JEFFERY DEAVER
LA LUNA FREDDA
(The Cold Moon, 2006)
Non puoi vedermi,
ma ci sono sempre.
Corri più veloce che puoi,
tanto non mi sfuggirai.
Lotta pure con tutte le tue forze,
non mi batterai mai.
Uccido quando mi pare,
tanto non potrò mai essere condannato.
Chi sono?
L'OROLOGIAIO
I
12:02 A.M. MARTEDÌ
Il tempo è morto fintanto che è scandito
da piccoli ingranaggi.
Solo quando l'orologio si ferma il tempo prende vita.
WILLIAM FAULKNER
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«Quanto tempo hanno impiegato a morire?»
L'uomo cui era stata posta la domanda sembrò non averla sentita. Guardò di nuovo nello specchietto retrovisore e si concentrò sulla guida. Era
appena passata mezzanotte e le strade di Lower Manhattan erano ghiacciate. Un fronte di aria fredda aveva spazzato il cielo e trasformato la neve
che lo aveva preceduto in una patina scivolosa sull'asfalto. I due uomini
erano a bordo della Band-Aid-Mobile, come Vincent lo Sveglio aveva battezzato la SUV scura. Il veicolo aveva qualche anno e necessitava tanto di
una revisione ai freni quanto di un cambio di pneumatici. Ma portare una
macchina rubata in officina non sarebbe stata un'idea saggia, specie consi-

derando che due dei suoi ultimi passeggeri erano ora vittime di un omicidio.
L'uomo al volante, un cinquantenne alto, dai capelli neri ben pettinati,
svoltò cautamente in una strada secondaria e proseguì il suo viaggio senza
accelerare, senza mai sbandare in curva. Avrebbe guidato allo stesso modo
con o senza strade sdrucciolevoli, con o senza un delitto sulla coscienza.
Attento, meticoloso.
Quanto ci è voluto?
Vincent il Grosso, Vincent con quei lunghi salsicciotti sempre umidi al
posto delle dita, con la cintura marrone stretta al primo buco, rabbrividì.
Era rimasto ad aspettare all'angolo dopo il suo turno di lavoro come dattilografo temporaneo. Faceva un freddo terribile, ma a Vincent non piaceva
l'atrio dell'edificio. La luce era verdastra e le pareti erano piene di specchi
in cui poteva vedere il suo corpo ovoidale da ogni angolazione. Perciò era
uscito nell'aria dicembrina, limpida e gelida, e si era messo a passeggiare
avanti e indietro, mangiando una merendina. Okay, due merendine.
Mentre Vincent alzava lo sguardo alla luna piena, un disco spaventosamente bianco apparso per un istante nel canyon di edifici, l'Orologiaio rifletté ad alta voce. «Quanto hanno impiegato a morire? Interessante.»
Era da poco che Vincent conosceva l'Orologiaio, il cui vero nome era
Gerald Duncan, ma aveva imparato che fargli domande era rischioso. Anche un semplice dubbio dava la stura a un monologo. Accidenti, se parlava. E le sue risposte erano sempre molto complesse, come quelle di un
professore universitario. Vincent sapeva che, se Duncan era rimasto in silenzio negli ultimi minuti era solo perché stava ponderando la risposta.
Vincent aprì una lattina di Pepsi. Aveva freddo, ma sentiva il bisogno di
qualcosa di dolce. La svuotò in poche sorsate e si mise in tasca la lattina
vuota. Poi mangiò un pacchetto di cracker al burro di noccioline. Duncan
si voltò per sincerarsi che Vincent indossasse i guanti. Li mettevano sempre, sulla Band-Aid-Mobile.
Meticoloso...
«Direi che le risposte sono tante...» cominciò Duncan, con la sua voce
calma e distaccata. «Per esempio, il primo che ho ucciso aveva ventiquattro anni, quindi si potrebbe dire che gli ci sono voluti ventiquattro anni per
morire.»
Sì, certo... pensò Vincent lo Sveglio con un sarcasmo da teenager, anche
se doveva ammettere che quella risposta, per quanto ovvia, non gli era venuta in mente.

