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a Caroline Hungerford Iles

Devo imparare a sopportare 
d’essere più felice di quanto merito.

JAne Austen, Persuasione, parafrasi





Il fine dell’uomo è la conoscenza,
ma c’è una sola cosa che egli non può sapere.

Non può sapere se la conoscenza
lo salverà o lo ucciderà.

robert Penn WArren, Tutti gli uomini del re
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Prologo

L’agente speciale John Kaiser era alla finestra della “sala tattica” 
dell’fbi al river bend Hotel e scrutava le luci tremolanti di Natchez 
alte sopra la scura corrente del mississippi. Per più di un’ora ave-
va fatto a braccio di ferro con le sue convinzioni e infine aveva 
deciso di usare l’autorità conferitagli dal Patriot act per compiere 
un passo che, in qualunque altra circostanza, sarebbe stato una 
violazione della Costituzione: l’intrusione non autorizzata in com-
puter appartenenti a un giornale pubblico. Kaiser non l’aveva fat-
to a cuor leggero e sapeva che sua moglie, premiata giornalista e 
fotografa di guerra, lo avrebbe biasimato se mai fosse venuta a 
saperlo. ma a suo giudizio quella situazione sempre più complica-
ta esigeva di essere forzata. Perciò si era alzato in silenzio e senza 
disturbare sua moglie era sgattaiolato giù nella sala dove due tec-
nici dell’fbi sedevano dietro a computer connessi tramite satellite 
protetto a un link dati ad alta velocità a Washington.

“Questo è il Profondo sud” rifletté Kaiser osservando le luci di 
prua di una fila di chiatte seguire l’ansa del fiume da Vicksburg e 
muoversi lentamente verso sud in direzione di baton rouge. “Il 
vero sud”. dopo i sette anni in cui era stato di stanza a New or-
leans si era reso conto che la big easy, pur essendo tecnicamente 
una città del sud, in realtà era un’isola con una sua identità unica: 
ex possedimento francese, profondamente cattolica, multirazzia-
le, straripante di gioia e dolore, corrotta fino al midollo putrescente. 
ma più a nord ci si spingeva uscendo da New orleans, più si pe-
netrava nel sud autentico, terra protestante di assoluti princìpi 
morali, il divieto battista di bere alcol la domenica, i raduni cristia-
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ni sotto i tendoni, fuoco e zolfo, paradiso e inferno, bene e male, 
bianco e nero, e in mezzo appena uno spazietto misero.

Natchez sul suo promontorio era una soeurette, una sorellina di 
New orleans: adesso meno cosmopolita che in passato, ma tutto-
ra enclave di licenza e larghezza di vedute nell’intransigente hin-
terland del cotone e della soia. eppure Natchez un tempo era sta-
ta la capitale di questo regno del cotone, e cent’anni dopo la 
Guerra di secessione l’odio che covava nei suoi campi isolati ave-
va infettato la città, e l’omicidio si era diffuso per le sue strade 
come una piaga. se si tracciasse un cerchio di cinquanta chilome-
tri intorno a Natchez, comprenderebbe oltre una dozzina di omi-
cidi insoluti soltanto negli anni sessanta, e un numero doppio di 
casi ufficialmente risolti ma che esigerebbero indagini più appro-
fondite.

Kaiser premette il palmo della mano sul vetro freddo della fine-
stra, guardando le luci delle chiatte oltre la nebbia del suo fiato 
condensato. due giorni prima, quando aveva organizzato una 
massiccia operazione di recupero di un cadavere qui nel distretto 
di Concordia, i suoi obiettivi erano risolvere certi vecchi casi di 
omicidio e salvare la vita di un eroico giornalista, non dipanare i 
fili più oscuri dell’assassinio di Kennedy. ma ventiquattr’ore dopo 
il suo arrivo in quel tormentato distretto si era ritrovato esatta-
mente in quella situazione.

era possibile che una serie di omicidi a sfondo razziale rimasti 
a lungo insoluti in quell’angolo dimenticato del sud fosse la chia-
ve del caso irrisolto più grosso della storia americana? Visto ciò 
che aveva appreso nelle ultime dodici ore, sì, era possibile. In fin 
dei conti il Texas confina con la Louisiana, e nel 1963 dallas era 
stata un fortino fondamentalista di conservatorismo politico rea-
zionario, ribollente di un odio rabbioso contro Kennedy. Fatto 
ancor più inquietante, la dallas dell’epoca era stata un feudo del 
boss della mafia di New orleans Carlos marcello. Per decenni il 
legame tra marcello e la dealey Plaza era stato elusivo in maniera 
esasperante. ma ora erano emerse nuove prove che rivelavano 
l’esistenza di un piano credibile elaborato dal gruppo dei double 
eagle per assassinare robert Kennedy già nell’aprile del 1968, co-
me pure di azioni compiute dal fondatore del gruppo che sembra-
vano indicare complicità nell’assassinio del 1963. Kaiser sapeva da 
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tempo di un collegamento tra alcuni double eagle e Carlos mar-
cello. Non sapeva spiegare questa sua certezza ma sentiva che pre-
sto avrebbe avuto a portata di mano gli anelli mancanti che avreb-
bero legato marcello al presidente ucciso.

ora che Kaiser aveva autorizzato l’intrusione nei server del «Nat-
chez examiner», il suo dilemma era: quante informazioni far pas-
sare per la linea gerarchica fino a Washington? Nei tre mesi trascor-
si dall’uragano Katrina, aveva agito in autonomia quasi assoluta, e 
la cosa gli piaceva. L’interruzione dei servizi fondamentali a New 
orleans, e specialmente la dissoluzione del noPd, il dipartimento 
di polizia della città, aveva creato una situazione di caos senza pre-
cedenti in terra americana. Kaiser, reduce dell’ultima fase della 
guerra del Vietnam, era entrato a forza in quel vuoto e aveva im-
pegnato le risorse del bureau con l’indipendenza e l’imperiosità di 
un ufficiale militare, e Washington gli aveva dato carta bianca. Il 
fatto che New orleans si trovasse in una parte del paese che i na-
babbi di d.C. non avevano mai degnato di grande considerazione 
era stato utile a questo riguardo. ma Kaiser sapeva fin troppo be-
ne che, se avesse cominciato a passare informazioni esplosive su 
per la linea gerarchica, quegli stessi burocrati avrebbero deciso 
all’istante di pararsi il culo e interrompere bruscamente l’opera-
zione. ed esisteva ben poco di più esplosivo di una prova che le-
gasse la mafia di New orleans e una branca violenta del Ku Klux 
Klan alla dealey Plaza.

all’agente speciale servivano soprattutto tempo e libertà di se-
guire le piste che aveva scoperto, dovunque portassero, senza su-
pervisioni a ostacolarlo, indipendentemente dalle conseguenze. J. 
edgar Hoover era morto e sepolto ma il suo spettro paranoico 
infestava ancora le stanze della sede centrale dell’fbi in Pennsylva-
nia avenue. da quando Kaiser e la sua squadra si erano spinti a 
nord da New orleans a Vidalia erano già morti due uomini, e altri 
ancora nei giorni precedenti. Quelle morti non erano passate inos-
servate a Washington, e prima di sera alcuni cronisti di un giorna-
le nazionale si erano interessati alle azioni violente commesse 
nell’entroterra della Louisiana. Nessuno ancora sapeva che Kai-
ser, sotto il Patriot act, aveva dichiarato i double eagle gruppo 
terroristico (il che gli conferiva un potere senza precedenti per 
combattere i superstiti di quella branca del Klan) ma presto qual-
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cuno lo avrebbe saputo e la pressione politica per risolvere in fret-
ta la situazione sarebbe aumentata.

