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Prologo

Gli altoparlanti diffondevano Civilized Evil di Luc Ponty. 
Perfettamente mimetizzati da numerose mani di vernice, 
avevano creato un sottofondo musicale alle vacue conver-
sazioni della serata. Il suono dolce-amaro del violino si era 
fuso con quello degli archi e delle percussioni, avvolgendo 
gli ospiti della galleria d’arte come un’entità subliminale. La 
gente inalava la musica a ogni respiro, mescolandola con il 
cibo e il vino. 

Dean Starr muoveva la testa al ritmo del jazz, impercet-
tibilmente, quasi senza rendersene conto. Erano molte, tut-
tavia, le cose di cui era ignaro quella sera. Prima fra tutte, 
quella di essere stato pugnalato alle spalle. 

La droga e il vino gli avevano sabotato il centralino del 
cervello. Tutte le linee interne erano saltate prima che il trau-
ma venisse connesso al dolore. Aveva sentito il contatto sen-
za riuscire a prendere coscienza dell’accaduto, perché non 
poteva vedere dentro se stesso e valutare il danno provocato 
dalla punta del rompighiaccio. E ora il sangue sgorgava dalle 
cavità del suo cuore. Sempre più debole e inconsapevole, 
Dean Starr scivolò a terra adagiando delicatamente la testa 
sul pavimento di legno. 

Un cartellino bianco gli cadde sul petto. Ruotò gli occhi 
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verso il piccolo rettangolo di carta ma non riuscì a leggere 
cosa c’era scritto sopra e gli mancò la forza di sollevare il 
capo. Un liquido caldo gli usciva da un minuscolo foro sulla 
schiena, la piccola porta posteriore del suo cuore ferito. 

Vide avvicinarsi una coppia di stivali pitonati, subito se-
guiti da un paio di scarpette di vernice nera. Poi un viavai di 
eleganti calzature di vario genere e stile, mentre i suoi occhi 
stanchi passavano da fi occhi di strass a fi bbie dorate.

Percepiva vagamente il fruscio delle suole, il ticchettio 
dei tacchi a spillo e il tintinnio delle coppe di champagne. E 
poi un fi ume di parole ormai per lui incomprensibili. 

La mano guantata di una donna si abbassò a prendere il 
cartellino bianco e lo posò dove lo aveva trovato, leggermen-
te inclinato, sul suo petto. Finalmente riuscì a leggere l’unica 
parola che vi era scritta: MORTO.

Molto più tardi, quando tutte le calzature eleganti se ne 
erano andate a trascorrere la serata altrove, al cadavere si 
avvicinarono due solide scarpe nere che spuntavano dai ri-
svolti blu di un’uniforme da guardia di sicurezza.

«Cristo» mormorò il proprietario delle calzature, senza 
paura di tradire la propria mancanza di raffi natezza e istru-
zione, nonché una totale ignoranza in materia di belle arti. 
Aveva capito al volo di trovarsi davanti a un cadavere steso 
su un ventaglio di sangue rosso e non a un’opera di perfor-
mance art.
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1

I fari delle automobili e le luci dei semafori trasformavano 
il frenetico incrocio di Times Square in una girandola lumi-
nosa, complici anche i neon pubblicitari che coprivano ogni 
superfi cie degli edifi ci circostanti. Sulla facciata del vecchio 
palazzo del Times scorrevano i titoli del giornale e, sopra le 
parole in movimento, campeggiava uno schermo gigantesco, 
sul quale si alternavano incessantemente sfolgoranti annunci 
commerciali. 

Al livello della strada, gli uomini sandwich portavano sul-
la schiena altri inviti al consumo meno tecnologici. Nell’ora 
di punta i pedoni si muovevano in rapide ondate, a seconda 
dei complicati spostamenti del traffi co, cercando di evitare 
coloro che distribuivano i volantini colorati dei negozi per 
non rallentare il passo.

Anche i mendicanti partecipavano al fl uire della folla inse-
guendo i passanti con larghi sorrisi e richieste di attenzione. 
A ogni angolo, dai banchetti dei venditori ambulanti si leva-
va un grande confl itto di odori, con i pretzel che lottavano 
contro le carni arrostite. 

Solo due persone, un uomo e una donna, rimanevano 
immobili mentre il resto del mondo ruotava intorno a loro. 
Piantata sul bordo del marciapiede, la donna esibiva denti 
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di un bianco abbagliante e un seno prosperoso. La sua pro-
fessione e i capelli di un vivido rosso artifi ciale ben si accor-
davano con l’atmosfera pubblicitaria. «Ti va di ballare?» gri-
dava ai passanti. Poi l’occhio le cadde su un’elegante fi gura 
solitaria. 

Con un’occhiata rapace osservò l’uomo da qualche passo 
di distanza. Era evidente che si trovava lì per caso. Cercò 
con gli occhi la limousine che doveva averlo accompagnato, 
ma non la vide. 

L’uomo fi ssava il tetto del palazzo sull’altro lato della stra-
da. Quello stesso pomeriggio una poveretta vi era rimasta 
appesa a lungo. Poi aveva allargato le braccia scarne e si era 
lasciata cadere nel vuoto svolazzando come una bambola di 
stracci. Il dramma non aveva causato che una breve interru-
zione del traffi co.

Qualcuno aveva addirittura calpestato il cadavere; tuttavia, 
quasi a compensare quell’affronto, il suicidio aveva goduto di 
qualche minuto di notorietà nei notiziari della sera. 

L’uomo sembrava affascinato da quel cornicione. La ros-
sa gli si avvicinò ancheggiando e gli sfi orò la manica per ri-
chiamare la sua attenzione e riportarlo sulla terra. 

«Dolcezza mia, se stai aspettando che si butti qualcun al-
tro, direi che hai tempo da perdere.» Spinse indietro le spalle 
ed esibì il petto prosperoso in segno di offerta.

L’uomo inclinò il capo e lei comprese che si sarebbe toc-
cato il cappello se ne avesse avuto uno. «Grazie, ma ho un 
appuntamento» disse con il tono con cui ci si rivolge a una 
signora, non a una puttana. 

I capelli scuri erano striati d’argento e i baffi  non nascon-
devano del tutto una vecchia cicatrice che gli dava un’aria 
pericolosa e attraente. Un non so ché nella sua bocca avreb-
be fatto fantasticare qualsiasi donna su come doveva essere 
portarselo a letto. Pur rendendosi conto che stava perdendo 
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il suo tempo, la rossa indugiò qualche istante, forse stimola-
ta dalla sfi da di quegli occhi velati dall’ombra delle palpebre 
pesanti. 

Gli si avvicinò di un altro passo.
I fari di un’auto gli illuminarono il viso. A dispetto del 

mite clima primaverile, la donna incrociò le braccia sul petto 
per contenere il tremito che quegli occhi le avevano susci-
tato.

Immagina un bambino con quello sguardo.
E subito scorse un viso infantile con sconcertanti iridi blu 

ghiaccio e pupille nere come missili. 
Che sguardo raggelante!
Grazie alla sua profonda conoscenza degli uomini, in un 

lampo la donna intuì che la vita di quell’uomo era stata mo-
dellata dagli occhi, proiettili di ghiaccio privi di umanità. 
Dimenticando per un istante di essere lì per vendere il suo 
corpo, fece un passo indietro e osservò l’uomo che entrava 
nel Gulag. La porta di vetro del ristorante si chiuse alle sue 
spalle.

Mangiate e andatevene! gridavano le luci violente del Gu-
lag, un locale non certo famoso per la sua atmosfera roman-
tica.

J.L. Quinn si fece strada fra tavoli di coppie annoiate 
e solitari lettori di libri. Uno scarafaggio attraversò a folle 
velocità il linoleum crepato davanti alle sue scarpe fatte a 
mano. L’uomo si sedette al solito tavolo, un piccolo quadra-
to di formica con due sedie di plastica. 

Solo alcuni amici sapevano che frequentava quel locale, e 
quei pochi gli avevano spesso rivolto domande del tipo: «Per-
ché diavolo vai a mangiare in un buco simile?». Il celebre 
critico d’arte replicava magnifi candone i cheeseburger. E un 
uomo che aveva scritto quattro libri di critica d’arte, indossa-
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va abiti di sartoria e non si era mai sporcato i baffi  con una 
sola briciola, non doveva aggiungere altro.

Quinn guardò l’orologio. Il sergente Riker stava per ar-
rivare. L’affare urgente di cui doveva parlargli non poteva 
riferirsi che al recente omicidio di quell’artista da strapazzo. 
Il critico sorrise: il dipartimento di polizia aveva ragione a 
sospettare di lui. Fin da giovane, aveva fatto voto di eliminare 
la pessima arte prima che avesse il tempo di diffondersi.

Vicino al suo tavolo, su un lungo bancone erano visibili 
i resti dei pasti affrettati dell’ora di punta, piatti vuoti e to-
vaglioli appallottolati. I due uomini seduti sugli sgabelli non 
erano clienti abituali del locale e lo guardarono con sospet-
to, sollevando all’unisono le spalle massicce. Dalle scritte 
sulle magliette, Quinn dedusse che fossero muratori, e nelle 
loro espressioni scorse una violenza primordiale. 

Con un gesto familiare, il critico si sfi orò la cicatrice so-
pra i baffi . E improvvisamente i due operai smisero di fi s-
sarlo come se emanasse odore di denaro e gli voltarono le 
spalle. Quinn si bloccò con l’idea che quella cicatrice fosse 
un talismano. Era l’unica concessione alla fantasia di una 
mente assolutamente pragmatica. 

Arrivò la solita cameriera a prendere l’ordinazione e lui 
notò i segni di una lunga giornata di guerra nelle macchie 
che costellavano i suoi abiti. I jeans che spuntavano dall’orlo 
del grembiule sembravano una tavolozza di colori a olio. 

