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In memoria di mio padre.
A mia moglie, a mia figlia e a mio figlio.

A Jean-Pierre Schamber
e Dominique Matos Ventura,

che hanno cambiato tutto.
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da: 
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a:
dottor wargnier
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Prologo

Dgdgdgdgdgd – tactactac – ddgdgdgdgdg – tactactac

I rumori: quello, regolare, del cavo e, a intermittenza, le 
ruote dei piloni quando quella trappola di teleferica vi 
passava sopra, trasmettendo le scosse alla cabina. a que-
sti, si aggiungeva il lamento flautato del vento, onnipre-
sente, come un coro di voci infantili in pericolo. e quelle 
degli occupanti della cabina, che urlavano a squarciagola 
per coprire il baccano. erano in cinque, compreso Huy-
smans.

Dgdgdgdgdgd – tactactac – ddgdgdgdgdg – tactactac

«cazzo! non mi piace salire lassù con questo tempo!» 
disse uno di loro.

In silenzio, Huysmans spiava la comparsa del lago infe-
riore, mille metri più giù, attraverso le raffiche di neve che 
circondavano la cabina. I cavi sembravano stranamente 
lenti, e descrivevano una doppia curva che sprofondava 
pigramente nel grigiore.

Uno squarcio tra le nuvole. ecco il lago. Fu un attimo. 
Per un istante, sembrò una pozzanghera sotto il cielo, una 
semplice pozza d’acqua tra le vette e i banchi di nuvole che 
si laceravano sulle cime.
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«che cazzo te ne frega del tempo?» disse un altro. «Pas-
seremo comunque una settimana bloccati sotto quella 
montagna di merda!»

lo stabilimento idroelettrico di arrun: una serie di sale 
e gallerie scavate settanta metri sotto terra e appollaiate a 
duemila metri d’altezza. la più lunga misurava undici chi-
lometri. Trasportava l’acqua del lago superiore verso le 
condotte forzate: tubi del diametro di un metro e mezzo 
che precipitavano giù dalla montagna e scaraventavano 
l’acqua del lago superiore verso le turbine assetate dei 
gruppi di produzione, in basso nella vallata. Per accedere 
allo stabilimento, nel cuore della montagna, una sola via: 
un pozzo d’accesso la cui entrata era quasi in cima, e la 
discesa in montacarichi fino alla galleria principale, per-
corribile – una volta chiuse le saracinesche – a bordo di 
trattori a due posti: un viaggio di un’ora lungo otto chilo-
metri di gallerie, nel cuore delle tenebre.

l’altro mezzo era l’elicottero, ma soltanto in caso d’emer-
genza. Vicino al lago superiore, era stata costruita una 
pista di decollo e atterraggio, accessibile tempo permet-
tendo.

«Joachim ha ragione» disse il più vecchio. «con un tem-
po del genere, l’elicottero non riuscirebbe neanche ad at-
terrare.»

Sapevano tutti cosa significava: una volta riaperte le sa-
racinesche, le migliaia di metri cubi d’acqua del lago supe-
riore si sarebbero riversate con un ruggito nella galleria 
che loro avrebbero imboccato di lì a qualche minuto. In 
caso di incidente, ci sarebbero volute due ore per svuotar-
la, un’altra ora di trattore attraverso la galleria per tornare 
al pozzo d’accesso, quindici minuti per risalire all’aria 
aperta, dieci per scendere in cabinovia fino alla centrale e 
altri trenta di strada fino a Saint-martin-de-comminges, 
sempre che la strada non fosse interrotta.

In caso di incidente, non sarebbero arrivati in ospedale 
prima di quattro ore buone. e lo stabilimento stava invec-
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chiando... era in funzione dal 1929. ogni inverno, prima 
dello sciogliersi delle nevi, trascorrevano lassù quattro set-
timane, isolati dal mondo, per la manutenzione e la ripara-
zione di macchine di un’altra epoca. Un lavoro pesante, 
pericoloso.

Huysmans seguiva il volo di un’aquila che si lasciava 
portare dal vento uniforme, a un centinaio di metri dalla 
cabina.