Il problema era che Kaiser non vedeva alcuna speranza di una 
soluzione rapida. I double eagle erano legati ad almeno una doz-
zina di casi insoluti di stupri, rapimenti e omicidi nel distretto di 
Concordia, a Natchez, mississippi e dintorni. L’agente aveva fatto 
notevoli progressi nelle ultime ventiquattr’ore, ma per risolverli 
tutti potevano volerci settimane, addirittura mesi. I double eagle 
ancora in vita erano uomini duri che non si erano mai lasciati com-
promettere, tanto meno infiltrare. sarebbe stato difficile fregarli. 
L’unico degli eagle ad aver provato a ripulirsi la coscienza, un 
malato terminale di cancro di nome Glenn morehouse, due giorni 
prima era stato brutalmente assassinato dai suoi vecchi compagni, 
prima che l’fbi sapesse che aveva cominciato a parlare con un bat-
tagliero giornalista di nome Henry sexton. Lo stesso sexton aveva 
quasi lasciato le penne in un successivo attacco da parte di aggres-
sori ignoti e ora giaceva in una stanza sorvegliatissima nel vicino 
ospedale del distretto di Concordia.

Violando i computer del «Natchez examiner», Kaiser sperava 
di accedere ai file e agli appunti di sexton. Quella mattina, di 
buon’ora, Kaiser aveva saputo dalla fidanzata di sexton che il cro-
nista ferito aveva consegnato un pacco di quaderni moleskine 
contenenti i risultati di anni di indagini sui double eagle a Caitlin 
masters, editrice dell’«examiner». Kaiser aveva provato con le 
buone e con le cattive a farsi mostrare quei quaderni, ma finora la 
masters si era rifiutata. Prima di andare a letto, sua moglie Jordan 
gli aveva riferito di aver parlato con la masters (che era una gran-
de ammiratrice delle sue fotografie) del fatto che tutti loro erano 
dalla stessa parte, e Jordan era convinta che l’indomani l’editrice 
gli avrebbe mostrato i quaderni. Lui aveva deciso di farsi conse-
gnare in ogni caso i documenti di sexton, sfruttando il Patriot 
act. ma sdraiato al buio accanto alla moglie, sveglio, aveva comin-
ciato a pensare che aspettare anche solo otto ore quelle informa-
zioni sarebbe stato un errore.

erano in pochi a saperlo ma quel giorno Kaiser era stato due 
volte a trovare Henry sexton in ospedale, e la seconda volta aveva 
sentito una storia sbalorditiva. secondo sexton, il rapimento di 
due giovani neri – Jimmy revels e Luther davis – nel 1968 era 
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stato tutt’altro che una semplice aggressione razzista del Ku Klux 
Klan. Glenn morehouse, uno dei membri fondatori dei double 
eagle, aveva riferito a sexton che revels e davis erano stati rapiti 
nell’ambito di un piano per attirare robert Kennedy in mississip-
pi e assassinarlo. Il piano si era concretizzato dopo che rfk aveva 
annunciato l’intenzione di correre per le presidenziali nel 1968, 
decisione che aveva provocato la furia di Carlos marcello, in varie 
occasioni preso di mira da Kennedy, sia quando era senatore, sia 
da procuratore generale. secondo morehouse, marcello credeva 
che, se robert Kennedy fosse stato eletto presidente, lui sarebbe 
stato espulso dagli stati Uniti, perdendo il suo impero del crimine 
che si estendeva da dallas, Texas, a mobile, alabama. Kaiser sa-
peva, grazie a indagini proprie, che questo era vero.

ma non sapeva nulla delle altre rivelazioni di morehouse su 
Kennedy: primo, che marcello si era rivolto al milionario politica-
mente influente brody royal per arruolare il suo assassino; e se-
condo, che l’assassino era Frank Knox, fondatore dei double ea-
gle. morehouse aveva affermato che Knox aveva scelto come 
vittima Jimmy revels perché il ragazzo si era dato un gran daffare 
affinché i neri si iscrivessero a votare per Kennedy alle presiden-
ziali, e anche perché bobby Kennedy conosceva revels di perso-
na: Jimmy aveva anche parlato al telefono con il senatore, pochi 
giorni prima. Frank Knox credeva che, con revels brutalmente 
assassinato, Kennedy non sarebbe riuscito a resistere alla tentazio-
ne di venire in mississippi al suo funerale. solo la morte acciden-
tale di Knox nel corso dell’operazione aveva impedito la messa in 
atto del piano. Tuttavia, nonostante la morte di Knox, revels e il 
suo amico davis avevano fatto una fine orribile. Poche ore prima 
la squadra di Kaiser aveva tirato fuori le ossa di davis da un lago 
profondo in cui erano rimaste sommerse per trentasette anni, di-
mostrando che almeno uno dei due giovani era stato ammanettato 
al volante della sua Pontiac decappottabile e spinto nell’acqua do-
po essere stato torturato e ferito da proiettili. Il corpo di revels 
non era stato scoperto, ma Kaiser sperava di trovarlo presto.

Non era stato il piano abortito per uccidere robert Kennedy a 
innescare le attuali paure di Kaiser; no, era stato qualcosa che gli 
aveva detto Henry sexton durante la prima visita in ospedale, 
qualcosa che lo stesso sexton aveva appreso da morehouse soltan-
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to diciotto ore prima. Il giorno in cui erano stati fondati i double 
eagle, nell’estate del 1964, Knox aveva disegnato sulla sabbia del 
fiume mississippi tre gruppi di lettere. «Le tre K» li aveva chiama-
ti: jfk, rfk, mlk. Poi Knox aveva tracciato una croce su jfk e aveva 
detto: «Via uno, ne mancano due». Quindi aveva mostrato ai suoi 
sbalorditi seguaci una foto di robert Kennedy e martin Luther 
King Jr. insieme a un gruppo di persone nel Giardino delle rose 
della Casa bianca, con le teste circondate da un tratto rosso.

saputo questo, l’istinto disse a Kaiser che il mafioso marcello 
aveva già chiesto aiuto all’ex marine Frank Knox prima di rivol-
gersi a lui per l’omicidio di rfk nel 1968. Nel 1961 e nel 1962 
Frank Knox addestrava espatriati cubani in un campo della Loui-
siana del sud finanziato da marcello. e nel 1963 marcello aveva 
ancor più ragione di credere che robert Kennedy volesse distrug-
gerlo di quanta ne avrebbe avuta nel 1968. dati tutti questi fattori, 
Kaiser si era convinto di stare lavorando alla più importante inda-
gine dell’fbi dopo la guerra ad al Qaeda. sotto il profilo storico 
(visto il totale fiasco dell’fbi in tanti casi di omicidio legati ai dirit-
ti civili e il sabotaggio compiuto da Hoover ai danni della Com-
missione Warren) forse era la più importante di tutte.

