesso in qualsiasi forma
o con qualsiasi mezzo senza che l'Editore abbia prestato preventivamente il consenso.
Questa è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi, luoghi ed eventi narrati
sono il frutto della fantasia dell’autore o sono usati in maniera fittizia.
Qualsiasi somiglianza con persone reali, viventi o defunte, eventi o luoghi
esistenti è da ritenersi puramente casuale.

Ad Angelina. Grazie per l’affetto che mi hai regalato, non ti
dimenticherò mai. R.I.P.

PROLOGO
La donna aprì gli occhi. La prima sensazione fu di profondo
smarrimento. Dove si trovava? Cos’era successo? Era sdraiata
su un letto, nella stanza c’erano un armadietto e un comodino.
Una flebo era attaccata al braccio destro. Un ospedale, senza
dubbio. Ma com’era arrivata lì? E, soprattutto, chi era? Qual era
il suo nome? Presto lo smarrimento si trasformò in panico. Il
cuore prese a battere all’impazzata, un suono galoppante si diffuse nella stanza, era il battito del suo cuore? Un’infermiera che
indossava un camice immacolato irruppe nella stanza.
«Signora, si sente bene?», le chiese.
«Mi aiuti, la prego! Mi dica chi sono e cosa ci faccio qui!»
L’infermiera le rivolse uno sguardo compassionevole, la cosa
non fece che aumentare il suo disagio e la sua preoccupazione.
«Cerchi di stare tranquilla, non le fa bene agitarsi. Mi chiamo
Rose e sono un’infermiera. Si trova in ospedale, ha avuto un incidente. Vado subito a chiamare il dottor Sullivan che l’ha seguita in questi giorni, le spiegherà tutto. Nel frattempo, faccia
dei bei respiri profondi. Ecco, brava, così… Adesso vado a cercare il medico, farò in fretta, promesso».
Lasciò la stanza e, correndo, raggiunse la sala medica. Spalancò la porta, ma all’interno non c’era nessuno. Guardò l’orologio appeso alla parete, erano le dieci del mattino, i medici
erano tutti in giro per il reparto impegnati nelle visite giornaliere. Sempre correndo, raggiunse il gruppetto di medici nella
stanza numero diciotto.
«Dottor Sullivan, mi spiace disturbarla durante le visite, ma
la paziente della stanza tre si è svegliata. È in evidente stato confusionale, non sa chi sia e dove si trovi. Potrebbe venire a darle
un’occhiata?»
«Certo, Rose, grazie per avermi avvisato. Finalmente si è svegliata!»
Poi, rivolto ai colleghi, chiese di continuare il giro visite senza
di lui. Era ansioso di capire chi fosse la donna che due giorni
prima era stata raccolta per strada da un’ambulanza e portata in
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ospedale in gravi condizioni. Presentava diverse ferite alla testa
e al volto, le aveva fatto subito una TAC, dalla quale era emerso
un grosso ematoma all’emisfero cerebrale destro. Probabilmente un colpo inferto con un oggetto contundente. Era questa
la causa della perdita di memoria? Doveva scoprirlo al più presto, era suo preciso compito dare alla paziente sconosciuta
un’identità e avrebbe fatto del suo meglio per riuscirci.
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CAPITOLO UNO

Alex Renard era a colloquio con Julien La Belle, il Prefetto di
Parigi. Era stato convocato il giorno prima e, pur sapendo di non
aver fatto niente di sbagliato, era piuttosto agitato; si sentiva
come uno studente convocato dal Preside. Claude non aveva accennato il motivo dell’incontro, gli aveva detto soltanto che il
Prefetto voleva vederlo per motivi di lavoro. Un’ovvietà, sicuramente non l’avrebbe convocato per discutere di calcio o per parlare del più e del meno.
Il Prefetto, un uomo di mezza età molto elegante e dal carattere affabile, lo fece accomodare di fronte alla sua scrivania.
«È un piacere vederla, ispettore Renard. Mi spiace averla
convocata con così poco preavviso, ma si tratta di una questione
molto delicata e piuttosto urgente che mi ha costretto a scordare
le buone maniere. Ci siamo incontrati diverse volte negli ultimi
anni e sempre per la consegna di una nota di merito o di una
medaglia per i difficili casi brillantemente risolti da lei e dal
commissariato di Belleville, sicuramente il più efficiente di Parigi. Conosco Claude da quasi trent’anni, ho avuto modo di apprezzarne le spiccate doti investigative e quella cocciutaggine
che non gli permette di avere pace finché non risolve i casi su
cui indaga. E da un commissario così non potevano che “crescere” degli ispettori in gamba come lei, come Henry Rupert,
Eleonore Durand e Isabelle Pregnant. Siete un’ottima squadra e
non c’è che da farvi i complimenti».
