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Prologo

la soluZione Perfetta

In piedi davanti allo specchio, ricambiava soddisfatto il sor-
riso della sua immagine riflessa. In quel momento era pro-
prio compiaciuto di sé, della sua vita, della sua intelligenza… 
No, era più di quello. La sua non era semplice intelligenza. 
Il suo stato mentale poteva essere descritto in modo più pre-
ciso come una profonda comprensione di tutto. Ecco di cosa 
si trattava: una comprensione che andava molto oltre la nor-
male saggezza umana. A quella frase così appropriata, apparsa 
nella sua mente come se fosse scritta in maiuscolo, osservò il 
sorriso nello specchio farsi più ampio. Avvertiva, dentro di 
sé, il potere della propria capacità di penetrare tutte le cose 
umane. E, obiettivamente, il corso degli eventi ne era la di-
mostrazione.

Prima di tutto, per dirla nel modo più semplice, non si 
era fatto prendere. Erano già passate quasi ventiquattro ore, 
e dopo quella rotazione quasi completa della Terra lui si sen-
tiva più al sicuro. Ma era prevedibile. Aveva avuto cura di 
non lasciare piste da seguire. Nessun ragionamento logico 
avrebbe potuto condurre a lui. E infatti non erano venuti a 
cercarlo. Nessuno l’aveva scoperto. Era ragionevole conclu-
dere che l’eliminazione di quella puttana presuntuosa fosse 
stata un completo successo.

Tutto si era svolto secondo i piani, senza scosse, in modo ri-
solutivo. Sì, risolutivo era la parola giusta. Tutto era accaduto 
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come previsto, senza intoppi, senza sorprese… a parte quel 
suono. Cartilagine? Sì, doveva essere stato quello. Che altro?

Una cosa tanto irrilevante. Era insensato che dovesse la-
sciare un’impressione sensoriale così durevole. Ma forse la po-
tenza e il protrarsi di quell’impressione erano solo frutto della 
sua sensibilità preternaturale. L’acume aveva il suo prezzo.

Di certo quel piccolo scricchiolio un giorno sarebbe stato 
un ricordo appena accennato, come l’immagine di tutto quel 
sangue, che stava già cominciando a svanire. Era importante 
mantenere la giusta prospettiva, essere consapevoli che tutto 
passa. Ogni cerchio nello stagno alla fine scompare.



PrimA PArte

il giardiniere Messicano
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1

vita in caMPagna

l’aria di quella mattina di settembre era immobile, come 
un sottomarino che, a motori spenti, cerca di eludere i di-
spositivi di intercettazione del nemico. l’intero paesaggio 
era fermo nella morsa invisibile di quella calma: la quiete 
prima della tempesta, una calma profonda e imprevedibile 
come l’oceano.

era stata un’estate stranamente sottotono, la semisiccità 
aveva lentamente prosciugato la vita dall’erba e dagli alberi. 
le foglie stavano già cambiando colore, dal verde al rosso, 
e cominciavano a cadere in silenzio dai rami degli aceri e 
dei faggi, lasciando prevedere un autunno smorto.

davanti alla portafinestra della sua cucina in stile country, 
dave gurney guardava il giardino e il prato falciato che se-
paravano la grande casa dal pascolo incolto che scendeva 
fino al laghetto e al vecchio fienile rosso. si sentiva un po’ a 
disagio e faceva fatica a concentrarsi. la sua attenzione va-
gava tra l’asparagina in fondo al giardino e il piccolo bull-
dozer giallo accanto al fienile. dave sorseggiava il suo caffè 
del mattino, che si stava raffreddando nell’aria secca.

concimare o non concimare, quello era il problema 
dell’asparagina. o il primo, quanto meno. una risposta af-
fermativa avrebbe sollevato una seconda domanda: letame 
naturale o concime in sacchi? la chiave del successo, come 
gurney aveva scoperto su vari siti internet che gli aveva con-
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sigliato Madeleine, era la scelta del fertilizzante giusto. Ma 
non aveva ancora capito se bastava la concimazione fatta 
in primavera o se doveva ripetere l’operazione.