a complicare lo sforzo di Kaiser per riscattare il passato – e 
l’onore – del bureau c’era il fatto che la polizia di stato della Loui-
siana lo ostacolava. Con incongruenza tipicamente sudista, il capo 
della sezione indagini penali della polizia di stato della Louisiana 
era il figlio di Frank Knox. Forrest Knox aveva lavorato sodo per 
prendere le distanze dal passato razzista della sua famiglia, e ci era 
riuscito talmente bene che molti politici della Louisiana sostene-
vano la sua candidatura a prossimo sovrintendente della polizia di 
stato. Quella possibilità era un incubo per Kaiser. se i suoi sospet-
ti erano fondati, Forrest Knox era l’architetto di un’organizzazio-
ne criminale su scala statale che usava poliziotti corrotti ed ex 
double eagle per favorire traffico di droga, gioco d’azzardo e pro-
stituzione, i racket un tempo controllati dall’organizzazione di 
marcello. Le voci secondo cui Knox aveva usato una squadra sWAt 
della polizia di stato per far fuori i trafficanti di droga concorrenti 
durante il caos di Katrina cominciavano ad assumere una consi-
stenza più reale. e c’era di peggio: Kaiser aveva cominciato a por-
tare alla luce i legami tra Forrest Knox e i rapaci imprenditori 
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edili e banchieri impegnati, in seguito all’uragano, a ricostruire 
New orleans in una versione più bianca e vendibile.

«Ho quasi finito» disse uno dei tecnici alle spalle di Kaiser. 
«Hanno una protezione migliore di quanto mi aspettassi. La gesti-
scono dalla sede centrale in south Carolina.»

«John masters possiede ventisette quotidiani» disse Kaiser ap-
pannando ancora il vetro con il fiato. «suppongo che possa spen-
dere qualcosina per la sicurezza informatica.»

«due minuti al massimo» disse il tecnico battendo rapido sui 
tasti. Kaiser guardò l’orologio domandandosi dove fosse Caitlin 
masters in quel momento. Quasi certamente nel suo ufficio al-
l’«examiner», a lavorare sui pezzi dell’indomani, a caccia del suo 
secondo Pulitzer. «si accorgerà che siamo entrati nel suo sistema?» 
domandò.

«No, non c’è da preoccuparsi.»
Kaiser grugnì. Caitlin masters gli piaceva. Quella sera stessa, 

quando un capitano della polizia di stato di nome ozan si era 
presentato al Concordia Hospital per assumere il comando nel 
caso sexton, la minuta editrice di giornali lo aveva affrontato a 
muso duro sfidandone l’autorità, per riaffermare la giurisdizione 
federale sul caso. Un fegato che non si poteva non ammirare.

La paterna simpatia di Kaiser per la masters rifletteva i conflitti 
che sentiva riguardo al caso in generale; più complessi ancora era-
no i suoi sentimenti per la famiglia Cage. Penn e Tom Cage rap-
presentavano per lui un problema unico. Penn Cage non era sol-
tanto fidanzato con Caitlin masters ma anche sindaco di Natchez, 
romanziere di successo ed ex pubblico ministero a Houston. C’era 
una cosa che aveva colpito Kaiser anche di più: Cage era stato 
l’agente principale dello scandalo sfociato nelle dimissioni del di-
rettore dell’fbi John Portman nel 1998. Lavorando a un caso inso-
luto di omicidio legato ai diritti civili, Cage aveva scoperto alcune 
azioni criminali del giovane Portman che erano rimaste insabbiate 
a lungo. ogni suo metro di giudizio gli diceva che Cage era un 
eroe moderno. Tuttavia nella situazione attuale il sindaco era so-
prattutto una rottura di coglioni.

a causa di suo padre.
Tom Cage era praticamente il sopravvissuto di un’epoca passata. 

soldato sanitario in Corea, Cage aveva poi praticato la medicina 
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per quasi cinquant’anni a Natchez, dove aveva curato instancabil-
mente la comunità nera senza curarsi di riconoscimenti o ricom-
pense. eppure, paradossalmente, la sua opera di medico venerato 
aveva innescato, direttamente o indirettamente, tutte le tragedie 
consumatesi negli ultimi tre giorni.

Lunedì mattina prima dell’alba, Viola Turner, la ex infermiera 
sessantacinquenne del dottor Cage, era morta in casa di sua sorel-
la a Natchez. dopo trentasette anni a Chicago la donna, a cui era 
stato diagnosticato un cancro terminale, era tornata nella sua città 
per morire assistita dal suo ex datore di lavoro. erano in pochi a 
sapere che Cage stava curando la Turner, ma se anche avessero 
saputo, nessuno avrebbe previsto l’esplosione seguita alla sua 
morte. Il figlio della Turner, un avvocato di Chicago, si era presen-
tato nell’ufficio del procuratore distrettuale di Natchez per chie-
dere che il dottor Cage fosse accusato non di eutanasia ma di omi-
cidio. Il procuratore distrettuale nero, shadrach Johnson, nutriva 
per Penn Cage una vecchia antipatia, quindi aveva accontentato il 
figlio infuriato della donna.

La situazione avrebbe anche potuto evolvere con una parvenza 
di ordine se il dottor Cage non avesse violato la libertà provvisoria 
dopo essere stato incriminato alla velocità del fulmine da un gran 
giurì. Kaiser aveva appurato che ad aiutare il dottore nell’impresa 
era stato un suo vecchio compagno d’armi, un ex Texas ranger di 
nome Walt Garrity. Quel che era peggio, poche ore dopo la fuga, 
Cage o Garrity avevano ucciso un poliziotto della Louisiana che li 
aveva bloccati vicino al fiume mississippi. Kaiser nutriva un forte 
sospetto che l’agente morto lavorasse per Forrest Knox più che 
per lo stato della Louisiana, quando aveva raggiunto i due fuggiti-
vi, ma purtroppo non era in grado di provarlo.

«Ci sono!» gracchiò il tecnico. «sto guardando la prima pagina 
dell’“examiner” di domani.»

«Fammi vedere» disse Kaiser lasciando la finestra.
«dammi il tuo schermo, Pete» ordinò il tecnico.
L’altro tecnico si alzò e andò alla macchina del caffè. Kaiser lo 

sostituì sulla sedia calda e il primo tecnico disse: «Le ho inoltrato 
la prima pagina. Continuo a cercare qualunque riferimento ai 
quaderni di Henry sexton».

Per via degli occhi non più giovani, Kaiser doveva piegare la 
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testa secondo un’angolazione precisa per leggere il testo sullo 
schermo, e sentiva a malapena le parole del tecnico alla sua sini-
stra. Kaiser aveva perso quasi completamente l’udito da quel lato 
due anni prima, quando uno spacciatore che lo teneva in ostaggio 
su royal street a New orleans aveva fatto fuoco a pochi centime-
tri dal suo orecchio con una 9 millimetri.

a quanto vedeva sullo schermo, Caitlin masters aveva aperto il 
pezzo raccontando ciò che era realmente accaduto al Concordia 
Hospital. Kaiser aveva sperato di indurre i double eagle a com-
mettere un errore pubblicando la falsa notizia che gli eagle erano 
riusciti a uccidere Henry sexton, mentre lo avevano soltanto feri-
to, ma l’apparizione del capitano ozan in ospedale aveva drastica-
mente ridotto le probabilità di successo. Non poteva biasimare la 
masters per aver scritto la verità.