«Aspetto qualcuno, Sandy. Mi concedi qualche minuto?»
«Quando è comodo, signor Quinn.»
Era il suo tipo, attraente e intelligente, ma faceva la pit-

trice. Non si era mai portato a letto un’artista, sebbene non 
gliene fossero mancate le occasioni. Un senso dell’etica lo 
aveva sempre trattenuto dal razzolare all’interno della co-
munità artistica. Non aveva certo diffi coltà a trovarne negli 
altri campi, quando ne desiderava una. 
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Sandy posò un secondo menu sul tavolo, bilanciando con 
naturalezza il vassoio carico di piatti sporchi che teneva sul-
l’altro braccio. «Per il suo amico.» 

Lui guardò la porta. Era arrivato il sergente Riker. 
Nonostante fosse trascorso più di un decennio dal loro 

ultimo incontro, Quinn ne riconobbe la sagoma attraverso 
il vetro sporco.

Anche la cameriera osservava Riker che spingeva la por-
ta per entrare. Dalla smorfi a sul viso e dalla barba di due 
giorni, lo aveva già giudicato un cliente parsimonioso con 
le mance. Spalancò gli occhi incredula quando vide l’uomo 
avvicinarsi al tavolo di Quinn. 

Riker dimostrava tutti i suoi cinquantacinque anni, e an-
che se non era molto più vecchio del critico d’arte, di certo 
non poteva vantare lo stesso portamento. Quinn non si sa-
rebbe stupito se l’abito che indossava quel giorno fosse stato 
lo stesso di quando si erano seduti a quel medesimo tavolo, 
dodici anni prima, per discutere di un omicidio che lo aveva 
toccato più da vicino. 

Si strinsero la mano e nei consueti «Salve» e «Lieto di 
rivederla», Quinn percepì un tono di scusa. C’era una pro-
fonda tristezza negli occhi castani del detective.

Si poteva pensare che il sergente Riker avesse dormito ve-
stito. Non era così. Le grinze dipendevano da dove gli indu-
menti erano caduti quando se li era tolti e li aveva gettati via, 
sui mobili o, in caso di mira sbagliata, sul pavimento. E an-
che gli occhi pesti, che potevano ingannare chi non l’aveva 
mai incontrato dopo una sbornia, erano dovuti a una nottata 
insonne, trascorsa leggendo i fascicoli di un vecchio caso. 

«Grazie per essere venuto, signor Quinn.» Riker notò 
l’abbronzatura del critico d’arte, effetto collaterale del pos-
sedere una casa di vacanze negli Hamptons. Il colorito sano 
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e la fi gura snella del critico fornivano a Riker la conferma 
che il denaro potesse comprare qualsiasi cosa. Il detective 
distolse lo sguardo, scorgendo la sua faccia pallida e affati-
cata nello specchio dietro il bancone. 

«Ritengo che si tratti della morte di Dean Starr» comin-
ciò Quinn con la sua voce colta, che rivelava alti natali e 
un’istruzione privilegiata nelle migliori scuole private della 
costa orientale. 

«Sì, è così» replicò Riker nel suo ruvido accento newyor-
kese, che tradiva le scuole serali pagate con il lavoro in fab-
brica. Il poliziotto si guardò le mani. Quella sinistra portava 
il segno di un proiettile e la destra quello dei denti di un 
criminale. Sapeva che le sue dita non avrebbero mai potuto 
sfi orare, neppure tra un milione di anni, la pelle delicata del-
le donne che frequentava Quinn. 

Riker aveva sempre capito l’attrazione che il Gulag eserci-
tava sul critico d’arte. Quel posto era il suo terreno di caccia, 
dove trovava animali rari, pieni di bellezza e talento. Doveva 
intrappolarli nel loro habitat naturale di povertà, e quel risto-
rante era il rifugio a basso prezzo di attrici e scrittrici. 

«Signor Quinn, ha letto l’articolo di ieri di Andrew Bliss?»
«Temo di no.»
Riker estrasse dalla tasca un ritaglio di giornale. «Ce l’ho 

qui.» Lo tenne a distanza e lesse strizzando gli occhi, da uomo 
che rifi uta di portare gli occhiali. «“La nuova arte è stata an-
nunciata dai graffi tari che hanno deturpato i muri della città 
– l’artista che attacca l’architettura –. Poi si è sviluppata con i 
vandali che hanno rovinato il lavoro degli altri – l’artista che 
attacca l’arte –. E ora assistiamo a una escalation con la per-
formance dell’assassinio di Dean Starr – l’artista che attacca 
l’artista –. E quest’ultima corrente, ormai in pieno rigoglio, è 
l’Arte Terrorista”.» Riker posò il ritaglio sul tavolo e guardò 
il critico d’arte. 
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«È un’assurdità, naturalmente,» commentò Quinn «però 
piuttosto interessante per chi conosce Andrew. Lei lo ha mai 
incontrato?»

«No. Gli ho lasciato dei messaggi in segreteria ma non mi 
ha richiamato. Spero di poter scambiare qualche parola con 
lui alla veglia funebre di Starr.»

Il viso del critico d’arte non portava quasi il segno degli 
anni trascorsi. Dall’assenza di rughe profonde intorno agli 
occhi si poteva dubitare che quell’uomo avesse mai riso di 
gusto. La gamma di espressioni di Quinn era limitata, e an-
che quando sorrideva comunicava una fredda indifferenza. 
Forse Riker era l’unico uomo sulla terra ad averlo visto pian-
gere. E le lacrime che uscivano da quegli impassibili occhi 
blu ghiaccio erano state uno spettacolo sconvolgente. 

«Signor Quinn, lei vede un rapporto diretto tra la morte 
di Dean Starr e l’opera di un artista?»

E magari anche un altro rapporto, un rapporto con il passato?
«Non esattamente» rispose Quinn. «Suppongo che l’omi-

cidio si possa defi nire performance art, anche se metterci so-
pra il cartellino non è stato certo un tocco di classe.»

«Ha detto che se conoscessi Andrew...»
«Be’, è interessante che Bliss abbia voluto compiere un 

passo così audace. Di solito si adegua al giudizio degli al-
tri critici. Battezzare una nuova forma di arte... è piuttosto 
impegnativo. Potrebbe essere l’affermazione più coraggiosa 
mai uscita dalla sua penna, per quanto sbagliata e ridicola.» 
Quinn indicò il ritaglio. «Posso?»

Riker ruotò il pezzo di carta sul tavolo per spingerlo nel-
la sua direzione. Quinn lo lesse rapidamente, seguendo le 
righe con il dito, e il sergente si domandò se non provasse 
sollievo per quello che non aveva trovato nell’articolo. 

«C’è un bel salto,» osservò Quinn «dal vandalismo all’omi-
cidio.»
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Riker si appoggiò allo schienale. Non riusciva a scacciare 
il ricordo della notte in cui J.L. Quinn aveva pianto davanti 
ai suoi occhi, nascosto sul sedile posteriore di un’auto della 
polizia. Non sapeva se doveva prepararlo a ciò che stava per 
dirgli. Poteva permetterselo?

No, non poteva.
L’ispettore Louis Markowitz avrebbe saputo come pren-

derlo, ma il vecchio era morto e Riker si era bevuto gran par-
te delle sue cellule grigie. Doveva stare attento con quell’uo-
mo. Così mise da parte la compassione e procedette come al 
solito, da quel buon poliziotto che era. 

«Vuole dare un’occhiata a questo?» domandò prendendo 
una busta di plastica dalla tasca e posandola sul tavolo. Den-
tro c’era una lettera dattiloscritta e senza fi rma. «Non la tiri 
fuori dalla busta. È una prova.»

Quinn lesse il testo che Riker conosceva a memoria: «C’è 
un legame con l’omicidio dell’artista e della ballerina. Do-
dici anni fa sapevate che la confessione di Oren Watt era 
falsa». 

Riker batté il dito sulla busta. «Qualcuno ha mandato il 
ritaglio dell’articolo di Bliss alla Crimini Speciali insieme a 
questa lettera.»

Se Quinn era sconvolto dal ricordo dell’assassinio di sua 
nipote, non lo rivelò neppure inarcando un sopracciglio. 
«Avrei detto che il legame più ovvio fosse con Koozeman, 
dato che i tre omicidi sono avvenuti nella sua galleria. Dav-
vero lei prende sul serio questa lettera?»

Riker annuì. «Era indirizzata a me. Non sono molti a ri-
cordare il nome del detective incaricato di un’indagine che 
risale a dodici anni fa. Chi scrive, inoltre, ritiene falsa la con-
fessione di Oren Watt. Non le sembra che questo indichi 
qualcuno molto bene informato dei fatti?»

Il critico d’arte si accese una sigaretta con mano ferma, e 

O’Connel-Bamb.str.BEST.indd   16O’Connel-Bamb.str.BEST.indd   16 30/05/12   15:5930/05/12   15:59



17

la fi amma non vacillò. «Ha intenzione di riaprire quel vec-
chio caso?»

«Non è mai stato chiuso uffi cialmente.» Riker frugò nelle 
tasche per prendere le sigarette, ma un pensiero lo trattenne. 
Le sue mani non erano così ferme se non assumeva la con-
sueta dose giornaliera di alcol, e quel giorno aveva saltato la 
birra della colazione e anche quella del pranzo. «Markowitz 
non ha mai creduto che Oren Watt fosse l’assassino. E nep-
pure lei, signore, se ben ricordo.»

Quinn non replicò. Sembrava annoiato. Cosa diavolo si 
nascondeva dietro quella maschera impenetrabile?

«Entrambi gli omicidi seguono lo stesso metodo,» prose-
guì Riker «se consideriamo anche quel doppio delitto come 
un’opera di performance art. È d’accordo? I pezzi di cada-
vere nel primo...»

