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Prologo

Molto prima che cominciassero  
gli omicidi

C’era stato un tempo in cui sognava di essere il capo di 
una grande nazione. Una potenza nucleare. In quanto pre-
sidente, avrebbe avuto il dito sul tasto che comandava le 
bombe. Con una leggera pressione di quel dito, avrebbe 
potuto lanciare dei missili nucleari, cancellando città 
enormi. Avrebbe potuto mettere fine alla puzza umana. 
Avrebbe potuto fare tabula rasa. 

Con la maturità, tuttavia, aveva acquisito un punto di 
vista più pratico, era diventato più realista. Sapeva che il 
potere nucleare non sarebbe mai stato alla sua portata. 

Ma c’erano altri tasti, altri grilletti da premere. Un 
giorno dopo l’altro, una pressione dopo l’altra, e si poteva 
fare molto. 

Mentre ci pensava (e durante l’adolescenza ci aveva 
pensato parecchio), prendeva forma un po’ alla volta un 
piano per il futuro. Aveva scoperto quale sarebbe stata 
la sua specialità, la sua arte, il suo campo di eccellenza. 
E non era una cosa da poco, visto che prima non sapeva 
quasi nulla di sé, non aveva un’idea di chi o cosa fosse. 

Di ciò che era successo prima dei dodici anni, conser-
vava pochissimi ricordi. 

C’era solo l’incubo. 
L’incubo che tornava ancora e ancora. 
Il circo. Sua madre, più piccola delle altre donne. La ri-

VERDON_Non fidarti di Peter Pan.indd   7 22/01/16   09:19



8

sata terribile. La musica della giostra. Il ringhio costante e 
profondo degli animali. 

Il clown. 
Il clown enorme che gli dava dei soldi e gli faceva del 

male.
Il clown ansimante dal fiato che puzzava di vomito. 
E le parole. Così chiare nell’incubo che avevano i bordi 

taglienti, come ghiaccio spaccato contro una pietra. «Que-
sto è il nostro segreto. Se lo dici a qualcuno, ti taglio la lin-
gua e la do da mangiare alla tigre.» 
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Parte Prima

UN OMICIDIO  
IMPOSSIBILE
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1

L’ombra della morte

Nella zona rurale dei monti Catskill, nella parte alta dello 
stato di New York, agosto era un mese instabile, che oscil-
lava tra i gloriosi splendori di luglio e le grigie avvisaglie 
del lungo inverno in arrivo. 

Era un mese in grado di erodere la percezione del 
tempo e del luogo, e sembrava alimentare la confusione 
di Dave Gurney, che non sapeva bene cosa fare della sua 
vita. Era una confusione iniziata tre anni prima, quando si 
era messo in pensione dal dipartimento di polizia di New 
York, dopo venticinque anni di lavoro. Ed era aumen-
tata quando lui e Madeleine avevano lasciato la città in cui 
erano nati e cresciuti, dove avevano studiato e lavorato, 
per trasferirsi in campagna. 

In quel momento, un tardo pomeriggio nuvoloso della 
prima settimana d’agosto, con i tuoni che brontolavano in 
lontananza, Dave e Madeleine stavano risalendo a piedi la 
collina di Barrow Hill, lungo i resti di una strada sterrata 
che collegava tra loro tre cave di arenaria bluastra, abban-
donate da tempo e invase dai lamponi selvatici. Lei gui-
dava la marcia, diretta verso un masso dove di solito si 
fermavano a riposare, e lui le andava dietro, facendo del 
suo meglio per seguire il frequente consiglio della moglie: 
«Guardati intorno. Sei in un posto bellissimo, rilassati, go-
diti l’atmosfera». 
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«Quello è un tarn?» chiese lei. 
Gurney sbatté le palpebre. «Cosa?»
«Quello.» Madeleine inclinò il capo verso il laghetto 

profondo che aveva riempito la grande cavità lasciata 
dall’estrazione delle pietre. Era di forma rotonda e si 
estendeva dal punto in cui erano seduti, accanto al sen-
tiero, fino a una fila di salici sulla riva opposta, una di-
stanza di forse sessanta metri. L’acqua era così immobile 
che il riflesso dei rami dei salici sembrava quasi un trucco 
fotografico. 

«Un tarn?»
«Ho letto un libro meraviglioso sulle escursioni nelle 

Highlands scozzesi» rispose lei, seria. «L’autore trovava 
continuamente qualcosa che chiamava tarn. Ho avuto 
l’impressione che si trattasse di laghetti rocciosi.»

«Mmm.»
La mancanza di una risposta da parte sua portò a un 

lungo silenzio, rotto finalmente da Madeleine. «Vedi quel 
punto laggiù, accanto all’asparagina? È lì che pensavo di 
costruire il pollaio.»

Gurney stava fissando il riflesso dei salici. Seguì lo 
sguardo della moglie lungo un gentile pendio, attraverso 
una vecchia strada da boscaioli che formava una striscia 
aperta tra gli alberi. 

Uno dei motivi per cui quel grosso sasso piatto accanto 
alla cava abbandonata era diventato il loro punto di ri-
poso abituale era perché da lì si vedeva la loro proprietà: 
la vecchia fattoria, le aiuole, i meli troppo cresciuti, il la-
ghetto, il fienile ricostruito di recente, i pascoli collinari 
circostanti (pieni, in quel periodo dell’anno, di rudbeckie 
gialle e asclepiadi, tra l’erba alta), la parte di pascolo più 
vicina alla casa, che falciavano e chiamavano prato, e la 
striscia d’erba più bassa che falciavano e chiamavano via-
letto d’ingresso. 

