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Per Betty e Jerry Iles,
che venivano da piccole città del Sud

e si arrampicarono sui libri come fossero scale.
Grazie di tutto.
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Perché la verità è una cosa terribile. Quando ci ficcate un piede dentro 
sembra niente. Poi andate avanti e sentite il risucchio, o il mulinello, che 
vi trascina dentro. All’inizio sentite una trazione lenta, costante, gradua-
le, che quasi non ci fate caso, finché non arriva l’accelerata, l’avvitamento 
vertiginoso e infine il tuffo nelle tenebre. Perché le tenebre sono anche 
nella verità. Dicono che cadere nella Grazia di Dio sia un’esperienza ter-
rificante. Sono pronto a crederci.

RobeRt Penn WaRRen, Tutti gli uomini del re
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Prologo

Il dolore è la più solitaria delle emozioni: ci trasforma in isole.
Nelle ultime settimane ho passato molto tempo a visitare tom-

be. A volte con Annie, ma perlopiù da solo. Le persone che in-
contro mi tengono a debita distanza. Non sono certo di quale sia  
il motivo. Nel raggio di cinquanta chilometri mi conoscono tutti. 
Penn Cage, sindaco di Natchez, Mississippi. Quando mi evitano, 
chi salutandomi da lontano e chi ignorandomi del tutto, non pos-
so fare a meno di chiedermi se a spaventarli sia l’aura di morte 
che mi accompagna.

La settimana scorsa Jewel Washington, medico legale della 
contea e mia cara amica, mi ha chiamato in disparte in municipio 
per dirmi che sembravo la prova vivente dell’esistenza dei fanta-
smi. Magari esistono davvero. Da quando Caitlin è morta mi sen-
to trasformato nell’ombra di ciò che sono stato.

Forse è per questo che passo tanto tempo a camminare tra le 
tombe.

Henry Sexton è sepolto in un piccolo cimitero di Ferriday, la 
sua lapide sbilenca è esposta al vento freddo che soffia sul delta 
del Mississippi.

La semplice incisione riporta le consuete informazioni anagra-
fiche. Più in basso c’è il suo epitaffio: Vorrei non sapere ora ciò che 
non sapevo allora. Tipico di Henry scegliere una citazione da una 
canzone di Bob Seger.

Sotto questo lamento per l’innocenza perduta, ci sono sette 
parole cesellate dai custodi neri della chiesa, che vegliano affinché 
la lapide di un giornalista bianco non venga intaccata.
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Non era forse un uomo? 
Muddy Waters

Nient’altro.

La tomba di Caitlin si trova nel cimitero di Natchez, nella zona 
pianeggiante ai piedi della Jewish Hill, non lontano dall’angelo 
piangente. La lapide è in marmo bianco dell’Alabama, lunga, 
sottile e forte, proprio com’era lei. Sua madre voleva che fosse 
sepolta più a nord, ma suo padre ha fatto notare che Caitlin ave-
va deciso di sposarsi e costruire la sua famiglia in Mississippi, 
quindi era giusto che restasse lì.

Ho scelto io il suo epitaffio, una frase attribuita a Ayn Rand che 
le ho sentito citare spesso.

La domanda non è chi mi lascerà fare, è chi mi fermerà.

In realtà Rand non l’ha mai detto. Sembra che sia la parafrasi 
di un discorso di Howard Roark nel film La fonte meravigliosa. 
In ogni caso, credo che nulla sintetizzi meglio l’atteggiamento di 
Caitlin nei confronti dell’esistenza e del lavoro. Qualcuno mi ha 
chiesto se non penso che queste parole siano inappropriate, dal 
momento che Caitlin è stata uccisa, fermata mentre tentava dispe-
ratamente di dare la caccia a una banda di assassini. Di solito ri-
spondo che non nutro particolare ammirazione per Ayn Rand, ma 
che quella frase mi piaceva, quella vecchia ipocrita per una volta 
ci aveva visto giusto. Certo, se c’è una morale o una lezione da 
imparare dalla morte di Caitlin, io devo essere troppo ottuso per 
vederla. Se cercate di dare un senso a questo mondo non è a me 
che dovete chiedere le risposte.

Perché non le ho.
Quasi tutti i giorni vado al promontorio e rimango lì, a guar-

dare il fiume, cercando invano di rimettere insieme i pezzi della 
mia vita. Nel frattempo la primavera si avvicina, e con essa il 
processo per omicidio a carico di mio padre. L’FBI lo tiene in 
custodia cautelare in Louisiana. Non gli hanno permesso di attra-
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versare il Mississippi nemmeno per partecipare ai funerali di 
 Caitlin. Mi è giunta voce che, quando gli hanno riferito che lo 
sceriffo Billy Byrd lo avrebbe messo in carcere a Natchez se aves-
se attraversato il fiume, ha reagito prendendo a pugni le sbarre 
della cella con le sue mani artritiche fino a fratturarsi il polso 
destro. Ma non posso esserne sicuro.

Non gli parlo dalla morte di Caitlin.

Forrest Knox è sepolto nel terreno della sua famiglia, l’ex ri-
serva di caccia Valhalla. La settimana scorsa ho lasciato la mac-
china sul ciglio dell’Highway 61 e mi sono addentrato da solo 
nella riserva, stringendo la pistola nella mano destra. Mi sono 
fatto strada tra profondi solchi di pneumatici e marcatori di pro-
ve lasciati dall’FBI fino a quando non ho trovato la tomba. Sulla 
pietra sono state scolpite, con chiaro intento provocatorio, una 
bandiera dei Confederati e le parole Devozione incrollabile. Sono 
rimasto immobile per un po’, mentre le viscere mi si attorciglia-
vano per la rabbia. Solo allora ho realizzato che avevo sperato di 
incontrare Snake, lo zio di Forrest.

Ho colpito con tutte le mie forze la lapide, sono caduto in gi-
nocchio e ho infierito con il calcio della pistola per frantumare 
l’incisione. Ma sono riuscito appena a scalfirla e a staccare un 
paio di stelle. Con il fiato corto, mi sono rimesso in piedi e ho 
piantato cinque proiettili nella pietra, riuscendo finalmente nel 
mio intento. Poi, prima di tornare alla macchina, ho pisciato sul-
la lastra di granito. Un lungo fiotto caldo ha bagnato il terreno e 
si è trasformato in vapore a contatto con il freddo.

Sì, be’, se la verità vi disturba potete smettere di leggere adesso.
Se decidete di proseguire, però, non dite che non vi avevo av-

vertiti.
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1

Nelle ultime settimane ho continuato a scrivere per non perdere 
la testa. Strano ma vero. Da quando Caitlin è morta persino gli 
aspetti più banali dell’esistenza sono diventati problematici. Lo 
scorrere del tempo. La cronologia degli eventi. In tutta onestà non 
credo di avere la forza di descrivere ciò che è accaduto subito 
dopo la sua morte o l’arresto di mio padre. Meglio che leggiate 
un paio di articoli del «Natchez Examiner», il giornale di Caitlin. 
Da quando lei non c’è più lo sta dirigendo Miriam, sua sorella 
maggiore. Miriam lavora a New York nel settore finanziario, ma 
è ben decisa a restare qui fino a quando l’ultimo dei Knox non 
finirà in prigione e i Double Eagle non saranno distrutti.

I due articoli qui sotto sono opera della reporter Keisha Harvin, 
una venticinquenne nera dell’Alabama che sta dando la caccia ai 
Double Eagle come una furia. Due giorni prima di essere uccisa, 
Caitlin le aveva commissionato un altro articolo. Nelle ultime 
otto settimane la giovane ha vissuto nella vecchia casa di Caitlin, 
nella strada dove abitiamo io e Annie. Non credo che dorma 
molto. Su chiunque stia scrivendo, non è una tipa che si tira in-
dietro. Mio padre è uscito piuttosto malconcio dai suoi articoli, 
ed è giusto così. Tuttavia, grazie al suo contributo, la famiglia Knox 
è diventata per tutta la nazione l’emblema degli istinti più tribali 
e depravati che si agitano nel profondo dell’uomo americano.

Ho provato più di una volta a convincerla ad abbassare i toni 
e pensare alla sua sicurezza, ma Keisha – come Caitlin – è convin-
ta che il suo lavoro valga più della sua vita. Non sono sicuro che 
a venticinque anni si sia già abbastanza maturi da poter prendere 
una decisione del genere, ma di certo so che quando le persone 

INT_iles_mississippi_blood_def.indd   13 08/09/17   10:11



14

buone si oppongono al male prima o poi il destino bussa alla loro 
porta per chiedere il conto. Quando quel giorno arriverà, spero 
di essere abbastanza vicino da salvarla.

