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«Di quante cose non ho bisogno.»
Socrate, circa 425 a.C.
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1

Nel posto dove vive l’eremita gli alberi sono per la mag-
gior parte esili, ma crescono aggrovigliati sopra massi gi-
ganteschi con tronchi morti sparsi ovunque come in un 
enorme gioco dello shangai. Non ci sono sentieri. Avven-
turarsi da queste parti è per quasi chiunque un calvario 
massacrante di rami spezzati, e al buio il posto sembra 
impenetrabile.

È qui che si muove l’eremita. Aspetta mezzanotte, si 
mette in spalla lo zaino e la sacca degli attrezzi da scassi-
natore, e si avventura fuori dal campo. Appesa a una ca-
tena che porta attorno al collo ha una torcia a stilo, ma 
non ne ha bisogno. Conosce ogni passo a memoria.

Si muove per la foresta con precisione e grazia, se-
guendo un percorso tortuoso, senza spezzare neppure un 
rametto. Sul terreno ci sono ancora cumuli di neve, semi-
sciolta e sporca, e chiazze di fango – primavera, Maine 
centrale – ma lui li evita. Salta da una roccia all’altra senza 
lasciarsi dietro nemmeno un’orma.

Un’unica impronta, teme l’eremita, basterebbe a tra-
dirlo. La segretezza è una condizione fragile, un solo passo 
falso ed eccola perduta per sempre. Se ci si tiene vera-
mente, perciò, non è ammessa neppure un’orma. Troppo 
rischioso. Così scivola come un fantasma tra gli abeti, gli 
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aceri, le betulle bianche e gli olmi finché arriva sulla riva 
sassosa di un laghetto ghiacciato.

Ha un nome, Little Pond, spesso chiamato Little North 
Pond, anche se l’eremita non lo conosce. Ha ridotto il 
mondo all’essenziale, e i nomi propri non sono essen-
ziali. Conosce la stagione, intimamente, in ogni sua sfu-
matura. Normalmente avrebbe aspettato la luna nuova 
– più buio è meglio è – ma la fame era diventata critica. 
Sa le ore e i minuti. Porta un vecchio orologio a carica 
manuale per assicurarsi di avere tempo bastante a rien-
trare prima dell’alba. Non conosce, perlomeno non senza 
doverlo calcolare, l’anno né il decennio.

La sua intenzione è quella di attraversare il laghetto 
ghiacciato, ma il piano viene abbandonato in fretta. La 
giornata è stata relativamente tiepida, un paio di gradi 
sopra lo zero – la temperatura la conosce –, e mentre era 
nascosto al campo il tempo ha lavorato contro di lui. Il 
ghiaccio è un dono per muoversi senza lasciare tracce, 
ma quell’accenno di scioglimento registrerà ogni passo.

E allora la strada più lunga sia, di nuovo nel bosco con 
le radici e le rocce. Conosce il terreno palmo a palmo per 
chilometri, tutt’intorno al Little North Pond e fino alle 
estreme propaggini del North Pond. Oltrepassa una de-
cina di bungalow, modeste casette per le vacanze in le-
gno non verniciato, sbarrate per la bassa stagione. È stato 
all’interno di molte di esse, ma adesso non è il momento. 
Va avanti per quasi un’ora, sempre cercando di evitare di 
lasciare orme o rami spezzati. È passato così tante volte 
su certe radici da averle consumate. Anche sapendolo, 
nessun inseguitore potrebbe mai scovarlo.

Si ferma appena prima di arrivare alla sua destinazione, 
il campo estivo Pine Tree. Il campo non è aperto, ma 
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sono venuti a fare manutenzione e probabilmente hanno 
lasciato del cibo in cucina, e poi è possibile che vi siano 
delle cose rimaste lì dall’ultima stagione. Osserva il Pine 
Tree nascosto all’ombra degli alberi, scrutando le barac-
che, il capanno degli attrezzi, il centro ricreativo, la sala da 
pranzo. Nessuno. Nel parcheggio ci sono un paio di auto, 
come al solito. Ma aspetta. Non si è mai troppo prudenti.

