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1

Una volta un vecchio sacerdote eccentrico aveva defi nito il 
giovane Hobbs uno scherzo di Dio: un arcangelo guerriero 
e, al tempo stesso, una calamita per donne con intenzioni 
carnali.

Un angelo.
Se solo avesse avuto le ali.
Oren Hobbs – ora adulto – aprì gli occhi nel buio e 

inspirò ripetutamente per calmarsi. Ogni volta che sogna-
va, moriva. Ancora semiaddormentato, rimase per qualche 
istante sospeso tra la dimensione dell’incubo, nel quale stava 
tornando a casa, e il mondo reale dove si trovava e dove un 
cane abbaiava in giardino.

Era sdraiato sul vecchio sofà di crine. La fodera puzzava di 
tabacco e di whisky, i vizi prediletti di suo padre e della gover-
nante. Tra quegli odori stantii penetrava l’aria fresca e dolce 
proveniente dalla fi nestra aperta della veranda. Si era dimen-
ticato di chiuderla, dopo averla scavalcata per entrare, e ades-
so gli veniva in mente che, per la prima volta in vita sua, aveva 
trovato la porta di casa chiusa a chiave. Ancora sonnacchiosi, 
i suoi occhi faticavano a mettere a fuoco i dettagli dei mobili, 
di cui captavano solo le forme familiari immerse nell’ombra.

“Che diavolo...?”
Una delle ombre scappò via sul tappeto agitando le ali 

come una falena... Una falena che poteva urtare il tavolino 
con uno stinco e imprecare sottovoce.
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La memoria guidò la mano di Oren verso la lampada. Lui 
l’accese e vide una donna avvolta in una palandrana viola 
con ampie maniche fl osce. «Hannah?»

Vicina ai sessanta, la governante era piccola ed esile den-
tro quell’indumento enorme: la solita, vecchia vestaglia. 
Raggiungeva al massimo la statura di una bambina di dieci 
anni, ma solo se si alzava sulla punta dei piedi. La lunga 
treccia nera era diventata grigio ferro e le rughe intorno alla 
bocca erano più marcate, ma per il resto non sembrava che 
gli ultimi vent’anni l’avessero cambiata. Il viso a forma di 
cuore non mostrava segni di cedimento.

I folletti invecchiano bene.
«Oh, dannazione!» Gli occhi nocciola molto distanziati 

della donna luccicarono, mentre lei si piegava a massaggiare 
la gamba indolenzita.

Sottovoce, per non svegliare il vecchio prossimo alla fi ne 
dei suoi giorni, lui disse: «Hannah, sono io, Oren. Non vole-
vo spaventarti». Si alzò dal sofà, scalzo, in jeans e maglietta. 
A trentasette anni, forse era lui quello che era cambiato di 
più. Lei lo squadrò dalla testa ai piedi e scosse il capo, come 
se faticasse a riconoscere il ragazzo dai capelli lunghi che 
se n’era andato di casa a diciassette anni. Ora i capelli scuri 
erano corti e una ciocca cadeva su un occhio azzurro.

Lui indicò la fi nestra aperta, la prova della sua intrusione 
notturna. «Sono arrivato tardi e non volevo...»

«Zitto.» Hannah alzò una mano visibilmente solcata dalle 
vene e restò immobile, tendendo l’orecchio. La sua attenzio-
ne fu attratta dall’abbaiare di un cane, molto vicino alla casa, 
e poi dal tonfo di un oggetto gettato sul pavimento di legno 
della veranda.

La governante sobbalzò come se avesse udito una can-
nonata.

Oren andò nell’ingresso e allungò la mano per aprire la 
porta.

«Non uscire!» Hannah spense la lampada in salotto.
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Lui ebbe l’impressione che la donna avesse già recitato 
quel piccolo dramma. «Che succede?»

Il cane riprese ad abbaiare.
La porta non voleva aprirsi. Nel buio Oren toccò un chia-

vistello, ma non riuscì a sbloccarlo e tornò nel salotto immer-
so nella penombra del primo mattino. Prese il suo borsone 
e tirò fuori una pistola. Fu un rifl esso condizionato, di cui si 
pentì. Meglio non ammazzare il cane di qualcun altro pro-
prio il giorno in cui era tornato in città. Ripose l’arma e chiu-
se il borsone. In un lampo. «Va tutto bene, Hannah. Torna a 
letto. È solo un cane.»