«L'altro ne aveva trentadue, credo.»
Incrociarono un'auto della polizia. Il sangue nelle tempie di Vincent cominciò a pulsare, ma Duncan non batté ciglio. I poliziotti non fecero caso
all'Explorer rubato.
«Un'altra possibile risposta», disse Duncan, «è il tempo trascorso tra
quando ho cominciato e quando ho sentito i loro cuori smettere di battere.
Forse era questo che intendevi. Vedi, la gente cerca di incasellare il tempo
in schemi facilmente comprensibili. Scelta valida, finché risulta utile. È utile sapere che le contrazioni ricorrono una volta ogni venti secondi. O che
l'atleta percorre un miglio in tre minuti e cinquantotto secondi e dunque
vince la corsa. Ma nello specifico, quanto hanno impiegato a morire stanotte... be', non è importante. Basti dire che non è stato rapido.» Un'occhiata a Vincent. «Non che voglia criticare la tua domanda.»
«No», disse Vincent. Non gli importava, se voleva criticarlo. Vincent
Reynolds non aveva molti amici ed era molto tollerante con Gerald Duncan. «Ero solo curioso.»
«Mi rendo conto. Solo che non ci ho prestato attenzione. Ne terrò conto
per la prossima.»
«La ragazza? Domani?» Il cuore di Vincent accelerò.
L'altro assentì. «Più tardi quest'oggi, vorrai dire.» Con Gerald Duncan si
doveva essere precisi, quando si parlava del tempo.
«Giusto.»
Al pensiero di Joanne, la ragazza che sarebbe stata la prossima vittima,
Vincent l'Affamato aveva preso il posto di Vincent lo Sveglio.
Più tardi quest'oggi...
L'assassino percorse un dedalo di strade per raggiungere il loro temporaneo domicilio vicino al fiume, a sud di Midtown. Non c'era nessuno in giro. La temperatura era sottozero e il vento soffiava costante per le strette
vie del Distretto di Chelsea, a Manhattan.
Duncan accostò a un marciapiede, spense il motore e tirò il freno a mano. Scesero dal fuoristrada e percorsero mezzo isolato nel vento gelido.
Duncan guardò la propria ombra, proiettata dalla luna sull'asfalto. «Ho
pensato a un'altra risposta. A proposito di quanto tempo hanno impiegato a
morire.»
Vincent rabbrividì di nuovo, anche, ma non solo, per il freddo.
«Dal loro punto di vista», disse l'assassino, «si può dire che sia stata un'eternità.»
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E quello che cos'è?
Seduto sulla sedia scricchiolante, l'omone sorseggiava il suo caffè, guardando in controluce verso l'estremità del molo sull'Hudson. Era uno dei
supervisori di turno al mattino al capannone in cui si riparavano i rimorchiatori, a nord del Greenwich Village. Di lì a una quarantina di minuti era
previsto l'arrivo di un Moran con un motore diesel poco giudizioso, ma al
momento il molo era deserto e il supervisore si stava godendo il tepore
dell'ufficio, con i piedi sulla scrivania e la tazza appoggiata sul petto. Ripulì il vetro dalla condensa e guardò ancora.
Che cos'è?
Vicino al bordo del molo, sul lato verso il Jersey, si vedeva una scatola
nera. Non c'era quando avevano chiuso i battenti alle sei del giorno prima e
nessuno poteva avere attraccato dopo quell'ora. Dovevano averla portata
via terra. C'era una recinzione metallica che avrebbe dovuto impedire l'ingresso a passanti e pedoni, ma visto che ogni tanto sparivano attrezzi e
(pensa un po') bidoni dei rifiuti, era chiaro che, se qualcuno voleva entrare,
ci riusciva.
Ma perché portare qualcosa?
Il supervisore rimase per un po' a guardare, pensoso. Fuori fa freddo e
tira vento, si sta così bene qui dentro con il caffè. Poi decise: Oh, che diavolo! Meglio controllare. Indossò il giaccone grigio, i guanti, il cappello e,
dopo un sorso di caffè, uscì sfidando l'aria gelida.
Si incamminò lungo il molo, fissando la scatola nera con gli occhi che
lacrimavano dal vento.
Che diavolo è?
Era un oggetto rettangolare, alto neppure una trentina di centimetri. I
raggi bassi del sole si riflettevano sulla parte anteriore. Il supervisore strinse le palpebre nella luce abbagliante del mattino. Sotto di lui, le acque dell'Hudson lambivano agitate i pali.
A tre metri dalla scatola l'omone si fermò. Aveva capito di che cosa si
trattava.
Un orologio.
Uno di quelli vecchi, con quegli strani numeri romani e le fasi lunari sul
quadrante. Aveva l'aria di essere costoso. E segnava l'ora esatta, stabilì
controllando il suo orologio da polso. Ma chi poteva lasciare un bell'oggetto come quello in un posto simile? Be', che importa, mi hanno fatto un re-

galo.
Ma quando fece un passo per andare a raccoglierlo, sentì venir meno le
gambe e per un istante spaventoso pensò che sarebbe finito nel fiume.
Cadde in avanti, sulla lastra di ghiaccio che non aveva visto, ma non scivolò dal molo.
Ansante, con una smorfia di dolore, si rimise in piedi e guardò a terra. E
si accorse che quello non era ghiaccio normale. Era di un marroncino rossastro.
«Oh, Cristo», mormorò, fissando la pozza di sangue congelato vicino all'orologio. Si protese in avanti e con orrore comprese come quel sangue
fosse arrivato lì. Sulle assi di legno del molo c'erano tracce rossastre di unghie, come se qualcuno che aveva mani o polsi feriti avesse cercato di aggrapparsi al bordo per non cadere nel fiume.
L'omone si sporse in fuori a guardare ma, come prevedibile, nessuno
galleggiava sulla superficie mossa dell'Hudson. Se il sangue si era congelato, voleva dire che il povero disgraziato doveva essere caduto dal molo
da un bel po'. A meno che non lo avessero salvato, il suo corpo doveva essere ormai a metà strada tra lì e Liberty Island.
Il supervisore indietreggiò, frugandosi in tasca in cerca del cellulare. Si
sfilò un guanto con i denti, lanciò un'ultima occhiata all'orologio e tornò di
corsa alla baracca, componendo il numero della polizia con un dito tozzo e
tremante.
Prima e Dopo.
La città era diversa, adesso, dopo quella mattina di settembre, dopo le
esplosioni, le alte lingue di fumo, i palazzi scomparsi.
Era inutile negarlo. Si poteva parlare della capacità di recupero, del coraggio, dell'intraprendenza dei newyorkesi, ed era vero. Ma ogni volta che
un aereo in discesa sul LaGuardia sembrava un po' più basso del solito, la
gente si fermava a guardare. Girava al largo se per strada notava un sacchetto della spesa abbandonato. E non si stupiva di vedere in giro soldati o
poliziotti in uniformi scure che imbracciavano nere mitragliatrici militari.
La parata del Giorno del Ringraziamento si era svolta senza incidenti e
ora fervevano le feste natalizie. C'era gente dappertutto. Ma sopra il Natale, come un riflesso sulle vetrine decorate dei grandi magazzini, aleggiava
persistente l'immagine delle torri che non c'erano più, della gente che ci
aveva lasciato. E, naturalmente, la grande domanda: che cosa accadrà la
prossima volta?

