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Prologo

doveva essere fermata. 
le allusioni non avevano funzionato. le spintarelle 

erano state ignorate. C’era bisogno di un’azione più decisa. 
Qualcosa di drammatico e inequivocabile, accompagnato 
da una spiegazione chiara. 

la chiarezza della spiegazione era cruciale. non doveva 
lasciare nessuno spazio per dubbi o domande. la polizia, i 
media e lei, la piccola ficcanaso, dovevano comprendere il 
messaggio e trovarsi d’accordo sul suo significato. 

l’uomo fissò pensieroso il bloc-notes giallo che aveva 
davanti e cominciò a scrivere: 

Abbandona immediatamente il tuo assurdo progetto. 
Ciò che ti proponi di fare è intollerabile. Glorifica le 
persone più distruttive al mondo. Ridicolizza la mia ri-
cerca della giustizia, esaltando i criminali che ho giusti-
ziato. Crea una simpatia immeritata per i più vili tra i vili. 
Questo non può succedere. Non lo permetterò. Dormo da 
dieci anni nella pace di ciò che ho compiuto, nella pace del 
mio messaggio al mondo, nella pace della mia giustizia. Se 
sarò costretto a prendere di nuovo le armi, il prezzo sarà 
terribile.

lesse ciò che aveva scritto. scosse la testa, lentamente. 
il tono non era quello giusto. strappò la pagina e la infilò 
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nella fessura del tritadocumenti accanto alla sedia. rico-
minciò, su una pagina nuova: 

Smetti di fare quello che stai facendo. Smetti adesso, ab-
bandona tutto. Altrimenti sarà versato altro sangue, e poi 
ancora altro sangue. Ti avverto. Non disturbare la mia pace.

Meglio, ma non abbastanza. 
doveva lavorarci ancora. affilare la punta. non lasciare 

spazio al dubbio, rendere il messaggio perfetto. 
e c’era così poco tempo. 
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1

Primavera

la portafinestra era aperta. 
in piedi accanto al tavolo della colazione, dave Gurney 

notò che le ultime chiazze di neve invernale, come ghiac-
ciai riluttanti, si erano ritirate dal pascolo e ora sopravvi-
vevano soltanto nei punti più nascosti e in ombra dei bo-
schi intorno. 

nella cucina della grande fattoria entravano le fragranze 
miste della terra esposta e del fieno non falciato dell’estate 
precedente. odori che una volta avevano il potere di in-
cantarlo, e che adesso lo toccavano appena. 

«Perché non vai fuori, al sole?» chiese Madeleine, che 
stava sciacquando nel lavandino la sua ciotola di cereali. «È 
una splendida giornata.»

«lo vedo» disse lui, senza muoversi. 
«vai a bere il caffè seduto in giardino» insistette lei, po-

sando la ciotola nello scolapiatti sul piano di lavoro. «Un 
po’ di sole ti farebbe bene.»

«Mmm.» dave annuì in modo vago, bevendo un altro 
sorso dalla tazza che aveva in mano. «Questo è lo stesso 
caffè di sempre?»

«Cos’ha che non va?»
«non ho detto che abbia qualcosa che non va.»
«sì, è lo stesso caffè.»
lui sospirò. «forse mi sta venendo un raffreddore. da 

un paio di giorni sento poco i sapori.»
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Madeleine posò le mani sul bordo del lavandino, nell’isola 
centrale della cucina, e lo guardò. «devi uscire di più. hai 
bisogno di fare qualcosa.»

«Già.»
«dico sul serio. non puoi startene tutto il giorno seduto 

in casa a fissare il muro. Ti ammalerai. anzi, ti stai già am-
malando. hai richiamato Connie Clarke?»

«lo farò.»
«Quando?»
«Quando ne avrò voglia.»
e non pensava di averla nel prossimo futuro. erano sei 

mesi che si sentiva così. dopo essere rimasto ferito alla fine 
del bizzarro caso dell’omicidio di Jillian Perry, si era riti-
rato da tutto: compiti quotidiani, progetti, persone, telefo-
nate, impegni di qualsiasi tipo. era arrivato al punto in cui 
era felice di vedere le pagine dell’agenda vuote, senza ap-
puntamenti, senza promesse. ormai per lui isolarsi equiva-
leva a essere libero.

allo stesso tempo, sapeva che ciò che gli stava acca-
dendo non era un bene, che non c’era pace nella sua li-
bertà. si sentiva ostile, non sereno. 

fino a un certo punto, credeva di comprendere la strana 
entropia che stava distruggendo il tessuto della sua vita. o 
almeno poteva elencarne le cause. in cima alla lista c’era 
il fischio che sentiva da quando era emerso dal coma. in 
realtà probabilmente era cominciato due settimane prima, 
quando gli avevano sparato tre colpi quasi a bruciapelo, in 
una piccola stanza. 

