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Nel sogno ho un fi glio. Ha circa cinque anni, ma la voce e 
l’intelligenza di un quindicenne. È seduto accanto a me, im-
mobilizzato dalla cintura di sicurezza, le gambe che arrivano 
appena al bordo del sedile. L’auto è vecchia e spaziosa, il vo-
lante grande come la ruota di una bici. È una tarda mattinata 
di dicembre color cromo opaco. Siamo da qualche parte in 
campagna, a sud del Massachusetts, ma a nord della Mason-
Dixon Line, nel Delaware, forse, o nel sud del New Jersey. 
In lontananza spuntano silos bianchi e rossi, i campi arati 
sono coperti di ghiaccio e hanno assunto il colore di un gior-
nale lasciato a marcire sotto la neve. Non c’è nulla intorno a 
noi, a parte i campi e i silos, un mulino a vento congelato e 
silenzioso, chilometri di cavi neri del telefono luccicanti. Non 
ci sono altre macchine, non c’è nessuno. Solo mio fi glio, io e 
la dura strada color ardesia incisa in mezzo ai campi di grano 
ghiacciati.

«Patrick» dice mio fi glio.
«Sì?»
«È una bella giornata.»
Guardo fuori e vedo una mattina grigia e immobile, il si-

lenzio assoluto. Da un camino dietro il silos più lontano si 
alza un fi lo di fumo scuro. Benché non scorga la casa, riesco a 
immaginarmi il suo tepore. Riesco a sentire il profumo dell’ar-
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rosto nel forno e vedo le travi di ciliegio del soffi tto sopra la 
cucina di legno color miele. Un grembiule appeso alla mani-
glia del forno. Realizzo quanto sia bello starsene al chiuso nel 
silenzio ovattato di una mattina di dicembre.

Guardo mio fi glio. «Sì, è vero» concordo.
«Viaggeremo tutto il giorno. Viaggeremo tutta la notte. 

Viaggeremo per sempre» dice mio fi glio.
«Certo» confermo.
Mio fi glio guarda fuori dal fi nestrino. «Papà» dice.
«Sì?»
«Non smetteremo mai di viaggiare.»
Giro la testa e lui mi guarda con gli stessi miei occhi.
«Va bene. Non smetteremo mai di viaggiare» dico.
Appoggia una mano sulla mia. «Se smettiamo di viaggiare, 

fi niamo l’aria.»
«Sì.»
«Se fi niamo l’aria, moriamo.»
«Vero.»
«Non voglio morire, papà.»
Gli passo una mano sui capelli lisci. «Neanch’io.»
«Allora promettimi che non smetteremo mai di viaggiare.»
«No, piccolo.» Gli sorrido. Sento la sua pelle, i suoi capelli, 

il profumo da neonato sul corpo di cinque anni. «Non smette-
remo mai di viaggiare.»

«Bene.»
Si sistema sul sedile, poi si addormenta con la guancia ap-

poggiata al fi nestrino.
Davanti a me, la strada color ardesia si stende in mezzo ai 

campi biancastri e la mia mano sul volante è leggera e sicura. 
La strada è diritta e piatta e scorre per migliaia di chilometri. 
Il vento solleva dai campi la neve caduta qualche giorno pri-
ma. La fa mulinare in piccoli turbini tra le crepe dell’asfalto 
davanti alla griglia del radiatore.

Non smetterò mai di guidare. Non uscirò mai dalla macchi-
na. Non fi nirò la benzina. Non avrò fame. Sono al calduccio. 



11

C’è mio fi glio con me. Siamo al sicuro. Non smetterò mai di 
guidare. Non mi stancherò. Non mi fermerò mai.

Mio fi glio solleva la testa e dice: «Dov’è la mamma?».
«Non lo so» rispondo.
«Ma va bene lo stesso?» Alza lo sguardo su di me.
«Va tutto bene» dico. «Benissimo. Torna a dormire.»
Mio fi glio riprende a dormire. Io continuo a guidare.
E tutti e due svaniamo quando mi sveglio.
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1

La prima volta che vidi Karen Nichols pensai sbalordito che 
sembrava il tipo di donna che si stira le calze.

Era bionda, minuta e aggraziata e uscì da un Maggiolino 
Volkswagen verde mela del 1998, mentre Bubba e io, con i 
nostri primi caffè della giornata in mano, attraversavamo il 
viale verso la chiesa di St. Bartholomew. Era febbraio, ma 
quell’anno l’inverno si era dimenticato di farsi vedere. A 
parte una tempesta di neve e qualche giornata sotto zero, il 
clima era stato fi n troppo mite. Quel giorno c’erano più di 
cinque gradi, ed erano solo le dieci del mattino. Dite tutto 
quello che volete dell’effetto serra ma, fi n quando mi evita di 
spalare il marciapiede, io ci sto.

