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Per mamma e papà, 
che dicevano sempre

che avrei dovuto scrivere
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9

Hoskins

19 dicembre 2008

Se fosse un film, comincerebbe con questa inquadratura: 
due uomini che scendono da una vecchia berlina marrone, 
vestiti con abiti d’occasione e scarpe ancora più economi-
che. Uno di loro porta un cappello, un panama nero, che gli 
dà l’aria del viaggiatore nel tempo appena arrivato dagli anni 
Venti. Ma non siamo nell’era del Proibizionismo, e non siamo 
a Miami; siamo a Denver nell’anno 2008, e fuori fa freddo, 
tanto che l’uomo col cappello fa la figura dello stupido, an-
che se non glielo diresti mai in faccia, soprattutto se ci te-
nessi a mantenere intatto il culo, perché quest’uomo potrà 
anche sembrare uno stupido ma in realtà è un vero bastardo, 
cosa che puoi capire subito guardandolo bene negli occhi. 
Potresti pensare che sia stata una donna a regalargli quel cap-
pello, sfidandolo a indossarlo, dicendogli che gli sarebbe stato 
bene, che gli avrebbe dato un’aria distinta, ma ti sbagliere-
sti. L’uomo si chiama Ralph Loren, un nome che sembra uno 
stupido scherzo ma non lo è, e comunque nessuno prende in 
giro il detective Loren, nessuno, non puoi permettertelo nem-
meno se sei graziosa, giovane e con due tette così. Loren non 
ha alcun senso dell’umorismo: non è che abbia uno spirito 
strano o cattivo, non ce l’ha e basta. È nato senza questa com-
ponente interiore, e la vita è dura senza qualche risata sparsa 
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qua e là, ma è anche vero che uno non sente la mancanza di 
quello che non ha mai avuto. O almeno è così che si dice.

Ma è l’altro uomo che dovresti osservare bene, quello che 
scende dal lato destro dell’auto, quello alto con due ampie 
spalle e un’ombra di barba sul volto. Aggira il cofano della 
vettura senza nemmeno evitare la neve sporca ammucchiata 
sul marciapiede ma attraversandola deciso. Se ne pentirà 
più tardi, di ritorno alla sua scrivania, quando si ritroverà le 
calze fradicie e fredde e i piedi gelati. Paul Hoskins è il ge-
nere di uomo che non pensa troppo a ciò che fa e se ne pente 
in seguito. Lo è sempre stato e lo sarà sempre, fino alla fine 
dei tempi, amen.

«Finalmente ci siamo, eh?» dice Hoskins alzando gli oc-
chi sulla casa che sono venuti a visitare. È una grande villa di 
mattoni, più alta che larga, con un ampio bovindo affacciato 
sul prato davanti. È una costruzione tradizionale, diversa da 
quelle che di norma si vedono a Denver; il quartiere in cui 
si trova risale agli anni Ottanta, edificato in fretta e furia per 
le masse di nuovi arrivati da ogni dove (a sentire la gente del 
luogo erano quasi tutti californiani, nient’altro che cretini 
del tutto incapaci di guidare), ma la casa in cui stanno per 
entrare non ha l’aspetto dozzinale di alcuni degli altri edi-
fici nella stessa strada. Il terreno che la circonda è dissemi-
nato di alberi e cespugli ben distribuiti, anche se in questa 
stagione il fogliame è sbiadito e scuro, e ragnatele di luci na-
talizie colorate si intrecciano sui rami. Sul retro c’è perfino 
un laghetto artificiale con un moletto di assicelle e una barca 
a remi a due posti. Nello stagno ci sono pesci e rane, ma 
ora la superficie dell’acqua è coperta da un sottile strato di 
ghiaccio, e Hoskins si domanda se l’intera fauna debba es-
sere rimpiazzata ogni anno, se ogni primavera arrivi un fur-
gone carico di scatole termiche di polistirolo piene di nuove 
creature. «Andiamo a prendere il fetente?»

Loren sospira, scosta il lembo della giacca e stacca la 
cinghia che tiene fissa la pistola nella fondina per poterla 
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estrarre più rapidamente in caso di bisogno. I due uomini 
sono poliziotti, detective e colleghi; lavorano insieme da 
molto tempo e resteranno insieme ancora un po’, ma nes-
suno dei due è particolarmente affezionato all’altro. A te-
nerli uniti è il fatto che lavorano bene, funzionano, e ciò ac-
cade meno spesso di quanto dovrebbe. Un buon rapporto 
tra colleghi somiglia molto a un buon matrimonio, e come 
può confermare chiunque un buon matrimonio è una cosa 
rara.

Ma anche nel migliore dei matrimoni le cose possono 
precipitare.

«Era ora» dice Loren. «Se non dovrò più rivedere questo 
pezzo di merda, morirò felice.»

Risalgono il lungo vialetto di accesso, che è stato sgom-
brato dalla neve dal figlio dei vicini per dieci dollari, e arri-
vano alla porta. È grossa e solida, di quercia, e la finestrella 
di vetro opaco su un lato è scura. È presto, qualche minuto 
prima delle sette del mattino, e c’è un gran silenzio. L’in-
terno della casa sembra buio e senza vita, ma Hoskins av-
verte un vago profumo di caffè caldo che gli fa brontolare 
lo stomaco.

