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I delitti riverberano per anni e attraverso 
molte persone. È raro che un omicidio 
distrugga una persona sola. 

JoyCE Carol oatEs, After Black Rock 

In genere gli zingari temono la morte.

raymond BuCkland, Buckland’s Book 
of Gypsy Magic. Travelers’ Stories, 

Spells & Healings 
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9

Prologo 

Sera di Capodanno

Il ragazzo si svegliò di soprassalto.
Dalla stanza in fondo al corridoio buio, suo padre ave-

va lanciato un urlo spaventoso.
In quel grido c’erano terrore, rabbia e dolore, e il ragaz-

zo, ancora stordito dal sonno, si precipitò a sbirciare nel 
corridoio. La porta della camera dei genitori era chiusa; 
nella casa era di nuovo calato il silenzio.

«Papà?»
Nessuna risposta. Tutto ciò che riusciva a udire era il 

proprio respiro affannoso e gli schiamazzi, provenienti 
dal la strada, degli ubriachi che festeggiavano la morte di 
un altro anno.

Nel giardino sul retro, la campana del tempietto in 
stile giapponese, sospinta dal vento, scandiva un rintocco 
che sembrava annunciare la fine del mondo.

Poi, nella stanza in fondo al corridoio, la madre comin-
ciò a gridare.

E quando infine si zittì, il padre scoppiò in singhiozzi 
disperati.

Il ragazzo si sentì soffocare dalla paura e dallo shock.
Il padre, un uomo sempre misurato e sorridente, che 
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mai in vita sua aveva alzato la voce – figurarsi le mani –, 
piangeva come se avesse perduto tutto ciò che amava.

Poi dalla stanza risuonò una voce sconosciuta.
Insistente.
Disumana.
Furiosa.
«Te lo ripeto per l’ultima volta» ordinò la voce. «Devi 

guardare.»
E poi suoni senza senso.
Simili a colpi d’ascia su un tronco. Chunk... chunk... 

chunk... E gemiti sommessi di disperazione, mentre in 
sottofondo non cessava il vociare allegro e sguaiato degli 
ubriachi che festeggiavano, in un altro mondo.

Sembrava un incubo.
Il ragazzo si accucciò contro lo stipite della porta. Ave-

va il fiato corto, e solo in quel momento si rese conto che 
il suo viso era rigato dalle lacrime: il pianto gli mozzava 
il respiro.

Da qualche parte nella casa, il cane cominciò ad abbaia-
re; quel verso familiare, il riaffacciarsi improvviso della 
real tà conosciuta, lo riscosse dallo stato di trance.

Sforzandosi di non fare rumore uscì dalla stanza, con 
il cuore in gola, le gambe pesanti, il corpo avvolto in un 
sudore freddo.

Si allontanò da quei suoni agghiaccianti e in punta di 
piedi raggiunse la stanza di sua sorella.

Seduta sul letto, con ancora indosso gli abiti della festa, 
gli occhi asciutti e il viso pallido per lo shock, lei afferrò 
il cellulare e premette il tasto 9.

Poi uno schianto costrinse entrambi ad alzare lo sguar-
do verso la porta. Dalla stanza in fondo al corridoio pro-
venivano rumori sconosciuti e incomprensibili. Uno scon-
tro di tremenda ferocia, carne e ossa che battevano sui 
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muri e rotolavano sul pavimento. Tonfi sordi, grugniti 
soffocati.

Il suono di qualcuno che sta lottando per la vita.
La ragazza premette di nuovo il tasto 9.
Il ragazzo chiuse gli occhi, sopraffatto dal panico.
Non poteva durare ancora a lungo. Presto si sarebbe 

risvegliato nel suo letto e avrebbe capito che si era trat
tato soltanto di un sogno. Ma quando riaprì gli occhi, 
era ancora lì, e il terrore che stava provando era più rea
le di qualsiasi altra esperienza avesse affrontato nella sua 
giovane vita.

