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Il libro

n tempo volava alto nei cieli e bruciacchiava folle inferocite. Per secoli il
suo nome ha terrorizzato uomini e donne. Un tempo. Ora Vern cerca di
nascondersi dalla rumorosa petulanza dei turisti sulle barche delle visite

guidate del bayou, la zona paludosa della Louisiana. Si è ridotto ad accendersi le
Marlboro con le fiamme che gli escono dal naso, a bere vodka Absolut con addosso
una T-shirt di Flashdance e a farsi delle maratone di Netflix in un miserabile
capanno da pesca. È un sopravvissuto, l’ultimo della sua stirpe: è l’ultimo drago. Il
giovane Everett “Miccetta” Moreau, invece, è un giovanissimo scapestrato, un
quindicenne aspirante piccolo malvivente che ha appena cominciato a lavorare per
un piccolo contrabbandiere, quando vede il suo capo cadere sotto i colpi di un
poliziotto corrotto, Regence Hooke, la quintessenza del Cattivo capace di ogni
nefandezza, facile da temere, facilissimo da odiare. Hooke quella notte fatale è
all’inseguimento dello scomodo testimone oculare, quando quest’ultimo, ossia
Everett, si ritrova all’improvviso sollevato per aria e salvato da morte certa da... un
drago? La palude può creare strani sodalizi proprio come quello che Everett finisce
per intrecciare con il predatore volante. Sarà lui a rifornirlo di vodka, a tenergli
compagnia ecc., in cambio della sua protezione da Hooke. Non ci vuole un genio per
capire che ben presto questi tre – Vern, Everett e Hooke – diventeranno i protagonisti
di un conflitto pieno di fuoco e fiamme che sfocerà nella più classica resa dei conti.
Come andrà a finire? Con la definitiva estinzione dei draghi? Oppure i giorni di
gloria di Vern sono tornati?

Eoin Colfer, autore di una serie di successo internazionale come quella di
“Artemis Fowl”, ci regala un romanzo fantastico per adulti molto diverso dal solito:
vodka, parolacce, alligatori, contrabbandieri, droni, e chi più ne ha più ne metta.
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Vern non si fidava degli umani, punto e basta. Non ce n’era uno di cui si
fidasse. Ne aveva conosciuti tanti in vita sua, alcuni gli erano addirittura
piaciuti, ma alla fine della fiera lo avevano tutti dato in pasto a qualche folla
inferocita. Ed era per quello che si era rintanato nella palude di Honey
Island, lontano dai guai.

A Vern la palude non dispiaceva. Dopo tutti quegli anni, il massimo a cui
poteva ambire era che le cose non gli dispiacessero. Maledizione, quanti
anni aveva alle spalle. Si stendevano a perdita d’occhio come le mattonelle
di quella strada che aveva fatto costruire il vecchio Re Dario nel
chicazzosiricorda A.C. Era strano come certe immagini gli tornassero in
mente così all’improvviso. Come quell’antica strada persiana. La settimana
appena trascorsa non se la ricordava neppure, e adesso rivedeva scene di
duemila e passa anni prima. Metà di quelle mattonelle le aveva cotte Vern
in persona, che all’epoca ogni tanto faceva ancora l’operaio. Per poco non
si era logorato il motore a combustione interna. Aveva cambiato pelle con
due stagioni d’anticipo per colpa di quel cazzo di tour de force. Quello, e
l’alimentazione. A quei tempi nessuno sapeva nulla di alimentazione. Vern
ormai mangiava quasi solo chetogenico, tanti grassi e pochi carboidrati, a
parte i suoi adorati cereali a colazione. La dieta chetogenica sembrava fatta
apposta per i draghi, specialmente vista la loro temperatura interna.
Purtroppo aveva significato dire addio alla birra, ma Vern tirava comunque
avanti a vodka. La sua marca preferita era la Absolut: bella tosta in quanto a
gradazione, ma più leggera sull’organismo. E Waxman gliene forniva casse
su casse.

Insomma, Vern trovava la palude tollerabile. Non era certo un rifugio
dorato, ma d’altra parte non erano di sicuro i suoi anni d’oro. Ai suoi tempi
era stato Viverna, Signore del Nido di Highfire, sempre ammesso che possa
esistere un nome così cazzaro e melodrammatico. Adesso era il re di ’sto



cazzo in mezzo al fango della Louisiana. Ma aveva vissuto in posti
peggiori. In fin dei conti l’acqua era fresca, e gli alligatori facevano quasi
sempre quel che lui gli ordinava di fare.

“Se vi dico di ballare, brutti stronzi, allora è meglio che iniziate a
lavorare a una cacchio di coreografia ben sincronizzata” diceva spesso Vern
senza usare tutte quelle parole. Ed era veramente incredibile quel che
riuscivano a fare dei semplici alligatori se solo li si motivava nel modo
giusto.

Così passava le giornate nel bayou, facendo la stessa vita degli abitanti
del posto e mantenendosi sottovento rispetto alle visite guidate della palude,
per quanto certi giorni morisse dalla voglia di sfogarsi e grigliare uno di
quei barconi carichi di imbecilli con il dito sempre pronto a scattar foto. Ma
avrebbe rischiato di bruciarsi anche lui, e non era certo dando nell’occhio
che era arrivato alla sua veneranda età. Attirare l’attenzione sarebbe stato
un errore idiota, secondo Vern. E secondo lui l’unico parere a cui valesse la
pena dar retta era il suo. Dopotutto era l’ultimo della sua razza, per quanto
ne sapeva. E se le cose stavano davvero così, allora sopravvivere quanto più
a lungo possibile era suo preciso dovere nei confronti della propria specie.

Al momento, poi, non aveva tendenze suicide. Gli era capitato spesso,
ma la meditazione mindfulness aiutava parecchio. E di sicuro aveva un
sacco di tempo per meditare, mentre galleggiava tra le varie ramificazioni
di quell’immensa palude.

Ciò non toglieva che ci si sentisse soli a essere l’ultimo dei draghi. Vern
riusciva a scacciare un buon cinquanta per cento della malinconia bevendo,
ma c’erano comunque sere in cui la luna piena che illuminava le
increspature del Pearl River gli faceva passare per la testa l’idea di provarci
con un’alligatrice. Non era un mistero che facessero a gara per avere una
chance con il re. E una volta o due Vern si era spinto addirittura a pomiciare
nel fango, il che non è un eufemismo. Però gli faceva strano. Gli alligatori
gli saranno anche potuti essere relativamente affini dal punto di vista
genetico, ma non importava quanta vodka ingurgitasse, Vern non riusciva
mai a bere abbastanza da ignorare il fatto che si sarebbe approfittato di una
specie più stupida. Senza contare che gli alligatori non avevano una
personalità degna di tal nome ed erano più inguardabili del culo di un
coyote.



E poi erano animali a sangue freddo, mentre lui aveva in corpo una
fornace.

Non avrebbe mai potuto funzionare.
Vern passava le serate in una vecchia baracca da pesca su Boar Island,

che era stata abbandonata verso la metà del secolo precedente. La baracca
era lontana dalla riva, in una piccola insenatura secondaria, e anche se
veniva lentamente schiacciata dalle dita ricurve di un pugno di mangrovie,
per il momento andava bene. Vern l’aveva rimessa a posto, e non era venuta
neanche male. Aveva un generatore e alcuni comfort di prima necessità. Un
frigo per tenere in fresco la Absolut, un televisore con abbonamento ai
canali via cavo. Waxman, dal suo avamposto nel bayou, fungeva da
collegamento con il mondo esterno, in modo tale che Vern potesse tenersi
occupato durante le ore notturne.

L’obiettivo era sopravvivere, e per sopravvivere bisognava tenere un
profilo basso, anzi, bassissimo. Zero assoluto. Niente carte di credito o
cellulari. Niente gite a Petit Bateau e nessunissima presenza online. Vern un
po’ di tempo prima si era aperto qualche account sui social media, mettendo
insieme una finta personalità chiamata Draco Smaug, nome che peraltro gli
piaceva parecchio, solo che poi Facebook aveva introdotto i servizi di
geolocalizzazione e alcuni patiti del Signore degli anelli si erano messi a
fare domande indiscrete, e così Vern aveva chiuso tutto e imparato la
lezione.

Da lì in poi si era buttato sui reality, e su Internet si era accontentato di
restare un semplice utente. Tutte le informazioni che gli servivano erano lì,
Vern doveva solo trovarle.

Ma nessuno avrebbe mai potuto trovare lui.
Mai.
Perché ogni volta che gli umani lo trovavano, per parafrasare Massimo

Decimo Meridio, si scatenava decisamente l’inferno.
E Vern l’inferno se lo portava dentro, così da potervi sopravvivere.
Gli umani che lo trovavano, invece, non sopravvivevano mai.

Miccetta una volta aveva un papà.
E a quei tempi il suo papà gli diceva cose del tipo:
Non provarti a sgraffignarmi i dollari di tasca, Miccetta, o ti concio la

pellaccia.



E:
Hai mica visto dov’è la birra, ragazzino? Non provare a ciucciarti la

mia Bud, Miccetta, o ti concio la pellaccia.
Oppure:
Com’è che non ti fai gli affari tuoi, Miccetta? La sai quella del tizio che

non si faceva mai gli affari suoi, no? Gli han conciato la pellaccia, e poi gli
han fatto pure di peggio.

Miccetta non ci aveva messo molto a capire che i detti di papà di solito
finivano con qualche pellaccia conciata, e generalmente la pellaccia era la
sua. Miccetta immaginava che probabilmente fosse in gran parte colpa sua,
dato che in effetti faceva un po’ di fatica a tenere il naso fuori dalle
faccende altrui.

“È un paese libero” rifletteva, a sua discolpa, “quindi le faccende di
chiunque possono essere faccende mie.”

Poi però papà se n’era andato il giorno esatto in cui Miccetta aveva
compiuto tredici anni, dato che a quanto pare comprare un Transformer per
suo figlio era una responsabilità che non era disposto ad assumersi, e da
quel momento in poi delle sue sparate non era più importato granché a
nessuno. Per dirla tutta, quel papà non era nemmeno il vero padre di
Miccetta, per quanto lui avesse provato a convincersene. Waxman, che
viveva in una casa galleggiante sull’altra sponda del fiume, diceva che il
vero papà di Miccetta aveva trovato questo mondo un po’ troppo intenso
per i suoi gusti, e che invece questo qui era soltanto un opportunista entrato
in scena quando Miccetta era poco più che un marmocchio e quella santa di
sua madre era ridotta a uno straccio. Questo papà di riserva era un cretino
patentato che dava sempre aria alla bocca, per dirla con le parole di
Waxman: molto probabilmente era gergo da galeotti che aveva imparato ad
Angola o in qualche altro penitenziario di Stato, a giudicare dal tatuaggio
che gli spuntava dal collo della maglietta.

«Tu e Elodie state meglio senza quello sfigato» aveva detto a Miccetta
una volta che il ragazzino era andato a consegnargli la spesa. «Quello è una
nullità. L’unica cosa che legge sono i pacchetti di sigarette. Si stava solo
approfittando del buon cuore di tua mamma.»

Waxman sparava sempre un sacco di cazzate da vecchio saggio della
palude, ma quella volta ci aveva preso in pieno, specie per quanto
riguardava Elodie.



La mamma di Miccetta era davvero una donna di buon cuore, e faceva
l’infermiera a tutte le ore del giorno e della notte per due dollari in più del
minimo sindacale, per poi tornare a casa da quel mezzo delinquente di suo
figlio. Miccetta aveva fin troppa familiarità col termine “delinquente”, dato
che molto spesso se lo sentiva rivolgere mentre gli leggevano una pagella o
una notifica della polizia. A volte pensava che avrebbe dovuto mollare un
attimo il personaggio del ragazzaccio ribelle, se non altro per sua madre. Le
voleva talmente bene che era furioso con tutti gli stronzi che le avevano
spezzato il cuore: il suo vero papà, che aveva pensato bene di uscire di
scena quando aveva una famiglia che contava su di lui. E poi Papà Finto,
che se n’era andato una volta che aveva drenato il cuore di Elodie, neanche
fosse stato una specie di vampiro assetato d’amore anziché di sangue.

Così Miccetta provava a tenersi a freno, anche se non ci riusciva mai.
Miccetta poteva ammettere che gli mancava avere un papà, anche solo

uno finto, a patto di tenere quel pensiero nella propria testa.
Anche se quel papà beveva birra come se quella lo tenesse in vita,

anziché ammazzarlo. Anche se rovistava in cerca di spiccioli nel barattolo
del caffè della Mamma per poi spenderli tutti in gratta e vinci.

Anche se gli metteva le mani addosso ogni volta che era ubriaco.
Miccetta pensava di aver voluto bene a suo papà, almeno un pochino.

Come si fa a non voler bene ai famigliari? Ma questo non significava che
non potesse anche odiarlo. E quando Papà Finto aveva lasciato sua mamma,
Elodie, con un barattolo del caffè vuoto e una sfilza di debiti di gioco che
andava da qui a New Orleans, e che, fra parentesi, i creditori non ebbero
nessun problema a trasferire alla sua convivente, Miccetta si mise a odiare
quel papà finto con un’intensità e una concentrazione a dir poco estreme per
un ragazzino che non aveva neanche un’ombra di peluria sul mento.

Adesso, due anni dopo, Miccetta non aveva visto grandi miglioramenti a
livello di peluria, ma era cresciuto di quindici centimetri e stava lavorando a
un atteggiamento da duro per il quale si era già fatto notare dalla polizia,
nonostante avesse solo quindici anni. C’era un agente ausiliario di nome
Regence Hooke che si era preso un due di picche dalla mamma di Miccetta
al Pearl Bar and Grill, una volta che c’era il pienone, e da quell’episodio ce
l’aveva a morte con Miccetta, e si assicurava di prendere personalmente a
cuore qualsiasi segnalazione riguardasse il ragazzino. A Miccetta sembrava
di non poter nemmeno scoreggiare senza che il vecchio Regence bussasse



alla porta offrendosi di “chiudere un occhio” in cambio di un po’ di
attenzione da parte della mamma.

“Maledetto Hooke” pensava Miccetta. “Quello non ci lascerà in pace
finché qualcuno non se lo sarà preso nel culo.”

Ed era stato proprio Regence Hooke ad affibbiare a Miccetta il suo
nomignolo da criminale, dato che Miccetta in realtà si chiama Everett
Moreau. Come aveva detto Hooke la prima volta che Miccetta si era
ritrovato alla stazione di polizia: «“Moreau”, come il dottore su quell’isola
piena di scherzi della natura, vero, bello? A parte che tu sei uno degli
scherzi della natura, mica il dottore».

L’episodio da cui era derivato il soprannome risaliva invece ai tempi in
cui il finto papà di Miccetta abitava ancora nella baracca dei Moreau, e una
sera il giovane Everett era uscito in barca sul lago deciso a far saltare
qualche pesce gatto con la dinamite usando uno shotgun acquistato da un
compagno di scuola che lo aveva trafugato dalla cassaforte del padre.
Nessun pesce gatto si era fatto male nel corso dell’esperimento, dato che
Everett era riuscito soltanto a farsi saltare il mignolo sinistro, oltre alla
poppa della canoa che aveva preso in prestito per quel lavoretto. Quando il
ragazzino incerottato era stato condotto alla stazione di polizia,
ammanettato per eccesso di zelo, aveva trovato Regence Hooke ad
aspettarlo.

«M’han detto che non è manco stata ’sta grande esplosione, bello» aveva
esordito. «Più tipo una miccetta bagnata.»

E il resto era storia.
Everett Moreau dopo quella nottata si ritrovò con un dito in meno e un

soprannome in più. Così, quando per Regence Hooke giunse il momento di
sfogare su Miccetta la rabbia che covava per essere stato umiliato, i due si
conoscevano già. E poi era facilissimo riconoscere Miccetta con le mani
legate dietro la schiena.

Ecco dunque Miccetta Moreau a quindici anni: un selvaggio palustre, uno
scavezzacollo scafato con occhi scuri e sangue cajun, una mamma spinta fin
sull’orlo della disperazione, e nessun futuro degno di nota a meno che non
volesse spalmare creosoto o sollevare mattoni giù a Slidell. Aveva quasi
sempre un sacco di sogni e pochi progetti. Faceva del suo meglio per rigare
dritto, ma sembrava che rigare dritto non aiutasse granché a pagare le



bollette, nonostante lui si fosse trovato tre lavori e sua madre facesse i turni
sia alla clinica di Petit Bateau che allo Slidell Memorial Hospital.

Ma le cose stavano per cambiare, perché a Miccetta era stata offerta
un’opportunità. In questa serata d’estate, sotto il velo di zanzare assetate di
sangue che aleggiava sul torbido della palude, coi cipressi a far da sentinelle
sulla riva di Honey Island, Miccetta aveva intenzione di concludere un
affare grazie a cui ambiva a guadagnare un po’ di ossigeno per sé e per sua
madre, e a scrollarsi di dosso le attenzioni di Regence Hooke, che
ultimamente si era messo a far la corte a Elodie Moreau con sempre
maggior insistenza. Sembrava che non passasse giorno senza che trovasse il
tempo di presentarsi a casa Moreau, adducendo ogni volta una qualche
scusa inverosimile per il fatto di essersi dovuto spingere fino in fondo a
quella strada sterrata in culo ai lupi:

Qualcuno si è lamentato del rumore.
Assenza ingiustificata a scuola.
Disturbo della quiete pubblica.
Attraversamento fuori dalle strisce, Cristo santissimo… Si attaccava a

qualsiasi cazzata. Sempre con una bottiglia di spumante ben circondata da
tavolette di ghiaccio blu nel frigo della Chevrolet. Blush, il preferito di
Mamma. Ed era solo questione di tempo prima che Regence Hooke
mettesse un piede sull’uscio, e a quel punto l’unico ostacolo sulla sua strada
sarebbe stata la zanzariera. Ma non sarebbe bastata una zanzariera ad
arrestare la galoppata di un uomo del genere. Miccetta sapeva che sua
madre non aveva cambiato idea a proposito dell’Ausiliario Hooke, neanche
lontanamente, ma le notti sono lunghe nel bayou, e con Regence Hooke in
giro a marcare il territorio, gli altri cani si tenevano ben alla larga.

«Regence potrebbe mantenerci, mon cher» Elodie disse una sera a
Miccetta, con gli occhi pesanti dopo un lungo turno alla clinica. «E magari
riuscirebbe a farti rigare dritto. Dio mi è testimone che da sola non sono in
grado.»

Miccetta sapeva che sua mamma doveva essere stanca fin nel midollo, e
parecchio depressa, magari dopo essersi presa cura di uno dei suoi pazienti
preferiti durante le sue ultime ore a questo mondo, per riuscire anche solo a
ipotizzare che Hooke potesse essere un’opzione. Sapeva che l’unica ragione
per la quale Elodie Moreau avrebbe lasciato entrare in casa uno stronzo di
caratura internazionale come quello sarebbe stata la speranza di porre fine



alla galoppata di Miccetta verso il mondo del crimine, e lui si sentiva
addosso il peso di quella responsabilità. A volte sognava l’Ausiliario Hooke
avvinghiato a sua mamma, che la baciava, e robe del genere, e si svegliava
con sudori freddi che non avevano nulla a che vedere con la calura del
bayou.

E così, forse per la centesima volta, Miccetta giurò che si sarebbe dato
una regolata: lo promise con quanto più fervore possibile, e, gliene va dato
atto, in quel momento era convinto che avrebbe preso quelle parole come il
Vangelo. Ma era fallibile, in virtù della sua giovinezza. Neanche una
settimana, e Miccetta aveva ricominciato a marinare la scuola.

“Io son fatto così” si rese conto. “Non potrò mai cambiare.”
E così, alla fine dell’anno scolastico, era andato a parlare con Willard

Carnahan nel parcheggio del Pearl Bar. Carnahan era forse l’unico uomo in
tutta la Louisiana che conoscesse la palude meglio di Miccetta, così il
ragazzo mise le proprie mani e la forza della propria schiena a disposizione
del contrabbandiere di liquore più in vista della palude. Quello gli offrì un
periodo di prova, e stasera Miccetta cominciava l’apprendistato.

“Solo per l’estate” si era detto Miccetta. “E solo liquore e sigarette.
Magari qualche pezzo di ricambio rubato. Niente droga, e niente esseri
umani. Tiro su abbastanza da pagare i debiti, e magari affittare un posticino
in città. Lontano da Hooke e dalla reputazione di Papà Finto.”

E così Miccetta uscì di nascosto nella palude, senza preoccuparsi di
discutere dei dettagli con Elodie, che faceva il turno di notte alla clinica e
l’avrebbe incatenato ai tubi dell’acqua se solo avesse saputo con chi stava
fraternizzando il figlio.

La veranda della baracca in cui vivevano i Moreau era a meno di tre
metri dal fiume, così Miccetta lanciò in acqua la piroga di compensato che
si era costruito da solo, facendo tesoro di alcuni consigli di Waxman, ma
decise di non accendere il motore a coda lunga imbullonato alla poppa.
“Stasera cambia tutto” pensava, mentre remava la piroga dal ventre piatto
controcorrente, nel deflusso fangoso della diga, tenendosi vicino al limitare
dei giunchi.

“Ho una maglietta nera, e un pacchetto di carne secca in caso di
emergenza” pensò il ragazzino a nove dita. “Cosa vuoi che succeda?”



Regence Hooke era senza dubbio un individuo pittoresco. Non c’era
crimine al quale non avesse partecipato o sul quale non avesse chiuso un
occhio. Si poteva affermare senza tema di smentita che non era arrivato
dov’era andando a messa tutte le domeniche e raccogliendo donazioni per
gli orfanelli africani. Hooke era entrato nelle forze dell’ordine dopo essere
stato nell’esercito, ed era entrato nell’esercito in virtù del fatto che l’aveva
giudicato un’alternativa allettante al Penitenziario Federale. Erano quelle le
due opzioni fra le quali era stato costretto a scegliere. Quando Regence,
appena diciottenne, finì al cospetto di un giudice del distretto di Miami-
Dade, il cancelliere aveva dovuto prendere fiato mentre leggeva i capi
d’accusa, che includevano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Associazione a delinquere, truffa postale, truffa bancaria, intimidazione,
corruzione di testimone, furto aggravato d’auto, furto aggravato di Grand
Theft Auto (download illegale), possesso di narcotici finalizzato alla
vendita, aggressione, e ostruzione.

Il giudice reagì a quella litania con l’esclamazione «Gesù Cristo su un
manico di scopa, giovanotto», il che tecnicamente era un oltraggio alla sua
stessa corte, e offrì al giovane Regence una scelta:

Opzione A: Esercito.
Oppure opzione B: Istituto Correzionale di Baker.
Regence scelse l’opzione A, i suoi precedenti furono secretati, si arruolò,

lo spedirono in missione, ammazzò un botto di gente, e tornò a casa dopo
un paio di decenni e spicci con un quintale di medaglie, per poi trasferirsi
tre Stati più a ovest, a Petit Bateau, Louisiana, dove la comunità accolse a
braccia aperte il reduce pluridecorato, non avendo la minima idea dei molti
e disparati peccati che macchiavano il suo passato.

E adesso, ultraquarantenne, era l’ausiliario di polizia responsabile di
quella minuscola circoscrizione e se ne andava in giro in macchina nella più
totale impunità. Regence riusciva a malapena a credere a quanto le cose si
fossero messe bene al di là delle sue più rosee aspettative. Suo padre gli
aveva sempre detto: “Le cose buone accadono ai virtuosi”, quindi ogni
dollaro sporco che si infilava in tasca era anche un gran bel vaffanculo al
suo paparino morto, giacché sapeva il diavolo che Regence non era mai
stato virtuoso in vita sua.

La sua fonte principale di dollari sporchi erano le commissioni di cui si
occupava per Ivory Conti, il rappresentante del cartello dei Los Zetas a New



Orleans. Ivory aveva a libro paga dozzine di poliziotti, ma Regence stava
scalando in fretta quelle gerarchie grazie alla sua natura glaciale e alla sua
disponibilità a trasportare da un capo all’altro del ponte di Pontchartrain
qualsiasi cosa riuscisse a infilare nel bagagliaio della sua Chevrolet Tahoe.
A Regence non fregava un cazzo di cosa ci mettessero dentro i ragazzi di
Ivory, a patto che non ci fossero perdite o infiltrazioni o altri trasferimenti
di materiale incriminante.

La sera in cui comincia la nostra storia, Regence parcheggiò la sua
Chevy alla darsena di Bodi Irwin, prese il suo amato cabinato e imboccò il
Pearl River per andare a farsi una chiacchierata con un tizio che aveva
combinato un casino atroce proprio nel territorio di Ivory.

Era un peccato che quella chiacchierata s’avesse da fare, giacché il tizio
con cui doveva chiacchierare era un tizio utile, addirittura unico. Ma, al
tempo stesso, occuparsi di questa cosetta per conto di Ivory era un bel passo
avanti, e quel passo avanti avrebbe significato un aumento che gli avrebbe
fruttato ben più dei soliti 2400 dollari al mese.

Quindi “vaffanculo, Papà”, pensò Regence, lanciando la barca
controcorrente lungo il fiume per aprirsi un varco fra le alghe con la prua
d’alluminio dell’Elodie.

L’Elodie.
Una dedica all’angelica mamma di quel nano di Miccetta Moreau.
Così l’avrebbe conquistata di sicuro, e che Cristo.
Regence conosceva abbastanza bene le proprie abitudini da rendersi

conto che era sulla buona strada verso una fissazione totale per quella
ragazza cajun. “Ragazza”? Cacchio, era una donna bella cresciuta, anzi,
ormai ben oltre la data di scadenza, e non aveva niente a parte quel
ragazzino imbecille, che Hooke considerava un peso più che una risorsa.

“Non ti fissare con quella” si ripeteva. “Puoi solo starci male, se prendi
quella strada lì.”

Ma Regence non poteva controllare le proprie brame, e non si trattava
solo di una cosa fisica. Hooke conosceva una lunga serie di mignotte a cui
faceva visita regolarmente nelle loro baracche. Il suo interesse nei confronti
di Elodie Moreau era più a lungo termine.

“Dovrebbe ringraziare il cielo e considerarsi fortunata che uno come me
le posi anche solo gli occhi addosso” pensava l’Ausiliario Hooke diverse
volte al giorno, cosa che non riduceva in alcun modo la sua irritazione per



gli scarsi progressi del corteggiamento. Era intelligente abbastanza da
afferrare l’aspetto psicologico della situazione, ovverosia che bramava ciò
su cui non poteva mettere le zampe, ma essere cosciente dell’aspetto
psicologico non mitigava affatto i suoi bisogni.

“Magari se non mi avesse dato il due di picche davanti a tutti in quel
modo. Con quello sguardo manco fossi stato una pantegana strisciata fuori
dalla melma del fiume.”

Regence si era visto rifiutare da altre donne, prima, ma si era reso conto
che il loro giudizio cambiava in fretta se utilizzava un approccio diverso,
per esempio in un vicolo buio alle quattro del mattino. Cazzo, una volta non
aveva nemmeno dovuto aprire bocca, gli era bastato fischiare un po’ strano
e inclinare il capo di lato.

Ma Elodie. Elodie era più tosta di così, e si capiva già da come l’aveva
guardato male al Pearl Bar quella prima volta che si erano visti al di fuori
della stazione di polizia. Lei, curva su una tazza di caffè, portava ancora il
camice dopo il turno, quando era arrivato Hooke. Lui la vide e pensò fra sé
e sé: “Elodie è sfinita, può essere che abbia la guardia abbassata”. Così si
era avvicinato con fare rilassato e aveva attaccato bottone: «’giorno,
dolcezza. Si ricorda di me? Sono l’Ausiliario Regence Hooke, e sarei ben
felice di esserle d’ausilio».

Pessimo gusto, ma Regence non era abituato a doversi impegnare più di
tanto con le lusinghe. Di solito funzionava più o meno tutto. Ma stavolta no.
Elodie alzò il capo come se i crucci che vi albergavano pesassero una
tonnellata. Lo fissò con quegli occhi color cioccolata e rispose un po’ più
forte del necessario di fronte agli avventori che stavano facendo colazione.
E quel che disse fu: «Ausiliario, ho passato la notte a togliere la merda di un
vecchio da una sacca per stomia, e le garantisco che preferirei passare il
resto dei miei giorni a far quello piuttosto che ricorrere al suo ausilio».

Una bella stoccata, non c’era dubbio. Gli avventori del Pearl per poco
non erano morti dalle risate, e Regence se n’era andato con il collo
paonazzo. Elodie in seguito aveva saputo trovare parole più gentili, ma a
Regence quel ricordo bruciava ancora.
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Miccetta si sentiva spesso preso di mira dalla cattiva sorte. Tutti quanti ogni
tanto avevano un minimo di fortuna, un contentino da Madre Natura.
L’unica sua benedizione era alquanto comune fra la gente di etnia cajun,
ovverosia che le zanzarone della palude non l’avessero mai preso granché
in considerazione. Magari era il sangue francese risalente alla notte dei
tempi, ma era più probabile che la cosa avesse a che fare coi Caraibi.
Miccetta non era mai riuscito a capacitarsi di come si potesse anche solo
tollerare il bayou dopo il tramonto, se le zanzare si mettevano letteralmente
a mangiarti vivo. Vedevi certi turisti, la mattina, che giravano pieni di
piaghe manco si fossero fatti torturare. Roba che neanche a Guantanamo.
Non c’era niente al mondo in grado di togliere qualsiasi pretesa a un
tatuaggio fatto sul polpaccio ai tempi dell’università come una mezza
dozzina di pustole gonfie di pus. Miccetta veniva punto una manciata di
volte l’anno al massimo e, persino in quei casi, di solito si trattava di una
zanzara di quelle piccole che una sera aveva deciso di scatenarsi.

Per cui la sua fortuna era quella.
Una pelle senza macchie.
Difficile rovesciare le proprie sorti solo con una bella pelle, a meno che

qualche scopritore di talenti in cerca di fotomodelli non lo beccasse a
bighellonare in centro. Cosa alquanto improbabile, dato che Miccetta
bighellonava raramente. Era uno di quei tizi per cui le giornate non sono
mai abbastanza lunghe. Sempre a lavorare, sempre in cerca di una maniera
per tirar su qualche soldo.

La sua pelle di cajun quantomeno rendeva più agevole sistemare le
trappole per i gamberoni. Miccetta accendeva il motore e risaliva il bayou
fino a Honey Island, dopodiché immergeva una mezza dozzina di quelle
gabbie vicino all’inequivocabile segno di vita rappresentato dalle ninfee, e
poi passava qualche ora a sciabicare con un retino fino a che le trappole non



erano stracolme. In tutti gli anni passati a pescare di notte, Miccetta era
stato morsicato una volta soltanto, e non era stata una zanzara, bensì un
mocassino acquatico rimasto impigliato in una delle gabbie. Il serpente
tuttavia doveva essere a corto di veleno, giacché Miccetta se l’era cavata
con un po’ di gonfiore intorno al segno lasciato dai denti.

“Stasera ho pesci ben più grossi di cui occuparmi” pensò Miccetta,
optando per il melodrammatico. “Vita da criminale.”

Miccetta sapeva che stava per varcare un qualche genere di confine, e
che non ci sarebbe stato modo di tornare indietro, ma Regence Hooke era
un diavolo in berretto frigio, e aveva gli occhi fissi su Elodie Moreau, per
cui stava a lui recuperare abbastanza quattrini da permettergli di tenerlo
lontano.

“Magari abitassimo in uno di quei quartieri residenziali pieni di
testimoni; Hooke si darebbe una calmata e farebbe un passo indietro.”

Il ragionamento contorto di Miccetta si basava sull’idea di uomo
malvagio che può farsi un ragazzino. Non poteva sapere che esemplari
come Regence Hooke non si calmavano; si innervosivano e basta.

L’unica volta che Hooke si era calmato c’erano voluti un intero blister di
anfetamine, un litro di Old Forester’s, e una puttana sull’uscio.

I dettagli salienti circa il potenziale nuovo capo di Miccetta erano i
seguenti: Willard Carnahan, fornitore di qualsiasi cosa, legale o illegale che
fosse. Non c’era niente che Carnahan non fosse disposto a fare, per quanto
ne sapeva Miccetta. Girava una storia secondo cui Willard di recente aveva
mandato in coma a mani nude uno spacciatore del Quartiere Francese reo di
avergli venduto una pallina di coca che si era rivelata essere borotalco e gli
si era pietrificata nel naso. Di conseguenza Carnahan non avrebbe mai più
attraversato il doppio ponte che portava in città, a causa della rappresaglia
che di certo lo avrebbe atteso a New Orleans da parte dei superiori del
suddetto spacciatore. Willard era un marinaio di palude: era in grado di
navigare sul Pearl River senza mai nemmeno sfiorare una secca. Portava i
turisti in gita in barca durante il giorno, e la notte gestiva i propri affari in
giro per i minuscoli immissari del fiume – anche a occhi chiusi, se
necessario. Carnahan aveva una sua distilleria, che era del tutto legale a
patto che non la utilizzasse per produrre liquore di contrabbando. La
versione ufficiale era che Carnahan distillasse l’acqua, ma in realtà era
dedito all’antica pratica del contrabbando di liquore, che forniva ai cani



sciolti e accecati dall’alcol sparsi per tutto il bayou. Lo sceriffo di Slidell
era ben contento di chiudere un occhio a patto che gliene arrivasse
regolarmente una pinta, e a nessun altro importava un cazzo. Solo che
quelle pinte pesavano, e secondo Miccetta a quel Carnahan serviva un
garzone che conoscesse la palude bene quanto lui, o quasi.

Si erano organizzati per vedersi la sera tardi sul vecchio molo di Honey
Island. Miccetta era sicuro che Carnahan gli avrebbe permesso di ritirare la
mercanzia direttamente dal suo molo una volta che avesse dimostrato il
proprio valore, ma stasera sarebbe stato messo alla prova.

“Per controllare se sono un baby agente della narcotici” pensò Miccetta
nella sua piroga fra le spighe di tifa, mentre dalla sponda ovest teneva
d’occhio il molo in attesa di Carnahan, stendendo lo sguardo su Honey
Island al di là dell’acqua che pareva ardesia.

La visibilità era buona, con la luce della luna a rimbalzare sulle foglie
dei cipressi, e Miccetta avvistò Carnahan sulla riva, coi suoi jeans attillati e
la maglietta smanicata. Ma Carnahan non era solo. C’erano due persone sul
molo: Carnahan, con la sua chioma scapigliata degna dei Twisted Sister, e
un tizio grosso come un frigorifero. Quello grosso era Regence Hooke, non
v’era dubbio alcuno.

“Ma che cazzo?” pensò Miccetta. “Perché mai Hooke dovrebbe far
comunella con un criminale come Carnahan?”

Da quella distanza era difficile dire cosa stava succedendo: era possibile
che Hooke stesse semplicemente interrogando un indagato, ma Miccetta ne
dubitava. Regence Hooke non era tipo da ammazzarsi di lavoro, men che
meno nel cuore della notte.

C’era troppo bayou fra Miccetta e quell’accoppiata sospetta sull’altra
sponda per riuscire a sentire cosa stesse accadendo, un inconveniente a cui
andava posto rimedio. E se uno dovesse indicare l’istante esatto in cui le
cose andarono a puttane col culo per aria, allora quel momento era
imminente.

“Bisogna che mi avvicini” pensò Miccetta. “Magari riesco a procurarmi
un paio di informazioni compromettenti sul conto di Hooke, dovesse mai
servirmi una carta per uscire gratis di prigione.”

Ed eccolo lì: il momento che avrebbe cambiato la vita del giovane
Everett Moreau. Miccetta stava per commettere il peccato capitale di
sorveglianti, spie e pedinatori, disobbedendo al primo e fondamentale



comandamento: non ti immischiare. Resta alla larga da qualsiasi cosa tu stia
spiando, e non intorbidire le acque con la tua presenza.

Nel caso specifico di Miccetta, le acque erano già più che torbide, ma il
ragazzo procedette a ulteriore intorbidimento. Tirò l’albero dell’elica fuori
dall’acqua e raggiunse la riva di Honey Island a remi, senza prestare
attenzione ai minacciosi avvertimenti delle rane toro. Remando sfiorò la
pellaccia nodosa di un alligatore, ma anche in quel caso Miccetta ignorò
l’infausto auspicio, dato che aveva l’età in cui qualsiasi idea gli venisse
pareva la miglior cazzo di idea dell’universo. Così il ragazzo andò avanti
per la sua strada, tenendo il busto piegato in avanti e maledicendosi per non
aver portato con sé un po’ di pittura mimetica da spalmarsi sulla faccia e
sulle braccia. Non che ce l’avesse a casa, non esattamente, ma Mamma
aveva creme di ogni genere, e di sicuro, Cristo, uno di quei vasetti avrebbe
fatto al caso suo. Comunque, troppo tardi per arrovellarcisi adesso. Non è
che avesse potuto prevedere il futuro e scommettere su quell’incontro.

Gli bastarono una mezza dozzina di colpi per far giungere la piroga sulla
sponda opposta del bayou, fino all’argine pensile di Honey Island. Miccetta
afferrò una manciata di spighe di tifa e tirò forte, facendo scivolare
l’imbarcazione in una discreta copertura di giunchi e radici. L’intera
manovra fu poco più che un sussurro, e Miccetta si congratulò con se stesso
per quanto riuscisse a essere furtivo, pensando che in un’altra vita magari
sarebbe potuto diventare uno delle Forze Speciali, o magari uno di quei
ninja a cui tanto piacevano pantofole e bandane nere.

Hooke e Carnahan erano ancora lì a blaterare, e adesso Miccetta riusciva
ad afferrare qualche brandello di conversazione. Sentì Hooke dire: «Non mi
sono mai accorto di niente, a parte una piega nel mezzo…».

Cosa che avrebbe potuto riguardare più o meno di tutto, da Babbo Natale
a uno spione che se l’era cantata.

Poi, qualche secondo dopo, Willard Carnahan commentò: «Ma quello è
niente rispetto a ’sto tizio che ho incontrato a Slidell».

Che era ancora più vago, al di là del riferimento al principale centro
abitato di quella parrocchia.

Quell’innocuo botta e risposta andò avanti per un’eternità, o almeno così
parve a Miccetta, il quale cominciò a dubitare che il suo origliare avrebbe
fruttato qualcosa di utile. Tra il frusciare dei giunchi e gli stramaledetti
insetti palustri impegnati nella loro cagnara notturna, non riusciva mai a



seguire per intero il filo di una conversazione, e quello che riusciva a sentire
sembrava il solito mucchio di cazzate da bar.

Willard: «Sul serio, Hooke. ’sto stronzo m’ha guardato, prima che ci
aprissi il…»

E Regence: «Te lo giuro, bello, Mamma Hooke faceva ’sta cosa con due
lombrichi che…».

Era tutto uno sproloquio inutile, per cui alla fine il suo grande piano
d’azione si stava rivelando, in sostanza, una solenne minchiata. E Miccetta
cominciava a pensare che tanto valeva chiudere tutto e starsene
accovacciato fino a che Regence non fosse ripartito in barca.

“Dai, mi avvicino un altro po’” decise poi. “Gli do cinque minuti,
dopodiché vaffanculo, me ne vado.”

Miccetta gattonò dalla piroga fin sull’argine vero e proprio, e poi,
pensando di non poter scendere granché più in basso nella vita, strisciò fra i
giunchi come un serpente, facendosi strada il più lentamente possibile fin
sull’altro lato di quella sospetta accoppiata di mezzanotte, sperando che un
cazzo di serpente vero non gli mordesse letteralmente le chiappe.

Arrivò in prossimità di un ceppo giusto in tempo per vedere una
pantegana grossa come un melone trotterellare via fra gli alberi. Il ratto gli
diede un’occhiata del tipo: “Ti va di lusso che non ho fame”, prima che il
suo deretano sparisse nella notte. Miccetta restò talmente turbato da
quell’apparizione che gli ci volle un attimo prima di notare che il tono della
conversazione fra Hooke e Carnahan era cambiato. Sembrava che la
temperatura fra i due si fosse abbassata un pochino.

“Facciamo una bella foto, intanto” pensò Miccetta, prendendo lo
smartphone dalla tasca impermeabile dei jeans mimetici da lavoro. E, come
spesso accade, se il ragazzo l’avesse tenuto nei pantaloni, le cose sarebbero
andate molto meglio.

Hooke si stava chiedendo se per caso non ci fosse un modo per evitare di
doversi sbarazzare di Willard.

“Potrei fargliela passare. Dirgli di rasarsi i capelli e comprarsi un
completo elegante. Cominciare a farsi chiamare Wilbert invece di Willard.
Tanto Ivory che cazzo ne sa?”

Ma Carnahan era uno di quei tizi che sono semplicemente troppo fessi
per afferrare il concetto di conseguenze. Prima o dopo avrebbe dato aria alla



bocca nel Quartiere Francese, vanagloriandosi di come fosse scampato alla
furia di Ivory, e a quel punto Hooke si sarebbe trovato nella merda fino al
collo insieme a Willard.

“Merda” pensò Regence. “Non ho mica scelta.”
Hooke aveva accettato l’incarico sperando di trovare un minimo di

spazio di manovra, prima o dopo, ma adesso che era arrivato in fondo, per
così dire, si rendeva conto che non c’era altro da fare che completare la
missione e poi inventarsi qualcosa per riempire il buco a forma di Carnahan
che quel lavoro avrebbe lasciato nei suoi progetti.

Perché Hooke aveva grandi progetti, che andavano un tantino al di là
dell’attendere la morte in veste di ausiliario di polizia in quel buco di culo
di parrocchia.

Aveva messo gli occhietti piccoli e brillanti sull’intera organizzazione di
Ivory, che lui mirava a consolidare per poi espanderla verso nord fino in
Canada, tagliando fuori del tutto il Sud America.

A quello scopo aveva mostrato poco a poco alcune delle sue carte,
giacché aveva bisogno che il contrabbandiere verificasse le sue teorie, e
proprio in quel momento Willard affrontò l’argomento.

«Ho parlato col mio contatto all’area di sosta dei camion» disse. «Non
c’è limite al numero di camionisti che ci può portare. Gli uomini di Ivory si
annoiano a morte, l’unica distrazione sono le puttane che bazzicano il
distributore. Son disposti a trasportare di tutto, che sia metanfetamina o
armi. Per loro cambia una sega, basta che li paghi.»

«Bene» disse Hooke, «molto bene, Willard. Te li sei segnati, quei
nomi?»

«E certo, come mi avevi detto tu» Willard porse a Hooke uno scontrino
accartocciato con dei nomi scarabocchiati dietro.

«Devo dire, Willard» disse Hooke, intascandosi la lista, «che ti stai
dimostrando sempre all’altezza della situazione.»

Carnahan accettò quel complimento con gli occhi che gli sorridevano,
come fosse stato un cucciolo. «Grazie, socio. Allora quand’è che andiamo a
fare il culo a ’sto Ivory?»

«Presto, bello mio» disse Regence. «Prima però bisogna che mi procuri
qualche rinforzo. Sto tenendo d’occhio El Cava, e mi son trovato un po’ di
potenziali compagni. Già due opzioni sicure.»



«E sei sicuro di volerti occupare solo di armi? Droga niente? La droga
pesa pochissimo, le armi invece son pesantissime.»

Erano mesi che Hooke si arrovellava su quella questione, per cui era ben
lieto di avere l’opportunità di esporre tutto il ragionamento a qualcuno che
non l’avrebbe potuto ripetere a tutto il bar.

«Ascoltami bene, Willard» disse. «Adesso ti illustro tutta la nostra
filosofia. Le vendite di eroina sono in calo, giusto? La cocaina costa poco, e
ormai la spaccia qualsiasi buco di culo con le gambe. Tutte le gang. Ben
presto ai messicani non serviremo più; hanno già i loro uomini da questo
lato del confine. Gli albanesi, i russi, i portoricani, gli irlandesi… persino in
Canada ormai ci sono delle gang. Tipo i Bacon Brothers – ora, dico io, ti
sembra possibile chiamarsi così, Willard? Comunque sia, ben presto
l’infrastruttura di Ivory non servirà a nessuno. Qualsiasi delinquentello con
uno zainetto diventerà un corriere. Ormai quel treno l’abbiamo perso, anche
se Ivory ancora non lo sa.»

«Come sarebbe, che ’sta cazzo di infrastruttura è inutile? Ma allora cosa
cazzo vogliamo conquistarla a fare?»

«L’infrastruttura di per sé non è inutile» lo corresse Hooke.
«Un’infrastruttura è sempre utile. Anche il prodotto al momento è utile.
Però dobbiamo diversificare.»

Willard fece la sua parte nella discussione chiedendo: «Sì, ma
diversificare in che senso?».

«Diversificare nel senso del famoso Secondo Emendamento» rispose
Hooke, facendo il saluto militare. «Il diritto di possedere armi.»

«Ma ce l’abbiamo già, quel diritto lì.»
«Eh, ma in alcuni Stati più che in altri» disse Hooke. «In California son

mica tanto teneri. A New York è praticamente impossibile farsi rilasciare un
porto d’armi. New Jersey, Connecticut, persino le Hawaii. Tutti quegli
americani con il piombo nelle vene hanno un disperato bisogno di armi da
fuoco. E se c’è una cosa che conosco, Willard…»

Carnahan completò quel pensiero: «Sono le armi da fuoco?».
«Esatto. Compri a poco in Louisiana, e vendi a caro prezzo in California.

È così che va il mondo. Ascolta me, l’NRA non riuscirà a resistere per
sempre, alla fine l’avranno vinta i progressisti. La cosa migliore è che
rimane tutto di qua del confine. Nessun bisogno di teste di cazzo
sudamericane.»



«Adesso capisco» disse Carnahan. «Siamo un’organizzazione
nazionale.»

Hooke schioccò le dita. «Un’organizzazione nazionale. Forza America.»
«Hai pensato proprio a tutto, Regence» disse Willard. «Non c’è verso

che ’sta cosa vada male.»
Poi Hooke infilò una mano nella tasca del giubbotto, e la temperatura

crollò di colpo.

Miccetta adesso era pronto, tutto orgoglioso, steso nella melma con
l’obiettivo puntato su Hooke e Carnahan. Pareva che il momento
dell’amicizia per stasera fosse finito. Adesso nessuno rideva più, né si
batteva le mani sulle ginocchia.

«Il problema è un altro, Willard» stava dicendo Hooke. «Quel tizio che
hai pestato a New Orleans.»

Carnahan si mise a ridere, e Miccetta vide i denti che brillavano neri
sullo schermo in modalità visione notturna. «Che si fotta quel ragazzino,
Regence. Quella roba che m’ha rifilato mica era roba. Capito o no? Era
borotalco, cazzo. M’ha distrutto il naso per una settimana. Cazzo, è ancora
distrutto. Ogni mattina mi sveglio che riesco a malapena a respirare. Mica si
fa così, cazzo.»

Hooke sembrò farsi un po’ più grosso, come se stesse lasciando uscire il
vero Regence. «Il fatto è, bello, che a quel ragazzo che hai massacrato di
botte gli hai spappolato tanto il cervello che gli han staccato la spina. Ha
dovuto firmare la madre ché gliela staccassero. Ti immagini?»

Carnahan usò entrambe le mani per tirarsi indietro i capelli. «È un
peccato, Regence. Un vero peccato. Ma quel ragazzo era tutto “il prodotto
qui, il prodotto lì”, mi diceva che era “roba di prima”, e tutte quelle cazzate
lì. Mica puoi fottere i clienti e aspettarti che nessuno te la faccia pagare.»

Hooke posò un braccio sulle spalle di Carnahan: un orso che abbracciava
un cervo. Di solito il cervo ha l’accortezza di capire quel che lo attende, ma
evidentemente Willard Carnahan si riteneva indispensabile.

«Manco dovrei pagarla, fra l’altro, la bamba» disse Willard,
completamente ignaro, «con tutta la roba che porto su e giù lungo il fiume
per te. Solo che avevo voglia di festeggiare, sai com’è, così ho tirato fuori il
portafoglio, cazzo, tanto per godermi un po’ la visita in città. E cosa fa, ’sto
stronzo? Mi vende della roba finta. A me, cazzo! Il pilota della coca.»



«Hai ragione anche tu» disse Hooke, muovendo la bocca su e giù come
se stesse davvero prendendo in considerazione il ragionamento di
Carnahan. «Però, vedi, il ragazzo era il nipote di Ivory. Stava cercando di
farsi notare. Non ci sarebbe nemmeno dovuto stare, lì all’angolo della
strada. Il giovane Vincent in teoria avrebbe dovuto essere a casa a studiare.»

Erano un sacco di informazioni, e pure ben dettagliate, come se Hooke le
avesse avute dal diretto interessato.

«I… Ivory? Co-come, nipote di Ivory?» disse Carnahan, incespicando
nelle parole. «Io che cazzo ne sapevo, Hooke? Come facevo a saperlo?
Ivory? Per quel che ne sapevo io era solo un delinquentello italiano che
spacciava borotalco su un marciapiede. Ce l’avrò un minimo di credito con
Ivory, o no?»

Hooke affondò le dita nella spalla di Carnahan. «Cazzo, bello. L’hai
usato tutto, il tuo credito, e pure metà del mio.»

Miccetta era poco più che un bambino, ma capiva benissimo cosa stava
per succedere. Voleva qualcosa per scrollarsi di dosso Hooke, ma questo era
decisamente molto più di quel che aveva pensato. Questo era il genere di
informazione che ti spingeva a richiedere volontariamente una lobotomia
giusto per essere sicuro di non poterla spifferare a nessuno.

«Regence, ma io sono il pilota» disse Willard. «C’è mica nessun altro in
giro in grado di navigare per la palude come me. Mai perso un pacco da
quando abbiamo cominciato le consegne. Manco un grammo, Dio santo.»

«Quello è vero, bello» riconobbe Hooke, con un accenno di dolore
autentico sui lineamenti. «Quindi mi lasci pure in braghe di tela, dato che
adesso mi toccherà trovare un rimpiazzo e insegnargli tutto quanto da zero.»

A Willard non restò che giocarsi la sua ultima carta. «Ma abbiamo dei
progetti, Regence. Siamo soci.»

Regence sospirò. «Eravamo soci, sì» disse. «Finché non hai massacrato
il nipote di Ivory. Il fatto è che non sono ancora pronto per la prossima fase.
Devo ancora collaudarli sotto pressione, quei progetti, capisci?»

La nebbiolina fine della realtà calò sulla scena, e Carnahan sentì ogni
speranza scivolare via. Si afflosciò nella presa di Hooke come un omino
gonfiabile bucato, e sembrò che dovesse crollare sul posto, ma l’altro lo
sostenne.

«Dai, fatti coraggio» disse Regence. «Tocca a tutti pagare lo scotto.» Al
che Hooke fischiettò un passaggio della sveglia militare. «Capisci, bello?



Nel tuo caso, lo scotto sono io.»
Sdraiato sul ventre nella melma palustre, con i crostacei e Dio solo

sapeva cos’altro a mordicchiargli i lacci delle scarpe, Miccetta ebbe un
momento stile strada di Damasco. Niente di divino – Miccetta non aveva
tempo per Dio o per i suoi discepoli. No, l’epifania di Miccetta fu corporea,
riguardava la sua stessa mortalità. Il ragazzino non era certo uno scemo. In
teoria sapeva che sarebbe morto, in un lontano futuro. Ma per Miccetta,
come per la maggior parte dei ragazzi, la cosa finiva lì, era appunto una
questione teorica, astratta. Miccetta poi era mezzo convinto che prima che
giungesse la sua ora gli scienziati avrebbero risolto tutta quella faccenda
della morte.

Ma laggiù, sull’argine melmoso del bayou, con la luna che pareva un
dollaro d’argento e illuminava col suo pallore un morto vivente e l’uomo
che stava per ucciderlo, Miccetta sentì il vuoto della sua mortalità
spalancare le fauci su di lui, e d’improvviso sapeva, con certezza assoluta,
che qualora si fosse fatto beccare, Regence Hooke l’avrebbe finito senza un
attimo di esitazione.

«Eddai, Hooke» disse Carnahan, «siamo soci, o no? Ci sarà una maniera
di sistemare la faccenda.»

«No, proprio non c’è» disse Regence Hooke, sollevando il cappello
come un ragazzo per bene. «Adesso, ascolta. C’ho sta madre single a Petit
Bateau che non aspetta altro che vada ad aprirla in due, quindi ti devo
proprio salutare. Mi capisci, no?»

Carnahan sospirò, pur non essendo esattamente sulla stessa lunghezza
d’onda in quanto al proprio destino. «Eh, cosa vuoi che ti dica? Tira più il
pelo che un carro di buoi, eh, agente?»

«Esatto, bello» disse Hooke, tirando la mano fuori dalla tasca del
giubbotto, due nocche strette sul manico di un coltello da caccia uncinato.
Fece scattare la lama con il pollice e segò il ventre di Carnahan giusto sotto
la gabbia toracica. La lama, fatta per scuoiare gli animali, gli aprì la carne
disegnando una W.

Willard sussultò appena. «Che bastardata, ausiliario. Cosa fai, mi
ammazzi?»

Hooke pulì la lama sulla camicia di Carnahan. «Eh già, bello. Proprio
così. Le mie più sentite scuse.»



Dopodiché gettò Carnahan nel Pearl River come se lo stesse cacciando
fuori da una discoteca.

Willard Carnahan cadde nel bayou, la cui superficie spessa e spugnosa
accolse i suoi settanta chili scarsi senza quasi uno schizzo. La ferita era così
devastante che le interiora di Carnahan fuoriuscirono dal ventre, e quasi
all’istante gli spazzini che si annidavano appena sotto il pelo dell’acqua si
scagliarono su quell’inattesa abbondanza di tendini e sangue, trascinando il
malcapitato verso il fondo. Willard praticamente non aveva forze, e tutto
quel che riuscì a fare fu lanciare uno sguardo di sbieco tra le canne,
lasciando entrare melma e aria in egual misura nella bocca spalancata. Per
Carnahan la vita era rallentata a un terzo della velocità normale, e niente di
quel che voleva fare sembrava possibile. L’unica cosa che pareva realistica
era guardare il mondo allontanarsi come attraverso un telescopio.

«Ehi, bello» gli gridò dietro Regence Hooke, «la palude ti sta portando
nel suo grembo. Mi sembra una fine consona, che dici?»

Se solo Regence si fosse voltato dall’altra parte, prima di lanciare
quell’ultima frecciata, magari non avrebbe notato il movimento fra i
giunchi. Anche lì, niente di grave. Ci sono un sacco di cose che si muovono
fra i giunchi nel cuore del bayou. Tuttavia nessuna di queste esclamava cose
del tipo Cristo Dio Madonna, che Hooke era abbastanza sicuro di aver
sentito provenire dalla vegetazione. E anche qualora non avesse appena
ammazzato una persona, un uomo curioso come l’Ausiliario Regence
Hooke non poteva fare a meno di accertarsi di chi, esattamente, osasse
mostrare così poco riguardo per il Secondo Comandamento.

Quel che era successo era che la corrente aveva trasportato Carnahan dal
molo mezzo rotto fin nei pressi del giovane Miccetta, che ormai da un po’
aveva abbandonato qualsiasi pretesa di ricatto e non desiderava altro che un
paio di scarpette rosse per sbatterne i tacchi. Il povero Willard aveva sul
volto quell’espressione a metà fra il fottuto e lo stecchito, e un colorito
pallido e cereo che non lasciava dubbi circa il fatto che stesse per
completare il breve viaggio dalla prima alla seconda condizione.

Miccetta si ritrovò con lo sguardo incollato sull’uomo in punto di morte,
e si chiedeva quale incarnazione della morte stessa si sarebbe aggiudicata la
corsa a Willard Carnahan. Dissanguamento o annegamento? O magari un
alligatore? Venne fuori che c’era in lizza un altro contendente. Una
mostruosa tartaruga azzannatrice ruppe il pelo dell’acqua come un



sottomarino bombato e chiazzato, emergendo di una buona trentina di
centimetri col suo beccare isterico di predatrice, puntando la faccia ancora
viva di Carnahan e strappandogliela via dal teschio, al che Miccetta
esclamò: «Cristo Dio Madonna!».

Non aveva mai visto una tartaruga di quella taglia, con il guscio grande
come un’utilitaria e quel collo lungo, rigato ed eretto come il cazzo che il
suo caro amico Charles Jr. tanto amava sbandierare, da quanto ne andava
fiero.

La gente della palude parlava della natura sanguinaria di queste creature
generalmente docili, ma ben pochi ne erano stati testimoni in prima
persona.

Era più che probabile che si trattasse dell’ultimo atto per Willard
Carnahan e per le sue bravate da pirata del Ventunesimo secolo, ma il
giovane Everett non fece in tempo a vederlo affondare con il suo teschio
scorticato, giacché la sua bocca blasfema l’aveva reso un testimone e di
conseguenza un bersaglio, e quindi si era alzato da terra ed era schizzato via
come una lepre fra la vegetazione dell’isola.

Hooke vide una sagoma squagliarsela, con il bagliore verdastro di un
telefonino in mano, e si accigliò di stizza e frustrazione. «Santa Maria,
Madre di Dio, che giornata incredibile.»

Nella sua mente, Regence Hooke ne aveva passate di tutti i colori nelle
ultime dodici ore.

Prima di tutto la faccenda di Elodie Moreau che gli guastava l’umore,
poi Ivory che l’aveva costretto a spanciare il suo pilota di fiducia, e adesso
una sagoma nell’ombra che filmava le operazioni?

“Un ricatto” pensò Hooke. Quello stronzo di Ivory aveva pensato bene di
accorciargli il guinzaglio. Sembrava stesse male interpretando il loro
rapporto, come si stesse dimenticando di chi aveva il distintivo sul petto.
Chi altro poteva esserci dietro? Ivory aveva insistito affinché facesse fuori
Willard, poi aveva mandato qualche ragazzino da New Orleans perché gli
facesse una Candid Camera. Il narcotrafficante avrebbe ottenuto molte più
informazioni del previsto, se avesse guardato quel video.

«Stasera no, Ivory» disse Regence Hooke, dando una pacca gentile alla
Glock d’ordinanza nella fondina. Il rumore degli spari si spandeva
cristallino sull’acqua stagnante, ma quello non ci sarebbe stato modo di



evitarlo. Gli spari in una palude si potevano sempre spiegare. Quel video
no.

Regence decise di non sprecare munizioni in mezzo al muschio che
pendeva dagli alberi, e invece scelse con attenzione i propri passi sul molo
mezzo marcio, saltò sul cabinato e salpò all’istante. Aveva due ragioni per
prendere la barca: uno, quella spia imbecille si era auto-naufragata su
un’isola, e due, Hooke teneva un paio di giocattolini nella cassaforte.

“Ti dissanguo col mio bel fucile a pompa, amico” pensò Regence,
“dopodiché ti mando al creatore a bruciapelo con la Glock.”

L’Ausiliario Hooke si rese conto, allontanando dal molo l’imbarcazione
dal fondo piatto, che gli era capitato solo un’altra volta in vita sua di
uccidere due uomini nella stessa notte.

“Ah, no, aspetta Regence. Ti stai sottovalutando. Hai seccato quel tipo
nel programma protezione testimoni e il suo agente di scorta l’anno scorso
in Florida.”

Il tipo del programma protezione testimoni, mica un bersaglio facile.
Quindi tre volte in tutto.
Decisamente tre.
In tempo di pace.

Miccetta provò per la prima volta la sensazione di bruciore dei pallini di
piombo quando i suddetti gli piovvero addosso in mezzo alle mangrovie
sulla sponda occidentale di Honey Island. L’idea non era quella di farseli
piovere addosso, soltanto che quelli arrivarono da un momento all’altro,
come quando nei cartoni di Wile E. Coyote spunta all’improvviso un
burrone: un attimo prima Miccetta caracollava fra quel che, stringendo gli
occhi al buio, gli sembrava un sentiero, e un attimo dopo era in campo
aperto e Hooke era lì tutto gasato e pronto a far fuoco. Miccetta distinse la
mascella di Regence Hooke nel bagliore rossastro della brace del sigaro,
dopodiché la canna del fucile dello sbirro si sollevò di scatto e Miccetta si
ritrovò con una ferita da arma da fuoco all’avambraccio. Niente di neanche
lontanamente letale, non certo a sessanta metri di distanza, tanto che a
malapena gli si aprì la pelle, eppure l’avrebbe sentito per settimane a venire.

“Con un colpo così mica voleva uccidermi” pensò Miccetta. “’sto
bastardo sta cercando di farmi andare dove vuole lui.”



Il rinculo del colpo fece arretrare la barca sull’acqua del bayou,
costringendo Regence Hooke a mettersi al timone, il che diede a Miccetta
un secondo per sgattaiolare fuori dalla sua visuale, trascinarsi lontano dalla
riva, e riprendere fiato.

Si sdraiò sulla schiena, sentendo l’ustione dei pallini sul braccio e il
fango freddo della palude che gli faceva ritirare le palle.

“E adesso come cazzo faccio ad andarmene?” pensò. “Se non mi becca
Hooke, ci penseranno di sicuro gli alligatori.”

L’odore del petrolio che chiazzava la superficie dell’acqua gli diede la
risposta che cercava.

L’unica opzione che aveva, a pensarci bene, era aspettare. Alle prime
luci dell’alba sarebbero cominciate ad arrivare le visite guidate sulle barche
a motore che partivano da Crawford Landing, con dozzine di turisti
speranzosi di avvistare il leggendario Bigfoot della palude. Non c’era verso
che Regence Hooke potesse sparargli allora, non con una moltitudine di
telefonini puntati addosso, dato che i social media andavano a nozze con
qualsiasi testimonianza video di uno sbirro che svuotava il caricatore.

“Devo tenere la testa bassa e la bocca chiusa” si rese conto Miccetta.
“Tutto lì.”

Ma in fondo sapeva bene che quella valutazione era puro ottimismo.
Regence Hooke non era certo un pivello della caccia all’uomo, e di sicuro
non si sarebbe sciolto in una pozza di moccio solo perché Miccetta aveva
trovato rifugio su un’isola.

Cosa che venne confermata pochi secondi più tardi, quando si scatenò
l’inferno.

Il primo pensiero di Miccetta fu “Vulcano”, che potrà sembrare un
pensiero idiota, ma bisogna dare atto al ragazzino che, per quanto potesse
credersi duro come l’acciaio, non si era mai trovato a meno di mille miglia
da una zona di guerra e non aveva alcun termine di paragone per l’esplosiva
eruzione di caos che improvvisamente lo circondava. Migliaia di ore
attaccato alla PlayStation non potevano neanche lontanamente rendere
giustizia a quell’esperienza.

Il rumore fu spaventoso, un boato tonante che si levò dalla terra
investendolo con ondate di terrore sonoro. Fango, molluschi, radici di
mangrovia e ardesia vennero liquefatti e trascinati fino in cielo sotto forma
di drappi melmosi che ricaddero sul ragazzino in un violento diluvio,



entrandogli con prepotenza fin nei pori. A Miccetta sembrò che lo stessero
sotterrando sommariamente, sepolto dal peso delle macerie che dal cielo
ricadevano sulla sua sagoma esile.

“Mamma non saprà mai cosa mi è successo” si rese conto, e quel
pensiero lo terrorizzò. Cercò di chiedere aiuto, ma si rivelò una pessima
idea, dato che la bocca gli si riempì della melma che gli stava cadendo
addosso. Le orbite gli si colmarono di fango, e persino la maglietta fu
ridotta a brandelli dalla violenza dell’esplosione.

“Son morto” pensò Miccetta. “Non capisco più niente.”
Gradualmente, però, le rivoluzioni della terra rallentarono, e nel sibilo

che aveva nelle orecchie cominciò a farsi strada una risata proveniente dal
fiume. Sembrava che Regence Hooke si stesse divertendo come un matto.

«Mica male quella granata, eh?» strillò. «T’è piaciuta, carissimo?
Scommetto che hai aperto la bocca, vero, coglione? Ti sei fatto una bella
boccata di merda e molluschi di palude.»

Hooke rise ancora, e sarà stato lo shock dell’esplosione, ma Miccetta
avrebbe giurato che ci fosse un che di animalesco nella sua ilarità.

«Tutte le sere, dopo uno scontro a fuoco c’era sempre qualche pivello
imbecille che se n’era andato in giro con la bocca aperta e s’era fatto una
scorpacciata di shrapnel. Perdevamo più denti che gambe.»

Miccetta sbirciò fra i giunchi. A quel punto gli pareva che mimetizzarsi
perlomeno non fosse più un problema. Regence Hooke era seduto sulla
cabina della barca, con un’arma tozza in grembo e gli stivali contro il
parabrezza. Teneva in braccio il lanciagranate come fosse stato il suo
cucciolo prediletto. Miccetta riconobbe addirittura il modello che aveva
visto in Call of Duty: un MM-I. Un cazzo di cannoncino massiccio.
L’organo a rullo della morte.

«Serata incantevole, non è vero, bello? Scommetto che vorresti tanto
essertene rimasto a New Orleans, eh? Scommetto che vorresti che Ivory
avesse mandato qualcun altro a fare lo spione.»

“Ivory” pensò Miccetta. “Hooke non sa che sono io.”
Il che significava che se fosse riuscito a seminare l’Ausiliario Hooke,

non avrebbe dovuto far altro che tornare alla sua piroga.
Hooke si caricò il lanciagranate sulla spalla. «Bello, scommetto che

adesso starai pensando che non devi far altro che strisciare come un
serpente fino alla tua barca e poi scappar via remando. Be’, ho delle brutte



notizie in proposito. La tua barca mi è appena sfilata accanto, diretta verso
la baia. Mi sa che non l’hai mica legata tanto bene.»

Miccetta strinse gli occhi fin quasi a chiuderli, temendo che il bianco
della cornea potesse tradirlo. Possibile che Hooke lo stesse pigliando per il
culo? L’aveva legata, la piroga, o no?

Probabilmente no.
Non è che avesse esattamente pianificato nei dettagli l’ultima fase di

questa missione. Così adesso era bloccato su quest’isola maledetta da Dio
con i cinghiali e i puma e magari un po’ di formiche di fuoco a risalirgli il
pisello in un’ordinata fila indiana. E se avesse provato a scappar via di
corsa, Hooke gli avrebbe sparato una granata su per il culo facendolo
decollare come un razzo.

Che seratina meravigliosa.
Everett Moreau, il grande stratega del cazzo.
Come quel piccoletto francese che si faceva sempre le tipe alte per

dimostrare chissà poi cosa. Napoleone.
Non fosse stato che non era per niente come lui, a parte il fatto che

entrambi erano finiti fottuti sopra un’isola, se non si ricordava male la poca
storia che aveva studiato. Oppure era Huckleberry Finn che finiva fottuto su
un’isola.

Comunque fosse, stasera era lui l’imbecille che stava per essere fottuto
su una terra emersa circondata dalle acque.

“Scusi, signorina Ingram” pensò, rivolto alla sua insegnante di materie
umanistiche, l’unica che gli fosse mai piaciuta nella sua decennale carriera
scolastica.

«Ehi, giovane» lo chiamò Regence Hooke, la voce tonante sull’acqua del
canale. «Senti un po’. Perché non butti via quel cellulare che hai lì? Tanto
ormai sarà mezzo rotto, come minimo pieno d’acqua. Cristo, ti firmo
persino la denuncia così te ne danno uno nuovo. Tanto lo sappiamo tutti e
due che in questo angolo di Pearl River non hai manco una tacca.»

“Mezzo rotto un cazzo” pensò Miccetta. “Ce l’ho qui al sicuro nella
tasca dei pantaloni.”

«Tu mi fai questo favore» proseguì Hooke, «e io me ne torno a casa, con
la mia bella cassa di munizioni, e ce ne andiamo a nanna. Che ne dici? Mi
sembra un bell’affare, altro che tre per due.»



Sembrava che Hooke fosse in vena di chiacchiere. Per quella che era
l’esperienza di Miccetta, pareva fosse il suo stato naturale. Waxman una
volta gli aveva detto che secondo lui le chiacchiere di Hooke erano come
una di quelle torte che si fanno in prigione: «Fuori è tutta carina, con la sua
bella glassa, ma lo sai che dentro, da qualche parte, c’è nascosta una lama.»

Lo stesso valeva per come Hooke si riferiva sempre a Miccetta
chiamandolo “Monsieur Moreau” in presenza di Elodie, gli arruffava i
capelli, diceva che era davvero un bel “jeune homme”, ma appena Mamma
gli dava le spalle, il poliziotto gli si avvicinava e gli ringhiava qualcosa di
sconcio, del tipo, Gran bella fregna, quella, Miccetta. Prima o dopo,
giovane… Per adesso la lascio fare, tua mamma, ma poi una volta che l’ho
stremata vedrai come l’acchiappo. La saliva gli orlava la bocca mentre la
guardava lascivo: Regence Hooke, un principe tra gli uomini.

«Altrimenti» continuò il principe, «l’idea è di bombardare tutta l’isola
con un’altra mezza dozzina di queste bellezze, grazie al mio splendido
lanciagranate. E giusto per assicurarti che sono serio, ecco qui un altro bel
mortaretto per aiutarti a riflettere.»

“Merda” pensò Miccetta. “Cristo santo.”
Non c’era tempo di pensare a cosa fosse meglio fare. E anche qualora

avesse avuto il tempo, non aveva l’esperienza tattica. Avrebbe dovuto
rannicchiarsi o scappare via? Cos’era meglio? Ambedue le opzioni
sembravano pericolose e potenzialmente mortali.

Mentre Miccetta tentennava, Regence Hooke si appoggiò al tetto del
cabinato, premette il grilletto, e lanciò un cilindro di metallo a palombella
nel cielo notturno. Quello salì fin nella foschia che avvolgeva la palude,
lasciandosi dietro un pennacchio di fumo grigio, e Miccetta, per quel che
riuscì a intuire della sua traiettoria, stimò di avere all’incirca dieci secondi
di vita.

“Tutto ’sto piano è stato una follia.”
«Ciao, Mamma» sussurrò, e il rimpianto che si sarebbe portato dietro

nella sua tomba fangosa era che adesso non c’era nient’altro che una
zanzariera a proteggere sua madre da Hooke.

«Perdonami, Gesù» disse Miccetta, tanto per andare sul sicuro, e poi
aggiunse: «Mi dispiace per tutte le cazzate che ho fatto».

Dopodiché chiuse gli occhi e aspettò la fine.



Vern era piazzato sulla sua poltrona reclinabile a guardarsi Swamp Rangers
su Netflix. Dio, se gli piaceva quella serie. Quei ragazzotti della Florida che
facevano i coglioni sulle golf cart e si azzuffavano con alligatori minuscoli
e roba del genere, neanche fossero stati chissà cosa.

“Li distruggerei, quei cazzoni” pensava Vern, senza cattiveria. In realtà
però probabilmente non l’avrebbe fatto. Erano tizi divertenti, tutti sicuri di
sé, e cazzate così. Però di certo sarebbe stato uno spasso vedere quegli
sbruffoni cagarsi negli stivali qualora se lo fossero trovato davanti.

Vern mandò giù un sorso di vodka allungata con l’acqua frizzante, e si
mise a ridere. “Immagina le facce. Quei pizzetti da imbecilli gli cadrebbero
all’istante per lo shock.”

Fece la sua migliore imitazione di Jack Nicholson per l’unico scoiattolo
dell’isola che avesse le palle di sedersi sul suo davanzale. «Allora che
scriveranno di me?»

Poi sentì l’esplosione.
«Oh, cazzo» disse, con rassegnazione, raddrizzando lo schienale della

poltrona. Se c’era una cosa che aveva imparato nascondendosi per secoli in
alcuni dei luoghi più remoti del globo, era che certi segnali lasciavano
presagire che l’avevano scoperto.

Gli elefanti, tanto per dirne una.
Gli elefanti erano degli stronzi e nessuno avrebbe mai convinto Vern del

contrario. Quei bastardissimi ciccioni grigi avevano naso per i draghi, e
quel naso si chiamava proboscide. C’era questo maschio dominante che
lavorava per uno dei sultani mamelucchi, ai tempi dei tempi. Un gran figlio
di puttana con un occhio torbido che per qualche motivo ce l’aveva con le
lucertole di fuoco. L’aveva inseguito dieci anni buoni per tutta la provincia
di Delhi, fino a che Vern non gli aveva fatto visita nella sua stalla in una
serata fresca e gli aveva infilato la proboscide là dove proverbialmente non
batte il sole. Da lì in poi il vecchio Occhio Bigio si era tenuto per sé il suo
talento di cacciatore di draghi.

Un’altra cosa che generalmente annunciava grane erano le file di torce
accese che salivano lungo una collina. Vern aveva perso il conto delle volte
in cui si era messo a sonnecchiare su un qualche picco sperduto, per essere
risvegliato di colpo dal frastuono di una folla inferocita con le torce in
pugno. Gli umani all’epoca erano veramente dei coglioni, a pensare di poter
attaccare un drago con delle torce, ma erano anche insistenti, e di solito



conveniva cambiare aria a meno di non voler passare il resto dei propri
giorni a scacciare interi sciami di frecce infuocate.

Ma il brutto segno numero uno, che più di ogni altro sanciva che i suoi
giorni nella tana di turno erano contati, era il rumore di un’esplosione.

’sti cazzo di cervelloni cinesi e la loro polvere da sparo. Quella roba ti si
infilava fra le scaglie e prudeva da matti. E anche qualora gli umani non
stessero cercando lui nello specifico, una grossa esplosione tendeva a gettar
luce su tutto quel che c’era sotto.

«Uno di questi giorni» disse Vern allo scoiattolo, intendendo dire che
uno di questi giorni gli umani l’avrebbero fregato con qualche sorta di
proiettile in grado di trapassare le scaglie della sua corazza come se fossero
state burro.

«Il che significherà la fine di qualsiasi creatura nel raggio di un miglio.»
Ovviamente si trattava di una stima. Qualora gli avessero perforato il

nucleo, il raggio dell’esplosione sarebbe stato ben più di un miglio. Quando
avevano colpito in maniera del tutto accidentale il vecchio Blue Ben con
uno dei primi siluri, un paio di secoli addietro, si era portato con sé in fondo
all’oceano un bel pezzo di Cornovaglia.

«Meglio che vada a dare un’occhiata» disse Vern allo scoiattolo.
«Sperando si possa dare un taglio a qualsiasi cazzo di cosa stia succedendo
prima ancora che cominci.»

Vern si alzò dalla poltrona e si tolse con attenzione la maglietta di
Flashdance, ripiegandola con cura con il metodo delle tre pieghe precise
che aveva imparato da quella signora di Netflix sempre sorridente. Era una
delle sue magliette preferite, e non voleva farla a brandelli durante il volo
nella palude.

Miccetta chiuse gli occhi, pianse una lacrima amara e aspettò la fine.
Solo che quella non arrivò.
Per qualche mistero della fisica la granata di Hooke riapparve dalla

foschia, filandosene dritta dov’era venuta, ovverosia ripercorrendo la sua
traiettoria di volo per atterrare dritta fra i piedi di Hooke e rotolarsene giù
nella falchetta del cabinato.

La maggior parte degli uomini avrebbe potuto imprecare incredula, e
molti si sarebbero messi a singhiozzare o sarebbero potuti addirittura
svenire, ma Regence Hooke era di fibra ben più tosta. Grugnì un burbero



«Cazzo!» e poi balzò agile dalla prua della nave nell’acqua del fiume.
L’Ausiliario Hooke quasi non ebbe il tempo di ripararsi sott’acqua che la
sua granata si accese e sputò fuori un disco frastagliato che squarciò la
sinistra del cabinato per poi schizzare come un frisbee fra le mangrovie,
andando a conficcarsi nel tronco di un albero con uno wang simile a quello
delle enormi seghe dei bifolchi locali.

«Che culo» disse Miccetta.
E non si riferiva solo al suo. Dio solo sapeva che genere di esplosivi

avesse Hooke nella sua scatola dei trucchi, di certo roba vietata. Sarebbe
potuta saltare in aria mezza isola, in una sorta di spezzatino palustre.
L’odore di cinghiale grigliato si sarebbe sentito fino a Slidell.

Miccetta osò alzarsi a gattoni, pregando Gesù, Dio, Buddha, Aslan e
chiunque altro fosse all’ascolto che Hooke fosse spiaccicato fra la chiglia
della sua nave mezza affondata e il fondo della palude, e che morisse
lentamente guardando le bolle d’aria che gli uscivano dal naso. Ma non
ebbe il tempo di scoprire se quella preghiera sarebbe stata esaudita o meno,
perché qualcosa di molto forte lo afferrò per la cintola e lo sollevò fino in
cielo nella notte della Louisiana.

Ci vollero appena un paio di secondi per passare dal fango al cielo.
“Ma che cribbio…?”
Miccetta però non riuscì a concludere il pensiero poiché:
A: era troppo impietrito per pensare in maniera razionale.
E B: aveva le palle all’altezza dello stomaco per colpa dell’improvvisa

accelerazione dovuta a quel che si sarebbe potuto descrivere senza tema di
smentita come uno sparticulo supersonico.

E così mentre Miccetta Moreau veniva trascinato nel cielo sopra il
bayou, l’unico pensiero coerente che riuscì a mettere insieme prima che
l’accelerazione gli facesse perdere i sensi fu: “Ehi, ma da qua si vede casa
nostra”.
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Hooke era un poliziotto corrotto, su quello non c’era dubbio, ma c’erano
vari livelli di corruzione. Una cosa era l’agente di pattuglia che ogni tanto si
faceva offrire il caffè, ma quando ti ritrovavi un tutore dell’ordine che
sistematicamente abusava del potere conferitogli dalla legge per, che so, far
fuori un corriere su richiesta di un principino della mafia, be’, quello era
tutto un altro livello di corruzione.

Quel che rendeva particolare Regence erano le sue intenzioni. Qualsiasi
poliziotto si fosse mai seduto a testimoniare di fronte al Congresso, e fosse
mai stato interrogato da una commissione affari interni, prima o dopo aveva
borbottato rosso di vergogna nel microfono una dichiarazione tipo:
“Signora, sono entrato in polizia per aiutare la gente. Non so esattamente
quando le cose siano cambiate”.

Per Regence Hooke invece non era mai cambiato nulla. Sin dal primo
giorno, per lui l’obiettivo era stato la sua prosperità – anzi, a dire il vero, da
prima ancora del primo giorno. Era una storia biblica, a ben vedere, quella
delle circostanze che avevano plasmato le ambizioni di Regence. Suo padre
era un sedicente predicatore di Homestead, Florida, che non era mai riuscito
ad attirare molti fedeli a causa della sua rigida e fanatica aderenza ai
dettami letterali della Bibbia, soprattutto i primi capitoli. Jerrold Hooke
magari avrebbe avuto miglior fortuna in Mississippi, ma la gente della
Florida preferiva il suo Gesù all’acqua di rose, quello che non puntava il
dito contro i loro cappotti con il collo di pelliccia in chiesa perché il
Levitico vietava di indossare abiti fatti con tessuti diversi tra loro. E quelli
del Nord venuti a godersi la pensione non tolleravano un predicatore che
strappava loro di mano i cheeseburger poiché Esodo proclamava che era
proibito consumare carne e latticini nello stesso pasto.

Il giovane Regence non aveva altra scelta che aderire alla linea da
Vecchio Testamento del suo paparino, e la cosa gli causò non poche pene



durante l’adolescenza. Tutto quel che riguardava la birra e lo sport era
proibito, e Dio solo sapeva, cazzo, che per un adolescente erano tutto.
Regence, come da manuale, prese la strada della ribellione tout court e finì
sculacciato, letteralmente sculacciato, nel cortile di casa, con i suoi amici
che guardavano, per l’insolenza con cui, in barba al Deuteronomio, era stato
un figlio dissoluto e ubriacone. Il giovane Regence, con la faccia rossa
quanto il culo, pensò: “Affanculo ’sta merda. Voglio vederlo morto e
sepolto, ’sto bacchettone”.

Jerrold Hooke apostolo però era sempre più infiacchito da quanto poco
fregasse alla gente delle sue prediche, e finì per attaccarsi al vino liturgico,
dopodiché da lì al bourbon il passo fu breve. E tra il bourbon e il disprezzo
di sé c’erano solo poche ore di sonno. Quel disprezzo, come di solito
accade, fu poi trasmesso alla moglie e ai figli. Selma Hooke cedette una
sera dopo che quel pio ubriacone le aveva sciorinato in faccia otto ore di
predicozzo, e se ne andò portando con sé la figlia, Martha Mary, senza farsi
mai più sentire.

Regence, invece, non se lo portò.
Era un ragazzo difficile, lui.
Ce l’aveva scritto addosso: un grumo di risentimento grosso come un

giocatore di football, con un mare di violenza a ribollire appena sotto la
superficie. Selma Hooke sapeva che sarebbe giunto il giorno della resa dei
conti, e non voleva che Martha Mary ne fosse testimone.

Il giorno della resa dei conti arrivò circa sei mesi più tardi. Sei mesi di
padre e figlio a vivere da soli nel retro di una bottega di legno da due soldi
adibita a luogo di culto, con la vernice che si sfaldava e un campanile che
era poco più che una pila di pedane. I fedeli erano limitati alle schiere dei
senzatetto, degli ubriaconi e dei drogati. E persino quelle povere anime
pensavano che il vecchio Jerry Hooke stesse perdendo il controllo, a
giudicare da com’era ubriaco quasi tutti i giorni, e da come prendeva a
cinghiate quel ragazzino per infrazioni in gran parte inventate delle sue
innumerevoli regole.

Sembrava che Jerrold fosse ogni giorno più pazzo di Gesù. Cominciò a
credere sul serio di essere stato scelto da Dio per fare qualcosa di super-
speciale che avrebbe reso importante la sua esistenza per ben più di quella
dozzina di comparse di Walking Dead che bazzicavano la sua chiesa.



Quando l’uragano Andrew passò irruento sulle Bahamas puntando dritto
verso la Florida, Jerrold sentì di aver finalmente trovato il suo veicolo.

Disse al figlio, al quale davvero non sarebbe potuto fregare un accidente:
«Resteremo fianco a fianco nel tempio, dovesse crollarci intorno, e allora
vedranno».

A quel punto, però, a Regence cominciò a fregare ben più di un
accidente, giacché se aveva capito correttamente i vaneggiamenti del padre,
si sarebbero rifugiati in una chiesa fatta di compensato e chiodi arrugginiti
mentre il resto dei loro concittadini veniva evacuato e si levava di torno.

“Ma vaffanculo” pensò Regence.
E così si rivoltò contro suo padre.
O perlomeno ci provò. Regence era grosso, ma Jerrold era più grosso

ancora. Il figlio mise a segno un bel colpo prima che San Paparino apostolo
lo mandasse a dormire con un colpo di Bibbia.

Regence si risvegliò sull’altare della chiesa, con l’Armageddon che gli
mulinava intorno e quel pazzo furioso di suo padre che si stagliava nudo
sopra di lui, invocando il Signore affinché gli mostrasse un segno.

“Un segno?” pensò Regence. “Un Cristo di segno? Ma allora mi prendi
per il culo.”

E poi che cazzo ci faceva suo padre con il culo di fuori?
Nulla sembrava avere un minimo di senso, e Regence sapeva che

l’uragano che imperversava, dando l’impressione che il mondo si stesse
rivoltando sottosopra, li avrebbe senz’altro spediti entrambi in qualsiasi
aldilà ci fosse stato. E se l’idea del paradiso avrebbe anche potuto essergli
di conforto in quel momento, mentre Andrew tutt’intorno scartava la chiesa
come un cioccolatino, riducendola a una montagna di stuzzicadenti,
Regence sperava almeno per metà che tutta quella faccenda del paradiso
fosse una cazzata, in modo tale che l’ultimo pensiero di suo padre potesse
essere qualcosa del tipo: “Oh, diavolo. Mi sono sbagliato”.

Fu allora che un frammento dell’uragano Andrew atterrò su padre e
figlio, spedendoli entrambi dritti nello scantinato, dove si ritrovarono senza
fiato e coperti di macerie mentre la furia degli elementi passava loro sopra.
Miracolosamente, entrambi gli Hooke sopravvissero.

Perlomeno sul momento.
Regence fu il primo a ricomporsi, e si levò in piedi stagliandosi sul padre

pensando: “Magari aveva ragione papà. Magari è stato Gesù a salvarci”.



Poi Jerrold Hooke aprì gli occhi e disse: «Regence. Peccato che il
Signore non ti abbia preso. La mia sopravvivenza sarebbe sembrata ancor
più miracolosa. E poi sarei stato una figura tragica per i fedeli».

Al che Regence raccolse un’asse spezzata e la piantò nel cuore del padre
neanche fosse stato un vampiro, dopodiché gli si sdraiò accanto sul
pavimento fangoso e aspettò i soccorsi.

E in quel momento, sdraiato in quello scantinato con il cielo che si
strappava a brandelli sopra di lui, il giovane Regence si rese conto che
nessun male veniva per nuocere – a patto di essere disposti ad approfittare
del caos.

“Ho un dono” si rese conto Regence. E quel dono era che riusciva a
mantenere la calma mentre il mondo intero, intorno a lui, usciva di senno.
Anni dopo un suo mentore in Iraq gli citò un passaggio che gli era sembrato
assolutamente perfetto: «”Se riesci a mantenere la calma quando tutti
intorno a te la perdono…”».