Quel suono costante nelle orecchie (l’otorinolaringoia-
tra gli aveva spiegato che in realtà si trattava di un’anoma-
lia neurale, che il cervello interpretava erroneamente come 
un suono) era difficile da descrivere. il tono era acuto, il 
volume basso, il timbro come una nota musicale sibilata. 
era un fenomeno abbastanza comune tra i musicisti rock 
e i soldati veterani, era misterioso dal punto di vista anato-
mico e, a parte casi sporadici di remissione spontanea, era 
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incurabile. «francamente, detective Gurney,» aveva con-
cluso il medico «considerando ciò che ha passato, il trauma 
e il coma, cavarsela con un leggero fischio nelle orecchie è 
una bella fortuna.»

era una conclusione indiscutibile, ma non gli aveva reso 
più facile vivere con quel sibilo che lo avviluppava quando 
tutto il resto era silenzioso. il problema emergeva soprat-
tutto di notte. Quello che di giorno poteva sembrare il fi-
schio di un bollitore in una stanza lontana, nel buio di-
ventava una presenza sinistra, fredda, metallica, che lo 
imprigionava. 

Poi c’erano i sogni claustrofobici che gli ricordavano le 
sue esperienze in ospedale: il gesso che gli immobilizzava il 
braccio, la difficoltà di respirare. Quei sogni lo lasciavano 
nel panico per vari minuti, dopo il risveglio. 

aveva ancora un dolore all’avambraccio destro, nel 
punto in cui il primo proiettile gli aveva spaccato il polso. 
lo tastava regolarmente, quasi ogni ora, nella speranza che 
l’intorpidimento recedesse (oppure, nei giorni peggiori, 
nel timore che aumentasse). soffriva anche di fitte occa-
sionali e imprevedibili al fianco, dove era penetrato il se-
condo proiettile. infine, provava un formicolio intermit-
tente all’attaccatura dei capelli, dove il terzo proiettile gli 
aveva fratturato il cranio. era come un prurito che non 
passava grattandosi.

forse l’effetto più stressante che gli avevano lasciato le 
ferite era il bisogno costante di essere armato. in passato 
aveva portato la pistola solo perché il regolamento lo ri-
chiedeva. a differenza di tanti poliziotti, non aveva la pas-
sione delle armi da fuoco. e quando era andato in pen-
sione, dopo venticinque anni di servizio, si era lasciato alle 
spalle sia il distintivo, sia il bisogno di portare un’arma. 

finché non gli avevano sparato. 
ora, quando si vestiva la mattina, l’ultimo tocco era 

sempre una piccola fondina alla caviglia con dentro una 
Beretta .32. odiava sentirne il bisogno. odiava essere cam-
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biato al punto da dover sempre avere addosso quella dan-
nata pistola. sperava che il bisogno scemasse con il passare 
del tempo, ma finora non era successo. 

in aggiunta a tutto il resto, gli sembrava che Madeleine 
nelle ultime settimane lo guardasse con una nuova preoc-
cupazione negli occhi. non le occhiate fuggevoli di dolore 
e panico che gli lanciava in ospedale, o le espressioni alter-
nate di speranza e angoscia che lo avevano accompagnato 
nei primi tempi della sua guarigione, ma qualcosa di più 
profondo e silenzioso, un terrore nascosto, come se stesse 
vedendo qualcosa di terribile. 

ancora in piedi accanto al tavolo della colazione, dave 
finì il caffè in due lunghi sorsi. Poi andò al lavandino e 
sciacquò la tazza sotto il rubinetto dell’acqua calda. sen-
tiva Madeleine intenta a pulire la cassettina del gatto, nella 
stanza che faceva da lavanderia e dispensa in fondo al corri-
doio. il gatto era un’aggiunta recente alla famiglia, per ini-
ziativa di Madeleine. Gurney si chiedeva perché. lo aveva 
preso per tirargli su il morale? Per fargli provare interesse 
verso la vita di una creatura che non fosse lui stesso? se era 
così, non stava funzionando. l’interesse di Gurney per il 
gatto era lo stesso che per tutto il resto. 