Alla fine è pronto. Nell’area del Pine Tree ci sono ri-
flettori e telecamere con sensori di movimento, installati 
soprattutto a causa sua, ma per lui sono uno scherzo. Il 
loro raggio d’azione è fisso: impara dove sono e stai alla 
larga. L’eremita attraversa il campo a zigzag e si ferma vi-
cino a un certo sasso, lo solleva, prende la chiave che è 
nascosta sotto e se la mette in tasca per usarla più tardi. 
Poi sale verso il parcheggio e prova le portiere delle auto. 
Un pick-up Ford è aperto. Accende la torcia a stilo e sbir-
cia all’interno.

Caramelle! Dieci pacchetti di Smarties, gettati nel por-
taoggetti. Se li ficca in tasca. Prende anche una mantella 
antipioggia, ancora chiusa nella confezione, e un orologio 
Armitron color argento. Non è un orologio costoso… se 
sembrasse di valore, l’eremita non lo ruberebbe. Ha un 
codice morale. Ma gli orologi di riserva sono importanti: 
quando vivi all’aperto sotto la pioggia e la neve, è inevi-
tabile che si guastino.

Schiva qualche altra telecamera con sensore di movi-
mento per raggiungere la porta posteriore della sala da 
pranzo. Appoggia per terra il borsone di tela che contiene 
gli attrezzi da scassinatore e apre la cerniera. Dentro ci 
sono, tra le altre cose, un paio di spatole, un raschietto, 
un utensile multiuso Leatherman, diversi cacciaviti piatti 
a stelo lungo e tre torce di riserva. Conosce quella porta 
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– è già un po’ graffiata e ammaccata per causa sua –, così 
sceglie un cacciavite e lo infila nello spazio fra il battente 
e il telaio, vicino alla maniglia. Un movimento esperto e 
la porta si apre, e lui scivola all’interno.

Accende la torcia a stilo e la tiene in bocca. È nella 
grande cucina del campo e la luce si riflette sull’acciaio 
inox, una rastrelliera a soffitto piena di mestoli addor-
mentati. Gira a destra, cinque passi ed ecco la dispensa. 
Si toglie lo zaino e ispeziona gli scaffali di metallo. Prende 
due barattoli di caffè e li lascia cadere nello zaino. Prende 
anche dei tortellini, un sacchetto di marshmallow, una 
barretta di cereali e un pacchetto di patatine Humpty 
Dumpty.

Quello che vuole davvero si trova nell’altra parte della 
cucina e adesso si dirige lì, tira fuori la chiave che ha preso 
sotto il sasso e la infila nella serratura della cella frigori-
fera. La chiave è attaccata a un portachiavi con un qua-
drifoglio; a una delle foglie manca un pezzo. Un trifoglio 
e mezzo, forse porta ancora fortuna. La serratura si apre e 
lui entra nella cella, e tutta quella missione notturna, tutti 
quegli sforzi meticolosi vengono immediatamente ripagati.

Ha una fame terribile. Il cibo rimasto nella tenda con-
siste in un paio di cracker, del caffè macinato e qualche 
bustina di dolcificante. Fine. Se avesse aspettato ancora, 
avrebbe rischiato di diventare troppo debole per reggersi 
in piedi. Illumina con la torcia confezioni di hamburger 
e blocchi di formaggio, sacchetti di salsicce e pacchetti 
di bacon. Sente il cuore fare una capriola e lo stomaco 
brontolare, così si dedica al cibo, infilandolo nello zaino; 
come al buffet.

566-6315-0_Into_the_woods.indd   14 14/12/17   10:50



15

2

La moglie di Terry Hughes lo scuote per svegliarlo, lui 
sente i bip e schizza fuori dal letto come una molla: la par-
tita è iniziata. Occhiata veloce al monitor, poi di corsa giù 
dalle scale, dov’era tutto pronto: pistola, torcia, telefono 
cellulare, manette, scarpe da ginnastica. Cinturone d’or-
dinanza. Cinturone d’ordinanza? Non c’è tempo, al dia-
volo il cinturone, salta sul pick-up e parte.