«Pronto?» chiede Loren.
«Sì.»
«Sì?» ripete beffardo. «Ma quando ti scenderanno i testi-

coli? Hai una vocetta che fa venire voglia di prenderti a pu-
gni.»

Hoskins non ribatte. Sono dieci anni che sopporta que-
ste stronzate da parte di Loren, e ha imparato che è meglio 
non reagire. È più sicuro. Loren è sempre pronto a smerdare 
chiunque sia in ascolto, ma non tollera che a farlo siano gli 
altri. Il loro ultimo scontro risale a tre anni prima, quando 
Hoskins aveva fatto una battuta sulla madre di Loren (per-
ché è così che devi fare se vuoi provocare qualcuno, gli 
prendi di mira la mamma, anche se non la conosci, anche se 
è già morta) e questi gli aveva rotto il naso. C’era stata un’in-
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dagine e un ammonimento ufficiale. Qualche seduta con lo 
psicologo del dipartimento. Ma presto erano stati di nuovo 
costretti a lavorare insieme. E se Hoskins ha imparato una 
cosa riguardo al suo collega, è questa: è sempre meglio te-
nere la bocca chiusa. Non che abbia paura di Loren, per-
ché in caso di rissa riuscirebbe a farsi valere; ma alla resa 
dei conti (espressione in cui fin dall’età di nove anni aveva 
sempre visto un che di violento) trova che se non c’è niente 
da dire è meglio non parlare. Suo padre soleva dirgli che 
avrebbe dovuto tenere più spesso la bocca chiusa, e aveva 
ragione: spesso il silenzio facilita le cose, le rende più sem-
plici.

Loren suona il campanello, premendo il pollice sul ta-
sto illuminato con tale forza da sbiancarlo fin sopra la prima 
nocca, poi comincia subito a bussare. Non è un tipo pa-
ziente. È una pentola d’acqua pronta a bollire sul fuoco, un 
palloncino troppo gonfio. Il suono sordo dei suoi pugni sul 
legno della porta fa venire il mal di testa, ma Hoskins non 
dice nulla.

Passa del tempo (una trentina di secondi o qualche mi-
nuto, Hoskins non lo sa) prima che la porta si apra. A 
quest’ora del mattino Hoskins immaginava di trovare Ja-
cky Seever in vestaglia, o magari addirittura con un paio 
di mutande ingiallite sul davanti; invece indossa un abito 
come sempre. Seever è il tipo di persona che porterebbe 
un abito anche per tagliare l’erba in giardino; probabil-
mente dorme vestito. Completi tre pezzi, tutti invariabil-
mente grigio ardesia o blu scuro, giacca, pantaloni e pan-
ciotto con una cipolla d’argento nel taschino. Sono tutti 
ben tagliati e costosi e gli danno l’aspetto dell’uomo di 
mondo, e potrebbero essere il motivo per cui Hoskins lo 
odia tanto, perché lui non si è mai potuto permettere abiti 
simili col suo stipendio da sbirro, ma ci sono anche altre 
ragioni. Ci sono i suoi vestiti, certo, ma anche le sue un-
ghie, sempre perfettamente tagliate e curate, e i capelli con 
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la riga da una parte e coperti di lacca fino a diventare duri 
come l’asfalto. E gli occhiali: Gesù Cristo, quegli occhiali 
con la montatura metallica e le lenti fotocromatiche che si 
scuriscono alla luce sono stati la prima cosa che Hoskins 
ha odiato di Seever. Quei cazzo di occhiali. Chiunque porti 
occhiali come quelli di sua spontanea volontà dev’essere 
uno stronzo. Hoskins è cresciuto in povertà, e prova un 
disprezzo naturale per i bellimbusti che fanno mostra del 
loro denaro, e Seever è uno di questi; ma è anche qualcosa 
di peggio, perché è ricco ma è pure una serpe. Un fasullo, 
come diceva sempre il suo vecchio. 

«Signori?» esordisce Seever. Dice a tutti di chiamarlo Ja-
cky, ma Hoskins non ci è mai riuscito. Per lui, questo lurido 
stronzo non sarà mai altro che Seever. «Un po’ prestino, no? 
Posso fare qualcosa per voi?»

«Oh, ciccione di merda» ribatte Loren in tono gioviale, 
facendo un passo avanti così da costringere Seever a indie-
treggiare e lasciarli entrare. Seever è basso di statura, e non 
riuscirebbe a impedirglielo nemmeno se ci provasse, e così 
non lo fa. «Sai benissimo perché siamo qui.»