«Natchez Examiner»
30 dicembre 2005

Fissata la data del processo di Tom Cage
di Keisha Harvin

Il giudice Joseph Elder ha fissato al 13 marzo la data del processo 
contro il medico Thomas J. Cage per l’omicidio di Viola Turner, una 
vicenda che ha sollevato l’interesse dell’opinione pubblica naziona-
le. Il dottor Cage è accusato di aver ucciso la sessantacinquenne a 
seguito di un patto che gli chiedeva di praticare l’eutanasia sulla 
donna, malata terminale, che era stata sua infermiera trentotto anni 
prima. La circostanza che l’uomo sia bianco e la donna nera ha 
complicato il caso, ed è emerso che nel 1968 la signora Turner ha 
avuto un figlio dal dottor Cage, quando il medico era sposato. 
All’epo ca la donna era una giovane vedova che aveva appena perso 
il marito in Vietnam.
Il procuratore distrettuale Shadrach Johnson ha affermato: «Non 
voglio che ci siano confusioni su questa accusa di omicidio. Non si 
tratta di un caso di eutanasia. Se il medico si limita a fornire il farma-
co che il paziente usa per mettere fine alla propria vita, in Mississippi 
abbiamo un crimine specifico: suicidio assistito. Tuttavia, se è il me-
dico a somministrare il farmaco si tratta di omicidio puro e semplice, 
anche se ispirato dalla compassione. Per questa ragione l’accusa con-
tro il dottor Cage è quella di omicidio di primo grado».
Billy Byrd, sceriffo della contea di Adams, ha spiegato che il suo di-
partimento sta lavorando senza sosta per assicurarsi che l’ufficio del 
procuratore distrettuale possa portare in giudizio Thomas Cage in 
tempi brevi, come previsto dalla legge. «Alcune contee in Mississippi 
si trascinano per mesi prima di essere pronte» ha commentato Byrd. 
«Ma questa povera donna stava morendo di cancro quando è stata 
uccisa e la sua famiglia merita giustizia. Ho avuto modo di incontra-
re i suoi parenti e posso dire che sono veramente distrutti da quello 
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che è successo. Non voglio influenzare nessuno, ma in questo caso i 
fatti mi sembrano evidenti come non mai. Comunque, spetta al pro-
curatore Johnson e alla giuria decidere.»
La selezione della giuria inizierà fra dieci settimane. Attualmente 
l’imputato non è detenuto nel carcere della contea di Adams, ma in 
Louisiana, nell’istituto correttivo federale di Pollock. L’agente spe-
ciale John Kaiser dell’FBI ha dichiarato: «Il dottor Cage è in custodia 
cautelare. È un testimone chiave in un’importante indagine federale 
e la sua vita è in pericolo». L’agente si è poi rifiutato di commentare 
il fatto che la vita del medico potrebbe essere a rischio nel carcere 
della contea di Adams.
Il dottor Cage sarà rappresentato in tribunale da Quentin Avery, ce-
lebre avvocato operante nella contea di Jefferson (Mississippi) e a 
Washington DC, da sempre impegnato nella difesa dei diritti civili 
afroamericani. L’imputato non ha rilasciato dichiarazioni in sua dife-
sa, ma nel corso di un’intervista telefonica il suo avvocato ha ricorda-
to: «Non bisogna sottovalutare che il fratello di Viola Turner fu as-
sassinato dal gruppo dei Double Eagle nel 1968: gli eventi legati a 
quel crimine potrebbero avere avuto un impatto sul nostro caso». 
Penn Cage, sindaco di Natchez, figlio dell’imputato ed ex pubblico 
ministero a Houston, si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni sulla 
data del processo e sulle altre affermazioni degli intervistati.

«Natchez Examiner»
3 gennaio 2006

Possibile esclusione di Knox dalla lista degli uomini più ricercati 
dall’FBI
di Keisha Harvin

Il presunto suicidio di un ex membro del famigerato gruppo dei 
Double Eagle, avvenuto la settimana scorsa, potrebbe spingere i fe-
derali a rimuovere il nome di Chester “Snake” Knox dalla lista dei 
dieci uomini più ricercati dall’FBI. Fonti vicine agli inquirenti ripor-
tano che gli indizi rinvenuti sul luogo del decesso di Silas Groom, ex 
membro del Ku Klux Klan, lo metterebbero in relazione a diversi 
crimini, compreso l’attentato esplosivo del 27 dicembre contro un 
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aereo del Bureau che trasportava prove dall’aeroporto di Vidalia a un 
laboratorio della polizia federale a Washington.
Groom è stato ritrovato nella sua abitazione lo scorso giovedì, con 
una ferita mortale da arma da fuoco alla testa e la pistola ancora in 
mano. Secondo le fonti interrogate, un biglietto e altri indizi rinvenu-
ti sul posto collegherebbero Groom a diversi omicidi, compreso quel-
lo dell’editore del «Natchez Examiner» Caitlin Masters (assassinata 
il 16 dicembre 2005 nella contea di Lusahatcha) e del fondatore dei 
Double Eagle Sonny Thornfield, il cui suicidio nel carcere del distret-
to di Concordia diciotto giorni fa rimane sospetto.
L’agente speciale John Kaiser non ha commentato i nuovi dati, ma 
Eric Templeton – portavoce dell’FBI a Washington – ha dichiarato: 
«Sebbene Snake Knox si sia senz’altro macchiato di gravi crimini, era 
il suo coinvolgimento nell’attacco al jet federale a posizionarlo così 
in alto nella lista dei nostri maggiori ricercati. Attualmente non ci 
sono dubbi che Groom sia responsabile di quel crimine, e la lista 
verrà modificata di conseguenza». Quando gli è stato chiesto di spie-
gare come avrebbe potuto un uomo di quell’età piazzare un comples-
so congegno esplosivo su un jet del Bureau, l’agente ha risposto: «I 
Double Eagle sono quasi tutti ex veterani e hanno dimestichezza con 
gli esplosivi. Silas Groom conosceva queste armi meglio di un terro-
rista di Al Qaeda, e non c’è bisogno di essere un atleta olimpico per 
sabotare un piccolo velivolo».
Un rappresentante delle forze dell’ordine, Walker Dennis, sceriffo 
del distretto di Concordia, ha sollevato qualche dubbio sull’autenti-
cità del suicidio di Groom. «Aspetto il referto del medico legale, ma 
bisogna ammettere che negli ultimi tempi ci troviamo davanti a 
un’ano mala ondata di suicidi. Inoltre, dal mio punto di vista, la mor-
te di Groom riduce ingiustamente la pressione su Snake Knox. Non 
abbiamo intenzione di rinunciare a dargli la caccia, anche se l’FBI 
sembra convinta che sia fuggito in un paese privo di accordi di estra-
dizione con gli Stati Uniti.»
Il contenuto del biglietto lasciato da Silas Groom non è stato divul-
gato, ma il nostro giornale è venuto a conoscenza di un dettaglio 
macabro. Sembra che sul foglio di carta insanguinato con le confes-
sioni di Groom sia stata rinvenuta una rara moneta d’oro da venti 
dollari, una “Doppia Aquila” (Double Eagle), che fungeva da distin-
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tivo di appartenenza all’organizzazione. La moneta, come prevedeva 
la tradizione del gruppo, doveva risalire all’anno di nascita del pro-
prietario, nel caso di Groom il 1933. Secondo il diario del giornalista 
Henry Sexton, le uniche eccezioni a questa pratica riguardano i mem-
bri dei Double Eagle nati dopo il 1933, ultimo anno di coniazione 
della Doppia Aquila. Per i membri “più giovani” scelsero di utilizza-
re monete JFK da mezzo dollaro battute nel 1964. Si crede che una 
di queste sia il distintivo di Snake Knox.
Le ipotesi sul coinvolgimento dei Double Eagle nell’assassinio di John 
F. Kennedy nel 1963 restano non confermate: l’FBI ha infatti ostaco-
lato ogni tentativo di reperire informazioni sulle prove trasportate da 
Vidalia a Washington sul jet precipitato. La polizia federale si è limi-
tata a dichiarare che riguardavano le recenti indagini sugli omicidi 
legati ai Double Eagle nell’area di Natchez-Vidalia negli anni Sessan-
ta. L’aereo in questione era un Cessna Citation II, bruciato prima che 
i pompieri e le squadre di soccorso potessero raggiungerlo. Il Bureau 
non ha chiarito se ci siano prove sopravvissute all’incidente.
Trentasei anni fa un altro piccolo velivolo si schiantò all’aeroporto del 
distretto di Concordia dopo una presunta collisione con un altro 
apparecchio, pilotato da Snake Knox. Nell’incidente persero la vita 
quattro persone ma Knox, pilota esperto di aerei agricoli, ne uscì 
indenne. La presunta collisione sarebbe avvenuta quando la pista di 
atterraggio di Concordia era ancora priva di sorveglianza, ed ebbe 
come unico testimone il nipote più giovane, ora deceduto, di Snake 
Knox. I diari di Henry Sexton sollevano qualche dubbio sul rappor-
to stilato all’epoca dall’Amministrazione federale dell’aviazione, ma 
a meno che Knox non venga arrestato e cambi la sua versione, questo 
vecchio incidente resterà un caso chiuso.
Quanto alla distruzione del jet dell’FBI, un uomo di Vidalia che ha 
chiesto di restare anonimo ha osservato: «Nessuno nei dintorni cono-
sce gli aerei meglio di lui. E lo stesso vale per le bombe. Non ho altro 
da dire al riguardo. Snake Knox non è il genere di persona che ci si 
vuole inimicare, anche se è scappato in Costa Rica o chissà dove. 
Prima o poi tornerà. Aspettate e vedrete».
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2

Attraverso il delta del Mississippi a centotrenta chilometri orari, 
un’oscurità quasi primordiale avvolge i campi come un sudario. 
I miei abbaglianti fendono la notte, incontrando le espressioni 
stupefatte di cervi, opossum, volpi, procioni e qualche mucca 
ferma accanto al recinto. La Yukon con le nostre guardie del 
corpo ci segue a distanza. Abbastanza lontana da risparmiarmi 
un’emicrania nel tratto che separa casa mia dalla prigione di mio 
padre, ma abbastanza vicina da permettere a Tim Weathers di 
intervenire in caso di bisogno. Di tanto in tanto si sente un tonfo 
quando le ruote dell’auto schiacciano la corazza di un armadillo, 
ma Annie, mia figlia, continua a dormire accanto a me, con una 
mano posata delicatamente sul mio braccio.

