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A mia moglie Sheila 
 

Non capiva le donne. 
Non nel modo in cui i baristi o gli attori 

non capivano le donne, 
ma nel modo in cui i poveri 

non capivano nulla di economia. 
Avrebbero potuto starsene piantati 

davanti alla banca ogni giorno della loro vita, 
senza avere la più pallida idea 

di cosa accadesse lì dentro. 
Era quella la ragione per cui alla fine 

preferivano rapinare un 7-Eleven. 
 

PETE DEXTER 
God's Pocket 

 
Non esiste una strada le cui pietre tacciano 

né una casa senza eco 
 

GÓNGORA 
 

PARTE PRIMA 
I RAGAZZI CHE SFUGGIRONO AI LUPI 

1975 
 

1 
POINT E FLATS 

 
Quando Sean Devine e Jimmy Marcus erano bambini, i loro padri lavo-

ravano nella stessa fabbrica di dolci Coleman e rincasando portavano con 
sé l'odore del cioccolato caldo. Era un marchio indelebile sugli abiti, sulle 
lenzuola, sugli schienali dei sedili delle loro auto. La cucina di Sean sape-
va di barretta al caramello, il bagno di cioccolato alle nocciole. A undici 



anni, Sean e Jimmy avevano sviluppato un tale odio nei confronti dei dol-
ci, che avrebbero preso il caffè senza zucchero e rifiutato il dessert per il 
resto della vita. 

Al sabato, il padre di Jimmy passava dai Devine per farsi una birra con il 
padre di Sean. Portava con sé anche il figlio, e mentre le birre diventavano 
sei, seguite da due o tre bicchierini di whisky, Jimmy e Sean giocavano nel 
cortile sul retro, qualche volta insieme a Dave Boyle. Dave era un ragazzi-
no dai polsi sottili e dagli occhi spenti, che raccontava barzellette imparate 
dai suoi zii. Attraverso la finestra della cucina i ragazzi udivano il sibilo 
delle lattine di birra appena stappate, improvvisi scoppi di risa e lo scatto 
secco degli accendini quando il signor Devine e il signor Marcus si mette-
vano a fumare. 

Il padre di Sean, caporeparto, aveva il lavoro migliore. Alto e biondo, 
aveva un sorriso aperto e spontaneo con cui Sean l'aveva visto più di una 
volta metter fine di colpo alle sfuriate di sua madre, come se un interrutto-
re fosse scattato dentro di lei. Il padre di Jimmy, invece, caricava i camion. 
Era basso, con i capelli scuri che ricadevano arruffati sulla fronte e una 
sorta di fremito continuo nello sguardo. Dave Boyle non aveva un padre, 
solo un mucchio di zii, e l'unica ragione per cui ogni tanto partecipava ai 
ritrovi del sabato era il suo vizio di attaccarsi a Jimmy come un francobol-
lo: lo vedeva uscire di casa con il padre e si piazzava di fianco alla loro 
macchina. «Come va, Jimmy?» gli diceva, in tono malinconico e speran-
zoso. 

Vivevano tutti a East Buckingham, un quartiere di negozietti angusti, 
piccoli campi da gioco e botteghe di macellai con la carne rossa e stillante 
sangue appesa in vetrina. I bar avevano nomi irlandesi e Dodge Dart par-
cheggiate davanti all'ingresso. Le donne portavano il fazzoletto legato sulla 
nuca e borsette di finta pelle in cui tenevano le sigarette. Fino a un paio 
d'anni prima, i ragazzi più grandi venivano strappati dalle strade e spediti a 
combattere. Tornavano di lì a un anno, cupi e scavati. Oppure non torna-
vano affatto. Durante il giorno le madri ritagliavano buoni sconto dai gior-
nali. La sera i padri frequentavano i bar. Tutti conoscevano tutti: nessuno, 
a parte quei giovani soldati, se n'era mai andato. 

Jimmy e Dave vivevano nei Flats, lungo il Penitentiary Channel, a sud di 
Buckingham Avenue. Dodici isolati appena li dividevano dalla via di Sean, 
ma i Devine stavano a nord di Buckingham, nel Point, e la gente del Point 
e quella dei Flats non si mischiavano volentieri. 

Il Point non era certo un quartiere di lusso. Era il Point, punto e basta. 



Colletti blu, Chevrolet, Ford e Dodge parcheggiate davanti a case prefab-
bricate e a qualche rara villetta malconcia. Ma gli abitanti del Point erano 
proprietari. Quelli dei Flats erano in affitto. Le famiglie del Point anda-
vano in chiesa, si frequentavano, attaccavano i manifesti dei candidati agli 
angoli delle strade prima delle elezioni. Le famiglie dei Flats, invece, non 
si sapeva bene che cosa combinassero. In qualche caso vivevano come gli 
animali, dieci in un appartamento, le strade piene di immondizia. Tiravano 
a campare con il sussidio di disoccupazione, mandavano i figli alle scuole 
pubbliche, divorziavano. Così, mentre Sean frequentava la scuola parroc-
chiale Saint Mike in pantaloni neri, cravatta nera e camicia blu, Jimmy e 
Dave andavano alla Lewis M. Dewey, sulla Blaxston. Alla M. Dewey gli 
studenti non avevano l'obbligo della divisa ma portavano gli stessi vestiti 
tutti i giorni. Avevano capelli unti, pelle unta, colletti e polsini unti. Molti 
avevano il viso butterato dall'acne e abbandonavano presto gli studi. Qual-
che ragazza arrivava fino al diploma, ma in pré-maman. 

Se non fosse stato per i loro padri, difficilmente Jimmy e Sean sarebbero 
mai diventati amici. Durante la settimana non si vedevano, ma poi c'erano 
quei sabati. 

Erano sempre giorni un po' speciali, sia che rimanessero a giocare in 
cortile, sia che se ne andassero a zonzo tra i cumuli di ghiaia di Harvest 
Street o che saltassero sulla metropolitana diretti verso il centro, non per 
vedere qualcosa in particolare, semplicemente per attraversare i tunnel bui, 
per sentire lo stridore dei freni e il rumore dei treni quando cambiavano 
binario e le luci tremolavano, accendendosi e spegnendosi. Quei sabati per 
Sean erano come un respiro trattenuto. Quando stavi con Jimmy poteva 
succedere di tutto. Sulla metropolitana, per strada, o nei cinema Jimmy se 
ne infischiava delle regole. 

Una volta, a South Station, mentre si lanciavano una palla da hockey a-
vanti e indietro sulla banchina, Jimmy aveva mancato la presa e la palla 
era finita tra i binari. Prima che Sean potesse immaginarlo capace di u-
n'impresa del genere, Jimmy era saltato giù dalla banchina, in mezzo alle 
rotaie, tra i topi e i rifiuti. 

Tutte le persone presenti si erano messe a urlare, gesticolando in dire-
zione di Jimmy. Una donna, pallida come un cencio, si era inginocchiata 
sul limitare della banchina e aveva gridato: «Torna qui! Torna subito qui, 
maledizione!». Sean aveva sentito in lontananza un rombo che avrebbe po-
tuto essere quello del treno che entrava nel tunnel di Washington Street, 
oppure quello di un camion sulla strada. Anche gli altri l'avevano sentito. 



Avevano agitato le braccia ancor più forsennatamente, guardandosi intorno 
in cerca di un poliziotto. Un uomo aveva coperto gli occhi della figlia con 
il braccio. 

A testa bassa, Jimmy aveva continuato a cercare la palla nell'oscurità, tra 
i binari. Dopo averla trovata, l'aveva ripulita dalla polvere con la manica 
della camicia, ignorando la gente che, sporgendosi oltre la linea gialla, 
tendeva le mani verso i binari. 

Dave aveva dato una gomitata a Sean: «Wow!». 
Mentre Jimmy camminava in mezzo alle rotaie in direzione delle scale 

in fondo al binario, dove si apriva l'ingresso buio del tunnel, un rombo più 
forte aveva scosso la stazione, e la gente si era messa a saltare, battendosi 
le mani chiuse a pugno contro i fianchi. Jimmy non aveva fatto una piega, 
come se stesse facendo una passeggiata, poi si era guardato dietro le spalle 
e, incrociando lo sguardo di Sean, gli aveva sorriso. 

«Sta sorridendo» aveva detto Dave. «È proprio suonato. Ma lo vedi?» 
Quando Jimmy aveva raggiunto il primo gradino della scala, molte mani 

si erano protese per tirarlo su. Con i piedi che dondolavano nel vuoto e la 
testa piegata all'indietro, Jimmy appariva piccolo e leggero nella stretta 
dell'uomo che lo sollevava. Sembrava un fantoccio di paglia. Eppure, men-
tre lo sconosciuto lo deponeva sulla banchina, Jimmy aveva continuato a 
stringere la palla contro il petto. Un attimo dopo Sean si era accorto che 
Dave, accanto a lui, stava tremando. Sui volti degli adulti presenti la pre-
occupazione e la paura avevano lasciato il posto alla rabbia. 

Trattenendo Jimmy per le spalle, si guardavano intorno in cerca di qual-
cuno che dicesse loro che cosa fare. Alla fine il treno era arrivato, e qual-
cuno aveva ricominciato a gridare, altri erano scoppiati a ridere - risate 
stridule come quelle di un gruppo di streghe intorno al calderone - perché 
il treno era sbucato sul lato opposto della stazione, diretto verso nord. Lo 
sguardo di Jimmy diceva: "Visto?". 

Accanto a Sean, Dave era scoppiato in una risata isterica. Poi aveva vo-
mitato. 

Sean si era voltato dall'altra parte, domandandosi che cosa c'entrasse lui 
con tutto questo. 

 
Quella sera, il padre di Sean lo convocò nella stanza degli attrezzi, nel 

seminterrato. 
Era un bugigattolo dove teneva morsetti anneriti, barattoli da caffè pieni 

di chiodi e legna accuratamente accatastata sotto il vecchio bancone che 



tagliava in due la stanza. I martelli nei cinturoni da lavoro sembravano pi-
stole nelle fondine, una sega pendeva da un gancio fissato al muro. 

Il padre di Sean era il tuttofare del quartiere. Il suo hobby era costruire 
casette di legno per uccelli e mensole per le piante da appendere sotto le 
finestre. In quella stanza aveva progettato la veranda, che aveva montato 
nel corso di un'estate caldissima con l'aiuto degli amici, quando Sean ave-
va cinque anni. Billy Devine si chiudeva là dentro quando sentiva il biso-
gno di un po' di pace e tranquillità, oppure, Sean lo sapeva, quando era ar-
rabbiato, arrabbiato con Sean, con sua madre, oppure con il suo lavoro. 
Appena terminate, le casette per uccelli - in stile Tudor, coloniale o vitto-
riano - andavano ad aggiungersi al mucchio abbandonato in un angolo del-
la dispensa: erano talmente tante che solo nella foresta amazzonica si sa-
rebbero potuti trovare abbastanza uccelli da occuparle tutte. 

Sean si arrampicò sul vecchio sgabello rosso e si mise a giocherellare 
con un morsetto unto, infilandovi dentro un dito e sporcandoselo di olio e 
segatura. «Sean, quante volte devo ripetertelo?» gli disse suo padre. 

Sean sfilò il dito dal morsetto e lo ripulì dal grasso. 
Suo padre raccolse dal bancone alcuni chiodi e li infilò in un barattolo 

giallo. «Lo so che Jimmy Marcus è tuo amico, ma da oggi in poi, se volete 
giocare insieme, dovrete farlo vicino a casa. Vicino a casa nostra, intendo, 
non alla sua.» 

Sean annuì. Tentare di discutere con suo padre era inutile, soprattutto 
quando parlava così lentamente, e ogni parola usciva dalla sua bocca come 
se vi fosse attaccata una piccola pietra. 

«Ci siamo capiti?» chiese, scostando il barattolo e fissando il figlio. 
Sean annuì di nuovo. Guardò le grosse dita di suo padre sfregarsi la se-

gatura dai polpastrelli. 
«Per quanto tempo?» 
Suo padre si alzò per togliere un bioccolo di polvere da un gancio appe-

so al soffitto. Lo rigirò tra le dita, poi lo gettò nel cestino. «Per un bel pez-
zo. E... Sean?» 

«Sì?» 
«Ti consiglio di non correre a lamentarti da tua madre, stavolta. Non 

vuole assolutamente che tu riveda Jimmy, dopo la bravata di oggi.» 
«Jimmy non è poi così cattivo. È...» 
«Nessuno ha detto che è cattivo. Ma è fuori di testa e tua madre ne ha 

abbastanza di gente come lui.» 
Sean vide una scintilla balenare negli occhi di suo padre. 



«Ricordati quello che ti ho detto» ripeté, dandogli una pacca sulla spalla. 
Sean uscì dalla stanza degli attrezzi e attraversò il seminterrato umido. 

Si chiese se ciò che spaventava sua madre, il motivo per cui a lui piaceva 
tanto stare con Jimmy, fosse lo stesso che spingeva suo padre a frequentare 
il signor Marcus, a bere insieme a lui finché il sabato diventava domenica, 
ridendo troppo e troppo forte. 

Qualche sabato dopo, Jimmy e Dave Boyle si presentarono a casa Bevi-
ne senza il padre di Jimmy. Bussarono alla porta sul retro, e Sean, che sta-
va finendo di fare colazione, sentì sua madre che apriva e diceva: «Buon-
giorno, Jimmy. Buongiorno, Dave» nel tono di forzata cortesia che usava 
con le persone che non era sicura di voler vedere. 

Quel giorno Jimmy era silenzioso. La sua folle energia era una spirale 
compressa che batteva contro il suo torace per uscire, mentre lui deglutiva 
cercando di ricacciarla indietro. Sembrava più piccolo, più scuro del solito. 
Sean l'aveva già visto in quello stato, sapeva che Jimmy era un lunatico. 
Eppure, ogni volta, Sean si chiedeva stupito se Jimmy avesse un po' di 
controllo su quelle variazioni d'umore o se invece arrivassero così, all'im-
provviso, come il mal di gola, come i parenti di sua madre che, invitati o 
meno, le piombavano in casa ogni momento. 

Quando Jimmy era così, Dave Boyle dava il peggio di sé. Probabilmente 
pensava che fosse suo compito cercare di tenere tutti allegri, ma finiva per 
rendersi insopportabile. 

Se ne stavano tutti e tre sul marciapiede, cercando di decidere che cosa 
fare. Avevano un'intera giornata a disposizione, ma l'obbligo di rimanere 
entro i confini della via di Sean aveva smorzato il loro entusiasmo. Jimmy 
era assorto nei suoi pensieri e Sean ancora mezzo addormentato. «Ehi, sa-
pete perché i cani si leccano le palle?» chiese Dave. 

Né Jimmy, né Sean risposero. Avevano sentito quella battuta almeno 
mille volte. 

«Perché ci arrivano!» urlò Dave Boyle, tenendosi lo stomaco come se gli 
dolesse per il gran ridere. 

Jimmy si avvicinò a una fila di transenne che delimitava il tratto di mar-
ciapiede asfaltato di fresco. Gli operai avevano teso un nastro giallo con la 
scritta «Attenzione» tutt'intorno all'area, ma Jimmy continuò ad avanzare, 
strappandolo. Si accucciò in un angolo e con un bastoncino si mise a trac-
ciare sul cemento fresco delle linee sottili, simili a vecchie dita grinzose. 

«Mio padre non lavora più con il tuo.» 
«Come mai?» Sean si accucciò a sua volta, accanto a Jimmy. Voleva an-



che lui un bastoncino. Voleva imitare Jimmy in tutto, anche se non sapeva 
perché, anche se suo padre, se l'avesse saputo, l'avrebbe preso a cinghiate. 

Jimmy scrollò le spalle. «Era più in gamba degli altri. Li metteva in sog-
gezione perché sapeva un sacco di cose.» 

«Un sacco di cose!» fece Dave Boyle. «Giusto, Jimmy?» 
Giusto, Jimmy? Giusto, Jimmy? Certi giorni Dave sembrava un pappa-

gallo. 
Sean si chiese che cosa ci fosse da sapere di tanto importante su una 

fabbrica di dolci. «Che tipo di cose?» 
«Come mandare avanti meglio la baracca.» Jimmy non sembrava troppo 

convinto. Scrollò di nuovo le spalle. «Cose del genere, insomma. Cose im-
portanti.» 

«Ah...» 
«Come mandare avanti la baracca. Giusto, Jimmy?» 
Jimmy continuava a tracciare linee nel cemento. Dave Boyle trovò un 

bastoncino, si chinò e cominciò a disegnare un cerchio. Jimmy aggrottò le 
sopracciglia e gettò via il suo bastoncino. Dave smise di disegnare e lo 
guardò come per dire: "Che cos'ho fatto di male?". 

«Sapete cosa sarebbe davvero figo?» proruppe Jimmy in tono improvvi-
samente sovraeccitato. 

«Che cosa?» 
«Farsi un giro in macchina. Guidare.» 
«Sì» disse Sean lentamente. 
«Così,» Jimmy fece un gesto con la mano «intorno all'isolato. Figo, no?» 

Jimmy sorrise. 
Sean sentì le proprie labbra arricciarsi e poi distendersi in un largo sorri-

so. «Figo.» 
«La più grande figata di tutti i tempi.» 
Sean si sentiva già il volante tra le mani. 
«Forza!» Jimmy sferrò un colpo alla spalla di Sean. 
Sean restituì il colpo all'amico, sentendo qualcosa fremere dentro di sé. 

Correre a tutto gas, vedere le cose fondersi in un'unica macchia splenden-
te! 

«E vai!» strillò Dave, ma il suo pugno mancò la spalla di Jimmy. 
Sean immaginò la scena: lui e Jimmy (Dave, sempre che fosse presente, 

era seduto dietro) che se ne andavano in giro per Buckingham, suonavano 
il clacson agli amici, provocavano quelli più grandi su Dunboy Avenue, 
sgommavano avvolti nel fumo di scappamento. Sean riusciva già a sentire 



l'odore del vento che entrava dai finestrini e gli scompigliava i capelli. 
Jimmy alzò lo sguardo verso la strada. «Sai di qualcuno in questa via 

che lascia le chiavi in macchina?» 
"Sì", pensò Sean. Il signor Griffin teneva le chiavi sotto il sedile, Dottie 

Fiore nel vano portaoggetti del cruscotto. E il vecchio Makowski, l'ubria-
cone che ascoltava le canzoni di Sinatra a tutto volume a ogni ora del gior-
no e della notte, le dimenticava regolarmente nel blocchetto di accensione. 

Mentre seguiva lo sguardo di Jimmy isolando mentalmente le macchine 
con le chiavi, Sean avvertì una strana fitta all'altezza degli occhi. Nella lu-
ce che rimbalzava dai cofani e dai parabrezza, sentì su di sé tutto il peso di 
quella via, delle case, dell'intero quartiere. Agli occhi degli abitanti di Bu-
ckingham, Sean non era il tipo di ragazzo che rubava le macchine. Un 
giorno sarebbe andato all'università, sarebbe diventato qualcosa di più di 
un caporeparto o di un facchino. Questi erano i piani e Sean era convinto 
che potessero realizzarsi, a patto di essere prudenti e coscienziosi. 

Stava quasi per spiegarlo a Jimmy, ma lui si era già incamminato lungo 
la via, spiando attraverso i finestrini delle macchine. Dave lo seguiva. 

«Che cosa ne dite di questa?» Jimmy appoggiò una mano sulla Bel Air 
del signor Carlton. 

«Senti, Jimmy...» Sean lo raggiunse. «Magari lo facciamo un'altra volta, 
okay?» 

Jimmy aggrottò la fronte e lo guardò storto. «Che cosa vuoi dire? Dob-
biamo farlo adesso, invece. Sarà divertente. Una figata, lo hai detto anche 
tu.» 

«Una figata» ripeté Dave. 
«Ma non riusciremo neanche a vederla, la strada. Non arriviamo al cru-

scotto.» 
«Elenchi del telefono.» Jimmy sorrise nella luce intensa. «Vai a casa a 

prenderli.» 
«Elenchi del telefono» ripeté Dave. «Sì!» 
Sean allungò le braccia davanti a sé. «No.» 
Il sorriso di Jimmy scomparve. Guardò le braccia di Sean come se vo-

lesse staccargliele. «Perché non vuoi divertirti, eh?» Afferrò la maniglia 
della Bel Air, ma la portiera era chiusa a chiave. Il suo viso si afflosciò, il 
labbro inferiore tremò. Poi rivolse a Sean uno sguardo disperato, pieno di 
selvaggia solitudine, e Sean provò pena per lui. 

Dave guardò prima Jimmy, poi Sean. Allungò una goffa pacca sulla 
spalla di quest'ultimo. «Sì, perché non vuoi divertirti?» 



Sean non riusciva a credere che Dave l'avesse colpito. 
Gli sferrò un pugno al petto e Dave cadde a terra. 
Jimmy diede una spinta a Sean. «Che cazzo fai?» 
«Mi ha colpito!» 
«Non ti ha colpito!» esclamò Jimmy. 
Sean sgranò gli occhi, incredulo, e Jimmy lo imitò, sfottendolo. 
«Sì invece!» 
«Sì invece!» ripeté Jimmy in falsetto, e gli diede un'altra spinta. «Dave è 

mio amico.» 
«Anch'io sono tuo amico» disse Sean. 
«Anch'io» lo sfotté Jimmy. «Anch'io, anch'io!» 
Dave Boyle si alzò e si mise a ridere. 
«Piantala!» gli ingiunse Sean. 
«Piantala, piantala, piantala!» Jimmy spintonò ancora Sean, premendo-

gli le dita contro il petto. «Vuoi che la pianti? Prova a convincermi. Avan-
ti, provaci!» 

«Avanti, prova a convincerlo!» Questa volta fu Dave a dargli una spinta. 
Sean non riusciva a capire come fossero arrivati a quel punto. Non si ri-

cordava nemmeno che cosa avesse fatto arrabbiare Jimmy, o perché Dave 
fosse stato così stupido da colpirlo. Un attimo prima erano in piedi accanto 
alla macchina. Adesso stavano in mezzo alla strada e Jimmy lo spintonava, 
il volto teso e contratto, gli occhi stretti a fessuro. Dave gli dava man forte. 

«Fammi vedere quello che sai fare.» 
«Io non...» 
«Coraggio, bambolina.» 
«Jimmy, non potremmo...?» 
«No, no che non possiamo. Sei una femminuccia, Sean, è così?» 
Jimmy stava per colpirlo di nuovo, quando qualcosa alle spalle di Sean 

catturò la sua attenzione. Quell'espressione di totale solitudine tornò ad af-
facciarsi sul volto di Jimmy. 

Una macchina marrone avanzava lungo la strada, lunga e squadrata co-
me quelle degli investigatori di polizia, una Plymouth o qualcosa del gene-
re. Si fermò a un passo da loro. Dietro al parabrezza, due poliziotti li sta-
vano fissando. 

Sean avvertì come uno strappo, qualcosa che mutava nell'aria del matti-
no. 

L'uomo al volante scese dalla macchina. Aveva l'aspetto tipico del poli-
ziotto: capelli biondi e corti, viso paonazzo, camicia bianca, cravatta sinte-



tica nera a strisce gialle, la pancia pesante che ricadeva sulla fibbia della 
cintura come un sacco di patate. L'altro aveva un'aria poco sana: magro e 
sciupato, rimase seduto al suo posto, con una mano tra i capelli unti e scuri 
e lo sguardo fisso nello specchietto laterale per seguire i movimenti dei tre 
ragazzi. 

Il grassone fece loro segno di avvicinarsi. «Lasciate che vi chieda una 
cosa, ragazzi...» Si piegò in avanti e la sua grossa testa riempì il campo vi-
sivo di Sean. «Vi sembra il caso di fare a botte in mezzo alla strada?» 

Sean notò che aveva un distintivo dorato attaccato alla cintura, sul fian-
co. 

«Come avete detto? Non ho sentito bene!» Il poliziotto si mise una mano 
dietro l'orecchio. 

«Nossignore.» 
«Nossignore.» 
«Nossignore.» 
«Siete un branco di teppistelli, eh?» Indicò con il grosso pollice l'altro 

uomo, seduto in macchina. «Sapete una cosa? Io e il mio collega ne ab-
biamo fin sopra i capelli dei piccoli delinquenti che danno noia alla brava 
gente.» 

Sean e Jimmy rimasero zitti. 
«Ci dispiace» disse Dave Boyle e sembrò sul punto di mettersi a piange-

re. 
«Abitate in questa via?» chiese il poliziotto, passando in rassegna con lo 

sguardo le case che si trovavano sul lato sinistro della strada, come se co-
noscesse ogni singolo inquilino. 

«Sì» disse Jimmy e lanciò un'occhiata alle proprie spalle verso la casa di 
Sean. 

«Sissignore» disse Sean. 
Dave rimase in silenzio. 
Il poliziotto lo guardò. «Come? Hai detto qualcosa, ragazzo?» 
Dave si voltò verso Jimmy. 
«Non guardare lui, guarda me.» Il grassone inspirò profondamente. «A-

biti qui, ragazzo?» 
«Come? No...» 
«No?» Il poliziotto si chinò su Dave. «Dove abiti, figliolo?» 
«In Rester Street.» Continuava a guardare Jimmy. 
«E che cosa ci fa un rifiuto dei Flats qui nel Point?» Il poliziotto fece 

una smorfia di disgusto. «Non mi pare una buona idea.» 



«Signore, io...» 
«Tua madre è in casa?» 
«Sissignore.» Una lacrima scivolò lungo la guancia di Dave; Sean e 

Jimmy si voltarono dall'altra parte. 
«Beh, credo proprio che dovremo fare quattro chiacchiere con lei e rac-

contarle come passa il tempo quel poco di buono di suo figlio.» 
«Io non... io non...» balbettò Dave. 
«Sali in macchina.» Il poliziotto aprì la portiera posteriore, e Sean avver-

tì un odore di mele, autunnale, fragrante. 
Dave lanciò uno sguardo a Jimmy. 
«Sali! Se non vuoi che tiri fuori le manette» ripeté il poliziotto, irritato. 

Mollò un colpo alla portiera aperta. «Entra, cazzo!» 
Dave obbedì. Frignando prese posto sul sedile posteriore. 
Il poliziotto puntò un dito tozzo verso Jimmy e Sean. «Voi due andate a 

raccontare a vostra madre quello che avete combinato. E non fatevi più 
beccare a fare a botte nella mia zona.» 

Jimmy e Sean indietreggiarono, il poliziotto salì in macchina, mise in 
moto e si allontanò. I ragazzi guardarono l'auto che raggiungeva l'angolo e 
svoltava a destra, poi la faccia di Dave, voltata verso di loro, scomparve, e 
la strada fu di nuovo vuota. In piedi nel punto in cui poco prima c'era la 
macchina, Jimmy e Sean piantarono lo sguardo a terra, incapaci di guar-
darsi in faccia. 

Sean aveva un sapore amaro in bocca. Si sentiva come svuotato. 
Poi Jimmy parlò. 
«Sei stato tu a cominciare.» 
«No, è stato lui.» 
«Sei stato tu. E adesso è nella merda. Sua madre non ci sta con la testa. 

Hai idea di cosa gli farà, quando lo vedrà tornare a casa con due sbirri?» 
«Non è colpa mia.» 
Jimmy gli diede una spinta. In un attimo furono a terra, a rotolarsi tra 

calci e pugni. 
«Ehi!» 
Sean si scostò da Jimmy. Si alzarono, aspettandosi di vedere comparire 

di nuovo i due poliziotti. Invece videro il signor Devine, che scendeva le 
scale di casa e veniva verso di loro. 

«Cosa diavolo state facendo?» 
«Niente.» 
«Niente?» Il padre di Sean aggrottò la fronte. «Venite via dalla strada.» 



I due lo seguirono sul marciapiede. 
«Ma non eravate in tre?» Il signor Devine lanciò un'occhiata lungo la 

via. «Dov'è finito Dave?» 
«Come?» 
«Dave» ripeté guardandoli fisso. «Non c'era anche Dave con voi?» 
«Abbiamo fatto a pugni in mezzo alla strada.» 
«Che cosa?» 
«Abbiamo fatto a pugni in mezzo alla strada e sono arrivati i poliziotti.» 
«Quand'è successo?» 
«Cinque minuti fa, credo. I poliziotti hanno portato via Dave.» 
IL padre di Sean si guardò attorno. «Che cosa? L'hanno portato via?» 
«Sì, a casa. Io ho mentito. Ho detto che abitavo qui. Dave ha detto che 

abitava nei Flats e così loro...» 
«Ma di che cosa parli? Sean, com'erano questi poliziotti?» 
«Eh?» 
«Indossavano l'uniforme?» 
«No. No...» 
«Allora come diavolo fate a sapere che erano poliziotti?» 
«Non lo so. Avevano...» 
«Che cosa?» 
«Uno di loro aveva un distintivo» intervenne Jimmy. «Sulla cintura.» 
«Che genere di distintivo?» 
«Dorato?» 
«D'accordo. Ma che cosa c'era scritto sopra?» 
«Che cosa?» 
«Parole. C'erano parole leggibili?» 
«No. Non lo so.» 
«Billy?» 
Si voltarono tutti a guardare la madre di Sean, in piedi davanti all'ingres-

so, l'espressione tesa, interrogativa. 
«Per favore, tesoro,» le disse il signor Devine, «chiama la stazione di 

polizia, okay? Chiedi se qualche agente ha caricato in macchina un ragaz-
zino che stava facendo a botte per strada.» 

«Un ragazzino?» 
«Dave Boyle.» 
«Oh, mio Dio! Chissà sua madre...» 
«A lei penseremo dopo. Sentiamo prima che cosa dice la polizia, d'ac-

cordo?» 



La madre di Sean tornò in casa. Billy Devine non sapeva più dove met-
tere le mani. Le infilò in tasca, poi le tirò fuori, le sfregò contro i pantaloni. 
Sussurrò: «Dannazione!» e guardò in fondo alla strada, come se Dave fos-
se ancora all'angolo, un miraggio che lui solo riusciva a vedere. 

«Era marrone» disse Jimmy. 
«Che cosa?» 
«La macchina. Era marrone scuro. Una Plymouth, credo.» 
«Ricordi qualcos'altro?» 
Sean cercò di richiamare l'auto alla memoria, ma non ci riuscì. 
«Sapeva di mele» disse dopo un momento. 
«Che cosa?» 
«Di mele. La macchina odorava di mele.» 
«Odorava di mele» ripeté suo padre. 
 
Un'ora più tardi, nella cucina di Sean, altri due poliziotti fecero un muc-

chio di domande a Sean e Jimmy. Un tizio si mise a fare il ritratto dei due 
uomini dell'auto in base alle loro indicazioni. Nel disegno, il poliziotto 
grasso aveva un'aria ancora più cattiva e la faccia più grande che nella re-
altà, ma a parte questo la somiglianza era perfetta. L'altro, quello che ave-
va guardato tutto il tempo nello specchietto, non aveva un aspetto ben de-
finito, era una specie di macchia con i capelli neri, perché né Sean, né 
Jimmy lo ricordavano bene. 

Arrivò il padre di Jimmy e si mise in un angolo della cucina; aveva lo 
sguardo alterato, pieno di rabbia, e gli occhi lucidi. Non aprì bocca, nem-
meno per salutare il signor Devine, e nessuno gli rivolse la parola. 

Dopo che la storia fu ripetuta quattro o cinque volte, se ne andarono tut-
ti: i poliziotti, il tizio del ritratto, Jimmy e suo padre. La madre di Sean si 
chiuse in camera da letto, e dopo qualche minuto si udì il suo pianto soffo-
cato. 

Sean si sedette fuori, davanti all'ingresso, e suo padre venne a dirgli che 
non aveva fatto nulla di male, che lui e Jimmy erano stati furbi a non salire 
su quella macchina. Gli diede un colpetto sulle ginocchia e disse che le co-
se si sarebbero sistemate. Dave sarebbe tornato a casa quella notte stessa. 

Poi tacque. Rimase seduto accanto a Sean, sorseggiando una birra. 
Sean guardò la fila di macchine parcheggiate lungo la strada, il luccichio 

delle carrozzerie. Tutto questo faceva parte di un piano, si disse, un piano 
con un significato ben preciso. Ancora non sapeva quale fosse. Ma un 
giorno l'avrebbe scoperto. 



Guardò il punto in cui lui, Jimmy e Dave Boyle avevano fatto a pugni, 
accanto alla Bel Air, e attese che una nuova scarica di adrenalina lo inva-
desse, che il piano prendesse forma come un puzzle nella sua mente. A-
spettò, guardò la strada e ascoltò il suo ronzio. Poi aspettò ancora, finché 
suo padre si alzò e insieme rincasarono. 

Jimmy e suo padre camminavano verso i Flats. L'uomo barcollava, fu-
mava e mormorava tra sé e sé. Da che aveva perso il lavoro, il signor Mar-
cus aveva proibito al figlio di andare dai Devine. Normalmente Jimmy le 
avrebbe prese per aver trasgredito ai suoi ordini. Ma forse non quel giorno. 
Forse il padre si sarebbe seduto al tavolo della cucina e avrebbe bevuto fi-
no ad addormentarsi con la testa sulle braccia. 

Jimmy si teneva a qualche passo di distanza dal padre, e giocava con la 
palla e con il guantone che aveva rubato a casa di Sean. Passando davanti 
alla camera dell'amico, Jimmy aveva adocchiato il guantone per terra, con 
la palla nella presa. Li aveva afferrati e poi era uscito con suo padre senza 
che nessuno li degnasse di un saluto. Non sapeva perché avesse rubato 
quel guantone. Non certo per il lampo d'orgoglio e complicità balenato ne-
gli occhi del suo vecchio. Fanculo l'orgoglio. Fanculo suo padre. 

L'aveva preso perché Sean si era tirato indietro nella faccenda della 
macchina. Perché aveva colpito Dave. L'aveva preso in risposta alla sensa-
zione che ogni cosa ricevuta da Sean nel corso della loro amicizia - figuri-
ne, mezza barretta, qualsiasi cosa - fosse una specie di elemosina. 

Jimmy aveva preso il guantone e si sentiva in colpa perché Sean ne a-
vrebbe sentito la mancanza. Jimmy aveva preso il guantone ed era conten-
to: Sean ne avrebbe sentito la mancanza. 

Guardò suo padre incespicare davanti a lui. Sembrava sul punto di accar-
tocciarsi e dissolversi in una pozza lurida sul marciapiede. Jimmy sentì di 
odiare Sean Devine. 

Lo odiava, ed era stato uno stupido a pensare che potessero essere amici. 
Avrebbe conservato quel guantone per il resto della vita, senza mostrarlo a 
nessuno, senza mai usarlo. Sarebbe morto, piuttosto. 

Jimmy guardò i Flats mentre lui e il vecchio camminavano sotto l'ombra 
scura della sopraelevata, dove i treni merci sferragliavano accanto al vec-
chio drive-in abbandonato. In quel momento, Jimmy sentì con certezza che 
non avrebbe mai più rivisto Dave Boyle. In Rester Street, dove Jimmy vi-
veva, rubavano cose in continuazione. Gli avevano rubato il triciclo quan-
do aveva quattro anni e la bicicletta quando ne aveva otto. Sua madre ave-
va preso l'abitudine di stendere i panni dentro casa, perché quelli appesi in 



cortile sparivano regolarmente. Era diverso, se ti rubavano qualcosa, ri-
spetto a quando la perdevi e basta. Quando una cosa ti veniva rubata il 
cuore ti diceva che non sarebbe mai tornata. Era così per Dave. Forse, in 
quel momento, Sean provava la stessa cosa pensando al suo guantone. 

 
2 

QUATTRO GIORNI 
 
I fatti smentirono Jimmy. 
Quattro giorni dopo la sua scomparsa, Dave Boyle tornò, a bordo di una 

macchina della polizia, seduto sul sedile accanto al conducente. I due a-
genti che lo riportarono a casa gli permisero di giocherellare con la sirena e 
di toccare l'impugnatura della pistola agganciata sotto il cruscotto. Gli re-
galarono un distintivo e, quando svoltarono in Rester Street, trovarono ad 
attenderli un gruppo di giornalisti e reporter televisivi pronti a immortalare 
l'evento. L'agente Eugene Kubiaki fece scendere Dave dalla macchina e lo 
sollevò in alto tra gli applausi prima di consegnarlo alla madre, tremante, 
indecisa tra l'euforia e il pianto. 

Quel giorno, in Rester Street, si riunì una vera e propria folla: genitori, 
bambini, il postino, i due grassi fratelli gestori della paninoteca Pork Chop, 
all'angolo tra la Rester e la Sydney. Venne perfino la signorina Powell, la 
maestra di Dave e Jimmy. Jimmy era là con sua madre, che lo teneva stret-
to a sé, la nuca premuta contro il suo ventre e una mano umida sulla fronte, 
come per accertarsi che Dave non gli avesse attaccato qualche strana ma-
lattia. Quando Kubiaki sollevò Dave e i due si misero a ridere come vecchi 
amici sotto lo sguardo emozionato della signorina Powell, Jimmy sentì una 
fitta di invidia. Avrebbe voluto dirle: "Sa, signora maestra, per un pelo non 
ci sono salito anch'io, su quella macchina". La signorina Powell era così 
bella e pulita. Quando sorrideva lasciava intravedere un dente leggermente 
scheggiato che, agli occhi di Jimmy, la rendeva ancora più carina. Jimmy 
avrebbe voluto dirle che non faceva che pensare a lei, che nelle sue fanta-
sie lui era più grande, aveva la macchina e la portava in un sacco di posti, e 
quando lui parlava lei rideva, scoprendo il dente imperfetto e accarezzan-
dogli il viso con la mano. 

Ma in quel momento, lì in Rester Street la signorina Powell era a disa-
gio, Jimmy lo vedeva benissimo. Dopo aver detto qualche parola a Dave, 
lo accarezzò e lo baciò sulle guance - due volte! - poi si fece da parte. Ri-
mase a guardare le case fatiscenti, con l'intonaco che cadeva a pezzi la-



sciando scoperto il legno sottostante. Adesso sembrava più giovane e più 
dura al tempo stesso, mentre si toccava i capelli e storceva il nasino, seve-
ra. 

Jimmy avrebbe voluto raggiungerla, ma sua madre lo teneva stretto, in-
curante dei suoi tentativi di divincolarsi. La signorina Powell si incamminò 
verso l'angolo tra la Rester e la Sydney, e Jimmy la vide fare cenno con la 
mano a qualcuno. Un ragazzo dall'aria hippy accostò al marciapiede la sua 
decappottabile gialla. Petali viola sbiadito erano dipinti sulla carrozzeria 
cotta dal sole. Lei salì a bordo e la macchina si allontanò. "No!" disse 
Jimmy fra sé. 

Con uno strattone si liberò dalla stretta di sua madre. Rimase in mezzo 
alla via, a guardare la folla che circondava Dave, a desiderare di esserci sa-
lito lui, su quella macchina, per ricevere tutte quelle attenzioni, per essere 
considerato speciale. 

Il raduno spontaneo in Rester Street si trasformò in una festa. Tutti cor-
revano a farsi riprendere e fotografare, sperando di vedersi in televisione o 
sul giornale del mattino. «Sì, conosco Dave», «È il mio migliore amico», 
«Ragazzo in gamba», «Grazie a Dio sta bene!». 

Qualcuno aprì un idrante e il getto d'acqua irruppe sulla strada come un 
sospiro di sollievo. I bambini si tolsero le scarpe, si arrotolarono i pantalo-
ni e cominciarono a ballare tra gli zampilli. Il furgoncino dei gelati si avvi-
cinò e Dave fu invitato a prendere tutto quello che desiderava, gratis. Per-
fino il signor Pakinaw, un vecchio vedovo antipatico che sparava agli 
scoiattoli con la carabina e non faceva che gridare a tutti di stare zitti, aprì 
la finestra e appoggiò due altoparlanti sul davanzale: Dean Martin cantava 
Memories are made of this, Volare, e un sacco di altre canzoni che normal-
mente a Jimmy avrebbero fatto venir voglia di vomitare, ma che lì, quel 
giorno, si intonavano al resto. 

La musica fluiva lungo Rester Street come una corrente luminosa. Si 
mescolava al rumore del getto che usciva dall'idrante. Dalla bisca sul retro 
della paninoteca Pork Chop tirarono fuori un tavolo pieghevole e un picco-
lo barbecue, e di lì a poco qualcuno portò bibite fresche. L'aria si riempì 
dell'odore penetrante di hot dog e salsicce alla griglia, e a Jimmy vennero 
in mente certe domeniche d'estate, al parco, quando gli adulti si lasciavano 
andare e tutti sembrano più giovani, più leggeri, più felici di stare insieme. 

Erano queste le cose che Jimmy amava del suo quartiere, anche nei mo-
menti di rabbia, quando il suo vecchio lo picchiava o gli rubavano qualco-
sa alla quale teneva molto. Gli piaceva il modo in cui la gente, all'improv-



viso, si scrollava di dosso un anno di guai, di frustrazioni, di risse e vecchi 
rancori. In certe occasioni - il giorno di san Patrizio, il 4 luglio, oppure 
quando qualcosa che si era perso veniva ritrovato, come in quel momento - 
il quartiere esplodeva in una sorta di delirio collettivo. 

Era diverso dal Point. Certo, anche nel Point c'erano le feste condomi-
niali, ma erano sempre programmate, previa richiesta del regolare permes-
so, e tutti si preoccupavano che le auto e i prati non si sciupassero... «Oc-
chio alla staccionata, amico, ho appena finito di dipingerla!» 

Nei Flats, la maggior parte della gente non aveva una staccionata, e 
quelle che c'erano erano tutte sbilenche. E allora? Quando volevi far festa 
la facevi, perché, cazzo, di sicuro te l'eri meritata. Niente capi, qui, oggi. 
Niente assistenti sociali, né strozzini. E i poliziotti... beh, di poliziotti ce 
n'erano, ma facevano festa insieme a tutti gli altri. L'agente Kubiaki stava 
prendendo una salsiccia piccante dalla griglia e il suo collega si era appena 
messo in tasca una birra da portare via. I giornalisti se n'erano andati e la 
via risplendeva della luce rossastra che annuncia l'ora di cena. Ma le donne 
non pensavano a cucinare e nessuno accennava a rientrare in casa. 

Nessuno tranne Dave. Jimmy se ne accorse quando si allontanò dal getto 
dell'idrante e, strizzato l'orlo dei pantaloni e rinfilatasi la maglietta, si mise 
in fila per un hot dog. La festa in onore di Dave era in pieno svolgimento, 
ma lui doveva essere tornato a casa con sua madre, e quando Jimmy alzò 
lo sguardo verso le finestre dell'amico, vide che gli scuri erano chiusi. 

Prese il suo hot dog e si sedette a mangiarlo sul marciapiede, di fronte a 
casa di Dave. All'ultimo morso, gli scuri si aprirono e il ragazzo comparve 
alla finestra. Jimmy alzò la mano per salutarlo, ma Dave non rispose 
nemmeno quando l'amico ripeté il gesto una seconda volta. Dave lo fissa-
va, e nel suo sguardo c'era il vuoto. Il vuoto misto a senso di colpa. 

La madre di Jimmy si sedette accanto al figlio e Dave si allontanò dalla 
finestra. La signora Marcus era una donna piccola e minuta, con i capelli 
chiarissimi. Nonostante la magrezza, si muoveva come se portasse sulle 
spalle due mucchi di mattoni e sospirava in continuazione. A volte Jimmy 
guardava le sue foto di subito prima della gravidanza, e gli sembrava anco-
ra più magra, giovanissima, una ragazzina (in effetti bastava fare due con-
ti). In quelle foto sua madre aveva un viso liscio, senza rughe intorno agli 
occhi o sulla fronte, e un sorriso bellissimo, vagamente spaventato. O forse 
curioso, Jimmy non riusciva a decidersi. Suo padre gli aveva ripetuto tante 
volte che la mamma, nel partorirlo, aveva rischiato di morire; aveva perso 
sangue, tantissimo sangue, al punto che i dottori avevano temuto che non 



avrebbe più smesso. La gravidanza l'aveva quasi uccisa, per questo non a-
vrebbe mai più avuto bambini. 

Sua madre gli appoggiò una mano sul ginocchio: «Come va, Jimmy Jo-
e?». Lo chiamava con nomignoli sempre diversi che inventava sul momen-
to. 

«Così» rispose lui alzando le spalle. 
«Non hai detto una parola a Dave.» 
«Non mi lasciavi neanche muovere, mamma!» 
Sua madre sollevò la mano dal ginocchio di Jimmy e si strinse le braccia 

intorno alla vita per via dell'aria che rinfrescava con il buio. «Intendevo di-
re dopo. Finché era ancora in strada.» 

«Lo vedrò domani a scuola.» 
Sua madre cercò le sigarette nella tasca dei jeans e ne accese una, poi 

buttò fuori il fumo, in fretta. «Non credo che ci verrà, domani.» 
Jimmy finì il suo hot dog. «Beh, comunque lo vedrò presto, no?» 
Lei annuì. Soffiò fuori un altro po' di fumo. Appoggiò il mento sul pal-

mo della mano, tirò una boccata e guardò in alto, verso le finestre di Dave. 
«Com'è andata a scuola, oggi?» 

Jimmy scrollò le spalle. «Bene.» 
«Ho visto la tua maestra. È carina.» 
Jimmy rimase in silenzio. 
«Davvero carina» ripeté sua madre avvolta da una nuvola di fumo gri-

gio. 
Jimmy continuò a tacere. Non sapeva mai che cosa dire ai suoi genitori. 

Sua madre sembrava sempre così stanca... Teneva lo sguardo fisso nel 
vuoto e fumava, molto spesso non sentiva nemmeno quello che le diceva, 
se non lo ripeteva almeno due volte. Suo padre, invece, di solito era arrab-
biato, ma anche quando non lo era, e sembrava quasi simpatico, Jimmy sa-
peva che da un momento all'altro avrebbe potuto trasformarsi in un ubria-
cone violento, e picchiarlo per una sciocchezza che solo mezz'ora prima 
l'avrebbe fatto ridere. Jimmy sapeva anche che, per quanto si sforzasse di 
fingere il contrario, dentro di lui viveva qualcosa di entrambi i genitori: i 
lunghi silenzi di sua madre e la rabbia, gli scatti improvvisi di suo padre. 

Quando non sognava di essere il fidanzato della signorina Powell, 
Jimmy cercava di immaginarsi come sarebbe stato essere suo figlio. 

Sua madre lo stava guardando, adesso, la sigaretta tra le dita all'altezza 
dell'orecchio, gli occhi socchiusi e incuriositi. 

«Che cosa c'è?» le chiese, sorridendo imbarazzato. 



«Hai un gran bel sorriso, Cassius Clay» rispose. 
«Davvero?» 
«Sì, davvero. Diventerai un rubacuori.» 
«Ma certo» commentò Jimmy, e scoppiarono a ridere. 
«Forse dovresti parlare un po' di più.» 
"Anche tu" pensò Jimmy. 
«Ma in fondo va bene così. Alle donne piacciono i tipi silenziosi.» 
Alle spalle di sua madre, Jimmy vide suo padre che usciva barcollando 

di casa, con gli abiti sgualciti e il viso gonfio di sonno, o di alcol, o di en-
trambe le cose. Guardava incredulo la strada piena di gente, come chie-
dendosi da dove saltasse fuori. 

Sua madre seguì lo sguardo di Jimmy, e quando tornò a voltarsi verso di 
lui aveva negli occhi la solita aria sfinita. 

«Ehi, Jim.» 
Gli piaceva quando lo chiamava semplicemente "Jim". Era come condi-

videre un segreto. 
«Che c'è?» 
«Sono contenta che tu non sia salito su quella macchina, tesoro.» Gli ba-

ciò la fronte e Jimmy vide i suoi occhi brillare. Poi lei si alzò e si avvicinò 
a un gruppetto di mamme, dando le spalle a suo marito. 

Jimmy guardò in su e vide Dave di nuovo alla finestra. Era immerso in 
una tenue luce gialla, una lampada accesa in qualche punto della stanza. 
Jimmy non provò nemmeno a salutarlo. Ora che la polizia se n'era andata e 
i festeggiamenti continuavano senza che nessuno si ricordasse perché era-
no cominciati, Jimmy riusciva a sentire Dave, solo in casa con quella paz-
za di sua madre, tra le pareti marroni e la luce giallina, mentre in strada la 
festa pulsava. 

Allora fu contento di non essere salito su quella macchina. 
Segnato. Era quello che il padre di Jimmy aveva detto a sua madre la se-

ra prima. «Anche se lo trovano vivo, quel ragazzino è segnato a vita. Non 
sarà mai più lo stesso.» 

Dave sollevò una mano all'altezza della spalla. Nel restituirgli il saluto, 
Jimmy sentì la tristezza invaderlo e diffondersi in lui a ondate. 

Non sapeva se quel sentimento avesse a che fare con suo padre, con sua 
madre, con la signorina Powell o con Dave, immobile con la mano alzata 
davanti alla finestra. Qualunque ne fosse la causa - una di queste, o tutte 
quante insieme - era sicuro che quella tristezza non sarebbe passata mai. 
Jimmy aveva undici anni, ma seduto su quel marciapiede a un tratto si sen-



tì molto più vecchio. Come i suoi genitori, come quella via. 
"Segnato a vita" pensò Jimmy, e lasciò che la mano gli ricadesse in 

grembo. Con un cenno della testa Dave richiuse gli scuri. Jimmy sentì che 
la tristezza metteva radici in lui, si accoccolava tra le sue viscere come in 
un nido caldo. Non provò nemmeno a desiderare che se ne andasse, perché 
sapeva che non sarebbe servito. 

Si alzò dal marciapiede senza sapere esattamente dove andare. Sentì il 
bisogno, impellente e fastidioso, di menare le mani, oppure di fare qualco-
sa di nuovo e di pazzo. Ma poi il suo stomaco emise un brontolio, e Jimmy 
si accorse di avere ancora fame. Si avviò a prendere un altro hot dog, spe-
rando che ce ne fossero ancora. 

 
Per qualche giorno, Dave Boyle fu una piccola celebrità, e non solo nel 

quartiere, ma in tutto lo stato. Il mattino dopo la festa, la prima pagina del 
«Record American» titolava: «Il ritorno del ragazzo scomparso». La foto-
grafia ritraeva Dave seduto sul gradino davanti all'ingresso, stretto nell'ab-
braccio di sua madre e circondato da un gruppo di ragazzini dei Flats che 
sorridevano all'obiettivo. Sembravano tutti al colmo della felicità, tutti 
tranne la madre di Dave, che aveva un'espressione desolata. 

Di lì a una settimana, a scuola, gli stessi ragazzi che erano stati immorta-
lati con Dave sulla prima pagina del giornale cominciarono a chiamarlo 
"finocchio". Dave leggeva sui loro volti un risentimento che non riusciva a 
spiegarsi e che forse non capivano nemmeno loro. Sua madre gli disse che 
probabilmente era colpa dei loro genitori. «Non farci caso, Davey, tanto 
prima o poi si stancheranno e torneranno a essere tuoi amici.» 

Dave annuì, chiedendosi se ci fosse qualcosa - una specie di marchio, un 
segno sul suo volto - che spingeva tutti a desiderare di fargli del male. 
Come quei tizi della macchina. Perché l'avevano fatto salire? Come face-
vano a prevedere che lui, al contrario di Jimmy e Sean, avrebbe obbedito? 
Quegli uomini (lui conosceva i loro nomi, ma non sopportava di pronun-
ciarli) sapevano che Sean e Jimmy non sarebbero saliti sulla macchina 
senza opporre resistenza. Sean sarebbe corso verso casa, magari urlando, e 
Jimmy... Avrebbero dovuto colpirlo fino a farlo svenire per riuscire a por-
tarlo via. 

Più tardi Lupo Grande, aveva commentato: «Hai visto quel ragazzino 
con la maglietta bianca? Il modo in cui mi guardava, senza un briciolo di 
paura? Quello finisce che ammazza qualcuno, e senza perderci il sonno, te 
lo dico io». 



Il suo compare, Lupo Viscido, aveva sorriso. «Mi piace un po' di batta-
glia.» 

Lupo Grande aveva scosso la testa. «Ci avrebbe strappato le mani a 
morsi se avessimo tentato di trascinarlo dentro la macchina. Meglio la-
sciarlo perdere, quello stronzetto.» 

Chiamarli con quei due stupidi nomi - Lupo Grande e Lupo Viscido - li 
trasformava in mostri, come nelle favole: erano lupi camuffati in costumi 
di pelle umana. Anche Dave era un personaggio delle favole: era il Ragaz-
zo Preso dai Lupi. Il Ragazzo Che Era Scappato, attraverso il bosco, fino a 
un distributore di benzina. Il Ragazzo Calmo e Astuto che invece di arren-
dersi aveva cercato una via d'uscita. 

Ma a scuola Dave era il Ragazzo Rapito, punto e basta, e tutti cercavano 
di immaginare che cosa gli fosse successo in quei quattro giorni. Una mat-
tina, in bagno, gli si avvicinò Junior McCaffery, uno di seconda media, e 
gli chiese: «Te l'hanno fatto succhiare?». I compagni presenti scoppiarono 
a ridere e si misero a schioccare baci. 

Dave richiuse la lampo dei pantaloni e, tremando, con il viso paonazzo, 
si voltò verso Junior, guardandolo con un'espressione che sperava minac-
ciosa. Per tutta risposta Junior corrugò la fronte e gli mollò uno schiaffo. 
Un ragazzino trasalì liberando un urletto da femmina, e l'eco di quella 
sberla parve riverberare per tutto il bagno. 

«Non hai niente da dire, finocchio? Allora? Vuoi che ti meni ancora, 
brutta checca?» 

«Guardate, sta piangendo.» 
«Piange!» ripeté Junior, mentre Dave lottava invano contro le lacrime. 

L'intorpidimento causato dallo schiaffo si trasformò in dolore acuto. Ma 
non era il male la causa delle sue lacrime. Quando si faceva male non 
piangeva mai, nemmeno quella volta che era caduto dalla bicicletta ta-
gliandosi la caviglia contro il pedale e gli avevano messo sette punti. A fe-
rirlo era l'intensità dei sentimenti sprigionati da quei ragazzi - odio, disgu-
sto, rabbia, disprezzo - tutti rivolti contro di lui. Dave non ne capiva la ra-
gione. Non aveva mai fatto del male a nessuno. Eppure lo odiavano e il lo-
ro odio lo faceva sentire orfano. Lo faceva sentire sporco, colpevole, pic-
colo. Piangeva perché non voleva sentirsi così. 

Tutti risero delle sue lacrime. Junior si mise a ballare, a scimmiottare i 
suoi singhiozzi con smorfie assurde. Poi lo colpì di nuovo, nello stesso 
punto, ancora più forte. 

«Guardami!» gli disse, mentre Dave sentiva una nuova esplosione di la-



crime irrompere dagli occhi. «Guardami!» 
Dave alzò lo sguardo, sperando di trovare sulla faccia di Junior un po' di 

compassione. Avrebbe accettato anche la pietà. Ma tutto quel che vide fu 
un ghigno rabbioso. 

«Sì, che l'hai succhiato!» 
Al terzo schiaffo Dave piegò la testa e si rannicchiò a terra, mentre l'al-

tro usciva dal bagno con il suo codazzo di fan sghignazzanti. 
Dave si ricordò di quello che gli aveva detto una volta il signor Peters, 

un amico di sua madre che qualche volta si fermava a dormire da loro: 
«Due cose non devi mai tollerare da parte di un altro uomo: il suo sputo e 
il suo schiaffo. Sono peggio di un pugno, e quando un uomo ti sputa ad-
dosso o ti prende a sberle devi ammazzarlo, se puoi». 

Dave rimase a terra, sul pavimento del bagno, desiderando di trovare in 
sé la volontà di ammazzare qualcuno. Avrebbe cominciato con Junior 
McCaffery, poi sarebbe stata la volta di Lupo Grande e Lupo Viscido, se 
mai li avesse incontrati di nuovo. Ma la verità era che non ne sarebbe mai 
stato capace. Perché la gente era cattiva con gli altri? Non lo capiva. Non 
lo capiva proprio. 

Dopo l'incidente del bagno, la voce di quello che era accaduto si sparse 
in tutta la scuola. Dalla terza elementare in su, tutti vennero a sapere quello 
che Junior McCaffery aveva fatto e come Dave aveva (o non aveva) reagi-
to. Sul conto di Dave fu emessa una sentenza definitiva. Anche i pochi 
compagni di classe che si erano comportati quasi da amici quando era tor-
nato a scuola presero a trattarlo come un lebbroso. 

Non tutti sussurravano «frocio» al suo passaggio. Molti si limitavano a 
ignorarlo. 

Al mattino, le volte in cui lui e Jimmy si incontravano in Rester Street, 
andavano fino a scuola fianco a fianco, in silenzio. «Ehi!» lo salutava 
Jimmy, quando si incrociavano in corridoio o si ritrovavano uno accanto 
all'altro in fila per il refettorio. Ogni volta che i loro sguardi si incontrava-
no, Dave scorgeva sul volto di Jimmy un misto di pietà e imbarazzo, come 
se desiderasse dire qualcosa, ma non trovasse le parole. Jimmy non era 
bravo a parlare, tranne quando gli veniva qualche idea folle, come buttarsi 
in mezzo ai binari o rubare una macchina. Ma Dave sentiva che la loro a-
micizia (se di amicizia si poteva parlare, visto che spesso era stato costretto 
a imporgli la propria presenza) era morta nell'istante in cui lui era salito su 
quella macchina, e Jimmy era rimasto in strada. 

A scuola, anche prima del rapimento, Jimmy preferiva stare con Val Sa-



vage, un piccoletto fuori di testa dal cervello di gallina, due volte espulso e 
capace di trasformarsi in un tale uragano di violenza da terrorizzare stu-
denti e insegnanti. Girava una battuta sul suo conto (anche se nessuno osa-
va pronunciarla in sua presenza): si diceva che i suoi stessero mettendo da 
parte i soldi per pagargli non l'università, ma la cauzione. 

A volte Jimmy lasciava che Dave si unisse a lui e a Val nelle spedizioni 
in mensa a caccia di merendine o quando andavano in cerca di un tetto su 
cui arrampicarsi. Ma dopo l'episodio della macchina, Dave era stato com-
pletamente escluso. In ogni caso, Dave aveva notato che, ultimamente, 
quella specie di nuvola minacciosa che ogni tanto sembrava aleggiare su 
Jimmy era diventata un'ombra, un alone permanente. Lo rendeva come più 
vecchio, più triste. 

Circa un anno dopo il rapimento, Jimmy aveva provato di nuovo a ruba-
re una macchina. C'era riuscito e l'impresa gli era costata l'espulsione dalla 
scuola. L'avevano spedito alla Carver School, al capo opposto della città, 
per fargli toccare con mano quanto fosse dura la vita per un ragazzo bianco 
di East Buckingham in una scuola di neri. La stessa sorte era toccata a Val, 
espulso per la terza volta, e Dave aveva sentito dire che i due - i bianchi 
fuori di testa - erano diventati il terrore della Carver. 

La macchina rubata era una decappottabile. Jimmy si era messo al vo-
lante, e lui e Val si erano fatti un bel giro per il quartiere, suonando il cla-
cson e salutando le ragazze, spingendo il motore al massimo, finché un'au-
to della polizia non li aveva avvistati e seguiti, ed erano finiti contro un 
cassonetto. Val si era slogato una caviglia scendendo dalla macchina e 
Jimmy, già a cavalcioni della staccionata che dava su un terreno abbando-
nato, era tornato indietro per aiutarlo. La polizia li aveva presi entrambi, e 
si erano fatti una notte al carcere minorile. Poiché l'anno scolastico era agli 
sgoccioli, Jimmy e Val erano stati autorizzati a finire la prima media alla 
Dewey, poi alle loro famiglie era stato chiesto di iscriverli altrove. 

Da allora, Dave aveva visto Jimmy molto raramente, appena un paio di 
volte fino ai tredici anni. Sua madre non voleva che uscisse di casa, tranne 
che per andare e tornare da scuola. Era convinta che i due finti poliziotti 
fossero ancora là fuori, su quella macchina che odorava di mele, ad aspet-
tare suo figlio. 

Dave sapeva che non era così. Ma nei suoi pensieri Lupo Grande e Lupo 
Viscido tornavano spesso, insieme al ricordo di tutto quello che gli aveva-
no fatto. Le immagini si insinuavano in lui nella spaventosa tranquillità 
dell'appartamento di sua madre, quando cercava di leggere fumetti, quando 



guardava la televisione o si affacciava alla finestra che dava su Rester 
Street. Dave cercava di respingerle chiudendo gli occhi, provando a di-
menticare che Lupo Grande si chiamava Henry e Lupo Viscido, George. 

"Henry e George" gridava una vocina mentre le immagini gli si affolla-
vano in testa. "Henry e George", "Henry e George", "Henry e George, 
stronzetto!" 

Dave rispondeva che lui non era uno stronzetto. Era il Ragazzo Sfuggito 
ai Lupi. A volte, per tenere a bada quegli incubi a occhi aperti, ripercorre-
va con la mente la sua fuga, in ogni dettaglio: la fessura nella porta, il ru-
more della macchina che si allontanava mentre i due lupi uscivano a bere 
qualcosa, la vite senza testa che aveva usato per allargare la fessura, sem-
pre di più, finché il cardine arrugginito era saltato staccando un pezzo di 
legno a forma di lama. Era scappato, si era gettato nel bosco, seguendo il 
sole del pomeriggio fino alla stazione di servizio, un chilometro o due più 
in là. Era stato uno shock scorgerne l'insegna bianca e blu, già illuminata 
nonostante fosse ancora chiaro. Era crollato in ginocchio, appena fuori dal 
bosco, dove cominciava l'asfalto grigio e sconnesso. Era così che Ron 
Pierrot, il proprietario del distributore, l'aveva trovato: in ginocchio, con lo 
sguardo fisso sull'insegna. Ron Pierrot era un uomo magro, con due mani 
forti, e spesso Dave si chiedeva che cosa sarebbe successo se il Ragazzo 
Sfuggito ai Lupi fosse stato il personaggio di un film. Di certo lui e Ron 
avrebbero fatto amicizia e l'uomo gli avrebbe insegnato tutto quello che di 
solito un padre insegna a un figlio. Sarebbero montati in sella ai loro caval-
li, i fucili carichi a tracolla, per partire al galoppo verso nuove avventure. 
Ron e il Ragazzo sarebbero diventati eroi, avrebbero dato la caccia a tutti 
quei lupi. 

 
Nel sogno di Sean la strada era viva. La portiera della macchina che sa-

peva di mele era aperta, e la strada gli afferrava i piedi e lo trascinava ver-
so l'interno. Dentro la macchina Dave era rannicchiato sul fondo del sedile, 
la bocca aperta in un lamento impercettibile. Nel sogno Sean non vedeva il 
tizio biondo che sembrava un poliziotto. Non vedeva il suo compare, né 
Jimmy, anche se era stato accanto a lui fino a un momento prima. Vedeva 
solo Dave, la portiera, l'immondizia sul tappetino. 

Si svegliò e comprese che nella realtà era stato quel particolare ad allar-
marlo, anche se sul momento non se ne era reso conto: c'era dell'immondi-
zia sul fondo dell'auto, tra i sedili. Involucri di hamburger, sacchetti di pa-
tatine appallottolati, lattine di birra e bibite, bicchieri di plastica e una ma-



glietta verde sporca. 
Solo adesso se ne era ricordato, vedeva ogni dettaglio vividamente. 
Sean non aveva mai visto l'interno di una macchina della polizia; ma 

qualcosa gli diceva che non poteva essere tanto pieno di rifiuti. Forse sotto 
tutto quel pattume si nascondevano anche dei torsoli di mela, e questo 
spiegava il perché di quell'odore. 

Un anno dopo il rapimento di Dave, il padre di Sean entrò in camera sua 
per dirgli due cose. 

La prima era che Sean era stato accettato alla Latin School e avrebbe 
cominciato in settembre. Lui e la mamma ne erano orgogliosi. La Latin era 
la scuola giusta per chi aveva intenzione di diventare qualcuno. 

La seconda cosa gliela disse che era già sulla soglia, come un ripensa-
mento. 

«Ne hanno preso uno, Sean.» 
«Uno chi?» 
«Uno dei rapitori di Dave. L'hanno preso. È morto. Si è suicidato nella 

sua cella.» 
«Ah, sì?» 
«Puoi smettere di fare quei sogni, adesso.» 
«E l'altro?» chiese Sean. 
«L'arrestato ha detto alla polizia che il complice è morto in un incidente 

stradale, l'anno scorso.» Suo padre lo guardò e Sean capì che in futuro non 
sarebbero più tornati sull'argomento. «E adesso va a lavarti le mani, cam-
pione, la cena è pronta.» 

Sean rimase seduto sul letto, accanto al suo nuovo guantone da baseball 
con i grossi lacci di gomma rossa. 

Così era morto anche il secondo. In un incidente stradale. Sean sperò che 
fosse al volante della macchina che odorava di mele. Si augurò che fosse 
finita in un precipizio, e di lì all'inferno, insieme a quell'uomo. 
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LACRIME TRA I CAPELLI 
 
Brendan Harris amava Katie Marcus alla follia, l'amava di un amore da 



film, con tanto di orchestra che faceva fremere il sangue nelle vene e riem-
piva le orecchie del suo fragore. L'amava la mattina, l'amava la sera, l'a-
mava tutto il giorno e ogni secondo. Brendan Harris avrebbe amato Katie 
Marcus anche se fosse stata grassa e brutta. L'avrebbe amata se avesse 
avuto la pelle unta, il seno piatto, e una fitta peluria sul labbro superiore. 
L'avrebbe amata se fosse stata senza denti. L'avrebbe amata se fosse stata 
calva. 

Katie. La vibrazione del suo nome attraverso il cervello bastava a dargli 
la carica: sarebbe stato capace di camminare sull'acqua, di sollevare un au-
tocarro e lanciarlo in mezzo alla strada. 

Brendan Harris amava il mondo intero, perché amava Katie e lei amava 
lui. Brendan amava il traffico e lo smog, il suono dei martelli pneumatici. 
Amava suo padre, che non gli aveva mandato nemmeno un biglietto di au-
guri a Natale dal giorno in cui se n'era andato, abbandonando la mamma 
con un figlio di sei anni. Amava il lunedì mattina, i telefilm che non a-
vrebbero fatto ridere nemmeno un idiota, le code alla motorizzazione. A-
mava perfino il suo lavoro, anche se non ci sarebbe andato mai più. 

Brendan avrebbe lasciato casa sua l'indomani mattina, avrebbe lasciato 
sua madre, sarebbe uscito da quella porta scrostata, e poi giù per i gradini 
scalcinati fino alla strada, con le macchine parcheggiate in doppia fila e la 
gente seduta davanti a casa. Avrebbe camminato come dentro una canzone 
di Bruce Springsteen, tipo Born to Run e Two Hearts Are Better than One. 
Un inno. Sì, avrebbe camminato proprio in mezzo alla strada tra le note di 
un inno, ignorando le macchine con i loro clacson, sempre dritto fino a 
Buckingham, a prendere la sua Katie. Allora si sarebbero lasciati tutto alle 
spalle, per sempre, sarebbero saliti su quell'aereo per Las Vegas, e là si sa-
rebbero sposati stringendosi la mano. Un prete vestito da Elvis avrebbe let-
to brani dalla Bibbia, avrebbe chiesto a lui se voleva prendere Katie come 
sposa, e a Katie se voleva prendere lui come sposo. E così sarebbero stati 
marito e moglie. Lontani da tutto, non sarebbero mai più tornati: solo lui e 
Katie, e tutta la vita davanti, senza più traccia del passato, senza più traccia 
del mondo. 

In camera sua, Brendan si guardò intorno. I vestiti, la carta di credito, i 
traveller's cheque, le scarpe da tennis, qualche foto di lui e Katie, i CD pre-
feriti e il lettore portatile, il beauty case: ficcò tutto in valigia. 

Poi considerò quello che stava lasciando. Un poster degli assi del basket 
Bird e Parrish. Un altro di Carlton Fisk dei Red Sox, durante i World Se-
ries di baseball del 75. Un poster di Sharon Stone in abito bianco aderente 



(anche se, da quando Katie era entrata in camera sua la prima volta, gia-
ceva arrotolato e nascosto sotto il letto...). Metà dei suoi CD. Al diavolo, 
per la maggior parte li aveva ascoltati sì e no due volte! Un paio di poten-
tissimi altoparlanti Sony per il computer, che aveva comperato l'estate 
prima con i soldi del lavoro per Bobby O'Donnell. 

Era stato grazie a quell'impiego che aveva potuto conoscere meglio Ka-
tie. Cristo, era passato solo un anno. Alcune volte gli sembrava una vita, 
altre volte un minuto. Katie Marcus. L'aveva notata molto tempo prima, 
naturalmente. Tutti, nel quartiere, sapevano chi fosse Katie. Era così bella! 
Comunque, pochi la conoscevano davvero. La bellezza a volte poteva far 
paura, tenere le persone a distanza. 

Invece Katie era così semplice, così normale! Brendan se n'era accorto 
fin dal primo giorno, quando era arrivata con Bobby O'Donnell, che poi 
l'aveva lasciata al cantiere per sbrigare un lavoro urgente dall'altra parte 
della città. L'aveva mollata lì da sola, neanche si fosse scordato di lei. Ka-
tie era rimasta con Brendan, che lavorava sul tetto, come se anche lei fosse 
uno degli operai. Conosceva il suo nome. «Brendan, come mai un ragazzo 
a posto come te lavora per Bobby O'Donnell?» gli aveva chiesto. Brendan. 
Il suo nome che usciva dalla bocca di lei, il modo in cui lo pronunciava... 
Inginocchiato in cima a quel tetto, Brendan aveva avuto paura di cadere 
svenuto. Svenuto, proprio così. Katie gli faceva quell'effetto. 

E l'indomani lei l'avrebbe chiamato e sarebbero partiti. Insieme. Per 
sempre. 

Brendan si sdraiò sul letto, e immaginò il viso luminoso di Katie sopra 
di sé. Si rese conto che non sarebbe riuscito a dormire, era troppo eccitato. 
Ma non gli importava. Rimase disteso a guardare gli occhi di lei, che bril-
lavano nel buio mentre gli sorrideva. 

 
Quella sera, dopo il lavoro, Jimmy Marcus si fece una birra al Warren 

Tap con suo cognato Kevin Savage. Stavano seduti vicino alla finestra, a 
guardare alcuni ragazzi che giocavano a Street hockey. Erano in sei, gioca-
vano nell'oscurità che cancellava i loro lineamenti. Il Warren Tap si affac-
ciava su una tranquilla stradina laterale, un posto perfetto per una partita, 
perché non c'era traffico. Ma la sera giocare era quasi impossibile, visto 
che l'illuminazione stradale non funzionava da anni. 

Dal punto di vista di Jimmy, Kevin era una compagno ideale per una se-
rata al Warren, perché parlava poco, proprio come lui. Se ne stavano seduti 
a sorseggiare le loro birre, ascoltando lo strascichio delle suole di gomma 



sull'asfalto, lo stridore delle mazze di legno, l'improvviso clangore della 
palla contro un cerehione. 

A trentasei anni, Jimmy Marcus aveva imparato ad apprezzare i sabato 
sera tranquilli. Non gli piacevano i locali affollati e rumorosi, né le chiac-
chiere da ubriachi. Era uscito di prigione da tredici anni, e adesso aveva un 
piccolo emporio, una moglie e tre figlie. Aveva chiuso con il ragazzo sca-
tenato che era stato in passato per trasformarsi in un uomo dalla vita rego-
lare: amava le birre sorseggiate lentamente, le passeggiate mattutine, le 
partite di baseball ascoltate alla radio. 

Lanciò un'altra occhiata verso la strada. Quattro dei sei ragazzini aveva-
no rinunciato a giocare e se n'erano tornati a casa, ma gli altri due erano 
ancora lì, assediati dal buio, a inseguire la palla. Jimmy riusciva a stento a 
vederli, ma sentiva l'impeto della loro energia nei colpi delle mazze, nel 
movimento incessante dei piedi. 

Quando Jimmy era un ragazzino - dannazione, a dire il vero fino quasi ai 
ventitré anni - era stata quella stessa energia a guidare ogni suo gesto. E 
poi... Poi uno imparava a metterla da parte. 

La sua figlia più grande, Katie, si trovava proprio in mezzo al guado. 
Aveva diciannove anni ed era una vera bellezza. I suoi ormoni erano in al-
larme rosso, in continua ebollizione. Eppure negli ultimi tempi Jimmy a-
veva notato in lei una grazia nuova. Non sapeva da dove le fosse venuta, 
alcune donne maturavano naturalmente, altre rimanevano ragazze per tutta 
la vita. In Katie era comparsa all'improvviso: un'aria tranquilla, serena. 

Quel pomeriggio, uscendo dal negozio, Katie aveva baciato Jimmy sulla 
guancia. «A più tardi, papà» gli aveva detto. Cinque minuti dopo, Jimmy si 
era reso conto che continuava a sentire la sua voce dentro di sé. Era la stes-
sa voce di sua madre, più profonda, più sicura di quanto la ricordasse. Si 
era chiesto, allora, quando quella voce fosse sbocciata fra le corde vocali 
di Katie, e perché lui se ne accorgesse solo in quel momento. 

La voce di sua madre. Era la madre di Katie, morta da quasi quattordici 
anni, che tornava attraverso la figlia per dirgli: «È una donna, adesso. È 
adulta, Jim». 

Una donna. Accidenti! Com'era successo? 
 
Dave Boyle non aveva in programma di uscire, quella sera. 
Era sabato sera, certo, la fine di una dura settimana di lavoro, ma lui a-

veva raggiunto un'età per cui il sabato non era tanto diverso dal martedì, e 
farsi un drink al bar era lo stesso che farselo a casa, dove, in più, si poteva 



giocare con il telecomando. 
In seguito, Dave avrebbe detto che il Destino ci aveva messo lo zampi-

no, come già era accaduto in passato. Il Destino se ne stava seduto su una 
nuvola e una vocina gli chiedeva: «Ti annoi, oggi, Destino?». «Già,» ri-
spondeva lui «perciò credo che me la prenderò con Dave Boyle, giusto per 
tirarmi un po' su.» 

Dave sapeva riconoscere il Destino, quando lo vedeva. 
Perché quella sera Dave non aveva programmato di uscire. Più tardi, so-

lo in cucina nel mezzo della notte, avrebbe proteso le mani supplicando 
una giuria immaginaria: «Dovete cercare di capire. Avevo deciso di restare 
in casa!». 

Quella sera Dave era appena sceso al piano di sotto dopo aver dato il ba-
cio della buonanotte al figlio Michael. Stava per prendersi una birra fresca 
quando sua moglie Celeste gli ricordò che aveva invitato a casa le amiche. 

«Di nuovo?» chiese aprendo il frigo. 
«L'ultima volta è stato quattro settimane fa» gli rispose Celeste, nel tono 

giocoso e cantilenante che tanto gli dava sui nervi. 
«Davvero?» Dave si avvicinò al lavello e aprì la lattina. «Che film guar-

date, stasera?» 
«Nemiche amiche» rispose lei, con gli occhi che le brillavano. 
Una volta al mese, Celeste e tre sue colleghe dell'Ozma's Hair Design si 

riunivano per farsi le carte a vicenda, bere vino e cucinare qualche piatto 
mai provato prima. Finivano la serata davanti a uno di quei film in cui una 
donna in carriera molto sola si innamora di un vecchio cowboy e per la 
prima volta nella vita scopa alla grande. 

Durante quelle serate per sole donne, Dave aveva tre opzioni: poteva re-
stare seduto in camera di Michael e guardare suo figlio dormire; poteva 
chiudersi in camera sua e di Celeste e fare zapping tra i canali televisivi; 
oppure poteva uscire e cercarsi un posto nel quale non sarebbe stato co-
stretto ad ascoltare tre donne singhiozzare solo perché lo stupido cowboy 
del film aveva deciso che non voleva legami e se ne tornava alla vita sem-
plice delle sue colline. 

Di solito Dave finiva per scegliere la terza opzione, e quella sera non fe-
ce eccezione. Finì la birra e diede un bacio a Celeste. Avvertì un piccolo 
fremito allo stomaco mentre lei lo baciava forte strizzandogli il sedere, e 
uscì diretto al suo sabato sera nei Flats. Pensò di andare a piedi fino a Bu-
ckingham Avenue, o al Warren Tap, e per un attimo rimase davanti al por-
tone di casa, indeciso. Alla fine scelse di prendere la macchina. Avrebbe 



fatto un salto al Point, a dare un'occhiata alle universitarie e agli yuppie 
che ultimamente avevano invaso il quartiere. Erano talmente numerosi che 
qualcuno di loro aveva addirittura cominciato a sconfinare nei Flats. Com-
pravano per pochi soldi vecchie case a tre piani e, tempo due mesi, le tra-
sformavano in graziose villette con tanto di Volvo parcheggiata davanti al-
l'ingresso. Per il momento il fenomeno interessava solo una piccola area ai 
confini del quartiere, ma quello che era successo nel Point non lasciava 
prevedere nulla di buono: di lì a poco si sarebbero viste Saab e gastrono-
mie di lusso anche nei Flats. 

Mentre entrava nel Point, Dave cercò di ricordarsi se conoscesse qualcu-
no della sua età o più giovane che ancora vivesse lì. Fermo al semaforo, 
vide due yuppie con camicie color mirtillo e bermuda cachi seduti di fronte 
all'ex pizzeria Primo. Si chiamava Café Society, adesso; i due yuppie, a-
sessuati ma robusti, stavano mangiando un gelato, o forse un frozen yo-
gurt, le lunghe gambe abbronzate allungate sul marciapiede. Appoggiate 
alla vetrina del locale, illuminate da una cascata di luce verde al neon, c'e-
rano le loro mountain bike nuove di zecca. 

Dave si chiese dove avrebbe potuto trasferirsi, se quello spirito di con-
quista avesse abbattuto anche l'ultimo confine dei Flats. 

Si chiese che cos'avrebbero fatto lui e Celeste se i bar e le pizzerie aves-
sero continuato a trasformarsi in caffè. Forse si sarebbero ridotti a vivere 
in una casa popolare di due stanze a Parker Hill. Avrebbero dovuto metter-
si in lista d'attesa e aspettare anni per finire in un condominio dove le scale 
puzzavano di piscio e i topi morti marcivano negli angoli, dove drogati e 
malviventi vagavano per gli androni aspettando l'ora in cui i maledetti visi 
pallidi si addormentavano. 

Da quando un teppista di Parker Hill aveva tentato di rubare la macchina 
con lui e Michael a bordo, Dave teneva una calibro 22 sotto il sedile. Non 
aveva mai sparato, anche se gli piaceva osservarla, impugnarla. Si sorprese 
a immaginare che effetto gli avrebbe fatto puntare la pistola contro quei 
due gemellini yuppie, e sorrise. 

Il semaforo diventò verde e Dave non si mosse; dietro di lui esplosero i 
clacson e gli yuppie alzarono lo sguardo verso la sua auto ammaccata. 
Qual era la ragione di tutta quella confusione nel loro nuovo quartiere? 

 
Quella sera, Katie Marcus uscì con due delle sue migliori amiche, Diane 

Cestra ed Eve Pigeon, per celebrare la sua ultima notte nei Flats. Per fe-
steggiare, come se una zingara le avesse appena spruzzate di polvere ma-



gica annunciando che i loro sogni si sarebbero avverati, come se avessero 
appena vinto alla lotteria, o ricevuto nello stesso giorno tre risultati negati-
vi al test di gravidanza. 

Allo Spires Pub tracannarono diversi bicchierini di liquore e qualche bir-
ra, sghignazzando ogni volta che un bel ragazzo le guardava. Dopo la cena 
all'East Coast Grill, un'ora prima, erano tornate a Buckingham, e prima di 
entrare nel pub si erano fermate nel parcheggio a farsi una canna. Ogni co-
sa le faceva morire dal ridere: vecchie storie che si erano raccontate alme-
no un migliaio di volte, i problemi di Diane col suo ragazzo che la pic-
chiava, il rossetto sbavato di Eve, due tipi grassocci che giocavano a bi-
liardo. 

Quando il locale si riempì al punto che per avere una birra dovevi farti 
mezz'ora di fila al bancone, decisero di spostarsi al Curley's Folly, nel 
Point. In macchina fumarono un'altra canna, e Katie cominciò a farsi pren-
dere dalla paranoia. 

«Quella macchina ci sta seguendo.» 
Eve guardò le luci nello specchietto retrovisore. «Non è vero.» 
«Ci sta dietro da quando siamo uscite dal pub.» 
«Non dire cazzate, Katie, è stato mezzo minuto fa.» 
«Ah...» 
«Ah...» la scimmiottò Diane. Scoppiò a ridere e passò di nuovo la canna 

a Katie. 
Eve affettò una voce profonda da film dell'orrore. «E tranquillo qui at-

torno.» 
«Taci» fece Katie. 
«Troppo tranquillo» insistette Diane. 
«Ma che stronze!» disse Katie, cercando di sembrare arrabbiata. Ma fu 

travolta da un altro accesso di ilarità. Si piegò in avanti, in preda alle risate 
e a quel senso di bruciore in viso che provava le rare volte in cui fumava. 
Poi si calmò, e gradualmente si abbandonò a un umore sognante, venato di 
malinconia. Pensò che questo era ciò per cui valeva la pena vivere: ridere 
come una pazza con le tue migliori amiche, la sera prima di sposare l'uomo 
che amavi. A Las Vegas, d'accordo. Con il mal di testa post sbornia, maga-
ri. Ma era tutto ciò che importava. Era il suo sogno. 

Quattro locali, tre bicchieri e qualche numero telefonico scarabocchiato 
su un tovagliolino più tardi, Katie e Diane erano talmente fatte che monta-
rono sul bancone del McGills a ballare Brown Eyed Girl anche se il juke-
box era spento. Eve si mise a cantare, mentre le due amiche dimenavano i 



fianchi e scuotevano la testa a tempo. I ragazzi del McGills ne furono en-
tusiasti. Venti minuti dopo, quando le ragazze provarono a entrare al 
Brown, vennero fermate dal buttafuori. Diane e Katie sorreggevano Eve, 
che continuava a cantare (adesso era il turno di I Will Survive di Gloria 
Gaynor), oscillando come la lancetta di un metronomo. 

Per tre ragazze di Buckingham completamente sbronze rimaneva una so-
la possibilità: il Last Drop, un locale sordido nella zona peggiore dei Flats, 
un orribile tratto lungo tre isolati dove le prostitute sembravano zombie e 
una macchina senza antifurto sopravviveva al massimo due minuti e mez-
zo. 

Katie, Eve e Diana erano al Last Drop quando Roman Fallow entrò con 
la sua ultima fiamma, una bionda minuta dagli occhi grandi. L'arrivo di 
Roman, noto per la generosità delle sue mance, era una buona notizia per il 
barman, non così per Katie, perché Roman era amico di Bobby O'Donnell. 

«Sei un po' sbronza o sbaglio, Katie?» le chiese. 
Katie sorrise, perché Roman le faceva paura. Faceva paura un po' a tutti. 

Era un bel ragazzo, piuttosto sveglio, e anche divertente, quand'era in ve-
na, ma in lui c'era come un buco, una totale mancanza di sentimento che 
gli galleggiava negli occhi simile a un cartello con la scritta «Affittasi». 

«Sono un po' su di giri» ammise lei. 
La cosa lo divertì. Fece una risatina, mostrando la dentatura perfetta, e 

bevve un sorso del suo drink. «Un po' su di giri, eh? Okay, Katie. Lascia 
che ti chieda una cosa» disse con gentilezza. «Credi che a Bobby piacereb-
be venire a sapere che stasera hai dato spettacolo da McGills? Credi che gli 
piacerebbe?» 

«No.» 
«Perché, sai, a me non piace per niente, Katie, hai capito?» 
«D'accordo.» 
Roman si mise una mano dietro l'orecchio. «Come hai detto?» 
«D'accordo.» 
Roman si piegò verso di lei. «Scusa, come hai detto?» 
«Vado subito a casa» disse Katie. 
Roman sorrise. «Sei sicura? Non voglio obbligarti a fare qualcosa che 

non ti va.» 
«Oh, no, sono molto stanca.» 
«Capisco. Mi permetti di saldare il tuo conto?» 
«No, no, grazie, Roman, abbiamo già pagato.» 
Roman mise un braccio intorno alla sua sciacquetta. «Ti chiamo un ta-



xi?» 
Katie stava quasi per tradirsi e ammettere che aveva guidato fin lì, ma si 

frenò in tempo. «A quest'ora ne fermeremo uno per la strada senza pro-
blemi.» 

«Hai ragione. D'accordo, allora. Ci vediamo, Katie.» 
Eve e Diane erano già sulla porta. 
«Cristo! Credi che adesso chiamerà Bobby?» chiese Diane quando furo-

no in strada. 
Katie scosse la testa, anche se non ne era tanto sicura. «No, Roman non 

va in giro a dare cattive notizie. Lui le fabbrica.» 
Si coprì gli occhi con la mano, e nell'oscurità ebbe la sensazione che tut-

to l'alcol che le circolava nel sangue si fosse trasformato in una melma in-
sopportabile. Avvertì il peso della propria solitudine. Si era sempre sentita 
sola da quando era morta sua madre, e sua madre era morta da tanto, tanto 
tempo. 

Nel parcheggio, Eve vomitò su una delle ruote posteriori della Toyota 
blu di Katie. Quando ebbe finito, Katie tirò fuori dalla borsa una boccetta 
di colluttorio e gliela passò. 

«Ce la fai a guidare?» le chiese Eve. 
Katie annuì. «Siamo a solo a... quanti? Quattordici isolati da casa? Non 

c'è problema.» 
Mentre uscivano dal parcheggio aggiunse: «Ecco un altro buon motivo 

per andarsene. Un altro motivo per mandare al diavolo questo quartiere 
schifoso». 

«Sì» disse Diane con un filo di voce. 
Katie guidò lentamente, concentrata, attraverso i Flats. Percorse la Dun-

boy per dodici isolati, poi svoltò sul Crescent. Giunta al margine dei Flats 
imboccò Sydney Street, diretta a casa di Eve. Diane aveva deciso che a-
vrebbe dormito sul divano a casa dell'amica, invece di andare dal suo ra-
gazzo e sorbirsi una scenata perché aveva bevuto. Le due scesero dalla 
macchina sotto un lampione spento. Aveva cominciato a piovere, le gocce 
erano sputi contro il parabrezza dell'auto, ma Eve e Diane sembravano non 
farci caso. 

Si chinarono a guardare Katie attraverso il finestrino aperto del lato del 
passeggero. La comparsa di Roman e l'ombra che lui aveva gettato sulla 
serata aveva come appesantito i loro lineamenti, incurvato impercettibil-
mente le loro spalle. Katie sentiva la loro tristezza lambirle il lato della 
faccia, mentre fissava davanti a sé le gocce che cadevano sul vetro. Sentiva 



sulla testa il peso del resto delle loro vite, inutili e infelici. Erano le sue 
migliori amiche fin dai tempi dell'asilo, e forse non le avrebbe più riviste. 

«Starai bene?» disse Diane con una specie di singulto. 
Katie si voltò verso di loro, sforzandosi di sorridere. «Sì, certo. Vi chia-

mo da Las Vegas. Dovete assolutamente venire a trovarmi.» 
«I voli costano pochissimo» sottolineò Eve. 
«Sì, pochissimo.» 
«È vero» confermò Diane con la voce incrinata, fissando il marciapiede 

sgretolato. 
«Okay» decise Katie. «Sarà meglio che me ne vada, prima che qualcuno 

si metta a piangere.» 
Eve e Diane allungarono le mani attraverso il finestrino, e Katie le strin-

se. Poi le due amiche si allontanarono dalla macchina. Katie rispose al loro 
saluto, e, con un colpo di clacson, partì. 

Dopo che le luci posteriori della macchina di Katie si furono allontanate 
fino a sparire dietro l'ampia curva a metà di Sydney Street, Eve e Diane 
rimasero ferme sotto la pioggia, a guardare la strada vuota. Avevano l'im-
pressione che ci fosse dell'altro da dire. Sentivano l'odore della pioggia e 
quello metallico del Penitentiary Channel, che scorreva cupo e silenzioso 
oltre il parco. 

Per tutto il resto della vita, Diane avrebbe rimpianto di non essere rima-
sta in macchina con Katie. Di lì a un anno avrebbe avuto un figlio, e anche 
a lui (prima che si trasformasse in suo padre, prima che diventasse cattivo 
e guidasse ubriaco investendo una donna che attraversava la strada nel 
Point) avrebbe ripetuto che lei, Diane, sarebbe dovuta rimanere su quella 
macchina. Decidendo di scendere, così, all'ultimo momento, aveva alterato 
qualcosa, aveva cambiato lo schema del tempo. 

Si sarebbe portata dietro quella certezza per sempre, insieme alla sensa-
zione di essere stata la spettatrice passiva dei tragici impulsi di chi la cir-
condava, impulsi che non era mai stata capace di contenere, di arginare. 

Eve avrebbe sposato un elettricista e si sarebbe trasferita a Braintree, in 
campagna. Qualche volta, in piena notte, sfiorando con il palmo della ma-
no il petto del marito, gli avrebbe parlato di Katie. Avrebbero avuto dei fi-
gli. Eve sarebbe andata a vederli giocare a pallone, in piedi ai bordi del 
campo umido, sussurrando ogni tanto il nome di Katie tra sé e sé. 

Ma quella sera Diane ed Eve erano solo due ragazze ubriache di East 
Buckingham, e Katie le guardò sparire dallo specchietto retrovisore mentre 
svoltava verso casa. 



Di notte quella zona era completamente morta, perché la maggior parte 
delle case affacciate sul parco erano bruciate in un incendio, quattro anni 
prima. Katie desiderava solo arrivare a casa, infilarsi nel letto e svegliarsi 
la mattina dopo. Sarebbe stata lontanissima prima che a Bobby o a suo pa-
dre venisse in mente di cercarla. Voleva liberarsi di quel posto come ci si 
tolgono i vestiti bagnati dopo un temporale. Voleva accartocciarselo in pu-
gno e gettarlo via, senza più voltarsi a guardarlo. 

Le venne in mente una cosa che aveva dimenticato da anni. Si ricordò di 
una volta che era stata allo zoo con sua madre, quando aveva cinque anni. 
Sua madre la teneva per mano mentre camminavano lungo Columbia 
Road, verso lo zoo. Katie aveva guardato il volto scarno di sua madre, gli 
occhi scavati, il naso sporgente a causa della perdita di peso. E poi, curiosa 
com'era a quell'età, le aveva chiesto: «Perché sei sempre stanca?». 

I lineamenti fragili e spigolosi della madre erano come crollati. Si era 
chinata verso Katie e le aveva accarezzato il viso, guardandola con i suoi 
occhi rossi. «Oh, bambina!», aveva esclamato, stringendola a sé. E poi di 
nuovo: «Bambina!» con la faccia affondata nella sua spalla. Katie aveva 
sentito le sue lacrime tra i capelli. 

Stava cercando di ricordare il colore degli occhi di sua madre quando 
vide quel corpo disteso in mezzo alla strada. Stava lì come un sacco, da-
vanti a lei. Katie sterzò bruscamente verso destra. Sentì qualcosa sbattere 
contro la ruota posteriore sinistra, e pensò: "Oh, Signore, no, dimmi che 
non l'ho investito, ti prego!". 

Andò a sbattere contro il marciapiede sul lato destro della strada. La 
macchina avanzò ancora, a scatti, e poi si fermò. 

«Ehi, tutto a posto?» chiese una voce. 
Katie vide chi si avvicinava e si sentì più tranquilla, perché aveva un a-

spetto familiare e innocuo. Ma poi si accorse che nella mano teneva una 
pistola. 

 
Alle tre del mattino, Brendan Harris riuscì finalmente ad addormentarsi. 
Si addormentò con il sorriso sulle labbra, perché Katie aleggiava ancora 

sopra di lui, gli diceva che lo amava e sussurrava il suo nome. Il suo respi-
ro leggero gli sfiorava le orecchie come un bacio. 
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SABATO SERA 
 



Alla fine, quella sera Dave Boyle andò al McGills. Seduto accanto a 
Stanley il Gigante all'estremità del bancone, si mise a guardare la partita 
dei Sox in trasferta. Nell'area di lancio c'era Pedro Martinez, perciò i Sox 
le stavano suonando agli Angels. 

Al terzo inning, i battitori degli Angels erano visibilmente intimiditi; al 
sesto avevano la faccia di chi non vede l'ora di andare a casa a vedere cosa 
c'è per cena. Quando Garret Anderson riuscì fiaccamente a battere un sin-
golo, lo scarso entusiasmo degli spettatori era già sfumato del tutto, e Dave 
si ritrovò a guardare le luci dello stadio e le facce dei tifosi invece del 
campo. 

Stanco e disgustato, il pubblico sembrava soffrire più dei giocatori a 
causa della sconfitta ormai certa. Molti dei tifosi, immaginò Dave, assiste-
vano all'unica partita dal vivo della stagione. Avevano portato mogli e fi-
gli, erano partiti dalle loro case all'alba, con il frigorifero portatile per il 
picnic e cinque biglietti a trenta dollari l'uno in tasca. E tutto per occupare i 
posti più economici, ficcare in testa ai loro figli costosi berrettini, e man-
giare hamburger cattivi seguiti da gelati appiccicosi che gocciolavano lun-
go i loro avambracci villosi. Erano lì per esaltarsi, Dave lo sapeva, per 
scuotere le loro vite con l'insolito spettacolo della vittoria. Le arene e gli 
stadi erano cattedrali, pieni di luci e di mormorii di preghiera. Quattromila 
cuori battevano al ritmo di un'unica speranza. 

"Vincete per me. Vincete per i miei figli. Vincete per il mio matrimonio. 
Vincete!" 

Quando la tua squadra perdeva, quella speranza collettiva naufragava, 
portandosi via l'illusione di essere stato una cosa sola con gli altri fedeli. E 
restavi lì, seduto tra le cartacce, i popcorn e i bicchieri di carta bagnati, ri-
cacciato nella desolazione della tua vita, in mezzo a una folla di sconosciu-
ti ubriachi e violenti, mentre il silenzio di tua moglie e i capricci dei tuoi 
figli rendevano ancora più amaro il sapore della sconfitta. Poi non ti resta-
va che tornartene a casa. 

Dave Boyle, ex campione di baseball dell'istituto tecnico Don Bosco nei 
gloriosi anni 78-'82, non conosceva niente di più volubile dei tifosi. Sape-
va che cosa significasse dipendere da loro, odiarli, inginocchiarsi ai loro 
piedi per strappare un incoraggiamento, l'enorme stanchezza che ti coglie-
va quando spezzavi il loro grande cuore rabbioso. 

«Ma guarda quelle due!» disse Stanley il Gigante, e Dave alzò lo sguar-
do su due ragazze che, tutt'a un tratto, erano salite sul bancone, e adesso 
ballavano agitando il sedere e dondolando i fianchi, mentre una terza, sto-



natissima, cantava Brown Eyed Girl. Quella sulla destra aveva la faccia 
carnosa e due brillanti occhi grigi che dicevano "Scopami". Dave pensò 
che dovesse essere all'apice della sua modesta bellezza; per i successivi sei 
mesi sarebbe stata un bel bocconcino da portare a letto, ma nel giro di un 
paio di anni si sarebbe sciupata completamente (lo si vedeva dal mento) 
per diventare una grassona flaccida e infelice. 

Ma l'altra... 
La conosceva fin da bambina: Katie Marcus, la figlia di Jimmy e della 

povera Marita, ora figliastra della cugina di sua moglie, Annabeth. Ma era 
così cresciuta, e ogni parte del suo giovane corpo sfidava la legge di gravi-
tà. Dave la osservò ballare, scuotersi, dimenarsi e ridere; guardò i capelli 
biondi che le nascondevano il viso come un velo finché lei rovesciò la te-
sta all'indietro, svelando un collo bianco e sinuoso. 

Un desiderio oscuro e languido attraversò Dave come una fiammata. In-
crociò lo sguardo di Katie e capì che lo aveva riconosciuto. Gli sorrise sa-
lutandolo con la mano, e quel gesto gli entrò dentro, trafiggendogli il cuo-
re. 

Osservò gli uomini intorno a lui, le espressioni inebetite mentre guarda-
vano le ragazze come se fossero apparizioni divine. Su quei volti c'era lo 
stesso struggimento che aveva visto nei tifosi degli Angels all'inizio della 
partita. Lo struggimento triste di chi sapeva in anticipo che sarebbe tornato 
a casa insoddisfatto, a farsi una sega in bagno, alle tre del mattino, mentre 
mogli e figli russavano al piano di sopra. 

Mentre guardava Katie, Dave ripensò a Maura Keaveny nuda sotto di 
lui, la fronte imperlata di sudore, gli occhi socchiusi per l'ebbrezza e il de-
siderio. Desiderio di lui, Dave Boyle, campione di baseball e orgoglio dei 
Flats per tre fuggevoli anni. 

In quel periodo, Dave aveva cessato di essere il Bambino Che Era Stato 
Rapito. Era l'eroe del quartiere. Maura era nel suo letto. Il Destino dalla 
sua parte. 

Allora Dave non immaginava quanto in fretta quei tre anni sarebbero 
passati per fare posto a un presente senza sorprese, fatto di giorni piatti che 
scolorivano gli uni negli altri finché ti accorgevi che era passato un anno, 
anche se, per il calendario della cucina, era - ancora e sempre - marzo. 

"Non sognerò mai più" ti dicevi. "Non soffrirò mai più in quel modo." 
Ma poi la tua squadra del cuore vinceva ai play off, oppure vedevi un film 
o un manifesto con la pubblicità di Aruba, e una ragazza che assomigliava 
incredibilmente a una con cui era uscito al liceo ballava lanciandoti sguardi 



ammiccanti... Allora ti dicevi "Al diavolo! sogniamo per l'ultima volta." 
In una delle tante occasioni in cui si era trovata in punto di morte (la 

quinta di dieci), Rosemary Savage Samarco aveva detto a sua figlia, Cele-
ste Boyle: «Lo giuro davanti a Dio, l'unico piacere che ho conosciuto nella 
vita è stato tormentare tuo padre.» 

Celeste le aveva sorriso con distacco, cercando di allontanarsi, ma le dita 
artritiche di sua madre l'avevano afferrata saldamente per il polso. 

«Ascolta, Celeste. Sto per morire, perciò non ti prenderei mai in giro. 
Dico sul serio. Ecco quello che ci tocca nella vita, se abbiamo fortuna. 
Domani potrei essere morta, e voglio che tu capisca bene: c'è una cosa... 
mi ascolti? Una sola cosa al mondo da cui trarrai piacere. Per me era spac-
care le palle a quel bastardo di tuo padre ogni volta che potevo.» Gli occhi 
le brillavano e le labbra erano umide di saliva. «In fondo, credimi, piaceva 
anche a lui.» 

Celeste le aveva passato un panno sulla fronte, e sorridendo le aveva 
sussurrato: «Sssss, Mamma. Cerca di dormire un po'». Le aveva accarezza-
to il palmo della mano pensando: "Devo andarmene". Via da quella casa, 
via da quel quartiere, via da quel posto assurdo dove il cervello della gente 
andava in pappa a causa della povertà, della rabbia, dell'incapacità di im-
maginare qualcosa di diverso. 

Sua madre aveva continuato a vivere. Sopravvisse alla colite, al diabete, 
a un collasso renale, a due infarti, e a due tumori, uno al seno e l'altro al 
colon. 

Un giorno, di punto in bianco, il suo pancreas smise di funzionare, per 
poi resuscitare, pronto per riprendere il lavoro, di lì a una settimana. I dot-
tori chiesero a Celeste il permesso di studiare il corpo della madre quando 
fosse giunta la sua fine. 

«Quali parti del suo corpo vi interessano, esattamente?» aveva chiesto 
Celeste. 

«Tutte» fu la risposta. 
Rosemary Savage Samarco aveva un fratello che odiava nei Flats, e due 

sorelle che non le rivolgevano la parola in Florida. Era stata tanto brava a 
rompere le palle al marito che quello, pur di sfuggirle, se ne era andato 
prematuramente. 

Celeste era la sua unica figlia, nata dopo otto aborti. Da piccola, Celeste 
immaginava le sorelle e i fratelli che non aveva avuto riuniti intorno a lei 
in una specie di limbo, e diceva loro: "Vi è andata bene!". 

Da ragazzina era sicura che sarebbe arrivato qualcuno - un uomo - a por-



tarla via da lì. 
Celeste non era brutta. Aveva un buon carattere, ed era capace di ridere. 

Tutto sommato, era convinta che prima o poi sarebbe successo. Il proble-
ma era che quelli che si facevano avanti non erano mai tipi da farle perdere 
la testa. Erano quasi tutti di Buckingham, del Point o dei Flats, e poi c'era 
un ragazzo conosciuto al corso per parrucchieri, che stava in un quartiere 
più a nord, ma era gay, anche se ancora non se ne era accorto. 

L'assicurazione sanitaria di Rosemary era una miseria, e presto Celeste 
era stata costretta a mettersi a lavorare per pagare almeno in parte le mo-
struose spese mediche di sua madre. Nel frattempo, Rosemary traeva una 
certa soddisfazione dalle proprie sofferenze. Ogni nuova crisi era una carta 
da giocare nel suo gioco preferito, quello che Dave chiamava «La vita di 
Rosemary fa più schifo della tua». Se al telegiornale intervistavano una 
madre disperata perché le era andata a fuoco la casa con i bambini dentro, 
Rosemary faceva schioccare le labbra e diceva: «Di figli puoi sempre a-
verne altri. Prova a vivere con la colite e un polmone distrutto!». 

Dave sorrideva a denti stretti e andava a prendersi un'altra birra. 
Non appena sentiva il frigorifero aprirsi in cucina, Rosemary diceva a 

Celeste: «Sei solo la sua amante, tesoro. Sua moglie si chiama Mrs. Bu-
dweiser». 

«Mamma, piantala» rispondeva Celeste. 
«Di fare cosa?» 
Celeste aveva finito per scegliere Dave. Era carino e simpatico, e le cose 

che lo innervosivano sembravano essere davvero poche. Quando si erano 
sposati aveva un buon lavoro: si occupava della corrispondenza per una 
ditta di elettronica. E anche se poi, a causa di una riduzione del personale, 
aveva perso quel posto, ne aveva subito trovato un altro (con un salario la 
metà del precedente) come facchino in un albergo del centro, e vi si era 
adattato senza lamentarsi. A dire il vero, Dave non si lamentava mai di 
niente. E non parlava mai della sua infanzia, degli anni precedenti alle 
scuole superiori. Questa cosa aveva cominciato ad apparirle strana solo 
l'anno successivo alla morte di sua madre. 

Fu un infarto a darle il colpo di grazia. Tornando a casa dal supermerca-
to, Celeste l'aveva trovata morta nella vasca da bagno, la testa piegata, le 
labbra contratte in una smorfia, come se avesse assaggiato qualcosa di a-
spro. 

Nei mesi successivi al funerale, Celeste aveva provato un certo sollievo: 
senza i continui rimproveri e le frecciate di sua madre le cose sarebbero 



state più semplici. Ma non era andata così. 
Fortunatamente, Celeste non aveva ereditato le spese mediche di sua 

madre, ma aveva comunque dovuto saldare il conto delle onoranze funebri. 
Lo stipendio di Dave era agli stessi livelli del suo: appena un dollaro all'o-
ra in più di quanto pagavano da McDonald's. Celeste non faceva che pen-
sare alla loro disastrosa situazione economica, ai debiti che avrebbero do-
vuto continuare a pagare per anni, alla insufficienza delle loro entrate, alle 
tasse, al costo di crescere Michael e di dargli un'istruzione, e sentiva che 
avrebbe vissuto il resto della sua vita col fiato sospeso. Dave e lei non a-
vevano una laurea né la possibilità di tornare a scuola; il telegiornale con-
tinuava a parlare del calo del tasso di disoccupazione, ma nessuno specifi-
cava il fatto che riguardava soprattutto i lavoratori più qualificati, oppure 
la gente disposta a fare lavori temporanei senza assicurazione medica né 
prospettive di carriera. 