Karen Nichols si fece schermo agli occhi con una mano, 
anche se il sole del mattino non era così forte e mi sorrise 
dubbiosa.

«Signor Kenzie?»
Le feci il mio sorriso da mangio-tante-verdure-e-voglio-

bene-alla-mia-mamma e le porsi la mano. «Signorina Ni-
chols?»

Rise per qualche motivo. «Karen, sì. Sono in anticipo.»
La sua mano scivolò nella mia e la sentii così liscia e priva 

di calli che sembrava guantata. «Mi chiami Patrick. Questo 
è il signor Rogowski.»
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Bubba grugnì e bevve un sorso di caffè.
Karen sfi lò la mano dalla mia e indietreggiò appena, come 

se temesse di doverla porgere a Bubba. Perché, se lo avesse 
fatto, avrebbe potuto non riaverla indietro.

Indossava una giacca scamosciata lunga fi no a metà co-
scia sopra un maglione a girocollo color antracite, jeans nuo-
vi e Reebok bianche sfolgoranti. I suoi abiti sembravano non 
aver mai visto, neppure da lontano, una piega, una macchia 
o un batuffolo di polvere. 

Si accarezzò il collo con le dita delicate. «Una coppia di 
veri investigatori privati, caspita!» Strinse gli occhi azzurri 
facendo una smorfi a con il nasino all’insù e rise ancora.

«Sono io l’investigatore» puntualizzai. «Lui è solo il mio 
tirapiedi.»

Bubba grugnì ancora e mi diede un calcio nel culo.
«Giù, da bravo,» dissi «a cuccia.»
Bubba bevve un altro sorso di caffè.
Karen Nichols sembrò pensare di aver commesso un erro-

re presentandosi all’appuntamento. Decisi di non farla salire 
nella mia tana-uffi cio. Se un cliente non è sicuro di volermi 
assumere, di solito portarlo là dentro non è una mossa astuta.

L’aria era umida e fresca, così Karen Nichols, Bubba e io 
ci dirigemmo verso una panchina nel cortile di una scuola. 
Era sabato. Tutt’intorno non c’era nessuno. Mi sedetti. Ka-
ren Nichols spolverò il suo posto con un fazzoletto bianco 
immacolato, poi si accomodò. Bubba si accigliò notando la 
mancanza di spazio sulla panchina, mi guardò di traverso e 
si sedette per terra di fronte a noi a gambe incrociate, scru-
tandoci incuriosito.

«Sei proprio un bravo cagnolino» dissi.
L’occhiata che mi lanciò signifi cava che, non appena non 

fossimo più stati in gentile compagnia, me l’avrebbe fatta 
pagare.

«Signorina Nichols,» chiesi «da chi ha avuto il mio no-
me?»
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Distolse lo sguardo da Bubba e mi guardò negli occhi, 
per un attimo totalmente smarrita. I suoi capelli biondi, ta-
gliati corti alla maschietta, mi fecero venire in mente alcune 
donne nella Berlino degli anni Venti che avevo visto in foto. 
Erano scolpiti con il gel e non si sarebbero mossi neppure 
se fosse passata accanto al motore a reazione di un jet: tut-
tavia, li aveva fermati sopra l’orecchio sinistro, appena sotto 
la scriminatura, con una mollettina nera decorata con una 
coccinella.

I grandi occhi azzurri tornarono a brillarle e fece ancora 
quella risatina nervosa. «Dal mio ragazzo.»

«Che si chiama...» cominciai, immaginando Tad o Ty o 
Hunter.

«David Wetterau.»
Alla faccia delle mie capacità telepatiche!
«Temo di non averlo mai sentito nominare.»
«Conosce una persona che lavorava con lei. Una donna...»
Bubba alzò la testa, guardandomi con occhi torvi. Se-

condo lui era colpa mia se Angie aveva messo fi ne alla no-
stra relazione, era andata via dal quartiere, aveva comprato 
un’Honda, indossava vestiti di Anne Klein e non usciva più 
con noi.

