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Fu soltanto una frazione di secondo, anche se a Sean King, agente del 

Servizio segreto, sembrò la frazione di secondo più lunga della sua vita. 
Era il periodo della campagna elettorale e si trovavano in un anonimo 

hotel per l'incontro del candidato alla presidenza con i suoi sostenitori, in 
una località così fuori mano che per telefonare alla più vicina area rurale 
bisognava fare un'interurbana. Alle spalle del suo protetto, King scrutava 
la folla e ascoltava nell'auricolare il ronzio di informazioni sporadiche e 
prive di importanza. Faceva un caldo afoso nella grande sala piena di gente 
eccitata che agitava cartelli con la scritta VOTA CLYDE RITTER. Molti 
bambini venivano sollevati e tesi verso il candidato sorridente, cosa che 
King odiava perché dietro ognuno di loro poteva nascondersi facilmente 
un'arma da fuoco. Ma la presentazione dei piccoli continuava, Clyde li ba-
ciava tutti e, osservando quello spettacolo potenzialmente pericoloso, a 
King sembrava quasi di sentire formarglisi delle ulcere nello stomaco. 

La folla si fece ancora più vicina, fino a toccare i sostegni del grosso 
cordone di velluto, efficace quanto una linea tracciata sulla sabbia. King 
d'istinto si avvicinò ancora di più a Ritter e gli piantò il palmo della mano 
tesa sulla schiena sudata e senza giacca, in modo da poterlo buttare imme-
diatamente a terra nel caso fosse successo qualcosa. Non poteva certo met-
tersi davanti a lui: il candidato apparteneva alla gente. La routine di Ritter 
non cambiava mai: stringere mani, fare cenni di saluto, sorridere, declama-
re una frase a effetto in tempo per il notiziario delle sei, sporgere di nuovo 
le labbra e baciare un altro bambino grasso. Il tutto mentre King, con una 
mano sulla camicia fradicia di Ritter, osservava in silenzio la folla in cerca 
di possibili minacce. 

Qualcuno dal fondo della sala gridò una battuta. Ritter replicò in manie-
ra scherzosa e la folla rise allegramente, o almeno gran parte di essa. C'era 



gente che odiava Ritter e tutto ciò che rappresentava. I volti non mentono, 
non a coloro che sono addestrati a leggerli, e King sapeva leggere un viso 
con la stessa facilità con cui sapeva sparare. Era quello che aveva fatto per 
tutta la sua vita professionale: leggere i cuori e le anime della gente attra-
verso gli occhi, i tic fisici. 

Si concentrò in particolare su due uomini alla sua destra, distanti circa 
tre metri. Avevano l'aria di rappresentare potenziali guai, anche se entram-
bi indossavano camicie a maniche corte e pantaloni aderenti in cui era im-
possibile nascondere un'arma, il che li faceva scendere di parecchi gradini 
nella scala della pericolosità. Gli attentatori tendevano a preferire un abbi-
gliamento ingombrante e armi di piccole dimensioni. In ogni caso King 
sussurrò qualcosa nel microfono, riferendo anche agli altri la sua preoccu-
pazione. Poi spostò lo sguardo sull'orologio appeso alla parete. Erano le 
dieci e trentadue. Ancora pochi minuti e sarebbero stati in viaggio verso la 
città successiva, e di nuovo strette di mano, frasi a effetto, baci ai bambini 
e lettura delle facce. 

Lo sguardo di King si spostò in direzione del nuovo rumore e poi della 
nuova visione, qualcosa di completamente inaspettato. Rivolto verso la 
folla e alle spalle di Ritter, indaffarato nella sua autopromozione politica, 
King era l'unico nella sala in grado di vedere la scena. La sua attenzione 
rimase agganciata per un battito di cuore, due, tre: troppo, troppo tempo. E 
tuttavia chi avrebbe potuto biasimarlo per non essere riuscito a distogliere 
lo sguardo? Tutti, come poi risultò, compreso se stesso. 

Udì il bang, simile al tonfo di un libro che cade. Sentì la mano bagnata, 
là dove aveva toccato la schiena di Ritter. Ma adesso il bagnato non era 
più soltanto sudore e la mano gli bruciava. La pallottola fuoriuscita dal 
corpo del candidato gli aveva portato via un pezzo di carne dal dito medio, 
prima di conficcarsi nella parete. Mentre Ritter cadeva a terra, King si sen-
tì come una cometa che corresse inarrestabile verso la sua destinazione, 
impiegando però un miliardo di anni luce per arrivare. 

Dalla folla si alzarono urla, che poi sembrarono dissolversi in un unico, 
lungo lamento senz'anima. I visi si allungarono, torcendosi in espressioni 
strane, come si vedono solo in una casa degli specchi al luna park. Poi il 
subbuglio investì King con la forza di un'esplosione, mentre i piedi corre-
vano, i corpi si giravano e le urla gli arrivavano da ogni direzione. La gen-
te spingeva e tirava, chinata per evitare altri colpi. In seguito King ricordò 
di avere pensato che non c'è caos maggiore di quando un'improvvisa morte 
violenta avviene in mezzo a una folla che non sospetta nulla. 



E adesso il candidato presidenziale Clyde Ritter giaceva ai suoi piedi sul 
pavimento di legno, con il cuore perforato da un proiettile. Lo sguardo di 
King passò dal cadavere all'uomo che aveva sparato: un tipo alto con gli 
occhiali, piuttosto attraente, che indossava una giacca di tweed. La sua 
Smith & Wesson calibro .44 era ancora puntata verso la posizione in cui si 
trovava Ritter, come in attesa che il bersaglio si rialzasse per potere sparare 
di nuovo. La massa di persone in preda al panico bloccava gli agenti che 
cercavano di passare, per cui la festa era a esclusivo beneficio di King e 
del killer. 

King puntò la pistola al petto dell'attentatore. Non gli diede alcun preav-
viso, non gli enunciò nessuno dei diritti costituzionali concessi a un assas-
sino dalla legislazione americana. Il suo dovere era chiaro. Fece fuoco una 
volta, poi un'altra, anche se il primo colpo era stato sufficiente. L'uomo 
crollò a terra nel punto stesso in cui si trovava. Non disse una parola, quasi 
si fosse aspettato di morire per ciò che aveva fatto e avesse accettato stoi-
camente il suo destino, come si conviene a un buon martire. E tutti i marti-
ri lasciano dietro di sé persone come King, persone alle quali viene poi da-
ta la colpa di quanto è successo. Quel giorno in realtà morirono tre uomini, 
e King fu uno di loro. 

Sean Ignatius King, nato il primo agosto 1960 e morto il 26 settembre 
1996, in un posto che non aveva mai sentito nominare prima dell'ultimo 
giorno della sua vita. E a lui andò peggio che agli altri due caduti. Loro fu-
rono accuratamente sistemati nelle rispettive bare e compianti per sempre 
dalle persone che li avevano amati, o che per lo meno avevano amato ciò 
che essi rappresentavano. King, entro breve ex agente del Servizio segreto, 
non ebbe una fortuna del genere. Dopo la sua morte, il suo improbabile 
fardello fu quello di continuare a vivere. 
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Otto anni dopo 

 
Il corteo di auto invase il parcheggio ombreggiato dagli alberi e riversò 

all'esterno parecchie persone dall'aria accaldata, stanca e decisamente infe-
lice. Il piccolo esercito marciò verso la brutta costruzione in mattoni bian-
chi. Nel corso degli anni l'edificio aveva svolto funzioni diverse; al mo-
mento ospitava un'impresa di pompe funebri, che prosperava solo in virtù 
del fatto che nel raggio di cinquanta chilometri non c'erano altre strutture 



del genere e i morti, naturalmente, da qualche parte dovevano pur andare. 
Signori in abito nero dall'espressione opportunamente triste se ne stavano 
in piedi accanto ai carri funebri. Dalla porta usciva ogni tanto qualcuno che 
singhiozzava con discrezione nel fazzoletto. Seduto su una panchina ac-
canto all'ingresso principale, un vecchio con un abito logoro e troppo lar-
go, e un decrepito stetson untuoso in testa, intagliava un pezzetto di legno. 
Era quel tipo di posto rurale fino al midollo: soltanto corse di stock car e 
ballate country. 

Il vecchio sollevò lo sguardo con curiosità quando gli passò accanto la 
processione, al centro della quale c'era un uomo alto dall'aspetto distinto. 
Davanti a quello spettacolo, l'anziano si limitò a scuotere la testa e a sog-
ghignare, mettendo in mostra i pochi denti che gli erano rimasti, macchiati 
di tabacco. Bevve un sorso ristoratore dalla fiaschetta che aveva estratto 
dalla tasca e poi tornò al suo artistico lavoro d'intaglio. 

La donna in tailleur pantalone nero che seguiva di un passo l'uomo alto 
era poco più che trentenne. In passato la grossa pistola nella fondina appe-
sa alla cintura, sfregandole fastidiosamente sul fianco, le aveva causato u-
n'irritazione. Per rimediare all'inconveniente aveva provveduto a cucire 
uno strato di tessuto all'interno delle camicette e imparato a convivere con 
qualsiasi prolungato arrossamento della pelle. Le era capitato per caso di 
sentire scherzare i suoi uomini, secondo i quali sarebbe stato meglio che le 
agenti avessero portato due fondine da spalla, cosa che le avrebbe fatte 
sembrare delle maggiorate anche senza costosi interventi di chirurgia pla-
stica. Sì, nel suo mondo il testosterone era ben presente. 

La carriera dell'agente del Servizio segreto Michelle Maxwell procedeva 
alla massima velocità, in corsia di sorpasso. Non era ancora stata assegnata 
alla Casa Bianca, a protezione del presidente degli Stati Uniti, ma ormai ci 
era vicina. Appena nove anni nel Servizio ed era già a capo di una scorta. 
Quasi tutti gli agenti dovevano svolgere lavoro investigativo sul campo per 
una decina d'anni solo per qualificarsi come membro di una squadra di 
protezione, ma Michelle Maxwell era abituata ad arrivare a destinazione 
prima degli altri. 

Questa era la sua grande anteprima, che precedeva un quasi certo trasfe-
rimento alla Casa Bianca, e lei si sentiva preoccupata. La fermata era im-
prevista, il che significava nessuna squadra in avanscoperta e limitata co-
pertura. Tuttavia, trattandosi di un cambiamento di programma dell'ultimo 
minuto, il lato positivo era che nessuno poteva sapere che sarebbero stati 
lì. 



Arrivati all'ingresso, Michelle posò con fermezza una mano sul braccio 
dell'uomo alto e gli disse di aspettare mentre lei e i suoi davano un'occhiata 
all'interno. 

Il posto era silenzioso, e sapeva di morte e di disperazione nelle silen-
ziose sacche di sofferenza attorno ai feretri nelle varie camere ardenti. Mi-
chelle piazzò agenti nei punti chiave lungo il percorso del suo protetto: 
"piantare i piedi", come si diceva nel gergo del Servizio. La semplice pre-
cauzione di sistemare davanti a una porta un professionista armato e in 
grado di comunicare poteva fare meraviglie. 

Parlò nel walkie-talkie e l'uomo alto, John Bruno, venne fatto entrare. 
Michelle lo scortò lungo il corridoio, mentre gli sguardi della gente nelle 
camere ardenti puntavano su di loro. Un politico e relativo entourage in 
campagna elettorale sono come un branco di elefanti: non viaggiano legge-
ri. Calpestano massicci la terra con il peso di guardie, personale dello staff, 
portavoce, scrittori di discorsi, addetti alle pubbliche relazioni, portaborse 
e quant'altro. È uno spettacolo che, se non fa ridere, può suscitare una no-
tevole preoccupazione sul futuro del paese. 

John Bruno si presentava per la carica di presidente degli Stati Uniti e 
non aveva la minima possibilità di vittoria. Molto più giovanile dei suoi 
cinquantasei anni, era un candidato indipendente che era riuscito a qualifi-
carsi per il ballottaggio nazionale in ogni Stato grazie all'appoggio di una 
piccola ma chiassosa percentuale di elettorato ormai nauseata da chiunque 
appartenesse ai partiti principali. E così gli era stata concessa la protezione 
del Servizio segreto, anche se con uno spiegamento di forze meno ingente 
rispetto a quello riservato a un vero candidato. Era compito di Michelle 
Maxwell mantenere il candidato in vita fino alle elezioni. E lei contava i 
giorni che mancavano. 

Ex pubblico accusatore, Bruno si era fatto moltissimi nemici, alcuni dei 
quali al momento dietro le sbarre. La sua piattaforma politica era piuttosto 
semplice. Dichiarava di voler soltanto togliere il peso dello Stato dalle 
spalle della gente e lasciar governare la libera iniziativa. Per quanto ri-
guardava i poveri, i deboli e tutti quelli non all'altezza di una competizione 
sfrenata, be', in tutte le altre specie viventi i deboli muoiono e i più forti 
prevalgono, quindi perché doveva essere diverso per gli esseri umani? Era 
soprattutto a causa di questa visione politica che Bruno non aveva alcuna 
chance di vittoria. Anche se l'America amava i suoi uomini duri e decisi, 
non era disposta a votare per un leader che mostrava una totale mancanza 
di comprensione per gli oppressi e gli sventurati, dato che questi, un gior-



no, avrebbero potuto costituire la maggioranza. 
I problemi cominciarono quando Bruno entrò nella camera ardente se-

guito dal capo dello staff, due aiutanti, Michelle e altri tre agenti. La vedo-
va, seduta davanti alla bara del marito, alzò lo sguardo di scatto. Michelle 
non riuscì a leggere l'espressione della donna dietro il velo che le copriva il 
viso, ma pensò che fosse sorpresa nel vedere quell'orda di intrusi invadere 
il sacro suolo. L'anziana donna si alzò in piedi e si ritirò in un angolo, tre-
mando visibilmente. 

Il candidato si voltò subito verso Michelle: «Era un mio caro amico» at-
taccò deciso «e non ho intenzione di marciare qui dentro con un esercito. 
Uscite» aggiunse seccamente. 

«Io resto qui» ribatté Michelle. «Soltanto io.» 
L'uomo scosse la testa. Si erano già trovati spesso in situazioni del gene-

re. Bruno sapeva che la sua candidatura era una scommessa senza speran-
za, ma proprio per questo ci provava con ancor più determinazione. Il rit-
mo della campagna era stato brutale, la logistica della protezione un incu-
bo. 

«No, questo è un fatto privato» ringhiò. Si voltò verso la donna che tre-
mava in un angolo. «Mio Dio, la state spaventando a morte. È disgustoso.» 

Michelle insistette, ma Bruno rifiutò di nuovo e accompagnò tutti fuori, 
rimproverandoli. Cosa diavolo poteva capitargli in un'impresa di pompe 
funebri? C'era il rischio che la vedova ottantenne l'aggredisse? Il defunto 
sarebbe tornato in vita? Michelle intuiva che il suo protetto era arrabbiatis-
simo perché lei gli stava facendo sprecare tempo prezioso. Tuttavia non 
era stata sua l'idea di andare lì. Comunque, Bruno non era certo dell'umore 
giusto per sentirselo dire. 

Non aveva la minima possibilità di vittoria, eppure si comportava come 
se fosse stato il re dei re. Naturalmente il giorno del voto gli elettori, Mi-
chelle compresa, lo avrebbero buttato fuori a calci nel sedere. 

Come soluzione di compromesso, gli chiese due minuti per controllare 
la stanza. Le vennero concessi e gli agenti procedettero all'ispezione, men-
tre dentro di sé Michelle ribolliva, dicendosi che doveva risparmiare le 
munizioni per le battaglie davvero importanti. 

I suoi uomini uscirono centoventi secondi dopo e riferirono che era tutto 
a posto. Una sola porta per entrare e uscire. Niente finestre. Unici occupan-
ti, la vecchia e il morto. Era tutto tranquillo. Non perfetto, ma okay. Mi-
chelle annuì in direzione del candidato. Bruno poteva avere il suo momen-
to privato, dopodiché sarebbero ripartiti. 



Una volta entrato nella camera ardente, Bruno chiuse la porta e si avvi-
cinò alla bara aperta. Ce n'era un'altra appoggiata alla parete opposta, aper-
ta anch'essa, ma vuota. Quella del defunto era sistemata sopra una piatta-
forma rialzata ricoperta di tessuto bianco e circondata da un assortimento 
di fiori. Bruno rese omaggio alla salma, poi mormorò: «Addio, Bill» e si 
voltò verso la vedova, che era tornata alla sua sedia. Si inginocchiò davanti 
a lei e le prese gentilmente una mano tra le sue. 

«Mi dispiace, Mildred, mi dispiace moltissimo. Era una brava persona.» 
Dietro il velo, la vedova alzò lo sguardo su Bruno, sorrise e poi riabbas-

sò gli occhi. Il candidato cambiò espressione e si guardò intorno, anche se 
l'unico altro occupante la stanza non era in condizione di origliare. «Dun-
que, hai accennato a qualcosa di cui volevi parlarmi. In privato.» 

«Sì» confermò la donna a bassa voce. 
«Temo di non avere molto tempo, Mildred. Di cosa si tratta?» 
In risposta, la vedova gli mise una mano su una guancia e poi le dita sce-

sero a toccare il collo. Bruno fece una smorfia quando sentì la puntura e 
subito dopo scivolò a terra, privo di sensi. 
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Michelle camminava avanti e indietro nel corridoio, controllando l'oro-

logio e ascoltando la lugubre musica diffusa dall'impianto stereo. Concluse 
che, se prima di entrare lì dentro non si è tristi, depressi o potenzialmente 
suicidi, lo si diventa dopo cinque minuti di ascolto di quella schifezza ot-
tenebrante. Il fatto che Bruno avesse chiuso la porta la rendeva furiosa, ma 
aveva dovuto lasciarglielo fare. In teoria non devi mai perdere di vista il 
tuo protetto, ma la realtà della vita a volte ha la meglio sulle regole. Guar-
dò uno dei suoi uomini e, per la quinta volta, gli chiese: «Sei assolutamen-
te sicuro che sia tutto a posto?». L'agente annuì. 

Dopo avere aspettato un altro po', si avvicinò alla porta e bussò. «Mr 
Bruno? Dobbiamo andare, signore.» Non ci fu risposta e Michelle emise 
un sospiro impercettibile. Sapeva che i suoi uomini, tutti con un'anzianità 
di servizio maggiore della sua, la stavano osservando per vedere come se 
la sarebbe cavata. Dei circa duemilaquattrocento agenti impegnati sul 
campo, solo il sette per cento era costituito da donne, e pochissime rico-
privano incarichi di responsabilità. Sì, non era facile. 

Bussò di nuovo. «Signore?» Passò ancora qualche secondo e Michelle 
cominciò a sentire delle strette allo stomaco. Girò il pomolo della porta e 



rialzò lo sguardo, incredula. «È chiusa a chiave.» 
Un agente la fissò, altrettanto perplesso. «Be', allora deve avere chiuso 

lui.» 
«Mr Bruno, va tutto bene?» Michelle aspettò un attimo. «Signore, o mi 

risponde oppure entriamo.» 
«Solo un minuto!» Era la voce di Bruno, inconfondibile. 
«Okay, signore, però dobbiamo andare.» 
Trascorsero altri due minuti. Michelle scosse la testa e bussò di nuovo. 

Nessuna risposta. «Signore, siamo già in ritardo.» Lanciò un'occhiata al 
capo dello staff, Fred Dickers. «Fred, vuoi provarci tu?» 

Da molto tempo lei e Dickers avevano raggiunto una reciproca intesa. 
Vivendo insieme venti ore al giorno, il capo della scorta e il capo dello 
staff dovevano necessariamente andare d'accordo, per quanto possibile, 
perché le cose funzionassero. Non erano ancora in sintonia su tutto, né lo 
sarebbero mai stati, ma su quello che stava succedendo la pensavano ov-
viamente allo stesso modo. 

Dickers annuì e gridò: «John, sono Fred. Dobbiamo andare, sul serio. 
Siamo in ritardo con il programma». Bussò alla porta. «John, mi senti?» 

Di nuovo, Michelle sentì il suo stomaco contrarsi. Qualcosa non andava. 
Fece cenno a Dickers di spostarsi e bussò. «Mr Bruno, perché si è chiuso 
dentro, signore?» Nessuna risposta. Sulla fronte di Michelle comparve una 
goccia di sudore. Esitò per un istante, pensando in fretta, poi di colpo gri-
dò: «Signore, c'è sua moglie al telefono! Uno dei suoi figli è rimasto coin-
volto in un grave incidente!». 

La risposta fu raggelante. 
«Solo un minuto!» 
«Buttate giù la porta» abbaiò Michelle. «Buttatela giù!» 
Presero a spallate la porta, che cedette al terzo tentativo. Gli agenti fece-

ro irruzione nella stanza. 
Una stanza deserta, a parte il cadavere. 
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Un corteo funebre si era appena messo in movimento. Le auto incolon-

nate che si allontanavano lungo il viale alberato erano solo una decina. 
Prima ancora che l'ultima vettura scomparisse in fondo alla strada, Michel-
le e la sua squadra si erano già precipitati fuori dalla sede delle pompe fu-
nebri, sparpagliandosi in ogni direzione. 



«Bloccate tutta la zona!» gridò Michelle agli agenti rimasti accanto alle 
auto del corteo di Bruno. Gli uomini corsero a eseguire gli ordini. Michelle 
parlò al walkie-talkie: «Ho bisogno di rinforzi immediati. Da dove, non mi 
importa, basta che arrivino. Subito! E allertate l'FBI». Il suo sguardo si fis-
sò sul retro dell'ultima auto del funerale. Sarebbero cadute delle teste per 
questa storia. La sua testa sarebbe caduta. In quel momento, però, tutto ciò 
che voleva era riavere John Bruno, preferibilmente vivo. 

Vide fotografi e reporter riversarsi fuori dai loro furgoni. Malgrado l'op-
portunità di un bel servizio fotografico e le suppliche di Fred Dickers, 
Bruno era stato irremovibile e non aveva permesso ai rappresentanti dei 
media di entrare nell'edificio delle pompe funebri. Non l'avevano presa be-
ne. E adesso stavano per attaccare con tutta la loro forza giornalistica, in-
tuendo una storia dalla risonanza di gran lunga superiore a quella di un 
candidato che rende l'ultimo omaggio a un vecchio amico. 

Prima che le saltassero addosso, Michelle afferrò il braccio di un uomo 
in uniforme che le si era avvicinato di corsa e che sembrava attendere i-
struzioni. 

«Lei è del servizio di sicurezza?» 
L'uomo annuì; era pallido, con gli occhi sgranati. Sembrava sul punto di 

svenire o di farsela addosso. 
Michelle puntò un dito in direzione del viale. «Di chi è quel funerale?» 
«Di Harvey Killebrew. Lo stanno portando al Memorial Gardens.» 
«Voglio che lo fermi.» 
L'uomo la guardò senza capire. «Fermarlo?» 
«Una persona è stata rapita. E quello» Michelle indicò il corteo «sarebbe 

un ottimo sistema per portarla via da qui, non crede?» 
«Sì» ammise la guardia lentamente. «Giusto.» 
«Perciò voglio che lei perquisisca tutti i veicoli, in particolare il carro 

funebre. Ha capito?» 
«Il carro funebre? Ma, signora, dentro c'è Harvey.» 
Michelle osservò l'uniforme dell'uomo. Era solo una guardia privata, ma 

lei non poteva permettersi di fare la schizzinosa. Lesse la targhetta di iden-
tificazione e, in tono molto pacato, disse: «Agente Simmons? Agente 
Simmons, da quanto tempo lavora... nel ramo sicurezza?». 

«Da circa un mese. Ma sono autorizzato all'uso delle armi. Vado a cac-
cia da quando avevo otto anni, posso staccare le ali a una zanzara con un 
solo colpo.» 

«Grandioso.» Un mese. In realtà sembrava ancora più acerbo. «Okay, 



Simmons, adesso ascoltami con attenzione. Probabilmente la persona rapi-
ta è priva di sensi. E un carro funebre sarebbe un sistema perfetto per tra-
sportare qualcuno che ha perso conoscenza, non credi?» La guardia annuì; 
sembrava che finalmente avesse capito. Il viso di Michelle si indurì di col-
po e la voce diventò secca come uno sparo: «Allora muovi il culo. Blocca 
quel funerale e perquisisci tutti i veicoli». 

Simmons partì di corsa. Michelle ordinò a parecchi suoi uomini di se-
guirlo per dare una mano e sovrintendere all'operazione, ad altri di comin-
ciare una perquisizione accurata dell'impresa di pompe funebri. Era possi-
bile che Bruno fosse ancora nascosto là dentro, da qualche parte. Poi si a-
prì la strada a forza tra giornalisti e fotografi ed entrò nell'edificio, dove 
stabilì il suo centro di comando. Da lì fece altre telefonate, consultò le 
mappe locali della zona e coordinò le operazioni, stabilendo un perimetro 
di un chilometro e mezzo con la sede delle pompe funebri al centro. Poi la 
telefonata che non voleva fare, ma che doveva fare. Chiamò i suoi superio-
ri e pronunciò le parole che sarebbero rimaste legate per sempre al suo 
nome e alla sua carriera distrutta nel Servizio segreto. 

«Parla l'agente Michelle Maxwell, caposcorta di John Bruno. Devo rife-
rire che abbiamo... che ho perso il protetto. Sembra che John Bruno sia sta-
to rapito. Le ricerche sono già in corso e ho contattato sia le autorità locali 
sia l'FBI.» Sentiva già l'accetta abbattersi sul suo collo. 

Si unì alla squadra che stava rivoltando da cima a fondo l'impresa di 
pompe funebri in cerca di Bruno. Farlo senza alterare la scena del crimine 
era come minimo problematico. Non potevano interferire con l'indagine 
ufficiale che sarebbe seguita, ma dovevano comunque cercare. 

Nella camera ardente da cui Bruno era scomparso, Michelle si rivolse a 
uno degli agenti che avevano controllato la stanza prima che entrasse il 
candidato. «Come diavolo può essere successo?» gli chiese. 

L'uomo era un veterano del Servizio, un buon agente. Scosse la testa, 
ancora incredulo. «Il posto era pulito, Mick. Pulito.» 

Sul lavoro Michelle veniva spesso chiamata "Mick". Quel soprannome 
maschile la faceva sembrare più come uno dei ragazzi, cosa che, sia pure 
con una certa riluttanza, ammetteva non essere poi così negativa. 

«Avevate controllato la vedova? L'avevate interrogata?» 
L'uomo le lanciò un'occhiata scettica. «Dovevamo fare il terzo grado a 

una vecchia con il marito disteso nella bara a un metro di distanza? Ab-
biamo guardato dentro la borsetta, ma non ho ritenuto opportuna una per-
quisizione negli orifizi corporali.» Poi aggiunse: «Avevamo solo due mi-



nuti. Chi poteva fare un lavoro come si deve in due minuti?». 
Michelle si irrigidì, mentre il significato di ciò che aveva appena detto 

l'agente le diventava chiaro. In quella situazione, tutti avrebbero cercato di 
proteggersi il culo e la pensione federale. Pensandoci adesso, era stata una 
decisione stupida concedere agli uomini solo due minuti. Michelle control-
lò il pomolo della porta. Era stato predisposto in modo da bloccare la ser-
ratura chiudendo la porta. 

Una bara a un metro di distanza? Guardò la cassa color rame e fece 
chiamare il direttore, che adesso era addirittura più pallido di quanto ri-
chiesto a un direttore di pompe funebri. Michelle gli domandò se il cada-
vere nella bara era effettivamente quello di Bill Martin. Sì, rispose l'uomo. 

«E lei è sicuro che la donna fosse la vedova di Martin?» 
«Di quale donna sta parlando?» 
«Seduta in questa stanza, c'era una donna vestita di nero, con un velo sul 

viso.» 
«Non le so dire se fosse Mrs Martin oppure no. Io non l'ho vista entra-

re.» 
«Mi serve il numero di casa di Mrs Martin. E nessuno dei suoi dipenden-

ti può andarsene, non prima che l'FBI arrivi e completi le sue indagini. In-
tesi?» 

Se possibile, l'uomo diventò ancora più pallido. «L'FBI?» 
Michelle lo congedò, poi lo sguardo le cadde di nuovo sulla bara e sul 

pavimento davanti alla piattaforma. Chinandosi per raccogliere qualche pe-
talo di rosa caduto a terra, si ritrovò con gli occhi all'altezza del tessuto 
drappeggiato intorno alla bara. Tese una mano sopra i fiori, scostò delica-
tamente il tessuto e vide la piattaforma in pannelli di legno. Bussò sulla 
struttura: era vuota. Indossati i guanti, Michelle e un agente staccarono e 
sollevarono uno dei pannelli, rivelando uno spazio che avrebbe potuto fa-
cilmente nascondere un adulto. Michelle riuscì solo a scuotere la testa. 
Aveva sbagliato tutto. 

Uno dei suoi uomini le si avvicinò con qualcosa in un sacchetto di pla-
stica. «Qualche tipo di registratore digitale» disse. 

«È così che hanno riprodotto la voce di Bruno?» domandò Michelle. 
«Devono aver trovato da qualche parte un frammento di una sua regi-

strazione e se ne sono serviti per tenerci a bada mentre tagliavano la corda. 
Probabilmente hanno pensato che la frase "solo un minuto" avrebbe rispo-
sto in modo adeguato a gran parte delle nostre domande. Tu li hai fregati 
con la storia del figlio di Bruno. Da qualche parte deve esserci anche una 



cimice senza fili.» 
Michelle gli lesse nel pensiero. «Perché dovevano essere in grado di sen-

tirci per poter rispondere con la voce registrata.» 
«Giusto.» L'uomo indicò la parete di fondo, dalla quale era stata staccata 

una parte della tappezzeria imbottita. «Là c'è una porta. E dietro quella pa-
rete c'è un corridoio.» 

«Perciò è da lì che sono usciti.» Michelle restituì il sacchetto. «Rimettilo 
esattamente dove l'hai trovato. Non ho bisogno di lezioni dall'FBI su come 
mantenere intatta la scena di un delitto.» 

«Deve esserci stata una lotta. Strano che non abbiamo sentito niente» os-
servò l'agente. 

«Come avremmo potuto, con quella musica funebre che rimbombava 
dappertutto?» sbottò Michelle. 

Accompagnata dall'agente, percorse tutto il corridoio. La bara vuota, so-
pra un tavolo a rotelle, era stata lasciata accanto a una porta che si apriva 
sul retro dell'edificio. Tornarono nella camera ardente, richiamarono il di-
rettore e gli mostrarono il passaggio. 

L'uomo sembrò perplesso. «Non sapevo neppure che esistesse.» 
«Che cosa? Non sapeva che esistesse?» ripeté Michelle, incredula. 
«Facciamo questo mestiere solo da un paio d'anni, da quando cioè è fal-

lita l'unica impresa di pompe funebri della zona. Non potevamo usare lo 
stesso edificio perché era stato dichiarato inagibile. Questo posto è stato un 
mucchio di cose prima di diventare una sede di onoranze funebri, e gli at-
tuali proprietari hanno fatto solo poche migliorie. Le camere ardenti sono 
rimaste praticamente com'erano. Non avevo idea che là ci fosse un corri-
doio.» 

«Be', qualcuno di certo lo sapeva» replicò bruscamente Michelle. «In 
fondo a quel corridoio c'è una porta che si apre nel retro dell'edificio. Mi 
sta dicendo che non sa niente neppure della porta?» 

«Quella parte della struttura viene utilizzata come magazzino e ci si ac-
cede dall'interno.» 

«Ha notato qualche veicolo parcheggiato là fuori?» 
«No, ma non vado quasi mai da quelle parti.» 
«Qualcun altro potrebbe aver visto qualcosa?» 
«Dovrei controllare.» 
«No, controllo io.» 
«Le assicuro che la nostra è un'azienda molto rispettabile.» 
«Qui ci sono passaggi segreti e porte di cui lei non sa niente. La sicurez-



za non la preoccupa?» 
Il direttore la guardò inespressivo e poi scosse la testa. «Qui non siamo 

in una grande città. Non abbiamo mai reati seri.» 
«Ormai è acqua passata. Ha il numero di telefono di Mrs Martin?» 
Il direttore passò il numero a Michelle, che lo compose. Non ci fu rispo-

sta. 
Rimasta sola, Michelle restò immobile al centro della stanza. Tutti que-

gli anni di lavoro, tutto quel tempo impiegato per dimostrare di essere al-
l'altezza del suo incarico... tutto buttato via, nello scarico del cesso. Non 
aveva neppure la consolazione di essersi lanciata nella traiettoria della pal-
lottola di un aspirante assassino. Michelle Maxwell era entrata nella storia. 
E sapeva di essere ormai storia anche per il Servizio segreto. La sua carrie-
ra era finita. 
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Il funerale venne fermato e tutte le auto perquisite, compreso il carro fu-

nebre. Ed era proprio Harvey Killebrew, padre, nonno e marito esemplare, 
colui che riposava nella bara. Tutti i partecipanti alla cerimonia erano an-
ziani ed evidentemente spaventati da quegli uomini armati. Non sembrava 
probabile che ci fosse un sequestratore nel gruppo, ma in ogni caso gli 
uomini del Servizio ordinarono a tutti di tornare alla sede delle pompe fu-
nebri. 

Simmons, la guardia giurata, si avvicinò a un agente che stava salendo 
sulla sua berlina per mettersi alla guida del corteo. «Adesso cosa devo fare, 
signore?» 

«Okay, ho bisogno che questa strada venga sorvegliata. Se qualcuno 
cerca di uscire, tu fermalo. Se cerca di entrare, fermalo e verifica che abbia 
le credenziali giuste. Ti daremo il cambio appena possibile. Fino a quel 
momento, tu resti qui. Chiaro?» 

Simmons sembrava molto nervoso. «Si tratta di una cosa grossa, vero, 
signore?» 

«Figliolo, questa è la cosa più grossa che ti capiterà mai nella vita. Spe-
riamo solo che finisca bene. Ma ne dubito.» 

Un altro agente, Neal Richards, si avvicinò di corsa e disse: «Resto con 
lui, Charlie. Lasciarlo qui da solo forse non è una buona idea». 

Charlie gli lanciò un'occhiata. «Sicuro che non vuoi tornare là e unirti al-
la festa, Neal?» 



Richards sorrise senza allegria. «In questo momento non voglio avvici-
narmi a meno di un chilometro da Michelle Maxwell. Resto qui con il ra-
gazzo.» 

Salì sul furgone accanto a Simmons, che fece qualche manovra in modo 
da bloccare la strada. I due osservarono la carovana di auto dei partecipanti 
al funerale e del Servizio scomparire alla vista, poi scrutarono la campagna 
intorno a loro in tutte le direzioni. Non c'era segno di vita. Simmons teneva 
la mano sul calcio della sua pistola, increspando la pelle nera del guanto 
che stringeva l'impugnatura. Tese una mano e alzò il volume dello scanner 
della polizia, poi guardò nervosamente l'uomo più anziano. 

«So che probabilmente non me lo può dire, ma cosa diavolo è successo 
laggiù?» 

Richards non si prese neppure il disturbo di guardarlo. «Hai ragione, non 
posso dirtelo.» 

«Io sono cresciuto qui, conosco ogni centimetro di questi posti. Se stessi 
cercando di portare via qualcuno, prenderei la pista sterrata che si trova a 
meno di un chilometro lungo questa strada. Si taglia da lì, si esce dall'altra 
parte e ci si ritrova a otto chilometri da qui prima ancora di rendersene 
conto.» 

Richards questa volta lo guardò. «Davvero?» domandò lentamente. Si 
sporse verso Simmons e infilò la mano nella tasca della giacca. Un attimo 
dopo Neal Richards, agente del Servizio segreto, era ripiegato su se stesso 
sul sedile, con un piccolo foro rosso al centro della schiena e il chewing 
gum che aveva estratto dalla tasca ancora stretto nella mano. Simmons si 
voltò verso il retro del furgone, dove la donna stava svitando il silenziatore 
da una pistola di piccolo calibro. Era rimasta nascosta in un minuscolo va-
no sotto il falso pavimento del furgone. Le chiacchiere confuse dello scan-
ner della polizia avevano coperto il lieve rumore che aveva prodotto u-
scendo. «Ho usato una dum-dum di piccolo calibro, volevo che restasse 
nel corpo. Molto meno casino.» 

Simmons sorrise. «Come ha detto il nostro amico, è una cosa grossa.» 
Rimosse dal cadavere il microfono senza fili e il relativo dispositivo di a-
limentazione e scagliò il tutto nel fitto degli alberi, poi avviò il motore e 
partì nella direzione opposta rispetto alle pompe funebri. Dopo cinquecen-
to metri voltò e si immise in una pista sterrata infestata da erbacce. Getta-
rono il corpo dell'agente Richards in un dirupo dalla folta vegetazione, vi-
cino alla strada. Simmons aveva detto la verità: quella era una perfetta via 
di fuga. Dopo un altro centinaio di metri e due curve, arrivarono a un fieni-



le abbandonato, con il tetto prossimo al collasso e le porte spalancate. 
Simmons portò il furgone all'interno dell'edificio di cui, una volta sceso 
dal veicolo, chiuse le porte. Nel fienile c'era un pickup bianco. 

La donna che emerse dal retro del furgone adesso non assomigliava per 
niente a una vecchia vedova. Giovane, bionda e snella, ma allo stesso tem-
po agile e muscolosa, indossava un paio di jeans e una canotta bianca. Nel 
corso della sua breve vita aveva usato molti nomi e al momento si faceva 
chiamare Tasha. Per quanto potesse essere pericoloso Simmons, Tasha era 
addirittura letale. Possedeva il requisito essenziale del vero killer: era del 
tutto priva di coscienza. 

Simmons si tolse l'uniforme, sotto la quale indossava jeans e maglietta. 
Dal retro del furgone prese una valigetta del trucco e cominciò a togliersi 
la parrucca, poi le basette, le sopracciglia e tutti gli altri componenti del 
travestimento facciale. L'uomo che emerse era più anziano e aveva i capel-
li scuri. 

I due scaricarono dal furgone il grande scatolone nel quale avevano si-
stemato Bruno. Nel caso qualcuno si fosse preso il disturbo di controllare, 
lo scatolone era contrassegnato come contenente strumenti per le comuni-
cazioni. Sotto il finestrino posteriore del pickup c'era un grosso baule per 
gli attrezzi. Simmons e Tasha presero Bruno e lo trasferirono nel baule, 
che poi chiusero a chiave. Sulle pareti laterali e sul coperchio erano stati 
praticati dei fori e l'interno era stato imbottito. 

Presero delle balle di fieno da una pila in un angolo e le caricarono sul 
ripiano del pickup, nascondendo gran parte del baule per gli attrezzi. L'o-
perazione fu portata a termine in meno di venti minuti. I due salirono nella 
cabina del furgone, si misero in testa berretti con visiera della John Deere e 
uscirono dal fienile. Presero un'altra pista sterrata coperta di erbacce e tor-
narono sulla strada principale, distante circa tre chilometri. 

Incrociarono un flusso di auto della polizia, berline nere e suv, tutte in-
dubbiamente dirette alla scena del reato. Mentre passava veloce, un giova-
ne poliziotto addirittura sorrise alla bella ragazza seduta accanto al guida-
tore nel pickup. Tasha gli lanciò un'occhiata complice e lo salutò con la 
mano. Il candidato rapito era nel baule sul retro, privo di conoscenza. 

Tre chilometri più avanti, lungo la stessa strada, viaggiava il vecchio che 
sedeva accanto all'ingresso delle pompe funebri quando erano entrati John 
Bruno e il suo entourage. Abbandonato il suo lavoro d'intaglio, era riuscito 
a sfuggire al blocco ordinato dalla Maxwell solo per qualche minuto. 
Viaggiava solo a bordo della sua vecchia Buick Impala dalla marmitta 



scassata e rumorosa. Aveva appena ricevuto la notizia dai suoi colleghi: 
Bruno era sistemato e l'unica vittima era stato un agente del Servizio segre-
to, così sfortunato da essere finito a fare coppia con un uomo che senza 
dubbio aveva ritenuto inoffensivo. 

Dopo tutto quel tempo e quel lavoro, adesso finalmente era cominciata. 
L'uomo della Buick sorrise. 
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La Ford Explorer rossa si fermò vicino a una grande costruzione di tron-

chi di cedro nascosta nel folto del bosco. L'edificio aveva una struttura 
complicata e, nonostante ospitasse una sola persona, faceva pensare più a 
uno chalet che a un piccolo cottage. L'uomo scese dal veicolo e si stirò. 
Era ancora presto e il sole aveva appena iniziato la sua ascesa. 

Sean King salì gli ampi gradini di legno sbozzati a mano e aprì la porta 
della sua casa. Andò nella grande cucina e, mentre il caffè filtrava, acca-
rezzò con lo sguardo ogni angolo, la sistemazione di ogni tronco, la pro-
porzione della finestra rispetto alla parete. Si era costruito quel posto prati-
camente da solo nel corso di quattro anni, durante i quali aveva abitato in 
una piccola roulotte piazzata sul bordo della proprietà di sei ettari nelle 
Blue Ridge Mountains, circa sessanta chilometri a ovest di Charlottesville. 

L'interno era arredato con poltrone di pelle, divani superimbottiti, tavoli 
di legno, tappeti orientali, lampade di rame, semplici scaffali carichi di u-
n'eclettica varietà di libri, quadri a olio e pastelli, per lo più opere di artisti 
locali, e quell'assortimento di oggetti che si raccolgono o si ereditano nel 
corso di una vita. A quarantaquattro anni, King aveva già vissuto almeno 
due vite. E non aveva alcuna intenzione di reinventarsene un'altra. 

Salì al piano superiore, percorse lo stretto ballatoio che correva per l'in-
tera lunghezza dell'edificio ed entrò in camera da letto. Come tutto il resto 
della casa, la stanza era organizzatissima: ogni cosa al proprio posto e non 
un solo centimetro di spazio sprecato. 

King si tolse l'uniforme di vicesceriffo ed entrò nel box doccia, liberan-
dosi dal sudore di una notte di lavoro. Si fece la barba, si lavò i capelli e 
lasciò che l'acqua calda ammorbidisse la cicatrice sul dito medio. Aveva 
imparato da tempo a convivere con quel piccolo souvenir dei suoi giorni 
nel Servizio segreto. 

Se fosse stato ancora nel Servizio, invece di abitare in una bella casa di 
tronchi d'albero nel bel mezzo dell'incantevole Virginia centrale, proba-



bilmente sarebbe stato ancora impacchettato con la sua ex moglie in una 
villetta a schiera di un alienante quartiere dormitorio nei sobborghi di Wa-
shington. E in quell'esatto momento non sarebbe certo stato sul punto di 
uscire di casa per andare al suo fiorente studio legale. Di sicuro, non sa-
rebbe stato un vicesceriffo volontario che dedicava una notte la settimana 
alla sua comunità rurale. Sarebbe stato invece in procinto di saltare su un 
altro aereo, per poi osservare politici che sorridevano, baciavano bambini e 
dicevano bugie, in paziente attesa dell'istante in cui qualcuno avrebbe ten-
tato di ammazzare il suo uomo. Bel divertimento per circa centomila dolla-
ri l'anno e un mucchio di miglia come frequent flier. 

Indossò giacca e cravatta, si pettinò e andò a bere il caffè nella veranda 
adiacente la cucina, leggendo il giornale. La prima pagina era dominata dai 
resoconti sul rapimento di John Bruno e la conseguente indagine dell'FBI. 
King lesse con attenzione tutta la storia e i relativi articoli, assimilando 
ogni dettaglio. Accese il televisore, si sintonizzò sull'emittente dei notiziari 
e ascoltò il giornalista riferire della morte di Neal Richards, veterano del 
Servizio segreto. L'agente lasciava la moglie e quattro figli. 

Era un fatto indubbiamente tragico, ma se non altro il Servizio si sarebbe 
fatto carico della famiglia di Neal Richards, cui avrebbe garantito sostegno 
totale. Questo non compensava certo il lutto, ma era pur sempre qualcosa. 

Il giornalista disse che l'FBI non aveva rilasciato dichiarazioni. Natural-
mente no, pensò King. L'FBI non rilascia mai dichiarazioni. Ma tra un po' 
qualcuno si sarebbe lasciato sfuggire qualcosa con qualcun altro e questo 
sarebbe corso da un amico al "Post" o al "Times", così tutti avrebbero sa-
puto. Di solito, però, quello che si veniva a sapere era sbagliato. Ma la bel-
va dei media aveva una fame insaziabile e nessuna organizzazione poteva 
permettersi di lasciarla morire d'inedia, nemmeno l'FBI. 

King si raddrizzò sulla sedia e fissò la donna che in quel momento com-
pariva sullo schermo; era in piedi, tra un gruppo di persone accanto a un 
leggio. King capì subito che quella era la parte del notiziario riservata al 
Servizio segreto. Conosceva bene la tipologia: la donna aveva un atteg-
giamento calmo e professionale, con quella sorta di rilassata vigilanza che 
gli era così familiare. Ma c'era qualcos'altro nell'espressione della ragazza 
che non gli era del tutto chiaro. Sicuramente una specie di fuoco interiore, 
perché in qualche misura tutti gli agenti del Servizio ce l'avevano. Tuttavia 
c'era dell'altro. Forse una sottile sfida? 

Il Servizio stava collaborando in ogni modo possibile con l'FBI, dichiarò 
uno degli uomini, e naturalmente aveva avviato una propria indagine in-



terna. King sapeva che questa sarebbe stata effettuata dalla divisione inve-
stigativa, che dopo l'omicidio di Ritter gli era saltata addosso. Interpretan-
do i sottintesi burocratici, King capì anche che la colpa era già stata attri-
buita a qualcuno e che l'informazione sarebbe stata resa pubblica non ap-
pena le parti competenti avessero concordato tempi e modi opportuni per 
divulgare la terribile notizia. Terminata la conferenza stampa, la donna salì 
a bordo di una berlina nera. La voce fuori campo la identificò come Mi-
chelle Maxwell, capo della scorta che aveva perso John Bruno, e riferì che 
per or dine del Servizio non poteva parlare con la stampa. 

E allora perché metterla in mostra davanti ai media? si chiese King. Per-
ché agitare un pezzo di carne rossa davanti alla belva affamata in gabbia? 
Si rispose quasi immediatamente: per offrire un volto al biasimo in arrivo. 
Il Servizio era spesso solerte nell'intervenire a proteggere i suoi ed era già 
capitato che un agente responsabile di qualche casino venisse messo mo-
mentaneamente in aspettativa e poi assegnato a un nuovo incarico. Ma for-
se per il caso Bruno c'era qualche pressione politica che reclamava a gran 
voce una testa. Tanto valeva che avessero detto: "Eccola qui, ragazzi: 
sbranatela pure. Dobbiamo ancora fare la nostra indagine ufficiale, ma non 
lasciate che questo vi fermi". E adesso King capiva l'espressione di sfida 
sul viso della ragazza: lei sapeva esattamente cosa stava succedendo. La 
signora stava assistendo alla propria impiccagione, e la cosa non le piaceva 
per niente. 

King sorseggiò il caffè, mangiucchiò un toast e, rivolto alla donna in 
TV, disse: «Be', Michelle, puoi incazzarti quanto ti pare, ma sei comunque 
fregata». 

Sul teleschermo comparve poi una foto della Maxwell, accompagnata da 
ulteriori informazioni su di lei. Al liceo aveva partecipato alle competizio-
ni nazionali di categoria come giocatrice di basket e membro della squadra 
di atletica leggera, oltre a essere stata una studentessa eccezionale. In se-
guito si era laureata in soli tre anni a Georgetown, con specializzazione in 
diritto penale. Nel caso tutto questo non fosse stato abbastanza, al college 
aveva indirizzato il suo notevole talento atletico verso un altro sport, arri-
vando a vincere una medaglia d'argento olimpica nel canottaggio femmini-
le. Erudita e atleta: cosa poteva esserci di meglio? Dopo un anno come a-
gente di polizia nel nativo Tennessee, Michelle Maxwell era entrata nel 
Servizio segreto, dove aveva lavorato alacremente, facendo carriera a ve-
locità doppia del normale, e dove attualmente godeva del meraviglioso sta-
tus di capro espiatorio. 



E anche un attraente capro espiatorio, pensò King, che però si sorprese 
immediatamente. Attraente? In realtà quella ragazza mostrava alcuni tratti 
mascolini: la camminata vigorosa, quasi spavalda, la notevole larghezza 
delle spalle - tutto quel canottaggio, senza dubbio - la linea della mascella 
che sembrava indicare estrema ostinazione. E tuttavia la femminilità c'era 
tutta. Michelle Maxwell era alta più di un metro e settantacinque e, nono-
stante le spalle ampie, era snella, con belle curve armoniose. I capelli, neri 
e lisci, le arrivavano alle spalle, in un taglio abbastanza regolamentare per 
il Servizio e allo stesso tempo raffinato. Gli zigomi erano alti e decisi, e gli 
occhi verdi, luminosi e intelligenti, chiaramente si lasciavano sfuggire ben 
poco. Nel Servizio segreto un dono del genere era una necessità. 

Nel complesso, non una bellezza classica, ma Michelle era probabilmen-
te il tipo di ragazza sempre più veloce e più brillante di tutti i ragazzi. Al 
liceo ogni maschio doveva aver fatto di tutto pur di diventare il suo "mi-
gliore amico". Ma, a giudicare dall'aspetto della donna, King dubitava che 
uno di loro fosse riuscito ad andare oltre i termini da lei imposti. 

Be', disse silenziosamente al teleschermo, c'è vita dopo il Servizio. Puoi 
cominciare tutto daccapo e ricreare te stessa. Contro ogni probabilità, puoi 
anche essere ragionevolmente felice. Ma non dimenticherai mai. Mi di-
spiace, Michelle Maxwell, ma parlo per esperienza. 

Guardò l'orologio. Era ora di andare al suo vero lavoro, per stilare testa-
menti, redigere contratti d'affitto e addebitare un tanto all'ora. Neppure lon-
tanamente eccitante quanto la vecchia occupazione, ma in quella particola-
re fase della sua esistenza Sean King apprezzava molto la banale routine. 
Aveva già avuto tanta eccitazione da bastargli per parecchie vite. 

 
6 

 
Uscì a marcia indietro dal garage a bordo della sua Lexus con la capote 

abbassata e si diresse al lavoro per la seconda volta in otto ore. Il viaggio 
in auto comportò strade tortuose, panorami favolosi, occasionali avvista-
menti di animali selvatici e traffico scarso, per lo meno fino in città, dove 
il numero di veicoli aumentò leggermente. Lo studio legale si trovava in 
quella che giustamente si chiamava Main Street, cioè l'unica arteria di una 
certa importanza nel centro di Wrightsburg, una cittadina relativamente 
nuova a metà strada tra i centri urbani ben più importanti di Charlottesville 
e Lynchburg, Virginia. 

Sean si fermò nel parcheggio dietro l'edificio a due piani in mattoni 



bianchi che ospitava lo studio King & Baxter, Avvocati e Procuratori Le-
gali, come proclamava orgogliosamente la targa affissa all'esterno. Da ra-
gazzo Sean aveva frequentato la facoltà di legge all'Università della Virgi-
nia, distante una trentina di minuti, ma dopo due anni aveva interrotto gli 
studi, optando per una carriera nel Servizio segreto. All'epoca aveva desi-
derato una vita più avventurosa di quella che potevano offrirgli montagne 
di testi legali e il metodo socratico. Be', la sua parte di avventure l'aveva 
avuta. 

Dopo che il polverone sollevato dall'omicidio di Clyde Ritter si era po-
sato, aveva lasciato il Servizio segreto, aveva concluso gli studi universita-
ri e aveva aperto da solo uno studio legale a Wrightsburg. Lo studio adesso 
aveva due titolari e la vita di King finalmente stava marciando a pieno re-
gime. Era amico e rispettato legale di molte delle personalità più in vista 
della zona. Contraccambiava la comunità con l'attività di vicesceriffo vo-
lontario e anche in altri modi. Era uno degli scapoli più ambiti della citta-
dina, ma usciva con una donna solo se e quando ne aveva voglia. Aveva 
moltissimi amici, anche se quelli veramente intimi erano pochi. Amava il 
suo lavoro, si godeva il tempo libero e non erano tante le cose a cui per-
metteva di irritarlo. La sua vita marciava a un ritmo attentamente studiato e 
poco spettacolare. E a lui andava benissimo così. 

Appena sceso dalla Lexus notò la donna e per un attimo contemplò l'idea 
di risalire in auto, ma lei lo aveva già visto e si stava avvicinando rapida-
mente. 

«Ciao, Susan» le disse King, afferrando la valigetta dal sedile del pas-
seggero. 

«Sembri stanco. Non so proprio come fai.» 
«A fare cosa?» 
«L'occupatissimo avvocato di giorno e il funzionario di polizia di notte.» 
«Vicesceriffo volontario, Susan, e solo una notte la settimana. La cosa 

più esaltante che mi è successa la notte scorsa è stato sterzare di colpo per 
non investire un opossum.» 

«Scommetto che quando eri nel Servizio segreto passavi giorni e giorni 
senza dormire. Molto eccitante, anche se faticoso.» 

«Non era proprio così.» King si avviò verso lo studio, tallonato dalla 
donna. 

Poco più che quarantenne, Susan Whitehead era attraente, divorziata, 
ricca e apparentemente determinata a fare di Sean il suo quarto marito. 
King si era occupato del suo ultimo divorzio, conosceva di prima mano 



l'incredibile numero di irritanti manie della donna e sapeva quanto poteva 
essere vendicativa. La sua solidarietà andava tutta al povero marito numero 
tre, un uomo timido, solitario e così schiacciato dal pugno di ferro della 
moglie che un giorno era finalmente scappato a Las Vegas per una baldo-
ria di quattro giorni a base di alcol, gioco e sesso. Quello era stato l'inizio 
della fine. Adesso era più povero, ma senza dubbio più felice. King non 
aveva alcun interesse a sostituirlo. 

«Sabato darò una cena. Spero che tu sia libero» disse Susan. 
King controllò mentalmente l'agenda, scoprì che sabato sera era libero e, 

senza la minima esitazione, rispose: «Mi dispiace, ma ho già altri pro-
grammi. Grazie lo stesso, sarà per un'altra volta». 

«Tu hai sempre un mucchio di programmi» civettò Susan. «Spero che un 
giorno comprenderanno anche me.» 

«Non sta bene che tra avvocato e cliente ci sia un rapporto personale.» 
«Ma io non sono più tua cliente.» 
«Non sarebbe comunque una buona idea, credimi.» King arrivò alla por-

ta d'ingresso, l'aprì e aggiunse: «Ti auguro una buona giornata». Entrò, 
sperando che Susan non lo seguisse. Aspettò qualche istante nell'atrio del-
l'edificio, sospirò di sollievo non vedendola precipitarsi dentro e si avviò 
verso la scala che saliva allo studio. Era quasi sempre il primo ad arrivare. 
Il suo socio, Phil Baxter, era il braccio armato della ditta in tribunale, men-
tre lui si occupava di tutti gli altri aspetti della professione: testamenti, 
crediti, proprietà immobiliari, transazioni d'affari, in pratica tutto ciò che 
fruttava denaro con continuità. C'era molta ricchezza nascosta nei tranquil-
li angolini e nelle nicchie intorno a Wrightsburg. Attori del cinema, ma-
gnati dell'imprenditoria, scrittori e ricconi vari avevano scelto di mettere 
radici in quell'area, che amavano per la bellezza, la solitudine, la privacy e 
le prerogative locali rappresentate da buoni ristoranti, bei negozi, una vi-
vace comunità culturale e, a due passi, a Charlottesville, un'università di 
fama mondiale. 

Phil non era un tipo mattiniero, dato che il tribunale apriva solo alle die-
ci, però lavorava fino a tardi. Al contrario di King, che di solito alle dicias-
sette in punto era già a casa, a lavoricchiare nell'officina, a pescare o in 
barca sul lago. I due soci formavano una bella coppia. 

Sean aprì la porta dello studio ed entrò. Probabilmente la segretaria-
addetta al ricevimento non era ancora arrivata: non erano neppure le otto. 

La prima cosa che catturò il suo sguardo fu la sedia ribaltata sul pavi-
mento, poi fu la volta degli oggetti che, invece di trovarsi sulla scrivania 



della segretaria, erano sparsi a terra. La mano corse istintivamente verso la 
pistola nella fondina, solo che King non aveva né fondina, né pistola. Tutto 
ciò di cui disponeva era un micidiale codicillo a un testamento redatto in 
precedenza che avrebbe intimorito soltanto i futuri eredi. Raccolse un pe-
sante fermacarte dal pavimento e si guardò intorno con circospezione. 
Quello che vide subito dopo lo raggelò. 

C'era del sangue sulla moquette accanto alla porta dell'ufficio di Baxter. 
King avanzò adagio, stringendo il fermacarte; con l'altra mano estrasse il 
cellulare dalla tasca, digitò il 911 e parlò con calma e chiarezza all'operato-
re. Poi tese la mano verso il pomolo della porta, rifletté un attimo e si servì 
di un fazzoletto in modo da non confondere le impronte. Aprì lentamente 
la porta, i muscoli tesi nell'attesa di un attacco, anche se l'istinto gli diceva 
che là dentro non c'era nessuno. Guardò nel buio e usò un gomito per dare 
un colpetto all'interruttore. 

Il corpo era disteso su un fianco, proprio davanti a lui, con un'unica feri-
ta d'arma da fuoco in mezzo al petto e il foro d'uscita nella schiena. Non 
era Phil Baxter. Era un'altra persona, che King comunque conosceva bene. 
E la morte violenta di quell'uomo stava per mandare in frantumi la tran-
quilla esistenza di Sean King. 

Emise il fiato che aveva trattenuto e quella consapevolezza lo colpì con 
forza accecante. «Ci risiamo» mormorò. 
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Seduto a bordo della sua Buick, l'uomo osservò le auto della polizia 

fermarsi davanti allo studio legale di King e gli agenti in uniforme entrare 
di corsa nell'edificio. Il suo aspetto era molto diverso da quando aveva in-
terpretato la parte del vecchio intagliatore, mentre John Bruno veniva por-
tato via dalla sede delle pompe funebri. Quel giorno aveva indossato un 
abito di due taglie più grande, in modo da sembrare minuto ed emaciato; i 
pochi denti macchiati, il viso mal rasato, la fiaschetta di liquore scadente, 
la finzione dell'intaglio e il bolo di tabacco in bocca... tutto era stato studia-
to con cura per attirare l'attenzione. E chi l'avesse notato se ne sarebbe an-
dato con l'impressione indelebile di chi e cosa fosse. Una conclusione 
completamente sbagliata, il che era esattamente ciò che aveva voluto. 

Adesso era giovane, poco più che trentenne. Come King, anche lui ave-
va ricreato se stesso. Sgranocchiando un bagel imburrato e sorseggiando il 
caffè nero, si chiese oziosamente quale potesse essere stata la reazione di 



King alla scoperta del cadavere. All'inizio scioccato, poi forse arrabbiato, 
ma non sorpreso... no, pensandoci bene, per niente sorpreso. 

Accese la radio, sempre sintonizzata sulla stazione dei notiziari locali, e 
ascoltò quello delle otto, che aprì con il rapimento di John Bruno, pratica-
mente il titolo principale nei servizi di informazione di tutto il mondo. La 
notizia aveva addirittura sfrattato dalla mente di molti americani il Medio 
Oriente e il football professionistico, almeno per un po'. 

L'uomo si leccò burro e semi di sesamo dalle dita e continuò l'ascolto. Il 
servizio riguardava Michelle Maxwell, l'agente del Servizio segreto a capo 
della scorta di Bruno. La donna era in congedo amministrativo, e cioè, lui 
lo sapeva, sull'orlo della tomba professionale. 

E così la Maxwell era fuori gioco, almeno ufficialmente. Ma ufficiosa-
mente? Ecco perché aveva memorizzato ogni tratto della donna, quando 
quel giorno gli era passata accanto. Non era affatto escluso che prima o poi 
potesse trovarsela di nuovo davanti. Lui era già al corrente del suo 
background, ma sempre meglio disporre di quante più notizie e informa-
zioni possibile. Quella era una che poteva forse restarsene seduta a casa a 
covare la rabbia dentro di sé, ma poteva anche partire alla carica e correre 
dei rischi. Da quel poco che aveva visto di lei, l'uomo optava per la secon-
da ipotesi. 

Rimise a fuoco la scena che si svolgeva davanti a lui. Alcune persone si 
erano fermate e ciondolavano intorno al palazzo, mentre un'altra auto della 
polizia, seguita dal furgone della Scientifica, si fermava nel piccolo par-
cheggio. Si trattava chiaramente di qualcosa di nuovo per la rispettabile 
cittadina di Wrightsburg. Gli uomini in uniforme sembravano quasi non 
sapere cosa fare. Era tutto molto rassicurante per l'uomo che mangiucchia-
va il bagel. Aveva aspettato per così tanto tempo che adesso intendeva 
davvero godersela. E c'era ancora molto altro in arrivo. 

Notò di nuovo la donna davanti allo studio. Aveva visto Susan Whitehe-
ad quando si era avvicinata a King nel parcheggio. Un'amica? Più proba-
bilmente un'aspirante amante, a giudicare dall'incontro al quale aveva assi-
stito. Sollevò la macchina fotografica e le scattò un paio di foto. Si mise in 
attesa di King: magari sarebbe uscito a prendere una boccata d'aria, anche 
se era improbabile. King aveva coperto un territorio molto vasto nei suoi 
giri in veste di vicesceriffo. Così tante strade secondarie, strade isolate... 
Là fuori, nei boschi, poteva esserci qualunque cosa ad aspettarti. Ma esiste 
un posto davvero sicuro, di questi tempi? 

Nel bagagliaio, dentro una borsa chiusa da una lampo, c'era un oggetto 



molto speciale che doveva andare in un posto molto speciale. E adesso c'e-
ra l'opportunità perfetta perché succedesse. 

Dopo aver buttato i resti della colazione in un bidone della spazzatura, 
l'uomo accese il motore della sua Buick arrugginita e si staccò dal marcia-
piede, accompagnato dal rumore della marmitta. Guardò solo una volta in 
direzione dello studio di King e mostrò un irriverente pollice in alto. 
Quando passò di fianco a Susan Whitehead, che stava fissando l'edificio, 
pensò: "Forse ci rivedremo. Più prima che poi". 

La Buick scomparve in fondo alla strada, lasciandosi dietro una Wri-
ghtsburg sbigottita. 

Il primo round era ufficialmente terminato. L'uomo non vedeva l'ora che 
cominciasse il secondo. 
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Walter Bishop, personaggio molto in alto nel Servizio segreto, cammi-

nava avanti e indietro di fronte a Michelle Maxwell che lo guardava, sedu-
ta a un piccolo tavolo. Si trovavano in una saletta riunioni di un edificio 
governativo a Washington, pieno di gente ancora stordita dai recenti avve-
nimenti. 

«Dovresti sentirti sollevata di essere soltanto in congedo amministrativo, 
Maxwell.» 

«Oh, sì, sono felicissima che mi abbiate ritirato pistola e distintivo. Non 
sono stupida, Walter. La sentenza è già stata emessa. Sono finita.» 

«L'indagine è ancora in corso. Anzi, è appena cominciata.» 
«Certo. Tanti anni della mia vita, tutti giù per il cesso.» 
Bishop si voltò di scatto. «Ti hanno rapito un candidato presidenziale 

sotto il naso, una prima assoluta nella storia dell'agenzia. Complimenti. Sei 
fortunata a non trovarti davanti a un plotone di esecuzione. In altri paesi 
sarebbe così.» 

«Credi che non me ne renda conto? Questa storia mi sta uccidendo.» 
«Interessante scelta di parole. Neal Richards era un bravo agente.» 
«So anche questo. Pensi sapessi che quella guardia privata era nel com-

plotto? Non c'è nessuno nel Servizio che si senta peggio di me per quello 
che è successo a Neal.» 

«Non avresti mai dovuto lasciare Bruno da solo in quella stanza. Se a-
vessi semplicemente seguito le procedure standard, tutto questo non sareb-
be mai successo. Come minimo avresti dovuto lasciare la porta aperta quel 



tanto da poterlo vedere. Non si deve mai, mai distogliere gli occhi dal pro-
tetto. Comma 101, procedura scorta di protezione.» 

Michelle scosse la testa. «A volte sul campo, con tutto quello che dob-
biamo sopportare, si accettano dei compromessi, in modo da accontentare 
un po' tutti.» 

«Il nostro lavoro non è accontentare la gente, il nostro lavoro è proteg-
gerla!» 

«Mi stai dicendo che non si è mai deciso di lasciare un protetto da solo 
in una stanza, senza un agente?» 

«No, sto dicendo che questa è la prima volta che si è deciso così ed è 
successo un fatto simile. È una questione di responsabilità, Michelle. Le 
scuse non serviranno. I sostenitori di Bruno sono in rivolta. Qualcuno dice 
addirittura che il Servizio è stato pagato per eliminarlo dalla corsa alla pre-
sidenza.» 

«Ma è assurdo.» 
«Io lo so e lo sai anche tu, ma trova abbastanza gente che lo dice e finirà 

che ci crederanno tutti.» 
Nel corso del colloquio Michelle era scivolata a poco a poco sul bordo 

della sedia. Si appoggiò di nuovo allo schienale e guardò con calma il suo 
interlocutore. 

«Tanto per essere chiari, mi assumo la completa responsabilità di quello 
che è successo. Nessuno dei miei uomini dovrà essere coinvolto: hanno so-
lo eseguito i miei ordini. Era la mia partita e l'ho persa.» 

«Ben detto. Vedrò cosa potrò fare.» Bishop fece una pausa e poi aggiun-
se: «Suppongo che tu non prenda neppure in considerazione l'idea delle 
dimissioni volontarie». 

«No, Walter, proprio no. E, tanto perché tu lo sappia, mi farò assistere 
da un avvocato.» 

«Naturalmente. Questa è l'America. Dove qualsiasi incapace può pren-
dersi un avvocato e riuscire a ricavare soldi dalla propria incompetenza. 
Immagino che sarai molto orgogliosa.» 

Michelle dovette trattenere le lacrime a quel rimprovero pungente, anche 
se una parte di lei pensava di esserselo meritato. «Sto solo cercando di pro-
teggermi. Proprio come faresti tu se fossi al mio posto.» 

«Certo, naturalmente.» Bishop si mise le mani in tasca e guardò in dire-
zione della porta in un chiaro segnale di congedo. 

Michelle si alzò in piedi. «Posso chiederti un favore?» 
«Certo che puoi. Anche se ci vogliono delle palle incredibili per farlo.» 



«Non sei la prima persona a notarlo» replicò Michelle freddamente. 
L'uomo restò in attesa, senza ribattere. «Voglio sapere come sta andando 
l'indagine.» 

«È l'FBI che si sta occupando di tutto.» 
«Lo so, ma ovviamente tengono informato il Servizio.» 
«È vero, e le informazioni sono riservate al solo personale del Servizio 

stesso.» 
«Significa che io non ne faccio più parte?» 
«Sai, Michelle, avevo i miei dubbi quando il Servizio ha cominciato a 

reclutare le donne. Insomma, spendi un mucchio di soldi per addestrare u-
n'agente e poi... puf, lei si sposa, fa un bambino e si dimette. Tutto quel-
l'addestramento, tempo e denaro buttati via.» 

Michelle non riusciva a credere a quello che sentiva, ma rimase in silen-
zio. 

«Ma quando sei arrivata tu ho pensato: be', questa ragazza ha quello che 
ci vuole. Tu eri la donna manifesto del Servizio. La migliore e la più bril-
lante.» 

«Il che ha comportato aspettative altissime.» 
«Qui abbiamo aspettative altissime per ogni agente, non vogliamo niente 

di meno della perfezione.» Bishop tacque per un attimo e poi riprese: «So 
che fino a oggi il tuo curriculum era immacolato. So che stavi facendo car-
riera in fretta. So che sei un buon agente, ma hai combinato un casino, ab-
biamo perso un protetto e un agente ci ha rimesso la vita. Non sarà neces-
sariamente giusto, ma tocca a te. Non è stato giusto nemmeno per quei 
due». Si interruppe di nuovo e fissò un punto lontano. «Puoi rimanere nel 
Servizio con un altro incarico. Ma non dimenticherai mai, mai quello che è 
successo. Sarà con te ogni minuto di ogni giorno, per il resto della tua vita. 
E questo ti farà più male di qualunque cosa possa farti il Servizio. Credi-
mi.» 

«Mi sembri molto sicuro di questo.» 
«Ero con Bob Kennedy all'Ambassador Hotel. All'epoca ero solo un po-

liziotto novellino di Los Angeles, incaricato con gli altri di dare supporto 
locale al Servizio segreto per la visita di Robert Kennedy. E me ne sono 
rimasto là in piedi, a guardare un uomo che doveva diventare presidente 
dissanguarsi sul pavimento. Da allora non passa giorno in cui non mi chie-
da cosa avrei potuto fare di diverso per impedire quello che è successo. È 
stata una delle ragioni principali per cui anni dopo sono entrato nel Servi-
zio segreto: credo che in qualche modo volessi riparare.» Lo sguardo di 



Bishop cercò quello di Michelle. «Non ci sono mai riuscito. E, no, non si 
dimentica. Mai.» 
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Con i media appostati intorno a casa sua in Virginia, Michelle si installò 

in un hotel nel distretto della Columbia. Approfittò di quel momento di re-
spiro per un veloce pranzo informativo in compagnia di un'amica, che si 
dava il caso fosse un agente dell'FBI. Servizio segreto e Bureau non sem-
pre andavano d'accordo. Nell'ambiente delle agenzie federali, l'FBI veniva 
visto un po' come un gorilla da quattrocento chili rispetto a tutte le altre 
organizzazioni. E, in ogni caso, Michelle amava ricordare ai suoi amici del 
Bureau che la loro agenzia era stata fondata con sette ex agenti del Servi-
zio. 

Sia Michelle sia l'amica erano iscritte al WIFLE, Women In Federal 
Law Enforcement, una rete di supporto al femminile con tanto di convegni 
e riunioni annuali. Anche se i colleghi maschi si divertivano a prenderla in 
giro per questa sua partecipazione, Michelle aveva trovato nel WIFLE uno 
strumento molto utile quando si era trattato di affrontare problemi di la-
voro legati al suo sesso. L'amica era chiaramente innervosita da quell'in-
contro, ma Michelle l'aveva aiutata a vincere una medaglia d'argento alle 
Olimpiadi, creando così un legame che niente poteva spezzare. 

Davanti a due insalate Caesar e al tè ghiacciato, Michelle venne aggior-
nata sui risultati dell'indagine fino a quel momento. Simmons aveva lavo-
rato davvero come addetto alla sicurezza dell'impresa di pompe funebri, 
anche se quel giorno non avrebbe dovuto essere in servizio. La struttura, 
infatti, veniva sorvegliata solo la notte. Simmons - naturalmente quello 
non era il suo vero nome - era scomparso. I controlli negli uffici del suo 
datore di lavoro non avevano dato risultati. Nessuno dei dati forniti da 
Simmons aveva trovato riscontro: numero della previdenza sociale rubato, 
patente di guida e referenze falsificate... tutto abilmente contraffatto. 
L'uomo aveva lavorato là per meno di un mese. Per il momento, Simmons 
era un vicolo cieco. 

«Quando è arrivato di corsa ho pensato che fosse solo una guardia priva-
ta alle prime armi, così l'ho arruolato d'autorità e l'ho messo al lavoro. Non 
gli abbiamo neppure perquisito il furgone. Bruno, ovviamente, doveva es-
sere nascosto dietro. Ho fatto il suo gioco come una stupida. E gli ho offer-
to un'opportunità perfetta per uccidere uno dei miei uomini.» Angosciata, 



Michelle si nascose il viso tra le mani. Poi si ricompose con uno sforzo, si 
cacciò in bocca una forchettata di lattuga e masticò con tanta violenza da 
sentire male ai denti. 

«Prima che mi staccassero la spina» riprese «ho saputo che avevano e-
stratto la pallottola dal corpo di Neal Richards. È una dum-dum. Anche se 
arrivassimo a mettere le mani sulla presunta arma del delitto, probabilmen-
te non riusciremo mai a dimostrare la corrispondenza balistica.» 

L'amica si dichiarò d'accordo e poi informò Michelle che il furgone di 
Simmons era stato rinvenuto in un fienile abbandonato. Il veicolo al mo-
mento veniva esaminato in cerca di impronte digitali e altri indizi micro-
scopici, ma non si era ancora ottenuto nulla. 

Mildred Martin, la moglie del defunto, era stata trovata a casa sua, tran-
quillamente al lavoro in giardino. Quel giorno aveva avuto in programma 
di andare dal marito in serata, con amici e parenti. Non aveva mai telefona-
to a Bruno per chiedergli di andare alle pompe funebri. Suo marito era sta-
to il superiore di Bruno nell'ufficio del procuratore distrettuale e i due era-
no stati molto legati. La donna aveva detto agli investigatori che, se il can-
didato avesse voluto andare a rendere omaggio al marito morto, avrebbe 
semplicemente potuto farlo anche senza telefonate. 

«Eppure, perché Bruno all'ultimo momento ha stravolto tutto il pro-
gramma per andare a salutare Martin alle pompe funebri?» domandò Mi-
chelle. «Quel cambiamento ci è piovuto addosso in modo del tutto inaspet-
tato.» 

«Secondo il suo staff, quella mattina Bruno ha ricevuto una telefonata da 
Mildred Martin, la quale gli chiedeva di andare a dare l'ultimo saluto al 
marito nella sede delle pompe funebri. Secondo Fred Dickers, il capo dello 
staff, dopo quella telefonata Bruno è sembrato molto agitato.» 

«Be', era morto un caro amico.» 
«Dickers dice che Bruno sapeva già della morte di Martin.» 
«Quindi tu pensi che ci sia dell'altro?» 
«Be', la donna che ha telefonato ha scelto un orario in cui alle pompe fu-

nebri non c'era molta gente. E due o tre cose che Bruno ha detto dopo la te-
lefonata hanno indotto Dickers a pensare che quell'incontro doveva com-
portare qualcosa di più dell'ultimo omaggio al defunto.» 

«Credi possa essere questo il motivo per cui Bruno ha insistito tanto per-
ché li lasciassi soli?» 

L'amica annuì. «Qualunque cosa dovesse dirgli la vedova, Bruno voleva 
che restasse privata.» 



«Ma Mildred Martin dice di non aver telefonato.» 
«Qualcuno ha finto di essere lei.» 
«E se Bruno non ci fosse andato?» Michelle rispose alla sua stessa do-

manda. «Avrebbero semplicemente lasciato perdere. E se io fossi entrata in 
quella sala con lui, non ci avrebbero provato e Neal Richards...» La sua 
voce si fece incerta. «Cos'altro hai?» 

«Noi riteniamo che l'operazione sia stata pianificata con cura. Insomma, 
dovevano coordinare una quantità di fattori e hanno eseguito tutto alla per-
fezione.» 

«Dovevano avere una talpa nello staff di Bruno, altrimenti come faceva-
no a conoscere il suo programma?» 

«Be', c'è il sito web ufficiale della sua campagna elettorale. La manife-
stazione alla quale era diretto quando ha deciso la deviazione era stata pro-
grammata parecchio tempo prima.» 

«Maledizione, io l'avevo detto di non divulgare il programma in rete. Sai 
che una volta ho trovato una cameriera d'albergo che sull'itinerario di Bru-
no ne sapeva più di noi? Aveva sentito il candidato e il suo staff che ne di-
scutevano. A noi si prendono il disturbo di comunicarlo solo all'ultimo mi-
nuto.» 

«Francamente non so come fai a svolgere il tuo lavoro in quelle condi-
zioni.» 

Michelle la guardò. «E il mentore di Bruno che muore proprio al mo-
mento opportuno? È questo che ha dato il via a tutta la catena di avveni-
menti.» 

L'amica stava già annuendo. «Bill Martin era vecchio, aveva il cancro, 
era in fase terminale ed è morto nel suo letto nel corso della notte. Date le 
circostanze, non era stata presentata denuncia al medico legale e non era 
stata effettuata l'autopsia. Il certificato di morte era stato firmato dal medi-
co curante. Comunque, dopo quello che è successo, l'autopsia è stata fatta 
e sono stati effettuati esami tossicologici su campioni post mortem.» 

«E cos'hanno trovato?» 
«Grandi quantità di Roxanol: morfina liquida, che Martin prendeva per 

combattere il dolore. E oltre un litro di liquido per l'imbalsamazione, tra le 
altre cose. Nessun contenuto gastrico, perché era stato drenato durante 
l'imbalsamazione. Nessuna pistola fumante, purtroppo.» 

Michelle osservò con attenzione l'amica. «Eppure non mi sembri convin-
ta.» 

La donna si strinse nelle spalle. «Il liquido dell'imbalsamazione penetra 



in tutti i vasi principali, negli orifizi e negli organi, per cui è difficile essere 
precisi. Ma, considerate le circostanze, il medico legale ha prelevato cam-
pioni dal mesencefalo, una parte del cervello dove il liquido dell'imbalsa-
mazione non penetra, e ha rilevato una traccia di metanolo.» 

«Metanolo! Ma è un componente del liquido per imbalsamazione, non è 
così? E se il liquido fosse arrivato fin lì?» 

«È una possibilità. E, nel caso tu non lo sappia, ci sono delle differenze 
nei liquidi per l'imbalsamazione. Quelli di alta qualità hanno meno meta-
nolo e più formaldeide. Quelli a basso costo, come nel caso di Martin, 
hanno una quantità maggiore di metanolo puro. Aggiungi il fatto che il 
metanolo si trova in un sacco di cose, come vino e liquori. E Martin era 
noto come gran bevitore. Questo potrebbe spiegare la traccia di metanolo, 
il medico legale non può esserne sicuro. Comunque, in poche parole, con 
un malato terminale come Bill Martin non occorreva una gran quantità di 
metanolo per ucciderlo.» 

L'agente dell'FBI posò una pratica sul tavolo e la sfogliò. «L'autopsia ha 
rilevato anche danni agli organi, restringimento delle membrane mucose, 
lacerazioni nel rivestimento gastrico: tutti indicatori di avvelenamento da 
metanolo. Però Martin aveva metastasi in tutto il corpo e si era sottoposto 
a cicli di radiazioni e chemioterapia. Tutto sommato il medico legale si è 
ritrovato con un bel casino tra le mani. La probabile causa della morte è 
stata insufficienza circolatoria, ma ci sono moltissimi motivi per cui un 
uomo molto vecchio, malato terminale, può morire per insufficienza circo-
latoria.» 

«Però uccidere qualcuno con il metanolo, sapendo che poi probabilmen-
te verrà imbalsamato senza autopsia, è un'idea brillante» osservò Michelle. 

«In realtà fa paura.» 
«Ma Martin deve essere stato assassinato» insistette Michelle. «Non po-

tevano semplicemente starsene seduti ad aspettare che morisse per conto 
suo e poi sperare di avere il cadavere alle pompe funebri proprio quando 
Bruno passava da quelle parti.» Fece una pausa. «Elenco dei sospetti?» 

«Non posso dirtelo. Sul serio. Si tratta di un'indagine in corso e ti ho già 
detto più di quanto avrei dovuto. Potrei dovermi sottoporre alla macchina 
della verità per questo, lo sai.» 

Quando arrivò il conto, Michelle fu velocissima ad afferrarlo. Uscendo 
dal ristorante, l'amica le chiese: «Allora, cos'hai intenzione di fare, adesso, 
tenere un basso profilo? Cercarti un altro lavoro?». 

«Tenere un basso profilo, sì. Cercare un altro lavoro, non ancora.» 



«Quindi?» 
«Non sono disposta a rinunciare alla mia carriera al Servizio senza lotta-

re.» 
L'amica la guardò con circospezione. «Conosco quello sguardo. A cosa 

stai pensando?» 
«Sto pensando che sei un'agente dell'FBI, perciò è meglio che tu non lo 

sappia. Come hai appena detto, potrebbe capitare di doverti sottoporre alla 
macchina della verità.» 
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Il giorno peggiore nella vita di Sean King aveva coinciso con il 26 set-

tembre 1996, quando Clyde Ritter veniva ammazzato mentre l'agente del 
Servizio segreto King era concentrato su qualcos'altro. Sfortunatamente, il 
secondo peggior giorno della sua vita era adesso. Lo studio pullulava di 
poliziotti, agenti federali e tecnici, che avevano fatto un mucchio di do-
mande senza ottenere molte risposte. Durante il sopralluogo avevano an-
che rilevato le impronte digitali di King, di Phil Baxter e della segretaria. 
A soli fini di esclusione, avevano detto. Ma King sapeva benissimo che la 
frase poteva significare pure il contrario. 

Era arrivata anche la stampa locale. Per fortuna Sean conosceva tutti 
personalmente e aveva fornito risposte vaghe, accettate con pochi com-
menti. Entro breve, però, sarebbe arrivata anche la stampa nazionale, per-
ché c'era qualcosa nella vittima che poteva fare davvero notizia. King ave-
va avuto dei sospetti e i sospetti vennero confermati quando un contingen-
te dell'U.S. Marshal Service gli si presentò alla porta. 

La vittima dell'omicidio, Howard Jennings, era stato alle dipendenze 
dello studio legale come ricercatore, correttore di bozze, controllore di 
conti fiduciari e fattorino, in pratica una specie di tuttofare. Il suo ufficio 
era al pianterreno. Era stato un uomo tranquillo, che lavorava sodo, piutto-
sto solitario. Non c'era stato niente di notevole in ciò che aveva fatto per 
guadagnarsi da vivere. Eppure, sotto un certo punto di vista, era stato mol-
to speciale. 

Jennings aveva fatto parte del WITSEC, meglio noto fra la gente come 
Programma protezione testimoni. Quarantotto anni, ragioniere, Jennings 
(non era il suo vero nome) un tempo aveva proficuamente lavorato come 
contabile per un'organizzazione criminale operante nel Midwest. Si tratta-
va di gente specializzata in racket, estorsioni e riciclaggio di denaro spor-



co, e che si serviva di incendi dolosi, percosse, sfregi e qualche occasiona-
le omicidio per chiarire il proprio punto di vista. La questione aveva ri-
chiamato grande attenzione in tutto il paese sia a causa dei metodi dell'or-
ganizzazione sia per la complessità del caso. 

Jennings aveva rapidamente concluso un accordo grazie al quale un bel 
po' di gente molto pericolosa era finita in carcere. Alcuni degli elementi 
peggiori, però, erano riusciti a sfuggire alla rete federale, da qui il suo ar-
ruolamento nel WITSEC. 

Adesso Jennings era un cadavere, e il mal di testa di King era appena 
cominciato. Come funzionario federale con autorizzazioni e credenziali 
speciali, King aveva avuto a che fare con il WITSEC in occasione di alcu-
ne operazioni congiunte del Servizio segreto con l'U.S. Marshal. Dopo il 
colloquio d'assunzione di Jennings, il controllo delle referenze e di altri da-
ti aveva suscitato in Sean il sospetto che quell'uomo rientrasse nel Pro-
gramma. Naturalmente non poteva saperlo con sicurezza. Il Marshal Servi-
ce non andava certo a confidargli l'identità di un suo uomo, ma King si era 
tenuto i suoi sospetti, di cui però non aveva mai parlato con nessuno. I 
dubbi nascevano dalla scarsità di referenze di Jennings e dal suo curricu-
lum scarno, segnali tipici di chi ha cancellato completamente la propria vi-
ta precedente. 

A King era stato detto che non era tra i sospetti, e ciò ovviamente signi-
ficava che, con ogni probabilità, si trovava quasi in cima alla lista. Se a-
vesse informato gli investigatori che riteneva Jennings un teste del WI-
TSEC avrebbe potuto benissimo ritrovarsi davanti a un gran giurì. Decise 
che per il momento era meglio tacere. 

Trascorse il resto della giornata cercando di tranquillizzare il suo socio. 
Grande e grosso, Baxter era un ex giocatore di football dell'Università del-
la Virginia che aveva fatto anche un paio d'anni di panchina nei professio-
nisti prima di diventare un avvocato grintoso ed estremamente competente. 
Comunque, l'ex atleta non era abituato a trovare dei cadaveri nel suo uffi-
cio: quel tipo di cose lo metteva piuttosto a disagio. King, al contrario, nel 
Servizio segreto aveva lavorato per anni su frodi e contraffazioni in cui e-
rano implicate gang molto pericolose. E, naturalmente, aveva anche ucciso 
degli uomini. Era attrezzato molto meglio del socio ad affrontare un omi-
cidio. 

Aveva mandato a casa per tutta la giornata la segretaria, Mona Hall, un 
tipo fragile e nervoso che non avrebbe sopportato la vista del sangue e del 
cadavere. Mona, però, era nota anche per essere un'eccezionale pettegola, e 



Sean non aveva dubbi che ben presto la linea telefonica locale sarebbe di-
ventata rovente per lo scatenarsi dei commenti sul delitto avvenuto nello 
studio King & Baxter. In una tranquilla comunità come Wrightsburg, po-
teva diventare il principale argomento di conversazione per mesi, forse per 
anni. 

Con l'edificio sigillato dai federali e sorvegliato ventiquattr'ore al giorno, 
King e Baxter erano stati costretti a trasferire provvisoriamente l'attività 
dello studio nelle rispettive abitazioni. Quella sera i due legali caricarono a 
bordo delle auto scatoloni, raccoglitori e pratiche. Mentre il massiccio Phil 
Baxter si allontanava a bordo del suo altrettanto massiccio fuoristrada, 
King si appoggiò al cofano della propria auto e alzò lo sguardo verso lo 
studio. Le luci erano tutte accese: gli investigatori stavano ancora lavoran-
do duro là dentro, setacciando i locali in cerca di qualsiasi indizio che po-
tesse suggerire chi aveva piantato un proiettile nel petto di Howard Jen-
nings. Sean spostò lo sguardo sulle montagne dietro l'edificio, sullo sfon-
do. Lassù c'era la sua casa, un posto che si era costruito sulle rovine di una 
vita. Era stata una buona terapia. E adesso? 

Andò a casa, chiedendosi cosa gli avrebbe portato il mattino seguente. In 
cucina mangiò una scodella di minestra, guardando il telegiornale locale. 
Vide passare sul teleschermo immagini di se stesso, accompagnate da in-
formazioni sulla sua carriera nel Servizio segreto, compresa la sfortunata 
conclusione, sulla professione a Wrightsburg e da ipotesi varie sulla morte 
di Howard Jennings. Spense il televisore e cercò di concentrarsi sul lavoro, 
ma l'attenzione continuava a vagare e alla fine rimase semplicemente sedu-
to nello studio a fissare il vuoto, circondato dal suo mondo di noiosi tomi e 
documenti legali. Si scosse e uscì con un sobbalzo da quella specie di tor-
pore. 

Si cambiò indossando un paio di pantaloncini e una felpa, prese una bot-
tiglia di vino rosso e un bicchiere e scese al molo coperto dietro casa. Salì 
a bordo della barca a idrogetto di quattro metri, che si trovava accanto a 
una moto d'acqua Sea-Doo, a un kayak e a una canoa. Largo circa ottocen-
to metri nel punto di massima ampiezza e lungo più o meno tredici chilo-
metri, ricco di baie e insenature, il lago era molto popolare tra i navigatori 
da diporto e soprattutto fra i pescatori per le trote, i pesci persico e i pesci 
gatto che ne popolavano le acque limpide e profonde. Ma l'estate ormai era 
finita e gli abitanti delle seconde case se n'erano andati. 

Le imbarcazioni di King erano tutte sistemate su impianti elevatori. Sean 
azionò quello della barca a idrogetto, calandola in acqua, poi avviò il mo-



tore e accese le luci di navigazione. Diede gas e si allontanò dalla riva per 
circa tre chilometri, respirando l'aria frizzante, lasciandosene avvolgere. 
Entrò in un'insenatura deserta, spense il motore, calò l'ancora, si versò un 
bicchiere di vino e contemplò il suo futuro, ora piuttosto cupo. 

Non appena si fosse diffusa la notizia che un appartenente al programma 
WITSEC era stato assassinato nel suo studio, si sarebbe ritrovato di nuovo 
sotto i riflettori di tutta la nazione, idea che lo faceva tremare. La volta 
precedente un tabloid aveva davvero superato il limite, pubblicando un ar-
ticolo in cui si sosteneva che lui era stato pagato da un gruppo politico ra-
dicale perché guardasse dall'altra parte mentre Clyde Ritter veniva assassi-
nato. Be', le leggi sulla diffamazione erano ancora vigenti negli Stati Uniti, 
perciò King aveva sporto querela e ottenuto un cospicuo risarcimento. A-
veva utilizzato quella "fortuna piovuta dal cielo" per costruirsi la casa e 
cominciare una nuova vita. Ma il denaro non era riuscito neppure lontana-
mente a cancellare quello che era successo. Come avrebbe potuto? 

Sean si sedette sulla falchetta, scalciò via le scarpe, si spogliò e si tuffò 
nell'acqua scura. Rimase sotto per un po' e poi riemerse, risucchiando ossi-
geno nei polmoni. La temperatura del lago era più calda di quella esterna. 

La sua carriera come agente del Servizio segreto era davvero finita al 
momento della scoperta che, durante quei pochi momenti fatali, era stato 
inquadrato da una telecamera. Nella registrazione si vedeva chiaramente 
che lui non stava guardando Ritter ma qualcos'altro, e mclto, molto più a 
lungo di quanto avrebbe dovuto. Il video mostrava l'assassino che estraeva 
la pistola, prendeva la mira, sparava e uccideva Ritter, il tutto mentre King 
fissava qualcosa, quasi in trance. Nello spezzone si vedevano addirittura 
dei bambini tra la folla reagire alla vista della pistola prima che lui si ren-
desse conto di cosa stesse succedendo. 

I media avevano deciso di crocifiggerlo, senza dubbio spinti dalle prote-
ste dei sostenitori di Ritter e dal timore di sembrare prevenuti nei confronti 
di un candidato poco popolare. 

Sean ricordava ancora la maggior parte dei titoli: Agente si distrae e il 
candidato muore; Agente veterano fallisce miseramente; Addormentato in 
servizio. O anche quell'articolo che diceva: "Allora è per questo che porta-
no sempre gli occhiali da sole", una battuta che in circostanze diverse lo 
avrebbe addirittura fatto sorridere. Ma la cosa di gran lunga peggiore era 
stata l'emarginazione da parte di quasi tutti i colleghi. 

Sottoposto a una tensione del genere, il suo matrimonio era andato in 
pezzi. In realtà aveva cominciato ad andare in pezzi parecchio tempo pri-



ma. King passava molto più tempo fuori che in casa, andandosene a volte 
con un'ora di preavviso e senza comunicare una data certa del ritorno. 
Considerata la situazione, aveva perdonato alla moglie la sua prima storia 
extraconiugale, e anche la seconda. Alla terza si erano separati. E quando 
lei aveva rapidamente acconsentito al divorzio dopo che il suo mondo era 
imploso su se stesso, be', non poteva certo dire di averci pianto sopra a 
lungo. 

Eppure era sopravvissuto a tutto e si era ricostruito una vita. E adesso? 
Risalì lentamente a bordo, si avvolse un asciugamano attorno alla vita e 

ripartì verso casa. Ma non rientrò al molo. Spense il motore e le luci di na-
vigazione, si fermò in un'insenatura a poche centinaia di metri da casa e 
calò silenziosamente in acqua la piccola ancora a ombrello per evitare che 
la barca andasse alla deriva, verso l'argine fangoso. Sul retro di casa un 
raggio di luce tracciava archi nel buio, avanti e indietro. King aveva visite. 
Forse erano i media che curiosavano in giro. O forse, pensò, l'assassino di 
Howard Jennings era alla ricerca di un altro bersaglio da centrare. 
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Dopo aver silenziosamente raggiunto a piedi la riva ed essersi rivestito, 

King adesso era rannicchiato dietro un gruppo di cespugli, nel buio. Il rag-
gio di luce continuava a muoversi avanti e indietro, segnalando la presenza 
di qualcuno nell'area sul confine orientale della proprietà. Al riparo di una 
parete di alberi, Sean si spostò sul davanti dell'abitazione. Nel vialetto 
d'accesso c'era una BMW blu decappottabile che non conosceva. Fece per 
avvicinarsi all'auto, ma decise che la linea d'azione migliore era procurarsi 
prima un po' di ferramenta: con una bella e grossa pistola in mano si sa-
rebbe sentito molto più a proprio agio. 

Scivolò all'interno della casa buia, prese la pistola e uscì di nuovo ser-
vendosi di una porta laterale. L'arco di luce adesso era scomparso e questo 
lo preoccupò. Si inginocchiò e rimase in ascolto, finché non sentì il crack 
di un ramo spezzato. Al rumore, che proveniva da destra, a meno di tre 
metri da lui, seguì un passo umano, poi un altro. King si irrigidì, la pistola 
pronta nella mano, la sicura disinserita. 

Si lanciò sull'intruso e lo colpì con violenza, facendolo cadere e atter-
rando sopra di lui. Gli puntò la pistola in faccia. 

Soltanto che non era un lui. Era una lei! E anche lei impugnava una pi-
stola, puntata al viso di King. Le due canne quasi si toccavano. 



«Cosa diavolo ci fai qui?» chiese Sean con rabbia, appena vide di chi si 
trattava. 

«Se mi lasci, magari riesco a trovare il fiato per dirtelo.» 
King si rialzò con calma e quando lei gli tese una mano per farsi aiutare 

la ignorò. 
La visitatrice era in gonna, giacca e camicetta. Nello scontro la gonna le 

era salita fino quasi all'inguine. La donna se la sistemò mentre si rialzava 
da terra. 

«Hai l'abitudine di saltare sempre addosso ai tuoi ospiti?» fece risentita, 
mentre si ripuliva con le mani e risistemava la pistola nel fermaglio fissato 
alla vita. 

«La maggior parte dei miei ospiti non se ne va in giro di nascosto per la 
mia proprietà.» 

«Alla porta non rispondeva nessuno.» 
«Allora l'ospite se ne va e torna un'altra volta. O la tua mamma non te 

l'ha insegnato?» 
La donna incrociò le braccia sul petto. «È passato molto tempo, Sean.» 
«Davvero? Non ci avevo fatto caso. Sono stato piuttosto occupato con la 

mia nuova vita.» 
La visitatrice si guardò intorno. «Lo vedo. Un bel posto.» 
«Cosa ci fai qui, Joan?» 
«Sono venuta a trovare un vecchio amico che è nei guai.» 
«Davvero? E chi sarebbe?» 
La donna sorrise, schiva. «Un omicidio nel tuo studio. Un bel guaio, 

no?» 
«Certo che è un bel guaio. Ma io mi riferivo al "vecchio amico".» 
Joan indicò la casa con un cenno del capo. «Ho fatto molta strada. Mi 

hanno parlato spesso della tipica ospitalità del Sud. Ti dispiacerebbe dar-
mene una piccola dimostrazione?» 

King contemplò invece l'idea di spararle un colpo sopra la testa. Ma l'u-
nico modo in cui avrebbe potuto scoprire cosa aveva in mente Joan Dillin-
ger era stare al suo gioco. «Che tipo di ospitalità?» 

«Be', sono quasi le nove e io non ho ancora mangiato. Cominciamo da lì 
e poi proseguiamo.» 

«Mi piombi addosso senza preavviso dopo tutti questi anni e ti aspetti 
che ti faccia da mangiare? Hai un bel coraggio.» 

«Questo ormai non dovrebbe sorprenderti, giusto?» 
 



Mentre Sean preparava la cena, Joan esplorò il pianterreno della casa, 
portando con sé il gin and tonic che le era stato offerto, poi si appoggiò al 
ripiano della cucina. «Come va il dito?» domandò. 

«Mi fa male solo quando sono molto irritato. È una specie di indicatore. 
E, tanto perché tu lo sappia, in questo momento mi fa un male d'inferno.» 

Joan ignorò la battuta. «Questa casa è splendida. Ho sentito dire che te la 
sei costruita da solo.» 

«Mi ha tenuto occupato.» 
«Non sapevo che tu fossi carpentiere.» 
«Mi sono pagato l'università costruendo cose per gente che poteva per-

mettersele. Poi mi sono detto: al diavolo, adesso le faccio per me.» 
Cenarono al tavolo accanto alla cucina, da cui si godeva una vista splen-

dida del lago, bevendo la bottiglia di merlot che King era andato a prende-
re in cantina. In circostanze diverse sarebbe stato uno scenario molto ro-
mantico. 

Dopo cena si spostarono con i rispettivi bicchieri di vino nel soggiorno 
dal soffitto a cattedrale e le finestre panoramiche. Quando Sean si accorse 
che Joan tremava un po', accese il caminetto a gas e le gettò un plaid. Si 
sedettero l'uno di fronte all'altra sui divani di pelle. Joan si tolse le scarpe, 
ripiegò le gambe sotto di sé e si coprì con il plaid. Alzò il bicchiere verso 
King. «La cena è stata favolosa.» Inspirò il profumo del vino. «E vedo che 
hai aggiunto al tuo elenco di credenziali anche la qualifica di sommelier.» 

«Okay, adesso hai la pancia piena e sei adeguatamente brilla. Perché sei 
qui?» 

«Quando a un ex agente capita qualcosa di eccezionale che comporta u-
n'importante indagine criminale, tutti sono molto interessati.» 

«E hanno mandato te a parlarmi?» 
«Io sono a un livello tale da poter mandare me stessa.» 
«Quindi la tua visita non è ufficiale? O sei qui soltanto a spiare per conto 

del Servizio?» 
«Io definirei il tutto ufficioso. Mi piacerebbe sentire la tua versione dei 

fatti.» 
King cullò il bicchiere tra le mani, soffocando l'impulso di gettarlo ad-

dosso alla sua ospite. «Non c'è una mia versione dei fatti. Quell'uomo ha 
lavorato per me solo poco tempo. È stato ucciso. Oggi ho scoperto che era 
un testimone protetto. Non so chi l'ha ucciso. Fine della storia.» 

Joan non rispose e continuò a fissare il fuoco. Poi si alzò in piedi, si av-
vicinò al caminetto e si inginocchiò davanti alla fiamma, facendo scorrere 



la mano sulla parete in pietra. 
«Carpentiere e muratore.» 
«Quello l'ho fatto fare. Conosco i miei limiti.» 
«Molto confortante. La maggior parte degli uomini di mia conoscenza 

non ammetterebbe mai di averne.» 
«Grazie. Però voglio ancora sapere perché sei qui.» 
«Il Servizio non c'entra, riguarda solo te e me.» 
«Non esiste un "te e me".» 
«Be', esisteva. Abbiamo lavorato insieme per anni nel Servizio. Siamo 

stati a letto insieme. In circostanze diverse forse saremmo anche arrivati a 
un rapporto più duraturo. E mi piace pensare che se tu avessi saputo di un 
testimone protetto ucciso nel mio posto di lavoro, e che il mio passato sta-
va per essere di nuovo rivangato, saresti venuto a vedere come me la cava-
vo.» 