«I cadaveri erano disposti come un’opera d’arte» disse 
Quinn da dietro la sua cortina di fumo azzurro. «Vedo l’as-
sociazione ma non mi sembra signifi cativa.»

«Be’, ogni killer ha il suo stile. Noi lo chiamiamo MO, 
modus operandi. Andrew Bliss afferma che è stato un artista 
a uccidere Dean Starr. Ha ragione? Lei riconosce uno stile 
nell’esecuzione dell’omicidio?»

Gli occhi di Quinn seguirono i ghirigori di fumo. «La 
maggioranza degli artisti di questa città sono dei guitti me-
diocri. Quasi nessuno possiede uno stile personale.»

«È stato lei a mandarmi la lettera, signor Quinn? Vede, 
dodici anni fa eravamo sicuri di aver preso l’uomo giusto. 
Un delitto così orrendo... tutti volevano credere che fosse 
stato Oren Watt, tranne lei e Markowitz.»

«Mi dispiace, sergente, ma la lettera non l’ho scritta io.»
«Conosce qualcun altro che non crede alla confessione 

di Watt?»
«Il padre di Aubry, per esempio? No. Mio cognato era 
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convinto che quell’uomo fosse l’assassino. Ha sofferto quan-
do lo psichiatra di Oren Watt ha diffuso i disegni del cada-
vere smembrato di sua fi glia. Tuttavia, ha continuato a vive-
re e, l’anno scorso, quando Watt è stato scarcerato, Gregor 
non ha neppure commentato.»

«Signor Quinn, ho bisogno di identifi care questo nuovo 
personaggio, quello che ha scritto la lettera. Cosa mi dice del-
la madre di Aubry, Sabra? Sa dove possiamo trovarla?»

«Non ne ho idea. Non vedo mia sorella da anni.» Gli occhi 
che inseguivano gli anelli di fumo improvvisamente incrocia-
rono quelli di Riker. Si protese sul tavolo e disse: «Sergente, 
lei ha sempre creduto alla colpevolezza di Oren Watt. Lo ha 
interrogato sulla morte di Dean Starr?».

«No.»
«Interessante. E cosa mi dice di Koozeman?»
«Non gli ho neppure parlato. Mi hanno ordinato di stare 

alla larga dalle persone coinvolte nell’altro omicidio. E le 
sarei grato se tenesse per sé questa conversazione.»

«Capisco, sergente.» Quinn si appoggiò allo schienale 
senza staccare gli occhi da Riker. Era evidente che si stava 
facendo un quadro del caso: se in carcere era fi nito l’uomo 
sbagliato, se il killer era sempre stato libero...

Riker abbassò gli occhi per evitare che Quinn gli leggesse 
nei pensieri. «Io obbedisco agli ordini. Sono solo una pedina.»

«Sospetto che sia ingeneroso con se stesso. Markowitz 
aveva un’alta opinione di lei.»

Il detective si guardò le mani. Se era davvero così, perché 
quel vecchio bastardo non lo aveva messo al corrente dei se-
greti dell’indagine? Ah, Markowitz, nascondeva sempre qual-
cosa, persino ai suoi uomini. 

Riker prese la busta di plastica e la mostrò a Quinn. «Que-
sta lettera dice che c’è un legame tra Starr e quel doppio omi-
cidio. Devo scoprire qual è.»
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Quinn non replicò e fi ssò il vuoto per concentrarsi. Poi 
agitò una mano per indicare che non gli era venuto in mente 
nulla. 

Riker guardò l’orologio e lo regolò su quello del muro. 
Prese un taccuino e una penna dalla tasca. «Solo per la for-
ma, signore...» I gesti e le parole tradivano una stanca ras-
segnazione. La penna restò sospesa sul taccuino; poi guardò 
Quinn, fi ngendo di essere colpito da un’idea improvvisa. 
«E se Oren Watt era l’uomo sbagliato? Supponiamo che sia 
stato Dean Starr a massacrare sua nipote. Oh Cristo! Cosa 
non le ha fatto! Massacrare è la parola giusta, non è così? 
Chi potrebbe biasimarla se lei avesse pugnalato quel lurido 
bastardo con un rompighiaccio?»

Riker attese un segnale di turbamento, una reazione emo-
tiva. Si era illuso di vederlo piangere ancora? No, non voleva 
mai più assistere a uno spettacolo simile. Però avrebbe desi-
derato scorgere qualcosa, almeno una traccia di nervosismo. 
Niente. Aveva ferito quell’uomo con il peggiore ricordo del-
la sua vita, e tutto per niente. 

Sul viso del critico d’arte aleggiava l’ombra di un sorriso, 
ad indicare che aveva capito e perdonato. Poi, distrattamen-
te, Quinn si sfi orò la cicatrice sopra i baffi .

La galleria Koozeman aveva le dimensioni di una piccola 
palestra. Gli alti muri spogli luccicavano di vernice bianca e il 
pavimento incerato era costellato di piccole gocce di vino ros-
so, segno che l’esercito della stampa aveva già assalito il buffet.

Lungo la parete più lontana dalla bara di Dean Starr, su 
lunghi tavoli erano disposte montagne di cibo illuminate da 
faretti, come se il Quarto Potere potesse mai avere qualche 
diffi coltà nell’individuare il caviale, il salmone affumicato e 
la spettacolare esibizione di strani oggetti commestibili infi l-
zati su stuzzicadenti.
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I ragazzi della galleria, in pantaloni neri, camicia bianca 
inamidata e papillon, si aggiravano tra la folla colmando i 
bicchieri con magiche e inesauribili bottiglie di vino. L’alcol 
scaldava l’atmosfera, rendendola propizia allo spettacolo.

L’attrazione della serata posava su un piedistallo al centro 
della stanza. La bara di legno bianco era coperta di paro-
lacce e brutti disegni osceni. Lì accanto, dietro un leggio, 
c’era un ometto macilento che sembrava troppo giovane per 
l’abito talare. Le lenti cerchiate di tartaruga gli ingrandivano 
gli occhi. Fissava il leggio vuoto, imponendosi di fi ngere che 
quel servizio funebre non fosse strano e sconveniente, nep-
pure per gli standard di New York. 

File di banchi vuoti erano disposte a gradinata, come in 
uno stadio, e questo, fece notare J.L. Quinn a Riker, non 
era molto lontano dalla realtà. Il critico d’arte e il detect-
ive salutarono il prete con un cenno e si avvicinarono alla 
bara. 

«Oh, buon Dio» mormorò Riker osservando le oscenità 
scarabocchiate sul legno bianco. «Che vergogna.»

«Oh, no» disse il critico. «Lei non capisce. Questa è arte. 
Vede?» Indicò l’angolo in basso a destra. «Quella è la fi rma 
dell’artista vandalo. Quello che Bliss citava nel suo articolo. 
Dopo la cerimonia metteranno il corpo di Starr in una bara 
normale e questa la venderanno all’asta.»

«Mi sta prendendo in giro, vero?»
«Impossibile. Sono privo di senso dell’umorismo.»
Riker osservò ciò che restava di Dean Starr. «Un cadavere 

decisamente mal ridotto.»
Quinn si appoggiò al bordo della bara per esaminare la 

faccia butterata, il torace massiccio che tirava i bottoni della 
giacca di pelle viola e i pantaloni di pelle verde le cui cuci-
ture stavano per saltare: un’illusione di vita creata dal cuoio 
in tensione. 
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«Veramente Starr era così anche da vivo» disse Quinn. 
«Mi aspettavo che l’autopsia lo riducesse peggio.»

«Be’, il patologo capo era fuori città, così ci hanno dato 
un altro medico a prezzo stracciato. La mia collega sta com-
pilando i moduli per chiedere una nuova autopsia. Allora, 
questo tizio è sempre stato così brutto? I capelli li ha sempre 
portati in questo modo?»

«Sì. Si chiama stile neo-mohicano. Hanno dovuto tagliar-
gli le punte per farlo stare dentro la bara. Così si perde l’ef-
fetto completo.»

«Ma non era un ragazzo punk. Quest’uomo deve avere 
almeno...»

«Cinquantadue anni.» 
Si sedettero sulla gradinata davanti ai resti di Dean Starr. 

Dietro la bara c’era un ampio spazio vuoto e un muro 
bianco. Alcune persone con in mano l’invito listato a lut-
to sfi larono davanti al defunto. Poi, dopo aver lanciato 
un’occhiata ai tavoli del buffet saccheggiato, presero posto 
nei banchi, considerando che forse non valeva più la pena 
avvalersi dei rinfreschi. 

Riker guardò il muro bianco e trattenne il respiro rico-
noscendo Avril Koozeman, il proprietario della galleria, un 
uomo calvo e tarchiato, vestito di scuro. 

Cosa diavolo?
Koozeman era apparso davanti al muro bianco e si avvi-

cinava alla bara con passo solenne.
Da dove era entrato?
Sconcertato, il detective osservò attentamente i lineamen-

ti regolari del viso del gallerista, la faccia insignifi cante su cui 
spiccavano nere sopracciglia arruffate sopra piccoli occhi 
grigi. Il fi sico massiccio indicava prosperità più che amore 
per la buona tavola. E la sua espressione era di un’allegria 
fuori luogo. 
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Riker prese il taccuino e lo sfogliò. «Aveva dei diritti sul-
l’artista defunto, vero?» domandò a Quinn.

«Sì, il cinquanta per cento sulle vendite.»
Koozeman si avvicinò alla gradinata e sorrise benevolmen-

te al critico che rispose con un cenno del capo. Poi schioccò 
le dita e due ragazzi corsero verso di loro con un vassoio di 
bicchieri di vino nei tre colori preferiti da Riker: rosso, rosa e 
bianco. Scelse il rosso, come Quinn.