«vado a farmi una doccia» annunciò. 
Madeleine da lontano rispose qualcosa che suonava 

come «Bene». dave non era sicuro che fosse proprio quello 
che aveva detto, ma ritenne inutile chiedere precisazioni. 
andò in bagno e aprì il rubinetto. 

Una lunga doccia calda. lo spruzzo gli massaggiò la 
schiena, dalla base del collo fino a quella della spina dor-
sale, rilassando i muscoli, aprendo i capillari, liberando la 
mente e i seni frontali, producendo una sensazione di be-
nessere meravigliosa e fuggevole. 

Quando si fu rivestito e fu tornato davanti alla portafine-
stra, tornò anche un generico senso di disagio. Madeleine 
era fuori, nel patio lastricato in pietra bluastra. oltre il pa-
tio si stendeva la piccola sezione del pascolo che, dopo due 
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anni di frequenti falciature, cominciava a somigliare a un 
prato. in giacca a vento da lavoro, tuta da ginnastica aran-
cione e stivali verdi di gomma, procedeva lungo il bordo 
delle pietre, affondando il badile con entusiasmo ogni ven-
ticinque centimetri, sradicando le erbacce in modo da 
creare una demarcazione chiara. Gli rivolse un’occhiata in 
cui lui vide dapprima un invito a partecipare al progetto, 
poi la delusione dovuta alla sua riluttanza. 

irritato, dave voltò la testa, e si trovò a fissare il trattore 
verde fermo accanto al fienile. 

Madeleine seguì il suo sguardo. «Mi chiedevo... potresti 
spianare i solchi con il trattore?»

«i solchi?»
«i solchi degli pneumatici. dove parcheggiamo le auto.»
«Certo...» disse lui, esitante. «sì.»
«non è che devi farlo proprio adesso.»
«Mmm.» Tutta l’equanimità acquisita con la doccia era 

scomparsa. esaminò mentalmente il particolare problema 
del trattore che aveva scoperto un mese prima e aveva ac-
cantonato. Ci pensava solo nei momenti di paranoia e gli 
sembrava di ammattire. 

Madeleine lo stava osservando. sorrise, posò il badile e 
fece il giro della casa per entrare dalla porta laterale, così 
da potersi togliere gli stivali, prima di andare in cucina, 
nella stanza di servizio che fungeva anche da lavanderia e 
dispensa. 

dave fece un respiro profondo e fissò il trattore, inter-
rogandosi per la ventesima volta sul freno misteriosamente 
bloccato. Come in armonia maligna con i suoi pensieri, una 
nuvola nera oscurò il sole. sembrò quasi che la primavera 
fosse arrivata e andata via. 
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2

Un favore enorme per Connie Clarke

la proprietà dei Gurney si trovava sulla sella di un crinale, 
in fondo a una strada rurale fuori dal villaggio di Walnut 
Crossing, sulla catena delle Catskill. la vecchia fattoria era 
situata sul gentile pendio sud della sella. Un pascolo in-
colto la separava da un grande fienile rosso e da un laghetto 
profondo, contornato di tife e salici. dietro il laghetto c’era 
un bosco di faggi, aceri e ciliegi selvatici. a nord, un altro 
pascolo saliva sul crinale verso una foresta di pini e alcune 
piccole cave di pietra che si affacciavano verso la valle suc-
cessiva. 

il tempo aveva fatto uno di quei rapidi dietrofront molto 
più frequenti sulle Catskill che a new York, da dove pro-
venivano dave e Madeleine. il cielo era diventato una co-
perta color lavagna tirata sopra le colline. la temperatura 
sembrava essere scesa di dieci gradi in dieci minuti. 

Cominciò a cadere un nevischio finissimo. Gurney chiuse 
la portafinestra. Mentre metteva il chiavistello, provò una 
fitta acuta sul lato destro dello stomaco. Un attimo dopo 
ne arrivò un’altra. Ci era abituato, nulla che tre pastiglie di 
ibuprofene non potessero sopprimere. si diresse verso l’ar-
madietto delle medicine in bagno, pensando che la cosa 
peggiore non fosse il disagio fisico, ma il senso di vulnera-
bilità, la consapevolezza che il solo motivo per cui era an-
cora vivo era che aveva avuto fortuna. 