Il resto di quella vecchia poesia inglese davvero non faceva al caso di
Regence, così Hooke prese quel che gli serviva e completò il pensiero come
segue: “Se riesci a mantenere la calma quando tutti intorno a te la perdono,
allora c’è da far dei gran bei soldi”.

Ma stasera nel bayou del Pearl River, con la sua corpulenta mole
rannicchiata a due metri di profondità e il suo cabinato che gli rovinava
addosso, Regence Hooke sapeva che c’era in ballo ben più del contante. I
traumi della sua infanzia gli avevano fatto dono del sangue freddo, che lui
aveva impiegato per balzare via dai guai. O perlomeno da quel guaio in
particolare. C’erano un sacco di altre opzioni, quella sera, sul menu dei
guai, una delle quali era il serpente al quale Hooke per poco non diede un
involontario pugno in faccia mentre si trascinava a riva sulle nocche, un
altro l’alligatore lungo tre e metri e mezzo che, svegliatosi di soprassalto
per l’esplosione, smaniava per addentare il culo a qualcosa ma era troppo
stordito per avventarsi sull’Ausiliario Hooke. E come se non bastasse,
quando Regence si trascinò finalmente fuori dalla melma rimestata, si trovò
faccia a faccia con un cinghiale dagli occhi iniettati di sangue, che squadrò
la sua espressione da assassino e decise di distogliere lo sguardo e battere in
ritirata.



Hooke si fece strada a manate fra giunchi e canne, con la rabbia che
montava a ogni passo. Era incazzato per la barca, sì: adesso come faceva a
convincere Elodie con quel gran gesto? Ed era incazzato per i diecimila
dollari di potenza di fuoco che l’avevano seguita sul fondo del fiume. Ma i
proiettili e le navi si potevano sempre ricomprare, e da quelle parti ce
n’erano in abbondanza. A dire il vero, il gommone di Willard Carnahan era
ormeggiato dietro l’angolo e Hooke ci avrebbe scommesso il distintivo che
l’avrebbe trovato con gli scomparti belli pieni di armi. E poi una bottiglia
del liquore di contrabbando di Willard per scrollarsi di dosso il freddo era
proprio quel che ci voleva.

Quel che in realtà aveva scosso la compostezza di Hooke era la sua
stessa confusione. Cosa diavolo era appena successo? Per quel che aveva
capito lui, la granata gli era tornata indietro come un tappo di sughero
attaccato a una cordicella. Nella sua lunga e variegata esperienza con
proiettili di ogni tipo, non gli era mai capitata una cosa del genere, cazzo.
Quella granata mica funzionava con un radiocomando. Andava nella
direzione in cui la lanciavi.

Fino a oggi.
Afferrò due rami di cipresso e si tirò su per poi lasciarsi ricadere

sull’argine del fiume.
“Dignità zero” pensò. “Sdraiato sulla pancia come un cadavere

spiaggiato. Oltretutto sono completamente esposto.”
Anche se, a essere onesti, la mancanza di dignità lo preoccupava di più.
“Se mi sparano due colpi in testa adesso finisce che mi trovano così.”
Così Regence Hooke si alzò e si sfilò di dosso il giubbotto, e con quello

probabilmente cinque chili di merda e melma.
«Vieni fuori, stronzo» gridò al tendaggio spettrale di muschio spagnolo.

«Non sono ancora cotto.»
Era vero: Hooke era pronto al faccia a faccia. Il suo sergente istruttore ai

tempi di Fort Polk una volta gli aveva detto: «Cazzo, tu sei come
l’incredibile Hulk, vero, soldato Hooke? Più merda ti caccio addosso, più
hai quel luccichio negli occhi. Mi piace, soldato. Sei una macchina per
uccidere, tu, non è vero, ragazzo?».

E Hooke aveva risposto: «Signorsì, sergente. Una macchina per
uccidere, quello sono».



Ma non l’aveva detto a pieni polmoni, come era stato addestrato a fare.
L’aveva detto pianissimo, come se le parole gli fossero uscite dal cuore.

Il sergente istruttore per poco non si cagò nella mimetica, e da quel
giorno in poi diede ben poco fastidio a Hooke.

E Hooke adesso aveva quello stesso luccichio negli occhi, e non c’era
niente che gli sarebbe piaciuto di più che scatenare l’inferno in lungo e in
largo su quell’isola dimenticata da Dio per dare la caccia al lacchè di Ivory.

Ma…
Ma c’erano state un paio di esplosioni che avrebbero attirato

l’attenzione.
E la sua arma di riserva sarà stata senz’altro intasata di merda.
E magari il ragazzo di Ivory era già diretto verso Petit Bateau, l’approdo

più vicino, su qualsiasi imbarcazione l’avesse condotto qui, dato che
Regence aveva mentito, prima, quando aveva detto di averla vista passare.

La mossa più intelligente era risalire il fiume con la barca di Willard e
magari arrivare prima di chiunque l’avesse filmato. Era quella, la mossa più
intelligente.

«Mente sempre sveglia, sergente Regence» si disse, imitando il
Colonnello Faraiji, suo mentore in Iraq. «Mantenere la calma.»

Hooke chiuse gli occhi e contò fino a dieci, inspirando profondamente
col naso, che era una tecnica di rilassamento che aveva imparato da una
puttana del Quartiere Francese. Quando riaprì gli occhi, l’assassino che
aveva dentro per il momento si era rintanato in un angolo.

“Per il momento” pensò Hooke. “Ma qui è successo qualcosa, e tornerò
per scoprire che cosa.”
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Vern ripensava spesso ai vecchi tempi, quando i draghi comandavano vasti
tratti della Terra dai loro nidi in cima alle vette più irte. I draghi riuscirono a
tenere in piedi quella faccenda per secoli, spadroneggiando sul resto del
creato, senza predatore alcuno a minacciare la loro supremazia. E Vern era
pure di stirpe reale: era l’erede del Nido di Highfire, che comprendeva il
castello e l’intero villaggio, per non parlare delle caverne le cui catacombe
erano ricolme di ricchezze assortite. Era un pacchetto eccellente, con
benefit di primissima classe. Ma ciò di cui i draghi in generale non si erano
resi conto era che, in assenza di predatori in carne e ossa, il predatore
diventa il tempo. I draghi si abituarono a comandare. Cominciarono a trarre
piacere da tutta quella faccenda del colpisci-e-terrorizza. Si dimenticarono
che gli umani non erano soltanto dei caproni con il pollice opponibile.

Dapprima i draghi iniziarono a compiacersi troppo, dopodiché si
impigrirono proprio. E l’universo non riesce a tollerare la pigrizia, giacché
porta a commettere errori che rischiano di sterminare una specie intera.
L’errore dei draghi fu cominciare a tenere degli umani domestici, giacché
prima che potessero rendersene conto, gli umani erano passati dal
trasportare tronchi e spalare merda di drago al portare a casa la pagnotta.

Di lì a poco questi umani domestici tenevano i conti e ti facevano la
pedicure, si erano ormai resi indispensabili, e invisibili. I draghi
consentirono agli umani di erigere i propri quartieri all’interno della cinta
muraria, e ormai blateravano di politica e di strategia in presenza dei loro
umani domestici. E diamine se quelli erano bravi a prendere appunti.

Non ci volle molto, cinquecento anni e una mezza dozzina di rivoluzioni
fallite, prima che quei piccoletti degli umani, svegli com’erano, prendessero
il controllo, e qualsiasi drago fosse sopravvissuto alla purga dovette ridursi
a offrire i propri servigi come mercenario oppure a nascondersi in tutta una
serie di inospitali letamai.



E gli umani erano al comando ancora oggi giacché si erano mantenuti in
forma diventando predatori di loro stessi, il che era perverso da matti.
Certo, anche i draghi ogni tanto se l’erano date fra loro di santa ragione, ma
non c’erano mai stati macelli organizzati. L’età dell’uomo, invece, non era
altro che un regno di sangue e di conquiste, per quel che vedeva Vern, ed
era per quello che godersi i mezzi di comunicazione degli umani era il
massimo che Vern fosse pronto a fare dal punto di vista dell’integrazione. A
volte gli veniva la fantasia di rivelare la propria esistenza a E! News e
magari strappare un contratto per il proprio talk show, ma era soltanto un
sogno irrealizzabile. Tanto prima o dopo tutte le star dei reality finivano
come gli Hilton. Gli sarebbe toccato fare un video porno per mantenere alti
i dati degli ascolti, e come diavolo avrebbe fatto? Così Vern se ne stava per
i fatti suoi e si nascondeva nel Pearl River tentando di non pensare
all’inevitabile giorno in cui qualche stronzo della CIA con l’occhio di falco
l’avrebbe sgamato su una qualche immagine satellitare, e nel giro di un
attimo Vern si sarebbe ritrovato con i droni fin su per il culo.

E con tutte le esplosioni che si sentivano nei paraggi, quel giorno
avrebbe potuto essere oggi, per cui Vern doveva per prima cosa capire che
diavolo stesse succedendo, e poi mandare quel ragazzino all’altro mondo e
far scivolare il corpo nel bayou affinché gli alligatori se lo sbafassero in
quattro e quattr’otto.

In quel preciso momento il ragazzino era svenuto sulle assi del
pavimento nella baracca di Vern, nel cuore della palude. Quel povero
bastardello di certo non si era aspettato quel volo notturno. Vern si sentiva
un po’ in colpa per averlo stravolto, ma era anche segretamente fiero di
essere riuscito ad accelerare in verticale abbastanza forte da far perdere i
sensi all’umano.

“Sei sempre in forma, caro il mio Vern” pensò, infilandosi la maglietta e
i bermuda coi tasconi.

Di questi tempi gli capitava di rado di poter sgranchire le ali, col fatto
che qualsiasi umano che avesse più di sei mesi di vita era munito di
cellulare con videocamera. Un paio d’anni fa si era pompato di Absolut e si
era concesso una veloce picchiata a New Orleans. Un qualche custode lo
catturò mentre volteggiava intorno a Plaza Tower, in un video che fu
pubblicato addirittura sul sito del “Tribune”. Per fortuna il video era poco
più che un’ombra sfocata che sarebbe potuta essere un lucertolone volante



ma anche un aquilone o una cagata photoshoppata, il che evitò che l’evento
assumesse risonanza nazionale. A Vern era andata bene, punto. Ma non è
che potesse andargli bene per sempre.

Il ragazzino si agitò un poco, scalciando come un cucciolo che soffre il
solletico, e borbottò: «Mamma». Si stava svegliando.

“Povero stronzo” pensò Vern. “Non sarà certo felice di vedermi.”
Perché anche se Vern aveva tutta l’intenzione di sopprimere il ragazzino

umano quanto prima, non si considerava un drago crudele. Avrebbe
decisamente preferito disfarsi dell’umano mentre dormiva, ma date le
circostanze gli erano venute diverse domande, e il ragazzino era l’unico che
avesse delle risposte.

Miccetta sulle prime riprese i sensi lentamente, pensando di essere al sicuro
nel suo lettino, con la mamma nella stanza accanto e magari una bottiglia di
aranciata nel frigo. Poi però indizi come le assi di legno sotto le scapole e il
peso dei suoi vestiti zuppi di fango misero la parola fine a quella fantasia,
così il ragazzino aprì gli occhi e mise a fuoco quel che a prima vista
sembrava una sorta di alligatore mutante ritto sulle zampe posteriori e
vestito come un essere umano.

Miccetta aveva quell’età speciale in cui si è abbastanza giovani da
credere ai propri occhi e abbastanza grandi da non uscire completamente di
senno. Era una linea di confine sottile e magica. Sei settimane più tardi e
sarebbe entrato direttamente in coma per lo shock. Invece si rintanò fin
nell’angolo della baracca e si prese tutto il tempo necessario per squadrare
la creatura dalla testa ai piedi.

Era una qualche specie di rettile, su quello non c’erano dubbi.
Abbastanza simile agli alligatori che popolavano la palude, per quanto
riguardava la pelle, di un nero brillante, zigrinata dalle creste, ma il muso
era più corto e aveva un paio di zanne che si curvavano in alto dalla
mascella inferiore, e che Miccetta non aveva mai visto in un alligatore.
C’era anche il fatto che questo qui aveva le ali e stava ritto sulle zampe
posteriori. E per quanto gli alligatori potessero occasionalmente alzarsi
sulle zampe posteriori, di sicuro non erano in grado di mantenere quella
postura. La creatura aveva la coda, ma era tozza, con una specie di punta
simile a una freccia. E c’era la piccola questione della maglietta che il



rettile indossava, con la leggendaria scritta Flashdance e l’altrettanto
famosa sagoma della ballerina appoggiata alla sedia.

Mentre Miccetta studiava la creatura, la creatura studiava lui, e fu allora
che Miccetta si rese conto che la creatura avrebbe potuto avere abbastanza
fame da mangiarselo.

«Fermo» disse, cercando di darsi un tono severo.
Waxman una volta gli aveva detto che quando si aveva a che fare con gli

animali, un uomo doveva fare in modo che la bestia capisse subito chi
comandava.

«Cazzo, ragazzino» disse la creatura, agguantando una bottiglia mezza
piena di Absolut dal frigorifero nell’angolo. «Son mica un cane, e che
cazzo. Sono quel che in gergo si definisce un “superpredatore”. Mai sentito
quel termine?»

Un rettile parlante? Uno si aspetterebbe che un ragazzino rimanga
impietrito, ma Miccetta si ritrovò a rispondere: «No, signore, non l’ho mai
sentito».

La creatura mandò giù un sorso di vodka, poi si mise a ridere. Sembrava
una risata vera, umana, solo resa roca dall’alcol. «“Signore?” Cinque
secondi fa ero un cane. Adesso sono un signore. Cambi le carte in tavola in
fretta tu, vero?»

«Qualsiasi cosa richieda la situazione» rispose Miccetta, sperando che la
risata del rettile fosse di quel tipo onesto e benevolo che significava che
nessuno sarebbe finito sbranato.

«Hai proprio una bella parlantina» disse il rettile. Infilò la mano nella
tasca dei bermuda militari e ne trasse un pacchetto di Marlboro. «Fumi?»

Miccetta scosse il capo. Era la verità, ma pensava anche che fosse la
mossa più intelligente: mettere su l’aria del bambino innocente. Più difficile
da ammazzare con la coscienza pulita. Sempre che questa cosa avesse una
coscienza.

«Saggia decisione» disse il rettile. Tenne la sigaretta fra le dita e fece
partire una scintilla dal naso per accenderla, come fosse stata una cosa da
nulla. «Non dovrei. Per come funzionano le mie interiora, è andarsele a
cercare. Un po’ come accenderne una alla stazione di servizio.»

Miccetta sapeva che avrebbe dovuto chiudere il becco, ma non poteva
non chiedere: «Signore, se posso permettermi, che cos’è lei, esattamente?».



Il rettile di due metri e dieci si lasciò cadere su una logora poltrona
reclinabile e fece scattare fuori il poggiapiedi. «Cosa sono? Direi che sono
un immigrato clandestino, ecco cosa sono. Avrai sentito parlare di noi, o
no? Stiamo invadendo il paese.»

Miccetta aveva visto un sacco di servizi sugli immigrati clandestini alla
TV. Questo tizio non sembrava affatto uno di quelli dei video. «Mi sta
prendendo in giro, signore?»

Il rettile soffiò il fumo contro il tetto di lamiera. «Sì, direi di sì. Sono
arrivato qui ben prima della tua gente. Dall’accento direi che sei cajun,
no?»

«Esatto. Con un pochino di sangue irlandese del Texas, dice Mamma.»
«Cajun e irlandese del Texas» disse il rettile, scoprendo un sorriso

sovraccarico di denti. «Una miscela altamente infiammabile.»
Miccetta conosceva fin troppo bene la parola “infiammabile”. Regence

Hooke gliel’aveva detta diverse volte dopo l’episodio della dinamite.
«Infiammabile. Ma lei è mica una specie di drago, signore?»
Il rettile soffiò una catena di anelli di fumo da una narice. «Sì, direi che

“drago” è una definizione più che accettabile.»
Miccetta si ricordò di una storia che la signorina Ingram aveva

raccontato agli alunni. «Come quello là in Inghilterra? Che si è fatto
infilzare da san Giorgio?»

Il drago fulminò con il suo sguardo rotante da alligatore lo sventurato
umano che tremava nell’angolo. «Non sono affatto come quel drago. Lo
conoscevo, però: grande, grosso, e mezzo scemo. Gudmunder, si chiamava,
girava sempre per la campagna, con le palle penzoloni come la culla di un
neonato. Ubriaco da far schifo la maggior parte del tempo. S’è fatto
affettare da un cacciatore. È svenuto in un villaggio, l’imbecille, dopo aver
passato una settimana strafatto d’oppio a saccheggiare tutto il circondario.»
Il drago scosse il capo, e le scintille gli danzarono intorno alle guance.
«Agli umani quella roba non va giù, a meno che non se la facciano tra loro.
Gudmunder era uno stronzo, ragazzino. Se l’è andata a cercare.»

«Ma lei no, eh?»
Il drago gli fece l’occhiolino. «Be’, io sono ancora qui, giusto? L’ultimo,

per quanto ne so. Sto qui nella palude, e mi faccio gli affari miei. Vi faccio
pure un favore. Se non ci fossi io, i cinghiali sarebbero fuori controllo.»

«Grazie, signore» disse Miccetta.



«Chiamami Vern» disse il drago.
«Sissignore, signor Vern.»
Miccetta esitò un istante prima di dire quel che gli stava passando per la

testa, ma poi pensò: “Al diavolo, sarebbe un peccato morire col dubbio”.
«Senza offesa eh» disse il ragazzino. «Ma “Vern” mi sembra mica un

nome tanto adatto a un drago.»
«È diminutivo di Viverna. L’ho abbreviato quando sono venuto qui

prima della guerra.»
«La Guerra del Golfo?» chiese Miccetta, che stava prolungando la

conversazione per rimandare l’inevitabile resa dei conti.
Vern rise di nuovo. «No, bello, la guerra che c’è stata qui. La Guerra

Civile, e mica quella di Capitan America. La Guerra del Golfo. Ma cazzo.»
Miccetta era leggermente sbalordito che ancora una volta gli

insegnamenti della signorina Ingram gli stessero tornando utili, che Dio
benedicesse quella donna.

«La Guerra Civile? Ma è stata tipo centocinquant’anni fa.»
«Eh già» disse Vern. «New Orleans era nel bel mezzo della filiera. I

Confederati costruirono persino un paio di sommergibili per trasportare il
proprio oro. Uno si mise in testa di inseguirmi, così mi toccò affondarlo, lo
stronzo. Tutto l’equipaggio morto. L’oro, perduto, per quel che se ne sa.» Il
drago gli fece un altro occhiolino, come se gli stesse svelando un segreto, e
Miccetta desiderò con tutto se stesso che Vern non fosse stato così ben
disposto a confessargli roba del genere. A occhio sembrava che non gli
importasse di cosa sapeva Miccetta, dato che non avrebbe potuto saperlo
per molto.

«Direi che capisco» dice Miccetta. «La gente ha la lingua lunga.»
«Bravo, ragazzino. La lingua lunga accorcia la vita. Soltanto che con

“vita” intendo quella del vecchio rottame che hai davanti. Per cui,
nell’interesse di questo vecchio rottame, devo farti qualche domanda, e ti
consiglio di pensare molto, ma molto bene alle tue risposte, perché non
sopporto le cazzate, che fra parentesi riesco a fiutare a miglia di distanza.»

«Sissignore» disse Miccetta, pur sospettando che Vern ne stesse dicendo
qualcuna anche lui. «La aiuterò in qualsiasi maniera possibile. Si fidi di
me.»

«Bell’atteggiamento» disse Vern. «Allora, prima domanda. Ho bisogno
di sapere con urgenza cosa fossero quelle esplosioni. Per caso qualcuno è



sulle tracce del vecchio Vern?»
Miccetta rispose con intelligenza: «No, signore. Quello era una specie di

battibecco fra Willard Carnahan e la polizia. Un affare finito male».
«Direi malissimo» concordò Vern, «e sarebbe finito ancora peggio per te,

giovane, se non avessi ribattuto quella granata da dov’era venuta.»
«Di questo la ringrazio, signore» disse Miccetta, mantenendo quell’aria

educata.
«Non mi ringraziare, bello. Volevo solo mettere fine a tutto quel

trambusto.»
«La ringrazio comunque. Sinceramente. Ero bello che morto di sicuro.»
Vern soffiò scintille dal naso. «Non pensare di essere in salvo, giovane,

perlomeno non ancora. E poi cosa diavolo ci facevi tu, in mezzo ai giunchi?
Un ragazzino come te, in giro per la palude a quest’ora della notte?»

Miccetta pensò che non c’era motivo per non dire la verità, così continuò
a rispondere alle domande del drago. «Il poliziotto – l’Ausiliario Hooke – è
fissato con me e con mia mamma. Fissato in maniera diversa,
rispettivamente, si capisce. Stavo cercando di sgamarlo, in modo da avere
delle informazioni compromettenti, così magari poi ci lasciava perdere.»

«Lasciar perdere?» disse Vern, con una risata fragorosa. «Da quel che ho
visto hai decisamente sbagliato i calcoli a proposito di quell’individuo. Tizi
come quello non lasciano perdere. Si incaponiscono. Uno sbirro con un
lanciagranate? Secondo me quel cannone lì mica era un’arma d’ordinanza.»

«È cattivo, quello» ammise Miccetta. «Mi sa che è anche peggio di quel
che pensavo.»

Vern studiò la punta incandescente della sigaretta, valutando
quell’informazione. «Willard Carnahan. Lo conosco. Contrabbanda liquore
sul Pearl River, o no?»

«Sissignore. Il miglior navigatore del fiume. Doveva essere il mio nuovo
capo.»

«E questo tizio, Hooke, aveva delle grane con Carnahan?»
«Qualcosa del genere» disse Miccetta. «Non ho capito bene cosa.

Adesso è finita perché Willard è cibo per i pesci.»
«E tu sei andato a ficcare il naso in mezzo a tutta ’sta storia?»
«Mi sa che ho fatto una cazzata.»
Vern si concesse un momento per riflettere su questi dettagli. Erano

brutte notizie, senza dubbio, ma niente di catastrofico. Magari non avrebbe



per forza dovuto levare le tende all’istante, sarebbe bastato tenere gli occhi
ben aperti in caso ci fossero stati eventuali sviluppi. Non era certo probabile
che si scatenasse una guerra fra bande nel bel mezzo della palude. Quel
genere di questioni di solito si risolvevano nelle aree urbane. E magari, così
come Willard e la barca dello sbirro, l’intera faccenda sarebbe rimasta sul
fondo del fiume insieme ai pesci.

Il ragazzino però ormai l’aveva visto e sapeva cos’era, ed era un peccato.
Vern cercò di pensare a un’altra soluzione, ma gli parve che non ce ne

fossero.
“Mai fidarsi di un umano.”
Vern sospirò. «Mi dispiace di quel che sto per fare, giovane, ma sono

l’ultimo della mia razza, per cui capisci perché mi tocca fare quel che mi
tocca fare, giusto?»

Miccetta capì esattamente quel che stava per accadere. «Non deve
preoccuparsi di me, signore. Non sono mica uno spione, io. Cazzo, è dal
giorno che sono nato che tengo la bocca chiusa.»

Il drago si fece rotolare la sigaretta fra le dita squamose. «A me sembra
proprio il contrario, giovane.»

«Mi chiamo Everett Moreau. Tutti mi chiamano Miccetta per via di un
casino che ho combinato con della dinamite un paio d’anni fa.» Miccetta
sollevò la sua mano mutilata a mo’ di prova, muovendo avanti e indietro il
mozzicone del mignolo.

Vern gettò via la sigaretta facendola cadere in uno dei molti buchi fra le
assi del pavimento. «Sei bravo, Miccetta. Bravo davvero. La quantità di
informazioni che sei riuscito a infilare in quel paio di frasi? Per farmi
sentire che sei vero. Sembra quasi tu abbia letto un manuale di psicologia.
Ma il mio obiettivo è sopravvivere, giovane, e lo è da un sacco di tempo.
Un sacco di tempo. E lo sai qual è la regola numero uno?»

Miccetta non la sapeva e non la voleva sapere, ma non poté fare a meno
di chiedere. «Qual è la regola numero uno, Vern?»

Vern si alzò di scatto, rizzandosi fino al massimo della sua altezza. La
maglietta di Flashdance d’improvviso sembrava strettissima sul suo torace
enorme, e due piccole fiammelle gli danzavano dietro i molari.

«Regola numero uno, ragazzo: se un umano entra qui dentro, non ne esce
vivo. È come la Sfera del Tuono, solo che non sopravvive nessuno.»



Vern scoprì di scatto l’artiglio dell’indice, poi fece uscire una fiamma dal
naso e la puntò sull’artiglio fino a che non fu incandescente. «Te lo
prometto, ragazzo, farò in frettissima.»

“Fuoco dal naso” pensò Miccetta, come in un sogno, cadendo in preda
allo shock. “Figata.”

Dopodiché: “Cavolo, non ho manco mai baciato una ragazza”.
Poi gli alligatori si riversarono nella baracca dai buchi del pavimento.
Miccetta pensava che a quel punto niente avrebbe potuto sorprenderlo,

ma vedere quell’inondazione di denti e di muscoli che si contorceva sul
pavimento gli fece cambiare idea all’istante. Sentì l’incantesimo dello
shock scivolargli via di dosso, sostituito dalla paura che fino a quel
momento aveva represso: una paura che gli salì dai talloni e gli avvinse le
budella, strizzandole come una corda bagnata.

Era surreale vedere la palude riversarsi in quel modo all’interno, come se
il mondo fosse sottosopra. C’era qualcosa, in quell’invasione di rettili, che
gli sembrava ancora più impossibile che aver appena fatto la conoscenza di
Vern il drago.

Quegli alligatori erano organizzati, ecco cos’era. Erano un gruppo, con
uno scopo.

«Oh cazzo» disse Miccetta, «Oh Signore onnipotente.»
«Stai calmo, junior» disse il drago, che un attimo prima era sul punto di

ucciderlo. «Sono solo beghe di palude, ecco tutto.»
Gli alligatori si radunarono in un angolo, a far schioccare le mascelle e a

contorcersi, emettendo strani ruggiti vibranti e ansimanti. Frustavano le assi
della baracca con la coda, e sbattevano le zampe tozze mandando in
frantumi intere sezioni del pavimento. Avevano la voglia di uccidere negli
occhi.

Vern non sembrava particolarmente preoccupato. «Andiamo, ragazzi» disse.
«Questa è casa mia. State venendo a fare casino nel mio scannatoio. State
invadendo il mio spazio, ecco cosa.»

Un alligatore, un gigantesco maschio alfa, lungo quasi cinque metri e
largo quasi un metro all’altezza delle spalle, fece un passo avanti rispetto
alla mandria, dondolando il capo da un lato all’altro.

«Veramente, Bottondoro?» disse Vern. «Proprio adesso?»



Bottondoro, che Vern aveva così ribattezzato in modo ironico, dato che
la creatura era tutt’altro che tenera e delicata come un fiorellino, sibilò,
increspando il pallido bargiglio che gli pendeva dalla mascella. Di qualsiasi
cosa si trattasse, sembrava davvero che si dovesse fare proprio adesso.

«E dai, su» disse Vern. «C’ho ospiti. Sono nel mezzo di un
interrogatorio.»

L’alligatore, che non capiva le parole di Vern e che, anche qualora le
avesse capite, se ne sarebbe infischiato, abbassò il muso che ricordava una
testata nucleare e si lanciò fulmineo verso il drago, chiudendo a scatto la
mascella in un turbinio di denti affilati come falci. Il vapore gli saliva dalla
schiena, e l’oro degli occhi riluceva lampeggiante.

«Ma per favooooore» disse Vern, per nulla colpito. In Russia aveva
affrontato a mani nude un serpente marino. Questo tizio non era granché,
rispetto a una lucertola dell’artico.

Avrebbe potuto friggerlo, quello stupido e corpulento alligatore, come
niente fosse stato, ma i sostenitori dello sfidante dovevano imparare la
lezione in una lingua che riuscissero a comprendere, così Vern optò per una
dimostrazione rapida e brutale. Sbatté forte una zampa sul collo
dell’alligatore, spedendo il suo sfidante fra le assi rotte. Poi gli frantumò la
bottiglia di vodka sulla cresta del muso e fece un gran rumore.

Vern diede fuoco all’alcol con una scintilla partita dalla narice, e
d’improvviso quella creatura aveva la testa in fiamme.

«Proprio così, cari i miei alligatori» disse Vern. «La vostra grande
speranza verde ha la testa che va a fuoco.» E poi, apparentemente senza
sforzo, sollevò il suo sfidante per aria e lo scagliò fuori dalla finestra.

“Mi son fatto male alla schiena, cribbio” pensò, pur senza darlo a vedere.
«Guardami un po’, ragazzo» disse, rivolto alle sue spalle. «Il guerriero

supremo. Il cazzo di Predator. Anzi, a ben vedere a quel Predator lì io lo
rimanderei nello spazio siderale a calci nel culo.»

Gli altri alligatori d’improvviso non vedevano l’ora di andarsene. Si
infilavano nei varchi fra le assi di cipresso, calpestandosi a vicenda nella
loro smania di allontanarsi dal possente drago.

Vern si sarebbe anche messo a ridere della grossa se solo non ne avesse
avuto abbastanza per quella sera, in quanto a baruffe. Gli alligatori però gli
sembravano sempre buffi quando battevano in ritirata. Era un qualcosa che
non avrebbero mai padroneggiato.



Vern tornò a concentrarsi sul ragazzino. “Un altro stupido animale di cui
mi tocca occuparmi.”

«Che dici, Miccetta, vuoi dire una preghiera? O te la faccio breve?»
Il ragazzino non rispose, perché ovviamente era scappato dalla finestra

nell’attimo esatto in cui Vern gli aveva voltato le spalle.
“Ragazzo sveglio” pensò Vern. E poi: “Non vorrei pregiudicasse il

progetto ‘Pensione Viverna’”.
Bisognava prendere provvedimenti.
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Miccetta si tuffò nel Pearl River senza che gli fregasse alcunché di quel che
avrebbe potuto celarsi sotto il pelo dell’acqua. Di sicuro non c’erano
alligatori, almeno non nel raggio di un miglio, non dopo che Vern aveva
dato sfoggio della sua funesta ira di drago.

E anche qualora ci fosse stato un alligatore abbastanza scemo da
trattenersi nei paraggi, Miccetta avrebbe corso volentieri il rischio di
trovarsi davanti quella lucertola anziché la gigantesca creatura mitologica
che in qualche modo aveva preso vita in quell’angolo della Louisiana.

Al suo ingresso nel bayou ingoiò una mezza pinta buona, ma non era un
problema, l’acqua del fiume non gli andava mai per il verso sbagliato.
Miccetta sputò e puntò Honey Island con tutto il panico che aveva in corpo.
Non era uno stile particolarmente efficace – anzi, era proprio pericoloso,
schizzare acqua ovunque in preda all’agitazione –, ma Miccetta adesso era
in modalità fuga, e qualsiasi capacità logica potesse avere un attimo prima
era filata via insieme al suo ego.

Miccetta fu guidato fino a Honey Island dal faro di una piccola
fiammella accesa all’estremità del cabinato di Hooke, che, non essendo
ancora affondato del tutto, spuntava dalle acque della palude. Il cielo era
abbastanza lontano dal rischiararsi, ma un alone di cobalto cominciava a
spandersi nel nero, e la luna stava tramontando, per cui da qualche parte nei
meandri della sua mente calcolò che doveva essere rimasto privo di sensi
per almeno un paio d’ore.

Una rana toro grossa come un ananas balzò fuori dall’oscurità e gli passò
a un pelo dall’orecchio, suscitando nel povero Miccetta una nuova ondata di
panico che lo convinse che il drago avesse un qualche accordo con le rane e
che queste gli facessero da galoppini, ma la rana si spaventò tanto quanto
Miccetta e filò via nelle acque del fiume con lo stile natatorio che le deve il
nome, mostrando le terga a Miccetta senza considerarlo minimamente.



“Okay, perlomeno non ho le rane alle calcagna” pensò Miccetta per la
prima e ultima volta in vita sua. Poi sfiorò un solco sul fondale fangoso con
la punta delle Converse, e per poco non pianse di sollievo nel rendersi conto
che si poteva finalmente separare dalla palude. Aveva considerato che
magari potesse essere meglio bagnarsi, quando si aveva a che fare con i
draghi, dato che il fuoco non si mischia con l’acqua, ma a pensarci bene
essere bagnato non era servito granché a quello sventurato alligatore.

“Vern. Quel drago mi ha detto, personalmente, che si chiamava Vern.
“Che razza di nome è per un superpredatore?”
Roba da pazzi.
Quella serata era un capitolo del tutto folle nel libro della sua vita.
Miccetta raggiunse un solco sull’argine e si trascinò sulla riva di Honey

Island, sentendosi quasi paralizzato dal terrore che tardava ad abbandonarlo,
e dal peso della melma palustre che gonfiava ogni fibra dei suoi abiti.

“Potrei restarmene qui” pensò “e lasciare che le alghe mettano radici.
Diventare una pianta.

“I draghi sono carnivori, o no?”
Ma in realtà gli sembrava che Vern potesse mangiare quel che diavolo

voleva.
E poi, Mamma sarebbe uscita di senno se fosse sparito, e Miccetta di

certo detestava turbare sua mamma, dopo tutto quel che aveva passato col
suo papà vero e col suo papà finto e adesso con Regence Hooke che non le
dava pace. Miccetta sapeva che sua mamma aveva due espressioni per la
propria angoscia: una era quella che usava quando c’era lui, che era una
faccia tirata ma per lo più misurata, con sporadiche implosioni d’aria, come
se avesse paura che a rilassare troppo a lungo i muscoli della mascella
rischiasse di perdere il controllo. La seconda faccia angosciata di Elodie era
quella che lasciava venir fuori quando pensava che nessuno la vedesse.
Quella gli spezzava il cuore ogni volta. Elodie appoggiava la guancia sul
tavolo e piangeva come se non ci fosse stata situazione al mondo più
disperata della sua. Piangeva fino a che non sembrava che qualcuno avesse
rovesciato una brocca sul tavolo, e piangeva forte, come un gatto
abbandonato. Miccetta detestava quel suono, e certo non gli piaceva esserne
la causa.

Occasionalmente, angosciare Elodie Moreau lo turbava a tal punto che
Miccetta quasi sceglieva schemi di comportamento virtuosi anziché i suoi



loschi istinti naturali.
Quasi.

Una volta scoperto che la sua piroga in realtà non era stata portata via dalla
corrente ma era bensì avviluppata dai giunchi, Miccetta maledisse Hooke
con ogni sforzo che gli ci volle per liberare l’imbarcazione ben smaltata.
Per il motore ci volle un po’ più di impegno, dato che ogni brandello di
porcheria del bayou sembrava essersi infilato nella sua elica.

Adesso il cielo era di ardesia pallida e lui era un cacchio di bersaglio,
accosciato laggiù a cercare di liberare il motore a coda lunga. Miccetta si
vedeva riflesso sull’acqua, e se riusciva a vedere il proprio riflesso allora
era logico concludere che fosse altrettanto visibile a chiunque si fosse
curato di guardare.

Chiunque, o qualsiasi cosa.
Impaurito, ecco come si sentiva Miccetta. Ogni fruscio del bambù lo

faceva guardare frenetico a destra e a sinistra come un cervo in riva a uno
stagno.

“È ora di andarsene” pensò.
Spinse la canoa sul pelo dell’acqua e ci saltò dentro, innescando il

motore e tirando la cordicella con le erbacce ancora avvinghiate allo stelo.
Non era certo l’ideale dal punto di vista della meccanica, ma si trattava di
una situazione straordinaria, e magari Regence Hooke se n’era andato da un
pezzo, ma adesso era possibile che lui avesse un mostro alle calcagna.

Il motore era un fidato Swamp Runner che aveva assemblato da solo, e
che dimostrò di meritarsi la sua reputazione di motore super-affidabile
tagliando la vegetazione a spirale e prendendo vita con un mugolio
insistente e regolare. Un suono come quello sarebbe giunto forte e chiaro
fin sull’altra sponda del fiume, ma Miccetta non poteva farci niente, ormai.
Gli sembrava il male minore.

«Ho il diavolo alle costole» disse Miccetta, girando al massimo la
manovella, non che i cavalli motore a sua disposizione fossero in grado di
battere una libellula, figurarsi un drago in carne e ossa. Tuttavia sentire lo
sciabordio dell’acqua sullo scafo di compensato della piroga lo risollevò un
pochino.

Il viaggio verso nord non durò più di dieci minuti, ma Miccetta si sentiva
in corsa contro il mattino. Pensava che al drago non sarebbe piaciuta



granché l’idea di far vedere la sua faccia squamosa all’accozzaglia di turisti,
pescatori e cacciatori ai quali piaceva uscire sul fiume alle prime luci
dell’alba. Era improbabile che un mostro come Vern fosse sopravvissuto
spingendosi spesso nelle zone popolate dagli umani, perfino per comprarsi
la vodka.

A meno che qualche ragazzino con la lingua lunga non lo avesse già
visto coi propri occhi.

Eh, già.
Il Pearl River fluiva gonfio e pigro verso il golfo, e la barca di Miccetta

saltellava sulla superficie come una fronda di palma sospinta dalla burrasca,
persino controcorrente. Una linea perfetta.

I ragazzi oggigiorno preferivano la vetroresina; ormai nemmeno la gente
del posto perdeva tempo a intagliarsi una piroga, ma Waxman non la
smetteva di tessere le lodi di quell’imbarcazione in legno e Miccetta adesso
era grato di aver dato ascolto alle parole di quello stronzo antidiluviano.
Alla piroga bastava la spintarella di un motore anche modesto, e filava via
più agile di un luccio.

Miccetta rimase piegato in avanti come se la cosa potesse renderlo
invisibile dall’alto, e costeggiò il filare dei cipressi fino a che non incrociò
un po’ di traffico all’albeggiare. Un paio di vecchi del posto lo salutarono
dal loro peschereccio, e il cuore di Miccetta decelerò di diverse dozzine di
battiti al minuto.

“Magari il drago non mi riconoscerà nemmeno” pensò, ma non ingannò
la sua coscienza neanche un po’. “Ci sono un sacco di ragazzini coi capelli
scuri che fanno su e giù per il fiume.”

“Allora levati da ’sto cazzo di fiume, brutto imbecille” gli disse la sua
vocina interiore. “Lascia che si calmi questo brutto vento.”

Certe volte, bisognava dirlo, la vocina interiore di Miccetta era molto più
saggia di quella esteriore.

Miccetta si tolse dal fiume, il che non richiese poi chissà quale prodezza
strategica. Casa Moreau giaceva in uno sputo di tornante poco oltre il dosso
della palude. In realtà si trattava di una semplice baracca su palafitte, con
una veranda quadrata macchiata dalle interiora delle migliaia di pesci gatto
sbudellati dagli inquilini precedenti. A un certo punto, nel corso dell’ultimo
secolo, le pareti di legno dovevano esser state cremisi, ma adesso erano di



un rosa che si sfaldava come la pelle di un turista dopo una giornata
trascorsa al sole della Louisiana. L’unica chiazza di rosso profondo era un
rettangolo di vernice fresca là dove il padrone aveva coperto una bandiera
sudista, la quale tuttavia pareva resistere a qualsiasi sforzo di cancellare
permanentemente la sua croce blu, rendendo pertanto necessaria una nuova
passata di vernice ogni anno.

«’sta cazzo di cosa è stregata» aveva commentato Bodi Irwin. «Secondo
me i ribelli non si arrenderanno mai.»

Miccetta diede un colpetto alla barra con un palmo e mise
l’imbarcazione parallela al molo, dando un giretto al motore in retromarcia
per inserire i freni. “Non sarà granché, ma è casa mia” pensò.

E non avrebbero avuto neppure quella se non fosse stato per l’animo
nobile di Bodi Irwin, il suddetto verniciatore di bandiere, che aveva una
cotta per Elodie sin dai tempi del liceo o giù di lì, ed era pronto a rinunciare
a qualsiasi affitto degno di tal nome a patto che il figlio della sua amata
avesse coperto un paio di turni al bar ogni settimana trasportando casse di
birra e quant’altro.

Era un buon affare, per quel che riguardava Miccetta. E poi sembrava
che Bodi avesse aspettato troppo per chiedere a sua mamma di uscire, cosa
che a Miccetta piaceva molto, o perlomeno una volta gli era sempre
piaciuta. Miccetta ormai aveva un’età in cui il suo cervello in via di
sviluppo lo stava costringendo a considerare Elodie una persona a tutto
tondo, anziché semplicemente la sua mamma. Waxman, durante una delle
sue barbose prediche, aveva definito le recenti intuizioni di Miccetta come
“lo sviluppo del suo super-io”, che per un istante fece credere a Miccetta
che di lì a poco avrebbe ottenuto dei superpoteri.

Ma quale che fosse la ragione della sua nuova consapevolezza, l’aveva
spinto a guardare sua mamma con occhi diversi. Elodie per lui era bella,
quello lo sapeva già. Mamma diceva sempre alle sue amiche infermiere di
come il suo Everett una volta le chiedesse sempre di sposarlo.

“Da grande ti sposo, Mamma.”
E all’epoca era sincero. Ora, diversi anni dopo quella fase, Miccetta si

rendeva perfettamente conto che il resto della città era d’accordo con la sua
valutazione circa l’avvenenza di sua mamma. Ma non era che la glassa sulla
ciambella: sua mamma infatti era dolce anche dentro; passava le notti a
prendersi cura dei malati e le giornate a preoccuparsi per Miccetta.



Spendeva raramente un soldo per sé, si tagliava i capelli da sola e li tagliava
anche a Miccetta. Più o meno una volta a settimana, Elodie rifiutava con
garbo le avance di qualche pretendente, e la cosa finiva lì – be’, a parte con
Hooke; lui l’aveva rifiutato categoricamente, il che non aveva fatto altro
che renderlo ancora più insistente.

“Come vorrei che ci provasse Bodi” pensava adesso Miccetta,
specialmente sapendo quel che sapeva sul conto dell’Ausiliario Hooke.

Ma Waxman gli aveva assicurato che il proprietario del bar non avrebbe
mai chiesto a sua madre di uscire: «Quel ragazzo è troppo brutto, cazzo.
Tua mamma è da nove, oggettivamente, e Bodi non supererebbe il tre
neanche con un chirurgo plastico e una scala sotto i piedi».

Il che, secondo Miccetta, era un discorso decisamente poco filosofico
rispetto alle solite prediche di Waxman.

Miccetta legò la barca a un anello d’ottone che un paio d’anni prima era
finito in una delle sue trappole per gamberoni. Avrebbe dovuto venderlo, lo
sapeva, ma l’anello era diventato una specie di simbolo. Sembrava uno di
quegli anelli da tirare sulle giostre, rappresentava il genere di cosa che la
gente passava la vita a inseguire.

“Ed ecco qui Miccetta Moreau, il pezzo grosso, con un grosso anello
d’ottone luccicante fissato al molo.”

Qualcosa doveva pur significare, o no? “Fausto” era l’aggettivo adatto,
secondo la signorina Ingram.

Ma “molo”?
Veramente?
A dir la verità sembrava più una staccionata crollata su un fianco.
Miccetta aveva preso l’abitudine di strofinare il polso sull’anello alla

fine di ogni giornata, e completò il rituale anche stavolta, imbrattando
l’anello con la pelle lurida.

«Ancora vivo, grazie a Dio» disse, camminando furtivo sul molo per
evitare i punti più cigolanti nel caso in cui per qualche miracolo sua madre
avesse deciso di non controllare camera sua una volta tornata a casa dopo il
turno alla clinica, passato senza dubbio a fare l’antitetanica agli ubriaconi
più maldestri di Petit Bateau.

Come molti figli disobbedienti, Miccetta aveva sviluppato un metodo
degno di un ninja per sgattaiolare in casa. Cosa che a volte lo faceva ridere



ad alta voce mentre compiva la manovra, il che rischiava di pregiudicarne la
riuscita.

Ma oggi, vista la nottata che aveva passato, non rischiava certo di
mettersi a ridere. Oggi era stato cacciato dalle due creature più pericolose
che avesse mai incontrato – molto probabilmente le più pericolose che
avrebbe mai incontrato.

“Se per caso muoio prima di svegliarmi, è molto probabile che sarà per
colpa di uno di quei due bastardi.”

Ma tornando al metodo da ninja: la routine di Miccetta cominciava col
poggiare un piede su una bombola del gas, e l’altro nell’incavo di un’ancora
arrugginita appesa al muro da un vecchio inquilino marinaio. Poi,
afferrando con ambedue le mani l’orlo superiore del davanzale, non restava
che un balzo da ginnasta attraverso la zanzariera, che era assicurata soltanto
all’apice della finestra. Quando gli riusciva, questa manovra da ladro lo
depositava dritto dritto sul suo bel lettino.

E persino nelle condizioni in cui era, si trattava del genere di cosa che
Miccetta avrebbe potuto fare anche dormendo: uno, due, tre, e dentro,
ricordandosi già prima della caduta di sistemare la zanzariera alla finestra.
In quell’occasione, però, mentre era già a mezz’aria, sospeso nello spazio e
nel tempo senza aver modo di annullare l’operazione, Miccetta sentì una
voce in casa, proveniente da quel che sua mamma chiamava salotto, e la
voce non era quella di sua mamma.

Era quella di Regence Hooke.
E la voce diceva: «Morso da un serpente».
“Be’, questa è proprio la ciliegina di cacca sulla torta di merda” pensò

Miccetta Moreau prima di atterrare sul letto con un tonfo.
“Come vorrei aver lasciato il tonfo fuori dalla routine” pensò allora.
I tonfi, per i tutori dell’ordine, sono come l’erba gatta. Non possono fare

a meno di andare a controllare. E il giovane Miccetta Moreau era ricoperto
di quante più porcherie si possano ammucchiare addosso a un quindicenne,
e aveva l’aria di un tizio che era appena strisciato via da una palude.

Proprio il genere di tizio che Hooke andava cercando.

Regence Hooke stava di merda, per farla breve, così abbandonò qualsiasi
pretesa di pensiero strategico e lanciò il gommone di Carnahan
controcorrente lungo il fiume alla massima velocità possibile, il che si



rivelò essere parecchio veloce, visti i cento e passa cavalli imbullonati alla
poppa. La barca non gli era sembrata un granché, sulle prime, ma Carnahan
non aveva mai smesso di cantarne le lodi.

«È un battello gonfiabile a chiglia rigida» gli aveva spiegato. «Manco
Poseidone riuscirebbe a capovolgerlo. Posso metterci sopra una tonnellata
di merce e andare comunque a pieni nodi. Me lo son fatto arrivare apposta
dal Canada. Hanno spedito una barca su un treno. Roba da non credere,
eh?»

A Hooke continuava a sembrare poco più che un gommone, ma doveva
ammettere che si maneggiava davvero bene. Bastava un niente a cambiare
direzione, e l’imbarcazione reagiva ai comandi con un entusiasmo tale che
sembrava stesse fingendo.

“Come quelle due al club di Ivory, che pomiciavano come se non
avessero mai provato niente di meglio.”

Era stata una gran bella serata, quella.
Una gran bella serata.
Ma niente rispetto a stasera. Hooke sapeva che avrebbe dovuto trovarsi

un angolino tranquillo per esaminare in maniera scientifica qualsiasi
diavolo di cosa gli avesse fatto scoppiare tutto quel merdaio intorno.

“Devo smontare ’sta serata come un motore, vedere se per caso non
riesco a ricostruirla un po’.”

Ma prima le cose importanti.
E la cosa più importante di tutte era portare al coperto quella barca.
«Devo farti sparire» disse Hooke all’imbarcazione. «Ridurti a brandelli.»
Aveva senso: oggigiorno la polizia scientifica riusciva a trovare indizi

microscopici, e poi da qui a Slidell tutti sapevano a chi appartenesse quella
barca.

Hooke però si trovava davanti l’ostacolo pratico del sole che già si stava
arrampicando fin sopra il tendaggio del muschio spagnolo, e ben presto lui
sarebbe stato un omone grande e grosso a stagliarsi contro l’arancione
sgargiante del gommone di un noto contrabbandiere nel mezzo di un ampio
tratto di fiume.

“Finirei chiuso a chiave in una cella prima che sia ora di cena.”
Per cui sembrava che l’unica soluzione fosse infilarsi nella darsena e

attraccare al molo del suo capannone, per poi fare a pezzi la barca con tutta
calma.



“A parte i motori. Questi due gemellini varranno tremila testoni come
minimo.”

Il posto barca di Hooke era nell’angolo cieco della darsena di Petit
Bateau, che, come quasi ogni altra cosa in paese, era di proprietà di Bodi
Irwin, magnate tra i bifolchi. Hooke aveva preso in affitto da Irwin uno dei
capannoni periferici e ci aveva installato telecamere di sicurezza e sensori
di movimento, che poteva tenere sotto controllo dal telefonino.

«Porca puttana!» imprecò Hooke. Adesso doveva comprarsi un cazzo di
telefono nuovo e risistemare da capo tutto quel cazzo di armamentario. Avrà
avuto venti password diverse, cribbio, e non se l’era segnate da nessuna
parte.

“Avrei dovuto comprarmi uno di quegli astucci” si disse. “Cinque dollari
e il telefonino sarebbe sano e salvo in una busta impermeabile.”

Ma ormai era la proverbiale storia del latte versato. Meglio occuparsi
della questione a tempo debito.

Hooke entrò nella darsena un po’ più lentamente di quanto non facesse
di solito. Da queste parti un uomo degno di questo nome mica pilotava
come una lumaca, nossignore, a un uomo degno di questo nome piaceva
scavare un bel solco nella palude prima di attraccare, per far vedere che
aveva un minimo di tecnica. Non c’era niente che la gente del posto amasse
più che stare seduta sulla veranda del Pearl Bar a pisciarsi addosso dal
ridere alla vista dei turisti inetti che facevano volteggiare i loro
idroscivolanti a noleggio sul bayou neanche fossero stati dei cazzo di
Frisbee. A Hooke non piaceva affatto l’idea che qualcuno potesse metterlo
in quella categoria. Sarà anche stato un nuovo arrivato, ma veniva anche lui
dalla palude, ed era in grado di far scoppiettare a pieni giri lo scarico di
qualsiasi imbarcazione si fosse ritrovato a pilotare.

Non stamattina, però. Oggi Hooke si sarebbe dovuto accontentare di
scivolare nel suo capannone senza clamore. Non voleva che qualcuno
alzasse gli occhi dallo smalto della sua tazza di caffè chiedendosi da dove
venisse il ronzio basso e profondo dei motori, e non voleva mettersi in
imbarazzo grattando le falchette di un’imbarcazione che non conosceva
bene. Gli toccò quindi fare piano, e attraccare lentamente.

Il capanno era poco più di un molo con quattro pareti intorno. Alcuni
attrezzi, un po’ di equipaggiamento da pesca alle pareti, e un paio di barili
stipati nell’angolo. Poteva essere carburante, potevano essere scorie



nucleari, chi cazzo lo sapeva? Era una sistemazione abbastanza ordinaria
per un poliziotto che campava con quel poco che poteva permettersi di
pagarlo un’amministrazione municipale tanto piccola. Hooke era felice di
aver portato con sé perlomeno la Chevrolet Tahoe, altrimenti gli sarebbe
toccata la Honda ecologica d’ordinanza. E come diavolo avrebbe fatto a
mantenere un minimo di autorità alla guida di una Honda elettrica? Il
problema era che la concessionaria apparteneva al sindaco. Era abbastanza
incazzato per il fatto che Hooke si rifiutasse di girare su quella specie di
golf cart di marca, ma secondo Regence doveva ancora nascere il
delinquente che avrebbe battuto ciglio davanti a un tizio uscito da una
macchina con una presa elettrica. Gli avrebbero riso dietro. Riuscì a
spuntarla con l’argomentazione che avrebbe fatto risparmiare soldi ai
contribuenti portando con sé al lavoro il proprio veicolo privato. Difficile
non essere d’accordo.

Hooke attraccò e si rese conto di essere talmente stremato che dovette
rotolarsi sul molo.

«Ma che diavolo?» borbottò. Dov’era finita la sua forza?
Poi vide la nocca gonfia e si rese conto: “Cazzo, mi ha morso un

serpente”.
Fra tutte le altre abrasioni e il furore generale della nottata, se ne accorse

solo allora. Si ricordò del mocassino acquatico a cui aveva dato un pugno.
“A quanto pare non me la sono cavata poi così bene come pensavo.”
Perlomeno non l’aveva fatto apposta. Sarebbe stato un peccato morire

come un coglione.
In veste di ausiliario della parrocchia locale, e prima ancora nel suo

precedente ruolo di agente della polizia stradale della parrocchia di St.
Tammany, Regence aveva dovuto frequentare non uno bensì due corsi di
primo soccorso, e adesso cercava di ricordarsi qualche dettaglio specifico
circa le mille variabili, ma era frastornato, e tutto quel che aveva in testa
era: “Cerca aiuto. Velocissimamente”.

Non aveva a portata di mano una fiala di siero. Si era ripromesso più
volte di comprarlo, eccetera, ma in ogni caso la clinica non distava che un
paio di miglia.

“Ci sono le tarantole che fanno il nido in ogni foglia di banano e tu non
hai manco un po’ di siero.

“Prendi il pick-up” si disse “e qualcosa ti verrà in mente.”



Era un piano a dir poco ottimistico, ma Regence era ebbro di veleno, e
prima della depressione arrivava l’ottimismo.

“Andrà tutto bene” pensò l’Ausiliario Hooke, sebbene tutti gli elementi a
sua disposizione suggerissero il contrario.

Il pick-up di Hooke più o meno si guidò da solo fino alla palafitta di Elodie
Moreau. Si trovava a meno di mezzo miglio di distanza, in fondo a una
strada sterrata orlata di pini: una baracca di legno con il tetto in lamiera, che
la gente del Nord stentava a credere esistesse ancora, se non nelle vecchie
foto seppiate della Guerra Civile. Era isolata, lambita dalle acque
limacciose del fulmine, e circondata da un vortice di libellule.

L’Ausiliario si accorse di essere svenuto per un attimo al volante quando
fu scosso da una violenta fitta in prossimità delle nocche, e restò sgomento
e stizzito nel vedere che la mano destra aveva ormai le dimensioni di un
guantone da baseball. Hooke toccò quell’orribile gonfiore con un dito e gli
sembrò che la pelle fosse tesa come un palloncino e carica di elettricità
statica.

“Questa è roba seria, Regence, ragazzo mio” si disse l’Ausiliario.
“Elodie avrà del siero. È un’infermiera, no?”

La caparbietà di Hooke lo fece scendere dal pick-up e arrivare in qualche
modo sugli scalini davanti all’uscio dei Moreau, sui quali si arrampicò
facendo leva sulla fronte, e tenendo la mano ferita vicino al ventre per
proteggerla.

Lo amareggiava enormemente presentarsi al cospetto di Elodie Moreau
conciato in quel modo, letteralmente strisciando. Elodie Moreau era l’unica
donna con la quale riusciva a immaginare di passare del tempo senza che la
cosa dovesse finire per forza in maniera violenta. Era arrivata di corsa
all’ospedale della contea di Pearl River dopo che quell’idiota del figlio si
era fatto saltare in aria il dito, e per poco non l’aveva soffocato d’amore.
Hooke non aveva mai visto niente di simile a quella dimostrazione
d’affetto, peraltro pubblica, e sul momento la cosa lo aveva disgustato. Poi
però aveva cambiato idea, restandone in qualche modo toccato. E Regence
Hooke non era mai stato toccato da nulla, per cui si era fissato con Elodie
Moreau e si era promesso che ci avrebbe prima provato con metodi onesti.
Per tipo sei mesi.



I “metodi onesti” che si era promesso di usare non includevano
presentarsi a casa di Elodie incrostato di fango e morso da un serpente, ma
come dicevano dalle sue parti bisognava fare il fieno quando splendeva il
sole, eccetera.

“A parte che non c’è il sole e non ho neanche un po’ di fieno” pensò
Hooke. “E avrò anche necessità, ma la virtù non mi va mica tanto a genio.”

E poi:
“Cazzo. Meglio che bussi a ’sta porta, va’.”
Venne fuori poi che Hooke aveva già bussato abbastanza con la fronte

sugli scalini, giacché la porta si aprì e lui si ritrovò di fronte le Crocs di
Elodie Moreau. Dalle Crocs spuntavano dei calzini di spugna, e a Hooke
tornò in mente un ricordo risalente agli anni del liceo, che gli fece dire:
«Jessica Milton portava i calzini. Jessie la spiavo da un buco nelle docce.
Culo piatto, ma tette enormi. Rara, come combinazione».

Che in circostanze normali non sarebbe stata la sua frase d’apertura, ma
per sua fortuna Elodie notò la mano tumefatta e capì subito cosa stesse
succedendo. Aiutò Hooke a entrare in casa, imbrattandosi lei stessa di
fango.

«Oh Signore benedetto» disse lei, «ma è fuori di testa? Ad andarsene in
giro con un morso così?»

«Morso» concordò Hooke, crollando sull’unica poltrona del salotto.
«Morso da un serpente.»

Dalla stanza sul retro si udì un tonfo.
«Bum» disse Hooke. «Bum?»
Elodie era alle prese con i piedi di Hooke, nel tentativo di farli

appoggiare su un tavolino. «Questo è Everett che è caduto dal letto. Starà
sognando di lottare contro un alligatore o chissà cosa.»

“Everett?” pensò Hooke. “Miccetta?”
E c’era qualcosa che lo tormentava, a proposito di quel ragazzino, ma lì

per lì non gli veniva in mente cosa fosse, giacché adesso gli incubi lo
assalivano attraverso una voragine che si era aperta nel soffitto. In questi
incubi suo padre brandiva un crocifisso in fiamme come fosse
un’ipodermica, e diceva “Bisogna solo amministrare il siero. E il siero
libera il corpo da tutto il veleno che c’è dentro.”

Al che Hooke pensò: “Ti servirà un crocifisso ben più grande”.



Vern prese il volo, cosa che ormai faceva raramente per colpa di quei
ficcanaso degli umani e dei loro sistemi di sorveglianza. Quegli stronzi
piantati per terra erano riusciti a far praticamente estinguere i draghi già ai
tempi in cui non avevano nient’altro che balestre e cattiveria, per cui Vern
non si faceva illusioni circa la facilità con cui avrebbero potuto finire il
lavoro qualora si fosse esposto. A dire il vero, con tutta la tecnologia che
avevano gli umani oggigiorno, non era neanche necessario che si esponesse
troppo. Tutto quel che serviva ai G.I. Joe era un secondo di tempo per
puntargli addosso un laser, dopodiché un missile terra-aria l’avrebbe seguito
ovunque per l’eternità.

“Be’, allora nuota, Highfire. Resta nascosto.
“No, non c’è tempo per nuotare. Il tempo vola, e tocca volare pure a te.”
Vern, insomma, non riusciva a godersi il volo come una volta,

specialmente all’alba, perché un drago non poteva mai sapere quando gli
avrebbero infilato un missile là dove non batteva il sole, e Vern era certo
che non sarebbe sopravvissuto a quell’esplosione.

“Merda, probabilmente non sopravviverei nemmeno a un proiettile
perforante, se è grande abbastanza” pensò, torvo.

Tuttavia, guardando al lato positivo, l’acqua tinta dall’alba gli ricordò
della volta in cui aveva speronato il sottomarino confederato. Quella sera
l’acqua era diventata rossa.

“Bei tempi” pensò adesso Vern, aprendo al massimo le ali per sfruttare le
correnti termiche.

Era il classico Comma 22: se apri le ali sei più visibile, se le sbatti fai più
rumore. Vern di solito sceglieva di planare. Una bella planata aveva una sua
dignità, e lui poteva immaginarsi di essere ancora il Signore di Highfire
intento a sorvolare i suoi domini.

Seguì il corso del fiume, che serpeggiava pigramente fino a Petit Bateau,
il centro abitato più vicino, e ben presto scorse le strisce spumose di una
scia che si andava dissipando. Quelle tracce portavano a un tornante a
forma di gancio, dov’era ormeggiata una piccola piroga, che ancora
dondolava perché qualcuno ne era sceso di recente.

“Mi sa che questo è proprio il ragazzino che cercavo” pensò Vern.
Era praticamente il miglior risultato in cui avesse osato sperare. Il

giovane Miccetta aveva avuto la decenza di abitare lungo il fiume, così che
il drago potesse togliersi da solo quella spina umana dal fianco. Se avesse



abitato un po’ più nell’interno avrebbe dovuto chiedere a Waxman di
occuparsi del problema, e Waxman in certe situazioni si faceva degli
scrupoli. Soprattutto se c’erano di mezzo i bambini.

«Se sei tanto innamorato di quelle scimmie, perché non te ne sposi una?»
gli aveva detto una volta Vern, molti anni prima.

«Già fatto» fu la risposta di Waxman. «Due volte. La prima era un
angelo, ma la seconda per poco non mi ammazzava. Brasiliana, molto
focosa, senza offesa.»

Ma in questo caso i servigi del talentoso Waxman non sarebbero stati
necessari. Quella sua sinistra borsa da medico poteva restarsene nascosta
dov’era, sotto le assi del pavimento. Ogni volta che Waxman la sollevava,
quella tintinnava minacciosa, e persino un vecchio temprato dalla vita come
Vern si inquietava leggermente nel trovarsela davanti.

“Allora, vediamo un po’ cos’abbiamo qui, Highfire” pensò Vern,
sporgendosi in avanti e avvolgendo le ali a imbuto sopra di sé in modo tale
da scendere come se fosse una teleferica.

Se si trattava in effetti dell’abitazione del ragazzino, allora Vern avrebbe
semplicemente potuto farlo sparire e la cosa sarebbe finita lì. Certo, avrebbe
comunque dovuto tenere gli occhi aperti, nella speranza che le esplosioni
non attirassero verso la palude una folla inferocita con le torce, o quale che
fosse l’equivalente moderno.

“Con le torce!” pensò Vern. “Ho quasi nostalgia di quelle cazzate.”
Ormai le torce non servivano più a nessuno. Di questi tempi qualsiasi

bifolco aveva un visore notturno nel bagagliaio, accanto alla sua bella arma
semiautomatica protetta dalla Costituzione.

C’era stato un tempo in cui un gruppo di umani doveva avere un talento
e una determinazione fuori dall’ordinario per avere qualche chance di
abbattere un drago. Adesso, a patto di avere le armi giuste, poteva riuscirci
qualsiasi imbecille.

Vern atterrò su una ringhiera di ferro, probabilmente recuperata da un
peschereccio, originariamente a forma di V ma costretta a suon di
martellate a seguire l’angolo della veranda. Ci si appoggiò con metà del
proprio peso, ma continuò a far ronzare le ali nel caso in cui si fosse reso
necessario un decollo rapido.

E altroché se la finestra era aperta: non c’era che una zanzariera fra lui e
il ragazzino disteso sul letto.



I draghi hanno la miglior visione notturna al mondo, quindi Vern vedeva
benissimo che si trattava proprio del ragazzino che andava cercando.

“Ti vedo, Nove Dita” pensò, “e non stai mica dormendo. Dritto a letto,
imbrattato di fango fin sopra i capelli. Qualcosa mi dice che questo poco di
buono non aveva il permesso di andarsene in giro per la palude a fare il
cazzone.”

Vern notò una bombola arancione di butano sulla veranda. Sembrava
recuperata dal Titanic, tanto era vecchia, con la vernice che si sfaldava e
una trentina di centimetri di tubo di gomma a far capolino dalla cima.

“Come un fusibile” pensò Vern.
Molto probabile che la bombola fosse vuota da anni, ma se un pompiere

avesse dedotto che l’epicentro era stato quello, a quel punto caso chiuso.
Forse un incendio era un lavoro più pulito rispetto a un rapimento.
Niente tracce da analizzare.
Niente spedizione di ricerca lungo il fiume.
Magari qualche danno collaterale. Ma d’altronde era stato un danno

collaterale anche lo sterminio dell’intera specie di Vern, per come la vedeva
lui.

“Scusami, bello” pensò per la seconda volta quella sera, spalancando le
fauci. Le ghiandole che aveva in gola spruzzarono un po’ d’olio di zolfo sui
molari, e lui lo utilizzò per accendere una fiammella digrignando appena i
denti.

Vern prese fiato, pronto a soffiare, ma sembrava che questo Miccetta
avesse dei santi in paradiso o qualche incantesimo voodoo a proteggerlo,
dato che proprio in quel momento apparve all’orizzonte un’ambulanza, a
circa mezzo miglio di distanza sulla strada che costeggiava il fiume, con le
sirene spiegate e i lampeggianti accesi. Quella Cristo di sirena era talmente
forte che Vern non riusciva nemmeno a sentire il motore.

«Be’, ma che gran bel din don dan» sussurrò Vern. Era una vecchia
espressione che ormai utilizzava raramente in compagnia. Waxman una
volta l’aveva sentita e per poco non gli si squarciava il gilè di velluto dalle
risate.

«“Din don dan”? Cazzo, Vern! Non siamo mica qui per diplomarci alla
scuola per fighetti.»

Ciononostante, quell’espressione cascava a fagiolo in quella circostanza,
visto che “din don dan” voleva esprimere un trambusto inatteso, cosa che



quest’ambulanza in rapido avvicinamento di certo stava causando.
«Cazzo» disse Vern. «Cazzo e stracazzo.»
“Cazzo e stracazzo”, dal canto suo, era un’espressione più moderna.
Vern detestava lasciare le cose a metà, ma quell’ambulanza significava

molti più sguardi indiscreti di quanti fosse disposto a rischiarne, e il sole
ormai stava prendendo il sopravvento sulla penombra.

«È ora di andare, Highfire» si disse mentre l’ambulanza strillava lungo la
strada sterrata che portava a casa di Miccetta.

Prima però avrebbe segnato la casa per Waxman. Alla fine pareva che
quella vecchia borsa che gli metteva i brividi sarebbe servita davvero.

Vern si succhiò il pollice per qualche istante, soffiandosi il fuoco
sull’artiglio, poi con l’unghia incandescente incise una lettera sulla
ringhiera di metallo.

V.
Il marchio del drago.
Più o meno il contrario del sangue dell’agnello nel Vecchio Testamento.
“Chi vive qui deve morire.”
«Ciao, Miccetta» disse, e si lasciò cadere all’indietro nell’acqua del

fiume.
Meglio tornare a casa a nuoto.

Miccetta era steso sul letto in attesa della propria fine, quando una brezza
fece sbatacchiare la zanzariera, e fu allora che vide il drago accosciato sulla
ringhiera, gli occhi come quelli di un gatto davanti ai fari di una macchina:
non esattamente arrabbiati. Pensierosi.

“Oh cazzo, per lui sarò come una formica” pensò Miccetta, chiudendo
gli occhi davanti al babau, quasi fosse un ragazzino, anzi, un bambino. “Oh,
Signore Gesù, aiutami tu.”

Come se a Gesù potesse fregare qualcosa di un poco di buono come lui.
Riaprì gli occhi quando sentì l’ambulanza, giusto in tempo per vedere

Vern tuffarsi nell’acqua con un salto mortale all’indietro con tanto di
torsione finale. Quasi non si sentirono spruzzi. Un’entrata pulitissima.

“Otto virgola cinque” pensò Miccetta, e poi, cosa forse più importante
ancora: “Ora sa dove vivo. E anche Mamma”.

Il destino di Miccetta era segnato, e lui lo sapeva.



“Devo sistemare questa faccenda” pensò. “Devo riuscire a scampare a
quel drago.”

Un problema che quasi nessuno si trova a dover risolvere nel corso della
propria vita. In genere chi ha la sventura di incontrare un drago riesce a
pensarci solo quella volta, per cinque secondi circa.
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A Miccetta sarebbe piaciuto dedicarsi il prima possibile alla faccenda del
drago, ma adesso aveva altre cose da fare. Cose come darsi una bella
ripulita fino a che non avesse assunto le immacolate sembianze
dell’innocenza stessa fattasi ragazzino cajun di un metro e sessantacinque.
Cose come distruggere tutte le prove del proprio coinvolgimento nella
faccenda del drago, che in realtà era un’estensione della prima cosa. A
questo proposito, Miccetta ebbe un colpo di fortuna, dato che il collasso di
Hooke nella stanza accanto aveva più o meno insozzato l’intero salotto di
casa. L’Ausiliario si era dimenato fino a imbrattare tutto quanto, neanche
fosse passata un’orda di bimbi dell’asilo con le mani piene di pittura e in
preda a una botta iperglicemica da abuso di merendine.

Sua mamma aveva accompagnato Hooke all’ospedale sull’ambulanza,
attardandosi soltanto per dare una rapida occhiata alla stanza di Miccetta.

«Maledetto Ausiliario» aveva sussurrato all’orecchio del figlio, che
probabilmente era sotto shock ma il cui aspetto era verosimilmente
interpretabile come lo stordimento di chi si sveglia all’improvviso. «Quello
è la maledizione della parrocchia. Non faccio in tempo a uscire da quel
cacchio di posto che devo tornarci. Non mi ero neanche tolta il camice. Fai
colazione al Pearl, va bene, cher?»

Miccetta aveva borbottato: «Va bene, Mamma» per poi infilare la testa
sotto il cuscino come a dire: “Ecco, adesso mi rimetto a dormire, come
d’altronde ho fatto per tutta la notte”.

Ma non appena i paramedici scesero gli scalini davanti a casa Moreau
portando la barella di Hooke, Miccetta balzò in piedi e prese a far
nervosamente avanti e indietro.

Poteva darsi che il drago non avesse ancora finito, con lui.
Poteva darsi che sarebbe tornato per dar fuoco a tutta la baracca con lui

dentro.



Miccetta non poteva fare a meno di pensare che più o meno, in un certo
qual modo, se lo sarebbe anche meritato. Era talmente tanto tempo che
infilava il naso negli affari degli altri che era inevitabile che qualcuno gliela
facesse pagare. L’universo, sai com’è? Se continui a sculettare davanti a
uno squalo, prima o dopo quello squalo ti morde. Specialmente se lo squalo
è un drago.

“Però Mamma no. Mamma è brava gente. La migliore. Non fa altro che
cercare di proteggermi. Sono io quello che sculetta.

“La signorina Ingram la definirebbe una metafora” si disse.
Miccetta fu quasi sopraffatto da una smania tipicamente adolescenziale

di mandare un messaggio al suo amico Charles Jr, che abitava in una
roulotte a Riverview Trailers, ma poi decise che avrebbe dovuto mantenere
il cerchio il più stretto possibile. Meno gente sapeva, meno gente rischiava
di farsi male.

Avrebbe forse dovuto chiamare la polizia?
“Sì, come no. Posso dirgli che l’Ausiliario Hooke ha tagliato la gola a un

contrabbandiere e poi una tartaruga volante gli ha strappato via la faccia,
dopodiché sono stato rapito da un drago che regna sugli alligatori del
luogo.”

Anche se avesse aggirato l’ufficio di Hooke e si fosse rivolto
direttamente allo sceriffo di St. Tammany, chi avrebbero chiamato?

Gli acchiappafantasmi?
Nossignore.
Regence Hooke, cavolo, ecco chi.
“Eh no, Miccetta, bello mio. Tieniti per te questo incubo. Hooke non sa

un cazzo, e con Vern puoi ancora risolvere.
“Prima che faccia sera, però.”
Miccetta sapeva che quella creatura squamosa avrebbe riportato il culo

in zona non appena fosse calata la notte, per finire quel che aveva iniziato.
Ma per il momento, Problem number one: ripulirsi dal sudiciume della

palude, cosa che l’avrebbe distratto almeno momentaneamente dal Problem
number two: evitare di diventare la cena di un drago.

Miccetta accese la caldaia, e mentre aspettava che l’acqua si scaldasse si
tolse di dosso gli stracci incrostati, poi prese le lenzuola, e appallottolò il
tutto in una borsa della spazzatura, insieme al copri-sedia che Hooke aveva
insozzato e al tappeto sul quale l’Ausiliario aveva avuto una crisi.



Buttò il sacco sulla veranda, poi cercò di dare una ripulita alla baracca,
cavandosela anche discretamente. Dopodiché posò il palmo della mano
sulla caldaia per controllare la temperatura, e finalmente si fece una bella
doccia.

Mentre si strofinava via il sudiciume da ogni piega della pelle, si mise a
riflettere sull’emergenza drago, pizzicandosi di tanto in tanto per ricordarsi
che Vern esisteva davvero, era in vena di cacciare, e a lui era toccato il
ruolo della preda. Sarebbe stato facilissimo, alla luce del giorno, e in quella
sorta di stupore, convincersi che il mostro non era che un incubo partorito
dalla sua immaginazione, ma Miccetta era determinato a trovare una
soluzione prima che il tramonto annunciasse una fiammeggiante resa dei
conti.

Waxman una volta aveva consigliato a Miccetta di non fermarsi mai,
perché secondo lui le risposte si presentavano quando la mente era attiva.

«Tutti ’sti sfaccendati che guardano fuori dalla finestra, guardano fuori
dalla finestra e basta. Mica risolvono un cazzo» aveva detto.

“Avanti, marsch” pensò Miccetta. “Fai girare gli ingranaggi.”
Così si infilò i vestiti di ricambio, ovverosia un paio di jeans e una

maglietta nera con le maniche tagliate, e uscì con il fagotto di articoli
fradici in spalla, diretto al Pearl Bar and Grill.

Miccetta fece la breve strada che lo condusse al Pearl in meno di dieci
minuti. L’intera cittadina di Petit Bateau contava poco più di cinquecento
abitazioni, tolte le varie baracche, roulotte e case galleggianti che ne
punteggiavano la periferia come semi sparsi dal vento. E un buon quinto di
quelle abitazioni aveva porte e finestre sbarrate. Al momento il sindaco si
stava adoperando per cambiare il nome della cittadina, che da tempo era
causa di imbarazzo per i suoi abitanti giacché il nome “Petit Bateau” aveva
una sfumatura osé, essendo l’espressione “petit bateau de pêches” una
vecchia espressione colloquiale per indicare la passera.

In realtà la cittadina era più un paesello che non una cittadina, e a ben
vedere più che un paesello era un’accozzaglia di attività che si erano
stabilite intorno a un approdo sulla sponda del West Pearl River, poco
lontano dall’autostrada.

Non aveva neanche una sua uscita, solo una strada di servizio lunga un
paio di miglia che tagliava fra i cipressi palustri e conduceva dritto in riva al



fiume.
Bodi Irwin era la linfa vitale del paese: un magnate benevolo che in

qualche modo riusciva a gestire il bar, la darsena, le visite guidate alla
palude e il poligono di tiro, oltre al campeggio, al quale però badava sua
sorella Eleanora. Dava lavoro a quasi tutto il paese, e in alta stagione
attirava addirittura gente da fuori.

Miccetta avrebbe potuto metterci anche cinque minuti, dato che di solito
andava di buon passo, ansioso com’era di tirar sempre su qualche dollaro in
una maniera o nell’altra, ma oggi, essendosi già ritrovato faccia a faccia con
un drago, fece la strada lunga passando dietro al trio di casette creole che
fungevano da municipio, stazione di polizia, e concessionario d’auto,
nell’eventualità in cui Hooke, sgattaiolato via in qualche modo dal suo letto
d’ospedale, stesse sbirciando attento fra le veneziane dell’ufficio, in cerca
proprio di un ragazzino con un fagotto di vestiti incrostati di melma.

Miccetta poi voleva entrare in silenzio dal retro del Pearl, per poter
riempire il cestello della lavatrice industriale del bar e magari farsi un
panino col formaggio fuso e la salsa piccante prima che Bodi si accorgesse
che era arrivato.

Era al secondo morso del panino quando Bodi apparve sulla porta della
cucina. Pareva un rifugiato scampato a una tribute band dei Grateful Dead,
coi capelli lunghi e brizzolati raccolti in una bandana a stelle e strisce.

«Come fai a mangiare quella merda io non lo so, ragazzo» disse Bodi.
«Quella salsa piccante ti farà venire l’ulcera allo stomaco, e poi tutto quel
formaggio ti intasa le tubature di brutto.»

«Grazie, signor Irwin» disse Miccetta. «Apprezzo molto i suoi consigli
gastronomici.»

Bodi sbuffò. «Gastronomici un cazzo. Noi con la gastronomia non
c’entriamo niente, giovane. Facciamo qualsiasi cosa vogliano i turisti.
Gumbo, gamberoni, po’ boy. Quattro tipi di patatine fritte. Al massimo
delle ali di pollo. Non c’è niente di “gastronomico” sul menu.»

Miccetta si infilò in bocca un triangolo di panino al formaggio fuso.
«Come dice lei, signor Irwin. Che cos’ha da farmi fare?» Pensando: “Non
mi mandi sul fiume, la prego, non oggi”.

E fu come se Bodi gli entrasse nel cervello e scegliesse proprio quel
pensiero.



«Oggi» disse il proprietario del bar «ti devo mandare sul fiume. È
arrivata la vodka per Waxman e devi portargliene una cassa.»

E quel che un attimo prima era stato pane fresco nella bocca di Miccetta,
d’improvviso sapeva di melma palustre.

“Ma cazzo” pensò, anche se ad alta voce disse: «Sissignore, signor
Irwin. Mi dia solo dieci minuti per andare a prendere la barca e portarla al
molo».

«Anche trenta» disse Bodi. «Prima vedi di far fare un programma
risciacquo alla lavatrice, per toglier via tutta quella sporcizia che hai
lasciato nel cestello.»

«Quella è colpa dell’Ausiliario Hooke che ha imbrattato tutto» disse
Miccetta. «Si è presentato stamattina con un morso di serpente. Mamma
l’ha accompagnato fino a Slidell.»

«Ho sentito» disse Bodi. «Tua mamma ha fatto più di quanto avrei fatto
io. Possiamo solo pregare che quello stronzo disgraziato non arrivi a
mezzanotte.»

«Amen» disse Miccetta, con un certo trasporto.

Vern si fece una nuotata da Petit Bateau, o, per essere specifici, dal molo di
casa Moreau, alla casa galleggiante di Waxman sulla sponda est del West
Pearl River, circa un miglio di traversata in diagonale. La casa galleggiante
era una baracca stretta stretta, poco più di tre metri, appoggiata per metà su
dei tronchi di cipresso nel fiume. A un certo punto della sua storia doveva
aver avuto un colore diverso da quello della palude, ma ormai sembrava
quasi che l’avessero mimetizzata degli esperti, laddove invece era soltanto
stata assimilata dall’ambiente circostante. Vern spesso commentava
dicendo: «Cristo, sembra che i Borg si siano impossessati del vascello». Al
che Waxman rispondeva sempre: «Chi?».

Waxman non apprezzava i media moderni come Vern. Preferiva la
letteratura.

«Me ne sto qui stravaccato» diceva. «Mi fumo un po’ d’erba, poi vedo
cosa vuole stavolta ’sta cazzo di lucertola infernale. ’sto cagacazzo di drago
è il tormento della mia esistenza.»

Al che Vern di solito rispondeva con qualcosa del tipo: «Non
dimenticarti dove ti ho trovato, Waxman. Ricordati che sono il tuo
liberatore».



Waxman di solito decideva di non muoversi dall’amaca sulla veranda
fino al tardo pomeriggio, preferendo occuparsi dei propri affari al
crepuscolo, ma Vern considerava questa faccenda di Miccetta un’emergenza
a tutti gli effetti, e voleva assicurarsi immediatamente i preziosi servigi di
Waxman.

La nuotata non fu niente di speciale. Vern evitò una barca carica di turisti
in visita guidata e si fece largo con gli artigli attraverso una rete da pesca,
rifilando un pugno a un alligatore impertinente giusto per sfogare un po’ di
irritazione, ma nel giro di pochi minuti si stava scrollando di dosso l’acqua
del fiume sulla veranda di Waxman.

Sul retro della casa galleggiante c’era una tenda da sole a strisce bianche
e rosse, di quelle da fiera, che Waxman teneva per ricordarsi dei brutti
tempi. La tenda era impervia all’impaludamento che aveva colpito il resto
della casa, e risplendeva con ragionevole luminescenza pur gettando
un’ombra spessa sull’area sottostante, particolare che Vern apprezzava
molto nelle rare occasioni in cui riteneva necessario presentarsi di persona
anziché messaggiare su WhatsApp.

Waxman, sorprendentemente, non era stravaccato sull’amaca, bensì
seduto sulla sedia a dondolo che cigolava sulle assi di legno della veranda,
con un AK-47 appoggiato alle ginocchia ossute.

«Ho sentito delle esplosioni» spiegò. «Ho pensato a un razzo di
segnalazione o a una visita. Sia lodato il cielo: il Signore di Highfire è
venuto a conferire con il suo suddito.»

Waxman era uno spettacolo a dir poco unico.
Secondo le leggi della natura, un tizio con tutte quelle rughe sul volto

sarebbe dovuto ruzzolare fuori da un sarcofago o qualcosa del genere, ma
Waxman era vivo e vegeto. Vegetare, a ben vedere, era la sua occupazione
preferita. Ma c’era ancora vita in quella vecchia volpe, e via discorrendo.
Indossava un completo di velluto stile pantera nera e un vecchio borsalino
nero con una piuma di gallo infilata nel nastro. La sua pelle poteva essere
stata di qualunque colore, una volta, ma ormai era quasi del tutto grigia, con
del nero nelle pieghe. Occhi azzurro cielo e una barba bianca che si
arricciava fino a sfumare nel suo foulard scarlatto.

Le persone che gli si avvicinavano, pochissime, e di rado, dicevano che
la pelle di Waxman sembrava bruciacchiata, come se da piccolo avesse



avuto un’ustione di terzo grado, il che in un certo senso era ironico,
considerata l’origine della sua specie.

Che era la seguente: a un certo punto, quando ancora i draghi
dominavano il mondo, ogni tanto capitava che uno si accoppiasse con un
essere umano. Di solito la progenie non viveva affatto felice e contenta. Un
cucciolo di drago nasceva già con i denti, problema non da poco per una
madre umana, mentre le tube di una draghessa finivano inevitabilmente per
stritolare un bebè umano durante il parto. Per cui la maggior parte di questi
bambini mutanti non vedeva mai luce. La vita, però, è tenace, e ogni tanto
uno di questi piccoli bastardi, particolarmente tosto, ne usciva vivo, per
quanto bruciacchiato, con l’aria di uno che aveva passato la notte in un
calderone anziché nel grembo materno. Prima o dopo ci si era ritrovati con
un Adamo e un’Eva, per così dire, che da quel punto in poi erano andati per
la loro strada, propagando una nuova specie ibrida i cui esemplari non erano
draghi né umani, e di conseguenza non erano bene accetti né in un mondo
né nell’altro.

Waxman era uno di questi: un mezzosangue purosangue, tosto come una
siepe di rovi. Non era al livello di Vern per quanto riguardava l’età; contava
i suoi anni a centinaia anziché a migliaia. I cinesi chiamavano quel che era
Waxman un mogwai, e lo consideravano uno spiritello malevolo. Ma la
storia la scrivevano i vincitori, e gli umani avevano il vizio di dipingersi
come quelli non malevoli nonostante il fatto che tutti gli altri si ritrovassero
spesso appesi alla forca. E a chi glielo chiedeva, Waxman diceva che non si
considerava malevolo a meno che non fosse necessario. Era un
sopravvissuto, ecco tutto, uno che faceva quel che doveva fare.

Mogwai e draghi spesso si alleavano per evitare di finire ammazzati con
uno dei metodi elaborati che tanto erano in voga ai tempi delle crociate.
Vern incontrò Waxman nei primi anni Sessanta del Novecento, quando il
mogwai lavorava, non pagato, come scherzo della natura in un circo
itinerante. Vern sentì parlare dell’Incredibile Uomo di Cera e gli venne
subito il sospetto che il circo avesse per le mani un mogwai, e pensò che di
certo sarebbe stato bello aver qualcuno con cui parlare.

“Dai, una piccola operazione di soccorso” pensò. “Operazione lampo,
entro ed esco. Niente casino, niente spargimenti di sangue.”

Finì che invece ci furono beaucoup di casini e spargimenti di sangue.
Vern sbagliò i calcoli nell’approcciare il treno su cui viaggiava il circo,



facendo deragliare una mezza dozzina di vagoni che dal ponte di Pump
Slough si inabissarono nel Pearl River.

«Gran bel soccorso» rimarcava spesso Waxman. «Mi son rotto la
schiena, Cristo.»

Si era trattato, per stessa ammissione di Vern, di un “bel cazzo in culo di
situazione”, che per l’epoca era una frase mica da ridere. Waxman si era
davvero rotto la schiena, ma fortunatamente aveva straordinarie capacità di
guarigione.

«E sono quasi annegato» si lamentava puntualmente il mogwai.
Il che era vero.
«“Quasi” è la parola chiave, però» obiettava sempre Vern. «Ti ho

ripescato dal fiume col culo fradicio, o no? Posso rimandarti dritto al circo,
se preferisci. Se farmi una commissione ogni tanto è chiedere troppo.»

Al che Waxman ridacchiava e diceva: «Nah, non sei mica uno dei
peggio, alla fine, Highfire. Sei solo il più brutto».

La qualità più utile di Waxman, dal punto di vista di Vern, era che poteva
spacciarsi per un umano – strano da far spavento, ma comunque un umano,
il che spiegava il fatto che vivesse lungo il fiume. Per cui, finché si teneva
la giacca, se ne restava a fare il selvaggio in mezzo alla palude, e pagava i
conti e le bollette, nessuno gli dava fastidio. Certo, una volta ogni tanto un
paio di ragazzotti tentavano la fortuna, ma Waxman era più arzillo di quanto
si potesse pensare, e teneva molto bene le proprie armi.