In silenzio.
Girò lo sguardo verso le vertigini ghiacciate che si esten-

devano sotto il pavimento.
I tre enormi tubi delle condotte forzate piombavano 

verso l’abisso, attaccati al rilievo della montagna. era un 
pezzo che la vallata era uscita dal loro campo visivo. Si 
vedeva l’ultimo pilone trecento metri più giù, ritto là dove 
il fianco della montagna formava un parapetto, che si pro-
filava solitario in mezzo alla nebbia. al momento, la cabina 
si arrampicava dritta verso il pozzo d’accesso. Se il cavo si 
fosse spezzato, avrebbe fatto un tonfo di parecchie decine 
di metri, prima di esplodere come una noce sulla parete 
rocciosa. dondolava nella tempesta come un cesto al brac-
cio di una massaia.

«ehi, cuoco! che ci mangiamo stavolta?»
«Sicuramente, niente di biologico.»
Solo Huysmans non rise; seguiva con gli occhi un mini-

bus giallo sulla strada per la centrale. Quello del direttore. 
Poi anche il minibus uscì dal suo campo visivo, inghiottito 
dai banchi di nuvole, come una diligenza raggiunta dagli 
Indiani.

ogni volta che si inerpicava lassù, aveva l’impressione 
di cogliere una verità elementare della sua esistenza. ma 
non avrebbe saputo dire quale.

Spostò lo sguardo verso la vetta.
Il capolinea della cabinovia – un’impalcatura metallica 

appesa all’ingresso di calcestruzzo del pozzo d’accesso – si 
avvicinava. Una volta arrestata la cabina, gli uomini avreb-
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bero imboccato una serie di passerelle e scale fino al forti-
no di cemento.

Il vento soffiava con violenza. Fuori la temperatura do-
veva essere intorno ai meno dieci gradi. 

Huysmans strizzò gli occhi.
C’era qualcosa di insolito nella forma dell’impalcatura.
Qualcosa in più...
come un’ombra tra i tiranti e le putrelle d’acciaio spaz-

zate dalle burrasche.
Un’aquila, pensò, un’aquila è rimasta intrappolata tra i 

cavi e le carrucole.
no, assurdo. eppure era così: un grande uccello con le 

ali spiegate. Un avvoltoio, forse, prigioniero della sovra-
struttura, impigliato tra le grate e le sbarre.

«ehi, guardate là!»
la voce di Joachim. anche lui lo aveva notato. Gli altri 

si girarono verso la piattaforma.
«dio santo! cos’è?»
“di sicuro non è un uccello” pensò Huysmans.
Un’inquietudine diffusa gli montava dentro. era appeso 

al di sopra della piattaforma, proprio sotto i cavi e le car-
rucole, come sospeso nell’aria. Somigliava a una farfalla 
gigante, una farfalla scura e malefica che spiccava sul bian-
co della neve e del cielo. 

«Porca puttana! cos’è quell’affare?»
la cabina rallentò il suo abbrivo. Stavano arrivando. la 

sagoma si ingrandì.
«Santa madre di dio!»
non era una farfalla, e non era un uccello.
la cabina si arrestò, e le porte si aprirono automatica-

mente.
Una raffica ghiacciata carica di fiocchi di neve sferzò i 

loro volti. ma nessuno scese. rimasero lì, a contemplare 
quell’opera di follia e di morte. Sapevano già che non avreb-
bero mai più dimenticato quello che stavano vedendo.

Il vento urlava intorno alla piattaforma. non erano più 
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grida infantili, quelle che udiva Huysmans, ma quelle di un 
altro supplizio, grida atroci coperte dagli ululati del vento. 
Indietreggiarono di un passo all’interno della cabina.

la paura li investì come un treno in corsa. Huysmans si 
avventò sulla radio a cuffia, e se la mise in testa.

«centrale? qui huysMans! chiaMate la gendarMeria! 
presto! ditegli di venire! c’è un cadavere qui! l’opera di 
un pazzo!»





Parte Prima

l’Uomo cHe amaVa
I caVallI
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1

I Pirenei. diane berg li vide innalzarsi davanti a sé nel mo-
mento in cui oltrepassava una collina. 