Sempre sorridendo, Koozeman avanzò verso il gruppo 
che gozzovigliava accanto ai tavoli all’altra estremità della 
stanza. 

Riker scosse il capo. «Non capisco. Starr era una miniera 
d’oro per Koozeman, no? Quello che si chiama un artista di 
successo?»

«Senza dubbio» disse Quinn approvando il vino. 
«Allora perché sorride?»
«Be’, Koozeman ha in magazzino un bel po’ di opere di 

Starr. E dopo la sua morte, ha alzato i prezzi del duecento 
per cento. Non mi stupisce che sorrida.»

Un altro uomo, più snello e lento di passo, fece un’entrata 
meno sconcertante: dalla porta e non dal muro. Un ciuffo 
di capelli chiari gli ricadeva su un occhio e la cravatta era 
storta; a parte questo, era ve-stito elegantemente come J.L. 
Quinn. Si avvicinò alla bara come per caso, mormorò qual-
cosa al prete e salutò il morto con la mano.

Riker lo osservava sfogliando il taccuino. «Quello chi è?»
«Andrew Bliss. Il critico che ha scritto l’articolo sulla 

morte di Starr.»
«Non uno dei suoi preferiti?» commentò Riker prenden-

do un appunto.
«Scrive molto bene, ma aspetta sempre il giudizio degli 

altri e poi segue la corrente. Per questo il suo articolo mi è 
sembrato così insolito.»
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Riker trovò ciò che cercava sui suoi appunti. Andrew Bliss 
aveva quarantotto anni, sebbene sembrasse ancora un ragazzo.

L’illusione di giovinezza era accentuata dai grandi occhi 
azzurri e dalle labbra carnose. Improvvisamente il detective 
si sentì a disagio. I bambini vecchi lo insospettivano. 

«Che rapporti aveva il signor Bliss con il morto? Era...»
Un ragazzo riempì il bicchiere di Riker interrompendo la 

conversazione. 
«Non si sorprenda, è perché si trova in compagnia di un 

noto critico. Se il cameriere non la servisse adeguatamente 
verrebbe licenziato su due piedi» commentò Quinn.

Riker guardò il vino domandandosi se la sua religione 
personale non concordasse con la fi losofi a della galleria, vi-
sto che anche lui considerava peccaminoso permettere che 
un bicchiere rimanesse mezzo vuoto. 

Si voltò per osservare da vicino Andrew Bliss che nel 
frattempo aveva preso posto dietro di loro. Riker vide che 
i capelli erano striati di grigio e che aveva il naso arrossato. 
Capillari rotti? Nella mascella cascante e nel lento movimen-
to dell’occhio non nascosto dal ciuffo, il detective riconobbe 
i segni familiari che ben conosceva, gli stessi che ritrovava 
sul proprio volto ogni mattina davanti allo specchio. 

Quindi quell’uomo beveva. 
«Andavano d’accordo Bliss e Starr?» Bevve un sorso e 

con la coda dell’occhio scorse un ragazzo che scattava sul-
l’attenti. 

«Non saprei» disse Quinn. «Li ho visti insieme solo una 
volta. Andrew sembrava un po’ teso all’inaugurazione.»

«Non mi ha detto che era presente quella sera.»
«Ah, ma lei ne era già a conoscenza, vero, Riker? Non 

passo certo inosservato in occasioni simili. E adesso vuole 
sapere se ero presente quando è stato ucciso Starr. Conosce 
l’ora esatta della morte?»
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«Quell’imbecille che ha fatto l’autopsia non ha esaminato 
il contenuto dello stomaco. Sappiamo che era vivo alle sette 
e trenta e che la guardia ha scoperto il cadavere alle dieci e 
quindici.»

Il ragazzo era tornato a riempire il bicchiere di Riker. 
«Sono rimasto qui fi no alle otto» disse Quinn. «Non ho 

visto nulla di sospetto, a meno di non mettere in conto le 
opere in mostra.»

Riker bevve un sorso per scordare l’apparizione di Kooze-
man attraverso il muro. Forse era ora di rassegnarsi agli oc-
chiali da lettura, questo poteva accettarlo, ma da lontano 
aveva ancora una vista d’aquila. «Non riesco a credere che 
sia stato pugnalato in una stanza piena di gente e che nessu-
no se ne sia accorto.» Erano tutti miopi quella sera? 

«Be’, gli amici di Koozeman sono piuttosto assorti in se 
stessi» commentò Quinn.

Intanto Avril Koozeman stava cercando di allontanare i 
giornalisti dal buffet. Carichi di bicchieri e di piatti di carta 
traboccanti di cibo, i signori e le signore della carta stampata 
si sistemarono sulla gradinata. 

Dall’ultima fi la, un fotografo scalmanato gridò: «Musica!».
Il prete si schiarì la voce e batté il dito sul microfono. 
Riker cominciava a sentire le conseguenze dei dieci caffè 

bevuti prima del vino. Non vedendo simboli a lui noti, strin-
se le gambe e si chinò verso il critico. «Dov’è il cesso?»

«Scusi?» disse Quinn.
La voce amplifi cata del prete cercò di imporsi sulle con-

versazioni degli astanti. «Temo di sapere molto poco del si-
gnor Starr. Mi dicono che è stato un artista per poco tempo 
e non so nulla della sua vita precedente. Ma forse voi potete 
aiutarmi a colmare la lacuna.»

Riker moriva dalla voglia di pisciare e accavallava conti-
nuamente le gambe.

O’Connel-Bamb.str.BEST.indd   24O’Connel-Bamb.str.BEST.indd   24 30/05/12   15:5930/05/12   15:59



25

«Dov’è la toilette?» domandò spiccicando le parole come 
si fa con gli stranieri e gli ubriachi, a un volume che superò 
la voce del prete.

Quinn indicò il corridoio. «Da quella parte. Prima porta 
a destra.»

Voltandosi per salutare Andrew Bliss, Quinn notò che 
l’uomo era completamente sbronzo e solo le buone maniere 
gli impedivano di cadere a terra. 

«Ehi, Bliss,» gridò un giornalista dall’ultima fi la «mi è 
piaciuto l’articolo sull’arte terrorista. Com’è che non ci hai 
sbattuto dentro anche i vecchi delitti di Oren Watt?»

Da quel camaleonte che era, Bliss passò dal colorito roseo 
a un pallore mortale, forse per adeguarsi all’ambiente. Con 
un soprassalto di energia, afferrò l’impermeabile e scappò 
via con insolita velocità. 

Finalmente Quinn manifestò quel lampo di emozione 
che Riker aveva sperato di vedere al ristorante. Ma subito 
tornò ad assumere la sua maschera impassibile cercando di 
concentrarsi sul povero prete che stava prendendo troppo 
sul serio il suo ruolo nello spettacolo.

Entrò una giovane donna che scatenò il fl ash di un foto-
grafo ubriaco e alcuni fi schi sommessi. 

Era alta e indossava scarpe da corsa nere di ultima gene-
razione, jeans fi rmati e una maglietta di seta. Sulle spalle del 
blazer di cashmere, portava un lungo soprabito nero. Il ta-
glio dei capelli veniva da un salone della Cinquantasettesima 
Strada, Quinn ci avrebbe scommesso tutto il suo patrimo-
nio. Ma non il colore, perché quella straordinaria creatura 
era una bionda naturale, della sfumatura oro brunito. 

Per il resto, nonostante la sua esperienza del mondo, 
Quinn non avrebbe saputo indovinarne l’occupazione o il 
ceto sociale. Sapeva solo che aveva gli occhi verdi, e se era 

O’Connel-Bamb.str.BEST.indd   25O’Connel-Bamb.str.BEST.indd   25 30/05/12   15:5930/05/12   15:59



26

vero che essi sono lo specchio dell’anima, quella donna ne 
era priva. 

Si sedette accanto a lui. Il suo profumo era costoso e di-
screto. 

Era certo di non averla mai vista, non si sarebbe dimenti-
cato di un volto simile, eppure aveva un’aria familiare. 

Riker tornò dalla toilette e gli tirò la manica. «Attento, è 
armata.»

Quinn sorrise indulgente. 
«Okay, stia a guardare.» Riker si protese verso la donna e 

disse: «Ehi, Mallory, hai fi nito con quei moduli?». 
Lei infi lò la mano nella tasca interna del blazer di sartoria, 

e ne estrasse dei fogli ripiegati scoprendo una grossa pistola 
custodita nella fondina di pelle. Poi passò le carte a Riker, 
ignorando la presenza di Quinn come se fosse un oggetto 
che si trovava nel posto sbagliato. 

E fi nalmente lui capì, ma dovette tornare indietro nel 
tempo: era la bambina della Crimini Speciali. 

L’aveva vista qualche volta nell’uffi cio dell’ispettore Mar-
kowitz e si era stupito di trovarsela attorno mentre si discu-
teva del delitto. La bambina appariva all’improvviso, furti-
vamente, per consegnare un plico di fogli all’ispettore e poi 
spariva per ritornare a chiedere a Markowitz le monete per 
il distributore di caramelle. Nei suoi andirivieni guardava il 
critico d’arte senza mostrare alcuna curiosità. 

«È mia fi glia» gli aveva detto l’ispettore con evidente or-
goglio. E Quinn aveva capito che, più che della sua bellezza, 
l’uomo era fi ero dell’intelligenza che sprizzava dagli occhi 
vivaci. La bambina era arrivata dopo la scuola e si era messa 
a traffi care con il computer.