Come l’AK-47 che aveva in braccio al momento. Vern notò che il dito
del mogwai era sospeso sul grilletto, e sapeva che Waxman stava rizzando
quelle sue orecchie fini per assicurarsi che nessuno avesse seguito Vern.

«Libero, Vern» disse a un certo punto. «Per quanto riesco a sentire.
Oggigiorno ’sti stronzi con l’occhio di lince potrebbero osservarci persino
dallo spazio.»

«Facciamoci un giro dentro, va’» disse Vern, sbatacchiando le ali. «Non
riesco mica a rilassarmi con il sole sulla schiena.»

«Dimmi tu se non è una frase triste» disse Waxman. Si spinse in avanti
sulla sedia a dondolo, e sfruttò l’inerzia per tirarsi in piedi. «Troppo presto
per un cicchetto, dici?»

«Non è mai troppo presto» disse Vern, e seguì il suo compare nella casa
galleggiante.



Il vero nome di Waxman si era perso nei meandri del tempo. Da allora era
stato chiamato Pistolino, Zoccolo Nero, Saundersonn, Roachford, Blatta, e
infine Waxman. Il mogwai non aveva mai sentito il bisogno di un nome
proprio o di un titolo.

“Di Waxman ce n’è uno solo” diceva sempre, al che Vern di solito
replicava con: “Puoi dirlo forte, fratello”.

Waxman aveva una famiglia, ai tempi dei tempi, e magari ce l’aveva
ancora. Non c’erano più nidi, quindi non si poteva far altro che
sparpagliarsi e confondersi fra gli umani, il piano era quello. Trovarsi un
drago là dove possibile, ma anche di quelli non è che ce ne fossero più tanti,
e Waxman per poco non stava andando in ibernazione precoce quando Vern
si lanciò in quell’assalto al treno.

«Cazzo, quel tuo culone venuto dal cielo è stata una delle visioni più
soavi che abbia visto in vita mia, anche se mi hai rotto la schiena.»

Vern lasciò correre il riferimento al suo “culone” e fu l’inizio di un
bellissimo rapporto. Mezzo secolo, e andavano più d’accordo che mai.

E il nome Waxman funzionava, per il mogwai. Era perfetto per il suo
volto.

«Mi fa sembrare un personaggio» diceva. «“Waxman il Matto” sarebbe
meglio, o magari “l’Abominevole Waxman”, tanto per tenere lontani i
marmocchi, ma anche Waxman e basta va benissimo. Per questi
fessacchiotti qui sono come un Boo Radley fatto di crack, cazzo.»

La verità era che Waxman faceva paura, o poteva far paura se la
situazione lo richiedeva, e a volte, se si sentiva irritabile, anche quando non
lo richiedeva. La maggior parte delle volte era solo uno dei tanti personaggi
sparsi per la palude, che vivevano sulle loro case galleggianti tagliate fuori
dalla civiltà; c’erano un sacco di vecchi che decidevano di non allacciarsi a
questa o quell’altra rete. Waxman per la maggior parte del tempo conduceva
un’esistenza solitaria. C’era qualcosa di strano nel suo volto, ma finché
pagava conti e bollette non fregava una mazza a nessuno. Era successo,
però, nel corso degli anni, che alcuni marinai di fiume cedessero alla
propria natura umana e cercassero di usurpare l’angolino di Waxman, e in
quei casi era toccato tirar fuori la borsa.

Quella borsa che metteva i brividi, piena di oggetti affilati e piccole
ampolle col tappo di sughero.



Non c’era umano che avesse visto quella borsa e fosse sopravvissuto per
poterlo raccontare, e Vern spesso pensava che non avrebbe mai voluto veder
spuntare dalla borsa una fiala col suo nome sopra, poiché sapeva che in
quell’interno foderato di seta viola c’era una cosina che era stata preparata
apposta per lui.

Vern ripiegò le ali e chinò il capo per passare dalla porta. L’interno della
casa galleggiante era assai più salubre dell’esterno. A Waxman piaceva
avere i suoi bei comfort, anche se non lo dava a vedere. Le uniche persone
che sapevano come viveva Waxman erano Vern e Bodi Irwin, che gli
ordinava i pezzi d’antiquariato e spesso glieli consegnava con la stessa
barca che usava per le visite guidate, qualora fossero troppo voluminosi per
il ragazzino che di solito si occupava delle consegne.

I tappeti, quasi tutti nordafricani, coprivano il pavimento da una parete
all’altra, sconfinando uno sull’altro. Un sottobosco di colori e di trame. Le
pareti erano imbottite di gommapiuma isolante, e c’era un bel generatore
Honda che faceva pochissimo rumore e alimentava l’impianto elettrico
quando i pannelli solari sul tetto smettevano di funzionare. Se Vern si
intratteneva con la TV via cavo grazie all’antenna parabolica installata
sull’albero, Waxman aveva la sua biblioteca: tre pareti coperte di libri, fatta
eccezione per le prime mensole in basso su ogni lato, un piccolo
accorgimento in caso di umidità o tempeste. Aveva imparato quella lezione
nella maniera più difficile, vale a dire dopo la perdita, a causa dell’acqua, di
una prima edizione dell’Ulisse di Joyce. La versione irlandese.

Vern lo aveva sbeffeggiato: «Ulisse irlandese? Non pagherei nemmeno
dieci dollari per quella merda. Ti hanno fregato, Wax. Quel figlio di puttana
di Ulisse era greco».

Il che per poco non aveva posto fine alla loro simbiosi.
Ma Waxman resistette alla tentazione. «Dimmi un po’, Highfire, ma

come fa un drago così vecchio a essere anche così ignorante?»
Insomma, si erano offesi a vicenda, ma avevano superato la cosa. Non

avevano scelta, a ben vedere. Cos’altro diavolo avrebbero potuto fare?
A causa dell’incidente che aveva portato alla perdita dell’Ulisse, adesso

c’erano non uno bensì due deumidificatori sempre accesi, e un impianto per
l’aria condizionata infilato in un angolo. Waxman dormiva in un letto a
baldacchino d’ebano, la cui consegna aveva richiesto un bello sforzo, e si



era fatto installare una doccia come si deve, che utilizzava l’acqua piovana,
e che Vern gli invidiava pur facendosene beffe.

«Mi dovrai tenere d’occhio tutta ’sta roba quando vado giù» disse
Waxman. «Specie i libri. Se succede qualcosa ai miei Faulkner, la nostra
amicizia è ufficialmente morta.»

Vern si accomodò su una poltrona di velluto, con il fondo segato via per
far posto alla sua coda. «Va be’, ma tanto mica vai giù a breve, no?»

Waxman prese dal comò una bottiglia di pregiato whisky irlandese.
«Potrebbe anche essere a breve. Mi sento ’sta cosa strana nella pelle.»

Vern accettò un bicchiere di whisky. «Eh? Cacchio dici? Mi starai mica
diventando un fricchettone New Age, Wax?»

«Nah» disse Waxman, annusando il bicchiere, «è che mi prude sempre la
pelle. Guardami, Highfire. Son più grigio del culo di un tasso. ’sta pelle qui
bisogna che la cambio. Posso farti vedere, se proprio muori dalla voglia di
sapere i dettagli.»

Vern mandò giù il whisky tutto d’un fiato. «Per stavolta passo, Wax. Mi
basta già doverti vedere in faccia.»

«Il sentimento è reciproco» disse Waxman. «Il fatto è che ho tutta la
pelle ben oltre il normale sulla scala del prurito, il che significa che fra un
po’ mi toccherà andar giù a farmi il mio pisolino nella terra.»

«Cazzo, Wax» disse Vern. «Quando?»
«Prima è, meglio è» rispose Waxman. «Una volta che risolviamo

qualsiasi cosa ci sia da risolvere. Qualsiasi cosa ti ha portato fin qui.»
Vern non era esattamente entusiasta di questa notizia. «E dai, Wax, non

c’è un modo di evitare tutto quel procedimento?»
Il mogwai si mise a ridere. «Come no, Highfire. Aspetta che chiamo

Madre Natura e le chiedo di dare un’accelerata all’evoluzione della specie.
Certo che sei proprio un coglione, per essere un cazzo di matusa.»

Vern mandò giù un secondo bicchiere e si accigliò. «Se proprio
dobbiamo bere whisky, lo sai che prediligo quello scozzese.»

«Scusa» disse il mogwai, tradendo la sua menzogna con un ghigno, «ma
c’ho solo dell’irlandese. Irlandese come Ulisse.»

Vern accavallò le gambe, e attraverso la pellicola dorata in fondo al
bicchiere si mise a fissare le sfumature color marna del tappeto che aveva
sotto i piedi. Rigirò il bicchiere fra le dita, come un caleidoscopio
improvvisato. «Mi serve la borsa, Wax.»



Waxman sospirò, con ogni fibra del proprio essere. «Andiamo, Highfire.
Sono anni che non mi serve la borsa. Si invecchia, sai? Non ho proprio
voglia di assassinare nessuno. Se hai bisogno di ammazzare qualcuno,
ammazzatelo da solo. Non è che ti sia mai fatto problemi.»

«Stavolta è diverso. Ho bisogno di un lavoro che non dia nell’occhio. È
un umano, se la cosa può aiutare la tua coscienza.»

«Aiuta, ma mica tanto. A dir la verità, mi sa che son stufo di odiare il
mondo. È una faticaccia.»

«Eh, lo so» disse Vern. «Persino Ice Cube ogni tanto sorride. Però mi
hanno visto, Wax. Da vicino. Volare, parlare, tutto quanto.»

«E quest’umano? Te lo sei fatto scappare?»
«’sto cazzo di alligatore» disse Vern. «Mi è venuto a sfidare in casa. Mi

son distratto un attimo, e l’umano – il ragazzino – mi si fionda fuori dalla
finestra, e ciao. Uno stronzetto con le palle, bisogna riconoscerglielo.»

Waxman si rizzò sulla sedia. «Stronzetto con le palle, dici? Hai un nome,
oltre a questa descrizione?»

«Ce l’ho, eccome. Un cazzo di nome stupidissimo, fra l’altro» disse
Vern.

Ma il drago non ebbe bisogno di dirlo.
«Ho i nervi in agitazione che manco un temporale» disse Waxman.

«Miccetta Moreau, dico bene?»
Adesso Vern si rizzò sulla poltrona. «Dici benissimo, Wax. Merda, certo

che quei nervi che ti ritrovi sono incredibili, coi nomi.»
«Nah» disse Waxman, «è che Miccetta lo conosco, ecco tutto.»
«Lo conosci? Mica sarà un problema insormontabile, no, Wax? Lo sai

l’accordo che abbiamo.»
Waxman si pettinò la barba con le dita. «Lo so, Vern. Noi contro di loro,

giusto?»
«Giusto, sì. Come è sempre stato. Un attimo prima c’è un ragazzino

chiacchierone e un attimo dopo ci ritroviamo la folla inferocita sulla porta
di casa.»

«Il fatto è, Highfire» disse Waxman lentamente, «che ’sto ragazzino,
Miccetta, mica chiacchiera.»

Vern sbuffò. «Chiacchierava, e non poco, quando gli ho fatto vedere la
mia fiammata. Ha provato a prendere confidenza. Mi ha fatto vedere le dita,
e cazzi vari.»



Waxman sorrise, e un osservatore attento avrebbe potuto notare che c’era
una seconda fila di denti nascosta dietro i denti davanti. «Sì, Miccetta è uno
sveglio, quello è sicuro.»

Vern restò lievemente sorpreso dall’atteggiamento di Waxman. «Mi ti sei
rammollito?» gli chiese. «Mica ti piaceranno gli umani, adesso?»

«Non mi piace proprio nessuno» disse Waxman. «Manco tu col tuo
culone squamoso. Però Miccetta… È uno speciale, sai com’è? Bisogna dare
a Cesare quel che è di Cesare.»

«Ma che stracazzo stai dicendo, Wax? “Dare a Cesare quel che è di
Cesare”? Cos’è, sei passato dall’altro lato della barricata?»

«Stai calmo, Highfire» disse Waxman, per poi zittire il drago con un
sussurro.

Vern non era uno a cui piaceva essere zittito. «“Stai calmo”? Te la sei
dimenticata quella gabbia in cui ti ho trovato? Guardati un po’, Wax. Sei lì
che fai le fusa dietro a un ragazzino.»

«Be’, ma guarda che forte» disse Waxman battendo le mani. «Highfire è
sotto shock. Che diavolo è successo laggiù a valle?»

«Tanti cazzi» disse Vern. «Tanti cazzi, son successi. Esplosioni. Navi
affondate. Di tutti i colori, ne son successe. O riesco a risolvere ’sta
faccenda o mi tocca cambiare aria, Wax. Non che mi piaccia da matti, da
queste parti, ma non è che ci siano altri posti che mi piacciono.»

«E il ragazzino, Miccetta. Non c’è altra maniera?»
«Non per come la vedo io. A meno che tu non abbia qualche asso nella

manica.»
Waxman sospirò. «Non mi va giù, Highfire. Quel ragazzino fa per me

quello che io faccio per te, non so se mi spiego. Mi consegna tutti i
rifornimenti. Ed è pure un bravo ragazzo. Intraprendente. Non è mica il tipo
da cantarsela.»

«Come no» sbuffò Vern, «nessuno è il tipo da cantarsela, fino a che non
incontra il sottoscritto. Lo stronzetto probabilmente avrà già cantato ai
quattro venti. L’unica nota positiva è che si stava impicciando negli affari
dell’Ausiliario Hooke, laggiù, quindi può darsi che almeno non contatti le
autorità.»

«Ecco, e se invece mi facessi Hooke?» disse Waxman, allegro. «Quel
compito lì me lo accollerei ben volentieri. Ho proprio l’ampolla che fa al
caso di quello stronzo.»



Vern scosse il capo. «Hooke non ha visto niente, a parte che gli è andata
a fuoco la barca sotto le chiappe. Secondo me starà alla larga.»

«Non conosci Hooke. Quell’uomo è pericoloso. Glielo sento addosso a
un miglio di distanza.»

«Basta che se ne resti a un miglio di distanza.»
Waxman sollevò entrambe le mani e posò otto dita sulla tesa della

bombetta di feltro, togliendosela con delicatezza e appoggiandosela in
grembo come un gattino domestico. «Allora sei proprio convinto di ’sta
cosa del ragazzino, Highfire?»

«Non vedo altra maniera. Ti ho anche già segnato casa sua. C’è una
ringhiera di metallo sulla veranda. Io ti consiglio di far presto, prima che
cominci a spifferare tutto ai suoi amichetti una volta che han finito di
menarsi il cazzo.»

Waxman accarezzò la bombetta, un’abitudine che metteva davvero i
brividi. «Non c’era bisogno del marchio del drago, Highfire. Il ragazzino
sarà qui fra una mezz’oretta.»

Vern si ritrovò deliziato e ansioso al tempo stesso. «Sta venendo qui?
Certo che è proprio premuroso. Allora meglio che mi dia una mossa e ti
lasci al tuo lavoro.»

Waxman ridacchiò. «Nossignore, Highfire. È vero che Waxman va dove
tu non puoi andare, ma visto che sei già qui presente, secondo me puoi
trattenerti e fare il tuo lavoro sporco da solo, per una volta.»

«Andiamo, Wax. Bisogna che vada. Sei tu quello che mi fa sparire gli
umani.»

Waxman ci rifletté un attimo. «Ultimamente ci ho pensato, a questa cosa.
Umani, draghi, mogwai… secondo me non ci sono specie buone e specie
cattive. Non sei tu che mi racconti sempre di quanto fosse stronzo tuo
fratello?»

«Lui era veramente uno stronzo» disse Vern con veemenza, sopraffatto
dal ricordo di suo fratello Jubelus che si stagliava su di lui schiacciandogli
budella di maiale in faccia.

«Tremila anni, e ancora non riesci a superarla, ’sta cosa» disse Waxman.
«Ma quello che intendo dire è che tutti abbiamo un’anima. E ci sono anime
buone e anime cattive. Miccetta, il ragazzino, è lì nel mezzo, ma secondo
me tende al buono. Per cui, se vuoi ignorare i miei consigli e farlo sparire, ti
toccherà farlo da solo.»



Vern strinse gli occhi, pensoso. Il mogwai non offriva quel genere di
parere a cuor leggero. Di solito con Waxman non si andava molto al di là
delle solite chiacchiere. Vern aveva imparato a riflettere un po’ ogni volta
che dalla bocca del suo amico uscivano concetti profondi e filosofici, ma in
quest’occasione non c’era tempo per riflettere, né spazio per le teorie
sull’anima. Il ragazzino andava fatto fuori, alla fine della fiera il senso era
quello.

Vern pensò che magari potesse far valere la propria autorità, ma in realtà
il rapporto fra il mogwai e il drago era fondamentalmente un accordo fra
soci di pari livello, e non poteva affatto biasimare Waxman per essere restio
ad accettare quel lavoro. Non era più nella sua natura. Certo, il mogwai
aveva la sua borsa degli attrezzi, ma non provava alcuna gioia ad aprirla a
meno che non fosse assolutamente inevitabile. E tracciava un solco al di
qua dei cuccioli, di qualunque specie. Si sarebbe potuto argomentare che
questo Moreau, cresciutello com’era, non fosse esattamente un cucciolo, ma
di certo non era un adulto.

«Non hai intenzione di smuoverti, su ’sta cosa, vero?» chiese Vern.
«Non credo proprio» confermò Waxman, facendosi scorrere la piuma del

cappello fra le dita come se stesse accarezzando un uccellino.
«Va bene, allora, ci penso io» disse Vern. «Ti lascio ad accarezzare il tuo

cappello. Cosa che mette veramente i brividi, fra l’altro.»
«Meglio accarezzarsi il cappello che ammazzare i ragazzini» disse

Waxman. E il ragionamento aveva un suo senso logico.

Miccetta era teso come un gatto in un canile, mentre attraversava il fiume.
La corrente tirava lo scafo della piroga, ma quella filava sulle increspature
come una foglia e tagliava la corrente a balzelli. Un qualsiasi altro giorno,
Miccetta si sarebbe goduto la luce del sole sul volto e la prospettiva di poter
trascorrere un’oretta in compagnia del vecchio Waxman, che era sempre
disposto a passare il pomeriggio a bere birra e fumare sigarette sotto quel
suo tendone da circo, ma oggi aveva caldo, ed era turbato anche perché
aveva scoperto che i draghi sapevano nuotare e lui al momento si trovava in
mezzo al fiume.

“E così i draghi sanno pure nuotare” pensò. “Santo Dio, però, è mica
giusto, sia volare che nuotare? Cosa diavolo può fare un comune mortale
davanti a delle abilità del genere?”



Il Pearl River adesso era bello trafficato: certo, niente di che rispetto al
porto di New Orleans, ma per gli standard della parrocchia di St. Tammany
era l’ora di punta, specie con le barche che partivano per le visite guidate
del pomeriggio, strapiene di gente che non sperava altro che di avvistare il
leggendario mostro di Honey Island.

“Potrei dirglielo” pensò Miccetta. “Il mostro esiste davvero, cazzo, ma
non abita mica su Honey Island.”

Quelle barche avrebbero potuto essere la sua salvezza, si rese conto
Miccetta. Vern era rimasto vivo restandosene per i fatti suoi, e c’erano
discrete possibilità che il drago non sarebbe stato entusiasta all’idea di salire
a galla con tutti quei curiosoni in giro armati di macchina fotografica, così
attraversò il fiume a zig zag, avvicinandosi parecchio alle barche delle
visite guidate, il solito ragazzino cajun disposto a sfoggiare il suo sorriso da
poveraccio ottimista per i turisti. Ci mise un po’ più del solito per arrivare a
destinazione, ma Miccetta pensava che non ci fosse nessuna fretta e che
stare vicino alle barche potesse scongiurare eventuali attacchi del drago.

“Attacchi del drago. E pensa che è roba vera. Se lo sapesse Charles Jr si
cagherebbe addosso.”

Non era un’esagerazione. Charles Jr si era già cagato nei pantaloni una
volta, in seconda media, quando uno stronzo con una maschera da
pagliaccio gli aveva teso un agguato. Il suo amico avrebbe ancora la
reputazione di quello che si caga addosso se Waxman non gli avesse
consigliato, tramite Miccetta, di salire sul tavolo della mensa durante la
pausa pranzo e calarsi le braghe per confermare le voci secondo le quali
avrebbe avuto un cazzo di dimensioni mostruose.

E, come aveva anticipato Waxman, il cazzo batte la merda, sempre.
Ci volle un po’, ma alla fine Miccetta avvistò la casa galleggiante di

Waxman, che si levava dal fiume come se fosse stata parte del bosco di
cipressi, perfettamente mimetizzata fuorché per il tendone sul retro.
Miccetta una volta era capitato da Waxman quando ormai il Jameson nella
bottiglia che il vecchio stringeva in una mano non arrivava più all’etichetta,
e aveva scoperto un paio di cosette. Numero uno, il vecchio della palude
non amava granché la vodka, e due, detestava i circensi ancora più di
quanto detestasse i liquori trasparenti.

Il vecchio Waxman non era sceso troppo nei dettagli, né in un caso né
nell’altro, ma Miccetta si era ritrovato a chiedersi perché diavolo allora



consegnasse casse su casse di Absolut a quella casa galleggiante ogni paio
di settimane.

“Per essere uno a cui non piace la vodka, di sicuro ne ingurgita un bel
po’.”

Mentre Miccetta attraccava al palo del molo di Waxman, gli venne in
mente che forse Waxman sarebbe stato in grado di offrirgli qualche
consiglio a proposito della faccenda del drago. In paese si vociferava che
Waxman avesse quasi cent’anni, e quant’è vero iddio, era impossibile
abitare sul fiume per tutto quel tempo e non avere la minima idea che ci
fosse un drago poco più a valle.

“Magari il vecchio Waxman ha un paio di assi in quella sua manica di
velluto.”

Miccetta sollevò la cassa di Absolut dal fondo della barca e la issò sul
molo, dove atterrò con tintinnante sinfonia.

«Waxman» chiamò, annunciando forte e chiaro la sua presenza. Non era
cosa saggia, nel bayou, arrivare di soppiatto a casa delle persone. Il rapporto
umani / armi da fuoco in questa palude era circa cinque volte la media
nazionale, e il rapporto fra colpi sparati e armi da fuoco possedute era
addirittura più alto. «Sono il suo fattorino, Miccetta Moreau. Le ho portato
una cassa di fulmine russo.»

«Portala dentro, giovane» gli giunse la voce di Waxman dall’interno
della casa galleggiante. Era una voce fuori dall’ordinario. Magari l’acido
che gli aveva conciato in quel modo la faccia gli aveva impregnato anche le
corde vocali. Waxman aveva la voce di uno di quei vecchi cantanti blues
che avevano passato sessant’anni in locali fumosi per poi uscirne con un
ringhio che ricordava i cani dei rigattieri. A Miccetta piaceva quel suono;
gli piaceva starsene seduto ad ascoltare Waxman che raccontava storie
antiche, roba che era successa quando nei castelli c’erano le buche assassine
e le battaglie si facevano con le asce. Storie orribili, ma era una figata
restare ad ascoltarle.

«Arrivo, Waxman» disse Miccetta, e anziché mettersi cavalcioni sulla
cassa di plastica blu e issarla goffamente, decise di trascinarla
semplicemente lungo il molo, tanto vecchio da essere perfettamente
levigato.

Di solito Miccetta avrebbe detto “Signor Waxman” o “Signore”, visto
che sua mamma l’aveva ben educato in fatto di buone maniere, ma Waxman



era uno a cui non piacevano le formalità: «Chiamami “Waxman” e basta,
giovane, a meno che tu non mi voglia chiamare “Splendido Waxman”, ma
in quel caso capirei subito che mi stai prendendo in giro» gli aveva detto un
giorno.

E da quella volta lo aveva sempre chiamato soltanto “Waxman”.
Miccetta aprì la zanzariera e spinse la cassa fin oltre l’uscio di casa con

la punta delle Converse. Poi sospirò fortissimo, neanche avesse appena
completato tutte le fatiche di Ercole.

«Ecco qui, Waxman. Una cassa di Absolut, senza additivi né coloranti.
Cacchio, praticamente un toccasana.»

Waxman era seduto sulla poltrona che, a sentire Bodi Irwin, si era fatto
spedire dall’Inghilterra, dove si vociferava che una volta fosse stata scaldata
nientemeno che dal regale deretano della regina.

Miccetta sollevò la cassa e la portò fino al centro della stanza, stando ben
attento a non inciampare nei bordi sovrapposti dei tappeti. La posò su un
tavolino rotondo che non sembrava affatto in equilibrio, dato che la base
pendeva da una parte; pareva inadatto a sostenere tutto quel peso, ma alla
fine ce la faceva sempre.

«Perché non viene giù al bar uno di questi sabati» disse Miccetta.
«Magari le piace.»

Waxman spinse in fuori il labbro inferiore e scosse il capo. «Non sono
un grande fan dell’umanità, giovane. Salvo rare eccezioni.»

«Spero di essere io, una di quelle eccezioni» disse Miccetta.
«Una sei tu, e l’altra è Bodi. Voi non mi dispiacete affatto, ma non è che

bastiate a farmi venir voglia di socializzare, senza offesa.»
«Ci mancherebbe. A me basta che le piaccio io.»
Waxman si aggiustò sulla sedia. «Sai, Miccetta, a volte non basta

neanche piacere.»
«Eh, ma specie quando non ti capita spesso, invece, basta eccome. Per

adesso in vita mia son piaciuto a tre persone, più a una quarta che mi adora.
A me di sicuro sembra abbastanza.»

«Ti è già andata meglio che a me» ammise Waxman.
«Tenuto conto di questo» disse Miccetta, calandosi su quella strana

poltrona con il buco, lentamente, nel caso in cui Waxman non fosse stato in
vena di chiacchiere, «ho un bel problema, e magari può darmi un
consiglio.»



Waxman si accigliò. Era ovviamente sul punto di dire a Miccetta che non
voleva avere proprio un cazzo a che fare con il suo problema, quando lanciò
uno sguardo nella penombra alle sue spalle e parve cambiare idea. «Be’,
magari posso, giovane. Magari posso. Waxman ne ha viste di tutti i colori, e
per quelle che non ha visto, può comunque tirare a indovinare. Allora,
perché non mi racconti tutto quanto dal principio?»

Miccetta esitava, adesso che aveva il permesso di vuotare il sacco. «È
una storia strana, Waxman.»

«Peggio di Charles Jr che se la fa nei pantaloni?»
«Sì, devo dire di sì. Molto peggio. Stavolta fra un po’ me la facevo nei

pantaloni anch’io.»
«Cazzo, giovane. Adesso son proprio curioso. Dai, spara, e mi

raccomando: niente tagli.»
Miccetta prese fiato diverse volte in rapida successione come se stesse

per tuffarsi nell’acqua ghiacciata, dopodiché sputò fuori tutto: Hooke,
Carnahan, la tartaruga mangia-faccia, e, ovviamente, Vern il drago.

Waxman si afflosciò, alla fine del racconto. «Cazzo, giovane. Me l’hai
dipinta proprio bene. Bello calmo, senza mai balbettare. Hai proprio passato
una nottataccia, eh?»

Miccetta annuì, riconoscendo che era proprio così.
«E pensare che le tue tribolazioni non sono ancora finite.»
Era un’affermazione, non una domanda.
«Se non ti acchiappa questo drago, probabilmente ti acchiapperà

Hooke.»
Miccetta non era ancora nemmeno arrivato al punto di preoccuparsi di

Hooke. «Sì, può darsi, ma Hooke non può acchiapparmi da un letto
d’ospedale. È questo Vern che mi preoccupa.»

Waxman si rigirò la barba fra le dita. «Direi che ha senso.»
Miccetta si rese conto che il padrone di casa non l’aveva cacciato fuori

né preso in giro. «Sta dicendo che mi crede, Waxman?»
Waxman fece un sorriso sghembo. «Non sono sicuro della tartaruga

mangia-faccia. Mi sembra un po’ esagerata.»
«Ma il drago?»
«Ah, lui? Sì, sono anni che quel vecchio brontolone vive da queste parti.

Il mostro di Honey Island. A parte che manco vive a Honey Island. E alla
fine non è manco un mostro.»



«Giusto» disse Miccetta, sentendosi un po’ più leggero anche solo per il
fatto che Waxman gli riconoscesse di aver detto la verità. «È un drago.»

«Lo so» proseguì Waxman. «Quello stronzo lì è più vecchio del fiume.»
Tutto questo era senz’altro ottimo dal punto di vista delle conferme, ma a

Miccetta serviva una soluzione. «E allora cosa faccio, Waxman? Non ho
altre opzioni che lasciare il paese.»

«L’hai detto a qualcuno?»
Miccetta alzò gli occhi al cielo. «Detto a qualcuno? E a chi vuole che lo

dica? Agli sbirri? Come minimo mi ritrovo in una cella, e a quel punto sono
un bersaglio facile per Hooke. Alla Mamma? Già si preoccupa abbastanza.
Pensa che sia rimasto segnato dal non avere un papà. E poi, se sapesse la
verità, allora Vern potrebbe decidere anche di sterminare tutta la famiglia.»

«E a Charles Jr? L’uomo-cazzo?»
«Charles non è che sia proprio uno con la testa ben piantata sul collo.

Settimana scorsa mi ha giurato che passava le notti a New Orleans a battere.
Non mi fido mica, a passargli informazioni delicate. Sei il primo e l’unico a
sentire questa storia.»

«Bene» disse Waxman. «Magari così possiamo trattare.»
«Trattare? Non credo mica che ’sto drago possa cambiare idea.»
Waxman ci rimuginò su, poi parlò, magari un po’ più forte di quanto

sembrasse necessario. «Sai, giovane, ho sentito dire che i draghi sono dei
rompipalle scontrosi. E brutti come la fame, fra l’altro.»

Miccetta era rimasto troppo sbalordito da Vern per non controbattere.
«Secondo me questo Vern aveva un’aria nobile. Era grosso come una
montagna, anche. Come un giocatore di basket. Avresti dovuto vedere come
ha messo in riga quegli alligatori. Cazzo, non pensavo fosse possibile.»

«Peccato che il Signor Nobile voglia farti arrosto, eh?»
«Eh, già» disse Miccetta, abbattuto. «Non fosse per quello. E pensare

che io manco lo dico a nessuno.»
«Io ho sentito dire questo» disse Waxman gesticolando come un direttore

d’orchestra. «Ai draghi piace l’intrattenimento: televisione via cavo,
eccetera. E poi hanno gusti molto particolari: alcol, Pringles, molto esigenti.
Ora, un drago brutto come la fame non è che possa andare a farsi una
passeggiata in paese con un pugno di dollari in quegli artigli squamosi,
quindi mi sa che ha bisogno di un intermediario, come tu fai da
intermediario per me.»



Miccetta, ansioso com’era di trovare una soluzione, si attaccò subito a
quell’idea. «Ma sì. Come Renfield con Dracula. A Vern serve un Renfield.
Posso diventare il suo Renfield del bayou. Cazzo, già faccio le consegne per
Bodi Irwin… sarà mica tanto diverso, no? Qualsiasi cosa serva al drago,
gliela porto io.»

Waxman fece un gran sorriso, e per un istante a Miccetta parve che
qualcosa gli si muovesse dietro i denti, come altri denti. «Hai detto
“Renfield” un sacco di volte, giovane. Per come me la ricordo io, Renfield
era un patetico vecchietto. Secondo me l’intermediario di Vern è più un
socio in affari che non un cretino mangiamosche.»

«Sì, giusto» disse Miccetta, «tipo andare lì alla pari. Come se avessi un
certo valore.»

«Come se avessi un’offerta che non può rifiutare» disse Waxman.
«Anche se Vern sa essere parecchio testardo.»

Alla seconda menzione del nome del drago, qualcosa nel cervello di
Miccetta scivolò al suo posto, e lui si ritrovò a fissare le bottiglie di vodka
sul tavolino e a perdersi un pochino nei colori indistinti che vi si
rifrangevano mentre aspettava che salisse a galla quel che il subconscio
aveva già capito. C’entrava la vodka, quello era sicuro. Quel frammento di
comprensione era solido come il vetro delle bottiglie di Absolut, ma il resto
era una nube scura di fumo e terrore.

C’entrava la vodka.
“Vern sa essere parecchio testardo.”
Miccetta sentì il sangue scivolargli via dal volto mentre univa

consciamente i puntini. Waxman conosceva il carattere del drago. Waxman
conosceva il drago di persona.

“Waxman è l’intermediario. Waxman è Renfield.”
E:
“Sono venuto dritto dritto nella tana del drago, più o meno.”
Miccetta all’improvviso era così stanco che non riuscì neppure a

sollevare il capo per affrontare il proprio destino.
«Eh già» disse Waxman, «eccolo lì. Mi sa che ti sei ricordato dov’è che

hai visto quella vodka, ultimamente. Mi sa che hai capito come faccio a
sapere che è testardo.»

«Mi sa di sì» disse Miccetta. «È lei, Renfield.»



Waxman lo contraddisse: «Secondo me no. Siamo come soci. Ci
aiutiamo l’un l’altro».

Miccetta era sotto shock. Aveva le mani che gli penzolavano dai polsi e
non riusciva a far altro che a guardarle. «L’un l’altro» ripeté, con voce
piatta. «Mi pare giusto.»

«Giusto» disse Waxman. «Giusto, no Vern?»
Miccetta sentì aprirsi la porta del bagno e qualcuno entrò nel soggiorno.
“Tre possibilità per indovinare chi è” pensò Miccetta, chiudendo gli

occhi.

Vern uscì dal bagno a passi lunghi, arrabbiato. «Perché stai dicendo tutte
quelle cazzate?» chiese.

Waxman fece lo gnorri. «Quali cazzate? Stavo solo ciarlando col
ragazzo. Per farlo rilassare.»

Vern non ne volle sapere. «Na-nah, Wax. Stai provocando, Wax. Stai
provocando e stai alludendo, ecco cosa.»

Pur essendo furioso con il mogwai, il drago tenne gli occhi fissi su
Miccetta. Il ragazzino sembrava leggermente stordito, ma aveva già fatto
una scena simile una volta, per poi balzare via non appena se n’era
presentata l’occasione.

“Mi freghi una volta sola” pensò Vern.
«E a cosa starei alludendo?»
Vern gli puntò contro un dito artigliato. «A cosa staresti alludendo, Wax?

“A cosa”? All’idea che Miccetta faccia le tue veci mentre tu fai il tuo
pisolino nella terra? Che mi dici?»

Waxman fece un gran sorriso, con le sue file di denti in bella vista. «Sai,
Highfire, che non è mica una brutta idea? Ti è venuta così, da solo?»

«Ma vaffanculo» disse Vern, e poi prese la testa di Miccetta nella mano
enorme, più facilmente ancora di un Globetrotter con una Spalding.
«Fammi un attimo sistemare questo.»

Vern sentì il ragazzino irrigidirsi sotto la sua presa, e poi afflosciarsi
privo di energie. “Maledetto Waxman” pensò, irritato. “Che provoca e
allude.”

Tirò all’indietro la testa di Miccetta e allargò le narici per poi dargli una
zaffata di zolfo dritta in faccia a doppia canna.

“Dormi, giovane” pensò, “mentre sistemo ’sto casino.”



«Bel trucchetto» disse Waxman mentre Miccetta sprofondava all’istante
in un sonno sulfureo.

«Eh, già» disse Vern. «Gli umani non lo reggono, il soffio del drago. Li
stende all’istante. A quanto pare si svegliano un po’ più stupidi, ma tanto è
difficile notare la differenza.»

Vern fece ruzzolare Miccetta giù dalla poltrona è infilò la coda nel buco
scavato nell’imbottitura. «Okay, Wax» disse, agguantando una bottiglia di
Absolut dalla cassa. «Forza, spara, bello, ma ti avviso che non sarà facile
convincermi.»

Waxman si ricompose, e posò il cappello su un tavolino basso vicino a
una lampada con il paralume di chintz. «Mi ha stufato, ’sta lampada»
commentò, mentre si preparava alla sua arringa.

Vern prese un sorso di vodka direttamente dalla bottiglia, sapendo
benissimo che avrebbe irritato il mogwai, che tanto teneva alla casa.
«Ottimo inizio» disse. «Mi sa che mi hai già praticamente convinto.»

«Ok, basta stronzate, Highfire» disse Waxman, alzandosi in piedi. «Io la
vedo così. Tutti e due siamo nella sfortunata posizione di aver bisogno di un
intermediario. Io ho Miccetta, e tu hai me.»

«E fin qui ti seguo.»
«Il problema è che fra poco io devo andare giù, il che ti lascia in braghe

di tela. O con le braghe di tela calate, a ben vedere.»
«Ma devi per forza andare giù? Non ce la fai a saltare un ciclo?»
«Certo che posso saltare un ciclo, poi vedrai che sarò su una sedia a

rotelle prima ancora che sia primavera. Questo vecchio corpo va nutrito,
Highfire, e in fretta. Continuo a rimandare per fare un piacere a te, ma le
mie ossa sono stanche.»

«Presto quando, esattamente?»
«Ieri» disse Waxman. «E per tre anni, forse.»
Vern rimase con la bocca spalancata. «Cazzo, tre anni? Non è che dici

solo per dire?»
«No, che non dico solo per dire» sbottò Waxman. «Ho i capelli che mi

cadono a ciocche, la pelle che mi si stacca dal culo. Vuoi vedere?»
Vern sospirò. «Ho avuto una giornataccia, Wax. Senza offesa al tuo culo,

ma non voglio vedere.»
«Comunque, ingaggiamo il ragazzino» disse Waxman. «Lui mi sta dietro

mentre sono giù, e mi sostituisce per tutto quello che ti riguarda.»



«Così, di botto?»
«Sì.»
«Un umano domestico?»
«Senti, Highfire, ne abbiamo già parlato, non è che mi puoi considerare

il tuo mogwai domestico.»
«No, però un umano di certo non lo pago il tuo stesso stipendio.»
Waxman ci rifletté sopra. «Ok. Un umano domestico.»
«Ne ho già avuti, di umani domestici, al nido. Ti ricordi com’è finita?»

Vern lasciò che quella domanda pesasse sulle trattative. Per quel che lo
riguardava erano al punto cruciale. Da mille anni, ormai, non c’era stata una
volta che le cose fossero andate per il verso giusto con un umano. Che
Waxman provasse a ribattere a quel dato di fatto.

Waxman giunse le mani, e Vern sentì che stava per cominciare la
predica.

«Vern, già Signore di Highfire. Più invecchio, più mi rendo conto che
siamo tutti anime. Tutti anime in corpi diversi. Corpi umani, corpi di drago,
corpi di mogwai. Come dei contenitori. Alcune anime sono stronze, altre
no. Magari sembra che ci sia un numero sproporzionato di stronzi fra gli
umani, ma sono solo percentuali. E io credo che quest’esemplare qui, ’sto
ragazzino, sia un’anima buona. Non si è mai invischiato in niente di troppo
losco. Si prende cura della sua mamma. Spalerà merda dal mattino alla sera,
se necessario, e ti assicuro che sarà necessario. E poi gli piacciono le storie,
e a te piace raccontarle, peraltro con una certa brillantezza.»

Vern annuì, riconoscendo che di certo gli piaceva narrare lunghe epopee,
ma era un annuire assente, giacché stava rimuginando sul fatto che per la
seconda volta in un giorno solo Waxman gli aveva esposto la sua teoria
delle “anime”. Magari il suo amico si era rammollito più di quanto Vern si
fosse reso conto. Magari c’erano state delle avvisaglie e lui non se n’era
mai accorto.

Per prendere tempo, Vern chiese: «Facciamo un passo indietro. Ti servirà
davvero tutta quella merda per uscire dal tuo fosso col sorriso sulle
labbra?».

«Se mi vuoi bello scattante, allora signorsì signore, servirà eccome.»
«Cazzo» disse Vern. «Guarda che neanche io son più un giovincello, sai?

Le tubature si bloccano.»



«Mangia più fibre» disse Waxman. «Lo so che ultimamente sei fissato
con le proteine, ma se non ti idrati abbastanza quella roba ti tappa
l’organismo.»

«Va be’, cazzate per cazzate, torniamo alla montagna di cazzate di cui
stavi provando a convincermi.»

Waxman tornò sul pezzo. «Insomma, alla fine non facciamo altro che
togliere un anello alla catena. La rendiamo più forte.»

«A meno che l’anello non sia un infido rifiuto umano che corre dai
giornali a vendersi lo scoop del drago» disse Vern.

«Ci assicureremo che non accada» disse Waxman.
«E come?» chiese Vern.
«Gli diremo la triste verità» disse il mogwai.
«E qual è la triste verità, Wax?»
Gli occhi neri di Waxman scintillarono come pietre lucidate dall’acqua.

«La triste verità è che sta già morendo.»

Miccetta si svegliò ben prima di aprire gli occhi, per abitudine più che per
colpo di genio, e origliò diversi brandelli della discussione fra Vern e
Waxman circa la sua sorte. Sulle prime pensò che ci fosse un televisore
acceso, e che lui stesse sentendo i dialoghi di una qualche serie noir con un
elemento soprannaturale, ma ben presto il sistema limbico sussurrò
all’apparato locomotore che avrebbe fatto bene a portare via le terga,
giacché un drago stava litigando con un qualche altro genere di entità
immortale circa l’opportunità o meno di ammazzarlo o di fargli spalare
merda per tutta l’eternità, che presumeva fosse una specie di metafora.

«Guardalo, ’sto ragazzino» disse il drago. «È pelle e ossa. Mi stai
dicendo che un esemplare così riesce a sollevare tutta quella cazzo di
roba?»

«Come no?» ribatté Waxman. «L’ho visto spostare una pila di casse più
alta di lui.»

Miccetta pensò che avrebbe fatto meglio a dire la sua. «Posso lavorare»
borbottò. «Spalare la merda sul serio, o qualsiasi cosa significhi. Consegne,
raccolte. Cazzo, posso farle un massaggio plantare se ha bisogno, signor
Vern, signore.»

Il ragazzino aprì gli occhi e si trovò addosso due espressioni molto
diverse fra loro. Waxman ghignava come se fosse in vantaggio in chissà



quale gara, e Vern era accigliato come uno irritato dal cibo che ha nel piatto.
«“Signor Vern, signore”» ripeté Waxman. «Molta più cortesia di quanta

sia abituato a riceverne, Highfire.»
«Quello è sicuro» disse il drago. «Ma la cortesia non mi interessa. Gli

umani all’inizio son sempre cortesi, poi, prima ancora che uno possa ritrarre
le palle, già son passati a torce e lance.»

Miccetta era un po’ confuso dalla parte di quella dichiarazione che
riguardava la ritrazione delle palle, ma pensò che per il momento fosse
meglio lasciar correre, sebbene lo amareggiasse non poter fare una
domanda che supplicava di venir posta. «Niente torce e lance con il
sottoscritto, signore» disse, per rassicurare il drago. «Io sono uno che ha
voglia di fare, sempre stato, son sempre lì a trafficare. Se ha un lavoro
pagato per me, allora quello è il mio lavoro.»

Waxman fece un sorriso triste. Miccetta aveva visto quel genere di
sorriso, alla clinica, quando aspettava che sua mamma finisse il turno. Lei
chiamava quel genere di sorriso DDS, che stava per “Denti della Sfortuna”.
Di solito i medici se lo stampavano in faccia quando dovevano comunicare
pessime notizie ai pazienti.

«Non è esattamente un lavoro pagato» disse il mogwai.
«Cazzo» disse Miccetta. «Starò mica morendo?»
«Stiamo tutti morendo, giovane» disse Waxman. «Persino il Signore di

Highfire qui presente, ma tu sei senz’altro il primo della lista.»
«Dai, Waxman» obiettò Miccetta. «Non mi prenda in giro. Son stato un

bravo fattorino per lei, in questi anni.»
Era vero, e Waxman, a malincuore, si acquietò. Aveva sperato di riuscire

a prolungare il racconto ancora un po’.
«Ok, giovane» disse. «Vern ti ha dato il soffio del drago. Una bella dose.

E quella roba lì è fatale agli umani, non sto scherzando.»
Miccetta non riusciva a crederci. «Cioè, mi ha ucciso perché ho

consegnato della vodka? Non ci posso credere. La mia povera Mamma.»
A sentire il nome della mamma, Waxman si inserì con il “ma”.
«Ma: gli effetti si possono gestire, se uno ha accesso all’antidoto.»
«Sì» disse Miccetta, affranto, «e scommetto che l’antidoto cresce nel

culo di una capra in cima all’Everest, e che devo andare subito a
prenderlo.»



«Non esattamente» disse Waxman, aprendo una mano a rivelare un
piccolo disco ambrato e lucente. «Questa è una delle squame di Vern. Le
perde ovunque. Ti servirà una squama appena caduta, un paio di volte a
settimana, per qualche mese.»

Miccetta la prese. «E cosa ci faccio? Me la appoggio sulla fronte, o
cosa?»

«No, accidenti, no» disse Waxman, con il volto serio. «Quella squama è
quel che si dice una supposta, il che significa che te la devi infilare là dove
per definizione non batte il sole.»

«Dai, Wax» disse Vern, «non prenderti gioco del ragazzo.»
«La mastichi» disse Waxman. «Tipo tabacco. Finché non perde il colore.

Dovrebbe bastare.»
«E se non la mastico?»
«All’inizio, crampi» disse Waxman.
«Poi un bruciore alle interiora» disse Vern.
«Nausea» aggiunse Waxman. «Ma tanto di quella non ti fregherà nulla,

preso come sarai da quel bruciore.»
«Dopodiché vomiti i polmoni.»
Waxman lo contraddisse. «L’ultimo tizio li ha cagati, i polmoni.»
«No, ha cagato la vena cacatoria. Il colon, sai? I polmoni sono usciti di

sopra.»
«Sei tu l’esperto» ammise Waxman. «A ogni modo, vien fuori tutto.»
«E alla fine ti esplode il cuore» disse Vern.
Miccetta si infilò la squama in bocca e la succhiò come avrebbe fatto un

bebè con un ciuccio. Era amara, ma era sopportabile, vista l’alternativa.
«Ti rendi conto delle implicazioni?» chiese Waxman, mentre Miccetta si

lavorava la sua squama. «Se fai il furbo con Vern, niente squame. È una
piccola assicurazione per il Signore di Highfire.»

Miccetta annuì. Aveva capito. In vita sua non aveva mai capito niente
con altrettanta chiarezza.

«Insomma, tu mi sostituisci mentre io mi ricarico. E poi fra tre mesi
torno su e sei bello che a posto.»

Vern sollevò l’arcata sopraccigliare. «Tre mesi, Wax? Che stronzo che
sei. Tre anni, m’avevi detto. Cazzo, tre mesi senza televisione me li sarei
potuti fare. Posso distillarmelo da solo, il liquore, se necessario.»



«Ho detto anni?» disse Waxman, facendo lo gnorri. «Volevo dire mesi,
Highfire. Le mie più sentite scuse.»

«Mi ha fregato, Wax. Sembra quasi che non vuoi che lo ammazzi, ’sto
ragazzino.»

«È un’anima, Vern» disse Waxman, ripetendo con trasporto la sua
filosofia. «Siamo tutti anime. Devi adeguarti.»

«Te lo incideranno sulla lapide ’sto predicozzo delle anime» disse Vern,
dando un calcio alla gamba del letto di Waxman. «E comunque non “devo”
fare un bel niente, perché sono l’ultimo dei draghi.»

«Questo lo dici tu» disse Waxman, «ma il mondo è grande, ed è un sacco
di tempo che non vai a farti un giro.»

«Se vado a farmi un giro, come dici tu, Wax, rischio di farmi
ammazzare. Noi draghi l’abbiamo imparata nel modo più difficile, quella
lezione.»

Miccetta li guardò battibeccare e si rese conto che avrebbe facilmente
potuto schizzare fuori dalla porta.

“Ma ho il soffio del drago nei polmoni. Per cui non posso andare proprio
da nessuna parte.”

Gli sembrava di aver sentito parlare del soffio del drago da qualche
parte: magari l’aveva letto su un libro. In effetti sembrava una cazzata, ma
solo se uno non credeva ai draghi. E quando una persona si trovava faccia a
faccia con un drago, a Miccetta pareva che quella persona non avesse altra
scelta che credere a tutto e a qualsiasi altra cosa.

«Ok» disse, «accetto l’offerta, come se potessi scegliere. A che ora devo
venire?»

Waxman smise di discutere con Vern. «A che ora? Direi per quando fa
buio. Che ne dici, Highfire?»

Vern si fece due conti in testa. «Non prima, Wax. Devo avviare la
produzione, se intendi quel che dico.»

«Intendo, fratello. Che ne dici di un bel party? Una bella festa d’addio.
Dopodiché puoi fare il primo deposito nel luogo stabilito per lo spalatore
qui presente.»

Miccetta stava cominciando ad afferrare.
“Merda” pensò, e poi lo disse ad alta voce: «Merda».
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Hooke si svegliò il pomeriggio successivo sentendosi come se fosse appena
finito il dodicesimo round della Rissa nella Giungla. Magari quel pensiero
era dovuto alla vista della mano destra fasciata come il pugno di un pugile,
per non parlare delle fitte che gli martellavano il cranio, tanto che pareva ci
fosse dentro Alì a volare come una farfalla, massacrandogli le orbite con i
suoi fulminei jab.

“Dio Cristo” voleva dire Hooke, ma il suo desiderio di infrangere il
Secondo Comandamento fu stroncato sul nascere da una bocca più asciutta
della sabbia in un secchio antincendio, che gli rendeva quasi impossibile
schiudere le labbra.

Quel che uscì dalle suddette labbra non pareva lingua umana, bensì un
ringhio animale, ma fu sufficiente ad attirare l’attenzione di un’infermiera
sull’altro lato del paravento che lo separava dal resto di quella piccola
corsia.

L’infermiera era Elodie Moreau, e aveva l’aria di una che avrebbe potuto
dormire per cent’anni, se solo gliene avessero dato l’opportunità.

“La ragazza sta da cani” pensò Hooke. “Vuoi vedere che mi son fissato
con la donna sbagliata?”

Ma poi Elodie gli sorrise e i dubbi di Hooke si dissiparono all’istante.
«Ausiliario Hooke» disse. «È tornato fra noi, grazie a Dio.»
Hooke non era scemo abbastanza da vedere chissà che in quel

ringraziamento al Signore; era una formalità pura e semplice. Ma erano
tante le relazioni nate da un qualche trauma. Magari poteva succedere anche
stavolta.

Elodie gli versò lentamente un po’ d’acqua nel gargarozzo riarso, e
quando Hooke ebbe la sensazione che la libagione fosse sufficiente, chiese:
«Quanto ho dormito?».



«Tutta la notte» disse lei. «E quasi tutta la mattina. Russava come un
cinghiale, fra l’altro. Mai sentito un baccano simile.»

“Sta saggiando i miei limiti” pensò Hooke. “La gente si fa coraggio, e ti
prende a calci quando sei già per terra.”

«Stia attenta, signorina infermiera» disse, gentile ma con una certa
fermezza nel tono. «Persino i tutori dell’ordine hanno dei sentimenti.»

Elodie fece un passo indietro. «Mi scusi tanto. Mi sa che devo lavorare
un po’ sul mio modo di trattare i pazienti.»

«Dipende dal paziente» disse Hooke, senza aggiungere altro. Magari la
settimana prossima, se la questione Carnahan fosse passata in cavalleria,
avrebbe potuto fare una capatina alla baracca di Elodie e ringraziarla per
bene.

«Telefonate per me?» chiese poi.
«Niente, ma ho chiamato Lori» disse Elodie.
Hooke grugnì. Lori era la segretaria che condivideva con il sindaco, tale

signor Shine. L’amministrazione di Petit Bateau non poteva permettersi una
seconda segretaria, per cui la verità era che Hooke si occupava di quasi tutte
le comunicazioni e le scartoffie da solo, anche se Lori rispondeva al
telefono ogni mattina nei giorni feriali.

«Le manco?» chiese Hooke.
«Lori si chiedeva dove fosse, così le ho detto che l’ha morsa un serpente

e che era qui a riposarsi un po’. Niente di che, in ufficio. Lori dice che ieri
sera c’è stato un po’ di trambusto sul fiume, giù a valle; probabilmente
qualche poco di buono che pescava con la dinamite.»

“Cazzo” pensò Hooke. “’sta gente se ne fa di storie. Han già deciso che
pescavano con la dinamite.”

«Ho detto a Lori che sarà convalescente almeno per qualche giorno
ancora. Magari una settimana.»

«Una settimana? Non ce l’ho mica una settimana per starmene qui steso
a letto.»

Era vero. Hooke sentiva che il tempo era un lusso del quale in questo
caso aveva pochissima disponibilità.

Per come la vedeva lui, era andata così: Ivory lo spedisce nel bayou per
fare giustizia e liberarsi di Willard Carnahan. Per Ivory la cosa ha senso,
dato che Hooke è il suo uomo nella palude. Poi però il boss di New Orleans
decide di approfittare dell’occasione per incastrare Regence mandando una



spia a fare un video di Hooke che porta a termine il lavoro assegnatogli
dallo stesso Ivory.

Una rete bella intricata, pensò Hooke.
Adesso però tutta quella situazione si era trasformata in un disastro: la

spia di Ivory era morta o ridotta malissimo, e il boss sapeva che Hooke
l’aveva scoperto e voleva vendetta.

“Sempre che fosse Ivory” pensò Hooke, “perché se non era lui non ho la
minima idea di chi andare a cercare.”

Un’idea in realtà avrebbe dovuto averla, e lo sapeva, ma i postumi
dell’avvelenamento ancora gli annebbiavano il cervello. La situazione era
critica, ma Hooke sapeva che era necessario sistemare le cose. Il fatto che
Ivory gli fosse andato contro interferiva con il suo piano di andare contro
Ivory, che era sempre stato il suo obiettivo a lungo termine.

«Bisogna che stia a riposo» disse Elodie, cercando di assumere un tono
fermo. «L’abbiamo appena staccata dalla dialisi. Il medico vuole tenerla in
osservazione nel caso in cui si ripresentino i sintomi.»

Hooke si tirò su, con uno sforzo considerevole, e si sedette sul letto. «Mi
aiuti almeno ad alzarmi, signorina Elodie, devo fare una telefonata.»

«Non le ho neanche detto della fisioterapia» obiettò Elodie. «Vuole
perdere completamente l’uso del braccio? Perché è quello che rischia se va
a fare una telefonata.»

«Mi metta l’opuscolo sotto il cuscino» disse Hooke. «So badare a me
stesso.»

Elodie fece un altro tentativo di dissuadere Hooke. «Guardi che non
dovrebbe proprio camminare» gli disse. «Non nelle sue condizioni.»

Hooke riuscì a far penzolare le gambe oltre il bordo del letto. «Dolcezza,
ho condotto una pattuglia da una parte all’altra di Ramadi con una
commozione cerebrale, per cui penso di poter arrivare al telefono.»

Elodie trasalì leggermente a quel vezzeggiativo, ma riuscì a ignorarlo.
«Potrebbe restare cieco!»

«Be’, in quel caso» disse Hooke. «Tornerò sicuramente a letto.»
La ragazza di certo stava facendo del suo meglio per salvargli la vita,

doveva riconoscerglielo. Anche se non era esattamente tenera nei suoi
confronti, perlomeno non ancora.

“Intensificherò i miei sforzi. Magari potrei mandare il ragazzino
all’ospedale per qualche settimana così da avere campo libero. Adesso,



però, c’è da dedicarsi alle operazioni di contenimento con il re di New
Orleans.”

Pensare a Ivory peggiorò non poco l’umore di Hooke, tanto che si
dimenticò del suo debole per Elodie Moreau. «Accompagnami un po’ fino
al mio telefono, donna» sbottò, tirandosi via la flebo dal braccio. «Ho del
lavoro da fare, io.»

Elodie era capace di una certa sfacciataggine, e gli rispose a tono: «Il suo
telefono è lì nell’armadietto. Uno come lei, che ha condotto una pattuglia da
una parte all’altra di Ramadi, sarà ben in grado di guadare un paio di metri
di linoleum».

Hooke prese in considerazione l’idea di dare un pugno all’infermiera con
la mano buona, poi ci ripensò. Era una clinica, non un vicolo buio, e un
pugno a un’infermiera difficilmente si traduceva in una bella figura sui
giornali. E poi, conciato com’era, avrebbe potuto addirittura mancarla e
finire col culo per terra. Così sorrise nella maniera più dolce possibile per
un uomo come lui, e disse: «Le chiedo scusa, signorina Moreau. Oggi sono
un po’ scontroso. Sarà tutto il veleno che ho in corpo».

«Non c’è nessun bisogno di scusarsi, signor Hooke» disse Elodie, il suo
lampo d’ira svanito così come si era acceso. «Sono un pochino scontrosa
anch’io, per cui direi che siamo sulla stessa barca.»

“Ancora no” pensò Hooke, “ma presto lo saremo.”

Hooke entrò nella sala ricreativa con passo incerto, guardando in cagnesco
un vecchietto con la fronte aperta fino a che quello non se la diede a gambe
infilandosi la sua rivista di armi e tiro sotto il braccio.

Hooke mandò un messaggio a un vecchio cercapersone, e dieci minuti
dopo gli arrivò una telefonata dal proprietario del dispositivo. Regence
avrebbe preferito sedersi a parlare con Ivory Conti in persona nel suo hotel
rétro in perfetto stile mafioso, ma il boss gestiva le proprie imprese
criminali nello stesso modo in cui aveva gestito il suo studio di consulenza
finanziaria a Wall Street, ovverosia come un vero business. Se un agente di
strada desiderava prendere un appuntamento con il capobranco, ci volevano
sei mesi per trovare un buco libero in agenda, e anche lì, probabilmente, si
sarebbe trattato di cinque minuti via FaceTime. Per cui Hooke avrebbe
dovuto accontentarsi di una telefonata.



Ciò detto, dato che Hooke era uno degli sbirri preferiti di Ivory, si
meritava perlomeno un tirapiedi di primo livello, la Rolls-Royce delle
guardie del corpo: il gemello.

Il gemello unico.
Storia tragica. Vedete, fino a poco tempo prima c’erano stati due gemelli,

cosa che per definizione è considerata la norma, fino a che uno non divenne
la prima vittima delle mire espansionistiche di Ivory, quando venne
abbattuto a colpi di pistola davanti a un circolo ricreativo del centro storico
da una sicaria adolescente.

E poi ne restò solo uno: un picchiatore creolo africano di nome Rossano
Roque. Rossano era un patito di arti marziali. Era in grado di abbattere un
albero a mani nude, o perlomeno così si diceva. In quinta elementare lo
avevano soprannominato Cavalletta, come il protagonista della serie Kung
Fu, poi quand’era più grandicello era diventato El Cava. Ed El Cava era
rimasto. Solo Ivory chiamava l’energumeno Rossano.

«Cosa c’è di tanto urgente, sbirro?» chiese El Cava. «Ho da lavorare,
io.»

La cosa lo rassicurò. Rossano era il solito stronzo incazzoso, per cui fin
lì tutto regolare.

«Rilassati, Roque» disse Hooke, cercando di apparire disinvolto, come
se non fosse stato in ospedale con un morso di serpente.

«Potresti spiegarmi cosa sta succedendo, Regence? Se ho i federali
addosso non ci facciamo certo una bella figura né io ne te.»

“‘I federali addosso’” pensò Hooke, sogghignando. “Qualcuno ha
guardato troppo The Wire.”

«Se tu avessi i federali addosso ne sarei al corrente, e un attimo dopo lo
sapresti anche tu» disse Hooke. «Non sei manco in fondo alla lista, da tanto
che sei un pesce piccolo.»

El Cava tirò su col naso all’altro capo della linea, e Hooke poteva
immaginarsi la sua espressione tutta incazzata. Era tipico di quei soggetti:
volevano tutti la libertà e la notorietà. Difficile avere entrambe.

«Bene» disse poi. «È così che mi piace, Hooke. Anonimato, capisci?»
«Sei saggio, bello mio. Bisogna tenere un profilo basso. Quei mafiosi di

una volta erano dei cazzoni. Gioielli, feste eleganti… È facendo gli
spacconi che si son fatti pizzicare. Preferisco di gran lunga il tuo stile: basso
profilo. Rossano Roque, niente di speciale.»



Roque esalò un respiro esasperato. «Sai, Hooke, non riesco proprio a
capire per quale motivo mi stai stuzzicando. Sei corrotto, ti teniamo per le
palle. Allora com’è che oggi all’improvviso chiacchieri tanto?»

Hooke decise di vuotare il sacco circa le proprie condizioni. «Magari è il
veleno residuo che mi fa comportare come un matto. L’infermiera mi ha
detto che sarebbe potuto succedere.»

«Ti ha morso qualcosa?»
«Mi ha morso un serpente. Stupido, eh, per uno con la mia esperienza?

Però succede. Volevo solo assicurarti che nonostante la mia momentanea
interdizione, il lavoro assegnatomi dal signor Conti è stato completato. Ma
non è che lo sapevi già?»

«Lo so adesso. E mi hai chiamato al telefono per quello? Non potevi
mandare un emoji? Tipo un pollice su, o qualche cazzata del genere?»

«Certe volte le comunicazioni non vanno per il verso giusto» disse
Hooke. «E a quel punto la gente si dimentica il proprio ruolo, e da lì al caos
il passo è breve. Ho ragione o no?» Hooke ascoltò con attenzione. Il fatto
era che stava blaterando cose senza senso, a meno che l’altro non avesse il
codice, e il codice era che Ivory aveva sguinzagliato una spia. E se fosse
stato davvero così, allora senza dubbio se ne sarebbe occupato il
responsabile della sicurezza.

El Cava però sembrava perplesso. «Ma che cacchio, Hooke? Mi sa che
ne hai ancora un bel po’ di quel veleno in circolo, perché stai dicendo delle
cazzate che non stanno né in cielo né in terra. L’unico che si sta
dimenticando il proprio ruolo sei tu, francamente. Io sono il capo, e tu sei il
mio cane. Un cane intelligente, quello te lo riconosco. Un cane di quelli che
puoi portare ad America’s Got Talent, ma pur sempre un cane. Quindi,
messaggio ricevuto: lavoro completato. E il signor Conti ti è molto grato, e
te lo dimostrerà in busta paga. Possiamo chiuderla qui? Possiamo evitare di
sproloquiare in mezzo ai civili quando potrebbero esserci dei laser a
rimbalzare sulle finestre? A patto che il problema del signor Conti sia stato
risolto, i dettagli non gli interessano. Sono stato chiaro, Hooke?»

El Cava era stato chiarissimo. Il suo capo Ivory sapeva meglio di tanti
altri come le prove, di qualsiasi genere, tendessero a riversarsi su Internet.
Molti dei suoi amici banchieri di Wall Street erano stati affondati da video
fatti con il cellulare o email recuperate chissà dove.



“Magari mi sbagliavo” pensò Hooke. “Magari non è Ivory quello che
cerco.”

Ma, anche lì, era più probabile che fosse Roque a prendere quel tipo di
decisioni nel quotidiano, come ad esempio raccogliere un po’ di materiale
compromettente su Hooke affinché gli restasse leale.

«Quindi non hai mandato un ragazzino a filmarmi mentre facevo il
lavoro?» chiese.

«Ma no, cazzo» gridò Roque. Poi si rese conto di quel che la domanda
implicava. «Scusa, mi stai dicendo che un ragazzino ti ha filmato?»

«Potrebbe essere» ammise Hooke. «Di certo aveva una telecamera. Sono
abbastanza sicuro che sia andata in mille pezzi, ma è anche vero che
oggigiorno le fanno belle robuste.»

«Hai per caso fatto il nome di Ivory mentre ti occupavi degli affari?»
«Ecco, questa è una domanda pertinente» disse Hooke. «Potrei aver

riferito un messaggio del signor Conti, tipo “Questo è da parte di Ivory” o
qualcosa del genere.»

«Be’, fantastico, cazzo» disse El Cava. «Veramente grandioso, porca
puttana. Dovrei ammazzarti con le mie mani, Hooke. Sul serio.»

Hooke si mise a ridere di gusto a quella minaccia di morte. «Meglio che
non mi minacci, compare, oppure mi sa che farai una reunion con tuo
fratello, se capisci cosa intendo.»

«Merda» imprecò El Cava. «Ma tu guarda che cazzo di casino. Ti ho
assegnato il lavoro, Hooke, perché mi avevi assicurato talento e discrezione.
“Talento e discrezione”, parole tue.»

«Sono discreto» obiettò Hooke, sentendosi una fitta nel petto. «Sono
stato discreto, ma lo è stato anche lo stronzo in mezzo ai cespugli.»

«E tu hai pensato che avessi mandato uno a tenerti d’occhio?» disse
Rossano Roque. «Per tenerti al guinzaglio.»

«Mi è passato per la testa.»
El Cava si concesse un momento per valutare la situazione prima di

parlare. «Ok. Ecco come la vedo io, sbirro. Magari l’ho mandato io, lo
spione, nel qual caso Ivory ti tiene per le palle. A parte il fatto che ti tiene
già per le palle, e lo stesso vale per tanti altri sbirri come te. Però ti sto
dicendo che non ho mandato nessuno spione, nel qual caso hai un problema
che se ne va in giro per la palude di Honey Island. Se fossi in te, mi
comporterei come se non l’avessi mandato io, lo spione, e comincerei a



cercarlo, perché tanto, anche se l’ho mandato io, ormai non ci puoi fare un
cazzo di niente.»

Aveva senso, Hooke doveva ammetterlo, per quanto potesse ammetterlo
solo a se stesso. Se Ivory avesse commissionato il video, allora sarebbe già
stato sotto chiave nella famosa super-cassaforte nel suo ufficio, che Hooke
non sarebbe mai riuscito a violare senza l’aiuto di uno specialista. Se invece
Ivory non aveva il video, allora ce l’aveva qualcuno nella giurisdizione di
Regence, e lui avrebbe fatto bene a risolvere quel casino prima che il video
finisse nelle mani di Ivory.

«Il ragazzino che ti ha filmato» disse El Cava. «Se non l’ha mandato
Ivory, sarà uno del posto, no?»

«Esatto» disse Hooke.
Roque continuava a dire cose sensate. «Non c’è qualche ragazzino del

posto che può avere interesse a toglierti di mezzo? Uno che conosce bene il
bayou?»

«Cazzo, Colonnello, ce ne saranno più di una ventina. Però so chi c’è in
cima alla lista.»

“Miccetta Moreau” pensò Hooke, e immediatamente si rese conto che El
Cava aveva ragione. “Lo stronzetto mi odia, a causa della mia futura
relazione con sua mamma. Se è stato lui, allora è solo questione di tempo
prima che quel video venga mostrato a una giuria di miei pari, se non
peggio.

“‘E qui, Vostro Onore, può ammirare l’Ausiliario Hooke che spancia il
contrabbandiere con il coltello. Si vedono chiaramente gli intestini.’

“Al che il giudice avrebbe detto: ‘Spegnete quella merda. Ho appena
mangiato un burrito’.”

El Cava era in attesa di una reazione. «Allora» disse il sedicente ninja,
«ti viene in mente nient’altro?»

Hooke si prese il suo tempo. «Ti dico una cosa sola, Cava» disse infine,
«di sicuro non ho intenzione di parlare di burrito con un giudice.»

Il che lasciò Rossano Roque in piena confusione.
“Proprio come piace a me” pensò Hooke, per poi riattaccare senza dire

altro.
“Miccetta Moreau” pensò Hooke, con il cuore che gli batteva quasi

abbastanza forte da spezzargli le costole.



“Quel cazzo di Miccetta Moreau” pensò Hooke, mentre la vista gli
svaniva dagli occhi.
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Miccetta disse a sua mamma che Waxman, il vecchietto strambo che viveva
sull’altra sponda del fiume, gli aveva offerto un lavoretto per l’estate, lo
stesso genere di faccende che già sbrigava per conto di Bodi, e che
oltretutto Waxman non era poi così strambo e a dire il vero non era
nemmeno tanto vecchio. Elodie chiese a Bodi cosa ne pensasse, ed entrambi
decisero che andava bene, a patto che Miccetta desse a sua madre il
cinquanta per cento dei guadagni e andasse a letto entro mezzanotte, cosa
che Miccetta promise di fare pur sapendo che non sarebbe stato possibile.

“Il fatto è, Mamma, che ho delle commissioni da sbrigare per conto di
Vern il drago, altrimenti quello mi trasforma il culo in un barbecue cajun.”

Non c’era modo di rivelare una notizia del genere.
“Ah, e poi ti volevo anche dire che il tuo ragazzo è un assassino di

pietra.”
Un’altra faccenda della quale avrebbe dovuto occuparsi.
Prima il drago, poi il poliziotto corrotto.
Ma sapendo quel che sapeva adesso, Miccetta giurò a se stesso che non

avrebbe più permesso a Regence Hooke di mettere piede in casa loro.
Waxman gli aveva mandato un WhatsApp per dirgli di portare una pizza

meat lover, così Miccetta si fermò al Pearl Bar and Grill a prenderne due,
extralarge, prima di attraversare il fiume. Il Pearl River era tranquillo a
quell’ora tarda, e il rumore del fuoribordo di Miccetta era il più forte che si
sentisse, fatta eccezione per un cabinato su cui stava impazzando una
qualche festa, e dal quale pulsava un giro di basso che rimbombava per
tutto il canale.

A Miccetta piaceva la sera, con la melassa del sole della Louisiana che
gli ricadeva sul collo e sulle braccia. Gli piaceva anche l’acqua, per quel
suo modo di cambiare colore così in fretta, verde rame un attimo prima, poi
una lastra d’acciaio con ghirigori argentati a orlarne le increspature, e infine



blu cielo. Si poteva uscire in barca, e fra le due sponde si trovava un
santuario dove non v’era altro che il fiume: qualche minuto di pausa dal
mondo. Miccetta passava lì quasi tutte le vacanze quando non stava
trafficando o non era di turno. Si prendeva cura delle reti per i gamberoni
oppure andava a caccia di vecchi pesci gatto nelle loro buche. E pensava
che forse, quando fosse venuta l’ora, si sarebbe costruito una baracca nei
meandri della palude, là dove i turisti non ficcavano mai il naso, e si
sarebbe stabilito laggiù, per esistere e basta. Questo se non si fosse
innamorato, che a ben vedere era sempre possibile. Charles Jr si
innamorava ogni due settimane, ma non durava mai. Miccetta pensava di
essere troppo morto di fame perché le ragazze potessero mai prenderlo
seriamente in considerazione.

Un’altra questione che dava da pensare a Miccetta era quella di suo
padre. La Mamma non riusciva neanche a parlarne. Un paio di volte ci
aveva provato, si era davvero sforzata di raccontargli quella storia, ma ogni
volta che Elodie apriva bocca per dire il suo nome, le veniva un nodo in
gola e cominciava a piangere come se le lacrime non dovessero finire mai.
Erano arrivati al punto che Miccetta non affrontava più l’argomento perché
se provava a concentrarsi sui ricordi che ruotavano intorno a Papà si sentiva
sussultare lo stomaco e per poco non gli veniva da vomitare. Poteva essere
che le sue interiora si ricordassero qualcosa che il resto di lui aveva
dimenticato.

Stasera però Miccetta non aveva tempo per quelle meditazioni senza
scopo. Doveva consegnare due pizze a dei non-umani.

E anche i bignè fritti.
Waxman aveva richiesto un sacchetto dei famosi bignè fritti alle spezie

di Bodi.
“Merda, mi sono scordato i bignè.
Gran bella figura già la prima sera, imbecille.”
Era troppo tardi per tornare indietro. Waxman lo aspettava non appena

avesse fatto buio, cosa che era imminente. Avrebbe sempre potuto fare un
salto a comprarli una volta che i capoccia si fossero spartiti le pizze.

Miccetta aveva attraccato al molo di Waxman cento volte, ma stasera era
diverso. Stasera era trepidante. D’improvviso l’odore delle pizze gli fece
rivoltare lo stomaco e pensò che per la prima volta in vita sua gli stesse
venendo il mal di mare.



“Carne bruciata” pensò. “Potrei esserci io, in quel cartone.”
Ma Miccetta era un marinaio fino al midollo. Ingoiò la bile e mise un

piede sulle assi, facendo il suo tipico giochetto nel quale lanciava il cappio
della corda intorno al palo con la punta della scarpa. Non funzionava
dappertutto, ma il molo di Waxman era perfetto, e Miccetta fu rincuorato
nel vedere che quel numero gli riusciva anche coi nervi a fior di pelle.

“Potrei essere un ottimo fattorino per il vecchio Vern” pensò. “Il
migliore.”

Sembrava che Vern se ne fosse andato, dato che c’era solo Waxman ad
aspettarlo sotto il tendone a righe della veranda, con il querceto sullo sfondo
e una familiare di birra a penzolargli fra le dita.

«Ti sei scordato i bignè fritti, vero o no?» disse, seduto sulla sedia.
«Sento il profumo della pizza, ma niente bignè nel raggio di mezzo miglio.»

Miccetta ammise che era così. «Sì, me li son scordati, ma posso tornare a
prenderli. Non c’è problema.»

Waxman ghignò. «Considerata l’alternativa, immagino di no. Comunque
no, direi che la pizza basterà.»

Miccetta si rilassò un pochino, afflosciando leggermente le spalle.
«Dov’è il capo?»

«Vern se n’è andato. Non gli va di passare due sere di fila così vicino alla
civiltà. A ogni modo, non è il mio capo. Tu, invece, mi pare che di capi ne
abbia almeno quattro. Magari cinque, contando Hooke.»

«Cinque, eh?» disse Miccetta. «Per forza poi non dormo bene.»
Waxman finì la sua birra e mise la bottiglia nella cassa del riciclaggio.

«Magari posso aiutarti a chiarire un paio di cose. Farti un piccolo corso
propedeutico, per così dire.»

Miccetta consegnò una delle due pizze nelle mani ansiose di Waxman.
«Tipo Training Day?»

«Stai calmo, Denzel» disse Waxman. «No, e poi mica abbiamo una
giornata intera. Tutto quel che abbiamo è il tempo che ti serve a
seppellirmi.»

«Come, a seppellirla?»
Waxman rise. «Certo, a seppellirmi. A cosa diavolo pensi che serva tutta

quella merda di drago?»



La faccenda era la seguente: i mogwai ogni tanto si ibernavano per
ricaricare le batterie. Alcuni antenati di Waxman avevano scoperto, Dio
solo sapeva come, che il terreno migliore per il riposo dei mogwai era la
cacca di drago. A quanto pareva era ricchissima di vitamine e nutrienti, un
super-cibo, per così dire. Più merda fresca finiva nel fosso, meglio ne
usciva il mogwai.

Waxman diede ordine a Miccetta di scavare una fossa in un angolo del
suo orto, dal quale aveva già rimosso banani, zucche e patate.

«Accidenti, giovane» disse Waxman, mentre Miccetta si dedicava a
scavare la fossa al mogwai nel terreno soffice di argilla e fondi di caffè, «tre
mesi di nanna e tornerò come nuovo. Tutti i fastidi e i dolori sistemati.
Specialmente con un bravo ragazzo come te a concimarmi.»

Miccetta stava tentando di tagliare una radice con la pala. «Siamo sicuri,
Waxman? A me fa strano, mi sembra tanto di scavare la fossa per un morto.
Mica voglio ritrovarmi accusato di omicidio di primo grado perché magari
un pescatore con l’occhio fino ci vede.»

Waxman gesticolò con una fetta di pizza piegata fra le dita. «Puoi stare
tranquillo, Miccetta. Ci sono due lettere dentro, sul tavolo. Una è una lista
della spesa per la tua prima consegna a Sua Maestà Draghesca, e l’altra è
per il mio avvocato giù a Slidell. Dice che sono andato in vacanza in Alaska
e tu sei il custode legale della mia proprietà mentre sono via. In più la casa è
tua, se per caso non dovessi tornare. Ma sta’ tranquillo, ché torno, quindi
non farti strane idee.»

Miccetta riuscì a tranciare la radice e tirò via il tentacolo nodoso dalla
terra umida. «Non ho tempo per le idee» disse. «Cinque capi, si ricorda?»

«Mi sa che hai ragione» disse Waxman. «Meglio darci dentro, allora.»
«Mi piacerebbe, signore» disse Miccetta. «Ma è difficile? Essere il

fattorino di Vern?»
Waxman rimuginò meditabondo, come ripensando a qualcosa. «Be’, un

po’ sì. A volte è proprio una lucertola bisbetica; anche se tecnicamente non
è una lucertola. Io lo chiamo Signore di Highfire, ironicamente, perché non
è più un signore, ma ci sono volte che gli tornano in mente quei tempi e si
mette ad abbaiare ordini, che io ignoro, ma che a te invece converrà stare a
sentire se vuoi la tua bella squama.»

Miccetta scagliò via una zolla pesante e fangosa dal buco. «Che genere
di ordini?»



«Mah, sai com’è, robe da vecchiette. Tipo che gli viene voglia di cereali
per la prima colazione o vestiti nuovi alle quattro del mattino, e ti spara un
messaggio del tipo: “Mi servono una dozzina di magliette di Flashdance
appena possibile”. Cazzate così.»

«Gli piace proprio, Flashdance, eh?»
«Cacchio, se gli piace. Quel drago è fissato con Flashdance.»
«Nessun problema. Ho un account su Amazon. Qualsiasi cosa gli serva,

la faccio arrivare in due giorni.»
Waxman divorò un’altra fetta di pizza, senza sforzarsi di nascondere la

sua doppia fila di denti taglienti come lamine. La sua masticazione faceva il
rumore che potrebbero fare delle rane passate in un frullatore. Miccetta si
dovette impegnare parecchio per riuscire a non fare smorfie.

Waxman deglutì. «No. Usa il mio account. Ci sono tutti i dettagli sulla
scrivania, insieme ad altre istruzioni. Amazon è organizzato con una carta
di debito, quindi puoi ordinare tutto quello che serve. È la stessa carta che
uso da Bodi, e anche all’emporio. Guarda però che quando torno mi
controllo per bene gli estratti conto, quindi non stare a comprarti qualche
bambola gonfiabile o qualunque altra cosa su cui voi giovani buttate via i
soldi oggigiorno.»

«Non butterò via un centesimo» promise Miccetta. «Solo magliette di
Flashdance.»

Waxman lo guardò stringendo gli occhi. «Fai l’impertinente, giovane?»
«Chiedo scusa» disse Miccetta. «L’abitudine. Mi ero dimenticato che son

cambiate le cose, dato che non è umano e tutto il resto.»
«Be’, di certo non sono il classico vecchietto inoffensivo della palude,

quello è poco ma sicuro. Un paio di quei tizi me li son mangiati, quando
hanno cominciato a venire a ficcare il naso da ’ste parti, in cerca del mio
oro. Non ce l’ho nemmeno, io; ce l’ha Vern, l’oro che era in quel
sottomarino.»

Miccetta tenne gli occhi sulla fossa. «Se li è mangiati?»
«Mica del tutto» disse Waxman. «Solo la carne.»
«Per favore, Waxman» disse Miccetta, sentendo un altro accenno di

nausea. Sperava sinceramente che fosse soltanto l’argomento della
conversazione e non il soffio del drago che gli divorava le budella. «Deve
per forza parlare così? È troppo, per me.»



Waxman richiuse il cartone ormai vuoto della pizza. «Scusa, giovane. È
solo che mi fa piacere poter essere me stesso in tua presenza, dopo tutto
questo tempo.»

«Quello non è un problema» disse Miccetta, scendendo sempre più nella
fossa. «Giusto le storie sul mangiarsi la gente. Qualsiasi altra cosa va
benissimo.»

«Il resto te lo spiego fra qualche mese, anche se per allora sarai del tutto
indipendente, oppure sarai bell’e stecchito.»

Il che spalancò la porta alla domanda che Miccetta aveva cercato di
porre. «Ma secondo Lei Vern potrebbe ancora darmi fuoco?»

Waxman appoggiò con cura la giacca alla sedia. «Potrebbe, giovane.
Senza dubbio. Gli umani gli hanno massacrato tutta la famiglia, e hanno
usato le pelli come armatura. Cacchio, gli umani hanno ucciso quasi tutta la
sua razza, a parte lui. E anche Vern ha la sua bella collezione di scalpi, per
così dire. Tu però hai l’opportunità di renderti indispensabile. Non fare
tardi, non rispondere e non dire un cazzo di niente a nessuno, perché ogni
persona a cui lo dici è una faccenda in sospeso e Vern non sopporta di
lasciare faccende in sospeso.»

Waxman si tolse la camicia, rivelando un torso solcato da pieghe
ondulate di pelle simile a cera, e fessure orlate che avrebbero potuto essere
branchie. «Vern ha abbandonato la via dell’eremita, in questi ultimi
cinquant’anni. Gli piace un po’ troppo il lusso. La TV via cavo, eccetera.
Devi fare in modo che tutto arrivi senza intoppi. Ogni suo desiderio è un
ordine.»

«Capito» disse Miccetta. «Lui mi dice “salta” e io gli faccio: “Quanto in
alto, capo?”.»

«Esatto. Come siamo messi con le serate, nella tua agenda?»
«Bene» disse Miccetta. «Mamma fa il turno tardi fino a ottobre, per cui

dalle otto in poi sono libero come l’aria.»
«Potrebbe funzionare proprio bene. Fino al tramonto Vern non avrà

bisogno di te, e cominci domani.»
Miccetta sapeva che non avrebbe dovuto chiedere, ma alla fine della

fiera era un uomo d’affari. «Ma secondo lei magari Vern me lo scuce
qualche dollaro, ogni tanto?»

Waxman tirò indietro la testa e si mise a ridere, coi denti che gli
vibravano come un rasoio elettrico. «Sei unico, Moreau, sei veramente



unico. Qualche dollaro, dice. Ma non capisci, giovane? Vern odia gli umani,
li odia proprio tanto. E non è un odio superficiale, tipo uno che odia il pollo.
Questo è odio vero. Se io torno e tu respiri ancora, allora sarà un grande
risultato per l’umanità.» Waxman sbuffò. «Qualche dollaro? Cazzo,
giovane. Meglio che ti rimetti a scavare e la pianti di fare domande da
scemo.»

Miccetta obbedì.

Miccetta scavò circa un metro e mezzo, a occhio e croce, ed era più che
esausto quando Waxman finalmente gli disse di smettere.

«Così dovrebbe andare, giovane» disse il mogwai. «Perché non ci
scambiamo di posto? A meno che non voglia fartelo tu, il pisolino
sottoterra.»

Miccetta decise che un pisolino sottoterra non gli andava proprio, e saltò
saggiamente fuori dalla fossa, sebbene a quel punto gli arrivasse alle spalle.
Restò sorpreso nel trovare Waxman nudo come un verme, fatta eccezione
per una fetta di pizza a coprirgli le pudenda.

«La mangia, quella?» chiese Miccetta, nel tentativo di sollevarsi un po’
l’umore, lievemente cupo giacché non soltanto si ritrovava schiavo di un
drago, ma gli toccava pure seppellire vivo il vecchio Waxman.

«Nah» disse Waxman, «me la assorbo con calma nelle prossime
settimane. Mettimela tutta sopra. La seconda pizza, dico. Ci sono delle
bistecche nel frigo. Portami anche quelle. E una mezza dozzina di bottiglie
di fertilizzante Baby Bio. Caccia dentro tutto.»

Waxman saltò nella fossa con entusiasmo, neanche fosse diretto a Disney
World – non quella Disneyland farlocca che c’è in Europa, quella seria di
Orlando. Le spalle del mogwai erano un tantino troppo larghe per la buca,
ma lui si sistemò bene sul fondo e disse allegro: «Alé, giovane, ricoprimi di
merda».

Era un quadretto bizzarro e raccapricciante: un vecchio signore con l’aria
da folletto, con insetti e lumache che già gli strisciavano verso le mutande
fatte di pizza. Miccetta aveva un’ultima domanda. «Waxman, non è mica
pazzo, vero?»

Waxman ghignò. «Pazzo? Sono stanco, ecco cosa sono. Che domanda
è?»



«Be’» disse Miccetta, «sa com’è, se per caso è pazzo, allora la sto per
seppellire vivo.»

«Cazzo, giovane» disse Waxman, «con tutta la roba che hai visto nelle
ultime ventiquattro ore, se c’è un pazzo mi sa che sei tu.»

«Giusto» disse Miccetta. «direi che ha senso tanto quanto il resto.»
«Bene, allora, caro il mio Miccetta, meglio che ti dai da fare. Una volta

che quella merda di drago si disidrata, non riesci a spostarla nemmeno col
martello pneumatico.»

«Signorsì, Waxman» disse Miccetta. «Dorma bene, direi.»
Waxman chiuse gli occhi. «Cazzo, giovane. Sono già a metà strada.» Il

mogwai sorrise beato e quell’espressione non lasciò il suo volto neppure
quando Miccetta Moreau riempì la fossa con un quarto di tonnellata circa di
cacca di drago.

Miccetta cercò di distrarsi osservando le proprietà della merda di drago.
“L’odore non è poi così tremendo. Ha un non so che di frutta secca.
“Per quel che riguarda la consistenza, direi tipo yogurt gelato.”
«Ehi» disse poi Waxman, aprendosi un varco tra gli escrementi con le

mani, «un’altra cosa.»
Miccetta per poco non se la fece addosso, e lasciò cadere la pala. «Cosa?