Le dita della sorella tremavano quando premette il 9 
per la terza e ultima volta.

Il cane abbaiava come in preda a una furia cieca.
Poi, nel corridoio, risuonarono passi pesanti, decisi.
Venivano verso di loro.
«La porta!» sibilò sua sorella; con un gesto disperato, 

il ragazzo la chiuse e girò la chiave nella serratura.
Poi arretrò, restando a fissarla.
Qualcuno stava bussando.
Un tocco gentile, quasi giocoso, con la nocca dell’indice.
Il ragazzo guardò la sorella.
La porta sembrò premere contro gli stipiti, deformata 

dal colpo di una spallata poderosa. Poi il legno cominciò 
a cedere sotto una serie di calci ben assestati; schegge e 
detriti volavano ovunque.

«Emergenza. A chi devo inoltrare la chiamata?»
«La prego» disse la ragazza. «Ci serve aiuto.»
Il ragazzo era corso alla finestra. Appena la aprì, entrò 

una folata d’aria gelida, e risate, e musica in lontananza, 
i suoni degli ultimi minuti di un anno che se ne andava.

Quando si voltò, la porta aveva uno squarcio al centro, 
dal quale si intravedeva una sagoma nera. Poi un braccio 
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si infilò nell’apertura irregolare e una mano girò la chiave 
nella serratura.

Non sembrava un essere umano.
Pareva la personificazione di un’oscurità profonda e 

sconosciuta. Quando entrò, riempì la stanza di un odore 
nauseabondo, un misto di sudore, sangue e secrezioni, e 
del tanfo rugginoso emanato dalle vecchie auto, un sen-
tore di rottami e olio motore.

Dal cellulare della ragazza proveniva una voce metalli-
ca. «Pronto? Emergenza. Come posso aiutarla? Pronto?»

Poi, d’istinto, il ragazzo si lanciò nella notte gelida oltre 
la finestra, atterrando sul vialetto sottostante con un ge-
mito di dolore.

Subito alzò lo sguardo verso il primo piano.
La sorella aveva una gamba penzoloni sul davanzale, 

l’altra ancora nella stanza.
La figura scura doveva averla agguantata per il collo, 

perché lei era sul punto di soffocare. Sì, adesso la vedeva: 
le sue dita tozze stringevano la catenina della ragazza, 
serrandola nel pugno come si fa con il collare di un cane 
aggressivo.

La stava strangolando.
Poi la catenina si ruppe, lo slancio in avanti della ra-

gazza non fu più frenato e lei precipitò nel vuoto, in un 
istante che a lui parve lunghissimo. Senza volerlo arretrò, 
e lei piombò a terra.

La aiutò a rialzarsi e dovette sorreggerla mentre si al-
lontanavano: zoppicava, le cedeva un ginocchio.

Vivevano in una zona residenziale nel punto più alto 
della città, sei grandi ville protette da un muro di cinta 
con filo spinato la cui unica apertura era il grande cancel-
lo all’ingresso.

Londra si estendeva ai loro piedi a perdita d’occhio.
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Era come trovarsi sulla vetta del mondo.
Il ragazzo lasciò la sorella in mezzo alla strada, corse 

alla casa di fronte e prese a suonare il campanello, chie-
dendo aiuto e urlando che qualcuno cercava di ucciderli.

Le luci rimasero spente.
Il ragazzo si guardò intorno e notò che tutte le case 

erano al buio, tranne l’ultima in fondo alla via, che era 
illuminata e dalla quale provenivano voci e suoni. Si pre-
cipitò alla porta e la tempestò di pugni.

Non rispose nessuno: la musica era troppo alta, ormai 
mancava poco al brindisi di mezzanotte.

Il vociare allegro degli ospiti si sentiva anche dall’ester-
no, una babele di lingue straniere.

Polacco. Tagalog. Spagnolo. Italiano. Punjabi. E ingle-
se stentato.

I padroni erano in vacanza e i domestici avevano orga-
nizzato una festa.