nei due anni e mezzo trascorsi tra i monti catskill, aveva 
provato a lasciarsi coinvolgere da quelle questioni da “casa 
con giardino” che tanto entusiasmavano Madeleine. Ma i 
suoi sforzi erano disturbati dalle termiti del rimorso. non 
tanto per aver comprato quella casa con cinquanta acri di 
verde intorno (continuava a sembrargli un buon investi-
mento), quanto per aver deciso di cambiare vita, lasciando 
il dipartimento di polizia di new York e andando in pen-
sione a quarantasei anni. 

la domanda che lo assillava era: era stato troppo preci-
pitoso a barattare il suo distintivo da detective plurideco-
rato con le mansioni bucoliche di un aspirante signorotto 
di campagna?

alcuni eventi inquietanti suggerivano di sì. da quando 
si erano trasferiti nel loro paradiso di campagna, a dave 
ogni tanto veniva un tic alla palpebra sinistra. con dispia-
cere suo e di Madeleine, aveva ripreso occasionalmente a 
fumare, dopo quindici anni di astinenza. e poi c’era l’ele-
fante nella stanza: la sua decisione di accettare, l’autunno 
precedente, dopo solo un anno di vita da pensionato, il caso 
dell’orribile omicidio Mellery.

era sopravvissuto a stento, mettendo in pericolo anche 
Madeleine e, in quell’istante di chiarezza che segue spesso 
un incontro ravvicinato con la morte, si era sentito motivato 
a dedicarsi appieno ai semplici piaceri della campagna. Ma 
succede una cosa buffa quando ci si costruisce nella mente 
una limpida immagine della vita che si vorrebbe vivere: se 
non la si tiene stretta ogni giorno finisce per sbiadire rapi-
damente. un momento di grazia è solo un momento di gra-
zia, destinato a diventare un fantasma, un’immagine sfo-
cata sulla retina che evapora come il ricordo di un sogno, 
fino a diventare solo una nota discordante che pervade la 
nostra esistenza.
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comprendere questo processo, aveva scoperto gurney, 
non significava possedere la chiave magica per arrestarlo.  
e così il miglior atteggiamento che riusciva a tenere riguardo 
alla vita bucolica era un tiepido entusiasmo, che strideva 
con il fervore di sua moglie, e lo costringeva a chiedersi se 
fosse davvero possibile cambiare, o, per meglio dire, se lui 
ne fosse in grado. nei momenti più bui, lo demoralizzava 
la rigidità artritica del proprio modo di pensare, del pro-
prio modo di essere.

Quello del bulldozer era un buon esempio. sei mesi 
prima ne aveva comprato uno piccolo, usato, dicendo a Ma-
deleine che sarebbe servito per i loro cinquanta acri di bo-
schi e prati, con un vialetto d’ingresso lungo quattrocento 
metri. gurney vedeva il bulldozer come un mezzo con cui 
eseguire necessari interventi di manutenzione e migliora-
mento del paesaggio. insomma, una cosa buona e utile. Ma 
fin dall’inizio lei non lo aveva considerato una prova del 
maggiore coinvolgimento del marito nella loro nuova vita, 
anzi al contrario, un indizio, rumoroso e puzzolente di ga-
solio, del suo scontento. il bulldozer esprimeva la sua in-
soddisfazione per il loro ambiente, la sua infelicità per il tra-
sloco dalla città alla montagna, la smania di controllo che lo 
spingeva a voler modellare a tutti i costi un mondo nuovo 
e inaccettabile in una forma più congeniale al suo cervello. 
Madeleine aveva espresso la sua obiezione solo una volta, 
e in modo molto conciso: «Perché non puoi accettare tutto 
ciò che abbiamo intorno come un regalo di una bellezza in-
credibile, e smettere di volerlo “sistemare”?».