Sul davanti del panciotto di Seever c’è uno sbaffo di zuc-
chero a velo, e tra le nocche si vede una traccia di marmel-
lata di fragole. Sciatteria. Negli ultimi tempi mangia più del 
solito, e con maggiore frequenza. I due detective l’hanno vi-
sto entrare in ristoranti e minimarket e uscirne con conte-
nitori fumanti di cibo take-away e confezioni da sei di Diet 
Coke. Seever mangia quando è sotto stress, e rendendosi 
conto che la polizia lo sta sorvegliando a ciclo continuo per 
cercare di incastrarlo ha cominciato a esagerare. Nel corso 
dell’ultima settimana è visibilmente ingrassato. Il suo ventre 
molle sporge sopra la vita dei calzoni e tende i bottoni del 
panciotto di tweed. Il completo starebbe bene a qualcuno 
un po’ più in forma, forse anche a lui stesso fino a qualche 
tempo fa, ma ormai è troppo stretto, e la camicia non rie-
sce a coprire del tutto la parte bassa della pancia, coperta da 
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ispidi peli neri e segnata da smagliature violacee. Una sorta 
di scollatura a rovescio.

Hoskins segue il suo collega dentro casa, fermandosi quel 
tanto che basta a consegnare un foglio a Seever. È un man-
dato di perquisizione. Dichiara che sono in cerca di mari-
juana, ma in realtà non gliene frega niente della droga. Per 
quanto li riguarda, le pareti della cucina potrebbero essere 
composte di mattonelle di Mary Jane. Avevano semplice-
mente bisogno di entrare in quella casa, e avevano perso set-
timane ad aspettare che Seever facesse una cosa qualsiasi che 
non fosse riempirsi la pancia e grattarsi il culo, e quello era 
il meglio che il giudice Vasquez era riuscito a trovare. Il me-
glio che qualsiasi giudice sarebbe stato disposto a concedere, 
perché Loren non piaceva a nessuno di loro; lui se ne sbat-
teva altamente, ma a volte questo rendeva le cose un po’ dif-
ficili, e così era stato Hoskins a chiedere il mandato, era stato 
lui a elargire sorrisi e spiegare la situazione, a elemosinare il 
loro aiuto. Con Loren era così, lo era sempre stato. Lui vo-
leva quello che voleva, e qualcun altro doveva procurarglielo.

«Erba?» chiede Seever reggendo il mandato tra indice e 
pollice manco fosse un pezzo di carta igienica usata. Lo legge 
e ride, un suono come di vetri rotti. «Qui non ne troverete.»

«Non c’è problema» ribatte Loren. Sta sorridendo, o al-
meno ritraendo le labbra dai denti, anche se nel farlo sem-
bra più un cane rabbioso che un uomo. «Ho l’impressione 
che troveremo quello che cerchiamo.»

Seever richiude la porta, confinando fuori la fredda luce 
del mattino, e per un attimo Hoskins non vede più nulla. Il 
che non va bene. Gli scuri sono tutti chiusi, l’interno della 
casa è buio. I suoi occhi non hanno avuto il tempo di abi-
tuarsi. Si chiede se Seever lo sappia, se sfrutterà il momento 
per dare fuori di matto e cercare di uccidere i due poliziotti 
che sono venuti a prenderlo per rinchiuderlo per il resto dei 
suoi giorni. Ma Seever non si muove, resta fermo davanti 
alla porta con le mani abbandonate lungo i fianchi, perché 
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in realtà, comunque si atteggi o qualunque cosa dica, Seever 
è un codardo.

«Da dove volete cominciare?» domanda. Il suo tono è 
gioviale e sereno. «Dal piano di sopra? Gloria è da sua ma-
dre per il fine settimana, sicché potete...»

«Il vespaio» dice Loren. «Voglio cominciare da lì.»

Ma il vespaio, quella stretta intercapedine sotto la casa, è 
allagato, ridotto a una distesa d’acqua maleodorante disse-
minata di detriti non identificabili e chiazze galleggianti di 
grasso. In piedi davanti all’apertura sul pavimento della la-
vanderia, Hoskins guarda giù nel vespaio, e osserva i loro 
volti riflessi sull’acqua nera, agita la mano e viene imitato dal 
suo gemello più in basso.

«La pompa della fossa biologica è rotta» dice Seever sor-
ridendo. È un sorrisetto furbo, pensa Hoskins. Come se 
fosse riuscito a fregare tutti. «Volevo chiamare un idraulico, 
ma non ne ho avuto il tempo.»

Loren si porta il pugno alle labbra e dà un colpo di tosse 
catarrosa. Ha un raffreddore che non vuole lasciarlo in pace, 
un po’ a causa della stagione, un po’ per tutte le ore che ha 
passato all’addiaccio, seduto in macchina a osservare Seever 
nell’attesa di questo momento. Hoskins e Seever attendono 
pazienti che smetta di tossire e si pulisca la bocca con il vec-
chio fazzoletto che si è sfilato di tasca.

«Ti credi molto furbo, vero?» domanda alla fine. «Pensi 
di averci fregati, ma io non mi lascio abbindolare.»

«Cosa sta dicendo?» fa Seever, ma nel suo sguardo si sta 
facendo strada qualcosa. Sta cominciando ad avere l’aria del 
cane intrappolato, sgrana gli occhi impauriti, e non è che l’i-
nizio.

