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1

Si trovavano in un uffi cio al secondo piano con una se-
rie di fi nestre che davano su D Street all’altezza della 
Quinta, in una casa d’angolo vicino al tribunale fede-
rale. Biondo e massiccio, Tom Petersen, seduto dietro 
la scrivania, indossava una camicia a disegni cachemire 
portata fuori dai pantaloni, jeans e stivali. Di fronte a 
lui, su una sedia rigida, si trovava Spero Lucas, con ad-
dosso un completo fi rmato. Petersen era un avvocato 
penalista con studio privato. Lucas uno dei suoi inve-
stigatori.

In mano, Lucas teneva un taccuino moleskine nero, 
delle dimensioni di una Bibbia tascabile, su cui stava 
scribacchiando qualcosa.

«È tutto nei documenti che sto per darti» disse Pe-
tersen, sempre più impaziente. «Non serve prendere 
appunti.»

«Preferisco farlo» rispose Lucas.
«Così non capisco se mi stai ascoltando.»
«Ti sto ascoltando. Dov’è che si sono fregati il De-

nali?»
«A Manor Park, in Peabody Street. Vicino ai giardini 

pubblici, dall’altra parte rispetto alle torri radio.»
«Dietro la stazione di polizia?»
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«Esattamente dietro il numero quattro di D Street.»
«Davvero sfrontati» commentò sarcastico Lucas. 

«Quanti erano?»
«Due. Purtroppo il mio cliente, David Hawkins, era 

quello che guidava.»
«Hai solo lui?»
«All’altro, Duron Gaskins, hanno dato un difensore 

d’uffi cio.»
«Duron» disse Lucas.
Petersen alzò le spalle. «Come la vernice.»
«E com’è che David ha avuto la fortuna di assicurarsi 

le prestazioni di un purosangue del tuo livello?»
«Rappresento suo padre per un’altra vicenda» rispo-

se Petersen.
«Quindi si tratta di una specie di favore.»
«Un favore da quattrocento dollari l’ora.»
A Lucas stava cominciando a irrigidirsi la schiena. Si 

spostò sulla sedia. «Dammi qualche particolare.»
Petersen fece scivolare verso di lui una cartellina 

marrone. «Trovi tutto qui.»
«Parlamene tu.»
«Cosa vuoi sapere?»
«Come hanno fatto, tanto per cominciare.»
«A rubare l’auto? È stata la parte più facile. I ragazzi 

stanno camminando lungo la strada, dovrebbero essere 
a scuola, ma sai com’è. È mattina presto, fa un freddo 
cane, hai presente l’ondata di gelo di febbraio? La don-
na esce di casa, mette in moto il SUV e lo lascia acceso, 
quindi rientra in casa.»

«Aveva dimenticato qualcosa?»
«Lasciava scaldare il Denali prima di andare a lavo-

rare.»
«Non è una cosa che alle compagnie di assicurazioni 

piaccia granché.»
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«E aveva anche lasciato aperta la portiera dal lato del 
guidatore. Così, neanche a dirlo, in fondo stiamo parlan-
do di due adolescenti, i ragazzi saltano a bordo e pren-
dono il SUV per andare a farsi un giretto.»

«Anch’io lo avrei fatto» disse Lucas.
«Tu lo hai fatto, ti ricordo.»
«Poi cos’è successo?»
«Da Peabody, David è andato a sud sulla Nona verso 

Missouri, poi ha puntato a est. Ha imboccato North 
Capitol lungo il Rock Creek Cemetery e ha preso una 
via trasversale in direzione ovest, quella che passa ac-
canto alla Soldier’s Home.»

«Dev’essere la Allison» disse Lucas, che comincia-
va a inquadrare la scena, come se stesse controllando 
il percorso su una mappa aperta sopra la scrivania. 
Aveva una conoscenza da sbirro del Distretto, dal 
momento che gran parte delle sue ore da sveglio le 
passava per strada. Quando non gli toccava spostarsi a 
bordo del suo Cherokee, percorreva la città in lungo e 
in largo in sella alla bicicletta. Di notte, andava spesso 
a piedi.