Qualche volta, Celeste si sedeva in bagno, accanto alla vasca dov'era 
morta sua madre. Se ne stava lì, al buio, cercando di non piangere, e si 
chiedeva perché la sua vita avesse preso quella piega. Fu lì che suo marito 
la trovò alle tre di domenica mattina, quando tornò a casa sporco di san-
gue. 

Sembrò sconvolto di trovarsela davanti. Quando lei si alzò, Dave fece un 
balzo indietro. 

«Tesoro, che cosa ti è successo?» chiese Celeste avvicinandosi. 
Lui indietreggiò e andò a sbattere contro lo stipite. «Mi hanno accoltella-

to.» 
«Che cosa?» 
«Mi hanno accoltellato.» 
«Oh, Signore, Dave, chi è stato?» 
Dave sollevò la maglietta e Celeste vide la ferita sanguinante che gli at-

traversava il torace. 
«Santo Dio, tesoro, devi andare all'ospedale e...» 
«No, no» la zittì lui. «Non è molto profonda, è solo che sanguina da mo-

rire.» 
Aveva ragione. Guardando meglio, Celeste si accorse che la ferita non 

era più profonda di un paio di millimetri. Ma era lunga. E sanguinava. An-
che se non poteva essere la causa di tutto il sangue che Dave aveva sul col-
lo e sulla maglietta. 

«Chi è stato?» 
«Un negro drogato fuori di testa» rispose mentre si toglieva la maglietta 



e la metteva nel lavandino. «Amore, ho completamente perso la testa.» 
«Che cosa? Che cosa vuoi dire?» 
La guardò. «Quello ha cercato di aggredirmi. Allora l'ho colpito e lui mi 

ha ferito con il coltello.» 
«Hai colpito un uomo che ti minacciava con un coltello?» 
Dave fece scorrere l'acqua e si chinò sul lavandino per bere. «Non so 

perché l'ho fatto. Ho perso la testa. L'ho massacrato.» 
«Che...?» 
«L'ho distrutto, Celeste. Quando ho sentito il coltello sul fianco non ci 

ho visto più. L'ho tramortito con un pugno e gli sono saltato addosso, e 
poi... ero fuori di me.» 

«Quindi è stata autodifesa?» 
«Non sono sicuro che un giudice giungerebbe necessariamente a questa 

conclusione.» 
«Amore, non riesco a crederci.» Celeste gli prese i polsi tra le mani. «Ti 

prego, raccontami esattamente quello che è successo.» 
Per un attimo, guardandolo in faccia, provò un moto di disgusto. Vide 

qualcosa di sfrontato nel suo sguardo, una specie di orgoglio, di autoesal-
tazione. 

Doveva essere la luce, pensò Celeste, quel neon da quattro soldi proprio 
sopra la sua testa. Perché quando Dave chinò il capo e le accarezzò le ma-
ni, il disgusto scomparve. Il suo sguardo era tornato quello di sempre, spa-
ventato, ma normale. 

«Sto camminando verso la mia macchina,» cominciò, inginocchiandosi 
di fronte a Celeste che si era seduta «quando questo mi si avvicina e mi 
chiede se ho da accendere. "Non fumo" rispondo. "Nemmeno io" fa lui.» 

«"Nemmeno io."» 
Dave annuì. «Allora il cuore comincia a battermi a cinquemila. Perché 

non c'è nessuno lì intorno. Solo io e lui. E in quel momento vedo il coltel-
lo, e lui mi fa: "O la borsa o la vita, stronzo. Non me ne andrò senza una 
delle due".» 

«Ha detto proprio così?» 
Dave inclinò la testa da un lato. «Perché?» 
«Niente.» Celeste trovava che quella frase suonasse un po' ridicola, un 

po' troppo a effetto, come nei film. Ma del resto i film li vedevano tutti, al 
giorno d'oggi, specie con la televisione via cavo... Forse il rapinatore aveva 
preso quelle parole da un film, magari era rimasto sveglio tutta la notte a 
ripeterle davanti allo specchio, finché non si era convinto di essere Denzel 



Washington o Wesley Snipes. 
«Allora gli dico:» continuò Dave «"Dai, amico. Adesso salgo in macchi-

na e me ne vado a casa". E faccio una stronzata, perché quello subito mi 
chiede le chiavi della macchina. E io, io... non lo so, amore, invece di spa-
ventarmi mi incazzo. Forse per via dell'alcol, forse... non so. Faccio per 
passargli accanto e lui mi ferisce con il coltello.» 

«Prima hai detto di averlo colpito.» 
«Celeste, lo vuoi sentire o no questo maledetto racconto?» 
«Scusami, tesoro» disse lei accarezzandogli una guancia. 
Dave le baciò il palmo della mano. «Sì, allora lui mi sbatte contro la 

macchina e fa per darmi un pugno, ma io lo scanso, ed è a quel punto che 
quel bastardo mi ferisce, e sento il coltello che mi taglia la carne, e perdo il 
controllo. Gli tiro un gancio in testa, e lui non se lo aspetta. "Ehi, figlio di 
puttana" dice. Io lo colpisco ancora, sul collo, mi pare, e lui cade. Il coltel-
lo gli scivola via, io gli salto addosso e, e, e...» 

Dave guardava verso la vasca da bagno, la bocca aperta, le labbra con-
tratte. 

«E... che cosa?» chiese Celeste, cercando di immaginarsi il rapinatore 
che sferrava un pugno a Dave tenendo un coltello pronto a colpire nell'altra 
mano. «Che cos'hai fatto?» 

Dave si voltò, abbassò lo sguardo sulle ginocchia di sua moglie. «Mi 
scateno. Lo colpisco con tutta la forza che ho in corpo. Potrebbe anche es-
serci rimasto, per quanto ne so. Gli ho sbattuto la testa contro l'asfalto, gli 
ho distrutto la faccia a forza di pugni, gli ho spaccato il naso. Ero così fu-
rioso e spaventato, riuscivo solo a pensare a te e a Michael e al fatto che 
sarei potuto morire prima di arrivare alla macchina, in quel lurido par-
cheggio, solo perché un maledetto drogato era troppo pigro per guadagnar-
si da vivere.» Dave guardò Celeste negli occhi. «Potrei anche averlo ucci-
so, amore» ripeté. 

Sembrava così giovane. Gli occhi sgranati, il volto pallido e sudato, i 
capelli appiccicati alla testa per il sudore e la paura e - era sangue, quello? 
- sì, per il sangue. 

"AIDS" pensò Celeste per un attimo. E se quell'uomo avesse avuto 
l'AIDS? 

"No. Preoccupati di cose più urgenti, adesso. Fai qualcosa" si disse. 
Dave aveva bisogno di lei. Per la prima volta. 
In quel momento Celeste capì perché il fatto che Dave non si lamentasse 

mai aveva cominciato a infastidirla. Lamentarsi con qualcuno era un modo 



di chiedere aiuto, di chiedere a quel qualcuno di aiutarti a risolvere un pro-
blema. Dave non aveva mai avuto bisogno di lei prima di quel momento, 
perciò non si era mai lamentato, né quando aveva perso il lavoro, né di sua 
madre quando Rosemary era ancora viva. Adesso, in ginocchio davanti a 
lei, mentre disperato le diceva che forse aveva ucciso un uomo, le stava 
chiedendo aiuto. 

Ma in fondo era tutto a posto, no? Quel tizio aveva provato a rapinare un 
onesto cittadino e gli era andata male. E se era morto gli era andata ancora 
peggio. "Spiacente," pensò Celeste. "Te la sei cercata." 

Baciò suo marito in fronte. «Tesoro,» sussurrò «fatti una doccia. Penserò 
io ai tuoi vestiti.» 

«Sì?» 
«Sì.» 
«Che cosa pensi di farne?» 
Celeste non ne aveva idea. Bruciarli? Sì, ma dove? Non in casa. Magari 

in cortile. Ma si rese conto che non sarebbe certo passata inosservata se si 
fosse messa a bruciare vestiti in cortile alle tre del mattino. E a qualsiasi 
altra ora, a dire il vero. 

«Li laverò» disse, colpita da un'ispirazione improvvisa. «Li laverò bene 
e li metterò in un sacco della spazzatura. Poi li seppelliremo.» 

«Li seppelliremo?» 
«Oppure li porteremo alla discarica. Anzi, no, aspetta.» I suoi pensieri 

correvano più veloci delle parole. «Li terremo nascosti nel sacco fino a 
martedì mattina. Raccolgono la spazzatura di martedì, no?» 

«Sì...» Dave aprì il rubinetto della doccia, lo sguardo ancora su Celeste. 
La ferita si stava scurendo, e lei tornò a temere che potesse essersi preso 
l'AIDS, o qualche forma di epatite, o una delle tante malattie mortali che si 
trasmettono con il sangue infetto di un altro. 

«Arrivano alle sette e un quarto, tutti i martedì di tutte le settimane, ec-
cetto la prima di giugno, perché ci sono i ragazzi che tornano a casa dall'u-
niversità e si lasciano dietro un sacco di immondizia in più, perciò...» 

«Celeste, tesoro, vieni al punto.» 
«Ah, sì, beh, quando sento il camion corro fuori e lo inseguo, come se 

mi fossi dimenticata qualcosa, e butto il sacco direttamente nel compatta-
tore, giusto?» Sorrise. 

Dave mise una mano sotto il getto dell'acqua. «Okay, ascolta...» 
«Che c'è?» 
«E tutto a posto?» 



«Sì.» 
"Epatite A, B e C" pensò Celeste. "Ebola. Infezioni." 
Dave la guardò fisso. «Voglio dire, potrei aver ucciso qualcuno, amore. 

Cristo santo!» 
Celeste avrebbe voluto avvicinarsi e toccarlo. Avrebbe voluto correre 

via, fuori da quella stanza. Avrebbe voluto accarezzargli il collo, dirgli che 
sarebbe andato tutto bene. Avrebbe voluto sparire finché non fosse tutto 
finito. 

Ma restò ferma dov'era. «Vado a lavare i vestiti.» 
«Okay» disse lui. «Si» 
Prese un paio di guanti di gomma - quelli che usava per pulire il bagno - 

e se li infilò, assicurandosi che non fossero bucati. Poi prese la maglietta 
dal lavandino e sollevò i jeans dal pavimento. Erano intrisi di sangue e a-
vevano lasciato una chiazza rossa sulle piastrelle bianche. 

«Come mai è anche sui jeans?» 
«Che cosa?» 
«Il sangue.» 
Dave guardò i jeans che pendevano dalla mano di Celeste. Poi guardò il 

pavimento. «Mi sono inginocchiato su di lui.» Alzò le spalle. «Non so... 
Credo che sia schizzato, come sulla maglietta.» 

«Ah.» 
I loro occhi si incontrarono. 
«Bene...» disse lei. 
«Bene.» 
«Vado a lavarli in cucina.» 
«Okay.» 
«Okay» ripeté Celeste, e uscì dal bagno, lasciandolo lì, con una mano 

sotto la doccia, mentre aspettava che l'acqua diventasse calda. 
Mise i vestiti nel lavello della cucina e fece scorrere l'acqua, mentre 

guardava il sangue e brandelli di carne - oh Signore, pezzi di cervello, ne 
era sicura! - scorrere sotto il getto. Era incredibile la quantità di sangue che 
il corpo umano poteva perdere. Dicevano che ognuno ne aveva quasi quat-
tro litri nelle vene, ma a Celeste era sempre sembrato che dovesse esserce-
ne di più. 

In quarta elementare era inciampata correndo nel parco con le amiche e, 
nel tentativo di frenare la caduta, era atterrata con la mano su una bottiglia 
rotta. Si era ferita seriamente, ma per fortuna era molto giovane e con gli 
anni tutto si era sistemato. A vent'anni aveva finalmente riacquistato la 



sensibilità nelle dita, ma la cosa che le era rimasta più impressa era stata il 
sangue. Quando aveva sollevato la mano da terra, il sangue aveva comin-
ciato a uscire a fiotti dal polso tagliato e le sue amiche si erano messe a ur-
lare. A casa, mentre sua madre chiamava il pronto soccorso, Celeste aveva 
riempito di sangue il lavandino, e la fasciatura che le avevano applicato in 
ambulanza, tempo due minuti, ne era completamente imbevuta. All'ospe-
dale era rimasta distesa sulla barella, osservando le pieghe del lenzuolo 
tingersi di rosso. E quando il sangue aveva cominciato a gocciolare per ter-
ra, formando una piccola pozza, sua madre si era messa a gridare tanto for-
te da convincere uno dei medici del pronto soccorso a far passare Celeste 
in testa alla fila. Tutto quel sangue solo da una mano. 

E adesso, tutto quel sangue da una testa. Una testa colpita, sbattuta ripe-
tutamente per terra da Dave. Doveva essere folle di paura. Celeste tenne le 
mani coperte dai guanti sotto l'acqua e si accertò di nuovo che non fossero 
bucati. Nessun buco. Cosparse la maglietta di detersivo e la strofinò con la 
spugna, poi la strizzò e ripeté l'operazione, finché l'acqua che scolava non 
ridiventò trasparente. Fece lo stesso con i jeans, e Dave, che aveva finito la 
doccia, venne a sedersi al tavolo della cucina con un asciugamano avvolto 
intorno al petto. Fumava una di quelle sigarette lunghe che sua madre ave-
va lasciato nella credenza e beveva una birra, osservando Celeste. 

«Sono distrutto» disse piano. 
Lei annuì. 
«Ma ti rendi conto?» sussurrò. «Esci, un sabato sera come tutti gli altri, e 

invece...» Si alzò e si avvicinò a Celeste, appoggiandosi al forno, mentre 
lei strizzava i suoi jeans. «Perché non usi la lavatrice?» 

Lo guardò e vide che, dopo la doccia, la ferita si era schiarita. Sentì un 
improvviso desiderio di mettersi a ridere, ma lo scacciò, deglutendo. «Per 
via delle prove, tesoro» rispose. 

«Le prove?» 
«Beh, non ne sono sicura, ma immagino che il sangue... e tutto il resto si 

attacchino più facilmente alla lavatrice che allo scarico del lavello.» 
Dave fischiò debolmente. «Le prove.» 
«Le prove» ripeté lei, questa volta lasciandosi scappare un sorriso, sen-

tendosi complice, pericolosa, parte di qualcosa di grande e importante. 
«Accidenti, piccola» fece Dave. «Sei un genio.» 
Celeste finì di strizzare i jeans, chiuse il rubinetto e fece un piccolo in-

chino. 
Erano le quattro del mattino, ma lei era più sveglia che mai. Si sentiva 



come una bambina la mattina di Natale. Il suo sangue era caffeina pura. 
Anche se non era mai stata disposta ad ammetterlo neppure con se stes-

sa, da tutta la vita sperava di vivere un momento come quello. Un dramma. 
Questa era la vita reale, forse anche di più. Era probabile che suo marito 
avesse ucciso un delinquente. E se davvero quell'uomo crudele era morto, 
la polizia avrebbe cercato il colpevole. E se la pista avesse condotto fino lì, 
fino a Dave, la polizia avrebbe cercato delle prove. 

Già immaginava gli agenti seduti al tavolo della cucina, con i taccuini 
aperti, interrogare lei e Dave. Sarebbero stati gentili, ma inquietanti. 

Tutto dipendeva dalle prove, e lei le aveva appena eliminate, facendole 
scorrere lungo lo scarico del lavello, fino alla fogna. L'indomani mattina 
avrebbe smontato il tubo dello scarico e l'avrebbe lavato con la candeggina 
prima di rimetterlo a posto. Avrebbe infilato i jeans e la maglietta in un 
sacco della spazzatura e l'avrebbe tenuto nascosto fino a martedì mattina, 
quando l'avrebbe gettato nel camion della nettezza urbana. Sarebbe stato 
triturato e compresso insieme alle uova marce, alle carcasse di pollo e al 
pane raffermo. Celeste avrebbe fatto tutte queste cose, e alla fine si sarebbe 
sentita più grande e migliore di prima. 

«Ci si sente soli» disse Dave. 
«Cosa intendi dire?» 
«Dopo che si è fatto del male a qualcuno» rispose piano. 
«Non avevi altra scelta.» 
Dave annuì. Nella penombra della cucina la sua pelle appariva grigia. 

Sembrava ancora più giovane, appena uscito dal grembo di sua madre, an-
simante. «Lo so. Ma mi sento solo, mi sento...» 

Celeste gli sfiorò il viso. 
«...un estraneo» concluse lui. 
 

5 
TENDE ARANCIONI 

 
La domenica mattina alle sei, quattro ore e mezza prima della comunio-

ne di sua figlia Nadine, Jimmy Marcus ricevette una telefonata da Pete Gi-
libiowski, giù al negozio, che gli annunciava di essere nei casini. 

«Nei casini?» Jimmy balzò a sedere sul letto, guardando l'orologio. «Ma, 
porca miseria, Pete, sono le sei di mattina. Se tu e Katie non siete in grado 
di cavarvela a quest'ora, come farete alle otto, quando arriveranno quelli 
che escono dalla messa?» 



«Il fatto è che Katie non c'è, Jim.» 
«Come non c'è?» 
«Non c'è. Doveva essere qui alle cinque e mezzo, giusto? C'è il tizio del-

le ciambelle parcheggiato sul retro che continua a suonare il clacson, e non 
c'è rimasto neanche un goccio di caffè perché...» 

«Accidenti...» disse Jimmy, incamminandosi lungo il corridoio verso la 
stanza di Katie. A quell'ora, spifferi freddi attraversavano la casa, nono-
stante fosse maggio. 

«...un gruppo di operai alcolizzati e impasticcati sono spuntati alle cin-
que e quaranta e si sono scolati tutta la miscela colombiana e pure quella 
francese. Il negozio è sporco che sembra un porcile. Ma quanto li paghi 
quelli che lavorano qui il sabato sera?» 

«Mmm...» fece Jimmy e, dopo aver bussato, spalancò la porta della ca-
mera di Katie. Il letto era fatto, intatto. Dunque non aveva dormito a casa. 

«O ti decidi ad aumentare il loro stipendio o li cacci a pedate!» continuò 
Pete. «Ci ho messo un'ora solo per... Come va, signora Carmody? Il caffè è 
quasi pronto, ci vorrà solo un minuto.» 

«Vengo a darti una mano» disse Jimmy. 
«Devo ancora disfare il pacco dei giornali. Stanno lì tutti ammucchi...» 
«Ho detto che vengo a darti una mano.» 
«Oh, davvero, Jim? Grazie!» 
«Pete? Chiama Sal, chiedigli se riesce ad arrivare alle otto e mezzo anzi-

ché alle dieci.» 
Jimmy sentì attraverso la cornetta il suono insistente di un clacson. «E, 

Pete? Per l'amor di Dio, occupati di quello delle ciambelle. Non credo che 
resterà lì ad aspettare tutto il giorno.» 

Riattaccò e tornò in camera. Annabeth era seduta sul letto e sbadigliava. 
«Era Pete?» chiese tra uno sbadiglio e l'altro. 
Jimmy annuì. «Katie non si è vista.» 
«Oggi, il giorno della comunione di Nadine, non si presenta al lavoro? E 

se non si presenta nemmeno in chiesa?» 
«Sono sicuro che verrà.» 
«Non lo so, Jimmy. Se ieri sera si è ubriacata e stamattina non è andata a 

lavorare, non so...» 
Jimmy fece spallucce. Non voleva parlare di Katie con Annabeth. Nei 

confronti della figliastra, Annabeth oscillava tra due atteggiamenti estremi: 
passava dall'ostilità a un entusiasmo da amica per la pelle. Non c'erano vie 
di mezzo, e Jimmy sapeva che la colpa era in parte sua: si era portato An-



nabeth a casa troppo presto, quando Katie aveva sette anni, sua madre era 
morta da poco e la piccola aveva appena cominciato ad abituarsi alla pre-
senza del padre. In apparenza, Katie era stata felice dell'arrivo di un'altra 
donna nell'appartamento vuoto. Ma la morte della madre era una ferita pro-
fonda, insanabile, e ogni volta che quel senso di perdita riaffiorava spez-
zandole il cuore, Katie se la prendeva con Annabeth, che, in quanto donna 
in carne e ossa, non poteva competere con il fantasma di Marita. 

«Dio, Jimmy,» disse Annabeth mentre il marito si infilava una felpa so-
pra la maglietta con cui aveva dormito e cercava i jeans «non avrai inten-
zione di andare al negozio, spero?» 

«Solo per un'ora.» Jimmy trovò i jeans attorcigliati attorno alla gamba 
del letto. «Due al massimo. Sal doveva sostituire Katie alle dieci. Pete lo 
sta chiamando per chiedergli di venire prima.» 

«Sal ha più di settant'anni.» 
«Appunto. Credi che stia dormendo? Quello si sarà svegliato per fare la 

pipì alle quattro e mezzo e adesso starà guardando la televisione.» 
«Merda.» Annabeth si liberò completamente dalle lenzuola e si alzò. «Al 

diavolo Katie! Ci rovinerà anche questa giornata!» 
Jimmy sentì il sangue salirgli alla testa. «Sentiamo, quali altre giornate 

ci avrebbe rovinato, ultimamente?» 
«Hai almeno idea di dove potrebbe essere?» gli chiese Annabeth entran-

do in bagno. 
«Da Diane o da Eve» rispose Jimmy. Annabeth era l'amore della sua vi-

ta, non c'erano dubbi, ma a volte non si rendeva conto dell'effetto corrosi-
vo che i suoi malumori e i suoi atteggiamenti negativi avevano sugli altri. 
Del resto, quella freddezza era tipica di tutta la famiglia Savage. «Oppure 
da qualche ragazzo.» 

«Ah, sì? Con chi esce in questo periodo?» Annabeth aprì il rubinetto 
della doccia, poi aspettò accanto al lavandino che l'acqua si scaldasse. 

«Credevo che tu fossi meglio informata di me.» 
Annabeth trafficò nell'armadietto dei medicinali in cerca del dentifricio e 

scosse la testa. «Ha rotto con il "Piccolo Cesare" in novembre. Non so al-
tro.» 

Mentre si infilava le scarpe, Jimmy sorrise. Annabeth chiamava Bobby 
O'Donnell "Piccolo Cesare", quando non gli affibbiava nomignoli più cat-
tivi. Lo odiava non solo perché era un aspirante gangster dallo sguardo di 
ghiaccio, ma anche perché era piccolo e tarchiato come Edward G. Robin-
son. 



Quando Katie aveva cominciato a frequentare Bobby, l'estate preceden-
te, in casa c'era stata parecchia tensione e i fratelli Savage si erano detti 
pronti a far fuori quel bastardo. Evidentemente stava cominciando a far lo-
ro concorrenza. 

Alla fine Katie aveva deciso di mollarlo e, a parte una serie di telefonate 
di minacce alle tre del mattino e una rissa la sera in cui Bobby si era pre-
sentato sotto casa insieme a Roman Fallow, la cosa non aveva avuto con-
seguenze spiacevoli. 

Jimmy trovava l'odio che Annabeth provava nei confronti di Bobby O-
'Donnell quasi divertente. Sospettava che quel sentimento originasse non 
tanto dal desiderio di proteggere la figliastra, quanto dal disprezzo che 
Bobby, un teppistello da quattro soldi, le ispirava in confronto ai suoi fra-
telli, veri professionisti del crimine. Anche Jimmy era stato un professioni-
sta della malavita, prima che Marita morisse. 

Marita era morta quattordici anni prima, mentre Jimmy scontava una pe-
na di due anni nel carcere di Deer Island, a Winthrop. Un sabato, durante 
l'orario di visita, mentre la piccola Katie si agitava sulle sue ginocchia, 
Marita gli aveva raccontato che negli ultimi tempi un neo che aveva sul 
braccio si era scurito, e che perciò aveva deciso di andare a farsi vedere da 
un medico. Solo per stare tranquilla, aveva aggiunto. Quattro settimane più 
tardi era già in chemioterapia; sei mesi dopo era morta. Sabato dopo saba-
to, Jimmy era stato costretto ad assistere al declino della moglie, seduta di 
fronte a lui a un tavolo coperto di bruciature di sigaretta, sudore e macchie 
di sperma. 

Nell'ultimo mese di vita, Marita era troppo debole per andare a trovarlo 
e perfino per scrivergli, così Jimmy le telefonava. Ma lei era sempre stan-
chissima, o intontita dai farmaci, o entrambe le cose. 

«Sai che cosa sogno?» gli aveva chiesto una volta con voce tremante. 
«Le sogno tutte le notti, ormai.» 

«Che cosa, tesoro?» 
«Tende arancioni. Spesse, enormi tende arancioni che...» fece schioccare 

le labbra e Jimmy sentì che stava bevendo dell'acqua «... che ondeggiano 
al vento, appese al filo del bucato. A centinaia, in un campo grandissimo. 
Ondeggiano, ondeggiano, e non succede nient'altro...» 

Jimmy temeva che Marita potesse svenire un'altra volta nel mezzo della 
conversazione, come era accaduto diverse volte. «Come sta Katie?» le 
chiese. 

«Che cosa?» 



«Ho detto, come sta Katie?» 
«Tua madre si sta occupando di noi. E triste.» 
«Chi? Mia madre o Katie?» 
«Tutt'e due. Ascolta, Jimmy... devo riattaccare. Ho la nausea, sono stan-

ca.» 
«Va bene, piccola.» 
«Ti amo.» 
«Ti amo anch'io.» 
«Jimmy, non abbiamo mai avuto delle tende di quel colore, vero?» 
«No.» 
«Che strano.» E aveva riattaccato. 
Erano le ultime parole che gli aveva rivolto: «Che strano». 
Sì, era davvero strano. Un neo che avevi sul braccio fin da quando eri in 

fasce all'improvviso si scuriva, e dopo ventiquattro settimane, a quasi due 
anni dall'ultima volta in cui eri stata a letto con tuo marito, ti mettevano in 
una bara e ti seppellivano. E tuo marito assisteva al funerale da cinquanta 
metri di distanza, affiancato da guardie armate, con le catene ai polsi e alle 
caviglie. 

Jimmy era uscito di prigione due mesi dopo, con addosso gli stessi vesti-
ti con cui era stato arrestato e si era ritrovato seduto in cucina a sorridere a 
una figlia che non conosceva affatto. 

Avrebbe dovuto ricordarsi i suoi primi quattro anni di vita, ma non era 
così. 

Sotto lo sguardo di Katie, Jimmy si era sentito completamente inutile. 
Inutile, solo e spaventato. Lui e la bambina erano due estranei intrappolati 
in quella cucina lurida. Marita era morta lasciandoli lì, nell'incapacità di 
immaginarsi un domani. 

Quella figlia, quella creatura, che viveva e respirava ed era solo parzial-
mente formata sotto molti punti di vista, adesso dipendeva da lui, che gli 
piacesse o no. 

«Ci sta sorridendo dal paradiso» le aveva detto. «E orgogliosa di noi. 
Davvero orgogliosa.» 

«Tornerai in quel posto?» aveva chiesto Katie. 
«Oh, no. Mai più.» 
«Andrai da qualche altra parte?» 
In quel momento, Jimmy si sarebbe fatto volentieri altri sei anni in una 

topaia come Deer Island, o anche peggio, pur di non dover affrontare ven-
tiquattr'ore in quella casa con una figlia sconosciuta, un futuro completa-



mente incerto, la sua giovinezza definitivamente archiviata. 
«No» aveva risposto. «Resto qui con te.» 
«Ho fame.» 
Jimmy ne fu sconvolto. "Mio Dio, dovrò nutrire questa ragazzina ogni 

volta che avrà fame. Per tutta la vita. Oh, Signore" pensò. 
«Ma certo» disse con un sorriso tremulo sul volto. «Adesso mangiamo.» 
Jimmy arrivò al negozio, il Cottage Market, alle sei e mezzo, lavorò per 

un po' alla cassa e alla ricevitoria mentre Pete disponeva le ciambelle, le 
paste e i cannoli sul bancone. Nei momenti di calma, Jimmy versava il caf-
fè appena fatto nei grandi thermos e apriva i pacchi dei giornali, sisteman-
doli ordinatamente negli espositori. 

«Sal ti ha detto a che ora arriva?» 
«Dice che non ce la fa prima delle nove e mezzo» rispose Pete. «Ha la 

macchina rotta e deve portarla dal meccanico. Per arrivare qui deve pren-
dere due linee della metropolitana e l'autobus, e quando l'ho chiamato non 
era neanche vestito.» 

«Merda.» 
Alle sette e un quarto comparvero quelli che smontavano dal turno di 

notte: poliziotti, qualche infermiera e un gruppetto di ragazze che lavora-
vano nei locali notturni aperti fino all'alba, nei Flats o dalle parti di Rome 
Basin. Erano stanchi, ma euforici e in vena di chiacchiere. Emanavano un 
incontenibile senso di sollievo: erano reduci dallo stesso campo di batta-
glia, infangati, insanguinati ma ancora in piedi, incolumi. 

Cinque minuti prima che la folla del mattino rompesse i cancelli, Jimmy 
chiamò Drew Pigeon per chiedergli se avesse visto Katie. 

«Sì, credo che sia qui» disse Drew. 
«Davvero?» Jimmy senti il sollievo nella propria voce, e si accorse di 

essere stato più in ansia di quanto fosse disposto ad ammettere. 
«Credo di sì. Vado a vedere.» 
«Grazie, Drew.» 
Rimase ad ascoltare l'eco dei passi pesanti di Drew lungo il corridoio 

mentre vendeva due gratta e vinci alla signora Harmon. Sentì Drew tornare 
verso il telefono e il suo cuore sobbalzò appena. 

«Jimmy?» 
«Sono qui, Drew.» 
«Mi dispiace. È Diane Cestra quella che ha dormito qui. È stesa sul pa-

vimento in camera di Eve, ma Katie non c'è.» 
Il batticuore cessò di colpo, come per effetto della morsa di un paio di 



pinzette. 
«Beh, pazienza.» 
«Eve dice che Katie le ha accompagnate a casa verso l'una, ma non sa 

dove sia andata dopo.» 
«Okay, grazie, amico.» Jimmy cercò di assumere un tono disinvolto. 

«La rintraccerò.» 
«Ha un ragazzo?» 
«Queste diciannovenni, Drew! E chi riesce a tenere il conto!» 
«Hai proprio ragione» convenne Drew sbadigliando. «Lo sai che Eve ri-

ceve telefonate da dieci tipi diversi? Neanche lei riesce a distinguerli l'uno 
dall'altro.» 

Jimmy si sforzò di ridere. «Grazie ancora, Drew.» 
«Stammi bene, Jimmy.» 
Jimmy riattaccò e si mise a fissare il registratore di cassa, come se potes-

se consigliargli il da farsi. Non era la prima volta che Katie rimaneva fuori 
tutta la notte. Non era nemmeno la prima volta che mancava al lavoro, an-
che se in questi casi di solito avvertiva. Magari aveva incontrato un tipo 
bello come una star del cinema e... Jimmy non era poi così vecchio da non 
ricordarsi come ci si sentiva a diciannove anni. Davanti a Katie non lo a-
vrebbe mai ammesso, ma in fondo al cuore non riusciva a disapprovarla. 

Il campanello in cima alla porta trillò e quando Jimmy alzò lo sguardo 
vide entrare il primo gruppo di anziani parrocchiani, intenti a discutere del 
tempo, del sermone, dell'immondizia per le strade. 

Pete sbucò da sotto il bancone e si asciugò le mani con lo straccio che 
aveva usato per pulirlo. Rovesciò un intero pacco di guanti di plastica sul 
banco e si mise all'altra cassa. «Benvenuto all'inferno!» disse sporgendosi 
verso Jimmy, mentre sopraggiungeva un secondo gruppo di pii pensionati. 

Jimmy non lavorava la domenica mattina da quasi due anni e si era di-
menticato della confusione in cui poteva precipitare il negozio. Pete aveva 
ragione. Gli zelanti parrocchiani che affollavano la messa delle sette alla 
chiesa di Santa Cecilia, mentre il resto del mondo era ancora sotto le co-
perte, si gettavano negli acquisti con furore biblico: facevano fuori paste e 
ciambelle, scolavano il caffè fino all'ultima goccia, svuotavano i frigoriferi 
e dimezzavano le pile dei giornali. Andavano a sbattere contro gli esposi-
tori e inciampavano nei sacchetti di patatine e nocciolàie che cadevano ai 
loro piedi. Gridavano i loro ordini, giocavano al lotto, litigavano con chi 
non rispettava il turno in fila. Fendendo il mare di teste bianche, grigiastre 
e calve, si avvicinavano al bancone per chiedere a Jimmy e a Pete come 



stessero le loro famiglie, pagavano l'importo esatto impilando monetine su 
monetine, impiegavano una vita per prendere le loro cose e togliersi dai 
piedi tra le proteste degli altri avventori. 

Jimmy non vedeva un tale caos dall'ultima volta in cui era stato a un ma-
trimonio irlandese con il bar aperto, e quando, alle otto e quaranta, salu-
tando l'ultimo cliente riuscì finalmente a dare un'occhiata all'orologio, si 
accorse di essere in un bagno di sudore. Si voltò verso Pete e all'improvvi-
so si sentì invadere da un senso di solidarietà e fratellanza nei confronti di 
quell'uomo. 

Pete sorrise stancamente. «La tregua durerà una mezz'oretta. Ti spiace se 
esco a fumarmi una sigaretta?» 

Jimmy rise. Si sentiva buono, orgoglioso di quella piccola attività che 
aveva trasformato in una delle istituzioni del quartiere. «Al diavolo, Pete, 
fumati tutto il pacchetto.» 

Quando il campanello suonò di nuovo, Jimmy aveva già spazzato il pa-
vimento, riempito i frigoriferi ed era intento a sistemare altri dolciumi sul 
bancone. Alzò la testa e vide Brendan Harris con il fratello più piccolo, 
Ray il Muto, che oltrepassavano la cassa, diretti verso gli scaffali dove era-
no esposti detersivi, tè e biscotti. Jimmy si mise ad avvolgere paste e 
ciambelle nel cellophane, augurandosi che Pete si spicciasse a rientrare. 

Lanciando un'occhiata davanti a sé, si rese conto che Brendan Harris 
stava sbirciando disperatamente oltre gli scaffali, verso le casse, come se 
avesse in animo di rapinare il negozio o sperasse di incrociare lo sguardo 
di qualcuno. Per un attimo, Jimmy fu preso dalla rabbia. Ma poi ci pensò 
meglio e si ricordò che Pete l'aveva guardato dritto negli occhi giurando 
che non avrebbe mai messo a repentaglio la sua vita e la sua attività spac-
ciando in negozio. Era certo che Pete gli avesse detto la verità, perché 
Jimmy sapeva riconoscere un bugiardo dal modo di parlare, dai tic, dagli 
impercettibili movimenti degli occhi. Aveva fatto pratica con suo padre, 
quando, ubriaco, prometteva cose che non avrebbe mai mantenuto. 

Ma allora che diavolo voleva, quel Brendan? Che fosse così stupido da 
avere in mente una rapina? Jimmy aveva conosciuto suo padre, Ray Har-
ris, e forse nei geni di Brendan c'era qualche traccia della sua idiozia, ma 
nessuno poteva essere tanto stupido da tentare di rapinare un negozio al 
confine tra i Flats e il Point con un fratello tredicenne e muto a rimorchio. 
E poi, se in quella famiglia c'era qualcuno dotato di un po' di cervello, 
quello era proprio Brendan, un ragazzo timido, ma serio, oltre che male-
dettamente bello. Jimmy conosceva bene la differenza tra chi se ne stava 



zitto solo perché non avrebbe saputo cosa dire e chi invece tra sé e sé os-
servava, ascoltava, assorbiva e rifletteva su ogni dettaglio. Brendan dava 
l'impressione di essere uno che capiva gli altri fin troppo bene, e forse era 
proprio questo a renderlo nervoso. 

Brendan si voltò verso Jimmy. I loro sguardi si incrociarono e Brendan 
gli scoccò un sorriso eccessivo, come se volesse nascondere tutte le cose 
che gli passavano per la testa. 

«Posso aiutarti, Brendan?» chiese Jimmy. 
«Oh, no, signor Marcus, prendo solo... ah, sì, un po' di quel tè irlandese 

che piace a mia madre.» 
«Il Barry's?» 
«Sì, proprio quello.» 
«È nell'altra corsia.» 
«Oh, grazie.» 
Jimmy tornò dietro la cassa proprio mentre Pete rientrava, con addosso 

l'odore della sigaretta fumata frettolosamente. 
«A che ora hai detto che arriva Sal?» 
«Ormai dovrebbe essere qui da un momento all'altro.» Pete si appoggiò 

allo scaffale delle sigarette, e sospirò. «È davvero lento, Jimmy.» 
«Chi, Sal?» Jimmy stava osservando Brendan e Ray il Muto comunicare 

nel linguaggio dei segni, nella corsia centrale. Brendan aveva una scatola 
di tè Barry's sottobraccio. «Beh, ha più di settant'anni.» 

«Certo, lo so anch'io» continuò Pete. «Dico solo che... se ci fossimo stati 
io e lui, anziché io e te stamattina alle otto... Ragazzi! Saremmo ancora qui 
a impazzire dietro ai vecchietti.» 

«È per questo che di solito gli riservo i turni più tranquilli. Stamattina 
avrebbe dovuto esserci Katie.» 

Brendan e Ray il Muto avevano raggiunto la cassa. Nell'udire il nome di 
Katie, Brendan ebbe un fremito. 

Pete si allontanò dallo scaffale delle sigarette. «A posto così, Brendan?» 
disse. 

«Io... io... io...» balbettò Brendan. Poi guardò suo fratello. «Ehm, penso 
di sì. Un attimo, chiedo a Ray.» 

I due ragazzi si lanciarono in una conversazione a gesti così rapida e 
concitata che Jimmy non sarebbe riuscito a capire nemmeno se avessero 
pronunciato delle parole. Le mani di Ray, vitali ed elettriche, contrastava-
no con il suo viso spento e inespressivo. C'era qualcosa di inquietante in 
quel ragazzino così somigliante a sua madre, un'assenza simile a un muto 



atto di sfida. Una volta Jimmy l'aveva fatto notare ad Annabeth, e lei lo 
aveva accusato di scarsa sensibilità nei confronti degli handicappati. Ma 
Jimmy restava della sua opinione: sul volto spento di Ray, in quella sua 
bocca silenziosa, c'era qualcosa che faceva venir voglia di prenderlo a cef-
foni. 

Infine Brendan allungò la mano verso l'espositore delle caramelle e pre-
se una barretta al cioccolato Coleman. A Jimmy tornarono in mente suo 
padre e l'odore che aveva addosso quando tornava dalla fabbrica di dolci. 

«E il "Globe", per favore» disse Brendan. 
«Certo.» Pete batté il totale sul registratore di cassa. 
«C'è... ehm... pensavo che la domenica toccasse a Katie stare alla cassa.» 

Brendan allungò a Pete un biglietto da dieci dollari. 
Pete inarcò le sopracciglia, mentre faceva scattare il cassetto dei contan-

ti. «Che c'è, ti sei preso una cotta per la figlia del capo?» 
Brendan evitò lo sguardo di Jimmy. «No, no, no.» Tentò una risata, che 

però morì sul nascere. «Me lo chiedevo così, ecco... perché di solito la ve-
do qui.» 

«Oggi c'è la comunione della sua sorellina più piccola» intervenne 
Jimmy. 

«Ah, Nadine?» Brendan lo guardò, gli occhi sgranati e un sorriso esage-
rato. 

«Nadine» ripeté Jimmy. «Sì.» 
«Beh, le faccia le congratulazioni da parte mia e di Ray.» 
«Lo farò, Brendan.» 
Il ragazzo abbassò lo sguardo sulla cassa, e annuì meccanicamente men-

tre Pete metteva il tè e la barretta in un sacchetto. «Allora... sì, okay... Ar-
rivederci. Andiamo, Ray.» 

In quel momento, Ray non stava guardando suo fratello, eppure si avviò 
verso l'uscita. Jimmy si ricordò di ciò che tutti tendevano a dimenticare: 
Ray non era sordo, ma soltanto muto. 

«Ehi, Jimmy,» disse Pete quando i due fratelli furono usciti «posso chie-
derti una cosa?» 

«Spara.» 
«Perché odi tanto quel ragazzo?» 
Jimmy scrollò le spalle. «Non lo chiamerei odio. È solo... insomma, quel 

piccolo bastardo muto mi mette i brividi, non so perché.» 
«Oh, lui?» disse Pete. «Sì, Ray è davvero un tipo strano, sempre a guar-

darti in faccia come se ci fosse appiccicato qualcosa, non so se rendo l'ide-



a. Io però parlavo di Brendan. Mi sembra in gamba, non sei d'accordo? Un 
po' timido, ma a posto. Con suo fratello usa il linguaggio dei segni anche 
se non ce ne sarebbe bisogno. È come se volesse farlo sentire meno solo. È 
una bella cosa, no? Ma, Jimmy, amico, tu lo guardavi come se volessi 
staccargli il naso e ficcarglielo in bocca.» 

«No.» 
«Oh sì, invece.» 
«Davvero?» 
«Ci puoi scommettere.» 
Jimmy guardò Buckingham Avenue oltre la vetrina, la strada grigia e 

umida sotto il cielo del mattino. Si sentì addosso il sorriso di Brendan Har-
ris, simile a un fastidioso prurito. 

«Ehi, Jimmy, stavo solo scherzando, non volevo dire che...» 
«Ecco Sal» lo interruppe Jimmy. Evitando lo sguardo di Pete, tenne gli 

occhi puntati sulla vetrina, sul vecchio che attraversava la strada e si avvi-
cinava al negozio. «Era ora, dannazione!» 

 
6 

PERCHÉ È ROTTO 
 
La domenica di Sean Devine - il suo primo giorno di lavoro dopo una 

sospensione di una settimana - cominciò con il trillo della sveglia. In un at-
timo passò dal sogno alla consapevolezza che, come un bambino appena 
uscito dal ventre materno, non sarebbe potuto tornare indietro. Non ricor-
dava tutti i particolari del sogno, solo qualche dettaglio sconnesso, e aveva 
l'impressione che non ci fosse una vera e propria trama. Eppure, quel sus-
seguirsi incerto di immagini era piantato nella sua testa come una lama di 
rasoio e l'avrebbe tormentato per tutta la mattina. 

Nel sogno c'era sua moglie Lauren, e Sean riusciva ancora a sentire l'o-
dore della sua pelle. I suoi capelli spettinati, del colore della sabbia umida, 
erano più scuri e più lunghi di quanto fossero nella realtà. 

Era molto abbronzata, il suo costume bianco era bagnato e le caviglie 
sporche di sabbia. Sapeva di mare e di sole, e sedeva in braccio a Sean, lo 
baciava sul naso, gli sfiorava il collo con le lunghe dita. Erano sulla terraz-
za di una casa sulla spiaggia e Sean sentiva il rumore delle onde, ma non 
riusciva a vedere l'oceano. Al suo posto c'era lo schermo vuoto di un tele-
visore, grande come un campo da calcio. Guardandovi dentro, Sean vedeva 
riflesso solo se stesso, senza Lauren, come se, seduto sul terrazzo, stesse 



stringendo l'aria. 
Eppure quello che sentiva sotto le sue mani era un corpo in carne e ossa. 

Un corpo caldo. 
Nell'immagine successiva Sean era in piedi sul tetto della casa. Tra le 

sue mani c'era una banderuola segnavento, non più il corpo di Lauren, 
mentre sotto di lui, alla base della casa, si apriva un buco enorme, sul cui 
fondo era incagliata una barca a vela rovesciata. 

Poi era nudo sul letto, con una donna che non aveva mai visto. La senti-
va accanto a sé, e nella logica del sogno si rendeva conto che Lauren era in 
un'altra stanza e li stava guardando come in un video. All'improvviso, un 
gabbiano era andato a sbattere contro la finestra, e le schegge di vetro era-
no schizzate fin sul letto simili a cubetti di ghiaccio. Sean, di nuovo vesti-
to, ci stava sopra, in piedi. 

Il gabbiano ansimava e diceva: «Mi fa male il collo». Sean si svegliò 
prima di potergli spiegare: «Perché è rotto». 

La sveglia suonava implacabile, ma Sean tenne gli occhi chiusi, speran-
do che si trattasse di un altro sogno, che quel suono fosse solo nella sua te-
sta. 

Dopo qualche minuto cedette e aprì gli occhi. Il contatto del corpo sodo 
della donna sconosciuta e l'odore di mare sulla pelle di Lauren erano sen-
sazioni ancora vive nel suo cervello, e Sean si rese conto che ciò che vede-
va non era un sogno, né un film, né una canzone triste. 

Erano quelle lenzuola, quella stanza, e quel letto. Era quella lattina di 
birra vuota sul davanzale, quel sole negli occhi, e il trillo della sveglia sul 
comodino. Era il rubinetto che perdeva perché lui continuava a dimenticar-
si di aggiustarlo. Era la sua vita. 

Spense la sveglia, ma non si alzò. Non aveva il coraggio di sollevare la 
testa perché temeva i postumi della sbornia. Con il mal di testa, il primo 
giorno di lavoro, condito dagli inevitabili commenti e dalle battute dei col-
leghi, gli sarebbe sembrato ancora più lungo e insopportabile. Rimase 
sdraiato ad ascoltare il ronzio che veniva dalla strada e dall'appartamento 
dei vicini che tenevano il televisore acceso tutta la notte, il ronzio del ven-
tilatore, del forno a microonde, dell'impianto di allarme antincendio e il 
ronzio vibrante del frigorifero. Al lavoro, i computer ronzavano, e anche i 
telefoni portatili e i palmari. Il ronzio usciva dalla cucina, dal soggiorno, e 
giù per strada era tutto un ronzio fino alla stazione e alle case popolari nei 
Flats. 

Tutto emetteva lo stesso ronzio, ormai. Tutto era diventato veloce, flui-



do, dinamico. La gente faceva progressi, si dava una mossa, cresceva. 
Quand'era cominciato, tutto questo? 
Sul serio, era quella l'unica cosa che gli interessava veramente sapere. 
Quando era stato che gli altri avevano allungato il passo, lasciandolo in-

dietro, a fissare le loro schiene? 
Sean chiuse gli occhi. 
Quando Lauren se n'era andata. 
Ecco quando. 
 
Brendan Harris fissava il telefono sperando che squillasse. Guardò l'oro-

logio. Due ore di ritardo. Niente di cui stupirsi, visto che Katie e la puntua-
lità non erano mai andate troppo d'accordo, ma - Cristo! - arrivare in ritar-
do proprio quel giorno! Brendan non vedeva l'ora di andarsene. E poi do-
v'era finita, se al lavoro non c'era? Secondo quanto avevano stabilito, Katie 
avrebbe dovuto chiamarlo durante il turno al Cottage Market, andare alla 
comunione di sua sorella e incontrarlo subito dopo. Ma non aveva ancora 
chiamato. 

Lui non poteva telefonarle. Di solito Katie era in uno di tre posti: a casa 
di Bobby O'Donnell, nei primi tempi della loro relazione; nell'appartamen-
to in cui era cresciuta nei Flats, con il padre, la matrigna e le due sorelle; 
oppure in quello al piano di sopra, dove vivevano gli zii fuori di testa, due 
dei quali, Nick e Val, erano noti psicotici totalmente privi di autocontrollo. 
Il padre di Katie, Jimmy Marcus, odiava Brendan senza che né lui, né la 
ragazza riuscissero a immaginarne il motivo. Nel corso degli anni, le aveva 
spesso ripetuto di stare alla larga dagli Harris: se ne avesse portato a casa 
uno, Jimmy l'avrebbe disconosciuta. 

Eppure, secondo Katie, normalmente suo padre era una persona abba-
stanza ragionevole. «Ma quando si tratta della tua famiglia, non vuole sen-
tire ragioni» aveva detto a Brendan una sera, piangendo sul suo petto. «U-
na sera si ubriaca, è completamente sbronzo, e comincia a parlare di mia 
madre, di quanto mi volesse bene e tutto il resto, e poi all'improvviso fa: 
"Quei bastardi degli Harris, Katie, sono la feccia della feccia".» 

Feccia. Quella parola opprimeva il petto di Brendan come un mattone. 
«"Perciò stai alla larga da loro. È l'unica cosa che ti chiedo, Katie. Per 

favore."» 
«Com'è potuto succedere, allora?» aveva chiesto Brendan. «Com'è che 

sei finita, con me?» 
Katie si era stretta a lui e aveva sorriso tristemente. «Non lo sai?» 



Brendan non ne aveva davvero idea. Katie era tutto il suo mondo. Una 
dea. Brendan era solo... beh, Brendan. 

«No, non lo so.» 
«Perché sei gentile.» 
«Gentile?» 
Katie aveva annuito. «Lo vedo da come ti comporti con Ray e con tua 

madre, e con la gente, per strada. Sei sempre così gentile, Brendan!» 
«Ma le persone gentili sono tante, io...» 
Katie aveva scosso la testa. «Ci sono molte persone educate. Non è la 

stessa cosa.» 
Riflettendoci, Brendan aveva dovuto ammettere che in tutta la sua vita 

non aveva mai incontrato qualcuno a cui non fosse andato a genio. C'era 
qualcosa in lui che spingeva le persone a dire: «Brendan Harris è uno a po-
sto». Non aveva mai avuto nemici, non faceva a pugni dai tempi delle ele-
mentari e non riusciva a ricordare l'ultima volta in cui qualcuno gli aveva 
rivolto una parola scortese. 

Forse era davvero gentile. E quella, come diceva Katie, era una cosa ra-
ra. Oppure, più semplicemente, non era il tipo di persona che dava sui ner-
vi. 

Ma c'era il padre di Katie. La sua ostilità era un autentico mistero. Non 
c'era dubbio che si trattasse di odio vero e proprio. 

Lo stesso odio che Brendan aveva avvertito solo mezz'ora prima, nel suo 
negozio. 

Brendan ne era uscito indebolito, balbuziente. Tornando a casa, non era 
nemmeno riuscito a guardare in faccia Ray; a tal punto quell'odio l'aveva 
fatto sentire sporco, contaminato. E il fatto che tutto questo non avesse al-
cun senso - in fondo Brendan non aveva mai fatto niente al signor Marcus, 
lo conosceva appena - non gli era di alcun conforto. Lo sguardo di Jimmy 
Marcus era quello di un uomo che, se lo avesse visto bruciare vivo, si sa-
rebbe seduto a godersi lo spettacolo. 

Brendan non poteva chiamare Katie a uno dei suoi numeri, perché i suoi 
parenti avrebbero potuto rintracciare l'origine della telefonata, e chiedersi 
perché diavolo l'odiato Brendan Harris cercasse di mettersi in contatto con 
lei. Era stato sul punto di farlo almeno un milione di volte, ma il pensiero 
che il signor Marcus o uno dei fratelli Savage potessero rispondere, era 
stato sufficiente a fargli riattaccare il ricevitore con le mani che sudavano. 

Non sapeva chi dovesse temere di più. Il signor Marcus era un tipo nor-
male, proprietario di un negozio che Brendan frequentava da anni. Eppure 



c'era qualcosa in lui - e non era soltanto l'odio nei suoi confronti - che riu-
sciva a turbare chiunque, che faceva sì che la gente abbassasse la voce in 
sua presenza, evitando di guardarlo negli occhi. Quanto ai fratelli Savage, 
erano lontani anni luce da qualsiasi concetto di normalità. Erano i bastardi 
psicopatici più pericolosi che si fossero mai visti nei Flats. Un niente ba-
stava a farli esplodere. Quella testa bacata di loro padre e quella fragile, 
santa donna della madre li avevano sfornati uno dietro l'altro, a distanza di 
undici mesi, come in una catena di montaggio. E loro erano cresciuti rab-
biosi e malaticci, stipati in una stanzetta affacciata sulla sopraelevata che 
un tempo attraversava i Flats coprendo anche il sole (era stata demolita 
quando Brendan era ancora un bambino). 

I treni sferragliavano accanto alla finestra della loro camera, ventiquat-
tr'ore al giorno, tutti i maledetti giorni, scuotendo la catapecchia in cui abi-
tavano fino a farli cadere dal letto. La mattina si svegliavano uno sopra 
l'altro e salutavano il nuovo giorno con lo spirito di un branco di topi affa-
mati. 

Quand'erano ragazzi, la gente non li distingueva. Erano solo i Savage, un 
branco, una banda, un ammasso di membra e capelli che si muoveva in 
una nuvola di polvere come il diavolo della Tasmania. 

Al solo vederli, la gente si faceva da parte, sperando che trovassero sul 
loro cammino qualcun altro su cui infierire, o che turbinassero altrove, 
persi nell'ossessione delle loro psicosi. 

Prima di cominciare a vedersi di nascosto con Katie, Brendan non era 
nemmeno sicuro di quanti fossero, eppure era cresciuto anche lui nei Flats. 
Katie gliel'aveva spiegato: Nick era il più vecchio, chiuso da sei anni - e 
per almeno altri quattro - nel carcere di Walpole; Val era il secondo e, per 
Katie, il più dolce; poi c'erano Chuck, Kevin, Al (spesso confuso con Val), 
Gerard, che era appena uscito da Walpole, e infine Scott, il piccolo di casa, 
il preferito della madre, ora defunta, l'unico con un diploma e il solo a non 
vivere con il resto della famiglia nei due appartamenti al primo e al terzo 
piano che i Savage avevano occupato dopo aver terrorizzato i precedenti 
proprietari, spingendoli a trasferirsi in un altro stato. 

«So che hanno una cattiva reputazione,» aveva detto Katie a Brendan 
«ma sono davvero simpatici. Beh, a parte Scott. È un po' difficile fare ami-
cizia con lui.» 

Brendan guardò di nuovo l'orologio, la sveglia sul comodino, il telefono. 
Guardò il suo letto, dove solo due notti prima si era addormentato con il 

viso premuto sul collo di Katie, contando i suoi sottili capelli biondi, un 



braccio intorno ai suoi fianchi in modo da appoggiare la mano sull'addome 
caldo, nelle narici solo l'odore dei suoi capelli, il suo profumo, un sudore 
leggero. 

Guardò un'altra volta il telefono. 
«Chiama, maledizione. Chiama!» 
 
La sua macchina fu ritrovata da un paio di ragazzini. Chiamarono la po-

lizia, e quello che parlò era senza respiro, sopraffatto dall'eccitazione per 
un evento più grande di lui. 

«C'è una... macchina piena di sangue e..., la... portiera è aperta e, ...» 
«Dove si trova questa macchina?» lo interruppe l'operatore del servizio 

di pronto intervento. 
«Nei Flats» rispose il ragazzo. «Vicino al Penitentiary Park. L'abbiamo 

trovata io e il mio amico.» 
«Sai l'indirizzo?» 
«Sydney Street» disse. «C'è del sangue e la portiera è aperta.» 
«Il nome, figliolo?» 
«Ehi, vuole sapere il nome di quella!» disse il ragazzo al suo amico. «Mi 

ha chiamato "figliolo".» 
«Figliolo?» ripeté l'operatore. «Ti ho chiesto il tuo nome. Come ti chia-

mi?» 
«Noi ce la battiamo, amico» tagliò corto il ragazzino. «Buona fortuna.» 

Poi riattaccò, e l'operatore vide che la telefonata proveniva da una cabina 
telefonica all'angolo tra la Kilmer e la Nauset, nella zona di East Buckin-
gham, a un chilometro scarso da Sydney Street. Passò l'informazione alla 
centrale, e la centrale spedì una pattuglia a Sydney Street. 

Uno dei poliziotti richiamò e si fece mandare altri uomini, qualche tec-
nico della scientifica e... un paio di agenti della omicidi. 

«Avete trovato un corpo, pattuglia 33?» 
«Ehm, negativo, centrale.» 
«Perché volete la omicidi se non c'è un corpo? Passo.» 
«Dall'aspetto di questa macchina, credo proprio che ne troveremo uno 

nei dintorni.» 
 
Sean cominciò il suo primo giorno di rientro al lavoro parcheggiando sul 

Crescent e camminando intorno alle transenne all'incrocio con la Sydney. 
Sulle transenne era impresso lo stemma del dipartimento della polizia 

municipale, la prima ad arrivare sulla scena del crimine. Ma, stando a ciò 



che Sean aveva sentito alla radio, quel caso sarebbe stato affidato alla 
squadra omicidi della polizia di stato, quella a cui apparteneva lui. 

A quanto pareva, la macchina era stata trovata in Sydney Street, che 
rientrava nella giurisdizione della città, ma le tracce di sangue conduceva-
no fino al Penitentiary Park, che faceva parte di una riserva sotto la giuri-
sdizione dello stato. Sean camminò lungo il Crescent, fiancheggiando il 
parco, e la prima cosa che notò fu un furgoncino della scientifica parcheg-
giato a metà dell'isolato. 

Avvicinandosi, vide il suo superiore, il sergente Whitey Powers, fermo a 
un paio di metri da una macchina con la portiera del conducente aperta. 
Souza e Connolly, che erano stati assegnati alla squadra omicidi soltanto la 
settimana prima, sorseggiavano caffè da due bicchieri fumanti mentre 

ispezionavano la sterpaglia all'ingresso del parco. Lungo il sentiero di 
ghiaia erano parcheggiate due auto pattuglia. I tecnici della scientifica, al 
lavoro sull'automobile, lanciavano sguardi di disapprovazione a Souza e 
Connolly, che calpestavano possibili tracce e avevano buttato a terra i co-
perchietti dei loro bicchieri di polistirolo. 

«Ehi, ragazzaccio!» Whitey Powers sgranò gli occhi per la sorpresa. 
«Già qui?» 

«Sì» rispose Sean. «Ma senza un compagno. Adolph non c'è.» 
Whitey Powers annuì. «Tu ti becchi una bacchettata sulle dita e il crucco 

decide di mettersi in malattia.» Mise un braccio intorno alle spalle di Sean. 
«Sei con me, ragazzo. Per tutto il periodo di prova.» 

Ecco come stavano le cose: Whitey l'avrebbe tenuto d'occhio mentre 
quelli del dipartimento decidevano se lui fosse all'altezza dei loro elevati 
standard. 

«E pensare che sembrava un fine settimana tranquillo» disse Whitey, in-
dicando la macchina con la portiera aperta. «La scorsa notte c'è stata calma 
piatta in tutta la contea. Solo un accoltellamento a Parker Hill, un altro a 
Bromley Heath e uno studente colpito da una bottiglia di birra ad Allston. 
Nessuna vittima, tutta roba per la polizia municipale. Lo sai che cos'ha 
combinato la vittima di Parker Hill? Quello stronzo è arrivato al pronto 
soccorso con un coltellaccio da cucina piantato sopra la clavicola, e per 
prima cosa ha chiesto all'infermiera dell'accettazione se c'era un distri-
butore delle bibite.» 

«E lei cosa ha risposto?» 
Whitey sorrise. Era uno degli uomini migliori che la polizia di Stato a-

vesse mai avuto, e sorrideva spesso. Quella mattina dovevano averlo 



chiamato prima che entrasse in servizio, perché indossava i pantaloni della 
tuta, la maglia da hockey di suo figlio, un berrettino da baseball con la vi-
siera rovesciata e un paio di infradito blu fosforescenti. Aveva il distintivo 
legato al collo con una cordicella. 

«Bella maglia» commentò Sean, e Whitey gli fece un altro sorriso sor-
nione, mentre un uccello volava sopra le loro teste gracchiando in maniera 
così stridula che Sean sentì un brivido corrergli lungo la schiena. 

«Amico, sai dov'ero fino a mezz'ora fa? Sul divano.» 
«A guardare i cartoni animati?» 
«No, il wrestling.» Whitey puntò l'indice verso il parco. «Credo che la 

troveremo là dentro, da qualche parte. Ma, sai com'è, abbiamo appena co-
minciato le ricerche, e Friel dice che finché non c'è un cadavere possiamo 
parlare solo di "persona scomparsa".» 

L'uccello svolazzò di nuovo sopra di loro, un po' più in basso, ripetendo 
il suo verso acutissimo. 

«Il caso è nostro, vero?» chiese Sean. 
Whitey annuì. «A meno che la vittima non sia corsa a morire fuori dal 

parco.» 
Sean guardò in alto. L'uccello aveva una grossa testa e corte zampette 

sotto un petto bianco striato di grigio. 
«Che specie è?» chiese. 
«Un martin pescatore» rispose Whitey. 
«Stronzate.» 
Whitey alzò una mano. «Te lo giuro su Dio, amico.» 
«Da piccolo vedevi un sacco di documentali, non è così sergente Po-

wers?» 
L'uccello emise un'altra volta quel verso, e Sean provò l'impulso di spa-

rargli. 
«Vuoi dare un'occhiata alla macchina?» 
Sean annuì. «Poco fa hai detto "la troveremo"...» disse mentre passavano 

sotto il nastro giallo che delimitava la scena del crimine. 
«Hanno trovato il tesserino di immatricolazione nel cruscotto. La pro-

prietaria del veicolo è una certa Katherine Marcus.» 
«Merda!» 
«La conosci?» 
«Potrebbe essere la figlia di uno che conosco.» 
«Un amico?» 
«No.» Sean scosse la testa. «Ci salutiamo quando ci incontriamo per 



strada, tutto qui.» 
«Sicuro?» Whitey gli stava offrendo la prima e ultima possibilità di pas-

sare il caso a qualcun altro. 
«Al cento per cento.» 
Raggiunsero la macchina e Whitey gli indicò la portiera aperta. 
L'agente della scientifica si stiracchiò, la schiena inarcata e le mani in-

trecciate alzate verso il cielo. «Non toccate niente, per favore. Chi si occu-
perà del caso?» 

«Io» rispose Whitey. «Questo è territorio dello stato.» 
«Ma la macchina è sul territorio municipale.» 
Whitey indicò la sterpaglia. «Quelle macchie di sangue si trovano sul 

territorio dello stato.» 
«Non so...» sospirò la donna. 
«Aspettiamo una conferma ufficiale, fino ad allora, è competenza dello 

stato.» 
«Che cosa abbiamo?» chiese Sean alla donna. 
Quella sbadigliò. «Quando abbiamo trovato la macchina la portiera era 

aperta. Le chiavi erano inserite e i fari accesi. La batteria ha smesso di fun-
zionare dieci secondi dopo che siamo arrivati. Che tempismo!» 

Sean vide una macchia di sangue poco sopra la cassa dello stereo incor-
porata nella portiera del conducente. C'era un'altra macchia nera sul volan-
te. Una terza macchia, più lunga ed estesa delle altre, orlava il foro di 
proiettile che attraversava il sedile del conducente più o meno all'altezza 
delle spalle. Sean osservò la sterpaglia alla sinistra dell'auto. 

Poi notò un'ammaccatura recente sulla portiera del conducente. 
Alzò lo sguardo verso Whitey, e lui annuì. «Probabilmente il tizio che ha 

sparato era in piedi accanto alla macchina. La Marcus, sempre che fosse lei 
al volante, lo ha colpito con la portiera. Allora quel figlio di puttana ha fat-
to fuoco e le ha centrato la spalla, forse il braccio. La ragazza ha cercato di 
scappare.» Indicò la sterpaglia che arrivava fino al parco. «La ferita non 
doveva essere troppo seria, perché abbiamo trovato poche macchie di san-
gue in mezzo all'erba.» 

«Qualcuno sta perlustrando il parco?» chiese Sean. 
«Due pattuglie, per ora.» 
L'agente della scientifica grugnì. «Spero che siano più in gamba di quei 

due.» 
Sean e Whitey seguirono il suo sguardo, e si accorsero che Connolly si 

era appena rovesciato il caffè addosso, e adesso prendeva a calci il bicchie-



re. 
«Ehi,» fece Whitey «cerca di avere un po' di pazienza, sono nuovi.» 
«Adesso scusatemi, signori, devo rilevare altri campioni.» 
Sean si scostò per lasciar passare la donna. «Avete trovato qualche do-

cumento di identità insieme al tesserino di immatricolazione?» 
«Sì, sotto un sedile c'era il portafoglio. Patente di guida rilasciata a Ka-

therine Marcus. Sotto l'altro sedile c'era uno zaino, Billy lo sta controllan-
do proprio adesso.» 

Sean guardò oltre il cofano, verso il tizio che la donna aveva indicato 
con un cenno del capo. Era inginocchiato di fronte alla macchina, davanti a 
uno zaino blu. 

«Che età aveva la ragazza, stando alla patente?» chiese Whitey. 
«Diciannove anni, sergente.» 
«Diciannove anni» ripeté Whitey rivolgendosi a Sean. «Hai detto che 

conosci suo padre? Accidenti, amico, lo aspetta un brutto colpo.» 
Sean si voltò a guardare l'uccello gracchiante, in volo in direzione del 

canale. Un raggio di sole attraversò le nuvole, e ancora una volta Sean rab-
brividì al verso acuto del volatile. In un flash rivide l'assoluta solitudine 
stampata sul volto di Jimmy Marcus quando, a undici anni, erano stati sul 
punto di rubare una macchina. Fermo ai margini del Penitentiary Park, Se-
an riusciva ancora a percepirla, come se gli ultimi venticinque anni fossero 
trascorsi con la velocità di uno spot pubblicitario. Per distrarsi si mise a 
pensare a Lauren, la Lauren del sogno di quella mattina, con i lunghi ca-
pelli color sabbia, odorosa di mare. Pensò a Lauren e desiderò risalire il 
tunnel di quel sogno, per nasconderci la testa, per sparire. 
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NEL SANGUE 
 
Nadine Marcus, la figlia più piccola di Jimmy e Annabeth, ricevette per 

la prima volta il sacramento della santa comunione la domenica mattina 
nella chiesa di Santa Cecilia, nei Flats. 

Con le mani giunte, il vestito bianco e il velo che la faceva sembrare una 
sposa in miniatura, sfilò per la navata con quaranta bambini, scivolando 
via aggraziata e sicura laddove gli altri si muovevano goffamente. 

O almeno così parve a Jimmy e, anche se era pronto ad ammettere la 
propria assenza di obbiettività nel giudicare le proprie figlie, in realtà era 
piuttosto convinto di non sbagliarsi. 



Gli altri ragazzini blateravano e strepitavano incessantemente, dicevano 
parolacce, non facevano che pretendere questo e quello senza mostrare al-
cun rispetto per gli adulti. Avevano lo sguardo vacuo e lucido di chi passa-
va troppe ore inchiodato allo schermo del televisore, del computer, o di en-
trambi. Gli ricordavano le palline di ferro dei flipper: un momento rotola-
vano lentamente, quello successivo colpivano tutto quello che incontrava-
no sulla loro strada, rimbalzando furiosamente, senza tregua. 

Jimmy e Annabeth ci tenevano alle loro figlie. Facevano in modo che si 
divertissero e che si sentissero amate. Ma una linea sottile divideva tutto 
ciò dal lasciarsi mettere i piedi in testa da loro, e Jimmy aveva fatto in mo-
do che le ragazze sapessero con esattezza dove cominciava quella linea. 

Non come quei due piccoli mocciosi che stavano sfilando accanto al suo 
banco, che si prendevano a spintoni sghignazzando rumorosamente, igno-
rando i cenni delle suore e dando spettacolo davanti a tutti. Quel che era 
peggio, qualche adulto restituiva loro un sorriso. Cristo! Ai tempi di 
Jimmy i genitori di due ragazzi come quelli si sarebbero avvicinati, li a-
vrebbero presi per i capelli e poi sculacciati, minacciandoli severamente 
prima di rimetterli giù. 

Jimmy, che aveva odiato suo padre con tutto il cuore, sapeva bene che 
quei metodi all'antica lasciavano parecchio a desiderare. Certo che lo sa-
peva... Però, accidenti! Doveva pur esserci una via di mezzo! 

Naturalmente poteva anche succedere che uno tirasse su dei figli come si 
deve e che quelli per tutto ringraziamento gli facessero patire le pene del-
l'inferno. Come Katie quel giorno. Non solo non si era presentata al lavoro, 
ma sembrava intenzionata a disertare anche la comunione della sorella. Ma 
che diavolo aveva per la testa? Nulla, ecco il problema! 

Mentre si voltava a guardare Nadine che avanzava lungo la navata, 
Jimmy si sentì talmente orgoglioso che la sua rabbia (venata di preoccupa-
zione, un'ansia lieve ma insistente) nei confronti di Katie si attenuò un po'. 
La rabbia sarebbe tornata, lo sapeva. La comunione era un grande evento 
per i bambini - un giorno di vestiti eleganti, complimenti, coccole, e preli-
batezze da Chuck E. Cheese - e Jimmy credeva nell'importanza di dare ri-
salto a queste occasioni felici. Proprio per questo l'assenza di Katie lo irri-
tava. 

Sapeva che, non appena Katie fosse riapparsa, avrebbero avuto un altro 
dei loro "dibattiti", come li chiamava Annabeth. 

Ma che gl'importava? Al diavolo! 
Nadine stava arrivando, era quasi all'altezza del loro banco. Annabeth le 



aveva fatto promettere che, passando, non avrebbe guardato suo padre, per 
non compromettere la solennità del momento con una delle sue smorfie ci-
vettuole. Ma Nadine non poté fare a meno di lanciargli un'occhiata, fulmi-
nea, solo per far sapere a Jimmy che, per compiacerlo, stava rischiando di 
far arrabbiare la madre. Non guardò il nonno Theo, né gli zii che affolla-
vano il banco dietro Jimmy. Lui le rispose miniando un «Ciao!» con le 
labbra, tre dita alzate all'altezza della cintura. 

Sul viso di Nadine si aprì un sorriso più candido del velo, del vestito, 
delle scarpe, e Jimmy sentì quel sorriso sfiorargli il cuore, fargli molli le 
ginocchia. Le donne della sua vita - Annabeth, Katie, Nadine e Sara - a 
volte gli facevano quell'effetto, lo mandavano al tappeto: un loro sorriso, 
uno sguardo, bastavano a stordirlo. 

Nadine abbassò gli occhi sforzandosi di nascondere il sorriso, ma Anna-
beth si era già accorta di tutto. Mollò una gomitata a Jimmy. Lui si voltò, 
arrossendo. «Che c'è?» le chiese. Annabeth gli lanciò un'occhiata come per 
dire che a casa avrebbero fatto i conti. Poi fissò lo sguardo dritto davanti a 
sé, le labbra serrate, leggermente incurvate agli angoli. Jimmy sapeva che 
sarebbe bastato chiederle «Che problema c'è?» con quel suo tono da bam-
bino innocente perché cedesse e scoppiasse a ridere. Chissà come mai le 
chiese facevano venire voglia di sghignazzare. E poi, far ridere le donne 
era sempre stato uno dei talenti di Jimmy. 

Ma questa volta evitò di guardarla per concentrarsi sulla messa e sul rito 
sacramentale, durante il quale, uno dopo l'altro, i bambini ricevettero per la 
prima volta l'ostia. Jimmy, il libretto della funzione stretto fra le mani su-
date, guardò Nadine prendere l'ostia dal palmo e appoggiarsela sulla lingua 
prima di piegare la testa per ricevere la benedizione. Annabeth si sporse 
verso di lui. «La nostra piccola, Jimmy, la nostra bambina!» mormorò. 

Jimmy le mise un braccio intorno alle spalle e l'attirò a sé, desiderando 
di avere la facoltà di fermare i momenti felici come quello. Girò la testa e 
baciò Annabeth sulla guancia. Lei gli si fece ancora più vicina, mentre gli 
occhi di entrambi contemplavano mai sazi la loro Nadine, il loro angiolet-
to. 

 
Il ragazzo con la spada da samurai stava in piedi ai confini del parco, la 

schiena rivolta al Penitentiary Channel. In equilibrio su una gamba, stava 
eseguendo una torsione, la spada puntata in direzione della propria nuca. 
Sean, Whitey, Souza e Connolly si avvicinarono lentamente, scambiandosi 
sguardi che dicevano "Ma che cazzo...?". Il ragazzo continuò la sua lenta 



torsione, senza accorgersi dei quattro uomini che avanzavano verso di lui 
in una sorta di processione. Sollevò la spada sopra la testa, poi l'abbassò 
lentamente all'altezza del petto. Ormai erano a pochi metri e il ragazzo da-
va loro le spalle. Sean vide Connolly appoggiarsi una mano sul fianco, al-
l'altezza della fondina, e afferrare l'impugnatura della pistola. 

Prima che le cose sfuggissero loro di mano e qualcuno finisse ammazza-
to da un proiettile o magari da un micidiale harakiri, Sean si schiarì la vo-
ce: «Scusi, signore... ehi, scusi...». 

Il ragazzo inclinò la testa e continuò il suo esercizio, un piede sempre 
sollevato. 

«Mi scusi, dovrebbe posare l'arma a terra.» 
Di scatto il ragazzo abbassò il piede e si voltò a guardarli, sgranando gli 

occhi. Li passò in rassegna uno dopo l'altro - una, due, tre, quattro pistole - 
poi allungò la spada davanti a sé, non era chiaro se con l'intenzione di pun-
tarla loro contro o di porgerla. 

«Ma che cazzo... sei scemo?» fece Connolly. «Buttala a terra!» 
«Calma» disse Sean, fermo a tre metri dal ragazzo. Pensò alle tracce di 

sangue che avevano trovato lungo la pista da jogging, a sessanta metri da 
lì. Che cosa significasse quel sangue lo sapevano benissimo tutti e quattro, 
mentre osservavano quella specie di Bruce Lee armato di una spada lunga 
quanto un aereo da turismo. Senonché Bruce Lee era asiatico, mentre quel 
tipo era decisamente occidentale, bianco, sui venticinque anni circa, con 
capelli ricci e scuri, le guance rasate, e una maglietta bianca infilata in un 
paio di pantaloni grigi da ginnastica. 

Il ragazzo adesso era come congelato, e Sean era sicuro che fosse pro-
prio la paura a fargli tenere la spada puntata verso di loro; il suo cervello 
doveva essere andato in corto circuito, non era più in grado di dare ordini 
al resto del corpo. 

«Signore,» disse Sean più seccamente «per favore, posi a terra la spada. 
Apra le dita e la lasci cadere.» 

«Chi diavolo siete?» 
«Siamo poliziotti.» Whitey Powers mostrò il suo distintivo. «Lo vede? 

Allora, mi dia retta, lasci cadere quella spada.» 
«Oh, certo» rispose il ragazzo, e lasciò che la spada gli scivolasse dalle 

dita andando a cadere sull'erba con un tonfo sordo. 
Sean sentì che Connolly stava per scattare in avanti, pronto a scagliarsi 

contro il samurai. Lo bloccò con un braccio, continuando a tenere lo 
sguardo fisso sul ragazzo. «Come ti chiami?» 



«Io? Kent.» 
«Tutto a posto, Kent? Sono l'agente Devine, della polizia di stato. Vorrei 

che tu facessi un paio di passi indietro allontanandoti dall'arma.» 
«Arma?» 
«La spada, Kent. Retrocedi di due passi. Qual è il tuo cognome, Kent?» 
«Brewer» rispose il ragazzo, e indietreggiò con le mani alzate, temendo 

che stessero per sfoderare le pistole e fare fuoco. 
Sean sorrise e fece un cenno con la testa a Whitey. «Dimmi una cosa, 

Kent: che cosa stavi facendo? Sembrava una specie di danza.» Scrollò le 
spalle. «Una danza con la spada...» 

Kent osservò Whitey mentre si piegava e raccoglieva la spada con caute-
la, servendosi di un fazzoletto. 

«Kendo.» 
«Che roba è, Kent?» 
«Kendo» ripeté il ragazzo. «È un'arte marziale. Vado a lezione il martedì 

e il giovedì, e faccio pratica ogni mattina. Mi stavo solo allenando, tutto 
qui.» 

Connolly sospirò. 
Souza guardò Connolly. «Ci stai prendendo per il culo, vero?» 
Whitey mostrò a Sean la lama della spada. Era ben oliata e splendente, 

talmente lustra che sembrava appena uscita dalla fabbrica. 
«Guarda.» Whitey fece scivolare la lama sul palmo della mano. «Sono 

più affilati i cucchiai che tengo in cucina.» 
«Non l'ho mai fatta affilare» intervenne Kent. 
Sean sentì di nuovo nella testa il verso di quell'uccello. «Kent, da quanto 

tempo sei qui?» 
Kent guardò verso il parcheggio, un centinaio di metri dietro di loro. 

«Saranno quindici minuti. Sì, quindici al massimo. Perché?» La sua voce 
stava cominciando ad acquistare sicurezza, e anche una sfumatura di indi-
gnazione. «Praticare il kendo nei parchi pubblici non è illegale, vero agen-
te?» 

«No, ma faremo in modo che lo diventi» rispose Whitey. «E chiamami 
sergente, Kent.» 

«Sei in grado di dirci dove ti trovavi la scorsa notte, fino alle prime luci 
dell'alba di oggi?» chiese Sean. 

Kent sembrava nervoso, adesso. Si concentrò, trattenendo il respiro. 
Chiuse gli occhi per un attimo, poi sospirò. «Ah, sì! Ero a una festa, ieri 
notte, con alcuni amici. Sono tornato a casa con la mia ragazza, siamo an-



dati a dormire verso le tre. Stamattina ho preso un caffè con lei e poi sono 
venuto qui.» 

Sean annuì, con aria pensierosa. «Dobbiamo sequestrarti la spada, Kent, 
e non ci dispiacerebbe se facessi un salto alla centrale con uno degli agenti 
per rispondere a qualche domanda.» 

«Alla centrale?» 
«La stazione di polizia» spiegò Sean. «La chiamiamo anche così.» 
«Perché?» 
«Kent, potresti farmi il favore di dire "sì" e seguire uno degli agenti?» 
«Oh, certo.» 
Sean guardò Whitey, e lui gli sorrise. Erano entrambi sicuri che Kent 

fosse troppo spaventato per dire qualcosa di diverso dalla verità, e sapeva-
no anche che spedire quella spada al dipartimento di medicina legale era 
perfettamente superfluo. Ma in casi come quello avevano ordini di seguire 
ogni pista possibile e stendere relazioni dettagliatissime, fino a ritrovarsi 
con la scrivania sommersa dalle scartoffie. 

«Prenderò la cintura nera» disse Kent. 
Si voltarono tutti e quattro a guardarlo. «Eh?» 
«Sabato prossimo» precisò, col viso imperlato di sudore, ma sorridente. 

«Ci sono voluti tre anni, ma, beh, è per questo che stamattina sono venuto 
qui, per allenarmi.» 

«Aha...» commentò Sean. 
«Ehi, Kent,» intervenne Whitey «senti, senza offesa, ma... che cazzo ce 

ne frega?» 
 
Quando Nadine e gli altri bambini uscirono dalla chiesa, la rabbia di 

Jimmy verso Katie aveva lasciato il posto alla preoccupazione. Anche se 
far tardi la sera e uscire coi ragazzi le piaceva, Katie non era il tipo da tra-
scurare le sue sorellastre. Le bambine l'adoravano e lei contraccambiava il 
loro affetto riempiendole di attenzioni: le portava al cinema, a pattinare, a 
prendere il gelato. Mercoledì sera Katie era tornata a casa presto e aveva 
portato le bambine al piano di sopra a cercare un costume da indossare per 
la sfilata del Buckingham Day, la festa del quartiere. Alla fine ne era venu-
to fuori un piccolo show: seduta sul letto in camera loro, Katie le aveva os-
servate sfilare avanti e indietro, dispensando consigli sull'acconciatura, sul 
trucco, sul modo di camminare. In breve la stanza si era trasformata in un 
campo di battaglia, ma a Jimmy non importava: Katie aveva aiutato le pic-
cole a rendere speciale un altro momento della loro vita. 



Perciò che cosa poteva avere trattenuto Katie dal venire alla comunione 
di Nadine? 

Magari si era presa una sbronza colossale. Forse aveva incontrato l'uomo 
della sua vita. Oppure se n'era semplicemente dimenticata. 

Jimmy uscì dal banco e percorse la navata insieme ad Annabeth e Sara. 
Mentre gli stringeva la mano, Annabeth si accorse che era teso, assente. 

«Sono sicura che sta bene. Magari ha il mal di testa, ma sta bene.» 
Jimmy sorrise e annuì, contraccambiando la stretta. Con le sue strette di 

mano al momento giusto, la sua capacità di leggergli nel pensiero e il suo 
affettuoso senso pratico, Annabeth era la sua salvezza. Era sua moglie, sua 
madre, la sua migliore amica, sua sorella, la sua amante e il suo con-
fessore. Senza di lei, Jimmy lo sapeva perfettamente, sarebbe finito di 
nuovo a Deer Island o, peggio ancora, in qualche carcere di massima sicu-
rezza come Norfolk o Cedar Junction, tirando a campare mentre i denti gli 
marcivano uno dopo l'altro. 

Quando aveva conosciuto Annabeth, un anno dopo essere uscito dal car-
cere e con due anni di libertà vigilata ancora da scontare, il suo rapporto 
con Katie aveva appena cominciato a definirsi, poco a poco. Sembrava che 
la bambina, sempre molto cauta, ma più affettuosa, si stesse abituando ad 
averlo accanto. Jitnmy, dal canto suo, si stava abituando al fatto di occu-
parsi in tutto e per tutto di sua figlia, di lavorare dieci ore al giorno e di es-
sere sempre stravolto. Aveva paura. Paura che la notte Katie assumesse 
una posizione sbagliata e soffocasse nel sonno, che una fase di recessione 
economica gli facesse perdere il lavoro, che a scuola Katie si facesse male 
durante l'intervallo, che le servisse qualcosa che lui non poteva darle. Pau-
ra che la sua vita sarebbe stata per sempre così: un continuo macerarsi tra 
paura, amore e stanchezza. 

Il giorno del matrimonio di Val Savage, uno dei fratelli di Annabeth, con 
Terese Hickey, Jimmy aveva addosso tutta quella stanchezza. Gli sposi e-
rano entrambi brutti, bassi e rabbiosi, e Jimmy immaginava i loro futuri fi-
gli come un branco indistinto di piccole palle di rabbia dal naso schiaccia-
to, destinate a rimbalzare su e giù per Buckingham Avenue. Val era stato 
uno degli uomini della banda di Jimmy, quando aveva ancora una banda. 
Val gli era decisamente grato di essersi fatto due anni di galera e altri tre di 
libertà vigilata per conto di tutto il gruppo. Lui e gli altri sapevano benis-
simo che Jimmy avrebbe potuto tradirli e metterli tutti nei guai. Corto di 
gamba e di cervello, probabilmente Val avrebbe fatto di lui il suo idolo, se 
Jimmy non avesse commesso l'unico errore di sposare una portoricana, una 



che non veniva dal quartiere. 
Dopo la morte di Marita, la gente aveva commentato: «Se l'è cercata. 

Ecco quel che succede a sposare una di fuori. Però quella Katie diventerà 
un vero splendore, come tutti i meticci». 

Appena uscito da Deer Island, Jimmy era stato sommerso dalle proposte 
di ingaggio. Era un vero professionista, lui, uno dei migliori topi d'appar-
tamento mai usciti dal quartiere. Ogni volta che aveva risposto: «No, gra-
zie, ho deciso di rigare dritto, sai, per via della bambina», la gente aveva 
annuito sorridendo, certa che sarebbe tornato sui suoi passi alla prima dif-
ficoltà, non appena, per esempio, si fosse trovato a dover scegliere tra pa-
gare l'assicurazione dell'auto e fare il regalo di Natale a Katie. 

Ma non era andata così. Jimmy Marcus, il genio dello scasso, l'uomo che 
aveva messo a segno la rapina alla Keldar Technics e innumerevoli altri 
colpi memorabili, aveva cominciato a rigare così dritto che la gente si era 
chiesta se non si trattasse di una provocazione. Si diceva in giro che Jimmy 
fosse addirittura in trattativa per comperare il negozio di Al De Marco, il 
quale sarebbe rimasto il proprietario legale e si sarebbe beccato parte dei 
soldi che Jimmy aveva messo via grazie al colpo alla Keldar. Jimmy 
commerciante? Magari con un grembiule addosso? Sì, come no! 

Al ricevimento di nozze di Val e Terese, Jimmy aveva invitato Annabeth 
a ballare, e tutti avevano capito fin dall'inizio come sarebbe andata a finire. 
L'arco formato dai loro corpi mentre si lasciavano andare alla musica, l'in-
clinazione delle loro teste mentre si guardavano negli occhi senza im-
barazzo, il modo in cui la mano di lui sfiorava la schiena di lei e lei ri-
spondeva a quel gesto... Qualcuno aveva fatto notare che si conoscevano 
fin da bambini, anche se per parecchio tempo si erano persi di vista: forse 
tra loro esisteva da sempre qualcosa, qualcosa che era sbocciato quando 
Dio aveva provveduto a levare di mezzo la portoricana. Avevano ballato al 
ritmo di una canzone di Kickie Lee Jones: «Well, good-bye, boys, Oh my 
buddy boys, Oh my sad-eyed Sinatras»: addio ragazzi, addio amici miei, 
Sinatra dagli occhi tristi. Mentre volteggiavano, Jimmy aveva cominciato a 
canticchiarla sottovoce, sentendosi leggero e a proprio agio come non gli 
accadeva da anni. Sorrideva senza distogliere gli occhi da quelli verde cri-
stallo di Annabeth. Anche lei gli aveva sorriso, in quel suo modo delicato, 
quasi impercettibile, che andava dritto al cuore di Jimmy. 

Se n'erano andati per ultimi. Erano rimasti seduti nella veranda davanti 
all'ingresso a bere birra e fumare sigarette, salutando con un cenno del ca-
po gli altri invitati che si avviavano verso le macchine. Erano rimasti lì 



finché la notte estiva non si era fatta più fresca, e Jimmy aveva avvolto la 
sua giacca attorno alle spalle di Annabeth. Le aveva raccontato della pri-
gione, di Katie, del sogno delle tende arancioni di Marita. E lei gli aveva 
parlato di com'era stato crescere in mezzo ai Savage, unica femmina in una 
casa piena di fratelli uno più pazzo dell'altro, dell'anno che aveva trascorso 
a New York per studiare danza prima di rendersi conto che non era abba-
stanza brava, e della scuola per infermiere. 

Quando il proprietario del locale li aveva fatti sloggiare, avevano rag-
giunto il piccolo gruppo sciamato a casa degli sposi, arrivando giusto in 
tempo per assistere alla loro prima lite da marito e moglie. Jimmy e Anna-
beth avevano preso una confezione da sei birre dal frigo di Val e se n'erano 
andati. Avevano camminato nell'oscurità fino al vecchio drive-in e si erano 
messi a sedere in riva al Penitentiary Channel, ascoltandone lo sciabordio 
imbronciato. Il drive-in aveva chiuso i battenti quattro anni prima, quando 
erano comparse le escavatrici gialle e gli enormi camion del dipartimento 
dei Lavori pubblici. Avevano invaso la zona per trasformarla in un'eruzio-
ne di asfalto sventrato e detriti. Il progetto, si diceva, era quello di farci un 
parco, ma per il momento era un drive-in sbudellato, con lo schermo bian-
co e luminoso ancora in piedi accerchiato da montagne di macerie. 

«Tutti dicono che uno ce l'ha nel sangue» aveva detto Annabeth. 
«Che cosa?» 
«Rubare, commettere crimini.» Si era stretta nelle spalle. «Capisci che 

cosa intendo?» 
Jimmy aveva sorriso e aveva buttato giù un sorso di birra. 
«Tu ci credi?» aveva insistito lei. 
«Può darsi.» E si era stretto nelle spalle a sua volta. «Ci sono molte cose 

nel mio sangue. Ma non è detto che debbano uscir fuori tutte.» 
«Io non ti giudico, credimi.» Il viso di Annabeth era imperscrutabile, e 

così il suo tono di voce. Jimmy si era chiesto che cosa lei desiderasse sen-
tirsi dire. Che era ancora nel giro? Che ne era uscito? Che l'avrebbe resa 
ricca? Che non avrebbe mai più commesso un reato in vita sua? 

Visto da lontano, il volto di Annabeth poteva risultare inespressivo, qua-
si banale, ma a guardarlo da vicino ci si accorgeva che aveva molti segreti 
e tradiva un lavorio incessante della mente. 

«Per esempio, tu la danza ce l'hai nel sangue, non è così?» 
«Non lo so, credo di sì.» 
«Eppure, quando ti hanno detto che non potevi ballare, hai smesso, no? 

È stato doloroso, ma l'hai fatto.» 



«Sì...» 
«Sì» aveva ripetuto Jimmy, prendendo una sigaretta dal pacchetto ap-

poggiato in mezzo a loro sulla panchina. «Perciò... beh, io ero bravo nel 
mio campo. Ma mi hanno beccato, e poi mia moglie è morta e mia figlia 
ha sofferto molto.» Aveva acceso la sigaretta e aspirato un tiro profondo, 
mentre cercava le parole giuste per esprimere quel concetto su cui fra sé e 
sé era tornato almeno un centinaio di volte. «Non ho intenzione di far sof-
frire mia figlia un'altra volta, Annabeth, lo capisci? Se dovessi sparire per 
altri due anni non lo sopporterebbe. Mia madre non è in buona salute. Se 
morisse mentre io sono dentro, mia figlia diventerebbe responsabilità dello 
stato e verrebbe chiusa in una specie di carcere per ragazzini. Sarebbe ter-
ribile. Perciò ho deciso: ce l'avrò nel sangue, fuori dal sangue, dove diavo-
lo ti pare, ma ho intenzione di non ricascarci.» 

Jimmy aveva sostenuto lo sguardo di Annabeth mentre lei lo scrutava. 
Aveva avuto l'impressione che stesse cercando qualche crepa nel suo di-
scorso, un dettaglio che tradisse la sua malafede. Ma la maggior parte di 
ciò che aveva detto era vero. Aveva tralasciato solo una cosa, quella che 
aveva giurato di non confidare mai ad anima viva. Così aveva guardato 
Annabeth negli occhi e aveva aspettato che lei prendesse una decisione, 
cercando di ignorare il ricordo di quella notte sul Mystic River - l'uomo 
inginocchiato, la bava che gli colava dalla bocca, il suono stridulo delle 
sue implorazioni - immagini che a volte si insinuavano nella sua testa co-
me tante trivelle. 

Annabeth aveva preso una sigaretta. «Lo sai che avevo una gran cotta 
per te?» aveva detto, mentre lui le offriva la fiamma dell'accendino. 

Jimmy era rimasto immobile, lo sguardo fisso, pur sentendosi invadere 
da un'improvvisa sensazione di sollievo. Era riuscito a venderle una mezza 
verità. E se le cose gli fossero andate bene con Annabeth, non avrebbe do-
vuto farlo mai più. 

«Dici sul serio? Tu eri cotta di me?» 
Lei aveva annuito. «Sai quando venivi da noi per incontrare Val? Mio 

Dio, dovevo avere quattordici, quindici anni, forse... Jimmy, non puoi ca-
pire. Mi venivano i brividi solo a sentire la tua voce in cucina.» 

«Accidenti!» Jimmy le aveva toccato un braccio. «Adesso non ce li 
hai!» 

«Invece sì, Jimmy.» 
Jimmy aveva sentito il Mystic River scorrere, dissolversi nelle profondi-

tà del Penitentiary Channel e scivolare via, lontano da lui. 



 
Quando Sean tornò sulla pista da jogging, vi trovò l'agente della scienti-

fica. Whitey Powers ordinò a tutte le pattuglie che si trovavano sulla scena 
del crimine di setacciare il parco e trattenere chiunque vi si trovasse, poi 
raggiunse Sean e la donna. 

«Le tracce di sangue portano in quella direzione» disse lei indicando il 
folto del parco. La pista da jogging passava sopra un ponticello di legno, 
poi continuava, tutta curve e dislivelli, addentrandosi in una zona partico-
larmente boscosa e girando intorno al vecchio schermo del drive-in. «E ce 
n'è qualcuna anche laggiù.» Indicò un punto con la penna che aveva in 
mano. Sean e Whitey voltarono la testa e videro alcune macchie di sangue 
nell'erba sul lato opposto della pista, accanto al ponticello. Le foglie del 
grande acero dovevano averle preservate dalla pioggia notturna. «Credo 
che la vittima abbia cercato di raggiungere quel fosso.» 

La radio di Whitey si mise a gracchiare, e lui si portò il microfono alla 
bocca. «Sergente Powers.» 

«Sergente, abbiamo bisogno di lei qui al giardino.» 
«Arrivo.» 
Sean lo guardò avviarsi lungo la pista da jogging, diretto al giardino cu-

rato da un'associazione di quartiere, dietro la prima curva. 
L'orlo della maglia di suo figlio gli fuoriusciva dai pantaloni e pendeva 

sul fianco. 
Sean guardò il parco, percependone la vastità: tutti quei cespugli, quelle 

collinette, tutta quell'acqua... Osservò di nuovo il ponticello sopra il fosso, 
dove l'acqua era due volte più scura e più sporca di quella del canale. Era 
perennemente ricoperta da uno strato unto e d'estate pullulava di zanzare. 
Notò una macchia rossa tra i sottili alberi verdi che crescevano sul bordo 
del fosso e si mosse in quella direzione, subito seguito dalla donna della 
scientifica, che doveva aver visto la stessa cosa. 

«Qual è il suo nome?» le chiese. 
«Karen» rispose lei. «Mi chiamo Karen Hughes.» 
Sean le strinse la mano mentre camminavano in direzione della macchia 

rossa. Non si accorsero che Whitey Powers si stava avvicinando finché 
non li ebbe raggiunti, trafelato. 

«Abbiamo trovato una scarpa» disse. 
«Dove?» 
Whitey indicò la pista da jogging nel punto in cui curvava intorno al 

giardino. «Nel giardino. Una scarpa da donna. Numero 36.» 



«Non toccatela, mi raccomando» disse Karen Hughes. 
«Ma che novità!» esclamò Whitey, e lei si voltò a guardarlo. Karen Hu-

ghes aveva uno di quegli sguardi glaciali che facevano sentire l'interlocuto-
re molto piccolo. «Mi scusi, volevo dire... ma certo, signora.» 

Sean tornò a guardare verso gli alberi, e si accorse che la macchia rossa 
adesso era un triangolo di stoffa strappata impigliata in un ramoscello. Ri-
masero tutti e tre a guardarlo per un po', finché Karen Hughes non indie-
treggiò per scattare qualche fotografia da quattro diverse angolazioni. Poi 
si mise a frugare nella borsa. 

Doveva trattarsi di nylon, Sean ne era quasi sicuro, forse veniva da un 
giubbotto ed era intriso di sangue. 

Karen staccò il frammento dal ramo con un paio di pinzette, e lo osservò 
con attenzione, prima di riporlo in una bustina di plastica. 

Sean si piegò a guardare in basso, nel fosso. Poi, sulla sponda opposta, si 
accorse di qualcosa che sembrava l'impronta di un tacco nel terriccio umi-
do. 

Diede una gomitata a Whitey e gli indicò l'impronta. La vide anche Ka-
ren Hughes, che si mise subito a scattare altre foto, passando poi sull'altro 
lato del fosso. 

Whitey si accovacciò per dare un'occhiata sotto il ponte. «Direi che la 
vittima potrebbe essersi nascosta qui sotto per un po'. Poi è arrivato l'assas-
sino, lei è scappata dall'altra parte e ha ricominciato a correre.» 

«Ma perché avrebbe dovuto inoltrarsi nel parco?» intervenne Sean. 
«Voglio dire, se dava le spalle all'acqua non sarebbe stato più logico torna-
re indietro, verso l'entrata?» 

«Forse ha perso l'orientamento. Era buio, e lei aveva una pallottola in 
corpo.» 

Whitey si strinse nelle spalle, mentre chiamava la centrale con la radio. 
«Qui è il sergente Powers. Abbiamo un probabile caso di omicidio. Ci 

servono tutti gli uomini disponibili per passare al setaccio il Penitentiary 
Park. Mandateci anche qualche sommozzatore.» 

«Sommozzatore?» 
«Affermativo. Abbiamo bisogno del tenente Friel e di qualcuno della 

procura distrettuale. Al più presto.» 
«Il tenente sta arrivando. La procura è stata avvertita. Chiudo?» 
«Affermativo. Passo e chiudo.» 
Sean esaminò l'area attorno all'impronta e notò dei segni nel fango, come 

se la vittima ci avesse affondato le dita mentre si arrampicava fuori dal 



fosso. «Se la sente di provare a ricostruire quello che è successo qui stanot-
te, sergente?» 

«Non ci penso neanche» rispose Whitey. 
 
In cima alla scalinata della chiesa, Jimmy riusciva appena a distinguere 

il Penitentiary Channel. Era una striscia viola oltre il cavalcavia dell'auto-
strada, e il parco che lo lambiva era l'unica traccia verde su quella riva del 
canale. Jimmy adocchiò lo spicchio bianco dello schermo del drive-in vi-
sibile al di sopra del cavalcavia. Era ancora lì. Avevano tolto i sostegni de-
gli altoparlanti, livellato il terreno, piantato l'erba, tracciato piste per le bi-
ciclette e per il jogging lungo il canale; un'associazione di quartiere aveva 
piantato e recintato un giardino. C'erano perfino un deposito e una rampa 
per le canoe, che del resto non potevano fare molta strada, visto che su en-
trambi i lati il canale era interrotto da due chiuse. Ma lo schermo era rima-
sto, davanti a uno spiazzo circondato da un boschetto di grossi alberi im-
portati dalla California. D'estate, una compagnia teatrale vi metteva in sce-
na Shakespeare, dipingendo sullo schermo fondali medievali. Gli attori 
andavano avanti e indietro sul palco, brandendo spade di stagnola tra e-
sclamazioni anacronistiche. Due estati prima, Jimmy aveva assistito a uno 
degli spettacoli con moglie e figlie, e mentre Annabeth, Nadine e Sara era-
no crollate a metà del primo atto, Katie era rimasta sveglia, con i gomiti 
sulle ginocchia e il mento appoggiato sui palmi delle mani. Jimmy aveva 
fatto lo stesso. 

Quella sera rappresentavano La bisbetica domata, e Jimmy non era riu-
scito a capire granché: doveva essere la storia di un tipo che prendeva a 
sberle la fidanzata fino a trasformarla in una moglie accettabile e servizie-
vole. Non ci aveva trovato nulla di sublime, ma aveva immaginato che il 
testo avesse perso molto nella messa in scena. Katie, invece, ne era rimasta 
entusiasta. Era scoppiata a ridere diverse volte, altre era rimasta in silenzio, 
rapita. Alla fine aveva definito "magico" quello spettacolo. 

Aveva spiegato di essersi sentita trasportare, e per i sei mesi successivi 
non aveva fatto altro che parlare di quanto le sarebbe piaciuto trasferirsi in 
Italia, dopo il diploma. 

"In Italia? Come no!" pensò ora Jimmy osservando i confini dei Flats 
dalla scalinata della chiesa. 

«Papà, papà!» Nadine si staccò da un gruppo di amichetti e gli corse in-
contro fino in cima alle scale, attaccandoglisi alle gambe. 

«Ehi, ehi, piccola!» esclamò Jimmy mentre la sollevava e la baciava sul-



la guancia, inspirando l'odore del suo vestitino inamidato. 
Imitando la madre quando si scostava i capelli dalla fronte, Nadine si 

tolse il velo dal viso prendendolo con due dita. «Questo vestito punge.» 
«Punge perfino me che non lo indosso» rise Jimmy. 
«Saresti ridicolo con un vestito come questo, papà.» 
«No di certo, se fosse della mia taglia!» 
Nadine alzò gli occhi al cielo e gli pizzicò il mento con la coroncina ri-

gida che portava sul velo. «Ti fa solletico?» 
Jimmy guardò oltre Nadine, in direzione di Annabeth e Sara, e si sentì il 

cuore gonfio fino a scoppiare. 
Alla sua felicità mancava solo una cosa. 
Per l'ennesima volta cercò Katie tra la folla. Fu allora che vide una mac-

china della polizia svoltare a tutta velocità l'angolo di Buckingham Avenue 
immettendosi sulla corsia di sinistra della Roseclair, mentre il suono stri-
dulo della sirena riempiva l'aria del mattino. 

L'auto correva lungo la Roseclair in direzione del Penitentiary Channel. 
La seguiva un'altra macchina scura senza targa, ma era evidente che dove-
va essere della polizia anche quella, perché tagliò la curva ad angolo retto 
a più di sessanta all'ora, con il motore che rombava. 

Mentre posava a terra Nadine, Jimmy sentì dentro di sé un'improvvisa, 
inesorabile certezza, fu pervaso da un senso di distruzione e di sfacelo. 
Guardò le due macchine della polizia infilarsi sotto il cavalcavia e curvare 
bruscamente a destra, verso l'entrata del Penitentiary Park. Il pensiero di 
Katie gli diede alla testa, insieme al rombo di quei motori. 

"Katie!" fu sul punto di gridare. "Oh, mio Dio, Katie!" 
 

8 
NELLA VECCHIA FATTORIA 

 
Celeste si svegliò la domenica mattina pensando alle tubature: l'intrico di 

tubi che attraversava le case, i ristoranti, i cinema e i centri commerciali, si 
arrampicava lungo palazzi di quaranta piani, un piano dopo l'altro, e finiva 
nel più vasto labirinto di fogne e acquedotti sotto paesi e città. Una rete 
che univa le persone più della lingua, con l'unico scopo di allontanare i re-
sti di quello che consumavano, gli scarti dei loro piatti, dei loro corpi, delle 
loro vite. 

Dove andava a finire tutta quella roba? 
Era sicura di esserselo già chiesto altre volte, molto vagamente, allo 



stesso modo in cui la gente si chiedeva come un aereo riuscisse a rimanere 
sospeso in aria senza sbattere le ali. Ma adesso voleva saperlo davvero. 
Rimase seduta sul letto, presa dall'ansia e dalla curiosità, e sentì Dave e 
Michael giocare a baseball in cortile, tre piani più sotto. "Dove va a finire 
tutta quella roba?" si chiese di nuovo. 

Da qualche parte, per forza. Tutti quegli sciacquoni tirati, il sapone, lo 
shampoo, i detergenti e la carta igienica; e poi il vomito nei cessi dei bar, 
le macchie di caffè, di sangue e di sudore, lo sporco sugli orli dei pantaloni 
e sui colletti delle camicie, la verdura avanzata nel piatto, le sigarette, l'u-
rina e le ciocche di peli strappati dalle gambe, dal viso, dall'inguine e dal 
mento. Ogni notte, tutte queste cose scivolavano accanto ad altre molto 
simili attraverso corridoi umidi, infestati dai parassiti, fino a enormi cata-
combe dove, insieme all'acqua, scorrevano verso... verso dove? 

Non le scaricavano più nell'oceano, giusto? Era proibito. Le sembrava di 
ricordare qualcosa a proposito del trattamento delle fosse biologiche e del 
compattamento dei rifiuti solidi, ma forse l'aveva visto in qualche film, e i 
film erano talmente pieni di stronzate! Dove potevano finire, se non nell'o-
ceano? E se finivano nell'oceano, perché proprio lì? Doveva pur esserci 
una soluzione migliore. Ebbe di nuovo davanti agli occhi l'immagine di 
tutti quei tubi pieni di schifezze, e rimase a pensare. 

A un tratto sentì Dave esclamare «Wow», Michael urlare di gioia, e il 
cane abbaiare con lo stesso suono secco della palla contro la mazza. 

Solo in quel momento si rese conto di essere nuda e di aver dormito fino 
oltre le dieci: due circostanze più uniche che rare, da quando Michael era 
in grado di camminare. Provò una leggera fitta di rimorso, che scomparve 
non appena ricordò di aver baciato la pelle di Dave tutto intorno alla ferita 
alle quattro del mattino, inginocchiata davanti a lui in cucina. Ricordò di 
aver assaporato tutta la paura e l'adrenalina che lo pervadevano, dimenti-
cando ogni preoccupazione riguardo all'AIDS e all'epatite, presa da un im-
provviso desiderio di stringersi a lui quanto più poteva. Si era sfilata l'ac-
cappatoio continuando a esplorare la sua pelle con la lingua, in ginocchio, 
vestita solo di una maglietta attillata e di un paio di mutandine nere, men-
tre il freddo della notte le gelava le caviglie. La paura aveva lasciato sulla 
pelle di Dave un sapore dolceamaro e lei aveva fatto scorrere la lingua dal-
la ferita su fino alla gola. Aveva infilato le mani tra le gambe di Dave, e 
l'aveva sentito eccitarsi sotto le sue dita, respirare sempre più affannosa-
mente. Celeste avrebbe voluto che tutto questo durasse per sempre: il sapo-
re di lui, l'energia che sentiva nel proprio corpo. Gli si era seduta sopra, la 



lingua contro la sua, le mani tra i suoi capelli, immaginando di poter risuc-
chiare dentro di sé tutto il dolore di quel brutto incontro al parcheggio. Poi 
gli aveva tenuto la testa, premendola contro la sua pelle finché lui le aveva 
strappato via la maglietta affondando le labbra nel suo seno. Muovendosi 
sopra di lui, Celeste l'aveva sentito gemere. Voleva fargli capire che tutto il 
loro mondo era lì, in quel contatto di pelle, in quell'intreccio di corpi, di 
odori e d'amore. Sì, d'amore, perché adesso che aveva rischiato di perderlo 
lo amava molto più di prima. 