Ha cambiato idea?»
Waxman scosse il capo. «Nah, giovane, sono convinto. Però portami il

completo in tintoria. Fallo lavare a secco, mi raccomando. Neanche una
goccia d’acqua sul mio velluto.»

«Va bene» disse Miccetta, «lavato a secco.»
«Adesso la smetto di ciarlare» disse Waxman. «Mi sa che seppellirmi

potrebbe essere più facile se la smettessi di darti ordini.»
“Forse” pensò Miccetta, ma in realtà non faceva alcuna differenza.

Vern aveva una strana sensazione nel profondo dello stomaco, come se ci
fosse dentro una creatura viva, raggomitolata, intenta a rosicchiarlo
dall’interno.

Questa cosa si chiamava timore. Semplicissimo. Una di quelle emozioni
estreme: paura e aspettative.

Non riesco a crederci, Highfire, pensò. Ti stai fidando di un umano,
cazzo. Quand’è che imparerai?



Wax l’aveva convinto la sera prima con tanto liquore e un paio di
succulente bistecche di cinghiale cotte alla perfezione, bruciate fuori, e al
sangue al centro.

«Ti sei portato la borsa da viaggio, Vern?» gli aveva chiesto il mogwai.
«No» disse Vern. «Sono uscito di corsa per andar dietro al ragazzino.»
«Immaginavo» disse Waxman. «Poco male. Ho una bella borsa che mi

avanza, proprio qui. Con una bella tracolla e tutto quanto.»
«A cosa mi serve una borsa?»
Waxman a quel punto aveva poggiato sul tavolo la sua sinistra borsa da

medico. «Per liberarti di questa roba. Non ho più voglia di ammazzare,
Vern. Siamo tutti anime, no? Per cui seppelliscila ben bene sottoterra,
lontano da casa mia. Non ho voglia che quella roba mi si infiltri nell’orto.
O, meglio ancora, vaporizza tutto quanto. Usala per allenarti al tiro al
bersaglio, ma mi raccomando, non inalare i vapori; quella roba lì ti fa
marcire le interiora.»

Vern tirò a sé la borsa. «Allora è davvero finita? Chiudi qui la tua
carriera di assassino?»

Waxman aveva già levato il calice. «Legittima difesa a parte, fratello. Un
brindisi?»

E Vern, che dopo il suo pasto a base di cinghiale e liquore non provava
alcun fastidio, ed era ebbro e ben disposto nei confronti della teoria delle
anime del mogwai, brindò a quel proposito, pur non condividendolo.

La mattina dopo il drago aveva uno strato extra di rimpianto, oltre al
disprezzo di sé che provava dopo ogni sbornia, e alle prime luci dell’alba si
fiondò fuori dalla casa galleggiante di Wax, falciando l’acqua tiepida del
fiume e lasciando che gli si insinuasse nei recessi della corazza, con la
sensazione che stesse per vomitare sott’acqua da tanto che era ansioso.

“Che cazzo mi è saltato in mente?
“Un umano domestico.
“E pure un ragazzino.”
E poi:
“Questo cazzo di fiume è inquinato come la merda. Si sente solo sapore

di diesel e di piscio.”
Cosa che di certo non aiutava un drago che già aveva un filo di nausea.
C’era stato un tempo in cui quell’acqua era più dolce di una limonata.



Stamattina era decisamente acidissima. Non c’era da stupirsi che la pelle
gli stesse diventando grigia, a passare tutto il giorno fra gli scarichi delle
barche insieme agli alligatori. Quando i raggi del sole colpivano il pelo
dell’acqua nella maniera sbagliata, il fiume sembrava tutto una grande
chiazza arcobaleno. Poi stava invecchiando, quello non c’era modo di
negarlo. C’era un limite ai millenni che un drago poteva vivere prima che il
corpo cominciasse a cedere. C’era stato un tempo in cui avrebbe potuto
volare per un giorno intero e soffiare montagne di fuoco per puro
divertimento, ma adesso Vern dubitava di poter stare in aria più di sei ore
senza che gli venissero le palpitazioni.

Così era cominciata quella giornata per Vern, col morale sotto le zampe.
E non fece che peggiorare.

“Il mio unico amico se ne va per tre mesi sottoterra.”
Ma avrebbe potuto restarci degli anni.
Avrebbe potuto restarci per sempre.
Capitava spesso che i mogwai si trovassero talmente bene sottoterra che

abbandonavano completamente la propria forma fisica e si lasciavano
assimilare. Wax una volta gli aveva raccontato, in quella fase depressiva
post-interramento durante la quale era ancora ebbro di fango: «Cazzo, Vern.
Ma sai che là sotto smetti di pensare? Sparisce tutto, sai? E non c’è altro
che pace. Un’eternità di pace, volendo. Mica male come prospettiva».

Un’eternità di pace. Non era per niente male, come prospettiva.
Così Vern tornò a casa e si infilò nella baracca, ignorando gli alligatori

sulla riva che lo salutavano con le mascelle spalancate, e sentendo il proprio
umore rabbuiarsi a ogni passo fra i giunchi.

“Dio” pensò. “Eccolo che arriva.”
Quel che stava arrivando era uno dei suo momenti bui. Era normale

aspettarsi che qualsiasi creatura dotata di mezzo cervello ogni tanto si
sentisse un po’ giù, specie in una situazione come la sua. Tutti coloro che
amava erano stati assassinati, e lo stesso valeva per tutti coloro che non gli
dispiacevano. Persino la maggior parte delle creature che odiava erano
morte. Sua madre era stata tagliata a pezzi e trasformata in trofei di caccia,
mentre la testa di suo padre aveva adornato la saracinesca di un castello per
circa dieci minuti, finché Vern non aveva raso al suolo l’intero borgo. Si era
infuriato, aveva distrutto, si era infuriato un altro po’. Per anni il suo lutto
l’aveva fatto esplodere in prolungati accessi di piromania che l’avevano



ridotto pelle e ossa, e a quel punto si era sentito la mente emaciata quanto il
corpo, come se neanche quella avesse più la forza o la volontà di andare
avanti. E quando la prima ondata di solitudine gli era atterrata sul petto
come un macigno, Viverna, Signore di Highfire, aveva avuto la sensazione
di restarne schiacciato.

Il mondo che un tempo era stato suo gli si era rivoltato contro. Peggio
ancora, si era dimenticato di lui.

“Ormai pulisco le strade che una volta erano mie” pensò, parafrasando
l’accattivante crooner Chris Martin.

“Sono come i ratti giù nei loro buchi, ad accapigliarsi per due scarti.”
Ma non era neppure come i ratti, perché i ratti erano ratti.
Plurale.
Lui era un drago. L’unico.

Il giorno dopo la sepoltura, Miccetta caricò la spesa sulla barca,
distribuendo bene la zavorra dell’acqua minerale, dell’olio da cucina e degli
altri oggetti pesanti e fischiettando come uno dei sette nani mentre lavorava,
in modo tale da illudere almeno una parte di sé che si trattasse di una serata
normale. Controllò gli indicatori del fuoribordo, dopodiché salpò dal molo
del bar.

Il Pearl River era avvolto dalla solita falsa quiete che ne caratterizzava le
serate, ovverosia una quiete che durava finché uno non si metteva a fare
attenzione, e a quel punto le orecchie cominciavano ad accorgersi del vento
che sospirava fra i pizzi del muschio, del gracidio delle rane che rimbalzava
da un capo all’altro della palude, dei grilli che impazzivano e dei gufi che
bubolavano esultanti come bifolchi che avessero appena trovato una cassa
di Budweiser. E sotto tutti quei rumori c’era la costante sinfonia dell’acqua,
il suo sibilare contro l’argine e il suo gorgoglio nell’intrico delle radici dei
cipressi. Di solito Miccetta non faceva caso a tutto questo, ma ne diventava
parte. Di solito la palude gli si avvolgeva intorno come una coperta, eppure
stasera si sentiva visibile come un insetto gigantesco su un parabrezza
piccolissimo.

“’sto cazzo di drago” pensò.
Intanto, però.
Intanto, però, c’era una parte di lui, quella infantile, forse, abbastanza

entusiasta all’idea di lavorare per una creatura mitologica.



Un cazzo di drago.
Sempre che tenesse la testa a posto e si rendesse indispensabile, come gli

aveva suggerito Waxman.
“Prima che seppellissi Waxman” gli disse la sua vocina.
“Sì, prima che mi chiedesse di seppellirlo.”
Se si fosse reso indispensabile, allora magari il drago avrebbe potuto

aiutarlo a risolvere la faccenda di Hooke. Dopotutto Hooke aveva dei giri
loschi nella palude, e se Vern non era il re di quella palude allora Miccetta
era il nonno di un alligatore.

“E io mica sono il nonno di un alligatore.”
Miccetta sentì un raggio di luce far breccia nel suo avvilimento.
Magari Vern avrebbe potuto aiutarlo.
“Alquanto improbabile” gli disse la sua vocina. “Vern odia l’intero

genere umano.”
Miccetta doveva ammettere che era così, ma sua mamma non gli diceva

forse che con il suo fascino avrebbe potuto convincere gli uccellini a
scendere dagli alberi? Di sicuro riusciva a convincere i turisti a sganciare
qualche dollaro. A dire il vero l’unico che si era dimostrato immune al suo
fascino era proprio Regence Hooke.

Magari il vecchio Vern avrebbe finito con l’affezionarsi al suo fido
Miccetta.

Non sarà stato un gran piano, ma era qualcosa di affine a una speranza, e
Miccetta era deciso a restare aggrappato a quella sensazione, se non altro
per superare la serata.

Miccetta era un po’ troppo entusiasta e fece un paio di deviazioni lungo gli
affluenti sbagliati prima di raggiungere l’alloggio di Vern. Quando
finalmente arrivò, trovò la baracca deserta. Sul tavolo c’era una squama, a
fare da fermacarte su un biglietto.

“La merda è sul retro” diceva il biglietto, per poi aggiungere una breve
lista della spesa che includeva vodka, l’ultimo numero della guida tv, e un
affetta verdure che Vern doveva aver visto in qualche televendita.

Del drago, nessuna traccia.
Miccetta si infilò in bocca la squama, pensando: “Questo lavoro è meno

entusiasmante di quanto sperassi”.



E poi: “Mi sa che alla fine Vern non ha poi tutta ’sta gran voglia di
aiutarmi”.



9

Hooke aveva esagerato con la sua telefonata a El Cava e, come aveva
previsto Elodie Moreau, i sintomi del morso di serpente si riacutizzarono e
la vista lo abbandonò per quasi una settimana. Il medico disse anche che
c’erano danni permanenti ai reni, dei quali a Regence non sarebbe potuto
fregare di meno. L’Ausiliario si era abboccato subito alla dialisi, alla
morfina e agli antibiotici per endovena. Adesso non era più così contrario a
restare a letto, dato che si rendeva conto che alcune delle sue idee migliori
gli venivano sotto l’effetto dei narcotici. E poi arriva per tutti il momento in
cui ci si rende conto che a essere troppo testardi si finisce dritti al macello.

Per cui ben venissero le cure mediche, e il sesto giorno Hooke riacquistò
la vista e la maschera di cortesia che indossava per gli estranei scivolò via a
causa del suo stato insonnolito.

Aprì gli occhi, guardò l’infermiera, e disse: «Cazzo, Elodie, ti sei proprio
lasciata andare».

Al che l’infermiera rispose: «Non sono Elodie, stronzo. Fa il turno di
notte, lei».

Regence dedusse che quella donna non fosse al corrente della sua natura,
altrimenti non gli avrebbe certo risposto in quel modo. Era un buon segno,
voleva dire che la sua copertura era intatta. L’Ausiliario preferiva mantenere
la propria reputazione di funzionario civico responsabile, e così non
ammonì l’infermiera come di certo gli sarebbe piaciuto fare, e si scusò anzi
per la sua maleducazione, attribuendo la colpa della sua uscita indelicata
alle medicine che aveva in circolo.

L’infermiera non parve per nulla rabbonita, e fulminò Hooke con
un’occhiataccia di quelle solitamente riservate ai fedifraghi disoccupati
nelle serie televisive.

Hooke diede all’infermiera il tempo di finire il suo giro della corsia,
dopodiché fece i bagagli, si infilò i pantaloni, una gamba per volta, e alzò i



tacchi.
Dieci minuti più tardi, dopo aver firmato la liberatoria, era al volante

della Chevrolet, pronto a rimettersi al lavoro.
Perché Regence Hooke aveva un vero lavoro del quale si sarebbe dovuto

occupare, mentre clandestinamente inseguiva il proprio sogno di avviare un
traffico di armi da fuoco lungo il Pearl River e da lì fino alla California e a
New York. Era l’unico ausiliario di polizia a Petit Bateau, ed era al secondo
anno di un mandato che ne durava sei. Quel che aveva attratto Hooke in
quel distretto era la vaghezza delle qualifiche richieste: dagli aspiranti tutori
dell’ordine ci si aspettava soltanto una buona condotta morale e la capacità
di leggere e scrivere. Hooke sapeva leggere e scrivere senza problemi, e
considerava la propria condotta morale adeguata alle sue ambizioni. Per
fortuna il lavoro di ausiliario di polizia era part-time, e a patto che Hooke
presentasse richieste di rimborso spese ragionevoli e si tenesse al pari con i
suoi compiti di giudice di pace e coi mandati di comparizione, lo lasciavano
in pace. In Louisiana era un segreto di Pulcinella che la sua posizione fosse
un obsoleto lascito del secolo scorso, del quale i più intraprendenti
trafficoni dello Stato si approfittavano scandalosamente gonfiando i
rimborsi spese fino a raggiungere centinaia di migliaia di dollari l’anno.
C’era stato un tempo in cui a esser furbi si potevano oliare gli ingranaggi
giusti e mantenere il distintivo per due o tre decenni, ma con l’avvento di
norme quali la trasparenza contabile i cittadini stavano cominciando a
svegliarsi, ed era improbabile che rieleggessero una persona qualora quella
si fosse approfittata della comunità. Per cui le opzioni a sua disposizione
erano o far bene il proprio lavoro o arraffare il più possibile durante i sei
anni del proprio mandato.

Hooke faceva bene il suo lavoro. Consegnava le carte che doveva
consegnare, anche quando era costretto a raggiungere i meandri più
reconditi della palude, intascava le sue commissioni e poi scaricava le
spese, che gli tornavano indietro nello stipendio. Lavorava i tre giorni a
settimana che più gli facevano comodo e si occupava anche di qualche
faccenda delicata per conto del sindaco e di certi suoi amici del distretto
confinante. In cambio, il sindaco concedeva a Hooke un ufficio e una
segretaria. Tecnicamente Hooke non avrebbe dovuto svolgere i compiti di
mantenimento dell’ordine che spettavano agli agenti di polizia con tutti i
crismi, ma gli ausiliari di solito lo facevano comunque, e i residenti di Petit



Bateau erano ben felici di avere a portata di mano un ex militare in grado di
sedare le risse nei bar o di accompagnare i rari ladri fino alla prigione di
Slidell.

L’ausiliario precedente era stato l’autista dell’autobus del paese, e nei bar
della zona si diceva che il vecchio Derrick non sapeva nemmeno come si
scrivesse “buona condotta morale”, insinuando anzi che il suo
comportamento fosse l’esatto opposto. Per cui la comunità era abbastanza
soddisfatta di Hooke, che avrà avuto l’aria un po’ minacciosa, d’accordo,
ma intanto c’era stato un crollo verticale dei furti, da quando lui si era preso
la briga di organizzare una ronda serale in giro per il paese. E Hooke non
era nemmeno uno che prendeva le leggi alla lettera, nel senso che
adoperava un codice basato sul vivi e lascia vivere. Di solito accompagnava
gli ubriachi fin sulla porta di casa anziché ingabbiarli, e i ragazzini beccati a
fumare erba se la cavavano con un calcio in culo anziché un precedente
penale.

La gente del paese dormiva più tranquilla, e la copertura di Regence
Hooke era impeccabile.

Quando aveva incassato la liquidazione dall’esercito, Hooke aveva fatto
ricerche approfondite prima di decidere dove piantare le tende. Gli era
sempre piaciuto il modello del Colonnello Faraiji, ovverosia entrare nelle
forze dell’ordine e aprire dei canali commerciali con altre regioni. Aveva
scelto Petit Bateau giacché la palude era una via d’accesso al Nord. E poi
tramite il dark web aveva sentito parlare di questo Conti: un aspirante
gangster che si stava comprando tutti i soldati a disposizione, da qualunque
forza armata provenissero, e che pagava pure bene.

La prima cosa che fece Hooke una volta ottenuto il posto fu passare le
giornate a sorvegliare la famiglia di Ivory, e così quando quella testa calda
di suo nipote Vincent stava per essere preso a botte dai buttafuori di uno
strip club per aver toccato le ballerine, Hooke fu in grado di intervenire e di
placare gli animi, si ritrovò invitato sullo sgabello accanto a quello di
Rossano Roque, e da lì si arrivò all’offerta di Ivory. Per cui adesso Hooke
aveva due stipendi, più il considerevole gruzzolo che si era guadagnato
trafficando carburante militare in Iraq. Era stata una gran bella truffa,
quella, ed era venuta alla luce mesi dopo il congedo di Hooke, portando a
condanne per furto, corruzione e abuso contrattuale per oltre cento fra
ufficiali e non ufficiali, ritenuti colpevoli di aver incassato illegalmente



decine di milioni di dollari durante la loro permanenza. Hooke aveva riso
della grossa quando quelle notizie avevano cominciato a diffondersi in
patria.

“Decine di milioni di dollari? Facciamo anche centinaia.”
Non era preoccupato che potessero risalire a lui. L’esercito aveva

mantenuto l’indagine al livello più superficiale possibile, e il suo
coinvolgimento era molto sotterraneo. Sotterraneo e labirintico.

Nella colonna dei contro, c’era che i suoi progetti a lungo termine circa
l’infrastruttura di Ivory Conti si erano momentaneamente arenati. Di questo
passo ci sarebbe voluto un atto di Dio per spodestare Ivory dal suo trespolo,
e come diavolo avrebbe fatto a procurarsene uno? Permettergli di scampare
a quell’uragano in Florida era probabilmente il massimo che qualsiasi dio
sarebbe stato disposto a fare per lui.

“Magari se non avessi infilzato Papino come un vampiro…”
Comunque fosse, non serviva a nulla piangere sul sangue versato.

Meglio mettersi in pari con la corrispondenza e tornare a concentrarsi su
Miccetta Moreau.

Una volta riacquistata la vista, Hooke era stato dimesso – pur con
riluttanza – dall’ospedale di Slidell. Il dottore gli aveva detto che era stato
fortunato a riprendersi così in fretta, ma che il suo cuore aveva sostenuto
uno sforzo considerevole e avrebbe dovuto andarci piano per un paio di
mesi, consiglio che Hooke aveva intenzione di ignorare senza mezzi
termini, giacché, così aveva voluto il destino, Miccetta Moreau aveva fatto
capolino nella posta in arrivo di Hooke con tempismo perfetto quel mattino
stesso. Regence aveva chiamato Lori dalla Chevrolet, per vedere cosa ci
fosse di urgente, e la risposta era stata: “Poco e niente, signor Hooke”. La
mezza dozzina di ingiunzioni da consegnare erano già state sbolognate a
Duke McKlusker, l’universitario che Hooke aveva assoldato come suo vice
per venti dollari a botta. Erano soldi ben spesi secondo Hooke, e soldi facili
agli occhi dello studente, soprannominato Squarterback dato che giocava a
football e minacciava di squartare chiunque si fosse opposto alla consegna
delle ingiunzioni.

L’unica altra questione degna di nota era un reclamo per rumori molesti
da parte di uno dei fratelli Beaujean, che vivevano a valle in una vecchia
carrozza ferroviaria convertita ad abitazione nel cuore del bayou. Magari,
suggerì Lori, Hooke si ricordava che qualcuno era stato beccato a pescare



con la dinamite, in quelle zone? I fratelli avrebbero molto apprezzato se
l’Ausiliario Hooke avesse fatto un bel discorsetto ai soliti sospetti.

“I soliti sospetti” pensò Hooke. “So esattamente chi c’è in cima a quella
lista.”

Fece inversione con la Chevrolet nel parcheggio davanti all’emporio e
puntò dritto verso il fiume.

Hooke guidò lentamente lungo il vialetto dei Moreau. Dalla sua ultima
visita erano cambiate un paio di cose. Stavolta non aveva le vertigini, e la
mano destra ormai era quasi tornata normale, a parte la fasciatura che gli
ricordava quelle calze a compressione che era solita indossare la madre. Si
ripromise di controllare se quelle bende fossero disponibili in colori diversi
dal nudo.

Gli vennero i brividi, dopodiché riuscì a distogliere il pensiero dalle vene
varicose della madre per ricondurlo alla questione di Miccetta Moreau.

C’erano due modi in cui avrebbe potuto procedere con quell’indagine, e
sarebbe stato meglio decidere per quale optare prima di fare la prossima
mossa.

C’era un detto che il Colonnello Faraiji ripeteva spesso: Piano, piano,
acchiappi scimmia, al che Hooke spesso ribatteva: “Spari, e ammazzi ’sta
cazzo di scimmia”.

Una risposta che non mancava mai di avvilire il colonnello, che vedeva
Hooke come il suo padawan.

“Regence, ragazzo mio, ma se la scimmia la vogliamo interrogare?”
“Spariamo alle gambe.” Che secondo Hooke restava un ragionamento

valido.
Per oggi, tuttavia, pensò che forse sarebbe stato giusto utilizzare il

metodo piano, piano. A Regence quel metodo non dispiaceva, e gli riusciva
anche benino, fatta eccezione per un dettaglio. Anzi, due, per essere precisi.

Gli occhi.
Altra citazione di Faraiji: “Gli occhi sono lo specchio dell’anima. Ma

non nel tuo caso, Sergente. Anima non ne vedo”.
Hooke non poteva contraddirlo. Credeva sinceramente che l’anima gli

fosse stata strappata, o perlomeno fosse andata perduta, e i suoi occhi grigi
fossero lo specchio di una bolgia infernale. Guardare negli occhi Regence



Hooke significava rendersi conto che l’unica religione di quest’uomo era
una miscela di avidità e caos.

Hooke sapeva che la gente trovava difficile sostenere il suo sguardo.
Percepiva che dentro di lui c’era quel pozzo di aggressività, quella brama
sconfinata di conquista.

Hooke poteva distorcersi la bocca in un ghigno e allentare la tensione
delle spalle, ma non poteva fare un cazzo per gli occhi.

Così si comprò un paio di Wayfarer per celare la sua animalesca sete di
sangue.

Ehi, con Tom Cruise funzionavano.

Hooke bussò sul vetro della finestra di Elodie da dietro la zanzariera.
Avrebbe anche potuto bussare alla porta, ma si era reso conto che bussare
alle finestre faceva cagare addosso la gente, giacché tendeva a pensare che
chiunque avesse appena bussato alla finestra fosse probabilmente lì da un
po’ a spiare. E la reazione standard della gran parte delle persone, quando
scoprivano un guardone, era quella di sentirsi loro stesse in colpa. A Hooke
piaceva che gli interrogati si sentissero in colpa, persino quand’erano
innocenti.

Le tende erano tirate, ma erano ormai logore e Hooke vedeva
chiaramente Elodie addormentata sul divano letto, con la faccia affondata
nei cuscini, la curva della coscia che si alzava come la cresta di un’onda, e
pensò fra sé e sé: “Uno di questi giorni, Regence”.

Ma non oggi.
Ciononostante, decise di andarci piano con la ragazza. Non c’era alcun

bisogno di tagliare del tutto i ponti.
Bussò un’altra volta, ed Elodie sussultò come se qualcuno l’avesse

pungolata, rotolando all’indietro per ritrovarsi a quattro zampe sul
pavimento con una mossa istintiva ma ovviamente provata e riprovata.

“Non c’è una singola cosa che non mi piaccia, di lei” pensò Hooke. “Lo
so che ci sono donne più belle e molto più facili da persuadere, ma la
signorina Elodie è senza dubbio un incanto.”

Elodie tastò la gamba del tavolo, poi si alzò in piedi, ondeggiando
leggermente.

“Sta ancora dormendo, cazzo” si rese conto Hooke, per poi bussare di
nuovo alla finestra.



Elodie comparve sull’uscio di casa meno di un minuto dopo. Un minuto
che non le era servito a infilarsi una vestaglia, dato che indossava ancora gli
stracci del turno di notte.

Hooke era deluso.
“Un tantino sciatta” pensò “a dormire vestita. Bisognerà sistemarla, ’sta

cosa.”
Tuttavia mantenne la sua espressione professionale, nascondendo gli

occhi dietro i Wayfarer, e sperando che le lenti polaroid riflettessero la luce
da ambo i lati in modo tale che lei non si accorgesse dei laser che gli
uscivano dalle pupille. Perlomeno non ancora.

Elodie aprì la porta, gli occhi bassi, alla maniera di chi ha sonno. I
pantaloni di Hooke, parte di un’uniforme della marina con tanto di
cordoncini dorati, bastarono a scrollarle di dosso metà del sonno.

«Ausiliario Hooke» disse, facendo un passo indietro sui piedi nudi,
sorpresa di trovarselo alla porta, soprattutto così presto dopo quel morso di
serpente. Era vero che era già passato a trovarla prima di allora, ma mai
così all’improvviso. «Ausiliario.»

Hooke abbozzò un sorriso amichevole. Venne fuori una cosa tipo un tizio
che sta succhiando una fettina di limone.

«E son già due “ausiliari”. Cacchio, se andiamo avanti così fra un po’
sarò capitano: il Capitano Hooke. L’ha capita?»

Elodie scosse il capo carico di capelli neri.
“Ha una pettinatura che sembra quasi le abbiano tagliato i capelli con

l’accetta” pensò Hooke. “Mi sa che se li taglia da sola. E li taglia anche a
Miccetta. Scommetto che sa fare solo quel taglio lì.”

«Ah, sì» borbottò Elodie, strofinandosi un occhio. «Hook. Capitan
Uncino. Quello del libro.»

“Stupida cajun” pensò Hooke. “Mi piace, ’sta cosa.” «Secondo me se
andasse a controllare scoprirebbe che era un film» le disse, gentile.

Elodie sbatté le palpebre forse una mezza dozzina di volte, pensando che
forse stesse ancora sognando.

«Non mancherò. Guardi che non c’era bisogno di passare, Ausiliario.
M’ha già ringraziata all’ospedale. Ma magari non si ricorda. Era imbottito
di medicinali.»

Hooke alzò una mano per fermare il flusso di parole. «No, Elodie.
Signorina Moreau. Non è quello. Non è quello per niente. Sono qui per



qualcos’altro.»
«A proposito di quel qualcos’altro» disse Elodie, spostando metà del

viso dietro la dubbia protezione della zanzariera. «Non credo che ci sia
nient’altro, Ausiliario.»

Hooke capiva bene cosa intendesse Elodie. Aveva visto la sua
personalità ridotta all’osso e ora pensava che per loro non ci fosse un
futuro, romanticamente parlando. Di sicuro era un peccato, ma Hooke si era
già trovato a dover insistere, in passato, ed era certo di poter utilizzare il
proprio fascino per superare quel piccolo ostacolo. Ma non oggi. Oggi
c’erano questioni più urgenti.

Hooke infilò con noncuranza la punta dello stivale fra la zanzariera e lo
stipite, nel caso in cui avesse dovuto fare pressioni per scoprire quel che
aveva bisogno di sapere.

“Può essere che debba passare la giornata qui. Sei ore di porcate, due ore
per dare una ripulita. E poi si incenerisce la baracca.”

Hooke si riservava sempre di giocare quella carta in caso di necessità, e
forse era per questo che quel luccichio rivelatore non gli abbandonava mai
gli occhi. Ogni volta che interagiva con qualcuno, Hooke pensava a come
ammazzarlo e a come farla franca, qualora ce ne fosse stato bisogno.

Stavolta, però, bisognava tenere quella fiamma al minimo. Qui c’era un
fine ultimo che andava oltre le solite gratificazioni.

«Non sono qui per questioni personali» disse, «anche se di certo mi
piacerebbe. No, è che m’è arrivato un reclamo a proposito del giovanotto. E
non è nemmeno la prima volta.»

Elodie si svegliò di colpo come se qualcuno avesse premuto un
interruttore. «Everett? Non ha fatto niente. Me l’ha promesso.»

Hooke sospirò, come se lo addolorasse essere foriero di cattive notizie.
«Ah, per promettere, promettono, non è vero? La luna, il sole, le stelle. Ma
a lungo termine le parole non valgono un cazzo per i ragazzini, scusi la
volgarità. Dicono solo quello che gli conviene dire sul momento.»

Elodie aveva un certo spirito combattivo quando si trattava di Miccetta, e
persino di fronte a Hooke si inalberò leggermente. «E cosa avrebbe fatto
Everett?»

«Stavolta» disse Hooke, mantenendo il tono gentile. «Cosa avrebbe fatto
Everett stavolta. Perché di certo non è la prima volta.»



Elodie tirò un po’ indietro le spalle e alzò il mento inclinando
leggermente il capo di lato, un gesto che per l’istinto predatore di Hooke era
segno che la leonessa era pronta a proteggere il suo cucciolo. «Be’, allora»
disse, sfidando Hooke con una certa durezza nella voce, «cos’avrebbe fatto
stavolta?»

«Niente di troppo serio. Solo un mezzo pasticcio con la dinamite nel
bayou. Ha stordito quei pesci gatto tanto che li ha fatti venire tutti a galla.»
Hooke fece roteare il mignolo. «Di sicuro ha già avuto esperienze in quel
campo, sempre che non sia già addirittura un esperto.»

Elodie strinse la zanzariera con una mano e si irrigidì completamente, e
Hooke si rese conto che con quel piccolo gesto si era giocato per sempre le
proprie possibilità. Lo lasciava sempre sbalordito come certe madri
amassero davvero i propri figli. Non era il caso della sua, ovviamente, ed
era per quello che faticava a capirlo.

«È passato un bel po’ di tempo da quell’episodio, Ausiliario» disse
Elodie. «Everett ha messo la testa a posto. Mio figlio si è trovato tre lavori
per provare a cavarci fuori dal buco che ha scavato suo padre.»

Hooke era interessato. «Tre lavori? Ma davvero? Le spiacerebbe farmi
un riassuntino?»

Elodie contò su due dita. «Prima di tutto, lavora sul fiume. Gamberoni,
pesci gatto. Vende direttamente a Bodi. Che gli ha offerto il suo secondo
lavoro, al bar, dato che Bodi ci fa un prezzo di favore per l’affitto.»

«Okay» disse Hooke, pensando: “Un prezzo di favore, eh? Chissà che il
vecchio Bodi non riscuota l’affitto in natura?”.

«E terzo» continuò Elodie, contando sul pollice, «il signor Waxman l’ha
assunto come assistente. Everett si occupa di vari lavoretti. Sembra che al
signor Waxman piaccia soprattutto cincischiare, e allora Everett gli tiene a
posto la casa. Mio figlio passa tutto il giorno a fare su e giù per il fiume,
quant’è vero iddio. Non si riposa nemmeno la domenica. È un bravo
ragazzo, Ausiliario. Ogni tanto si beve una birra di nascosto, ma ormai non
fa niente di peggio. Me l’ha giurato, e io gli credo. Di certo non mi rompo
la schiena per buttare via tutto in cauzioni e spese mediche.»

Hooke sollevò la visiera del cappellino sulla testa. «Gran bel discorso,
signorina Elodie. Devo dire che ci sa proprio fare con le parole.»

«La verità viene sempre a galla» disse Elodie, spostando un piede
all’indietro come se fosse prontissima a porre fine a quella conversazione.



«Può anche darsi» disse Hooke. «Purtroppo, però, ho questo reclamo e
devo verificare. Per cui se potesse andarmi a prendere il giovanotto vedrà
che chiariamo tutto in un baleno.»

«Non posso andarglielo a prendere» disse Elodie, il cui tono suggeriva
che non l’avrebbe fatto neppure se avesse potuto. «È al Pearl, a fare la spesa
per Waxman. Non so quando dorma, quel ragazzino. Non credo che passi
più di due ore a letto, la notte.»

Hooke lasciò correre lo sguardo celato dalle lenti a specchio su tutta la
persona di Elodie, e si prese il suo bel tempo, muovendo la testa oltre che
gli occhi, in modo tale che lei sapesse che la stava guardando, tanto a quel
punto era abbastanza sicuro che le sue chance di mettere le mani su di lei in
maniera consensuale erano vicine allo zero, anche se poi ci provò un’ultima
volta.

«Magari posso passare più tardi e farmi una chiacchierata con il
ragazzo? Potrei portare una bottiglia di quello spumante che le piace.»

Elodie si massaggiò il collo. «Non posso, Ausiliario. Farò il turno di
notte per tutta l’estate. Ci servono i soldi, quant’è vero iddio.»

“Be’” pensò Hooke, “ecco il tocco finale.”
Prese in considerazione l’idea di sfilarsi gli Wayfarer dal volto, e lasciare

che quella nullità cajun vedesse bene cosa stava rifiutando. E che si
rendesse conto di quanto la sua vita fosse appesa a un filo ogni volta che
parlavano.

“Ti togli gli occhiali, poi le stringi una mano intorno al collo e la spingi
in casa.”

Non avrebbe visto nessuno. Il ragazzino era al lavoro.
Ma la cosa non avrebbe risolto il suo problema. C’era qualcuno in giro

che probabilmente aveva un video nel quale Hooke spanciava Carnahan, o
che come minimo era stato testimone oculare dell’evento.

E anche una volta risolto quel problema, c’era da occuparsi dell’impero
di Ivory Conti.

Bisognava fare le cose per bene.
Gli tornò in mente una sera in Iraq, e si rivide seduto su un blocco di

cemento accanto al fuoco che ardeva in un ex barile di petrolio, con il
Colonnello Faraiji che gli mostrava un ciocco di legna crepata prima di
gettarlo tra le fiamme.

«Regence, amico mio, lo vedi questo pezzo di legno?»



«Lo vedo, Colonnello» aveva risposto Hooke. «Ma scommetto che c’è
dell’altro, oltre al legno. Scommetto che la natura mi sta insegnando una
lezione che ancora non ho imparato.»

Il sorriso di Faraiji era afflitto ma indulgente. Non aveva mai avuto un
figlio a cui far ascoltare quelle lezioni che erano state tramandate per
generazioni, e quindi doveva accontentarsi di Hooke.

«Questo legno è tutto crepato, debole. Buono solo per far fuoco. Com’è
successo?»

«Che cazzo ne so, io?» disse Hooke.
«Come lo distruggeresti questo pezzo di legno?»
Hooke stava perdendo la pazienza. Faraiji non riusciva mai a farla facile.

C’era sempre tutto il preambolo.
«Direi che userei un’accetta.»
«E come si sentirebbe il legno mentre l’accetta si abbatte su di lui?»
A volte a Hooke sembrava di essere allievo di Yoda. «Immagino che il

legno si cagherebbe addosso.»
«Esatto» disse Faraiji. «Quindi dobbiamo imparare dall’umidità del

deserto. Che penetra nel legno, come un’amica, e poi la notte gela e lo
spacca.»

«Combattere dall’interno, è quello che intende?»
«Esatto, amico mio» disse Faraiji. «E persino in punto di morte, il legno

non darebbe mai la colpa all’acqua.»
“Combatti dall’interno” pensava adesso Hooke. “Fai l’amico, finché non

si fa l’ora di smetterla di far l’amico.”
Fece a Elodie un sorriso più largo che profondo. «Ehi, domandare è

lecito, o no?» Trasse un biglietto da visita dal taschino e lo porse a Elodie
come se glielo avesse fatto apparire da dietro l’orecchio in stile
prestigiatore. «Dica a Miccetta di darmi un colpo di telefono, quando lo
vede. Come dicevo, niente di serio, ma gli voglio parlare, va bene?»

Elodie prese il biglietto da visita, stando ben attenta a evitare qualsiasi
contatto con la punta delle dita di Hooke. «Glielo dirò sicuramente,
Ausiliario.»

Hooke azzardò un finto accento del posto, strascicando un po’ le parole.
«Non mi faccia tornare, eh? Intesi?»

«Intesi» disse Elodie, fingendo di non prendersela in maniera tutt’altro
che convincente.



Hooke si picchiettò sulla visiera del cappello. «Signora» disse, e poi
tornò alla sua Chevrolet, lasciando Elodie Moreau a tremare nei trenta e
passa gradi del caldo umido della Louisiana.

La coppia Hooke-Moreau, ormai, era fuori discussione, e lo sapevano
entrambi.

“Ma” pensò Hooke, risalendo in macchina, “ci sono tanti modi per
fottere una cajun.”
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Quel pomeriggio, Vern sgattaiolò nella sua baracca sapendo benissimo che
non avrebbe mai dovuto trovarsi lì dentro nelle ore diurne, nel caso in cui
uno degli abitanti della palude avesse scovato da qualche parte il coraggio
di mettere piede sull’isola. Nel corso degli anni ne aveva fatti sparire diversi
per mandare un messaggio agli altri, ma c’era sempre qualche sempliciotto
invasato deciso a farsi un nome andando a scovare il mostro di Honey
Island.

“Che poi questa non è manco Honey Island, testa di cazzo” aveva
gridato Vern a uno di quei tizi prima di affondarlo nel bayou.

Ma ormai non lo faceva più.
Di questi tempi Vern solitamente sgusciava sott’acqua e si nascondeva

fino a che l’ultimo degli aspiranti ammazzamostri non se ne andava per la
sua strada masticando tabacco, nella speranza che non capitasse per caso
davanti alla sua baracca con la televisione, il frigo per la birra e la parabola
satellitare con il cavo che scendeva come un serpente dalle fronde dei
cipressi.

“Oggi no, però” pensò Vern, aprendo la prima bottiglia di vodka della
mattinata. “Oggi il primo stronzo che posa un piede sul mio sacro suolo lo
incenerisco. Vaffanculo, sono stufo di nascondermi.”

Vern non era uno stupido. Capiva cosa stava succedendo.
“Sono caduto nelle fauci del cane nero, e sto andando in depressione.”
Quelle crisi erano imprevedibili, e spesso accompagnate da un’emicrania

tanto severa che Vern aveva la sensazione che gli si stesse per scoperchiare
la testa. Gli si impennava la temperatura interna, e diventava capace di
sciogliere una vasca di ghiaccio in venti minuti, se mai avesse avuto una
vasca, e del ghiaccio che gli avanzava.

Il problema era che una volta la malinconia lo avvolgeva piano piano: un
declino graduale, poi una lenta risalita fin dall’altra parte. Adesso però la



sua mente sapeva cosa aspettarsi e accelerava le cose all’istante, da zero a
livelli critici nel giro di pochi minuti. Bastava il minimo impulso a farlo
esplodere. Una spina di pesce fra i denti. Un piatto di zuppa scadente. O, in
questo caso, la questione leggermente più seria del suo unico amico che si
era fatto seppellire. La depressione lo aveva preso appena il vecchio Wax
era andato giù, e da quel momento non aveva fatto che peggiorare.

Quando si ritrovava di quell’umore, Vern si sentiva intrappolato in un
tunnel buio, e davanti a sé non vedeva nulla, se non altra oscurità. Una notte
senza fine, dalla quale veniva distratto solo da momentanei lampi di luce.

“Luce?” pensò adesso. “Quale cazzo di luce? Non posso nemmeno più
uscire di giorno.”

Ed era allora che gli venivano i pensieri, del tipo:
“Chi te lo fa fare? Chi cazzo te lo fa fare? Non hai forse vissuto

abbastanza?”
La tentazione che ribolliva subito sotto la superficie era quella di

un’uscita di scena col botto.
Abbuffarsi di grassi e puntare dritto verso Belle Chasse. Piombare su

quella base militare e fare terra bruciata tutt’intorno. Vedere quanti disastri
sarebbe riuscito a combinare prima che la marina decidesse di togliere i
teloni dai cannoni più seri.

“Cazzo, probabilmente potrei far sparire quella base dalla faccia della
terra.”

Lo divertiva immaginare la tempesta di merda a livello mondiale che un
evento del genere avrebbe causato. Gli umani si sarebbero decisamente
cagati addosso. Washington sarebbe stata terrorizzata dall’idea di
un’imminente invasione dei draghi. Avrebbero cercato dappertutto, quello
era sicuro.

Ed era lì che la fantasia stupidamente entusiasta di Vern perdeva vigore.
Se Vern si fosse fatto strada a suon di fiammate fra qualche centinaio di
soldati, c’era da scommetterci fino all’ultimo centesimo che i militari
avrebbero setacciato gli angoli più remoti della terra in cerca di eventuali
altre minacce. E qualora non fosse stato l’ultimo, se ancora ci fossero stati
alcuni suoi fratelli e alcune sue sorelle nascosti da qualche parte, allora le
azioni di Vern avrebbero condannato a morte anche loro. O, peggio, magari
sarebbero stati catturati vivi e sottoposti a chissà che genere di terribili
esperimenti.



E poi era possibile che la nuova etica pacifista di Wax lo stesse
contagiando, dato che ormai neppure Vern si divertiva più come una volta a
uccidere gli umani. Quella nebbia rossa si stava diradando un po’. Era più
di un secolo che non dava in escandescenze senza che lo provocassero,
anche se, per come la vedeva Vern, ogni volta che dava in escandescenze
era sempre perché qualcuno lo aveva provocato, per esempio se uno risaliva
il fiume fino alla sorgente. Era parecchio tempo ormai che Vern uccideva
soltanto per sopravvivere, e anche da quel punto di vista erano quasi otto
anni che non torceva un capello a nessuno, sin da quando uno di quegli
stronzissimi cacciatori di mostri aveva trovato quel che andava cercando.

“Devo procurarmi uno di quei cartelli che si girano” pensò Vern.
“NIENTE OMICIDI DA: 2923 GIORNI.”

Di conseguenza, meglio evitare gli attacchi alle basi della marina
militare.

In certi momenti, però, Vern provava comunque il desiderio di non
essere. E probabilmente avrebbe dovuto patire molti momenti del genere
prima che gli passasse quell’attacco di malinconia.

Aveva fatto anche diversi tentativi volti a non essere. Ai tempi si era reso
conto di avere il collo troppo duro perché potesse spezzarselo impiccandosi
a una corda per poi saltare giù da una sedia. L’atropa belladonna,
teoricamente letale, gli provocò soltanto una cacarella che gli fece tremare
le ginocchia. Un proiettile destinato al cervello non riuscì ad attraversargli il
cranio, per quanto fosse riuscito a danneggiarsi le cavità nasali quando ci si
era infilato dentro un fucile a pietra focaia. Una volta o due si era anche
buttato a peso morto da grandi altezze, ma si era tirato indietro come un
coniglio subito prima dell’impatto. Una volta si era tirato indietro una
trentina di metri troppo tardi e si era ritrovato con una spalla malconcia per
un paio di decenni. Di tanto in tanto qualche fitta la sentiva ancora.

Francamente, il gioco non valeva la candela.
O almeno così era stato. Fino adesso.
Perché Wax gli aveva affidato la propria borsa affinché la distruggesse,

nel caso in cui qualche scemo la trovasse e scambiasse le fiale per
afrodisiaci. Quella borsa da medico piena da scoppiare di gingilli assassini e
pozioni mortali tramandate nei secoli. Di solito Waxman non aveva bisogno
di rovistarci troppo dentro per trovare un’arma del delitto che facesse al
caso suo, ma c’erano alcune tasche nascoste, quindi non si poteva mai dire.



Certo, il mogwai era in grado di affettare e fare a dadini una persona meglio
di quasi chiunque altro, ma poteva anche infilarti un parassita in un
orecchio o spalmarti batteri tossici sul collo, tutti maneggi abbastanza sottili
ma comunque letali. Quando si trattava di uccidere una persona in maniera
creativa, gli umani parevano dei koala in confronto a quel mogwai. E a Vern
sembrava che i mogwai in generale provassero un certo gusto
nell’occuparsi degli aspetti più macabri del lavoro, nonostante Waxman
ultimamente avesse perso il suo entusiasmo per gli omicidi. Si era
comunque tenuto la borsa, perché non si sapeva mai, e adesso, dopo la
nuotata verso casa, Vern aveva quella borsa infilata nella sua sacca
impermeabile. E sapeva che lì dentro c’era qualcosa in grado di farlo fuori,
giacché gliel’aveva detto Waxman, magari una cinquantina d’anni prima,
quando aveva cominciato a collezionare gli articoli con cui riempirla.

Vern si ricordava il primo giorno in cui Waxman aveva poggiato quella
pesante borsa da medico sulla cassa arancione che gli faceva da tavolo
prima che si mettesse a collezionare mobili antichi.

“La vedi, questa, Highfire?” gli aveva chiesto, come se non gliel’avesse
appena piazzata davanti. “È la mia cassetta degli ammazzi. Perché tanto lo
sai che se abbiamo intenzione di evitare di morire, qualcheduno mi
toccherà ammazzarlo.”

“Amen, fratello” gli aveva risposto Vern, giacché non gli pareva di aver
mai sentito parole più vere.

A quel punto la borsa era solo agli inizi, ma Waxman era comunque
riuscito a mettere in mostra una discreta collezione sulla cassa. Lame,
bottigliette, pillole avvolte in vari fazzolettini.

“Cazzo, hai un sacco di roba, lì dentro” aveva commentato Vern.
“Sembra la macchina di un pagliaccio, quella borsa lì.”

A quei tempi Vern non mancava mai di infilare nelle conversazioni
qualche riferimento circense, tanto per far incazzare Waxman, visto come lo
aveva salvato.

“Vaffanculo, Highfire” aveva detto Waxman. “Lo vedi, sono commenti
come il tuo che rendono necessaria questa bellezza.”

La “bellezza” in questione era una polpettina di erbe e fango avvolta in
una foglia d’ortica bollita. Coperta di carta cerata, la foglia sembrava una
sorta di snack vegano per hipster incalliti. Non fosse stata tutt’altro.



“Castigadraghi” spiegò Waxman. “Perché certi draghi sono degli
stronzi che si mettono in testa che magari possono prendersela coi loro
mogwai ogni volta che gli viene lo sghiribizzo. E io sono qui per dirti,
Highfire, che non sopporto quel genere di trattamento, e non ho intenzione
di tollerarlo.”

Il che aveva in sostanza messo i due sullo stesso piano.
E adesso, settant’anni dopo, drago e mogwai erano diventati amicissimi

e c’era una polpetta di Castigadraghi poggiata sul tavolo davanti a Vern.
“Facilissimo” pensò Vern. “Mando giù nel gargarozzo questa polpettina,

mi corico nella palude, e lascio che la pillola di Wax faccia effetto.”
Avrebbe dovuto coricarsi nella palude in modo tale che non trovassero

mai il corpo.
Una volta che si mise in testa quel pensiero, non ci fu verso di

toglierselo. Se due settimane prima era stato un drago pronto a uccidere
chiunque pur di sopravvivere, oggi era seduto sulla sua poltrona reclinabile,
a bere vodka dalla bottiglia, una creatura incapace di pensare a una singola
cazzo di ragione per vivere.

“Castigadraghi” aveva detto Vern ai bei tempi andati. “Fa male?”
Wax aveva ghignato, facendo luccicare le molteplici fila di denti aguzzi.

“Nossignore, nessun dolore. Solo un po’ di giramento di testa, magari ti
metti a farneticare, poi ti fai un pisolino, e non ti svegli più. Mica voglio
ritrovarmi con un drago in preda ai crampi che approfitta dei suoi ultimi
minuti di vita per friggermi il culo.”

“Nessun dolore” pensò adesso Vern. “Fai un pisolino e via.”
Un’idea allettante.
“Un pisolino.”
Cos’altro avrebbe potuto fare? Vivere in quella maledetta palude fino a

che un turista non fosse finalmente riuscito a fotografarlo?
No. Meglio andarsene alle sue condizioni.
“Alle mie condizioni? Marcire nel fango della palude dopo essere stati

signori dei cieli?”
Ma ormai non era più così.
E non lo era da molto tempo. Gli umani se ne erano assicurati. Era il

momento di affrontare finalmente i fatti. L’era dei draghi era finita, e da un
bel pezzo. Era come l’ultimo tizio al mondo che ascoltava la musica in
formato Stereo8. Quella roba non sarebbe mai tornata in voga.



Il Castigadraghi adesso era posato sul bracciolo della poltrona. Sembrava
che la carta cerata frusciasse da sola, sfidandolo a tirare fuori le palle e farla
finita e basta.

“Era un po’ che non mi veniva una depressione simile” si rese conto
Vern. “Mi sa che era l’ora.”

E così Vern prese una decisione.
“Passerò il resto della giornata a bere, e se una volta che ho finito ho

ancora il morale a terra, allora mi mangio ’sto Castigadraghi qui e me ne
vado a fare un’ultima nuotata, in un posto carino e profondo.”

E si mise subito all’opera. Soltanto che la parte finale, quella dell’ultima
nuotata, non andò secondo i piani.

Miccetta Moreau, del tutto ignaro che l’Ausiliario Hooke lo stesse
pedinando, si occupava delle sue faccende a dir poco uniche. Ogni giorno la
stessa solfa: si alzava a metà mattina, si scrollava di dosso la sonnolenza,
andava a fare colazione al Pearl, e poi scaricava bottiglie al bar. Aiutava
Bodi a preparare per il pranzo, e flirtava un po’ con Shandra Boyce, che
faceva la cameriera ai tavoli. A volte Shandra divideva con lui una bibita
durante i momenti di quiete, ma di solito no, giacché Shandra cercava un
ragazzo tutto d’un pezzo e Miccetta non aveva ancora passato abbastanza
tempo in quella categoria per dimostrare di appartenervi. Era come un
tossico che aveva smesso di bucarsi da un paio di settimane: avrebbe
dovuto restare pulito almeno per qualche mese ancora.

Dopo pranzo Miccetta usciva in barca per occuparsi delle reti e delle
trappole. Qualsiasi cosa riuscisse a pescare finiva alla cucina del Pearl e
veniva aggiunta al suo totale settimanale. Di solito c’era da passare a
prendere un paio di articoli per Vern all’emporio. I generi di prima necessità
erano la vodka, l’olio di palma e la carne fresca, e poi c’era sempre
qualcos’altro sulla lista. Andava tutto infilato con cura in un frigo portatile,
dopodiché Miccetta andava a farsi un giretto lungo il fiume, stando ben
attento a evitare qualsiasi genere di interazione con gli umani, così che
nessuno lo seguisse e lui non si ritrovasse costretto a saltare la sua preziosa
squama.

Dopo la consegna, Miccetta ritirava la lista della spesa per il giorno
seguente e succhiava la squama di drago che Vern lasciava sulla lista a mo’
di fermacarte. Poi usciva sul retro, prendeva il secchio con la merda e



andava fino a casa del vecchio Waxman per concimare. A volte parlava con
Waxman, gli diceva quanto Vern gli rompesse le palle, di come negli ultimi
dieci giorni lo avesse visto a malapena. E di come di sicuro gli avrebbe fatto
comodo se lo avesse remunerato almeno un pochino per tutte quelle ore di
lavoro. Anche solo i soldi della benzina sarebbero stati un inizio.

Miccetta aveva la sensazione di stare sulle spine da una vita, anche se
erano passate solo un paio di settimane. Gli sembrava di non riuscire a
ricordarsi cosa si provasse a sentirsi rilassati, ma di certo si ricordava
momenti in cui aveva dovuto esserlo: per esempio quando aveva fumato
uno spinello sull’argine con Charles Jr, o quando si era seduto con sua
mamma a guardare Highlander, che era il suo film preferito. Erano tempi
facili, quelli, e di certo si era sentito meno peso sulle spalle, almeno per un
paio d’ore. Ma adesso non riusciva a rievocare quella sensazione. Gli
pareva che quelle cose fossero successe a qualcun altro, in un’altra vita,
giacché Miccetta Moreau, in questa specifica versione, era schiavo di un
drago.

La notte stava calando sul bayou, ed era il fine settimana, per cui Petit
Bateau si stava scaldando. Il Pearl era riuscito in qualche modo ad
assicurarsi i servigi di Aaron Neville, che a quanto pareva conosceva Bodi
Irwin. Era un concerto segreto, ma non appena si sparse la voce che il re di
New Orleans stava dando spettacolo sul piccolo palco del Pearl, mezza
Slidell si riversò nel ristorante, e l’altra mezza riempì il molo e i tavoli del
patio.

In altre circostanze Miccetta non avrebbe sopportato di perdersi una
serata esaltante come quella, ma al momento aveva i minuti contati e
Waxman gli aveva detto molto chiaramente di non arrivare mai in ritardo. Il
suo impegno di quella sera era duplice: cambiare i secchi della merda e
consegnare la spesa a Vern, ovverosia un tris di cereali formato da Cocoa
Puffs, Lucky Charms e Cheerios, più quattro litri di latte di soia. A quanto
pare il drago era uno a cui piaceva cenare con la colazione.

“Per quel che ne so io. Può anche darsi che dia i Cheerios ai pesci gatto.
Non è che lo veda poi granché, anzi, non lo vedo proprio mai.”

Per cui Miccetta quella sera restò davvero sbalordito nel trovare il drago
in casa mentre spingeva il frigo portatile nella baracca. Vern era
spaparanzato sulla poltrona, con le squame e la corazza che brillavano della
luce riflessa del televisore, una bottiglia di vodka a penzolare fra due dita



artigliate in una mano, e quel che pareva mezzo biscotto iperproteico
nell’altra.

Il ragazzo fu ancora più sorpreso quando Vern disse: «Mi sa che alla fine
non sei tu quello che tirerà le cuoia, giovane. Mi sa che sono io».

Il drago era ebbro da far spavento, a giudicare da come stava stravaccato
sulla poltrona, ma Miccetta, lavorando al bar di Bodi, aveva sentito un
sacco di ubriachi fare grandi dichiarazioni in preda ai fumi dell’alcol, e
aveva la sensazione che questa fosse un minimo sincera.

«Ancora un morso di ’sto biscotto di merda, qui, e me ne vado a dormire.
Addio, mondo crudele. Dopodiché potrai spifferare tutto a chi ti pare, tanto
nessuno ti crederà.»

Miccetta era confuso da quella situazione, dato che non sapeva come
reagire. Avrebbe forse dovuto lasciare che il drago andasse per la sua strada,
sempre che potesse impedirglielo? O avrebbe dovuto fare qualcosa per
salvarlo?

«Ma le ho portato i cereali» esclamò il ragazzo, pur conscio del fatto
che, vista la situazione, fosse deboluccia, come motivazione. «E pure
l’acqua minerale. Francese.»

Il drago inclinò il capo come se la cosa potesse fargli cambiare idea.
«Nah» disse poi, mandando giù nel gargarozzo il resto del biscotto.

«Non è abbastanza.»
Vern annaffiò il suo spuntino con un sorso di vodka, i denti a tintinnare

sul collo della bottiglia. «A casa, adesso, giovane. Non so esattamente quali
siano gli effetti collaterali di ’sto Castigadraghi. Può essere che scoppi un
casino tipo L’Esorcista.»

Miccetta aveva visto quel film, fondamentalmente perché sua mamma
gli aveva categoricamente impedito di guardarlo: di certo non voleva
trovarsi nei paraggi di un drago intento a scatenare un flusso di vomito stile
manichetta dei pompieri.

Anche se.
“Una bella vomitata potrebbe salvarlo.”
La vocina di Miccetta era tutt’altro che entusiasta all’idea.
“Salvarlo? Perché diavolo dovresti salvarlo? Lascia che il lucertolone si

tolga di mezzo, e ti liberi del cinquanta per cento dei tuoi problemi.
“Sì, ma. Un drago, sai com’è?



“Chissene. Se ne vada a fare in culo. E frega una sega dell’estinzione.
Rimetti il culo sulla barca, e già che ci sei tieniti pure la spesa.”

Neppure Waxman avrebbe potuto dargli la colpa se Vern fosse uscito di
scena in quella maniera.

Gli occhi del drago erano annebbiati. «Io ne ho viste di cose, giovane»
disse piano. «Ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle Porte di
Tannhäuser.»

Al che Miccetta sbottò appena. «Tutto lì, capo? Non ha altro da dirmi
che due frasi da Blade Runner? Mi racconti almeno qualcosa di vero prima
di andarsene.»

Vern strinse gli occhi e agitò un dito in direzione di Miccetta. «Mi hai
beccato, sai? Blade Runner. Pensavo non l’avessi visto, giovane come sei.»

«L’ho visto, l’ho visto» disse Miccetta. «Li ho visti tutti con la Mamma,
i film vecchi. Lei adora Highlander.»

«Cazzo!» disse Vern. «Ne resterà soltanto uno, giusto?»
«Ne resterà soltanto uno» concordò Miccetta. «E quello lì è lei. L’unico

drago. Vuole veramente andarsene così?»
Vern sbatté le palpebre molto lentamente, come se gli costasse fatica.

«Non voglio andarmene, e non voglio restare. Capisci cosa intendo?»
Miccetta in realtà capiva abbastanza. Aveva un po’ di esperienza con la

gente a cui non importava nulla di vivere.
«Capisco cosa intende, signor Vern. Sono tempi duri. Però abbiamo tutti

qualcosa di cui occuparci, cazzo.»
Vern ruttò. «Io no. Non ho niente. Di quello vi siete occupati voi.

Nessuno della tua razza ha mai fatto un cavolo né per me né per qualcuno
dei miei simili.» Il drago si sporse in avanti, i gomiti sulla ginocchia,
sbavando appena. «Che senso ha?» chiese. «Sarà anche vero che domani
spunterà di nuovo il sole, e tutto quanto, ma sono stanco di guardare l’alba
da solo.»

Miccetta si ricordò di una cosa che gli aveva detto una volta sua mamma
quando era tornata stanchissima e l’aveva trovato a letto con la pertosse
mentre il suo nuovo ragazzo si fumava uno spinello sulla veranda
sbattendosi ampiamente i coglioni di Everett a letto malato. E mentre gli
asciugava la fronte, la Mamma gli aveva parlato un po’ del suo papà
originale, cosa che capitava assai di rado.



«Se solo fossi riuscita a farlo arrivare all’alba» aveva detto, una lacrima
a colarle dal naso. «Ma non gli bastavamo, io e te.»

Così quando Vern fece quella battuta sull’alba, Miccetta sentì la rabbia
montargli dentro. «Vaffanculo, Vern» disse. «Non mi puoi morire così.»

Vern sbavò un altro po’. «Ma infatti, ragazzino. Tu non c’entri niente.
Muoio io per i fatti miei.»

«Col cavolo» disse Miccetta, entrando in azione. O, più precisamente,
mettendosi a correre in cerchio mentre cercava di decidere che azione
intraprendere. Gli venne in mente quella volta che il suo amico Charles Jr
aveva bevuto per sbaglio un sorso da un flacone di candeggina, per il
semplice motivo che il contenitore era di dimensioni simili a quelle della
bottiglia di whisky di suo padre. La signorina Ingram aveva preso Charles
per il collo neanche fosse stato un tacchino e gli aveva infilato tre dita in
gola fino a che lui le aveva ricoperto l’avambraccio di vomito. Le aveva
scolorito tutta la camicetta.

Aveva poi ammesso che la sua tecnica improvvisata non era ben vista in
ambito medico, però cavolo, perlomeno Charles era ancora vivo, no?

Certo, anche se avesse tentato con il metodo Ingram, poteva darsi che i
draghi non vomitassero nella stessa maniera degli umani – ma restava il
fatto che Vern aveva fatto riferimento a L’Esorcista, per cui Miccetta decise
che tanto valeva provarci.

“Certo che però quei denti son proprio belli aguzzi” pensò.
Miccetta ampliò il raggio della sua corsa e afferrò una maglietta fra la

dozzina di magliette che stavano appese a un attaccapanni. Se la avvolse
intorno all’avambraccio, dopodiché disse una rapida preghiera: «Dio Gesù,
aiutami tu».

«L’ho conosciuto, Gesù» biascicò Vern, sollevando il capo. «Non era
manco un bravo falegname.»

Ma le rivelazioni sarebbero finite lì, giacché Miccetta ficcò il pugno il
più a fondo possibile nella gola del drago. Spinse con tutta la forza che
aveva, ringhiando per la fatica, e gli tornò in mente una volta, anni prima,
quando lui e Charles Jr si erano messi a tirare pugni in un secchio di
cemento che si stava asciugando per vedere fin dove riuscissero ad arrivare,
a parte che il pertugio stavolta era più stretto, rigato di muscoli, e orlato di
denti. Lo sguardo di Miccetta incontrò quello del drago, e sembrava che il
drago fosse furioso, giacché d’improvviso scattò in piedi, trascinando



fisicamente con sé Miccetta. Ancora però non dava l’impressione di essere
sul punto di vomitare, così Miccetta si mise a ravanare per bene, come se
stesse mimando una corsa con le dita, dopodiché piantò un piede sul petto
ampio di Vern e tirò forte per liberarsi.

Gli andò dietro sì e no una pinta di una sostanza gelatinosa, dopodiché
Vern scatarrò e disse: «Ma che cazzo di faccia tosta!».

Fu allora che con un unico conato vomitò qualsiasi cosa avesse buttato
giù, in un’ondata multicolore dalle mille consistenze che si infranse sulle
assi del pavimento come acqua di sentina.

«Ah» disse Vern. «Ho capito cos’hai fatto.»
Miccetta adesso non era già più preoccupato di dover salvare la vita al

drago, dato che era passato alla fase successiva della sua serata,
contraddistinta dal panico che lo prese nel vedere che la sostanza gelatinosa
che aveva preceduto il vomito si era già divorata la maglietta, della quale
restavano soltanto filamenti di cotone croccante.

«Oh, Dionnipotente» disse Miccetta mentre il gel continuava la sua
marcia attaccandogli i peli delle braccia e bruciandoli come tanti minuscoli
fusibili, per poi affondargli nei pori dai quali presero a levarsi minuscoli
pennacchi di fumo. Strillò per il dolore e si schiaffeggiò il braccio, neanche
potesse tenere a bada il fuoco di un drago.

«Uh» disse Vern, e poi, «Cavoli.»
Il drago scatarrò e sputò un grumo di gelatina che fece un buco nel

pavimento.
«Ok» disse poi. «Non ti farà piacere, giovane, ma è sempre meglio che

perdere un braccio.»
Al che Vern si calò i bermuda coi tasconi, tirò fuori da chissà dove i

gioielli di famiglia e pisciò sul braccio di Miccetta.
Quasi solo sul braccio.

Mezz’ora dopo, il drago e il ragazzo erano seduti sulla veranda a guardare
gli occhi degli alligatori far capolino a fior d’acqua per poi inabissarsi un
attimo dopo.

«Ogni cazzo di sera, sembra di giocare a Colpisci la Talpa» disse Vern.
«Come se dopo cent’anni potessi fare qualcosa di insolito.»

«Ha pisciato su un ragazzino» disse Miccetta. «Quello secondo me era
insolito.»



Aveva il braccio liscio e la pelle leggermente irritata, ma non peggio di
quella volta che per ammazzare la noia aveva provato una delle strisce per
la ceretta di sua mamma. A volte quando tua mamma lavora di notte ti
viene da far certe cose.

Vern fece spallucce. «Tecnicamente ti ho marcato. E considerati
fortunato che l’abbia fatto, giovane. Il piscio di drago ha proprietà di tutti i
tipi, inclusa una certa sostanza medicamentosa. Dicono che i mogwai siano
fatti in gran parte di quella sostanza, il che spiega le loro capacità di
guarigione.»

Miccetta non era dell’umore giusto per una lezione di scienze. Dal suo
punto di vista di adolescente, farsi pisciare addosso era peggio che venir
bruciato. Ciò detto, aggiunse mentalmente il piscio di drago alla lista di
cose che avrebbero potuto conferirgli dei superpoteri.

“Dragon-Boy. Mica male.”
«Vedila un po’ come una specie di aloe vera all’ennesima potenza»

proseguì Vern.
L’aloe vera non sembrava affatto roba da X-Men, così Miccetta tornò al

proprio fastidio.
«Aloe vera? Facciamo così, ci scriva un bel libro e me lo leggo quando

sono vecchio e non posso più fare niente di divertente.»
Uscita che, dal punto di vista di Vern, rappresentava un notevole cambio

di atteggiamento per il giovane cajun.
«Ehi» disse il drago, «bada a come parli, giovane. Sono pur sempre un

super-predatore, hai capito?»
Miccetta si massaggiò il braccio. «No che non ci bado, a come parlo.

Tanto alla fine mi ammazza lo stesso.»
«E tu come lo sai?» chiese Vern, che in realtà stava seriamente pensando

di fare tutto il contrario, sempre che non ammazzare fosse il contrario di
ammazzare.

«Devo masticarmi le squame fresche, no? Lei invece voleva cacciarsi
nella palude. Quindi mi sembra che alla mia vita non ci aveva nemmeno
pensato.»

«Quello è vero» ammise Vern, «ma non sono più così convinto di volerti
ammazzare, non dopo che mi hai preso a cazzotti la gola dall’interno.
Anche se l’hai fatto solo per le squame.»



«Ci ho pensato solo adesso, alle squame» borbottò Miccetta,
strappandosi una dozzina di peli bruciacchiati dall’avambraccio.

Sembrava talmente sincero che Vern restò visibilmente spiazzato. Un
drago visibilmente spiazzato si riconosceva da un certo sfarfallio delle sue
palpebre gemelle e dall’arricciarsi del naso fino a che le protuberanze non si
toccavano.

«Cazzate» disse. «Non è così che si comportano gli umani.»
Miccetta prese il coraggio a due mani, gelò Vern con lo sguardo e disse,

con tono alquanto accusatorio: «Ha mai pensato che magari aveva ragione
Waxman? Che magari siamo davvero tutti anime?».

«Wax non conosce l’umanità come la conosco io» obiettò Vern. «Quel
ragazzo ha solo poche centinaia di anni. Comunque sia, tutta quella
faccenda delle squame era una scemenza. Il soffio del drago potrà
rimbecillirti un po’, ma non ti ammazzerà.»

Anziché provare sollievo, Miccetta non fece altro che inalberarsi ancora
di più. «Ma vada a quel paese, signor Vern! Mi prende in giro dalla sera alla
mattina! Da quando l’ho incontrata vivo coi nervi sempre a fior di pelle. Ma
i film non li ha visti? Incontrare un drago dovrebbe essere una figata.»

Miccetta a quel punto perse slancio, e si rese conto che alzare la voce
con un drago e mandarlo a quel paese era la nuova entrata, dritta al numero
uno, della sua personale hit parade delle mosse stupide.

Dal canto suo, Vern si concesse un attimo per riflettere sugli sviluppi
degli ultimi minuti. Dopotutto si trattava di minuti che non aveva pensato di
poter vivere.

«Una figata, eh?»
Miccetta si guardava l’avambraccio come se prima fosse stato invisibile

e adesso invece riuscisse a vederlo. «Lo sa qual è il vostro problema?»
chiese.

Vern era sorpreso. «“Vostro”? Di chi diavolo stai parlando?»
«Draghi. Umani. Non importa. Sto parlando di chiunque decida di

togliersi la vita.»
«No, non lo so» disse Vern con un’ombra di irritazione, «perché non me

lo dici tu, ragazzino? Dopotutto, hai dieci lunghi secondi di vita alle spalle.»
«Il problema è che non ve ne frega un cazzo di quelli che vi lasciate

indietro.»



«Io non ho proprio nessuno da lasciare indietro» gli fece notare Vern.
«Wax è andato giù. E in qualsiasi caso, magari ne ho avuto abbastanza. La
maggior parte della gente non crede che io esista, e quelli che invece ci
credono mi vogliono trasformare in un bel paio di stivali. Non hai idea di
cosa si provi quando la gente non crede nemmeno che esisti.»

«Quello magari no, signor Vern» disse Miccetta, «però so cosa si prova a
essere lasciati indietro. So cosa si prova ad avere quella sensazione come un
grumo di cartilagine nello stomaco che non passerà mai. Ho visto cos’è
successo alla mamma. Mia mamma non fa altro che curare la gente, ma non
è riuscita a curare mio papà perché quello che aveva lui era invisibile. Non
c’era nessun altro motivo che la chimica.»

«Tuo papà, eh?» disse Vern, vedendo finalmente la luce a proposito del
motivo per cui Miccetta aveva scelto di salvargli la vita. Non ci voleva un
genio.

«Sì» disse Miccetta. «Si è comprato la sua versione di quel biscotto di
merda.»

Vern ancora non se la sentiva di compatire un umano, così si fece gli
affari suoi e ascoltò il crepitare dei vermi che sbucavano dal fango della
palude.

Dopo un po’, però, il drago sorrise. «Insomma, secondo te non sono
abbastanza figo, ragazzo?»

«Non lo so» disse Miccetta. «Come faccio a dirlo? Sono troppo occupato
a cagarmi addosso, a seppellire il mio amico sotto una montagna di merda,
e a trasportare vodka lungo il fiume.»

Vern si sorprese nel rendersi conto che il cane nero se ne stava andando
via. La malinconia del ragazzo lo stava tirando fuori dalla sua, e gli avesse
preso un colpo se non gli era venuta voglia di tirare un po’ su di morale
quello scugnizzo di palude. «Hai portato la vodka?»

Miccetta lo guardò in malo modo. «Certo, ne ho portata una bottiglia in
più, non si sa mai. Ho fatto bene, eh? Così magari adesso può ubriacarsi di
nuovo e mangiarsi un altro biscotto di merda.»

«Hai portato anche la minerale?»
«Gliel’ho già detto, capo, ma lei blaterava delle Porte di Tannhäuser e

compagnia bella.»
Vern pucciò i piedi squamosi nell’acqua e stese le dita palmate, pensoso.

«Ok, Miccetta Moreau. Nuovo accordo, se ci stai.»



«Di sicuro ci sto a dare un calcio in culo a quello vecchio, se è di quello
che stiamo parlando» disse Miccetta, mantenendo l’atteggiamento
bellicoso, dato che pareva funzionare.

Vern però grugnì, come a segnalare che avrebbe potuto perdere la
pazienza nei confronti di quell’atteggiamento. «Visto che mi hai salvato, ti
adeguo il contratto. Offerta unica, bada bene, e non trattabile. Tu continui a
farmi da fattorino mentre Wax è giù, e io ti pago centocinquanta a settimana
più eventuali premi di produzione se non ti devo rimproverare per ritardi o
cose del genere. Del contante si occupa Wax, visto che io ho soltanto l’oro,
per cui ci mettiamo a posto quando spunta dalla fossa. Tieni tu il conto.»

«E giura che non mi uccide?» chiese Miccetta.
«No, a meno che non sia del tutto necessario. Oltre non posso

spingermi.»
Miccetta ci rifletté. «Però se per caso è del tutto necessario, allora solo

me» disse il ragazzo. «La Mamma la lascia stare.»
Vern pensò che fosse ragionevole, e così si strinsero la mano: il drago e

il ragazzino.
“Be’, cazzarola” pensò Miccetta, sentendo le dita dure e squamose del

drago stringersi intorno alle sue, al punto che non riusciva più a vedersi la
mano. “Questa sì che è una sorpresa che non mi aspettavo da quest’estate.”

Che era più o meno la stessa cosa che stava pensando Vern.
Dopo un lungo momento di contemplazione, il drago chiese: «Di’ un

po’, ragazzo, già che lavori al bar, sarai ben capace di fare un Martini Dry, o
no?».
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Miccetta affrontò di buzzo buono i suoi impegni per il resto di luglio,
adesso che c’era in ballo uno stipendio, e Vern, dal canto suo, si faceva
trovare la maggior parte delle sere per una chiacchierata, anche se in certe
occasioni continuava a starsene per i fatti suoi. Miccetta si godeva quelle
brevi conversazioni con il drago, dato che pensava di essere l’unico umano
sulla terra ad avere un’opportunità del genere, e non vedeva l’ora di poter
condividere il suo segreto con Charles Jr, o magari persino strappare
un’ospitata da James Corden, che gli piaceva perché gli ricordava quei
domestici impertinenti stile Downton Abbey.

Una sera si presentò alla baracca del drago con un vecchio calendario
che aveva comprato la settimana prima su eBay. Ancora non aveva trovato
il momento giusto per consegnarlo al destinatario, e non era nemmeno
sicuro che il momento giusto fosse quello, ma Vern ne scorse i bordi
arricciati che spuntavano dalla cassa con la spesa. Tirò fuori il calendario,
gli diede una rapida occhiata, e ne rimase inorridito.

«Dio mio, e questo cosa sarebbe, ragazzino?» disse, sfogliando i mesi
estivi.

«Quello? Quello è un calendario per feticisti dei draghi, roba au-ten-ti-
ca» rispose Miccetta, sistemando sei bottiglie di Absolut nel frigorifero.
«Non ha idea di quante signorine siano infoiate per i draghi. È tipo una
perversione, o roba del genere. Si fanno chiamare squamette, ci crede?
Cristo santo, le squamette. Guardi lì come si eccitano vogliose per un tizio
travestito da drago.»

Vern si mise a ridere. «Ti ricordi quel periodo, non tanto tempo fa, in cui
avevo intenzione di ammazzarti? Mi sa che stiamo tornando alle origini.»

«Andiamo, signor Vern. Sono delle gran belle donne.»
Vern si sistemò sulla poltrona reclinabile. «Non per me, ragazzo.»



Il che suscitò in Miccetta una domanda: «Però, scusi, se le umane sono
tanto brutte, allora come mai si mette quelle magliette di Flashdance con la
sagoma della donna sopra?».

Vern gli fece l’occhiolino. «Quella lì è una domanda da Martini Dry,
giovane.»

«Eh, ma per lei son tutte domande da Martini Dry, signor Vern.»
Miccetta però voleva la risposta, così prese un ex barattolo di burro

d’arachidi e preparò al drago il suo cocktail preferito, con tanto di olive e
tutto quanto, e aspettò che Vern lo assaggiasse.

«Niente male, piccolo.»
«Allora, cos’è ’sta fissa per Flashdance? Non era niente di speciale, quel

film.»
Vern ringhiò, soffiando brace dalle narici. «Chiudi la bocca, bello. Quel

film è un’ispirazione. Quella donna insegue i propri sogni. E li realizza
nonostante tutto.» D’improvviso aveva un luccichio negli occhi. «E poi fa
la saldatrice. Lavora col fuoco, capisci?» Fece le fusa, e chiuse gli occhi.
«Che sensazione.»

Miccetta era scettico. «Tutto lì? Lavora col fuoco? È per quello che le
piace così tanto?»

«Be’, no, non solo» ammise il drago. «C’è anche il momento in cui è
sulla sedia. E viene giù l’acqua.»

Miccetta ce l’aveva ben impresso nella mente. Dopo tutti quegli anni, era
ancora nella Top 10 delle fantasie degli adolescenti. «Sì, ma è un’umana.
Siamo brutti, no?»

«Questo è vero, Miccetta, ragazzo mio, ma quando l’acqua colpisce la
sagoma di Jennifer Beals, se metti in pausa al momento giusto e magari
stringi un pochino gli occhi, allora sembra quasi che abbia le ali, e magari
addirittura una coda. E, Cristo, ti giuro che mi ricorda una draghessa cinese
con cui ho trascorso un po’ di tempo in cima al Monte Sagarmatha. Ne
abbiamo sciolta di neve, su quel picco! Potrei raccontartelo, ma è meglio di
no dato che sei minorenne.»

Miccetta si prese una Pepsi dal frigo. «Mi sa che bisogna fare parecchia
pratica col tasto della pausa per ottenere quell’effetto.»

«Anni» disse Vern. «Decenni.»



Mentre il drago e il ragazzino condividevano questi momenti da far
sciogliere il cuore, Hooke non si stava certo girando i pollici. Non era nella
natura di Regence Hooke, specie con una potenziale accusa di omicidio
sospesa sulla capoccia come la spada di Damocle. Hooke sapeva tutto della
spada di Damocle, giacché a suo padre piaceva citarla ogni volta che la
pressione del gestire una chiesa fallita dentro una vecchia bottega lo
schiacciava così tanto che non bastava più neppure il bourbon per alleviarla.

Una volta aveva fatto irruzione nella camera da letto di Regence in piena
notte, farneticando come un tossico in astinenza. «Non hai idea» gridava
all’adolescente assonnato. «Non hai idea di quanto metta a dura prova il
corpo umano fare la volontà di Dio. Persino Nostro Signore Gesù ha cercato
di sottrarsi a quel peso. Ma non c’è modo di sfuggire alla spada di Damocle,
figliolo. È sospesa sul mio capo, ogni giorno, ogni istante. Un attimo di
debolezza, e si abbatte su di me.»

Hooke era andato a verificare cosa fosse questa famosa spada, e aveva
scoperto che nella Bibbia non c’era nemmeno. Se l’era inventata un tizio
greco per fare un ragionamento.

Lo zio Ben dell’Uomo Ragno la metteva in maniera molto più lucida: da
un grande potere derivano grandi responsabilità.

“E anche conseguenze molto più serie, direi” aveva pensato il giovane
Regence.

Tuttavia la cosa gli aveva fatto venire un’idea, e una notte, mentre il suo
paparino era ubriaco, Regence aveva appeso il suo coltello da caccia al
ventilatore fissato al soffitto proprio sopra il letto del pastore privo di sensi,
utilizzando un filo di Patafix arrotolato bello sottile.

Il coltello era rimasto lì sospeso, scintillando a ogni giro del ventilatore,
ma non era caduto fino a che il Reverendo Jerrold non si era alzato per
andare a pisciare. Suo papà non si era accorto di niente. Non aveva sentito il
tonfo sordo della lama nel legno. Non aveva visto il ragazzo seduto con le
gambe incrociate sulla sedia a dondolo.

“Cazzo” aveva pensato il giovane Hooke recuperando il coltello. “Mi sa
che Papà continuerà a predicare.”

Ora Hooke sentiva che la proverbiale spada era sospesa sul suo capo.
Magari “spada” era un’immagine troppo forte. Magari “zanzara” sarebbe
stata una parola più adatta. Miccetta era un fastidio, nulla di più. Qualcosa
di cui sbarazzarsi. Hooke era convinto che se avesse mantenuto salda la



rotta le soluzioni avrebbero continuato a presentarsi da sole come avevano
sempre fatto, fino alla volta in cui invece non sarebbe accaduto. Così
andava la vita, e non aveva senso arrovellarcisi sopra. Uno teneva gli occhi
fissi sull’obiettivo e andava avanti fino a che forze più grandi di lui non
decidevano che bastava così e decretavano la fine.

“Ma dimmi, Regence, credi in Dio o no?” si chiedeva spesso Hooke.
E la risposta a quella domanda variava, a seconda dell’umore. Spesso era

qualcosa del tipo: “Credo in Dio abbastanza da riuscire a odiarlo”.
Una conclusione che lo faceva sempre sorridere.

Ma Miccetta… Miccetta Moreau si stava comportando proprio come una di
quelle zanzare che sembravano impossibili da acchiappare. La maggior
parte delle zanzare ti ronzano intorno, con le gambe penzoloni, in attesa
della rivista arrotolata che le schiaccerà. Ogni tanto, però, c’era quel raro
insetto che pareva assai più intelligente dei propri simili.

Com’era la parola per descriverli, quelli?
Molesti.
Miccetta si stava rivelando molesto.
Certo, Hooke avrebbe potuto semplicemente aspettarlo sul molo, e

strapparlo dalla sua amata piroga, se gli fosse venuta voglia, ma adesso
erano entrati in gioco nuovi elementi. Miccetta lavorava per Waxman.
Magari quel vecchio bisbetico e deforme sapeva più di quanto avrebbe
dovuto sapere. Magari Miccetta Moreau si era confidato con lui, o con
l’altro suo datore di lavoro, Bodi. Magari Miccetta aveva sussurrato storie
di ausiliari di polizia corrotti a sua madre, o al suo amichetto Charles Jr.

“’fanculo all’effetto domino” pensò Hooke, per poi mettere a punto il
suo piano.

Che era il seguente: prendersi qualche giorno di permesso per motivi
personali, proprio come gli aveva suggerito il dottore, e dedicarsi a pedinare
Miccetta Moreau in puro stile militare.

Essere costretto a sbattersi per sistemare quella faccenda in sospeso lo
faceva incazzare, ma era sempre meglio stare tranquilli che dispiacersi in
seguito.

Lo faceva incazzare anche doversi prendere un periodo di malattia
proprio quando aveva in programma di fingersi malato qualche mese più



tardi per poter andare sull’altopiano di Ozark a un corso di addestramento
per cecchini del quale aveva sentito parlare sul dark web.

“Miccetta perderà ben più di un dito, stavolta.”

In realtà non c’era davvero bisogno di ricorrere a metodi militari, ma il fatto
era che Hooke si divertiva ad armeggiare con gli attrezzi del mestiere, e a
Petit Bateau non è che ne avesse spesso l’opportunità. Ogni tanto si metteva
a sorvegliare una distilleria clandestina o una coltivazione di marijuana, ma
quelle in teoria erano competenze della polizia di Stato e Hooke non voleva
attirare l’attenzione facendo il poliziotto eroe, per cui si limitava quasi
sempre a compiti di vigilanza, per vedere se per caso non fosse riuscito a
lucrarci anche lui. L’anno precedente si era annoiato a tal punto che aveva
cominciato a far saltare per aria i laboratori in cui si produceva la
metanfetamina. Quell’epidemia strisciante si stava diffondendo anche a
Petit Bateau, attirando l’attenzione dello sceriffo, il che intralciava i traffici
di Hooke, che aveva quindi deciso che la cosa migliore sarebbe stata aiutare
questi artisti del cristallo di metanfetamina a carbonizzarsi. È la cosa più
facile del mondo infilare un proiettile incendiario in una bombola del gas, e
lasciare che il fosforo faccia il resto. Hooke in sei mesi fece chiudere tre
industriosissime fabbriche sparse per la palude, poi lasciò perdere giacché
un vice sceriffo con l’occhio lungo aveva fiutato qualcosa di strano.
L’operazione si rivelò comunque sufficiente, e la crescente dipendenza dai
cristalli di metanfetamina aveva invertito la rotta tornandosene verso New
Orleans come l’acqua dell’oceano con la bassa marea.

Quando Hooke ripensava a quell’operazione, gli sembrava tanto
improbabile che a volte si chiedeva se per caso non se la fosse sognata.

Divertente, come sogno.
Quindi, a dire la verità, Hooke era ben felice di tirare fuori il suo kit

nascosto dietro uno dei pannelli del capannone, e di lasciare campo libero al
suo istinto di soldato. E qualora si fosse presentata l’opportunità di gettare
Miccetta in pasto ai coccodrilli, nessun problema, a patto che nulla potesse
far risalire a lui. Sarebbe stata un’ironia cosmica sfuggire a un’accusa di
omicidio ritrovandosene subito sul capo un’altra.

Piano, piano, acchiappi scimmia.
“Giusto, Colonnello.”



La prima sera l’Ausiliario Hooke si limitò esclusivamente alla
ricognizione remota, ma quel che osservò bastò a convincerlo che era
decisamente sulla strada giusta. Si appostò sul tetto piatto del capannone e
puntò il cannocchiale a visione notturna sul molo dei Moreau.

“Forza Miccetta” pensò. “Non hai del lavoro da fare?”
E Miccetta ce l’aveva eccome.
Non appena sua mamma uscì, diretta alla fermata dell’autobus, Miccetta

si mise a trafficare sul molo e a caricare la barca. Sembrava una semplice
spesa. Hooke, attraverso il cannocchiale, vedeva benissimo quel
bastardello.

“Guardalo lì quello sgobbone” pensò, “tutto felice di lavorare.”
Hooke provò un millisecondo di gelosia. Come sarà stato, sentirsi felici

per qualche minuto al giorno?
“Nah” pensò. “Vaffanculo. La felicità non è mica una buona

motivazione.”
Eppure Miccetta sembrava felice davvero, mentre caricava la barca a

passo di danza sulle note di una qualche musica che aveva in testa. Hooke si
sentiva offeso da questa cosa, e prese in considerazione l’idea di sparare al
ragazzino sul posto, all’istante, ma lo spettro del Colonnello Faraiji gli
placò la mano.

Pazienza, Sergente. Dobbiamo raccogliere le informazioni, non
distruggerle.

E così Hooke lasciò il fucile nella custodia e continuò a osservare,
addentando un cubano che non vedeva l’ora di accendere. Ma non era
ancora il momento.

Giù sul Pearl River, Miccetta salpò e accese il motore nel canale. Gran
bella imbarcazione, Hooke doveva ammetterlo, e gli balzò in mente che,
qualora Miccetta si fosse rivelato abbastanza corruttibile, sarebbe stato un
rimpiazzo ideale per Willard Carnahan, essendo anche lui nato e cresciuto
in quel posto. Ma Hooke scartò in fretta l’idea. Ne aveva avuto abbastanza
di quei tipi da palude. Erano imprevedibili, sempre preda dei propri appetiti,
gente di cui non ci si poteva fidare. Hooke aveva abbastanza coscienza di sé
da rendersi conto che lui stesso era intrinsecamente uno di cui non ci si
poteva fidare, però preferiva che i suoi sottoposti fossero leali.

“E se non è ironia questa, toccherà farsela bastare finché non si trova
qualcosa di meglio.”



Hooke morse via la punta del sigaro e lo succhiò come fosse tabacco da
masticare. Aveva caldo, e quella sensazione gli pareva fuori posto.