«Ed è lì che si sono cacciati nei guai. David, che ha 
quindici anni e per quanto ne so praticamente nessuna 
esperienza di guida, perde il controllo del SUV. Urta di 
striscio una signora su una Buick, la spinge fuori dalla 
sua corsia e la manda a sbattere contro un paio di mac-
chine in sosta.»

«A quel punto avrebbero dovuto trovarsi su Rock 
Creek Church Road.»

«Già, esattamente lì» disse Petersen. «La donna del-
la Buick sostiene di aver riportato lesioni al collo.»

«E questo non è bello.»
«Vedrò di studiare qualcosa con il suo avvocato.»
«Il padre del ragazzo dev’essere pieno di soldi.»
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«È così.»
«Ed è a questo punto che arriva la polizia?»
«Già. Un paio di agenti in servizio su un’ autopattu-

glia tra la Seconda e Varnum fi utano l’aria e si accorgo-
no dell’incidente.»

«E a questo punto inizia la caccia.»
«L’agente di polizia impiega mezzo minuto per po-

sare il caffè e azionare la sirena e la barra luminosa. A 
quel punto, David ha già capito di essere fregato, così 
sale sul marciapiedi e taglia dritto per Upshur Street.»

«Guida sul marciapiedi, altra buona notizia.»
«Mettici anche resistenza a pubblico uffi ciale, con 

l’aggravante della fuga. Senza contare il furto di auto...»
«Il giovanotto ha collezionato un bel po’di problemi.»
«Quando si immette nella Upshur sbanda di coda. 

Si riprende e inchioda. Hai presente, Upshur va verso 
ovest da quel punto...»

«Sì, è un lungo rettilineo in discesa.»
Petersen si protese in avanti, sempre più coinvolto. 

«Il ragazzo percorre a rotta di collo la Upshur. Salta da 
una corsia all’altra, mentre dai fi nestrini esce a palla la 
musica di Wale o di chissà chi altro.»

«Noo» fece Lucas, ridacchiando.
«Che c’è?»
«Adesso te la stai inventando. Non puoi sapere cosa 

stavano ascoltando.»
«Giusto. Scendono lungo Upshur, l’auto della poli-

zia è parecchio indietro ma nell’inseguimento guadagna 
terreno. Dopodiché i nostri ragazzi si infi lano in quel-
la via commerciale che scende in direzione di Georgia 
Avenue, all’altezza della Nona.»

«Ho capito dov’è» disse Lucas. Sul taccuino, con ge-
sti rapidi, si era messo a schizzare una mappa.

«E lì, parcheggiata lungo la strada, c’è un’altra auto 
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della polizia» continuò Petersen. «L’agente alla guida 
sta aspettando il collega che è andato a comprare un 
pacchetto di sigarette in un negozietto.»

«Di che negozietto stai parlando?» domandò Lucas.
«Non so come si chiama. È gestito da ispanici, al nu-

mero ottocento, sul lato nord di Upshur. Vendono birra 
e vino, ciccioli di maiale, roba del genere. È nel dossier, 
insieme all’indirizzo. Quello che accade dopo è che Da-
vid vede l’auto della polizia e va in panico, il che lo por-
ta a compiere l’ultimo errore. Svolta di colpo a destra e 
si immette in un vicolo, poco prima della Nona.»

«E allora?»
«Nel vicolo c’è un’auto in sosta che ostruisce la stra-

da, i ragazzi scendono dalla macchina e si mettono a 
correre. David Hawkins viene acciuffato per primo, 
l’altro, Duron, lo beccano poco dopo, mentre tenta di 
nascondersi nel bagno di un ristorante salvadoregno 
che si trova dietro l’angolo.»

«Chi ha fermato David?»
«L’agente che stava aspettando nell’auto di servizio, 

un certo Clarence Jackson. A quel punto sulla scena 
era arrivata anche la macchina che li stava inseguendo.»

«E l’agente Jackson come faceva a sapere che David 
era uno dei ragazzi a bordo dell’auto?»

«Nel suo rapporto Jackson dichiara di aver notato 
due ragazzi scendere da un SUV all’interno del vicolo. 
Jackson si è fi ondato addosso a David, mentre gli agenti 
arrivati in un secondo momento hanno beccato Duron 
all’interno del ristorante.»

«Quando ha visto tutto ciò l’agente Jackson dove si 
trovava?»

