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Per Marcia e in memoria di Ali Gunn
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«Il peccato è acquattato fuori dalla tua porta.
Ti desidera, ma tu devi dominarlo.»

Genesi 4, 7

Freeman-Io sono tornato.indd   7Freeman-Io sono tornato.indd   7 18/12/14   14:2118/12/14   14:21



Freeman-Io sono tornato.indd   8Freeman-Io sono tornato.indd   8 18/12/14   14:2118/12/14   14:21



9

Dieci anni prima 

Attraversava l’aranceto a passi rapidi e rabbiosi, schiac-
ciando i frutti caduti che addolcivano l’aria notturna con 
un profumo di agrumi. 

Il suolo sabbioso, ancora umido dopo la pioggia pome-
ridiana, conservava il disegno delle suole di gomma dei 
suoi scarponcini. Non faceva alcuno sforzo per nascon-
dere le impronte. Nei giorni seguenti, avrebbero seguito 
le sue impronte fi no al punto in cui aveva parcheggiato il 
pick-up rubato. Avrebbero scattato fotografi e e preso cal-
chi e controllato decine di marche di scarpe. Avrebbero 
detto al mondo che lui aveva comprato un paio di scar-
poncini Herman Survivor da Wal-Mart, come centinaia di 
altri cacciatori. Avrebbero trovato il pick-up GMC Sierra 
abbandonato nel parcheggio di un Sonny’s Real Pit Bar-B-
Q di Haines City, e questo li avrebbe condotti al garage di 
una casetta di campagna degli anni Cinquanta, a poco più 
di mezzo chilometro dalla costa del golfo, a Indian Rocks 
Beach. Il proprietario, un tizio del Wisconsin che veniva 
lì a svernare, ignorava che il suo pick-up era stato rubato. 

Tutto ciò non avrebbe fatto alcuna differenza. 
Non lo avrebbero mai trovato. 
Una pellicola di sudore, dovuta all’aria calda e umida, 

gli copriva tutto il corpo e gli appiccicava addosso i vestiti 
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neri. Le gocce di sudore invitavano zanzare e moscerini a 
banchettare sulla sua faccia. Ignorò i ronzii nelle orecchie 
e lo sfarfallare delle falene. Superò i fi lari di alberi come 
un soldato, concentrato sul punto da raggiungere e sul 
compito da svolgere. 

Il tempo passava. Doveva affrettarsi. 
Vide il Bok Sanctuary in alto, sulla cresta della collina. 

La torre in pietra riluceva nel bagliore dei rifl ettori. Dal-
le paludi era visibile per chilometri all’intorno. La torre 
sembrava fuori posto, come strappata via da una catte-
drale europea, troppo perfetta e barocca per le lucertole 
e i muschi della Florida centrale. Il marmo rosa brillava 
come zucchero candito. La pietra era ornata da griglie 
in ceramica che ritraevano aironi e babbuini nell’Eden. 
C’erano anche Adamo ed Eva e il serpente, che sussurrava 
dolcemente all’orecchio di Eva. 

Ora lui si sarebbe unito, senza invito, a quella festa in 
paradiso. Uno spettro invisibile. Un portatore di morte. 

Uccidi il fi glio fortunato. 
Che stai facendo?
Si fermò all’improvviso. Il vento caldo sembrava dare 

vita agli alberi. Le arance mature ondeggiavano sui rami 
pendenti. Si voltò, ma non c’era nessuno. Era solo con la 
voce nella sua testa. 

Cosa succede? Ho paura. 
Si batté la fronte con una mano guantata per manda-

re via i ricordi, ma si trovò ugualmente a rivivere quelle 
sensazioni. Il panico. La paura. Frustate di luce e buio nel 
cervello, un urto al petto. E sangue. Tanto sangue, che 
formava un lago rosso alla luce della luna. 

Perché c’è tanto sangue?
Restò immobile, in attesa, fi nché la voce andò via. La 

posta era troppo alta, non poteva dare spazio alla sua os-
sessione per cose che non poteva cambiare. Non poteva 
permettersi di cedere alle emozioni, adesso. L’unica emo-
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zione concessa era l’odio. Se fosse riuscito a canalizzare 
l’odio, a sentirne il sapore amaro, sarebbe stato in grado 
di fare ciò che doveva. 

