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1

Mentre gli si avvicinava, Clara Morrow si chiese se avrebbe 
ripetuto lo stesso piccolo gesto di ogni mattina.

Era poca cosa, un gesto così insignificante. Così facile da 
ignorare. Per lo meno la prima volta. 

Ma perché Armand Gamache continuava a farlo?
Clara si sentì sciocca solo a pensarci. Come poteva avere 

importanza? Ma per un uomo con pochi segreti quel gesto 
cominciava a sembrare non solo privato, ma furtivo. Un atto 
innocuo che nascondeva chissà quale ombra. 

Eppure eccolo lì, nella piena luce di un nuovo giorno, se-
duto sulla panchina che Gilles Sandon aveva costruito poco 
tempo prima e posto in cima alla collina. Davanti agli oc-
chi di Gamache le montagne si estendevano a perdita d’oc-
chio dal Québec al Vermont, coperte di fitte foreste. Il fiume 
Bella Bella si snodava fra i monti, un nastro argentato nella 
luce del sole.

Di fronte a tale splendore il piccolo e semplice villaggio di 
Three Pines, in fondo alla valle, passava facilmente inosservato. 

Armand non ci teneva a nascondersi. Ma non riusciva 
neanche a rilassarsi. Ogni mattina quell’uomo dalla figura 
imponente si sedeva sulla panchina di legno con la testa 
china su un libro. Leggeva.

Mentre si avvicinava, Clara Morrow vide Gamache che 
ripeteva il suo gesto. Si toglieva gli occhiali a mezzaluna, poi 
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chiudeva il libro e se lo infilava in tasca. C’era un segnali-
bro, ma non lo spostava mai. Stava lì dov’era, fermo come 
un sasso, e segnava un punto verso la fine. Un punto cui Ga-
mache si avvicinava senza mai arrivarci.

Armand non chiudeva il libro seccamente. Lo lasciava an-
dare, affidando alla gravità il compito di richiuderlo. Senza 
niente che tenesse davvero il segno, notò Clara. Nessuna 
vecchia ricevuta, nessun biglietto usato dell’aereo, del treno 
o dell’autobus che lo riportasse dove aveva interrotto la sto-
ria. Era come se non gli importasse davvero. Ogni mattina, 
lo stesso rituale. Si avvicinava sempre più al segnalibro, ma 
si interrompeva sempre prima di raggiungerlo.

E ogni mattina Armand Gamache riponeva il piccolo vo-
lume nella tasca del suo leggero cappotto primaverile prima 
che lei potesse scorgerne il titolo.

Era quasi ossessionata da quel libro. E anche dal suo 
comportamento. 

Una settimana prima all’incirca, la prima volta che gli si 
era seduta accanto sulla nuova panchina che dominava l’an-
tico villaggio, aveva persino provato a toccare l’argomento.

«Bello il libro?»
«Oui.»
Mentre lo diceva Armand Gamache sorrideva smorzando 

quella secca risposta. O quasi.
Era una specie di spintone da parte di un uomo che di 

rado allontanava gli altri.
No, pensò Clara, mentre lo guardava di profilo. Non la 

stava spingendo via. La lasciava lì dov’era, era lui semmai a 
fare un passo indietro. Lontano da lei. Lontano dalla sua do-
manda. Aveva preso il libro sgualcito e se n’era andato.

Il messaggio era chiaro. E Clara l’aveva colto. Ma non si-
gnificava che ne avrebbe tenuto conto.

Armand Gamache osservava la foresta col suo verde in-
tenso e le montagne che si estendevano all’infinito. Poi il suo 
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sguardo cadde sul paese nella valle sottostante, come rac-
chiuso nel palmo di un’antica mano. Un segno, come se le 
lande del Québec portassero una delle stigmate. Non una 
ferita, ma un miracolo.

Ogni mattina faceva una passeggiata con la moglie, Reine-
Marie, e con il loro pastore tedesco Henri. Lanciavano 
in avanti una pallina da tennis e finivano per raccoglierla 
quando Henri si distraeva per una foglia sospesa nell’aria, 
una mosca o qualche voce nella sua testa. Il cane correva die-
tro alla palla, poi si fermava con lo sguardo perso nel vuoto, 
muovendo le enormi orecchie di qua e di là. Si concentrava 
su qualche messaggio. Non era nervoso ma confuso. Aveva 
lo stesso atteggiamento di chi si ferma ad ascoltare le note di 
una canzone amata portate dal vento, osservava Gamache. 
O una lontana voce familiare.

Con la testa inclinata e un’espressione un po’ buffa di-
pinta sul muso, Henri ascoltava mentre Armand e Reine-
Marie raccoglievano la palla. 

 Ogni cosa era al suo posto nel mondo, pensava Gamache 
mentre sedeva tranquillo nel sole di inizio agosto.

Finalmente.
Ogni cosa tranne Clara, che tutte le mattine aveva preso a 

sederglisi accanto sulla panchina.
Forse l’aveva notato lassù da solo, quando Reine-Marie 

e Henri se n’erano andati, e aveva pensato che fosse triste? 
Che volesse compagnia?

Ne dubitava. Clara Morrow era diventata una delle loro 
amiche più intime e lo conosceva fin troppo bene.

No. Se era lì, aveva le sue ragioni.
Armand Gamache era diventato sempre più curioso. Riu-

sciva persino a convincersi che la sua non fosse semplice cu-
riosità, ma deformazione professionale. 