«Angela Gennaro?» domandai a Karen Nichols.
Sorrise. «Sì, si chiama così.» 
Bubba grugnì ancora. Temevo si mettesse a ululare di lì 

a poco.
«E come mai ha bisogno di un investigatore privato, si-

gnorina Nichols?»
«Karen.» Si voltò verso di me e si sistemò un’immaginaria 

ciocca di capelli dietro l’orecchio.
«Karen, come mai ha bisogno di un investigatore?»
Un sorriso triste, avvilito le increspò le labbra. Abbassò 

lo sguardo per un attimo. «C’è un tizio nella palestra in cui 
vado...»

Annuii.
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Lei deglutì. Immagino che sperasse che avrei capito tutto 
da quell’unica frase. Ero sicuro che stesse per dirmi qual-
cosa di poco piacevole e ancora più sicuro che non si fosse 
quasi mai trovata in situazioni poco piacevoli.

«Mi sta importunando, mi segue nel parcheggio. All’ini-
zio pensavo fosse solo... sa, seccante?» Alzò la testa e cercò 
i miei occhi per trovare comprensione. «Poi la situazione è 
peggiorata. Ha iniziato a telefonarmi a casa. Ho fatto di tut-
to per evitarlo in palestra, ma un paio di volte l’ho visto par-
cheggiare di fronte a casa mia. Alla fi ne David si è stufato ed 
è andato a parlargli. Lui ha negato tutto e lo ha minacciato.» 
Sbatté le palpebre e si strinse nervosamente le mani. «Fisica-
mente David non è... il massimo... è la parola giusta?» 

Annuii.
«Così, Cody, è così che si chiama, Cody Falk, gli ha riso 

in faccia e mi ha telefonato la notte stessa.»
Cody. Lo odiavo già per principio.
«Mi ha telefonato e mi ha detto che sapeva benissimo 

che lo volevo, che probabilmente non mi ero mai fatta una 
buona, una buona...»

«Scopata» fi nì la frase Bubba.
Karen ebbe un piccolo scatto, lo guardò storto e poi si 

girò velocemente verso di me. «Sì, una buona, be’... nella 
mia vita. E che sapeva che segretamente era quello che vole-
vo da lui... Ho lasciato questo biglietto sulla sua macchina. 
So che è stato stupido, ma io... be’, l’ho fatto.»

Infi lò la mano nella borsetta, tirò fuori un foglio spiegaz-
zato di carta da lettere viola, sul quale con una calligrafi a 
impeccabile aveva scritto: “Signor Falk, per favore, mi lasci 
stare. Karen Nichols”.

«Quando sono andata in palestra la volta dopo,» conti-
nuò «ho trovato il biglietto sul parabrezza della mia macchi-
na nello stesso punto in cui io l’avevo lasciato sulla sua. Se lo 
gira, signor Kenzie, vedrà che cos’ha scritto.» Indicò il foglio 
che avevo in mano.
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Lo girai. Sull’altro lato, Cody Falk aveva scritto un’unica 
parola: “No”.

Quell’imbecille cominciava davvero a darmi sui nervi. 
«Poi ieri...» Gli occhi le si strinsero fi n quasi a chiudersi, 

deglutì diverse volte e un forte tremore pulsò nella sua gola 
morbida e bianca.

Misi una mano sulle sue e lei chiuse le dita.
«Che cosa ha fatto?» chiesi.
Sospirò profondamente. «Mi ha distrutto la macchina.»
Bubba e io lanciammo entrambi un’occhiata stupita in 

direzione del Maggiolino verde fi ammante parcheggiato 
vicino al cancello della scuola. Sembrava che fosse appena 
uscito dalla concessionaria, probabilmente aveva ancora il 
tipico odore della macchina nuova.

«Quella macchina?»
«Come?» Seguì il mio sguardo. «Oh, no, no, quella è la 

macchina di David.»
«Un uomo...?» osservò Bubba. «Un uomo che guida 

quella macchina?»
Lo guardai e scrollai la testa.
Bubba si imbronciò, poi abbassò lo sguardo sui suoi an-

fi bi.
Karen scosse il capo come per schiarirsi le idee. «Io ho una 

Corolla. Avrei voluto una Camry, ma non potevamo permet-
tercela. David sta iniziando una nuova attività e stiamo ancora 
pagando tutti e due il mutuo dell’università, così ho preso la 
Corolla. E adesso è distrutta. Ha versato dell’acido sulla car-
rozzeria, dappertutto. Ha bucato il radiatore. Il meccanico ha 
detto che ha anche messo dello sciroppo nel motore.»