«Ho trovato una cartella!» gridò il tecnico. «si chiama Moleski-
ne Henry. Gesù, lei pensa che...?»

«Ha digitalizzato i quaderni!» gridò Kaiser, con il battito im-
provvisamente accelerato. «mettila sul mio schermo.»

«Lo sto facendo.»
«Possiamo copiare i file?»
«Certo.»
«se ne accorgeranno?»
«sì, se si rivolgono alla più vicina azienda di informatica foren-

se, ma non nell’immediato. Ce l’ha?»
sullo schermo di Kaiser apparve un gruppetto di tipiche cartel-

le Windows. «Ci clicco sopra?» domandò, con un formicolio alla 
mano destra sospesa sul mouse.

«Certo. Come sul suo computer.»
Kaiser cliccò sulla cartella ma non si aprì alcun file. «Non c’è 

niente. Forse la cartella è protetta da una password?»
«direi di no.»
Kaiser provò altre due volte, poi cliccò su ProPrietà. «su que-

sto schermo la cartella sembra vuota. sicuro che ho accesso al file 
da qui?»

«Lei dovrebbe avere accesso a tutto quello che faccio. aspetti 
un attimo.»

Kaiser attese con un fremito nelle dita. se fosse riuscito ad ac-
cedere a tutti gli appunti presi da Henry sexton in decenni di in-
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dagini, chissà quante cose avrebbe potuto chiarire. Inoltre, nono-
stante il candore esibito da sexton in ospedale, il cronista poteva 
avergli nascosto informazioni fondamentali, nella speranza di 
sfruttarle personalmente dopo essersi rimesso in sesto. Kaiser so-
spettava, per esempio, che sexton potesse sapere qualcosa su un 
luogo di cui si vociferava da tempo: quello dove si trovava l’albe-
ro delle ossa, dove i double eagle andavano a scaricare i cadave-
ri, un ammazzatoio risalente all’epoca precolombiana degli india-
ni Natchez.

«oh, no» gemette il tecnico con voce tesa.
«Questo non promette nulla di buono.»
«Hanno cancellato i file da quella cartella.»
«adesso?»
«Già. Vedo le tracce. Qualcuno ha appena cancellato il file con-

tenente con tutta probabilità la scansione digitale dei quaderni di 
sexton. C’erano trenta gigabyte di dati in quella cartella. adesso è 
vuota. e credo che stiano ancora cancellando altra roba.»

«Chi diavolo può essere?» chiese Kaiser. Una bolla di panico gli 
si era gonfiata nel petto.

«Utente 23. Non so dirle altro.»
«Non sai chi sia questo Utente 23?»
«No. mi spiace.»
«merda!»
«Cosa vuole che faccia, capo?»
«Puoi copiare tutti i drive sul server? Tutto quello che hanno?»
Il tecnico spalancò gli occhi. «È un bel po’ di dati.»
«Che diavolo, questa non è una risposta.»
«Ci vorrebbe parecchio tempo. e sicuramente aumenterebbero 

le probabilità che i loro informatici a Charleston si accorgano di 
qualcosa.»

«Fallo comunque.»
Kaiser stava cercando di pensare fuori dagli schemi quando gli 

squillò il cellulare. Pensò fosse sua moglie che voleva sapere 
dov’era andato, invece era uno degli agenti che sorvegliavano 
Henry sexton al Concordia Hospital.

«Che c’è?» scattò. «sexton è sempre stabile?»
«Non lo so, signore.»
«Come sarebbe?»
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«sexton non è nel suo letto. sono appena entrato e al suo posto 
ho trovato sua madre settantottenne. È collegata al monitor car-
diaco e tutto quanto.»

«Cosa?»
«a quanto pare faceva l’infermiera. Quando lei ha accordato il 

permesso alla madre di Henry di fargli visita, lui è riuscito a pren-
dere un cellulare e le ha chiesto di portargli un po’ di cose per 
aiutarlo a uscire di nascosto. Lei ha obbedito ed Henry ce l’ha 
fatta. È uscito di qui con addosso il cappotto e il cappello di sua 
madre. sotto gli occhi delle nostre guardie.»

Kaiser sbatté la mano sul tavolo. «Per la miseria! Che altro sa la 
madre?»

«stiamo cercando di scoprirlo. ma ho già saputo un’altra cosa 
poco piacevole.»

«Cioè?»
«sexton le aveva chiesto anche un fucile. e lei glielo ha portato.»
Kaiser pensò in fretta. «Henry era in grado di guidare? Quando 

l’ho visto, poche ore fa, era pesantemente sedato.»
«Forse ha evitato di prendere le ultime dosi di farmaci, tranne 

l’analgesico dell’infusore.»
«La signora sexton sapeva dove voleva andare col fucile?»
«Lei dice di no.»
«Le credi?»
L’agente esitò. «sì.»
«Tienila lì! Hai capito? arrivo subito. e diramate un allerta a 

tutte le pattuglie per il suo veicolo. Per il veicolo e per sexton. 
aspetta... meglio di no. se la polizia statale lo sente, troveranno 
Henry e lo uccideranno prima che noi riusciamo ad avvicinarci. 
sparirà dalla circolazione e basta. di’ ai nostri di mettersi in strada. 
Tutti tranne te. Io qui do la sveglia alle truppe.»

«Chiaro.»
Kaiser chiuse la comunicazione e fece per alzarsi ma in quel 

momento la moglie gli toccò la spalla. Jordan Glass indossava una 
T-shirt e i pantaloni della tuta, ma aveva gli occhi incollati allo 
schermo di fronte al marito.

«Caitlin ha già messo online l’edizione di domani?» domandò. 
«Pensavo che avrebbe continuato a scrivere fino all’ultimo secon-
do disponibile.»
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Per un attimo Kaiser pensò di mentirle, ma sapeva per espe-
rienza che ne avrebbe pagato lo scotto.

«No. siamo penetrati nella loro intranet.»
Jordan spostò lentamente gli occhi su di lui. «Non ci credo.»
«dovevo vedere i quaderni di Henry, a ogni costo. sta succe-

dendo tutto troppo in fretta per aspettare.»
«Ti ho detto che te li avrebbe mostrati domani.»
«Non puoi esserne sicura, Jordan.»
sua moglie lo guardò con disapprovazione. «Ne ero sicura.»
Kaiser, per penitenza, sopportò quello sguardo finché poté, ma 

poi si rivolse ai suoi tecnici: «svegliate tutti, dico tutti. dobbiamo 
trovare Henry sexton al più presto».

«stasera i double eagle hanno assassinato la donna che amava» 
disse Jordan. «Volevano sparare a lui e lei è morta al suo posto. 
Henry vuole andare ad ammazzare il colpevole, chiunque creda 
che sia.»

Kaiser non riusciva a crederci. «Henry è la persona più mite che 
abbia conosciuto, in tutta questa storia.»

«ognuno ha il suo punto di rottura, John. Lo sai.»
Jordan si girò per andarsene e cinque o sei telefoni si misero a 

squillare.
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merCoLedì

1

Questa notte la morte e il tempo mi hanno mostrato la loro vera 
faccia.