Per tutta la sua carriera l’ispettore capo Gamache aveva 
fatto domande ed era andato a caccia di risposte. Non solo 
di risposte, ma di fatti. Eppure, ben più elusivi e pericolosi 
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dei fatti, i veri oggetti della sua ricerca erano i sentimenti. 
Perché erano quelli che portavano alla verità.

E la verità rende liberi, certo, ma aveva anche aiutato Ga-
mache a spedire un bel po’ di soggetti in prigione. A vita.

Armand Gamache si considerava più un esploratore che 
un cacciatore. Il suo obiettivo era la scoperta. E ciò che sco-
priva riusciva ancora a sorprenderlo. 

Quante volte aveva interrogato un assassino aspettandosi 
di scovare sentimenti torbidi, un animo imputridito, e in-
vece aveva trovato la bontà che aveva perso la rotta?

Certo aveva arrestato lo stesso quei criminali, ma poteva 
dire di trovarsi d’accordo con suor Prejean sul fatto che nes-
suno era mai cattivo quanto la sua peggior azione. 

Armand Gamache aveva visto il peggio. Ma anche il me-
glio. Spesso nella stessa persona. 

Chiuse gli occhi e si volse verso il fresco sole mattutino. 
Ormai si era lasciato alle spalle quei giorni lontani. Ora po-
teva riposare, la testa appoggiata all’incavo della mano. 
E preoccuparsi della sua anima.

Non c’era bisogno di esplorare. Aveva trovato ciò che 
stava cercando lì a Three Pines. 

Consapevole della presenza accanto a lui, aprì gli occhi 
ma tenne lo sguardo fisso davanti a sé, concentrato sul pic-
colo villaggio sottostante che prendeva vita. Vedeva i suoi 
amici e i nuovi vicini di casa uscire e dedicarsi ai loro giar-
dini perenni o attraversare il parco del villaggio per andare a 
far colazione al bistrò. Osservava Sarah aprire la porta della 
sua boulangerie. Era lì dentro da prima dell’alba a impastare 
baguette, croissant e chocolatine, e ora era il momento di 
venderli. Si fermava, asciugandosi le mani nel grembiule, e 
salutava Monsieur Béliveau, che aveva appena aperto l’em-
porio. Ogni mattina nelle ultime settimane, Armand Gama-
che si era seduto sulla panchina e aveva osservato le stesse 
persone fare le stesse cose. Il villaggio aveva il ritmo, la ca-
denza, di un brano musicale. Forse era questo che sentiva 
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Henri. La musica di Three Pines. Era come un mormorio, 
un inno, un rituale rassicurante.

La sua vita non aveva mai avuto un ritmo. Ogni giorno 
era stato imprevedibile e aveva creduto di amare quell’ir-
regolarità. Aveva pensato che fosse nella sua natura. Non 
aveva mai conosciuto l’abitudine. Fino a ora.

Gamache aveva avuto qualche piccolo timore che la tran-
quilla routine di quel periodo potesse sfociare nella banalità, 
diventando noiosa. Invece era andata in tutt’altro modo. 

La ripetizione sembrava piacergli. Più il suo fisico si raf-
forzava, più sentiva di apprezzare quella vita così struttu-
rata. Lungi dall’essere limitanti, opprimenti, i riti quotidiani 
erano per lui liberatori. 

Il tormento portava alla luce ogni scomoda verità. Ma 
serviva la pace per esaminarla. Seduto in quel luogo tran-
quillo nella luce del sole splendente, Armand Gamache po-
teva finalmente esaminare tutte le cose che erano precipi-
tate. Come era precipitato lui.

Sentì il leggero peso e lo spessore del libro che aveva in 
tasca. 

In fondo alla valle, Ruth Zardo uscì zoppicando dal suo 
cottage fatiscente, seguita da Rosa, la sua papera. L’anziana 
si guardò intorno, poi volse lo sguardo dalla strada sterrata 
fino ai confini del paese. 

Su, in cima al sentiero polveroso, Gamache riusciva a 
vedere gli occhi d’acciaio della donna che vagavano da un 
punto all’altro. Finché non incontrarono i suoi. E li fissa-
rono. Sollevò la mano rigata di vene in un gesto di saluto. 
E, come se stesse issando la bandiera del villaggio, Ruth alzò 
il dito medio.

Gamache rispose con un leggero inchino.
Ogni cosa era al suo posto nel mondo.
Tranne...
Si girò verso la donna trasandata accanto a lui.
Perché Clara era lì?
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Clara si voltò dall’altra parte. Non riusciva a guardarlo 
negli occhi. Perché sapeva ciò che stava per fare.

Si chiese se avrebbe dovuto parlare prima con Myrna. 
Chiederle consiglio. Ma decise di non farlo, capì che avrebbe 
soltanto spostato su qualcun altro la responsabilità di quella 
decisione. O, più probabilmente, pensò Clara, aveva paura 
che Myrna la fermasse. Le dicesse di non farlo. Le dicesse 
che era ingiusto e persino crudele. 

Perché lo era. Ecco perché Clara ci aveva messo tanto.
Ogni giorno si sedeva lì, determinata a dire qualcosa ad Ar-

mand. E ogni giorno si tirava indietro. O, più probabilmente, 
gli angeli buoni della sua coscienza tiravano le redini con uno 
strattone e la trattenevano. Nel tentativo di fermarla.