Mentre dave, in piedi davanti alla portafinestra, ricor-
dava quel commento velato di esasperazione, la voce di Ma-
deleine si intromise nei suoi pensieri.

«c’è qualche possibilità che ripari i freni della mia bici 
prima di domani?»

«ti ho già detto di sì.» Bevve un sorso di caffè e fece una 
smorfia. era sgradevolmente freddo. gettò un’occhiata al 
vecchio orologio a pendolo sopra la credenza di pino. aveva 
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un’ora libera, prima di uscire per una delle occasionali con-
ferenze che teneva all’accademia di polizia di albany.

«dovresti venire con me, uno di questi giorni» propose 
lei, come se l’idea le fosse appena balenata in mente.

«certo» rispose gurney. rispondeva sempre così al pe-
riodico suggerimento di accompagnarla in uno dei suoi giri 
in bicicletta lungo i boschi e i declivi che coprivano gran 
parte delle catskill occidentali. si voltò a guardarla. Ma-
deleine era sulla soglia della zona pranzo, in calzamaglia, 
camicia larga e berretto da baseball macchiato di vernice. 
gurney non riuscì a non sorridere.

«cosa c’è?» chiese lei, inclinando la testa di lato.
«nulla.» a volte la sua sola presenza lo affascinava 

all’istante, svuotandogli la mente da ogni pensiero nega-
tivo. Madeleine era una creatura rara: una donna estrema-
mente bella che sembrava preoccuparsi pochissimo del pro-
prio aspetto. gli si avvicinò e guardò anche lei fuori dalla 
porta a vetri.

«i daini sono andati ancora a mangiare i semi degli uc-
celli» osservò, più divertita che irritata.

dall’altra parte del prato, tre mangiatoie per fringuelli 
appese a dei bastoni ricurvi da pastore erano inclinate da un 
lato. guardandole, gurney scoprì di condividere, almeno 
in parte, i sentimenti benevoli di Madeleine verso i daini 
e i piccoli problemi che causavano. era una cosa strana, 
perché invece la pensava in modo diverso da lei sugli sco-
iattoli, che anche in quel momento stavano depredando le 
mangiatoie per gli uccelli degli ultimi semi che i daini non 
erano riusciti a prendere. nervosi, rapidi, aggressivi nei loro 
scatti, sembravano spinti da una fame ossessiva, da un desi-
derio avido di consumare ogni particella di cibo disponibile.

Mentre il suo sorriso evaporava, dave li osservava con 
un’inquietudine che stava diventando, come riconosceva nei 
suoi momenti di lucidità, la sua reazione istintiva a troppe 
cose. un’inquietudine che nasceva dalle fratture interne al 
suo matrimonio e le metteva in risalto. Madeleine avrebbe 
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descritto gli scoiattoli come affascinanti, ingegnosi, pieni di 
risorse e capaci di un’energia e una determinazione stupe-
facenti. sembrava amarli, come amava quasi tutte le cose 
della vita. lui, dal canto suo, li avrebbe presi a fucilate.

Be’, non proprio a fucilate, con l’intento di ucciderli o 
storpiarli, ma non gli sarebbe dispiaciuto qualche colpo di 
pistola ad aria compressa, per farli cadere dalle mangiatoie 
dei fringuelli e rispedirli di corsa nel bosco, dove era più 
giusto che restassero. uccidere era una soluzione che non 
gli era mai piaciuta. durante tutti gli anni trascorsi nella 
polizia di new York, in qualità di detective della omicidi, 
non aveva mai tirato fuori la pistola. non l’aveva mai ado-
perata fuori da un poligono di tiro e non aveva intenzione 
di cominciare in quel momento. Qualsiasi cosa lo avesse 
spinto a diventare un poliziotto e a restarlo per molti anni, 
non era certo il fascino delle armi o le soluzioni inganne-
volmente semplici che possono suggerire.