Lo specchietto retrovisore riflette un altro viso angelico. Sono 
così offuscato dalla stanchezza che mi sembra quello di Caitlin, 
ma in realtà appartiene a Mia Burke, la giovane babysitter di 
Annie. Mia ha gli occhi chiusi e le labbra semiaperte attraversate 
da un respiro regolare. Malgrado le buche e gli animali investiti, 
sono entrambe troppo esauste per svegliarsi. A conciliare il sonno 
contribuiscono il brusio del motore e il gemito delle gomme, 
completato dalla voce di Levon Helm che intona The Weight, la 
versione dalla colonna sonora de L’ultimo valzer.

Quando Pops e Mavis Staples iniziano a cantare, come angeli 
neri scesi dal paradiso, mi sento invadere da una specie di pace. 
Quanta forza d’animo deve avere un bianco per cantare come 
prima voce davanti a un coro di angeli come questi? Levon è un 
ragazzo dell’Arkansas snello e forte come i bastardi che hanno 
ucciso Caitlin, eppure riesce a cantare con l’umanità ferita di un 
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uomo senza patria, un uomo che ha conosciuto amore e dolore e 
ha imparato che l’uno non può esistere senza l’altro.

Vorrei credere in Dio, così potrei incolparlo della morte della 
mia fidanzata. Ma non ho fede e non mi resta che prendermela 
con mio padre. Mia madre sostiene che sia unicamente colpa di 
Caitlin, secondo lei sarebbe andata così anche se mio padre non 
avesse messo a soqquadro le nostre vite. Non ho la forza di con-
traddirla. Vorrebbe soltanto che lo perdonassi quel tanto che 
basta per fargli visita in prigione. Però non ce la faccio. Resto 
seduto in macchina, o nel ristorante in fondo alla strada, mentre 
lei e Annie svolgono tutto il rituale previsto, con la babysitter che 
le accompagna per consentire a mia madre di passare qualche 
minuto da sola con suo marito.

Il più delle volte metto da parte la montagna di scartoffie che 
si accumulano sulla mia scrivania di sindaco e resto seduto a ri-
muginare sulla catena di eventi che mi hanno condotto a questo 
punto. È vero, Caitlin ha lasciato che la sua ambizione la spinges-
se in un luogo maledetto in cui non si sarebbe mai dovuta avven-
turare da sola. Ma se mio padre non avesse tenuto nascosto ciò 
che era emerso la notte del decesso di Viola Turner, Caitlin non 
si sarebbe lasciata prendere dall’ossessione di scoprire dove si 
trovasse Henry Sexton. Non avrebbe mai raccolto il suo testimo-
ne dopo che si era sacrificato per salvarci e non avrebbe seguito 
una traccia di sangue fino a quell’abominio chiamato Albero del-
le Ossa.

E adesso sarebbe ancora viva.
Vivremmo con Annie a Edelweiss, lo chalet dei nostri sogni con 

vista sul fiume, e staremmo per darle un fratellino. Questo pen-
siero mi tormenta forse più del dovuto. La notte prima che venis-
se uccisa, io e Caitlin avevamo fatto l’amore in quella casa per la 
prima e ultima volta: un disperato tentativo da parte sua di cal-
marmi dopo un confronto con uno sceriffo corrotto. Non sapevo 
che allora fosse già incinta. Me lo disse Forrest Knox, una perfida 
forma di tortura, e poi l’autopsia confermò la sua rivelazione. Se 
avessi potuto prevedere il destino al quale stavamo andando in-
contro avrei chiuso a chiave la porta di Edelweiss e l’avrei costret-
ta a rimanere lì dentro fino a... Quando? Cosa? È inutile pensar-

INT_iles_mississippi_blood_def.indd   19 08/09/17   10:11



20

ci. A volte ho la sensazione che, qualunque cosa avessi fatto 
quella notte, Caitlin sarebbe morta lo stesso, e io e Annie sarem-
mo comunque finiti così... Così come?

Persi.
Quando una persona che ami viene uccisa, scopri parti di te 

che avresti preferito non conoscere. Se uccidi la persona che ti ha 
portato via chi amavi, scopri che la vendetta non colma neppure 
un po’ il vuoto assordante che il suo delitto si è lasciato alle spal-
le. Nulla può riempirlo, a parte il tempo, e solo se sei fortunato.

Io e Annie lo abbiamo capito per la prima volta anni fa, quan-
do mia moglie – sua madre – morì di cancro.

Caitlin era stata la nostra salvezza, la nostra buona stella.
Nove settimane fa la nostra stella si è spenta. L’omicidio di 

Caitlin ci ha colpiti all’improvviso, come un fulmine caduto da un 
cielo senza nuvole. Il tempo è la prima cosa che viene distrutta da 
un simile evento. Giorno e notte perdono il loro significato. Il 
passare dei secondi e delle ore diventa sfocato, instabile. Gli oro-
logi sono fonte di panico. Nel mondo del lutto, la percezione di 
noi stessi inizia a sfaldarsi. I più forti trovano il modo di riadat-
tarsi alla struttura temporale osservata dal resto del mondo, ma 
per quanto ci abbia provato io non ci riesco.

Il lavoro è un disastro, ma l’intero personale del municipio sem-
bra impegnato in una cospirazione per fingere che vada tutto 
bene. È difficile da ammettere, però, a essere onesto, credo che 
ci sia qualcosa che non va in me. Il mio senso della realtà mi sem-
bra più confuso di quello che dovrebbe essere. Mi sento sempre 
a un passo dal perdere il controllo, sono arrivato a dubitare della 
mia sanità mentale. Ma dopo tutto quello che ho passato... forse 
è una reazione normale. Forse è l’unica possibile. Tuttavia, la mia 
famiglia è implosa.

Mia madre vive in un motel vicino all’istituto correttivo federale 
di Pollock dove mio padre è detenuto dall’FBI. Ho dovuto ritirare 
Annie dalla scuola media e soltanto il provvidenziale intervento di 
Mia le ha impedito di precipitare in un vortice infinito di dolore e 
paura. Questa ragazza ha fatto molto anche per me. Credo che si 
stia sobbarcando un peso troppo grande per lei, ma in fondo si è 
offerta volontaria e non abbiamo nessun altro a cui aggrapparci.
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Tra le note della canzone sento la suoneria del mio cellulare. È 
appoggiato accanto al cambio. Tenendo fermo il volante con il 
ginocchio, cerco di afferrarlo con la mano sinistra senza disturba
re Annie.

È un messaggio: Tutto ok? Non ti stai addormentando, vero?
È Tim, la nostra guardia del corpo, che ci segue sul suo suv. In 

realtà non è suo, ma della Vulcan Asset Management, l’agenzia di 
sicurezza di Dallas per cui lavora.

Sto bene, scrivo. Le ragazze dormono.
Ne hanno bisogno, risponde di rimando.
Come se la morte di Caitlin non fosse abbastanza, dobbiamo 

abituarci anche ad avere una scorta. Viviamo circondati da guar
die del corpo. È una misura necessaria, su questo sono tutti d’ac
cordo. Protezione completa, ventiquattr’ore su ventiquattro. E le 
nostre non sono quelle specie di energumeni che si vedono accan
to a pop star e atleti, sono ex soldati delle forze speciali. Persone 
che conoscono il mestiere e hanno le capacità, il controllo e l’espe
rienza per eseguirlo al meglio.

Tutto questo, ovviamente, ha un costo esorbitante. Negli ultimi 
due mesi e mezzo le agenzie di sicurezza mi hanno addebitato più 
di centomila dollari. Ma non ho alternative. È come assumere 
infermieri fissi per occuparsi di un parente malato: fino a quando 
non lo provi sulla tua pelle, non sai quanto possa essere oneroso. 
Con mio grande sollievo, il padre di Caitlin copre la metà dei 
costi. A dire il vero si è offerto di pagare l’intero importo, ma mi 
resta ancora un briciolo di orgoglio. Non posso permettermi di 
continuare così per molto, ma ogni volta che penso di poter ab
bassare un po’ la guardia mi tornano in mente le parole di John 
Masters: «Penn, se dovesse succedere qualcosa a te o a Annie, 
Caitlin non me lo perdonerebbe mai. Posso accettare il fatto che 
mia figlia sia morta, ma non quello di non avere più doveri nei 
suoi confronti. Quindi assumi i migliori e manda a me le fatture. 
Non mi importa quanto sono alte. Hai ucciso  Forrest Knox. Ma 
fino a quando anche quel pezzo di merda di Snake non sarà sotto 
terra, voglio che tu viva come il presidente degli Stati Uniti. Non 
sono riuscito a proteggere mia figlia e adesso riesco a stento a 
guardarmi allo specchio. Non fare lo stesso errore con la tua».
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Non ne ho nessuna intenzione.
Così ogni giorno viviamo con almeno una guardia del corpo – e 

qualche volta tre – nel giro di qualche centinaio di metri da noi. 
Oggi, durante il nostro viaggio di andata e ritorno dalla prigione 
di Pollock, ci ha accompagnati Tim, un ex membro delle forze 
speciali della Marina del Tennessee. Tim è diventato una specie 
di zio per Annie e un fratello per me e Mia. Come ogni volta, mia 
figlia è andata prima da sua nonna e poi a trovare il nonno, men-
tre io mi sedevo a mangiare un cheeseburger da Wendy’s, il risto-
rante in fondo alla strada.