E aveva funzionato. Finora.
Ogni giorno scambiavano due chiacchiere, poi lei se ne 

andava, decisa a non tornare il giorno seguente. Promet-
teva a se stessa, e a tutti i santi, agli angeli del paradiso e a 
tutte le divinità, che la mattina dopo non si sarebbe seduta 
di nuovo su quella panchina. E la mattina dopo, come per 
magia, per miracolo o maledizione, sentiva il legno d’acero 
sotto il fondoschiena. E si trovava a guardare Armand Ga-
mache. A fantasticare su quel sottile volume che aveva in ta-
sca. Scrutando i suoi occhi castani, profondi, pensierosi. 

Aveva preso peso, ed era una buona cosa. Dimostrava 
che Three Pines stava facendo il suo dovere. Lo stava gua-
rendo. Era alto e una struttura più robusta gli donava. Non 
era grasso, ma solido. Le ferite ormai lo facevano zoppicare 
molto meno, e il suo passo era più vitale. Il suo volto non era 
più grigio, ma i capelli sì. La chioma ondulata non si poteva 
più definire castana. In pochi anni, arrivato ai sessanta, sa-
rebbe stato tutto brizzolato. 

Il viso rivelava la sua età. Era segnato da inquietudini, 
pensieri e preoccupazioni. Dal dolore. Ma le rughe più pro-
fonde erano state solcate dal riso. Intorno agli occhi e alla 
bocca. Allegria incisa a forza.
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Ispettore capo Gamache. L’ex capo della Squadra omi-
cidi della Sûreté du Québec.

Ma era anche Armand. Il suo amico. Che era venuto qui 
per ritirarsi da quella vita, e da tutta quella morte. Non per 
nascondersi dalla sofferenza, ma per non accumularne altra. 
Era in quel luogo di pace per soppesare i fardelli del proprio 
animo. E cominciare a liberarsene. 

Come avevano fatto tutti.
Clara si alzò. 
Non poteva farlo. Non poteva scaricare il suo fardello su 

quell’uomo. Lui aveva già i suoi. E questo era solo di Clara.
«Ceniamo insieme stasera?» chiese. «Reine-Marie mi ha 

invitata. Potremmo giocare un po’ a bridge.»
Era sempre quello il piano, eppure di rado ci riuscivano: 

preferivano parlare o sedere tranquilli nel giardino sul retro 
della casa dei Gamache, mentre Myrna passeggiava tra le 
piante, distinguendo le erbacce dalle specie perenni, sempre 
lì anno dopo anno. Longeve. E i fiori stagionali. Destinati a 
morire dopo una magnifica, brevissima vita.

Gamache si alzò, e in quel momento Clara vide ancora la 
scritta incisa sullo schienale. Non c’era quando Gilles San-
don aveva messo lì la panchina. E Gilles diceva di non averla 
fatta. Era semplicemente apparsa, come un graffito, e nes-
suno se ne era assunto la responsabilità.

Armand allungò la mano verso di lei. Di primo acchito 
Clara pensò che volesse salutarla con una stretta di mano. 
Un insolito gesto formale di commiato. Poi si rese conto che 
il palmo era rivolto verso l’alto.

La stava invitando a mettere la mano nella sua.
Così lo fece. E sentì la mano di lui chiudersi dolcemente. 

Infine lo guardò negli occhi.
«Perché sei qui, Clara?»
Si sedette con un movimento improvviso, e sentì di nuovo 

sotto di sé il legno duro della panchina che più che soste-
nerla le aveva impedito di cadere. 
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2

«Di cosa pensi che stiano parlando?» Olivier, di fronte a 
Reine-Marie, prese l’ordinazione di un french toast con 
frutti di bosco appena colti e sciroppo d’acero.

«Io direi astrofisica» rispose lei, alzando gli occhi sul suo 
bel volto. «O forse Nietzsche.»

Olivier seguì il suo sguardo verso la vetrata.
«Mi riferivo a Ruth e alla papera, lo sai, no?» disse.
«Ma anch’io, mon beau.»
Olivier rise mentre andava a servire altri clienti del suo bistrò.
Reine-Marie era seduta al solito posto. Non aveva voluto 

farne un’abitudine, era successo e basta. Le prime settimane 
che lei e Armand si erano trasferiti a Three Pines, si erano 
seduti ogni volta su una nuova sedia, a un nuovo tavolo. E le 
sedie e i tavoli erano molto diversi gli uni dagli altri. Non 
solo per la posizione nel bistrò, ma per lo stile dell’arreda-
mento. Tutto antiquariato, tutto in vendita, con il cartellino 
appeso. Alcune sedie erano in pino antico del Québec, altre 
erano poltrone edoardiane imbottite all’inverosimile o se-
die a dondolo. Qua e là c’erano persino pezzi più moderni 
della metà del secolo. In teak lucente e sorprendentemente 
comodo. Tutti raccolti da Olivier e tollerati da Gabri, il suo 
compagno. L’importante era che i pezzi da collezione di Oli-
vier se ne restassero nel bistrò, mentre Gabri si occupava 
della gestione e dell’arredo del bed and breakfast.
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Olivier era snello, ordinato, consapevole del suo look 
country casual. Ogni capo del suo guardaroba era accura-
tamente scelto per corrispondere all’impressione che vo-
leva dare: di un ospite rilassato, cortese, benestante ma fine. 
Tutto ciò che circondava Olivier era fine. Tranne Gabri. 