“Quando un soldato è in ricognizione notturna, si aspetterebbe che il
gelo del deserto lo tenga bello fresco.”

A parte che non si trovava in Iraq, e non era più un soldato.
Sotto di lui, sull’acqua, Miccetta non puntò la sponda opposta come si

aspettava Hooke, ma si mise a seguire il corso del fiume tenendosi vicino
alle canne che orlavano il Pearl River.

“Va verso Honey Island” pensò Hooke. “Dove quella granata ha in
qualche modo invertito la propria traiettoria. Dove qualcuno mi ha visto
spanciare Carnahan.”

Era uno sviluppo interessante, oltre che positivo. Possibile che fosse una
coincidenza, oppure Hooke aveva fatto centro al primo colpo?

“Che sia proprio Miccetta, il nostro uomo?”
Di sicuro sarebbe stato bello tappare subito quella falla.
E ci sarebbe potuto essere anche un graditissimo effetto collaterale. Per

quella che era l’esperienza di Hooke, i genitori in lutto abbassavano le
proprie difese. C’erano madri affrante disposte a fare di tutto per il conforto
di un paio di braccia forti.

“Diavolo, potrei persino trovare un bel capro espiatorio per l’omicidio di
Miccetta e farci la figura del principe azzurro.”

Regence aveva sufficiente coscienza di sé per rendersi conto che far
fuori un ragazzino e poi farsi la madre era fondamentalmente il massimo
della crudeltà, ma la cosa non lo disturbava affatto. A ben vedere, era quasi
fiero di non essersi ancora spinto ai limiti della sua insensibilità.

“Mi sa che aveva ragione il colonnello e che sono uno di quei sociopatici
lì” pensò Hooke. “Tipo Spock.”

Una volta aveva fatto un test su una rivista online, per scoprire quanto
fosse sociopatico, ed era rimasto deliziato nel piazzarsi nel primo cinque
per cento, sull’Olimpo insieme ai dirigenti delle grandi aziende.

Hooke aveva perso punti poiché, a differenza di molti sociopatici, aveva
un progetto di vita ben preciso e imparava dalle proprie esperienze.

“Sono un sociopatico previdente” pensava Hooke, tronfio. “Il Re dei
matti.”

Quando la canoa di Miccetta si perse in uno dei meandri del fiume,
Hooke si accese il sigaro e si godette una bella fumata nel silenzio,



pensando a quanto gli piacesse stare lassù a osservare il mondo, a
visualizzare il compimento del suddetto progetto di vita ben preciso.

Miccetta. Ivory. Infrastruttura per la distribuzione delle armi.
Poi gli venne in mente che i mattoncini di maggior valore

nell’infrastruttura di Conti erano i tutori dell’ordine che lavoravano per lui.
“Cazzo, non ci serve mica nessun altro. Non vale la pena star dietro a ’sti

gangster mezzi matti.”
Non doveva far altro che devastare la centrale operativa di Ivory e poi

contattare tutti i poliziotti alle sue dipendenze.
“I poliziotti si saranno già abboccati ai soldi sporchi. Non sarà certo

difficile tentarli perché cambino squadra e comincino a giocare per
Regence.”

Hooke era al terzo sigaro, e ne stava sentendo l’effetto ruvido in gola,
quando – circa novanta minuti dopo – il suo cannocchiale inquadrò
Miccetta, che attraversava il fiume diretto verso casa di Waxman.

“Li adoro, questi cazzo di aggeggi a visione notturna” pensò l’ausiliario.
“Non c’è modo di nascondersi.”

Persino a distanza di quasi un chilometro, Hooke fu in grado di contare
le dita della mano sinistra di Miccetta, che stringevano la barra.

“Una, due, tre, quattro dita. Tutte presenti.”
E l’ausiliario sorrise fra sé e sé ricordando la sera della disavventura di

Miccetta.
“Pescava i pesci gatto con la dinamite. Quel ragazzino di certo non è

immune alla coglionaggine.”
La piroga navigava più leggera adesso, e Hooke dedusse che qualsiasi

cosa stesse trasportando lungo il fiume un’ora e mezza prima fosse ormai
stata consegnata. C’era un piccolo barile nella prua, che prima non c’era,
per cui il ragazzino l’aveva ovviamente raccolto ovunque si fosse fermato.

“E lì dentro cosa c’è? Scorie radioattive?”
Probabilmente niente di che. Esche, o sale. Probabilmente Miccetta stava

soltanto controllando le trappole e consegnando un po’ di spesa a uno degli
scapoli della palude. Probabilmente.

Probabilmente però non significava sicuramente, quindi sempre meglio
tenerlo d’occhio.



Possibile che Miccetta stesse gestendo un qualche genere di traffico?
Che Waxman avesse un giro di contrabbando, sempre che qualcuno usasse
ancora quella parola? Erano tutte domande alle quali bisognava dare
risposta.

“Queste sono le mie acque” pensò Hooke. “Sono Regence, Re del Pearl
River, e nessuno trasporta un cazzo lungo questo fiume senza che lo dica
io.”

Persino a pensarlo, Hooke si ritrovò con un ghigno stampato in faccia.
Adesso aveva diverse opzioni. Poteva prendere il gommone di Carnahan,
accendere il motore, andare fino alla casa galleggiante di Waxman, e farsi
una bella chiacchierata con quei due.

Oppure.
Oppure avrebbe potuto pedinare un altro po’ il ragazzino, e acquisire

ulteriori informazioni. Dopotutto era molto più facile sorvegliare un
soggetto se si aveva una minima idea di che strada fosse solito fare il
soggetto in questione.

Hooke si sistemò più a valle, per il secondo appostamento. Stavolta decise
di imboscarsi sul serio e passò la giornata a intessere un po’ di copertura nel
suo vecchio velo da cecchino.

“Cazzo” pensò, tutto nostalgico, “quanto tempo è passato?”
A dire la verità, il velo probabilmente non era necessario, ma a Hooke

piaceva la sensazione della rete fra le mani, e a essere onesti con se stessi
quel manto mimetico lo faceva sentire potente, e gli conferiva un minimo di
vantaggio. Gli era sempre piaciuto dispensare morte a distanza, perché si
immaginava che l’ultimo pensiero dei suoi bersagli fosse: “Ma che cazzo?”.

Se tutte le cretinate che farneticava suo padre fossero state vere, allora
l’anima della vittima sarebbe ascesa in paradiso ancora intenta a guardarsi
intorno per capire chi cazzo avesse sparato, e Hooke sarebbe rimasto
invisibile nella boscaglia. A volte, però, a patto che l’area delle operazioni
fosse del tutto sgombra di pericoli, Hooke mostrava il dito medio al cielo,
giusto per aggiungere la beffa al mortale danno.

Hooke in realtà non era un tiratore né per addestramento né per rango,
ma si era avvicinato alla disciplina quand’era di stanza in Iraq in modo tale
da poter lavorare anche da freelance, quasi sempre alle dipendenze di
Faraiji. Non era malaccio fino a cinquecento metri di distanza, ma oltre



quelli la vista perdeva qualche colpo. Lieve presbiopia, gli aveva detto
l’oculista. A quanto pareva aveva difficoltà a mettere a fuoco le cose.

“Come ad esempio il futuro” pensò Hooke. “Ma ci sto lavorando.”
Hooke prese uno dei gozzi che Bodi affittava ai pescatori e uscì sul

fiume. La barca aveva un pescaggio tale che sarebbe stata a galla in una
vasca da bagno, e aveva lo scafo in alluminio così che anche il più idiota
dei turisti fosse in grado di tirarla via da un banco di sabbia. Lasciò il
porticciolo del cantiere navale nel tardo pomeriggio, con l’aria precisa di un
poliziotto convalescente che approfitta di una giornata mite per andare a
pesca sul Pearl River.

“Ho tutti gli ornamenti del caso, no?” pensò Hooke, con una mano sulla
cassetta che però non era piena di esche, mosche e compagnia bella, bensì
di batterie, proiettili e granate provenienti dalla santabarbara di Carnahan.

Hooke non poteva essere del tutto certo di dove fosse stato Miccetta per
quell’ora e mezza la sera precedente, ma se avesse dovuto tirare a
indovinare avrebbe collocato il ragazzino nei pressi di Honey Island, dove
era successo tutto quel casino che tanto lo preoccupava.

“Dove ho perso la Elodie e tutto il mio equipaggiamento” pensò Hooke,
concedendosi un minuto per piangere il suo cabinato e tutti gli armamenti
che si era trascinato dietro mentre affondava.

Hooke seguì il corso del fiume senza fretta, tenendo i giri del motore
bassi, salutando con la mano le imbarcazioni da diporto e le barche per
gamberi, con la visiera del cappellino da pesca tirata bassa sugli occhi, nel
tentativo di sembrare uno qualunque.

“Non sono qui” comunicava all’universo, e l’universo sembrò non avere
obiezioni, giacché una volta passato il meandro meridionale di Petit Bateau
il traffico si diradò e ben presto Hooke si ritrovò a essere l’unico umano
rimasto sul fiume.

Era difficile non stare bene, laggiù sul Pearl River. I pesci nuotavano in
banchi tanto fitti che ogni tanto li si sentiva sbattere contro la chiglia, e
faceva quel tempo così raro in Louisiana, quando il sole è intrappolato da
una foschia testarda ma l’umidità, per una volta, mostra un pizzico di pietà
per la gente sotto e si placa un minimo. Hooke si rese conto che poteva
respirare a fondo con la bocca, senza la solita costrizione polmonare.

Insomma, era difficile non stare bene laggiù, ma Hooke continuava a
metterci del suo per riuscirci.



Di nuovo gli venne in mente che magari era possibile trovare la felicità,
ma quell’idea non gli sembrava granché valida.

“Che cavolo di senso ha cercare la felicità?”
Suo papà non era mai stato felice, poco importava fin dove fosse riuscito

ad arrampicarsi sulla scala di Giacobbe.
In gioventù, Hooke credeva di provare l’emozione chiamata felicità ogni

volta che abbatteva un nemico, ma ormai si era fatto l’idea che fosse più
una sensazione di rabbia trionfale, una sorta di sono ancora qui, figlio di
puttana.

“Ce la faremo bastare” pensò Hooke. “E di sicuro sarò ancora qui ben
dopo aver schiacciato quell’insetto molesto di Miccetta Moreau.”

Così accese un sigaro per tenere lontane le zanzare e si lasciò cadere
nella sua solita, fosca depressione.

Miccetta percorse lo stesso tratto di fiume poche ore più tardi, con il peso
della spesa del giorno ben distribuito nella piroga. La lista includeva:

Una nuova tessera per il decoder satellitare di Vern di modo che il drago
potesse guardarsi i combattimenti sulla pay-per-view.

Un cartone di ciambelle glassate alla crema, decisamente tutt’altro che
chetogeniche.

E poi:
Un gallone di pomata antimicotica, della quale non aveva intenzione di

discutere.
Miccetta inviò un WhatsApp a Vern per fargli sapere che stava

arrivando, dopodiché si rilassò sull’asse di legno che aveva aggiunto alla
piroga per stare seduto comodo, divertendosi un po’ a dare gas e
improvvisando uno slalom fra i cipressi e i tupelo della palude.

Miccetta aveva proprio l’età giusta per accettare la piega francamente
sbalorditiva che avevano preso gli eventi, una situazione che di certo
avrebbe distratto la maggior parte della gente adulta.

“Certo che la vita è ben strana” pensò. “Un attimo prima ho un drago
dietro al culo che mi vuole ammazzare, e un attimo dopo mi mette a libro
paga.”

Non solo i draghi avevano dominato il mondo, ma ne restava soltanto
uno, e lui, Everett “Miccetta” Moreau III, era alle sue dipendenze.



A essere onesti non c’erano mai stati né un Everett Moreau I né un II,
però faceva figo, così ogni tanto Miccetta, almeno nella sua mente,
aggiungeva il numerale. Una volta aveva commesso l’errore di confidarlo a
Charles Jr, che per circa un mese lo chiamò Everett Miccetta Moreau
l’Ultimo, battuta che però l’aveva stufato in fretta.

Miccetta si infilò le cuffie mentre virava. Vern senza dubbio gli avrebbe
fatto ascoltare quella vecchia roba jazz che gli piaceva tanto, e che
sembrava quasi vecchia quanto il drago, così mise su un po’ di Green Day,
che erano i preferiti del suo capo numero uno, Bodi Irwin, e Miccetta
doveva ammettere che quei ragazzi sapevano come fare a pezzi una
chitarra.

Dieci minuti dopo Miccetta costeggiò Honey Island per poi avvicinarsi
pian piano al tornante di Vern, proprio mentre il sole si adagiava sotto
l’orizzonte degli alberi. Se uno non avesse saputo che quel vecchio molo
era lì non l’avrebbe mai trovato, dietro tutto quel tendaggio di muschi e
bambù, per non parlare del tappeto di ninfee sull’acqua, che davano
l’impressione che nessuno le disturbasse da un millennio almeno. Miccetta
però aveva memorizzato una serie di punti di riferimento e sapeva, grazie
alle cinque dita delle radici dei cipressi che spuntavano dalla melma e agli
squarci orizzontali che brunivano il tronco di una quercia, che si trovava nel
posto giusto, così diede un ultima accelerata prima di spegnere il motore e
lasciar scivolare la barca per un’altra decina di metri, virando con l’albero
dell’elica spenta.

Scaricando la piroga, Miccetta pensò alle domande che avrebbe fatto
quel giorno a Vern:

“Ha mai combattuto contro un Bigfoot?
“L’ha mai incontrato, Dracula?”
E poi quella grossa:
“Cos’è quel trucco che fa con le parti basse? Come fa a farle sparire

così?”
Riflettendoci, Miccetta decise di cominciare dalla domanda relativa alle

parti basse, dato che Vern spesso perdeva la pazienza piuttosto in fretta,
durante i suoi interrogatori. O magari avrebbe potuto blandire Vern con
quella facile sul Bigfoot e mettere quella sulle parti basse per seconda.

Una volta scelta quella sequenza, decise che magari sarebbe stato il caso
di dare un’annusata alla pomata antimicotica, vedere se per caso non



riusciva a intuire dove Vern avesse intenzione di usarla, dato che il drago
probabilmente non pativa gli stessi disturbi che colpivano gli umani.

“È anche vero, però, che ha tante rughe” pensò il ragazzino. “E vive in
mezzo a una palude.”

Miccetta aveva ormai svitato il tappo del contenitore di pomata quando
sentì qualcuno tirare su col naso, rumore che si fece strada nelle cuffie allo
sfumare dell’accordo finale di Basket Case. Alzò lo sguardo, con l’aria
colpevole, pensando che magari Vern l’avesse beccato con le mani nella
pomata antimicotica.

Ma non era Vern. Era un cinghiale con gli occhi rossi, grosso come una
piccola mucca. I peli ritti sulla schiena vibravano di adrenalina.

«Buono, buono» disse Miccetta, come stesse parlando a un cane. «Stai
buono.»

Purtroppo il cinghiale non parlava il canino, e lo caricò come se lo
avessero sparato fuori da un cannone.

“Ma porca puttana” pensò Miccetta. “Risparmiato da un drago e
ammazzato da un cinghiale. Che merda.”

Vern era nel suo giaciglio subacqueo preferito mentre sul suo molo stava
per consumarsi tutto quel casino a base di cinghiale. Il giaciglio era
un’amaca naturale, un groviglio di erbacce miste a morbida argilla
depositatasi su un banco di fango. Oltre a rallentare il processo di erosione,
quella piccola nicchia intrappolava alla perfezione il calore, cosa ben
gradita per uno come lui, che amava godersi il sole della Louisiana fino
all’ultimo dei suoi raggi rossastri. C’era persino un minuscolo pennacchio
di acqua salata che in qualche modo arrivava fin lassù e che lo manteneva
fresco al punto giusto, quindi Vern era restio a uscire, sebbene il ragazzino
fosse già sul molo. L’aveva visto perché aveva accessoriato la culla con un
cuscino ottenuto da un guscio di tartaruga, che gli combaciava alla
perfezione con l’incavo del collo e gli permetteva di aprire le narici quando
aveva bisogno di respirare e di vedere abbastanza bene oltre i pochi
centimetri d’acqua che gli coprivano gli occhi.

“’sto qui è Miccetta” pensò, succhiando una vongola. “Chissà se mi avrà
portato quella pomata.”

Vern finì la vongola, poi masticò il guscio, che aveva il doppio vantaggio
di pulirgli i denti e indurirgli le gengive: la sua versione di una visita



all’igienista dentale.
“Altri dieci minuti” pensò Vern, “poi per quel ragazzino è l’ora di una

bella lezione di jazz.”
Altri dieci minuti, giusto il tempo di un ultimo respiro.
Vern aprì le narici e inalò. Insieme all’aria c’era un sentore: un sentore

familiare, per quanto un pochino più forte del solito.
“Cinghiale” pensò Vern.
Ma non un cinghiale qualunque. Questo tizio in particolare era il re di

Board Island; se non fosse stato per Vern ne sarebbe stato il signore
incontrastato. Il cinghiale si era spinto un paio di volte fin nel territorio di
Vern, e l’ultima volta che si era fatto vedere il drago l’aveva fatto scappare
a gambe levate con una fiammata sulle chiappe, bruciandogli per bene la
pelliccia.

Era stupido giochicchiare con il cinghiale, in realtà, perché di regola gli
animali selvatici tendevano a non imparare mai la lezione. Diavolo,
neanche gli alligatori avevano imparato a tenersi alla larga da casa sua,
nonostante li facesse volare a destra e a manca ormai da anni, anzi, decenni.

“Avrei dovuto arrostirlo, quel tizio, perché adesso sta aggredendo il mio
Miccetta.”

Persino da quella distanza Vern riusciva a leggere benissimo il
linguaggio corporeo del cinghiale. Quel maialone peloso vibrava neanche
fosse stato attaccato alla corrente.

“Se il cinghiale abbassa il capo, pensò Vern, buonanotte al secchio.”
Il cinghiale abbassò il capo.
“Dio santo” pensò Vern, e fece la sua mossa.

Vern riuscì a sbattere le ali sott’acqua una volta soltanto, una manovra
bastarda da portare a termine considerata la resistenza, ma fu abbastanza
per sollevarlo fin oltre la superficie, facendogli scivolare via l’acqua fra i
solchi della corazza, che si era evoluta proprio a quello scopo. Una volta
libratosi in aria, gettò indietro le zampe posteriori, cosa che a sua volta gli
fece rizzare il capo, e da quella posizione, sospeso a poco meno di due
metri dal pelo dell’acqua, e a circa cinquanta dalla scena, strinse gli occhi
per vedere meglio, scatarrò, e sputò una singola palla di fuoco che si rifletté
sul Pearl River mentre copriva la distanza fra il drago e il cinghiale in meno
di un secondo, cogliendo il cinghiale a mezz’aria mentre stava saltando per



poi inchiodarlo al tronco di una quercia, dove il malcapitato animale si cagò
addosso e squittì come il cinghiale che era, fino a che il fuoco del drago non
gli bruciò il cuore facendolo tacere per sempre.

“Per le palle di Blue Ben” pensò Vern, un detto molto in voga ai tempi
che furono. “Peccato che Miccetta fosse voltato di spalle.

“Perché, Dio santo, dev’esser stata fantastica, ’sta mossa.”

Hooke di sicuro non avrebbe obiettato che quella mossa fosse fantastica nel
vero senso della parola: non fantastico come una buona pizza o chissà quale
salto con lo skateboard su YouTube, bensì fantastico nel senso di pressoché
incredibile.

Aveva perlustrato l’area e aveva deciso di appostarsi in un acquitrino che
molto probabilmente sarebbe diventato una lanca nel giro di cinque anni e
un’isola nel giro di venti. Sulla collinetta centrale c’era la solita calca di
alberi antichi a darsi battaglia per piantare radici, mentre ogni palmo di
fango disponibile era affollato di bambù. Hooke riuscì a guadare verso la
riva e a infilare il gozzo fra due tronchi sotto una trapunta di muschio fino a
che non fu invisibile all’occhio dell’osservatore distratto, e quasi invisibile
anche all’occhio di quello non distratto.

Hooke ammirò il proprio lavoro e ne restò soddisfatto. «Ehi, Papà»
disse, rivolto al cielo. «Sto guardando quel che ho fatto, e diamine, è
proprio buono.»

Il che lo fece sorridere.
Poi si lasciò un po’ prendere la mano e si preparò un bel nascondiglio a

circa due metri e mezzo di altezza, là dove i tronchi di due cipressi si
univano contorcendosi come amanti. Gli piaceva, quel tipo di lavoro; gli
sgombrava la mente per un po’. Quando uno si faceva largo a colpi di
accetta fra gli alberi di legno duro non c’era posto per nient’altro che la
lama e il tronco, a meno di non essere disposti a sacrificare un dito o due.

Il lavoro di Hooke si protrasse più del dovuto, dato che gli toccò
sospendere temporaneamente le operazioni ogni volta che spuntava una
barca.

Barche per gamberi. Imbarcazioni da diporto. Gozzi da palude. Piroghe.
Hooke non si era mai accorto che ci fosse tanto traffico sul fiume. Tuttavia
le pause gli consentirono di mantenersi ben idratato, il che alla sua età era
molto importante.



“Diavolo, Regence” pensò, “ridendo e scherzando ti stai avvicinando ai
cinquanta, giovane. Chi l’avrebbe mai detto, che saresti durato così tanto?”

Nessuno, e specialmente non Regence stesso.
“Cazzo, il Tristo Mietitore mi avrà preso di mira almeno una decina di

volte.”
Alla fine, quando Hooke fu soddisfatto del nascondiglio che aveva

preparato, si arrampicò e si mise comodo all’interno, avvolgendosi la testa e
le spalle nel velo mimetico.

“Okay, Regence” pensò, “non resta altro che aspettare.”
E così aspettò, per diverse ore, con gli occhi fissi sul fiume attraverso i

mirini montati sul suo vecchio fucile Browning, per poi accogliere con
soddisfazione la vista di Miccetta che spuntava sul fiume a bordo della sua
piccola canoa, lanciandosi in un paio di manovre da coglione a ridosso degli
alberi. Era ancora abbastanza chiaro, tanto che Hooke non si preoccupò
neppure di passare allo Starlight.

Guardò il ragazzino attraccare a un molo nascosto per poi cominciare a
scaricare la canoa. Poi spuntò un cinghiale e Hooke pensò: “Cazzo, vuoi
vedere che magari la natura mi risolve il problema?”.

Ma la natura non ne ebbe l’opportunità, giacché il cinghiale fu obliterato
in maniera a dir poco incredibile.

Hooke a quel punto era appostato lì da ore, ed era entrato in quella fuga
psicogena da cecchino che faceva calare sul mondo un alone in qualche
modo illusorio. I tiratori più esperti parlavano spesso di come premere il
grilletto una volta inquadrato un bersaglio sembrasse irreale, dopo aver
passato ore a guardare tutto attraverso un mirino.

E fu per questo che, quando una grossa creatura emerse dalle acque del
fiume a meno di venti metri di distanza, Hooke non cadde dall’albero per lo
shock. Il suo primo pensiero fu: “Hai assassinato tuo papà in una chiesa
durante un uragano. Era solo questione di tempo prima che cominciassi a
vedere i demoni”.

Poi però si rese conto in fretta che non si trattava di un’allucinazione.
Quella cosa esisteva davvero, tanto quanto l’acqua da cui era uscita e il
cielo in cui volò.

“Cristo santo, il mostro di Honey Island” pensò Hooke. “Allora esiste.”



Rimase immobile, dato che non aveva idea del potenziale di quella
creatura, ma pensava che un animale volante grande quanto un orso e con
zanne da tricheco potesse probabilmente infliggere danni considerevoli.

“Non sta puntando me” pensò. “Stiamo a vedere che succede.”
Immaginava che sarebbe successo qualcosa del tipo:
“Il cinghiale si caga addosso.
“Il cinghiale scappa via.
“Il mostro si mangia il ragazzino.”
Ma si sbagliava in due casi su tre.
Il cinghiale effettivamente si cagò addosso, ma solo dopo che il mostro

l’ebbe inchiodato a un albero con una palla di fuoco che pareva essergli
uscita dalla bocca.

Una cazzo di palla di fuoco, giurin-giuretta, che Dio lo fulminasse. Tipo
drago.

“Ah, però” pensò Hooke; e poi: “Possibile che abbia per le mani proprio
quello? Un drago?”.

Una parte di lui era soddisfatta di come stesse continuando a mantenere
la calma mentre intorno succedeva il finimondo.

“L’estremo non mi turba.”
Non lo avevano mai turbato gli estremisti religiosi di qualsivoglia

genere.
Né lo turbava ora quell’animale estremamente improbabile.
Anche se Hooke notò che gli tremava leggermente la mano.
“Cazzo, la maggior parte della gente sarebbe già caduta da ’sto albero in

preda alle convulsioni” pensò Hooke. “Una mano che trema vuol dire
semplicemente che non sono uno stupido.”

La surreale sequenza di eventi proseguì, ignara del fatto che Hooke ne
fosse testimone. Il drago, sempre che di drago si stesse parlando, planò fino
al molo nascosto, e non soltanto non attaccò Miccetta, ma pareva lo
conoscesse.

Sembrava che stessero…
Possibile che quei due stronzi stessero…?
Comunicando? Usando la lingua umana?
La luce ormai stava sfumando, così Hooke rovistò in fretta nello zaino

alla ricerca del cannocchiale, e accese il visore notturno.



Ed eccoli lì, in bella vista, tinti di verde: il ragazzino e il drago a
chiacchierare del più e del meno.

“Questa proprio non me l’aspettavo” pensò Hooke, mettendo a fuoco
l’immagine e pensando distrattamente che avrebbe dovuto far valutare quel
cannocchiale e comprarne un modello più recente con la messa a fuoco
automatica.

Ma, roba vecchia o meno, funzionava abbastanza bene da permettere a
Hooke di vedere il drago smembrare il cinghiale menando disinvolto un
paio di fendenti con gli artigli, per poi mettersi a mangiare una coscia
abbrustolita lì sul posto.

“Quel cazzo di coso è pericoloso” pensò Hooke, e poi: “Più che
pericoloso, ricorda l’ira di Dio”.

L’ira di Dio: esattamente quel che Hooke andava cercando.
«Grazie, Universo» disse Hooke sottovoce, per poi fare una lista mentale

di ciò che avrebbe dovuto fare:
Prendersi altre ferie.
Incrementare la sorveglianza, incorporando audio e video.
Procurarsi delle armi di grosso calibro.



12

Miccetta fu parecchio scosso dall’episodio del cinghiale. Secondo lui Vern
avrebbe dovuto smetterla di dar fastidio agli animali selvatici.

«Non dovrebbe andarsene in giro a inimicarsi i predatori più feroci del
circondario» aveva affermato Miccetta. «Prima gli alligatori, adesso i
cinghiali.»

Vern aveva una risposta anche per quello. «Sì, parla l’umano, parla. Non
azzardarti a farneticare di predatori feroci. Quante specie avete spazzato
via, voi umani? Inclusa la mia, quasi.»

Un’argomentazione più che valida, per cui Miccetta si diede una calmata
e si mangiò una fetta di coscia di cinghiale scottata, che era deliziosa,
doveva ammetterlo, specialmente visto che Vern gli aveva concesso di
accompagnarla con una birra.

«Non dirlo a tua mamma» lo ammonì Vern. «Non vogliamo mica che
Elodie veda di cattivo occhio il tuo datore di lavoro.»

«Non si preoccupi, capo» disse Miccetta fra un boccone e l’altro. «Mi sa
proprio che mantenere i segreti è nella mia natura.»

«Buono a sapersi» disse Vern, tirando fuori dalla confezione alcuni
sacchetti per il freezer e mettendosi a macellare il cinghiale con gli artigli.
«Di sicuro è un requisito essenziale se vuoi mantenere il posto.»

Poi, dopo forse dieci minuti, disse: «Cazzo, ’sto poveraccio l’ho cotto
tutto. Non posso mica più congelarla, la carne. Vuoi portarne un po’ a casa
da tua mamma?»

«Sicuro» disse Miccetta. «Non ci capita spesso della carne allevata a
terra di questa qualità. Le dico che la manda il signor Waxman.»

Se Miccetta avesse dovuto scegliere la sua cosa preferita al mondo, e se
avesse potuto farlo in tutta sincerità, mettendo a nudo il proprio cuore,
avrebbe detto che la sua cosa preferita era l’espressione sul volto di sua
mamma quando lui faceva qualcosa di buono, all’improvviso. Il modo in



cui il viso di lei si accendeva come una lampadina. Quel sorriso che faceva
pensare che si fosse completamente dimenticata del resto del mondo e di
tutti i suoi guai. Miccetta sapeva che attraccare al molo di casa con quella
carne gli sarebbe valso uno di quei sorrisi.

Vern scaldò un artiglio e ricavò con fare esperto una decina di bistecche.
«Queste qui un paio di giorni ti durano. Invitate qualcuno a cena.»

«Lo so io chi vorrebbe venire a cena» disse Miccetta, mentre l’umore
subito gli si guastava. «Quello stronzo assassino dell’Ausiliario Hooke.»

E fu allora che l’enormità di quel che era quasi successo colpì Miccetta
in pieno stomaco, facendolo vomitare sulle scarpe.

Vern gli diede un paio di pacche sulle spalle. «Eh già» disse, «eccolo lì.
A volte lo shock è troppo. Mi chiedevo quando avresti raggiunto il limite.»
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E Miccetta avrebbe trovato un altro shock ad attenderlo quando, alle tre del
mattino, si ritrovò a trascinare in cucina dalla porta sul retro il frigo
portatile colmo di bistecche. Ad aspettarlo nella baracca dei Moreau,
rilassato in poltrona neanche fosse stata casa sua, c’era Regence Hooke.
Quell’inattesa piega degli eventi gli fece battere il cuore all’impazzata,
tanto che gli parve di arrossire da capo a piedi.

«Cos’è che hai lì, Miccetta?» chiese l’ausiliario, sporgendosi in avanti
sulla sedia come se potesse fregargliene davvero qualcosa.

«Bistecche di cinghiale» disse Miccetta, ben felice di avere una domanda
a cui era facile rispondere, giacché di sicuro non era in vena di discussioni
complicate. «Il signor Waxman è andato a caccia.»

«Ah-ah» disse Hooke. «Spero che quel vecchio brontolone abbia una
licenza. Altrimenti bisognerà che vada a parlarci.»

Miccetta portò la borsa con la carne fino al frigorifero e cominciò a
scaricare.

“Parla come parli sempre” si disse. “Avanti, marsch, niente di nuovo,
niente di strano.”

«Ce l’ha sì, Ausiliario Hooke, signore. L’ho vista. Me la fa sempre
vedere. Tipo “Waxman, FBI”, a parte che è una licenza di caccia. Lui fa per
scherzo, sa com’è?»

Hooke rise. «FBI? Cazzo. Quel Waxman è proprio una sagoma.
Probabilmente, vecchio com’è, sarà nato prima lui dell’FBI.»

Miccetta si nascose per un secondo dietro la porta del frigo, a
domandarsi cosa diavolo stesse succedendo e come diavolo potesse uscirne.

Hooke fece un fischio. «Ehi, ragazzo, vieni un po’ qui. Ti devo parlare.»
Miccetta deglutì a fatica diverse volte, poi fece capolino da dietro la

porta del frigo. «Non è per dire, Ausiliario, ma sono minorenne, sa com’è?
E i miei genitori non sono in casa.»



Hooke non fu per nulla dissuaso dalle argomentazioni legali di Miccetta.
«Diavolo, figliolo, se preferisci possiamo aspettare tua mamma. Sono
venuto a quest’ora assurda proprio per risparmiare un po’ di drammi a
Elodie. Ha già abbastanza cose a cui pensare, fra il lavoro pagato il minimo
sindacale e quell’uomo che per anni l’ha sommersa di debiti. Senza parlare
della tragedia familiare che vi è capitata.»

Quella sequenza colpì Miccetta come una combinazione pugilistica. Lo
ripugnava pensare che un uomo come Hooke sapesse tutte quelle cose sul
conto della famiglia Moreau.

«Va be’, però non può mica entrarci in casa così.»
Hooke si alzò in piedi, come se stesse per andarsene. «Quello è vero,

giovane, ma la porta era spalancata, e dato lo spirito amichevole che anima
le cittadine come questa, sono entrato. Non voglio far altro che eliminarti
dalla mia lista di sospetti, perché tua mamma mi assicura, mi assicura,
nientemeno, che hai visto la luce, per così dire. E magari non te l’ha detto,
ma avresti dovuto chiamarmi.»

Miccetta annuì lentamente mentre la sua mente si affannava. Sua
mamma gli aveva riferito della faccenda della dinamite, ma ovviamente
Hooke sapeva benissimo che le esplosioni nella palude erano dovute alle
sue granate.

“Sta pescando” pensò il ragazzino. “Sta cercando di capire se per caso
ero io il ragazzino fra i giunchi.”

«Mamma me l’ha detto» disse Miccetta. «La faccenda della dinamite,
no? Ho imparato la lezione, Ausiliario. Uno non è che possa perdere chissà
quante dita.» E a sostegno di quella dichiarazione si lanciò in quel numero
nel quale faceva roteare il mozzicone.

Hooke fece una specie di smorfia, che forse avrebbe voluto essere un
sorriso. «Ti credo, ragazzo. Ti credo. Tanto non sei comunque in cima alla
lista. Però bisogna che ti elimini proprio. Per cui mi servirà il tuo telefono.»

Miccetta era perplesso. «Il mio telefono? Com’è che le serve il mio
telefono?»

«Devo fare un tampone» disse Hooke. «Come fanno all’aeroporto. Per
vedere se ci sono tracce di esplosivo. Vedi, spesso la gente si lava le mani
per cancellare ogni traccia dell’esplosivo, ma mica lava il telefono. E lì di
solito qualche residuo si trova.»

«Quindi le devo dare il mio telefono?»



«Assolutamente no» disse Hooke. «È tipo una cosa volontaria. Però,
allora, a quel punto devo formalizzare tutto e portarti in centrale. Così
invece la risolviamo in mezzo minuto, e via.»

Miccetta ci rifletté. Non gli sembrava troppo rischioso. Dopotutto, erano
anni che non si avvicinava agli esplosivi, per quel che ne sapeva. A parte
quelli che Hooke gli aveva lanciato addosso.

«Direi che va bene» disse poi, porgendo lo smartphone al poliziotto.
«PIN?» chiese Hooke.
«Le serve anche quello?»
«Affermativo. Voglio controllare i tuoi ultimi video. Non hai idea di

quanti ragazzini idioti si fanno i video mentre fanno qualche cazzata
illegale.»

Di nuovo, Miccetta dovette pensarci, anche se i suoi pensieri gli
sembravano come confusi dalla febbre. Il telefono era pulito: Vern l’aveva
ammonito circa foto e video. Tutte le chat venivano cancellate all’istante. Il
drago era stato chiaro: se non fosse stato in grado di gestire il telefono,
l’accordo sarebbe saltato.

«“TRENTACM”» disse Miccetta. «Tutto maiuscolo.»
Hooke rise. «In onore del pitone di Charles Jr, vero?»
«Sì» rispose Miccetta. «Adesso detta così sembra una cazzata.»
«Ma no, figurati» disse Hooke, facendogli l’occhiolino. «I grandi rettili

bisogna onorarli.»
A Miccetta non piacque per niente quell’occhiolino. Un occhiolino che

poteva avere tutta una serie di significati. Magari Hooke aveva qualche
sospetto circa gli inquilini segreti della palude, o magari stava
semplicemente buttando un’esca.

In qualunque caso, Miccetta sapeva di non potersi permettere una
reazione esagerata, così si limitò a un sorrisetto, come se l’osservazione di
Hooke fosse un cinque su dieci sulla scala del divertente, e disse: «Direi di
sì. Un giorno o l’altro il rettile di Charles Jr diventerà famoso».

«Sì» disse Hooke. «O diventa famoso, oppure glielo fanno saltare per
aria.»

«Come, glielo fanno saltare per aria?» esclamò Miccetta prima di
riuscire ad abbottonarsi le labbra.

Hooke gli fece un altro occhiolino, e stavolta fu davvero inquietante.
«Sai com’è. Un marito geloso, o cose del genere. Certa gente, quando sente



parlare di una lucertola come quella, si incuriosisce e vuole dare
un’occhiata.»

Poi l’ausiliario si voltò e uscì sulla veranda.

Hooke andò a sedersi nella Chevrolet e fece passare un tampone sul
telefono con gesti esagerati, nel caso in cui Miccetta lo stesse tenendo
d’occhio, ma il tampone non era che una normalissima salvietta, dato che in
ogni caso non aveva uno spettrometro in macchina. Quando mai
l’amministrazione avrebbe sganciato i soldi per un aggeggio tanto costoso?

Quel che aveva detto circa il controllare i video di Miccetta era vero,
però, ed era per quello che aveva avuto bisogno del codice, ma un rapido
controllo non rivelò nulla a parte i soliti video cazzoni che piacciono tanto
agli adolescenti, e una breve scorsa dei file eliminati di recente rivelò solo
ulteriori cazzate da adolescenti, tutte contrassegnate da date precedenti o
successive alla notte dell’omicidio di Carnahan, ma niente che fosse
riconducibile a quella sera. Il che non dimostrava nulla, se non che Miccetta
era furbo abbastanza da non tenersi sul telefono qualsiasi materiale fosse
riuscito a raccogliere. A ogni modo, se avesse avuto in mano qualcosa di
compromettente, il ragazzo ormai avrebbe già sporto denuncia.

Per cui o Miccetta non era il suo uomo, oppure aveva troppa paura per
parlare.

Fosse stato una settimana prima, Hooke avrebbe comunque organizzato
un incidente per Miccetta, tanto per stare tranquillo, ma quello era P.A.D. -
Prima dell’Avvistamento del Drago. Adesso era tutta un’altra storia.

Una storia da palle di fuoco.
Il secondo passo nel piano di sorveglianza telefonica di Hooke era

leggermente più complicato dal punto di vista tecnico. Infilò la SIM del
ragazzino in un mini-clonatore USB, copiandone rapidamente il contenuto
sul proprio telefono. Adesso qualsiasi messaggio avesse mandato il
ragazzino sarebbe comparso sul suo schermo, e Hooke avrebbe anche
potuto attivare a distanza il microfono di Miccetta in qualsiasi momento, a
patto che il telefono fosse acceso.

“Operazione Guardia al Drago avviata” pensò Hooke, per poi tornare
dentro.

Miccetta guardo l’ausiliario cazzeggiare nell’abitacolo del pick-up.



“Non esiste che quello stronzo abbia in macchina un apparecchio per
controllare gli esplosivi” pensò, pur non potendo esserne del tutto certo,
specialmente visto che Hooke sembrava in grado di procurarsi attrezzature
tutt’altro che normali per un ausiliario di polizia. Non l’avrebbe sorpreso se
Regence Hooke fosse stato in grado di chiamare sul posto una squadra di
Navy Seals per far saltare in aria tutta la baracca.

Ma a giudicare dalla faccia dell’ausiliario quando tornò in casa, andava
tutto bene. Per quanto con una faccia come quella di Hooke non si poteva
mai essere sicuri, dato che non sembrava comportarsi come le facce
normali.

«Sembra che sei a posto» disse. «Nessuna traccia di esplosivi.»
«Mi sto tenendo alla larga dai guai, signore» disse Miccetta,

riprendendosi il telefono. «Non c’è futuro per me, se divento un poco di
buono. Mamma vuole che mi guadagni da vivere onestamente.»

«Così ho sentito» disse Hooke. «Dai retta a tua mamma, giovane.»
Hooke fintò un jab. «E mettici una buona parola per me.»

«Come no, Ausiliario» disse Miccetta, pensando: “Te lo sogni, pezzo di
merda”.

Miccetta però era sollevato di essere almeno momentaneamente fuori
pericolo. Hooke non aveva prove che fosse lui il ragazzino nel bayou.

“Posso continuare a guadagnarmi da vivere in modo onesto. Mica è
illegale, consegnare la spesa a un drago.”

«Direi che vado» disse Hooke, sollevando il cappello. «Giocati bene le
tue carte, e non mi vedrai più. Almeno non per ragioni di lavoro.»

«Non si preoccupi, Ausiliario» disse Miccetta. «Parola dell’integerrimo
Miccetta Moreau.»

Miccetta era abbastanza sicuro che Hooke l’avesse riempito di cazzate circa
il suo essere fuori pericolo, ma mentre luglio pian piano diventò agosto, e la
temperatura salì di un paio di gradi, il ragazzino aveva fin troppe cose in
ballo per preoccuparsi troppo di Regence Hooke. E, fosse lodato il Signore,
pareva che l’ausiliario avesse rinunciato a corteggiare sua mamma. Per dirla
tutta, Miccetta lo vedeva a malapena, a parte quando ne scorgeva la sagoma
indaffarata fra le scartoffie nel suo ufficio accanto alla concessionaria
d’auto.



Elodie addirittura parlò di quello sviluppo con Miccetta, una mattina,
quando si incrociarono sulla porta di casa. Alla fine di ogni turno, la
mamma di Miccetta era immancabilmente sfinita e spettinata, ma trovava
sempre la forza per un sorriso e un abbraccio. Miccetta quella mattina ebbe
la sensazione che quel sorriso fosse un pochino più radioso del solito.

«Stai bene, Mamma?» le chiese.
«A dire il vero sì» disse Elodie. «Alla clinica non è morto nessuno. Non

è arrivato neanche un imbecille ubriaco con la camicia insanguinata. Mi
hanno pagata, per cui, sempre che tu riesca a star fermo un attimo, ti porto
fuori a cena. E poi…»

Miccetta ebbe la sensazione che forse quel suo “e poi…” potesse essere
il vero motivo dietro al sorriso di sua madre.

«E poi cosa, Mamma?» le chiese.
Elodie aspettò un attimo, come se stesse valutando quanto Miccetta

dovesse sapere.
«Ah, al diavolo» disse poi. «Ormai sei un uomo… lavori, no?»
«Esatto» disse Miccetta, e poi, dato che ormai era un uomo e lavorava,

disse: «Puoi dirlo forte, diamine».
Elodie gli scompigliò i capelli così che somigliassero di più ai suoi.

«Diamine? Okay, omone. Allora direi che posso dirtelo.»
«Secondo me sì» disse Miccetta, con un sorriso speculare a quello di sua

madre.
«È l’Ausiliario Hooke» disse lei, e per un terribile istante, nel quale si

sentì come se gli avessero dato un pugno nello stomaco, Miccetta temette
che sua madre stesse per annunciare il proprio fidanzamento, per quanto la
cosa non avesse il minimo senso.

Elodie gli risparmiò ulteriori sofferenze. «Mi sa che forse Regence non è
più tanto fissato con me, rispetto a prima» disse. «L’ho visto quand’era
debole come un gattino. E molti uomini non lo sopportano.»

Miccetta era a dir poco deliziato. «Sei sicura che si è calmato davvero? È
bastato fargli un po’ da infermiera?»

Elodie incrociò le dita. «Sembrerebbe di sì. Ieri mi è passato accanto in
macchina senza nemmeno un cenno del cappello.» Elodie lo abbracciò forte
un’altra volta e gli sentì le costole. «Sei magro come un chiodo, figlio mio.
Vuoi del semolino? Credo ci sia anche del bacon.»



Miccetta però era già uscito. «Non ho tempo, Mamma. Ho del lavoro da
fare.»

Elodie gli gridò dietro: «Buon lavoro allora, ometto di mamma. Poi torna
per cena. Festeggiamo».

Miccetta alzò le mani al cielo in segno di trionfo. «Alé!» strillò. «Basta
Hooke. E andiamo, cazzo!»

Miccetta si mise a pensare, nei momenti che separavano un lavoro
dall’altro: “Vuoi vedere che magari finalmente le cose si mettono bene?”.

Ben inteso, quei momenti erano rarissimi. Il colpo di coda di un tornado
tirò via una sezione del tetto al Pearl Bar and Grill, così Bodi Irwin, in
barba alle linee guida dell’amministrazione locale circa la sicurezza sul
lavoro, arruolò tutti gli adolescenti di sana e robusta costituzione affinché lo
riparassero. Miccetta così ebbe l’opportunità di passare un po’ di tempo in
compagnia di Charles Jr, cosa che ambedue apprezzarono molto, e il suo
amico giurò solennemente di aver chiuso con la prostituzione e fece voto di
tenere l’uccello in gabbia, d’ora in avanti.

“Lavoro per un drago” avrebbe tanto voluto dirgli Miccetta, che però
tenne per sé quella rivelazione.

“Non allargare il cerchio.”
Senza dubbio le ore preferite nell’agenda fitta di impegni di Miccetta

erano quelle trascorse in compagnia di Vern. Non si stancava mai di
guardare la figura del drago, nel tentativo di memorizzare ogni squama e
ogni placca della corazza, visto che le fotografie erano assolutamente
vietate. Quelle attenzioni infastidivano leggermente il drago, il quale però le
tollerava a patto che Miccetta non smettesse di preparargli i suoi Vodka
Martini.

Miccetta capì abbastanza in fretta che sarebbe stato meglio evitare
l’argomento Waxman, dopo che una sera aveva attraccato al molo di Boar
Island con tutta una serie di domande del tipo:

“Ma allora cos’è il signor Waxman esattamente?
“Ma Wax è un maschio, alla fine? Non gliel’ho visto, il cazzo, con quella

fetta di pizza davanti.”
Il che per poco non fece strozzare Vern da tanto che restò sbalordito. E

Miccetta aveva altre domande in canna:



“Questa cosa della merda di drago sarà mica un altro scherzo, eh? È solo
che non mi va di portare barili di cacca avanti e indietro lungo il fiume tutte
le sere solo perché possiate spanciarvi dalle risate quest’inverno.”

Vern alla fine introdusse una nuova regola. «Non ne parliamo, di Wax,
ok? Mi manca già abbastanza senza che ti metta a farneticare tutte quelle
baggianate sul suo conto. Diciamo soltanto che è in vacanza, e basta.
Chiaro, giovane?»

Miccetta si mise sull’attenti. «Chiaro, capo.»
«Bene» disse Vern. «Non sono tipo da conversazioni troppo lunghe. Per

me una mezza dozzina di frasi vanno benissimo.»
«Non si preoccupi, capo. Lasci parlare me.»
«Non era quello che intendevo» disse Vern, concedendosi una rara birra.

«Il tuo papà non te l’ha mai detto che i figli vanno visti ma non sentiti?»
Miccetta mise a posto la spesa di quella sera in silenzio, ma dopo aver

rifornito uno o due ripiani della credenza riattaccò a parlare. «I miei papà
non mi hanno mica mai insegnato granché. Nessuno dei due. Il primo tizio,
che era il mio papà vero, per quello che mi ricordo, se ne stava quasi
sempre in soggiorno. Aveva il mal di testa tutti i santi giorni. Una volta mi
ha letto qualcosa su un abbecedario. Il secondo era uno stronzo. L’unica
cosa che mi ha insegnato è stato a schivare i pugni, e non ho voglia di dire
altro. Immagino sia morto, oppure in prigione – per me va bene uguale.»

«Cazzo, giovane» disse Vern. «Ti è andata peggio che a me.»
Miccetta ridacchiò all’idea che gli fosse andata peggio di com’era andata

all’ultimo drago, e finì di sistemare la spesa, che comprendeva l’esfoliante
al carbone preferito da Vern, e un barile di olio di palma per alimentare il
suo fuoco interiore. Mentre piegava i sacchetti per riciclarli, a Miccetta
tornò in mente una sua recente ricerchina su Internet. «A proposito, ho
cercato “viverna” su Google, e…»

Vern ringhiò, e le scintille subito presero a danzargli dietro i denti.
«Ragazzino, lascia perdere. Ti sei guadagnato un bel po’ di punti,
impietosendomi. Vedi di non sprecarli subito.»

Ma Miccetta era un adolescente, e di conseguenza la curiosità ebbe la
meglio sulla cautela. «E su Internet c’è scritto che le viverne erano tipo
questa versione sminchiata dei draghi. Me lo sono segnato.» Miccetta fece
scorrere il dito sul telefono finché non trovò l’appunto in questione.
«Secondo Wikipedia: “Le viverne tendono a essere più piccole, più deboli,



meno intelligenti, e sostanzialmente inferiori ai ben più feroci e potenti
draghi”.» Miccetta spense lo schermo. «“Sostanzialmente inferiori.” Che
cazzo, però, eh capo?»

Vern perse le staffe e si incazzò a velocità curvatura. Emise un ruggito
che faceva pensare avesse nello stomaco un leone in lotta con un gorilla, e
sbatté un piede palmato sul pavimento facendo un buco nelle assi. Fu
soltanto quando le aveva ormai ridotte a schegge piantate nel fango della
palude sottostante che smise di sbattere il piede. Tuttavia non aveva finito
di fumare dalla rabbia; semplicemente era pronto per la fase successiva, che
si rivelò essere un’invettiva contro qualcuno che non c’era.

«“Sostanzialmente inferiore”? Chi è che è “inferiore” adesso, eh,
Jubelus? Di’ un po’: chi è che è ancora in piedi?»

Miccetta non sapeva chi fosse questo Jubelus, ma di certo non era un
amico di Vern, quello era ovvio.

«Chi è che ha le mani d’uomo, adesso, Jube? Di sicuro non il Signore di
Highfire, cazzo.»

E poi, a mo’ di punto esclamativo, Vern riversò un cono di fuoco sulla
sua poltrona reclinabile, fondendola fino a farla diventare brodaglia.

Miccetta decise di fargli notare l’ovvio. «Ma quella lì è la sua poltrona,
capo» disse, prima di precipitarsi fuori per sfuggire ai fumi acri che si
levarono in nubi tossiche dalla poltrona ormai quasi del tutto dissolta.

Si sedette sulla veranda a contare gli alligatori fino a che Vern non uscì
sbattendo i piedi e si mise seduto accanto a lui.

«Non avresti dovuto menzionarla, quella cosa della viverna» disse.
«Adesso ti tocca comprarmi una poltrona nuova, Cristo.»

Miccetta si morse la lingua, tenendosi dentro la domanda, dato che il
drago si indispettiva facilmente e non c’era altro mobilio a portata di mano.

Così disse invece: «Mi scusi, capo. Immagino che tutti abbiamo i nostri
punti deboli. Il mio è la corsa con le uova. Non sopporto nemmeno di
sentire la frase. Quello stronzo di un baro chiamato Moon Lipton mi ha
fatto lo sgambetto in seconda elementare. Altrimenti quella medaglia la
vincevo di sicuro».

«Sai che mi frega» disse Vern, che tuttavia sembrava essersi calmato un
po’. «Immagino che non potessi saperlo.»

Miccetta, sentendo Vern smorzare i toni, decise di approfittarne. «Ma
allora chi è questo Jubelus, capo? Un qualche cavaliere?»



Vern si accese un sigaro soffiando dal naso. «Magari. In quel caso avrei
potuto arrostirlo, lo stronzo. Nah, Jubelus era mio fratello minore. Quel
cazzone.»

Miccetta aveva sentito tutte le terribili storie dei compagni di classe che
avevano dei fratelli minori. «Eh già. I fratelli più piccoli non li sgridano mai
per niente.»

«Puoi dirlo forte, giovane» disse Vern. «Jube era il classico cocco di
mamma. Sempre il prediletto, cacchio.»

«E così gliele ha suonate, vero capo?»
«Magari. Quel bastardo era alto tre metri. Per un anno o due eravamo

alla pari, dopodiché lui continuò a crescere. A dire la verità, io ero il nanetto
di famiglia.»

«Va be’» disse Miccetta, «ma almeno per un periodo questo Jube, o
come si chiama, l’avrà ben guardata con ammirazione. Prima dello scatto di
crescita.»

Vern ebbe una reazione comica a scoppio ritardato. Era da tanto tempo
che non pensava al piccolo Jubelus. E nessun umano gli aveva mai chiesto
di parlare della sua famiglia. Era tutto un: “Puoi esaudire i desideri?”.
Oppure: “Per l’amor di Dio, non mi uccidere”.

«Immagino» disse il drago. «Di cose insieme ne facevamo, prima che
tutto diventasse una competizione. Ci sedevamo in cima alle montagne con
il Nonno. Grigliavamo le mucche. Mi ricordo che Jube una volta mi fece un
regalo, immagino che si potrebbe definire un ciondolo. Brutto come la
morte. Un teschio di chissà che roditore, appeso a un filo. Magari una testa
di ratto. Comunque, la portai al collo giorno e notte, quella schifezza, fino a
che Jube non diventò abbastanza grande da prendermi a calci in culo. E
quel giorno non tardò ad arrivare. Non è che fossi esattamente un esemplare
da primo premio.»

«Adesso però sì» disse Miccetta, da leale sottoposto, per poi aggiungere:
«E in più ha tutta quella potenza di fuoco. E la forza sovrumana.»

Vern si picchiettò sulla fronte. «L’unica cosa che ho è il cervello. Tengo
un basso profilo, e non mi faccio amici. Perlomeno non troppi.»

Miccetta prese quella dichiarazione come un ramoscello d’ulivo. Lo
riempiva di qualcosa che rasentava l’orgoglio, avere un drago per amico.
Forse.



Approfittò anche di quel momento. «Insomma, alla fine cos’è successo
con Jubelus?»

«Gli dava fastidio che fossi io il Signore di Highfire. Dava fastidio anche
a mio papà; a dire il vero, gli dava un fastidio immenso, così lasciava che
Jubelus mi coprisse di insulti quanto gli pareva e piaceva. Credo che tutti e
due sperassero che la cosa finisse in battaglia e che l’avesse vinta Jube.»

«Proprio come tra gli umani» disse Miccetta.
«“Mani d’uomo” era il suo insulto preferito» disse Vern. «“Ehi, mani

d’uomo, occhio a non romperti un artiglio a sollevare quella roccia.”
Cazzate così, tutti i santi giorni. Ad esempio, ogni volta che vedeva
qualcosa di debole o di striminzito, usava la parola viverna. Tipo: “Quello
mica è un albero vero, è una viverna d’albero”. Oppure: “Un drago è come
una viverna, però meglio”. Diventò tipo un tormentone.»

«Non riesco a immaginarla a sopportare quella roba troppo a lungo, col
fatto che è il Signore di Highfire e tutto quanto.»

«No, su quello hai ragione. Ero deciso a sfidarlo, mi ero convinto, così
me ne andai sulle Highlands per temprarmi un po’.»

«E alla fine cos’è successo?»
La postura di Vern si afflosciò. «È successo che siete arrivati voi. Voi

umani. E pure gli elefanti. Polvere da sparo cinese, cannoni. Ci hanno
cacciati da quel nido a cannonate. I nostri umani domestici ci hanno messo
il sonnifero nel vino e hanno lasciato entrare la folla. Hanno fatto a pezzi
tutto quanto. Era incredibile: come ritrovarsi attaccati da un branco di
scimmie.»

«Lei però è sopravvissuto.»
«Eh già, dato che ero nelle Highlands, a spaccare pietre. Diciotto draghi

sono morti, quella notte. Noi all’epoca non lo sapevamo, ma in tutto il
mondo ormai già dominavano gli umani. L’Era dei Draghi era giunta al
termine. Da lì in poi ce ne restammo per i fatti nostri.»

«Cazzo» disse Miccetta. «È terribile.»
«Mio nonno aveva ottomila anni, ragazzo. Il Vecchio Testanodosa – otto

fila di corna, aveva. Otto. Gli umani lo hanno annegato.»
«Annegato?»
«Sì» disse Vern, «gli hanno estinto proprio per bene il fuoco che aveva

dentro. Jubelus si è battuto meglio che ha potuto, ma non riusciva ad



accendere, drogato com’era. Si è beccato un palo in piena pancia da una
macchina da guerra. Si è dissanguato lentamente.»

«E lei cos’ha fatto?»
«Quando sono tornato ormai era finita. Della mia famiglia non restavano

che i cadaveri. Ho perso la testa per qualche mese, avrò raso al suolo una
ventina di villaggi, poi mi hanno sguinzagliato dietro quei maledetti
elefanti, così ho portato via la coda. Non sono mai più tornato.»

«Raso al suolo una ventina di villaggi?»
«Probabilmente anche di più. Non significava niente. Ero in cielo, era

come distruggere dei formicai. Ha significato di più bruciare quella
poltrona. Però una cosa posso dirtela, non puoi bruciare il dolore.»

Miccetta rabbrividì, e la cosa non aveva nulla a che fare con la matassa
di nebbia fine che aleggiava sulla palude. Non si era mai reso conto, fino a
quel momento, che stava diventando amico intimo di un gigantesco
pluriomicida con un qualche genere di problema. Magari un complesso di
inferiorità, o la sindrome di Napoleone. Magari la signorina Ingram
l’avrebbe saputo.

“Fanculo” pensò. “Intanto ho un drago per amico, e non è mica tipo il
drago invisibile, stupido e peloso. Questo qui è un drago serio.”

Così disse: «Ehi, capo. Che ne dice se le preparo una bella caraffa di
Vodka Martini, eh?».

Vern era ancora un po’ scontroso. «Non saprei. Ho già cominciato con la
birra.»

«Andiamo. Wax mi ha detto che non la dovrebbe neanche bere, la birra.
Fa la chetogenica, o no? Ho qui delle patatine a basso contenuto di
carboidrati.»

Vern era interessato. «A basso contenuto di carboidrati?»
«Martini e patatine, capo. E magari intanto può adoperare qualcuna della

sua mezza dozzina di frasi per raccontarmi un po’ di storia?»
«Possibile. Se mi ripari il pavimento.»
«D’accordo» disse Miccetta.
«D’accordo sì, cazzo» disse Vern. «Vorrei vedere. Manco fossimo in

democrazia.»

Hooke, re degli spioni, stava registrando tutto dal suo nascondiglio
sull’altra sponda del fiume. Ringraziò Dio per la prima volta in vita sua:



ringraziò Dio per Everett “Miccetta” Moreau, un adolescente che faceva più
domande del Congresso durante una caccia alle streghe. Hooke prese a
indossare un auricolare Bluetooth durante l’orario di lavoro in modo tale da
non perdersi neanche un minuto degli scambi fra il drago e il ragazzino.
Comprò persino uno smartwatch, per poter leggere i loro comunicati in
diretta senza bisogno di frugare ovunque alla ricerca del telefonino.

A livello di raccolta delle informazioni, Hooke non aveva mai avuto
tanto successo. Quei due stupidi, non avendo idea di essere sotto
sorveglianza, parlavano a ruota libera di cazzate di ogni genere, fra le quali
spiccavano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti passaggi:

Miccetta: “Mi son trovato Hooke in casa, l’altra mattina, signor Vern.
Non riuscivo a crederci. Si è accomodato per i fatti suoi, e me lo sono
trovato sulla poltrona”.

Vern: “Quello stronzo. Ne ho sentite di storiacce sul suo conto”.
Conclusioni: Il drago si chiamava Vern, e parlava la nostra lingua.
Poi:
Miccetta: “Hooke pensava che magari fossi io quello nascosto nei

giunchi a guardarlo mentre ammazzava Willard”.
Vern: (ridacchiando) “Pensava giusto”.
Conclusione: Miccetta, brutto stronzetto. Tutto quel che ti capiterà te lo

sarai meritato.
E ancora:
Miccetta: “Cazzo, capo. Ma le serve davvero tutto quell’olio? ’sta roba è

pesante, cazzo”.
Vern: “Smettila di rompere i coglioni, impiegato. Quell’olio mi serve,

fino all’ultima goccia. Niente olio, niente fiamma. Capito? Quella roba lì è
un carburante della Madonna per un drago”.

Conclusione: Quindi Vern è decisamente un drago. E un drago ha
bisogno di olio per restare acceso. Interessante.

Vern e Miccetta parlavano molto di storia, una materia a cui il ragazzo
sembrava parecchio interessato, a quanto pareva per merito di una certa
signorina Ingram, che gli aveva trasmesso quella passione per la
conoscenza. Era possibile che il ragazzino le avesse confidato qualcosa?
Perché in quel caso allora avrebbe significato pensionamento anticipato e
rottamazione anche per la professoressa. Hooke dedusse che Vern avesse
tremila anni almeno, e che avesse vissuto in tutto il mondo. Era un



piccoletto, per essere un drago, e ancora ce l’aveva con suo fratello, tale
Jubelus, che a Regence invece sembrava una gran sagoma.

Altre rivelazioni:
Miccetta: “Cosa ne pensa de Il Trono di Spade, capo?”.
Fragore di mobilio sbattuto con rabbia.
Vern: “Il Trono di Spade? Stai cercando di farmi incazzare, giovane? Vai

a fare in culo tu e Il Trono di Spade! Quei draghi sono come dei servi. Mi
hai mai visto per caso obbedire agli ordini di una qualche cazzo di Madre
dei Draghi? Non servirei mai gli umani!”.

Miccetta: “No, ma non volevo mica…”.
Vern: “’ste lucertole sputafuoco da salotto fatte al computer. Ma quante

cazzate”.
Conclusione: A Vern non piaceva affatto Il Trono di Spade.
E le informazioni continuavano ad arrivare:
Miccetta: “L’altra sera ho sentito che stava ascoltando Blue Bayou, e m’è

sembrato di sentir piangere. Così sono rimasto sulla barca finché non è
finita la canzone”.

Serie di colpi di tosse.
Vern: “Sì, sì, ti avevo fiutato. Riesco a sentirti fino a Petit Bateau, tanto ti

conosco bene. La canzone era in qualcosa che passavano alla TV: un
vecchio film. Bella canzone, però. Bellissima melodia”.

Conclusione: Vern aveva un lato sentimentale e un ottimo olfatto.
Hooke continuò ad accumulare informazioni e finì per sviluppare una

certa ossessione per il dossier che stava mettendo insieme.
“L’atto di Dio che mi serviva è proprio qui nella palude” si rese conto,

“ma è inutile a meno che non riesca a far venire Ivory da queste parti con la
scusa di dare un’occhiata alla nuova rotta che ho intenzione di proporgli per
la merce.”

Hooke credeva da molto tempo che il Pearl River fosse una rotta ideale
per i traffici rivolti a nord. Ivory non aveva mai acconsentito a mettere a
disposizione un grammo in più di quel che Carnahan riusciva a trasportare
personalmente, ma se alcune delle consegne fossero andate per il verso
sbagliato, magari sarebbe stato possibile persuaderlo a venire a dare
un’occhiata. Quel piano però sembrava inutilmente complicato.

Il Colonnello Faraiji si sarebbe pisciato addosso dal ridere, a sentirlo.
Non complicare le cose, stupido.



Faraiji una volta gli aveva detto: «Sai qual è la differenza fra una
meridiana e un orologio da polso?».

Hooke aveva ammesso che, pur sapendone diverse, forse non conosceva
quella che, nello specifico, Faraiji voleva utilizzare per comunicare il suo
messaggio.

«La differenza, Sergente, è che la meridiana non ha parti mobili. Le
meridiane non si guastano.»

Hooke avrebbe potuto fargli notare che le meridiane non erano portatili,
o che le meridiane non servivano a nulla in mezzo a una tempesta di sabbia,
ma sapeva che simili osservazioni non avrebbero fatto che prolungare la
lezione, così annuì come se avesse capito.

«Un piano dev’essere come una meridiana, chiaro? Meno parti mobili ci
sono, meglio è.»

Di conseguenza non aveva alcun senso far venire Ivory e i suoi sgherri
fino alla palude. Aveva più senso attirare Vern a New Orleans.

Ma come si faceva ad attirare qualcuno/un drago dove lo si voleva?
Utilizzando ciò che stava a cuore a quel qualcuno/drago.
Miccetta magari non sarà esattamente stato a cuore a Vern, ma di sicuro

pareva che il drago si fosse affezionato al ragazzino.
“Tanto Miccetta è una cazzo di spina nel fianco” pensò Hooke.
“Due piccioni, una fava. Vittoria su tutti i fronti.”
Fuorché per Vern.
E Miccetta.
E anche Ivory.
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Hooke non riusciva a capire. Quel drago di certo doveva avere una voglia
matta di verdure, con tutti gli sforzi che stava dedicando alla loro
coltivazione. Tanto per cominciare mandava il ragazzino nell’orto con la
barca carica di letame quasi tutte le sere. Per quanto Hooke provasse un
piacere perverso nel guardare il ragazzo che spalava merda.

“Bisogna che continui a farglielo fare anche una volta che mi sarò
accasato con sua mamma” pensò. Così, per divertimento.

Ma, tornando al drago e alle sue verdure…
“Uno non se lo aspetterebbe” rifletteva, appostato fra le querce dietro la

casa galleggiante di Waxman, “che a un drago serva così tanta verdura.”
A ben vedere, però, tutto quel che sapeva sui draghi l’aveva imparato

dalla TV e da fonti altrettanto inaffidabili.
“Non ho mai neanche pensato che i draghi esistessero davvero”

ammetteva adesso, per quanto ormai non fosse già più elettrizzato per il
fatto che Vern fosse reale; si era abituato a quell’idea. Per dirla tutta, quella
faccenda dello spalare merda lo stupiva più dell’esistenza del drago.

Per Regence Hooke il fatto che Vern camminasse su questa terra era la
risposta alle sue preghiere.

“E Vern fiaccherà i miei nemici e devasterà coloro che vorranno
opprimermi.”

Hooke sorrise nell’oscurità, pensando a quanto lo rendesse felice
starsene lì accoccolato fra le canne di bambù con le lucciole che gli
atterravano sul velo mimetico.

“Che ne dici di ’sto versetto, Papi? ‘Fiaccherà i miei nemici.’ A me pare
proprio biblico, o no?”

Chi avrebbe mai pensato che sarebbe stata data risposta alle preghiere di
un senzadio come Regence Hooke? Era la dimostrazione che la fortuna



poteva baciare chiunque. Quello che contava era come l’avrebbe sfruttata il
prescelto.

E Hooke adesso sapeva esattamente cosa fare: avrebbe attirato Vern al
Marcello e avrebbe utilizzato il drago per stroncare i mafiosi nel loro stesso
hotel.

“Dopodiché Regence Hooke approfitterà del caos che ne seguirà. Come
sempre, d’altronde.”

Come minimo si sarebbe liberato di Miccetta Moreau, e nel migliore dei
casi sarebbe stato pronto a occupare il vuoto di potere lasciato da Ivory.

“Comunque vada sarà un successo” pensò Hooke. “Per il sottoscritto.”
Lasciò a Miccetta il tempo di attraccare e riempire la carriola con la

montagna fumante di quella sera. Gli dava piacere vedere un adolescente
fare un po’ di fatica fisica, dato che i ragazzini di solito sembravano odiarla.
Ma allorché il giovanotto ebbe caricato e scaricato la pala una decina di
volte, a Hooke venne voglia di proseguire la serata, così si piegò il velo
mimetico all’indietro sulle spalle. Aveva sempre pensato che il velo
assomigliasse un po’ a una coperta con le maniche, ma di certo non se ne
poteva mettere in discussione l’utilità. Si piegava meglio di un fazzoletto.

“Il mio mantello dell’invisibilità.”
Hooke uscì lentamente dal bosco ceduo, senza far rumore, scegliendo

con calma i propri passi per non spaventare il ragazzino, anche se non c’era
motivo di adoperare tanta cautela, dato che Miccetta aveva la testa piena
delle sue canzoni, che gli venivano sparate direttamente nel cranio da
minuscole cuffiette bianche.

Hooke si chiese cosa stesse ascoltando il ragazzino. Rap, molto
probabilmente. O hip-hop, qualunque fosse la differenza fra i due generi. A
Hooke in ogni caso la musica non interessava granché, anche se
saltuariamente, nei momenti di stress, si sorprendeva a canticchiare
frammenti di un vecchio inno religioso, l’unico che suo padre non
considerasse sacrilego – a dimostrazione che i morti non morivano mai del
tutto.

Quel pensiero dava a Hooke un piacere quasi pari a quello che traeva dal
guardare Miccetta intento a spalare merda di drago.

“Spero davvero che ci sia ancora un brandello di te in giro, Paparino, che
possa essere testimone delle opere che queste mie mani stanno facendo per
conto del Diavolo.”



Hooke tese la mano destra, per controllare se ancora ci fossero effetti
residui del morso di serpente, ma gli sembrò che andasse molto meglio.
Forse appena l’accenno di una fitta. L’unica cosa era che quella mano era
rimasta meno sensibile dopo essere tornata alle sue dimensioni originarie.
Probabilmente qualche danno alle terminazioni nervose. Magari gli sarebbe
peggiorata la mira, ma intanto poteva menare cazzotti ancora più forte di
prima.

In qualsiasi caso, Hooke si avvicinò a Miccetta con passo silenzioso. Il
ragazzino si era già dimostrato difficile da acchiappare, per cui non aveva
alcun senso concedere un vantaggio al giovane Moreau. Meglio mantenere
la partita a senso unico fin dall’inizio. Hooke ebbe la tentazione di dare un
colpetto sulla spalla di Miccetta e poi mollargli un pugno, così, tanto per
fare un po’ di scena, ma il ragazzo aveva in mano una pala, e la pala se ti
prendeva di taglio non faceva piacere.

“No, Regence, facciamo le cose semplici” si disse. “Se tutto va per il
verso giusto, più tardi ci saranno abbastanza scene.”

Miccetta non ebbe il tempo di accorgersi di nulla. Un secondo prima stava
provando a essere un buon Renfield, e stava persino ascoltando What a
Feeling, e un attimo dopo sembrava che gli avessero sfondato il cranio, e si
ritrovò con la faccia nella merda che stava spalando con tanta diligenza.

“Cristo Santo, mi sa che mi ha colpito un fulmine. Dio mio, son morto di
sicuro” era più o meno quel che stava pensando, anche se i suoi pensieri
non avevano una forma definita, erano solo l’eruzione di un dolore dai
contorni taglienti.

Miccetta in qualche modo riuscì a togliere la faccia dalla merda
rotolando su un fianco per poi tirarsi in piedi, solo per rendersi conto che
qualcuno l’aveva appena aiutato a farlo.

Miccetta sentì le orecchie fischiare come se fosse appena sceso da un
aereo, e poi una voce bucò quella sorta di membrana che aveva intorno e la
voce disse: «È l’ora della resa dei conti, Miccetta. Bisogna tirare le somme,
figliolo».

Miccetta non riconobbe immediatamente la voce, eppure sapeva di chi
fosse, con la stessa certezza con la quale il Signore riconobbe il diavolo
quando Gli parlò nel deserto.

“Hooke” pensò. “Mi ha trovato.”



«Mi senti, figliolo?» disse la voce. «C’è nessuno?»
Miccetta sentì la mandibola cascargli, ed è possibile che stesse sbavando

come un bebè. Continuava anche a sentire della musica sullo sfondo,
neanche fosse la colonna sonora dei suoi guai.

«Eh?» disse. «Cosa?»
Hooke rise. «“Eh? Cosa?” Mi sa che ti ho strapazzato le cervella,

figliolo. O magari è colpa della puzza di tutta quella merda di drago.»
E quella dichiarazione fece rinsavire Miccetta, tagliando come una falce

la nebbia che gli ammantava il cervello.
“Merda di drago? Hooke sa di Vern?”
Hooke spinse Miccetta, facendolo ricadere. «Cosa ci fai qui, giovane? A

spalare merda tutti i giorni? Possibile che al vecchio Vern piaccia tanto la
verdura? Io non ci credo.»

Miccetta tossì, ed ebbe la sensazione che la testa stesse per andargli in
mille pezzi come un uovo rotto. «Io metto la cacca sull’orto e basta»
borbottò, quasi fra sé e sé. «Ordini del capo.»

«Ordini di Vern, eh?» disse Hooke. «Direi che ci sta. A ciascuno il suo.»
Miccetta cercò di mantenersi leale. «No. Ordini di Waxman. Mi prendo

cura dell’orto mentre lui è giù. Giù a sud.»
«Sì» disse Hooke. «Sicuro. D’accordo, come vuoi. Hai frainteso la

situazione, figliolo. So già quello che ho bisogno di sapere. Quelle
informazioni ce l’ho in cassaforte, capisci? Il tuo ruolo nello scenario che si
sta aprendo richiede soltanto che continui a respirare fino a che non sarai
morto. Facile, no? Non dovrebbe essere un problema, nemmeno con la testa
fracassata.»

Miccetta non riusciva davvero a capire cosa stesse succedendo. La terra
umida gli stava bagnando i vestiti e la testa gli pulsava come se il concetto
stesso di dolore avesse assunto una forma fisica e gli fosse andato ad abitare
nel cranio. Sembrava che Hooke avesse capito tutta la faccenda di Vern.
Miccetta aveva ancora abbastanza scintille nel cervello per fare una
domanda di importanza vitale.

«Adesso non mi ucciderà, vero, Ausiliario?»
«Ucciderti?» disse Hooke. «Ma non sai proprio niente di caccia? L’esca

migliore è l’esca viva.»
Miccetta si guardò le mani affondare nel fango, e sentì i vermi sulla

pelle. “Sono io, l’esca.”



«E di cosa andiamo a caccia, Ausiliario?» chiese. Non ebbe la forza di
sollevare il capo per poter guardare Hooke negli occhi.

Hooke lo fece rotolare su un fianco con la punta dello stivale, in modo
tale che si ritrovassero faccia a faccia. «Credo che tu sappia già di cosa
andiamo a caccia» disse, stagliandosi sopra il ragazzino malconcio.
«Andiamo a caccia del caos incarnato.»

Miccetta non era del tutto sicuro di cosa significasse la parola
“incarnato”, ma ebbe la netta sensazione che la parola “caos” si riferisse a
Vern.

«Il caos» biascicò. «Ma non puoi mica seguire le tracce del caos.»
Hooke si infilò un sigaro all’angolo della bocca e lo accese, ghignando

per tutto il tempo. «Ah, fai pure il saputello, figliolo? Dici che non si
possono seguire le tracce del caos perché nel caos non c’è uno schema? Ma
quel che posso fare è attirare il caos: portarlo dove lo voglio io, e vedere
cosa succede. Mi chiedo come se la cavi Vern negli spazi stretti.»

Era chiaro che Hooke era aggiornatissimo circa la faccenda del drago,
per cui Miccetta decise di rinunciare a fingersi ignaro di tutto.

«Vern te lo fa in mille pezzi, il tuo spazio stretto, coglione» disse. «Non
hai proprio idea.»

«Ehi, giovanotto» disse Hooke «Ti sta tornando la parola? Ma pensa un
po’. Mi sa che non ti ho fracassato abbastanza quella testa di cazzo.
Tranquillo, si rimedia in fretta.»

Hooke rovistò sotto il suo poncho mimetico, tirò fuori un fucile, e
mostrò a Miccetta il calcio. «Buona notte, Miccettina» disse. «Ci vediamo a
New Orleans.»

Miccetta chiuse gli occhi e lasciò penzolare la mandibola, il che
sembrava un controsenso, ma Charles Jr una volta gli aveva detto che nel
caso di un trauma cranico almeno si sarebbe salvato i denti, e Charles Jr
ormai doveva essere un esperto in materia, dato che le volte in cui si era
piantato contro un muro a bordo del suo quadriciclo già non si contavano
più sulle dita di una mano.

“Farà male” pensò Miccetta, mentre Hooke sollevava il suo Mossberg.
“Sempre che riesca a sentire la differenza, con la testa in frantumi.

“Frantumi. Una delle parole preferite di Waxman.”
E si sa com’è il detto: parli del diavolo, e spuntano le corna.



Hooke si stava divertendo come non mai a fracassare la capoccia di
Miccetta e a escogitare trappole per mafiosi. Non poteva fare a meno di
chiedersi se la vita potesse andare meglio di così.

“Certo che sì. Ben presto mi azzufferò con un drago.”
Sull’altra sponda del fiume poteva vedere un falò che illuminava il cielo

notturno, e pensò: “Meglio che vada a controllare. Probabilmente è di
nuovo Bodi che brucia la spazzatura”.

E in un caso di incredibile ironia, Hooke si diede mentalmente una pacca
sulla spalla per la sua professionalità, uomo di legge persino nel suo giorno
libero. “Non sono neanche impiegato a tempo pieno, ed eccomi qui a
preoccuparmi per l’ambiente.”

Perché Regence Hooke prendeva sul serio il proprio lavoro, nonostante
infrangesse regolarmente le leggi dello Stato e della decenza umana.

Sono due cose separate, si disse. Abbiamo tutti del dualismo dentro. Lati
oscuri, e quant’altro.

Ed era per quello che spaccare il cranio a Miccetta non lo turbava per
nulla; a dire il vero lo deliziava.

“Non ammazzarlo, però, ’sto ragazzino, Regence” si rammentò. “Un
ostaggio morto non è che un sacco di carne, e nessun drago verrà fuori dal
suo nascondiglio per un sacco di carne.”

Così Hooke trattenne qualche chilo di forza nel colpire la testa di
Miccetta con il calcio in legno, pur godendosi il tonfo sordo dell’impatto,
come un’ascia che si abbatteva su un tronco d’albero.

“Gli verrà una brutta piaga” pensò. “Ma tanto, sarà l’ultimo dei suoi
problemi, considerate le mutilazioni che ho in programma.” Si chiese se per
caso ci fosse mai stata una versione di Regence Hooke che avesse avuto
qualche remora a tagliare a pezzi un ragazzino.

“Probabilmente no” ammise. “Anche prima che Paparino perdesse il
senno dietro a Dio, non è che avessi tutta ’sta coscienza e menate varie.”

«Eh sì» disse al ragazzino privo di sensi, «prima ti faccio a pezzetti col
mio coltello da caccia, poi il vecchio Vern obbedirà ai miei ordini,
dopodiché una volta che fa quel che deve fare lo sopprimo, quel mostro.»

Quel che successe dopo sorprese Hooke, che a dire il vero non capì
esattamente cosa stesse accadendo fino a che non era già tutto finito. E
persino allora, avrebbe trascorso lunghe ore a rimuginarci, chiedendosi se



per caso le cose non fossero potute andare diversamente – per esempio, se
avesse potuto trarre un qualche vantaggio da quella situazione.

Miccetta era a faccia in giù nell’orto, con la puzza di letame tagliata
dall’odore pungente dei fondi di caffè a levarsi dalla terra, e fin lì niente di
strano, solo che poi la terra cominciò a pulsare e a incresparsi, come se
qualcosa stesse per fuoriuscirne. Non aveva alcun senso, a meno che non si
trattasse dello spostamento naturale di una radice di cipresso, cosa che
Hooke aveva già visto succedere, o magari una bolla d’acqua palustre che
stava salendo in superficie.

Hooke quindi era più incuriosito che allarmato, dato che non aveva
molta paura né delle radici degli alberi né dell’acqua palustre. Il movimento
della terra però aumentò di ampiezza, e che Dio lo fulminasse se dall’argilla
non uscì un braccio pallido, seguito da altri arti e dall’approssimazione di
una testa.

«Oh cazzo» disse Hooke. «Quanti denti.»
Fu quella la sua prima impressione. E l’ausiliario non si sbagliava: di

qualsiasi cosa si trattasse, aveva davvero tantissimi denti, che vibravano in
maniera a dir poco sconcertante, e non ci voleva una gran fantasia per
rendersi conto di cosa quei denti avrebbero potuto combinare.

Hooke optò quindi per un pizzico di diplomazia. «Ehi!» esclamò,
«aspetta un attimo, bello.»

Ma quando la creatura, qualsiasi cosa fosse, si ostinò a emergere dal
fango della palude, Hooke decise che la diplomazia aveva fallito e fece
ricorso al fucile.

«Vern!» disse la creatura della palude, senza riuscire a proseguire dato
che il primo colpo di Hooke gli strappò via la faccia appena sotto la
mascella, facendogli cadere quella mandibola simile a una motosega fin
sullo sterno.

«Cazzo» disse Hooke. «Ma sei tu, Waxman? Non sei mai stato umano…
per tutto questo tempo?»

E proprio di fronte ai suoi occhi, la mandibola di Waxman oscillò verso
l’alto, fra filamenti di carne che cercavano disperatamente di riallinearsi alla
mascella superiore.

«Vern» disse un’altra volta Waxman, ormai quasi del tutto uscito dal
fango, tendendo una mano verso Hooke in una maniera che non lasciava
affatto presagire un’amichevole stretta.



Stava succedendo tutto troppo in fretta perché Hooke potesse
spaventarsi, o anche solo valutare le proprie opzioni, una delle quali sarebbe
stata di utilizzare Waxman per arrivare in qualche modo a Vern. Ma adesso
Waxman – o qualsiasi cosa fosse – era uscito dalla fossa, e la terra gli cadde
zolla dopo zolla dal torso, lasciando la creatura nuda fatta eccezione per un
qualche tipo di sospensorio triangolare.

«Cazzo, figliolo» disse Hooke. «Ma è pizza, quella?»
Waxman, ancora intento a scrollarsi di dosso la sua tombale sonnolenza,

non rispose.
“Mi sa che sparargli in faccia non ha aiutato per niente” pensò Hooke.
Era un peccato dover far fuori il vecchio, perché era roba affascinante, e

la maggior parte delle giornate nel bayou erano tremendamente noiose.
Ho aperto gli occhi, Papà, disse al fantasma di suo padre. Questa palude

è senz’altro una terra di meraviglie.
La faccia di Waxman continuò a ripararsi. Il vecchiaccio barcollò da un

lato e dall’altro.
“Come uno zombi” pensò Hooke, per poi correggersi: “No, non come

uno zombi. Gli zombi una volta erano umani. Il vecchio Waxman non è
umano di sicuro.”

«In ginocchio» ordinò a qualsiasi cosa fosse emersa dalla terra. «Mani
dietro la testa.»

Ma era soltanto un riflesso verbale; quella sera non ci sarebbero state
operazioni di polizia.

Siamo tutti nella palude, adesso, si rese conto Hooke.
Waxman non sentì oppure scelse di ignorare gli ordini di Hooke circa

ginocchia e mani, e continuò ad avvicinarsi, sputando una sorta di bile
nerastra dalla gola sfilacciata.

Hooke caricò un altro colpo e prese fiato per un ultimo ammonimento,
poi cambiò idea e utilizzò quel fiato per dire: «’fanculo».

E sparò alla gamba sinistra di Waxman facendogliela saltare e spedendo
la creatura per terra accanto a Miccetta.

Waxman in teoria sarebbe dovuto impazzire o quasi per l’agonia, ma il
dolore sembrò invece aguzzargli lo spirito. «Hooke, brutto stronzo» disse,
rotolando sulla schiena. «Stavolta sei andato a sparare al mogwai
sbagliato.»

«Un mogwai» disse Hooke. «È con un mogwai che sto parlando?»



Waxman tastò intorno a sé finché non ritrovò il polpaccio, poi lo accostò
al mozzicone, che iniziò immediatamente a filare una rete di nervi e
muscolo, ricucendo la gamba.

«Be’, cazzo» disse Hooke. «Mi sa che sto sprecando cartucce e basta,
qui. Non muori mica come la gente normale, tu, eh?»

Waxman si concentrò sulla gamba, come se la stesse curando con il
potere della mente. «Non hai quello che serve per uccidermi, Hooke» disse.

Regence tirò fuori il suo coltello da caccia con la lama ricurva. «Oh,
tranquillo, Waxman, ce l’ho eccome, quello che serve.»

Waxman gelò Hooke con occhi dorati. «Non ucciderai proprio nessuno,
Ausiliario. Appena mi si riattacca la gamba, ti mangio come un cazzo di
gamberone, e ti succhio pure le cervella dal cranio. Non vedrai mai
nemmeno una pepita dell’oro dei ribelli.»

“L’oro dei ribelli?” pensò Hooke. “Qui la situazione si fa sempre più
interessante.”

L’ausiliario si accosciò. «Cazzo, Waxman. Sei terribilmente vispo per
essere uno a cui hanno appena sparato in faccia.»

Waxman indicò la gamba con un cenno del capo. «Questo è niente. Non
hai la minima idea di come farmi fuori. Ci hanno provato uomini migliori di
te.»

«Magari un uomo migliore non è affatto quel che serve in una situazione
come questa» gli fece notare Hooke. «Magari ci vuole un uomo peggiore, e
ti assicuro che io sono uno di quelli.»

E Hooke non poteva esserne certo, ma gli parve che il vecchio Waxman
nel sentirlo fosse sbiancato un pochino. Solo un pochino.

«Mi sono trovato in situazioni peggiori, Hooke» dichiarò il mogwai. «Ho
avuto a che fare con gente peggiore di te. Pensi di essere cattivo, figliolo?
Io ne ho visti, di cattivi veri, e tu neanche ti avvicini. Eppure me li sono
mangiati e poi li ho cacati per tutto il bayou.»

«Sì, sì» disse Hooke, «di sicuro a parole fai il grosso, contando che sei lì
sdraiato per terra attaccato alla tua gamba magica, ma non stai facendo altro
che provare a prendere tempo, sperando in un miracolo. Ma non c’è nessun
miracolo ad aspettarti, vecchio. L’unica cosa che ti aspetta è il nulla.»

Quella colpì nel segno. Era una retorica evocativa: L’unica cosa che ti
aspetta è il nulla. Hooke si accorse che le certezze di Waxman
cominciavano a vacillare.



“Vediamo un po’ di accelerare le cose” pensò Hooke, afferrando la
gamba di Waxman e torcendola via dal corpo del mogwai per strappare i
viticci di carne appena cresciuti. Waxman trasalì ma si rifiutò di gridare.