«Credo che ti saresti sbagliata.» 
«Be', è questo il motivo per cui sono qui: volevo assicurarmi che stessi 

bene.» 
«Sono lieto che la mia disgraziata situazione ti abbia offerto una meravi-

gliosa opportunità per esibire il tuo carattere compassionevole.» 
«Il sarcasmo non ti si addice, Sean.» 
«È tardi, e devi fare molta strada per tornare a Washington.» 
«Hai ragione. In effetti è un viaggio troppo lungo.» Fece una pausa e poi 

aggiunse: «Mi sembra che tu abbia un mucchio di spazio». Si alzò e si se-
dette accanto a King, così vicina da metterlo a disagio. 

«Sei così in forma che potresti qualificarti per la squadra recupero o-
staggi dell'FBI» riprese Joan, passando uno sguardo ammirato sul metro e 
ottantacinque di Sean. 

Lui scosse la testa. «Sono troppo vecchio per quella roba. Ginocchia 
scassate, spalla malconcia e tutto il resto.» 

La donna sospirò e distolse lo sguardo, sistemandosi una ciocca di capel-
li dietro l'orecchio. «Io ho appena compiuto quarant'anni.» 

«Non mi sembra la fine del mondo.» 
«Non per un uomo. Ma per una donna essere quarantenne e nubile non è 

così piacevole.» 
«Hai un ottimo aspetto. Ottimo per i trenta, ottimo per i quaranta. E hai 

la tua carriera.» 
«Non credevo che sarei durata così a lungo.» 
«Sei durata più di me.» 



Joan posò il bicchiere di vino e si voltò verso di lui. «Ma non avrei do-
vuto.» Ci fu un silenzio imbarazzato. 

«È stato tanto tempo fa» disse finalmente King. «È passata molta acqua 
sotto i ponti.» 

«Evidentemente no. Vedo il modo in cui mi guardi.» 
«Cosa ti aspettavi?» 
Joan riprese in mano il bicchiere di vino e lo vuotò in un lungo sorso. 

«Tu non hai idea di quanto mi sia stato difficile venire qui. Ho cambiato 
idea almeno dieci volte. Ci ho messo un'ora per decidere come vestirmi. È 
stato più stressante che organizzare la sicurezza di un'inaugurazione presi-
denziale.» 

King non l'aveva mai sentita parlare in quel modo. Joan era sempre stata 
quella ultrasicura di sé. Quella che sfidava i maschi non solo come se fosse 
stata una di loro, ma come se ne fosse stata il capo. 

«Mi dispiace, Sean. Non sono neppure sicura di averti mai detto che mi 
dispiace.» 

«In definitiva è stata tutta colpa mia. Caso chiuso.» 
«Sei molto gentile.» 
«È che non ho né il tempo né l'energia per covare del risentimento. Per 

me non è poi così importante.» 
Joan si rimise le scarpe, si alzò in piedi e indossò la giacca. «Hai ragio-

ne: è tardi e devo andare. Scusami se ho disturbato la tua vita meraviglio-
sa. E scusami anche se mi sono così preoccupata per te da venire fin qui 
per vedere come stavi.» 

Sean fece per parlare, esitò e poi, mentre Joan si avviava verso la porta, 
sospirò in silenzio e disse: «Hai bevuto troppo per guidare di notte in que-
ste strade. La camera degli ospiti è di sopra, a destra. Nell'armadio ci sono 
dei pigiami, hai un bagno tutto per te e domattina il primo che si sveglia 
prepara il caffè». 

La donna si voltò. «Sicuro? Non sei obbligato a ospitarmi.» 
«Lo so. Non dovrei. Ci vediamo domattina.» 
Joan lo fissò. La sua espressione diceva: "Sei proprio sicuro che non ti 

verrà voglia di vedermi prima di domattina?". 
King si voltò e si allontanò. 
«Dove vai?» 
«Ho del lavoro da fare» rispose Sean. «Dormi bene.» Joan uscì a prende-

re il suo borsone in auto. Quando rientrò in casa, King era sparito. La ca-
mera da letto padronale sembrava quella in fondo al corridoio. Diede u-



n'occhiata all'interno. Era buia. E vuota. Andò lentamente nella camera de-
gli ospiti e chiuse la porta. 
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Le gambe e le braccia si muovevano con la massima efficienza, almeno 

per come Michelle Maxwell giudicava i suoi attuali standard post-olimpici, 
di gran lunga inferiori a quelli di un tempo. La canoa fendeva l'acqua del 
Potomac mentre il sole si alzava e l'aria conteneva già la promessa di una 
giornata meno fredda. Era proprio lì, a Georgetown, che aveva cominciato 
la sua carriera di canoista. Le cosce e le spalle muscolose le bruciavano per 
lo sforzo sostenuto. Aveva superato ogni altra canoa, kayak o imbarcazio-
ne analoga incontrata in acqua, compresa una barca con un motore da cin-
que cavalli. 

Portò la canoa a uno degli ormeggi delle banchine, si piegò in avanti e 
respirò profondamente, a lungo, mentre le endorfine che scorrevano nel 
sangue le regalavano una piacevole sensazione di euforia. Mezz'ora dopo, 
alla guida della Land Cruiser, tornò all'hotel in cui si era trasferita, vicino a 
Tyson's Corner, Virginia. Era ancora presto e il traffico era scarso; o me-
glio, relativamente scarso per una regione che vede sempre le sue super-
strade intasate già alle cinque del mattino. 

Fece una doccia e indossò una T-shirt e un paio di boxer. Niente calze, 
niente scarpe scomode e niente fondina a irritarle la pelle: si sentiva benis-
simo. Fece uh po' di stretching, si massaggiò energicamente gambe e brac-
cia stanche, ordinò la colazione in camera e, nell'attesa, si buttò addosso 
una vestaglia. Davanti a frittelle, succo d'arancia e caffè, accese il televiso-
re e cambiò velocemente i canali in cerca delle ultime notizie sulla scom-
parsa di Bruno. Era paradossale pensare che il giorno del rapimento lei era 
stata l'agente di grado più elevato sul campo e adesso otteneva notizie sul-
l'indagine solo dalla CNN. Smise di saltare da un canale all'altro quando 
sullo schermo vide qualcuno dall'aria familiare. L'uomo si trovava a Wri-
ghtsburg, Virginia, ed era circondato da troupe televisive; la cosa, chiara-
mente, non gli piaceva. 

Le furono necessari alcuni istanti per mettere a fuoco quel viso, poi ri-
cordò. Sean King. Michelle era entrata nel Servizio circa un anno prima 
dell'omicidio di Ritter. Non aveva mai saputo cosa ne fosse stato di Sean 
King, né esisteva alcuna ragione per volerlo sapere. Ma adesso, mentre a-
scoltava i dettagli dell'omicidio di Howard Jennings, cominciava a provare 



una certa curiosità. In parte per un motivo puramente fisico. King era dav-
vero bello: alto, ben fatto, con capelli neri cortissimi che andavano ingri-
gendosi sulle tempie. Michelle pensò che avesse più o meno quarantacin-
que anni. Aveva quel tipo di faccia che le rughe migliorano; a King confe-
rivano un fascino che probabilmente non aveva avuto a venti o trent'anni, 
quando forse l'aspetto era stato un po' troppo da ragazzino. Ma non erano i 
suoi tratti affascinanti a intrigarla di più. Mentre ascoltava le informazioni 
schematiche relative all'assassinio di Jennings, ebbe la sensazione che in 
quel delitto ci fosse qualcosa, qualcosa che non riusciva del tutto a mettere 
a fuoco. 

Aprì il "Washington Post" che le era stato consegnato in camera e lo 
sfogliò finché non trovò un breve ma esauriente articolo sull'omicidio. Il 
servizio riportava anche informazioni sul passato di King, sulle sue re-
sponsabilità nell'uccisione di Ritter e le relative, disastrose conseguenze. 
Michelle guardò di nuovo l'uomo sullo schermo e all'improvviso sentì sta-
bilirsi un legame viscerale con lui. Tutti e due avevano commesso un erro-
re sul lavoro e il prezzo che avevano pagato era stato altissimo. Sembrava 
che King si fosse rifatto una vita radicalmente diversa. Michelle si chiese 
se sarebbe mai riuscita anche solo ad avvicinarsi a un risultato simile nella 
ricostruzione del proprio mondo. 

Ebbe un'ispirazione improvvisa e telefonò a un suo confidente nel Servi-
zio. Non si trattava di un operativo ma di un impiegato degli uffici ammi-
nistrativi. Ogni agente sul campo aveva bisogno di coltivare stretti legami 
con lo staff amministrativo, perché erano loro quelli che sapevano muo-
versi e trovare scorciatoie nella burocrazia che infestava la maggior parte 
delle agenzie governative. Il ragazzo era un grande ammiratore di Michelle 
e avrebbe fatto salti mortali purché lei acconsentisse a prendere un caffè 
insieme. Be', Michelle acconsentì. Il prezzo che l'impiegato doveva pagare 
erano le copie di certi documenti e altro materiale. All'inizio il giovane si 
mostrò riluttante - "Non voglio finire nei guai" - ma Michelle riuscì rapi-
damente a fargli cambiare idea. Lo convinse anche a rallentare l'iter ammi-
nistrativo che la riguardava, in modo che lei potesse continuare, ancora per 
un paio di settimane, ad accedere al database del Servizio utilizzando la 
sua password. 

 
Si incontrarono in un piccolo bar in centro. Il giovane impiegato conse-

gnò i documenti richiesti e Michelle lo ricambiò con un abbraccio, a suo 
parere abbastanza prolungato da far sì che il ragazzo continuasse a esegui-



re i suoi ordini. Quando era entrata nel Servizio, Michelle non aveva ri-
nunciato ad appartenere ai ranghi femminili. A un certo livello la femmini-
lità era semplicemente uno strumento in più. Anzi, usata con giudizio, era 
addirittura più potente della sua .357. 

Stava salendo a bordo del suo fuoristrada, quando si sentì chiamare. Si 
voltò e vide un collega che lei aveva scavalcato nel corso della sua ascesa 
professionale. L'espressione dell'uomo era chiara: pura gioia maligna. 

«Chi l'avrebbe mai detto?» cominciò in tono innocente. «Insomma, pro-
prio mentre la tua stella stava brillando sempre più in alto. Non riesco an-
cora a capire come hai potuto permettere che succedesse, Mick. Voglio di-
re, lasciare l'uomo da solo in una stanza che non avevi controllato come si 
deve. A cosa diavolo stavi pensando?» 

«Immagino che non stessi proprio pensando, Steve.» 
Il collega le diede una pacca sul braccio, con un po' più di forza del ne-

cessario. «Ehi, non ti preoccupare: non lasceranno che la loro superstar di-
venti una stella cadente. Ti daranno un altro incarico, magari come guardia 
del corpo di Lady Bird, giù in Texas. O forse dei Ford. Così ti fai sei mesi 
a Palm Springs e sei a Vail, più una bella diaria. Naturalmente, se si fosse 
trattato di uno di noi poveri cristi ci avrebbero tagliato la testa e poi se ne 
sarebbero dimenticati. Ma chi ha mai detto che la vita è giusta?» 

«Forse avrai una sorpresa. È possibile che non sarò più nel Servizio 
quando tutta questa storia sarà finita.» 

L'uomo fece un largo sorriso. «Be', allora forse la vita è giusta, dopo tut-
to. Ti saluto, abbi cura di te.» Si voltò e fece per andarsene. 

«Ah, Steve» disse Michelle. L'agente si girò. «Spero che tu abbia ricevu-
to la circolare in cui avvertono che la settimana prossima faranno un con-
trollo di tutti i computer portatili. Ti consiglierei di cancellare tutto quel 
materiale porno... sai, la roba che scarichi da quel sito che non fai altro che 
visitare dall'ufficio. Una cosa del genere potrebbe rovinarti le credenziali. 
Chissà, magari potrebbe venire a saperlo anche tua moglie. E, già che sia-
mo in argomento, pensi davvero che Tette & Culi valgano il rischio? In-
somma, non è un po' roba da sedicenni?» 

Il sorriso di Steve svanì. L'uomo le mostrò il dito medio e se ne andò 
senza dire una parola. 

Per tutto il viaggio verso l'hotel, Michelle non riuscì a smettere di ridac-
chiare. 
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Michelle sparse i documenti sul letto e li esaminò con cura, prendendo 

appunti. Le fu subito chiaro che King aveva avuto un passato professionale 
immacolato e una lunga serie di encomi nel Servizio, almeno fino al gior-
no fatidico in cui si era distratto e Clyde Ritter ne aveva pagato il prezzo. 
All'inizio della carriera, King era anche stato ferito durante un'operazione 
contro una banda di falsari. Dopo essere stato colpito alla spalla, aveva uc-
ciso due uomini. E, anni dopo, aveva ucciso l'assassino di Ritter, sebbene 
con qualche secondo di ritardo. Il che portava a tre il totale degli uomini 
che aveva eliminato in servizio. Nel corso dell'addestramento, Michelle 
aveva esploso migliaia di colpi ma non aveva mai sparato a un essere u-
mano, neppure durante il suo breve periodo come agente di polizia in Ten-
nessee. Si chiedeva spesso come ci si doveva sentire, se una cosa del gene-
re ti cambiava, rendendoti troppo spericolato o troppo cauto per poter 
svolgere bene il tuo lavoro. 

L'assassino di Clyde Ritter aveva avuto una cattedra all'Atticus College. 
Il professor Arnold Ramsey non era mai stato considerato un individuo pe-
ricoloso e non aveva mai avuto alcun rapporto con organizzazioni politiche 
radicali, anche se in seguito si era saputo che era stato un deciso avversario 
di Ritter. Aveva lasciato la moglie e una figlia. Bella eredità per la ragaz-
zina, pensò Michelle. Cosa avrebbe potuto dire, parlando della sua fami-
glia? "Sai, il mio papà è stato un assassino politico, proprio come John 
Wilkes Booth e Lee Harvey Oswald. Uno del Servizio segreto gli ha spara-
to e l'ha ucciso. E il tuo papà che mestiere fa?" Non era stato effettuato al-
cun arresto in relazione all'omicidio. La conclusione ufficiale era stata che 
Ramsey aveva agito da solo. 

Accantonando per il momento le carte, Michelle prese la cassetta allega-
ta alla documentazione ufficiale e l'inserì nel videoregistratore sistemato 
sotto il televisore. Si sedette e guardò materializzarsi sullo schermo la sce-
na tratta dall'incontro con i sostenitori all'hotel durante la campagna eletto-
rale di Ritter. Erano state quelle riprese, girate da una troupe televisiva lo-
cale che doveva filmare l'evento, a piantare l'ultimo chiodo nella bara di 
King. Nonostante le misure prese per evitare che un errore del genere si ri-
petesse, il Servizio aveva deciso di non mostrare il video alle sue reclute. 
Forse per imbarazzo, pensò Michelle. 

Si irrigidì quando vide un Clyde Ritter dall'aria sicura di sé entrare nella 
sala affollata, accompagnato dal suo entourage. Michelle sapeva ben poco 
del candidato, a parte che aveva iniziato come predicatore televisivo ed era 



riuscito a mettere da parte una considerevole fortuna. Migliaia di persone 
gli avevano mandato denaro da tutto il paese, a seconda della propria di-
sponibilità. C'erano state voci secondo cui molte anziane signore danarose, 
per lo più vedove, gli avevano consegnato i risparmi di una vita in cambio 
della promessa che sarebbero andate in paradiso. Tuttavia non si erano tro-
vate prove sicure in proposito, e l'indignazione era rapidamente svanita. 
Dopo avere abbandonato la sua vita semireligiosa, Ritter si era presentato 
come candidato al Congresso ed era stato eletto da uno Stato del Sud, Mi-
chelle non sapeva neppure quale. Ritter aveva goduto di dubbia fama in re-
lazione a temi sia razziali sia riguardanti altre libertà civili e la sua religio-
ne aveva assunto toni esasperati e troppo urlati. Nel suo Stato, però, aveva 
goduto di grande popolarità e nel paese aveva trovato abbastanza elettori 
insoddisfatti dagli orientamenti dei partiti maggiori da consentirgli di pre-
sentarsi come candidato indipendente alla presidenza. Una grande ambi-
zione finita con una pallottola nel cuore. 

Accanto a Ritter, nel video, c'era il manager della campagna elettorale. 
Michelle aveva cercato informazioni anche su di lui nella pratica: si chia-
mava Sidney Morse. Figlio di un eminente avvocato californiano e di un'e-
reditiera, stranamente aveva fatto il commediografo e il regista, prima di 
dirottare il suo notevole talento artistico nell'arena politica. Si era guada-
gnato una reputazione a livello nazionale organizzando grandi campagne, 
che aveva trasformato in spettacoli per i media, privilegiando battute a ef-
fetto e presa sul pubblico rispetto a qualsiasi contenuto. Il suo tasso di suc-
cessi era stato sorprendentemente alto. Michelle pensò che questo, forse, 
denotava più la bassa qualità del moderno elettore che l'elevato standard 
del moderno candidato. 

Morse era diventato uno specialista sul mercato, pronto a passare alla 
sponda politica opposta se soldi e situazione erano quelli giusti. Si era uni-
to alla causa di Ritter quando la campagna elettorale aveva cominciato 
davvero a decollare e il candidato aveva sentito la necessità di un timonie-
re più esperto. Morse aveva una reputazione di uomo brillante, astuto e, 
quando necessario, spietato. Tutti concordavano nell'affermare che aveva 
aiutato Ritter a condurre una campagna maledettamente vicina alla perfe-
zione. E, stando ai resoconti, si era divertito un mondo a far tremare l'esta-
blishment con la valanga inarrestabile del suo terzo incomodo. Dopo la 
morte di Ritter, però, Morse era diventato una specie di emarginato politi-
co e la sua vita si era avvitata in una spirale discendente. Più di un anno 
prima, completamente fuori di testa, era stato ricoverato in un istituto sta-



tale per malati di mente, dove con ogni probabilità avrebbe trascorso il re-
sto della sua esistenza. 

Michelle si irrigidì di nuovo quando vide Sean King alle spalle del can-
didato. Contò mentalmente gli agenti presenti nella sala e si rese conto che 
non erano poi molti. Per la scorta di Bruno, lei ne aveva avuto tre volte 
tanti. King era l'unico agente vicino a Ritter. Michelle si domandò chi mai 
avesse predisposto un piano così pidocchioso. 

Come appassionata studiosa della storia della sua agenzia, Michelle sa-
peva che i compiti del Servizio segreto avevano subito un'evoluzione nel 
corso del tempo. C'era voluta la tragica morte di tre presidenti - Lincoln, 
Garfield e McKinley - perché il Congresso adottasse misure concrete per 
garantire la sicurezza del presidente. Era stato Teddy Roosevelt a benefi-
ciare per primo della protezione del Servizio segreto, dopo che McKinley 
era stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. A quei tempi, comunque, le cose 
erano di gran lunga meno sofisticate. Ancora negli anni Quaranta, Harry 
Truman, vicepresidente del neoeletto Franklin Roosevelt, non ebbe la pro-
tezione di un solo agente del Servizio segreto finché un suo aiutante non 
sostenne in modo convincente che una persona distante appena un battito 
di cuore dal diventare l'uomo più potente del mondo aveva diritto ad alme-
no un professionista armato che vegliasse su di lui. 

Mentre l'incontro con i sostenitori proseguiva, Michelle osservò l'agente 
King fare tutte le cose giuste e spostare continuamente lo sguardo, come ti 
veniva inculcato dal Servizio segreto. Una volta c'era stata una specie di 
gara tra il Servizio e le altre agenzie federali per stabilire quale organizza-
zione fosse la migliore nel capire quando un soggetto mentiva. Il Servizio 
aveva vinto a mani basse. Per Michelle la ragione era ovvia: un agente in 
servizio di protezione passa la maggior parte del tempo cercando di indo-
vinare le motivazioni e i pensieri più intimi di una persona unicamente in 
base alle apparenze. 

E arrivò il momento. King sembrava fissare qualcosa alla sua destra. 
Michelle era così assorta nelle ipotesi su cosa stesse guardando che non 
vide Ramsey estrarre la pistola e fare fuoco. Sobbalzò al rumore dello spa-
ro e si rese conto che, come King, anche lei si era distratta. Riavvolse la 
cassetta e osservò Ramsey infilare la mano nella tasca, nascondendo in 
parte il movimento dietro il cartello con la foto di Ritter che stringeva nel-
l'altra mano. La pistola si vide con chiarezza solo quando Ramsey la puntò 
contro il candidato e sparò. King indietreggiò, presumibilmente nell'attimo 
in cui il proiettile fuoriuscito dal corpo di Ritter lo colpiva alla mano. Il 



candidato crollò a terra e la folla esplose nell'isterismo collettivo. A quanto 
pareva, il cameraman che stava riprendendo la scena si era lasciato cadere 
sulle ginocchia e Michelle vide solo gambe e tronchi senza testa correre 
via, in cerca di riparo. Altri agenti e addetti alla sicurezza venivano respinti 
ai lati della sala dalla carica della gente terrorizzata. Tutta la scena durò so-
lo pochi secondi, che a Michelle sembrarono un'eternità. Il cameraman poi 
doveva essersi rialzato, perché Sean King tornò a riempire lo schermo. 

Con il sangue che gli colava dalla mano, King puntava la pistola diret-
tamente contro Ramsey, il quale impugnava ancora la sua. Quando esplode 
uno sparo, la normale reazione umana è quella di indietreggiare in preda al 
panico, buttarsi a terra e restare immobile. Il Servizio ti addestra a vincere 
questo istinto: quando uno sconosciuto spara, tu reagisci! Afferri il tuo 
protetto e corri via alla massima velocità possibile, spesso caricandoti fisi-
camente il protetto sulle spalle. King non lo aveva fatto. Principalmente 
perché, pensò Michelle, davanti a lui aveva un uomo armato di pistola. 

King fece fuoco una volta, poi un'altra. Con grande calma, apparente-
mente. Per quello che poteva dire Michelle, non aveva pronunciato una so-
la parola. E poi Ramsey cadde a terra e King rimase immobile, lo sguardo 
abbassato sul candidato morto, mentre finalmente arrivavano di corsa altri 
agenti che sollevarono Ritter e, sempre seguendo l'addestramento, lo tra-
sportarono fuori in tutta fretta, lasciando Sean King ad affrontare da solo la 
situazione. 

Michelle avrebbe dato qualunque cosa per sapere cosa aveva pensato 
King in quel momento. 

Riavvolse la cassetta e la guardò un'altra volta. Il bang dello sparo di 
Ramsey. Ma, prima di quell'istante, c'era stato un altro suono. Michelle 
riavvolse di nuovo il nastro e ascoltò con attenzione. Eccolo: come un bip, 
un clang o un ding. Sì, un ding! Proveniva dalla direzione in cui guardava 
King. E le sembrò di sentire anche una specie di fruscio, un suono appena 
sibilante. 

Pensò in fretta. Un ding in un albergo significava quasi sicuramente l'ar-
rivo di un ascensore al piano. E quella specie di sibilo frusciante poteva es-
sere stato provocato dall'apertura delle porte. La pianta della sala dove Rit-
ter era stato ucciso in effetti mostrava una fila di ascensori. Se davvero si 
erano aperte le porte di un ascensore, Sean King aveva visto qualcosa? E, 
se sì, perché non l'aveva detto? E perché nessun altro aveva notato niente? 
E infine, perché nessuno aveva individuato un elemento di cui lei si era ac-
corta dopo aver visionato la cassetta solo un paio di volte? Ma perché mai 



doveva interessarsi a Sean King e alla sua odissea di otto anni prima? Ep-
pure era interessata. Dopo giornate di noia, voleva fare qualcosa. Sentiva il 
bisogno di agire. Seguendo l'impulso, Michelle riempì il suo borsone e pa-
gò il conto dell'hotel. 
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Come Michelle Maxwell, anche King si era alzato presto e anche lui era 

in acqua. Ma era a bordo di un kayak, non di una canoa, e la sua velocità 
era notevolmente inferiore a quella della ragazza. A quell'ora il lago era 
piatto, senza increspature, più tranquillo che in qualsiasi altra ora del gior-
no. Era il posto perfetto per pensare, e King aveva molto su cui riflettere. 
Ma così non doveva essere. 

Si sentì chiamare e alzò lo sguardo. Joan, con indosso il pigiama della 
stanza degli ospiti, era sul terrazzo dietro casa e lo chiamava mostrandogli 
una tazza, che lui pensò essere di caffè. King rientrò pagaiando in tutta 
calma e poi salì lentamente sul terrazzo, dove Joan lo aspettava sulla porta 
posteriore. 

La donna sorrise. «A quanto pare sei stato tu il primo ad alzarti, ma non 
ho visto caffè in giro. Nessun problema: io esisto proprio per garantire a-
deguata copertura.» 

Sean accettò il caffè e si sedette al tavolo della cucina, cedendo alle insi-
stenze di Joan di preparargli la colazione. La guardò muoversi nella sua 
cucina, scalza e in pigiama, recitando con grande padronanza il ruolo della 
cinguettante casalinga felice. Sapeva che Joan, nonostante fosse uno degli 
agenti più duri che il Servizio avesse mai prodotto, poteva essere femmini-
le come qualsiasi altra donna e, nei momenti più privati, sessualmente e-
splosiva. 

«Le uova le vuoi sempre strapazzate?» 
«Sì.» 
«Bagel senza burro?» 
«Sì.» 
«Santo cielo, sei così prevedibile.» 
Immagino che sia vero, pensò Sean. Azzardò a sua volta una domanda: 

«Allora, ci sono novità sulla morte di Jennings, oppure non sono autorizza-
to a saperlo?». 

Joan smise di rompere le uova. «Quello è territorio dell'FBI, lo sai.» 
«Le agenzie parlano tra loro.» 



«Non più di quanto facessero una volta. E non è mai stato molto.» 
«Quindi, tu non sai niente» disse King in tono accusatorio. 
La donna non rispose. Preparò le uova strapazzate, tostò il bagel e poi 

servì la colazione, completandola con argenteria, tovaglioli e caffè appena 
fatto. Si sedette di fronte a Sean e, sorseggiando succo d'arancia, lo guardò 
mangiare. 

«Tu non mangi?» le chiese King. 
«Devo stare attenta alla linea. A quanto pare, sono l'unica a notarla in 

questa casa.» 
Sean se lo stava immaginando, o il piede di Joan gli toccava la gamba 

sotto il tavolo? 
«Cosa ti aspettavi? Che dopo otto anni saltassimo di nuovo a letto in-

sieme?» 
Joan piegò la testa all'indietro e rise. «In un'occasionale fantasia, sì.» 
«Tu sei matta, lo sai? Matta da legare.» Non stava scherzando. 
«E pensare che ho avuto un'infanzia così normale. Forse vado sempli-

cemente pazza per gli uomini con gli occhiali scuri e la pistola.» 
Okay, questa volta non c'erano dubbi. Il piede di Joan gli aveva vera-

mente toccato la gamba. Ne era sicuro perché il piede era ancora lì, anzi, 
stava salendo verso zone più intime del corpo. 

Joan si piegò in avanti. Lo sguardo non era romantico: era predatorio. 
Era chiaro che voleva Sean, lì, adesso, sul tavolo della cucina con le sue 
"prevedibili uova strapazzate". Si alzò in piedi e fece scivolare a terra i 
pantaloni del pigiama, rivelando un paio di sottili slip bianchi. Poi, con 
movimenti deliberati, si sbottonò lentamente la giacca, quasi sfidandolo a 
fermarla dopo ogni bottone. Sean non lo fece. Si limitò a stare a guardare 
mentre la giacca del pigiama si apriva. Niente reggiseno. Joan gettò la 
giacca in grembo a King e, con un gesto della mano, sgombrò il tavolo 
buttando i piatti sul pavimento. 

«È passato fin troppo tempo, Sean. Vediamo di rimediare.» Salì sul ta-
volo e si distese supina davanti a lui, con le gambe aperte. Sorrise, quando 
Sean si alzò in piedi e rimase a torreggiare sulla sua stupenda, esplicita 
seminudità. 

«Così tradizionale?» 
«Cosa intendi dire?» 
Sean alzò lo sguardo verso il lampadario sul soffitto. «Non hai tentato il 

tiro da tre con le mutandine.» 
«Oh, ma la giornata è ancora lunga, Mr King.» 



Il sorriso scomparve quando Sean raccolse da terra la giacca del pigiama 
e la stese delicatamente sulle parti più intime. 

«Vado a vestirmi. Ti sarò grato se vorrai sistemare tutto questo casino.» 
Mentre si allontanava, la sentì ridere. Quando fu in cima alla scala, Joan 

lo chiamò. «Finalmente sei cresciuto, Sean. Sono davvero colpita.» King 
scosse la testa e si domandò da quale manicomio fosse scappata. 

«Grazie per la colazione» le rispose. 
 
Mentre scendeva dopo aver fatto la doccia ed essersi cambiato, sentì 

bussare alla porta. Diede un'occhiata dalla finestra e rimase sorpreso nel 
vedere un'autopattuglia, un furgone dell'U.S. Marshal e un fuoristrada ne-
ro. Andò ad aprire. 

King conosceva molto bene Todd Williams, il capo della polizia, dato 
che era uno dei suoi vice volontari. Todd sembrò imbarazzato quando uno 
dei due agenti dell'FBI si fece avanti e mostrò le sue credenziali come 
brandendo un coltello a serramanico. 

«Sean King? Ci risulta che lei abbia una pistola registrata a suo nome.» 
King annuì. «Sono vicesceriffo volontario. Alla gente piace vederci ar-

mati, casomai dovessimo sparare ai cattivi. Allora?» 
«Allora vorremmo vederla. Anzi, vorremmo portarcela via.» 
Sean guardò Todd Williams, che si strinse nelle spalle e poi fece un lun-

go, simbolico passo indietro. 
«Avete un mandato?» 
«Lei è un ex agente federale. Speravamo che collaborasse.» 
«Sono anche avvocato e noi avvocati non siamo tipi molto collaborati-

vi.» 
«Come vuole. Ho le carte con me.» 
Anche Sean, all'epoca in cui era agente federale, si era servito frequen-

temente di quello stesso trucco. Il suo "mandato di perquisizione" spesso 
non era altro che una fotocopia del cruciverba del "New York Times" ri-
piegata con cura. «Me le faccia vedere» pretese. 

Il mandato gli venne mostrato. Era autentico. Volevano la sua pistola 
d'ordinanza. 

«Posso chiedere perché?» 
«Può chiederlo» rispose l'agente. 
In quel momento si fece avanti il marshal. Sui cinquant'anni, alto circa 

un metro e ottantacinque, aveva la corporatura di un pugile professionista, 
con spalle larghe, braccia lunghe e mani enormi. 



«Cerchiamo di finirla con le cazzate, okay?» disse all'agente dell'FBI. 
Poi si rivolse a King: «Vogliono fare un confronto con i proiettili estratti 
dal corpo di Jennings. Suppongo che lei non abbia niente in contrario». 

«Pensate che io abbia sparato a Jennings con la mia pistola d'ordinanza, 
nel mio studio? E perché mai avrei dovuto fare una cosa del genere? Per-
ché mi era comodo, o solo perché sono troppo straccione per permettermi 
un'altra pistola?» 

«Serve a eliminare qualche possibilità» spiegò il marshal gentilmente. 
«Conosce anche lei la trafila. Visto che è un agente del Servizio segreto 
eccetera.» 

«Ero. Ero un agente del Servizio segreto.» King si voltò. «Vado a pren-
dere la pistola.» 

L'omone gli posò una mano sulla spalla. «No. Mostri soltanto dov'è agli 
agenti dell'FBI.» 

«In modo da farli entrare in casa mia e lasciare che raccolgano allegra-
mente prove per accusarmi?» 

«Un innocente non ha niente da nascondere» sentenziò il marshal. «E 
poi non andranno a curiosare in giro, parola di scout.» 

Un agente dell'FBI seguì King in casa. Percorrendo il corridoio, l'agente 
guardò sorpreso il disastro in cucina. 

«Il mio cane è un po' selvaggio» gli spiegò Sean. 
L'uomo annuì. «Io ho un labrador nero di nome Trigger. Il suo cos'è?» 
«Una femmina di pit bull. Si chiama Joan.» 
Una volta entrati nello studio, Sean aprì la cassetta di sicurezza e poi con 

un gesto invitò l'agente a verificarne il contenuto. L'uomo lasciò cadere la 
pistola in un sacchetto di plastica, rilasciò regolare ricevuta e tornò fuori 
con King. 

«Sean, mi dispiace per questa storia» disse Todd. «So che è tutta una 
cazzata.» Ma King notò che il buon capo della polizia non sembrava del 
tutto convinto. 

Non appena i visitatori si allontanarono a bordo delle loro auto, Joan 
scese la scala, completamente vestita. 

«Cosa volevano?» 
«Una colletta per il ballo della polizia.» 
«Uh-uh. Sei sospettato o cosa?» 
«Si sono portati via la mia pistola.» 
«Hai un alibi, vero?» 
«Ero di pattuglia. Non ho visto nessuno e nessuno ha visto me.» 



«Peccato che io non fossi qui: avrei potuto fornirti un di alibi, se solo tu 
avessi giocato bene le tue carte.» Alzò la mano destra e posò l'altra su u-
n'immaginaria bibbia. «Vostro onore, Mr King è innocente. Al momento 
del delitto stava seriamente scopando la sottoscritta sul tavolo della cucina 
di casa sua.» 

«Forse nei tuoi sogni.» 
«Sì, è stato nei miei sogni. Ma adesso credo che sia troppo tardi.» 
«Senti, fammi un grande piacere: vattene da casa mia.» 
Joan fece un passo indietro e guardò Sean negli occhi, indagando. «Non 

sarai preoccupato sul serio, vero? Gli esami balistici daranno esito negati-
vo e sarà finita lì.» 

«Tu credi?» 
«Immagino che avessi la pistola con te, mentre eri di pattuglia.» 
«Naturalmente. La mia fionda era rotta.» 
«Battute... tu fai sempre delle battute stupide, quando sei molto nervo-

so.» 
«Un uomo è morto, Joan. È morto nel mio studio. Non c'è niente di di-

vertente.» 
«A meno che tu non abbia ucciso quell'uomo, non vedo come possa en-

trarci la tua pistola.» King non rispose e lei continuò: «C'è qualcosa che 
non hai detto alla polizia?». 

«Non ho ucciso Jennings, se è questo che stai pensando.» 
«Non lo stavo pensando. Ti conosco troppo bene.» 
«Be', la gente cambia.» 
Joan afferrò la sua borsa. «Posso tornare a trovarti?» domandò, aggiun-

gendo subito: «Se giuro di non farlo più?». Lanciò un'occhiata al tavolo 
devastato della cucina. 

«Perché l'hai fatto?» 
«Otto anni fa ho perso qualcosa che per me era importante. Questa mat-

tina ho cercato di riprendermela, con un sistema che si è rivelato idiota in 
modo imbarazzante.» 

«E quale sarebbe la ragione per rivederci?» 
«In realtà, avrei qualcosa da chiederti.» 
«Allora chiedi.» 
«Non adesso. Un'altra volta. Ci sentiamo.» 
Dopo che Joan se ne fu andata, King cominciò a riordinare la cucina. In 

pochi minuti ripulì e sistemò tutto. Se solo avesse potuto fare lo stesso con 
la sua vita... Comunque, aveva la sensazione che molte altre cose erano de-



stinate a rompersi prima che quella storia si concludesse. 
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Michelle raggiunse il North Carolina con un volo breve di linea a bordo 

di un piccolo aereo. Dato che non aveva più né tessera né distintivo, ma 
solo il porto d'armi, si era vista costretta a dichiarare la pistola e il piccolo 
coltello che portava sempre con sé e a lasciare che le sue armi venissero 
caricate nella stiva, recuperandole dopo l'atterraggio. La politica generaliz-
zata di confisca di qualsiasi arma, entrata in vigore dopo l'11 settembre, si 
era in parte allentata, anche se, senza distintivo, trasportare armi non era 
comunque impresa facile. Michelle noleggiò un'auto e guidò per circa u-
n'ora fino alla cittadina di Bowlington, che si trovava ottanta chilometri a 
est del confine con il Tennessee, all'ombra delle Great Smoky Mountains. 
Si rese conto in fretta che della città non era rimasto molto. Erano state le 
industrie tessili a portare tutta l'area al suo massimo splendore, le disse il 
vecchio proprietario della stazione di servizio dove si fermò a fare benzina. 

«Ma adesso fanno tutto in Cina o a Taiwan per due soldi, non nei vecchi, 
buoni Stati Uniti d'America» si lamentò l'uomo. «Qui da noi non c'è rima-
sto molto.» Sottolineò l'informazione sputando un po' di tabacco masticato 
in un vaso di coccio, batté lo scontrino della bibita, porse il resto a Michel-
le e le domandò come mai fosse lì. La risposta fu vaga: «Sono solo di pas-
saggio». 

«Be', signora, tanto perché lo sappia, qui non c'è più molto dove passa-
re.» 

Michelle risalì in macchina e attraversò la città decaduta e quasi deserta. 
Vide moltissimi anziani, seduti sulle verande cadenti delle loro case o im-
pegnati a trascinarsi faticosamente nei piccoli cortili malandati. Arrivata a 
destinazione, si domandò perché mai otto anni prima Clyde Ritter avesse 
sentito il bisogno di fermarsi lì durante la campagna elettorale. Probabil-
mente avrebbe potuto raggranellare più voti in un cimitero. 

Distante pochi chilometri dalla città vera e propria, il Fairmount Hotel 
non solo aveva conosciuto giorni migliori, ma sembrava essere addirittura 
sul punto di crollare. La struttura di otto piani era circondata da una recin-
zione di rete metallica alta quasi due metri. L'architettura dell'albergo era 
un miscuglio molto variegato. L'edificio, ultracentenario, in alcune parti 
sembrava ispirarsi al gotico, con false torrette, balaustre e torri; in altre, 
con le pareti a stucco e il tetto di tegole rosse, richiamava uno stile più me-



diterraneo. Michelle decise che non esistevano termini appropriati per de-
finire la bruttezza dell'hotel. Anche l'espressione "elefante bianco" sem-
brava inadeguata. 

C'erano cartelli con la scritta VIETATO L'ACCESSO sulla recinzione, 
ma Michelle non aveva visto né la postazione di un servizio di sicurezza, 
né una guardia privata che sorvegliasse il posto. Trovò un varco nella rete 
su un lato dell'albergo. Tuttavia, prima di entrare, decise di fare una rico-
gnizione dell'area, come le imponeva il suo addestramento di agente del 
Servizio segreto. 

Il terreno era abbastanza piatto, tranne che in prossimità del retro dell'e-
dificio, dove digradava verso la recinzione. Michelle valutò l'angolo d'in-
clinazione e sorrise. Aveva vinto il campionato nazionale di salto in alto e 
salto in lungo per due anni consecutivi nel suo Stato. Con un po' d'adrena-
lina nelle vene, un decente vento a favore e sfruttando quella pendenza, 
forse sarebbe riuscita a saltare quella recinzione. Dieci anni prima pro-
babilmente ci avrebbe provato, solo per divertimento. Riprese la perlustra-
zione, ma poi decise di fare una piccola deviazione nel bosco. Quando udì 
scorrere l'acqua, si spinse ancora di più nel fitto degli alberi. 

In pochi minuti localizzò l'origine del rumore. Si portò sul ciglio di un 
dirupo e sbirciò in basso. A dividerla dall'acqua c'era un salto di circa dieci 
metri. Il fiume non era molto largo, ma scorreva rapido e sembrava piutto-
sto profondo. Dal dirupo sporgevano due o tre sottili cenge rocciose; men-
tre Michelle guardava, una si staccò e precipitò nel fiume, schiaffeggiando 
la superficie dell'acqua per poi essere trascinata via dalla corrente. Michel-
le ebbe un'improvvisa sensazione di gelo: non le erano mai piaciute molto 
le altezze. Si voltò e, mentre la luce del sole sbiadiva, si avviò di nuovo in 
direzione dell'hotel. 

Dopo essere scivolata attraverso il varco nella rete andò a controllare la 
massiccia porta dell'ingresso principale, che trovò chiusa a chiave e assicu-
rata con una catena. Proseguì il giro e sul lato sinistro dell'albergo trovò 
una grande finestra sfondata. Entrò da lì. Si era aspettata che l'energia elet-
trica fosse stata tolta e quindi aveva portato una torcia. L'accese e comin-
ciò a guardarsi intorno. Attraversò sale infestate di polvere, muffa, umidità 
e anche topi, a giudicare dal rumore di zampette che correvano. Vide an-
che tavoli rovesciati, cicche, bottiglie di liquore vuote e preservativi usati. 
A quanto pareva, l'albergo veniva ora utilizzato come una specie di luogo 
per passatempi notturni dalla scarsa popolazione sotto la settantina rimasta 
a Bowlington. 



Michelle aveva portato con sé anche la pianta del pianterreno del Fair-
mount che il suo amico le aveva consegnato con gli altri documenti, così 
raggiunse rapidamente l'atrio dell'albergo e da lì la sala interna dove Clyde 
Ritter era stato colpito a morte. Adesso il salone aveva pareti rivestite da 
pannelli di mogano, pacchiani candelabri a bracci e moquette bordeaux sul 
pavimento. Dopo essersi chiusa la porta alle spalle, la sala le sembrò così 
silenziosa e immobile che fu felice di sentire il peso della pistola aggancia-
ta alla cintura. La .357 che aveva dovuto restituire era stata sostituita da 
una lucente Sig nove millimetri. Ogni agente federale aveva sempre una 
propria arma personale di scorta. 

Michelle non si trovava in quel salone solo per soddisfare una morbosa 
curiosità personale: c'erano alcune interessanti analogie che la intrigavano. 
Anche il rapimento di Bruno aveva avuto luogo in un'oscura cittadina rura-
le, non molto lontano da lì. Ed era avvenuto in un vecchio edificio, anche 
se in un'impresa di pompe funebri e non in un hotel. Nel complotto contro 
Bruno doveva esserci stato qualche informatore dall'interno, di questo era 
sicura. E, in base a quello che aveva scoperto fino a quel momento sull'o-
micidio di Ritter, si stava convincendo che anche in quel caso una talpa 
doveva avere avuto un ruolo determinante. Forse quello che poteva scopri-
re lì a Bowlington l'avrebbe aiutata a risolvere il suo problema. Almeno lo 
sperava. In ogni caso, era sempre meglio che piangersi addosso in una 
stanza d'albergo. 

Si sedette su un tavolino in un angolo e consultò la pratica, che com-
prendeva anche uno schema dettagliato della posizione di tutti i protagoni-
sti di quel giorno fatale. Si rialzò e andò a piazzarsi nel punto esatto in cui 
si era trovato Sean King, alle spalle di Clyde Ritter. Lo sguardo di Michel-
le studiò la sala, soffermandosi su quella che era stata la posizione di un 
primo agente del Servizio segreto, poi di un altro e di un altro ancora. Il 
pubblico quel giorno era trattenuto da un cordone, al di sopra del quale 
Ritter si protendeva per stringere mani e salutare. Sparsi nel salone c'erano 
stati anche diversi membri dello staff della campagna elettorale. Sidney 
Morse si era trovato sull'altro lato del cordone, di fronte a Ritter. Michelle 
aveva visto anche lui nel video: era corso via urlando, esattamente come 
tutti gli altri. Doug Denby, capo dello staff, si trovava invece accanto alla 
porta. L'assassino, Arnold Ramsey, inizialmente era in fondo al salone, ma 
poi, poco alla volta, si era fatto strada fino a trovarsi di fronte alla sua vit-
tima. Reggeva un cartello con la sigla FOC, Friend of Clyde: amico di 
Clyde. All'occhio allenato di Michelle, nel video l'uomo non era sembrato 



pericoloso. 
Si voltò verso destra e vide gli ascensori. Immaginò di essere Sean King 

e guardò a destra e a sinistra, setacciando la sala come se fosse stata suddi-
visa in un preciso reticolo, fingendo di parlare nel minuscolo microfono al-
l'altezza della gola, la mano tesa come a toccare la camicia fradicia sulla 
schiena sudata di Ritter. Poi, come aveva fatto King, spostò lo sguardo a 
destra e continuò a guardare in quella direzione per lo stesso numero di se-
condi, contandoli mentalmente. L'unica cosa degna di nota sulla destra era 
la fila di ascensori. Il ding che aveva sentito nella videocassetta doveva per 
forza venire da là. 

Il bang la colse talmente di sorpresa che estrasse la pistola e la puntò in 
sequenza ai quattro angoli della sala. Poi il respiro affannato, il tremito 
violento e un improvviso senso di nausea la costrinsero a sedersi sul pavi-
mento, mentre si rendeva conto che, in un hotel cadente e abbandonato, un 
rumore come quello che aveva sentito non era certo imprevedibile. Poteva 
essere stato un calcinaccio caduto dal soffitto, o forse uno scoiattolo che 
era andato a sbattere contro qualcosa. Tuttavia, la coincidenza temporale 
era inquietante. Michelle dovette stupirsi della capacità di King di assorbi-
re lo stesso tipo di sorpresa e, ferito, di mantenere la freddezza necessaria 
per estrarre la pistola e sparare a un uomo armato. Si chiese se, in quelle 
circostanze, sarebbe riuscita anche lei a ignorare il dolore alla mano, il ca-
os intorno a sé e a sparare. Adesso che in qualche modo aveva vissuto u-
n'esperienza analoga, il rispetto per King aumentò di parecchio. 

Si ricompose, guardò gli ascensori e poi di nuovo la documentazione uf-
ficiale. Durante il volo aveva continuato a studiare la pratica e aveva letto 
che, durante la manifestazione di Ritter, quel gruppo di ascensori era stato 
interdetto all'uso e posto sotto il controllo del Servizio segreto. Presumi-
bilmente non si sarebbe dovuto sentire alcun ding. Eppure lei l'aveva senti-
to. E l'attenzione di King si era spostata su quel punto, o almeno in quella 
direzione. Anche se in seguito King aveva dichiarato che si era trattato so-
lo di una distrazione, Michelle si chiese se non ci fosse stato dell'altro. Os-
servò una foto della sala scattata all'epoca dell'omicidio. La moquette era 
stata posata successivamente: in quei giorni il pavimento era di legno. Mi-
chelle si alzò in piedi, estrasse il coltello e, individuato il punto esatto, ta-
gliò la moquette. Sollevò il rivestimento, mettendo a nudo un quadrato di 
almeno un metro di lato, e puntò la torcia sul pavimento. 

Le chiazze scure erano ancora lì. È quasi impossibile rimuovere macchie 
di sangue dal legno ed evidentemente la direzione del Fairmount aveva op-



tato per una semplice ricopertura di moquette. Il sangue di King e il sangue 
di Clyde Ritter, pensò Michelle, insieme per sempre. Si spostò poi accanto 
alla parete che King aveva avuto alle spalle. Lì si era conficcata la pallotto-
la che l'aveva ferito dopo avere ucciso Clyde Ritter, anche se naturalmente 
da molto tempo non c'era più. La tappezzeria era stata sostituita da spessi 
pannelli di mogano. Anche in questo caso si trattava di una sorta di coper-
tura, come se i proprietari dell'albergo avessero pensato di riuscire a can-
cellare quello che era successo. 

Michelle entrò nell'area degli uffici attraverso una porta dietro il banco 
di accoglienza. Allineati lungo una parete c'erano massicci classificatori 
metallici e sulle scrivanie c'erano ancora fogli, penne e altri oggetti, come 
se l'ufficio fosse stato abbandonato nel bel mezzo della giornata. Michelle 
si avvicinò ai classificatori e constatò con sorpresa che erano ancora pieni 
di documenti, che cominciò a esaminare. Anche se all'epoca dell'omicidio 
di Ritter l'albergo senza dubbio disponeva di computer, evidentemente la 
direzione aveva conservato anche copie cartacee di tutte le registrazioni 
dei clienti. Questo rendeva le cose un po' più facili. Facendosi luce con la 
torcia, trovò il materiale relativo al 1996 e poi, finalmente, quello relativo 
al giorno in cui Ritter era stato al Fairmount. In realtà gli unici documenti 
disponibili erano quelli del 1996 e dell'inizio del '97. Michelle pensò che 
l'albergo probabilmente avesse chiuso poco tempo dopo l'omicidio e che 
nessuno si fosse mai preoccupato di sgomberarlo. Se le registrazioni erano 
state sequestrate nel corso dell'indagine, evidentemente in seguito erano 
state restituite. 

Il gruppo di Ritter, King compreso, si era fermato al Fairmount per una 
sola notte. Dalla documentazione risultava che King aveva occupato la 
stanza 304. 

Michelle salì la scala principale fino al terzo piano. Non aveva un passe-
partout, ma grazie ai suoi grimaldelli da scassinatore la porta cedette fa-
cilmente. Entrò, si guardò intorno e vide solo ciò che ci si poteva aspettare 
in un posto come quello: confusione e sporcizia. Notò una porta comuni-
cante con la camera adiacente, la 302; la varcò e si ritrovò in una stanza 
identica a quella che aveva appena lasciato. 

Di nuovo al pianterreno, stava ormai per andarsene quando ebbe un'idea 
improvvisa. Tornò nell'ufficio e cercò in archivio le pratiche relative ai di-
pendenti. Sfortunatamente, non ebbe fortuna. Rifletté per un momento, 
consultò ancora la sua pianta dell'hotel, localizzò il magazzino biancheria 
dell'albergo e ci andò. Nella grande stanza c'erano scaffali e ripiani vuoti, 



una scrivania e un classificatore metallico. Michelle esaminò prima la scri-
vania e poi il classificatore, dove trovò quello che stava cercando: i nomi e 
gli indirizzi delle cameriere addette ai piani, scritti sui fogli ammuffiti e ar-
ricciati di un vecchio blocco. Prese la lista con sé e tornò nell'ufficio della 
direzione per cercare un elenco telefonico. L'unico che trovò risaliva a 
troppi anni prima perché potesse esserle utile. Quando emerse nel buio del-
l'esterno, rimase sorpresa nel constatare che aveva trascorso più di due ore 
nell'albergo. 

Prese alloggio in un motel e cercò sull'elenco telefonico in dotazione alla 
sua stanza i nomi delle cameriere che comparivano nella lista del Fair-
mount. Tre abitavano ancora allo stesso indirizzo di allora. Telefonò a tutte 
e tre. La prima non rispose e Michelle lasciò un messaggio sulla segreteria. 
Trovò invece le altre due ex cameriere, alle quali disse di essere un'autrice 
di documentari. Spiegò che stava lavorando su un progetto riguardante gli 
assassini politici e che desiderava intervistare persone in qualche modo 
collegate all'omicidio Ritter. Entrambe le donne, piuttosto sorprendente-
mente, dissero che sarebbero state liete di collaborare. Forse non tanto sor-
prendentemente, rifletté Michelle: cos'altro c'era da fare a Bowlington? 
Fissò un appuntamento per il giorno dopo con entrambe le donne. Poi, in 
cerca di un posto per una cena veloce, entrò in una tavola calda country-
western lungo la strada, dove nel giro di dieci minuti venne infastidita da 
tre tizi con cappello da cowboy in testa. Quando l'ultimo tentò il suo ap-
proccio, Michelle, ormai esasperata, continuò a mangiare il suo cheesebur-
ger con una mano e con l'altra gli mostrò la pistola. L'aspirante corteggia-
tore si dileguò all'istante. 

Dopo cena rientrò al motel e passò un paio d'ore a mettere a punto le 
domande che il giorno dopo avrebbe rivolto alle ex cameriere. Nel frat-
tempo richiamò la terza donna e anche lei accettò un incontro per l'indo-
mani. Mentre scivolava nel sonno, Michelle si chiese cosa in effetti sareb-
be riuscita a concludere. 

 
La vecchia Buick dalla marmitta rumorosa e i fumi di scarico inquinanti 

si fermò davanti alla stanza del motel. L'uomo al volante spense il motore 
e rimase immobile, lo sguardo fisso sulla porta della camera di Michelle. 
Era così assorto e concentrato che dava quasi l'impressione di poter vedere 
attraverso le pareti, forse addirittura nella mente della giovane agente del 
Servizio segreto. 

Il giorno seguente si prospettava interessante. Non aveva previsto che 



Michelle Maxwell arrivasse a Bowlington per svolgere una specie di inda-
gine personale. Ma, visto che era successo, ora doveva risolvere il proble-
ma, con delicatezza. Aveva stilato con grande cura la sua lista di bersagli e 
non desiderava affatto aumentarne sconsideratamente il numero. Tuttavia, 
i piani cambiano a seconda degli sviluppi della situazione: che la Maxwell 
dovesse diventare o meno un altro nome sulla lista, restava da vedere. 

C'era ancora moltissimo da fare e una giovane, curiosa agente del Servi-
zio segreto poteva risultare fonte di guai seri. Si chiese se non fosse il caso 
di eliminarla subito e tese addirittura la mano verso il pavimento dell'auto 
per afferrare la sua arma preferita. Quando le dita si strinsero sul metallo 
freddo, rifletté ancora per qualche istante e poi allentò la presa. 

La preparazione era troppo scarsa ed erano troppe le potenziali compli-
cazioni che in quel momento potevano derivare dalla morte della Maxwell. 
Non era così che lui agiva. Perciò, Michelle Maxwell avrebbe vissuto un 
altro giorno. L'uomo rimise in moto e si allontanò. 
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Le prime due ex cameriere del Fairmount Hotel con cui Michelle parlò 

non furono di grande aiuto. L'omicidio Ritter era stato l'evento più impor-
tante mai accaduto in città e nelle loro vite e, nel corso della conversazione 
con l'"autrice di documentari", entrambe si erano mostrate inclini a sugge-
rire ogni tipo di teoria bizzarra, senza però fornire nulla in termini di fatti 
concreti. Michelle le aveva ascoltate con cortesia e poi se n'era andata. 

La terza casa davanti alla quale si fermò era un po' arretrata rispetto alla 
strada e aveva un aspetto modesto, ma ordinato e pulito. Loretta Baldwin 
la stava aspettando seduta nell'ampia veranda. Afroamericana, più che ses-
santenne, la donna era esile, con zigomi sporgenti, una bocca espressiva e 
occhiali dalla montatura d'acciaio che le ingrandivano gli occhi castani vi-
vaci e pieni di energia. Sedeva con la schiena ben eretta e aveva un modo 
noncurante di valutare l'interlocutore, del quale, pensò Michelle, qualsiasi 
agente del Servizio segreto sarebbe stato orgoglioso. Le mani erano lun-
ghe, con vene molto pronunciate. Quando si strinsero la mano, in quella 
dell'anziana donna c'era una tale forza che l'atletica agente fu colta di sor-
presa. Michelle si sedette sulla sedia a dondolo accanto a quella di Loretta 
e accettò un bicchiere di tè ghiacciato. 

«Questo film che stai facendo, dolcezza... Stiamo parlando di una cosa 
grande o piccola?» 



«È un documentario: direi piccola.» 
«Allora, immagino che non ci sarà una parte molto succulenta per me.» 
«Be', se la sua intervista risulterà interessante, sì: lei ci sarà. A quel pun-

to torneremo per le riprese. Per il momento sto solo svolgendo delle ricer-
che preliminari.» 

«No, tesoro. Quello che volevo sapere era se mi pagate.» 
«Oh, no. No, abbiamo un budget molto limitato.» 
«Peccato. Sai, è che da queste parti non c'è molto lavoro.» 
«Me lo immagino.» 
«Una volta non era così.» 
«Quando l'albergo era aperto?» 
La Baldwin annuì e si dondolò lentamente nella brezza che si faceva 

sempre più sostenuta. La temperatura si era abbassata e Michelle avrebbe 
preferito una tazza di caffè bollente a un bicchiere di tè freddo. 

«Con chi hai già parlato?» domandò Loretta. 
Quando Michelle glielo disse, l'anziana donna sorrise, poi ridacchiò. 

«Quelle due non sanno un cavolo di niente, credimi, proprio niente. La 
piccola Miss Julie ti ha raccontato che lei c'era, quando spararono a Martin 
Luther King?» 

«Sì, me ne ha parlato. In effetti mi è sembrata un po' troppo giovane per-
ché fosse vero.» 

«Pare anche a me. Quella conosce Martin Luther King come io conosco 
il papa.» 

«Allora, cosa mi può dire di quel giorno all'albergo?» 
«Un giorno come tutti gli altri. Tranne che, naturalmente, sapevamo tutti 

che lui stava arrivando. Parlo di Clyde Ritter. Sapevo chi era, dalla TV ec-
cetera. Io leggo sempre il giornale, tutti i giorni. Le idee di Ritter assomi-
gliavano molto a quelle di George Wallace prima che vedesse la luce, ma 
sembrava che la sua campagna elettorale stesse andando molto bene, e 
questo ti dice tutto quello che c'è da sapere su questo paese.» Loretta si in-
terruppe e fissò Michelle con una scintilla d'ironia negli occhi. «Hai una 
memoria così buona? O magari non ti sto dicendo niente di così importante 
da farti prendere degli appunti.» 

Michelle si irrigidì, estrasse in fretta un blocco per appunti dalla borsa e 
cominciò a scrivere. Poi posò un piccolo registratore sul tavolo, davanti a 
Loretta. «Le dispiace?» 

«Accidenti, no. Mi facciano pure causa, tanto io non ho un centesimo. 
Sai, è la miglior polizza assicurativa del povero: nessuna proprietà.» 



«Cosa stava facendo quel giorno?» 
«Lo stesso di tutti gli altri giorni: pulivo le camere.» 
«Che piano aveva?» 
«Piani. C'era sempre qualcuno che si dava malato e io spesso dovevo 

farmi due piani da sola. È successo così anche quel giorno: il secondo e il 
terzo. E, quando ho finito, era già ora di ricominciare daccapo.» 

Michelle si irrigidì. King aveva occupato una camera al terzo piano. 
«Quindi lei non era al pianterreno al momento dell'omicidio?» 

«Ho detto questo?» 
Michelle sembrò confusa. «Ma lei ha appena detto che stava riordinando 

le camere.» 
«C'è una legge che proibisce di andare a vedere com'è lo spettacolo?» 
«Era nel salone quando hanno sparato?» 
«Ero appena fuori dalla porta. In quel corridoio c'era un ripostiglio di 

servizio e a me serviva proprio qualcosa lì dentro, capisci?» Michelle an-
nuì. «Sai, alla direzione non piaceva che noi cameriere ci facessimo vedere 
nelle aree di rappresentanza. Come se non avessero voluto far sapere agli 
ospiti che esistevamo. Ma come credevano che stesse pulito quel posto? 
Capisci cosa intendo dire?» Sì, Michelle disse che capiva. «Be', la sala do-
ve hanno sparato a Ritter era la Stonewall Jackson Room. Non è che qua 
da noi possiamo avere l'Abramo Lincoln Room o la Ulysses S. Grant.» 

«Me ne rendo conto.» 
«Insomma, infilai dentro la testa e vidi Ritter che stringeva mani e face-

va il simpatico, fissando sempre negli occhi la persona con cui stava par-
lando. Sapevo che aveva fatto anche il predicatore televisivo e, guardando-
lo, potevo capire come riuscisse a ottenere dollari e voti. Proprio così. Ci 
sapeva fare. Ma, da persona di colore, pensai che a Clyde Ritter la Stone-
wall Jackson Room andasse proprio a pennello, che probabilmente avrebbe 
dormito nella Jefferson Davis Penthouse Suite e tra l'altro la cosa gli sa-
rebbe piaciuta. Ma col cavolo che avrebbe avuto il mio voto.» 

«Mi rendo conto anche di questo. A parte Ritter, notò qualcun altro?» 
«Ricordo un poliziotto che bloccava l'entrata. Dovetti aggirarlo per sbir-

ciare dentro. Come dicevo, sono riuscita a vedere Ritter. E quello subito 
dietro di lui, molto vicino.» 

«Servizio segreto. L'agente Sean King» precisò Michelle. 
Loretta la fissò. «Esatto. L'hai detto come se lo conoscessi.» 
«Mai visto. Però ho già fatto un mucchio di ricerche.» 
La Baldwin la squadrò dalla testa ai piedi, uno scrutinio che fece arrossi-



re Michelle. «Non vedo anelli al dito. Come mai? Non mi dirai che non 
trovi qualcuno che apprezza una bella ragazza come te?» 

Michelle sorrise. «Ho degli orari di lavoro pazzeschi. Agli uomini que-
sto non piace.» 

«Tesoro, agli uomini non piace niente. Tranne un buon pasto, una birra 
quando ne hanno voglia, nessuna domanda sulle cose stupide che fanno, 
tutto il tempo libero del mondo, un corpo caldo per fare sesso quando gli 
va e niente chiacchiere dopo.» 

«Vedo che è arrivata a capirli bene.» 
«Tu credi che occorrano riflessioni profonde?» Loretta tacque per un 

momento, poi riprese a parlare. «Sì, un tipo davvero carino. Però, quando 
fece fuoco con quella sua pistola non era più tanto carino.» 

Michelle si irrigidì nuovamente. «Lei assistette alla scena?» 
«Già. Appena Ritter venne colpito si scatenò l'inferno. Roba da non cre-

dere. Il poliziotto davanti a me si voltò per vedere cosa stava succedendo, 
ma fu travolto dalla gente, che poi gli passò sopra. Io ero terrorizzata. In 
vita mia avevo già sentito sparare, da ragazza avevo sparato anch'io per al-
lontanare vagabondi, topi, talpe e roba del genere. Ma quella volta fu di-
verso. Poi vidi King sparare a Ramsey. E dopo li vidi correre fuori con Rit-
ter, ma lui era già morto, si vedeva benissimo. Intanto quel tizio, quel 
King, se ne stava lì fermo e guardava fisso per terra, come se... come se...» 

«Come se avesse appena visto anche la fine della sua vita» suggerì Mi-
chelle. 

«Proprio così. Come fai a saperlo?» 
«Conosco qualcuno che ha avuto un'esperienza simile. Per caso sentì un 

suono particolare, prima che Ritter venisse colpito? Qualcosa che potrebbe 
avere distratto l'agente King?» Michelle non voleva dire che quel suono 
poteva essere stato il ding di un ascensore per evitare di influenzare il ri-
cordo della Baldwin. 

Loretta rifletté e poi scosse la testa. «No, non posso dire di avere sentito 
qualcosa. C'era troppo rumore. Però posso dirti cosa feci io a quel punto: 
corsi via lungo il corridoio e andai a nascondermi dentro il ripostiglio. Ero 
così spaventata che rimasi chiusa là dentro per un'ora.» 

«Ma prima che succedesse tutto questo aveva già riordinato il terzo pia-
no?» 

La Baldwin la guardò. «Senti, perché non mi chiedi quello che vuoi 
chiedermi in modo da far risparmiare un mucchio di tempo a tutt'e due?» 

«Okay: aveva già sistemato la camera dell'agente King?» 



Loretta annuì. «Tutti quanti avevano già lasciato le camere prima della 
manifestazione. Ma sul mio elenco c'erano i nomi degli ospiti. Sì, rifeci la 
camera dell'agente King prima dell'attentato. E lasciami dire che ce n'era 
proprio bisogno.» Fissò Michelle con intenzione. 

«Perché? Era così sciatto e sporco?» 
«No, ma la notte prima doveva esserci stata parecchia attività, là dentro» 

rispose Loretta, inarcando un sopracciglio. 
«Attività?» 
«Attività.» 
Michelle, che ormai sedeva sul bordo della sedia a dondolo, tornò ad ap-

poggiarsi allo schienale. «Capisco.» 
«Sembrava che in quella stanza fosse passata una coppia di animali sel-

vaggi. Ho addirittura trovato un paio di slip di pizzo nero sopra il lampada-
rio. Non so come sia finito lassù e non voglio neppure saperlo.» 

«Qualche idea di chi fosse l'altro animale?» 
«No, ma io penso che non occorra guardare molto lontano. Capisci cosa 

voglio dire?» 
Michelle rifletté un attimo e poi strinse gli occhi. «Sì, credo di sì» rispo-

se. «Allora non ha visto nessuno uscire dall'ascensore prima dell'attenta-
to?» 

La Baldwin la guardò con espressione strana. «Credimi, cara: non ho 
proprio badato agli ascensori.» 

Michelle finse di controllare gli appunti. «So che l'hotel ha chiuso.» 
«Sì, poco tempo dopo l'omicidio di Ritter. Cattiva pubblicità e roba del 

genere. Per me è stata una sfortuna: da allora non ho più avuto un impiego 
fisso.» 

«Ho visto che hanno messo una recinzione.» 
La Baldwin si strinse nelle spalle. «Gente che vuole rubarsi dei pezzi, 

ragazzi che si drogano, altri che trascinano le ragazze là dentro per fare tu 
sai cosa...» 

«Nessun programma di riaprirlo?» 
Loretta sbuffò rumorosamente. «È più probabile che lo demoliscano del 

tutto.» 
«Ha idea di chi sia l'attuale proprietario?» 
«No. Il Fairmount è solo una grande, vecchia, vuota catasta di niente. Un 

po' come questa città.» 
Michelle le rivolse qualche altra domanda, la ringraziò e si congedò, non 

senza averle dato un po' di denaro per la collaborazione. 



«Fammi sapere quando andrà in onda. Lo voglio vedere.» 
«Quando e se andrà in onda, lei sarà la prima a saperlo» rispose vaga 

Michelle. 
Salì in auto e avviò il motore. Aveva un'altra visita da fare. 
Mentre si staccava dal marciapiede, sentì il clangore di una marmitta che 

sembrava sul punto di staccarsi e alzò lo sguardo in tempo per vedere pas-
sare nella direzione opposta una lenta, vecchia Buick divorata dalla ruggi-
ne. L'uomo al volante si intravedeva appena. L'unico pensiero di Michelle 
fu che quell'auto era un po' il simbolo della città, visto che entrambe stava-
no cadendo a pezzi. 

 
L'autista della Buick le lanciò un'occhiata senza farsi notare. Non appena 

Michelle si fu allontanata, spostò lo sguardo su una sorridente Loretta Bal-
dwin che contava i suoi soldi, dondolandosi sulla sedia. L'uomo aveva a-
scoltato l'intera conversazione delle due donne grazie a un registratore do-
tato di amplificatore acustico mimetizzato nell'antenna della sua auto. A-
veva anche scattato delle foto con il teleobiettivo. La conversazione era 
stata molto interessante, addirittura illuminante a livello personale. E così, 
quel giorno, Loretta la cameriera si era nascosta nel ripostiglio. Chi ci a-
vrebbe mai pensato, dopo tutti quegli anni? Per il momento, però, doveva 
accantonare il problema. Fece lentamente inversione di marcia e seguì Mi-
chelle. Era sicuro che stesse tornando al Fairmount. E, dopo aver sentito la 
conversazione con Loretta Baldwin, sapeva anche perché. 
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Seduto alla sua scrivania, King stava studiando una pratica quando sentì 

dei passi fuori dalla porta. Né il suo socio né la segretaria sarebbero andati 
allo studio quel giorno, così si alzò in piedi, afferrò un tagliacarte, si avvi-
cinò rapidamente alla porta e la spalancò. 

Gli uomini che si trovò davanti avevano un'aria cupa. C'erano Todd Wil-
liams, il capo della polizia di Wrightsburg, lo stesso grosso marshal della 
volta precedente e due diversi agenti dell'FBI, che gli mostrarono le cre-
denziali. King accompagnò tutti nella piccola sala riunioni accanto al suo 
ufficio. 

Il marshal si sporse in avanti sulla sedia. Si presentò come Jefferson 
Parks e informò King in tono deciso che non si faceva chiamare Jeff, ma 
Jefferson, anche se comunque preferiva soltanto "Deputy marshal Parks". 



«Gli U.S. Marshal sono nominati dai politici. I deputies sono quelli che 
fanno il lavoro vero.» 

Sollevò un sacchetto di plastica per le prove che conteneva una pistola. 
«Questa è la pistola prelevata in casa sua» dichiarò con voce bassa e ine-
spressiva. 

«Se lo dice lei.» 
«È la sua pistola. Tutti i passaggi di proprietà sono regolari.» 
Sean lanciò un'occhiata a Williams, che annuì. 
«Okay» disse King. «E lei adesso me la vuole restituire perché...» 
«Oh, non gliela restituiamo» l'interruppe uno degli agenti dell'FBI. 
Parks continuò: «Abbiamo recuperato la pallottola che ha ucciso Jen-

nings dalla parete dell'ufficio del suo socio. Era incamiciata, per cui la de-
formazione è stata modesta. Abbiamo trovato anche il bossolo. La pallotto-
la che ha ucciso Howard Jennings è stata sparata dalla sua pistola. Punzo-
natura, punto di impatto del percussore, rigatura della canna e perfino trac-
cia dell'eiettore del bossolo: corrispondenza perfetta». 

«E io le dico che è impossibile!» 
«Perché?» 
«Mi permetta una domanda: a che ora è morto Jennings?» 
«Il medico legale dice tra l'una e le due della notte che ha preceduto il ri-

trovamento del corpo» rispose Parks. 
«A quell'ora io ero di pattuglia come vicesceriffo. E quella pistola era 

nella mia fondina.» 
Uno degli agenti dell'FBI si raddrizzò di colpo. «Dobbiamo considerarla 

una confessione?» 
Lo sguardo di King gli espresse chiaramente cosa pensava di quel com-

mento. 
Parks rifletté un istante e poi disse: «Abbiamo controllato i suoi movi-

menti di quella notte. Il suo furgone è stato visto sulla Main Street più o 
meno all'ora in cui Howard Jennings veniva ucciso». 

«È probabile. Il mio giro comprende anche il centro, per cui mi sembra 
logico che qualcuno abbia notato il mio furgone. Ma di certo non avete un 
testimone che mi abbia visto nel mio studio, perché non c'ero.» 

Uno degli agenti dell'FBI fece per ribattere, ma Parks gli posò una ma-
nona sul braccio. 

«Non si tratta di qualcosa di cui dobbiamo discutere in questo momento. 
Comunque abbiamo un riscontro balistico positivo, e lei sa che vale quanto 
un'impronta digitale.» 



«No, non quanto un'impronta digitale. Non mi inchioda sulla scena del 
crimine.» 

«Però abbiamo la sua pistola sulla scena e lei nei pressi della scena. So-
no prove piuttosto consistenti.» 

«Prove circostanziali» ribatté King. 
«Ci sono state condanne anche con molto meno» replicò Parks. 
«Avrebbero dovuto farle il test delle tracce metalliche quando le hanno 

sequestrato la pistola» intervenne un agente dell'FBI. 
«Non sarebbe servito a niente» obiettò Sean. «Ho preso in mano la pi-

stola la notte prima del vostro arrivo, per cui avevo sicuramente tracce mi-
croscopiche di metallo sulla pelle.» 

«Comodo» commentò l'agente. 
Lo sguardo di Parks era fisso su King. «Posso chiederle come mai ha 

maneggiato la pistola? Non era in servizio.» 
«Mi era parso che ci fosse un ladro nei pressi di casa mia.» 
«E c'era?» 
«No. Era solo una vecchia conoscenza.» 
Parks lo guardò perplesso, ma evidentemente decise di non approfondire 

l'argomento. 
«Le dispiacerebbe spiegarmi il mio movente?» gli chiese Sean. 
«Jennings lavora per lei. Forse ruba, o forse ha scoperto che lei ruba ai 

suoi clienti e tenta di ricattarla. Lei gli fissa un appuntamento e lo uccide.» 
«Simpatica teoria, solo che lui non rubava a me e io non rubo ai miei 

clienti, anche perché non ho accesso ai loro fondi. Controlli.» 
«Oh, lo faremo, ma quelle che le ho detto erano solo due possibilità. Una 

terza potrebbe essere che lei in qualche modo ha scoperto che Jennings era 
un testimone protetto e si è fatto sfuggire l'informazione con le persone 
sbagliate.» 

«E queste persone l'hanno ucciso con la mia pistola? Che era nella mia 
fondina?» 

«Oppure lo ha fatto lei dietro compenso.» 
«Così adesso sarei un sicario a pagamento.» 
«Lei sapeva che Jennings era nel WITSEC?» 
Sean esitò un momento di troppo, o almeno così gli parve. «No.» 
«È disposto a sottoporsi alla macchina della verità su questo punto?» 
«Non sono tenuto a rispondere.» 
«Stavo solo cercando di darle una mano» disse Parks. «Insomma, lei ha 

già ammesso di avere avuto con sé l'arma del delitto quando Jennings è 



stato ucciso.» 
«Tanto perché lo sappiate, non mi avete letto i miei diritti, per cui dubito 

che qualunque cosa io possa avere detto sia ammissibile.» 
«Lei non è in arresto. Non è neppure incriminato di qualcosa» interven-

ne uno degli agenti dell'FBI. «Quindi, non siamo tenuti a leggerle niente.» 
«E se mai venissimo chiamati a testimoniare, potremo tranquillamente 

ripetere quanto lei ha detto in nostra presenza» aggiunse Parks. 
«Semplice sentito dire: inammissibile» ribatté King. «E non credo pro-

prio che riuscireste a farlo passare come eccezione, perché è pregiudiziale. 
Otterrei immediatamente il non luogo a procedere.» 

«Lei non è penalista, giusto?» domandò Parks. 
«No, perché?» 
«Perché quello che ha appena detto è un mucchio di stronzate.» 
Adesso King non sembrava più tanto sicuro di sé. Parks insistette. 
«Allora, vuole ritrattare la dichiarazione secondo la quale all'ora del de-

litto lei aveva la pistola con sé?» 
«Sono in arresto?» 
«Potrebbe dipendere da come risponderà alla mia domanda.» 
King si alzò in piedi. «Da adesso in poi qualsiasi colloquio avverrà in 

presenza del mio legale.» 
Si alzò in piedi anche Parks, e per un attimo Sean ebbe la sensazione che 

stesse per lanciarsi sul tavolo e strangolarlo. Invece il marshal sorrise e 
passò il sacchetto con la pistola a un agente dell'FBI. 

«Sono sicuro che ci rivedremo» disse in tono cordiale. «Però non faccia 
programmi di viaggio fuori zona. Non ne sarei contento.» 

Mentre i suoi ospiti stavano uscendo, Sean prese in disparte Williams. 
«Todd, come mai è Parks a dirigere tutta l'orchestra? L'FBI non cede 

mai il posto a nessuno.» 
«La vittima era nel programma protezione testimoni. Parks è molto sti-

mato nel Marshal Service. Credo che sia stato lui personalmente a sistema-
re Jennings qui da noi. E si è preso una lavata di testa per la sua morte. 
Immagino che abbia tirato qualche filo a Washington.» Todd abbassò la 
voce, a disagio. «Senti, io non credo affatto che tu sia coinvolto in questa 
faccenda...» 

«Stavi per aggiungere ma?» 
Todd sembrò ancora più a disagio. «Ma penso che sarebbe meglio se...» 
«Se sospendessi il mio servizio come vicesceriffo, in attesa dell'esito 

della vicenda.» 



«Ti ringrazio per la comprensione.» 
 
Dopo che Todd se ne fu andato, King tornò a sedersi alla scrivania. Il 

fatto che non l'avessero arrestato lo lasciava perplesso. In effetti, ne aveva-
no abbastanza per incriminarlo. E com'era possibile che la pistola quella 
notte nella sua fondina fosse stata usata per uccidere Jennings? King riuscì 
a immaginare due scenari e quando un altro pensiero lo colpì all'improvvi-
so, per poco non sferrò un pugno alla parete. Come poteva essere stato così 
stupido? Joan Dillinger. 

Alzò il ricevitore e chiamò un vecchio amico a Washington. L'uomo, 
che lavorava ancora nel Servizio, era sempre rimasto schierato al fianco di 
King per tutta la durata del caso Ritter. Dopo qualche chiacchiera persona-
le e professionale, Sean gli chiese cosa stesse facendo Joan Dillinger. 

«Non ne ho proprio idea.» 
«Ah. Credevo che voi due lavoraste insieme.» 
«Be', sì. Finché non se n'è andata.» 
«Se n'è andata? Ha lasciato la sede di Washington?» 
«No, ha lasciato il Servizio.» 
Sean fece quasi cadere il ricevitore. «Joan non è più nel Servizio segre-

to?» 
«Se n'è andata circa un anno fa. È passata al privato, una società di con-

sulenza per la sicurezza. E, da quello che ho sentito dire, sta facendo una 
barca di soldi. Probabilmente ha bisogno di ogni centesimo: lo sai anche tu 
come le piace la bella vita.» 

«Hai il suo numero di telefono sul lavoro?» King prese nota dell'infor-
mazione. 

L'amico continuò: «Immagino che tu abbia saputo dei nostri guai. Dav-
vero un peccato: la Maxwell era in gamba, un modello super». 

«L'ho vista in televisione. Mi dà l'idea del capro espiatorio, ho ragione? 
Io sono un esperto in materia.» 

«Paragonare quello che ha combinato lei con la tua situazione è come 
confrontare le mele con le pere. La Maxwell ha commesso un gravissimo 
errore di valutazione. Lei era il caposcorta, tu eri soltanto uno della trup-
pa.» 

«Ma dài! Quante volte siamo rimasti fuori da una camera da letto mentre 
il nostro uomo stava facendo l'approfondita conoscenza di una donna che 
non era sua moglie? E non abbiamo mai perquisito queste signore per con-
trollare che non fossero armate. Non mi pare neppure che ci siamo mai ste-



si accanto a quel letto del cazzo.» 
«Ma non è mai successo niente di brutto.» 
«Non grazie a noi.» 
«Okay, non voglio continuare a discuterne perché devo stare attento alla 

pressione. Allora, hai intenzione di provarci con Joan?» 
«Be', ho la sensazione che la vedrò molto presto.» 
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Michelle si introdusse di nuovo all'interno del Fairmount e andò diretta-

mente nell'ufficio. King aveva occupato la stanza 304. Loretta Baldwin a-
veva suggerito che "non occorreva cercare molto lontano", così cercò l'o-
spite della camera 302. Ricordava che c'era una porta comunicante tra le 
due stanze. 

«Accidenti!» esclamò quando vide il nome sulla scheda di registrazione. 
La stanza 302 era stata occupata da J. Dillinger. Poteva trattarsi di Joan 
Dillinger? Michelle l'aveva incontrata un paio di volte e solo per pochi mi-
nuti. La Dillinger aveva fatto carriera nel Servizio più di quanto fosse mai 
riuscito a qualsiasi altra rappresentante del suo sesso e poi se n'era andata 
all'improvviso. Michelle ricordava di essersi sentita intimidita in sua pre-
senza, una sensazione a cui decisamente non era abituata. Joan Dillinger 
aveva avuto la reputazione di essere più fredda sotto pressione, più tenace 
e più grintosa di chiunque altro, uomo o donna. Tremendamente ambizio-
sa, aveva lasciato il Servizio per entrare nel lucroso giro della consulenza 
privata nel ramo sicurezza. Ma, all'epoca in cui aveva lavorato nel Ser-
vizio, era stata un personaggio che Michelle aveva considerato un modello. 

Ma era Joan Dillinger l'altra metà della coppia di animali selvaggi che 
Loretta Baldwin le aveva descritto? Erano della signora di ferro che lei a-
veva tanto ammirato gli slip di pizzo nero finiti sul lampadario? La distra-
zione di King era stata provocata dal mero sfinimento fisico di una notte di 
sesso con Joan? Una notte così esplosiva da scagliare le mutandine verso il 
cielo? Michelle si sentì sicura che si trattava proprio di lei quando vide che 
l'indirizzo indicato sulla scheda dell'hotel era, come nel caso di King, quel-
lo del quartier generale del Servizio segreto a Washington. 

Mise le due schede nella borsa e si diresse verso la Stonewall Jackson 
Room. Guardò la soglia dalla quale Loretta Baldwin aveva assistito al pri-
mo assassinio in oltre trent'anni di un candidato in corsa per la presidenza 
degli Stati Uniti. Si fermò nel punto in cui si era fermata Loretta e chiuse 



la porta. Là dentro c'era di nuovo un tale silenzio che sentì i battiti accele-
rati del suo cuore. 

Non appena uscì dalla sala e tornò nella hall, quella sensazione svanì. 
C'erano di nuovo suoni e rumori normali e Michelle non sentiva più il mar-
tellare del proprio cuore. Cominciava a chiedersi se la Stonewall Jackson 
Room non fosse infestata dai fantasmi, magari da quello di un arrabbiatis-
simo Clyde Ritter. Percorse il corridoio e trovò il ripostiglio nel quale Lo-
retta aveva detto di essersi nascosta. Era abbastanza spazioso, con scaffali 
su tre delle quattro pareti. 

Salì al terzo piano, tracciando ampi archi di luce con la torcia. Entrata 
nella camera 302, cercò di visualizzare Joan Dillinger che bussava piano 
alla porta e veniva fatta entrare. Forse dopo qualche drink e un po' di pet-
tegolezzi sul Servizio segreto, gli slip di Joan erano volati sul lampadario e 
quei due avevano messo in scena il loro spettacolo personale. 

Uscì di nuovo nel corridoio e si riavviò verso la scala. Si fermò a guar-
dare il largo scivolo per i rifiuti agganciato al davanzale di una finestra. 
Evidentemente qualcuno aveva cominciato a fare dei lavori e poi, altrettan-
to evidentemente, si era interrotto. Michelle si affacciò alla finestra e lasciò 
che gli occhi si adattassero alla luce del giorno. Lo scivolo finiva in un e-
norme cassonetto per le immondizie. Era traboccante di rifiuti, per lo più 
vecchi materassi, tende e moquette, e il tutto sembrava completamente 
marcio. 

Tornata nell'atrio, si fermò. Le scale continuavano a scendere nel sotter-
raneo. Laggiù probabilmente non c'era niente di interessante e, come inse-
gna qualunque film del terrore, non devi mai, mai avventurarti nei sotter-
ranei. A meno che tu non sia un agente armato del Servizio segreto. Mi-
chelle estrasse la pistola e cominciò a scendere. Qui la moquette era lacera 
e strappata, l'aria impregnata di muffa e marciume. Passò davanti a qualco-
sa, poi tornò indietro. Spinse una porticina e illuminò l'interno. Era un pic-
colo ascensore, una specie di montavivande, però di dimensioni maggiori. 
Michelle non era in grado di capire se serviva o meno tutti gli otto piani 
dell'hotel. Sapeva che il Fairmount era un albergo molto vecchio e quello 
poteva essere stato il sistema con cui la biancheria e altri oggetti ingom-
branti venivano spostati tra i piani. Sulla parete, accanto alla piccola cabi-
na, c'erano i pulsanti per attivare il montavivande. Nel vano c'era un cavo 
su pulegge, sistema che probabilmente veniva utilizzato in caso di man-
canza di corrente elettrica. 

Michelle continuò a percorrere il corridoio finché fu costretta a fermarsi 



davanti a uno sbarramento di macerie, crollate dal pavimento sovrastante. 
Quel posto stava letteralmente sbriciolandosi. O si sbrigavano a demolirlo, 
o tra un po' non sarebbe stato più necessario. 

All'improvviso sentì il bisogno di sole e di aria fresca. Salì di corsa la 
scala. La luce la colpì direttamente negli occhi. La voce le abbaiò nell'o-
recchio. 

«Ferma! Servizio di sicurezza dell'albergo. Sono armato e pronto a spa-
rare.» 

Michelle sollevò la pistola e la torcia. «Sono un agente del Servizio se-
greto.» Lo disse così automaticamente che ricordò troppo tardi di non ave-
re né tessera né distintivo. 

«Servizio segreto? Certo, e io sono il marshal Matt Dillon.» 
«Può togliermi la luce dagli occhi?» 
«Posi la pistola a terra» ordinò la voce. «Adagio e con calma.» 
«Lo sto facendo, lei però non prema accidentalmente il grilletto.» 
Si rialzò e la luce si spostò dagli occhi. 
«Cosa fa qui? Questa è proprietà privata.» 
«Davvero?» fece Michelle innocente. 
«C'è una recinzione e ci sono anche dei cartelli, signora.» 
«Be', allora devo essere entrata da un'altra parte.» 
«Cosa ci fa qui il Servizio segreto? A proposito, ha qualcosa per dimo-

strarmi che è vero?» 
«Possiamo uscire alla luce? Mi sento come se avessi esplorato una spe-

lonca per sei ore.» 
«Okay, ma non raccolga la pistola. La prendo io.» 
Uscirono dall'albergo e Michelle poté osservare meglio l'uomo. Di mez-

z'età, di altezza media e con corti capelli grigiastri sembrava piuttosto in 
forma e indossava un'uniforme da guardia privata. 

L'uomo la fissava mentre, stringendo la propria pistola nella sinistra, con 
la destra infilava nella cintura quella di Michelle. «Okay, stava per mo-
strarmi il distintivo. Ma, anche se è del Servizio segreto, qui non c'è niente 
che la riguardi.» 

«Si ricorda che in questo albergo, circa otto anni fa, è stato ucciso un 
uomo politico di nome Clyde Ritter?» 

«Se mi ricordo? Signora, è tutta la vita che vivo qui. E quella è stata l'u-
nica cosa eccitante che sia mai successa in questo dannato posto.» 

«Be', sono venuta a dare un'occhiata. Sono relativamente nuova come 
agente del Servizio e questo è uno degli scenari che studiamo al centro di 



addestramento. Lo studiamo come esempio da evitare, ovviamente. È solo 
una mia curiosità, volevo vedere di persona. Sono venuta fin qui da Wa-
shington e ho visto che l'albergo era chiuso, ma ho pensato che una sbir-
ciata veloce non avrebbe fatto male a nessuno.» 

«Okay, può essere. Allora, quel distintivo?» 
Michelle rifletté per un istante. Fece per toccarsi istintivamente il mento, 

ma la mano sfiorò un oggetto metallico. Si tolse il distintivo con lo stemma 
del Servizio segreto e lo porse all'uomo. Gli agenti portano i distintivi da 
occhiello per potersi riconoscere tra loro. I colori vengono cambiati rego-
larmente in modo da prevenire eventuali falsificazioni. Per Michelle mette-
re il distintivo ogni mattina era un'abitudine, anche adesso che era stata so-
spesa. 

La guardia prese il distintivo, lo studiò e lo restituì. 
«Ho lasciato il distintivo ufficiale e la tessera al motel» spiegò Michelle. 
«Okay, immagino che non ci siano problemi. Di sicuro lei non assomi-

glia a tutta quella gentaglia che si introduce negli alberghi chiusi e sbarra-
ti.» Fece per restituirle la pistola, ma si fermò. «Prima, però, mi faccia ve-
dere cos'ha nella borsa.» 

«Perché?» 
«Così posso vedere cosa c'è dentro, ecco perché.» 
Michelle gli porse la borsa con molta riluttanza. Mentre la guardia ne e-

saminava il contenuto, domandò: «A chi appartiene adesso questo posto?». 
«Non lo vengono certo a dire a uno come me. Io mi limito a fare la ron-

da e a tenere fuori la gente.» 
«C'è sempre qualcuno? Ventiquattr'ore al giorno?» 
«Che diavolo ne so. Io faccio solo il mio turno.» 
«E cosa ci faranno con questo posto? Lo buttano giù?» 
«Chi lo sa. Ma se aspettano ancora un po', crolla da solo.» La guardia e-

strasse dalla borsa le schede dell'albergo e le osservò. «Le dispiace dirmi 
cosa vuole farci con queste?» 

Michelle cercò di sembrare quanto più innocente possibile. «Oh, be'... si 
dà il caso che conosca entrambe quelle persone. Ho lavorato con loro nel 
Servizio. Erano qui al momento dell'omicidio e ho pensato che magari... 
magari avrebbero avuto piacere di averle, come una specie di souvenir» 
aggiunse in modo poco convincente. 

L'uomo la fissò. «Souvenir? Accidenti, voi federali siete davvero strani.» 
Rimise le schede nella borsa, che restituì a Michelle insieme alla pistola. 

Guardò la ragazza raggiungere la propria auto. Attese ancora qualche 



minuto e poi rientrò nell'albergo. Ne uscì poco dopo, decisamente diverso. 
Pensò che Michelle Maxwell si stava muovendo in fretta. Era possibilissi-
mo che entrasse a far parte del suo elenco, se avesse continuato con quel 
tipo di attività. Per questo era andato lì e si era travestito da guardia di si-
curezza: per vedere cosa aveva scoperto. Di certo i nomi sulle schede era-
no risultati interessanti, anche se non proprio sorprendenti: Sean King e J. 
Dillinger. Che coppia simpatica. L'uomo della Buick salì in auto e si allon-
tanò. 
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«E oggi cosa posso fare per lei, marshal Parks? Le va bene se confesso 

un paio di reati minori, faccio un po' di servizio alla comunità e dichiaria-
mo chiusa la giornata?» Seduto sulla veranda, King guardò il rappresen-
tante della legge scendere dall'auto e salire gli scalini. L'omone indossava 
un paio di jeans, una giacca a vento blu che, ironicamente, era contrasse-
gnata dalla scritta FBI e un cappellino da baseball con la sigla DEA. In ri-
sposta all'occhiata di Sean, Parks spiegò: «Ho cominciato la collezione ne-
gli anni Settanta, quando facevo ancora il poliziotto a Washington. Mi fac-
cio dare questa roba da ogni singola agenzia, uno dei pochi vantaggi di un 
funzionario delle forze dell'ordine. Se vuole il mio parere, è la DEA che ha 
gli articoli migliori». Si accomodò sulla sedia a dondolo accanto a quella 
di King e si sfregò le ginocchia. 

«Da ragazzo mi tornava utile essere grande e grosso: al liceo ero una 
stella del basket e del football, con la piacevole incombenza di farmi tutte 
le cheerleader. Mi sono addirittura pagato il college con il football.» 

«Dove?» 
«Notre Dame. Non ho mai cominciato a studiare, ma mi sono fatto quasi 

tutte le partite. Ero tight end, migliore come bloccatore che come ricevito-
re. In carriera ho fatto un solo touchdown, ma è stato forte.» 

«Notevole.» 
Parks si strinse nelle spalle. «Adesso che non sono più un ragazzo, non è 

più così utile. È solo una grossa spina nel culo. O nelle ginocchia, nelle 
anche o nelle spalle: scelga pure dove vuole.» 

«Le piaceva fare il poliziotto nella capitale?» 
«Mi piace molto di più fare il marshal. Quelli erano tempi strani. Tempi 

di merda.» 
King sollevò la bottiglia di birra. «È abbastanza fuori servizio per farse-



ne una?» 
«No, però mi andrebbe di fumare. In qualche modo bisogna pur combat-

tere quest'aria di montagna, così fresca e salubre. Fa male. Non so come 
facciate voialtri a sopportarla.» 

Parks estrasse un cigarillo dal taschino della camicia e lo accese con un 
accendino di madreperla, di cui poi richiuse il coperchietto con uno scatto. 
«Si è fatto un bel posticino, qui.» 

«Grazie.» King lo studiò con attenzione. Se oltre a tutti i suoi compiti, 
Parks in effetti dirigeva anche le indagini sulla morte di Howard Jennings, 
doveva essere un uomo molto impegnato e quindi la sua presenza lì aveva 
certamente uno scopo. 

«Uno studio legale avviato, una bella casa, una bella cittadina. Una per-
sona carina, molto per bene, che lavora sodo e contraccambia la sua comu-
nità.» 

«La prego. Mi fa arrossire.» 
Parks annuì. «Naturalmente da queste parti capita di continuo che gente 

carina, di successo e molto per bene ammazzi altra gente, perciò questo per 
noi non significa un cazzo. A me, poi, i tipi carini e molto per bene non è 
che piacciano tanto. Tutte mammolette.» 

«Non sono sempre stato così carino. E non mi ci vorrebbe un grande 
sforzo per tornare ai miei vecchi modi da stronzo. Anzi, sento proprio che 
sta per succedere.» 

«Incoraggiante. Ma non cerchi di prendermi dal lato buono.» 
«E poi quanto posso essere carino, visto che l'arma del delitto era mia?» 
«Sì, questo è vero.» 
«Le interesserebbe sentire la mia teoria?» 
Parks diede un'occhiata all'orologio. «Certo, se aspetta un attimo e mi va 

a prendere una di quelle birre. È buffo, sono appena uscito di servizio.» 
King andò a prendergli la birra. Il marshal si sistemò sulla sedia, appog-

giò i piedi calzati in scarpe numero quarantasette sulla ringhiera e bevve 
un sorso tra due boccate di sigaro. 

«La sua teoria sulla pistola?» sollecitò, contemplando il tramonto. 
«Quando Jennings è stato assassinato, la pistola era con me. E, secondo 

lei, è quella la pistola che lo ha ucciso.» 
«Fino a questo punto è tutto chiarissimo. Anzi, se vuole posso ammanet-

tarla anche subito.» 
«Be', dato che io non ho ucciso Jennings, mi sembra chiaro che in realtà 

non avevo la mia pistola con me.» 



Parks gli lanciò un'occhiata. «Sta forse cambiando la sua versione?» 
«No. Io tengo la pistola in una cassetta di sicurezza nei sei giorni in cui 

non la uso. Dato che vivo da solo, non sempre chiudo la cassetta a chiave.» 
«Abbastanza stupido.» 
«Mi creda, dopo questa storia finirà in un caveau.» 
«Vada avanti.» 
«Teoria numero uno: qualcuno prende la mia pistola e al suo posto ne 

lascia una identica, che quella notte prendo con me. La stessa persona si 
serve della mia pistola per uccidere Jennings, poi la rimette nella cassetta e 
si riprende la copia. Teoria numero due: una pistola identica alla mia viene 
usata per uccidere Jennings e poi viene messa nella mia cassetta. Ed è 
quella la pistola esaminata nei vostri test balistici.» 

«Il numero di matricola della pistola che abbiamo esaminato corrisponde 
a quello dell'arma registrata a suo nome.» 

«Allora, teoria numero uno.» 
«Quindi lei sta dicendo che qualcuno ha sottratto la sua pistola parecchio 

tempo fa, perché occorre tempo per fabbricare una replica esatta, e poi ha 
effettuato la sostituzione in modo che la sua pistola risultasse essere l'arma 
del delitto. È così?» 

«È quello che sto dicendo.» 
«E mi sta dicendo anche che un ex rappresentante della legge non rico-

nosce la propria arma?» 
«È una nove millimetri fabbricata in serie, marshal. Non un bizzarro 

pezzo da museo tempestato di diamanti. Ho comprato la pistola quando 
sono diventato vicesceriffo, la uso una volta alla settimana, non la estraggo 
mai dalla fondina e dopo me ne dimentico. In ogni caso, chiunque l'abbia 
copiata sapeva cosa stava facendo, perché sembrava proprio la mia: la di-
stribuzione del peso, la sensazione dell'impugnatura...» 

«E perché prendersi tutto quel disturbo solo per dare la colpa a lei?» 
«Be', capita spesso che gli assassini cerchino di incolpare qualcun altro, 

no? È proprio questo il punto. Jennings lavorava per me. Forse hanno pen-
sato che la gente avrebbe creduto quello che lei stesso ha detto l'altra volta, 
e cioè che ho ucciso Jennings perché l'ho sorpreso a rubare o lui ha sorpre-
so me. Movente, arma del delitto, niente alibi. Iniezione letale, eccomi che 
arrivo.» 

Parks rimise i piedi sul pavimento e si piegò in avanti. «Molto interes-
sante. Adesso lasci che le esponga la mia teoria. C'era un sacco di gente 
che voleva far fuori Jennings, per questo faceva parte del programma. Ma-



gari lei è venuto a sapere che era nel WITSEC e ha fatto la spia in cambio 
di bel po' di contanti. Poi chi doveva pagarla l'ha pagata usando la sua pi-
stola e mettendo su questa montatura. Cosa gliene pare?» Parks lo guardò 
fisso. 

«In effetti, funziona anche questa» ammise Sean. 
«Uh-uh.» Parks finì la birra, spense il cigarillo e si alzò in piedi. «Come 

va con i segugi dei media?» 
«Non così male come avrei pensato. La maggior parte di loro non ha an-

cora scoperto la casa. Quando succederà, sbarrerò con una catena la strada 
in fondo alla collina, pianterò dei cartelli e comincerò a sparare a tutti i non 
autorizzati.» 

«Be', ecco il tipo di stronzo che mi piace.» 
«Gliel'avevo detto che covava dentro di me.» 
Parks scese gli scalini e puntò verso la sua auto. 
King lo chiamò. «Come mai non sono in arresto?» 
Il marshal aprì la portiera. «Be', soprattutto perché credo che la sua teo-

ria numero uno possa avere qualche validità. Può darsi che, mentre la sua 
pistola sparava a Jennings, lei avesse una copia con sé.» 

«Non pensavo che avrebbe accettato così facilmente la mia ricostruzio-
ne.» 

«Oh, non sto dicendo che lei non ha ucciso Jennings e che non abbia so-
stituito lei stesso la pistola. Anche se il mio scenario preferito resta quello 
di lei che fa la spia e dell'assassino vero e proprio che poi la incastra.» 
Chinò per un attimo la testa. «Nella storia del WITSEC nessun testimone 
protetto che avesse seguito le regole era mai stato ucciso. Era uno splendi-
do argomento per convincere i potenziali testimoni. Adesso non possiamo 
più dirlo. Ed è successo sotto la mia responsabilità. Sono stato io a siste-
mare Jennings qui e mi sento responsabile della sua morte. Perciò, tanto 
perché lo sappia, se è stato lei a fregarlo, sarò io a scegliere personalmente 
la prigione in cui finirà, e sarà uno di quei posticini dove implorerà la pena 
di morte tre ore dopo esserci entrato. Stronzo o non stronzo.» Parks portò 
una mano alla visiera del suo berretto. «Le auguro una bellissima serata.» 
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Il mattino seguente King partì molto presto da Wrightsburg, lottò contro 

il traffico dell'ora di punta e arrivò a Reston, Virginia, verso le dieci. L'edi-
ficio di dieci piani era relativamente nuovo e, in quel momento, occupato 



solo per metà. Diversi anni prima una società della new economy aveva 
preso in affitto l'intero palazzo e, malgrado non avesse né prodotti né pro-
fitti, lo aveva arredato sontuosamente, ma poi, caso strano, era rimasta 
senza soldi. La zona era molto bella, vicina al Reston Towne Center con i 
suoi esercizi commerciali e ristoranti. Clienti ben vestiti entravano e usci-
vano dai negozi di lusso. Lungo le strade congestionate gli automobilisti 
combattevano per raggiungere le rispettive destinazioni. La sensazione ge-
nerale era di energia e raffinata ricchezza. Ma King voleva soltanto portare 
a termine ciò per cui era andato fin lì e poi tornarsene nel suo bucolico riti-
ro del Blue Ridge. 

L'attico del palazzo era occupato da una società denominata semplice-
mente l'"Agenzìa", marchio regolarmente depositato per scopi commercia-
li, senza dubbio con grande dolore della CIA. L'Agenzia era una delle più 
importanti imprese di investigazione e sicurezza del paese. King salì con 
l'ascensore riservato e salutò con la mano la telecamera di sorveglianza 
puntata su di lui, dopodiché venne accolto in una saletta adiacente l'area ri-
cevimento da un tipo che aveva tutta l'aria di essere armato e pronto a usa-
re la sua arma. Sean fu perquisito, invitato a passare attraverso un metal 
detector e infine ammesso nell'area ricevimento vera e propria. La sala, ar-
redata con grande gusto, era occupata solo da una donna molto attenta, se-
duta dietro il banco, la quale prese nota del nome di King, che poi comuni-
cò a qualcuno al telefono. 