Dave le aveva morso i capezzoli fino a farle male, succhiando forte, 
mentre Celeste premeva contro la sua bocca, cercando il dolore. Non le sa-
rebbe importato nemmeno se l'avesse morsa fino a farla sanguinare, perché 
stava succhiando dal suo seno, perché aveva bisogno di lei, perché mentre 
affondava le dita nella sua schiena si stava liberando della paura, grazie a 
lei. Celeste avrebbe assorbito tutta quella paura, poi l'avrebbe sputata fuori, 
e si sarebbero sentiti entrambi più forti di prima. Ne era sicura. 

All'inizio della sua storia con Dave, la loro vita sessuale era sfrenata. Ce-
leste tornava a casa piena di lividi, segni di morsi e graffi sulla schiena, più 
esausta e spossata di un drogato in crisi d'astinenza. Ma dalla nascita di 
Michael - o meglio da quando Rosemary era andata a vivere con loro dopo 
la diagnosi del suo primo cancro - erano scivolati nella tipica e prevedibile 
routine della coppia sposata: serate passate davanti alla televisione, stan-
chi, privati della privacy necessaria ad andare oltre qualche frettolosa ca-
rezza e un po' di sesso orale, prima di arrivare all'atto vero e proprio che, 
anno dopo anno, assomigliava sempre più a un modo per passare il tempo 
tra un programma TV e l'altro. 

Ma ieri sera... ieri sera era stato tutto come in un film, e il corpo di Cele-
ste, steso sul letto, ne assaporava ancora i postumi. 

Sentì la voce di Dave che diceva a Michael: «Concentrati, devi concen-
trarti, accidenti!», e in quel momento ricordò che qualcosa l'aveva turbata. 
Era stato prima del pensiero dei tubi, prima del ricordo del sesso in cucina, 
forse prima ancora di addormentarsi, alle prime luci dell'alba: Dave le ave-
va mentito. 

L'aveva capito fin dal primo momento, quand'era tornato a casa, ma a-
veva deciso di far finta di niente. Poi, stesa sul pavimento della cucina 
mentre lui la penetrava, ci aveva pensato di nuovo. Si era soffermata a 
guardare i suoi occhi leggermente appannati mentre le sollevava le gambe 
per appoggiarsele contro i fianchi, e appena si era messo a spingere ne a-
veva avuto la certezza: la storia che le aveva raccontato non aveva alcun 



senso. 
Tanto per cominciare, chi mai poteva aver detto una frase come: «O la 

borsa o la vita, stronzo. Non me ne andrò senza una delle due»? Era ridico-
la. Era una frase improbabile, inventata, l'aveva pensato subito, nel bagno, 
non appena gliel'aveva sentita pronunciare. Anche Celeste era stata deru-
bata, una volta, quando aveva circa vent'anni. L'aggressore, un mulatto con 
le braccia esili e gli occhi lucidi e scuri, le si era avvicinato nella desola-
zione di un crepuscolo d'inverno e le aveva puntato un coltello a serrama-
nico contro il fianco. Con un'occhiata gelida, le aveva chiesto: «Quanti 
soldi hai?». 

Intorno a loro c'erano soltanto gli alberi spogli di dicembre, e la persona 
più vicina era un uomo che camminava veloce oltre un cancello, a qualche 
centinaio di metri di distanza. L'aggressore aveva aumentato la pressione 
del coltello contro il suo fianco, senza ferirla. Il suo fiato sapeva di miseria 
e cioccolata. 

Celeste gli aveva allungato il portafoglio, cercando di ignorare i suoi oc-
chi lucidi e il pensiero che potesse avere un'altra arma con sé. Lui si era in-
filato il portafoglio nella giacca. «Ti è andata bene che ho poco tempo» 
aveva detto, poi si era incamminato verso Park Street, senza fretta né pau-
ra. 

Aveva sentito raccontare storie analoghe da molte altre donne. Gli uo-
mini, da quelle parti, venivano rapinati molto raramente, e solo quando se 
l'andavano a cercare. Per le donne, invece, c'erano sempre il rischio e la 
paura di essere rapinate o stuprate, ma in nessuno dei racconti che Celeste 
aveva sentito l'aggressore aveva usato frasi tanto elaborate. Non ce n'era il 
tempo. Dovevano essere il più sintetici possibile, concludere tutto e svi-
gnarsela prima che qualcuno si mettesse a urlare. 

C'era anche il particolare del pugno, che il rapinatore avrebbe sferrato a 
Dave mentre lo minacciava con un coltello. Supponendo che il coltello 
fosse nella mano destra... beh, andiamo!... Era assurdo che l'avesse colpito 
col pugno, e per di più col sinistro. 

Celeste non aveva dubbi sul fatto che Dave si fosse trovato, suo malgra-
do, in una brutta situazione e fosse stato costretto a reagire per legittima di-
fesa. Sì, di questo era sicura, Dave non era il tipo da andarsi a cercare i 
guai. Eppure... eppure quella storia non stava in piedi, era piena di in-
congruenze. Era un po' come cercare di giustificare una macchia di rosset-
to sul collo della camicia: qualunque spiegazione data in buona fede sareb-
be suonata ridicola e non avrebbe fatto che alimentare nuovi sospetti. 



Celeste si immaginò Dave interrogato dai poliziotti nella loro cucina ed 
ebbe la certezza che sarebbe crollato. Sotto i loro sguardi neutri e le loro 
domande a raffica, la sua storia si sarebbe sgretolata come un castello di 
sabbia. Proprio come succedeva quando lei gli chiedeva della sua infanzia. 
Naturalmente, di voci ne aveva sentite tante. In fondo i Flats non erano che 
un piccolo villaggio nel cuore della grande città, e la gente chiacchierava. 
Perciò, una volta, aveva chiesto a Dave se da piccolo gli fosse accaduto 
qualcosa di terribile, qualcosa che si sarebbe sentito di confidare a lei, sua 
moglie, al tempo incinta di suo figlio. 

Lui l'aveva guardata un po' confuso. «Oh, vuoi dire quella cosa?» 
«Quale cosa?» 
«Stavo giocando con Jimmy e un altro ragazzino, Sean Devine. Lo co-

nosci, no? Gli hai tagliato i capelli un paio di volte, mi pare.» 
Celeste se ne ricordava. Sean lavorava nella polizia, ma non per quella 

municipale. Era alto e riccio, aveva una voce profonda e vellutata, e la 
stessa spontanea sicurezza di Jimmy, una caratteristica che solo gli uomini 
molto belli e quelli poco inclini ai dubbi possedevano. 

Per lei era difficile immaginare Dave in compagnia di quei due uomini, 
perfino da bambini. 

«Sì» aveva risposto lei. 
«A un certo punto è arrivata una macchina, io ci sono salito, e dopo un 

po' sono scappato.» 
«Scappato?» 
Dave aveva annuito. «Questo è tutto, tesoro.» 
«Ma, Dave...» 
Dave le aveva appoggiato un dito sulle labbra. «Chiudiamola qui, 

okay?» 
Dave aveva sorriso, ma Celeste aveva colto nel suo sguardo una specie 

di... come definirla?... Una specie di malcelata isteria. 
«Io... io mi ricordo quando giocavo a pallone o a prendere a calci le lat-

tine... e la scuola, quando mi sforzavo di non addormentarmi sul banco. Mi 
ricordo qualche festa di compleanno e stronzate del genere, ma, dài, non 
c'è niente di così interessante nella mia infanzia. Alle superiori, invece...» 

Celeste aveva lasciato cadere l'argomento, come aveva fatto quando Da-
ve aveva perso il lavoro all'American Messenger Service (le aveva detto 
che era per via di tagli al personale, ma nelle settimane successive la socie-
tà aveva assunto gente del quartiere), o quando le aveva raccontato che sua 
madre era morta per un attacco di cuore, mentre la verità la conoscevano 



tutti: un giorno, durante l'ultimo anno delle superiori, Dave l'aveva trovata 
seduta di fronte al forno, con la stanza piena di gas. Celeste era convinta 
che per Dave quelle bugie fossero una necessità, un modo di riscrivere la 
propria storia, per renderla accettabile. E se quelle bugie facevano di lui un 
uomo migliore - un marito affettuoso, anche se a volte un po' distante, e un 
padre premuroso - perché lei avrebbe dovuto giudicarle male? 

Ma quest'ultima bugia, pensò Celeste mentre si infilava un paio di jeans 
e una maglietta di Dave, avrebbe potuto distruggerlo. Avrebbe potuto di-
struggere entrambi, adesso che lei si era resa sua complice lavando quei 
vestiti. Se Dave non si fosse deciso a essere onesto con lei, Celeste non a-
vrebbe potuto aiutarlo. E allora, per la polizia - che sarebbe arrivata sicu-
ramente, perché quello non era un film, e il più stupido e ubriacone degli 
investigatori, di fronte a un crimine, era più furbo di loro due messi insie-
me - smontare la storia di Dave sarebbe stato facile come bere un bicchier 
d'acqua. 

 
Dave provava un acuto dolore alla mano destra: si era gonfiata in modo 

preoccupante, e le ossa del polso sembravano spingere per uscire dalla pel-
le. Avrebbe potuto lanciare al figlio una palla corta, ma non era una buona 
idea. Se Michael non era capace di battere un buon lancio di quella palla 
giocattolo, non sarebbe mai stato in grado di respingere una vera palla da 
baseball, che arrivava al doppio della velocità, e andava colpita con una 
mazza dieci volte più pesante. 

Suo figlio era piccolo per i suoi sette anni e troppo ingenuo. Lo si intui-
va dal suo viso aperto, da quella scintilla di speranza che gli brillava negli 
occhi blu. Era un aspetto del carattere di Michael che Dave amava e odiava 
al tempo stesso. Non era sicuro di avere la forza necessaria per corregger-
lo, ma doveva assolutamente farlo, o ci avrebbero pensato gli altri. Quel 
qualcosa di tenero e fragile in suo figlio era una caratteristica dei Boyle 
che Dave stesso aveva ereditato: all'età di trentacinque anni continuavano a 
scambiarlo per uno studente, e nei negozi di liquori fuori dal quartiere gli 
chiedevano la carta d'identità. Era ancora magro come quando aveva l'età 
di Michael; sul suo viso non c'erano rughe, e i suoi occhi blu erano ancora 
vispi e innocenti quasi quanto quelli di suo figlio. 

Dave osservò Michael mettersi in posizione, come lui gli aveva insegna-
to, sistemarsi il cappello e sollevare la mazza sopra le spalle. Il bambino si 
dondolò sulle ginocchia, flettendole, un vizio che Dave aveva cercato di 
togliergli, ma che ogni tanto tornava a galla come una specie di tic. Dave 



effettuò il tiro in fretta, prima che il braccio fosse completamente disteso. 
Il palmo della mano gli bruciava dal dolore. 

In un attimo Michael smise di dondolarsi sulle ginocchia e, quando la 
palla volò veloce verso la base, la colpì con forza, come se avesse in mano 
il tronco di un albero invece della mazza. Dave vide il barlume di un sorri-
so pieno di speranza accendersi sul volto di Michael, misto allo stupore di 
essere riuscito in una mossa tanto abile. Dave fu sul punto di lasciar andare 
la palla, ma poi l'intercettò, sbattendola a terra. Sentì qualcosa spezzarsi 
nel suo petto mentre il sorriso di suo figlio si spegneva all'improvviso. 

«Ehi, ehi» disse, cercando di rimediare. «Bel colpo!» 
Michael lo guardò imbronciato. «Allora perché sei riuscito a prenderlo?» 
Dave raccolse la palla dall'erba. «Non lo so. Forse perché sono molto più 

alto di tutti i tuoi compagni di squadra?» 
Michael fece un sorriso incerto. «Davvero?» 
«Senti un po', conosci qualcuno di seconda elementare alto un metro e 

novanta?» 
«No.» 
«E ho perfino dovuto saltare, per prenderla.» 
«Sì.» 
«Sì, ho fatto una bella fatica, nonostante il mio metro e novanta!» 
Adesso Michael rideva. Era proprio la stessa risata vivace di Celeste. 

«Okay...» 
«Però prima del lancio hai piegato le ginocchia.» 
«Lo so, lo so.» 
«Una volta in posizione dovresti rimanere fermo.» 
«Ma Nomar...» 
«So tutto di Nomar, e anche di Derek Jeter. Sono i tuoi idoli, d'accordo, 

e quando anche tu sarai pagato dieci milioni di dollari a partita potrai per-
metterti di agitarti un po'. Ma fino ad allora...» 

Michael scrollò le spalle con insofferenza, sferrando un calcio nell'erba. 
«Mike? Fino ad allora...?» 
Michael sospirò. «Fino ad allora devo concentrarmi sulle regole del gio-

co.» 
Dave sorrise e lanciò in alto la palla, poi la prese al volo senza guardare. 

«Comunque era un bel colpo.» 
«Davvero?» 
«Ragazzino... quella palla aveva tutta l'intenzione di arrivare fino al 

Point. Era diretta verso i quartieri alti.» 



«Verso quartieri alti» ripeté Michael, e fece un'altra risatina identica a 
quella di sua madre. 

«Chi è diretto verso i quartieri alti?» 
Si voltarono entrambi verso Celeste, in piedi nella veranda sul retro, con 

i capelli raccolti, i piedi scalzi e una maglietta di Dave sopra un paio di je-
ans scoloriti. 

«Ciao, mamma.» 
«Ciao, piccolino, tu e papà ve ne andate in centro?» 
Michael guardò Dave con complicità. «Ma nooo, mamma.» 
«Dave?» 
«Parlavamo della palla che ha colpito, amore. Sarebbe arrivata fino a 

là.» 
«Ah, la palla.» 
«L'ho colpita foltissimo, mamma. Papà l'ha presa solo perché è molto al-

to.» 
Dave aveva l'impressione che Celeste lo studiasse anche quando aveva 

gli occhi fissi su Michael. Si accorse che lo osservava, che aspettava, che 
desiderava chiedergli qualcosa. Riusciva ancora a sentire la sua voce roca 
della notte precedente, quando, alzandosi a sedere sul pavimento della cu-
cina, l'aveva afferrato per il collo, sussurrandogli nelle orecchie: «Adesso 
io sono te. E tu sei me». 

Dave non aveva capito che cosa diavolo intendesse dire, ma il suono di 
quelle parole gli era piaciuto, e quel tono ruvido nella sua voce l'aveva por-
tato al massimo dell'eccitazione. 

Adesso, però, aveva l'impressione che fosse solo un altro tentativo di 
Celeste di insinuarsi nella sua testa, di frugare tra i suoi pensieri, e la cosa 
gli dava fastidio. Perché, se davvero ci fosse entrata, quello che avrebbe 
visto non le sarebbe piaciuto e lei si sarebbe allontanata. 

«Che cosa c'è, tesoro?» 
«Oh, niente.» Celeste si cinse il busto con le braccia, anche se la giorna-

ta non era affatto fredda. «Mike, hai fatto colazione?» 
«Non ancora.» 
Celeste guardò Dave con le sopracciglia aggrottate, come se il marito 

avesse commesso un reato capitale facendo due tiri con Mike prima di 
rimpinzarlo di quei cereali rossi che mangiava ogni mattina. 

«I tuoi cereali sono nella tazza, il latte è sul tavolo.» 
«Bene, sto morendo di fame.» Michael lasciò cadere la mazza e si mise a 

correre verso casa, con un entusiasmo che a Dave sembrò una specie di 



tradimento. "Così stavi morendo di fame, eh? E perché non me l'hai detto, 
ti avevo forse tappato la bocca? Cazzo." 

Michael raggiunse sua madre e la superò, salendo di corsa le scale verso 
il terzo piano, come se avesse paura che i gradini gli scomparissero da sot-
to i piedi. 

«Non si salta la colazione, Dave.» 
«Non si sta a letto fino a mezzogiorno, Celeste.» 
«Sono le dieci e un quarto» disse lei, e Dave sentì svanire tutto l'affiata-

mento che quella notte di follia in cucina aveva riportato nel loro matrimo-
nio. Lo sentì disperdersi come fumo tra i cortili delle case accanto. 

Si sforzò di sorridere. «Allora, vuoi dirmi che c'è piccola?» 
Celeste lo raggiunse in cortile. I suoi piedi scalzi due macchie rosa fra 

l'erba. «Che cosa ne è stato del coltello?» 
«Cosa?» 
«Il coltello» sussurrò, guardandosi dietro le spalle, verso la finestra della 

camera da letto del signor McAllister. «Quello del rapinatore. Dov'è finito, 
Dave?» 

Dave lanciò in aria la palla e la riacchiappò dietro la schiena. «Non c'è 
più.» 

«Non c'è più?» Celeste increspò le labbra e abbassò lo sguardo. «Oh, 
merda, Dave...» 

«Cosa, tesoro?» 
«Dove diavolo è andato a finire?» 
«Non c'è più.» 
«Sicuro?» 
Dave era sicuro. Sorrise e la guardò negli occhi. «Certo.» 
«Ma sopra c'è il tuo sangue. Il tuo DNA, Dave. È sparito in modo tale 

che nessuno potrà mai ritrovarlo?» 
Dave non aveva una risposta a quella domanda, perciò si limitò a guar-

dare sua moglie aspettando che cambiasse argomento. 
«Hai dato un'occhiata al giornale, stamattina?» 
«Certo» disse lui. 
«C'era qualcosa?» 
«A proposito di che?» 
«Come? Mi chiedi a proposito di che?!» sussurrò Celeste. 
«Ah... ah, sì!» Dave scosse la testa. «No, non c'era nulla. Niente di nien-

te. Ricordati che è successo molto tardi.» 
«Molto tardi? Ma dài, le pagine di cronaca locale sono sempre le ultime 



ad andare in stampa: aspettano i resoconti della polizia.» 
«Non sapevo che fossi una giornalista...» 
«C'è poco da scherzare, Dave.» 
«Tesoro, lo so. Ti sto solo dicendo che sui giornali del mattino non c'è 

nessun accenno alla vicenda. Tutto qui. Vuoi sapere perché? Beh, non lo 
so. Guarderemo il telegiornale e sentiremo che cosa dice.» 

Celeste abbassò di nuovo lo sguardo, annuendo diverse volte, assorta. 
«Credi che diranno qualcosa...» 

Dave si allontanò di qualche passo. 
«... di un nero trovato mezzo morto nel parcheggio del... che locale era?» 
«Il... ehm... Last Drop.» 
«Il... ehm... Last Drop?» 
«Sì, Celeste.» 
«Okay, Dave» disse. «Certo.» 
Gli voltò le spalle e si avviò verso casa, salendo le scale con passo leg-

gero. 
Ecco, finiva sempre così. Lo lasciavano solo. Magari non fisicamente, 

ma nei sentimenti, nei pensieri. Quando aveva bisogno di conforto, si ri-
trovava solo. Con sua madre era lo stesso. Quella mattina di tanti anni 
prima, dopo che la polizia l'aveva riportato a casa, sua madre gli aveva 
preparato la colazione canticchiando Nella vecchia fattoria e voltandosi di 
tanto in tanto per lanciargli un sorrisetto nervoso, come se fosse un estra-
neo di cui non si fidava. 

Poi gli aveva appoggiato di fronte un piatto pieno di uova mal cotte, 
pancetta bruciacchiata e pane molliccio, chiedendogli se voleva un po' di 
succo d'arancia. 

«Mamma chi erano quei due uomini?» le aveva chiesto lui. «Perché mi 
hanno...» 

«Davey, vuoi il succo o no? Non ho sentito.» 
«Sì. Mamma, ascolta, non capisco perché mi hanno...» 
«Ecco qua» l'aveva interrotto di nuovo, mettendogli davanti il succo d'a-

rancia. «Fai colazione, e io intanto...» si era guardata intorno in cucina, 
senza avere la minima idea di che cosa diavolo potesse fare «...lavo i tuoi 
vestiti, okay? E poi, Davey, andiamo a vederci un film. Che ne dici?» 

Dave aveva guardato sua madre, cercando in lei un briciolo di disponibi-
lità ad ascoltare la sua storia, la storia della macchina, della capanna nel 
bosco, dell'odore di dopobarba dell'uomo più grosso. Ma sul suo volto a-
veva visto soltanto una strana, spigolosa gaiezza, la stessa che aveva quan-



do si preparava per uscire il venerdì sera, mentre, piena di disperata spe-
ranza, cercava qualcosa da mettersi. 

Aveva abbassato lo sguardo e si era messo a mangiare le uova, mentre 
sua madre usciva dalla cucina riprendendo a canticchiare. Gli pareva anco-
ra di sentirla. «Nella vecchia fattoria, i-a i-a o.» Nella vecchia fattoria tutto 
era perfetto. Si coltivava la terra, si vangava, si seminava e si raccoglieva, 
e le cose funzionavano a meraviglia. Andavano tutti d'accordo, perfino le 
galline con le mucche, e nessuno aveva bisogno di raccontare nulla perché 
non succedeva mai niente di brutto. Non c'erano segreti, nella vecchia fat-
toria, perché i segreti erano roba per gente cattiva, gente che saltava la co-
lazione, gente che saliva su macchine che odoravano di mele insieme a 
strani uomini, e spariva per quattro giorni per poi tornare e accorgersi che 
erano spariti anche tutti gli altri, sostituiti da fantocci dal volto sorridente 
che facevano di tutto per non ascoltare. Di tutto. 
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SOMMOZZATORI NEL PENITENTIARY CHANNEL 
 
La prima cosa che Jimmy vide avvicinandosi all'entrata del Penitentiary 

Park fu un furgoncino parcheggiato in Sydney Street, con il portellone a-
perto e due poliziotti che trattenevano sei pastori tedeschi legati a lunghi 
guinzagli. Era arrivato a piedi dalla chiesa, sforzandosi di non correre, fino 
a raggiungere un gruppetto di curiosi nei pressi del cavalcavia che attraver-
sava la Sydney. 

Da lì, salendo su un muretto che segnava il termine della Sidney, le gi-
nocchia appoggiate al guardrail arrugginito, si riusciva a vedere il confine 
dei Flats. 

Poco più in là, il guardrail si interrompeva, e c'era una rampa di scale di 
pietra. 

Un tempo, Jimmy e i suoi amici ci portavano le ragazze e rimanevano lì 
seduti, passandosi bottiglie di birra e spiando le immagini sullo schermo 
del drive-in. Spesso si univa a loro anche Dave Boyle, non perché qualcu-
no lo trovasse particolarmente simpatico, ma solo perché aveva visto tutti i 
film possibili e immaginabili. Così, quando erano ubriachi e osservavano 
lo schermo muto, Dave recitava i dialoghi, cambiando tono di voce per in-
terpretare i diversi personaggi. Poi, all'improvviso, Dave si era scoperto un 
asso del baseball, si era trasferito al Don Bosco per diventare un campione, 
e Jimmy e gli altri avevano dovuto rinunciare a farne il loro zimbello. 



Jimmy non sapeva perché queste cose gli stessero tornando in mente 
proprio in quel momento, né perché stesse lì fermo accanto al guardrail, a 
guardare verso la Sydney. Forse era per via di quei cani, per il modo in cui 
si muovevano nervosamente sull'asfalto dopo essere stati fatti scendere dal 
furgone. 

Uno dei poliziotti che li teneva al guinzaglio si portò il walkie-talkie alla 
bocca, mentre un elicottero compariva improvvisamente nel cielo, una 
grossa ape diretta verso il parco, un po' più grossa ogni volta che Jimmy 
alzava gli occhi per guardarla. 

Un poliziotto giovanissimo bloccava l'accesso alle scale di pietra e, più 
in là, sulla Roseclair, due macchine della polizia e un paio di agenti in di-
visa controllavano l'ingresso del parco. 

I cani non abbaiavano. Jimmy si rese conto che era stato proprio quel 
fatto a turbarlo, quando poco prima li aveva visti. Le loro zampe si muo-
vevano veloci sull'asfalto, ma era un muoversi serrato, concentrico, come 
quello di soldati che marciassero sul posto. 

In quei musi scuri, in quei fianchi magri, in quegli occhi incandescenti 
come il carbone, Jimmy percepì un inquietante senso di efficienza. 

Sydney Street sembrava la sala d'aspetto di una sommossa. Brulicava di 
poliziotti che andavano e venivano perlustrando la sterpaglia accanto al-
l'entrata del parco. Dalla sua postazione, Jimmy vedeva solo una piccola 
area del parco, ma anche lì era pieno di agenti, con le uniformi blu e i 
giubbotti sportivi color sabbia, che si sporgevano a guardare il Penitentiary 
Channel chiamandosi ogni tanto l'un l'altro. 

Alcuni poliziotti si raccolsero attorno a qualcosa poco distante dal fur-
goncino mentre, sul lato opposto della strada, parecchi agenti in borghese 
stavano appoggiati alle auto civetta, bevendo caffè, in silenzio. 

Jimmy riusciva a percepire un clima di autentica tensione, nei cani, tra 
gli agenti, in quell'elicottero che non sembrava più un'ape, adesso, ma 
rombava basso sopra di loro, finché non sparì oltre gli alberi e lo schermo 
del drive-in. 

«Ciao, Jimmy!» gli fece Ed Deveau, sfiorandolo con il gomito, mentre 
apriva con i denti un pacchetto di caramelle. 

«Ciao Ed. Che diavolo succede?» 
Deveau scrollò le spalle. «Quello è già il secondo elicottero che entra nel 

parco. Il primo è passato parecchie volte sopra casa mia, mezz'ora fa. Allo-
ra faccio a mia moglie: "Ehi, tesoro, ci sono venuti a prendere e nessuno 
me l'ha detto?".» Si mise in bocca qualche caramella e scrollò di nuovo le 



spalle. «Così sono venuto a vedere che cosa sta succedendo.» 
«Hai sentito niente?» 
«Niente. Hanno le bocche cucite. Ma dev'essere qualcosa di serio, 

Jimmy. Guarda là, hanno bloccato tutti gli accessi alla strada, ci sono poli-
ziotti e transenne dappertutto fino alla Dumboy, stando a quello che ho 
sentito. Quelli che abitano nella zona non possono uscire e sono incazzati 
neri. Ho sentito dire che stanno perlustrando il canale in lungo e in largo 
con le barche, e Boo Bear Durkin ha visto dalla finestra dei sommozzatori 
che scendevano in acqua.» Deveau indicò. «Dico, guarda là!» 

Jimmy seguì la direzione del suo dito e vide tre poliziotti trascinare un 
ubriacone fuori da una delle vecchie case mezze bruciate in fondo alla 
Sydney. L'uomo cercava di divincolarsi, finché uno dei due agenti non lo 
spinse a forza giù dalle scale diroccate. Jimmy ripensò al resoconto di Ed: 
"sommozzatori". Non avrebbero certo mandato i sommozzatori, se fossero 
stati in cerca di qualcosa di buono, di vivo. 

«Non scherzano affatto.» Deveau fischiò, poi guardò gli abiti di Jimmy. 
«Come mai sei tutto in ghingheri?» 

«Nadine ha fatto la prima comunione.» Jimmy osservò uno dei poliziotti 
che sollevava l'ubriaco e gli diceva qualcosa in un orecchio, prima di spin-
gerlo dentro una berlina verde con la sirena sul tetto. 

«Ehi, congratulazioni!» disse Deveau. 
Jimmy sorrise. 
«In questo caso che ci fai, qui?» 
Deveau lanciò un'occhiata verso la chiesa di Santa Cecilia, e all'improv-

viso Jimmy si sentì ridicolo. Che diavolo ci faceva lì, con la cravatta di se-
ta, il vestito da seicento dollari e le scarpe che si stavano sporcando in 
mezzo alle erbacce sotto il guardrail? 

All'uscita dalla chiesa aveva visto le macchine della polizia e aveva sen-
tito una sorta di... che cosa?... Premonizione?... Paura? Ma era successo so-
lo perché era preoccupato per Katie - e anche un po' arrabbiato - e perché 
stava pensando a lei quando aveva visto i poliziotti correre verso il Peni-
tentiary Park. 

Adesso si sentiva un cretino. Un cretino in ghingheri, che aveva chiesto 
ad Annabeth di andare con le bambine da Chuck E. Cheese senza di lui, 
promettendo che le avrebbe raggiunte. Annabeth l'aveva fissato con uno 
sguardo in cui si mescolavano esasperazione, confusione e rabbia a stento 
trattenute. 

Jimmy si girò verso Deveau. «Ero curioso, come tutti gli altri.» Gli die-



de un colpetto sulla spalla. «Beh, adesso vado, Ed». 
Giù in strada un poliziotto passò un mazzo di chiavi a un collega, che sa-

lì sul furgoncino. 
«Okay, Jimmy, stammi bene.» 
«Anche tu» rispose Jimmy lentamente, con lo sguardo rivolto verso la 

strada dove il furgoncino ingranava la retro e poi sterzava a destra. Di 
nuovo avvertì quella sensazione, quella certezza. 

Provò una fitta al petto, come se un proiettile lo avesse centrato in pieno. 
Avrebbe voluto chiudere gli occhi, ma quelli restavano inesorabilmente 
spalancati. Fu allora che Jimmy vide la macchina, ora non più nascosta dal 
furgoncino. La macchina intorno alla quale tutti si accalcavano, rac-
cogliendo impronte, scattando fotografie, entrando nell'abitacolo e passan-
do oggetti infilati in sacchetti di plastica agli agenti sul marciapiede. 

La macchina di Katie. 
Non era solo lo stesso modello. Non era solo una macchina che assomi-

gliava alla sua. 
Era la sua. 
Aveva perfino quella piccola ammaccatura davanti, poco sopra la ruota 

anteriore destra, e il fanalino senza vetro. 
«Oh, Signore, Jimmy! Jimmy! Guardami! Va tutto bene?» 
Jimmy alzò lo sguardo verso Ed Deveau, chiedendosi come fosse finito 

a terra, bocconi. 
«Jimmy?» Deveau gli tese una mano. «Ti senti bene?» 
Jimmy guardò quella mano e non seppe che cosa rispondere. 
"Sommozzatori" pensò. "Nel Penitentiary Channel." 
 
Whitey raggiunse Sean nel bosco, a un centinaio di metri dal fosso. Nel-

le zone del parco in cui la vegetazione era meno fitta le tracce di sangue e 
le impronte erano state spazzate via dalla pioggia di quella notte. 

«Sembra che i cani abbiano trovato qualcosa dalle parti dello schermo 
del vecchio drive-in. Vuoi andare a vedere?» 

Sean annuì, ma in quel momento il suo walkie-talkie si mise a gracchia-
re. 

«Agente Devine?» 
«C'è un tizio qui all'entrata...» 
«Quale entrata?» 
«Quella di Sydney Street, agente.» 
«Vai avanti.» 



«Dice di essere il padre della ragazza scomparsa.» 
«Che diavolo ci fa, qui?» Sean sentì il sangue salirgli alla testa e il viso 

diventargli paonazzo e bollente. 
«Dev'essere riuscito a passare, agente, non so cos'altro dire.» 
«Beh, mandalo via. Lo psicologo è già arrivato?» 
«È per strada.» 
«Allora tienilo buono finché non arriva lo strizzacervelli. Conosci le re-

gole.» 
«Sì, ma chiede di lei, agente.» 
«Di me?» 
«Dice di conoscerla. Dice che qualcuno gli ha detto che lei è qua.» 
«No, no, no. Ascolta...» 
«Ci sono altri tizi insieme a lui.» 
«Altri tizi?» 
«Sì. Mettono paura a guardarli. Si assomigliano tutti e la metà sono... 

delle specie di nani, solo senza il testone.» 
"Merda! I fratelli Savage." 
«Arrivo subito» disse Sean. 
 
Val Savage rischiava di essere arrestato da un momento all'altro. E an-

che Chuck. Avevano completamente perso il controllo, e urlavano contro i 
poliziotti che sembravano pronti a prenderli a manganellate. 

Jimmy era accanto a Kevin, forse un po' meno pazzo degli altri, a qual-
che metro dal nastro giallo contro cui Val e Chuck puntavano il dito gri-
dando: «C'è nostra nipote, là dentro, maledetti pezzi di merda!». 

Jimmy era in uno stato di isterismo controllato. Okay, dunque quella era 
la macchina di Katie. E, sì, nessuno l'aveva più vista dalla sera prima. Era 
sangue quello che riusciva a scorgere sul sedile del conducente. Perciò, 
beh, la situazione non prometteva nulla di buono. Ma c'era un intero bat-
taglione di poliziotti nel parco, e non si era ancora visto nessun cadavere 
avvolto in un sacco. Ecco tutto. 

Lo sguardo di Jimmy si fissò su un vecchio agente che si accendeva una 
sigaretta. «Torna là dentro a cercare mia figlia, stronzo!» avrebbe voluto 
gridargli, strappandogli di bocca la sigaretta e ficcandogli la cenere incan-
descente nel naso. 

Iniziò a contare alla rovescia partendo da dieci, un trucco che aveva im-
parato in prigione. Contò molto lentamente, osservando i numeri apparire 
nel buio della sua mente, grigi e fluttuanti. Se si fosse messo a urlare lo a-



vrebbero allontanato dalla scena del crimine. Qualsiasi manifestazione di 
ansia o di dolore, o di quella paura che gli pulsava dentro avrebbe prodotto 
lo stesso risultato. Allora i Savage si sarebbero scatenati, e tutti loro avreb-
bero passato il resto della giornata in una cella, anziché in quella strada 
dove sua figlia era stata vista per l'ultima volta. 

«Val» chiamò. 
Val Savage si voltò verso Jimmy. 
Jimmy scosse la testa. «Datti una calmata.» 
Val marciò nella sua direzione. «Questi stronzi ci mettono i bastoni fra 

le ruote, Jim, non vogliono farci passare.» 
«Stanno solo facendo il loro lavoro» spiegò Jimmy. 
«Il loro fottutissimo lavoro, Jim? Senza offesa, ma il negozio di ciam-

belle è da quella parte.» 
«Siete qui per aiutarmi, o sbaglio?» chiese Jimmy, mentre Chuck si 

schierava al fianco di suo fratello. Chuck era due volte più alto di Val, e 
due volte meno pericoloso, pur essendo più pericoloso della maggior parte 
delle persone. 

«Che cosa vuoi che facciamo?» rispose Chuck. 
«Val?» 
«Cosa?» abbaiò, sprizzando rabbia da tutti i pori. 
«Vuoi aiutarmi?» 
«Sì, sì, sì, voglio aiutarti, Jimmy. Maledizione, lo sai, no?» 
«Sì, lo so» Jimmy prese fiato per calmarsi. «Lo so Val, lo so, cazzo! C'è 

mia figlia là in mezzo.» 
Kevin mise una mano sulla spalla di Jimmy. Val fece un passo indietro e 

abbassò per un attimo lo sguardo. 
Jimmy si sforzò di ragionare. «Val, tu e Kevin andate a casa di Drew Pi-

geon e raccontategli quello che è successo.» 
«Drew Pigeon? E perché?» 
«Te lo dico io perché, Val. Dovete parlare con sua figlia Eve, e anche 

con Diane Cestra, se è ancora lì. Chiedete loro quando hanno visto Katie 
per l'ultima volta. L'ora esatta, Val. Scoprite se avevano bevuto, se Katie 
aveva intenzione di vedere qualcuno, un ragazzo. D'accordo?» disse 
Jimmy. 

Kevin annuì. «D'accordo, Jim.» 
«Val?» 
Val lanciò un'occhiata verso l'entrata del parco. «Sì, sì.» 
«Le due ragazze sono sue amiche. Andateci cauti con loro, ma cercate di 



farvi dare delle risposte, capito?» 
«Okay» rispose Kevin, lasciando intendere a Jimmy che avrebbe tenuto 

la situazione sotto controllo. Diede una pacca sulla spalla al fratello mag-
giore. «Forza, Val, andiamo.» 

Jimmy li guardò allontanarsi, e sentì Chuck di fianco a sé muoversi in-
quieto, pronto a uccidere. 

«Come va?» 
«Merda,» rispose Chuck «io sto bene. E di te che mi preoccupo.» 
«Non devi. Resisto, per il momento. Non ho altra scelta, ti pare?» 
Chuck non rispose, e Jimmy guardò dall'altra parte della strada, oltre la 

macchina di sua figlia. 
Vide Sean Devine uscire dal parco e camminare in mezzo alla sterpaglia, 

con gli occhi puntati su di lui. Anche a distanza, Jimmy riusciva a scorgere 
sul suo viso ciò che aveva sempre odiato in lui: lo sguardo di chi aveva il 
mondo dalla sua. Lo portava come un distintivo, più grosso di quello che 
aveva alla cintura, e faceva incazzare gli altri senza neppure rendersene 
conto. 

«Jimmy» disse Sean stringendogli la mano. «Ehi, amico.» 
«Ciao, Sean, mi hanno detto che eri qui.» 
«Da stamattina presto.» Sean distolse un attimo lo sguardo, per poi tor-

nare a puntarlo su Jimmy. «Non posso ancora dirti niente, Jimmy.» 
«È là dentro?» 
«Non lo so, Jim. Non l'abbiamo ancora trovata. Non c'è molto da dire.» 
«Allora lasciaci entrare» intervenne Chuck. «Possiamo darvi una mano a 

cercarla. Lo si vede tutti i giorni al telegiornale: i bravi cittadini aiutano a 
ritrovare le persone scomparse, e roba del genere.» 

Sean continuò a guardare Jimmy, come se Chuck non esistesse. «Non è 
così semplice, Jim. Non possiamo far passare nessuno che non sia della 
polizia finché non avremo perlustrato ogni angolo della scena.» 

«E qual è questa scena?» 
«Tutto il dannatissimo parco. Ascolta,» Sean diede a Jimmy un colpetto 

sulla spalla «sono venuto per dirvi che non c'è nulla che possiate fare, per 
il momento. Mi dispiace. Mi dispiace davvero, amico, ma è così. Appena 
scopriremo qualcosa, qualunque cosa, Jimmy, te lo faremo sapere. Dico 
sul serio.» 

Jimmy annuì. «Posso parlarti un minuto?» 
«Certo.» 
Lasciarono Chuck Savage sul marciapiede e si allontanarono di qualche 



metro lungo la strada. Sean si calò nel suo ruolo professionale, pronto ad 
ascoltare qualsiasi cosa Jimmy avesse da dirgli, e guardò l'amico con occhi 
da poliziotto, privi di compassione. 

«Quella è la macchina di mia figlia» esordì Jimmy. 
«Lo so. Io...» 
Jimmy lo interruppe con un gesto della mano. «Sean, è la macchina di 

mia figlia. C'è del sangue, dentro. Stamattina Katie non si è presentata al 
lavoro e non è venuta alla comunione di sua sorella. Nessuno l'ha più vista 
da ieri sera, okay? È di mia figlia che stiamo parlando, Sean. Non hai figli, 
perciò non mi aspetto che tu capisca fino in fondo, ma, andiamo, amico, è 
mia figlia!» 

Lo sguardo di Sean rimase quello di un poliziotto. Jimmy non era riusci-
to a scalfirlo. 

«Che cosa vuoi che ti risponda, Jimmy? Dimmi con chi è uscita ieri sera, 
e io manderò un agente a parlare con queste persone. Se Katie aveva nemi-
ci, li farò arrestare. Vuoi...» 

«Hanno portato dei maledettissimi cani, Sean. Cani per cercare mia fi-
glia. Cani e sommozzatori.» 

«Lo so. C'è un sacco di polizia là dentro, Jimmy. La polizia di stato e 
quella municipale. Due elicotteri, due barche. La troveremo. Ma non c'è 
niente che tu possa fare. Non adesso. Proprio niente. Ci siamo capiti?» 

Jimmy si voltò un istante a guardare Chuck. Era fermo sul marciapiede, 
lo sguardo fisso sull'entrata del parco, il corpo proteso come se fosse pron-
to a schizzare fuori dalla pelle. 

«Perché avete chiamato i sommozzatori per cercare Katie, Sean?» 
«Stiamo vagliando tutte le ipotesi, Jimmy. C'è un corso d'acqua e la cer-

chiamo anche là.» 
«È dentro il canale?» 
«Per il momento è scomparsa. E basta.» 
Jimmy abbassò lo sguardo. La testa non gli funzionava più troppo bene, 

la sua mente era annebbiata. Voleva entrare in quel parco. Voleva cammi-
nare lungo la pista da jogging e vedere Katie corrergli incontro. Non riu-
sciva a pensare. Doveva entrare là dentro. 

«Vuoi che ci mettiamo a far casino, Sean?» disse Jimmy. «Vuoi trovarti 
a dover arrestare me e tutti i fratelli Savage perché abbiamo tentato di ol-
trepassare la barriera per andare a cercare la nostra ragazza?» 

Subito Jimmy si rese conto dell'inefficacia delle sue parole. Non era uno 
sfogo, ma una minaccia, e il fatto che Sean l'avesse capito glielo fece odia-



re. 
Sean annuì. «Non è quello che voglio, credimi. Ma se sarò costretto lo 

farò.» Aprì un piccolo taccuino. «Ascolta, dimmi con chi era Katie ieri se-
ra, che cos'ha fatto, e io...» 

Jimmy fece per andarsene, quando il walkie-talkie di Sean gracchiò. 
Jimmy si voltò. 

«Sì?» disse Sean. 
«Abbiamo trovato qualcosa, agente.» 
«Puoi ripetere?» 
Jimmy avvertì l'eccitazione a stento trattenuta nella voce dell'uomo. 
«Ho detto che abbiamo trovato qualcosa. Il sergente Powers dice che 

deve venire qui. Adesso, agente. Subito.» 
«Dove siete?» 
«Sotto lo schermo del drive-in. Dio mio, qui è un vero disastro.» 
 

10 
PROVE 

 
Celeste guardava il telegiornale di mezzogiorno sul piccolo televisore 

della cucina. Stava stirando, e a un tratto si rese conto che la si sarebbe po-
tuta scambiare per una di quelle casalinghe anni Cinquanta, una di quelle 
che sbrigavano le faccende e si occupavano dei bambini mentre il marito 
andava al lavoro con il sacchetto del pranzo e rincasava la sera aspettando-
si un drink e la cena già in tavola. Nel suo caso, però, le cose non stavano 
proprio così. Per quanti difetti avesse, Dave con le pulizie ci sapeva fare. 
Spolverava, passava l'aspirapolvere e lavava i piatti. A Celeste, invece, 
piaceva fare il bucato, sistemare e stirare i panni; adorava l'odore caldo del 
tessuto pulito e ben teso. 

Usava il ferro da stiro di sua madre, un ingombrante aggeggio dei primi 
anni Sessanta. Era pesante come un macigno, sbuffava di continuo e libe-
rava getti di vapore improvvisi, ma funzionava molto meglio di quelli più 
moderni che Celeste, sedotta dagli sconti e dal miraggio dell'alta tecnolo-
gia, aveva provato nel corso degli anni. 

Era incredibile come gli apparecchi moderni - i videoregistratori, le 
macchine, i computer, i telefoni - sembrassero costruiti per rompersi, men-
tre ai tempi dei suoi genitori tutto era fatto per durare. Ultimamente capita-
va sempre più spesso di dover buttare via oggetti praticamente nuovi che 
avevano smesso di funzionare molto prima del dovuto: un televisore col 



tubo catodico fuso, un aspirapolvere che emetteva fumo blu, una macchina 
da caffè che scaldava appena l'acqua. Questi e altri elettrodomestici erano 
finiti nella spazzatura perché sostituirli costava meno che farli aggiustare. 
O quasi. Così, finiva sempre che uno spendeva un po' di più pur di avere 
l'ultimo modello, ed era proprio su questo che i produttori contavano, Ce-
leste ne era sicura. A volte pensava che lo stesso valesse per la sua vita: 
una vita priva di peso, che non avrebbe lasciato alcun segno, programmata 
per venire meno alla prima occasione, in modo che le sue poche parti riuti-
lizzabili potessero essere riciclate. 

Così, stirando, Celeste pensava alla propria caducità. 
Ma, a un certo punto, lo speaker del telegiornale assunse un'espressione 

grave e annunciò che la polizia stava cercando il colpevole di un'aggres-
sione avvenuta nei pressi di un locale del quartiere. Celeste si avvicinò al 
televisore per alzare il volume, quando il giornalista disse: «Per questa no-
tizia e le previsioni del tempo, ci rivediamo subito dopo la pubblicità». E 
sullo schermo comparve una donna dalle mani perfettamente curate intenta 
a sfregare un piatto che sembrava incrostato di caramello, mentre una voce 
fuori campo magnificava le qualità di un nuovo detersivo dalla formula e-
sclusiva. Celeste avrebbe voluto urlare. 

Sistemò il volume resistendo alla tentazione di strappare la manopola di 
quel televisore da quattro soldi, e tornò all'asse da stiro. Dave era uscito 
con Michael mezz'ora prima per comprare le ginocchiere e la maschera 
protettiva da ricevitore, dicendo che avrebbe ascoltato il notiziario alla ra-
dio. Celeste non si era nemmeno presa la briga di guardarlo in faccia per 
vedere se stesse mentendo. Michael, nonostante fosse piccolo e magro, si 
era rivelato un ricevitore molto dotato, un "prodigio" del baseball per la 
sua età, con un "missile balistico" al posto del braccio, come aveva detto il 
suo allenatore, il signor Evans. 

Perciò adesso padre e figlio erano fuori a comprare l'attrezzatura, in mo-
do che Michael potesse diventare un campione al pari di Dave, a suo tem-
po. E Celeste era lì, davanti al televisore, con il ferro sospeso a pochi cen-
timetri da una maglietta di cotone, mentre il telegiornale ricominciava do-
po lo spot di una marca di cibo per cani. 

«Ieri sera, ad Allston,» disse lo speaker, e Celeste ebbe un tuffo al cuore 
«uno studente del secondo anno del Boston College è stato assalito da due 
uomini all'uscita di un noto locale notturno. Secondo le fonti, la vittima, 
Carey Whitaker, sarebbe stata colpita con una bottiglia di birra, e verse-
rebbe in condizioni critiche al...» 



In quel momento, sentendo il sudore colarle in piccole gocce sul petto, 
Celeste ebbe la quasi certezza che la televisione non avrebbe detto nulla 
dell'aggressione nel parcheggio del Last Drop. All'annuncio delle previsio-
ni del tempo, ogni dubbio residuo scomparve. 

A quell'ora, se l'uomo fosse stato morto («Tesoro, potrei aver ucciso 
qualcuno»), il cadavere avrebbe dovuto essere stato trovato. 

Era possibile che Dave avesse sopravvalutato la furia della propria vio-
lenza. Forse il rapinatore, o chiunque egli fosse, si era nascosto a leccarsi 
le ferite, dopo che Dave se n'era andato. Forse non erano pezzi di cervello 
quelli che Celeste aveva visto scorrere sotto l'acqua. Ma tutto quel sangue? 
Com'era possibile che qualcuno perdesse tutto quel sangue dalla testa e 
riuscisse a sopravvivere, addirittura a scappare? 

Dopo aver stirato l'ultimo paio di pantaloni e sistemato la biancheria nei 
cassetti, Celeste tornò in cucina e si guardò intorno, senza sapere che cosa 
fare. Adesso alla televisione trasmettevano una partita di golf. Per qualche 
motivo, i colpi sordi delle mazze contro la palla e l'esplodere secco e 
sommesso degli applausi riaccesero in lei la consapevolezza di qualcosa 
che la tormentava da tutta la mattina, qualcosa che non riusciva a mettere a 
fuoco... Non si trattava dei punti oscuri nella storia che Dave le aveva rac-
contato; tuttavia aveva a che fare con la notte precedente, con la visione 
del marito che entrava in bagno macchiato di sangue, tutto quel sangue sui 
pantaloni, sul pavimento, sulla ferita, nell'acqua rosa che scivolava nello 
scarico. 

Lo scarico! Ecco che cos'era! Si era dimenticata dello scarico! La notte 
precedente aveva detto a Dave che lo avrebbe lavato con la candeggina per 
eliminare tutte le prove. Decise di farlo subito. Si mise in ginocchio sul 
pavimento e aprì rarmadietto sotto il lavello dove tra i detersivi, le spugne 
e gli stracci, vide la chiave inglese. Allungò la mano per prenderla, nono-
stante frugare là dentro le desse i brividi, per paura che sotto gli stracci po-
tesse nascondersi un topo. 

Afferrò la chiave inglese e per sicurezza la batté contro gli stracci e i de-
tersivi. Quella dei topi era per lei una vera fobia. Si sentiva ridicola, ma 
non poteva farci niente. Insomma, era proprio quello il punto delle fobie, 
no? Celeste odiava infilare le mani negli angoli bui, Rosemary aveva sem-
pre avuto il terrore degli ascensori, suo padre dei luoghi alti, e a Dave ve-
nivano i sudori freddi ogni volta che doveva scendere in cantina. 

Sistemò un secchio sotto il tubo, per raccogliere eventuali perdite. Si 
stese sulla schiena, e si mise al lavoro. L'operazione richiese un po' di tem-



po, perché il bullone in prossimità del muro non voleva saperne di lasciarsi 
svitare. Celeste dovette far molta forza sulla chiave inglese, tanto che te-
mette di spezzarne il manico o di spezzarsi un polso. Infine il bullone ce-
dette. 

Celeste guardò il tubo di scarico smontato sul pavimento della cucina. 
Aveva i capelli e la maglietta intrisi di sudore, ma si sentiva soddisfatta. 
Prese una maglia smessa di Michael, la arrotolò strettamente e la infilò 
dentro il tubo. Ne sfregò l'interno finché non vi rimase che qualche traccia 
di ruggine, poi mise lo straccio in un sacchetto di plastica e uscì nella ve-
randa sul retro, dove sciacquò con la candeggina l'interno del tubo, la-
sciando che il liquido scolasse nel vaso di una pianta morta l'estate prece-
dente. 

Quando ebbe finito, rimontò il tubo, assai più facilmente di quando l'a-
veva smontato. Prese il sacchetto in cui aveva messo i vestiti che Dave in-
dossava la notte precedente e ci infilò anche lo straccio sporco, versò nel 
water il contenuto del secchio di plastica filtrandolo con un colino, pulì il 
colino con un tovagliolo di carta e buttò il tovagliolo nel sacchetto insieme 
al resto. 

Eccole lì, tutte le prove. 
O almeno tutte le prove di cui lei poteva occuparsi. Se Dave le aveva 

mentito - sul coltello, sulle impronte che poteva aver lasciato dappertutto, 
su un eventuale testimone del suo... crimine? Gesto di autodifesa? - beh, in 
tal caso non poteva aiutarlo. Ma lì, in casa, si era dimostrata all'altezza del-
la situazione. Si era occupata di tutto quello che le era stato scaricato ad-
dosso da quando Dave era rincasato la notte precedente. Aveva vinto la 
sfida. Si sentì nuovamente su di giri, più forte, più vivace e più sveglia di 
quanto si fosse mai sentita. All'improvviso si ricordò che era ancora giova-
ne e piena di energia, che non era affatto un vecchio tostapane o un aspira-
polvere che cadeva a pezzi. Era sopravvissuta alla morte di entrambi i suoi 
genitori, ad anni di debiti, alla polmonite di suo figlio quando aveva sei 
mesi; ma non ne era uscita indebolita, come lei stessa aveva erroneamente 
creduto. Era un po' stanca, certo, ma le cose sarebbero cambiate, adesso 
che sapeva di nuovo chi era. Era una donna pronta a raccogliere ogni sfida: 
"Okay, picchiate pure. Picchiate duro. Tanto mi rialzerò. Ogni volta". 

Raccolse il sacco verde della spazzatura dal pavimento e ne attorcigliò 
una delle estremità finché non fu simile al collo di un vecchio, poi la chiu-
se con un nodo. Si fermò un attimo a pensare: perché quel gesto le aveva 
ricordato il collo di un vecchio? Da dove le era venuta quell'immagine? Si 



accorse che il televisore era andato in tilt. Un momento prima Tiger Wo-
ods avanzava impettito sul green e adesso lo schermo era grigio. 

Comparve una linea bianca e Celeste si disse che se anche quel televiso-
re si era fuso, l'avrebbe gettato dalla finestra seduta stante. 

Ma a un tratto la linea bianca si trasformò in uno studio televisivo, e una 
giornalista dall'aria contrita annunciò: «Interrompiamo i programmi per 
darvi una notizia importante. Valerie Corapi si trova davanti all'entrata del 
Penitentiary Park, a East Buckingham, dove la polizia ha intrapreso una 
vasta operazione di ricerca per ritrovare una donna scomparsa. Valerie?». 

Le immagini da studio lasciarono il posto a una serie di riprese effettuate 
da un elicottero: una vista dall'alto di Sydney Street e del Penitentiary 
Park, gremito di poliziotti; decine di sagome piccole e scure come formi-
che che camminavano in ogni direzione. Sul canale c'erano due barche del-
la polizia. Una fila di uomini si muoveva con decisione verso gli alberi at-
torno allo schermo del vecchio drive-in. 

Poi l'elicottero fu investito da una raffica di vento, e la telecamera on-
deggiò, riprendendo la zona oltre il canale, Shawmut Boulevard con la sua 
distesa di fabbriche. 

«Questa è la situazione qui a East Buckingham, per ora. La polizia è ar-
rivata stamattina presto e ha cominciato le ricerche a tappeto di una donna 
scomparsa. Le ricerche sono tuttora in corso. Secondo fonti non conferma-
te, sull'auto abbandonata dalla donna sarebbero visibili i segni di un'ag-
gressione. Questa, non so se riuscite ancora a vederla, è...» 

La telecamera sull'elicottero inquadrò un'automobile blu scuro con una 
portiera aperta, parcheggiata in Sydney Street. Aveva un aspetto piuttosto 
derelitto, e un carro attrezzi si stava avvicinando per prelevarla. 

«Ecco,» continuò l'inviata «quella che vedete è l'automobile della donna 
scomparsa. La polizia l'ha trovata questa mattina e ha immediatamente da-
to il via alle ricerche. Non conosciamo l'identità della donna o le ragioni 
della presenza così massiccia - l'avrete notata - delle forze di polizia. Sap-
piamo soltanto che numerosi agenti stanno convergendo su un punto in 
prossimità dello schermo del vecchio drive-in, che, come sapete, ospita 
spettacoli teatrali durante l'estate. Ma quello che oggi si consuma sotto i 
nostri occhi non è uno spettacolo teatrale. È la realtà.» 

Celeste stava cercando di afferrare il senso di quello che aveva appena 
sentito. Non aveva capito niente, tranne il fatto che la polizia aveva invaso 
il loro quartiere. 

Anche la giornalista in studio sembrava confusa, come se un suggeritore 



le stesse parlando in una lingua che non conosceva. «Vi terremo informati 
sui risvolti della vicenda...» disse «...non appena avremo delle novità. Ora 
restituiamo la linea alla normale programmazione.». 

Celeste passò da un canale all'altro, ma non incappò nella notizia su nes-
sun'altra rete. Perciò tornò sul canale del golf e lasciò il volume alto. 

Qualcuno era scomparso nei Flats. Sulla Sydney era stata ritrovata la 
macchina abbandonata di una donna. Ma non avrebbero mai organizzato 
un tale schieramento di forze - la polizia di stato e quella municipale in-
sieme - se non ci fossero state le prove di qualcosa di più... Nella macchina 
dovevano aver trovato qualche traccia di violenza. Che cos'aveva detto la 
giornalista? 

I segni di un'aggressione. Ecco. 
Sangue. Ne era sicura. Dovevano aver trovato del sangue. Prove. Guardò 

il sacco annodato che teneva ancora in mano. 
"Dave" pensò. 
 

11 
PIOGGIA ROSSA 

 
Jimmy rimase fermo dietro il nastro giallo, davanti a un gruppo di poli-

ziotti, mentre Sean si dirigeva verso l'entrata del parco senza voltarsi indie-
tro. 

«Signor Marcus,» gli disse Jefferts, uno degli agenti «posso portarle un 
po' di caffè o qualcos'altro?» Nello sguardo vago dell'uomo, nel modo in 
cui si grattava la pancia con il pollice, Jimmy percepì un misto di pietà e di 
velato disprezzo. 

Era stato Sean a presentarli, dicendo a Jimmy che l'agente Jefferts era 
una brava persona e spiegando a Jefferts che Jimmy era il padre della don-
na... ehm... proprietaria della macchina abbandonata. «Portagli qualsiasi 
cosa di cui dovesse avere bisogno» gli aveva detto «e affidalo alla Talbot 
appena arriva.» Jimmy aveva immaginato che questa Talbot fosse una 
strizzacervelli col distintivo, o una di quelle assistenti sociali mal vestite, 
con la macchina che puzzava di Burger King e che si mantenevano grazie 
alle borse di studio. 

Ignorando l'offerta di Jefferts, Jimmy si voltò e si diresse verso Chuck 
Savage, dall'altra parte della strada. 

«Come va, Jim?» 
Jimmy scosse la testa, sapendo che, se avesse tentato di spiegare come si 



sentiva, avrebbe finito per vomitarsi addosso. 
«Hai con te il cellulare?» 
«Certo» rispose Chuck frugandosi nelle tasche del giubbotto e passan-

dogli il telefono. Jimmy compose il numero del servizio informazioni, una 
voce registrata gli chiese la città e lo stato e, prima di rispondere, lui esitò 
un attimo, immaginando le proprie parole che percorrevano chilometri e 
chilometri di cavi per poi finire nelle viscere vorticose di un mastodontico 
computer, con due lucine rosse al posto degli occhi. 

«L'utente da cercare?» chiese il computer. 
«Chuck E. Cheese.» Nello scandire un nome tanto ridicolo lì in strada, 

accanto alla macchina abbandonata di sua figlia, Jimmy fu invaso da u-
n'improvvisa ondata di orrore. Avrebbe voluto infilarsi il telefono tra i den-
ti e stringere fino a farlo a pezzi. 

Avuto il numero, lo compose e aspettò in linea che gli passassero Anna-
beth. Chi aveva risposto al telefono non l'aveva messo in attesa, appog-
giando semplicemente il ricevitore sul bancone, di modo che Jimmy pote-
va sentire l'altoparlante: «La signora Annabeth Marcus è pregata di contat-
tare il personale all'ingresso. Annabeth Marcus». Riusciva a sentire il suo-
no delle campane, e ottanta o novanta ragazzini che correvano da tutte le 
parti come pazzi, tirandosi i capelli, frignando, mentre le voci degli adulti 
tentavano invano di sovrastare quel baccano. 

Chiamarono di nuovo il nome di sua moglie, e Jimmy immaginò Anna-
beth che, stanca e confusa, si alzava a quel richiamo, mentre intorno a lei i 
ragazzini che avevano fatto la comunione a Santa Cecilia si contendevano 
fette di pizza. 

Sentì l'eco attutita della sua voce. «Mi avete chiamata?» 
Per un attimo, Jimmy pensò di riattaccare. Che cosa le avrebbe detto? 

Che senso aveva chiamarla se non c'erano certezze, ma solo paure, ombre 
che affollavano la sua immaginazione? Non sarebbe stato meglio lasciare 
in pace lei e le ragazze ancora per un po'? 

Ma poi si rese conto che Annabeth si sarebbe sentita ferita se più tardi 
avesse saputo che lui, divorato dall'angoscia davanti alla macchina di Ka-
tie, non l'aveva cercata. 

Annabeth avrebbe ricordato i momenti felici che stava passando con le 
bambine come qualcosa di immeritato, o peggio come un'offesa. E di que-
sto avrebbe dato la colpa a Jimmy. 

Sentì di nuovo la sua voce smorzata «Qui?», poi il rumore del ricevitore 
sollevato dal bancone. «Pronto?» 



«Tesoro...» fu l'unica cosa che Jimmy riuscì a dire in quel momento. 
«Jimmy?» La voce di Annabeth salì leggermente di tono. «Dove sei?» 
«Sono... senti, sono in Sydney Street.» 
«Che cosa succede?» 
«Hanno trovato la sua macchina, Annabeth.» 
«La macchina di chi?» 
«Di Katie.» 
«Chi l'ha trovata? La polizia?» 
«Sì. E... scomparsa. Da qualche parte nel Penitentiary Park.» 
«Oh, mio Dio, no... no, Jimmy.» 
Jimmy si sentì sopraffare dalla paura, da quella tremenda certezza, da 

quei pensieri orribili che fino ad allora aveva cercato di tenere relegati in 
un angolo della mente. 

«Non si sa ancora niente. Ma la sua macchina è rimasta qui tutta la notte 
e i poliziotti...» 

«Oh, Signore, Jimmy.» 
«...la stanno cercando nel parco. Ce ne sono tantissimi. Perciò...» 
«Dove sei?» 
«In Sydney Street. Ascolta...» 
«Sydney? Maledizione, Jimmy, perché non sei là dentro?» 
«Non vogliono lasciarmi entrare.» 
«E chi cazzo sono? Non è mica figlia loro!» 
«No, ascolta, io...» 
«Devi andare a cercarla. Potrebbe essere ferita. Magari è stesa da qual-

che parte, ha freddo, sta male.» 
«Lo so, io...» 
«Arrivo subito.» 
«Okay.» 
«Vai nel parco, Jimmy. Santo Dio, ma che ti succede?» 
Annabeth riattaccò. 
Jimmy restituì il telefono a Chuck, rendendosi conto che Annabeth ave-

va ragione. Aveva ragione, perché Jimmy avrebbe rimpianto per tutta la vi-
ta il fatto di essere rimasto lì fermo per quei quarantacinque minuti. 

Ci avrebbe ripensato e si sarebbe sentito terribilmente in colpa. Si sareb-
be chiesto come avesse potuto trasformarsi in un uomo che rispondeva 
«sissignore», «nossignore», «ha ragione, signore» a dei fottutissimi poli-
ziotti. Ecco cosa succedeva a chi rigava dritto, a chi decideva di fare il co-
glione dietro un registratore di cassa per sentirsi... che cosa? Un onesto cit-



tadino? 
Si rivolse a Chuck. «Hai ancora quei coltelli a serramanico nel baga-

gliaio, sotto la ruota di scorta?» 
Chuck lo guardò con l'espressione di chi è stato sorpreso a compiere una 

cattiva azione. «In qualche modo devo pur tirare avanti, Jim...» 
«Dov'è la tua macchina?» 
«In fondo alla strada, all'angolo con la Dawes.» 
Jimmy si incamminò in quella direzione e Chuck lo imitò. «Vuoi farti 

largo con i coltelli?» 
Jimmy annuì e allungò il passo. 
 
Sean rivolse un cenno del capo ad alcuni poliziotti che perlustravano il 

giardino in cerca di indizi. A giudicare dalle loro espressioni, la notizia era 
già circolata. Su tutta le scena aleggiava un'atmosfera carica di fatalismo, 
di rassegnata accettazione della tragedia altrui. 

Era stato chiaro fin dall'inizio che la ragazza era morta, ma fino a quel 
momento nessuno aveva voluto rinunciare alla debole speranza che le cose 
stessero altrimenti. Il più delle volte si arrivava sulla scena del crimine sa-
pendo la verità, e si passava il tempo a sperare di essersi sbagliati. 

L'anno precedente, Sean aveva lavorato al caso di una rispettabile coppia 
di bianchi che aveva denunciato la scomparsa del figlio. Giornali e televi-
sione si erano buttati a pesce sulla vicenda. Sean e i suoi colleghi sapevano 
che la versione dei genitori non stava in piedi, che il bambino era morto. 
Ciò nonostante avevano fatto il loro mestiere, assicurando padre e madre 
che il bambino stava bene, seguendo le piste più improbabili, dando la 
caccia a tutti gli immigrati della zona. Alla fine avevano trovato il piccolo 
dentro un sacchetto dell'aspirapolvere, sotto le scale della cantina. Sean 
aveva visto un giovane agente piangere e tremare appoggiato alla sua auto, 
mentre i colleghi più anziani si aggiravano rabbiosi, per nulla sorpresi, re-
duci dallo stesso incubo. 

Spesso la cosa più difficile da affrontare non erano le vittime (dopotutto 
si trattava di morti, che non provavano più alcun dolore), ma i loro cari, 
condannati a un futuro da morti viventi, svuotati, impermeabili alla soffe-
renza per aver imparato che, a volte, le cose più terribili succedono davve-
ro. 

Come Jimmy Marcus. Sean non aveva idea di come avrebbe fatto a 
guardarlo negli occhi e a dirgli: «Sì, è morta. Tua figlia è morta, Jimmy. 
Qualcuno te l'ha portata via per sempre. Lo so che hai già perso una mo-



glie, ma, indovina? Dio ha deciso che eri ancora in debito con lui. Spero 
che questo ti aiuti a mettere le cose nella giusta prospettiva, amico. Ci ve-
diamo». 

Sean attraversò il piccolo ponte di legno e seguì la pista da jogging fino 
al semicerchio di alberi che, simile a un gruppo di spettatori impettiti, fron-
teggiava lo schermo del drive-in. Gli altri erano nei pressi di una porta che 
si apriva su un lato del palco. Karen Hughes scattava foto, il vice medico 
legale era inginocchiato ai suoi piedi, Whitey Powers prendeva appunti 
appoggiato allo stipite della porta. Un plotone di agenti della polizia muni-
cipale e di stato si aggirava fra gli alberi, Connolly e Souza esaminavano 
qualcosa sui gradini che portavano al palco dove i pezzi grossi - Frank 
Krauser della polizia municipale e Martin Friel della polizia di stato - par-
lavano fittamente tra loro. 

Se dall'esame del medico legale fosse risultato che la ragazza era morta 
nel parco, il caso sarebbe stato affidato alla polizia di stato. E a Sean sa-
rebbe toccato dare la notizia a Jimmy. Avrebbe dovuto imparare tutto quel 
che c'era da sapere sul conto della vittima, fino a esserne ossessionato, e 
lavorare fino a chiudere il caso. O almeno dare a tutti l'illusione di averlo 
fatto. 

Ma era possibile che la polizia municipale rivendicasse il caso per sé, 
perché il parco era circondato dal suolo cittadino, e l'aggressione era avve-
nuta nel territorio della città. Quella brutta faccenda avrebbe attratto l'at-
tenzione dei media, Sean ne era certo, soprattutto considerato che a Boston 
un delitto con quelle caratteristiche non si verificava da almeno due anni. 

Sean si avvicinò al palco con gli occhi puntati su Krauser e Friel, nel 
tentativo di intuire il verdetto dai loro gesti. Se laggiù c'era Katie Marcus - 
e Sean aveva pochi dubbi in proposito - nei Flats sarebbe scoppiato il fi-
nimondo. Non tanto a causa di Jimmy, a cui lo shock avrebbe tolto, alme-
no per un po', la capacità di reagire, quanto per via dei Savage. Esisteva un 
dossier della polizia di stato spesso alcuni metri su ciascuno di quei bastar-
di. Per la polizia municipale, poi, un sabato sera senza l'arresto di un Sava-
ge era un evento più raro di un'eclissi di sole. 

Sul palco Krauser annuì, e Friel girò la testa incrociando lo sguardo di 
Sean. In quel momento, Sean seppe che il caso era suo e di Whitey. Vide 
macchie di sangue tra le foglie sui gradini che conducevano al palco. 

Connolly e Souza salutarono Sean con un cenno della testa e lo sguardo 
torvo. Karen Hughes, che si era accucciata per scattare le foto, si alzò in 
piedi, e Sean sentì il rumore del rullino che si riavvolgeva. Mentre la os-



servava cercare un rullino nuovo nella borsa e aprire la macchina fotografi-
ca per caricarlo, Sean notò che i suoi capelli biondo cenere erano più scuri 
sulle tempie e all'attaccatura della fronte. Karen gli lanciò un'occhiata ine-
spressiva e continuò nel suo lavoro. 

Whitey era in ginocchio accanto al vice medico legale. «Che cosa?» lo 
sentì dire Sean. 

«Hai capito bene.» 
«Ne sei sicuro?» 
«Non al cento per cento, ma propendo a credere che sia così.» 
«Merda!» 
Sul palco, Sean improvvisamente la vide, oltre la porta aperta, seduta 

nello spazio strettissimo tra le due pareti, la schiena e i piedi schiacciati 
contro di esse, un feto sul monitor dell'ecografo. 

Il piede sinistro era scalzo e infangato. Quel che restava della calza era 
attorcigliato alla caviglia, lacerato e raggrinzito. Il piede destro calzava una 
scarpa nera dalla suola bassa, anch'essa incrostata di fango secco. Katie 
doveva aver perso una scarpa nel giardino e aver proseguito solo con l'al-
tra. Evidentemente l'assassino le stava alle calcagna, eppure la ragazza era 
riuscita a nascondersi lì. Perciò, almeno per pochi minuti, doveva essere 
riuscita a seminarlo, qualcosa doveva averlo rallentato... 

Sean abbassò lo sguardo sul cadavere. La ragazza indossava un paio di 
pantaloni morbidi e scuri e una maglia blu scollata. La giacca, tutta strap-
pata, era rossa e adatta a un'occasione speciale più che alla vita di tutti i 
giorni nei Flats. Katie doveva essere stata in qualche posto carino, magari 
a un appuntamento. 

Ma poi, non si sapeva come, era finita in quello stretto corridoio, le sue 
pareti ammuffite erano l'ultima cosa che aveva visto, il loro odore l'ultimo 
che aveva sentito. 

A guardarla sembrava che si fosse rifugiata lì per ripararsi da una piog-
gia rossa le cui gocce le fossero rimaste tra i capelli, sulle guance, sugli a-
biti. Aveva le ginocchia strette al petto, la mano destra chiusa a pugno 
premuta contro l'orecchio. «Basta, basta!» diceva quel corpo. «Basta, per 
favore.» 

Sean si accucciò sulla soglia della porta. Sotto il sangue vide diversi li-
vidi sul polso, sull'avambraccio e sulle caviglie. 

«L'ha picchiata?» chiese al vice medico legale. 
«Sembrerebbe di sì. Vedi quel sangue sulla testa? Viene da una spacca-

tura nelle ossa del cranio. L'ha colpita con tanta violenza.» 



Lo stretto corridoio in cui si trovava il cadavere era ingombro di pedane 
di legno e pezzi di scenografie: una goletta, il tetto di una cattedrale, la 
prua di una gondola veneziana. Tutta quella roba doveva averle impedito 
di muoversi: una volta là dentro, Katie era in trappola. Se chi la inseguiva 
l'avesse trovata, l'avrebbe uccisa. E così era stato. 

L'assassino aveva aperto la porta, e istintivamente lei si era rannicchiata, 
nell'assurdo tentativo di proteggere il proprio corpo. 

Sean si sporse un po' e osservò la sua mano stretta a pugno, il viso striato 
di rosso, gli occhi chiusi, come per tenere lontano ciò che stava accadendo. 

«È lei?» gli chiese Whitey Powers. 
«Come?» 
«Katherine Marcus. È lei?» 
«Sì» rispose Sean. Aveva una piccola cicatrice sotto il mento, a destra, 

appena visibile e sbiadita dal tempo, ma chi aveva conosciuto Katie da vi-
va l'aveva notata, perché il resto del suo viso era privo di imperfezioni; la 
copia della bellezza scura e spigolosa di sua madre, appena addolcita dai 
più morbidi lineamenti paterni, con gli occhi e i capelli chiari. 

«Sei sicuro al cento per cento?» chiese il vice del medico legale. 
«Chiederemo al padre di venire a riconoscerla all'obitorio. Comunque sì, 

è lei.» disse Sean. 
«Hai visto la nuca?» Whitey si piegò in avanti e scostò i capelli di Katie 

con una penna. 
Sean diede un'occhiata e constatò che c'era un foro intorno al quale si era 

rappreso il sangue. 
«Vuoi dire che le hanno sparato?» 
Il vice del medico legale annuì. «Sembra una ferita da arma da fuoco.» 
Sean si allontanò da Katie, dal suo profumo che si mescolava all'odore 

del sangue, della muffa sul cemento, del legno umido. 
A un tratto udì una gran confusione provenire dall'ingresso del parco, le 

urla di più persone, i colpi di una zuffa, il ringhiare e l'abbaiare furioso dei 
cani poliziotto. Voltandosi in quella direzione vide Jimmy Marcus e Chuck 
Savage irrompere tra gli alberi laddove il prato, perfettamente curato, di-
gradava dolcemente verso lo schermo e durante l'estate la gente stendeva i 
suoi teli per assistere agli spettacoli. 

Otto poliziotti e due agenti in borghese scattarono per intercettare quei 
due. Chuck finì subito a terra, ma Jimmy era più veloce. Sgusciò in avanti 
spiazzando e scartando i poliziotti uno dopo l'altro, e se non fosse caduto 
nella discesa, sarebbe arrivato fino al palco, da Krauser e Friel. 



Inciampò. Un piede scivolò sull'erba bagnata, e mentre cadeva a pancia 
in giù sbattendo il mento a terra, il suo sguardo trovò quello di Sean. Un 
giovane poliziotto si buttò su di lui, e insieme scivolarono per qualche me-
tro ancora. Il ragazzo afferrò il braccio di Jimmy e glielo torse dietro la 
schiena, cercando le manette. 

Dal palco Sean gridò: «Ehi! Quello è il padre. Lascialo andare». 
Il giovane poliziotto lo guardò con rabbia. 
«Portateli via. Tutti e due.» 
Fece per voltarsi verso lo schermo, ma Jimmy lo chiamò con voce rauca, 

come se le grida di orrore nella sua mente gli avessero scorticato le corde 
vocali. «Sean!». 

Sean si fermò. Si accorse che Friel lo stava guardando. 
«Sean, guardami!» 
Sean si voltò e vide Jimmy inarcarsi sotto il peso del poliziotto, sul men-

to una macchia di fango e qualche filo d'erba. 
«L'avete trovata? È lei?» gridò. «E così?» 
Sean non si mosse, continuò a tenere gli occhi fissi in quelli di Jimmy, 

finché l'uomo vide ciò che Sean aveva visto, e capì che era finita, che la 
sua peggiore paura era realtà. 

Cominciò a urlare, sputando saliva. Un altro poliziotto si avvicinò per 
dare man forte al collega, e Sean distolse lo sguardo. L'urlo di Jimmy 
riempiva l'aria, simile al grido di un animale ferito. In esso non vi era di-
sperazione, né una supplica a Dio o alla ragione perché lo soccorressero, 
dicendogli che era stato tutto un brutto sogno. Nell'urlo di Jimmy c'erano 
solo amore e rabbia. 

Sean tornò a osservare Katie Marcus. Connolly, il più giovane della pat-
tuglia, gli si affiancò, e rimasero per un attimo con lo sguardo basso, in si-
lenzio, mentre l'urlo di Jimmy Marcus si faceva sempre più rauco e rabbio-
so. 

Alla destra del palco, Jimmy continuava a urlare mentre di peso lo por-
tavano fuori dal parco. Un elicottero tagliò l'aria passando sopra il boschet-
to e, raggiunta la riva del canale, svoltò per tornare indietro. Sean immagi-
nò che appartenesse a qualche emittente televisiva, perché era meno ru-
moroso degli elicotteri della polizia. 

«Hai mai visto una cosa del genere?» sussurrò Connolly tra i denti. 
Sean scrollò le spalle. Da un pezzo aveva smesso di fare confronti. 
«Voglio dire, è...» farfugliò Connolly cercando le parole giuste «è qual-

cosa di...». Distolse lo sguardo dal corpo, gli occhi spalancati per l'impo-



tenza, e sembrò sul punto di aggiungere qualcos'altro. 
Invece tacque, rinunciando a dare un nome a ciò che aveva visto. 
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In piedi accanto al palco del drive-in, Sean e il suo capo, il tenente Mar-

tin Friel, guardavano Whitey Powers dare istruzioni al furgone del medico 
legale che si avvicinava a marcia indietro. 

«Ancora un po'. Adesso dritto. Ancora un po'. Alt.» 
Whitey spalancò i battenti del portellone posteriore per impedire agli a-

stanti la visione del cadavere. Sean pensò che a lui non sarebbe mai venuto 
in mente di creare quella barriera protettiva. 

Del resto, Whitey aveva molta più esperienza di lui, era uno della vec-
chia guardia, già attivo nei ranghi della polizia quando Sean era ancora un 
ragazzo foruncoloso e imberbe. 

Due assistenti del medico legale stavano per scendere dal furgone, quan-
do Whitey li bloccò. «No, ragazzi, non da lì. Da dietro.» 

Quelli richiusero le portiere e passarono dal retro del furgone per andare 
a prelevare il cadavere. Sean sapeva che da quel momento il caso sarebbe 
stato affar suo e di Whitey, mentre gli altri poliziotti, le squadre della 
scientifica e i reporter avrebbero voltato pagina su altri casi, incidenti stra-
dali, furti, suicidi. 

Martin Friel si issò a sedere sul palco, le corte gambe penzoloni. Era ve-
nuto lì direttamente dal campo da golf, lasciando a metà una partita, e la 
sua pelle, sotto la polo blu e i pantaloni cachi, odorava di crema solare. 
Batteva nervosamente i tacchi contro il bordo del palco e Sean intuì che 
qualcosa lo preoccupava. 

«Hai già lavorato col sergente Powers, vero?» 
«Sì» rispose Sean. 
«Tutto bene?» 
«Sì.» Sean osservò Whitey che chiamava un agente e gli indicava gli al-

beri alle spalle dello schermo. «Ho lavorato con lui all'omicidio di Eliza-
beth Pitek, l'anno scorso.» 

«La donna della diffida?» chiese Friel. «Quella il cui ex marito aveva 
avuto da ridire sul provvedimento?» 

«Già.» 
«Si è beccato vent'anni, vero?» 



«Vent'anni secchi» rispose Sean. 
L'agente chiamato da Whitey si avviò verso gli alberi insieme a qualche 

collega. 
«Ho sentito dire che beve» disse Friel, appoggiando una gamba sul palco 

e stringendosi il ginocchio al petto. 
«Non l'ho mai visto bere sul lavoro, tenente» commentò Sean. Vide 

Whitey piegarsi e osservare un ciuffo d'erba accanto alla ruota posteriore 
del furgone, tenendo sollevato l'orlo dei pantaloni della tuta, quasi stesse 
indossando un completo di Brooks Brothers. 

«Ho sentito che il tuo compagno si è messo in malattia. Ha qualche pro-
blema alla schiena e adesso sta facendo riabilitazione in Florida, sai... sport 
acquatici e roba del genere.» Friel scrollò le spalle. «Whitey ha detto che ti 
voleva con lui non appena fossi tornato. Adesso sei tornato. Dobbiamo at-
tenderci altri... incidenti?» 

Sean, che si era aspettato una predica da parte di Friel, rispose in tono 
contrito. «No, signore. Si è trattato di un errore di valutazione.» 

«Più di uno, a dire il vero.» 
«Sì, signore.» 
«Il problema è che la tua vita è un casino, Devine. Non lasciare che que-

sto fatto interferisca con il tuo lavoro.» Sean si costrinse ad annuire. 
Friel gli sorrise con freddezza e guardò un elicottero della televisione 

che volava più basso del dovuto. L'espressione del suo volto lasciava intui-
re che prima di sera qualcuno avrebbe pagato per quella violazione. 

«Conosci la famiglia della vittima, vero?» chiese Friel senza perdere di 
vista l'elicottero. «Sei cresciuto qui, no?» 

«Sono cresciuto nel Point.» 
«Appunto.» 
«Qui siamo nei Flats: non è esattamente la stessa cosa, signore.» 
Friel fece un gesto con la mano. «Sei cresciuto qui, sei stato uno dei 

primi ad arrivare sulla scena del delitto e conosci questa gente. Mi sbaglio, 
forse?» 

«A che proposito?» 
«A proposito del fatto che sei la persona giusta per occuparti del caso.» 

Gli scoccò un sorrisetto d'intesa. «Sei uno dei miei uomini più svegli, hai 
scontato la tua sospensione e adesso sei pronto a ributtarti nella mischia, 
non è così?» 

«Sì, signore» rispose Sean, aggiungendo fra sé "Farò tutto quello che 
serve per tenermi questo lavoro." 



Al tonfo di qualcosa di pesante che cadeva sul pavimento del furgone lo 
sguardo di entrambi si spostò sull'automezzo. «Hai notato che li fanno 
sempre cadere?» osservò Friel. 

«Devine,» continuò «sai che cosa mi dà ancora più fastidio dei ragazzini 
neri di dieci anni che muoiono ammazzati nella guerriglia tra bande?» 

Sean conosceva la risposta, ma non aprì bocca. 
«Le ragazze di diciannove anni assassinate nei parchi sotto la mia giuri-

sdizione. La gente non cerca spiegazioni, non si accontenta di commuover-
si un po'. La gente si arrabbia e vuole vedere qualcuno in manette al tele-
giornale della sera.» Friel sfiorò Sean col gomito. «Giusto?» 

«Giusto.» 
«È questo che vogliono, perché loro sono noi, e noi vogliamo la stessa 

cosa.» Friel lo afferrò per una spalla per costringerlo a guardarlo. 
«Sì, signore» ripeté Sean, perché Friel aveva negli occhi la strana luce di 

chi crede in quello che sta dicendo, come certe persone credono in Dio, 
nell'indice Nasdaq, nella Rete o nel Villaggio globale. Friel aveva fede. 
Sean non riusciva a spiegarselo con esattezza. Evidentemente quell'uomo 
aveva trovato nel suo lavoro qualcosa che Sean riusciva appena a intrave-
dere, qualcosa che lo confortava, qualcosa in cui sperare, addirittura. Un 
appiglio. A dire il vero, c'erano volte in cui Sean pensava che il suo capo 
fosse un perfetto idiota, sempre pronto a scodellare stupidi luoghi comuni 
sulla vita, sulla morte, sul modo giusto per affrontare l'una e l'altra, su co-
me guarire le ferite e costruire un unico, grande cuore collettivo... 

Altre volte, Friel lo faceva pensare a suo padre, quando si rifugiava nel 
seminterrato per costruire inutili casette di legno per uccelli. E quel pensie-
ro gli piaceva. 

Martin Friel era tenente della squadra omicidi da parecchi anni e, per 
quanto Sean ne sapeva, nessuno si era mai permesso di chiamarlo "Marty", 
o "amico", o "vecchio mio". Incontrandolo per la strada, lo si sarebbe potu-
to scambiare per un ragioniere, o per un assicuratore. La sua voce e il suo 
volto erano ugualmente blandi. Era basso di statura, e calvo, eccetto che 
per una mezzaluna di capelli marroni. Amava sua moglie e i suoi due figli, 
durante l'inverno girava con lo ski-pass perennemente attaccato alla giacca 
a vento, frequentava la parrocchia e, in materia di tasse e questioni sociali, 
era un conservatore convinto. 

Né il suo modo di parlare né lo sguardo lasciavano trapelare ciò che a-
veva in testa: una ottusa, inattaccabile combinazione di praticità e morali-
smo. Se qualcuno commetteva un reato grave nella sua giurisdizione - ed 



era la sua, al diavolo chi non voleva capirlo! - lui ne faceva un fatto perso-
nale. 

«Mi aspetto da te intelligenza e durezza» aveva detto a Sean quand'era 
entrato nella squadra omicidi. «Non ti lascerai sopraffare dalla rabbia per-
ché la rabbia è un'emozione, e le emozioni devono rimanere nascoste. Sa-
rai incazzato, ecco. Incazzato perché ti ammazzi di lavoro, mentre i tuoi 
amici si danno alla bella vita. Incazzato perché i criminali sono così stupidi 
da credere di poter fare i loro fottuti comodi nella nostra giurisdizione. In-
cazzato quanto basta per spaccarti il cranio sui minimi dettagli di un caso, 
Devine, in modo da chiuderlo e da spedire il fottuto colpevole in una cella 
schifosa per il resto della sua schifosissima vita.» 

Era "la tirata di Friel", quella che ogni nuovo agente era costretto a subi-
re il primo giorno di servizio. 

Sean era nella omicidi da due anni e poteva vantare il maggior numero 
di casi risolti di tutta la squadra di Whitey Powers. Eppure Friel lo guarda-
va come se avesse ancora dei dubbi sul suo conto. Anche adesso lo sguar-
do del capo tradiva l'impossibilità di decidere se Sean fosse all'altezza di 
quel caso: una ragazza uccisa nel suo parco. 

Whitey Powers si avvicinò lentamente, con gli occhi fissi sul suo taccui-
no. Salutò Friel con un cenno del capo. «Tenente.» 

«Sergente Powers» disse Friel. «A che punto siamo?» 
«Secondo le prime indicazioni il decesso dovrebbe essere avvenuto in-

torno alle due e un quarto, due e mezzo del mattino. Non ci sono tracce di 
violenza sessuale. Molto probabilmente la causa del decesso è il colpo di 
arma da fuoco dietro la nuca, ma non escludiamo la possibilità di un trau-
ma dovuto alle percosse. Chi ha sparato lo ha fatto quasi certamente con la 
mano destra. Abbiamo trovato la pallottola conficcata in un'asse di legno 
alla sinistra del cadavere. Sembrerebbe provenire da una Smith calibro 38, 
ma lo sapremo con sicurezza solo dopo la perizia balistica. I sommozzatori 
stanno perlustrando il canale in cerca del corpo del reato. Speriamo che 
l'assassino abbia gettato lì la pistola, o perlomeno l'arnese che ha usato per 
picchiare la vittima: una mazza, forse un bastone.» 

«Un bastone...» ripeté Friel. 
«Due agenti della polizia municipale hanno interrogato i residenti di 

Sydney Street, casa per casa. C'è una donna che sostiene di aver sentito 
una macchina urtare qualcosa e uscire di strada all'una e tre quarti, più o 
meno mezz'ora prima dell'ora presunta del decesso.» 

«Quali prove concrete abbiamo?» chiese Friel. 



«Beh, quella maledetta pioggia ci ha fregato, signore. Abbiamo qualche 
calco di orme che potrebbero appartenere all'assassino, e un paio della vit-
tima. Abbiamo rilevato venticinque tracce di impronte digitali sulla porta 
accanto allo schermo. Anche quelle potrebbero appartenere all'assassino, 
alla vittima o a qualcuno di passaggio. C'è del sangue sulla soglia e in cor-
ridoio: in piccola parte potrebbe essere stato versato dall'assassino. Ci sono 
molte impronte anche sulla portiera della macchina. Per ora è tutto.» 

Friel annuì. «Nient'altro che possa riferire a quelli della Procura quando 
mi chiameranno, tra dieci o venti minuti?» 

Powers scrollò le spalle. «Dica loro che la pioggia ha fottuto la scena del 
delitto, signore, e che stiamo facendo del nostro meglio.» 

Friel sbadigliò coprendosi la bocca col pugno. «È tutto?» 
Whitey guardò alle proprie spalle, verso il sentiero che portava alla por-

ta, lungo il quale i piedi di Katie Marcus avevano camminato per l'ultima 
volta. 

«La scarsità di orme mi lascia perplesso.» 
«La pioggia. Lo ha detto lei stesso.» 
Whitey annuì. «Ce n'è qualcuna della ragazza. Scommetterei la testa che 

sono sue, sono recenti, mostrano che a tratti calcava i talloni, a tratti pre-
meva sull'avampiede. Quanto all'assassino, niente.» 

«Per via della pioggia» intervenne Sean. «E due.» 
«Beh, la pioggia spiega perché ci siano così poche orme della vittima. 

Ma non perché non ce ne sia nemmeno una dell'assassino...» Whitey guar-
dò Sean, poi Friel, e scrollò le spalle. 

Friel saltò giù dal palcoscenico e si ripulì le mani dalla polvere. «D'ac-
cordo, ragazzi. Avete una squadra di sei investigatori a vostra disposizio-
ne. Alle analisi per il vostro caso è stata data priorità assoluta. Per il lavoro 
di routine vi daremo tutti gli uomini di cui avrete bisogno. Perciò, sergen-
te, mi dica come ha intenzione di utilizzare tutte le forze che le sono state 
messe a disposizione.» 

«Per prima cosa parleremo con Jimmy Marcus per cominciare a rico-
struire i movimenti della vittima la notte scorsa: con chi era, con chi po-
trebbe aver avuto una lite. Interrogheremo queste persone, e la donna che 
dice di aver sentito la macchina uscire di strada su Sydney Street. Interro-
gheremo gli sbandati che sono stati fermati nel parco e dintorni, auguran-
doci che nel frattempo i tecnici ci procurino impronte, fibre e quant'altro su 
cui lavorare. Sotto le unghie della ragazza potrebbero esserci brandelli di 
pelle dell'assassino...» Whitey diede un'altra scrollata di spalle e sferrò un 



calcio a qualcosa per terra. «È tutto, direi.» 
Friel guardò Sean. 
«Lo prenderemo, signore.» 
A quanto pareva, Friel si era aspettato qualcosa di meglio. Comunque, 

annuì e diede a Sean un colpetto sul gomito prima di allontanarsi dal palco, 
per dirigersi nel punto in cui il tenente Krauser della polizia municipale 
stava parlando col suo superiore, il capitano Gillis, mentre tutti fissavano 
Sean e Whitey con occhi che dicevano: "Mi raccomando, niente cazzate 
questa volta". 

«"Lo prenderemo"?» disse Whitey. «Anni di scuola, e non riesci a tirar 
fuori niente di meglio?» 

Sean incrociò per un attimo lo sguardo di Friel, gli fece un cenno di as-
senso, sperando di apparire deciso e competente. «È nel manuale» rispose 
a Whitey. «Subito dopo "Inchioderemo quel bastardo" e prima di "Che Dio 
ce la mandi buona". Non l'hai studiato?» 

Whitey scosse la testa. «Quel giorno ero assente. Malato.» 
Si voltarono a guardare l'assistente del medico legale che chiudeva il 

portellone posteriore del furgone e si avvicinava alla portiera del condu-
cente. 

«Hai qualche idea?» chiese Sean. 
«Dieci anni fa,» rispose Whitey «avrei pensato a qualcosa come un rito 

d'iniziazione di una banda, ma adesso... Maledizione, i crimini sono in ca-
lo, e i moventi molto meno prevedibili di un tempo. E tu, che idea ti sei 
fatto?» 

«Fidanzato geloso. Ma forse è un po' troppo semplice.» 
«È geloso e la picchia con una mazza? Spero per lui che possa accampa-

re l'attenuante di qualche serio problema psichico.» 
«Ce l'hanno sempre.» 
L'assistente del medico legale aprì la portiera e annunciò, rivolto a Whi-

tey e a Sean: «Ci hanno detto che qualcuno ci avrebbe scortati fuori». 
«Eccoci qui» confermò Whitey. «Potrete superarci dopo che saremo u-

sciti dal parco, ma ricordatevi che avremo a bordo i parenti della ragazza, 
perciò quando arrivate a destinazione non lasciatela in piena vista in mezzo 
al corridoio, capito?» Il ragazzo annuì e salì sul furgone. 

Whitey e Sean salirono su un'auto di ordinanza parcheggiata poco più 
avanti. Percorsero lentamente la striscia di terreno delimitata dal nastro 
giallo della polizia, e Sean guardò il sole che cominciava a tramontare die-
tro gli alberi colorandone le cime di rosso e trasformando il Penitentiary 



Channel in una striscia dorata. Se fosse morto, ecco cosa gli sarebbe man-
cato più di tutto: i colori, il modo in cui spuntavano dal nulla, sorprenden-
doti e facendoti sentire un po' triste, piccolo, come se il mondo non fosse il 
posto per te. 

La sua prima notte al Deer Island, Jimmy era rimasto sveglio tutto il 
tempo, seduto sul letto, a chiedersi se il suo compagno di cella sarebbe an-
dato a fargli visita. 

Era un ex motociclista del New Hampshire di nome Woodrell Daniels, 
che una sera, di passaggio nel Massachusetts per un affare di droga, si era 
fermato in un bar, si era scolato un bicchiere di whisky dopo l'altro e aveva 
finito per accecare un tipo con una stecca da biliardo. Woodrell Daniels era 
una montagna di carne ricoperta di tatuaggi e cicatrici. 

«Ci si vede più tardi» gli aveva sibilato allo spegnersi delle luci. 
E così, Jimmy era rimasto sveglio tutta la notte, ad ascoltare gli scric-

chiolii del letto sopra di lui, consapevole del fatto che, se quell'uomo gli si 
fosse avvicinato, avrebbe dovuto colpirlo all'altezza della trachea. "Mira 
alla trachea" era andato ripetendo a se stesso. "Oh, Signore, ecco che arri-
va..." 

Ma Woodrell si stava solo rigirando nel sonno, premendo sulle molle del 
letto e deformando il materasso, che pendeva sopra la testa di Jimmy simi-
le al ventre di un elefante. 

La prigione sembrava un essere vivente. Una grande macchina che respi-
rava. Aveva sentito i topi litigare, squittire e masticare, striduli e disperati. 
Aveva sentito i respiri, i lamenti, e il continuo altalenare delle molle dei 
materassi che andavano su e giù, su e giù. L'acqua gocciolava dai rubinetti, 
qualcuno parlava nel sonno, da un corridoio lontano giungeva l'eco dei 
passi di una guardia. Alle quattro aveva udito un urlo, uno solo. In quel 
momento, Jimmy aveva provato l'impulso di prendere il cuscino e soffoca-
re Woodrell Daniels. Ma le sue braccia erano molli, senza energia, e poi 
non era sicuro che Woodrell stesse dormendo davvero. Forse stava solo 
fingendo, forse Jimmy non avrebbe avuto la forza necessaria per tenere 
fermo il cuscino mentre le enormi mani di quell'uomo gli afferravano la te-
sta, gli graffiavano il viso, gli laceravano la carne dei polsi, gli martellava-
no le orecchie con pugni di acciaio. 

L'ultima ora era stata la peggiore. Una luce grigia filtrava dall'alto attra-
verso le strette finestre, riempiendo la stanza della sua freddezza metallica. 
Jimmy aveva sentito i suoi vicini di cella alzarsi e camminare avanti e in-
dietro. Secchi colpi di tosse. La grande macchina che si nutriva di violenza 



e voleva il gusto della carne umana si stava rimettendo in moto. 
Woodrell era balzato giù dal letto all'improvviso. Non lo aveva nemme-

no guardato. Aveva preso un libro dalla mensola sopra il lavandino e, dopo 
essersi inginocchiato, lo aveva aperto e aveva cominciato a pregare. 

Quando Woodrell si era girato verso di lui e gli aveva chiesto se fosse 
disposto ad accettare la mano tesa di Dio, Jimmy aveva avuto la certezza 
che la notte più lunga della sua vita era finita. Sul viso di Woodrell c'era 
una luce particolare, quella del dannato deciso a conquistare la propria sal-
vezza. Jimmy si era chiesto come avesse fatto a non accorgersene prima. 

Era finito nella tana del leone, ma il suo leone era cristiano, e Jimmy a-
vrebbe accettato la mano tesa di Gesù, Bob Hope, Doris Day, o chiunque 
altro Woodrell adorasse nella sua mente infervorata di fanatico. Avrebbe 
accettato qualsiasi cosa, purché quel ciccione invasato rimanesse nel suo 
letto la notte, e si sedesse sempre accanto a lui in mensa. 

«Mi ero smarrito,» gli aveva detto Woodrell «ma adesso, Dio sia lodato, 
ho ritrovato la strada.» 

Così, ogni volta che la pazienza di Jimmy veniva messa alla prova lui 
pensava alla sua prima notte a Deer Island. Diceva a se stesso che poteva 
ben sopportare l'attesa - un giorno o addirittura due - perché era nulla in 
confronto a quella prima, interminabile notte in prigione. 

Fino a quella maledetta domenica. 
Jimmy e Annabeth aspettavano, all'entrata del Penitentiary Park in Ro-

seclair Street, nello spazio tra le due file di transenne della polizia di stato. 
Qualcuno aveva portato loro del caffè e sedie pieghevoli su cui sedersi. I 
poliziotti erano molto gentili, ma ogni volta che i Marcus chiedevano in-
formazioni le loro espressioni si facevano un po' più fredde e un po' più di-
spiaciute. Si scusavano e ripetevano di non sapere nulla più di chiunque al-
tro fuori dal parco. 

Kevin Savage aveva riportato a casa Nadine e Sara, ma Annabeth era 
rimasta. Era seduta accanto a Jimmy nel vestito color lavanda della comu-
nione di Nadine. Se ne stava in silenzio, chiusa nella sua lacerante speran-
za. Speranza che ciò che Jimmy aveva letto sul volto di Sean Devine non 
fosse vero. Speranza che, come per magia, la macchina abbandonata di 
Katie e la sua scomparsa risultassero non avere nulla a che fare con tutti 
quei poliziotti nel parco. 

«Vuoi un altro caffè?» le chiese Jimmy. 
Annabeth gli rivolse un sorriso crudo, distante. «No, sto bene così.» 
«Sicura?» 



«Sì.» 
"Finché non vedo il cadavere, Katie non è morta." Così Jimmy aveva 

cercato di razionalizzare la propria speranza nelle ultime ore, dopo che lui 
e Chuck Savage erano stati allontanati dall'area dell'ex drive-in. Poteva 
trattarsi di una ragazza che assomigliava a Katie. Oppure Katie era in co-
ma. O intrappolata dietro lo schermo. Era ferita, forse in maniera grave, 
ma era ancora viva. Questa speranza, sottile come i capelli di un neonato, 
fremeva ancora in lui in mancanza di una certezza assoluta. 

Jimmy guardò i poliziotti fermi sotto l'arco di ferro battuto che segnava 
l'entrata del parco. Quell'arco era l'unico resto del penitenziario che sorge-
va su quel terreno prima del parco, prima del drive-in, prima che tutti i 
presenti in quel momento venissero al mondo. Il quartiere si era sviluppato 
intorno al carcere. Le guardie carcerarie si erano stabilite nel Point, le fa-
miglie dei reclusi nei Flats. La zona era stata inghiottita dalla città quando 
le guardie, ormai invecchiate, erano passate a svolgere lavoro d'ufficio. 

Il walkie-talkie di un poliziotto lì accanto si mise a gracchiare. 
Annabeth strinse la mano di Jimmy tanto forte da fargli male. 
«Sono Powers. Stiamo uscendo.» 
«Affermativo.» 
«Marcus e la moglie sono lì?» 
L'agente lanciò una rapida occhiata a Jimmy e abbassò lo sguardo. «Af-

fermativo.» 
«Okay. Arriviamo.» 
«Oddio, Jimmy. Oh, mio Dio...» disse Annabeth. 
Jimmy sentì uno stridere di pneumatici e vide diverse macchine e furgo-

ni superare la prima barriera sulla Roseclair. I furgoni avevano antenne sa-
tellitari sul tetto, e Jimmy vide che ne uscivano gruppi di giornalisti e ca-
meramen che sgomitavano sollevando le telecamere e srotolando i fili dei 
microfoni. 

«Allontanateli di qui!» gridò l'agente sotto l'arco di ferro. «Via di qui, 
subito!» 

I poliziotti che presidiavano la seconda fila di transenne fecero ala intor-
no ai giornalisti vocianti. 

L'agente sotto l'arco parlò nel suo walkie-talkie: «Sono Dugay. Sergente 
Powers?». 

«Qui Powers.» 
«La strada è bloccata dai giornalisti.» 
«Mandateli via.» 



«Ci stiamo provando, sergente.» 
Lungo il viale d'ingresso, alcuni metri oltre l'arco, Jimmy vide un'auto 

della polizia svoltare e fermarsi all'improvviso. Vide un uomo al volante, 
col walkie-talkie alle labbra, e Sean Devine seduto accanto a lui. Dietro di 
loro si intravedeva un'altra macchina, e Jimmy sentì la bocca seccarglisi 
completamente. 

«Cacciateli via, Dugay! Non m'importa se dovrete sparare nelle loro fot-
tute chiappe. Allontanate quei parassiti!» 

«Affermativo.» 
Dugay e altri tre agenti si mossero di corsa passando accanto ad Anna-

beth e Jimmy. «State violando le barriere della polizia. Ritornate immedia-
tamente alle vostre auto. Non avete il permesso per accedere a quest'area. 
Ritornate alle vostre auto, subito!» gridava Dugay. 

«Oh, merda!» esclamò Annabeth, e Jimmy avvertì lo spostamento d'aria 
provocato dall'elicottero prima ancora di udirne il rumore. Alzò lo sguardo 
mentre il velivolo passava, poi tornò a osservare l'auto della polizia che 
avanzava lungo il viale. Vide il conducente imprecare nel suo walkie-
talkie, poi sentì un concerto di sirene, e all'improvviso, da ogni angolo del-
la strada, sbucarono le macchine blu e argento della polizia. I giornalisti 
cominciarono a risalire sui loro mezzi, mentre l'elicottero virava brusca-
mente verso il parco. 

«Jimmy,» disse Annabeth con il tono più triste che Jimmy avesse mai 
sentito «Jimmy, per favore. Per favore...» 

«Per favore che cosa, tesoro?» Jimmy la strinse a sé. «Che cosa?» 
«Oh, per favore, Jimmy. No, no...» 
Era quel frastuono: le sirene, i freni che stridevano, le urla e il rombo dei 

motori. Quel rumore era Katie, era la sua morte che gridava nelle loro o-
recchie, e Annabeth stava crollando sotto il suo peso, tra le braccia di 
Jimmy. 

Dugay passò di nuovo accanto a loro e spostò le transenne sotto l'arco, e 
prima che Jimmy se ne rendesse conto, l'auto della polizia si fermò davanti 
a loro e un furgone bianco la superò a destra, si immise sulla strada e svol-
tò bruscamente a sinistra. Jimmy vide la scritta sul fianco del furgone - 
«Coroner della contea di Suffolk» - e sentì tutte le articolazioni del suo 
corpo - le caviglie, le spalle, le ginocchia e i fianchi - liquefarsi. 

«Jimmy.» 
Sean Devine lo chiamò, sporgendosi dal finestrino aperto dell'auto. 
«Jimmy, forza, sali in macchina, per favore.» 



Sean scese dalla macchina e aprì la portiera posteriore mentre l'elicottero 
li sorvolava di nuovo. 

«Signora Marcus,» insisté Sean «Jimmy, salite in macchina.» 
«È morta?» chiese Annabeth. Le sue parole produssero su Jimmy l'effet-

to corrosivo di un acido. 
«Per favore, signora Marcus, in macchina.» 
Una serie di volanti con le sirene spiegate si dispose in doppia fila lungo 

la Roseclair, a mo' di scorta. 
«Mia figlia è...?» gridò Annabeth, sovrastando tutto quel frastuono. 
Jimmy sospinse la moglie avanti, per impedirle di pronunciare di nuovo 

quella parola. 
Montarono in macchina. Sean richiuse la portiera e salì davanti, mentre 

il poliziotto al volante metteva in moto e accendeva la sirena. Sgommando 
partirono e raggiunsero le volanti della scorta. Il corteo si mise in marcia 
lungo la Roseclair, un esercito di macchine con le sirene e i motori che ur-
lavano nel vento. 

 
Era distesa su un tavolo di metallo. 
Aveva gli occhi chiusi e le mancava una scarpa. 
Aveva la pelle viola scuro, un colore che lui non aveva mai visto. 
Jimmy riusciva a sentire il suo profumo, solo un leggero sentore, anne-

gato nel puzzo di formaldeide che permeava la stanza gelida. 
Sean mise una mano sulla schiena di Jimmy, e Jimmy parlò senza ren-

dersene conto. 
«Sì, è lei» disse. 
«È Katie.» 
«È mia figlia.» 
 

13 
LUCI 

 
«C'è un bar al piano di sopra» disse Sean a Jimmy. «Perché non andiamo 

a prenderci un caffè?» 
Jimmy rimase fermo accanto al corpo di sua figlia. L'avevano coperto 

con un lenzuolo, ma lui ne sollevò un lembo per guardarle il viso, come se 
si affacciasse sull'orlo di un pozzo e desiderasse tuffarcisi dentro insieme a 
lei. «C'è un bar nello stesso edificio dell'obitorio?» 