la fortuna era un concetto che non gli piaceva. Gli sem-
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brava ciò che gli stupidi usavano come sostituto della com-
petenza. il caso gli aveva salvato la vita, ma il caso non era 
un alleato affidabile. Conosceva uomini più giovani di lui 
che credevano nella fortuna, ci contavano, come se fosse 
qualcosa di loro proprietà. Ma a quarantotto anni Gurney 
sapeva benissimo che la fortuna è solo fortuna, e che la 
mano invisibile che lancia la moneta è fredda come quella 
di un cadavere. 

il dolore al fianco gli ricordò inoltre che intendeva can-
cellare l’appuntamento con il neurologo a Binghamton. le 
quattro visite dei mesi precedenti gli erano sembrate prive 
di senso, a meno che il senso fosse quello di inviare la par-
cella all’assicurazione sanitaria. 

Teneva il numero del neurologo e quelli degli altri me-
dici nella scrivania dello studio. Prima di arrivare in ba-
gno a prendere l’ibuprofene si fermò nello studio per fare 
la telefonata. Mentre componeva il numero pensava al dot-
tore, un uomo vicino ai quaranta, con i capelli neri e ondu-
lati che già si diradavano, occhi piccoli, bocca da ragazza, 
mento sfuggente, mani troppo lisce dalle unghie curate, 
mocassini costosi, modi sdegnosi e nessun interesse visi-
bile per ciò che Gurney provava o pensava. le tre donne 
che occupavano la lucida reception in stile contemporaneo 
sembravano sempre infastidite, dal dottore, dai pazienti e 
dai dati sui monitor dei loro computer. 

Una di loro rispose al quarto squillo, con un’impazienza 
che sconfinava nel disprezzo. «studio del dottor huffbar-
ger.»

«sono david Gurney, ho un appuntamento che vor-
rei...»

«attenda in linea» lo interruppe lei. 
sullo sfondo udì una voce maschile irritata. Per un at-

timo pensò a un paziente che esprimeva una lunga lamen-
tela, finché una seconda voce fece una domanda e una terza 
entrò nella mischia con lo stesso tono indignato. Gurney si 
rese conto che stava ascoltando il notiziario della tivù via 
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cavo, la cosa che gli rendeva insopportabile restare a lungo 
nella sala d’attesa di huffbarger. 

«Pronto?» disse, indignato anche lui. «C’è qualcuno? 
Pronto?»

«attenda un attimo, per favore.»
le voci vuote e irritanti in sottofondo continuavano. 

stava per riattaccare quando la segretaria tornò in linea.
«studio del dottor huffbarger. Posso aiutarla?»
«sì. sono david Gurney. ho un appuntamento che vor-

rei cancellare.»
«data?»
«Una settimana da oggi, alle undici e quaranta.»
«faccia lo spelling del suo nome, per favore.»
dave fu sul punto di chiederle quante altre persone aves-

sero un appuntamento alle undici e quaranta dello stesso 
giorno, ma lasciò stare e fece quanto richiesto. 

«e a quando vuole spostarlo?»
«non voglio spostarlo, solo cancellarlo.»
«deve spostarlo per forza.»
«Cosa?»
«io posso spostare gli appuntamenti del dottor huffbar-

ger, ma non posso cancellarli.»
«vede, il fatto è...»
lei lo interruppe, in tono esasperato. «Un appun-

tamento esistente non può essere eliminato dal sistema 
senza inserire una data sostitutiva. È la politica del dot-
tore.»

Gurney sentì montare la rabbia, troppa rabbia, e strinse 
le labbra. «non mi interessa il suo sistema, o la sua poli-
tica» disse, lentamente, in tono rigido. «Consideri cancel-
lato il mio appuntamento.»

«l’importo le sarà addebitato ugualmente, se non si pre-
senta.»

«non ci provi neanche. e se huffbarger non è d’ac-
cordo, gli dica di chiamarmi.» 

riappese. si sentiva teso e un po’ mortificato per il 
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piacere infantile che aveva provato omettendo il titolo del 
dottore. 

fissò il pascolo alto fuori dalla finestra senza vederlo 
realmente. 

“Che diavolo mi succede?”
Un’altra fitta al fianco offrì una parziale risposta, ricor-

dandogli che quando aveva fatto quella deviazione nello 
studio era diretto verso l’armadietto delle medicine. 

andò in bagno. non gli piacque la faccia dell’uomo che 
lo fissava dallo specchio sull’anta dell’armadietto. aveva 
rughe di preoccupazione sulla fronte, la pelle senza colore, 
gli occhi spenti e stanchi. 