Alex era a disagio. Per esperienza sapeva che dietro a tante
belle parole, ci sta sempre la fregatura.
«La ringrazio per le parole di apprezzamento, dottor La
Belle, fanno sempre un gran piacere, ma non credo di essere
stato convocato per questo. Venga al punto, mi dica perché mi
trovo qui».
La Belle non trattenne una risata.
«Accidenti! Va sempre dritto al nocciolo della questione!
D’accordo, mi piace il suo modo di fare, poche parole e tanti
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fatti. Questo non fa che confermare quanto ho detto prima. E
ogni parola che ho pronunciato era sentita e sincera, questo vorrei le fosse chiaro».
Tirò fuori dal cassetto una fotografia e la consegnò ad Alex,
che rimase a dir poco sbalordito. L’uomo ritratto gli somigliava
in modo sorprendente e, a parte qualche chilo in più, avrebbe
potuto essere suo fratello gemello.
«Capisco il suo stupore, ispettore. Quest’uomo le somiglia in
modo sorprendente, è d’accordo?»
«Direi che somiglianza è un termine limitativo. È praticamente identico a me!»
«Esatto, e questo è il motivo per cui si trova qui oggi».
«Chi è quest’uomo?»
«Si tratta di Eric Mosse, uno dei criminali più spietati che
abbia mai messo piede in Francia».
«Sì, certo, ne ho sentito parlare spesso, ma non mi è mai capitato di seguire un caso che lo riguardasse, o di vedere una sua
fotografia, anche perché, se non ricordo male, non vive a Parigi».
«No, infatti. È nato a Nizza il 27 agosto del 1980. Ha iniziato
la sua brillante “carriera” di trafficante di droga nella sua città,
poi si è trasferito a Londra e da lì ha gestito i suoi affari, che
hanno prosperato anno dopo anno fino a prendere piede in tutta
la Francia. La banda di cui era il capo aveva basi anche a Parigi,
ha fatto la spola tra qui e Londra per anni, è stato difficile scovarlo, incastrarlo e rinchiuderlo in un carcere di massima sicurezza. È stata un’operazione laboriosa e molto lunga, condotta
dalla prefettura di Nizza in collaborazione con il principale commissariato di Polizia di Londra. Adesso è detenuto qui a Parigi
da quattro anni, in isolamento totale, non gli è concesso alcun
collegamento con il mondo esterno. La sua banda parigina pian
piano si è sciolta e alcuni dei componenti si sono distribuiti tra
le altre gang della Francia, altri si sono trasferiti all’estero. C’è
una banda in particolare, qui a Parigi, che sta guidando quasi
l’intero traffico di droga francese e non solo. È talmente potente
che ci dev’essere sotto qualcos’altro. Dobbiamo scoprire di che
si tratta e soprattutto chi è a capo dell’organizzazione. Sappiamo
che costui si fa chiamare “lo sfregiatore” perché sfregiare il viso
10

dei suoi rivali o di chi lo tradisce prima di eliminarli, è un po’ il
suo marchio di fabbrica. Tramite i nostri informatori più fidati,
sappiamo che si trova da qualche parte a Parigi, ma non sappiamo dove di preciso».
«Mi scusi, non capisco dove vuole arrivare...»
«Ha ragione, si starà chiedendo cosa c’entri lei in tutto questo. Glielo spiego subito. Vorrei che prendesse il posto di Mosse
e che si infiltrasse nella banda di cui le parlavo, della quale fanno
parte alcuni suoi vecchi amici».
«Aspetti un momento… ha appena detto che Mosse è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza!»
«Esattamente. Organizzeremo la sua “evasione”, è già d’accordo con noi, abbiamo pianificato tutto. Tra due settimane sarà
condotto in ospedale per una grave malattia e durante il tragitto
riuscirà a evadere. E si presenterà alla banda in questione chiedendo di farne parte. Sono certo che non rifiuteranno, un po’
per la reputazione che ha e poi perché il braccio destro dello
sfregiatore, Bastien Monfort, è il fratello di Célestin, il migliore
amico di Mosse. Ovviamente non sarà lui a presentarsi, ma
lei…»
«E lei si fida di quell’uomo? Non pensa che appena sarà fuori,
avviserà qualcuno dei suoi vecchi amici?»