«Trucchetto interessante» osservò Hooke mentre dalla gamba
spuntavano nuove fibre che si protesero subito verso la persona di Waxman.
«Mi chiedo che raggio abbia, però.» L’ausiliario gettò la gamba di Waxman
in riva al fiume, poi osservò le nuove fibre contorcersi e morire. «Direi
meno di due metri» commentò, con distacco. «Dovrei prendere un appunto,
o qualcosa.»

«Te lo faccio io un appunto, sulla fronte, con le unghie: “Morto
all’arrivo”» disse Waxman, ma era chiaro che non ci credeva neppure lui.

«Come no, figliolo» disse Hooke. «Ora invece ti dico quel che succederà
davvero. Prima finisco te, Waxman. Sicuro com’è sicuro che il giorno viene
dopo la notte, ti mando al creatore. E quando mi sarò occupato di te,
toccherà al tuo amico Vern. E dopo di lui, il ragazzino. E questa è la pura
verità, giuro su Dio. Nessuno di noi pensa che sia la propria ora, e magari tu
avrai più diritto di altri a crederti immortale. Eppure è giunta la tua ora,
vecchio. È giunta la tua ora, e non c’è niente da fare. Adesso guardami negli
occhi e dimmi che non è così.»

Hooke guardò Waxman fare quel che gli aveva ordinato. La creatura lo
guardò negli occhi e Regence sapeva che non vi avrebbe trovato nient’altro
che fermezza e determinazione.

“Sì” pensò. “Se ne sta rendendo conto.”
Waxman cambiò approccio, tentando di appellarsi alla parte migliore di

Hooke. «Ti rendi conto di quel che stai facendo, Hooke? Qui siamo oltre
l’omicidio. Ma non ce l’hai un cuore?»

Hooke fece scorrere il pollice sulla lama ricurva del suo coltello da
caccia. «Mi sa di no, però ho intenzione di scoprire esattamente dove stia il
tuo.»

Hooke ci mise una mezz’ora buona, ma alla fine trovò il cuore di Waxman,
nella chiappa sinistra, chissà perché, e per tutto il tempo il mogwai continuò
a parlare, a sputare minacce e bile come se avesse ancora una qualche
speranza di uscire vivo da quell’incontro.

«Dio sicuramente ha un gran senso dell’umorismo» borbottò Hooke
mentre recideva le arterie di Waxman e sollevava il cuore grondante sangue



dall’osso in cui era adagiato. Poi, per assicurarsi di completare il lavoro,
mozzò il capo del mogwai dalle spalle con la pala di Miccetta e sistemò i
vari tagli allestendo un macabro quadretto intorno al ragazzino.

«Un bel sorriso, gente» disse, facendo una serie di fotografie con il
cellulare di Miccetta. L’idea era di inviare la foto migliore a Vern insieme a
un messaggio, nel quale avrebbe usato le parole giuste per provocarlo, per
vedere se fosse riuscito ad attirare il drago lontano dalla sua baracca.

Mentre Hooke scaricava i resti di Waxman nella palude si rese conto che
probabilmente stava per scatenare un putiferio che avrebbe colpito tutto il
circondario.

“E io sarò quello che manterrà la calma mentre tutti quanti si cagano
addosso.”

Che era un’altra versione di quella vecchia poesia.
Hooke si ricordò che il vecchio Waxman aveva una gran bella doccia in

casa sua. Era coperto, tra le altre sostanze, della melma prodotta dal
mogwai, e aveva ancora un sacco di cose da fare.

“Regence, figliolo, non hai una gran cera. Meglio darti una sistemata
prima di spingerti fino in città.”

Quindi, primo: farsi una lunga doccia. Secondo: far scatenare il drago.
Gli sembrava un buon piano.
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Hooke non si aspettava di essere accolto a braccia aperte quando si presentò
all’ascensore del Marcello, e fu saggio a tenere basse le aspettative. A dire
il vero le uniche braccia aperte erano quelle dell’ausiliario, mentre Rossano
Roque lo perquisiva con uno scrupolo che non sarebbe stato fuori posto a
Guantanamo.

Hooke ovviamente non era semplicemente entrato dalla porta principale
con il ragazzino floscio a tracolla in un borsone. Ci aveva anche pensato,
ma il sangue ormai aveva cominciato a inzuppare la tela, e sarebbe stato
troppo sfrontato, persino per lui. L’ausiliario invece aveva parcheggiato sul
retro per poi portare dentro Miccetta attraverso l’ingresso per le consegne e
infilarlo nella cella frigorifera dietro la cucina. Uno degli sgherri di basso
livello di Conti, con i capelli rasati a eccezione di un paio di spirali sui lati,
era stato abbastanza stupido da sfidarlo, così Hooke gli aveva rifilato un
ceffone talmente forte da fargli saltare via la griglia che aveva in bocca, per
poi lasciarlo a presidiare la cella frigorifera fino a che non fosse riuscito a
persuadere Ivory ad assegnare quel compito a qualcuno che si piazzasse
leggermente più in basso sulla scala dell’imbecillità.

Quando Rossano Roque aprì la pesante doppia porta con una spinta,
Ivory Conti era lì ad aspettarlo. Il capo era in piedi dietro una di quelle
scrivanie regolabili, così che non gli si curvasse la spina dorsale a stare
troppo seduto ad annotare cifre nei suoi libri contabili rilegati in pelle. Era
quello il mondo da cui proveniva: Wall Street e i fondi speculativi. Ivory era
uno fra la dozzina di investitori di altissimo livello che avevano ritirato i
propri risparmi nel 2007, ovverosia nel momento ideale per ritirare i propri
risparmi. Non è difficile credere che quando l’anno dopo arrivò la crisi
finanziaria, Conti se ne sbatté ampiamente le palle ben depilate. A quel
punto comandava il contante, e Ivory Conti si era guadagnato il titolo di
imperatore.



Ivory aveva deciso che l’unico mercato garantito per il suo denaro era il
contrabbando, nello specifico quello di droga, e quindi investì una grossa
parte della propria fortuna per resuscitare il modello delle gang mafiose
degli anni Cinquanta, quando suo nonno era stato un consigliere di Carlos
Marcello, il padrino tunisino della mafia italiana nel Quartiere Francese:
un’impresa davvero internazionale.

Il caro vecchio Nonno aveva raccontato a Ivory tutte le storie di una
volta – di come le stelline del cinema si riversassero a New Orleans e a Las
Vegas per corteggiare gli uomini d’onore, di come non ci fosse lavoro
migliore per un uomo vero che gestire il proprio giro di scommesse
clandestine – e il piccolo Ivory ci era caduto come una pera, nonostante il
papà si fosse ammazzato di lavoro per tenerlo alla larga da quell’ambiente.
E invece eccolo qui, immerso in un mare di picciotti che ambivano a
diventare come lui, un uomo di potere nel mercato della droga di New
Orleans. E potere ne aveva davvero: un potere di medio livello, per il
momento, però in costante crescita, il tutto grazie all’esercito di avvocati
corrotti ma senz’altro ottimi che lo avevano tenuto fuori di prigione ai
tempi di Wall Street, e alla legione di tutori dell’ordine appartenenti ai corpi
più svariati fra Stati Uniti, Messico e Canada, che venivano ben retribuiti
affinché gli guardassero le spalle.

“Ben presto quei tizi guarderanno le mie, di spalle” pensava adesso
Hooke.

Ivory diceva sempre: “Non aspettarti di fare soldi per i primi cinque
anni. Lì devi seminare”.

Si trattava di un modello imprenditoriale rivoluzionario nel giro dei
trafficanti di droga, che di solito si aspettavano rendite abbondanti sin
dall’inizio, ma Ivory i soldi li aveva già, e quel che voleva era la Vita, anche
se questo non significava che fosse uno a cui piaceva buttarla via, la grana.
Ivory gestiva il suo traffico di stupefacenti con lo stesso acume che gli
aveva permesso di gestire i suoi fondi speculativi, o viceversa.

«Per ora sto gettando ponti» aveva detto a Hooke durante il suo
discorsetto di reclutamento. «Ma fra cinque anni questa città sarà mia. È
tutta questione di infrastruttura, sbirro.»

Hooke all’epoca era rimasto colpito, ma quell’epoca era tanto tempo fa.
Ivory Conti sembrava fatto apposta per la parte, quello bisognava

ammetterlo, sempre che la parte in questione fosse il mafioso di una volta



con il completo grigio gessato, i capelli imbrillantinati all’indietro del
colore del filo di rame, e una cravatta blu quasi luminosa e più spessa di un
mocassino acquatico.

“Ivory” era il soprannome criminale di Conti. Era arrivato da New York
con lo pseudonimo già incollato. Il nome sul certificato di nascita era
ANTHONY, ma era un po’ troppo scontato per uno che faceva parte di
un’organizzazione criminale: “Tony il Mafioso”. No, “Ivory” suonava
meglio, e gli stava pure bene. Ivory Conti: il piccolo conte bianco, a causa
della sua carnagione pallidissima. Aveva tolto mordente a qualsiasi presa
per il culo potesse eventualmente far leva sul suo colorito, rendendolo parte
del suo stesso nome. Furbo.

Hooke pensava che quel soprannome, che lui stesso si era scelto, dicesse
molto di Ivory Conti, e di come riusciva a controllare le situazioni. “Però,
cazzo” pensò, con un pizzico di disprezzo, “Regence Hooke non lo
controlla neanche un cazzo di uragano.”

Una volta entrato nell’ufficio ignorò Ivory Conti, decidendo invece di
prendersi una bella vista di un grande quadro in una cornice d’oro
riccamente ornata. Un tizio nudo come un verme, straccio più, straccio
meno, legato a un albero, infilzato di frecce che gli penzolavano dal corpo.
Il tizio sembrava comunque un santo, e cazzi vari, come se le frecce non lo
turbassero per nulla dato che stava per percorrere il sentiero dorato, o
qualunque cosa fosse, che l’avrebbe condotto al cospetto del Signore.

Hooke conosceva quello sguardo, giacché gli ricordava quello di suo
padre: lo sguardo di chi si crede più puro degli altri. Ridacchiò. “Questo
tizio di sicuro è più puro di me” pensò. “In tutti i sensi.”

«San Sebastiano» disse Ivory alle sue spalle. «Del Botticelli. Un
pregiatissimo esempio di chiaroscuro. Lo conosci il chiaroscuro, sbirro?»

«Qualcosa a che vedere col modo in cui la luce cade sul soggetto»
rispose Hooke, tirando fuori da chissà dove quella perla. «O no?»

«Esatto, Ausiliario Hooke» disse Ivory. «Guarda un po’, Rossano: lo
sbirro capisce di arte.»

Hooke diede le spalle alla stampa. «Ne capisco abbastanza da sapere che
è un falso, boss. Non ce n’è di Botticelli nel Quartiere Francese.»

Ivory fece una smorfia, afflitto. «È una stampa, Hooke. Non un falso. E
non è detto che un giorno non riesca ad appenderci l’originale, a quel muro.



Magari ce l’ho già.» Indicò con il pollice il caveau in titanio alle sue spalle
che, stando alle dicerie, fungeva anche da panic room.

“Di sicuro mi piacerebbe dare una sbirciatina lì dentro” pensò Hooke.
“Scommetto che è come la Caverna delle Meraviglie di Aladino.”

«È importante darsi degli obiettivi» disse.
Ivory tornò a quel che stava facendo, ovverosia contare i soldi sulla

scrivania regolabile.
«Ausiliario Hooke» disse il sedicente boss. «Uno sbirro nella mia tana.»
“Mi snobbi, eh?” pensò Hooke, che decise quindi di osare qualcosina di

più, per scuotere questo aspirante Al Capone dalle sue fantasie di
mafiosetto. «Un tantino fuori luogo» disse, con un cenno del capo verso le
pile di contante.

Ivory fu sorpreso abbastanza da concedergli uno sguardo. «Prego,
Ausiliario? Cos’è che sarebbe fuori luogo? Sentiamo, dai, illuminami.»

«Tutta ’sta scena. È fuori luogo. Grezza.»
Finalmente l’impudenza aveva raggiunto picchi sufficienti a fermare il

conteggio di Ivory. «Lo sai che sono italiano, sì? Siciliano, per dirla tutta. E
tu vieni qui e mi dai del grezzo di fronte al mio uomo?»

Adesso Hooke aveva tutta la sua attenzione, proprio come desiderava.
«No, signor Ivory, sto solo cercando di aiutarla sulla strada che la porterà in
cima. Il boss mica conta i soldi. I soldi li contano i soldati. Lei mica lo
sapeva: come avrebbe potuto saperlo, lei che è ancora alle prime armi? I
lavori noiosi come quello vanno delegati.»

Ivory smise di contare i soldi. «Di cosa stiamo parlando, qui,
Ausiliario?» gli chiese, e Hooke pensò che magari Conti fosse più
intelligente di quanto non apparisse nel suo completo di Armani.

Hooke guardò Roque negli occhi fino a che l’energumeno non si tolse di
mezzo, dopodiché l’ausiliario si sedette senza invito sulla chaise longue.
«Stiamo parlando di quanto in alto ha intenzione di arrivare, Ivory.»

Roque si inserì: «Direi che il signor Ivory è già in cima, sbirro. Guardati
un po’ intorno».

“Grazie tante, coglione” pensò Hooke, che però si guardò intorno
comunque, prendendosi tutto il tempo necessario. «Per carità» disse poi,
«questo è un gran bell’edificio. Con il colonnato, e tutto quanto. Immagino
che controlliate tutti gli angoli che si vedono dalle finestre. Tutti, nessuno
escluso.»



Ivory non era uno stupido. Sapeva riconoscere un sarcasmo tanto palese.
«Lo so io, che cos’ho, sbirro. E so anche chi sono.»

Hooke si accese un sigaro. «Forse sì, ma sa dove sta andando?»
Ivory fece il giro intorno alla scrivania. «Sto cercando di capire il tuo

secondo fine, qui, Hooke. Un cazzo di ausiliario a libro paga che
occasionalmente si occupa di operazioni di poco conto in una palude, che si
presenta nel mio ufficio e si mette a chiedermi dove sto andando? Dovresti
saperlo che non può finire bene, per te. Poi magari sei solo pazzo. È quello
il problema, Hooke?»

Hooke diede un lungo tiro al sigaro. «Direi piuttosto psicotico. Sì, ci sta.
Ma pazzo? Quello è un tantino troppo da accettare.»

A quel punto Ivory non ebbe altra scelta che smettere di preoccuparsi dei
secondi fini di Hooke e passare all’azione. «Ok, basta. Tempo scaduto per
te, Hooke. Questo palazzo, l’unico che ho, mi dà un gran daffare. Devo
tenere d’occhio tutti quegli angoli che dicevi. In città c’è un gran viavai
sotto carnevale.»

Hooke lo interruppe prima che Ivory potesse arrivare alla parte in cui
annunciava di voler rendere di nuovo grande la Sicilia. «Ok, signor Ivory,
forse ho affrontato l’argomento col tono sbagliato. Non intendevo mancarle
di rispetto, eccetera. Devo solo sapere che genere di palle ha nei suoi boxer
di seta. In Iraq ho lavorato con dei pezzi grossi, su ambo i lati. Su tutti i lati,
a dire il vero. Sto parlando di montagne di cocaina, di casse piene di armi.
Sto parlando di miliardi di dollari. E lei ha negli occhi lo stesso sguardo che
avevano quelli là. La stessa ambizione. Solo che ho bisogno di mandarla
avanti di qualche casella, perché non c’è tempo per aspettare che accada
naturalmente.»

Ivory si ritrovò stranamente lusingato dai commenti dell’ausiliario, ma
anche incuriosito. «Grazie al cazzo, Hooke. Non ho bisogno che me lo dica
uno sbirro, che sono un tipo ambizioso. Un cazzo di ausiliario, poi? Non sei
manco uno sceriffo.»

“Forza” pensò Hooke. “Chiedimelo.”
Ivory cercò di resistere all’impulso, ma doveva sapere. «Forza, vai

avanti, stronzo. Perché non avrei tempo?»
“Dovrei fare il melodrammatico” pensò Hooke. “Questi aspiranti boss

hanno un debole per le sceneggiate. O, ancora meglio, per i riferimenti
religiosi.” E così, sul momento, gli venne in mente il riferimento adatto.



«Non ha tempo, caro Ivory» disse Hooke, «poiché, come Gesù nel
deserto, sta per essere messo a dura prova.»

«Messo a dura prova?» disse Ivory, e poi, per salvare le apparenze: «E
da chi, sentiamo? La polizia è in mano mia, sono in ottimi rapporti col
cartello, e questo edificio è una fortezza. Ho una dozzina di uomini su ogni
piano, e abbastanza potenza di fuoco solo in questa stanza da poter vincere
una guerra di media portata.»

Hooke si finse colpito da quel resoconto. «Sa una cosa? Credo davvero
di aver portato questa situazione nel posto adatto.»

«E di quale situazione staremmo parlando, Ausiliario?»
Hooke giocherellò con il sigaro. Non era una cosa facile, esporre quel

ragionamento. Se avesse spiattellato tutto così lo avrebbero buttato fuori
ridendogli dietro a crepapelle. «Ok, figliolo. Le cose stanno così. Ci sono
un paio di elementi che si incrociano, quindi faccia attenzione.»

Ivory si portò le mani al volto come se volesse strapparselo. «Ausiliario,
sei tu che mi stai mettendo a dura prova. Le tue possibilità di uscire vivo da
questa riunione sono risicate, a meno che non mi piaccia la prossima cosa
che dici.»

Il gemello, che sapeva riconoscere gli ordini, trasse la 9 mm dalla
fondina e se la infilò nella cintura.

«Okay, Cava, stai calmo» disse Hooke. «Quella che abbiamo di fronte è
un’opportunità di quelle che capitano una volta sola nella vita. La madre di
tutte le opportunità. Un’occasione per salire tutti di grado.»

«Questa la devo proprio sentire» disse Rossano Roque.
«Be’, allora magari potresti prendere in considerazione l’idea di chiudere

il becco.» Spense il sigaro con il tacco dello stivale. «Dunque, primo
elemento: ho beccato il ragazzino che era stato testimone di quel lavoretto
su Honey Island, e l’ho infilato nella cella frigorifera. Non è più una
minaccia.»

Ivory era sorpreso. «Spero che il secondo elemento sia meglio del primo,
cazzo, perché di certo non ti ho mai detto di portare qui un testimone.
Sicuro di essere un uomo di legge, Ausiliario? Perché a me non sembra che
te ne intenda granché.»

«Si rilassi, signor Ivory» disse Hooke. «La legge è in mano sua, da
queste parti, me compreso. E i federali per il momento non la considerano.



Non ha che un hotel e una mezza dozzina di angoli su cui spacciare. È
proprio poca roba, per i federali, cazzo.»

«Vaffanculo, Hooke» disse Ivory. Parole che fecero sentire meglio il
cosiddetto boss, tanto meglio che decise di ripeterle. «Vaffanculo, Hooke.
Maledetto il giorno che ti ho incontrato.»

Hooke ghignò. «Aspetti a maledirlo, figliolo, perché il secondo elemento
è che questo ragazzino qui ha un capo. Anzi, più un amico, in realtà.»

«Un amico?» disse Ivory. «Li odio, gli amici. Gli amici fanno cose
illogiche per gli amici.»

«Ah, ma questo amico qui è un tipo davvero speciale» disse Hooke.
«Bisogna che adesso apra bene le orecchie, perché è importante.
Quest’amico qui potrebbe fare di tutto per noi. Non voglio dire troppo sul
suo conto, ma l’ha visto Il Trono di Spade, giusto?»

«Ho visto qualche episodio» disse Ivory.
«Il Trono di Spade è geniale, cacchio» disse Roque. «È pazzesco quanta

figa ci sia in quella serie.»
Hooke fece l’occhiolino a Ivory, come a suggerire che entrambi

sapevano che il suo soldato era un idiota.
«Il fatto è» continuò «che la biondina non è niente senza i suoi amici,

giusto? E se avessimo anche noi un amico così?»
Le sopracciglia di Ivory schizzarono talmente in alto che parve stessero

per decollare e volare via. «Tipo un drago? È questo che stai dicendo,
Ausiliario? Se avessimo un drago a libro paga?»

Hooke ghignò. «Un drago? Andiamo, Ivory, sono mica così pazzo da
presentarmi qui a vaneggiare di draghi. Però questo amico qui è qualcosa di
speciale. Per cui credo che l’idea migliore sia che lei gli dia un’occhiata. E
secondo me sarà qui da un momento all’altro, e sfonderà la porta.»

«Cioè sta venendo qui ad attaccare briga?» disse Ivory. «E chi cazzo è,
tuo fratello?»

Hooke rise. «Buona questa, boss. Gran bella frecciatina. È proprio una
sagoma, eh, Rossano? Ma no, questo tizio non è mio fratello. Non ha mai
visto nessuno come lui. E se riusciamo a catturarlo e a farlo diventare
dipendente da qualcosa per tenerlo al guinzaglio, un po’ come nel Braccio
violento della legge, a quel punto possiamo aprire questa città come una
cozza.»



Quello era il piano B di Hooke, nel caso in cui gli uomini di Ivory
fossero riusciti a sopraffare Vern.

«È davvero così incredibile?»
Hooke esitò prima di rispondere. «C’è un termine che usano sempre i

ragazzini: “Fantastico”. Questo tizio lo è davvero, nel vero senso della
parola. Questo tizio è fantastico. È Godzilla e Thor e Batman tutti in uno, e
secondo me spunterà da un secondo all’altro e spazzerà via metà dei suoi
uomini senza neanche sudare. Bisogna che suoni l’allarme rosso e che si
rifornisca di proiettili perforanti: gas, se ne ha. Qualsiasi cazzo di cosa lei
abbia nel suo arsenale. Perché Vern non è tipo da andarci piano.»

Ivory sbuffò. «Vern? Un tizio di nome Vern ammazzerà metà dei miei
uomini?»

«Almeno metà. Anche di più nel caso in cui si trattenga a lungo.»
«Un tizio così potente, perché dovrei aver voglia di ucciderlo?»
Hooke ridacchiò. «Mica lo ucciderà. Tutta quella roba al massimo

riuscirà a rallentarlo un po’, così poi possiamo sedarlo con un po’ di roba.»
Rossano rise. «Sedarlo con un po’ di roba? Ma guarda te ’sto vecchio

stronzo che blatera di roba e di draghi.»
Hooke non era il tipo da mandar giù gli insulti a meno che non ci fosse

un lato positivo, e in questo caso non ne vedeva. Anzi, sarebbe stato utile
improvvisare subito una bella lezioncina per Ivory.

Si mosse in fretta, dando però l’impressione di muoversi piano, che
sembra difficile e infatti lo è, e richiede il controllo totale di ogni muscolo
dal collo in giù. In Iraq aveva visto adoperare questa tecnica da subacqueo a
un mercenario francese: il vecchio Serge poteva tagliare la gola a chiunque
come se stesse aprendo un biglietto d’auguri, e nessuno lo vedeva arrivare.
Hooke aveva studiato quella tecnica e si era esercitato fino a che non si era
sentito pronto a provarla in pubblico, scegliendo lo stesso Serge come
bersaglio, ritenendolo l’esame perfetto.

Hooke era passato a pieni voti; Serge era passato a miglior vita.
Si sporse in avanti con facilità e si aggrappò al ginocchio di Rossano,

che era all’altezza dei suoi occhi. «Scusa» disse, facendolo sembrare un
contatto accidentale, per poi stringere la presa e stantuffare con il braccio,
spingendo il ginocchio in una direzione nella quale alle ginocchia non piace
girarsi.



«Oops, ehi» disse, tirando avanti la scenetta del pasticcione, «stai
attento, bello.»

Roque cadde a terra, il colorito che ricordava la melma palustre, e
mentre cadeva Hooke gli sferrò un montante sul mento sfuggente, che bastò
a far rialzare Hooke e per poco non staccò di netto la testa di Rossano. Che
di sicuro crollò a terra, morto.

«Un pugno solo» disse Hooke. «Mi ero sempre chiesto se fosse
possibile.»

Ivory non parve spaventarsi o scomporsi, questo bisognava
riconoscerglielo, ma si alzò in piedi e si preparò alla battaglia. Il ragazzo
probabilmente aveva dovuto dimostrare un po’ di fegato e sangue freddo in
varie occasioni, con tutti quei vecchi mafiosi attaccati ai respiratori nei letti
del Saint Margaret’s.

«Vuoi una pistola?» gli chiese Hooke. «Lo so che ne hai una nella tua
scrivania da fighetto. Ottima idea, direi, perché sarebbe veramente stupido
affrontarmi corpo a corpo.»

«Non mi serve una pistola» disse Ivory, stringendo i pugni. «Non mi fai
paura.»

Anche Hooke strinse i pugni, ma in maniera lievemente ironica. «Chi
cazzo sei, giovane, il Marchese di Queensbury? Per arrivare in cima servirà
anche fare a botte, ma per restarci di sicuro serve dell’altro. Rossano
dovevo toglierlo di mezzo perché ti stava distraendo dal Quarto Cavaliere
dell’Apocalisse che sta per farci visita. Possiamo finirla qui, oppure puoi
attaccarti all’interfono e dare ordine ai tuoi uomini su ogni piano ché si
preparino a un’irruzione violenta, e magari diventare qualcuno. Liberarti dai
fantasmi di famiglia. Diventare il prossimo capo.»

«Sono già il capo, Hooke. Non devo far altro che cacciare un urlo e da
quella porta entrerà di corsa una montagna di dolore.»

«Fai tu» disse Hooke, pur sapendo che non stava a Ivory decidere,
ormai. «Ma fossi in te non sprecherei risorse proprio adesso.» Lasciò a
Ivory qualche secondo per pensarci, dopodiché disse: «Andiamo, figliolo.
Qui il tempo passa».

«Okay» sbottò Ivory, «per adesso facciamo a modo tuo. Ma appena ho
’sto cazzo di super-assassino legato a un tavolo, io e te dobbiamo fare un
bel discorsetto.»

«Certamente, boss» disse Hooke.



“Boss.” Come se Ivory fosse ancora a capo di qualcosa.
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Vern non ricevette la fotografia sul telefonino fino a che non uscì dall’acqua
dopo il tramonto. All’inizio il drago non capiva cosa cazzo stesse
guardando, e pensava che il ragazzino gli stesse facendo uno scherzo,
passatempo che pareva spopolare su Internet, poi però guardò meglio e si
rese conto che qualcuno aveva fatto a fettine Waxman come fosse un’esca
per gli alligatori e aveva sistemato i pezzi intorno a un Miccetta privo di
sensi. Vern non era nuovo alla barbarie. Ne aveva vista abbastanza in vita
sua, specialmente intorno al periodo della purga, quando gli umani avevano
commesso contro i draghi qualsiasi atrocità fosse mai venuta loro in mente.
Vern aveva visto l’espressione sui volti di quegli umani una volta che
avevano finito, e gli era sembrato che fossero rimasti loro stessi sorpresi
delle innovative forme di assassinio che erano riusciti a improvvisare con
una mezza dozzina di spade, un paio di elefanti e una tinozza d’olio.

Vern aveva visto di tutto, gli si era spezzato il cuore e aveva perso la
testa.

Ma i cuori e le teste guarivano, col tempo.
Adesso Vern si sentì risucchiare daccapo in quell’inferno. Waxman era

morto. Era stato Hooke, quell’umano, ad ammazzarlo, e Vern sentì una
tristezza profonda farsi strada dentro di lui, come una nube nera prima della
tempesta. I suoi pensieri rallentarono e d’un tratto gli sembrava che sbattere
le palpebre e respirare fossero fatiche improponibili.

Poi gli arrivò un messaggio. Miccetta gli aveva messo il suono di una
spada laser come suoneria.

Il messaggio diceva:

Ehi, drago. Non ti è arrivata la mia foto? Ho qui il tuo amichetto.



Il messaggio era firmato con l’emoji di un uncino, per non lasciare dubbi
circa il mittente.

Cinque secondi dopo la spada laser risuonò un’altra volta.

Non ha una bella cera. Meglio che ci raggiungi.

Questo messaggio era seguito da un segnaposto di Google Maps che
indicava il Marcello Hotel di New Orleans.

Altro messaggio.

Ivory Conti dice di ammazzarlo subito, ma ti do un’ora prima che finisca come

Waxman.

Quest’ultimo includeva un allegato: un’altra foto di Waxman. Stavolta
era soltanto la testa del mogwai, infilzata su un palo.

“Hooke ha fatto un grosso errore” pensò Vern. “Avrebbe dovuto uccidere
anche Miccetta. Adesso ho qualcosa per cui vivere.”

Per sessanta minuti.

Dieci minuti dopo Vern era in volo, oltre che in uno stato di incredulità
circa gli eventi che lo avevano appena investito.

Per prima cosa: stava entrando nello spazio aereo di New Orleans per la
prima volta da quando era successo il casino provocato dal video di quel
custode un paio d’anni prima.

Secondo: stava rischiando il suo culo squamoso per un ragazzino che
conosceva a malapena dall’altro ieri perché… ecco, perché? Miccetta gli
consegnava a domicilio vodka e pornografia per draghi: non certo cose per
cui valesse la pena uccidere o morire.

E terza cosa: stava consentendo a uno stronzo di sbirro di farlo incazzare
al punto che stava volando dritto dritto verso un covo di gangster, anche e
forse soprattutto per fare a gara con il suddetto sbirro a chi ce l’aveva più
lungo.

“Qualsiasi cosa succeda stasera, Regence Hooke non se ne andrà con le
sue gambe, e neanche senza.”

«Sei proprio uscito di testa, Signore di Highfire» si disse, severo.
«Inverti immediatamente la rotta.»



Ma non la invertì, perché Miccetta era un bravo ragazzo. Bravo e leale.
“Sto ricompensando la lealtà di un umano. Se non sto attento tra poco

giurerò fedeltà a una cazzo di pecora.”
Ma ancora Vern non invertì la rotta. Non poteva lasciare impunite le

azioni di Hooke, per quanto si trattasse ovviamente di una trappola.
Vern volò basso sul Golfo, godendosi il caldo della corrente ascensionale

nelle membrane.
“Ti stai godendo la corrente, eh?
“Be’, allora, o Viverna Onnipotente, se non hai intenzione di invertire la

rotta perlomeno vedi di concentrarti.”
Che era un’osservazione ragionevole.
Sarà anche stato un potente drago, e gli altri saranno pur stati un misero

mucchio di stupidissimi umani ammassati uno sull’altro per farsi macellare
meglio, ma a volte capita che gli stupidi abbiano un colpo di fortuna e che i
potenti finiscano per farsi ammazzare.

“Vern, concentrati, bellezza. Ti ricordi quella volta che Grendel ha fatto
a pezzi quell’edificio pieno di Vichinghi? Stasera stessa cosa. A parte per i
Vichinghi, che stavolta sono italiani. L’edificio è un hotel del centro. E le
spade sono armi semiautomatiche.”

Vern cominciava a rendersi conto che le metafore non erano il suo forte.

New Orleans era illuminata come se l’intera città fosse stata un carnevale.
Le lastre monolitiche dei grattacieli, sgargianti pietre tombali a stagliarsi
contro la notte, non potevano sfiorare la bellezza dei loro riflessi dipinti.
Specialmente il Superdome, una gigantesca tetta viola che a Vern faceva
tornare in mente una draghessa che aveva conosciuto una volta in quel che
oggi si chiama Brasile.

“Le draghesse sudamericane. Cazzo.”
Vern sfruttò la corrente e sorvolò le paludi di Delacroix, volando a meno

di tre metri dall’acqua nel porto sul Mississippi. Tenne le ali il più vicino
possibile al corpo e la bocca ben chiusa. Un accenno di fiamma e si sarebbe
illuminato, a beneficio di qualunque videocamera fosse stata puntata nella
sua direzione. E se c’era una cosa che Vern sapeva bene era che in questo
secolo una volta che ti ritrovavi in mezzo alla civiltà c’era sempre qualche
cazzone con una videocamera. E oggigiorno il cazzone poteva addirittura
essere un robot. Fosse davvero arrivato l’Armageddon; allora magari le



cose sarebbero state un po’ più facili per un drago che cercava solo di
sopravvivere.

Vern mandò un segnale alle sue cellule pigmentali, che lo fecero
mimetizzare piuttosto bene con le acque del Mississippi agli occhi di un
osservatore distratto, e si diede una piccola spinta per evitare i barconi
carichi di ubriachi in festa, ma continuò a seguire il corso del fiume verso
nordovest fino a che non raggiunse il Quartiere Francese. Da lì l’olfatto gli
andò in sovraccarico per l’incredibile varietà di sentori che si levavano dalle
strade, una cornucopia di spezie e profumi che rendevano difficile pensare a
qualcosa che non fosse una bella scodella di gumbo.

“Mi serve un po’ di copertura” si rese conto Vern. “Un po’ di spazio per
spiare l’hotel, dopodiché prendo quel figlio di puttana di Hooke e gli stacco
la zucca di netto e magari gli faccio fermentare i coglioni nella vodka.”

E poi, un attimo dopo, provando un pizzico di vergogna: “E salvo
Miccetta, ovviamente. Quello prima di tutto”.

Vern agganciò con un artiglio la guglia centrale della Cattedrale di San
Luigi e si sistemò lassù, nelle ombre, dove poteva godersi una visuale a
volo di drago della moderna Gomorra che si stendeva ai suoi piedi.

“Devo essere uno spettacolo” pensò. “Un cazzo di drago fighissimo,
enorme, appeso a un campanile. Persino Christopher Nolan si cagherebbe
addosso, se mi vedesse.”

Ma nessuno l’avrebbe visto. Per quello stava facendo tanta attenzione.
Era proprio resistendo all’impulso di mettersi in mostra per le folle che era
riuscito a sopravvivere tanto a lungo. Ma era parecchio difficile tenere a
bada quella tentazione, per un esemplare che quando entrava in azione era
così assolutamente magnifico. Vern pensò che avrebbe dato dieci anni di
vita per lasciarsi andare ancora una volta.

“È passato talmente tanto tempo” si rese conto, “che non so nemmeno
quanti danni potrei fare.”

Il Quartiere Francese ai suoi piedi era quel genere di centro storico nel
quale una patina chic avvolgeva il malaffare, in modo tale che i turisti
potessero ficcarsi un po’ boy nel gargarozzo e le studentesse potessero
mostrare le tette senza sentirsi in pericolo. Poi c’erano quelli che si
ritrovavano ubriachi marci e magari compravano un amuleto voodoo del
tutto farlocco o si trombavano qualcuno.



“Una volta succedeva solo a carnevale. Ormai va avanti tutto l’anno”
pensò Vern. “E si cominciano a vedere pure un po’ di cazzi. Mi stupisce che
i maschietti ci abbiano messo così tanto per unirsi alle danze.”

Ma la riverniciata del Quartiere Francese era stata irregolare, e la
malavita spuntava nei vicoli e agli angoli delle strade. Vern sentiva la
dolcezza abrasiva dei liquori da due soldi, la puzza di plastica oleosa del
crack bruciato, l’odore muschiato e stantio dei bevitori incalliti. Vedeva la
turbolenta masnada dei forestieri che strillavano e sbraitavano come se
fossero stati invincibili, come se non ci fossero stati una 9 mm o un coltello
a serramanico ogni due metri, da qualsiasi parte uno si girasse. Come se non
avesse potuto farli fuori tutti senza pensarci né sforzarsi troppo. Vedeva i
lavoratori, industriosi come formiche, muoversi rapidi fra la folla.
Vendevano erba, vuotavano tasche, irretivano avventori perché entrassero
nei loro locali. Le stesse cose che succedevano da secoli, a parte una
settimana di servizi limitati in seguito alla serie di minchiate dell’Ente
federale per la gestione delle emergenze quando Katrina aveva inondato
l’ottanta per cento della città.

Fosse stata una serata diversa, Vern avrebbe potuto godersi quell’esotico
cambio di scenario, ma stasera era in missione per vendicare il barbaro
assassinio di Waxman, trarre in salvo il suo ragazzo, e seppellire
l’Ausiliario Hooke sotto tanta di quella terra che per trovarlo ci sarebbe
voluto un archeologo.

Il cuore di Vern non riusciva a credere che davvero Wax non ci fosse più,
ma il drago avvertiva nelle viscere il rimestare della vecchia e familiare
sensazione di un amico/parente ammazzato da un umano che ricordava
tanto bene. Sapeva, avendo fin troppa esperienza in materia, che la vendetta
non avrebbe magicamente fatto passare quella sensazione, ma sapeva anche
che di certo l’avrebbe attutita un po’.

Vern vide subito il Marcello Hotel. A questo Ivory di sicuro piacevano le
colonne. Ce ne dovevano essere una mezza dozzina all’ingresso, un paio di
isolati dietro Rampart Street, a ridosso di Treme, con le scanalature dipinte
d’oro e i fregi di cemento a forma di foglie di vite e grappoli d’uva. E
ovviamente era dorata anche l’insegna: THE MARCELLO TOWER.
Eleganza classica.

Dove pensava di essere, ’sto tizio? Nella New York degli anni Venti?



A Vern venne in mente che in altri tempi avrebbe incenerito l’intero
edificio soltanto perché lo irritava l’insegna.

“Glory days” pensò. “Puoi dirlo forte, Bruce.”
Aveva voglia di osservare il bersaglio più da vicino, così rischiò una

planata di cinque secondi fino all’edificio giusto di fronte al Marcello, una
palazzina di appartamenti in mattoni rossi con delle belle teste di gargoyle
che facevano capolino dal tetto.

“Sembra fatto apposta” pensò Vern.
C’era un tizio sul tetto, tutto pronto per una serata tranquilla, armato di

lettino da spiaggia e spinello. Vern gli atterrò dietro come fosse stato appeso
a un filo e svuotò i polmoni intorno alla testa del malcapitato sfattone,
mettendolo al tappeto in un istante.

«Costa meno dell’erba» disse Vern, «anche se i postumi dello zolfo
saranno una rottura di cazzo.»

Il drago si mise a quattro zampe e strisciò fin sul bordo del tetto, sulle
cui pietre poggiavano le teste dei gargoyle. Da lì aveva una visuale decente
del Marcello. E, cosa ancora più importante, non era esposto da nessun lato.

Si rese conto che non aveva davvero bisogno di fare quel che stava per
fare, dato che per quanto grezzo fosse il suo mimetismo, a quella distanza le
sue cellule pigmentali assolvevano il loro compito più che degnamente.

Però, che diavolo. Una botta di vita ogni tanto.
Infilò un dito artigliato all’attaccatura del cemento ormai secco che

fissava uno dei gargoyle al muro, e in meno di un minuto separò il busto dal
suo alloggiamento.

«Forza, piccoletto» disse Vern, facendolo ondeggiare lentamente
all’indietro sul suo trespolo.

“È anche abbastanza somigliante” pensò, esaminando il gargoyle.
“Manca giusto un po’ più di fronte.”

I draghi da vicino non somigliavano granché ai gargoyle, ma da sotto, di
notte, avrebbe decisamente fregato il novantanove per cento degli umani,
l’ottantatré per cento dei quali, peraltro, era composto da individui più
imbecilli di un secchio di escrementi suini.

Dopodiché fece scivolare la testa nell’alloggiamento del gargoyle e si
mise a osservare New Orleans impunemente.



Il Marcello era un edificio di quattro piani belli solidi, acciaio e pietra, con
pesanti colonne di granito e un doppio portone con gli spigoli smussati. Era
un brulicare di attività: c’erano un sacco di picciotti tutt’intorno a gestire
l’ordine e la circolazione, e metà del pianterreno era occupata da un
frequentatissimo ristorante italiano. La maggior parte delle finestre era
protetta da griglie decorative imbullonate agli infissi, e c’erano fari degni di
un set di Hollywood a illuminare la facciata. Quando aveva ristrutturato
l’edificio, questo Ivory probabilmente aveva in mente una versione
aggiornata dell’architettura classica italiana, ma piazzato lì, nel bel mezzo
di una fila di coloratissime villette a schiera in stile creolo, il Marcello
pareva l’ambasciata vulcaniana, vale a dire che era insipido e privo di senso
dell’umorismo.

“’sto posto è noioso persino con tutti quei fari puntati addosso.”
Vern sbadigliò solo a guardarlo.
“Certo che è proprio comodo quassù” pensò. “Pisolino ristoratore?”
Dieci minuti avrebbero proprio fatto al caso suo, dopo il volo di andata.
Ma Miccetta?
Probabilmente meglio aerotrasportare il ragazzino fuori da quell’inferno

il prima possibile, e appisolarsi una volta completata la missione.
Vern concentrò la propria attenzione su ambedue le narici. “Dove sei,

Miccetta caro? Dove ti nascondi?”
I draghi avevano un fiuto che batteva quello del segugio medio, una

volta che avevano un odore da seguire, anche se con gli anni tendeva a
deteriorarsi a causa dei depositi di zolfo nelle fosse nasali. Vern, durante la
sua permanenza nelle Everglades, era rimasto completamente tappato per
un paio di secoli fino a che questa signora thailandese molto carina che
viveva in una baracca sul fiume non si era salvata in extremis da una
grigliata offrendosi di ripulirgli le narici con delle candele. Era un
pericoloso calvario lavorare con le fiamme giusto accanto a un drago, ma
Lily tirò fuori dal naso di Vern dei grumi di schifo mai visti, e che Dio
potesse fulminarlo se una volta finito non riusciva a fiutare il futuro.
Cominciò anche a dormire meglio, avendo le vie respiratorie libere.

Così Vern lasciò andare Lily senza farle del male, e lei in cambio gli
aizzò contro la folla inferocita. E quindi addio, Florida. Era stato allora che
aveva deciso di stabilirsi a Honey Island.

“Però ne è valsa la pena. L’importante è la salute.”



Vern pensò che, una volta riagguantato il suo problematico umano
domestico, avrebbe ordinato a Miccetta di fare una bella ricerchina su
quelle candele per vedere se per caso il ragazzino non potesse fargli anche
lui una bella seduta alle narici, per quanto l’accumulo non fosse neanche
lontanamente paragonabile a quel che era stato, dato che di questi tempi gli
capitava raramente l’opportunità di andare a tutta fiamma.

“Ma la situazione potrebbe cambiare molto presto.”
Vern aveva portato con sé una vecchia maglietta che Miccetta aveva

dimenticato in baracca. La trasse da uno dei tasconi dei bermuda, se la portò
al naso e inspirò.

“Forza, vecchio mio. Cerca e trova.”
Con tutti i luoghi in cui Miccetta sarebbe potuto finire, New Orleans in

generale era il peggiore di tutti, e il Quartiere Francese in particolare era il
peggio del peggio. In giro aleggiavano tutti i soliti odori: monossido di
carbonio, fluidi umani, muschio di palude, cucine di ristoranti, fumatori,
street food, con l’aggiunta del retroaroma di ricostruzione post-Katrina che
non si era ancora dissipato. Per cui fra tutto quello, l’eccesso di spezie, la
nauseabonda nebbiolina al sentore di candeggina al limone che evaporava
dopo il lavaggio delle strade e l’occasionale zaffata delle perdite dei barili
di Cancer Alley, lungo il corso del Mississippi, veniva fuori un gran bel
bouquet.

Roba per nasi forti.
“La maggior parte degli umani tanto non sentono un odore neanche a

pagarli, cazzo” pensò Vern, mentre il suo, di quarto senso, funzionava
benissimo, tanto che colse quasi subito il sentore di Miccetta al terzo piano
del Marcello. Il ragazzino non era difficile da trovare, dato quanto si
strofinava con quel sapone da due soldi che comprava in pacchettini grandi
come caramelle. Più detergente industriale che altro. Povero Miccetta, lui
era ignorante e non lo sapeva, ma si stava lentamente candeggiando la pelle.

Quel sentore, unito alla particolare miscela di sudore, adolescenza e
strafottenza che caratterizzava Miccetta, era talmente ovvio al naso di Vern
che riusciva a leggerlo con la stessa chiarezza dei viticci di fumo al neon
che si levavano sull’altro lato della strada.

“Terzo piano, sul retro” pensò. “Entro ed esco. Chiunque si metta in
mezzo… be’, non è un problema mio. Proverò a tenere al minimo il numero
delle vittime per rispettare i sentimenti di Miccetta circa l’omicidio e



onorare la teoria delle anime di Waxman, ma, a mia discolpa e prima dei
fatti, questi qui sono tutti cattivi.”

Vern arretrò lentamente, ritraendo la testa dalla nicchia del gargoyle. Era
abbastanza sicuro che nessuno l’avesse notato. Le cellule mimetiche, il buio
della notte, più gli umani quasi tutti ubriachi marci significavano invisibilità
di fatto, o perlomeno se lo augurava sinceramente.

Vern fece qualche flessione, poi una mezza dozzina di burpee giusto per
stimolare la circolazione. Prese in considerazione una serie di affondi
frontali, ma detestava profondamente quell’esercizio.

“Quei cazzo di affondi per me sono più difficili” argomentò. “Ho il
baricentro basso.”

Solo flessioni e burpee, quindi, e ovviamente un rapido controllo per
assicurarsi che le sue draghesche parti basse fossero il più nascoste
possibile.

Si intromise la sua vocina: “Sei nervoso, Viverna? Oh cazzo, hai
paura?”.

Vern rispose, sottovoce: «Non ho paura, stronzo. Sono solo prudente. È
passato un bel po’ di tempo, e sono l’ultimo dei draghi, per quanto ne so. Il
mondo non può permettersi di perdermi».

Ma Vern era nervoso, e forse un velo di paura l’aveva, anche se non
l’avrebbe mai ammesso alla sua vocina interiore.

“Persino Adele ha paura, prima di salire sul palco” si disse. “Fai come
Adele, e usa quell’energia.”

E prima di poter cambiare idea, Vern prese la rincorsa, saltò giù dal tetto
e puntò la testa corazzata verso la griglia che proteggeva una finestra a
ghigliottina al terzo piano.

Mancandola di un metro buono.

Vern entrò passando dal muro, uno sfondamento mica da ridere, persino per
un drago. Per fortuna, nonostante l’edificio sembrasse fatto di pietra, si
trattava di mattoni di cemento e un po’ di cartongesso all’interno. I muri
potevano a malapena considerarsi tali, rispetto agli standard di alcuni dei
castelli medievali nei quali aveva fatto irruzione. Quasi un metro di pietra
massiccia, erano, quelle cazzo di mura, con tanto di Normanni che ti
facevano colare la pece sulla schiena, cosa che ti intasava di brutto le



squame. Per cui riuscì a far breccia nel muro, ma si strappò un pochino le
ali, e sollevò polvere ovunque.

«Cazzo» imprecò Vern. «Che schifo di polvere e merda.»
Che era la sua maniera di scaricare sull’ambiente circostante la

frustrazione per aver sbagliato mira.
Si scrollò via le stelle dagli occhi e sollevò le cosce dal pavimento prima

che il grasso gli scendesse tutto nel culo e i mafiosi lo trovassero lì
spaparanzato come un manzo pronto al macello. Vern si ritrovò incastrato in
un corridoio, dettaglio tutt’altro che positivo: in quel genere di ambiente
non sarebbe riuscito a muoversi come avrebbe voluto. Un drago in genere
preferiva avere un po’ di spazio di manovra, usare gli artigli a mo’ di falce,
fare qualche danno con la coda. In un mondo ideale un drago non sarebbe
neppure mai sceso a terra durante una battaglia, ma nessuno aveva mai
insinuato che il Quartiere Francese fosse perfetto, a meno che non lo si
intendesse con un tono in stile: Perfetto! Proprio perfetto, cazzo.

Da dietro l’angolo del corridoio spuntarono due tizi, uno dei quali valutò
malissimo l’entità della minaccia.

«Ehi, bello» disse a Vern, un po’ ridendo e un po’ no, «cosa sei, uno di
quei cazzoni del cosplay?»

Il secondo era leggermente più vicino alla verità. «Cazzo, Alfonse, ma
questo qui è un originale. È un cazzo di gargoyle.»

Un colpo molto basso, secondo Vern.
A ogni modo, entrambi saltarono la fase negoziale e misero subito mano

alle pistole.
“Non ho scelta” pensò Vern. “Tocca entrare in azione.”
“Sì” disse la vocina. “Come se non fosse sempre stata quella, l’idea.”
Poi il primo proiettile di un’arma semiautomatica lo colpì dritto sulla

placca toracica. Per fortuna Vern si era trovato talmente spesso in stato di
crisi che le valvole della placca gli si erano ingrippate e ormai erano
permanentemente rigide, cosa che certi giorni era una rottura di coglioni
quando cercava di dormire, ma che tornava utile quando c’era un mafioso
che ti sparava a distanza ravvicinata. Ciononostante, l’impatto bruciò un
pochino, così Vern, l’affabile drago palustre, si tolse un attimo di mezzo, e
al suo posto emerse il Signore di Highfire, drago da battaglia.

E i draghi da battaglia non ascoltano le proprie vocine interiori.
Vanno direttamente in guerra.



Che è esattamente quel che fece Vern.
La sua reazione di “attacco o fuga” gli pompò del sangue extra nelle

placche della corazza per indurirne ancor più la scorza. Le cellule
pigmentali si accordarono con il blue marine della tappezzeria nel corridoio
e le ghiandole che aveva in fondo alla gola schizzarono olio di zolfo sui
molari.

“Forza” pensò il Vern da Battaglia, digrignando i denti per accendere una
scintilla che fece incendiare l’olio, fornendogli una fiammella pilota.

“Alimenta il fuoco” pensò Vern, per poi convertire quasi cinque chili di
grasso corporeo in plasma, che alitò sulla fiammella pilota. Il plasma si
accese, trasformandosi in quel particolare flusso di fuoco del quale si era
favoleggiato per secoli, e al quale le vittime sopravvivevano di rado.

La fiamma aveva già carbonizzato i due cattivi armati fino alle ossa
prima che Vern tornasse in sé e chiudesse le labbra a fischio, restringendo il
flusso a un tubo perfetto, che utilizzò per aprirsi un varco nel muro in fondo
al corridoio. Dopodiché ingoiò la fiamma e si fece largo fra i tizzoni che
orlavano il buco, aspettandosi di trovare Miccetta dall’altra parte.

Ma Miccetta non c’era. Be’, perlomeno non tutto, ma solo una delle sue
dita dei piedi su un tovagliolino di carta. Scarabocchiato sopra c’era:

Vaffanculo, lucertola.

Vern sospirò. “Maledizione, Hooke. Non ha proprio idea. Quel povero
fesso si crede di potermi intrappolare come un animale selvatico.”

Poi si rese conto: “Hooke ha mutilato il ragazzino”.
Vern sentì il particolare scalpitio vociante di una folla inferocita lanciata

lungo il corridoio.
“Caspita, quanti ricordi.”
Si voltò e vide circa una dozzina di delinquenti che gli andavano

incontro spintonandosi, tutti esaltati all’idea di sparare qualche colpo.
“Sento l’odore della cocaina fin da qui” pensò Vern. “Un po’ di coraggio

colombiano.”
Certo che quei tizi erano ben stupidi. Non l’avevano mai visto 300? Mai

sovraccaricare di corpi un passaggio angusto. Non importa quanti siete:
basta occuparsi di due uomini alla volta.



Vern però pensò: “Non ho né il tempo, né la pazienza, né l’inclinazione
per occuparmi di due uomini alla volta”.

Così accese di nuovo la scintilla e spalancò le fauci, liberando una raffica
di fiamma viscosa che nel giro di cinque secondi ridusse i suoi aspiranti
assalitori in tanti mucchietti d’ossa e fece partire i colpi alle loro armi in
ogni direzione, portando via brandelli di muro a destra e a manca. Quei
malcapitati picciotti non ebbero neppure il tempo di dare un’occhiata a quel
che stavano caricando.

“Che poi si userà ancora quel termine?” si chiese. “‘Picciotti’? Sembra
un po’ datato.”

Vern sollevò le narici, cercando una traccia fresca, e ne trovò due, più
tenui del dito del piede che aveva davanti, ma con un inequivocabile sentore
di Miccetta Moreau.

“Altre dita” azzardò il drago. “Quel sadico bastardo. Questa è tortura.”
“Come no” disse la vocina interiore, “ha parlato quello che ha appena

dato fuoco a un intero battaglione.”
“Almeno è una morte rapida” obiettò Vern. “Il mio fuoco mica brucia

lento. Nessuno ha mai avuto una leggera scottatura causata dalla fiamma di
un drago.”

No, chi si trovava davanti quella fiamma finiva “incenerito”, o
perlomeno così si diceva una volta.

Due sentori separati: il che significava che Hooke voleva farlo girare
come la merda nei tubi, con l’intenzione di scaricarlo nell’oceano. Progetto
alquanto improbabile da portare a termine, ma chi poteva dire con certezza
che accanto a una delle dita non ci fosse questo megalomane di Ivory ad
aspettarlo con un lanciarazzi?

Vern si concesse un momento per riflettere. Un lanciarazzi gli avrebbe
decisamente lasciato il segno.

“Se avessi un ristorante e un hotel a mia disposizione, dove nasconderei
un ragazzino per mascherarne l’odore?”

La risposta arrivò in fretta.
Persino i draghi faticavano a fiutare attraverso l’alluminio.
Ma nella sua lunga esperienza aveva imparato che la cella frigo era

sempre in fondo alla cucina, e se c’era una cosa che Vern riusciva a fiutare,
erano le cucine.



Tornò fuori passando da dove era entrato, poi puntò gli artigli nella
pietra e si calò di muso lungo il muro.

Lungo il muro e dritto in cucina, quella era l’idea, ma essendo fuori
allenamento a livello di facciate, e ormai prossimo a varcare il confine
dell’imprudenza a causa della recente scarica di adrenalina, Vern strinse un
po’ troppo forte con uno degli artigli, polverizzando un mattone.

“Oh cazzo di merda” pensò, perdendo la presa e cadendo a piombo verso
il marciapiede.

Non c’era tempo di aprire le ali – e anche qualora ci fosse riuscito, la
cosa non l’avrebbe rallentato poi molto –, per cui Vern d’istinto si strinse
nelle spalle, preparando il cranio corazzato all’impatto.

Per fortuna la sua caduta di due piani fu interrotta da un paio di
buttafuori capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato, la cui esistenza
fu interrotta proprio dalla sua caduta di due piani. Vern non se ne curò, dato
che quelli erano armati e lui era preso dalla foga del momento.

Tuttavia schiantarsi su un marciapiede del Quartiere Francese fuori da un
ristorante significava attirare un tantino troppo l’attenzione, per i suoi gusti.
Ci saranno state un paio di centinaia di turisti a vagare in quel tratto di
strada, più altre dozzine a guardare da dietro le vetrine dei ristoranti. Gli
umani si ritrassero all’impatto come le increspature intorno a un sasso
lanciato nell’acqua, e Vern si ritrovò immerso nella luce dei lampioni, in
bella vista davanti agli occhi della gente che per tanto tempo aveva evitato.

“Gran bel lavoro, Signore di Highfire” si disse. “Siamo ancora sicuri che
quest’operazione di soccorso sia un’idea coi controcazzi?”

In tempi non tanto lontani, la prima reazione della folla all’improvvisa
caduta di un drago nelle vicinanze sarebbe stata quella di calpestarsi a
vicenda nel tentativo di fuggire a gambe levate. Di solito ci si poteva
aspettare che un paio dei giovani più fifoni si cagassero addosso o
svenissero. Tutte cose che accaddero anche in quella circostanza, nella
quale tuttavia una buona parte dei testimoni mise mano al cellulare. Era
tutta questione di documentare il momento, nell’America moderna. Anche
solo dieci anni prima, chiunque volesse documentare qualcosa avrebbe
dovuto cercare un dispositivo nella borsa, o nelle tasche, e anche a patto di
riuscire a tirar fuori i telefonini in tempo, un video girato con quella luce
sarebbe stato praticamente inutile. Adesso, invece, qualsiasi individuo su
quel continente che avesse raggiunto l’età di due anni era in possesso di uno



studio cinematografico in HD che stringeva quasi costantemente tra le mani
sudate. Dopotutto, non ci si poteva certo aspettare che la gente potesse
mangiare, dormire, fare esercizio o masturbarsi senza uno smartphone.

Per cui quando Vern cadde dal cielo gli umani fecero due rumori. Il
primo fu il sospiro collettivo di chi resta senza fiato, e il secondo una
variazione sul tema di: “Registra!”.

E poi due ragazze, verosimilmente ubriache, gli fecero vedere le tette.
“Ma Cristo santo” pensò Vern. “Adesso mi tocca lasciare la Louisiana o

farmi ammazzare. Gli umani non capiscono quanti salti mortali debba fare
un drago per procurarsi una connessione wi-fi.”

Fu tentato di mostrare i muscoli, aprire le ali, dare alla gente quel che
voleva vedere, ma non era certo sopravvissuto tanto a lungo con l’idea di
mandare tutto a puttane per un attimo di vanità.

Così il drago si librò sulla polpa dei buttafuori lanciandosi dritto contro
la vetrata del ristorante, facendo piovere vetro sulla festa di un bar mitzvah
e ritrovandosi un drappo di velluto rosso aggrovigliato intorno alle spalle
come un drago supereroe.

«Mazel tov» disse Vern allo sbigottito ragazzino con il cappello, per poi
accelerare lungo il tavolo e imboccare le porte a vento.

Si mosse in fretta, più in fretta di quanto non facesse da decenni, e sentì
il battito del cuore impennarsi.

“Devo fare più cardio” si disse. “È ridicolo. Una volta potevo volare da
un capo all’altro del continente senza neanche sudare. Adesso non riesco
nemmeno ad attraversare un ristorante senza che mi venga il fiatone.”

Ciononostante, Vern restava la creatura più veloce che quegli umani
avessero mai visto – ed è per quello che in realtà non lo videro, perlomeno
non chiaramente. Era una nube sfocata grande quanto un orso, che lasciò di
sé una vaga impressione più che un’immagine precisa.

Tony Cohen, il ragazzino del bar mitzvah, disse poi al cronista di Fox 8:
«Ho pensato fossero due alligatori che scopavano».

Il video divenne virale e si guadagnò più visualizzazioni di tutti i video
nei quali invece si intravedeva Vern. Chiaramente il giovane Tony aveva
messo le mani di nascosto su qualche cicchetto di vodka, cosa che i suoi
genitori francamente meritavano per aver avuto l’idea di festeggiare un bar
mitzvah nel Quartiere Francese.



Vern colpì la doppia porta con la capoccia, scardinandola di netto. Nel
corridoio c’era uno dei soldati di Ivory, che stava tentando di far colpo su
una cameriera palesemente a disagio mostrandole la pistola, così Vern
passando lo incastonò nel cartongesso con una manata. Uno chef con tanto
di cappello bianco teneva un’omelette norvegese su un vassoio d’argento, e
Vern vi diede fuoco con un accenno di fiamma, tanto per divertirsi.

“E dai, come facevo a resistere?” pensò, mentre lo sbuffo di fiamma blu
faceva scattare il sistema antincendio.

Come aveva dedotto, la cella frigo, un locale in alluminio, rinforzava la
parete in fondo alla cucina. Sulla porta c’erano due sgherri di Ivory.

“A far la guardia al manzo? Non credo proprio.”
Ai picciotti va riconosciuto che riuscirono a estrarre le pistole prima che

Vern fosse loro addosso, pur essendo possibile che tale prontezza fosse
dovuta al precedente minuto di caos, che aveva annunciato l’arrivo di una
qualche forma di minaccia.

Quello, e il fatto che lo sbirro Hooke aveva detto: «Fate la guardia a ’sta
porta dovesse costarvi le palle».

Uno dei due aveva trovato da obiettare. «Ehi, sbirro, non dovrebbe
essere “dovesse costarvi la vita”?»

E Hooke aveva risposto: «No, figliolo. Le palle. Perché sono quelle che
vi strapperò se lasciate entrare qualcuno o qualcosa lì dentro».

L’Ausiliario Hooke aveva sottolineato quella minaccia con una classica
occhiataccia che, unita all’effetto evocativo del verbo “strappare” riferito ai
testicoli, convinse i guardiani della cella frigo a mantenere il sangue ben
freddo.

Ciò detto, avevano comunque immaginato che qualsiasi minaccia si
fossero trovati a fronteggiare avrebbe avuto un volto umano.

La minaccia che avanzava a passi lunghi verso di loro, invece, non era
umana di sicuro.

Vern certe volte era divertito e altre volte irritato dalla reazione degli
umani quando se lo trovavano davanti. In questa occasione provò entrambe
le emozioni nel giro di un secondo.

Il primo tizio blaterò: «Ave, Satana».
Il che, presumibilmente, era un tentativo in extremis di cambiare casacca

al fine di compiacere il diavolo che lo stava puntando.



La cosa fece sorridere Vern, fino a che il secondo tizio non disse:
«Bastardo di un super-cinghiale ciccione».

Epiteto che cancellò immediatamente il sorriso dal volto di Vern.
“‘Super-cinghiale’? Ma che cazzo?”

Se Vern avesse rallentato un pochino, la brigata di cucina avrebbe potuto
perdere il senno trovandoselo davanti, ma per come stava andando le
reazioni tendevano ad avvenire un paio di secondi dopo il suo passaggio, e
lui si sarebbe dileguato ben prima che l’isteria raggiungesse la cucina.

Colpì forte i guardiani della cella frigo, accartocciandogli la cassa
toracica e polverizzandogli il cuore di conseguenza. Uno dei due riuscì a far
partire un colpo, che rimbalzò con un suono metallico sulla coscia di Vern e
che gli avrebbe di sicuro accorciato il cazzo se lui non avesse avuto
l’accortezza di ritrarlo in precedenza. Le parti basse dei draghi non hanno
corazza protettiva, e una pallottola lì avrebbe anche potuto farlo morire
dissanguato sulle piastrelle della cucina.

Una fine tutt’altro che nobile.
Il sangue di Vern adesso pompava a mille, tanto che lui strappò la porta

della cella frigo dai cardini quando avrebbe tranquillamente potuto usare la
maniglia, sentendo una fitta alla schiena. Difficile da credere, ma quando si
era fatto male alla schiena tutti quegli anni prima, non stava facendo niente
di più pesante che mangiarsi un cavallo.

La cella frigorifera era un grosso locale con quarti di bue ricoperti di
brina appesi uno in fila all’altro come abiti in tintoria. Miccetta era
rannicchiato in fondo, fra torri di secchi di gelato, con la maglietta tirata
sulle ginocchia e una pozza di sangue rosso come le caramelle congelato
intorno al piede nudo.

«Ehi, Vern» disse il ragazzino. «Ma sto sognando?»
«No, giovane» disse Vern, «non stai sognando. Quant’è vero iddio, c’è

qui un drago venuto a salvarti.»
Miccetta abbozzò un sorriso. «Mica tutto intero. Hooke m’ha rifilato il

piede col coltello.»
Vern si accosciò e alitò un po’ di zolfo sul capo di Miccetta.
«Che fa, Vern? Mi addormenta? E perché?»
Vern tirò fuori un artiglio e ci soffiò sopra la propria fiamma fino a

renderlo incandescente.



«Perché non ti conviene certo essere cosciente quando ti cauterizzo le
ferite, giovane.»

«Mi sa che ha ragione» disse Miccetta, con un occhio che già si
chiudeva. «A Hooke però gli facciamo il culo, eh capo?»

«Quello lì ha il culo già rotto» disse Vern, «con tutto il casino che ha
portato fin sul pianerottolo di Ivory. Hooke finisce col culo sfondato, senza
dubbio.»

«Col culo sfondato» disse Miccetta. «Mi piace come idea.»
Un attimo dopo era già addormentato, e Vern sollevò la gamba del

ragazzino e si mise al lavoro.
Sarà anche stato strano, per un drago, ma l’odore della carne amica

bruciata faceva sempre venire a Vern un conato di vomito. Degli ostili non
gli fregava un cazzo, ma c’era qualcosa, nel cauterizzare un umano
domestico, che gli faceva rivoltare lo stomaco.

Miccetta aveva perso tre dita, cosa che adesso gli faceva somigliare il
piede a una cresta da moicano, pensiero che fece ridacchiare Vern
distraendolo dalla nausea. Completò in fretta l’operazione da campo, poi
prese una manata di brina dal muro della cella frigorifera e la spalmò sulla
carne fusa, facendo levare un sibilo impetuoso e una nube di vapore.
Miccetta non gemette nemmeno, durante l’operazione, ma ne avrebbe
sentito i postumi l’indomani.

“’sto poveretto saltellerà come un pirata per qualche settimana” pensò.
“Ma perlomeno sopravviverà, sempre che riesca a mantenere i miei
propositi di salvatore e a portare via le chiappe.”

Il mondo degli umani cominciava a rendersi conto che stava accadendo
qualcosa di fuori dall’ordinario, e Vern non ebbe bisogno di spingere i
propri sensi fino all’estremo per averne conferma. Il chiacchiericcio in
cucina era forse tre ottave più alte e cinquanta decibel più forte del dovuto.
Un paio di teste fecero capolino dalla porta accartocciata, per poi ritrarsi in
tutta fretta un attimo dopo.

Dalla strada, Vern sentiva delle sirene, a indicare che stava arrivando la
polizia, attirata da un trambusto ben oltre il normale persino per il Quartiere
Francese.

“Come vorrei potermi fermare per godermi Hooke che prova a spiegare
cosa cazzo ci faccia qui” pensò Vern, ma il suo desiderio di spedire
l’ausiliario al Creatore avrebbe dovuto passare in secondo piano. Al



momento non c’era tempo per sfogarsi fino in fondo, specie ora che i
poliziotti di pattuglia avevano i fucili e giravano gli SWAT coi carri armati.

“La cosa migliore è una rapida uscita di scena, e poi dritti a casa nel
bayou. Detto questo” aggiunse fra sé e sé, “direi che c’è sempre il tempo di
fare a pezzi un covo di mafiosi.”

Vern raccolse Miccetta con un po’ più di tenerezza di quanta non ne
impiegasse di solito quando metteva le mani addosso a un umano,
avvolgendogli attorno le ali come se fosse stato un cucciolo di drago. Uscì
dalla cella frigorifera e poi adoperò una tecnica che, una volta, era nota
come “chiamare la cavalleria”. Soffiò una densa colonna di fiamme
turbolente che bruciò senza pietà qualsiasi cosa toccasse, e che aprì una
serie di buchi nel soffitto che sfociavano dritti sul cielo notturno. Era quella
la bellezza del fuoco dei draghi: somigliava più al fuoco dei Greci del IV
secolo avanti Cristo che non a un fuoco qualunque: era una fiamma liquida
e incendiaria in grado di divorare qualsiasi cosa avesse la sventura di
trovarsi sul suo cammino, e se ne sbatteva il cazzo se qualcuno ci buttava
sopra dell’acqua.

Neanche Vern comprendeva appieno la propria fisiologia, giacché quel
livello di comprensione aveva un prezzo, e quel prezzo includeva anestetici,
strumenti di contenzione, barelle, e un’équipe di medici con il camice. Che,
a livello di prezzo, faceva un po’ troppo Wolverine, secondo Vern. Nel XV
secolo aveva conosciuto questo poliedrico genio italiano al quale aveva
lasciato dare un’occhiata, ma tutto quel che Vern aveva imparato da
quell’esperienza era che la sua fiamma consisteva, per dirla col gergo
moderno, in un “distillato non adesivo del petrolio”, e poi il tizio aveva
disegnato uno schizzo di Vern che si batteva con un leone, con le palle fuori
– per quanto Vern gli avesse fatto notare espressamente che aveva
combattuto con le palle dentro.

“Dannati geni poliedrici.”
Così Vern emise una scarica di distillato di petrolio che scavò un vano di

due metri di raggio nel cuore dell’hotel, in cima al quale faceva ora
capolino la luna della Louisiana, che pareva un dollaro d’argento.

“Et voilà” pensò Vern. “Uscita a destra palco. Grazie a tutti e
buonanotte.”

E poi: “Per favore, Dio, niente elicotteri”.



Hooke doveva ammettere che era sorpreso dalla portata della devastazione
che si stava abbattendo sul Marcello per mano di Vern. Si aspettava magari
una distruzione al livello di una squadra di Navy SEAL, ma questo drago
era più come una calamità naturale: una specie di ibrido fra una tromba
d’aria e un incendio boschivo. E non era che due metri e dieci al massimo.

Niente male davvero.
“Vuoi vedere che magari il vecchio Vern mi fa la cortesia di occuparsi di

quel rompicoglioni del boss? Così non c’è bisogno del piano B.”
Hooke non doveva far altro che entrare nel caveau.
Una volta scoppiato il merdone in piena regola, le crepe cominciarono ad

aprirsi come fulmini neri sui muri della penthouse, e la San Pellegrino
cominciò a schizzare ovunque.

«Che cazzo è stato?» disse Ivory, cadendo all’indietro contro la
scrivania.

«Be’, le cose stanno così, boss» disse Hooke, con naturalezza. «Mi sa
che alla fine il drago è davvero venuto a farci visita.» Pensava che sarebbe
stato più facile convincerlo della verità adesso che l’intero edificio
dondolava come una pila di scatoloni sul cassone di un pick-up troppo
veloce.

«Ma vai a fare in culo, Hooke» disse Ivory, sebbene una parte di lui ci
credesse fermamente. Gli umani dopotutto hanno una memoria collettiva, e
di conseguenza sono capaci di mettersi a credere ai draghi in un batter
d’occhi.

Hooke pensò che magari Ivory Conti avesse anche il diritto di
autocommiserarsi un po’, primo per via di come il suo aspetto
corrispondesse perfettamente al suo nome – vale a dire, il Conte Bianco –,
cosa che senza dubbio contribuiva alla sua variazione sul tema della
sindrome di Napoleone. Secondo, per il fatto che dieci minuti prima era il re
di questo piccolo castello, con un modello imprenditoriale solido, e adesso i
suoi uomini migliori erano morti, la sua autorità era a rischio e c’era una
gigantesca nonché mortale lucertola sputafuoco, alla quale non era neppure
certo di credere, venuta a grigliarlo proprio lì nella sua fortezza.

“Povero stronzetto” pensò Hooke.
Perlomeno Ivory stava finalmente prendendo sul serio la situazione,

anche se c’erano voluti una guardia del corpo morta e un edificio traballante



per trovare la motivazione giusta. Aprì il caveau in fondo all’ufficio e,
molto opportunamente, entrò.

«Ollallà» disse Hooke, fregandosi letteralmente le mani. «E così Ivory
Conti ha tenuto nascosti i suoi giocattoli. Che cos’hai lì dentro, figliolo?»

Seguì Ivory nel caveau, che era davvero una caverna delle meraviglie
degna di Aladino. Regence Hooke era colpito, ed era uno che in Iraq aveva
fatto sparire dei gran bei tesori.

«Che cos’è questo posto, boss?» disse, come se non l’avesse saputo
perfettamente. «Di sicuro non è il solito caveau.»

«È una panic room» disse Ivory. «Dai una bella occhiata, perché non la
rivedrai mai più, capito, picciotto?»

“‘Picciotto’?” pensò Hooke. “Sul serio?”
Ivory prese un fucile d’assalto modulare nuovo di zecca dallo scaffale.

«Il tuo drago non è l’unico che ha una certa potenza di fuoco» disse.
«Vediamo se gli piace una panciata di questo.»

«Ammiro il tuo atteggiamento, boss» disse Hooke. «Hai fegato. Se ne
usciamo vivi, questa città è nostra.»

La panic room era davvero notevole, con le armi tutte in fila in bella
mostra, ognuna nel suo spazio. La gente sottovalutava la cura e l’attenzione
per i dettagli che bisognava avere per allestire un’esposizione del genere.
Era davvero una mostra in piena regola. Hooke aveva sentito dire che Ivory
aveva assoldato l’installatore d’arte di una galleria del Warehouse District
perché venisse qui a sistemare gli armamenti. Il tizio ci aveva messo una
settimana, ed era costato otto bei testoni, così gli avevano detto, ma secondo
Hooke ne era valsa la pena, perché avrebbe scommesso che ogni volta che
Ivory entrava lì dentro gli veniva voglia di farsi una sega; e poi di tanto in
tanto lasciava che i suoi concorrenti dessero una rapida occhiata all’interno
in modo da farsi un’idea del tipo d’uomo che magari avevano intenzione di
fottere. Perché quelli che lavoravano nel campo di Ivory pensavano a
fottersi l’uno con l’altro ventiquattro ore al giorno, trecentosessantacinque
giorni all’anno.

Hooke fece la conta con le varie armi appese al muro, passando oltre i
modelli più ordinari fino a che non gli si illuminarono gli occhi alla vista di
un Barrett Light Fifty.

«Ed ecco il nostro vincitore» disse, tendendo le braccia verso il calibro
.50 e sollevandone il peso come fosse stato un bilanciere.



“Sarà interessante” pensò “vedere se questo cannone portatile riesce a
fare un buco in un drago in carne e ossa.” Sarebbe stato anche interessante
vedere come avrebbe reagito Vern quando Ivory l’avesse irritato con la sua
cerbottana.

“Il drago si incazzerà, e sarà allora che sparerò il mio colpo.”
Ivory si sistemò come un cecchino, gomiti sulla scrivania, e puntò il

fucile verso la porta.
“Magari si aspetta che Vern bussi.”
Nel frattempo Hooke rimase indietro, tenendo un piede all’interno della

panic room, che si chiamava così per validi motivi.
Non dovettero mantenere le posizioni a lungo, dato che non si trattava

certo della caccia a Bin Laden. Nel giro di pochi secondi si levò un ruggito
tale da far pensare al tuono di un fulmine generatosi chissà come all’interno
dell’edificio, e un istante dopo un quarto buono del pavimento fu
consumato da una colonna di fiamme spesse che trapassò la penthouse da
parte a parte e continuò a salire verso il cielo.

«Cazzo!» disse Ivory, con le sopracciglia bruciacchiate. «Oh mamma
cazzo merda!»

Che esprimeva quasi alla perfezione il sentimento di tutti i presenti.
Per quanto di certo la colonna di fuoco fosse terribile, dal punto di vista

di Hooke c’erano un paio di lati positivi. Uno, il fatto che avesse
completamente distrutto qualsiasi prova del suo recente omicidio, e due, il
fatto che non fosse durata molto. Nulla aveva preso fuoco, non esattamente,
almeno: soltanto i bordi della voragine ardevano appena.

Il fuoco svanì come se non ci fosse mai stato, e Hooke capì
immediatamente cosa fosse successo.

“Il vecchio Vern si sta scavando una via di fuga” pensò. “Che lo porta
direttamente a questa povera penthouse.”

Diede un colpetto sul culo di Ivory con la punta dello stivale. «Colpo in
canna, boss» disse. «Ci siamo. Entra in scena il drago.»

Hooke ridacchiò. “Entra in scena il drago.”

L’ascesa di Vern attraverso l’hotel fu abbastanza tranquilla, come un
viaggio attraverso i cerchi dell’inferno. Arrampicarsi non era difficile, per i
draghi, che da sempre amavano le alte quote. Certo, di solito volavano giù
dai loro nidi in cima alle montagne, anziché arrampicarsi, ma le lucertole di



fuoco avevano in dotazione artigli simili a ramponi ed erano in grado di
scalare pareti del tutto verticali qualora si rendesse necessario, per cui un
hotel di quattro piani nel centro di New Orleans non avrebbe dovuto
costituire un problema a patto che nessuno fosse scemo abbastanza da
mettersi in mezzo.

Al secondo piano c’era un caos assoluto, polvere ovunque, e tizzoni
ardenti a svolazzare dopo il passaggio delle fiamme. Gli spruzzatori
schizzavano acqua dai soffitti senza troppa convinzione, e un paio dei
soldati di Ivory barcollavano, disorientati dal vapore. Erano piuttosto scossi,
e non avevano fatto in tempo a rendersi conto dell’apparizione di Vern. Be’,
perlomeno fin quando non aveva bruciato fino alle ossa quasi tutti i loro
colleghi.

«Ma era un gargoyle in carne e ossa?» borbottò fra sé e sé l’unico
sopravvissuto.

“Gargoyle?”
E con quello, facevano due.
Vern continuò la risalita, maledicendo Miccetta sebbene il ragazzino con

tre mozziconi di dita ancora caldi fosse nel profondo della fase REM.
«Maledetti umani domestici» si lagnò il drago. «Gli apri il cuore per

cinque minuti, Cristo Dio, e un attimo dopo ti tocca scappare dagli hotel
della mafia a suon di fiammate.»

“Sì, come se non ti stessi divertendo da matti” gli disse la vocina.
Saliva in fretta, affondando gli artigli, piuttosto soddisfatto di quella

scalata, considerando che ormai erano diversi decenni che non si
arrampicava granché.

“Lo sentirò domani.” Lo sapeva per esperienza: se ignori i glutei,
finiranno per farti il culo.

L’arrampicata smise di essere tranquilla a un punto molto preciso,
ovverosia il punto in cui Vern scorse Regence Hooke all’ultimo piano.

«Punti bonus» disse Vern, pensando che si sarebbe davvero goduto quel
che aveva intenzione di fare.

“Mi tagli le dita al ragazzino, eh? Mi smembri il mio unico compagno di
bevute? Adesso ti faccio vedere cosa succede quando vai a rompere i
coglioni ai draghi, Regence.”

L’arrivo di Vern nella penthouse era stato accolto una frazione di
secondo prima da una grandinata di proiettili sparati da un qualche fucile



automatico. Le pallottole gli rimbalzarono sulla fronte, ma diamine se erano
fastidiose, come se qualcuno gli stesse sputando in faccia delle sfere di
piombo.

Vern si accigliò, e non soltanto perché era infastidito, ma perché
accigliarsi gli consentiva di celare gli occhi dietro la spessa corazza della
fronte, proteggendoli dall’attacco.

“Non c’è proprio limite ai miei talenti” pensò, sbirciando da dietro
l’arcata sopraccigliare per vedere chi altri, oltre Hooke, stesse sprecando
munizioni. Uno stronzetto conciato tipo Tony Montana stava sbraitando
chissà cosa riguardo alla mamma di Vern e il cazzo, cosa poco opportuna a
prescindere dalla specie di appartenenza. Il tizio era uno spasso da vedere,
fra la camicia nera con il colletto stile Bee Gees e il panciotto bianco.

Vern prese in considerazione l’idea di dirglielo, quello che Pacino diceva
nel film, e stava per farlo quando vide Hooke, che indugiava un po’ più
indietro.

«Eccoti lì, brutto figlio di puttana» ringhiò, ma invece di ringhiare Vern
avrebbe dovuto accendere il lanciafiamme, giacché Hooke aveva sollevato
una specie di mini-cannone e aveva fatto partire un colpo. Due cose
dissuasero Vern dal provare a schivare il proiettile: numero uno, non era
granché preoccupato, e numero due, per quanto fosse veloce, Vern non
riusciva a superare il muro del suono senza prendere una rincorsa, quindi il
calibro .50 sarebbe comunque stato più veloce di lui.

Il grosso proiettile lo colpì di striscio alla fronte, sollevando un lembo di
carne e scheggiandogli l’osso, infliggendogli un livello di dolore che Vern
non aveva sentito da molti, molti anni.

Una volta che cominciò a uscirgli il sangue, Vern, preso dalla rabbia del
momento, perse completamente le staffe. Tirò fuori un ruggito che pareva
preistorico, e lanciò una fiammata ampia nella direzione di Hooke, con
l’intenzione di incenerirlo, riuscendo anche a inserire in quell’attacco le
parole «’an ’ulo ’ooke», che, con la bocca spalancata, era la miglior dizione
possibile.

Quando la nebbia si diradò, Vern si prese una vista della devastazione
che aveva causato, e vide che era buona.

“Non c’è verso che Hooke ne esca vivo” pensò. “Lo stronzo sarà ridotto
a un diamante, con tutto il calore che gli ho riversato addosso.”



Era un pensiero piacevole, che fece rallentare un pochino il battito di
Vern. «Tutta questa seccatura per un ragazzino» disse poi, rivolto alla luna.

“Jubelus si piscerebbe addosso dalle risate.”
L’idea che un drago si prendesse un missile in faccia per un umano

avrebbe davvero fatto ridere suo fratello a crepasquame. Anche Vern
avrebbe riso: dopotutto, quanto doveva essere disperato per arrivare al
punto in cui gli fregasse qualcosa del destino di un essere umano?

“Disperato quanto sono io” pensò Vern, dando un’ultima occhiata alla
penthouse carbonizzata, nel caso in cui Hooke, infido com’era, fosse
riuscito in qualche modo a sfuggire alla morte. Poi sentì l’intero edificio
afflosciarsi come se avesse espirato dell’aria. Si arrampicò fin sul tetto.
Percepì la frescura della notte sulla schiena, e tirò indietro le spalle per un
secondo prima di scorgere un elicottero nel cielo nero. Il faro appeso al
telaio fendeva l’oscurità e stava venendo dritto verso di lui.

“Mai bruciato un elicottero” pensò Vern. “Potrebbe anche essere
divertente.”

Poi Miccetta si agitò nel suo bozzolo di fortuna, e il drago pensò che
forse sarebbe stato meglio tornare al bayou il più in fretta possibile.

Vern si diede qualche pacca sullo stomaco. Tutte quelle fiammate gli
stavano costando le sue preziose riserve di grasso.

“Mi fermerò al Pearl Bar and Grill” decise, “così mi asciugo qualche
gallone di olio da cucina dal magazzino, giusto nel caso in cui ci sia qualche
cazzo di strascico e abbia bisogno di dar fuoco a una folla inferocita.”

Ormai non si sentiva più parlare molto delle folle inferocite, ma c’erano
ancora, aspettavano solo una croce in fiamme intorno alla quale radunarsi, e
fra una causa e l’altra passavano il tempo a sbraitare contro le adolescenti
incinte alla televisione. Quegli sfigati di solito se la prendevano con i loro
simili, e Vern trovava esilarante questa cosa degli umani che davano la
caccia ad altri umani a causa del colore della pelle, o del porto in cui
cercavano riparo durante una tempesta, per così dire. Era quello il problema
degli umani: non ci si poteva ragionare. Vern aveva avuto un amico, ai
tempi dell’Inghilterra medievale. Un tipo simpatico. Viveva in un posto
chiamato Fatfield. Fumava un sacco di hashish.

In qualsiasi caso, quell’amico era convinto che con la folla si potesse
ragionare: Gli dai una dimostrazione della tua forza, e vedrai che quelli ci
ripensano e se ne tornano alle loro fattorie.



Il drago di Fatfield era rimasto un fautore di quell’idea fino al giorno in
cui un grappolo di crociati normanni non aveva usato delle balestre per
inchiodarlo in una palude e lasciare che fossero le intemperie a finirlo.

“Ragionarci?”
Se c’era una cosa che Vern aveva imparato, era che con gli umani non

c’era modo di ragionare.
“Allora cosa ci fai qui, testa di cazzo?” gli chiese la sua vocina.
Vern non aveva una buona risposta a quella domanda. “Sono qui perché

mi sembra la cosa giusta da fare” non era una spiegazione in grado di
resistere a un’argomentazione logica, ma era quanto di più vicino alla verità
riuscisse a formulare.

Miccetta era un bravo ragazzo che stava facendo del suo meglio in una
situazione di merda, quindi se Vern doveva scegliere da che parte stare,
sarebbe stato dalla parte opposta rispetto a quella di Regence Hooke.

“E ho appena incenerito l’intera squadraccia del vecchio Regence.”
«Una bella serata di lavoro» disse Vern, poi appoggiò Miccetta per terra

e si sgranchì le ali, pensando per l’ennesima volta che avrebbe dovuto
cercare su Google qualche informazione su come gli funzionassero davvero
e imparare qualcosa di nuovo a proposito di se stesso.

«Ha qualcosa a che vedere con spinta e resistenza» disse a un Miccetta
privo di sensi, prima di afferrarlo per la cintola e librarsi in volo nella notte
di New Orleans.

«Addio, Ausiliario» disse, tirando mentalmente una croce sulla sua lista
di cose da fare alla voce Ammazzare Hooke. «Che tu possa bruciare
all’inferno.»
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Hooke non stava bruciando all’inferno. A dire il vero, l’ausiliario aveva ben
più vita in corpo di quanto fosse lecito aspettarsi. Il bimbo di mamma
Hooke aveva a malapena un graffio, a parte qualche vescica sulla punta
delle dita poiché era stato un pelo troppo lento a chiudere la porta della
panic room.

Cose che lo avevano salvato:
1. Porte antincendio di acciaio.
2. Bombola di ossigeno con pratica mascherina regolabile.
3. Boss della mafia cretino che aveva voltato le spalle a quel che pensava

essere il male minore.
“Sayonara, Ivory” pensò Hooke, inspirando il dolce ossigeno. “Hai fatto

quel che dovevi fare, paisà. Mi hai tenuto in vita.”
Per ricambiare la cortesia, quando Vern aveva rilasciato il suo fulmine di

plasma, Hooke aveva chiuso la porta della panic room in faccia al boss.
Ivory Conti doveva essere un mafiosetto ben paranoico, giacché quella

stanza era una mini-fortezza costruita per resistere al peggio che la natura o
il sottosuolo criminale di New Orleans potessero partorire. Venne fuori che
si trattava del vero caveau di una banca, modificato a dovere, in grado di
resistere pressoché indenne a un uragano o a una granata anticarro. Hooke
aveva visto installazioni simili in Iraq, ma mai con l’aria condizionata e la
moquette a pelo lungo.

“Costerà dieci milioni, ’sto posto” stimò. “Come ridere.” Senza contare
l’ascensore privato.