Una barriera bianca ancora distante che si estendeva 
lungo tutta l’ampiezza dell’orizzonte. la sinuosità delle 
colline andava a infrangersi proprio lì sopra. Un uccello 
rapace descriveva larghi cerchi nel cielo.

le nove del mattino del 10 dicembre.
Stando alla cartina stradale, avrebbe dovuto imboccare 

l’uscita successiva e prendere la direzione sud, verso la 
Spagna. non aveva né gps né computer di bordo sulla sua 
vecchia lancia, quasi d’epoca ormai. Intravide un cartello 
in alto sull’autostrada: uscita n. 17, Montréjeau/spagna, 
1.000 Metri.

diane aveva trascorso la notte a Tolosa. Un albergo eco-
nomico, una minuscola stanza con un bagno in plastica 
stampata a rilievo e un minitelevisore. In piena notte, una 
serie di urli l’aveva svegliata. con il cuore che le batteva 
forte, si era seduta appoggiandosi alla testiera del letto, 
all’erta, ma l’albergo era rimasto nel più totale silenzio. Si 
era quasi convinta di aver sognato, quando gli urli erano 
ripresi ancora più forti, causandole una stretta allo stomaco. 
Finché aveva capito che era solo una guerra tra gatti sot- 
to la sua finestra. aveva faticato a riaddormentarsi. Il gior-
no prima era a Ginevra e brindava alla partenza in compa-



18

gnia di colleghi e amici. aveva contemplato l’arredamento 
della sua stanza alla facoltà chiedendosi che aspetto avreb-
be avuto la prossima.

nel parcheggio dell’albergo, mentre liberava la lancia 
dalla neve sciolta che colava sulla carrozzeria, si era resa 
conto d’un tratto che si stava lasciando alle spalle la giovi-
nezza. lo sapeva: nel giro di una settimana o due avrebbe 
dimenticato la sua vita di prima. e di lì a qualche mese, 
sarebbe profondamente cambiata. Fermo restando il luo-
go che avrebbe costituito la scena della sua esistenza nei 
dodici mesi a venire, non poteva essere altrimenti. «rima-
ni te stessa» le aveva consigliato suo padre. lasciando la 
piccola area di parcheggio per lanciarsi sull’autostrada già 
invasa dal traffico, si domandò se quei cambiamenti sareb-
bero stati positivi. Qualcuno aveva detto che alcuni adat-
tamenti sono amputazioni, e lei poteva solo sperare che 
non sarebbe stato il suo caso.

non riusciva a smettere di pensare all’istituto.
a coloro che vi erano rinchiusi.
Il giorno prima, per tutta la giornata, diane era stata as-

sillata da un pensiero: “non ce la farò. non sarò all’altezza. 
anche se mi sono preparata e sono la persona più qualifi-
cata per quel posto, non so assolutamente cosa mi aspetta. 
Quelli mi leggeranno dentro come in un libro aperto”.

Pensava a loro come a persone, a uomini, non come a 
dei... mostri. 

eppure era questo che erano: individui davvero mo-
struosi, esseri tanto diversi da lei, dai suoi genitori e da tut-
ti coloro che conosceva, come la tigre è diversa dal gatto.

Tigri...
era così che bisognava vederli: imprevedibili, pericolo-

si, capaci di una crudeltà inconcepibile. Tigri rinchiuse 
nella montagna.

al casello, si accorse che, assorta nei suoi pensieri, si era 
dimenticata dove aveva messo il biglietto. l’impiegato la 
squadrò con aria severa mentre lei rovistava febbrilmente 
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nel vano portaoggetti e poi nella borsa. eppure, che fretta 
c’era? all’orizzonte non si vedeva nessuno.

alla rotonda successiva, prese la direzione della Spagna 
e delle montagne. dopo qualche chilometro, la pianura si 
interruppe di colpo. I primi contrafforti della regione pe-
demontana dei Pirenei spuntarono dal suolo e la strada si 
trovò circondata da mammelloni boscosi e arrotondati che 
non avevano niente a che vedere con le alte cime frastaglia-
te che si intravedevano in fondo. anche il tempo stava 
cambiando: i fiocchi di neve si infittirono.

alla svolta di una curva, la strada correva bruscamente 
a strapiombo su un paesaggio di bianche praterie, fiumi e 
boschi. diane scorse una cattedrale gotica appollaiata in 
cima a una collinetta, con un piccolo borgo. attraverso 
l’andirivieni dei tergicristalli, il paesaggio cominciò ad as-
somigliare a una vecchia incisione all’acquaforte. 