si rese conto che Madeleine lo stava osservando, con 
il suo sguardo curioso e attento. forse aveva indovinato 
dalla sua mascella serrata i suoi pensieri sugli scoiattoli. in 
risposta a quella specie di chiaroveggenza, gurney voleva 
dire qualcosa per giustificare la propria ostilità verso quei 
topi dalla coda soffice, ma fu distratto dallo squillo del te-
lefono, anzi, di due telefoni allo stesso tempo, il fisso dello 
studio e il suo cellulare. Madeleine andò nello studio e lui 
rispose al cellulare.
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2

la sPosa decaPitata

jack hardwick era un uomo cinico e sgradevole, dagli oc-
chi acquosi, che beveva troppo e pensava che la vita fosse 
una specie di grottesca barzelletta. aveva pochi ammira-
tori entusiasti e non ispirava fiducia. gurney era convinto 
che se hardwick avesse messo da parte tutte le sue motiva-
zioni discutibili, non gliene sarebbe rimasta neppure una.

Ma ciò nonostante, hardwick restava uno dei detective 
più intelligenti e intuitivi con cui avesse mai lavorato. Per-
ciò quando portò il telefono all’orecchio e udì l’inconfon-
dibile suono graffiante della sua voce, fu assalito da emo-
zioni contrastanti.

«davey, ragazzo mio!»
gurney fece una smorfia. non era il tipo d’uomo che 

qualcuno chiamerebbe “ragazzo mio”, e questa doveva es-
sere proprio la ragione per cui hardwick aveva scelto quel 
nomignolo.

«cosa posso fare per te, jack?»
la risata ragliante dell’altro lo irritò come non mai. 

«Quando abbiamo lavorato al caso Mellery ti vantavi di al-
zarti con le galline. ho pensato di chiamare a quest’ora per 
vedere se era vero.»

Bisognava sempre sopportare un po’ di quegli sfottò, 
prima che hardwick si degnasse di esporre il motivo della 
chiamata.
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«cosa vuoi, jack?»
«hai davvero dei polli che schiamazzano e cacano in 

giro, in quella tua fattoria, oppure “alzarsi con le galline” è 
solo un modo di dire?»

«cosa vuoi, jack?»
«Perché dovrei volere qualcosa? un vecchio amico non 

può chiamare solo in nome dei vecchi tempi?»
«risparmiami le stronzate sui vecchi amici, jack, e dimmi 

perché hai chiamato.»
di nuovo la risata ragliante. «come sei freddo, gurney, 

troppo freddo.»
«senti, non ho ancora preso la mia seconda tazza di caffè. 

se non vieni al punto nei prossimi cinque secondi, riattacco. 
cinque… Quattro… tre… due… uno…»

«giovane sposa uccisa al ricevimento del matrimonio. 
Pensavo che potrebbe interessarti.»

«Perché?»
«Merda, come è possibile che a un asso della squadra 

omicidi non interessi una cosa del genere? ho detto “uc-
cisa”? giusto, avrei dovuto specificare “fatta a pezzi”. 
l’arma del delitto è un machete.»

«l’asso è in pensione.»
ci fu un lungo raglio prolungato.
«non scherzo, jack, sono davvero in pensione.»
«lo eri anche quando ti sei buttato nel caso Mellery.»
«È stata una deviazione temporanea.»
«sul serio?»
«ascolta, jack…» dave stava perdendo la pazienza.
«e va bene, sei in pensione. ho capito. ora dammi due 

minuti per spiegarti l’occasione che ti sto dando.»
«jack, per l’amor di dio…»
«solo due minuti, cazzo. sei così occupato a massaggiare 

le tue palle da golf da pensionato da non poter concedere 
due minuti al tuo vecchio socio?»