“Si vede che il piccolo Ivory si aspettava una specie di assedio.”
Al di là della notevole mostra di fucili appesi al muro, Ivory teneva nella

panic room anche le sue riserve di contante e i suoi dischi, tutti copiati su
CD ben etichettati, cosa leggermente arcaica ma molto pratica. Il segnale
delle videocamere di sicurezza piazzate in tutto l’edificio era morto oppure



pressoché indecifrabile, ma l’articolo che Hooke trovò più interessante era
una semplice agenda Moleskine con la parola SERVI scritta in bianchetto
sulla copertina.

«Ciao, futuro» disse Hooke intascando l’agenda. Poi riempì due borsoni
infilandoci dentro mazzette di contante, una selezione di chiavi di
automobili, un paio di lingotti d’oro, e un sacco di armi automatiche, ché
per un poliziotto corrotto il materiale da magnaccia non è mai troppo.
L’ultimo articolo requisito da Hooke fu un sistema missilistico antiaereo
trasportabile, che per poco non gli era sfuggito essendo semi-nascosto da
una pila di tubi di cartone.

«Ah, mio caro amico russo» disse Hooke, accarezzandolo, «insieme
causeremo un’incantevole distruzione.» La logica era che se un calibro .50
era in grado di fare un buco in testa a Vern, allora un MANPAD russo
l’avrebbe abbattuto definitivamente, quel lucertolone. Se lo mise a tracolla,
chiamò l’ascensore, e tre minuti dopo usciva dai cancelli di sicurezza del
garage sotterraneo con il suo Humvee nuovo di pacca.

Il Marcello stava cominciando a crollare lentamente, cigolando e
brontolando come un colosso in punto di morte, e Hooke si rese conto di
aver sottovalutato Vern.

“Neanche due metri e dieci, e con la pancia… Pensavo che magari
facesse un po’ tipo lanciafiamme, ma niente del genere. Dio, quel ragazzo
sa come divertirsi.”

Ma lo stesso valeva per Regence Hooke.
“Siamo come i grandi avversari della storia” pensò Hooke, lasciandosi

prendere dalle sue manie di grandezza. “Achab e la balena bianca.”
In quello scenario era probabile che Vern fosse Moby Dick.
Hooke diede una pacca al borsone carico di armi fasciato dalla cintura di

sicurezza sul sedile del passeggero. «Be’, ragazzi» disse ai fucili, «mi sa
che ci toccherà scrivere un nuovo finale per quella storia.»

E dato che in questo scenario Hooke era il Capitano Achab, avrebbe
dovuto anche trovarsi un equipaggio.

Vern pensava spesso che nel suo albero genealogico dovesse esserci stato,
da qualche parte, un piccione, giacché aveva una bussola interiore davvero
pazzesca, e generalmente riusciva a trovare a occhi chiusi la direzione in cui



voleva andare, per quanto fosse più un modo di dire che un motivo di vanto,
dato che le sue palpebre interne erano trasparenti.

Stasera però la sua bussola era completamente sballata, e Vern si ritrovò
a volare sulle acque del Golfo con la testa da tutt’altra parte anziché
concentrata sul riportare Miccetta a casa il più in fretta possibile. Dopo una
battaglia gli capitava spesso di avere i sensi offuscati da uno strano
smarrimento. Una volta aveva avuto un battibecco con certi stronzetti
dell’Inquisizione spagnola poco fuori Siviglia. Erano volate parole grosse
da ambo i lati, ma la cosa si sarebbe anche potuta risolvere se uno stronzo
con l’aria da martire e il saio di iuta non avesse definito Vern “un
abominio”. Poi Vern non si ricordava niente se non di essere atterrato in
Islanda con sei crocifissi insanguinati appesi al collo. In Islanda, cacchio!
Non era mica un clima adatto ai draghi. Ciononostante, per un po’ si fermò
nella Laguna Blu, fino a che la sua presenza non cominciò a interferire con
l’ecosistema locale, facendo salire la temperatura dell’acqua e la
saturazione minerale.

Stasera l’aveva provata di nuovo, la collera della battaglia. Fra quella e
la perdita di grassi, non c’era da meravigliarsi che fosse leggermente fuori
fase.

“Mi serve dell’olio” si rese conto Vern, “prima che mi schianti senza
preavviso.”

Così riaccese i propri sensi e si lasciò guidare dal caratteristico sentore
del Pearl, una miscela di unto, birra annacquata, e latrine candeggiate
riconoscibile anche a venti miglia di distanza.

«Pit stop, giovane» borbottò Vern, stringendo Miccetta in grembo in
modo tale che si godesse un po’ del calore della dinamo che il drago aveva
in pancia. Abbassò le ali, e aggiunse: «Bisogna far rifornimento».

Il Pearl Bar and Grill sorgeva poco lontano dalla strada per Slidell,
all’estremità meridionale di Petit Bateau. Il parcheggio era illuminato come
un campo da baseball a causa dei bifolchi palustri che insistevano a
utilizzare qualsiasi angolo buio per andare a prendersi a schiaffoni l’uno
con l’altro. Fuori c’erano una mezza dozzina di autocarri col pianale, e il
ronzio dei power chord amplificati pulsava da dietro le zanzariere.

Frastornato com’era, Vern si ritrovò in vena di compagnia. Per un
effimero istante pensò che magari sarebbe potuto entrare per farsi una
partita a biliardo, tanto ormai era sicuro che qualche suo video fosse già



diventato virale su Internet. Poteva anche darsi che gli Swamp Rangers
fossero già per strada, per intrappolarlo con chissà quale marchingegno
neanche fossero stati dei gladiatori.

Poi tornò in sé e resistette impeccabilmente alla tentazione di unirsi ai
ranghi ebbri dell’umanità, decidendo invece di atterrare sul retro, sfiorando
una massa frastagliata di rovi e cipressi e facendo cagare addosso dalla
paura una gru addormentata.

«Cazzo di gru» disse Vern, rallentando. Fu allora che il sangue, che per
tutto il volo gli era ricaduto a sua insaputa lungo la schiena, d’improvviso
cambiò direzione e prese a colargli sul volto. E lui si rese conto che
sanguinava di nuovo. E tanto.

“Hooke” pensò. “Non smetti mai di regalare gioie.”
Allora non era il solito disorientamento post-battaglia. “È una ferita

seria, questa” pensò il drago. E appena se ne rese conto, la sentì.
Si attorcigliò a mezz’aria, calcolò male l’altezza della recinzione e la

colpì con la coda, cosa che di norma non sarebbe stata un problema, non
fosse stato che il proprietario aveva recentemente elettrificato la rete, con il
risultato che l’impennata del battito cardiaco dovuta alla scossa gli fece
zampillare il sangue dalla fronte come in un film di Tarantino, mandando
definitivamente a quel paese la sua coordinazione. Ebbe uno spasmo alle
zampe, e lasciò cadere Miccetta nel cortile del Pearl. Il ragazzino atterrò
goffamente ma fortunosamente su una pila di sacchi d’avena, mentre il
drago si schiantò di testa su una piramide di barili d’olio, spedendoli
ovunque come birilli.

“Dritti al bersaglio” pensò. “Tutto considerato, la missione è stata un
successo, oh Signore di Highfire.”

Dopodiché raggiunse Miccetta nella terra delle ombre.

Il primo a riemergere dalle ombre fu Miccetta, soprattutto a causa della
scossa elettrica che l’aveva attraversato prima che Vern sganciasse il
proprio carico. Quel defibrillatore improvvisato gli aveva ringalluzzito il
cuore e aveva fatto evaporare la nebbia che gli avvolgeva il cervello. Per
fortuna non aveva inficiato l’effetto anestetico, così il ragazzino rimase
sdraiato sulla pancia per un po’, a sentire il profumo dell’avena pensando
che accanto a lui qualcuno stesse preparando la colazione, mentre il mondo



e tutti i suoi guai piano piano salivano a galla dagli angoli della sua
coscienza.

Miccetta si ricordava Hooke e il suo coltello. Si ricordava il luccichio di
quegli occhi grigi che non erano lo specchio di nulla, perché Regence
Hooke l’anima non ce l’aveva. Si ricordava la cella frigorifera del Marcello
e come si era immaginato appeso a un gancio insieme a tutti quei quarti di
bue. Era un pensiero che lo disturbava, e che lo avrebbe disturbato ancor di
più se il suo amico drago non lo avesse salvato.

Ma aveva davvero un drago per amico, nel mondo reale, oppure Vern era
semplicemente una fantasia di bambino?

Miccetta prese qualche respiro per rifletterci, e giunse alla conclusione
che per il momento aveva un drago per datore di lavoro ma che c’era il
potenziale per un’amicizia. E Vern gli aveva risparmiato altri dolori nel
Quartiere Francese, dove altri dolori di certo lo avrebbero atteso.

Il ricordo del dolore fece tornare in mente a Miccetta i suoi porcellini,
come li chiamava la Mamma quando gli faceva il bagno nella vasca di
plastica blu, ormai una dozzina abbondante di anni fa.

“Tre dei miei porcellini sono andati al mercato davvero, e non
torneranno più,” pensò il ragazzino. Poi si alzò dai sacchi sui quali era
ancora a testa in giù, giacché nulla si muove con l’agilità di un ragazzino a
cui è appena venuta l’idea di dare un’occhiata alle proprie cicatrici.

“Devo essere uno spettacolo” pensò. “Mutilato di brutto.”
Il loro arrivo aveva attivato un faro nel cortile, e Miccetta capì subito

dove si trovava, essendo il luogo in cui si spaccava la schiena ormai da
anni.

Per cui fu subito conscio di dove fosse atterrato, ma si concesse
comunque un attimo per esaminarsi il piede sinistro alla luce della lampada
alogena. «Porca puttana» sussurrò. «Sembrano dei cazzo di gnocchetti.»

Era vero. La chirurgia di Vern aveva ben poco di estetico, e a vedere il
piede di Miccetta sembrava che a operarlo fosse stata una scimmia armata
di fiamma ossidrica.

«Figo» disse Miccetta. «Non sento niente.»
«Be’, figliolo. Le cose stanno per cambiare.»
Miccetta sollevò lo sguardo dal proprio piede e vide Bodi Irwin che

puntava un fucile a pompa nella sua direzione. Il capo del Pearl Bar and
Grill lo scrutava accigliato da dietro una prodigiosa barba grigia, e



sfoggiava una T-shirt del 2004 che celebrava il leggendario tour di
American Idiot.

Titolo che riassumeva alla perfezione lo stato d’animo di Miccetta.

«Scendi da quei sacchi, Miccetta» disse Bodi, armeggiando con la canna del
fucile, cosa che Miccetta avrebbe preferito evitasse di fare. Waxman diceva
sempre che le armi erano come il pisello, e che reagivano alla stessa
maniera quando qualcuno ci armeggiava. Miccetta aveva riso a quella
battuta per anni senza capirla.

Adesso però la capiva.
“Eh, già” pensò. “La canna di quel fucile rischia di far partire il colpo, se

Bodi continua a maneggiarla così.”
«Non è come sembra, signor Irwin» disse, indicandosi il piede. «Mi

conosce. Non le ruberei un centesimo. Guardi come sono ridotto.»
Bodi lanciò un’occhiata al piede brutalizzato, ma la sua espressione non

si ammorbidì affatto. «Certo che tu hai proprio il vizio di perdere le dita, eh,
Miccetta?»

«Andiamo, Bodi» disse Miccetta. «Questa non è mica una situazione
normale. Guardi dove sono finito.»

«A me sembra normalissimo» gli fece notare Bodi. «Un ragazzino che
interferisce con la mia recinzione elettrificata. Ti è venuta voglia di passare
ai reati più gravi, eh?»

«Ma no, per niente» obiettò Miccetta. «Ci siamo schiantati, tutto lì,
almeno credo.»

Bodi si accigliò, facendo increspare la barba che gli copriva quasi tutto il
volto. «“Ci siamo schiantati”? Tu e chi altri?»

Ora fu Miccetta ad accigliarsi. Era difficile spiegare “chi altri” senza che
qualcuno finisse impallinato o arrostito, ma vedeva la coda di Vern che
spuntava da un cumulo di barili d’olio, e la coda non si muoveva.

«Ok, signor Irwin. Le dico la verità, ma lei la deve smettere di agitare
quel fucile. Se le parte un colpo e per caso spara a Vern, le garantisco che
non la prenderà per niente bene.»

Bodi sembrò accorgersi che c’era qualcosa fuori dall’ordinario, così
abbassò l’arma, magari di una trentina di gradi.

«Hai dieci secondi, Miccetta, più o meno. Dieci secondi per dirmi chi
diavolo sarebbe Vern, e per convincermi a non chiamare la polizia.»



Miccetta si prese sei di quei secondi per valutare le proprie opzioni e i
loro possibili risultati. La maggior parte finivano con Bodi morto. Una
finiva con Bodi che gli sparava per sbaglio con l’ultimo spasmo delle dita,
così poco prima della fine dei dieci secondi, disse: «Se chiama Hooke,
posso garantirle che non le risponde».

L’idea che Regence Hooke potesse essere in qualche modo fuori
combattimento risollevò immensamente l’umore di Bodi Irwin. «Ti
ascolto» disse.

Vern si svegliò lentamente e il suo primo pensiero fu: “Oh cazzo, mi son
cadute le palle”.

E in questo caso non c’era nulla di metaforico in quella frase.
Aprì gli occhi e si ritrovò sdraiato su quel che inizialmente pensò essere

una nuvola, tanto era morbida e confortevole. E in quello stato del tutto
rilassato che seguiva la perdita dei sensi a causa di una scossa elettrica, si
era naturalmente rilassata anche la sua stretta sullo scroto, e ora aveva le
parti basse all’aria. Cosa che sarebbe andata benissimo a casa nel bayou,
dove nessuno lo vedeva, a parte forse uno scoiattolo con più fegato degli
altri, ma, su qualsiasi cosa fosse sdraiato, era certo di non averla mai vista
nella sua baracca.

«Palle fuori» borbottò Vern. «Palle fuorissimo.»
Aprì entrambi gli strati delle palpebre, lasciò che le pupille si regolassero

e fu sollevato nel vedere le familiari travi di legno del tetto della sua
baracca. Tuttavia non fu affatto sollevato nel notare che su di lui si
stagliavano due umani, e nessuno dei due era Miccetta.

“Fai finta di niente, Highfire” si disse. «Su cosa diavolo sono sdraiato?»
chiese. «Perché ’sta cosa è comoda, cazzo.»

Uno dei due umani strillò: un uomo barbuto con una maglietta dei Green
Day.

La donna invece mantenne il controllo e disse: «È memory foam, signor
Vern. E se vuole possiamo stenderle sopra un telo, per modestia».

Vern abbassò lo sguardo. «Non c’è bisogno, signorina. Posso
occuparmene io all’istante.» E poi fece il famoso numero, ritraendo il
pisello nel suo marsupio protettivo.

L’uomo, il quale, aveva notato Vern, teneva un fucile sotto il braccio, si
riprese abbastanza da fare un fischio. «Scusi se mi sono messo a gridare.



Miccetta mi aveva detto che parlava, ma mi sa che non mi aspettavo un
accento del posto.»

«Sono una spugna, per gli accenti» disse Vern. «Tendo a parlare come si
parla nel posto in cui mi stabilisco.»

«Hmm-mm» disse l’uomo, per poi aggiungere: «Gran bel trucco, lì, coi
gioielli della corona, giovane. Tornerebbe comodo per le risse al bar».

«Parole sante» disse Vern. «Non piace a nessuno prendersi una bottiglia
di Bud Light nelle palle, dico bene o no?»

L’uomo concordò con un cenno del capo e un altro «Hmm-mm.» Se
c’era un tema sul quale specie diverse potevano trovare un accordo, era il
male alle palle e il desiderio di evitarlo.

«Memory foam» disse Vern, mettendo alla prova la superficie del letto
con una nocca. «Be’, sono proprio un fesso. Ho anche visto la televendita,
ma non avrei mai immaginato. Sembra zucchero filato.»

«E infatti le dolcezze se lo filano» disse Green Day. «Sul serio, le
ragazze lo adorano. Ne ho uno uguale che ne ha viste più di Richard Gere ai
tempi di gloria.»

«“Le ragazze”?» disse la donna, e Vern si accorse che aveva negli occhi
lo sguardo di Miccetta, e che i due avevano pressappoco lo stesso taglio di
capelli: sembrava un lavoro fatto in casa, ma a lei stava bene, per quanto la
peluria potesse star bene a qualcosa. «Ma se non batti chiodo da quando
Clinton ha lasciato il 1600 di Pennsylvania Avenue?»

«Bum» disse Vern. «Colpito e affondato, Green Day.»
Tutto per evitare l’imbarazzante realtà che nella baracca c’era un drago,

o c’erano un paio di umani, a seconda dei punti di vista.
Prese l’iniziativa la mamma di Miccetta. «Signor Vern, per prima cosa,

posso ringraziarla di tutto quel che ha fatto per il mio Everett? Salvargli la
vita, eccetera. E offrirgli un lavoro, potrei aggiungere.»

Vern ci mise un attimo a ricordarsi che Everett era il vero nome di
Miccetta.

«È un bravo ragazzo» disse, riuscendo a trovare da qualche parte delle
buone maniere. «Valeva la pena salvarlo.»

«Magari le ha già detto che mi chiamo Elodie Moreau. Sono io che le ho
bendato la ferita. A dire la verità sarebbe il caso di fare una trasfusione, ma
non saprei proprio da dove cominciare per trovarle un donatore.»



Vern si toccò la fronte e sentì il bendaggio a protezione della ferita.
«Grazie, signorina Elodie. Direi che siamo a posto così. E non sia troppo
dura col ragazzo per avermi tenuto segreto. Era una condizione del suo
impiego.»

«Lo capisco, signor Vern. Naturalmente lo capisco, dato che lei è com’è,
tutto un drago, eccetera. Ma Miccetta non aveva altra scelta che rivolgersi a
noi, dato che temeva che lei stesse morendo. Miccetta ha detto che sarebbe
stato meglio averla vivo e arrabbiato che morto e sereno, e che tanto lei è
arrabbiato quasi sempre.»

Era una giusta osservazione. Vern non poteva certo negare di passare una
grossa fetta della sua vita cosciente in uno stato di irritazione. E anche quasi
tutta la sua vita dormiente.

«Lui è Bodi Irwin» proseguì Elodie. «Gestisce il Pearl Bar and Grill
dove vi siete schiantati. Siamo venuti giù con la sua barca. Ha donato il
letto e tutto il necessario.»

Vern si aggiustò sulla memory foam. «Lo apprezzo molto, signor Irwin.
Non è affatto un brutto modo di riprendersi.»

«Mi chiami Bodi, per favore» disse il proprietario del Pearl. «Il
giovanotto ci ha anche assicurati che si sarebbe trattenuto dall’incenerirci.»

Vern non poteva certo dire che non gli fosse passato per la testa, però
insomma, che genere di paziente sarebbe stato? «Stai tranquillo, Bodi.
Vivrai abbastanza da vedere American Idiot a Broadway.»

Irwin rise amaro. «Abbiamo più che abbastanza idioti anche qui, signor
Vern.»

Vern si rese conto che queste persone erano ragionevolmente calme,
viste le circostanze. In genere gli umani che se lo trovavano davanti
andavano completamente fuori di senno. Il vecchio Bodi si era lasciato
scappare quell’unico strillo, ma nient’altro. Elodie sembrava addirittura
rilassata.

«Certo che siete proprio compassati, voi» disse. «Quanto ho dormito?»
«Tre giorni» disse Elodie. «Abbiamo fatto i turni per tenerla d’occhio. Io

tanto avevo un po’ di ferie da prendermi all’ospedale.»
«Tre giorni» disse Vern. «Non sono mai stato senza sensi per tre giorni

in vita mia.»
«La sua pelle ce l’ho appesa nell’armadio in camera mia» disse Bodi, il

che, come salto di palo in frasca, era una vera chicca.



Vern si mise seduto, lentamente. «Hai la mia cosa appesa nel tuo che?»
Elodie gli passò una tazza d’acqua con il beccuccio. «Ha cambiato pelle,

mentre era ancora al Pearl, signor Vern, ci è proprio sgusciato fuori. Non
sapevamo se volesse tenerla o meno – magari per una cerimonia, o cose del
genere. Così l’abbiamo appesa nell’armadio. È su uno di quegli
attaccapanni costosi di legno, per non rovinarla. È ancora tutta intera, più o
meno.»

Vern bevve a lunghi sorsi. In teoria non avrebbe dovuto cambiare pelle
per un altro paio d’anni, ma capitava che i traumi accelerassero la muta.
Perlomeno era ben felice di aver dormito tutto il tempo, giacché la muta gli
dava sempre un prurito insopportabile. A ben vedere, era la prima volta che
una pelle gli era sopravvissuta intatta; di solito ne faceva coriandoli a furia
di grattarsi.

«No, non c’è nessuna cerimonia. Però la pelle la rivoglio, dato che “non
lasciare tracce” è il mio motto, per ovvie ragioni.»

Bodi si grattò la barba e fischiò. «Non so mica, signor Vern. Ha lasciato
una gran bella traccia giù a New Orleans, mentre dava la caccia a Regence.
Non che qui ci sia qualcuno a cui piaccia l’Ausiliario Hooke. È da quando è
arrivato che mi chiede il pizzo: ha pure dato fuoco al barbecue di Jim
Pooter quando si è rifiutato di cacciare il grano. C’è chi dice che abbia fatto
sparire della gente.»

Vern non riuscì a fare a meno di vantarsi. «Be’, Bodi, credo che per quel
che riguarda Hooke tu possa finalmente dormire sonni tranquilli.»

«No, ancora no» disse Bodi. «Finora non lo hanno identificato fra i
cadaveri.»

«Credo di poter dire con certezza che è morto» disse Vern. «Le cose non
sono andate per il verso giusto a New Orleans, per il nostro amico
Regence.»

«Abbiamo visto in televisione» disse Bodi. «Ha scatenato una bella
tempesta di fuoco di là dal ponte. Hanno fatto venir giù una divisione
speciale dell’esercito fin da Washington, son lì a scavare e ad analizzare le
macerie coi laser, la stanno cercando, ma almeno per il momento fin quassù
non sono venuti.»

Vern succhiò il beccuccio, cercando di finire tutta l’acqua. Vennero su un
sacco di bolle d’aria, ma niente H 2O.



Elodie gli raddrizzò la tazza con gentilezza. «Non la deve inclinare,
signor Vern. La cannuccia va fino in fondo.»

Vern fece come gli aveva detto, e stavolta bevve tutto. «Memory foam e
tazze con la cannuccia» mormorò. «Che giornata.»

«Una giornata particolare per tutti noi» disse Bodi Irwin.
«Ha la mia parola, signorina Moreau, non c’è bisogno di preoccuparsi di

Regence Hooke. Non la tormenterà più.»
«Che il Signore mi perdoni per quel che dico, ma ha proprio fatto un

favore al mondo, signor Vern» disse Elodie, stringendosi nelle braccia. «È
un diavolo, quello.»

Vern ghignò, anticipando la sua risposta. «Chissà come lo accoglieranno
i colleghi. Intanto le pene dell’inferno gliele ho già fatte patire io.»

Ridacchiarono tutti, a quella battuta, anche se forse Elodie provò un
pizzico di senso di colpa. Solo un pizzico, però.

«Dov’è il ragazzino?» chiese Vern. «Dov’è Miccetta?»
«È andato al bar» disse Elodie. «A prenderle la pelle e qualche barile

d’olio. Ha detto che magari l’avrebbero tirata un po’ su.»
Vern tolse le gambe dal letto e si mise seduto. «Farebbero di certo al

caso mio. Non riuscirei a salvare nessuno, in questo stato. Diavolo, non
riuscirei nemmeno a fiammeggiare un pollo.»

Il drago si alzò e sentì come se il pavimento gli stesse beccheggiando
sotto i piedi, anche se in realtà era lui a beccheggiare.

«Non mi sono mica ripreso del tutto» disse, poggiando una mano sulla
spalla di Bodi. «Mi sa che mi serve un aiutino. Te la senti, Green Day?»

«Be’» disse Bodi, «tanto se non mi ha ammazzato fino adesso ormai non
mi ammazza più, giusto?»

Vern rispose con una frase alla quale non si era neppure mai avvicinato.
«No, gli amici di Miccetta no.»

Il drago sgranò gli occhi, sorpreso dalle parole che gli stavano uscendo
di bocca, e dal loro livello di civiltà. “Cosa diavolo sto dicendo? Gli umani
hanno più o meno sterminato la mia razza.”

Poi pensò: “Tanto tempo fa. Tantissimo”.
E poi:
“Mica questi umani qui.”
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Regence Hooke non era mai stato il tipo da perdere tempo. Per quanto fosse
vero quel che diceva sempre suo padre circa il fatto che starsene con le
mani in mano significava fare il lavoro del diavolo, Hooke pensava che quel
lavoro si potesse comunque fare molto meglio usandole, quelle mani. Così,
laddove altri uomini si sarebbero potuti nascondere sotto al piumone in
attesa che i federali e il Dipartimento della Sicurezza Interna seguissero la
traccia di sangue dal disastro del Marcello al Deluxe Inn di Slidell,
l’Ausiliario Hooke mise mano al telefono e ripensò la propria strategia circa
Vern il drago di Boar Island, che senza dubbio era tornato alla sua baracca a
ubriacarsi per il resto dell’eternità.

Prima di tutto, Regence non credeva più che fosse possibile imbrigliare i
poteri di Vern, un’idea con la quale si era trastullato. Ciò significava che
doveva togliere di mezzo il drago, impresa che avrebbe potuto rivelarsi
ardua, ma il fatto era che non c’era posto per entrambi a questo mondo. E
poi adesso Vern era ferito, e, cosa ancora più importante, Hooke sapeva che
avrebbe potuto infliggergli molti più danni. Senza dubbio il drago e il suo
ragazzino domestico si stavano battendo il cinque per festeggiare la
scomparsa di Regence Hooke, quindi avrebbe potuto contare sull’effetto
sorpresa. Era vero che Vern si sarebbe ripreso un po’ a ogni ora che
passava, riducendo progressivamente il vantaggio di Hooke, ma sarebbe
stato comunque meglio tenere un basso profilo per un paio di giorni, lasciar
posare la cenere, elaborare un piano e radunare le truppe.

“Ma vattene e basta, idiota!” gli disse la sua vocina interiore. “Hai un
borsone gonfio di contanti e ricchi premi, passa il confine e vatti a cercare
la tua rosa di Tijuana.”

Ma Hooke si rifiutava di dar retta al buon senso. “Mi chiamo Regence.
Sono un re, e avrò il mio regno.”



Non gli sarebbe mai capitata un’altra chance come questa. In Iraq aveva
già visto uomini come lui agguantare la propria fortuna. Un vero uomo
doveva farsi trovare pronto a riconoscere e a riempire un vuoto di potere
quando se ne veniva a creare uno. Di sicuro adesso c’era un vuoto di potere
nel Quartiere Francese, e la natura aborriva il vuoto. “Regence Hooke è
l’uomo giusto per tappare quella falla” pensò, “ma non è ancora il
momento. Prima devo liberarmi di uno squamoso ostacolo alla mia ascesa.”

E non dubitò nemmeno per un istante della sua ferma intenzione di
causare l’estinzione di una specie antichissima. A dire il vero aveva già una
certa pratica in quell’ambito, avendo cacciato e ucciso l’ultima tigre del
Caspio mai avvistata in Iraq solo perché gli era capitata a tiro durante un
appostamento nel deserto.

Quel ricordo lo fece sorridere. La tigre aveva lo stesso identico
atteggiamento compiaciuto che caratterizzava il vecchio Vern.

“Pensi di essere in cima alla catena alimentare, non è vero, caro Vern?
Be’, potrai discuterne con quella tigre, quando la incontrerai.”

Hooke restò barricato per qualche giorno tenendo d’occhio Fox 8 mentre
faceva surriscaldare il telefonino prepagato che aveva comprato da
RadioShack su Gause Boulevard. Il cosiddetto “attentato” del Marcello
rimase la storia di punta per due giorni filati, poi passò al secondo
segmento, ma i vari video di Vern guadagnarono un numero pazzesco di
visualizzazioni su YouTube e Instagram e sarebbero rimasti nelle home
page per anni a venire. Le spiegazioni andavano da “cane gigantesco” a
“trovata pubblicitaria”, passando per “bufala totale”, e soltanto i soliti
complottisti utilizzarono il termine “drago”. La gente che ci credeva
tendeva a credere a quel tipo di cose, e la gente che non ci credeva, non ci
credeva. Per cui da molti punti di vista tutto andò avanti come al solito,
anche se il cratere del Marcello sarebbe diventato una sorta di luogo di culto
per i fan più incalliti del Signore degli Anelli.

Di tutto questo a Hooke non fregava assolutamente un cazzo. Lui non
fece altro che rizzare le orecchie e aspettare, per vedere se e come fosse
stato tirato in ballo il suo nome.

Ma non accadde nulla. Nessuno nominò l’Ausiliario Regence Hooke.
Si faceva un gran parlare di Ivory Conti e del suo ruolo nella malavita,

ma nessuna menzione per l’insignificante ausiliario venuto da Petit Bateau.



E perché mai avrebbero dovuto nominarlo? Per quanto ne sapeva il suo
ufficio, Regence Hooke era in vacanza. E poi l’unica cosa per cui Hooke
era grato a Vern era l’assenza di sopravvissuti. Sembrava che, al Marcello,
il drago avesse carbonizzato chiunque avesse mai avuto a che fare con
l’Ausiliario Hooke.

Hooke si rese conto di essere libero come l’aria, qualora avesse voluto
restar tale, ma fu un pensiero fugace.

Libero come l’aria a patto di tenere un basso profilo. Chi avrebbe mai
voluto vivere in quel modo?

“Del resto, se c’è un inferno ci finisco comunque, quindi tanto vale
guadagnarmi il biglietto.”

E se l’inferno non ci fosse stato, allora avrebbe semplicemente vinto al
gioco della vita.

Il terzo giorno Hooke riemerse dalla stanza del motel.
“Il terzo giorno” pensò, “come Gesù quando è uscito dalla caverna, eh,

Pa’?”
Il motel non era neanche malaccio, per essere un motel, ma Hooke aveva

mire ben più ambiziose per il futuro. Non si sarebbe più fermato a dormire
accanto all’autostrada.

“Voglio vivere da qualche parte che non sia a un tiro di schioppo da una
cazzo di catena di fast food.”

Non aveva intenzione di darsi ai gioielli come Ivory e come qualsiasi
altro aspirante gangster avesse mai incontrato. «Però non ho neanche
intenzione di uscire dalla camera da letto e ritrovarmi nel parcheggio»
disse, rivolto al parcheggio.

Legno scuro. Ci sarebbe stato tanto legno scuro, lucidato fino a brillare.
E una di quelle chaise longue con il poggiapiedi. Una macchina del caffè
incassata nel muro così che non si potesse muovere.

Hooke rise ad alta voce di se stesso e delle sue fantasie.
“In quel mondo sei un provinciale, figliolo. Quel che devi fare è

ingraziarti una persona che abbia un po’ di classe.”
Una persona come Elodie Moreau, aveva sognato a occhi aperti fino a

poco tempo fa, anche se ora che il ragazzino si era aggiunto alla lista dei
rapiti ed era pure riuscito a sopravvivere, doveva ammettere che la cosa era
un pochino improbabile.

“Comunque” pensò Hooke, “ci sono tanti modi per pelare una gatta.”



Dove per “gatta” intendeva una signora di etnia cajun.
E suo figlio.
E un drago.
Tre gatte in tutto, quindi.

Hooke arrivò al Seabrook Diner circa quaranta minuti prima
dell’appuntamento fissato per mezzogiorno, e si ordinò una bella costata di
manzo da mezzo chilo con tutti i contorni. Gli arrivò su un vassoio
smaltato, accompagnata da patatine, purè, pane tostato e sugo di carne, e,
per qualche strano motivo, scaglie di cavolo nero fritto. La innaffiò con due
birre, seguite da una fetta di torta al limone sommersa di panna montata
appena spruzzata dalla bomboletta. Era un piacere mangiare di nuovo alla
luce del sole, per così dire, e si godette ogni boccone.

L’ausiliario prese addirittura in considerazione l’idea di pagare, ma nel
giro di un attimo decise che avrebbe mandato il messaggio sbagliato, così si
accontentò di lasciare la mancia per la cameriera e di consigliarle bonario
che avrebbe potuto incrementare parecchio le mance se si fosse fatta
raddrizzare i denti davanti.

Il ristorantino aveva quell’atmosfera un po’ vintage che lo faceva
somigliare a un grande camper, e che accomunava tanti dei locali della
zona. Magari i proprietari pensavano di poter confondere la gente e
convincerla di essere in un episodio di Happy Days o cazzate del genere, fra
le panche in vinile rosso e i menu inchiodati al tavolo sotto un pannello di
acrilico.

Mentre la ragazza sparecchiava, tenendo le labbra ben chiuse, Hooke
posò sul tavolo l’agendina di Ivory e la sua mappa. Era l’ora di mettersi al
lavoro.

Sapeva che lo stavano sorvegliando dall’altro lato della finestra del
ristorante: era ovvio. Non si sarebbe aspettato niente di meno. Senza dubbio
aveva un’arma puntata addosso proprio in quel momento, magari anche
due, ma non era un problema; di certo non avrebbero premuto il grilletto a
meno che non fossero stati degli imbecilli colossali. O dei pivelli. E questi
non erano né l’una né l’altra cosa.

Gli venne in mente una terza possibilità. “Potrebbero essere pazzi.”
Non aveva messo in conto la pazzia.



Ma il fatto era che la pazzia non potevi metterla in conto. Hooke una
volta aveva fatto da guardia armata per una rapina di armamenti in una base
dell’aeronautica vicino a Basra, dove il Colonnello Faraiji, che aveva
sottoscritto l’operazione, fu costretto a tagliare la gola al suo autista durante
la rapina, giacché l’autista aveva perso il sangue freddo e aveva minacciato
di mettersi a sparare.

Il colonnello aveva poi detto a Hooke: «Amico mio, quando lavori con
gente disturbata, è come costruire una casa sulla sabbia».

Come al solito Hooke aveva desiderato che il colonnello non sentisse il
bisogno di parlare per enigmi, ma adesso apprezzava l’eleganza di
quell’immagine.

“Ho forse costruito la mia casa sulla sabbia?” si chiese.
Se anche così fosse stato, ormai non avrebbe più potuto farci niente. Se

fosse arrivato un proiettile a ucciderlo, non l’avrebbe neppure sentito.
Tirò indietro la manica sinistra a rivelare l’orologio, un Rolex falso che

aveva recuperato in un qualche suk. Funzionava ancora bene, nonostante si
fosse fatto un bagno nel bayou. Sollevò il polso e diede un colpetto
all’orologio per il bene di chiunque lo stesse osservando dagli alberi che
orlavano l’autostrada.

“Tic, toc, signore e signori. Abbiamo tutti tante cose da fare.”
Cinque minuti dopo entrarono tre individui tutt’altro che anonimi. Hooke

li studiò mentre marciavano nel ristorante e capì da come si muovevano che
aveva scelto bene.

Tutti e tre avevano subito controllato le uscite e le visuali. Professionisti,
dal primo all’ultimo: una vera squadra di assassini.

“Vern, sei arrivato al capolinea, amico mio. Se io sono riuscito a farti un
buco in quella pellaccia squamosa, questi tre ti faranno arrosto di sicuro.”

Dalla lunga lista di poliziotti corrotti alle dipendenze di Ivory contenuta
nell’agendina dei Servi, Hooke aveva scelto tre nominativi. Due li aveva già
sentiti. Jing Jiang, ex tiratrice scelta dei Marines, un metro e cinquanta
scarsi e una mira precisa come il laser. Stando alle leggende da caserma una
volta aveva infilato un proiettile da 9 mm nell’occhio del Fante di Fiori
attraverso il finestrino di un veicolo in movimento.

Era quella la specialità del Sergente d’artiglieria Jing Jiang: i bersagli in
movimento. Giravano voci assurde sul suo conto: che suo padre fosse un
ninja, che la canna del suo fucile fosse stata forgiata con la spada samurai



dei suoi antenati, tutte cazzate stereotipate del genere. Una cosa sulla quale
però tutti i suoi colleghi del Supporto Aereo SWAT concordavano era che
quando la infilavano nell’imbragatura di un elicottero, l’ufficiale Jing Jiang
mancava raramente il bersaglio che le assegnavano.

Hooke fu quasi deluso nel leggere il suo nome sull’agendina: immagina
passare da cecchino pluridecorato a lavorare per Ivory. Nessun antenato
avrebbe potuto andar fiero di quel cambio di carriera.

“Sarò la sua redenzione” pensò Hooke, cosa che lo fece sorridere. Come
un arto insanguinato fa sorridere uno squalo.

Il secondo della lista era il caporale dell’esercito Jewell Hardy, originaria
dei turbolenti quartieri meridionali di Detroit. Hooke aveva sentito dire che
era un fenomeno nel combattimento a mani nude; a quanto pare arrotondava
lo stipendio pagatole dall’esercito partecipando a incontri di lotta illegali al
di fuori della base in cui era di stanza. Avevano dovuto congedarla senza far
rumore quando aveva sfondato una testa di troppo mentre si trovava a sud
di Doha, dato che la maggior parte della gente neanche sapeva che gli Stati
Uniti avessero una base in Qatar. La ragazza non aveva nemmeno
venticinque anni ed era già più grossa di tre G.I. Joe normali legati insieme,
aveva pugni come incudini e una fronte che pareva uno spazzaneve. Al
momento era un’agente del Dipartimento di Polizia di New Orleans, e
pattugliava il Quartiere Francese, dove arrotondava spaccando ossa per
conto di Ivory. Esteticamente ricordava un grizzly con un taglio militare e
abbigliamento sportivo in tessuto traspirante.

“Quella ragazza di sicuro apprezzerà l’opportunità di affrontare un drago
corpo a corpo, se riesce ad avvicinarsi abbastanza” pensò Hooke. “E
secondo me riuscirà ad avvicinarsi abbastanza.”

E infine il marinaio: un tenente della Guardia Costiera, capitaneria di
New Orleans, ma nativo dell’Oregon, dove era cresciuto sfrecciando giù per
le Celestial Falls anche dopo che ufficialmente erano state chiuse ai
canoisti. Gli era toccato smettere quando un coglione di New York era
rimasto ingarbugliato nel giubbotto di salvataggio ed era morto soffocato
nel tentativo di trasmettere la sua avventura in diretta, così DuShane
Adebayo scelse la Marina Militare, una strada che Hooke di certo poteva
apprezzare, e fece buon uso delle sue conoscenze nautiche al comando di
una piccola nave di pattuglia a sostegno della Quinta Flotta nel Golfo
Persico. Correva voce che DuShane avesse fatto ben più che proteggere la



flotta, e che fosse solito impiegare il tempo libero durante le ore notturne
per scappare sulla terraferma onde occuparsi di carichi di oppio e di ragazze
del luogo disposte a intrattenere i suoi fradici lupi di mare. Negli ultimi
tempi DuShane chiudeva un occhio per Ivory in un altro Golfo. Perlomeno
fino a qualche giorno fa. Adesso il tenente si ritrovava senza granché da
fare, e sarebbe stato ridotto a tirare avanti con quel che pagava la Guardia
Costiera degli Stati Uniti, impresa che riusciva davvero a pochissimi.

“Questo ragazzo avrà sete di nuove attività extracurricolari” pensò
Hooke, “e io ho proprio il colloquio di lavoro che fa per lui.”

La formazione era dunque la seguente:
Sergente Jing Jiang, tutta vestita di J.Crew, l’aspetto di una ventiduenne

anche se Hooke sapeva che aveva quarant’anni.
Agente di pattuglia Jewell Hardy, la più giovane del gruppo, vestita

sportiva, che pareva la sorellina di Ivan Drago.
E il tenente Adebayo con il gilè mimetico e il cappellino degli Oregon

State Beavers, con una faccia tanto acida da far cagliare la panna.
“Nessun problema” pensò Hooke. “Tempo qualche minuto e avrò tirato

su di morale tutta questa simpatica combriccola.”
Si aspettava che tutti stessero zitti, nel caso in cui si trattasse di una

retata e Hooke indossasse un microfono, anche se Hardy, secondo lui, vista
l’età avrebbe potuto avere un po’ più di parlantina, e invece fu Jing Jiang a
perdere le staffe.

«Che cazzo sta succedendo, qui, Hooke?» disse la cecchina, infilandosi
sulla panca di fronte a lui. «Ci mandi messaggi criptici. Ci convochi qui. Ci
convochi? Pensi di essere un qualche samurai, un signore della guerra?
Avrei dovuto impallinarti dal parcheggio. Cazzo, a quest’ora sarei già
tornata a New Orleans a mangiarmi una bella muffuletta per pranzo.»

“Un cecchino con la testa calda?” pensò Hooke. “Strano.” «Non so
mica» le rispose. «Il traffico sul ponte è bello pesante a quest’ora. Avresti
rischiato di restare imbottigliata.»

La risatina di Jewell Hardy risuonò come l’eco di un tronco infilato in
una cippatrice. «Hooke ha ragione, il traffico sul ponte a volte è una gran
rottura di palle.»

“I giovani” pensò Hooke, trovandola subito simpatica.
DuShane Adebayo si sedette per ultimo, un uomo dall’aria intensa e dal

volto ossuto, con riccioli grigi nel pizzetto, il sudore che gli imperlava la



fronte alta. A quanto pareva respirava con la bocca, cosa che sarebbe potuta
risultare problematica qualora avessero dovuto condividere un nascondiglio
per un appostamento, ma che andava bene finché si trattava di lavorare
insieme sul fiume.

«Cazzo è ’sta pagliacciata, ausiliario?» disse DuShane. «Un’estorsione, o
che altro?»

Aveva buttato lì la parola “ausiliario” tanto per far capire a Hooke che
sapevano chi era.

«No, tenente, nessuna estorsione» disse Hooke, imperturbabile. «Quel
che abbiamo qui è un battesimo del fuoco, seguito dall’opportunità di un
grosso affare.» Sentì qualcosa sfiorargli il pube sotto il tavolo,
appiattendogli la peluria delle palle. Un silenziatore, secondo lui. Pareva
che Jing Jiang non fosse dell’umore giusto per i preamboli.

Cercando di non pensare al proiettile che gli stava a venti centimetri
dagli zebedei, Hooke andò dritto al punto. «Okay, gente, la situazione è
questa: Ivory non c’è più. Entriamo in scena noi, e tanto per cominciare
facciamo arrivare l’eroina dal Messico. Poi però tagliamo i ponti con il
Sudamerica e ci dedichiamo solo alle armi. Abbandoniamo le autostrade e
sfruttiamo il Pearl River. Semplice. Noi quattro prendiamo in consegna i
Servi di Ivory – è così che ci chiamava – e gestiamo le operazioni con un
po’ di precisione militare. Ho quasi cento nomi nell’agendina di Ivory. Fra
questi ho scelto voi tre, perché avete tutti una certa esperienza sul campo.
Dobbiamo semplicemente continuare a fare quel che facevamo prima, solo
un pochino di più. Nessuno di noi pensa che Ivory avesse la stoffa
dell’ufficiale, ho ragione o no? L’unica cosa che aveva dalla sua era
un’eredità. Lo stronzetto riversava fiumi di soldi in quelle operazioni e a
malapena ci andava in pari. Ma noi quattro potremmo essere tutti milionari
nel giro di sei mesi. E tra dieci anni saremo miliardari.»

Hooke si aspettava una reazione al suo discorso, ma sembrava che i suoi
discepoli prescelti stessero rimuginandoci sopra e si trovassero d’accordo
pressoché su tutto.

“Miliardari”: era stata quella parola a centrare il bersaglio. Una parola
come quella aveva sempre un certo peso. Hooke sentì il silenziatore ritrarsi
un poco, e i peli delle palle risollevarsi.

Jewell Hardy parlò per prima. «Miliardari, eh? Scommetto che non hai
manco fatto i calcoli, Hooke. Scommetto che è tutto un pippone da



piazzista.»
«Può darsi» disse Hooke, «ma anche se fosse non ho sbagliato di tanto.

E posso consegnare cento testoni in contanti, subito, per il lavoro di oggi.»
Posò tre buste sul tavolo, con gesti lenti e ben studiati.
«Centomila dollari. A testa» disse, dando un colpetto a ciascuna delle

buste gonfie. «Per ventiquattr’ore. Dopodiché se volete potete andarvene
per la vostra strada e io non vi darò più fastidio, ma secondo me non vi
dispiace l’idea di diventare miliardari.»

Hardy ridacchiò. «C’è persino il tuo timbro di ausiliario sulla busta. Bel
tocco.»

«Così che non dimentichiate da dove arrivano.»
«Può anche darsi che tu sia un cazzaro totale, Hooke» disse Adebayo,

con un sorriso che lo fece sembrare un’altra persona. «Ma di sicuro mi
piace il suono di cento testoni.» Il pilota si mise in tasca la sua quota.
«Adesso dimmi un po’ di ’sto battesimo del fuoco.»

Miccetta era di nuovo nel magazzino del Pearl Bar and Grill. “Sempre la
stessa storia” pensava.

A parte che stavolta aveva una chiave. Più di una chiave, a dire il vero.
Era una chiave a infrarossi.

Le chiavi a infrarossi saranno anche state all’ordine del giorno nel
mondo in cui la gente aveva cancelli elettrici e automobili ibride, ma
Miccetta si stava divertendo un mondo a schiacciare i bottoni di
quell’aggeggio, dato che era il primo che gli fosse mai capitato per le mani.

«Ho una chiave a infrarossi» disse, ghignando come un folle. «A
infrarossi. Eh già, ho una chiave a infrarossi.»

Era stupido, lo sapeva, gingillarsi con i dispositivi elettronici mentre il
capo era ancora convalescente nella baracca, ma una parte considerevole
del quindicenne Miccetta aveva ancora nove anni, e premere i pulsanti su
quella goccia di plastica gli dava una grande soddisfazione, specialmente
con le lucine corrispondenti che si illuminavano a comando.

«Proprio così, Charles Jr» disse al suo amico superdotato, che non era
neppure nelle vicinanze. «Tu continua a trastullarti col tuo attrezzo: io
intanto ho una chiave multifunzione a infrarossi.»

Dopodiché Miccetta si concesse un attacco di ridarella di trenta secondi
e si rimise al lavoro. Dopotutto aveva da caricare il cabinato di Bodi Irwin,



scaricarlo alla baracca, e tornare prima dell’alba.
“C’è già troppa gente interessata a Vern” pensò. “Non voglio mica che

qualcuno si metta a fare domande sul perché Bodi mi lascia portare
provviste fin nel cuore della palude.”

Miccetta di sicuro sperava che Vern non riprendesse i sensi mentre lui
era fuori a occuparsi di quelle commissioni. Il drago avrebbe potuto reagire
male alla presenza di due umani sconosciuti a casa sua.

“Perlomeno non è nella posizione di friggere la mamma” pensò
Miccetta. “Di quello sono sicuro.” Era sicuro delle condizioni di Vern come
non lo era mai stato di nient’altro in vita sua, altrimenti non avrebbe mai
lasciato le redini della baracca in mano a sua mamma. “Il capo è in quel
posto a metà di cui mi aveva parlato, per cui meglio portargli un po’ di
benzina prima che passi dall’altra parte.”

Vern era così a corto di grassi che il corpo l’aveva abbandonato in volo;
non avrebbe soffiato fiamme per un bel po’, almeno non prima di essersi
scolato un paio di barili.

Miccetta quindi era di nuovo nel magazzino, ma c’era anche un’altra
differenza, e la seconda differenza era che stavolta indossava una pelle di
drago con la testa agganciata sopra la sua come una squamosa maschera di
carnevale, le braccia legate in vita, e il resto che pareva lo strascico di un
abito da sposa.

“Scommetto che, chissà per quale motivo, un drago lo troverebbe
offensivo” pensò. “Facciamo che a Vern non lo diciamo?”

Ciononostante, Miccetta si fece velocemente un selfie, giusto nel caso in
cui gli fosse mai tornato utile per tappare la bocca a Charles Jr.

Il Pearl Bar and Grill aveva il suo molo sul retro per la gente del luogo,
che aggirava le leggi sulla guida in stato di ebbrezza andando al pub in
barca. Anche se certi si ritrovavano addirittura troppo ubriachi per tenere
una barca fra le due rive di un fiume, e finivano a passare la notte nelle
piroghe, attraccati al molo, cosa che spiegava il tasso di alcolismo
osservabile nelle zanzare della zona. Bodi Irwin si spingeva addirittura oltre
per tenersi stretta la clientela, e mandava in giro la cosiddetta “barca dei
beoni” per i vari immissari del fiume così che potesse andare a raccattare i
randagi.

«Le tre I» diceva sempre Bodi: «immissari, infermi, e inebriati: raccattali
e portali da me. Magari è l’ora che ti faccia anche tu un turno sulla barca dei



beoni.»
Sembrava che Miccetta avesse un altro lavoro pronto per lui – sempre

che Vern gli avesse concesso un minuto di pausa –, ma prima le cose
urgenti, e la cosa urgente era rimettere in sesto il suo capo numero uno
affinché tornasse il solito bisbetico di sempre.

Miccetta aprì il cancello sul retro con la chiave a infrarossi e seguì il
pontile di legno fino all’unica imbarcazione che vi era attraccata, il cabinato
di alluminio a fondo piatto di Bodi, su ambo i lati del quale campeggiava il
logo del Pearl Bar and Grill, racchiuso in fumetti che uscivano dalla
rappresentazione artistica di un mostro di Honey Island in stile manga.
Miccetta era sicuro che se Vern l’avesse visto si sarebbe incazzato da matti.

“Via libera, allora” pensò Miccetta. “Pronto e carico”; o, in questo caso,
“carico e pronto”.

Si mise di nuovo a ridere, pensando di far più ridere di quanto non gli
riconoscesse Vern. A volte le battute gli venivano così veloci che Jimmy
Kimmel si sarebbe cagato addosso, ma Vern non faceva altro che alzare al
cielo quei suoi occhi da rettile e lo liquidava con frasi del tipo: “Cazzo,
giovane, mica ti pago per farneticare manco ti avessero dato una botta in
testa. Non hai da lavorare?”.

Le luci si spensero, e Miccetta agitò un pochino le braccia per far
riattivare i fari alogeni.

“Pensa meno, e vedi di muoverti” si disse.
Impiegò forse mezz’oretta a occuparsi di quella mezza dozzina di barili,

facendoli rotolare uno per volta su un carrello per poi spingerli fino al molo
e caricarli sulla barca. Non aiutava che gli mancassero quattro dita in totale,
e che tre dei mozziconi gli dessero fastidio nonostante sua mamma gli
avesse imbottito la punta delle Converse con dei batuffoli di cotone. Non
aiutava neanche che il carrello non avesse visto una goccia d’olio da prima
che nascesse Miccetta, né che al pontile, risalente probabilmente ai tempi
della Guerra Civile, mancassero diverse assi. Ciononostante, Miccetta
perseverò, giacché era l’unico assistente esecutivo di un drago in tutto il
mondo, e si trattava di un ruolo che aveva intenzione di tenersi stretto.
Trascinò a fatica i sei barili fin sul ponte della Pearl, e la barca dei beoni si
abbassò un pochino sull’acqua del fiume.

“Resta ancora un sacco di spazio” pensò Miccetta. “Reggerebbe ancora
un paio di barili, facile, e riuscirei comunque ad attraccare a Boar Island



senza problemi.”
Ma il tempo era tiranno, e avrebbe sempre potuto fare un’altra consegna

l’indomani. Meglio partire. Chiuse il recinto elettrificato con la chiave a
infrarossi e salpò dal molo del Pearl, imboccando il fiume verso nord con il
motore al minimo per far agitare il meno possibile l’acqua, di modo che
anche se qualcuno avesse sentito un motore a quell’orario boia, non sarebbe
stato in grado di dire che da molo arrivasse.

“A meno che non mi stiano guardando con qualche marchingegno a
visione notturna” pensò Miccetta, azzardando un altro dieci per cento di
accelerata.

Hooke e i suoi novelli narcotrafficanti, meno Jing Jiang, stavano caricando
il proprio equipaggiamento sul battello gonfiabile a chiglia rigida
appartenuto a Willard Carnahan al molo di Petit Bateau, a circa trecento
metri dal Pearl Bar and Grill dove Miccetta stava facendo fare gli
straordinari al pollice sulla sua chiave a infrarossi.

«Gran bel mezzo, fratello» commentò DuShane Adebayo, saggiando con
il palmo la consistenza del tubo gonfiabile che cingeva il vascello. «Stabile
da matti, cazzo. Ponte bello grande. Neanche queste marmotte qui
riuscirebbero a farla ribaltare. Dove te la sei procurata una barca del genere,
Hooke?»

Hooke pensò a Carnahan che crollava nella palude, e a quella cazzo di
tartaruga mutante che emergeva dalla melma. «Un regalo» rispose.

«Sì, come no» disse DuShane, issando il suo equipaggiamento sul ponte.
«Scommetto che ti fanno un sacco di regali, vero Regence?»

In realtà Hooke avrebbe preferito il suo, di cabinato, che gli era sempre
sembrato molto più solido di quel battello che alla fine restava pur sempre
un gommone, ma il tenente era tutto un sorriso compiaciuto, e di barche ne
capiva parecchio. E poi il cabinato di Hooke era inabissato nella melma
della palude a sette metri dalla costa di Honey Island, per cui non è che
avesse poi tanta scelta.

«Fai quel che devi fare, tenente» disse. «Partiamo appena Jiang si degna
di arrivare.»

Aveva sinceramente sperato che Jing Jiang fosse in grado di procurarsi
un elicottero, ma la tiratrice scelta si era messa a ridere sia di fronte a quella
richiesta che di fronte alla sua offerta di un Barrett calibro .50, decidendo



invece di andare a recuperare il proprio fucile di precisione dal suo
nascondiglio di armi non d’ordinanza.

«Devo passare in un posto a prendere una cosa, dopodiché sarò
perfettamente in grado di fare un buco in pancia al mostro di New Orleans a
distanza di un chilometro» aveva detto.

Hooke era conscio del fatto che la squadra non dava seriamente credito
alla storia del drago, perlomeno non nel profondo. Avevano tutti visto le
riprese e avevano sentito le voci che giravano per il Quartiere Francese, ma
una cosa come Vern bisognava vederla per crederci. Se fosse stato nei loro
panni e qualcuno avesse cercato di convincerlo che c’era in giro un drago,
anche lui avrebbe intascato la mazzetta di contante per poi vedere cosa
sarebbe successo, nella speranza magari che le circostanze lo conducessero
al resto del tesoro di Ivory.

“Stasera tastiamo il terreno in ogni senso” pensò Hooke. “E la cosa
migliore è che uccidere un drago non è neanche illegale.”

Il suo sguardo fu attirato dal lampeggiare dei grossi fari alogeni di Bodi
Irwin sull’altro lato della strada, nel cortile. A Hooke non fregava poi
granché che qualcuno ficcasse il naso nel retro del Pearl; sembrava una
questione di ordinaria amministrazione. Ma di certo non aveva bisogno di
bastoni fra le ruote, al momento. Tecnicamente non stava succedendo nulla
di illegale, ma se questo traffico sulla banchina fosse stato messo davvero
alla prova, allora era probabile che si sarebbero ritrovati tutti disoccupati,
come minimo.

“Probabilmente qualche ladruncolo idiota venuto a farsi friggere dal
reticolato supertecnologico di Bodi” pensò, decidendo però che sarebbe
stato prudente dare un’occhiata. Dopotutto chi poteva più dire cosa diavolo
potesse succedere in questa mezza cittadina sonnolenta e provinciale dove i
draghi si vestivano da uomini e giravano col cellulare?

“Magari mi ritrovo davanti un unicorno con le bretelle” pensò. “O un
vampiro incatenato nel parcheggio del ristorante.”

Così, dopo aver tastato il giubbotto per controllare di avere con sé il
cannocchiale, andò a passo svelto fino in fondo al molo per vedere cosa
fossero quelle luminarie, e un paio di minuti dopo fu ben lieto di averlo
fatto, giacché pareva che la Fortuna gli sorridesse più luminosa ancora della
luna della Louisiana col suo ghigno sghembo.



“Eccolo lì, il ragazzino, con indosso una specie di tutina da neonato.”
«Be’ questa le batte tutte» disse Hooke, deliziato. «È proprio vero che le
cose belle accadono a chi sa aspettare.»

«Aspettare cosa?» disse Jewell Hardy, sbucando al suo fianco. «Siamo
qui da un’oretta scarsa.»

«È un modo di dire, Hardy» rispose lui, infilando il cannocchiale nella
custodia. Non serviva poi a molto in una notte come quella. A volte, quando
le stelle brillavano più del solito, c’era uno strano chiarore nella palude, una
sorta di luminescenza capace di illuminare tutto il fiume. Faceva risaltare i
dettagli – persino le ombre erano più nette. «Non c’è bisogno di analizzare
tutto quello che dico.»

«Stavo solo facendo conversazione, capo.»
«Non ci sono capi» disse Hooke. «Siamo tutti soci, qui.»
Hardy gli diede un buffetto sulla spalla. «Come dici tu, capo.»
L’ausiliario si rese conto che Jewell Hardy gli stava diventando

simpatica, cosa che non era da lui. «Mi piaci, Jewell» le disse. «Spero
davvero che tu riesca a passare indenne la nottata.»

Hardy rifletté su quel commento. «Eri serio quando parlavi di questa
storia di Vern il drago, vero, Hooke?»

«Certo che ero serio» disse, tenendo gli occhi fissi su Miccetta. “Il
ragazzino zoppica un pochino.” «Serio come trecentomila bigliettoni. Cosa
credi, che sia tutta una complicata messinscena?»

«Nah, non vedo il motivo di una cosa tanto contorta» disse Hardy. «Però
magari sei pazzo. Senza offesa.»

«Devo dire che un po’ mi hai offeso. Ma sei giovane, quindi per stavolta
passi.»

Hardy fece il gesto di asciugarsi la fronte per il sollievo. «Apprezzo
molto, capo.»

«E tanto per tranquillizzarti, non sono pazzo, anche se per te sarebbe
meglio se lo fossi.»

«Perché se non sei pazzo allora mi tocca fare a botte con un drago,
giusto?»

«Giustissimo, Jewell.»
Hardy stiracchiò entrambe le braccia, stringendo i pugni fino a che non

scricchiolarono. «Se riuscite ad attirare il fuoco nemico su di voi, allora
secondo me e io Vern ci divertiremo parecchio.»



Hooke non ne dubitava. Sapeva riconoscere un assassino a sangue
freddo.

“Fra simili ci s’intende.”
Ciononostante, Vern era in giro da secoli. «Da quel che ho capito, Vern

predilige la mano destra. E poi ti può stringere le ali intorno. Se ci finisci
dentro, non ne esci più.»

Hardy annuì, memorizzando le informazioni.
«Dentro e fuori, rapida» disse Hooke. «Non smettere un attimo di

ballare. Sai ballare, sì? A volte chi è grosso non balla.»
«Tranquillo, so ballare, e anche bene» disse Hardy. «Una volta in Iraq ho

combattuto con una tigre. L’hai mai sentita quella?»
Hooke aveva ancora gli occhi fissi sul cortile del Pearl. «Sì, l’ho sentita.

Ho sentito anche che al felino avevano strappato denti e artigli.»
«Quello è vero, ma non ce n’era mica bisogno. L’avrei battuta

comunque.»
«Lo spero bene, ragazza mia, perché Vern i denti e gli artigli ce li ha

tutti. Comunque sia, può anche darsi che non si debba arrivare a quello.»
«Può anche darsi di sì, però» disse Hardy. «E sinceramente ci spero.»
“I ragazzi…” pensò Hooke. “Tutti invincibili, dal primo all’ultimo,

Jewell Hardy non vede l’ora di trovarsi corpo a corpo con la creatura che
molto probabilmente la ammazzerà.”

Si rese conto che non aveva neppure sentito Hardy avvicinarsi. “Grossa e
silenziosa. Come quei troiani nel cavallo di legno.”

«Di’ un po’, Hardy» disse Hooke. «lo vedi quel ragazzino laggiù? Gli ci
vorranno un paio di minuti per andare a prendere un altro barile.»

Hardy ghignò. «Ho già capito, Hooke.» E partì lungo il molo.

DuShane Adebayo fischiò dalla barca, Hooke si voltò e vide Jing Jiang che
saliva sul battello portando in braccio la custodia di un fucile come fosse
stata il suo primogenito.

«Andiamo?» chiese DuShane.
Hooke diede un’ultima occhiata a Miccetta. Il ragazzino aveva appena

finito di caricare quel che sembrava una montagna di barili d’olio, e non
c’era traccia di Hardy. Hooke ci meditò su. “Barili d’olio. Barili su barili. A
quanto pare il drago ha bisogno di far benzina.”

Il che significava…



“Vern è a secco” si rese conto. “Non ci sarà mai più un’occasione come
questa.”

«Salpiamo, capitano» disse, avvicinandosi lungo il molo. «Lieve
cambiamento di programma. Spero che tu sia silenzioso come dicono,
perché bisogna che segui quel ragazzino lungo il fiume senza che se ne
accorga. Ce la facciamo?»

DuShane si accigliò esasperato, come a dire: “Ma perché mi tocca
sorbirmi questi idioti di terra ogni cazzo di volta?”.

«Dimmelo e basta, DuShane» disse Hooke, pensando che nel prossimo
futuro sarebbe stato opportuno mettere in riga Adebayo per il suo
atteggiamento strafottente.

DuShane diede una pacca a uno dei due motori gemelli del gommone.
«Queste bellezze sono silenziate, ausiliario, non dobbiamo far altro che
starcene a distanza di sicurezza e il ragazzino non sentirà un cacchio, specie
se ha il motore acceso. L’unica maniera in cui potrebbe accorgersi di noi
sarebbe se decidesse di andare a remi, ma con quel battello non credo
proprio.»

«Benissimo, allora» disse Hooke, decidendo di mantenersi cordiale, per
il momento. «Tu sei a posto, Jiang?»

Jing Jiang era tutta bardata di equipaggiamento mimetico, compreso un
passamontagna in tessuto leggero. «Prontissima. Mi sistemo sulla prua, e gli
faccio saltare un occhio, a questo cosiddetto drago. Se poi viene fuori che
era davvero un tizio in costume, allora grazie per i centomila dollari più
facili che abbia mai guadagnato.»

«Stammi a sentire, Jiang» disse Hooke, lentamente. «Prima rendiamo
inoffensiva la bestia, poi valutiamo. E non sparare per uccidere fino a che
non ti do il segnale. Questo bastardo ha dell’oro dei ribelli nascosto da
qualche parte, e voglio che se ne separi prima di morire.»

Jiang strinse gli occhi da dietro il passamontagna. «Ci provo, Hooke. A
volte però quella decisione la deve prendere il dito sul grilletto.»

Hooke si strinse l’attaccatura del naso, come a dire “Mi sto trattenendo
dal fare una scenata”. «Jing, ragazza mia, non è un’operazione ufficiale.
Questa catena di comando qui ha un anello solo. Voglio che tu faccia quello
che ti dico, alla lettera. Tu mettimelo fuori combattimento, e lasciami
lavorare. Va bene?»



A quanto pareva Jing Jiang non era diventata la cecchina più quotata del
mondo lasciandosi intimidire facilmente. «Ti sento, forte e chiaro, Hooke. E
capisco che le tue palle vogliose siano zeppe di testosterone. Ma se questo
Vern è un drago vero, in carne e ossa, può essere che sia lui a non lasciarti
lavorare. Può essere che debba prendere una decisione in una frazione di
secondo. Va bene, o no, ausiliario?»

Hooke annuì. Sapeva che uccidere Vern a distanza sarebbe stato il
risultato migliore da tutti i punti di vista, ma una parte di lui non voleva che
andasse così, anche qualora non ci fosse stato in ballo il tesoro.

“Abbiamo davanti qualcosa di biblico” pensò. “Sarebbe un peccato
finirlo a distanza.”

Le notti epiche erano rare nella vita di un uomo. Magari lui e Hardy
avrebbero potuto ammazzare di botte Vern a mani nude.

“Ammazzare un drago a mani nude. Quella sì che sarebbe un’impresa.
“E poi, ‘palle vogliose’?
“Mica male.”
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Vern si fece aiutare da Bodi Irwin a raggiungere il molo, che a malapena si
poteva considerare tale da tanto che era coperto da radici di cipresso, spore
multicolori e drappi di muschio. Vern non l’aveva mai sistemato perché non
voleva che la gente della palude si facesse delle idee e cominciasse ad
attraccarci. Uno dei trucchi preferiti del drago era restare sdraiato sulla
schiena nelle acque poco profonde e bucare a pugni qualsiasi scafo si
avvicinasse troppo, cosa che faceva ormai da cent’anni. Quei pugni li
chiamava “colpi di avvertimento”.

“Queste sono acque infide, ragazzi: da ’ste parti non si attracca senza
finire perforati.”

E così le barche cariche di turisti avevano imparato a fare il giro largo
intorno a Boar Island, visto quant’era pericoloso attraccarci. Troppe rocce e
radici sotto il pelo dell’acqua. E se non ti prendevano i predatori acquatici,
allora ci avrebbero pensato i felini e i cinghiali dell’isola. Era come il
Triangolo delle Bermuda dei bifolchi: la gente spariva, a Boar Island e nei
dintorni. E intanto la leggenda del mostro di Honey Island cresceva.

Honey Island. Fake news ante litteram. Gli umani non erano neanche
riusciti ad azzeccare l’isola.

Ma il punto era che non c’era anima viva che sapesse da dove passare.
Lo sapeva solo Waxman, e adesso quel segreto era stato tramandato al

giovane Miccetta.
Vern sospirò.
“Waxman.”
Maledizione, quel vecchio bastardo era stato un buon amico. In meno di

cent’anni Vern si era affezionato a quel mogwai più di quanto si fosse mai
affezionato a qualsiasi membro della sua famiglia. La lunga esperienza del
drago in fatto di lutti gli suggeriva che sarebbero passati decenni prima che



quel dolore potesse placarsi, e persino allora, non se ne sarebbe mai liberato
del tutto. Specialmente visto il modo in cui il suo amico era uscito di scena.

“Ho passato più tempo a esser triste di qualsiasi altro essere vivente”
pensò Vern. “Che giramento di palle.”

Vern sbatté le palpebre interne una mezza dozzina di volte per liberarsi
della pellicola oleosa dovuta agli scarichi chimici della Exxon risalenti agli
anni Settanta, che avevano permeato ogni molecola d’acqua nello Stato e
avrebbero impiegato un milione di anni a dissiparsi. Si schiarì la vista e
notò subito la Pearl all’orizzonte nel centro del fiume, con Miccetta che si
lasciava dietro una scia d’acqua come se non gli importasse di dare
nell’occhio.

«Io continuo a dirglielo» disse Vern a Bodi, «profilo basso. È tutta lì la
questione.»

«Adolescenti» disse Bodi, sentendo sulle spalle il peso di Vern. «Basta
che mettano le mani su un motore, e il buon senso va a farsi benedire.»

«Perché i suoni viaggiano a mille sull’acqua della palude, cazzo»
continuò Vern. «Ci rimbalzano sopra come tanti sassolini piatti. Ti giuro
che riesco a sentire la musica del tuo locale quasi tutte le sere.»

«Le piace?» chiese Bodi, sperando in una risposta affermativa.
«Troppi violini, per i miei gusti» disse Vern. «Linda Ronstadt non ce

l’hai, nel jukebox?»
«Ci ho pensato» disse Bodi. «Ma non è un po’ scontata?»
«Io non direi» disse Vern.
«La mettiamo su già lunedì» promise Bodi. «Blue Bayou a ripetizione.»
Miccetta dovette notare il capo sulla riva, giacché si premurò di

rallentare visibilmente man mano che si avvicinava.
«Mi sa che ci ha appena visti» disse Vern, ridacchiando.
«James Bond in persona, cazzo» disse Bodi.
«Secondo te quanta gente sta fregando con questa scenata del guarda un

po’ come faccio attenzione?»
«Nessuno.»
«Esatto, cazzo. Gli dovrei trattenere la paga, sul serio. Però sta

consegnando la merce. E sta’ tranquillo, Green Day, che per quell’olio
abbiamo un conto in sospeso.»

Bodi non era sicuro che gli piacesse quella frase. «“Un conto in sospeso”
ha certe connotazioni, Vern. Non starà mica suggerendo qualcosa di



negativo, vero?»
Vern rise, e ne fu lieto, anche se gli fece un po’ male il torace.

«Connotazioni? Cazzo, Bodi, sei pure un linguista, sei? No, non quel genere
di conto in sospeso. Intendo dire che poi io e te ci mettiamo a posto, tutto
qui.»

Quella spiegazione non sembrava poi molto meglio alle orecchie di
Bodi, il quale però decise di lasciar correre.

Vern guardò Miccetta navigare l’ultimo tratto del fiume vero e proprio
per poi imboccare l’immissario a malapena visibile che conduceva fino al
molo. Il ragazzino indubbiamente ci sapeva fare, teneva la mano sinistra
sull’acceleratore e il palmo della destra sul timone, e fu allora che Vern si
rese conto che mancava qualcosa – non dal mondo generale, ma nella sua
testa –, l’equivalente psicologico del rizzarsi dei peli sul collo. Vern sapeva
già che il ragazzino gli andava a genio, ma adesso si rendeva conto che
aveva fiducia in lui.

“Potrebbe funzionare davvero” pensò. “Il ragazzino è giovane. Un
mezzo secolo potremmo farcelo.”

«Sicuro di aver fatto abbastanza rumore, giovane?» gli gridò quando la
barca toccò le assi mezze sommerse. «Cazzo, fra un po’ mi svegli tutti gli
antenati.»

Miccetta ghignò. «Ehi, capo. Che piacere vederla in piedi sulle sue
gambe. Pensavo fosse bello che andato, e a me ’sto lavoro serve.»

«Certo che è proprio uno sfacciato, eh?» disse Vern a Bodi. «Glielo
faccio vedere io chi è che è bello che andato.»

E Vern sprecò energie preziose per spalancare le ali. «Ti sembro bello
che andato, giovane? Vi seppellisco a tutti, a voi miseri umani.»

E in quell’istante, tutto gonfio com’era, Vern colse qualcosa nella brezza:
un sentore che pensava di aver obliterato dalla faccia della terra.

“Maledetto Hooke” pensò. “Se arriva l’olocausto nucleare, resteranno lui
e gli scarafaggi.”

Poi sentì un rumore, come se avesse tossito una vecchietta di là dal
fiume, e un attimo dopo aveva due buchi nelle ali grossi come piatti da
portata. O forse arrivarono prima i buchi.

Bodi disse qualcosa riguardo qualcosa, ma Vern non riuscì a capire.
La vecchietta tossì un’altra volta, e d’improvviso Irwin, che un attimo

prima era sotto il suo braccio, volò via come se avesse teso al massimo un



elastico invisibile.
“Umani” pensò Vern. “È arrivata la folla inferocita.”
Guardò Miccetta, che armeggiava allarmato sulla prua del cabinato nel

disperato tentativo di aiutare il suo Signore; e poi anche lui fu trascinato
via, non da un proiettile ma da una mano che gli afferrò la caviglia, lo tirò
indietro, e lo spedì gambe all’aria nel Pearl River. Sarebbe potuta essere una
scena da comiche, tanto era buffa, ma qualsiasi cosa stesse succedendo non
sembrava ci fosse niente da ridere. Al posto di Miccetta apparve l’essere
umano più grosso che Vern avesse mai visto da vicino, che si arrampicò sul
molo come un orso imbestialito. Vern aveva già combattuto con degli orsi, e
non era certo una passeggiata, neanche quand’era al massimo della
condizione.

“È l’ora della reazione di attacco o fuga” pensò Vern, “e, conciato come
sono, la fuga è fuori discussione.”

Non restava che l’attacco.
Nella giornata giusta ci sarebbe voluta una creatura ben audace per farsi

sotto a Viverna, Signore di Highfire, senza altra arma che un paio di guanti
tattici imbottiti di piombo. Ma questa non era certo la giornata giusta.
Viverna, Signore di Highfire, aveva le ali perforate, un trauma cranico, e il
serbatoio a secco, per cui niente fiamma, niente altitudine, e pochissimo
equilibrio. Quel poco di energie che gli restavano se le giocò sulla corazza,
in modo che perlomeno riuscisse a incassare bene i pugni.

E i pugni non tardarono ad arrivare. Quest’umana era talmente veloce
che Vern non era sicuro di potergliele suonare nemmeno qualora fosse stato
in perfetta forma. Ci provò comunque, attaccando a mano aperta così che se
l’avesse colpita avrebbe potuto reciderle un’arteria e sbarazzarsi all’istante
dell’assalitrice. Ma la donna schivò e Vern riuscì soltanto a graffiarle il
cranio rasato, aprendole una ferita poco profonda, che sanguinò un po’ ma
non era neanche lontanamente letale. E a quel punto ovviamente Vern aveva
perso la sua occasione, aveva la guardia bassa e l’umana lo aveva a tiro.

Lei si mise al lavoro come un chirurgo, martellando il torace di Vern con
una raffica di ganci e di jab, alla ricerca di punti deboli. Ne trovò un paio, e
Vern sentì la corazza scricchiolare sotto la pressione dei suoi colpi.

“Andiamo, Highfire” si disse. “Non sarai mica un mani d’uomo, no?”
Magari “mani d’uomo” non era l’insulto adatto alle circostanze, visto

che le mani di quella signorina lo stavano facendo a pezzi come una vecchia



sedia. Sentì la piastra renale cedere, e il plesso solare vacillare.
“Troppo presto” pensò. “Datti una svegliata, Vern.”
La donna si concentrò sui reni e Vern sentì una fitta di dolore salirgli

dalle palle alla gola.
«Brutta…» fece per imprecare, e fu allora che ebbe un attimo di respiro.
Magari la donna non si era ancora resa conto che Vern sapeva parlare,

dato che si era nascosta nella poppa della nave, o magari Hooke non l’aveva
informata circa i molteplici talenti del drago. Quale che fosse la ragione,
l’esclamazione di Vern la fece bloccare, anche se solo per un attimo, e lui
riuscì a metterla a fuoco.

Vern completò l’insulto. «… stronza!» disse, mollandole un cazzotto
dritto in testa. Non era un gran colpo, ma perlomeno gli valse qualche
secondo per indietreggiare e riprendere fiato.

La donna cadde su un ginocchio e si scrollò le stelline dagli occhi.
«Tutto qui, signor Vern? Non hai altro in serbo? Cazzo, considera la tua
testa già appesa al muro di casa mia.»

Vern fece scattare le mascelle, nel tentativo di accendere, ma non aveva
niente, neanche una singola goccia di grasso. Se solo avesse potuto
raggiungere i barili d’olio.

«Cos’hai alla faccia, Vern?» disse la donna, stringendo i pugni. «Cos’è,
una specie di attacco epilettico? Nel caso in cui ti interessi, il nome della
ragazza che ti sta prendendo a calci in culo è Jewell Hardy. Ricordatelo
bene, ok, bello?»

«Ancora mi ci devi prendere, a calci in culo, Jewell Hardy» disse Vern,
«quindi fatti sotto.»

Sull’acqua del fiume ci fu un lampo di luce, dopodiché Vern fu investito
dalla mazzata di un proiettile che gli si appiattì sul torace. Un tiro
sfortunato, giacché la placca toracica era pressoché impenetrabile. Ma
nonostante la mancanza di penetrazione, i polmoni di Vern si svuotarono
all’istante con un puff! e la forza dell’impatto fu sufficiente a spedirlo coda
all’aria nella boscaglia.

«Forza Jiang» disse Jewell Hardy, qualsiasi cosa significasse, e un attimo
dopo fu addosso a Vern come una colonia da due soldi, analogia tutt’altro
che perfetta giacché la colonia da due soldi, di norma, non ha l’abitudine di
massacrare di botte chi se la mette. Hardy gliene diede prima un paio sulle



tempie, tanto da rintronarlo, poi si mise a tastargli il torso con le dita,
cercando un varco.

Vern alzò gli occhi al cielo e pensò: “che settimana da non credere”.
Il rumore di fanghiglia che schizzava sotto di lui si mescolava alla

sensazione della pastoia viscida di Boar Island che gli inzuppava i bermuda
coi tasconi.

“Son pure nuovi, ’sti pantaloni. Va be’, quasi nuovi.”
«Occheei» disse Jewell Hardy, con tono minaccioso.
La lottatrice aveva trovato un varco nel costato di Vern e ci aveva

infilato le dita, cosa che gli fece il solletico. Poi però trasse un coltello da
dietro la schiena e provò a infilarlo in quella fessura.

“Qui altro che solletico” pensò Vern.
La punta entrò, ma nessuno dei due combattenti aveva previsto gli effetti

collaterali di quella penetrazione. Il primo effetto fu una fitta di dolore
lancinante, cosa che ci si sarebbe potuti aspettare, ma il secondo fu
un’involontaria accelerazione del sistema neuromuscolare di Vern, che gli
fece distendere i muscoli e gli risvegliò i recettori nei tendini, che avviarono
la trasmissione dell’impulso lungo la spina dorsale, scatenando una
reazione che consistette nella contrazione del muscolo appena disteso.
Ovviamente Vern non capiva gli aspetti scientifici di quella sequenza;
semplicemente il ginocchio gli scattò come un coltello a serramanico con
una forza che non avrebbe mai creduto di avere in corpo in quel momento, e
colpì Jewell Hardy alla schiena facendola ruzzolare nel sottobosco e
schiacciandole via dai polmoni ogni singolo centimetro cubo d’aria.

«Merda» rantolò Vern. «Che cazzo di donna-bestia.»
Era stato fortunato, ma una donna come quella non sarebbe rimasta per

terra a lungo per una ginocchiata nella schiena; non era ancora fuori
combattimento, ci avrebbe scommesso il suo ultimo dollaro. E a meno che
non lo pugnalasse nello stesso identico punto, non aveva altre carte da
giocarsi.

«Vern» disse una voce rauca, e per un attimo Vern pensò che i suoi
antenati gli stessero parlando dal paradiso, dove si diceva che i draghi si
trasformassero in serafini.

«Siete gli angeli?»
«No, che non sono i cazzo di angeli, almeno non ancora.»



Vern guardò accanto a sé, e a neanche un metro di distanza vide Bodi
Irwin, il sangue sulla spalla a luccicare come se un ragazzino gli avesse
rovesciato addosso un secchio di catrame.

«Bodi» disse Vern.
Bodi si batté piano sul petto.
«Anch’io, amico» disse Vern, pensando che non gli costava niente essere

magnanimo, dato che l’umano probabilmente era in fin di vita.
«No, coglione. Il fucile.»
“Ah” pensò Vern. “Effettivamente così ha più senso.”
Bodi aveva il fucile a tracolla.
Vern si sporse verso di lui, tagliò la tracolla con un artiglio, e poi trasse a

fatica l’arma da sotto il corpo di Bodi.
«Cristo di Dio» imprecò Irwin. «Vacci piano.»
«Scusa» disse Vern. «Ho sentito su “Lifetime” che una ferita da arma da

fuoco causa più o meno lo stesso dolore di un parto, per cui stringi i denti,
Green Day.»

Pronunciando quel messale, camerò una cartuccia nel serbatoio così che
quando due secondi dopo Jewell Hardy provò a gettarsi sul fucile, fu in
grado di farle saltare via un orecchio.

“Niente più Beats by Dre per lei, signorina” pensò Vern.
E l’avrebbe finita, se il cabinato di Bodi non fosse esploso un istante più

tardi.

A Miccetta parve di essere uscito male dallo sfintere di uno scivolo ad
acqua. Ricadde sul fiume con tanta forza che era certo di aprirsi in due
come una banana troppo matura, ma in qualche modo la pelle riuscì a
restare integra, persino quando si schiantò sul fondale neanche un metro più
giù.

No, quello non era il fondale.
Il fondale non cigolava e non cedeva.
Con rimarchevole sangue freddo, Miccetta riuscì a formulare non uno

ma due pensieri razionali:
Uno: “Mi sa che mi sono rotto il culo”.
E due: “Dio mi fulmini se non sono atterrato dritto sulla barca affondata

di Hooke”.



Era felice di sapere dove fosse finito il cabinato, informazione che gli
sarebbe potuta tornare utile in futuro. Sempre che ce l’avesse, un futuro,
cosa che non gli sembrava molto probabile.

Miccetta si rese conto che riusciva a toccare con i piedi sulla chiglia del
cabinato, e una volta che i polmoni ebbero modo di respirare riuscì a dare
una sbirciata alla situazione, o alle situazioni, per essere precisi.

Sembrava ci fossero due zone d’azione:
Vern sulla riva, che si azzuffava con quella che sembrava una diva della

WWE.
E una barca sul fiume, dalla quale qualcuno sparava a casaccio.
E in entrambi i casi non c’era molto che potesse fare.
“Li ho portati qui io” pensò. “Quei bastardi mi hanno seguito.” Il primo

istinto di Miccetta fu quello di restare dov’era, a galleggiare sul pelo
dell’acqua, e lasciare che questa crisi gli scivolasse addosso. Vern avrebbe
potuto gestirla – di certo ne aveva gestite di peggio. Ma quell’istinto sbiadì
in fretta e immediatamente se ne vergognò.

“C’è Mamma su quell’isola, ed è tutta colpa mia.”
Così fece la propria scelta in preda alla disperazione, aggiungendo un

pizzico di stupidità adolescenziale.
“Nuoto fino a riva per dare una mano al capo, così perlomeno mi metto

in mezzo fra quella donna guerriera e la Mamma.”
Così fece per spingersi sulla chiglia – e poi il piede gli restò impigliato in

qualcosa.
“Cristo, mi ha preso un cazzo di alligatore” pensò. “Risparmiato da un

drago, per poi finire ucciso da un alligatore. Che merda cosmica.”
Ma non era un alligatore, era un cavo o una cinghia o qualcosa del

genere, che gli si era avvolto intorno alla caviglia.
Miccetta prese un bel respiro e si immerse. Tenne gli occhi chiusi perché

tanto non avrebbe avuto senso cercare di vedere qualcosa sott’acqua, in una
palude, di notte, nemmeno in una notte serena come questa. Armeggiò con
la cinghia che aveva intorno alla caviglia e infilò il pollice fra la fibbia e la
pelle, dopodiché restò senza fiato e risalì in superficie. Al secondo tentativo
allargò il cappio abbastanza da liberarsi il piede, poi pensò che valesse la
pena controllare se ciò in cui era rimasto impigliato potesse tornargli utile.

Venne fuori che era proprio così.



Hooke si ritrovò a osservare un drago che veniva preso a botte.
“Questi sono davvero momenti unici, Regence” pensò. “Non ci sarà mai

più un’occasione del genere.”
E aveva ragione: se la tua passione erano i cecchini che sparavano ai

draghi in una palude nel cuore della notte, allora in quel momento Boar
Island era il centro dell’universo.

Il papà di Hooke una volta gli aveva detto: «Non sei niente di speciale,
ragazzo mio. Tutte queste buffonate peccaminose che secondo te ti rendono
diverso dal resto del mondo? Non sei diverso. Ci sono un milione di altri
segaioli che fanno esattamente come te».

Hooke sorrise di nuovo. “Ancora una volta ti sbagliavi, Paparino.”
Stava seguendo le manovre sulla riva con il cannocchiale. Jewell Hardy

stava andando alla grande fino a che Vern non la prese con quel colpo di
fucile.

«Dio santo» disse a DuShane. «Adesso sarà incazzata nera. Avvicinati
un po’.»

DuShane era seduto sul parapetto gonfiabile. «Più vicini di così e
raschiamo il fondo» disse. Il suo tono di voce era strano, un po’ piatto,
come se il pilota fosse lievemente sotto shock. Il che era del tutto possibile.

A Hooke non importava, a patto che non perdesse il controllo della
barca. «Me ne fotto se raschiamo il fondo» disse. «Non è mia, ’sta barca,
bello.»

«Quello l’avevo capito» disse DuShane, che poi aggiunse: «Occhi
aperti».

“Che cosa strana da dire” pensò Hooke, chiedendosi a che occhi si
riferisse Adebayo, e per quale motivo dovessero essere aperti, ma tali
domande trovarono risposta quando DuShane raccolse un oggetto caduto
dal cielo e se lo tenne vicino al petto.

«Presa» disse, mostrando orgoglioso a Hooke una granata come se fosse
stata un uovo d’oro.

«Cristo di Dio» disse Hooke.
La faccia di Adebayo impallidì come se l’avesse colpito un pugno

invisibile, non appena si rese conto di quel che aveva in mano, e Hooke
sapeva bene cosa stava per succedere. Aveva visto quella scena centinaia di
volte. Non era come nei film, dove qualche soldato con la mascella
quadrata, arruolatosi per i motivi “giusti”, agguantava una bomba a mano



con la precisione di un giocatore in terza base e la ricacciava subito verso il
nemico, distruggendo un carro armato e salvando il villaggio. Nella vita
vera, se qualche povero scemo è abbastanza sfigato da trovarsi una granata
per le mani, torna immediatamente bambino e passa la patata bollente al
commilitone più vicino.

“Stasera no” pensò Hooke. Si buttò a terra, afferrò Adebayo per la
caviglia e con uno strattone netto spedì il marinaio per aria. In quel modo
pensava di garantirsi forse un trenta per cento di chance di sopravvivere.