Per tutta la vita non facciamo che avanzare alla cieca per il can-
cello da mattatoio che separa il passato e il futuro. ogni secondo 
è un disfarsi: la morte di questo istante, la nascita di quest’altro. 
Non esiste un “prossimo” istante.

Non c’è che l’adesso.
a volte la vita ci sembra solenne come una marcia trionfale, 

eppure non facciamo che pigiarci come bestie attraverso il cancel-
lo del mattatoio: bestie paurose, obbedienti, dissennate. Persino 
mentre dormiamo l’adesso diventa allora, implacabile come un 
fiume che consuma la roccia. Le cellule bruciano ossigeno, ripara-
no proteine, muoiono e si avvicendano in una sequenza apparen-
temente infinita: ma il conto alla rovescia comincia già nel ventre 
materno, e sono proprio le nostre cellule, come orologi interiori, a 
segnare il tempo che ci separa dal disordine finale. È solo all’om-
bra della morte che ci rendiamo conto di quanto il tempo sia velo-
ce: l’adrenalina esplode dentro di noi, l’eternità diventa tangibile 
e tutto il resto si confonde in lontananza. ed è allora che, assurda-
mente, i secondi sembrano allungarsi, l’esperienza diventa più che 
reale, la carne e lo spirito si uniscono nella lotta per continuare a 
respirare, a essere vigili e coscienti: per restare a galla nella corren-
te impetuosa del tempo. e se per caso scampiamo al pericolo, il 
ricordo di quell’epifania esistenziale svanisce in fretta, perché sia-
mo incapaci di sopportarlo a lungo. ma resta, da qualche parte in 
noi, una linea di demarcazione. Prima e dopo.
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Questa notte il tempo è rallentato a tal punto che ho sentito 
sulla lingua il suo sapore di rame. L’ho sentito contro la pelle: 
denso e pesante, si opponeva a ogni movimento. La mia morte 
volteggiava sopra di me, attenta come un predatore. Incatenato a 
un muro di calcestruzzo, ho visto un uomo più vecchio di mio 
padre torturare con il fuoco la donna che amo. Ho capito che 
l’inferno esiste, e la tragica ironia è che io stesso l’avevo creato. Per 
arroganza, senza sentire ragioni, avevo messo in pericolo tutto ciò 
che avevo, e anche di più – le vite di altre persone – nel tentativo 
di salvare mio padre. disperato, avevo gettato alle ortiche tutti i 
suoi insegnamenti e mi ero inoltrato nell’oscurità nella speranza di 
trarne qualche vantaggio. ma cosa avevo ottenuto, in cambio della 
mia anima?

Una colonna di fuoco che ruggiva nella notte. La pira su cui 
ardevano tre uomini, o forse più, visibile per chilometri in tutto il 
delta della Louisiana. e forse anche dal mississippi. Poco più a 
est, sulla scogliera che sovrasta il fiume, la mia città sta dormendo; 
ma qui, dove il fuoco divora i morti, il buon senso e la logica ces-
sano di esistere. due degli uomini uccisi dall’incendio hanno dato 
la vita per Caitlin e per me. Henry Sexton, giornalista. Sleepy John-
ston, musicista e figliol prodigo della Louisiana. bianco l’uno, nero 
l’altro. alleati per caso, o forse per destino. Comunque sia, ormai 
sono andati per sempre.

Per il cancello da mattatoio.
La brutalità che ha preceduto le loro morti, l’eroismo del loro 

sacrificio: mai in vita mia avevo visto niente di simile. eppure 
adesso ho soltanto un sapore di cenere in bocca. La stessa sensa-
zione che ho provato tre mesi fa, quando un’alluvione di dimen-
sioni bibliche ha travolto New orleans, l’unica vera città tra il 
Golfo e memphis. a tre ore di viaggio da qui, in direzione sud, 
squadre di uomini in tuta protettiva stanno ancora rimuovendo 
cadaveri da abitazioni coperte di muffa. Quel disastro, esattamen-
te come questo, era stato prodotto dall’uomo. L’avidità, l’indiffe-
renza, la tracotante superbia – la fedeltà, persino – esigono, alla 
fine, il loro tributo. Gli uragani non finiranno mai, né gli uomini 
smetteranno di commettere delitti, etichettandoli con qualche al-
tro nome.

È la nostra risposta a dire chi siamo.
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Qualche minuto fa, in preda a un folle delirio di onnipotenza, 
ho trascinato sleepy Johnston fuori dall’infernale scantinato da 
cui è partito l’incendio, e, mentre avanzavo barcollando tra il fu-
mo e le fiamme, non ho mai dubitato, neanche una sola volta, di 
riuscire a tornare in superficie. sleepy pesava quasi quanto me, 
eppure me lo sono caricato in spalla con facilità, come se fosse mia 
figlia di undici anni. È stato tutto inutile. L’avevo deposto a terra 
da appena due minuti quando è morto per le ferite. ora giace 
qualche metro alle nostre spalle; guarda le stelle oscurate dal fumo 
con occhi che non sanno più vedere.

Non ho pregato mentre Caitlin si inginocchiava a rendere più 
lieve il suo trapasso. Qualsiasi cosa avessi detto sarebbe stata su-
perflua: se esiste un dio, di certo stringerà nel suo abbraccio i 
martiri come sleepy. sono rimasto a guardare in silenzio mentre 
Caitlin rinnovava il rito più antico del mondo, sollevando con de-
licatezza la testa del vecchio e mormorandogli parole materne, 
rassicuranti. Intanto io sfioravo con la mano destra le nuove cica-
trici sul mio viso, e chiudendo la sinistra a pugno mi conficcavo le 
unghie nel palmo. Il dolore è indizio di vita.

dopo che Johnston è spirato ho consolato Caitlin come avreb-
be fatto qualsiasi persona saldamente ancorata alla realtà. ma non 
era che l’ennesima illusione, anche se in quel momento non lo sa-
pevo ancora.

E poi...?
Turbato, mi rendo conto che tutto questo è successo da un mi-

nuto, o forse meno. Ma un uomo sotto shock riesce a capire che 
cosa gli sta succedendo?

Forse no.
riavvolgendo di quindici minuti il nastro della storia, quest’am-

masso caotico di fiamme e fumo tornerebbe a essere una splendi-
da casa in riva al lago. ora invece il corpo del suo proprietario 
incenerisce tra le sue rovine e noi due, unici superstiti, ci aggiria-
mo incespicando senza meta, mentre poco alla volta la realtà si 
ripresenta ai nostri occhi con cocente chiarezza. sento in testa la 
voce di un immaginario speaker del telegiornale: “brody royal, 
multimilionario sociopatico, è morto la scorsa notte nell’incendio 
appiccato da un lanciafiamme d’epoca di sua proprietà. royal ave-
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va progettato una serie di omicidi, ma il suo piano è rimasto di-
sgraziatamente incompiuto a seguito dell’intervento suicida di un 
uomo di cui il defunto si era fatto beffe per vent’anni, consideran-
dolo del tutto inoffensivo...”.