Non potevano sentirlo.
Sua sorella si avvicinò, trascinando la gamba ferita e 

caricando il peso sull’altra.
Le esplosioni dei fuochi d’artificio attirarono i loro 

sguardi verso il cielo, mentre le voci provenienti dalla 
villa aumentavano di volume, diventando d’un tratto più 
ubriache, più euforiche. I due ragazzi tornarono a voltar-
si verso la casa da cui erano scappati.

Si sentiva il pianto di un bambino.
Il ragazzo imprecò.
«Non possiamo lasciarlo là dentro» disse la sorella. «Lo 

senti, l’odore?»
L’aria si era riempita di un tanfo acre di fumo e polve-

re da sparo, il segno di un rogo imminente.
«Sono i fuochi d’artificio» rispose lui.
Lei scosse la testa. «No. Sta dando fuoco alla casa.»
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Aveva ragione. Una voluta di fumo nero usciva da una 
finestra al pianterreno.

«Corri a cercare aiuto» gli disse la ragazza. «Io vado a 
prendere il piccolo.»

Lui si asciugò le lacrime dal volto, ricacciò indietro un 
conato acido che gli era salito in gola e restò per un istan-
te a guardare la sorella che si avviava zoppicando verso 
la casa in fiamme. Il fumo si era infittito, le voci della festa 
risuonavano sempre più forte. Lui non riusciva a muo-
versi.

«DIECI!»
La ragazza si girò a guardarlo un’unica volta, il viso 

reso ancora più pallido dal bagliore della luna.
«NOVE!»
Poi, trascinando la gamba, imboccò il vialetto. Quando 

sparì dietro l’angolo, lui fu certo che non l’avrebbe rivista 
mai più.

«OTTO!»
Tremando per il freddo e la paura, si sforzò di ragiona-

re con calma.
«SETTE!»
La festa era quasi al culmine: il frastuono di voci e ri-

sate si era fatto assordante, eppure sembrava provenire 
da una distanza siderale, lasciandolo isolato come su un 
pianeta ignoto e inconoscibile.

«SEI!»
Sopraffatto dal panico e dalla frustrazione, gridò con 

tutto il fiato che aveva in corpo.
«CINQUE!»
Non ottenne risposta. A nessuno importava niente di 

lui. Era completamente solo.
«QUATTRO!»
Il cielo sopra Londra si accese di nuovo di luci e colo-
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ri, accompagnati da scoppi e crepitii. Era uno spettacolo 
bellissimo, come se un dio distratto avesse rovesciato uno 
scrigno di gemme variopinte sul velluto della notte.

Il ragazzo capì cosa doveva fare. Avrebbe raggiunto 
l’alto cancello di ferro che separava le ville dal resto del 
mondo, sarebbe sceso di corsa dalla collina e avrebbe 
cercato aiuto. Poteva farcela. E a quel punto l’incubo 
sarebbe finito.

«TRE!»
Il cane aveva ripreso ad abbaiare e il fumo si alzava 

sempre più consistente e denso. La sorella era sparita. 
Ora il destino della sua famiglia dipendeva esclusivamen-
te da lui.

«DUE!»
Cominciò a correre verso il cancello.
«UNO!»
Allo scoccare della mezzanotte, il cielo si illuminò a 

giorno. Poi qualcosa colpì il ragazzo alle spalle. Un’auto 
lo aveva investito in pieno.

«BUON ANNO!»
L’impatto a tutta velocità lo sollevò da terra, facendolo 

sbattere sul cofano. Poi l’auto inchiodò e lui fu proietta-
to in avanti, finendo sull’asfalto. A quel punto la macchi-
na ripartì e gli passò sopra le gambe, schiacciandole e 
riducendole a una massa sanguinolenta di carne dilaniata 
e ossa fratturate.

In quello stesso istante, tutta Londra brindava al nuo-
vo anno.