«Lo trovi nel dossier.»
Lucas restò immobile per un paio di minuti, lo sguar-

do perso nel nulla. Richiuse il taccuino e si alzò dalla 
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sedia. Era alto circa un metro e ottanta, pesava un’ot-
tantina di chili, aveva il torace piatto e le spalle ampie. 
I capelli erano neri, tagliati corti e gli occhi di un verde 
dorato erano di norma imperscrutabili. Aveva ventino-
ve anni.

Petersen osservò Lucas stiracchiarsi. «Spiacente. 
Quella sedia è implacabile.»

«Il problema è il pavimento. La sedia non poggia be-
ne, perché le assi sono incurvate.»

«Questa casa risale al diciannovesimo secolo.»
«Dove vuoi arrivare?»
«Le stanze sono abitate da spettri, resti di una gran-

dezza passata. Se mi metto a far casino col pavimento 
potrebbero irritarsi.»

Una giovane studentessa in legge della George 
Washington entrò nell’uffi cio di Petersen e depositò un 
enorme ammasso di carte sulla scrivania. Aveva i capelli 
scuri e un bel po’ di curve che la rendevano attraente 
in modo molto naturale. Le tirocinanti di Tom Petersen 
erano tutte versioni più giovani di quello schianto di 
sua moglie.

«I fascicoli del caso Parker» disse la ragazza, che si 
chiamava Constance Kelly.

«Grazie» le rispose Petersen. Guardò Lucas che la se-
guì con gli occhi ammirato mentre usciva.

Petersen si alzò e andò alla fi nestra. Di sotto, per 
strada, c’erano avvocati che trascinavano le loro cartelle 
munite di ruote in direzione del tribunale, poliziotti in 
divisa e in borghese che scherzavano fra loro, mamme 
che si rivolgevano ai rispettivi fi gli con aria paziente o 
arrabbiata, funzionari della pubblica amministrazione 
che si concedevano una pausa per fumarsi una sigaret-
ta, e gente di ogni aspetto e colore che entrava e usciva 
da Potbelly, il negozio al primo piano.
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«Il multiforme spettacolo della vita o, come dice la 
canzone, Life’s rich pageant» commentò Petersen.

«È un album della tua epoca, giusto?» 
«Prima ancora l’ha detto l’ispettore Clouseau.»
«Qui mi hai fregato.»
«Ho vent’anni di vantaggio su di te. Certe volte la 

prospettiva è evidente, altre invece no.» Petersen lo 
squadrò con il rispetto che gli uomini che non hanno 
prestato servizio nell’esercito riservano a quelli che lo 
hanno fatto. «Ne hai viste tante, non è così?»

«Fino a un certo punto è stato interessante» rispose 
Lucas, infi landosi il taccuino nel giubbotto e raccattan-
do dalla scrivania il dossier di David Hawkins.

«Portami qualcosa che mi possa essere d’aiuto» disse 
Petersen.

Lucas fece un cenno con la testa. «Andrò sul posto.»

Il mattino seguente fece una sosta al cimitero di 
Glenwood per andare a trovare il suo baba. Glenwood 
era un camposanto vecchio ma ben curato, acri di col-
line ondulate e alture, con appezzamenti punteggiati 
da pietre tombali che ricordavano vite risalenti fi no ai 
primi dell’Ottocento. Suo padre era sepolto lì, accanto 
ai nonni, sul lato ovest del complesso, confi nante con 
stradine residenziali a fondo cieco che partivano da 
North Capitol Street, formando un quartiere di nome 
Stronghold. Al di là di quel settore di tombe la terra 
digradava fi no a Bryant Street, una breve distesa di ca-
sette a schiera disposte in un’ordinata fi la discendente. 
Lucas abbassò lo sguardo verso la lapide di suo padre, 
poi sistemò una dozzina di rose, recitò una preghiera 
silenziosa per i defunti e tornò al suo 4x4.