Infantile, forse, ma non posso farci nulla.
Altri occhi lampeggiano nei campi scuri ai lati della superstra-

da. Questo percorso sembra il tour notturno in un’immensa ri-
serva naturale, un safari inondato dal sulfureo fetore dello spruz-
zo difensivo di una puzzola. Le orbite luminose che compaiono 
nel buio ripercorrono tutta la gamma di colori possibili: giallo per 
i procioni, verde per i cervi, rosso per volpi e opossum, blu per i 
rari coyote. I campi sembrano popolati da fantasmi luminosi, 
eppure il fenomeno ha una spiegazione semplice. Il tapetum luci-
dum di cristalli dietro la retina si è evoluto per riflettere la luce e 
migliorare la visione notturna. Ma come i riflettori televisivi che 
mi accecavano quando arrivavo al carcere di Huntsville per assi-
stere alle esecuzioni, i fari della mia vettura rendono inutile questo 
adattamento della retina, abbagliando gli animali...

«Papà?» La mano di Annie mi stringe dolcemente il braccio. 
«Devo fare pipì.»

Mia figlia ha undici anni, ma quando è mezza addormentata la 
sua voce torna quella di quando ne aveva tre o quattro.

Davanti a me non ci sono lampioni, solo oscurità. Ripercorro 
mentalmente le possibili aree di sosta che punteggiano questa 
landa desolata. «Se ricordo bene tra poco c’è una stazione di 
servizio, ce la fai ad aspettare ancora qualche minuto?»

«Mmm... sì. Non ti dimenticare, però, è urgente.»
Una voce alle mie spalle si affretta a intervenire: «Ho bisogno 

del bagno anch’io».
Guardo Mia osservarmi dallo specchietto retrovisore, con un 

sorriso ironico.
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«Ho anche fame» aggiunge poi. «Sarò enorme quando tornerò 
all’università.»

Deve essere molto stanca, altrimenti non avrebbe mai sfiorato 
l’argomento della sua partenza, almeno non davanti alla bambina, 
anche se naturalmente è inevitabile. La sua presenza è un mira-
colo frutto di una generosità che non riesco a capire del tutto. 
Due anni fa, quando era tra le migliori studentesse del mio ex 
liceo, Mia ha fatto da babysitter a Annie per un’estate e ha conti-
nuato a prendersi cura di lei anche nei pomeriggi in cui dovevo 
lavorare. Era perfetta: una ragazza intelligente, vivace e motivata, 
proveniente da una famiglia modesta, costretta a lavorare per 
ottenere ciò che i suoi compagni davano per scontato. Giorno 
dopo giorno trasmetteva a mia figlia la sua grinta e il suo senso 
pratico, e io ne ero felice.

Alla fine dell’anno, però, una sua compagna di classe annegò in 
un torrente e un mio amico d’infanzia fu accusato di averla uccisa. 
La testimonianza di Mia fu determinante per risolvere il caso e in 
cambio il mio amico, un medico, la aiutò a ottenere qualcosa che, 
a prescindere da quanto avesse lavorato, sarebbe sempre rimasto 
fuori dalla sua portata: i soldi per la retta di  Harvard.

Quando Caitlin è stata uccisa, Mia stava tornando a casa per le 
vacanze di Natale. Appena ha saputo la notizia è venuta da noi e 
ha fatto tutto il possibile per confortare Annie, che aveva già 
iniziato a scivolare in quello stato di paralisi iperansiosa che ave-
va caratterizzato le sue prime settimane dopo la morte della ma-
dre. Nel giro di poco tempo, mia figlia ha sviluppato una preoc-
cupante dipendenza da lei e io ero già in ansia per come avrebbe 
reagito una volta che Mia fosse tornata all’università. Con mia 
grande sorpresa, però, tre giorni prima della partenza, Mia mi ha 
chiamato in disparte per dirmi che aveva deciso di prendersi un 
semestre di pausa per aiutare Annie a «tornare alla normalità».

Mi sono opposto, ma non per molto e con poca convinzione. 
Mi ha spiegato che avrebbe dovuto trascorrere quel periodo pres-
so uno scavo archeologico nello Yucatán, non avrebbe rinunciato 
a un vero e proprio semestre di studi ed esami. A quel punto mia 
madre aveva già deciso di trasferirsi per stare più vicina a mio 
padre, e questo mi ha aiutato a prendere una decisione.
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«Vedo una luce» dice Mia. «Sulla sinistra.»
Ha ragione. Quella che ricordo come un’isolata area di sosta si 

staglia sulla pianura a pochi chilometri di distanza, simile a una 
specie di ripetitore radio nel deserto.

Afferro il cellulare e uso la selezione rapida per chiamare Tim.
«Che succede?» chiede.
«Ci fermiamo, le ragazze hanno bisogno del bagno.»
«Rallenta prima di svoltare, vi raggiungo.»
«Ricevuto.»
Nelle ultime settimane questo genere di conversazione è diven-

tato naturale. Raggiungiamo la svolta in un minuto, e quando le 
mie ruote toccano la ghiaia tra la strada e la superficie di cemento 
della vecchia stazione di servizio il suv è già dietro di noi.

Parcheggio sotto la malandata tettoia che protegge la pompa 
di benzina e Tim ci si ferma accanto. Appena scende dalla mac-
china, Annie balza fuori e corre verso la stazione. La guardia la 
segue, tallonata da me e Mia.

Da quando abbiamo lasciato la prigione la temperatura si è 
abbassata di dieci gradi. L’interno del bar odora di caffè scadente, 
lubrificante e prodotti di pulizia. A quanto pare, per il turno di 
notte c’è un unico addetto: una donna anziana con una cuffia per 
capelli. Sta in piedi dietro una vetrinetta unta con in mano i resti 
di una vaschetta di pollo fritto e patatine. Mentre Annie è ai ser-
vizi contemplo la scarsa offerta di snack sull’espositore e chiedo 
alla cameriera se è possibile avere un caffè. Annuisce.

«Dov’è il bagno degli uomini?»
«Fuori, appena esce a destra.»
Tim inizia a seguirmi, ma indico la mia caviglia sinistra e gli 

chiedo di restare con le ragazze. Fa un cenno col capo, ricordan-
domi di tenere gli occhi aperti.

Nella notte si avverte il lieve ma dolce sentore di pesticidi. Non 
ci avevo fatto caso uscendo dalla macchina. È troppo presto per 
usarli sui campi, ma forse qualche contadino sta mescolando de-
gli agenti chimici. Quest’odore mi riporta all’infanzia. Da bambi-
no, nei campi di mio nonno, seguivo di corsa il biplano che ne-
bulizzava veleni, agitando le braccia felice senza nemmeno 
sospettare che quelle nuvole avrebbero potuto causarmi un cancro.
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Anche il bagno degli uomini mi riporta a quegli anni. Un cubi-
colo delle dimensioni di un ripostiglio, gelido eppure carico del 
fetore nauseabondo di residui umani e disinfettanti chimici, un 
puzzo così pungente da costringermi a trattenere il respiro.

Dopo aver infilato il sottile catenaccio in un buco sullo stipite 
della porta, mi sistemo davanti all’orinatoio, abbasso la zip e piscio 
contro la porcellana macchiata. Quante volte ho guidato tra 
Natchez e la prigione federale? Due mesi e mezzo, uno o due 
viaggi a settimana. Una dozzina di volte, almeno, e sono sempre 
rimasto da solo mentre mamma e Annie incontravano mio padre 
nel parlatorio del carcere.

Sollevo la zip e allungo la mano per scaricare, ma alla fine 
decido di non toccare il pulsante arrugginito. Quando mi giro 
verso la porta sento dei passi scricchiolare sulla ghiaia all’esterno. 
Probabilmente è Tim, ma per qualche ragione quel suono mi 
paralizza.

Passano dieci secondi... Poi altri venti.
“E se fosse solo uno scherzo della tua immaginazione?” Avver-

to l’eco di una risata femminile. “Le ragazze sono ancora dentro. 
Lui dev’essere con loro.”

“Allora chi c’è qui fuori?”
Prendo il cellulare dalla tasca per chiamare Tim, ma poi mi 

fermo. Forse sono paranoico, ma non voglio attirarlo in un’imbo-
scata. Sposto il cellulare nella mano sinistra e mi inginocchio. 
Sollevo i pantaloni ed estraggo la mia calibro 38 dalla fondina che 
la tiene legata alla caviglia dallo scorso dicembre. Poi indietreggio 
verso l’orinatoio.

Da quando l’ho usato per sfregiare la lapide di Forrest Knox, 
il calcio in legno della pistola è scheggiato. Usando solo il pollice 
sinistro, scrivo un messaggio a Tim: Ho sentito qualcosa fuori. 
Possibile minaccia. Resta con le ragazze. Sono chiuso dentro.

Nell’istante stesso in cui lo invio, la maniglia gira, poi si ferma.
Serro la mano attorno alla pistola.
La porta spinge contro il catenaccio, testandone la resistenza.
«Solo un attimo!» esclamo, come farebbe chiunque in una si-

tuazione normale. «Ho quasi finito.»
Nessuna risposta.
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Continuando a usare il pollice sinistro, compongo un altro 
messaggio: Chiama la polizia.

Nel silenzio prende forma una voce soffocata, si sente appena 
attraverso la porta di metallo: «Ho un messaggio per te, sindaco. 
Esci ad ascoltarlo».

“Gesù!”
Cercando di tenere a bada il tremore, digito: Minaccia reale!
«Da parte di chi?» chiedo.
«Lo sai. Adesso esci e ascolta quello che devo dirti. Se continui 

a restartene chiuso lì dentro tua figlia uscirà dalla stazione di 
servizio e le cose si metteranno male. Quindi asciugati il cazzo ed 
esci.»