Stranamente, pensava Reine-Marie, se lo stile personale 
di Olivier era sobrio, anzi elegante, il suo bistrò era un mi-
sto improbabile di stili e colori. Eppure, lungi dall’apparire 
claustrofobico o caotico, il locale sembrava la casa di una zia 
eccentrica e mondana. O di uno zio. Qualcuno che cono-
sceva le convenzioni e sceglieva di non seguirle.

Enormi camini di pietra segnavano i due lati della stanza 
lunga e luminosa. Nel calore di mezza estate erano colmi di le-
gna ma spenti, d’inverno invece le fiamme crepitavano e dan-
zavano sfidando il buio e il freddo pungente. Persino quel 
giorno Reine-Marie riusciva a sentire nella stanza un leggero 
aroma di legna bruciata. Come un fantasma o un custode. 

Dalle finestre a bovindo si vedevano le case di Three Pi-
nes, i loro giardini pieni di rose, emerocallidi, clematidi e 
altre piante che Reine-Marie pian piano stava scoprendo. 
Le case formavano un cerchio e al centro c’era il parco. E al 
centro del parco c’erano tre pini che si innalzavano sopra la 
comunità. Tre grandi pinnacoli da cui il paese prendeva il 
nome. Tre Pini. Non erano alberi qualsiasi. Piantati secoli 
fa, erano un codice. Un segnale per coloro che erano stan-
chi, o avevano paura. 

Erano al sicuro. Quello era un rifugio. 
Era difficile dire se fossero le case a proteggere gli alberi 

o gli alberi a vegliare sulle case.
Reine-Marie Gamache portò alle labbra la tazza di café 

au lait e ne prese un sorso mentre guardava Ruth e Rosa che 
sembravano confabulare tra loro sulla panchina all’ombra 
degli alberi. Parlavano la stessa lingua, la vecchia poetessa 
pazza e la papera che avanzava impettita. Ed entrambe co-
noscevano una sola frase, pareva a Reine-Marie. 
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«Fanculo, fanculo, fanculo.»
Amiamo la vita, pensò Reine-Marie mentre osservava 

Ruth e Rosa che sedevano l’una accanto all’altra, non perché 
siamo abituati alla vita, ma perché siamo abituati ad amare. 

Nietzsche. Chissà come l’avrebbe presa in giro Armand 
se avesse saputo che stava citando Nietzsche, anche solo tra 
sé e sé.

«Quante volte mi hai preso in giro per le mie citazioni?» 
avrebbe riso.

«Mai, tesoro. Cos’è che diceva Emily Dickinson sullo scher-
zare?»

L’avrebbe guardata con fare serioso e avrebbe inventato 
qualche frase senza senso per poi attribuirla a Emily Dickin-
son, a Proust o a Fred Flintstone. 

Finalmente erano insieme, sani e salvi. Protetti dai pini.
Il suo sguardo vagava, inevitabilmente, sulla collina fino 

alla panca dove Armand e Clara sedevano tranquilli. Senza 
parlare.

«Di cosa pensi che non stiano parlando?» chiese Myrna.
Quella donna robusta portò la comoda sedia a dondolo di 

fronte a Reine-Marie e si sedette appoggiandosi allo schienale. 
Si era portata la tazza di tè dalla sua libreria accanto al bistrò e 
ora ordinava Bircher muesli e spremuta d’arancia fresca. 

«Armand e Clara? O Ruth e Rosa?» chiese Reine-Marie.
«Be’, sappiamo tutti cosa dicono Ruth e Rosa» rispose 

Myrna.
«Fanculo, fanculo, fanculo» dissero all’unisono le due 

donne, e scoppiarono a ridere.
Reine-Marie prese una forchettata di french toast e 

guardò di nuovo la panca in cima alla collina. «Si siede ac-
canto a lui ogni mattina» disse. «Anche Armand fa fatica a 
capire.»

«Non pensi che voglia sedurlo, vero?» disse Myrna.
Reine-Marie scosse la testa. «Se avesse voluto, avrebbe 

portato una baguette.»
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«E del formaggio. Un Tentation de Laurier ben stagio-
nato. Bello fondente e cremoso...»

«Hai provato l’ultimo formaggio di Monsieur Béliveau?» 
chiese Reine-Marie, quasi dimentica del marito. «Lo Chèvre 
des Neiges?»

«Mio Dio» gemette Myrna. «Sa di fiori e brioche. Pian-
tala. Stai cercando di sedurmi?»

«Io? Hai cominciato tu.»
Olivier portò il bicchiere di spremuta per Myrna e pose 

del pane tostato al centro del tavolo.
«Sarò di nuovo costretto a usare la canna dell’acqua per 

cacciarvi fuori?» chiese. 
«Désolée, Olivier» disse Reine-Marie. «È stata colpa mia. 

Parlavamo di formaggi.»
«In pubblico? Ma è disgustoso» ribatté Olivier. «Sono 

sicuro che Robert Mapplethorpe sia stato censurato per la 
foto di una baguette con il brie.»