Anche Lincoln Rhyme aveva avuto un suo Prima e un suo Dopo, e il
concetto gli era famigliare. C'era un tempo in cui poteva camminare e vivere normalmente, poi era venuta un'epoca in cui tutto ciò non era più possibile. Prima era una persona normale, in salute, un esperto al lavoro sulla
scena di un delitto. Un minuto dopo una trave gli aveva spezzato il collo,
facendo di lui un tetraplegico C4, paralizzato quasi completamente dalle
spalle in giù.
Prima e Dopo...
Ci sono momenti che ti cambiano per sempre.
Eppure, Lincoln Rhyme ne era convinto, se si trasformano certi eventi in
un'icona, li si rende troppo potenti. E i cattivi ce l'hanno vinta.
Quelli erano i pensieri di Rhyme in un freddo martedì mattina, mentre
ascoltava un'annunciatrice della National Public Radio. La voce ferma in
modulazione di frequenza parlava di una parata prevista per dopodomani,
cui sarebbero seguite varie cerimonie e riunioni di funzionari di governo.
Tutto questo avrebbe dovuto logicamente svolgersi nella capitale, ma il
clima generale di incoraggiamento verso New York aveva prevalso. Tanto
gli spettatori quanto i contestatori sarebbero stati presenti in massa, intasando le strade e complicando la vita ai poliziotti incaricati della sicurezza
intorno a Wall Street. Era lo stesso per la politica come per lo sport: i playoff che avrebbero dovuto tenersi nel New Jersey adesso erano programmati al Madison Square Garden, come se per qualche motivo si trattasse di
uno sfoggio di patriottismo. Rhyme si domandò cinicamente se l'anno successivo anche la Maratona di Boston si sarebbe tenuta a New York City.
Prima e Dopo...
Il criminalista era giunto a credere di non essere molto cambiato nel Dopo. La sua condizione fisica, la sua skyline, per cosi dire, era cambiata, ma
essenzialmente era la stessa persona del Prima: un poliziotto, uno scienziato, un uomo impaziente e umorale (sì, qualche volta anche fastidioso), inesorabile e intollerante verso pigrizia e incompetenza. Non cercava di impietosire gli altri, non si lamentava e non tirava in ballo le proprie condizioni, anche se i proprietari di palazzi che non rispettavano la normativa
sulle barriere architettoniche facevano bene a stare in guardia, quando
Rhyme doveva fare un sopralluogo.
Mentre ascoltava il notiziario, lo irritò l'autocompatimento cui certe persone si abbandonavano in città. «Voglio scrivere una lettera», comunicò a
Thom.
Il giovanotto magro in pantaloni neri, camicia bianca e maglione pesante

(la casa di Rhyme in Central Park West soffriva di un pessimo riscaldamento e di un isolamento antiquato) alzò lo sguardo dall'eccesso di decorazioni natalizie che stava disponendo nella stanza. Rhyme apprezzava l'ironia dell'alberello di Natale sul tavolo, ai cui piedi c'era già un regalo,
benché non incartato: una confezione di pannoloni.
«Una lettera?»
Rhyme gli spiegò la sua teoria: era più patriottico comportarsi come al
solito. «Gliela farò vedere. Ho idea che scriverò al Times.»
«Perché no?» fece l'assistente (anche se per definire il proprio lavoro
Thom preferiva dire «santo»).
«Lo farò», annunciò Rhyme, deciso.
«Buon per te. Solo una cosa...»
Rhyme inarcò un sopracciglio. Il criminalista faceva un uso molto espressivo di tutte le parti del corpo che ancora funzionavano: spalle, testa e
viso.
«La maggior parte della gente che dice di voler scrivere una lettera poi
non lo fa. Quelli che la scrivono sul serio non perdono tempo a dirlo. Lo
fanno e basta. Lo hai mai notato?»
«Grazie per la brillante introspezione psicologica, Thom. Ora sai che
niente mi potrà fermare.»
«Bene», approvò l'assistente.
Usando il touchpad sul bracciolo, il criminalista guidò la sedia a rotelle
verso uno dei sei schermi piatti della stanza. «Comando», disse al sistema
di riconoscimento vocale, tramite un microfono collegato alla sedia.
«Word processor.»
Diligente, sullo schermo apparve la schermata di WordPerfect.
«Comando: scrivere. 'Egregi signori'. Comando: virgola. Comando: a
capo. Comando: scrivere. 'È giunta alla mia attenzione...'»
Suonò il campanello della porta e Thom andò a vedere chi fosse.
Rhyme chiuse gli occhi. Stava per proseguire la sua filippica quando una
voce si intromise: «Ehi, Linc, buon Natale».
«Uhm, appunto», borbottò il criminalista rivolto a Lon Sellitto, che entrava nella stanza con il suo solito abito sgualcito. Il grasso detective doveva muoversi con cautela: quello che un tempo era un grazioso salottino
vittoriano si era trasformato in un laboratorio saturo di materiale scientifico: diversi microscopi ottici e uno elettronico, un gascromatografospettrometro di massa, provette, pipette, centrifughe, prodotti chimici, libri, riviste, computer... e cavi da tutte le parti. (Quando Rhyme aveva dato

inizio all'attività di consulente da casa, la sete di energia dei suoi apparecchi aveva fatto saltare più volte i fusibili. Il consumo di elettricità in quella
casa probabilmente eguagliava da solo quello di tutti gli altri abitanti dell'isolato messi insieme.)
«Comando: volume, livello tre.» L'unità di controllo ambientale abbassò
obbediente il volume della National Public Radio.
«Non siamo proprio nello spirito della stagione, eh?» chiese il detective.
Rhyme non rispose e tornò a guardare il monitor.
«Ehi, Jackson.» Sellitto si chinò ad accarezzare un cagnolino dal pelo
lungo, acciambellato in una delle scatole che l'NYPD usava per conservare
i reperti. Era un Havanese, una razza affine al bichon frisé, originaria di
Cuba. La sua precedente proprietaria, l'anziana zia di Thom, era morta di
recente a Westport, lasciando al nipote il cane assieme all'eredità. Jackson
era temporaneamente ospite di Rhyme, finché il giovanotto non gli avesse
trovato una nuova casa.
«Abbiamo una brutta storia, Linc», disse Sellitto, rialzandosi in piedi.
Fece per togliersi il cappotto, ma cambiò idea. «Cristo, che freddo. Cos'è,
un record?»
«Non saprei. Non seguo molto il canale del meteo.» Rhyme stava riflettendo su un incipit a effetto per la sua lettera.
«Brutta storia», ripeté il detective.
Rhyme lo guardò, sollevando un sopracciglio.
«Due omicidi. Stesso modus operandi, più o meno.»
«Ce ne sono tante di 'brutte storie' là fuori, Lon. Cos'è che la rende più
brutta?» Come avveniva spesso tra un caso e l'altro, il criminalista era di
cattivo umore. Di tutti gli avversari con cui si era confrontato, il peggiore
era la noia.
Ma dopo anni che lavorava con Rhyme, Sellitto era immune alle sue
frecciate. «Mi hanno chiamato i pezzi grossi. Vogliono che ve ne occupiate
tu e Amelia. Insistono.»
«Oh, insistono?»
«Gli ho detto che non te lo avrei riferito. A te non piace che insistano.»
«Possiamo arrivare alla parte 'brutta' della storia, Lon? O è chiedere
troppo?»
«Dov'è Amelia?»
«A Westchester, su un caso. Dovrebbe tornare presto.»
Il detective alzò un dito facendogli cenno di aspettare un istante, mentre
rispondeva al cellulare. Ebbe una breve conversazione, durante la quale