Guidava una jeep Cherokee del 2001, il vecchio mo-
dello squadrato con il leggendario motore a sei cilin-
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dri. Si trattava di un modello uscito di produzione anni 
prima, ma in giro se ne incontravano ancora parecchi, 
visto che il mezzo era robusto e affi dabile. Sotto quel 
profi lo era una sorta di versione anni Duemila della vec-
chia Dodge Dart. Con la sua jeep nera, priva di adesivi 
o decalcomanie, e il suo abbigliamento estremamente 
pratico, Lucas si faceva intenzionalmente notare ben 
poco: poteva essere un commerciante, o un addetto alla 
lettura dei contatori, o soltanto un lavoratore come tan-
ti altri, che se ne andava tranquillamente in giro per la 
città a sbrigare le sue faccende.

Arrivò fi no a Peabody e incominciò a ripercorrere 
l’itinerario di David Hawkins e del suo amico Duron. 
Missouri, North Capitol, Allison e infi ne Rock Creek 
Church, dove le cose avevano iniziato a mettersi male. 
Gli venne in mente la scarica di adrenalina che aveva 
provato il giorno in cui lui stesso, insieme a un paio 
di compagni della squadra di wrestling, aveva rubato 
un’auto, ai tempi del liceo. Poco importava chi l’avesse 
proposto, tutti avevano partecipato con entusiasmo e 
tutti erano stati beccati, arrestati e incriminati. Si erano 
dichiarati colpevoli e, dal momento che erano bianchi e 
provenivano da famiglie regolari, se l’erano cavata con 
un periodo ai servizi sociali e dei controlli piuttosto 
blandi. Non avevano più avuto altri problemi: quello 
di Lucas era stato l’errore di un’unica volta, e non in-
tendeva mai più far vergognare a quel modo i suoi ge-
nitori. Quando era entrato nel corpo dei marines la sua 
condanna era stata derubricata.

Capiva perché David e Duron avessero rubato il SUV. 
Gli adolescenti compiono azioni stupide, i loro cervelli 
sono programmati per i gesti istintivi e per il diverti-
mento. Poco più di dieci anni prima anche lui era stato 
uno di quei ragazzi sconsiderati, prima dell’undici set-
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tembre e del suo servizio in Iraq. Un decennio che lo 
aveva reso più serio, un decennio che gli aveva rubato 
la gioventù.

Si diresse a ovest, su Upshur. Diede gas alla jeep, in 
discesa, e quando raggiunse la strada piena di negozi 
nei pressi di Georgia Avenue accostò. Vide il vicolo, 
che si incuneava a lato di un edifi cio color salmone, al 
momento vuoto, dove i ragazzi erano rimasti intrap-
polati. Guardò a destra e a sinistra e studiò le attivi-
tà commerciali e la disposizione della strada. Sul suo 
taccuino tracciò una mappa che indicava le posizioni 
dei negozi sul lato sud: un’impresa di pompe funebri, 
un lavaggio a secco, un takeaway con un’insegna in cui 
convivevano cibo cinese e hamburger al formaggio, un 
salone per manicure e un parrucchiere; mentre sul lato 
nord, si vedevano una chiesa, una piccola enoteca, un 
negozio di arredamento che pareva di livello un po’ 
troppo alto per quel quartiere, un altro parrucchiere, 
una caffetteria caraibica, l’ingresso del vicolo, l’edifi cio 
color salmone, un altro takeaway cino-americano, uno 
in cui vendevano frutti di mare, un negozio di bevande 
e all’angolo un barbiere, ora chiuso. Molte di quelle 
attività esponevano cartelli in inglese e spagnolo; per 
strada c’erano neri, ispanici e qualche bianco.

Scese dall’auto e, servendosi dell’iPhone, scattò al-
cune foto agli esercizi commerciali. Nessuno gli fece 
domande né lo importunò. Svoltò l’angolo e si mise 
a osservare quelli che si aprivano sulla Nona: l’uffi cio 
postale nella stazione della metropolitana di Petworth, 
un’agenzia investigativa privata, un’altra agenzia di 
pompe funebri, il ristorante salvadoregno in cui Duron 
aveva cercato di nascondersi, un negozio che vendeva 
lavori di ricamo e all’angolo un alimentari ispanico che 
non riportava alcun cartello in inglese ed era chiuso 
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con i lucchetti. Sopra la porta dell’agenzia investigati-
va c’era un’insegna luminosa su cui era scritto STRANGE 
INVESTIGAZIONI, con alcune delle lettere ingrandite dal 
logo a forma di lente di ingrandimento che vi era stato 
piazzato sopra. Aveva sentito parlare di quel tizio, De-
rek Strange, e del suo ultimo partner, un greco di mezza 
età il cui nome al momento non gli veniva in mente.