La casa di brody si scuote come una creatura gigantesca poi, con 
un rumore di ossa spezzate, un’intera ala si accascia su se stessa. Il 
calore diminuisce per un attimo, poi sale all’improvviso, come ali-
mentato dal male che alligna all’interno. Tra poco saremo costretti 
a indietreggiare ancora, ad allontanarci dal cadavere di Johnston.

Caitlin osserva la fiammeggiante rovina come se non capisse co-
sa sta succedendo. solo cinque minuti fa ci credevamo morti, ep-
pure eccoci qui. Coperta di cenere, madida di sudore, la faccia di 
Caitlin ha un cicatrice da ustione simile alla mia. Vorrei parlarle, 
ma non mi fido di me stesso.

alle spalle di Caitlin, la superficie immobile del lago fa da spec-
chio alla pira fiammeggiante dell’incendio: con un sussulto di ter-
rore, vedo in quell’immagine il nostro futuro. Come la colonna di 
fuoco che guidò gli israeliti attraverso il deserto, anche queste 
fiamme guideranno la gente verso di noi.

«Cos’è, una sirena?» chiede Caitlin, distogliendo lo sguardo 
dall’incendio e fissando l’imboccatura dello stretto sentiero ai 
bordi della zona rischiarata dalle fiamme.

«Credo di sì.» Le mie orecchie captano con qualche secondo di 
ritardo quel gemito lontano.

«Laggiù» dice lei indicando verso ovest, verso un punto lonta-
no dal lago.

scruto nell’oscurità, ma il bagliore arancione e le colonne di 
aria surriscaldata mi nascondono alla vista le luci intermittenti 
delle auto che si avvicinano.

«Che facciamo con i file di Henry?» domanda Caitlin. «Farei 
meglio a nasconderli.»

La scatola carbonizzata che Caitlin è riuscita a portar via dallo 
scantinato in fiamme è a poche spanne dal corpo di sleepy. a giu-
dicare dalla quantità di cenere che c’è all’interno, dei diari di Hen-
ry sexton è rimasto ben poco.

«Non so dove nasconderli» dico.
«La rimessa delle barche, per esempio?» replica lei, in tono leg-

germente isterico.
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«Frugheranno anche lì. e comunque è troppo tardi. sta arri-
vando un vicino: guarda laggiù.»

La casa più vicina è a una settantina di metri da qui, ma ho visto 
i fanali di un’auto allontanarsi dal garage e scendere pian piano 
verso la stradina che costeggia il lago. Forse rincuorato dalle sire-
ne della polizia, l’uomo alla guida si è finalmente deciso a venire a 
vedere che succede. “avrà sentito i colpi di fucile,” penso tra me 
“per questo arriva solo adesso.”

Il suono della sirena aumenta di volume e si fa sempre più acuto. 
«saranno i pompieri di Ferriday,» penso ad alta voce «ma la legge 
non può essere lontana. spero sia lo sceriffo dennis, ma potrebbe 
anche essere l’fbi o la polizia di stato. È possibile che ci interroghi-
no separatamente. dobbiamo concordare una versione.»

Lo sguardo di Caitlin si vela di perplessità. «ma siamo sempre 
stati insieme, no?»

Le prendo una mano, e sento che è freddissima. «Temo che non 
sia così semplice.»

«Tutto ciò che hai fatto nel seminterrato di brody royal l’hai 
fatto per autodifesa. Ci stavano torturando, per dio!»

«Non intendevo questo. Il difficile non sarà spiegargli cosa è 
successo nel seminterrato, ma perché è successo. Perché royal ci 
ha rapiti? Perché voleva ucciderci? Negli ultimi due giorni abbia-
mo tenuto nascoste parecchie cose.» “e non solo alla polizia” ag-
giungo tra me.

«e se dicessimo semplicemente che non lo sappiamo?»
«Per me va bene, sempre che tu non intenda scriverne sull’”exa-

miner”.»
Intuisco dal suo sguardo che ha finalmente capito. «oh.»
a poco meno di un chilometro dalla riva del lago, un automez-

zo dei pompieri emerge tra gli alberi in un vortice di luci rosse, poi 
devia bruscamente sulla stradina che segue la sponda del Lake 
Concordia. Lo seguono, a ottocento metri di distanza, tre veicoli 
che viaggiano veloci in fila indiana. Le loro luci lampeggiano mol-
to più vicine alla strada: sono auto della polizia. se vogliamo pla-
smare la storia dobbiamo sbrigarci, perché tra poco non ci sarà 
più tempo.

«Ho letto il nome di brody royal sui diari di Henry sexton» 
dice Caitlin, improvvisando sul momento. «a quel punto ho pen-



26

sato di andare a parlare con sua figlia. Katy, terrorizzata da suo 
padre, ha ceduto al panico e ha ingoiato una dose eccessiva di 
sonniferi prima che io la intervistassi, ma è comunque riuscita a 
denunciare il coinvolgimento di brody in una serie di omicidi. Il 
marito di Katy è entrato nella stanza dopo che lei aveva perso co-
noscenza... Questo sarà confermato dagli infermieri, se non dalla 
polizia. Fin qui è tutto abbastanza vero. royal ha saputo da ran-
dall regan che ero venuta a parlare con Katy, e i due sono partiti 
al contrattacco per impedirmi di pubblicare ciò che avevo saputo 
da lei.»

Questa bella favoletta servirà forse a convincere lo sceriffo del 
distretto di Concordia, ma difficilmente funzionerà con l’fbi. «Trop-
pe persone mi hanno visto entrare nell’ospedale st Catherine’s» 
obietto. «sanno che sono rimasto venti minuti da solo con brody. 
ora che è morto, è probabile che i suoi familiari mi accusino di 
averlo perseguitato. Prima o poi, Kaiser verrà a saperlo.»

«Ci sarà un modo di giustificare quella conversazione...»
«Non posso certo ammettere di aver cercato un accordo con 

lui.» Le forze dell’ordine saranno qui da un momento all’altro: 
cerco disperatamente di concentrarmi. «e se riprendessi dalla fine 
della tua storia? Gli diciamo che sono andato all’ospedale st Ca-
therine’s per accertarmi che royal non intendesse vendicarsi su di 
te per il tentato suicidio della figlia. sospettavo che avesse com-
missionato diversi omicidi negli anni sessanta, e Katy aveva forni-
to alcune prove a conferma. Inoltre pensavo che royal fosse il 
mandante delle aggressioni a danno di Henry, al giornale e in 
ospedale, e temevo volesse riservarti lo stesso trattamento. Fun-
ziona, non ti pare?»

Caitlin fa un rapido cenno di assenso, senza staccare gli occhi 
dalle luci intermittenti delle sirene.

mi avvicino a lei. «Pensi di dire ai poliziotti che hai registrato le 
dichiarazioni di Katy?»

«Potrei anche farlo: tanto brody ha bruciato entrambe le copie. 
In ogni caso, lo verrebbero a sapere domani dai giornali.»

Chiudo gli occhi e rivedo lo smartphone di Caitlin consumato 
dallo spaventevole getto del lanciafiamme insieme al registratore 
che avevo preso in prestito. «davvero non ne hai un’altra copia in 
redazione?» Per tutta risposta, Caitlin mi guarda desolata.
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L’automezzo dei pompieri ha raggiunto il viale di accesso alla 
casa. ormai è questione di secondi.