«Va sostituito il bocchettone» prosegue Loren. Si toglie il 
cappello e lo porge a Hoskins. Poi si sfila la giacca e allenta il 
nodo della cravatta. «Buon per te che sono capace di farlo. Il 
mio vecchio faceva l’idraulico e mi portava sempre con sé.»
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«Chiamerò qualcuno...»
«Nah, posso prosciugarlo in un attimo» taglia corto, per-

ché sa cosa troverà lì sotto, sotto quel pavimento e l’acqua 
stagnante. Lo sanno tutti. «Risparmierai una bella cifra, a 
non chiamare un idraulico. E io non ho fretta. E tu, Paulie? 
Devi andare da qualche parte?»

«No.»
«E tu, Seever?» C’è un puntino nero sugli incisivi di Lo-

ren. Un granello di caffè, o magari di pepe. «Hai un appun-
tamento galante?»

Seever scuote la testa. Il sorrisetto furbo è scomparso da 
un pezzo.

«Ottimo» conclude Loren. Si piega in avanti, si slaccia le 
scarpe e se le sfila. Ha un buco nella calza sinistra da cui 
spunta l’alluce. Getta via le scarpe, mandandone una a sbat-
tere contro il fianco della lavatrice. Poi si siede, fa penzolare 
le gambe nell’apertura e si cala lentamente nell’intercape-
dine, a mollo nell’acqua stagnante. «Lo sistemo in un attimo, 
poi aspetteremo che defluisca. Magari potresti offrirmi una 
tazza di caffè, Seever. Sarebbe gentile da parte tua.»

A Hoskins la casa fa venire i brividi, anche se sulle prime 
non riesce a capire perché. Forse è lo strano odore di umido 
che ogni tanto gli arriva alle narici, appena coperto dal pro-
fumo di pino dell’albero di Natale o da quello di vaniglia 
delle candele; oppure potrebbe essere la montagna di vasi 
da fiori di vetro in garage, accatastati in un angolo fin quasi 
al soffitto, sporchi e impolverati. Ma in ultima analisi sono 
probabilmente le fotografie a inquietarlo più di tutto. Sono 
dappertutto, incorniciate e ben montate, e ritraggono quasi 
sempre Seever. La moglie appare di rado; lei è quella che le 
ha realizzate, socchiudendo l’occhio e scattando, catturando 
mille volte l’immagine del marito. Se i due avessero avuto 
dei figli, o anche solo un cane, forse l’effetto sarebbe stato 
diverso. Invece c’è solo Seever: con gli occhiali scuri, intento 
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a reggere una trota scintillante d’acqua; a Disney World, un 
po’ impacciato all’ombra dell’enorme pallina da golf argen-
tata; davanti al Grand Canyon o al Golden Gate Bridge. 
Sempre accanto a qualcosa di importante, sempre con que-
sto o quel monumento alle sue spalle. È inquietante, vedere 
la sua faccia su tutte le superfici di casa, i suoi occhietti por-
cini che osservano chi passa.

È in bagno, mentre si asciuga le mani con lo stupido, pic-
colo strofinaccio con il motivo di rose, cercando di evitare 
le parti ruvide ricamate, che Hoskins nota la foto che cam-
peggia sul serbatoio del gabinetto. Il motivo per cui uno do-
vrebbe voler guardare la propria foto mentre sta facendo i 
suoi bisogni gli sfugge, ma lui che ne sa? Niente.

La foto sul gabinetto ritrae Seever, naturalmente. In que-
sto caso è in posa davanti a casa, con i muri di mattoni e 
l’ampio bovindo alle sue spalle, il numero civico chiara-
mente visibile accanto alla porta. Sorride e allarga le brac-
cia, reggendo un mazzo di garofani rossi in una mano guan-
tata di bianco.

È vestito da pagliaccio.
«Adoro visitare quei bambini in ospedale» aveva detto 

settimane fa, prima di cominciare a preoccuparsi, quando il 
fatto che due sbirri lo pedinassero ovunque lo faceva ancora 
ridere come una barzelletta. Li vedeva parcheggiati e intenti 
a osservarlo e si avvicinava a fare due chiacchiere, dicendo 
qualche stronzata sul tempo o sulle prospettive dei Broncos 
nel campionato in arrivo. Quella volta lo avevano seguito 
fino a uno dei ristoranti di sua proprietà e lui li aveva invitati 
a pranzo. Si erano seduti in un séparé, Hoskins e Loren su 
un divanetto, Seever su quello di fronte, e avevano pasteg-
giato con polpettone e piselli, torta di mele e caffè. «Far sor-
ridere quei bambini: è questo che mi rende felice.»

Loro sapevano tutto del suo volontariato; lo avevano vi-
sto all’ospedale, entrare nelle stanze dei bambini in attesa 
di guarire oppure di concludere lì le loro vite orribilmente 
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brevi. C’erano bambini che non pesavano quasi niente e 
bambini calvi, bambini che erano stati ustionati o malme-
nati, bambini che si erano rotti una gamba giocando all’a-
perto. Sulle prime avevano pensato che Seever fosse un 
pervertito, un pedofilo oltre a tutto il resto, ma non era 
così. Ai piccoli era simpatico, e faceva un buon lavoro. Era 
un pazzo malato, ma con i piccoli era bravo, e quando era 
in costume e saltellava qua e là strizzandosi il naso e fa-
cendo animali con i palloncini sembrava quasi una persona 
normale.