A destra su Oak Ridge, a sinistra dopo ottocento metri, 
poi piede sull’acceleratore per percorrere il lungo viale 
d’accesso che porta al Pine Tree Camp. Ha i fari spenti 
ma il pick-up è rumoroso, così lo parcheggia al volo e si 
precipita fuori. Continua a piedi, più veloce che può an-
che se meno agilmente del solito. Non aver preso il cintu-
rone significa che ha le mani impacciate dall’attrezzatura.

Ciò nonostante, si dirige a tutta velocità verso la sala da 
pranzo, saltando massi e schivando alberi, poi si fionda 
sotto una delle finestre esterne stando accucciato. Ha il 
cuore che martella come quello di un colibrì: dal letto alla 
finestra in quattro minuti netti.

Hughes fa un respiro. Poi alza lentamente la testa e ar-
rischia un’occhiata dalla finestra, sforzandosi di guardare 
nella semioscurità della cucina del Pine Tree. E lo vede: 
una persona con una torcia, la luce fievole che proviene 
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dalla porta aperta della cella frigorifera. Potrebbe essere 
davvero lui, dopo tutti questi anni? Deve essere lui. Hu-
ghes indossa ancora i pantaloni del pigiama e si porta la 
mano alla fondina agganciata intorno alla vita per accer-
tarsene… sì, la pistola c’è, una piccola Glock .357 Sig. 
Carica. Niente sicura.

La luce aumenta e Hughes si irrigidisce mentre dalla 
cella frigorifera esce un uomo che si trascina dietro uno 
zaino. Non è per niente come se lo aspettava. Tanto per 
cominciare è più grosso e più pulito, il viso rasato di fre-
sco. Indossa grandi occhiali da vista da nerd e un ber-
retto da sci di lana; gira per la cucina, apparentemente 
tranquillo, scegliendo gli articoli come se fosse in un ne-
gozio di alimentari.

Hughes si concede una punta di soddisfazione. Nelle 
forze dell’ordine i momenti perfetti sono rari, come il 
sergente Hughes sa bene. Fa il guardacaccia in Maine 
da diciotto anni e prima, per altri dieci, è stato nei mari-
nes. Gli si potrebbe dare un dottorato in lavoro noioso, 
vicoli ciechi e scartoffie. Ma una meravigliosa volta ogni 
tanto la saggezza guadagnata attraverso la frustrazione 
dà i suoi frutti.

Qualche settimana prima, Hughes aveva deciso di porre 
fine al regno dell’eremita. Sapeva che molto probabil-
mente nessuno dei soliti metodi della polizia avrebbe 
funzionato. Dopo venticinque anni di indagini intermit-
tenti, tra cui ricerche a piedi, sorvoli e rilevamento di im-
pronte digitali, condotte da quattro diverse agenzie – due 
dipartimenti dello sceriffo di contea, la polizia di stato 
e i guardacaccia – nessuno era riuscito a scoprire nem-
meno il nome dell’eremita. Così Hughes aveva interpel-
lato esperti in sorveglianza hi-tech, si era consultato con 
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investigatori privati, aveva scambiato idee con amici delle 
forze armate. Non era venuto a capo di nulla.

Aveva telefonato a dei conoscenti che lavoravano nella 
polizia di frontiera su a Rangeley, vicino al confine tra 
Maine e Québec. Aveva scoperto che uno di loro era ap-
pena tornato da un corso di addestramento dove avevano 
presentato un nuovo equipaggiamento: dispositivi che co-
stituivano uno strumento più efficace per individuare le 
persone che tentavano di attraversare illegalmente le fron-
tiere. Si trattava di tecnologia riservatissima, gli era stato 
detto, di gran lunga troppo sofisticata per le esigenze di 
un guardacaccia. Sembrava l’ideale. Hughes aveva pro-
messo di non farne parola con nessuno e poco tempo 
dopo tre agenti della polizia di frontiera stavano armeg-
giando nella cucina del Pine Tree.