«Kathy è un fenomeno con quell’aggeggio» aveva com-
mentato Markowitz. «Oggi lo ha addestrato ad andare a 
prendere il giornale» si era vantato. E infatti la bambina 
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gli aveva mostrato la copia di un articolo di un cronista di 
nera, pieno di refusi, che poteva arrivare solo dal computer 
personale del direttore del giornale. Markowitz la defi niva 
“collaborazione speciale”. Così, il rapporto di Quinn con il 
poliziotto era iniziato con il furto di quel giovane pirata in-
formatico. Ed era continuato sulla stessa scia, perché all’ar-
ticolo erano seguiti altri documenti che li avevano condotti 
in vicoli ciechi e ad alti e bassi di disperazione e speranza. La 
bambina era una ladra molto prolifi ca. 

«Mi è dispiaciuto sapere della morte dell’ispettore Mar-
kowitz» disse Quinn alla giovane donna seduta al suo fi anco. 
«Avevo molta simpatia per suo padre.»

Ed era vero. Markowitz era un uomo pieno di garbo e 
charme, nascosti sotto l’eccesso di peso e gli abiti scadenti. 
Quando Quinn aveva letto della sua morte sui giornali si 
era sentito più povero e solo. Poteva contare sulle dita di 
una mano le persone la cui perdita aveva signifi cato qual-
cosa per lui. 

«Penso di essere stato di aiuto a suo padre e farò lo stesso 
con lei, se posso.» Le diede il suo biglietto da visita con il 
numero di telefono che concedeva solo agli intimi amici. 

«Voglio parlare con Gregor Gilette» disse lei. «Forse può 
aiutarmi a contattarlo. Non siamo uffi cialmente autorizzati 
a lavorare su quella vecchia indagine, lei potrebbe chiedergli 
un colloquio informale, pregandolo di non farne parola con 
nessuno.»

«Non sarà facile. Ci ha messo tanti anni a superare la mor-
te della fi glia. Non avrà certo voglia di ricominciare.»

«Be’, è un peccato perché accadrà comunque. La situazio-
ne è cambiata e ho intenzione di ricominciare daccapo.»

Dalle sue parole, Quinn dedusse che la ragazza aveva fre-
quentato buone scuole, al di sopra delle possibilità econo-
miche dei dipendenti pubblici. Evidentemente, a prezzo di 

O’Connel-Bamb.str.BEST.indd   27O’Connel-Bamb.str.BEST.indd   27 30/05/12   15:5930/05/12   15:59



28

chissà quali sacrifi ci, Markowitz aveva saggiamente investito 
molto denaro nel futuro della fi glia adottiva. 

Il tono di voce non lasciava dubbi su chi fosse al comando. 
E quando Quinn le chiese come doveva chiamarla, se signora 
o signorina, lei dichiarò che era Mallory e basta, e avrebbe 
fatto meglio a non scordarsene. 

«È impossibile avere un appuntamento con Gilette» dis-
se Quinn. «Sta per inaugurare il suo nuovo palazzo. Forse 
potrei tentare di organizzare un incontro al ballo di benefi -
cenza al Plaza che mia madre tiene ogni anno.»

Ancor prima di parlare si rese conto che lei lo sapeva già. 
«Ho visto l’elenco degli invitati.»
«Posso farle avere un biglietto.»
«Già fatto.»
Evidentemente non aveva affatto bisogno di lui, e glielo 

dimostrò girando il viso dall’altra parte.
«Mallory,» si informò Riker «è arrivato il carro fune-

bre?»
Lei annuì. Il detective attraversò la stanza e mise le carte in 

mano a Koozeman. Quinn guardò Mallory e notò che aveva 
bellissimi occhi allungati. L’espressione era imperscrutabile 
e gelida. 

«Riker dice che sperate di collegare Dean Starr all’omici-
dio di mia nipote.»

«Non è questo il momento di discuterne» replicò Mallory 
guardando la bara. 

Nessuno dei due notò il giornalista che si era seduto die-
tro di loro e scriveva freneticamente. 

Riker tornò e disse: «Dove è andato Andrew Bliss?».
«È uscito mentre lei era alla toilette» rispose Quinn. «I col-

leghi lo prendevano in giro per l’articolo.»
Improvvisamente i due detective scattarono verso la 

porta. Un cronista che seguiva Mallory e cercava di impe-
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dirle di proseguire cadde a terra, sebbene il critico fosse 
quasi sicuro che lei non lo avesse toccato. 

Al posto della detective si sedette un giornalista molto 
meno attraente, un uomo dai capelli radi, un ampio girovita 
e i denti ingialliti dalla nicotina. 

«Signor Quinn, direbbe che questa morte è una grave 
perdita per il mondo dell’arte?»

«Penso di no. A New York ci sono altri novantamila guit-
ti in grado di colmare questa lacuna.»

«Qual è la sua reazione personale alla morte del signor 
Starr?»

«Uno in meno e ottantanovemilanovecentonovantanove 
in attività. Altre domande?»

«Sì. Non le sembra strano che non abbiano arrestato 
Oren Watt?»

Quinn mostrava un’espressione distaccata e leggermente 
infastidita, ma sotto la pelle, dove siamo tutti uguali, saliva 
l’emozione suscitata dal ricordo del corpo straziato della ni-
pote. 

Emma Sue Hollaran, presidente della Commissione Ar-
redo Urbano, gli aveva imposto quell’appuntamento. Sen-
tendosi infi lzato come una farfalla, Andrew Bliss aveva be-
vuto abbondantemente, con le ali che si facevano sempre 
più rigide nel corso della giornata. Probabilmente Emma 
Sue non si era mai accorta che lui era sempre ubriaco quan-
do si incontravano. Non avendolo mai visto in condizioni 
migliori, doveva credere che fosse una sua abitudine sdra-
iarsi sulle poltrone diventando tutt’uno con il tessuto e avere 
gli occhi costantemente lucidi.

Andrew era troppo sfuggente per essere tenuto sotto con-
trollo. Quando era depresso, quei suoi occhi simili a palline 
in movimento, alimentate da un’energia maniacale, diventa-
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vano scuri e impenetrabili come lumache. Stasera, però, era 
solo sbronzo e distratto. 

Si alzò sulle gambe traballanti, si avvicinò alla porta-fi ne-
stra del terrazzo, inspirò l’aria fresca e guardò il davanzale. 

Se non chiude questa fi nestra mi butto.
Ah, ma erano solo quattro piani e forse non sarebbe mor-

to sul colpo. Detestava le scene raccapriccianti. Quindi era 
in trappola, senza via d’uscita, e Emma Sue si sarebbe diver-
tita a rimproverarlo. 

Continuava a blaterare con la sua voce nasale. Solo qual-
che parola gli penetrava la corteccia cerebrale. Sembrava 
molto seccata. 

Cosa c’è stavolta?
Non aveva approvato come aveva recensito il suo protet-

to del mese? Ma come faceva a portarsi a letto quei ragazzi? 
Chi poteva essere tanto ambizioso da non scappare a gambe 
levate davanti a quello sfacelo fi sico? 

L’unico inconveniente della sbronza era la lentezza delle 
reazioni: quando la donna gli si avvicinò, Andrew non fu 
abbastanza lesto a scansarsi per evitare gli spruzzi di saliva 
che le uscivano di bocca. 

Possibile che nei suoi cinquantun anni di vita Emma Sue 
non avesse percepito che la gente evitava di andarle vicino, 
a portata di sputo? Forse quel difetto l’aveva indotta ad al-
lontanarsi da tutto ciò che la vita sa offrire di buono e bello. 
A dispetto della sua capacità di autoingannarsi, come poteva 
non essersene accorta? 

Ancora più terribile era pensare che ne fosse consapevole. 
Dopotutto, Emma Sue non era un villoso motociclista 

ma un potente membro della comunità artistica cittadina, 
era lei a decidere come usare i fondi per fi nanziare le ope-
re destinate ad abbellire, o più spesso a rovinare, i luoghi 
pubblici. 
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I suoi difetti più evidenti iniziavano dalle caviglie, simili a 
quelle di un cavallo da tiro. Da lì in poi, le somiglianze con 
altri esemplari del mondo animale non si sprecavano, no-
nostante i numerosi interventi di chirurgia plastica. Nessun 
medico rispettabile avrebbe osato toccarla, perché neppure 
un potente mago sarebbe riuscito a trasformare un grugno 
in un volto umano o a rendere affascinanti quegli occhietti 
da maiale. Così si era ridotta a ricorrere alle cure dei ciarla-
tani della Quinta Avenue, riponendo tutta la sua fi ducia in 
un indirizzo prestigioso.

I lineamenti parevano assemblati a caso e, sotto la pelle 
tirata da troppi trattamenti chimici, sporgevano i depositi 
di grasso e le vene gonfi e, nonostante i numerosi strati di 
trucco. Eppure, dopo ogni intervento, lo specchio magico 
della sua immaginazione le restituiva la convinzione di esse-
re diventata più bella. 

Vestiva però in maniera impeccabile, e di questo Bliss si 
complimentò con se stesso, dato che era suo compito, in qua-
lità di consigliere personale, scegliere per lei abiti appropriati. 

Se il viso conservava ancora il gonfi ore dell’ultima opera-
zione, il trucco era perfetto e tale sarebbe rimasto per l’intera 
giornata, grazie alle frequenti incursioni di Emma presso il 
reparto cosmetici di Bloomingdale’s. Per abitudine Bliss le 
controllò le unghie. Doveva mandarla dalla manicure? Era 
pur sempre un dettaglio importante. 

Ma di cosa stava blaterando? 
Ah, il nuovo progetto per la Gilette Plaza. Così il vecchio 

Gregor non le aveva concesso abbastanza spazio per deturpa-
re il suo ultimo palazzo. Che uomo in gamba! Forse l’unico 
architetto di New York capace di frustrare le sue ambizioni. 