«Perché ti vesti da pagliaccio, Seever?» aveva chiesto Lo-
ren versandosi una cucchiaiata di zucchero nel caffè. «Molti 
bambini se la fanno sotto, quando vedono un clown.»

«Non è vero» aveva obiettato Seever. Aveva il primo bot-
tone della camicia slacciato, e Hoskins poteva vedere il cro-
cefisso d’oro al centro della clavicola. «I bambini adorano i 
pagliacci.»

«Non ne sarei troppo sicuro.»
«Oh, li adorano tutti» aveva concluso Seever ammic-

cando. «Sono amici della collettività. Sapete, credo che un 
pagliaccio potrebbe sempre farla franca.»

L’acqua impiega quattro ore a prosciugarsi, e non ap-
pena il fondo di terra morbida è visibile viene chiamato un 
tecnico della Scientifica. Indossa tuta di gomma, maschera 
e guanti gialli. Impugna una paletta, simile a quelle che si 
usano per piantare fiori in giardino.

Ma lui non pianta fiori. Né cerca marijuana.
È là sotto da meno di dieci minuti quando si fa sentire, 

agitatissimo, e questa volta è Hoskins a a scendere dall’aper-
tura. Si tira su le gambe dei calzoni e cammina a papera fino 
al tecnico, che è accovacciato nell’angolo più lontano.

«C’è una puzza tremenda» lo avverte questi. «Non mi vo-
mitare la colazione. Non quaggiù.»

È vero, il tanfo è orribile. A Hoskins ricorda quando la 

CHANEY_Le cose che non sai.indd   18 12/01/18   12:19



19

sua ex moglie aveva gettato del maiale crudo nella spazza-
tura, dicendo che era andato a male e immangiabile, e il cas-
sonetto era rimasto per giorni sotto il sole estivo, e la carne 
era lentamente marcita diffondendo un olezzo che faceva ri-
voltare lo stomaco e impazzire i cani dell’isolato.

«Che cos’è?» domanda.
Il tecnico indica il terreno ai suoi piedi, la lieve depres-

sione che ha creato con la paletta. Si vede un brandello di 
tessuto. Flanella azzurra e bianca. Probabilmente una ma-
glietta. Il resto dell’indumento è ancora sottoterra, nasco-
sto alla vista. Accanto al brandello, parzialmente avvolto nel 
tessuto, c’è un braccio. È così putrefatto che in certi punti 
si vede l’osso esposto, ma qua e là è rimasta della carne, e la 
pelle squarciata è annerita e arricciata lungo i bordi, come 
un pezzo di carta bruciata.

«È qui» grida Hoskins indietreggiando, allontanandosi. 
Il tanfo è troppo forte. Lo farà rigettare. «L’abbiamo tro-
vato.»

Sente un tafferuglio sopra la sua testa, piedi che percuo-
tono le tavole del pavimento. C’è un urlo di dolore, poi la 
voce di Loren. Hoskins non riesce a decifrare le parole, ma 
ne riconosce il tono, i suoni a lui noti del suo collega. E poi, 
più forte, a sovrastare la voce di Loren, si sente Seever. Sta 
piangendo.
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Sammie

29 dicembre 2008

Se c’è una cosa che Sammie Peterson ha imparato negli 
anni, è questa: una bella ragazza è sempre considerata una 
scema.

È quello che tutti pensano di lei, lo sa, può avvertire i 
pensieri sorgere dai colleghi come fumetti sospesi sopra le 
loro teste, perfettamente leggibili. L’hanno invitata ad assi-
stere mentre scavano nel vespaio sotto la casa perché possa 
farsi un’idea più completa della scena del crimine, perché 
possa osservare ciò che accade e poi riferirlo con più ac-
curatezza nei suoi articoli, ma questo posto non le piace. È 
troppo stretto, troppo angusto, anche se loro hanno divelto 
la maggior parte del pavimento, tanto che in realtà quell’in-
tercapedine non si trova più sotto la casa ma ne è diventata 
una parte, un punto in cui gli uomini della squadra possono 
stare ben dritti mentre osservano il lascito di Seever con le 
mani piantate sui fianchi o le braccia incrociate sul petto. 
E quando Sammie si decide ad avventurarsi laggiù, i loro 
sguardi si fissano su di lei, sul suo sedere, sui seni e sulla 
bocca; non la guardano quasi mai negli occhi, in compenso. 
Li ha sentiti parlottare malgrado tengano le voci basse, bi-
sbigliare tra loro mentre fumano una sigaretta all’aria aperta 
o si dirigono verso le loro vetture. Non provano simpatia per 
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lei, non solo perché è del «Post» e tutti i poliziotti odiano i 
giornalisti ficcanaso, ma anche per via di Hoskins. Sia lei che 
lui sono cauti in presenza di estranei, fingono di conoscersi 
appena, non si sfiorano mai, non si rivolgono mai la parola, 
neanche quando potrebbero farlo, ma per qualche motivo 
lo sanno tutti.