Avevano nascosto uno dei sensori dietro la macchina 
del ghiaccio, un altro dietro il distributore di succo. L’u-
nità ricevente era stata installata a casa di Hughes, in cima 
alle scale, in modo che i bip dell’allarme fossero udibili in 
ogni stanza. Hughes si era dedicato a studiare il sistema 
finché farlo funzionare era diventato intuitivo.

Non bastava. Se voleva intrappolare l’eremita doveva 
lasciare poco spazio all’improvvisazione. Un rumore per 
sbaglio mentre si avvicinava, il bagliore inavvertito della 
torcia, e il suo piano sarebbe fallito. Memorizzò l’ubica-
zione dei sensori di movimento, individuò il punto mi-
gliore per nascondere il pick-up e ripassò ogni movimento 
da casa sua al campo, riducendo il tempo a ogni nuova 
esercitazione di prova. Si abituò a predisporre tutta l’at-
trezzatura prima di andare a letto; la svista riguardante il 
cinturone dimostrava solo che era un essere umano. Poi 
aspettò. Ci vollero due settimane. I bip – che era stata sua 
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moglie Kim a sentire per prima – arrivarono poco dopo 
l’una del mattino.

Tutto questo, più un pizzico di fortuna, per quel mo-
mento perfetto. Hughes sbircia dalla finestra mentre il 
ladro riempie metodicamente lo zaino. Niente zone gri-
gie, né prove circostanziali. L’ha colto sul fatto. E al Pine 
Tree Camp, nientemeno. Il Pine Tree ospita bambini e 
adulti con disabilità fisiche e mentali: è un’organizza-
zione no profit che si regge sulle donazioni. Hughes fa il 
volontario da molti anni. Certe volte pesca con gli ospiti 
del campo al North Pond, prendendo spigole e persici. 
Che razza di persona si introduce illegalmente più e più 
volte in un campo estivo per disabili?

Hughes si allontana dall’edificio, tenendo la testa bassa, 
e fa una telefonata sottovoce. I guardacaccia non lavorano 
su casi di furto – di solito si occupano più che altro di 
caccia di frodo ed escursionisti smarriti – e questa cosa è 
soprattutto un’ossessione a tempo perso. Chiede al cen-
tralino della polizia di stato del Maine di avvisare l’agente 
Diane Vance, anche lei a caccia dell’eremita. Sono colle-
ghi da sempre, Hughes e Vance, si sono diplomati all’ac-
cademia nello stesso anno e poi hanno lavorato insieme 
a intermittenza per quasi due decenni. La sua idea è la-
sciare che sia Vance a occuparsi dell’arresto. E delle scar-
toffie. Torna alla finestra per stare di guardia.

Mentre Hughes lo osserva, l’uomo chiude lo zaino e se 
lo carica in spalla. Esce dalla cucina e scompare dalla vi-
suale di Hughes, nella grande sala da pranzo deserta. Sta 
andando verso un’uscita diversa dalla porta che ha scas-
sinato, suppone Hughes. D’istinto gira intorno all’edifi-
cio nella stessa direzione che sembra aver preso l’uomo. 
Questa porta esterna, come tutte quelle della sala del Pine 
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Tree, è dipinta di rosso ciliegia e ha un telaio di colore 
verde. Hughes è solo, nel cuore della notte, e sta per af-
frontare un incontro potenzialmente violento. È un mo-
mento difficile, una decisione carica di tensione.

È preparato a qualunque cosa potrebbe succedere, da 
una scazzottata a una sparatoria. Hughes ha quaranta-
quattro anni ma è ancora forte come un giovanotto, con 
un taglio di capelli da marine e la mascella volitiva. Inse-
gna tattiche di difesa corpo a corpo alla Criminal Justice 
Academy del Maine. Non ha alcuna intenzione di farsi da 
parte e lasciar andare l’intruso. L’opportunità di sventare 
un crimine in corso prevale su qualunque timore.