L’aranceto fi niva ai piedi di un pendio che saliva ver-
so il santuario sulla collina. Quella era la montagna più 
alta in uno stato pianeggiante. Salì tra l’erba alta. Scacciò 
gli insetti con le mani, perché erano diventati insaziabili, 
raccogliendosi intorno a lui come una nuvola mordace. Il 
ronzio era assordante. Puntò la torcia a stilo sul terreno, e 
vide lucertole sfrecciare avanti e indietro sul sentiero. Era 
quasi come camminare in una foresta pluviale primitiva, 
con l’aria umida che gli pesava addosso. 

Cinque minuti dopo, arrivato sulla cresta della collina, 
uscì su un prato ben curato, dove si svolgeva un party 
all’aperto. Il bagliore delle torce disegnava le sagome della 
folla riunita sull’erba. Rumori umani si sollevavano dal 
gruppo delle celebrità: risate, voci, tintinnio di bicchieri. 
Un centinaio di persone, forse più. Dentro la torre risuo-
navano le campane del carillon. La melodia era familiare. 

Si coprì la testa con un cappuccio e si fece forza per 
prepararsi a ciò che sarebbe successo. Qualcosa di orribi-
le ma necessario. Era un uomo con una missione. Solo che 
nessuno avrebbe saputo qual era la missione. 

«Birch voleva una notte magica» mormorò Diane Fair-
mont, guardando la folla dalla piattaforma rialzata che era 
stata costruita sul prato. «Direi che l’ha avuta.»

«Direi anch’io» rispose Tarla Bolton. 
Tarla si tolse una ciocca di capelli biondi dal viso. La 

sua amica aveva ragione. La notte era davvero scintillan-
te. Sotto di loro, tante belle persone si muovevano come 
fate tra le ombre danzanti. Uomini alti in completi giacca 
e pantaloni o in smoking. Tutti danarosi, il che era ciò 
che ogni politico desiderava per quell’evento. Donne con 
vestiti estivi che ondeggiavano alla brezza che soffi ava in 
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cima alla collina. Le giovani esibivano profonde scollatu-
re. Le meno giovani osservavano le intruse con ciniche 
occhiate di traverso.

Bevevano chardonnay. Ridevano. Aspiravano il ven-
to umido della notte e sentivano l’odore del gelsomino 
giallo. Il suono delle campane ricordava a Tarla quello di 
bambini che battevano cucchiai su secchi di metallo. 

«Sai che melodia suona il carillon?» chiese Diana. 
Tarla tese le orecchie con gli orecchini di diamanti, poi 

rise. «Probabilmente è qualcosa di vecchio e classico, ep-
pure mi sembra un pezzo dei Supertramp. Ricordi quella 
canzone?»

«Quale?»
«Goodbye Stranger.»
Diana fece un’espressione acida. «Parla delle avventure 

di una notte, vero? Dev’essere stato Birch a chiederla.»
Voltò le spalle a Tarla e si sedette sulla sedia dietro il 

microfono. La sedia della moglie fedele. Quando Birch 
avrebbe parlato, le telecamere l’avrebbero inquadrata lì. 
Sorridente. Plaudente. La grande donna dietro un grande 
uomo, vestita in modo non troppo appariscente, attraente 
ma non minacciosa. Era quella l’immagine che Birch vo-
leva per lei, adesso. Gli elettori non volevano vedere una 
moglie trofeo nella casa del governatore. 

Tarla osservò l’amica rabbrividire nonostante il caldo. 
La pelle di Diane era pallida, senza i toni dorati dovuti al 
sole estivo. Aveva passato quasi tutta la serata a evitare la 
gente. Quando Diane girò il collo per guardare la torre 
rosata, Tarla notò sul suo viso una smorfi a di dolore. 

«Stai bene?»
«Non è nulla.»
«Non hai una buona cera.»
«Sto bene» ribatté Diane. «Lascia stare, per favore. La 

campagna elettorale è stancante. Sono distrutta.»
Tarla valutò se fosse il caso di insistere, ma decise che 
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non era il momento. Aveva ancora diversi giorni, prima 
di dover tornare sul set a Maiorca, e alloggiava con Diane 
nella villa di Birch, come tutte le estati. Avrebbero potu-
to parlare in seguito. Quella sera era solo per la politica. 
Quella sera, dovevano indossare una maschera. 