Sean venne scortato da un giovane con spalle ampie, capelli ricci e scuri, 
abiti molto raffinati e modi arroganti. Il ragazzo aprì una porta, fece entra-
re King e se ne andò, chiudendosi la porta alle spalle. Sean si guardò intor-
no. Si trovava in un locale d'angolo con quattro finestre, i cui vetri erano 
scuri all'interno e riflettenti all'esterno, anche se le uniche entità in grado di 
sbirciare nell'attico potevano essere gli uccelli o qualcuno su un aereo a 
quota pericolosamente bassa. La sensazione predominante era quella di un 
ambiente tranquillo, minimalista, ma indubbiamente lussuoso. 

Quando si aprì una porta laterale e lei entrò, King si chiese se salutarla o 
sbatterla sul tavolo e strangolarla. 

«Sono colpita dal fatto che tu abbia affrontato il traffico solo per venire a 
trovarmi» disse Joan. Indossava un tailleur pantalone scuro che esaltava la 
sua figura, come del resto sarebbe successo praticamente con qualsiasi al-
tro capo d'abbigliamento. Ma il taglio morbido del tailleur e i tacchi a spil-
lo di otto centimetri davano l'impressione di un'altezza che in realtà la 
donna non possedeva. 



«Grazie per avermi ricevuto.» 
«È solo giusto, considerando come mi hai ricevuto tu. Comunque, la tua 

telefonata è stata una vera sorpresa.» 
«Allora siamo pari. Perché non hai idea di come sia stato scioccante 

scoprire che non sei più nel Servizio.» 
«Non te l'ho detto quando sono venuta a casa tua?» 
«No, Joan. Per qualche motivo, ti sei dimenticata di dirmelo.» 
La donna si sedette su un piccolo divano di pelle accostato alla parete e 

gli fece cenno di accomodarsi accanto a lei. Mentre Sean si sedeva, Joan 
servì il caffè, pronto sul tavolino davanti a lei. 

«Niente uova e niente bagel tostato» le disse King. «E neppure slip di 
pizzo» aggiunse. Fu molto sorpreso quando vide Joan arrossire alla battuta. 

«Mi sto davvero sforzando di non pensarci più» disse Joan a bassa voce. 
Sean bevve un sorso di caffè e si guardò intorno. «Che posto! Al Servi-

zio ce l'avevamo una scrivania?» 
«No, perché non ci serviva. O correvamo in auto a tutta velocità...» 
«Oppure coprivamo finché non ci cedevano le gambe» completò la frase 

King. "Coprire" era il termine gergale in uso tra gli agenti che significava 
essere in servizio, di solito in piedi davanti alla propria postazione per ga-
rantirne la sicurezza. 

Anche Joan si guardò intorno. «Qui è bello, ma in realtà non ci sto mol-
to. Normalmente sono in giro, a bordo di qualche aereo.» 

«Se non altro ti servi di voli commerciali o privati. Il trasporto militare è 
duro per il sedere, per la schiena e per lo stomaco. Ne abbiamo presi abba-
stanza di quei voli.» 

«Ti ricordi l'Air Force One?» 
«Chiunque ci sia stato non se ne dimentica più.» 
«È una parte che mi manca.» 
«Ma adesso guadagni molto di più.» 
«Penso che sia così anche per te.» 
Sean spostò il peso del corpo e bilanciò la tazza sul palmo della mano. 

«So che hai da fare, per cui vengo subito al punto. È venuto a trovarmi un 
marshal di nome Jefferson Parks. È lui che dirige le indagini sull'omicidio 
di Howard Jennings, il WITSEC assassinato. È lo stesso che era venuto a 
casa mia per la pistola quando c'eri anche tu.» 

Joan sembrò interessata. «Jefferson Parks?» 
«Lo conosci?» 
«Il nome mi sembra familiare. E così ti hanno preso la pistola. I test ba-



listici ti hanno scagionato?» 
«In effetti no: i controlli hanno dato esito positivo. È stata la mia pistola 

a uccidere Howard Jennings.» 
Durante il viaggio King aveva pensato con molta attenzione alla frase 

che aveva appena pronunciato, perché voleva verificare la reazione della 
donna. La quale per poco non rovesciò il caffè. O aveva eccezionalmente 
migliorato le sue capacità di attrice, oppure si trattava di una reazione sin-
cera. 

«Ma non può essere!» 
«È quello che ho detto anch'io. Ma per fortuna io e il marshal ci siamo 

trovati d'accordo sul sistema che qualcuno potrebbe avere utilizzato per fa-
re della mia pistola l'arma del delitto, mentre io pensavo di averla con me.» 

«E come?» 
King le spiegò rapidamente la sua teoria della sostituzione. Aveva pen-

sato di non parlarne con Joan, ma poi aveva deciso che in realtà non aveva 
molta importanza. Inoltre voleva vedere la reazione dell'ex collega anche 
su questo punto, soprattutto in considerazione della frase successiva che 
aveva intenzione di dire. 

Joan rifletté, più a lungo di quanto Sean ritenesse necessario. 
«È una cosa che avrebbe richiesto grande abilità e programmazione» os-

servò infine la donna. 
«E accesso a casa mia. Dovevano rimettere la pistola nella cassetta di si-

curezza prima che le autorità si presentassero a ritirarla. La mattina in cui 
tu eri là.» 

Mentre Joan rifletteva, King finì il caffè, se ne versò un'altra tazza e si 
offrì di riempire anche la sua, ma lei rifiutò. 

«Così sei venuto fin qui per... che cosa? Per accusarmi di averti incastra-
to?» chiese Joan con durezza. 

«Sto solo dicendo che qualcuno lo ha fatto e ti ho appena spiegato come 
credo che ci sia riuscito.» 

«Potevi spiegarmelo per telefono.» 
«Sì, ma tu mi hai fatto visita e io volevo ricambiare l'onore. Almeno io 

ho avvertito prima.» 
«Sean, io non ti ho incastrato.» 
«Allora tutti i miei problemi sono risolti. Chiamerò Parks per dargli la 

buona notizia.» 
«Lo sai che puoi essere un vero figlio di puttana?» 
King posò la tazza e le si avvicinò. «Lascia che ti spieghi bene la situa-



zione. Ho un morto nel mio studio ed è stata la mia pistola a ucciderlo. 
Non ho alibi e c'è un marshal piuttosto deciso che, anche se forse accetta la 
mia teoria del complotto, non è per niente convinto della mia innocenza. E 
quest'uomo non verserebbe una sola lacrima, se mi rinchiudessero per il 
resto della vita o mi iniettassero qualche insetticida per assicurarmi l'aldilà. 
All'improvviso tu mi vieni a trovare e per qualche ragione dimentichi di 
dirmi che non sei più nel Servizio segreto. Ti scusi in ogni modo, fai la ca-
rina e io ti lascio restare a dormire a casa mia. Hai dato il meglio di te per 
sedurmi sul tavolo di cucina per motivi che non riesco a immaginare, ma 
non posso credere che vuoi grattarti un prurito vecchio di otto anni. Resti 
sola a casa mia mentre io sono in barca sul lago e, misteriosamente, la mia 
pistola risulta essere l'arma del delitto, dopo essere stata sequestrata quella 
stessa mattina. Ora, Joan, forse sono un po' più sospettoso della media, ma 
dovrei essere in rianimazione e respirare con un dannato tubo per non sen-
tirmi un tantino paranoico pensando alla sequenza degli eventi.» 

Joan lo fissò con calma irritante. «Non ho preso la tua pistola. Non so 
chi può averlo fatto. E non posso provarti che io non c'entro. Hai soltanto 
la mia parola.» 

«Ancora una volta, è un gran sollievo.» 
«Io non ti ho mai detto di essere ancora nel Servizio. Sei tu che l'hai dato 

per scontato.» 
«Ma non mi hai mai neppure detto che non c'eri più!» scattò King. 
«Non me l'hai chiesto!» strillò Joan. Poi aggiunse: «E non è stato il mio 

meglio». 
Sean sembrò confuso. «Cosa?» 
«Hai detto che ho fatto del mio meglio per sedurti. Tanto perché tu lo 

sappia, quello non era il mio meglio.» 
Rimasero in silenzio, forse senza parole o senza fiato, o entrambe le co-

se. 
«Okay» riprese King «quale che sia il tuo gioco, continua pure a giocare. 

Io non ho intenzione di finire in galera per l'omicidio di Jennings, perché 
non sono stato io a ucciderlo.» 

«Neppure io. E non sto cercando di incastrarti. Che motivo avrei?» 
«Be', se lo sapessi, non sarei qui, giusto?» Sean si alzò in piedi. «Grazie 

per il caffè. La prossima volta non metterci il cianuro, mi gonfia lo stoma-
co.» 

«Come ti ho già detto, ero venuta a trovarti per un motivo molto partico-
lare.» King la fissò. «Ma non sono riuscita a trovare il momento per parlar-



tene. Credo che vederti dopo tutto quel tempo abbia avuto un impatto 
maggiore di quanto mi aspettassi.» 

«Che motivo era?» 
«Farti una proposta.» Poi aggiunse rapidamente: «Una proposta di lavo-

ro». 
«Tipo?» 
«Tipo John Bruno» rispose Joan. 
Gli occhi di King si strinsero. «Tu cos'hai a che fare con un candidato 

presidenziale scomparso?» 
«Grazie a me, la mia società è stata incaricata dal partito di Bruno di 

scoprire cosa gli è successo. Invece della nostra tariffa standard, ho nego-
ziato un diverso tipo di accordo. Le nostre spese vive sono coperte, ma ab-
biamo accettato un compenso giornaliero molto inferiore al solito. Accom-
pagnato però da un potenziale bonus molto sostanzioso.» 

«Una specie di ricompensa per il ritrovamento?» 
«Una ricompensa multimilionaria, per essere esatti. E, dato che sono sta-

ta io a procurare il cliente, in base alla politica della società secondo la 
quale ognuno mangia la preda che riesce a uccidere, personalmente incas-
serò il sessanta per cento.» 

«Come ci sei riuscita?» 
«Be', come sai ho fatto una carriera piuttosto buona al Servizio. E da 

quando lavoro qui ho portato a felice conclusione diversi casi importanti, 
compreso il ritorno a casa di un manager presente nella classifica di "For-
tune 500" che era stato sequestrato.» 

«Congratulazioni. Strano che non ne abbia mai sentito parlare.» 
«Be', a noi piace mantenere un basso profilo con il pubblico. Ma nel-

l'ambiente siamo considerati pezzi grossi.» 
«Milioni, eh? Non credevo che i candidati indipendenti potessero dispor-

re di tali risorse.» 
«Gran parte dei soldi arriva dall'assicurazione, e la moglie di Bruno pro-

viene da una famiglia molto ricca. Anche la campagna elettorale godeva di 
grossi finanziamenti. E, dato che adesso non hanno più un candidato per il 
quale spendere, vogliono pagare me, e io non ho nessun problema in meri-
to.» 

«Ma c'è un'indagine federale in corso sul caso Bruno.» 
«E allora? L'FBI non ha il monopolio della risoluzione dei crimini. E i 

sostenitori di Bruno non si fidano affatto del governo. Nel caso tu non ab-
bia letto i giornali, tra di loro c'è chi pensa che il candidato sia stato fatto 



fuori proprio dal Servizio.» 
«Hanno detto la stessa cosa di me e Ritter, ed è una follia oggi come al-

lora» ribatté King. 
«Ma per noi rappresenta una splendida opportunità.» 
«Noi? E quale sarebbe esattamente la mia parte in tutto questo?» 
«Se mi aiuti a trovare Bruno ti darò il quaranta per cento di quello che 

incasso. Ti parlo di una cifra a sei zeri.» 
«Non sono ricco, ma non ho bisogno di soldi.» 
«Ma io sì. Ho lasciato il Servizio prima dei venticinque anni di anziani-

tà, per cui mi sono fregata la pensione. Sono qui da un anno e guadagno un 
mucchio di soldi, gran parte dei quali messi da parte, ma non mi diverto. 
Nel periodo trascorso nel Servizio mi sono fatta l'equivalente di una carrie-
ra di quarant'anni. Nel mio futuro vedo spiagge bianche, un catamarano e 
cocktail esotici, e questo incarico mi aiuterà ad arrivarci. E può anche darsi 
che tu non abbia bisogno di soldi, ma ciò di cui hai bisogno è che ti succe-
da qualcosa di buono. Qualcosa per cui i giornali ti presentino come un e-
roe, non come un fallito.» 

«Ora sei diventata la mia addetta alle pubbliche relazioni?» 
«Ne avresti bisogno.» 
«E perché proprio io? Hai a disposizione tutte le risorse della tua socie-

tà.» 
«Quasi tutte le persone d'esperienza ce l'hanno con me perché sono riu-

scita ad avere l'incarico e non vogliono collaborare con me. Gli altri sono 
troppo giovani, troppo istruiti, e non sanno niente della vita vera. Durante 
il tuo quarto anno nel Servizio tu hai smantellato la più grossa organizza-
zione di falsari dell'emisfero settentrionale lavorando da solista dalla filiale 
di Louisville, Kentucky. È questo il talento investigativo di cui ho bisogno. 
E non guasta il fatto che abiti a due ore da dove Bruno è stato sequestrato.» 

King si guardò intorno. «Non sono neppure dipendente della società.» 
«Posso servirmi di chi voglio per l'indagine.» 
Sean scosse la testa. «Sono anni che non mi occupo di queste cose.» 
«È come andare in bicicletta.» Joan si piegò in avanti e lo fissò. «Come 

andare in bicicletta, Sean. E non credo che ti farei questa proposta se ti a-
vessi incastrato per farti beccare una condanna per omicidio. Ho bisogno 
di te, se voglio la ricompensa. E io la voglio.» 

«Ho il mio studio legale.» 
«Prenditi un periodo sabbatico. Se dobbiamo trovare Bruno, sarà meglio 

prima che poi. Guardala in questo modo: è eccitante. È diverso. Potrà non 



essere come ai vecchi tempi. Ma forse sarà come ai nuovi tempi.» Sfiorò la 
mano di Sean. In un certo senso era un gesto di gran lunga più seducente 
dell'esibizione un po' volgare che aveva inscenato sul tavolo della cucina. 

«E magari potrai anche insegnarmi come si governa un catamarano, per-
ché io non ne ho la minima idea» aggiunse Joan a bassa voce. 
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Distesa nella vasca, Loretta Baldwin lasciava che l'acqua calda le to-

gliesse il gelo dalle ossa. Il bagno era semibuio: a lei piaceva così, rassicu-
rante come un grembo materno. Ridacchiò; non riusciva a farne a meno, 
ogni volta che ci pensava. Ogni volta che pensava a quella ragazza che si 
era presentata con tutte quelle domande, fingendo di preparare un docu-
mentario su Clyde Ritter, come se a qualcuno potesse importare. Probabil-
mente la ragazza era una specie di agente di polizia o un'investigatrice pri-
vata, sebbene il motivo per cui qualcuno volesse rivangare il pasticcio 
Clyde Ritter andava oltre la sua comprensione. Comunque Loretta Bal-
dwin si era presa i soldi, fino all'ultimo centesimo. Proprio come aveva fat-
to in tutti quegli anni. Aveva detto la verità, per lo meno in risposta alle 
domande che le erano state rivolte. Solo che non erano state le domande 
giuste. Per esempio, cosa aveva visto quel giorno mentre se ne stava na-
scosta nel ripostiglio. Com'era stata nervosa quando l'aveva presa e portata 
fuori dall'hotel! Eppure nessuno l'aveva notata, in quel caos. Loretta era 
soltanto una delle cameriere, praticamente invisibile. E lei conosceva usci-
te dell'albergo di cui neppure il Servizio segreto era stato a conoscenza. 

All'inizio aveva pensato di andare alla polizia e raccontare cosa aveva 
visto e trovato, ma poi aveva cambiato idea. Perché farsi coinvolgere in un 
casino come quello? E poi si era stancata di passare la vita a ripulire la 
sporcizia altrui. E cosa gliene importava di Clyde Ritter? Un uomo come 
quello stava molto meglio in una tomba, un posto dal quale non avrebbe 
potuto continuare a spargere i suoi veleni. 

Così l'aveva fatto. Aveva spedito biglietto e foto alla persona interessata, 
spiegando cosa aveva visto e cosa adesso era in suo possesso, dando di-
sposizioni per l'inoltro dei soldi. Il denaro era arrivato, lei non aveva mai 
rotto il silenzio e la persona che ricattava non aveva mai conosciuto la sua 
identità. Era stata davvero in gamba, servendosi di una serie di caselle po-
stali, di nomi falsi e di una cara amica, adesso morta, per coprire le proprie 
tracce. Non era stata avida. Non si era mai trattato di grosse somme, ma, 



senza un lavoro stabile per tutti quegli anni, quel denaro era stato davvero 
prezioso: le aveva consentito di tenersi la casa, di pagare i conti, di com-
prarsi qualche cosetta carina e anche di aiutare la famiglia. Sì, era andato 
tutto bene. 

E quella ragazza non aveva pensato a farle la domanda giusta. D'altra 
parte, come avrebbe potuto sapere? E, se anche avesse saputo, Loretta le 
avrebbe mentito, esattamente come la ragazza aveva mentito a lei, perché 
se quella era un'autrice di documentari allora lei era Lena Horne. Quel 
pensiero la fece talmente ridere che cominciò a tossire. 

Dopodiché i pensieri diventarono più seri. I soldi avevano smesso di ar-
rivare, ma ormai non ci poteva fare più niente. Tutto ha una fine. Lei, co-
munque, non era stata una spendacciona e aveva messo da parte un po' di 
denaro, sapendo che la gallina dalle uova d'oro non sarebbe durata in eter-
no. Poteva andare avanti ancora per un po' di tempo e poi forse sarebbe ar-
rivata una nuova gallina. La ragazza le aveva dato dei soldi, era pur sempre 
un inizio. Loretta Baldwin era tutto tranne che pessimista. 

Trasalì allo squillo del telefono. Con le ossa finalmente riscaldate, aprì 
gli occhi e cominciò a sollevarsi per uscire dalla vasca. Forse chi la stava 
chiamando era un'altra gallina dalle uova d'oro. 

Non arrivò mai al telefono. 
«Ti ricordi di me, Loretta?» 
L'uomo che torreggiava su di lei teneva tra le mani una spranga metalli-

ca con un'estremità appiattita. 
Loretta avrebbe voluto gridare, ma l'uomo la spinse sott'acqua con la 

spranga e la costrinse in quella posizione. Per essere una donna anziana, 
Loretta era piuttosto forte, ma non abbastanza. Spalancò gli occhi, il corpo 
scosso dai sussulti. Afferrò la spranga, schizzando acqua su tutto il pavi-
mento, ma poi fu costretta a respirare e i polmoni le si riempirono d'acqua. 
Dopodiché, tutto finì rapidamente. 

L'uomo sollevò la spranga e studiò i lineamenti di Loretta. Il corpo rag-
grinzito era sul fondo della vasca, gli occhi morti lo fissavano. Il telefono 
aveva smesso di squillare, la casa era silenziosa. L'uomo uscì dal bagno, 
trovò il portafoglio di Loretta e rientrò. Estrasse il denaro che Michelle a-
veva dato alla donna: cinque banconote da venti dollari, accuratamente si-
stemate in un comparto interno. 

Agganciò il cadavere con la spranga e lo sollevò dalla vasca. Aprì la 
bocca con una mano guantata e la riempì con i biglietti di banca. Serrò con 
forza la mascella di Loretta e lasciò andare il corpo, che ricadde sul fondo. 



Dalla bocca spuntavano lembi di banconote. L'uomo pensò che la vecchia 
non poteva vantare un aspetto molto attraente, però aveva avuto una fine 
perfetta per una ricattatrice. 

Rovistò a lungo tra gli effetti di Loretta, cercando la cosa che lei gli ave-
va sottratto tanti anni prima, ma non la trovò. Ancora niente, dopo tutto 
quel tempo? Forse, in fin dei conti, l'ultima risata era stata di Loretta. Che 
però adesso se ne stava cadavere in fondo a una vasca piena d'acqua, con 
dei soldi in bocca. Perciò, chi era quello che rideva davvero? 

Recuperò la spranga e se ne andò seguendo lo stesso percorso di quando 
era entrato. 

La Buick si mise in moto rumorosamente. Quel capitolo della sua vita, 
quel vicolo cieco, era finalmente chiuso. Avrebbe dovuto far pervenire a 
Michelle Maxwell un messaggio di ringraziamento, forse tra altre cose. 
Non avrebbe mai conosciuto l'identità di Loretta, se la Maxwell non avesse 
cominciato ad andarsene in giro a fare domande. Loretta Baldwin non ave-
va fatto parte del programma originale, ma gli era capitata tra le mani u-
n'opportunità troppo buona per lasciarsela scappare. 

Per adesso aveva chiuso con la cittadina di Bowlington. Augurò a Loret-
ta Baldwin una piacevole eternità all'inferno per tutti i suoi crimini. Senza 
dubbio prima o poi l'avrebbe raggiunta laggiù e, chissà, forse avrebbe con-
tinuato a ucciderla per sempre. 

Be', c'era di che riflettere! 
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King lanciò svogliatamente la lenza in acqua e poi la riavvolse con gesti 

lenti. Era in piedi sul suo molo, meno di un'ora dopo l'alba. I pesci non ab-
boccavano, ma non gli importava. Le montagne intorno a lui sembravano 
osservare i suoi sforzi poco convinti con cupa attenzione. 

Senza dubbio Joan aveva avuto diversi motivi per avanzare la sua pro-
posta. Quale, tra quei motivi, poteva procurargli qualche vantaggio, a parte 
il compenso economico? Probabilmente nessuno. In realtà gli intrighi di 
Joan tendevano a privilegiare solo gli interessi di Joan stessa. Se non altro, 
Sean si rendeva conto del tipo di rapporto esistente con quella donna. 

Per quanto riguardava Jefferson Parks, aveva meno certezze. Il marshal 
sembrava sincero, ma poteva essere solo una facciata. Capitava spesso con 
gli uomini di legge, King lo sapeva; nel corso della sua carriera investiga-
tiva nel Servizio, lui stesso aveva recitato il medesimo ruolo. Non aveva il 



minimo dubbio che chi aveva ucciso Jennings avrebbe subito la furia del 
grosso marshal. Lui voleva soltanto assicurarsi di non diventare il bersa-
glio di quella furia. 

L'acqua si increspò, sfiorando delicatamente un pilone del molo, e King 
alzò lo sguardo per capire l'origine del movimento. La canoa scivolava sul-
la superficie del lago, spinta con forza dalla donna alla pagaia. Era abba-
stanza vicina perché Sean potesse apprezzarne la muscolatura delle spalle 
e delle braccia che la canotta lasciava scoperta. Mentre accostava ral-
lentando, King notò in lei qualcosa che gli sembrò familiare. 

La ragazza si guardò intorno con aria sorpresa, come se non si fosse resa 
conto di essersi avvicinata tanto alla riva. 

«Salve!» disse, salutando con la mano. 
King si limitò a un cenno del capo. Gettò di nuovo la lenza in acqua, in-

tenzionalmente vicino alla canoa. 
«Spero di non disturbare la sua pesca.» 
«Dipende da quanto tempo si fermerà.» 
La ragazza sollevò le ginocchia. Indossava un paio di shorts neri di 

lycra; i muscoli delle cosce, lunghi e potenti, sembravano tesi come cavi 
sotto la pelle. Sciolse i capelli raccolti a coda di cavallo e si passò un a-
sciugamano sul viso. 

Si guardò intorno. «Accidenti, è proprio bello, qui.» 
«È per questo che la gente ci viene» disse King, diffidente. «Lei da dove 

viene, esattamente?» Si stava sforzando di darle un nome. 
La canoista puntò un dito verso sud. «Sono arrivata in auto fino al parco 

nazionale e lì sono scesa in acqua.» 
«Ma sono più di dieci chilometri!» esclamò King. La donna non aveva 

neppure il fiato corto. 
«Mi alleno molto.» 
Spinta dalla corrente, la canoa si avvicinò ancora di più alla riva. E King 

finalmente riconobbe la ragazza. Riuscì a malapena a nascondere lo sbigot-
timento. 

«Gradirebbe una tazza di caffè, agente Maxwell?» 
Per un istante Michelle assunse un'aria sorpresa, poi sembrò intuire che, 

date le circostanze, fingere era inutile, o addirittura sciocco. 
«Se non è troppo disturbo.» 
«Da agente in disgrazia ad agente in disgrazia, nessun disturbo.» 
L'aiutò a tirare a riva la canoa. Michelle lanciò un'occhiata alle piatta-

forme coperte delle imbarcazioni e ai relativi capanni. La barca a motore, 



il kayak, la moto d'acqua Sea-Doo e le altre imbarcazioni erano assoluta-
mente immacolati. Attrezzi, funi, argani e accessori erano sistemati con 
grande cura. 

«Un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto?» 
«A me piace così» dichiarò King. 
«Nella vita privata io sono un po' disordinata.» 
«Mi dispiace molto per lei.» 
Raggiunsero la casa. 
Seduti al tavolo di cucina, Sean versò il caffè. Sopra la canotta, Michelle 

aveva indossato una felpa di Harvard e si era infilata anche i pantaloni del-
la tuta. 

«Credevo che lei avesse frequentato Georgetown» le disse King. 
«Questa tuta me l'hanno regalata quando ci allenavamo sul Charles Ri-

ver, a Boston, in preparazione delle Olimpiadi.» 
«Giusto, le Olimpiadi. Una donna impegnata.» 
«A me piace così.» 
«Ma non troppo impegnata, in questo momento, visto che ha tempo per 

gli sport acquatici di prima mattina e per le visite agli ex agenti del Servi-
zio segreto.» 

Michelle sorrise. «Quindi, non crede che la mia presenza qui sia una pu-
ra coincidenza?» 

«L'indizio rivelatore è stato la tuta. La quale mi dice che, a un certo pun-
to, lei contava di scendere dalla barca, prima di tornare all'auto. E, olim-
pionica o no, dubito che avrebbe remato per più di dieci chilometri se non 
avesse saputo che ero a casa. Questa mattina ho ricevuto parecchie telefo-
nate mute, a distanza di circa mezz'ora l'una dall'altra. Mi faccia indovi-
nare: ha lasciato un cellulare sulla canoa?» 

«Investigatore una volta, investigatore per sempre, immagino.» 
«Sono contento di essere stato a casa a riceverla. Mi sarebbe dispiaciuto 

se avesse dovuto vagabondare qui intorno. Di recente qualcuno l'ha fatto, e 
non è che la cosa mi piaccia molto.» 

Michelle posò la tazza. «In effetti, ultimamente ho vagabondato un po' 
in giro.» 

«Davvero? Buon per lei.» 
«Per esempio sono stata in North Carolina, in una cittadina che si chia-

ma Bowlington, credo che ne abbia sentito parlare.» Anche Sean posò la 
tazza. «Il Fairmount è ancora in piedi, però è chiuso.» 

«Secondo me, dovrebbero semplicemente farlo saltare in aria e porre fi-



ne alle sue sofferenze.» 
«Mi sono sempre chiesta una cosa. Forse lei può illuminarmi.» 
«Farò tutto quello che posso» disse King sarcastico. «Insomma, non ho 

granché di cui occuparmi, perciò la prego, permetta che sia io ad aiutare 
lei.» 

Michelle ignorò il tono. «La disposizione degli agenti con Ritter... Gli 
uomini erano pochi, questo lo posso capire. Ma il modo in cui eravate di-
sposti era un disastro. Lei era l'unico agente in un raggio di tre metri dal 
soggetto.» 

Sean bevve un sorso di caffè e si studiò le mani. 
«Mi rendo conto che la mia è una specie di imposizione. Mi presento qui 

all'improvviso e comincio a fare domande. Mi dica di andarmene e io lo 
farò.» 

King si strinse nelle spalle. «Al diavolo. Con il sequestro Bruno ha avuto 
anche lei un assaggio di come ci si sente. In un certo senso siamo fratelli di 
sangue.» 

«In un certo senso.» 
«E questo cosa significa?» scattò Sean con irritazione. «Che io ho com-

binato un casino più grosso del suo e non vuole essere paragonata a me?» 
«In effetti penso che il casino più grosso sia stato il mio. Ero il capo del-

la scorta. Ho interrotto il contatto visivo con il mio protetto. Non c'era nes-
suno che sparava. E non ho dovuto uccidere nessuno, mentre intorno a me 
si scatenava il finimondo. Lei ha perso di vista il suo uomo per pochi se-
condi. Forse è imperdonabile per un agente del Servizio segreto, io però 
sono stata un disastro durante l'intera operazione. Credo che dovrebbe es-
sere lei a non volere paragoni con me.» 

L'espressione di King si addolcì e la voce si fece più calma. «Avevamo a 
malapena metà degli agenti che compongono una normale scorta, una scel-
ta in parte di Ritter e in parte del governo. Ritter non era molto ben visto e 
tutti sapevano che non aveva alcuna possibilità di vittoria.» 

«Ma per Ritter non sarebbe stato più logico volere la massima sicurezza 
possibile?» 

«Non si fidava di noi» spiegò King con semplicità. «Noi rappresentava-
mo l'amministrazione, ne facevamo parte. Anche se era membro del Con-
gresso, Ritter era un cane sciolto. Molto sciolto, con una piattaforma poli-
tica da pazzoide e sostenitori estremisti. Era addirittura persuaso che lo 
spiassimo. Di conseguenza ci teneva all'oscuro di tutto. I cambiamenti di 
programma dell'ultimo minuto, senza prima consultarci, facevano impazzi-



re il caposcorta, Bob Scott.» 
«Come lo capisco. Questo, però, non traspare dal rapporto ufficiale.» 
«Perché dovrebbe? Il Servizio aveva trovato i suoi colpevoli. Fine della 

storia.» 
«Ma questo non spiega ancora come mai quel giorno la disposizione del-

la sicurezza fosse così scadente.» 
«Ritter sembrava andare d'accordo con me. Il perché, non lo so. Le no-

stre idee politiche non erano certo le stesse. Ma io ero rispettoso, ogni tan-
to scherzavamo un po' e credo che, pur nella diffidenza, io fossi quello di 
cui si fidava di più. Perciò, quando ero in servizio, ero sempre io a coprir-
gli le spalle. A parte questo, non voleva altri agenti intorno a lui. Era con-
vinto che la gente l'amasse, che nessuno volesse fargli del male: un falso 
senso di sicurezza che probabilmente derivava dalla sua esperienza di pre-
dicatore. Invece il manager della campagna elettorale, un tale di nome Sid-
ney Morse... be', lui era davvero in gamba e quelle disposizioni non gli 
piacevano affatto. Era molto più realista. Sapeva che là fuori c'era gente 
che avrebbe potuto sparare al suo uomo. Morse voleva sempre almeno un 
agente vicinissimo a Ritter. Ma gli altri erano sempre sparsi lungo il peri-
metro, molto arretrati.» 

«E molto inutili, quando è esploso il colpo e la gente si è lasciata pren-
dere dal panico.» 

«Mi sembra di capire che abbia visto la cassetta.» 
«Sì. Bene, la disposizione degli agenti non era colpa sua. Ma forse il ca-

po della scorta avrebbe dovuto insistere con maggior forza su questo pun-
to.» 

«Bob Scott veniva dall'esercito, aveva combattuto in Vietnam ed era sta-
to fatto addirittura prigioniero. Era un bravo ragazzo ma, secondo me, ten-
deva a combattere le battaglie sbagliate. In quel periodo aveva un mucchio 
di problemi personali. Un paio di mesi prima dell'omicidio di Ritter, sua 
moglie aveva presentato istanza di divorzio. Scott voleva lasciare il servi-
zio di scorta e tornare alle investigazioni. Io credo che si fosse pentito di 
aver lasciato l'esercito. Era un tipo più da uniforme che da abito a tre pezzi. 
A volte salutava addirittura militarmente e, parlando, utilizzava sempre l'o-
rario militare: le ventitré, non le undici di sera, mentre, come sa, nel Servi-
zio si usa l'ora standard. Semplicemente, quella vita gli piaceva di più.» 

«Cosa ne è stato di lui?» 
«Ha lasciato il Servizio. Avevano scaricato la maggior parte delle colpe 

su di me, ma, come lei ha constatato personalmente, la valanga arriva fino 



al capo della scorta. Scott aveva già maturato l'anzianità, per cui la pensio-
ne era salva. Non ho saputo più niente di lui, non è il tipo che ti manda gli 
auguri per Natale.» Sean fece una pausa, poi aggiunse: «Era anche un fa-
natico di armi». 

«Un grilletto facile? Non è così insolito per un ex militare. Nella mag-
gior parte delle varie forze dell'ordine esiste gente simile.» 

«Nel caso di Bob c'era qualcosa di eccessivo. In pratica era il manifesto 
vivente a sostegno del Secondo Emendamento.» 

«Scott era in albergo quando è successo?» 
«Sì. A volte andava in avanscoperta nella città che costituiva la tappa 

successiva, ma a Bowlington aveva deciso di fermarsi. Non so perché, era 
un posto assolutamente insignificante.» 

«Nella videocassetta ho visto anche Sidney Morse: era vicinissimo a Rit-
ter.» 

«Lo era sempre. Ritter aveva la brutta abitudine di perdere la nozione del 
tempo e Morse gli teneva le briglie strette.» 

«Ho sentito dire che Morse era una forza della natura.» 
«È la verità. All'inizio della campagna il capo dello staff, e di fatto anche 

manager della campagna stessa, era un certo Doug Denby. Quando la 
campagna cominciò a decollare sul serio, Ritter sentì il bisogno di una per-
sona a tempo pieno che fosse veramente esperta. Morse era l'uomo giusto. 
Tutta la campagna elettorale ebbe una sferzata d'energia, quando arrivò lui. 
Era un grassone con un motore che non si spegneva mai, un tipo eccessivo 
e teatrale. Non faceva che ingozzarsi di dolci, abbaiare ordini, lavorarsi i 
media e cercare di portare il suo uomo sotto i riflettori più importanti. Cre-
do che non dormisse mai. Denby a quel punto gli faceva solo da spalla. 
Accidenti, credo che perfino Ritter si sentisse intimidito da lui.» 

«Morse e Bob Scott andavano d'accordo?» 
«Non la pensavano allo stesso modo su tutto, ma non c'erano problemi. 

Come dicevo, Bob all'epoca era alle prese con un divorzio difficile. Morse, 
invece, aveva un fratello minore, mi pare si chiamasse Peter, il quale era 
coinvolto in brutte storie e questo per lui era motivo di grande preoccupa-
zione. Di conseguenza tra quei due c'era una specie di terreno comune. 
Andavano abbastanza d'accordo. Cosa che invece non succedeva tra Morse 
e Doug Denby. Doug era quello dei grandi temi politici, una specie di su-
dista della vecchia scuola con idee che forse sarebbero state attuali una 
cinquantina d'anni fa. Morse era l'esperto d'immagine della West Coast, lo 
showman, l'uomo che riusciva a piazzare Ritter in tutti i talk show e a met-



tere in scena grandi eventi. Nel giro di poco tempo l'immagine era diventa-
ta più importante dei temi politici. Ritter non avrebbe mai potuto vincere, 
ma era comunque un grande istrione, cosa non insolita per un predicatore 
televisivo. Per cui più la sua faccia e il suo nome circolavano, più lui era 
contento. Da quello che potevo capire, l'obiettivo principale era riuscire a 
far tremare la nomenclatura, e di sicuro grazie a Morse ci stava riuscendo, 
per poi negoziare accordi. Era per questo che Ritter faceva esattamente 
quello che Morse gli diceva di fare.» 

«Di sicuro Denby non doveva averla presa molto bene. Che fine ha fat-
to?» 

«Chi lo sa? Dove vanno a morire i vecchi capi dello staff?» 
«Suppongo che, essendo di servizio al mattino, la sera prima lei sia an-

dato a letto presto.» 
Sean la guardò per un lungo momento. «Alla fine del turno pomeridiano 

sono andato nella palestra dell'hotel con un paio di ragazzi della mia squa-
dra, poi ho cenato e, sì, sono andato a letto presto. Perché le interessa, a-
gente Maxwell?» 

«Per favore, chiamami Michelle. Ti ho visto in televisione dopo l'omici-
dio di Jennings. Avevo già sentito parlare di te al Servizio. Dopo quello 
che mi è capitato, ho sentito l'impulso di saperne di più su quello che era 
successo a te. Ho avvertito una specie di legame.» 

«Bel legame.» 
«Chi erano gli altri agenti assegnati a Ritter?» 
Sean le lanciò un'occhiata. «Perché?» 
Michelle lo guardò con espressione innocente. «Be', può darsi che ne 

conosca qualcuno. Potrei andare a parlare con loro. Per sentire come hanno 
vissuto quello che è successo.» 

«Di sicuro è scritto in qualche rapporto. Vattelo a cercare.» 
«Se me lo dicessi tu, risparmierei un mucchio di tempo.» 
«Già.» 
«Okay. Joan Dillinger era uno dei componenti della squadra di protezio-

ne?» 
King si alzò in piedi, si avvicinò alla finestra e guardò fuori per qualche 

momento. Quando si voltò, aveva la fronte aggrottata. «Hai un registratore 
addosso? O ti spogli e mi dimostri che non ce l'hai, oppure puoi portare il 
culo su quella tua canoa e remare fuori dalla mia vita.» 

«Non ho nessun registratore addosso. Ma, se lo ritieni necessario, posso 
spogliarmi. Oppure posso tuffarmi nel lago. Elettronica e acqua non vanno 



molto d'accordo» aggiunse allegramente. 
«Cosa vuoi da me?» 
«Vorrei una risposta alla mia domanda. Joan faceva parte della squa-

dra?» 
«Sì! Ma era in un turno diverso dal mio.» 
«Quel giorno era all'hotel?» 
«Mi sembra che tu conosca già la risposta, quindi perché me lo chiedi?» 
«Lo interpreto come un sì.» 
«Interpretalo come ti pare.» 
«Avete passato la notte insieme?» 
«Passiamo alla prossima domanda. E scegline una buona, perché sarà 

l'ultima.» 
«Okay, immediatamente prima dello sparo, chi c'era dentro l'ascensore 

quando si sono aperte le porte?» 
«Non so di cosa tu stia parlando.» 
«Certo che lo sai. Ho sentito il ding di un ascensore subito prima che 

Ramsey sparasse. Ti ha distratto. Quegli ascensori dovevano essere fuori 
servizio. Qualunque persona o cosa si trovasse in quella cabina, quando si 
sono aperte le porte ha richiamato tutta la tua attenzione. Ecco perché 
Ramsey ha potuto sparare senza che tu lo vedessi. Ho svolto qualche inda-
gine nel Servizio su questo punto: anche quelli che hanno esaminato la vi-
deocassetta avevano notato quel suono. Nel rapporto ufficiale non risulta, 
ma io ieri ho fatto qualche telefonata. Ti hanno interrogato su questo parti-
colare e tu hai detto di avere sì sentito qualcosa, ma di non avere visto 
niente. Come spiegazione hai suggerito che forse si era trattato di un gua-
sto dell'ascensore. E loro non hanno insistito perché avevano già il loro 
colpevole. Ma io sono convinta che tu stessi guardando qualcosa. O, più 
esattamente, qualcuno.» 

Come risposta, Sean aprì la porta che dava sul retro e con un gesto le or-
dinò di uscire. 

Michelle si alzò in piedi e posò la tazza di caffè. «Be', se non altro sono 
riuscita a fare le mie domande. Anche se non ho avuto risposta a tutte.» 

Passando davanti a King, si fermò. «Sai, hai ragione: tu e io adesso sia-
mo accomunati per sempre come due pessimi agenti che hanno fallito. Io 
non ci sono abituata, sono sempre stata la migliore in tutto quello che ho 
fatto in vita mia. E scommetto che per te è stato lo stesso.» 

«Arrivederci, agente Maxwell. Auguri di ogni bene.» 
«Mi dispiace che il nostro primo incontro sia andato così.» 



«Primo e spero anche ultimo.» 
«Ah, un'altra cosa. Anche se non figura nel rapporto ufficiale, sono sicu-

ra che hai già considerato la possibilità che la persona nell'ascensore sia 
stata utilizzata per distrarti mentre Ramsey estraeva l'arma e sparava.» 

King non disse nulla. 
«Sai, è interessante» riprese Michelle, guardandosi intorno. 
«Tu sembri trovare interessanti troppe cose» disse Sean seccamente. 
«Questo posto...» continuò la ragazza, indicando i soffitti alti, le travi lu-

cide, i pavimenti splendenti, l'ordine e la pulizia. «È bello. Bello in modo 
perfetto.» 

«Non sei certo la prima a dirlo.» 
«Sì» proseguì Michelle, come se non l'avesse sentito. «È bello, mentre 

dovrebbe essere caldo e accogliente.» Si voltò e fissò Sean. «Invece non lo 
è. Molto razionale, vero? Ogni cosa esattamente al suo posto, come in una 
specie di scena teatrale. La scena di qualcuno che sente la necessità di ave-
re tutto sotto controllo e, per riuscirci, ha levato l'anima a tutto, o per lo 
meno non ci ha messo neppure una briciola della sua.» Si avvolse le brac-
cia intorno al corpo. «Sì, è un ambiente molto freddo.» Distolse lo sguar-
do. 

«A me piace così» ribatté King seccamente. 
Michelle lo guardò di nuovo, con intensità. «Davvero, Sean? Be', scom-

metto che una volta non eri così.» 
King osservò le lunghe gambe della ragazza coprire con passi energici e 

veloci la distanza fino al molo. Michelle rimise in acqua la canoa e in po-
chi minuti si ridusse a un puntino sulla superficie del lago. Solo allora 
King chiuse la porta, sbattendola. Fu mentre si avvicinava al tavolo che lo 
vide, sotto la tazza del caffè: il biglietto da visita del Servizio segreto di 
Michelle. Sul retro la ragazza aveva scritto il numero di casa e quello del 
cellulare. Il primo impulso di Sean fu di gettarlo via. Ma non lo fece. Lo 
tenne in mano e guardò il puntino farsi sempre più piccolo finché non arri-
vò a una curva e Michelle Maxwell sparì completamente dalla sua vista. 
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Nella scarsa illuminazione di una lampadina da venticinque watt, John 

Bruno fissava il soffitto, disteso sulla brandina. La luce poteva restare ac-
cesa per un'ora e poi spegnersi, poi magari si riaccendeva per dieci minuti 
e si spegneva di nuovo: non c'era uno schema regolare. Era una cosa sfian-



cante, tormentosa da far impazzire e studiata per demolirgli lo spirito. A-
veva svolto a meraviglia la sua funzione. 

Bruno indossava una squallida tuta grigia e aveva la barba di molti gior-
ni: quale carceriere sano di mente darebbe mai un rasoio al suo prigionie-
ro? Le abluzioni erano assicurate da un asciugamano e da un secchio che si 
materializzavano e scomparivano mentre lui dormiva; i pasti, sempre a o-
rari imprevedibili, gli venivano passati attraverso uno sportellino nella por-
ta. Non aveva mai visto i suoi rapitori e non aveva idea di dove potesse 
trovarsi, né di come ci fosse arrivato. Aveva tentato di parlare all'invisibile 
presenza che gli passava il cibo, ma senza mai ottenere risposta e così alla 
fine aveva rinunciato. 

Si era accorto che il cibo era spesso drogato. Lo faceva cadere in un 
sonno profondo, oppure, ogni tanto, gli provocava allucinazioni. Ma se 
non avesse mangiato sarebbe morto, perciò mangiava. Non gli era mai sta-
to permesso di uscire dalla cella e la sua possibilità di movimento era limi-
tata a dieci passi avanti e dieci passi indietro. Per mantenere le forze face-
va flessioni sul pavimento freddo. Non sapeva se fosse sotto sorveglianza 
continua e comunque non gliene importava molto. All'inizio aveva con-
templato l'idea di escogitare qualche sistema di fuga, ma aveva rapidamen-
te concluso che la cosa era impossibile. E pensare che tutto era cominciato 
con Mildred Martin, o piuttosto con la sua imitatrice, in quell'impresa di 
pompe funebri. Per la centesima volta si maledisse in silenzio per non ave-
re seguito il consiglio di Michelle Maxwell. E poi, essendo l'egocentrico 
che era, maledisse la Maxwell perché non era stata più decisa, perché non 
aveva insistito per accompagnarlo. 

Non sapeva da quanto tempo si trovava lì. Mentre era privo di cono-
scenza gli avevano portato via tutti gli effetti personali, compreso l'orolo-
gio. Perché fosse stato sequestrato, non riusciva assolutamente a immagi-
narlo. Non aveva idea se il rapimento avesse a che fare con la candidatura 
o con la sua precedente carriera di pubblico accusatore. Non gli era mai 
passato per la mente che nessuna delle due ipotesi fosse valida. All'inizio 
aveva nutrito qualche speranza in un rapido salvataggio, ma adesso, reali-
sticamente, non poteva più contarci. Era chiaro che i suoi rapitori sapevano 
quello che stavano facendo. Aveva ripiegato sull'esile speranza di un mira-
colo, e tuttavia, a mano a mano che le ore e i giorni passavano, anche quel-
la speranza cominciava ad affievolirsi. Pensava alla moglie, ai figli, alla 
sua campagna presidenziale e ormai si era rassegnato all'idea che la sua vi-
ta potesse finire lì e il suo corpo, forse, non venire più ritrovato. Continua-



va a chiedersi, comunque, perché mai lo tenessero in vita. 
Si voltò su un fianco. Non riusciva più a sopportare nemmeno quell'il-

luminazione fioca. 
La persona che sedeva in un'altra cella in fondo al corridoio si trovava lì 

da molto più tempo di John Bruno. La disperazione negli occhi e il corpo 
come afflosciato suggerivano che non aveva più alcuna speranza. Mangia-
re, sedere, dormire e probabilmente, a un certo punto, morire. Era quello il 
suo futuro. Rabbrividì e si avvolse ancora più strettamente nella coperta. 

 
In un'altra zona del vasto spazio sotterraneo, un uomo era al momento 

impegnato in alcune interessanti attività. In totale contrasto con la dispera-
zione dei prigionieri, il suo livello di energia e di speranza era estrema-
mente alto. 

Nella sala insonorizzata i proiettili si conficcavano uno dopo l'altro nella 
sagoma umana appesa al bersaglio distante trenta metri buoni. Ogni colpo 
centrava le parti vitali. L'uomo era un tiratore di invidiabile abilità. 

Premette un pulsante e la sagoma scese veloce verso di lui lungo il cavo 
scorrevole. L'uomo sostituì il bersaglio, premette il pulsante e la nuova sa-
goma volò al punto più distante offerto dal poligono di tiro. Inserì un nuo-
vo caricatore nella pistola, indossò occhiali e cuffie di protezione, prese la 
mira ed esplose quattordici colpi in meno di venticinque secondi. Quando 
il bersaglio tornò da lui, finalmente sorrise. Non un solo colpo era andato a 
vuoto: un perfetto cerchio di fori, "gruppo ristretto", nel gergo delle forze 
dell'ordine. Ripose la pistola e uscì dal poligono. 

La stanza in cui entrò subito dopo era molto più piccola e molto diversa. 
Sugli scaffali, che andavano dal pavimento al soffitto, c'era ogni tipo di de-
tonatori, di micce e di attrezzature utili a chiunque abbia intenzione di far 
saltare in aria qualcosa nel modo più accurato e devastante. L'uomo si se-
dette al grande tavolo da lavoro al centro del locale e cominciò a ma-
nipolare fili, transistor, timer e plastico del tipo C4, ricavandone diversi di-
spositivi finalizzati a una distruzione catastrofica. Riservò a questo compi-
to la stessa meticolosità di cui aveva dato prova nel poligono di tiro. 

Lavorò canticchiando sottovoce. 
Un'ora più tardi entrò in una stanza completamente diversa dalle altre 

due. Chi avesse visto soltanto questo locale, e non quelli che ospitavano 
pistole, esplosivi o esseri umani, non avrebbe notato niente di sinistro o 
malefico. Era lo studio di un artista, nel quale non mancava praticamente 
nulla di ciò che occorreva per la creazione di un'opera d'arte di qualsiasi 



genere. Salvo la luce naturale, impossibile a tanti metri sotto terra. L'illu-
minazione artificiale era comunque accettabile. 

Lungo una parete erano ordinatamente appesi ripiani sui quali erano im-
pilati giacche e stivali pesanti, caschi speciali, guanti spessi, luci rosse, a-
sce, bombole per l'ossigeno e altri articoli del genere. Quel materiale non 
sarebbe servito ancora per un po', ma era sempre meglio essere pronti. In 
quel particolare momento, agire in fretta poteva significare il disastro. Era 
indispensabile avere pazienza. Ma l'uomo aspettava con ansia il momento 
in cui tutto si sarebbe compiuto, il momento in cui finalmente avrebbe po-
tuto dire che il successo era suo. Sì, pazienza. 

Si sedette davanti a un tavolo e per le due ore successive lavorò con e-
strema concentrazione, dipingendo, tagliando, montando e mettendo a 
punto una serie di opere che non avrebbero mai arricchito la sala di un mu-
seo o una collezione privata, ma che per lui erano importanti quanto i più 
celebri capolavori di ogni epoca. In un senso molto concreto, quello era il 
suo capolavoro e, come nel caso di molte opere degli antichi maestri, la 
sua realizzazione aveva richiesto anni. 

Continuò a lavorare, calcolando quanto tempo mancava al completamen-
to della sua più grande realizzazione. 
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Michelle navigava con il suo portatile nel database del Servizio segreto, 

dove stava trovando informazioni interessanti. Era concentrata e assorta 
ma, non appena sentì suonare il cellulare, saltò giù dal letto e lo afferrò. 
Sul piccolo display lampeggiava la scritta "Numero sconosciuto", ma ri-
spose comunque, sperando che fosse King. Era lui, infatti, e Michelle a-
scoltò le sue prime parole con vero piacere. 

«Dove vuoi che ci incontriamo?» chiese, in risposta alla richiesta di 
King. 

«In che albergo sei?» 
«In un pittoresco bed and breakfast a circa sei chilometri da casa tua, 

sulla Route 29.» 
«Il Winchester?» 
«Proprio quello.» 
«Un posto carino. Spero che ti stia divertendo.» 
«Adesso sì.» 
«C'è un locale che si chiama The Sage Gentleman a meno di due chilo-



metri da te.» 
«Ci sono passata arrivando. Mi è parso molto accogliente.» 
«Lo è. Ci vediamo lì a pranzo. Facciamo alle dodici e mezzo?» 
«Non mancherò. Ah, Sean: grazie per avermi chiamato.» 
«Non ringraziarmi prima di sentire cos'ho da dire.» 
 
Si incontrarono sull'ampia veranda che correva intorno a tutto il vecchio 

edificio in stile vittoriano. King indossava una giacca sportiva, un maglio-
ne verde a collo alto e pantaloni beige. Michelle era in gonna lunga nera e 
maglione bianco. I tacchi degli stivali la facevano più bassa di Sean solo di 
un paio di centimetri. I capelli neri erano sciolti sulle spalle e sul viso c'era 
addirittura un po' di trucco, cosa che Michelle normalmente evitava. Il la-
voro nel Servizio segreto non si presta molto alle piacevolezze della moda, 
tuttavia, dato che il protetto deve spesso partecipare a eventi molto forma-
li, con gente ricca e ben vestita, l'agente deve avere modi e guardaroba al-
l'altezza della situazione, il che non è sempre facile. Da qui il vecchio ada-
gio dell'agenzia che recita: "Vestiti da milionario con una paga da ope-
raio". 

King indicò con un dito la Toyota Land Cruiser blu scuro con il porta-
pacchi sul tettuccio, ferma nel parcheggio. 

«È tua?» 
Michelle annuì. «Nel tempo libero faccio molta attività sportiva e quel 

coso può andare dappertutto e trasportare tutto quello che mi serve.» 
«Sei un agente del Servizio segreto: quand'è che hai del tempo libero?» 
Si accomodarono a un tavolo in fondo al ristorante. La sala non era trop-

po affollata e di conseguenza offriva tutta la privacy che si poteva chiedere 
a un locale pubblico. 

Quando il cameriere si avvicinò e chiese se erano pronti per ordinare, 
Michelle rispose immediatamente: «Sì, signore». 

King sorrise, ma non disse nulla finché il cameriere non si fu allontana-
to. 

«Mi ci sono voluti anni per perdere quell'abitudine.» 
«Quale abitudine?» domandò Michelle. 
«Chiamare tutti "signore". Dal cameriere al presidente.» 
La ragazza si strinse nelle spalle. «Credo di non essermene mai accorta.» 
«Perché avresti dovuto? È un'abitudine che ti è stata inculcata. Insieme a 

un'infinità di altre cose.» Sean assunse un'aria pensierosa. «C'è un aspetto 
di te che mi lascia perplesso.» 



Sul viso di Michelle passò un minuscolo sorriso. «Solo uno? Sono delu-
sa.» 

«Perché una superingamba, superatleta come te entra nelle forze dell'or-
dine? Non che ci sia niente di sbagliato, ma credo che tu avessi anche altre 
opportunità.» 

«Deve essere un fatto genetico. Mio padre, i miei fratelli, gli zii e i cugi-
ni maschi sono tutti poliziotti. Mio padre è il capo della polizia di Nashvil-
le e io volevo essere la prima donna poliziotto della famiglia. Mi sono fatta 
un anno come agente in Tennessee e poi ho deciso di rompere la tradizione 
e ho presentato domanda per entrare nel Servizio. Sono stata accettata e il 
resto è storia.» 

Il cameriere arrivò con i piatti e Michelle cominciò a mangiare di gusto, 
mentre King sorseggiava con calma il vino. 

«Immagino che tu sia già venuto in questo ristorante» disse la ragazza 
tra un boccone e l'altro. 

King annuì. Vuotò il bicchiere di bordeaux e cominciò a mangiare. «Ci 
porto clienti, amici e colleghi. Qui in giro, ben nascosti, ci sono parecchi 
ristoranti buoni come questo, se non migliori.» 

«Sei un avvocato da dibattimento in tribunale?» 
«No. Io mi occupo di eredità, fondi fiduciari, affari.» 
«Ti piace?» 
«Mi pago la bolletta della luce. Non è il lavoro più eccitante che esista, 

ma non c'è niente al mondo che possa battere questi panorami.» 
«È davvero molto bello, qui. Posso capire perché ti ci sei trasferito.» 
«Ha le sue attrattive e i suoi limiti. Qui a volte hai l'illusione di essere 

isolato dallo stress e dalle beghe che affliggono il resto del mondo.» 
«Che però tendono a seguirti, vero?» 
«E inoltre ti convinci di poter veramente dimenticare il passato e comin-

ciare una nuova vita.» 
«Tu l'hai fatto.» 
«L'avevo fatto. Trapassato remoto.» 
Michelle si pulì la bocca con il tovagliolo. «Allora, perché hai voluto 

vedermi?» 
Sean sollevò il bicchiere vuoto. «Cosa ne dici di unirti a me? Non sei in 

servizio.» 
La ragazza ebbe una breve esitazione, poi annuì. 
Al termine del pranzo King suggerì di passare nel salotto del ristorante, 

che trovarono deserto. Si lasciarono sprofondare nelle poltrone di pelle, as-



saporando l'aroma di vecchio fumo di sigaro e pipa che si fondeva con l'o-
dore dei libri antichi allineati sugli scaffali di noce, rosi dai tarli. Sean sol-
levò il bicchiere alla luce che entrava dalla finestra e annusò il vino, prima 
di berne un sorso. 

«Roba buona» commentò Michelle, dopo averlo assaggiato. 
«Dagli altri dieci anni e non saprai mai di aver bevuto lo stesso vino.» 
«Io non so niente di vini, tranne che il tappo può essere a vite oppure di 

sughero.» 
«Otto anni fa ero come te. Allora la mia specialità era la birra. Che tra 

l'altro era più adatta al mio portafoglio.» 
«Quindi sei passato dalla birra al vino più o meno quando hai lasciato il 

Servizio?» 
«In quel periodo ci sono stati moltissimi cambiamenti nella mia vita. Ho 

un amico sommelier dilettante ed è stato lui a insegnarmi tutto quello che 
so. Avevamo adottato un approccio metodico: all'inizio ci siamo concen-
trati sui vini francesi, poi su quelli italiani e alla fine abbiamo persino spa-
ziato tra i bianchi della California, anche se lui tendeva a snobbarli. Per lui 
esistevano solo i rossi.» 

«Mmh. Chissà se sei l'unico esperto di vini che ha ucciso delle persone. 
A me sembra che le due cose non vadano molto d'accordo, non ti pare?» 

Sean posò il bicchiere e la guardò divertito. «Ma come! L'amore per il 
vino ti sembra qualcosa di lezioso? Hai idea di quanto sangue sia stato ver-
sato per il vino?» 

«Vuoi dire bevendolo o parlandone?» 
«Ha importanza? Un morto è un morto, no?» 
«Dovresti saperlo meglio di me.» 
«Se credi che tutto si riduca a incidere una tacca sulla pistola, non è co-

sì.» 
«Non l'ho mai pensato. È più come incidere una tacca sull'anima?» 
«Cosa ne dici di uno scambio di informazioni?» 
«Ci sto, entro limiti ragionevoli.» 
«Quid pro quo: informazioni di valore relativamente pari.» 
«A giudizio di chi?» 
«Voglio renderti le cose facili: comincio io.» 
Michelle si appoggiò allo schienale della poltrona. «Sono curiosa: per-

ché?» 
«Diciamo grazie al fatto che sei una partecipante involontaria al tuo in-

cubo come io lo sono stato al mio otto anni fa.» 



«Già. Hai detto che siamo "fratelli di sangue".» 
«Quella notte Joan Dillinger si trovava all'hotel.» 
«Nella tua camera?» 
King scosse la testa. «Adesso tocca a te.» 
Michelle rifletté per qualche istante. «Okay. Ho parlato con una delle 

cameriere che lavorava al Fairmount quando Ritter è stato ucciso. Si chia-
ma Loretta Baldwin.» Sean la guardò perplesso. «Mi ha detto che quella 
mattina è stata lei a riordinare la tua camera. E ha trovato un paio di slip di 
pizzo nero sul lampadario.» Fece una pausa, poi aggiunse impassibile: 
«Immagino non fossero tuoi. Non mi sembri il tipo da mutandine di piz-
zo». 

«No. E il nero non è il mio colore preferito per l'intimo.» 
«Non eri sposato in quel periodo?» 
«Separato. Mia moglie aveva l'irritante abitudine di andare a letto con al-

tri uomini quando ero fuori città, in pratica sempre. Credo che i suoi amici 
avessero cominciato addirittura a portare pigiama e spazzolino da denti a 
casa mia. Mi sentivo un po' escluso dal giro.» 

«Mi fa piacere che tu riesca a scherzarci sopra.» 
«Se me lo avessi chiesto otto anni fa, non sarei stato così disinvolto. Il 

tempo in realtà non guarisce, fa solo in modo che non te ne importi più un 
accidente.» 

«E così avevi, come dire, una storiella con Joan Dillinger?» 
«All'epoca sembrava essere qualcosa di più. Stupido, a pensarci adesso. 

Joan non è quel tipo di donna.» 
Michelle si sporse in avanti. «Riguardo l'ascensore...» 
Sean la interruppe. «Tocca a te. Sono stanco di dovertelo ricordare di 

continuo.» 
Michelle sospirò. «Va bene: la Dillinger non è più nel Servizio segreto.» 
«Non vale, lo sapevo già. Cos'altro?» 
«Loretta Baldwin mi ha detto di essersi nascosta dentro il ripostiglio di 

servizio che si trova nel corridoio del salone dove Ritter è stato ucciso.» 
King sembrò interessato. «Perché?» 
«Era spaventata da morire ed è scappata via di corsa. Come tutti, del re-

sto.» 
«Non tutti» la corresse seccamente King. «Io non mi sono mosso.» 
«Adesso raccontami dell'ascensore.» 
«Perché ti interessa tanto?» 
«Perché sembrava averti ipnotizzato! Al punto che non ti sei accorto di 



avere un assassino davanti a te finché non ha sparato.» 
«Mi sono semplicemente distratto.» 
«Io non credo. Ho sentito quel suono nella videocassetta e sembrava 

proprio il segnale acustico di un ascensore in arrivo. E sono convinta che, 
quando si sono aperte le porte, tu abbia visto qualcosa o qualcuno che ha 
monopolizzato la tua attenzione e non l'ha più lasciata andare finché Ram-
sey non ha sparato.» Michelle fece una pausa e poi aggiunse: «E, dato che 
gli ascensori erano stati bloccati dal Servizio segreto, penso anche che nel-
la cabina ci fosse un agente del Servizio segreto: chi altri avrebbe potuto 
entrare in ascensore, senza essere fermato? Io scommetto che l'agente in 
questione era Joan Dillinger. E scommetto anche che, per qualche ragione, 
tu la stai coprendo. Vuoi forse dirmi che sbaglio?». 

«Anche se quello che dici fosse vero, non avrebbe comunque importan-
za. È stato un mio errore, e a causa di quell'errore Ritter è morto. Non esi-
stono scuse, ormai dovresti saperlo.» 

«Ma se tu sei stato deliberatamente distratto, allora è tutta un'altra sto-
ria.» 

«Non è andata così.» 
«Come fai a esserne sicuro? Perché mai in quell'ascensore doveva esser-

ci qualcuno proprio nel momento esatto in cui Ramsey decideva di spara-
re?» Michelle rispose alla sua stessa domanda: «Perché Ramsey sapeva 
che l'ascensore stava per arrivare e sapeva che chi c'era dentro sarebbe sta-
to in grado di distrarti, dandogli la possibilità di uccidere Ritter, ecco per-
ché. Ha aspettato l'arrivo dell'ascensore per sparare». 

Si rilassò sulla poltrona. L'espressione, se non proprio di trionfo, era 
comunque di sfida, simile a quella che aveva esibito in televisione nel cor-
so della conferenza stampa che King aveva visto. 

«Non è così, credimi. Diciamo che si è trattato della peggiore coinciden-
za del mondo, ecco tutto.» 

«Sono sicura che non sarai troppo sorpreso se non ti credo sulla parola.» 
Sean rimase in silenzio, così a lungo che a un certo punto Michelle si al-

zò in piedi. «Bene, grazie per il pranzo e per la lezione sui vini. Ma non 
venire a raccontarmi che uno sveglio come te, quando la mattina si guarda 
allo specchio, non si chiede: e se?...» 

Fece per andarsene, ma squillò il cellulare. Michelle rispose. «Come? Sì, 
è così. Chi? Sì, è vero: le ho parlato. Come ha avuto il mio numero? Il mio 
biglietto da visita? Ah, sì, giusto. Ma non capisco perché mi abbia chiama-
to.» Rimase in ascolto per qualche istante e poi impallidì. «Non lo sapevo. 



Mio Dio, mi dispiace moltissimo. Quando è successo? Capisco. Certo, la 
ringrazio. Ha un numero dove possa chiamarla?» Chiuse la comunicazio-
ne, estrasse carta e penna dalla borsa, prese nota del numero e poi si sedet-
te lentamente sulla poltrona accanto a quella di King. 

Sean la guardò con aria interrogativa. «Tutto okay? Non mi sembra che 
tu stia bene.» 

«No, non sto bene.» 
King si piegò in avanti e le posò una mano sulla spalla. «Cos'è successo? 

Chi era?» 
«La donna che lavorava all'hotel, quella con cui ho parlato...» 
«La cameriera, Loretta Baldwin?» 
«Era suo figlio. Ha trovato il mio numero sul biglietto da visita che ave-

vo lasciato a sua madre e mi ha telefonato.» 
«Perché? È successo qualcosa a Loretta?» 
«È morta.» 
«Come?» 
«È stata assassinata. Io le ho fatto tutte quelle domande sull'omicidio di 

Ritter e adesso lei è morta. Non posso credere che ci sia un nesso, ma non 
posso credere neppure che non ci sia.» 

Sean scattò in piedi così all'improvviso da farla sobbalzare. 
«Il tuo fuoristrada ha il pieno di benzina?» 
«Sì» rispose Michelle, confusa. «Perché?» 
King sembrava parlare a se stesso. «Adesso chiamo tutti quelli con cui 

ho appuntamento oggi e li informo.» 
«Li informi? Di cosa?» 
«Del fatto che non posso incontrarli. Che devo andare in un posto.» 
«Dove vuoi andare?» 
«No, non solo io: noi due. Andiamo a Bowlington, North Carolina, per 

capire come mai Loretta Baldwin non è più in vita.» 
Si voltò e si diresse verso la porta. Michelle non lo seguì, immobile e 

turbata sulla poltrona. 
Sean si voltò. «Qual è il problema?» 
«Non sono sicura di volerlo fare.» 
King tornò indietro e le si piazzò davanti con espressione severa. «Sei 

spuntata fuori dal nulla per farmi un sacco di domande personali. Volevi 
delle risposte e te le ho date. Okay, adesso sono ufficialmente interessato 
anch'io.» Tacque per un attimo e poi abbaiò: «Perciò muoviamoci, agente 
Maxwell. Non ho tutto il giorno da perdere!». 



Michelle scattò in piedi. «Sì, signore» disse automaticamente. 
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Una volta a bordo del fuoristrada di Michelle, King si guardò rapida-

mente intorno senza riuscire a nascondere il disgusto. Raccolse dal pavi-
mento l'involucro di una barretta in cui c'era ancora un pezzetto di vecchia 
"cioccolata energetica". Il sedile posteriore era sommerso da oggetti di o-
gni genere, ammucchiati a casaccio: sci d'acqua e da neve, pagaie e remi, 
abbigliamento da palestra, scarpe da ginnastica e scarpe eleganti, due o tre 
gonne, giacche e camicette e una confezione di collant ancora sigillata. 
C'erano tute da ginnastica, libri vari, le pagine gialle della Northern Virgi-
nia, lattine vuote di bibite gasate e di Gatorade, un fucile da caccia Remin-
gton e relativa scatola di cartucce. E questo era solo ciò che King riusciva 
a vedere. Dio solo sapeva cos'altro se ne stava in agguato, là sotto; il tanfo 
di banane marce gli martellava le narici. 

Guardò Michelle. «Ti prego di prendere nota di non invitarmi mai, dico 
mai, a casa tua.» 

La ragazza gli restituì lo sguardo e sorrise. «Te l'avevo detto che sono 
disordinata.» 

«Michelle, questo va ben oltre il disordine. Questa è una discarica mobi-
le, una totale e completa anarchia su ruote.» 

«Che filosofo. Chiamami Mick.» 
«Preferisci Mick a Michelle? Michelle è un nome di classe, elegante. 

Mick fa pensare un ex pugile suonato che si è messo a fare il portiere d'al-
bergo, con tanto di divisa, medaglie e galloni fasulli.» 

«Il Servizio segreto è ancora un mondo di maschi. Bisogna adeguarsi per 
sopravvivere.» 

«Portali in giro anche solo una volta su questa macchina e non ti scam-
bieranno mai più per una donna, anche se ti chiamassi Guendalina.» 

«Va bene, ho capito. Allora, cosa ti aspetti di trovare a Bowlington?» 
«Se lo sapessi, probabilmente non ci staremmo andando.» 
«Vuoi andare all'hotel?» 
«Non ne sono sicuro. Non ci sono più tornato da allora.» 
«Lo capisco. Anch'io non so se me la sentirei di tornare in quelle pompe 

funebri.» 
«A proposito, niente di nuovo sulla scomparsa di Bruno?» 
«Niente. Nessuna richiesta di riscatto, nessuna richiesta di alcun genere. 



Perché prendersi il disturbo di rapire John Bruno, uccidere un agente del 
Servizio segreto, e forse anche l'uomo al quale Bruno stava rendendo o-
maggio, per poi non fare assolutamente niente?» 

«Già, Bill Martin, il defunto. Ho pensato anch'io che doveva essere stato 
ucciso.» 

Michelle lo guardò sorpresa. «Perché?» 
«Non potevano certo pianificare tutta l'operazione e poi sperare che il 

vecchio tirasse le cuoia proprio in funzione del loro programma. E non po-
tevano neppure agire in senso contrario: il tizio muore e loro si danno un 
gran daffare per organizzare tutto in un paio di giorni, guarda caso proprio 
in coincidenza con il passaggio di Bruno da quelle parti. No, deve essere 
stato ucciso anche Martin.» 

«Sono colpita dalla tua analisi. Avevo sentito dire che eri in gamba.» 
«Ho fatto l'investigatore molto più a lungo di quanto abbia fatto lo scudo 

umano. Tutti gli agenti si impegnano al massimo per arrivare al servizio di 
protezione, in particolare alla scorta presidenziale, e poi, una volta che ci 
riescono, non vedono l'ora di tornare all'attività investigativa.» 

«Perché pensi che succeda così?» 
«Orari assurdi, non hai più alcun controllo sulla tua vita. Te ne stai sem-

plicemente lì in piedi, in attesa che venga sparato un colpo. Detestavo quel 
lavoro, ma non è che avessi molta scelta.» 

«Sei mai stato assegnato al POTUS?» Era l'irriverente acronimo per 
"President of the United States". 

«Sì. Mi ci sono voluti secoli di duro lavoro per arrivarci. Ho passato due 
anni alla Casa Bianca. Il primo è stato grandioso, il secondo molto meno. 
In pratica è solo un viaggio continuo, in più hai a che fare con alcuni dei 
più grandi egocentrici del mondo e sei trattato come se fossi un paio di 
gradini sotto il giardiniere della Casa Bianca. Avevo una predilezione par-
ticolare per i membri dello staff presidenziale: tutti più o meno sui dodici 
anni e incapaci di distinguere il proprio culo da un buco per terra, però ci 
rompevano le palle per qualunque cosa gli venisse in mente. Ironia della 
sorte, avevo appena concluso quell'incarico, quando mi hanno messo nella 
scorta di Ritter.» 

«Accidenti. Davvero incoraggiante, se penso che ho lavorato anni cer-
cando di arrivarci anch'io.» 

«Non ti sto dicendo di non provarci. Volare sull'Air Force One è eccitan-
te. E anche sentirti dire dal presidente degli Stati Uniti che stai facendo un 
buon lavoro fa maledettamente piacere. Ti sto solo raccomandando di non 



credere a tutte le esagerazioni. Sotto molti punti di vista è come qualsiasi 
altro servizio di protezione. Con il lavoro investigativo, almeno ogni tanto 
riesci ad arrestare i cattivi.» Fece una pausa e guardò fuori dal finestrino. 
«A proposito di investigazioni, di recente Joan Dillinger è ricomparsa nella 
mia vita e mi ha fatto una proposta.» 

«Che tipo di proposta?» 
«Aiutarla a ritrovare Bruno.» 
Michelle per poco non uscì di strada. «Che cosa?» 
«La sua società è stata incaricata dalla gente di Bruno di rintracciare il 

candidato.» 
«Scusa, ma Joan non sa che se ne sta occupando l'FBI?» 
«E allora? Gli amici di Bruno possono assumere chi gli pare.» 
«Ma perché coinvolgere te?» 
«Joan mi ha dato una spiegazione che non mi convince del tutto. Quindi, 

il perché non lo so.» 
«Hai intenzione di accettare?» 
King la guardò. «Tu cosa ne pensi? Dovrei?» 
Michelle gli lanciò un'occhiata. «Perché lo chiedi a me?» 
«Tu sembri avere dei sospetti su Joan. Se davvero era coinvolta nell'o-

micidio di Ritter e adesso è coinvolta in un'altra storia riguardante un can-
didato indipendente... be', non ti pare interessante? Allora, devo accettare o 
no... Mick?» 

«Il mio primo istinto sarebbe per il no.» 
«Perché potrei finire nei guai?» 
«Sì.» 
«E il tuo secondo istinto? Sicuramente molto più utilitaristico e conve-

niente del primo?» 
Michelle lo guardò, vide l'espressione divertita e fece un sorriso colpe-

vole. «Okay, il mio secondo istinto dice di accettare.» 
«Perché così seguirei l'indagine dall'interno. E potrei raccontarti tutto.» 
«Be', non tutto. Se tu e Joan ricominciate la vostra storia d'amore, non è 

che voglia sapere i dettagli.» 
«Non ti preoccupare. La vedova nera mangia sempre il suo partner. L'ho 

già scampata per un pelo la prima volta.» 
 

26 
 
Arrivarono a casa di Loretta poco più di due ore dopo essere partiti da 



Wrightsburg. In giro non si vedevano auto della polizia, ma sulla porta 
d'ingresso c'era il nastro giallo che delimitava la scena di un delitto. 

«Non possiamo entrare» osservò Michelle. 
«Immagino di no. E se parlassimo con il figlio?» 
Michelle trovò il numero e telefonò all'uomo, con cui fissò un appunta-

mento in un caffè nel piccolo centro della cittadina. Stava per mettere in 
moto, ma King la fermò. 

«Dammi un secondo.» Saltò giù dal fuoristrada, camminò avanti e indie-
tro sul marciapiede, poi girò dietro l'isolato e sparì dalla vista di Michelle. 
Pochi minuti dopo ricomparve dal retro di casa Baldwin e salì di nuovo in 
auto. 

«Cosa sei andato a fare?» 
«Niente. Loretta Baldwin aveva una bella casa.» 
Andando verso il centro, videro parecchie auto della polizia ferme agli 

incroci e gli agenti controllare attentamente i passeggeri di ogni veicolo. 
C'era anche un elicottero in volo sulla cittadina. 

«Chissà cosa sta succedendo» si domandò Michelle. 
King accese la radio e la sintonizzò sulla stazione che trasmetteva i noti-

ziari locali. Vennero a sapere che da un vicino carcere erano evasi due de-
tenuti e che si stava svolgendo una massiccia caccia all'uomo. 

Arrivati al caffè dell'appuntamento, Michelle stava per parcheggiare, ma 
si fermò di colpo. 

«Cosa c'è?» le domandò King. 
La ragazza indicò una laterale dove erano ferme due auto della polizia di 

contea. «Non credo che stiano cercando gli evasi. Quelli stanno aspettando 
noi.» 

«Okay, richiama il figlio. Digli che non hai avuto niente a che fare con 
l'omicidio della madre, ma che, se vuole parlarti, può farlo per telefono.» 

Michelle sospirò, inserì la marcia e si allontanò. Quando trovarono un 
posto abbastanza isolato, si portò sul bordo della strada. Telefonò al figlio 
di Loretta e gli disse ciò che King le aveva suggerito. «Tutto quello che 
voglio sapere è come è stata uccisa sua madre.» 

«Perché dovrei dirglielo? Lei va a trovare mia madre e subito dopo ven-
go a sapere che è morta.» 

«Se avessi avuto intenzione di ucciderla, non mi sarei lasciata dietro 
nome e numero di telefono, le pare?» 

«Non lo so, magari le piacciono le cose morbose.» 
«Sono andata a parlare con sua madre per sentire cosa sapeva sull'omi-



cidio di Ritter di otto anni fa. E lei mi ha detto che sapeva molto poco.» 
«Perché voleva sapere di quell'omicidio?» 
«Mi occupo di storia americana. In questo momento ci sono i poliziotti 

con lei?» 
«Quali poliziotti?» 
«Non mi prenda in giro. Ci sono o no?» 
«No.» 
«Okay, partirò dal presupposto che lei stia mentendo. Le dirò cosa pen-

so: io credo che la mia conversazione con sua madre a proposito dell'omi-
cidio Ritter p'ossa avere spinto qualcuno a ucciderla.» 

«Ritter? Ma è una pazzia. L'assassino è stato ucciso subito.» 
«Lei può essere sicuro che abbia agito da solo?» 
«Come diavolo faccio a esserne sicuro?» 
«Già. Allora, glielo chiedo di nuovo: com'è stata uccisa sua madre?» 
Sull'altro capo della linea ci fu silenzio. 
Michelle decise di tentare un approccio diverso. «Ho passato solo pochi 

minuti con lei, però mi è piaciuta moltissimo. Era una donna coraggiosa, 
che diceva quello che pensava. Lei deve averne rispetto. Sua madre era un 
esempio di saggezza dentro un guscio durissimo.» 

«Sì, è vero» disse il figlio. «E lei vada all'inferno.» 
Riattaccò. 
«Maledizione» fece Michelle. «Pensavo di averlo in pugno.» 
«È così. Richiamerà. Dagli tempo, deve liberarsi dei poliziotti.» 
«Sean, mi ha appena detto di andare all'inferno.» 
«Okay, non è la persona più raffinata del mondo. È un uomo. Abbi pa-

zienza. Noi uomini non siamo poliedrici come voi: riusciamo a fare solo 
una cosa alla volta.» 

Il cellulare squillò dopo circa mezz'ora. 
Michelle guardò King. «Come facevi a saperlo?» 
«Gli uomini si fanno sempre incantare da una bella voce al telefono. E 

gli hai anche detto tutte le cose giuste su sua madre. Ci facciamo incantare 
anche se ci parlano bene della mamma.» 

«Va bene» disse il figlio di Loretta al telefono. «È stata annegata nella 
vasca da bagno.» 

«Annegata? E come fanno a sapere che non è stato un incidente? Forse 
ha avuto un attacco di cuore.» 

«Le hanno ficcato dei soldi in bocca e la casa è stata rovistata. Io non lo 
definirei un incidente.» 



«La casa rovistata e dei soldi in bocca?» ripeté Michelle. Sean inarcò le 
sopracciglia. 

«Sì, cento dollari. Cinque banconote da venti. L'ho trovata io. Quella se-
ra le avevo telefonato, ma lei non rispondeva. Io abito a circa sessanta chi-
lometri da casa sua. Mi sono messo subito in macchina. Maledizione! Ve-
derla in quel modo...» La voce si spezzò. 

«Mi dispiace. E mi scuso per non averle neppure chiesto come si chia-
ma.» 

«Tony. Tony Baldwin.» 
«Tony, mi dispiace. Ho fatto visita a sua madre per parlare dell'assassi-

nio di Ritter, mi interessava sapere cos'era successo. Avevo scoperto che 
Loretta quel giorno era in albergo e che viveva ancora a Bowlington, così 
sono andata a trovarla. Ho parlato anche con due altre ex cameriere. Posso 
darle i loro nomi, se vuole. Non ho fatto altro, lo giuro.» 

«Okay, penso di poterle credere. Allora, ha idea di chi possa essere sta-
to?» 

«Non ancora, ma a partire da questo momento trovare l'assassino sarà la 
mia priorità assoluta.» 

Michelle ringraziò Tony Baldwin, riattaccò e si voltò verso King. 
«Soldi in bocca» disse Sean, riflettendo. 
«I miei soldi» precisò Michelle desolata. «Sono stata io a darle quei cen-

to dollari, quelle cinque banconote da venti, dopo che aveva risposto alle 
mie domande.» 

King si fregò il mento. «Okay, il movente non è la rapina. L'assassino 
non avrebbe lasciato lì il denaro. Però ha perquisito la casa. Cercava qual-
cosa.» 

«Ma quei soldi in bocca! Dio, è raccapricciante.» 
«Forse, più che una cosa raccapricciante, l'assassino ha voluto fare una 

dichiarazione.» 
Michelle lo fissò con curiosità. «Che tipo di dichiarazione?» 
«Forse una dichiarazione fatale, per la vittima e per l'omicida. Chi l'a-

vrebbe mai pensato?» 
«Ma di cosa stai parlando?» 
«Non te lo posso dire.» 
«E perché diavolo non puoi?» 
«Perché non ho ancora finito di pensarci sopra, ecco perché. È così che 

io faccio le cose.» 
Michelle alzò le braccia in segno di frustrazione. «Dio, sei così irritan-



te!» 
«Grazie, mi alleno molto.» Per un po' King si limitò a guardare fuori dal 

finestrino, poi finalmente si stirò. «Bene, questa è una piccola città e noi 
sicuramente attireremmo l'attenzione, in particolare con tutti quei poliziotti 
in giro. Andiamocene di qui e troviamo un posto dove dormire. Aspette-
remo fino a notte fonda, prima di colpire.» 

«Colpire cosa?» 
King la guardò. «Posso essere nostalgico come chiunque altro.» 
Michelle lo fissò torva. «È così difficile per un avvocato dare una rispo-

sta diretta a una domanda?» 
«Okay, credo sia ora di fare una visita al Fairmount Hotel. Ti sembra 

una risposta abbastanza diretta?» 
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Si avvicinarono all'hotel dal retro, attenti a mantenersi lungo il bordo 

della fitta boscaglia. Erano vestiti in modo identico e si muovevano in sin-
tonia. Rimasero un istante in attesa nel punto dove finivano gli alberi, scru-
tando la zona davanti a loro in cerca di eventuali segni di vita. Poi scatta-
rono in avanti e coprirono rapidamente la distanza che li separava dalla re-
cinzione che circondava l'hotel. Si arrampicarono sulla rete e si lasciarono 
cadere sul lato opposto. Dopo che uno dei due ebbe estratto una pistola, si 
avviarono verso il retro dell'albergo. Trovarono una porta laterale e la for-
zarono. Un momento dopo erano scomparsi nel buio dell'interno. 

 
King e Michelle parcheggiarono a una certa distanza dal Fairmount e si 

avviarono a piedi per il tratto rimanente. Ormai prossimi all'hotel, si tuffa-
rono nella vegetazione quando l'elicottero sfrecciò sopra di loro, tagliando 
il terreno con la luce del faro di ricerca. 

«È eccitante» disse Michelle, mentre riemergevano dagli alberi e ripren-
devano a camminare verso l'albergo. «Sai, un po' come stare dall'altro lato 
del distintivo, tanto per cambiare.» 

«Già, un brivido al minuto. Pensa: in questo momento potrei essere a ca-
sa mia, davanti al caminetto, a leggere Proust con un bel bicchiere di Vio-
gnier in mano, invece di saltellare allegramente nei dintorni di Bowlington, 
North Carolina, cercando di evitare gli elicotteri della polizia.» 

«Per favore, dimmi che non è vero che leggi Proust sorseggiando vino» 
implorò Michelle. 



«Be', solo se non c'è niente su ESPN.» 
Ormai vicini all'hotel, King lanciò un'occhiata all'ibrido stilistico della 

facciata. «Questo posto mi ha sempre fatto pensare a qualcosa che Frank 
Lloyd Wright avrebbe potuto progettare se fosse stato completamente fatto 
d'eroina.» 

«È davvero brutto» concordò Michelle. 
«Tanto perché tu ti faccia un'idea del senso estetico di Clyde Ritter, lui 

pensava che il Fairmount fosse bello.» 
Il varco attraverso il quale Michelle era passata in occasione della sua 

prima visita era stato riparato, di conseguenza si videro costretti a scaval-
care la recinzione. King osservò con una certa invidia Michelle che si ar-
rampicava con grande agilità, probabilmente maggiore di quella che a-
vrebbe dimostrato lui. Aveva ragione. Per poco non cadde di faccia, quan-
do un piede gli rimase impigliato nella rete mentre scendeva sull'altro lato. 
Michelle lo aiutò a rialzarsi senza fare commenti e poi lo guidò verso un 
lato dell'edificio. Entrarono dalla stessa finestra utilizzata nella prima visita 
della ragazza. 

Una volta all'interno, Michelle estrasse una torcia, ma King sollevò una 
mano ammonitrice. «Un momento: mi hai detto che c'era una guardia.» 

«Sì, ma non l'ho vista quando siamo arrivati.» 
King la guardò con un'espressione strana. «Per quello che ricordo, hai 

detto che ti sei imbattuta nella guardia durante la seconda visita, mentre la 
prima volta non hai visto nessuno.» 

«Magari stava facendo il suo giro di controllo ed era sull'altro lato del-
l'hotel. Probabilmente pattugliano soltanto il perimetro.» 

«Sì, probabilmente» ammise Sean, facendole un cenno con la testa per-
ché accendesse la torcia. Si diressero verso la hall. 

«La Stonewall Jackson Room è proprio in fondo al corridoio» disse Mi-
chelle. 

«Oh, sul serio? Non ne avevo idea.» 
«Scusami. È successo tanto tempo fa e io invece sono stata qui da po-

co.» 
«Lascia perdere, stavo solo facendo lo stupido.» 
«Vuoi andarci subito?» 
«Magari più tardi. Prima voglio controllare una cosa.» 
«Il ripostiglio dove si era nascosta Loretta Baldwin?» 
«Allora è vero che le grandi menti pensano allo stesso modo. Tra un po' 

ti ritroverai a sorseggiare ottimo vino mentre leggi qualcosa di serio, che ti 



fa pensare. E forse, ma solo forse, potresti addirittura arrivare a ripulire il 
tuo fuoristrada, se trovi un anno o due di tempo.» 

Arrivarono davanti al ripostiglio e aprirono la porta. King prese la torcia 
di Michelle, entrò e si guardò intorno. Individuò un piccolo spazio proprio 
sul fondo e si voltò verso la ragazza. 

«Loretta era una donna minuta?» 
«Quasi scheletrica.» 
«Per cui avrebbe potuto rannicchiarsi laggiù senza problemi. Non ti ha 

detto in che punto esattamente si era nascosta?» 
«No. Poteva essere un punto qualsiasi.» 
King scosse la testa. «Se io fossi una persona terrorizzata nel bel mezzo 

di un omicidio, con feriti e gente che urla in preda al panico, e corressi a 
nascondermi in un ripostiglio, credo che mi rintanerei più in fondo possibi-
le. È un fatto istintivo, come tirarsi la coperta sopra la testa. In quel mo-
mento Loretta non capiva cosa stava succedendo. Per quanto ne sapeva, 
avrebbe potuto correre a nascondersi qui dentro anche qualcuno armato di 
pistola...» Si interruppe, lo sguardo fisso sul punto dove forse si era nasco-
sta Loretta Baldwin. 

«Cosa c'è?» gli domandò Michelle. 
Sean si limitò a scuotere la testa. «Non ne sono sicuro.» Uscì dal riposti-

glio e richiuse la porta. 
«E adesso dove andiamo?» 
King respirò a fondo. «Nella Stonewall Jackson Room.» 
Arrivati nel salone, Michelle rimase a guardare in silenzio, illuminando 

il percorso di King che studiava la configurazione del locale, scrutandone 
ogni particolare. Poi Sean fermò lo sguardo sul punto esatto dove si era 
trovato otto anni prima. Espirò lentamente, lo raggiunse con qualche passo 
e sembrò riprendere la sua posizione di quel giorno, sollevando la mano a 
toccare la schiena immaginaria di un sudato Clyde Ritter in maniche di 
camicia. 

Era tornato a quel 26 settembre del 1996, lo sguardo sulla folla, poten-
ziale fonte di guai; vide i bambini che venivano baciati, sentì la battuta 
scherzosa dal fondo del salone e la conseguente risposta divertita di Ritter. 
Si sorprese addirittura a mormorare informazioni d'intelligence nel micro-
fono. Lanciò un'occhiata all'orologio sulla parete di fondo, anche se non 
c'era più, e comunque, in quella penombra, non avrebbe potuto vederlo. 
Altri cinque minuti e l'incontro con il candidato sarebbe finito. Stupefacen-
te, se ci si pensava. Se Ramsey fosse stato in ritardo, o se Ritter avesse 



concluso la manifestazione con un po' d'anticipo, non sarebbe successo 
niente. Come sarebbe stata diversa la sua vita! 

Senza esserne del tutto consapevole, aveva spostato lo sguardo sugli a-
scensori. Sentì il ding, più volte. Nella sua mente le porte della cabina si 
aprirono, e continuarono ad aprirsi. Si sentiva come se fosse stato risuc-
chiato nel vuoto. 

Il bang lo fece sussultare, ma la mano volò alla fondina per estrarre la 
pistola che non c'era, mentre gli occhi si abbassavano sul corpo di Ritter 
disteso a terra. Poi si voltò verso Michelle che, con la torcia in mano, ave-
va appena chiuso la porta, facendola sbattere. 

«Scusami, ma volevo vedere la tua reazione. Forse non avrei dovuto far-
lo.» 

«No, non avresti dovuto» disse Sean in tono deciso. 
La ragazza gli si avvicinò. «A cosa stavi pensando poco fa?» 
«Ti sorprenderebbe se ti dicessi che non ne sono per niente sicuro?» 
«Allora prova a spiegarmelo. Potrebbe essere importante.» 
King rifletté per alcuni istanti. «Be', ricordo di avere fissato Arnold 

Ramsey. La sua espressione non era affatto quella di un uomo che ha ap-
pena assassinato un candidato presidenziale. Non sembrava spaventato o 
arrogante, e neppure rabbioso o pazzo. 

«Allora cosa sembrava?» 
King la fissò. «Sembrava sorpreso. Come se non avesse previsto di uc-

cidere Ritter.» 
«Be', questo non ha senso: gli aveva appena sparato. Ricordi qualcos'al-

tro?» 
«Ricordo che, dopo che il corpo di Ritter fu portato via, Bobby Scott 

venne da me per informarsi sulla ferita.» 
«Notevole, date le circostanze.» 
«Be', lui non sapeva ancora cos'era successo esattamente. Sapeva solo di 

avere un agente ferito. Tutta la merda è arrivata dopo.» 
«Nient'altro?» 
King studiò il pavimento. «Poco dopo, quando mi portarono fuori, vidi 

Bobby e Sidney Morse che litigavano nel corridoio. C'era un altro tizio con 
loro, uno che non riconobbi. Morse era quasi un metro e ottanta per cento-
dieci chili di grasso, Bobby Scott era un ex marine che sembrava una quer-
cia, e tutti e due ci davano dentro come matti. Un vero spettacolo. In un al-
tro momento forse mi avrebbe fatto ridere.» 

«Perché litigavano?» 



«Ritter era morto per colpa di Scott: sono sicuro che era questo che 
Bobby si sentiva dire da Morse.» 

«Li hai più rivisti dopo il fatto?» 
«Ho visto soltanto Bobby a qualche udienza ufficiale. Non abbiamo mai 

parlato privatamente. Pensavo sempre di telefonargli per dirgli quanto mi 
dispiaceva per quello che era successo. Ma non l'ho mai fatto.» 

«Ho letto che Sidney Morse è stato ricoverato in un istituto per malattie 
mentali.» 

«Già. Io non credo che gli interessasse molto la linea politica di Ritter. 
Per Morse era tutto uno spettacolo, una grande produzione. Infatti prima 
aveva lavorato nello show business, o roba del genere. E una volta, per ca-
so, l'ho sentito dire che, se fosse riuscito a spingere uno come Ritter sotto i 
riflettori nazionali, lui - Morse - sarebbe diventato una vera icona.» 

Michelle si guardò intorno e rabbrividì. «Che silenzio. Questo posto mi 
fa pensare a una tomba.» 

«Be', in un certo senso lo è. Sono morti due uomini, qui dentro.» 
«Sono contenta che non siano stati tre.» 
Davvero non erano stati tre? pensò King. 
Michelle tracciò con la torcia una linea luminosa sul pavimento. «Il cor-

done per trattenere la folla era più o meno qui, non è vero?» Sean annuì. 
«Per cui, in pratica, andava da quel muro fino a meno di mezzo metro dalla 
parete del vano ascensori. E nel video ho visto che si sviluppava in diago-
nale. Ti ricordi chi ha sistemato il cordone?» 

«Sarà stato il Servizio.» 
«Quindi, il capo della scorta, Bob Scott.» 
«Dubito che Bobby si occupasse di dettagli simili.» 
«Allora come fai a sapere con certezza che è stato il Servizio?» 
Sean si strinse nelle spalle. «Infatti, non posso esserne sicuro al cento 

per cento. So solo che Ritter e io dovevamo stare dietro quel cordone.» 
«Esattamente.» Michelle porse a King la torcia, andò a piazzarsi nel 

punto dove si era trovato lui quel giorno e guardò in direzione degli ascen-
sori. «Okay, con il cordone là e tu qui, tu eri l'unico nella sala che poteva 
vedere gli ascensori. A me sembra organizzato apposta. E, per inciso, l'a-
scensore ha richiamato la tua attenzione anche oggi.» 

«Lascia perdere l'ascensore!» scattò King. «E poi cosa diavolo ci faccio 
qui? Ritter era uno stronzo, sono contento che sia morto.» 

«Era pur sempre un candidato presidenziale. John Bruno non mi piace-
va, ma lo proteggevo come se fosse stato il presidente degli Stati Uniti.» 



Sean ribatté con durezza: «Non c'è bisogno che tu mi tenga una confe-
renza sui doveri delle agenzie governative. Io scortavo presidenti quando 
tu ancora passavi tutto il tuo tempo a remare su una barca per un pezzo di 
metallo». 

«Mentre restare sveglio tutta la notte a scopare un altro agente quando il 
giorno dopo sei in servizio rientra negli standard del Servizio segreto?» 
disse Michelle lentamente. «Se è così, devo aver saltato quel capitolo del 
manuale.» 

«Sì, e subito dopo quello sul non lasciare mai un protetto da solo in una 
stanza. Devi aver saltato anche quel capitolo.» 

«Spero solo che Joan ne valesse la pena.» 
«Loretta Baldwin ti ha raccontato degli slip sul lampadario: trai tu le 

conclusioni.» 
«È stato un grosso errore. Io non sarei mai venuta a letto con te prima di 

un turno, per quanto potessi essere tentata. Non che io sarei mai stata ten-
tata.» 

«Grazie, buono a sapersi... Mick.» 
«Anzi» insistette Michelle «posso accettare molto di più la tua distrazio-

ne del fatto che tu abbia passato la notte con una donna prima di entrare in 
servizio.» 

«È tutto molto interessante. Ora, vogliamo riprendere a controllare que-
sto posto o preferisci continuare a dissezionare le decisioni della mia vi-
ta?» 

«Ti dico subito cosa facciamo: andiamocene e basta. Tutto a un tratto 
l'atmosfera che c'è qui dentro mi dà la nausea.» 

Michelle si avviò a grandi passi e King, scuotendo stancamente la testa, 
la seguì adagio. 

Uscì dal salone, ma Michelle non si vedeva già più. La chiamò a voce 
alta, la cercò con la torcia e finalmente la illuminò tra le ombre. «Michelle, 
aspetta! Ti ammazzerai, se cerchi di uscire da qui al buio.» 

La ragazza si fermò, incrociò le braccia e lo guardò, ancora arrabbiata. 
Poi si irrigidì e voltò di scatto la testa. King intravide una massa confusa 
uscire dal buio. Michelle gridò. Sean corse verso di lei, mentre i due uomi-
ni entravano nel raggio di luce della torcia e si gettavano su Michelle. 

«Attenta!» gridò King, correndo. Prima che potesse raggiungere i tre, la 
pistola impugnata da uno dei due uomini volò via, risultato di un preciso 
calcio sferrato da Michelle. Poi il piede sinistro della ragazza si abbatté 
sulla faccia dell'altro, che finì contro una parete e si accasciò a terra. Come 



una ballerina in un numero coreografico studiato con cura, Michelle piroet-
tò su se stessa e fece crollare a terra il primo uomo con un preciso, feroce 
calcio al rene. I due tentarono di rimettersi in piedi, ma Michelle ne stese 
uno con una violenta gomitata alla nuca e King mise l'altro al tappeto con 
la torcia. 

Con il fiato corto, Sean guardò Michelle frugare nella borsa, estrarre due 
paia di sottili manette di plastica e legare abilmente tra loro i due uomini 
privi di sensi. La ragazza non era neppure sudata. Rialzò lo sguardo sull'e-
spressione sorpresa di King. 

«Cintura nera. Quarto dan.» 
«Naturalmente» commentò Sean. Illuminò con la torcia i due uomini, 

che indossavano ancora la tuta blu da detenuti. «Direi che i nostri amici 
sono i due evasi dal carcere. Probabilmente non hanno trovato altri vesti-
ti.» 

«Adesso telefono alla polizia locale, così gli facciamo un favore. Ano-
nimamente.» Prese il cellulare. 

«Ehi, Michelle?» 
«Sì?» 
«Voglio solo che tu sappia quanto mi sento al sicuro con una donna 

grande e forte che mi protegge.» 
 
Dopo la telefonata alla polizia, Michelle e King tornarono rapidamente 

alla Land Cruiser, che raggiunsero nel momento esatto in cui l'elicottero 
passava sopra le loro teste, diretto all'albergo. Michelle seguì con lo sguar-
do il velivolo e poi il cono di luce che il faro tracciava nel bosco. Quando 
lo vide, rimase senza fiato. 

In una stradina laterale c'era un furgone e a bordo del furgone c'era un 
uomo, in quel momento nettamente illuminato. E poi, un momento dopo, 
la luce non ci fu più, e neppure l'uomo. Michelle riuscì a sentire il motore 
che veniva avviato e il furgone allontanarsi, prendendo velocità. 

Saltò sulla Land Cruiser e gridò a King di seguirla. 
«Cosa c'è?» gridò Sean a sua volta, richiudendo la portiera mentre la ra-

gazza cercava le chiavi. 
«C'era un uomo su un furgone. Non l'hai visto?» 
«No, io no.» 
«Non l'hai sentito partire?» 
«Con quell'elicottero sopra la testa? Chi era?» 
«Sembrava diverso, perché doveva essere travestito, quando l'ho visto la 



prima volta... e forse era travestito anche adesso... ma gli ho visto chiara-
mente gli occhi. Gli occhi non mentono. Era lui, potrei giurarlo.» 

«Lui chi?» 
«L'agente Simmons, la guardia privata delle pompe funebri, l'uomo che 

ha rapito Bruno e ha ucciso Neal Richards.» 
King la guardò sconcertato. «Ne sei proprio sicura?» 
Michelle inserì la marcia. «Abbastanza sicura.» Fece inversione e stava 

per lanciarsi all'inseguimento del furgone, quando arrivarono parecchie au-
to della polizia che le bloccarono la strada. 

Picchiò i pugni sul volante. «Maledizione, i locali dovevano arrivare 
proprio adesso!» 

Una portiera si spalancò e dall'auto scese un uomo. King scosse la testa e 
annunciò: «Non sono i locali». 

L'uomo si avvicinò sul lato del guidatore e fece segno a Michelle di ab-
bassare il finestrino. Infilò la testa all'interno dell'auto e guardò prima la 
ragazza e poi King. 

«Vi dispiacerebbe scendere subito tutti e due?» disse Jefferson Parks. 
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L'interrogatorio andò avanti per quasi tutta la notte. La polizia non ascol-

tò neppure le implorazioni di Michelle di lasciarla andare a cercare l'uomo 
che aveva visto a bordo del furgone. Chiaramente i poliziotti avevano altre 
priorità, e quando lei cercò di spiegare che si trattava della persona che a-
veva rapito John Bruno la loro espressione si fece molto scettica. «Per a-
desso dovrà aspettare» dichiarò deciso lo sceriffo. 