«Quello non è il nostro cane» sussurrò lei avvicinandosi. 
«Horatio è morto secoli fa.»

Vedendolo andare verso la fi nestra aperta, Hannah allun-
gò le mani per fermarlo.

Troppo tardi.
Oren scavalcò il davanzale e uscì. Il cielo era grigio perla 

e gli alberi erano ancora privi di colore. Le vecchie tavole 
di legno erano lisce e fredde sotto i suoi piedi nudi mentre 
si chinava a raccogliere il dono che era stato lasciato nella 
veranda: una mandibola, spolpata ma con i denti.

Anche senza l’otturazione d’argento in un molare, Oren 
avrebbe capito che quell’osso apparteneva allo scheletro di 
un essere umano. Aveva esperienza di resti umani in ogni 
stadio di decomposizione.
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Mentre a oriente il cielo si illuminava, Oren si rese conto che 
quell’osso non era l’innocente bottino del cane che abbaiava. 
Un animale vi avrebbe lasciato tracce di saliva. Invece, l’osso 
era asciutto. Quindi era stato gettato nella veranda da qual-
cuno che camminava su due gambe.

Oren guardò in direzione del bosco cercando qualche 
segno di movimento, felci o rami bassi ondeggianti. Dopo 
aver consegnato un regalo di quel genere, un maniaco avreb-
be indugiato per vedere la reazione e forse il cane avrebbe tra-
dito la presenza del suo padrone abbaiando di nuovo. Oren 
si sedette sui gradini della veranda ad aspettare... e ascoltare.

Dal giardino che costeggiava la veranda saliva odore di 
terra bagnata. Non c’erano ancora i fi ori, ma sicuramente il 
vecchio aveva piantato bulbi di gigli, dalie e gladioli, che in 
una bella e calda giornata d’estate sarebbero sbocciati in un 
trionfo di giallo. In quell’alba di giugno i bulbi erano ancora 
nascosti nella terra, in attesa che arrivasse il loro momento. 
Sua madre prediligeva i fi ori gialli; o almeno così era stato 
detto a Oren. Non c’erano altri ricordi di lei, a parte quel 
tenace rito del giardinaggio, unico segno del fatto che suo 
padre era un uomo romantico.

Oren non sapeva quanto tempo fosse passato quando udì 
la porta aprirsi, le assi del pavimento scricchiolare e percepì 
il profumo del caffè. Alzò gli occhi e vide suo padre, alto e 
allampanato, con due tazze fumanti in mano.
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“Non sei ancora morto, vecchio?”
Tutt’altro. Il giudice in pensione sembrava in ottima salu-

te, seppure non più insensibile all’aria fresca del mattino. 
Henry Hobbs indossava una camicia di fl anella sui jeans 
scoloriti e i soliti vecchi sandali con la suola di para che un 
tempo gli avevano consentito di arrivare silenziosamente 
alle spalle dei fi gli intenti a combinare qualche marachella. 
Per questa ragione Oren e il fratello minore Josh avrebbero 
preferito che portasse scarpe e calze come gli altri padri. La 
lunga coda di cavallo era stata un altro dei suoi tratti distintivi. 
Adesso era calvo ma, in compenso, si era lasciato crescere la 
barba, le cui punte bianche si muovevano nella brezza.

Piegandosi, con un gesto quasi elegante, il giudice Hobbs 
porse la tazza di caffè a Oren e poi si sedette accanto a lui sui 
gradini. Fianco a fi anco, i due uomini rimasero in un silenzio 
amichevole, come se la loro separazione fosse durata un’ora 
e non vent’anni, come se tra loro non ci fosse una mandibola 
umana in bella vista.

Il sole era alto e il colore del terreno circostante aveva 
raggiunto una calda tonalità verde bosco. Il prato era spruz-
zato di fi ori selvatici gialli.