Tarla e Diane erano cresciute insieme, nella sonnolen-
ta cittadina di Lake Wales, nella Florida centrale. Aveva-
no passato le loro prime estati lì al Bok Sanctuary, stese 
sull’erba sotto la torre, scacciando moscerini invisibili e 
parlando di ragazzi e di sogni. Tarla sapeva che la sua mi-
gliore amica l’aveva sempre invidiata, da quei tempi in 
avanti. Tarla era snella, bionda, alta. Aveva lasciato Lake 
Wales per andare a Hollywood, da ragazza, e le era ac-
caduto ciò che a nessuna persona reale dovrebbe essere 
permesso: ce l’aveva fatta. Era diventata un’attrice. Face-
va fi lm, faceva soldi. Quando entrambe le amiche erano 
diventate ragazze madri a ventun anni, Tarla poteva per-
mettersi di portarsi dietro il fi glio Cab sui set di tutto il 
mondo, mentre Diane doveva contare sul sussidio per dar 
da mangiare a Drew. Birch Fairmont l’aveva assunta come 
segretaria, alla Welsh Capital, quando Drew aveva dieci 
anni. L’aveva scelta per il corpo e per le tette, oltre che per 
le sue capacità con Microsoft Excel. Trent’anni, madre 
single, priva di sensi di colpa nel mettersi con un uomo 
sposato e rubarlo alla moglie, cosa che aveva fatto quando 
Birch aveva divorziato. Diane non aveva mai fi nto che la 
relazione con Birch non fosse mercenaria. Aveva ottenuto 
ciò che voleva: la villa nella zona di Mountain Lake Esta-
tes, le vacanze su un’isola, la sicurezza economica per suo 
fi glio. Ma il prezzo da pagare era alto, e Diane lo portava 
scritto in faccia. 

Tarla avvicinò la sedia sul palco a quella dell’amica. Gli 
altri posti erano vuoti, ma Birch e il suo entourage li avreb-
bero presto riempiti, per il discorso rivolto ai danarosi 
ospiti. Votate per me, ma soprattutto datemi soldi. Non 
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che Birch ne avesse bisogno. Aveva fi nanziato la maggior 
parte della campagna con i milioni della sua impresa. 

«Hai saputo che hanno trovato quella povera ragazza?» 
disse Diane. 

«Quale ragazza?» 
«Quella che era scomparsa. Alison, mi sembra si chia-

masse. Quattordici anni. Era sui notiziari questo fi ne set-
timana. Hanno trovato il corpo in un fosso. Terribile.»

«La conoscevi?»
«No, ma voglio scrivere ai suoi genitori. Immagina cosa 

staranno passando.»
Tarla non seppe cosa dire. Non capiva la mente cri-

minale. Non comprendeva come una persona potesse in-
fl iggere dolore a un’altra. La sconcertava il fatto che suo 
fi glio avesse scelto di occuparsi di risolvere crimini. Con 
il suo aspetto, Cab Bolton avrebbe potuto fare l’attore o il 
modello, invece indagava sugli omicidi. Era una cosa che 
Tarla odiava. Era convinta che lui avesse scelto quella car-
riera per ribellarsi al mondo hollywoodiano della madre. 

«Ho visto Drew, nel fi ne settimana» disse, pensando a 
madri e fi gli. 

«Sì, è appena tornato.»
«Come sta?» chiese. Ma conosceva già la risposta: non 

bene. Il fi glio di Diane combatteva con le droghe da anni, 
e aveva in buona sostanza perso la battaglia contro la di-
pendenza. Era una fonte di dolore per Diane e di liti con 
Birch che amareggiavano il loro matrimonio. 

«I medici dicono che sta meglio, ma è stato meglio già 
varie volte, in passato» rispose Diane. «Prima o poi, rico-
mincerà.»