«Non mi creda così ingenuo, ispettore Renard. Mosse è un
uomo disperato, che non ha niente da perdere. In cambio della
sua collaborazione gli abbiamo offerto un vitalizio che gli permetterà di vivere da pascià in carcere e la protezione totale da
parte delle guardie del penitenziario. Nessuno oserà toccarlo o
infastidirlo, tutti lo temeranno, diventerà un leader e questo attualmente è il massimo a cui possa aspirare. Inoltre, fino al momento del rientro in carcere, trascorrerà un periodo in una località di mare, in una villetta dotata di ogni comfort, ovviamente
scortato da una decina di agenti. Mi creda, venderebbe l’anima
al diavolo per avere tutto questo, ammesso che ne abbia ancora
una. La lista delle atrocità che ha commesso è talmente lunga
che non basterebbe una giornata per leggerla tutta, anche se a
vederlo non si direbbe. Non per niente lo chiamavano “il diavolo
dalla faccia d’angelo”».
«Per sostituirmi a lui, dovrei conoscere ogni dettaglio della
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sua vita, privata e non, a questo ha pensato?»
«Certo, per questo dovrà passare due settimane con lui. Le
spiegherà ogni cosa e le assicuro che sarà preciso ed esaustivo».
«Mi sembra di capire che la sua non sia una richiesta, ma un
preciso ordine! Ha già pianificato tutto!»
«Non posso obbligarla, so di non poterlo fare, quando una
missione comporta rischi elevati. Diciamo che la conosco abbastanza da sperare che voglia aiutarmi. So che ha famiglia, una
bambina di poco più di un anno e una compagna che, tra l’altro,
lavora con lei al commissariato. Non gliel’avrei mai chiesto se
non fosse per la sorprendente somiglianza con Mosse. Non
posso rivolgermi a nessun altro. Ovviamente sarà lautamente ricompensato a fine missione. Parliamo di circa centomila euro,
una cifra che potrebbe renderle la vita molto più agevole, potrebbe costruire un futuro roseo per sua figlia».
«Se vivrò abbastanza a lungo per vederla crescere, ovviamente...»
«Non avrei voluto affrontare questo argomento, ma visto che
l’ha fatto lei, le posso assicurare che se qualcosa dovesse andare
storto, gli euro che andranno alla sua famiglia saranno trecentomila. Mi rendo conto che il denaro non sostituirebbe mai la
sua presenza, ma aiuterebbe parecchio. Pensi che sgominare
quella banda e catturare “lo sfregiatore” renderebbe la Francia
un luogo migliore dove vivere. Certamente non eliminerebbe del
tutto la criminalità, ma la fetta più marcia sicuramente sì. Un
futuro migliore per tutti, anche per la sua bambina. Sono anni
che studio questo caso, insieme a un gruppo di dodici collaboratori specializzati e abbiamo valutato ogni possibilità. Avevamo anche pensato di provare a scoprire dove risiede Bastien
e pedinarlo, in modo che ci portasse dallo sfregiatore, ma non
conoscendone l’identità, sarebbe stato tempo sprecato. Non
avremmo potuto attenzionare ogni persona che avrebbe incontrato! Quindi, grazie anche alla sua sorprendente somiglianza
con Mosse, infiltrarla nella banda ci è sembrata la soluzione migliore, forse l’unica possibile. Ovviamente non pretendo che mi
risponda subito, ma posso darle tempo soltanto fino a domattina. Se accetta, dobbiamo cominciare al più presto l’addestramento. Ci dorma sopra, ne parli con la sua compagna, con
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Claude e con i suoi colleghi. Se accetta, anche loro dovranno fare
la propria parte. L’aspetto domattina alle dieci con la risposta e
mi auguro sia quella che spero. Se non dovesse accettare, dovremmo infiltrare il vero Mosse e tutto sarebbe molto più complicato, come può immaginare. Per il momento la ringrazio per
il tempo che mi ha dedicato e le auguro una buona giornata».
Il Prefetto accompagnò Alex alla porta e lo congedò.
La missione comportava rischi enormi, è già difficile infiltrarsi in una banda inventandosi un’identità, prendere il posto
di un altro con un passato ben definito, era addirittura folle! Con
due settimane soltanto per prepararsi, oltretutto. Eppure, si conosceva bene e sapeva che alla fine avrebbe accettato, il problema più grande era spiegarlo a Roxane...