La mandibola aveva una sfumatura rossastra.
Da un albero si levarono in volo dei corvi, gracchiando. 

Cra! Cra! Il padre di Oren li seguì con lo sguardo. «Dannati 
uccelli! Grazie a loro non ho mai avuto bisogno di una sve-
glia.» E con lo stesso tono indifferente aggiunse: «E così sei 
tornato a casa».

«Be’, sì.» Oren bevve il caffè. «Credevo che stessi mo-
rendo.»

«Che cosa?» Il giudice si girò verso il fi glio. «Te l’ha detto 
Hannah?»

«Nossignore. Non lo ha mai scritto nelle sue lettere.» 
Tuttavia Oren aveva avuto l’impressione che un funerale 
fosse imminente: una folle deduzione derivante da una frase 
in cui lei parlava dell’acquisto di una bara.
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Il giudice agitò una mano per liquidare l’argomento. «Le 
sopravviverò. Beve più di me.» Cacciò una coccinella dal 
bordo della tazza, a riprova del fatto che non era cieco... 
tranne che nei confronti dell’osso umano posato a una span-
na dal suo gomito.

La porta si aprì e Hannah uscì nella veranda con un fra-
stuono di zoccoli di legno. Si chinò e coprì le spalle del suo 
padrone con uno scialle.

«Smettila di tormentarmi» la rimbrottò il giudice, pur 
avvolgendosi con riconoscenza nel calore della lana, e quan-
do la governante rientrò in casa sbattendo la porta, com-
mentò con il fi glio: «Cavolo, quant’è agitata stamattina».

Oren tamburellò lievemente con le dita sul resto uma-
no privo di carne che faceva capolino tra loro due, come 
a suggerire che forse era quella la causa dell’agitazione di 
Hannah.

«Be’,» buttò lì il vecchio «non è certo la prima volta che 
vede cose del genere.»

Oren l’aveva capito, ma non avrebbe abboccato e fatto 
domande scontate. Le lezioni ricevute durante l’infanzia 
l’avevano reso un uomo paziente. Come in una specie di 
gara, sorbì ciò che rimaneva del caffè, lentamente, poi guar-
dò il cielo e disse: «Ho saputo che il cane è morto».

Il giudice annuì. «Horatio era zoppo e mezzo cieco quan-
do ha dato la caccia al suo ultimo scoiattolo.» Finì il caffè 
e posò la tazza accanto all’osso. «Non ho sentito nessuna 
macchina. Come sei arrivato, ragazzo?»

«Aereo e taxi.» Anche se fosse tornato dopo altri vent’an-
ni, avrebbe continuato a chiamarsi “ragazzo”. «Sono sceso 
dal taxi lungo la strada e ho fatto un pezzo a piedi.» Oren 
aveva pensato che sarebbe stato meglio avvicinarsi cauta-
mente a quel luogo che raccoglieva dolori profondi, terrori 
notturni e i più bei ricordi della sua vita. Fece un sorriso 
non troppo sincero. «Era tardi e non volevo che il rumore di 
un’auto disturbasse un vecchio malato sul letto di morte.»
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Il giudice Hobbs rise. Stava per compiere settantacinque 
anni e ne dimostrava dieci di meno. Il colorito roseo non 
tradiva tracce di malattia e l’età non aveva intaccato il suo 
cervello. Ogni suo pensiero era annunciato da un lampo dei 
brillanti occhi azzurri, rapidi nel notare qualsiasi dettaglio: 
non gli sfuggiva nulla, neppure ciò che capitava alle sue spal-
le; infatti il vecchio si girò verso Hannah, che lo osservava 
dalla fi nestra.

Allungando una mano su un gradino più in basso, Oren 
staccò un ciuffetto di peli gialli dal legno scheggiato prima 
che il vento li portasse via. Non occorreva un microscopio 
per capire che si trattava del pelo del cane che aveva sentito 
abbaiare.

«Non dovresti portare l’uniforme, ragazzo?»
Oren si infi lò il ciuffo di peli nel taschino dei jeans. «Ho 

lasciato l’esercito.»
Se trovare resti umani sulla veranda poteva sembrare un 

evento quotidiano per il giudice, la notizia che il fi glio gli 
aveva appena dato fu per lui chiaramente sconvolgente. «Te 
ne sei andato? Non per causa mia.»