Michelle passò poi una sgradevolissima ora durante la quale Walter Bi-
shop del Servizio segreto fece del suo meglio per ferirle l'orgoglio. Dopo 
essere stato informato che la sua agente era al momento trattenuta dalla po-
lizia del North Carolina, Bishop era arrivato in volo per darle una striglia-
ta. 

«Quando ti ho sottolineato com'eri fortunata a essere ancora nel Servizio 
segreto pensavo che avresti capito. E invece vengo a sapere che sei coin-
volta in cose che non ti riguardano. Non potevi combinare un casino più 
grosso» tuonò Bishop. Poi spostò lo sguardo su King. «Anzi, mi correggo, 
perché vedo che adesso fai coppia con uno dei più leggendari perdenti del 
Servizio. Potreste fondare un club, il club del fiasco. Qui abbiamo proprio 
il king, il re dei perdenti. Giusto, Sean?» 



All'epoca in cui era ancora nel Servizio, King aveva detestato Bishop, la 
cui voce, peraltro, era stata una di quelle più decise nel chiedere la sua cro-
cifissione. Tutti gli anni trascorsi da allora non avevano minimamente ad-
dolcito i sentimenti dell'ex agente. 

«Attento, Walt» disse Sean. «Ho già vinto una causa per diffamazione e 
posso benissimo vincerne una per calunnia. E non so dirti che piacere mi 
darebbe metterti sulla graticola, compreso il tuo minuscolo uccellino.» 

«Ti farò sputare l'anima!» ruggì Bishop. 
«Non sono più nel Servizio, perciò risparmia le tue scene per qualcuno a 

cui possa fregare qualcosa, sempre che tu lo trovi.» 
«Non ti permetto di parlarmi così!» 
«Preferirei parlare con un mucchio di merda equina piuttosto che perde-

re un minuto della mia vita con una testa di cazzo come te!» sparò King. 
«Io non ho mai lasciato ammazzare un candidato presidenziale perché 

avevo la testa su per il culo.» 
«Tu l'hai sempre avuta su per il culo! Io almeno l'ho tirata fuori per 

prendere aria.» 
La conversazione non fece che peggiorare. Al punto che praticamente 

tutti quelli che si trovavano nell'edificio, detenuti compresi, tesero l'orec-
chio per riuscire ad ascoltare. 

Michelle, che non aveva mai sentito nessuno parlare in quel modo a 
Walter Bishop, dovette sforzarsi di non scoppiare a ridere ad alcune delle 
battute che uscivano dalla bocca di King. Era come se Sean avesse accu-
mulato munizioni per otto anni. 

Dopo il ritorno a Washington di un Bishop furibondo, Jefferson Parks e 
lo sceriffo locale si avvicinarono a Sean e Michelle, che stavano sorseg-
giando il cattivo caffè del distributore. 

«E lei cosa ci fa da queste parti?» chiese King a Parks. 
Il marshal era visibilmente alterato. «Io le dico di restare in zona e dopo 

un po' i miei uomini mi informano che lei non solo è in un altro Stato, ma 
sta anche ficcanasando nella città dove Clyde Ritter ha tirato le cuoia. E, 
per completare l'opera, vengo a sapere che la sua socia qui presente» indi-
cò Michelle con un cenno della testa «è in qualche modo immischiata nel-
l'omicidio di una donna del posto. Ora, ancora una volta: lei si è allon-
tanato dopo che io le avevo chiesto di non farlo perché...» 

King esplose: «Non ero in arresto. E non è che sia saltato su un aereo per 
le Figi con il mio fondo pensione in contanti. Sono venuto in North Caro-
lina su un fuoristrada stracarico di attrezzature sportive e barrette energeti-



che smangiucchiate. Sai che affare!». 
«Inoltre, abbiamo avuto la fortuna di catturare quegli evasi» aggiunse 

Michelle. «Vi abbiamo dato una mano.» 
«E io lo apprezzo molto» intervenne lo sceriffo. «Ma vorrei anche sape-

re qualcosa di più sui suoi rapporti con Ms Baldwin. Da queste parti non ci 
sono più stati omicidi... be', dopo quello di Clyde Ritter, e questa storia 
non mi piace per niente.» 

Per l'ennesima volta Michelle raccontò la sua conversazione con Loretta. 
Lo sceriffo si passò una mano sul mento e si tirò su i pantaloni. «Be', al-

lora proprio non capisco. Non mi sembra che Loretta le abbia detto qual-
cosa che chiami in causa altri.» 

«Già.» Michelle aveva manipolato un po' la storia, tacendo la parte degli 
slip di pizzo nero e dell'attività notturna nella stanza di King, motivo per 
cui Sean le aveva lanciato uno sguardo di gratitudine. «Infatti non sono per 
niente sicura che ci sia un nesso tra l'omicidio di Loretta e l'incontro che ha 
avuto con me. Potrebbe essere solo un'incredibile coincidenza.» 

«E i soldi in bocca? Non ha detto che erano le sue banconote?» 
Michelle annuì. «Almeno credo. Ho dato a Loretta cento dollari in ban-

conote da venti per la sua collaborazione.» Fece una pausa e poi aggiunse: 
«Non ho niente a che vedere con la sua morte». 

Lo sceriffo annuì. «Abbiamo già controllato il suo alibi. C'è gente che 
ricorda di averla vista in Virginia, nel momento in cui Loretta veniva ucci-
sa.» 

«E allora qual è il movente?» chiese Parks. Si voltarono tutti a guardarlo 
e lui alzò le mani. «Quello che avete appena descritto è un delitto senza 
movente. A meno che la signora non avesse dei nemici di cui non siete a 
conoscenza. O forse potrebbe trattarsi di un omicidio casuale, ma il mio i-
stinto mi dice che non è così. I soldi in bocca: è una cosa molto persona-
le.» 

Lo sceriffo scosse la testa. «Loretta Baldwin era l'ultima persona al 
mondo che potesse avere dei nemici. Insomma, okay: aveva la lingua lun-
ga e i pettegolezzi che le uscivano di bocca erano incredibili, anche se di 
solito veritieri. Ma parliamo comunque di sciocchezze, niente per cui qual-
cuno avrebbe voluto ucciderla.» 

«Be', non si sa mai» osservò King. «Quelle che a lei sembrano scioc-
chezze, per qualcun altro possono essere molto importanti.» 

Lo sceriffo annuì, ma sembrava poco convinto. «Forse.» Si alzò in piedi. 
«Okay, ho le vostre deposizioni. Siete liberi di andarvene.» 



Michelle si avvicinò allo sceriffo. 
«Il Fairmount... lei sa a chi appartiene adesso?» 
«L'ultima voce diceva che era stato comprato da una società giapponese 

per trasformarlo in un country club, con tanto di campi da golf.» Ridac-
chiò. «Credo che non si siano documentati molto bene. L'hotel ha sì un 
mucchio di terreno attorno, ma la maggior parte è palude. E da queste parti 
c'è al massimo una manciata di persone che ha solo una vaga idea di com'è 
fatta una mazza da golf.» 

«Lei conosce il nome della vigilanza privata che sorveglia il Fair-
mount?» 

Lo sceriffo la guardò perplesso. «Quale vigilanza privata?» 
Michelle riuscì a nascondere la propria sorpresa e raggiunse King e Par-

ker. 
«Come ha fatto ad arrivare quaggiù così in fretta?» domandò Sean al 

marshal. 
«I miei uomini la stavano seguendo.» 
«Mi creda: è uno spreco di risorse.» 
«Già, finora è stato veramente noioso.» 
Michelle si intromise: «Marshal, questa notte è successa una cosa. Non 

ha niente a che vedere con l'omicidio di Loretta Baldwin, ma sono convin-
ta che abbia a che fare con la scomparsa di John Bruno». 

«Bruno?» Parks sembrò sconcertato. «Cosa diavolo c'entra Bruno in tut-
ta questa storia?» 

Michelle gli raccontò dell'uomo che aveva visto. 
Il marshal scosse la testa. «Come fa a essere sicura che fosse lui? L'ha a 

malapena intravisto e la luce era scarsa.» 
«Sono un agente del Servizio segreto. Leggere e ricordare le facce è il 

mio mestiere.» 
Parks sembrava ancora scettico. «Bene, allora lo racconti all'FBI. Il caso 

è di loro competenza. Io sto solo cercando di scoprire chi ha ucciso uno dei 
miei testimoni.» Lanciò un'occhiata in direzione di King. «E sto anche cer-
cando di tenere d'occhio questo soggetto, il quale non mi rende le cose fa-
cili» brontolò. 

«Vuole che me ne stia seduto ad aspettare finché lei non raccoglie abba-
stanza prove per impiccarmi?» 

«Avrei già abbastanza per arrestarla subito, se volessi. Per cui non mi 
induca in tentazione.» Guardò accigliato tutti e due. «Allora, adesso ve ne 
tornate nella buona, vecchia Virginia?» 



«Be', io ne ho già avuto abbastanza della buona, vecchia Bowlington» 
rispose King. 
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«Immagino che non mi creda neppure tu.» 
Era mattina presto, Michelle e King stavano tornando a Wrightsburg. 
«Riguardo a cosa?» domandò Sean. 
«Simmons! L'uomo che ho visto su quel furgone.» 
«Io ti credo. Hai visto quello che hai visto.» 
La ragazza lo guardò sorpresa. «Be', Parks chiaramente non mi ha credu-

to. Perché tu sì?» 
«Perché un agente del Servizio segreto non dimentica mai una faccia.» 
Michelle sorrise. «Sapevo che mi sarebbe piaciuto averti con me. Senti, 

c'è anche un'altra cosa: a quanto pare, non c'è alcun servizio di vigilanza al 
Fairmount. Perciò l'uomo che mi ha fermato era un impostore.» 

King sembrò preoccupato. «Potrebbe essere lo stesso che ha ucciso Lo-
retta.» 

«Lo so. L'ho scampata per un pelo, credo.» 
«Che aspetto aveva?» 
Michelle descrisse la falsa guardia privata. «Uguale ad altri due miliardi 

di tizi che si vedono in giro» concluse. «Nessun segno particolare.» 
«Questo probabilmente era intenzionale. Quindi un altro vicolo cieco? 

Sembra un tema ricorrente in questa indagine.» 
 
Imboccarono il vialetto che saliva alla casa di King. Arrivati in cima, il 

viso di Sean si rabbuiò. 
«Oh, accidenti!» esclamò, guardando avanti. Una Joan Dillinger dall'aria 

irritata camminava avanti e indietro davanti all'edificio. 
Anche Michelle l'aveva vista. «L'egregia Ms Dillinger non sembra molto 

felice.» 
«So che hai dei sospetti su di lei, ma cerca di controllarti. È una parec-

chio sveglia.» 
Michelle annuì. 
King scese dal fuoristrada e si avvicinò a Joan. 
«Ti ho cercato al telefono.» 
«Ero fuori città.» 
Joan sembrò sorpresa quando vide Michelle scendere dalla Land 



Cruiser. 
Passando sospettosamente lo sguardo da King alla ragazza, domandò: 

«Tu sei l'agente Maxwell?». 
«Sì. Ci siamo incontrate qualche anno fa, quando eri ancora nel Servi-

zio.» 
«Naturalmente. E di recente hai fatto molto rumore sui giornali.» 
«Già. Un interesse di cui avrei fatto volentieri a meno.» 
«Ne sono certa. Che sorpresa vederti qui» disse Joan, guardando King 

con intenzione. «Non sapevo neppure che tu e Sean vi conosceste.» 
«È una cosa recente» disse King. 
«Uh-uh.» Joan posò una mano sul gomito di Michelle. «Vuoi scusarci 

un momento? Devo parlare con Sean di una cosa molto importante.» 
«Oh, nessun problema. Tra l'altro sono molto stanca.» 
«Sean fa questo effetto a molte donne. Anzi, potrebbe addirittura essere 

considerato pericoloso per la salute di certe persone.» 
Le due donne si fissarono, ognuna cercando di far abbassare lo sguardo 

all'altra. «Grazie per il consiglio, ma so badare a me stessa» disse Michel-
le. 

«Ne sono certa. Ma, con il giusto avversario, potresti ritrovarti fuori dal-
la tua categoria.» 

«Finora non mi è mai successo.» 
«Neanche a me. Dicono che la prima volta sia sempre memorabile.» 
«Lo terrò a mente. Forse dovresti tenerlo a mente anche tu.» 
«Addio, Michelle» fece Joan. «E molte grazie per avermi permesso di 

portarti via Sean» aggiunse gelidamente. 
«Sì, grazie, Mick» borbottò King tra sé. 
Michelle ripartì e Sean salì i gradini di casa, seguito da vicino da Joan. 

Gli sembrava di sentire sulla nuca il calor bianco della rabbia della donna. 
Quella del condannato a morte che percorre l'ultimo miglio era l'analogia 
migliore che gli veniva in mente, e in quel momento gli sembrava anche 
molto appropriata. 

Una volta in casa, Joan si sedette al tavolo di cucina e King mise sul 
fuoco l'acqua per il tè. La donna tracimava rabbia. «Allora, ti dispiacereb-
be spiegarmi di te e Michelle Maxwell?» 

«L'ho già fatto. La Maxwell è un fenomeno recente nella mia vita.» 
«Io non credo a fenomeni di questo tipo. Quella donna si perde Bruno e 

poi compare all'improvviso alla porta di casa tua?» 
«A te cosa importa?» 



«Cosa mi importa? Sei impazzito? Io indago sulla scomparsa di Bruno e 
tu ti presenti con il suo caposcorta, che hanno sospeso proprio perché se lo 
è perso.» 

«È venuta da me perché tutti e due abbiamo perso dei candidati presi-
denziali e voleva confrontare gli appunti. Ecco tutto. Bruno in realtà non 
rientra nell'equazione.» 

«Scusa se te lo dico, ma il mio rivelatore di merda sta suonando così for-
te che gli stanno saltando tutte le molle.» 

«È la verità, che ti piaccia o no.» Sollevò una tazza vuota. «Tè?» do-
mandò educatamente. «Hai l'aria di averne bisogno. Ho l'Earl Grey, il tè 
alla menta o il vecchio classico sempreverde, il Lipton.» 

«'fanculo il tè. Da dove arrivate?» 
King mantenne la voce calma. «Oh, da circa otto anni fa.» 
«Cosa?» 
«Ho solo fatto una passeggiata nel viale dei ricordi.» 
«Otto anni fa?» Joan lo guardò incredula. «Siete andati a Bowlington?» 
«Bingo. Latte e zucchero?» 
«Cosa diavolo ci siete andati a fare?» 
«Mi dispiace, non credo che tu abbia il diritto di saperlo.» 
Joan picchiò un pugno sul tavolo. «Piantala con le stronzate, Sean, e 

dimmelo!» 
King interruppe la preparazione del tè e si voltò a guardarla. «Non sono 

affari tuoi, a meno che tu non mi dica che hai qualche interesse, di cui io 
non sono al corrente, nell'omicidio Ritter.» 

Joan lo guardò diffidente. «E questo cosa diavolo vorrebbe dire?» 
«Perché non dici tu a me cosa vuol dire?» 
Joan si appoggiò allo schienale della sedia e si passò una mano tra i ca-

pelli arruffati. «La Maxwell sa che avevamo passato la notte insieme?» 
«Quello che sa o non sa non ha importanza. Questa è una cosa fra te e 

me.» 
«Ancora non capisco a cosa tu stia mirando, Sean. Perché vuoi rivangare 

quella storia?» 
«Forse non so il perché. E forse in realtà non mi interessa neppure, per-

ciò lasciamo perdere tutto. Acqua sotto i ponti... non svegliare il can che 
dorme... come si dice? E che quello stronzo di Ritter riposi in pace.» Finì 
di preparare il tè e porse una tazza a Joan. «È alla menta, bevilo.» 

«Sean...» 
King le afferrò un braccio e si piegò su di lei. «Bevi il tuo tè.» 



La voce come un sussurro e lo sguardo intenso sembrarono calmarla. Jo-
an prese in mano la tazza e bevve un sorso. «È buono. Grazie.» 

«Prego. Allora, a proposito della tua offerta per l'affare Bruno... Suppo-
niamo che io accetti: quale sarebbe il primo passo della nostra piccola so-
cietà?» 

Joan sembrava ancora molto scossa, ma estrasse una pratica dalla vali-
getta e ne esaminò il contenuto. Fece un lungo respiro, apparentemente per 
schiarirsi le idee, e poi rispose: «Abbiamo bisogno di fatti, per cui ho pre-
parato un elenco di persone da interrogare». Fece scivolare sul tavolo un 
foglio, che King prese in mano. 

«E dobbiamo andare sulla scena del delitto e ripartire da lì.» 
King stava scorrendo l'elenco. «Okay, molto preciso. Ci sono tutti, da 

Mrs Bruno alla Martin, dal colonnello Mustard al maggiordomo.» Si fermò 
su un nome e poi alzò lo sguardo su Joan. «Sidney Morse?» 

«Dovrebbe essere in un istituto per malattie mentali in Ohio. Verifiche-
remo l'informazione. Immagino che lo riconosceresti, vero?» 

«Non credo che lo dimenticherò mai. Teorie in corso?» 
«Devo considerare il tuo interesse come un sì?» 
«Consideralo come un forse. Teorie?» 
«Bruno aveva un sacco di nemici. Potrebbe essere già morto.» 
«Se è così, l'indagine è finita prima ancora di cominciare.» 
«No, il mio accordo con la gente di Bruno è di scoprire cosa gli è suc-

cesso. Mi pagheranno comunque, che venga ritrovato vivo oppure morto.» 
«Un ottimo accordo. Vedo che non hai perso il tuo talento.» 
«Il lavoro è comunque difficile. Anzi, se Bruno non è più vivo, diventa 

ancora più problematico. In ogni caso mi pagano in base ai risultati, quali 
che siano.» 

«Bene, ho capito. Stavamo parlando di teorie.» 
«Un gruppo politico lo ha rapito per orientare le elezioni a proprio van-

taggio. Dalle informazioni che ho raccolto, l'elettorato di Bruno poteva es-
sere sufficiente a condizionare il risultato finale, a seconda che lui poi a-
vesse negato o assicurato il suo appoggio a un altro partito.» 

«Senti, io proprio non credo che a rapire Bruno sia stato un grosso parti-
to politico. Magari in qualche altro paese, ma non qui.» 

«Sono d'accordo. In effetti, è una possibilità molto remota.» King bevve 
un sorso di tè e poi disse: «Perciò torniamo a crimini più convenzionali, 
okay?». 

«L'hanno rapito per soldi e la richiesta di riscatto sta per arrivare.» 



«Oppure è stato sequestrato da una gang che lui ha smantellato quando 
era pubblico accusatore.» 

«Se è così, probabilmente non troveremo mai il cadavere.» 
«Ci sono dei possibili sospetti per questo scenario?» 
Joan scosse il capo. «Credevo che ce ne fossero, ma in realtà non è così. 

Le tre peggiori organizzazioni criminali che Bruno ha contribuito a sman-
tellare non hanno più membri attivi in libertà. Dopo aver lasciato Washin-
gton, Bruno ha istruito l'accusa contro qualche gang locale di Philadelphia, 
ma erano piccole bande che tendevano a operare in un raggio limitato e 
con mezzi ben poco sofisticati, al di là di pistole, coltelli e cellulari. Gente 
di quel tipo non avrebbe avuto il cervello o le risorse per portarsi via Bru-
no sotto il naso del Servizio segreto.» 

«Okay, se escludiamo i nemici di quando era pubblico accusatore e quel-
li con motivazioni politiche, non ci resta che un movente puramente finan-
ziario. Bruno valeva abbastanza per correre il rischio?» 

«Di per sé, no. Come ti ho detto, è la famiglia della moglie che ha i sol-
di. Però non sono dei Rockefeller: potrebbero forse arrivare a un milione 
di dollari, non di più.» 

«Be', sembra tanto, ma al giorno d'oggi un milione di dollari non vale 
più come una volta» scherzò Sean. 

«Oh, come mi piacerebbe verificarlo di persona» disse Joan. Diede u-
n'occhiata alla pratica. «Il gruppo politico di Bruno dispone di fondi, ma è 
anche vero che ci sarebbero moltissimi altri bersagli molto più remunerati-
vi.» 

«E privi della protezione del Servizio segreto.» 
«Esattamente. È come se chi ha rapito Bruno l'avesse fatto per...» 
«Per il gusto della sfida? Per dimostrare di poter battere il Servizio se-

greto?» 
«Sì.» 
«Devono avere avuto informazioni dall'interno. Da qualcuno nello staff 

di Bruno.» 
«Ho individuato qualche possibilità. Dovremo verificarle tutte.» 
«Perfetto. Ma in questo preciso momento ho solo bisogno di una doccia 

veloce.» 
«Immagino che esplorare il tuo passato sia stato un affare sporco» os-

servò Joan seccamente. 
«Puoi ben dirlo» ribatté King, salendo la scala. 
«Sei sicuro di volermi lasciare qui da sola? Potrei nasconderti una bom-



ba nucleare nel cassetto dei calzini e farti finire in guai seri.» 
King entrò in camera da letto, accese la luce del bagno, aprì l'acqua della 

doccia e cominciò a lavarsi i denti. Si voltò per chiudere la porta, nel timo-
re che a Joan potessero venire idee strane. 

Appoggiò la mano sulla porta, le diede una spinta e la sentì subito più 
pesante di quanto avrebbe dovuto. Molto più pesante, come se fosse stata 
zavorrata. Con una scarica improvvisa di adrenalina, accompagnò la porta 
con la mano e, contemporaneamente, sbirciò dietro. La spinta che lui stes-
so aveva impresso e il maggior peso fecero completare il movimento alla 
porta, che si chiuse saldamente. King non sentì neppure il rumore prodotto 
sullo stipite. Tutta la sua attenzione era concentrata sulla causa del peso e-
xtra. 

In vita sua aveva visto un mucchio di cose sconvolgenti. Ma la visione 
di Susan Whitehead, regina dei salotti di Wrightsburg ed ex cliente, appesa 
dietro la porta del bagno con gli occhi morti fissi nei suoi e un grosso col-
tello piantato nel petto, per poco non lo fece crollare a terra. 
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Un'ora dopo Sean sedeva su un gradino della scala di casa, mentre gli 

investigatori terminavano il loro lavoro e il cadavere di Susan Whitehead 
veniva portato via. Il capo Williams gli si avvicinò. «Qui abbiamo finito, 
Sean. Sembra che sia stata uccisa verso le cinque di questa mattina. Mi 
hanno detto che le piaceva passeggiare a quell'ora. Pensiamo che sia stata 
rapita allora e uccisa immediatamente. È per questo che non c'era sangue 
sul pavimento del tuo bagno: l'ha perso da qualche altra parte. Tu puoi 
dirmi qualcosa?» 

«Non ero qui. Sono appena rientrato dal North Carolina.» 
«Non era questo che intendevo. Non sto insinuando che sia stato tu a uc-

cidere Mrs Whitehead.» 
C'era stata abbastanza enfasi sul pronome "tu" perché King alzasse lo 

sguardo e dicesse: «E non l'ho fatta neppure uccidere, se è questo che stai 
suggerendo così sottilmente». 

«Sto solo svolgendo il mio lavoro, Sean. Mi ritrovo con una maledetta 
valanga di omicidi e in questo momento nessuno è al di sopra di ogni so-
spetto. Spero che tu possa capirmi. So che Mrs Whitehead è una tua clien-
te.» 

«Era una mia cliente. Mi sono occupato del suo ultimo divorzio.» 



«Okay, tanto vale che te lo chieda perché... Be', ci sono state delle chiac-
chiere, in città.» King lo guardò, in attesa. «Si diceva che forse tu e Mrs 
Whitehead... insomma, vi frequentavate. Era vero?» 

«No. Forse lei avrebbe voluto, ma io no.» 
Williams aggrottò la fronte. «Questo per te era un problema? So bene 

come poteva essere asfissiante quella donna.» 
«Lei voleva che tra noi due ci fosse qualcosa e io invece no. Nient'al-

tro.» 
«Ed è tutto? Ne sei sicuro?» 
«Cosa stai cercando di fare, esattamente, costruire un'accusa secondo la 

quale l'avrei fatta uccidere perché non mi andava di uscire con lei? Ma per 
favore.» 

«So che sembra una pazzia, ma la gente chiacchiera.» 
«Specialmente da queste parti.» 
«E Mrs Whitehead era una donna molto in vista. Aveva un mucchio di 

amici.» 
«Un mucchio di amici pagati.» 
«Io non andrei in giro a dire una cosa del genere, Sean. Davvero non lo 

farei.» Sollevò il biglietto che era stato appuntato sul petto della sfortunata 
Susan Whitehead. Adesso era in un sacchetto di plastica per le prove. 

«Qualche idea su questo?» 
King guardò il biglietto e si strinse nelle spalle. «Solo che è di qualcuno 

che era presente all'omicidio Ritter, o che comunque ne sa parecchio. Se 
fossi in te, lo passerei all'FBI.» 

«Grazie per il consiglio.» 
Mentre Williams si allontanava, King si massaggiò le tempie, contem-

plando l'idea di farsi un bagno in una vasca piena di bourbon puro e poi di 
bersene metà. Fu allora che squillò il telefono. Era il suo socio, Phil Ba-
xter. 

«Sì, è vero, Phil. È morta, proprio in casa mia. Lo so, sono rimasto 
scioccato anch'io. Senti, è possibile che tu debba darmi una mano per oc-
cuparti di alcune pratiche allo studio. Io... Come dici?» Il viso di King si 
rabbuiò. «Ma di cosa stai parlando, Phil? Vuoi metterti a lavorare da solo? 
E posso chiederti perché? Capisco. Certo, se è questo che vuoi. Fa' quello 
che devi fare.» Riattaccò. 

Subito dopo, il telefono squillò ancora. Era la sua segretaria, Mona Hall, 
che lo chiamava per comunicargli le proprie dimissioni. Piagnucolando, gli 
spiegò di essere troppo spaventata per continuare a lavorare con lui. Salta-



vano sempre fuori cadaveri, e la gente cominciava a dire che King in qual-
che modo doveva entrarci. Non che lei ci credesse, ma, insomma, dove c'è 
fumo... 

Terminata la conversazione con Mona, Sean si sentì toccare una spalla. 
Era Joan. 

«Altri guai?» 
«Il mio socio sta tagliando la corda a tutta velocità e la mia segretaria si 

è appena unita a lui nella ritirata. A parte questo, va tutto bene.» 
«Mi dispiace.» 
«Cosa potevo aspettarmi? Non faccio altro che trovarmi dei cadaveri tra 

i piedi. Accidenti, scapperei anch'io.» 
«Io invece non scappo da nessuna parte. Anzi, il tuo aiuto mi serve più 

che mai.» 
«Be', fa piacere sentirsi desiderati.» 
«Resto qui in zona un paio di giorni per organizzare i colloqui e fare 

qualche ricerca. Dammi un colpo di telefono. Presto però: se non hai in-
tenzione di lavorare con me, dovrò trovare un'alternativa. Ho un aereo pri-
vato a disposizione. Io voglio aiutarti e sono convinta che il lavoro sia il 
modo migliore per farlo.» 

«Perché, Joan? Perché vuoi aiutarmi?» 
«Diciamo che è il pagamento di un debito scaduto da molto tempo.» 
«Tu non mi devi niente.» 
«Ti devo più di quanto tu creda. Lo capisco molto chiaramente adesso.» 
Gli diede un buffetto sulla guancia, si voltò e se ne andò. 
Il telefono squillò di nuovo e King afferrò il ricevitore. «Sì?» rispose ir-

ritato. 
Era Michelle. «Ho sentito la notizia. Sarò da te tra mezz'ora.» King ri-

mase in silenzio. «Sean, stai bene?» 
Dalla finestra guardò allontanarsi l'auto di Joan. «Sto benissimo.» 
 
Fece una doccia veloce nel bagno della stanza degli ospiti e poi si sedet-

te alla scrivania nello studio. La fronte aggrottata per la concentrazione, 
scrisse, così come le ricordava, le parole del biglietto rinvenuto sul cadave-
re della Whitehead. 

 
Déjà vu, Sir Kingman. Cerca di ricordare, se ci riesci, dove ti trovavi 
nel giorno più importante della tua vita. So che sei in gamba, ma forse 
sei un po' arrugginito, perciò probabilmente hai bisogno di un indizio. 



Eccolo: 1032AM26091996. Alla faccia del piantare i piedi e del copri-
re la postazione. Aspetto con ansia di vederti. 
 
Le dieci e trentadue della mattina del 26 settembre 1996: esattamente 

quando Clyde Ritter era stato assassinato. Cosa poteva significare? King 
era talmente concentrato che non la sentì entrare. 

«Sean, stai bene?» 
King sobbalzò con una specie di strillo. Michelle gridò a sua volta, ritra-

endosi di scatto. «Gesù, mi hai fatto paura!» gli disse. 
«Paura a te? Maledizione, donna: non hai mai sentito dire che bisogna 

bussare?» 
«Sì. E l'ho fatto per cinque minuti, ma nessuno rispondeva.» Guardò il 

foglio. «Che cos'è?» 
Più calmo, King rispose: «Un biglietto da qualcuno del mio passato». 
«Lontano quanto?» 
«La data 26 settembre 1996 ti dice qualcosa?» 
Chiaramente sì. Dopo una breve esitazione, Sean le tese il biglietto. 
Michelle lo lesse e rialzò lo sguardo. «Chi può averlo lasciato?» 
«La persona che ha portato qui il corpo di Susan Whitehead e me l'ha 

scaricato in bagno. Cadavere e biglietto sono arrivati in un'unica confezio-
ne. Immagino che la persona in questione non volesse che mi sfuggisse il 
messaggio.» 

«La Whitehead è stata uccisa qui?» 
«No. La polizia ritiene che sia stata rapita questa mattina presto, uccisa e 

poi trasportata in casa mia.» 
Michelle abbassò lo sguardo sul foglio. «La polizia è al corrente di que-

sto?» 
King annuì. «Hanno l'originale. Questa è una copia che ho fatto io.» 
«Qualche idea su chi possa averlo scritto?» 
«Sì, ma nessuna che abbia molto senso.» 
«Joan era ancora qui quando hai trovato il cadavere?» 
«Sì, ma lei non c'entra con tutto questo.» 
«Lo so. Non stavo suggerendo niente del genere. Come sei rimasto d'ac-

cordo, con lei?» 
«Le telefonerò, le dirò che sto valutando la sua offerta e che la richiame-

rò.» 
«E adesso?» 
«Adesso torniamo a Bowlington.» 



Michelle sembrò sorpresa. «Pensavo che avessi chiuso con il Fairmount 
Hotel.» 

«Infatti è così. Ma voglio sapere come faceva a mantenersi una camerie-
ra disoccupata e chi è stato a cacciarle quei soldi in bocca.» 

«Ma tu non sai se c'è una relazione con l'omicidio Ritter.» 
«Oh, invece lo so. E l'ultima domanda è anche la più importante.» Mi-

chelle lo guardava ansiosa. «Chi ha visto Loretta Baldwin in quel riposti-
glio?» 
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«Ti ringrazio per avere accettato di incontrarmi» disse Joan. 
Seduto di fronte a lei nella piccola sala da pranzo della locanda in cui al-

loggiava, Jefferson Parks la guardò con diffidenza. «È passato un bel po' di 
tempo.» 

«Sei anni» precisò Joan. «La task force congiunta per quel caso nel Mi-
chigan, quando Servizio segreto e U.S. Marshal hanno avuto il privilegio 
di portare le valigie all'FBI.» 

«Per quello che ricordo, sei stata tu a risolvere il caso e a fare in modo 
che tutti lo sapessero.» 

«L'autopromozione deve cominciare dalla propria casa e io sembro ave-
re un dono naturale per questo. E, se fossi stata un uomo, non ce ne sareb-
be stato bisogno.» 

«Lo pensi davvero?» 
«No, Jefferson: lo so per certo. Vuoi che ti citi un migliaio di esempi? Li 

ho tutti qui, sulla punta della lingua.» 
«Insieme a una tonnellata di acido» borbottò Parks sottovoce. A voce 

più alta domandò: «Allora, perché hai voluto vedermi?». 
«Il caso Howard Jennings.» 
«Cosa vuoi sapere?» 
«Mi stavo soltanto chiedendo a che punto è. Cortesia professionale.» 
«Non posso parlarti di un'indagine in corso. Lo sai.» 
«Però puoi dirmi cose non riservate o che comunque, pur non essendo 

state ancora rese pubbliche, non metterebbero in pericolo la tua indagine.» 
Parks si strinse nelle spalle. «Non sono sicuro di capire.» 
«Per esempio, non hai arrestato Sean King. Presumibilmente perché, no-

nostante certe prove circostanziali sembrino implicarlo, tu non credi che 
sia colpevole. E forse sei in possesso di elementi che indicano altre dire-



zioni. E King non può aver ucciso Susan Whitehead perché non era là. 
Anzi, credo che sia stato proprio tu a fornirgli un alibi.» 

«Come fai a saperlo?» 
«Sono un'investigatrice e quindi ho indagato.» 
«Chi ha ucciso Howard Jennings e chi ha ucciso Susan Whitehead non è 

necessariamente la stessa persona. I due omicidi potrebbero essere total-
mente privi di collegamento.» 

«Io non lo credo e non lo credi neppure tu. A me sembra che i due delit-
ti, sebbene molto diversi, siano anche molto simili.» 

Parks scosse stancamente la testa. «So che tu sei molto brillante e che io 
sono molto stupido, ma più parli, meno capisco cosa diavolo stai dicendo.» 

«Supponiamo che Jennings non sia stato ucciso perché era nel pro-
gramma protezione testimoni. Supponiamo che sia stato ucciso perché la-
vorava per Sean King.» 

«E perché?» 
Joan ignorò la domanda. «Susan Whitehead è stata uccisa da qualche 

parte e poi trasportata a casa di Sean. In nessuno dei due casi ci sono prove 
per dimostrare che sia stato lui a uccidere la vittima, anzi, per quanto ri-
guarda la Whitehead, le prove indicano esattamente il contrario: King ha 
un alibi.» 

«Che però non aveva con Jennings. E la sua pistola è l'arma del delitto» 
ribatté il marshal. 

«Sì, ma King ha spiegato la sua teoria della sostituzione, sulla quale pre-
sumo tu sia d'accordo.» 

«Non ho intenzione di confermare o smentire niente. Eccoti un'altra teo-
ria: Jennings è stato ucciso dai suoi vecchi soci, i quali poi hanno tentato di 
incastrare King. La sua pistola, niente alibi, il cadavere nel suo studio: uno 
scenario classico.» 

«Ma come facevano a essere sicuri?» si chiese Joan. 
«Sicuri di cosa?» 
«Che Sean non avrebbe avuto un alibi per quella notte. Poteva benissimo 

rispondere a una chiamata d'emergenza mentre era in servizio, o qualcuno 
poteva vederlo nel momento in cui Jennings veniva ucciso.» 

«A meno che non conoscessero bene il suo giro di pattugliamento e ab-
biano aspettato che arrivasse in centro per uccidere Jennings. King è stato 
visto in quella zona all'ora del delitto.» 

«Visto, sì. Però, se avesse incontrato qualcuno per strada o avesse rice-
vuto una chiamata mentre era in centro, avrebbe avuto un alibi e il caso si 



sarebbe smontato.» 
«E questo dove ci porta?» 
«Agli organizzatori del tuo complotto, ai quali non importava se Sean 

veniva arrestato o no per il delitto. In base alla mia esperienza, chi orga-
nizza un complotto del genere difficilmente è così superficiale. Se sono 
stati tanto efficienti da rubargli la pistola, farne una copia esatta fin nei mi-
nimi particolari, usarla per uccidere Jennings e poi riportargliela a casa, per 
l'omicidio avrebbero scelto un luogo e un momento tali da non lasciargli 
alcuna possibilità di alibi. In poche parole, non posso ammettere tanta 
straordinaria pianificazione per l'arma e tanta approssimazione per l'alibi. 
È difficile che gli assassini siano così schizofrenici nel loro lavoro.» 

«Be', King potrebbe avere inscenato tutto da solo, per depistarci.» 
«Spinto dal movente di rovinarsi la bella vita che si era costruito da que-

ste parti?» 
«Okay, ho capito il tuo punto di vista, ma perché sei tanto interessata a 

questa storia?» 
«Una volta Sean e io lavoravamo insieme. Diciamo che ho un debito nei 

suoi confronti. Per cui, se vuoi trovare il tuo assassino, io cercherei altro-
ve.» 

«Tu hai idea di dove, esattamente?» 
Joan distolse lo sguardo. «Immagino che tutti abbiano delle idee.» E con 

questo pose bruscamente fine all'incontro. 
 
Dopo che Parks se ne fu andato, Joan estrasse il foglio dalla borsa. Men-

tre King e il capo Williams erano occupati altrove, aveva convinto uno dei 
funzionari della contea a lasciarle fare una copia del messaggio rinvenuto 
sul cadavere di Susan Whitehead. Lo rilesse dall'inizio alla fine e poi dal 
portafoglio estrasse un altro biglietto, un biglietto che aveva conservato 
per anni. Lo spiegò con grande cura e fissò le poche parole che c'erano 
scritte sopra. 

L'appunto che teneva fra le mani era un messaggio che pensava le avesse 
lasciato Sean nella sua camera al Fairmount Hotel la mattina in cui Ritter 
era stato assassinato. Dopo la loro movimentata notte d'amore, lei aveva 
dormito e King era entrato in servizio. Quando si era svegliata, aveva visto 
il biglietto e aveva fatto esattamente ciò che le veniva richiesto, anche se la 
cosa comportava qualche rischio professionale. A lei, comunque, i rischi 
piacevano. All'inizio aveva pensato che si fosse trattato solo di una pessi-
ma coincidenza, una coincidenza atroce. Poi si era chiesta cosa avesse avu-



to veramente in testa Sean quella mattina. All'epoca non aveva detto niente 
per una semplice ragione: si sarebbe rovinata la carriera. Ora, però, questo 
nuovo sviluppo gettava una luce completamente diversa su tutta la faccen-
da. 

Il problema era cosa fare adesso. 
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Appena salito a bordo della Land Cruiser di Michelle, King si guardò in-

torno sorpreso. 
«Hai pulito il fuoristrada!» 
«Ho soltanto buttato via un po' di roba» rispose la ragazza in tono indif-

ferente. 
«È tutto immacolato e c'è anche un buon odore.» 
Michelle arricciò il naso. «Ho trovato qualche vecchia banana. Chissà 

come erano finite qui dentro.» 
«Hai fatto pulizia perché me la sono presa con te?» 
«Stai scherzando? È che avevo un po' di tempo da ammazzare.» 
«In ogni caso lo apprezzo molto.» Fu colpito da un'idea: «Cosa hai fatto 

di tutta la roba che era qui? Non sei andata a casa tua». 
Michelle sembrò imbarazzata. «Probabilmente è meglio che tu non veda 

la mia camera in albergo.» 
«No, probabilmente no.» 
 
Arrivati a Bowlington, passarono a prendere Tony Baldwin. Poi, con il 

permesso dello sceriffo locale, andarono tutti e tre a casa di Loretta Bal-
dwin. 

«Di cosa viveva sua madre, previdenza sociale?» domandò King, stu-
diando il piacevole interno dell'abitazione. 

«No, aveva solo sessantun anni» rispose Tony. 
«Lavorava?» Tony scosse la testa, mentre Sean osservava i mobili, i 

tappeti e i piccoli, graziosi tocchi femminili. La cucina aveva elettrodome-
stici di gran lunga più recenti della casa e nel garage c'era una Ford ultimo 
modello. 

King fissò Tony. «Mi arrendo: manteneva lei sua madre? Oppure Loret-
ta aveva ereditato da un parente ricco?» 

«Io ho quattro figli, faccio fatica ad arrivare a fine mese.» 
«Mi lasci indovinare: era sua madre che mandava soldi a lei?» Tony 



sembrò a disagio. 
«Coraggio, Tony» gli disse Michelle. «Stiamo cercando di scoprire chi 

ha ucciso sua madre.» 
«Okay. Sì, aveva un po' di soldi. Da dove venissero non lo so e non vo-

levo saperlo. Quando hai un mucchio di bocche da sfamare, non guardi in 
bocca a caval donato, giusto?» 

«Sua madre non ha mai accennato all'origine dei soldi?» Tony scosse di 
nuovo il capo. King gli domandò: «Lei quando si è accorto per la prima 
volta di questo flusso di denaro?». 

«Non ne sono sicuro. La prima volta che mi ha mandato un po' di soldi è 
stato diversi anni fa.» 

«Quanti anni fa? Ci pensi bene, è importante.» 
«Saranno sei o sette.» 
«Quand'è che ha smesso di lavorare al Fairmount?» 
«L'albergo ha chiuso poco tempo dopo l'assassinio di Ritter.» 
«E dopo di allora sua madre non ha più lavorato?» 
«Niente di continuativo, e niente del tutto negli ultimi anni. Aveva fatto 

un lavoro di merda per tutta la vita, era ora che se la prendesse comoda» 
rispose Tony in tono difensivo. 

«Quindi sua madre non le ha mai detto niente sull'origine di quei soldi? 
Ci sono amici o altri familiari con cui potrebbe averne parlato?» 

«Sono io il suo parente più stretto. Per quanto riguarda gli amici, non so. 
Ne aveva uno carissimo, Oliver Jones, però è morto. Può darsi che con lui 
ne abbia parlato.» 

«Crede che possiamo parlare con i familiari di Jones?» 
«Non ne aveva. È vissuto più di tutti i suoi parenti. È morto circa un an-

no fa.» 
«Non le viene in mente nient'altro?» 
Tony rifletté e, dopo un momento, cambiò espressione. «Be', il Natale 

scorso la mamma ha detto qualcosa di strano.» 
«Cioè?» 
«Negli ultimi cinque o sei anni aveva sempre fatto dei bei regali ai bam-

bini. Ma il Natale scorso no. Jewel, la mia bimba più piccola, le chiese 
come mai non aveva mandato niente: non voleva più bene ai suoi nipotini? 
Lo sapete come sono i bambini. Insomma, la mamma disse una cosa come: 
"Tesoro, tutte le cose belle hanno una fine". Qualcosa del genere.» 

Michelle e King si scambiarono un'occhiata. 
«Immagino che la polizia abbia perquisito la casa» disse Sean. 



«Da cima a fondo, ma non hanno trovato niente.» 
«Niente matrici di assegni, ricevute di versamenti, vecchie buste che in-

dicassero da dove venivano i soldi?» 
«No, niente del genere. Alla mamma non stavano simpatiche le banche. 

Per lei esistevano solo i contanti.» 
King, che si era avvicinato alla finestra, stava guardando il giardino sul 

retro della casa. «Vedo che a sua madre piaceva il giardinaggio.» 
Tony sorrise. «Amava i fiori. Ci lavorava moltissimo, quando poteva. Io 

venivo a darle una mano tutte le settimane. Se ne stava seduta là fuori per 
ore, a guardarsi i suoi fiori.» Fece per aggiungere qualcosa, esitò per un at-
timo e poi chiese: «Vi piacerebbe andarli a vedere?». 

King cominciò a scuotere la testa, ma Tony aggiunse subito: «Vedete, 
oggi è il giorno della settimana in cui di solito venivo a togliere le erbacce. 
Lo so che mia madre non è più qui a vedere, ma per lei era importante». 

Michelle sorrise e in tono comprensivo gli disse: «Io adoro i giardini». 
Diede una piccola gomitata a King. 

«Certo. Li adoro anch'io» disse Sean con scarso entusiasmo. 
 
Mentre Tony Baldwin strappava erbacce da una delle aiuole, Michelle e 

King camminavano nel giardino, ammirando i fiori. 
«Il flusso segreto dei soldi di Loretta è cominciato poco tempo dopo la 

morte di Ritter» disse King. 
«È vero. Stai pensando a un ricatto?» 
Sean annuì. «Anche se mi chiedo come facesse Loretta a ricattare qual-

cuno solo perché l'aveva visto, o vista, dentro quel ripostiglio.» 
«Vuoi dire che la persona in questione poteva essere entrata là dentro 

per la stessa ragione per cui ci era entrata lei? Perché era spaventata?» 
«Deve esserci dell'altro. Ti ricordi quando stavamo guardando nel ripo-

stiglio e io ho detto che probabilmente Loretta doveva essersi rannicchiata 
sul fondo? L'avevo pensato perché, per quello che ne sapeva lei, da un 
momento all'altro sarebbe potuto entrare un tizio armato di pistola e...» Si 
interruppe di colpo e guardò Michelle a occhi spalancati. 

«Cosa stavi per dire?» chiese la ragazza. «Che forse Loretta ha effetti-
vamente visto entrare qualcuno con una pistola?» 

«O comunque con qualcosa. Altrimenti perché si sarebbe fatta sospetto-
sa? Insomma, probabilmente c'erano un sacco di persone che scappavano o 
correvano a nascondersi.» 

«Ma perché una pistola?» 



«E perché no? Un tizio che subito dopo un omicidio cerca di nascondere 
una pistola in un ripostiglio ha molto più senso di qualcuno che cerca di 
nascondere un paio di occhiali o una mazzetta di denaro. Una pistola a-
vrebbe significato incriminazione istantanea: avrebbe suggerito una parte-
cipazione al complotto. Perciò, okay: supponiamo che il tizio abbia una pi-
stola con sé. Ha paura di uscire dall'hotel con l'arma perché potrebbe esse-
re fermato e perquisito, per cui, appena si scatena l'inferno, corre a na-
sconderla nel ripostiglio, senza sapere che là dentro c'è già Loretta. È pos-
sibile che abbia pensato fin dall'inizio di nascondere l'arma là dentro. È 
possibile che intenda recuperarla in seguito, oppure, nel caso sia pulita e 
priva di tracce incriminanti, non gli importa molto che la polizia la trovi. E 
così nasconde la pistola tra gli asciugamani e se ne va. Loretta esce dal suo 
nascondiglio e la prende. Forse all'inizio pensa di consegnarla alla polizia, 
ma poi cambia idea e sceglie la strada del ricatto. Dato che lavora nell'al-
bergo, probabilmente può sgusciare fuori da un'uscita che nessuno sta con-
trollando, oppure nasconde la pistola da qualche parte e torna a recuperarla 
più tardi.» 

Michelle rifletté sull'ipotesi. «Okay: Loretta ha la pistola e ha visto il ti-
zio. E, anche se al momento non sa chi è, le è piuttosto facile scoprirlo. Lo 
contatta anonimamente, magari con una foto della pistola e del posto in cui 
era nascosta quando lo ha visto, e comincia a chiedere soldi. Funziona, Se-
an, funziona bene quanto qualsiasi altra teoria.» 

«Ed è per questo che la casa è stata messa a soqquadro: cercavano la pi-
stola.» 

«Credi davvero che Loretta la tenesse qui, da qualche parte?» 
«Hai sentito anche tu Tony: sua madre non si fidava delle banche. Pro-

babilmente era il tipo di persona che tiene le cose importanti in un posto 
dove può metterci le mani sopra quando vuole.» 

«Di conseguenza, la grande domanda è: dov'è la pistola?» 
«Forse dovremmo smontare la casa mattone per mattone.» 
«Non ha senso. A meno che non ci sia un vano segreto da qualche parte, 

nascondere una pistola in una parete non è un sistema comodo per prender-
la quando vuoi.» 

«È vero» ammise King, i cui occhi vagavano assenti sul piccolo giardi-
no. Lo sguardo si fermò su un punto, passò oltre e poi tornò indietro. Sean 
si avvicinò alla fila di cespugli di ortensie: sei di colore rosa e uno, al cen-
tro, azzurro. 

«Belle, queste ortensie» disse a Tony. 



L'uomo si avvicinò, pulendosi le mani in uno straccio. «Sì, erano i fiori 
che piacevano di più alla mamma, forse addirittura più delle rose.» 

«Interessante. Le ha mai detto perché?» 
«Perché cosa?» domandò Tony, confuso. 
«Perché le piacevano più le ortensie delle rose.» 
«Sean, pensi davvero che sia importante?» chiese Michelle. 
Tony si passò una mano sul mento. «Be', adesso che me ne parla mi vie-

ne in mente che una volta mia madre disse che per lei quelle ortensie erano 
inestimabili.» 

King lanciò un'occhiata a Michelle, fissò l'ortensia azzurra ed esclamò: 
«Accidenti!». 

«Cosa c'è?» gli chiese Michelle. 
«L'ipotesi più remota del mondo. Però potrebbe essere. Tony, ha una 

vanga?» 
«Una vanga? Perché?» 
«La questione delle ortensie rosa o azzurre mi ha sempre incuriosito.» 
«Non è niente di speciale. C'è chi pensa che si tratti di piante di tipo di-

verso, ma non è così. Si possono avere ortensie rosa o azzurre, ma si può 
anche passare dal rosa all'azzurro aumentando semplicemente il pH della 
terra, rendendola più acida, o passare dall'azzurro al rosa diminuendo il pH 
in modo da rendere la terra più alcalina. Vendono della roba apposta per 
aumentare l'acidità, credo che si chiami solfato d'alluminio. Oppure si può 
mettere del ferro nella terra: lattine, addirittura chiodi arrugginiti o roba del 
genere; anche questo cambia il colore dell'ortensia dal rosa all'azzurro.» 

«Lo so, Tony. È per questo che voglio la vanga.» 
Baldwin andò a prendere l'attrezzo in garage e lo diede a King, che co-

minciò a scavare intorno all'ortensia azzurra. Non ci volle molto perché la 
vanga cozzasse contro qualcosa di duro. Un attimo dopo, Sean disseppellì 
l'oggetto. 

«Una fonte sicura di ferro» osservò King, sollevando la pistola arruggi-
nita. 
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Dopo aver lasciato il povero Tony impietrito nel giardino della madre, 

King e Michelle si fermarono in una tavola calda per un boccone veloce. 
«Okay, mi dichiaro ufficialmente molto colpita dalle tue competenze di 

investigatore e di giardiniere.» 



«È una fortuna che il ferro sia un componente dell'acciaio, altrimenti non 
avremmo mai trovato quella pistola.» 

«Capisco la pistola, la parte relativa al ricatto e il motivo per cui Loretta 
è stata uccisa. Ma ancora non capisco perché le hanno cacciato quei soldi 
in bocca.» 

King giocherellava con la tazza di caffè. «Una volta, a Los Angeles, ho 
lavorato in una task force congiunta con l'FBI. C'erano dei mafiosi russi 
che estorcevano denaro a ogni attività commerciale in un'area di oltre due 
chilometri quadrati; gestivano anche una specie di frode finanziaria, che 
era poi la ragione del coinvolgimento del Servizio segreto. Avevamo delle 
talpe all'interno dell'organizzazione alle quali passavamo un po' di soldi: il 
fuoco si combatte con il fuoco, giusto? Be', abbiamo ritrovato i nostri in-
formatori pieni di fori di proiettile e con le labbra chiuse da punti di cuci-
trice. E, quando abbiamo tolto i punti, abbiamo visto che le bocche erano 
piene di banconote, probabilmente le nostre. Il messaggio era chiaro: se 
parli, muori e ti mangi i soldi che hanno provocato la tua morte.» 

«Quindi, i soldi nella bocca di Loretta erano simbolici? Il definitivo 
prezzo del silenzio?» 

«Io lo interpreto così.» 
«Aspetta un attimo. Suo figlio ci ha detto che il denaro ha smesso di ar-

rivare più o meno un anno fa. Ma se il ricattato è ancora vivo, tanto che ha 
potuto uccidere Loretta, perché aveva smesso di pagare? E perché lei lo 
aveva accettato? Insomma, a quel punto perché non è andata alla polizia?» 

«Be', ormai erano passati circa sette anni. Cosa avrebbe potuto dire? Che 
aveva sofferto di amnesia e che all'improvviso si era ricordata tutto? E, a 
proposito, eccovi qua la pistola.» 

«Forse la persona ricattata ha pensato la stessa cosa ed è per questo che 
ha smesso di pagare. Forse ha pensato che Loretta ormai non potesse più 
fare leva su niente.» 

«Comunque sia, qualcuno ha scoperto solo di recente che il ricattatore 
era Loretta e lei ha pagato con la vita.» 

Michelle impallidì di colpo e afferrò il braccio di King. «Quando le ho 
parlato, lei mi ha detto di essersi nascosta in quel ripostiglio, anche se non 
ha accennato di aver visto qualcuno. Tu non credi che?...» 

Sean fece sua la preoccupazione della ragazza: «Qualcuno potrebbe a-
verla sentita mentre te ne parlava. Oppure Loretta può averne discusso con 
qualcun altro in seguito». 

«No, è stata uccisa pochissimo tempo dopo il nostro incontro. L'omici-



dio deve essere stato provocato dalla nostra conversazione. Ma eravamo da 
sole su quella veranda. Eppure qualcuno deve averci sentito. Dio mio, pro-
babilmente sono io la ragione della sua morte.» 

King le strinse una mano. «No, non è vero. La ragione della sua morte è 
chi l'ha tenuta sott'acqua nella vasca da bagno.» 

Michelle chiuse gli occhi e scosse la testa. 
«Senti, mi dispiace per quello che è successo a Loretta» riprese Sean in 

tono fermo. «Ma se davvero era una ricattatrice, quello che aveva scelto di 
fare era un gioco pericoloso. Sarebbe dovuta andare alla polizia e conse-
gnare la pistola tanti anni fa.» 

«È quello che dovremmo fare anche noi.» 
«E lo faremo, anche se il numero di serie è abraso e l'arma è in pessime 

condizioni. Ma forse i ragazzi del laboratorio dell'FBI riusciranno comun-
que a cavarne qualcosa. C'è un loro ufficio a Charlottesville, consegnere-
mo la pistola tornando a casa.» 

«E adesso cosa facciamo?» 
«Se qualcuno ha nascosto una pistola nel ripostiglio del Fairmount Hotel 

il giorno in cui Clyde Ritter è stato ucciso, tu cosa ne deduci?» 
La risposta le venne in mente di colpo. «Che forse Arnold Ramsey non 

ha agito da solo.» 
«Proprio così. E questo è il motivo per cui ora andiamo là.» 
«Là dove?» 
«All'Atticus College. Dove insegnava il professor Arnold Ramsey.» 
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Il minuscolo Atticus College, con le sue belle strade pavimentate a mat-

toni fiancheggiate da alberi ed eleganti edifici ricoperti d'edera, non sem-
brava un posto che potesse generare un assassino politico. 

«Non avevo mai sentito nominare questo college prima dell'omicidio 
Ritter» disse Michelle, mentre guidava lentamente la Land Cruiser lungo 
la via principale del campus. 

King annuì. «Non mi ero mai reso conto di quanto fosse vicino a Bo-
wlington.» Guardò l'orologio. «Ci abbiamo messo solo mezz'ora per arri-
vare qui.» 

«Cosa insegnava Ramsey?» 
«Scienze politiche, con particolare attenzione alle leggi elettorali federa-

li, anche se personalmente si interessava a teorie politiche radicali.» 



Michelle lo guardò sorpresa. 
«Dopo l'omicidio Ritter» le spiegò King «ho ritenuto mio dovere farmi 

una cultura su Arnold Ramsey.» Lanciò un'occhiata alla ragazza. «Se sten-
di un uomo, il minimo che tu possa fare è prenderti il disturbo di imparare 
qualcosa su di lui.» 

«Mi sembra un'affermazione un po' cruda.» 
«Non lo è. Io volevo soltanto capire perché un professore universitario, 

apparentemente irreprensibile, aveva deciso di uccidere un candidato paz-
zoide, che per altro non aveva la minima possibilità di vittoria, sacrifican-
do allo stesso tempo la propria vita.» 

«Immagino che dopo l'omicidio si sia indagato a fondo su Ramsey.» 
«Non quanto si sarebbe fatto se si fosse trattato di un candidato impor-

tante. E poi credo che tutti non vedessero l'ora di chiudere il caso.» 
«E l'indagine ufficiale ha concluso che Ramsey aveva agito da solo.» 
«In base a quello che abbiamo appena scoperto, a quanto pare era una 

conclusione sbagliata.» King guardò fuori dal finestrino. «Non so... è pas-
sato molto tempo. Non sono sicuro che riusciremo a scoprire qualcosa di 
utile, qui.» 

«Be', ormai siamo in ballo e balliamo. Magari troveremo qualcosa che 
all'epoca è sfuggito a tutti gli altri. Come hai fatto tu con l'ortensia azzur-
ra.» 

«Ma potremmo anche scoprire qualcosa che sarebbe meglio lasciare se-
polto.» 

«Non credo che sia mai una buona cosa.» 
«Tu preferisci sempre che si sappia la verità?» 
«Tu no?» 
King si strinse nelle spalle. «Io sono un avvocato. Chiedilo a un essere 

umano vero.» 
 
Vennero indirizzati da una persona a un'altra e da un dipartimento all'al-

tro, finché si ritrovarono seduti nell'ufficio di Thornton Jorst, un uomo sul-
la cinquantina, di altezza media e piuttosto in forma. Gli occhiali dalle len-
ti spesse e la carnagione pallida gli davano un'aria molto professorale. Era 
stato amico e collega del defunto Arnold Ramsey. 

Sedeva dietro una scrivania ingombra di libri aperti, pagine scritte a ma-
no e un portatile, simbolicamente sepolto sotto la scarsa tecnologia di 
blocchi per appunti e penne colorate. Gli scaffali che rivestivano le pareti 
dell'ufficio sembravano piegarsi sotto il peso dei grossi volumi. King stava 



osservando i diplomi sulla parete, quando Jorst sollevò una sigaretta tra le 
dita. «Vi dispiace? L'ufficio privato di un professore è uno dei pochi posti 
dove si può ancora fumare.» 

Sia King sia Michelle annuirono. 
«Mi ha sorpreso sentire che voi due siete venuti fin qui per fare doman-

de su Arnold.» 
«Di solito telefoniamo in anticipo e prendiamo un appuntamento» si 

scusò King. 
«Ma eravamo già in zona e abbiamo pensato che l'opportunità era troppo 

buona per lasciarcela sfuggire» aggiunse Michelle. 
«Spiacente, ma non ho capito bene i vostri nomi.» 
«Io sono Michelle Steward e lui è Tom Baxter.» 
Jorst guardò Sean. «Scusi se glielo dico, ma lei ha un'aria familiare.» 
King sorrise. «Me lo dicono in tanti. È che ho una faccia comune.» 
«È buffo, dottor Jorst» intervenne Michelle «ma stavo proprio per dirle 

che devo averla vista da qualche parte, però non ricordo dove.» 
«Sono spesso sulle TV locali, specie adesso che si avvicinano le elezio-

ni. Mi piace l'anonimato, ma ogni tanto avere i propri quindici minuti di 
celebrità fa bene all'ego.» Si schiarì la voce e disse: «Da quello che ho ca-
pito, avete intenzione di girare una specie di documentario su Arnold, è 
così?». 

Michelle si appoggiò allo schienale della sedia e assunse a sua volta u-
n'aria professorale. «Non solo su di lui, ma sugli omicidi con movente po-
litico in genere. La nostra ipotesi è che ci siano nettissime distinzioni tra 
coloro che prendono di mira i politici. Alcuni lo fanno a causa di semplici 
squilibri mentali, o per quello che vivono come un rancore personale nei 
confronti dell'obiettivo. Altri agiscono spinti da profonde convinzioni filo-
sofiche, o addirittura perché ritengono di fare qualcosa di giusto. Possono 
perfino arrivare a considerare l'omicidio di un rappresentante eletto o di un 
candidato come un atto di patriottismo.» 

«E voi volete sapere in quale di queste categorie, secondo la mia opinio-
ne, rientrava Arnold?» 

«Essendo stato un suo amico e collega, avrà senza dubbio riflettuto mol-
to su questo aspetto» disse King. 

Jorst lo guardò attento tra le spirali di fumo. «Be', non posso dire che in 
tutti questi anni la domanda di cosa abbia spinto Arnold a diventare un as-
sassino non mi abbia intrigato. Ma non mi sento neppure di affermare che 
Arnold rientrasse in una precisa categoria ideologica o motivazionale.» 



«Be', forse se esaminassimo insieme il suo passato e il periodo preceden-
te l'omicidio, potremmo riuscire a trarre qualche conclusione» suggerì Mi-
chelle. 

Jorst guardò l'orologio da polso. 
«Ha lezione?» gli chiese la ragazza. 
«No, in realtà mi sono preso un periodo sabbatico: sto cercando di finire 

il mio nuovo libro. Perciò, chiedete pure.» 
Michelle estrasse penna e blocco per gli appunti. «Perché non comin-

ciamo con qualche informazione di fondo su Ramsey?» 
Jorst si rilassò sulla poltrona e fissò il soffitto. «Arnold aveva fatto tutta 

la trafila a Berkeley: laurea, dottorato e libera docenza. Figurando sempre 
tra i migliori del suo corso, per inciso. E in qualche modo aveva anche tro-
vato il tempo per partecipare alle proteste contro la guerra in Vietnam: a-
veva bruciato la cartolina precetto, marciato nelle dimostrazioni per i diritti 
civili, partecipato a sit-in, si era fatto arrestare, aveva rischiato la vita ecce-
tera, eccetera. Le credenziali accademiche di Arnold erano di gran lunga 
migliori di quelle di chiunque abbia mai insegnato in questo dipartimento, 
per cui è arrivato molto rapidamente alla cattedra.» 

«Era popolare tra i suoi studenti?» domandò King. 
«Credo di sì. Più popolare di quanto lo sia io tra i miei.» Jorst ridacchiò. 

«Per quanto riguarda i voti, sono molto più severo del mio defunto e com-
pianto collega.» 

«Presumo che il suo amico avesse idee politiche diversissime da quelle 
di Ritter, vero?» gli chiese Michelle. 

«Il novantanove per cento degli americani rientrava nella stessa catego-
ria, e ringraziamo Dio per questo. Ritter era un predicatore televisivo che 
succhiava soldi ai poveri illusi sparsi in tutti gli Stati Uniti. Come poteva 
un uomo simile partecipare alla corsa per la Casa Bianca? Una cosa del 
genere mi faceva vergognare del mio paese.» 

«A quanto pare, Ramsey le aveva trasmesso le sue opinioni» osservò 
King. 

Jorst tossì e tentò una risatina. «Di sicuro condividevo le sue valutazioni 
riguardo a Ritter come potenziale presidente. Tuttavia mi differenziavo 
drasticamente da lui sulla giusta reazione alla sua candidatura.» 

«Quindi, Ramsey esprimeva con forza le sue idee in proposito?» 
«Con molta forza.» Jorst spense la sigaretta e ne accese immediatamente 

un'altra. «Me lo ricordo camminare avanti e indietro nel mio ufficio, men-
tre si picchiava il pugno sul palmo della mano e deprecava lo stato di un 



paese che permetteva a un uomo come Clyde Ritter di ottenere consensi 
politici a livello nazionale.» 

«Eppure doveva sapere che Ritter non aveva la minima possibilità di 
vincere.» 

«Non era quello il punto. Ciò che era molto meno ovvio ed evidente era 
la trattativa che avveniva dietro le quinte. Nelle elezioni Ritter ormai aveva 
raggiunto una massa critica di voti e questo cominciava a rendere estre-
mamente nervosi sia i repubblicani sia i democratici. Avrebbe potuto arri-
vare facilmente a un livello tale da permettergli di ottenere fondi elettorali 
federali e il diritto di partecipare a dibattiti televisivi a livello nazionale. E, 
qualunque cosa si potesse dire di Ritter, era uno che sapeva come manipo-
lare la gente con le parole. Era un oratore incredibilmente affascinante e 
riusciva a entrare in sintonia con una certa parte dell'elettorato. Dovete an-
che tenere presente che Ritter, oltre a occuparsi della propria campagna 
presidenziale, aveva messo insieme una coalizione indipendente che pre-
sentava parecchi candidati a diverse cariche pubbliche in molti Stati im-
portanti. Questo poteva avere conseguenze disastrose per i candidati dei 
partiti maggiori.» 

«Come mai?» domandò King. 
«In molte elezioni in tutto il paese, la sua lista stava frantumando le tra-

dizionali basi di voto dei candidati proposti dai partiti maggiori, dandogli 
potere di controllo forse sul trenta per cento delle cariche politiche in gio-
co. Ora, quando nell'arena politica disponi di una leva così potente, be'...» 

«Praticamente puoi fare il tuo prezzo, giusto?» suggerì Sean. 
Jorst annuì. «E quale avrebbe potuto essere il prezzo di Ritter, possiamo 

solo immaginarlo. Dopo la sua morte il suo partito si è completamente 
sgonfiato. Quell'omicidio è stato un bel colpo per i partiti maggiori. Scusa-
temi, è un'espressione di cattivo gusto. Ma sono davvero convinto che Ar-
nold pensasse che, se non veniva fermato, Ritter avrebbe finito con il di-
struggere tutto ciò che l'America rappresenta.» 

«E chiaramente non voleva che succedesse» disse King. 
«Ovviamente no, visto che gli ha sparato» disse brusco Jorst. 
«Aveva mai parlato di fare una cosa del genere?» 
«Come ho detto all'epoca alle autorità, no, non ne aveva mai parlato. Sì, 

entrava infuriato qui da me e cominciava a delirare a proposito di Ritter, 
ma di sicuro non aveva mai minacciato niente di concreto. In ogni caso è 
questa la libertà di parola: aveva diritto alla sua opinione.» 

«Ma non aveva il diritto di uccidere per la sua opinione.» 



«Io non sapevo neppure che avesse una pistola.» 
«Era legato ad altri professori?» domandò Michelle. 
«Non proprio. A molti di loro Arnold metteva soggezione. College come 

Atticus di solito non hanno pesi massimi accademici del suo livello.» 
«Amici al di fuori del college?» 
«Nessuno, che io sappia.» 
«E tra i suoi studenti?» 
Jorst guardò King. «Scusatemi, ma questa mi sembra più un'indagine 

personale su Arnold che un documentario sul motivo per cui ha ucciso 
Clyde Ritter.» 

«Forse è un po' di tutti e due» si affrettò a ribattere Michelle. «Voglio di-
re, è difficile capire le motivazioni senza capire l'uomo e il modo in cui è 
arrivato a elaborare un piano per assassinare Ritter.» 

Jorst rifletté per qualche istante, poi si strinse nelle spalle. «Be', se mai 
Arnold ha cercato di reclutare qualche studente per farsi aiutare, io di sicu-
ro non ne ho mai sentito parlare.» 

«Era sposato, quando è morto?» domandò Michelle. 
«Sì, però era separato. La moglie si chiamava Regina. Avevano una fi-

glia, Kate.» Jorst si alzò in piedi, si avvicinò a uno scaffale su cui c'erano 
parecchie foto, ne prese una e la porse ai suoi due visitatori. 

«I Ramsey. In tempi più felici.» 
King e Michelle osservarono le tre persone nella fotografia. 
«Regina Ramsey è molto bella» disse la ragazza. 
«Sì, lo era.» 
Sean rialzò lo sguardo. «Era?» 
«È morta. Suicida. Non tanto tempo fa.» 
«Non lo sapevo» disse King. «Ha detto che erano separati?» 
«Sì. All'epoca della morte di Arnold, Regina abitava in una casetta qui 

vicino.» 
«Avevano l'affidamento congiunto di Kate?» domandò Michelle. 
«Sì. Non so quali sarebbero state le disposizioni definitive, se avessero 

divorziato. Poi, naturalmente, quando Arnold è morto, Regina ha avuto la 
custodia totale.» 

«Perché si erano separati?» domandò Michelle. 
«Non lo so. Regina era molto bella e in gioventù era stata un'attrice di 

grande talento. Si era specializzata in teatro al college. Credo che avesse 
avuto intenzione di fare carriera in teatro, ma poi ha conosciuto Arnold, si 
è innamorata e questo ha cambiato tutto. Sono sicuro che doveva avere 



moltissimi corteggiatori, ma era Arnold l'uomo che amava. Una parte di 
me pensa che alla fine si sia suicidata perché non poteva più vivere senza 
di lui.» Fece una pausa e a bassa voce aggiunse: «In quel periodo pensavo 
che fosse felice. Evidentemente non era così». 

«Però sembra che non potesse vivere neppure con Ramsey» osservò 
King. 

«Arnold era cambiato. La sua carriera accademica ormai era arrivata al 
massimo. Aveva perso l'entusiasmo per l'insegnamento. Era molto depres-
so. E forse quella malinconia ha condizionato il matrimonio. Ma quando 
Regina l'ha lasciato, la depressione non ha fatto che peggiorare.» 

«Quindi, sparando a Ritter, forse Arnold stava solo cercando di ricattura-
re la sua giovinezza» disse Michelle. «Cambiare il mondo e cadere come 
un martire per i libri di storia.» 

«Forse. Sfortunatamente gli è costata la vita.» 
«Qual è stata la reazione della figlia a quello che aveva fatto suo padre?» 
«Kate era completamente devastata. Ricordo di averla vista proprio il 

giorno in cui è successo. Non dimenticherò mai l'espressione scioccata sul 
viso di quella ragazza. E poi, qualche giorno dopo, ha visto tutto alla tele-
visione. Quella maledetta videocassetta... C'era tutto: suo padre che spara-
va a Ritter e l'agente del Servizio segreto che uccideva suo padre. L'ho vi-
sto anch'io. È stato terribile e...» Jorst si interruppe e fissò Sean, mentre la 
sua espressione si induriva lentamente. Si alzò in piedi dietro la scrivania. 
«Lei non è cambiato molto, agente King. Non capisco bene cosa stia suc-
cedendo, ma non gradisco che mi si menta. Ed esigo sapere immediata-
mente qual è il vero scopo di questa pantomima.» 

King e Michelle si scambiarono un'occhiata, poi Sean disse: «Senta, dot-
tor Jorst, andiamo subito al dunque. Di recente abbiamo scoperto prove 
che sembrano indicare con forza che quel giorno Arnold Ramsey non ab-
bia agito da solo. In quell'hotel c'era un altro assassino, o potenziale assas-
sino». 

«Impossibile. Se fosse vera, una cosa del genere sarebbe venuta alla luce 
molto tempo fa.» 

«Forse no» intervenne Michelle. «No se gente abbastanza importante 
voleva che la cosa finisse in fretta. Avevano già il loro assassino.» 

«E avevano l'agente del Servizio segreto responsabile di tutto» aggiunse 
King. 

Jorst tornò a sedersi. «Io... io non ci posso credere. Di quali nuove prove 
si tratta?» 



«In questo momento non possiamo dirglielo» rispose King. «Ma non sa-
rei venuto fin qui se non avessi pensato che valeva la pena controllare.» 

Jorst prese un fazzoletto dalla tasca e si asciugò il viso. «Be', sono suc-
cesse cose anche più strane. Insomma, basti pensare a Kate Ramsey.» 

«Cosa le è successo?» domandò subito Michelle. 
«Ha frequentato il college qui ad Atticus. E io ero uno dei suoi professo-

ri. Si sarebbe pensato che questo era l'ultimo posto in cui avrebbe voluto 
studiare. Era brillante come suo padre, avrebbe potuto frequentare qualsia-
si università. Ma è venuta qui.» 

«Adesso dov'è?» chiese King. 
«Sta seguendo un corso di specializzazione postlaurea presso il Virginia 

Commonwealth University's Center for Public Policy. Hanno un diparti-
mento di scienze politiche di primissimo livello. Le ho scritto io stesso una 
lettera di referenze.» 

«Lei ha mai avuto la sensazione che Kate odiasse suo padre per quello 
che aveva fatto?» 

Jorst rifletté a lungo sulla domanda, prima di rispondere. «Kate voleva 
bene a suo padre. E tuttavia può darsi che l'abbia odiato perché se n'era an-
dato e l'aveva lasciata, mettendo le proprie idee politiche al di sopra del-
l'affetto che provava per lei. Non sono uno psichiatra, è solo l'ipotesi di un 
profano. Comunque, Kate si è dimostrata un ramo dello stesso albero.» 

«Cosa intende dire?» chiese Michelle. 
«Partecipa a marce di protesta, scrive lettere, fiancheggia leader politici 

e difensori dei diritti civili, scrive articoli per riviste alternative... Tutto 
quello che faceva suo padre.» 

«Quindi può anche darsi che lo abbia odiato perché l'aveva lasciata, però 
adesso lo sta emulando, è così?» 

«Sembra di sì.» 
«E i rapporti con la madre?» domandò King. 
«Abbastanza buoni. Anche se forse Kate può averla in parte biasimata 

per quello che è successo.» 
«Perché non era rimasta con suo marito? Perché, se fosse rimasta, forse 

lui non avrebbe fatto quello che ha fatto?» chiese King. 
«Sì.» 
«Lei non ha più visto Regina Ramsey dopo la morte del marito?» do-

mandò Michelle. 
«No» rispose subito Jorst. Poi esitò. «Be', ovviamente al funerale, poi 

quando Kate studiava qui e magari qualche altra volta.» 



«Ricorda qual è stata la causa della morte di Regina?» 
«Overdose.» 
«Si era mai risposata?» 
Jorst impallidì leggermente. «No. No, non si era risposata.» Si riprese e 

si accorse delle occhiate inquisitrici. «Scusatemi, ma per me tutto questo è 
piuttosto doloroso. Erano entrambi miei amici.» 

King studiò di nuovo i visi delle tre persone nella foto. Kate Ramsey 
sembrava sui dieci anni. I lineamenti erano intelligenti e sereni. In piedi tra 
i genitori, teneva per mano entrambi. Una bella, affettuosa famiglia. Al-
meno in superficie. 

Restituì la foto a Jorst. «Non ricorda nient'altro che possa esserci utile?» 
«No.» 
Michelle gli passò un biglietto da visita con i suoi numeri di telefono. 

«Nel caso le venisse in mente qualcosa.» 
Jorst fissò il cartoncino. «Se quello che dite è vero, se c'era un altro as-

sassino, cosa avrebbe dovuto fare esattamente? La riserva nell'eventualità 
che Arnold avesse mancato il bersaglio?» 

«O forse» azzardò King «quel giorno doveva morire anche qualcun al-
tro?» 
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Quando telefonarono al Center for Public Policy, King e Michelle ven-

nero informati che Kate Ramsey era fuori città e che sarebbe rientrata en-
tro un paio di giorni. Tornarono a Wrightsburg, dove Sean fermò la Land 
Cruiser nel parcheggio di un raffinato negozio di alimentari in centro. 

«Penso di doverti una cena e una buona bottiglia di vino» spiegò a Mi-
chelle «per averti trascinata su e giù per il paese.» 

«Be', è stato molto più divertente che starmene in piedi con una pistola 
in mano, davanti a una porta dietro la quale c'è un politico a caccia di vo-
ti.» 

«Brava ragazza, stai imparando.» King improvvisamente guardò fuori 
dal finestrino. Era chiaro che stava pensando a qualcos'altro. 

«Va bene, conosco quell'espressione. Cosa ti sta passando per la testa?» 
domandò Michelle. 

«Ricordi che Jorst continuava a dire che per il college era stata una for-
tuna ritrovarsi con un docente come Ramsey? Che gli eruditi di Berkeley e 
gli esperti di fama nazionale non piovono dal cielo tutti i giorni in college 



come Atticus?» 
«Sì. E allora?» 
«Be', ho visto i diplomi di Jorst nell'ufficio: ha frequentato buone scuole, 

ma nessuna che figuri tra le prime venti. E credo che anche gli altri profes-
sori del dipartimento non fossero superstar come Ramsey, il che può forse 
spiegare perché si sentissero intimiditi da lui.» 

Michelle annuì. «Perciò, perché un brillante superlaureato di Berkeley 
ed esperto nazionale è finito a insegnare in un posto come Atticus?» 

King la guardò. «Esatto. Se dovessi azzardare un'ipotesi, direi che è suc-
cesso perché Ramsey aveva qualche scheletro nell'armadio. Forse risalente 
ai suoi giorni da contestatore. E forse è stato per questo che sua moglie alla 
fine lo ha lasciato.» 

«Ma non si sarebbe saputo dopo l'omicidio Ritter? Devono avere vaglia-
to il suo passato con un pettine a denti fitti.» 

«Non se il passato era stato coperto bene. E parliamo di un periodo mol-
to precedente l'omicidio. Gli anni Sessanta sono stati un'epoca folle.» 

Mentre vagavano tra le corsie del negozio procurandosi gli ingredienti 
per la cena, Michelle notò i sussurri e le occhiate che i clienti rivolgevano 
a King. In fila alla cassa, Sean picchiettò la spalla dell'uomo davanti a lui, 
il quale stava facendo del suo meglio per ignorarne la presenza. 

«Come va, Charles?» 
L'uomo si voltò e impallidì. «Oh, Sean. Bene, grazie. E tu? Cioè, voglio 

dire...» L'uomo sembrò imbarazzato dalla sua stessa domanda. Sean conti-
nuava a sorridere. 

«Va di merda, Charles, proprio di merda. Ma so di poter contare su di te, 
giusto? Sono stato io a tirarti fuori da quel brutto problema di tasse qual-
che anno fa, ricordi?» 

«Cosa... io... Oh, c'è Martha fuori che mi aspetta. Arrivederci.» 
Charles sfrecciò via e salì a bordo di una Mercedes station wagon guida-

ta da una distinta signora dai capelli bianchi, la cui bocca si spalancò 
quando il marito cominciò a raccontarle del suo incontro. La donna partì di 
scatto alzando una nuvoletta di polvere. 

Mentre uscivano dal negozio con i loro sacchetti, Michelle disse: «Sean, 
mi dispiace che sia così». 

«Ehi, la bella vita doveva pur finire, prima o poi.» 
 
Di nuovo a casa, King preparò una cena elaborata che cominciò con u-

n'insalata Caesar e antipasti di granchio, seguiti da braciole di maiale in 



salsa di funghi e cipolle dolci con contorno di patate all'aglio. Per conclu-
dere si abbuffarono di mousse al cioccolato. Cenarono nella terrazza sul 
retro della casa, con vista sul lago. 

«Ho visto che sai cucinare, ma ti si può affittare per le feste?» scherzò 
Michelle. 

«Se il prezzo è giusto.» 
La ragazza sollevò il bicchiere di vino. «Roba buona.» 
«Deve esserlo. Sono sette anni che sta in cantina. Una delle bottiglie che 

mi erano più care.» 
«Mi sento onorata.» 
Sean lanciò un'occhiata al molo. «Cosa ne dici di un giro nel lago?» 
«Io ci sto sempre, se si tratta di attività acquatiche.» 
«Ci sono dei costumi da bagno nella stanza degli ospiti.» 
«C'è una cosa che devi imparare di me: non vado mai da nessuna parte 

senza il mio abbigliamento sportivo.» 
King si mise alla guida della sua grossa moto d'acqua rossa, una Sea-

Doo 4TEC; seduta dietro di lui, Michelle gli cingeva la vita con le braccia. 
Si allontanarono di circa cinque chilometri e poi Sean calò una piccola an-
cora nell'acqua poco profonda di un'insenatura. Seduti sulla Sea-Doo, si 
guardarono intorno. 

«Tra circa sei settimane i colori qui intorno diventeranno incredibili» 
disse King. «Ed è bellissimo quando il sole tramonta dietro le montagne.» 

«Credo sia ora di fare un po' d'esercizio per smaltire la cena.» Michelle 
si tolse il giubbotto di salvataggio e la tuta. Sotto indossava un paio di 
shorts e un top in lycra rosso vivo. 

King si ritrovò a fissarla a bocca aperta: gli splendidi panorami montani 
non catturavano più la sua attenzione. 

«Qualche problema?» gli domandò Michelle. 
«No, nessuno» rispose Sean, distogliendo rapidamente lo sguardo. La 

ragazza si tuffò in acqua e riemerse. «Non vieni?» 
Si spogliò anche King, si tuffò a sua volta e risalì in superficie accanto a 

Michelle. 
La ragazza guardò la riva. «Quanto pensi sia distante?» 
«Circa cento metri. Perché?» 
«Sto pensando di iscrivermi a un triathlon.» 
«Come mai non sono sorpreso?» 
«Ti sfido.» 
«Non sarebbe una gran gara.» 



«Sei parecchio presuntuoso, eh?» 
«No, volevo dire che mi stracceresti.» 
«Come fai a saperlo?» 
«Tu sei un'olimpionica, io sono un avvocato di mezz'età con le ginoc-

chia scassate e una spalla malandata, dove mi hanno sparato mentre ero in 
servizio. Sarebbe come gareggiare con tua nonna dopo averle zavorrato i 
piedi con dei pesi di piombo.» 

«Vedremo. Potresti anche sorprendere te stesso. Uno, due, tre, via!» 
Michelle partì, tagliando l'acqua calda e piatta con le sue bracciate nette. 
King partì dopo di lei e, sorprendentemente, recuperò lo svantaggio con 

relativa facilità. Anzi, in prossimità della riva si ritrovarono quasi spalla a 
spalla. Michelle cominciò a ridere quando lui, scherzando, le afferrò una 
gamba. Toccarono terra praticamente insieme. Sean si distese sulla schie-
na, risucchiando aria nei polmoni come se in tutto l'universo non ce ne fos-
se stata abbastanza. 

«Be', immagino di aver sorpreso me stesso» disse, ansimando. Poi guar-
dò Michelle: non aveva neppure il fiato corto. La verità lo colpì all'im-
provviso. 

«Brutta stronza, non ci hai neppure provato!» 
«Sì, invece. Be', naturalmente ho dovuto concederti qualcosa per la dif-

ferenza di età e tutto il resto.» 
«Okay, questo è troppo.» 
King balzò in piedi e cominciò a inseguire Michelle, che scappava via 

urlando. Ma rideva così tanto che Sean non ebbe problemi nel placcarla. 
Se la issò sopra una spalla, avanzò nel lago finché l'acqua gli arrivò alla vi-
ta e poi la scaricò di colpo. Michelle riemerse sputacchiando e ridendo. 

«Perché l'hai fatto?» 
«Per dimostrarti che posso anche avere più di quarant'anni, ma non sono 

ancora morto.» 
 
Di nuovo al molo, mentre sollevava la Sea-Doo sulla sua piattaforma, le 

domandò: «Come hai fatto a passare dal basket e dall'atletica leggera al 
canottaggio olimpico?». 

«Preferivo l'atletica al basket, però mi mancava il gioco di squadra. Al 
college avevo un amico canottiere, così ho cominciato anch'io. Sembrava 
che avessi un talento naturale, in acqua il mio motore non si spegneva mai: 
ero come una macchina. E mi piaceva la sensazione che si provava dopo 
aver lasciato su quei remi tutto quello che avevi dentro. Ero il membro più 



giovane della mia squadra. La prima volta che ci ho provato, nessuno mi 
dava molte possibilità. Credo di aver dimostrato che avevano torto.» 

«Penso che tu abbia passato buona parte della tua vita a fare più o meno 
la stessa cosa. In particolare nel Servizio segreto.» 

«Non sono state rose e fiori.» 
«Non conosco molto bene il tuo sport. Come si chiama la tua gara di ca-

nottaggio?» 
«Il quattro con, che significa quattro donne che remano con tutto quello 

che hanno dentro e un timoniere che dà il ritmo. La concentrazione è asso-
lutamente totale.» 

«Com'è stato partecipare alle Olimpiadi?» 
«Il momento più esaltante e più stressante di tutta la mia vita. Ero così 

tesa che al via della prima batteria ho vomitato. Ma quando abbiamo vinto 
l'argento, arrivando solo a un pelo dall'oro... be', non esiste sensazione più 
bella al mondo. In pratica ero ancora una ragazzina e ho pensato che quello 
fosse il vertice di tutta la mia esistenza.» 

«La pensi ancora così?» 
Michelle sorrise. «No. Spero che il meglio debba ancora venire.» 
Fecero entrambi una doccia e si cambiarono. Quando lei scese, King 

stava esaminando degli appunti al tavolo della cucina. 
«Lettura interessante?» domandò la ragazza, passandosi il pettine tra i 

capelli bagnati. 
Sean alzò gli occhi. «Il nostro colloquio con Jorst... Mi chiedo se non 

sappia più di quello che dice. Mi chiedo anche cosa potremmo sapere da 
Kate Ramsey.» 

«Sempre se accetterà di parlare con noi.» 
«Giusto.» Sbadigliò. «Ci penseremo domani. È stata una giornata lun-

ga.» 
Michelle guardò l'orologio. «Sì, è tardi. Sarà meglio che vada.» 
«Senti, perché non resti qui, stanotte? Puoi dormire nella stanza degli 

ospiti, quella dove hai appena fatto la doccia.» 
«Ho la mia stanza in albergo. Non preoccuparti per me: sono grande, 

ormai.» 
«Mi preoccupo per te perché tutte le schifezze che avevi sul fuoristrada 

adesso sono in quella camera d'albergo. Può esserci qualcosa di vivo, là in 
mezzo. E potrebbe saltarti addosso nel cuore della notte.» King sorrise e 
aggiunse: «Resta qui». 

Michelle ricambiò il sorriso, con un'espressione degli occhi che a King 



sembrò molto suggestiva. Anche se forse era solo l'effetto del vino. 
«Ti ringrazio, Sean. In effetti sono molto stanca. Buonanotte.» 
King la guardò salire lentamente le scale. Le lunghe cosce muscolose 

che si congiungevano alle natiche sode, le spalle atletiche, il collo lungo 
e... al diavolo! Mentre Michelle scompariva nella stanza degli ospiti, King 
lasciò uscire un sospiro e cercò disperatamente di non pensare a quello cui 
stava disperatamente pensando. 

Fece il giro di tutte le porte e le finestre e si assicurò che fossero blocca-
te. Stava pensando di rivolgersi a una ditta specializzata per farsi installare 
un sistema di allarme. Non aveva mai pensato che ne avrebbe avuto biso-
gno, il più delle volte non chiudeva neppure a chiave le porte. Ragazzi, che 
cambiamento. 

In cima alla scala si fermò e guardò la porta della stanza degli ospiti. 
Dentro, distesa sul letto, c'era una bella, giovane donna. A meno che non si 
fosse sbagliato di grosso, se avesse aperto quella porta e fosse entrato, pro-
babilmente gli sarebbe stato consentito di rimanere. D'altro canto, con la 
fortuna che aveva in quel periodo, se avesse aperto la porta era anche pos-
sibile che Michelle gli mollasse un calcio nelle palle. Rimase immobile per 
qualche altro istante, riflettendo. Voleva veramente cominciare qualcosa 
con quella donna? Con tutto ciò che stava succedendo? La risposta, per 
quanto non gli piacesse, era molto chiara. King si avviò lungo il corridoio 
e raggiunse la propria stanza. 

 
La vecchia Buick, a luci spente, si fermò quasi all'inizio della strada che 

saliva alla casa di King. Venne spento il motore. La marmitta era stata ri-
parata perché il guidatore non desiderava più essere notato. La portiera si 
aprì, l'uomo scese dall'auto e, attraverso gli alberi, guardò la sagoma della 
casa buia. Si aprirono anche le portiere posteriori della Buick, da cui scese-
ro altre due persone: l'"agente Simmons" e Tasha, la sua compagna omici-
da. Simmons sembrava un po' nervoso, Tasha pronta per l'avventura. 
L'uomo della Buick sembrava semplicemente concentrato. Guardò i suoi 
compagni e annuì. Poi tutti e tre si avviarono verso la casa. 
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King si svegliò da un sonno profondo non appena la mano gli coprì la 

bocca. Vide prima la pistola, poi la faccia. 
Michelle si portò un dito sulle labbra e gli sussurrò all'orecchio: «Ho 



sentito dei rumori. Credo che ci sia qualcuno in casa». 
Sean si vestì velocemente e guardò con espressione interrogativa in dire-

zione della porta. 
«Mi è sembrato sul retro, al pianterreno» rispose la ragazza. «Hai idea di 

chi possa essere?» 
«Sì. Forse è qualcuno che mi sta portando un altro cadavere.» 
«Hai qualcosa di valore in casa?» 
King cominciò a scuotere la testa, poi si bloccò. «Merda, la pistola di 

Loretta. È nella mia cassetta, nello studio.» 
«Tu pensi davvero che?...» 
«Sì, lo penso davvero.» Sollevò il ricevitore per chiamare la polizia, poi 

lo riabbassò. 
«Non dirmelo: non funziona?» 
«Dov'è il tuo cellulare?» 
Michelle scosse la testa. «Temo di averlo lasciato sul fuoristrada.» 
Scesero silenziosamente la scala, in ascolto, cercando di captare altri 

suoni che potessero indicare dove si trovava l'intruso. La casa era buia e si-
lenziosa. L'estraneo poteva essere ovunque, in osservazione, in attesa di 
scattare. 

King guardò Michelle e le sussurrò: «Nervosa?». 
«In effetti è un po' inquietante. Tu cosa fai, quando la situazione si fa ri-

schiosa?» 
«Vado a cercarmi una pistola più grossa di quella dell'altro tizio.» 
Il bang arrivò dalla parte della scala che portava nel seminterrato. 
«Senti, io dico di non affrontarli: non sappiamo quanti sono, né come 

sono armati» propose la ragazza. 
«D'accordo. Però dobbiamo recuperare la pistola di Loretta. Hai le chia-

vi del fuoristrada?» 
Michelle le sollevò. «Davanti a te.» 
«Guiderò io. Chiameremo la polizia non appena saremo fuori di qui.» 
Con Michelle che lo copriva, King scivolò nello studio, afferrò la casset-

ta e si assicurò che dentro ci fosse ancora la pistola. Uscirono senza far 
rumore dall'ingresso principale. 

Salirono a bordo della Land Cruiser e King inserì la chiave d'avviamen-
to. 

Il colpo gli arrivò da dietro e lo fece cadere in avanti sul clacson, che 
cominciò a suonare. 

«Sean!» gridò Michelle, ma la voce si spezzò, così come il respiro, 



quando la garrotta di pelle le passò intorno al collo penetrandole nella car-
ne. 

La ragazza cercò disperatamente di infilare le dita sotto il cordoncino di 
pelle, che però era già troppo stretto. Nel giro di pochi secondi i polmoni 
stavano esplodendo, gli occhi le si gonfiavano nelle orbite e il cervello 
sembrava in fiamme. Con la coda dell'occhio vide King accasciato sul vo-
lante, con un rivolo di sangue che gli scorreva lungo il collo. Mentre senti-
va la cordicella stringere ancora di più, vide una mano tendersi fino al se-
dile anteriore e afferrare la cassetta. La portiera posteriore si aprì e poi si 
richiuse. Dei passi si allontanarono, lasciandola lì a morire. 

La garrotta continuava a stringere. Michelle puntò i piedi sul cruscotto, 
nel tentativo di arcuare il corpo, fare leva e riuscire a creare un minimo di 
distacco da chi stava facendo del proprio meglio per ucciderla. Ma si lasciò 
ricadere sul sedile, il respiro quasi scomparso. L'urlo del clacson le esplo-
deva nelle orecchie, la vista di King sporco di sangue e privo di sensi non 
faceva che aumentare la sua disperazione. Si inarcò di nuovo e diede una 
testata violenta sulla faccia di chi la stava strangolando. Lo sentì urlare e la 
cordicella si allentò, ma solo di poco. Michelle allungò una mano dietro di 
sé, in cerca di capelli da tirare, pelle da graffiare o occhi da strappare. Fi-
nalmente riuscì ad afferrare una ciocca di capelli dell'aggressore e tirò con 
tutta la sua forza. Ma la pressione sulla sua gola non si allentava. Michelle 
gli graffiò e gli artigliò la faccia, ma all'improvviso sentì la testa che veni-
va trascinata all'indietro. Venne quasi sollevata dal sedile. Le sembrò che 
la spina dorsale si fosse spezzata, perse le forze e scivolò in avanti. 

Sentiva il respiro dell'uomo che la stava uccidendo e che usava ogni 
grammo della propria forza per finirla. Lungo il viso le scesero lacrime di 
disperazione e di agonia. 

Avvertì il respiro nell'orecchio. «E muori!» sibilava l'uomo. «Deciditi a 
morire!» 

Quel tono di scherno la rivitalizzò di colpo. Con un'ultima scheggia d'e-
nergia, chiuse le dita intorno al calcio della sua pistola. Mentre l'indice tro-
vava la sottile virgola di metallo, puntò l'arma dietro di sé, contro lo schie-
nale. Non le rimaneva quasi più forza, ma riuscì a trovare la minuscola ri-
serva di volontà di cui aveva bisogno. Pregò che l'arma fosse puntata cor-
rettamente. Non avrebbe avuto una seconda possibilità. 

La pistola sparò e il proiettile perforò lo schienale. Michelle sentì l'im-
patto sulla carne e poi un grugnito. La garrotta si allentò immediatamente, 
poi cadde a terra. Finalmente libera, Michelle risucchiò enormi boccate 



d'aria. In preda a nausea e vertigini, aprì la portiera e saltò a terra. 
Sentì aprirsi la portiera posteriore. L'uomo scese, premendosi una mano 

sul fianco da cui perdeva sangue. Michelle alzò la pistola, ma l'uomo spa-
lancò con un calcio la portiera, che la colpì in pieno, gettandola a terra. 
Ormai al di là della semplice furia, Michelle sembrò quasi rimbalzare, si 
rialzò immediatamente e puntò la pistola sull'uomo che correva via. 

Ma, prima di riuscire a sparare, cadde sulle ginocchia e vomitò in preda 
a conati violenti. Quando rialzò lo sguardo, la visione era così confusa e la 
testa le pulsava con tale forza che le sembrò di vedere correre tre uomini. 
Esplose sei colpi, tutti mirati a quello dei tre che pensava essere la carne e 
il sangue di chi aveva voluto ucciderla. 

Tutti i sei colpi mancarono ampiamente il bersaglio: aveva scelto l'im-
magine sbagliata alla quale sparare. 

I passi si allontanarono veloci e, poco dopo, un'auto partì sollevando ter-
riccio e ghiaia. 

Con un ultimo rantolo, Michelle crollò a terra. 
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Il clacson del fuoristrada finalmente richiamò l'attenzione di un vicesce-

riffo di passaggio. Fu lui a trovare King e Michelle, privi di sensi. Entram-
bi vennero ricoverati presso l'UVA Hospital di Charlottesville, dove King 
si riprese per primo. La ferita alla testa perdeva sangue, ma il cranio si era 
dimostrato abbastanza duro da non avere subito lesioni serie. Il risveglio di 
Michelle richiese più tempo, dato che alla ragazza erano stati somministra-
ti dei sedativi mentre le venivano curate le ferite. Quando aprì gli occhi, 
vide King seduto accanto a lei, con la testa bendata. 

«Gesù, hai un aspetto orribile» disse con voce debole. 
«È questo che mi merito dopo essere rimasto per ore su questa maledetta 

sedia, in attesa che la principessa si svegliasse?» 
«Scusa. È meraviglioso vedere la tua faccia. Non ero sicura che tu fossi 

vivo.» 
King guardò i lividi sul collo gonfio della ragazza. «Chiunque sia stato, 

ti ha fatto un bel lavoro. Lo hai visto?» 
«No. Era un uomo, so soltanto questo.» Poi aggiunse: «Gli ho sparato». 
«Che cosa?» 
«Gli ho sparato, attraverso lo schienale.» 
«L'hai colpito?» 



«Al fianco, credo.» 
«La polizia sta aspettando di sentire la tua dichiarazione. Io ho già rila-

sciato la mia. Sono qui anche l'FBI e Parks, il marshal. Li ho messi al cor-
rente del ritrovamento della pistola e della mia teoria su Loretta che ricat-
tava qualcuno.» 

«Temo di non poter dire molto alla polizia.» 
«Dovevano essere almeno in due: uno per spingerci a uscire di casa e 

l'altro in attesa sul tuo fuoristrada. Contavano sul fatto che sarei andato a 
prendere la pistola: gli ho risparmiato le ricerche. Doveva esserci qualcuno 
che ci teneva d'occhio, mentre eravamo a casa di Loretta. È possibile che 
ci abbiano visto recuperare la pistola e abbiano deciso di riprendersela.» 

«Allora dovevano essere in tre, perché sul fuoristrada ce n'erano due.» 
Michelle fece una pausa e poi chiese: «Si sono presi la pistola di Loretta, 
vero?». 

«Sì. A pensarci adesso è stata una stupidaggine. Avremmo dovuto con-
segnarla subito all'FBI, ma non l'abbiamo fatto e questo è quanto.» Sospirò 
e posò una mano sulla spalla della ragazza. «Ci sei andata vicino tanto co-
sì. Troppo vicino.» 

«Ho lottato con tutta la forza che avevo.» 
«So che l'hai fatto. E tu sei l'unica ragione per cui io sono ancora vivo. 

Sono in debito con te.» 
Prima che Michelle potesse rispondere, la porta si aprì e nella stanza en-

trò un uomo piuttosto giovane. «Agente Maxwell?» L'uomo mostrò le cre-
denziali che lo identificavano come agente del Servizio segreto. «Non ap-
pena sarà dimessa dall'ospedale e avrà parlato con la polizia, dovrà venire 
con me a Washington.» 

«Perché?» gli chiese King. 
L'agente lo ignorò. «I medici dicono che è fortunata a essere ancora vi-

va.» 
«Non credo che la fortuna c'entri molto» osservò Sean. 
«Perché devo tornare a Washington?» chiese Michelle. 
«Con decorrenza immediata, lei è assegnata a mansioni amministrative 

nell'ufficio di Washington.» 
«Questa è opera di Walter Bishop» disse King. 
«Non saprei dirlo.» 
«Lo so io. È per questo che l'ho detto.» 
«Mi troverà qui, quando sarà pronta a partire.» L'uomo salutò Sean con 

un secco cenno del capo e se ne andò. 



«Be', è stato divertente, finché è durato.» 
Michelle tese una mano, prese quella di Sean e gliela strinse. «Ehi, tor-

nerò. Non ho intenzione di lasciarti a spassartela da solo.» 
«Per adesso riposati, okay?» 
La ragazza annuì. «Sean?» Lui la guardò. «A proposito di ieri sera... la 

nuotata e tutto il resto. È stato bello. Credo che ne avessimo bisogno tutti e 
due. Magari un giorno o l'altro possiamo rifarlo.» 

«Accidenti, sì. Mi è piaciuto da matti scaricarti in acqua.» 
 
Lasciata Michelle, King stava percorrendo il corridoio dell'ospedale 

quando si vide bloccare la strada da una donna. Joan sembrava ansiosa e 
sconvolta. «Ho appena saputo. Stai bene?» gli domandò, guardando la te-
sta bendata. 

«Benissimo.» 
«E l'agente Maxwell?» 
«Bene anche lei. Grazie per averlo chiesto.» 
«Sei sicuro di star bene?» 
«Sto benissimo, Joan!» 
«Okay, okay, calmati.» La donna indicò alcune sedie in una saletta late-

rale, al momento vuota. Si misero a sedere e Joan guardò seria King. 
«Ho saputo che hai trovato una pistola, a casa di quella donna.» 
«Come diavolo hai fatto a scoprirlo? L'ho appena detto alla polizia.» 
«Lavoro nel settore privato, ma non è che abbia restituito le mie capacità 

investigative quando ho lasciato il Servizio. Allora, è vero?» 
King esitò. «Sì, ho trovato una pistola.» 
«E da dove credi che venga?» 
«Ho le mie teorie. Ma non sono dell'umore giusto per condividerle.» 
«Be', lascia che ti dica come stanno le cose secondo me. Quella donna 

faceva la cameriera al Fairmount Hotel, aveva una pistola sepolta in giar-
dino ed è morta di morte violenta con la bocca piena di soldi. Quindi, ricat-
tava la persona che aveva posseduto quella pistola. E quella persona può 
essere stata coinvolta nell'assassinio di Ritter.» 