Dico a me stesso che Snake non può essere qui, è impossibile, 
ma non ne sono del tutto convinto.

John Kaiser è certo che l’ex Double Eagle sia all’estero. Ma se 
non è Snake... chi può essere? E, chiunque sia, è da solo?

«Ti dai una mossa, Cage? O vuoi che consegni il messaggio a 
tua figlia?»

Ho la bocca secca. Uno strano istinto mi suggerisce di aprire la 
porta, ma qualcosa dentro di me mi dice che mi spareranno non 
appena uscirò allo scoperto.

Il cuore sta per esplodermi quando sento vibrare il cellulare.
È Tim. Rinforzi in arrivo. Vengo da te. Resta dove sei finché non 

senti sparare. In quel caso esci fuori pronto a colpire, come ti ho 
insegnato.

“Non lasciare le ragazze!”, penso, ma prima che possa scriverlo 
l’uomo all’esterno afferra la maniglia e la scuote con violenza. Per 
un istante contemplo la possibilità di sparare attraverso la porta.

“Chi ucciderei? E se fosse armato?”
Comunque sia, non posso restare qui mentre Tim rischia la 

vita per proteggere mia figlia. Striscio sul lato della porta, allungo 
la mano sinistra verso il catenaccio, ma prima che le mie dita 
sfiorino il metallo il battente si apre di schianto, paralizzandomi 
il braccio fino al gomito.

Non vedo nessuno.
Poi una figura indistinta prende forma a pochi passi dalla por-

ta, una maglietta bianca circondata dall’oscurità. Quasi sobbalzo 
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per la sorpresa quando il mio indice destro preme il grilletto del-
la calibro 38. L’eco risuona nel cubicolo e davanti a me compare 
il cranio pelato del mio bersaglio, intento a contemplare il foro 
che gli attraversa il petto.

Per un attimo mi convinco di aver colpito uno sfortunato ca-
mionista troppo sordo per avermi sentito dire che il bagno era 
occupato.

Poi la figura ricade sulla schiena.
I jeans arrotolati su una gamba gli scoprono il polpaccio, rive-

lando l’impugnatura in avorio di un coltello che spunta da uno 
sti vale da motociclista. Infine un lampo d’acciaio all’altezza della 
mano sinistra: una pistola. Nascosto dietro la porta sbircio all’ester-
no, spostando lo sguardo a destra e a sinistra.

Niente.
Scatto verso di lui e allontano con un calcio la pistola. Poi, te-

mendo che possa assestarmi un colpo con le sue ultime forze, mi 
sposto subito. A giudicare dall’espressione sofferente, è ancora 
vivo.

«Porca puttana!» grida qualcuno alla mia sinistra.
Mi volto verso la voce e vedo un estraneo in piedi all’angolo 

della stazione di servizio con una pistola puntata contro di me. 
Prima che riesca a sollevare la mia, sento partire un colpo. Chiudo 
gli occhi preparandomi a un impatto che non arriva. Lo sconosciu-
to barcolla, poi si appoggia alla parete per rimanere in piedi.

«Fermo dove sei!» grida una voce dal tono marziale.
L’uomo, ferito, solleva di nuovo l’arma, ma non appena arriva 

a puntarla verso di me qualcosa gli tira via parte del cranio.
Poi crolla sul cemento con un tonfo che non lascia dubbi. È 

morto.
«Fermo, Penn!» grida Tim dalla sua posizione dietro l’angolo.
«Due a terra, non so se ce ne sono altri.»
«Immagino di sì. Arrivo!»
Tim gira l’angolo in posizione da combattimento, poi corre 

rapidamente in cerchio, osservando le tenebre circostanti.
«Annie e Mia?» chiedo.
«Sono al sicuro. Il tuo è morto?»
«Non ancora, l’ho disarmato.»
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«Andiamo via. Dovremo tornare per parlare con lo sceriffo, ma 
possiamo farlo dopo.»

«Solo un secondo» sussurro, guardando l’uomo a cui ho spa-
rato. «Coprimi.»

Mentre mi avvicino, lo sento rantolare. Un sibilo accompagna 
ogni suo respiro, una macchia scura delle dimensioni di un piatto 
si sta allargando sulla sua maglietta.

«È andato» commenta Tim, alle mie spalle. «Dobbiamo porta-
re via le ragazze, Penn.»

«Vai. Questo tizio ha detto di avere un messaggio per me.»
«Non posso lasciarti.»
«Lavori per me, Tim. Ti sto ordinando di occuparti delle ra-

gazze. Me la cavo da solo.»
Le scarpe dell’ex marine scricchiolano mentre si allontana di 

corsa verso la stazione di servizio.
Mi inginocchio accanto all’uomo agonizzante, in modo che 

possa vedermi bene in faccia.
«Sei il sindaco?» rantola. Il suo alito puzza di marcio. Metam-

fetamine, suppongo.
«In persona.»
«Mi hai sparato, figlio di puttana.»
«Te la sei cercata.»
Solleva un braccio fasciato di pelle e cerca di afferrarmi la gola, 

ma non ho difficoltà ad allontanarlo.
«Hai detto che dovevi dirmi qualcosa.»
«Chiama l’ambulanza, cazzo, sto morendo.»
«Prima il messaggio.»
«Chiama l’ambulanza o non lo saprai.»
«Parla o ti pianto una pallottola in testa e racconto all’FBI che 

hai cercato di pugnalarmi con il coltello che hai nello stivale.»
Comincia a farfugliare, ma le sue parole si perdono quando 

inizia a tossire sputacchiando sangue. Balzo indietro d’istinto.
«Dimmelo, porca puttana!»
«Non è per te, è per il tuo vecchio. Il dottore.»
Mi sento gelare. «Cosa?»
«L’avvocato negro di tuo padre cercherà di incolpare Snake per 

la morte della vecchia.»
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«Quale vecchia? Viola Turner?»
Tossisce di nuovo, ma questa volta riesco a evitare gli schizzi. 

«Lei» soffia. «L’infermiera negra.»
«E come diavolo fa Snake a conoscere i piani di Quentin Avery?»
L’uomo scuote la testa. «Ti sto solo avvisando, amico. Snake 

dice: “Nessuna immunità per donne e bambini”. Proprio così. 
Hai capito?»

«Ti ho sentito.»
«Se Avery cerca di incolpare Snake, tua figlia morirà prima 

della fine del processo.»
«Stai pagando un prezzo un po’ troppo alto per essere un sem-

plice messaggero.»
«Chiama l’ambulanza! Ti ho detto quello che volevi.»
«Ma non mi è piaciuto per niente. La chiamerò lungo la strada. 

Ma voglio essere onesto con te, non credo che sarai ancora vivo 
quando arriverà. Meglio accettarlo e raccomandare la tua anima 
a qualcuno, se ci credi.»

Rotea gli occhi, poi torna a fissarmi. «Figlio di puttana.»
Mi alzo in piedi e mi pulisco il viso sulla manica.
«Se muoio,» gracchia «sei un uomo morto. E non solo tu. Tut-

ta la tua famiglia. È la legge dei VK.»
«VK???»
«La fratellanza, stronzo. Se mi lasci morire scoprirai molto più 

di quanto avresti mai voluto sapere.»
«Me ne preoccuperò quando sarà il momento. Non avresti 

dovuto minacciare mia figlia.»
Il rombo di un motore otto cilindri fa vibrare il terreno. Alzo 

lo sguardo e vedo Tim sbracciarsi da dietro il vetro antiproiettile 
del suv. Non vedo le ragazze, ma appena salgo in macchina capi-
sco il motivo. Sono nascoste nella rientranza tra la seconda e la 
terza fila di sedili. Al sicuro. La carrozzeria antiproiettile della 
Yukon riuscirebbe a bloccare persino dei proiettili Winchester 
calibro 308. Ci scambiamo un rapido abbraccio e mi sistemo su 
un sedile della seconda fila estraendo la pistola, pronto a contri-
buire con il fuoco difensivo in caso di attacco.

Appena ci reimmettiamo sulla statale, i fari di Tim rivelano un 
bagliore metallico. Rallenta, mentre le luci illuminano le sagome 
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di due grosse Harley-Davidson parcheggiate sul ciglio della stra-
da, a poche centinaia di metri dalla stazione di servizio.

«Devono averci seguito con i fari spenti» commento.
«Possibile che fosse un semplice tentativo di rapina?»
«No. Aveva un messaggio per me da parte di Snake Knox.»
«Ovvero?»
«Non è riuscito a dirmelo.»
Tim scuote la testa. «Peccato. Devono averci seguiti dalla pri-

gione. È ora di chiamare l’FBI.»
«Papà?» sussurra Annie nell’oscurità alle mie spalle.
«Stai giù, Boo. Va tutto bene.»
«Stiamo andando a casa?»
Tenendo gli occhi fissi sulla strada buia, allungo una mano e 

stringo quella che sembra la spalla di mia figlia. «Non ancora, 
dobbiamo tornare alla stazione di servizio e parlare con la polizia. 
Ma dobbiamo aspettare che sia sicuro. Forse mezz’ora.»

«Abbiamo sentito sparare. Sicuro che vada tutto bene?»
«Certo» rispondo, ma so che è una bugia. Visto quello che è 

appena successo, le cose dovranno peggiorare prima di poter 
migliorare.