Il ragazzo restò inerte con lo sguardo fisso sul cielo 
notturno trasformato in un tripudio di colori, uno sfol-
gorio di gialli, rossi, bianchi e verdi che esplodeva tra le 
stelle e poi ricadeva, lasciandosi dietro una miriade di scie 
luminose. Per un attimo, provò un senso di pace davanti 
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a quello spettacolo, poi una fitta lancinante lo riportò al 
presente – era quel genere di dolore che ti prende allo 
stomaco –, alle sue gambe inservibili, a quella realtà in-
sopportabile.

Ora non riusciva più a distinguere i colori e le luci dei 
fuochi d’artificio, perché il suo cervello registrava soltan-
to il dolore. Sputò un denso grumo di sangue mentre una 
sagoma nera si chinava su di lui.

«Ti prego» disse il ragazzo. «Aiutami.»
La figura lo prese in braccio.
Aveva mani forti. Gentili.
Il ragazzo non era sicuro che fosse la cosa giusta da 

fare. Forse non era una buona idea spostarlo. Ma fu per-
vaso da un profondo senso di gratitudine e si abbandonò 
tra quelle braccia.

Finché non avvertì di nuovo quel tanfo insopportabile, 
la medesima miscela di sudore e olio motore, di umano e 
di meccanico.

E vide che le braccia e le mani che lo reggevano senza 
alcuno sforzo, come se non avesse peso, erano coperte di 
sangue.

Ora il cielo di Londra brillava in un tripudio di colori.
Ma mentre la figura lo riportava verso ciò che restava 

della sua famiglia, il ragazzo cedette serenamente alle 
tenebre che lo avvolgevano, e non vide gli ultimi fuochi 
che si accendevano sopra di lui, né li vide spegnersi.
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GEnnaio

LE CASE FANTASMA DI LONDRA
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1

Il primo giorno dell’anno, il cielo era limpido e azzurro, 
e si gelava. Poi uno sparo proveniente dal piccolo com
plesso di palazzine squarciò l’aria.

Mi gettai a terra dietro l’auto più vicina, ferendomi i 
palmi sulla ghiaia, con il volto madido di un sudore che 
non aveva nulla a che fare con la temperatura.

Un colpo d’arma da fuoco è sempre un grido di rabbia, 
ma quello era stato un ringhio furioso. Aveva lacerato il 
cielo terso e mi aveva svuotato di ogni sensazione, la
sciandomi dentro soltanto un terrore ancestrale. Restai 
immobile, sforzandomi di riprendere fiato. Poi mi solle
vai sulle ginocchia e mi appoggiai con la schiena a un 
mezzo del pronto intervento. Il cuore mi batteva nel pet
to come un tamburo, ma quantomeno avevo ripreso a 
respirare.

Mi guardai intorno.
Gli agenti della sco19, l’unità armata della polizia me

tropolitana, erano già appostati, con i loro elmetti da 
combattimento e i fucili d’assalto Heckler & Koch stret
ti nelle mani coperte da guanti di pelle nera. Del gruppo 
facevano parte anche alcuni poliziotti in uniforme e un 
paio di detective in borghese come me. Tutti si protegge
vano dietro i furgoni blindati e le carrozzerie variopinte 
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delle auto del pronto intervento. Gli agenti sfilarono le 
Glock nove millimetri dalle fondine.

La donna accanto a me cominciò a imprecare. Era 
minuta, bionda, sulla trentina; ancora giovane, ma non 
più una ragazzina. Ispettore capo Pat Whitestone: il mio 
diretto superiore. Indossava un maglione con il disegno 
di una renna. Senz’altro un regalo di Natale. A chi ver-
rebbe in mente di comprarsi un capo simile? Doveva 
trattarsi di una trovata di suo figlio: l’idea di ironia tipica 
di un adolescente. Con un gesto brusco, Whitestone si 
sistemò gli occhiali sul naso. «Agente a terra!» gridò. 
«Colpito al ventre!»