Cristo.
sapeva di dover riprendere la sua ginnastica quotidiana, 

le serie di flessioni che una volta lo tenevano in forma me-
glio della maggior parte degli uomini della sua età. Ma ora 
l’uomo nello specchio dimostrava tutti i suoi quarantotto 
anni, e non ne era felice. non era felice del messaggio di 
mortalità che il suo corpo gli inviava. non era felice di 
quella discesa dalla semplice introversione all’isolamento. 
non era felice... di nulla.

Prese il flacone dell’ibuprofene dalla mensola, si fece sci-
volare in mano tre pillole marroni, le guardò aggrottando la 
fronte e se le mise in bocca. fece scorrere l’acqua, e mentre 
aspettava che si raffreddasse udì squillare il telefono nello 
studio. huffbarger, pensò. o la sua segretaria. non si di-
sturbò ad andare a rispondere. “Che vadano al diavolo.” 

Poi udì i passi di Madeleine che scendeva le scale. Po-
chi secondi dopo lei rispose al telefono, proprio mentre 
partiva il messaggio della loro vecchia segreteria telefonica. 
Gurney sentì la voce ma non distinse le parole. riempì 
d’acqua mezzo bicchiere di plastica e mandò giù le pillole 
che gli si stavano sciogliendo in bocca. 

immaginava che Madeleine stesse sistemando il pro-
blema con huffbarger, e ne era contento. Poi la udì avvici-
narsi. lei entrò in bagno e gli allungò il telefono. 

VeRdon-il_sonno_del_diavolo_36R.indd   19 22/09/14   16.56



20

«È per te» disse, e uscì. 
anticipando qualcosa di spiacevole da parte del medico 

o di una delle sue acide segretarie, Gurney adottò un tono 
secco, difensivo: «sì?».

Ci fu un secondo di silenzio, poi una voce disse: «da-
vid?».

Un’allegra voce femminile. era familiare, ma dave non 
riuscì ad abbinarla a un nome o a una faccia. 

«sì» disse, in tono più dolce. «Mi spiace, ma non riesco 
a...»

«Come hai potuto dimenticarmi? oh, sono proprio fe-
rita, detective Gurney!» gridò la donna con allegra esagera-
zione. e a un tratto il timbro e l’inflessione delle parole 
evocarono un’immagine: una bionda asciutta, intelligente 
e piena di energia, con l’accento del Queens e zigomi da 
modella. 

«Connie. Gesù, Connie Clarke. È passato un sacco di 
tempo.»

«sei anni, per la precisione.»
«sei anni. Gesù.» il numero non significava molto per 

lui, non lo sorprendeva, ma non sapeva che altro dire. 
Provava emozioni contrastanti nei suoi confronti. Connie 
Clarke era una giornalista free lance che aveva scritto un 
articolo pieno di lodi su di lui per la rivista «new York», 
dopo la soluzione degli omicidi seriali di Jason strunk, tre 
anni dopo che Gurney era stato promosso a detective di 
primo grado per aver risolto il caso di un altro serial killer, 
Jorge Kunzman. in realtà quell’articolo l’aveva messo a di-
sagio. era troppo elogiativo, si soffermava sul numero re-
cord di assassini arrestati da david Gurney e lo definiva il 
superpoliziotto del nypd, il dipartimento di polizia di new 
York, un nomignolo che si prestava a decine di variazioni 
divertenti a opera dei suoi colleghi più creativi. 

«allora, come va lassù, il tuo ritiro da pensionato?»
dave udì l’ironia nella domanda, e suppose che lei sa-

pesse del suo coinvolgimento non ufficiale nei casi Mel-
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lery e Perry. «a volte è un po’ meno pacifico di quanto 
vorrei.»

«Wow! sì, immagino sia un modo per descriverlo. vai in 
pensione dal nypd dopo venticinque anni, ti ritiri nelle son-
nacchiose Catskill e dieci minuti dopo ti trovi coinvolto in 
un caso dietro l’altro, come se fossi una calamita per i cri-
mini gravi. Cosa ne pensa Madeleine?»

«eri al telefono con lei, avresti dovuto chiederglielo.»
Connie rise come se dave avesse fatto una battuta molto 

spiritosa.
«e tra un omicidio e l’altro, com’è la tua giornata ti-

pica?»
«niente di che. Piuttosto piatta, direi. Madeleine è deci-

samente più occupata di me.»
«Mi riesce proprio difficile immaginarti in uno scenario 

americano alla norman rockwell. dave che prepara lo sci-
roppo d’acero. dave che fa il sidro di mele. dave che va a 
prendere le uova nel pollaio.»