«Lo so. Mi dispiace.»
«Tu sei fortunata, con Cab.»
«È vero, ma Cab è un solitario, come me. Mi tiene fuori 

dalla sua vita.»
«Non sono sicura che sia vero» disse Diane. 
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Tarla sorrise. «No? Quando è stato qui, quest’estate, ha 
passato più tempo con te che con me. Evitare la madre è 
la sua vocazione.»

«Lui ti vuole bene, è un gioiello d’uomo» sentenziò 
Diane, con un tono secco che voleva dire: “Tu hai tutto”. 

Tarla non protestò. Diane aveva ragione. 
Lo sguardo dell’amica si posò sul marito, in mezzo alla 

folla. Birch Fairmont era facile da individuare. La voce 
forte, la risata esagerata, per farsi udire da tutti. Aveva 
una chioma leonina di capelli argentei che brillava alla 
luce delle torce, e l’abbronzatura tipica della Florida. La 
gente normale soffriva l’umidità, Birch sembrava goder-
ne. Era robusto, con il naso prominente, zigomi paffuti, 
mento sporgente e lo stomaco che debordava dalla cintu-
ra. Non era alto, ma aveva carisma e sicurezza di sé, il tipo 
di magnetismo che attirava le persone. Sembrava fatto su 
misura per prendere voti. 

«Lyle e Caprice pensano che vincerà le elezioni» disse 
Diane. 

Tarla non era impressionata. «Così ho sentito dire.»
«È sceso in lizza per protesta. Nessuno si aspettava che 

facesse parlare di sé. Ora Lyle dice che è in testa nei son-
daggi.»

«Il governatore in carica è morto, e il nuovo candidato 
democratico è più a sinistra di Nancy Pelosi» disse Tarla, 
in tono sarcastico. «Chuck Warren, il candidato repubbli-
cano, se la fa con dei pazzi di estrema destra. In confronto 
a quei clown Birch sembra uno statista.»

«È una cosa grossa» insistette Diane. «Caprice dice che 
queste elezioni potrebbero essere l’inizio di un terzo par-
tito su scala nazionale.»

Tarla rise, sapendo che era una reazione sbagliata, che 
avrebbe irritato l’amica. «Era quello che dicevano anche 
di quel lottatore del Minnesota. Birch pensa di rasarsi la 
testa e di indossare un boa di piume?»
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«Non è divertente, Tarla» scattò Diane. «Io ci credo.»
«Non discuto il messaggio» ribatté Tarla. «Solo il mes-

saggero.»
Tarla rifi utava di tenere a freno la lingua, su Birch. Ave-

va passato troppi anni vedendo Diane come un uccello 
in gabbia, che cantava quando lui le ordinava di cantare. 
Ma sapeva che Diane aveva ragione. Birch poteva davvero 
vincere. Era un pensiero che la spaventava. Tutti i son-
daggi lo davano in vantaggio, ma i sondaggi signifi cavano 
poco, a due mesi dalle elezioni. Gli altri partiti non se ne 
sarebbero stati fermi ad aspettare. Chuck Warren stava 
già attaccando Birch sulle leggi per il controllo delle armi. 
Il manager della campagna democratica, Ogden Bush, 
prometteva un attacco a base di pubblicità negativa. Tarla 
non era certa che Birch e la sua squadra sapessero reggere 
il gioco sporco per restare in vantaggio.

Erano le nove. Le campane del carillon della torre tac-
quero. Dei sussurri percorsero la folla. Gli ospiti eleganti 
si guardarono intorno con aria di attesa. Tarla vide Birch 
salire i gradini del palco, con i suoi yes-man al seguito. Il 
suo sorriso era ampio e falso. Si era già innamorato della 
politica, del profumo del potere, della scia di adulatori. 
Non era il tipo d’uomo che avrebbe cambiato in meglio 
Washington. Ne sarebbe stato sedotto, come tutti gli altri. 

A Tarla Birch non era mai piaciuto, e lui lo sapeva. 
Si alzò in piedi vedendolo avvicinarsi. Birch era splen-

dido in completo nero, denti sbiancati e brillanti. Ispe-
zionò con lo sguardo il vestito argentato con le paillettes 
di Tarla, scendendo nella scollatura come uno speleologo 
in una grotta. L’abbracciò forte, premendosi i suoi seni 
contro il petto. Le posò una mano sulla schiena, in basso, 
e lei pensò che le avrebbe tastato il culo, se non ci fossero 
state le telecamere a osservarlo. 