Sbirciando da dietro l’auto, vidi una poliziotta in uni-
forme riversa sulla strada che chiedeva aiuto. Si teneva lo 
stomaco. Gridava verso quel bellissimo cielo terso.

«Oddio... Gesù... Ti prego...»
Quanto era passato dallo sparo, trenta secondi? Un 

tempo infinito, se trascorso con un proiettile nel ventre. 
Una vita intera.

C’è un motivo per cui quasi tutte le ferite da arma da 
fuoco al ventre hanno un esito fatale, al contrario di quel-
le da arma bianca. Le lesioni inflitte da una pugnalata 
restano circoscritte, mentre una pallottola continua a 
viaggiare per la sua strada, distruggendo tutto quello che 
incontra. Nel primo caso, se il coltello non ha reciso 
un’arteria né forato l’intestino, se arrivi in sala operatoria 
abbastanza in fretta e se riesci a evitare un’infezione – in 
genere, i criminali non ti fanno la cortesia di sterilizzare 
il coltello, prima di ficcartelo nella pancia –, hai buone 
possibilità di cavartela.

Ma un proiettile nel ventre ha un impatto catastrofico. 
In un microsecondo, la sua traiettoria devasta una quan-
tità incredibile di organi: le anse sovrapposte dell’intesti-
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no, il fegato, la milza e, peggio di tutti, l’aorta, cioè l’ar-
teria principale che trasporta il sangue in ogni parte del 
corpo. Colpita quella, ti dissangui in un attimo.

Se ti becchi una pugnalata, a meno che tu non sia pro-
prio sfortunato, presto o tardi te ne torni a casa. Se ti 
becchi un proiettile, anche se sei nato sotto una buona 
stella, la tua famiglia non la rivedi più.

Nel primo caso chiedi aiuto.
Nel secondo ti rivolgi a Dio.
Con un’ultima imprecazione soffocata, Whitestone 

scattò e si precipitò sulla strada: una donna minuta con 
una renna sul maglione, piegata quasi in due, un dito 
premuto sugli occhiali per non perderli.

Inspirai a fondo e la seguii, correndo a testa bassa, con 
i muscoli contratti in attesa del secondo sparo.

Ci accucciammo accanto all’agente. Whitestone le pre-
mette le mani sulla ferita, nel tentativo di tamponare 
l’emorragia.

Io mi sforzai di ricordare le cinque fasi cruciali del 
primo soccorso in caso di ferita da arma da fuoco: A, B, 
C, D, E. È così che te le insegnano, in accademia. Aria 
(controllare che le vie respiratorie non siano ostruite), 
Battito, Circolazione, Disabilità (verificare la presenza di 
possibili lesioni alla spina dorsale o al collo) ed Esposi-
zione (individuare il foro di uscita del proiettile ed even-
tuali altre ferite). Ma era già troppo tardi: l’uniforme 
dell’agente era zuppa di sangue e la macchia non smet-
teva di allargarsi.

«Resisti, tesoro» le disse Whitestone in tono dolce e 
sommesso, come una madre che consola la sua bambina, 
continuando a premere con forza le mani imbrattate di 
sangue sulla ferita.

L’agente era molto giovane, la classica idealista che si 
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era arruolata in polizia pensando di riuscire a cambiare il 
mondo.

Era pallidissima per l’emorragia e lo shock.
Portava un piccolo anello di fidanzamento all’anulare 

sinistro.
Morì emettendo un ultimo rantolo, con un rivolo di 

sangue che le scendeva dalle labbra. Gli occhi di White-
stone si velarono di lacrime e la sua bocca si tramutò in 
una linea secca e sottile. Rabbia allo stato puro.

Alzammo gli occhi verso il balcone.
Lui era là.
L’uomo che aveva deciso di inaugurare il nuovo anno 

sterminando la sua famiglia. O almeno così aveva detto 
un vicino di casa al centralino del pronto intervento. Era 
quello, il suo piano. Il vicino lo aveva sentito urlare quel-
le parole da dietro il muro, aveva subito chiamato la 
polizia e poi aveva radunato i suoi per portarli in salvo.