«I Pirenei non sono la Svizzera» l’aveva avvertita Spitz-
ner.

Sul ciglio della strada, i cumuli di neve si ispessirono.

diane scorse il chiarore dei lampeggiatori attraverso i 
fiocchi di neve prima di vedere il posto di blocco. la neve 
cadeva sempre più fitta. Gli uomini della gendarmeria era-
no lì sotto, e agitavano i bastoni luminosi di segnalazione. 
diane notò che erano armati. Un furgone e due moto era-
no parcheggiati nella neve sporca della banchina stradale, 
ai piedi dei grandi abeti. abbassò il finestrino, e grossi 
fiocchi lanuginosi le bagnarono il sedile.

«documenti, per favore, signorina.» 
Si chinò a prenderli nel cruscotto. avvertì le sfilze di 

messaggi che crepitavano sulle radio, mescolati al ritmo 
rapido dei tergicristalli e al rumore accusatorio del tubo di 
scappamento. Un’umidità fredda le avvolse il viso.

«È una giornalista?»
«Una psicologa. Sto andando all’Istituto Wargnier.»
Il gendarme la esaminò, appollaiato sul finestrino aperto. 
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era un tipo biondo e alto, doveva arrivare quasi al metro e 
novanta. lei si accorse, dietro alla tela sonora tessuta dalle 
radio, del rombo del fiume nella foresta.

«cosa viene a fare da queste parti? la Svizzera non è 
dietro l’angolo.» 

«l’istituto è un ospedale psichiatrico, io sono una psico-
loga: le è chiaro il nesso?» 

lui le restituì i documenti.
«Va bene. Può andare.» 
Si rimise in moto, chiedendosi se la polizia francese con-

trollasse sempre in quel modo gli automobilisti o se fosse suc-
cesso qualcosa. la strada descrisse numerose curve seguen-
do i meandri del fiume (o gave: termine di quelle parti, 
spiegava la sua guida) che scorreva tra gli alberi. Poi la foresta 
scomparve, cedendo il posto a una pianura che doveva misu-
rare almeno cinque chilometri in larghezza. Un lungo viale 
diritto costeggiato da campeggi deserti, con le insegne che 
sbattevano tristemente al vento, stazioni di servizio, belle ca-
se dall’aspetto di chalet alpini, un corteo di cartelloni pubbli-
citari che vantavano i meriti delle vicine stazioni sciistiche...

a valle, saint-Martin-de-coMMinges, 20.863 abitanti, 
stando alla scritta dipinta a colori vivaci. al di sopra della 
città, nuvole grigie soffocavano le cime, squarciate qua e là 
da bagliori che scolpivano il crinale di una vetta o il profilo 
di un valico come il fanale luminoso di un faro. alla prima 
rotonda, diane abbandonò l’indicazione «centro città» e 
imboccò una stradina sulla destra, dietro un edificio con 
una grande vetrina che proclamava con lettere al neon: 
Sport & Natura. c’era gente per le strade e molte vetture 
parcheggiate. «non è un posto molto divertente per una 
ragazza.» le parole di Spitzner le tornarono alla mente 
mentre percorreva le strade nel faccia a faccia familiare e 
rassicurante dei suoi tergicristalli. 