Lucas tornò sui suoi passi, attraversò Upshur e si fer-
mò davanti al takeaway cinese dove l’agente Clarence 
Jackson aveva dichiarato di aver parcheggiato, renden-
dosi conto che in effetti garantiva una vista diretta sul 
vicolo. Scattò una foto da quella prospettiva. Guardò 
dall’altra parte della strada, verso il piccolo emporio 
dove il collega di Jackson era andato a comprare le 
sigarette, e notò che davanti all’ingresso era piazzato 
un idrante antincendio. Il che poteva spiegare perché 
Jackson avesse parcheggiato dall’altra parte della stra-
da. L’avrebbe spiegato più che bene, non fosse stato che 
Jackson era della polizia.

Attraversò di nuovo Upshur Street ed entrò nell’eno-
teca. Era un locale pulito, ben rifornito di alcol e cibo 
confezionato, alle pareti erano allineati scaffali metallici 
e frigoriferi per bibite. Dietro il banco della cassa c’era 
un uomo sulla quarantina, il volto bruno e rotondo, che 
indossava una camicia bianca aperta sul collo, da cui 
spuntava un crocifi sso d’oro in mezzo a una selva di peli 
scuri. Dal modo di fare e dall’anello d’oro e diamanti 
che portava al dito Lucas dedusse che si trattava del 
proprietario. A una sua domanda, l’uomo lo confermò. 
Lucas gli disse il suo nome e si qualifi cò semplicemen-
te come «investigatore». Chiese poi se l’uomo, che di 
nome faceva Odin, si ricordasse del giorno in cui era 
avvenuto l’arresto, e Odin rispose di sì. Lucas gli do-
mandò dove avesse parcheggiato l’agente mentre il suo 
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partner era entrato nell’emporio a comprare le sigarette 
e Odin rispose: «Lui parcheggiato davanti». Quando 
Lucas gli fece notare che davanti al negozio si trovava 
un idrante, Odin, il quale al pari di molti ispanici che 
lavoravano sodo era tutto a favore della legge, rispose 
piuttosto sulla difensiva: «Ma lui è polizia, lui parcheg-
gia dove vuole!».

Lucas prese i suoi dati per poterlo contattare, lo rin-
graziò e scrisse un appunto sul taccuino con la pronun-
cia del nome. Uscito dal negozio, scattò diverse foto del 
vicolo, piazzandosi nel punto in cui era parcheggiata 
l’auto e studiando l’inquadratura in modo che l’idrante 
antincendio si trovasse in primo piano.

Il giorno successivo Lucas sedeva sul bordo della 
scrivania di Constance, la tirocinante, intento a fare con-
versazione, quando Petersen lo chiamò dal suo uffi cio.

«Dovremo riprendere la conversazione» disse Lucas.
«Ne sei convinto?» ribatté Constance, una ciocca di 

capelli scuri che le ricadeva su un occhio e il naso co-
sparso di minuscole lentiggini. A Lucas faceva venire in 
mente una delle ragazze di J. Crew. Sul suo volto non 
c’era traccia del minimo sorriso ma negli occhi brillava 
una specie di luce, e Lucas capì che se avesse voluto 
farsi avanti, non sarebbe stato respinto.

Petersen era seduto alla scrivania; con la camicia a 
righe fuori dai pantaloni, i capelli biondi arruffati sulla 
faccia, sembrava un Brian Jones invecchiato. Stava va-
lutando al computer alcune foto scaricate da un cd che 
Lucas aveva masterizzato dall’iPhone.

«Queste sono interessanti» disse Petersen a Lucas, 
che gli si era piazzato davanti.

«Vuoi dire quelle con l’idrante in primo piano? Do-
vrebbero dare un’idea approssimativa di quale fosse la 
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visuale dell’agente Jackson. Dal punto dove ha effetti-
vamente parcheggiato, non da quello dove ha detto di 
aver parcheggiato.»

«Da lì non avrebbe potuto vedere granché all’inter-
no del vicolo.»