E adesso cosa stava dicendo?
Oh, già. Certo che era stato al funerale. Era un critico 

d’arte, no? La vecchia faida tra Emma Sue e Koozeman non 
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doveva interferire con la sua professione. Sarebbe stato chie-
dergli troppo. Andrew aveva intenzione di andarsene e non 
tornare mai più. In quel caso, lei sarebbe andata in rovina. 
Chi altro avrebbe avvertito quella strega ignorante quando 
aveva il rossetto sbavato? La loro orribile relazione simbioti-
ca serviva più a lei che a lui. 

La parete che divideva l’uffi cio dalla sala operativa della 
Crimini Speciali era in vetro, un’ampia fi nestra affacciata su 
un labirinto di schedari, tavoli e sedie, dove si muovevano 
agenti in divisa e in borghese. Una folla di cittadini e sospetti 
sedeva accanto ai detective sotto le luci al neon. In fondo 
alla stanza una donna piangeva, il viso contorto dal dolore, 
la bocca spalancata. 

Le sue grida non penetravano nell’uffi cio del tenente 
Jack Coffey. Dalla sua parte regnava un silenzio conturbante 
e un’atmosfera inquieta, come dimostrava anche la tensione 
che l’uomo avvertiva ai muscoli del collo. 

Il detective Mallory guardava oltre il vetro, girandogli le 
spalle. I capelli biondi ricadevano sul colletto di un lungo 
soprabito nero dal quale spuntavano i jeans. Coffey notò che 
portava le scarpe da corsa nere: si era messa in tiro per il 
funerale. 

Il sergente Riker, invece, non aveva fatto alcuno sforzo 
per migliorare il suo aspetto in onore dell’artista defunto. 
Era stravaccato su una sedia e fi ssava le sue scarpe sporche. 
L’assenza di sarcasmo e di fumo di sigaretta inquietava il 
tenente. Quella sera il suo detective anziano sembrava defe-
rente: una cosa preoccupante. Che pasticcio potevano aver 
combinato quei due?

«Concentriamoci sull’omicidio di Dean Starr» disse Cof-
fey. «Non c’è nessun bisogno di resuscitare il vecchio caso 
Ariel-Gilette. Tutto chiaro, Mallory?»
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Lo stava ascoltando? Jack Coffey ne dubitava. Si vide 
rifl esso nel vetro, l’immagine di un trentaseienne di me-
dia statura, con occhi e capelli né chiari né scuri, assolu-
tamente nella norma, a parte il grado. Nel passato, uno 
come lui avrebbe dovuto sgobbare altri cinque anni prima 
di conquistare il distintivo di detective. Ora invece erano 
i giovani a comandare nelle sale operative. Mallory aveva 
venticinque anni ed era già potente. E in quella donna Cof-
fey vedeva tutte le pecche e le virtù del culto per la giovi-
nezza che si era ormai diffuso nel dipartimento di polizia 
di New York. 

Il tenente Coffey osservò i due detective. Riker era un 
bersaglio troppo facile. C’erano tante cose con cui poteva 
minacciarlo, prima di tutto l’odore di alcol che lo accom-
pagnava costantemente. Ma Jack Coffey non era uomo da 
avvantaggiarsi dei più deboli. 

Si girò verso la donna.
«Metti le chiappe su una sedia, Mallory! Voglio vederti in 

faccia quando ti parlo. Così poi non vieni a raccontarmi che 
non hai capito che cazzo di ordini ti ho dato.»

Lei si voltò. Bene, era già qualcosa. Persino Riker sem-
brava sorpreso. 

«Voglio sapere da dove vengono gli ordini» disse lei con 
un tono che sfi orava l’insubordinazione. Coffey ammirava la 
sua tattica. Quando era nei guai, attaccava sempre. 

Senza dargli il tempo di rispondere, Mallory proseguì: 
«Oren Watt è libero da meno di un anno e noi abbiamo un 
altro cadavere trasformato in opera d’arte. Quel bastardo 
dovrebbe essere sotto torchio in questo momento. Non le 
sembra strano che non possiamo neppure avvicinarlo?».

«Ha ragione» aggiunse Riker. «Siamo nei pasticci. La 
stampa ci sta già sguazzando. Tutti penseranno che è biz-
zarro non sospettare di Watt.»
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«Oren Watt è pulito» disse Coffey. «È stato appurato che 
non si trovava alla galleria la sera dell’omicidio.»

«Chi lo dice? Quel ciarlatano del suo psichiatra?» chiese 
Mallory guardando dalla fi nestra e voltandogli le spalle per 
calpestare la sua autorità. 

«Lo dice il senatore Berman» rispose Coffey. «Ti ricordi 
di lui? Era il comandante della polizia quando eri una bam-
bina.»

Riker represse un sorriso e Coffey comprese di aver se-
gnato un punto a suo favore ricordando a Mallory la sua 
giovane età. Si avvicinò al vetro, le batté la mano sulla spalla 
e disse: «Siediti, sergente».

Lei si tolse il soprabito e obbedì, ma dando l’impressione 
di averlo deciso da sé. Poi allungò le gambe evitando di in-
contrare il suo sguardo, un altro segno preoccupante. 

«Il senatore Berman» disse Coffey rivolgendosi a entram-
bi i detective «afferma che Oren Watt non era presente 
all’inaugurazione, e del resto nessuno dei presenti dichiara 
di averlo visto. Il massacro compiuto da Watt è stato il caso 
più importante e orribile della sua carriera. La faccia di Watt 
è stata in prima pagina per mesi, quindi è improbabile che il 
senatore si sia scordato di lui. Se Berman dice che non c’era, 
noi crediamo alla sua parola.» 

«Ha parlato personalmente con il senatore?» C’era una 
vaga incredulità nel tono di Mallory. Un colpo ben assesta-
to, perché Coffey in effetti non era riuscito ad avvicinare 
Berman. 

Hai centrato il problema, Mallory. Complimenti! «È stato 
Blakely a interrogarlo.»

«Figuriamoci» sbottò Mallory. «Il capo è un vero anima-
le politico, no? Quindi l’informazione ci arriva dall’uffi cio 
di Blakely, giusto? Vent’anni fa, proprio lui voleva obbligare 
Markowitz ad archiviare l’indagine su quel doppio omicidio.»
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«Queste sono cazzate, Mallory! C’era una ragione per 
chiudere il caso. Watt era pazzo, non poteva sostenere un 
processo, e tu sai...»

«E il proprietario della galleria?» C’era una deferenza 
sospetta nella voce di Riker. «Avremo il permesso di interro-
gare Koozeman?»

«No» disse Coffey. «Abbiamo già la sua dichiarazione ri-
lasciata all’agente in servizio la sera del delitto.» 

«Dovrebbe essere il primo sulla lista dei sospettati» disse 
Mallory a Riker. «Non senti puzza di denaro? Io voglio esa-
minare i registri di Koozeman.»

«Ti proibisco di avvicinarlo!» Coffey sentì una fi tta di do-
lore allo stomaco e capì che Mallory si divertiva a torturarlo. 
Be’, occhio per occhio, mia cara. «Se non ubbidisci agli ordini 
ti chiudo a chiave nella stanza dei computer e non metterai 
mai più piede fuori. Capito?»

Oh, questo non le era piaciuto.
Vide che stava preparandosi a ribattere, con la prevedi-

bile minaccia di abbandonare la squadra. Il suo mento sol-
levato gli stava telegrafando che lei avrebbe potuto guada-
gnare il doppio nel settore privato. Forse si sarebbe dedicata 
a tempo pieno all’attività che già svolgeva senza autorizza-
zione, diventando una socia meno occulta dell’agenzia di 
consulenza di Charles Butler. Coffey raddrizzò le spalle e si 
preparò all’inevitabile scontro. 

«Ha ragione» aggiunse lei con dolcezza. «Non è una buo-
na idea correre dietro a Watt. Quanto al proprietario della 
galleria, meno sa meglio è.»

Cosa si aspettava che facesse di tutta quell’adrenalina in 
eccesso? Si augurava che gli scoppiassero le vene? 

Mallory andò a sedersi sulla scrivania e accavallò le lun-
ghe gambe dondolando una scarpa da corsa. Sorrideva. Cof-
fey si chiese cosa avesse intenzione di fare di lui. Era affasci-
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nato dall’idea di sfi darla a boxe, l’unico sport violento di cui 
si sentisse all’altezza. 

«Non creda che io non capisca la sua posizione» disse 
Mallory. «Se Blakely scopre che ha disubbidito ai suoi or-
dini, non le darà tregua, giusto? È sensato tenere un profi lo 
basso.»

Coffey stava digerendo quel nuovo atteggiamento quan-
do lei prese la borsa dal pavimento e ne estrasse una serie di 
fotografi e. 

«Sono le foto del funerale della ballerina. I Gilette aveva-
no assunto delle guardie per tenere lontano il circo media-
tico. Qui ci sono solo amici, parenti e poliziotti. E guardi chi 
è seduto vicino a Markowitz» disse Mallory indicando un 
uomo di alta statura, con un naso gigantesco. «Lo ricono-
sce? È Charles.»

Charles Butler era un amico intimo del padre adottivo di 
Mallory. Louis Markowitz era di umili origini e Charles But-
ler veniva da Park Avenue, ma le affi nità caratteriali avevano 
cancellato le differenze di classe. I due avevano partecipato 
insieme al funerale, anni prima di conoscersi. 

«Questo è oro puro» disse Mallory. «Ho i miei collega-
menti con la famiglia Gilette e posso lavorarci di nascosto. 
Charles ha i suoi rapporti con l’alta società e molte cono-
scenze nel campo dell’arte. Infatti, spende una fortuna nelle 
gallerie. Lei desidera che lavoriamo nell’ombra, no? Cono-
sce qualcuno più discreto di Charles Butler?»

Coffey sentì che stava per ricevere il colpo mortale ma 
non sapeva da dove sarebbe arrivato. 