«Una baguette?» chiese Myrna.
«Ah, adesso capisco la passione di Gabri per i carboi-

drati» disse Reine-Marie.
«E la mia» aggiunse Myrna. 
«Torno con la canna» disse Olivier mentre si allontanava. 

«E no, non è un doppio senso.»
Myrna spalmò burro fondente e marmellata su una spessa 

fetta di pane tostato e ci affondò i denti mentre Reine-Marie 
prendeva un sorso di caffè. 

«Di cosa discutevamo?» chiese Myrna.
«Formaggi.»
«No, prima.»
«Di loro.» Reine-Marie annuì guardando il marito e Clara 

seduti in silenzio sulla panchina in cima al villaggio. Di cosa 
non stavano parlando, aveva chiesto Myrna. E ogni giorno 
Reine-Marie si era fatta la stessa domanda.

La panchina era stata una sua idea. Un piccolo regalo a 
Three Pines. Aveva chiesto a Gilles Sandon, il falegname, di 
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costruirla e metterla lassù. Qualche settimana dopo, ci era 
apparsa sopra una scritta. Incisa in profondità, con tratto 
fine, con cura.

«L’hai fatta tu, mon coeur?» aveva chiesto ad Armand du-
rante una delle loro passeggiate mattutine, quando si erano 
fermati a guardarla.

«Non» aveva risposto lui. «Pensavo avessi chiesto a Gil-
les di inciderla.»

Avevano domandato di qua e di là. A Clara, a Myrna, a 
Olivier, a Gabri. A Billy Williams, a Gilles. Persino a Ruth. 
Nessuno sapeva chi avesse intagliato quelle parole nel legno. 

Ogni giorno, camminando con Armand, passava davanti 
a quel piccolo mistero. Superavano la vecchia scuola, dove 
Armand aveva rischiato di essere ucciso. Attraversavano i 
boschi, dove era stato Armand a uccidere. Entrambi per-
fettamente consapevoli di ciò che era successo. Ogni giorno 
tornavano indietro diretti al villaggio e alla panchina che lo 
dominava. E alle parole che una mano sconosciuta vi aveva 
inciso: SorpreSo dalla Gioia.

Clara Morrow disse ad Armand Gamache perché era lì. 
E cosa voleva da lui. E quando ebbe finito vide in quegli oc-
chi pensierosi ciò che temeva di più.

Vide la paura.
Era lei ad avergliela instillata. Aveva preso il proprio ter-

rore e l’aveva dato a lui.
Clara desiderò poter ritirare quelle parole. Cancellarle.
«Volevo solo che lo sapessi» disse, sentendosi il volto av-

vampare. «Avevo bisogno di dirlo a qualcuno. Tutto qua...»
Cominciava a straparlare, e questo non faceva che au-

mentare la sua disperazione. 
«Non mi aspetto che tu faccia nulla. Non voglio. Non è 

niente, davvero. Posso cavarmela da sola. Dimentica tutto 
quello che ho detto.»

Ma era troppo tardi. Non poteva fermarsi ora.
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«Non importa» disse, con voce ferma.
 Armand fece un sorriso che raggiunse le profonde rughe 

intorno ai suoi occhi e Clara vide, con sollievo, che non c’era 
più traccia di paura.

«A me importa, Clara.»
Scese dalla collina, con il sole in faccia e il leggero pro-

fumo di rose e lavanda che aleggiava nell’aria tiepida. Ar-
rivata al parco del paese, si fermò e si voltò. Armand si era 
seduto di nuovo. Si chiese se, ora che lei se n’era andata, 
avrebbe tirato fuori il libro, ma non lo fece. Stette lì seduto, 
a gambe incrociate, le grandi mani l’una dentro l’altra, com-
posto e apparentemente rilassato. Posò lo sguardo sulla 
valle. Sulle montagne più lontane. Sul mondo esterno. 

 Andrà tutto bene, pensò Clara mentre tornava a casa.
Ma in fondo in fondo sapeva che lo aveva smosso. Che 

aveva visto qualcosa in quegli occhi. Nel profondo. Forse, 
sentiva di poter dire, l’aveva risvegliato.

Armand Gamache era venuto qui a riposare. A guarire. 
Gli avevano promesso la pace. E Clara sapeva di aver ap-
pena infranto quella promessa.
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3

«Ha chiamato Annie» disse Reine-Marie, accettando il gin 
tonic che le offriva il marito. «Arriveranno un po’ in ritardo. 
C’è il traffico del venerdì sera a Montréal.»

«Si fermano per il weekend?» chiese Armand. Aveva ac-
ceso il barbecue e se lo stava contendendo con Monsieur 
Béliveau. Era una battaglia persa, perché Gamache non 
aveva alcuna intenzione di vincere, ma gli sembrava giusto 
fare almeno finta di lottare. Alla fine, con un formale gesto 
di resa, cedette le pinze al droghiere.

«Penso di sì» disse Reine-Marie.
«Bene.»
Colse qualcosa nel modo in cui lo disse, ma subito quel 

qualcosa scomparve, spazzato via da uno scoppio di risa. 
«Giuro su Dio,» disse Gabri, alzando la mano paffuta in 

un gesto solenne «questa è alta moda.»
Fece un giro su se stesso così che tutti potessero apprez-

zare appieno il suo splendore. Portava un paio di pantaloni 
larghi e un’ampia maglietta verde lime che si gonfiò legger-
mente mentre si voltava. 