«Nossignore. Era ora di cambiare.» Da anni aveva ces-
sato di considerarsi un soldato. Era un uomo in cerca di 
una seconda opportunità, e le ultime lettere di Hannah lo 
avevano aiutato a staccarsi dall’inerzia della vita militare. Le 
lettere del padre – vent’anni di lettere – erano sempre state 
respinte al mittente ancora chiuse, eppure il vecchio ave-
va continuato a scrivergli regolarmente. La tacita guerra tra 
padre e fi glio era una faccenda unilaterale.

Oren, l’ex maresciallo capo Hobbs della Divisione di inve-
stigazione criminale – il CID – dell’esercito degli Stati Uniti, 
prese in mano l’osso ed esaminò la macchia color ruggine. 
«Allora... questo capita spesso?»

La porta si spalancò e apparve Hannah, le mani sui fi an-
chi, vestita con un informe abito di jeans. I capelli erano 
raccolti in cima alla testa e magicamente tenuti fermi da due 
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bacchette di legno. La nuova giornata era uffi cialmente ini-
ziata e l’equilibrio del potere si spostò verso il suo lato della 
veranda. «Oren, porta il tuo borsone al piano di sopra. È 
troppo pesante per me.»

In passato la governante usava quel tono autoritario solo 
in casi particolari, come quando sulle pareti della vasca da 
bagno restavano le luride tracce della vita di un ragazzino. 
Oren si alzò sorridendo e la seguì in casa. Mentre chiudeva la 
porta, si fermò a osservare i chiavistelli. Una volta c’era una 
serratura – una sola – e non c’era mai stata la chiave. Adesso 
c’erano tre pesanti chiavistelli, ognuno dei quali richiedeva 
una chiave per essere aperto dall’interno.

Il salotto della vecchia casa vittoriana era inondato dal 
sole e Oren ebbe modo di notare per la prima volta l’effet-
to che il passare del tempo aveva prodotto su quella stanza. 
Una visione inquietante. La trasandatezza che vi regnava non 
era un segno di apatia; peggio, era qualcosa di intenzionale. 
Un vaso rotto privo di qualunque valore, ivi compreso quello 
sentimentale, era stato rabberciato con la colla e occupava il 
solito posto sulla mensola del camino. Il tappeto sbiadito e in 
più punti spelacchiato conservava tracce di liquidi versati o 
forse dell’incontinenza di un vecchio cane. E sebbene Henry 
Hobbs avesse molto denaro, i mobili erano sempre gli stessi. 
Gli strappi nell’enorme sofà rosso erano stati accuratamente 
rammendati, come pure quelli delle poltrone di pelle e della 
chaise-longue. Tutto ciò derivava non da un desiderio di con-
servazione, ma dal testardo rifi uto di ammettere che erano 
passati due decenni dalla perdita di Josh.

Un setter irlandese era allungato sul pavimento davanti al 
camino. Era nella posizione di chi dorme, ma fermo e rigido 
come un morto. «Horatio?»

«Tuo padre lo ha fatto imbalsamare dodici anni fa» spie-
gò la governante.

Cane non particolarmente intelligente, Horatio non ave-
va mai imparato nessun giochetto né a rispondere ai coman-
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di; era stato capace solo di coprire tutti di baci bavosi, felice 
di amare ed essere amato al punto che era solito agitare la 
coda anche nel sonno.

Quella cosa imbalsamata non assomigliava per nulla a 
Horatio.

Hannah strizzò gli occhi, come per vedere meglio la car-
cassa inerte. «Suppongo che sia un brutto scherzo da fare a 
un cane.» Poi fece segno a Oren di seguirla al piano superio-
re dove il padre non li avrebbe sentiti.

Lui raccolse il borsone, gli stivali da cowboy, i calzini e 
salì le scale dietro la donna, notando il solco spelacchiato in 
mezzo alla guida che copriva i gradini, la stessa di sempre. 
Una volta raggiunto il primo piano, percorsero il corridoio. 
Oren disse alla governante: «Hannah, hai parlato di una bara 
nella tua ultima lettera».