prese appunti e fece cenno di sì con la testa. Quando ebbe finito, tornò a
guardare Rhyme. «Okay, dov'eravamo rimasti? La scorsa notte, a una cert'ora, il nostro assassino...»
«Il?» puntualizzò il criminalista.
«Okay, ancora non sappiamo se il genere è maschile o femminile.»
«Sesso.»
«Cosa?»
«Il genere», precisò Rhyme, «è un concetto linguistico che si riferisce al
genere maschile o femminile di una parola in una certa lingua. Il sesso è
un concetto biologico che differenzia gli organismi maschili da quelli
femminili.»
«Grazie per la lezione di grammatica», borbottò il detective. «Mi sarà utile, se mai parteciperò a un telequiz. In ogni caso, lui ha preso un paio di
poveracci. Ne ha portato uno, o una, ai cantieri sull'Hudson e, ancora non
sappiamo come, l'ha costretto a restare sospeso sopra il fiume mentre gli
tagliava i polsi. La vittima è rimasta aggrappata per un po'... un bel po', abbastanza da perdere un sacco di sangue, ma alla fine ha mollato la presa.»
«Corpo?»
«Non ancora. La Guardia Costiera e i sommozzatori lo stanno ancora
cercando.
«Hai detto 'un paio'.»
«Okay. Qualche minuto dopo abbiamo avuto un'altra chiamata, da un vicolo sulla Cedar Street, a Broadway: c'era una seconda vittima. Un poliziotto di ronda ha trovato questo tale legato con il nastro adesivo e sdraiato
sulla schiena. L'assassino gli ha appeso una sbarra di ferro di una trentina
di chili sopra il collo e lo ha costretto a tenerla su a forza di braccia per non
farsi schiacciare.»
«Una trentina di chili? Okay, dato il peso ti posso dire che il sesso dell'assassino è probabilmente maschile.»
Thom entrò nella stanza con caffè e dolcetti. Sellitto, nonostante i costanti problemi di peso, si buttò sui biscotti al burro. Durante le feste la
dieta andava in letargo. A metà biscotto si pulì la bocca e riprese: «La vittima ha resistito per un po'. Poi non ce l'ha fatta più».
«Chi è la vittima?»
«Si chiama Theodore Adams. Viveva dalle parti di Battery Park. La
scorsa notte è arrivata una chiamata al 911: una donna ha detto che doveva
vedere il fratello per cena, ma che lui non si era fatto vivo. Il nome dello
scomparso era Theodore Adams. Il sergente del Distretto telefona alla so-

rella in mattinata.»
Lincoln Rhyme non amava le definizioni affrettate, ma per una volta era
d'accordo: la parola «brutta» sembrava adatta alla situazione.
Ma era anche una storia interessante.
«Perché dici che l'assassino è lo stesso?»
«Perché ha lasciato un biglietto da visita su entrambe le scene. Due orologi.»
«Nel senso di 'tic-tac'?»
«Già. Il primo era vicino alla pozza di sangue sul molo. L'altro era a un
passo dalla testa di Adams. Come se volesse che le vittime li vedessero. E
li sentissero.»
«Descrivili. Gli orologi.»
«Orologi da tavolo, tipo vecchio soprammobile. Non so altro.»
«Non erano bombe?» Ormai, nell'epoca del Dopo, ogni indizio che facesse tic-tac veniva sistematicamente controllato dagli artificieri.
«No, niente esplosivo. La squadra li ha mandati a Rodman's Neck per
controllare che non ci siano agenti biologici o chimici. A quanto pare sono
della stessa marca. Uno degli artificieri li ha definiti 'spettrali'. Il quadrante
indica le fasi lunari. Oh, e in caso non ci arrivassimo da soli, l'assassino ha
lasciato un biglietto sotto gli orologi, stampato al computer. Niente calligrafia.»
«E c'era scritto...?»
Sellitto non si fidava della propria memoria e controllò il taccuino. Era
una cosa che Rhyme apprezzava in lui: non sarà stato un individuo brillante, ma era un vero bulldog che faceva tutto lentamente e alla perfezione.
Il detective lesse: «'La Luna Fredda piena nel cielo brilla sulla terra morta, e dice che è ora di finire il cammino cominciato con la nascita'». Alzò
lo sguardo su Rhyme. «È firmato: 'l'Orologiaio'.»
«Abbiamo due vittime e un motivo lunare.» Un riferimento astronomico
significava spesso che l'assassino aveva intenzione di colpire ripetutamente. «Ce ne sono altri sulla sua lista?»
«Ehi, secondo te perché sono venuto qui, Linc?»
Gli occhi di Rhyme caddero sull'inizio della sua lettera al Times. Chiuse
il programma di videoscrittura. Le sue riflessioni su Prima e Dopo dovevano attendere.
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Un lieve rumore fuori dalla finestra. Uno scricchiolio sulla neve.
Amelia Sachs si immobilizzò. Guardò fuori: il cortiletto imbiancato sul
retro era tranquillo. Nessuno in vista.
Si trovava in un sobborgo residenziale mezz'ora a nord di New York,
completamente sola nel silenzio di tomba di una casa in stile Tudor. Un
pensiero appropriato, notò, dal momento che il proprietario non era più nel
mondo dei vivi.
Il rumore si ripeté.
Amelia Sachs era una ragazza di città, abituata alla minacciosa e benigna
cacofonia metropolitana. Quell'incursione nel silenzio extraurbano la innervosiva.
Era un rumore di passi?
L'alta detective dai capelli rossi, che indossava una giacca di pelle nera
sopra un maglione blu marina e jeans neri, tese le orecchie e si grattò distrattamente la testa. Sentì un altro scricchiolio. Abbassò la cerniera lampo
della giacca per avere facile accesso alla sua Glock. Si chinò e sbirciò rapidamente fuori dalla finestra. Non vide nulla.
E ritornò all'ispezione. Si sedette sulla lussuosa poltrona di pelle dello
studio e cominciò a esaminare il contenuto della grande scrivania. Era una
missione frustrante: il problema era che non sapeva esattamente che cosa
dovesse cercare. Capitava spesso, quando ci si trovava su una scena del
crimine secondaria o terziaria o come diavolo si chiamava quando era di
quarto grado rispetto a quella principale. In effetti, era arduo persino definirla una «scena del crimine»: era improbabile che qualsiasi colpevole vi
fosse mai entrato o che vi fosse nascosto qualche bottino. Né vi era stato
scoperto alcun cadavere. Quella era semplicemente una casa poco usata di
proprietà di un certo Benjamin Creeley, che era deceduto a parecchi chilometri di distanza e non veniva a Westchester da una settimana prima della morte.
Ciononostante Amelia doveva ispezionare quella casa, e con molta attenzione, perché stavolta non svolgeva il suo ruolo abituale di poliziotta
della Crime Scene, ma era una detective al suo primo caso di omicidio.
Un altro schiocco all'esterno. Ghiaccio, neve, un ramo, un cervo, uno
scoiattolo... Lei lo ignorò e continuò il lavoro cominciato da qualche settimana, tutto grazie a una corda di cotone annodata.
Era stato quel pezzo di corda legato a un corrimano a porre fine alla vita
di Ben Creeley, cinquantasei anni, nella sua casa nell'Upper East Side di
New York. Sul tavolo c'era un biglietto d'addio. Nulla lasciava sospettare