King la fissò stupito. «Chi diavolo sono le tue fonti?» 
«Spiacente, ma ho esaurito anch'io il mio spirito di condivisione. E così 

tu trovi la pistola, perdi la pistola e, nel corso dell'operazione, ti fai quasi 
ammazzare.» 

«A Michelle è andata molto peggio che a me. Si sono limitati a mettermi 
fuori combattimento. A quanto pare, con lei hanno fatto del loro meglio 



per ucciderla.» 
Joan lo guardò con espressione strana. «Tu credi che tutto questo abbia 

qualcosa a che fare con la scomparsa di Bruno?» domandò di colpo. 
Sean sembrò sorpreso. «Come potrebbe? Solo perché Ritter e Bruno e-

rano entrambi candidati alla presidenza? Mi sembra una forzatura.» 
«Può darsi. Ma le cose che sembrano complesse tendono spesso ad avere 

un nucleo centrale molto semplice.» 
«Grazie per la lezione da detective. Lo terrò presente.» 
«Forse hai bisogno sul serio di qualche lezione. Sei tu quello che se ne 

va in giro con la donna che si è fatta rapire Bruno.» 
«Non si è fatta rapire Bruno più di quanto io mi sia fatto uccidere Rit-

ter.» 
«Il fatto è che io sto indagando sulla scomparsa di Bruno e in questa fase 

non posso ritenere nessuno al di sopra di ogni sospetto, compresa la tua 
amichetta Michelle.» 

«Splendido. E non è la mia amichetta.» 
«Okay, allora cos'è, di preciso?» 
«Io sto semplicemente controllando qualche pista e lei mi dà una mano.» 
«Perfetto. Sono lieta che tu abbia fatto squadra con qualcuno, visto che, 

a quanto pare, io sono stata completamente esclusa. Anche la Maxwell ti 
dà un milione di dollari, se risolvi il caso? Oppure solo due salti tra le len-
zuola?» 

King la osservò con attenzione. «Non dirmi che sei gelosa.» 
«Forse sì. Comunque sia, credo di avere il diritto almeno a una risposta 

alla mia offerta.» 
Sean lanciò un'occhiata in direzione della stanza di Michelle, ma tornò a 

voltarsi quando Joan gli mise una mano sul braccio. 
«Ho bisogno di partire con il mio lavoro. E non si sa mai, potremmo fi-

nire con lo scoprire anche la vera verità su Clyde Ritter.» 
Sean la guardò con aria di sfida. «Sì, potremmo.» 
«Allora, ci stai? Ho bisogno di saperlo. Subito.» 
Dopo un momento, King annuì. «Ci sto.» 
 

38 
 
Atterrarono con un volo privato a Dayton, Ohio, e da lì si diressero a 

nord, verso la struttura per malati di mente a circa mezz'ora di macchina. 
Joan aveva già telefonato e ottenuto le autorizzazioni necessarie per visita-



re Sidney Morse. 
«Non è stato difficile come pensavo» disse a King durante il tragitto in 

auto. «Anche se, quando ho detto chi volevo vedere, la donna che mi ha ri-
sposto si è messa a ridere. Mi ha detto che, se volevamo, potevamo senz'al-
tro andare, ma non ci sarebbe servito a molto.» 

«Da quanto tempo si trova lì Morse?» 
«Da circa un anno. È stata la famiglia a farlo ricoverare. Più precisamen-

te, suo fratello Peter. Credo sia l'unico parente che gli è rimasto.» 
«Credevo che Peter Morse avesse dei guai con la polizia. E non era un 

tossico?» 
«"Era" è la parola chiave: non è mai finito in prigione, probabilmente 

grazie all'influenza di suo fratello. Sembra che adesso sia pulito. Quando 
suo fratello maggiore è impazzito, l'ha sistemato nell'ospedale psichiatrico 
di Stato.» 

«Perché in Ohio?» 
«Prima di essere ricoverato, Sidney viveva qui con il fratello. Immagino 

che fosse così giù di testa da non poter più vivere da solo.» 
Sean scosse il capo. «Alla faccia dei rovesciamenti di fortuna... Da re a 

ospite permanente di un manicomio in meno di dieci anni.» 
 
Sean e Joan sedevano in una stanzetta dello squallido ospedale. Urla e 

lamenti filtravano lungo i corridoi, dove persone le cui menti se n'erano 
andate da tempo se ne stavano raggomitolate sulle sedie a rotelle. In una 
saletta di ricreazione vicino all'area ricevimento un piccolo gruppo di pa-
zienti guardava la televisione. Infermieri, medici e inservienti si muoveva-
no lenti, l'energia come risucchiata dall'ambiente deprimente. 

King e Joan si alzarono in piedi quando un inserviente spinse nella stan-
za l'uomo sulla sedia a rotelle. Il ragazzo annuì e disse: «Okay, ecco Sid». 

Il giovane si chinò davanti a Morse e gli diede qualche colpetto sulla 
spalla. «Sid, questi signori vogliono parlarti, capito? Va tutto bene, parla 
pure.» L'inserviente sorrise, pronunciando l'ultima frase. 

Si rialzò e Joan gli chiese: «C'è qualcosa che dovremmo sapere? Qual-
cosa che dobbiamo evitare di fare?». 

L'uomo sorrise di nuovo, mettendo in mostra una fila di denti sporchi. 
«Non con Sid. Con lui non c'è bisogno.» 

King non riusciva a distogliere lo sguardo dal rottame d'uomo che otto 
anni prima era quasi riuscito in uno dei più impressionanti giochi di presti-
gio della politica americana. Morse aveva perso un po' di peso, ma era an-



cora grassoccio. Gli erano stati rasati i capelli, però aveva una corta barbet-
ta spruzzata di grigio. Sean ricordava i suoi occhi come due laser ai quali 
non sfuggiva niente. Adesso erano privi di vita. Era Sidney Morse, ma in 
realtà era solo il suo guscio. 

«Qual è la diagnosi?» domandò all'inserviente. 
«Che non uscirà mai più da qui, ecco qual è» rispose il ragazzo, che si 

presentò come Carl. «Il cervello è completamente andato e non tornerà di 
sicuro. Io sarò in fondo al corridoio: venitemi a chiamare, quando avete fi-
nito.» Si allontanò. 

Joan lanciò un'occhiata a King. «Non riesco a credere che sia lui. So che 
la sua reputazione e la sua carriera avevano ricevuto un colpo gravissimo 
dopo la morte di Ritter, ma non avrei mai pensato che sarebbe arrivato a 
questo punto.» 

«Forse è successo gradualmente. E immagino che in otto anni possano 
capitare molte cose, guarda me. Dopo la débàcle Ritter, Morse è andato in 
pezzi. Nessuno lo voleva. È caduto in depressione. E forse il fratello mino-
re ha iniziato un Sidney molto vulnerabile a qualche droga pesante, quando 
vivevano insieme. Ricordo che, durante la campagna elettorale, Sidney 
raccontava che suo fratello era finito in un mucchio di guai con la legge a 
causa della tossicodipendenza. Diceva che Peter era molto creativo nell'in-
ventare modi per procurarsi la droga. Il tipico delinquente.» 

Si chinò davanti a Morse. «Sidney, ti ricordi di me? Sono Sean King. 
L'agente Sean King.» 

Non ci fu alcuna reazione. Un filo di saliva colò dalla bocca dell'uomo e 
gli rimase appeso al labbro. King guardò Joan. «Suo padre era un noto av-
vocato e sua madre una specie di ereditiera. Mi chiedo dove siano finiti 
tutti quei soldi.» 

«Forse servono a mantenerlo qui dentro.» 
«No, questa è una struttura pubblica, non una clinica privata di lusso.» 
«Be', allora forse è il fratello che controlla il denaro. Immagino che ab-

biano ereditato tutti e due e che adesso lui disponga di entrambe le quote. 
Ma chi se ne frega dei fratelli Morse? Io sono qui per sapere qualcosa su 
John Bruno.» 

Sean si voltò di nuovo verso Morse, che non si era mosso. «Santo cielo, 
guarda quelle cicatrici di coltello in faccia.» 

«Automutilazione. A volte si accompagna allo squilibrio mentale.» 
King si rialzò, scuotendo la testa. 
«Ehi, avete giocato con lui?» chiese una voce stridula alle loro spalle. 



Joan e Sean si voltarono e videro un ometto gracile che stringeva tra le 
braccia un vecchio coniglietto di pezza. I suoi lineamenti erano così minu-
scoli da farlo sembrare uno gnomo. Indossava un accappatoio stracciato e 
apparentemente poco altro. Joan distolse lo sguardo. 

«Il gioco» ribadì l'ometto, che li guardava con espressione infantile. «A-
vete già giocato?» 

«Con lui?» gli domandò King, indicando Morse. 
«Io mi chiamo Buddy» si presentò il paziente. «E anche lui si chiama 

Buddy» aggiunse, sollevando il coniglio di pezza. 
«Lieto di conoscerti, Buddy» disse Sean. Guardò il coniglio. «E lieto di 

conoscere anche te, Buddy. Allora, sei amico di Sid?» 
Buddy annuì deciso. «Giochiamo il gioco.» 
«Giusto, il gioco. Perché non mi fai vedere?» 
Buddy annuì di nuovo e sorrise. Corse in un angolo della stanza, dove 

c'era uno scatolone pieno di oggetti da cui estrasse una pallina da tennis, e 
poi tornò accanto ai due visitatori. 

Si piazzò di fronte a Morse e sollevò la pallina. «Okay, io adesso lancio 
la...» 

L'attenzione di Buddy sembrò svanire e l'ometto rimase immobile, con 
la palla in una mano e il coniglio nell'altra, la bocca spalancata e gli occhi 
inespressivi. 

«La palla» lo sollecitò King. «Devi lanciare la palla, Buddy.» 
L'uomo tornò in vita. «Okay, io adesso lancio.» Fece un gran numero da 

lanciatore di baseball professionista che mise in mostra più anatomia di 
quanta King o Joan volessero vedere. Quando scagliò la palla, però, fu con 
un lento movimento dal basso. 

La pallina puntava direttamente alla testa di Morse. Un attimo prima che 
centrasse il bersaglio, la mano destra di Morse si alzò di scatto e l'afferrò al 
volo. Poi ricadde molle, continuando a stringere la palla. Buddy saltellò e 
fece un inchino. «Il gioco» spiegò. 

Si avvicinò a Morse e cercò di riprendersi la pallina, ma le dita conti-
nuavano a stringere. Buddy si voltò con un'espressione patetica. «Non me 
la vuole mai dare indietro. È cattivo! Cattivo, cattivo, cattivo!» 

Carl infilò la testa nella stanza. «Va tutto bene? Oh, salve, Buddy.» 
«Non vuole ridarmi la palla!» strillò l'ometto. 
«Nessun problema, sta' calmo.» Carl entrò nella stanza, prese la pallina 

dalla mano di Morse e la restituì a Buddy, che a sua volta la porse a King. 
«Tocca a te!» 



Sean guardò Carl, il quale sorrise e gli disse: «È tutto okay. Si tratta solo 
di un riflesso condizionato. I dottori qui dentro usano una parolona lunga 
per definire questa cosa, che è comunque l'unica che Sid sa fare. Gli altri 
ricoverati ci si divertono molto». 

King si strinse nelle spalle e lanciò piano la palla verso Morse, il quale 
l'afferrò di nuovo. 

«Viene qualcuno a trovarlo?» domandò Joan a Carl. 
«All'inizio veniva suo fratello, ma ormai è parecchio che non si fa più 

vedere. Credo che una volta Sid fosse una specie di pezzo grosso, perché 
all'epoca del suo ricovero sono venuti diversi giornalisti. L'interesse, però, 
non è durato molto, quando hanno visto in che stato era. Adesso non viene 
più nessuno. E lui se ne sta lì, seduto su quella sedia.» 

«E afferra la palla» aggiunse Joan. 
«Già.» 
Mentre Joan e King se ne stavano andando, Buddy li raggiunse di corsa. 

In una mano stringeva la pallina da tennis. «Se vuoi, puoi tenertela. Io ne 
ho tante altre.» 

King prese la pallina. «Grazie, Buddy.» 
L'uomo sollevò il suo coniglio. «Ringrazia anche Bud.» 
«Grazie, Bud.» 
Il paziente si voltò verso Joan e sollevò maggiormente il coniglio. «Ba-

cino a Buddy?» 
King le diede una leggera gomitata. «Forza, è carino.» 
«Cosa? Senza neppure un invito a cena prima?» 
Sfiorò rapidamente la guancia del coniglio con le labbra e poi disse: 

«Allora, sei molto amico di Sidney? Di Sid?». 
Buddy annuì con tanta forza da colpirsi il petto con il mento. 
«La sua stanza è proprio attaccata alla mia. Volete vedere?» 
Sean guardò Joan. «Già che siamo qui...» 
«Abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno.» 
Buddy prese Joan per mano e guidò i suoi due ospiti lungo un corridoio. 

King e Joan non erano sicuri di poter entrare in quella parte dell'edificio 
senza essere accompagnati da un inserviente, ma nessuno li fermò. 

Buddy si bloccò davanti a una porta, su cui picchiò il palmo della mano. 
«Ecco la mia stanza! Volete vederla? È forte.» 

«Certo» rispose Joan. «Magari ci sono degli altri Buddy là dentro.» 
L'ometto aprì la porta e poi la richiuse immediatamente. «Non mi piace 

che la gente veda le mie cose» dichiarò, guardandoli ansiosamente. 



Sean emise un lungo sospiro esasperato. «Okay, Buddy: la tua casa, le 
tue regole.» 

«È questa la stanza di Sid?» Joan stava indicando la porta a sinistra di 
quella di Buddy. 

«No, è questa.» Buddy aprì la porta a destra. 
«Va bene se entriamo?» gli chiese King. 
«Va bene se entriamo?» ripeté l'ometto, guardando i due con un grande 

sorriso. 
Joan controllò il corridoio e non vide nessuno. «Io credo che vada bene, 

Buddy. Perché non rimani qui fuori a fare la guardia?» Scivolò nella stan-
za, seguita da King che chiuse la porta. Un Buddy dall'espressione im-
provvisamente spaventata rimase immobile all'esterno. 

I due ex colleghi si guardarono intorno nella camera spartana. «La cadu-
ta di Sidney Morse è stata lunga e totale» osservò Joan. 

«Le cadute lo sono spesso» disse Sean distrattamente, studiando la stan-
za. Il tanfo di urina era fortissimo e King si domandò con che frequenza 
venissero cambiate le lenzuola. In un angolo c'era un tavolino con parec-
chie fotografie, tutte prive di cornice. King ne prese qualcuna in mano. 
«Immagino che qui dentro non permettano vetro o metallo.» 

«Morse non mi sembra in grado di suicidarsi. Né di fare qualsiasi altra 
cosa, se è per questo.» 

«Non si sa mai. Potrebbe anche inghiottire quella palla da tennis e soffo-
care.» Sean esaminò le fotografie. In una comparivano due adolescenti, 
uno dei quali impugnava una mazza da baseball. «I fratelli Morse. Qui 
sembrano in età da liceo.» Osservò un'altra foto. «E questi devono essere i 
genitori.» 

Joan si avvicinò per guardare. «La madre ha un'aria molto casalinga.» 
«Casalinga, ma ricca. Fa una grossa differenza per un mucchio di gen-

te.» 
«Il padre invece ha l'aria raffinata.» 
«Come ti ho detto, era un eminente avvocato.» 
Joan gli prese la fotografia e la guardò da vicino. «Sidney era paffuto 

perfino allora, però carino. Anche Peter era bello... bel fisico, stessi occhi 
del fratello.» Osservò l'aria sicura di sé con cui stringeva la mazza da ba-
seball. «Probabilmente è stato un ottimo atleta ai tempi del liceo, è arrivato 
al culmine a diciotto anni e poi da lì ha sceso rapidamente la china. Droga 
e guai.» 

«Non sarebbe la prima volta.» 



«Quanti anni avrà adesso Peter?» 
«Era un po' più giovane di Sidney, perciò direi sulla cinquantina.» 
Joan continuò a studiare il viso di Peter. «Un tipo alla Ted Bundy. Bello, 

affascinante e pronto a tagliarti la gola non appena abbassi la guardia.» 
«Questo mi ricorda certe donne di mia conoscenza.» 
In un angolo della camera c'era un bauletto. King ci frugò dentro e, tra le 

altre cose, trovò parecchi ritagli di giornale, vecchi e ingialliti, per lo più 
relativi alla carriera di Sidney Morse. 

Joan sbirciava sopra la spalla di Sean. «Gentile da parte del fratello por-
targli questa specie di libro dei ricordi. Anche se Sidney non può legger-
lo.» 

Sean non rispose e continuò a esaminare i ritagli. 
Sollevò un articolo spiegazzato. «Questo parla della precedente carriera 

di Morse, quando metteva in scena spettacoli teatrali. Ricordo che me ne 
parlava spesso. Aveva davvero realizzato molte produzioni elaborate, an-
che se credo che nessuna abbia mai fatto soldi.» 

«Probabilmente non gli importava. Il figlio di una madre ricca può per-
mettersi di divertirsi così.» 

«Be', a un certo punto ha chiuso e ha cominciato a lavorare sul serio per 
guadagnarsi da vivere. Anche se si potrebbe dire che ha diretto la campa-
gna di Ritter come una produzione teatrale.» 

«Nient'altro, prima di classificare ufficialmente Sidney Morse come to-
tale e completo vicolo cieco?» 

«Non dovremmo guardare sotto il letto?» domandò King. 
Joan gli lanciò un'occhiata di disprezzo. «Quello è un lavoro da uomo.» 
Sean sospirò e si abbassò dando una sbirciatina. Si rialzò subito. 
«Allora?» gli chiese Joan. 
«È meglio che tu non lo sappia. Andiamocene da qui.» 
Usciti dalla stanza, trovarono Buddy in attesa. 
«Grazie per l'aiuto» gli disse Joan. «Sei stato un vero tesoro.» 
L'uomo la guardò tutto eccitato. «Bacino a Buddy.» 
«Gliel'ho già dato» gli ricordò lei educatamente. 
All'improvviso Buddy sembrò sul punto di mettersi a piangere. «No, a 

questo Buddy» spiegò, indicando se stesso. 
Joan spalancò la bocca e lanciò un'occhiata a King, evidentemente in 

cerca di aiuto. 
«Spiacente, ma quello è un lavoro da donna.» 
Joan fissò per un attimo il povero Buddy, imprecò sottovoce e poi, di 



colpo, l'afferrò e gli schioccò un bacio sulle labbra. 
Si voltò, si pulì la bocca e sibilò: «Cosa non farei per un milione di dol-

lari». Cominciò a camminare. 
«Ciao, Buddy» disse King, seguendola. 
Un felicissimo Buddy li salutò freneticamente con la mano, dicendo: 

«Ciao, Buddy!». 
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L'aereo privato atterrò a Philadelphia e, mezz'ora dopo, Joan e King si 

avvicinavano in auto alla casa di John e Catherine Bruno, che si trovava in 
un ricco quartiere periferico, lungo la famosa Main Line. Mentre passava-
no accanto a giardini imponenti e case in mattoni avvolte dall'edera, King 
lanciò un'occhiata a Joan: «Allora, stiamo parlando di antica ricchezza?». 

«Esclusivamente da parte della moglie. John Bruno è nato e cresciuto 
nel Queens in una famiglia povera, che poi si è trasferita a Washington. Ha 
frequentato la facoltà di legge a Georgetown e, dopo la laurea, ha comin-
ciato a lavorare come pubblico accusatore.» 

«Hai già incontrato Mrs Bruno?» 
«No. Volevo che ci fossi anche tu. Sai, la prima impressione...» 
 
Un'ossequiosa cameriera ispanica in uniforme inamidata, completa di 

grembiulino con le gale li accompagnò in soggiorno e si congedò facendo 
una specie di riverenza. Sean scosse la testa a quello spettacolo antiquato, 
ma ritrovò subito la concentrazione non appena una donna minuta entrò 
nella stanza. 

La sua prima impressione fu che Catherine Bruno sarebbe stata un'eccel-
lente first lady. Sui quarantacinque anni, era graziosa, raffinata, austera e 
sofisticata, l'essenza stessa del sangue blu e delle buone maniere. La se-
conda impressione fu che la signora fosse fin troppo piena di sé, come con-
fermava il suo vezzo di fissare un punto al di sopra della tua spalla mentre 
parlava con te. Quasi non potesse sprecare la sua preziosa vista per qual-
siasi cosa al di sotto dell'aristocrazia. Non chiese neppure a King come mai 
avesse la testa bendata. 

Joan, però, riuscì a ottenere molto rapidamente l'attenzione della signora. 
Aveva sempre avuto quel dono, una specie di tornado in lattina. King do-
vette soffocare un sorriso quando la sua collega partì all'attacco. 

«Mrs Bruno, il tempo non è dalla nostra parte. La polizia e l'FBI hanno 



fatto tutte le cose giuste, ma i risultati sono stati trascurabili. Più a lungo 
suo marito resta sequestrato, minori sono le possibilità di riaverlo vivo.» 

Gli occhi altezzosi tornarono sulla terraferma. «Non è questa la ragione 
per cui lei è stata assunta dalla gente di John? Per riportarlo a casa sano e 
salvo?» 

«Esattamente. Sto seguendo diverse piste, ma ho bisogno anche del suo 
aiuto.» 

«Ho già detto alla polizia tutto quello che so. Chieda a loro.» 
«Preferirei sentire lei direttamente.» 
«Perché?» 
«Perché, in base alle sue risposte, potrei forse farle altre domande che la 

polizia non ha pensato di rivolgerle.» 
E, pensò King, vogliamo vedere di persona se stai raccontando balle. 
«Va bene, chieda pure.» Mrs Bruno sembrava talmente sconcertata che 

King all'improvviso ebbe il sospetto che avesse una relazione extraconiu-
gale e che il ritrovamento del marito fosse l'ultima cosa che desiderava. 

«Lei ha sostenuto la campagna politica di suo marito?» domandò Joan. 
«Che razza di domanda è questa?» 
«Una domanda alla quale gradiremmo avere risposta» rispose Joan edu-

catamente. «Vede, stiamo cercando di restringere il campo per quanto ri-
guarda i possibili moventi, i potenziali sospetti e le conseguenti linee di 
indagine.» 

«E il mio sostegno alla carriera politica di John cosa c'entra in tutto que-
sto?» 

«Se lei sosteneva le sue ambizioni politiche, allora forse può essere a 
conoscenza di determinati nomi, magari ha avuto conversazioni private 
con suo marito ed è al corrente di cose che lo preoccupavano in quel setto-
re della sua vita. Se invece lei non partecipava, dovremo andare a cercare 
queste informazioni da qualche altra parte.» 

«Oh, be', non posso certo dire che fossi estasiata all'idea che John perse-
guisse la carriera politica. Insomma, non aveva alcuna possibilità, lo sape-
vamo tutti. E la mia famiglia...» 

«Non approvava?» le suggerì King. 
«Noi non siamo una famiglia politica. La nostra reputazione è immaco-

lata. Praticamente ho provocato un attacco di cuore a mia madre quando ho 
sposato un pubblico accusatore cresciuto nei quartieri poveri della città e 
che tra l'altro aveva dieci anni più di me. Ma io amo John. Tuttavia occorre 
sempre trovare un punto di equilibrio e non è stato facile. Questo genere di 



cose non è giudicato con favore nel mio ambiente. Per cui non posso dire 
di essergli stata molto vicina in politica. In ogni caso mio marito aveva u-
n'eccellente reputazione come avvocato. Ha rappresentato l'accusa in alcu-
ni casi difficilissimi, prima a Washington e più tardi a Philadelphia, dove 
ci siamo conosciuti. E questo gli aveva procurato un'ottima fama a livello 
nazionale. Immagino che ritrovarsi sempre tra tutti quei politici a Washin-
gton gli abbia fatto venire voglia di buttarsi nella mischia, anche dopo che 
ci siamo trasferiti a Philadelphia. Non ero d'accordo con le sue ambizioni 
politiche, ma sono sua moglie e di conseguenza l'ho appoggiato pubblica-
mente.» 

Joan e Sean passarono poi alle domande standard, alle quali Mrs Bruno 
diede risposte standard, per lo più di nessuna utilità. 

«Non riesce a pensare a nessuno che volesse fare del male a suo mari-
to?» chiese Joan. 

«A parte quelli contro i quali ha sostenuto l'accusa, no. John in passato 
ha ricevuto minacce di morte e simili, ma non di recente. Dopo aver lascia-
to l'ufficio del procuratore distrettuale a Philadelphia, per qualche anno ha 
esercitato la professione privatamente, prima di lanciarsi nell'arena politi-
ca.» 

Joan smise di prendere appunti. «In quale studio legale?» 
«Nella filiale di Philadelphia di uno studio di Washington: Dobson, 

Tyler e Reed. Gli uffici sono in centro, in Market Street. Uno studio molto 
rispettato.» 

«Che tipo di lavoro svolgeva suo marito?» 
«Con me John non parlava mai di lavoro. E io non l'ho mai incoraggiato 

a farlo. Non mi interessava.» 
«Ma, presumibilmente, si occupava di dibattimenti in aula.» 
«Per mio marito il massimo della felicità era avere un palcoscenico sul 

quale esibirsi. Perciò sì, direi attività processuale.» 
«Non le ha mai espresso particolari preoccupazioni?» 
«Pensava che la campagna stesse procedendo ragionevolmente bene. 

Non si faceva illusioni di vittoria, la sua era solo una battaglia di princi-
pio.» 

«Cosa aveva intenzione di fare dopo le elezioni?» 
«Non ne abbiamo mai discusso sul serio. Ho sempre pensato che sarebbe 

tornato alla Dobson e Tyler.» 
«Sa dirci qualcosa sui suoi rapporti con Bill Martin?» 
«Ogni tanto John lo nominava, ma in realtà la cosa risaliva a prima che 



noi due ci conoscessimo.» 
«Ha idea del perché la vedova di Bill Martin volesse incontrare suo ma-

rito?» 
«Nessuna. Come ho detto, quel rapporto risaliva a prima del nostro ma-

trimonio.» 
«Primo matrimonio per tutti e due?» 
«Il primo per lui, non per me» fu tutta la risposta che offrì la signora. 
«Avete figli?» 
«Tre. È molto dura per loro. E per me. Voglio solo che John ritorni.» 

Mrs Bruno cominciò a tirare su con il naso, come seguendo un copione. 
Joan tirò fuori un fazzolettino di carta e glielo porse. 

«Lo vogliamo tutti» disse Joan, pensando senza dubbio ai milioni di dol-
lari che avrebbe incassato. «E io non mi fermerò finché non avrò raggiunto 
lo scopo. Grazie. Ci terremo in contatto.» 

Joan e King si congedarono e si diressero di nuovo verso l'aeroporto. 
 
«Tu cosa ne pensi?» domandò Joan a Sean. Erano in auto. «Ti prude il 

naso?» 
«Prima impressione: una snob che sa più di quanto ci dice. Ma quello 

che non ci dice potrebbe non avere niente a che fare con il rapimento di 
Bruno.» 

«Oppure ogni cosa potrebbe avere a che fare.» 
«La signora non sembra entusiasta di tutta quell'attività politica, ma qua-

le coniuge lo è davvero? Ha tre figli e noi non abbiamo motivo di pensare 
che non li ami, o che non ami suo marito. E poi è lei che ha i soldi. Non ha 
niente da guadagnare dal rapimento: dovrebbe pagare parte del riscatto.» 

«Ma se non c'è richiesta di riscatto non paga niente. E si ritrova di nuovo 
single, libera di sposare qualcuno della sua stessa classe sociale che non 
bazzichi nello sporco mondo della politica.» 

«È vero» ammise King. «Semplicemente, non ne sappiamo ancora abba-
stanza.» 

«Ci arriveremo.» Joan aprì una pratica e, mentre leggeva, disse: «L'ag-
gressione a te e alla Maxwell è avvenuta intorno alle due di notte. Io pen-
savo di essere speciale e invece vengo a sapere che inviti ogni donna a 
passare la notte con te». 

«Ha dormito nella camera degli ospiti, proprio come te.» 
«E tu dove hai dormito?» 
Sean la ignorò. «Chi è il prossimo della lista?» 



Joan ripose la pratica. «Visto che siamo qui, vorrei contattare quello stu-
dio legale, Dobson e Tyler, ma prima dovremmo fare qualche controllo. 
Perciò tocca a Mildred Martin.» 

«Cosa abbiamo su di lei?» 
«Devota al marito, che ha lavorato con Bruno a Washington. Alcune mie 

indagini preliminari sembrano suggerire che il giovane John Bruno non si 
sia comportato molto correttamente come pubblico accusatore a Washin-
gton e abbia lasciato Martin nei guai a cavarsela da solo.» 

«Di conseguenza la vedova Martin non sarebbe una grande ammiratrice 
di Bruno, giusto?» 

«Giusto. Bill Martin aveva un cancro ai polmoni in fase terminale. Con 
metastasi alle ossa. Gli restava al massimo un mese di vita. Ma questo non 
andava d'accordo con il programma di qualcuno e così gli hanno dato una 
mano ad andarsene.» Joan sfogliò la pratica. «Sono riuscita a procurarmi il 
referto dell'autopsia di Martin. Il fluido dell'imbalsamazione ormai era 
dappertutto, perfino nell'umor vitreo, che di solito è un ottimo posto dove 
cercare veleni, dato che, a differenza del sangue, non diventa una specie di 
gelatina dopo la morte.» 

«Umor vitreo? Sarebbe il liquido nel globo oculare?» domandò King. 
Joan annuì. «In ogni caso hanno rilevato un picco di concentrazione di 

metanolo nel campione di mesencefalo prelevato dal cadavere.» 
«Be', se il soggetto era un forte bevitore, è normale. Il metanolo è pre-

sente nel whisky e anche nel vino.» 
«Giusto di nuovo. Lo segnalo soltanto perché l'ha segnalato il medico 

legale. Comunque, il metanolo è anche un componente del fluido per l'im-
balsamazione.» 

«E se sapevano che non ci sarebbe stata autopsia e che il corpo sarebbe 
stato imbalsamato...» 

Joan terminò la frase per King: «Il processo d'imbalsamazione poteva 
mascherare la presenza del metanolo, o almeno confondere il medico lega-
le nel caso in cui l'autopsia fosse stata effettuata». 

«Delitto perfetto?» 
«Non esiste delitto perfetto con noi due che indaghiamo» disse Joan con 

un sorriso. 
«Cosa pensi che ci possa raccontare Mildred?» 
«Se Bruno ha modificato il suo programma per parlare con una donna 

che si era presentata come Mildred Martin, deve aver pensato che la vera 
Mildred avesse qualcosa di importante da dirgli. Da quello che so, John 



Bruno non fa mai niente che non gli possa tornare utile.» 
«O che lo danneggi. E cosa ti fa pensare che la signora parlerà con noi?» 
«Dopo aver fatto i miei controlli, ho scoperto che anche a lei piace bere 

forte e che non sa resistere a un bell'uomo in vena di galanteria. Spero che 
tu abbia colto l'allusione. E, se puoi, togliti quella fasciatura: hai dei capelli 
così belli.» 

«E la tua parte quale sarà?» 
Joan sorrise dolcemente: «Quella della stronza senza cuore. Un ruolo nel 

quale mi sono specializzata». 
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Dopo l'atterraggio, King e Joan noleggiarono un'auto e si diressero verso 

l'abitazione di Mildred Martin, dove arrivarono nel tardo pomeriggio. Era 
una casa modesta, in quel tipo di quartiere dove vanno a vivere i pensionati 
che non dispongono di grandi mezzi. Distava circa otto chilometri dalla 
sede delle pompe funebri dove era stato rapito Bruno. 

Suonarono il campanello e bussarono alla porta, ma nessuno rispose. 
«Non capisco. Ho telefonato per avvertirla» si lamentò Joan. 
«Andiamo a vedere sul retro. Hai detto che le piace bere. Magari è là 

dietro che si ubriaca.» 
Trovarono Mildred Martin dietro casa. Seduta a un tavolo di vimini su 

un terrazzino sconnesso e chiazzato di muschio, beveva un drink e fumava 
una sigaretta, ammirando il suo piccolo giardino. Era sui settantacinque 
anni e aveva il viso rugoso di chi fuma da una vita e adora abbronzarsi. 
Nella brezza calda della sera indossava un leggero abito stampato e calza-
va sandali. I capelli erano tinti: a parte le radici grigie, il colore predomi-
nante era una specie di arancione. L'odore di citronella, proveniente da una 
candela accesa sotto il tavolo, riempiva l'aria. 

Dopo le presentazioni, Mildred disse: «Mi piace starmene seduta qua 
dietro. Anche con quelle maledette zanzare. In questo periodo dell'anno il 
giardino è davvero splendido». 

«La ringraziamo per averci ricevuto» le disse King educatamente. Aveva 
seguito le istruzioni di Joan e si era tolto la fasciatura dalla testa. 

Mildred con un cenno li invitò a sedersi al tavolo e sollevò il bicchiere. 
«Io sono una ragazza da gin e detesto bere da sola. Cosa posso offrirvi?» 
La voce era bassa e cavernosa, segnata in modo irreversibile da decenni di 
liquori e sigarette. 



«Uno screwdriver» rispose Joan con una rapida occhiata a King. «È la 
mia passione.» 

«Scotch e soda» disse King. «Posso servirla io?» 
La donna rise di cuore. «Oh, se avessi quarant'anni di meno, sì, potrebbe 

senz'altro servirmi.» Con un sorriso malizioso, rientrò in casa barcollando 
leggermente. 

«Sembra che abbia già terminato il periodo di lutto» osservò King. 
«Sono stati sposati per quarantasei anni e, a detta di tutti, il loro era un 

ottimo rapporto. Il marito aveva circa ottant'anni, era malato e soffriva in 
modo atroce. Forse Mildred non ha molti motivi per cui affliggersi.» 

«Bill Martin è stato il mentore di Bruno. In che senso esattamente?» 
«Quando Bruno ha cominciato a lavorare come pubblico accusatore a 

Washington era alle dipendenze di Martin. È stato Martin a insegnargli i 
trucchi del mestiere.» 

«Presso l'ufficio del procuratore distrettuale?» 
«Sì.» 
King si guardò intorno. «Be', i Martin non sembrano cavarsela benissi-

mo.» 
«La pubblica amministrazione non paga molto, si sa. E Bill Martin non 

ha sposato un'ereditiera. Si sono trasferiti qui quando lui è andato in pen-
sione. Mildred era cresciuta da queste parti.» 

«Be', nostalgia a parte, non è il tipo di posto dove vorrei tornare di cor-
sa.» 

Mildred arrivò con il vassoio dei drink e si rimise a sedere. «Bene, im-
magino che vogliate andare subito al sodo. Ho già parlato con la polizia: io 
non so assolutamente niente.» 

«Ce ne rendiamo conto, Mrs Martin» le disse King. «Ma volevamo co-
munque conoscerla e parlarle di persona.» 

«Ma che fortuna. E, per favore, dammi del tu e chiamami Millie. Mrs 
Martin era mia suocera ed è morta trent'anni fa.» 

«Okay, Millie, sappiamo che hai parlato con la polizia e sappiamo anche 
che è stata effettuata l'autopsia sul corpo di tuo marito.» 

«Quella è stata proprio una completa perdita di tempo.» 
«Perché?» le chiese subito Joan. 
Mildred le lanciò un'occhiata penetrante. «Perché non lo ha avvelenato 

nessuno. Mio marito era un vecchio con un cancro terminale ed è morto 
serenamente nel suo letto. Se non potrò morire di infarto nel mio giardino, 
piacerebbe anche a me andarmene in quel modo.» 



«Sei al corrente della telefonata a Bruno?» 
«Sì, e ho già detto alla polizia che non sono stata io a farla. Hanno anche 

controllato i tabulati del mio telefono, immagino che non mi credessero.» 
Joan si piegò in avanti. «Sì, ma il punto è che, a detta di tutti, Bruno era 

molto turbato dopo aver ricevuto quella telefonata. Tu sai spiegarne il per-
ché?» 

«Se non l'ho fatta io, come faccio a saperlo? Sfortunatamente la lettura 
del pensiero non rientra nel mio repertorio. Altrimenti sarei ricca.» 

Joan insistette: «Mettiamola così, Millie: una volta Bruno e tuo marito 
erano molto legati, anche se ultimamente non lo erano più. Comunque 
Bruno riceve una telefonata, che crede tua, in cui gli si chiede un incontro, 
e si agita moltissimo. Perciò chi l'ha chiamato deve avergli detto qualcosa 
di plausibile, qualcosa che lui avrebbe logicamente associato a te o a tuo 
marito». 

«Forse quella persona gli ha semplicemente dato la notizia della morte 
di Bill. Voglio sperare che questo avrebbe agitato Bruno. In fondo, lui e 
Bill erano stati amici.» 

Joan scosse la testa. «No, Bruno lo sapeva già, ne abbiamo avuto con-
ferma. Non aveva in programma la visita alle pompe funebri prima della 
telefonata.» 

La Martin roteò gli occhi. «Questo non mi sorprende.» 
«Perché dici così?» le domandò King. 
«Non voglio menare il can per l'aia. Io non sono mai stata la più grande 

ammiratrice di Bruno, anche se Bill baciava la terra su cui lui camminava. 
Mio marito aveva quasi venticinque anni più di lui e si comportava come il 
suo mentore. Insomma, non sto dicendo che Bruno non fosse in gamba in 
quello che faceva, però mettiamola così: John Bruno faceva sempre e sol-
tanto ciò che era nell'interesse di John Bruno, e che tutti gli altri andassero 
pure all'inferno. Per esempio, è a venti minuti dalla salma del suo mentore 
e non ha la decenza di interrompere la campagna elettorale per andare a 
dargli l'ultimo saluto? Cioè, fino al momento in cui riceve una telefonata, 
che presume mia? Be', è tutto quello che avete bisogno di sapere su John 
Bruno.» 

«Ne deduco che alle presidenziali non avresti votato per lui» disse King, 
sorridendo. 

Mildred scoppiò in una risata profonda e gutturale e posò una mano su 
quella di Sean. «Tesoro, sei così maledettamente carino che potrei metterti 
su uno scaffale e poi starti a guardare per tutto il giorno.» Non tolse la ma-



no. 
«Prima dovresti conoscerlo meglio» disse Joan seccamente. 
«Non vedo l'ora.» 
«La tua antipatia per Bruno è cominciata in un momento particolare?» 

domandò Joan. 
La Martin si portò alle labbra il bicchiere vuoto e cominciò a sgranoc-

chiare un cubetto di ghiaccio. «Cosa intendi dire?» 
Joan controllò alcuni appunti. «All'epoca in cui tuo marito dirigeva l'uf-

ficio del procuratore distrettuale a Washington, si sono verificate alcune ir-
regolarità che hanno avuto come risultato l'annullamento di numerose con-
danne e il fallimento di altri impianti accusatori. Nel complesso è stata una 
brutta storia.» 

La Martin si accese un'altra sigaretta. «È successo molto tempo fa. Dav-
vero non ricordo.» 

«Sono sicura che, se ci pensi bene, ti ritorna in mente» insistette Joan 
con decisione. «Magari potresti smettere di bere? È molto, molto impor-
tante.» 

«Ehi!» intervenne King. «Smettila. Mildred ci sta facendo un favore. 
Non è obbligata a dirci niente.» 

La mano dell'anziana si posò di nuovo su quella di Sean. «Grazie, teso-
ro.» 

Joan si alzò in piedi. «Facciamo così: perché non finisci tu di interrogar-
la, mentre io mi fumo una sigaretta e ammiro questo delizioso giardino?» 
Afferrò il pacchetto di Mildred. «Posso rubartene una?» 

«Fai pure, tesoro. Perché dovrei morire da sola?» 
«Già. Perché mai, tesoro?» 
Joan si allontanò a grandi passi. Sean si voltò imbarazzato verso la Mar-

tin. «Certe volte è un po' sgarbata.» 
«Sgarbata? È un cobra con tacchi a spillo e rossetto. Lavori sul serio per 

lei?» 
«Sì. In effetti sto imparando molto.» 
Mildred lanciò un'occhiata torva a Joan, che stava scuotendo la cenere 

della sigaretta sopra una pianta di rose. «Ricorda soltanto di tenerti sempre 
una mano sulla lampo dei pantaloni, quando c'è lei nei dintorni. Altrimenti 
una mattina potresti svegliarti senza qualcosa di molto importante.» 

«Lo terrò a mente. Ora, ciò di cui Joan stava parlando, quei fatti successi 
nell'ufficio di tuo marito... mi è sembrato di capire che tu in realtà abbia le 
idee ben precise in merito, vero? Tuo marito in seguito ha presentato le 



dimissioni proprio a causa di quelle irregolarità, non è così?» 
La Martin sollevò il mento, ma la voce le tremava. «Se ne era assunto lui 

la responsabilità, perché il capo era lui e aveva il senso dell'onore. Non ci 
sono più molti uomini come Bill Martin. Come diceva il vecchio Harry 
Truman, la responsabilità finale era sua. Giusto o sbagliato che fosse.» 

«Vuoi dire che Bill si era preso tutto il biasimo anche se in realtà non era 
colpa sua?» 

«È meglio che mi faccia un altro drink, prima di rompermi un altro dente 
con questo maledetto ghiaccio» annunciò Mildred, alzandosi in piedi. 

«Tu pensavi che la colpa fosse di Bruno, vero? Bruno ha rovinato la car-
riera di tuo marito, ha lasciato Washington prima che calasse la mannaia e 
se n'è andato a dirigere l'ufficio del procuratore distrettuale a Philadelphia. 
Dove ha ottenuto una bella serie di condanne di alto profilo, che poi ha 
sfruttato per una lucrosa attività privata e, in seguito, per la corsa alla Casa 
Bianca.» 

«Vedo che hai fatto il tuo compitino.» 
«Però, tuo marito è rimasto un ammiratore di Bruno e non condivideva 

le tue idee, giusto?» 
Mildred tornò a sedersi. «Bill era un buon avvocato e un pessimo giudi-

ce di caratteri. Una dote devo riconoscerla a Bruno: faceva e diceva tutte le 
cose come si deve. Lo sai che ha telefonato qui per dire a Bill che si candi-
dava alla presidenza?» 

King la guardò sorpreso. «Davvero? E quando?» 
«Un paio di mesi fa. Ho risposto io al telefono. Sono rimasta di stucco 

nel sentire la sua voce. Avrei voluto dirgli quello che pensavo, ma non l'ho 
fatto, mi sono morsa la lingua. Abbiamo chiacchierato come due vecchi 
amici. Mi ha raccontato di tutte le grandi cose che aveva fatto e della sua 
vita meravigliosa nell'alta società di Philadelphia. Mi ha fatto venire voglia 
di vomitare. Poi ho passato il telefono a Bill e loro due hanno parlato per 
un po'. Bruno voleva soltanto gloriarsi e girare il coltello nella piaga. Vo-
leva che mio marito capisse bene che lui era arrivato molto più in alto di 
quanto Bill avesse mai fatto.» 

«Credevo che Bruno non avesse più avuto contatti con voi da anni.» 
«Be', è stata solo una telefonata. E anche maledettamente irritante, se è 

per questo.» 
«Durante quella telefonata Bill ha detto qualcosa che potrebbe poi avere 

indotto Bruno ad andare alle pompe funebri?» 
«No. Bill non ha quasi parlato. Era molto debole già allora. E io di sicu-



ro non ho detto niente che potesse turbare Bruno. Anche se avrei voluto, 
credimi.» 

«A proposito della storia nell'ufficio del procuratore distrettuale?» 
«Tra le altre cose.» 
«Hai mai avuto qualche prova?» 
«Bruno era un avvocato, ha coperto bene le tracce. Nessuno ha mai sen-

tito neppure la puzza della sua merda. Quando è saltato fuori tutto, lui se 
n'era già andato da un pezzo.» 

«Immagino che non ti dispiaccia molto che sia sparito.» 
«John Bruno può andare all'inferno. Anzi, spero che ci sia già.» 
Sean si sporse in avanti e questa volta fu lui ad appoggiare la propria 

mano su quella della vecchia. «Millie, questo punto è davvero importante. 
Malgrado l'autopsia non sia stata risolutiva, ci sono indizi che suggerisco-
no che Bill potrebbe essere stato avvelenato, forse con il metanolo. Vedi, 
l'avvelenamento poteva essere mimetizzato dal processo di imbalsamazio-
ne. Tutta la faccenda si è messa in moto con la morte di tuo marito e la 
presenza del suo corpo alla sede delle pompe funebri. Chiunque abbia rapi-
to Bruno, non può aver lasciato tutto al caso: Bill doveva trovarsi là in un 
momento preciso, il che significa che doveva morire in un certo giorno.» 

«È quello che ha detto anche l'FBI, ma io invece ti sto dicendo che nes-
suno può averlo avvelenato. Me ne sarei accorta. Stavo con lui tutto il 
giorno, tutti i giorni.» 

«Solo tu? Tuo marito era molto malato. Non avevate un aiuto? Non ve-
niva nessuno a trovarlo? Non prendeva farmaci?» 

«Sì. E l'FBI ha preso tutte le medicine, le ha analizzate e non ha trovato 
niente. Io mangiavo lo stesso cibo e bevevo la stessa acqua. E sto bene.» 

King si appoggiò allo schienale e sospirò. «Alle pompe funebri qualcuno 
ha finto di essere te.» 

«Così mi hanno detto. Be', a me il nero dona, si intona con il mio nuovo 
colore dei capelli.» Guardò il bicchiere mezzo vuoto di King. «Ne vuoi un 
altro?» Sean scosse la testa. «Anche Bill era uno da scotch, lo è stato sino 
alla fine. Uno dei pochi piaceri che gli erano rimasti. Aveva la sua scorta 
segreta di Macallan's invecchiato venticinque anni.» Ridacchiò. «E se ne 
faceva un po' tutte le sere: gliene versavo un bicchierino nella sonda del-
l'alimentazione con una grossa siringa. Di mangiare non poteva importar-
gliene meno, ma aspettava con ansia l'ora del suo scotch, anche se gli fini-
va direttamente nello stomaco. Comunque ce l'ha fatta ad arrivare fino a 
ottant'anni, non male.» 



«Scommetto che tieni una buona scorta a portata di mano.» 
La donna sorrise. «Alla nostra età, cosa resta?» 
King abbassò gli occhi sul proprio bicchiere. «E tu? Mai bevuto 

scotch?» 
«Mai toccato. Come dicevo, io vado a gin. Lo scotch somiglia troppo al 

diluente per vernici. Se vuoi darti una ripulita a tutte le cavità del corpo, al-
lora fai bene a bere quella roba.» 

«Be', grazie di nuovo. Ci terremo in contatto. Ti auguro una buona sera-
ta.» Si alzò in piedi e si voltò per andarsene. Vide Joan, drink e sigaretta in 
mano, e si immobilizzò di colpo. 

Diluente per vernici? 
Si voltò di nuovo. «Millie, potresti mostrarmi la scorta speciale di Bill?» 
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Era lo scotch, o perlomeno la scorta segreta di Bill Martin, ciò di cui 

Mildred non si era mai presa la briga di parlare alla polizia o all'FBI. Un 
test relativamente semplice effettuato dal laboratorio della polizia dimostrò 
che la bottiglia era stata adulterata con metanolo. 

Sean e Joan erano seduti nella stazione di polizia dove Mildred in quel 
momento veniva interrogata a fondo. 

Joan guardò King. «È una fortuna che lo scotch che ti ha versato fosse 
quello della riserva normale.» 

Sean scosse la testa. «Com'è entrata in casa la bottiglia avvelenata?» 
«Forse l'abbiamo scoperto» disse l'uomo in abito marrone che intanto si 

era avvicinato. 
Era uno degli agenti dell'FBI assegnati al caso. Joan lo conosceva bene. 
«Salve, Don. Ti presento Sean King. Sean, questo è Don Reynolds.» 
I due si strinsero la mano. «Siamo in debito con voi due» disse Re-

ynolds. «Non avremmo mai pensato allo scotch. È anche vero, però, che la 
signora non ci aveva mai parlato della scorta segreta del marito. Tutta l'al-
tra roba l'avevamo già analizzata.» 

«In realtà l'intuizione è stata di Sean. Anche se detesto doverlo ammette-
re» precisò Joan, sorridendo. «Dicevi che si sa com'è arrivato in casa lo 
scotch avvelenato?» 

«Un paio di mesi fa i Martin avevano assunto una donna perché li aiu-
tasse. Soprattutto per assistere Bill Martin, che in pratica era un invalido.» 

«Mildred non vi aveva parlato neanche di questo?» domandò incredulo 



King. 
«Ha detto che non pensava fosse importante. Sostiene che questa donna 

non ha mai dato a Bill né farmaci né altro, anche se aveva garantito di es-
sere autorizzata a farlo. Mildred voleva fare da sola. E la donna se n'è an-
data parecchio tempo prima che Martin morisse, così Mildred ha pensato 
che fosse irrilevante.» 

«Da dove veniva?» 
«È questa la cosa strana. Un bel giorno si è semplicemente presentata al-

la porta, ha detto di essere venuta a sapere che forse avevano bisogno di 
aiuto a causa delle condizioni di Bill, che lei era un'infermiera diplomata e 
che era disposta a chiedere poco perché aveva bisogno di lavorare. Aveva 
documenti e carte che garantivano per lei.» 

«E adesso dov'è questa signora così disponibile?» 
«Mildred afferma che ha annunciato di essersi trovata un lavoro stabile 

in un'altra città e che se n'è andata. Non è più tornata.» 
«Invece è tornata, ovviamente» disse Joan. 
Reynolds annuì. «La nostra teoria è che la donna sia entrata in casa di 

nascosto il giorno prima della morte di Martin per avvelenare la bottiglia, 
in modo da essere sicura che il drink successivo sarebbe stato anche l'ulti-
mo. La bottiglia di scotch che abbiamo analizzato era piena di metanolo. 
Ora, il metanolo viene metabolizzato lentamente fino a livelli tossici, di-
ciamo dalle dodici alle ventiquattr'ore. Se Bill fosse stato giovane, in buo-
na salute e fosse stato soccorso subito, forse ce l'avrebbe fatta ad arrivare 
in ospedale e a sopravvivere. Ma non era giovane e sano, anzi era un mala-
to terminale. Inoltre i Martin non dormivano insieme. Dopo che Mildred 
ha somministrato al marito il suo ultimo bicchierino attraverso il sondino 
gastrico, probabilmente i dolori si sono manifestati molto presto. E Bill 
Martin pesava appena una quarantina di chili. Normalmente uno o due mil-
lilitri di metanolo sono sufficienti per uccidere un adulto. Dubito che ab-
biano avuto bisogno di una quantità del genere per eliminare Martin.» 

Reynolds scosse la testa e sorrise stancamente. «È un'ironia che l'abbia-
no messo nello scotch. Lo scotch contiene etanolo, che è un antidoto al 
metanolo, dato che entrambi condividono lo stesso enzima. Ma nella botti-
glia c'era così tanto metanolo che l'etanolo non avrebbe potuto fare niente. 
È possibile che Martin in agonia abbia chiamato per chiedere aiuto, ma 
Mildred non l'ha sentito, o almeno così dice. Perciò Bill potrebbe essere 
rimasto disteso sul letto a soffrire per tutta la notte finché alla fine è morto. 
Non è che potesse scendere dal letto in cerca di aiuto, ormai era un invali-



do.» 
«Probabilmente Mildred era stordita dal gin. Anche a lei piacciono le li-

bagioni» disse King. 
E Joan aggiunse: «E quell'infermiera aveva imparato la routine della ca-

sa, sapeva che a entrambi piaceva l'alcol e che non dormivano insieme. 
Una volta scoperto che lui beveva solo scotch, che aveva una sua scorta 
privata e che Mildred non toccava mai quella roba, aveva trovato il sistema 
per uccidere. Lei sarebbe stata lontana molto prima che il delitto si com-
pisse». 

Reynolds annuì. «Bill poteva essere ucciso in vari modi, ma doveva co-
munque essere un sistema tale da non comportare un'autopsia, perché que-
sta avrebbe mandato all'aria la programmazione. Martin doveva morire nel 
suo letto. E così è stato: Mildred l'ha trovato morto e ha ritenuto che fosse 
successo per cause naturali, anche se i medici mi dicono che la morte per 
metanolo non è per niente serena. E il metanolo viene metabolizzato in 
formaldeide, che è tossica, ma poi si ossida in acido formico. Il quale è sei 
volte più letale del metanolo.» 

«Quindi, Martin era praticamente sottaceto prima ancora di arrivare alle 
pompe funebri» disse King. 

«Già. Secondo lo staff di Bruno, il programma del loro capo era di resta-
re in zona quel giorno e anche il successivo per un certo numero di mani-
festazioni. La procedura delle pompe funebri prevedeva che la salma ve-
nisse esposta ai visitatori per un paio di giorni. Martin è morto il lunedì e il 
cadavere è arrivato alle pompe funebri il lunedì sera. La salma è rimasta in 
esposizione mercoledì e giovedì, con la sepoltura prevista per il venerdì. 
Bruno è andato alle pompe funebri il giovedì.» 

«Una tempistica comunque stretta» commentò Joan. 
Reynolds si strinse nelle spalle. «Forse la migliore possibile. In quale al-

tro modo sarebbero riusciti a fare andare Bruno alle pompe funebri? Non 
potevano certo invitarlo a casa di Martin. O alle pompe funebri o niente. 
Era rischioso, sì, però ha funzionato.» 

«E non è stato possibile fare nessuna verifica su quell'infermiera, vero?» 
domandò Joan. 

Reynolds annuì. «Per usare una frase fatta, è svanita senza lasciare trac-
cia.» 

«Descrizione?» 
«Non giovane, come minimo sui cinquant'anni, altezza media, un po' 

corpulenta. Capelli castani con una sfumatura di grigio, ma potevano esse-



re tinti. E sentite questa: ha detto a Mildred di chiamarsi Elizabeth Bor-
den.» 

«Elizabeth Borden? Come la Lizzie Borden che fece fuori sua madre con 
quaranta colpi d'accetta?» saltò su King. 

«E suo padre con quarantuno» aggiunse Joan. 
«Perciò abbiamo a che fare con gente che ha un perverso e macabro sen-

so dell'umorismo» commentò Reynolds. 
Joan lo fissò. «Okay, sono assassini intelligenti che amano studiare la 

storia del crimine. Ma sono ugualmente assassini.» 
«Be', ancora grazie per il vostro aiuto. Non so dove ci porterà tutto que-

sto, ma è più di quello che avevamo prima.» 
«Adesso cosa succederà a Mildred?» chiese King. 
Reynolds si strinse nelle spalle. «Non puoi arrestare qualcuno perché è 

stupido, altrimenti dovresti mettere dentro almeno metà della popolazione. 
A meno che non scopriamo qualcosa che la incrimini, non le succederà 
niente. Ma, se era implicata, è ragionevole pensare che si sarebbe sbaraz-
zata dello scotch.» Si voltò verso Joan. «Ho sentito che stai indagando sul-
la scomparsa di Bruno per conto della famiglia. Ottimo. So che non farai 
niente di stupido e hai già scoperto qualcosa che a noi era sfuggito, per cui, 
per ogni esigenza, fammi un fischio.» 

«Buffo che ne parli adesso: ho proprio qui un elenco» disse subito Joan. 
Mentre Joan e Reynolds parlavano di lavoro, King guardò Mildred che 

usciva dalla stanza degli interrogatori. Non sembrava la stessa donna. So-
cievole, spiritosa e piena d'energia quando l'aveva vista la prima volta, a-
desso dava l'impressione che avrebbe raggiunto presto il suo defunto mari-
to. 

Dopo che Reynolds se ne fu andato, Sean guardò Joan. «E adesso dove 
si va?» le domandò. 

«Alle pompe funebri.» 
«I federali hanno già esaminato a fondo quel posto.» 
«Già, proprio come hanno fatto con Mildred Martin. E poi a me piaccio-

no le pompe funebri. Si sentono sempre dei deliziosi pettegolezzi sul caro 
estinto, in genere dai suoi amici.» 

«Joan, sei davvero cinica.» 
«Riconoscilo, è una delle mie qualità più affascinanti.» 
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I poliziotti accompagnarono Mildred Martin fin davanti a casa e se ne 
andarono. In strada, in fondo all'isolato, una berlina nera si fondeva con il 
buio. A bordo c'erano due agenti dell'FBI. 

La vecchia entrò in casa barcollando e chiuse a chiave la porta. Aveva 
un disperato bisogno di bere qualcosa. Perché aveva fatto quello che aveva 
fatto? Era andato tutto alla perfezione e lei aveva finito con il combinare 
un pasticcio. Poi però aveva rimediato. Sì, rimediato. Adesso era tutto a 
posto. Afferrò la bottiglia di gin e si riempì il bicchiere, aggiungendo ap-
pena una goccia d'acqua tonica. 

Vuotò metà bicchiere in un sorso e i nervi cominciarono a stabilizzarsi. 
Sarebbe andato tutto bene, era tutto okay. Lei era vecchia, in fondo cosa 
potevano farle quelli dell'FBI? In realtà non avevano niente in mano, non 
ci sarebbero stati problemi. 

«Come stai, Mildred?» 
Il bicchiere le cadde a terra. Lanciò un grido. 
«Chi è?» Mildred indietreggiò fino a trovarsi con la schiena contro l'ar-

madietto dei liquori. 
L'uomo si fece un po' più avanti, ma rimase nell'ombra. 
«Il tuo vecchio amico.» 
La vecchia socchiuse gli occhi. «Io non ti conosco.» 
«Ma certo che mi conosci. Sono quello che ti ha aiutato a uccidere tuo 

marito.» 
Mildred sollevò il mento. «Io non ho ucciso Bill.» 
«Be', di sicuro l'ha fatto il metanolo che gli hai messo dentro. E hai an-

che fatto quella telefonata a Bruno, proprio come ti avevo chiesto.» 
La donna lo fissò con maggiore attenzione. «Quello... quello eri tu?» 
L'uomo fece qualche altro passo avanti. «Io ti ho fornito il modo perché 

tu potessi vendicarti di John Bruno, ti ho fatto diventare ricca con l'assicu-
razione e ti ho anche trovato il sistema per mettere fine alle sofferenze del 
tuo povero marito malato. Tutto ciò che ti avevo chiesto in cambio era di 
rispettare le regole. Volevo solo questo, e tu invece mi hai deluso.» 

«Non capisco di cosa tu stia parlando» disse Mildred con voce tremante. 
«Le regole, Mildred. Le mie regole. Che non comprendevano un'altra gi-

ta alla stazione di polizia e un altro interrogatorio da parte dell'FBI.» 
«È stato per via di quelle persone che sono venute a farmi delle doman-

de.» 
«Sì, King e la Dillinger, lo so. Vai avanti» la esortò l'uomo con gentilez-

za. 



«Io... io ho solo parlato con loro. Gli ho riferito quello che mi avevi det-
to di dire. Su Bruno, intendo. Proprio come volevi tu.» 

«Evidentemente sei stata più che sincera. Avanti, Mildred, raccontami 
tutto.» 

La vecchia stava tremando. 
«Adesso calmati. Versati un altro drink.» Il tono dell'uomo era suadente. 
Mildred ubbidì. «Io... stavamo parlando di scotch. Ho detto solo che a 

Bill piaceva lo scotch, nient'altro. Te lo giuro.» 
«E tu avevi messo il metanolo nella bottiglia di scotch?» 
«Sì, nello scotch speciale di Bill. Il Macallan's.» 
«Perché l'hai fatto, Mildred? Noi ti abbiamo dato il metanolo. Tu dovevi 

soltanto metterlo in una siringa e iniettarlo nel sondino per l'alimentazione. 
Facile e pulito. Non dovevi fare altro che seguire le istruzioni.» 

«Lo so, ma... non potevo proprio farlo in quel modo. Non potevo. Vole-
vo che sembrasse come se gli stessi dando il suo scotch, proprio come al 
solito. Non capisci? Così ho versato quella roba nella bottiglia e poi glie-
l'ho somministrata.» 

«Benissimo. Ma perché dopo non hai versato lo scotch nel lavandino e 
non hai buttato via la bottiglia?» 

«Volevo farlo, ma avevo paura che qualcuno mi vedesse. Io butto sem-
pre via un mucchio di bottiglie vuote, ma so anche che certi miei vicini di 
casa pensano che abbia ucciso Bill per i soldi dell'assicurazione. Potevano 
andare a ficcanasare nella mia spazzatura. E se anche avessi lavato la bot-
tiglia o l'avessi rotta, la polizia poteva comunque trovare delle tracce su 
qualche pezzettino di vetro. Io lo so: guardo sempre quelle trasmissioni di 
medicina legale in televisione. Così ho pensato che sarebbe stato meglio 
lasciare la bottiglia dov'era. E poi non me la sentivo neppure di andarci vi-
cino. Io... io mi sentivo in colpa. Per Bill.» Cominciò a piangere in silen-
zio. 

«Però ne hai parlato e King e la Dillinger hanno fatto due più due. Non 
potevi mostrare semplicemente lo scotch che tieni lì dentro, nell'armadietto 
dei liquori?» 

«Non è Macallan's. Avevo appena raccontato a quel giovanotto che Bill 
beveva solo Macallan's... Ero spaventata. Gli avevo detto di avere ancora 
la bottiglia di Bill. Mi è proprio sfuggito. Insomma, stava andando tutto a 
gonfie vele e lui tutto a un tratto mi ha urlato di fargli vedere lo scotch. Ho 
pensato che se non l'avessi fatto avrebbe potuto insospettirsi.» 

«Certo che si sarebbe insospettito. Santo cielo, sei stata diligentissima a 



raccontare tutto a due estranei.» 
«Il giovanotto era un vero gentiluomo» si difese Mildred. 
«Ne sono sicuro. Così si sono presi la bottiglia, l'hanno fatta analizzare e 

hanno scoperto che dentro c'era del veleno. Tu cosa hai detto alla polizia?» 
Mildred sembrò fiera di sé. «Ho detto che una donna, un'infermiera, si 

era presentata qui a casa e che io l'avevo assunta per assistere Bill. E che 
era stata lei a mettere il veleno nella bottiglia. Ho detto anche come si 
chiamava.» Fece una pausa e poi aggiunse, compiaciuta: «Elizabeth Bor-
den. Capito? Lizzie Borden». Ridacchiò. «Forte, eh?» 

«Stupefacente. E hai pensato tutto questo mentre andavi alla stazione di 
polizia?» 

Mildred vuotò il bicchiere, si accese una sigaretta e soffiò una boccata di 
fumo. «Sono sempre stata un tipo sveglio. Credo che come avvocato sarei 
stata meglio di mio marito.» 

«In che modo hai detto di avere pagato i servizi di quella donna?» 
«Pagato?» 
«Sì, pagato. Non avrai raccontato che lavorava gratis, vero? È piuttosto 

raro trovare persone così accomodanti nella vita vera.» 
«Pagato... Oh, be', ecco, sono stata abbastanza vaga su questo punto.» 
«Davvero? E loro non hanno insistito?» 
Mildred scosse la cenere della sigaretta sul pavimento e si strinse nelle 

spalle. «No, non hanno insistito. Hanno creduto alle mie parole. Io sono la 
vecchia vedova afflitta. Non c'è da preoccuparsi.» 

«Mildred, lascia che ti spieghi cosa stanno facendo in questo preciso 
momento. Stanno controllando i tuoi movimenti bancari per vedere come 
hai pagato "Lizzie". E i tuoi movimenti non mostreranno alcun pagamento. 
Poi interrogheranno i tuoi vicini ficcanaso su questa donna misteriosa e lo-
ro diranno di non averla mai vista, perché non esiste. E alla fine l'FBI tor-
nerà a trovarti e ti assicuro che quella visita sarà molto poco piacevole.» 

Mildred sembrò preoccupata. «Credi davvero che controlleranno tutte 
quelle cose?» 

«È l'FBI. Non sono stupidi. Non come te.» 
L'uomo si avvicinò e Mildred vide cosa teneva in mano: una spranga di 

metallo. 
Fece per urlare, ma l'uomo si lanciò su di lei, le cacciò in bocca un pezzo 

di stoffa appallottolato e le chiuse le labbra con del nastro adesivo, con cui 
le legò anche le mani. L'afferrò per i capelli, la trascinò lungo il corridoio e 
aprì una porta. «Mi sono preso la libertà di prepararti un bagno, Mildred. 



Voglio che, quando ti troveranno, tu sia bella pulita.» 
La gettò dentro la vasca, facendo traboccare l'acqua. Mildred tentò di al-

zarsi, ma l'uomo la spinse di nuovo sott'acqua, inchiodandola con la spran-
ga. Con il nastro adesivo sulla bocca e i polmoni rovinati dal fumo, Mil-
dred resistette meno della metà del tempo impiegato da Loretta Baldwin 
per morire. L'uomo andò a prendere una bottiglia di scotch dall'armadietto, 
ne versò il contenuto nella vasca e poi la fracassò sulla testa della vecchia. 
Infine strappò via il nastro adesivo dalle labbra, le aprì la bocca e, dopo 
aver tolto il pezzo di stoffa, la riempì con le banconote che aveva preso 
dalla borsetta di Mildred. 

Dove bisogna andare per trovare collaboratori affidabili al giorno 
d'oggi? Dove?! 

Abbassò lo sguardo sulla donna e disse: «Sii felice di essere morta, Mil-
dred. Rallegrati di non dover subire la mia rabbia in questo momento, per-
ché è proprio fuori misura!». 

All'inizio, quando aveva elaborato i suoi piani, aveva contemplato l'idea 
di uccidere anche Mildred, ma poi era giunto alla conclusione che quella 
morte avrebbe suscitato troppi sospetti. Aveva dovuto pentirsi di quella 
decisione. Comunque non c'era modo di far risalire a lui le responsabilità 
di Mildred. Sarebbe stato chiaro, tuttavia, che sia Loretta Baldwin sia Mil-
dred Martin erano state colpite dalla stessa mano, un elemento che proba-
bilmente avrebbe confuso le autorità più di quanto le avrebbe aiutate. La 
situazione non gli piaceva, ma adesso non si poteva più fare niente. Guar-
dò la donna con disprezzo. Idiota di una vecchia! 

Uscì dalla porta posteriore e lanciò un'occhiata in fondo alla strada, dove 
sapeva che se ne stava in agguato l'FBI. «Andate pure a prendervela, ra-
gazzi» sussurrò. «È tutta vostra.» 

Pochi minuti dopo, la vecchia Buick partì e si allontanò lentamente lun-
go la strada. 
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L'aereo privato noleggiato da Joan era una specie di club esclusivo 

provvisto di ali e motori a reazione. Aveva pareti rivestite in mogano, pol-
trone di pelle, televisore, cambusa fornitissima, bar, steward e perfino una 
piccola camera da letto, dove Joan era andata a schiacciare un sonnellino. 
King era rimasto sulla sua poltrona, dove si era appisolato. L'aereo li stava 
portando a Washington, dove Joan voleva sistemare alcune cose in ufficio, 



prima di tornare sul campo. 
Mentre l'aereo iniziava ad avvicinarsi alla pista, Joan schizzò fuori dalla 

camera da letto. «Signora, adesso deve sedersi, perché. ..» le disse lo ste-
ward. 

Joan lo fulminò con lo sguardo e continuò a risalire in fretta il corridoio 
tra i sedili. 

Raggiunse King, che era ancora addormentato, e lo scosse. 
«Sean, svegliati. Subito!» 
King non si mosse. Joan gli si mise a cavalcioni sulle gambe, in modo da 

trovarsi faccia a faccia, e cominciò a schiaffeggiarlo. «Svegliati, maledi-
zione!» 

Sean finalmente si svegliò, ancora intontito. Quando mise a fuoco la 
donna e si rese conto che gli sedeva in grembo, scalza, con la gonna solle-
vata e le gambe spalancate, le disse: «Cristo, Joan, togliti di dosso. Non ho 
intenzione di iscrivermi al club degli amanti ad alta quota». 

«Idiota. Si tratta di Mildred Martin.» 
Sean si raddrizzò immediatamente. Joan scese, si sedette accanto a lui e 

allacciò la cintura. 
«Dimmi allora!» la sollecitò King. 
«Tu mi hai detto che, secondo Mildred, Bruno poco tempo fa aveva tele-

fonato per informare Bill Martin della sua corsa per la presidenza. E che 
gli aveva parlato anche lei, giusto?» 

«Sì. E allora?» 
«Allora hai sentito anche tu la voce di quella donna: sembra una sirena 

antinebbia. Tu credi che, se Bruno aveva sentito di recente quella voce, 
qualcuno poi avrebbe potuto fingere di essere Mildred e lui non se ne sa-
rebbe accorto?» 

King picchiò una mano sul bracciolo. «È vero! Come si può riuscire a 
riprodurre quella voce, se non hai bevuto e fumato per cinquant'anni?» 

«E se non hai delle adenoidi grosse come palle da golf?» 
«Quindi, Mildred ci ha mentito. È stata lei a telefonare a Bruno e a chie-

dergli l'incontro alle pompe funebri.» 
Joan annuì. «E non è tutto. Ho chiamato l'agente Reynolds dell'FBI. Non 

è stato completamente sincero con noi. L'FBI ha pensato fin dall'inizio che 
la storia di Mildred non reggesse. Adesso stanno effettuando dei controlli 
che ci diranno definitivamente se lei c'era dentro oppure no. I Martin non 
avevano molti soldi, perciò come potevano permettersi un'infermiera a 
domicilio?» 



«Be', non saprei. Forse potevano.» 
«D'accordo, forse potevano. Ma, se la storia è vera, a causa della loro età 

avrebbero avuto diritto a un rimborso parziale da parte dell'assistenza sani-
taria pubblica.» 

King afferrò rapidamente il concetto. «Per cui dovrebbe esserci qualche 
registrazione. Ma se Mildred non ha presentato domanda per quel tipo di 
aiuto, se sostiene di avere pagato l'infermiera di tasca propria...» 

Joan terminò il ragionamento di King: «Allora i movimenti bancari do-
vrebbero dimostrarlo. Ecco cosa sta controllando Reynolds. Quando ha 
chiesto a Mildred dei pagamenti all'infermiera per tentare un'identificazio-
ne, lei ha divagato. Reynolds non ha insistito per non farla insospettire. Ha 
piazzato degli agenti a sorvegliare la sua strada, abbastanza lontano da non 
farle drizzare le antenne. Non vuole che sia Mildred a intercettare noi». 

«Per cui, se tutto questo è vero, Mildred potrebbe sapere chi tiene pri-
gioniero Bruno.» 

L'aereo atterrò e, mentre si fermava sulla pista, il telefono di Joan squil-
lò. 

«Sì?» Ascoltò per un minuto, ringraziò, chiuse la comunicazione e si 
voltò verso King con un sorriso. «A volte l'FBI fa miracoli. Nessuna ri-
chiesta di rimborso all'assistenza medica, nessun assegno all'infermiera e 
nessun prelievo di contanti. E la ciliegina è che Bill Martin aveva una po-
lizza sulla vita da mezzo milione di dollari. E Mildred è l'unica beneficia-
ria. Dato che Bill Martin aveva quella polizza da anni, l'FBI non ha pensa-
to che fosse di per sé un motivo sufficiente per ucciderlo. Dopo tutto, Mil-
dred doveva solo aspettare qualche mese e avrebbe incassato comunque. 
La stanno andando a prendere. È stata lei a fare quella telefonata a Bruno, 
probabilmente da un telefono pubblico.» 

«Non riesco a credere che abbia ucciso suo marito per soldi. Mi è sem-
brato che gli fosse così affezionata.» 

«Sean, tesoro, con tutta la tua sofisticata intelligenza, non capisci pro-
prio niente delle donne.» 
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Quando si presentò all'ufficio operativo di Washington del Servizio se-

greto, Michelle venne informata che avrebbe passato almeno tutto il mese 
successivo incatenata a una scrivania. 

«Mi spettano ancora un paio di settimane di ferie. Vorrei prenderle ades-



so, per favore» disse al suo superiore. Lui scosse la testa. 
«Perché? Non è che abbia compiti particolari, alla scrivania.» 
«Mi dispiace, Michelle. L'ordine viene da molto più in alto di me.» 
«Walter Bishop?» 
«Spiacente, non posso dirtelo.» 
Michelle puntò direttamente all'ufficio di Bishop, decisa ad affrontarlo. 

Cosa aveva da perdere? 
Le prime parole non furono incoraggianti. «Fuori di qui!» abbaiò Bi-

shop. 
«Due settimane di ferie, Walter. Ne ho diritto e voglio farle.» 
«Stai scherzando. Ti voglio qui, dove posso tenerti d'occhio.» 
«Non sono una bambina. Non ho bisogno di essere sorvegliata.» 
«Considerati fortunata. E un consiglio: sta' alla larga da Sean King.» 
«Cos'è, adesso mi scegli gli amici?» 
«Amici? La gente continua a morire intorno a lui. Per poco non sei stata 

uccisa.» 
«Anche lui!» 
«Davvero? Non è quello che ho sentito dire. King si è preso solo una 

botta in testa. A te hanno quasi staccato il collo.» 
«Sei completamente fuori strada.» 
«Sai, dopo l'omicidio di Ritter correva voce che King fosse stato pagato 

per guardare dall'altra parte.» 
«E per uccidere l'assassino subito dopo. Che senso ha?» 
«Chi lo sa? Però pensa alla sua vita di adesso: vive in una grande casa e 

ha un sacco di soldi.» 
«Oh, sì. Che piano geniale per rovinarsi la vita.» 
«Forse ha fatto innervosire qualcuno, qualcuno con cui aveva concluso 

un accordo otto anni fa. E adesso quella persona reclama il pagamento.» 
«È una cosa da pazzi.» 
«Ah, sì? Io invece credo che le tue capacità di giudizio siano seriamente 

offuscate da un tizio belloccio al quale sono successe tutte quelle brutte 
cose. Comincia a pensare come una professionista e forse avrai una visione 
più chiara. Nel frattempo, tutto ciò che farai sarà toglierti le schegge di le-
gno dal sedere per le ore che passerai alla scrivania.» 

Il telefono squillò e Bishop afferrò il ricevitore. 
«Sì? Cosa? Chi ha?...» L'uomo avvampò e sbatté giù il ricevitore. Senza 

guardare Michelle, sibilò: «Prenditi le tue ferie». 
«Cosa? Non capisco.» 



«Unisciti pure al club. Mentre esci, passa a ritirare le tue credenziali e la 
pistola. E adesso fuori dal mio ufficio!» 

Michelle se ne andò prima che qualcuno cambiasse idea. Nello stesso 
edificio dal quale in quel momento una confusa Michelle stava uscendo 
con distintivo e pistola, un gruppo di uomini dall'aria molto seria sedeva in 
una sala riunioni. Insieme rappresentavano il Servizio segreto, l'FBI e 
l'U.S. Marshal Service. L'uomo a capo tavola stava abbassando il ricevito-
re. 

«Okay, la Maxwell è ufficialmente in vacanza.» 
«Per darle abbastanza corda con cui impiccarsi?» chiese il rappresentan-

te dell'FBI. 
«Forse sì, forse no.» Guardò all'altra estremità del tavolo. «Qual è la tua 

opinione?» 
Jefferson Parks posò la lattina della bibita e rifletté sulla domanda. «Be-

ne, vediamo un po' cosa abbiamo. È possibile che Loretta Baldwin sia col-
legata all'omicidio di Clyde Ritter. Secondo quanto King ha dichiarato alla 
polizia, la pistola che ha trovato nel giardino della donna potrebbe essere 
un'arma che Loretta aveva visto nascondere da qualcuno nel ripostiglio del 
Fairmount. La Baldwin ricattava questo qualcuno, che alla fine l'ha ucci-
sa.» 

L'uomo che sedeva a capo tavola era il direttore del Servizio segreto. La 
teoria di Parks non sembrava rallegrarlo. «Questo potrebbe significare che 
Arnold Ramsey non ha agito da solo quando ha assassinato Ritter.» 

«E se fosse stato proprio Sean King a uccidere Loretta?» intervenne l'a-
gente dell'FBI. «Forse il ricattato era lui. Quindi viene a sapere dalla Ma-
xwell l'identità della ricattatrice e la uccide. Dissotterra la pistola e poi, 
molto opportunamente, la perde.» 

Parks scosse la testa. «King ha un alibi per la morte di Loretta. E poi che 
bisogno aveva di nascondere una pistola nel ripostiglio dell'hotel? Aveva 
ucciso Arnold Ramsey. E adesso, quando gli hanno portato via la pistola, 
lui è stato ferito e la Maxwell quasi uccisa. Inoltre, tutta questa storia gli ha 
praticamente rovinato la vita.» 

«Quindi pensi che sia innocente?» 
Parks si raddrizzò sulla sedia. Aveva abbandonato l'atteggiamento son-

nolento da bravo ragazzo di campagna, e la sua voce era decisa. «No, non 
necessariamente. Faccio questo mestiere da abbastanza tempo per capire 
quando qualcuno non è sincero con me. King nasconde qualcosa, ma non 
so cosa. Io ho una mia teoria. Forse era coinvolto in qualche modo nell'o-



micidio Ritter e poi ha coperto le proprie tracce uccidendo Ramsey.» 
Il direttore scosse la testa. «E come funzionerebbe esattamente questa 

teoria? Cosa poteva offrirgli Ramsey in pagamento? Era un professore che 
insegnava in un'università di seconda categoria. E presumo che King non 
si sarebbe trasformato in un traditore a titolo gratuito o per qualche ideale 
politico.» 

«Be', noi non conosciamo le idee politiche di King, giusto? E avete visto 
tutti quel video dell'hotel: non stava nemmeno guardando Ritter.» 

«Ha detto che si era distratto.» 
Parks non sembrava convinto. «Lo dice lui. Ma se fosse stato voluta-

mente distratto?» 
«Ce lo avrebbe detto.» 
«Non se stava coprendo qualcuno. E non se era coinvolto fin dall'inizio. 

E se vogliamo parlare di pagamenti, okay: quanti nemici pensate che aves-
se Clyde Ritter? Quanti personaggi potenti degli altri partiti sarebbero stati 
felicissimi di vederlo estromesso dalla corsa? Credete forse che non avreb-
bero pagato qualche milione a King perché guardasse da un'altra parte? 
Sean King per un po' subisce tutta la pressione per essersi "distratto", poi 
se ne va con i suoi milioni e si gode la bella vita.» 

«Okay, ma dove sono tutti questi milioni?» 
«Abita in una grande casa, ha una bella automobile e fa una vita comoda 

e agiata» rispose Parks. 
«Ha vinto una causa per diffamazione» osservò il direttore. «Ha incassa-

to un bel mucchio di soldi. E non posso biasimarlo, con tutta la merda che 
gli stavano buttando addosso. Non è che King fosse un incapace: pratica-
mente gli erano stati conferiti tutti i riconoscimenti che il Servizio ha a di-
sposizione. Era stato ferito due volte in conflitti a fuoco.» 

«Perfetto, era un buon agente. I buoni agenti a volte diventano cattivi. 
Ma torniamo al denaro: King mescola i soldi del risarcimento con quelli 
che gli hanno pagato e chi può notare la differenza? Avete fatto dei con-
trolli sulle sue finanze?» 

Il direttore si appoggiò allo schienale, meno sicuro, adesso. 
«E tutto questo come si collegherebbe con il sequestro Bruno?» chiese 

l'agente dell'FBI. «Stai dicendo che i due fatti sono collegati, no?» 
«Be', se è per questo» fece Parks «come si collega il tutto al mio uomo, 

Howard Jennings?» 
«Non complichiamo troppo le cose. Può darsi che non ci sia alcun nes-

so» disse l'agente dell'FBI. «Potremmo avere tre casi separati: Ritter, Bru-



no e l'omicidio del tuo testimone protetto.» 
«Tutto quello che so, è che King e la Maxwell continuano a saltare fuori 

dappertutto» disse il direttore. «Otto anni fa King combina un pasticcio, 
oppure tradisce, e noi perdiamo un candidato presidenziale. Adesso è la 
Maxwell che combina il guaio e il risultato è esattamente lo stesso.» 

«Non proprio lo stesso» puntualizzò Parks. «Ritter è stato ucciso sul po-
sto, Bruno è stato rapito.» 

Il direttore si sporse sulla sedia. «Be', lo scopo di questa task force creata 
in gran fretta è risolvere tutto il casino con la massima velocità possibile, 
sperando e pregando che non si trasformi in un enorme scandalo. Tu, 
Parks, sei già in ballo con loro, per cui continua semplicemente a fare 
quello che stai facendo.» 

«L'altra variabile è Joan Dillinger» disse Parks. «Non riesco a decifrar-
la.» 

Il direttore sorrise. «Non sei il primo.» 
«No, non è quello che intendevo. Di recente ho avuto una conversazione 

con lei e mi ha ricordato delle strane cose. Per esempio, che aveva un debi-
to nei confronti di Sean King. Per cosa, non l'ha detto. Ma si è data molto 
da fare per convincermi che King è innocente.» 

«Be', non è poi così strano: erano colleghi.» 
«Già, e forse qualcosa di più. E facevano parte entrambi della scorta di 

Ritter, vero?» aggiunse Parks, lasciando che la domanda rimanesse sospe-
sa nell'aria. 

Adesso la fronte del direttore era molto aggrottata. «Joan Dillinger è sta-
ta uno dei nostri migliori agenti.» 

«Certo, e adesso lavora in un'importante società privata. E sta indagando 
sul rapimento di John Bruno: se lo trova, scommetto che incassa un asse-
gno enorme. Ho anche scoperto che ha chiesto a King di aiutarla nelle in-
dagini e dubito che lui lavori gratis.» Parks fece una pausa e poi aggiunse: 
«Naturalmente è facile trovare qualcuno, se sai già dov'è». 

«Cosa intendi dire?» domandò sarcastico il direttore. «Che due ex agenti 
del Servizio segreto hanno rapito un candidato alla presidenza e adesso si 
fanno pagare una fortuna per ritrovarlo?» 

«Già, proprio così» rispose Parks senza mezzi termini. «Non credo di 
essere qui per addolcire le varie pillole e dirvi solo quello che volete sen-
tirvi dire. Non sono bravo in questo genere di cose. Se volete, posso man-
darvi un altro marshal, uno che sappia farlo.» 

«E pensi che Howard Jennings sia stato ucciso da King?» domandò ar-



rabbiato il direttore. 
«Proprio non lo so. So solo che la pistola di King corrisponde e che lui si 

trovava vicino al luogo del delitto, senza un vero alibi.» 
«Davvero stupido, per un uomo che ha in programma un omicidio.» 
«Oppure molto furbo, perché forse un giudice e una giuria potrebbero 

pensarla allo stesso modo e credere che sia stato incastrato.» 
«E il movente per uccidere Jennings?» 
«Be', se King e la Dillinger hanno effettivamente progettato di rapire 

Bruno, e Jennings per caso ha capito qualcosa del complotto mentre lavo-
rava per King, credo che questo potrebbe essere un buon movente per uc-
cidere.» 

Rimasero tutti muti per qualche minuto, poi il direttore ruppe il silenzio 
con un lungo sospiro. «Be', adesso li abbiamo tutti inquadrati nei nostri ra-
dar. King, Maxwell e Dillinger: il più improbabile dei triumvirati, se ci si 
pensa. Torniamo sul campo e teniamoci informati.» 

Parks passò lo sguardo sugli uomini intorno a sé. «Bene, ma non aspetta-
tevi dei risultati in serata. E non aspettatevi solo i risultati che volete.» 

«In questo momento» disse il direttore «stiamo soltanto aspettando che 
succeda qualcosa, insomma che al piano di sopra cada anche l'altra scar-
pa.» Mentre Parks se ne stava andando, aggiunse: «Marshal, quando cade, 
cerca solo di non trovartici sotto». 

 
Arrivato in garage, Parks vide la donna che stava salendo a bordo del 

suo fuoristrada. 
«Agente Maxwell» la chiamò. Michelle scese dal veicolo. «Ho sentito 

che sta per prendersi una vacanza di cui ha molto bisogno.» 
Michelle lo fissò in modo strano, poi i lineamenti le si distesero nella 

comprensione. «Lei ha qualcosa a che fare con le mie ferie?» 
«Dove sta andando? A Wrightsburg?» 
«Perché vuole saperlo?» 
«Come va il collo?» 
«Bene. Tra poco sarò in grado di strillare. Ma non ha risposto alla mia 

domanda: è lei la ragione per cui mi hanno lasciato andare?» 
«Forse, anche se, più che una ragione, mi sento una pedina. Se va a Wri-

ghtsburg, le chiederei un passaggio.» 
«Perché?» 
«Lei è una donna intelligente, credo che conosca la risposta.» 
Mentre salivano sul fuoristrada, Parks disse: «Sembra proprio che lei e 



Sean King abbiate fatto amicizia». 
«Mi è simpatico e lo rispetto.» 
«Per poco non l'ha fatta uccidere, però.» 
«Non è stata certo colpa sua.» 
«Già, immagino di no.» 
Il modo in cui Parks pronunciò la frase spinse Michelle a girarsi di colpo 

verso di lui, ma l'uomo della legge stava già guardando fuori dal finestrino. 
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Erano in un albergo di Washington quando Joan ricevette la notizia del-

l'omicidio di Mildred Martin. Chiamò subito la camera di King e lo infor-
mò. 

«Maledizione!» esclamò Sean. «Ecco un altro potenziale testimone che 
se ne va.» 

«E tu sai cosa significa questo omicidio.» 
«Sì, chiunque abbia ucciso Loretta Baldwin ha ucciso anche Mildred 

Martin.» Poi aggiunse con sarcasmo: «A meno di credere che due diversi 
killer uccidano le loro vittime esattamente nello stesso modo». 

«Comunque, abbiamo la conferma: Mildred mentiva. Era stata lei a tele-
fonare a Bruno ed è stata lei ad avvelenare il marito. E tutta la storia di 
Lizzie Borden era inventata. Allora perché ucciderla?» 

Nessuno dei due aveva una risposta. 
 
Arrivarono a Wrightsburg nella tarda mattinata e, come da accordi presi 

in precedenza, si incontrarono con Michelle e Parks a casa di King per 
pranzare tutti insieme. 

Michelle e il marshal avevano portato cibo cinese. Per mangiare e discu-
tere il caso, si trasferirono sulla terrazza dietro casa. 

«Ho pensato che sareste stati affamati dopo tutto quel lavoro investigati-
vo» disse Parks, addentando il pollo all'agrodolce. «Ho saputo dall'FBI che 
con questa storia di Bruno state accumulando un mucchio di miglia gratis 
per il vostro programma frequent flier.» 

«Un mucchio di miglia, ma non molti risultati» disse King. 
In pochi minuti Joan aggiornò Parks e Michelle, mettendoli al corrente 

dei colloqui con Mildred Martin e Catherine Bruno, così come sul non-
colloquio con Sidney Morse. 

«A quanto pare Peter Morse ha centrato il jackpot» commentò Michelle. 



«Mi chiedo dove sia.» 
«Io non scommetterei sull'Ohio» disse King. «Penserei piuttosto a una 

minuscola isoletta al sole.» 
«Stupendo» disse Joan. «Piacerebbe anche a me provare.» 
Parks controllò qualche appunto e poi disse: «Okay, Michelle mi ha rac-

contato la conversazione con l'amico di Ramsey all'Atticus College, 
Horst?». 

«Jorst» lo corresse Michelle. 
«Giusto. Non mi pare che abbia gettato molta luce su qualcosa.» 
«Ramsey ovviamente aveva un problema con Clyde Ritter» disse King. 
«Solo politico?» chiese Parks. «O c'era dell'altro?» 
Sean si strinse nelle spalle. «Ramsey era stato contro la guerra in Viet-

nam, un laureato di Berkeley iper radicale, per lo meno in gioventù. Ritter 
era un ex predicatore televisivo, conservatore quanto Ramsey era liberale. 
Accidenti, se Ritter avesse avuto una pistola, probabilmente avrebbe spara-
to lui per primo a Ramsey.» 

«Io credo che Thornton Jorst valga un'altra visita» disse Michelle. «Tut-
to quello che ci ha detto aveva senso... troppo senso, come se stesse com-
pilando un modulo per noi, dicendoci esattamente quello che riteneva vo-
lessimo sentire. E c'era qualcosa nel suo atteggiamento che non mi ha con-
vinto.» 

«Interessante» commentò Joan, sorseggiando il tè. 
«E poi riproveremo con Kate Ramsey, non appena tornerà a Richmond» 

aggiunse Michelle. 
«Cosa ne è stato del tuo nuovo incarico?» le domandò King. 
«L'hanno trasformato in una vacanza.» 
«Santo cielo, non ricordo che il Servizio sia mai stato così accomodan-

te» disse Joan. 
«Credo che il nostro buon marshal abbia avuto qualcosa a che fare con le 

mie ferie.» 
Fissarono tutti un Parks molto a disagio. 
Il marshal posò i bastoncini e bevve un lungo sorso di vino. «Buono.» 
«Lo spero proprio» disse King. 
«Costoso?» 
«Spesso il prezzo ha poco a che vedere con la bontà di un vino. Quella 

bottiglia costa sui venticinque dollari, ma non è facile trovare un bordeaux 
migliore neanche al triplo.» 

«Sean, devi proprio istruirmi sui vini. È così interessante» disse Joan, 



prima di rivolgere la sua totale attenzione a Parks. «Allora, Jefferson, il 
salvataggio che hai orchestrato per l'agente Maxwell... A cosa dobbiamo 
questo gesto magnanimo?» 

Parks si schiarì la voce. «Okay, adesso vi dico tutto chiaro e tondo. Cosa 
ve ne pare? Non sono molto bravo a coprire la merda.» 

«Sembrerebbe interessante» disse Joan. «Sono tutta orecchi.» 
«Joan, piantala» la sgridò King. «Va' avanti, Jefferson» disse a Parks. 
«È stata formata una task force tra FBI, Servizio segreto e Marshal Ser-

vice. L'obiettivo è quello di scoprire cosa diavolo significano la sparizione 
di Bruno e gli omicidi di Howard Jennings, Susan Whitehead, Loretta Bal-
dwin e, per ultimo, di Mildred Martin. Della Baldwin e della Martin sap-
piamo che sono state uccise dalla stessa persona, o dalle stesse persone.» 

«Giusto, questa è pura logica» intervenne Michelle. «La Baldwin va con 
Ritter e la Martin con Bruno. Per cui, se gli omicidi della Baldwin e della 
Martin sono in qualche modo collegati, allora sono collegati anche Ritter e 
Bruno.» 

«Forse» ammise cautamente il marshal. «Per il momento non salterei ad 
alcuna conclusione.» 

King si allontanò per qualche minuto. Quando tornò, consegnò un foglio 
a Parks. Era la copia del messaggio che aveva trovato sul cadavere di Su-
san Whitehead. Sean lanciò un'occhiata a Joan, che si alzò immediatamen-
te in piedi per andare a leggere il biglietto da sopra la spalla di Parks. 

Il marshal finì di leggere e rialzò la testa. «Ho saputo di questo biglietto 
da quelli dell'FBI. Tu che idea ti sei fatto?» 

«Che forse, in qualche modo, io sono al centro di tutto» rispose King. 
«Coprire la postazione e piantare i piedi?» domandò Parks. 
«Gergo del Servizio segreto» spiegò Michelle. 
«A me sembra un messaggio di vendetta» concluse Parks. 
«E riguarda l'assassinio di Ritter» intervenne Joan. 
«Ramsey centra il suo bersaglio. E Sean uccide Ramsey» riprese il mar-

shal. «Per cui chi rimane per un'eventuale vendetta?» aggiunse con sospet-
to. 

«Tieni presente la pistola nel giardino di Loretta» disse King. «Forse 
quel giorno al Fairmount c'erano due assassini. Io ne ho ucciso uno e l'altro 
l'ha fatta franca, finché Loretta non ha cominciato a ricattarlo. Se leggo 
bene le mie foglie di tè, adesso in scena c'è proprio quel tizio e Loretta ha 
pagato il prezzo finale per il suo ricatto. E lo stesso è successo a Mildred 
Martin quando ha incasinato la parte riguardante Bruno.» 



Parks scosse la testa. «Quindi il tizio ce l'ha con te? Ma perché adesso? 
E perché coinvolgere Bruno e i Martin? Questo ha significato prendersi un 
mucchio di disturbo. Non mi fraintendere, ma se quello psicopatico voleva 
vendicarsi di te ti avrebbe ucciso l'altra notte, quando a Michelle per poco 
non hanno spezzato il collo.» 

«Non credo che volessero Sean morto» disse Joan. Guardò Michelle. 
«Chiaramente non la pensavano allo stesso modo per te.» 

La ragazza si portò una mano alla gola. «Rassicurante.» 
«Non ho l'abitudine di rassicurare la gente» disse Joan. «Di solito è una 

perdita di tempo.» 
«Okay, supponiamo che Bruno e Ritter siano collegati.» riprese Parks. 

«Questo giustifica l'assassinio dei Martin e anche quello di Loretta Bal-
dwin. Può darsi che per il killer l'omicidio di Susan Whitehead sia stato 
una specie di punto esclamativo sul biglietto che ti ha lasciato, Sean. Ma 
come c'entra in tutto questo Howard Jennings?» 

«Lavorava per me» rispose King, accantonando per il momento la sen-
sazione viscerale che l'agenda di Parks fosse molto più ampia della sola 
individuazione dell'assassino di Jennings. «Forse è bastato quello. Io credo 
che Susan Whitehead sia stata uccisa solo perché l'assassino l'ha vista con 
me, forse proprio la mattina in cui ho scoperto il cadavere di Jennings. Il 
killer voleva lasciarmi quel biglietto e ha deciso di allegare un cadavere 
come macabra sottolineatura.» 

«Ci crederei se Jennings fosse stato solo uno dei tuoi vicini di casa. Ma 
era un testimone protetto.» 

«Okay» replicò King. «Proviamo con questa ipotesi: per qualche ragio-
ne, magari per mettersi in pari con il lavoro, Jennings torna allo studio la 
sera tardi e sorprende quel pazzo che vaga negli uffici. E viene ammazzato 
per il disturbo.» 

Parks, poco convinto, si passò una mano sul mento. Joan annuiva con a-
ria riflessiva. 

«È plausibile» disse la donna. «Ma torniamo alla prospettiva della ven-
detta. Vendetta contro Sean per cosa? Per avere permesso che Ritter venis-
se ucciso?» 

«Forse il nostro killer è un pazzo che militava nel partito di Ritter» ipo-
tizzò Michelle. 

«Be', se è così, ha covato il rancore per un bel po'» osservò King. 
«Pensaci, Sean: qualcuno deve esserci» lo sollecitò Joan. 
«Non conoscevo molta gente nel gruppo di Ritter. Giusto Sidney Morse, 



Doug Denby... e forse altri due o tre.» 
«Morse è ricoverato in un istituto per malati di mente» gli ricordò Joan. 

«L'abbiamo constatato di persona. Afferra al volo palle da tennis. Non po-
trebbe mai ideare e gestire un piano di questo genere.» 

«E inoltre» aggiunse Sean «se la persona che stiamo cercando è la stessa 
che ha nascosto la pistola nel ripostiglio, che è stata ricattata da Loretta e 
che alla fine l'ha uccisa, non può certo essere qualcuno che appoggiava la 
candidatura di Ritter.» 

«Vuoi dire che avrebbe ucciso la sua gallina dalle uova d'oro?» gli do-
mandò Parks. 

«Esatto. Ecco perché possiamo escludere Sidney Morse, anche se non 
fosse un vegetale, e pure Doug Denby. Non avrebbero un movente.» 

Michelle sembrò improvvisamente eccitata. «E cosa ne dite di Bob 
Scott, il capo della scorta?» 

«Non avrebbe senso neppure per lui» rispose King. «Scott non avrebbe 
avuto bisogno di nascondere la pistola: nessuno l'avrebbe perquisito. E, se 
anche l'avessero fatto, sarebbe stato strano trovarlo disarmato.» 

Michelle scosse la testa. «No, io volevo dire che la sua carriera, come la 
tua, è stata rovinata dalla morte di Ritter. Questo potrebbe essere un moti-
vo per cercare di vendicarsi. Nessuno sa dove si trova?» 

«Possiamo scoprirlo» disse Joan. 
Sean aggrottò la fronte. «Questo comunque non spiega la pistola che ho 

trovato e perché Loretta è stata assassinata. La Baldwin è stata uccisa per-
ché stava ricattando qualcuno. E quel qualcuno non poteva essere Bob 
Scott, perché lui non aveva alcuna ragione di nascondere un'arma.» 

«Okay, Scott sembrerebbe da escludere» disse Parks. «Ma torniamo a 
quel Denby. Chi era?» 

«Il capo dello staff di Clyde Ritter» rispose Joan. 
«Nessuna idea di dove si trovi adesso?» chiese Parks. 
«No» rispose Joan. Si rivolse a King: «Tu lo sai?». 
«Non ho più visto Denby dalla morte di Ritter. È praticamente scompar-

so dal pianeta. Era improbabile che poi venisse assunto da uno dei partiti 
maggiori. Immagino che dopo la collaborazione con Ritter fosse diventato 
una specie di paria.» 

«So che sembra piuttosto improbabile, viste le rispettive convinzioni po-
litiche, ma è possibile che Denby e Arnold Ramsey si conoscessero?» si 
domandò Michelle a voce alta. 

«Be', dovremmo verificarlo» disse Parks. 



«La nostra lista di sospetti sta crescendo in modo esponenziale» osservò 
Joan. «E non siamo neppure sicuri che tutte queste varie linee d'indagine 
siano collegate.» 

Sean annuì. «Le possibilità sono moltissime. Se vogliamo sbrogliare 
questa matassa dobbiamo lavorare insieme. Credo di poter parlare per il 
marshal e per Michelle. Ci stai anche tu?» chiese a Joan. 

La Dillinger sorrise con modestia. «Ma certo. A condizione che ognuno 
di voi tenga ben presente che la mia partecipazione è un lavoro a pagamen-
to.» 
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Posarono i cavi tagliati in precise lunghezze e poi li collegarono agli e-

splosivi, tutti posizionati in corrispondenza di strutture portanti. Lavorava-
no con calma e metodo, perché a quel punto non c'era più spazio per gli er-
rori. 

«È molto più facile lavorare con i detonatori senza fili» disse l'"agente 
Simmons" al suo compagno. «Non dovremmo neppure tirarci dietro tutti 
questi maledetti cavi.» 

L'uomo della Buick interruppe ciò che stava facendo e lo guardò. I due 
indossavano caschi con lampadine alimentate a batteria, perché l'oscurità 
era totale. Avrebbero potuto trovarsi sottoterra, in profondità, là dove la 
luce non arriva mai. 