l’immagine fece scattare il tic alla palpebra di gurney. 
«non siamo mai stati soci.»
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«come puoi dire una cosa del genere?»
«abbiamo lavorato insieme a un paio di casi. Ma non 

eravamo soci.»
a essere onesti, gurney doveva ammettere che, almeno 

sotto un certo aspetto, lui e hardwick avevano una relazione 
unica. dieci anni prima, lavorando in giurisdizioni distanti 
tra loro centocinquanta chilometri, su aspetti diversi dello 
stesso omicidio, avevano scoperto una metà ciascuno del 
corpo della vittima. Quel tipo di coincidenza in campo inve-
stigativo può forgiare un legame forte, per quanto bizzarro.

hardwick abbassò la voce a un registro sincero e pate-
tico. «allora, ce li ho questi due minuti, oppure no?»

gurney si arrese. «dimmi tutto.»
hardwick ritornò al suo tono da imbonitore di luna park 

con un cancro alla gola. «capisco che tu sia molto occu-
pato, perciò vengo subito al sodo. voglio farti un favore gi-
gante.» fece una pausa. «sei ancora lì?»

«sbrigati.»
«Bastardo ingrato! e va bene, senti cosa ho per te. omi-

cidio sensazionale, risalente a quattro mesi fa. ragazzina 
viziata sposa un celebre psichiatra. un’ora dopo, al rice-
vimento nella lussuosa villa di lui, il giardiniere impazzito 
decapita la sposa con un machete e fugge.»

gurney ricordava i titoli di alcuni giornali scandalistici 
relativi a quella faccenda: Dalla felicità al bagno di sangue, 
La sposa decapitata. attese che hardwick andasse avanti. 
invece lo udì tossire in un modo così disgustoso che do-
vette scostare il telefono dall’orecchio.

Poi hardwick chiese di nuovo: «sei ancora lì?».
«sì.»
«silenzioso come un cadavere. dovresti emettere un bip 

ogni dieci secondi, per far sapere alla gente che sei vivo.»
«jack, posso sapere perché cazzo mi hai chiamato?»
«Per regalarti il caso della tua vita.»
«non sono più un poliziotto, quello che dici non ha senso.»
«forse con la vecchiaia stai perdendo l’udito. Quanti anni 
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hai, quarantotto o ottantotto? ascolta, ecco il succo della sto-
ria. la figlia di uno dei più ricchi neurochirurghi del mondo 
sposa un tronfio psichiatra, uno di quelli che vanno in tivù 
all’Oprah Winfrey Show, cristo santo. un’ora dopo, tra due-
cento ospiti, lei entra nel cottage del giardiniere. ha bevuto 
un po’, vuole invitarlo a unirsi al brindisi di nozze. Poiché 
tarda a tornare, il maritino manda qualcuno a chiamarla, ma 
la porta del cottage è chiusa a chiave e lei non risponde. al-
lora il marito, lo spettabile dottor scott ashton, bussa forte 
e la chiama. nessuna risposta. va a prendere una chiave, 
apre, e la trova seduta lì con il vestito da sposa e la testa ta-
gliata. la finestra posteriore del cottage è aperta e il giardi-
niere non si vede da nessuna parte. sulla scena del crimine 
arrivano tutti i poliziotti della contea. nel caso tu non l’abbia 
ancora capito, sono coinvolte persone molto in vista. il caso 
finisce nelle nostre mani qui al Bureau of criminal investi-
gations, o per meglio dire nelle mie mani. all’inizio sembra 
semplice: basta trovare il giardiniere impazzito. il rinomato 
dottor ashton lo aveva preso sotto… ehm, la sua protezione. 
hector flores, questo è il nome, era un immigrato messicano 
clandestino. ashton lo assume, si rende conto che l’uomo è 
intelligente, molto intelligente, così comincia a sottoporlo a 
dei test. lo sprona, gli dà un’istruzione. in meno di tre anni 
hector diventa il suo protetto, più che il suo giardiniere. 
Quasi un membro della famiglia. sembra che, in virtù di 
questo nuovo status, abbia persino avuto una relazione con 
la moglie di un vicino di ashton. Personaggio interessante, 
il señor flores. dopo l’omicidio scompare dalla faccia della 
terra, insieme alla suddetta moglie del vicino. l’ultima sua 
traccia concreta è il machete coperto di sangue, abbandonato 
nel bosco a circa centocinquanta metri dal luogo del delitto.»