«Sì, è un palazzo molto grande.» 



«Che strano» commentò Jimmy con voce piatta. «Scommetto che quan-
do i medici dell'obitorio vanno a prendere il caffè, i clienti si spostano dal-
la parte opposta del locale.» 

«Non lo so proprio, Jim.» 
«Signor Marcus,» intervenne Whitey «vorremmo farle qualche doman-

da. So che questo è un momento difficile, ma...» 
Jimmy distese di nuovo il lenzuolo sul volto di sua figlia. Mosse le lab-

bra, ma dalla sua bocca non uscì alcun suono. Guardò Whitey come se fos-
se sorpreso di vederlo in quella stanza, con la penna e il taccuino in mano. 
Girò la testa verso Sean. 

«Hai mai pensato a come la più insignificante delle decisioni possa 
cambiare il corso delle nostre vite?» 

Sean sostenne il suo sguardo. «Che vuoi dire?» 
La faccia di Jimmy era pallida e inespressiva, gli occhi rivolti al cielo, 

come se stesse cercando di ricordarsi dove aveva lasciato le chiavi della 
macchina. 

«Una volta ho sentito dire che la madre di Hitler, quando era incinta, fu 
sul punto di abortire, ma all'ultimo momento cambiò idea. Ho sentito dire 
anche che lui lasciò Vienna perché non riusciva a vendere i suoi quadri. E 
se invece avesse venduto un quadro? Se sua madre avesse abortito? Il 
mondo sarebbe diverso, capisci? Oppure, mettiamo che una mattina tu 
perdi l'autobus e, mentre lo aspetti, prendi un altro caffè e compri un "grat-
ta e vinci". Trovi la combinazione vincente: all'improvviso non devi più 
prendere l'autobus. Vai al lavoro con una macchina sportiva. Ma rimani 
coinvolto in un incidente stradale e muori. E tutto perché quella mattina 
hai perso l'autobus.» 

Sean guardò Whitey. Whitey scrollò le spalle. 
«No» disse Jimmy. «Non fatelo: non guardatemi come se fossi pazzo. 

Non sono pazzo. Non sono sotto shock.» 
«Okay, Jim.» 
«Sto solo dicendo che ci sono dei fili, okay? Ci sono dei fili, nella nostra 

vita. Se ne tiri uno, tutto il resto cambia di conseguenza. Pensa se a Dallas 
fosse piovuto: Kennedy non avrebbe viaggiato su una decappottabile. O se 
Stalin fosse rimasto in seminario. O se io e te, Sean, fossimo saliti su quel-
la macchina insieme a Dave Boyle.» 

«Quale macchina?» intervenne Whitey. 
Sean alzò una mano. «Non ti seguo più» disse a Jimmy. 
«Non mi segui? Se fossimo saliti su quella macchina le cose sarebbero 



andate molto diversamente. La mia prima moglie, Marita, la madre di Ka-
tie... era così bella! Era una regina. E sapeva di esserlo. Per avvicinarsi a 
lei, un ragazzo doveva avere le palle, credere in se stesso. E io ci credevo. 
A sedici anni mi davo un sacco di arie. Non avevo paura di niente. Perciò 
le chiesi di uscire. E un anno dopo - Gesù, avevo diciassette anni, ero un 
fottutissimo ragazzino! - ci siamo sposati, perché lei era incinta di Katie.» 

Jimmy girava intorno al corpo di sua figlia a passi lenti, regolari. 
«Il punto è questo, Sean; se fossimo saliti su quella macchina diretta Dio 

sa dove, e quei due maledetti finocchi ci avessero fatto di tutto per quattro 
giorni quando avevamo solo - quanti? - undici anni, beh... non credo che a 
sedici anni sarei stato così sicuro di me stesso. Forse sarei stato un caso di-
sperato, imbottito di psicofarmaci. Non avrei mai avuto il coraggio di 
chiedere a una donna bella e superba come Marita di uscire con me. Perciò 
non avremmo mai avuto Katie. E Katie non sarebbe mai stata uccisa. Ma è 
stata uccisa. E tutto perché non sono salito su quella macchina. Capisci, 
adesso, Sean?» 

Jimmy guardava Sean come se si aspettasse una conferma, una conferma 
di qualcosa che Sean non riusciva a immaginare. Sembrava quasi che desi-
derasse essere assolto per non essere salito su quella macchina, per aver 
messo al mondo una figlia destinata a venire uccisa. 

A volte, quando andava a correre, Sean si ritrovava a passare per Gan-
non Street, nel punto dove lui, Jimmy e Dave Boyle si erano messi a litiga-
re rotolando per terra, e poi avevano visto quella macchina avvicinarsi. A 
volte riusciva perfino a sentire l'odore di mele che usciva da quell'auto. E 
se voltava la testa di scatto rivedeva la macchina svoltare l'angolo, con 
Dave Boyle sul sedile posteriore che li guardava, in trappola, sempre più 
lontano. 

Circa dieci anni prima, durante una serata in compagnia di amici, in pre-
da ai deliri filosofici causati dalla sbornia, Sean si era sorpreso a pensare 
che forse quella macchina aveva portato via anche lui e Jimmy. Forse ci 
erano saliti tutti e tre. E quella che credevano fosse la loro vita era solo un 
sogno. Nella realtà erano ancora tre ragazzini di undici anni prigionieri in 
qualche cantina, impegnati a immaginare come sarebbe stata la loro vita se 
fossero scappati, cresciuti. 

Sorprendentemente, quella fantasia, frutto di una nottata di bagordi si era 
conficcata nel suo cervello, come un sasso nella suola della scarpa. 

Perciò, ogni tanto, Sean tornava in Gannon Street, di fronte alla sua vec-
chia casa, e rivedeva Dave Boyle allontanarsi mentre l'odore di mele gli 



riempiva le narici. "No, torna indietro!" pensava. 
Incrociò lo sguardo implorante di Jimmy. Avrebbe voluto dirgli che an-

che lui pensava spesso a cosa sarebbe successo se fossero saliti su quella 
macchina. Che la domanda di come sarebbe stata la sua vita lo perseguita-
va, lo aspettava dietro l'angolo, cavalcava il vento come l'eco di un nome 
gridato dalla finestra. Avrebbe voluto dire a Jimmy che gli capitava ancora 
di svegliarsi tutto sudato per aver fatto quel sogno, quello in cui la strada 
gli afferrava i piedi e lo trascinava verso la portiera aperta. Avrebbe voluto 
confessargli che da quel giorno non aveva più saputo veramente che cosa 
fare della sua vita, che a volte l'inconsistenza del proprio carattere lo face-
va sentire leggero, privo di sostanza. 

Ma si trovavano all'obitorio. 
Davanti a loro, distesa sul tavolo d'acciaio, c'era la figlia di Jimmy. La 

penna di Whitey era pronta a scrivere sul taccuino. «Dài, Jim, andiamo a 
prenderci quel caffè» fu tutto quello che Sean riuscì a dire in risposta allo 
sguardo interrogativo dell'amico di un tempo. 

 
Annabeth Marcus era una donna incredibilmente forte, Sean ne era con-

vinto. Quel freddo tardo pomeriggio di domenica, seduta nel bar sette piani 
sopra l'obitorio, circondata dall'odore di cibo riscaldato, parlava della sua 
figliastra sotto lo sguardo distaccato di due poliziotti. Soffriva, ma non vo-
leva cedere. Aveva gli occhi rossi, ma Sean fu certo fin dall'inizio che non 
avrebbe versato una lacrima. Non di fronte a loro. Nemmeno per sogno. 

Ogni tanto, durante l'interrogatorio, dovette fermarsi per riprendere fiato. 
Sentiva la gola chiudersi a metà di una frase, come se un pugno l'avesse 
colpita in pieno schiacciandole gli organi interni. Allora si premeva una 
mano sul petto e apriva un po' di più la bocca, finché le arrivava abbastan-
za ossigeno per continuare. 

«È tornata a casa dal negozio alle quattro e mezzo di sabato.» 
«Quale negozio, signora Marcus?» 
Annabeth indicò Jimmy. «Mio marito ha un emporio, il Cottage 

Market.» 
«Quello all'angolo tra la East Cottage e Buckingham Avenue?» chiese 

Whitey. «Fanno il miglior caffè di tutta la città.» 
«E tornata a casa e si è fatta la doccia» Annabeth continuò. «Poi abbia-

mo cenato. No, aspetti... lei non ha mangiato. Si è seduta a tavola con noi, 
ha chiacchierato con le bambine, ma non ha mangiato. Ha detto che avreb-
be cenato fuori con Eve e Diane.» 



«Le amiche con cui è uscita?» chiese Whitey rivolto a Jimmy. 
Jimmy annuì. 
«Dunque non ha mangiato...» ripete Whitey. 
«Ma è rimasta un po' con le bambine, le sue sorelle. Hanno parlato della 

parata, la prossima settimana, e della prima comunione di Nadine. Poi Ka-
tie si è chiusa in camera sua a telefonare, e verso le otto è uscita» concluse 
Annabeth. 

«Sa con chi ha parlato, al telefono?» 
Annabeth scosse la testa. 
«Il telefono in camera di Katie ha una linea indipendente?» chiese Whi-

tey. 
«Sì.» 
«Richiederemo i registri della compagnia telefonica. Sempre che non 

abbiate obiezioni.» 
Annabeth guardò Jimmy. «Niente in contrario» rispose lui. 
«Dunque è uscita alle otto, per incontrare le sue amiche, Eve e Diane, 

giusto?» 
«Sì.» 
«Lei era ancora al negozio, a quell'ora, signor Marcus?» 
«Sì, sabato ho fatto il turno pomeridiano, da mezzogiorno alle otto.» 
Whitey voltò la pagina del suo taccuino. «So che è dura, ma vi state 

comportando benissimo.» 
Annabeth annuì e si voltò verso suo marito. «Ho chiamato Kevin.» 
«Davvero? Hai parlato con le bambine?» 
«Solo con Sara. Le ho detto che saremmo tornati a casa presto.» 
«E ti ha chiesto di Katie?» 
Annabeth annuì. 
«Che cosa le hai detto?» 
«Le ho detto solo che saremmo tornati a casa presto» rispose, e Sean 

sentì la sua voce incrinarsi sull'ultima parola. 
Annabeth e Jimmy guardarono Whitey, e lui fece un sorriso di incorag-

giamento. 
«Vi garantisco - e si tratta di una decisione delle massime autorità citta-

dine - che questo caso avrà la priorità assoluta. Non commetteremo errori. 
L'agente Devine è stato assegnato a questo caso perché è un amico di fa-
miglia, e il nostro capo sa che, proprio per questo, ce la metterà tutta. Mi 
affiancherà in ogni momento delle indagini. Troveremo l'uomo che ha fat-
to del male a vostra figlia.» 



Annabeth lanciò a Sean un'occhiata interrogativa. «Amico di famiglia? 
Io non la conosco.» 

Whitey aggrottò la fronte. 
«Suo marito e io eravamo amici, signora Marcus» spiegò Sean. 
«Molto tempo fa» precisò Jimmy. 
«I nostri padri lavoravano insieme.» 
Annabeth annuì, ancora confusa. 
«Signor Marcus,» continuò Whitey «ha passato buona parte del sabato 

con sua figlia, al negozio, giusto?» 
«Sì e no» rispose Jimmy. «Sono rimasto nel retro per la maggior parte 

del tempo, mentre Katie stava alla cassa.» 
«Ricorda qualcosa di insolito nel comportamento di Katie? Era tesa? 

Impaurita? Che so, magari ha avuto una discussione con un cliente?» 
«Non in mia presenza. Vi darò il numero del ragazzo che ha lavorato 

con lei la mattina. Forse ricorda qualcosa che è successo prima che io co-
minciassi il mio turno.» 

«D'accordo, grazie. Ma mentre lei era là?» 
«Era la stessa di sempre. Felice. Forse un po'...» 
«Un po' cosa?» 
«No, niente.» 
«Signor Marcus, in questa fase anche il dettaglio più insignificante po-

trebbe rivelarsi utile.» 
Annabeth si sporse verso di lui. «Allora, Jimmy?» 
Jimmy tradì una smorfia di imbarazzo. «E una sciocchezza... è che... a 

un certo punto ho alzato lo sguardo dalla scrivania nel retro e lei era lì, nel 
vano della porta. Sorseggiava una Coca-Cola con la cannuccia, e mi guar-
dava.» 

«La guardava?» 
«Sì. E per un attimo mi è sembrato che avesse la stessa espressione di 

quella volta, quando aveva cinque anni e io volevo lasciarla in macchina 
solo pochi minuti per fare una corsa in un negozio. Si mise a piangere, 
perché ero appena uscito di prigione, e sua madre era morta da poco. Forse 
ogni volta che la lasciavo sola, anche per un secondo, temeva che non sarei 
più tornato. Allora le compariva sul viso quell'espressione: era come se si 
stesse preparando a non rivedermi mai più.» Jimmy si schiarì la voce e so-
spirò forte. «Beh, da diversi anni non le vedevo più quello sguardo, forse 
sei o sette, ma sabato, per un attimo, mi ha guardato di nuovo in quel mo-
do.» 



«Come se si stesse preparando a non rivederla mai più?» 
«Sì.» Jimmy guardò Whitey che annotava quella frase sul suo taccuino. 

«Ehi, non gli dia troppa importanza. Era solo uno sguardo.» 
«È un'informazione in più, signor Marcus. È il mio mestiere: raccogliere 

frammenti di informazioni finché non scopro che due o tre di essi comba-
ciano. Poco fa ha detto di essere stato in prigione?» 

«Gesù...» sussurrò Annabeth scuotendo la testa. 
Jimmy si dondolò sulla sedia. «Ci siamo.» 
«È una semplice domanda» disse Whitey. 
«Sarebbe stato lo stesso se le avessi detto che quindici anni fa lavoravo 

ai grandi magazzini, giusto?» commentò Jimmy ridacchiando. «Sono stato 
in prigione per rapina. Due anni a Deer Island. Lo scriva nei suoi appunti. 
Quest'informazione vi aiuterà a trovare quello che ha ucciso mia figlia, 
sergente? È una semplice domanda...» 

Whitey lanciò un'occhiata a Sean. 
«Jim...» intervenne Sean «qui nessuno intende offenderti. Lasciamo per-

dere, torniamo al punto.» 
«Al punto» ripeté Jimmy. 
«A parte quello sguardo di Katie,» continuò Sean «ricordi qualcos'al-

tro?» 
Jimmy distolse da Whitey quel suo sguardo da condannato a morte e 

bevve un po' di caffè. «No, niente. Beh, aspetta un attimo... c'è quel ragaz-
zo, Brendan Harris... ah, no, è stato questa mattina.» 

«Che cos'ha fatto?» 
«È un ragazzo del quartiere. Oggi è venuto all'emporio e ha chiesto di 

Katie come se fosse sorpreso di non vederla. Ma si conoscono a malapena. 
Mi è sembrata una cosa un po' strana. Comunque non significa niente.» 

Whitey si appuntò ugualmente quel nome. 
«È possibile che Katie uscisse con lui?» chiese Sean. 
«No.» 
«Non puoi esserne sicuro...» intervenne Annabeth. 
«Ne sono certo, non sarebbe mai uscita con quel ragazzo.» 
«No?» insistette Sean. 
«No.» 
«Come fai a esserne tanto sicuro?» 
«Ehi, Sean, ma che diavolo... vuoi mettermi sotto torchio?» 
«No, Jim. Ti sto solo chiedendo come fai a essere così sicuro che tua fi-

glia non uscisse con questo Brendan Harris.» 



Jimmy alzò gli occhi al cielo, sbuffando. «Un padre sa certe cose, 
okay?» 

Sean decise di lasciar perdere, per il momento. Fece un cenno d'intesa a 
Whitey. 

«Beh, allora, con chi usciva?» chiese Whitey. 
«Con nessuno, ultimamente» rispose Annabeth. «Per quel che ne sap-

piamo.» 
«E i suoi ex ragazzi? Qualcuno di loro potrebbe avercela con Katie? Uno 

che lei ha lasciato, o qualcosa del genere?» 
Annabeth e Jimmy si guardarono, e Sean comprese che un sospetto era 

balenato in loro. 
«Bobby O'Donnell» rispose alla fine Annabeth. 
Whitey depose la penna sul taccuino e li guardò. «Lo stesso Bobby O-

'Donnell che conosco io?» 
«Non lo so» disse Jimmy. «Il Bobby O'Donnell spacciatore di droga e 

magnaccia? Ventisette anni circa?» 
«Proprio lui» confermò Whitey. «È negli archivi della polizia per parec-

chi reati avvenuti nel vostro quartiere negli ultimi due anni.» 
«E non l'avete ancora messo dentro?» 
«Signor Marcus, io lavoro per la polizia di stato. Se questo crimine non 

fosse stato commesso entro i confini del Penitentiary Park non sarei nem-
meno qui. Non posso parlare a nome dei miei colleghi.» 

«Lo vada a dire a Connie. Bobby e i suoi amici le hanno distrutto il ne-
gozio» disse Annabeth. 

«Per quale motivo?» chiese Sean. 
«Perché non ha voluto pagarli.» 
«Pagarli per che cosa?» 
«Perché non distruggessero il suo maledetto negozio!» spiegò Annabeth. 
«Quindi vostra figlia usciva con lui?» continuò Whitey. 
Annabeth annuì. «Non per molto. Qualche mese, vero, Jim? Si sono la-

sciati a novembre.» 
«E Bobby come l'ha presa?» 
I Marcus si scambiarono un'altra occhiata. «C'è stata una lite, una sera. 

Bobby è venuto da noi con il suo scagnozzo, Roman Fallow» spiegò 
Jimmy. 

«E...?» 
«E noi gli abbiamo fatto capire chiaramente che avrebbe fatto meglio ad 

andarsene.» 



«"Noi" chi?» 
«I miei fratelli,» intervenne Annabeth «vivono nell'appartamento sopra 

il nostro e in quello sotto. Sono molto protettivi nei confronti di Katie.» 
«I Savage» spiegò Sean a Whitey. 
Whitey depose di nuovo la penna sul taccuino, e si massaggiò le tempie 

con due dita. «I fratelli Savage?» 
«Sì, perché?» 
«Con il dovuto rispetto, signora, ma il loro coinvolgimento complica le 

cose» Whitey aveva piegato la testa, e si massaggiava il collo. «Voglio di-
re, senza offesa, ma...» 

«È proprio quello che si dice prima di offendere qualcuno.» 
Whitey la guardò con un sorriso imbarazzato. «Credo che lei sappia qua-

le reputazione si sono fatta i suoi fratelli.» 
«Conosco i miei fratelli, sergente, non c'è bisogno che ci danzi attorno» 

disse Annabeth, indirizzando a Whitey un sorriso glaciale. 
«Un mese fa un mio collega mi ha detto che O'Donnell si stava dando un 

gran da fare per entrare nel giro dell'usura e dello spaccio di eroina. Due 
settori, mi è stato riferito, in cui i Savage sono molto... attivi.» 

«Non nei Flats.» 
«Come dice, signora?» 
«Non nei Flats» intervenne Jimmy appoggiando una mano su quella di 

sua moglie. «Significa che non fanno certe cose nel loro quartiere.» 
«Capisco...» commentò Whitey. «In altre parole, i Flats sono una zona 

scoperta, da sfruttare. E se le informazioni in mio possesso sono esatte, è 
proprio questa l'intenzione di Bobby O'Donnell.» 

«E allora?» chiese Jimmy sollevandosi un po' sulla sedia. 
«E allora?» 
«E allora che cosa c'entra tutto questo con la morte di mia figlia, sergen-

te?» 
«C'entra eccome!» esclamò Whitey spalancando le braccia. «C'entra, si-

gnor Marcus, perché ciascuna delle due parti - i Savage e O'Donnell - a-
spettava solo una scusa per fare guerra all'altra. E adesso la scusa c'è.» 

Jimmy scosse la testa e sorrise amaramente. 
«Non è d'accordo, signor Marcus?» 
Jimmy alzò la testa. «Credo che il mio quartiere sparirà presto, sergente. 

E con lui sparirà anche la delinquenza. E non sarà per colpa dei Savage o 
degli O'Donnell, o di voi sbirri che cercate di fotterli. Succederà perché i 
tassi d'interesse sono bassi e le tasse sulla proprietà sempre più alte. Perché 



la gente è stufa di vivere in periferia, dove i ristoranti fanno schifo, e vuole 
tornare a vivere in città. Le persone che si stanno trasferendo nel quartiere 
non sono certo tipi da aver bisogno di eroina, di pompini da dieci dollari o 
di sei bar per isolato dove sfondarsi il fegato sera dopo sera. Le loro vite 
vanno a gonfie vele. Amano il loro lavoro. Hanno un futuro, una buona as-
sicurazione sanitaria e la macchina tedesca. Perciò, quando avranno invaso 
i Flats - e hanno già cominciato, mi creda - il crimine sparirà insieme alla 
metà dei vecchi abitanti. Al suo posto non mi preoccuperei troppo di un'e-
ventuale guerra tra Bobby O'Donnell e i miei cognati, sergente. Per che co-
sa dovrebbero battersi?» 

«Per il presente» rispose Whitey. 
«Lei crede davvero che O'Donnell possa aver ammazzato mia figlia?» 
«Penso che i Savage potrebbero considerarlo un sospetto. E penso che 

qualcuno dovrebbe distoglierli da questo pensiero, almeno finché non a-
vremo avuto il tempo di fare il nostro lavoro.» 

Sean tentò di decifrare l'espressione dei Marcus, seduti dall'altra parte 
del tavolo, ma non ci riuscì. 

«Jimmy,» disse «senza interferenze da parte dei Savage possiamo risol-
vere il caso in fretta.» 

«Davvero? Ho la tua parola, Sean?» 
«Certo. E lo risolveremo bene, in modo che non sorgano problemi in tri-

bunale.» 
«Quanto ci vorrà?» 
«Per che cosa?» 
«Quanto credi che ci vorrà per mettere in galera l'assassino di Katie?» 
Whitey alzò una mano. «Aspetti un momento, signor Marcus, sta cer-

cando di contrattare con noi?» 
«Contrattare?» ripeté Jimmy con l'espressione del condannato. 
«Perché,» continuò Whitey «perché mi sembra di percepire...» 
«Di percepire?» 
«...una sfumatura di minaccia nelle sue parole.» 
«Davvero?» chiese Jimmy con aria innocente, lo sguardo spento. 
«Quasi volesse imporci una scadenza.» 
«L'agente Devine ha garantito che troverà l'assassino di mia figlia. Gli 

ho semplicemente chiesto di dirmi quanto tempo ci vorrà.» 
«L'agente Devine non è il responsabile di questo caso» precisò Whitey. 

«Sono io il responsabile. E vi dico che faremo condannare il colpevole, si-
gnori. Ma non vorrei che qualcuno si mettesse in testa di usare la minaccia 



di una guerra tra i Savage e O'Donnell come strumento di pressione. Se ne 
avrò il sospetto, farò arrestare tutti quanti e farò in modo che rimangano 
dentro finché questa storia non sarà finita.» 

Due inservienti passarono accanto a loro portando vassoi pieni di cibo 
unto da cui si levava un vapore grigiastro. Sean sentì l'aria dentro il locale 
farsi sempre più viziata, e la notte in procinto di accerchiarli. 

«D'accordo, allora» disse Jimmy con un ampio sorriso. 
«D'accordo, cosa?» 
«Trovate l'assassino. Non vi starò tra i piedi.» Nell'alzarsi, Jimmy si girò 

verso sua moglie e le offrì la mano. «Tesoro?» 
«Signor Marcus» disse Whitey. 
Jimmy lo guardò. Annabeth prese la mano di suo marito e si alzò in pie-

di. 
«Al piano terra c'è un agente che vi darà un passaggio fino a casa» Whi-

tey frugò nel portafoglio. «Se vi viene in mente qualcosa, qualunque cosa, 
chiamateci.» 

Jimmy prese il biglietto da visita di Whitey e se lo mise in tasca. 
Adesso che era in piedi, Annabeth tradiva qualche problema di equili-

brio, come se avesse le gambe molli. Strinse la mano di suo marito con 
forza. 

«Grazie» sussurrò a Sean e Whitey. 
Sean si accorse che lo strazio di quella giornata cominciava ad affiorare 

sul suo viso e sul suo corpo. Sotto la luce impietosa del bar, Sean vide An-
nabeth quale sarebbe stata di lì a qualche anno: una donna ancora bella, 
segnata da una saggezza che non aveva mai chiesto di avere. 

Sean pronunciò le parole senza rendersene conto: «Le renderemo giusti-
zia, signora Marcus». 

Annabeth corrugò la fronte per un attimo, poi trasse un profondo respiro 
e annuì, oscillando leggermente. «Sì, signor Devine. Va bene.» 

«Che cos'è questa storia della macchina?» chiese Whitey a Sean, mentre 
attraversavano la città in auto. 

«Quale storia?» chiese Sean. 
«Marcus ha detto che da ragazzini stavate per salire sulla stessa macchi-

na.» 
«Sì, noi...» Sean allungò le mani verso il cruscotto e sistemò lo spec-

chietto finché non riuscì a vedere la striscia brillante dei fanali dietro di lo-
ro, tanti puntini gialli che rimbalzavano nel buio della notte. «...Insomma, 
oh merda, c'era una macchina. Io, Jimmy e un ragazzino di nome Dave 



Boyle stavamo giocando per strada, di fronte a casa mia. Avevamo circa 
undici anni. Comunque, la macchina si fermò e portò via Dave.» 

«Un rapimento?» 
Sean annuì, continuando a fissare le luci gialle. «Quelli della macchina 

si finsero poliziotti. Convinsero Dave a salire, ma Jimmy e io restammo 
giù. Tennero prigioniero Dave per quattro giorni. Poi riuscì a scappare. 
Adesso vive nei Flats.» 

«Li hanno presi?» 
«Uno morì, l'altro fu catturato dopo circa un anno e s'impiccò nella sua 

cella.» 
«Sai una cosa?» disse Whitey. «Vorrei proprio che esistesse un'isola 

come... Hai presente quel vecchio film con Steve McQueen in cui lui fa il 
francese anche se è l'unico a parlare inglese senza un filo di accento? Quel-
lo in cui alla fine si butta dal promontorio con una zattera fatta di palme da 
cocco. L'hai visto?» 

«No.» 
«È un bel film. Beh, ci vorrebbe un'isola solo per i pedofili e gli stupra-

tori di ragazzini. Butti giù qualcosa da mangiare dagli elicotteri un paio di 
volte alla settimana e riempi il mare tutt'intorno di mine. Nessuno può 
scappare. Anche chi si è fatto beccare solo una volta, fanculo, deve vivere 
sull'isola. Spiacenti, ragazzi, ma non possiamo rischiare che ve ne andiate 
in giro a contagiare qualcun altro. Perché è come una malattia infettiva, 
sai? Peggio della lebbra. Uno lo fa perché qualcun altro lo ha fatto a lui. Se 
li radunassimo tutti su quell'isola sarebbe più facile controllare il fenome-
no. A ogni nuova generazione avremmo sempre meno gente così. Dopo 
qualche secolo potremmo trasformare l'isola in un Club Med, o qualcosa 
del genere. Potremmo raccontare ai bambini di quei mostri come adesso 
parliamo loro dei fantasmi: qualcosa di superato.» 

«Cazzo, sergente!» esclamò Sean. «Cos'è, tutto d'un tratto mi diventi 
profondo?» 

Whitey sorrise. 
«Quel tuo amico, Marcus. Ho capito subito che era stato dentro. Tutti gli 

ex carcerati hanno addosso la stessa tensione. Passi due anni a guardarti le 
spalle, ogni momento, ogni giorno... tutta quella tensione dovrai pur met-
terla da qualche parte.» 

«Ha appena perso sua figlia.» 
Whitey scosse la testa. «Sì, ma quello è ancora nello stomaco. Hai visto 

le smorfie che faceva? Era il senso di perdita all'altezza dello stomaco, che 



brucia come un acido. L'ho visto almeno un milione di volte. Ma la tensio-
ne nelle spalle, quella è per via della prigione.» 

Sean guardò le luci dall'altra parte della strada, che correvano verso di 
loro come proiettili luminosi, per poi dissolversi l'uno nell'altro in lunghi 
nastri sfuocati. 

Sentì la città che li circondava, con i suoi grattacieli, i caseggiati, gli uf-
fici, i garage, gli stadi, i locali notturni e le chiese, e si rese conto che se 
una di quelle luci si fosse spenta non avrebbe fatto alcuna differenza. E se 
una nuova luce si fosse accesa, nessuno se ne sarebbe accorto. 

Eppure quelle continuavano a pulsare, a brillare, a sfavillare, a risplende-
re, a fissarti, proprio come adesso, mentre correvi sull'autostrada nell'oscu-
rità di una sera domenicale come tante altre. 

 
Dopo mezzanotte, Annabeth e le bambine andarono a letto, e la cugina 

di Annabeth, Celeste, che si era precipitata a casa loro appena saputa la no-
tizia, si stese sul divano. Jimmy scese al piano di sotto e si sedette nella ve-
randa della casa a tre piani che divideva con i fratelli Savage. 

Aveva con sé il guantone da baseball di Sean, e ci infilò dentro la mano, 
ma solo fino a metà del palmo perché il pollice non ci entrava. Rimase se-
duto a guardare le quattro corsie di Buckingham Avenue e, mentre faceva 
rimbalzare la palla, il colpo secco della pelle contro la pelle riuscì a calma-
re qualcosa dentro di lui. 

Gli era sempre piaciuto stare seduto lì, di notte, quando i negozi dall'al-
tra parte della strada erano chiusi e le luci delle vetrine quasi tutte spente. 
Di notte, in quella che di giorno era una zona commerciale scendeva un si-
lenzio incredibile. Come se il baccano che imperversava durante la giorna-
ta venisse risucchiato da invisibili polmoni e poi trattenuto, in attesa di es-
sere sputato fuori un'altra volta. 

Jimmy apprezzava quel silenzio, quella calma frastornante. Fino a pochi 
minuti prima la serata gli era sembrata così rumorosa, violenta, piena delle 
voci e dei singhiozzi di sua moglie e delle sue figlie. Sean Devine gli ave-
va mandato a casa due agenti, Brackett e Rosenthal, per perquisire la ca-
mera di Katie. Avevano frugato nei cassetti, sotto il letto e il materasso, 
con lo sguardo basso, imbarazzati, mormorando in continuazione le loro 
scuse. Jimmy desiderava solo che si sbrigassero, invece di perdere tempo a 
parlare. Alla fine non avevano trovato nulla di strano, tranne settecento 
dollari in contanti nel cassetto della biancheria. Li avevano mostrati a 
Jimmy, insieme al libretto dei risparmi di Katie, su cui era scritto: «Estin-



to»; l'ultimo prelievo risaliva a venerdì pomeriggio. 
Jimmy non era stato in grado di fornire alcuna spiegazione. L'ennesimo 

contributo al suo senso di confusione, di svuotamento. 
«Possiamo ucciderlo.» 
Val uscì in veranda e porse una birra a Jimmy. Si mise a sedere accanto 

a lui, appoggiando i piedi nudi sugli scalini. 
«O'Donnell?» 
Val annuì. «Mi piacerebbe proprio, lo sai, Jim?» 
«Credi che sia stato lui a uccidere Katie?» 
Val annuì un'altra volta. «O è stato lui o l'ha fatta ammazzare da qualcun 

altro. Anche le sue amiche la pensano così. Mi hanno detto che sabato sera 
hanno incontrato Roman in un locale, e che lui ha minacciato Katie.» 

«Minacciato?» 
«Beh, le ha dato una strigliata, come se fosse stata ancora la ragazza di 

O'Donnell. Andiamo, Jimmy, dev'essere stato per forza Bobby.» 
«Non ne sono ancora sicuro» disse Jimmy. 
«E che cosa farai quando ne sarai sicuro?» 
Jimmy appoggiò il guantone sul gradino e aprì la sua birra. Ne bevve 

una lunga sorsata, lentamente. «Non so nemmeno questo.» 
 

14 
NON PROVERÒ MAI PIÙ NULLA DEL GENERE 

 
Ci lavorarono tutta la notte Sean, Whitey Powers, Souza e Connolly, al-

tri due membri della squadra omicidi, Brackett e Rosenthal, più un'intera 
legione di agenti, tecnici della scientifica, fotografi e medici legali: tutti a 
battere sul caso come su uno strumento a percussione. Esaminarono il par-
co fino all'ultima foglia per raccogliere prove. Riempirono pagine e pagine 
di schemi e resoconti. Gli agenti interrogarono tutti gli inquilini delle case 
nelle vicinanze del parco, caricarono su un furgone tutti i vagabondi che 
trovarono in giro e raccolsero i proiettili in Sydney Street. Frugarono nello 
zaino di Katie Marcus, dove, tra le solite cose, trovarono un dépliant di Las 
Vegas e un elenco di alberghi su un foglio giallo a righe. 

Whitey mostrò il dépliant a Sean. «Ecco quello che noi del mestiere 
chiamiamo un indizio. Andiamo a fare quattro chiacchiere con le sue ami-
che» disse. 

Eve Pigeon e Diane Cestra erano state le ultime persone a vedere Katie 
Marcus viva, almeno stando a quanto aveva detto il padre della ragazza. 



Erano talmente sconvolte che si sarebbe detto che a loro volta si fossero 
prese una bastonata sulla nuca. 

Whitey e Sean le interrogarono con pazienza, tra fiumi di lacrime che 
sgorgavano senza sosta dai loro occhi. Le ragazze fornirono loro indica-
zioni precise sugli spostamenti di Katie Marcus nella sua ultima notte, i 
nomi dei locali in cui erano state con gli orari approssimativi di arrivo e 
partenza. Ma quando passarono a questioni più personali, sia Sean sia 
Whitey ebbero l'impressione che Eve e Diane stessero nascondendo qual-
cosa, per il modo in cui si scambiavano occhiate prima di parlare, per la 
vaghezza delle loro risposte. 

«Usciva con qualcuno?» 
«Nessuno... nessun ragazzo fisso.» 
«E occasionalmente?» 
«Mm...» 
«Prego?» 
«Non ci teneva molto al corrente su queste cose.» 
«Diane, Eve, non diciamo sciocchezze. Era la vostra migliore amica dai 

tempi dell'asilo e non sapete con chi usciva?» 
«Era molto riservata.» 
«Sì, era fatta così.» 
Whitey tornò alla carica. «Non è successo niente di particolare ieri sera? 

Niente di insolito?» 
«No.» 
«Per caso progettava di andarsene?» 
«Che cosa? No.» 
«No? Diane, nella macchina c'era uno zaino. Con dentro un dépliant di 

Las Vegas. Era di qualcun altro, per caso?» 
«Forse. Non lo so.» 
«Tesoro,» intervenne il padre di Eve «se sai qualcosa di utile, dillo. San-

to Dio, stiamo parlando di Katie, l'hanno ammazzata, qui, nel quartiere...» 
Quelle parole scatenarono un altro fiume di lacrime. Le due amiche si 

abbracciarono tremando, le bocche contorte in smorfie di dolore. Era uno 
spettacolo cui Sean aveva assistito tante volte. Era la fase che Martin Friel 
definiva "di rottura degli argini", quando la dipartita della vittima co-
minciava a farsi sentire davvero tra i suoi cari. In momenti come quello 
non si poteva fare altro che restare a guardare o andarsene. 

Whitey e Sean rimasero e aspettarono. 
Eve Pigeon assomigliava a un uccellino, pensò Sean. Il viso era molto 



spigoloso e il naso sottile. Ma entrambi le donavano. La sua magrezza a-
veva una grazia quasi aristocratica. Probabilmente era il tipo di donna che 
in abiti formali stava meglio che in abbigliamento casual, e la sua aria per 
bene e intelligente attraeva solo uomini come si deve. 

Diane, invece, trasudava un senso di sensualità frustrata. Sean notò una 
ferita accanto al suo occhio destro. Gli sembrò più sciocca di Eve, più in-
cline a lasciarsi prendere dall'emozione e, forse, più facile al riso. Nei suoi 
occhi c'era una sorta di speranza sbiadita, quel genere di debolezza che so-
litamente attraeva l'uomo-predatore. 

«Eve,» disse Whitey con gentilezza quando finalmente le ragazze ebbero 
smesso di piangere «ho bisogno di farti una domanda sul conto di Roman 
Fallow.» 

Eve annuì, ma non disse nulla. Si mordicchiò le pellicine intorno all'un-
ghia del pollice con lo sguardo fisso sulle briciole sul tavolo. 

«Quel bastardo che gira con Bobby O'Donnell?» chiese il padre di Eve. 
Whitey alzò una mano per fargli segno di aspettare, e lanciò un'occhiata 

a Sean. 
«Eve» cominciò Sean. Era convinto che fosse lei quella da tartassare. 

Fare in modo che parlasse avrebbe richiesto maggiore fatica, ma le sue ri-
sposte sarebbero state assai più ricche di particolari utili di quelle dell'ami-
ca. 

Eve lo guardò. 
«Non ci sarà alcuna ritorsione, se è di questo che hai paura. Quello che 

ci dirai su Roman Fallow o su Bobby rimarrà tra noi. Non verranno mai a 
sapere che sei stata tu a dircelo.» 

«E quando ci chiameranno in tribunale, eh? Che cosa mi dice del tribu-
nale?» intervenne Diane. 

Sean si concentrò su Eve: «A meno che tu non abbia visto Roman Fal-
low tirarla fuori con la forza dalla sua macchina...». 

«No.» 
«...il procuratore distrettuale non potrà obbligarti a testimoniare, Eve, as-

solutamente no. Magari insisterà parecchio, ma non potrà obbligarti.» 
«Lei non li conosce» disse Eve. 
«Bobby e Roman? Certo che li conosco. Ho sbattuto Bobby al fresco per 

nove mesi, quando ero nella narcotici.» Sean si piegò in avanti e appoggiò 
una mano sul tavolo, a pochi centimetri dalla ragazza. «Mi minacciò. Ma è 
tutto ciò che lui e Roman sanno fare. Sono solo due spacconi.» 

Eve guardò Sean con un sorrisetto a labbra strette. «Stronzate» disse. 



«Non azzardarti a parlare così in questa casa!» intervenne suo padre. 
«Signor Pigeon...» fece Whitey. 
«No.» continuò Drew. «In casa mia si rispettano le mie regole. Non ac-

cetto che mia figlia parli come se...» 
«Era Bobby» tagliò corto Eve. Diane si lasciò scappare un gemito, e la 

guardò come se fosse pazza. 
«Era... che cosa?» chiese Sean. 
«Quello con cui usciva Katie.» 
«E Jimmy lo sapeva?» le chiese suo padre. 
Eve scrollò le spalle, nel gesto tipico dei ragazzi della sua età. 
«Eve?» ripeté il padre. «Jimmy lo sapeva?» 
«Sì e no» rispose la ragazza. Sospirò e buttò indietro la testa, alzando gli 

occhi scuri verso il soffitto. «I suoi pensavano che fosse finita perché per 
un po' anche lei l'aveva creduto. L'unico a non crederci era Bobby. Non 
voleva accettarlo. Continuava a tormentarla. Una sera minacciò di buttarla 
giù dal pianerottolo del terzo piano.» 

«Hai assistito alla scena?» 
Eve scosse la testa. «Me l'ha raccontato Katie. Si sono incontrati a una 

festa, all'incirca quattro, sei settimane fa, e lui l'ha convinta a uscire un at-
timo per parlare. L'appartamento era al terzo piano» Eve si asciugò gli oc-
chi con il dorso della mano, anche se ormai sembrava avere esaurito tutte 
le lacrime. «Katie ha provato a spiegargli che era finita, ma Bobby non ne 
voleva sapere. Alla fine si è talmente arrabbiato che l'ha presa per le spalle 
e l'ha sollevata oltre la ringhiera. La teneva sospesa sopra la tromba delle 
scale... al terzo piano, quel pazzo furioso. Le ha detto che se l'avesse la-
sciato l'avrebbe ammazzata. Sarebbe rimasta la sua ragazza finché lui l'a-
vesse voluto, e se aveva qualcosa in contrario l'avrebbe lasciata cadere.» 

«Oh, Signore!» esclamò Drew Pigeon dopo un momento di silenzio. «E 
tu frequenti gente del genere?» 

«Allora, Eve, che cosa ha detto Roman a Katie sabato sera, al locale?» 
chiese Whitey. 

Eve non rispose. 
Intervenne Diane. «L'abbiamo già detto a Val. Non basta?» 
«Val?» disse Whitey. «Val Savage?» 
«E stato qui oggi pomeriggio» rispose Diane. 
«A lui avete raccontato che cos'ha detto Roman, mentre a noi non volete 

dirlo...» 
«Lui fa parte della famiglia» disse Diane incrociando le braccia, e lan-



ciando a Whitey uno sguardo che diceva inequivocabilmente: "Vaffanculo, 
sbirro!". 

«Ve lo dico io» intervenne Eve. «Cristo. Ha detto di aver sentito in giro 
che eravamo ubriache e stavamo dando spettacolo, e che la cosa non gli 
era piaciuta, ma soprattutto non sarebbe piaciuta a Bobby, perciò avremmo 
fatto meglio a tornarcene a casa.» 

«E così ve ne siete andate.» 
«Ha mai parlato con Roman?» domandò lei. «Quello che dice suona 

sempre come una minaccia.» 
«Ed è finita lì? Non vi ha seguito fuori dal locale o qualcosa del gene-

re?» chiese Whitey. 
Eve scosse la testa. 
Gli sguardi di tutti si fissarono su Diane. 
Diane scrollò le spalle. «Eravamo piuttosto ubriache.» 
«Non avete avuto altri contatti con lui, quella sera? Nessuna di voi?» 
«Katie ci ha accompagnate a casa mia» rispose Eve. «Ci ha lasciate qui. 

Poi non l'abbiamo più vista.» Nel pronunciare l'ultima parola dapprima ab-
bassò la testa, poi la buttò all'indietro e alzò gli occhi al soffitto, sospiran-
do. 

«Con chi voleva andare a Las Vegas? Bobby?» chiese Sean. 
Eve continuò a fissare il soffitto per un attimo, il respiro simile a un ran-

tolo. «No, non con Bobby» rispose alla fine. 
«Con chi, Eve? Con chi voleva andarci?» 
«Con Brendan.» 
«Brendan Harris?» chiese Whitey. 
«Brendan Harris, sì» confermò Eve. 
Whitey e Sean si scambiarono un'occhiata. 
«Il figlio di "Ray e Basta"?» chiese Drew Pigeon. «Quello con il fratello 

muto?» 
Eve annuì e Drew si rivolse a Sean e Whitey. 
«Un bravo ragazzo. Inoffensivo.» 
Sean annuì. "Inoffensivo. Come no!" 
«Avete il suo indirizzo?» chiese Whitey. 
 
A casa di Brendan Harris non c'era nessuno, perciò Sean chiamò la cen-

trale e si fece mandare due agenti da lasciare sul posto in modo che potes-
sero avvertirlo non appena Harris fosse tornato. 

Poi lui e Whitey andarono a trovare la signora Prior, nel cui salotto si 



accomodarono di fronte a tè e pasticcini stantii. Il televisore era acceso e il 
volume tanto alto che un'ora dopo Sean aveva ancora in testa i dialoghi del 
telefilm. 

La signora Prior disse che aveva guardato fuori dalla finestra verso l'una 
e mezzo della notte precedente e aveva visto due ragazzini che giocavano 
per strada, due ragazzini molto giovani, fuori a quell'ora, che si tiravano 
una lattina colpendola con le mazze da hockey e dicevano un sacco di pa-
rolacce. 

Aveva pensato di riprenderli, ma le signore anziane come lei dovevano 
stare molto attente: i ragazzi di oggi erano davvero pazzi. Alla fine quei 
due si erano messi a rincorrersi su e giù per la strada, erano andati a dare 
fastidio a qualcun altro. 

«L'agente Medeiros ci ha riferito che lei ha sentito passare una macchina 
intorno all'una e tre quarti» disse Whitey. 

La signora Prior annuì diverse volte senza staccare gli occhi dalla scena 
cruciale del telefilm, poi si voltò a guardare Sean e Whitey. 

«Ho sentito una macchina che urtava qualcosa.» 
«Che cosa?» 
«La gente guida in un modo! Meno male che non ho più la patente. A-

vrei paura di girare per queste strade, sono tutti pazzi!» 
«Certo, signora» convenne Sean. «Le è sembrato il rumore di una mac-

china che colpiva un'altra macchina?» 
«Oh, no.» 
«Una persona, allora?» chiese Whitey. 
«Oh, Signore, e che rumore farebbe? Non voglio neanche pensarci!» 
«Non era un rumore particolarmente forte?» le chiese Whitey. 
«Come ha detto, caro?» 
Whitey ripeté la domanda, sporgendosi in avanti. 
«No» rispose la signora Prior. «Era piuttosto come se l'auto avesse colpi-

to una pietra, o il marciapiede. Poi la macchina si è fermata e qualcuno ha 
detto: "Ciao".» 

«Qualcuno ha detto: "Ciao"?» 
«"Ciao."» La signora Prior guardò Sean e annuì. «E poi qualcosa nella 

macchina ha fatto crac.» 
Sean e Whitey si scambiarono un'occhiata. 
«Crac?» chiese Whitey. 
La signora Prior annuì di nuovo. «Quando il mio Leo era ancora vivo, si 

spaccò il semiasse della Plymouth. Fece un tale rumore! Crac!» I suoi oc-



chi si illuminarono. «Crac!» ripeté. «Crac!» 
«Ha sentito quel suono dopo che qualcuno ha detto: "Ciao"?» 
«Sì. Ciao e crac!» 
«Poi ha guardato fuori dalla finestra e... che cos'ha visto?» 
«Oh, no, no,» lo corresse «non ho guardato dalla finestra. Ero già in ve-

staglia. Non ho guardato dalla finestra in vestaglia, qualcuno avrebbe potu-
to vedermi.» 

«Ma solo quindici minuti prima aveva...» 
«Giovanotto, quindici minuti prima non ero in vestaglia. Avevo appena 

finito di guardare un film meraviglioso con Glenn Ford alla televisione. 
Oh, se solo mi ricordassi il titolo...» 

«Quindi ha spento il televisore...» 
«E ho visto quei piccoli vagabondi sulla strada, poi sono andata al piano 

di sopra a cambiarmi. Da quel momento, giovanotto, ho tenuto le tende 
chiuse.» 

«La voce che ha detto "Ciao"...» chiese Whitey «apparteneva a un uomo 
o a una donna?» 

«A una donna, credo. Era una voce acuta. Non come le vostre» disse di-
vertita. 

«Crac!» disse Sean, mentre lasciavano la casa della signora Prior. 
Whitey sorrise. 
«Credi che fosse il semiasse o uno sparo?» 
«Uno sparo. È il "Ciao" che mi lascia perplesso.» 
«Potrebbe significare che conosceva l'assassino, che l'ha salutato.» 
«Potrebbe.» 
Poi Sean e Whitey fecero il giro dei locali, ricavandone solo qualche ri-

cordo annebbiato dall'alcol, gente a cui era sembrato di aver visto le ragaz-
ze, e un elenco approssimativo dei possibili clienti presenti sabato sera. 

Quando, alla fine, arrivarono da McGills, Whitey cominciava a non po-
terne più. 

«Due ragazze - molto giovani, secondo la legge non avreste nemmeno 
dovuto farle entrare - salgono in piedi su questo bancone e si mettono a 
ballare, e lei mi sta dicendo che non se lo ricorda?» 

A metà della domanda di Whitey, il barista cominciò ad annuire. «Ah, 
quelle ragazze. Okay, okay. Me le ricordo, certo. Dovevano avere docu-
menti falsi davvero perfetti. Sì, perché noi li abbiamo controllati, agente...» 

«Mi chiami sergente, prego» precisò Whitey. «Poco fa neanche si ricor-
dava di averle viste e adesso le viene in mente che avete controllato i loro 



documenti. Magari si ricorda anche a che ora se ne sono andate?» 
Il barista, un ragazzo con i bicipiti così gonfi da bloccargli l'afflusso del 

sangue al cervello, disse: «Non...». 
«È stato poco prima che Crosby spaccasse l'orologio» intervenne un 

uomo seduto su uno sgabello. 
Sean lo guardò. Era un vecchio seduto davanti a un giornale aperto sul 

banco, tra una bottiglia di birra e un bicchiere di whisky, e una sigaretta 
accesa che si consumava nel portacenere. 

«Lei era qui?» chiese Sean. 
«Sì. Quell'idiota di Crosby voleva tornarsene a casa. I suoi compari han-

no cercato di prendergli le chiavi della macchina, allora quella testa di caz-
zo gliele ha tirate addosso. Li ha mancati, e ha colpito l'orologio.» 

Sean guardò l'orologio appeso sopra la porta della cucina. Il vetro era 
crepato e le lancette erano ferme a mezzanotte e cinquantadue. 

«Le ragazze se ne sono andate prima che questo accadesse?» chiese 
Whitey al vecchio. 

«Più o meno cinque minuti prima.» 
In macchina, Whitey chiese a Sean: «Hai buttato giù l'elenco dei loro 

spostamenti con i relativi orari?». 
Sean annuì e diede una scorsa veloce ai suoi appunti. «Lasciano il Cur-

ley's Folly alle nove e mezzo, poi passano al Banshee, al Dick Doyle's 
Pub, allo Spire. Finiscono da McGills intorno alle undici e mezzo, e all'una 
e dieci sono al Last Drop.» 

«Circa mezz'ora dopo la Marcus ha un incidente.» 
Sean annuì di nuovo. 
«C'è qualche nome che conosciamo nell'elenco fornito dai baristi?» 
Sean guardò l'elenco dei clienti del sabato sera che il barista del McGills 

aveva scarabocchiato su un pezzo di carta. 
«Dave Boyle» rispose. 
«È lo stesso di cui eri amico da ragazzino?» 
«Potrebbe essere lui.» 
«Forse dovremmo scambiare due chiacchiere con lui. Se ti considera un 

amico, non ci tratterà come poliziotti, e magari eviterà di nasconderci 
qualcosa senza un valido motivo.» 

«Certo.» 
«Lo metto tra le persone da sentire domani.» 
 
Trovarono Roman Fallow che sorseggiava un latte macchiato al Café 



Society, nel Point. Era seduto accanto a una ragazza che aveva l'aspetto di 
una modella: zigomi e ginocchia spigolosi, occhi sporgenti, pelle del viso 
tirata. Era insieme scheletrica e sexy nell'abito estivo bianco dalle spalline 
sottili. 

Roman indossava una maglietta di seta infilata in un paio di pantaloni di 
lino con le pince, e sembrava appena uscito dal set di uno di quei film de-
gli anni Quaranta ambientati all'Avana o a Key West. Beveva il latte mac-
chiato e sfogliava il giornale insieme alla sua ragazza: lui le pagine dell'e-
conomia, lei quelle della moda. 

Whitey trascinò una sedia fino al loro tavolo e disse: «Ehi, Roman, ven-
dono anche abiti da uomo dove hai preso quella maglietta?». 

Roman tenne gli occhi fissi sul giornale, si mise in bocca un pezzetto di 
croissant. «Sergente Powers, come sta? La sua Hyundai funziona bene?» 

Whitey sogghignò, mentre Sean si sedeva accanto a lui. «Sai, Roman, 
vedendoti così, in questo posto, ti si potrebbe scambiare per uno dei tanti 
yuppie che si alzano la mattina pronti a tuffarsi nel mercato finanziario con 
i loro Mac.» 

«Veramente ho un PC, sergente.» Roman chiuse il giornale e si decise a 
guardare in faccia Whitey e Sean. «Oh, salve» disse a Sean. «Mi pare di 
averla già vista da qualche parte.» 

«Sean Devine, polizia di stato.» 
«Ah, giusto. Certo, ora ricordo. L'ho vista una volta in tribunale, lei te-

stimoniava contro un mio amico. Bella giacca.» 
Whitey guardò la modella. «Ti faccio portare una bistecca, tesoro?» 
«Che cosa?» chiese lei. 
«Magari una bella flebo? Offro io.» 
«La lasci in pace.» 
«Roman, non capisco» disse la modella. 
Roman sorrise. «E tutto okay, Michaela, fai finta che non ci siamo.» 
«Michaela» ripeté Whitey. «Gran bel nome.» 
Michaela tenne gli occhi fissi sul giornale. 
«Come mai da queste parti, sergente?» 
«Le focaccine. Qui le fanno buonissime. E... ah, già... conosci per caso 

una certa Katie Marcus?» 
«Certo» Roman bevve un sorso di latte, si asciugò il labbro superiore 

con il tovagliolo, e se lo lasciò cadere in grembo. «Ho sentito che l'hanno 
trovata morta.» 

«Proprio così.» 



«Fattacci del genere non giovano affatto alla reputazione del quartiere.» 
Whitey lo guardò, incrociando le braccia. 
Roman diede un altro morso al croissant e bevve un po' di latte. Acca-

vallò le gambe, si pulì la bocca e sostenne lo sguardo di Whitey per un at-
timo. Quegli assurdi duelli di sguardi erano una delle cose che Sean co-
minciava a odiare del suo lavoro. 

«Sì, sergente» riprese Roman. «Conoscevo Katherine Marcus. Era que-
sto che voleva chiedermi?» 

Whitey scrollò le spalle. 
«La conoscevo, e ieri notte l'ho incontrata in un locale.» 
«Vi siete parlati?» chiese Whitey. 
«Sì.» 
«Che cosa vi siete detti?» intervenne Sean. 
Roman continuò a guardare Whitey, come se Sean non meritasse più at-

tenzione di quanta gliene avesse concessa fino a quel momento. 
«Usciva con un mio amico. Era ubriaca. Le ho detto che si stava renden-

do ridicola e che lei e le sue amiche avrebbero fatto meglio a tornarsene a 
casa.» 

«Chi sarebbe questo tuo amico?» 
Roman sorrise. «Andiamo, sergente, lei sa benissimo di chi si tratta.» 
«Allora dillo.» 
«Bobby O'Donnell. È contento, adesso? Usciva con Bobby.» 
«Ci usciva ultimamente?» 
«Prego?» 
«Ci usciva ancora o aveva smesso di uscirci un po' di tempo fa?» 
«Ci usciva ancora» rispose Roman. 
Whitey scarabocchiò qualcosa sul suo taccuino. «A noi risulta diversa-

mente, Roman.» 
«Davvero?» 
«Sì. Ci risulta che lei l'avesse scaricato sette mesi fa, e che lui non riu-

scisse a farsene una ragione.» 
«Sa come sono fatte le donne, sergente.» 
Whitey scosse la testa. «No, Roman, dimmelo tu.» 
Roman chiuse il giornale. «Si prendevano e si lasciavano. Un giorno lui 

era l'uomo della sua vita, quello dopo gli toccava farsi trattare come un co-
glione.» 

«Farsi trattare come un coglione? Ti pare una cosa da Bobby O'Don-
nell?» chiese Whitey a Sean. 



«Assolutamente no» rispose Sean. 
«Assolutamente no» ripeté Whitey rivolto a Roman. 
Roman scrollò le spalle. «Vi sto dicendo quello che so, tutto qui.» 
«Mi sembra giusto.» Whitey prese qualche appunto. «Roman, dove sei 

andato ieri notte dopo che hai lasciato il Last Drop?» 
«Siamo andati a un festa da un amico che ha un loft a Downtown.» 
«Oh, una festa in un loft?» commentò Whitey. «Ho sempre desiderato 

andare a una di quelle feste. Droga, stilisti, modelle, bianchi che ascoltano 
musica rap perché fa molto fico. Quando dici "noi" alludi a te e a Miss 
Perfezione qui accanto, Roman?» 

«Michaela» precisò Roman. «Sì, Michaela Davenport, se lo vuole scri-
vere nei suoi appunti.» 

«Oh, sì che ce lo scrivo. È il tuo vero nome, tesoro?» 
«Come?» 
«Ti chiami Michaela Davenport?» 
«Sì.» La modella sgranò gli occhi. «Perché?» 
«Tua madre deve aver guardato un sacco di soap opera, prima che tu na-

scessi, non è così?» 
«Roman...» disse Michaela. 
Roman sollevò una mano guardando Whitey. «Vi ho chiesto di lasciarla 

in pace, okay?» 
«Fai l'offeso, Roman? Vuoi fare il duro con me? E così? Perché, sai, po-

tremmo anche metterti dentro fintanto che non verifichiamo il tuo alibi. 
Potremmo farlo. Hai programmi per domani?» 

Roman si ritrasse così come Sean aveva visto fare a tanti criminali 
quando un poliziotto ci andava giù duro: si chiudevano completamente in 
loro stessi, come se smettessero di respirare, e il loro sguardo non tradiva il 
minimo interesse, cupo e ostile. 

«Non sono affatto offeso, sergente» disse Roman. La sua voce era piatta. 
«Sarò felice di fornirvi i nomi di tutti quelli che mi hanno visto alla festa. 
E sono sicuro che il proprietario del Last Drop, Todd Lane, confermerà 
che non ho lasciato il locale prima delle due.» 

«Così va bene, ragazzo» approvò Whitey. «E che cosa mi dici, invece, 
del tuo amico Bobby? Dove possiamo trovarlo?» 

Roman non poté fare a meno di sorridere. «Questa vi piacerà un sacco.» 
«Che cosa, Roman?» 
«Se state pensando a Bobby in relazione alla morte di Katie Marcus, 

questa vi piacerà davvero un sacco.» 



Roman rivolse a Sean un'occhiata torva, e lui sentì svanire all'improvvi-
so l'eccitazione che l'aveva preso da quando Eve Pigeon aveva menzionato 
Roman e Bobby. 

«Bobby, Bobby, Bobby» sospirò Roman, strizzando l'occhio alla sua ra-
gazza prima di voltarsi di nuovo verso Sean e Whitey. «L'hanno arrestato 
per guida in stato d'ebbrezza venerdì sera.» Bevve una sorsata di latte. «E 
rimasto dentro tutto il fine settimana, sergente» disse calcando ogni parola. 
Agitò un dito verso Sean e Whitey. «Ma queste cose non le controllate, ra-
gazzi?» 

Quando gli agenti lo chiamarono per avvertirlo che Brendan Harris era 
tornato a casa con sua madre, Sean sentiva il peso dell'intera giornata gra-
vargli addosso come un macigno. Lui e Whitey arrivarono dagli Harris alle 
undici, e si sedettero in cucina con Brendan e sua madre, Esther. Per fortu-
na, di appartamenti come quello non ne facevano più, pensò Sean. Sem-
brava uscito da un telefilm degli anni Cinquanta: vedendolo in bianco e ne-
ro su uno schermo da tredici pollici pieno di interferenze, forse lo si sareb-
be potuto apprezzare. Non era molto più grande del vagone di un treno: la 
porta d'ingresso si apriva direttamente sul soggiorno, sulla destra c'era una 
piccola sala da pranzo che Esther Harris usava come camera da letto, con 
spazzole, pettini e cosmetici allineati sul ripiano di un vecchio mobile da 
cucina. In fondo c'era la stanza che Brendan divideva con il fratello più 
piccolo, Raymond. 

A sinistra del soggiorno, un breve corridoio conduceva a un bagno a-
simmetrico e alla cucina, dove la luce del sole riusciva a insinuarsi forse 
per tre quarti d'ora al giorno, nel tardo pomeriggio. Era tutta nei toni del 
verde pastello e del giallo. Sean, Whitey, Brendan ed Esther sedevano in-
torno a un tavolo con le gambe di metallo, ricoperto da una bucherellata 
tovaglia di plastica a fiorami gialli e verdi. 

Esther si intonava perfettamente all'ambiente. Era bassa e spigolosa, e 
aveva un'età indefinibile, tra i quaranta e i cinquantacinque anni. Odorava 
di sapone e fumo di sigaretta, e la sfumatura bluastra dei capelli grigi ri-
chiamava il colore delle braccia e delle mani solcate da vene. Indossava 
una felpa rosa sbiadita sopra i jeans e un paio di vecchie scarpe basse, ne-
re. Fumava una sigaretta dopo l'altra, guardando Sean e Whitey che parla-
vano con suo figlio come se li trovasse assai poco interessanti, ma non a-
vesse di meglio da fare. 

«Quando è stata l'ultima volta che hai visto Katie Marcus?» chiese Whi-
tey a Brendan. 



«È stato Bobby a ucciderla, vero?» 
«Bobby O'Donnell?» 
«Sì.» Brendan picchiettava le dita sul tavolo. Sembrava sconvolto. La 

voce era piatta, il respiro affannoso. La parte destra del viso era scossa da 
spasmi improvvisi. 

«Perché dici questo?» chiese Sean. 
«Katie aveva paura di lui. Era stata fidanzata con lui e diceva sempre 

che se avesse saputo di noi ci avrebbe ammazzati tutti e due.» 
Sean lanciò un'occhiata alla madre di Brendan per cogliervi una reazione 

qualunque, ma lei continuò a fumare, soffiando una nuvola grigia che li 
avvolse tutti. 

«Bobby ha un alibi, a quanto pare» disse Whitey. «E tu, Brendan?» 
«Non l'ho uccisa» rispose Brendan come intontito. «Non avrei mai potu-

to farle del male. Mai.» 
«Te lo chiedo un'altra volta: quando è stata l'ultima volta che hai visto 

Katie?» 
«Venerdì sera.» 
«A che ora?» 
«Intorno... alle otto.» 
«Brendan, "verso le otto" o alle otto?» 
«Non lo so.» Il viso di Brendan era stravolto dall'angoscia. Intrecciò le 

mani e si dondolò sulla sedia. «Sì, alle otto. Ci siamo fatti una pizza da Hi-
Fi. Poi... poi lei è dovuta andare via.» 

Whitey annotò: «Hi-Fi, ore 20, ven.». «E dov'è andata?» 
«Non lo so» rispose Brendan. 
Sua madre spense la sigaretta sulla pila di mozziconi che aveva accumu-

lato nel portacenere; un mozzicone spento si riaccese e un filo di fumo 
colpì le narici di Sean. Esther si mise subito in bocca un'altra sigaretta, e 
Sean immaginò i suoi polmoni, nodosi, neri come l'ebano. 

«Brendan, quanti anni hai?» 
«Diciannove.» 
«E quando ti sei diplomato?» 
«Diplomato...» ripeté Esther. 
«Ah, ho preso il diploma l'anno scorso» gli rispose Brendan. 
«Allora, Brendan,» continuò Whitey «non hai idea di dove sia andata 

Katie dopo la pizza, venerdì sera?» 
«No.» La voce si spense in gola a Brendan e i suoi occhi cominciarono 

ad arrossarsi. «Era stata la fidanzata di Bobby e lui la ossessionava, e poi il 



padre di Katie ce l'ha con me per qualche strano motivo, perciò dovevamo 
tenere nascosta la nostra storia. A volte non mi diceva dove stava andando, 
perché probabilmente si vedeva con Bobby, immagino, per cercare di far-
gli capire che era finita. Non lo so. Quella sera mi ha detto semplicemente 
che andava a casa.» 

«Jimmy Marcus ce l'ha con te?» chiese Sean. «Perché?» 
Brendan scrollò le spalle. «Non ne ho idea. Ma ha proibito a Katie di 

frequentarmi.» 
«Che cosa?» intervenne sua madre. «Quel ladro crede di essere migliore 

di noi?» 
«Non è un ladro» disse Brendan. 
«Era un ladro, sì» insistette lei. «Non lo sapevi, eh, caro il mio diploma-

to? Uno scassinatore. Forse sua figlia aveva ereditato quel gene, e sarebbe 
diventata altrettanto pericolosa. Considerati fortunato, figlio mio.» 

Sean e Whitey si scambiarono un'occhiata. Esther Harris era una donna 
spregevole. Cattiva. 

Brendan Harris aprì la bocca per rispondere a sua madre, ma poi la ri-
chiuse. 

«Katie aveva un dépliant di Las Vegas nello zaino,» disse Whitey, «ci 
risulta che progettasse di andarci. Insieme a te, Brendan.» 

«Noi...» Brendan teneva lo sguardo basso. «Noi, beh... sì, stavamo per 
andare a Las Vegas. Volevamo sposarci. Oggi.» Sollevò la testa, e Sean 
vide i suoi occhi arrossati riempirsi di lacrime che subito Brendan asciugò 
con il dorso della mano. «Questi erano i piani» aggiunse. 

«Avevi intenzione di abbandonarmi?» chiese Esther. «Volevi andartene 
così, senza dire nulla?» 

«Mamma, io...» 
«Proprio come tuo padre, vero? Mi avresti lasciata sola con tuo fratello 

che non dice una parola? Era questo che volevi fare, Brendan?» 
«Signora Harris,» intervenne Sean «potremmo, per favore, concentrarci 

sulla cosa più importante? Brendan avrà tutto il tempo di spiegarsi con lei 
più tardi.» 

Esther gli lanciò un'occhiata che Sean aveva visto solo nei delinquenti 
più incalliti o in certi impiegati stizzosi, un'occhiata che diceva: "Non sei 
degno della mia attenzione, ma se insisti farò in modo di lasciarti i segni". 

Poi tornò a guardare suo figlio. «Mi avresti fatto una cosa del genere, 
eh?» 

«Mamma, ascolta...» 



«Ascolta che cosa? Cos'ho fatto di male per meritarmi un figlio così in-
fame? Ho fatto male a prendermi cura di te, a darti da mangiare, oppure a 
comprarti quel sassofono per Natale? È ancora chiuso nella scatola, Bren-
dan!» 

«Mamma...» 
«No, no, vallo a prendere. Fai vedere a questi signori come lo sai suona-

re. Vallo a prendere.» 
Whitey guardò Sean, allibito. 
«Signora Harris,» disse «non è necessario.» 
Esther fece per accendersi un'altra sigaretta, ma era talmente nervosa che 

spezzò il fiammifero. «Tutto quello che ho fatto è stato dargli da mangiare, 
comperargli i vestiti, tirarlo su.» 

«Sì, signora» disse Whitey, mentre la porta d'ingresso si apriva ed entra-
vano due ragazzini con lo skateboard sottobraccio. Avevano entrambi circa 
dodici-tredici anni, e uno dei due era identico a Brendan: stessi bei linea-
menti, stessi capelli scuri, ma lo sguardo aveva un che di sinistro che ri-
cordava quello di sua madre. 

«Salve» disse l'altro ragazzino mentre entravano in cucina. Come il fra-
tello di Brendan, sembrava piuttosto basso per la sua età. Aveva la faccia 
lunga e scavata - la faccia di un vecchio sul corpo di un bambino - incorni-
ciata da una massa stopposa di capelli biondi. 

Brendan Harris alzò una mano. «Ciao, Johnny. Sergente Powers, agente 
Devine, questi sono mio fratello Ray e il suo amico Johnny O'Shea.» 

«Salve, ragazzi» salutò Whitey. 
«Salve» rispose Johnny. 
Ray contraccambiò il saluto con un cenno della testa. 
«Non può parlare» spiegò la madre. «Suo padre non stava mai zitto, e 

suo figlio non può parlare. Eh, già, gli scherzi della vita!» 
Ray fece una serie di gesti con le mani in direzione di Brendan. «Sì, so-

no qui per Katie» disse Brendan in risposta. 
«Volevamo andare in skateboard nel parco, ma l'hanno chiuso» inter-

venne Johnny O'Shea. 
«Lo riapriranno domani» disse Whitey. 
«Tanto domani pioverà» commentò il ragazzino, come se fosse colpa lo-

ro se non era potuto andare in skateboard alle undici di sera, quando a-
vrebbe dovuto essere a letto. 

Whitey si girò verso Brendan. «Credi che Katie avesse qualche nemico? 
Qualcuno che poteva avercela con lei, a parte Bobby O'Donnell?» 



Brendan scosse la testa. «Era così gentile. Era una ragazza fantastica, le 
volevano tutti bene. Non so che cosa dirle.» 

«Noi possiamo, cioè... possiamo andare?» interruppe Johnny O'Shea. 
Whitey aggrottò la fronte. «Qualcuno vi ha chiesto di restare?» 
I due ragazzini uscirono dalla stanza. Li sentirono buttare per terra gli 

skateboard nel soggiorno e dirigersi verso la stanza di Ray e Brendan, 
sbattendo contro tutto quello che incontravano nel modo tipico degli ado-
lescenti. 

«Dov'eri tra l'una e mezzo e le tre di questa mattina?» chiese Whitey a 
Brendan. 

«A letto.» 
Whitey guardò la madre del ragazzo. «Lei può confermarlo?». 
La donna scosse la testa in segno di diniego. «Non posso assicurarvi che 

non si sia calato dalla finestra con la scala antincendio. Posso solo dirvi 
che è entrato in camera sua alle dieci e che io l'ho rivisto la mattina dopo 
alle nove.» 

Whitey si allungò sulla sedia. «D'accordo, Brendan. Penso che dovremo 
sottoporti alla macchina della verità. Credi di potercela fare?» 

«Mi state arrestando?» 
«No, vogliamo solo farti il test.» 
«Certo, come volete» rispose Brendan scuotendo la testa. 
«Ecco, prendi il mio biglietto da visita.» 
Brendan guardò il biglietto. «L'amavo così tanto...» disse, senza staccare 

gli occhi da quel pezzo di carta. «Non... non proverò mai più niente del 
genere. Voglio dire, non può succedere due volte, vero?» Alzò lo sguardo 
verso Whitey e Sean. Aveva gli occhi asciutti, ma così carichi di dolore 
che Sean dovette distogliere lo sguardo. 

«Alla maggior parte delle persone non succede nemmeno una volta» ri-
spose Whitey. 

 
Riportarono a casa Brendan intorno all'una, dopo che aveva superato per 

quattro volte il test della macchina della verità. Poi Whitey accompagnò 
Sean e gli raccomandò di dormire, perché il giorno dopo si sarebbero do-
vuti svegliare presto. Sean entrò nel suo appartamento vuoto e silenzioso, e 
sentì la traccia vischiosa della troppa caffeina e del cibo da fast food scor-
rergli nel sangue. Aprì il frigorifero, prese una birra e si sedette sul banco-
ne della cucina a berla, con la testa piena del rumore e delle luci della sera. 
Si chiese se non fosse ormai troppo vecchio per tutta quella storia, se non 



ne avesse abbastanza di morti, criminali e moventi assurdi, della sensazio-
ne di sporco che tutto ciò gli lasciava addosso. 

Negli ultimi tempi, a dire il vero, era stanco un po' di tutto. Stanco della 
gente. Stanco dei libri, della televisione, del notiziario della notte, delle 
canzoni alla radio che assomigliavano a migliaia di altre canzoni già senti-
te. Era stanco dei suoi vestiti e dei suoi capelli, e dei vestiti e dei capelli 
degli altri. Stanco delle questioni d'ufficio e di chi fotteva chi, in tutti i sen-
si. 

Era arrivato al punto in cui era abbastanza sicuro di aver sentito tutto 
quello che c'era da dire su qualsiasi argomento, e aveva la sensazione di 
passare le giornate ascoltando lo stesso, vecchio disco. 

Forse era semplicemente stanco della vita, dell'enorme sforzo che gli co-
stava svegliarsi ogni maledetta mattina. Era troppo stanco anche per inte-
ressarsi della morte di una ragazza, perché dopo di lei ce ne sarebbe stata 
un'altra. E un'altra ancora. E mettere in galera gli assassini - anche quando 
si beccavano l'ergastolo - non gli dava più soddisfazione, perché in fondo 
significava solo spedirli al loro posto, quello a cui la loro inutile e tragica 
esistenza li aveva condotti. Ma i morti restavano morti. 

Si chiese se fossero proprio quelli i sintomi della depressione: una totale 
insensibilità, una stanchezza priva di speranza. 

Katie Marcus era morta. Una tragedia. Ma per Sean era solo un altro 
corpo, un'altra luce che si era spenta. 

E il suo matrimonio? In pezzi. Santo Dio, lui l'amava, ma erano così di-
versi! Lauren amava il teatro, andava pazza per certi film che Sean, con o 
senza sottotitoli, non riusciva a capire. Era socievole ed emotiva e adorava 
intrecciare le parole in volute vertiginose che salivano, salivano, costruen-
do grattacieli linguistici nei quali Sean si perdeva più o meno all'altezza 
del terzo piano. 

L'aveva vista recitare per la prima volta all'università, nella parte della 
ragazza scaricata in una commedia adolescenziale; ma, nessuno degli spet-
tatori aveva creduto nemmeno per un attimo che un uomo potesse lasciare 
una donna così piena d'energia, così entusiasta di tutto... Formavano una 
strana coppia anche allora: Sean tranquillo e pratico, sempre riservato 
tranne quando stava con lei, e Lauren figlia unica di due ex hippy che l'a-
vevano portata in giro per il mondo instillandole il bisogno di vedere, di 
cercare, di toccare il meglio nelle persone. 

Aveva fatto strada nel teatro, prima come attrice all'università, poi come 
regista in piccole compagnie locali, e alla fine come direttore di scena in 



spettacoli itineranti più importanti. Ma non erano stati i suoi continui viag-
gi a mettere in crisi il matrimonio. Cristo, Sean non era ancora riuscito a 
capire quale fosse la causa, anche se sospettava che avesse a che fare con 
lui e con i suoi silenzi, con quel lento insorgere del disgusto che prima o 
poi prendeva tutti i poliziotti: disgusto per la gente, incapacità di credere 
nelle buone cause e nell'altruismo. 

Gli amici di Lauren, che un tempo avevano affascinato Sean, avevano 
cominciato a risultargli infantili, troppo presi da teorie estetiche e filosofie 
astnise per riuscire a vedere la realtà. Sean trascorreva le notti in scenari di 
asfalto e cemento dove la gente stuprava, rubava e uccideva senza un mo-
tivo preciso. Poi, nel fine settimana, doveva sorbirsi un party dove tizi con 
la coda di cavallo discutevano tutta notte sui motivi che spingono le perso-
ne al peccato. Il motivo era semplice: le persone erano stupide. Erano tutte 
scimmie. Anzi, peggio, perché le scimmie non si uccidevano tra loro per 
un "gratta e vinci". 

Lauren gli aveva detto che stava diventando troppo duro, intrattabile, ot-
tuso. E lui non le aveva risposto, perché non c'era nulla da rispondere. 

Tuttavia si amavano. Ciascuno a suo modo, avevano continuato a pro-
varci: Sean a uscire dal suo guscio, Lauren ad aprirvi una breccia. Qualun-
que cosa fosse quell'attaccamento tra due persone, quel bisogno fisico e to-
talizzante di restare attaccati l'uno all'altra, loro l'avevano. L'avevano sem-
pre avuto. 

Eppure il tradimento di lei non era giunto inaspettato. A ferirlo era stata 
soprattutto la gravidanza che ne era seguita. 

Merda! Sean si sedette sul pavimento della cucina e si prese la testa tra 
le mani, sforzandosi per l'ennesima volta di fare chiarezza sul fallimento 
del suo matrimonio. Ma tutto quel che riusciva a vedere erano i cocci, i 
frammenti sparpagliati nelle varie stanze della sua mente. 

Quando il telefono squillò, per qualche motivo - anche prima di alzare il 
ricevitore - ebbe la certezza che fosse lei. 

«Pronto?» 
Dall'altra parte sentiva il rombo attutito di un camion che avanzava, e lo 

sfrecciare leggero delle auto sull'autostrada. Si immaginò la scena: un'area 
di servizio, il distributore di benzina, una fila di telefoni accanto al McDo-
nald's. E Lauren ferma lì, ad ascoltare. 

«Lauren» disse. «Lo so che sei tu.» 
Qualcuno passò accanto ai telefoni facendo dondolare un mazzo di chia-

vi. 



«Lauren, di' qualcosa.» 
Il camion accelerò, e il suono del motore cambiò mentre attraversava il 

parcheggio. 
«Come sta?» chiese Sean. Stava quasi per dire: «Come sta mia figlia?», 

ma in fin dei conti non sapeva se fosse sua, sapeva solo che era di Lauren. 
Perciò ripeté: «Come sta?». 

Il camion accelerò ancora, e lo stridore degli pneumatici sulla ghiaia si 
fece sempre più distante. 

«Mi fai troppo male» disse Sean. «Non potresti semplicemente parlar-
mi?» 

Gli venne in mente ciò che Whitey aveva detto a Brendan Harris a pro-
posito dell'amore, il fatto che la maggior parte delle persone non si inna-
morava nemmeno una volta, e immaginò sua moglie ferma a guardare il 
camion che si allontanava, il ricevitore appoggiato all'orecchio. Lauren era 
alta e magra, con i capelli del colore del legno di ciliegio. Quando rideva si 
copriva la bocca con le mani. All'università avevano attraversato il campus 
sotto un temporale, e lei l'aveva baciato per la prima volta nell'androne del-
la biblioteca dove si erano riparati. Quando la sua mano umida aveva sfio-
rato la nuca di Sean, qualcosa dentro di lui si era allentato, qualcosa di in-
trappolato e bloccato da sempre. Lauren gli aveva detto che la sua voce era 
la più bella che avesse mai sentito, che sapeva di whisky e legna bruciata. 

Da quando se n'era andata, il rituale era sempre lo stesso: lui le parlava 
finché lei non si decideva a riattaccare. Lauren non aveva mai parlato du-
rante le telefonate che gli aveva fatto dal giorno che se n'era andata, telefo-
nate da aree di servizio, motel e polverose cabine telefoniche sul ciglio del-
le autostrade, da lì al confine col Messico e ritorno. Eppure, anche se tutto 
quel che sentiva era il fruscio della linea telefonica, Sean capiva sempre 
quando era lei all'altro capo del filo. Riusciva a sentirla attraverso il telefo-
no. A volte ne sentiva perfino l'odore. 

La conversazione, se così la si poteva chiamare, poteva durare anche un 
quarto d'ora. Ma quella sera era esausto ed esasperato dalla sua assenza, 
l'assenza di una donna incinta di sette mesi che una mattina, all'improvvi-
so, era sparita, stanca del fatto che l'amore di Sean per lei fosse l'unico sen-
timento rimastogli. 

«Non ce la faccio, stasera» disse Sean. «Sono molto stanco e sto male, e 
a te non importa abbastanza da dirmi qualcosa.» 

Fermo in mezzo alla cucina, le lasciò trenta secondi di tempo sperando 
rispondesse. Sentì lo squillo di un campanello e qualcuno che gonfiava una 



ruota. 
«Ciao, piccola» disse con voce strozzata. Poi riattaccò. 
Rimase immobile per un attimo, ad ascoltare l'eco di quello squillo me-

scolarsi al silenzio che era sceso sulla cucina e gli rimbombava nel petto. 
L'avrebbe torturato a lungo, ne era sicuro. Forse per tutta la notte, fino 

all'indomani. Forse per tutta la settimana successiva. Aveva violato il ritua-
le. Aveva messo giù il telefono. E se, proprio in quel momento, lei fosse 
stata sul punto di dischiudere le labbra e parlare? Gesù. 

Quel pensiero lo spinse a correre verso la doccia, ansioso di allontanarsi 
dall'immagine di Lauren ferma accanto al telefono a gettone, con la bocca 
aperta e le parole già pronte a salirle dalla gola. 

«Sean,» stava forse per dire «sto tornando a casa». 
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UN UOMO PERFETTO 
 
Lunedì mattina Celeste rimase a tenere compagnia a sua cugina Anna-

beth che, in mezzo al viavai di gente che veniva a fare le condoglianze, 
non si staccava dai fornelli e cucinava con distaccato zelo. Jimmy, appena 
uscito dalla doccia, infilò la testa in cucina e chiese se c'era bisogno di una 
mano. 

Da bambine Celeste e Annabeth erano state legate come sorelle. Anna-
beth era l'unica femmina in una famiglia di maschi, e Celeste l'unica figlia 
di genitori che non si sopportavano, perciò le due cugine si frequentavano 
molto e ai tempi della scuola media si telefonavano ogni sera. Piano piano 
e in modo quasi impercettibile, con gli anni le cose erano cambiate, mentre 
la madre di Celeste e il padre di Annabeth passavano da un rapporto di 
cordialità, alla freddezza, all'ostilità. In qualche modo, senza che si verifi-
casse alcun incidente scatenante, il senso di estraneità che divideva fratello 
e sorella si era insinuato anche nelle loro figlie, fino a quando Celeste e 
Annabeth avevano finito per vedersi solo nelle occasioni ufficiali: ai ma-
trimoni, alla nascita e al battesimo dei figli, qualche volta a Pasqua e Nata-
le. Quello che Celeste non riusciva a mandar giù era proprio la mancanza 
di una ragione precisa per tutto ciò; la feriva il fatto che un legame che era 
sembrato indistruttibile si fosse potuto deteriorare così facilmente. 



La situazione era migliorata da quando era morta la madre di Celeste. 
L'estate precedente, Celeste e Dave avevano organizzato qualche cena al-
l'aperto con Annabeth e Jimmy e, durante l'inverno, erano usciti tutti in-
sieme un paio di volte, per una cena o un aperitivo. La conversazione tra 
loro era stata ogni volta un po' più sciolta, e Celeste aveva sentito l'assurdo 
distacco durato dieci anni venire meno e svelare il nome di chi ne era stato 
la causa: Rosemary. 

Quando Rosemary era morta, per tre giorni Annabeth era andata a trova-
re Celeste la mattina, trattenendosi fino a tarda sera. Aveva cucinato e l'a-
veva aiutata a organizzare i funerali, le era rimasta accanto nel dolore per 
la perdita di una madre che pure non le aveva mai dimostrato molto affet-
to. 

Perciò, ora Celeste voleva restare accanto ad Annabeth, sebbene anche 
lei, come tutti, trovasse difficile credere che una persona tanto controllata 
potesse aver bisogno di sostegno. 

Le tenne compagnia mentre cucinava. Quando Annabeth glielo chiede-
va, prendeva gli ingredienti dal frigorifero e rispondeva al telefono. 

Poi era arrivato Jimmy e, a meno di ventiquattr'ore dalla scoperta della 
morte di sua figlia, aveva chiesto a sua moglie se avesse bisogno di una 
mano. Aveva i capelli bagnati spazzolati all'indietro, e la maglietta umida 
aderiva al petto. Era scalzo, aveva gli occhi segnati per il dolore e la man-
canza di sonno. "Cristo, Jimmy, e tu non hai bisogno di una mano? Pensi 
mai a te stesso?" si chiese Celeste. 

Le altre persone che si trovavano in casa in quel momento - in soggior-
no, in sala da pranzo, davanti all'ingresso, nella camera di Sara e Nadine 
dove erano stati ammassati i cappotti - cercavano conforto in Jimmy, come 
se lui solo potesse dare una spiegazione a quel terribile scherzo del desti-
no, placare la loro angoscia, sostenerli mentre barcollavano travolti da 
nuove ondate di dolore. Jimmy dava sempre l'impressione di avere la si-
tuazione sotto controllo; gli veniva naturale. 

«Che cosa c'è?» chiese Annabeth senza distogliere lo sguardo dalla pan-
cetta che friggeva in padella. 

«Hai bisogno di aiuto?» chiese ancora Jimmy. «Se vuoi posso cucinare 
io qualcosa.» 

Annabeth fece un debole, rapido sorriso e scosse la testa. «No, ci penso 
io.» 

Jimmy guardò Celeste, che annuì. «È tutto sotto controllo, Jim.» 
Jimmy guardò di nuovo sua moglie e la sofferenza nel suo sguardo inte-



nerì Celeste. Sentì che un altro pezzo del cuore di Jimmy si era staccato ed 
era precipitato in caduta libera nel suo petto. Lui si avvicinò ai fornelli e 
con l'indice asciugò una goccia di sudore dal volto di Annabeth. 

«Oh, lascia perdere» disse lei. 
«Guardami» sussurrò Jimmy. 
Celeste avrebbe desiderato uscire dalla stanza, ma temeva che, muoven-

dosi, avrebbe potuto spezzare qualcosa tra sua cugina e Jimmy, qualcosa di 
molto fragile. 

«Non posso, Jimmy» disse Annabeth. «Se ti guardassi crollerei, e non 
posso farlo, non con tutte queste persone in casa. Per favore...» 

Jimmy si allontanò. «Okay, tesoro, okay.» 
«Non voglio più perdere il controllo» sussurrò Annabeth a testa bassa. 
«Lo capisco.» 
Per un attimo, Celeste si sentì come se quei due fossero nudi davanti a 

lei; le sembrò di assistere a qualcosa di assolutamente intimo e privato, 
come se li stesse spiando mentre facevano l'amore. 

Poi la porta d'ingresso si aprì ed entrò Theo Savage, il padre di Anna-
beth, con una cassa di birra su ciascuna spalla. Era un uomo massiccio e 
imponente, dalla mascella volitiva. Con una strana grazia da ballerino, si 
infilò nello stretto corridoio reggendo il peso delle casse sulle spalle ma-
stodontiche. Celeste non finiva di sorprendersi pensando a come quella 
montagna d'uomo avesse generato una serie di figli nani; Kevin e Chuck 
erano gli unici maschi ad aver ereditato la sua statura e la sua stazza, e An-
nabeth l'unica che avesse la sua grazia. 

«Con permesso, Jim» disse Theo, e Jimmy si scostò per farlo entrare in 
cucina. Theo sfiorò la guancia di Celeste con le labbra sussurrandole: 
«Come stai, tesoro?». Poi appoggiò le due casse sul tavolo e cinse con le 
braccia la vita di sua figlia, appoggiandole la testa sulla spalla. 

«Ce la fai, dolcezza?» 
«Ci provo, papà» rispose lei. 
Theo la baciò sul collo. «La mia bambina.» Si girò verso Jimmy. «Met-

tiamo le birre da qualche parte, al fresco?» 
Riempirono i portabibite che erano sul pavimento, accanto alla dispensa. 

Celeste tolse dagli involucri le vivande che parenti e amici avevano portato 
fin dalla mattina presto. C'era una quantità di roba: focacce, torte, brioche, 
pasticcini e tre tipi diversi di insalata di patate. Involtini, carne affettata, 
polpette, due arrosti e un enorme tacchino avvolto nella stagnola. Non c'e-
ra davvero bisogno che Annabeth cucinasse altre pietanze, ma tutti si ren-



devano conto che era un modo per tenere a bada il dolore. Mentre lei frig-
geva pancetta, salsicce e uova strapazzate, Celeste disponeva il cibo sul ta-
volo della sala da pranzo, chiedendosi se la gente che aveva portato tutta 
quella roba sperasse di mangiarsi anche il dolore, trangugiandolo insieme 
alla Coca-Cola, agli alcolici, al tè e al caffè, rimpinzandosi fino a cascare 
dal sonno. In tutte le occasioni tristi - veglie, funerali, commemorazioni - 
non si faceva che mangiare, bere e parlare fino allo stremo. 

In mezzo alle persone che affollavano il soggiorno, Celeste scorse Dave. 
Era seduto sul divano, accanto a Kevin Savage. I due si sforzavano di fare 
un po' di conversazione, visibilmente a disagio. Celeste provò una fitta di 
pietà per suo marito, per quella sua vaga (ma ineluttabile) aria di estranei-
tà. In fondo, tutti i presenti lo conoscevano, tutti sapevano che cosa gli era 
successo da ragazzo. Ma anche se lo avessero accettato senza giudicarlo (e 
probabilmente era proprio così), Dave non sarebbe riuscito a sentirsi com-
pletamente a suo agio tra quella gente. Quando lui e Celeste uscivano con 
colleghi o amici che non erano del quartiere, Dave era rilassato e sicuro di 
sé, scherzava, faceva battute, era la persona più alla mano che ci fosse. Ma 
lì, dov'era cresciuto e aveva messo radici, era sempre mezza frase, mezzo 
passo indietro rispetto agli altri, invariabilmente l'ultimo a capire le battute. 

Celeste cercò di incrociare lo sguardo del marito, di sorridergli, di fargli 
capire che, finché lei fosse rimasta lì, non sarebbe stato solo. Ma alcune 
persone si frapposero tra loro, e lei non riuscì più a vederlo. 

Di solito era proprio tra la gente che uno si rendeva conto di quanto poco 
tempo trascorresse con la persona che amava e con la quale viveva. Celeste 
e Dave non avevano trascorso molto tempo assieme, durante la settimana, 
a parte quel sabato sera in cucina dopo che Dave era stato quasi rapinato. 
Celeste non l'aveva praticamente più visto dal giorno prima alle sei, quan-
do Theo Savage l'aveva chiamata dicendo: «Ciao, tesoro. Abbiamo una 
brutta notizia da darti: Katie è morta». 

«No!» 
«Dolcezza, mi sento morire solo a dirtelo, ma è così. La nostra bambina 

è stata ammazzata.» 
«Ammazzata?» 
«L'hanno trovata nel Penitentiary Park.» 
Celeste aveva lanciato un'occhiata al televisore della cucina: il telegior-

nale delle sei stava trasmettendo le immagini dal vivo, una ripresa dall'eli-
cottero che mostrava i poliziotti accalcati nei pressi dello schermo del 
drive-in. I giornalisti non conoscevano il nome della vittima, ma avevano 



avuto la conferma che era stato ritrovato il corpo di una giovane donna. 
"Fa che non sia Katie. No, no, no." 
Celeste aveva detto a Theo che sarebbe corsa immediatamente da Anna-

beth, e così aveva fatto, rientrando a casa sua per dormire un po' solo tra le 
tre e le sei di quella mattina. 

E tuttavia non riusciva ancora a crederci. Neppure dopo tutte le lacrime 
che aveva versato insieme ad Annabeth, Nadine e Sara. Neppure dopo aver 
tenuto ferma sua cugina sul pavimento del soggiorno per cinque minuti 
mentre si contorceva in preda a violenti tremori. Neppure dopo aver sor-
preso Jimmy nella camera di Katie, con il cuscino di sua figlia premuto 
contro il viso. Non piangeva, non parlava tra sé e sé, non emetteva alcun 
lamento. Stava semplicemente fermo lì, con quel cuscino sulla faccia, a re-
spirare il profumo delle guance e dei capelli di sua figlia. 

Neppure dopo tutto questo Celeste riusciva a capacitarsi dell'accaduto. 
Aveva l'impressione che Katie sarebbe entrata da un momento all'altro, sa-
rebbe corsa in cucina e avrebbe rubato un po' di pancetta dal piatto posato 
sulla credenza. Katie non poteva essere morta. No. 

E poi c'era quella cosa, quella cosa assolutamente illogica nascosta in 
una fessura del cervello di Celeste, la cosa che lei aveva avvertito quando 
aveva visto la macchina di Katie al telegiornale e aveva pensato, illogica-
mente: "Sangue uguale Dave...". 

Riusciva a percepire la presenza di Dave al di là del muro di persone in 
soggiorno, ad avvertirne tutta la solitudine, ed era sicura che suo marito 
fosse un brav'uomo. Imperfetto, ma buono. Lo amava, e se lo amava dove-
va essere buono. E se era buono, quel sangue sulla macchina di Katie non 
poteva aver nulla a che fare con il sangue che lei aveva lavato via dai vesti-
ti di Dave sabato sera. Perciò Katie doveva essere ancora... viva. Qualsiasi 
altra ipotesi era spaventosa. 

"E illogica. Completamente illogica" pensò Celeste mentre tornava in 
cucina a prendere altri vassoi di cibo. 

Per un pelo non si scontrò con Jimmy e con suo zio Theo che trascina-
vano un contenitore pieno di bibite verso la sala da pranzo. Theo fece ap-
pena in tempo a spostarsi. «Stai attento a questa donna, Jimmy. Non sta 
ferma un attimo.» 

Celeste sorrise timidamente, così come lo zio Theo si aspettava che fa-
cesse, e represse la sensazione che, fin da quando aveva dodici anni, aveva 
provato ogni volta che quell'uomo la guardava, la sensazione che i suoi 
sguardi fossero un po' troppo insistenti. 



Jimmy e Theo trasportarono il portabibite nella stanza. Formavano dav-
vero una strana coppia, quei due: Theo, rubicondo e imponente nel corpo e 
nella voce; Jimmy, silenzioso e chiaro di pelle, talmente asciutto e all'erta 
da sembrare reduce da un campo di addestramento militare. Passarono in 
mezzo alla gente accalcata sulla porta e si diressero verso il tavolo addos-
sato al muro della sala da pranzo. Celeste si accorse che tutti quanti li sta-
vano guardando, come se il peso che trasportavano non fosse un contenito-
re di plastica rossa, ma la figlia che Jimmy avrebbe seppellito quella setti-
mana, la stessa per cui si trovavano lì riuniti a mangiare, cercando di trova-
re il coraggio di pronunciare il suo nome. 

Sistemarono il contenitore e si fecero largo tra le persone che affollava-
no la stanza. Jimmy appariva afflitto, ma si fermava ugualmente a salutare 
e ringraziare gli ospiti che incrociava, stringendo loro la mano con calore e 
gentilezza. Theo, invece, travolgeva tutti con la sua incontenibile irruenza, 
una vera forza della natura. Nel vederli l'uno accanto all'altro, qualcuno 
commentò che sembravano essere diventati molto intimi nel corso degli 
anni, quasi come padre e figlio. 

Nessuno l'avrebbe creduto possibile quando Jimmy aveva sposato An-
nabeth. A quei tempi, Theo non aveva molti amici. Era un ubriacone, un 
attaccabrighe, sempre coinvolto in qualche rissa. Integrava i suoi guadagni 
di tassista lavorando la notte come buttafuori. Amava la compagnia e sa-
peva ridere, ma nelle sue strette di mano era sempre implicita la sfida, nel-
le sue risate c'era sempre un che di minaccioso. 

Jimmy, al contrario, da quando era tornato da Deer Island era diventato 
serio e tranquillo. Era socievole, ma riservato, e in mezzo a tanta gente 
tendeva a rimanere nell'ombra. Era il tipo di persona che tutti ascoltavano 
quando parlava. Forse proprio perché parlava poco, erano sempre tutti in 
attesa di sentire quando, e se, avrebbe detto qualcosa. 

Theo era simpatico, anche se non piaceva a tutti. Jimmy piaceva a tutti, 
pur non essendo particolarmente simpatico. L'ultima cosa che ci si aspetta-
va era che quei due diventassero amici. Eppure lo erano diventati; Theo te-
neva d'occhio Jimmy, sembrava pronto ad avvicinarsi e a sorreggerlo, se se 
ne fosse presentato il bisogno. E Jimmy, di tanto in tanto, si fermava per 
sussurrargli qualcosa all'orecchio prima di procedere tra la folla. 

 
Era quasi mezzogiorno - beh, a dire il vero erano solo le undici, ma da 

qualche parte doveva essere mezzogiorno - e tutti quelli che arrivavano, 
adesso, portavano con loro bottiglie di alcolici anziché caffè, carne anziché 



pasticcini. Quando il frigorifero fu pieno, Jimmy e Theo Savage andarono 
in cerca di altri portabibite e di un po' di ghiaccio nell'appartamento al ter-
zo piano, quello che Val divideva con Chuck, Kevin e la moglie di Nick. 
Elaine era sempre vestita di nero, perché aveva deciso di considerarsi una 
vedova fino a quando Nick fosse rimasto in prigione, o forse perché, come 
sosteneva qualcuno, il nero era il suo colore preferito. 

Jimmy e Theo trovarono due portabibite e presero diversi sacchetti di 
ghiaccio dal freezer. Stavano per tornare al piano di sotto quando Theo 
disse: «Ehi Jim, aspetta un attimo». 

Jimmy guardò suo suocero. 
Theo indicò una sedia. «Siediti.» 
Jimmy obbedì. Appoggiò il portabibite e si sedette, aspettando che Theo 

venisse al punto. Theo Savage aveva tirato su sette figli in quella casa, un 
piccolo appartamento con tre camere da letto, i pavimenti fuori squadra e 
le tubature rumorose. «Sette figli,» ripeteva «a distanza di non più di due 
anni l'uno dall'altro, tutti a strillare come degli ossessi in quel buco di ap-
partamento. E la gente parla della gioia immensa di essere genitori! Altro 
che gioia! Fa venire il mal di testa. Un gran mal di testa.» 

Annabeth aveva raccontato a Jimmy che, in realtà, quando suo padre 
tornava a casa a farsi venire quei mal di testa, ci rimaneva soltanto il tempo 
necessario per cenare, poi usciva. 

Theo non aveva perso troppo tempo a cercare di educare i propri figli. 
Erano quasi tutti maschi, e Theo sosteneva che i maschi fossero semplici 
da tirar su: davi loro da mangiare, insegnavi loro a fare la lotta e a giocare 
a pallone, ed erano già belli e pronti. Quando avevano voglia di coccole 
andavano dalla madre, quando avevano bisogno di soldi per la macchina o 
per la cauzione, andavano dal loro vecchio. Le femmine, invece, bisognava 
viziarle un po'. 

A Jimmy non importava che genere di padre fosse stato Theo. Il pro-
blema era che Theo non perdeva occasione per far notare a Jimmy e ad 
Annabeth gli errori che commettevano nel crescere le figlie, dicendo loro 
con un sorriso che - senza offesa - lui non avrebbe mai permesso ai suoi 
figli di comportarsi così. 

Di solito Jimmy si limitava ad annuire, ringraziandolo, e poi lo ignorava. 
In quel momento, mentre Theo si sedeva di fronte a lui, Jimmy vide bril-

lare nei suoi occhi lo sguardo da vecchio saggio. Theo sorrise tristemente, 
sentendo il rimbombo dei passi e delle voci che proveniva dal piano di sot-
to. «A quanto pare ormai ci si ritrova solo per i matrimoni e i funerali, ve-



ro, Jim?» 
«Sì» rispose Jimmy, cercando di allontanare una sensazione che lo op-

primeva dalle quattro del giorno prima: aveva l'impressione che il suo vero 
io galleggiasse sopra di lui, agitandosi freneticamente a mezz'aria nel ten-
tativo di trovare un modo per rientrare nel suo corpo. 

Theo appoggiò le mani sulle ginocchia e guardò Jimmy, finché lui alzò 
la testa e incontrò i suoi occhi. «Come va?» 

Jimmy scrollò le spalle. «Non mi sono ancora reso conto veramente di 
quel che è successo.» 

«Quando accadrà sarà terribile, Jim.» 
«Lo so.» 
«Terribile, te lo assicuro.» 
Theo si protese verso di lui. «Quando la mia Janey è morta, Dio la bene-

dica, Jim, sono rimasto KO per sei mesi. Un giorno la mia bellissima mo-
glie era qui e il giorno dopo... non c'era più.» Fece schioccare le grosse di-
ta. «Dio ha guadagnato un angelo, quel giorno, e io ho perso una santa. I 
miei figli erano già tutti adulti, grazie a Dio. Voglio dire, potevo anche 
permettermi il lusso di stare male per sei mesi. Ma tu no.» 

Theo si appoggiò allo schienale e Jimmy sentì un senso di rabbia nascere 
in lui: una predica di Theo Savage era l'ultima cosa di cui aveva bisogno in 
quel momento. 

Janey Savage era morta dieci anni prima, e Theo era rimasto attaccato 
alla bottiglia per ben più di sei mesi. 

Theo beveva da sempre, ma dopo la morte di Janey ci aveva dato dentro 
di brutto per almeno due anni. Naturalmente, quando la moglie era viva, 
Theo le aveva prestato la stessa attenzione che avrebbe riservato a un tozzo 
di pane raffermo. 

Jimmy sopportava Theo solo per senso del dovere: in fin dei conti, era il 
padre di sua moglie. Forse a chi li vedeva da fuori potevano dare l'impres-
sione di essere amici. Forse Theo pensava che lo fossero veramente; l'età 
lo aveva addolcito al punto che manifestava apertamente il suo amore per 
la figlia e viziava i nipoti. Ma una cosa era evitare di giudicare una persona 
per il suo passato, un'altra era accettare i suoi consigli. 

«Capisci che cosa voglio dire?» continuò Theo. «Non lasciare che il tuo 
dolore si trasformi in debolezza Jim, che ti distragga dalle tue responsabili-
tà familiari.» 

«Le mie responsabilità familiari?» 
«Devi prenderti cura di mia figlia e delle bambine. Loro sono la cosa più 



importante, la tua priorità.» 
«Credi che non lo sappia, Theo?» 
«Non sto dicendo che te ne sei dimenticato, Jim, dico solo che potresti 

dimenticartene.» 
Jimmy osservò il ginocchio destro di Theo, immaginò che esplodesse in 

una nuvola di sangue. «Theo...» 
«Sì, Jim?» 
Jimmy immaginò che anche l'altro ginocchio esplodesse. «Non credi che 

sia un po' presto per parlare di queste cose?» 
«Come dice il proverbio, "non rimandare a domani quello che puoi fare 

oggi".» Theo scoppiò a ridere, ma nella sua risata c'era un che di minaccio-
so. 

Theo cominciava a spazientirsi. Era un uomo grande e grosso con un ca-
rattere irascibile che spaventava molte persone. «Ehi, per come la vedo io 
non esiste il momento giusto per una conversazione come questa. Non ho 
ragione? Perciò ho deciso di parlarne adesso, per togliermi il dente.» 

«Capisco» commentò Jimmy. «Come hai detto tu, il presente è sempre il 
momento ideale, giusto?» 

«Giusto. Così va meglio, ragazzo.» Theo gli diede un colpetto sulla spal-
la e si alzò in piedi. «Supererai anche questa, Jim. Passerà. Soffrirai molto, 
ma andrai avanti. Perché sei un uomo. Sai che cosa ho detto ad Annabeth il 
giorno del vostro matrimonio? Le ho detto: "Hai sposato un vero uomo, 
come non ne fanno più. L'uomo perfetto. Uno che...".» 

«Era come se l'avessero chiusa in un sacco» lo interruppe Jimmy. 
«Di cosa parli?» Theo lo guardò. 
«Katie, quando l'ho identificata, ieri sera, all'obitorio. Era come se l'a-

vessero chiusa in un sacco e l'avessero picchiata con una spranga.» 
«Sì, beh, non lasciare che...» 
«Non si riusciva nemmeno a capire di che razza fosse, Theo. Avrebbe 

potuto essere nera, o portoricana come sua madre. Araba. Non una bianca, 
comunque.» Jimmy si guardò le mani, strette in mezzo alle ginocchia, e 
osservò alcune macchie sul pavimento della cucina. «Janey è morta nel 
sonno, Theo. Con tutto il rispetto, ma... è così. Un giorno si è addormenta-
ta e non si è più risvegliata. In pace.» 

«Non c'è bisogno di tirare in ballo Janey, okay?» 
«Mia figlia, invece, è stata assassinata. C'è una certa differenza.» 
Per un attimo, sulla cucina calò il silenzio e Jimmy si chiese se Theo sa-

rebbe stato tanto stupido da insistere. "Forza, Theo, di' qualche altra stron-



zata. Ho proprio bisogno di sfogare su qualcuno tutta la rabbia che ho den-
tro." 

«Senti, lo capisco» disse Theo. «Davvero. Ma, Jim, non è un buon moti-
vo per diventare...» 

«Cosa?» disse Jimmy. «Cos'è che non devo diventare? Qualcuno ha 
puntato una pistola contro mia figlia e le ha fatto saltare il cervello, e tu 
vieni a chiedermi di tenere presenti le mie... priorità? Dimmi un po', ho ca-
pito bene? Hai voglia di recitare la parte del fottutissimo grande 

patriarca?» 
Theo chinò lo sguardo a terra e trasse un profondo respiro, stringendo 

forte entrambi i pugni. «Non credo di meritarmi questo trattamento.» 
Jimmy si alzò e rimise a posto la sedia. Prese il portabibite, lanciò uno 

sguardo in direzione della porta e disse: «Possiamo tornare di sotto, ades-
so?». 

«Certo» rispose Theo. Lasciò la sua sedia dov'era e prese l'altro portabi-
bite. «Okay, okay» ammise. «Forse parlartene proprio stamattina non è 
stata una buona idea. Non sei ancora pronto, ma...» 

«Theo, lascia perdere. Non dire più nulla, d'accordo?» 
Jimmy si avviò verso le scale, chiedendosi se le sue parole avessero feri-

to i sentimenti di Theo e decise che in fondo non gliene importava niente. 
Al diavolo! Proprio in quel momento dovevano aver cominciato l'autopsia 
sul corpo di Katie. Jimmy poteva anche starsene lì ad annusare il cuscino 
della figlia, ma intanto, nello studio del medico legale, si preparavano i bi-
sturi e le pinze e si azionavano i seghetti per le ossa. 