che non si trattasse di suicidio.
Tuttavia, poco dopo la morte dell'uomo, la vedova Suzanne Creeley si
era presentata al NYPD: non credeva che il marito si fosse suicidato. Era
vero che Ben, agiato uomo d'affari e consulente fiscale, ultimamente era
apparso di cattivo umore, ma solo perché lavorava molte ore al giorno su
progetti assai complessi. I suoi occasionali sbalzi d'umore erano ben lontani dalla depressione che può spingere un uomo a farla finita. Non aveva
mai avuto problemi mentali o emotivi e non faceva uso di antidepressivi.
Le sue finanze erano solide. Non risultavano modifiche recenti al suo testamento o alla polizza di assicurazione. Il giorno della sua morte, il socio
di Creeley, Jordan Kessler, era in visita agli uffici di un cliente in Pennsylvania. Amelia gli aveva parlato e, benché Kessler avesse confermato
che di recente Creeley era effettivamente depresso, aveva anche detto che
non gli sembrava che avesse mai parlato di suicidio.
Amelia Sachs, pur restando assegnata a Lincoln Rhyme come assistente,
voleva occuparsi di qualcosa di più dei semplici sopralluoghi sulle scene
dei crimini. Era da tempo che aspettava di condurre le indagini su un omicidio o un episodio di terrorismo. Qualcuno dei pezzi grossi aveva deciso
che la morte di Creeley meritasse un approfondimento e le aveva affidato
il caso.
Sulle prime, la detective non aveva trovato alcun indizio che confermasse l'ipotesi di un omicidio. Ma poi aveva fatto una scoperta: dal rapporto
del medico legale risultava che, al momento della morte, Creeley aveva un
pollice spezzato e la mano destra ingessata. Il che gli avrebbe impedito di
annodare il cappio o legare la corda al corrimano. Amelia ne era certa (ci
aveva provato una dozzina di volte). Era impossibile, senza usare il pollice.
Non si poteva escludere che Creeley avesse preparato il nodo scorsoio
prima dell'incidente in moto, risalente a una settimana prima della morte,
ma era poco credibile che avesse tenuto un cappio a portata di mano in attesa del momento giusto per suicidarsi. Perciò la detective aveva deciso di
dichiarare la morte «sospetta» e aveva aperto un dossier per omicidio.
Tuttavia il caso si prospettava difficile. La regola, con gli omicidi, era
che se non si risolvevano nell'arco di ventiquattr'ore, potevano occorrere
mesi prima di arrivare a una soluzione. I pochi indizi rimasti (la bottiglia di
liquore che Creeley stava bevendo, il biglietto e la corda) non portavano a
nulla. Non c'erano testimoni. Il rapporto dell'NYPD era lungo solo mezza
pagina. Il detective che se ne era occupato non ci aveva perso molto tem-