«e le cose che brody ha ammesso?» chiede Caitlin. «Il suo ruo-
lo nell’assassinio di Pooky Wilson da parte di Frank e snake Knox, 
all’albero delle ossa?»

«diciamo tutto agli sbirri, fino ai minimi dettagli. Ci servirà a 
giustificare quel che abbiamo fatto stanotte.» 

Caitlin sembra stranamente incerta, non capisco perché. rac-
contare ai poliziotti che brody ha confessato non le impedirà di 
dare la notizia per prima, bruciando sul tempo tutti gli altri media.

«Cristo santo» esclamo. «Fino a stanotte non ero neanche certo 
che l’albero delle ossa esistesse davvero. e royal ha ammesso di 
aver partecipato allo stupro di gruppo di Viola Turner. Dobbiamo 
dirlo alla polizia!»

Caitlin mi lancia uno sguardo pungente. «brody ci ha anche 
detto che è stato tuo padre a uccidere Viola. Vuoi dire anche que-
sto agli sbirri?»

«Certo che no.»
«okay. È per questo che ti chiedevo che cosa intendiamo na-

scondergli. C’è dell’altro?»
Non riesco a interpretare il suo sguardo. Negli ultimi giorni ci 

siamo nascosti molte cose, ed è difficile capire in quali punti le 
nostre due versioni potrebbero divergere.

«I fucili» sussurro. «I due fucili nella vetrina: quelli che brody 
ci ha mostrato prima che gli puntassi il rasoio alla gola. Li hai vi-
sti?»

«sì, ma non è che facessi molta attenzione. aspettavo il mo-
mento buono per aggredirlo.»

«Le targhette di ottone accanto alle altre armi indicavano marca 
e modello, ma su quelle dei fucili c’erano solo due date e una pic-
cola bandiera americana.»

Caitlin si stringe nelle spalle. «e allora?»
«Le date erano 22 novembre 1963 e 4 aprile 1968.»
Lei è confusa, batte le palpebre un po’ di volte, poi spalanca gli 

occhi di colpo. «ah, no! Cioè... tu credi davvero che...»
«No, penso di no. ma se non ne parliamo con Kaiser, quel che 

resta dei due fucili potrebbe sparire per sempre, e non sapremmo 
mai la verità.»
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Caitlin sfiora l’ustione sulla propria guancia. «speriamo che in 
una di quelle macchine ci sia lo sceriffo dennis e non la maledetta 
polizia di stato. soprattutto, non il capitano ozan.»

Le stringo il braccio con le dita. «Chiunque ci sia, fingi di essere 
più disorientata di quanto non sei. sei già abbastanza sotto shock, 
ma esagera un po’. Quando cominceranno a interrogarti raccon-
tagli quel che è successo fino a un’ora fa, ma non dirgli altro. Fin-
gi di essere esausta, e molto dolorante.»

Caitlin non pare entusiasta. «Non voglio trascorrere la notte in 
un cazzo di ospedale. Ho in mano la storia più esplosiva di tutta la 
mia carriera e non voglio perdere neanche un secondo.»

«Lo so, lo so.» mi avvicino e la stringo forte a me. Un’ora fa ho 
fatto il più grande errore della mia vita: le ho chiesto di non rac-
contare una parte della storia per poter trattare con un assassino e 
salvare la vita di mio padre. Non ho alcun diritto di controllare le 
sue azioni. «Hai cercato di mettermi in guardia e io non ti ho 
ascoltata. mi dispiace. L’ansia per mio padre mi rendeva cieco.»

Lei muove la testa contro il mio petto. «Non è stata solo colpa 
tua. brody sarebbe comunque venuto a cercarci, perché avevo la 
registrazione di Katy.»

«ma lui non l’avrebbe saputo, se io non gliel’avessi detto.»
Non è certo che sia così, ma ora Caitlin si libera dal mio abbrac-

cio e mi guarda intensamente negli occhi. «Qualsiasi cosa accada 
ora, devo assolutamente tornare al giornale. Ti prego, fa’ tutto il 
possibile affinché io ci riesca.»

Il camion dei pompieri si ferma con gran stridore di freni a una 
decina di metri da noi; gli uomini in uniforme balzano a terra e 
srotolano le manichette a velocità incredibile, anche se non hanno 
la minima possibilità di riuscire a spegnere quest’incendio. Un vi-
gile del fuoco si avvicina di corsa al corpo steso a terra, ci si ingi-
nocchia accanto, ma io gli urlo che è morto.

«Cos’è successo?» grida un altro vigile del fuoco alle mie spalle. 
«C’è ancora qualcuno in casa?»

mi volto e vedo un ufficiale dei pompieri in elmetto nero e giac-
cone antifiamma. «Tre persone morte: è tutto quel che so. Non a 
causa dell’incendio, però: prima c’era stato uno scontro a fuoco.»

Lui spalanca la bocca. «Uno scontro a fuoco in casa del signor 
royal?»
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«brody royal è una delle vittime.»
«oh, no!»
«Un’altra è suo genero, randall regan. La terza è Henry sex-

ton, il giornalista.»
Il capitano dei pompieri scuote la testa, incapace di compren-

dere. «Questi tre e nessun altro?»
«Non lo so, davvero. ma non c’è nessuno per cui rischierei la 

vita dei miei uomini.» L’ufficiale mi guarda come se fossi matto. 
Gli dico: «Ci stavano torturando. Prima che scoppiasse l’incen-
dio».

«Torturando? ma...» Il capitano mi guarda più attentamente, 
poi esclama: «ehi, io la conosco. Lei è Penn Cage, il sindaco di 
Natchez».

«sì, esatto.»
«sta bene, signore?»
«Credo di sì. e questa è Caitlin masters, editrice del “Natchez 

examiner”.»
«dove diavolo è scoppiato l’incendio?»
La risposta a questa domanda non è facile da digerire. Dunque, 

vediamo... Brody Royal stava per bruciare un braccio di Caitlin con 
un lanciafiamme. Io ero incatenato al muro, con le mani ridotte a 
brandelli nello sforzo disperato di liberarmi. È stato in quel momen-
to che Henry Sexton, nonostante le ferite, è riuscito in qualche mo-
do ad alzarsi in piedi e ha fatto scudo a Caitlin con il suo corpo. 
Royal stava per bruciare anche lui, ma come una specie di martire 
medievale Sexton gli si è buttato addosso e lo ha stretto a sé prima 
che il vecchio potesse azionare il lanciafiamme. A quel punto, sotto 
i nostri sguardi inorriditi, Henry ha tirato il grilletto e si è immolato 
insieme a Royal, scatenando un incendio che tutta l’acqua di questo 
mondo non potrebbe spegnere...

«signor sindaco?» dice il capitano, prendendomi per le spalle. 
«Forse è meglio se si siede un attimo, eh?»

«Un lanciafiamme della seconda guerra mondiale» mormoro 
per tutta risposta. «Pieno di benzina e catrame.»

L’ufficiale scuote la testa incredulo, poi fa un cenno ai suoi uo-
mini e comincia a strillare ordini.

sento un rombo di motori a tutto gas e mi volto verso l’entrata 
del vialetto. Tre auto del dipartimento dello sceriffo di Concordia 
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entrano a tutta velocità. due parcheggiano dietro l’automezzo dei 
pompieri, ma la terza, una Chevy Tahoe, lo supera e si ferma a tre 
metri da me.