«Meno male che c’è il podio» sussurrò. «Me lo fai sem-
pre venire duro, Tarla.»
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«Sei un porco» sussurrò lei, di rimando. 
Birch rise come se si fossero scambiati una battuta in-

tima. “Ecco la mia amica, la star di Hollywood.” Si chinò 
a baciare la moglie su una guancia, con un’espressione di 
fi nta devozione. Tarla era un’attrice, e sapeva riconoscere 
la recitazione. Birch sussurrò all’orecchio di Diane, e Tar-
la era abbastanza vicina da udirlo. 

«Cristo, Diane, non sei a un funerale, cazzo. Fa’ una 
faccia felice.»

Diane si costrinse a sorridere per le telecamere. Birch si 
mise dietro il podio e salutò la folla agitando entrambe le 
braccia. Ci fu uno scroscio di applausi. Intorno a lui, una 
ventina di donatori e di uomini dello staff presero posto 
sulle sedie vuote, applaudendo mentre si sedevano. Era 
una notte calda. Le loro facce brillavano di sudore ed era-
no arrossate dall’alcol. Tarla li riconobbe quasi tutti. Di-
rigenti di una multinazionale delle arance. Dirigenti della 
Disney. Persone con i libretti di assegni ben forniti. 

Lyle Piper, il capo della campagna elettorale di Birch, 
ronzava intorno latrando ordini in un cellulare. La sua 
fi danzata Caprice faceva lo stesso. Gli applausi continua-
vano. La folla ripeteva il nome di Birch come un canto re-
ligioso. Lyle sembrava piccolo accanto a Birch, con il suo 
fi sico minuto e le dita magre da uccello. Il taglio dei ca-
pelli biondi e già radi era quello di un amministratore de-
legato conservatore, e Lyle si comportava come se lo fosse 
davvero. Da quando l’aveva conosciuto, Tarla non l’aveva 
mai visto sorridere. Parlava di qualsiasi argomento, dalla 
politica fi scale al colesterolo, in toni accesi da predicatore. 
Ciò nonostante, era meno ipocrita di altri politici che lei 
aveva incontrato. Credeva nella responsabilità personale. 
Lyle aveva perso i genitori quattro anni prima, all’età di 
ventiquattro anni, e da allora faceva da padre al fratello e 
alla sorella più piccoli. Non era un compito facile. 

Lyle prese sottobraccio Caprice. Lyle Piper e Caprice 

Freeman-Io sono tornato.indd   17Freeman-Io sono tornato.indd   17 18/12/14   14:2118/12/14   14:21



18

Dean erano una coppia di potere politico, in Florida, ep-
pure erano idealisti in un modo in cui potevano esserlo 
soltanto i giovani. Pensavano ancora di poter cambiare il 
mondo. Pensavano che un nuovo partito politico di cen-
tro potesse essere diverso dagli altri due. Pensavano che 
Birch Fairmont sarebbe stato la faccia nuova che avrebbe 
fatto cadere gli estremismi da entrambe le parti. 

Tarla avrebbe potuto dire loro da subito che erano de-
gli ingenui. 

Caprice si chinò verso Diane. Se Lyle sembrava più 
vecchio dei suoi anni, Caprice sembrava più giovane. Era 
graziosa, dalla fi gura piena, con lunghi capelli neri, la pel-
le acqua e sapone senza neppure un accenno di abbron-
zatura, e occhiali da topo di biblioteca sul naso arroton-
dato. Indossava un gilè bordeaux, pantaloni neri e tacchi 
alti sporchi di fango. Aveva la voce rotta dall’eccitazione. 
«Non è bellissimo?»

«Meraviglioso» disse Diane, in tono piatto. 
I due assistenti del marito si erano seduti accanto a lei. 

Birch alzò le braccia per far tacere la folla, ma non ci riu-
scì. Era la festa del Labor Day, e tutti avevano visto i son-
daggi. Avvertivano lo slancio, e per i drogati di politica era 
come una scarica di adrenalina. Quello era il loro uomo. 
Birch Fairmont, candidato al Congresso degli Stati Uniti 
per il dodicesimo distretto, capo del Common Way, un 
partito di recente formazione. 