 
Più tardi, quando un po' di gente se ne fu andata, Jimmy uscì nella ve-

randa sul retro, e si sedette sotto la biancheria stesa lì da sabato pomerig-
gio. Rimase fermo a farsi scaldare dal sole, mentre due grembiuli di Nadi-
ne gli sventolavano sopra la testa. Annabeth e le bambine avevano pianto 
tutta la notte, riempiendo l'appartamento con i loro singhiozzi, e Jimmy era 
sempre stato sul punto di unirsi a loro. Ma non l'aveva fatto. Si era messo a 
urlare solo una volta, nel parco, quando negli occhi di Sean Devine aveva 
letto chiaramente che sua figlia era morta. Aveva urlato fino a perdere la 
voce. Ma, a parte quello sfogo, non era più riuscito a provare nulla. Perciò 
rimase seduto nella veranda sperando che le lacrime cominciassero a scen-
dere. 

Si torturò ripensando a Katie da piccola, Katie dall'altra parte di quel ta-
volo graffiato a Deer Island, Katie che si addormentava piangendo tra le 



sue braccia sei mesi dopo che era uscito di prigione, chiedendogli quando 
sarebbe ritornata la mamma. Vide Katie che strillava nella vasca da bagno, 
Katie a otto anni, che tornava da scuola in bicicletta. Vide Katie sorridere, 
Katie col broncio, Katie che aggrottava la fronte per la rabbia, oppure per 
la concentrazione, quando lui la aiutava a fare le divisioni seduti al tavolo 
della cucina. Vide una Katie più grande seduta sul dondolo insieme a Eve 
e Diane in un pigro pomeriggio d'estate, tre goffe adolescenti con le brac-
cia e le gambe che crescevano troppo in fretta. Vide Katie stesa sul suo let-
to a giocare con Sara e Nadine. Vide Katie con l'abito da ballo di fine anno 
alle medie, la vide seduta di fianco a sé sulla macchina alla prima lezione 
di guida. Vide Katie che si arrabbiava con lui, urlandogli contro, e quelle 
immagini lo intenerirono ancora più di quelle dolci e solari. 

La vide e la rivide molte volte, ma non riuscì a piangere. 
"Ci riuscirai" sussurrò una voce dentro di lui. "Sei ancora sotto shock." 
"Ma lo shock sta passando" rispose Jimmy alla voce. "Sta passando da 

quando Theo ha cominciato a provocarmi." 
"Una volta superato lo shock, riuscirai a provare qualcosa, vedrai." 
"Riesco già a provare qualcosa." 
"È dolore" disse la voce. "È tristezza." 
"Non è dolore, né tristezza. È rabbia." 
"Proverai anche quella. Ma passerà." 
"Io non voglio che passi." 
 

16 
PIACERE DI VEDERTI 

 
Dave stava tornando a casa da scuola con Michael, a piedi, quando, svol-

tato l'angolo, vide Sean Devine e un altro tizio appoggiati al cofano di una 
berlina di fronte a casa sua. La macchina aveva lo stemma della polizia di 
stato e una fila di antenne sufficiente a trasmettere messaggi fino a Venere. 

Guardando l'uomo accanto a Sean, Dave capì subito che doveva essere 
anche lui, come l'amico, un poliziotto. 

Dave strinse forte la mano di Michael, sentendosi come se gli avessero 
appoggiato sul petto la lama gelata di un coltello. Fu sul punto di fermarsi, 
ma qualcosa lo spinse avanti. Si augurò di avere un aspetto normale, tran-
quillo. Sean girò la testa verso di lui, e i suoi occhi da vuoti si fecero atten-
ti, segnalando il fatto che aveva riconosciuto l'antico compagno di giochi. 

Sorrisero entrambi nello stesso momento, e non senza sorpresa, Dave 



scorse sul viso di Sean un'espressione di autentico piacere. 
«Dave Boyle» disse Sean Devine scostandosi dall'auto e porgendogli la 

mano. «Da quanto tempo non ci vediamo?» 
Dave gli strinse la mano. 
«Da quella volta al Tap» rispose Dave. «Quando è stato? Sei anni fa?» 
«Sì, più o meno. Ti trovo bene.» 
«Come va, Sean?» Dave si sentì invadere da un calore che la ragione gli 

consigliava di reprimere. 
Ma perché? Ormai i suoi coetanei che ancora vivevano nel quartiere era-

no così pochi. Quelli che non erano spariti per i soliti motivi - la prigione, 
la morte per droga - si erano trasferiti in altri quartieri, oppure in altri stati, 
diventando giocatori di golf, frequentatori di centri commerciali e piccoli 
imprenditori con mogli bionde e televisori con il megaschermo. 

No, non erano rimasti in molti, e mentre stringeva la mano di Sean, Da-
ve provò un misto di orgoglio, gioia e rammarico, ricordandosi di quel 
giorno in cui Jimmy era saltato in mezzo ai binari, di quei sabati in cui tut-
to sembrava possibile. 

«Tutto bene» rispose Sean con convinzione, anche se Dave vide il suo 
sorriso incrinarsi. «E questo chi è?» 

Sean si inginocchiò di fronte a Michael. 
«Mio figlio, Michael» rispose Dave. 
«Ciao, Michael, piacere di conoscerti.» 
«Ciao.» 
«Io sono Sean, un vecchio, vecchissimo amico del tuo papà.» Il bambino 

sorrise. 
Sean parlava in tono suadente, come la voce fuori campo dei film. 
«Piacere» rispose Michael. 
Sean alzò lo sguardo su Dave. «È un bambino bellissimo, Dave. E Cele-

ste come sta?» 
«Bene, bene.» Dave si sforzò di farsi tornare in mente il nome della 

donna che Sean aveva sposato, ma ricordava soltanto che si erano cono-
sciuti all'università. Laura? Erin? 

«Salutala tanto da parte mia.» 
«Certo. Sei ancora nella polizia di stato?» L'attenzione di Dave fu di-

stratta per un attimo da un raggio di sole che, filtrando attraverso una nu-
vola, si rifletté contro il cofano nero e lucido dell'auto della polizia. 

«Sì» rispose Sean. «Questo è il sergente Powers, Dave. Il mio capo. 
Squadra omicidi.» 



Dave strinse la mano del sergente Powers. Squadra omicidi... Quelle pa-
role rimasero sospese nell'aria, tra loro. 

«Piacere.» 
«Dave,» disse Sean «se hai un minuto, vorremmo farti qualche doman-

da.» 
«Oh, certo. Che succede?» 
«Possiamo entrare, signor Boyle?» 
Il sergente Powers piegò la testa in direzione della porta della casa di 

Dave. 
«Sì, certo.» Dave prese Michael per mano. «Seguitemi.» 
Mentre si dirigevano verso le scale, passando accanto all'appartamento 

del signor McAllister, Sean disse: «Ho sentito dire che gli affitti sono au-
mentati parecchio anche qui». 

«Già, perfino qui» confermò Dave. «Stanno cercando di trasformare il 
quartiere nel Point, con le caffetterie alla moda, i negozi di anticaglie e tut-
to il resto!» 

«Il Point...» disse Sean con una risatina secca. «Ti ricordi la vecchia casa 
di mio padre? Ci hanno fatto un condominio.» 

«Scherzi? Era una casa bellissima.» 
«Naturalmente lui l'ha venduta prima che i prezzi salissero.» 
«E adesso c'è un condominio?» si stupì Dave. La sua voce rimbombò 

nella tromba delle scale. Scosse la testa. «Probabilmente gli yuppie che 
l'hanno comprato pretenderanno per ogni appartamento la stessa cifra che 
tuo padre ha avuto per l'intero edificio.» 

«Più o meno. Tu che cosa pensi di fare?» 
«Non lo so, amico, ma dovrà pur esserci un modo per fermarli. Per ri-

spedirli da dove sono venuti, loro e quei fottuti telefonimi Sai che cosa mi 
ha detto un amico l'altro giorno, Sean? "Ci vorrebbe una bella impennata 
della criminalità".» Dave si mise a ridere. «Voglio dire, questo farebbe 
scendere il valore delle proprietà, giusto? E anche gli affitti.» 

«Se nel Penitentiary Park continuano ad ammazzare le ragazze, signor 
Boyle, il suo desiderio potrebbe anche avverarsi» intervenne il sergente 
Powers. 

«Oh, non intendevo dire che sia mio desiderio...» cominciò Dave. 
«Certo.» 
«Hai detto quella parola che comincia per "f", papà» intervenne Micha-

el. 
«Hai ragione, Mike, scusa, non succederà più.» E Dave lanciò uno 



sguardo d'intesa a Sean, strizzandogli l'occhio, mentre apriva la porta del-
l'appartamento. 

«Sua moglie è in casa, signor Boyle?» chiese il sergente Powers mentre 
entravano. 

«Come? No, no, non c'è. Ehi, Mike, vai a fare i compiti, adesso, okay? 
Tra poco dobbiamo andare da zio Jimmy e zia Annabeth.» 

«No, io...» 
«Mike,» disse Dave guardando suo figlio dritto negli occhi «forza, vai. 

Devo parlare con questi signori.» 
Mike assunse l'espressione tipica dei bambini che vengono esclusi dai 

discorsi dei grandi, e si avviò verso le scale, incurvando le spalle e strasci-
cando i piedi come se avesse dei pesi legati alle caviglie. Borbottò qualco-
sa tra sé e sé, come faceva sempre sua madre, e cominciò a salire. 

«Dev'essere proprio universale» osservò il sergente Powers sedendosi 
sul divano nel soggiorno. 

«Che cosa?» 
«Quel modo di incurvare le spalle. Mio figlio faceva esattamente la stes-

sa cosa, a quell'età. Tutte le volte che lo mandavamo a letto.» 
«Ah, sì?» fece Dave, e si sedette su un piccolo divano sul lato opposto 

del tavolino. 
Per circa un minuto, Dave, Sean e Powers rimasero a guardarsi, con le 

sopracciglia inarcate, in attesa. 
«Hai saputo di Katie Marcus?» chiese Sean. 
«Certo. Sono andato a casa dei Marcus questa mattina. Celeste è ancora 

là. Mio Dio, Sean, è una cosa terribile, un crimine orrendo.» 
«Può dirlo forte» disse il sergente Powers. 
«Avete già catturato l'assassino?» chiese Dave, sfregandosi la mano de-

stra, ferita, con il palmo della sinistra. Poi si accorse di quello che stava fa-
cendo. Si appoggiò allo schienale e infilò entrambe le mani in tasca, cer-
cando di sembrare rilassato. 

«Ci stiamo lavorando, mi creda, signor Boyle.» 
«Jimmy come sta?» chiese Sean. 
«È difficile dirlo.» Dave guardò Sean, felice di distogliere gli occhi dal 

sergente Powers. Quell'uomo aveva qualcosa che non gli piaceva: uno 
sguardo che sembrava capace di individuare le bugie, tutte quelle che uno 
aveva detto nella vita. 

«Sai com'è fatto Jimmy» aggiunse. 
«A dire il vero non lo so. Non più, almeno.» 



«Beh, continua a tenersi tutto dentro, come una volta. E impossibile ca-
pire che cosa gli passi per la testa.» 

Sean annuì. «Il motivo per cui siamo venuti, Dave...» 
«L'ho vista» lo interruppe Dave. «Non so se lo sapete.» 
Guardò Sean e lui aprì le braccia, in attesa. 
«Quella sera,» continuò Dave «credo che fosse la sera in cui l'hanno uc-

cisa. L'ho vista da McGills.» 
Sean e Powers si scambiarono un'occhiata, poi Sean si sporse in avanti e 

guardò Dave con un'espressione amichevole. «Beh, sì, Dave. In effetti è 
per questo che siamo qui. Nell'elenco dei clienti del McGills di quella sera 
c'è il tuo nome. Ci risulta che Katie si sia fatta notare parecchio.» 

Dave annuì. «Lei e le sue amiche si sono messe a ballare sul bancone.» 
«Erano piuttosto ubriache, eh?» chiese il poliziotto. 
«Sì, ma...» 
«Ma che cosa?» 
«Era una sbornia innocua. Si sono messe a ballare, ma non si sono spo-

gliate o roba del genere. Erano solo... beh, non so come dire, a diciannove 
anni...» 

«Un locale in cui si serve da bere a ragazze di diciannove anni dovrebbe 
perdere la licenza» commentò il sergente Powers. 

«Non l'ha mai fatto?» 
«Che cosa?» 
«Lei non ha mai bevuto alcolici prima di aver compiuto ventun anni?» 
Il sergente Powers sorrise, e quel sorriso si insinuò nella testa di Dave 

proprio come il suo sguardo, come se stesse spiando dentro di lui. 
«Ricorda a che ora ha lasciato il locale, signor Boyle?» 
«Più o meno intorno all'una.» 
Il sergente Powers si appuntò qualcosa sul taccuino. Dave guardò Sean. 
«Stiamo solo cercando di mettere un po' d'ordine tra le informazioni che 

abbiamo, Dave. Eri con Stanley Kemp, vero? Stanley il Gigante?» chiese 
Sean. 

«Sì.» 
«E come sta? Ho sentito dire che suo figlio aveva una specie di tumore.» 
«Leucemia» rispose Dave. «È stato un paio d'anni fa. È morto. Aveva 

quattro anni.» 
«Dio!» esclamò Sean. «È terribile...» 
«Sì» disse Dave. «Ma Stan se la cava, nonostante tutto. Ha un buon la-

voro. Continua a giocare a basket al club del parco, ogni martedì e giovedì 



sera.» 
«A che ora se ne sono andate le ragazze?» chiese inaspettatamente Sean. 
«Non lo so» rispose Dave. «La partita dei Sox era agli ultimi colpi.» 
Perché Sean aveva voluto distrarlo con la storia di Stanley il Gigante 

prima di fargli quella domanda? Che sospettassero di lui? Che fosse dav-
vero uno dei sospetti per l'assassinio di Katie? 

«Era una partita in notturna, vero?» chiese Sean. «In California.» 
«Come...? Sì, è cominciata alle dieci e trentacinque. Direi che le ragazze 

se ne sono andate circa un quarto d'ora prima di me.» 
«Perciò, diciamo... intorno a mezzanotte e tre quarti» disse Powers. 
«Direi di sì.» 
«Ha idea di dove siano andate?» 
Dave scosse la testa. «È stata l'ultima volta che le ho viste.» 
«Ah, sì?» Il sergente Powers tenne il taccuino sospeso sulle sue ginoc-

chia. Dave annuì. «Sì.» 
Il sergente Powers scarabocchiò qualcosa. La penna scricchiolò sulla 

carta come un artiglio. 
«Dave, ti ricordi di un uomo che ha gettato un mazzo di chiavi addosso a 

un altro?» gli fece Sean. 
«Che cosa?» 
«Un uomo» ripeté Sean dando un'occhiata al suo taccuino. «Di nome... 

ehm... John Crosby. I suoi amici hanno tentato di prendergli le chiavi della 
macchina. Lui le ha lanciate addosso a uno di loro. Erano tutti un po' 
sbronzi. C'eri quand'è successo?» 

«No, perché?» 
«È una storia piuttosto buffa» disse Sean. «Questo tizio non voleva che 

gli prendessero le chiavi, però le ha lanciate addosso agli altri. Una logica 
da ubriaco, non trovi?» 

«Sì, credo di sì.» 
«Non hai notato niente di strano, quella sera?» 
«Che cosa vuoi dire?» 
«Per esempio, qualcuno che guardava le ragazze in modo non troppo 

amichevole. Hai presente il tipo d'uomo che guarda le donne con odio per-
ché pensa ancora alla festa scolastica dei quindici anni, quando ha fatto ta-
pezzeria tutta la sera? Il tipo d'uomo la cui vita è uno schifo, che guarda le 
donne come se fosse tutta colpa loro.» 

«Ho presente il tipo, sì.» 
«Ce n'era qualcuno tra gli avventori del bar, quella sera?» 



«Nessuno di cui mi sia accorto. Voglio dire, io guardavo più che altro la 
partita. Non le avevo nemmeno notate, finché non sono salite sul banco-
ne.» 

Sean annuì. 
«Bella partita» fece il sergente Powers. 
«Beh, Pedro era in gran forma. Li avremmo lasciati a zero, se non fosse 

stato per quel lancio sbagliato all'ottava ripresa.» 
«Già. Quello se li guadagna i soldi che fa, eh?» 
«È il miglior giocatore in circolazione.» 
Il sergente Powers si girò verso Sean, ed entrambi si alzarono. 
«Avete finito?» chiese Dave. 
«Sì, signor Boyle.» Powers gli strinse la mano. «Grazie per il suo aiuto.» 
«Si figuri.» 
«Oh, accidenti, ho dimenticato di chiederle una cosa. Dov'è andato dopo 

essere uscito da McGills?» 
«Qui.» La parola gli uscì di bocca prima che riuscisse a fermarla. 
«A casa?» 
«Sì.» Dave mantenne lo sguardo fisso, la voce ferma. 
Il sergente Powers aprì di nuovo il suo taccuino. «A casa per l'una e un 

quarto.» Mentre scriveva guardò Dave. «Giusto?» 
«Più o meno, sì.» 
«Allora d'accordo, signor Boyle, grazie ancora.» 
Il sergente Powers si diresse verso le scale, ma Sean si fermò davanti al-

la porta. «È stato un piacere rivederti, Dave.» 
«Anche per me» rispose Dave, cercando di ricordare che cosa, da bam-

bino, non gli piacesse di lui. Ma non trovò la risposta. 
«Dovremmo farci una birra, una volta o l'altra» continuò Sean. 
«Mi farebbe piacere.» 
«D'accordo, allora. Stammi bene, Dave.» 
Si strinsero la mano, e Dave cercò di mascherare il dolore che quella 

stretta causò alla sua mano ferita. 
«Ciao, Sean.» 
Dave rimase sul pianerottolo mentre Sean scendeva le scale. Senza vol-

tarsi, Sean lo salutò un'ultima volta con la mano, e Dave contraccambiò il 
gesto, anche se sapeva che l'amico non poteva vederlo. 

 
Prima di tornare da Jimmy e Annabeth, Dave decise di bersi una birra in 

cucina. Sperava che Michael non scendesse subito, adesso che aveva senti-



to Sean e l'altro poliziotto andarsene. Aveva bisogno di qualche minuto di 
pace, di un attimo per schiarirsi le idee. Non era del tutto sicuro di quale 
impressione potesse aver fatto a quei due. Sean e il suo collega l'avevano 
interrogato come se fosse un testimone o un indiziato, ma il tono amiche-
vole della conversazione aveva lasciato Dave perplesso riguardo al vero 
motivo per cui erano venuti a trovarlo. E quello stato di incertezza gli ave-
va causato un fastidiosissimo mal di testa. Ogni volta che Dave era insicu-
ro di qualcosa, ogni volta che il terreno pareva sfuggirgli da sotto i piedi, 
era come se la sua mente si spaccasse a metà, tagliata in due da un coltello. 
La conseguenza era il mal di testa, o peggio. 

Sì, perché a volte Dave smetteva di essere Dave. Si trasformava nel Ra-
gazzo. Il Ragazzo Che Era Sfuggito ai Lupi ed Era Cresciuto: una persona 
molto diversa da Dave Boyle. 

Il Ragazzo Che Era Sfuggito ai Lupi ed Era Cresciuto era un animale 
notturno, che si muoveva silenzioso attraverso paesaggi boscosi. Viveva in 
un mondo che gli altri non vedevano, non affrontavano; un mondo che 
scorreva come una corrente oscura accanto a quello normale. 

Il Ragazzo non era cresciuto bene. Era rabbioso, paranoico, capace di 
cose che il vero Dave non riusciva nemmeno a immaginare. Di solito, il 
Ragazzo viveva soltanto nei sogni di Dave, guizzava selvaggio nella fitta 
boscaglia mostrandosi solo per pochi, brevi secondi. E, finché rimaneva 
nella foresta dei suo sogni, era innocuo. 

Ma Dave soffriva d'insonnia fin dall'infanzia. Lo prendeva all'improvvi-
so, dopo mesi di sonni tranquilli: tutto a un tratto piombava in uno stato di 
nervosismo e instabilità, mai completamente sveglio eppure incapace di 
dormire. Dopo alcuni giorni in queste condizioni, Dave cominciava a in-
travedere strane cose con la coda dell'occhio: topi, soprattutto, che corre-
vano lungo le assi del pavimento e sopra la scrivania, oppure mosche nere 
che svolazzavano negli angoli, verso altre stanze. All'improvviso, il suo 
campo visivo si riempiva di macchioline luminose. Le facce delle persone 
si squagliavano come cera. E il Ragazzo oltrepassava il confine tra la fore-
sta dei sogni e il mondo reale. Di solito Dave riusciva a tenerlo a bada, ma 
qualche volta il Ragazzo lo spaventava. Il Ragazzo gli gridava nelle orec-
chie, rideva nei momenti meno opportuni e minacciava di mostrarsi alla 
gente, facendo capolino da dietro la maschera che normalmente copriva il 
volto di Dave. 

Negli ultimi tre giorni, Dave era rimasto sveglio ogni notte, a guardare 
sua moglie che dormiva, mentre il Ragazzo si agitava nella sua mente e 



lampi improvvisi lo abbagliavano. 
«Ho bisogno di schiarirmi le idee» sussurrò. Bevve un sorso di birra. 

"Devo solo schiarirmi le idee, poi andrà tutto bene" disse fra sé, sentendo 
Michael scendere le scale. "Devo riuscire a restare lucido fino a quando le 
cose non si saranno calmate, poi mi farò una bella dormita e il Ragazzo 
tornerà nella foresta, i topi rientreranno nelle loro tane e le mosche nere li 
seguiranno." 

 
Quando Dave arrivò dai Marcus con Michael erano le quattro passate. 
Non restavano che pochi visitatori e un'atmosfera di cose appassite gra-

vava sulla casa: i vassoi di ciambelle mezzi vuoti, le torte rafferme, l'aria 
viziata del soggiorno dove si era fumato tutto il giorno, la morte di Katie. 
Uno dopo l'altro gli ospiti battevano in ritirata, innervositi dallo scricchio-
lio delle sedie e dai sommessi arrivederci che giungevano dall'ingresso. 

Celeste raccontò che Jimmy aveva passato quasi tutto il pomeriggio se-
duto nella veranda sul retro. Era entrato in casa solo un attimo, per vedere 
come stesse Annabeth e raccogliere un altro giro di condoglianze, ma poi 
era uscito di nuovo, e si era seduto sotto i panni stesi, ormai asciutti da un 
pezzo e irrigiditi. 

Dave chiese ad Annabeth se potesse rendersi utile in qualche modo, ma 
lei scosse la testa. Sapevano entrambi che, se Annabeth avesse davvero 
avuto bisogno di qualcosa, c'erano dieci, quindici persone alle quali si sa-
rebbe rivolta prima di lui. Da tempo ormai, Dave aveva capito di non esse-
re il tipo cui le persone in difficoltà sceglievano di rivolgersi. Era troppo 
fuori dal mondo per essere considerato uno su cui contare. 

Uscì in veranda e si avvicinò a Jimmy, seduto su una vecchia sdraio sot-
to i panni stesi. Sentendolo arrivare, Jimmy sollevò leggermente la testa. 

«Ti disturbo, Jim?» 
«Ciao, Dave.» Jimmy sorrise mentre Dave girava intorno alla sdraio. 

«Siediti.» 
Dave si sedette su una cassetta di plastica di fronte a lui. Sentiva il mor-

morio proveniente dall'appartamento alle spalle di Jimmy, il tintinnio delle 
posate. 

«Non sono riuscito a parlarti tutto il giorno» disse Jimmy. «Come stai?» 
«Come stai tu, piuttosto» disse di rimando Dave. «Merda.» 
Jimmy si stirò, le braccia tese sopra la testa, e sbadigliò. «Me lo chiedo-

no tutti, sai?» Abbassò la voce e scrollò le spalle. «È sempre diverso, ora 
dopo ora. Adesso, per esempio, sto bene. Ma la situazione potrebbe cam-



biare. Probabilmente cambierà.» Scrollò di nuovo le spalle e guardò Dave. 
«Che cosa ti sei fatto alla mano?» 

Dave la fissò. Aveva avuto tutto il giorno per inventare una buona spie-
gazione, ma se n'era dimenticato. «Questa? Beh, stavo aiutando un amico a 
spostare il divano e l'ho sbattuta contro lo stipite della porta mentre sali-
vamo le scale.» 

Jimmy piegò la testa di lato e guardò le sue nocche, la pelle escoriata tra 
le dita. «Ah, ho capito.» 

Dave comprese che non se l'era bevuta, ripromettendosi di inventare una 
bugia migliore per la prossima persona che gliel'avesse chiesto. 

«È incredibile come ci si faccia del male stupidamente, a volte» conclu-
se Dave. 

Adesso Jimmy lo guardava in faccia. Si era già scordato della mano, e i 
suoi lineamenti parevano distesi. «Mi fa piacere vederti, amico.» 

Ci mancò poco che Dave non gli chiedesse: «Dici sul serio?». 
In venticinque anni che si conoscevano, Dave non ricordava un solo 

momento in cui gli era parso che a Jimmy facesse piacere vederlo. Qualche 
volta aveva avuto l'impressione che a Jimmy non dispiacesse vederlo, ma 
non era la stessa cosa. Quando, in età adulta, le loro strade si erano in-
crociate per la seconda volta, perché avevano sposato due cugine, Jimmy 
non aveva fatto mostra di considerarlo niente di più che un conoscente. 
Dopo un po', Dave aveva accettato la visione che Jimmy aveva del loro 
rapporto come un dato di fatto. 

Non erano mai stati amici. Non avevano mai tirato calci alle lattine lun-
go Rester Street. Non avevano mai trascorso il sabato a bighellonare con 
Sean Devine, a giocare alla guerra nella cava di ghiaia di Harvest, a saltare 
sui tetti dei depositi accanto a Pope Park, a guardare Lo squalo al cinema. 
Non avevano imparato a fare lo slalom con la bicicletta, o litigato per de-
cidere chi dovesse fare Starsky e chi Hutch. Non avevano mai spaccato le 
loro slitte scendendo in picchiata da Somerset Hill dopo la tempesta di ne-
ve del 75. Quella macchina che sapeva di mele non si era mai fermata in 
Gannon Street. 

Eppure ecco che Jimmy Marcus, il giorno dopo che sua figlia era stata 
trovata uccisa, gli diceva: «Mi fa piacere vederti, Dave». E Dave, come gli 
era capitato con Sean due ore prima, sentì che era sincero. 

«Anche a me fa piacere vederti, Jimmy.» 
«Come se la cavano le ragazze?» chiese Jimmy, e quasi gli spuntò un 

sorriso. 



«Bene, credo. Dove sono Nadine e Sara?» 
«Con Theo. Ehi, ringrazia Celeste da parte mia. È stata davvero un ange-

lo, oggi.» 
«Jimmy, amico, non devi ringraziare proprio nessuno. Se possiamo aiu-

tarvi, lo facciamo con piacere.» 
«Lo so» Jimmy si piegò in avanti e gli strinse il braccio. «Grazie.» 
In quel momento Dave sarebbe stato capace di sollevare una casa, per 

Jimmy, l'avrebbe tenuta su, all'altezza del petto, finché lui non gli avesse 
detto di rimetterla a terra. 

Dave rammentò il motivo per cui era uscito in veranda: voleva dire a 
Jimmy che aveva visto Katie sabato sera, da McGills. Sentiva il bisogno di 
farglielo sapere, o avrebbe continuato a rimandare, e quando finalmente si 
fosse deciso a dirglielo Jimmy si sarebbe chiesto perché mai non l'avesse 
fatto prima. Doveva parlargliene prima che lo facesse qualcun altro. 

«Sai chi ho visto, oggi?» 
«Chi?» chiese Jimmy. 
«Sean Devine» rispose Dave. «Te lo ricordi?» 
«Certo» disse Jimmy. «Ho ancora il suo guantone.» 
«Che cosa?» 
Jimmy gli fece segno con la mano di lasciar perdere. «È un poliziotto, 

adesso. Sta, indagando sul... beh, si sta occupando del caso di Katie, credo 
che si dica così.» 

«Sì. E passato da me.» 
«Davvero?» si stupì Jimmy. «Beh, che cosa è venuto a fare a casa tua, 

Dave?» 
Dave cercò di rispondere con disinvoltura, come se fosse una cosa nor-

male. «Ero da McGills, sabato sera. C'era anche Katie. Ero nell'elenco dei 
clienti.» 

«C'era anche Katie?» disse Jimmy guardando oltre la veranda e strizzan-
do gli occhi. «Dave, sabato sera hai visto Katie? La mia Katie?» 

«Beh, sì, Jim. Ero là, e c'era anche lei. Poi se n'è andata con un paio di 
amiche e...» 

«Diane ed Eve?» 
«Sì, quelle due ragazze con cui esce di solito. Se ne sono andate, tutto 

qui.» 
«Tutto qui» ripeté Jimmy continuando a fissare il vuoto. 
«Beh, è stata l'ultima volta che l'ho vista. Però, sai, ero nell'elenco.» 
«Eri nell'elenco, capisco.» Jimmy sorrise, ma non a Dave, a qualcosa 



che doveva aver visto con lo sguardo perso in lontananza. «Hai parlato con 
lei, quella sera?» 

«Con Katie? No, Jim. Stavo guardando la partita con Stanley il Gigante. 
L'ho solo salutata, così. Quando ho alzato di nuovo lo sguardo se n'era già 
andata.» 

Jimmy rimase seduto in silenzio per un attimo, inspirando e annuendo 
tra sé e sé. Alla fine guardò Dave e sorrise. Era un sorriso spezzato. 

«È bello.» 
«Che cosa?» chiese Dave. 
«Stare qua fuori. Così, seduti. È bello.» 
«Davvero?» 
«Starcene qui seduti a guardare il quartiere» continuò Jimmy. «Andiamo 

sempre di corsa, tra il lavoro e i figli, e, accidenti, a parte quando si dorme 
non c'è mai un attimo di tregua. Anche in un giorno come questo, devo oc-
cuparmi di mille dettagli. Devo chiamare Pete e Sal per assicurarmi che al 
negozio ci sia sempre qualcuno. Devo fare in modo che le bambine si lavi-
no e si vestano quando si alzano. Devo controllare che mia moglie stia be-
ne, sai?» Sorrise e si piegò in avanti, dondolandosi un po', le mani una nel-
l'altra, strette in un unico pugno. «Devo stringere mani e accettare condo-
glianze, e trovare spazio nel frigorifero per il cibo e le birre, e andare d'ac-
cordo con mio suocero. Poi devo chiamare lo studio del medico legale per 
sapere quando mi restituiranno il corpo della mia bambina, perché devo 
avvertire le pompe funebri e il parroco di Santa Cecilia, e trovare un servi-
zio di catering per la veglia, una sala e...» 

«Jimmy» lo interruppe Dave. «Possiamo darti una mano noi.» 
Ma Jimmy continuò, come se Dave non avesse aperto bocca. 
«...non posso trascurare nessuna di queste cose, nessun maledettissimo 

dettaglio, o sarà come se Katie morisse un'altra volta, perché tutto ciò che 
la gente ricorderà di lei tra dieci anni sarà il suo funerale, e io non posso 
permettere che qualcosa vada storto. Perché Katie, amico, fin da quando 
aveva sei anni è sempre stata così ordinata, così attenta, ci teneva a esser 
sempre ben vestita... Perciò non mi dispiace, è quasi bello stare qui seduto 
a guardare il quartiere, a cercare di pensare a qualcosa che mi faccia pian-
gere, perché, Dave, te lo giuro, questo fatto di non aver ancora versato una 
lacrima per lei comincia a farmi incazzare. Era mia figlia, e io non riesco a 
piangere.» 

«Jim...» 
«Sì?» 



«Adesso stai piangendo.» 
«Dici sul serio?» 
«Toccati la faccia, amico.» 
Jimmy si portò una mano al viso. 
«Dannazione!» 
«Vuoi che ti lasci solo?» 
«No, Dave, no. Resta seduto qui ancora un po', se ti va.» 
«Mi va, Jim. Certo che mi va.» 
 

17 
SOLO UN'OCCHIATINA 

 
Un'ora prima dell'appuntamento nell'ufficio di Martin Friel, Sean e Whi-

tey si fermarono a casa di quest'ultimo perché potesse cambiarsi la camicia 
che aveva sporcato durante il pranzo. 

Whitey viveva con suo figlio, Terrance, in un condominio di mattoni 
bianchi appena a sud della città. L'appartamento aveva i pavimenti ricoper-
ti di moquette beige, le pareti color bianco sporco e lo stesso odore di 
chiuso dei motel e dei corridoi degli ospedali. 

Quando entrarono in sala, il televisore era acceso sul canale sportivo, a 
volume basso, anche se in casa non c'era nessuno, e sul tappeto, di fronte a 
quella che sembrava una sala giochi in miniatura, c'era una Playstation. 

Dalla parte opposta della stanza c'era un futon bitorzoluto, e Sean imma-
ginò che il cestino della carta straccia fosse pieno di confezioni di McDo-
nald's e il freezer zeppo di surgelati. 

«Terry dov'è?» chiese Sean. 
«A giocare a hockey, credo» rispose Whitey. «Vista la stagione potrebbe 

anche essere baseball, ma la sua grande passione resta l'hockey. Ci gioca 
tutto l'anno.» 

Sean aveva visto Terry una sola volta. A quattordici anni era già un co-
losso e probabilmente adesso, a distanza di due anni, era ancora più impo-
nente. Chissà che paura doveva mettere ai suoi compagni quando andava 
loro incontro a tutta velocità sul ghiaccio fumante. 

Terry era stato dato in affidamento a Whitey perché sua moglie non l'a-
veva voluto. 

Aveva abbandonato marito e figlio qualche anno prima, per un procura-
tore civile con problemi di droga che alla fine era stato radiato dall'albo 
con una denuncia per appropriazione indebita. Lei era rimasta al suo fian-



co, a quanto Sean aveva sentito dire, e aveva mantenuto buoni rapporti an-
che con Whitey. A volte, sentendolo parlare di sua moglie, ti dimenticavi 
che erano divorziati. 

Ed era proprio di lei che stava parlando adesso, mentre faceva accomo-
dare Sean nel soggiorno e guardava i videogiochi sparsi per terra, sbotto-
nandosi la camicia. «Suzanne dice che io e Terry ci siamo fatti un pied-à-
terre con i fiocchi, qui. Lei alza gli occhi al cielo, ma secondo me è un po' 
gelosa. Vuoi qualcosa da bere? Una birra?» 

Sean si ricordò di quello che Friel gli aveva detto a proposito dei pro-
blemi di Whitey con l'alcol e immaginò che faccia avrebbe fatto se si fos-
sero presentati nel suo ufficio con l'alito che sapeva di birra. E poi, cono-
scendo Whitey, poteva anche trattarsi di un modo per metterlo alla prova al 
rientro dalla sospensione. 

«Un po' d'acqua» rispose Sean. «Oppure una Coca-Cola.» 
«E bravo il mio ragazzo!» commentò Whitey, sorridendo come se dav-

vero si fosse trattato di un trabocchetto. Ma Sean riconobbe i segni dell'a-
stinenza nel suo sguardo stanco, nel modo in cui si passava la lingua sugli 
angoli della bocca. «Coca-Cola per due in arrivo.» 

Whitey uscì dalla cucina con due bibite, e ne porse una a Sean. Poi entrò 
in un piccolo bagno adiacente al soggiorno, e Sean lo sentì sfilarsi la cami-
cia e far scorrere l'acqua. 

«Tutta questa faccenda sembra sempre più... accidentale, senza un vero 
movente» disse dal bagno. «Non trovi?» 

«Già» ammise Sean. 
«Gli alibi di Fallow e O'Donnell sembrano solidi.» 
«Beh, questo non significa che non possano aver incaricato qualcun altro 

dell'omicidio» disse Sean. 
«Sono d'accordo. Ma sei davvero propenso a credere che sia andata co-

sì?» 
«A dire il vero, no. Non mi è sembrato un lavoro da professionisti.» 
«Comunque non lo escludi del tutto.» 
«No, non lo escludo.» 
«In ogni caso dovremo rivedere quel ragazzo, Harris, perché non ha un 

alibi. Anche se non credo proprio che sia stato lui. Ha l'aria di essere un 
pezzo di pane.» 

«Ma potrebbe avere un movente. Una folle gelosia nei confronti di O-
'Donnell, o qualcosa del genere.» 

Whitey uscì dal bagno asciugandosi il viso con una salvietta. La sua 



pancia era attraversata da una cicatrice che sembrava un serpente rosso, un 
sorriso scavato nella carne. 

«Sì, ma non è il tipo.» Si diresse in camera da letto. 
Sean si spostò nell'ingresso. «Anche a me sembra improbabile, ma dob-

biamo esserne sicuri.» 
«Beh, poi ci sono il padre e gli zii psicopatici della ragazza, ma ho già 

mandato degli uomini a parlare con i vicini. Non sono convinto nemmeno 
di questa pista.» 

Sean si appoggiò al muro, sorseggiando la sua Coca. 
Whitey uscì dalla camera con addosso una camicia pulita e una cravatta 

slacciata intorno al collo. «La vecchia signora, la Prior,» continuò mentre 
se la abbottonava, «ha detto di non aver sentito urla.» 

«Ha sentito uno sparo.» 
«Siamo stati noi a decidere che si è trattato di uno sparo. Ma... beh, sì, 

probabilmente è così. Comunque la donna non ha sentito nessuno urlare.» 
«Forse la ragazza era troppo intenta a colpire l'assassino con la portiera e 

a cercare di sfuggirgli.» 
«Te lo concedo. Ma appena l'ha visto? Quando lui si è avvicinato alla 

macchina?» Whitey passò accanto a Sean e si diresse in cucina. 
Sean si staccò dal muro e lo seguì. «Probabilmente lo conosceva. Per 

questo gli ha detto "Ciao".» 
«Sì.» Whitey annuì. «Altrimenti perché si sarebbe fermata?» 
«No.» 
«No?» Whitey si appoggiò alla credenza e guardò Sean. 
«No» ripeté lui. «La macchina era ammaccata, le ruote hanno urtato il 

marciapiede.» 
«Eppure non c'erano i segni della frenata sull'asfalto.» 
Sean annuì. «Probabilmente andava a meno di trenta all'ora, e qualcosa 

l'ha fatta sbandare contro il marciapiede.» 
«Ma che cosa?» 
«E io che diavolo ne so! Sei tu il capo.» 
Whitey sorrise e scolò la sua Coca in un sorso. Aprì il frigorifero per 

prenderne un'altra e la posò sul mobile lì accanto. «Che cosa può far sban-
dare senza premere il freno?» 

«Un ostacolo in mezzo alla strada» osservò Sean. 
Whitey fece un cenno di assenso. «Ma quando siamo arrivati non c'era 

niente in mezzo alla strada.» 
«Erano passate diverse ore.» 



«Potrebbe essere stato un mattone, o qualcosa del genere.» 
«Un mattone è troppo piccolo, no? Difficile da vedere a quell'ora della 

notte.» 
«Qualcosa, comunque» disse Whitey. 
«Qualcosa, sì» confermò Sean. 
«Sbanda, urta il marciapiede, stacca il piede dalla frizione e la macchina 

si ferma.» 
«E a quel punto compare l'aggressore.» 
«Che lei conosce. E poi che succede, lui le va incontro e le spara?» 
«Lei lo colpisce con la portiera, lui si incazza e...» 
«Sei mai stato colpito da una portiera?» Whitey sollevò il colletto della 

camicia, si mise ad annodare la cravatta. 
«Non ho mai avuto il piacere.» 
«È come prendere un pugno. Se una donna di circa cinquanta chili ti 

colpisce con la portiera di una Toyota, non ti fa un gran male. Karen Hu-
ghes ha detto che chi ha sparato l'ha fatto da una distanza di quindici cen-
timetri, la prima volta. Quindici centimetri.» 

Sean capì dove voleva arrivare. «Okay. Magari si è allungata all'indietro 
e ha dato un calcio alla portiera. In modo da fargli più male.» 

«Ma la portiera doveva essere aperta. Altrimenti Katie avrebbe potuto 
prenderla a calci tutta la notte, senza che si muovesse di un centimetro. 
Deve averla aperta, e spinta verso l'esterno con le mani. Perciò, o l'assassi-
no si è fatto indietro ed è stato colpito quando meno se l'aspettava, op-
pure...» 

«Oppure non pesava molto.» 
Whitey ripiegò il colletto sviila cravatta. «Il che ci riporta alla questione 

delle orme.» 
«Le maledette orme» disse Sean. 
Whitey chiuse il bottone del colletto e strinse il nodo della cravatta. «Lei 

corre a tutta velocità, lui la insegue come un pazzo. Voglio dire, si fa tutto 
il parco di corsa. Com'è possibile che non abbia affondato i piedi almeno 
una volta?» 

«Ha piovuto tutta la notte.» 
«Ma abbiamo trovato tre orme della ragazza. Dài, ammetterai che c'è 

qualcosa di strano.» 
Sean appoggiò la testa contro lo sportello della credenza, dietro di lui, e 

cercò di immaginarsi la scena: Katie Marcus, le braccia che si agitavano 
mentre correva verso lo schermo del drive-in, la pelle ferita dai rovi, i ca-



pelli umidi di pioggia e di sudore, il sangue che colava lungo il braccio e 
sul petto. L'assassino, che nella sua mente era scuro e senza volto, sbucava 
dietro di lei dopo pochi secondi. Un uomo grande e grosso, un mostro. 
Abbastanza scaltro da mettere qualcosa in mezzo alla strada per far sì che 
Katie Marcus andasse a sbattere contro il marciapiede. Abbastanza scaltro 
da scegliere un punto di Sydney Street dove pochi avrebbero potuto vedere 
o sentire qualcosa. Chi avrebbe immaginato che qualcuno abitasse ancora 
nell'isolato mezzo bruciato della signora Prior? 

«Credi che sia stato così furbo da cancellare le proprie orme?» chiese a 
Whitey. 

«Uh?» 
«L'assassino. Forse, dopo averla uccisa, è tornato indietro e ha ricoperto 

di fango le proprie impronte.» 
«Era buio. Come avrebbe fatto a identificare e cancellare tutti i punti nei 

quali aveva messo i piedi? Anche se avesse avuto, che so, una torcia elet-
trica, si sarebbe trattato di un'impresa quasi impossibile.» 

«Con l'aiuto della pioggia...» 
Whitey sospirò. «Sottoscriverò la teoria della pioggia quando scoprire-

mo che l'assassino pesa al massimo sessantacinque chili, in caso contra-
rio...» 

«Giurerei che Brendan Harris non pesa molto di più.» 
Whitey fece una smorfia. «Credi che quel ragazzo sarebbe capace di una 

cosa simile?» 
«No.» 
«Nemmeno io. Piuttosto, cosa mi dici del tuo amico? È piuttosto ma-

gro.» 
«Chi?» 
«Boyle.» 
Sean si allontanò dalla credenza. 
«Aspetta un attimo...» 
Whitey alzò una mano. «Ha detto di aver lasciato il locale verso l'una, 

no? Stronzate. Quel mazzo di chiavi ha colpito l'orologio all'una meno die-
ci. Katherine Marcus ha lasciato il locale a mezzanotte e tre quarti. L'alibi 
di quell'uomo ha un buco di quindici minuti. Come facciamo a sapere 
quando è arrivato a casa?» 

Sean scoppiò a ridere. «Whitey, Dave è solo uno dei tanti avventori del 
locale.» 

«L'ultimo posto in cui è stata, Sean. L'hai detto tu stesso.» 



«Ho detto che cosa?» 
«Che forse dovremmo cercare il tipo d'uomo che è rimasto a far tappez-

zeria al ballo di fine anno.» 
«Ma stavo solo...» 
«Non sto dicendo che sia stato lui, amico. Ma c'è qualcosa che non va in 

quell'uomo. Hai sentito quello che ha detto a proposito del quartiere, che 
avrebbe bisogno di più criminalità.» 

Sean appoggiò la sua lattina vuota sul mobile della cucina. «Fai la rac-
colta differenziata?» 

Whitey scosse la testa. «No.» 
Sean buttò la lattina nella spazzatura. «Mi stai dicendo che lo credi ca-

pace di ammazzare la cugina di secondo grado di sua moglie per contrasta-
re il processo di progressivo imborghesimento del quartiere? È la cosa più 
stupida che abbia mai sentito in vita mia.» 

«Una volta ho arrestato un uomo che aveva ucciso sua moglie perché 
criticava il suo modo di cucinare.» 

«Ma si trattava di un matrimonio. Sono cose che maturano in anni e anni 
di esasperante vita in comune. Qui stiamo parlando di un uomo che dice: 
"Accidenti, questo affitto mi sta massacrando. Mi tocca andare in giro a 
uccidere un po' di gente, così forse me lo abbassano".» 

Whitey rise. 
«Che c'è?» chiese Sean. 
«Se la metti così, in effetti... okay, è una stupidaggine. Eppure c'è qual-

cosa di strano in quell'uomo. Se non ci fosse quel buco nel suo alibi lasce-
rei correre. Se non avesse visto la vittima un'ora prima che morisse, direi: 
okay. Ma il buco c'è, e Boyle ha visto la vittima, e in lui c'è qualcosa che 
non mi convince. Ha detto di essere tornato dritto a casa? Voglio che sua 
moglie lo confermi. Voglio che l'inquilino del piano di sotto mi dica di a-
verlo sentito salire le scale all'una e cinque minuti. Okay? Dopodiché lo la-
scerò in pace. Hai fatto caso alla sua mano?» 

Sean non aprì bocca. 
«La sua mano destra era gonfia, quasi il doppio della sinistra. Voglio sa-

pere come è successo, e perché. Se viene fuori che è stata solo una rissa al 
bar o qualcosa del genere, mi sta bene. Lascerò perdere.» 

Whitey scolò la sua seconda Coca e gettò la lattina nel cestino. 
«Dave Boyle» disse Sean. «Vuoi davvero tenere d'occhio Dave Boyle?» 
«Un'occhiatina» rispose Whitey. «Voglio solo dargli un'occhiatina.» 
 



Si incontrarono al terzo piano, in una sala conferenze del palazzo della 
Procura dove Friel era solito tenere le sue riunioni. Era un luogo freddo e 
pratico, con le sedie dure, un tavolo nero, le pareti grigie come il cemento. 

Quel pomeriggio le sedie intorno al tavolo erano tutte occupate. Friel 
stava seduto a un capo del tavolo. Alla sua destra c'era la rappresentante 
del dipartimento Omicidi della Procura distrettuale del Suffolk, Maggie 
Mason, e alla sua sinistra il sergente Robert Burke, che era a capo dell'altra 
squadra omicidi. Whitey e Sean erano seduti l'uno di fronte all'altro, e di 
fianco a loro c'erano Joe Souza, Chris Connolly e altri due agenti della po-
lizia di stato, Payne Brackett e Shira Rosenthal. Ciascuno di loro aveva 
davanti a sé pile di verbali o fotocopie, foto della scena del delitto, reso-
conti del medico legale e della scientifica, e inoltre taccuini e blocchi per 
gli appunti, tovaglioli di carta scarabocchiati e rozzi diagrammi che rap-
presentavano la scena del crimine. 

I primi a cominciare furono Whitey e Sean. Riferirono degli interrogato-
ri di Eve Pigeon e Diane Cestra, della signora Prior, di Brendan Harris, di 
Jimmy e Annabeth Marcus, di Roman Fallow e di Dave Boyle, cui Whi-
tey, con grande sollievo di Sean, si riferì soltanto come "testimone presen-
te nel locale". 

Poi toccò a Brackett e a Rosenthal. Fu Brackett a parlare, ma Rosenthal 
doveva aver fatto la maggior parte del lavoro, Sean lo sapeva per esperien-
za. 

«I colleghi della vittima al negozio di Marcus hanno alibi di ferro e nes-
sun movente plausibile. Tutti hanno affermato che la vittima non aveva 
nemici, non aveva debiti, non faceva uso di droghe. Durante la perquisi-
zione della stanza della vittima non sono state trovate sostanze illegali. 
Non c'era un diario. Dal conto bancario della vittima risulta che le cifre 
versate corrispondevano più o meno a quello che guadagnava. Non ci sono 
stati versamenti né prelievi significativi fino alla mattina di venerdì 5, 
quando ha chiuso il conto. Settecento dollari in contanti sono stati trovati 
in un cassetto, il che avvalora quanto scoperto dal sergente Powers: la ra-
gazza progettava di lasciare la città domenica. Stando ai primi interrogatori 
con i vicini, nulla lascia sospettare che ci fossero dissidi in famiglia.» 

Brackett radunò e sistemò le sue carte in una pila ordinata, lasciando co-
sì capire che aveva finito, e Friel volse lo sguardo su Souza e Connolly. 

«Abbiamo dato un'occhiata agli elenchi dei presenti nei locali in cui la 
vittima è stata sabato notte. Finora abbiamo interrogato ventotto dei settan-
tacinque avventori, senza contare quelli con cui hanno parlato il sergente 



Powers e l'agente Devine, ehm, Roman Fallow e Dave Boyle. Gli agenti 
Hewlett, Darton, Woods, Cecchi, Murray ed Eastman si sono occupati dei 
restanti quarantacinque, e abbiamo qui i loro resoconti preliminari.» 

«Che cosa mi dite di Fallow e O'Donnell?» chiese Friel a Whitey. 
«Sono puliti. Però potrebbero aver ingaggiato qualcuno.» 
Friel si appoggiò allo schienale della sedia. «Ho visto molti omicidi su 

commissione, e questo non mi pare un caso del genere.» 
«Se si fosse trattato di un omicidio su commissione,» intervenne Maggie 

Mason «perché non colpire la ragazza mentre era in macchina?» 
«È quello che è accaduto» disse Whitey. 
«Credo che Maggie Mason intendesse "colpire più di una volta", sergen-

te. Farla fuori al volante.» 
«La pistola potrebbe essersi inceppata» disse Sean. Poi, guardando le 

facce perplesse intorno a sé, continuò: «È una ipotesi che non abbiamo an-
cora considerato. La pistola si inceppa, Katherine Marcus reagisce, fa ca-
dere a terra l'uomo e scappa». 

Friel meditò per un attimo. «È possibile» disse alla fine. «Possibile. Ma 
perché avrebbe dovuto colpirla con un bastone o una mazza o qualsiasi al-
tra cosa? Non mi sembra il lavoro di un professionista.» 

«Non è detto che O'Donnell e Fallow abbiano modo di contattare dei 
professionisti» disse Whitey. «Potrebbero aver ingaggiato un drogato in 
cambio di un po' di fumo e di qualche accendino.» 

«Stando a quanto ci avete appena riferito, una testimone ha sentito la ra-
gazza salutare il suo assassino. L'avrebbe fatto se avesse visto un drogato 
che si avvicinava alla macchina?» disse Friel. 

Whitey annuì. «Un'obiezione sensata.» 
Maggie Mason si piegò in avanti. «Dobbiamo supporre che conoscesse 

il suo assassino, giusto?» 
Sean e Whitey si guardarono, poi si voltarono verso di lei, e annuirono. 
«Per il quartiere si aggira un buon numero di drogati» continuò la Ma-

son. «La questione è: una ragazza come Katherine Marcus poteva avere 
qualcosa a che fare con gente del genere?» 

Whitey sospirò. 
Friel disse: «Beh, un omicidio su commissione renderebbe il nostro la-

voro più semplice. Ma tutti quei colpi? Mi sembrano un chiaro segno di 
rabbia, di perdita di controllo». 

Whitey annuì di nuovo. «Concordo. Però non possiamo escludere com-
pletamente l'ipotesi di un killer a pagamento. Tutto qui.» 



«Siamo d'accordo, sergente.» 
Friel tornò a guardare Souza, che sembrava un po' seccato per essere sta-

to interrotto. Si schiarì la voce e diede un'occhiata ai suoi appunti. «Co-
munque... abbiamo parlato con quest'uomo - Tony Moldanado - che era al 
Last Drop, l'ultimo locale in cui è stata Katie Marcus prima di accom-
pagnare a casa le amiche. Pare che là ci sia un solo bagno, e Moldanado 
dice che c'era la fila, quando ha notato le ragazze che se ne stavano andan-
do. Allora è uscito a fare pipì nel parcheggio, e ha visto un uomo seduto in 
macchina, fermo, con le luci spente. Dice che era l'una e mezza precisa. Lo 
sa perché aveva un orologio nuovo, e l'ha guardato per vedere se si leggeva 
l'ora anche al buio.» 

«E si leggeva?» 
«Evidentemente sì.» 
«Quell'uomo in macchina poteva essersi addormentato dopo una sbron-

za» ipotizzò Robert Burke. 
«È stata la prima cosa alla quale abbiamo pensato, sergente. E così Mol-

danado. Ma poi ha notato che quello era seduto in maniera composta, con 
gli occhi aperti. Avrebbe potuto essere un poliziotto, se non fosse stato per 
la macchina, una piccola utilitaria giapponese, tipo una Honda o una Suba-
ru.» 

«Un po' malmessa» precisò Connolly. «Ammaccata davanti, sul lato del 
passeggero.» 

«Esatto» confermò Souza. «Perciò Moldanado ha immaginato che si 
trattasse di uno che andava in cerca di prostitute. Quella zona ne è piena, la 
notte. Ma se fosse stato così, che cosa ci faceva nel parcheggio? Perché 
mai non era sulla strada?» 

«D'accordo, perciò...» interruppe Whitey. 
Souza alzò una mano. «Un attimo, sergente.» Lanciò uno sguardo feb-

brile a Connolly. «Abbiamo perlustrato il parcheggio, e abbiamo trovato 
del sangue.» 

«Sangue?» 
Souza annuì. «Da lontano sembravano macchie di olio, come se qualcu-

no l'avesse cambiato nel parcheggio. Era quasi tutto concentrato in un uni-
co punto. Ci siamo messi a guardare intorno e abbiamo trovato qualche al-
tra traccia qua e là. Ce n'era qualcuna sui muri e per terra, nel vicolo, sul 
retro del locale.» 

«Agente» intervenne Friel. «Che cosa diavolo sta cercando di dirci?» 
«Qualcuno è stato ferito nel parcheggio del Last Drop, sabato notte.» 



«Come fate a sapere che è successo proprio quella notte?» chiese Whi-
tey. 

«Ne abbiamo avuto la conferma dalla scientifica. Un guardiano notturno 
ha parcheggiato la sua macchina in quel punto nelle prime ore di domenica 
e, coprendo la macchia di sangue, l'ha preservata dalla pioggia. Chiunque 
fosse la vittima, deve aver subito ferite gravissime. E quello che l'ha ag-
gredito dev'essersi ferito a sua volta. Abbiamo trovato il sangue di due per-
sone, nel parcheggio. Stiamo controllando gli ospedali. Abbiamo trovato 
capelli sporchi di sangue, frammenti di pelle e tessuto del cranio. Stiamo 
ancora aspettando risposte da sei unità di pronto soccorso. Tutte le altre 
non ci hanno fornito alcuna segnalazione pertinente, ma resto convinto che 
troveremo qualcuno che, tra sabato notte e domenica mattina, si è presenta-
to all'ospedale con un brutto trauma cranico.» 

Sean alzò una mano. «Così la notte in cui Katherine Marcus è uscita dal 
Last Drop qualcuno ha spaccato la testa a qualcun altro nel parcheggio del-
lo stesso locale?» 

Souza sorrise. «Proprio così.» 
Intervenne Connolly. «La scientifica ha trovato macchie asciutte di san-

gue, gruppi A e B negativo. Molto più A che B negativo, perciò la vittima 
doveva essere A.» 

«Il sangue di Katherine Marcus era di gruppo 0» intervenne Whitey. 
Connolly annuì. «Dalle fibre dei capelli la vittima risulta essere un uo-

mo.» 
«Perciò quale sarebbe la vostra ipotesi operativa?» chiese Friel. 
«Non ne abbiamo nessuna, per il momento.» 
«C'è stata una rissa nel parcheggio» disse Maggie Mason. «E con que-

sto?» 
«Nessuno dei clienti ricorda che ci sia stata una rissa, dentro o fuori dal 

locale. Tra l'una e mezza e l'una e cinquanta le uniche persone a lasciare il 
Last Drop sono state Katherine Marcus, le sue due amiche e quel testimo-
ne, Moldanado, che è rientrato subito dopo aver fatto pipì. Non è entrato 
nessuno. Moldanado ha visto qualcuno fermo nel parcheggio all'una e 
mezza, ha parlato di un uomo dall'aspetto "normale", forse sui trentacinque 
anni, capelli scuri. Quando Moldanado è uscito, all'una e cinquanta, l'uomo 
se n'era già andato.» 

«A quella stessa ora Katherine Marcus stava scappando attraverso il Pe-
nitentiary Park.» 

Souza annuì. «Non stiamo dicendo che il legame tra i due fatti sia chia-



ro. E possibile che non esista alcun legame. Ma si tratterebbe di una strana 
coincidenza.» 

«D'accordo. Dunque qual è la vostra ipotesi operativa?» chiese di nuovo 
Friel. 

Souza scrollò le spalle. «Non ne ho idea, signore. Supponiamo che si sia 
trattato di un omicidio su commissione: l'uomo del parcheggio sta aspet-
tando che la Marcus esca dal locale. Quando la vede, telefona all'assassino. 
Da quel momento, l'assassino l'aspetta.» 

«E poi?» chiese Sean. 
«Come "e poi"? E poi l'ammazza.» 
«No, il tizio sulla macchina. Il palo. Che cosa fa? Gli viene voglia di fe-

rire qualcuno tirandogli una pietra in testa o qualcosa del genere? Così, 
senza motivo?» 

«Qualcuno potrebbe averlo aggredito.» 
«Mentre parlava al cellulare?» fece Whitey. «Accidenti, non è affatto si-

curo che tutto questo abbia a che fare con l'omicidio di Katie Marcus.» 
«Sergente,» disse Souza «preferirebbe forse che ce ne fregassimo, che 

dicessimo: "Al diavolo, tanto non c'entra niente"?» 
«Ho detto questo?» 
«Beh...» 
«Ho detto questo?» chiese di nuovo Whitey. 
«No.» 
«No, non l'ho detto. Farai meglio a mostrare un po' più di rispetto ai col-

leghi più anziani, Joseph, se non vuoi che ti rispediamo a dare la caccia a-
gli spacciatori a Springfield, in mezzo ai motociclisti e alle ragazzine che 
puzzano.» 

Souza trasse un profondo respiro, cercando di calmarsi. «Dico solo che 
la cosa non va trascurata. Tutto qui.» 

«D'accordo, agente. Ma dovete portarci qualcosa di più prima che spo-
stiamo parte delle forze su quello che potrebbe rivelarsi un incidente indi-
pendente dal caso. E poi il Last Drop si trova sotto la giurisdizione della 
polizia municipale.» 

«Li abbiamo già contattati» rispose Souza. 
«Hanno detto che il caso è loro?» 
Annuì. 
Whitey allargò le braccia. «Come immaginavo. Mantenetevi in contatto 

con gli agenti incaricati e teneteci informati, ma per il resto lasciate perde-
re, almeno per ora.» 



«Visto che siamo in tema di ipotesi operative, sergente, qual è la sua?» 
intervenne Friel. 

Whitey scrollò le spalle. «Ne ho un paio, ma sono solo ipotesi, appunto. 
Katherine Marcus è morta a causa della ferita da arma da fuoco alla nuca. 
Nessun'altra delle sue ferite, compresa la pallottola nel bicipite sinistro, è 
da considerarsi potenzialmente mortale. Le percosse le sono state inferte 
con un oggetto di legno dalle estremità non appuntite, un bastone o qual-
cosa del genere. Il medico legale ha stabilito con certezza che non ha subi-
to violenza sessuale. Dalle nostre indagini risulta che stesse progettando di 
scappare con Harris. Bobby O'Donnell era il suo ex ragazzo, ma non aveva 
ancora accettato la cosa. Al padre non piacevano né O'Donnell, né Harris.» 

«Perché nemmeno Harris?» 
«Non lo sappiamo.» Whitey guardò Sean per un attimo, poi si voltò di 

nuovo. «Ma ci stiamo lavorando. Crediamo che la vittima avesse in pro-
getto di lasciare la città il mattino dopo. Quindi organizza una specie di 
addio al nubilato con le sue amiche, ma Roman Fallow la rispedisce a casa 
e lei riaccompagna le ragazze. Sta cominciando a piovere, il suo tergicri-
stallo funziona male, il vetro è sporco. Non vede il marciapiede perché è 
ubriaca, oppure si lascia prendere da un colpo di sonno per lo stesso moti-
vo, oppure sterza di colpo per evitare qualcosa in mezzo alla strada. Qua-
lunque sia la causa, finisce contro il marciapiede. La macchina si ferma e 
qualcuno si avvicina. Secondo una testimone, Katherine Marcus lo saluta 
con un "Ciao". È a quel punto che l'assassino spara il primo colpo. Lei rie-
sce a colpirlo con la portiera, forse la pistola si blocca, non lo so, e lei si 
mette a correre verso il parco. In quel parco ci è cresciuta, forse pensa di 
avere maggiori possibilità di far perdere le proprie tracce all'aggressore. 
Non possiamo stabilire con certezza perché abbia deciso di dirigersi verso 
il parco, possiamo solo supporre che l'abbia fatto perché si trovava di fron-
te a lei e perché non c'era nessuno che potesse aiutarla a una distanza infe-
riore a quattro isolati. Se fosse rimasta sulla strada, l'assassino avrebbe po-
tuto investirla con la sua stessa macchina, o spararle molto facilmente. 
Perciò si precipita verso il parco. Corre in direzione sud est, taglia attraver-
so il giardino e poi tenta di nascondersi nel fosso, sotto il ponticello pedo-
nale. Dopodiché punta dritta allo schermo del drive-in...» 

«Addentrandosi sempre più nel parco» intervenne Maggie Mason. 
«Sì.» 
«Perché?» 
«Perché?» 



«Sì, sergente.» Maggie Mason si tolse gli occhiali e li appoggiò sul tavo-
lo. «Se qualcuno mi inseguisse in un parco che conosco bene, all'inizio mi 
ci addentrerei nella speranza di far perdere le mie tracce all'inseguitore. Ma 
poi, appena possibile, cercherei di dirigermi verso l'uscita. Perché non ha 
tagliato a nord, verso la Rosedair? Perché non è tornata verso Sydney 
Street? Perché ha continuato a inoltrarsi nel parco?» 

«Probabilmente perché era sotto shock. E aveva paura. La paura fa per-
dere la lucidità. E non dimentichiamoci che il livello di alcol nel suo san-
gue era piuttosto alto. Era ubriaca.» 

La Mason scosse la testa. «Non mi convince. E c'è un'altra cosa... dai 
vostri rapporti devo dedurre che la signorina Marcus fosse più veloce del 
suo inseguitore, giusto?» 

Whitey aprì la bocca, ma sembrò aver dimenticato quello che intendeva 
dire. 

«Il suo rapporto, sergente. Vi si sostiene che, in almeno un paio di occa-
sioni, la signorina Marcus ha preferito nascondersi piuttosto che scappare. 
Si è nascosta nel giardino dell'associazione di quartiere. E si è nascosta 
sotto il ponte. Il che suggerisce due cose: la prima è che doveva essere più 
veloce del suo inseguitore, o non avrebbe avuto il tempo di tentare di na-
scondersi. La seconda è che deve aver pensato che lasciarsi alle spalle il 
suo inseguitore non sarebbe stato sufficiente. Se a tutto questo aggiungia-
mo il fatto che non ha cercato di uscire dal parco, che conclusione possia-
mo trarne?» 

Nessuno fu in grado di rispondere. 
Alla fine, Friel si decise a chiedere: «Che conclusione ne trai, Maggie?». 
«Mi viene da supporre che si sentisse circondata.» 
Per un minuto, Sean ebbe l'impressione che l'aria, nella stanza, fosse 

immobile, carica di elettricità. 
«Da una banda?» azzardò Whitey dopo un po'. 
«Qualcosa del genere» rispose lei. «Non lo so, sergente. Mi limito a fare 

riferimento al suo rapporto. Non riesco assolutamente a capire perché mai 
questa donna, apparentemente più veloce del suo aggressore, non avrebbe 
scelto di dirigersi verso l'uscita del parco, se non motivata dalla consape-
volezza che anche qualcun altro la stesse inseguendo.» 

Whitey abbassò la testa. «Con tutto il rispetto, signora, ma in tal caso a-
vrebbero dovuto esserci molte più prove materiali sulla scena del delitto.» 

«Lei stesso cita più volte la pioggia nel rapporto.» 
«Sì,» replicò Whitey «ma se ci fosse stata un'intera banda, o anche solo 



due persone a inseguire Katie Marcus, avremmo trovato più segni del loro 
passaggio. Qualche orma in più, qualcosa.» 

Maggie Mason si rimise gli occhiali e diede un'occhiata al rapporto che 
teneva in mano. Alla fine disse: «La mia è solo un'ipotesi, sergente. Un'i-
potesi che, stando al suo rapporto, merita di essere tenuta in considerazio-
ne». 

Whitey teneva la testa bassa, sebbene Sean riuscisse a percepire il disgu-
sto che lo invadeva, simile a un gas mefitico. 

«Che cosa ne pensa, sergente?» chiese Friel. 
Whitey sollevò la testa e accennò un sorriso stanco. «La terrò in conside-

razione, certo. Ma le bande criminali sono un fatto sempre più raro nel 
quartiere. Possiamo pensare a due inseguitori. E questo ci riporta all'ipotesi 
dell'omicidio su commissione.» 

«D'accordo...» 
«Ma se fosse così - e siamo tutti d'accordo che si tratti di un'eventualità 

piuttosto improbabile - l'altro inseguitore avrebbe reagito quando Katheri-
ne Marcus ha colpito il suo complice con la portiera. L'unica spiegazione è 
che ci fosse un solo inseguitore, e una donna spaventata e ubriaca, forse 
indebolita dalla perdita di sangue, incapace di pensare lucidamente, e an-
che molto sfortunata.» 

«Comunque voglio sperare che terrà presente la mia ipotesi...» ribadì 
Maggie Mason con un sorriso acido e gli occhi fissi sul tavolo. 

«Lo farò» rispose Whitey. «Per il momento non trascurerò nessuna ipo-
tesi, com'è vero Dio. La ragazza conosceva il suo assassino. D'accordo. 
Tutti quelli che potevano avere un movente valido sono stati scartati. Ogni 
minuto che passa questo sembra sempre più un delitto senza movente. La 
pioggia ha distrutto due terzi delle prove, la Marcus non aveva nessun ne-
mico, nessun debito, non si drogava, a quanto ci risulta non era stata testi-
mone di alcun crimine. Per quanto ne sappiamo, nessuno ha tratto benefi-
cio dal suo assassinio.» 

«A parte O'Donnell,» osservò Burke «il quale non voleva che la Marcus 
lasciasse la città.» 

«A parte lui» convenne Whitey. «Ma il suo alibi è inattaccabile, e questo 
non sembra un omicidio su commissione. Perciò quali altri nemici riman-
gono? Nessuno.» 

«Eppure l'hanno uccisa» disse Friel. 
«Eppure l'hanno uccisa» ripeté Whitey. «Per questo comincio a pensare 

che si sia trattato di un assassinio alla cieca. Se escludiamo il denaro, l'a-



more e l'odio come possibili moventi, non rimane granché. Rimane l'ipote-
si di un pedinatore pazzo furioso che magari aveva un sito Internet dedica-
to alla vittima o qualcosa del genere.» 

Friel aggrottò le sopracciglia. 
«Stiamo controllando anche questo, signore» intervenne Shira Rosen-

thal. «Per ora, nessun risultato.» 
«E così non sapete nemmeno chi state cercando» concluse Friel. 
«Certo, che lo sappiamo» replicò Whitey. «Un uomo con una pistola. Mi 

correggo, con una pistola e con un bastone.» 
 

18 
PAROLE NON DETTE 

 
Dopo aver lasciato Dave seduto in veranda, Jimmy, col viso e gli occhi 

di nuovo asciutti, si fece la seconda doccia della giornata. Dentro di sé 
continuava a sentire il bisogno di piangere. Gli si agitava nel petto, to-
gliendogli il respiro. 

Era entrato nella doccia per starsene un po' solo nel caso in cui le lacri-
me avessero preso a sgorgare a fiotti, e non più solo a gocce, come gli era 
accaduto prima con Dave. Lo spaventava l'idea di scoppiare in un pianto 
dirotto, come quella volta, da bambino, quando nel buio della sua camera 
si era messo a singhiozzare, sicuro che suo padre lo odiasse perché, na-
scendo, aveva quasi ucciso sua madre. 

Adesso, sotto la doccia, si sentì invadere da un'ondata di tristezza che gli 
era familiare, perché lo accompagnava da sempre. Una consapevolezza che 
da qualche parte nel suo futuro si nascondesse una tragedia, pesante come 
un macigno. Era come se un angelo gli avesse predetto il futuro mentre an-
cora si trovava nella pancia di sua madre e, quando era venuto alla luce, 
Jimmy aveva le parole dell'angelo impresse nella mente, anche se non po-
teva esprimerle. 

Jimmy sollevò lo sguardo verso il getto d'acqua. "So di aver contribuito 
a causare la morte di mia figlia" disse senza parlare. "Lo sento. Anche se 
non so in che modo." 

"Lo capirai" gli rispose una voce da dentro. 
"Dimmelo." 
"No." 
"Vaffanculo." 
"Lasciami finire." 



"Ah..." 
"La consapevolezza verrà." 
"E mi perseguiterà?" 
"Dipenderà da te." 
Jimmy abbassò la testa e pensò al fatto che Dave aveva visto Katie poco 

prima della sua morte. Katie viva, ubriaca, che ballava. Che ballava felice. 
Era stata proprio l'idea che qualcuno possedesse un'immagine di Katie 

più recente della sua a farlo finalmente piangere. 
L'ultima volta che Jimmy l'aveva vista, Katie si preparava a uscire dal 

negozio dopo il suo turno del sabato. Erano le quattro e cinque minuti, e 
Jimmy era al telefono con un fornitore, occupato a fare un ordine, quando 
lei l'aveva baciato sulla guancia dicendo: «A più tardi, papà». 

«A più tardi» aveva risposto lui, e l'aveva guardata uscire dalla stanza 
sul retro. 

No, stronzate. Non l'aveva guardata. L'aveva sentita uscire, ma i suoi oc-
chi erano rimasti sulla bolla d'ordine di fronte a lui, sulla scrivania. 

Perciò, in realtà, l'ultima immagine che aveva di lei era quella del suo 
profilo mentre si staccava da lui e diceva: «A più tardi, papà». 

«A più tardi, papà.» 
Jimmy si rese conto che era proprio quel "più tardi", il "più tardi" di 

quella sera, gli ultimi minuti della sua vita, a fargli male. Se ci fosse stato, 
se più tardi fosse riuscito a trascorrere un po' di tempo con sua figlia, ades-
so avrebbe avuto di lei un'immagine più recente. 

Ma non ce l'aveva. Ce l'aveva Dave. Ce l'avevano Eve e Diane. Ce l'a-
veva il suo assassino. 

"Ti voglio bene, Katie. Più che a tua madre, più che alle tue sorelle, più 
che ad Annabeth... Quando sono uscito di prigione e ci siamo ritrovati se-
duti in cucina, era come se al mondo fossimo rimasti solo noi due. Dimen-
ticati, respinti. Spaventati e confusi. Ma ce l'abbiamo fatta. Non avrei mai 
potuto riuscirci, senza di te. No. 

Saresti diventata una donna bellissima. Una moglie bellissima, un mira-
colo di madre. Eri la mia migliore amica. Riuscivi a vedere le mie paure, 
eppure non scappavi. La tua mancanza mi divorerà come un tumore. Mi 
ucciderà." 

E per un attimo, in piedi sotto la doccia, Jimmy sentì la mano di Katie 
sfiorargli una spalla. 

Rimase immobile con il tocco della sua mano sulla pelle bagnata, e il bi-
sogno di piangere gradualmente passò. 



Si sentì di nuovo forte nel suo dolore. 
Amato da sua figlia. 
 
Whitey e Sean parcheggiarono dietro l'angolo della casa di Jimmy, e 

raggiunsero a piedi Buckingham Avenue. L'aria del tardo pomeriggio si 
era fatta più fresca e il blu del cielo aveva assunto una tonalità più scura. 
Sean si sorprese a chiedersi che cosa stesse facendo Lauren. Forse in quel 
momento era affacciata alla finestra a guardare lo stesso cielo, percorsa da 
un brivido improvviso. 

Poco prima di raggiungere la palazzina dove Jimmy e sua moglie vive-
vano accerchiati da quei pazzi dei Savage e dalle loro mogli e fidanzate, 
videro Dave Boyle chino in avanti dentro una Honda parcheggiata sul 
marciapiede. Dopo aver armeggiato nel vano portaoggetti del lato passeg-
gero, lo richiuse e uscì dalla macchina stringendo in mano un portafoglio. 
Mentre chiudeva a chiave la portiera vide Sean e Whitey, e sorrise. 

«Ancora voi due.» 
«Siamo come l'influenza» disse Whitey. «Ritorniamo sempre.» 
«Come va, Dave?» chiese Sean. 
«Non molto diversamente da quattro ore fa. State andando da Jimmy?» 
I due poliziotti annuirono. 
«C'è stata qualche, come si dice... svolta nel caso?» 
Sean scosse la testa. «Siamo venuti per fare le condoglianze alla fami-

glia, per vedere come se la cavano.» 
«Stanno meglio, adesso. Credo che siano stremati. A quanto ne so 

Jimmy non dorme da due giorni. Annabeth moriva dalla voglia di fumarsi 
una sigaretta, e così mi sono offerto di andargliele a comprare, ma poi mi 
sono accorto che avevo lasciato il portafoglio in macchina.» Lo mostrò, al-
zando la mano ferita, e se lo infilò in tasca. 

Whitey mise le mani in tasca e si dondolò sui talloni, un sorriso tirato sul 
volto. 

«Deve farti parecchio male» disse Sean. 
«Che cosa? Questa?» Dave alzò di nuovo la mano, osservandola. «Non 

troppo, a dire il vero.» 
Sean annuì, con un sorriso tirato quanto quello di Whitey. 
«L'altra sera stavo giocando a biliardo,» cominciò Dave «sai quel tavolo 

che c'è da McGills, Sean? Su uno dei lati c'è poco spazio, così ti tocca usa-
re quella stecca cortissima.» 

«Sì» disse Sean. 



«Beh, il pallino stava proprio a un millimetro dal bordo, e la palla dalla 
parte opposta del tavolo. Ho tirato indietro la mano per colpire, con molta 
forza, dimenticandomi che ero vicino al muro, e ho quasi sfondato la pare-
te.» 

«Ahi!» commentò Sean. 
«E l'ha mandata in buca?» intervenne Whitey. 
«Eh?» 
«La palla.» 
Dave aggrottò le sopracciglia. «Macché. Naturalmente non ho più com-

binato nulla per il resto della partita.» 
«Lo immagino.» 
«Peccato» aggiunse Dave. «Perché fino a quel momento ero andato be-

ne.» 
Whitey annuì e guardò la macchina di Dave. «Ha lo stesso problema che 

ho avuto io con la mia?» 
Dave si voltò a guardare la sua macchina. «Mai dato problemi.» 
«Beh, l'iniezione della mia Accord si è rotta allo scattare dei sessanta-

cinquemila chilometri. Lo stesso è successo a quella di un mio amico. Si-
stemarla costa quasi quanto ricomprare la macchina, sa?» 

«Oh, no» disse Dave. «La mia funziona a meraviglia.» Si guardò alle 
spalle, poi tornò a rivolgersi ai suoi interlocutori. «Vado a prendere le siga-
rette. A tra poco.» 

«A tra poco» ripeté Sean, e salutò Dave con la mano prima che scendes-
se dal marciapiede per attraversare la strada. 

Whitey guardò la Honda. «C'è una bella ammaccatura davanti.» 
«Me ne sono accorto.» 
«E la storia del biliardo?» Whitey fece un fischio. «Che diavolo vuol 

farci credere? Che teneva la stecca puntata contro il palmo della mano?» 
«C'è un problema, però» disse Sean mentre guardavano Dave entrare 

nella tabaccheria di fronte. 
«Ah, sì? E quale sarebbe?» 
«Ammettendo anche che Dave sia il tipo che il testimone di Souza ha vi-

sto nel parcheggio del Last Drop, allora stava spaccando la testa a qualcun 
altro quando Katie Marcus è stata uccisa.» 

Whitey lo guardò con una smorfia. «Io dico che era nel parcheggio del 
Last Drop quando dal locale è uscita una ragazza che sarebbe stata uccisa 
di lì a mezz'ora. Dico che all'una e mezzo non era affatto a casa, come in-
vece ci ha raccontato.» 



Attraverso la vetrina videro Dave fermo alla cassa, intento a parlare con 
il commesso. 

«Il sangue che la scientifica ha trovato nel parcheggio...» continuò Whi-
tey. «Non abbiamo alcuna prova che non sia il risultato di una banale rissa. 
Se i clienti del locale dicono che quella sera non è successo nulla del gene-
re potrebbe essere accaduto la sera prima, oppure nel pomeriggio. Non c'è 
alcun nesso causale tra quelle tracce di sangue e la presenza di Dave Boyle 
nel parcheggio all'una e mezza. Mentre il fatto che lui si trovasse lì proprio 
mentre Katie Marcus usciva dal locale mi dà parecchio da pensare.» Diede 
a Sean una pacca sulla spalla. «Vieni, saliamo.» 

Sean diede un'ultima occhiata a Dave mentre allungava il denaro al cas-
siere. Gli dispiaceva per lui. Qualunque cosa potesse aver fatto, era quello 
il solo sentimento che Dave Boyle gli ispirava: pietà. 

 
Seduta sul letto di Katie, Celeste sentì i passi pesanti dei poliziotti salire 

i vecchi scalini, al di là della parete. Annabeth aveva chiesto a lei di andare 
a prendere un vestito di Katie da portare all'impresa di pompe funebri, scu-
sandosi di non essere ancora pronta a entrare in quella stanza. Era un abito 
blu, e Celeste ricordava quando Katie l'aveva indossato, al matrimonio di 
Carla Eigen, insieme a un fiore giallo e blu appuntato tra i capelli, appena 
sopra l'orecchio. Ignara della sua bellezza abbagliante, aveva letteralmente 
fatto strage di cuori quel giorno. Così, quando Annabeth aveva menzionato 
l'abito blu, Celeste aveva capito subito a quale alludeva. 

Era entrata nella stanza dove la sera prima aveva visto Jimmy stringere e 
annusare il cuscino di Katie, e aveva aperto la finestra, per eliminare l'odo-
re di ciò che non c'era più. Aveva trovato il vestito nell'armadio, chiuso in 
una custodia per abiti, l'aveva preso e si era seduta un attimo sul letto. A-
veva ascoltato il rumore della strada - il colpo secco delle portiere che si 
chiudevano, le chiacchiere dei passanti sul marciapiede, gli autobus che si 
fermavano all'incrocio per far salire la gente - e intanto guardava una foto-
grafia di Katie e suo padre posata sul comodino. Era stata scattata diversi 
anni prima. Katie portava ancora l'apparecchio per i denti, sorrideva seduta 
sulle spalle di suo padre, che le teneva strette le caviglie, e guardava verso 
l'obiettivo con quel suo sorriso bellissimo. 

Mentre prendeva in mano la fotografia, Celeste aveva sentito la voce di 
suo marito proveniente dalla strada: «Ancora voi due». 

Ed era rimasta lì seduta, rabbrividendo nell'ascoltare la sua conversazio-
ne con i poliziotti, sentendosi morire alle parole che Sean Devine e il suo 



collega si erano scambiati dopo che Dave si era allontanato. 
Per alcuni, terribili secondi era stata sul punto di vomitare sul vestito blu 

di Katie. Aveva il respiro corto, un nodo in gola e lo stomaco in subbuglio. 
Si era piegata per cercare di bloccare i conati, lasciandosi sfuggire una 
specie di rantolo, ma non aveva vomitato. Poi si era sentita meglio. 

Aveva ancora un po' di nausea, sudava e le pareva di avere il cervello in 
fiamme. Era come se qualcosa nella sua testa avesse preso fuoco, oscuran-
do la luce e insinuandosi dietro ai suoi occhi. 

Mentre Sean e il suo collega salivano le scale, si appoggiò alla testiera 
del letto, desiderando che un fulmine la colpisse, o che il soffitto si aprisse 
inghiottendola, o che una forza sconosciuta la sollevasse e la buttasse giù 
dalla finestra. Tutto era preferibile alla situazione in cui si trovava in quel 
momento. Ma forse Dave stava solo proteggendo qualcuno, magari aveva 
visto qualcosa che non doveva vedere ed era stato minacciato. Il fatto che i 
poliziotti l'avessero interrogato significava solo che lo consideravano uno 
dei sospetti, non che suo marito avesse ucciso Katie Marcus. 

La storia del rapinatore era una bugia, Celeste l'aveva capito subito. A 
più riprese aveva cercato di convincersi che non fosse così, negli ultimi 
due giorni; aveva cercato di cancellare la verità dalla sua mente. Ma fin 
dalla notte in cui Dave le aveva raccontato quella storia, aveva avuto la 
consapevolezza che un aggressore non avrebbe mai usato il pugno quando 
nell'altra mano stringeva un coltello, e che non avrebbe mai pronunciato 
una frase ridicola come: «O la borsa o la vita, stronzo. Non me ne andrò 
senza una delle due». Sapeva anche che un rapinatore armato di coltello 
non si sarebbe lasciato disarmare, né picchiare da uno come Dave, che non 
faceva a pugni dai tempi delle elementari. 

Se fosse stato Jimmy, a raccontarle quella storia, sarebbe stato diverso. 
Jimmy, benché minuto, aveva l'aria di uno capace di ammazzare. 

Dalla persona di Dave, invece, emanava tutt'altra sensazione: quella di 
un uomo pieno di segreti. Dietro al suo sguardo troppo tranquillo sembrava 
nascondersi una vita immaginaria alla quale nessuno poteva accedere. Ce-
leste era sposata con lui da otto anni e aveva sempre pensato che, prima o 
poi, quel suo mondo segreto si sarebbe schiuso per lei. Ma non era succes-
so. 

Ma era possibile che Dave avesse ucciso Katie? 
Era davvero possibile che Dave, suo marito, fosse capace di commettere 

un omicidio? Di inseguire la figlia di un suo vecchio amico nel parco? Di 
picchiarla mentre la sentiva urlare e supplicare? Di spararle un colpo nella 



nuca? 
Perché Dave? Perché chiunque avrebbe dovuto fare una cosa del genere? 
Certo, pensò Celeste, Dave viveva nel suo mondo. E... sì, probabilmente 

non era mai più stato completamente in sé, dopo quello che gli avevano 
fatto da bambino. Senza dubbio aveva mentito sulla storia del rapinatore, 
ma forse c'era una spiegazione logica per quella bugia. 

Quale? 
Katie era stata uccisa nel parco poco dopo aver lasciato il Last Drop. 

Dave sosteneva di aver fatto a pugni con un balordo nel parcheggio dello 
stesso locale. Le aveva detto di aver lasciato il suo aggressore nel parcheg-
gio, privo di sensi, eppure nessuno l'aveva trovato. Però i poliziotti aveva-
no accennato al ritrovamento di tracce di sangue nel parcheggio. Forse 
Dave era stato sincero. Forse. 

Katie era stata assassinata tra le due e le tre del mattino. Dave era tornato 
a casa alle tre e dieci, sporco di sangue e con una versione poco convincen-
te dell'accaduto. 

Era quella la circostanza più clamorosa: Katie era stata ammazzata e 
Dave era tornato a casa coperto di sangue. 

Se non fosse stata sua moglie, non avrebbe certo esitato a fare due più 
due. 

Celeste si piegò di nuovo in avanti, cercando di ricacciare indietro il 
vomito e di fermare quella voce nella sua testa che continuava a sussurrar-
le senza posa: "Dave ha ucciso Katie". 

"Oh Signore! Dave ha ucciso Katie." 
"Oh mio Dio. Dave ha ucciso Katie, e io voglio morire." 
 
«Così avete cancellato Bobby e Roman dalla lista dei sospettati?» chiese 

Jimmy. 
Sean scosse la testa. «C'è sempre la possibilità che abbiano ingaggiato 

qualcuno.» 
«Però non la considerate un'ipotesi probabile» intervenne Annabeth. 

«Ve lo leggo negli occhi.» 
«In effetti è così, signora Marcus.» 
«Allora di chi sospettate? Avete qualche indizio?» disse Jimmy. 
Whitey e Sean si scambiarono un'occhiata. In quel momento Dave entrò 

in cucina scartando un pacchetto di sigarette che allungò ad Annabeth. 
«Ecco qua, Anna.» 

«Grazie.» Annabeth guardò Jimmy un po' imbarazzata. «Ne avevo un 



gran bisogno.» 
Lui sorrise e le diede un colpetto sulla mano. 
Annabeth si girò verso Whitey e Sean mentre accendeva la sigaretta. 

«Ho smesso dieci anni fa.» 
«Anch'io» disse Sean. «Posso averne una?» 
Annabeth si mise a ridere con la sigaretta tra le labbra, e Jimmy pensò 

che era il primo suono piacevole che sentiva quel giorno. Vide il sorriso 
sulle labbra di Sean mentre prendeva la sigaretta. Desiderò ringraziarlo 
perché era riuscito a strapparle una risata. 

«Lei è proprio un ragazzaccio, agente Devine.» Annabeth gli accese la 
sigaretta. 

Sean diede un tiro. «L'ho già sentita, questa.» 
«L'hai sentita la settimana scorsa dal capo, se non ricordo male...» fece 

Whitey. 
«Davvero?» chiese Annabeth, e fissò Sean con interesse. Era una di 

quelle rare persone che non sapevano solo parlare, ma anche ascoltare. 
Il sorriso di Sean si allargò mentre Dave si sedeva e Jimmy sentì che 

l'atmosfera nella cucina si stava alleggerendo. 
«Ho appena ripreso servizio dopo una sospensione» ammise Sean. «Ieri 

è stato il mio primo giorno.» 
«Che cos'hai combinato?» chiese Jimmy. 
«Sono cose private» rispose Sean. 
«Sergente Powers?» disse Annabeth. 
«Beh, il nostro agente Devine, qui...» 
Sean lo guardò. «Anch'io ho qualche storiella da raccontare su di te, ser-

gente...» 
«Hai ragione. Sono spiacente, signora Marcus.» 
«Oh, avanti.» 
«Spiacente, ma non se ne parla.» 
«Sean...» disse Jimmy e, quando Sean lo guardò, cercò di fargli capire 

che era una buona cosa, che era ciò di cui avevano bisogno in quel mo-
mento. Una tregua. Una conversazione che non avesse nulla a che fare con 
l'omicidio, il funerale e la scomparsa di Katie. 

I lineamenti di Sean si distesero, e, per un attimo, assunse la stessa e-
spressione di quando aveva undici anni. Annuì. 

«Ho sommerso un tizio di false multe» spiegò, rivolto ad Annabeth. 
«Che cosa?» chiese lei, con gli occhi sgranati. 
Sean buttò indietro la testa, diede un tiro e soffiò il fumo verso il soffit-



to. «C'era un tizio che non sopportavo, lasciamo perdere la ragione. Co-
munque... una volta al mese circa, facevo in modo di inserire il numero 
della sua targa nell'archivio dei trasgressori della motorizzazione. Un mese 
aveva parcheggiato sulle strisce, il mese dopo era in sosta vietata e così 
via. Insomma, il suo nome era nella banca dati, ma lui non lo sapeva.» 

«Perché le multe non gli arrivavano mai» intervenne Annabeth. 
«Esattamente. Così ogni ventiquattro giorni si beccava cinque dollari di 

penale per non aver pagato. La multa è cresciuta al punto da far scattare un 
mandato di comparizione in tribunale.» 

«Il tizio ha scoperto di avere un debito di dodicimila dollari» disse Whi-
tey. 

«Undicimila» precisò Sean. «Ma, beh... sì. Ha dichiarato di non aver mai 
ricevuto le multe, ma la corte non gli ha creduto. Dicono tutti così. Perciò 
il tìzio è rimasto fregato. In fin dei conti il suo nome era nei computer, e i 
computer non mentono.» 

«È fantastico!» commentò Dave. «Fai spesso cose del genere?» 
«No!» disse Sean, e Jimmy e Annabeth risero. «Certo che no, David.» 
«Hai sentito? Ti ha chiamato David...» fece Jimmy. «Se fossi in te, starei 

in guardia!» 
«L'ho fatto solo una volta, solo con quello.» 
«Come hanno fatto a beccarti?» 
«La zia del tizio lavora alla motorizzazione» intervenne Whitey. «Roba 

da non credere!» 
«No!» commentò Annabeth. 
Sean annuì. «Come potevo immaginarlo? Ha pagato le multe, ma ha 

chiesto alla zia di indagare, e quella è riuscita a risalire fino alla centrale di 
polizia dove lavoro, e siccome avevo alcune questioni in sospeso con quel 
tizio... il mio capo non ci ha messo molto a restringere la lista dei sospetta-
ti. Così mi hanno sospeso.» 

«E dimmi un po'...» chiese Jimmy «esattamente... quanta merda ti sei 
beccato per questa storia?» 

«Parecchia» confermò Sean, suscitando l'ilarità generale. «Un sacco di 
merda bello grosso.» Sean incrociò lo sguardo divertito di Jimmy e rise a 
sua volta. 

«Povero Devine, non è stato un gran bell'anno, eh, vecchio mio?» disse 
Whitey. 

«È stato fortunato che la notizia non sia giunta alla stampa» commentò 
Annabeth. 



«Oh, sappiamo come proteggerci» continuò Whitey. «Avremmo potuto 
cacciarlo a pedate, ma in fondo la zia impiegata alla motorizzazione sape-
va solo da quale centrale fossero partite le multe, non conosceva l'identità 
del colpevole. Che scusa abbiamo trovato, Sean? Una svista?» 

«Un errore del computer» precisò Sean. «Il capo mi ha costretto a risar-
cirgli l'intera somma, mi ha sospeso per una settimana senza stipendio e mi 
ha messo in prova per tre mesi. Poteva andarmi peggio.» 

«Avrebbero potuto retrocederti, per esempio» commentò Whitey. 
«Perché non l'hanno fatto?» chiese Jimmy. 
Sean spense la sigaretta e allargò le braccia. «Perché il mio nome è Su-

perpoliziotto. Non li leggi i giornali, Jim?» 
«Quello che questo mostro di immodestia sta cercando di dire,» spiegò 

Whitey «è che ha risolto parecchi casi difficili negli ultimi mesi. È il mi-
gliore della mia squadra. Dobbiamo aspettare che le sue quotazioni scen-
dano un po' prima di buttarlo fuori.» 

«Ah, sì, la storia degli automobilisti» intervenne Dave. «Ricordo di aver 
visto il tuo nome sul giornale.» 

«Dave sì che legge!» disse Sean a Jimmy. 
«Beh, di sicuro non legge manuali di biliardo» intervenne Whitey. 
Jimmy lanciò un'occhiata a Dave, e incrociò il suo sguardo prima che lo 

abbassasse. Aveva l'impressione che quel poliziotto avesse voluto provo-
care Dave con quella frase: la sua esperienza in quel genere di cose gli 
permetteva di capirlo dal tono della voce. Intuì che l'allusione riguardava 
la mano di Dave. Ma cosa diavolo c'entrava il biliardo? 

Dave fece per rispondere, ma poi la sua espressione mutò a causa di 
qualcosa che si trovava alle spalle di Sean. Jimmy seguì la direzione del 
suo sguardo e si irrigidì. 

Sean si girò e vide Celeste Boyle che reggeva una gruccia con un abito 
blu scuro. Il vestito era sospeso accanto a lei come se ricoprisse un corpo 
invisibile. 

Non appena vide la faccia di Jimmy, Celeste si affrettò a dire: «Ci penso 
io a portarlo all'impresa di pompe funebri, Jimmy». 

Jimmy sembrava incapace di muoversi, come se avesse dimenticato co-
me si faceva. 

«Non c'è bisogno che ti disturbi» disse Annabeth. 
«Nessun disturbo» rispose Celeste liberando una strana risatina ango-

sciata. «Lo faccio volentieri. Così esco per qualche minuto. Lo faccio vo-
lentieri, davvero, Anna.» 



«Ne sei sicura?» chiese Jimmy, con voce leggermente rauca. 
«Certo» confermò Celeste. 
Era evidente che non vedeva l'ora di andarsene. Sean si alzò e le tese la 

mano. 
«Ci siamo visti, qualche volta. Sono Sean Devine.» 
«Oh, sì.» La mano sudata di Celeste scivolò in quella di Sean. 
«Mi ha tagliato i capelli, una volta.» 
«Sì, sì, me lo ricordo.» 
«Beh...» 
«Beh...» 
«Non voglio trattenerla.» 
Celeste rise di nuovo in quel modo angosciato. «È stato un piacere rive-

derla. Devo andare.» 
«Arrivederci.» 
«Arrivederci.» 
«Ciao, tesoro» disse Dave, ma Celeste era già nell'ingresso e stava a-

prendo la porta, come se avesse fiutato una fuga di gas. 
«Merda!» disse Sean, e lanciò un'occhiata a Whitey. 
«Che c'è?» gli chiese lui. 
«Ho lasciato il mio taccuino in macchina.» 
«Beh, farai meglio ad andarlo a prendere, allora.» 
Mentre si dirigeva nell'ingresso, Sean udì Dave che chiedeva a Whitey: 

«Avrebbe potuto prestargli un foglio, no?». 
Non riuscì a sentire la stronzata inventata da Whitey in risposta, perché 

era già sulle scale. Uscì dall'edificio mentre Celeste, raggiunta la macchi-
na, apriva la portiera posteriore e stendeva con cura il vestito di Katie sul 
sedile. Richiudendo la portiera, Celeste alzò lo sguardo oltre il tetto della 
macchina e vide Sean che scendeva le scale. Sul suo viso comparve un'e-
spressione di autentico terrore, come se stesse per essere investita da un 
autobus. 

A Sean bastò vedere l'espressione di Celeste per capire che doveva af-
frontarla di petto, andare dritto al bersaglio e farlo subito, finché la donna, 
per qualche ragione, era confusa. 

«Celeste,» esordì «vorrei farle una domanda.» 
«A me?» 
Sean annuì, raggiunse la macchina e vi si appoggiò, le mani sul tetto. «A 

che ora è tornato a casa Dave, sabato sera?» 
«Come?» 



Sean ripeté la domanda, guardandola negli occhi. 
«Perché le interessa che cos'ha fatto Dave sabato sera?» 
«È una cosa da nulla, Celeste. Oggi abbiamo fatto qualche domanda a 

Dave perché si trovava da McGills quando c'era anche Katie. Alcune delle 
sue risposte non quadrano perfettamente, e la cosa ha messo sul chi va là il 
mio collega. Per quanto mi riguarda, immagino che Dave abbia bevuto 
qualche bicchiere di troppo e non si ricordi tutti i dettagli, ma il sergente 
Powers è un tipo pignolo. Perciò avrei bisogno di sapere con esattezza a 
che ora è tornato a casa Dave, così la smetterà di starmi addosso e potremo 
finalmente concentrarci sull'assassino di Katie.» 

«Crede che sia stato Dave?» 
Sean si scostò dalla macchina e guardò Celeste. «Non ho detto niente del 

genere, Celeste. Perché dovrei anche solo pensarlo?» 
«Non lo so...» 
«Ma è quello che ha detto.» 
«Che cosa...? Di che cosa stiamo parlando, non ci capisco più niente.» 
Sean sorrise nel suo modo più rassicurante. «Prima saprò a che ora Dave 

è tornato a casa, prima potrò convincere il mio collega a non pensare più 
alle piccole incongruenze nell'alibi di suo marito.» 

Per un attimo, Celeste sembrò sul punto di voltarsi e gettarsi in mezzo al 
traffico. Sembrava così desolata, confusa. Sean sentì per lei la stessa pietà 
che tante volte aveva provato per suo marito. 

«Celeste,» riprese, sapendo che se Whitey avesse sentito quello che sta-
va per dire avrebbe fatto un rapporto negativo su di lui «sono convinto che 
Dave non abbia fatto nulla, lo giuro su Dio. Ma è Powers che decide in che 
direzione devono andare le indagini. Mi dica a che ora è tornato Dave e sa-
rà tutto finito. Dave non dovrà mai più preoccuparsi di noi.» 

«Avete visto la sua macchina» disse Celeste. 
«Che cosa?» 
«Vi ho sentiti parlare, prima. Qualcuno ha visto la sua macchina par-

cheggiata fuori dal Last Drop la sera che Katie è stata uccisa. Il suo collega 
pensa che Dave abbia ucciso Katie.» 

Merda! Sean non riusciva a crederci. 
«Il mio collega vuole saperne di più su Dave. Non è la stessa cosa. Non 

abbiamo ancora un sospetto, d'accordo, Celeste? Non ce l'abbiamo.» 
"E stato aggredito" avrebbe voluto dire Celeste. "È tornato a casa sporco 

di sangue, ma solo perché qualcuno ha cercato di derubarlo. Non è stato 
lui. Dave non è quel tipo di persona. Io lo amo. L'ho sposato. E non spose-



rei mai un assassino!" 
Cercò di ricordarsi come aveva stabilito di comportarsi quando si fosse 

presentata la polizia. La notte in cui aveva lavato i vestiti di Dave sporchi 
di sangue, aveva creduto di avere un piano. Ma non sapeva ancora che Ka-
tie era morta e che i poliziotti le avrebbero fatto domande sul possibile 
coinvolgimento di Dave nel suo assassinio. Come avrebbe potuto preve-
derlo? E poi questo agente era così gentile, sicuro di sé. Non era il poliziot-
to alcolizzato, grasso e brizzolato che si era immaginata. Era un vecchio 
amico di Dave. Dave le aveva raccontato che Sean Devine si trovava in 
strada insieme a lui e Jimmy Marcus il giorno in cui lui era stato rapito. E 
adesso era un uomo alto, elegante, dalla voce seducente e dallo sguardo 
persuasivo. 

Oh, Signore. Come doveva comportarsi? Aveva bisogno di tempo. Tem-
po per pensare, per stare da sola, per esaminare la situazione con lucidità. 
Quello di cui non aveva bisogno era il vestito di una ragazza morta che la 
guardava dal sedile posteriore della macchina e un poliziotto dall'altra par-
te dell'auto che la fissava con quegli occhi affascinanti e pericolosi. 

«Dormivo» disse Celeste. 
«Come?» 
«Dormivo. Sabato sera, quando Dave è rientrato, io dormivo.» 
Sean annuì. Si appoggiò di nuovo alla macchina, e diede qualche colpet-

to sul tetto con le mani. Sembrava soddisfatto. Come se Celeste avesse ri-
sposto a tutti i suoi dubbi. Celeste si ricordò dei suoi capelli, la volta in cui 
glieli aveva tagliati: erano molto folti, con sfumature castane più scure. Si 
ricordò di aver pensato che quell'uomo non avrebbe mai avuto problemi di 
calvizie. 

«Celeste,» disse Sean con la sua voce calda, color dell'ambra «credo che 
lei sia spaventata.» 

Celeste si sentì come se una mano sporca le avesse afferrato il cuore. 
«Credo che sia spaventata e che sappia qualcosa. Voglio farle capire che 

sono dalla sua parte. Sono anche dalla parte di Dave, ma più dalla sua, per-
ché, come ho detto, lei è spaventata.» 

«Non è vero» farfugliò Celeste aprendo la portiera. 
«Invece sì» disse Sean. Si scostò dalla macchina, mentre Celeste mette-

va in moto e scivolava nel traffico della via. 
 

19 
QUELLI CHE AVREBBERO VOLUTO ESSERE 



 
Quando Sean tornò dentro, trovò Jimmy che parlava al telefono, nell'in-

gresso. 
«Certo, mi ricorderò delle fotografie, grazie» disse, e riattaccò. Poi 

guardò Sean. «Era Reed, l'impresario delle pompe funebri. Hanno preleva-
to il corpo dallo studio del medico legale. Dicono che posso portare gli ef-
fetti personali di Katie.» Scrollò le spalle. «Sai, dobbiamo definire gli ul-
timi dettagli del funerale, e via dicendo.» 

Sean annuì. 
«Hai preso il tuo taccuino?» 
Sean si batté sulla tasca. «È qui.» 
«Beh, è meglio che vada da Reed, adesso» disse Jimmy, giocherellando 

con il cordless. 
«Hai la faccia di uno che avrebbe bisogno di farsi una dormita, amico.» 
«No, sto bene.» 
«Okay.» 
«Mi domandavo se posso chiederti un favore...» disse Jimmy, mentre 

Sean gli passava accanto. 
Sean si fermò. «Certo.» 
«Credo che Dave se ne andrà presto. Non so che impegni tu abbia, ma 

speravo che potessi fare compagnia ad Annabeth per un po'. In modo che 
non rimanga sola, sai... Celeste tornerà tra poco. In casa non c'è nessuno, 
Val e i suoi fratelli hanno portato le bambine al cinema, e Annabeth non se 
la sente ancora di venire alle pompe funebri, perciò, non so... mi chiede-
vo...» 

«Non dovrebbero esserci problemi» disse Sean. «Il nostro turno è finito 
un paio d'ore fa, ma devo chiedere al sergente. Lascia che gli parli, okay?» 

«Ti ringrazio.» 
«Figurati.» Sean si avviò verso la cucina, poi si fermò e si voltò verso 

Jimmy. «A dire il vero, Jim, ho anch'io una cosa da chiederti.» 
«Spara» gli disse Jimmy, con il suo sguardo da ex galeotto. 
Sean gli si avvicinò. «Da un paio di resoconti ci risulta che non corra 

buon sangue tra te e quel ragazzo di cui ci parlavi stamattina, Brendan 
Harris.» 

Jimmy scrollò le spalle. «Niente di grave. È solo che quel ragazzo non 
mi piace.» 

«Perché?» 
«Non lo so» Jimmy si infilò il cordless in tasca. «Certe persone ti stanno 



antipatiche e basta, sai com'è.» 
Sean gli appoggiò una mano sulla spalla. «Lui e Katie erano fidanzati, 

Jim. Progettavano di scappare insieme.» 
«Stronzate» commentò Jimmy abbassando gli occhi. 
«Nel suo zaino abbiamo trovato un dépliant di Las Vegas. Con un paio 

di telefonate abbiamo scoperto che c'erano due biglietti aerei prenotati a 
loro nome. Brendan Harris ha confermato tutto.» 

Jimmy si scrollò di dosso la mano di Sean. «E stato lui a uccidere mia 
figlia?» 

«No.» 
«Ne sei sicuro al cento per cento?» 
«Praticamente. Ha superato brillantemente il test della macchina della 

verità. Inoltre, non mi sembra il tipo. Pare che amasse davvero tua figlia.» 
«Al diavolo!» 
Sean si appoggiò al muro e aspettò, per lasciare a Jimmy il tempo di 

mandare giù la cosa. 
«Scappare, eh?» disse Jimmy dopo un po'. 
«Sì. Jim, stando a quel che mi hanno detto Brendan e le amiche di Katie, 

tu eri contrarissimo al fatto che si frequentassero. Quel che non capisco è 
perché. Harris mi è sembrato un ragazzo a posto. Forse non brillantissimo, 
non so, ma a posto, in gamba. Sono perplesso.» 

«Tu sei perplesso?!» ridacchiò Jimmy. «Sean, io ho appena scoperto che 
mia figlia che, come ben sai, è morta, progettava di scappare...» 

«Lo so» disse Sean, abbassando la voce fino quasi a sussurrare, speran-
do che l'altro lo imitasse. Temeva che Jimmy perdesse il controllo, come 
era accaduto il giorno prima, davanti allo schermo del drive-in. «Sono solo 
curioso, amico... perché eri così contrario al fatto che tua figlia lo frequen-
tasse?» 

Jimmy si appoggiò al muro accanto a Sean e sospirò. «Conoscevo suo 
padre. Lo chiamavano "Ray e Basta".» 