«oh, grazie al cielo» sussurra Caitlin al mio orecchio.
Lo sceriffo Walker dennis scende dal suv e si avvicina a passi 

pesanti. Non ha ancora cinquant’anni, ma ha l’aspetto imbolsito di 
un ex campione di qualche lega minore di baseball. Peserà cento 
chili, e ha due avambracci che ti farebbero passare la voglia di 
scommettere contro di lui a braccio di ferro. da come indossa 
l’uniforme beige e lo stetson si direbbe che abbia fatto lo sceriffo 
per tutta la vita, ma in realtà ha assunto l’incarico da sole sei setti-
mane, quando il suo predecessore è stato incriminato per corruzio-
ne a seguito di un’indagine che ha decimato il dipartimento.

«stai bene?» grida dennis, stringendomi un braccio come per 
accertarsi che sono vivo.

«sì, sì. anche Caitlin sta bene.»
Lo sceriffo si volta verso la casa. due squadre di vigili del fuoco 

stanno puntando gli idranti alla base delle fiamme, ma l’edificio è 
già in gran parte distrutto.

«dentro c’è qualcuno?» domanda dennis.
«royal e regan, entrambi morti.»
«oh, merda. Non ce l’hanno fatta a venir fuori?»
Io lo guardo senza dire nulla.
Lo sceriffo mi lancia una strana occhiata. «Non ce l’hai fatta a 

portarli fuori?»
«Non ci ho nemmeno provato, Walker. Ci hanno rapiti nella 

redazione dell’“examiner” o hanno mandato qualche scagnozzo a 
rapirci. stavano torturando Caitlin per estorcerle delle informa-
zioni, quando questo tizio» gli indico sleepy Johnston «ha fatto 
irruzione insieme a Henry e ci ha salvati. royal teneva in casa un 
lanciafiamme. È un miracolo che ne siamo usciti vivi.»

«anche Henry è morto» aggiunge Caitlin.
Walker dennis si massaggia la testa come se gli facesse davvero 

molto male. oggi era già il giorno peggiore della sua vita, e questa 
faccenda non farà che aggravare le sue difficoltà. «evidentemente 
avrei dovuto metterti più in guardia contro brody royal.»

«Non sarebbe cambiato niente.»
dennis estrae dal taschino della camicia una scatola di tabacco 
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skoal, la apre velocemente e si sistema una presa sotto il labbro 
inferiore. «Questo qui chi cazzo è?» chiede, puntando l’indice 
verso il cadavere.

«sleepy Johnston. Forse lo conosci meglio come “Gates 
brown”.»

Lo sceriffo strabuzza gli occhi. Per dennis, “Gates brown” è lo 
pseudonimo della persona che da un paio di giorni si aggira ai 
margini della nostra indagine. Un uomo di colore nato da queste 
parti sessantasette anni fa, che da ragazzo era fuggito a detroit e 
non era mai più tornato.

«Questo sarebbe il tizio che mi ha chiamato dicendo di aver 
visto royal e regan dare fuoco al “Concordia beacon”?»

annuisco.
«dobbiamo portare il culo fuori di qui alla svelta. La polizia di 

stato potrebbe arrivare da un momento all’altro: dobbiamo chia-
rire alcune cose prima che tu parli con loro.»

Lancio uno sguardo a Caitlin, che non ci perde d’occhio un 
secondo. annuisco e penso la stessa cosa che probabilmente stan-
no pensando anche lei e dennis: “Il capitano alphonse ozan”.

«okay» dice dennis. «adesso andiamo al dipartimento: devo 
raccogliere le vostre deposizioni. se vorranno portarmi via l’inda-
gine, avrò almeno il vantaggio di giocare in casa.»

«e che fine ha fatto l’fbi?»
«L’agente Kaiser mi ha chiamato poco prima che arrivassi qui. 

aveva appena avuto notizia dell’incendio, ma non sapeva ancora 
che la casa bruciata era quella di royal.»

«scommetto che adesso lo sa.»
Lo sceriffo dennis sputa a terra e mi si avvicina. «siamo alle 

prese con un grosso puttanaio giurisdizionale. e rischiamo di gio-
carci il culo tutti e due.»

«Lo so.»
«Tu sali in macchina con me» dice, tirandomi verso la sua Ta-

hoe. «La signorina masters ci segue sull’altra.»
«No, aspetta un attimo» gli dico, liberandomi il braccio. «Cait-

lin viene con noi.»
Walker scuote la testa. «spiacente, devo separarvi. avremo ad-

dosso gli occhi di tutti, bisogna seguire la procedura.»
«ma non può proprio viaggiare con noi? Puoi sempre dichiara-
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re sotto giuramento che non ci siamo detti niente durante il viag-
gio.»

avvertendo un pericolo, Caitlin si è avvicinata e si sta aggrap-
pando al mio braccio.

«mi dispiace» insiste dennis. «bisogna per forza fare così.»
Prima che io possa controbattere, Walker si avvicina un po’ di 

più e dice: «L’altra macchina la guida mio cognato: se hai bisogno 
di chiamarla al telefono, puoi. Però stare qui a discutere è la cosa 
più stupida che possiamo fare. Vuoi che ozan vi arresti tutti e due 
per aver ucciso l’uomo più ricco della Louisiana, l’amico di tutti i 
governatori da cinquant’anni a questa parte?».

«Va bene, salgo sulla seconda macchina» dice Caitlin, spingen-
domi leggermente verso il suv di dennis. «Non perdiamo un se-
condo di più. devo mettere le mani sui file di Henry.»

Walker la guarda con gratitudine, poi fa segno a un vicesceriffo 
che se ne sta fermo accanto a una delle auto parcheggiate dietro 
l’autopompa. Il vice ci raggiunge mentre Caitlin va a recuperare la 
sua scatola, poi dennis ce lo presenta come Grady Wells, suo co-
gnato. Chiedo a Wells di avere cura di Caitlin come della sua stes-
sa vita, e lui promette che lo farà.

«se la polizia di stato prova a fermarci,» dice Walker a Wells 
«tu ignorali. Non fermarti finché non siamo tornati alla base. Tu 
prendi ordini soltanto da me. Non dar retta alla radio, e se ti gri-
dano qualcosa dagli altoparlanti fa’ finta di non sentire. risolvere-
mo questo casino giurisdizionale quando saremo in sede.»

Qualche secondo più tardi quattro portiere di auto si chiudono 
con un tonfo, e il nostro piccolo corteo parte a tutta velocità in 
direzione della Highway 84 e del fiume mississippi. mi volto a 
guardare dal lunotto posteriore e vedo la colonna di fuoco innal-
zarsi sulla vasta pianura alluvionale come un presagio di sventura 
per il mondo intero. Persino mia madre e mia figlia la vedrebbero 
in lontananza, se potessero affacciarsi alla loro finestra del terzo 
piano, alta sul promontorio di Natchez. al pensiero di mia madre, 
la rabbia e il senso di colpa mi colpiscono come un pugnale a 
doppia lama tra le costole. e chissà se mio padre, da dove è ora, 
può vederla.