po, come sempre nei casi di suicidio, e non aveva saputo fornirle altre informazioni.
La ricerca di sospetti in città, dove Creeley lavorava e dove la sua famiglia abitava per la maggior parte del tempo, non aveva dato frutti. Tutto
quello che restava da fare a Manhattan era un interrogatorio più approfondito del socio del morto, Kessler. Era rimasta un'unica possibile fonte di
indizi: la casa fuori città in cui i Creeley si recavano solo ogni tanto.
Ma Amelia non stava trovando niente. Si appoggiò allo schienale e
guardò una recente fotografia di Creeley che stringeva la mano a qualcuno,
forse un uomo d'affari. Si trovava sulla pista di un aeroporto, di fronte al
jet aziendale di qualche compagnia, e sullo sfondo si vedevano pozzi petroliferi e tubature. Non aveva l'aria depressa... ma chi può averla in un'istantanea?
Fu in quel momento che si udì un altro scricchiolio, molto vicino, fuori
dalla finestra alle sue spalle. E poi un altro, ancora più vicino.
Quello non era uno scoiattolo.
La Glock apparve dal nulla, con un lucente proiettile da nove millimetri
in canna e altri tredici di scorta. Amelia uscì silenziosa dalla porta principale e girò intorno alla casa, impugnando l'arma a due mani ma tenendola
vicino al fianco (mai puntare la pistola davanti a sé quando si gira un angolo, con il rischio che qualcuno ti disarmi; nei film sbagliano sempre). Un'occhiata rapida. Via libera sul lato della casa. Poi Amelia proseguì verso
il retro, attenta a dove metteva gli stivali neri sul vialetto coperto da una
pesante lastra di ghiaccio.
Si fermò, le orecchie tese.
Sì, erano decisamente passi. La persona si muoveva con esitazione, forse
verso la porta sul retro.
Una pausa. Un passo. Un'altra pausa.
Pronta, si disse Amelia.
Si avvicinò all'angolo posteriore della casa.
E fu proprio in quel momento che scivolò sul ghiaccio. Si lasciò sfuggire
un lieve gemito. Si sarà sentito appena, pensò.
Ma all'intruso non era sfuggito.
Amelia udì i passi che acceleravano nel cortile, scricchiolando sulla neve.
Accidenti...
Poteva anche trattarsi di un diversivo. Nel dubbio si accovacciò, guardò
dietro l'angolo e solo allora puntò la Glock. Una figura maschile allampa-

nata, con indosso un giaccone pesante e un paio di jeans, stava correndo
sulla neve.
Maledizione... Li odio quando scappano. Il destino aveva riservato ad
Amelia un corpo alto e giunture dolenti per l'artrite, una combinazione che
trasformava la corsa in una vera e propria agonia.
«Polizia. Fermo!» E partì verso di lui.
Doveva inseguirlo da sola. Non aveva comunicato la propria presenza
alla Westchester County Police e per chiedere assistenza avrebbe dovuto
chiamare il 911. Non c'era tempo.
«Non te lo ripeto. Fermo!»
Nessuna risposta.
Attraversarono il cortile e raggiunsero i boschi dietro la casa. Con il fiato grosso e un dolore tra le costole che si sommava a quello alle ginocchia,
Amelia correva più veloce che poteva, eppure l'uomo la stava distanziando.
Merda, mi semina.
La natura le diede una mano. Un ramo che sporgeva dalla neve agganciò
la scarpa dell'uomo, che stramazzò in avanti, con un lamento che Amelia
sentì a una dozzina di metri di distanza. Lo raggiunse e, ansante, gli appoggiò la canna della Glock al collo. L'uomo smise di agitarsi.
«Non mi faccia del male! La prego!»
«Shhhh.» Amelia prese le manette. «Mani dietro la schiena.»
Lui fece una smorfia. «Non ho fatto niente!» Le mani.
Lui obbedì, così impacciato da rivelare che non era mai stato arrestato
prima di allora. Era più giovane di quanto Amelia si aspettasse: un teenager con la faccia punteggiata dall'acne.
«Non mi faccia del male, per favore!»
Amelia riprese fiato e lo perquisì. Niente documenti, niente armi, niente
droga. Qualche soldo e un mazzo di chiavi. «Come ti chiami?»
«Greg.»
«Cognome?»
Un'esitazione. «Whiterspoon.»
«Vivi da queste parti?»
Il ragazzo risucchiò aria dalla bocca e fece un cenno alla sua destra. «La
casa di fianco a quella dei Creeley.»
«Quanti anni hai?»
«Sedici.»
«Perché scappavi?»

«Non lo so. Ho avuto paura.»
«Non mi hai sentito quando ho detto: 'Polizia'?»
«Sì, ma lei non sembra uno sbirro... Davvero è una poliziotta?»
Amelia gli mostrò il distintivo. «Che cosa ci facevi dietro quella casa?»
«Abito di fianco.»
«L'hai detto. Ma che cosa ci facevi?» Lo costrinse a sedersi. Il ragazzo
era terrorizzato.
«Ho visto che c'era qualcuno in casa. Ho pensato che fosse la signora
Creeley o magari qualcuno della famiglia. Volevo solo dirle una cosa. Poi
ho guardato dentro e ho visto che lei aveva la pistola. Mi sono preso paura.
Pensavo che fosse una di quelli.»
«Quelli chi?»
«Quelli che sono entrati in casa. Era questo che volevo dire alla signora
Creeley.»
«Entrati?»
«Ho visto due tizi che entravano in casa. Qualche settimana fa. Era intorno al Giorno del Ringraziamento.»
«Hai chiamato la polizia?»
«No. Forse avrei dovuto. Ma non volevo andarci di mezzo. Avevano un'aria pericolosa.»
«Dimmi che cos'è successo.»
«Ero fuori, nel nostro cortile, e li ho visti alla porta sul retro che si guardavano intorno e poi forzavano la serratura per entrare in casa dei Creeley.»
«Bianchi, neri?»
«Bianchi, mi pare. Non ero abbastanza vicino da vederli in faccia. Erano
solo... sa, due tipi in jeans e giubbotto. Uno era più grosso dell'altro.»
«Colore dei capelli?»
«Non lo so.»
«Quanto tempo sono rimasti dentro?»
«Un'ora, mi pare.»
«Hai visto la loro macchina?»
«No.»
«Hanno preso qualcosa?»
«Sì. Uno stereo, dei CD, una TV. Qualche videogioco, credo. Posso alzarmi?»
Amelia lo aiutò a rimettersi in piedi e lo riportò verso la casa. Notò che,
effettivamente, la porta sul retro era stata forzata. Da qualcuno che cono-