«È come i cellulari rispetto ai telefoni fissi, i detonatori senza fili sono 
poco affidabili, specie se i segnali devono penetrare attraverso centinaia di 
tonnellate di cemento. Tu fa' quello che ti è stato detto.» 

«Stavo solo esprimendo un'opinione» obiettò Simmons. 
«Non mi servono opinioni, in particolare da te. Hai già combinato abba-

stanza guai. Credevo che tu fossi un professionista.» 
«Io sono un professionista.» 
«Allora comincia a dimostrarlo! Ne ho già abbastanza di dilettanti che se 

vanno in giro senza seguire le mie istruzioni.» 
«Be', Mildred Martin non se ne andrà più tanto in giro. Ci hai pensato 

tu.» 
«Sì, e che sia di lezione anche per te.» 
Il potente generatore portatile venne sistemato in un angolo e l'uomo 

della Buick cominciò a controllarne i comandi, le linee e i serbatoi del car-
burante. 



«Sei sicuro che ci fornirà tutta la potenza che serve?» gli domandò 
Simmons. «Cioè, per tutto quello che hai programmato? Ci vorrà un sacco 
di birra.» 

L'uomo della Buick non si degnò neppure di guardarlo. «Sarà più che 
sufficiente. A differenza di te, io so esattamente cosa sto facendo.» Con la 
chiave inglese che aveva in mano indicò una grossa bobina di filo elettrico. 
«Assicurati che le linee siano tese come si deve. Fino a tutti i punti che ti 
ho detto.» 

«E naturalmente dopo ricontrollerai il mio lavoro.» 
«Naturalmente» confermò secco l'uomo della Buick. 
Simmons osservò il complicato pannello di controllo sistemato nell'an-

golo opposto. «Bella roba. La migliore, in effetti.» 
«Tu limitati a fare i collegamenti che ti ho indicato» disse laconico l'uo-

mo della Buick. 
«Cos'è mai un party senza suoni e luci, giusto?» 
Con un carrello a mano cominciarono a trasportare all'interno del locale 

pesanti casse. Le aprirono e ne sistemarono ordinatamente il contenuto in 
un altro angolo dello spazio cavernoso. 

L'uomo più giovane esaminò uno degli oggetti estratti dalle casse. «Hai 
fatto un bel lavoro con questa roba.» 

«La precisione deve essere assoluta. Non mi piace l'approssimazione.» 
«Come se non lo sapessi.» 
Simmons sollevò uno scatolone, ma all'improvviso fece una smorfia e si 

portò una mano sul fianco. 
L'uomo della Buick se ne accorse. «Così impari a cercare di strangolare 

la Maxwell, invece di limitarti a spararle. Non avevi pensato che un agente 
del Servizio segreto poteva essere armato?» 

«Mi piace che le vittime si rendano conto della mia presenza. È il mio 
sistema.» 

«Quando lavori per me, i tuoi sistemi sono subordinati ai miei. Sei for-
tunato che il proiettile ti abbia soltanto graffiato.» 

«Suppongo che mi avresti lasciato lì a morire se il danno fosse stato più 
serio, vero?» 

«No. Ti avrei sparato per non farti più soffrire.» 
Simmons fissò il suo compagno per un lungo momento. «Sono sicuro 

che l'avresti fatto.» 
«Sì.» 
«Be', la cosa più importante è che ci siamo ripresi la pistola.» 



L'uomo della Buick interruppe il suo lavoro e fissò Simmons. «La Ma-
xwell ti fa paura, eh?» 

«Io non ho paura di nessuno, tanto meno di una donna.» 
«Ti ha quasi ammazzato. Anzi, è stato solo per un colpo di fortuna che te 

la sei cavata.» 
«La prossima volta non fallirò.» 
«Fa' in modo che sia così. Perché, se fallisci, io di sicuro non fallirò con 

te.» 
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Il mattino seguente il gruppo si separò. Joan doveva andare allo studio 

legale Dobson e Tyler di Philadelphia, dove aveva lavorato Bruno, e anche 
a intervistare lo staff politico di Bruno. Anche Parks se ne andò, senza pe-
rò informare gli altri che stava rientrando a Washington per fare rapporto 
alla task force. 

Prima della partenza, Michelle prese Joan da parte. 
«Tu eri nella scorta di Ritter. Cosa ricordi di Scott?» 
«Non molto. Ero stata trasferita da poco nella scorta, non lo conoscevo 

bene. E dopo l'omicidio siamo stati tutti assegnati quasi subito ad altri in-
carichi.» 

«Trasferita da poco? Avevi chiesto tu di entrare nella scorta?» Michelle 
fissò l'altra donna con intenzione. 

«Raramente le cose che valgono davvero ti vengono regalate. Devi darti 
da fare per ottenerle.» Michelle lanciò istintivamente un'occhiata a King, 
che stava parlando con Parks. Joan sorrise. «Vedo che segui perfettamente 
la mia logica. Un consiglio, mentre te ne vai in giro a fare il segugio con 
Sean: ha un naso incredibile per il lavoro investigativo, ma a volte può es-
sere impulsivo. Per cui seguilo, ma tienilo anche d'occhio.» 

«Non preoccuparti» disse Michelle, e fece per andarsene. 
«Oh, Michelle: parlavo sul serio quando ho detto che a quella gente non 

importa se tu vivi o muori. Perciò, mentre copri le spalle a Sean, non di-
menticarti di badare anche a te stessa. Non vorrei che ti succedesse qualco-
sa. Ho visto che a Sean piace molto averti intorno.» 

Michelle si girò su se stessa. «Be', alcune di noi hanno fortuna, vero?» 
Mentre si allontanava a bordo della propria auto, Joan telefonò al suo uf-

ficio. 
«Voglio tutti i precedenti e l'attuale indirizzo di Robert C. Scott, ex a-



gente del Servizio segreto e caposcorta di Clyde Ritter nel 1996. Stesse in-
formazioni su un certo Doug Denby, che era il capo dello staff di Ritter. E 
voglio tutto subito.» 

 
King e Maxwell raggiunsero in macchina Richmond per incontrare Kate 

Ramsey. La ragazza era rientrata alla Virginia Commonwealth University 
e aveva accettato di parlare con loro. La sede del Center for Public Policy, 
in Franklin Street, nel cuore del campus principale, si trovava in una vec-
chia casa d'arenaria elegantemente ristrutturata. La strada era piena di pa-
lazzi del genere, che rappresentavano l'antica ricchezza di un'epoca ormai 
passata nella capitale della Virginia. 

Kate Ramsey li accolse nell'area di ricevimento e poi li accompagnò in 
un ufficio privato. La stanza era ingombra di carte, libri, manifesti di vari 
eventi, di protesta e altro, poster di cantanti e attrezzature sportive assorti-
te. 

Davanti a quella confusione King sussurrò a Michelle che doveva sicu-
ramente sentirsi a casa sua, lì dentro, e si prese una gomitata nelle costole. 

Kate Ramsey era di altezza media e aveva la struttura fisica del corrido-
re, con muscoli lunghi e scattanti. Quattro paia di scarpe da jogging in un 
angolo dell'ufficio confermavano quell'impressione. I capelli biondi erano 
raccolti in una coda di cavallo. Indossava la tipica divisa da college: jeans 
sbiaditi, scarpe da ginnastica e una camicia Abercrombie & Fitch a ma-
niche corte. Sembrava più matura della sua età e, seduta dietro la scrivania, 
guardava i suoi ospiti con espressione franca. 

«Okay, Thornton mi ha già telefonato, per cui potete lasciare perdere la 
storia del documentario sugli omicidi politici.» 

«In ogni caso non eravamo molto bravi a recitare» disse Michelle. «E la 
verità è sempre molto più facile, non crede?» 

Gli occhi di Kate si spostarono su King, che le restituì nervosamente lo 
sguardo. Dopo tutto le aveva ucciso il padre. Cosa poteva dirle? Mi dispia-
ce? 

«Vedo che è invecchiato bene. Gli anni sono stati gentili con lei» disse 
la giovane donna. 

«Non di recente. È proprio per questo che siamo qui, Kate. Posso chia-
marti Kate?» 

La ragazza si appoggiò allo schienale. «È il mio nome, Sean.» 
«Mi rendo conto che la situazione è piuttosto imbarazzante.» 
Kate tagliò corto. «Mio padre ha fatto le sue scelte: ha ucciso l'uomo che 



stavi proteggendo. Tu non hai avuto scelta.» Fece una pausa e prese un 
lungo respiro. «Sono passati otto anni. Non voglio mentire dicendoti che 
allora non ti ho odiato. Ero una ragazzina di quattordici anni e tu mi avevi 
portato via mio padre.» 

«Ma adesso...» disse Michelle. 
Lo sguardo di Kate restò fisso su King. «Adesso sono una donna adulta 

e vedo le cose con più chiarezza. Hai fatto quello che dovevi fare. E io al-
trettanto.» 

«Credo che neppure tu abbia avuto molta scelta» osservò Sean. 
Kate cominciò a spostare gli oggetti sulla scrivania. King notò che di-

sponeva la matita, il righello e il resto in angoli di novanta gradi, per poi 
spostare tutto e ricominciare da capo. Le mani continuavano a muoversi, 
anche se lo sguardo restava fisso su King e Michelle. 

«Thornton mi ha detto che nuove prove dimostrano che mio padre non 
ha agito da solo. Quali nuove prove?» 

«Non te lo possiamo dire» le rispose Michelle. 
«Oh, stupendo. Non me lo potete dire, ma vi aspettate che io parli con 

voi.» 
«Kate, se quel giorno era coinvolta anche un'altra persona, è importante 

che scopriamo chi era» disse King. «Credo che lo voglia anche tu.» 
«Perché? Non è che i fatti cambierebbero. Mio padre ha sparato a Clyde 

Ritter. C'era un centinaio di testimoni.» 
«È vero» ammise Michelle. «Ma noi adesso siamo convinti che ci sia 

stato dell'altro.» 
«Cosa volete da me?» 
«Qualunque cosa tu possa dirci sugli avvenimenti che hanno portato tuo 

padre ad assassinare Clyde Ritter» le rispose Michelle. 
«Non è che un bel giorno mio padre mi si è presentato davanti annun-

ciando che stava per diventare un killer, se è questo che pensate. Ero solo 
una ragazzina, a quell'epoca, ma avrei chiamato lo stesso qualcuno.» 

«L'avresti fatto davvero?» le chiese King 
«Cosa vuoi dire?» 
Sean si strinse nelle spalle. «Era tuo padre. Il dottor Jorst ci ha detto che 

gli volevi molto bene. Forse non avresti avvertito nessuno.» 
«Forse non l'avrei fatto» ammise Kate in tono casuale. Ricominciò a 

spostare matita e righello. 
«Okay, supponiamo pure che lui non abbia annunciato le sue intenzioni. 

Ma altri elementi? Tuo padre ha mai detto niente che sembrasse sospetto o 



fuori dall'ordinario?» 
«Mio padre aveva la patina del brillante professore di college, sotto la 

quale però c'era un radicale irriducibile che viveva ancora negli anni Ses-
santa.» 

«Cosa intendi, esattamente?» 
«Che l'ha portato a dire cose oltraggiose che avrebbero potuto essere 

considerate sospette.» 
«Okay, passiamo a qualcosa di più concreto. Nessuna idea di dove si sia 

procurato la pistola con cui ha ucciso Ritter? Non si è mai risaliti alla sua 
provenienza.» 

«Mi è stato chiesto tutto anni fa. Non lo sapevo allora e non lo so neppu-
re adesso.» 

«Va bene» disse Michelle. «Qualcuno è venuto a casa vostra nelle setti-
mane precedenti l'omicidio Ritter? Qualcuno che non conoscevi?» 

«Arnold aveva pochi amici.» 
King inclinò la testa. «Adesso lo chiami Arnold?» 
«Credo di avere il diritto di chiamarlo come mi pare.» 
«Così, aveva pochi amici. Nessun potenziale assassino tra loro?» chiese 

Michelle. 
«Difficile a dirsi, visto che non sapevo neppure che lo fosse Arnold. Gli 

assassini non hanno l'abitudine di pubblicizzare le loro intenzioni.» 
«A volte lo fanno» ribatté Sean. «Il dottor Jorst ci ha raccontato che tuo 

padre entrava nel suo ufficio delirando su Clyde Ritter e su come avrebbe 
distrutto il paese. Lo faceva anche con te?» 

Invece di rispondere, Kate si alzò in piedi e andò accanto alla finestra 
che dava su Franklin Street, dove passavano auto e biciclette e gli studenti 
sedevano sugli scalini degli edifici. 

«Che importanza ha tutto questo, adesso? Un assassino, due, tre, cento! 
Chi cazzo se ne frega?» Kate si voltò e guardò i due visitatori, le braccia 
testardamente conserte sul petto. 

«Forse hai ragione» concesse King. «Però, forse, potrebbe spiegare per-
ché tuo padre ha fatto quello che ha fatto.» 

«Ha fatto quello che ha fatto perché odiava Clyde Ritter e tutto ciò che 
rappresentava» disse la ragazza con veemenza. «Non aveva mai perso del 
tutto quella sua spinta a scuotere l'establishment.» 

Michelle osservò alcuni dei poster politici alle pareti. «Il professor Jorst 
ci ha detto che stai seguendo le orme di tuo padre per quanto riguarda lo 
"scuotere l'establishment".» 



«Molte delle cose che mio padre ha fatto erano buone e meritevoli. E 
quale persona ragionevole non avrebbe detestato un uomo come Clyde Rit-
ter?» 

«Sfortunatamente saresti sorpresa nel sapere quante» le disse King. 
«Ho letto tutti i resoconti e gli articoli pubblicati dopo l'omicidio. Mi 

meraviglia che nessuno ci abbia ricavato un film per la televisione. Forse 
non era abbastanza importante.» 

«Si può odiare una persona senza arrivare a ucciderla» commentò Sean. 
«A detta di tutti, tuo padre era un uomo appassionato che credeva ferma-
mente in certe cause, però prima di allora non era mai stato coinvolto in a-
zioni violente.» Kate sembrò attraversata da un leggero sussulto. King lo 
notò, ma continuò a esporre la sua linea di pensiero. «Anche durante la 
guerra del Vietnam, quando era giovane e arrabbiato e avrebbe potuto 
prendere una pistola e sparare a qualcuno, Arnold Ramsey non lo ha fatto. 
Per cui, dati i precedenti, tuo padre, professore di ruolo di mezz'età con 
una figlia che amava, poteva plausibilmente decidere di non concretizzare 
in un gesto violento il suo odio per Ritter. Ma può averlo fatto in presenza 
di qualche altro fattore.» 

«Per esempio?» domandò Kate seccamente. 
«Per esempio un'altra persona, qualcuno che tuo padre rispettava e che 

glielo ha chiesto. Gli ha chiesto di unirsi a lui per uccidere Ritter.» 
«Impossibile. È stato solo mio padre a sparare a Ritter.» 
«E se l'altra persona si fosse lasciata prendere dal panico e non avesse 

sparato?» 
Kate tornò a sedersi alla scrivania e le dita agili ripresero i giochi geo-

metrici con la matita e il righello. 
«Avete qualche prova di questo?» domandò senza alzare lo sguardo. 
«E se le avessimo? Servirebbe a rinfrescarti la memoria? Ti farebbe tor-

nare in mente qualcosa?» 
Kate fece per parlare, ma si fermò e scosse la testa. 
King vide una fotografia su uno scaffale e andò a prenderla. Era di Kate 

e di sua madre, Regina. Doveva essere più recente di quella che avevano 
visto nell'ufficio di Jorst, dato che Kate sembrava avere diciannove o ven-
t'anni. Regina era ancora una donna molto bella, ma c'era qualcosa nei suoi 
occhi, come uno sfinimento, che probabilmente simboleggiava le circo-
stanze tragiche della sua vita. 

«Immagino che tua madre ti manchi.» 
«Certo che mi manca. Che razza di domanda è?» Kate tese la mano, af-



ferrò la foto e la rimise sullo scaffale. 
«Ho saputo che i tuoi erano separati, quando Arnold è morto.» 
«Sì, e allora? Sono moltissimi i matrimoni che finiscono.» 
«Hai idea del perché sia finito quello dei tuoi?» le chiese Michelle. 
«Forse si erano allontanati. Mio padre era un socialista radicale, mia 

madre era repubblicana. Forse è stato per quello.» 
«Però non era certo una novità, giusto?» osservò King. 
«Chi può sapere con certezza perché si erano divisi? In realtà non ne 

hanno mai parlato molto. A quanto pare, da giovane mia madre era un'at-
trice favolosa con un meraviglioso futuro. Ha rinunciato a quel sogno per 
sposare mio padre e sostenere la sua carriera. Forse si è pentita di quella 
decisione. Forse ha pensato di avere sprecato la sua vita. Proprio non lo so 
e, a questo punto, non mi importa di saperlo.» 

«Penso che tua madre fosse depressa per la morte di Arnold. Forse è per 
quello che si è suicidata.» 

«Be', in questo caso allora ha aspettato degli anni per decidersi.» 
«Perciò pensi che ci sia stato qualcos'altro?» 
«In realtà non ci ho riflettuto molto, okay?» 
«Non ci credo. Scommetto che ci pensi in continuazione.» 
Kate si portò una mano sugli occhi. «Il colloquio è finito. Uscite di qui!» 
 
Mentre camminavano lungo Franklin Street per raggiungere il fuoristra-

da di Michelle, King disse: «Sa qualcosa». 
«Sì, sa qualcosa» concordò Michelle. «Il problema è: come glielo tiria-

mo fuori?» 
«Kate è piuttosto matura per la sua età. Ma ha anche un mucchio di gro-

vigli in testa.» 
«Mi chiedo quanto siano legati Kate e Thornton Jorst. Il professore l'ha 

messa in guardia su di noi piuttosto in fretta.» 
«Me lo stavo chiedendo anch'io. Non penso a una relazione romantica.» 
«Più verosimilmente un surrogato paterno?» 
«Forse. E i padri fanno molto per proteggere le loro figlie.» 
«E adesso cosa facciamo?» 
«È chiaro che abbiamo dato uno scossone a Kate Ramsey. Stiamo a ve-

dere dove ci porterà quella ragazza.» 
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Dal personale amministrativo dello studio legale di Philadelphia, Joan 
venne a sapere alcune notizie interessanti sul conto di Bruno. Nessuno, pe-
rò, ebbe granché da dire su sua moglie. 

«Tiene sempre il naso così puntato in aria che è un miracolo che non af-
foghi quando piove» disse una segretaria a proposito dell'aristocratica Mrs 
Bruno. 

Joan riuscì a mettere alle strette un'altra impiegata dello studio legale 
che a suo tempo aveva lavorato con Bruno a Washington, nel periodo in 
cui era stato pubblico accusatore. La donna ricordava Bill e Mildred Mar-
tin, e aveva letto la notizia della loro morte. 

«È da non credere che sia stato ucciso» commentò la donna con espres-
sione impaurita. «Bill era una persona così dolce e fiduciosa.» 

Joan approfittò al volo della frase. «Fiducioso, sì, era molto fiducioso. 
Forse anche quando non avrebbe dovuto.» 

«Be', non mi piace raccontare storie in giro.» 
«Siamo adulte tutte e due: possiamo raccontare storie dove e quando ci 

pare» la sollecitò Joan. «Specialmente se serve ad aiutare la causa della 
giustizia.» 

La donna restò in silenzio. 
«E così lei ha lavorato sia per Bill Martin sia per Bruno nell'ufficio del 

procuratore distrettuale a Washington.» 
«Sì. Sì, è vero.» 
«E che idea si era fatta di loro?» 
«Bill era troppo buono per quel lavoro. Lo dicevamo tutti, naturalmente 

mai davanti a lui. Per quanto riguarda Bruno, se vuole la mia opinione, la 
sua personalità si accordava perfettamente al suo incarico.» 

«Duro, spietato... magari disposto a violare le regole pur di ottenere dei 
risultati?» 

La donna scosse la testa. «No, non direi. Sì, era un tipo duro, ma non ho 
mai saputo che abbia superato il limite.» 

«Però ho letto che all'epoca ci sono stati parecchi problemi nell'ufficio 
del procuratore distrettuale.» 

«È vero. Come le dicevo, a volte Bill Martin era troppo buono. Qualche 
pubblico accusatore in effetti ha infranto le regole. Ma, lasci che glielo di-
ca, allora anche molti agenti di polizia lo facevano. C'erano continue per-
quisizioni. Durante le proteste alla fine degli anni Sessanta, inizio Settanta, 
ricordo decine di casi di agenti che fabbricavano prove, effettuavano arre-
sti per reati inesistenti, intimidivano la gente, la ricattavano... Era una brut-



ta situazione, molto brutta. Una vergogna.» 
«E tuttavia lei sta dicendo che Bruno non ha mai fatto niente del gene-

re.» 
«Be', se lo ha fatto, io di sicuro non l'ho mai saputo.» 
«Conosceva la moglie di Bill Martin, Mildred?» 
«Un bel tipo, quella. Ha sempre voluto vivere al di sopra dei suoi mezzi. 

Non era un'ammiratrice di Bruno, questo glielo posso assicurare.» 
«Mi è sembrato di capirlo. Quindi non la sorprenderebbe sapere che 

Mildred parlava male di Bruno, inventava bugie su di lui?» 
«Per niente. Era proprio fatta così. Avrebbe voluto che suo marito fosse 

un inflessibile uomo della giustizia, nella segreta speranza che questo a-
vrebbe fatto salire lui, e lei, molto in alto, il che avrebbe significato soldi. 
Ma Bill non era così. Bruno invece sì. Io credo che Mildred fosse gelosa.» 

Joan assimilò lentamente queste nuove informazioni. Studiò con atten-
zione la donna: sembrava sincera. E se lo era, questo cambiava le cose. 

«La sorprenderebbe sapere che Mildred in qualche modo potrebbe essere 
coinvolta nella morte del marito oppure nella scomparsa di Bruno?» 

«Mi sorprenderebbe per Bill. Credo che gli volesse bene davvero. Ma 
per quanto riguarda Bruno...» Si strinse nelle spalle. «Mildred poteva esse-
re vendicativa come il diavolo.» 

«Cosa intende dire, esattamente?» 
«Che, se ne avesse avuto la possibilità, gli avrebbe sparato senza pensar-

ci due volte.» 
 
Joan atterrò di nuovo in Virginia e recuperò la sua auto nel parcheggio. 

Stava uscendo dall'aeroporto quando squillò il cellulare. Era l'ufficio, che 
la informava circa l'esito delle ricerche su Bob Scott e Doug Denby. Il rap-
porto era sorprendente. La grandiosa Agenzia, con tutte le sue imponenti 
risorse e i suoi contatti ad alto livello, non riusciva a rintracciare Bob 
Scott. Circa un anno prima l'ex agente del Servizio segreto aveva sempli-
cemente abbandonato il pianeta. Avevano seguito le sue tracce fino in 
Montana, dove, a quanto pareva, aveva vissuto dei prodotti della terra. 
Dopodiché non se ne era saputo più nulla. Scott era divorziato da anni e 
non aveva figli; la sua ex moglie si era risposata e di lui non sapeva assolu-
tamente niente. L'Agenzia aveva contattato anche le sue fonti presso il 
Servizio segreto, ma neppure queste erano state d'aiuto: da un anno gli as-
segni per il pagamento della pensione, inviati all'indirizzo in Montana, ve-
nivano rispediti al mittente. 



Doug Denby era stato più facile da rintracciare. Aveva fatto ritorno al 
natio Mississippi dopo avere ereditato una considerevole somma di denaro 
e una proprietà; al momento si godeva la vita nelle vesti del signorotto di 
campagna, lontano dallo spietato ambiente della politica. Sicuramente non 
se ne andava in giro ad ammazzare gente. 

Joan riattaccò, e stava per riavviare il motore quando il telefono squillò 
di nuovo. Era Jefferson Parks. 

«Lascia che te lo dica» esordì il marshal «hai ancora un sacco di ammi-
ratori nel Servizio segreto. Non ho fatto altro che sentirmi ripetere quanto 
sei in gamba. Mi veniva voglia di vomitare.» 

Joan rise. «Faccio questo effetto a molti uomini.» 
«Allora, hai avuto fortuna?» 
«Finora no. Lo studio legale di Bruno e gli uffici della campagna eletto-

rale sono risultati due vicoli ciechi.» 
«Cosa hai intenzione di fare, adesso?» 
«Non so ancora bene. Non ho avuto fortuna nemmeno con Bob Scott. Di 

lui non c'è più traccia da circa un anno.» 
«Okay. Senti, so che la mia è solo una piccola agenzia federale con po-

chi fondi, e non abbiamo certo il fantastico personale di cui disponete voi 
privati, ma cosa ne dici se proviamo noi a trovare quel tizio?» 

«Qualunque cosa farai, sarà molto apprezzata» rispose Joan con cordiali-
tà. 

«King, però, non sembrava pensare che Scott fosse coinvolto. Certo, 
Scott potrebbe avercela con lui per quello che è successo, ma non aveva 
motivo di uccidere Ritter e rovinarsi la carriera. E poi c'è la storia della pi-
stola.» 

«Ci ho riflettuto. Sean mi ha detto che la pistola rinvenuta nel giardino 
di Loretta era un revolver calibro .38 a canna corta.» 

«E allora?» 
«Non è una dotazione standard del Servizio segreto. Per cui, mentre po-

teva non essere sospetto il fatto che Scott fosse armato, due pistole sareb-
bero state sicuramente sospette in caso di perquisizione, specie se una era a 
canna corta.» 

Parks non era convinto. «Ma perché doveva avere due pistole? Se il pia-
no era di sparare a Ritter, avrebbe potuto usare la sua.» 

«Supponiamo che un altro potenziale assassino, complice di Ramsey, al-
l'ultimo momento abbia paura, non spari e, per liberarsi dell'arma, la passi 
alla talpa, Bob Scott, pensando che nessuno avrebbe sospettato di lui. A 



questo punto forse Scott si innervosisce perché ha due pistole e così na-
sconde quella non sua nel ripostiglio. Ed è allora che Loretta lo vede.» 

«E inizia a ricattarlo. Va bene, questo darebbe a Scott il movente per uc-
cidere la Baldwin. Ma la morte di Ritter gli ha distrutto la carriera. Perché 
l'avrebbe fatto?» 

Joan sospirò. «Perché si fa qualcosa? Per soldi! E il fatto che sia sparito 
non rafforza molto l'ipotesi della sua innocenza.» 

«Cos'altro sai di Scott?» 
«Veterano del Vietnam prima di entrare nel Servizio. Forse si era portato 

dietro qualcosa da quell'esperienza. Era anche uno dal grilletto facile. Può 
darsi che sia impazzito del tutto. Nessuno ha mai indagato a fondo su tutti 
gli aspetti. La conclusione ufficiale è stata che Ramsey ha agito da solo. 
Noi siamo i primi che tentano seriamente di valutare tutte le angolazioni.» 

«Be', credo che sia ora. Se vengo a sapere qualcosa ti chiamo. Torni a 
casa di King?» 

«Sì. O in un motel da quelle parti, il Cedars.» 
«Ci sentiamo» concluse Parks. 
Joan si allontanò, completamente persa nei suoi pensieri. 
Così persa da non accorgersi dell'auto che la stava seguendo, né dell'uo-

mo al volante il cui sguardo era fisso su di lei. 
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Con una tuta addosso, Kate Ramsey uscì finalmente dal suo ufficio nel 

tardo pomeriggio, salì su un Maggiolino Volkswagen e partì. Michelle e 
King la seguirono a debita distanza fino a Bryan Park, alla periferia di Ri-
chmond, dove Kate scese dall'auto e si tolse la tuta, sotto la quale indossa-
va un paio di shorts e una maglietta a maniche lunghe. La ragazza fece 
qualche rapido esercizio di stretching e poi cominciò a correre. 

«Stupendo» commentò King. «Potrebbe avere appuntamento con qual-
cuno e noi non riusciremo a vedere un accidente.» 

«Invece sì.» Michelle si spostò sul sedile posteriore del fuoristrada. 
Sean si voltò verso di lei. «Cosa stai facendo?» 
La ragazza lo afferrò per una spalla e lo fece voltare. «Tu guarda avanti, 

mister.» 
Cominciò a spogliarsi. «Tengo le mie cose da jogging in una borsa sotto 

il sedile posteriore. Sai, nel caso venissi colta da una voglia improvvisa.» 
Lo sguardo di Sean si alzò per un attimo sullo specchietto retrovisore, 



dove comparvero un piede e una lunga gamba nuda, poi un'altra gamba e 
un altro piede mentre venivano sfilati i pantaloni, sostituiti dagli shorts che 
scivolavano sui polpacci muscolosi e le cosce scolpite. 

«È vero» concordò Sean, distogliendo lo sguardo mentre Michelle si to-
glieva la camicetta «non sai mai quando può arrivare uno di quei momen-
ti.» Guardò fuori dal finestrino e vide le lunghe falcate di Kate Ramsey di-
vorare la distanza. La ragazza era già quasi fuori vista. 

«Michelle, sarà meglio che ti sbrighi o non riuscirai più a...» 
Si interruppe quando sentì la portiera del fuoristrada aprirsi e richiudersi 

e poi vide Michelle, in reggiseno da jogging, calzoncini corti e scarpette da 
corsa, volare sul prato, le lunghe gambe che pompavano ritmicamente, ac-
compagnate dal movimento delle braccia muscolose. La osservò ammirato 
mentre bruciava senza sforzo la distanza che la separava da Kate. 

«Maledetti olimpionici» mormorò. 
 
Michelle si tenne fuori vista finché non fu chiaro che Kate era uscita 

semplicemente per correre. A quel punto cambiò tattica: invece di seguire 
la ragazza, avrebbe tentato di nuovo di parlare con lei. La raggiunse, ma 
Kate le lanciò un'occhiata, aggrottò la fronte e accelerò immediatamente. 
Michelle adeguò subito la propria andatura e, quando Kate cominciò a 
sprintare, tenne il passo senza il minimo sforzo. Alla fine Kate rallentò. 

«Cosa vuoi?» domandò con voce dura. 
«Parlare.» 
«Dov'è il tuo amico?» 
«A lui non piace molto correre.» 
«Vi ho già detto tutto quello che so.» 
«Davvero? Senti, io voglio solo tentare di capirti. Voglio aiutarti.» 
«Non cercare di fare l'amica, okay? Questo non è uno stupido telefilm 

poliziesco dove noi due tutto a un tratto facciamo amicizia.» 
«Hai ragione, questa è la vita vera. E diverse persone sono morte o sono 

state rapite. Stiamo cercando di capire cosa diavolo succede perché vo-
gliamo fermare il responsabile, chiunque sia, e io credo che tu ci possa es-
sere d'aiuto.» 

«Io non posso aiutare né voi né nessun altro.» 
«Io penso che tu non ci abbia neppure provato.» 
Kate si fermò, con le mani sui fianchi e il respiro corto, e guardò arrab-

biata Michelle. «Cosa diavolo ne sai? Tu non sai niente di me.» 
«È per questo che sono qui: voglio saperne di più. Voglio sapere tutto 



quello che vorrai raccontarmi.» 
«Proprio non vuoi capire, vero? Mi sono lasciata tutto alle spalle. Non 

voglio rivivere quella parte della mia vita.» Ricominciarono entrambe a 
correre. «E poi non so niente.» 

«Come fai a dirlo? Hai esaminato ogni minimo dettaglio, hai fatto ogni 
possibile domanda, hai esaurito ogni possibile linea d'indagine?» 

«Guarda, io provo a non pensare al passato, okay?» 
«Quindi, lo prendo per un no.» 
«Tu ci penseresti molto, se lui fosse stato tuo padre?» 
«Quello che non farei, Kate, è cercare di nascondermi dalla verità. Hai 

mai parlato veramente di tutto questo? Se non lo hai fatto, io sono qui per 
ascoltare. Sul serio.» 

Quando le lacrime cominciarono a scorrere lungo le guance di Kate, Mi-
chelle posò una mano sulla spalla della ragazza e la guidò verso una pan-
china, sulla quale si sedettero. 

Kate si asciugò gli occhi con una mano e fissò ostinatamente il nulla. 
Michelle aspettò, paziente. 

Kate cominciò a parlare esitando, a bassa voce. «Ero al corso di algebra, 
quando sono venuti a prendermi. Un minuto prima stavo facendo x più y e 
un minuto dopo mio padre è una notizia nazionale. Hai idea di come ci si 
senta?» 

«Come se tutto il tuo mondo stesse crollando?» 
«Sì» confermò piano la ragazza. 
«Sei riuscita a parlarne con tua madre?» 
Kate liquidò la domanda con un gesto vago della mano. «Cosa c'era da 

parlare? Aveva già lasciato mio padre. Era stata una sua scelta.» 
«Era così che vedevi la situazione?» 
«E in quale altro modo potevo vederla?» 
«Devi pur avere un'idea della ragione per cui si erano separati, oltre a 

quello che ci hai già detto.» 
«Non era stata una decisione di mio padre, questo te lo posso assicura-

re.» 
«Allora era stata una scelta di tua madre, e tu dici che non sai perché... a 

parte forse la sensazione di avere sprecato la sua vita con tuo padre?» 
«Io so solo che quando lei se n'è andata la vita di papà è praticamente fi-

nita. Lui l'adorava. Non mi sarei sorpresa se si fosse suicidato.» 
«Be', forse lo ha fatto» osservò Michelle. 
Kate la fissò. «Portandosi via con lui anche Clyde Ritter?» 



«Due piccioni con una fava.» 
Kate si studiò le mani. «Era cominciata come una bella favola. Mio pa-

dre al college era un attivista: marce per i diritti civili, proteste contro la 
guerra, sit-in, tutto il repertorio. Mia madre era la bella attrice destinata al-
la celebrità. Ma si sono innamorati. Papà era alto, bello, intelligentissimo e 
voleva fare del bene. Era di animo nobile, davvero. Era un uomo di grande 
sostanza. Mia madre conosceva solo attori; gente di palcoscenico, fonda-
mentalmente superficiale. Mio padre era qualcosa di completamente diver-
so: non si limitava a recitare una parte, lui se ne andava in giro a rischiare 
la vita per fare del mondo un posto migliore.» 

«Per una donna, piuttosto difficile resistergli» commentò Michelle a 
bassa voce. 

«Io so che lei lo amava. Quello che ti ho appena detto, l'ho saputo da lei 
e da alcuni suoi amici. E ho anche trovato dei suoi diari di quando era al 
college. I miei genitori si amavano veramente. Perciò non so perché non 
abbia funzionato. Forse il loro rapporto è durato addirittura più a lungo di 
quanto avrebbe dovuto, considerando quanto erano diversi. Ma forse, se lei 
non se ne fosse andata, lui non avrebbe fatto quello che ha fatto.» 

«Ma forse non lo ha fatto da solo, Kate. È proprio questo che stiamo 
cercando di appurare.» 

«Già, le vostre nuove prove di cui non volete parlarmi.» Il tono era 
sprezzante. 

«Una pistola» disse Michelle con decisione. Kate sembrò sorpresa, ma 
non parlò. «Una pistola che abbiamo trovato e che pensiamo sia stata na-
scosta al Fairmount Hotel il giorno in cui Ritter è stato ucciso. Crediamo 
che nell'albergo ci fosse un secondo assassino, che però non ha sparato.» 

«E perché?» 
«Non lo sappiamo. Forse gli hanno ceduto i nervi. Forse lui e tuo padre 

avevano stretto il patto di agire insieme, ma poi questa persona non l'ha 
fatto, lasciando tutta la responsabilità a tuo padre.» Michelle si interruppe, 
poi, a bassa voce, aggiunse: «E forse è stata proprio quella persona a con-
vincerlo a fare quello che ha fatto. E, se è così, forse tu hai visto o sentito 
qualcosa che ci può aiutare». 

Kate abbassò lo sguardo sulle mani e si rosicchiò nervosamente le un-
ghie. «Mio padre non riceveva molti visitatori e non aveva veri amici.» 

«Per cui, se qualcuno fosse andato a trovarlo a casa, tu probabilmente 
l'avresti notato» suggerì Michelle. 

Kate restò in silenzio così a lungo che Michelle fu quasi sul punto di al-



zarsi in piedi e andarsene. 
«Fu circa un mese prima che Ritter venisse ucciso.» 
Michelle si immobilizzò. «Cosa successe?» 
«Dovevano essere le due di notte, insomma un'ora strana. Io stavo dor-

mendo, ma sentii un rumore che mi svegliò. Dormivo sempre al piano di 
sopra quando ero a casa di mio padre, perché lui restava spesso alzato fino 
a tardi. All'inizio pensai che fosse papà a parlare, ma poi mi resi conto che 
non era la sua voce. Così uscii sul pianerottolo senza fare rumore. La luce 
dello studio era accesa. Sentii che papà stava parlando con qualcuno. O, 
meglio, era questa persona che parlava e mio padre più che altro lo stava a 
sentire.» 

«Cosa diceva quella persona? Era un uomo?» 
«Sì.» 
«Cosa diceva?» 
«Non riuscii a capire molto. Sentii che veniva pronunciato il nome di 

mia madre: "Cosa penserebbe Regina?". Qualcosa del genere. E poi mio 
padre che rispondeva dicendo che i tempi erano cambiati. Che la gente era 
cambiata. Poi l'altro disse qualcosa che non riuscii a capire.» 

«Riuscisti a vederlo?» 
«No. Lo studio di mio padre aveva una porta che dava direttamente all'e-

sterno. Deve essere uscito da lì.» 
«Cos'altro sentisti?» 
«Niente. A un certo punto cominciarono a parlare a bassa voce: proba-

bilmente si erano resi conto che potevano svegliarmi. Pensai di scendere 
per andare a vedere chi fosse, ma ero spaventata.» 

«Tuo padre non ti ha mai detto chi era quel visitatore? Non te ne ha mai 
parlato?» 

«No. E io avevo paura di fargli capire che avevo origliato, così non ho 
mai sollevato l'argomento.» 

«Poteva trattarsi di qualcuno che lavorava al college?» 
«No, credo che avrei riconosciuto la voce.» C'era qualcosa nell'atteg-

giamento di Kate, qualcosa di furtivo che a Michelle non piaceva, ma deci-
se di non approfondire, per il momento. 

«Quell'uomo ha mai pronunciato il nome di Ritter? Niente del genere?» 
«No! È per questo che non ne ho mai parlato con la polizia. Io... io ave-

vo paura. Mio padre era morto, io non sapevo se era coinvolta qualche al-
tra persona e proprio non volevo sollevare altri problemi.» 

«E quell'uomo aveva fatto il nome di tua madre e tu pensasti che questo 



in qualche modo potesse riflettersi negativamente su di lei.» 
Kate la guardò. Gli occhi gonfi avevano un'espressione ferita. «I media 

dicono e scrivono di tutto. Possono distruggere una persona.» 
Michelle le prese la mano. «Farò tutto quello che posso per risolvere 

questo caso senza provocare altro dolore. Ti do la mia parola.» 
Kate ricambiò la stretta. «Non so perché, ma ti credo. Pensi davvero di 

poter scoprire la verità dopo tanti anni?» 
«Farò del mio meglio.» 
Mentre Michelle si alzava in piedi, Kate le disse: «Io volevo bene a mio 

padre. Gli voglio ancora bene. Era una persona buona. La sua vita non a-
vrebbe dovuto finire in quel modo. Il fatto che invece sia andata così ti dà 
la sensazione che non ci sia speranza per nessuno di noi». 

A Michelle la frase di Kate sembrò quasi da potenziale suicida. Si rimise 
a sedere e passò un braccio intorno alle spalle della ragazza. «Stammi a 
sentire: la vita di tuo padre era sua e lui poteva farci quello che voleva. Lo 
stesso vale per la tua vita. Tu hai sofferto e sopportato tanto, hai realizzato 
tanto... dovresti avere più speranza di chiunque altro. Non lo sto soltanto 
dicendo, Kate: lo penso davvero.» 

Finalmente Kate fece un minuscolo sorriso. «Grazie.» 
 
Michelle tornò al fuoristrada a passo di footing, salì a bordo e, mentre 

King guidava, lo ragguagliò sulla conversazione appena avuta con Kate. 
Sean picchiò una mano sul volante. «Maledizione, allora c'era qualcuno. 

L'uomo che parlava con suo padre può essere lo stesso della pistola nel ri-
postiglio.» 

«Okay, analizziamo questa possibilità. Gli assassini erano due, ma uno 
soltanto è arrivato fino in fondo. Intenzionale o no? Il secondo uomo ha 
avuto paura, oppure il piano prevedeva fin dall'inizio di incastrare Ram-
sey?» 

King scosse la testa. «Se l'intenzione è questa e se sai che non userai la 
pistola, perché portarla all'interno dell'hotel?» 

«Forse i due si sono incontrati prima di andare all'albergo e il secondo 
uomo doveva almeno fingere di voler portare la pistola con sé. Altrimenti 
Ramsey si sarebbe insospettito.» 

«Sì, potrebbe essere. Bene, quello che dobbiamo fare adesso è controlla-
re in dettaglio il passato di Ramsey, risalendo probabilmente fino al 
college. Se quell'uomo conosceva Regina e Arnold Ramsey ha accennato 
ai tempi che erano cambiati, la risposta potrebbe essere proprio nel passa-



to.» 
«E potrebbe anche spiegare come mai una superstar di Berkeley inse-

gnava in un piccolo college in mezzo al nulla.» 
Michelle passò di nuovo sul sedile posteriore. «Tu continua a guidare, 

mentre io mi cambio.» 
King si concentrò sulla strada mentre le orecchie captavano i fruscii de-

gli indumenti che venivano sfilati. «A proposito, ti spogli spesso in pre-
senza di estranei?» 

«Be', tu non sei poi così estraneo. E, sai, sono davvero lusingata.» 
«Lusingata? Perché?» 
«Perché hai dato una sbirciatina.» 
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I quattro si ritrovarono a casa di King nel tardo pomeriggio. Parks posò 

una grossa scatola da archivio sul tavolo della cucina. «Ecco il risultato 
delle nostre ricerche su Bob Scott» annunciò a Joan. 

«Che velocità» commentò la Dillinger. 
«Ehi, con chi credi di avere a che fare, con un'agenzia di poveretti?» 
King guardò la donna. «Ricerche su Scott? Ti avevo detto che non pote-

va essere coinvolto.» 
Joan lo fissò seria. «Mi piace fare verifiche indipendenti. Nessuno di noi 

è infallibile.» 
«Sfortunatamente la ragione per cui il materiale è arrivato così in fretta» 

riprese Parks, un po' impacciato «è perché quegli idioti in pratica ci hanno 
cacciato dentro tutto quello che hanno trovato su soggetti di nome Bob 
Scott. Perciò, è probabile che un mucchio di quella carta sia inutile. Co-
munque, così è.» Si mise il cappello in testa. «Adesso devo andare. Se sal-
ta fuori qualcosa vi avverto. Mi aspetto che voi facciate altrettanto.» 

Dopo che Parks se ne fu andato, i tre consumarono una cena veloce sulla 
terrazza dietro casa. Joan raccontò dei controlli effettuati su Doug Denby. 

«Quindi, Denby è fuori gioco» disse Michelle. 
«A quanto pare.» 
King sembrava perplesso. «E così, secondo la donna con cui hai parlato 

nello studio legale di Philadelphia, Bruno non ha mai combinato imbrogli 
quando era pubblico accusatore a Washington?» 

«Se vogliamo crederle... E io tendo a pensare che stesse dicendo la veri-
tà.» 



«Quindi Mildred ci avrebbe rifilato un sacco di bugie su Bruno.» 
«Ecco, questo posso crederlo» commentò Joan. Lanciò un'occhiata den-

tro casa, verso la scatola che il marshal aveva lasciato sul tavolo. «Dob-
biamo esaminare le carte che ci ha portato Parks.» 

«Posso cominciare io» intervenne Michelle. «Dato che non ho mai co-
nosciuto Scott, può darsi che riesca a vedere qualcosa che a voi invece po-
trebbe sfuggire.» Si scusò ed entrò in casa. 

Joan guardò il lago. «È davvero bello, qui. Ti sei scelto un bel posto per 
ricominciare.» 

King finì la sua birra. «Be', presto potrei essere costretto a scegliermene 
un altro.» 

«Speriamo di no. Una persona non dovrebbe essere obbligata a ricreare 
se stessa più di una volta nella vita.» 

«E tu cosa mi dici? Hai detto che volevi smettere di lavorare.» 
«Per andare su qualche isola con tutti i miei milioni?» Sorrise con rasse-

gnazione. «Il più delle volte i sogni non si realizzano. In particolare alla 
mia età.» 

«Ma se trovi Bruno fai il colpo grosso.» 
«I soldi erano solo una parte del sogno.» 
King le lanciò un'occhiata e lei distolse subito lo sguardo. 
«Fai molta vela?» domandò Joan 
«In autunno, quando le barche a motore se ne vanno e c'è più vento.» 
«Be', siamo in autunno. Magari adesso sarebbe un buon momento.» 
King guardò il cielo sereno e sentì la brezza fresca sulla pelle. C'era an-

cora un paio d'ore di luce. Fissò Joan per qualche istante. «Sì, adesso sa-
rebbe un buon momento.» 

Spiegò a Joan come governare il timone della barca a vela. In caso di 
bonaccia, a poppa era montato un motore da cinque cavalli. Per un po' fe-
cero rotta all'interno del canale principale e poi si fecero portare dal vento. 
Joan ammirò le montagne che circondavano il lago; il verde della vegeta-
zione era ancora brillante, ma nell'aria c'era già il sentore dell'autunno. 

«Avresti mai pensato di finire in un posto come questo, dopo tutti quegli 
anni di alberghi, aerei e notti in bianco?» 

King si strinse nelle spalle. «A dire la verità, no. Non guardavo mai così 
avanti. Ero più il tipo di persona che vive nel presente.» Poi, in tono rifles-
sivo, aggiunse: «Adesso ragiono più a lungo termine». 

«E dove ti portano i tuoi pensieri a lungo termine?» 
«Da nessuna parte, finché non si chiarirà questo mistero. Il problema è 



che, se anche risolviamo il caso, il danno ormai è stato fatto. Può darsi 
davvero che debba andarmene da qui.» 

«Scappare? Non sarebbe da te.» 
«A volte è meglio togliere semplicemente le tende e andarsene. A un 

certo punto ci si stanca di combattere.» 
Si sedette accanto a Joan e prese la barra del timone. «Il vento sta cam-

biando, devo virare. Il boma attraverserà lo scafo: ti dirò io quando abbas-
sare la testa.» 

Dopo aver eseguito la manovra, le cedette di nuovo il timone, ma rimase 
seduto vicino a lei. Joan si era tolta le scarpe e si era arrotolata i pantaloni 
della tuta sopra le ginocchia. I piedi erano piccoli, le unghie smaltate di 
rosso. 

«Otto anni fa per le unghie dei piedi ti piaceva lo smalto color porpora, 
giusto?» 

Joan rise. «Il rosso è sempre di moda, ma è possibile che ci sia un gran 
ritorno del porpora. Il fatto che te ne ricordi mi lusinga davvero.» 

«Unghie porpora e una .357 sotto la giacca.» 
«Dài, confessa: era una perversa, irresistibile combinazione.» 
King non rispose e lasciò vagare lo sguardo. 
Rimasero in silenzio per alcuni minuti. Joan fissava nervosamente Sean, 

il quale faceva del proprio meglio per evitarne il controllo visivo. «Non hai 
mai pensato di chiedermi di sposarti?» 

King la guardò stupito. «Io ero già sposato, Joan.» 
«Lo so. Ma eri separato e il tuo matrimonio in pratica era finito.» 
Sean abbassò lo sguardo. «Okay, forse sapevo che il mio matrimonio era 

finito, ma non ero sicuro di volerci riprovare. E forse non sono mai stato 
veramente convinto che il matrimonio tra due agenti del Servizio segreto 
potesse funzionare. Era una vita troppo pazzesca.» 

«Io invece avevo pensato di chiedertelo.» 
«Chiedermi cosa?» 
«Di sposarmi.» 
«Sei incredibile. Volevi chiedermi di sposarti?» 
«C'è una regola per cui deve essere l'uomo a fare la proposta?» 
«Be', se anche ci fosse, sono sicuro che non avresti alcun problema a far-

la a pezzi.» 
«Sto parlando seriamente, Sean. Io ero innamorata di te. Così tanto che 

mi svegliavo tremando nel bel mezzo della notte, terrorizzata all'idea che 
tra noi potesse finire, che tu e tua moglie poteste tornare insieme.» 



«Non lo sapevo» disse King a bassa voce. 
«Tu cosa provavi per me? Cosa provavi veramente?» 
Sean sembrò a disagio. «La verità? Ero sorpreso che mi permettessi di 

stare con te. Tu stai su un piedistallo, sia dal punto di vista professionale 
che come persona.» 

«Quindi cos'ero, un trofeo da appendere alla parete?» 
«No, in realtà pensavo di esserlo io.» 
«Io non saltavo da un letto all'altro. Non ho mai avuto quella reputazio-

ne.» 
«No, è vero. La tua reputazione era quella della signora di ferro. Non 

c'era un solo agente che non si sentisse intimidito da te. Un mucchio di 
uomini duri se la facevano addosso davanti a te.» 

Joan abbassò lo sguardo. «Non lo sapevi che le reginette di bellezza ten-
dono a essere creature molto sole? Quando sono entrata nel Servizio, le 
donne rappresentavano ancora un'anomalia. Per avere successo, ho dovuto 
essere molto più "uomo" di tutti gli altri uomini. Ho dovuto crearmi le re-
gole a mano a mano che andavo avanti. Adesso è un po' diverso, ma allora 
non avevo scelta.» 

Sean le sfiorò una guancia e la costrinse a voltarsi verso di lui. «Perché 
non l'hai fatto?» 

«Perché non ho fatto cosa?» 
«Chiedermi di sposarti.» 
«Avevo in programma di farlo, ma poi è successo qualcosa.» 
«Che cosa?» 
«Clyde Ritter è stato ucciso.» 
Fu la volta di Sean di distogliere lo sguardo. «Ero diventato merce ava-

riata?» 
Joan gli toccò un braccio. «Vedo che non mi conosci molto bene. C'era 

molto di più.» 
King la guardò. «Cosa vuoi dire?» 
Joan gli sembrò nervosa, più di quanto ricordasse di averla mai vista. 

Eccetto che alle dieci e trentadue minuti di quella mattina, quando Ritter 
era morto. Joan infilò lentamente una mano in tasca, da cui estrasse un fo-
glio. 

Sean lo spiegò e lo lesse. 
 
Questa notte è stata meravigliosa. Adesso sorprendimi, perversa si-
gnora. In ascensore. Con amore, Sean. 



 
Il messaggio era scritto su carta intestata del Fairmount Hotel. 
Rialzò lo sguardo e vide che Joan lo stava fissando. 
«Questo da dove arriva?» 
«È stato infilato sotto la porta della mia camera al Fairmount alle nove 

di quella mattina.» 
Sean la guardò senza capire. «La mattina in cui Ritter è stato ucciso?» 

La donna annuì. «E tu hai pensato che l'avessi scritto io?» Joan annuì di 
nuovo. «In tutti questi anni hai pensato che forse ero coinvolto nella morte 
di Ritter?» 

«Sean, devi capire: non sapevo cosa pensare.» 
«E non l'hai mai detto a nessuno?» 
Joan scosse la testa. «Esattamente come tu non hai mai detto a nessuno 

di me in quell'ascensore.» Poi, abbassando la voce, aggiunse: «Anche tu 
hai pensato che io fossi coinvolta nella morte di Ritter, vero?». 

King si passò la lingua sulle labbra e distolse lo sguardo, i lineamenti te-
si nella rabbia. «Ci hanno fregato entrambi, giusto?» 

«Ho visto il biglietto che era stato appuntato sul cadavere trovato a casa 
tua: lasciava intendere chiaramente che l'autore era coinvolto anche nel-
l'omicidio di Ritter. Appena l'ho letto mi sono resa conto che eravamo stati 
usati tutti e due. Chiunque abbia scritto il messaggio infilato sotto la porta 
della mia camera, ci ha messo l'uno contro l'altra in un modo tale da ga-
rantire il nostro silenzio. O, come minimo, da gettare i sospetti su uno di 
noi o su entrambi. Ma c'era una differenza. Io non potevo rivelare la verità, 
perché in quel caso avrei dovuto spiegare cosa ci facevo in quell'ascensore. 
E, una volta che l'avessi fatto, la mia carriera sarebbe finita. La mia moti-
vazione è stata egoistica. Tu, invece, devi avere taciuto per un'altra ra-
gione.» Gli posò una mano sul braccio. «Dimmi, Sean: perché? Devi avere 
sospettato che mi avessero pagata per distrarti, eppure ti sei preso tutta la 
colpa. Avresti potuto dire che dentro quell'ascensore c'ero io. Perché non 
l'hai fatto?» Prese un lungo respiro ansioso. «Ho bisogno di saperlo.» 

Il ronzio stridulo del cellulare li fece sobbalzare. 
King rispose: era Michelle che chiamava da casa. 
«Ha appena telefonato Kate Ramsey. Ha qualcosa di importante da dirci. 

Ma vuole farlo di persona. Ci incontrerà a metà strada, a Charlottesville.» 
«Okay, adesso rientriamo.» Sean chiuse la comunicazione, prese il ti-

mone e, in silenzio, pilotò la barca verso il molo. Non guardò Joan che, per 
una volta nella vita, non aveva niente da dire. 
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Incontrarono Kate Ramsey al Greenberry's, un bar nel centro commer-

ciale di Barracks Road a Charlottesville. Ordinarono una tazza di caffè e 
andarono a sedersi a un tavolo in fondo al locale, che a quell'ora contava 
solo pochi clienti. 

Kate aveva gli occhi gonfi e modi sottomessi, addirittura deferenti. Gio-
cherellava nervosamente con la sua tazza, a testa china, ma rialzò lo sguar-
do sorpresa quando King le passò un paio di cannucce. 

«Forza, fa' i tuoi angoli retti. Servirà a calmarti» le disse con un sorriso 
gentile. 

Kate accettò le cannucce e la sua espressione si fece più distesa. «Lo 
faccio da quando ero bambina. Sempre meglio che accendersi una sigaret-
ta.» 

«Avevi qualcosa di importante da dirci» la invitò Michelle. 
Kate si guardò intorno. La persona più vicina leggeva un libro, prenden-

do appunti; era chiaramente uno studente prossimo agli esami. 
«Riguarda l'incontro di mio padre quella notte» cominciò la ragazza a 

bassa voce. «Il colloquio di cui ho parlato a Michelle» spiegò, lanciando 
un'occhiata a King. 

«Sì, Michelle mi ha raccontato tutto. Vai pure avanti.» 
«Be', ero riuscita a sentire anche un'altra cosa che aveva detto quell'uo-

mo. Magari avrei dovuto parlarvene prima, ma ero davvero convinta di a-
vere capito male. Ma forse non era così.» 

«Di cosa si tratta?» le chiese King. 
«Un nome. Un nome che ho riconosciuto.» 
Sean e Michelle si scambiarono un'occhiata. 
«Perché non ce l'hai detto prima?» domandò Michelle. 
«Come ho detto, perché non riuscivo a credere di avere sentito bene. 

Non volevo creargli nessun problema. Insomma, mio padre che incontra in 
segreto un estraneo a notte fonda e salta fuori il suo nome... be', a una ra-
gazzina di quattordici anni sembra una brutta cosa. E poi sapevo che lui 
non avrebbe mai fatto niente di illegale.» 

«Che nome era?» la sollecitò Sean. 
Kate prese un lungo respiro. King notò che stava annodando le cannuc-

ce. 
«Il nome che ho sentito pronunciare da quell'uomo era Thornton Jorst.» 



Michelle e King si scambiarono di nuovo un'occhiata significativa. 
«Sei sicura?» disse Michelle. «Hai sentito quel tizio fare il nome di 

Thornton Jorst?» 
«Non ne sono sicura al cento per cento, no. Ma cos'altro poteva essere? 

Non è certo un nome come John Smith. Di sicuro a me è sembrato Thor-
nton Jorst.» 

«Quale fu la reazione di tuo padre a quel nome?» 
«Non sentii bene. Ma papà accennò a qualcosa di rischioso, molto ri-

schioso. Per entrambi.» 
King rifletté per un momento. «Per cui l'altro uomo non era Thornton 

Jorst, questo sembra chiaro. Però parlavano di lui.» Posò una mano sulla 
spalla di Kate. «Parlaci dei rapporti tra Jorst e tuo padre.» 

«Erano amici e colleghi.» 
«Si conoscevano già prima di incontrarsi ad Atticus?» chiese Michelle. 
Kate scosse la testa. «No, non credo. Di sicuro non ne hanno mai parla-

to. Ma negli anni Sessanta frequentavano entrambi il college. A quell'epo-
ca la gente se ne andava in giro per tutto il paese facendo cose da pazzi. 
Però è strano.» 

«Che cosa è strano?» le chiese Sean. 
«Certe volte avevo l'impressione che Thornton conoscesse meglio mia 

madre di mio padre. Come se si fossero conosciuti prima.» 
«Tua madre ti ha mai accennato a niente del genere?» 
«No. Thornton è arrivato ad Atticus dopo i miei genitori. Era scapolo e, 

che io sappia, non ha mai frequentato seriamente una donna. I miei genito-
ri gli erano molto affezionati. Credo che alla mamma dispiacesse per lui. 
Spesso gli cucinava qualcosa e glielo portava a casa. Erano molto amici. A 
me Thornton era simpatico, era quasi come uno zio.» 

«Kate, credi che tua madre...» cominciò Michelle, lentamente. 
La ragazza la interruppe subito: «No, non avevano una relazione. So che 

allora ero molto giovane, ma l'avrei capito». 
King non sembrò convinto, comunque chiese: «L'uomo di quella notte 

ha fatto il nome di tua madre, Regina, vero?». 
«Sì. Presumo che conoscesse i miei genitori, o uno dei due. Però, sentite: 

non posso assolutamente credere che Thornton sia coinvolto in questa sto-
ria. Non è proprio il tipo da andarsene in giro con una pistola, complottan-
do per uccidere la gente. Non ha il genio di mio padre e neppure le sue 
credenziali accademiche, ma è comunque un buon professore.» 

King annuì. «Giusto. Thornton non aveva il cervello di tuo padre, né una 



laurea di Berkeley, però sono finiti a insegnare tutti e due nello stesso 
college. Hai idea del perché?» 

«Perché cosa?» domandò Kate sulla difensiva. 
«Tuo padre non insegnava, che so, a Harvard o a Yale» spiegò Michelle. 

«A parte gli studi a Berkeley, ha scritto quattro libri che, mi dicono, erano 
tra i primi dieci nel loro campo. Era uno studioso importante, un vero peso 
massimo.» 

«Forse, ha semplicemente preferito un college più piccolo» ribatté Kate. 
«O forse nel suo passato c'era qualcosa che gli precludeva l'assunzione 

nelle migliori università» puntualizzò King. 
«Non credo» obiettò Kate. «Altrimenti l'avrebbero saputo tutti.» 
«Non necessariamente. Non se quel qualcosa era stato cancellato dal suo 

curriculum ufficiale. Ma certe persone appartenenti all'esclusivissimo 
mondo accademico ne erano al corrente. E può darsi che gliene abbiano 
fatto una colpa. Così è finito a insegnare ad Atticus, dove probabilmente si 
sono considerati fortunati ad averlo con loro, nel bene e nel male.» 

«Tu hai idea di cosa potesse essere il male in questione?» domandò Mi-
chelle. 

Kate non disse nulla. 
«Senti, l'ultima cosa che vogliamo è gettare altro fango su tuo padre» in-

tervenne King. «Lasciamolo riposare in pace. Ma se l'uomo di quella notte 
è responsabile del fatto che abbia sparato a Ritter, non vedo la ragione per 
cui non debba subirne le conseguenze. E conoscere il passato di tuo padre 
può aiutarci a rintracciarlo. Perché, se la mia interpretazione è giusta, quel 
tizio conosceva tuo padre fin dai vecchi tempi e, se è così, probabilmente 
sapeva cosa lo aveva macchiato al punto tale da tagliarlo fuori da tutte le 
Harvard del mondo.» 

«Kate, tu sei la nostra unica speranza» insistette Michelle. «A meno che 
non ci dica tutto quello che sai, per noi sarà molto difficile arrivare alla ve-
rità. E io credo che tu voglia conoscere la verità, altrimenti non ci avresti 
chiamato.» 

La ragazza sospirò e poi disse: «Okay, okay. Mia madre ha detto certe 
cose, poco tempo prima di uccidersi». 

«Quali cose, Kate?» la incoraggiò Michelle con dolcezza. 
«Ha detto che mio padre era stato arrestato durante una manifestazione. 

Credo che fosse contro la guerra del Vietnam.» 
«Arrestato per cosa? Partecipazione a una sommossa, qualcosa del gene-

re?» le domandò King. 



«No. Per avere ucciso una persona.» 
Sean si piegò verso di lei. «Chi e come, Kate? Tutto quello che riesci a 

ricordare.» 
«So solo quello che mi ha detto la mamma, che per altro non è stata mol-

to chiara. Beveva molto, verso la fine.» Si tamponò gli occhi con un fazzo-
lettino di carta. 

«Mi rendo conto che per te è difficile, ma parlarne potrebbe esserti d'aiu-
to» le disse Sean. 

«Da quello che ho potuto capire, era un agente di polizia, o comunque 
qualcuno del genere. Venne ucciso durante quella manifestazione contro la 
guerra che era completamente sfuggita al controllo. A Los Angeles, mi pa-
re abbia detto la mamma. Mio padre fu arrestato per quello. Anzi, le cose 
sembrarono mettersi davvero male per lui, ma poi successe qualcosa. Mia 
madre mi raccontò che si proposero degli avvocati a rappresentarlo e riu-
scirono a far cadere tutte le accuse. Lei comunque sosteneva che era stata 
la polizia a fabbricare il caso. Che volevano soltanto un capro espiatorio e 
che l'avevano trovato in mio padre. Era sicura che papà non avesse fatto 
niente.» 

«Ma i giornali devono avere pubblicato qualche articolo, o almeno ripor-
tato delle voci» osservò Michelle. 

«Non so se la storia sia finita sui giornali, però da qualche parte doveva 
esserci una specie di rapporto ufficiale, perché è evidente che ha danneg-
giato la carriera di mio padre. Ho controllato il racconto della mamma e ho 
avuto conferma che a Berkeley avevano permesso a papà di arrivare al dot-
torato e alla libera docenza, ma che l'avevano fatto con molta riluttanza. 
Credo che non avessero molta scelta: papà aveva già completato tutto il 
corso e discusso la tesi. L'incidente era successo poco prima del diploma. 
Ma, da quello che ho potuto capire, nell'ambiente accademico si era già 
sparsa la voce e le università alle quali mio padre aveva presentato doman-
da d'assunzione gli sbatterono la porta in faccia. La mamma mi raccontò 
che papà aveva tirato avanti alla meglio, prima di ottenere l'incarico ad At-
ticus. Naturalmente in quegli anni ha scritto tutti quei libri che poi sono 
stati accolti con molto favore dalla comunità accademica. Riflettendoci, 
credo che mio padre fosse così amareggiato per essere stato escluso dalle 
università più importanti che, se anche una di loro l'avesse chiamato, sa-
rebbe rimasto ad Atticus. Era una persona molto leale, e Atticus gli aveva 
offerto una possibilità.» 

«Hai idea di come i tuoi genitori siano sopravvissuti durante gli anni di 



magra? Tua madre aveva un lavoro?» chiese King. 
«Faceva qualcosa qua e là, ma niente di stabile. Aiutava mio padre a 

scrivere i suoi libri, occupandosi delle ricerche e cose del genere. Non so 
bene come se la siano cavata.» Si fregò gli occhi. «Perché? Cos'hai in 
mente?» 

«Mi stavo solo chiedendo» rispose Sean «chi erano quegli avvocati che 
si sono presentati per assumere la difesa di tuo padre. Era di famiglia ric-
ca?» 

Kate sembrò perplessa. «No, papà era cresciuto nel Wisconsin, suo pa-
dre lavorava in un caseificio. La mamma era originaria della Florida. Tutti 
e due erano piuttosto poveri.» 

«Ancora più sconcertante. Come si spiegano quegli avvocati che arriva-
no a salvare tuo padre? E mi chiedo se, durante i tempi duri, i tuoi genitori 
non tirassero avanti grazie a denaro proveniente da una fonte sconosciuta.» 

«Immagino sia possibile» ammise Kate. «Ma non ho proprio idea di 
quale potesse essere questa fonte.» 

Michelle si rivolse a King: «Pensi che l'uomo che quella notte ha parlato 
con Ramsey possa essere collegato all'incidente di Los Angeles?». 

«Supponiamo che sia andata così: a Los Angeles capita quel fatto e la 
polizia inchioda Arnold Ramsey. Ma se non avesse agito da solo? Se fosse 
stata coinvolta anche un'altra persona con conoscenze importanti? Questo 
spiegherebbe l'arrivo degli avvocati di grido. Io conosco gli avvocati: di 
solito non lavorano gratis.» 

Michelle stava annuendo. «E spiegherebbe anche perché quell'uomo ha 
menzionato Regina Ramsey. Forse voleva ricordare ad Arnold le sue vec-
chie battaglie contro il potere per convincerlo a impugnare una pistola e a 
unirsi di nuovo alla lotta.» 

«Mio Dio, questo è troppo» disse Kate, che sembrava sul punto di scop-
piare in lacrime. «Mio padre era un uomo brillante. Avrebbe dovuto inse-
gnare a Harvard, a Yale o a Berkeley. Ma poi la polizia mente e la sua vita 
è rovinata. Non c'è da meravigliarsi che si sia ribellato al potere. Dov'è la 
giustizia in tutto questo?» 

«Non c'è» rispose King. 
«Ricordo ancora chiaramente il momento in cui ho saputo la notizia.» 
«Hai detto che eri a lezione di algebra» disse Michelle. 
Kate annuì. «Sono uscita nel corridoio e ho visto Thornton e mia madre. 

Ho capito subito che era successo qualcosa di brutto.» 
Sean sembrò perplesso. «C'era Thornton Jorst con tua madre? Come 



mai?» 
«È stato lui a informare la mamma. Non ve lo ha detto?» 
«No, non ce l'ha detto» rispose Michelle con decisione. 
«E come ha fatto Thornton a sapere prima di tua madre cos'era succes-

so?» domandò perplesso King. 
Kate lo guardò, confusa. «Non lo so. Immagino che abbia sentito la no-

tizia in televisione.» 
«A che ora Thornton e tua madre sono venuti a scuola e ti hanno fatto 

uscire dall'aula?» le domandò Sean. 
«A che ora? Io... non lo so. È stato tanti anni fa.» 
«Pensaci, Kate: è davvero importante.» 
La ragazza rimase in silenzio per circa un minuto e poi disse: «È succes-

so di mattina, molto prima dell'ora di pranzo, questo lo so. Diciamo più o 
meno verso le undici». 

«Ritter è stato ucciso alle dieci e trentadue. Non è assolutamente possibi-
le che, trenta minuti dopo, le emittenti televisive fossero già in grado di da-
re la notizia con tutti i particolari, compresa l'identità dell'assassino.» 

«E Jorst ha avuto anche il tempo di passare a prendere tua madre?» chie-
se Michelle. 

«Be', la mamma abitava abbastanza vicino alla mia scuola. Tenete pre-
sente che Atticus non è molto lontana da Bowlington, in auto sono circa 
trenta minuti. E mia madre abitava lungo la strada.» 

Michelle e King si scambiarono un'occhiata ansiosa. 
«Non sarebbe possibile, vero?» disse Michelle. 
«Cosa? Di cosa state parlando?» domandò Kate. 
King si alzò in piedi senza rispondere. 
«Dove state andando?» 
«A far visita al dottor Jorst. Credo che siano molte le cose che non ci ha 

raccontato.» 
«Be', se non vi ha detto che quel giorno è venuto a prendermi a scuola, 

forse non vi ha detto neppure di lui e mia madre.» 
King la fissò. «E cioè?» 
«La mamma e Thornton si frequentavano.» 
«Si frequentavano?» ripeté King. «Ma tu hai detto che tua madre amava 

tuo padre.» 
«Papà era morto da quasi sette anni. E l'amicizia fra Thornton e la 

mamma era continuata trasformandosi in qualcos'altro.» 
«Qualcos'altro? E cioè?» le chiese King. 



«Cioè avevano intenzione di sposarsi.» 
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Quando aveva ricevuto la telefonata di Kate, Michelle aveva esaminato 

solo una metà del materiale relativo a Bob Scott. Dato che per un po' Mi-
chelle non avrebbe potuto riprendere quel lavoro, Joan si era portata la sca-
tola al motel in cui alloggiava. Dopo l'ultima conversazione con Sean, a-
veva bisogno di qualcosa che la distraesse da quel colloquio doloroso. 

Quando aprì la scatola e cominciò a passarne al setaccio il contenuto, si 
rese conto che Parks non aveva scherzato: era un vero casino. Comunque, 
sfogliò coscienziosamente ogni pagina, leggendo ogni documento finché 
non appariva chiaro che non si riferiva al Bob Scott giusto. Dopo un paio 
d'ore chiamò il servizio in camera per ordinare caffè e qualcosa da mangia-
re. Sarebbe rimasta lì per diverso tempo e non aveva idea di quando King e 
Michelle sarebbero tornati. Cominciò a digitare il numero di Sean, ma 
cambiò idea. 

Era arrivata quasi in fondo alla scatola, quando di colpo si fece più atten-
ta. Estrasse il fascio di carte e sparse i fogli sul letto. Sembrava trattarsi di 
un mandato d'arresto per un certo Robert C. Scott. L'indirizzo presso il 
quale il mandato doveva essere notificato era da qualche parte in Tennes-
see, anche se Joan non riconobbe il nome della città. Da quello che poteva 
capire, si trattava di un'accusa relativa a possesso di armi da fuoco. Il Bob 
Scott in questione aveva armi che non avrebbe dovuto avere. Che poi si 
trattasse dello stesso Scott che stava cercando, Joan non poteva ancora dir-
lo. In ogni caso, il suo Bob Scott era uno al quale le armi piacevano molto. 

La lettura si fece sempre più intrigante. Come accadeva spesso, il Mar-
shal Service aveva ricevuto l'incarico di notificare il mandato per conto 
dell'ATF, il Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Probabilmente era 
stato proprio grazie a questo che Parks aveva potuto mettere le mani su 
quei documenti. Forse Bob Scott aveva dei legami con il caso in questione, 
ma il fatto doveva comunque essere valutato dalla prospettiva Ritter. E, 
tuttavia, sia Joan stessa sia gli altri avevano ipotizzato che i casi Bruno e 
Ritter potessero essere in qualche modo collegati: gli omicidi di Loretta 
Baldwin e Mildred Martin stavano lì a dimostrarlo. Ma come potevano due 
casi così diversi coinvolgere gli stessi personaggi? Qual era il comune de-
nominatore? L'idea che avessero la risposta davanti agli occhi, e non riu-
scissero a vederla, la stava facendo impazzire. 



Il cellulare squillò: era Parks. 
«Dove sei?» domandò il marshal. 
«Al Cedars. Ho controllato la scatola che ci hai portato. E credo di aver 

trovato qualcosa.» Joan gli disse del mandato. 
«Accidenti. Ed è stato notificato a Scott?» 
«Non lo so. Presumibilmente no, perché, se Scott fosse stato arrestato, 

da qualche parte risulterebbe e noi saremmo venuti a saperlo.» 
«Se hanno emesso un mandato per violazione della legge sulle armi da 

fuoco contro Scott, forse è proprio lui lo squilibrato dietro tutta questa fac-
cenda.» 

«Ma come facciamo a collegare Scott a tutto? Non ha senso.» 
«Sono d'accordo» ammise stancamente il marshal. «Dove sono King e la 

Maxwell?» 
«Sono andati a parlare con Kate Ramsey, che ha telefonato dicendo di 

avere altre informazioni per loro. Dovevano incontrarsi a Charlottesville.» 
«Be', se suo padre non ha agito da solo, forse il tizio che la ragazza ha 

sentito parlare poteva essere proprio Bob Scott. Il quale sarebbe stato in 
una posizione perfetta per organizzare il colpo dall'interno. Un vero caval-
lo di Troia, se mai ce n'è stato uno.» 

«Come intendi procedere riguardo a ciò che ho scoperto?» 
«Propongo di mettere insieme un bel po' di uomini e andare a controlla-

re. Bel colpo, Joan. Forse sei davvero in gamba come dicono.» 
«In realtà, marshal, sono anche meglio.» 
Joan chiuse la comunicazione e, subito dopo, sobbalzò come per una 

scossa elettrica. «Oh, mio Dio!» esclamò, fissando il telefonino. «Non può 
essere.» Pronunciò le successive tre parole molto lentamente: «Cavallo di 
Troia». 

Qualcuno bussò alla porta. Joan andò ad aprire e la cameriera entrò 
spingendo un tavolo a rotelle. 

«Qui va bene, signora?» 
«Sì» rispose Joan distrattamente. La sua mente turbinava intorno al nuo-

vo sviluppo. «Va benissimo.» 
«Desidera che le versi il caffè?» 
«No, va bene così.» Firmò il conto e si voltò. «Grazie.» 
Stava per telefonare quando percepì la presenza dietro di sé. Si girò, ma 

non ebbe neppure il tempo di gridare prima che tutto si trasformasse in 
buio. La giovane donna adesso torreggiava su Joan, distesa a terra. Poi Ta-
sha si chinò e si mise al lavoro. 
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Erano quasi le nove di sera quando King e Michelle arrivarono all'Atti-

cus College. Il fabbricato che ospitava l'ufficio di Thornton Jorst era chiu-
so, ma Michelle riuscì a convincere il ragazzo di turno in amministrazione 
a darle l'indirizzo di casa. L'abitazione del professore si trovava a circa un 
chilometro e mezzo dal campus, in un viale alberato di case in mattoni do-
ve vivevano parecchi altri docenti. Quando King parcheggiò la Lexus lun-
go il marciapiede, nel vialetto d'accesso di Jorst non c'era alcuna auto e in 
casa non si vedevano luci accese. Sean e Michelle risalirono il vialetto e 
bussarono alla porta, ma non ci fu risposta. Andarono a dare un'occhiata 
anche al giardino sul retro, ma anche quello era deserto. 

«Non riesco a crederlo, ma Jorst deve essere stato per forza al Fairmount 
quando Ritter è stato ucciso» disse Michelle. «Non c'è altra spiegazione, a 
meno che qualcuno non gli abbia telefonato dall'hotel per dirgli cosa era 
successo.» 

«Be', glielo chiederemo. Ma, se davvero era là, deve avere tagliato la 
corda prima che l'area venisse sigillata. Solo così poteva arrivare tanto in 
fretta da Regina e da Kate con la notizia.» 

«Pensi che ammetterà di essere stato all'hotel?» 
«Lo scopriremo, perché ho tutte le intenzioni di domandarglielo. E mi 

piacerebbe anche chiedergli di Regina Ramsey.» 
«Quando gli abbiamo parlato la prima volta, sarebbe stato normale ac-

cennare al fatto che stavano pensando al matrimonio.» 
«No, se non voleva che lo sapessimo. Il che mi rende ancor più sospetto-

so. Sei armata?» 
«Pistola e distintivo, il pacchetto completo del potere. Perché?» 
«Semplice controllo. Chissà se da queste parti la gente chiude a chiave la 

porta di casa.» 
«Non starai pensando di entrare, vero? Violazione di domicilio con ef-

frazione in ora notturna.» 
«No, se non rompi niente per entrare.» 
«Oh, davvero? Dove hai preso la tua laurea in legge, all'università degli 

stupidi?» 
«Sto solo dicendo che sarebbe simpatico dare un'occhiata dentro senza 

Jorst fra i piedi.» 
«Ma potrebbe esserci. Magari sta dormendo. O magari torna a casa men-



tre noi siamo dentro.» 
«Non noi: io solo. Tu sei un membro delle forze dell'ordine sotto giura-

mento.» 
«E tu sei un membro del fòro. Tecnicamente questo ti rende un funzio-

nario della corte.» 
«Sì, ma noi avvocati riusciamo sempre ad aggirare i tecnicismi. È la no-

stra specialità, non guardi mai la TV?» King andò alla Lexus per prendere 
una torcia. Quando tornò, Michelle gli afferrò un braccio. «Sean, è una 
pazzia. Cosa succede se un vicino ti vede e chiama la polizia?» 

«Diremo che ci era sembrato di sentire qualcuno che chiedeva aiuto.» 
«Non ci crederà nessuno.» 
King si era già spostato alla porta sul retro e stava provando il pomolo. 

«Maledizione!» 
Michelle emise un sospiro di sollievo. «È chiusa a chiave? Grazie a 

Dio.» 
Sean spalancò la porta con un sorriso malizioso. «Stavo scherzando. Re-

sto dentro soltanto un minuto. Tu fa' buona guardia.» 
«Sean, non...» 
Prima che potesse finire la frase, King era già entrato. Michelle comin-

ciò a passeggiare con le mani in tasca e, mentre sentiva l'acidità corroderle 
lo stomaco, cercò di assumere l'atteggiamento di chi non ha una sola pre-
occupazione al mondo. Tentò addirittura di fischiettare, ma scoprì che non 
poteva perché quell'improvviso attacco d'ansia le aveva inaridito le labbra. 

«Accidenti a te, Sean King» sibilò sottovoce. 
 
King si ritrovò in una cucina che, alla luce della torcia, gli sembrò picco-

la e poco utilizzata. Jorst doveva essere il tipo di persona che mangia quasi 
sempre fuori. Poi Sean passò in soggiorno, una stanza ordinata e arredata 
con semplicità; gli scaffali che occupavano tutte le pareti erano carichi, 
ovviamente, di volumi di Goethe, Francesco Bacone, John Locke e del 
sempre popolare Machiavelli. 

Lo studio, che si trovava accanto al soggiorno, era l'ambiente che meglio 
rifletteva la personalità di Jorst. Sulla scrivania c'erano pile di libri e do-
cumenti, il pavimento era ingombro e anche il piccolo divano in pelle era 
pieno di oggetti accatastati. Nella stanza stagnava un forte odore di fumo, 
sia di sigaretta sia di sigaro; sul pavimento King notò un portacenere pieno 
di mozziconi. Alle pareti erano appesi scaffali di poco prezzo, curvi sotto il 
peso dei libri. Sean diede un'occhiata veloce alla scrivania, aprì qualche 



cassetto e cercò eventuali nascondigli segreti, ma non trovò niente del ge-
nere. Dubitava che, estraendo uno dei libri sugli scaffali, si sarebbe aperto 
un passaggio segreto, ma a scanso di equivoci sfilò un paio di volumi. Non 
successe niente. 

Jorst aveva detto che stava lavorando a un libro e le condizioni dello 
studio sembravano confermarlo, dato che ovunque c'erano appunti, bozze e 
schemi. Evidentemente l'organizzazione non era il punto forte del profes-
sore. King si guardò intorno disgustato, pensando che non avrebbe potuto 
resistere dieci minuti in quelle condizioni, anche se in gioventù il suo ap-
partamento aveva avuto un aspetto anche peggiore. Ma lui almeno era cre-
sciuto ed era uscito dal suo porcile; Jorst, a quanto pareva, no. Per un atti-
mo Sean pensò di chiamare Michelle perché desse un'occhiata a quel disa-
stro. Probabilmente l'avrebbe fatta sentire meglio. 

Scavando sotto i mucchi sulla scrivania, trovò un'agenda, che però risul-
tò stranamente poco informativa. Passò quindi al piano di sopra, dove c'e-
rano due camere da letto, di cui una soltanto palesemente utilizzata. Qui 
Jorst era più ordinato. Gli abiti erano ben sistemati nel piccolo guardaroba, 
le scarpe disposte su una rastrelliera di cedro. King sbirciò sotto il letto, 
ma venne salutato solo da grumi di polvere. Il bagno adiacente non rivelò 
che un asciugamano bagnato sul pavimento e alcuni articoli da toilette sul 
lavandino. Passò alla seconda camera, ovviamente la stanza degli ospiti. 
Anche lì c'era un piccolo bagno comunicante, privo però di asciugamani o 
altri oggetti da toilette. Su una parete della camera da letto notò uno scaffa-
le su cui non c'erano libri, ma solo alcune foto, sopra le quali, una alla vol-
ta, fece scorrere il raggio di luce della torcia: erano tutte di Jorst in compa-
gnia di varie persone, che King non riconobbe. Finché non arrivò all'ulti-
mo viso. 

La voce che lo chiamava da sotto lo fece sussultare. «Sean, porta subito 
giù il sedere! Jorst è tornato.» 

King andò alla finestra, in tempo per vedere Jorst che immetteva la sua 
vecchia auto ingombrante nel vialetto. Spense la torcia, scese cautamente 
ma in fretta la scala ed entrò in cucina, dove Michelle lo stava aspettando. 
Uscirono dalla porta posteriore, si allontanarono dalla casa, aspettarono 
che Jorst entrasse e poi bussarono alla porta principale. 

Il professore aprì, li guardò sorpreso e poi lanciò un'occhiata sospettosa 
al di sopra delle loro spalle. «È vostra quella Lexus parcheggiata lungo il 
marciapiede?» King annuì. «Non ho visto nessuno dentro, quando ci sono 
passato di fianco. E non ho visto nessuno di voi due sul marciapiede.» 



«Be', io ero sdraiato sul sedile posteriore in attesa che lei rientrasse» dis-
se King. «E Michelle era andata a chiedere a un suo vicino se sapeva a che 
ora sarebbe tornato.» 

Jorst non sembrò crederci, ma li fece entrare comunque e li accompagnò 
in soggiorno. 

«Allora, avete parlato con Kate?» domandò. 
«Sì. Ci ha detto che lei l'aveva avvertita della nostra visita.» 
«Vi aspettavate che non lo facessi?» 
«Sono sicuro che voi due siete molto legati.» 
Jorst fissò King con intenzione. «Era la figlia di un collega e in seguito è 

stata anche una mia studentessa. Qualunque diversa implicazione sarebbe 
un errore.» 

«Be', considerando che lei e sua madre stavate parlando di sposarvi, co-
me minimo sarebbe diventato suo patrigno» obiettò King. «E pensare che 
noi non sapevamo neppure che lei e Regina vi foste frequentati.» 

Jorst sembrò molto a disagio. «E perché avreste dovuto? Non sono affari 
vostri. Ora, se volete scusarmi, sarei piuttosto occupato.» 

«Giusto, il libro che sta scrivendo. A proposito, di che cosa tratta?» 
«Lei si interessa di scienze politiche, Mr King?» 
«Io mi interesso di un mucchio di cose.» 
«Capisco. Se proprio vuole saperlo, è uno studio sui modelli di voto nel 

Sud dalla fine della Seconda guerra mondiale ai tempi nostri e sull'impatto 
di tale voto sulle elezioni nazionali. La mia teoria è che il Sud di oggi non 
sia più il "Vecchio Sud". Anzi, si tratta ormai di una delle comunità di 
immigrati più eterogenee e ricche di fermenti che questo paese abbia mai 
conosciuto dall'inizio del secolo scorso. Certo, il Sud non è ancora una 
roccaforte del liberalismo o del pensiero radicale, ma non è più nemmeno 
quello di Via col vento o del Buio oltre la siepe. In Georgia, per esempio, 
la componente demografica in maggiore e più rapida crescita è quella me-
diorientale.» 

«Posso capire come indù e mussulmani che convivono con redneck e 
battisti possa essere un tema affascinante» commentò King. 

«Mi piace» fece Jorst. «Redneck e battisti... Le dispiace se lo uso come 
titolo per uno dei miei capitoli?» 

«Prego, faccia pure. Lei non conosceva i Ramsey prima di Atticus, ve-
ro?» 

«No, non li conoscevo. Arnold è arrivato ad Atticus circa due anni prima 
di me. Prima di venire qui, io insegnavo in un college del Kentucky.» 



«Quando dico i Ramsey, intendo sia Arnold sia Regina.» 
«La mia risposta è la stessa. Non conoscevo nessuno dei due prima di 

venire qui. Perché, Kate ha detto qualcosa di diverso?» 
«No» rispose subito Michelle. «Ci ha detto che sua madre era una sua 

buona amica.» 
«Tutti e due erano miei buoni amici. Penso che Regina mi vedesse come 

uno scapolo senza speranza, così faceva del suo meglio per farmi sentire 
sempre il benvenuto e per mettermi a mio agio. Era una donna veramente 
straordinaria. Collaborava al corso di teatro del college e ha anche recitato 
in qualche spettacolo. Era un'attrice incredibile, sul serio. Arnold mi aveva 
parlato del suo talento, specie di quando era più giovane, ma io avevo 
sempre pensato che stesse esagerando. E invece, quando la vedevi sul pal-
coscenico, ti ipnotizzava. Ed era buona e gentile quanto dotata di talento. 
Erano in molti a volerle bene.» 

«Ne sono certo» disse King. «E, dopo la morte di Arnold, voi due...» 
«Non è andata così!» lo interruppe Jorst. «Arnold era morto da molto 

tempo, quando abbiamo cominciato a considerarci qualcosa di più che 
buoni amici.» 

«Arrivando al punto di parlare di matrimonio.» 
«Io le avevo chiesto di sposarmi e lei aveva accettato» disse freddamente 

Jorst. 
«Ma poi è morta.» 
I lineamenti del professore si contrassero. «Sì.» 
«Anzi, si è suicidata.» 
«Così dicono.» 
«Lei non ci crede?» domandò subito Michelle. 
«Era felice. Aveva accettato di sposarmi. Non penso di essere troppo va-

nitoso se dico che mi sembra piuttosto improbabile che l'idea di sposarmi 
l'abbia spinta al suicidio.» 

«Quindi, crede che sia stata assassinata?» 
«Ditemelo voi!» scattò Jorst. «Siete voi quelli che se ne vanno in giro a 

indagare. Scopritelo. Non è un campo di mia competenza.» 
«Kate come ha preso la notizia del matrimonio?» 
«Benissimo. Kate amava suo padre. Io le ero simpatico. Sapeva che non 

avrei cercato di prendere il suo posto. Sono sinceramente convinto che vo-
lesse la felicità di sua madre.» 

«Lei è stato un contestatore della guerra in Vietnam?» 
Jorst sembrò assorbire senza problemi l'improvviso cambio di direzione. 



«Sì, insieme a milioni di altre persone.» 
«Mai in California?» 
«Dove volete arrivare, esattamente?» 
«Cosa direbbe se le raccontassimo che un uomo era andato a trovare Ar-

nold Ramsey allo scopo di ottenerne la collaborazione per uccidere Clyde 
Ritter? E che quell'uomo aveva fatto il suo nome?» 

Jorst lo guardò con freddezza. «Direi che chiunque glielo abbia detto si 
sbaglia di grosso. Ma, se anche fosse vero, non ho certo il controllo sulla 
gente che fa il mio nome durante una conversazione, le pare?» 

«Giusto. Lei è convinto che Arnold abbia agito da solo?» 
«Sì, finché non mi verrà presentata una prova credibile del contrario.» 
«A detta di tutti, Ramsey non era un uomo violento, eppure ha commes-

so il più violento degli atti: l'omicidio.» 
Jorst si strinse nelle spalle. «Chi può sapere cosa pulsa nel profondo di 

un cuore umano?» 
«È vero. E in gioventù Arnold Ramsey aveva partecipato ad alcune ma-

nifestazioni di protesta. Una delle quali ha forse determinato la morte vio-
lenta di una persona» disse King. 

Jorst lo fissò: «Di cosa sta parlando?». 
Sean gli aveva rivelato quell'informazione al solo scopo di valutare la 

sua reazione. «Un'altra cosa: la mattina in cui Ramsey ha ucciso Ritter, sie-
te andati al Fairmount Hotel insieme o su due auto diverse?» 

A suo onore, Jorst non mostrò alcuna reazione. Il suo viso rimase impas-
sibile. «Sta dicendo che quella mattina io ero al Fairmount?» 

King sostenne il suo sguardo. «E lei ci sta dicendo che non c'era?» 
Jorst rifletté per qualche istante. «E va bene: c'ero. Come centinaia di al-

tre persone. E allora?» 
«E allora? Come per il suo rapporto con Regina, direi che è un dettaglio 

abbastanza significativo che ha dimenticato di dirci.» 
«Perché avrei dovuto dirvelo? Non ho fatto niente di male. E, per ri-

spondere alla sua domanda, sono andato all'hotel per conto mio.» 
«E deve essersene andato un secondo dopo che Ramsey ha sparato, al-

trimenti non avrebbe avuto il tempo di passare a prendere Regina e di an-
dare ad avvertire Kate nel bel mezzo della lezione di algebra.» 

Jorst fissò inespressivo i suoi due visitatori, ma c'erano gocce di sudore 
sulla sua fronte ampia. «La gente correva in ogni direzione. Io ero terroriz-
zato come tutti gli altri. Avevo visto quello che era successo. E non volevo 
che Regina e Kate lo venissero a sapere dai notiziari, così sono corso ad 



avvertirle io stesso, più in fretta che ho potuto. È stata una premura da par-
te mia e non mi piace il modo in cui sembrate trarre una conclusione nega-
tiva da quello che io ho ritenuto essere un gesto di altruismo.» 

King gli andò vicinissimo. «Perché è andato al Fairmount quella matti-
na? Anche lei odiava Ritter?» 

«No, naturalmente no.» 
«E allora, perché?» insistette King. 
«Era un candidato presidenziale. Non ne capitano molti da queste parti. 

Volevo rendermi conto di persona, dopo tutto è il mio lavoro.» 
«E se le dicessi che per me sono tutte stronzate?» fece Sean. 
«Io non le devo alcuna spiegazione» dichiarò Jorst. 
King si strinse nelle spalle. «Ha ragione. Le manderemo l'FBI e il Servi-

zio segreto, così la spiegazione potrà darla a loro. Possiamo usare il suo te-
lefono?» 

«Un momento, aspetti un momento!» King e Michelle guardarono Jorst, 
in attesa. «Okay, okay» disse il professore. Deglutì nervosamente, passan-
do lo sguardo da Sean alla ragazza. «Ero preoccupato per Arnold: era così 
pieno di rabbia nei confronti di Ritter che temevo potesse fare qualcosa di 
stupido. Vi prego di credere che neppure per un secondo ho pensato che 
avesse in mente di uccidere quell'uomo. Non ho mai saputo che avesse u-
n'arma finché non ha sparato. Ve lo giuro.» 

«Vada avanti» disse King. 
«Arnold non sapeva che c'ero anch'io. L'ho seguito. La sera prima mi 

aveva detto che sarebbe andato alla manifestazione. Io sono rimasto in 
fondo alla sala e c'era una tale ressa che non mi ha notato. Arnold si era te-
nuto distante da Ritter, per cui ho cominciato a pensare di essermi preoc-
cupato più del necessario. Ho deciso di andarmene e mi sono avviato verso 
la porta. È stato più o meno in quel momento che Arnold ha cominciato ad 
avvicinarsi a Ritter. Arrivato alla porta, mi sono voltato. Giusto in tempo 
per vedere Arnold che estraeva la pistola e sparava. Ho visto Ritter cadere 
a terra e poi ho visto lei fare fuoco e uccidere Arnold. È stato allora che 
tutta la sala è praticamente esplosa, ma io stavo già correndo più in fretta 
che potevo. Sono riuscito a uscire subito perché ero già alla porta. Ricordo 
che ho quasi travolto una cameriera dell'albergo, anche lei accanto alla 
porta.» 

Michelle e King si scambiarono un'occhiata: Loretta Baldwin. 
Jorst, adesso pallidissimo, continuò: «Non riuscivo a credere che fosse 

successo davvero, sembrava un incubo. Sono corso alla mia auto e sono 



partito subito. Non ero l'unico: c'era un mucchio di gente che stava scap-
pando». 

«L'ha mai raccontato alla polizia?» 
«Cosa c'era da raccontare? Ero là, ho visto cos'era successo e sono scap-

pato, esattamente come centinaia di altre persone. Non è che le autorità a-
vessero bisogno della mia testimonianza o roba del genere.» 

«Ed è andato a prendere Regina e glielo ha detto. Perché?» 
«Perché?! Santo cielo, suo marito aveva appena sparato a un candidato 

presidenziale. E poi era rimasto ucciso anche lui. Dovevo dirglielo. Non lo 
capisce?» 

King estrasse dalla tasca la foto che aveva preso nella camera da letto al 
piano di sopra e la porse a Jorst. Il professore la prese con la mano treman-
te e fissò il viso sorridente di Regina Ramsey. 

«Credo di poterlo capire, specie se lei era innamorato di Regina già da 
allora» rispose Sean a bassa voce. 
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«Cosa ne pensi?» domandò Michelle, mentre si allontanavano in auto. 
«Può darsi che ci abbia detto la verità» rispose King. «Forse pensava di 

dover essere il primo a entrare in scena per consolare la povera vedova: 
trai vantaggio dalla morte del tuo amico mentre reciti la parte del buon sa-
maritano.» 

«D'accordo, è un tipo sgradevole. Ma non necessariamente un assassi-
no.» 

«Non saprei. Vale comunque la pena di tenerlo d'occhio. Non mi piace 
l'idea che per tutti questi anni abbia taciuto il fatto di essere stato al Fair-
mount e che avesse intenzione di sposare Regina. Basta questo a metterlo 
tra i primi posti nella mia lista dei sospetti.» 

Michelle sobbalzò, come avesse ricevuto un'improvvisa pugnalata. «A-
spetta un momento! Potrà sembrarti pazzesco, però stammi a sentire.» Se-
an la guardò, in attesa. «Jorst ammette di essere stato al Fairmount. Era in-
namorato di Regina. E se fosse stato proprio lui a convincere Arnold a uc-
cidere Ritter? Ovviamente sapeva che Ramsey lo odiava. Era suo amico e 
collega. Ramsey gli avrebbe dato retta.» 

«Kate però dice che l'uomo che ha sentito non era Jorst.» 
«Ma non può esserne sicura. Jorst potrebbe avere alterato un po' la voce 

proprio perché sapeva che Kate era in casa. Okay, diciamo che è Jorst 



quello che stringe il patto con Ramsey. Così vanno all'hotel, armati tutti e 
due.» 

King seguì il filo deduttivo della ragazza. «Ramsey spara e Jorst invece 
no. Scivola fuori dalla sala, nasconde la pistola nel ripostiglio, dove viene 
visto da Loretta, e si precipita ad avvertire Regina e Kate.» 

«Con l'idea di sposare un giorno la vedova.» 
«Be', ha aspettato un bel po' di tempo prima di chiederglielo» obiettò 

King. 
«Potrebbe averglielo chiesto anche prima e lei avergli risposto di no. 

Oppure Jorst ha preferito aspettare per un tempo ragionevole in modo da 
non suscitare sospetti. O magari gli ci è voluto tutto quel tempo perché 
Regina si innamorasse di lui.» Lanciò a Sean un'occhiata ansiosa. «Cosa 
ne dici?» 

«Ha senso, sul serio. Poi però Regina è morta. E Jorst non è riuscito a 
mettersi con lei.» 

«Tu credi davvero che Regina Ramsey sia stata uccisa?» 
«Be', se dobbiamo credere a Jorst e loro due stavano veramente per spo-

sarsi, perché mai avrebbe dovuto uccidersi? Jorst dice che da parte di Kate 
non c'erano problemi.» 

«E se invece non fosse stato così?» domandò Michelle. 
«Cosa vuoi dire?» 
«Kate amava suo padre. Mi ha detto che, se sua madre non lo avesse la-

sciato, lui forse non avrebbe ucciso Ritter. Però lo fa e muore. In seguito 
Regina decide di sposare un collega del padre. E muore.» 

«Stai dicendo che Kate ha assassinato sua madre?» 
Michelle alzò le mani. «Sto solo dicendo che è una possibilità. Ma non 

voglio crederci, Kate mi piace.» 
Sean sospirò. «È come con un palloncino: premi su un lato e sull'altro 

salta fuori una protuberanza.» Guardò la ragazza. «Hai messo insieme 
quella cronologia che ti avevo chiesto?» 

Michelle annuì ed estrasse dalla borsa un blocco per appunti. «Arnold 
Ramsey nasce nel 1949. Si diploma nel 1967 e frequenta Berkeley dal 
1967 fino al 1974, quando ottiene la libera docenza. Per inciso, quello 
stesso anno si sposa con Regina. La coppia tira avanti come può fino al 
1982, quando Arnold viene assunto ad Atticus. All'epoca, Kate non ha an-
cora un anno.» Si interruppe e guardò King, che sembrava confuso. «Cosa 
c'è che non va?» 

«Be', secondo quanto ci ha raccontato Kate, Ramsey sarebbe rimasto 



coinvolto nella morte di un poliziotto durante una manifestazione di prote-
sta contro la guerra. Era stato questo a dare inizio a tutti i suoi problemi. 
Ora, Kate ci ha detto che Berkeley gli aveva consentito con riluttanza di 
conseguire la docenza, e solo perché aveva già completato tutto il lavoro, 
tesi compresa. Di conseguenza l'incidente deve essere accaduto più o meno 
all'epoca di quegli esami.» 

«Giusto. E allora?» 
«Se Ramsey ha conseguito la libera docenza nel 1974, in quell'anno non 

poteva manifestare contro il Vietnam. Nixon firmò il cessate il fuoco all'i-
nizio del 1973 e, sebbene entrambe le parti si accusassero reciprocamente 
di violazioni del patto, i combattimenti ripresero solo nel 1975. E se l'inci-
dente con l'agente di polizia fosse successo prima che Ramsey ottenesse la 
sua docenza, scommetto che Berkeley l'avrebbe semplicemente espulso.» 

«Mi sembra un ragionamento corretto.» 
«Ma se nel 1974, l'anno in cui è stato ucciso il poliziotto, Ramsey e la 

moglie non stavano protestando contro la guerra, contro cosa stavano pro-
testando?» 

Michelle fece scrocchiare le dita. «Millenovecentosettantaquattro? Tu 
hai nominato Nixon. È stato l'anno del Watergate, giusto?» 

King annuì, pensieroso. «E ha senso che un personaggio come Ramsey 
protestasse contro uno come Nixon, esigendone le dimissioni. Cosa che 
poi Nixon ha fatto nell'agosto di quello stesso anno.» 

«Ma Kate ha detto che era una manifestazione contro la guerra, a Los 
Angeles.» 

«No: Kate ci ha detto quello che le aveva raccontato sua madre. E ci ha 
detto anche che Regina beveva molto, in quel periodo. Può essere benissi-
mo che abbia riferito alla figlia data, evento e addirittura luogo sbagliati.» 

«Perciò, l'incidente che ha determinato la morte dell'agente potrebbe es-
sere successo a Washington e non a Los Angeles, e riguardare Nixon e non 
il Vietnam?» 