«Li ho presi in un outlet l’ultima volta che siamo stati in 
Maine.»

Alto poco più di un metro e ottanta e vicino alla quaran-
tina, Gabri era diventato robusto molte millefoglie fa. 
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«Non sapevo che Benjamin Moore avesse una linea di ab-
bigliamento» disse Ruth.

«Ah ah ah» disse Gabri. «Guarda caso è molto costosa. 
Ti sembrano stracci?»

«Quelli che hai addosso?» chiese Ruth.
«Vecchia strega» disse Gabri.
«Checca» ribatté Ruth. L’anziana prese Rosa in una mano 

e quello che Reine-Marie riconobbe come uno dei suoi vasi 
riempito di scotch nell’altra.

Gabri la aiutò a sedersi. «Posso portarti qualcosa da man-
giare?» chiese. «Un cucciolo, o magari un feto?»

«Sarebbe molto gentile da parte tua, caro» rispose Ruth.
Reine-Marie si fece strada tra i suoi amici sparsi nel giar-

dino, cogliendo stralci di conversazioni in francese, in in-
glese, o spesso in un misto tra le due lingue. 

Guardò davanti a sé e vide Armand ascoltare con atten-
zione Vincent Gilbert che raccontava una storia. Doveva es-
sere divertente, probabilmente autoironica, perché Armand 
sorrideva. Poi cominciò a parlare gesticolando con la birra 
in mano.

Quando finì, i Gilbert risero, e anche Armand. Poi incro-
ciò lo sguardo di Reine-Marie e il suo sorriso si allargò. 

La sera era ancora tiepida, ma appena si fossero accese le 
luci nel giardino, le felpe e le giacche, fino a quel momento 
appese agli schienali delle sedie, sarebbero state necessarie. 

Gli invitati entravano e uscivano dalla casa come se fosse 
la loro, portando da mangiare sul lungo tavolo della ter-
razza. Quei barbecue informali del venerdì sera dai Gama-
che erano diventati una specie di tradizione.

Ma per pochi quella era casa dei Gamache. Quel posto 
era ancora chiamato “casa di Emilie”, la donna che aveva 
vissuto lì e da cui i Gamache avevano comprato la proprietà, 
e forse non avrebbe mai cambiato nome. Seppur nuova per 
Armand e Reine-Marie, quella era in realtà una delle case 
più antiche di Three Pines. Era rivestita di assi di legno 
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bianche e aveva un’ampia veranda sulla facciata che dava 
sul parco. E sul retro c’erano una terrazza e un grande giar-
dino trascurato.

«Ti ho lasciato una borsa piena di libri in salotto» disse 
Myrna a Reine-Marie.

«Merci.»
Myrna si versò un bicchiere di vino bianco e notò il bou-

quet in mezzo al tavolo. Grande, ricco, fitto di boccioli e fo-
glie. 

Myrna non sapeva se dire a Reine-Marie che si trattava 
perlopiù di erbacce. C’erano tutti gli indiziati. Salcerella, ca-
stalda. Persino convolvoli. 

Era stata molte volte fra le aiuole con Armand e Reine-
Marie, per aiutarli a portare ordine in quella massa ingarbu-
gliata. Pensava di essere stata chiara sulla differenza tra fiori 
ed erbacce.

Urgeva un’altra lezione.
«Bello, vero?» disse Reine-Marie porgendo a Myrna un 

pezzo di trota affumicata su una fetta di pane di segale.
Myrna sorrise. Gente di città.
Armand si allontanò dai Gilbert e guardò gli ospiti riuniti 

per assicurarsi che a nessuno mancasse niente. Si accorse di 
uno strano duo. Clara si era avvicinata a Ruth e ora sedeva 
con lei in disparte, il più lontano possibile dalla casa.

Da quando era arrivata non aveva aperto bocca.
Questo non lo sorprendeva. Lo sorprendeva invece la sua 

decisione di sedere accanto a Ruth e alla papera, anche se 
spesso Gamache pensava che sarebbe stato più appropriato 
definire l’accoppiata “Rosa e la sua umana”.

Poteva esserci solo una ragione per cui Clara, o chiunque 
altro, cercasse la compagnia di Ruth. Un desiderio intenso e 
oscuro di essere lasciati soli. Ruth aveva sulla folla l’effetto 
di una fialetta puzzolente. 

Ma non erano del tutto sole. Lì accanto c’era Henri che 
fissava la papera.
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Era un amore disperato. Un amore non corrisposto da 
Rosa. Gamache sentì ringhiare. Era Rosa. Henri fece una 
sorta di quack.

Gamache fece un passo indietro.
Quando Henri emetteva quel suono non era mai un buon 

segno.
Clara si alzò per andarsene. Camminò verso Gamache, 

poi cambiò direzione.
Ruth arricciò il naso con l’espressione di chi è convinto 

che da qualche parte intorno a lui si nasconda un uovo mar-
cio. Henri si guardò intorno con aria innocente, come se 
stesse cercando la fonte di quell’odore ripugnante.

Ora Ruth e Rosa lo guardavano quasi con ammirazione. 
La vecchia poetessa fece un respiro profondo, poi espirò 
trasformando il gas tossico in poesia. 

«Mi hai costretto a farti regali velenosi» citò Ruth da una 
delle sue celebri opere. 