Il ladro, riflette Hughes, probabilmente è un veterano 
dell’esercito e quindi è possibile che sia armato. Magari le 
capacità di combattimento di questo tizio sono eccellenti 
come la sua abilità di vivere nella foresta. Hughes prende 
posizione accanto alla porta rosso ciliegia, la Glock nella 
destra, la torcia nella sinistra, la schiena contro il muro. 
Aspetta, esaminando i possibili scenari, finché non sente 
un leggero clinc e vede girare la maniglia della porta.

Il ladro esce dalla sala da pranzo e Hughes accende la 
Maglite, poi con un gesto fulmineo stende le braccia e 
punta la torcia e la .357 dritte in faccia all’uomo, una sopra 
l’altra. I due uomini sono vicinissimi, così Hughes balza 
all’indietro – non vuole che l’uomo gli salti addosso – gri-
dando con ferocia la stessa frase: «Gettati a terra! Gettati 
a terra! Gettati a terra!».
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Mentre guida nella notte diretta verso il Pine Tree Camp, 
Diane Vance sa solo che Terry Hughes si trova in una si-
tuazione rischiosa, senza rinforzi, all’inseguimento di un 
uomo con una straordinaria capacità di sparire nel nulla. 
È quasi sicura che, quando arriverà, il tizio se ne sarà an-
dato. O peggio. Potrebbe avere un’arma; potrebbe usarla. 
Ecco perché si è messa il giubbotto antiproiettile. Hughes, 
ne è consapevole, non ce l’ha.

Oltrepassa il pick-up verde bosco del Maine Warden 
Service nascosto sul bordo del viale d’accesso al Pine 
Tree e punta dritta verso la sala da pranzo. Non si vede 
nessuno. Scende dall’autopattuglia, guardinga, e chiama: 
«Sergente Hughes? Sergente Hughes?».

«Ho un dieci quarantasei!» arriva la risposta – il codice 
della polizia del Maine per indicare un sospetto in stato 
d’arresto – e Vance si rilassa. Gira l’angolo dell’edificio 
e vede un mucchio di cibo sparso per terra e un uomo 
sdraiato a faccia in giù, con le braccia dietro la schiena. 
Quando si è trovato davanti Hughes l’uomo, sbalordito, 
si è lasciato cadere sul cemento gelato senza opporre re-
sistenza. Solo che non è esattamente in arresto. Indossa 
un pesante giaccone invernale e le maniche impediscono 
a Hughes di chiudere le manette. Vance si avvicina in 
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fretta e ammanetta l’uomo, che adesso può dirsi davvero 
un dieci quarantasei.

I due agenti aiutano l’uomo a mettersi seduto, poi ad 
alzarsi in piedi. Gli svuotano le tasche – pacchetti di ca-
ramelle, l’orologio Armitron, il portachiavi col quadri-
foglio – e controllano lo zaino e il borsone in cerca di 
armi. Potrebbe essere un attentatore, un terrorista, un 
assassino: i poliziotti non ne hanno idea. Trovano solo 
un Leatherman. L’attrezzo ha un’incisione che comme-
mora un pernottamento al Pine Tree Camp nel 2000, tre-
dici anni prima.

L’uomo obbedisce agli ordini degli agenti ma non ri-
sponde alle domande. Evita il contatto visivo. Durante la 
perquisizione non riescono a trovare alcunché in grado di 
identificarlo. Ha un portafoglio a disegno mimetico con 
la chiusura in velcro, ma all’interno c’è solo un fascio di 
banconote. Il denaro è chiaramente molto vecchio, alcuni 
dei biglietti sono ammuffiti.

È tardi, le due del mattino, ma Hughes telefona al di-
rettore del Pine Tree Camp, Harvey Chesley, il quale dice 
che arriva subito. Hughes ha un passepartout per la sala 
da pranzo – gliel’ha dato Chesley, insieme alla sua bene-
dizione; qualsiasi cosa pur di catturare l’eremita – e lo usa 
per aprire una porta, accende le luci e lui e Vance scor-
tano l’uomo nel posto in cui ha appena rubato.