«E perché?» 
Jimmy scosse la testa. «Il fatto è che c'erano talmente tanti Ray all'epoca 

- Ray Bucheck il Matto, Ray Dorian lo Psicopatico, Ray Lane la Marmotta 
- che Ray Harris diventò "Ray e Basta" perché tutti gli altri soprannomi e-
rano già presi.» Scrollò le spalle. «Comunque non mi è mai piaciuto trop-
po, e poi ha abbandonato sua moglie quando era incinta di quel bambino 
muto, e Brendan aveva sei anni... Perciò ho pensato "tale padre, tale figlio" 
o qualcosa del genere. Non mi andava che lui e Katie socializzassero.» 



Sean annuì, ma senza convinzione. C'era qualcosa di strano nel modo in 
cui Jimmy aveva detto che quell'uomo non gli era mai piaciuto, come un 
prurito nella voce. Sean aveva sentito abbastanza balle nella vita da rico-
noscerle in battuta, anche quando avevano una parvenza di ragionevolezza. 

«Quindi, è così? E questo l'unico motivo?» 
«Sì» rispose Jimmy, e si avviò verso la porta. 
«Mi sembra un'ottima idea» disse Whitey a Sean, in strada. «Resta con 

loro per un po', vedi se riesci a scoprire qualcosa di nuovo. A proposito, 
che cosa volevi dire alla moglie di Boyle?» 

«Le ho detto che mi sembrava spaventata.» 
«Ha confermato l'alibi del marito?» 
Sean scosse la testa. «Ha detto che quando è rientrato lei dormiva.» 
«Ma ti è sembrata spaventata.» 
Sean guardò verso le finestre che davano sulla strada. Fece segno con la 

testa a Whitey di spostarsi un po' più in là, e lui lo seguì fino all'angolo. 
«Ci ha sentiti parlare della macchina.» 
«Merda! Se lo dice a suo marito quello potrebbe anche svignarsela.» 
«Per andare dove? È figlio unico, sua madre è morta, guadagna poco e 

praticamente non ha amici. Non credo che sia il tipo da lasciare il paese e 
rifugiarsi in Uruguay.» 

«Ma questo non significa che non possa tagliare la corda.» 
«Non abbiamo niente in mano che ci consenta di accusarlo» disse Sean. 
Whitey fece un passo indietro e guardò Sean alla luce del lampione so-

pra le loro teste. «Superpoliziotto vuole proteggere i vecchi amici?» 
«È che non riesco proprio a immaginarmelo. Per prima cosa non c'è nes-

sun movente.» 
«Il suo alibi non sta in piedi, Devine. Il suo racconto è talmente pieno di 

falle, che se fosse una nave sarebbe già sul fondo dell'oceano. Hai detto 
che sua moglie era spaventata. Non nervosa. Spaventata.» 

«Okay, sì. Stava sicuramente nascondendo qualcosa.» 
«Credi davvero che dormisse, quando lui è tornato a casa?» 
Sean rivide Dave bambino, che saliva su quella macchina piangendo. Lo 

vide lontano, nell'ombra, sul sedile posteriore mentre l'auto svoltava l'an-
golo. Avrebbe voluto sbattere la testa contro il muro per farne uscire quelle 
immagini una volta per tutte. 

«No, credo che sappia quand'è tornato. E adesso che ci ha sentiti parlare 
sa anche che è stato al Last Drop. Forse, aveva già in testa tutti i fatti di 
quella serata, ma confusi, e adesso li sta mettendo in ordine.» 



«E il quadro che ne esce la spaventa a morte?» 
«Forse. Non lo so.» Sean diede un calcio a un pezzo di intonaco stacca-

tosi dalla base di un caseggiato. «È come se...» 
«Che cosa?» 
«È come se avessimo tutti i pezzi che cozzano gli uni contro gli altri 

senza incastrarsi. Come se ci sfuggisse qualcosa.» 
«Davvero non credi che possa essere stato Dave Boyle?» 
«Ci crederei, se riuscissi a immaginarmi uno straccio di movente.» 
Whitey fece un passo indietro e sollevò il piede contro il palo del lam-

pione. Guardò Sean come Sean lo aveva visto guardare i testimoni della 
cui affidabilità non era sicuro. 

«Okay» disse. «La mancanza di un movente disturba anche me, ma non 
più di tanto, Sean. Non più di tanto. Credo che tra lui e l'assassinio esista 
un legame. Altrimenti perché diavolo dovrebbe mentire?» 

«Andiamo... è sempre così. La gente ci racconta balle solo per vedere 
l'effetto che fa. Nell'area intorno al Last Drop di notte c'è un bel via vai: 
puttane, travestiti, perfino ragazzini. Forse Dave era lì per caricare qualcu-
no in macchina e non vuole che sua moglie lo scopra. Chi lo sa? Ma per 
ora non c'è niente che possa metterlo in relazione con l'assassinio di Katie 
Marcus.» 

«Niente a parte le sue bugie e la mia sensazione che non sia pulito.» 
«Un'impressione, appunto.» 
«Sean,» disse Whitey, mettendosi a contare sulle dita «quell'uomo ci ha 

mentito sull'ora in cui ha lasciato il McGills. Ci ha mentito sull'ora in cui è 
arrivato a casa. Era parcheggiato fuori dal Last Drop quando la vittima è 
uscita. È stato in due dei locali dove è passata anche lei, e sta cercando di 
tenercelo nascosto. Ha delle brutte ferite su una mano e racconta una storia 
ridicola sul modo in cui se le sarebbe procurate. Conosceva la vittima, e 
noi abbiamo ragione di credere che lei conoscesse il suo assassino. Inoltre 
Dave Boyle corrisponde al profilo del tipico maniaco sessuale omicida: è 
bianco, ha circa trentacinque anni, ha un impiego precario e, stando a quel-
lo che mi hai raccontato, ha subito violenze sessuali da bambino. Vuoi 
scherzare? Sulla carta, quell'uomo dovrebbe già essere in galera!» 

«È stato vittima di violenza sessuale. Eppure Katherine Marcus non è 
stata stuprata.» 

«Forse si è solo masturbato in sua presenza.» 
«Non c'era traccia di sperma sulla scena del delitto.» 
«Ma aveva piovuto.» 



«Non dove è stato trovato il corpo della ragazza. La quasi totalità degli 
omicidi senza movente presenta segni di violenza sessuale. Dove sono, in 
questo caso?» 

Whitey abbassò la testa e si mise a tamburellare col palmo della mano 
sul palo del lampione. «Da bambino eri amico del padre della vittima e di 
un potenziale indiziato.» 

«Oh, andiamo...» 
«Non dovresti occuparti di questo caso. Non puoi negarlo. Il tuo coin-

volgimento potrebbe danneggiare le indagini e inficiarne i risultati.» 
«Non parlerai sul...?» Sean abbassò la voce e lasciò cadere la mano che 

si era portato al petto. «Senti,» disse «qui l'unico problema è che non sia-
mo d'accordo sul profilo del presunto assassino. Se le indagini dovessero 
portarci ad accusare Dave Boyle, farò il mio lavoro senza esitare e fino in 
fondo, lo sai perfettamente. Ma se andassimo dal procuratore con quello 
che abbiamo adesso sul suo conto, che cosa potrebbe fare?» 

Whitey continuò a tamburellare sul palo. 
«Che cosa potrebbe fare?» ripeté Sean. 
Whitey alzò le braccia sopra la testa e sbadigliò. Incrociò lo sguardo di 

Sean e inarcò un sopracciglio. «Un punto per te. Ma...» sollevò un dito, 
«ma vedrai, avvocato difensore dei miei stivali, vedrai che troverò l'attrez-
zo con cui l'hanno picchiata, o la pistola, o qualche abito macchiato di san-
gue. Qualcosa troverò, anche se non so ancora che cosa. E quando la trove-
rò, incastrerò il tuo amico.» 

«Non è mio amico. Se viene fuori che hai ragione avrò le manette pronte 
a scattare intorno ai suoi polsi ancora prima di te.» 

Whitey si scostò dal lampione e fece un passo verso Sean. «Sta attento a 
non sputtanarti con questa storia, Devine. Se lo fai metti nei guai anche 
me, e a quel punto ti seppellisco.» 

Sean si passò entrambe le mani sul viso, poi tra i capelli, come se voles-
se togliersi di dosso la stanchezza. «La perizia balistica dovrebbe essere 
pronta, ormai» disse. 

«Sì, sto andando a controllare. Il risultato delle analisi sulle impronte di-
gitali dovrebbe essere nel computer. Speriamo salti fuori qualcosa. Hai il 
cellulare con te?» 

Sean tastò la tasca. «Sì.» 
«Ti chiamo più tardi.» Whitey si allontanò e si incamminò lungo il Cre-

scent, verso l'auto di ordinanza. Sean si sentì contagiare dai dubbi sollevati 
da Whitey, e la consapevolezza che stava scontando un periodo di prova 



post-sospensione lo punse con una nuova acutezza. 
Tornò in Buckingham Avenue, diretto a casa di Jimmy, e incrociò Dave 

che scendeva le scale con Michael. 
«Andate a casa?» 
Dave si fermò. «Sì. Non posso credere che Celeste non sia tornata a 

prenderci con la macchina.» 
«Avrà avuto un imprevisto» disse Sean. 
«Certo. Ci toccherà fare una passeggiata, tutto qui.» 
Sean si mise a ridere. «Quant'è distante, cinque isolati?» 
Dave sorrise. «Quasi sei, amico.» 
«Allora farete meglio a incamminarvi, finché c'è ancora un po' di luce. 

Forza e coraggio, Mike!» 
«Ciao» lo salutò Michael. 
«Stammi bene» disse Dave, e lasciarono Sean ai piedi delle scale. Dave 

si avviò barcollando un po', per via di tutte le birre che si era scolato da 
Jimmy. "Se davvero sei stato tu," pensò Sean "sarà meglio che tu smetta 
subito di bere, Dave. Quando io e Whitey ti staremo alle costole, avrai bi-
sogno di tutte le tue cellule cerebrali. Fino all'ultima." 

 
A quell'ora della sera il Penitentiary Channel era una striscia argentea; il 

sole era tramontato, ma nel cielo rimaneva un po' di luce. Le cime degli al-
beri del parco erano nere, e lo schermo del drive-in una grande ombra tan-
gibile. Celeste se ne stava seduta in macchina sul lato di Shawmut, a guar-
dare il canale, il parco e il quartiere di East Buckingham alle spalle di que-
st'ultimo. I Flats erano quasi completamente nascosti dal parco, fatta ecce-
zione per qualche campanile ogni tanto e per gli edifici più alti. Il Point 
sovrastava i Flats, con le sue case costruite sui pendii delle colline. 

Celeste non ricordava di aver guidato fin lì. Aveva lasciato il vestito a 
uno dei figli di Bruce Reed, l'impresario delle pompe funebri; il ragazzo 
era vestito a lutto, ma aveva le guance così ben rasate e gli occhi così gio-
vani che sembrava pronto per il ballo scolastico di fine anno. Poi se n'era 
andata. A un tratto si era ritrovata sul retro della vecchia ferriera Isaak, era 
passata tra i magazzini abbandonati fino al limitare della proprietà. Adesso 
il suo sguardo seguiva il corso lento del Penitentiary Channel. 

Da quando aveva sentito i due poliziotti parlare della macchina di Dave - 
la stessa in cui era seduta in quel momento - Celeste era caduta in uno sta-
to simile all'ubriachezza. Non il tipo di ebbrezza euforica che faceva senti-
re leggeri e disinibiti. No. Si sentiva come se avesse bevuto robaccia da 



quattro soldi per tutta la notte e poi, una volta a casa, fosse crollata sul let-
to, risvegliandosi con il capogiro e la lingua spessa, ancora piena di alcol, 
annebbiata, incapace di concentrarsi. 

«Lei è spaventata» le aveva detto il poliziotto, scioccandola. «Non è ve-
ro.» Era tutto ciò che era riuscita a replicare. Come una bambina. No, non 
è vero. Sì che è vero. No, non è vero. Chi lo dice, sa di esserlo. 

Era spaventata. Era terrorizzata. Tremava di paura. 
Doveva parlargli, si disse. Si trattava di Dave. Un buon padre. Un uomo 

che, da quando lo conosceva, non aveva mai alzato le mani su di lei né 
mostrato la minima inclinazione alla violenza. Uno che non dava mai in 
escandescenze prendendo a calci la porta o sbattendo il pugno contro il 
muro. Era sicura che sarebbe riuscita a parlargli. 

"Dave, di chi è il sangue che ho lavato via dai tuoi vestiti?" gli avrebbe 
chiesto. 

"Dave, che cos'è successo veramente, sabato sera?" 
"Puoi dirmelo. Sono tua moglie. Puoi dirmi tutto." 
Ecco che cos'avrebbe fatto. Gli avrebbe parlato. Non c'era motivo di a-

vere paura di lui. Era Dave. Lo amava e lui amava lei, e alla fine le cose si 
sarebbero sistemate. Ne era sicura. 

Eppure continuava a rimanere lì, a fissare il Penitentiary Channel, accan-
to a quell'enorme ferriera abbandonata che, se il progetto di costruzione di 
uno stadio sull'altra riva del fiume fosse andato in porto, presto sarebbe 
stata trasformata in un parcheggio. Lanciò un'occhiata al parco dove era 
stata uccisa Katie Marcus. Aspettò che qualcuno le dicesse come fare ad 
andarsene. 

 
Jimmy era seduto con il figlio di Bruce Reed, Ambrose, nell'ufficio di 

suo padre, a discutere i dettagli. Avrebbe preferito farlo con Bruce, piutto-
sto che con quel ragazzo dall'aspetto di studente: era più facile immaginar-
selo giocare a frisbee che sollevare una bara, e Jimmy non riusciva proprio 
a figurarsi quelle sue mani morbide e lisce nell'atto di toccare i morti. 

Gli aveva fornito la data di nascita di Katie e il suo numero di previden-
za sociale, e Ambrose aveva annotato tutto su un modulo. Alla fine, con un 
tono che era la versione giovanile di quello di suo padre, aveva detto: «Be-
ne, signor Marcus, vuole una cerimonia cattolica tradizionale? Veglia e 
messa?». 

«Sì.» 
«In tal caso suggerirei di fissare la veglia funebre per mercoledì.» 



Jimmy annuì. «La chiesa è già stata prenotata per giovedì mattina alle 
nove.» 

«Alle nove» ripeté il ragazzo, e lo annotò. 
«La veglia sarà dalle tre alle cinque. E dalle sette alle nove.» 
«Dalle sette alle nove» ripeté mentre scriveva. «Vedo che ha portato le 

fotografie. Molto bene.» 
Jimmy guardò la pila di foto incorniciate che aveva sulle ginocchia: Ka-

tie il giorno del diploma. Katie e le sue sorelle sulla spiaggia. Katie all'i-
naugurazione del negozio, quando aveva otto anni. Katie con Eve e Diane. 
Katie con lui, Annabeth, Nadine e Sara. Katie il giorno del suo sedicesimo 
compleanno. 

Appoggiò le foto sulla sedia lì accanto, e avvertì un leggero bruciore in 
gola, che se ne andò non appena deglutì. 

«Ha pensato ai fiori?» chiese Ambrose Reed. 
«Li ho ordinati da Knopfler oggi pomeriggio» rispose Jimmy. 
«E l'annuncio mortuario?» 
Jimmy guardò il ragazzo negli occhi per la prima volta. «L'annuncio?» 
«Sì» disse il ragazzo guardando il modulo. «Che cosa volete che scri-

viamo nell'annuncio che apparirà sul giornale? Se ci date qualche indica-
zione possiamo occuparcene noi. Per esempio, se preferite donazioni inve-
ce dei fiori o cose del genere.» 

Jimmy distolse lo sguardo dagli occhi rassicuranti del ragazzo e si mise 
a fissare il pavimento. 

Sotto di loro, nel seminterrato di quell'edificio vittoriano, Katie giaceva 
nella stanza in cui venivano composti i cadaveri. 

Bruce Reed e il ragazzo che gli stava davanti l'avrebbero vista nuda 
mentre la sistemavano, la pulivano, la truccavano. Le loro mani fredde e 
perfettamente curate avrebbero toccato il suo corpo in vari punti. Avrebbe-
ro stretto il suo mento tra il pollice e l'indice per raddrizzarle il volto. Le 
avrebbero pettinato i capelli. 

Pensò alla sua bambina, nuda ed esangue, mentre attendeva di essere 
toccata per l'ultima volta da quei due estranei. Le avrebbero messo un cu-
scino di satin sotto la testa, e l'avrebbero portata nella camera ardente in 
una bara montata su un carrello, con la faccia imbalsamata da bambola e il 
suo abito preferito. La gente si sarebbe chinata su di lei per guardarla, per 
pregare, per fare commenti e piangere, e alla fine sarebbe stata sepolta. Sa-
rebbe stata calata in una fossa scavata da persone che non l'avevano cono-
sciuta. Jimmy riusciva a sentire il tonfo sordo della terra che cadeva a co-



prirla, come se lo stessero chiudendo nella bara insieme a lei. 
Sulla terra sarebbe cresciuta l'erba, sfiorata da quell'aria che lei non a-

vrebbe mai più respirato. Katie sarebbe rimasta là per mille anni, senza 
sentire i passi di chi faceva visita alla sua tomba, senza udire nulla del 
mondo che aveva abbandonato, perché c'era di mezzo tutta quella terra. 

"Lo ammazzerò, Katie. In qualche modo riuscirò a trovarlo prima che lo 
faccia la polizia, e lo ammazzerò. Non lascerò un cadavere, un corpo su 
cui disperarsi. Lo annienterò come se non fosse mai vissuto, come se il suo 
nome e tutto quello che era, che pensa ancora di essere, fosse stato solo un 
sogno. 

Troverò l'uomo che ti ha fatta finire su quel tavolo, qui sotto, e lo cancel-
lerò. E i suoi cari, sempre che ne abbia, soffriranno ancor più di noi, Katie. 
Perché non avranno mai la certezza di quello che gli sarà successo. 

E non chiederti se ne sono capace, piccola. La risposta è sì. Tu non l'hai 
mai saputo, ma tuo padre ha già ucciso una volta. Ha fatto quel che doveva 
essere fatto. E può farlo di nuovo." 

Jimmy alzò lo sguardo verso il figlio di Bruce. 
«Vorrei che ci scriveste: "Katherine Juanita Marcus, figlia amatissima di 

James e della defunta Marita, figliastra di Annabeth e sorella di Sara e Na-
dine..."» cominciò. 

 
Sean si sedette in veranda con Annabeth, intenta a sorseggiare un bic-

chiere di vino bianco e a fumare mezze sigarette una dopo l'altra. Il suo vi-
so, illuminato dalla nuda lampadina sopra le loro teste, era forte, non bello, 
forse, sicuramente interessante. Sean immaginò che fosse abituata ad atti-
rare gli sguardi altrui, senza sapersene spiegare la ragione. Gli ricordava un 
po' la madre di Jimmy, ma senza quell'aria rassegnata e sconfitta, e un po' 
anche la propria madre, per via di quella assoluta e naturale padronanza di 
sé. La stessa che caratterizzava anche Jimmy. 

Annabeth Marcus dava l'impressione di essere una donna divertente, non 
superficiale. 

«Allora,» disse a Sean mentre lui le accendeva una sigaretta «che cosa 
farà stasera quando non avrà più il dovere di farmi compagnia?» 

«Non è...» 
Gli fece segno di lasciar perdere. «Grazie, comunque. Allora, che cosa 

farà?» 
«Andrò da mia madre.» 
«Davvero?» 



Annuì. «È il suo compleanno. Lo festeggerò con lei e il mio vecchio.» 
«Aha. Da quanto tempo è divorziato?» 
«Come ha fatto a capirlo?» 
«Se lo porta addosso come un vestito.» 
«Ah... a dire il vero sono solo separato, da più di un anno.» 
«E sua moglie vive qui?» 
«Non più. Viaggia.» 
«Lo dice con un po' di risentimento.» 
«Davvero?» Sean scrollò le spalle. 
Annabeth alzò una mano. «Quello che sto facendo è odioso. Sto cercan-

do di liberarmi la testa dal pensiero di Katie a sue spese. Perciò non deve 
rispondermi, se non ne ha voglia. Sono una ficcanaso, e lei è un uomo inte-
ressante.» 

Sean sorrise. «No, non lo sono. A dire il vero sono piuttosto noioso. To-
gli il lavoro, e di me resta ben poco che valga la pena di conoscere, signora 
Marcus.» 

«Chiamami Annabeth» disse lei. «Diamoci del tu, va bene?» 
«Certo.» 
«Sai, agente Devine, trovo difficile pensare che tu sia noioso. Sai qual è 

la cosa strana?» 
«Quale?» 
Si girò sulla sedia in modo da poterlo guardare. «Non mi sembri il tipo 

da organizzare quello scherzetto delle multe inesistenti.» 
«Perché?» 
«È una cosa infantile,» rispose «e tu non mi sembri un uomo infantile.» 
Sean scrollò le spalle. L'esperienza gli aveva insegnato che tutti si com-

portavano in maniera infantile, ogni tanto. Regredire era un bisogno, so-
prattutto quando ci si trovava nella merda. 

In più di un anno, non aveva mai parlato di Lauren con nessuno: né con i 
suoi genitori, né con i suoi pochi amici, nemmeno con lo psicologo della 
polizia che il suo capo gli aveva suggerito di contattare quando ormai tutti, 
alla centrale, erano al corrente del fatto che Lauren se n'era andata. Ades-
so, Annabeth, un'estranea che aveva appena patito una perdita terribile, 
cercava di indagare sulla perdita subita da Sean, come se avesse bisogno di 
capirla, di condividerla, di sapere che non era la sola a soffrire. 

«Mia moglie è direttore di scena» disse con calma. «Si occupa di spetta-
coli itineranti, sai... Lord of the Dance, per esempio, è stato in tournée per 
tutto il paese, l'anno scorso. Quest'anno sta girando con Anna prendi il fu-



cile, mi pare, ma a dire il vero non ne sono sicuro. Eravamo una strana 
coppia. Voglio dire, i nostri due mestieri... esiste qualcosa di più diverso?» 

«Però l'amavi» disse Annabeth. 
Lui annuì. «Sì, e l'amo ancora.» Fece una pausa, si appoggiò allo schie-

nale e sospirò. «Beh, il tizio delle multe era...» Si bloccò, scuotendo la te-
sta, in preda a un improvviso desiderio di andarsene da quella veranda e 
tornare a casa. 

«Era un...? Rivale?» chiese Annabeth con delicatezza. 
Sean prese una sigaretta dal pacchetto e l'accese, annuendo. «E un bel 

termine, per definirlo. Sì, diciamo così: un rivale. Mia moglie e io eravamo 
in crisi da un po'. Non ci vedevamo mai, eccetera. E questo... ehm... rivale 
si è fatto avanti.» 

«E tu l'hai presa male» disse Annabeth. Era un'affermazione, non una 
domanda. 

Sean alzò gli occhi al cielo. «Conosci qualcuno che l'avrebbe presa be-
ne?» 

Annabeth lo guardò seria, come se volesse fargli capire che non era il 
caso di fare del sarcasmo, o che il sarcasmo non le piaceva, in generale. 

«Comunque l'ami ancora.» 
«Certo. Dio, credo che anche lei mi ami.» Spense la sigaretta. «Mi 

chiama in continuazione. Mi telefona e non parla.» 
«Aspetta un attimo... lei telefona e...» 
«Sì...» disse lui. 
«...e non dice una parola?» 
«Esatto. Da quasi otto mesi, ormai.» 
Annabeth si mise a ridere. «Senza offesa, ma è la cosa più assurda che 

abbia mai sentito.» 
«Non c'è dubbio.» Sean osservò una mosca che volava intorno alla lam-

padina. «Immagino che uno di questi giorni dovrà decidersi a parlare. È 
quello che sto aspettando.» 

Sentì la propria risata goffa spegnersi nella notte, e la sua eco lo imba-
razzò. 

Rimasero in silenzio per un po', a fumare e ad ascoltare il ronzio della 
mosca che svolazzava impazzita intorno alla luce. 

«Come si chiama?» chiese Annabeth. «Non hai ancora detto il suo no-
me, nemmeno una volta.» 

«Lauren» rispose Sean. «Si chiama Lauren.» 
Il suo nome rimase un attimo sospeso, come un filo di ragnatela. 



«E l'ami fin da quando eravate ragazzi?» 
«Dal primo anno di università. Sì, in effetti eravamo due ragazzini...» 
Ricordò quel temporale di novembre, e il loro primo bacio, la pelle d'oca 

di Lauren. 
«Forse è proprio questo il problema» commentò Annabeth. 
Sean la guardò. «Che non siamo più ragazzi?» 
«Uno dei due, almeno.» 
Sean non le chiese quale. 
«Jimmy mi ha detto che Katie progettava di scappare con Brendan Har-

ris.» 
Sean annuì. 
«Ecco, vedi?» 
Lui si voltò. «Che vuoi dire?» 
Soffiò un po' di fumo verso i fili nudi del bucato. «I sogni assurdi che si 

hanno da ragazzi...! Credi forse che Katie e Brendan avrebbero potuto vi-
vere per sempre a Las Vegas? Quanto sarebbe durato l'idillio? Forse a-
vrebbero resistito fino alla seconda casa mobile, fino al secondo figlio, ma 
prima o poi se ne sarebbero accorti: la realtà non è un "vissero felici e con-
tenti", o stronzate del genere. La vita è lavoro, fatica. Solo raramente la 
persona che amiamo è davvero degna del nostro amore. Forse nessuno ne è 
degno, oppure nessuno merita un tale fardello. Alla fine si resta fregati. Si 
resta delusi, si perde la fiducia e si passano momenti terribili. Quello che 
perdi è più di quello che guadagni. Alla fine, odi e ami in parti uguali la 
persona che hai scelto. Eppure, cazzo, ti rimbocchi le maniche e ti dai da 
fare, perché diventare adulti significa proprio questo.» 

«Annabeth,» disse Sean «ti hanno mai detto che sei una donna in gam-
ba?» 

Annabeth girò la testa verso di lui, gli occhi chiusi e un sorriso sognante 
sulle labbra. «In continuazione.» 

 
Quella sera, Brendan Harris entrò in camera e prese la valigia che aveva 

lasciato sotto il letto. L'aveva riempita di calzoncini e magliette, un giub-
botto e due paia di jeans, ma niente felpe né pantaloni pesanti. Ci aveva 
messo solo quello di cui credeva di poter aver bisogno a Las Vegas. Per-
ciò, quando aprì la valigia, si trovò davanti un trionfo di colori pastello e 
disegni floreali, un'esplosione d'estate. 

Era così che loro si erano immaginati, quelli che avrebbero voluto esse-
re: abbronzati, rilassati, liberi dal peso degli stivali, dei cappotti, delle a-



spettative degli altri. Avrebbero bevuto cocktail dai nomi buffi e trascorso 
i pomeriggi nella piscina dell'albergo, il loro profumo un misto di cloro e 
crema solare. Avrebbero fatto l'amore in una stanza con l'aria condizionata, 
illuminata dal sole che filtrava attraverso le tapparelle. E quando fosse ca-
lata la frescura della sera, avrebbero indossato i loro abiti migliori e sareb-
bero andati in giro per la città. Riusciva a vedere la scena da lontano, come 
se la guardasse dall'alto di un grattacielo: loro due che passeggiavano in 
mezzo al fiume di neon che inondava il cemento di rosso, di giallo e di blu. 
Eccoli là, Brendan e Katie, che camminavano pigri al centro dell'ampio 
viale, sovrastati dai palazzi, mentre il rumore proveniente dai casinò strari-
pava sulla strada. 

«In quale vuoi andare, stasera, tesoro?» 
«Scegli tu.» 
«No, scegli tu.» 
«No, dài, scegli tu.» 
«Okay. Che ne dici di quello?» 
«Sembra carino.» 
«Allora andiamo.» 
«Ti amo, Brendan.» 
«Anch'io ti amo, Katie.» 
E avrebbero salito le scale ricoperte di tappeti tra le colonne bianche, 

immergendosi nella confusione di un edificio pieno di fumo e di voci. A-
vrebbero cominciato la loro vita insieme, marito e moglie, anche se erano 
ancora ragazzi. East Buckingham sarebbe stato milioni di chilometri lonta-
no e avrebbe continuato ad allontanarsi, un milione di chilometri a ogni 
passo. 

Brendan si sedette sul pavimento. Aveva bisogno di sedersi. Uno o due 
minuti. Mise le piante dei piedi una contro l'altra e si prese le caviglie, co-
me un bambino. Si dondolò per un po', la testa reclinata e il mento premuto 
contro il petto, chiuse gli occhi e per un attimo sentì il dolore attenuarsi. 

Poi l'attimo svanì, l'orrore della scomparsa di Katie dal mondo tornò a 
circolargli nel sangue, e Brendan se ne sentì annientato. 

C'era una pistola, in casa. Era appartenuta a suo padre, e sua madre l'a-
veva lasciata dietro un pannello nel soffitto della dispensa, dove era sem-
pre stata. Bastava salire sul tavolo e allungare una mano a tastare i pannelli 
del soffitto fino a sentire il peso della pistola. Spingere, infilare la mano 
nella fessura e impugnare l'arma. Uno dei primi ricordi di Brendan era se 
stesso che usciva dal bagno, una notte, e vedeva suo padre ritrarre il brac-



cio proteso verso il pannello. Una volta Brendan aveva tirato fuori la pisto-
la per mostrarla al suo amico Jerry Diventa, quando avevano tredici anni. 
Jerry l'aveva guardata con tanto d'occhi, e aveva gridato: «Mettila via, met-
tila via!». Era coperta di polvere, e probabilmente non era mai stata usata, 
ma Brendan sapeva che sarebbe bastato pulirla. 

Avrebbe potuto tirarla fuori quella notte. Avrebbe potuto camminare fi-
no al Café Society, dove bazzicava di solito Roman Fallow, oppure fino al-
l'Atlantic Auto Glass, di proprietà di Bobby O'Donnell, che, secondo Ka-
tie, svolgeva la maggior parte dei suoi affari nel locale sul retro. Sarebbe 
potuto andare in uno di quei due posti, o magari in entrambi, avrebbe potu-
to puntare la pistola di suo padre contro le loro facce e premere il fottutis-
simo grilletto, premerlo e premerlo ancora, fino all'ultimo colpo, così Ro-
man e Bobby non avrebbero mai più ucciso nessuno. 

Avrebbe potuto farlo, no? Nei film lo facevano. Bruce Willis, se qualcu-
no avesse ucciso la donna che amava, non sarebbe certo rimasto seduto per 
terra a quel modo, a dondolarsi come un matto. Sarebbe passato al contrat-
tacco, giusto? 

Brendan immaginò davanti a sé il faccione di Bobby mentre lo implora-
va: «No, ti prego, Brendan! No, ti scongiuro!». 

E lui avrebbe risposto qualcosa di molto fico, tipo «Supplica questa pi-
stola, figlio di puttana. Supplicala fino all'inferno». 

Fu a quel punto che Brendan cominciò a piangere, continuando a dondo-
larsi. Sapeva benissimo che lui non era Bruce Willis e che Bobby O'Don-
nell era una persona in carne e ossa, non il personaggio di un film. La pi-
stola aveva bisogno di una ripulita, una bella ripulita, e lui non sapeva 
nemmeno se fosse carica perché non era in grado di aprirla. E poi, una vol-
ta sul punto di premere il grilletto, la sua mano non si sarebbe messa a 
tremare? Non si sarebbe messa a tremare come tremavano i suoi pugni 
quando da bambino si rendeva conto che non c'era altra via d'uscita, che 
avrebbe dovuto fare a botte? La vita non era un film, accidenti, era... era la 
vita. Le cose non andavano come nei film, dove entro due ore il buono do-
veva trionfare. Brendan non era abituato a fare l'eroe, aveva diciannove 
anni e non aveva mai affrontato una sfida del genere. Non era sicuro che 
sarebbe riuscito a cogliere di sorpresa una persona - sempre che la strada 
fosse sgombra e che non ci fosse altra gente in giro - e spararle in faccia. 
Non ne era affatto sicuro. 

Ma Katie gli mancava. Gli mancava così tanto, e il dolore di non averla 
vicina gli trasmetteva il bisogno di fare qualcosa. Qualsiasi cosa, pur di 



cancellare anche per un attimo, quella sensazione dalla sua miserabile esi-
stenza. 

"Okay" decise tra sé. "Okay, domani pulirò la pistola. La pulirò e mi as-
sicurerò che sia carica. Lo farò. Pulirò la pistola." 

In quel momento, Ray entrò nella stanza, con i pattini ai piedi, e arrancò 
verso il letto sulle caviglie traballanti appoggiandosi alla mazza da hockey. 
Brendan si alzò in piedi di scatto, asciugandosi le lacrime. 

Ray si tolse i pattini, guardò suo fratello e a gesti chiese: «Tutto okay?». 
«No» rispose Brendan. 
«Posso fare qualcosa?» gli fece segno Ray. 
«Non preoccuparti, Ray» disse Brendan. «No, non puoi fare niente, ma 

non preoccuparti.» 
«La mamma dice che è meglio così.» 
«Che cosa?» 
Ray ripeté la frase. 
«Ah, sì? E come fa a saperlo?» 
Le mani di Ray si mossero freneticamente. «Se tu te ne fossi andato, la 

mamma sarebbe morta.» 
«Se la sarebbe cavata.» 
«Forse sì. O forse no.» 
Brendan guardò suo fratello che, seduto sul letto, lo fissava. 
«Adesso non farmi arrabbiare, Ray, okay?» Si piegò in avanti pensando 

alla pistola. «Io amavo Katie.» 
Ray continuava a fissarlo. La sua espressione era vuota come quella di 

una maschera di gomma. 
«Sai che cosa significa, Ray?» 
Ray scosse la testa. 
«È come sapere tutte le risposte di un compito in classe nel momento 

stesso in cui ti siedi al banco. È come sapere che andrà tutto bene per il re-
sto della vita. Che sarà perfetto. Che sarà fantastico. Che te ne andrai in gi-
ro per sempre sentendoti sollevato, perché... hai vinto.» Distolse lo sguar-
do da suo fratello. «Ecco che cosa significa.» 

Ray batté un colpetto sul letto in modo che il fratello lo guardasse. «Ti 
succederà di nuovo.» 

Brendan si lasciò cadere sulle ginocchia e ringhiò, la faccia a pochi cen-
timetri da quella di Ray. «No, non succederà mai più, mettitelo bene in te-
sta, cazzo. Non succederà.» 

Ray appoggiò i piedi sul letto e si ritrasse. Brendan sentì un po' di ver-



gogna, oltre alla rabbia, perché era così che succedeva con le persone mu-
te: ti facevano sentire uno stupido, perché parlavi. Ogni pensiero di Ray si 
traduceva in un messaggio succinto, preciso. Lui non sapeva che cosa si-
gnificasse annaspare in cerca della parola giusta o inciampare nelle frasi 
perché la lingua era più veloce della mente. 

Brendan avrebbe voluto far traboccare le parole, farle uscire dalla bocca 
di getto in un appassionato, disperato, non troppo sensato ma del tutto sin-
cero, testamento dedicato a Katie, a tutto quello che era stata per lui, a ciò 
che aveva significato per lui affondare il naso nel suo collo in quel letto, 
intrecciare le proprie mani con le sue, pulirle il mento da una macchia di 
gelato, starle seduto accanto in macchina con i suoi occhi che lo guardava-
no quando si fermava ai semafori, sentirla parlare, dormire e... 

Avrebbe voluto parlare per ore. Avrebbe voluto che qualcuno lo ascol-
tasse e comprendesse che a volte le parole servivano per provare a comu-
nicare una vita intera. E anche se sapevi che il tentativo sarebbe fallito, 
quel che contava era provarci. Quel tentativo era tutto ciò che avevi. 

Ma Ray non l'avrebbe mai capito. Per lui le parole erano scatti delle dita, 
gesti veloci. Ray non li sprecava mai. Comunicare, per lui, significava dire 
solo ed esattamente quello che si intendeva. 

Sfogare il proprio dolore e lasciarsi andare di fronte allo sguardo atono 
di suo fratello avrebbe causato a Brendan solo vergogna. Non sarebbe ser-
vito a niente. 

Guardò Ray steso sul letto con gli occhi sbarrati e allungò una mano. 
«Mi dispiace, Ray, okay? Non intendevo aggredirti.» 
Ray gli prese la mano e si sollevò. 
«È tutto okay?» fece segno a Brendan. 
«Tutto okay» gli rispose a gesti Brendan. «Tutto okay, credo.» 
 

20 
QUANDO LEI RITORNERÀ 

 
I genitori di Sean vivevano a Wingate Estates, un complesso residenzia-

le fatto di villette a schiera intonacate, con due camere da letto ciascuna, 
cinquanta chilometri a sud della città. 

Ogni gruppo di venti villette formava un quartiere, e ogni quartiere ave-
va la sua piscina e un centro ricreativo dove il sabato sera si organizzavano 
feste da ballo. Nella parte più esterna del complesso c'era un piccolo cam-
po da golf, cosicché dalla tarda primavera all'inizio dell'autunno l'aria si 



riempiva del ronzio dei cart. 
Il padre di Sean non giocava a golf. Molti anni prima aveva stabilito che 

si trattava di uno sport per gente ricca, e giocarci avrebbe rappresentato 
una sorta di tradimento nei confronti delle sue origini operaie. La madre di 
Sean, invece, per un po' ci aveva provato, ma poi aveva smesso perché era 
convinta che gli altri giocatori, sotto sotto, ridessero del suo aspetto, del 
suo leggero accento e del suo modo di vestirsi. 

Perciò in quel posto vivevano tranquilli, ma senza troppe amicizie, an-
che se Sean sapeva che suo padre aveva fatto conoscenza con un altro ir-
landese, un tappetto di nome Riley, che come lui aveva vissuto nel quartie-
re prima di trasferirsi a Wingate. Riley, nemmeno lui troppo amante del 
golf, qualche volta si univa al padre di Sean per un drink al Ground Round, 
sul lato opposto della superstrada 28. La madre di Sean, che aveva l'istinto, 
se non la vocazione, della crocerossina, spesso si occupava dei vicini più 
anziani e infermi. Li accompagnava in macchina alla farmacia a comperare 
le medicine, oppure dal dottore, a farsi fare ricette che si accumulavano 
accanto a quelle scadute nel mobiletto dei medicinali. Tutto ciò la faceva 
sentire giovane e piena di energia, nonostante fosse ormai vicina ai settan-
ta; e poiché la maggior parte delle persone che accompagnava erano rima-
ste vedove, il fatto che sia lei sia suo marito continuassero a essere in buo-
na salute le sembrava un'autentica benedizione del Signore. 

«Sono soli» aveva detto una volta a Sean a proposito dei suoi amici ma-
lati «e anche se i dottori non lo dicono, è questo che li uccide.» 

Spesso, dopo aver oltrepassato il casotto del guardiano e percorso il via-
le d'ingresso con le cunette gialle per il controllo della velocità che faceva-
no sobbalzare la macchina, a Sean pareva quasi di vedere i fantasmi delle 
strade, dei quartieri e delle vite che gli abitanti di Wingate si erano lasciati 
alle spalle. Vecchi appartamenti senza acqua calda, frigoriferi scrostati, 
scale antincendio di ferro e bambini che strillavano sembravano ancora lì, 
sospesi, sovrapposti al paesaggio di intonaco color crema e prati curati, 
come una foschia mattutina che gli appannasse la vista. A quel punto lo 
prendeva una specie di irrazionale senso di colpa, il senso di colpa di un 
figlio che aveva chiuso i suoi genitori in una casa di riposo. Irrazionale, 
perché Wingate Estates non era una comunità per anziani (anche se, a dire 
il vero, Sean non aveva mai visto un residente sotto i sessanta), e i suoi vi 
si erano trasferiti spontaneamente, archiviando decenni di lamentele sul 
rumore, sul traffico e sulle altre insidie della città. 

Eppure, Sean continuava a sentire di averli delusi, di non aver insistito 



abbastanza perché restassero accanto a sé. Vedeva quel posto come la mor-
te, o almeno come una tappa che la precedeva, e odiava non solo il pensie-
ro che i suoi genitori se ne stessero lì ad aspettare il loro turno, ma anche 
quella di finire lui stesso in un posto così, un giorno non troppo lontano. 

Seduta al piccolo tavolo incastrato tra il cucinotto e il soggiorno, sua 
madre spense le candeline della torta. Mangiarono il dolce con calma, sor-
seggiando il tè, cullati dal ticchettio dell'orologio alla parete e dal ronzio 
del condizionatore. 

Quando ebbero finito, suo padre si alzò in piedi. «Lavo i piatti.» 
«No, ci penso io.» 
«Stai seduta.» 
«No, faccio io.» 
«Seduta, sei la festeggiata.» 
Sua madre tornò a sedersi con un sorrisetto, mentre suo padre raccoglie-

va i piatti e li portava nel cucinino. 
«Fai attenzione alle briciole» raccomandò sua madre. 
«Non preoccuparti.» 
«Se ne lasci qualcuna nel lavandino torneranno le formiche.» 
«Da quando stiamo qui avremo visto una formica. Una!» 
«Erano molte di più» disse sua madre a Sean. 
«È stato sei mesi fa» ribatté suo padre mentre faceva scorrere l'acqua. 
«E anche i topi.» 
«Non abbiamo mai avuto topi in casa.» 
«Ma la signora Feingold sì. Due. Ha dovuto mettere le trappole.» 
«Non abbiamo topi.» 
«Certo, perché io mi assicuro che non restino briciole nel lavello.» 
«Gesù!» esclamò il padre di Sean. 
La madre di Sean continuò a bere il suo tè, guardando suo figlio al di 

sopra della tazza. 
«Ho ritagliato un articolo per Lauren» disse appoggiando la tazza sul 

piattino. «Ce l'ho qui da qualche parte.» 
Sua madre ritagliava in continuazione articoli dal giornale per darglieli 

quando andava a trovarla. Oppure glieli spediva in mazzette da nove o die-
ci e, quando Sean apriva la busta, li trovava, perfettamente piegati, a ricor-
dargli da quanto tempo non si faceva vedere. 

Gli articoli riguardavano gli argomenti più disparati, ma si trattava so-
prattutto di consigli sull'economia domestica e sul fai da te: come preveni-
re il pericolo d'incendio causato dall'asciugabiancheria; come surgelare i 



cibi correttamente; i pro e i contro del fare testamento; consigli salutistici 
per professionisti stressati. 

Era il modo in cui sua madre esprimeva il proprio affetto, un po' come 
quando, da bambino, gli abbottonava la giacca o gli sistemava la sciarpa 
prima di andare a scuola, nelle mattine di gennaio. 

Se ripensava al ritaglio che gli era arrivato due giorni prima che Lauren 
se ne andasse, gli veniva ancora da ridere: «Fatelo in provetta», si intitola-
va. I suoi non erano mai riusciti a capire che per Lauren e Sean l'assenza di 
figli era frutto di una scelta, legata al loro comune (per quanto mai discus-
so) timore di scoprirsi dei pessimi genitori. 

Quando Lauren era rimasta incinta, avevano evitato di dirlo ai genitori di 
Sean, visto che erano in dubbio se tenere quel figlio nel momento in cui il 
loro matrimonio andava in frantumi e Sean aveva scoperto la relazione di 
Lauren con un attore. «Di chi è il bambino, Lauren?» era stata la prima co-
sa che Sean le aveva chiesto. «Fai il test di paternità, se sei così preoccupa-
to» gli aveva risposto lei. 

Avevano cominciato a rifiutare gli inviti a cena dei suoi, a inventare scu-
se per non farsi trovare in casa quando loro venivano a fare un giro in città. 
Sean sentiva il suo cervello lacerarsi tra la paura che il bambino non fosse 
suo e il timore che lo fosse. 

Da quando Lauren se n'era andata, la madre di Sean chiamava la sua par-
tenza "una pausa di riflessione", e adesso i ritagli erano per lei, non per Se-
an, come se sperasse che un giorno tutti quei foglietti li avrebbero convinti 
a tornare insieme, non foss'altro che per provare insieme a chiuderli in un 
cassetto straripante. 

«Ci hai parlato, di recente?» chiese il padre di Sean dalla cucina. 
«Con Lauren?» 
«Aha.» 
«E con chi altri, sennò?» chiese sua madre in tono allegro mentre rovi-

stava in un cassetto della credenza. 
«Continua a chiamarmi, ma non dice nulla.» 
«Forse parla poco perché...» 
«No, papà, non parla. Non dice una parola.» 
«Sul serio?» 
«Già.» 
«Allora come fai a sapere che è lei?» 
«Lo so e basta.» 
«Ma come?» 



«Cristo» sbottò Sean. «La sento respirare, va bene?» 
«Che strano» commentò sua madre. «E tu le parli?» 
«Qualche volta. Sempre meno.» 
«Beh, in qualche modo comunicate, allora» disse sua madre, e gli mise 

sotto il naso il suo ultimo ritaglio. «Dille che ho pensato che l'avrebbe tro-
vato interessante,» si sedette e lisciò una piega della tovaglia «quando tor-
nerà a casa» concluse, osservando la piega spianarsi sotto le sue mani. 
«Quando tornerà a casa» ripeté sussurrando nel tono fiducioso di una suora 
sicura che le cose seguiranno il loro corso. 

«Dave Boyle» disse Sean a suo padre un'ora più tardi, seduto accanto a 
lui a un tavolo del Ground Round. «Quella volta che sparì davanti a casa 
nostra.» 

Suo padre inarcò le sopracciglia, intento a versarsi una birra nel bicchie-
re ghiacciato. Quando la schiuma raggiunse l'orlo e dalla bottiglietta scese-
ro le ultime gocce, disse: «Non potevi dare un'occhiata ai giornali dell'epo-
ca?». 

«Beh...» 
«Perché vieni a chiederlo a me? Santo Dio, ne parlò perfino la televisio-

ne.» 
«Subito dopo il rapimento. Ma non quando uno dei rapitori fu catturato» 

disse Sean, sperando che suo padre non insistesse nel chiedergli il perché 
di quella domanda rivolta proprio a lui, dal momento che Sean non avreb-
be saputo come rispondergli. 

Forse aveva bisogno che suo padre lo aiutasse a ricostruire l'atmosfera di 
quell'evento, a vedere se stesso in quel contesto, cosa che i giornali non a-
vrebbero mai potuto fare. O forse sperava semplicemente di riuscire a par-
lare con lui di qualcosa di diverso dalle notizie del giorno e dai Red Sox. 

Suo padre era un uomo riservato, che abbozzava le frasi per poi lasciarle 
cadere, e Sean aveva passato parte della sua vita a cercare di interpretare i 
suoi silenzi, le sue omissioni. 

Ultimamente gli capitava di chiedersi se lui stesso non fosse fatto della 
stessa pasta, una creatura di silenzi, quelli stessi che aveva visto crescere in 
Lauren finché, adesso, il silenzio era tutto ciò che gli restava di lei. 

«Perché tiri fuori questa storia?» gli chiese suo padre. 
«Sai che la figlia di Jimmy Marcus è stata assassinata?» 
Suo padre lo guardò. «La ragazza uccisa nel Penitentiary Park?» 
Sean annuì. 
«Quando ho sentito il nome ho pensato che fosse una parente, ma... sua 



figlia?» 
«Sì.» 
«Lui ha la tua età, no? E ha già una figlia di diciannove anni?» 
«Jimmy l'ha avuta a... non so... diciassette anni o giù di lì, un paio d'anni 

prima di finire in galera.» 
«Oh, Signore, poveraccio. Il suo vecchio è ancora dentro?» 
«E morto.» 
Sean comprese che quella rivelazione aveva riportato il padre indietro 

nel tempo, alla cucina della vecchia casa di Gannon Street, ai sabati tra-
scorsi a bere birra insieme al padre di Jimmy mentre i ragazzi giocavano in 
cortile e le loro risate esplodevano all'improvviso. 

«Merda. È morto fuori di prigione, almeno?» 
Per un attimo Sean pensò di mentirgli, ma poi si rese conto che stava già 

scuotendo la testa. «Dentro, a Walpole, per una cirrosi.» 
«Quand'è stato?» 
«Poco dopo che tu e la mamma vi siete trasferiti. Sei, sette anni fa al 

massimo.» 
Suo padre pronunciò un «Sette» a fior di labbra. Bevve un sorso di birra. 
Sotto la luce gialla le macchie scure sul dorso delle sue mani risultavano 

più evidenti. «È così facile perdersi. Perdere anni preziosi.» 
«Mi dispiace, papà.» 
Suo padre fece una smorfia. 
«E perché mai? Non è mica colpa tua. Tim si rovinò con le sue mani, 

quando ammazzò Sonny Todd.» 
«Per una partita a biliardo, vero?» 
Suo padre scrollò le spalle. «Va a sapere. Erano ubriachi e avevano en-

trambi un caratteraccio. Evidentemente Tim aveva il caratteraccio peggio-
re.» Bevve un altro sorso di birra. «Beh, ma cosa c'entra il rapimento di 
Dave Boyle con... come si chiamava... Katherine? Katherine Marcus?» 

«Esatto.» 
«Beh, qual è il nesso?» 
«Non ho mai detto che ci sia un nesso.» 
«Non lo hai neppure negato.» 
Sean sorrise suo malgrado. Avrebbe potuto affrontare il più duro dei 

teppisti e il più scaltro degli avvocati e riuscire a farli crollare. Ma con i 
vecchi bastardi diffidenti della generazione di suo padre, tipi normalissimi 
con troppo orgoglio e nessun rispetto nei confronti delle autorità, le cose 
stavano diversamente: avrebbe potuto lavorarselo tutta la notte, ma se suo 



padre aveva deciso di non parlare, la mattina dopo Sean si sarebbe ritrova-
to punto e a capo con le sue domande. 

«Papà, non preoccupiamoci delle possibili connessioni, per il momen-
to.» 

«Perché no?» 
Sean sollevò una mano. «Dammela vinta, okay?» 
«Come no, ormai è la mia unica ragione di vita... darla vinta a mio fi-

glio.» 
Sean sentì la propria mano stringersi con più forza intorno al bicchiere. 

«Ho dato un'occhiata ai documenti sul rapimento di Dave. L'agente incari-
cato delle indagini è morto. Nessuno si ricorda più di quel caso, ma uffi-
cialmente risulta ancora irrisolto.» 

«E allora?» 
«Allora mi ricordo che, circa un anno dopo che Dave era tornato a casa, 

venisti in camera mia per dirmi che era finita, che li avevano presi.» 
Suo padre scrollò le spalle. «Avevano preso solo uno dei due.» 
«Allora perché non...?» 
«Accadde ad Albany. Vidi la foto sul giornale. Confessò di aver mole-

stato altri ragazzi a New York, nel Vermont e nel Massachusetts. Si impic-
cò nella sua cella prima di poter raccontare altri particolari. Ma lo riconob-
bi, era l'uomo dell'identikit che un poliziotto aveva disegnato nella cucina 
di casa nostra.» 

«Sei sicuro?» 
Annuì. «Al cento per cento. L'agente incaricato delle indagini si chiama-

va, ehm...» 
«Flynn» suggerì Sean. 
Suo padre annuì di nuovo. «Mike Flynn, giusto. Ero rimasto in contatto 

con lui. Dopo aver visto la foto sul giornale lo chiamai e mi disse che sì, 
era la stessa persona. Dave l'aveva confermato.» 

«Quale?» 
«Eh?» 
«Quale dei due?» 
«Ah. Quello, ehm, che all'epoca definisti viscido e mezzo addormenta-

to.» 
«Quello seduto sul sedile del passeggero.» 
«Sì.» 
«E l'altro?» chiese Sean. 
Suo padre scosse la testa. «Morì in un incidente d'auto. O almeno così 



disse l'altro. È tutto quello che so, ma se fossi in te non ci farei troppo affi-
damento. Cristo, non sapevo neanche che Tim Marcus fosse morto.» 

Sean scolò la sua birra. «Un'altra?» chiese poi, indicando il bicchiere 
vuoto di suo padre. 

A sua volta suo padre osservò il bicchiere per un attimo. «Al diavolo! 
Certo che sì.» 

Quando Sean tornò al tavolo con altre due birre, suo padre stava fissan-
do uno degli schermi televisivi appesi sopra il bancone. Il volume era re-
golato al minimo. «Chi è Robert Oppenheimer?» gli chiese quando si fu 
seduto, indicando il televisore. 

«Come fai a essere sicuro di aver capito bene, senza volume?» 
«Lo so e basta» tagliò corto suo padre mentre si versava la birra, aggrot-

tando la fronte. «Voi fate sempre così. Non lo capirò mai.» 
«"Voi" chi?» 
Suo padre fece un cenno nella sua direzione con il bicchiere. «Quelli 

della tua età. Fate un sacco di domande senza rendervi conto che la rispo-
sta è scontata, basterebbe pensarci un attimo.» 

«Ah, okay.» 
«Come con questa storia di Dave Boyle. Che cosa c'entra quello che gli 

è successo venticinque anni fa? Lo sai benissimo che cos'è successo. È ri-
masto per quattro giorni nelle mani di due pedofili. È successo esattamente 
quello che ti immagini. Eppure adesso vieni qui a rivangare il passato per-
ché...» Bevve un sorso. «Cristo, non lo so nemmeno, il perché.» 

Suo padre gli fece un sorriso sornione, che Sean contraccambiò. 
«Papà?» 
«Sì?» 
«Vuoi dire che non ti capita mai di ripensare o di rimuginare su qualcosa 

che ti è successo in passato?» 
Suo padre sospirò. «Non è questo il punto.» 
«Certo che lo è.» 
«No. Qualche brutto guaio capita a tutti, nella vita. A tutti, Sean. E tu 

non sei diverso dagli altri. Ma quelli della tua generazione... insomma, sta-
te sempre a rigirare il coltello nella piaga. Non riuscite proprio a lasciare le 
cose come stanno. Hai qualche prova dell'esistenza di un nesso tra Dave e 
la morte di Katherine Marcus?» 

Sean si mise a ridere. Il suo vecchio aveva fatto un bel lavoro, blateran-
do della sua generazione e facendo innervosire Sean, quando in realtà tutto 
quello che voleva era sapere se Dave c'entrasse qualcosa con la morte di 



Katie. 
«Diciamo che ci sono un paio di coincidenze che suggeriscono di tenerlo 

d'occhio.» 
«E questa sarebbe una risposta?» 
«E la tua sarebbe una domanda?» 
Un ampio sorriso illuminò il volto di suo padre, che sembrò ringiovanire 

all'improvviso di almeno quindici anni. Sean si ricordò di come quel sorri-
so, quando suo padre era giovane, riuscisse a contagiare tutta la casa, illu-
minandola. 

«Quindi mi hai chiesto di Dave perché hai il sospetto che ciò che gli 
hanno fatto quegli uomini possa averlo trasformato in una persona capace 
di uccidere una ragazza?» 

Sean scrollò le spalle. «Qualcosa del genere.» 
Suo padre ci pensò su un attimo, poi si mise a giocherellare con le noc-

cioline nella ciotola e bevve un altro sorso di birra. «Non credo.» 
Sean sogghignò. «Lo conosci così bene?» 
«No, ma me lo ricordo da bambino. Non aveva dentro niente del gene-

re.» 
«Molti bambini si trasformano in adulti che fanno cose di cui nessuno li 

avrebbe creduti capaci.» 
Suo padre alzò un sopracciglio. «Vuoi disquisire sulla natura umana?» 
Sean scosse la testa. «No, sono solo discorsi da poliziotti.» 
Suo padre si appoggiò allo schienale della sedia e guardò Sean, mentre 

un mezzo sorriso gli increspava le labbra. «Forza, illuminami.» 
Sean sentì che stava arrossendo un po'. «No, dài, sto solo...» 
«Per favore.» 
Sean si sentì uno stupido. Quelle che a chiunque altro sarebbero sembra-

te semplici osservazioni, agli occhi di suo padre erano i goffi tentativi del 
ragazzino di nome Sean di darsi delle arie da adulto. 

«Dammi un po' di fiducia. Credo di saperne qualcosa della gente e del 
crimine. In fondo è il mio lavoro.» 

«Ti spacci per un esperto e credi che Dave Boyle abbia potuto far fuori 
una ragazza di diciannove anni, Sean? Dave, quello con cui giocavi in cor-
tile? Quel ragazzino?» 

«Credo che tutti siano potenzialmente capaci di qualsiasi cosa.» 
«Quindi potrei anche essere stato io?» si mise una mano sul petto. «O 

magari tua madre?» 
«No.» 



«Sarà meglio che controlli i nostri alibi.» 
«Non ho detto niente del genere, accidenti!» 
«L'hai detto, invece. Hai detto che chiunque è capace di qualsiasi cosa.» 
«Nei limiti del ragionevole.» 
«Ah!» disse suo padre a voce alta «Questa parte mi era sfuggita.» 
Lo stava facendo un'altra volta. Stava incastrando Sean, se lo stava lavo-

rando come lui faceva con gli indiziati. Non c'era da meravigliarsi se Sean 
se la cavava così bene negli interrogatori: aveva avuto un ottimo maestro. 

Rimasero in silenzio per un attimo. «Ehi, magari hai ragione tu» disse 
alla fine suo padre. 

Sean lo guardò, aspettando che sferrasse il colpo successivo. 
«Forse Dave ha fatto quello che dici. Non lo so. Stavo solo ripensando a 

com'era da ragazzo. Non ho idea di come sia adesso.» 
Sean cercò di vedere se stesso attraverso gli occhi di suo padre. Si chiese 

se fosse proprio il ragazzo e non l'uomo che lui vedeva quando lo guarda-
va. Forse per lui era difficile vederlo altrimenti. 

Gli tornò in mente ciò che i suoi zii dicevano di suo padre, il fratello più 
giovane in una famiglia di dodici persone emigrata dall'Irlanda quando lui 
era piccolo. Il "Vecchio Billy", lo chiamavano, riferendosi al Billy Devine 
di prima che Sean nascesse. L'"attaccabrighe". Solo adesso, riascoltando 
dentro di sé le loro voci, Sean riusciva a cogliervi quel tono paternalistico 
tipico delle vecchie generazioni nei confronti di quelle più giovani; in fon-
do quasi tutti i suoi zii avevano almeno dodici o quindici anni più del loro 
fratello minore. 

Ormai erano morti tutti. Tutti i fratelli e le sorelle di suo padre. Ed ecco-
lo lì, il piccolo di casa, ormai prossimo ai settantacinque anni, confinato in 
quel sobborgo accanto a un campo da golf nel quale non metteva piede. 
L'ultimo rimasto, il più giovane, deciso a respingere il minimo accenno di 
condiscendenza da parte di chiunque, in particolare di suo figlio. 

Le uniche persone che avrebbero avuto il diritto di trattarlo con condi-
scendenza erano morte e sepolte da un pezzo. 

Lanciò un'occhiata alla birra di Sean e appoggiò sul tavolo qualche dol-
laro di mancia. 

«Hai finito?» chiese. 
 
Tornarono a casa a piedi attraversando la superstrada 28 fino al viale 

d'ingresso, con le sue cunette gialle e gli irrigatoli per il prato. 
«Sai che cosa fa molto piacere a tua madre?» 



«Che cosa?» 
«Il fatto che tu le scriva ogni tanto. Magari una cartolina, senza un moti-

vo preciso. Dice che le mandi cartoline divertenti, che le piace il modo in 
cui scrivi. Le tiene in camera da letto, in un cassetto. Conserva ancora 
quelle che le hai mandato quando eri all'università.» 

«Ah.» 
«Fallo, ogni tanto. Mandagliene qualcuna.» 
«Certo.» 
Raggiunsero la macchina di Sean, e suo padre guardò in alto, verso le fi-

nestre buie del suo appartamento. 
«È già andata a letto?» chiese Sean. 
Suo padre annuì. «Domani mattina deve portare la signora Coughlin dal 

fisioterapista» si avvicinò e gli strinse forte la mano. «Mi ha fatto piacere 
vederti.» 

«Anche a me.» 
«Credi che lei tornerà?» 
Sean non ebbe bisogno di chiedergli a chi si riferisse con quel "lei". 
«Non lo so. Davvero.» 
Suo padre lo guardò sotto la luce pallida del lampione, e Sean si accorse 

che soffriva, perché si rendeva conto che suo figlio era stato abbandonato, 
ferito, e che quel genere di cose lasciavano un segno indelebile, privavano 
di qualcosa che non sarebbe mai più tornato. 

«Beh,» disse alla fine «hai un bell'aspetto. A quanto pare, ti stai tenendo 
su. Bevi, forse, o roba del genere?» 

Sean scosse la testa. «Sto solo lavorando parecchio.» 
«Lavorare ti fa bene.» 
«Sì» convenne Sean. Sentì in gola il sapore amaro dell'abbandono. 
«Allora...» 
«Allora...» 
Suo padre gli diede un colpetto sulla spalla. «Allora, d'accordo. Non di-

menticarti di chiamare tua madre, domenica» gli raccomandò, e lo lasciò 
accanto alla sua macchina, avviandosi verso la porta di casa col passo di 
un uomo più giovane di vent'anni. 

«Stammi bene» disse Sean, e suo padre rispose alzando una mano. 
Sean aprì la macchina col telecomando, stava per afferrare la maniglia 

quando sentì suo padre che lo chiamava. «Ehi...» 
«Sì?» Si voltò e lo vide fermo sulla soglia, avvolto nella penombra. 
«Hai fatto bene a non salire su quella macchina, ricordatelo.» 



Sean si appoggiò alla macchina, le mani sul tetto, e cercò di mettere a 
fuoco il volto di suo padre nell'oscurità. 

«Avremmo dovuto proteggere Dave.» 
«Eravate bambini. Non potevate sapere. E anche se aveste capito, Se-

an...» 
Sean rigirò quelle parole dentro di sé. Picchiettò con le mani sul tetto 

della macchina, continuando a cercare gli occhi di suo padre nell'ombra. 
«E quello che mi dico anch'io.» 

«E...?» 
Scrollò le spalle. «Continuo a pensare che avremmo dovuto saperlo, in 

qualche modo. Non credi?» 
Per un minuto, tacquero entrambi, e Sean riuscì a distinguere il verso dei 

grilli sotto il ronzio dell'impianto di irrigazione. 
«Buonanotte, Sean» disse suo padre. 
«'Notte» rispose Sean. Aspettò che suo padre entrasse in casa, poi salì in 

macchina e se ne andò. 
 

21 
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Quando Celeste rincasò, Dave era in soggiorno, seduto in un angolo del 

vecchio sofà di pelle consunta, con due pile di lattine vuote accanto a sé. In 
mano ne teneva una piena, e aveva il telecomando appoggiato su una co-
scia. Nel film che stava guardando sembrava non facessero altro che ur-
lare. 

Celeste si tolse la giacca nell'ingresso, vide il riflesso del televisore tre-
molare sul volto di Dave e sentì le urla farsi sempre più forti e agghiac-
cianti, mescolandosi agli effetti sonori che riproducevano il rumore di ta-
voli infranti e di corpi fatti a pezzi. 

«Che cosa guardi?» chiese. 
«Un film di vampiri» rispose Dave, senza distogliere gli occhi dallo 

schermo mentre si portava alla bocca la lattina. «C'è il raduno degli am-
mazzavampiri e il capo dei vampiri li sta facendo fuori tutti. Lavorano per 
il Vaticano.» 

«Chi?» 
«Gli ammazzavampiri. Oh, merda! Ha appena staccato la testa di netto a 

quel tizio.» 
Celeste entrò nel soggiorno e diede un'occhiata alla televisione, dove un 



uomo vestito di nero attraversava di corsa una stanza, afferrava la testa di 
una donna terrorizzata e le spezzava il collo. 

«Cristo, Dave!» 
«È forte. Guarda, James Woods è davvero incazzato, adesso.» 
«Chi è James Woods?» 
«Il capo degli ammazzavampiri. È un osso duro.» 
Ora Celeste lo riconosceva: James Woods, con il giubbotto di pelle e i 

jeans attillati, mentre sollevava una specie di balestra e la puntava contro il 
vampiro. Ma il vampiro era molto veloce. Scansò James Woods muoven-
dosi per la stanza come una falena impazzita, poi arrivò un altro tizio che 
si mise a sparargli addosso con una pistola. Non servì a molto, e i due si ri-
trovarono a inseguire il vampiro che sembrava aver perso l'orientamento. 

«È uno dei fratelli Baldwin, quello?» chiese Celeste, e si sedette sul 
bracciolo, appoggiando la testa al muro. 

«Mi pare di sì.» 
«Quale dei tre?» 
«Non ne ho idea. Li confondo.» 
Celeste guardò i due inseguitori correre attraverso una stanza piena di 

cadaveri. «Accidenti, il Vaticano dovrà addestrare una nuova squadra di 
ammazzavampiri!» commentò Dave. 

«E perché mai il Vaticano dovrebbe preoccuparsi dei vampiri?» 
Dave sorrise e la guardò con la sua espressione infantile, con i suoi 

splendidi occhi. «Sono un bel problema, tesoro. Famigerati ladri di calici.» 
«Ladri di calici?» chiese lei, sentendo improvvisamente l'impulso di pas-

sargli una mano tra i capelli, mentre quell'orribile giornata scivolava via 
sulle ali di quella stupida conversazione. «Non lo sapevo.» 

«Eh, sì. Un bel problema» ripeté Dave, e finì la sua birra mentre James 
Woods, uno dei fratelli Baldwin e una ragazza dall'aspetto allucinato per-
correvano a tutta velocità una strada deserta a bordo di un furgone, questa 
volta inseguiti dal vampiro. «Dove sei stata?» 

«Ho portato il vestito da Reed.» 
«Quello è stato ore fa» osservò Dave. 
«Poi, sai... ho sentito il bisogno di fermarmi da qualche parte a riflette-

re.» 
«A riflettere? Certo.» Dave si alzò in piedi, andò in cucina e aprì il frigo-

rifero. «Vuoi una birra?» 
Celeste non ne aveva voglia, ma disse: «Sì, va bene». 
Dave tornò nel soggiorno e le allungò la lattina. Riusciva a indovinare di 



che umore fosse Dave dal fatto che gliela aprisse oppure no. La lattina era 
aperta, ma Celeste non era convinta che fosse davvero un buon segno. Non 
riusciva a capire che cosa gli passasse per la testa. 

«E su che cosa hai riflettuto?» Dave strappò la linguetta dalla sua lattina. 
«Mah, lo sai...» 
«No, Celeste, non lo so, davvero.» 
«Su varie cose» bevve un sorso di birra. «Su questa giornata, su Katie 

che non c'è più, sui poveri Jimmy e Annabeth, cose così.» 
«Cose così» ripeté Dave. «Sai su che cosa riflettevo io, invece, tornando 

a casa con Michael? Riflettevo su quanto dev'essere stato imbarazzante per 
lui sentire che sua madre se n'era andata via in macchina senza dire a nes-
suno dove fosse davvero diretta, né quando sarebbe tornata. Ci ho riflettuto 
molto.» 

«Te l'ho appena detto, Dave.» 
«Detto che cosa?» Dave la guardò e le sorrise ancora, ma non aveva af-

fatto un'espressione infantile, questa volta. «Detto che cosa, Celeste?» 
«Che avevo bisogno di riflettere. Mi dispiace non avervi avvertito. Ma 

sono stati due giorni difficili. Non sono in me.» 
«Nessuno è in sé.» 
«Che cosa?» 
«Come in questo film. Non si sa chi siano gli umani e chi i vampiri. Ne 

ho visto qualche spezzone in passato, e sai che cosa succede? Quello lì, il 
Baldwin, s'innamora della ragazza bionda, anche se sa che è stata morsa. 
Sa che lei diventerà un vampiro, ma non gliene importa. Perché l'ama. Ep-
pure lei è un vampiro. Gli succhierà il sangue e trasformerà anche lui in un 
morto vivente. Il vampirismo è così, Celeste: ha qualcosa che seduce. An-
che se sai che ti ucciderà, che la tua anima sarà dannata per l'eternità e do-
vrai passare il resto della tua vita a mordere gli altri sul collo, a nasconderti 
dalla luce del sole, dagli squadroni del Vaticano... Forse un giorno ti sve-
glierai e ti sarai dimenticato che cosa significava essere un umano. E allora 
starai meglio. Sei stato avvelenato, okay, ma, una volta che ti ci abitui, il 
veleno non fa più così male.» Appoggiò un piede sul tavolino e bevve una 
lunga sorsata di birra. «O almeno... io la penso così.» 

Celeste era rimasta in silenzio, seduta sul bracciolo, con lo sguardo fisso 
su suo marito. «Dave, di che diavolo stai parlando?» 

«Di vampiri, dolcezza. Lupi marinari.» 
«Lupi marinari? Non ha senso...» 
«Ah, no? Celeste, tu sei convinta che io abbia ucciso Katie. Questo ha 



senso, secondo te?» 
«Io non... Come ti salta in mente?» 
Dave si mise a tamburellare con le dita sulla lattina. «Prima, da Jimmy, 

quando te ne sei andata... non riuscivi neanche a guardarmi. Tenevi quel 
vestito sospeso, come se dentro ci fosse ancora Katie, e non riuscivi a 
guardarmi in faccia. Allora ho cominciato a pensare... ho pensato: "Perché 
mia moglie sembra provare repulsione per me?". Poi ho capito: Sean ti ha 
detto qualcosa, vero? Lui e quel bastardo del suo compare ti hanno fatto 
delle domande, vero?» 

«No.» 
«No? Stronzate.» 
Dave era calmo, di una calma che a Celeste non piaceva affatto. 
«David...» 
«Ah, mi chiami "David", adesso?» 
«...non sono convinta di un bel niente. Sono soltanto confusa.» 
Dave piegò di lato la testa e la guardò. «Beh, allora parliamo. È il segre-

to di un buon rapporto, no? Comunicare.» 
Celeste aveva 147 dollari sul suo conto e una carta di credito con un 

massimale di 500 dollari, 250 dei quali erano già stati spesi. Anche se fos-
se riuscita a portare via con sé Michael, non sarebbero arrivati molto lon-
tano. Due o tre notti in un motel da qualche parte, e Dave li avrebbe trova-
ti. Non era uno stupido. Li avrebbe rintracciati, ne era sicura. 

Il sacco! Celeste avrebbe potuto consegnare il sacco della spazzatura a 
Sean Devine. Lui avrebbe trovato le tracce di sangue sui vestiti di Dave. 
Aveva sentito parlare di tutti i progressi che avevano fatto nell'analisi del 
DNA. Avrebbero trovato il sangue di Katie su quei vestiti, e Dave sarebbe 
stato arrestato. 

«Coraggio,» continuò Dave «parliamone, tesoro. Tiriamo fuori tutto. 
Davvero. Voglio, come si dice... dissipare i tuoi timori.» 

«Non ho nessun timore.» 
«A guardarti si direbbe il contrario.» 
«No.» 
«Okay» Dave tolse il piede dal tavolino. «Allora dimmi che cosa ti... 

turba, tesoro.» 
«Sei ubriaco.» 
Dave annuì. «È vero. Ma questo non significa che non possiamo parla-

re.» 
Alla televisione il vampiro stava decapitando un'altra vittima, un prete, 



questa volta. 
«Sean non mi ha fatto nessuna domanda,» disse Celeste «è solo che l'ho 

sentito parlare con il suo collega, quando sei andato a comprare le sigarette 
per Annabeth. Non so che cosa avessi detto tu poco prima, Dave, ma non 
hanno creduto alla tua storia. Sanno che sei stato al Last Drop fino all'u-
na.» 

«Cos'altro?» 
«Qualcuno ha visto la tua macchina nel parcheggio più o meno all'ora in 

cui Katie se n'è andata. E non credono a quello che hai raccontato a propo-
sito della tua mano ferita.» 

Dave allungò la mano davanti a sé, flettendola. «Tutto qui?» 
«È tutto quello che ho sentito.» 
«E che cosa ti ha fatto credere?» 
Celeste sentì di nuovo l'impulso di toccarlo. Per un attimo, le sembrò che 

il suo aspetto minaccioso avesse lasciato il posto a un'aria sconfitta. Lo ca-
pì dalle sue spalle, dalla schiena, e avrebbe voluto toccarlo, ma si trattenne. 

«Dave, devi raccontare quello che è successo col rapinatore.» 
«Il rapinatore?» 
«Sì. Al massimo ti toccherà presentarti in tribunale. Che cosa sarà mai? 

È molto meglio che essere sospettati di omicidio.» 
"Adesso è il momento giusto" pensò Celeste. "Di' che non sei stato tu. 

Di' che non hai visto Katie uscire dal Last Drop. Dillo, Dave." 
«Ho capito il tuo ragionamento» disse lui, invece. «L'ho capito. Io torno 

a casa sporco di sangue e Katie viene uccisa. Perciò devo averla ammazza-
ta io.» 

«Dunque?» disse Celeste. 
Dave appoggiò la lattina di birra e scoppiò a ridere. Si lasciò andare sul 

divano, continuando a ridere. Ogni tentativo di prendere il respiro si tra-
sformava in un nuovo accesso di riso. Rise così tanto che dagli occhi co-
minciarono a scendergli le lacrime. «Io... io... io... io...» non riusciva a par-
lare. Le risate lo squassavano. Le lacrime scendevano copiose lungo le 
guance, fermandosi sulle labbra. 

Celeste non era mai stata tanto terrorizzata in vita sua. 
«Ha-ha-ha, Henry!» disse Dave quando finalmente cominciò a placarsi. 
«Che cosa?» 
«Henry» ripete Dave. «Henry e George, Celeste. Si chiamavano così. 

Non è divertente? E George, lasciatelo dire, era davvero un tipo curioso. 
Henry, invece, beh, lui era semplicemente crudele.» 



«Di che cosa stai parlando?» 
«Di Henry e George» disse allegramente Dave. «Sto parlando di Henry e 

di George. Mi hanno dato un passaggio. Un passaggio lungo quattro gior-
ni. E mi hanno rinchiuso in una cantina, con un vecchio sacco a pelo lurido 
buttato sul pavimento, e poi, Celeste, hanno fatto i loro porci comodi. Nes-
suno ha aiutato Dave, quella volta. Nessuno è venuto a salvarlo. Dave po-
teva solo far finta che stesse succedendo a qualcun altro. È stato costretto a 
essere talmente forte che la sua mente si è divisa in due. Ecco che cosa è 
successo a Dave. Dave è morto, maledizione. Il bambino che è uscito da 
quella cantina, io... io non so chi cazzo fosse, era... ero io, sì, ma sicura-
mente non era Dave. Dave è morto.» 

Celeste non era in grado di dire nulla. In otto anni, Dave non aveva mai 
voluto parlare di quello che gli era successo da bambino. Le aveva detto 
solo che stava giocando con Sean e Jimmy, che era stato rapito e che poi 
era scappato. Non le aveva rivelato i nomi di quegli uomini. Né le aveva 
parlato del sacco a pelo. Nulla di tutto questo. Era come se, all'improvviso, 
si stessero svegliando dal sogno della loro vita in comune, per affrontare, 
loro malgrado, le razionalizzazioni, le mezze verità, i desideri nascosti, le 
zone oscure, su cui avevano costruito il loro matrimonio. Era come vederlo 
crollare sotto una devastante verità: non si erano mai veramente conosciuti, 
si erano limitati a sperare di arrivare a conoscersi davvero, un giorno. 

«Il fatto è... il fatto è che, come ti dicevo a proposito dei vampiri, Cele-
ste... è la stessa cosa. La stessa maledettissima cosa.» 

«Quale cosa?» sussurrò lei. 
«Non esce più. Una volta che ce l'hai dentro, te la tieni.» Dave guardava 

il tavolino, e Celeste si accorse che stava sprofondando nel suo mondo. 
Gli sfiorò un braccio. «Dave, che cosa non esce più? Che cos'è questa 

cosa?» 
Dave guardò la mano di sua moglie come se fosse sul punto di strappar-

gliela dal polso a morsi. «Non riesco più a controllarmi, Celeste. Ti avver-
to. Non riesco più a controllarmi.» 

Celeste ritrasse la mano, e la sentì formicolare nel punto in cui aveva 
toccato il braccio di lui. 

Dave si alzò in piedi barcollando. Abbassò la testa e guardò Celeste co-
me se non riuscisse a capire chi fosse né come fosse finita sul suo divano. 
Poi lanciò un'occhiata allo schermo del televisore, proprio nel momento in 
cui James Woods colpiva qualcuno al petto con la balestra, e sussurrò: 
«Distruggili tutti, cacciatore, falli fuori tutti». 



Poi si voltò verso Celeste, con un sorriso allucinato. «Esco.» 
«Okay» disse lei. 
«Esco per riflettere un po'.» 
«Certo. Va bene.» 
«Se riesco a farmene una ragione, credo che mi passerà. Devo solo ra-

gionarci un po' su.» 
Celeste non chiese su che cosa dovesse ragionare. 
«Okay, allora» disse Dave raggiungendo la porta. L'aprì e, quando aveva 

già oltrepassato la soglia, Celeste lo vide appoggiare una mano sullo stipite 
e infilare di nuovo dentro la testa. «Ah, alla spazzatura ci ho già pensato 
io» disse, lanciandole un'occhiata. 

«Come?» 
«Il sacco della spazzatura. Quello dove hai messo i miei vestiti e tutto il 

resto. Prima l'ho preso e l'ho buttato via.» 
«Ah...» disse lei, sentendo il bisogno di vomitare. 
«Ci vediamo dopo.» 
«Sì» rispose mentre Dave usciva sul pianerottolo. «A dopo.» 
Rimase ad ascoltare i suoi passi finché Dave non ebbe raggiunto l'in-

gresso principale. Sentì il portone che si apriva, Dave che usciva sulla ve-
randa e scendeva i gradini. Allora, salì le scale che portavano alla camera 
di Michael e ascoltò il bambino che dormiva, respirando profondamente. 
Poi corse in bagno a vomitare. 

 
Dave non riusciva a trovare il posto in cui Celeste aveva parcheggiato la 

macchina. A volte, soprattutto nel periodo delle grandi nevicate, uno pote-
va girare anche per otto isolati prima di trovare un parcheggio, perciò, per 
quel che ne sapeva, Celeste poteva aver lasciato l'auto nel Point, anche se 
in realtà lui aveva notato qualche posto libero vicino a casa. Forse era me-
glio così. Era troppo sbronzo per mettersi a guidare. Una bella passeggiata 
l'avrebbe aiutato a schiarirsi le idee. 

Camminò fino a Buckingham Avenue e girò a sinistra, chiedendosi co-
me gli fosse saltato in mente di cercare di spiegare quelle cose a Celeste. 
Cristo, aveva perfino pronunciato quei nomi: Henry e George! Aveva par-
lato di lupi marinari. Merda! 

E adesso lo sapeva con certezza: la polizia sospettava di lui. Lo tenevano 
d'occhio. Non era più il caso di pensare a Sean come a un amico d'infanzia. 
Acqua passata. Adesso finalmente si ricordava che cosa non gli fosse mai 
piaciuto in lui: quell'aria saccente, quell'essere sempre convinto di avere 



ragione, come tutti i bambini abbastanza fortunati - e si trattava di fortuna, 
niente di più - da avere entrambi i genitori, una bella casa e un buon equi-
paggiamento sportivo. 

Al diavolo Sean. Al diavolo quegli occhi. Quella voce. E la sensazione 
che, quando entrava in una stanza, tutte le donne fossero pronte ad abbas-
sarsi le mutande. Al diavolo lui e la sua bella faccia. Al diavolo lui e il suo 
atteggiamento di superiorità morale, le sue storielle divertenti, la sua cam-
minata da sbirro e il suo nome sul giornale. 

Dave non era certo uno stupido. Avrebbe affrontato la sfida, una volta 
che si fosse schiarito le idee. Doveva solo far mente locale. E se questo si-
gnificava staccarsi la testa e riavvitarsela ben stretta, avrebbe trovato il 
modo di farlo. 

Per il momento, il problema più grosso era che Il Ragazzo che Era Sfug-
gito ai Lupi ed Era Cresciuto si stava facendo vedere un po' troppo. Dave 
sperava che quel che aveva fatto sabato l'avesse placato, messo a tacere. 
Che l'avesse ricacciato nella foresta della sua mente. Il Ragazzo aveva sete 
di sangue, quella sera, aveva voglia di far del male a qualcuno. E Dave a-
veva ceduto. 

All'inizio era stata una cosa da nulla, qualche pugno, un calcio. Ma poi 
la situazione gli era sfuggita di mano e lui aveva sentito la rabbia montar-
gli dentro mentre il Ragazzo prendeva il sopravvento. E il Ragazzo era 
malvagio. Il Ragazzo non era stato soddisfatto finché non aveva visto vola-
re pezzi di cervello. 

Ma poi, quando tutto era finito, il Ragazzo si era ritirato. Se n'era andato, 
lasciando che fosse Dave a occuparsi del disastro che lui aveva combinato. 
E Dave l'aveva fatto. Aveva fatto un buon lavoro. Davvero buono (forse 
non perfetto come aveva sperato, certo, ma comunque buono). E l'aveva 
fatto proprio con l'intenzione di tenere il Ragazzo lontano per un po'. 

Ma il Ragazzo non mollava. 
Eccolo di nuovo a bussare alla porta, per avvertirlo che stava per uscire, 

che Dave fosse pronto o no. «Abbiamo da fare, Dave.» 
La strada che aveva davanti gli appariva sfocata e oscillante, ma Dave 

sapeva che si stavano avvicinando al Last Drop. Si stavano avvicinando a 
quei due luridi isolati pieni di finocchi e prostitute, contenti di vendere 
quello che a Dave era stato preso con la forza. 

«È stato preso a me» disse il Ragazzo. «Tu sei cresciuto. Quella è la mia 
croce, non la tua.» 

I peggiori erano i ragazzini. Erano come folletti malefici. Sbucavano 



fuori da tutte le porte e dalle carcasse delle macchine per offrirti un pom-
pino. Una scopata in cambio di venti dollari. Erano pronti a tutto. 

Il più giovane, quello che Dave aveva visto sabato sera, non doveva ave-
re più di undici anni. Aveva aloni scuri intorno agli occhi, la pelle bian-
chissima e una gran chioma di capelli rossi arruffati che lo faceva assomi-
gliare ancora di più a un folletto. Avrebbe dovuto essere a casa a guardare 
la televisione, e invece era lì, per strada, a offrire pompini ai pervertiti. 

Dave l'aveva visto dall'altra parte della strada mentre usciva dal Last 
Drop e raggiungeva la propria macchina. Il ragazzino era appoggiato a un 
lampione, fumava una sigaretta, e incrociando i suoi occhi Dave aveva 
sentito qualcosa. Eccitazione. Il desiderio di sciogliersi. Di prendere quel 
ragazzino dai capelli rossi per mano e portarlo in un luogo tranquillo. Sa-
rebbe stato così facile, così rilassante, così maledettamente piacevole ar-
rendersi. Arrendersi a quello che sentiva dentro da anni. 

«Sì» gli aveva detto il Ragazzo. «Fallo.» 
Ma dentro di sé (ed era a questo punto che, di solito, il cervello di Dave 

si spaccava a metà) sapeva che era il peccato più grave che potesse com-
mettere. Sapeva che avrebbe significato superare un limite dal quale non ci 
sarebbe più stato ritorno. Avrebbe significato restare in cantina con Henry 
e George per il resto della vita. Era quello che si ripeteva in continuazione 
nei momenti in cui lo prendeva la tentazione, quando passava davanti alle 
fermate degli autobus, ai parchi, o alle piscine pubbliche durante l'estate. 
Si ripeteva che non voleva diventare come Henry e George. Che lui era 
migliore. Aveva un figlio da crescere. Amava sua moglie. Avrebbe tenuto 
duro. Anno dopo anno aveva continuato a ripetersi queste cose... 

Ma sabato sera non aveva funzionato. Sabato sera quel bisogno si era 
fatto più forte che mai. Il ragazzino dai capelli rossi appoggiato al lampio-
ne sembrava saperlo. Aveva sorriso a Dave, con la sigaretta in bocca, e 
Dave si era sentito trascinare verso il marciapiede. Si era sentito scivolare 
verso di lui come su un tappeto di raso. 

Poi una macchina aveva accostato sul lato opposto della strada, e dopo 
aver contrattato un po', il ragazzino ci era salito, lanciando a Dave uno 
sguardo di commiserazione. Dave aveva guardato quell'automobile, una 
Cadillac bianca e blu, dirigersi verso di lui, verso il parcheggio sul retro 
del Last Drop. Poi era salito sulla sua macchina, e la Cadillac aveva svolta-
to verso gli alberi che spuntavano oltre la siepe incolta. L'uomo al volante 
aveva spento le luci, lasciando il motore acceso, e Dave aveva sentito nelle 
orecchie la voce del Ragazzo che gli sussurrava: «Henry e George, Henry 



e George, Henry e George...». 
Ma adesso, prima di raggiungere il Last Drop, Dave si voltò e tornò sui 

suoi passi, mentre il Ragazzo continuava a urlargli nelle orecchie: «Io sono 
te. Io sono te». 

Dave avrebbe voluto fermarsi e piangere. Avrebbe voluto appoggiarsi al 
primo muro che avesse trovato e piangere, perché sapeva che il Ragazzo 
aveva ragione. Il Ragazzo che Era Sfuggito ai Lupi ed Era Cresciuto era 
diventato a sua volta un Lupo. Era diventato Dave. 

Dave il Lupo. 
Doveva essere successo recentemente, perché Dave non ricordava il 

momento in cui il suo corpo si era smembrato per far posto a quell'entità 
dentro di sé. Eppure era successo. Forse mentre dormiva. 

Ma non poteva fermarsi. Quel tratto di strada era troppo pericoloso, c'era 
il rischio di incontrare qualche balordo che avrebbe visto in Dave, ubriaco 
com'era, una facile preda. In quel momento vide un'auto che gli veniva in-
contro lentamente. Di certo il conducente aveva sentito nell'aria l'odore 
della vittima. 

Dave inspirò profondamente e raddrizzò la schiena, cercando di apparire 
sicuro di sé. Assunse uno sguardo da duro e proseguì lungo la strada da cui 
era venuto, verso casa, anche se non era affatto riuscito a schiarirsi le idee. 

Il Ragazzo continuava a urlargli nelle orecchie, ma Dave decise di igno-
rarlo. Sapeva di poterlo fare. Era forte. Era Dave il Lupo. 

E la voce del Ragazzo si affievolì. Il suo tono si fece sempre meno mi-
naccioso mentre Dave camminava verso i Flats. 

«Io sono te» ripeteva il Ragazzo, quasi amichevole. «Io sono te.» 
 
Celeste uscì di casa con Michael ancora mezzo addormentato in braccio, 

e si accorse che Dave aveva preso la macchina. Lei l'aveva parcheggiata 
mezzo isolato più in là, sorpresa nel trovare un posto così vicino a casa in 
un giorno infrasettimanale. 

Ma adesso al suo posto c'era una Jeep blu. 
Non aveva previsto questa possibilità. Si era immaginata nell'atto di 

mettere Michael sul sedile del passeggero, appoggiare le valigie su quello 
posteriore e guidare per cinque chilometri, fino al primo motel lungo l'au-
tostrada. 

«Merda!» esclamò ad alta voce, resistendo alla tentazione di mettersi a 
urlare. 

«Mamma?» mugugnò Michael. 



«È tutto a posto, Mike.» 
E forse era davvero tutto a posto, perché quando girò lo sguardo vide un 

taxi che svoltava su Buckingham Avenue. Alzò la mano con cui stringeva 
la valigia di Michael, e il taxi accostò davanti a lei. 

Celeste pensò che valeva la pena di spendere sei dollari per farsi portare 
fino al motel. Era disposta a spenderne anche cento, purché quel taxi la 
portasse subito via di lì, abbastanza lontano da consentirle di riflettere su 
quel che era successo. Non voleva aspettare il ritorno di un uomo che forse 
aveva deciso che lei era un vampiro a cui andava tagliata la testa. 

«Dove la porto?» chiese il tassista mentre Celeste appoggiava le valigie 
sul sedile e si infilava in macchina con Michael in braccio. 

"Ovunque" avrebbe voluto rispondere. "Ovunque, purché lontano da 
qui." 
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IL PESCE CACCIATORE 

 
«Hai fatto mettere le ganasce alla sua macchina?» chiese Sean. 
«No, gliel'hanno portata via, è una cosa diversa» rispose Whitey mentre 

avanzavano in mezzo al traffico mattutino, verso la rampa d'uscita di East 
Buckingham. 

«E per quale motivo, si può sapere?» 
«Era incustodita» fece Whitey, fischiettando appena, mentre svoltava 

sulla Roseclair. 
«Incustodita di fronte a casa sua?» 
«Oh, no. La macchina è stata ritrovata in Rome Basin. Giurisdizione del-

lo stato, fortunatamente per noi. Pare che qualcuno l'abbia rubata, si sia 
fatto un giro e poi l'abbia piantata lì. Sono cose che succedono, sai.» 

Quella mattina, Sean si era svegliato da un sogno in cui stringeva tra le 
braccia sua figlia e la chiamava per nome e, benché ora non ricordasse né 
il suo nome, né ciò che lui le aveva detto, si sentiva ancora piuttosto fra-
stornato. 

«Abbiamo trovato del sangue» continuò Whitey. 
«Dove?» 
«Sul sedile anteriore della macchina di Dave Boyle.» 



«Quanto?» 
«Un po'. Ce n'era anche nel bagagliaio.» 
«Nel bagagliaio?» 
«Molto di più, a dire il vero.» 
«Allora?» 
«Allora è al laboratorio di analisi.» 
«No, intendevo dire, e allora, anche se c'è del sangue nel bagagliaio, che 

significa? Katie Marcus non è mai stata chiusa in un bagagliaio.» 
«Un particolare curioso, da non trascurare.» 
«I risultati della perquisizione della macchina non saranno giudicati 

ammissibili come prove.» 
«Ti sbagli.» 
«Davvero?» 
«La macchina è stata rubata e abbandonata in territorio di competenza 

della polizia di stato. Ai fini della verifica da parte dell'assicurazione e, 
sottolineo, nell'interesse del proprietario...» 

«L'hai fatta perquisire e poi hai fatto rapporto.» 
«Sei sveglio, ragazzo!» 
Accostarono di fronte alla casa di Dave Boyle. Whitey spense il motore. 

«Ho abbastanza elementi per portare quell'uomo alla centrale e interrogar-
lo. Per il momento è tutto quello che voglio.» 

Sean annuì, perché non era il caso di mettersi a discutere con lui. 
Whitey era diventato sergente della squadra omicidi proprio grazie alla 

sua testardaggine. Distoglierlo dai suoi sospetti era impossibile. Non resta-
va che lasciarglieli verificare fino in fondo. 

«E la perizia balistica?» chiese Sean. 
«Anche lì c'è qualcosa di strano» ammise Whitey mentre guardavano la 

casa di Dave, senza decidersi a scendere dalla macchina. «La pistola era 
una Smith calibro 38, come avevamo supposto. Proveniva da uno stock di 
merce rubata da un rivenditore di armi del New Hampshire nel 1981. La 
pistola che ha ucciso Katie Marcus è la stessa che venne usata per una ra-
pina in un negozio di liquori nel 1982, proprio qui a Buckingham.» 

«Nei Flats?» 
Whitey scosse la testa. «No, a Rome Basin, il negozio si chiamava Loo-

ney. Erano in due, entrambi mascherati. Entrarono dal retro non appena il 
proprietario chiuse la porta principale, e il primo a irrompere nel negozio 
sparò un proiettile che colpì una bottiglia di whisky e si conficcò nel muro. 
La rapina andò a buon fine, ma quel proiettile fu ritrovato. La perizia bali-



stica lo ha attribuito alla stessa pistola che ha ucciso Katie Marcus.» 
«1982...» disse Sean. «Dave aveva più o meno diciassette anni e fre-

quentava il liceo. Non credo che all'epoca andasse in giro a rapinare negozi 
di liquori.» 

«Ma questo non significa che poi, per qualche motivo, la pistola non 
possa essere finita in mano sua. Andiamo, sai benissimo che giri facciano 
le armi.» Rispetto alla sera prima Whitey sembrava un po' meno sicuro 
della colpevolezza di Dave. «Andiamo a prenderlo» disse tuttavia, e aprì la 
portiera. 

Uscirono dalla macchina e raggiunsero la porta di Dave, mentre Whitey 
tastava le manette che gli pendevano da un fianco, come se sperasse di tro-
vare una scusa per usarle. 

 
Nel sogno, Jimmy parcheggiava la macchina, prendeva con sé un vas-

soio di cartone con caffè e ciambelle, e attraversava il parcheggio verso il 
Mystic River. Le macchine sfrecciavano sulle rampe metalliche del Tobin 
Bridge sopra di lui, e Katie stava inginocchiata sulla riva del fiume insie-
me a "Ray e Basta", entrambi con lo sguardo rivolto verso l'acqua. 

C'era anche Dave Boyle, con la mano ferita talmente gonfia da sembrare 
un guantone da baseball. 

Dave era seduto su una sedia da giardino accanto a Celeste e Annabeth. 
Celeste aveva una specie di cerniera sulla bocca, e Annabeth fumava due 
sigarette contemporaneamente. Portavano tutti e tre gli occhiali da sole. 

Tenevano lo sguardo fisso sul ponte, e avevano tutta l'aria di voler essere 
lasciati in pace. 

Jimmy appoggiava i caffè e le ciambelle per terra, accanto a Katie, e si 
inginocchiava vicino a lei e a "Ray e Basta". Guardava l'acqua e vedeva il 
proprio riflesso, e quello di Katie e di Ray, mentre si voltavano verso di 
lui. 

Ray stringeva tra i denti un enorme pesce rosso, che continuava a dime-
narsi. 

«Il mio vestito è caduto nel fiume» diceva Katie. 
«Non riesco a vederlo» faceva Jimmy. 
Il pesce guizzava fuori dalla bocca di Ray, finiva nell'acqua e si allonta-

nava scivolando sulla superficie, senza smettere di dibattersi. 
«Ci penserà lui a trovarlo» diceva Katie. «È un pesce cacciatore.» 
«Sapeva di pollo» commentava Ray. 
Jimmy sentiva la mano calda di Katie sulla schiena, poi quella di Ray sul 



collo. «Perché non vai a prenderlo, papà?» chiedeva Katie. 
Poi lo spingeva un po' avanti. Jimmy vedeva l'acqua scura e quel pesce 

guizzante venirgli incontro, e si rendeva conto che sarebbe annegato. Spa-
lancava la bocca per urlare e il pesce ci saltava dentro, togliendogli l'ossi-
geno. L'acqua scura sembrava vernice, quando ci immergeva la faccia. 

Jimmy aprì gli occhi e girò la testa: l'orologio segnava le sette e sedici, 
ma lui non si ricordava di essere andato a letto. Eppure doveva averlo fat-
to, perché adesso era lì, e Annabeth dormiva accanto a lui. Aveva un ap-
puntamento per scegliere la lapide, quella mattina, di lì a un'ora circa. E 
proprio adesso Ray Harris e il Mystic River erano tornati a bussare alla 
porta della sua mente. 

 
Il segreto di un buon interrogatorio era riuscire a ottenere il maggior 

numero possibile di informazioni prima che all'indiziato venisse in mente 
di pretendere un avvocato. Gli indiziati più scafati - spacciatori, capibanda, 
gangster e teppisti - di solito si appellavano a quel diritto immediatamente. 
Li si poteva torchiare per un po', prima dell'arrivo dell'avvocato, ma il più 
delle volte non rimaneva che affidarsi alle prove materiali, per risolvere il 
caso. Raramente Sean era uscito dall'interrogatorio di un tipo del genere 
con qualcosa di utile in mano. 

Ma quando si aveva a che fare con normali cittadini o delinquenti alle 
prime armi, la maggior parte delle indagini si risolveva proprio nel corso 
dell'interrogatorio. Era andata così nel caso più famoso della carriera di 
Sean, fino a quel momento. Una notte, nel Middlesex, un tizio stava tor-
nando a casa in macchina a centoventi all'ora, quando gli si era staccata 
una ruota. Era rotolata via, e quell'uomo, Edwin Hurka, era morto sul col-
po. 

Saltò fuori che i bulloni di entrambe le ruote anteriori erano allentati. Si 
pensò a un omicidio preterintenzionale, all'errore di qualche meccanico 
con il vizio di alzare il gomito, tanto più che Sean e il suo collega, Adolph, 
avevano scoperto che la vittima aveva effettivamente fatto cambiare le 
gomme poche settimane prima. Sean, però, aveva trovato nel vano porta-
oggetti un foglietto di carta che lo aveva insospettito. C'era scarabocchiato 
un numero di targa, che, inserito nel computer della motorizzazione, aveva 
permesso di risalire a un nome: Alan Barnes. Sean era andato a fare una 
visitina ad Alan. Al tizio che gli aveva aperto la porta, Sean aveva chiesto 
se fosse Alan Barnes. Visibilmente innervosito, il tizio aveva risposto: «Sì, 
perché?». A quel punto, Sean, folgorato da un'intuizione improvvisa, ave-



va sparato: «Sono qui per parlarle di certi bulloni». 
Barnes era crollato subito, lì sulla soglia. Aveva detto a Sean che la sua 

unica intenzione era stata quella di procurare a Hurka un bello spavento, di 
rovinargli un po' la macchina. Tutto era cominciato la settimana preceden-
te con una scaramuccia sulla strada per l'aeroporto. Barnes se l'era presa al 
punto che aveva fatto la posta a Edwin Hurka, rimandando tutti i suoi im-
pegni per seguirlo fino a casa. Poi aveva aspettato che facesse buio per 
manomettere i bulloni delle sue ruote. 

C'erano in giro tanti di quei coglioni. Si ammazzavano tra loro per i mo-
tivi più assurdi, stavano lì ad aspettare che qualcuno li trovasse e alla fine 
si presentavano in tribunale, dichiarandosi innocenti, dopo aver rilasciato a 
un poliziotto una confessione firmata di quattro pagine. L'arma migliore, 
per un poliziotto, era proprio tenere presente la loro stupidità. Lasciarli 
parlare. Sempre. Lasciare che spiegassero, che si scaricassero la coscienza, 
offrendo loro un caffè ogni tanto, mentre le bobine del registratore conti-
nuavano a girare. 

E quando chiedevano un avvocato, aggrottare la fronte e domandare loro 
se erano proprio sicuri di volerlo. Fare in modo che l'atmosfera nella stan-
za si facesse ostile, in modo da indurii a parlare fin tanto che non fosse ar-
rivato l'avvocato a peggiorare ulteriormente le cose. 

Dave non chiese un avvocato. Stava seduto su una sedia che scricchiola-
va ogni volta che lui si appoggiava allo schienale, e dava l'impressione di 
avere un gran mal di testa da sbornia. Era insofferente e apparentemente 
incazzato con Sean. Non sembrava spaventato, e nemmeno nervoso. Sean 
vide che la cosa irritava Whitey. 

«Allora, signor Boyle,» cominciò Whitey «sappiamo che ha lasciato il 
McGills prima di quando ci ha detto. Sappiamo che era nel parcheggio del 
Last Drop quando dal locale è uscita la Marcus. E siamo assolutamente si-
curi che non si sia ridotto la mano in quel modo giocando a biliardo.» 

Dave sospirò. «Posso avere una Sprite o qualcosa del genere?» disse. 
«Non adesso. Ci dica che cos'è veramente successo quella notte, signor 

Boyle» rispose Whitey. 
«L'ho già fatto.» 
«Ha mentito.» 
Dave scrollò le spalle. «Questo lo dite voi.» 
«No. È un dato di fatto. Ci ha mentito sull'ora in cui ha lasciato il 

McGills. L'orologio del locale si è fermato cinque minuti prima dell'ora in 
cui lei sostiene di essersene andato, signor Boyle.» 



«Cinque minuti precisi precisi?» 
«Lo trova divertente?» 
Dave si appoggiò allo schienale. 
«No, sergente. Non lo trovo divertente. Sono stanco, ho mal di testa. Mi 

hanno rubato la macchina, e lei mi sta dicendo che non me la restituirete. 
Mi state accusando di essermene andato dal McGills cinque minuti prima 
di quello che vi ho detto?» 

«Almeno cinque.» 
«D'accordo. Sarà anche così. Forse è così. Di solito non guardo l'orolo-

gio con la stessa assiduità con cui evidentemente lo fate voi. Perciò, se dite 
che me ne sono andato dal McGills all'una meno dieci anziché all'una me-
no cinque, okay. Forse è vero. Ops! E allora? Poi sono andato a casa. Non 
sono stato in nessun altro locale.» 

«Lei è stato visto nel parcheggio del...» 
«No» lo interruppe Dave. «Quello che hanno visto è una Honda con u-

n'ammaccatura. Giusto? Sapete quante Honda ci sono in città? Andia-
mo...» 

«Quante Honda crede che ci siano, signor Boyle, con un'ammaccatura 
come quella della sua auto?» 

«Un bel numero, scommetto.» 
Whitey lanciò un'occhiata a Sean. Dave aveva ragione: non sarebbe stato 

difficile trovare almeno una ventina di Honda con un'ammaccatura davan-
ti, sul lato del passeggero. 

Whitey girò intorno alla sedia di Dave. «Ci parli del sangue che abbiamo 
trovato nella sua macchina» disse. 

«Quale sangue?» 
«Il sangue che c'era sul sedile davanti. Cominciamo da quello.» 
«Adesso posso avere quella Sprite, Sean?» 
«Certo» rispose Sean. 
Dave sorrise. «Fantastico. Sei uno sbirro dal cuore d'oro. Mi porteresti 

anche un panino, già che ci sei?» 
Sean, che stava già alzandosi dalla sedia, si rimise a sedere. «Non sono 

qui per servirti, Dave. Dovrai aspettare ancora un po'.» 
«Preferisci servire qualcun altro, non è così, Sean?» Mentre lo diceva, 

un folle lampo di sfida balenò nei suoi occhi, e per la prima volta Sean 
pensò che forse Whitey non si era sbagliato. Si chiese se suo padre, veden-
do quel Dave Boyle, avrebbe ritrattato ciò che aveva detto la sera prima. 

«Il sangue sul sedile, Dave. Rispondi al sergente.» 



Dave alzò lo sguardo verso Whitey. «C'è una rete nel prato dietro casa. 
Con le maglie che in cima si piegano verso l'interno... Stavo lavorando in 
giardino, l'altro giorno. Il mio padrone di casa è anziano, così certi lavori 
me li accollo io, e in cambio lui mantiene l'affitto a un prezzo ragionevole. 
Dunque, stavo tagliando quella specie di bambù che cresce là dietro e...» 

Whitey sospirò, ma Dave sembrò non accorgersene. 
«...sono scivolato. Avevo in mano la falciatrice elettrica e non volevo 

farla cadere, così, scivolando, sono caduto sulla rete e mi sono tagliato.» Si 
toccò il torace. «Proprio qui. Non era un gran taglio, ma ha sanguinato pa-
recchio. Poi quand'è stato... dieci minuti dopo? Dovevo andare a prendere 
mio figlio agli allenamenti. Forse sanguinavo ancora, quando mi sono se-
duto in macchina. E l'unica spiegazione.» 

«Perciò il sangue sul sedile è suo?» 
«Come ho detto, è l'unica spiegazione.» 
«E qual è il suo gruppo sanguigno?» 
«B negativo.» 
Whitey gli fece un gran sorriso mentre girava di nuovo intorno alla sua 

sedia e si sedeva sul bordo del tavolo. «Buffo. Il sangue che abbiamo tro-
vato sul sedile appartiene proprio a quel gruppo.» 

Dave sollevò le mani. «Visto?» 
Whitey scimmiottò il gesto di Dave. «Resta da spiegare il sangue nel 

bagagliaio. Quello non è B negativo.» 
«Non avevo idea che ci fosse del sangue nel bagagliaio della mia mac-

china.» 
Whitey ridacchiò. «Nel bagagliaio della sua macchina c'è un mucchio di 

sangue e lei non ha idea del perché?» 
«No, non ne ho idea» disse Dave. 
Whitey si avvicinò e gli diede un colpetto sulla spalla. «Lasci che glielo 

dica, signor Boyle: non le conviene affatto imboccare questa strada. Se in 
tribunale lei dichiarasse che non sa come il sangue di qualcun altro sia fini-
to nel bagagliaio della sua auto, come crede che la prenderebbe la giuria?» 

«Bene, ritengo.» 
«Ne è sicuro?» 
Dave si allungò contro lo schienale della sedia, e la mano di Whitey si 

staccò dalla sua spalla. «Lei stesso ha steso quel rapporto, sergente.» 
«Quale rapporto?» chiese Whitey. 
«Il furto della mia macchina, ricorda?» 
«E con questo?» 