Lei si fermò, sorpresa. «Il giudice non te l’ha detto?» 
Riprese a camminare. «Tuo fratello sta tornando a casa. Osso 
per osso.»
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Oren lasciò cadere borsone e stivali. Afferrò la governante 
per le spalle e la fece girare verso di lui. «Il giudice pensa che 
quella mandibola appartenga a Josh?»

«Be’, sì. Ma non è questo il peggio.» Hannah alzò gli occhi 
al cielo e sospirò. «Non fi nisce mai.» Dal tono sembrava che 
alludesse a un interminabile corteo di formiche in cucina 
piuttosto che allo strano ritorno a casa del fratello minore, un 
osso alla volta. Guardò Oren e assunse un’aria seria. Doveva 
aver capito che lui era sconcertato. Tirò su da terra il borsone 
e gli stivali come se fossero privi di peso e li portò nella came-
ra in fondo al corridoio.

Lui la seguì lentamente. Diversamente dal salotto, la sua 
vecchia stanza non mostrava i segni del tempo trascorso. 
Oren guardò il familiare copriletto blu con la sua storia di 
macchie indelebili. Era privo di pieghe e ben diverso da 
come lo lasciava lui da ragazzo, ostile a lenzuola rimboccate 
e coperte tese. Sulle pareti c’erano le stesse fotografi e. La sua 
vecchia stilografi ca era sulla scrivania, vicino a un libro che lui 
non aveva mai fi nito di leggere. Mancava soltanto lo zaino che 
si era portato via il giorno in cui il vecchio l’aveva cacciato.

Hannah posò il borsone sul letto e aprì un cassetto del 
comò. «Viaggi leggero.»

«Ho spedito un baule. Arriverà fra un paio di giorni.»
«Bene. Fa pensare a una lunga permanenza.» La governan-

te aprì la cerniera del borsone ed estrasse una vecchia Colt 
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calibro 45 con due dita e un’espressione sorpresa. «Dove dia-
volo l’hai trovata?»

«Non è quella del nonno. L’ho comprata da un collezio-
nista.» Gli era sembrata un dolce ricordo dell’infanzia, del 
giorno in cui la governante aveva sorpreso lui e Josh men-
tre giocavano con un vecchio revolver in soffi tta. Avevano 
appena scoperto come caricare le pallottole quando Hannah 
aveva strappato loro l’arma di mano. Poi l’aveva nascosta, 
dicendo solo che l’aveva sepolta, e i due fratelli avevano sca-
vato molte buche in giardino alla luce delle torce e della luna 
in una ricerca che era andata avanti per anni.

Quindi, Hannah tirò fuori dal borsone uno spesso roto-
lo di T-shirt e vi trovò avvolta dentro una bottiglia di Jack 
Daniel’s.

«Un regalo» disse Oren.
Lei si avvicinò alla fi nestra e sorrise guardando l’etichetta. 

«Ti sei ricordato della mia marca preferita. Bravo ragazzo.»
«Dobbiamo parlare del giudice... e delle ossa.»
«Già.» Hannah posò la bottiglia sulla scrivania e uscì dal-

la stanza. Poco dopo tornò con due bicchierini di carta presi 
in bagno. Si versò, e bevve, tre dita di liquore, prima di dire: 
«Sai bene che un uomo può essere pazzo e razionale al tem-
po stesso. Prendi il giudice per esempio».

«Giusto» replicò lui secco «solo in via ipotetica.»
La governante accartocciò il bicchierino di carta – unico 

segno del fatto che era contrariata – e lo posò sul comò. Vol-
gendogli le spalle, piegò le magliette e le ripose nel cassetto. 
«Questa storia di fare imbalsamare il cane, di trasformare 
la casa in un dannato museo...» Prese altri indumenti dal 
borsone. «È come una piccola zona di follia in mezzo a una 
mente integra. La chiamano fi ssazione.»