«L’hai detto a qualcuno?» gli aveva chiesto lei non molto 
tempo prima. Erano nel letto di Hoskins con la televisione 
accesa ma senza audio. A Sammie piace tenerla accesa men-
tre fanno l’amore, le piace la luce tremolante che invade la 
stanza. «Di noi?»

«Perché dovrei, principessa?» aveva ribattuto lui. «Non 
sono fatti loro.»

«È che... ho la sensazione che la gente sappia.»
«Chi, per esempio?»
«Tutti.»
«Probabilmente è stato Loren» aveva detto sorridendo, 

ma in quel sorriso non c’era nulla di gentile, nulla di fami-
liare. Hoskins era un buono, e quel sorriso non gli apparte-
neva. Ma poi era scomparso in un battibaleno. «Lui sa tutto, 
e non è capace di tenere la bocca chiusa.»

«È possibile.»
«Non è un problema» aveva concluso Hoskins pren-

dendo il bicchiere d’acqua sul comodino. Sammie avrebbe 
voluto vederlo in faccia. «Ti preoccupi per niente.»

Non è tanto preoccupazione la sua. Certo, non vorrebbe 
che la notizia arrivasse a suo marito. Non che abbia paura 
di Dean, o di quello che potrebbe fare, ma non vuole farlo 
soffrire. Più che altro però prova fastidio all’idea che lo 
sappiano tutti gli altri. Perché lo sa cosa dicono di lei, li ha 
sentiti. 

Sgualdrina.
Puttana.
Gli altri uomini pensano che si scopi Hoskins per avere 

l’esclusiva su Seever, per poter seguire in prima persona le in-
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dagini e scrivere i suoi articoli per il «Post» e farli passare per 
cretini, perché questo è ciò che fanno i media, quei bastardi. 
Hoskins piace a tutti, è considerato un tipo a posto, ma nes-
suno di loro è così ingenuo. Hanno mangiato la foglia. Sanno 
benissimo che genere di donna Hoskins riesce di solito ad ac-
calappiare, e Sammie è decisamente fuori categoria. Lei è un 
dieci tondo tondo, e potrebbe trovare ben altro sulla piazza. 
Lo sta scopando solo per essere lì, è quello che si ripetono tra 
di loro. Gli sta succhiando l’uccello per avere un’esclusiva.

Ed è vero, almeno in parte.
Ma Sammie non lo ammetterebbe mai, nemmeno con 

una pistola puntata alla tempia. Non ne va esattamente fiera, 
di farsi smanacciare da Hoskins, di mettere su una masche-
rata per lui per poi tornare a casa e raccontare balle a suo 
marito solo per poter fregare la concorrenza, ottenendo così 
il suo scoop. Ma nessuno capisce la posizione in cui si tro-
vava al giornale, cosa voleva dire per lei andare ogni giorno 
in redazione. Buttare giù noiose recensioni di libri e pezzi di 
costume sui concorsi per cani, quando in realtà non deside-
rava altro che scrivere qualcosa di significativo, qualcosa di 
importante. Qualcosa che avrebbe fatto la differenza. Sen-
tiva il direttore che affidava gli incarichi ignorandola ogni 
volta, e tornava a comporre il suo articoletto sul club della 
maglia di Highlands Ranch che donava le coperte ai senza-
tetto, o sul cane con la zampa artificiale. Aveva sempre desi-
derato fare la giornalista, aveva sempre pensato di diventare 
qualcuno, una firma di successo, e quando era stata presa 
al «Post» era sicura di avercela fatta. Il resto sarebbe stato 
facile. Ma nella vita non c’è niente di facile, e così Sammie 
aveva pazientato, aveva aspettato, e quando ha visto bale-
nare un’occasione l’ha colta.

Però è imbarazzante essere sulla bocca di tutti, venire in-
sultata e ignorata, in fondo lei vuole solo poter fare il suo 
lavoro, al meglio. Certo, il sesso al momento è parte del 
pacchetto, e allora? Se lei fosse un uomo, nessuno ci pense-
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rebbe. Probabilmente si congratulerebbero con lei, magari 
le darebbero un bel premio. Il suo rapporto con Hoskins le 
consente di passare sotto le barriere ogni mattina mentre i 
suoi colleghi sono costretti a starsene al freddo, in strada, 
lontano dalla casa, con i loro taccuini, registratori e teleca-
mere, alcuni di loro muniti di roulotte, tavolini pieghevoli 
con thermos di caffè caldo e doughnut freddi. Ci sono in-
viati importanti, là fuori, nomi noti, arrivati in aereo da New 
York o L.A., che hanno piantato le loro tende nei giardini 
delle case e vi passano l’intera giornata nella speranza che 
succeda qualcosa. Sammie ha sentito dire che alcuni dei vi-
cini si stanno facendo pagare per l’uso dei loro prati, ap-
plicando una tariffa fissa ogni volta che qualcuno deve an-
dare al gabinetto. Lei invece ha sempre la precedenza, può 
assistere a tutto quello che succede dentro la casa, e sta già 
scrivendo mentalmente il prossimo articolo mentre un al-
tro corpo viene chiuso in un sacco nero e trasportato fuori.