«Avrebbe potuto vederne solo la parte iniziale. Il rap-
porto dice che il Denali è stato ritrovato verso il fondo 
dell’edifi cio color salmone. Per cui, da quella prospet-
tiva, Jackson non avrebbe in alcun modo potuto vedere 
David e Duron scendere dal SUV.»

«C’è qualcuno che può testimoniare che Jackson ab-
bia parcheggiato davanti all’emporio?»

Lucas estrasse dalla tasca posteriore il taccuino e lo 
aprì. «Il proprietario. Si chiama Odin Nolasco.» Sillabò 
il nome, che Petersen trascrisse. Poi Lucas aggiunse: «Si 
pronuncia oh-deen. Non credo che sia tanto disposto 
a smentire il rapporto uffi ciale di un agente di polizia. 
Dovrai citarlo in giudizio. Quando lo avrai alla sbarra 
ti toccherà trattarlo come parte avversa.»

«Grazie per la consulenza, avvocato.»
«Era tanto per dire.»
«L’ID visivo, il collegamento dei ragazzi col SUV, ecco 

il castello accusatorio.»
«Sul Denali non c’erano le loro impronte?»
«Erano ovunque. Ma è meno signifi cativo di quello 

che abbiamo qui. Prima ero propenso a chiedere un pat-
teggiamento, ma adesso voglio che la faccenda fi nisca in 
aula. Metti in testa a una giuria di Washington che un 
agente di polizia ha fornito una falsa testimonianza per 
incriminare un minorenne, e nove volte su dieci quella 
giuria lo assolverà, anche di fronte a prove schiaccianti.»

«Bene, vedo che hai delle ottime munizioni» disse 
Lucas, poi, sollevando il taccuino: «Qui ci sono delle 
cartine che ho disegnato, se possono tornarti utili».
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«Il Vangelo di Lucas.»
«Sissignore.»
«Ottimo lavoro, amico.»
«Grazie.»
Lucas fece per uscire dall’uffi cio, ma Petersen lo 

bloccò. «Spero?»
«Sì?»
«Non importunare Constance. È una brava ragazza.»
«A me piacciono le brave ragazze» ribatté Lucas. E 

diceva sul serio.

Andò come aveva previsto Petersen. Un mese dopo 
telefonò a Lucas e lo trovò al cellulare.

«David Hawkins è stato assolto.»
«E Duron?» domandò Lucas.
«Uscirà anche Duron.»
«Questo mi vale un bonus, o qualcosa del genere?»
«In un certo senso. Ma non da parte mia.»
«Non sarebbe in linea con il personaggio.»
«Il padre di Hawkins, Anwan, vorrebbe conoscerti. 

Mi sembra che abbia in mente qualcosa tipo una busta-
rella extra.»

«Anwan Hawkins il traffi cante?»
«Già. Al momento è dentro con l’accusa di traffi co 

di sostanze stupefacenti, disgraziatamente. Si trova nel 
carcere di Washington.»

«E vuole che io vada lì?»
«Uh-uh.»
«I giorni di visita vengono stabiliti sulla base dell’ini-

ziale del cognome, giusto?»
«Questo vale per le visite normali, durante le quali le 

conversazioni vengono registrate, ma tu dovresti entrare 
in qualità di mio investigatore, e quelle sono conversa-
zioni riservate.»
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«Capito.»
«Presenterò domanda all’istituto di pena. Ci voglio-

no ventiquattr’ore per ottenere il permesso.»
«Sai cosa voglia Hawkins?»
«Secondo me Anwan ha intenzione di farti una specie 

di proposta. Ma per almeno una settimana non posso 
farti accettare nessun lavoro extra. Devi fare degli inter-
rogatori per mio conto per la faccenda del Southeast. Di-
fendo Reginald Brooks, l’uomo che ha sparato, ricordi?»

«Ricordo.»
«Quindi che cosa devo dire ad Anwan?» Petersen non 

ottenne risposta. «Spero?»
«Andrò a trovarlo» rispose Lucas. «Vediamo che 

cosa ha da dire.»
E fu così che Spero Lucas conobbe Anwan Hawkins, 

e il camion cominciò a rotolare lungo il pendio.
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