«e com’è andata a finire?»
«in nessun modo.»
«in che senso?»
«il mio brillante capitano aveva il suo punto di vista sul 

caso. forse ti ricordi di rod rodriguez?»
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gurney ebbe un brivido. dieci mesi prima, quando man-
cavano ancora sei mesi all’omicidio descritto da hardwick, 
era stato coinvolto in modo semiufficiale in un’indagine di 
cui era incaricata l’unità del bCi guidata da rodriguez.

«la sua idea era quella di portare in centrale e interrogare 
tutti i messicani nel raggio di trenta chilometri dalla scena del 
crimine, minacciandoli finché uno di loro ci avrebbe portato 
da hector flores. se questo non avesse funzionato, avremmo 
dovuto estendere il raggio fino a ottanta chilometri. era lì che 
voleva concentrare il cento per cento delle risorse.»

«e tu non eri d’accordo…»
«c’erano altre piste da seguire. forse hector non era ciò 

che sembrava. tutta la faccenda mi puzzava.»
«e cosa è successo?»
«ho detto a rodriguez che era una testa di cazzo.»
«sul serio?» gurney sorrise per la prima volta.
«certo. così mi hanno tolto il caso e l’hanno affidato a 

Blatt.»
«Blatt?» il nome aveva il sapore di cibo andato a male. 

gurney ricordava l’investigatore arlo Blatt come l’unico de-
tective del bCi più irritante di rodriguez. Blatt era la perso-
nificazione di quella che il professore preferito di gurney 
all’università, molto tempo prima, definiva “ignoranza ar-
mata e pronta alla guerra”.

hardwick proseguì. «Blatt ha fatto esattamente ciò che 
rodriguez gli ha ordinato, e non è arrivato da nessuna 
parte. sono passati quattro mesi, e ora ne sappiamo meno di 
quando abbiamo cominciato. Ma so cosa ti stai chiedendo: 
che c’entra tutto questo con dave gurney?»

«la domanda mi era passata per la mente, in effetti.»
«la madre della sposa non è soddisfatta. sospetta che 

l’indagine sia stata gestita male. non si fida di rodriguez 
e crede che Blatt sia un idiota. in compenso, però, è con-
vinta che tu sia un genio.»

«È convinta di cosa?»
«È venuta da me la settimana scorsa, quattro mesi precisi 
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dal giorno dell’omicidio, chiedendomi se potevo riprendere 
in mano io il caso, oppure, se proprio non potevo, se avessi 
potuto lavorarci senza che nessuno lo sapesse. le ho risposto 
che non potevo, ho le mani legate, la mia posizione nel Bureau 
è già piuttosto precaria, e così via. le ho spiegato però che 
conosco di persona il detective più decorato della storia della 
polizia di new York, andato in pensione di recente ma ancora 
pieno di energia e vigore. un uomo che sarebbe stato felice 
di fornirle un’alternativa all’approccio di rodriguez e Blatt. 
la ciliegina sulla torta è stata la copia che conservo ancora 
di quell’adorabile articolo apparso sulla rivista “new York” 
quando hai risolto il caso del Babbo natale satanico. come 
ti definirono? superpoliziotto? ne è rimasta impressionata.»

gurney fece una smorfia. diverse risposte possibili 
si scontrarono nella sua mente, cancellandosi a vicenda. 
hardwick sembrò incoraggiato dal suo silenzio. «le pia-
cerebbe incontrarti. ah, non so se te l’ho già detto, è bella 
da togliere il fiato. Quarant’anni suonati ma ne dimostra al 
massimo trentadue. e ha specificato che i soldi non sono 
un problema. Puoi chiedere il prezzo che vuoi. sul serio, 
anche duecento dollari l’ora, se credi. non che tu sare-
sti motivato da qualcosa di così banale come il denaro.»