«Riker e io lavoreremo fuori dall’uffi cio, a casa di Char-
les» continuò Mallory. «Una soluzione perfetta. Niente do-
cumenti in giro, niente fughe di notizie. E se Blakely le chie-
de cosa sta succedendo, lei non lo sa, d’accordo?»

Lo riteneva davvero così stupido?
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«Oh, ma io voglio sapere cosa fai, Mallory. E in ogni istan-
te della giornata, se possibile.»

«Markowitz non era così.»
Vero. Quando Louis era a capo della Crimini Speciali, le 

cose andavano diversamente. Ogni volta che Mallory viola-
va un computer per strappare informazioni, Markowitz si 
difendeva dichiarando la sua totale ignoranza dell’informa-
tica. Be’, Coffey aveva ereditato il posto di Markowitz, ma 
Mallory non avrebbe fatto di testa sua.

Prese la giacca e vi infi lò un braccio per segnalare ai de-
tective che la riunione, anzi la giornata, era fi nita. «Condur-
remo un’investigazione alla luce del sole. Ti ho dato degli 
ordini, Mallory, e tu li seguirai. Forse è una novità, ma ti ci 
abituerai.»

«Devo lavorare al vecchio caso per...»
Adesso stava esagerando.
«È fuori questione!» Coffey si tolse la giacca e se la buttò 

sulla spalla. «Hai capito? È l’ultima volta che te lo ripeto, 
Mallory.»

Lei si irrigidì. La gamba smise di ballonzolare sul bordo 
della scrivania. La scarpa da corsa si immobilizzò ad ango-
lo retto. Coffey non si mosse ma mentalmente assunse una 
posizione da pugile, mentre si squadravano dai lati opposti 
della stanza. 

Benissimo. Mettiamo la carte in tavola. E facciamolo su-
bito! 

«Dodici anni fa,» cominciò lei con voce acuta «Mar-
kowitz non pensava che la confessione di Watt fosse falsa, 
lo sapeva!» 

«Lui non lavora più qui! Quel caso è chiuso!»
«Non uffi cialmente! Markowitz non lo ha mai archiviato!»
«Bene. Lo faccio io adesso. Te ne sei scordata? Watt ha 

confessato!» urlò il tenente.
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«Markowitz non...»
«Al diavolo Markowitz! Non è stata certo l’unica volta 

che tuo padre ha preso una cantonata!»
Riker gli lanciò un’occhiata ammonitrice. Stai esagerando, 

gli comunicò con lo sguardo. L’ultima volta che il padre di 
Mallory aveva commesso un errore, l’unico a memoria d’uo-
mo, l’aveva pagato con la vita. 

Coffey sentì il calore salirgli al viso. Cosa aveva detto? 
Markowitz era stato il suo modello, aveva silenziosamente 
coperto i suoi pasticci di giovane recluta, gli aveva offerto la 
possibilità di rifarsi più spesso di quanto Coffey meritasse. 
Ed ecco come lo ringraziava. 

Perdonami.
Troppo tardi. Mallory lo fi ssava con odio.
Scese dalla scrivania e gli si avvicinò. Coffey riconobbe 

il passo del pugile. Teneva le mani strette a pugno e il mo-
vimento del corpo era minaccioso. Con la coda dell’occhio 
vide che Riker si era alzato, forse per bloccarla prima che si 
mettesse nei guai. Mallory si fermò con il viso a una spanna 
da quello di Coffey. 

«D’accordo,» disse «lasciamo da parte Markowitz.»
Come se fosse possibile.
«L’interferenza di Blakely è una porcata» disse lei. Anzi, 

sputò fuori le parole. «Io sono in grado di collegare quel 
doppio omicidio a quello di Dean Starr e improvvisamente 
il capo arde dalla voglia di mettere tutto a tacere.» La voce 
aveva ricominciato a salire. «E tutto quello che ha da dire è 
che il caso è fuori questione? Non cerchi di fregarmi, Coffey. 
Non sono più una bambina.»

Come se fosse mai stato possibile imbrogliarla! Mallory 
non era cambiata molto con gli anni. La rabbia covava anco-
ra sotto le ceneri delle buone maniere. Era stata Helen Mar-
kowitz, la madre adottiva, a insegnarle il galateo. Da quando 
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quella donna era morta, quattro anni prima, Mallory non 
aveva mai dato segno di contravvenire ai suoi precetti. Con 
la morte di Louis Markowitz, però, nella coltre di correttez-
za si erano sviluppate crepe grandi come una casa. Eppure, 
teneva ancora.

A voce più bassa, Mallory disse: «Vuole che aggiri la poli-
tica del dipartimento? Okay, lo farò. Mi conceda di trattare 
questo caso a modo mio e io garantisco che nulla ricadrà su 
di lei».

L’orfanella che gli stava di fronte non era certo inerme o 
patetica, ma sotto la pelle si nascondeva ancora la bambina 
che viveva in strada, rubando il necessario per sopravvivere 
e mordendo le mani che cercavano di aiutarla. 

Fino all’arrivo di Markowitz. 
Per quanto Coffey lo amasse, ogni tanto lo malediceva, 

perché era morto lasciandola così sola. 
Mallory andò alla scrivania, prese un’altra fotografi a dal-

la borsa e gliela mise in mano. Coffey non desiderava rive-
dere quell’immagine crudele ma non riuscì a distogliere lo 
sguardo. Era sconvolgente l’effetto di quei due giovani cor-
pi con gli occhi sbarrati. Stava guardando dentro il cuore 
della Crimini Speciali, nel nucleo pulsante del suo lavoro, e 
quell’abisso non poteva lasciarlo indifferente. 

Supponiamo che Markowitz avesse ragione? Che quel ma-
cellaio fosse ancora in circolazione?

I loro occhi si incontrarono e per alcuni secondi giocaro-
no a chi li avrebbe abbassati per primo. Allora lei lo sconcer-
tò: chinò il capo concedendogli la vittoria e salvandogli così 
la faccia davanti a Riker. 

«Okay, ragazzi. Potete fare a modo vostro.»

Andrew Bliss non ricordava come era uscito dall’apparta-
mento di Emma Sue Hollaran. Quando gli occhi e la mente 
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recuperarono un po’ di chiarezza, si ritrovò al piano terra di 
Bloomingdale’s.

Di tutti i grandi magazzini del mondo, solo quello pos-
sedeva i propri parrocchiani e Andrew ne faceva parte, anzi 
era uno dei più fedeli. Ciò che temeva più di tutto non era la 
morte, ma l’essere bandito da quel negozio tanto amato. Era 
come un utero psichedelico.

La sua raison d’être si trovava là, in quel labirinto di luci e 
colori, in quei piani e piani di merci, così tante da sbalordire 
un novizio. C’erano almeno cinque ristoranti da Blooming-
dale’s, contando anche il caffè, ma il suo preferito era Le 
Train Bleu, ed era proprio là che si stava dirigendo. 

Gli inservienti agitavano bottiglie di profumo con gesti 
vagamente minacciosi, come per avvertire i passanti che 
erano attrezzati per cancellare ogni odore umano sgrade-
vole. Altre commesse perfettamente truccate suggerivano 
alle clienti come rifarsi il look grazie agli ultimi ritrovati 
della cosmesi. 

Avvicinandosi alle scale Andrew notò una donna in testa 
a un gruppo di turisti giapponesi. «Fidatevi di me,» diceva 
agli accoliti stranieri che palesemente non conoscevano la 
sua lingua «so quel che faccio. Conosco questo posto me-
glio di chiunque.» La fanteria la seguì sorridendo. Il fascino 
dello shopping, evidentemente, non aveva bisogno di tante 
spiegazioni. 

Bliss continuò verso il Train Bleu. Al secondo piano notò 
un manichino dai capelli corvini in abito d’argento, pronto 
per un ballo. Gli ricordò Aubry Gilette, la giovane ballerina 
che era morta con lo scultore Peter Ariel. Al terzo piano 
due operai passarono con un manichino senza testa e senza 
mani, e anche questo gli ricordò la ragazza.

Al quarto piano, passando da una scala all’altra, notò la 
moquette rosso scuro che gli ricordò il colore del sangue, 
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sangue dappertutto, su ogni parte del pavimento. Quasi vi 
scivolò sopra, tanto forte era l’illusione. 

Al quinto piano, fi nalmente, lasciò la scala mobile e si di-
resse verso il ristorante. Quella sera, il locale era riservato per 
gli ospiti di un ricevimento. Andrew mostrò l’invito e venne 
scortato al suo tavolo. Il ristorante sembrava il vecchio Orient 
Express. Le dimensioni, le fi nestre quadrate, i pannelli in le-
gno e cristallo, le tovaglie di lino bianco, le sedie di velluto ver-
de, tutto ricordava l’atmosfera di un treno di lusso del passato.

Annie era seduta al loro solito tavolo. Le sorrise, perché 
era il suo tesoro, la sua commessa preferita, quella che gli 
riservava i tavoli nei ristoranti, gli chiamava i taxi, gli faceva 
la spesa e gli combinava gli appuntamenti. 

«Annie.»
«Sì, caro?»
«Voglio cambiare la mia vita.»
«Sì, caro.»
Lo stile di Annie era minimalista. Indossava sempre un 

tailleur nero, classico e impeccabile. Lui si chiedeva spesso 
se lo portasse in tintoria ogni sera o ne avesse un armadio 
pieno. Nel corso degli anni, i capelli sale e pepe erano diven-
tati candidi. Non portava smalto sulle unghie e circolava per 
il negozio in ciabattine. Lui tollerava queste sue sciatterie 
perché la amava. 

«Sai, Annie, mi preoccupa sapere cosa può succedere qui 
dentro quando spengono le luci. Tuttavia, immagino che la 
sicurezza sia di ottima qualità. Suppongo che di notte liberi-
no una muta di cani o qualcosa del genere.»