Ecco un’altra delle lezioni che Sammie ha imparato: se 
proprio devi andare a letto con qualcuno, quanto meno as-
sicurati che sia qualcuno di importante.

E così gli uomini continuano a parlottare tra loro men-
tre estraggono corpi su corpi, e Sammie continua a scrivere 
i suoi articoli, e a scopare con Hoskins.

Continua a fare quello che deve fare, in sostanza.

È strano essere in questa casa, circondata da tutte le foto 
di Seever, vedere i canovacci che la moglie aveva appeso al 
gancio accanto al lavello in cucina prima di essere costretta 
ad andarsene, l’alberello di Natale di ceramica ancora al 
centro del tavolo da pranzo con una delle lucine di plastica 
mezza staccata. Ma forse è strano per Sammie solo perché 
in passato aveva lavorato per Seever; anni prima, pratica-
mente una vita, prima del college e dei veri impieghi e del 
matrimonio, aveva fatto la cameriera al Don’s Café, uno dei 
ristoranti di quell’uomo. Era lì già da un mese quando lo 
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aveva visto per la prima volta, in occasione di una sua vi-
sita di controllo. Indossava un bel completo di tweed dall’a-
spetto costoso, e le sue unghie erano pulite e ben curate. Ai 
tempi era attraente, con la sua ampia fronte, lo sguardo pro-
fondo e la bocca carnosa, ma già allora Sammie aveva notato 
il mento sfuggente, la mollezza diffusa su tutto il corpo, e 
aveva capito che a un certo punto sarebbe diventato grasso, 
che era quel tipo di uomo. Quella prima volta Seever non le 
aveva rivolto la parola; era arrivato all’ora di pranzo, quando 
erano tutti troppo occupati per le presentazioni e correvano 
avanti e indietro tra i tavoli e la cucina reggendo vassoi di co-
tolette di pollo, purè di mais, patate e okra fritta. 

Sammie lo aveva conosciuto la seconda volta che lui 
aveva visitato il ristorante, gli aveva stretto la mano e si era 
presentata. Lui si era travestito da pagliaccio per intratte-
nere i bambini con i suoi goffi passi di danza e i suoi ancora 
più approssimativi palloncini a forma di animali. Aveva un 
aspetto ridicolo; molti uomini avrebbero odiato travestirsi 
in quel modo, invece lui sembrava divertirsi. Era quella la 
cosa strana. Gli piaceva suscitare risate e applausi tra i bam-
bini anche se era di lui che ridevano; una bambina aveva 
abbandonato il suo piatto di pancake per ballare con lui, e 
Seever l’aveva fatta roteare intorno a sé come una ballerina 
finché la gonna le si era sollevata dal corpo e lei era rimasta 
senza fiato dal ridere. Sammie aveva osservato la scena in-
sieme alla clientela, reggendo in mano la caffettiera con un 
gran sorriso sulle labbra come tutti, ma alla fine Seever era 
andato proprio da lei, perché l’aveva notata (certo che l’a-
veva notata: la guardava di continuo, anche solo con la coda 
dell’occhio).

«Le piacciono i bambini?» le aveva chiesto avvicinandosi 
mentre lei puliva un séparé. Si era chinato, aveva raccolto la 
cartina di una cannuccia dal divanetto e gliel’aveva conse-
gnata.

«Non così tanto quando strillano» aveva risposto lei con 
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un sorriso. «Ma il suo numero con la piccola è stato gra-
zioso.»

«Samantha, giusto?»
«Tutti mi chiamano Sammie.»
«Mi piace, Sammie.»
Più tardi le aveva fatto un cane di palloncini rosa, anche 

se in realtà la somiglianza con un cane era davvero appros-
simativa. Ma lei non gliel’aveva detto. E quel pomeriggio, 
prima di andarsene, le aveva regalato la margherita gialla 
che portava nell’asola del risvolto. 

A quei tempi Seever aveva già cominciato a uccidere, le 
ha detto Hoskins, anche se lo faceva con cautela, scegliendo 
le sue vittime in modo apparentemente casuale, persone 
di cui nessuno avrebbe sentito la mancanza e che in ogni 
caso nessuno avrebbe potuto collegare a lui. Non era an-
cora diventato il Seever pigro e sciatto degli anni successivi, 
quando si era ormai convinto di essere invincibile, quando 
aveva lasciato fuggire Carrie Simms e le cose erano comin-
ciate a precipitare. A volte Sammie si chiede quali fossero 
stati i pensieri di Seever quando le aveva dato quella mar-
gherita, se stesse pensando di portarla a casa sua, legarla e 
farle le cose orribili che aveva fatto a molte altre ragazze 
prima di ammazzarle. Ma quando pensa a Seever adesso, al 
Seever che credeva di conoscere, all’uomo elegante dal sor-
riso attraente, non riesce a immaginare che possa avere uc-
ciso. E questo nonostante il suo lavoro sia scrivere: di im-
maginazione ne dovrebbe avere da vendere. Oltretutto lo 
sappiamo, è quasi un luogo comune, ripetuto da libri, ci-
nema e televisione: il colpevole è spesso quello che meno ti 
aspetti, quello dall’aria più innocente, che ride spesso e apre 
la porta alle signore, educato e impeccabile. 