sceva il mestiere.
Si guardò intorno. In salotto c'erano ancora un televisore al plasma, porcellane e argenteria preziosa. Il furto non aveva senso. Che servisse solo
come copertura per qualcos'altro?
Esaminò il pianterreno. La casa era pulitissima, eccezion fatta per il caminetto. Era un modello a gas, ma c'era parecchia cenere. Con il gas non
serviva carta per accenderlo. Che i ladri avessero bruciato qualcosa?
Senza toccare nulla, Amelia osservò l'interno con la sua torcia elettrica.
«Hai visto se hanno acceso un fuoco?»
«Non lo so. Può darsi.»
Davanti al caminetto c'erano striature di fango. Amelia aveva nel bagagliaio dell'auto l'equipaggiamento base della Scientifica. Poteva rilevare le
impronte intorno al caminetto e sulla scrivania, raccogliere campioni di
cenere e fango e qualsiasi indizio potenzialmente utile.
Sentì vibrare il cellulare. Guardò il display: un messaggio urgente da
Lincoln Rhyme, che aveva bisogno di lei in città, il più presto possibile.
Amelia rispose per conferma.
Guardando il caminetto, si domandò che cosa fosse stato bruciato.
«Senta», fece Greg, «adesso posso andare?»
Amelia lo squadrò. «Non so se ne sei al corrente ma, dopo ogni morte
violenta, la polizia effettua il giorno stesso un inventario completo di tutto
il contenuto della casa.»
«Sì?» Il ragazzo abbassò gli occhi.
«Tra un'ora chiamo la Westchester County Police e faccio controllare
tutto quello che c'è adesso in casa. Se manca qualcosa, mi chiameranno e
io darò loro il tuo nome e avviserò i tuoi.»
«Ma...»
«Quegli uomini non hanno portato via niente, vero? Dopo che se ne sono andati, sei entrato dalla porta sul retro e ti sei preso... che cosa?»
«Ho solo preso qualcosa in prestito. Dalla camera di Todd.»
«Il figlio del signor Creeley?»
«Sì. E uno di quei Nintendo era mio. Non me l'ha mai restituito.»
«E gli uomini? Hanno portato via qualcosa?»
Un'esitazione. «Mi pare di no.»
Amelia aprì le manette. «Rimetti tutto a posto entro un'ora. Porta la roba
in garage. Lascerò la porta aperta.»
«Oh, sì, lo prometto», disse il ragazzo, concitato. «Davvero... Solo...» Si
mise a piangere. «Solo che ho mangiato una torta. Era in frigorifero. Io

non... Gliene posso comprare un'altra.»
«Il cibo non viene inventariato.»
«No?»
«Riporta tutto il resto.»
«Lo prometto. Davvero.» Greg si pulì la faccia con una manica e fece
per andarsene.
«Una cosa», disse lei. «Quando hai sentito che il signor Creeley si era
ucciso, ti sei sorpreso?»
«Be', sì.»
«Perché?»
Il ragazzo scoppiò a ridere. «Aveva una 740. Voglio dire, quella lunga.
Chi è che pensa ad ammazzarsi quando ha una BMW?»
4
Ci sono modi terribili di morire.
Amelia Sachs li aveva visti tutti, o almeno così pensava. Ma queste erano due tra le morti più crudeli su cui le fosse mai capitato di indagare.
Aveva chiamato Rhyme da Westchester. Il criminalista le aveva detto di
precipitarsi a Lower Manhattan, per esaminare le scene di due omicidi
commessi apparentemente a poche ore di distanza l'uno dall'altro. L'assassino si firmava «l'Orologiaio».
La detective aveva già esaminato la scena più semplice, un molo sull'Hudson River. Non c'era voluto molto: mancava il cadavere e la maggior
parte delle tracce erano state spazzate via o contaminate dal vento che soffiava sul fiume. Amelia aveva fotografato e ripreso la scena da ogni angolazione. Aveva anche preso nota della posizione dell'orologio, anche se
purtroppo gli artificieri che lo avevano preso in custodia per i controlli avevano disturbato l'ambiente. Ma, con il rischio che si trattasse di un ordigno esplosivo, non avevano avuto alternativa.
Amelia aveva raccolto il biglietto lasciato dall'assassino, anch'esso in
parte macchiato di sangue congelato di cui aveva prelevato campioni. Aveva esaminato le tracce delle unghie sul legno, nel punto in cui la vittima
si era aggrappata al molo prima di cadere nel fiume. Aveva trovato un'unghia strappata, larga, corta e sporca, che lasciava pensare che la vittima
fosse un uomo.
L'assassino aveva raggiunto il molo senza difficoltà, aprendosi un varco
nella recinzione. Amelia aveva preso un campione del filo metallico, per

controllare i segni delle cesoie. Non aveva trovato impronte digitali, né
orme, né segni di pneumatici, tanto in corrispondenza del varco quanto vicino alla pozza di sangue.
Non era stato trovato alcun testimone.
Il medico legale aveva stimato che se la vittima, come probabile, era caduta nel fiume, doveva essere morta di ipotermia nel giro di dieci minuti. I
sommozzatori della polizia e la Guardia Costiera stavano continuando le
ricerche del corpo e di eventuali indizi in acqua.
Ora Amelia si trovava sulla seconda scena, il vicolo che sfociava su Cedar Street, a pochi passi da Broadway. Theodore Adams, un uomo sui trentacinque anni, era sdraiato sulla schiena, con il nastro adesivo che gli tappava la bocca e gli legava polsi e caviglie. L'assassino aveva assicurato
una corda alla scaletta antincendio, tre metri sopra la vittima, legandone un
capo a una pesante sbarra di metallo lunga quasi due metri, con due fori a
ogni estremità, come la cruna di un ago. La sbarra era sospesa sopra la gola dell'uomo. L'altro capo della corda era nelle mani di Adams che, legato
com'era, non poteva nemmeno scivolare da sotto la sbarra. La sua unica
speranza era di riuscire, con tutte le forze, a tenere il peso sollevato finché
non fosse arrivato qualcuno a salvarlo.
Non era venuto nessuno.
Adams era morto da un po' e la sbarra aveva continuato a comprimergli
la gola fino a quando il gelo di dicembre non aveva trasformato il cadavere
in un blocco compatto. Sotto il metallo, il collo aveva ormai uno spessore
di circa tre centimetri. Lo sguardo della vittima era vitreo, ma Amelia poteva immaginare come doveva essere la sua faccia in quei - quanti? - dieci
o quindici minuti in cui aveva lottato per sopravvivere, rosso in viso per lo
sforzo, poi violaceo, con gli occhi che strabuzzavano.
Chi al mondo poteva uccidere così, con il preciso intento di prolungare
l'agonia della vittima?
Indossata la tuta bianca di Tyvek, per evitare che le tracce dei propri vestiti contaminassero la scena, Amelia aveva approntato l'attrezzatura. Con
lei c'erano due colleghi del quartier generale della Crime Scene Unit del
Queens, Nancy Simpson e Frank Rettig. In strada era parcheggiato il veicolo di risposta rapida, un grosso furgone con l'equipaggiamento essenziale per le indagini.
Amelia si mise due elastici intorno ai piedi, per distinguere le proprie
impronte da quelle dell'assassino. (Un'altra delle idee di Rhyme. Una volta
lei gli aveva chiesto: «Perché stare a preoccuparsene? Con indosso gli sti-