«Parlando di motivi, tu cosa ci guadagni?»
lo sforzo di hardwick per sembrare innocente fu ridi-

colo. «che sia fatta giustizia? aiutare una famiglia che ha 
passato un inferno? voglio dire, perdere un figlio deve es-
sere la cosa peggiore del mondo, no?»

gurney si irrigidì. le parole “perdere un figlio” avevano 
ancora il potere di stringergli il cuore. erano passati più di 
quindici anni da quando danny, che ne aveva appena quat-
tro, era sceso in strada mentre lui non guardava. Ma il dolore 
di una simile perdita, aveva scoperto dave, non era un’espe-
rienza che con il tempo “si supera” (secondo la stupida espres-
sione popolare). la verità era che ti assaliva a ondate, inter-
vallate da periodi di torpore, di oblio, di vita ordinaria.

«sei ancora lì?»
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gurney grugnì.
hardwick continuò: «voglio fare tutto quello che posso 

per queste persone. inoltre…».
«inoltre,» lo interruppe gurney, parlando in fretta e sfor-

zandosi di accantonare l’emozione debilitante che lo aveva 
afferrato «se io accettassi, cosa che non farò, questo man-
derebbe su tutte le furie rodriguez, dico bene? e se riu-
scissi a trovare qualcosa di nuovo, una traccia importante, 
lui e Blatt ci farebbero una magra figura. Questo non è per 
caso uno dei tuoi ottimi motivi?»

hardwick si schiarì la gola. «È un modo del cazzo di guar-
dare la cosa. Qui abbiamo una donna, la cui figlia è stata 
brutalmente uccisa, che non è soddisfatta dei progressi della 
polizia. e la posso capire, visto che quell’incompetente di 
arlo Blatt e la sua squadra hanno interrogato ogni singolo 
messicano della contea senza riuscire a cavarne più di una 
scoreggia aromatizzata al taco. Quella donna ha un dispe-
rato bisogno di un vero detective. e io ho depositato l’uovo 
d’oro nel tuo grembo.»

«ti ringrazio, jack, ma fare l’investigatore privato non 
mi interessa.»

«Per l’amor di dio, davey, almeno incontrala. È tutto 
quello che ti chiedo. Parlale, è sola, vulnerabile, bella, con 
un sacco di grana da spendere. e in fondo all’anima di quella 
donna c’è qualcosa di selvaggio. te lo garantisco, croce sul 
cuore e che io possa morire se non è vero.»

«jack, l’ultima cosa di cui ho bisogno, in questo mo-
mento…»

«sì, sì, lo so, sei felicemente sposato, ami tua moglie, bla, 
bla, bla. Benissimo. e forse non ti interessa far fare a rod 
rodriguez la figura del perfetto e assoluto coglione che è. 
Ma questo caso è complesso.» diede a quella parola un’en-
fasi particolare, come se fosse la più preziosa delle caratte-
ristiche. «È stratificato, davey. come una cazzo di cipolla.»

«e allora?»
«tu sei nato per pelare cipolle.»
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3

orBite ellittiche

Quando dave finalmente notò Madeleine sulla porta dello 
studio, non sapeva da quanto fosse lì, o da quanto lui stesso 
fosse davanti alla finestra che dava sul pascolo in salita fino 
alla cresta boscosa dietro la casa. non avrebbe saputo de-
scrivere il pascolo, con le verghe d’oro splendenti, l’erba 
che tendeva al marrone e gli aster azzurri, neppure se da ciò 
fosse dipesa la sua vita. sembrava che lo stesse guardando, 
invece era intento a ricordare parola per parola la conver-
sazione telefonica con hardwick.