«Fissazione?» L’alcol aveva avuto un effetto medicamen-
toso e Oren sorrise, mentre ripeteva a pappagallo il vecchio 
mantra della governante: «“Leggi troppi libri. Sai che non 
ti fa bene”». Lei glielo aveva ripetuto innumerevoli volte 
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quando lui, da bambino, trascorreva troppe ore nella biblio-
teca del giudice. La sua missione era consistita nel salvarlo 
dalla staticità dello studio e farlo uscire di casa in cerca di 
vita.

Oren si versò un altro po’ di whisky, appoggiandosi all’uni-
co pezzo di parete che non era coperto di fotografi e con il 
passe-partout bianco e la cornice nera.

«Anch’io ho un regalo per te.» La governante aprì il pri-
mo cassetto della scrivania, tirò fuori una fotografi a con la 
cornice d’argento e gliela porse. «Eravate due ragazzini così 
belli!»

Lui guardò il regalo: il ritratto di due ragazzi. Oren, di-
ciassettenne, era di mezza spanna più alto del fratello. Non 
aveva mai visto quella foto ma ricordava quando era stata 
scattata. Non era possibile dimenticare neppure un dettaglio 
di quel giorno. Josh aveva montato la macchina fotografi ca 
su un cavalletto nuovissimo e usato lo scatto fl essibile per 
fotografare a distanza. I due fratelli, così, erano vicini per 
l’ultima volta. La foto era in bianco e nero e gli occhi azzur-
ri di Oren risultavano molto scuri. Sembrava così serio in 
quel momento, e in fondo adesso non era poi tanto cambia-
to, visto che conservava ancora quell’espressione pensierosa, 
come se avesse fatto un patto con Josh, per il quale ogni cam-
biamento era impossibile.

Si sedette sul letto accanto a Hannah.
Lei lo abbracciò. «È bello riaverti a casa.»
Oren aveva sentito molto la mancanza di quella donna 

piccola e minuta e il suo abbraccio gli sembrò troppo breve. 
Chinò la testa e guardò la foto che teneva in mano. «Ma... 
quella mandibola?»

«Ah, le ossa. Le lasciano sempre nella veranda di notte. 
Tu sei l’unico a saperlo, a parte me e tuo padre.»

No, c’era un’altra persona che sapeva: quella che si aggi-
rava nella loro terra di notte con un cane giallo. «Immagino 
che questa storia duri da mesi» disse Oren, pensando alle 
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lettere in cui la governante alludeva in maniera criptica a 
qualcosa che non andava. «Se il vecchio non chiama lo sce-
riffo, dovrò farlo io.»

Lei gli posò una mano sul ginocchio e glielo strinse per 
metterlo in guardia. «Non gli piacerà, Oren.»

«È stato un giudice. Conosce la legge.»
«Ma tu non sai tutto... non ancora.» Hannah si alzò bar-

collando leggermente. Con l’avanzare dell’età evidentemen-
te non reggeva più l’alcol come una volta.

Lui la seguì nella camera di Josh, notando che il tappeto 
intrecciato e la tappezzeria a righe si erano conservati bene; 
solo il copriletto verde smeraldo era sbiadito. L’armadio era 
aperto e la camicia preferita di Josh pendeva da un gancio 
dell’anta insieme ai blue-jeans della domenica. L’ultima vol-
ta che l’aveva visto, suo fratello indossava un paio di jeans 
da tutti i giorni.

Hannah pareva perduta in fantasticherie alimentate dal-
l’alcol e forse non ricordava perché l’aveva portato lì. Per 
rinfrescarle la memoria, Oren batté una mano sulla bara che 
occupava il posto d’onore al centro della camera di Josh. 
«Questa è una novità.»

Aveva usato un tono sarcastico? Oren si augurava di sì.
Il legno di rosa laccato era profi lato di ottone lucente, 

segno che l’acquisto era recente. Si trattava di un modello di 
lusso pubblicizzato dagli impresari di pompe funebri, le cui 
anime sono intercambiabili con quelle dei venditori di auto 
usate. Era facile dedurre che il becchino in questione dove-
va aver notato l’enorme dolore negli occhi del suo vecchio 
padre. E le lacrime? Sì, anche quelle. Il costo della bara ne 
era la prova. Quel vergognoso imbroglio poteva funzionare 
solo con un essere fragile e profondamente addolorato.