«E con questo...» spiegò Dave «beh, la macchina non era in mio posses-
so, ieri sera. Come faccio a sapere per quale scopo l'abbiano usata i ladri? 
Sta a voi scoprirlo, perché a quanto pare ci hanno fatto qualcosa che non 
va.» 

Per trenta lunghi secondi, Whitey rimase in silenzio, conscio di aver cor-
so troppo e di essersi fregato con le sue mani. In tribunale, l'avvocato di 
Dave avrebbe potuto attribuire ai ladri qualsiasi cosa avessero trovato in 
quella macchina. 

«Quel sangue era vecchio, signor Boyle. Non poteva essere lì soltanto da 
qualche ora.» 

«Ah, sì? Potete provarlo? Voglio dire, con certezza, sergente? Siete sicu-
ri che non si sia semplicemente seccato in fretta?» 

«Certo che possiamo provarlo» disse Whitey, ma Sean avvertì il dubbio 
nella sua voce, ed era abbastanza sicuro che anche Dave l'avesse avvertito. 

Whitey si scostò dal tavolo e voltò le spalle a Dave. Prese a tamburellar-
si il labbro superiore con le dita, raggiungendo a testa bassa l'estremità a 
cui era seduto Sean. 

«Allora, per quella Sprite?» disse Dave. 
«Stiamo portando qui il tizio interrogato da Souza, quello che ha visto la 

macchina. Tommy, ehm...» 
«Moldanado» suggerì Sean. 
«Sì.» Whitey annuì, con la voce flebile e lo sguardo distratto. Sembrava 

uno a cui avessero appena tolto la sedia da sotto il sedere. «Beh, non ci re-
sta che mettere Boyle in fila con gli altri e vedere se Moldanado lo ricono-
sce.» 

Whitey si accostò al muro del corridoio per lasciar passare una segretaria 
che usava lo stesso profumo di Lauren, e Sean pensò che magari avrebbe 
potuto chiamare sua moglie sul cellulare. 

Chissà, forse se fosse stato lui a fare la prima mossa Lauren avrebbe par-
lato. 

«Quel Boyle è troppo tranquillo per i miei gusti. Subisce il primo inter-
rogatorio della sua vita e nemmeno una goccia di sudore» osservò Whitey. 

«Già. E noi non siamo messi bene» disse Sean. 
«Puoi dirlo forte.» 
«Anche se non ci avesse fregati sulla storia della macchina, quello nel 

bagagliaio non è il sangue di Katie Marcus. Non c'è nulla che colleghi Da-
ve Boyle alla ragazza.» 

Whitey lanciò un'occhiata alla porta della stanza degli interrogatori. 



«Riuscirò a farlo crollare.» 
«Ci ha tenuto testa, lì dentro.» 
«Non mi fa un baffo» disse Whitey. 
Eppure Sean riusciva a scorgere sul suo viso l'ombra del dubbio, il segno 

che i suoi sospetti cominciavano a sgretolarsi. Quand'era convinto di aver 
ragione, Whitey sapeva essere molto duro e ostinato, ma era abbastanza 
sveglio da evitare di infiammarsi troppo per un'ipotesi che non trovava al-
cuna conferma sostanziale. 

«Dammi retta,» disse Sean «lasciamolo ancora un po' lì dentro a suda-
re.» 

«Ti ripeto che non sta affatto sudando.» 
«Potrebbe cominciare a farlo se lo lasciassimo un po' da solo a riflette-

re.» 
Whitey guardò di nuovo la porta dietro cui sedeva Dave come se deside-

rasse darle fuoco. «Forse hai ragione.» 
Whitey si morse le labbra, pensieroso. «Sarebbe buono scoprire qualco-

sa in più sulla pistola. Vuoi occupartene tu?» 
«Il proprietario del negozio di liquori è sempre lo stesso?» 
«Non lo so» rispose Whitey. «La documentazione del caso risale al 

1982, il proprietario era un tal Lowell Looney. Perché non fai un salto a 
trovarlo? Io intanto tengo d'occhio il signor Testa di cazzo, qui. Caso mai 
si mettesse a cantare qualche bella canzoncina su una ragazza uccisa nel 
parco.» 

 
Lowell Looney era un uomo di circa ottant'anni, ma l'agilità con cui si 

muoveva faceva pensare che avrebbe potuto battere Sean nei cento metri 
senza difficoltà. Indossava una maglietta arancione sopra i pantaloni da 
ginnastica blu con la riga bianca, e un paio di Reebook nuove di zecca. 

«Proprio là» disse a Sean indicando una fila di bottiglie dietro il banco-
ne. «Ha attraversato una bottiglia e si è conficcato nel muro.» 

«Dev'essersi preso un bello spavento, eh?» 
Il vecchio scrollò le spalle. «Niente in confronto a certe notti da queste 

parti. Dieci anni fa un ragazzino fuori di testa mi puntò una pistola alla 
tempia. Aveva uno sguardo da pazzo furioso. Allora sì che fu un bello 
spavento, figliolo. I tizi che hanno piantato il proiettile nel muro erano pro-
fessionisti. Con loro so come comportarmi. Vogliono solo i soldi, non ce 
l'hanno col mondo intero.» 

«Perciò quei due tizi...» 



«Entrarono dal retro» disse Lowell Looney spostandosi verso un'estre-
mità del bancone, dove pendeva una tenda nera. «Qui dietro c'è il magaz-
zino, e una porta che conduce al montacarichi. Allora avevo un ragazzino 
che lavorava per me mezza giornata, buttava via la spazzatura e ogni tanto 
usciva a fumarsi uno spinello. La maggior parte delle volte si dimenticava 
di chiudere la porta, quando tornava dentro. Non so se fosse loro complice 
o se quei due l'avessero tenuto d'occhio abbastanza a lungo da capire che 
era completamente senza cervello, fatto sta che quella sera entrarono dalla 
porta aperta, si misero a sparare per impedirmi di raggiungere la mia pisto-
la e presero quel che dovevano prendere.» 

«Quanto denaro le rubarono?» 
«Seimila dollari.» 
«Sono un bel po' di soldi» commentò Sean. 
«Il giovedì cambiavo gli assegni. Adesso non lo faccio più, ma all'epoca 

ero un idiota. Certo, se i ladri fossero stati un po' più furbi sarebbero venuti 
la mattina, prima che cambiassi un bel po' di quegli assegni.» Scrollò le 
spalle. «Ho detto che erano professionisti, beh... non proprio dei più scal-
tri, immagino.» 

«Quel ragazzo che lasciò la porta aperta...» disse Sean. 
«Marvin Ellis» suggerì Lowell. «Maledizione, è possibile che fosse 

coinvolto nella rapina. Lo licenziai il giorno dopo. Vede, l'unico motivo 
che potevano avere per sparare quel colpo era la pistola che tenevo sotto il 
bancone. Un particolare di cui pochi erano a conoscenza. Perciò o gliel'a-
veva spifferato Marvin, oppure uno di loro aveva lavorato qui.» 

«All'epoca riferì questi sospetti alla polizia?» 
«Oh, certo. Controllarono i miei vecchi contratti, interrogarono i miei ex 

dipendenti. O almeno così mi dissero. Ha detto che la stessa pistola è stata 
usata per un altro crimine?» 

«Sì» rispose Sean. «Signor Looney...» 
«Mi chiami Lowell, per carità.» 
«Lowell, ce li ha ancora quei vecchi contratti?» 
Dave continuava a fissare il vetro a specchio della stanza degli interroga-

tori, sapendo che il collega di Sean, e forse Sean stesso, lo stavano osser-
vando. 

Bene. 
"Come va? Buona la mia Sprite. Mmm-mmm. Sissignore. Non vedo l'o-

ra di farmene un'altra." 
Dall'estremità del lungo tavolo, Dave fissava un punto al centro del vetro 



e si sentiva benissimo. Certo, non aveva idea di dove fosse andata Celeste 
con Michael. Ma sarebbe tornata, prima o poi. Evidentemente i discorsi di 
lupi e vampiri che Dave ricordava confusamente di aver fatto davanti alla 
televisione l'avevano un po' spaventata. 

Dave non poteva biasimarla. Il suo errore era stato permettere al Ragaz-
zo di prendere il sopravvento e di mostrare la sua brutta faccia selvatica. 

Ma, a parte la scomparsa di Celeste e Michael, Dave si sentiva fotte. 
Tutta l'insicurezza che aveva provato negli ultimi giorni era sparita. Era 
perfino riuscito a dormire sei ore, la notte precedente. Si era svegliato un 
po' intontito, con la bocca secca e la testa pesante come un macigno, ma in 
qualche modo aveva le idee più chiare. 

Sapeva chi era. Sapeva di aver agito giustamente. E il fatto di aver ucci-
so (non poteva più incolpare il Ragazzo ora: era stato lui, Dave, a uccidere) 
lo faceva sentire più forte, adesso che si era schiarito le idee. Da qualche 
parte aveva sentito dire che in alcune antiche civiltà vigeva l'usanza di 
mangiare il cuore dei nemici uccisi. Era un modo per diventare più potenti, 
per acquisire l'energia e lo spirito di due persone. Dave non era pazzo fino 
a quel punto. Ma aveva provato la gloria del predatore. Aveva commesso 
un omicidio. E aveva fatto bene. Era riuscito a placare il mostro dentro di 
sé, il pervertito che desiderava sfiorare la mano di un ragazzino e scioglier-
si nel suo abbraccio. 

Quel maledetto non c'era più. Era sceso all'inferno insieme alla vittima. 
Uccidendolo, Dave aveva ucciso la parte più debole di sé, il mostro che si 
era insinuato dentro di lui quando, a undici anni, era rimasto alla finestra a 
guardare la festa in suo onore giù in Rester Street. Si era sentito così debo-
le, quella volta, così esposto. Aveva avuto la sensazione che la gente rides-
se alle sue spalle, che i sorrisi degli adulti fossero falsi; si era accorto che 
dietro quelle facce di circostanza c'erano pietà, paura e odio nei suoi con-
fronti. Così si era rifugiato in casa per sfuggire da tutto quell'odio che lo 
faceva sentire sporco come un secchio pieno di piscio. 

Ma questa volta l'odio degli altri l'avrebbe fatto più forte; questa volta il 
suo segreto lo rendeva più grande, non più piccolo. 

«Avvicinatevi,» avrebbe voluto dire alla gente adesso «io ho un segreto, 
e se vi avvicinate potrò sussurrarvelo in un orecchio. Ho ucciso una perso-
na.» 

Dave immaginò di scrutare negli occhi del poliziotto al di là del vetro. 
«Io ho ucciso. E tu non puoi provarlo. Chi è il più debole, adesso?» 
 



Sean trovò Whitey nell'ufficio adiacente alla stanza degli interrogatori. 
Era in piedi, con un piede sul sedile di una vecchia poltroncina di pelle, e 
guardava Dave attraverso il vetro sorseggiando un caffè. 

«Come è andato il riconoscimento?» 
«Non abbiamo ancora cominciato.» 
Sean gli si avvicinò. Dave guardava dritto verso loro due, quasi potesse 

vederli. Stava sorridendo. Era un sorriso appena accennato, ma inequivo-
cabile. 

«Tutto bene, Whitey?» disse Sean. 
Whitey si voltò a guardarlo. «Ho conosciuto momenti migliori.» 
Sean annuì. 
Whitey puntò verso di lui la sua tazza di caffè. «Hai scoperto qualcosa. 

Ci scommetto, stronzetto. Vuota il sacco.» 
«Ho scoperto che una certa persona ha lavorato da Looney.» 
Whitey appoggiò la tazza sul tavolo, dietro di lui, e tolse il piede dalla 

sedia. «Chi?» 
«Ray Harris.» 
«Ray...?» 
Un sorriso illuminò il volto di Sean. «Il padre di Brendan Harris. Un 

pregiudicato.» 
 

23 
VINCENT 

 
Whitey si sedette alla scrivania vuota di fronte a quella di Sean. Aperto 

davanti a sé teneva il rapporto relativo al periodo di libertà vigilata sconta-
to da Raymond Harris. «Raymond Matthew Harris, nato il 6 settembre 
1955. Cresciuto al n. 12 di Mayhew Street, nei Flats. 

La madre, Dolores, è casalinga. Il padre, Seamus, operaio, lascia la fa-
miglia nel 1967. Nel 1973 il padre viene arrestato per furto a Bridgeport, 
Connecticut, in seguito torna dentro per guida in stato d'ebbrezza e ubria-
chezza molesta. Il padre muore per un attacco di cuore a Bridgeport, 1979. 
Nello stesso anno, Raymond sposa Esther Scannell e viene assunto dalla 
metropolitana municipale come conducente di treni. Il primo figlio, Bren-
dan Seamus, nasce nel 

1981. Più avanti, lo stesso anno, Raymond è indagato per appropriazione 
indebita di tessere della metropolitana per un valore di ventimila dollari. 
Alla fine l'accusa cade, ma Raymond perde il posto. 



Ripiega su una serie di impieghi saltuari: manovale per un'impresa edile, 
commesso al negozio di liquori Looney, barista, manovratore di carrelli e-
levatori. Perde quest'ultimo impiego in seguito alla scomparsa di una pic-
cola somma di denaro: l'accusa viene ritirata, il licenziamento non è revo-
cato. Interrogato sulla rapina al negozio di liquori Looney nel 

1982, viene rilasciato per mancanza di prove. Nello stesso anno viene in-
terrogato per la rapina al negozio di liquori Blanchard, nella contea del 
Middlesex. Viene rilasciato un'altra volta per mancanza di prove.» 

«Incomincia a farsi una reputazione» disse Sean. 
«Già» confermò Whitey. «Un complice, Edmund Reese, fa il nome di 

Raymond, nel 1983, in relazione al furto di una rarissima collezione di fu-
metti da un negozio di...» 

«Fumetti?» interruppe Sean. «Bel colpo, Raymond!» 
«Fumetti che valevano centocinquantamila dollari» precisò Whitey. 
«Come non detto.» 
«Raymond restituisce i fumetti e si becca un anno e quattro mesi con la 

condizionale. Sconta due mesi. Esce di prigione con qualche problemuccio 
di droga.» 

«Accipicchia...» 
«Cocaina, trattandosi degli anni Ottanta. A questo punto la sua fedina 

comincia a sporcarsi sul serio. Raymond è abbastanza furbo da riuscire a 
tenere nascosto tutto quello che fa per pagarsi la coca. In compenso si fa 
beccare nel tentativo di procurarsela. A quel punto si fa un anno secco di 
galera.» 

«Dove si pente dei suoi errori.» 
«Pare di no. In un'operazione congiunta, la polizia e l'FBI lo incastrano 

per traffico oltre confine di merce rubata. Ah, questa è bella! Indovina che 
cosa rubava. Tieni conto che era il 1984.» 

«Nessun suggerimento?» 
«Di' la prima cosa che ti viene in mente.» 
«Macchine fotografiche?» 
Whitey gli lanciò un'occhiataccia. «Ma quali macchine fotografiche! 

Vammi a fare un caffè, non sei più un poliziotto.» 
«Che cosa rubava, allora?» 
«Trivial Pursuit» svelò Whitey. «Non ci saresti mai arrivato, eh?» 
«Fumetti e giochi in scatola. Ha un certo stile, il ragazzo.» 
«E un sacco di guai. Ruba un camion di Trivial in Rhode Island e lo por-

ta in Massachusetts. Ce l'hanno praticamente in pugno, ma non finisce 



dentro nemmeno stavolta.» 
Sean si raddrizzò sulla sedia e tolse i piedi dalla scrivania. «Accusò 

qualcun altro?» 
«Sembrerebbe di sì» rispose Whitey. «Dopodiché, nessun'altra segnala-

zione. Secondo il rapporto, Raymond si presenta regolarmente agli appun-
tamenti per tutto il periodo di libertà vigilata, fino alla fine del 1986. Che 
cosa dicono i contratti di assunzione?» Whitey guardò Sean. 

«Contratti, dichiarazioni dei redditi e versamenti delle tasse sanitarie 
cessano all'improvviso nell'agosto del 1987. Puf, scomparso.» 

«Hai fatto un controllo a livello nazionale?» 
«Sono in attesa dei risultati.» 
«Che cosa può essere successo?» 
Sean mise di nuovo i piedi sulla scrivania e si dondolò all'indietro sulla 

sedia. «Uno: è morto. Due: è un testimone coinvolto in un programma di 
protezione. Tre: si è nascosto molto bene ed è tornato nel quartiere solo per 
prendere la sua pistola e sparare alla ragazza diciannovenne di suo figlio.» 

Whitey sbatté il fascicolo sulla scrivania. «Non sappiamo nemmeno se 
sia la sua pistola. Non sappiamo un bel niente.» 

«Siamo sulla buona strada. Abbiamo un uomo probabilmente coinvolto 
in una rapina durante la quale, diciotto anni fa, venne usata la stessa arma 
dell'omicidio. Quest'uomo ha la fedina penale sporca, e suo figlio usciva 
con la vittima. Voglio indagare sia su di lui sia sul figlio, che tra l'altro non 
ha un alibi.» 

«Brendan Harris ha superato il test della verità e non è affatto il tipo da 
fare una cosa del genere... su questo credevo fossimo d'accordo.» 

«Forse ci siamo sbagliati.» 
Whitey si passò il palmo delle mani sugli occhi. «Accidenti, ne ho piene 

le palle di sbagliarmi!» 
«Allora ammetti di esserti sbagliato a proposito di Dave Boyle?» 
Whitey scosse la testa, continuando a tenere le mani sugli occhi. «Sono 

convinto che quell'uomo sia un gran figlio di puttana, ma questo non signi-
fica che lo si possa collegare all'assassinio di Katherine Marcus.» Quando 
abbassò le mani, le borse sotto i suoi occhi erano arrossate. «Del resto, an-
che questa pista di Raymond Harris non promette troppo bene. Okay, con-
trolliamo di nuovo il figlio. E cerchiamo di rintracciare il padre. E poi?» 

«Scopriamo qualcosa di più a proposito dell'arma del delitto.» 
«A quest'ora la pistola potrebbe essere sul fondo dell'oceano. E lì che io 

l'avrei buttata subito dopo l'omicidio.» 



Sean piegò la testa di lato e lo guardò. «Tu ce l'avresti buttata diciotto 
anni fa, dopo la rapina al negozio di liquori.» 

«Esatto.» 
«Ma il nostro uomo non l'ha fatto. Il che significa...» 
«...che sono più sveglio di lui?» 
Per tutta risposta Sean si stiracchiò, intrecciando le dita e allungando le 

braccia sopra la testa, finché non sentì i muscoli distendersi. Si lasciò 
sfuggire uno sbadiglio, poi riabbassò le braccia. «Whitey?» disse, deciso a 
non rimandare oltre la domanda che aspettava di fargli da tutta la mattina. 

«Sì?» 
«Non c'è niente in quel rapporto a proposito dei compiici di Harris?» 
Whitey prese il fascicolo, l'aprì e sfogliò le prime pagine. Lesse. «Regi-

nald Neil (detto Reggie il Duca), Patrick Moraghan, Kevin Sirracci "il 
Giustiziere", Nicholas Savage... ehm... Anthony Waxman...» Poi alzò lo 
sguardo verso Sean, e lui capì che l'aveva trovato. «James Marcus, detto 
"Jimmy Flats", ritenuto il capo di un gruppo criminale noto come "i ragaz-
zi di Rester Street".» Whitey richiuse il rapporto. 

«Le sorprese non finiscono mai, eh?» commentò Sean. 
 
Jimmy scelse una lapide bianca molto semplice. Il commesso parlava in 

tono basso e rispettoso, pur non rinunciando a cercare di piazzare una lapi-
de più costosa, adornata di angeli, rose e cherubini scolpiti nel marmo. «O 
magari una croce celtica. Piace molto...» 

Jimmy attese che dicesse "dalle vostre parti", ma il commesso si tratten-
ne, e concluse: «...a tutti, ultimamente». 

Jimmy avrebbe speso volentieri tutti i suoi soldi per far erigere un mau-
soleo, se avesse pensato che ciò avrebbe reso Katie felice. Ma sapeva be-
nissimo che sua figlia non era mai stata un'amante dell'ostentazione e del-
l'eccesso. Indossava abiti e gioielli semplici, e si truccava di rado, solo per 
le grandi occasioni. 

Jimmy si era fatto accompagnare da Val, e quando uscì dal negozio risalì 
accanto a lui sulla sua Mitsubishi 3000 GT, chiedendosi per l'ennesima 
volta come un uomo di trentacinque anni potesse guidare una macchina del 
genere senza vergognarsi almeno un po'. 

«Dove andiamo, Jimmy?» 
«A prendere un caffè.» 
Si fermarono a un fast food e bevvero il caffè appoggiati al cofano della 

macchina. 



«Ieri sera siamo stati in giro,» disse Val «e abbiamo fatto un po' di do-
mande, come ci avevi chiesto.» 

Jimmy batté un colpetto sulla spalla di Val. «Grazie, amico.» 
Val contraccambiò il gesto. «Non l'ho fatto solo perché ti sei fatto due 

anni di galera per me, o perché ho nostalgia dei tempi in cui eri il capo. 
Katie era mia nipote.» 

«Lo so.» 
Val bevve un sorso di caffè e rimase un attimo in silenzio. «Beh, co-

munque, ecco che cos'abbiamo scoperto: pare che gli sbirri abbiano ragio-
ne, a proposito di O'Donnell e Fallow. O'Donnell era dentro. Fallow era a 
una festa; abbiamo parlato con circa nove persone che hanno garantito per 
lui. Io credo che siano puliti. È almeno un anno e mez2o che nel quartiere 
non si sente parlare di omicidi su commissione.» 

Jirnrny annuì, sorseggiando il caffè. 
Val continuò. «Comunque gli sbirri stanno rastrellando i locali e le stra-

de attorno al Last Drop. Tutte le puttane con cui ho parlato erano già state 
interrogate. Tutti i baristi. Tutte le persone che hanno messo piede da 
McGills e al Last Drop quella sera. Voglio dire, la polizia ha messo in 
campo un esercito intero, Jim.» 

Val alzò due dita mentre beveva un altro sorso di caffè. «C'è un tizio... 
conosci Tommy Moldanado?» 

Jimmy scosse la testa. 
«È uno di Rome Basin, fa l'imbianchino. Comunque... dice di aver visto 

qualcuno fermo nel parcheggio del Last Drop poco prima che Katie se ne 
andasse. Dice che quel tizio non era un poliziotto. Aveva una macchina 
straniera con un'ammaccatura davanti, dalla parte del passeggero.» 

«Okay.» 
«Un'altra cosa. Ho parlato con Sandy Greene. Te la ricordi? Era a scuola 

con noi.» 
Jimmy riusciva ancora a vederla, seduta in classe, con i codini castani e i 

denti rotti. Masticava sempre la matita, fin quando le si spezzava in bocca 
e le toccava sputare la mina. 

«Sì. Che cosa fa, adesso?» 
«La puttana» rispose Val. «E, credimi amico, è messa proprio male. Ha 

la nostra età, giusto? Beh, mia madre nella bara aveva un aspetto migliore. 
Comunque... è la squillo più vecchia nella zona del Last Drop. Mi ha rac-
contato che ha praticamente adottato un ragazzino, scappato di casa, si 
prostituisce per vivere.» 



«Un ragazzino?» 
«Undici-dodici anni.» 
«Oh, Signore!» 
«Che ci vuoi fare, così è la vita. Comunque... tornando al ragazzino, 

Sandy crede che il suo vero nome sia Vincent, ma tutti, tranne lei, lo chia-
mano "il piccolo Vince". Lei, invece, preferisce "Vincent". Vincent è sve-
glio per la sua età. Sandy dice che sa difendersi piuttosto bene, tiene una 
lametta sotto il cinturino dell'orologio, capito il tipo? È sempre lì, sei sere 
alla settimana. Fino a sabato scorso, almeno.» 

«Che cosa gli è successo, sabato?» 
«Non lo sa nessuno. Ma è sparito. Sandy dice che dormiva da lei, qual-

che volta. Ma quando è tornata a casa domenica mattina la sua roba non 
c'era più. Ha lasciato la città.» 

«Beh, meglio così. Forse ha deciso di cambiare vita.» 
«È la stessa cosa che ho detto io. Ma Sandy non è d'accordo. Il ragazzino 

faceva quel che faceva per vocazione. Dice che, se ha lasciato la città, può 
essere solo per paura. Sandy crede che abbia visto qualcosa che l'ha spa-
ventato a morte, e doveva essere qualcosa di terribile, perché Vince non si 
spaventa facilmente.» 

«Hai sondato un po' il terreno?» 
«Sì, ma non è facile. Sai, quei ragazzini non sono... organizzati. Vivono 

per la strada, rimediano qualche dollaro come riescono. Possono andarsene 
in qualsiasi momento, se ne hanno voglia. Ma io lo sto facendo cercare. Se 
troviamo questo Vincent potrebbe dirci qualcosa sul tizio nel parcheggio 
del Last Drop. Potrebbe aver assistito, sai... all'assassinio di Katie.» 

«Ammesso che il tizio della macchina c'entri qualcosa.» 
«Moldanado ha detto che quell'uomo gli ha trasmesso una brutta vibra-

zione. C'era qualcosa in lui... anche se non è riuscito a vederlo bene al 
buio.» 

«Lo ha visto appena prima che Katie uscisse?» 
«Poco prima, sì. La polizia ha chiuso il parcheggio, lunedì mattina. C'era 

un'intera squadra che raschiava l'asfalto in cerca di tracce.» 
«Perciò è successo qualcosa, in quel parcheggio.» 
«Sì. È proprio questo che non riesco a capire. Katie è stata aggredita sul-

la Sydney, a dieci isolati di distanza.» 
Jimmy finì il suo caffè. «E se fosse tornata indietro?» 
«Eh?» 
«Al Last Drop. La versione ufficiale la conosco: ha accompagnato a casa 



Eve e Diane, ha svoltato sulla Sydney e il fatto è successo lì. Ma se prima 
fosse ritornata al Last Drop? Torna, incontra quell'uomo, lui la rapisce, la 
obbliga a guidare fino al Penitentiary Park, e poi succede quello che dico-
no gli sbirri.» 

Val si mise a giocherellare col bicchiere vuoto del caffè. «È possibile. 
Ma perché sarebbe tornata al Last Drop?» 

«Non lo so.» Camminarono fino al bidone e vi gettarono i bicchieri. «E 
sul figlio di Ray Harris?» chiese Jimmy. «Avete scoperto qualcosa?» 

«Abbiamo chiesto di lui in giro. Pare che il ragazzo sia un pezzo di pane. 
Non ha mai creato problemi a nessuno. Se non fosse che è bello, nessuno 
si ricorderebbe nemmeno di averlo incontrato. Sia Eve, sia Diane hanno 
detto che amava Katie, Jim. Lei era l'amore della sua vita. Ma se vuoi pos-
so fargli una visitina.» 

«Lasciamo perdere, per il momento. Teniamolo d'occhio e aspettiamo. 
Cercate di trovare quel Vincent.» 

«Sì, okay.» 
Mentre apriva la portiera della macchina, Jimmy vide che Val lo guar-

dava come se stesse rimuginando qualcosa. 
«Che c'è?» gli chiese. 
«Eh?» 
«Devi dirmi qualcos'altro. Sputa.» 
Val appoggiò le mani sul tetto dell'auto. «Ho sentito una cosa, stamatti-

na.» 
«Ah, sì?» 
«Sì» rispose Val. «Ho sentito che quei due poliziotti hanno fatto un'altra 

visita a Dave Boyle. Sai, Sean del Point e il suo collega grasso?» 
«Sì» disse Jimmy. «Dave era da McGills quella sera. Forse avevano di-

menticato di chiedergli qualcosa.» 
Lo sguardo di Val adesso era puntato su Jimmy. «L'hanno portato via, 

Jim, capisci? Sul sedile posteriore.» 
 
Durante la pausa pranzo, Marshall Burden entrò nell'ufficio della squa-

dra omicidi. «Siete stati voi a cercarmi?» chiese rivolto a Whitey. 
«Sì» rispose Whitey. «Entri pure.» 
Marshall Burden aveva sulle spalle quasi trent'anni di servizio, e si ve-

deva. Il suo sguardo opaco era tipico di chi sapeva troppo sul conto del 
mondo e di se stesso. In passato era stato uno degli uomini migliori della 
polizia di stato. Destinato a diventare colonnello, si era fatto strada dalla 



narcotici alla omicidi, fino al dipartimento grandi crimini, senza mai in-
contrare ostacoli. Fino al giorno in cui, così narrava la leggenda, si era 
svegliato con la paura. Era una malattia che di solito colpiva i poliziotti 
che agivano da infiltrati, e talvolta gli agenti della stradale: all'improvviso 
non riuscivano più a fermare una macchina perché erano sicuri che il con-
ducente fosse armato e pronto a tutto. Ma per qualche motivo la malattia 
aveva colpito anche Marshall Burden: era il più lento nel rispondere alle 
emergenze, l'ultimo nelle irruzioni, l'unico a rimanere paralizzato dalla 
paura sulle scale mentre tutti gli altri continuavano a salire. 

Si sedette di fianco alla scrivania di Sean con una faccia da cane basto-
nato, e si mise a sfogliare un calendario sportivo. 

«Devine, giusto?» chiese senza alzare lo sguardo. 
«Sì» rispose Sean. «Molto piacere. Abbiamo studiato alcuni dei suoi ca-

si, alla scuola di polizia.» 
Marshall scrollò le spalle, come se il ricordo dell'uomo che era stato lo 

imbarazzasse. Sfogliò qualche altra pagina del calendario. «Allora, ditemi 
che succede, ragazzi. Posso concedervi solo mezz'ora.» 

Whitey avvicinò la sedia a quella di Marshall Burden. «Lei ha fatto parte 
di una task force in collaborazione con l'FBI all'inizio degli anni Ottanta, 
vero?» 

Burden annuì. 
«Ricorda di aver incastrato un ladruncolo di nome Raymond Harris, che 

rubò un camion di giochi in scatola da un'area di servizio di Cranston, 
Rhode Island?» 

«Sì. Il camionista era andato in bagno: non si era accorto che qualcuno 
lo stava tenendo d'occhio. Harris salì sul camion e si allontanò, ma il ca-
mionista ci chiamò subito e riuscimmo a fermarlo a Needham.» 

«Harris, però, fu scagionato» disse Sean. 
Burden lo guardò in faccia per la prima volta, e nel suo sguardo opaco 

Sean riuscì a scorgere la paura e il disprezzo di sé. Si augurò di non con-
trarre la sua stessa malattia, un giorno. 

«Non fu scagionato. Testimoniò contro il tizio che l'aveva ingaggiato per 
quel lavoretto, si chiamava Stillson, mi pare. Sì, Meyer Stillson.» 

Sean aveva sentito parlare dell'eccezionale memoria di Burden - diceva-
no che fosse una memoria fotografica - ma vederlo rispolverare un fatto 
accaduto diciotto anni prima e snocciolare nomi come se si trattasse di un 
evento recente, era umiliante e deprimente. Cristo, quell'uomo avrebbe po-
tuto essere il migliore! 



«Quindi testimoniò e la cosa finì lì?» chiese Whitey. 
Burden aggrottò la fronte. «Harris aveva dei precedenti. Quell'unica te-

stimonianza non sarebbe stata sufficiente a giustificare il suo rilascio. L'u-
nità anti-gang della polizia di Boston gli chiese informazioni anche su un 
altro caso, e lui scelse nuovamente di collaborare.» 

«A spese di chi, questa volta?» 
«Del capo della banda di Rester Street, Jimmy Marcus.» 
Whitey lanciò un'occhiata a Sean. 
«Questo accadde dopo la rapina della metropolitana, giusto?» chiese Se-

an. 
«Quale rapina della metropolitana?» intervenne Whitey. 
«Quella per cui Jimmy Marcus fu arrestato» spiegò Sean. 
Burden annuì. «Lui e un altro, un venerdì sera. Ripulirono la stanza adi-

bita al conteggio del denaro, fecero tutto in due minuti. Conoscevano l'ora 
in cui i guardiani si sarebbero dati il cambio e il momento esatto in cui a-
vrebbero messo i contanti nei sacchi. Avevano piazzato due uomini sulla 
strada per distrarre il conducente del furgone portavalori. Evidentemente 
avevano un complice tra il personale, o almeno qualcuno che in preceden-
za aveva lavorato per l'ente trasporti.» 

«Ray Harris» fece Whitey. 
«Sì. Consegnò Stillson a noi, e quelli di Rester Street alla polizia muni-

cipale.» 
«La banda al completo?» 
Burden scosse la testa. «No, solo Marcus. Ma era lui la mente. Se tagli la 

testa, il corpo muore, no? La polizia municipale lo prese mentre usciva da 
un magazzino la mattina della parata di san Patrizio. Avevano deciso di 
spartirsi il bottino proprio quel giorno, perciò Marcus aveva con sé una va-
ligia piena zeppa di soldi.» 

«Aspetti un attimo,» intervenne Whitey «Ray Harris testimoniò contro 
di lui in tribunale?» 

«No. Non ce ne fu bisogno. Marcus patteggiò. Tenne la bocca chiusa sui 
suoi compiici e si prese la colpa. Nessuno era in grado di provare il suo 
coinvolgimento in tutti gli altri colpi da lui ideati. All'epoca Marcus aveva 
diciannove, venti anni al massimo. Era a capo di quella banda da quando 
aveva diciassette anni e non l'avevano mai arrestato. Il procuratore decise 
per una pena di due anni, più due con la condizionale, perché in caso di 
processo non c'era la certezza di riuscire a farlo condannare. Quelli dell'u-
nità anti-gang si incazzarono, ma che alternative c'erano?» 



«Quindi Jimmy Marcus non venne mai a sapere del ruolo svolto da Ray 
Harris nella sua condanna?» 

Burden alzò lo sguardo dal calendario e fissò Sean, con un'aria vaga-
mente disgustata. «Nell'arco di tre anni quel Marcus mise a segno qualcosa 
come sedici rapine. Una volta saccheggiò dodici gioiellerie all'interno del 
Jeweler's Exchange Building di Washington Street. A tutt'oggi nessuno si 
spiega come abbia fatto. Dribblò almeno una ventina di sistemi di allarme 
diversi, alcuni dei quali all'avanguardia per l'epoca. Aveva diciotto anni, 
non è incredibile? Un ragazzino di diciotto anni che disattiva allarmi ine-
spugnabili anche per un professionista del crimine. 

E che dire del colpo alla Keldar? Lui e i suoi uomini entrarono dal tetto, 
manomisero l'allarme antincendio e fecero scattare gli estintori. Rimasero 
appesi al soffitto fino a quando gli estintori non mandarono in corto circui-
to i sensori. Marcus era un fottutissimo genio. Se fosse stato ingaggiato 
dalla NASA, a quest'ora andremmo in vacanza su Plutone. 

Credete che un tipo così sveglio non abbia capito chi poteva averlo tradi-
to? Ray Harris è scomparso dalla faccia della terra due mesi dopo l'uscita 
di Marcus dalla prigione. Che cosa vi suggerisce questo fatto?» 

«Sta dicendo che, secondo lei, Jimmy Marcus ha ucciso Ray Harris?» 
«O l'ha fatto ammazzare da Val Savage, quel nano spietato. Sentite, per-

ché non chiamate Ed Folan della D7? Adesso è capitano, ma a quell'epoca 
era un agente della anti-gang. Vi darà tutte le informazioni che vi servono 
su Marcus e Ray Harris. Qualunque collega che abbia prestato servizio a 
East Buckingham a metà degli anni Ottanta vi dirà la stessa cosa. Se 
Jimmy Marcus non ha ucciso Ray Harris, io sono il prossimo papa.» Al-
lontanò da sé il calendario e si alzò. «Vado a mangiare qualcosa. Arrive-
derci, ragazzi.» 

Nell'attraversare l'ufficio della omicidi, si guardò intorno, rivedendo, 
forse, la sua vecchia scrivania; gli scaffali che un tempo avevano contenu-
to i fascicoli dei suoi casi; l'uomo che era stato quando lavorava lì, prima 
di assentarsi senza permesso e di mandare tutto all'aria. 

 
Più passava il tempo, più Dave, seduto sulla sedia scricchiolante in quel-

la stanza fredda, si rendeva conto che lo stordimento da dopo sbronza con 
cui si era svegliato quella mattina era nulla in confronto al malessere che 
aveva cominciato a tormentarlo verso mezzogiorno, insinuandosi nel suo 
corpo come un esercito di parassiti che gli formicolavano nelle vene, bloc-
candogli la circolazione, paralizzandogli il cuore e trafiggendogli il cervel-



lo. Sudato e con la bocca secca, sentiva l'odore dell'alcol fuoriuscirgli dai 
pori della pelle. Aveva le braccia e le gambe intorpidite e il torace doloran-
te. E l'avvilimento stava per sopraffarlo. 

Non si sentiva più così coraggioso. Non si sentiva più così forte. Il senso 
di lucidità che solo due ore prima gli era sembrato incrollabile, lo aveva 
abbandonato, scacciato dalla paura, una paura intensa come non l'aveva 
mai provata in vita sua. 

Era sicuro che sarebbe morto da un momento all'altro, e per di più dolo-
rosamente. Magari proprio lì, in quella stanza, cadendo a terra in preda alle 
convulsioni e spezzandosi l'osso del collo. O forse gli sarebbe venuto un 
infarto: sentiva il cuore battergli furiosamente nel petto come un topo 
chiuso in una scatola d'acciaio. Forse, uscito di lì - se mai l'avessero lascia-
to uscire - avrebbe attraversato la strada, avrebbe sentito il suono di un cla-
cson e si sarebbe ritrovato a terra, con la faccia schiacciata dalle ruote di 
un autobus. 

Dov'era finita Celeste? Sapeva almeno che l'avevano portato lì? Gliene 
importava qualcosa? E Michael? Gli mancava suo padre? La cosa peggiore 
era pensare che, dopo la sua morte, Celeste e Michael avrebbero rapida-
mente superato il dolore per cominciare una nuova esistenza. Solo nei film 
la gente si disperava per i morti, la vita bloccata come le lancette di un oro-
logio rotto. Nel mondo reale, la morte era qualcosa di naturale, un evento 
superabile per tutti. Tranne che per il morto. 

A volte, Dave si chiedeva se i morti guardassero dall'alto quelli che ave-
vano lasciato, piangendo per la facilità con cui andavano avanti anche sen-
za di loro. Come Eugene, il figlio di Stanley il Gigante. Chissà se se ne 
stava sospeso in aria da qualche parte con la sua testa rasata e il suo pigia-
ma bianco da ospedale e, guardando suo padre che rideva seduto al banco-
ne di un bar, pensava: «Ehi, papà, ti sei già dimenticato di me? Sono stato 
vivo anch'io, un tempo». 

Michael avrebbe avuto un altro papà, forse si sarebbe iscritto al college e 
avrebbe raccontato alla sua ragazza del padre che gli aveva insegnato a 
giocare a baseball e che lui ricordava appena. 

E Celeste? Era abbastanza bella da potersi trovare un altro uomo. Sareb-
be stata costretta a farlo. «Per via della solitudine» avrebbe spiegato ai suoi 
amici. «È successo e basta. Ed è un brav'uomo. Con Michael è molto buo-
no.» Così, in un attimo, i suoi amici avrebbero tradito la memoria di Dave. 
«Siamo felici per te» avrebbero detto. «Fai bene. La vita continua.» 

E Dave sarebbe stato lassù con Eugene, avrebbe guardato anche lui in 



basso, e tutti e due avrebbero gridato il loro amore con voci che i vivi non 
potevano sentire. 

Cristo! Era a pezzi. Era sicuro che se quei due sbirri fossero rientrati in 
quel momento sarebbe crollato. Se solo gli avessero dimostrato un briciolo 
di calore umano, se gli avessero portato un'altra Sprite, avrebbe detto loro 
tutto quello che volevano sentirsi dire. 

Poi la porta della stanza si aprì su di lui, sulla sua paura, sul suo bisogno 
di calore umano, ed entrò un agente giovane e forte, con lo sguardo imper-
sonale e autoritario tipico dei poliziotti. 

«Signor Boyle, vuole seguirmi?» 
Dave si alzò e raggiunse la porta, con le mani che gli tremavano un po', 

mentre l'alcol gli ribolliva nel sangue. 
«Dove?» chiese. 
«Dovrà partecipare a un confronto, signor Boyle. C'è qualcuno che vor-

rebbe darle un'occhiata.» 
 
Tommy Moldanado indossava un paio di jeans e una maglietta verde 

sporca di vernice. Aveva macchie di vernice anche sui capelli ricci e scuri, 
sugli stivali marroni da lavoro e sulla montatura degli occhiali dalle lenti 
spesse. 

Erano proprio gli occhiali a preoccupare Sean. Un testimone con un paio 
di occhiali del genere significava un punto a favore dell'avvocato difenso-
re. 

Moldanado schiacciò il naso contro il vetro e osservò i cinque uomini al-
lineati. «Se stanno così di fronte non riesco a capire. Non potete farli girare 
verso sinistra?» 

Whitey spinse l'interruttore di fronte a sé e parlò nel microfono. «A tutti 
i soggetti: giratevi in modo da guardare la parete alla vostra sinistra.» 

I cinque uomini si voltarono a sinistra. 
Moldanado appoggiò le mani al vetro e strizzò gli occhi. «Il due. Forse è 

il numero due. Potreste farlo avanzare un po'?» 
«Il numero due?» chiese Sean. Moldanado annuì. 
Il secondo uomo della fila era un agente della narcotici di nome Scott 

Paisner, che prestava servizio nella contea di Norfolk. 
«Numero due,» disse Whitey sospirando «fai due passi avanti.» 
Scott Paisner era basso e grassoccio, aveva la barba e una calvizie inci-

piente e assomigliava a Dave tanto quanto gli assomigliava Whitey. Si girò 
di fronte e fece due passi in direzione del vetro. «Sì, sì, è questo l'uomo 



che ho visto» dichiarò Moldanado. 
«E sicuro?» 
«Al novantacinque per cento» rispose. «Era notte, sa. In quel parcheggio 

non ci sono luci e poi, beh, ero un po' brillo. Comunque sono quasi sicuro 
che sia lui.» 

«Ma nella sua dichiarazione non parla di un uomo con la barba» osservò 
Sean. 

«No, ma adesso che mi viene in mente... sì, forse quel tizio aveva la bar-
ba.» 

«Non c'è nessun altro, nella fila, che potrebbe assomigliargli?» chiese 
Whitey. 

«No, merda. Proprio per niente. Chi sono? Poliziotti?» 
Whitey abbassò la testa e mormorò: «Perché diavolo ho deciso di fare 

questo mestiere?». 
Moldanado guardò Sean. «Come ha detto?» 
Sean gli aprì la porta. «Grazie per essere venuto, signor Moldanado. Ci 

faremo vivi.» 
«Sono andato bene, no? Vi sono stato utile?» 
«Certo» rispose Whitey. «Le manderemo la medaglia al merito con un 

corriere.» 
Sean annuì, sorridendo, e richiuse la porta non appena Moldanado ebbe 

varcato la soglia. 
«Addio testimone» disse. 
«Già.» 
«In tribunale l'automobile non basterà come prova.» 
«Lo so benissimo.» 
Sean vide Dave mettersi una mano davanti agli occhi per proteggerli dal-

la troppa luce. Aveva l'aspetto di uno che non dormiva da un mese. 
«Cosa facciamo con Dave?» 
Whitey si allontanò dal microfono e guardò Sean. Aveva l'aspetto esau-

sto e gli occhi arrossati. 
«Al diavolo» disse. «Lascialo andare.» 
 

24 
UNA TRIBÙ MESSA AL BANDO 

 
Celeste era seduta accanto alla vetrina della caffetteria Nate & Nancy in 

Buckingham Avenue, di fronte alla casa dei Marcus, quando vide soprag-



giungere Jimmy e Val Savage che avevano parcheggiato la macchina mez-
zo isolato più in là. 

Se voleva farlo - se davvero voleva farlo - doveva alzarsi subito da quel-
la sedia e avvicinarsi. Si mosse con le gambe tremanti, urtando il tavolo 
con una mano. Si portò la mano alle labbra e si avviò verso la porta. Non 
era ancora sicura di essere in grado di pronunciare il discorso che si era 
preparata quella mattina nella stanza del motel. 

Aveva deciso di dire a Jimmy solo quello che sapeva, di descrivere nei 
dettagli il comportamento di Dave a partire da domenica mattina, senza 
trarne alcuna conclusione, in modo che lui potesse giudicare da solo. A-
desso che i vestiti che Dave aveva indossato quella sera non c'erano più, 
andare alla polizia non aveva senso. Continuava a ripeterselo. Continuava 
a ripeterselo, perché non era sicura che la polizia sarebbe riuscita a proteg-
gerla. In fin dei conti, avrebbe dovuto continuare a vivere in quel quartiere, 
e l'unica cosa che poteva tutelarla dal pericolo era il quartiere stesso. Se 
l'avesse detto a Jimmy, lui e i fratelli Savage le avrebbero costruito intorno 
una sorta di barriera che Dave non avrebbe mai osato superare. 

Celeste uscì dalla caffetteria mentre Jimmy e Val raggiungevano i gradi-
ni di casa. Alzò la mano e chiamò i due uomini a gran voce, sicura di avere 
l'aspetto di una pazza, con i capelli spettinati e gli occhi gonfi e scuri di 
paura. 

«Jimmy! Val!» 
I due si voltarono. Jimmy le fece un sorriso stupito, e Celeste si trovò a 

pensare un'altra volta quanto quel sorriso fosse aperto e piacevole. Era 
spontaneo, forte e sincero. Diceva: «Sono tuo amico, Celeste, posso fare 
qualcosa per te?». 

Raggiunse il marciapiede e Val la baciò sulla guancia. «Ciao, cugina.» 
«Ciao, Val.» 
Anche Jimmy la baciò. 
«Annabeth ti cercava, stamattina» disse. «Non è riuscita a trovarti, né a 

casa né al lavoro.» 
Celeste annuì. «Sono stata, ehm...» distolse lo sguardo dalla faccia di 

Val, che la guardava incuriosito. «Jimmy, potrei parlarti un attimo?» 
«Certo» rispose lui, e gli spuntò di nuovo quel sorriso stupito. Si girò 

verso Val. «Ci vediamo più tardi, okay?» 
«D'accordo. A presto, cugina!» 
«A presto, Val.» 
Val entrò in casa e Jimmy si sedette su un gradino, lasciando un po' di 



spazio per Celeste. Celeste si accomodò accanto a lui, sforzandosi di trova-
re le parole. Jimmy la guardò per un attimo, in attesa, e si accorse che era 
completamente bloccata, incapace di esprimersi. 

«Sai a che cosa pensavo, l'altro giorno?» disse a voce bassa. 
Celeste scosse la testa. 
«Guardavo quel posto in Sydney Street dove ci sedevamo a guardare i 

film del drive-in e a fumare le canne.» 
Celeste sorrise. «All'epoca uscivi con...» 
«Oddio, non ricordarmelo!» 
«...Jessica Lutzen dal corpo mozzafiato, e io uscivo con Duckie Coo-

per.» 
«Il mitico Duckster! Che fine ha fatto?» 
«Ho sentito dire che è entrato nei marine, si è beccato una strana malat-

tia della pelle e adesso vive in California.» 
«Ah» disse Jimmy sollevando il mento, lo sguardo perso nel passato. Poi 

si voltò a guardarla e le diede un colpetto sul ginocchio con il palmo della 
mano. 

«Allora, che succede? Mi sembri un po'...» 
«Dillo.» 
«Che cosa? No, sembri semplicemente un po' stanca.» Si appoggiò al 

gradino e sospirò. «Beh, siamo tutti stanchi, no?» 
«Ho passato la notte in un motel. Con Michael.» 
Jimmy guardò dritto davanti a sé. «Okay.» 
«Non lo so, Jimmy. Forse ho lasciato Dave, per sempre.» 
Celeste notò un mutamento nella sua espressione e all'improvviso ebbe 

l'impressione che sapesse benissimo che cosa stava per dirgli. 
«Hai lasciato Dave» ripeté Jimmy con voce incolore, lo sguardo fisso 

sulla strada. 
«Sì. Ultimamente si comporta come un pazzo. E fuori di sé. Comincia a 

spaventarmi.» 
Jimmy si girò verso di lei e la guardò. Il suo sorriso adesso era così fred-

do che Celeste rabbrividì. 
«Perché non mi racconti tutto dall'inizio?» disse. «Dal momento in cui 

Dave ha cominciato a comportarsi in maniera strana.» 
«Che cosa sai, Jimmy?» chiese lei. 
«Che cosa so?» 
«Tu sai qualcosa. Non sembri affatto sorpreso.» 
Il sorriso freddo scomparve. «So che questa mattina l'hanno portato alla 



centrale di polizia. So che ha una macchina straniera con un'ammaccatura 
sul davanti, dalla parte del passeggero. So che mi ha raccontato una storia 
assurda su come si è ferito la mano, e che alla polizia ha dato una versione 
diversa. E so che ha visto Katie la sera in cui è morta, ma non me l'ha detto 
finché la polizia non l'ha interrogato.» Allargò le braccia. «Non so che co-
sa significhi tutto questo, ma in effetti sto cominciando a insospettirmi, sì.» 

Per un attimo, Celeste provò pietà per suo marito, lo immaginò alla cen-
trale, nella stanza degli interrogatori, magari ammanettato a un tavolo, una 
luce violenta puntata contro la faccia pallida. Poi rivide la scena della sera 
prima, quando, fermo sulla soglia, Dave aveva infilato la testa dentro casa 
e le aveva lanciato quello sguardo folle. E la paura superò la pietà. 

Trasse un profondo respiro. «Domenica mattina alle tre Dave è tornato a 
casa coperto di sangue.» 

Ecco, l'aveva detto. Le parole uscite dalla sua bocca avevano riempito 
l'aria. I rumori della strada si erano spenti, il vento era svanito, e l'unico 
odore che Celeste riusciva a sentire era quello del dopobarba di Jimmy. 

«Che cosa ti ha raccontato?» chiese Jimmy con voce strozzata, come se 
una mano invisibile gli stesse stringendo la gola. 

Celeste gli raccontò tutto, perfino i discorsi assurdi sui vampiri della sera 
prima. E, mentre lo faceva, si accorse che ogni sua parola feriva Jimmy, 
entrandogli dentro come una freccia. 

Quando vide le lacrime che gli scendevano lungo le guance, Celeste 
provò il desiderio di attrarre Jimmy a sé e di abbracciarlo. 

Continuò a parlare, perché sapeva che se si fosse fermata non avrebbe 
più ripreso. E non poteva fermarsi, perché doveva spiegare il motivo per il 
quale era scappata da suo marito, dal padre di suo figlio, dall'uomo che la 
faceva ridere e l'accarezzava, sul cui petto posava la testa prima di addor-
mentarsi. Doveva raccontare come si era sentita quando quell'uomo era 
svanito, come se la maschera che indossava fosse caduta, e un essere mo-
struoso le era apparso davanti. 

«Non ho capito come sia andata veramente, Jimmy» concluse. «Non so 
di chi fosse quel sangue. Non con certezza. Insomma, non lo so, ma ho... 
ho tanta paura.» 

Le lacrime di Jimmy si erano asciugate, ma l'espressione del volto era 
sbigottita. Guardò Celeste senza vederla. 

«Jimmy...» disse Celeste, ma lui le fece segno di tacere, chiuse gli occhi, 
abbassò la testa e trasse un profondo respiro. 

Celeste salutò con un cenno del capo Joan Hamilton, che passò accanto a 



loro, lanciando a entrambi un sorriso amichevole e allo stesso tempo va-
gamente sospettoso, prima di proseguire. I rumori della strada si fecero di 
nuovo percepibili: i clacson, le portiere che scricchiolavano, le voci in lon-
tananza. 

Quando tornò a voltarsi verso Jimmy, Celeste si accorse che la stava fis-
sando. Aveva un'espressione più distesa, adesso, e dal suo sguardo acuto, 
intenso e tenace Celeste capì che la sua mente aveva ripreso a lavorare in-
tensamente. 

«I vestiti non ci sono più, vero?» chiese. 
Celeste annuì. «Sì, ho controllato.» 
Jimmy appoggiò il mento sulle ginocchia. «Fino a che punto sei spaven-

tata?» 
Celeste si schiarì la voce. «Ieri sera ho creduto che fosse sul punto di 

aggredirmi, Jimmy.» 
Jimmy piegò la testa di lato e chiuse gli occhi. «Celeste...» sussurrò. 
«Sì?» 
«Credi che Dave abbia ucciso Katie?» 
Celeste sentì la risposta salirle come un conato di vomito dallo stomaco. 
«Sì» disse. 
Jimmy aprì gli occhi di scatto. 
«Che Dio mi aiuti, Jimmy» mormorò poi Celeste. 
 
Sean lanciò un'occhiata a Brendan Harris, al di là della scrivania. Il ra-

gazzo sembrava confuso, stanco e spaventato: proprio lo stato in cui Sean 
si era augurato di trovarlo. Due agenti erano stati mandati a prelevarlo a 
casa e l'avevano portato lì, e adesso Brendan se ne stava seduto di fronte a 
Sean, che, intento a controllare sul computer tutte le informazioni che ave-
va raccolto sul padre del ragazzo, fingeva di essersi dimenticato di lui. 

«Parlami un po' di tuo padre, Brendan» disse alla fine. 
«Che cosa?» 
«Tuo padre, Raymond senior. Ti ricordi di lui?» 
«Non molto. Avevo più o meno sei anni quando ci ha piantati.» 
«Perciò non te lo ricordi.» 
Brendan scrollò le spalle. «Ho qualche ricordo, piccole cose. Quand'era 

ubriaco tornava a casa cantando. Una volta mi portò al luna park e mi 
comprò lo zucchero filato. Ne mangiai metà e vomitai sulla giostra. Non 
c'era quasi mai, questo me lo ricordo bene.» 

«Che cos'altro ricordi?» chiese Sean, lo sguardo fisso sullo schermo del 



computer. 
«Non lo so. Sapeva di birra e chewing-gum, e...» 
Sean si accorse dal tono della sua voce che Brendan stava per sorridere. 

Alzò lo sguardo. «E... che cosa, Brendan?» 
Brendan si sistemò meglio sulla sedia, e il suo sguardo si fissò su qual-

cosa che non apparteneva né a quel luogo né a quel tempo. «Aveva sempre 
le tasche piene di spiccioli che tintinnavano quando camminava. Da picco-
lo lo aspettavo seduto in soggiorno. Mi sedevo lì intorno alle cinque, e 
chiudevo gli occhi finché non lo sentivo arrivare con le sue monetine. Al-
lora mi precipitavo fuori per salutarlo, e se riuscivo a indovinare quanto 
aveva in tasca, se mi avvicinavo alla cifra esatta, mi regalava le monete.» 
Fece un ampio sorriso e scosse la testa. «Aveva un sacco di spiccioli.» 

«Aveva anche una pistola?» intervenne Sean. 
Il sorriso di Brendan si gelò, e il ragazzo guardò Sean come se non ca-

pisse la sua lingua. «Che cosa?» 
«Ti ho chiesto se tuo padre aveva una pistola.» 
«No.» 
Sean annuì e disse: «Mi sembri un po' troppo sicuro, dal momento che 

avevi solo sei anni quando tuo padre se n'è andato». 
In quel mentre entrò Connolly portando uno scatolone. Si avvicinò e lo 

appoggiò sulla scrivania di Whitey. 
«Che cos'è?» chiese Sean. 
«Un po' di tutto: rapporti della scientifica, perizie balistiche e analisi del-

le impronte digitali, la registrazione della telefonata al servizio di pronto 
intervento....» 

«Che cosa mi dici delle impronte?» 
«Chiunque le abbia lasciate non è schedato.» 
«Hai controllato la banca dati nazionale?» 
«E anche quella dell'Interpol» rispose Connolly. «Niente. C'era una sola 

impronta completa, perfetta, sulla porta. È l'impronta di un pollice. Se ap-
partiene all'assassino, dev'essere un tipo piuttosto basso.» 

«Basso» ripeté Sean. 
«Proprio così, basso. Ma potrebbe essere di chiunque. Abbiamo raccolto 

sei impronte decifrabili e non c'è nessun riscontro.» 
«Hai riascoltato la registrazione?» 
«No. Avrei dovuto farlo?» 
«Connolly, devi conoscere per filo e per segno tutto quello che ha a che 

fare col caso, capito?» 



Connolly annuì. «Lei lo ascolterà?» 
«Per queste cose ci siete voi» disse Sean. Poi si voltò di nuovo verso 

Brendan Harris. «Riguardo alla pistola di tuo padre...» 
«Mio padre non ha mai avuto una pistola.» 
«Davvero?» 
«Sì.» 
«Abbiamo ragione di credere altrimenti. In ogni caso, Brendan, hai mai 

occasione di sentire tuo padre?» 
Brendan scosse la testa. «No. Una volta disse: "Esco a bere qualcosa" e 

se ne andò, piantando me e mia madre. Lei era incinta.» 
Sean annuì. «Però tua madre non ne denunciò la scomparsa.» 
«Non è scomparso» disse Brendan. Ma nei suoi occhi c'era l'ombra di un 

dubbio. «Disse a mia madre che non l'amava. Disse che lei gli ripeteva 
sempre le stesse cose. E due giorni dopo se ne andò.» 

«Tua madre non provò a rintracciarlo?» 
«No. Ci manda dei soldi, perciò al diavolo!» 
Sean osservò Brendan Harris cercando di leggere qualcosa sul suo volto, 

ma vi scorse solo un misto di tristezza e di rabbia. 
«Vi manda dei soldi?» 
Brendan annuì. «Una volta al mese. Puntuale come un orologio svizze-

ro.» 
«Da dove?» 
«Eh?» 
«Le buste con cui vi arrivano i soldi da dove vengono?» 
«New York.» 
«Sempre?» 
«Sì.» 
«Ve li manda in contanti?» 
«Sì, cinquecento al mese, di solito. Un po' di più per Natale.» 
«Qualche volta vi scrive due righe?» chiese Sean. 
«No.» 
«E allora come fate a sapere che è lui?» 
«Chi altri potrebbe spedirci dei soldi? Si sente in colpa. La mamma dice 

che è sempre stato così: faceva un sacco di stronzate, e poi si comportava 
come se il fatto di sentirsi in colpa bastasse ad assolverlo.» 

«Vorrei vedere una delle buste in cui vi arrivano i soldi.» 
«Mia madre le butta via.» 
«Merda!» disse Sean, e girò lo schermo del computer in modo da to-



glierselo da davanti. Quel caso lo stava facendo impazzire: Dave Boyle so-
spettato, Jimmy Marcus padre della vittima, Katie ammazzata con la pisto-
la del padre del suo ragazzo... E adesso la storia del padre e della madre di 
Brendan. 

«Brendan,» disse «se tuo padre vi ha abbandonati mentre tua madre era 
incinta, perché lei ha dato il suo nome a tuo fratello?» 

Brendan lasciò errare lo sguardo per la stanza. «Mia madre non c'è del 
tutto con la testa... capisce? Cioè, lei si sforza, ma...» 

«Capisco...» 
«Dice che l'ha chiamato Ray per ricordarsi.» 
«Ricordarsi di che cosa?» 
«Degli uomini» rispose Brendan, scrollando le spalle. «Del fatto che se 

li lasci fare, ti fregano.» 
«Come prese la scoperta che tuo fratello era muto?» 
«Era piena di rabbia» rispose Brendan. Toccò il porta-graffette sulla 

scrivania di Sean. «Perché mi ha chiesto se mio padre aveva una pistola?» 
Tutt'a un tratto, Sean si stancò di quel tira e molla, della propria pruden-

za. «Lo sai benissimo, ragazzo.» 
«No» disse Brendan. «Non lo so.» 
Sean si piegò in avanti sulla scrivania. «La pistola che ha ucciso la tua 

ragazza, Brendan, era la stessa che tuo padre usò durante una rapina diciot-
to anni fa. Hai qualcosa da dire in proposito?» 

«Mio padre non aveva una pistola» ripeté, ma Sean si accorse che qual-
cosa era scattato nella sua testa. 

«Stronzate!» Batté una mano sulla scrivania, abbastanza forte da far 
sobbalzare Brendan. «Tu amavi Katie Marcus. Beh, io amo tutti i casi che 
ho risolto. Amo il fatto di riuscire a risolverli entro le prime settantadue 
ore. E tu mi stai raccontando delle fottutissime balle!» 

«Non è vero.» 
«Sì che è vero, Brendan. Vuoi farmi credere di non sapere che tuo padre 

era un ladro?» 
«Lavorava alla...» 
«Era un ladro. Lavorava con Jimmy Marcus, che era un altro fottutissi-

mo ladro. E Katie Marcus è stata uccisa con la pistola di tuo padre, capi-
sci?» 

«Mio padre non aveva una pistola.» 
«Vuoi prendermi per il culo?» gridò Sean, e Connolly, lì accanto, fece 

un salto sulla sedia. «Allora lo farai da una cella!» 



Sean staccò le chiavi che aveva appese alla cintura e le lanciò a Con-
nolly. 

«Metti dentro questo stronzetto.» 
Brendan si alzò in piedi. «Ma io non ho fatto niente.» 
Sean guardò Connolly che lentamente si avvicinava al ragazzo. 
«Non hai un alibi, Brendan, e hai avuto una relazione intima con la vit-

tima, che è stata uccisa con la pistola di tuo padre. Finché non trovo niente 
di meglio, terrò dentro te. Prenditi un po' di tempo, pensa alle cose che mi 
hai appena detto.» 

«Non potete arrestarmi» Brendan lanciò uno sguardo a Connolly. «Non 
potete.» 

Connolly guardò Sean con gli occhi sgranati, perché il ragazzo aveva ra-
gione. Dal punto di vista legale non potevano arrestarlo, a meno che non lo 
accusassero di qualcosa. E non avevano nulla di cui accusarlo, davvero 
nulla. Accusare qualcuno sulla base di semplici sospetti era contro la legge 
dello stato. 

Ma Brendan questo non lo sapeva, e Sean lanciò a Connolly uno sguar-
do che diceva: «Benvenuto nella omicidi, novellino». 

«Se non mi dici qualcosa adesso, ti arresto davvero, ragazzo» minacciò 
Sean. 

Brendan fece per parlare, e Sean vide un'oscura consapevolezza attraver-
sarlo come una scossa elettrica. Poi però serrò le labbra, e scosse la testa. 

«Sospettato di omicidio» disse Sean a Connolly. «Sbattilo dentro.» 
 
Dave tornò nel suo appartamento vuoto a metà pomeriggio e per prima 

cosa andò a prendersi una birra dal frigorifero. Non aveva mangiato nulla, 
e il suo stomaco brontolava. Non era certo la condizione ideale per bere, 
ma Dave ne aveva davvero bisogno. 

Scolò la prima birra, dando un'occhiata in giro per la casa. Forse Celeste 
era tornata mentre lui non c'era e adesso era uscita di nuovo per andare al 
lavoro. Pensò di chiamare il negozio per sentire se fosse là. Oppure avreb-
be potuto andare a cercare Michael a scuola, abbracciarlo forte e riportarlo 
a casa, fermandosi lungo la strada a comprargli una barretta di cioccolato 
al latte. 

Ma Michael non era a scuola e Celeste non era al lavoro. Si stavano na-
scondendo da lui, Dave lo sentiva, mentre, seduto al tavolo della cucina, 
tracannava la seconda birra. 

Avrebbe dovuto parlare con Celeste fin dall'inizio, raccontarle tutto, ave-



re fiducia in lei. Esistevano poche donne disposte a restare accanto a un ex 
campione di baseball traumatizzato da quattro giorni di violenze e incapa-
ce di trovarsi un lavoro decente. Celeste era una di quelle. Dave ripensò a 
lei che lavava i suoi vestiti sporchi di sangue e lo rassicurava... Cristo, era 
davvero unica. Come aveva fatto a dimenticarsene? 

Dave prese dal frigorifero la terza e ultima birra e ricominciò ad aggirar-
si per l'appartamento, pieno d'amore per sua moglie e per suo figlio. A-
vrebbe voluto rannicchiarsi contro il corpo nudo di Celeste mentre lei gli 
accarezzava i capelli, e dirle quanto gli era mancata in quella stanza della 
centrale. Voleva abbracciarla e farla sorridere, baciarle gli occhi e acca-
rezzarle la schiena, avvolgere il suo corpo con il proprio. «Non è troppo 
tardi» le avrebbe detto quando fosse tornata a casa. «La mia testa ha fatto 
un po' i capricci, ultimamente, è ancora piena di confusione. Questa birra 
non aiuta, lo so, ma ne ho bisogno, finché non torni. Poi smetterò. Smette-
rò di bere e mi iscriverò a un corso di computer o qualcosa del genere, e mi 
troverò un bel lavoro da impiegato. Per la mia famiglia posso farcela. E 
quando avrò quel lavoro da impiegato ce ne andremo via di qui, via da 
questo quartiere, con i suoi affitti sempre più alti, lo stadio in costruzione e 
gli inquilini yuppie. Che senso ha remare contro? Tanto, prima o poi, ci 
cacceranno tutti. Costruiranno il loro mondo patinato e chiacchiereranno di 
case per le vacanze nei caffè e nelle corsie dei loro stupidi supermercati 
macrobiotici.» 

«Ma noi andremo in un bel posto» avrebbe detto a Celeste. «Un posto 
pulito dove poter crescere nostro figlio. Ricominceremo tutto daccapo. Ti 
racconterò tutto quello che è successo, Celeste. Non è una bella cosa, ma 
non è grave come credi. Ti dirò che ho qualcosa di spaventoso e perverso 
nella testa, e che forse ho bisogno di parlarne con un medico. Ho delle vo-
glie che mi disgustano, ma sto cercando di diventare un uomo migliore, te-
soro, ci sto provando. Sto cercando di seppellire il Ragazzo, o almeno di 
insegnargli che cos'è la compassione.» 

Forse era proprio un po' di compassione ciò che il tizio della Cadillac 
andava cercando. Ma il Ragazzo che Era Sfuggito ai Lupi non era in vena 
di compassione, quella sera. Aveva in mano una pistola, e aveva colpito il 
tizio attraverso il finestrino aperto; Dave aveva sentito il rumore dell'osso 
che si frantumava, mentre il ragazzino dai capelli rossi si precipitava fuori 
dalla macchina, e restava lì impalato, a bocca spalancata, a guardarlo spa-
rare ancora. Dave aveva trascinato l'uomo fuori dalla macchina tirandolo 
per i capelli. Si era accorto del coltello solo nel momento in cui gli la-



cerava la carne. Allora era riuscito colpirlo con una ginocchiata e a bloc-
cargli la mano contro la portiera. Quando il coltello era caduto a terra, Da-
ve l'aveva scagliato sotto la macchina con un calcio. 

Il ragazzino dai capelli rossi sembrava spaventato ed eccitato al tempo 
stesso, e Dave, rabbioso più che mai, aveva sbattuto l'impugnatura della 
pistola sulla testa di quel tizio talmente forte da rompergliela. L'uomo si 
era accasciato stringendosi l'addome con le braccia, e Dave gli era saltato 
sulla schiena, sentendosi un lupo, carico di odio per quell'uomo, quel fro-
cio, quel maledetto depravato pedofilo. Aveva afferrato quel bastardo - 
quell'Henry, quel George, quel... oh Gesù, quel Dave - per i capelli e gli 
aveva sbattuto la testa contro l'asfalto fino a ridurgliela in poltiglia. 

«Crepa, figlio di puttana! Crepa, crepa, crepa!» 
A quel punto, il ragazzino dai capelli rossi era fuggito e voltando la testa 

Dave si era accorto che era stato proprio lui, a pronunciare quelle parole: 
«Crepa, crepa, crepa». Aveva visto il ragazzino scappare di corsa attraver-
so il parcheggio e si era messo a inseguirlo, affannosamente, le mani gron-
danti del sangue di quel tizio. Avrebbe voluto dire al ragazzino dai capelli 
rossi che l'aveva fatto per lui. Che l'aveva salvato. Che l'avrebbe protetto 
per sempre, se lo desiderava. 

Poi si era fermato nel vicolo sul retro del locale, senza respiro, consape-
vole che il ragazzino era ormai lontano. Allora aveva alzato lo sguardo al 
cielo. «Perché?» aveva detto. 

«Perché mi hai dato questa vita? Perché mi hai inflitto questa orribile 
malattia, la malattia che disprezzo di più al mondo? Perché mi confondi la 
mente con quei momenti di assoluta bellezza, tenerezza e amore per mio 
figlio e per mia moglie, con quegli scorci brevissimi della vita che avrei 
potuto vivere se quella macchina non si fosse fermata in Gannon Street e 
non mi avesse portato in quella cantina? Perché?» 

«Rispondimi, ti prego. Oh, ti prego, ti prego, rispondimi.» 
Non era arrivata nessuna risposta. Nulla, tranne il silenzio, il gocciolio 

delle grondaie e la pioggerellina che si faceva gradualmente più forte. 
Dopo qualche minuto era uscito dal vicolo e aveva trovato l'uomo diste-

so a terra, accanto alla sua macchina. 
"Wow" aveva pensato. "L'ho ucciso." 
Ma poi quel tizio si era girato su se stesso, boccheggiando come un pe-

sce fuor d'acqua. Era biondo e aveva il ventre prominente, ma per il resto 
era piuttosto magro. Dave aveva cercato di ricordarsi che aspetto avesse 
prima che lui lo colpisse. Ricordava solo che le sue labbra gli erano sem-



brate un po' troppo larghe e rosse. 
Ora però il suo viso era completamente distrutto e, nel guardare quella 

cosa sanguinante che cercava di respirare, Dave aveva avvertito una certa 
nausea. 

L'uomo non sembrava essersi accorto della sua presenza. Carponi, si era 
diretto verso gli alberi dietro la macchina, fino a un piccolo terrapieno, e 
aveva appoggiato le mani sulla rete che separava il parcheggio da un rot-
tamaio. 

Dave si era tolto la camicia di flanella che portava sopra la maglietta e 
l'aveva avvolta intorno alla pistola mentre seguiva quell'uomo senza volto. 

A un tratto l'uomo era caduto, finendo seduto contro la rete a gambe di-
varicate, a guardare Dave che si avvicinava. 

«No» aveva mormorato. «No.» 
Ma Dave si era accorto che non diceva sul serio. Sembrava stanco di es-

sere quel che era, stanco almeno quanto lui. 
Il Ragazzo si era inginocchiato di fronte a quel tizio e aveva puntato la 

pistola avvolta nella flanella contro il suo petto, appena sopra l'addome, 
mentre Dave restava a guardare, sospeso sopra di loro. 

«Per favore...» aveva implorato l'uomo rantolando. 
«Shh» aveva detto Dave, e il Ragazzo aveva premuto il grilletto. 
L'uomo senza volto aveva sussultato, poi era spirato con un sibilo simile 

a quello di un bollitore. 
«Ben fatto» aveva detto il Ragazzo. 
Solo dopo aver sistemato il corpo dell'uomo nel bagagliaio della sua 

Honda, Dave si era reso conto che sarebbe stato meglio usare la Cadillac. 
Aveva già tirato su tutti i finestrini, spento il motore e pulito il sedile ante-
riore e ogni cosa che aveva toccato servendosi della sua camicia. Che sen-
so avrebbe avuto andarsene in giro con il cadavere di quel tizio nel baga-
gliaio in cerca di un posto dove buttarlo, quando la risposta era proprio da-
vanti ai suoi occhi? 

Perciò aveva parcheggiato la sua macchina accanto alla Cadillac, tenen-
do d'occhio la porta laterale del locale, da cui non usciva nessuno già da un 
po'. 

Aveva aperto il suo bagagliaio e quello della Cadillac, spostato il corpo 
da una macchina all'altra e poi richiuso gli sportelli. Quindi aveva avvolto 
il coltello e la pistola nella camicia di flanella, li aveva buttati sul sedile 
anteriore della Honda e se n'era andato. 

Aveva gettato camicia, coltello e pistola nel Penitentiary Channel, dal 



ponte di Roseclaire Street (solo adesso si rendeva conto che forse, proprio 
mentre lo faceva, Katie Marcus stava morendo nel parco, lì sotto) e aveva 
guidato fino a casa, sicuro che, di lì a qualche ora, qualcuno avrebbe trova-
to la macchina con il corpo nel bagagliaio. 

Domenica era tornato al Last Drop, e di fianco alla Cadillac, nel par-
cheggio vuoto, aveva visto un'altra macchina. L'aveva riconosciuta: era 
l'auto di Reggie Damone, uno dei baristi. La Cadillac aveva un aspetto in-
nocuo, sembrava semplicemente abbandonata. Lo stesso giorno, più tardi, 
era passato di nuovo di lì, e per poco non gli era venuto un infarto quando 
si era accorto che lo spazio occupato dalla Cadillac era vuoto. Si era reso 
conto che non era il caso di fare domande in giro, nemmeno affettando di-
sinvoltura, tipo: «Ehi, Reggie, di solito le fate portare via, le macchine che 
restano nel vostro parcheggio troppo a lungo?». 

Si era detto che, qualunque cosa fosse successa a quella macchina, non 
c'era niente che permettesse di collegarla a lui. 

Niente, a parte il ragazzino dai capelli rossi. 
Ma poi Dave si era ricordato che, per quanto impaurito, quel ragazzino 

gli era parso compiaciuto, eccitato. Era dalla sua parte. Dave non doveva 
preoccuparsi di nulla. 

E adesso i poliziotti non avevano niente di concreto in mano. Non ave-
vano un testimone. Non avevano prove da usare in tribunale. Perciò poteva 
rilassarsi. 

Avrebbe parlato con Celeste, chiarito le cose e, andasse come andasse, si 
sarebbe offerto di nuovo a sua moglie, sperando che lo accettasse così, 
come un uomo imperfetto che stava cercando di cambiare. Un uomo che 
aveva fatto una cosa cattiva per un buon motivo. Un uomo che stava facen-
do del suo meglio per uccidere il vampiro dentro di sé. 

"Smetterò di passare in macchina davanti ai parchi e alle piscine" disse a 
se stesso, mentre finiva la terza birra. «E smetterò anche con questa» ag-
giunse, alzando la lattina. 

Non quel giorno, comunque. Si era già scolato tre birre e, cazzo, Celeste 
non accennava a tornare. Forse sarebbe comparsa l'indomani. Perfetto. Co-
sì avrebbero avuto entrambi un po' di spazio, un po' di tempo per guarire, 
per sistemare le cose. Celeste avrebbe trovato ad aspettarla un uomo nuo-
vo, un Dave migliore e senza più segreti. 

«Perché i segreti sono un veleno» disse ad alta voce in cucina, dove ave-
va fatto l'amore l'ultima volta con sua moglie. «I segreti sono muri.» Poi, 
sorridendo: «E io ho finito le birre». 



Quando uscì di casa per andare al negozio di liquori si sentiva bene, 
quasi allegro. Era una giornata meravigliosa, il sole inondava tutto. Quan-
do era bambino, di lì passava la sopraelevata, che tagliava a metà la strada 
riempiendola di fuliggine e nascondendo il sole. Non faceva che conferma-
re l'impressione che i Flats fossero un luogo separato dal resto del mondo, 
nascosto là sotto come una tribù messa al bando, libera di vivere come vo-
leva, purché in esilio. 

Una volta demolita la sopraelevata, i Flats erano usciti alla luce, e per un 
po' quel fatto gli era sembrato un bene. C'era molta meno fuliggine, molto 
più sole e la gente aveva un aspetto più sano. Ma senza quella specie di 
coperchio tutti potevano curiosare, addocchiare le villette a schiera di mat-
toni e il Penitentiary Channel, apprezzare la vicinanza del quartiere al cen-
tro della città. All'improvviso i Flats non erano più la riserva di una tribù 
messa al bando. Erano un investimento immobiliare di prima scelta. 

Dave avrebbe potuto continuare a pensare a queste cose e cercare una 
soluzione mentre tornava a casa con la sua confezione da dodici birre. Op-
pure avrebbe potuto trovare un bel locale, sedersi al buio in quella giornata 
così luminosa, ordinare un hamburger, chiacchierare con il barista, e, insie-
me a lui cercare di riscostruire quale fosse stato il momento in cui i Flats 
avevano cominciato a trasformarsi. 

Ma certo! Si sarebbe seduto su uno sgabello di pelle, di fronte a un ban-
cone di legno, e avrebbe passato lì il pomeriggio. Avrebbe fatto progetti 
per il futuro, per il futuro della sua famiglia. Avrebbe pensato a tutti i modi 
possibili per riscattarsi. 

Era incredibile come tre birre riuscissero a farti sentire bene. Mentre 
percorreva la discesa verso Buckingham Avenue, quelle tre birre lo tene-
vano per mano e dicevano: «Ehi, non è grandioso essere te stesso? Non è 
la fine del mondo poter voltare pagina, liberarti dai segreti più torbidi e 
rinnovare il voto d'amore nei confronti delle persone care per diventare 
l'uomo che hai sempre saputo di poter essere? Ehi, è semplicemente mera-
viglioso! 

E guarda un po' chi c'è là, fermo all'angolo nella sua splendente macchi-
na sportiva?! Ti sta sorridendo. E Val Savage. Coraggio, vai a salutarlo». 

«Il grande Dave Boyle!» esclamò Val mentre lui si avvicinava alla mac-
china. «Come ti va, fratello?» 

«Benone» rispose Dave, piegandosi sulla macchina e appoggiando i go-
miti sul finestrino abbassato. «Che combini?» 

Val scrollò le spalle. «Niente di speciale. Cercavo qualcuno disposto a 



farsi una birra, e magari anche a mangiare un boccone.» 
Dave non riusciva a crederci. Stava proprio pensando di fare lo stesso. 

«Sì?» 
«Sì. Ci beviamo qualcosa e ci facciamo una partita a biliardo, ti va, Da-

ve?» 
«Certo.» 
A dire il vero, Dave era un po' sorpreso. Andava abbastanza d'accordo 

con Jimmy e col fratello di Val, Kevin, e anche con Chuck, ma non riusci-
va a ricordare una sola volta in cui Val gli avesse dimostrato altro che in-
differenza. "Dev'essere per via di Katie" pensò Dave. La sua morte li ave-
va avvicinati. Erano tutti uniti nel dolore, e i legami tra loro si stavano raf-
forzando proprio a causa di quella tragedia. 

«Salta su» disse Val. «Ti porto in un locale che conosco, dall'altra parte 
della città. Un bel posticino. Il proprietario è un mio amico.» 

«Dall'altra parte della città?» Dave lanciò un'occhiata alle proprie spalle, 
verso la strada vuota da cui veniva. «Beh, non voglio tornare a casa tardi.» 

«Non preoccuparti» lo rassicurò Val. «Ti riporto a casa quando vuoi. 
Dài, salta su. Ci facciamo una bella serata tra uomini in pieno giorno!» 

Dave sorrise, e continuò a sorridere mentre girava intorno alla macchina 
di Val per raggiungere il lato del passeggero. Una serata tra uomini in pie-
no giorno. Proprio quello di cui aveva bisogno. Lui e Val, che se ne anda-
vano in giro come due vecchi amici. Era una delle cose che gli piacevano 
del suo quartiere, una delle cose che temeva si stessero perdendo: il modo 
in cui i vecchi stati d'animo e il passato delle persone perdevano importan-
za con il tempo, man mano che la gente invecchiava e si rendeva conto che 
le persone con cui era cresciuta e il posto da cui veniva contavano più di 
tutto. "Lunga vita al quartiere" pensò Dave mentre saliva in macchina. 
"Anche se solo nei nostri ricordi." 

 
25 

L'UOMO NEL BAGAGLIAIO 
 
Whitey e Sean pranzarono tardi, al Pat's Diners, non lontano dalla cen-

trale. 
Quel locale esisteva da decenni ed era sempre così gremito di agenti del-

la polizia di stato che il proprietario si vantava del fatto che il suo fosse 
l'unico business in città a non aver mai subito una rapina. 

Whitey prese un boccone del suo cheeseburger, e lo trangugiò con un 



sorso di Coca-Cola. «Non credi che quel ragazzo possa essere il colpevole, 
vero?» 

Sean diede un morso al suo sandwich al tonno. «So per certo che mi ha 
mentito. Credo che sappia qualcosa di quella pistola. E penso - è solo una 
possibilità - che suo padre potrebbe essere vivo.» 

Whitey intinse un pezzetto di cipolla fritta nella salsa tartara. «Cinque-
cento dollari al mese da New York?» 

«Sì. Lo sai quanti dollari fanno, negli anni? A occhio e croce sono quasi 
ottantamila. Chi vuoi che li abbia spediti, se non il padre?» 

Whitey si pulì le labbra con un tovagliolo di carta, e staccò un altro mor-
so dal suo cheeseburger. Sean si chiese come diavolo facesse quell'uomo a 
non crepare di infarto, visto come mangiava e beveva e quanto lavorava. 

«Ammettiamo che sia vivo» disse Whitey. 
«Okay.» 
«Dove siamo? In un film? Un piano messo a punto da Harris per vendi-

carsi di Jimmy Marcus ammazzandogli la figlia?» 
Sean ridacchiò. «Vediamo un po'... Se questo fosse un film chi potrebbe 

interpretare la tua parte, sergente?» 
Whitey bevve un sorso di Coca-Cola. «Ci penso spesso. Se risolviamo 

questo caso potrebbe anche succedere, caro il mio Superpoliziotto. Po-
tremmo finire sul grande schermo! E a quel punto ci sarebbero buone pos-
sibilità che Brian Dennehy interpretasse la mia parte.» 

Sean lo osservò attentamente. «Non hai tutti i torti» disse, chiedendosi 
come avesse fatto a non notare la somiglianza fino a quel momento. 

Whitey annuì e spinse da parte il suo piatto. «La tua parte la darebbero a 
uno dei fighetti di quel telefilm... Friends. Hai presente il tipo d'uomo che 
tutte le mattine passa mezz'ora davanti allo specchio a tagliarsi i peli del 
naso e a depilarsi le sopracciglia? Ecco, uno così sarebbe perfetto.» 

«Tutta invidia.» 
«Comunque, il punto è che questa pista di Ray Harris è talmente vaga... 

Facciamo marcia indietro un attimo, okay? Ray Harris tradisce Jimmy 
Marcus. Marcus lo viene a sapere, esce di prigione e minaccia Ray. E Har-
ris che cosa fa? Scappa a New York e trova un lavoro che gli consente di 
spedire a casa cinquecento bigliettoni al mese per tredici anni? Poi un 
giorno si sveglia e dice: "Okay. È l'ora della vendetta", sale su un pullman, 
viene qui e fa fuori Katie Marcus. E non si limita a fare un lavoretto velo-
ce. No. Ci mette un certo impegno. Stando a quello che abbiamo trovato in 
quel parco dev'essersi trattato di vera e propria furia omicida. Alla fine il 



vecchio Ray - quanti anni avrà? Quarantacinque? Vecchio davvero per un 
inseguimento del genere nel parco... - sale di nuovo sul pullman e se ne 
torna a New York con la sua pistola? Hai fatto qualche controllo a New 
York?» 

Sean annuì. «Nessun riscontro alla previdenza sociale. Nessuna carta di 
credito a suo nome, nessuno che abbia dato impiego a un uomo con il suo 
nome e la sua età. Alla polizia di New York non hanno mai arrestato un 
uomo le cui impronte digitali corrispondano alle sue.» 

«E nonostante questo sei convinto che abbia ucciso Katie Marcus.» 
Sean scosse la testa. «No, voglio dire, non ne sono sicuro. Non sono 

nemmeno certo che sia ancora vivo. Dico solo che potrebbe essere stato 
lui. E molto probabile che l'arma usata per l'omicidio fosse la sua. Credo 
che Brendan sappia qualcosa, perciò spero che rimanga in quella cella ab-
bastanza a lungo da decidersi a parlare.» 

Whitey si lasciò scappare un potente rutto. 
«Sei un vero gentiluomo, Whitey!» 
Whitey scrollò le spalle. «Non siamo nemmeno sicuri che sia stato Ray 

Harris a svaligiare quel negozio di liquori diciotto anni fa. Non sappiamo 
con certezza se quella pistola sia sua. Sono solo congetture. Potrebbero es-
sere considerate prove indiziarie, nel migliore dei casi. In tribunale non 
reggerebbero mai. Cristo, un buon avvocato non ci si presenterebbe nem-
meno, in tribunale!» 

«Lo so, eppure ho la sensazione che sia tutto vero.» 
«La sensazione...» Guardò oltre le spalle di Sean mentre la porta si apri-

va. «Oh, Gesù! Ecco Cip e Ciop.» 
Souza si avvicinò al loro tavolo, Connolly lo seguiva a qualche passo di 

distanza. 
«E pensare che ci aveva detto che non era nulla di importante, sergente!» 
Whitey appoggiò una mano dietro l'orecchio e guardò Souza. «Che cosa 

hai detto, ragazzo? Sono un po' sordo, sai...» 
«Abbiamo consultato i registri del servizio di rimozione forzata relativi 

alla zona del Last Drop» spiegò Souza. 
«Quello è territorio della polizia municipale, quante volte devo dirvelo?» 
«C'è una macchina ancora in attesa di essere ritirata, sergente.» 
«E...?» 
«Abbiamo chiesto al custode di andare a controllare che fosse ancora nel 

garage. Quando è tornato al telefono ci ha detto che dal bagagliaio colava 
qualcosa.» 



«Che cosa?» chiese Sean. 
«Non lo so, ma ha detto che mandava un odore terribile.» 
 
La Cadillac era bicolore: blu, con il tetto bianco. Whitey si chinò a guar-

dare all'interno dal finestrino del lato del passeggero. «C'è una macchia 
marrone piuttosto sospetta accanto ai comandi elettrici della portiera del 
conducente.» 

«Cristo, la sentite questa puzza schifosa? È peggio della bassa marea a 
Wollaston!» esclamò Connolly, in piedi accanto al bagagliaio. 

Whitey si avvicinò alla parte posteriore della macchina proprio mentre il 
custode del deposito porgeva uno speciale grimaldello a Sean. 

Sean si avvicinò a Connelly e gli fece segno di spostarsi. «Usa la cravat-
ta» gli suggerì poi. 

«Che cosa?» 
«Per coprirti la bocca e il naso. Usa la cravatta.» 
«E lei che cosa usa?» 
Whitey si indicò lo spazio fra il naso e il labbro superiore. «Ci siamo 

messi un po' di pomata al mentolo prima di venire qui. Spiacente, ragazzi, 
l'abbiamo finita.» 

Sean sistemò l'attrezzo contro la serratura del bagagliaio della Cadillac. 
«Ecco fatto.» Sean fece scattare la serratura. L'odore di bassa marea di-

venne qualcosa di peggio, un tanfo di gas tossici, di carne lasciata a marci-
re. 

«Cristo!» Connolly si premette la cravatta contro il volto e si allontanò 
dalla macchina. 

«Qualcuno vuole un sandwich?» disse Whitey e Connolly sbiancò. 
Souza, invece, rimase impassibile. Si avvicinò al bagagliaio tappandosi 

il naso con una mano e chiese: «Ma la faccia dov'è?». 
«È quella, la faccia» rispose Sean. 
L'uomo era rannicchiato in posizione fetale, con la testa piegata da un la-

to, come se avesse il collo spezzato. Indossava un abito e un paio di scarpe 
di prima qualità; osservandogli le mani e i capelli Sean valutò che dovesse 
avere più o meno cinquant'anni. Notò un foro sul retro della giacca, e si 
servì della penna per scostarne la stoffa. Trovò il buco, la camicia impasta-
ta alla pelle. 

«C'è una ferita mortale, sergente. Arma da fuoco, decisamente.» Diede 
un'occhiata dentro il bagagliaio. «Non riesco a vedere la pallottola, però.» 

Whitey si girò verso Connolly, che cominciava a barcollare. «Prendi la 



tua macchina e torna al parcheggio del Last Drop. Per prima cosa informa 
la polizia municipale. Ci manca solo che cominciamo a farci la guerra tra 
noi. Poi raggiungi la zona dove avete trovato la maggior quantità di sangue 
in quel parcheggio. Molto probabilmente ci sarà una pallottola, da qualche 
parte nelle vicinanze. È tutto chiaro, agente?» 

Connolly annuì, deglutendo. 
«La pallottola è entrata nello sterno attraverso la parte inferiore del tora-

ce, quasi al centro.» 
«Fai arrivare al parcheggio qualche tecnico della scientìfica e tutti gli 

agenti che puoi, senza pestare i piedi a quelli della municipale. Trova quel-
la pallottola e portala personalmente al laboratorio» aggiunse Whitey. 

Sean infilò la testa nel bagagliaio e guardò meglio quella faccia distrutta. 
«A giudicare dalla quantità di pietrisco, qualcuno deve avergli sbattuto la 
faccia sull'asfalto finché non c'è stato più niente da sbattere.» 

Whitey appoggiò una mano sulla spalla di Connolly. «Di' a quelli della 
polizia municipale che avranno bisogno di tutta la squadra omicidi: tecnici, 
fotografi, investigatori e il medico legale. Di' loro che il sergente Powers 
ha chiamato un perito per eseguire un'analisi del gruppo sanguigno sul po-
sto. Vai.» 

Connolly fu molto sollevato di potersi allontanare da quel tanfo. Corse 
alla macchina, mise in moto e sgommò via in meno di un minuto. 

Whitey scattò quasi un rullino di foto intorno alla macchina, poi fece un 
cenno con la testa a Souza, il quale si infilò un paio di guanti chirurgici e 
fece scattare la sicura della portiera del passeggero. 

«C'è qualche documento?» chiese Whitey a Sean. 
«Ha il portafoglio in tasca» rispose Sean. «Scatta qualche foto qui, men-

tre io mi infilo i guanti.» 
Whitey si avvicinò e fotografò il corpo, poi si mise a scarabocchiare un 

diagramma della scena sul suo taccuino. 
Sean estrasse il portafoglio dalla tasca dei pantaloni del cadavere e lo a-

prì, mentre Souza, dal sedile anteriore, diceva: «La macchina è intestata a 
August Larson, Sandy Pine Lane n. 323, Weston». 

Sean controllò la patente. «È lo stesso nome che c'è qui.» 
Whitey sbirciò da dietro le spalle di Sean. «C'è un'autorizzazione per la 

donazione degli organi o qualcosa del genere?» 
Sean frugò tra le carte di credito, le tessere della videoteca, della pale-

stra, del club automobilistico, e alla fine trovò il tesserino dell'assicurazio-
ne sanitaria. Lo allungò a Whitey in modo che potesse vederlo. 



«Gruppo sanguigno: A.» 
«Souza,» disse Whitey «chiama la centrale e disponi un mandato di arre-

sto per David Boyle, Crescent n. 15, East Buckingham. Maschio, bianco, 
capelli castani, occhi blu, un metro e ottanta, settantacinque chili. È armato 
e pericoloso.» 

«Armato e pericoloso?» intervenne Sean. «Non credo, Whitey.» 
«Raccontalo all'uomo nel bagagliaio.» 
 
La centrale della polizia municipale era a soli otto isolati dal garage del 

servizio di rimozione forzata, perciò, cinque minuti dopo la partenza di 
Connolly, un intero battaglione di volanti e auto civetta attraversò i cancel-
li, seguito dal furgone del medico legale e da quello della scientifica. Ap-
pena li vide, Sean si sfilò i guanti e si allontanò dalla macchina. Era il loro 
turno, adesso. Se gli avessero fatto qualche domanda, avrebbe risposto, per 
il resto se ne sarebbe lavato le mani. 

Il primo investigatore della omicidi a scendere da un'auto marrone fu 
Burt Corrigan, uno della vecchia guardia, stessa generazione di Whitey, 
stessa storia di relazioni fallite, stessa dieta disastrosa. Strinse la mano al 
collega. 

«Allora, gli avete già fatto la multa o aspettate fin dopo il funerale?» 
chiese Burt a Sean. 

«Buona, questa» commentò Sean. «Chi te le scrive, le battute?» 
Burt gli diede un colpetto sulla spalla mentre girava intorno alla macchi-

na, avvicinandosi al bagagliaio. Guardò dentro, ed esclamò: «Rivoltante!». 
Whitey gli si avvicinò. «Crediamo che l'omicidio sia stato commesso nel 

parcheggio del Last Drop a East Buckingham nelle prime ore di domeni-
ca.» 

Burt annuì. «Ah, sì, una delle nostre squadre di medicina legale era lì 
con i vostri uomini lunedì pomeriggio, vero?» 

Whitey annuì. «Infatti. I vostri sono già sul posto?» 
«Si sono mossi qualche minuto fa. Devono unirsi all'agente Connolly e 

cercare un proiettile, giusto?» 
«Esatto.» 
«Avete già un'idea del colpevole, vero?» 
«Dave Boyle.» 
Burt guardò la faccia del cadavere. «Ci serviranno tutti i tuoi appunti, 

Whitey.» 
«Non c'è problema. Rimango qui con te per un po', per vedere gli svi-



luppi» rispose lui. 
«D'accordo, allora» Burt guardò Sean. «E tu che mi dici?» 
«Devo parlare con una persona in stato di fermo» disse Sean. «Porto 

Souza con me.» 
Whitey annuì e accompagnò Sean verso la macchina. «Se incastriamo 

Boyle per questo, forse riusciremo a farlo anche per l'assassinio della Mar-
cus. Due al prezzo di uno.» 

«Un duplice omicidio a dieci isolati di distanza?» disse Sean. 
«La ragazza potrebbe aver visto tutto uscendo dal locale.» 
Sean scosse la testa. «Gli orari non quadrano. Se Boyle ha ucciso quel-

l'uomo, lo ha fatto tra l'una e mezza e l'una e cinquantacinque. Poi avrebbe 
guidato per dieci isolati, e trovato Katie Marcus per strada all'una e tre 
quarti? Non mi convince.» 

Whitey si appoggiò alla fiancata della macchina. «Già, non convince ne-
anche me.» 

«E poi il foro nella schiena di quell'uomo è piccolo. Troppo piccolo per 
una calibro 38, se vuoi il mio parere. Pistole diverse, assassini diversi.» 

Whitey annuì, tenendo lo sguardo basso. «Ci riprovi con il giovane Har-
ris?» 

«Voglio sapere della pistola di suo padre.» 
«E se ci procurassimo una foto del padre? La ritocchiamo un po' al com-

puter per invecchiarlo e poi la mostriamo in giro. Qualcuno potrebbe aver-
lo visto.» 

Souza si avvicinò e aprì la portiera della macchina dal lato del passegge-
ro. «Vengo con lei?» 

Sean annuì e si voltò di nuovo verso Whitey. «È una piccolezza.» 
«Che cosa?» 
«Quello che ci manca. Un dettaglio da nulla. Appena lo capirò potremo 

chiudere il caso.» 
Whitey sorrise. «Qual è stato il tuo ultimo caso di omicidio irrisolto, Se-

an?» 
«Eileen Fields, esattamente otto mesi fa.» 
«Beh, non tutte le ciambelle...» disse Whitey, allontanandosi per rag-

giungere di nuovo la Cadillac. «Sai che cosa voglio dire, no?» 
 
Il tempo trascorso in cella non aveva affatto giovato a Brendan. Sembra-

va più disperato, più duro, come se avesse visto cose di cui non immagina-
va nemmeno l'esistenza. Eppure Sean si era assicurato che lo mettessero in 



cella da solo, lontano dai balordi e dalla feccia, perciò non riusciva a capire 
che cosa potesse avergli fatto un effetto così terribile, a meno che il ragaz-
zo proprio non tollerasse l'isolamento. 

«Dov'è tuo padre?» chiese Sean. 
Brendan scrollò le spalle, mangiucchiandosi un'unghia. «A New York.» 
«Non l'hai più visto?» 
Brendan passò a un'altra unghia. «Non lo vedo da quando avevo sei an-

ni.» 
«Hai ucciso Katherine Marcus?» 
Brendan lasciò cadere la mano dalla bocca e fissò Sean dritto negli oc-

chi. 
«Rispondi.» 
«No.» 
«Dov'è la pistola di tuo padre?» 
«Non sapevo neanche che mio padre avesse una pistola.» 
Non batté ciglio, fissando Sean con una sorta di esasperazione incattivi-

ta. 
Per la prima volta Sean percepì in lui un barlume di violenza pronta a 

esplodere. 
Che diavolo gli era successo, in quella cella? 
«Per quale motivo tuo padre avrebbe potuto uccidere Katie Marcus?» 
«Mio padre non ha ucciso nessuno.» 
«Tu sai qualcosa, Brendan. E me la stai nascondendo. Sai che cosa ti di-

co? Vediamo se la macchina della verità è disponibile. Ti faremo altre do-
mande.» 

«Voglio parlare con un avvocato» disse Brendan. 
«Tra un attimo. Adesso...» 
«Voglio parlare con un avvocato, subito» ripeté Brendan. 
Sean abbassò la voce. «Certo. Sai già a chi rivolgerti?» 
«Mia madre ne conosce uno. Mi lasci fare la telefonata che mi spetta.» 
«Brendan, ascolta...» disse Sean. 
«Prima voglio l'avvocato.» 
Sean sospirò e gli mise davanti il telefono. «Fai il 9 per avere la linea.» 
 
L'avvocato di Brendan era un vecchio spaccone irlandese, un tipo senza 

scrupoli con quarant'anni per gamba e abbastanza esperienza da sapere che 
Sean non aveva alcun diritto di trattenere il suo cliente sulla sola base della 
mancanza di un alibi. 



«Trattenuto?» disse Sean. 
«Ha messo il mio cliente in una cella» disse l'avvocato. 
«Non era nemmeno chiusa a chiave» ribatté Sean. L'avvocato lo guardò 

con aria di compatimento e si avviò verso la porta con Brendan senza vol-
tarsi nemmeno. 

Sean si mise a rileggere alcuni documenti relativi al caso, ma le parole 
non gli entravano in testa. Allora ripose il fascicolo, si appoggiò allo 
schienale della sedia, chiuse gli occhi e rivide Lauren come l'aveva vista in 
sogno, sua figlia come l'aveva vista in sogno. Riusciva quasi a sentirne l'o-
dore. 

Prese il portafoglio, ne estrasse un foglietto con il numero del cellulare 
di Lauren, lo appoggiò sulla scrivania e lo lisciò per bene. Non aveva mai 
desiderato avere figli. Non riusciva a vederne i vantaggi, a parte il fatto che 
ti facevano imbarcare per primo sull'aereo. I figli si impadronivano della 
vita dei genitori, li stremavano, li riempivano di paure. La gente si com-
portava come se i figli fossero un fatto sacro e ne parlava con tono riveren-
te. Ma la verità era che tutti i bastardi che ti tagliavano la strada nel traffi-
co, quelli che ascoltavano la musica a tutto volume, rapinatori, stupratori, 
venditori di macchine difettose, beh, tutti costoro non erano altro che bam-
bini cresciuti. 

Oltretutto, Sean non era nemmeno sicuro che la figlia fosse sua. Non a-
veva mai voluto acconsentire al test di paternità perché il suo orgoglio 
glielo aveva impedito. «Dovrei fare un'analisi per provare che sono il pa-
dre? C'è qualcosa di meno dignitoso? Scusate, devo farmi prelevare un po' 
di sangue perché mia moglie incinta ha scopato con un altro.» 

Al diavolo! Sì, lei gli mancava. Certo, l'amava. E... sì, aveva sognato di 
stringere a sé sua figlia. E allora? Lauren l'aveva tradito, poi l'aveva ab-
bandonato e aveva avuto una bambina. E in tutto quel tempo non si era 
mai scusata. Non gli aveva mai detto: «Sean, ho sbagliato, mi dispiace di 
averti fatto soffrire». 

E Sean aveva fatto soffrire Lauren? Beh, sì, certo. Quando aveva saputo 
della sua relazione per poco non l'aveva picchiata; aveva ritirato il pugno 
all'ultimo momento, infilandoselo in tasca, ma Lauren aveva letto il desi-
derio di colpirla nel suo sguardo. E tutti gli epiteti offensivi con cui l'aveva 
sommersa... Cristo! 

Eppure la sua rabbia e il suo respingerla erano stati una reazione. Era 
stato lui il primo a subire un torto. Non lei. 

"Giusto?" Ci pensò su un attimo. "Giusto." 



Sean rimise il foglietto con il numero nel portafoglio, chiuse di nuovo 
gli occhi e si assopì sulla sedia. Fu svegliato da un rumore di passi nel cor-
ridoio, e quando aprì gli occhi vide Whitey entrare nella stanza. Si accorse 
che aveva bevuto prima ancora di sentire il suo alito. Whitey si lasciò ca-
dere sulla sua sedia e appoggiò i piedi sulla scrivania, scostando con un 
piede lo scatolone che Connolly vi aveva appoggiato sopra nel pomerig-
gio. 

«Che giornata!» disse. 
«L'avete trovato?» 
«Chi? Boyle?» Whitey scosse la testa. «Macché. Il padrone di casa dice 

che l'ha sentito uscire verso le tre, e che non è più rientrato. Dice che anche 
la moglie e il figlio non si vedono da un po'. Abbiamo chiamato il posto 
dove lavora, ma fa il turno dal mercoledì alla domenica, perciò non l'hanno 
visto.» Ruttò. «Salterà fuori.» 

«E il proiettile?» 
«Ne abbiamo trovato uno nel parcheggio del Last Drop. Il guaio è che ha 

colpito un palo alle spalle del punto in cui l'uomo è stato ucciso. I periti ba-
listici non sono sicuri che riusciranno a identificarlo.» Alzò le spalle. «E il 
giovane Harris?» 

«Ha chiamato un avvocato.» 
«Davvero?» 
Sean si avvicinò alla scrivania di Whitey e si mise a frugare nello scato-

lone. «Niente impronte di piedi» disse. «Le impronte digitali non corri-
spondono a quelle di nessuno schedato, la pistola è stata usata l'ultima vol-
ta durante una rapina, diciotto anni fa. Voglio dire... cazzo!» Buttò i risul-
tati della perizia balistica nella scatola. «L'unico che non ha un alibi è an-
che l'unico di cui non sospetto.» 

«Vai a casa» gli suggerì Whitey. «Davvero.» 
«Sì.» Prese la cassetta con la registrazione della telefonata al servizio di 

pronto intervento. 
«Che cos'è?» chiese Whitey. 
«Snoop Doggy Dog.» 
«Pensavo fosse morto.» 
«Quello era Tupac.» 
Sean infilò la cassetta nel registratore, appoggiato in un angolo della sua 

scrivania, e premette il tasto PLAY. 
«"Servizio di pronto intervento della polizia. Di che tipo di emergenza si 

tratta?"» 



Whitey tese tra le dita un elastico e lo lanciò contro il soffitto. 
«"C'è una... macchina piena di sangue e..., la... portiera è aperta e, ..."» 
«"Dove si trova questa macchina?"» 
«"Nei Flats. Vicino al Penitentiary Park. L'abbiamo trovata io e il mio 

amico."» 
«"Sai l'indirizzo?"» 
Whitey sbadigliò coprendosi la bocca con il pugno e prese un altro ela-

stico. Sean si alzò in piedi e si stiracchiò, domandandosi che cosa avesse 
nel frigorifero per cena. 

«"Sydney Street. C'è del sangue e la portiera è aperta."» 
«"Il nome, figliolo?"» 
«"Ehi, vuole sapere il nome di quella! Mi ha chiamato figliolo".» 
«"Figliolo? Ti ho chiesto il tuo nome. Come ti chiami?"» 
«"Noi ce la battiamo, amico. Buona fortuna."» 
La linea cadde, poi l'operatore si mise in contatto con la centrale, e Sean 

spense il registratore. 
«Pensavo che Tupac avesse più grinta» commentò sarcastico Whitey. 
«Questo era Snoop, te l'ho detto.» 
Whitey sbadigliò un'altra volta. «Vattene a casa, Sean. Okay?» 
Sean annuì, tolse la cassetta dal registratore, la rimise nella sua custodia 

e la lanciò nello scatolone. Tirò fuori dal cassetto la fondina con la pistola 
d'ordinanza e se l'attaccò alla cintura. 