Non c’è altro da dire.
Tutto ciò che ti ho dato era per allontanarti.
Come si dà a un mendicante: tieni. Devi sparire.

Ma Henri, il coraggioso e flatulente pastore tedesco, non 
si mosse. Ruth lo guardò con disgusto, ma gli offrì una mano 
avvizzita da leccare.

E lui la accettò.
Poi Armand Gamache andò in cerca di Clara. Si era av-

vicinata alle due sedie Adirondack, una accanto all’altra 
nel prato. I fondi dei bicchieri delle bevande sorseggiate 
nella quiete del giardino in tanti anni, anzi decenni, ave-
vano riempito i larghi braccioli in legno di macchie cir-
colari. Ai cerchi di Emilie si erano aggiunti e sovrapposti 
quelli delle tazze della colazione dei Gamache e quelli dei 
calici dei loro apéritifs serali. Vite tranquille che si intrec-
ciavano. 
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Nel giardino di Clara c’erano due sedie quasi identiche. 
Erano lievemente rivolte l’una verso l’altra, di fronte alle 
siepi sempreverdi, al fiume e ai boschi più in là. Avevano 
braccioli in legno con macchie circolari.

Gamache vide Clara afferrare lo schienale di una sedia e 
appoggiarvisi, premendo contro le assi di legno. 

Era abbastanza vicino da scorgere le sue spalle sollevarsi 
e le nocche diventare bianche. 

«Clara?» chiese.
«Sto bene.»
Ma non era vero. Lui lo sapeva. E lo sapeva anche lei. 

Aveva pensato, sperato, che finalmente parlando con Ar-
mand quella mattina, la preoccupazione sarebbe sparita. 
Un problema condiviso...

Ma il problema, anche se condiviso, non si era dimez-
zato. Era raddoppiato. E poi si era raddoppiato di nuovo nel 
corso della giornata. Parlandone, Clara l’aveva reso reale. 
Aveva dato forma alla sua paura. Che ora era uscita allo sco-
perto. E cresceva.

Ogni cosa la alimentava. Gli aromi del barbecue, i fiori 
appassiti, le vecchie sedie scheggiate e macchiate. I cerchi, 
quei maledetti cerchi. Come a casa.

Tutto ciò che era stato scontato, confortevole, familiare e 
sicuro, ora sembrava carico di esplosivo. 

 «La cena è pronta, Clara.» Lo disse con voce calma e 
profonda. Poi lei sentì i suoi passi allontanarsi sull’erba, ed 
era sola.

Tutti i suoi amici erano riuniti sulla terrazza e si servi-
vano. Lei stava in disparte, gli dava le spalle e guardava i bo-
schi che diventavano bui. 

Poi sentì accanto una presenza. Gamache le porse un 
piatto.

«Ci sediamo?» Si avvicinò alle sedie.
E così fece Clara. Mangiarono in silenzio. Tutto quello 

che c’era da dire era stato detto.
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Gli altri ospiti si servirono di bistecche e chutney. Myrna 
guardava sorridendo il centrotavola di erbacce, ancora di-
vertita. E poi smise di sorridere e notò qualcosa. Era bello 
per davvero. 

Le insalatiere passarono di mano in mano e Sarah porse a 
Monsieur Béliveau i panini più grandi che aveva preparato 
quel pomeriggio, mentre lui le offriva i pezzi di carne più te-
neri. Si sporgevano l’uno verso l’altra, senza toccarsi. 

 Olivier aveva lasciato il bistrò a uno dei camerieri e li aveva 
raggiunti. Le parole scorrevano e si disperdevano. Il sole tra-
montava e tutti indossarono felpe e giacche. I lumini furono 
accesi e posti sul tavolo e intorno al giardino, come grandi 
lucciole decise a fermarsi lì con loro, a passare la serata. 

«Dopo la morte di Emilie, quando la casa fu chiusa, pen-
sai che non avremmo mai più fatto un party qui» disse Ga-
bri. «Sono felice di essermi sbagliato su qualcosa una volta 
tanto.»

Henri si voltò rizzando le orecchie al suono di quel nome.
Emilie.
L’anziana che l’aveva trovato al canile quando era un 

cucciolo. L’aveva portato a casa. Gli aveva dato un nome 
e l’aveva amato e cresciuto, fino al giorno in cui era scom-
parsa ed erano arrivati i Gamache, e l’avevano portato via. 
L’aveva cercata per mesi. Annusando l’aria per trovare il suo 
odore. Rizzando le orecchie al rumore di ogni auto che pas-
sava. Di ogni porta che si apriva. Aspettandosi che Emilie 
tornasse a prenderlo. A salvarlo di nuovo e a portarlo a casa. 
Finché un giorno aveva smesso di stare in guardia. Di aspet-
tare. Non aveva più bisogno di essere salvato.

Puntò di nuovo lo sguardo su Rosa. Anche lei adorava 
un’anziana ed era terrorizzata all’idea che Ruth un giorno 
scomparisse, come aveva fatto la sua Emilie. Sarebbe rima-
sta tutta sola. Henri la fissò a lungo, sperando che Rosa po-
tesse ricambiare il suo sguardo e capire che, se anche fosse 
successo, le ferite del cuore sarebbero guarite. Il rimedio, 
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voleva dirle, non era la rabbia o la paura, o l’isolamento. 
Aveva provato anche quelli. Ma non avevano funzionato.