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CAPITOLO DUE

«Non se ne parla, Alex! Lo farà qualcun altro! Devo ricordarti
che hai una bambina di poco più di un anno? Cosa ne sarebbe
di lei e anche di me, se ti succedesse qualcosa? Possibile che
quando c’è un incarico pericoloso sia sempre tu ad andarci di
mezzo?»
Roxane era rossa in viso, presa dalla concitata discussione
con Alex. Sedeva alla sua scrivania, proprio accanto a quella di
Isabelle. Lavorava al commissariato da due mesi soltanto, ma si
era dimostrata subito un’abile investigatrice e insieme a Isabelle
formava una squadra che per le indagini da remoto, senza interventi sul campo, si era dimostrata insostituibile.
«E chi dovrebbe farlo, secondo te? Anzitutto, c’è la somiglianza con Mosse, che è a dir poco sorprendente. E se anche
non fosse così e il Prefetto trovasse un altro modo per infiltrare
qualcuno nella banda, a chi si potrebbe rivolgere? Henry ha ancora una pallottola conficcata nel cranio, non dimenticarlo! Elly
rientrerà al lavoro la prossima settimana e non è ancora del
tutto guarita dopo il trattamento subito da Leclerc. Armand non
è tagliato per questo genere di cose, quanto a Claude, da quando
Denise è scomparsa non è più lui, non sarebbe in grado di reggere lo stress, senza contare che non è più un ragazzino! E sappiamo che La Belle ha un’enorme stima di Claude e del nostro
commissariato, non credo si rivolgerebbe altrove. Utilizzare lo
stesso Mosse è impensabile, finirebbe per fuggire all’estero e
sparire definitivamente. E poi, infiltrare qualcuno che la banda
non conosce è quasi impossibile, non sono dei principianti!
Spacciarmi per Mosse è l’unico modo sicuro per riuscire a entrare nella banda e sgominarla una volta per tutte! Francamente
non vedo altre soluzioni. Se tu le hai, esponile, sono tutt’orecchi!»
Roxane sapeva che Alex aveva ragione e questo non faceva
che aumentarne lo sconforto e la profonda preoccupazione.
«Io vado a prendere un caffè», intervenne Isabelle, pensando
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fosse giusto lasciarli discutere in privato.
«Niente affatto, Belle, tu non ti muovi da qui!», rispose Roxane, «magari puoi darmi una mano a fare ragionare questo incosciente!»
«Anche se non ho nessuna voglia di entrare in questa discussione, posso dire di essere d’accordo con tutti e due, visto che
vuoi la mia opinione! Capisco molto bene la tua preoccupazione,
ma anche il discorso di Alex non fa una piega. Se vogliamo sgominare la banda di narcotrafficanti più pericolosa e ben organizzata di Parigi e risalire a chi la comanda, non c’è altro modo
che infiltrarsi e non c’è persona più indicata di Alex per farlo.
Fingersi un altro faciliterà l’ingresso, specialmente se consideriamo la reputazione di Mosse, sarà sicuramente ben accolto.
Questo è il nostro lavoro, Rox, ormai ne fai parte e dovresti
averlo capito. Quando ti dicevamo che è dura questa vita, non
raccontavamo storie...»
«Belle, non trattarmi come fossi una cretina! So benissimo
che ogni fottutissimo giorno rischiamo la vita, ma infiltrarsi in
una banda di quel calibro equivale a un suicidio!»
«Non sottovalutarmi, amore. Non è la prima volta che lo faccio e me la sono sempre cavata piuttosto bene: so cosa fare, prepareremo tutto nei minimi dettagli, non mi succederà niente, te
lo prometto!», rispose accalorato Alex, pur non credendo appieno a quanto appena affermato.
«Non fare promesse che non puoi mantenere! Questo genere
di operazioni si sa come iniziano, ma non come vanno a finire.
Non ci sono garanzie, né certezze. Me l’hai insegnato tu!»
«Ok, allora diciamo che ti prometto che farò la massima attenzione, va bene così?»
«Non va bene per niente, ma so che non ti farò cambiare idea,
ti conosco troppo bene, ispettore Renard!»
«Quando mi chiami così la faccenda si fa seria. Devo preoccuparmi?»
Roxane gli lanciò una pratica, lui la schivò, non fu altrettanto
lesto Henry, che stava entrando in quel momento nella stanza.
«E che diavolo... è questo il modo di accogliere e salutare il
vostro collega preferito?»
«Non è il momento di scherzare, Henry», disse seria Isabelle.
=== FINE ANTEPRIMA ===
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