«no, niente sciroppo, sidro e uova.» Gli venne in mente 
uno scenario molto diverso per descrivere i sei mesi prece-
denti. dave che gioca a fare l’eroe. dave che si fa sparare. 
dave che si riprende troppo lentamente. dave che sente un 
costante ronzio all’orecchio. dave depresso, ostile, isolato. 
dave che considera ogni proposta di attività come un’ag-
gressione al suo diritto di restare in uno stato di paura pa-
ralizzante. dave che non vuole avere a che fare con niente 
e nessuno. 

«e cosa hai in programma per oggi?»
«Per essere sincero, Connie, proprio nulla. al massimo 

farò una passeggiata nei campi, forse raccoglierò un po’ di 
rami caduti durante l’inverno e spargerò un po’ di fertiliz-
zante nell’orto. roba del genere.»

«non mi sembra affatto male. Conosco persone che pa-
gherebbero per essere al tuo posto.»

dave non rispose. lasciò che il silenzio si prolungasse, 
per costringerla ad arrivare al punto. doveva esserci un mo-
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tivo, per quella telefonata. Connie era una donna cordiale e 
socievole, ma aveva sempre uno scopo. la sua mente, sotto 
la chioma bionda scarmigliata, era costantemente al lavoro.

«Ti stai chiedendo perché ti ho chiamato» disse lei. 
«vero?»

«la domanda mi è passata per la mente.»
«Ti ho chiamato per chiederti un favore. Un favore 

enorme.»
Gurney restò un attimo in silenzio, poi rise forte. 
«Cosa c’è di divertente?» sembrava confusa. 
«Una volta mi hai detto che è sempre meglio chiedere 

un grande favore, piuttosto che uno piccolo, perché un 
piccolo favore è più facile da rifiutare.»

«no! non posso credere di aver detto una cosa del ge-
nere. È così... manipolatoria. È orribile. Te lo sei inventato, 
vero?» era piena di divertita indignazione. Connie non re-
stava mai confusa a lungo. 

«allora, cosa posso fare per te?»
«Te lo sei inventato. lo sapevo!»
«Come ho detto, cosa posso fare per te?»
«Be’, ora mi sento in imbarazzo a chiederlo, ma è dav-

vero un favore enorme.» fece una pausa. «Ti ricordi di 
Kim?»

«Tua figlia?»
«Mia figlia, che ti adora.»
«in che senso, scusa?»
«oh, david, david, david. Tutte le donne ti amano e tu 

nemmeno te ne accorgi.»
«se non sbaglio ho visto tua figlia una volta sola, quando 

aveva... quindici anni?» si ricordò di una ragazzina bella 
ma molto seria, durante un pranzo a casa di Connie, che 
era rimasta alla periferia della conversazione senza dire 
quasi una parola.

«in realtà ne aveva diciassette. e sì, forse dire che ti 
“adora” è eccessivo. Ma ti considerava parecchio intel-
ligente, e per lei questo vuol dire molto. ora ha ventitré 
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anni, e so che ha ancora una grande opinione di dave Gur-
ney, il superpoliziotto.»

«Gentile, da parte sua, ma continuo a non capire...»
«Per forza non capisci, per chiederti questo favore 

enorme sto facendo un pasticcio. Perché non ti siedi? Ci 
metterò qualche minuto.»

Gurney era ancora in piedi davanti al lavandino del ba-
gno. Uscì in camera da letto, poi in corridoio e andò nello 
studio. non aveva voglia di sedersi, e restò in piedi accanto 
alla finestra. «sono seduto, Connie» disse. «dimmi cosa 
succede.»

«nulla di brutto, in realtà. anzi, è bellissimo. Kim ha 
una grande opportunità. Ti ho mai detto che le piace il 
giornalismo?»

«segue le orme della madre?»
«dio, non dirle mai una cosa del genere o cambia car-

riera il giorno dopo. il suo obiettivo principale è essere in-
dipendente da sua madre. altro che orme. È sul punto di 
fare un grande salto. Bene, lascia che ti spieghi nei detta-
gli, prima di confonderti del tutto. Kim sta finendo un ma-
ster in giornalismo a syracuse. non è lontano da dove stai 
tu, giusto?»

«nemmeno vicino. Circa un’ora e quarantacinque mi-
nuti di macchina.»