«"Quella"» disse. 
«Come?» Whitey lo guardò. 
«Il ragazzino, nella registrazione... Ha detto "il nome di quella". "Vuole 

sapere il nome di quella". Parlava della Marcus.» 
«E allora?» disse Whitey. «Se il morto è una ragazza, si usa il femmini-

le.» 
«Ma come diavolo faceva a saperlo?» 
«Chi?» 
«Il ragazzino che ha chiamato il pronto intervento. Come faceva a sapere 

che il sangue nella macchina apparteneva a una ragazza?» 
Whitey tolse i piedi dalla scrivania e guardò lo scatolone. Si avvicinò e 

prese la cassetta. La lanciò a Sean, che l'afferrò al volo. 
«Fammela ascoltare di nuovo» disse. 
 

26 
PERSI NELLO SPAZIO 



 
Dave e Val attraversarono la città in macchina, oltrepassando il Mystic 

River, fino a una specie di bettola semideserta a Chelsea dove la birra era 
fresca e costava poco; dentro c'erano solo vecchi scaricatori di porto e 
quattro operai che discutevano di una certa Betty, che pareva avesse due 
tette enormi, ma un gran brutto carattere. Il locale si trovava sotto il Tobin 
Bridge, dava le spalle al Mystic e doveva esistere da decenni. Tutti cono-
scevano Val, e lo salutarono quando entrò. Il proprietario, un tizio schele-
trico, scuro di capelli e chiaro di pelle, si chiamava Huey. Si mise dietro il 
bancone e offrì loro i primi due giri gratis. 

Per un po', Dave e Val giocarono a biliardo, poi si sedettero a un tavolo 
con una caraffa e due bicchieri. I vetri delle piccole finestre quadrate ave-
vano cambiato colore, passando dal giallo dorato al blu, perché la sera era 
scesa molto in fretta. Conoscendolo meglio, Val era davvero un tipo alla 
mano. Raccontava aneddoti sulla prigione, storie di ladri che si erano fatti 
beccare, tutte cose spaventose, in realtà, ma che lui riusciva a rendere di-
vertenti. Dave si sorprese a chiedersi come ci si dovesse sentire a essere 
Val, così forte e sicuro di sé, eppure così dannatamente basso... 

«Una volta, parecchio tempo fa, Jimmy era dentro, e noi cercavamo di 
tenere insieme la banda. Non avevamo ancora capito che l'unica ragione 
per cui eravamo ladri era che Jimmy organizzava tutto al posto nostro. 
Dovevamo soltanto ascoltarlo e seguire i suoi ordini, e tutto andava a me-
raviglia. Ma senza di lui, eravamo solo un branco d'incapaci. Beh, quella 
volta rubammo dei francobolli rari a un collezionista. Dopo averlo legato 
nel suo ufficio, io, mio fratello Nick e Carson Leverett, uno che da solo 
non era nemmeno capace di allacciarsi le scarpe, prendemmo l'ascensore. 
Eravamo perfetti: tutti in giacca e cravatta, davvero insospettabili. Al piano 
di sotto salì una donna, ci guardò e sbiancò. Ci chiedemmo il perché: ave-
vamo un aspetto più che rispettabile, no? Mi voltai verso Nick e mi accorsi 
che il suo sguardo era puntato su Carson Leverett: quella testa di cazzo si 
era scordato di togliersi la maschera!» Val sbatté una mano sul tavolo ri-
dendo. «Non è incredibile? Quell'idiota aveva ancora sul muso la maschera 
di Ronald Reagan sorridente!» 

«E voi non ve n'eravate accorti?» 
«No. È questa la cosa assurda. Una volta usciti dall'ufficio, io e Nick ci 

eravamo tolti le maschere, dando per scontato che Carson facesse altrettan-
to, e invece.... Incidenti del genere succedono spesso, perché sei agitato, 
perché sei stupido e non vedi l'ora di venirne fuori, così a volte dimentichi 



le cose più banali. Ti stanno proprio davanti agli occhi e tu non le vedi.» 
Fece un'altra risata e tracannò il suo bicchierino. «Ecco perché Jimmy ci 
era così indispensabile. Lui curava tutti i dettagli, era un fottuto genio.» 

«Peccato che abbia deciso di rigare dritto.» 
«Eh, sì» disse Val accendendosi una sigaretta. «Lo fece per Katie. E an-

che per Annabeth. A volte le persone decidono di crescere. La mia prima 
moglie diceva sempre che il mio problema era proprio questo: non voler 
crescere. Io sento il richiamo della notte. Il giorno è fatto solo per dor-
mire.» 

«Ho sempre pensato che sarebbe stato diverso» osservò Dave. 
«Che cosa?» 
«Essere adulti. Credevo che mi sarei sentito diverso, no? Più grande. 

Uomo.» 
«Non è così?» 
Dave sorrise. «Certe volte, forse. A tratti. Ma per la maggior parte del 

tempo non mi sento diverso da quando avevo diciotto anni. Ho un figlio, 
una moglie! Come diavolo è potuto accadere?» Dave si sentiva la lingua 
impastata e la testa pesante per via di tutto quell'alcol bevuto a stomaco 
vuoto. Ma aveva bisogno di spiegare, di far capire a Val com'era davvero, 
di piacergli. 

«Capisco che cosa vuoi dire.» Val spense la sigaretta e si alzò in piedi. 
«Io mi faccio un altro bicchierino. E tu?» 

Dave scosse la testa. «Devo ancora finire questo.» 
«Coraggio!» disse Val. «Spassiamocela!» 
Dave lo guardò. «Okay, ci sto.» 
«Così mi piaci.» Val gli diede una pacca sulla spalla e si avviò verso il 

bancone. 
Dave osservò Val mentre chiacchierava con uno degli scaricatori aspet-

tando i drink, e pensò che quella gente doveva sapere che cosa significasse 
essere uomini. Uomini senza insicurezze, uomini che non mettevano mai 
in dubbio le proprie azioni, uomini che non si lasciavano confondere dal 
mondo o da quello che gli altri si aspettavano da loro. 

Pensò che fosse la paura a renderlo diverso da loro. La paura si era insi-
nuata in lui così presto. E aveva messo radici. Così lui aveva paura di sba-
gliare, di fare stronzate, di non essere abbastanza intelligente, di non essere 
un buon marito, un buon padre, o addirittura un uomo. Aveva paura da co-
sì tanto tempo che non ricordava più cosa significasse non averne. 

I fari di una macchina che passava colpirono la porta d'ingresso e, quan-



do questa si aprì, gli illuminarono il viso. Dave riuscì a distinguere solo la 
sagoma dell'uomo che stava entrando. Assomigliava a Jimmy, solo più 
grosso e con le spalle più larghe. 

In effetti era proprio Jimmy, come Dave ebbe modo di constatare non 
appena la porta si richiuse. Indossava un giubbotto di pelle, una maglia 
scura con il collo alto e un paio di pantaloni cachi, e lo salutò con un cenno 
del capo mentre raggiungeva Val al bancone e gli sussurrava qualcosa al-
l'orecchio. Val lanciò una rapida occhiata a Dave, alle sue spalle, poi disse 
qualcosa a Jimmy. 

Dave cominciava a sentirsi un po' stordito. In parte era per via di tutto 
quel bere a stomaco vuoto, ne era sicuro. Ma in parte era anche per via di 
Jimmy, e del modo in cui l'aveva salutato, con l'espressione impassibile e 
allo stesso tempo determinata. E poi perché - diavolo - sembrava così irro-
bustito, come se avesse messo su almeno cinque chili in un giorno? Che 
cosa ci faceva lì a Chelsea la sera prima della veglia funebre di sua figlia? 

Jimmy si avvicinò e sedette di fronte a Dave, nel posto prima occupato 
da Val. «Come va?» disse. 

«Un po' sbronzo. Hai messo su qualche chilo?» 
Jimmy lo guardò perplesso. «No.» 
«Sembri più grosso del solito.» 
Jimmy scrollò le spalle. 
«Che ci fai da queste parti?» chiese Dave. 
«Ci vengo spesso, qui. Io e Val conosciamo Huey da anni. Perché non 

butti giù il tuo liquore, Dave?» 
Dave alzò il bicchierino. «Sono già ubriaco.» 
«Che male c'è?» disse Jimmy, e Dave si accorse che anche lui aveva un 

bicchierino in mano e lo aveva alzato per brindare. «Ai nostri figli.» 
«Ai nostri figli» riuscì a biascicare Dave. Cominciava a sentirsi davvero 

in orbita, come se fosse scivolato fuori da quella giornata e, attraverso la 
notte, fosse finito in un sogno strano, un sogno in cui tutte le facce erano 
vicinissime, ma le voci sembravano venire dalle più remote profondità. 

Dave tracannò il liquore e fece una smorfia, sentendo bruciare le pareti 
dello stomaco. Val si sedette accanto a lui, gli mise un braccio intorno alle 
spalle e bevve una sorsata di birra direttamente dalla caraffa. «Mi è sempre 
piaciuto questo posto.» 

«Non è male» confermò Jimmy. «Non ci sono scocciatori.» 
«È importante,» disse Val «non avere intorno gente che ti rompe i co-

glioni, o che fa del male ai tuoi cari o ai tuoi amici, vero, Dave?» 



«Sì, certo» rispose Dave. 
«Quest'uomo è un vero spasso» decretò Val. «Lo adoro.» 
«Sì?» chiese Jimmy. 
«Eh, sì!» disse Val stringendo la spalla di Dave. «Il mio amico Dave.» 
 
Celeste era seduta sul letto del motel mentre Michael guardava la televi-

sione. Teneva il telefono in grembo, la mano sul ricevitore. 
Durante il pomeriggio, trascorso in compagnia di Michael ai bordi della 

piccola piscina del motel, si era sentita sempre più piccola e svuotata. Stu-
pida, meschina e, quel che era peggio, indegna di fiducia. 

Aveva tradito suo marito. 
Forse Dave aveva ucciso Katie. Forse. Ma come le era saltato in mente 

di andare a dirlo proprio a Jimmy? Perché non aveva aspettato? Perché non 
ci aveva riflettuto sopra ancora un po'? Perché non aveva considerato tutte 
le altre possibilità? 

Finché la faccenda non si fosse chiarita, gli doveva almeno il beneficio 
del dubbio. 

Non era sicura che sarebbe riuscita a vivere di nuovo con lui, mettendo 
in pericolo Michael, ma adesso si rendeva conto che sarebbe dovuta andare 
dalla polizia, non da Jimmy Marcus. 

Aveva cercato di ferire Dave? Si era aspettata qualcosa di più, quando 
aveva guardato Jimmy negli occhi e gli aveva rivelato i suoi sospetti? Ma 
che cosa? Perché aveva voluto dirlo proprio a Jimmy? 

Le risposte possibili erano molte, ma a Celeste non ne piaceva nemmeno 
una. Alzò il ricevitore e fece il numero di casa di Jimmy con mano treman-
te. "Per favore, per favore, qualcuno risponda. Rispondete, per favore" 
supplicò tra sé e sé. 

 
Il sorriso sul volto di Jimmy cominciava a ondeggiare; Dave cercò di 

fissare lo sguardo sul bancone, ma ondeggiava anche quello, come se si 
trovasse su una nave in piena tempesta. 

«Ricordi, portammo qui anche Ray Harris» disse Val. 
«Sì» rispose Jimmy. «Il buon vecchio Ray.» 
«Il vecchio Ray,» fece Val sbattendo una mano sul tavolo proprio di 

fronte a Dave «era uno spassosissimo figlio di puttana.» 
«Sì» disse Jimmy a voce bassa «Ray era un tipo simpatico. Riusciva 

sempre a farti ridere.» 
«Quasi tutti lo chiamavano "Ray e Basta"» continuò Val mentre Dave 



cercava di capire di che diavolo stessero parlando. «Ma io lo chiamavo 
Ray "Tintinna".» 

Jimmy fece schioccare le dita e ammiccò a Val. «Già. Per via di tutte 
quelle monetine.» 

Val si fece più vicino a Dave. «Sai,» gli sussurrò all'orecchio «quell'uo-
mo teneva nelle tasche almeno dieci dollari in moneta, tutti i santi giorni. 
Nessuno ha mai capito perché. Immagino che gli piacesse avere sempre 
degli spiccioli in tasca nel caso in cui gli venisse in mente di telefonare in 
Libia o in qualche posto del genere. Chi lo sa? Comunque andava in giro 
tutto il giorno con le mani in tasca e produceva quel tintinnio continuo. 
Voglio dire, era un ladro... eppure a causa di quel tintinnio era impossibile 
non accorgersi del suo arrivo. Beh, pare che per le rapine lasciasse le mo-
netine a casa.» Sospirò. «Davvero un tipo divertente.» 

Val tolse il braccio dalle spalle di Dave e si accese una sigaretta. Uno 
sbuffo di fumo colpì Dave in piena faccia, e lui si accorse che Jimmy lo 
guardava di nuovo con quell'espressione impassibile e determinata; nei 
suoi occhi c'era qualcosa che non gli piaceva, qualcosa di familiare. 

Era uno sguardo da poliziotto, ora se ne rendeva conto. Simile a quello 
del sergente Powers. Uno sguardo capace di leggere nei pensieri. Poi sulle 
labbra di Jimmy tornò il sorriso, che riprese a ondeggiare come una bar-
chetta. Dave sentì il proprio stomaco sobbalzare. 

Deglutì più volte e trasse un profondo respiro. 
«Ti senti bene?» gli chiese Val. 
Dave alzò una mano. Se solo si fossero decisi a tacere si sarebbe sentito 

meglio. «Sì.» 
«Sei sicuro? Hai la faccia verde, amico» constatò Jimmy. 
In quel momento, Dave sentì qualcosa salirgli dallo stomaco, e la sua 

gola chiudersi. Il sudore gli imperlò la fronte. «Oh, merda!» 
«Dave.» 
«Sto per vomitare» disse, mentre sentiva arrivare un conato. «Sul serio.» 
«Okay, okay» fece Val, e si alzò in fretta dal tavolo. «Esci dalla porta sul 

retro. A Huey non piace che gli si sporchi di vomito la tazza del cesso, ca-
pito?» 

Dave si alzò, Val lo afferrò per le spalle e lo indirizzò verso la porta sul 
retro. Dave la raggiunse cercando di camminare dritto, un passo dopo l'al-
tro. Ma la porta oscillava. Era una piccola, vecchia porta di legno dipinta 
di nero e tutta scheggiata. All'improvviso, Dave si rese conto del caldo che 
faceva in quel locale, un calore denso e appiccicoso, che rischiò di soffo-



carlo mentre, barcollando, raggiungeva la maniglia di ottone, così fresca al 
tatto, per fortuna! La girò e aprì la porta. 

La prima cosa che vide fu l'erba incolta. Poi l'acqua del Mystic. Fuori 
dal locale era completamente buio, ma proprio in quel momento, la luce 
sopra la porta si accese, illuminando l'asfalto sconnesso. Dave udì il rumo-
re del traffico, i clacson e le auto che sfrecciavano sul ponte, e tutt'a un 
tratto si accorse che la nausea gli stava passando. Non stava poi così male, 
in fondo. 

Respirò profondamente l'aria della sera. Alla sua sinistra c'era una cata-
sta di pedane di legno marcio e trappole per aragoste arrugginite, alcune 
delle quali piene di buchi e di strappi, come se fossero state attaccate dagli 
squali. Dave si chiese che diavolo ci facessero delle trappole per aragoste 
in quel posto, poi si rese conto che era troppo sbronzo per farsi certe do-
mande. Oltre la catasta c'era una rete metallica, arrugginita anch'essa e co-
perta di erbacce. Alla sua destra c'era un prato con l'erba alta almeno quan-
to un uomo, che si estendeva per una ventina di metri. 

Dave sentì il proprio stomaco sobbalzare e un conato violentissimo at-
traversargli il corpo come un pugno. Barcollò fino alla riva del fiume si in-
ginocchiò e non appena abbassò la testa la paura, la Sprite e la birra gli u-
scirono dalla bocca e si riversarono nell'acqua limacciosa del Mystic Ri-
ver. Vomitò solo liquidi, non avendo nient'altro in corpo. Non ricordava 
l'ultima volta in cui aveva mangiato. Non appena ebbe espulso tutto quel 
liquido, cominciò a sentirsi meglio. Sentì l'aria fresca del crepuscolo pas-
sargli tra i capelli. Dal fiume proveniva una brezza leggera. Rimase lì, in 
ginocchio, e aspettò l'arrivo di un improbabile nuovo conato. Ormai si sen-
tiva completamente svuotato. 

Guardò verso il ponte, dove gli automobilisti lottavano per entrare o u-
scire dalla città: erano tutti così agitati, nervosi, forse consapevoli che, una 
volta arrivati a casa, non si sarebbero affatto sentiti meglio. Molti di loro 
sarebbero usciti di nuovo, per comprare qualcosa che si erano dimenticati, 
per andare al bar, al videonoleggio, o in un ristorante dove si sarebbero 
messi in coda un'altra volta. E tutto questo a che scopo? Perché la gente 
faceva la coda? Dove credeva di andare? E perché, una volta arrivata, re-
stava immancabilmente delusa? 

Dave notò una piccola imbarcazione con un motore fuoribordo ormeg-
giata lì accanto. Immaginò che dovesse essere la barca di Huey e sorrise al 
pensiero di quell'uomo scheletrico dall'aspetto lugubre che avanzava con la 
sua barchetta sull'acqua limacciosa, il vento tra i capelli neri come la pece. 



Si voltò a guardare la catasta di pedane in mezzo alle erbacce. Non c'era 
da stupirsi che uno andasse lì a vomitare. Era un posto completamente iso-
lato e quasi invisibile, a meno che non ci si mettesse sull'altra sponda del 
fiume con un binocolo. Chiuso su tre lati, era anche molto silenzioso; il ru-
more delle macchine sul ponte giungeva distante, attutito dall'erba. Si sen-
tivano soltanto il verso dei gabbiani e lo sciabordio dell'acqua. Se Huey 
fosse stato un po' più furbo, avrebbe potuto eliminare le erbacce e le peda-
ne, costruire un piccolo molo, attirare lì un po' degli yuppie che stavano 
invadendo Admiral Hill e cercare di trasformare Chelsea nella tappa suc-
cessiva del processo di imborghesimento. 

Dave sputò più volte, e si asciugò la bocca con il dorso della mano. Poi 
si alzò in piedi, deciso a dire a Val e Jimmy che aveva bisogno di mangiare 
qualcosa, prima di bere ancora. Ma quando si girò, li vide entrambi fermi 
davanti alla porta sul retro del locale. 

«Ehi, siete venuti a controllare che non finisca nel fiume?» chiese. 
Jimmy si mosse verso di lui. La luce sopra la porta si spense, e il buio lo 

avvolse mentre avanzava lentamente, il viso illuminato di tanto in tanto dal 
riflesso dell'acqua. 

«Lascia che ti parli di Ray Harris» cominciò Jimmy. Parlava così piano 
che Dave dovette avvicinarsi. «Ray Harris era un mio amico, Dave. Veni-
va a trovarmi quando ero in prigione. Controllava che Marita, Katie e mia 
madre stessero bene, che non avessero bisogno di nulla. Faceva tutte que-
ste cose, e io pensavo che fosse mio amico. Ma la vera ragione per cui le 
faceva era il senso di colpa. Si sentiva in colpa perché la polizia l'aveva in-
castrato e lui aveva fatto il mio nome. La cosa lo faceva stare davvero ma-
le. Eppure, dopo un po' che veniva a trovarmi in prigione, accadde una co-
sa strana.» Jimmy raggiunse Dave, si fermò e lo guardò piegando la testa 
di lato. «Mi resi conto che Ray mi piaceva. Voglio dire, ci stavo davvero 
bene, con lui. Parlavamo di sport, di Dio, delle nostre mogli, dei nostri fi-
gli, di politica... di qualsiasi cosa. Ray era il tipo con cui potevi parlare di 
tutto, aveva un sacco di interessi. È una qualità rara. Poi mia moglie morì. 
Lo sai, no? Morì, e una guardia venne nella mia cella per dirmi: "Mi di-
spiace, sua moglie è morta ieri sera alle otto e un quarto". E sai una cosa? 
Sai che cosa mi sconvolse della morte di mia moglie? Sapere che aveva 
dovuto affrontare tutto da sola. So che cosa pensi: che tutti moriamo soli. 
È vero. In quell'ultimo istante in cui te ne vai sei solo. Ma mia moglie ave-
va un cancro alla pelle. Trascorse gli ultimi sei mesi della sua vita in una 
lenta agonia. E io avrei potuto starle vicino. Avrei potuto aiutarla. Non nel 



momento della morte, ma mentre si spegneva. Eppure non c'ero. Ray, una 
persona che stimavo, aveva privato me e mia moglie di quella possibilità.» 

Dave scorse negli occhi di Jimmy il riflesso del fiume illuminato dalle 
luci del ponte. «Perché mi stai dicendo queste cose, Jimmy?» chiese. 

Jimmy indicò un punto dietro le spalle di Dave. «Feci inginocchiare Ray 
proprio là, e gli sparai due volte. La prima volta al petto, la seconda alla 
gola.» 

Val cominciò ad avvicinarsi a passi lenti. Dave sentì il proprio corpo ir-
rigidirsi completamente. 

«Ehi, Jimmy,» disse «non capisco che cosa...» 
«Ray m'implorò» riprese Jimmy. «Disse che eravamo amici. Disse che 

aveva un figlio, una moglie. Disse che sua moglie era incinta. Disse che se 
ne sarebbe andato, che non mi avrebbe mai più dato fastidi. Mi pregò di la-
sciarlo vivere affinché potesse veder nascere suo figlio. Disse che mi cono-
sceva e sapeva che ero un brav'uomo, che non volevo farlo davvero.» 
Jimmy alzò lo sguardo verso il ponte. «Avrei voluto rispondergli. Dirgli 
che amavo mia moglie, che lei era morta e che lo ritenevo responsabile. E 
che, se vuoi vivere a lungo non devi tradire gli amici. Ma non dissi nulla, 
Dave. Piangevo troppo forte. Era tutto così patetico... io che singhiozzavo, 
lui che singhiozzava. Riuscivo a malapena a vederlo tra le lacrime.» 

«Allora perché l'hai ucciso?» chiese Dave, con una nota di disperazione 
nella voce. 

«Te l'ho detto» disse Jimmy, con il tono di chi stesse spiegando qualcosa 
a un bambino di quattro anni. «Per principio. Ero un vedovo di ventidue 
anni con una figlia di cinque. Mi ero perso gli ultimi due anni di vita di 
mia moglie. E quel bastardo di Ray conosceva bene la prima regola del no-
stro mestiere: gli amici non si tradiscono.» 

«Che cosa pensi che io abbia fatto, Jimmy? Dimmelo.» 
«Quando ammazzai Ray,» continuò Jimmy «mi sentii... non lo so, ero 

completamente fuori di me. Mentre lo buttavo a terra e lo facevo rotolare 
nel fiume sentii Dio che mi guardava dall'alto. E Dio scuoteva la testa, di-
sgustato, ma per nulla sorpreso. Rimasi fermo in piedi proprio dove sei tu 
adesso, a guardare Ray che affondava. La testa andò giù per ultima, e mi 
ricordo che pensai a una cosa che immaginavo spesso da piccolo, e cioè 
che se avessi nuotato fino a toccare il fondo di un corso d'acqua e avessi 
spinto un po', sarei sbucato nello spazio. Ero convinto che il cosmo fosse 
fatto così. Che mi sarei trovato circondato dal vuoto, dalle stelle, dal cielo 
scuro, e poi sarei caduto. Sarei caduto nello spazio e mi sarei allontanato 



galleggiando, galleggiando per un milione di anni, al freddo. Così, quando 
Ray affondò, pensai la stessa cosa: che sarebbe andato giù fino a cadere 
fuori dalla Terra, e avrebbe continuato ad affondare nello spazio per un mi-
lione di anni.» 

«So quello che pensi, Jimmy,» disse Dave «ma ti sbagli. Pensi che io 
abbia ucciso Katie, vero? E così?» 

«Taci, Dave.» 
«No, no, no!» gridò Dave, accorgendosi all'improvviso che Val aveva in 

mano una pistola. «Non ho niente a che fare con la morte di Katie!» 
"Stanno per ammazzarmi" pensò, poi. "Oh, Signore, no! Non sono pron-

to, per questo. È forse possibile che uno esca da un locale per vomitare, si 
giri e capisca che la sua vita sta per finire? No. Devo andare a casa. Devo 
chiarire le cose con Celeste. Devo mangiare." 

Jimmy infilò una mano nella tasca del giubbotto e ne estrasse un coltel-
lo. Nel far scattare la lama, la sua mano tremò un po'. Tremavano anche il 
suo labbro superiore e il mento, notò Dave. C'era ancora speranza. "Man-
tieni la calma. C'è speranza." 

«La sera in cui Katie è morta sei tornato a casa con i vestiti macchiati di 
sangue, Dave. Hai raccontato due storie diverse su come ti sei ferito la ma-
no, e la tua macchina è stata vista fuori dal Last Drop all'ora in cui Katie se 
n'è andata. Hai mentito agli sbirri, e hai detto un sacco di balle a tutti.» 

«Jimmy, ascolta. Guardami, per favore.» 
Jimmy teneva lo sguardo abbassato. 
«Jimmy, è vero, ero sporco di sangue. Ho picchiato una persona, le ho 

fatto molto male.» 
«Lascia perdere la storia del rapinatore, tanto non me la bevo.» 
«No, era un pedofilo. Stava facendo sesso con un ragazzino nella sua 

macchina. Era un vampiro, Jim. Lo stava avvelenando.» 
«Allora non era un rapinatore. Era un uomo che, se ho capito bene, stava 

molestando un ragazzino. Come no, Dave. Certo. L'hai ammazzato?» 
«Sì. Cioè, io... io e il Ragazzo.» 
Dave non sapeva perché l'avesse detto. Non aveva mai parlato a nessuno 

del Ragazzo. Non era una cosa da dire in giro. La gente non poteva capire. 
Forse era stata la paura. Forse Dave voleva che Jimmy leggesse nei suoi 
pensieri e riuscisse a capire che, sì... lì dentro c'era una gran confusione, 
ma... "Guardami, Jimmy. Sai che non sarei mai capace di uccidere un in-
nocente." 

«Perciò tu e quel ragazzino avete...» 



«No» disse Dave. 
«No che cosa? Hai detto che tu e il ragazzo...» 
«No, no. Lascia perdere. A volte mi parte la testa. Volevo dire...» 
«Così avresti ucciso un pedofilo, eh? E lo vieni a dire a me, mentre a tua 

moglie non l'hai detto... Eppure avrebbe dovuto essere lei la prima a saper-
lo. Soprattutto ieri sera, quando ti ha detto che non credeva alla storia del 
rapinatore. Insomma, perché non gliel'hai detto? A chi importa se muore 
un pedofilo, Dave? Tua moglie pensa che tu abbia ucciso mia figlia. E tu 
vuoi farmi credere che preferisci che lei pensi una cosa del genere, piutto-
sto che dirle che hai ammazzato un pedofilo? Spiegamelo, Dave.» 

"L'ho ucciso perché avevo paura di diventare come lui" avrebbe voluto 
urlare Dave. "Se avessi mangiato il suo cuore, avrei potuto annientare il 
suo spirito." 

«Forza, Dave, fammi capire. Dimmi perché non hai voluto dirlo a tua 
moglie. Dimmi la verità.» 

«Non lo so» fu tutto quello che Dave riuscì a dire. 
«Non lo sai? Okay. Perciò, in questa storia assurda tu e il ragazzo - chi 

sarebbe? te da piccolo, forse? - avreste...» 
«Ero soltanto io, ho ucciso quel mostro senza volto e...» 
«"Quel" che?» intervenne Val. 
«Quel... pedofilo. L'ho ammazzato. Sono stato io. Da solo. Nel parcheg-

gio del Last Drop.» 
«Non mi risulta che abbiano trovato un cadavere dalle parti del Last 

Drop» disse Jim, lanciando un'occhiata a Val. 
«Stai dando a questo sacco di merda la possibilità di spiegarsi, Jim? Mi 

stai prendendo per il culo?» fece Val. 
«È la verità» intervenne Dave. «Lo giuro su mio figlio. L'ho chiuso nel 

bagagliaio della sua macchina. Non so che cosa sia successo a quell'auto, 
ma io l'ho fatto, lo giuro su Dio. Voglio vedere mia moglie, Jimmy. Voglio 
vivere.» Dave alzò lo sguardo verso l'arcata scura del ponte, sentì il rumore 
delle ruote sull'asfalto, vide le luci gialle che sfrecciavano verso casa. 
«Jimmy, ti prego, non farlo.» 

Jimmy lo guardò, e Dave vide la propria morte sul suo volto. Era dentro 
di lui, proprio come i lupi. Dave desiderò essere in grado di affrontarla, ma 
non lo era. Non aveva abbastanza coraggio. Avrebbe implorato, ne era si-
curo. Avrebbe fatto tutto quello che gli chiedevano, purché non lo uccides-
sero. 

«Sai che cosa penso, Dave? Venticinque anni fa sei salito su quella mac-



china, e al tuo posto è tornata una persona diversa. Credo che il tuo cervel-
lo sia andato in fumo, o qualcosa del genere. Lei aveva diciannove anni, 
capito? Aveva solo diciannove anni e non ti ha mai fatto niente di male. 
Anzi, le piacevi. E tu che cazzo fai? L'ammazzi. Perché? Perché la tua vita 
fa schifo? Perché la bellezza ti fa soffrire? Perché io non sono salito su 
quella macchina? Perché? Dimmelo, Dave, dimmelo. Dimmelo e ti lascerò 
vivere.» 

«Eh, no, cazzo!» saltò su Val. «Jimmy? No. Andiamo, non mi dirai che 
questo stronzo ti fa pena? Ascolta...» 

«Chiudi il becco, Val!» disse Jimmy puntandogli contro un dito. 
Val si allontanò, diede un calcio alle erbacce e si mise a borbottare tra sé 

e sé, sotto voce. 
«Dimmelo, Dave. Ma non raccontarmi quella storia del pedofilo, perché 

stasera non sono in vena di stronzate, okay? Dimmi la verità. Se mi dici u-
n'altra balla ti apro a metà.» 

Jimmy trasse un respiro, puntò il coltello contro la faccia di Dave, poi lo 
abbassò e glielo fece scorrere lungo il fianco sinistro. «Dave, ti lascerò vi-
vere. Dimmi perché l'hai uccisa. Andrai in prigione - non ti voglio illudere 
su questo - ma vivrai. Continuerai a respirare.» 

Dave si sentì così riconoscente che avrebbe voluto ringraziare Dio ad al-
ta voce. Avrebbe voluto abbracciare Jimmy. Fino a trenta secondi prima 
era in preda alla disperazione più nera, era pronto a implorare, a gridare, 
mentre adesso aveva la possibilità di vivere. Sarebbe bastato mentire e dire 
a Jimmy quello che voleva sentirsi dire. Sarebbe stato insultato, forse an-
che picchiato, ma sarebbe rimasto in vita. Jimmy non mentiva. I lupi se 
n'erano andati, e davanti a lui c'era soltanto un uomo con un coltello, un 
uomo che cercava una risposta, che stava crollando sotto il peso di quel-
l'incertezza, addolorato per la perdita di una figlia che non avrebbe acca-
rezzato mai più. 

"Tornerò a casa da te, Celeste. Insieme vivremo una vita migliore, senza 
più bugie, te lo prometto, senza più segreti. Ma adesso ho bisogno di dire 
quest'ultima bugia, la peggiore di tutta la mia vita. È una bugia a fin di be-
ne, Celeste. Ci restituirà la nostra vita insieme." 

«Dimmelo» ripeté Jimmy. 
Dave cercò di attenersi alla verità, nei limiti del possibile. «Vederla da 

McGills, quella sera, mi ha ricordato un mio... sogno.» 
«Quale sogno?» chiese Jimmy, con voce tremante. 
«La giovinezza» rispose Dave. 



Jimmy chinò la testa. 
«Io non l'ho mai vissuta» continuò Dave. «Lei era l'immagine vivente 

della giovinezza, e mi ha fatto scattare qualcosa nella testa, credo.» 
Odiava dover dire quelle cose a Jimmy e ferirlo in quel modo, ma la sola 

cosa che voleva era tornare a casa, vedere la sua famiglia, e se quello era il 
prezzo da pagare, l'avrebbe pagato. Era l'unico modo per sistemare la fac-
cenda. E di lì a un anno, quando il vero assassino fosse stato catturato e ar-
restato, Jimmy avrebbe capito quanto grande fosse stato il suo sacrificio. 

«Una parte di me non è mai scesa da quella macchina, Jim» continuò 
Dave. «Proprio come hai detto tu. Il ragazzo che è tornato nel quartiere nei 
panni di Dave era un altro Dave. Dave è ancora in quella cantina, capisci?» 

Jimmy annuì, e quando alzò la testa Dave vide che i suoi occhi erano 
umidi, lucidi, pieni di compassione, forse anche d'affetto. 

«È stato per via del sogno, allora?» 
«È stato il sogno, sì» disse Dave e sentì il freddo di quella bugia diffon-

dersi nel suo stomaco. Era un freddo che non aveva mai provato in vita 
sua. Un freddo paralizzante. 

Con la coda dell'occhio Dave vide Val Savage fare un salto e gridare: 
«Sì!». 

Jimmy parlò: «È ora che tu paghi per i tuoi peccati, Dave. Devi espiare 
la tua colpa». 

Dave si accasciò a terra. Vide il sangue macchiargli i pantaloni. Stava 
uscendo dal suo corpo, e quando appoggiò una mano sull'addome, le sue 
dita toccarono un taglio che lo attraversava da parte a parte. 

«Mi hai mentito.» 
Jimmy si inginocchiò di fronte a lui. «Che cosa?» 
«Mi hai mentito.» 
«Lo vedi? Il pezzo di merda cerca ancora di parlare!» disse Val. «Sta 

muovendo le labbra!» 
«Ce li ho anch'io, gli occhi, Val.» 
In quel momento, Dave si sentì sopraffare dalla consapevolezza più spa-

ventosa che avesse mai avuto, orribile e indifferente al tempo stesso, una 
semplice e neutra constatazione: stava morendo. 

"Non posso più tornare indietro. Non posso scappare. Non posso implo-
rare che mi lascino andare né nascondermi dietro i miei segreti. Non posso 
aspettarmi un rinvio della pena per compassione. Compassione per chi, 
poi? Non importa a nessuno. A nessuno. Tranne che a me. A me importa, 
eccome se m'importa. E non è giusto. Non posso affrontare tutto questo da 



solo. No, per favore. Svegliatemi. Voglio svegliarmi. Celeste, voglio sen-
tirti vicina. Voglio sentire le tue braccia. Non sono ancora pronto." 

Dave si sforzò di mettere a fuoco Val mentre passava una cosa a Jimmy, 
e Jimmy gliela premeva contro la fronte. Era qualcosa di freddo e tondo, 
un piacevole sollievo dal fuoco che gli bruciava dentro. 

"Aspetta! No. No, Jimmy! Adesso ho capito che cos'è. Vedo il grilletto. 
No, no, no, no. Guardami. Mi vedi? Non farlo. Per favore. Se mi porti al-
l'ospedale me la caverò. Mi rimetteranno in sesto. Oddio, Jimmy, non 
muovere quel dito, non farlo, ho mentito, ho mentito, per favore, non farmi 
questo, non sono pronto per una pallottola in testa. Nessuno lo è. Nessuno. 
Non farlo, ti prego." 

Jimmy abbassò la pistola. 
"Grazie, grazie, grazie." 
Dave cadde all'indietro e vide la scia di luce sul ponte che squarciava il 

buio della notte con il suo bagliore. "Grazie, Jimmy. D'ora in poi sarò un 
brav'uomo. Mi hai insegnato qualcosa, sì, e ti dirò che cosa non appena a-
vrò ripreso fiato. Sarò un buon padre, un buon marito. Lo prometto. Lo 
giuro..." 

«Okay, è fatta» disse Val. 
Jimmy guardò il corpo di Dave, il taglio profondo che gli aveva scavato 

nell'addome, il foro della pallottola sulla fronte. Si sfilò le scarpe e il giub-
botto. Poi si tolse la maglia e i pantaloni, sporchi del sangue di Dave. Si 
levò anche la tuta da ginnastica di nylon che portava sotto e la gettò sui ve-
stiti ammucchiati accanto al cadavere. Sentì Val caricare sulla barca di 
Huey i blocchi di cemento e la catena, poi lo vide tornare indietro con un 
enorme sacco verde. Sotto la tuta, Jimmy indossava un paio di jeans e una 
maglietta. Val estrasse dal sacco un paio di scarpe e gliele lanciò. Jimmy 
se le infilò e controllò che sui jeans e sulla maglietta non ci fossero tracce 
di sangue. Non ce n'erano. 

Si inginocchiò e mise i vestiti nel sacco. Poi prese il coltello e la pistola 
e li gettò nelle acque del Mystic River, uno alla volta. Avrebbe potuto met-
terli nel sacco con i vestiti e buttarli nel fiume dalla barca, più tardi, insie-
me al corpo di Dave; ma per qualche ragione aveva avvertito il bisogno di 
compiere subito quell'atto, di sentire il suo braccio alzarsi a mezz'aria, di 
vedere le armi ruotare su se stesse, tracciare un arco, e inabissarsi con uno 
schizzo. 

Si inginocchiò sulla riva. Il vomito di Dave era stato lavato via. Jimmy 
immerse le mani nell'acqua limacciosa per ripulirle dal sangue. A volte fa-



ceva un sogno: mentre si lavava le mani nel Mystic River, vedeva riaffio-
rare tutt'a un tratto la testa di Ray Harris che lo fissava. 

Ray diceva sempre la stessa cosa: «Non puoi superare un treno in cor-
sa». 

E Jimmy, un po' confuso, ribatteva: «Nessuno può farlo, Ray». 
«Tu meno di tutti» diceva Ray Harris sparendo di nuovo nell'acqua. 
Erano tredici anni che faceva quel sogno, tredici anni che vedeva la testa 

di Ray affiorare dall'acqua, e non aveva ancora capito che diavolo signifi-
casse. 

 
27 

A CHI VUOI BENE? 
 
Quando Brendan tornò a casa, sua madre non c'era. Era andata a giocare 

al Bingo e gli aveva lasciato un bigliettino: «Nel frigo c'è del pollo. Sono 
contenta che tu stia bene». 

Anche Eay era uscito. Allora Brendan andò nella dispensa, salì sul tavo-
lo e tastò il pannello del soffitto facendolo scorrere lentamente. Poi si pas-
sò la mano sui pantaloni per ripulirla dalla polvere e respirò a fondo. 

C'erano domande a cui Brendan preferiva non cercare risposta. Una vol-
ta cresciuto, non aveva mai cercato suo padre, perché temeva di guardarlo 
in faccia e di capire che, in fondo, per lui era stato facile abbandonarlo. A 
Katie non aveva mai chiesto nulla dei suoi ex ragazzi, nemmeno di Bobby 
O'Donnell, perché non voleva immaginarsela intenta a baciare qualcun al-
tro come faceva con lui. 

La verità. Nella maggior parte dei casi era solo questione di decidere se 
guardarla in faccia o cullarsi nell'ignoranza e nelle bugie. Quasi tutte le 
persone che conosceva non tiravano sera senza consumare un buon piatto 
di ignoranza con contorno di bugie. 

Ma questa verità... questa verità doveva affrontarla. In quella cella, que-
sta verità l'aveva attraversato come un proiettile. Gli si era conficcata nello 
stomaco e non voleva più uscire di lì, perciò Brendan non poteva far finta 
di nulla, rifugiarsi nell'ignoranza. 

"Merda" disse tra sé. Sollevò il braccio e infilò la mano nella cavità 
buia; le sue dita incontrarono polvere e trucioli di legno, ma non la pistola. 
Tastò ancora, anche se sapeva benissimo che non c'era: la pistola di suo 
padre non era più al suo posto. Era fuori, nel mondo, e aveva ucciso Katie. 

Rimise a posto il pannello. Poi prese una scopa e una paletta e raccolse 



la polvere che era caduta sul pavimento. Riportò la sedia dove l'aveva pre-
sa. Sentiva di dover essere preciso in ogni sua azione. Era importante che 
mantenesse la calma. Si versò un bicchiere di succo d'arancia e lo posò da-
vanti a sé sul tavolo, si sedette in modo da tenere d'occhio la porta di in-
gresso, bevve un sorso di succo e aspettò Ray. 

 
«Guarda questa» disse Sean mentre prendeva dallo scatolone il fascicolo 

con l'analisi delle impronte digitali e lo apriva davanti a Whitey. «È la più 
nitida delle impronte che hanno trovato sulla porta. È così piccola perché 
appartiene a un ragazzino.» 

«La signora Prior ha detto di aver sentito due ragazzini che giocavano 
lungo la strada, prima che Katie andasse a sbattere contro il marciapiede» 
ricordò Whitey. «Ha detto che giocavano con delle mazze da hockey.» 

«Ha sentito Katie dire "Ciao". È possibile che non fosse Katie. La voce 
di un ragazzino può essere scambiata per quella di una donna. Non c'erano 
orme? Ma certo! Quanto peseranno...? Quarantacinque chili a testa?» 

«Hai riconosciuto la voce di quel ragazzino?» 
«Sembrava proprio quella di Johnny O'Shea.» 
Whitey annuì. «E l'altro è rimasto in silenzio.» 
«Perché non può parlare, cazzo!» 
 
«Ciao, Ray» disse Brendan dalla cucina, quando i due ragazzi entrarono 

in casa. 
Ray fece un cenno con il capo. Johnny O'Shea salutò con la mano. Poi si 

avviarono verso la camera da letto. 
«Vieni un attimo qui, Ray.» 
Ray guardò Johnny. 
«Solo un attimo, Ray. Voglio chiederti una cosa.» 
Ray si voltò. 
Johnny O'Shea posò a terra la borsa da ginnastica che aveva sulle spalle 

e si sedette sul letto della signora Harris. Ray si diresse verso la cucina e 
guardò suo fratello, allargando le braccia come per dire: «Che c'è?». 

Brendan spostò una sedia con il piede, la tirò fuori da sotto il tavolo e 
gliela indicò. 

Ray fece una smorfia come se avesse fiutato nell'aria un odore che non 
gli piaceva. 

Guardò la sedia. 
Guardò Brendan. 



«Ho fatto qualcosa di male?» gesticolò. 
«Perché non me lo dici tu?» rispose Brendan. 
«Non ho fatto niente.» 
«Allora siediti.» 
«Non ne ho voglia.» 
«Perché no?» 
Ray scrollò le spalle. 
«Ray, chi odi?» chiese Brendan. 
Ray lo guardò come se fosse pazzo. 
«Avanti, dimmi chi odi.» 
Ray fece un breve gesto: «Nessuno». 
«Okay, allora dimmi a chi vuoi bene.» 
Ray lo guardò di nuovo come se avesse perso la testa. 
Brendan si piegò in avanti, le mani sulle ginocchia. «A chi vuoi bene?» 
Ray abbassò lo sguardo, poi lo sollevò su Brendan. Alzò una mano e in-

dicò suo fratello. 
«Vuoi bene a me?» 
Ray fece un cenno di assenso. 
«E alla mamma?» 
Ray scosse la testa. 
«Non vuoi bene alla mamma?» 
«Né bene, né male.» 
«L'unica persona a cui vuoi bene sono io?» 
Ray aggrottò la fronte. Le sue mani si mossero in fretta. 
«Sì. Posso andare, adesso?» 
«No» rispose Brendan. «Siediti.» 
Ray guardò la sedia, paonazzo, il volto contratto in una espressione fu-

riosa. 
Poi guardò Brendan, alzò una mano, gli fece un gestaccio e si voltò per 

andarsene. 
Senza quasi accorgersene, Brendan si ritrovò a sollevare Ray per i capel-

li. Poi stese il braccio, aprì le dita della mano e lasciò cadere il fratello, che 
andò a sbattere contro il muro e urtò il tavolo, facendo cadere quello che 
c'era sopra. 

«Mi vuoi bene?» gridò Brendan senza nemmeno guardarlo. «Mi vuoi 
bene, e che cazzo fai? Uccidi la mia ragazza, eh, Ray?» 

Afferrata la sua borsa da ginnastica, Johnny O'Shea scattò verso la porta. 
Ma Brendan lo raggiunse, lo prese per il bavero e lo sbatté con le spalle 



contro il muro. 
«Mio fratello non fa mai niente, senza di te, O'Shea, mai.» 
Si preparò a sferrargli un pugno. «No, Bren, non farlo!» gridò Johnny. 
Ma Brendan lo colpì in faccia così forte che gli ruppe il naso. Johnny 

cadde a terra, si rannicchiò a gomitolo e sputò un fiotto di sangue sul pa-
vimento. «E questo non è tutto» disse Brendan. «Torno da te e ti ammazzo 
di botte, brutto pezzo di merda.» 

In cucina Brendan trovò Ray che barcollava in mezzo ai cocci dei piatti 
rotti. Gli diede uno schiaffo così forte da mandarlo a sbattere contro il la-
vello. Poi lo afferrò per la maglietta, e Ray lo guardò con gli occhi pieni di 
lacrime e di odio, mentre il sangue gli usciva dalla bocca. Brendan lo buttò 
a terra e si inginocchiò sopra di lui, immobilizzandogli le braccia contro il 
pavimento. 

«Parla!» gridò. «So che puoi farlo. Parla, bastardo, parla o ti ammazzo, 
te lo giuro, Ray. Parla!» Strinse la testa del fratello tra le mani come in una 
morsa. «Parla! Di' il suo nome! Dillo! Di' "Katie", Ray. Di': "Katie"!» 

Ray - lo sguardo distante e inespressivo - gli sputò addosso un po' di 
sangue. 

«Parla!» urlò di nuovo Brendan. «Se non parli, ti ammazzo!» 
Prese il fratello per i capelli, gli sollevò la testa dal pavimento e la strat-

tonò da una parte all'altra, finché Ray non si decise a fissare di nuovo lo 
sguardo nel suo. Brendan guardò quegli occhi grigi e vi scorse tanto amore 
e tanto odio che gli venne voglia di strappare la testa di suo fratello e get-
tarla dalla finestra. 

«Parla» disse di nuovo, questa volta in un sussurro rauco e strozzato. 
«Parla.» 

In quel momento sentì un colpo di tosse alle sue spalle e si voltò a guar-
dare: Johnny O'Shea, sanguinante, gli puntava contro la pistola di suo pa-
dre. 

 
Sean e Whitey stavano salendo le scale quando udirono un gran bacca-

no, qualcuno che gridava e l'inconfondibile rumore di un pestaggio. Una 
voce maschile urlò: «Ti ammazzo!». Avvicinandosi alla porta, Sean tastò 
la pistola d'ordinanza. 

«Aspetta!» disse Whitey, ma Sean aveva già afferrato la maniglia e, non 
appena ebbe varcato la soglia, si trovò una pistola puntata al petto. 

«Fermo! Non premere quel grilletto, ragazzo!» 
Sean guardò il volto sanguinante di Johnny O'Shea, e quello che vide lo 



spaventò: su quella faccia c'era il nulla... Forse c'era sempre stato. Quel ra-
gazzo avrebbe premuto il grilletto non per rabbia né per paura, ma solo 
perché Sean era un videogioco vivente e la pistola un joystick. 

«Johnny, abbassa la pistola, puntala verso il pavimento.» 
Sean sentiva il respiro di Whitey, al di là della soglia. 
«Johnny.» 
«Quello stronzo mi ha colpito» disse Johnny O'Shea. «Mi ha rotto il na-

so.» 
«Chi?» 
«Brendan.» 
Sean volse lo sguardo a sinistra e vide Brendan fermo sulla porta della 

cucina con le mani lungo i fianchi, impietrito. Si rese conto che, quando 
erano entrati, Johnny O'Shea stava per sparare a Brendan, di cui riusciva a 
sentire il respiro affannoso. 

«Se vuoi, possiamo arrestarlo.» 
«Non voglio che lo arrestiate. Lo voglio morto.» 
«Morto è una parola grossa, Johnny. Morto significa che non tornerà 

mai più, lo sai?» 
«Lo so» rispose. «Lo so, cazzo!» La sua faccia era un disastro, il sangue 

gli gocciolava dal naso e dal mento. «Pensi di usarla?» 
«Che cosa?» chiese Sean. 
Johnny O'Shea accennò con la testa al fianco di Sean. «La pistola. È una 

Glock, vero?» 
«È una Glock, sì.» 
«Bella, vorrei prenderne una anch'io. Allora, pensi di usarla?» 
«Adesso?» 
«Sì. Vuoi spararmi?» 
Sean sorrise. «No, Johnny.» 
«Che cazzo ridi?» disse Johnny. «Spara. Vediamo che cosa succede.» 

Alzò la pistola, il braccio teso, la canna a pochi centimetri dal petto di Se-
an. 

«Ce l'ho sotto tiro, Ray» urlò Johnny. «Ho sotto tiro un fottutissimo sbir-
ro! Guarda qui!» 

«Cerchiamo di non perdere...» disse Sean. 
«Una volta ho visto un film dove uno sbirro inseguiva un negro su un 

tetto. A un certo punto il negro lo butta giù. Lo sbirro urla mentre precipi-
ta, ma il negro è un duro, non gliene frega un cazzo se lo sbirro ha moglie 
e figli. È un duro, amico.» 



Sean aveva già assistito a scene del genere. 
Una volta, prima di entrare nella omicidi, aveva prestato servizio davanti 

a una banca nella quale un rapinatore si era asserragliato con alcuni ostag-
gi. Il rapinatore era rimasto dentro due ore, sentendosi sempre più sicuro di 
sé, sempre più forte grazie alla pistola che teneva in mano. Dal monitor 
collegato alle telecamere della banca, Sean l'aveva visto delirare e farneti-
care. All'inizio sembrava terrorizzato, ma poi si era ripreso. Si era letteral-
mente innamorato della pistola. 

Per un attimo, Sean vide Lauren che lo guardava, con la testa appoggiata 
sul cuscino e una mano sotto la guancia. Vide la figlia che gli era apparsa 
in sogno, sentì il suo odore, e pensò che morire senza conoscerla e senza 
rivedere Lauren sarebbe stato orribile. 

Poi fissò lo sguardo sulla faccia inespressiva di Johnny che gli stava da-
vanti. «Johnny, vedi quell'uomo alla tua sinistra?» disse. «Quello sulla so-
glia.» 

Lo sguardo di Johnny si spostò rapidamente a sinistra. «Sì.» 
«Non ci tiene proprio a spararti. Non ci tiene.» 
«Chi se ne frega se mi spara» rispose Johnny, ma Sean si accorse che le 

sue parole avevano fatto centro e che lo sguardo del ragazzo si era fatto 
febbrile. 

«Se mi spari, quell'uomo non avrà altra scelta.» 
«Non ho paura di morire.» 
«Lo so. Però sai qual è il fatto? Il fatto è che non ti sparerà alla testa o 

roba del genere. Non ammazziamo i ragazzini, noi. Se ti spara da lì, lo sai 
dove va a finire la pallottola?» 

Sean tenne gli occhi fissi su Johnny e sulla pistola che aveva in mano: 
avrebbe voluto vedere la posizione del grilletto, capire se il ragazzo stava 
per premerlo. "Non voglio finire ammazzato," pensò "soprattutto non da 
un ragazzino. Che modo patetico di morire!" Sean percepiva la presenza di 
Brendan, qualche metro più in là, pietrificato. Forse stava pensando la 
stessa cosa anche lui. 

Johnny si inumidì le labbra. 
«Ti colpisce all'altezza dell'ascella,» continuò Sean «e da lì nella spina 

dorsale. Rimarrai paralizzato, amico. Diventerai uno di quei bambini in-
chiodati sulla sedia a rotelle, tutti storti, con la testa ciondoloni e la bava 
alla bocca. Un handicappato, Johnny. Dovranno alimentarti con una can-
nuccia.» 

Johnny prese una decisione. Fu come se nel buio del suo cervello si fos-



se accesa all'improvviso una luce. Sean se ne accorse e fu preso dal panico: 
ormai era sicuro che Johnny avrebbe premuto il grilletto, anche solo per 
sentirne il rumore. 

«Il mio naso, cazzo!» urlò il ragazzo voltandosi verso Brendan. 
Non appena la pistola di Johnny ebbe cambiato bersaglio, Sean entrò in 

azione. Mise mano alla Glock e la puntò contro il petto del ragazzo nell'at-
timo stesso in cui Whitey entrava nell'appartamento. 

Johnny emise uno strano suono, un rantolo di sorpresa e sconfitta, come 
se avesse aperto un pacco natalizio e ci avesse trovato dentro un calzino 
sporco. Sean lo spinse contro il muro, strappandogli di mano la pistola. 

«Figlio di puttana» disse Sean, e guardò Whitey con gli occhi velati di 
sudore. 

Johnny si mise a piangere nella maniera tipica dei ragazzini della sua e-
tà, come se avesse il mondo intero seduto sulla faccia. 

Sean lo fece voltare faccia al muro e gli torse le mani dietro la schiena. 
Brendan sospirò, ancora tremante. Dietro di lui, in piedi nella cucina dove 
sembrava fosse appena passato un ciclone, c'era Ray Harris. 

Whitey si avvicinò a Sean e gli appoggiò una mano sulla spalla. «Tutto 
bene?» gli chiese. 

«Stava per farlo davvero!» rispose Sean, madido di sudore. 
«Non è vero» piagnucolò Johnny. «Stavo scherzando.» 
«Vaffanculo!» disse Whitey. «Delle tue lacrime importa solo a tua ma-

dre, capito, stronzetto? Sarà meglio che ti ci abitui.» 
Sean mise le manette a Johnny O'Shea, lo afferrò per la maglia e lo tra-

scinò in cucina, dove lo lasciò cadere su una sedia. 
«Ray,» disse Whitey «hai l'aria di uno che è stato appena buttato giù da 

un camion.» 
Ray guardò suo fratello. 
Brendan si appoggiò alla cucina a gas, stremato. «Sappiamo tutto» disse 

Sean. 
«Che cosa sapete?» sussurrò Brendan. 
Sean lanciò un'occhiata prima al ragazzino che piagnucolava sulla sedia 

e poi a quello muto, che li stava guardando come se non vedesse l'ora che 
se ne andassero per poter tornare ai suoi videogiochi. Era sicuro che l'assi-
stente sociale e l'interprete del linguaggio dei segni avrebbero trovato una 
spiegazione per ciò che quei due avevano fatto. L'avevano fatto perché a-
vevano una pistola. Perché quando Katie era passata in macchina si trova-
vano proprio su quella strada. Perché a Ray quella ragazza non era mai 



piaciuta. Perché era un'idea grandiosa. Perché non avevano mai ucciso nes-
suno. Perché quando uno aveva le dita sul grilletto doveva premerlo per 
forza, o quelle dita avrebbero continuato a prudere per settimane. 

«Che cosa sapete?» ripeté Brendan. La sua voce era flebile e rauca. 
Sean scrollò le spalle. Avrebbe voluto rispondergli ma, guardando quei 

due ragazzini, non gli veniva in mente nulla. Assolutamente nulla da dire. 
 
Jimmy si recò in Gannon Street, portando con sé una bottiglia di liquore. 

In fondo alla strada c'era una casa di riposo per anziani, un edificio anni 
Sessanta di pietra e granito a due piani che occupava per mezzo isolato 
Heller Court, la prosecuzione di Gannon Street. Jimmy si sedette sui gra-
dini davanti all'ingresso e guardò in direzione della strada. 

Aveva sentito dire che stavano mandando via di lì tutti gli anziani, per-
ché il Point era diventato così alla moda che il proprietario dell'edificio a-
veva intenzione di venderlo a una società specializzata nella costruzione di 
condomini per giovani coppie. Praticamente il Point non esisteva più. Era 
sempre stato il cugino snob dei Flats, ma adesso era come se non apparte-
nesse più alla stessa famiglia. Forse, di lì a poco, avrebbero cambiato no-
me al quartiere con un provvedimento ufficiale, cancellandolo dalla pianta 
di Buckingham. 

Jimmy estrasse la bottiglia da sotto il giubbotto e bevve un sorso di 
bourbon, poi guardò il punto in cui lui e Sean Devine avevano visto Dave 
Boyle per l'ultima volta, quando quegli uomini l'avevano portato via e lui 
si era girato a guardarli dal vetro della macchina, con il viso avvolto nella 
penombra e i lineamenti resi indistinti dalla distanza. 

«Non avrei proprio voluto essere nei tuoi panni, Dave. Davvero.» 
Brindò a Katie. «Papà l'ha preso, tesoro. Papà l'ha fatto sparire.» 
«Parli da solo?» 
Jimmy alzò lo sguardo e vide Sean che scendeva dalla macchina. 
Aveva in mano una lattina di birra, e sorrise accennando con la testa alla 

bottiglia di Jimmy. «Che cosa mi dici di quella?» 
«Serataccia» rispose Jimmy. 
Sean annuì. «Anche per me. Ho appena visto un proiettile con il mio 

nome scritto sopra.» 
Jimmy si scostò un po' per far posto a Sean, che gli si sedette accanto. 

«Come sapevi che mi avresti trovato qui?» 
«Me l'ha suggerito tua moglie.» 
«Mia moglie?» Jimmy non le aveva mai detto nulla delle sue visite a 



Gannon Street. Cristo, quella donna era davvero un fenomeno! 
«Sì. Jimmy, abbiamo arrestato qualcuno, oggi.» 
Jimmy bevve un lungo sorso dalla bottiglia, mentre qualcosa si agitava 

nel suo petto. «Un arresto?» 
«Sì, abbiamo preso gli assassini di tua figlia. Li abbiamo beccati.» 
«Hai detto "assassini"? Al plurale?» 
Sean annuì. «Due ragazzini. Tredici anni. Il figlio di Ray Harris, Ray 

Junior, e un suo amico di nome Johnny O'Shea. Hanno confessato mezz'o-
ra fa.» 

Jimmy sentì una lama trafiggergli il cervello da parte a parte. 
«Nessun dubbio?» chiese. 
«Assolutamente no.» 
«Perché?» 
«Vuoi sapere perché l'hanno fatto? Non lo sanno nemmeno loro. Stava-

no giocando con una pistola. Hanno visto una macchina avvicinarsi e uno 
di loro si è sdraiato in mezzo alla strada. La macchina ha sbandato, si è 
fermata, e Johnny O'Shea si è avvicinato con la pistola. Dice che voleva 
solo spaventare Katie. Invece è partito un colpo. Katie l'ha colpito con la 
portiera, e a quel punto i due sono scattati. L'hanno inseguita perché teme-
vano che lei dicesse a qualcuno che avevano una pistola.» 

«E perché l'hanno picchiata in quel modo?» chiese Jimmy, bevendo un 
altro sorso. 

«Ray Junior aveva una mazza da hockey. Non ha risposto a nessuna 
domanda. È muto, lo sai, no? È rimasto lì seduto e basta. Ma O'Shea ha 
detto che l'hanno picchiata perché li aveva fatti correre come matti.» Scrol-
lò le spalle, impotente di fronte all'evidente assurdità della cosa. «Maledet-
ti ragazzini! Avevano paura che li mettessero in castigo o qualcosa del ge-
nere, così l'hanno ammazzata.» 

Jimmy fece per alzarsi, aprendo la bocca per respirare, ma le gambe gli 
cedettero e si ritrovò di nuovo seduto sui gradini. 

Sean gli appoggiò una mano sul gomito. 
«Stai calmo, Jim, prendi fiato.» 
Jimmy vide Dave che, seduto per terra, indicava il taglio che lui gli ave-

va fatto da una parte all'altra dell'addome, e diceva: «Guardami, Jimmy, 
guardami». 

«Mi ha chiamato Celeste Boyle» disse Sean. «Dave è sparito. Dice che 
negli ultimi giorni aveva perso un po' la testa. Ha detto che tu, Jim, potresti 
sapere dove si trova.» 



Jimmy aprì la bocca, tentando di dire qualcosa, ma non ci riuscì. La sua 
trachea era come ostruita da un tappo. 

«Nessuno ha idea di dove sia finito» continuò Sean. «Ed è importante 
che gli parliamo, Jim, perché potrebbe sapere qualcosa a proposito di un 
uomo morto ammazzato nel parcheggio del Last Drop sabato notte.» 

«Un uomo?» riuscì a chiedere Jimmy alla fine. 
«Sì» rispose Sean. La sua voce assunse un tono più duro. «Un pedofilo, 

con precedenti. Un vero sacco di merda. La nostra ipotesi è che qualcuno 
l'abbia sorpreso con un ragazzino e l'abbia tolto di mezzo. Perciò, insom-
ma, vogliamo parlarne con Dave. Sai dov'è, Jim?» 

Jimmy scosse la testa. Non riusciva a vedere quasi più nulla. Il suo cam-
po visivo era ridotto a una specie di tunnel. 

«Ah, no?» disse Sean. «Celeste mi ha confessato di averti detto che era 
stato Dave a uccidere Katie. Ha avuto l'impressione che tu intendessi... fa-
re qualcosa a riguardo.» 

Jimmy guardò attraverso quel tunnel, fissando lo sguardo su un tombino. 
«Hai intenzione di spedire cinquecento dollari al mese anche a Celeste, 

d'ora in poi? E così, Jimmy?» 
Jimmy alzò lo sguardo, e in quel momento ciascuno di loro riconobbe la 

verità negli occhi dell'altro: Sean vide quello che Jimmy aveva fatto, e 
Jimmy ne lesse la consapevolezza sul volto di Sean. 

«L'hai fatto davvero, cazzo!» gridò Sean. «L'hai ammazzato!» 
Jimmy si alzò in piedi, appoggiandosi alla ringhiera. «Non so di che co-

sa parli.» 
«Li hai ammazzati tutti e due, Ray Harris e Dave Boyle. Cristo, Jimmy, 

sono venuto fin qui pensando che fosse una idea assurda, ma adesso te lo 
leggo in faccia. Sei solo un fottutissimo sballato, pazzo, psicotico sacco di 
merda! L'hai fatto. Hai ucciso Dave. Hai ucciso Dave Boyle. Il nostro ami-
co, Jimmy.» 

Jimmy grugnì. «Il nostro amico? Come no, certo, signorino del Point, 
era proprio il tuo migliore amico. Sempre insieme, voi due, eh?» 

Sean gli si piantò di fronte. «Era nostro amico, Jimmy, ricordi?» 
Jimmy guardò Sean negli occhi, incerto se sferrargli un pugno. 
«L'ultima volta che ho visto Dave,» disse, «è stato a casa mia, ieri sera.» 

Spinse Sean da una parte e si diresse verso Gannon Street. «È stata quella 
l'ultima volta in cui l'ho visto.» 

«Stai raccontando un sacco di balle.» 
Jimmy si voltò e spalancò le braccia guardando Sean. «Se ne sei così si-



curo, che cosa aspetti ad arrestarmi?» 
«Troverò le prove» disse Sean. «Sai che le troverò.» 
«Non troverai un cazzo. Grazie per aver arrestato gli assassini di mia fi-

glia, Sean. Davvero. Magari se avessi fatto più in fretta, però...» Jimmy 
scrollò le spalle e si girò, incamminandosi lungo Gannon Street. 

Sean continuò a guardarlo finché non si perse nell'oscurità, sotto un 
lampione rotto, proprio di fronte alla sua vecchia casa. 

"L'hai fatto" pensò. "L'hai fatto davvero, bestia insensibile dal sangue 
freddo. E la cosa peggiore è che so benissimo quanto sei furbo. Sono sicu-
ro che non ci hai lasciato tracce con cui incastrarti. Perché tu sei uno che 
cura i dettagli, Jimmy. Maledetto stronzo!" 

«Lo hai fatto fuori, non è così?» urlò. 
Buttò la lattina di birra sul marciapiede e si incamminò verso la macchi-

na, poi chiamò Lauren con il cellulare. 
Quando lei rispose, disse: «Sono Sean». 
Silenzio. 
Soltanto adesso si rendeva conto di non averle mai detto quello che Lau-

ren aveva bisogno di sentirsi dire, quello che lui si era rifiutato di dirle per 
oltre un anno. "Le dirò qualsiasi cosa," ripeteva sempre tra sé "qualsiasi 
cosa, ma non quello." 

Eppure, ora glielo avrebbe detto. Lo disse rivedendo quel ragazzino che 
gli puntava contro la pistola. Lo disse rivedendo il povero Dave, il giorno 
in cui l'aveva incontrato e gli aveva proposto di bere una birra insieme, con 
quel disperato barlume di speranza negli occhi. Probabilmente gli era sem-
brato impossibile che qualcuno desiderasse davvero bere una birra con lui. 
E lo disse perché, in fondo all'anima, sentiva il bisogno di farlo, sia per se 
stesso, sia per Lauren. 

«Mi dispiace» disse. 
E Lauren parlò. «Di che cosa?» 
«Di averti dato tutta la colpa.» 
«Bene...» 
«Io...» 
«Io...» 
«Dimmi, dai» disse lui. 
«Io...» 
«Che cosa?» 
«Io... Accidenti, Sean, dispiace anche a me. Non volevo...» 
«È tutto a posto, davvero.» Sean prese fiato, inspirando l'aria stantia del-



la macchina, che puzzava di sporco e di sudore. «Voglio vederti. Voglio 
vedere mia figlia.» 

«Come fai a sapere che è tua?» chiese Lauren. 
«È mia.» 
«Ma l'analisi del sangue...» 
«È mia» ripeté. «Non c'è bisogno dell'analisi del sangue. Torni a casa, 

Lauren? Tornerai?» 
Da qualche parte, sulla strada silenziosa, Sean sentì il ronzio di una di-

namo. 
«Nora» disse Lauren. 
«Cosa?» 
«È il nome di tua figlia, Sean.» 
«Nora.» Quella parola gli uscì flebile dalla gola. 
 
Quando Jimmy rincasò, Annabeth lo stava aspettando in cucina. Si se-

dette al tavolo, di fronte a lei, e Annabeth gli lanciò quel sorriso intimo e 
appena accennato che lui amava tanto, perché lo faceva sentire come se lei 
lo conoscesse alla perfezione, al punto che, se anche non avesse più aperto 
bocca per il resto della vita, lei avrebbe saputo sempre che cosa pensava. 
Jimmy le prese la mano, fece scorrere il pollice sul suo e cercò di trovare 
un po' di forza nell'immagine di sé che scorgeva sul suo volto. 

In mezzo a loro, sul tavolo, c'era un interfono collegato con la stanza 
delle bambine. L'avevano usato il mese precedente, quando Nadine si era 
presa una brutta polmonite. Benché la bambina fosse guarita in fretta, An-
nabeth non aveva voluto rinunciare all'interfono. Lo accendeva ogni notte 
per ascoltare Sara e Nadine che dormivano. 

In quel momento non stavano dormendo. Jimmy le sentiva sussurrare e 
ridacchiare attraverso l'apparecchio. Pensare a loro proprio mentre riflette-
va sulle proprie colpe lo fece inorridire. 

"Ho ucciso un uomo. L'uomo sbagliato." 
La consapevolezza e la vergogna gli bruciavano dentro. 
"Ho ucciso Dave Boyle." 
"Ho commesso un assassinio. Ho assassinato un uomo innocente." 
«Tesoro...» disse Annabeth cercando il suo sguardo. «Amore, che suc-

cede? E per Katie? Amore, sembri uno che sta per morire.» 
Annabeth si alzò e girò intorno al tavolo. Negli occhi aveva un misto 

d'amore e preoccupazione. Si sedette in braccio a lui, gli prese il viso tra le 
mani e lo costrinse a guardarla. 



«Parla. Dimmi che cos'è successo.» 
Jimmy avrebbe voluto nascondersi. L'amore di Annabeth gli faceva così 

male, in quel momento! Avrebbe voluto dissolversi tra le sue mani calde, e 
trovare un luogo buio e profondo dove non arrivassero né amore, né luce, 
dove rannicchiarsi e gemere per la rabbia e l'odio verso se stesso, nel-
l'oscurità. 

«Jimmy» sussurrò lei, baciandogli le palpebre. «Jimmy, parlami, ti pre-
go.» 

Gli sfiorò le tempie con le mani, infilando le dita tra i suoi capelli men-
tre lo baciava. Insinuò la lingua nella bocca di Jimmy, esplorandola in cer-
ca della fonte del suo dolore per prosciugarla, per succhiare fuori da lui 
quel cancro. 

«Dimmelo, Jimmy, ti prego, dimmelo.» 
E di fronte a tutto quell'amore, Jimmy si rese conto che doveva dirglielo. 

Doveva dirle tutto, o sarebbe stato perduto. Non era sicuro che Annabeth 
sarebbe riuscita a salvarlo, ma sapeva anche che, se non si fosse aperto su-
bito con lei, sarebbe morto. 

Perciò glielo disse. 
Le raccontò tutto. Le raccontò di Ray Harris, della tristezza che si era 

ancorata dentro di lui quando aveva undici anni e dell'amore per Katie, l'u-
nica cosa lodevole della sua inutile vita. Le disse che Katie a cinque anni, 
quella figlia sconosciuta e diffidente che aveva tanto bisogno di lui, era 
stata la cosa più spaventosa che avesse mai dovuto affrontare, e l'unica da 
cui non fosse fuggito. Disse che tutta la sostanza del suo essere consisteva 
nell'amare e proteggere Katie e che, quando gliel'avevano uccisa, era mor-
to anche lui. 

«Perciò,» concluse mentre la cucina si faceva sempre più stretta e soffo-
cante intorno a loro «ho ucciso Dave. L'ho ucciso e l'ho sepolto nel Mystic 
River. E adesso scopro che Dave era innocente. Ecco che cos'ho fatto, An-
na. E non posso più tornare indietro. Credo che dovrei andare in prigione. 
Dovrei confessare l'omicidio di Dave e tornare in galera, perché è quello il 
mio posto. Davvero, tesoro. Non sono fatto per il mondo. Non sono affida-
bile.» 

La sua voce sembrava quella di un altro. Era così diversa da quella che 
lui stesso era abituato a sentirsi uscire dalla bocca che si chiese se Anna-
beth vedesse di fronte a sé uno sconosciuto, un Jimmy sbiadito e sfocato. 

Ma il viso di Annabeth era asciutto e composto, come se stesse posando 
per un ritratto, con il mento sollevato e gli occhi limpidi e imperscrutabili. 



Jimmy sentì di nuovo il bisbigliare delle bambine attraverso l'interfono, 
come un leggero fruscio di vento. 

Annabeth si abbassò e cominciò a sbottonargli la camicia, e Jimmy os-
servò le sue dita veloci sul proprio corpo, completamente insensibile. Gli 
aprì la camicia e l'abbassò fino a metà delle spalle, poi appoggiò una guan-
cia sul suo petto, l'orecchio esattamente al centro. 

«Io...» disse lui. 
«Shh» sussurrò Annabeth. «Voglio sentire il tuo cuore.» 
Fece scivolare le mani sulle sue costole, poi lungo la schiena, e premette 

più forte la testa contro il suo petto. Chiuse gli occhi, e un piccolo sorriso 
le increspò le labbra. 

Rimasero così per un po'. Il fruscio dell'interfono si trasformò gradual-
mente nel russare sommesso delle loro figlie. 

«Sai che cos'ho detto alle bambine stasera, prima di metterle a letto?» 
Jimmy scosse la testa. 
«Ho detto: "Cercate di essere particolarmente carine con papà, per un 

po', perché... sapete tutto il bene che volevamo a Katie? Beh, lui l'amava 
ancora di più, l'ha messa al mondo, l'ha tenuta in braccio quand'era piccola, 
e a volte il suo amore per lei era così grande che il suo cuore si gonfiava 
come un palloncino e rischiava di scoppiare".» 

«Oh, Signore!» disse Jimmy. 
«Ho detto loro che tu ami anche loro nello stesso modo, e hai quattro 

cuori, e sono tutti come palloncini pieni di dolore. Ho detto che grazie al 
tuo amore non dovranno mai temere nulla. A quel punto Nadine mi ha 
chiesto: "Mai?".» 

«Ti prego...» Jimmy si sentiva sepolto sotto un blocco di cemento. 
«Smettila.» 

Annabeth scosse la testa, tenne su di lui il suo sguardo tranquillo. «Io le 
ho risposto: "Proprio così: mai. Perché papà non è solo un principe, papà è 
un re. E i re sanno bene che cosa bisogna fare per sistemare le cose, anche 
se è difficile. Papà è un re, e farà tutto..."» 

«Anna...» 
«"...e farà tutto il possibile per le persone che ama. Tutti sbagliano. Tutti. 

I grandi uomini cercano di fare la cosa giusta. Ed è questo, l'importante. È 
questo il vero amore. Ecco perché papà è un grande uomo."» 

Jimmy si sentiva accecato. «No» disse. 
«Celeste mi ha chiamata» continuò Annabeth. Le sue parole, adesso, 

pungevano come frecce. 



«Non...» 
«Voleva sapere dov'eri. Mi ha detto che ti aveva parlato dei suoi sospetti 

su Dave.» 
Jimmy si asciugò gli occhi con il dorso della mano, e guardò sua moglie 

come se la vedesse per la prima volta. 
«Me l'ha detto, Jimmy, e io ho pensato: "Che razza di moglie è questa, 

che può pensare certe cose su suo marito? Bisogna proprio essere senza 
spina dorsale per andare in giro a raccontare una cosa del genere". E poi 
perché l'ha detto proprio a te, eh, Jim? Perché è corsa subito a riferirtelo?» 

Jimmy un sospetto ce l'aveva - aveva sempre avuto una mezza idea sul 
perché Celeste, qualche volta, lo guardasse in un certo modo - ma non dis-
se nulla. 

Annabeth sorrise, come se avesse letto la risposta sul suo viso. «Avrei 
potuto chiamarti sul cellulare. Avrei potuto farlo. Quando mi ha detto che 
sapevi tutto mi sono ricordata che eri uscito insieme a Val, e potevo im-
maginare benissimo che cosa avessi intenzione di fare. Non sono poi così 
stupida, Jimmy.» 

Non lo era mai stata. 
«Ma non ti ho chiamato. Non ti ho fermato.» 
«Perché?» La voce di Jimmy si spezzò su quella domanda. 
Annabeth piegò la testa di lato e lo guardò, come se la risposta fosse ov-

via. Si alzò e si mise a fissarlo con quello sguardo strano, poi si tolse le 
scarpe, si abbassò la cerniera dei jeans e li fece scivolare a terra. Infine si 
tolse la maglietta e il reggiseno. Sollevò Jimmy dalla sedia e lo attirò verso 
il proprio corpo, stringendolo a sé e baciando le sue guance umide. 

«Loro,» disse «sono deboli.» 
«Loro chi?» 
«Tutti» rispose Annabeth. «Tutti tranne noi.» 
Gli tolse la camicia, e lui rivide il suo volto mentre guardava il Peniten-

tiary Channel, la prima sera che erano usciti insieme. Gli aveva chiesto se 
avesse il crimine nel sangue, e Jimmy le aveva risposto di no, perché cre-
deva che fosse quello che voleva sentirsi dire. Solo adesso, dodici anni e 
mezzo più tardi, si rendeva conto che l'unica cosa che desiderava sentire da 
lui era la verità. Qualunque fosse stata la sua risposta, lei l'avrebbe accetta-
ta. Avrebbe costruito la loro vita in sintonia con quella risposta. 

«Noi non siamo deboli» continuò Annabeth, e Jimmy sentì il desiderio 
assalirlo come se dal giorno della sua nascita non avesse fatto altro che a-
spettare quel momento. Se avesse potuto mangiarla senza farle del male, 



avrebbe divorato i suoi organi, avrebbe affondato i denti nella sua gola. 
«Non saremo mai deboli» si sedette sul tavolo, le gambe penzoloni. 
Jimmy la guardò, togliendosi i pantaloni, e si rese conto che quello era 

solo un sollievo momentaneo, che rifugiandosi nella carne e nella forza di 
sua moglie non avrebbe potuto cancellare l'orrore che provava per aver uc-
ciso Dave. Ma per quella notte avrebbe funzionato. Forse non sarebbe ba-
stato per l'indomani, o per i giorni a venire. Ma per quella notte sì, senza 
dubbio. Non era così, in fondo, che si guariva? Un po' alla volta? 

Annabeth appoggiò le mani sui suoi fianchi, affondandogli le unghie 
nella schiena. 

«Jim, quando avremo finito...» 
«Sì?» Jimmy era completamente ubriaco di lei. 
«...ricordati di dare alle bambine il bacio della buonanotte.» 
 

EPILOGO 
JIMMY DEI FLATS 

Domenica 
 

28 
UN POSTO ANCHE PER TE 

 
La domenica mattina, Jimmy si svegliò al suono lontano dei tamburi. 
Non era il rumore tipico delle band di tizi con l'orecchino al naso che si 

esibivano nei locali fumosi, ma il tonfo sordo e regolare di un esercito ac-
campato ai confini del quartiere. Poi sentì lo squillo delle trombe, improv-
viso e stonato. Era un suono lontano, che percorse l'aria del mattino da una 
distanza di dieci, dodici isolati, per spegnersi subito. 

Nel silenzio che seguì, Jimmy rimase disteso a godersi la quiete della 
tarda mattinata domenicale; doveva essere una giornata di sole, a giudicare 
dal riflesso luminoso che filtrava attraverso le tapparelle abbassate. Sentì il 
tubare dei piccioni sul davanzale e l'abbaiare secco dei cani giù in strada. 
La portiera di una macchina si aprì e si richiuse. Jimmy aspettò di sentire il 
rumore del motore, ma non gli giunse nulla. Il tonfo dei tamburi riprese, 
questa volta più forte, più deciso. 

Guardò l'orologio sul comodino: le undici. L'ultima volta che aveva 
dormito fino a così tardi era stato... Non riusciva nemmeno a ricordarsene. 
Anni prima. Dieci, forse. Ricordava solo la stanchezza degli ultimi giorni, 
la sensazione che la bara di Katie salisse e scendesse attraverso il suo cor-



po come un ascensore. Ray Harris e Dave Boyle gli avevano fatto visita, la 
sera prima, mentre sedeva ubriaco sul divano del soggiorno, una pistola 
nella destra: li aveva visti salutare dal sedile posteriore della macchina che 
odorava di mele. Mentre avanzavano lungo Gannon Street, in mezzo a loro 
era spuntata la nuca di Katie, ma lei non si era voltata. "Ray e Basta" e 
Dave salutavano, agitandosi come pazzi, con un sorriso da dementi. Jimmy 
aveva sentito la pistola prudergli in mano e aveva pensato di infilarsi la 
canna in bocca. 

La veglia funebre era stata un vero e proprio incubo. Alle otto di sera, 
nel momento in cui c'era più gente, Celeste era entrata e l'aveva aggredito, 
colpendogli il petto con i pugni stretti e chiamandolo assassino. «Tu alme-
no hai il corpo di Katie!» aveva gridato. «E a me che cosa resta? Dov'è 
Dave, Jimmy? Dov'è?» Bruce Reed e i suoi figli l'avevano staccata da lui 
trascinandola fuori, ma Celeste aveva continuato a urlare: «Assassino! È 
un assassino! Ha ucciso mio marito! Assassino!». 

Assassino. 
Poi c'era stato il funerale, e la messa al cimitero. Jimmy era rimasto lì in 

piedi mentre calavano la sua bambina in quel buco e ricoprivano la bara di 
terra e di ghiaia, e Katie spariva sotto tutta quella roba come se non fosse 
mai esistita. 

Il peso di tutti quegli eventi si era accumulato in lui. La bara di Katie 
continuava a salire e scendere, salire e scendere, e quando si era deciso a 
rimettere la pistola nel cassetto e a infilarsi nel letto si era sentito paralizza-
to, con la morte dentro, il sangue completamente rappreso. 

"Mio Dio," aveva pensato "non mi sono mai sentito così stanco in vita 
mia. Così stanco, triste, inutile e solo. Sono stanco dei miei errori, della 
mia rabbia, della mia amara, amarissima tristezza, sono distrutto dai miei 
peccati. Mio Dio, lasciami solo, lasciami morire, così eviterò di sbagliare 
di nuovo e non sarò più così stanco, non dovrò più portare addosso il peso 
della mia natura e dei miei affetti. Alleggeriscimi di tutte queste cose, per-
ché da solo non ci riesco." 

Annabeth aveva cercato di capire i suoi sensi di colpa, il suo disprezzo 
di sé, ma non ci era riuscita. Perché non era stata lei a premere il grilletto. 

E poi lui aveva dormito. Fino alle undici. Dodici ore filate di sonno pro-
fondo, evidentemente, perché non aveva nemmeno sentito Annabeth alzar-
si. 

Una volta aveva letto da qualche parte che uno dei sintomi della depres-
sione era la stanchezza cronica, un bisogno irresistibile di dormire; ma 



mentre si sedeva sul letto ascoltando il tonfo dei tamburi, a cui si era ag-
giunto lo squillo adesso quasi intonato delle trombe, si sentì riposato. Si 
sentì come se avesse vent'anni. Si sentì sveglio, completamente sveglio, 
senza nessun bisogno di dormire, mai più. 

La parata, ricordò. Le trombe e i tamburi erano quelli della banda che si 
preparava a marciare lungo Buckingham Avenue a mezzogiorno. Si alzò, 
andò alla finestra e tirò su la tapparella. 11 motivo per cui quella macchina 
non si era messa in moto era che Buckingham Avenue era stata chiusa, dai 
Flats fino a Rome Basin. Trentasei isolati. Si affacciò e guardò la strada. 
Era una striscia sgombra di asfalto grigio-blu sotto il sole limpido, più pu-
lita di quanto Jimmy ricordasse di averla mai vista. L'accesso era bloccato 
a ogni incrocio da una fila di transenne blu disposte lungo i marciapiedi, in 
entrambe le direzioni. 

Le persone avevano appena cominciato a uscire di casa per prendere po-
sto sul marciapiede. Jimmy le vide appoggiare per terra i frigoriferi portati-
li, le radio, i cesti da picnic. Salutò Dan e Maureen Guden mentre aprivano 
le loro sedie da giardino di fronte alla lavanderia. Quando contraccam-
biarono il suo saluto, la preoccupazione e l'affetto che vide sui loro volti lo 
lusingarono. Maureen mise le mani a coppa intorno alla bocca e lo chiamò. 
Jimmy si sporse, assaporando per un attimo il sole del mattino, l'aria friz-
zante, e il polline primaverile. 

«Che c'è, Maureen?» 
«Ho detto: "Come stai, tesoro?"» gridò Maureen. «Tutto okay?» 
«Sì» rispose Jimmy, e si sorprese a pensare che, in effetti, stava bene. 
Katie era sempre dentro di lui, come un secondo cuore sconvolto e ar-

rabbiato che, ne era sicuro, non avrebbe mai smesso di battere all'impazza-
ta. Non si faceva illusioni, su questo. Ormai il dolore era costante, non più 
solo una condizione temporanea, era parte di lui. 

Eppure, in qualche modo, durante quel lungo sonno, era riuscito a farse-
ne una ragione. Era lì, era una parte di lui, e in questi termini poteva af-
frontarlo. Perciò, vista la situazione, stava meglio di quanto si fosse aspet-
tato. «Sto... sto bene» gridò a Dan e Maureen. «Considerate le circo-
stanze...» 

Maureen annuì. «Hai bisogno di qualcosa?» gli chiese Dan. 
«Qualsiasi cosa» aggiunse Maureen. 
E Jimmy sentì un'ondata di affetto per loro e per tutto il quartiere. «No, 

tutto a posto. Comunque, grazie, davvero. Significa molto, per me.» 
«Non scendi?» chiese Maureen. 



«Credo di sì» rispose Jimmy, esitante. «Ci vediamo giù tra poco, allo-
ra?» 

«Ti terremo un posto» disse Dan. 
Lo salutarono con la mano, e Jimmy contraccambiò il saluto, poi si al-

lontanò dalla finestra, col petto ancora gonfio di quella travolgente sensa-
zione d'orgoglio e d'amore. Quella era la sua gente. Il suo quartiere. Casa 
sua. Avrebbero tenuto un posto anche per lui. Jimmy dei Flats. 

Era così che lo chiamavano una volta i ragazzi più grandi, prima che fi-
nisse a Deer Island. Lo portavano nei locali di Prince Street e dicevano: 
«Ehi, Carlo, questo è l'amico di cui ti parlavo: Jimmy, Jimmy dei Flats». 

E Carlo, o Gino o uno degli altri proprietari di locali dai nomi italiani 
sgranavano gli occhi e facevano: «Dici sul serio? Jimmy dei Flats? Piacere 
di conoscerti, Jimmy. Sono un tuo grande ammiratore». 

Poi scattavano le inevitabili battute - «E vero che hai forzato la tua prima 
cassaforte con la spilla da balia?» - ma Jimmy percepiva il rispetto, se non 
addirittura la soggezione, che quella gente provava nei suoi confronti. 

Lui era Jimmy dei Flats. Aveva capeggiato la sua prima banda a dicias-
sette anni. Diciassette, ci credereste? Un tipo serio. Uno con cui non c'era 
da scherzare. Un uomo che teneva la bocca chiusa e sapeva come compor-
tarsi, come mostrare rispetto. Uno che faceva arricchire i suoi amici. 

Era Jimmy dei Flats a quei tempi, ma lo era anche adesso, e la gente che 
si assiepava lungo il percorso della parata gli voleva bene. Si preoccupava 
per lui e portava sulle spalle un po' del suo dolore. E lui che cos'aveva fatto 
per contraccambiare tutto quell'affetto? Doveva proprio chiederselo. Che 
cos'aveva dato, lui, a quella gente? 

Da quando la polizia federale e la legge contro la criminalità organizzata 
avevano messo fuori gioco la banda di Louie Jello, il quartiere era nelle 
mani di... chi? Bobby O'Donnell? Sì, Bobby O'Donnell e Roman Fallow. 
Una coppia di spacciatori da quattro soldi che erano entrati nel racket dei 
protettori e degli usurai. 

Jimmy aveva sentito parlare di come erano riusciti a stringere un patto 
con le bande di vietnamiti di Rome Basin per tenerli buoni, di come si era-
no divisi il territorio e poi avevano siglato l'accordo dando fuoco al nego-
zio di fiori di Connie, per lanciare un avvertimento a quelli che si rifiuta-
vano di pagare il pizzo. 

Non era quello il modo di comportarsi. Certe cose andavano fatte fuori 
dal quartiere. Non era giusto arricchirsi a sue spese. Bisognava lasciarla in 
pace, la propria gente, bisognava proteggerla, e la gente, in segno di grati-



tudine, ti guardava le spalle, ti avvertiva in caso di pericolo. E se qualche 
volta la gratitudine si traduceva in una bustarella, una torta, una macchina, 
erano semplici regali, una ricompensa per aver protetto il quartiere. 

Era così che si gestiva un quartiere: con benevolenza, con un occhio ai 
suoi interessi e uno ai propri. Non bisognava permettere a Bobby O'Don-
nell e a quegli aspiranti mafiosi dagli occhi a mandorla di pensare che po-
tevano prendere tutto quello che volevano. Non se ci tenevano a continuare 
a camminare sulle loro gambe. 

Jimmy uscì dalla camera da letto e si accorse che in casa non c'era nes-
suno. La porta era aperta, e sentì la voce di Annabeth provenire dall'appar-
tamento di sopra, insieme al rumore dei piedini delle sue figlie che rincor-
revano il gatto di Val. Andò in bagno, aprì il rubinetto della doccia e, non 
appena l'acqua fu calda, si tuffò sotto il getto. 

L'unico motivo per cui O'Donnell e Fallow non avevano mai creato pro-
blemi al suo emporio era che sapevano del suo legame con i Savage. Di-
mostrando di avere almeno un po' di cervello, O'Donnell li temeva. E se lui 
e Fallow avevano paura dei Savage, dovevano per forza temere anche 
Jimmy. 

Lo temevano, Jimmy dei Flats. Perché lui, aveva cervello da vendere. E 
con i Savage che gli guardavano le spalle aveva anche tutto il rabbioso e 
sfrenato coraggio di cui aveva bisogno. Messi insieme, Jimmy Marcus e i 
Savage avrebbero... 

Che cosa avrebbero fatto? 
Avrebbero reso il quartiere sicuro come meritava di essere. 
Avrebbero avuto in pugno l'intera città. 
L'avrebbero conquistata. 
"Non farlo, Jimmy, ti prego. Cristo. Voglio vedere mia moglie. Voglio 

vivere. Jimmy, per favore. Non farlo. Guardami!" 
Jimmy chiuse gli occhi, e lasciò che il getto forte e caldo dell'acqua gli 

scorresse sulla testa. 
"Guardami!" 
"Ti sto guardando, Dave. Ti sto guardando." 
Jimmy rivide la faccia supplichevole di Dave, la bava che gli colava dal-

la bocca, proprio come era capitato a Ray Harris tredici anni prima. 
"Guardami!" 
"Ti sto guardando, Dave, ti sto guardando. Non saresti mai dovuto torna-

re a casa da quella cantina, sai? Saresti dovuto scomparire. Invece sei tor-
nato qui, a casa, anche se la parte più importante di te non c'era più. Da al-



lora non sei più stato lo stesso, Dave, perché ti hanno avvelenato, e prima 
o poi quel veleno doveva venir fuori." 

"Non ho ucciso tua figlia, Jimmy. Non ho ucciso Katie. Non sono stato 
io. Non sono stato io." 

"Forse non sei stato tu, Dave. Adesso lo so. Comincio a credere che non 
avessi davvero niente a che fare con questa storia. C'è sempre la possibilità 
che la polizia abbia preso le persone sbagliate, ma in fin dei conti devo 
ammetterlo: sembra proprio che tu fossi innocente nei confronti di Katie." 

"E allora?" 
"E allora hai ucciso qualcuno, Dave. Hai ucciso. Su questo Celeste non 

si sbagliava. E poi, lo sai che cosa succede ai bambini che vengono mole-
stati, vero?" 

"No, Jim, non lo so. Perché non me lo dici tu?" 
"Diventano molestatori a loro volta, prima o poi. Il veleno è dentro di te 

e deve venir fuori. Non ho fatto altro che proteggere le tue future vittime, 
Dave. Magari addirittura il tuo stesso figlio." 

"Lascia mio figlio fuori da questa storia. " 
"D'accordo. Allora uno dei suoi amici, magari. Prima o poi, Dave, avre-

sti mostrato la tua vera identità." 
"È così che ti metti a posto la coscienza?" 
"Dopo il rapimento non saresti mai dovuto tornare, Dave. Ecco come mi 

metto a posto la coscienza. Questo non era più il posto per te. Non lo capi-
sci? Il quartiere è una comunità per le persone che appartengono le une alle 
altre. Tutti gli altri devono rimanerne fuori." 

La voce di Dave scese dal getto d'acqua e, martellando sul cranio di 
Jimmy, disse: "Adesso vivo dentro di te, Jimmy. Non riuscirai a mandarmi 
via". 

"Invece sì, Dave." 
Jimmy chiuse il rubinetto e uscì dalla doccia. Si asciugò e inspirò un po' 

di quel vapore leggero. Quella doccia aveva avuto l'effetto di farlo sentire 
ancora più sveglio. Pulì la piccola finestra nell'angolo dalla condensa e 
guardò giù nel vicolo dietro casa. La luce era talmente limpida e splenden-
te che perfino quel posto sembrava pulito. Cristo, che magnifica giornata! 
Che domenica perfetta! Non avrebbe potuto esserci un giorno migliore per 
la parata. 

Jimmy avrebbe portato giù in strada sua moglie e le sue figlie, e si sa-
rebbero tenuti per mano guardando sfilare sotto il sole i carri, la banda e le 
autorità. Avrebbero mangiato hot dog e zucchero filato, e avrebbe compra-



to alle bambine bandierine e magliette commemorative. E là, in mezzo al 
frastuono dei piatti e al rullo dei tamburi, tra gli squilli di tromba e i sorri-
si, sarebbe cominciata la sua guarigione. Li avrebbe contagiati tutti, ne era 
sicuro, mentre allineati lungo il marciapiede, celebravano la nascita del lo-
ro quartiere. E quando, alla sera, la morte di Katie li avrebbe fatti di nuovo 
barcollare sotto il suo peso, avrebbero almeno potuto ricordare quel bel 
pomeriggio per riprendersi un po'. Si sarebbero resi conto che per qualche 
ora avevano ritrovato un po' di piacere, se non addirittura di gioia. 

Jimmy si allontanò dalla finestra e si sciacquò la faccia con un po' d'ac-
qua calda, poi se la spalmò di schiuma da barba e mentre cominciava a ra-
dersi si rese conto di essere un uomo cattivo. 

Non fu per lui una grande scoperta, a dire il vero. Accadde e basta: quel-
l'improvvisa consapevolezza si insinuò piano piano dentro di lui. 

"Dunque è così: sono cattivo." 
Si guardò nello specchio senza provare alcunché. Amava sua moglie e le 

sue figlie. E loro amavano lui. In loro trovava certezza, una certezza asso-
luta. Pochi uomini - poche persone - potevano dire altrettanto. 

Aveva ucciso un uomo per un crimine che probabilmente non aveva 
commesso. E come se non bastasse, non si sentiva nemmeno troppo in 
colpa. In passato aveva ucciso un altro uomo. Aveva attaccato dei pesi a 
entrambi i corpi, in modo che finissero nelle profondità del Mystic River. 
Aveva voluto sinceramente bene a entrambi: a Ray un po' più che a Dave, 
ma gli piacevano tutti e due. Eppure li aveva uccisi. Per principio. Era ri-
masto in piedi sul molo sopra il fiume a guardare il volto di Ray farsi bian-
co mentre affondava, con gli occhi ancora aperti e spenti. E in tutti quegli 
anni non si era mai sentito troppo in colpa, anche se aveva creduto il con-
trario. In realtà, quella che aveva chiamato colpa era la paura che il destino 
gli si sarebbe rivoltato contro, che quello che aveva fatto a Ray sarebbe 
successo anche a lui, o a uno dei suoi cari. E la morte di Katie, forse, aveva 
rappresentato l'avverarsi di quel timore. La sua perfetta realizzazione, a 
pensarci bene: Ray ritornava attraverso il frutto del grembo di sua moglie e 
uccideva Katie senza una buona ragione, a parte il compimento di quel de-
stino. 

E Dave? 
Avevano fatto passare la catena attraverso i fori dei blocchi di cemento e 

l'avevano legata stretta intorno al suo corpo, chiudendo con un lucchetto le 
due estremità. Poi avevano sollevato a fatica il suo corpo, per poterlo get-
tare dalla barca, e Jimmy aveva avuto davanti agli occhi l'immagine nitida 



di Dave - il bambino Dave, non l'adulto - che affondava nel fiume. Era im-
possibile sapere dove fosse finito. Ma era là, da qualche parte sul fondo del 
Mystic River, e guardava su. "Resta dove sei, Dave. Non ti muovere." 

La verità era che non si era mai sentito in colpa per quello che aveva fat-
to. Certo, si era messo d'accordo con un amico di New York per far avere 
agli Harris cinquecento dollari al mese, ogni mese per gli ultimi tredici an-
ni, ma non l'aveva fatto per via del senso di colpa, quanto piuttosto per 
convenienza: finché pensavano che "Ray e Basta" fosse vivo, non avrebbe-
ro mandato nessuno a cercarlo. Ora che il figlio di Ray era in prigione - al 
diavolo! - non avrebbe più spedito nemmeno un dollaro. Avrebbe usato 
quel denaro per qualcosa di meglio. 

Magari per il quartiere. Per proteggere il suo quartiere. "Proprio così," 
disse tra sé guardandosi allo specchio "il mio quartiere." 

Da quel momento il quartiere gli apparteneva. Aveva vissuto nella men-
zogna per tredici anni, fingendo di poter essere un cittadino onesto quando 
intorno a sé non aveva fatto altro che vedere mille opportunità perdute. 
"Volete costruirci uno stadio? Bene. Parliamo un po' degli interessi dei la-
voratori che rappresentiamo. No? Ah, okay. In tal caso farete meglio a te-
nere d'occhio i vostri macchinari, ragazzi. Sarebbe un vero peccato se nel 
cantiere scoppiasse un incendio." 

Si sarebbe seduto a un tavolo con Val e Kevin per parlare del futuro. La 
città aspettava solo che qualcuno si decidesse a conquistarla. 

E Bobby O'Donnell? Beh, il suo futuro non si prospettava molto roseo, 
se aveva intenzione di restare dalle parti di East Buckingham. 

Finì di radersi e si guardò di nuovo allo specchio. Era cattivo? D'accor-
do. Poteva tranquillamente sopportarlo, perché dentro di sé aveva amore e 
certezza. Niente male, come contropartita. 

Si vestì. Mentre attraversava la cucina si accorse che l'uomo che aveva 
finto di essere per tutti quegli anni era scivolato via con l'acqua sporca del-
la doccia. Sentì le sue figlie ridere e lanciare gridolini eccitati; forse perché 
il gatto di Val le stava leccando. "Dio, il mio suono preferito!" pensò. 

 
Sean e Lauren trovarono un po' di spazio di fronte alla caffetteria Nate & 

Nancy e sistemarono il passeggino, in cui Nora stava dormendo all'ombra 
del tendone. Appoggiarono la schiena al muro, leccando i loro coni gelato. 
Sean guardò sua moglie, chiedendosi se ce l'avrebbero fatta, o se invece 
quella rottura durata un anno non avesse fatto troppi danni, dissipando il 
loro amore e tutti gli anni felici vissuti insieme. 



Ma in quel momento Lauren gli prese la mano e gliela strinse, e Sean si 
sorprese a fissare sua figlia e a pensare che, forse, era davvero un essere da 
adorare, una piccola dea capace di farlo sentire finalmente completo. 

Mentre la parata sfilava davanti a loro, Sean riuscì a scorgere, dall'altra 
parte della strada, Jimmy e Annabeth Marcus e le loro due belle bambine 
che, sedute sulle spalle di Val e Kevin Savage, salutavano la gente sui carri 
e sulle auto decappottabili. 

Lauren gli appoggiò la testa sulla spalla. Sean riusciva a percepire i suoi 
dubbi, ma anche la sua risolutezza, il bisogno di ritrovare la fiducia in lui. 
«Quanta paura hai avuto quando quel ragazzino ti ha puntato contro la pi-
stola?» gli chiese. 

«Vuoi la verità?» 
«Sì, per favore.» 
«Abbastanza da rischiare di farmela sotto.» 
Lauren alzò la testa e lo guardò. «Davvero?» 
«Certo.» 
«Hai pensato a me?» 
«Sì» rispose. «Ho pensato a tutte e due.» 
«E che cos'hai pensato?» 
«Ho pensato a tutto questo. A questo momento.» 
«La parata e tutto il resto?» 
Sean annuì. 
Lauren lo baciò sul collo. «Racconti un sacco di balle, ma è carino, da 

parte tua, dire queste cose.» 
«Non sono balle.» 
Lauren guardò Nora. «Ha i tuoi stessi occhi.» 
«E il tuo naso.» 
«Spero che funzioni» disse lei guardando la figlia. 
«Lo spero anch'io» e la baciò. 
Si addossarono al muro, per lasciar passare un folto gruppo di persone 

sul marciapiede, e all'improvviso si trovarono di fronte Celeste. Era palli-
da, aveva i capelli unti e continuava a tirarsi le dita come se volesse stac-
carle dalle giunture. 

Lanciò un'occhiata veloce a Sean. «Salve, agente Devine» disse. 
Sean le tese una mano, come per impedirle di non scivolare via. «Salve, 

Celeste. Mi chiami pure Sean.» 
Celeste fece un cenno di assenso con la testa. Aveva la mano sudata e le 

dita calde, e lasciò la presa non appena sfiorò la mano di Sean. 



«Questa è Lauren, mia moglie» disse Sean. 
«Salve» la salutò Lauren. 
«Piacere.» 
Per un attimo, nessuno seppe che cosa dire. Restarono lì, imbarazzati e 

distanti, poi Celeste guardò dall'altra parte della strada e Sean seguì il suo 
sguardo fino a Jimmy, che teneva un braccio intorno alle spalle di Anna-
beth. Erano entrambi raggianti, circondati dalla famiglia e dagli amici, e 
avevano l'aria di chi sa che non perderà mai più nulla. 

Jimmy lanciò un'occhiata fugace a Celeste e fermò lo sguardo su Sean. 
Lo salutò con un cenno del capo. Sean contraccambiò. 

«Ha ammazzato mio marito» disse Celeste. 
Sean sentì Lauren irrigidirsi accanto a lui. 
«Lo so» rispose Sean. «Non ho ancora le prove, ma lo so.» 
«Lo farà?» 
«Che cosa?» 
«Troverà le prove?» 
«Ci proverò, Celeste, lo giuro su Dio.» 
Celeste guardò in direzione della strada e si grattò la testa nervosamente. 

«Sono un po' fuori di me, in questo periodo.» Si mise a ridere. «Sono mol-
to confusa, davvero, sono proprio confusa.» 

Sean allungò una mano e le sfiorò un polso. Celeste lo guardò con quegli 
occhi scuri, selvatici e invecchiati. 

«Posso darle il nome di un medico, Celeste. E uno specialista, si occupa 
di chi ha perso i propri cari in circostanze violente» disse Sean. 

Celeste annuì, benché quelle parole sembrassero non aver sortito alcun 
effetto su di lei. Sean notò che Lauren le sorrideva - un sorriso esitante, 
appena accennato, pieno di comprensione - e che Celeste contraccambiava 
sorridendo a sua volta, con un lampo di gratitudine negli occhi. 

In quel momento, Sean amò sua moglie più che mai, pieno di ammira-
zione per la facilità con cui Lauren riusciva a stabilire un contatto imme-
diato con chi soffriva. All'improvviso ebbe la certezza di essere stato lui a 
rovinare il loro matrimonio, con quel suo ego straripante da poliziotto, con 
il suo crescente disprezzo nei confronti delle persone fragili e imperfette. 

Allungò una mano e sfiorò il mento di Lauren e, di fronte a quel gesto, 
Celeste distolse lo sguardo. 

Si voltò verso la strada mentre passava un carro a forma di guantone da 
baseball, pieno di ragazzini della squadra giovanile, che agitavano le mani 
raggianti, pazzi di gioia per l'adorazione del pubblico. 



Sean trovò che quel carro avesse qualcosa di inquietante; forse era il fat-
to che il guantone, più che trasportare i bambini, sembrava sul punto di 
avvolgerli, mentre loro, ignari, continuavano a sorridere. 

Tutti, tranne uno. Era mogio e teneva lo sguardo basso. Sean lo riconob-
be immediatamente: era il figlio di Dave. 

«Michael!» Celeste si sbracciò, ma il ragazzino non la guardò nemmeno. 
Continuò a tenere lo sguardo basso, per quanto sua madre lo chiamasse. 
«Michael, tesoro! Sono qui! Michael!» 

Il carro avanzava, Celeste gridava, ma suo figlio si rifiutava di guardarla. 
Nelle sue spalle, nel suo mento abbassato, Sean riconobbe Dave bambino, 
la sua stessa bellezza quasi femminile. 

«Michael!» chiamò di nuovo Celeste, scendendo dal marciapiede. 
Il carro li superò, e Celeste lo seguì facendosi largo tra la folla, salutan-

do, gridando il nome di suo figlio. 
Sean sentì Lauren accarezzargli un braccio, e guardò verso Jimmy, dal-

l'altra parte della strada. L'avrebbe incastrato, a costo di metterci il resto 
della vita. "Mi vedi, Jimmy? Forza, guarda qui!" 

Jimmy si voltò e sorrise a Sean. 
Sean alzò una mano, distese il pollice e l'indice a mo' di pistola, poi ab-

bassò il pollice e simulò lo sparo. 
Il sorriso di Jimmy si allargò. 
«Chi era quella donna?» chiese Lauren. 
Sean guardò Celeste diventare sempre più piccola mentre a fatica vanza-

va nel mare degli spettatori, seguendo il carro. 
«Una che ha perso suo marito» rispose. 
Poi pensò a Dave Boyle e si pentì di non avergli mai offerto la birra che 

gli aveva promesso. Si rimproverò di non essere stato più gentile con lui 
quando erano bambini e desiderò che suo padre non l'avesse mai abbando-
nato, che sua madre non fosse stata pazza, che non gli fossero successe tut-
te quelle cose orribili. Di fronte alla parata, in compagnia di sua moglie e 
di sua figlia, Sean augurò a Dave Boyle molte cose, ma soprattutto un po' 
di pace. Sperava che Dave, ovunque fosse, potesse infine trovare un po' di 
pace. 
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