«No, i cani circolano con le guardie. I dipendenti a volte 
restano fi no a tardi.»

«Quindi fanno molti straordinari, è così?»
«No, caro. Solo nel periodo natalizio. Nessuno si ferma 

dopo la chiusura in questa stagione.»
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«Annie, raccontami qualcosa sul sistema di sicurezza. Lo 
trovo affascinante.»

«Sì, caro.»

Riker premette l’interruttore e la luce illuminò le fi le di 
schedari. A quell’ora di notte, non c’era nessuno nell’archi-
vio che potesse ricordargli che era vietato fumare nei luoghi 
pubblici. Era ormai diventato il bersaglio degli attivisti anti-
fumo. Ma anche se ogni sera si addormentava tossendo e la 
puzza di fumo gli si era appiccicata agli abiti, quello sporco 
vizio malsano era diventato sempre più attraente. Ormai la 
vera sfi da era trovare una stanza dove non lo avrebbero bec-
cato in fl agrante. Infi lò la mano in tasca e prese le sigarette 
proibite. 

Udì la porta che si apriva e una mano gli si posò sulla spal-
la. Apparteneva a un giovanotto con i capelli biondi e ribelli, 
e la faccia da bambino grasso. Il dottor Daily era l’ultimo ar-
rivato nell’uffi cio dell’anatomopatologo capo e sul suo volto 
c’era un’espressione poco amichevole. Riker guardò la mano 
che gli stringeva la giacca. Mollami, gli intimò con gli occhi.

L’uomo lasciò la presa. 
Stronzo. 
«Oh, Daily, lavora fi no a tardi stasera.»
«Sì, detective. Mi spiega perché il dipartimento vuole che 

Slope rifaccia la mia autopsia?»
«Niente di personale, dottore. Ci chiedevamo solo in che 

modo quel rompighiaccio abbia potuto spaccare il cuore da 
dietro. Ci serve un’altra opinione, ecco tutto.»

«È quella l’arma del delitto. Cristo santo, l’avete trovata 
accanto a quel dannato cadavere.»

«Probabilmente è stato un rompighiaccio, ma non quello 
rinvenuto accanto al corpo, che era del barista. Non abbia-
mo riscontrato tracce di sangue su quell’arma.»
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«Quindi lo hanno ripulito. E allora?»
«No. La Scientifi ca ne avrebbe comunque trovato qual-

che traccia con le sue polverine magiche. Heller è il miglior 
esperto del paese. Sono anni che l’FBI cerca di strapparcelo 
con le lusinghe. E poi il rompighiaccio del barista era troppo 
corto.»

«Cosa diavolo importa se è stato quello o un altro?»
«Be’, Daily, è sempre utile sapere che arma è stata usata, 

nel caso la si trovi mentre viene eseguito un arresto.» 
«Okay, un rompighiaccio più lungo. Ma questo come...»
«È interessante sapere se l’arma è stata introdotta nella 

galleria d’arte perché indicherebbe che c’è stata premedi-
tazione. Dobbiamo chiarire questo punto nel caso in cui il 
soggetto invocasse la temporanea incapacità di intendere o il 
delitto passionale. Pensiamo altresì che non ci dispiacerebbe 
avere dei campioni di sangue, del contenuto dello stomaco 
e così via.»

«Ho escluso subito l’avvelenamento, mi sembrava ovvio 
che quella non fosse la causa della morte. Mi criticate perché 
cerco di non sprecare il denaro dei contribuenti? Sa quanto 
costano quegli esami?»

«Be’, la mia partner ci tiene a questi piccoli dettagli.»
Riker sorrise. Aveva scommesso con i colleghi che il dot-

tor Slope avrebbe licenziato quella recluta ben prima della 
conclusione del periodo di prova e sperava che quell’autop-
sia gli avrebbe fatto guadagnare un bel po’ di dollari. 

In quel momento entrò Mallory, seguita dal dottor Edward 
Slope, il patologo capo. I due si diressero verso uno scheda-
rio in fondo alla stanza, parlando a bassa voce. Riker udì i 
cassetti di metallo che si aprivano e si chiudevano con rab-
bia e si domandò cosa avesse inventato Mallory per ravviva-
re la serata del dottore. 

Scordata ogni animosità, gli occhi puntati su Mallory, il 
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dottor Daily diede di gomito a Riker con un gesto di intesa 
tutto maschile. 

«Accidenti, che culo!» mormorò con un sorriso compia-
ciuto. 

Riker rimpianse di non aver piazzato una scommessa an-
che sulle aspettative di vita del giovane quando vide che si 
avvicinava a Mallory e dava inizio alla danza del corteggia-
mento. Il detective ebbe la netta impressione che il dottore 
cercasse di allungare il collo per apparire più alto della sua 
collega. 

Senza alzare gli occhi, Mallory infi lò le fotografi e nella 
borsa trattenendone una in mano, poi guardò l’orologio. 
Consapevole che l’occasione stava per sfuggirgli di mano, 
Daily gonfi ò il torace e il suo giovane ego. 

Riker rabbrividì perché conosceva il seguito. 
«Non sono in servizio. Magari potremmo bere qualcosa 

insieme» disse Daily con il tono di concederle un favore. 
«Perché mai?» replicò Mallory stupita.
«Scusi?»
Fottiti, solo questo dicevano gli occhi di Mallory, ma 

lei non pronunciò quella parola. Sua madre non l’avrebbe 
approvato e lei continuava a rispettarne la volontà, anche 
dopo la morte. Fissò freddamente Daily il tempo necessario 
a fargli rattrappire i testicoli, poi riprese a esaminare la foto 
del cadavere, apparentemente giudicandola mille volte più 
interessante dell’uomo.

Il dottorino lanciò un’occhiata a Riker che represse una 
risata. «Pensavo...» continuò rivolgendosi a Mallory.

Ma parlava all’aria. Lei era già sparita. 
Daily indicò la porta. «Una stronzetta frigida, eh?»
«No. Non è così.»
«Allora qual è il suo problema?»
«Non sa niente di Mallory? Nessuno glielo ha mai detto?»
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«Detto cosa?»
«È una ex suora» disse Riker.
L’anatomopatologo capo Edward Slope apparve da die-

tro una fi la di schedari e si fermò alle spalle del suo giovane 
tirocinante. La luce gli inargentava i capelli grigi. L’alta sta-
tura e la faccia di pietra lo facevano assomigliare più a un 
generale che a un medico. Quando si schiarì la gola, l’effetto 
fu quello di uno sparo. 

Spaventato come un uccellino, Daily si girò di scatto e si 
trovò faccia a faccia con il suo diretto superiore.

«Non può venire a bere un bicchiere con te,» disse Slo-
pe con rabbia trattenuta «perché non credo che sua madre 
avrebbe approvato il tuo linguaggio.» Abbassò il viso e pro-
seguì fi ssandolo negli occhi: «I suoi genitori erano i miei più 
vecchi e cari amici». 

Daily si eclissò dalla stanza con il massimo decoro possi-
bile. Quindi Slope si rivolse a Riker.

«Cos’è questa cazzata sulla ex suora? Non esistono le suo-
re di Satana.»

Una sfi lza di psichiatri gli aveva spiegato che la depressio-
ne si insinua lentamente, senza che ce ne si accorga, ed è im-
possibile stabilire quando arriva. Ma non era vero. Andrew 
Bliss conosceva esattamente il momento in cui una voce in-
teriore gli aveva sussurrato: Tu sei un rifi uto umano. 

Aveva pensato di chiedere un parere al suo attuale anali-
sta, ma sapeva che gli avrebbe solo consigliato di aumentare 
le dosi di litio. Quel medicinale lo trasformava in una peco-
ra contenta, dall’eloquio farfugliante e dalle mani tremanti. 
Era da tempo ormai che aveva deciso di non rinunciare ai 
picchi di euforia per sfuggire ai buchi neri della depressio-
ne. Preferiva curarsi con l’alcol, ma ormai la sbronza stava 
passando e, con essa, l’effetto calmante. 
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L’otto volante ricominciava. Il bigliettaio gridava: Tutti a 
bordo! Andrew, si parte. E lui saliva, si immaginava di librar-
si in aria, guardando le luci radiose del soffi tto di Blooming-
dale’s. Stiamo accelerando, Andrew. Non curarti della cintura 
di sicurezza, ragazzo. 

Corse sulle scale mobili, urtando due anziane signore dai 
capelli turchini e dando una spallata a una brunetta che, da 
fi glia verace di New York, stava per piantargli una ginoc-
chiata nell’inguine. Andrew però era già passato oltre, e sta-
va volando sull’otto volante. 

A tarda notte, quando il negozio si svuotò, Andrew emer-
se dalle ombre di Bloomingdale’s con la lista della spesa. 
Consultò l’orologio e un taccuino: il custode e i cani stavano 
pattugliando il piano terra. 

Salì al reparto tappeti. Oh, ma prima doveva prendere una 
dozzina di impermeabili per costruirsi una tenda. Spuntò le 
altre voci della lista: lenzuola di raso, dieci trapunte di piuma 
d’oca, bicchieri a forma di tulipano, una poltrona reclinabile, 
una lampada da lettura. Un’ora più tardi si appoggiò al car-
rello che aveva preso nel reparto mobili. Era solo questione 
di metodo. Non era neppure sudato. 

Andrew scorse un movimento tra le fi le di abiti, la sa-
goma aggraziata di una ballerina, giovane e snella. No, un 
momento. Non era una ragazza ma un grosso cane da guar-
dia. Aveva calcolato male i tempi del custode. Si spruzzò di 
profumo da capo a piedi, per mimetizzarsi con l’odore di 
Bloomingdale’s.
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