Alla fine Henri aveva riempito il vuoto con l’unica cosa 
che restava. Ciò che Emilie gli aveva donato. Mentre faceva 
lunghe, lunghissime passeggiate con Armand e Reine-Ma-
rie, si ricordò il proprio amore per le palle di neve, e per 
i bastoni, e il piacere di rotolare nello sterco di puzzola. 
Il suo amore per le diverse stagioni e per i loro profumi. L’a-
more per il fango e per la terra fresca. Si ricordò di com’era 
sguazzare beato con le zampe che danzavano sotto di lui. 
Di com’era leccarsi il pelo. E poi leccare gli altri.

Finché un giorno il dolore, la solitudine e il dispiacere 
non furono più ciò che riempiva il suo cuore.

Voleva ancora bene a Emilie, ma ora voleva bene anche 
ad Armand e Reine-Marie.

E loro lo ricambiavano.
Quella era la sua casa. L’aveva ritrovata.

«Ah, bon. Enfin» disse Reine-Marie salutando la figlia 
Annie e il genero Jean-Guy, sul portico all’entrata. 

C’era un gran viavai con tutta la gente che passava a salu-
tare prima di andarsene. 

Jean-Guy Beauvoir salutò e si congedò dagli abitanti del 
villaggio, poi si accordò con Olivier per andare a correre la 
mattina seguente. Gabri disse che forse era meglio se non si 
univa, qualcuno doveva pure badare al bistrò. Come se l’a-
vesse anche solo considerata, l’idea di andare a correre. 

Quando Beauvoir raggiunse Ruth si scambiarono qual-
che occhiata.

«Salut, vecchia ubriacona disgraziata.»
«Bonjour, brutto scemo.»
Ruth teneva in braccio Rosa e sporgendosi verso Beau-

voir lo baciò sulle guance.
«Nel frigo c’è della limonata rosa per te» disse. «L’ho 

fatta io.»
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Lui guardò le sue mani nodose e si rese conto che aprire 
la lattina non doveva essere stato facile.

«Se la vita ti dà limoni...» disse lui.
«A te ha dato limoni. Per fortuna a me ha dato scotch.»
Beauvoir rise. «Sono sicuro che la limonata mi piacerà.»
«Be’, a Rosa sembrava piacere quando ha messo il becco 

nella caraffa.»
Ruth scese le ampie scale di legno della veranda e, igno-

rando il vialetto, tagliò per il prato in un sentiero tracciato 
nell’erba in mezzo alle case. 

Jean-Guy aspettò che Ruth sbattesse la porta di casa sua, 
poi prese le valigie e le portò in casa.

Erano le dieci passate e tutti gli ospiti se n’erano andati. 
Gamache preparò una cena di avanzi per la figlia e il genero.

«Come va il lavoro?»
«Non male, patron.» 
Non riusciva ancora a chiamare il suocero Armand. 

O papà. Non poteva nemmeno chiamarlo ispettore capo, 
perché Gamache era in pensione e oltretutto sarebbe stato 
troppo formale ora. Così Jean-Guy aveva optato per patron. 
Capo. Era al tempo stesso rispettoso e informale. E strana-
mente esatto.

Armand Gamache poteva pur essere il padre di Annie, 
ma sarebbe sempre stato il patron di Jean-Guy.

Parlarono di un caso su cui stava lavorando Beauvoir. 
Jean-Guy era pronto a cogliere i segnali di un interesse 
troppo spiccato da parte del capo. Pensava che fosse impa-
ziente di ritornare alla divisione che aveva creato alla Sûreté 
du Québec. Ma Gamache era gentile, e nulla suggeriva al-
tre intenzioni.

Jean-Guy versò limonata rosa nel suo bicchiere e in quello 
di Annie, ispezionando la polpa per individuare eventuali 
soffici piume.

I quattro sedevano sulla terrazza, sotto le stelle, con i lu-
mini che brillavano nel giardino. Poi, finita la cena e portati 
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via i piatti, mentre bevevano il caffè in tutto relax, Gamache 
si voltò verso Jean-Guy. 

«Posso parlarti un attimo?»
«Certo.» Seguì il suocero in casa.
Sotto lo sguardo di Reine-Marie, la porta dello studio si 

chiuse lentamente. E poi scattò.
«Maman, cosa succede?»
Annie seguì lo sguardo della madre verso la porta chiusa, 

poi osservò di nuovo il sorriso pietrificato sul suo volto.
Ecco cos’era, pensò Reine-Marie. La leggera inflessione 

nel tono di Armand poco prima, quando aveva saputo 
dell’arrivo di Annie e Jean-Guy. Era qualcosa in più del pia-
cere di ritrovare la figlia e suo marito.

Aveva fissato troppe porte chiuse nella sua casa per non 
riconoscerne il significato. Lei da una parte. Armand e Jean-
Guy dall’altra.

Reine-Marie aveva sempre saputo che quel momento sa-
rebbe arrivato. Dal primo scatolone che avevano svuotato e 
dalla prima notte che avevano trascorso lì. Dal primo mat-
tino in cui si era svegliata accanto ad Armand e non aveva 
avuto paura di quello che il giorno avrebbe potuto riservare.

Sapeva che quel giorno sarebbe arrivato. Ma aveva pen-
sato, sperato, pregato di avere più tempo.

«Mamma?»
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