«dai, non è lontanissimo. Quasi lo stesso tempo che ci 
metto io in città per andare al lavoro. Comunque, per la 
tesi finale ha progettato una miniserie formato reality sulle 
vittime di omicidi. o meglio, non sulle vittime, ma sulle 
loro famiglie, sui figli. vuole parlare di cosa succede, nel 
lungo periodo, quando hai avuto un genitore assassinato e 
il caso non è stato risolto.»

«non è stato...»
«esatto. si tratta di casi in cui l’assassino non è stato 

preso. Quindi la ferita non è mai guarita davvero. il tempo 
passa, ma quello resta il più grande evento emotivo nella 
loro vita, un gigantesco campo di forza che cambia tutto 
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per sempre. vuole intitolare la serie Gli orfani di omicidio. 
non è grandioso?»

«sembra un’idea interessante.»
«Molto interessante! Ma ho lasciato la parte esplosiva 

alla fine. non si tratta soltanto di un’idea. succederà! È 
partito come un progetto accademico, ma il relatore della 
tesi ne è rimasto così colpito che ha aiutato Kim a svilup-
pare una vera proposta commerciale. l’ha persino convinta 
a far firmare ad alcune delle persone che lei vorrebbe ve-
dere nelle vesti di protagonisti degli accordi esclusivi, per 
proteggersi. Poi ha girato la proposta a un suo contatto 
della rAm tv. e indovina? la rAm vuole produrre la serie! 
dalla sera alla mattina, il soggetto di Kim si è trasformato 
da una tesina di fine anno in un’opportunità professionale 
che persone con vent’anni di esperienza farebbero qual-
siasi cosa per avere. la rAm è il meglio del meglio.»

secondo Gurney, la rAm era l’azienda responsabile di 
aver trasformato i notiziari tradizionali in una carnevalata 
chiassosa, priva di spessore, allarmista e piena di opinioni 
velenose. Ma si trattenne dal dirlo. 

«ora ti starai chiedendo» proseguì Connie, eccitata 
«cosa ha a che fare tutto questo con te. Giusto?»

«sto aspettando.»
«due cose. Prima di tutto, vorrei che tu la tenessi d’oc-

chio.»
«in che senso?»
«incontrala, fatti un’idea di ciò che sta facendo. vedi se 

riflette il mondo delle vittime di omicidi come tu lo cono-
sci. lei ha questa grande opportunità. se non commette 
troppi errori, il cielo è il limite a ciò che potrà fare.»

«Mmm.»
«Quel grugnito significa che lo farai? lo farai, david? 

Per favore.»
«Connie, io non so nulla di giornalismo.» o meglio, 

quel po’ che ne sapeva lo disgustava, ma di nuovo si tenne 
per sé le sue opinioni. 
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«alla parte giornalistica ci pensa da sola, non c’è pro-
blema. ed è più intelligente di tanti altri. Ma è ancora una 
ragazzina.»

«Quindi io cosa posso mettere nell’equazione? la mia 
vecchiaia?»

«realtà. Conoscenza. esperienza. senso della prospet-
tiva. l’incredibile saggezza che deriva da... quanti casi di 
omicidio?»

Gurney non credeva che fosse una vera domanda, per-
ciò non provò a rispondere. 

Connie andò avanti, con intensità anche maggiore. «È 
molto capace, ma l’abilità è una cosa diversa dall’espe-
rienza di vita. Kim si sta preparando a intervistare persone 
che hanno avuto un genitore o un altro familiare assassi-
nato. Per farlo ha bisogno di un atteggiamento mentale 
realistico. Una panoramica del territorio, capisci cosa in-
tendo? insomma, quello che voglio dire è che la posta è al-
tissima, e lei deve sapere tutto ciò che può servirle.» 

Gurney sospirò. «Ma c’è tantissima roba consultabile 
sul lutto, la morte, la perdita di una persona cara...»

«sì, sì, lo so. le cinque fasi del lutto, e tutte quelle ca-
gate. non è quello che le serve. lei ha bisogno di parlare 
con qualcuno che conosce l’omicidio, che ha visto le vit-
time, ha parlato con i loro familiari, li ha guardati negli oc-
chi, ha visto l’orrore... Qualcuno che sa, non qualcuno che 
ha scritto un libro del cazzo.» Tacque e tra loro scese un 
lungo silenzio. «allora, lo farai? Basta anche una volta sola. 
la incontri, dai un’occhiata a quello che ha in mano, e a 
come pensa di usarlo. e vedi se per te ha senso.»

fissando il pascolo posteriore fuori dalla finestra, a Gur-
ney l’idea di incontrare la figlia di Connie per controllare 
il suo biglietto d’ingresso nel mondo della televisione trash 
parve una delle meno invitanti al mondo. «hai parlato di 
due cose. Qual è la seconda?»