la strada salì. diane vide per un istante i tetti che si 
stringevano uno sull’altro in fondo al pendio. a terra, la 
neve si stava trasformando in una fanghiglia nerastra che 
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sferzava il fondo della vettura. «Sei sicura di voler andare 
laggiù, diane? non c’entra molto con champ-dollon.» 
champ-dollon era il nome della prigione svizzera dove, 
dopo la laurea in psicologia, aveva effettuato missioni di 
perizia legale e aveva preso in carico detenuti accusati di 
crimini sessuali. lì aveva incontrato stupratori seriali e pe-
dofili, affrontato casi di abusi sessuali intrafamiliari, un 
eufemismo amministrativo per gli stupri incestuosi. le era 
anche capitato, come perito aggiunto, di eseguire consu-
lenze sulla credibilità dei minori che sostenevano di essere 
vittime di molestie sessuali e aveva scoperto con terrore 
quanto quel genere di esercizio poteva venire distorto dai 
presupposti ideologici e morali del perito, spesso a detri-
mento dell’obiettività.

«Si raccontano cose strane sull’Istituto Wargnier» aveva 
detto Spitzner.

«Ho parlato al telefono con il dottor Wargnier. mi ha 
fatto un’ottima impressione.»

«Wargnier è un ottimo elemento» aveva ammesso Spitz- 
ner.

Sapeva però che non sarebbe stato lui ad accoglierla, ma 
il suo successore a capo dell’istituto: il dottor Xavier, un 
canadese del Québec che arrivava dall’Istituto Pinel di 
montréal. Wargnier era andato in pensione sei mesi prima. 
ma era stato lui che aveva esaminato la sua candidatura e 
l’aveva accettata con favore prima di lasciare le sue funzio-
ni, e ancora lui che l’aveva messa in guardia dalle difficoltà 
del suo compito nel corso delle loro numerose conversa-
zioni telefoniche.

«non è un posto facile per una giovane donna, dottores-
sa berg. non parlo soltanto dell’istituto, ma dei dintorni. 
Questa valle... Saint-martin... Sono i Pirenei, i commin-
ges. Gli inverni sono lunghi, le distrazioni rare. Tranne se 
le piacciono gli sport invernali, ovviamente.»

«Sono svizzera, non se lo dimentichi» gli aveva risposto 
lei con ironia. 
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«In questo caso, se c’è un consiglio che posso darle, è di 
non lasciarsi assorbire troppo dal lavoro: si conceda qual-
che spazio di libertà e passi il suo tempo libero fuori di lì. 
È un posto che può diventare... perturbante... alla lunga.»

«cercherò di ricordarmene.»
«Un’altra cosa. non avrò il piacere di darle il benvenuto. 

Se ne incaricherà il mio successore, il dottor Xavier, di 
montréal. Un medico con un’ottima reputazione. deve ar-
rivare qui la prossima settimana. È molto entusiasta. come 
saprà, laggiù sono abbastanza avanti rispetto a noi nella 
presa in carico dei pazienti aggressivi. credo che sarà inte-
ressante per voi due mettere a confronto i vostri punti di 
vista.»

«lo credo anch’io.»
«comunque, mancava da molto tempo un collaboratore 

del direttore in questo istituto. Io non ho delegato abba-
stanza.»

diane viaggiava di nuovo sotto la volta degli alberi. la 
strada aveva continuato a salire per sprofondare finalmen-
te in una vallata angusta e boscosa che sembrava rinchiusa 
in un’intimità deleteria. diane aveva aperto leggermente il 
finestrino e un profumo penetrante di foglie, muschi, aghi 
di pino e neve bagnata le solleticava le narici.

Il rumore del torrente vicinissimo quasi copriva quello 
del motore.

«Un luogo solitario» commentò a voce alta per farsi co-
raggio.

nel grigiore di quel mattino d’inverno, guidava con pru-
denza. I fari graffiavano i tronchi degli abeti e dei faggi. 
Una linea elettrica seguiva la strada; qualche ramo vi si ap-
poggiava sopra come se non avesse più la forza di sostener-
si da solo. a volte, la foresta si scostava davanti a fienili con 
i tetti d’ardesia coperti di muschio, chiusi, abbandonati. 