Tarla teneva d’occhio Lyle Piper, e restò sorpresa da ciò 
che vide. Non appena le telecamere lo abbandonarono, 
qualcosa di oscuro gli passò in viso. Intrecciò le mani in 
grembo e si fi ssò le scarpe con un’espressione dura. Ca-
price gli prese la mano e la maschera di entusiasmo per un 
attimo scivolò via anche dal suo viso. Indipendentemente 
dalla storia che raccontavano al mondo, entrambi sapeva-
no la verità sul loro candidato: stavano danzando con un 
diavolo. Quella era la politica. 
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«Miei cari amici» disse Birch, sollevando nuove grida 
di giubilo. Il microfono diffondeva la sua voce in tutto il 
parco. La torre splendeva cento metri più in là. I rifl ettori 
illuminavano il palco, ma la folla era in ombra, e dietro, 
oltre il prato, il mondo era nero. Il parco scompariva nella 
giungla. 

Tarla guardò Diane, che aveva una strana espressione. 
Osservava il marito con un misto di orgoglio, paura e odio. 

«Miei cari amici» ripeté Birch. 
Altre grida. 
«Tra meno di due mesi, mostreremo all’America che 

possiamo scegliere qualcosa di diverso dalla retorica divi-
siva e dagli slogan vuoti. Che possiamo trovare consenso 
tra le differenze. Che possiamo fare affi damento sul buon 
senso, piuttosto che sul nonsenso. Che esiste davvero una 
via comune per tutti noi.»

Dei volontari sventolarono in alto cartelli con la foto 
di Birch. La didascalia diceva “L’uomo comune”. Tarla 
scosse la testa davanti a tanta arroganza. Birch era tante 
cose, ma non era un uomo comune. Era un uomo d’affari 
che valeva cento milioni di dollari. Defi nitivamente poco 
comune. 

«Ho bisogno di voi al mio fi anco!» gridò Birch. 
Attese che la folla manifestasse il suo entusiasmo con 

energia. Era così che si costruiva l’eccitazione del pubbli-
co, con ogni applauso più forte del precedente. Ma non 
ci fu nessuna reazione, a parte un debole applauso che si 
spense subito. 

Sconcertato, Birch ci riprovò. 
«Ho bisogno che ciascuno di voi faccia parte della via 

comune!»
Molte teste si voltarono, ma nessuno gridò. La folla era 

percorsa da un mormorio agitato. Birch era visibilmente 
seccato. Si voltò a guardare Lyle, mimando con le labbra 
le parole: “Ma che cazzo...?”.
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Ma l’attenzione di Lyle, come quella del pubblico, era 
rivolta altrove. Anche lui si era accorto di un uomo in un 
angolo del palco. Era arrivato dal nulla, uscito diretta-
mente dal buio della notte. Era tutto vestito di nero: cami-
cia nera a maniche lunghe, jeans neri attillati, guanti neri 
e, come un fantasma dickensiano, un cappuccio nero in 
testa. La sua presenza aveva ridotto al silenzio tutti. Tarla 
trattenne il fi ato non appena lo vide. Lo sapeva. Tutti lo 
sapevano. 

Stava per succedere qualcosa di brutto. 
Un uomo decise di passare all’azione. Tarla lo riconob-

be: era il direttore di una delle più grandi società per la 
produzione di agrumi della zona. Sposato. Tre fi gli. Era 
seduto sul palco in seconda fi la. Si alzò e si diresse verso 
l’uomo in nero. Arrivò a tre metri da lui, poi l’uomo mise 
una mano guantata dietro la schiena e la ritrasse armata 
di una pistola semiautomatica. Alzò la mano destra e con 
calma piantò un proiettile in testa al direttore della socie-
tà degli agrumi, il quale si accasciò e dal palco cadde sul 
prato. 

L’esplosione, come un tuono inatteso, svegliò la folla. 
Scoppiò il caos. Le grida. Il pubblico fece dietrofront in 
massa, come un’onda, in una fuga disordinata verso la tor-
re, dove sentieri erbosi conducevano fuori dal parco. 