Il corpo di DuShane invece finì per proteggere Hooke dal grosso
dell’esplosione. Il pilota riuscì a fare una mezza giravolta, prima che la
granata esplodesse facendo spaghetti del suo giubbotto di Kevlar e purè dei
suoi organi interni. Adebayo si spiaccicò contro la chiglia per poi scivolare
lentamente nella melma come una calza sudata gettata contro un muro.

Morì prima ancora di cadere in acqua: un pasto caldo per gli alligatori.
Hooke era rimasto ferito all’avambraccio e gli sarebbero fischiate le

orecchie per il resto dei suoi giorni, ma al di là di quello era sano come un
pesce. Jing Jiang, tuttavia, non era abituata a ritrovarsi a meno di un
chilometro dal centro dell’azione. La sua reazione a un’esplosione tanto
vicina fu un’intricata sequenza di parolacce, seguita da una conclusione
repentina.

«Devo prendere quella decisione che ti dicevo, Hooke» gridò alle sue
spalle, per poi posare il calibro .50 e passare al lanciarazzi, sul quale Hooke
aveva scritto col pennarello indelebile: ULTIMA SPIAGGIAH – con l’h in
fondo, giacché ai soldati, chissà perché, piaceva sempre prendersi qualche
licenza ortografica.

Il MANPAD russo era un po’ meno maneggevole all’altezza del busto
rispetto ai vecchi modelli tubolari, e la canna sembrava più il teleobiettivo
di un paparazzo che non la bocca di un cannone, cosa che rendeva difficile
prendere la mira con precisione, specie quando non c’era tempo per i mirini
digitali, ma Jiang doveva essere certa che quell’aggeggio fosse in grado di
obliterare l’orizzonte degli eventi, e che quindi avrebbe fatto il suo dovere.

«Muori, Gojira» aveva detto.
Hooke era abbastanza sicuro che “Gojira” fosse un riferimento alla

cultura giapponese e che Jiang fosse invece cinese, ma avrebbero potuto
discutere dei rapporti fra culture diverse in un secondo momento, e,
comunque fosse, l’ultima versione era innegabilmente un gran bel film.



“E Jewell Hardy” pensò Hooke, “morirà anche lei.” Ma gli bruciava il
braccio e gli fischiavano le orecchie, per cui se bisognava sacrificare Hardy,
pace. Tanto le era rimasto un orecchio solo.

«Vai» disse.
«Come se avessi bisogno che me lo dica tu» disse Jiang. La cecchina si

alzò sulle ginocchia, e dopo aver preso sbrigativamente la mira, premette il
grilletto, esattamente nell’istante in cui un gruppo di alligatori, determinati
a contendersi i resti di DuShane Adebayo, andò a sbattere contro la chiglia.

Non fu una gran botta – rischiarono certo di cadere in acqua – ma la prua
si abbassò quel tanto che bastava da spedire fuori rotta il razzo di Jing
Jiang, che finì con l’inabissarsi.

«Cazzo!» imprecò la cecchina, seguendo la luce sfocata del razzo finché
non sbiadì perdendosi nella melma. «Non so nemmeno se riuscirà…»

E fu allora che la Pearl schizzò in aria neanche fosse stata eruttata da un
vulcano, con molteplici conseguenze:

Una minuscola specie di botton d’oro acquatici che crescevano soltanto
in quella palude si estinse all’istante. Nessuno li aveva mai visti, e quindi
nessuno ne avrebbe sentito la mancanza – a parte le rane toro che se ne
cibavano per le loro proprietà allucinogene. Migliaia di rane toro in crisi
d’astinenza avrebbero passato il resto dell’estate a gracidare disperate.

Milioni di litri di acqua palustre furono violentemente ridistribuiti dalla
scarica di energia del razzo, che come il pugno di Poseidone fece levare
dalle profondità del fiume un’ondata di due metri che si portò dietro
dozzine di alligatori storditi i quali presero a galleggiare sul pelo dell’acqua
come tanti stronzi.

Il cabinato di Bodi Irwin fece una giravolta talmente pulita che pareva
una ginnasta liceale, e cadde dritto addosso a Vern neanche fosse stato in un
film di Buster Keaton.

Miccetta cercò di tenersi alla chiglia della nave affondata di Hooke, ma
quello tsunami in miniatura strappò via sia lui che un bel pezzo dell’Elodie,
sul quale il ragazzo cavalcò l’onda per dieci metri come un surfista
atterrando sul ponte del battello gonfiabile di Hooke.

Il Vecchio Barbadicapra, un leggendario pesce gatto di centocinquanta
chili che da anni tormentava i pescatori della zona, si prese un’aletta del
razzo nel cervello.



RUMORE.
Un sacco di coincidenze e di eventi fortuiti – ma Viverna, il mitico

drago, si portava dietro quel genere di cose fin dai tempi antichi.

Vern d’improvviso si ritrovava al buio, ma perlomeno non aveva più
addosso quella folle donna guerriera.

La chiglia gli tremava sopra, ruggendogli direttamente in faccia come
una gigantesca conchiglia ad amplificare l’eco immaginaria dell’oceano. E
Vern si ritrovò coperto di chissà quale porcheria.

“Cos’è ’sta merda?” si chiese, ma poi le squame gli si aprirono
istintivamente per assorbirla e capì subito.

“Olio.
“Finalmente al Signore di Highfire ne va bene una. Ora mi serve solo un

minuto per convertire.”
Quel tanto agognato minuto, però, avrebbe dovuto aspettare, giacché le

vibrazioni sonore si erano a malapena placate che già qualcuno aveva
messo le dita sul parapetto a testa in giù, e stava facendo forza.

“Qualcuno” pensò Vern. “Tre possibilità per indovinare.”
Nessun umano normale sarebbe stato in grado di sollevare la barca, ma

Vern aveva la sensazione che questa donna da qualche parte avrebbe trovato
la forza necessaria, come se avesse dovuto spostare un tronco d’albero che
schiacciava il suo bebè.

“E come se la mamma fosse determinata a massacrare il bebè.”
Insomma, non esattamente il consueto scenario del bebè sotto un tronco

d’albero.
Vern sentiva l’olio che gli entrava in circolo.
“Ancora un paio di secondi, e sarò pronto alla battaglia.”
Certo, sarebbe stata una battaglia molto breve: niente acrobazie aeree,

nulla di vistoso, solo una fiammata rapida. Ma sembrava che non gli
sarebbero stati concessi neppure quei pochi secondi, giacché la barca si
sollevò con la lamentosa riluttanza di una bocca che si apre per il dentista. Il
bagliore della palude filtrò dalla fessura e Vern vide l’olio che gli copriva le
squame insinuarsi nelle scanalature della corazza.

“Forza, porcheria, fa’ il tuo lavoro.”
Con un ultimo sforzo e un grido degno di una partoriente, Jewell Hardy

spinse il cabinato oltre il punto di non ritorno, svelando un Vern prostrato e



coperto dell’olio fuoriuscito dai barili ormai rotti di Bodi.
«Solo un secondo, signorina» disse Vern. «Sono subito da lei.»
«La Morte non fa la fila» rispose Jewell Hardy, il che effettivamente

suonava bene.
E a essere onesti, con metà della faccia a penderle dal cranio e il sangue

che le inzuppava il torso, la ragazza sembrava davvero un messaggero
infernale, e Vern stava quasi per convincersi che quei momenti sarebbero
stati davvero gli ultimi della sua esistenza, quando Hardy fu colpita alle
spalle da un remo e il colpo la fece accasciare per un istante.

«E adesso?» urlò. «Che cazzo c’è?»
E adesso c’era Elodie Moreau, giunta dalla baracca, che tentava di

rendersi utile, e rischiava la pelle per salvare il capo di suo figlio.
«Lascia stare quel vecchio drago» disse. «Possibile che non hai rispetto

per le specie in via di estinzione?»
Domanda che servì a Jewell Hardy una risposta su un piatto d’argento.

«Signora» disse lei, indifferente al colpo appena incassato, «mi sa tanto che
è in via di estinzione anche lei.»

Elodie tentò di colpirla nuovamente con il remo, ma Hardy parò il colpo
e rigirò la parte larga del remo sbattendogliela sulla fronte. La mamma di
Miccetta crollò sull’erba accanto a Bodi, e i due parevano due amanti
esausti.

«Buonanotte, piccioncini» disse Jewell. «Torno fra un secondo.»
Poi si voltò verso il drago e disse: «Scusi se l’ho fatta aspettare, signor

Vern».
«Non c’è problema» disse Vern, subito prima di accendere.
Jewell Hardy probabilmente vide la scintilla, poiché si adoperò per

togliersi da quella linea di fuoco – in senso letterale. E gran parte di lei ci
riuscì, solo non abbastanza da salvarsi la vita. La scarica di fiamme di Vern
la arrostì fino a incenerirla dalla vita in giù, e il suo cuore tirò le cuoia
prima ancora che quel che restava del suo corpo crollasse nel fango.

“Ho abbastanza riserve per un’ultima fiammata” pensò Vern. “E so
esattamente chi sarà il fortunato.”

Miccetta fece cadere il lanciagranate e pensò al suo libro preferito mentre
cavalcava un’onda anomala su un frammento di chiglia in quella serata
estiva, con la luna che rischiarava la palude. Il libro era La storia fantastica,



in particolare quella parte in cui, dopo una serie di eventi difficili da
credere, un tizio dice a un altro che l’aggettivo “inconcepibile” potrebbe
non significare quel che pensava significasse.

“Eh già” rifletté Miccetta, pur essendo impegnato a gridare come un
dannato.

L’ondata causata dal razzo lo sospinse verso la barca che aveva appena
cercato di affondare, e lo scaricò sul ponte, senza fiato come un pesce. La
barca fu scossa dall’ondata, e l’acqua in eccesso defluì attraverso le
aperture che scaricavano nella sentina, ma nonostante il suo nome Miccetta
era troppo grosso per infilarsi in una di quelle aperture, e quindi restò
sdraiato cercando di togliersi la schiuma dagli occhi.

«Spiccioli dal cielo» disse una voce. «Inconcepibile.»
“Hooke è vivo, e mi legge nel pensiero” pensò Miccetta, per nulla

sorpreso.

A Hooke piaceva considerarsi un senzadio, ma quando la natura gli fece
cadere il ragazzino sul ponte non poté fare a meno di pensare che qualche
forza oscura stesse lavorando per lui, e che di conseguenza dovesse esistere
una forza diametralmente opposta.

«Spiccioli dal cielo» disse. «Inconcepibile.»
Il ragazzino era messo da far schifo, malconcio e coperto di fango a

causa dei recenti sviluppi, ma la cosa non suscitò in Hooke alcuna
compassione. Pensò invece: “Adesso basta cazzeggiare. Basta strategia.
Risolverò la situazione ammazzando chiunque mi si pari davanti”.

E così afferrò Miccetta. «Vieni qua, giovane.»
Il ragazzo provò ad arretrare sul ponte, ma non poteva andare da nessuna

parte se non in acqua, e Hooke aveva intenzione di impedirglielo.
“Gli sparo” pensò. Ma poi si disse: “No, meglio di no, non su un battello

gonfiabile”.
«Forza, giovane» disse. «Ho tante cose da fare.» Si abbassò su Miccetta

e lo prese per il collo, affondandogli le dita forti nel bavero.
No, non era un bavero. Era una specie di pelle frusciante.
«Ma questa è…» disse Hooke. «Ti sei vestito da drago?»
Il ragazzino a nove dita diede una breve dimostrazione della sua

destrezza e infilò un pollice nel nodo dell’asino che gli teneva la pelle



legata in vita. Tirò una volta e il nodo si sciolse, cosa che sorprese Hooke
quasi quanto l’esistenza della pelle stessa.

«Be’, questa le batte tutte. E chi cazzo sei, David Copperfield?»
Miccetta gli sgusciò fra le gambe e scivolò in acqua con tanta rapidità

che Hooke non poté far altro che ridacchiare.
«Se lo mangeranno gli alligatori» disse, pur non essendo affatto convinto

delle sue stesse parole. Quel dannato ragazzino aveva più vite che dita.
Come una cazzo di blatta.

“Ma anche lì, ne ho ammazzate di blatte, in vita mia.”
Jing Jiang scese dalla prua. Aveva le lacrime agli occhi. «Ho perso

Timberlake» disse, con la voce rotta dal pianto. Hooke ci mise un attimo a
collegare.

«La tua arma?»
«“Arma”?» disse Jiang. «“Arma”? Timberlake era un mio amico.

Timberlake era un amico di tutta ’sta cazzo di nazione.»
Alle sue spalle, Hooke vide il fuoco sull’isola, e pensò: “Oh, oh.

Abbiamo risvegliato la bestia”.
Così si avvolse la pelle di drago sulle spalle.
«Io ho appena perso Timberlake» strillò Jing Jiang, «e tu giochi al

carnevale?»
Hooke si tirò sugli occhi il cappuccio con le sembianze di Vern,

pensando: “Devo somigliare a un cazzo di diavolo”.
«Ave, Satana» disse. «Ammazzerò Vern alla vecchia maniera.»
Dopodiché seguì Miccetta nelle acque del fiume.
Hooke non era serio – cioè, era serio a proposito del buttarsi in acqua:

quello lo fece apposta.
E anche circa l’ammazzare Vern; su quello era serissimo. Anzi, era una

di quelle frasi in coda alla quale sarebbe stato bene un bel “fosse l’ultima
cosa che faccio”.

No, a proposito di Satana. Non era serio quando diceva: “Ave, Satana”.
Regence Hooke non adorava nessuno fuorché se stesso.

Vern riuscì a prodursi in una scarica da tre secondi.
La mira fu discutibile, tanto da tosare il muschio da una fila di cipressi

sulla riva di Honey Island, ma almeno l’ultimo secondo della scarica investì
in pieno la barca di Hooke, sciogliendola fino a farla diventare un ricordo, e



con essa chiunque si trovasse a bordo. Un secondo potrebbe sembrare poco,
ma è bello lungo quando stai andando a fuoco, come avrebbe potuto
testimoniare Jing Jiang se l’esperienza non l’avesse incenerita. In realtà, a
essere onesti, sarebbe più esatto dire che Jiang non fu esattamente
incenerita, giacché l’ultimo secondo della scarica di Vern fu un tantino
fiacco, come spesso accade all’ultimo secondo, e quindi la temperatura si
era già abbassata parecchio, con il risultato che Jing Jiang a ben vedere non
morì carbonizzata, bensì asfissiata dalla plastica che le si sciolse intorno,
una ben magra consolazione per la tiratrice scelta.

La fiamma di un drago era rapida e indolore. Un bozzolo di plastica
liquefatta non tanto.

Vern continuò a pompare fino a che i molari non gli scattarono come uno
Zippo scarico, poi crollò nel fango e si agitò disperatamente, quasi stesse
tentando di disegnare un angelo nel fango della palude.

Bodi Irwin, che stava tentando di occuparsi di Elodie, non la prese
benissimo. «Vern, insomma. Mi hanno sparato, Elodie è pure svenuta. Basta
con gli spasmi. Mi stai fustigando, con ’sta coda.»

«Mostrassi un po’ di gratitudine, Green Day» disse Vern, pur tenendo a
bada la coda. «Ti ho appena salvato il culo, caro il mio fricchettone. E non
stai morendo, nel caso in cui te lo stessi chiedendo. Se stessi morendo
saresti già morto. E poi non ti manca la favella.»

«Altro che favella, faccio fatica a mettere insieme tre frasi in croce»
argomentò Bodi. «Comunque anche tu non è che sia proprio muto.»

Vern sbuffò. «Un minuto fa avevi paura di me. Bei tempi, mi mancano
già.»

«Sì, be’, avere il torace aperto in due ti fa vedere le cose da un altro
punto di vista.»

Vern si toccò lo stomaco ormai concavo. «Punto di vista, Green Day?
Quale sarebbe il punto di vista dal quale un drago non fa paura?»

«Ho ancora paura, Vern, ma sono più che altro ansioso.»
Vern ridacchiò. «Per Elodie?»
Bodi gli diede una gomitata. «Vai a fare in culo.»
«Gran bella donna, se ti piace la specie.»
Bodi scostò i capelli dalla fronte di Elodie, dando una sbirciatina sotto.

«Non è il momento, Vern. Mi hanno sparato. Tu sembri uno scheletro, ed
Elodie è a terra svenuta.»



«Controlla che stia bene, allora» disse Vern. «Dammi un secondo, e vado
a recuperare il ragazzino.»

Bodi, da buon barista, aveva una certa esperienza in quel campo, e ben
presto si convinse che perlomeno Elodie non avesse un piede nella fossa,
anche se la mamma di Miccetta si sarebbe ritrovata un livido grosso come
una ninfea, e probabilmente due punti di sutura all’attaccatura del naso non
le avrebbero fatto male.

«Hai visto cos’è successo a Miccetta?» chiese al drago.
Vern si tirò sui gomiti, pensando che probabilmente ci fosse dell’altro

olio sotto il cabinato della Pearl o nelle pozze circostanti, e se solo avesse
potuto ingurgitarne qualche litro…

«È finito in acqua. Dopodiché ero troppo occupato a farmi prendere a
botte.»

«Magari potresti andare a dare un’occhiata, adesso.»
«Potrei senz’altro, se tu la smettessi di trattenermi facendo

conversazione.»
Bodi non rispose, e preferì sdraiarsi sulla schiena accanto a Elodie e far

pressione sulla sua ferita. Dio solo sapeva quante volte avesse immaginato
di starle sdraiato accanto in quel modo, tolti la pallottola nel torace e il
livido grosso come una ninfea.

«Immagino che andrò a dare un’occhiata, allora» disse Vern, rotolando
sullo stomaco. «Ma mi sa che mi toccherà trascinarla, questa vecchia
carcassa.»

Tuttavia non ebbe bisogno di trascinare la vecchia carcassa, giacché
Miccetta emerse barcollante dall’acqua accanto a quel che restava del molo
in frantumi.

«Mamma?» chiamò. «Mamma? Vern?»
«Ah-ah» disse Vern. «Non sei nemmeno nella cerchia più intima, Green

Day.»
Poi alzò fiaccamente un braccio. «Sì, siamo tutti vivi, Miccetta. Li ho

salvati tutti io. Avresti dovuto vedermi.»
«Gli alligatori sembrano degli stronzi addormentati» disse Miccetta,

tirando su col naso.
Era ovvio che il ragazzino fosse sull’orlo di una crisi di pianto.
«Fra un attimo voglio abbracciare mia mamma» disse.
“‘Fra un attimo’?” si chiese Vern. “E cosa deve aspettare?”



Miccetta si accosciò, coi gomiti sulle ginocchia grazie alle articolazioni
sciolte della gioventù, in una posa addirittura graziosa, per poi rovinare il
quadretto vomitando un bel litro di acqua palustre sulla chiglia del cabinato
capovolto di Bodi. Fu una di quelle vomitate senza sforzo, senza conati
dolorosi: aprì la bocca, e ne sgorgò un torrente.

«Cazzo, giovane» disse Vern. «Ti sei tuffato con bocca e culo aperti?»
«Sono finito in acqua due volte» disse Miccetta. «Mi son bevuto mezza

palude.»
Vern non poté fare a meno di ridere. Non c’era niente di più divertente

che guardare un giovanotto vomitare. Era un peccato che Miccetta non
fosse ubriaco, altrimenti Vern avrebbe potuto anche fargli la predica. Ma
avrebbe dovuto accontentarsi del vomito.

«Caccia fuori tutto, giovane.»
Miccetta si asciugò la bocca. «Nah, ho finito.»
«Sicuro? A volte c’è il secondo round.»
Ma Miccetta non lo esaudì, e Vern fu costretto invece a fare i conti con la

scomoda verità che giaceva del tutto esposto in campo aperto subito dopo
un casino di proporzioni epiche, coi federali che, nella contea accanto,
tenevano gli occhi aperti sperando di rilevare esattamente quel genere di
anomalia.

“Highfire, ragazzo mio” pensò, “non vorrai mica smetterla di essere
mitologico e diventare vero.”

E aveva ragione, dato che diventare vero sarebbe stato l’anticamera
dell’estinzione. E giacendo prostrato nel fango con le ali bucate e una ferita
alla testa che gli faceva le bolle sulla fronte, Vern doveva ammettere che
quel passo che lo separava dall’estinzione gli sembrava un passo di bimbo
in questa bella mattinata nella quale il sole minacciava di sorgere sul Golfo
da un attimo all’altro.

«Mamma» disse Miccetta. «Mamma… che hai fatto alla faccia?»
«Sembra peggio di quel che è» disse Vern, «è solo antiestetico…»
E fu allora che le cose, ancora una volta, minacciarono di andare a

puttane, giacché pareva che Swamp Thing stesse emergendo dalle acque del
fiume. Solo che non era Swamp Thing, era Regence Hooke, che indossava
la pelle di Vern come un mantello, con gli arti tutti anneriti che spuntavano
dai buchi.



La risposta di Vern a quell’apparizione fu di rilassare le parti basse e
farsi una bella pisciata ad arco.

Swamp Thing si tolse di dosso le alghe, le foglie e le erbacce e divenne,
naturalmente, Regence Hooke, annerito e coperto di vesciche, ma
innegabilmente e insopportabilmente vivo.

Hooke aveva sentito il calore del fuoco di Vern pochi istanti prima di saltare
dal battello gonfiabile, ma molto meno di quanto lo avrebbe sentito se la
pelle dello stesso Vern non l’avesse protetto. Ciononostante, i pantaloni gli
erano andati in fumo sfrigolando, e si era ritrovato con le mani mezze
carbonizzate.

“Poteva andarti molto peggio, Regence” si disse. “Una pelle di drago?
Incredibile, cazzo.”

Hooke non era granché bravo a nuotare, ma con la solita determinazione
si trascinò attraverso le acque limacciose della palude, rischiarate dalle
prime luci dell’alba, tentando di ignorare gli alligatori storditi alla sua
sinistra, che parevano tronchi d’albero galleggianti.

“Ci vorrebbe Discovery Channel” pensò. “Cazzo, quasi quasi salto in
groppa a uno di quei bruti e remo fino a riva.”

Ma non voleva rischiare di svegliare quei lucertoloni. Sarebbe stato un
peccato farsi mangiare da un alligatore proprio quando stava per massacrare
di botte un drago.

Comunque, date un paio di bracciate, si rese conto di toccare il fondo
con gli stivali, e da lì in avanti non dovette far altro che affrontare le radici
sommerse e nodose degli alberi e gli avvallamenti del fondale palustre fino
a riva. Si tenne basso, spuntando dall’acqua giusto quel tanto da riuscire a
respirare. I vestiti ormai fradici gli toglievano qualsiasi capacità di
galleggiare, per cui fu facile tenersi quasi del tutto nascosto. Vide Miccetta,
quel piccolo rompicoglioni, strisciare fin sulla riva e vomitare l’anima. Vide
i primi raggi obliqui del sole del mattino posarsi sul muso di Vern. Quella
bestia era sfiancata, tanto che non riuscì nemmeno ad abbracciare il suo
tuttofare. E poi c’era Bodi Irwin, bello impallinato. Magari ce l’avrebbe
fatta, magari no, ma di sicuro al momento non era in grado di reggere una
scazzottata.

“È il tuo momento, Regence” si disse. “Questa qui è l’occasione
imperdibile di cui la gente parla sempre.”



Certo, il suo piano in stile Delta Force era andato completamente a
puttane, ma questa era l’opportunità perfetta per un riscatto immediato.

Hooke contò fino a cinque, poi guadò il resto del fiume fin sulla riva.
Miccetta non sentì arrivare Hooke alle sue spalle, essendo troppo

impegnato a vomitare e a piagnucolare dietro alla sua adorata mammina.
Ma Hooke sapeva che quel bastardello con sette dita nei piedi sarebbe stato
come un moscerino se non fosse riuscito a schiacciarlo, così improvvisò
una mossa, una di quelle manovre che, ancor prima di cominciarle, sapeva
già che avrebbero funzionato.

Riuscì a visualizzarla.
“Questa qui sarà una figata” pensò, infilando una delle sue mani enormi

sotto il parapetto della barca di Bodi. Assicurandosi di usare le ginocchia,
inclinò la barca di quasi un metro da un lato, poi fece un fischio. «Ehi,
giovane.»

Miccetta smise di frignare giusto abbastanza da controllare chi avesse
fischiato, e a quel punto Hooke lo scaraventò sotto la barca e gliela fece
cadere sopra come il coperchio di una bara: e per la seconda volta in due
minuti quel cabinato diventò una prigione.

«Oh, oh» disse, beandosi di quella mossa, «fi-gaa-ta. Che ne dici,
Vern?»

Il drago, per tutta risposta, si lanciò in una pisciata epica.
«Ma che cacchio fai, Vern?» chiese Hooke. Non era certo pisciando sui

suoi amici che sarebbe dovuta uscire di scena la sua nemesi.
«Mi innervosisci, Ausiliario Hooke» ribatté il drago, «e quando sono

nervoso piscio.»
«Hmm-mm» disse Hooke, per nulla convinto, sospettando ci fosse dietro

qualcosa. «Pisci, eh?»
Si guardò intorno, aspettandosi una mossa a sorpresa, ma gli parve tutto

in ordine. Il ragazzino picchiava contro lo scafo e sbraitava qualcosa
riguardo la madre, danneggiandosi i timpani da solo. Bodi Irwin stava
morendo dissanguato e l’incantevole Elodie Moreau non era più tanto
incantevole. Per quanto riguardava il possente Vern, era col culo per terra, e
stava pisciando addosso a Bodi e Elodie.

«Liberati pure, lucertola. Tanto se non la fai adesso ti faccio pisciare
addosso io a suon di botte.»



Bodi, trovando da qualche parte un brandello di intraprendenza, si mise a
cercare il fucile che gli stava accanto.

«Nossignore» disse Hooke, agguantando prontamente l’arma e
controllando la camera. Vuota. «Basta fastidi. Stattene lì bello tranquillo e ti
prometto che ti ammazzo in fretta.»

«Ma non ce l’hai un’anima, Regence?» gridò Bodi con la voce rauca, il
volto rosso ciliegia per l’indignazione. «Questo qui è l’ultimo della sua
specie. Vuoi davvero diventare l’uomo che ha rubato al mondo la magia?»

Hooke sputò nel fango. «La magia? Ma quale magia, vecchio? La tua
“magia” ha il culo nel fango di ’sta cazzo di palude, e ti sta pure pisciando
addosso. Secondo me il mondo tirerà avanti benissimo anche senza incanti
di questo tipo.»

Era difficile contraddirlo, e per quanto Bodi potesse grugnire infuriato,
non riuscì a trovare una risposta.

«Infatti, come pensavo» disse Hooke. Si guardò intorno, cercando
qualcosa nello sbocciare della luce di quel mattino d’estate, con il sole che
dal golfo saliva a sbiadire il cielo e le zanzare che finalmente si ritiravano.

«Aha» disse, come uno psicopatico da film che avesse appena trovato il
coltello più grosso in tutta la cucina. Ma non era un coltello, quel che aveva
trovato, bensì la metà superiore di Jewell Hardy, dissanguata e pallida in
mezzo alla boscaglia.

«Cazzo, Vern» disse, togliendole i guanti tattici. «Me l’hai proprio
conciata per le feste, ’sta ragazza. Mi piaceva pure, per cui questa te la
faccio pagare.»

«Come no, Hooke» disse Vern, che apparentemente aveva il serbatoio a
secco. «Toccherà proprio a te. Dopo tutti questi anni, toccherà a Regence
Hooke. Te lo sogni, ausiliario.»

Hooke si infilò i guanti il meglio possibile, per quanto potessero stare
sulle sue mani enormi. «Un po’ troppo O.J. Simpson, eh? Lo so.
Comunque, dovrebbero bastare a farti fuori, Vern. Non ti resta niente. Non
puoi far fuoco, non puoi volare. Cazzo, adesso non puoi neanche più
pisciare.»

Vern sorrise stanco, le bolle di sangue a crepitargli dietro i denti. «Una
cosa ce l’ho, faccia di merda.»

Hooke si preparò, piantando i piedi sulle ali di Vern per poi accucciarsi e
mollare un gancio destro dritto alla mascella del drago.



«E che cos’è che avresti, lucertola? Cos’è questo qualcosa? Non mi dirai
mica “amici”, vero?» Hooke si mise a ridere. «Perché direi che i tuoi amici
sono fottuti quanto te. Cinque secondi dopo averti staccato la testa, mi
occuperò di loro, e la cosa più bella è che sembrerà che li abbia ammazzati
tu. Sarò un cazzo di eroe, Cristo, potrò fare lo sceriffo ovunque ne abbia
voglia. Cazzo, magari finisce pure che mi candido sindaco.»

Hooke si mise a tempestare Vern con una raffica di jab, e con ogni colpo
gli faceva scattare la testa da destra a sinistra, mentre il sangue usciva
sempre più copioso. Ben presto il volto del drago era un intrico di linee
scarlatte.

Vern rigirò gli occhi e sembrò che stesse cercando di parlare, ma tutto
quel che gli uscì dalla gola fu un rantolo da rettile.

Hooke ne fu deliziato. «Il tuo amico qui sta regredendo, Bodi. L’ho
riportato all’età Giurassica a suon di cazzotti.»

Bodi non riusciva a parlare granché; tutta l’energia che aveva in corpo
fomentava la sua rabbia, che a sua volta gli faceva uscire il sangue ancor
più in fretta.

«Tu…» disse. «Tu…»
«Eh già» disse Hooke, più felice di quanto fosse mai stato in vita sua.

«Io… Io.»
Vern rantolò ancora un po’, per poi tossire sul finale.
«Cos’è che stai dicendo, Vern?» chiese Hooke, pestandogli la mascella

con un piede. «Stai chiamando la mamma?»
Vern sputò sangue, e una delle sue zanne, che Hooke raccolse e ripulì sui

pantaloni.
«Nah» disse Vern, senza fiato, «sto chiamando l’unica cosa che mi

resta.»
Hooke aveva troppa adrenalina in corpo per cogliere il tono. «Te lo dico

io cosa ti resta. Un posto prenotato all’inferno, ecco cosa ti resta, Viverna.»
Vern rantolò ancora una volta, poi disse: «No, Regence. Quel che mi

resta sono i miei sudditi».
«“Sudditi”?» disse Hooke, scoppiando a ridere. «Sudditi, Cristo santo.

Sei proprio unico, Vern. Quello bisogna riconoscertelo, diamine. Sua
Maestà.»

Quell’incessante canzonatura dovette dar fastidio a Vern, giacché ritirò
sprezzante le parti basse con un rumore metallico. «E tu sei un cazzone,



Regence. Ma non per molto ancora.»
Hooke adesso cominciava ad annoiarsi. Incredibile, che una persona

potesse stancarsi di prendere a botte un drago, ma ormai la partita era vinta,
più o meno, e aveva voglia di finire il lavoro. Questa situazione andava
messa a posto prima che arrivassero i federali con le tende e tutto quanto.
C’era da mettere i trattini sulle t e i puntini sulle i, oltre che da affogare i
testimoni.

«Comunque sia, Vern» disse poi, «mi sa che c’è una cosa che di sicuro
riuscirà a fare a fette un drago, sempre che tu abbia finito di pisciare sui tuoi
amici.» Strinse le dita intorno alla zanna di Vern, saggiandone la presa dal
basso verso l’alto.

Era possibile che Vern fosse leggermente più pallido del solito.
Tutto sembrava rosso, in quella luce, ma il drago pareva intenzionato a

rispondergli tono su tono fino all’ultimo respiro. «Non lo guardi mai
Discovery Channel, Hooke? Non ce l’hai mai avuto un cane, Cristo Dio?
Non stavo pisciando sui miei amici. Li stavo marcando.»

Vern rantolò ancora una volta, cosa che diede a Hooke un momento per
riflettere su quella faccenda del “marcare”.

«Cazzate» fu il suo verdetto in proposito. «Cazzate, Vern. Il piscio fa
quanto le perle del rosario. Ci vuole ben altro che un po’ di piscio per
proteggersi da Regence Hooke.»

Vern a malapena aprì la bocca per rispondere. «Non da te, coglione. Tu
non sei niente.»

“Occheei” pensò Hooke. “Un taxi per questo drago delirante.”
Sperimentò qualche affondo con la zanna.

“Bella pesante” pensò. “Questa me la faccio lavorare. Mi ci faccio
mettere un bel manico. Da oggi in poi ammazzerò qualunque cosa con un
dente di drago.”

L’Ausiliario Regence Hooke si concesse un momento per godersi
l’ambiente circostante. Vivi nel momento: non era quello che dicevano, tutti
quei guru e compagnia?

«Non ci sarà mai più un altro momento come questo, Regence» si disse.
C’erano tutti gli elementi per un ricordo assolutamente unico:

1. Il drago moribondo col culo per terra.
2. La donna con la faccia tumefatta.
3. Il figlio intrappolato sotto una barca capovolta.



Era quasi irrispettoso nei confronti di quei dettagli includere un
fricchettone che stava morendo dissanguato, ma volente o nolente c’era
anche Bodi, così Hooke gli fece un occhiolino.

“Non ce l’hai mai avuto un cane?” Chissà che cazzo intendeva? Cazzate
da letto di morte?

Il fatto era che Regence Hooke un cane non l’aveva mai avuto, da
piccolo, essendo il padre assolutamente contrario a quell’idea, però ai tempi
qualcosa sui cani l’aveva letto, e sapeva che i cani pisciavano sulle cose per
marcare il proprio territorio. Come avvertimento per gli altri cani.

“Però altri cani non ce ne sono, nel senso di altri draghi.”
Poi Regence si sentì stringere la caviglia e capì subito.
“Cazzo.”
Vern, alla fine, dei sudditi li aveva davvero.
Hooke abbassò lo sguardo e vide un alligatore bello grosso con la testa

bruciata che gli masticava lo stivale. I denti della creatura non avevano
ancora fatto breccia nel cuoio rinforzato, ma era solo questione di tempo,
così lo infilzò dritto in mezzo agli occhi con la zanna di Vern, che gli
affondò nel cranio come un coltello in una mica di pane, vale a dire con un
minimo di resistenza iniziale, e poi senza sforzo nella consistenza spugnosa.
Il problema era che non era facile tirarla via, e c’erano un sacco di altri
alligatori che avanzavano strisciando verso di lui sull’erba fradicia della
palude.

«Vern, brutto stronzo» disse Hooke. «Maledetto stronzo.»
Il primo alligatore non mollò la presa neppure da morto. Anzi, la

mascella gli si strinse ancora di più, e Vern sentì un osso spezzarsi nella
caviglia.

Non c’era tempo per le parole, adesso, né per le minacce. Hooke sapeva
che gli sarebbe servita tutta l’energia che aveva in corpo se voleva cavarsi
fuori da quella crisi, giacché gli alligatori arrivavano come un’ondata
indistinta di muscoli dal ciglio erboso del fiume, con la pelle lucida e
rosseggiante, alcuni ancora mezzi storditi dall’esplosione, gli occhi che
ruotavano come le torrette dei carri armati, le mascelle spalancate come
tante cesoie sataniche.

Hooke diede ancora un paio di strattoni alla zanna, poi la abbandonò.
“Regence, forse sarebbe meglio lasciar perdere tutta questa situazione,

per il momento.”



Prima però doveva liberarsi la gamba. Si mise a pestare l’altro piede
sull’alligatore che aveva attaccato alla caviglia, fino a che il muso
dell’animale non sembrò una piastrella dai motivi folli, e con una torsione
riuscì a liberare il piede da quella trappola dentata. L’osso rotto gli faceva
un male infernale, ma per il momento ignorò il dolore. Più tardi avrebbe
avuto modo di sfogarlo su qualcun altro, una volta che tutte le forme di vita
su quell’isola dimenticata da Dio fossero morte, tranne lui.

Provò a correre via, ma dopo tre passi zoppicanti capì che se ne avesse
fatti ancora due sarebbe crollato nel fango, così si voltò per combattere.

“Armi?”
Le aveva perse pressoché tutte nella palude, ma aveva ancora il suo

fedele coltello con la punta ricurva, così si armò senza indugi mentre la
muscolosa marea di alligatori avanzava rapida verso di lui, con un
sincronismo che non aveva mai visto prima negli alligatori, e pensò che
quella volta ci avrebbe rimesso le chiappe.

Ciononostante, un uomo degno di questo nome deve combattere fino alla
morte, così l’ausiliario accoltellò coraggiosamente il primo alligatore,
sperando che il branco venisse scosso dalla morte del capo. Fu solo quando
gli alligatori ignorarono il corpo del loro commilitone, calpestandolo senza
smettere di puntare la preda, che Hooke si rese conto: “Ho sbagliato
creatura. È Vern il capobranco”.

Ma non ebbe il tempo di ovviare a quell’errore prima che la scintillante
massa di protuberanze e di denti gli fosse addosso e cominciasse a
smembrarlo con tutto l’entusiasmo dei demoni che accolgono un nuovo
arrivato nell’Ade. Hooke si vide strappare via un braccio dal corpo, e il
sangue prese a zampillare come olio da un beccuccio, poi un alligatore gli
portò via un pezzo di stomaco grosso come un pallone, facendogli cadere le
interiora in grembo.

“Mi hanno sbrindellato il giubbotto come se non ci fosse nemmeno”
pensò.

Dopodiché si ritrovò col culo per terra, tentando di prendere a pugni i
suoi assalitori con una mano che non aveva più, e non poté fare a meno di
riderne, cosa tutt’altro che saggia, dato che un alligatore puntò la mandibola
inferiore direttamente nella bocca aperta di Hooke e gli infilzò il cervello,
una mossa insolita per quella specie, eppure tremendamente efficace,



giacché quando l’alligatore richiuse la bocca, la testa di Hooke si aprì come
un’anguria sotto un martello.

Vern si era aspettato una qualche bieca e cupa soddisfazione. Vedere il
proprio nemico giurato strappato a brandelli in teoria dovrebbe farti sentire
bene, o no?

La reazione dovrebbe essere qualcosa di simile a: Sì, cazzo!
Invece, fu sorpreso nel rendersi conto che non provava nulla di neanche

lontanamente simile all’euforia. Era una morte troppo brutale, persino per
uno stronzo di livello cosmico come l’Ausiliario Regence Hooke.

Ciò detto.
Hooke stavolta era decisamente morto, il che già era qualcosa.
Vern vide Hooke sommerso da un mare di alligatori, poi con la gola

lasciò partire un altro rantolo, seguito da due brevi fischi.
Gli alligatori batterono la ritirata neanche fossero stati attaccati a degli

elastici, lasciando il cadavere straziato di Hooke in un mucchio innaturale
sui giunchi calpestati, come se un macellaio avesse appena vuotato un sacco
di scarti. Il cadavere di Bottondoro giaceva a meno di due metri di distanza.
Vern sapeva che i suoi amici sarebbero tornati a prenderlo una volta che si
fossero calmate le acque.

“Magari è meglio, che abbia fatto fuori Bottondoro” pensò Vern.
“Avrebbe potuto sfidarmi di nuovo, e stavolta la corona sarebbe stata sua.”

Ma Vern non riuscì a convincersi, con quella giustificazione. Aveva
causato la morte di Bottondoro, fine della storia.

Prese un respiro esitante, e persino quello gli fece male. Si rese conto
che era ancora del tutto plausibile che Hooke finisse con l’essere la causa
della sua dipartita, a meno che Miccetta non muovesse il culo e facesse il
suo lavoro.

«Bodi» disse. «Sei ancora con noi, bello?»
La reazione fu lenta. «Più o meno, Vern. Ma non per tanto, mi sa.»
«E Elodie?»
«La sento russare. Mi sa che ha il naso rotto.»
«È sempre bella dentro. Mi raccomando, non dimenticartelo.»
«Vaffanculo, lucertola» disse Bodi, pensando probabilmente che tanto

sarebbe morto.
«Oh-oh» disse Vern. «A Green Day son cresciute le palle.»



E chiuse gli occhi.

Miccetta sapeva quel che stava succedendo al di fuori della barca in cui era
imprigionato. Aveva già sentito il branco di alligatori quella volta che si era
riversato nella baracca di Vern; dubitava che si sarebbe mai dimenticato di
quel rumore. Se avesse dovuto paragonarlo a qualcosa, tipo per un tema in
classe o cose del genere, avrebbe detto che un branco di alligatori faceva un
rumore che somigliava un po’ a un miliardo di pneumatici forati che
perdevano aria tutti insieme – non pneumatici normali, attenzione,
pneumatici di quelli grossi, tipo quelli dei monster truck.

“Il capo ha chiamato la cavalleria” si rese conto. “Quegli alligatori
ridurranno Hooke in stelle filanti.”

E molto probabilmente anche sua mamma. E il signor Irwin.
Fu l’idea che quegli alligatori potessero strisciare su sua madre, a dar

forza a Miccetta. Pur essendo stanco al di là di quel che credeva possibile,
con tutto il casino che era appena successo in quella palude, si gettò contro
il parapetto del cabinato e spinse con tutta la forza che aveva appena trovato
nelle sue riserve soprannaturali. Riuscì a spostarlo di un centimetro o poco
più.

“Ragiona, Everett Moreau” si disse. “Ragiona.”
Si pulì le mani sulle gambe, cosa che non le asciugò affatto, e aprì il

sigillo di velcro che proteggeva il telefonino nella tasca del giubbotto. Il
telefono sarebbe stato inutile come dispositivo per le comunicazioni, lì nella
zona morta, ma perlomeno gli avrebbe fatto un po’ di luce, sempre
ammesso che i recenti traumi non avessero mandato a ramengo qualche
componente elettronica. Ma la fortuna era dalla sua, e ben presto la barca-
caverna fu inondata da un bagliore spettrale.

Fuori, la carica degli alligatori continuava. Miccetta sentiva quei bastardi
arrampicarsi sulla barca nel tentativo di raggiungere una preda.

«Mamma!» chiamò, la voce straziata dalla paura. «Arrivo!» Come se
l’intervento del possente Miccetta potesse cambiare granché. Ma bisognava
comunque provarci.

Non c’era verso di spostare la barca, quello era ovvio, eppure doveva
esserci una via d’uscita. Fece scorrere un’altra volta la luce della torcia
lungo il parapetto, ma l’imbarcazione era ben sigillata, essendo affondata
nel fango in diversi punti. Probabilmente avrebbe potuto creare una via di



fuga scavando, se avesse avuto un’ora di tempo e una pala a portata di
mano, ma non aveva né l’una, né l’altra. C’era una chiazza di luce mattutina
che filtrava attraverso l’alloggiamento del motore, ma da quel varco sarebbe
passato a malapena un cucciolo di ratto.

“A meno che non riesca a togliere il motore” pensò all’improvviso. Il
fuoribordo da cinquanta cavalli era assicurato da due grossi morsetti a
farfalla, e Miccetta attaccò il primo con entusiasmo. Per fortuna Bodi era un
uomo che si prendeva cura delle proprie attrezzature, e il dado quasi non
offrì resistenza, svitandoglisi facilmente fra le dita. La fortuna di Miccetta
fu confermata quando il secondo morsetto, non essendo in grado di
sostenere il peso del motore ormai inclinato, si staccò di netto senza che lui
dovesse neanche dirgli bu. Adesso aveva una via di fuga grande all’incirca
quanto una scatola di cereali. Per una volta avrebbe finalmente pagato,
essere il più gracile fra i suoi coetanei.

“‘Pagato’” pensò. “Sempre che il pagamento che ogni ragazzo sogna sia
farsi masticare e ingoiare dagli alligatori della palude.”

Ciononostante, e di questo gli va dato atto, Miccetta non esitò un istante
e si gettò in quell’apertura come se dall’altra parte ci fosse stata una landa
fantastica i cui abitanti non aspettavano altro che di incoronarlo principe.
Era bella stretta. Il fango gli si insinuò in ogni fessura e orifizio, e Miccetta
ebbe la sensazione che non si sarebbe mai più sentito pulito in vita sua, ma
non importava poi granché, visto che molto probabilmente sarebbe morto
nel giro di un paio di secondi.

“Potrei anche finire sepolto nel fango, e nessuno lo verrebbe mai a
sapere.”

A fatica si fece largo verso il mondo esterno con le mani. Quando sentì
l’aria sfiorarle, si preoccupò che qualche alligatore con l’occhio fino
scambiasse le sue dita per dei vermi e gliele azzannasse tutte in un colpo
solo, ma non vi fu alcuna amputazione, e ben presto Miccetta Moreau era in
piedi sulle sue gambe a sbattere le palpebre nella foschia del mattino.

Cercava sua mamma, il suo capo, e il suo altro capo, e li trovò stesi l’una
accanto all’altro accanto all’altro. Sarebbe stato un quadretto alquanto
rasserenante se Miccetta fosse riuscito a ignorare le ferite, i lividi e il
sangue, ma non ci riuscì. Cadde in ginocchio nella poltiglia di fango
palustre e passò le mani sulla testa della mamma come se fosse stato un



esperto in quelle tecniche curative secondo cui si massaggiava senza
toccare.

«Mamma?» disse. «Sei morta?»
Elodie non rispose, essendosi recentemente presa un remo in faccia da

una donna-orso, ma se non altro respirava ancora, pur faticosamente, e pur
sibilando a causa del gonfiore al naso.

«Il naso, Mamma» disse Miccetta, indicandole il naso. «Il tuo povero
naso.»

«’sto ragazzino è una specie di genio» disse Vern.
«Un cazzo di prodigio» concordò Bodi, che era talmente sotto shock che

a quel punto decise di conversare come se non stesse succedendo nulla.
Miccetta si asciugò una lacrima dal naso. «Cosa devo fare, capo? Qua

siete tutti mezzi morti o belli che andati. Questa situazione qui è un cazzo di
livello DEFCON I.»

Vern stava abbastanza bene da fare il saccente, ma le decisioni vere e
proprie erano al di là delle capacità del suo cervello affamato di grassi.
«Ah» disse. «Uhm. Fammici dormire sopra.»

E, senza perdere tempo, crollò in stato catatonico.
«Cazzo» disse Miccetta, strisciando verso Bodi che ridacchiava, chissà

poi per cosa, mentre il sangue gli faceva le bolle sul torace. «Forza, signor
Irwin, io non sono pronto a fare progetti. L’ho già ampiamente dimostrato.»

«Scusami, giovane» disse Bodi. «Io è già tanto che riesca a restare vivo.
Se mi dici qualcosa, magari me la ricordo.»

Miccetta improvvisamente sentì come se il fango che lo ricopriva
brulicasse di creature vive, e queste creature gli stavano masticando la
carne, per poi ruminarla. C’erano vite a rischio, e cadaveri da spiegare.
Erano tutti moribondi e in qualche modo doveva risolvere la situazione. E
senza neanche una tacca di segnale sul telefonino.

«Stanno morendo tutti, signor Irwin» disse disperato.
E poi Bodi trovò nel cervello la scintilla necessaria per dire qualcosa di

intelligente. «Non sta morendo nessuno, Miccetta, a parte forse io. E da
quel che sento, stanno arrivando i soccorsi.»

Miccetta ci pensò su. “Non stava morendo nessuno.” Solo Bodi Irwin
aveva bisogno di cure urgenti, e il suono delle sirene sull’acqua confermò
che la cavalleria stava risalendo il corso del fiume. Dopo il casino di New



Orleans c’era probabilmente un’intera flottiglia di pubblici ufficiali che si
stavano infilando i giubbotti antiproiettile proprio in quel momento.

«Okay» disse. «Okay, ho un’idea, credo. È assurda, ma è meno assurda
della verità.»

E spiegò a Bodi il suo piano.
«Sai» disse Bodi, «che mi sa che è la più grande montagna di…»
Poi Bodi si unì agli altri due nell’incoscienza, e Miccetta poté soltanto

sperare che avesse voluto dire: “Mi sa che è la più grande montagna di
trovate geniali che abbia mai sentito”.

Che era una frase usatissima, no?
Anche qualora non lo fosse stata, Miccetta non aveva scelta, non aveva

nessuno che potesse aiutarlo, e non aveva idee migliori di quella, quindi si
trattava di mettersi al lavoro e provarci, oppure aspettare che arrivassero gli
sbirri.

“Cosa farebbe Vern?” si chiese.
La risposta era facile. Vern avrebbe imprecato un po’, si sarebbe grattato

il culo, e poi si sarebbe messo al lavoro.
Be’, forza, allora.
«Puttana la rana» disse Miccetta, grattandosi il cavallo fradicio dei

pantaloni, poi prese sua madre sotto le ascelle e la trascinò verso la piroga.
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Vern si svegliò con la sensazione di essere passato attraverso quel genere di
malevola macchina infernale che avrebbe potuto sognarsi solo Stephen
King. Stava così male che gli pareva addirittura probabile che fosse morto
davvero e si trovasse nell’inferno dei draghi. I ricordi e la personalità non
significavano nulla per chi era imprigionato in quello stato di fuga, c’era
solo la fatica penosa del dolore. No, non era vero. Non era tutta agonia;
c’erano parti di lui che si sentivano indolenzite e nauseate, per esempio il
cervello. Se Vern avesse dovuto scegliere un aggettivo per descrivere la
sensazione che aveva al cervello, avrebbe optato per “sbucciato”. Il che non
era mai una bella cosa quando si parlava di cervelli. Si sentiva anche il culo
sbucciato, e in genere quella sensazione non lasciava presagire nulla di
buono neanche per i culi.

Vern non aveva altra scelta che sopportare, cosa che fece per circa mezza
giornata, fino a che le cellule del suo corpo non si rigenerarono abbastanza
da farlo passare da “con un piede nella fossa” a un mero “gravemente
ferito”. E dopo forse altra mezza giornata rientrò in possesso delle sue
facoltà, non tutte, ma abbastanza da trovare l’energia per esclamare: «Per la
verga pulsante di Azazel!».

Che era stata un’imprecazione popolare, ai suoi tempi.
Aprì le sue varie palpebre, che gli parvero tutte ricoperte di sabbia, e si

trovò davanti Elodie Moreau che lo guardava preoccupata.
«Sembra il giorno della marmotta» disse Vern. «Se lo ricorda,

Ricomincio da capo? Sono bloccato in questo sogno nel quale io sono
convalescente e lei è lì che mi guarda.»

«Non è mica un sogno, signor Vern» disse Elodie. «Siamo tutti e due qui,
quello è sicuro.»

«Uno di noi due puzza come una friggitrice» le fece notare Vern.
«Immagino che sia io.»



Elodie gli sollevò la testa e gli infilò la cannuccia della tazza in bocca, e
mentre Vern succhiava gli disse: «Eh, mi sa di sì. Abbiamo cercato di
riempirla d’olio in tutte le maniere possibili. Ne ha bevuto un bel po’
mentre dormiva, e Miccetta ha pure preso in prestito il mio pennello da
cucina. Ormai è come un’oca a Natale, con tutto il grasso che le ha
pennellato addosso. Senza offesa».

«Ci mancherebbe, signorina Elodie. Si direbbe che stia funzionando.»
«Ci abbiamo anche impregnato le bende per le ali» proseguì Elodie.

«Però ho pensato che magari per quei tessuti lì fosse meglio qualcosa di un
po’ più raffinato, visto che sembrano molto delicati. Così Bodi ha comprato
un po’ di olio di cocco di prima scelta.»

«Be’, accidenti» disse Vern. «Sono finito in una gran bella SPA.» Si
guardò intorno nella stanzetta. «Dove siamo, a proposito? Niente memory
foam, oggi?»

Elodie sorrise, leggermente imbarazzata. «In realtà, signor Vern, è nella
nostra vasca da bagno. Sembrava il posto migliore, visto che almeno così
riuscivamo più o meno a sommergerla. Ho provato a renderla un pochino
più comoda, con degli asciugamani e uno di quei cuscini da viaggio per il
collo.»

Vern si sistemò e sentì lo sciabordio dell’olio intorno ai fianchi. «Ottima
idea. È sua?»

«No, Everett sta pensando per tutti quanti. Dio solo sa come, ma il
ragazzino è riuscito a trascinare sia me che lei fin nella canoa e a portarci a
casa, evitando i vari tutori dell’ordine che hanno preso d’assalto la sua
isola. Dovrebbe vedere quel posto adesso: sembra Disneyland, sembra, con
tutte quelle luci e la gente in tenuta da astronauta.»

Vern sospirò. «E un altro rifugio è andato in fumo, per così dire. Bodi
come sta?»

«Il signor Irwin sta benissimo» disse Elodie. «È un eroe. Aveva sempre
sospettato che l’Ausiliario Hooke trafficasse droga lungo il Pearl, e mentre
lo spiava – una piccola bugia a fin di bene che ci è venuta in mente – si è
ritrovato in mezzo a una sparatoria fra poliziotti corrotti, tutti coinvolti
nell’organizzazione di Ivory Conti, stando a un’agendina trovata addosso a
Regence Hooke.

«E quindi il signor Bodi Irwin è appena stato nominato ausiliario ad
interim con voto unanime del consiglio comunale.»



Vern fischiò, ammirato. «E bravo Green Day. E Miccetta?»
«Tutto questo piano è farina del suo sacco. Si sta facendo un mazzo

tanto, fa il turno al bar e poi porta qui l’olio. Sono veramente felice di
vedere che quel ragazzo ha finalmente imparato a prendersi qualche
responsabilità.»

Vern si lasciò scivolare nel suo bagno d’olio fino a sommergersi tutto
fuorché le ali e il muso. Si sentiva meglio a ogni istante che passava; lo
stomaco gli cresceva a vista d’occhio.

«Il naso non è poi messo malissimo» disse a Elodie.
La mamma di Miccetta si guardò nello specchio del bagno. «Oh,

Signore, quella donna di sicuro mi ha fatto un gran male. Giuro che mi
ronza ancora la testa. E a guardarmi in faccia sembra che sia appena uscita
da uno di quei combattimenti nelle gabbie.»

Vern ridacchiò. «Scommetto che per Green Day non è un problema.
Quell’uomo lì ha proprio una gran cotta per lei.»

«Ma sa, signor Vern, che anch’io ho una cottarella niente male?» ammise
Elodie. «Ci conosciamo da una vita, e adesso che non c’è più Hooke a
marcare il territorio…»

Quel particolare fece tornare alla mente di Vern che l’ultima volta in cui
si erano visti aveva pisciato addosso alla signorina Elodie. «Ecco» disse
Vern, calandosi un altro po’ nella vasca. «A proposito di marcare il
territorio…»

Elodie respinse le scuse imminenti con un cenno della mano. «Oddio,
no, signor Vern, ma si figuri. Ci stava salvando. Capisco benissimo, e
comunque ero svenuta. I jeans però hanno perso un po’ di colore. A dire il
vero non è male, come motivo. Tutti quei cerchi sovrapposti. Diventeranno
i miei jeans “modello drago”.»

“Ha senso dell’umorismo” pensò Vern. “Adesso capisco da chi ha preso
Miccetta.” Affondò completamente sotto il pelo dell’olio. “Pare che tutto
vada a gonfie vele, a parte che per il vecchio Highfire. Lui è nei casini, e
non di quelli divertenti.”

Vern sbatté le palpebre e attraverso la pellicola dorata vide il bagno di
casa Moreau farsi convesso sopra di lui.

“Potrei starmene un po’ qui sotto” pensò, “assorbire un altro po’ di
grassi.”



E per la millesima volta si ripromise di scoprire qualcosa riguardo il
funzionamento del proprio organismo.

“Un drago non può semplicemente vivere e morire nell’ignoranza
totale.”

C’erano dei medici, una volta, a Highfire, ma Vern aveva sempre
snobbato le scienze in favore di attività che si potessero svolgere all’aria
aperta, tanta era la voglia di dimostrare a suo fratello minore Jubelus che si
sbagliava quando gli diceva che era uno spreco di spazio sul campo di
battaglia. E così adesso non aveva nessuno a cui chiedere.

“Almeno per quanto ne so.”
Magari era giunto il momento di cercare un altro drago, assumere un

ruolo più attivo riguardo il proprio futuro, anziché semplicemente oziare.
Ma prima c’erano un sacco di questioni in sospeso che doveva risolvere.

“Devo riflettere a fondo su queste faccende” pensò Vern, chiudendo gli
occhi.

Vern non si riprese del tutto per un’altra settimana, e a quel punto il circo
allestito nella palude aveva pressoché levato le tende, stando alle sue fonti.
Il drago si svegliò, una sera, e trovò la vasca del tutto a secco e le ali libere
dalle fasciature, così decise di sgranchirsi un po’ le vecchie ossa nella
baracca dei Moreau. Era sempre rimasto nel bagno, anzi, era addirittura la
prima volta che si avventurava al di fuori della vasca. Dopo un indecoroso
capitombolo sulle piastrelle, scoprì che il pittoresco bagno non era
un’anteprima accurata di casa Moreau, dato che il resto della baracca era in
legno grezzo e formica logora, senza pretese ma pulito, a parte là dove
Miccetta aveva lasciato i marchi dell’adolescenza. I principali articoli del
ragazzino che contribuivano al caos erano vari caricabatterie che si
snodavano come serpenti su ogni superficie, e bottigliette d’acqua infilate
pressoché ovunque fosse possibile infilare una bottiglietta d’acqua – e
anche in alcuni angoli nei quali sarebbe stato impossibile infilarle a meno
che non fossero state accartocciate allo scopo.

«Ehi, giovane» borbottò Vern. «C’è il bidone giusto lì.»
La baracca era vuota, ma Vern sentiva l’odore di Miccetta poco distante.
«Ancora usa quel sapone tremendo» borbottò, prendendo un

impermeabile da un appendiabiti e mettendoselo sulle spalle. Ritrasse le ali



senza quasi sentire nulla, e Vern ringraziò la sua buona stella per il potere
ristoratore dei grassi.

“Non so come funzioni la magia, Highlander” pensò. “Ma sono felice
che funzioni.”

Vern sbirciò da dietro la zanzariera, per controllare che non ci fossero
estranei, ma c’era solo un umano in vista: Miccetta, addormentato su una
sedia in veranda, con un giornale aperto sulle gambe.

“Un giornale” pensò Vern. “Ma li fanno ancora?”
Si infilò nella porta e si sedette di fronte a Miccetta, leggendo il titolo in

prima pagina al contrario:

IL MOSTRO DI HONEY ISLAND ERA
UN POLIZIOTTO CORROTTO IN COSTUME

«Ah» disse Vern. «Niente male.»
«Parte del mio piano» disse Miccetta, che a quanto pareva era sveglio.

«Un bel pacchetto per far contenta la pula, con tanto di fiocco. Tutti quei
filmati del mostro? Nient’altro che uno sbirro narcotrafficante con un
costume da drago, che spaventava la gente per tenerla lontana dai suoi
loschi affari. Hanno trovato un sacco di prove nel fiume, e io ho mandato
una foto di Hooke con la sua pelle addosso al “Times-Picayune”, tanto per
essere sicuri che la voce si spargesse.»

«Ingegnoso» disse Vern. «E i federali l’hanno bevuta?»
Miccetta si sfregò gli occhi. «Nah. Troppi buchi. Tipo, cosa ci faceva

Hooke vestito da carnevale a New Orleans? Cose del genere.»
«Ma l’opinione pubblica è soddisfatta.»
«Esatto. È molto più facile non credere ai draghi, mi sa.»
Vern poggiò i piedi sul tavolino. «Sì, proprio come piace a me.» Poi gli

venne in mente una cosa. «Una foto? Quando l’hai fatta una foto a Hooke
con la mia pelle addosso?»

Miccetta farfugliò per un pochino, esitante, e poi vuotò il sacco. «Non
era Hooke, capo.»

«Eri tu» disse Vern. «Non hai resistito, eh?»
«Lo sa come siamo noi giovani» disse Miccetta. «Non possiamo farci

scappare l’opportunità per un bel selfie.»



«Spero solo tu non abbia firmato il tuo mandato d’arresto, con quella
foto.»

Miccetta liquidò quell’idea con un cenno della mano. «Nah. Ne ho
stampata una copia, l’ho infilata in un barile d’olio, l’ho messa
nell’asciugatrice, e poi l’ho fotocopiata. Non si capisce chi sia la persona
nell’immagine, ma intanto per l’opinione pubblica è un elemento in più.»

Vern lo scrutò stringendo gli occhi. «E così te ne sei andato in giro a
bighellonare con la mia pelle addosso?»

Miccetta si stiracchiò, poi cambiò argomento. «Comunque, mentre lei
guariva nella vasca, ho pensato. Ovviamente l’isola è bella che andata. I
federali hanno una dozzina di telecamere sempre accese, giorno e notte, e ci
sono ancora un paio di agenti che alloggiano al Pearl – proprio stile Mulder
e Scully, la donna ha pure i capelli rossi. Roba da non crederci, eh?»

Vern fischiettò la sigla di X-Files e si rese conto che la zanna mancante
gli stava ricrescendo. Era ancora un po’ tozza, ma era solo questione di
tempo.

«Esatto, capo» disse Miccetta.
«Adoravo quella serie, quando ogni settimana c’era un mostro diverso»

disse Vern. «Poi hanno cominciato a inventarsi tutto un cazzo di mondo
parallelo e ho perso interesse.»

«Troppa politica» disse Miccetta, non perché avesse mai visto X-Files,
ma perché ne avevano già parlato una volta.

«Esatto, troppa politica» disse Vern. «Sparate a ’sto chupacabra e basta,
Cristo, e risparmiatemi l’uomo che fuma.»

«Muori, chupacabra» disse Miccetta, con le dita a mo’ di pistole.
«Comunque, giovane. Ti ho interrotto. A che cosa hai pensato?»
«Ho pensato: l’isola per il momento è troppo rovente, ma quanto

potranno mai fermarsi quegli agenti, pagati dallo Stato? Un paio di mesi,
massimo, dopodiché possiamo tornare operativi. Highfire e Moreau Vol. II:
Roba che scotta.»

«Bel titolo. Mi vedo già il poster» disse Vern.
Miccetta si sentì incoraggiato. «Comunque, la Mamma dice che è il

benvenuto a casa nostra e può fermarsi fino a che non si calmano le acque,
e finché tutto torna alla normalità, insomma. Può dormire nel mio letto. E
prima di Natale starà già nuotando con gli alligatori. Cosa ne pensa, capo?
Ha senso, come piano, o no?»



«Quasi» disse Vern, «se strizzi gli occhi. Se non lo esamini troppo da
vicino.»

Miccetta ci rimuginò un po’. «La pelle» disse infine.
«Già» disse Vern, «la pelle. L’agente Scully la analizzerà e capirà che

non è una pelle di alligatore, giovane. Quindi perlomeno le telecamere, per
un bel po’ di tempo, non andranno da nessuna parte.»

Miccetta non era ancora pronto ad ammettere la sconfitta. «Posso
occuparmene io, delle telecamere: magari infilare l’obiettivo nel culo di un
cinghiale, o semplicemente scassarle ogni paio di settimane.»

«Nah» disse Vern, «così non faresti che attirare l’attenzione, e tempo un
attimo ci ritroviamo con un satellite a farci le foto dallo spazio.»

«Va be’, allora ci trasferiamo su Honey Island. Passiamo da un’isola
all’altra, come la gente famosa, no?»

«Negativo. Devo levarmi di torno – come minimo passare il confine.»
Miccetta capì che piega stesse prendendo la conversazione; era

esattamente quel che aveva temuto.
E anche Vern, a dire la verità.
«Quindi dobbiamo andarcene?» chiese il ragazzino.
Vern per poco non gli disse di sì. Per poco. Ma l’esilio avrebbe

funzionato unicamente in solitaria.
«“Dobbiamo”? Sarebbe bello, giovane. Sarebbe bello davvero. Ma

bisogna che voli via senza farmi notare. Niente passeggeri, non per le
lunghe distanze.»

Miccetta si coprì la faccia con le mani, e Vern si chiese cosa stesse
succedendo là dietro.

«Quando parte?» chiese il ragazzino, le parole soffocate.
«Presto» disse Vern. «Le autorità allargheranno il raggio delle indagini, e

la prima fermata lungo il fiume siamo noi.»
«Dove va?»
Vern sbuffò. «Non saprei, esattamente. Sud America, credo. Meglio

cambiare giurisdizione, sai com’è? Mi sembra la cosa più logica. E poi
voglio essere sicuro di essere davvero l’ultimo, e il Sud America potrebbe
essere un buon posto da cui cominciare le ricerche. Mi sono sempre detto
che le voci su Internet erano le solite cazzate, come quel gatto che suona la
tastiera, ma dopo che hanno beccato me ho cambiato un po’ atteggiamento.
È ora di indagare.»



Miccetta aprì un pochino le dita, scoprendo gli occhi. «E il mio lavoro?»
«Te la caverai» disse Vern. «So che Waxman voleva lasciarti la casa

galleggiante. Quel posto è una reggia. Tutto quello che c’è nascosto dentro
è tuo e di tua mamma.»

Miccetta annuì. Sperava che Elodie si trasferisse con lui a casa di
Waxman, anche se con la sua nuova storia d’amore non sembrava
probabile. Però in quel modo si sarebbe ritrovato con una casa tutta sua
sulle rive del fiume, il che gli apriva un mondo di possibilità.

«E lei, capo? Lei se la caverà? Ha perso un amico. Il vecchio Wax era un
personaggio mica da ridere.»

Vern fece spallucce. «Non sto bene da un sacco di tempo, giovane, ma
con te alle mie dipendenze sto davvero molto meglio.»

«E allora rimanga» disse Miccetta. «Può raccontarmi di Waxman. Per
superare la cosa. Posso farle tipo da terapista.»

Vern rise. «Non posso permettermelo, un terapista.»
A Miccetta non piacque quel commento. «Non è mica questione di soldi,

capo.»
«Lo so, ragazzo» disse Vern. «Scherzavo. Sei stato impagabile per me.

Non ho mai avuto un umano domestico come te. Oserei dire addirittura che
sei il mio socio. Socio di minoranza, ovviamente.»

Miccetta si tolse le mani dal volto, e sorrise. «Socio? Mi piace, ’sta
cosa.»

«A dire il vero» disse Vern, «in qualità di socio, sarà tuo dovere morale
occuparti dei miei affari mentre sono all’estero.»

«Perché, ha degli affari, capo?»
«Certo che ho degli affari. Per prima cosa, l’immobiliare.»
Miccetta rise. «Non parlerà mica della baracca?»
«Sì che parlo della baracca. Ma ho anche del capitale, e non posso

portarmelo dietro.»
«Capitale nel senso di contanti?»
Vern ghignò. «Come fossero contanti, ma lucidi. Lucidi e confederati.»
Poi Miccetta si rese conto di una cosa che aveva detto Vern.
«Aspetti un attimo, capo» disse. «Ha detto “mentre sono all’estero”.

Desumo che allora ha intenzione di tornare?»
«Desumi? Be’, ma puttana la rana coperta di lana» disse Vern, tutto serio

in volto. «Immagino che quel termine sia merito della signorina Ingram.



Magari se tu desumi io sottintendo, eh? Non sono mica scemo come
sembro.»

«Allora torna.»
«Non è quello che ho detto?»
«Son mica sicuro, capo.»
«Neanche io. Però sì, ho intenzione di tornare. O di farti venire da me

una volta che finisci gli studi.»
Miccetta sgranò gli occhi. «Gli studi? Gli studi? Non mi sarà mica

diventato cattolico, adesso!»
Vern si sporse in avanti, come se stesse per impartirgli una perla di

grande saggezza. «La maggior parte degli studi non valgono un cazzo,
quello non è un segreto. La scuola in generale è un sistema fallito
perpetuato dagli educatori: “Quel che abbiamo vi serve come il pane, per
cui lasciatevelo vendere”.»

«Appunto» disse Miccetta. «Sono anni che dico esattamente la stessa
cosa.»

«Però» disse Vern, alzando un dito, «questa signorina Ingram mi sembra
un’insegnante come si deve. Per cui voglio che prendi il diploma.»

«Il diploma!» esclamò Miccetta. «E per cosa, per pulirmici il culo?»
Vern non aveva ancora finito. «E…»
«E? Che altro s’inventa, adesso?»
Vern si appoggiò allo schienale e incrociò le braccia, in attesa che il

ragazzo smettesse di fare lo spaccone, cosa che avvenne solo dopo un
minuto buono, quando Miccetta finalmente si calmò.

«Bella scenata, complimenti» disse Vern, col disappunto stampato sul
muso. «Non esattamente una condotta consona a un socio, per quanto di
minoranza.»

Miccetta era talmente imbronciato che gli era sparito il collo. «Va be’, ho
capito, ma anche lei mi parla di studi. Non ho mica tempo io. Ho un sacco
di roba da fare, cazzo.»

«Hai un sacco di roba da fare sì, cazzo: hai da gestire i miei affari, e hai
da scoprire tutto quel che riesci a proposito della mia draghitudine.»

«“Draghitudine” non è manco una parola.»
«Forse lo è, o forse no» disse Vern, «ed è esattamente quel genere di

cose che devi verificare. Per come la vedo io, ci sono un sacco di
conoscenze delle quali nessuno di noi due è in possesso, ma che uno di noi



due deve acquisire. E poi, per come funzionano i mercati oggi, sarei uno
stupido ad assumere un socio di minoranza senza uno straccio di laurea.»

Miccetta per poco non cadde dalla sedia. «Una laurea? Mi tocca pure
andare all’università, adesso?»

«Ci puoi scommettere» disse Vern. «Ho bisogno di sapere come
funzionano i mercati, e come funziono io. Quindi devi fare una doppia
specializzazione: economia e commercio, e scienze dei draghi.»

«Economia e commercio e scienze dei draghi? Ma si può?»
Vern annuì, con una sicurezza esagerata. «Certo che si può: puoi fare

tutto, oggigiorno. Puoi prenderti una laurea in Guerre Stellari, caro il mio
Obi-Wan Moreau.»

«Figata» disse Miccetta.
«Quindi, per prima cosa ti fai dare ripetizioni da questa signorina

Ingram, dopodiché porti il tuo culo ossuto all’Università di New Orleans
per un paio d’anni, e nel frattempo tieni d’occhio il mio portafoglio titoli.»

«Cioè tengo il suo tesoro in una buca?»
«Sì, meno quel che ti serve per la tua borsa di studio e per il tuo

stipendio. Tieni bene i conti, mi raccomando. Voglio sapere dove finisce
ogni centesimo.»

Erano un sacco di informazioni a lungo termine per un ragazzo che
raramente pensava al di là della prossima busta paga. «Ci posso pensare?»

L’espressione di Vern diceva no, e la sua voce fece altrettanto.
«Negativo, giovane. Questa qui è la classica occasione di quelle che
capitano una volta sola nella vita, ragazzo mio. Nei prossimi anni avrò
voglia di viaggiare, e avrò bisogno di un laureato al mio fianco. Per cui
queste sono le mie condizioni.»

«Non sono mai stato portato per la scuola, capo» si lamentò Miccetta.
«Ma chi cazzo sei? Huckleberry Finn? Accetta l’offerta e basta, Cristo

santo.» Vern gli porse la mano. «Hai cinque secondi di tempo. Dopodiché
l’offerta scade.»

Miccetta guardò bene la gigantesca mano squamosa e gli artigli sulla
punta di ogni dito, artigli che non tanto tempo fa erano stati sul punto di
tagliargli la gola. Sembrava una vita fa, sembrava fosse stato un altro Vern,
e si rese conto che tendergli quella mano era stato un passo da gigante per
Vern, e che stringergliela gli avrebbe cambiato la vita. E poi sapeva che, se



non avesse stretto la mano a Vern, sarebbe stata la fine del suo rapporto con
il drago, il che era impensabile.

Miccetta aspettò tre secondi, poi gli strinse la mano. «Cazzo, capo.
L’università. Pensavo fossimo tipo gli eroi di un film d’azione, tutto intrighi
e salvataggi impossibili. Adesso invece mi tocca studiare?»

Vern stava cominciando ad appassionarsi al suo ruolo di mentore. Gli
disse: «I veri eroi sono gli studenti».

Cosa che fece scoppiare entrambi a ridere per quasi un minuto.

Vern fischiò attraverso il buco sempre più stretto fra le zanne, quando Bodi
Irwin gli spiegò la Fase Uno del piano.

«Cazzo, roba audace» disse, «un passaggio dai narcos. E tu come cazzo
le sai, tutte ’ste cose, Green Day?»

Bodi era al contempo orgoglioso e offeso, il che si tradusse pressappoco
nell’espressione di un uomo con lo stomaco troppo gonfio. «Andiamoci
piano con questo “Green Day”. Adesso sono l’Ausiliario Irwin. Non l’ho
neanche messa, la maglietta dei Green Day, vedi? Ho il cappello, e cazzi
vari. E comunque queste cose le so perché fino a ieri non ero un tutore
dell’ordine e l’erba da qualche parte dovevo pur procurarmela.»

Erano riuniti nel soggiorno di casa Moreau, che era anche la cucina e la
camera da letto di Elodie. Vern era schiacciato sull’unica poltrona, con un
Moreau appollaiato su ciascuno dei braccioli. Bodi era rimasto accasciato
per qualche minuto come un cacciatore, fino a che le ginocchia non gli
avevano ceduto, costringendolo a tornare sul tavolino. Quando si rialzò per
spostarsi, Elodie gli sorrise. L’impegno andava ricompensato.

«Se voi due piccioncini avete finito» disse Vern, «magari potremmo
continuare. Corre voce che i federali stiano bussando in giro.»

«Chiudi il becco, Vern» disse Elodie, che si era ovviamente abituata ad
avere un drago in salotto/cucina/camera da letto. «Bodi è ancora
convalescente.»

Bodi apprezzò il sostegno. «Eh già, Vern, mica a tutti basta farsi il bagno
in una friggitrice.»

«Bum» disse Miccetta. «Colpito e affondato, capo.»
Vern fece del suo meglio per mantenersi serio. «Muto, tu, Phi Beta

Kappa. Non siamo neanche ancora usciti dalla palude. Perché non ti tieni le
battute per quando sono al sicuro in Messico, cazzo?»



«A dire il vero non parliamo del Messico» disse Bodi. «L’idea era la
Colombia. Il Messico al momento non ti offre un cazzo di niente, mi
perdoni la volgarità, signorina Elodie.»

E, che diamine, se Elodie non arrossì un poco. «Ti posso perdonare quasi
tutto al momento, Bo, visto che siamo in piena infatuazione iniziale.»

«“Bo”?» disse Miccetta. «Avete pure dei soprannomi, adesso?»
Vern gli diede una pacca sul ginocchio. «Lo vuoi un consiglio, giovane?

Comprati delle belle cuffie a cancellazione del rumore, se non vuoi restare
traumatizzato a vita.»

Miccetta era visibilmente in imbarazzo sul suo trespolo. Ormai non era
più un bambino, ma tutti sono bambini quando si tratta delle birbonate della
propria madre.

«Colombia, capo» disse, riportando la conversazione in acque più
navigabili. «Perché ho trovato questo video. Per un paio di giorni ho cercato
“avvistamenti di draghi” ed erano tutte cazzate, poi però ho provato con
“gargoyle”.»

«Ma santo Dio!» disse Vern. «I gargoyle non sono neanche delle creature
vere: sono statue. Se vuoi avvistare un gargoyle basta che te ne vai a New
Orleans e guardi in alto.»

«Comunque sia, ci sono sempre più turisti che si avventurano nella
giungla per vedere la Città Perduta, da quando i guerriglieri si sono dati un
po’ una calmata.»

«La Ciudad Perdida» disse Elodie, esagerando l’accento per il piacere di
Bodi.

«Mamma, per favore, mollaci» disse Miccetta. «Io sto lavorando, qui.»
«Scusa, caro» disse Elodie.
«Più turisti significa più video» continuò Miccetta, «e l’anno scorso su

Internet è spuntato questo.»
Miccetta picchiettò sul telefonino una marea di volte, poi ci fece scorrere

un dito, e a quel punto partì un video su YouTube. Il video era breve, la
mano dell’operatore tremava, e c’erano parecchie ombre, ma si vedeva
qualcosa che aveva l’aspetto di un grosso rettile che si lanciava in mezzo
agli alberi. Qualcosa di grosso, con la testa a forma di incudine.

Vern si rizzò sulla sedia. «Ma sai che forse…» disse.
Miccetta lo fece partire un’altra volta.
«Potrebbe essere…»



«Potrebbe essere anche una cazzata» disse Bodi.
«Senza dubbio» concordò Vern. «Ma che altra scelta ho?» “Be’, devo

andarmene comunque” pensò, “quindi tanto vale andare verso qualcosa, o
no?”

Vern era ben più che lievemente ansioso. Era un sacco di tempo che non
andava in cerca dei propri simili, e sapeva che molto probabilmente era
diretto verso la rupe della delusione. Eppure…

«Okay» disse. «Okay, va bene. Quando parto?»
«Settimana prossima» disse Bodi, «se sei disposto a volare.»
«Cazzo, Green Day» disse Vern. «Sono nato per volare.»
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Miccetta pensava di avere una settimana di tempo per trovare le parole
giuste, ma poi un paio di giorni più tardi la situazione si fece critica,
giacché Bodi venne a sapere da alcune fonti non ufficiali che la pelle di
drago era risultata ignifuga, e che l’FBI stava spedendo altri venti
investigatori a setacciare la zona. Di conseguenza, l’ausiliario fresco di
nomina aveva deciso di tagliare i tempi, con il risultato che la partenza era
stata anticipata a quella sera stessa, e fu così che Miccetta e Vern si
ritrovarono seduti su un gommone Zodiac a cinquecento metri dalla riserva
faunistica di Pass-a-Loutre, nel golfo di Garden Island. Vern era avvolto in
una felpa col cappuccio dei Pelicans, taglia XXL, in modo tale che
eventuali pescatori di granchi attivi a tarda notte vicino alla riva non
notassero niente di strano.

«Te lo ricordi quel ceppo davanti alla baracca che somiglia un po’ a
Danny DeVito?»

Miccetta rise. «Sì. Una somiglianza pazzesca. Danny DeVito, cazzo. Lo
adoro, quel tizio.»

«Per forza. Come fai a non adorarlo? Se fai il calcolo a peso, è l’uomo
più divertente del mondo, cazzo.»

Miccetta però aveva la sensazione che non si trattasse solo di
un’osservazione volta a celebrare Danny DeVito. «Comunque, quel
ceppo?»

«Dovresti darci un’occhiata.»
«Cazzo, capo. Ancora mi dai da fare i lavoretti? Pensavo dovessi andare

a scuola.»
«Devi andarci eccome. E poi all’università. E quello che c’è sotto il

ceppo ti metterà a posto. Magari potresti fare due lavori in casa – non
troppi, eh, non attirare l’attenzione, però magari un’antenna per la TV via
cavo. Magari la banda larga. E un divano, santo Dio.»



«PlayStation nuova?» chiese Miccetta.
«MacBook» disse Vern. «Fra una partita e l’altra vedi di studiare. Non

voglio mica sprecarli, quei lingotti d’oro. I confederati non li hanno mica
mollati gratis. Dalli a Bodi, uno alla volta. Troverà chi glieli paga bene.»

«Sotto il ceppo DeVito, eh?»
«Già. Alla fine di una catena.»
Il cielo sopra di loro era di un blu profondo, con una spettacolare

spolverata di stelle. Chiacchierarono del più e del meno, ma non andarono
neppure vicini a comunicare quel che provavano. Lo Zodiac ondeggiava un
po’, legato all’ancora, il che ricordò a Vern di un’altra imbarcazione
gonfiabile di recente memoria.

«Ti ricordi la barca di Hooke, giovane?»
Miccetta fu ben lieto di avere un argomento di cui parlare. «Se me la

ricordo, capo? Cazzo, ho fatto a malapena in tempo a portare via il culo
prima che la facessi saltare in aria.»

«Non resterai traumatizzato da tutti quegli eventi?»
«Per adesso no» disse Miccetta. «Magari più avanti, sai com’è? Se mi

deprimo, e cose così.»
«Bum» disse Vern, e ridacchiò. «L’ho accesa come un cerino, quella

barca del cacchio.»
Miccetta si sentiva un po’ a disagio per tutta quella faccenda del doversi

salutare, e non sapeva proprio come affrontarla.
Vern ovviamente provava le stesse sensazioni, così alla fine disse: «Non

c’è bisogno di straziarci con tutte le solite beghe dell’arrivederci, tanto
sappiamo come stanno le cose, giusto, giovane?».

«Giusto» disse Miccetta.
«Tu e io, giovane, ci siamo salvati la pellaccia a vicenda. Quello non ce

lo toglierà mai nessuno.»
«Mai, capo» disse Miccetta.
Vern parve rimuginare sulle proprie parole. «E tutta ’sta cosa del “capo”

e del “giovane”? Magari all’inizio era così, ma adesso no. Adesso è diverso.
Unico. Non c’è mai stato niente di simile prima d’ora.»

Era un tantino ermetico, ma Miccetta colse il senso del discorso.
«Per cui, quello che sto dicendo è, giovane: mantieni salda la rotta, mi

raccomando. Intesi?»



«Intesi» disse Miccetta. «Tutte “A” fino al diploma. Spenderò bene il tuo
oro, e quando torni troverai i conti in ordine fino all’ultima pepita. E se hai
bisogno…»

«Faccio un fischio» disse Vern. «Contaci.»
Miccetta guardò il cielo. «Ancora non vedo niente. Dovrebbero essere

qui, ormai.»
«Un po’ di ritardo, tutto lì» disse Vern. «Mai preso un aereo che è partito

in orario? Anche uno dei narcos?»
«Mai preso un aereo» disse Miccetta. «L’unica volta che ho volato è

stato con te, e ho dormito tutto il tempo.»
«Neanche io ho mai preso un aereo» disse Vern. «Sembra contro natura,

volare dentro qualcosa.»
«Sicuro di farcela? Dieci ore di volo?»
«Non dovrei avere problemi» lo rassicurò Vern. «Mi riposerò all’Avana

quando fanno scalo.»
«E poi all’aeroporto prendi a destra.»
Vern si tastò la tasca dei pantaloni. «Bodi mi ha dato un GPS, per cui

non posso sbagliare. Non preoccuparti per me, giovane. Quando volo sono
a mio agio.»

«E se ti vedono?»
Vern fece spallucce. «I narcos sono discreti. E non si guardano troppo

intorno. E se per caso mi vedono, allora vorrà dire che qualcuno in
Colombia non riceverà mai il suo contante.»

«Spero che trovi una draghessa.»
«Anch’io» disse Vern, con sentimento. «Lo spero davvero.»
«Mi raccomando, mangia tanti grassi» disse Miccetta.
«Tranquillo. E tu invece mangiane pochi, mi raccomando.»
Poi Vern sentì il rumore del motore a forse due chilometri di altitudine, e

scrutò il cielo con la sua visione notturna fino a che non individuò una
sagoma più scura del resto del cielo, e d’improvviso non c’era più neanche
il tempo per gli au revoirs.

«È arrivato il mio passaggio, giovane» disse, togliendosi il cappuccio. Si
mise in piedi, esitando. Miccetta si tenne agli scalmi.

«Mandami il tuo indirizzo, se riesci» disse il ragazzino. «Ti spedisco
qualche maglietta di Flashdance.»

«Magari non avrò più bisogno di ispirazione, chissà?» disse Vern.



Il drago si accosciò, poi fece un balzo esplosivo, e quando raggiunse il
punto più alto aprì le ali subito prima che la forza di gravità lo agguantasse.
Sbatté le ali come un pazzo per qualche secondo, cosa che di certo
richiedeva un certo sforzo, anche se lui mantenne un’espressione posata,
che lo faceva sembrare fighissimo, poi le membrane si gonfiarono e lui
prese la corrente e con un battito d’ali più lungo degli altri schizzò via come
un razzo, e soltanto le increspature dell’acqua e il dondolio dello Zodiac
indicavano che ci fosse mai stato.

«Cazzo» disse Miccetta, sbalordito, scrutando il cielo. «E il capo è bello
che andato.»

Non vedeva altro che le stelle, ma sapeva che lassù, da qualche parte,
c’era un velivolo leggero di chissà quale cartello della droga con un drago
nascosto sotto. Se c’era un gruppo di persone in grado di non farsi beccare,
erano i narcotrafficanti, e per una volta era il drago a inseguire loro, e non
viceversa.

«Ah» disse Miccetta. «Il drago insegue loro. Faccio proprio ridere,
capo.»

Poi si mise di buzzo buono a tirare la cordicella per far partire il
fuoribordo a cinque cavalli. Bodi lo aspettava a riva con il pick-up, un
occhio alla strada in caso arrivassero dei colleghi, pronto a mostrar loro il
distintivo qualora qualcuno avesse notato che il gommone non c’era, ma per
il momento nada. Con l’altro occhio guardava Elodie, che gli teneva
compagnia nell’abitacolo. Dio solo sapeva cosa avessero combinato mentre
lo aspettavano.

“Non voglio saperlo” pensò Miccetta, puntando la riva a bordo dello
Zodiac. “Quei due sono come dei ragazzini, giuro.”

E poi pensò: “Socio di minoranza, eh?”.
Viverna, Signore di Highfire, non aveva motivo di preoccuparsi. Everett

“Miccetta” Moreau si sarebbe assicurato che i suoi affari andassero a gonfie
vele.

Una gru scese in picchiata rasente alla prua, a dritta, e Miccetta pensò:
“Non volare troppo in alto, bella. Non vorrei mai che a Vern venisse voglia
di uno spuntino”.

Un paio di settimane dopo, Miccetta trovò una cartolina sul comò, quando
tornò a casa dopo il turno al Pearl Bar and Grill.



Era un disegno: la sagoma di un drago.
Con le palle fuori.
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