Finora sono stati recuperati sette corpi, cinque donne 
e due uomini, e tutti sperano che sia finita lì e che là sotto 
non troveranno più niente a parte terra e vermi. La vit-
tima numero sette è stata dissotterrata l’altro ieri; ciuffi di 
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capelli rossi aderivano ancora al suo cranio eroso, e una 
maglietta punk gli circondava il petto scavato. In seguito 
avrebbero scoperto che il ragazzo si chiamava Kenny Fitz, 
che era scappato di casa per la milionesima volta e che a 
differenza delle altre non era più tornato. In seguito sua 
madre avrebbe dato a Sammie una foto del figlio da pub-
blicare accanto all’articolo sul «Post», e Sammie avrebbe 
fatto fatica a guardarla. La foto era uno sguardo sul pas-
sato, sul ragazzo sorridente che un giorno avrebbe accet-
tato un passaggio da un uomo con un completo di tweed. 
Sammie avrebbe voluto poter viaggiare nel tempo, avver-
tire il ragazzo, dirgli di tornare a casa, abbracciare sua ma-
dre e darsi una regolata. Ma non poteva farlo, e sperava 
solo che Kenny Fitz non si fosse reso conto della fine che 
stava facendo, che non fosse cosciente quando Seever gli 
aveva stretto per l’ultima volta quella prolunga elettrica in-
torno alla gola. Sperava che Kenny avesse passato i suoi 
istanti finali pensando a qualcosa di bello. A sua madre, 
o al cane che aveva lasciato a casa e che dormiva ancora 
sul suo letto, contraendo il naso e agitando inutilmente le 
zampe nel vuoto.

«Qualcuno voleva bene a quel ragazzo, lo amava. Sai 
come faccio a saperlo?» le ha detto Hoskins dopo che il 
corpo era stato infilato in un sacco di plastica e portato via 
in barella, ma prima di scoprirne l’identità. Hoskins man-
giava e dormiva poco, glielo si leggeva in faccia, nelle ombre 
grigie sotto gli occhi. «I suoi denti sono ben curati. Ottura-
zioni, e a un certo punto ha portato l’apparecchio. Curarsi i 
denti è costoso. Qualcuno ha pagato per tutto quel lavoro. 
Qualcuno che gli voleva bene.»

L’ottavo corpo viene trovato il giorno dopo, mentre Sam-
mie si sta versando il caffè in cucina e uno dei tecnici si sta 
lamentando del suo lavoro.

«Ormai quando mi soffio il naso viene fuori una schifezza 
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nera. Là sotto è tremendo. Non so quanto riuscirò a resi-
sterci ancora.»

«Mi dispiace» dice lei, chiedendosi quante volte al giorno si 
trovi a pronunciare queste due parole. «Dev’essere terribile.»

«È di questo che dovrebbe scrivere. Dello schifo là sotto. 
Mi sento come se fossi prigioniero di un incubo e non riu-
scissi a svegliarmi.»

Sammie ha scoperto, poco dopo l’inizio delle sue visite 
quotidiane a casa Seever, che è meglio lasciarli sfogare. In 
un primo momento aveva cercato di ragionarci, osservando 
che era il loro lavoro, che venivano pagati per calarsi in quel 
vespaio e riportare cadaveri alla luce. Nessuno si aspettava 
che lo facessero a titolo gratuito. Ma ogni volta che diceva 
cose simili loro si infuriavano, e così ha cominciato a tenere 
la bocca chiusa, a mostrarsi solidale e dirsi dispiaciuta ogni 
volta che attaccano con le lamentele. E loro sembrano ap-
prezzare.

«Finirà presto» dice.
«Cazzo, lo spero proprio.»
In quel momento arriva un grido dal vespaio, parole che 

Sammie non riesce a decifrare ma che la fanno sobbalzare. 
Picchia un fianco contro il bordo del banco, così forte che è 
sicura le verrà un livido, ma ignora il dolore e infila la testa 
nella lavanderia, dove gli uomini agitano i pugni in aria e si 
scambiano il cinque, eccitatissimi.

«Ne hanno trovato un altro» dice il tecnico sbirciando da 
dietro la spalla di Sammie. Il suo alito odora di cartone ba-
gnato. «Cazzo, ce ne sono altri.»

Sammie si gira lentamente e torna in cucina. Vede che ha 
rovesciato il caffè, anche se non ricorda di averlo fatto; la 
tazza rotola pigramente avanti e indietro sul banco, come 
mossa da un fantasma. Sammie prende la carta da cucina, 
si inginocchia sul pavimento di piastrelle e allunga la mano 
verso la pozzanghera fumante, cercando di ignorare il chiac-
chiericcio eccitato che proviene dalla stanza accanto.
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