Intravide delle case un po’ più avanti, oltre una curva. 
riapparvero dopo il tornante. diverse costruzioni di ce-
mento e legno addossate alla foresta, traforate da grandi 
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vetrate al pianterreno. Un sentiero partiva dalla strada, ol-
trepassava il torrente su un ponte metallico e attraversava 
un prato innevato fino a raggiungerle. Visibilmente deser-
te, avevano un aspetto fatiscente. Senza sapere il perché, 
quegli edifici vuoti, sperduti in fondo alla vallata, le fecero 
venire i brividi.

colonia estiva dei caMosci dei pirenei

così diceva il cartello arrugginito all’ingresso del sen-
tiero. ancora nessuna traccia dell’istituto. e neanche la 
minima indicazione. evidentemente, l’Istituto Wargnier 
non voleva farsi pubblicità. diane cominciò a chiedersi se 
non si fosse sbagliata. la cartina dell’Istituto geografico 
nazionale in scala 1/25.000 era aperta sul sedile del passeg-
gero di fianco a lei. Un chilometro e una decina di curve 
dopo, scorse un’area di sosta circondata da un parapetto 
di pietra. rallentò e sterzò. la lancia sballottò sulle poz-
zanghere sollevando altri schizzi di fango. diane prese la 
cartina e scese. l’umidità la avvolse subito come un len-
zuolo umido e ghiacciato. 

aprì la mappa nonostante la neve. le costruzioni della 
colonia che aveva appena superato erano indicate da tre 
piccoli rettangoli. Il suo sguardo percorse la distanza ap-
prossimativa che aveva coperto, seguendo il tracciato si-
nuoso della strada provinciale. Un po’ più in là, erano rap-
presentati altri due rettangoli: si univano a forma di T e, 
benché non ci fosse alcuna precisazione sulla natura delle 
costruzioni, non poteva trattarsi d’altro, perché la strada si 
fermava lì e non c’era nessun altro simbolo sulla cartina.

era vicinissima...
Si girò, camminò fino al muretto. e li vide.
a monte del corso d’acqua, sull’altra sponda, più in alto 

sul pendio: due lunghi edifici in blocchi di pietra. malgra-
do la distanza, indovinò le loro dimensioni. Un’architettu-
ra da giganti. Quella stessa architettura ciclopica che si ri-
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trovava un po’ dappertutto sulla montagna, nelle centrali 
come nelle dighe e negli alberghi del secolo scorso. era 
proprio questo: l’antro del ciclope. a parte il fatto che non 
c’era un solo Polifemo in fondo a quella caverna, ma tanti. 

diane non era tipo da lasciarsi impressionare, aveva 
viaggiato in zone sconsigliate ai turisti, praticava fin 
dall’adolescenza sport che comportavano una parte di ri-
schio: né da bambina né da adulta aveva mai avuto paura 
di niente. ma qualcosa in quella visione le provocò un vuo-
to d’aria nel ventre. no, non era una questione di rischio 
fisico. era diverso... Il salto nell’ignoto.

Prese il cellulare e compose un numero. non sapeva se 
ci fosse un’antenna nei paraggi che potesse trasmettere la 
sua chiamata ma, dopo tre squilli, le rispose una voce fami-
liare.

«Spitzner.»
Si sentì subito sollevata. Quella voce calda, ferma e pa-

cata aveva sempre avuto il dono di tranquillizzarla, di scac-
ciare i suoi dubbi. era Pierre Spitzner, il suo mentore alla 
facoltà, che l’aveva portata a interessarsi alla psicologia fo-
rense. era stato il suo corso intensivo socrates sui diritti 
del bambino, sotto l’egida della rete interuniversitaria eu-
ropea «children’s rights», che l’aveva avvicinata a quell’uo-
mo discreto e seducente, buon marito e padre di sette figli. 
l’illustre psicologo l’aveva presa sotto la sua ala in seno 
alla facoltà di Psicologia e di Scienze dell’educazione; ave-
va permesso alla crisalide di diventare farfalla, anche se 
l’immagine sarebbe parsa indubbiamente troppo conven-
zionale allo spirito esigente di Spitzner.