vali della tuta non rischio certo di lasciare tracce di scarpe». Lui l'aveva
guardata sconsolato. «Oh, chiedo scusa. In effetti a un assassino non verrebbe mai in mente di comprarsi una tuta di Tyvek. Quanto costa, Sachs?
Quarantanove dollari e novantacinque centesimi?»)
Il primo pensiero della detective fu che i delitti fossero opera del crimine
organizzato oppure di uno psicopatico. Le esecuzioni della malavita prevedevano spesso messe in scena del genere, per mandare messaggi alle
gang rivali. D'altro canto, un sociopatico poteva compiere delitti come
questi, o perché in preda a psicosi, o per appagare le sue pulsioni sadiche se aveva un movente sessuale - o semplicemente per il gusto della crudeltà. Negli anni in cui aveva lavorato come poliziotta di ronda, Amelia aveva
imparato che infliggere dolore procurava a certe persone una sensazione di
potere e poteva persino generare dipendenza.
La raggiunse Ron Pulaski, con una giacca di pelle sopra l'uniforme. Il
giovane poliziotto, biondo e magro, la stava aiutando nel caso Creeley e in
generale era a sua disposizione nelle indagini che Amelia svolgeva con
Rhyme. Dopo un brutto incontro con un killer, Pulaski aveva trascorso un
lungo periodo in ospedale e si era visto offrire un pensionamento anticipato per motivi di salute. Ne aveva parlato con la giovane moglie Jenny e
con il fratello gemello, anche lui nella polizia e, alla fine, aveva deciso di
sottoporsi alle cure per ritornare in servizio. Amelia e Rhyme erano stati
colpiti dal suo zelo e avevano fatto in modo che, quando possibile, fosse
assegnato a loro. In seguito il giovane aveva confessato (ad Amelia, non
certo a Rhyme) che erano stati il rifiuto del criminalista di cedere alla tetraplegia e la dura routine di terapia cui questi si sottoponeva quotidianamente a spronarlo a riprendere il servizio attivo.
Pulaski, senza tuta, si fermò davanti alla striscia gialla che delimitava la
scena. «Gesù», mormorò di fronte a quello spettacolo grottesco.
Il giovane agente comunicò ad Amelia che Sellitto e altri poliziotti stavano parlando con i custodi e le guardie di sicurezza degli edifici circostanti, per scoprire se vi fossero testimoni dell'aggressione e se qualcuno
conoscesse Theodore Adams. «Gli artificieri», aggiunse, «stanno ancora
controllando gli orologi. Quando hanno finito li portano da Rhyme. Io
prendo i numeri di targa di tutte le auto parcheggiate qui intorno. Me lo ha
detto il detective Sellitto.»
Amelia assentì, senza voltarsi. Non gli aveva prestato molta attenzione.
Quelle informazioni non le erano utili, al momento. Si stava apprestando a
esaminare la scena e cercava di allontanare qualsiasi distrazione dalla men-

te. Nonostante, per definizione, quel tipo di lavoro riguardi oggetti inanimati, occorreva da parte sua un particolare coinvolgimento personale. I poliziotti della Crime Scene devono diventare gli assassini, mentalmente ed
emotivamente. Devono lasciarsi avvolgere dall'orrore che li circonda e
pensare come l'omicida. Devono capire dove questi si trovasse quando ha
sollevato la pistola, la mazza o il coltello; come si sia preparato a colpire;
se sia rimasto a contemplare la morte della vittima o se sia scappato immediatamente; che cosa in quella scena lo abbia interessato, attratto o respinto; e infine quale percorso abbia seguito per la fuga. Non si tratta di
realizzarne un profilo, l'identikit psicologico dei sospetti che tanto piace ai
media e che occasionalmente si rivela utile. Questa è l'arte di scovare, nel
pagliaio della scena del delitto, i pochi preziosi aghi che possono condurre
fino alla porta di un sospetto.
Era questo che stava facendo Amelia: diventava qualcun altro, l'assassino che aveva concepito quella fine orribile per un altro essere umano. I
suoi occhi scandagliavano la scena, su e giù, a destra e a sinistra: i ciottoli,
i muri, il corpo, la sbarra...
Io sono lui... sono lui... Che cosa ho in testa? Perché ho voluto uccidere
queste vittime? Perché sul molo? Perché qui?
Ma la causa della morte era così insolita e la mente dell'assassino così
diversa dalla sua che Amelia non trovava risposte a quelle domande. Non
ancora.
Indossò la cuffia. «Rhyme, ci sei?»
«E dove potrei essere?» chiese lui via radio, in tono divertito. «Sono qui
che aspetto. Dove sei? Sulla seconda scena?»
«Sì.»
«Che cosa vedi, Sachs?»
Io sono lui...
«Il vicolo, Rhyme», disse Amelia nel sottile microfono della cuffia. «Un
vicolo cieco per carico e scarico. La vittima è vicina alla strada.»
«Quanto vicina?»
«Cinque metri dalla strada e venticinque dal fondo cieco.»
«Come ci è arrivato?»
«Nessun segno di pneumatici, ma è stato chiaramente trascinato fino al
punto in cui è morto. Ci sono tracce di sale e sporcizia sul fondo del giaccone e dei pantaloni.»
«Ci sono porte vicino al cadavere?»
«Sì, è quasi davanti a una porta.»