«ecco...» la voce di Connie si fece più debole. «Po-
trebbe esserci un problema con il suo ex ragazzo.»
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«Che tipo di problema?»
«Questo è il punto. vedi, Kim si comporta come se fosse 

invulnerabile e non avesse paura di nulla e di nessuno.»
«Ma?»
«Ma quello stronzo le sta giocando dei brutti scherzi, 

come minimo.»
«Per esempio?»
«introdursi nel suo appartamento e spostare le cose. lei 

mi ha parlato anche di un coltello scomparso e poi ricom-
parso, ma quando le ho chiesto di dirmi di più non c’è stato 
verso.»

«allora perché credi che te l’abbia detto?»
«forse vuole aiuto e allo stesso tempo non lo vuole, e 

non riesce a decidersi.»
«lo stronzo ha un nome?»
«robert Meese. Ma si fa chiamare robert Montague.»
«il problema è collegato in qualche modo al progetto te-

levisivo di tua figlia?»
«non lo so. ho solo la sensazione che la faccenda sia peg-

giore di quanto lei voglia ammettere. Quindi... per favore, 
david. lo farai? non so davvero a chi altri potrei chiederlo.»

lui non rispose, e Connie proseguì. «forse esagero. 
forse immagino cose che non ci sono. forse non c’è nes-
sun problema. Ma in ogni modo sarebbe fantastico se tu 
potessi ascoltarla, parlare con lei del suo progetto, delle vit-
time e delle loro famiglie. Per Kim è molto importante, è 
un’occasione che si presenta una sola volta nella vita. È così 
determinata, così fiduciosa.»

« Mi sembri un po’ agitata.»
«non lo so. sono soltanto... preoccupata.»
«Ti preoccupa il progetto di Kim o il suo fidanzato?»
«forse tutti e due. voglio dire, da una parte è fantastico, 

capisci? Ma mi si spezza il cuore se penso che lei forse è nei 
guai e non me lo dice, per difendere la sua idea di essere una 
donna determinata, sicura e indipendente. Così non posso 
aiutarla. dio, david, tu hai un figlio. sai cosa provo, vero?»
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dieci minuti dopo la fine della telefonata, Gurney era 
ancora in piedi davanti alla finestra dello studio, rivolta a 
nord, cercando di dare un senso al tono insolitamente agi-
tato di Connie, e chiedendosi come mai alla fine avesse ac-
cettato di andare a parlare con Kim e perché la cosa lo met-
tesse così a disagio. 

sospettava che c’entrasse il commento di Connie ri-
guardo a suo figlio. Quella era sempre una zona sensibile, 
per ragioni che al momento non aveva intenzione di esplo-
rare. 

il telefono squillò. fu sorpreso di scoprire di averlo an-
cora in mano. aveva dimenticato di riattaccare. stavolta di 
sicuro è huffbarger, pensò, che mi chiama per difendere la 
sua politica idiota sulla cancellazione degli appuntamenti. 
fu tentato di lasciarlo squillare finché non avesse risposto 
la segreteria. Ma voleva anche risolvere quella faccenda e 
non pensarci più. Premette il tasto di risposta. 

«Parla dave Gurney.»
Una solare voce femminile disse: «dave, voglio ringra-

ziarti tanto! Connie mi ha appena chiamato per dirmi che 
saresti disposto a parlare con me».

Per un attimo dave restò confuso. Trovava irritante 
che un figlio parlasse dei genitori chiamandoli per nome. 
«Kim?»

«Certo! Chi pensavi che fosse?» lui non rispose, e lei 
partì a tutta birra. «in ogni modo, ecco perché questa si-
tuazione è perfetta. sto andando a syracuse da new York. 
in questo momento sono proprio dove la 17 incrocia l’in-
terstatale 81. il che vuol dire che posso schizzare sulla i 88 
ed essere a Walnut Crossing fra... diciamo trentacinque mi-
nuti. va bene per te? so che il preavviso è supercorto, ma 
è una coincidenza così fortunata! e non vedo l’ora di rive-
derti!»
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