La domanda è solo una: quanto?
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Tre agenti dell’FBI inviati da John Kaiser ci hanno raggiunto 
alla stazione di servizio mezz’ora dopo la sparatoria. Con mio 
grande sollievo, il motociclista al quale avevo sparato era già mor-
to, a dirla tutta non aveva resistito nemmeno fino all’arrivo della 
polizia locale. Kaiser si presentò poco dopo. Gli dispiaceva che 
avessi dovuto uccidere il tizio, ma dopo aver esaminato i cadave-
ri riusciva a stento a trattenere l’eccitazione. Entrambi indossava-
no giacche di pelle nera e, tra i vari simboli ricamati, sulla manica 
sinistra spiccavano le lettere VK scritte in caratteri neogotici.

«La maggior parte dei poliziotti è convinta che la sigla VK stia 
per “Viking Kindred”, ovvero la fratellanza dei vichinghi» mi 
spiega Kaiser, inginocchiandosi nell’oscurità con la torcia pun-
tata sulla toppa. «In realtà, però, il vero nome della banda è 
Varangian Kindred. “Variaghi” è l’antico termine slavo usato per 
indicare i vichinghi, in origine significava “razziatori” o “predoni”. 
Varangian Kindred, però, è troppo difficile da ricordare, quindi 
il nome è stato semplificato in Viking Kindred oppure, in molte 
conversazioni, in “VK”.»

«E perché questi tizi dovrebbero seguirmi per consegnarmi un 
messaggio di Snake Knox?»

Kaiser continua a studiare gli stemmi sulle giacche. «Negli ul-
timi anni abbiamo notato una crescente interazione tra le bande 
di suprematisti bianchi in prigione e quelle di motociclisti, i co-
siddetti “onepercenter”. Ne hai mai sentito parlare?»

Quando ero pubblico ministero a Houston, avevo avuto a che 
fare con onepercenter come i Bandidos MC. «Il termine viene da 
Eraclito, non è così? “In ogni battaglia, su cento uomini, dieci sono 
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nel posto sbagliato. Ottanta sono soltanto bersagli. Nove sono 
buoni soldati, e siamo fortunati ad averli. Ma uno, soltanto uno è 
un guerriero, e sarà lui a ricondurre gli altri a casa.”»

Kaiser mi studia per qualche secondo. «In Vietnam ho scoper-
to che è vero. I greci avevano capito tante cose.» L’agente si alza 
e si avvia verso la porta del bagno, poi si volta, come per calcola-
re l’angolazione del corpo.

«Bel colpo, Penn.» Mi fissa di nuovo. «Sei sicuro che non ti 
abbia detto quale fosse il messaggio?»

Ho mentito a Kaiser perché non sono sicuro di aver compreso 
cosa volesse dire quella frase. O meglio, ho capito il significato 
delle parole, ma ho la sensazione che mi sfugga qualcosa. E per 
scoprire se ho ragione non mi resta che parlare con mio padre.

«Sicurissimo. Riusciva a stento a parlare. Continuava a insul-
tarmi. Minacciarmi.»

«Okay.»
«Quindi... Snake Knox e i VK?»
Kaiser si colpisce il palmo della mano sinistra con il dorso del-

la destra. «Credo sia piuttosto semplice. Dopo la morte di  Forrest,» 
mi lancia un rapido sguardo per farmi capire che sa che sono 
stato io a ucciderlo «i Double Eagle si sono sciolti. Credo che 
facessero affidamento soprattutto su agenti corrotti e, con la sua 
morte, quell’appoggio è venuto a mancare. Probabilmente Snake 
aveva un contatto con i VK e ha deciso di ingaggiare loro per 
rimpiazzare i suoi vecchi scagnozzi. Forse si tratta di qualcuno 
legato alla droga, le bande di motociclisti trafficano soprattutto 
in stupefacenti e armi.»

«Qual è il territorio dei VK?»
«Texas orientale e Louisiana. Non sono molti, ma estremamen-

te violenti e sanguinari. E molto più legati all’ideologia di altre 
bande.» Kaiser indica due fulmini ricamati sulla giacca. «Le rune 
naziste. Tipiche stronzate da ariani.»

«Perché dovrebbero aiutare Snake, però? Li sta pagando?»
«Ne dubito. Quei fulmini sono anche un simbolo del Klan. Il 

nuovo Klan, ovviamente, non quello originale. Credo che sia la 
storia di Kennedy a rendere Snake attraente.»

«In che senso?»
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Kaiser si morde la lingua, evidentemente indeciso su quanto 
rivelarmi. «Non ti ho detto molto finora... Avevi fin troppo a cui 
pensare.»

«Be’, credo sia arrivato il momento di informarmi.»
«Poco dopo la scomparsa di Snake, su diversi blog sono com-

parse storie sull’assassinio di Kennedy che ricordano quello che 
Sonny Thornfield ci aveva raccontato nella prigione del distretto 
di Concordia il giorno in cui è stato assassinato.»

«Cioè che Frank Knox sarebbe stato il secondo tiratore di 
 Dallas?»

«Esatto. C’erano molti dettagli simili. In pratica un invito a 
nozze per i complottisti, e la notizia ha fatto subito il giro dei 
gruppi di haters online. Immagino che la voce sia arrivata anche 
ai VK e Snake dev’essere diventato una specie di eroe per loro. Il 
fatto, poi, che i Knox siano della Louisiana deve averli resi anco-
ra più interessanti ai loro occhi. Per loro incontrarlo sarebbe 
come per un drogato incontrare Ken Kesey. Lui era lì quando 
tutto è iniziato. Snake può raccontare loro gli omicidi dei Double 
Eagle, e Dio solo sa quali stronzate può essere capace di inventa-
re sull’assassinio di Martin Luther King.»

«Quindi Snake potrebbe nascondersi in Texas o Louisiana...»
«È possibile, ma non credo.»
«Perché no?»
Kaiser esita ancora una volta prima di continuare. «Perché un 

ghostwriter di nome Blair F. Edelman ha trascorso le ultime due 
settimane ad Andorra.»

Andorra, la piccola repubblica sul confine montuoso tra Fran-
cia e Spagna, noto paradiso fiscale con l’ulteriore vantaggio di non 
avere accordi di estradizione con gli Stati Uniti. Forrest, Snake e 
Billy Knox l’avevano sempre considerata una possibile meta nel 
caso in cui il loro impero della droga si fosse trovato sotto attacco, 
e l’FBI ha le prove che Snake e Billy siano entrati nel paese usan-
do i loro veri nomi. Snake era poi scomparso dai radar.

«Hai mai sentito parlare di Edelman?» chiede Kaiser, riaccom-
pagnandomi davanti alla stazione di servizio.

«Non è quello che ha scritto qualche biografia di grandi cele-
brità?»
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«Proprio così. Sospetto che stia incontrando Snake ad Andor-
ra, per ora sappiamo solo che era lì quattro giorni fa. Adesso lo 
stiamo tenendo d’occhio, ma credo che se ne sia accorto. Lo ab-
biamo visto con Billy Knox, però Billy sostiene di non avere alcun 
contatto con suo padre.»

«Credi che stia scrivendo la storia di Kennedy?»
«Non vedo altre possibilità. Se non fosse per quello, Edelman 

non si interesserebbe ai Double Eagle: è abituato ai contratti a 
sette cifre. E Snake vuole fare più casino possibile. Alcune delle 
cose che abbiamo letto sui blog sono arrivate al “National Tattler”, 
ma non penso sia abbastanza per Snake. Credo che voglia punta-
re in alto e prendersi il merito dell’uccisione di Kennedy.»

«Sembra che voglia farsi beccare a tutti i costi.»
«Cos’altro può avere da fare un vecchio bastardo inacidito e in 

fuga? Non c’è accordo che possa raggiungere che non contempli 
il carcere a vita. Ma in questo modo, trasformando suo fratello 
Frank in un martire, può guadagnarsi un minimo di immortalità. 
E se alla fine dovesse andare in prigione, la Fratellanza Ariana lo 
accoglierà come un eroe.»

Ripenso alle mie esperienze con gli editori di New York. «E 
ovviamente troverà qualcuno disposto a pubblicare tutto quello 
che scriverà.»

«Puoi scommetterci. Dopo quarant’anni finalmente tutta la 
verità su Dallas. Il gangster Carlos Marcello che ingaggia un ex 
membro del Klan per uccidere John Kennedy. L’adolescente Lee 
Harvey Oswald abusato sessualmente da David Ferrie. Roba da 
assicurarti il primato in classifica per mesi.»

«Avete prove a sufficienza per confutare questa versione?»
Kaiser prende fiato, poi sospira pesantemente. «Penn... io cre-

do che questa maledetta storia sia vera.»
Mi si accappona la pelle. «Allora perché non battere Snake sul 

tempo? Perché non renderla pubblica?»
«Prima di tutto, perché l’FBI non può fare affermazioni simili 

senza avere prove incontrovertibili. Snake, invece, può dire quel-
lo che gli pare. Porca miseria, è ricercato per omicidio plurimo, 
non me lo vedo a preoccuparsi di una possibile accusa per diffa-
mazione! Ma non divaghiamo...» Kaiser si pulisce le mani sulla 
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giacca. «La buona notizia è che per noi il coinvolgimento dei VK 
è una manna dal cielo. Fino a questo punto Snake aveva agito 
sottotraccia, ma adesso possiamo iniziare a mettere pressione ai 
motociclisti. Interrogare ogni singolo membro per cui riusciremo 
a ottenere un mandato, torchiarlo. Prima o poi qualcuno parlerà.»

«Lo avevi detto anche per i Double Eagle.»
«Questi tizi non sono i Double Eagle. Per gli standard di oggi 

sono dei duri, ma nessuno di loro avrebbe retto il confronto con 
Frank Knox.»