«Sono diane. Ti disturbo?»
«certo che no. come va?»
«non sono ancora arrivata... Sono per strada... da dove 

mi trovo, vedo l’istituto.»
«c’è qualcosa che non va?»
caro Pierre. Perfino al telefono, era in grado di discer-

nere la più piccola delle sue inflessioni. 
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«no, tutto bene. Solo che... hanno voluto isolare queste 
persone dal mondo esterno. le hanno rinchiuse nel posto 
più sinistro e remoto che siano riusciti a trovare. Questa 
valle mi fa venire la pelle d’oca.»

Si pentì subito di averlo detto. Si stava comportando 
come un’adolescente che si trova per la prima volta lascia-
ta a se stessa o come una studentessa frustrata che, inna-
morata del relatore della sua tesi, fa di tutto per attirarne 
l’attenzione. Pensò che Spitzner si stava sicuramente chie-
dendo come avrebbe fatto a reggere se la semplice vista dei 
fabbricati già la spaventava.

«Su» disse. «Hai già avuto la tua quota di pedofili, para-
noici e schizofrenici, no? devi solo pensare che lì sarà la 
stessa cosa.»

«non tutti erano degli assassini. anzi, solo uno di loro 
lo era.»

non riuscì a evitare di rivederlo nella mente: un volto 
magro, iridi color miele che si posavano su di lei con la 
cupidigia del predatore. Kurtz era un vero psicopatico. 
l’unico che avesse mai incontrato. Freddo, manipolatore, 
instabile. Senza il minimo segno di rimorso. aveva violen-
tato e ucciso tre madri di famiglia, la più giovane delle qua-
li aveva quarantasei anni e la più anziana settantacinque. 
erano il suo debole, le donne mature. e anche le corde, i 
ceppi, i bavagli, i nodi scorsoi. ogni volta che si sforzava di 
non pensare a lui, Kurtz invece si insediava nella sua men-
te, con il suo sorriso ambiguo e lo sguardo da belva. Que-
sto le ricordava il cartello che Spitzner aveva affisso alla 
porta del suo studio, al primo piano dell’edificio di psico-
logia: non pensate a un elefante.

«È un po’ tardi per farsi questo genere di domande, 
diane, non credi?»

Il commento la fece arrossire.
«Sarai all’altezza, ne sono certo. Hai il profilo ideale per 

quell’incarico. non dico che sarà facile, ma te la caverai, te 
lo garantisco.»
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«Hai ragione» rispose lei. «Sono ridicola.»
«no. chiunque, nei tuoi panni, avrebbe la tua stessa rea-

zione. conosco la reputazione di quel posto. non fermarti 
a questo. concentrati sul lavoro. e quando tornerai, sarai 
la più grande esperta di squilibri psicopatici di tutti i can-
toni. Ti devo lasciare. Il preside mi aspetta per parlarmi di 
questioni finanziarie. Sai com’è: avrò bisogno di tutte le 
mie facoltà. buona fortuna, diane. Tienimi al corrente.»

Il segnale. aveva riattaccato.
Il silenzio, turbato solo dal rumore del torrente. le 

piombò addosso come un lenzuolo bagnato. Il floc di un 
grosso blocco di neve caduto da un ramo la fece trasalire. 
ripose il cellulare nella tasca del piumino, piegò la cartina 
e risalì in macchina.

Poi fece manovra per uscire dall’area di sosta.
Un tunnel. Il bagliore dei fari si rifletté sulle sue pareti ne- 

re e grondanti. nessuna illuminazione, una curva all’uscita. 
Un ponticello che scavalcava il torrente sulla sinistra. e 
infine il primo cartello, fissato a una sbarra bianca: centro 
di psichiatria penitenziaria charles wargnier. Svoltò len-
tamente e attraversò il ponte. la strada si innalzò all’im-
provviso e con audacia, descrivendo qualche tornante in 
mezzo agli abeti e ai cumuli di neve. diane ebbe paura che 
la vecchia bagnarola slittasse sul pendio ghiacciato. non 
aveva né catene né pneumatici invernali. ma la strada rag-
giunse subito un tratto meno in pendenza. 

Un’ultima curva e furono lì, vicinissimi.
diane si rannicchiò sul sedile, mentre gli edifici le anda-

vano incontro attraverso la neve, la bruma e i boschi.
le 11.15 del mattino, mercoledì 10 dicembre. 