L’uomo sul balcone imbracciava un fucile da caccia di 
ultima generazione. Il pallino luminoso del puntatore 
laser spiccava sul nero del metallo, verde come la spada 
di Luke Skywalker. Da lontano sembrava un giocattolo, 
ma era tutt’altro. Il puntino verde si abbassò a terra, 
muovendosi prima sull’erba ai piedi dell’edificio, poi 
sull’asfalto della strada, finché non raggiunse me e White-
stone e si arrestò su di noi.

Rimanemmo immobili. Il tempo sembrò fermarsi. Il 
puntatore sostò un istante su di me, prima di spostarsi su 
Whitestone, come se l’uomo fosse indeciso sul primo 
bersaglio da colpire.

«Se n’è andata, Pat» dissi.
«Lo so» replicò lei.
Si girò a guardare i nostri veicoli con i contrassegni fluo-

rescenti, azzurri e gialli per quelli blindati, verdi e gialli 
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per il pronto intervento. Tra gli uni e gli altri si intrave-
devano le sagome scure delle Glock e delle Heckler & 
Koch, le forme tondeggianti dei caschi come elmi medie-
vali sui volti degli agenti, tesi per l’adrenalina.

Whitestone gridò qualcosa. Il puntino verde del laser 
raggiunse il muso della renna e si fermò.

«Abbattetelo!» urlò Whitestone.
«Ce l’ho sotto tiro!» rispose qualcuno.
Ma non sentii sparare.
Pensai alle rogne cui vanno incontro gli agenti che 

usano la loro arma durante un’azione. La sospensione 
automatica dal servizio e poi i rilievi balistici, le inchieste 
interminabili che indagano su ogni colpo sparato. Il ri-
schio del carcere o della disoccupazione. Non c’era da 
stupirsi che ci pensassero due volte.

Quello, però, non era il momento di riflettere.
Alzai di nuovo lo sguardo e vidi che l’uomo non era 

più solo. C’era una donna con lui, sul balcone. Un foulard 
le copriva il capo, ma non riuscivo a capire se era per 
motivi religiosi o per altro.

Lui le stava gridando contro. Le riversava addosso 
tutti gli improperi che un uomo può rivolgere a una don-
na. Poi la allontanò con uno spintone e raccolse qualcosa 
da terra. Lo sollevò in aria e cominciò a scuoterlo.

Era un bambino. Avrà avuto al massimo due anni. 
Anche dalla strada, inginocchiato accanto all’agente mor-
ta, riuscivo a distinguere il suo viso paffuto, tipico di 
quell’età. Si dimenava come una bestiola appena cattura-
ta mentre l’uomo tendeva il braccio e lo faceva dondola-
re oltre il parapetto del balcone.

A quattro piani da terra.
Sopra un mare di cemento.
Stava urlando qualcosa. La donna al suo fianco pian-
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geva. Senza neanche guardarla, la centrò in pieno viso 
con il calcio del fucile. Lei barcollò all’indietro.

Poi il bambino cominciò la sua caduta.
La donna lanciò un grido disperato.
«Adesso!» urlò qualcuno.
Lo sparo sembrò passare vicinissimo alla mia nuca, e 

un attimo dopo un fiotto di sangue schizzò dalla gola 
dell’uomo. Lui non precipitò nel vuoto. Vacillò e sfondò 
il vetro della finestra alle sue spalle. Guardandolo sparire 
alla vista pensai a quanto siamo fragili, così facili da spez-
zare, sempre a un passo dal baratro.

E poi mi ritrovai a correre, con le suole delle scarpe che 
slittavano sull’erba coperta di brina, implorando mio 
malgrado l’aiuto di Dio e tendendo le braccia in avanti 
per afferrare il bambino.

Ma ero troppo distante e non sarei arrivato in tempo. 
Il piccolo continuò nella sua corsa.
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