«allora?» chiese Madeleine.
«allora cosa?» ribatté lui, come se non avesse capito a 

cosa si riferisse.
lei sorrise, impaziente.
«era jack hardwick.» stava per domandarle se si ricor-

dava di hardwick, investigatore capo nel caso Mellery, ma 
l’ombra che calò sui suoi occhi gli suggerì che non ce n’era 
bisogno. Quello era lo sguardo di Madeleine ogni volta 
che veniva fuori un nome associato a quella terribile ca-
tena di omicidi.

lei lo fissò, in attesa, senza neppure sbattere le palpebre.
«vuole il mio consiglio.»
lei rimase in silenzio.
«vuole che parli con la madre di una ragazza che è stata 

uccisa. il giorno del suo matrimonio.» 
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stava per descrivere i dettagli dell’omicidio, ma capì che 
sarebbe stato un errore.

Madeleine annuì in modo quasi impercettibile.
«stai bene?» si premurò lui.
«Mi chiedevo quanto ti ci sarebbe voluto.»
«Quanto…?»
«Per trovare un’altra… situazione che richiedesse la tua 

attenzione.»
«voglio solo parlarle, nient’altro.»
«certo. Poi, dopo una bella chiacchierata, concluderai 

che non c’è nulla di particolarmente interessante in una 
donna assassinata nel giorno del suo matrimonio, e torne-
rai a casa sbadigliando. È questo che credi?»

la voce di gurney si irrigidì. «non ne so ancora abba-
stanza.»

lei gli rivolse il suo sorriso scettico, ormai brevettato. 
«devo andare» disse. Poi, accorgendosi della domanda ne-
gli occhi del marito, aggiunse: «la clinica, ricordi? ci ve-
diamo stasera». e uscì.

dapprima lui restò a fissare la soglia vuota. Poi pensò che 
avrebbe dovuto rincorrerla e si avviò, arrivò fino al centro 
della cucina, si fermò chiedendosi cosa le avrebbe detto, si 
rese conto che non ne aveva idea, pensò di andarle dietro 
comunque, uscì dalla porta sul giardino. Ma quando fu sul 
davanti della casa, l’auto di Madeleine era già a metà della 
stradina di campagna che attraversava il pascolo. gurney 
si chiese se lo vedeva nello specchietto retrovisore, e se se-
guirla avrebbe fatto una qualche differenza.

negli ultimi mesi si era convinto che le cose andassero 
abbastanza bene. il dolore scatenato dal caso Mellery si era 
evoluto in una sorta di pace imperfetta. lui e Madeleine 
erano scivolati gradualmente, quasi senza accorgersene, in 
una relazione basata sull’affetto, o forse sulla tolleranza. 
due orbite ellittiche separate. lui, di tanto in tanto, teneva 
delle conferenze all’accademia di polizia statale, lei aveva 
accettato un lavoro part-time nella clinica psichiatrica lo-
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cale, dove si occupava di selezione del personale. era un 
incarico ben al di sotto della sua qualifica e della sua espe-
rienza di psicologa sociale clinica, ma sembrava aver dato 
un equilibrio al loro matrimonio. sollevava entrambi dalla 
pressione generata dalle aspettative poco realistiche che 
nutrivano l’uno nei riguardi dell’altra. oppure era soltanto 
un’illusione?

un’illusione. il conforto che tutti cercano.
impalato nell’erba avvizzita dalla siccità, gurney restò 

a guardare la macchina finché scomparve dietro il fienile, 
sulla strada che portava in città. aveva freddo ai piedi. ab-
bassò gli occhi e scoprì di essere uscito in calzini, ora in-
zuppati di rugiada. voltandosi per tornare in casa, notò un 
movimento vicino al fienile.

un coyote solitario era uscito dal bosco e percorreva la 
radura tra il fienile e il laghetto. a metà strada si fermò, voltò 
la testa verso di lui e lo fissò per dieci lunghi secondi. aveva 
uno sguardo intelligente, pensò gurney. uno sguardo cal-
colatore, privo di emozione.