«Lo ha riferito alla polizia?»
Annuì, il corpo minuto che tremava. «Non ci sono prove 

che sia stato lui. Ho detto alla polizia che quella sera era al 
cinema e ci sono persone che l’hanno visto entrare e uscire. 
Lui...» Il volto si incupì e arrossì. «Non possono fargli nien-
te e la compagnia d’assicurazione non copre i danni.»
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Bubba sollevò la testa verso di me.
«Perché no?»
«Perché non hanno mai ricevuto l’ultima rata del paga-

mento. E io... io l’ho spedita. L’ho spedita più di tre setti-
mane fa. Dicono che mi hanno mandato un avviso, ma io 
non l’ho mai ricevuto. E, e...» chinò la testa e le lacrime le 
caddero sulle ginocchia.

Aveva una collezione di peluche, ne ero sicuro. Sulla 
Corolla distrutta teneva una faccetta sorridente oppure un 
santino incollato al cruscotto. Leggeva i romanzi di John 
Grisham, ascoltava musica leggera, adorava partecipare ai 
banchetti nuziali e non aveva mai visto un fi lm di Spike Lee 
in vita sua.

Non avrebbe mai immaginato che potesse succederle una 
cosa del genere.

«Karen,» dissi a bassa voce «come si chiama la sua com-
pagnia di assicurazioni?»

Alzò la testa, si asciugò le lacrime con il dorso della mano. 
«State Mutual.»

«E l’uffi cio postale dal quale ha mandato l’assegno?»
«Be’, io vivo a Newton Upper Falls...» rispose «ma non 

sono sicura di averlo mandato da lì. Il mio ragazzo...» Ab-
bassò lo sguardo sulle scarpe da ginnastica immacolate, 
come se fosse imbarazzata. «Lui vive a Back Bay e io riman-
go spesso da lui.»

Lo disse come se fosse un peccato e io mi chiesi dove 
crescesse la gente come lei, se esistesse un seme e come avrei 
potuto procurarmelo, nel caso in cui avessi avuto una fi glia.

«Le è già successo di essere in ritardo con i pagamenti?»
Scosse la testa. «Mai.»
«Da quanto è assicurata con loro?»
«Da quando mi sono diplomata al college, sette anni fa.»
«Dove vive Cody Falk?»
Si passò la mano sugli occhi per essere sicura che le lacri-

me si fossero asciugate. Non aveva un fi lo di trucco, nulla 
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che potesse colare. Aveva la bellezza scialba delle donne del-
la pubblicità delle creme per il viso.

«Non lo so. Ma va in palestra ogni sera alle sette.»
«Quale palestra?»
«Il Mount Auburn Club, a Watertown.» Si morse il lab-

bro inferiore, poi abbozzò un sorrisetto. «Mi sento così ri-
dicola.»

«Signorina Nichols,» dissi «nessuno dovrebbe essere co-
stretto ad avere a che fare con persone come Cody Falk. Lo 
capisce questo? È solo un uomo cattivo e lei non ha fatto 
nulla per provocare quello che è successo. La colpa è solo 
di Cody Falk.»

«Ah, sì?» Riuscì a fare un sorriso sincero, ma la paura e la 
confusione aleggiavano ancora sul suo sguardo.

«Sì, è una persona cattiva, cui piace spaventare la gente.»
«Ha ragione.» Annuì. «Glielo leggi negli occhi. Una sera, 

nel parcheggio, sembrava divertirsi a mettermi sempre più 
a disagio.»

Bubba ridacchiò. «A disagio ha detto? Aspetti che andia-
mo a trovarlo noi.»

Karen Nichols guardò Bubba e, per un solo istante, sem-
brò avere pietà di Cody Falk.

In uffi cio, feci una telefonata al mio avvocato, Cheswick 
Hartman.

Karen Nichols era salita sul Maggiolino del fi danzato. Le 
avevo suggerito di andare immediatamente all’assicurazione 
e di depositarvi un altro assegno. Quando obiettò che non 
avrebbero accettato la richiesta di risarcimento, le garantii che 
nel frattempo avrebbero cambiato idea. Si domandò a voce 
alta se sarebbe stata in grado di pagare il mio onorario, le ri-
sposi che al massimo avrebbe dovuto darmi il compenso di un 
giorno di lavoro, perché non ci avrei messo un minuto di più.

«Un giorno?»
«Un giorno» dissi.
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«E Cody?»
«Non ne sentirà parlare mai più.» Le chiusi la portiera 

della macchina e Karen si allontanò, facendomi un debole 
saluto con la mano, mentre raggiungeva il primo semaforo.

«Cerca “adorabile” sul vocabolario» dissi a Bubba quan-
do fummo seduti in uffi cio. «Vedi se c’è la foto di Karen 
Nichols sotto la defi nizione.»