«Se è così, dovremmo essere in grado di reperire tutti i dettagli.» 
«E lo studio legale intervenuto a difesa di Ramsey? Pensi che avesse se-

de a Washington?» 
«Possiamo scoprirlo.» King digitò un numero sul cellulare. «Chiedo a 

Joan di controllare, lei è bravissima a scovare informazioni.» Ma non ci fu 
risposta e Sean lasciò un messaggio. 

Si rivolse di nuovo a Michelle: «Se qualcuno ha tirato Ramsey fuori dai 
guai coinvolgendo uno studio legale, si tratterebbe di qualcosa di concreto 



e noi dovremmo essere in grado di trovarne traccia». 
«Non necessariamente. Non c'è modo di ricostruire i movimenti di tutti a 

distanza di tanti anni. Insomma, Jorst all'epoca poteva essere a Los Ange-
les a lanciare sassi contro il City Hall e noi oggi non saremmo mai in gra-
do di provarlo. Anche trovare qualcuno che possa parlarci di quei fatti po-
trebbe essere impossibile. E se non c'è niente negli archivi pubblici, puf, è 
finita.» 

King annuì. «Quello che dici è assolutamente logico. Ma dobbiamo co-
munque controllare. Non ci costerà niente, a parte il tempo.» 

«Già» convenne Michelle. «Ma ho la brutta sensazione che il tempo si 
stia esaurendo molto rapidamente.» 
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Sean e Michelle passarono la notte in un motel nei pressi di Atticus e 

rientrarono a Wrightsburg il mattino seguente. Parks li stava aspettando a 
casa di King. 

«Hai notizie di Joan?» gli chiese Sean. «Ieri ho provato a telefonarle, ma 
non rispondeva.» 

«Le ho parlato ieri sera. Ha trovato qualcosa su Bob Scott tra le carte che 
vi avevo portato.» Aggiornò i due sul mandato d'arresto emesso in Tennes-
see. 

«Se si tratta dello stesso Bob Scott, forse potrà portarci da qualche parte 
e darci qualche risposta» commentò King. 

«Richiama Joan, così decideremo come procedere.» 
Sean digitò il numero della donna, ma ancora una volta non ottenne ri-

sposta, così chiamò la locanda dove Joan alloggiava. Mentre ascoltava il 
portiere, impallidì e si sentì mancare le ginocchia. Sbatté il ricevitore e 
gridò: «Maledizione!». 

Parks e Michelle lo fissavano senza capire. 
«Sean, cos'è successo?» chiese Michelle sottovoce. 
King scosse la testa incredulo. «Joan» disse. «È stata rapita.» 
 
Joan aveva occupato un piccolo cottage sul retro del Cedars Inn. La sua 

borsa e il cellulare erano sul pavimento della stanza. Il vassoio della cena 
era intatto. A terra c'erano anche le scarpe che Joan aveva calzato il giorno 
prima; una aveva il tacco rotto. Il cottage aveva una porta secondaria che 
dava in un punto del parco dove Joan avrebbe potuto essere portata fuori e 



caricata a bordo di un'auto senza che nessuno vedesse. Quando King, Mi-
chelle e Parks arrivarono sul posto, il capo Williams era già lì con alcuni 
dei suoi uomini, occupati a trascrivere dichiarazioni e a raccogliere gli 
scarsi indizi disponibili. 

Il cameriere che avrebbe dovuto servire la cena a Joan era stato interro-
gato a fondo. Era giovane, lavorava alla locanda da un paio d'anni ed era 
visibilmente scosso dall'accaduto. Dichiarò che, mentre stava andando al 
cottage, era stato avvicinato da una ragazza la quale, dopo aver avuto con-
ferma che la cena era per Joan, aveva detto di essere sua sorella, appena ar-
rivata per una visita, e di volerle fare una sorpresa portandole lei stessa la 
cena. La cosa gli era sembrata del tutto innocente. Inoltre la ragazza, che 
era molto carina, gli aveva dato venti dollari di mancia per il disturbo. Lui 
le aveva lasciato il carrello ed era tornato alla locanda. Tutto qui. E la de-
scrizione della giovane donna era troppo generica per essere di qualche uti-
lità. 

Il capo Williams si avvicinò al gruppetto dei tre. «Maledizione, non fac-
cio altro che correre da tutte le parti per omicidi e rapimenti. Questo era un 
posto tranquillo fino a non molto tempo fa.» 

Con il permesso del capo, i tre presero la scatola contenente il materiale 
su Bob Scott e poi tennero una piccola riunione nel parcheggio. Parks ripe-
té parola per parola la conversazione che aveva avuto con Joan. 

«Devono averla presa subito dopo che ha parlato con me. Joan mi ha 
raccontato di Bob Scott. E io le ho detto che Scott poteva benissimo essersi 
trasformato in un traditore e che sarebbe stato una talpa perfetta per chiun-
que progettasse di uccidere Ritter, anche se so che voi due non ne siete 
convinti. Volevamo aspettare che tornaste dall'incontro con Kate Ramsey, 
prima di decidere le prossime mosse.» 

King andò a dare un'occhiata alla BMW di Joan e Parks entrò nel cotta-
ge per parlare con il capo Williams. La polizia aveva già esaminato l'auto e 
non aveva trovato niente. 

Michelle si avvicinò a Sean e gli posò una mano sulla spalla. «Stai be-
ne?» 

«Avrei dovuto prevederlo.» 
«E come? Non sei un veggente.» 
«Joan e io avevamo parlato con un mucchio di persone. Mildred Martin 

è stata uccisa subito dopo che siamo stati da lei. Non ci voleva un grande 
sforzo d'immaginazione per capire che adesso sarebbe toccato a Joan.» 

«O a te! E cosa avresti dovuto fare? Il baby sitter? Non conosco molto 



bene Joan, ma non credo che avrebbe accettato.» 
«Non ci ho neppure provato, Michelle. Non ero preoccupato per la sua 

sicurezza. E adesso...» 
«Possiamo trovarla. Viva.» 
«Senza offesa, ma i nostri precedenti nel ritrovamento di persone vive 

non sono tra i migliori.» 
«Mi dispiace» disse Michelle. 
«Anche a me.» 
Parks li raggiunse. «Sentite, farò un controllo su quel Bob Scott del 

Tennessee e, se è il nostro Scott, andrò giù con un po' della mia gente per 
fare due chiacchiere con lui. Potrete unirvi a noi, se volete.» 

«Vogliamo» rispose Michelle per entrambi. 
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Parks partì per iniziare le indagini su Bob Scott, mentre King e Michelle 

tornarono a casa. La ragazza preparò il pranzo, ma poi non riuscì a trovare 
Sean. Alla fine lo vide seduto sul molo e lo raggiunse. 

«Ho preparato un po' di minestra e dei sandwich. Non sono un tipo mol-
to casalingo, ma è roba commestibile.» 

«Grazie» rispose Sean assente. «Vengo tra un minuto.» 
Michelle gli si sedette accanto. «Stai pensando a Joan?» 
King si voltò verso di lei e poi si strinse nelle spalle. 
«Non credevo che voi due foste ancora così amici» disse la ragazza. 
«Non lo siamo!» Poi, più calmo, aggiunse: «Non lo siamo. Ma molto 

tempo fa siamo stati più che amici». 
«So che per te è difficile.» 
Per un po' rimasero seduti in silenzio, poi Sean disse: «Esibizionista». 
«Cosa?» 
«Nell'ascensore. Joan ha fatto l'esibizionista per me.» 
«L'esibizionista? E come?» 
«Impermeabile e sotto non molto. Forza, ammettilo: probabilmente hai 

pensato a qualcosa del genere, dopo aver saputo degli slip sul lampadario.» 
«Okay, forse ci ho pensato. Ma perché Joan doveva fare una cosa simi-

le? Tu eri in servizio.» 
«Perché aveva ricevuto un biglietto, che lei riteneva mio, in cui le si 

chiedeva di farmi una sorpresa da quel maledetto ascensore. Dopo la notte 
che avevamo passato insieme, lei deve aver pensato che parlassi di un ade-



guato seguito dello spettacolo.» 
«Chi credi che abbia scritto il biglietto? Se davvero intendevano distrarti 

con Joan, come potevano sapere a che ora sarebbe scesa?» 
«L'incontro con i sostenitori era programmato dalle dieci alle dieci e 

trentacinque. Joan lo sapeva. E chiunque stesse progettando di uccidere 
Ritter era al corrente della finestra temporale entro la quale poteva agire. 
Ma se anche Joan non avesse fatto niente, sono sicuro che avrebbero tenta-
to comunque di uccidere Ritter.» 

«Per Joan è stato piuttosto rischioso. Non è che fosse obbligata a farlo.» 
«Be', a volte l'amore ti fa fare cose strane.» 
«Pensi si sia trattato di quello?» 
«In pratica è ciò che mi ha detto. Per tutti questi anni ha sospettato che 

in qualche modo fossi coinvolto nella morte di Ritter. Pensava che l'avessi 
incastrata. Ma non poteva parlare perché si sarebbe rovinata la carriera. 
Quando però ha visto il biglietto appuntato sul cadavere di Susan White-
head, si è resa conto che forse eravamo stati incastrati tutti e due.» Fece 
una pausa. «Mi ha chiesto perché, se sospettavo di lei e io ero pulito, non 
avevo mai detto a nessuno quello che aveva fatto.» 

«E tu cosa le hai risposto?» 
«Niente. Forse non so il perché.» 
«Io penso che tu non abbia mai creduto davvero che Joan fosse colpevo-

le di qualcosa, a parte una scarsa capacità di giudizio.» 
«Ho visto l'espressione dei suoi occhi, quando è esploso il colpo. Non 

avevo mai visto nessuno al mondo più scioccato di lei. No, Joan non c'en-
trava.» Si strinse nelle spalle. «Ma che importanza ha adesso?» 

«Come dicevi, l'amore a volte può spingerti a fare cose strane. E direi 
che chi aveva organizzato tutto conosceva i tuoi sentimenti nei confronti di 
Joan. Sapeva che non l'avresti tradita. In effetti, tu e Joan eravate recipro-
camente vincolati.» Guardò King con aria interrogativa. «Non è un reato 
avere a cuore qualcuno, Sean.» 

«A volte hai la sensazione che lo sia. È un po' destabilizzante veder ri-
comparire nella tua vita qualcuno che pensavi se ne fosse andato per sem-
pre.» 

«Specie se quello che pensavi otto anni fa è risultato essere sbagliato.» 
«Non sono innamorato di Joan» disse King. «Ma mi importa molto quel-

lo che le succede. La rivoglio sana e salva.» 
«Faremo tutto il possibile.» 
«Potrebbe non essere abbastanza» ribatté Sean cupo. Poi si alzò in piedi 



e si avviò verso casa. 
 
Stavano finendo di mangiare quando squillò il telefono fisso. King ri-

spose, ascoltò perplesso e poi disse a Michelle: «È per te. Dice di essere 
tuo padre». 

«Grazie. Gli ho dato il tuo numero, spero che non ti dispiaccia. La rice-
zione dei cellulari è un po' irregolare, da queste parti.» 

«Nessun problema.» Le passò il ricevitore. 
Michelle e il padre parlarono per circa cinque minuti. La ragazza tra-

scrisse qualcosa su un foglietto, ringraziò e riattaccò. 
Sean stava risciacquando i piatti prima di metterli nella lavastoviglie. 

«Cosa succede?» domandò. 
«Ti ho già detto che quasi tutti i maschi della mia famiglia sono poliziot-

ti. Mio padre, che è capo della polizia a Nashville, è membro di tutte le as-
sociazioni e organizzazioni nazionali di poliziotti, in molte delle quali ri-
copre una carica importante. Gli ho chiesto di fare delle ricerche su quel-
l'incidente a Washington, per vedere se riusciva a trovare qualcosa sull'a-
gente ucciso durante una manifestazione di protesta intorno al 1974.» 

King si asciugò le mani e le si avvicinò. «E cos'ha trovato?» 
«Un nome. Solo un nome, ma potrebbe portarci da qualche parte.» Die-

de un'occhiata agli appunti. «Paul Summers. All'epoca era nella polizia di 
Washington. Adesso è in pensione e vive a Manassas. Mio padre lo cono-
sce, dice che potrebbe avere qualche informazione e che è disposto a parla-
re con noi.» 

King si infilò la giacca. «Andiamo.» 
Mentre stavano uscendo di casa, Michelle disse: «Sean, non mi piace 

che per tutti questi anni tu abbia taciuto quello che ha fatto Joan, ma ti 
ammiro. La lealtà vale qualcosa». 

«Davvero? Non sono sicuro di essere d'accordo. Anzi, a volte la lealtà ti 
frega.» 
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Paul Summers abitava a Manassas, Virginia, in una casa a piani sfalsati 

in stile ranch, vecchia di una trentina d'anni e ormai assediata su ogni lato 
da nuovi condomini. Summers, in jeans e maglietta bordeaux dei Re-
dskins, aprì la porta e guidò i suoi ospiti nel piccolo soggiorno. Chiese a 
King e a Michelle se desideravano qualcosa da bere, ma i due risposero di 



no. Sui sessantacinque anni, il padrone di casa aveva bei capelli bianchi, 
un sorriso cordiale, carnagione lentigginosa, grossi avambracci e uno sto-
maco ancora più grosso. 

«E così tu sei la figlia di Frank Maxwell» disse a Michelle. «Se ti rac-
contassi come tuo padre si vanta di te alle convention nazionali, diventere-
sti più rossa della maglietta che ho addosso.» 

Michelle sorrise. «La piccolina di papà... A volte è imbarazzante.» 
«Comunque, diavolo, quanti padri hanno una figlia come te? Mi vanterei 

anch'io.» 
«In effetti Michelle ti fa sentire un po' inferiore» disse King, lanciando 

un'occhiata maliziosa alla ragazza. «Ma poi impari a conoscerla e ti rendi 
conto che anche lei è un essere umano.» 

L'espressione di Summers si fece più seria. «Ho seguito quella storia di 
Bruno e per me puzza. In passato ho lavorato spesso con il Servizio segre-
to e ho sentito un mucchio di storie sui protetti che fanno cose da pazzi, la-
sciando i ragazzi del Servizio nei guai. Ti hanno fregato, Michelle, chiaro e 
semplice.» 

«Grazie. Mio padre mi ha detto che lei forse ha delle informazioni che 
potrebbero esserci utili.» 

«È così. Io ero una specie di storico ufficioso della polizia all'epoca in 
cui ero ancora in servizio e, lasciatemelo dire, quelli erano tempi parecchio 
irrequieti. La gente pensa che l'America di oggi sia un casino? Dovrebbero 
andarsi a vedere gli anni Sessanta e Settanta.» Mentre parlava, era andato a 
prendere un raccoglitore. «Ho qui qualcosa che penso potrebbe aiutarvi.» 
Inforcò un paio di occhiali. 

«Nel 1974 il Watergate stava dilaniando il paese. La gente ce l'aveva a 
morte con Nixon.» 

«Immagino che diverse manifestazioni siano sfuggite al controllo» disse 
King. 

«Oh, sì. Le forze di polizia di Washington ormai erano abituate a dimo-
strazioni su grande scala, ma non si poteva mai sapere.» Si sistemò gli oc-
chiali e per qualche istante controllò i suoi appunti. «L'intrusione al Wa-
tergate avviene nell'estate del 1972 e, circa un anno dopo, il paese viene a 
sapere delle registrazioni su nastro di Nixon, il quale, sulla base dei privi-
legi dell'esecutivo, rifiuta di renderle pubbliche. Nell'ottobre del 1973, Ni-
xon destituisce il procuratore speciale e la situazione comincia a precipita-
re, si parla già di impeachment. Nel luglio del 1974 la Corte suprema si 
pronuncia contro Nixon per quanto riguarda le registrazioni e in agosto lui 



si dimette. Ma nel maggio del 1974, prima che la Corte deliberasse, la si-
tuazione a Washington era tesissima. Ci fu una gigantesca marcia di pro-
testa lungo Pennsylvania Avenue, con migliaia di partecipanti. 

«Noi avevamo messo in campo squadre antisommossa, decine e decine 
di agenti a cavallo, la Guardia Nazionale, centinaia di agenti del Servizio 
segreto, le squadre speciali SWAT, perfino un maledetto carro armato... 
insomma, tutto quanto. Io ero in servizio da dieci anni, avevo assistito alla 
mia parte di disordini e tafferugli, ma ricordo ancora di avere avuto paura. 
Mi sembrava di essere in qualche paese del Terzo Mondo, non negli Stati 
Uniti d'America.» 

«E un agente di polizia è morto?» chiese Michelle. 
«No, uno della Guardia Nazionale» rispose Summers. «Lo hanno trovato 

in un vicolo con la testa fracassata.» 
«Ed è stato effettuato un arresto» disse King. «Ma come facevano a sa-

pere con certezza chi era stato? Doveva essere un caos.» 
«Be', un arresto c'è stato e stavano anche per formalizzare le accuse, ma 

poi non se ne è fatto più niente. Non so perché. Insomma, il tizio della 
Guardia Nazionale era morto e qualcuno l'aveva ucciso, nessun dubbio su 
questo. Della storia si occuparono i giornali, ma poi la Corte suprema si 
pronunciò contro il presidente, Nixon si dimise nell'agosto del '74 e da 
quel momento in poi è stato questo l'argomento dominante. Ci si è come 
dimenticati della morte di quell'uomo e tutta la storia è semplicemente 
svanita. Dopo Robert Kennedy e Martin Luther King, il Vietnam e il Wa-
tergate, credo che il paese ormai fosse stanco.» 

King si piegò in avanti. «Ha i nomi dell'accusato, degli agenti che effet-
tuarono l'arresto, dei procuratori distrettuali?» 

«No, mi dispiace. Stiamo parlando di trent'anni fa. E io non ero coinvol-
to personalmente nel caso, ne ho sentito parlare solo in seguito. Perciò non 
sarei neppure in grado di riconoscere eventuali nomi che possiate avere in 
mente.» 

«E i giornali? Lei ha detto che ne hanno parlato.» 
«Sì, ma non credo che abbiano fatto i nomi delle persone coinvolte. A 

quell'epoca succedevano cose strane. Se devo dire la verità, i media non si 
fidavano per niente del governo. Troppe situazioni contrarie all'etica. E o-
dio doverlo dire, dato che ero un poliziotto, ma anche diversi uomini in blu 
hanno fatto cose che non avrebbero dovuto. A volte superavano il limite, 
specie con i capelloni hippy che venivano in città. Alcuni dei miei colleghi 
non avevano molta pazienza. C'era veramente una mentalità da "noi contro 



di loro".» 
«Forse è successo qualcosa del genere anche nel caso che ci interessa. 

Lei ha detto che delle accuse non se ne è fatto più niente» osservò Michel-
le. «Forse erano state fabbricate.» 

«Forse. Ma non posso saperlo con certezza.» 
«Okay» disse King. «La ringraziamo molto per il suo aiuto.» 
Summers sorrise. «State per ringraziarmi anche di più.» Mostrò un fo-

glietto. «Ho un nome per voi: Donald Holmgren.» 
«Chi è?» gli chiese Michelle. 
«Uno dei difensori d'ufficio di allora. Parecchi dei manifestanti di quel 

giorno erano molto giovani e metà di loro era completamente fatta. Era 
come se tutti quelli che protestavano contro la guerra, hippy e simili, aves-
sero spostato l'attenzione su Nixon. Per cui penso che ci siano buone pro-
babilità che l'indiziato per l'omicidio della guardia nazionale fosse uno di 
loro. Quei ragazzi, se non avevano i soldi per un avvocato, all'inizio veni-
vano rappresentati dall'Ufficio del gratuito patrocinio. Holmgren dovrebbe 
essere in grado di dirvi qualcosa di più. Adesso è in pensione, ma abita in 
Maryland. Io non gli ho parlato, ma, se lo prendete nel modo giusto, con 
voi potrebbe anche aprirsi.» 

«Grazie, Paul» disse Michelle. «Siamo in debito con lei.» Lo abbracciò. 
«Ehi, di' al tuo vecchio che tutto quello che raccontava su di te è vero. 

Magari i miei ragazzi fossero riusciti bene anche solo la metà di te.» 
 

58 
 
Donald Holmgren abitava in una villetta alla periferia di Rockville, 

Maryland. La casa era piena di libri, riviste e gatti. Vedovo, sui settant'an-
ni, con una folta capigliatura grigia, indossava un maglione leggero e pan-
taloni sportivi. Liberò il divano del soggiorno da libri e gatti e fece acco-
modare King e Michelle. 

«La ringraziamo per averci ricevuto con un preavviso così breve» gli 
disse Sean. 

«Nessun problema. Le mie giornate non sono più molto indaffarate.» 
«Sicuramente lo erano quando lavorava all'Ufficio del gratuito patroci-

nio» osservò Michelle. 
«Oh, può dirlo forte. Il mio incarico ha coperto un periodo particolar-

mente interessante.» 
«Come le ho accennato al telefono» iniziò King «stiamo indagando sulla 



morte di una guardia nazionale avvenuta intorno al maggio 1974.» 
«Sì, ricordo bene quel caso. Ringraziando il cielo, non è che i soldati 

della Guardia Nazionale vengano uccisi tutti i giorni. Ma quello è stato un 
giorno particolare. Stavo dibattendo un caso alla Corte federale, quando è 
cominciata la dimostrazione. Il procedimento è stato interrotto e siamo an-
dati tutti a guardare la televisione. Non avevo mai visto niente del genere e 
spero di non vederlo mai più. Avevo l'impressione di essere nel bel mezzo 
della presa della Bastiglia.» 

«Ci risulta che in un primo tempo sia stata accusata una persona per quel 
delitto.» 

«È vero. Era omicidio di primo grado, ma dopo essere venuti a cono-
scenza dei dettagli eravamo sicuri di riuscire a derubricare le imputazioni.» 

«Quindi, lei sa chi se ne è occupato personalmente?» 
«Sì, io» fu la sorprendente risposta. Michelle e King si scambiarono u-

n'occhiata. Holmgren spiegò: «Lavoravo all'Ufficio del gratuito patrocinio 
da circa sedici anni, fin da quando si chiamava ancora Legai Aid Agency. 
Avevo anche rappresentato la difesa in diversi casi di alto profilo. Comun-
que, a essere sincero, credo che nessun altro volesse quel caso particolare». 

«Intende dire che le prove contro l'indiziato erano schiaccianti?» do-
mandò Michelle. 

«No, le prove non erano affatto schiaccianti. Se ben ricordo, l'indiziato 
era stato arrestato perché stava uscendo dal vicolo in cui era avvenuto l'o-
micidio. Un cadavere, in particolare un cadavere in uniforme, e dappertutto 
branchi di hippy che scagliano pietre... be', è la ricetta perfetta per il disa-
stro. Credo che abbiano arrestato la prima persona che hanno visto. Dovete 
capire: la città era sotto assedio e tutti avevano i nervi tesi fino al punto di 
rottura. Se non ricordo male, l'indiziato era uno studente di college. Io non 
credevo necessariamente che avesse commesso l'omicidio o, se lo aveva 
fatto, che ne avesse avuto l'intenzione. Forse c'era stato un tafferuglio e il 
soldato era caduto, battendo la testa. Naturalmente a quei tempi l'ufficio 
del procuratore distrettuale aveva la reputazione di fabbricare le accuse. 
Accidenti, abbiamo visto agenti di polizia mentire sotto giuramento, scri-
vere denunce false, fabbricare prove... di tutto.» 

«Ricorda il nome dell'indiziato?» 
«Da quando mi ha telefonato non ho fatto che cercare di ricordarlo, ma 

non ci sono riuscito. Era giovane e intelligente, questo lo ricordo. Mi di-
spiace, ma ho avuto migliaia di casi in seguito e su quello in particolare 
non ho lavorato per molto tempo. Ricordo le imputazioni e le difese me-



glio dei nomi. E poi sono passati trent'anni.» 
King decise di tentare. «Si chiamava Arnold Ramsey?» 
La bocca di Holmgren si aprì. «Accidenti, non posso giurarci, ma credo 

proprio che sia il nome giusto. Come fa a saperlo?» 
«Sarebbe troppo lungo da spiegare. Lo stesso Arnold Ramsey, otto anni 

fa, ha sparato a Clyde Ritter, uccidendolo.» 
La bocca di Holmgren si spalancò. «Era lo stesso tizio?» 
«Già.» 
«Be', in questo caso, forse mi dispiace che quella volta se la sia cavata.» 
«Allora, però, non le è dispiaciuto, vero?» 
«No, per niente. Come dicevo, in quei giorni certa gente non si preoccu-

pava tanto della verità quanto dell'ottenere condanne, in qualsiasi modo.» 
«Ma nel caso di Ramsey non ci sono riusciti.» 
«No. Anche se lo ritenevo un caso limite, dovevo comunque lavorare 

con i fatti di cui disponevo e non erano molto incoraggianti. Inoltre, il go-
verno faceva veramente il duro. Voleva dare un esempio, e io non è che lo 
biasimassi del tutto. Poi, però, mi hanno tolto il caso.» 

«Perché?» 
«L'accusato ha nominato un altro difensore. Di qualche studio legale 

dell'Ovest, mi pare. Credo che Ramsey, se era lui, venisse da là. Ho pensa-
to che la sua famiglia avesse saputo cosa gli era successo e si fosse precipi-
tata ad aiutarlo.» 

«Ricorda il nome dello studio?» 
Holmgren rifletté. «No. Troppi anni e troppi casi nel frattempo.» 
«È quello studio, in qualche modo, è riuscito a far cadere le accuse?» 
«Non solo, ho sentito dire che hanno anche fatto cancellare l'arresto dal-

la fedina penale e da ogni verbale. Devono essere stati davvero in gamba. 
A quei tempi, in base alla mia esperienza con il governo, una cosa del ge-
nere succedeva di rado.» 

«Be', lei ha detto che certi procuratori non avevano un comportamento 
molto etico. Forse qualcuno è stato pagato» suggerì King. «Procuratori e 
poliziotti.» 

«Immagino che possa essere successo» ammise Holmgren. «Se sei di-
sposto a montare un caso, forse sei disposto anche a intascare una bustarel-
la per smontarlo. L'accusa in quel caso era rappresentata da un giovane, 
ambizioso come il diavolo, che mi ha sempre dato l'impressione di essere 
fin troppo furbo. Ma era in gamba, ben deciso a spiccare il volo verso inca-
richi più importanti. Personalmente non l'ho mai visto oltrepassare i limiti, 



anche se altri nel suo ufficio lo facevano. So che mi è dispiaciuto per il suo 
capo, che si è preso tutte le colpe quando, qualche anno dopo, tutta la mer-
da di quell'ufficio è finita nel ventilatore. Billy Martin era una brava per-
sona. Non se lo meritava.» 

King e Michelle fissarono Holmgren, totalmente stupefatti. Alla fine 
King ritrovò la voce: «Ricorda il nome del pubblico accusatore che soste-
neva l'accusa contro Arnold Ramsey?». 

«Oh, quello non lo dimenticherò mai. Era il candidato alla presidenza 
che poi è stato rapito. John Bruno.» 
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Dalla casa di Holmgren, King e Michelle andarono direttamente a Ri-

chmond, alla Virginia Commonwealth University. Kate Ramsey non si 
trovava al Center for Public Policy, ma dall'addetta al ricevimento riusci-
rono a farsi dare il numero di casa della ragazza. Al telefono rispose però 
la compagna d'appartamento di Kate, la quale non sapeva dove si trovasse 
la sua coinquilina, che non vedeva dal mattino. Quando Michelle le chiese 
se potevano andare a parlarle, accettò esitando. 

Durante il tragitto, Michelle domandò: «Tu credi che Kate sappia di 
Bruno e suo padre? Per favore, dimmi di no. Non può saperlo». 

«Ho la sgradevole sensazione che tu abbia torto.» 
Arrivati all'appartamento di Kate si presentarono all'amica, che si chia-

mava Sharon e sembrava piuttosto riluttante a parlare con loro, ma poi Mi-
chelle le mostrò il distintivo e la ragazza diventò molto più collaborativa. 
Con il suo permesso, diedero un'occhiata alla piccola camera da letto di 
Kate, ma non trovarono niente che potesse essere utile. Kate era un'accani-
ta lettrice e la sua stanza traboccava di testi che avrebbero messo a dura 
prova la maggior parte dei docenti. Poi King trovò una scatola sul ripiano 
più alto del guardaroba. Conteneva un kit di pulizia per pistole e una scato-
la di proiettili nove millimetri. Sean guardò Michelle con aria funerea e lei 
scosse la testa con tristezza. 

«Lei sa come mai Kate ha una pistola?» chiese King a Sharon. 
«È stata aggredita e derubata. O, almeno, è quello che mi ha detto. L'ha 

portata qui sette o otto mesi fa. Io odio avere quella cosa in giro, ma Kate 
ha il porto d'armi e tutti i permessi. E va anche al poligono per esercitarsi. 
È una buona tiratrice.» 

«Confortante. Kate aveva la pistola con sé quando è uscita questa matti-



na?» 
«Non lo so.» 
«A parte le persone collegate all'università viene qualcuno a trovarla? 

Un uomo, per esempio?» 
«Per quello che ne so, non ha mai neanche degli appuntamenti. È sempre 

in giro per qualche marcia o comizio, oppure partecipa a riunioni per pro-
testare contro qualcosa. Certe volte mi fa venire il capogiro con tutto quel-
lo che le passa per la testa. Io riesco appena a seguire le lezioni e a fare 
contento il mio ragazzo, non posso preoccuparmi anche per come va il 
mondo.» 

«Sì, capisco. Ma io mi riferivo a un uomo più anziano, forse oltre i cin-
quant'anni.» King descrisse Thornton Jorst, ma Sharon scosse la testa. 

«No, non credo. Però un paio di volte l'ho vista scendere da un'auto da-
vanti a casa. Non ho visto chi c'era al volante, ma penso che fosse un uo-
mo. Quando le ho fatto qualche domanda, Kate è diventata molto evasiva.» 

«Saprebbe descriverci l'auto?» 
«Una Mercedes, grossa.» 
«Perciò doveva essere un uomo ricco. Quando ha visto la Mercedes per 

la prima volta?» domandò Michelle. 
«Forse nove o dieci mesi fa. Me lo ricordo perché Kate aveva comincia-

to da poco il suo lavoro postlaurea qui da noi. Non ha molti amici. Se pri-
ma frequentava qualcuno, qui non lo fa. Comunque, non c'è quasi mai.» 

Mentre Sharon parlava ancora, Michelle si portò all'altezza dell'orecchio 
il kit di pulizia e lo agitò. Sentì un rumore leggero. Infilò le dita sotto la 
fodera e tirò fuori un piccolo oggetto: era una chiave. La mostrò a Sharon: 
«Ha idea di cosa sia? Sembra quella di un box ripostiglio». 

«Ce ne sono diversi nel seminterrato» rispose la ragazza. «Non sapevo 
che Kate ne avesse uno.» 

Michelle e King scesero nel seminterrato, trovarono il box, ne confronta-
rono il numero con quello sulla chiave e lo aprirono. King accese la luce e 
tutti e due si ritrovarono a fissare cataste di scatole. 

Sean respirò a fondo e disse: «Okay, sarà un fallimento totale o una mi-
niera d'oro». 

Quattro scatole dopo ebbero la risposta: album di ordinati ritagli di gior-
nale riguardanti due diversi soggetti. Uno era l'omicidio Ritter. Sean e Mi-
chelle osservarono decine di articoli e fotografie, comprese alcune di King, 
un paio di una Kate Ramsey molto più giovane, dall'aria triste e sconsolata, 
e una di Regina. Gli articoli erano vistosamente sottolineati a penna. «Non 



è poi così strano che li abbia conservati» osservò Michelle. «In fondo era 
suo padre.» 

Ma l'altro soggetto era raggelante. Il materiale riguardava unicamente 
John Bruno, dalla sua iniziale carriera come pubblico accusatore fino alla 
candidatura presidenziale. King trovò due articoli ingialliti che parlavano 
delle indagini per corruzione nell'ufficio del procuratore distrettuale a Wa-
shington e citavano con grande evidenza il nome di Bill Martin, ma non 
quello di Bruno. In cima a ogni pagina Kate però aveva scritto: "John Bru-
no". 

«Merda» disse King. «La nostra piccola attivista politica è coinvolta in 
roba seria. E che Bruno se lo sia meritato o meno, Kate lo ha etichettato 
come il pubblico accusatore disonesto Ghe ha rovinato la vita di suo pa-
dre.» 

«Quello che non capisco» disse Michelle «è che questi articoli sono u-
sciti addirittura prima che Kate nascesse. Dove se li è procurati?» 

«L'uomo della Mercedes. L'uomo che l'ha spinta a odiare Bruno per 
quello che ha fatto al padre. O che non ha fatto. Può darsi perfino che Kate 
incolpi Bruno della morte di suo padre, pensando che a Harvard o a Stan-
ford sarebbe stato felice, sua moglie non l'avrebbe lasciato e lui non avreb-
be mai sparato a uno come Ritter.» 

«Ma tutto questo a che scopo?» 
«Vendetta? Per Kate, per qualcun altro.» 
«E come si collega a Ritter, a Loretta Baldwin e a tutto il resto?» 
King alzò le mani in un gesto di frustrazione. «Maledizione, vorrei sa-

perlo anch'io. Ma so questo: Kate è solo la punta dell'iceberg. E adesso 
qualcos'altro ha senso.» Michelle lo guardò. «Il fatto che Kate abbia voluto 
incontrarci per farci quell'improvvisa, nuova rivelazione su Thornton 
Jorst.» 

«Pensi che sia stata spinta a farlo? Per depistarci?» 
«Forse. O forse l'ha fatto di sua iniziativa, per qualche altra ragione.» 
«O forse ci ha detto la verità» tentò Michelle. 
«Stai scherzando? Finora non l'ha fatto nessuno. Perché mai adesso le 

regole dovrebbero cambiare?» 
«Be', devo riconoscere che Kate Ramsey è un'attrice di classe mondiale. 

Non l'avrei mai etichettata come coinvolta.» 
«Dicono che sua madre sia stata una superstar sotto questo punto di vi-

sta. Forse Kate ha ereditato i suoi geni.» King rifletté per un momento, poi 
disse: «Telefona a Parks e vedi cos'ha trovato su Bobby Scott. Tutto a un 



tratto il mio ex caposcorta mi interessa molto». 
 
Risultò che Parks nelle ultime ore si era dato molto da fare. Aveva avuto 

conferma dell'indirizzo di Bob Scott in Tennessee e spiegò a Michelle che 
il posto presentava parecchie caratteristiche intriganti. Si trattava di una te-
nuta di dodici ettari nella parte orientale dello Stato, una zona rurale e 
montagnosa. La proprietà aveva fatto parte di una base dell'esercito duran-
te la Seconda guerra mondiale e per i venti anni successivi, poi era stata 
venduta a privati. Da allora aveva cambiato mano diverse volte. 

«Quando ho scoperto che quel posto un tempo apparteneva all'esercito 
degli Stati Uniti» disse Parks a Michelle «mi sono chiesto come mai Scott 
avesse voluto comprarlo. Per un po' aveva vissuto in Montana, da vero e-
stremista di destra amante dei gruppi paramilitari, perciò perché trasferirsi? 
Insomma, ho studiato mappe, progetti e diagrammi e ho scoperto che quel-
la maledetta proprietà dispone di un bunker sotterraneo, scavato nel fianco 
di una collina. Durante la Guerra Fredda, il governo e i militari ne avevano 
costruiti a migliaia, da quelli piccoli e semplici a quello mastodontico di 
Greenbrier Resort in West Virginia, che avrebbe dovuto ospitare il Con-
gresso degli Stati Uniti in caso di conflitto nucleare. Il bunker di Scott è 
parecchio elaborato, con cucina, stanze dotate di cuccette, bagni, poligono 
di tiro, impianti per il filtraggio dell'acqua e dell'aria. Quando la proprietà è 
stata venduta, probabilmente l'esercito non si ricordava nemmeno più del 
bunker. Un'altra cosa interessante: nel bunker ci sono anche celle per i pri-
gionieri di guerra. Nel caso ci fosse stata un'invasione, immagino.» 

«Una prigione» disse Michelle. «Molto comoda per tenerci candidati 
presidenziali rapiti.» 

«È quello che ho pensato anch'io. Inoltre, questa tenuta in Tennessee è a 
due ore scarse d'auto da dove è stato ucciso Ritter e da dove è stato rapito 
Bruno. Le tre località formano più o meno un triangolo.» 

«Sei sicuro che si tratti dello stesso Bob Scott?» domandò Michelle. 
«Sicurissimo. Ma senza quel vecchio mandato sarebbe stato molto diffi-

cile rintracciarlo: è praticamente entrato in clandestinità.» 
«Hai ancora in programma di andare laggiù?» 
«Abbiamo trovato un giudice del Tennessee molto disponibile che ci ha 

rilasciato un mandato di perquisizione. Andremo a fare una visita a quel 
posto, ma con una scusa perché non voglio che nessuno si faccia sparare. 
Una volta dentro, vedremo. È un po' rischioso da un punto di vista legale, 
ma, se riusciamo a tirare fuori Bruno prima che gli succeda qualcosa e a 



impacchettare Scott, credo che ne valga la pena. Lasceremo che ci pensino 
gli avvocati a sistemare tutto.» 

«Quando partite?» 
«Ci metteremo un po' a preparare tutto e l'operazione deve avvenire in 

pieno giorno. Non voglio che quel pazzo di Scott cominci a sparare a quel-
li che magari pensa siano intrusi. Sono circa quattro o cinque ore di mac-
china, quindi direi domattina presto. Voi volete ancora venire?» 

«Sì» rispose Michelle, lanciando uno sguardo a King. «E può darsi che 
là dentro troviamo anche qualcun altro.» 

«Chi?» domandò Parks. 
«Una studentessa laureata che cova un vecchio rancore.» Michelle chiu-

se la comunicazione e aggiornò King sulle novità. Poi prese un foglio e 
cominciò a mettere giù alcuni punti chiave. 

«Okay, ecco la mia brillante teoria numero due, che presuppone il non 
coinvolgimento di Jorst. Esaminiamola punto per punto» cominciò Mi-
chelle. «Scott: è lui la talpa, organizza l'omicidio di Ritter con Ramsey. 
Quale sia la motivazione, non lo so; forse soldi, forse una segreta ragione 
di vendetta contro Ritter.» Fece schioccare le dita. «Un momento. Mi ren-
do conto che può sembrare pazzesco, ma non può essere che i genitori di 
Scott abbiano dato tutti i loro soldi a Ritter quando faceva ancora il predi-
catore? Ricordi cosa ci ha detto Jorst in proposito? Anche le mie ricerche 
sul passato di Ritter hanno confermato che era molto ricco, sostanzialmen-
te grazie alle "donazioni" alla sua Chiesa, una Chiesa di cui in un certo 
senso era il solo beneficiario.» 

«Ci avevo pensato anch'io, ma sfortunatamente i fatti sono diversi. Ho 
lavorato con Scott per anni e conosco la sua storia: i suoi genitori sono 
morti quando lui era ancora un bambino. E, in ogni caso, non avevano sol-
di da lasciargli.» 

Michelle assunse un'espressione frustrata. «Peccato. Quello sarebbe sta-
to un buon incentivo. Ehi, cosa ne dici di Sidney Morse? I suoi genitori e-
rano ricchi. Forse loro hanno dato il denaro a Ritter. In questo caso, Morse 
potrebbe essere coinvolto nella morte di Ritter.» 

«No. La madre ha lasciato tutti i soldi a Morse. Ricordo di averne sentito 
parlare all'epoca in cui Sidney è entrato nello staff della campagna perché 
la madre è morta proprio in quel periodo. E comunque sappiamo che i casi 
Bruno e Ritter sono in qualche modo collegati. Anche se Sidney avesse 
avuto qualcosa a che vedere con la morte di Ritter, non potrebbe essere 
coinvolto nel rapimento di Bruno. A meno che non lo abbia messo al tap-



peto con una pallina da tennis.» 
«Okay, è vero. Va bene, partiamo ancora dal presupposto che dietro l'o-

micidio Ritter ci sia Bob Scott. E questa è la prima parte. Diciamo sempli-
cemente che Scott viene pagato per collaborare all'organizzazione dell'as-
sassinio. Gli costa la carriera, ma pazienza. Pianta tutto e se ne va a vivere 
nel selvaggio Montana.» 

«E Bruno? Che collegamento potrebbe avere Scott con lui?» 
«E se avesse organizzato l'attentato a Ritter perché lui e Ramsey erano 

vecchi amici? Mi rendo conto che può sembrare assurdo: Scott aveva 
combattuto in Vietnam e Ramsey invece aveva protestato contro la guerra, 
ma sono successe cose anche più strane. Forse si erano conosciuti a qual-
che manifestazione e Scott, nauseato dalla guerra, si era convertito alle i-
dee di Ramsey. Per cui, se ha effettivamente collaborato con Arnold per 
l'omicidio di Ritter, è possibile che conosca anche Kate. Inoltre sa che 
Bruno ha rovinato la carriera di Ramsey con accuse fabbricate e lo dice al-
la ragazza. Kate cresce odiando Bruno, in seguito Scott rientra in qualche 
modo nel quadro e i due uniscono le forze per rapire Bruno e fargliela pa-
gare. Questa ipotesi spiegherebbe tutto.» 

«Quindi l'uomo che è andato a trovare Arnold Ramsey, quello che Kate 
ha sentito pronunciare il nome di Thornton Jorst... stai dicendo che era 
Scott?» 

«Be', se Kate è davvero coinvolta, su questo punto potrebbe avere menti-
to per sviarci, come abbiamo già detto. Allora, cosa ne pensi?» 

«Che sono deduzioni piuttosto buone.» 
«Credo che tu e io facciamo un'ottima squadra.» 
King respirò a fondo. «Adesso dobbiamo soltanto aspettare e vedere co-

sa ci porta domani.» 
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Partirono all'alba del giorno dopo a bordo di tre diversi veicoli. Sul pri-

mo c'erano Parks, King e Michelle, seguiti da due suburban cariche di a-
genti federali con l'espressione truce e il giubbotto antiproiettile. 

Sean e Michelle avevano messo al corrente Parks degli sviluppi relativi 
a Kate Ramsey e gli avevano anche esposto la loro teoria su come tutti i 
puntini potessero essere collegati, per quanto precariamente, fino a formare 
un disegno sensato. 

Il marshal non sembrava convinto. «Per come stanno andando le cose in 



questo affare, mi aspetto un'altra maledetta sorpresa da un momento all'al-
tro.» 

Durante il viaggio, bevendo caffè e mangiando ciambelle, Parks illustrò 
il piano d'attacco. «Mandiamo davanti alla casa un nostro furgone, camuf-
fato da mezzo della contea per i rilievi topografici. Uno dei nostri ragazzi 
va alla porta con il blocco per appunti, mentre un altro scarica gli strumenti 
per i rilievi. Nel furgone ci saranno altri uomini. I rimanenti avranno già 
circondato il posto, stabilendo un perimetro. Il nostro ragazzo bussa e, ap-
pena qualcuno apre, saltano fuori tutti gli altri armati fino ai denti e fac-
ciamo irruzione a passo di carica. Se invece in casa non c'è nessuno, en-
triamo con calma e diamo seguito al nostro mandato di perquisizione. Con 
un po' di fortuna, non verrà sparato un solo colpo e ce ne torneremo a casa 
sani e salvi.» 

King sedeva dietro. Si allungò e toccò Parks su una spalla. «Sai già che 
Scott è un fanatico delle armi, ma è anche un esperto del corpo a corpo. È 
grazie a questo che è riuscito a scappare dai vietcong. Si racconta che ab-
bia passato sei mesi ad affilare una fibbia fino a farla diventare una lama di 
rasoio, con cui poi ha tagliato la gola ai suoi due carcerieri. Meglio non 
commettere errori con lui.» 

«Capito. Comunque dalla nostra abbiamo la sorpresa e forze preponde-
ranti. Come da manuale. È il modo migliore che conosco.» Poi Parks ag-
giunse: «Credi davvero che là dentro troveremo Bruno e forse Joan?». 

«Forse» rispose King. «Ma non so se respireranno ancora.» 
 
Simmons e l'uomo della Buick stavano completando i preparativi. I ge-

neratori erano operativi e al loro posto. I fili erano stati posati, gli esplosivi 
piazzati e i detonatori erano pronti. Anche gli oggetti che l'uomo della 
Buick aveva approvato con tanta diligenza erano al loro posto, pronti per il 
grande momento. Tutti i dispositivi erano stati provati e controllati almeno 
dodici volte. Adesso dovevano soltanto funzionare perfettamente anche al 
tredicesimo tentativo e la vittoria non sarebbe mancata. 

Ammirando la propria opera, frutto di tanta pianificazione e di tanto la-
voro, l'uomo della Buick non si concedeva neppure un'espressione soddi-
sfatta. Simmons se ne accorse e posò la scatola che stava ricontrollando. 

«Be', è quasi ora di andare in scena. Adesso facciamo sul serio. Dovresti 
essere contento.» 

«Va' a controllarli» ordinò brusco l'uomo della Buick, che poi si sedette 
e, ancora una volta, ripassò mentalmente ogni dettaglio. 



Simmons andò a dare un'occhiata ai prigionieri nelle rispettive stanze. 
Al momento privi di sensi - il loro cibo era stato drogato - si sarebbero 
svegliati tra non molto. E, se tutto fosse andato secondo i piani, lui sarebbe 
stato in viaggio verso l'estero con abbastanza soldi da bastargli per parec-
chie vite. Tornò dall'uomo della Buick, ancora seduto a occhi chiusi, con la 
testa china. 

«Quanto tempo pensi che manchi al loro arrivo?» domandò Simmons e-
sitante; sapeva che il suo interlocutore bramava il silenzio. 

«Poco. Ormai dovrebbero arrivare al bunker in Tennessee da un momen-
to all'altro.» 

«Avranno una sorpresa.» 
L'uomo della Buick lo guardò con disprezzo. «L'idea è quella. Riesci a 

capire minimamente i pensieri e la pianificazione che stanno dietro tutto 
questo? Pensi che sia stato fatto solo per farti divertire?» 

Simmons abbassò nervosamente lo sguardo. «E lei quando torna?» 
«Arriverà in tempo. Non vuole certo perdersi la prossima puntata. In ef-

fetti anch'io non vedo l'ora.» Guardò il suo compagno. «E tu? Sei pronto?» 
Simmons raddrizzò le spalle con aria sicura di sé. «Io sono nato pronto 

per questa cosa.» 
L'uomo della Buick lo fissò assorto per un momento, poi chinò la testa e 

chiuse di nuovo gli occhi. 
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Al sicuro a bordo del fuoristrada, Michelle e King osservarono con i bi-

nocoli la suburban che trasportava cinque o sei uomini di Parks avanzare 
lungo la strada sterrata verso la casa, o, più propriamente, il cottage. King 
si guardò intorno e pensò che quella zona non avrebbe potuto essere più 
remota e isolata. Si trovavano su un crinale delle Great Smoky Mountains 
e la difficile topografia dell'area aveva spinto al limite il motore del fuori-
strada a trazione integrale. Ovunque intorno a loro c'erano pini, frassini e 
querce, una barriera che avrebbe portato il buio due ore prima del normale. 
Anche adesso, alle undici di mattina, sembrava che stesse già calando il 
crepuscolo e nell'aria c'era un freddo umido che penetrava fin dentro le os-
sa, perfino a bordo del fuoristrada. 

King e Michelle guardarono la suburban fermarsi davanti al cottage e 
l'autista scendere dal mezzo. Non c'erano altri veicoli in vista, dal camino 
dell'edificio non usciva fumo e lo spiazzo sterrato antistante il cottage non 



era ingentilito neppure da un cane, da un gatto o da un pollo. Gli agenti fe-
derali a bordo del furgone, tutti pesantemente armati, erano invisibili dietro 
i vetri scuri. King pensò che la tattica del cavallo di Troia aveva funzionato 
per migliaia di anni e sperò che la striscia vincente continuasse anche in 
quell'occasione. Mentre se ne stava seduto, visualizzando gli agenti nasco-
sti in attesa, un altro pensiero prese confusamente forma: cavallo di Troia? 
Sean per il momento lo accantonò e riportò l'attenzione sull'assedio immi-
nente. 

Il cottage era circondato dal resto degli agenti, distesi a terra dietro le 
rocce che affioravano su tutti i lati, i fucili puntati su precisi bersagli: le 
porte, le finestre e altri punti essenziali. Sean pensò che se nel cottage c'era 
qualcuno avrebbe dovuto essere un mago per sfuggire a quella rete. Il bun-
ker sotterraneo, però, era più problematico. Ne aveva discusso con Parks. I 
disegni che il marshal era riuscito a procurarsi mancavano di un elemento 
critico: la disposizione delle porte esterne e/o delle prese di ventilazione di 
cui il bunker doveva essere necessariamente provvisto. Per prevenire pos-
sibili fughe attraverso quelle uscite, Parks aveva appostato degli uomini 
nei punti dove sembrava logico ipotizzare accessi esterni. 

L'agente sceso dal furgone si avviò verso la porta del cottage, mentre il 
suo collega scaricava un treppiede da topografo. Sugli sportelli del veicolo 
era stato applicato lo stemma del Dipartimento dei lavori pubblici della 
contea. Sotto i giacconi voluminosi, gli uomini nascondevano il giubbotto 
antiproiettile e le pistole, appese ai fermagli alla cintura e pronte all'uso. 
Gli altri agenti sul furgone disponevano di una potenza di fuoco sufficiente 
a fronteggiare un reggimento dell'esercito. 

King e Michelle trattennero il fiato quando l'agente bussò alla porta. 
Passarono trenta secondi, poi un minuto. L'uomo bussò di nuovo e chiamò 
a voce alta. Trascorse un altro minuto. L'agente scomparve dietro un ango-
lo del cottage e dopo pochi istanti ricomparve dal lato opposto. Tornò ver-
so il furgone, parlando apparentemente da solo. King sapeva che stava 
chiedendo a Parks l'autorizzazione a procedere. L'autorizzazione eviden-
temente venne concessa, perché le portiere della suburban si spalancarono 
di colpo, gli uomini si riversarono all'esterno e si lanciarono verso la porta, 
che venne aperta con una raffica di colpi esplosa dal caposquadra. Sette 
uomini fecero irruzione attraverso il varco e sparirono all'interno. Sean e 
Michelle videro altri uomini emergere dal bosco e dirigersi verso il cottage 
con i fucili puntati e pronti a sparare. 

Stavano tutti aspettando con i nervi tesi che colpi d'arma da fuoco an-



nunciassero che il nemico era là dentro, pronto a soccombere tra fiamme di 
gloria. Ma tutto quello che sentirono fu il fruscio delle foglie nella brezza e 
l'occasionale cinguettio degli uccelli. Trenta minuti più tardi venne dato il 
via libera. Michelle e King andarono a unirsi a Parks e agli altri cacciatori. 

Nel piccolo cottage c'erano soltanto pochi mobili rustici, un caminetto 
inutilizzato, pensili con un po' di cibo stantio e un frigorifero praticamente 
vuoto. L'accesso al bunker era costituito da una porta nel sotterraneo. 

Il bunker, parecchie volte più ampio del cottage, pulito e ben illuminato, 
evidentemente era stato utilizzato di recente. C'erano locali adibiti a ma-
gazzino con scaffali vuoti, ma le sagome sullo strato di polvere indicavano 
la presenza di oggetti fino a poco tempo prima. C'era anche un poligono di 
tiro che, a giudicare dall'odore, aveva visto attività recente. Quando arriva-
rono alle celle dei prigionieri, Parks fece un cenno a King e Michelle, che 
lo seguirono lungo il corridoio fino a una porta socchiusa. Il marshal la 
spalancò con un piede. 

La cella era vuota. 
«Sono tutte vuote» brontolò Parks. «Ci è andata male. Però questo posto 

è stato occupato fino a poco tempo fa e noi lo passeremo al setaccio palmo 
a palmo.» 

Si allontanò a grandi passi per organizzare le squadre dei tecnici che do-
vevano effettuare i rilievi. King lanciò un'occhiata all'interno della cella e 
poi passò lentamente il raggio luminoso della torcia su ogni angolo. Sus-
sultò quando, quasi in risposta, vide scintillare qualcosa. Entrò, guardò sot-
to la brandina e poi chiese a Michelle: «Hai un fazzoletto?». 

La ragazza gliene porse uno, che utilizzò per afferrare il piccolo oggetto. 
Era un orecchino. 

Michelle lo esaminò. «È di Joan.» 
King la guardò con scetticismo. «Come fai a dirlo? È un orecchino come 

tanti altri.» 
«Per un uomo, sì. Ma le donne notano i vestiti, i capelli, i gioielli, le un-

ghie, le scarpe... praticamente tutto quello che ha addosso un'altra donna. 
Gli uomini notano solo tette e culo, in genere in questo ordine, e qualche 
volta il colore dei capelli. E di Joan, li portava l'ultima volta che l'ho vi-
sta.» 

«Quindi è stata qui.» 
«Ma adesso non c'è, il che significa che esistono buone possibilità che 

sia ancora viva» commentò Michelle. 
«Potrebbe averlo fatto cadere di proposito.» 



«Certo. Per farci sapere che è stata qui.» 
Mentre Michelle andava a consegnare l'orecchino a Parks, King passò 

nella cella successiva, che esaminò alla luce della torcia. La ispezionò me-
tro per metro, ma non vide nulla di rilevante. Si chinò a guardare sotto la 
brandina e, mentre si rialzava, sbatté la testa sull'intelaiatura. Si alzò in 
piedi, si sfregò il capo e si accorse che aveva spostato il sottile materasso. 
Si piegò in avanti per risistemarlo, prima che qualcuno lo rimproverasse 
per avere alterato la scena di un delitto. 

Fu in quel momento che la vide. L'iscrizione sul muro, proprio nel punto 
in cui il materasso l'aveva coperta. Si piegò ancora di più e puntò la luce 
sulla scritta. Doveva essere stato un lavoro durissimo inciderla nel cemen-
to, probabilmente con un'unghia. 

Mentre la leggeva, sentì scattare qualcosa nella testa e riportò la mente al 
fuoristrada che si dirigeva verso il cottage. Qualcosa che Kate aveva detto 
a lui e a Michelle cominciava finalmente ad avere senso. Se era vero, tutti 
si erano sbagliati di grosso. 

«Cosa stai facendo?» 
Sean si voltò e vide Michelle che lo guardava. 
«Faccio Sherlock Holmes, però senza riuscirci» rispose, impacciato. 

Guardò al di sopra delle spalle della ragazza. «Come va là fuori?» 
«Le squadre dei tecnici si stanno preparando a entrare. Non credo che 

apprezzeranno la nostra presenza.» 
«Sono d'accordo. Perché non vai a dire a Parks che noi torniamo a Wri-

ghtsburg? Potrà trovarci a casa mia.» 
Michelle si guardò intorno. «Speravo davvero che la giornata di oggi a-

vrebbe risposto a tutte le nostre domande. Invece adesso ne abbiamo di 
nuove.» 

Dopo che Michelle se ne fu andata, King si voltò di nuovo verso il muro 
e lesse un'altra volta l'iscrizione, memorizzandola. Si chiese se fosse il ca-
so di informare anche gli altri, ma decise di lasciare che la scoprissero da 
soli, se mai ci sarebbero riusciti. Se aveva ragione lui, quel nuovo elemen-
to cambiava tutto. 
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Durante il viaggio di ritorno a Wrightsburg, King mantenne un silenzio 

cupo, tanto che Michelle alla fine rinunciò a qualsiasi tentativo di scuoterlo 
dal malumore. Lo scaricò davanti a casa. 



«Resto al motel per un po'» gli disse. «Devo controllare alcune cose. E 
immagino che dovrò anche telefonare al Servizio. Dopo tutto, lavoro anco-
ra per loro.» 

«Bene, buona idea» mormorò King assente, distogliendo lo sguardo. 
«Se non vuoi dirmi i tuoi pensieri per un centesimo, sono disposta ad ar-

rivare fino a cinque.» Michelle sorrise e gli toccò leggermente un braccio. 
«Dài, Sean, smettila.» 

«In questo momento non sono sicuro che i miei pensieri valgano tanto.» 
«Hai visto qualcosa, laggiù, vero?» 
«Non adesso, Michelle. Ho bisogno di riflettere su alcune cose.» 
«Okay, la tua casa, le tue regole» disse in tono secco la ragazza, chiara-

mente ferita dal fatto che King non fosse interessato alla sua collaborazio-
ne. 

«Aspetta un momento. C'è qualcosa che puoi fare per me: hai ancora ac-
cesso al database del Servizio segreto?» 

«Credo di sì. Un amico ha rallentato la trafila burocratica della mia so-
spensione. In effetti, dopo che mi hanno concesso le ferie, non so neppure 
bene quale sia il mio status. Ma posso scoprirlo piuttosto in fretta. Il mio 
portatile è al motel: entro nel sistema e controllo. Cosa hai bisogno di sa-
pere?» Quando King glielo disse, sembrò molto sorpresa. «E questo cosa 
c'entra?» 

«Forse niente, forse tutto.» 
«Be', dubito che sia nel database del Servizio.» 
«Allora prova da qualche altra parte. Sei un detective piuttosto in gam-

ba.» 
«Non credo che tu lo pensi davvero. Finora tutte le mie grandi teorie non 

hanno proprio retto.» 
«Se mi trovi quella risposta, non ci sarà più alcun dubbio nella mia men-

te.» 
Michelle salì a bordo del fuoristrada. «A proposito, hai una pistola?» 
King scosse la testa. «Non me l'hanno mai restituita.» 
La ragazza estrasse la pistola dalla fondina e gliela tese. «Ecco qua. Se 

fossi in te, dormirei con questa vicino.» 
«E tu?» 
«Gli agenti del Servizio segreto ne hanno sempre una di scorta. Lo sai.» 
Michelle si era allontanata da venti minuti quando King salì sulla Lexus 

e andò al suo ufficio. Per anni ci era andato almeno cinque giorni alla set-
timana, finché Howard Jennings non era stato trovato cadavere sulla mo-



quette. Adesso lo studio gli diede la sensazione di una terra sconosciuta in 
cui si avventurava per la prima volta. I locali erano freddi e bui. Accese lu-
ci e riscaldamento e guardò l'ambiente intorno a sé. Era la misura di come 
e quanto fosse riuscito a risalire dall'abisso creato dall'omicidio Ritter. E 
tuttavia, mentre ammirava il raffinato quadro a olio sulla parete, passava la 
mano sugli eleganti pannelli di mogano, assaporava l'ordine e la calma che 
rispecchiavano quelli della sua bella casa, non riuscì a provare l'abituale 
senso di soddisfazione e di pace. Sentì piuttosto un senso di vuoto. Cosa 
gli aveva detto Michelle? Che la sua casa era fredda, addirittura una fin-
zione? Che forse una volta non gli sarebbe piaciuta così? Era davvero 
cambiato tanto? Be', si disse, ci era stato costretto. Devi affrontare le curve 
che la vita ti presenta e o ti adatti, oppure rimani fermo sul bordo della 
strada a piangerti addosso. 

Andò nella stanzetta al piano inferiore che ospitava la sua biblioteca le-
gale. Anche se gran parte del materiale di ricerca era ormai disponibile su 
CD, a King piaceva ancora vedere libri veri sugli scaffali. Si fermò davanti 
all'annuario Martindale Hubbell, che elencava tutti gli avvocati abilitati del 
paese, divisi per Stati. Prese il volume della California che, sfortuna-
tamente, corrispondeva all'ordine professionale più numeroso degli Stati 
Uniti. Non trovò quello che stava cercando, ma poi, all'improvviso, capì 
perché. La sua edizione del Martindale era la più recente. Forse il nome 
che stava cercando era riportato in un'edizione più vecchia. Aveva in men-
te una data particolare, ma dove poteva trovare quell'elenco? Si diede una 
risposta nel giro di un secondo. 

Trentacinque minuti dopo entrava nel parcheggio riservato ai visitatori 
della solenne facoltà di legge dell'Università della Virginia, situata nel 
campus nord. Andò direttamente alla biblioteca legale, dove trovò l'addetta 
con cui aveva lavorato in passato, quando aveva avuto bisogno di materia-
le di ricerca che andava al di là dello spazio e delle risorse economiche di 
un piccolo studio. Quando le spiegò cosa gli serviva, la donna annuì. «Oh, 
sì, è tutto su dischetto, però adesso siamo abbonati al loro servizio on line. 
Lascia che ti iscriva. Se per te va bene, posso addebitare l'importo sul tuo 
conto, Sean.» 

«Va benissimo. Grazie.» 
La bibliotecaria lo guidò verso una saletta al pianterreno. Passarono ac-

canto a studenti che, seduti con un portatile davanti, imparavano coscien-
ziosamente che la legge può essere in parti uguali esaltante e stupefacente. 

«Certe volte vorrei essere ancora uno studente» disse King. 



«Non sei il primo a dirlo. Se a fare lo studente di legge si guadagnasse 
qualcosa, qui ne avremmo un mucchio in pianta stabile.» 

La bibliotecaria lo registrò nel sistema e si allontanò. Sean si sedette da-
vanti al terminale e si mise al lavoro. La velocità del computer e la sempli-
cità del servizio on line resero la sua ricerca molto più facile di quella che 
avrebbe potuto effettuare manualmente nel suo studio e non passò molto 
tempo prima di trovare quello che stava cercando: il nome di un certo av-
vocato in California. Dopo diversi tentativi andati a vuoto, adesso era qua-
si sicuro di aver trovato ciò che voleva. Il legale in questione era deceduto, 
ragione per cui non era riportato nell'annuario aggiornato di King. Ma nel-
l'edizione del 1974 il suo nome era bene in evidenza. 

Adesso l'unico problema era verificare se si trattava davvero dell'uomo 
che stava cercando, ma la risposta non poteva arrivare da quel database. 
Per fortuna, Sean sapeva dove trovare l'eventuale conferma. Telefonò a 
Donald Holmgren, il difensore d'ufficio ora in pensione che aveva inizial-
mente difeso Arnold Ramsey. Quando gli disse il nome dello studio e 
quello dell'avvocato, e Holmgren trattenne il fiato per la sorpresa, avrebbe 
voluto liberare un grido di vittoria. 

«Sono sicuro di sì» dichiarò Holmgren. «È lui che ha gestito la difesa di 
Ramsey. È lui che è riuscito a concludere quell'accordo con l'ufficio del 
procuratore distrettuale.» 

King chiuse la comunicazione sul cellulare. Molte cose adesso comin-
ciavano ad avere senso. Ma c'erano ancora molte zone in cui brancolava 
nel buio. 

Se solo Michelle si fosse fatta viva con la risposta che stava aspettando... 
La risposta che avrebbe combaciato con l'iscrizione sul muro di quella cel-
la. Se fosse andata così, forse sarebbe effettivamente riuscito a scoprire la 
verità. E se davvero aveva ragione? Quel pensiero gli diede i brividi, per-
ché la conclusione logica era che, a un certo punto, avrebbero tentato di 
uccidere lui. 

 
63 

 
Michelle arrivò al motel e guardò la scatola sul sedile posteriore che 

conteneva il materiale su Bob Scott recuperato al Cedars. La portò con sé 
in camera, pensando di riesaminare il tutto nel caso a Joan fosse sfuggito 
qualcosa. Mentre dava un'occhiata al materiale, scoprì che nella scatola 
c'erano anche gli appunti di Joan. 



Faceva di nuovo freddo, così ammucchiò ramoscelli e pezzi di legna nel 
caminetto e li accese con fiammiferi e fogli di giornale arrotolati. Ordinò tè 
caldo e qualcosa da mangiare alla cucina del motel. Dopo ciò che era suc-
cesso a Joan, Michelle tenne costantemente d'occhio il cameriere, con la 
mano pronta sulla pistola, finché non se ne andò. La camera era ampia, ar-
redata con uno stile aggraziato e al tempo stesso sontuoso che avrebbe fat-
to sorridere con approvazione Thomas Jefferson. L'allegria del fuoco met-
teva ancora più in risalto l'atmosfera serena, calda e accogliente. Comun-
que, nonostante le attrattive della camera, avrebbe dovuto lasciare il motel 
già da tempo a causa del costo proibitivo, se il Servizio non si fosse offerto 
di pagarle vitto e alloggio, almeno per qualche giorno. Era sicura che si 
aspettassero un sostanzioso quid pro quo, e cioè una ragionevole soluzione 
a quel caso intricato ed esasperante. E indubbiamente il Servizio era con-
sapevole che lei, insieme a King, aveva collaborato a sviluppare la mag-
gior parte delle piste risultate più promettenti. In ogni caso, non era così 
ingenua da non rendersi conto che per il Servizio pagarle i conti era un ot-
timo sistema per tenerla d'occhio. 

Si sedette a gambe incrociate sul pavimento, collegò il computer alla li-
nea telefonica dall'aria nuovissima sulla parete dietro la scrivania stile di-
ciottesimo secolo e si mise al lavoro sulla strana richiesta di King. Come 
aveva previsto, il database del Servizio segreto non poteva fornire la rispo-
sta, così cominciò a telefonare a diversi colleghi. Al quinto tentativo trovò 
qualcuno in grado di aiutarla. Michelle comunicò al suo interlocutore le in-
formazioni che King aveva dato a lei. 

«Accidenti, sì» confermò l'agente. «Lo so perché mio cugino era nello 
stesso, maledetto campo di prigionia. Quando ne è uscito, era uno schele-
tro.» 

Michelle lo ringraziò e riattaccò. Chiamò immediatamente King, che nel 
frattempo era rientrato a casa. 

«Okay» disse la ragazza, trattenendo a malapena la soddisfazione. «Per 
prima cosa devi consacrarmi come la più brillante detective del mondo do-
po Jane Marple.» 

«Miss Marple? Pensavo che avresti detto Sherlock Holmes o Hercule 
Poirot» ribatté King. 

«Per essere uomini non erano male, ma Jane è unica.» 
«Okay, considerati consacrata, furbacchiona. Che cos'hai trovato?» 
«Avevi ragione. Il nome che mi hai dato era quello del villaggio vietna-

mita dove era prigioniero e dal quale è poi scappato. Adesso vuoi dirmi 



cosa sta succedendo? Dove hai trovato quel nome?» 
King esitò, poi rispose: «Era inciso sulla parete della cella nel bunker in 

Tennessee». 
«Mio Dio, Sean, significa quello che penso?» 
«Dopo il nome c'era inciso anche il numero romano due. Direi che ha 

senso. Era il suo secondo campo di prigionia, probabilmente lo considera-
va in questo modo. Prima il Vietnam, poi il Tennessee.» 

«Quindi Bob Scott è stato prigioniero in quella cella e ha lasciato quell'i-
scrizione per comunicarlo?» 

«Forse. Ma non dimenticare che potrebbe essere stata fatta per depistar-
ci, un indizio fabbricato perché lo trovassimo.» 

«Ma è un indizio talmente oscuro...» 
«È vero. E poi c'è l'altra cosa.» 
«Cosa?» chiese subito Michelle. 
«Il biglietto "Sir Kingman" appuntato sul cadavere di Susan Whitehe-

ad.» 
«Tu non credi che l'abbia scritto Scott? Perché?» 
«Per diverse ragioni, ma non sono ancora sicuro.» 
«Ma supponendo che Scott non sia coinvolto, chi diavolo c'è, là fuori?» 
«Ci sto lavorando sopra.» 
«Che cosa hai fatto finora?» 
«Qualche ricerca legale nella biblioteca dell'Università della Virginia.» 
«Hai trovato quello che cercavi?» 
«Sì.» 
«Ti dispiacerebbe informarmi?» 
«Non ancora. Devo rifletterci sopra ancora un po'. Ma grazie per aver 

controllato quell'informazione. Ti richiamo presto... Miss Marple.» King 
chiuse la comunicazione e Michelle riabbassò il ricevitore, non molto con-
tenta che Sean avesse rifiutato di nuovo di aprirsi con lei. 

«Tu dai una mano a uno e ti aspetti che si confidi con te, invece nooo!» 
si lamentò nella stanza vuota. 

Mise dell'altra legna sul fuoco e riprese a frugare tra le pratiche e gli ap-
punti di Joan. 

Si sentiva un po' a disagio nel leggere i commenti personali di Joan, con-
siderando che poteva essere morta, però doveva ammettere che quegli ap-
punti erano precisi e scrupolosi. Esaminandoli, cominciò ad apprezzare 
sempre di più l'abilità investigativa e la professionalità della donna. Ripen-
sò a ciò che Sean le aveva detto a proposito del biglietto ricevuto da Joan 



la mattina dell'omicidio di Ritter. Chissà che sensazione di colpa l'aveva 
oppressa per tutti quegli anni, vedendo distruggere l'uomo che amava, 
mentre invece la sua carriera decollava come un razzo. D'altro canto, quan-
to poteva averlo amato, visto che non aveva esitato a privilegiare la propria 
carriera rispetto ai sentimenti che provava per King? E Sean? Come si era 
sentito lui? 

E, comunque, cosa c'è negli uomini che non funziona? Hanno un gene 
dominante che li costringe a comportarsi nobilmente quando soffrono, sia 
pure da stupidi, per una donna che approfitta di loro? Certo, anche una 
donna può struggersi altrettanto disperatamente per un uomo. E fin troppo 
spesso le donne perdono la ragione per i ragazzacci che spezzano loro il 
cuore e, a volte, anche la testa. Però una donna di solito cerca di limitare le 
perdite e va avanti. Ma gli uomini no. Loro devono continuare a sbattere la 
loro stupida testa contro il muro, per quanto freddo sia il cuore nascosto 
sotto la camicetta e le tette dell'amata. Era davvero frustrante che un uomo 
come King si facesse circuire da una donna come Joan. 

A un tratto Michelle si sorprese per i suoi stessi pensieri e si domandò 
perché poi le importasse tanto. Lei e King stavano lavorando insieme su un 
caso, ecco tutto. E Sean non rappresentava certo la perfezione. Sì, era in-
telligente, raffinato, attraente e dotato di un pungente senso dell'umorismo. 
Ma aveva anche dieci anni più di lei. Ed era lunatico, distaccato, a volte 
maleducato e altre condiscendente. E poi era così maledettamente ordina-
to! Pensare che lei aveva ripulito il fuoristrada per fargli piacere... 

Arrossì di colpo a quella franca ammissione e riportò rapidamente l'at-
tenzione sui documenti davanti a sé. Esaminò il mandato emesso nei con-
fronti di Bob Scott che aveva trovato Joan e che era l'unica ragione per cui 
avevano scoperto il cottage e il bunker vuoto. Tuttavia, in base a quello 
che le aveva appena detto King, la conclusione che dietro l'intera storia ci 
fosse Scott adesso sembrava molto più debole. 

Il cottage, però, era suo, e il mandato d'arresto per violazione alla nor-
mativa sulle armi era stato emesso a suo nome. Michelle studiò con mag-
giore attenzione il documento. Di quale violazione si trattava, in effetti? E 
perché non erano riusciti a notificare il mandato? Sfortunatamente, i do-
cumenti non fornivano le risposte. 

Rinunciò frustrata a quelle domande e riprese a vagliare gli appunti di 
Joan, finché arrivò a un altro nominativo che la spinse a fermarsi. Per lei, il 
fatto che Joan avesse tracciato una riga su quel nome, eliminandolo evi-
dentemente dai sospetti, non era di per sé conclusivo. Anche se probabil-



mente non l'avrebbe mai ammesso con nessuno, credeva nelle proprie ca-
pacità investigative come King credeva nelle sue. 

Pronunciò il nome lentamente, scandendo le due sillabe del cognome: 
«Doug Denby». Capo dello staff di Ritter. L'appunto di Joan diceva che, 
dopo la morte di Ritter, la vita di Denby aveva avuto una svolta estrema-
mente positiva grazie a un'eredità in Mississippi. Per questo Joan aveva 
concluso che non poteva essere il loro uomo. Ma Michelle non ne era così 
sicura. Erano sufficienti alcune telefonate fatte dai collaboratori di Joan e 
qualche informazione generica? Joan non era andata a verificare di persona 
in Mississippi. Non aveva mai posato gli occhi su Doug Denby. Denby 
stava veramente facendo il gentiluomo di campagna in Mississippi? Non 
poteva essere invece da qualche altra parte, in attesa di uccidere o rapire la 
sua prossima vittima? King sosteneva che, durante la campagna elettorale 
di Ritter, Denby era stato completamente messo in ombra da Sidney Mor-
se, per il quale era arrivato a provare un profondo risentimento. Forse era 
arrivato a odiare anche Clyde Ritter. Ma che collegamento poteva avere 
avuto con Arnold Ramsey, se mai c'era stato? O con Kate Ramsey? Denby 
si era servito della propria ricchezza per orchestrare una specie di campa-
gna della vendetta? Le ricerche di Joan non avevano risposto a quelle do-
mande. 

Michelle prese una penna e riscrisse il nome di Denby sotto la cancella-
tura di Joan. Si domandò se telefonare a King per chiedergli cosa ricordava 
di quell'uomo. Forse, però, avrebbe fatto meglio a prendere gli appunti, 
andare a casa sua e costringerlo a lavorarci sopra con lei. Sospirò. Forse 
aveva soltanto voglia di stargli vicino. Si stava versando un'altra tazza di 
tè, guardando dalla finestra le nubi che andavano addensandosi e promet-
tevano pioggia, quando il telefono squillò. 

Era Parks, per un aggiornamento: «Sono ancora in Tennessee». Non 
sembrava molto felice. 

«Novità?» 
«Abbiamo parlato con un po' di gente che abita nei dintorni, ma non è 

servito a niente. Non conoscono Bob Scott, non l'hanno mai visto eccetera. 
Accidenti, credo che quasi tutte quelle persone siano loro stesse criminali 
in fuga. La tenuta appartiene effettivamente a Bob Scott: l'ha acquistata 
dall'asse ereditario di un vecchio che ci aveva abitato per circa cinque anni, 
ma che, secondo la famiglia, non sapeva neppure che ci fosse un bunker. Il 
posto è stato completamente ripulito: nessun indizio, a parte l'orecchino 
che avete trovato voi due.» 



«L'ha trovato Sean, non io.» Michelle esitò e poi aggiunse: «Senti, Sean 
ha trovato anche qualcos'altro». Gli disse del nome del villaggio vietnami-
ta inciso sulla parete della cella. 

Parks si infuriò. «Perché non me l'ha detto quando era là?» 
«Non lo so» rispose Michelle, poi pensò alla riservatezza di King anche 

nei suoi confronti. «Forse in questo momento non si fida di nessuno.» 
«E hai avuto conferma che Scott è stato prigioniero di guerra in Viet-

nam?» 
«Sì, ho parlato con un collega che conosceva tutta la storia.» 
«Quindi mi stai dicendo che qualcuno è venuto quaggiù, si è impadroni-

to del posto e ha tenuto prigioniero Scott in casa sua?» 
«Sean dice che potrebbe essere un trucco studiato per depistarci.» 
«Dov'è, adesso, il nostro brillante investigatore?» 
«A casa sua. Sta seguendo altre piste. In questo momento non è per 

niente comunicativo. A quanto pare, vuole stare solo.» 
«E chi se ne frega di quello che vuole!» strillò Parks. «Potrebbe anche 

avere risolto tutto il caso e a noi non dice niente!» 
«Senti, Jefferson: Sean sta facendo del suo meglio per arrivare alla veri-

tà. È solo che lo fa a modo suo.» 
«Be', il suo modo sta cominciando a rompermi le palle.» 
«Gli parlerò. Magari più tardi possiamo vederci.» 
«Non so per quanto tempo ancora dovrò restare qui. Probabilmente fino 

a domattina. Tu parla con King e fagli capire l'errore che fa tenendoci fuo-
ri. Non voglio venire a sapere che ha qualche altra prova di cui io non sono 
al corrente. Se succede, lo sbatto in una cella che somiglia molto a quelle 
che voi due avete visto questa mattina. Capito?» 

«Perfettamente.» 
Michelle chiuse la comunicazione, staccò dalla presa il cavo telefonico 

del portatile, lo riavvolse e lo mise nella borsa. Poi si avviò verso il lato 
opposto della camera per andare a prendere qualcosa nello zaino. Era così 
preoccupata che lo vide soltanto quando fu troppo tardi. Inciampò e cadde. 
Mentre si rialzava, guardò il remo con rabbia. Era per metà sotto il letto, 
insieme a tutte le altre cianfrusaglie scaricate dal fuoristrada. Lo spazio 
sotto il letto era talmente stipato che gli oggetti continuavano a riversarsi 
fuori, trasformando la camera in una pista a ostacoli. Era la terza volta che 
inciampava. Decise di fare qualcosa. 

Cominciò la sua guerra al disordine, ignara che l'intera conversazione 
con Jefferson Parks era stata intercettata da un minuscolo sistema di circui-



ti. Nell'alloggiamento delle linee telefoniche si nascondeva un altro dispo-
sitivo, installato molto di recente e del quale i proprietari del motel non sa-
pevano nulla: un raffinatissimo congegno di sorveglianza senza fili, così 
straordinariamente sensibile da captare non solo le conversazioni che si 
svolgevano nella stanza e ciò che diceva Michelle al telefono, ma anche 
tutto quello che veniva detto dalla persona all'altro capo della linea. 

A meno di un chilometro dal motel, un furgone insonorizzato era fermo 
sul ciglio della strada. Al suo interno, l'uomo della Buick ascoltò la con-
versazione per la terza volta e poi fermò il nastro. Afferrò il telefono, for-
mò il numero, parlò per alcuni minuti e terminò dicendo: «Non hai idea di 
quanto sia contrariato». 

Queste parole provocarono un brivido lungo la spina dorsale del suo in-
terlocutore. 

«Fallo» disse l'uomo della Buick. «Fallo questa notte.» 
Riattaccò e guardò in direzione del motel. Finalmente Michelle Maxwell 

ce l'aveva fatta ad arrivare in cima alla lista. Si congratulò silenziosamente 
con lei. 
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Con tutto quello che stava succedendo, in qualche modo King aveva tro-

vato anche il tempo per fissare un appuntamento con una società specializ-
zata in sistemi di sicurezza che aveva sede a Lynchburg. Da una finestra 
sulla facciata guardò il furgone con la scritta "A-1 Security" fermarsi da-
vanti a casa. 

Accolse l'addetto alle vendite e gli spiegò quello che voleva. L'uomo si 
guardò intorno e poi osservò King. «Lei ha un viso familiare. Non è quello 
che ha trovato un cadavere?» 

«Esattamente. Sarà d'accordo con me sul fatto che abbia bisogno di un 
sistema di sicurezza più della maggior parte della gente.» 

«Okay. Ma, tanto per intenderci, la nostra garanzia non copre cose del 
genere. Cioè, se salta fuori un altro cadavere, lei non ha diritto ad alcun ri-
sarcimento o roba simile. Rientrerebbe negli eventi catastrofici, chiaro?» 

«Chiaro.» 
Si misero d'accordo sul da farsi. 
«Quando potete cominciare?» chiese King. 
«Ora come ora siamo un po' indietro con il lavoro, ma se qualcuno an-

nulla un ordine possiamo farla salire in elenco. Le telefonerò.» 



Sean firmò i vari moduli e strinse la mano al venditore, che se ne andò. 
Quando scese la sera, pensò di telefonare a Michelle per chiederle di 

raggiungerlo. L'aveva lasciata all'oscuro abbastanza a lungo e lei se l'era 
presa. Ma era quello il suo modo di lavorare: si teneva sempre molto ab-
bottonato, in particolare quando non era sicuro della risposta. Be', adesso si 
sentiva più sicuro. 

Chiamò Kate Ramsey a Richmond, ma rispose Sharon, la compagna 
d'appartamento. Kate non si era ancora fatta viva. 

«Non si muova da casa. Se scopriamo dov'è glielo farò sapere subito. 
Lei faccia altrettanto» le disse. 

Riattaccò e osservò il lago attraverso la grande finestra. Di solito, quan-
do aveva dei problemi, usciva in barca e rifletteva, ma adesso faceva trop-
po freddo e c'era troppo vento. Accese il caminetto a gas, ci si sedette da-
vanti e mangiò qualcosa. Poi, quando decise di telefonare a Michelle, pen-
sò che ormai si era fatto troppo tardi. 

Ripensò al rapimento di John Bruno. A questo punto gli sembrava chiaro 
che fosse stato sequestrato perché in apparenza aveva distrutto la vita di 
Arnold Ramsey con una falsa accusa d'omicidio. Accusa che era stata fatta 
cadere solo in seguito all'intervento di un avvocato di cui ora lui conosceva 
l'identità. Desiderava davvero condividere quelle informazioni con Michel-
le e lanciò un'occhiata al telefono, pensando che forse poteva chiamarla lo 
stesso, nonostante l'ora. Decise che poteva aspettare. Poi il pensiero passò 
a ciò che Kate aveva affermato di avere sentito. O pensato di avere sentito. 
Il nome di Thornton Jorst, presumibilmente pronunciato dall'uomo del mi-
stero davanti a suo padre. Ma King era convinto che ciò che l'uomo in real-
tà aveva detto non era Thornton Jorst, ma "Trojan horse", cavallo di Troia. 

E c'era un'altra cosa che Kate aveva detto e che lo inquietava. Secondo la 
ragazza, Regina le aveva raccontato che un funzionario di polizia era stato 
ucciso durante una manifestazione contro la guerra, suggerendo che l'inci-
dente aveva danneggiato la carriera universitaria di Arnold Ramsey. Ma 
Kate aveva detto anche che l'università di Berkeley aveva consentito a suo 
padre di conseguire la libera docenza perché in pratica se l'era già guada-
gnata. Kate doveva sapere che lui e Michelle potevano scoprire facilmente 
che l'anno della docenza di Ramsey era il 1974 e quindi concludere, altret-
tanto facilmente, che quella manifestazione di protesta non poteva essere 
stata contro la guerra nel Vietnam. Perché Kate l'aveva fatto? Non gli ven-
ne in mente alcuna risposta. 

Guardò l'orologio e rimase sorpreso nel vedere che era mezzanotte pas-



sata. Dopo essersi assicurato che tutte le porte e le finestre fossero ben 
chiuse, salì al piano di sopra, portando con sé la pistola che gli aveva dato 
Michelle. Chiuse a chiave la porta della camera da letto e, per maggiore si-
curezza, spinse il cassettone contro la porta. Si assicurò che l'arma fosse 
carica e che ci fosse il colpo in canna. Si spogliò e andò a letto. Con la pi-
stola sul comodino di fianco a lui, si addormentò in fretta. 
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Erano le due di notte. La persona alla finestra alzò l'arma, mirò alla 

grossa sagoma sul letto e fece fuoco attraverso il vetro, che esplose in un 
tintinnio di frammenti. I proiettili dilaniarono il bersaglio, facendo volare 
nell'aria le piume della trapunta. 

Svegliata di colpo dagli spari, Michelle cadde dal divano e finì sul pa-
vimento. Si era addormentata mentre esaminava gli appunti di Joan, ma 
era già completamente sveglia e all'erta. Rendendosi conto che qualcuno 
aveva appena tentato di ucciderla, estrasse la pistola e fece fuoco a sua vol-
ta. Sentì il suono di passi che si allontanavano di corsa e strisciò verso la 
finestra, ascoltando con attenzione. Sbirciò cautamente al di sopra del da-
vanzale. Sentiva ancora i passi del fuggitivo, che sembrava respirare af-
fannosamente. Alle sue orecchie esperte quei passi suonavano strani, come 
se chi correva fosse ferito o in qualche modo impedito. Quale che fosse la 
causa, non erano passi normali. Facevano pensare piuttosto a dei balzi irre-
golari e Michelle ipotizzò di avere colpito l'aspirante assassino, oppure che 
lo sconosciuto fosse stato ferito in precedenza, prima di tentare di uccider-
la quella sera. Poteva trattarsi dell'uomo al quale lei aveva sparato a bordo 
del fuoristrada, quello che aveva fatto di tutto per spezzarle il collo? Forse 
l'uomo che si faceva chiamare Simmons? 

Sentì avviare il motore di un veicolo, ma non tentò neppure di correre al 
suo fuoristrada per mettersi all'inseguimento. Non aveva idea se là fuori, in 
attesa, ci fosse qualcun altro. Era già caduta in un'imboscata del genere con 
King e non aveva alcun desiderio di ripetere l'errore. 

Andò accanto al letto e abbassò lo sguardo sul disastro. Nel pomeriggio 
aveva fatto un sonnellino e le coperte e i grossi cuscini formavano ancora 
un unico ammasso. L'assassino doveva aver pensato che fosse lei, addor-
mentata. 

Ma perché cercare di ucciderla adesso? Lei e King si stavano avvicinan-
do troppo? Personalmente non aveva fatto poi granché. Sean di sicuro ave-



va scoperto più di... 
Si immobilizzò di colpo. King! Afferrò il ricevitore e formò il numero. Il 

telefono suonò e suonò, ma non ci fu risposta. Doveva chiamare la polizia? 
Parks? Era possibile che King stesse soltanto dormendo profondamente. 
No, l'istinto le suggeriva qualcos'altro. Uscì e corse verso il fuoristrada. 

 
Fu l'allarme a svegliarlo. Confuso per un attimo, scattò a sedere, subito 

vigile. C'era fumo dappertutto. King saltò giù dal letto e si gettò sul pavi-
mento, cercando di respirare. Riuscì ad arrivare in bagno, inzuppò un a-
sciugamano d'acqua e si coprì la faccia. Tornò in camera carponi, puntellò 
la schiena contro la parete e con le gambe scostò il cassettone dalla porta. 
Sfiorò il pomolo per assicurarsi che non scottasse e poi aprì la porta con 
cautela. 

Il corridoio era invaso dal fumo e l'allarme antincendio continuava a 
strillare. Sfortunatamente non era collegato a un'unità centrale di monito-
raggio e l'unica caserma dei vigili del fuoco volontari era distante parecchi 
chilometri. Inoltre la casa si trovava in una posizione così isolata che nes-
suno si sarebbe accorto che stava andando a fuoco. Sempre carponi, Sean 
tornò in camera da letto con l'intenzione di arrivare al telefono, ma il fumo 
era talmente denso che perse l'orientamento e non si azzardò ad avventu-
rarsi oltre. Scivolò di nuovo nel corridoio e poi sul ballatoio. Vide fiamme 
e scintille al piano di sotto e pregò che la scala fosse praticabile. In caso 
contrario avrebbe dovuto buttarsi, probabilmente in un inferno, e l'idea non 
era molto attraente. 

Sentì dei rumori provenire dal basso. Stava tossendo a causa del fumo 
inalato e voleva disperatamente uscire dalla casa, ma era comunque consa-
pevole che poteva trattarsi di una trappola. Strinse con forza la pistola e 
gridò: «Chi c'è laggiù? Vi avverto che sono armato». 

Non ci fu risposta, cosa che alimentò ancora di più i suoi sospetti finché, 
ancora disteso sul ballatoio, non guardò fuori attraverso la grande vetrata. 
Vide le luci rosse lampeggianti nello spiazzo davanti a casa e sentì le sire-
ne di altri mezzi dei vigili del fuoco in avvicinamento. Okay, dopo tutto i 
soccorsi erano arrivati. Raggiunse la scala e guardò in basso. Attraverso il 
fumo riuscì a distinguere i pompieri, con i caschi, i giacconi, le bombole 
sulla schiena e le maschere che coprivano il volto. 

«Sono qua!» urlò. «Quassù!» 
«Riesce a scendere?» gridò uno dei pompieri. 
«No, non credo. Qui c'è una barriera di fumo.» 



«Okay, resti lì: veniamo su noi. Rimanga disteso a terra. 
Stiamo portando dentro gli idranti. Sta bruciando tutto.» 
Sean sentì il rumore del getto degli estintori mentre i vigili del fuoco sa-

livano i gradini a passo di carica. Provava un senso di nausea ed era quasi 
accecato dal fumo. Si sentì sollevare e trasportare velocemente giù per la 
scala. Un minuto dopo si ritrovò all'esterno e percepì la presenza di perso-
ne che lo guardavano dall'alto. 

«Si sente bene?» 
«Dategli un po' di ossigeno» disse un altro pompiere. «Ha respirato una 

tonnellata d'ossido di carbonio.» 
King sentì che gli veniva messa una maschera per l'ossigeno in faccia e 

poi ebbe la sensazione di essere sollevato e caricato a bordo di un'ambu-
lanza. Per un istante gli sembrò di sentire la voce di Michelle che lo chia-
mava. E poi tutto diventò nero. 

Le sirene, le luci lampeggianti, il crepitio delle radio e gli altri "effetti 
sonori" cessarono immediatamente non appena uno dei vigili del fuoco 
spense con una mano l'interruttore principale sul quadro dei comandi e con 
l'altra tolse a King la pistola. Tutto si fece di nuovo silenzioso. Il pompiere 
si voltò e rientrò in casa, dove il fumo cominciava già a diradarsi. Era stato 
un incendio controllato, i cui elementi erano stati creati artificialmente con 
grande attenzione. L'uomo scese nel seminterrato, attivò l'interruttore del 
piccolo dispositivo sistemato accanto alle tubature del gas e uscì dall'edifi-
cio. Salì sul retro del furgone, che si allontanò immediatamente. Il veicolo 
raggiunse la strada principale e accelerò, diretto a sud. Due minuti dopo, 
nel seminterrato di Sean, il piccolo dispositivo esplose, facendo scoppiare 
le tubature del gas. La deflagrazione ridusse letteralmente in pezzi la bella 
casa di King. 

Il vigile del fuoco si tolse maschera e casco e si ripulì il viso. 
L'uomo della Buick abbassò lo sguardo su un King privo di sensi. 

L'"ossigeno" che gli era stato somministrato comprendeva anche un forte 
sedativo. 

«Che piacere rivederti, agente King. Ho aspettato a lungo questo mo-
mento.» 

Il furgone accelerò nel buio. 
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Michelle aveva appena svoltato nel lungo viale che portava alla casa di 



King, quando l'esplosione scosse la notte. Accelerò al massimo, alzando 
ghiaia e terriccio lungo tutta la salita. Frenò di colpo, facendo slittare il 
fuoristrada, quando assi, vetri e altri detriti le bloccarono la strada. Saltò 
fuori dal veicolo, digitando contemporaneamente il 911. Urlando, spiegò 
all'operatrice cos'era successo e le chiese di mandare subito tutti i mezzi 
disponibili. 

Cominciò a correre tra le macerie, cercando di evitare fiamme e fumo, 
gridando il suo nome. «Sean! Sean!» 

Tornò al fuoristrada, afferrò una coperta, si coprì e si precipitò nella casa 
attraverso il punto in cui una volta c'era stata la porta d'ingresso. Il muro di 
fumo che si trovò davanti era impenetrabile e Michelle, barcollando semi-
soffocata, tornò fuori, dove si lasciò cadere sulle ginocchia. Prese alcuni 
profondi respiri d'aria fresca e poi ritentò. Questa volta entrò attraverso una 
breccia in ciò che era rimasto dell'edificio. Una volta dentro, avanzò stri-
sciando, gridando il nome di King ogni pochi secondi. Si diresse verso la 
scala, pensando che lui potesse essere in camera da letto, solo che la scala 
non c'era più. Con i polmoni in fiamme, fu costretta a tornare di nuovo 
fuori per prendere aria. 

Un altro boato fece tremare la struttura. Michelle saltò giù dalla veranda 
sulla facciata pochi secondi prima che il porticato crollasse. La forza trau-
matica della seconda esplosione la scagliò in aria. L'atterraggio fu tanto 
duro da toglierle il fiato. Sentì oggetti e frammenti di ogni tipo colpire con 
forza il terreno intorno a lei, come il fuoco di un mortaio. Rimase a terra 
nella polvere, con un taglio in testa, i polmoni che annegavano nelle esala-
zioni letali, le gambe e le braccia contuse e ammaccate. Poi sentì sirene 
dappertutto e rumori di pesanti attrezzature che la circondavano. Un uomo 
dall'abbigliamento ingombrante le si inginocchiò accanto, le diede l'ossi-
geno e le domandò se stava bene. 

Non riuscì a dire niente, mentre un numero sempre maggiore di mezzi 
ingombrava il viale d'accesso e squadre di vigili volontari attaccavano l'in-
ferno di fuoco. Mentre era lì, distesa, ciò che restava della casa di Sean 
King collassò su se stesso. Non rimase in piedi che il camino in pietra. Fu 
con quell'immagine nella mente che Michelle perse i sensi. 

 
Al risveglio, impiegò qualche minuto per capire che si trovava in un let-

to d'ospedale. Si vide comparire accanto un uomo con una tazza di caffè in 
mano e un'espressione di sollievo in viso. 

«Accidenti, per poco non ti perdevamo» disse Jefferson Parks. «I pom-



pieri hanno detto che a quindici centimetri dalla tua testa c'era una putrella 
d'acciaio di cinquecento chili, volata via dalla casa.» 

Michelle tentò di mettersi a sedere, ma Parks le mise una mano sulla 
spalla e la costrinse a restare distesa. 

«Vuoi stare tranquilla? Te la sei vista brutta. Non è che dopo una cosa 
del genere ti puoi alzare e andartene via a passo di valzer.» 

La ragazza si guardò intorno, frenetica. «Sean. Dov'è Sean?» Parks non 
rispose subito e Michelle sentì gli occhi riempirsi di lacrime. «Per favore, 
Jefferson, per favore, non dirmi...» Le si spezzò la voce. 

«Non posso dirti niente perché non so niente. Nessuno sa niente. Non 
hanno trovato cadaveri. Né alcuna indicazione che Sean fosse là dentro. 
Ma non hanno ancora finito i controlli. E... be', è stato un gran brutto in-
cendio, con anche delle esplosioni di gas. Quello che sto cercando di dirti è 
che potrebbe non esserci molto da trovare.» 

«L'ho chiamato a casa ieri sera e non ha risposto. Per cui forse era fuo-
ri.» 

«O forse la casa era già esplosa.» 
«No, ho sentito l'esplosione mentre stavo andando da lui.» 
Parks accostò una sedia al letto e si mise a sedere. «Okay, raccontami 

esattamente cos'è successo.» 
Michelle raccontò, con tutti i particolari che riuscì a ricordare. E poi, 

improvvisamente, rammentò anche cos'altro era successo, un episodio che 
era stato spinto in fondo alla mente da quanto era accaduto a casa di King. 

«Ieri sera qualcuno ha cercato di uccidermi al motel, subito prima che 
decidessi di andare da Sean. Hanno sparato al letto attraverso la finestra. 
Per fortuna mi ero addormentata sul divano.» 

Parks si fece rosso in viso. «E perché diavolo non mi hai chiamato, ieri 
sera? No, certo, hai preferito correre dentro un edificio che stava saltando 
per aria. Non è che hai un desiderio di morte?» 

Michelle si mise a sedere e sistemò il lenzuolo. La testa le doleva e si 
accorse per la prima volta di avere le braccia bendate. 

«Sono rimasta ustionata?» chiese con fatica. 
«No. Solo tagli e contusioni, niente che non possa guarire. Per quanto 

riguarda la testa, non so. Probabilmente continuerai a fare stupidaggini fin-
ché la tua fortuna non finirà e perderai anche quella.» 

«Volevo solo essere sicura che Sean stesse bene. Ho pensato che, se a-
vevano tentato di uccidere me, avrebbero tentato anche con lui. E avevo 
ragione. Quell'esplosione non è stata un incidente, vero?» 



«No. Hanno trovato il dispositivo che l'ha provocata. Dicono che è piut-
tosto sofisticato. Era nel seminterrato, vicino alle tubature del gas. Ha fatto 
saltare la casa fino al cielo.» 

«Ma perché? Specialmente se Sean non c'era neppure?» 
«Vorrei poterti rispondere.» 
«Hai messo della gente a cercarlo?» 
«Tutti quelli che possiamo e in tutti i posti immaginabili. Sono impegna-

ti l'FBI, il Marshal Service, il Servizio segreto, la polizia della Virginia, i 
locali, ma non è ancora saltato fuori niente.» 

«Tutto qui? Nessun indizio su Joan? Non c'è altro?» 
«No» rispose Parks, scoraggiato. «Niente.» 
«Be', io adesso esco da qui e mi metto al lavoro.» Fece di nuovo per al-

zarsi. 
«Quello che farai, è restartene a letto e cercare di riposarti.» 
«Mi stai chiedendo l'impossibile!» esclamò Michelle con rabbia. 
«Ti sto solo chiedendo il ragionevole. Se te ne vai da qui tutta ammacca-

ta e disorientata, magari hai un malore sul tuo fuoristrada e finisci con 
l'ammazzarti, insieme a qualcun altro... Be', non mi pare una cosa ben fat-
ta. E ricordati, questo è il tuo secondo passaggio in ospedale nel giro di 
pochi giorni. Il terzo potrebbe essere all'obitorio.» 

Michelle sembrò sul punto di esplodere di nuovo, ma poi tornò a disten-
dersi. «Okay, per il momento hai vinto. Ma nell'attimo stesso in cui succe-
de qualcosa, chiamami. Se non lo farai, te la farò pagare. E non sarà una 
cosa simpatica.» 

Parks alzò le mani in un gesto scherzoso di protesta. «Okay, okay, non 
voglio farmi altri nemici, ne ho già abbastanza.» Arrivato alla porta, si vol-
tò. «Non voglio darti false speranze. Le probabilità di rivedere Sean King 
sono piuttosto scarse. Ma finché c'è una possibilità io non dormirò.» 

Michelle abbozzò un sorriso. «Okay, grazie.» 
Cinque minuti dopo che Parks se ne fu andato, si vestì in fretta, evitò le 

infermiere di turno e scappò dall'ospedale da un'uscita secondaria. 
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King si risvegliò nel buio totale. Faceva anche freddo, ovunque fosse, 

anche se aveva sospetti sempre più forti su dove si trovasse. Respirò a fon-
do e cercò di mettersi a sedere. Era come aveva temuto: non poteva. Era 
stato immobilizzato. Con legacci di pelle, a giudicare dalla sensazione tat-



tile. Girò la testa, lasciando che gli occhi si adattassero all'oscurità, ma non 
riuscì a distinguere nulla. Poteva anche galleggiare in mezzo all'oceano, 
per quello che ne sapeva. Si irrigidì, sentendo una sorta di mormorio; i 
suoni erano così deboli che non riuscì a capire se fossero umani. Poi udì 
dei passi che si avvicinavano. E pochi secondi dopo percepì una presenza 
accanto a sé. Una mano gli si posò sulla spalla, gentile, per niente minac-
ciosa. Poi, però, il tocco si trasformò in una morsa. La pressione si fece 
sempre più insopportabile e King si morse un labbro, deciso a non gridare 
per il dolore. 

In tono molto calmo, riuscì a dire: «Senti, non riuscirai a uccidermi 
schiacciandomi con le mani, perciò piantala!». 

La pressione si allentò immediatamente e i passi si allontanarono. Sean 
si sentiva la fronte bagnata di sudore. Poi provò freddo e fu colto dalla 
nausea. Pensò che dovevano avergli somministrato qualche droga. Voltò la 
testa e vomitò. 

Essere riuscito a vomitare se non altro lo fece sentire vivo. «Mi dispiace 
per il tappeto» mormorò. Chiuse gli occhi e lentamente scivolò nel sonno. 