«Spero che stavolta tu abbia ragione.»
Kaiser fa cenno alla mia guardia del corpo di raggiungerci. Tim 

si avvicina, in attesa di ascoltare le indicazioni dell’agente.
«Temo che la vendetta sia importante per questi stronzi dei 

VK» dice. «Non dimenticheranno che tu e Penn avete fatto fuo-
ri due dei loro. Cercheranno di farvela pagare. Per qualche tempo 
dovrai raddoppiare la scorta. Posso contribuire un minimo, ma 
temo che ti toccherà investire qualcosa in più per la tua sicurezza, 
e per quella della tua famiglia.»

«Il padre di Caitlin mi darà una mano» spiego. «Di’ a Tim 
quello che ci serve. Torno da Annie e Mia.»

«Me ne occupo io» mi rassicura Tim. «Vai dalle ragazze, Penn.»
Faccio un paio di passi in direzione della porta a vetri, ma 

prima che io mi trovi fuori portata Kaiser grida: «Sei sicuro che 
non ti abbia detto altro prima di morire?».

Lancio uno sguardo al cadavere immobile nell’oscurità. «Sicu-
rissimo, John.»

Mi fissa a lungo per un’ultima volta. «D’accordo, puoi andare.»
Rientro nella stazione di servizio, dove Annie e Mia sono sedu-

te e sorseggiano la loro Coca-Cola light. Sono entrambe scosse ma, 
come al solito, la ragazza è bravissima a gestire l’ansia di mia figlia.

«Siete pronte?» chiedo, in tono stanco.
«Prontissime» risponde Mia. «Portiamo questa signorina a 

casa.»

Ore dopo, nonostante la stanchezza, non riesco a dormire. 
Quando finalmente mi assopisco, sogno degli uomini con l’elmo 
che mi inseguono nella nebbia fitta galoppando su cavalli neri. 
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Dopo un po’ ne ho abbastanza di starmene inquieto al buio, così 
alla fine mi alzo e vado in cucina. Riempio una ciotola di cereali e 
guardo la seconda parte di Acque del sud con il volume al minimo.

Mentre osservo Humphrey Bogart e il suo compagno alcoliz-
zato soffrire su un infernale peschereccio, un ricordo inquietante 
mi riaffiora alla mente. Un ricordo che ha il volto del mio fratel-
lastro nero, Lincoln Turner. L’ho visto soltanto tre volte dal nostro 
incontro nel carcere della contea di Adams, dove mi trovavo in 
qualità di sospettato dell’omicidio di Forrest Knox. Due volte da 
lontano, senza che si accorgesse di me (o almeno così mi è sem-
brato). La terza volta, però, è stato quando mi sono reso conto 
che mi stava seguendo col suo furgone. In quell’occasione, con la 
pistola sotto il sedile e la guardia del corpo nella macchina alle 
mie spalle, mi sentii al sicuro. Chiamai Tim e gli spiegai cosa 
avevo intenzione di fare. Poi entrai nel parcheggio di un barbiere 
su Homochito Street, in attesa di vedere se Lincoln mi avrebbe 
seguito.

Lo fece.
Posteggiò il suo pick-up accanto alla mia macchina, abbassò il 

finestrino e aspettò che facessi lo stesso. Da dentro la sua vettura 
era molto più alto di me, e nei suoi occhi si leggeva chiaramente 
la rabbia. Abbassai il finestrino mentre con l’altra mano stringevo 
la pistola, nel frattempo gli scenari più selvaggi si rincorrevano 
nella mia mente. Per qualche ragione stavo pensando a Caino e 
Abele, ma non sapevo chi di noi due fosse Caino e chi Abele. 
Forse tutto sarebbe dipeso da chi avrebbe premuto per primo il 
grilletto. Ero sicuro che anche Lincoln stesse stringendo un’arma.

«Hai qualcosa da dire?» chiesi, scrutando il suo viso in cerca 
di una somiglianza con mio padre, o con me. Non ne trovai. Non 
riuscivo a credere che fosse così nero. Se lo avessi incontrato per 
strada non avrei mai sospettato che nelle sue vene scorresse un’ele-
vata percentuale di sangue caucasico. Ma il mio scetticismo non 
contava nulla: il test del dna aveva confermato la paternità.

«Ti hanno fatto uscire» commentò lui a bassa voce. «Hai infil-
zato un poliziotto con un’asta e ti hanno fatto uscire. “Scusi tan-
to, signor sindaco, si è trattato di un errore.” Dev’essere bello 
poter esercitare la propria influenza per scagionarsi.»
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«Sono in ritardo per un appuntamento. Se hai qualcosa da di re, 
parla.»

I suoi occhi scuri mi fissarono con fastidiosa intensità. «Nelle 
nostre vene scorre lo stesso sangue, Penn Cage. Quindi rispondi-
mi. Perché tu hai tutto e io non ho niente?»

L’espressione del mio fratellastro era dura, ma la sua curiosità 
sembrava genuina. Come potevo rispondere? Riassumendogli 
cinquecento anni di storia tragica? O sarebbe stato solo un modo 
per eludere la questione? Era soltanto colpa di mio padre? Ripen-
sai al rapporto che mi era stato consegnato dai detective privati 
di Chicago che avevo assunto tre settimane prima. Le informazio-
ni erano abbozzate, ma sufficienti a calmarmi. Sotto quasi tutti gli 
aspetti, io e Lincoln Turner non saremmo potuti essere più diver-
si. Mentre io ero stato educato come figlio ed erede di un medico 
rispettato e di una madre che avrebbe potuto fare da modella per 
un poster dell’era Eisenhower, lui era cresciuto in un complesso 
di case popolari nell’area sud di Chicago, con una madre alcoliz-
zata e un patrigno violento e con una sfilza di precedenti. In ter-
mini puramente statistici, il mio successo e il suo fallimento erano 
già scritti. Mentre io mi allenavo per il campionato di baseball e 
frequentavo la American Legion Boys State, uno dei migliori pro-
grammi educativi per futuri dirigenti, lui partecipava a risse di 
strada e fuggiva dalla polizia di Chicago. Quando non era in pri-
gione, il suo patrigno, che Lincoln riteneva fosse il suo vero padre, 
se ne stava in giro a dilapidare al gioco lo stipendio della moglie. 
Era un miracolo che il mio fratellastro fosse riuscito a laurearsi 
in legge senza prima essere arrestato per un qualche crimine. E 
mentre io passavo da una brillante carriera legale a quella più 
vantaggiosa di autore di thriller, Lincoln veniva schiavizzato in 
un piccolo studio di avvocati, seguendo casi da quattro soldi fino 
a quando non fu colto in flagrante: appropriazione indebita dei 
depositi di garanzia dal conto di un cliente. Secondo le mie fon-
ti lo aveva fatto nel disperato tentativo di salvare suo “padre” da 
una lunga condanna, circostanza che comunque non aveva im-
pedito all’ordine degli avvocati dell’Illinois di sospendergli la 
licenza.

Nessuna sorpresa, quindi, se gli occhi che mi fissavano dal fi-
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nestrino del furgone bruciavano di risentimento. Quanto deve 
irritarlo l’idea del medico bianco e sposato del Mississippi che ha 
messo incinta sua madre, per poi abbandonarla nel gelo del ghet-
to di Chicago? Cosa prova quando i suoi occhi si posano sulla mia 
pelle bianca e sui miei abiti costosi? Quando pensa alla mia repu-
tazione e al mio potere politico, per quanto modesto? A mia figlia, 
con il suo futuro assicurato? Cosa ha provato, mi domando, quan-
do ha saputo della morte di Caitlin? Un briciolo di empatia? 
Oppure ha assaporato la gioia di sapermi distrutto dal dolore e 
ha visto la morte della mia fidanzata come un dono nella sua 
corsa alla distruzione di tutto ciò che mio padre ha costruito 
dopo aver abbandonato Viola Turner?

«Tu hai una madre» ha detto Lincoln senza giri di parole. «La 
mia è morta.»

«Mi dispiace.»
Arricciò il labbro superiore per il disprezzo. «Mi dispiace? Non 

me ne faccio nulla del tuo “mi dispiace”, non se ne fa nulla nes-
suno.»

«Ti dispiace che mia moglie sia morta? E la mia fidanzata?»
«Non le conoscevo. Da quello che ho sentito, però, erano en-

trambe ricche. Hanno vissuto la loro vita.»
«Pensi che il denaro risolva tutti i problemi?»
Esplose in una risata stridula e sarcastica. «Solo un ricco può 

fare una domanda del genere.»
«È questo che vuoi? Soldi?»
«Tutti vogliono i soldi, ma non potrai mai darmene abbastanza 

per cancellare il mio dolore.»
«Cosa vuoi, allora?»
«Giustizia.»
«È una parola grossa. E a seconda delle persone può significa-

re cose diverse.»
Lincoln scosse la sua grossa testa. «Per me significa una sola 

cosa.»
«Cioè?»
«Vendetta.»
«Vuoi che nostro padre soffra come ha sofferto tua madre?»
A quel punto sorrise, e il suo sorriso era molto più spaventoso 
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di qualunque cosa mi avesse detto fino a quel momento. «La 
Bibbia dice che le colpe dei padri ricadranno sui figli, fino alla 
settima generazione. Tu e tua figlia siete soltanto le prime due. Ma 
come inizio può andare, immagino.»

La mia mano strinse la pistola. «Stai minacciando mia figlia?»
«Amico, non devo minacciare nessuno. Il karma sta girando.» 