L’uomo in nero non sembrava turbato dal tumulto. Era 
concentrato sulla sua missione. Marciò verso il centro del 
palco, verso Birch Fairmont. I vip seduti sul palco resta-
rono immobili sulle loro sedie, davanti alla violenza che 
stava per dispiegarsi. Una donna nella fi la in fondo si alzò 
in piedi per fuggire, ma l’uomo in nero sparò e la colpì a 
una spalla, aprendole un fi ore rosso sul vestito. La donna 
lanciò un grido e crollò sul pavimento di legno. Nessun 
altro si mosse. 

Tarla sentiva nel naso il fumo dei proiettili. Le girava la 
testa, vedendo l’uomo in nero avvicinarsi. Birch aveva lo 
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sguardo di un uomo su un aereo che precipita. Un uomo 
che vede la morte in faccia. In questo momento sei vivo, il 
momento dopo sarai morto. Birch fi ssava l’uomo armato 
con i pugni stretti. Non fuggì, perché non c’era nessun 
posto dove andare. Aveva il viso scuro per la rabbia im-
potente. 

«Brutto fi glio di...»
Non riuscì a terminare l’insulto. L’uomo in nero spa-

rò quattro colpi, uno due, tre, quattro, bam, bam, bam, 
bam, piantando i proiettili nel petto di Birch, perforando 
costole e organi, facendo uscire il sangue. Birch barcollò 
ma non cadde, e l’uomo sparò di nuovo, un colpo dritto 
al cuore, e Birch piegò le ginocchia. Cercò di afferrarsi al 
podio, lo mancò come un cieco e cadde di lato, sputando 
sangue color ciliegia. La sua camicia bianca era diventata 
cremisi. Il viso abbronzato era cinereo. 

«Birch!» urlò Diane. 
L’uomo in nero ruotò su se stesso e puntò la pistola in 

faccia a Diane, ma Tarla si alzò e si mise tra loro due. Ave-
va solo un pensiero in mente: proteggere la sua migliore 
amica. La canna della pistola, a pochi centimetri dal suo 
viso, le mandava fumo nel naso, facendola tossire. Il me-
tallo le toccava quasi la fronte. Non riusciva a vedere gli 
occhi dell’uomo dietro il passamontagna ma avvertiva il 
suo odore sudato e vedeva un lievissimo tremito nella sua 
mano. Con i tacchi, era più alta di lui. Strane, le cose che 
si notano in un momento come quello. Era un assassino, 
ma era solo un uomo. 

Pensò a suo fi glio, perché voleva fosse quello il suo ul-
timo pensiero da viva. Cab, un metro e novantacinque, 
biondo, divertente, cinico, intelligentissimo, bello. Cab, 
l’unica delle sue creazioni che la riempiva soltanto d’or-
goglio. 

Poi la pistola si spostò. Non c’era più, l’aveva lasciata 
viva. Tarla riusciva appena a stare in piedi, tra la nausea 
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e il sollievo. Il sangue di Birch aveva formato una pozza 
ai suoi piedi. “È fi nita” pensò, ma si sbagliava. L’uomo in 
nero puntò la pistola contro Lyle Piper. Lyle aveva uno 
sguardo confuso, come se stesse vivendo un brutto sogno. 
Accanto a lui, la voce di Caprice strillava in tono da sopra-
no parole distorte, quasi incomprensibili. 

«Che stai facendo che stai facendo che stai facendo che 
stai facendo?»

Tarla, ammutolita dall’orrore, vide l’uomo fare fuoco 
di nuovo, senza pietà, per uccidere. All’improvviso, Lyle 
cadde all’indietro e Caprice si trovò coperta di sangue e 
cervello. Lui era morto e lei era sola. 

Una parola, un grido, lungo e infi nito e pervaso di do-
lore, si sollevò dal palco. 

«No no no no no no no!»
Tarla fu sommersa da una vertigine. Il mondo si mise 

a girare, rompendosi come in un caleidoscopio. Batté le 
palpebre e l’assassino non c’era più, e udì l’urlo delle si-
rene e vide lampi di luce multicolore. Batté di nuovo le 
palpebre, e si ritrovò in un letto d’ospedale, a chilometri 
di distanza. 
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