 
La prima fermata di Michelle fu alle rovine della casa di King. Vagò tra 

le macerie, mentre pompieri, agenti di polizia e altri ispezionavano i danni 
e spegnevano gli ultimi, piccoli focolai. Parlò con diverse persone e tutte le 
confermarono che non erano stati rinvenuti resti umani. Passò lo sguardo 
sulle rovine di quella che era stata la casa "perfetta" di Sean King e fu pre-
sa dallo sconforto. Lì non c'era alcun indizio utile. Scese al molo, si mise a 
sedere sulla barca a vela di King e osservò il lago placido, cercando di trar-
re un po' di forza e d'ispirazione dall'essere così vicina alle cose che Sean 
amava tanto. 

Erano due gli elementi che la preoccupavano maggiormente: il mandato 
emesso contro Bob Scott e la verifica dei movimenti di Doug Denby. De-
cise di fare qualcosa riguardo a entrambi. Mentre tornava al motel, telefo-
nò a suo padre. Come rispettatissimo capo della polizia, Frank Maxwell 
conosceva chiunque valesse la pena di conoscere in Tennessee. Michelle 
gli spiegò cosa voleva. 

«Va tutto bene? Dalla voce non si direbbe.» 
«Immagino che tu non l'abbia ancora saputo, papà. La notte scorsa han-

no fatto saltare la casa di Sean King. E lui è scomparso.» 
«Mio Dio! E tu stai bene?» 
«Sto bene.» Non gli fece cenno dell'attentato che aveva subito. Già da 



anni aveva deciso di non parlare molto della propria vita professionale con 
suo padre. I figli maschi potevano gettarsi ogni giorno tra i pericoli e lui 
avrebbe considerato la cosa come parte del lavoro, ma non avrebbe preso 
molto bene il fatto che la sua unica figlia fosse stata quasi uccisa. «Papà, 
ho bisogno di quelle informazioni al più presto possibile.» 

«Ho capito. Non ci vorrà molto.» 
Michelle arrivò al motel, andò in camera e fece una serie di telefonate 

riguardanti Doug Denby, l'ultima a casa dello stesso Denby a Jackson, 
Mississippi. La donna che le rispose non fornì alcuna informazione, anzi 
non confermò neppure che l'uomo abitasse lì. Michelle pensò che non era 
poi così insolito, in fondo lei era un'estranea. Comunque, Denby, se davve-
ro era ricco e senza l'obbligo di presentarsi ogni giorno al lavoro, poteva 
essere ovunque. E nessuna delle persone con cui Michelle aveva parlato 
aveva potuto fornirgli un alibi per ognuno dei periodi critici in questione. 
La sua posizione durante la campagna di Ritter lo rendeva decisamente un 
sospetto. Ma quale poteva essere il movente? 

Lo squillo del telefono la fece sobbalzare. Rispose immediatamente. Era 
suo padre. Parlò in modo conciso, mentre Michelle prendeva nota delle in-
formazioni. 

«Papà, sei il migliore. Ti voglio bene.» 
«Be', sarebbe bello se ci venissi a trovare più spesso. È tua madre che 

continua a lamentarsi» aggiunse in fretta. 
«D'accordo. Appena il caso è risolto, vengo a casa.» 
Digitò il numero che suo padre le aveva dato. Era lo studio legale che si 

era occupato della vendita a Bob Scott della proprietà in Tennessee. Il pa-
dre di Michelle aveva già chiamato l'avvocato, preannunciandogli la tele-
fonata della figlia. 

«Non conosco personalmente suo padre, ma di lui ho sentito cose mera-
vigliose da amici comuni» disse il legale. «Dunque, mi pare di capire che 
si tratti della vendita di un terreno.» 

«Esatto. Lei ha gestito la vendita a un certo Robert Scott di una proprietà 
che faceva parte di un asse ereditario.» 

«Sì, suo padre me ne ha accennato al telefono. Ho trovato la pratica. 
L'acquirente era appunto Robert Scott, che ha pagato in contanti. Non una 
gran cifra: era solo un vecchio cottage e, anche se la proprietà è vasta, il 
terreno è quasi tutto bosco e pendio ed è molto fuori mano.» 

«Ho saputo che il precedente proprietario non era al corrente dell'esi-
stenza di un bunker.» 



«Suo padre mi ha parlato anche del bunker. Devo ammettere che ne ero 
all'oscuro anch'io. Nella descrizione del lotto non compare e non avevo ra-
gione di sospettarne l'esistenza. Se l'avessi saputo, credo che avrei infor-
mato l'esercito. Non so proprio cosa dire. Insomma, cosa ci fai con un bun-
ker?» 

«Lei ha mai visitato personalmente la proprietà?» 
«No.» 
«Io sì. L'accesso al bunker è una porta nel sotterraneo.» 
«È impossibile!» 
«Perché?» 
«Non c'era alcun sotterraneo. Ho la pianta del cottage davanti a me.» 
«Be', forse il sotterraneo non c'era all'epoca del suo cliente, ma adesso 

c'è. Forse Bob Scott sapeva del bunker e ha costruito il sotterraneo proprio 
per accedervi.» 

«Immagino che sia possibile. Ho esaminato i precedenti passaggi di pro-
prietà e ho visto che, dopo l'esercito, ci sono stati parecchi proprietari. An-
zi, all'epoca dell'esercito il cottage non esisteva. È stato costruito da uno 
dei proprietari successivi.» 

«Lei non ha per caso una fotografia di Bob Scott? Sarebbe molto impor-
tante.» 

«Be', di solito, quando concludiamo una compravendita, facciamo sem-
pre una fotocopia della patente di guida delle parti. Sa, per comprovarne 
l'identità, dato che devono firmare documenti legali per la registrazione uf-
ficiale.» 

Michelle per poco non fece un salto per l'eccitazione. «Potrebbe man-
darmi subito quella foto per fax?» 

«No, non posso.» 
«Ma non è un'informazione riservata.» 
«No, non lo è.» Il legale sospirò e aggiunse: «Questa mattina, quando ho 

aperto la pratica, era la prima volta che ci guardavo dal giorno in cui è sta-
ta conclusa la transazione. E non ho trovato la copia della patente di Mr 
Scott». 

«Forse vi siete dimenticati di farla.» 
«In trent'anni che è con me, la mia segretaria non si è mai dimenticata.» 
«Allora è possibile che qualcuno abbia sottratto la fotocopia dalla prati-

ca.» 
«Non so cosa pensare. Semplicemente non c'è.» 
«Si ricorda che aspetto aveva Bob Scott?» 



«L'ho visto una sola volta e per pochi minuti, al momento della firma. In 
un anno faccio centinaia di transazioni del genere.» 

«Non potrebbe pensarci su un momento e cercare di descrivermelo?» 
L'avvocato fece del suo meglio. Michelle lo ringraziò e riattaccò. 
La descrizione fornita dal legale era troppo vaga per permetterle di con-

cludere che si trattava effettivamente di Bob Scott. E in otto anni una per-
sona poteva cambiare moltissimo, in particolare chi, come Scott, si era iso-
lato dal mondo. E lei non aveva neppure idea di che aspetto avesse avuto 
Denby. Dio, stava girando a vuoto. Le ci vollero parecchi, lunghi respiri 
per calmarsi. Lasciarsi prendere dal panico non avrebbe aiutato Sean. 

Impossibilitata a procedere con le sue piste, cominciò a interrogarsi su 
King. Le aveva detto che stava lavorando su qualcosa, qualcosa che richie-
deva ulteriori ricerche. Cosa aveva detto, esattamente? Che era andato da 
qualche parte. Si tormentò il cervello nel tentativo di ricordare. 

E alla fine ricordò. Afferrò le chiavi e corse al fuoristrada. 
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Entrò a passo veloce nella biblioteca legale dell'Università della Virginia 

e andò direttamente al banco di servizio. La bibliotecaria di turno non era 
quella che aveva aiutato King, ma disse a Michelle dove trovarla. 

Michelle mostrò il distintivo del Servizio segreto alla donna e le spiegò 
che aveva bisogno di sapere quello che King aveva cercato in biblioteca. 

«Ho visto in televisione che la sua casa è bruciata. Lui sta bene? Non 
hanno detto niente in proposito.» 

«Be', al momento non lo sappiamo proprio. È per questo che mi serve il 
suo aiuto.» 

La bibliotecaria riferì a Michelle ciò che King le aveva chiesto, poi l'ac-
compagnò nella stessa saletta e la registrò nel sistema. 

«Era il Martindale Hubbell» disse la donna. 
«Mi scusi, ma non me ne intendo. Che cos'è il Martindale Hubbell?» 
«È l'annuario di tutti gli avvocati abilitati negli Stati Uniti. Sean ne ave-

va una copia nel suo studio, ma era l'edizione più recente. Lui invece ave-
va bisogno di un annuario di qualche anno fa.» 

«Ha detto di quando, esattamente?» 
«Primi anni Settanta.» 
«Non ha detto altro? Niente che possa restringere un po' la ricerca?» Mi-

chelle non sapeva quanti fossero gli avvocati negli Stati Uniti, ma era certa 



che fossero molti di più di quelli che avrebbe avuto il tempo di controllare. 
La donna scosse la testa. «Mi dispiace, non so altro.» 
La bibliotecaria si allontanò. Quando Michelle vide che l'annuario con-

teneva ben oltre un milione di nomi, contemplò il monitor con aria scorag-
giata. Più di un milione di avvocati negli Stati Uniti? Nessuna meraviglia 
che le cose siano così incasinate. 

Non sapendo bene da che parte cominciare, fece scorrere lo sguardo sul-
la home page e notò una lista che le fece raddrizzare la schiena. Si chiama-
va "Ultime ricerche effettuate" ed elencava gli ultimi documenti consultati 
dall'utente che aveva utilizzato il terminale. 

Cliccò sulla prima voce. Quando lesse il nome del legale, e la sua pro-
venienza, balzò in piedi e attraversò di corsa la biblioteca, osservata con 
stupore da molti aspiranti avvocati. 

Era già al telefono prima ancora di arrivare al fuoristrada. La mente la-
vorava così freneticamente e riempiva le caselle vuote a una tale velocità 
che l'interlocutore dovette dire "pronto" tre volte, prima che lei se ne ac-
corgesse. 

«Parks!» gridò. «Sono Michelle. Credo di sapere dove si trova Sean. E 
so chi diavolo c'è dietro a tutto quanto.» 

«Ehi, calmati. Di cosa stai parlando?» 
«Troviamoci davanti al Greenberry's nel centro commerciale di Barracks 

Road, più in fretta che puoi. E chiama la cavalleria. Dobbiamo muoverci 
subito!» 

«Barracks Road? Ma non sei in ospedale?» 
Michelle chiuse la comunicazione senza rispondere. 
Mentre accelerava a bordo del fuoristrada, pregò che non fosse troppo 

tardi. 
 
Parks l'aspettava davanti al bar. Era solo e non sembrava per niente con-

tento. «Cosa diavolo ci fai fuori dall'ospedale?» 
«Dove sono i tuoi uomini?» gli chiese Michelle. 
Il marshal era di pessimo umore. «Cosa credi, che io e la cavalleria ce ne 

stiamo seduti intorno al fuoco, in attesa che tu suoni la carica? Mi telefoni, 
mi urli nell'orecchio, non mi dici un accidente e ti aspetti che io materializ-
zi un esercito senza neppure sapere dove diavolo si suppone che dobbiamo 
andare? Io lavoro per il governo federale, carina, proprio come te, con bu-
dget e mano d'opera limitati. Non sono James Bond.» 

«Okay, okay, scusami. È solo che sono molto eccitata. E non abbiamo 



molto tempo.» 
«Voglio che tu prenda un bel respiro, raccolga le idee e mi racconti cosa 

sta succedendo. E, se davvero hai risolto il caso e abbiamo bisogno di uo-
mini, li troveremo. Basterà una telefonata. Okay?» La guardò con un misto 
di speranza e scetticismo. 

Michelle cercò di calmarsi. «Sean è andato alla biblioteca legale per cer-
care informazioni su un avvocato che io credo abbia difeso Arnold Ram-
sey negli anni Settanta, quando era stato arrestato.» 

«Ramsey arrestato? Da dove salta fuori questa notizia?» 
«Sean e io l'abbiamo saputo per caso.» 
Parks la fissò con curiosità. «E come si chiama questo avvocato?» 
«Ronald Morse, della California. Sono sicura che sia il padre di Sidney 

Morse. Sidney Morse doveva aver conosciuto Arnold Ramsey moltissimo 
tempo prima, forse al college. Ma questo non c'entra. Naturalmente non si 
tratta di Sidney, ma di Peter Morse, il fratello minore: c'è lui dietro a tutta 
questa faccenda. So che sembra assurdo, ma ne sono quasi certa. Sean si è 
distratto per un momento, Clyde Ritter è stato ucciso e la vita di Sidney è 
stata rovinata per sempre. Peter ha il denaro e l'esperienza criminale per 
mettere insieme tutto questo. Sta vendicando il fratello, che adesso è in un 
ospedale psichiatrico e afferra al volo palline da tennis. E noi non l'aveva-
mo neppure inserito nella nostra lista dei sospetti! È lui che ha preso Sean, 
Joan e Bruno. E io so dove li tiene.» 

«Be', che cosa diavolo stiamo aspettando? Andiamo» disse Parks. Salta-
rono a bordo del fuoristrada e uscirono dal parcheggio a una tale velocità 
da lasciare sull'asfalto tracce dei pneumatici posteriori. Il marshal si attac-
cò al telefono e cominciò a convocare i rinforzi. Di nuovo, Michelle pregò 
che non fosse troppo tardi. 
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Si svegliò così intontito che ebbe la certezza di essere stato drogato. La 

testa gli si schiarì lentamente e fu allora che si rese conto che poteva muo-
vere braccia e gambe. Si tastò ansiosamente e non trovò alcun legaccio. 
Con estrema lentezza si sollevò a sedere, preparandosi a un eventuale at-
tacco, poi abbassò i piedi fino a trovare il pavimento. Si alzò. Sentiva 
qualcosa in un orecchio, qualcosa che gli si sfregava sulla nuca e un ri-
gonfiamento all'altezza della cintura. 

All'improvviso si accese la luce e King si ritrovò a fissare la propria 



immagine in un grande specchio sulla parete opposta. Indossava un abito 
scuro con cravatta a piccoli disegni e calzava un paio di scarpe nere con la 
suola in gomma. E la mano che si stava passando sul corpo aveva appena 
estratto una .357 dalla fondina. Era pettinato in modo diverso. Esattamente 
come nel... Maledizione! Cercò di controllare il caricatore, ma l'arma era 
stata bloccata in modo tale da rendere l'operazione impossibile. Dal peso 
della pistola dedusse che il caricatore doveva essere pieno, ma avrebbe 
scommesso che le munizioni erano a salve. Era esattamente lo stesso mo-
dello d'arma che aveva avuto nel 1996, così come erano gli stessi l'abito e 
il taglio di capelli. Rimise la pistola nella fondina alla cintura e guardò nel-
lo specchio un uomo che sembrava di otto anni più giovane. Mentre si av-
vicinava adagio allo specchio notò il piccolo oggetto sul risvolto della 
giacca. Era il distintivo del Servizio segreto, rosso, il colore della mattina 
del 26 settembre 1996. Nel taschino della giacca c'erano addirittura gli oc-
chiali da sole. 

Voltò appena la testa e vide il cavetto arricciato dell'auricolare nell'orec-
chio sinistro. Non c'erano dubbi: era di nuovo l'agente del Servizio segreto 
Sean Ignatius King. Era incredibile che tutto fosse cominciato con l'omici-
dio di Howard Jennings nel suo studio, davvero una strana coinci... Fissò 
la propria immagine, che a sua volta lo fissava attonita dallo specchio. Le 
accuse montate contro Ramsey... non era stato affatto Bruno. Finalmente 
l'ultimo tassello si infilò al suo posto. Ma adesso non poteva farci assolu-
tamente niente. Anzi, era molto probabile che non avrebbe più avuto la 
possibilità di rimediare. 

Improvvisamente lo sentì, da qualche parte, in distanza: il basso mormo-
rio di quelle che sembravano essere centinaia, se non migliaia, di voci 
smorzate. La porta della stanza in cui si trovava era aperta. Esitò per un at-
timo e poi la varcò. Cominciò a percorrere il corridoio, sentendosi un po' 
come un topo da laboratorio in un labirinto. Più andava avanti, più quella 
sensazione diventava forte. Non era un pensiero confortante, ma che scelta 
aveva? Arrivato in fondo al corridoio vide aprirsi una porta, oltre la quale 
splendeva una luce brillante e risuonava alto il mormorio delle voci. King 
raddrizzò le spalle ed entrò. 

La Stonewall Jackson Room del Fairmount Hotel era molto diversa dal-
l'ultima volta che l'aveva vista e tuttavia la sensazione era ancora quella di 
intima familiarità. Nella sala illuminatissima, il cordone di velluto e i rela-
tivi sostegni si trovavano esattamente dove erano stati otto anni prima. 
Dietro il cordone c'era la folla, costituita da centinaia di figure di cartone 



rette da supporti metallici, accuratamente dipinte e complete di striscioni e 
cartelli con la scritta VOTA CLYDE RITTER. La cacofonia delle voci si-
mulate usciva da altoparlanti nascosti. Era veramente una produzione in 
grande stile. 

King si guardò intorno e si sentì sommergere dai ricordi. Vide i visi di-
pinti sul cartone dei suoi colleghi del Servizio segreto, nelle stesse posi-
zioni di otto anni prima. Posizioni sbagliate, com'era poi risultato. Rico-
nobbe altri volti. Alcune figure nella folla dipinta tendevano bambini pic-
coli da far baciare al candidato, altre avevano blocco e penna per l'autogra-
fo, altri ancora esibivano larghi sorrisi. Alla parete era stato riappeso il 
grande orologio, secondo il quale erano le dieci e quindici minuti. Se si 
trattava di ciò che Sean pensava, aveva ancora diciassette minuti a disposi-
zione. 

Spostò lo sguardo sugli ascensori e aggrottò la fronte. Che ruolo avrebbe 
avuto l'ascensore? Non potevano certo ripetere la stessa scena, visto che 
ormai mancava l'elemento sorpresa. Eppure, per qualche ragione, avevano 
rapito Joan. Sentì il cuore accelerare i battiti e le mani tremargli legger-
mente. Era passato molto tempo da quando era stato un agente del Servizio 
segreto, e in tutti quegli anni non aveva fatto niente di più stressante e im-
pegnativo che redigere in un linguaggio prolisso migliaia di noiosi, pur se 
creativi, documenti legali. 

Ma intuiva che nei prossimi sedici minuti avrebbe dovuto essere all'al-
tezza dell'agente esperto che era stato in passato. Passando lo sguardo sulle 
figure inanimate al di là del cordone rosso, si chiese dove tra loro sarebbe 
emerso l'assassino in carne e ossa. 

Le luci si abbassarono e i rumori della folla cessarono. Risuonarono dei 
passi. L'uomo era così cambiato che Sean, se non si fosse aspettato di ve-
derlo, probabilmente non l'avrebbe riconosciuto. 

«Buongiorno, agente King» disse l'uomo della Buick. «Spero che tu sia 
pronto per il tuo gran giorno.» 
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Appena giunti sul posto, Parks e Michelle parlarono con il funzionario a 

capo del contingente locale di polizia, allertata dallo stesso Parks. L'uomo 
aveva reclutato nel gruppo diversi marshal e altri elementi delle forze del-
l'ordine operanti nell'area del North Carolina. "Arriveranno prima di noi" 
aveva detto Parks a Michelle durante il viaggio. La ragazza aveva risposto: 



"Da' ordine di circondare l'hotel: gli uomini possono piazzarsi proprio sul 
bordo del bosco e nessuno li vedrà". 

Michelle e il marshal si inginocchiarono tra gli alberi, alle spalle del 
Fairmount. Un'auto della polizia, invisibile dall'albergo, bloccava la strada 
d'accesso. Michelle individuò un tiratore scelto su un albero, il mirino tele-
scopico del fucile puntato sulla porta principale dell'hotel. 

«Sei sicuro di avere abbastanza uomini?» domandò a Parks. 
Il marshal puntò un dito verso diversi punti nell'oscurità, dove erano 

piazzati altri agenti. Michelle non riuscì a vederli, ma ne avvertì la presen-
za rassicurante. 

«Ne abbiamo più che a sufficienza» ribadì Parks. «Il punto è: riusciremo 
a trovare Sean e gli altri vivi?» Posò a terra il fucile e afferrò il walkie-
talkie. «Okay, tu sei stata dentro quell'albergo e ne conosci la pianta: qual 
è il modo migliore per entrare?» 

«L'ultima volta che Sean e io siamo stati qui, quando abbiamo catturato 
gli evasi, prima di andarcene abbiamo aperto un varco nella recinzione, per 
evitare di doverla scavalcare di nuovo. Possiamo passare di là. Le porte 
sono bloccate con catene, ma c'è una grande finestra rotta a circa dieci me-
tri dall'ingresso principale. Da lì possiamo arrivare nell'atrio in pochi se-
condi.» 

«L'albergo è molto grande. Hai idea di dove possano essere?» 
«Ho solo un'ipotesi, ma piuttosto plausibile: la Stonewall Jackson Room. 

È una sala adiacente all'atrio. Ha una sola porta, ma una batteria di ascen-
sori all'interno.» 

«Perché sei così sicura che siano là dentro?» 
«Il Fairmount è un vecchio edificio, pieno di cigolii, scricchiolii, topi e 

altro ancora. Ma quando mi sono trovata in quella sala con la porta chiusa 
non ho sentito più niente: c'era silenzio, troppo silenzio. Poi ho riaperto la 
porta e ho sentito di nuovo tutti i soliti rumori.» 

«Non capisco cosa intendi dire.» 
«Credo che quella sala sia stata insonorizzata, Jefferson.» 
Il marshal la fissò. «Comincio ad afferrare.» 
«I tuoi uomini sono tutti in posizione?» Parks annuì. Michelle guardò 

l'orologio. «È quasi mezzanotte, ma c'è la luna piena. Bisogna attraversare 
un tratto di terreno scoperto per arrivare alla recinzione. Se riusciamo a 
sferrare l'attacco principale dall'interno avremo maggiori possibilità di non 
subire perdite.» 

«Ha l'aria di un piano. Comunque dovrai essere tu a farmi strada, io non 



conosco il terreno.» Parks parlò nel walkie-talkie e ordinò ai suoi uomini 
di restringere il perimetro. 

Michelle fece per scattare, ma il marshal le afferrò un braccio. 
«Senti, da giovane ero un atleta piuttosto in gamba, ma non sono mai 

stato un olimpionico. E adesso ho le ginocchia a pezzi, per cui potresti ral-
lentare un po', in modo che non ti perda di vista?» 

La ragazza sorrise. «Non preoccuparti, sei in buone mani.» 
Avanzarono veloci tra gli alberi e si fermarono sul bordo del tratto sco-

perto che dovevano attraversare per raggiungere la recinzione. Michelle 
guardò Parks, che aveva il fiato corto. 

«Sei pronto?» Il marshal annuì e le mostrò il pollice. 
La ragazza uscì allo scoperto e si lanciò verso la recinzione. Parks la se-

guì. Mentre correva, Michelle si concentrò dapprima su quello che vedeva 
davanti a sé, ma poi l'attenzione si spostò su ciò che aveva alle spalle. Ed 
era qualcosa di agghiacciante. 

Quelli non erano passi normali: erano gli stessi balzi dissonanti che ave-
va sentito dalla finestra della sua camera al motel, i passi di chi aveva ten-
tato di ucciderla. Si era sbagliata: non era la corsa faticosa di una persona 
ferita e dolorante. Era l'andatura artritica di un uomo con le ginocchia mal-
messe. Un uomo che adesso stava anche ansimando. 

Michelle si buttò al riparo di un albero caduto una frazione di secondo 
dopo la scarica del fucile a canne mozze, che centrò il punto esatto dove si 
era trovata un istante prima. Rotolò su se stessa, estrasse la pistola e rispo-
se al fuoco, esplodendo i colpi in un ampio arco letale. 

Parks imprecò e si gettò a terra, evitando di poco i proiettili di Michelle. 
Sparò di nuovo. 

«Accidenti a te, ragazza!» gridò. «Sei troppo furba per il tuo stesso be-
ne.» 

«Sei un bastardo!» urlò Michelle, studiando contemporaneamente l'area 
in cerca di una via di fuga e di eventuali complici di Parks. Sparò altri due 
colpi, che scheggiarono il grosso masso dietro il quale il marshal si era ri-
parato. 

Parks ricambiò il favore con altre due scariche. «Mi dispiace, ma non 
avevo scelta.» 

Michelle guardò la linea degli alberi direttamente dietro di sé e si chiese 
se sarebbe riuscita ad arrivarci senza morire. «Oh, grazie tante. Questo mi 
fa sentire molto meglio. Com'è andata? Il Marshal Service non ti paga ab-
bastanza?» 



«In effetti, no. Molto tempo fa, quando facevo ancora il poliziotto a Wa-
shington, ho commesso un grosso errore, un errore che poi è tornato a tor-
mentarmi.» 

«Ti andrebbe di illuminarmi, prima di uccidermi?» Continua a farlo par-
lare, si disse Michelle. Forse sarebbe riuscita a inventare un modo per ca-
varsela. 

Parks esitò e poi disse: «Millenovecentosettantaquattro. Ti suggerisce 
qualcosa?». 

«Le proteste contro Nixon?» Michelle si spremette il cervello e poi, di 
colpo, capì: «Tu sei il poliziotto che ha arrestato Arnold Ramsey». Parks 
non disse nulla. «Ma Ramsey era innocente, non aveva ucciso lui quel-
l'uomo della Guardia Nazionale...» La verità la colpì in un lampo accecan-
te. «Sei stato tu a ucciderlo e a fare in modo che l'omicidio ricadesse su 
Ramsey. E ti hanno pagato per farlo.» 

«Quelli erano tempi strani. E io allora ero una persona diversa. Comun-
que non doveva andare così. Credo di aver colpito quel ragazzo con troppa 
forza. Sì, è vero: mi hanno pagato e, per come sono andate le cose, neppu-
re abbastanza.» 

«E chi ti ha pagato allora, adesso ti sta ricattando perché tu faccia tutto 
questo?» 

«Come dicevo, mi sta costando caro. Non esiste prescrizione per l'omi-
cidio.» 

Michelle non lo stava più ascoltando. Le era venuto in mente che Parks 
stava seguendo la sua stessa strategia: farla parlare finché i suoi uomini 
non l'avessero circondata. Cercò di ricordare il modello del fucile del mar-
shal. Okay, era un Remington a cinque colpi. O almeno così sperava. Parks 
aveva fatto fuoco quattro volte e lì c'era un tale silenzio che, se avesse rica-
ricato, lei sicuramente lo avrebbe sentito. 

«Ehi, Michelle, sei ancora lì?» 
La ragazza rispose esplodendo tre colpi contro il masso. In cambio rice-

vette una scarica. Non appena si sentì sfiorare dai pallettoni, scattò in piedi 
e corse verso gli alberi. 

Imprecando, Parks ricaricò il fucile, ma quando riuscì a prendere la mi-
ra, Michelle era già troppo lontana perché i suoi colpi potessero raggiun-
gerla. Gridò nel walkie-talkie. 

Michelle lo vide arrivare. Deviò sulla sinistra, superò un tronco con un 
salto e si appiattì a terra, un attimo prima che i pallettoni si conficcassero 
nella corteccia. 



Adesso stava sparando anche l'uomo che aveva visto sull'albero, quello 
che aveva creduto essere un tiratore scelto della polizia. Esplose diversi 
colpi nella sua direzione, si spostò di una decina di metri strisciando sulla 
pancia e poi si rialzò. 

Come aveva potuto essere così maledettamente cieca? Un altro colpo si 
piantò in un albero, vicino alla sua testa, e Michelle si buttò di nuovo a ter-
ra. Mentre inspirava grandi boccate d'aria, cercò di valutare le sue depri-
menti opzioni. In pratica non ce n'era nessuna che escludesse la sua morte 
violenta. Erano in grado di trovarla setacciando l'area metro per metro e 
non poteva fare niente per impedirlo. Un momento: il cellulare! La mano 
si abbassò per afferrarlo, ma solo per scoprire che si era sganciato dal fer-
maglio alla cintura. Adesso era tagliata fuori da qualsiasi possibilità di aiu-
to e si ritrovava con almeno due killer che le davano la caccia nel buio di 
un bosco in mezzo al nulla. Be', questo batteva di gran lunga i peggiori in-
cubi che avesse mai avuto da bambina. 

Sparò altri colpi nella direzione da cui pensava i due stessero arrivando, 
poi balzò in piedi e scattò a tutta velocità. La luna piena era al tempo stes-
so una benedizione e una maledizione. Le permetteva di vedere dove stava 
andando, ma metteva anche i suoi inseguitori in condizione di vedere lei. 

Uscì di corsa dal bosco e poi frenò di colpo, appena in tempo. 
Si trovava esattamente sul bordo dell'argine del fiume che aveva visto 

durante la sua prima visita al Fairmount. Se avesse fatto solo un altro passo 
avanti, sarebbe precipitata in una lunga caduta. Il problema era che Parks e 
il suo collega le stavano arrivando alle spalle. Controllò rapidamente il ca-
ricatore: c'erano ancora cinque colpi e con sé aveva un caricatore di scorta. 
Tra pochi secondi i due sarebbero emersi dagli alberi e avrebbero potuto 
centrarla senza problemi, a meno che non fosse riuscita a trovare un posto 
dove nascondersi e sparare per prima. Tuttavia, anche se avesse eliminato 
uno dei due, gli spari avrebbero rivelato la sua posizione e l'altro probabil-
mente l'avrebbe colpita. Si guardò intorno, cercando la soluzione con le 
maggiori probabilità di sopravvivenza. Diede un'altra occhiata al precipi-
zio e al fiume che scorreva veloce. Il piano prese forma in pochi secondi. 
Qualcuno avrebbe forse potuto definirlo insensato, ma la maggior parte 
della gente avrebbe usato il termine suicida. Al diavolo tutto. Le situazioni 
estreme le erano sempre piaciute. Rimise la pistola nella fondina, prese un 
lungo respiro e aspettò. 

Appena li sentì arrivare alla radura, si buttò giù, urlando. Aveva scelto il 
punto con estrema attenzione: a circa sei metri sotto il bordo del precipi-



zio, c'era una piccola cengia rocciosa. Vi atterrò e allargò braccia e gambe, 
cercando di aggrapparsi a qualsiasi appiglio. Per poco non scivolò e solo 
due dita disperatamente artigliate le evitarono il tuffo nel fiume. 

Alzò gli occhi e vide Parks e il suo compagno che guardavano in basso, 
cercandola. Una sporgenza rocciosa alla sua sinistra impediva ai due di 
vederla. E dietro di loro c'era la luna, contro la quale si stagliavano perfet-
tamente le figure di entrambi. Michelle avrebbe potuto centrarli senza pro-
blemi ed ebbe la forte tentazione di farlo. Ma doveva pensare in termini 
più ampi e il suo piano era un altro. Appoggiò un piede contro il piccolo 
tronco d'albero rimasto impigliato sulla cengia. La presenza del tronco e il 
nascondiglio naturale che offriva era una delle ragioni per cui aveva scelto 
quel punto d'atterraggio. Spinse finché il tronco non fu sull'orlo del preci-
pizio. Alzò lo sguardo. I due uomini la stavano ancora cercando, spostando 
la luce delle torce e indicandosi a vicenda varie posizioni. Non appena 
guardarono da un'altra parte, Michelle urlò con tutto il fiato che aveva in 
gola e spinse con forza il tronco, che precipitò nel vuoto. 

Lo guardò colpire la superficie del fiume, poi alzò la testa e vide i due 
uomini puntare le torce in quel punto. Trattenne il respiro, pregando che 
credessero al suo tuffo verso la morte. A mano a mano che i secondi pas-
savano e i due non se ne andavano, cominciò a pensare che dopo tutto a-
vrebbe fatto meglio a tentare di sparare a entrambi. Ma poco dopo Parks e 
il suo complice dovettero decidere che era morta, perché si voltarono e 
tornarono nel bosco. 

Per essere certa che se ne fossero andati davvero, Michelle aspettò anco-
ra una decina di minuti, poi si aggrappò a una roccia e cominciò l'arrampi-
cata per risalire. Nonostante le armi e la superiorità numerica, se Parks e il 
suo socio avessero visto l'espressione sul viso della ragazza mentre si issa-
va fuori dall'oblio, avrebbero temuto per le loro vite. 
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«Sei cambiato moltissimo, Sidney» disse King. «Sei dimagrito. Quasi 

non ti riconoscevo, sei così diverso. Comunque hai un bell'aspetto. Tuo 
fratello, invece, non è invecchiato altrettanto bene.» 

Sidney Morse, il brillante manager della campagna elettorale di Ritter, 
che avrebbe dovuto trovarsi in un ospedale psichiatrico dell'Ohio, guarda-
va con espressione divertita l'ex agente, al petto del quale puntava una pi-
stola. Vestito elegantemente, sbarbato, con i radi capelli grigi ben pettinati, 



Morse era un uomo slanciato e dall'aspetto distinto. 
«Sono davvero colpito. Cosa ti ha fatto pensare che dietro tutta questa 

storia ci fosse qualcuno di diverso dallo sfortunato Mr Scott?» 
«Il biglietto che hai lasciato nel bagno di casa mia. Un vero agente del 

Servizio segreto non avrebbe mai usato l'espressione "coprire la postazio-
ne": avrebbe detto semplicemente "coprire". Inoltre Bob Scott, da ex mili-
tare, usava sempre tutte le ventiquattr'ore: non avrebbe mai specificato 
"AM" per indicare un'ora del mattino. E poi ho cominciato a chiedermi: 
perché Bowlington? E, soprattutto, perché il Fairmount Hotel? Perché si 
trovava a trenta minuti da Arnold Ramsey, ecco perché. Come manager 
della campagna, potevi organizzare tutto facilmente.» 

«Ma avrebbero potuto farlo anche molti altri, compresi Doug Denby e lo 
stesso Ritter. E agli occhi del mondo io sono uno zombi in Ohio.» 

«Non a quelli di un agente del Servizio segreto» ribatté Sean. «Lo am-
metto, mi ci è voluto un po' di tempo, ma alla fine ci sono arrivato.» Con 
un cenno del capo indicò la pistola nella mano di Sidney. «Sei mancino, 
alla fine me ne sono ricordato. Noi del Servizio segreto abbiamo la ten-
denza a mettere a fuoco i piccoli dettagli. E invece lo zombi in Ohio affer-
ra al volo le palle da tennis con la destra. Inoltre in ospedale ho visto una 
foto in cui Peter Morse impugna una mazza da baseball con la destra, u-
n'ulteriore conferma.» 

«Il mio caro fratellino. È sempre stato un buono a nulla.» 
«Be', è stato parte integrante del tuo piano» disse King, quasi dandogli la 

battuta. 
Morse sorrise. «Vedo che non hai abbastanza cervello per capire l'intero 

schema e vuoi che te lo spieghi io. Okay, tanto non ti vedo proprio a testi-
moniare in tribunale. Le pistole pulite che io e Arnold avevamo al Fair-
mount le avevo avute dal mio fratello con tendenze criminali.» 

«E hai nascosto la tua nel ripostiglio dopo che Ritter è stato ucciso.» 
«Quella cameriera mi ha visto e ha passato i successivi sette anni a ricat-

tarmi. Ha smesso solo quando ha creduto che fossi stato ricoverato in ma-
nicomio. È stata la tua amica Maxwell che, senza volerlo, mi ha rivelato 
l'identità della ricattatrice. E io gliel'ho fatta pagare. Con gli interessi.» 

«Come hai fatto anche con Mildred Martin.» 
«Non era in grado di attenersi alle istruzioni. Non tollero gli stupidi.» 
«Immagino che anche tuo fratello rientri nella categoria.» 
«Probabilmente è stato un errore coinvolgerlo, ma dopo tutto era di fa-

miglia e dispostissimo a collaborare. Però, a mano a mano che il tempo 



passava e il mio povero fratello continuava a drogarsi, ho cominciato a te-
mere che potesse parlare. Inoltre avevo io tutto il denaro di famiglia e c'era 
sempre la possibilità che mi ricattasse. Il posto migliore dove tenere un 
"problema" è in piena vista, così per un po' me lo sono tenuto vicino e l'ho 
mantenuto. Al momento giusto, ho scambiato le nostre identità e l'ho fatto 
ricoverare.» 

«Ma perché lo scambio di identità?» 
«Mi garantiva che il mondo pensasse che ero da qualche altra parte men-

tre organizzavo questo mio piccolo piano. Altrimenti qualcuno avrebbe po-
tuto cominciare a curiosare in giro.» Morse allargò le braccia. «Pensaci. 
Parecchi attori dell'imbroglio Ritter riuniti tutti insieme su un set elaborato 
come questo? La gente inevitabilmente avrebbe cominciato a pensare a 
me. Essere ricoverato in manicomio era addirittura meglio che essere mor-
to, dato che la morte si può simulare. Ero convinto che nessuno sarebbe 
mai riuscito a scoprire che io avevo fatto ricoverare Peter e non il contra-
rio.» Morse sorrise. «Se decidi di fare qualcosa, perché non farlo con sti-
le?» 

King scosse la testa. Voleva guadagnare quanto più tempo possibile con-
tinuando a farlo parlare. Era chiaro che Morse voleva gloriarsi del suo pia-
no grandioso e lui avrebbe potuto utilizzare quel tempo supplementare per 
elaborare una strategia. «Io avrei agito diversamente: l'avrei fatto ricovera-
re e poi l'avrei eliminato. Così saresti stato sicuro che tutti ti avrebbero 
creduto morto.» 

«Ma ucciderlo poteva comportare un'autopsia, dalla quale, se si fossero 
procurati vecchie cartelle cliniche o dentistiche per un confronto, avrebbe-
ro potuto scoprire che il morto non ero io. Se mio fratello muore per cause 
naturali, non c'è problema. Lui e io ci assomigliavamo abbastanza e gli al-
tri piccoli ritocchi estetici cui ho provveduto sono stati sufficienti per in-
gannare chiunque. Il mio genio è nei particolari. Per esempio, questa sala è 
insonorizzata. Perché mai preoccuparsi di una cosa del genere in un hotel 
abbandonato? Perché con il rumore non si sa mai: si trasmette in modi 
strani, imprevedibili, e io non voglio assolutamente alcuna interruzione. 
Rovinerebbe tutto lo spettacolo e io finora non ho mai deluso il mio pub-
blico. Mi piace fare le cose con una certa eleganza. Come il biglietto di cui 
parlavi: avrei potuto semplicemente mettertelo nella cassetta della posta. 
Ma un cadavere appeso alla porta è un classico. È così che mi piace.» 

«Ma perché coinvolgere Bob Scott? Come dicevi, nessuno avrebbe mai 
sospettato di te.» 



«Rifletti, agente King, rifletti. Ogni dramma ha bisogno del cattivo. E 
poi, all'epoca in cui ero con Ritter, l'agente Scott non mi ha mai dimostrato 
il rispetto che meritavo. È vissuto abbastanza da pentirsene.» 

«Okay, quindi tu hai fritto il cervello di tuo fratello, gli hai mutilato la 
faccia per nasconderne ulteriormente l'identità, l'hai fatto ingrassare, men-
tre tu dimagrivi, vi siete trasferiti in Ohio, dove nessuno vi conosceva, e 
hai fatto scattare lo scambio di identità. È stata davvero una grande produ-
zione. Proprio come la campagna di Ritter.» 

«Clyde Ritter era solo un mezzo per raggiungere un fine.» 
«Giusto. La storia non aveva niente a che fare con Clyde Ritter e tutto 

con Arnold Ramsey. Lui aveva qualcosa che tu volevi. La volevi così in-
tensamente che l'hai portato alla morte per potertene impadronire.» 

«Gli ho fatto un favore. Sapevo che odiava Ritter. La sua carriera acca-
demica aveva raggiunto il massimo molto tempo prima. Era depresso e 
maturo per la mia proposta. Gli ho fatto rivivere il suo passato glorioso di 
contestatore radicale. L'ho fatto passare alla storia come l'assassino di un 
uomo immorale e disgustoso, un martire per l'eternità. Cosa poteva esserci 
di meglio?» 

«Il fatto che tu la facessi franca e ti portassi via il premio vero. Quello 
che avevi già cercato di ottenere trent'anni fa, incastrando Ramsey con 
l'omicidio di una guardia nazionale. Ma quel tentativo è fallito, così come 
è fallito il piano Ritter. Anche se Arnold era sparito, non hai comunque 
vinto.» 

Morse sembrava divertito. «Va' avanti, stai andando bene. Cos'è che non 
ho vinto?» 

«La donna che volevi, Regina Ramsey, l'attrice dal luminoso futuro. 
Scommetto che era stata la protagonista di alcune delle tue produzioni di 
tanto tempo fa. E non si trattava solo di affari: tu l'amavi. Solo che lei a-
mava Arnold.» 

«Ironia della sorte, sono stato proprio io a presentarli. Avevo conosciuto 
Ramsey mentre stavo preparando un lavoro teatrale che parlava delle pro-
teste per i diritti civili e dovevo fare delle ricerche sull'argomento. Non a-
vrei mai immaginato che due persone così assolutamente diverse... Be', lui 
di certo non la meritava. Io e Regina eravamo una squadra, una grande 
squadra con tutto il mondo davanti a noi. Eravamo destinati a un enorme 
successo. Con la presenza che aveva in scena, Regina sarebbe diventata 
una star di Broadway, una delle più grandi.» 

«Facendo diventare una star anche te.» 



«Ogni grande impresario ha bisogno di una musa. E, credimi, ero stato 
io a tirare fuori il meglio da lei. Nessuno avrebbe potuto fermarci. E inve-
ce, quando ha sposato Ramsey, tutto il mio potere artistico è svanito. La 
mia carriera è finita e Arnold ha sprecato la vita di Regina in quel suo pate-
tico, piccolo mondo accademico da college di terza categoria.» 

«Be', quella è stata opera tua. Tu hai rovinato la sua carriera.» 
«Mi hai fatto un sacco di domande, adesso lascia che te ne faccia una io. 

Cos'è che ha richiamato la tua attenzione su di me?» 
«Qualcosa che mi è stato detto. Così ho cominciato a scavare nella tua 

famiglia e ho scoperto che l'avvocato che aveva fatto cadere l'accusa d'o-
micidio contro Ramsey era tuo padre. Immagino che il tuo piano consistes-
se nel fare sembrare Arnold colpevole, in modo che Regina smettesse di 
amarlo. A quel punto saresti arrivato tu, il cavaliere senza macchia che a-
vrebbe salvato Arnold e si sarebbe preso Regina come premio. Sembra u-
scito dal copione di un film.» 

Morse contrasse le labbra. «Solo che il copione non ha funzionato.» 
«Già, però tu hai aspettato finché non ti si è presentata un'altra occasio-

ne.» 
Morse annuì e sorrise. «Io sono un uomo molto paziente. Quando Ritter 

ha annunciato la sua candidatura, ho capito che quell'occasione era arriva-
ta.» 

«Perché non limitarti a uccidere il tuo rivale in amore?» 
«E dove sarebbe stato il divertimento? Il dramma? Non è così che faccio 

le cose, te l'ho detto. E poi, se l'avessi semplicemente ucciso, Regina l'a-
vrebbe amato ancora di più. Sì, dovevo uccidere Arnold Ramsey, ma non 
volevo che poi lei lo piangesse. Volevo che lo detestasse. Dopodiché a-
vremmo potuto tornare a essere una squadra. Naturalmente Regina era un 
po' invecchiata, ma il suo talento... quello non invecchia mai. Avremmo 
potuto ancora far accadere la magia. Io lo sapevo.» 

«E così l'omicidio di Ritter è stato la tua seconda, grande produzione.» 
«In realtà convincere Ramsey è stato molto facile. Lui e Regina final-

mente si erano separati, ma io sapevo che lei l'amava ancora. Era arrivato 
il momento che lo vedesse come un assassino squilibrato, non come il no-
bile, brillante attivista che aveva sposato. Mi incontrai segretamente con 
Arnold parecchie volte. Li avevo aiutati durante i tempi magri, per cui mi 
considerava un amico. Gli ricordai la sua gioventù, quando voleva cambia-
re il mondo, e lo sfidai a essere di nuovo un eroe. Quando poi gli dissi che 
ero pronto a unirmi a lui e che Regina sarebbe stata orgogliosissima, capii 



di averlo in pugno. E il piano funzionò stupendamente.» 
«Solo che la vedova inconsolabile ti respinse di nuovo. E la seconda vol-

ta è stata ancor più devastante, perché voleva dire che non ti amava.» 
«Quella non è stata la fine della storia, che è poi la ragione per cui oggi 

siamo qui.» 
King lo fissò. «In seguito Regina si è suicidata. Oppure no?» 
«Stava per risposarsi. Con un uomo molto simile ad Arnold Ramsey.» 
«Thornton Jorst.» 
«Doveva avere un gene difettoso per cui le piaceva quel tipo d'uomo. Ho 

cominciato a rendermi conto che la mia "star" non era poi così perfetta. Ma 
dopo tutti quegli anni, se non riuscivo ad averla io, non doveva riuscirci 
nessun altro.» 

«Perciò hai ucciso anche lei.» 
«Mettiamola così: ho fatto in modo che raggiungesse il suo miserabile 

marito.» 
«E adesso veniamo a Bruno.» 
«Vedi, agente King, ogni grande dramma è in almeno tre atti. Il primo è 

stato la guardia nazionale, il secondo è stato Ritter.» 
«E adesso siamo al terzo atto e al sipario: io e Bruno. Ma perché? Regi-

na è morta. Cosa ci guadagni da tutto questo?» 
«Agente King, ti manca l'apertura mentale, la visione per capire quello 

che ho creato.» 
«Scusami, Sidney, ma io sono un tipo terra-terra. E non sono più nel 

Servizio segreto, per cui puoi anche lasciar perdere l'"agente".» 
«No, oggi tu sei un agente del Servizio segreto» ribadì Morse in tono 

deciso. 
«Giusto. E tu sei uno psicopatico. Quando sarà finita, mi assicurerò che 

tu vada a raggiungere tuo fratello. Potrai lanciargli le palle da tennis.» 
Sidney Morse puntò la pistola alla testa di King. «Lascia che ti dica esat-

tamente quello che stai per fare. Quando l'orologio indicherà le dieci e 
trenta, prenderai posizione dietro il cordone. Tutto il resto è già predispo-
sto. In questo spettacolo hai un ruolo molto importante, sono sicuro che lo 
conosci. Ti auguro in bocca al lupo per la tua parte. In senso letterale.» 

«Quindi sarà una replica esatta del 1996?» 
«Be', non proprio esatta. Non voglio che ti annoi.» 
«Ehi, magari ci sarà anche qualche sorpresa da parte mia.» 
Morse ridacchiò. «Tu non sei della mia categoria, agente King. E ricor-

dati: questa non è la prova generale in costume. È lo spettacolo vero, per 



cui metticela tutta. E, tanto perché tu lo sappia, questo lavoro verrà rappre-
sentato per una sola sera.» 

Morse scomparve nell'ombra e Sean inspirò a fondo. Sidney era intimi-
datorio e autoritario esattamente come una volta. King sentì che i nervi e-
rano sul punto di cedergli. Sarebbe stato lui solo contro chissà quanti. A-
veva una pistola, ma neppure per un attimo aveva pensato che i proiettili 
non fossero a salve. Guardò l'orologio appeso alla parete: dieci minuti al-
l'inizio. Diede un'occhiata al proprio, che indicava le dodici e trenta. Non 
sapeva se di giorno o di notte. Ovviamente, Morse poteva avere regolato 
l'orologio sulla parete all'ora che più gli piaceva. 

Sean si guardò intorno, cercando di trovare qualcosa, qualunque cosa, 
che potesse aiutarlo a sopravvivere. Tutto ciò che vide fu la replica di un 
orribile evento che non voleva ricordare, né tanto meno rivivere. 

E poi gli venne in mente: chi avrebbe recitato il ruolo di Arnold Ram-
sey? La risposta gli arrivò in un lampo. Tale padre, tale figlia! Quel gran 
bastardo. Stava davvero per rifarlo. 

 
Michelle si muoveva lungo il limitare del bosco, attenta a eventuali pre-

senze nei pressi dell'albergo. E infatti vide Jefferson Parks salire a bordo di 
un furgone e partire veloce, sollevando ghiaia e polvere. Okay, pensò, un 
nemico in meno di cui preoccuparsi. Ormai certa di poter tentare in sicu-
rezza, si chinò e, avanzando carponi, si avvicinò alla recinzione. Stava per 
arrampicarsi, quando si ritrasse di scatto. Il basso ronzio l'aveva lasciata 
perplessa, ma poi notò il cavo che arrivava al reticolato. Fece qualche pas-
so indietro, raccolse da terra un bastoncino e lo scagliò contro la recinzio-
ne. Il rametto sembrò friggere. Stupendo, la rete era elettrificata. Non po-
teva servirsi del varco perché ne aveva parlato a Parks, che forse, non con-
vinto della sua morte per annegamento, aveva piazzato degli uomini ad a-
spettarla. In ogni caso, il varco era talmente stretto che non sarebbe riuscita 
a non toccare la recinzione. 

Tornò nel bosco e rifletté sul dilemma. Finalmente ricordò qualcosa che 
aveva visto in occasione della sua prima visita e si rese conto che poteva 
essere la sua unica via d'entrata. Corse nell'area dietro il Fairmount, dove 
l'inclinazione del terreno verso la recinzione costituiva una specie di rampa 
di lancio. Al liceo era stata campionessa di salto in alto e in lungo, ma era 
passato parecchio tempo. Valutò le distanze, fece qualche corsetta di ri-
scaldamento, studiò l'altezza della recinzione in rapporto al punto da cui 
sarebbe saltata. Si tolse le scarpe, le gettò al di là del reticolato, recitò una 



preghiera, prese un profondo respiro e si lanciò in una corsa disperata. 
Contò i propri passi, come le era stato insegnato a fare. Mentre la re-
cinzione elettrificata si avvicinava sempre di più, fu quasi sul punto di ri-
nunciare al tentativo. Il fallimento non avrebbe comportato solo qualche 
lacrima per essere stata battuta a un meeting d'atletica. Questa sconfitta sa-
rebbe stata definitiva. 

Si staccò da terra, mentre le gambe, le braccia e la schiena lavoravano 
all'unisono e la memoria dei muscoli scattava in azione giusto in tempo per 
inarcare la schiena, ruotare il corpo e farla volare quindici centimetri al di 
sopra della rete. Non c'era soffice gommapiuma ad attutire la caduta. Mi-
chelle, dolorante e ammaccata, si rimise in piedi lentamente e recuperò le 
scarpe. Raggiunse di corsa l'edificio, trovò un'altra finestra rotta e scivolò 
all'interno. 
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Quando le lancette indicarono le dieci e ventisei minuti, dalla stessa por-

ta che King aveva varcato entrò un uomo. John Bruno sembrava confuso, 
spaventato e sul punto di vomitare. Sean lo capiva benissimo perché anche 
lui aveva voglia di vomitare. Lui e Bruno erano i cristiani in attesa dei leo-
ni, davanti alla folla assetata di sangue che pregustava il massacro immi-
nente. Quando King gli si avvicinò, Bruno si ritrasse immediatamente. 
«Per favore, per favore, non mi faccia del male!» 

«Non sono qui per farle del male, sono qui per aiutarla.» 
Bruno lo guardò disorientato. «Lei chi è?» 
King fece per rispondere, poi tacque. Come poteva spiegarsi nei giusti 

termini? «Sono il suo agente del Servizio segreto.» 
Sorprendentemente Bruno sembrò accettare l'affermazione senza discu-

tere. «Cosa sta succedendo? Dove siamo?» domandò. 
«Siamo in un albergo. E sta per succedere qualcosa. Non so bene cosa.» 
«Dove sono gli altri agenti?» 
Sean lo guardò inespressivo. «Vorrei saperlo... signore.» La situazione 

andava oltre la follia, ma cos'altro avrebbe potuto fare? E doveva ammette-
re che il comportamento da agente del Servizio gli era venuto più naturale 
di quanto avrebbe mai pensato. 

Bruno notò la porta di uscita della sala. «Non possiamo andarcene?» 
«No, non sarebbe una buona idea.» Sean stava osservando le lancette 

che si spostavano sulle dieci e ventinove. Otto anni prima Ritter era stato 



davanti a lui, alle prese con la folla adorante. Non avrebbe ripetuto lo stes-
so errore con Bruno. Lo pilotò accanto al cordone. «Voglio che lei resti 
dietro di me. Qualunque cosa succeda, rimanga dietro di me.» 

«Sì, certo.» 
In realtà, Sean avrebbe voluto mettersi alle spalle di Bruno. Dopo tutti 

quegli anni, era di nuovo al punto di partenza: un maledetto scudo umano. 
Estrasse la pistola dalla tasca. Se i proiettili erano a salve, non aveva al-

cuna possibilità di cavarsela. Osservò il cordone di velluto e fece un passo 
avanti: adesso era a due centimetri dal cordone, quasi nello stesso punto in 
cui si era trovato Ritter quando Ramsey gli aveva sparato. Le lancette del-
l'orologio scattarono sulle dieci e trenta e King inserì un colpo in canna. 

«Bene, fate pure entrare i bambini grassi da baciare» mormorò. «Comin-
ciamo.» 

 
Michelle sbirciò da dietro l'angolo e vide un uomo davanti alla porta del-

la Stonewall Jackson Room. Armato di pistola e fucile, sembrava quello 
che aveva interpretato il tiratore della polizia sull'albero e che poi si era u-
nito a Parks per cercare di ucciderla. Non lo vedeva bene in viso, ma so-
spettava che fosse Simmons. Se era così, lei aveva un vantaggio. Doveva 
balzare fuori e urlargli di non muoversi? Ma lui forse sarebbe riuscito a 
sparare una raffica e a essere abbastanza fortunato da colpirla. Inoltre non 
sapeva dov'era finito Parks: poteva essere nascosto lì vicino, di supporto al 
complice. Poi Michelle vide l'uomo di guardia dare un'occhiata all'orologio 
e sorridere. Cosa che poteva solo significare... 

Uscì allo scoperto, puntandogli la pistola al petto. Gli gridò, sì, di non 
muoversi, ma in qualche modo cambiò idea perché sparò nello stesso i-
stante in cui urlò l'avvertimento. I proiettili centrarono il petto e l'uomo 
cadde a terra con un grido. Michelle gli corse accanto, allontanò la sua pi-
stola con un calcio, si inginocchiò e gli controllò il polso. Il piede nel pe-
sante stivale scattò verso l'alto e la colpì alla spalla. La ragazza cadde 
scompostamente all'indietro e perse la pistola. 

L'uomo si rimise in piedi vacillando, le mani premute sul petto. Com'era 
possibile? Michelle l'aveva colpito nella parte superiore del tronco. Mentre 
si rialzava a fatica, rispose quasi immediatamente alla sua stessa domanda: 
giubbotto antiproiettile. Si lanciò per recuperare la pistola, ma il suo avver-
sario fece la stessa cosa. Cozzarono l'uno contro l'altra e l'uomo riuscì a 
bloccarle il collo in una morsa mortale. 

«Questa volta» le sibilò all'orecchio «morirai, puttana.» Era l'uomo che 



aveva cercato di ucciderla sul fuoristrada. 
Non poteva competere con lui sul piano della forza fisica, per cui decise 

di sfruttare il suo vantaggio. Gli sferrò una gomitata nel fianco sinistro, nel 
punto in cui riteneva di averlo ferito quella notte. L'uomo emise un grido 
di dolore, lasciò la presa e cadde sulle ginocchia. Michelle lo scostò con un 
calcio, scivolò sul pavimento e cercò freneticamente la pistola. Non appe-
na la strinse tra le mani, si voltò. Simmons si stava rialzando ed estraeva 
un coltello dalla cintura. 

Michelle prese la mira e fece fuoco. Il proiettile penetrò al centro esatto 
della fronte. Sfinita, la ragazza andò accanto a Simmons e lo guardò dal-
l'alto. E, mentre osservava il cadavere, le venne un'idea. Forse poteva fun-
zionare. 
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Alle dieci e trentuno minuti esatti, King si rese conto di avere un grosso 

problema, o per lo meno un ulteriore, grosso problema da aggiungere a tut-
ti gli altri. Lanciò un'occhiata all'ascensore. Se il presente doveva riflettere 
il passato, là stava per succedere qualcosa. Il problema era che, se quelle 
porte si fossero aperte e lui non avesse guardato per vedere di cosa si trat-
tava, era possibile che l'attacco arrivasse proprio da quella direzione. Per 
contro, se avesse guardato come aveva fatto otto anni prima, quella mo-
mentanea distrazione avrebbe potuto significare il disastro per sé e per 
Bruno. Visualizzò Sidney Morse che lo osservava riflettere sul dilemma e 
rideva compiaciuto. 

Si stava avvicinando il momento fatale. King si voltò e afferrò Bruno 
per un braccio. «Appena le dico di buttarsi giù» gli sussurrò con urgenza 
«lei si butti giù!» 

Mentre la lancetta avanzava verso le dieci e trentadue, Sean aveva quasi 
la sensazione di poter vedere il movimento di ogni singolo pezzo del mec-
canismo dell'orologio. Preparò la pistola. Pensò di sparare un colpo per 
vedere se le pallottole erano vere, ma Morse poteva benissimo avergli dato 
un solo proiettile autentico e, in quel caso, non voleva sprecarlo. Pro-
babilmente Sidney aveva pensato anche a questo. 

La mano che impugnava la pistola cominciò a muoversi in ampi movi-
menti ad arco e la presa sulla giacca di Bruno si fece più stretta. Il respiro 
del candidato era sempre più rapido e Sean temette che fosse sul punto di 
svenire. Gli sembrò addirittura di sentirgli il cuore battere forte, poi si rese 



conto che quei battiti erano i suoi. Okay, per quanto possibile era pronto. 
Le lancette toccarono le dieci e trentadue. Il movimento ad arco della pi-

stola di King si fece più rapido per cercare di coprire ogni centimetro della 
sala. Le luci si spensero, facendo sprofondare Sean e Bruno nella più com-
pleta oscurità. Poi la sala esplose in un caleidoscopio di luci di cui qualsia-
si discoteca sarebbe andata orgogliosa. I fasci di luce spazzavano il locale 
come lampi, mentre ricominciava la cacofonia altissima delle voci. L'am-
biente era assordante e accecante e Sean si riparò gli occhi con la mano. 
Un attimo dopo si ricordò: infilò la mano nel taschino e inforcò gli occhiali 
da sole. Un punto a favore dei ragazzi con gli occhiali scuri. 

E poi ci fu il ding dell'ascensore. 
«Accidenti a te, Morse!» gridò King. 
Le porte scorrevoli si aprirono. O era solo un trucco? L'indecisione lo di-

laniava. Doveva guardare oppure no? 
«Giù!» gridò a Bruno. Il candidato si buttò immediatamente a terra. Se-

an girò la testa, deciso a guardare solo per una frazione di secondo. Non ci 
riuscì. 

Davanti a lui c'era Joan Dillinger. Distante meno di tre metri, sembrava 
pendere dal soffitto. Le gambe e le braccia erano spalancate, come in cro-
ce, il viso era pallido e gli occhi chiusi. King non capiva se quell'appari-
zione fosse reale oppure no. Fece un paio di passi avanti e tese una mano, 
che passò attraverso l'immagine. Stupefatto, voltò di scatto la testa verso 
l'ascensore. E là c'era Joan, legata e appesa a cavi. La sua immagine era 
stata proiettata con qualche strumento ottico. Sembrava morta. 

Fissandola, King provò una rabbia immensa. E questo era probabilmente 
ciò su cui contava Morse. Gli bastò rendersene conto per calmarsi. 

Si voltò di nuovo, solo per irrigidirsi di colpo. Davanti a lui, tra due fi-
gure di cartone, c'era Kate Ramsey. Gli puntava una pistola al petto. 

«Metti giù la pistola» gli ordinò. 
Sean esitò, poi posò l'arma a terra. L'illuminazione della sala tornò nor-

male e gli effetti sonori cessarono. 
«Alzati» disse Kate a Bruno. «Alzati, bastardo!» urlò. 
Bruno si alzò in piedi, tremante. King mantenne la posizione tra il can-

didato e la sua potenziale assassina. 
«Ascoltami, Kate. Non puoi farlo.» 
Da qualche parte tuonò una voce. Era Morse che, nel suo ruolo di regi-

sta, dava il via al prossimo "ciack". 
«Forza, Kate. Te li ho portati tutti e due, proprio come ti avevo promes-



so: l'uomo che ha rovinato la carriera di tuo padre e quello che lo ha ucci-
so. I tuoi proiettili sono rivestiti d'acciaio: un colpo solo e puoi ucciderli 
entrambi. Fallo. Fallo per il tuo povero papà. Sono stati questi due a di-
struggerlo.» 

Il dito di Kate si irrigidì sul grilletto. 
«Non ascoltarlo» le disse King. «È lui che ha incastrato tuo padre. È lui 

che lo ha convinto a uccidere Ritter. Bruno non c'entra affatto.» 
«Stai mentendo» disse la ragazza. 
«L'uomo che quella notte hai sentito parlare con tuo padre era Sidney 

Morse!» 
«Non è vero. L'unico nome che ho sentito è stato quello di Thornton 

Jorst.» 
«Non era quel nome: lo credi soltanto. Tu non hai sentito dire "Thornton 

Jorst", ma "Trojan horse".» 
Adesso Kate non sembrava più così sicura. 
King insistette, approfittando del piccolo vantaggio: «Sono sicuro che è 

stato Morse a dirti quello che dovevi raccontare a noi. Ma quella parte era 
comunque vera, solo che non ne avevi capito il significato». L'espressione 
di Kate si fece confusa. Il dito allentò appena la pressione sul grilletto. 

Sean continuò, parlando in fretta: «Era Morse il cavallo di Troia, la talpa 
nella campagna di Ritter. È questo che ha detto a tuo padre. Morse sapeva 
che Arnold odiava ciò che Ritter rappresentava per il paese. A Morse la 
politica di Ritter non piaceva, ma allora perché si era unito allo staff della 
sua campagna elettorale? Perché amava tua madre, la sua quasi star di 
Broadway. Una volta eliminato tuo padre, lei sarebbe stata sua. Invece il 
piano è fallito e lui l'ha uccisa. E adesso sta usando te, esattamente come 
ha usato tuo padre». 

«È assurdo. Se quello che dici è vero, perché adesso sta facendo tutto 
questo?» 

«Non lo so. È pazzo. Chi, se non un pazzo, metterebbe in piedi una cosa 
come questa?» 

«Sta mentendo, Kate!» rimbombò la voce di Morse. «Io ho fatto tutto 
questo per te. Perché tu abbia giustizia. Spara a tutti e due!» 

Sean fissò Kate, trattenendone lo sguardo. «Tuo padre ha ucciso, ma lo 
ha fatto per quella che credeva fosse una nobile causa. Quell'uomo...» 
King indicò la direzione della voce di Morse «quell'uomo è un assassino a 
sangue freddo, e ha ucciso solo per gelosia.» 

«Tu hai ucciso mio padre» ribatté Kate seccamente. 



«Stavo facendo il mio lavoro. Non avevo scelta. Quel giorno tu non hai 
visto l'espressione di tuo padre. Io sì. Sai come sembrava? Vuoi saperlo?» 

La ragazza lo guardò con gli occhi pieni di lacrime e annuì. 
«Sembrava sorpreso, Kate. Sorpreso. All'inizio ho pensato che fosse per 

lo choc di avere ucciso una persona. Ma poi mi sono reso conto che era 
sorpreso perché Morse non aveva estratto la pistola e sparato. Morse era 
proprio accanto a me. Lui e tuo padre avevano stretto un patto. E tuo padre 
lo ha guardato. È stato in quel momento che ha capito di essere stato in-
gannato.» 

«Ultima chance, Kate!» gridò Morse. «O li uccidi tu, oppure lo farò io.» 
King guardò la ragazza con occhi imploranti. «Non puoi farlo. Non puoi. 

Ti ho detto la verità. Tu lo sai. Qualsiasi menzogna ti abbia propinato 
Morse, tu non sei un'assassina e lui non può farti diventare tale.» 

«Adesso!» urlò Morse. 
Ma Kate cominciò ad abbassare la pistola. La porta della sala si spalancò 

di colpo. Questo distrasse Kate per un istante e Sean ne approfittò per af-
ferrare il cordone di velluto e sollevarlo con violenza, facendo cadere la pi-
stola dalla mano della ragazza. Kate gridò e cadde all'indietro. 

«Fuori!» urlò Sean a Bruno. «Dalla porta!» 
Il candidato si voltò e si precipitò verso l'uscita, dalla quale stava en-

trando Michelle. 
L'intensità delle luci aumentò tanto da accecare tutti per qualche istante. 

Fu Michelle ad accorgersene per prima: gridò e si lanciò avanti. «Bruno, 
giù!» urlò. 

La pistola sparò. Michelle balzò davanti al candidato e la pallottola la 
colpì al petto. 

King puntò la propria arma in direzione dello sparo, fece fuoco e final-
mente ebbe la certezza che Morse non aveva avuto alcuna intenzione di 
dargli una possibilità. La pistola era caricata a salve. 

«Michelle!» gridò Sean. 
La ragazza non si mosse, neppure mentre Bruno si precipitava fuori dal-

la sala. Le luci si spensero di nuovo, facendoli precipitare nel buio. 
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Sean si chinò nel buio, cercando freneticamente qualcosa. Poi le luci si 

riaccesero, anche se meno brillanti di prima. Percepì una presenza alle sue 
spalle e si voltò. Era Sidney Morse, con la pistola in pugno. 



«Sapevo che non ne avrebbe avuto il coraggio.» Spostò la pistola in di-
rezione di Kate, ancora a terra. «Non assomigli a tuo padre!» Indicò la sala 
con un ampio gesto della mano. «Ti avevo dato un grande palcoscenico su 
cui esibirti, Kate. Ti avevo dato un copione perfetto e questo era il gran fi-
nale. Tua madre avrebbe dato un'interpretazione scintillante. Tu hai fallito 
miseramente.» 

King aiutò la ragazza a rialzarsi e poi si frappose tra lei e Morse. 
«Di nuovo lo scudo umano, eh, Sean?» disse Morse, sorridendo. «Sem-

bra che sia proprio il tuo miserabile destino nella vita.» 
«Bruno è scappato e io ti ucciderò perché hai sparato a Michelle.» 
Morse lo guardava, sicuro di sé. «Bruno non uscirà vivo dal Fairmount. 

Per quanto riguarda la Maxwell, la sua fortuna si è esaurita. Se non altro, è 
caduta in combattimento. Cosa potrebbe chiedere di più un agente del Ser-
vizio segreto?» 

Rivolse l'attenzione a Kate. «Dunque, tu hai fatto una domanda: perché 
tutto questo? Adesso te lo spiego. John Bruno non c'entra più di quanto 
c'entrasse Clyde Ritter.» Puntò la pistola contro la ragazza. «Otto anni fa si 
trattava di tuo padre. Oggi riguarda te, mia cara, dolce Kate.» 

«Me?» domandò Kate, il petto che si sollevava e si abbassava ansiman-
te, le lacrime che le scorrevano lungo il viso. 

Morse rise. «Sei una stupida, proprio come tuo padre.» Guardò King. 
«Tu hai detto che Regina mi ha respinto perché non mi amava, perché non 
voleva la magia. Questo è vero solo in parte. Io credo che lei mi amasse. 
Ma, anche dopo la morte di Arnold, non le è stato possibile tornare sulle 
scene, diventare di nuovo la mia star: c'era un'altra persona che aveva bi-
sogno di lei più di me.» Si rivolse di nuovo a Kate: «Tu. Tua madre non 
poteva lasciarti, diceva che avevi bisogno di lei. Eri tutta la sua vita. Aveva 
incredibilmente torto: cos'era un'unica, patetica adolescente a paragone di 
una carriera leggendaria a Broadway, di una vita con me?». 

«Un uomo come te non può capire l'amore vero» disse King. «E come 
puoi incolpare Kate per quello che è successo con Regina? Lei non ne sa-
peva niente.» 

«Posso incolparla di tutto quello che voglio!» strillò Morse. «E poi, per 
completare l'opera, quando Regina ha deciso di sposare quell'idiota di 
Jorst, Kate è stata completamente a favore. Oh, sì, avevo le mie spie. La 
ragazzina voleva un uomo uguale a suo padre. Basterebbe questo a giusti-
ficare la sua morte. Ma c'è dell'altro. Ho seguito la tua carriera, Kate. Cre-
scendo, sei diventata esattamente come il tuo miserabile padre, con le tue 



patetiche manifestazioni di protesta, le marce, quel tuo volere essere la no-
bile benefattrice. Era tutto un déjà vu. Io avevo ucciso Arnold, ma eccolo 
di nuovo, tornato in vita come l'Idra.» Gli occhi di Morse si strinsero men-
tre fissavano la ragazza. In tono più calmo, aggiunse: «Tuo padre mi ha 
rovinato la vita prendendosi la donna di cui avevo bisogno, la donna alla 
quale avevo diritto. E, quando lui è morto, tu hai preso il suo posto. Se non 
fosse stato per te, Regina sarebbe stata mia». 

«Mia madre non avrebbe mai amato uno come te» ribatté Kate in tono di 
sfida. «Non riesco a credere di essermi fidata di te.» 

«Be', sono un ottimo attore anch'io, Kate. E tu eri così ingenua. Quando 
Bruno ha annunciato la sua candidatura ho subito pensato a te. Che colpo 
di fortuna! L'uomo che aveva sostenuto l'accusa contro Arnold per il delit-
to in cui io stesso l'avevo incastrato si candidava alla stessa carica per la 
quale aveva corso la vittima di tuo padre. Era perfetto. L'idea della replica 
mi è balenata immediatamente. E così sono venuto da te, ti ho raccontato 
la triste storia del tuo povero papà e tu ti sei bevuta ogni sillaba.» 

Kate fece per scagliarsi contro Morse, ma Sean la trattenne. 
«Mi hai detto che eri stato amico dei miei genitori» gridò la ragazza. 

«Che avevi aiutato mio padre quando era stato arrestato per omicidio e che 
John Bruno gli aveva distrutto la carriera.» Si voltò verso King. «Mi ha 
portato tutti quei ritagli di giornale, mi ha raccontato che conosceva i miei 
genitori e che li aveva aiutati, molto prima che io nascessi. Loro, però, non 
mi avevano mai parlato di lui. Morse mi ha raccontato che quel giorno c'e-
ra anche lui al Fairmount e che tu non eri stato costretto a uccidere mio pa-
dre, che lui stava già abbassando la pistola quando gli hai sparato. Ha detto 
che tu in realtà eri un assassino.» Si rivolse di nuovo a Morse: «Erano tutte 
bugie». 

L'uomo scosse la testa. «Naturalmente. Facevano parte della comme-
dia.» 

«È sempre pericoloso credere a un pazzo, Kate» disse Sean. 
«Non un pazzo, agente King: un visionario. Ma te lo concedo: tra le due 

cose il confine è molto tenue. E ora» disse Morse con un drammatico gesto 
della mano «veniamo al terzo e ultimo atto. La tragica morte di Kate Ram-
sey mentre, aiutata e fiancheggiata dal povero e squilibrato ex agente del 
Servizio segreto Bob Scott, vendica l'amato padre, portando con sé nel-
l'aldilà John Bruno e Sean King. Ovviamente con tutte le prove a sostegno 
che, per mia gentile concessione, verranno trovate in seguito. Se ci pensate 
bene, la simmetria è stupefacente: padre e figlia, entrambi assassini di due 



candidati presidenziali, uccisi nello stesso posto. È davvero una delle pièce 
migliori che abbia mai scritto.» 

«E tu sei davvero pazzo» disse King. 
«I mediocri si scagliano sempre più contro le menti brillanti» ribatté 

Morse in tono compiaciuto. «E ora l'ultimo componente della famiglia 
Ramsey, la bella, affettuosa famiglia Ramsey, finalmente sparirà dalla fac-
cia della terra. Sono sicuro che morirai in modo stupendo, Kate. Dopodi-
ché potrò andare avanti con la mia vita. Le mie capacità artistiche sono 
tornate al massimo. Mi aspettano una nuova identità e l'Europa. Le possi-
bilità sono illimitate, perfino senza tua madre.» Puntò la pistola contro Ka-
te. 

Anche King alzò la pistola. «In effetti, Sidney, ho ridotto le tue opzioni a 
una soltanto.» 

«Quella spara solo a salve» disse Morse. «L'hai visto pochi minuti fa.» 
«È proprio per questo che ho fatto cadere la pistola di Kate e l'ho raccol-

ta quando hai spento le luci.» 
«Stai bluffando.» 
«Tu dici? C'è una pistola sul pavimento. Se vuoi, puoi andare a control-

larla, ma appena ti muovi, io ti sparo. Assomiglia un po' al tuo trucco del-
l'ascensore. All'apparenza le due pistole sono identiche, impossibile distin-
guerle. Ma va' pure a dare un'occhiata. Quando poi ti arriverà un proiettile 
in testa, capirai di avere avuto torto. Hai combinato un casino, Sidney: sul 
set non bisogna mai perdere di vista le armi di scena. Un regista brillante 
come te dovrebbe saperlo.» 

Morse non sembrava più così sicuro di sé. 
King insistette: «Cosa c'è, Sidney, sei nervoso? Non ci vuole molto a 

sparare a un uomo disarmato o ad annegare vecchie signore nella vasca da 
bagno. Ma adesso potremo vedere quanto sei davvero coraggioso, dato che 
non sei più al sicuro dietro le quinte. Sei la star dello spettacolo, al centro 
della scena, e il tuo pubblico sta aspettando». 

«Sei un pessimo attore. La tua recita è poco convincente» replicò Morse, 
ma c'era tensione nella voce. 

«Hai ragione, non sono un attore, ma che bisogno c'è? Questa non è una 
finzione. I proiettili sono veri, almeno uno di noi morirà e nessuno dei due 
concederà il bis. Sai una cosa? I duelli funzionano sempre a teatro, perciò 
facciamocene uno, Sid. Solo tu e io.» Sean mise il dito sul grilletto. «Al 
mio tre.» 

Inchiodò con lo sguardo Morse, che adesso era pallido e respirava affan-



nosamente. 
«Su, forza. Non andarmi in pezzi proprio adesso. Sono solo un ex agente 

del Servizio segreto. Certo, ho fatto fuori uomini che mi stavano sparando, 
ma quanto posso essere in gamba? Come dicevi, non sono certamente della 
tua categoria.» King fece una pausa e poi iniziò a contare. «Uno...» 

La mano di Morse aveva cominciato a tremare. L'uomo fece un passo 
indietro. 

Sean serrò la presa sull'impugnatura della pistola. «Non sparo un colpo 
da otto anni. Tu ricordi l'ultima volta che l'ho fatto, vero? Mi sento così ar-
rugginito... Con questa luce, e anche a distanza così ravvicinata, probabil-
mente riuscirò a centrarti solo al torace. Basterà comunque per ucciderti.» 

Respirando ancora più rapidamente, Morse fece un altro passo indietro. 
«Due.» Lo sguardo di King non abbandonava gli occhi dell'avversario. 

«In scena, Sidney, e non dimenticare l'inchino al pubblico prima di crollare 
a terra con un bel buco nel petto. Ma non ti preoccupare: la morte sarà i-
stantanea.» 

Mentre Sean cominciava a dire "tre", Morse gridò. Le luci si spensero. 
King si chinò e il proiettile gli sibilò sopra la testa. Sospirò di sollievo. Il 
trucco aveva funzionato. 

 
Un minuto dopo, la donna che aveva sparato a Michelle avanzò nel buio 

tra le figure di cartone verso King. Non appena le luci si erano spente, Ta-
sha aveva indossato gli occhiali per la visione notturna che le consentivano 
di vedere tutto distintamente, mentre King non vedeva nulla. Passò accanto 
a Michelle, ancora distesa a terra, poi si rannicchiò tra due sagome di car-
tone. Sean e Kate si erano spostati in un angolo, ma dalla posizione in cui 
si trovava Tasha aveva la visuale libera. Gli ordini che le erano appena sta-
ti impartiti parlavano chiaro: qualunque cosa accadesse, Sean King e Kate 
Ramsey dovevano morire. 

Tasha sorrise e prese la mira. Uccidere, era quello il suo mestiere. E a-
desso stava per aggiungere altri due centri al suo elenco. 

Il leggero rumore alle spalle la fece voltare di colpo. Il fascio di luce di 
una torcia le ferì gli occhi, accecandola, e venne seguito da qualcosa di 
molto più letale. Quando la pallottola le si conficcò nella testa, la sua car-
riera omicida giunse bruscamente alla fine. 

Michelle si alzò sulle gambe vacillanti. Si passò una mano sul petto, nel 
punto in cui il proiettile era penetrato nel giubbotto antiproiettile che aveva 
preso a Simmons. L'impatto l'aveva messa completamente fuori combatti-



mento. Il dolore era fortissimo, ma era ancora viva. Per fortuna aveva ri-
preso i sensi giusto in tempo. 

Individuò King e Kate servendosi della torcia. «Scusate, ho avuto un 
piccolo problema, altrimenti vi avrei aiutato molto prima. State bene?» 

King annuì. «Hai visto Sidney Morse?» domandò. 
«C'è Sidney dietro tutto questo?» Sean annuì. Michelle era perplessa. 

«Credevo che si trattasse di Peter.» 
«Anch'io l'ho capito solo pochissimo tempo fa. Hai un coltello?» 
Michelle gliene porse uno. «L'ho preso a Simmons insieme alla torcia. 

Cosa vuoi fare?» 
«Aspettami fuori. E porta Kate con te.» 
Michelle e Kate si diressero verso la porta. King si avvicinò all'ascenso-

re, dove c'era Joan, ancora legata. Le controllò il polso: era viva. Tagliò la 
corda a cui era appesa, si caricò la donna sulle spalle e raggiunse Michelle 
e Kate all'esterno. 

Adagiò subito Joan sul pavimento, poi si piegò su se stesso e cominciò a 
inspirare grandi boccate d'aria. Gli effetti del confronto con Morse si sta-
vano facendo sentire. 

«Cosa c'è?» gli domandò Michelle. 
«Forse sto per vomitare» rispose seccamente King. «Ecco cosa c'è.» 
«Hai bluffato con la storia della pistola, vero?» gli domandò Kate. «Non 

era la mia.» 
«Sì, ho bluffato» confermò Sean a denti stretti. 
Michelle gli posò una mano sulla schiena. «Adesso passa, vedrai.» 
«Sono troppo vecchio per queste stronzate da macho.» Dopo qualche al-

tro respiro profondo, si raddrizzò. «Sentite anche voi odore di fumo?» 
Tutti e tre corsero verso l'uscita, ma vennero fermati da un Bruno terro-

rizzato. Il candidato indicò il fondo del corridoio, dove le fiamme erano 
già impenetrabili. Un'altra barriera di fuoco bloccava l'accesso ai piani su-
periori. 

Michelle vide un cavo nero sul pavimento. Lo indicò a King. 
«È quello che penso?» 
Sean lo studiò. Quando rialzò lo sguardo, era pallido. «Ha collegato ca-

riche di esplosivo in tutto l'edificio.» Si guardò intorno. «Okay, non pos-
siamo uscire e non possiamo salire.» Lanciò un'occhiata nell'altra direzio-
ne. «E, se ben ricordo, di là si va nel sotterraneo. Che non ha uscite.» 

«Aspetta un momento!» disse Michelle. «Dal sotterraneo si può uscire.» 
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Seguiti dal fumo sempre più denso, raggiunsero il sotterraneo. Le luci 

erano accese, il che consentiva una visione abbastanza buona. 
«Okay, e adesso?» chiese King, osservando il lungo corridoio che, circa 

a metà altezza, era ostruito dai detriti. «Ti ho già detto che quaggiù non ci 
sono uscite: l'abbiamo verificato quando siamo venuti qui con Ritter.» 

«No, io parlavo di questo» disse Michelle. Aprì lo sportello del piccolo 
ascensore, simile a un montavivande. «Possiamo salire fino al terzo pia-
no.» 

«Il terzo piano!» esclamò Bruno, rabbioso. «E poi cosa facciamo, ci but-
tiamo di sotto? Brillante, agente Maxwell, davvero brillante!» 

Michelle si mise le mani sui fianchi e si piazzò davanti al candidato. 
«Questa volta farai esattamente quello che dico io, perciò sta' zitto ed entra 
là dentro... signore.» Spinse Bruno nell'ascensore e poi si voltò verso Kate. 

King si fece avanti. «Tu sali con Bruno, rimandi giù il montavivande e 
io ti seguo con Joan e Kate.» 

Michelle annuì e gli tese la pistola. «Pallottole vere. Sta' attento.» 
Entrò nella cabina e, aiutata da Bruno, cominciò a issare l'ascensore ti-

rando la fune. 
Mentre King tentava di far rinvenire Joan, Kate si afflosciò sul pavimen-

to. 
«Lasciami qui. Non voglio più vivere.» 
Sean si chinò accanto a lei. «Morse ti ha manipolato la testa e il cuore, 

una combinazione difficile da sconfiggere. Malgrado tutto, però, non sei 
riuscita a premere quel grilletto.» 

«Sono una stupida. Voglio solo morire.» 
«No, tu non vuoi morire. Hai tutta la vita davanti a te.» 
«Giusto. E per cosa? Il carcere?» 
«Cos'hai fatto di male? Non hai ucciso nessuno. Per quello che ne so, 

Morse ha rapito anche te e ti ha tenuto prigioniera qui.» 
Kate lo fissò. «Perché faresti questo per me?» 
Sean esitò, poi rispose: «Perché ti ho portato via tuo padre. Stavo solo 

facendo il mio lavoro, ma, quando togli la vita a qualcuno, questo non 
sembra una giustificazione sufficiente.» Fece una pausa. «E hai cercato di 
aiutarci. Tu sapevi che la storia che ci avevi raccontato sulle proteste con-
tro la guerra nel 1974 non avrebbe retto, vero? Sapevi di esserti cacciata in 
una bruttissima faccenda. Ho ragione, giusto?» 



Sentirono l'ascensore che stava scendendo. 
«Okay, adesso andiamocene di qui» disse King. 
Mentre l'aiutava a rialzarsi, Kate all'improvviso urlò. Sean si voltò. 
Sidney Morse, emerso dal fumo, era già accanto a loro. Roteò la sua 

spranga metallica per colpire Sean, il quale però si buttò a terra, evitando il 
colpo. 

Disteso sulla schiena, estrasse la pistola di Michelle e la puntò contro 
Morse. 

«Basta con i bluff» ringhiò Morse. 
«Basta con i bluff» ribadì King. 
La pallottola lo centrò nel petto. Sbigottito, Morse si piegò sulle ginoc-

chia, lasciando cadere la spranga. Abbassò gli occhi, toccò il sangue che 
gli usciva dalla ferita, poi fissò con sguardo ottuso King. 

L'ex agente si rialzò lentamente e gli puntò la pistola al cuore. «Il primo 
colpo era per me. Questo è per Arnold Ramsey.» Premette il grilletto e 
Morse crollò all'indietro, morto. 

«E avresti anche dovuto dimostrare molto più rispetto per il Servizio se-
greto» aggiunse Sean a bassa voce, guardando il cadavere dall'alto. 

Poi notò il sangue su un'estremità della spranga e si sentì raggelare. Si 
voltò e guardò incredulo Kate. Aveva la schiena appoggiata al muro e un 
lato della testa sfondato. Morse aveva mancato lui, però aveva colpito lei. 
Gli occhi senza vita della ragazza lo fissavano. Morse aveva ucciso padre e 
figlia. Sean si inginocchiò e, con delicatezza, le chiuse gli occhi. 

Sentì Michelle che lo chiamava, gridando nel vano dell'ascensore, ma 
continuò a guardare la ragazza morta per un lungo momento. «Mi dispiace, 
Kate. Mi dispiace terribilmente.» 

Prese Joan tra le braccia e la mise nell'ascensore, poi entrò a sua volta 
nella cabina e cominciò a tirare la fune con tutte le sue forze 

In una stanzetta del sotterraneo, il timer che Morse aveva attivato prima 
del suo attacco omicida scattò sui meno trenta secondi e continuò a ticchet-
tare. 

Raggiunto il terzo piano, King estrasse Joan dalla cabina e spiegò a Mi-
chelle cos'era successo a Kate e a Morse. 

«Stiamo perdendo tempo» intervenne Bruno, al quale evidentemente la 
morte della giovane non poteva importare di meno. «Come facciamo a u-
scire di qui?» 

«Da questa parte» rispose Michelle, mentre correva già lungo il corri-
doio. Arrivati in fondo, indicò lo scivolo per le immondizie fissato alla fi-



nestra. «C'è un enorme cassonetto in fondo allo scivolo.» 
«Io non salto dentro un contenitore di rifiuti» protestò Bruno, indignato. 
«Invece sì» replicò Michelle. 
Bruno sembrò sul punto di esplodere per la collera, ma poi notò lo 

sguardo terribilmente serio negli occhi di Michelle. Salì sullo scivolo e, 
aiutato da una spinta della ragazza, sfrecciò verso il basso, urlando per tut-
ta la durata della discesa. 

«Adesso tocca a te» disse Sean. 
Michelle salì sullo scivolo e scomparve. 
Mentre King, con Joan sulle spalle, si arrampicava sullo scivolo, il timer 

scattò a meno cinque secondi. 
Il Fairmount Hotel cominciò a implodere nell'attimo stesso in cui Sean e 

Joan atterravano nel cassonetto. La violenza della disintegrazione dell'al-
bergo ribaltò il grosso contenitore, il che probabilmente fu una fortuna, 
perché il fondo metallico li protesse dall'impatto della scossa, dal fumo e 
dai detriti. L'urto fu tale da spostare avanti per più di tre metri il cassonet-
to, che si arrestò a poche decine di centimetri dalla recinzione elettrificata. 

Quando il polverone cominciò a diradarsi, uscirono allo scoperto e guar-
darono l'ammasso di macerie che un tempo era stato il Fairmount Hotel. 
Svanito, insieme ai fantasmi di Arnold Ramsey e Clyde Ritter, insieme al-
lo spettro della colpa che aveva tormentato King per tutti quegli anni. 

Sean spostò lo sguardo su Joan, che stava gemendo. Lentamente, la don-
na si mise a sedere e si guardò intorno, gli occhi finalmente a fuoco. Vide 
John Bruno ed ebbe un sussulto. Si voltò e guardò King con espressione di 
totale sorpresa. 

Sean si strinse nelle spalle e le disse: «Sarà meglio che cominci a pren-
dere lezioni di catamarano». 

Poi si girò verso Michelle, che gli fece un debole sorriso. «È finita, Se-
an.» 

King contemplò le macerie. «Sì, forse finalmente è finita.» 
 

EPILOGO 
 
Alcuni giorni dopo, seduto sopra un informe pezzo di legno bruciacchia-

to che aveva fatto parte della bella cucina, Sean King osservava il luogo 
dove una volta c'era stata la sua casa. Si voltò quando sentì arrivare un'au-
to. 

Joan scese dalla BMW. 



«Mi sembri completamente ristabilita.» 
«Non so se lo sarò mai.» La donna si sedette di fianco a King. «Senti, 

perché non vuoi i soldi? Un patto è un patto. Te li sei guadagnati.» 
«Con tutto quello che hai passato, te li meriti più di me.» 
«Tutto quello che io ho passato! Santo cielo, io ero drogata. Tu hai vis-

suto un incubo ed eri completamente sveglio e consapevole.» 
«Prendi i soldi e goditi la vita.» 
Joan gli prese una mano. «Allora perché non vieni con me? Se non altro 

potrei assicurarti lo stile di vita a cui eri abituato.» Tentò un sorriso corag-
gioso. 

«Grazie, ma credo che resterò qui.» 
Joan osservò la devastazione intorno a loro. «Qui? E cosa c'è qui?» 
«Be' è la mia vita» rispose Sean, ritraendo lentamente la mano. 
Joan si alzò in piedi, imbarazzata. «Per un attimo ho pensato che la favo-

la a lieto fine potesse avverarsi.» 
«Avremmo litigato tutto il tempo.» 
«E sarebbe stata una brutta cosa?» 
«Fammi sapere come te la cavi» disse Sean. «Ci tengo.» 
Joan sospirò, si asciugò gli occhi e poi guardò le montagne. «Non credo 

di averti ancora ringraziato per avermi salvato la vita.» 
«Mi hai già ringraziato. E tu per me avresti fatto la stessa cosa.» 
«Sì, è vero» ammise seria la donna. Si voltò e fece per andarsene. Aveva 

un atteggiamento così avvilito che King si alzò per abbracciarla. Joan gli 
diede un bacio sulla guancia. 

«Abbi cura di te» gli disse. «E cerca di essere più felice che puoi.» Si 
avviò verso l'auto. 

«Joan?» Lei si voltò. «Non ho mai detto a nessuno che dentro quell'a-
scensore c'eri tu perché tenevo molto a te. Ci tenevo moltissimo.» 

 
Rimase di nuovo solo, ma dopo un po' arrivò Michelle. 
«Ti chiederei come va, ma credo di sapere già la risposta» disse la ra-

gazza, raccogliendo da terra un frammento di muro. «Puoi ricostruirla, Se-
an, meglio di prima.» 

«Certo, solo che sarà più piccola. Sono in una fase di ridimensionamento 
della vita. Linee semplici e pulite, magari con un po' di disordine qua e là.» 

«Adesso non diventarmi matto. Ma intanto dove abiterai?» 
«Sto pensando di prendere in affitto dal porticciolo del lago una casa 

galleggiante e di ormeggiarla qui. Potrei passarci l'inverno e forse la pri-



mavera, mentre ricostruisco.» 
«Ha l'aria di un programma.» Gli lanciò un'occhiata nervosa. «Allora, 

come sta Joan?» 
«È partita con la sua nuova vita.» 
«E con i suoi nuovi milioni. Perché non ti sei preso la tua parte?» 
«La schiavitù retribuita non è poi quella gran cosa che si dice.» Si strinse 

nelle spalle. «Joan è una brava persona, se si guarda sotto quella corazza di 
titanio. E credo che mi ami davvero. In circostanze diverse, forse tra noi 
avrebbe potuto funzionare.» 

Michelle aveva l'aria di voler sapere quali circostanze esattamente l'a-
vessero impedito, ma decise che era meglio non fare domande. 

«Da dove arrivi? Washington?» le domandò King. 
«Sì, dovevo sistemare alcune cose. Bruno si è ritirato dalle elezioni, for-

tunatamente per l'America. A proposito, hanno arrestato Jefferson Parks al 
confine con il Canada. E così tu sospettavi di lui?» 

«Sì, ma solo verso la fine. Tutta la faccenda è cominciata quando Ho-
ward Jennings è stato trasferito a Wrightsburg ed è venuto a lavorare per 
me. Era Parks che lo gestiva. Era l'unico che poteva avere organizzato la 
cosa.» 

«Be', è un particolare che avevo sotto il naso e che non sono mai riuscita 
a vedere.» Michelle scosse la testa e continuò: «Era stato Parks ad arruola-
re Simmons e Tasha Reed, la donna alla quale ho sparato all'hotel; tutti e 
due erano nel programma protezione testimoni. Ed era Morse che pagava 
tutti quanti. Il mandato nei confronti di Bob Scott era un falso: Parks l'ave-
va messo nella scatola che ha dato a Joan in modo da mandarci al bunker 
che Morse aveva comprato a nome di Scott. Hanno trovato il cadavere di 
Scott tra le macerie». 

«Tutto in nome dell'amore» commentò Sean stancamente. 
«Già, la versione morbosa e contorta di Sidney Morse.» Michelle si se-

dette accanto a King. «Adesso cosa farai?» 
«Cosa posso fare? Tornerò a fare l'avvocato.» 
«Mi stai dicendo che, dopo tutte queste eccitanti emozioni, vuoi tornare 

ai contratti d'affitto e ai testamenti?» 
«È un modo per guadagnarmi da vivere.» 
«Già, ma non è veramente vivere, non credi?» 
«E tu? Immagino che ti avranno reintegrato nel Servizio.» 
«Ho presentato le dimissioni questa mattina. È per questo che sono an-

data a Washington.» 



«Michelle, sei impazzita? Hai appena buttato via anni della tua vita.» 
«No, mi sono risparmiata altri anni impiegati a fare qualcosa che in real-

tà non voglio fare.» Si fregò il petto, nel punto in cui era stata colpita dal 
proiettile destinato a Bruno. «Ho fatto lo scudo umano, non proprio il mo-
do più salutare di passare il tempo. Penso di avere un polmone ammacca-
to.» 

«Allora cosa farai?» 
«Be', ho una proposta per te.» 
«Un'altra proposta da una bella signora. Cos'ho fatto per meritarmelo?» 
Prima che Michelle potesse rispondere, arrivò un furgone. Era della A-l 

Security. Dal veicolo scesero due uomini in tuta da lavoro e cinturone con 
gli attrezzi. 

«Cristo santo» esclamò il più anziano, guardandosi intorno. «Cos'è suc-
cesso qui?» 

«Credo di aver scelto un brutto momento per ordinare il vostro sistema 
d'allarme» disse King. 

«Direi anch'io. Immagino che lei oggi non abbia bisogno di noi.» 
«No, ma appena avrò un'altra casa sarete i primi che chiamerò.» 
«È stato un incendio in cucina?» 
«No, una bomba nel seminterrato.» 
Il tecnico più anziano fissò King per un istante, poi fece nervosamente 

cenno al suo aiutante di risalire sul furgone. I due si allontanarono veloci, 
alzando nugoli di ghiaia. 

«Okay. La tua proposta?» domandò Sean. 
«Giusto, adesso te la dico.» Michelle fece una pausa e poi, in tono 

drammatico, dichiarò: «Fondiamo un'agenzia di investigazioni private». 
Sean la guardò, ammutolito. «Vuoi ripetere, per favore?» 
«Mettiamo su la nostra ditta di indagini private.» 
«Noi non siamo detective.» 
«Certo che lo siamo. Abbiamo appena risolto un enorme, complicato 

mistero.» 
«Non abbiamo un solo cliente.» 
«Li avremo. Il mio telefono sta per fondere con tutte le proposte di lavo-

ro che arrivano. Ha telefonato perfino la società per cui lavorava Joan: vo-
levano che prendessi il suo posto. Ma io mi sono detta: che diavolo, met-
tiamoci in affari per conto nostro.» 

«Tu stai parlando sul serio, vero?» 
«Così sul serio da avere già versato un anticipo per un piccolo cottage a 



meno di due chilometri da qui. Con vista sul lago. Posso fare canottaggio e 
sto anche pensando di comprarmi una barca e una moto d'acqua. Forse ti 
inviterò. Potremo fare delle gare.» 

King la fissò e scosse la testa, stupefatto. «Ti muovi sempre alla velocità 
della luce?» 

«Io credo che, se rifletti troppo, lasci che a volte la vita ti passi accanto. 
E le mie migliori decisioni sono sempre state prese al volo. Allora, cosa ne 
dici?» Tese la mano. «Affare fatto?» 

«Vuoi una risposta subito?» 
«Subito è un momento buono come qualsiasi altro.» 
«Ecco, se vuoi una risposta subito, bisognerà che...» Guardò il viso sor-

ridente di Michelle e quella piccola scintilla che le brillava sempre negli 
occhi, poi pensò ai successivi trent'anni impiegati a guadagnarsi da vivere 
stilando documenti in un linguaggio legale ottenebrante. Si strinse nelle 
spalle e disse: «Be', allora bisognerà che sia un sì». Si strinsero la mano. 

«Okay» disse Michelle, eccitata «non ti muovere, dobbiamo fare le cose 
per bene.» 

Corse al suo fuoristrada, aprì la portiera e immediatamente scivolarono 
fuori un paio di sci e uno snowboard. 

«Spero che il tuo ufficio sarà più ordinato del tuo fuoristrada» disse 
King. 

«Oh, lo sarà, Sean. Nella vita professionale sono molto organizzata, sul 
serio.» 

«Uh-uh» fece King dubbioso. 
Michelle risistemò gli attrezzi sportivi e tornò accanto a Sean con una 

bottiglia di champagne e due bicchieri. 
«A te l'onore» gli disse, porgendogli la bottiglia. 
King guardò l'etichetta e poi fece saltare il tappo. «Ottima scelta.» 
«Deve esserlo, con quello che costa.» 
«Allora, come la chiamiamo questa neonata agenzia?» chiese Sean, ver-

sando lo champagne. 
«Stavo pensando... King e Maxwell.» 
Sean sorrise. «L'età prima della bellezza?» 
«Qualcosa del genere.» 
King le porse il bicchiere. 
«Alla King e Maxwell» disse Michelle. 
E fecero ufficialmente cincin. 
 



RINGRAZIAMENTI 
 
A Michelle, la mia ammiratrice numero uno, la mia migliore amica e il 

grande amore della mia vita. Senza di te, non sarei qui. 
A Rick Horgan, per un altro splendido lavoro di editing. Credo che ci 

dobbiamo una birra a vicenda. 
A Maureen, Jamie e Larry, per tutto il vostro aiuto e sostegno. 
A Tina, Martha, Bob, Tom, Conan, Judy, Jackie, Emi, Jerry, Karen, Ka-

tharine, Michele, Candace e a tutti i componenti della famiglia Warner 
Books per avere sempre dato il massimo per me. 

Ad Aaron Priest, la luce che mi ha guidato in più di un modo. 
A Maria Rejt, per i suoi commenti penetranti. 
A Lucy Childs e Lisa Erbach Vance, per quello che fate dietro le quinte. 
A Donna, Robert, Ike, Bob e Rick, per tutto il vostro aiuto e gli ine-

stimabili suggerimenti. 
A Neal Schiff, per la saggezza e l'aiuto. 
Alla dottoressa Monica Smiddy, per tutte le riflessioni e le informazioni 

specialistiche. Il tuo entusiasmo travolgente è stato molto apprezzato. 
Alla dottoressa Marina Stajic, per tutto il tuo aiuto. Parlare con te è stato 

affascinante. 
A Jennifer Steinberg, per avere trovato, ancora una volta, tante risposte. 
Alla mia meravigliosa amica dottoressa Catherine Broome, per avere 

pazientemente risposto a tutte le mie domande. 
A Bob Schule, per essere un grande amico e un consulente di classe, per 

avere letto le prime bozze e per avermi dato tanti buoni consigli. 
A Lynette e Deborah, per avere mantenuto l'"impresa" sulla giusta rotta. 
E infine le mie scuse a quei passeggeri che, a bordo di un treno dell'Am-

trak Acela, mi hanno sentito discutere di tecniche d'avvelenamento con va-
ri esperti e con ogni probabilità si sono spaventati a morte a causa delle 
mie intenzioni apparentemente diaboliche. 

 
FINE 