Lanciò uno sguardo alle macchine sulla strada alle nostre spalle, 
poi alla Yukon comparsa dietro la mia Audi. «Hai chiamato il tuo 
tirapiedi, eh? Continua pure a pagarlo, non può proteggerti da 
quello che sta per succederti.»

«Se fossi in te non lo metterei alla prova.»
Un’altra risata roca, quasi gioviale. «Sai, abbiamo trascorso 

quasi tutta la vita ignorando le nostre rispettive esistenze. Ma è 
come ti ho detto in quella bettola nei pressi di Anna’s Bottom. 
Siamo legati, come gemelli separati alla nascita. Veniamo dallo 
stesso paio di palle, ma tu sei stato fortunato e io no. Forse tu 
vieni dalla sinistra e io dalla destra. Che ne pensi?»

«Stiamo perdendo tempo.»
«Ti sbagli, fratello. Ehi, hai mai fatto immersioni?»
«Immersioni?»
«Subacquee.»
«Qualche volta.»
«Tu e io siamo come due sub legati insieme che entrano in una 

caverna sott’acqua. Quello che chiamano un blue hole. In pro-
fondità, al buio, un posto che nessuno ha mai visto, dove non ci 
sono né luce né ossigeno e restano solo le ossa di quelli che hanno 
provato a immergersi prima.»

«Non ti seguo, Lincoln.»
«Mi segui eccome, invece. Sai cosa c’è sul fondo della caverna?»
«Cosa?»
«La verità.»
Aveva attirato la mia attenzione. «E cos’è la verità?»
«Un’altra parola grossa, come giustizia. Forse la più grande di 

tutte. Una verità è che hai passato tutta la vita a cercare di essere 
all’altezza di un padre che in realtà era un bugiardo. Mentre io ho 
passato la mia a cercare di salvare un pezzo di merda che credevo 
fosse mio padre e che mi ha trascinato nella merda con lui.»
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Non sapevo cosa rispondere.
«Ma non è la verità di fondo» proseguì lui. «Sono soltanto cor-

renti superficiali.»
«E quale sarebbe, la verità che intendi?»
«Eh no, fratello, lo scopri soltanto quando tocchi il fondo.» 

Sollevò l’indice. «E non ci siamo nemmeno vicini.»
«Senti, perché non andiamo a sederci da qualche parte, solo 

noi due? Possiamo lasciar perdere tutte queste stronzate e trova-
re un accordo sensato. Che ne dici? Cose del genere capitano da 
secoli e le persone hanno imparato a gestirle in modo razionale.»

«Vuoi dire che il figlio bastardo e l’erede legittimo si siedono a 
tavolino e trovano un accordo?»

Di nuovo i soldi. «Non la metterei in questi termini.»
Il suo sguardo si indurì. «Amico, dovresti darti una cazzo di 

svegliata. È troppo tardi.»
«È mai troppo tardi per fare la cosa giusta?»
«Chiedilo a mia madre.»
Con questo mi mise a tacere. Pensai di andare via, ma qualco-

sa mi tratteneva in quel parcheggio, sotto il suo sguardo infuoca-
to. La rabbia di Lincoln Turner era come una fiamma ossidrica 
rispetto all’azoto liquido dell’odio di uomini come Snake Knox. 
Se Lincoln avesse voluto Annie morta l’avrebbe sgozzata sul 
 sagrato di una chiesa, sentendosi giustificato agli occhi di Dio. 
Snake forse avrebbe fatto lo stesso, ma a sangue freddo.

«Cosa hai detto a mio padre quando sei andato a trovarlo in 
prigione?» chiesi.

«Mio padre, hai detto? Intendevi nostro padre, non è così? 
Come in “Padre nostro che sei in prigione, maledetto sia il tuo 
nome...”?»

Il tono maligno della sua voce mi diede i brividi.
«Cosa gli avresti detto, tu?» chiese. «Cosa diresti a un uomo 

che ti ha abbandonato e ha lasciato tua madre a morire sul ciglio 
di una strada?»

«Lincoln... fino a pochi mesi fa non sapeva nemmeno della tua 
esistenza.»

I suoi occhi lampeggiarono. «Porca miseria, sei come una talpa 
nella sua tana. Non sai cos’hai intorno, cosa c’è sopra e sotto di 
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te. Cazzo, te ne stai lì, grasso e felice, fino a quando un paziente 
contadino non ti trafigge il cranio.»

L’immagine mi fece contorcere le viscere. «E chi sarebbe il 
paziente contadino? Tu?»

Lincoln scoppiò a ridere ancora una volta. Il suono rimbombò 
tra le nostre due macchine. «Papà, fratello. Chi altri? Il nostro 
paparino. Tu e io siamo qui fuori a soffrire senza sapere un cazzo. 
E lui se ne sta tranquillo nel country club federale, protetto dal-
l’FBI. Riesci a spiegarmelo, eh?»

Non risposi. A Lincoln non importava nulla di John Kaiser e 
dei federali. E nemmeno dei Double Eagle e dell’omicidio di 
Kennedy.

«Ma fra tre settimane» proseguì «dovranno riportarlo qui, nel 
carcere della contea di Adams, nella galera dello sceriffo Billy 
Byrd. E allora il nostro vecchio potrà assaporare la vera vita dietro 
le sbarre. Sissignore. Non vedo l’ora. Il karma non perdona. Pen-
saci, fratello di un’altra madre.» Lincoln mi puntò contro il suo 
indice massiccio. «Ti auguro una felice giornata.»

Si sporse dal finestrino e salutò Tim Weathers con finta cordia-
lità, poi inserì la retromarcia e uscì dal parcheggio accompagnato 
dallo stridio degli pneumatici.

Non ricordo cosa disse Tim quando venne a controllare come 
stavo. Anche adesso, mentre siedo al tavolo della cucina con la 
mia ciotola di cereali vuota, non capisco perché la memoria di 
questo incontro mi sia tornato in mente con tanta chiarezza. For-
se perché so che il messaggio del motociclista deve essere trasmes-
so a mio padre, e io sono l’unico che può farlo. Devo andarlo a 
trovare, domani.

Lo vedrò per la prima volta dopo la morte di Caitlin, è norma-
le che quest’idea stia risvegliando in me una serie di pensieri, e di 
ricordi. Devo aver pensato a Lincoln Turner perché è il simbolo 
concreto del suo peccato. E forse persino del suo crimine. È sta-
to lui a far partire l’indagine che ha convinto Shadrach Johnson 
ad accusare mio padre di omicidio di primo grado. E adesso  Lincoln 
si aggira nella mia città attorno alla mia famiglia come una specie 
di oscuro spirito vendicativo.

«Penn? Ti senti bene?»
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Alzo lo sguardo e vedo Mia entrare in cucina con un paio di 
leggings e una maglietta lunga fino a metà coscia.

«Ho sentito un rumore» dice. «Pensavo che fosse Tim o uno 
dei ragazzi.»

«No, è solo che non riuscivo a dormire.»
Mi lancia uno sguardo d’intesa. «Non mi stupisce, dopo quel-

lo che è successo.»
Non rispondo e lei prende la ciotola vuota, si avvicina al lavan-

dino e inizia a lavarla. Nella penombra mi ricorda mia moglie, 
anche se non assomiglia per niente a Sarah. Mia ha i capelli scuri, 
è compatta e muscolosa, mentre Sarah era bionda, slanciata e 
alta. Proprio come sta diventando Annie.

«Stavi guardando quel film?» chiede, senza alzare lo sguardo.
«In realtà no.»
«Non resta quasi niente del racconto originale di Hemingway, 

ma credo che Faulkner abbia scritto parte della sceneggiatura. 
Comunque mi sembra un Casablanca venuto male.»

Tipico di Mia, spesso parla come se avesse trent’anni invece di 
venti, e a volte anche di più. Non riesco a immaginare come avrei 
affrontato la crisi di Annie senza di lei.

«Credo che tornerò di sopra» dice, appoggiandosi al ripiano 
della cucina. «Vuoi che ti prepari un caffè, o qualcosa del genere? 
Non manca molto all’alba.»

Le sorrido, ma più per esprimere gratitudine che per accettare 
la proposta. «No, grazie. Vengo di sopra anch’io. Ho bisogno di 
riposare. Domani devo vedere mio padre.»

Si immobilizza. «Davvero?»
«Sì, è ora ormai. Ma non porterò Annie con me. Avrò bisogno 

del tuo aiuto.»
«Certo, nessun problema.»
«Grazie.»
Entra in corridoio per prima, mentre io spengo le luci e la te-

levisione. Saliamo insieme, lei mi precede di qualche passo, ha la 
premura di non far rumore per non svegliare Annie. Ci fermiamo 
in cima alle scale e ci separiamo con un sorriso tirato dopo un 
momento di imbarazzo.

Steso sul letto, ricordo che molto tempo fa Mia mi aveva rac-
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contato che Humphrey Bogart e Lauren Bacall si erano incontra-
ti e innamorati sul set di Acque del sud. Lui aveva quarantaquattro 
anni, lei diciannove. Si sposarono e vissero felici e contenti fino a 
quando lui non morì di cancro. Non me lo ha ricordato stasera, 
ma non ce n’era bisogno. È una strana vita la nostra, la mia e 
quella di Annie e Mia. Da un certo punto di vista, cercando di 
non pensare agli eventi tragici che ci hanno portato fin qui, non 
mi è dispiaciuto vivere in questa dimensione ovattata. Una cosa è 
certa, però: non può andare avanti così per sempre. E qualcosa 
mi dice che la visita a mio padre domani innescherà il prossimo 
atto della nostra tragedia famigliare.

Sempre che non l’abbiano già fatto i proiettili che ho sparato 
questa sera.
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