La sala da pranzo è cavernosa e riecheggiante, una di-
stesa di linoleum azzurro sotto un soffitto a volta di im-
mense travi di abete. È bassa stagione e tutti i tavoli e le 
sedie sono ammucchiati contro le pareti. C’è una fila di 
finestre sul lato della sala che si affaccia sul laghetto, ma 
fuori è buio e non si vede niente. Hughes e Vance trasci-
nano al centro della sala una sedia di metallo con la se-
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duta di plastica color vinaccia e ci fanno sedere il sospetto, 
sempre ammanettato.

Gli agenti spostano un tavolo pieghevole di fronte alla 
sedia, poi Vance si siede mentre Hughes rimane in piedi. 
L’uomo continua a non parlare. Ha un’espressione assente 
e calma. È inquietante: una persona che è appena stata 
arrestata in modo inaspettato non dovrebbe starsene in 
silenzio e impassibile. Hughes si chiede se non sia pazzo.

L’uomo indossa un paio di blue jeans che sembrano 
nuovi, una felpa grigia col cappuccio sotto un bel giac-
cone Columbia e un paio di robusti scarponi da lavoro. 
Sembra che abbia appena fatto shopping al centro com-
merciale. Lo zaino è di L.L.Bean. Solo gli occhiali da vi-
sta, con una pesante montatura di plastica, sembrano da-
tati. Non c’è traccia di sporcizia su di lui e sul viso ha solo 
un’ombra di barba. Non ha alcun odore corporeo parti-
colare. I capelli che si stanno diradando, quasi tutti na-
scosti dal berretto di lana, sono tagliati con cura. Ha la 
pelle stranamente pallida, con diverse croste sui polsi. È 
alto più di un metro e ottanta, ha le spalle larghe e pesa 
forse ottanta chili.

Come molti agenti che hanno dato la caccia all’eremita, 
Vance ha sempre sospettato che la maggior parte della 
storia fosse un mito. Adesso ne è quasi certa. È impossi-
bile che quest’uomo sia emerso dai boschi. Deve avere 
una casa da qualche parte, o una stanza d’albergo, e ve-
niva qui solo per rubare.

Il direttore del campo, Chesley, arriva di lì a poco, in-
sieme all’addetto alla manutenzione e più tardi si unisce 
a loro anche un altro guardacaccia. Chesley identifica im-
mediatamente l’orologio che gli agenti hanno trovato nella 
tasca dell’uomo. È di suo figlio Alex, che l’aveva lasciato 
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nel pick-up parcheggiato al Pine Tree. Non è un oggetto 
costoso ma ha un valore sentimentale: era un regalo del 
nonno. L’orologio che il sospetto porta al polso, invece, 
appartiene all’addetto alla manutenzione, Steve Treadwell; 
un dono della Sappi Fine Paper Company per il suo ven-
ticinquesimo anno di lavoro alla cartiera di Skowhegan.

Nella sala c’è un bel po’ di trambusto e la compostezza 
dell’uomo inizia a dare segni di cedimento. Rimane se-
duto in silenzio ma è chiaro che sta male, un tremito gli 
scuote le braccia. A quel punto Hughes ha un’idea. Il suo 
atteggiamento nei confronti dell’uomo è stato minaccioso 
e traumatico, ma forse Vance può instaurare un’atmo-
sfera più rilassata. Hughes scorta tutti gli uomini in cu-
cina passando da una porta a vento e lascia la collega da 
sola con il sospetto.

Vance aspetta che le acque si calmino. Ha seguito que-
sto caso con un misto di curiosità e sconcerto da quando 
è in polizia, diciotto anni. Toglie le manette all’uomo, che 
così può mettersi seduto più comodo. Hughes porta una 
bottiglia d’acqua e un piatto di biscotti, dopodiché si ri-
tira in cucina. Il sospetto beve un sorso d’acqua. È in ar-
resto da più di un’ora e mezzo. Forse si è reso conto che 
questa volta non potrà scomparire. Vance gli legge i suoi 
diritti con calma. Ha il diritto di rimanere in silenzio. Gli 
chiede il suo nome.

«Mi chiamo Christopher Thomas Knight» dice l’ere-
mita.
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