Bubba guardò la piccola pila di libri sulla mensola accan-
to alla fi nestra. «Come faccio a capire qual è il vocabolario?»

Chiamai Cheswick e gli spiegai il problema di Karen Ni-
chols con l’assicurazione.

«Non ha saltato nessun pagamento?»
«Mai.»
«Nessun problema. Hai detto che ha una Corolla?»
«Ah-ah.»
«Che cos’è, una macchina da venticinquemila dollari?»
«Siamo più sui quattordicimila.»
Cheswick ridacchiò. «Costano davvero così poco le mac-

chine?» Lui aveva una Bentley, una Mercedes V10 e due 
Range Rover, che io sapessi. Quando voleva confondersi con 
la gente normale, guidava una Lexus.

«Pagheranno» sentenziò.
«Hanno detto che non l’avrebbero fatto» dissi, solo per 

stuzzicarlo.
«Pensi che si metterebbero contro di me? Se, quando 

metto giù il telefono, non sono soddisfatto, scopriranno di 
averne già spesi cinquantamila. Pagheranno» ripeté.

Quando riattaccai, Bubba chiese: «Che cosa ha detto?».
«Ha detto che pagheranno.»
Annuì. «E lo stesso farà Cody, socio. Lo stesso.»

Bubba tornò per un po’ nel suo magazzino a sistemare 
alcune questioni e io chiamai Devin Amronklin, un poliziot-
to della squadra omicidi, uno dei pochi in città che fosse 
ancora disposto a rivolgermi la parola.
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«Omicidi.»
«Lo dici come se facessi sul serio, vecchio mio.»
«Ehi, ehi. Guarda un po’, il primo della lista dei non gra-

diti del dipartimento di polizia di Boston. Ti hanno appena 
fermato?»

«Macché.»
«Fa’ che non succeda. Ti stupirebbe sapere quello che 

certi miei colleghi vorrebbero trovare nel tuo bagagliaio.»
Chiusi gli occhi per un istante. Essere in cima alla lista 

delle persone che il dipartimento di polizia voleva mettere 
nella merda non rientrava nei miei programmi per l’imme-
diato futuro.

«Non devi essere molto popolare neanche tu» ribattei. 
«Sei tu quello che ha messo le manette a un collega.»

«Non sono mai andato a genio a nessuno» ammise Devin 
«e hanno tutti paura di me, chi più chi meno, quindi va bene 
così. Tu invece sei considerato un bignè alla crema.»

«Un bignè, eh?»
«Cosa vuoi?»
«Ho bisogno di controllare un certo Cody Falk. Prece-

denti, qualunque cosa abbia a che fare con molestie sessua-
li.»

«E io che cosa ci guadagno?»
«La mia eterna amicizia?»
«Una delle mie nipoti vuole un’intera collezione di Bar-

bie per il suo compleanno.»
«E tu non hai voglia di entrare in un negozio di giocat-

toli.»
«Mi sto ancora dissanguando per gli alimenti di un fi glio 

che non mi vuole nemmeno parlare.»
«Così vuoi che le prenda io, le Barbie.»
«Dieci dovrebbero bastare.»
«Dieci?» feci io. «Ma sei un...»
«Falk con la F, hai detto?»
«F come farabutto» precisai e riattaccai.
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Devin richiamò dopo un’ora e mi disse di portargli le 
Barbie la sera successiva.

«Cody Falk, trentatré anni, nessuna condanna.»
«Però...»
«Però,» aggiunse Devin «una volta è stato arrestato per 

aver violato una diffi da emessa a tutela di una certa Brownyn 
Blythe. Le accuse sono cadute. In seguito è stato arresta-
to per aver stuprato una certa Sara Little. Le accuse sono 
venute meno quando la signorina Little si è rifi utata di te-
stimoniare e si è trasferita in un altro Stato. Sospettato di 
stupro ai danni di una tale Anne Berstein, è stato arrestato 
per essere interrogato. Le accuse non sono mai state messe a 
verbale, perché la signorina Berstein si è rifi utata di sporgere 
denuncia, di sottoporsi all’esame medico e di identifi care il 
suo aggressore.»

«Un tipo simpatico.»
«Sembra un angioletto, sì.»
«C’è altro?»
«Solo alcuni precedenti minorili, ma sono stati cancellati 

dalla sua fedina.»
«Ovviamente.»
«Sta dando fastidio a qualcun’altra?»
«Può darsi» risposi circospetto.
«Mettiti i guanti» consigliò Devin e riattaccò.