Hannah sollevò il coperchio della cassa. «Il giudice non 
voleva farlo sapere a nessuno fi nché non avesse raccolto tut-
te le ossa... Finché Josh non fosse tornato a casa completa-
mente. Mi ha fatto giurare di non dirlo.»
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La fodera di raso era verde – il colore preferito di Josh – 
e lo scheletro che vi giaceva dentro aveva la stessa sfumatura 
rossastra della mandibola sulla veranda. Mancavano le mani 
e i piedi. Forse il visitatore notturno del giudice era un dilet-
tante delle esumazioni e aveva trascurato i resti che poteva-
no essere scambiati per stecchi e sassi. Quello che sconvolse 
Oren furono gli incisivi leggermente sporgenti del teschio, 
l’unica imperfezione fi sica di un quindicenne.

“Ciao, Josh. Ti sono mancato?”
Hannah fece un passo indietro. «Non credevo che le ossa 

puzzassero.»
Per professione, Oren era abituato alla decomposizione. 

Sapeva che quel lezzo era dovuto al fatto che le ossa erano 
chiuse in uno spazio ristretto. Ma c’era anche un odore di 
terra. Si chinò come per baciare il volto senza labbra del 
fratello. «Hannah, il giudice ha pulito il teschio? Gli ha fatto 
qualcosa prima di metterlo nella bara?»

«No, niente. Josh è tornato a casa così come lo vedi ora.»
Le ossa del corpo erano sporche di terra, ma sul teschio 

c’erano segni circolari lasciati dallo sfregamento di uno 
straccio. Nessuna parte dello scheletro sembrava essere stata 
esposta agli elementi e non c’erano neppure tracce di denti 
di animali selvatici: solo le macchie della terra che l’aveva 
ricoperto.

Una sepoltura senza bara poteva essere interpretata solo 
come un omicidio.

Il torso e gli arti erano di colore più chiaro del teschio, 
segno che per qualche tempo erano stati protetti dagli indu-
menti. Oren trasse un po’ di conforto dalla consapevolezza 
che suo fratello non era stato gettato nudo in una fossa.

Hannah lo tirò per la manica. «Il giudice non accetterà di 
consegnare Josh allo sceriffo, ma forse potrebbe acconsenti-
re a separarsi da una o due ossa.»

Oren annuì, come se lei avesse detto una cosa ragione-
vole. Era stato abbastanza facile per il giudice separarsi dal 
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suo primogenito, ma sarebbe stato durissimo per lui rinun-
ciare all’altro fi glio, quello morto.

Hannah alzò un dito per annunciare un altro pensiero. 
«Forse potremmo aspettare che lo scheletro di Josh sia com-
pletato prima di avvisare lo sceriffo.» Si coprì la bocca con la 
mano per soffocare altre idee pazzesche e inclinò la testa di 
lato come per evitare di essere contagiata dalla follia del suo 
padrone. Poi afferrò il braccio di Oren. «Prima di chiamare 
lo sceriffo devi preparare il giudice.»

E come avrebbe potuto lui convincere quel vecchio paz-
zo a cedere il fi glio morto? Be’, avrebbe evitato parole inutili 
come “chiusura”. Oren non ce la faceva neppure a chiudere 
la bara. Avrebbe voluto infi larcisi dentro insieme alle ossa, 
giacere con loro e morire.

Hannah avanzò di un passo e compì quel gesto per lui. 
Mentre lei abbassava il coperchio della cassa, lui disse: 
«Aspetta!» e le afferrò le mani. «Non combaciano.»

«Che cosa?»
«Guarda i femori, Hannah.»
Lei si piegò sopra la bara per fi ssarne prima uno e poi 

l’altro. Lo guardò perplessa, preoccupata. «Sono uguali.»
«Guarda bene: il sinistro è più corto. Adesso guarda le 

braccia.» Indicò i radii e i femori, senza toccarli. «Queste 
ossa appartengono a due scheletri diversi... almeno due.»
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