Madeleine, ora appollaiata sul masso, sembrava sempre 
felice di quella vista. 
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Gurney no. Lei aveva scoperto quel posto poco dopo il 
loro trasferimento, e sin dalla prima volta che glielo aveva 
mostrato, Gurney era riuscito solo a pensare che era una 
postazione ideale per un cecchino che volesse colpire qual-
cuno che entrava o usciva da casa loro. Naturalmente, con 
lei non ne aveva fatto parola. Madeleine lavorava tre giorni 
alla settimana nella clinica psichiatrica locale, e Gurney 
non voleva farle pensare di aver bisogno di una cura con-
tro la paranoia. 

La necessità di costruire un pollaio, le dimensioni che 
avrebbe dovuto avere e il punto in cui sistemarlo erano 
diventati argomenti di conversazione quotidiani, entu-
siasmanti per lei, vagamente irritanti per lui. Dietro insi-
stenza di Madeleine, in maggio avevano acquistato quattro 
polli, che tenevano nel fienile. Ma ormai c’era il progetto 
di spostarli in un pollaio accanto alla casa. 

«Potremmo costruire un piccolo pollaio recintato con 
un’area coperta tra l’asparagina e il melo» disse, tutta con-
tenta. «Così nei giorni caldi avrebbero un po’ d’ombra.»

«Certo.» La parola gli uscì con un tono più stanco di 
quanto avrebbe voluto. 

Da lì in avanti la conversazione avrebbe potuto deterio-
rarsi, se l’attenzione di Madeleine non fosse stata attratta 
da qualcos’altro, che la indusse a piegare la testa di lato. 

«Cosa c’è?» chiese Gurney.
«Ascolta.»
Lui attese. Il suo udito era normale, ma quello di Ma-

deleine era straordinario. Pochi secondi dopo, in un mo-
mento in cui la brezza aveva smesso di far frusciare il fo-
gliame, udì qualcosa in lontananza, ai piedi della collina, 
forse sulla strada municipale che terminava davanti all’im-
boccatura del loro “vialetto”. Il rumore si fece più forte, 
e Gurney riconobbe il distinto ruggito di un motore V8 
dalla marmitta poco silenziata. 

Conosceva qualcuno che aveva una vecchia auto che fa-
ceva proprio quel suono, una Pontiac gto del 1970 par-
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zialmente restaurata. Qualcuno per cui quel rumore sfac-
ciato della marmitta era una presentazione perfetta. 

Jack Hardwick. 
Gurney sentì irrigidirsi la mandibola, al pensiero di quel 

detective con il quale condivideva una storia bizzarra di 
esperienze quasi mortali, successi professionali e contrasti 
di personalità. Non che non si aspettasse la sua visita. Di 
fatto, sapeva che Hardwick sarebbe venuto dal momento 
in cui era stato informato delle sue dimissioni forzate dal 
bCi, il Bureau of Criminal Investigation dello stato di New 
York. E si rese conto che la propria tensione dipendeva in 
buona parte da ciò che era successo prima di quelle dimis-
sioni. Era in debito con Hardwick, e sapeva che prima o 
poi avrebbe dovuto saldare il conto. 

Una formazione di nuvole basse e scure si stava spo-
stando rapidamente lungo la cresta lontana, come riti-
randosi dal rumore violento della macchina rossa, ora 
visibile mentre si avvicinava alla casa lungo il vialetto fal-
ciato. Gurney ebbe la tentazione di restare sulla collina 
finché Hardwick non fosse andato via, ma sarebbe ser-
vito solo a prolungare il disagio, fino al momento dell’i-
nevitabile incontro. Con un grugnito determinato si alzò 
dal masso. 

«Lo stavi aspettando?» chiese Madeleine.
Gurney guardò lungo il pendio. La gto si fermò ac-

canto alla sua Outback impolverata, nella piccola area di 
parcheggio su un lato della casa. Il motore ruggì per un 
paio di secondi, poi si spense. 

«Lo stavo aspettando in generale» disse Gurney. «Non 
necessariamente oggi.»

«Vuoi vederlo?»
«Direi che è lui a voler vedere me, e preferisco togliermi 

il pensiero.»
Madeleine annuì e si alzò in piedi, scostandosi una 

ciocca di corti capelli castani dalla fronte. 
Mentre si voltavano per prendere la via del ritorno, la 
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superficie a specchio del laghetto si increspò per un im-
provviso colpo di vento, dissolvendo il riflesso dei salici e 
del cielo in migliaia di frammenti verdi e grigi. 

Se Gurney fosse stato il tipo d’uomo che credeva ai pre-
sagi, avrebbe potuto interpretare quell’immagine come un 
segno della distruzione che stava per arrivare. 
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2

La feccia della terra

Quando era a metà strada, nei boschi di Barrow Hill, il 
suo telefono squillò. Era il numero di Jack Hardwick. 

«Ciao, Jack.»
«Tutte e due le vostre auto sono qui, ma nessuno viene 

ad aprire. Ti stai nascondendo in cantina?»
«Sto bene, grazie, e tu?»
«Dove diavolo sei?»
«Sto scendendo tra i ciliegi, circa quattrocento metri a 

ovest da dove sei tu.»
«Sul fianco della collina con tutto quel casino di foglie 

gialle?»
Hardwick riusciva sempre a irritarlo. Non tanto per le 

battutine o per il piacere che provava nel pronunciarle, 
ma perché nella sua voce Gurney ritrovava una strana eco 
della sua infanzia, il continuo tono sardonico di suo padre. 

«Sì, il fianco con il casino. Cosa posso fare per te, Jack?»
Hardwick si schiarì la gola con un suono disgustoso. 

«La domanda è: cosa possiamo fare l’uno per l’altro? Quid 
pro quo, eccetera. A proposito, ho notato che la porta è 
aperta. Ti dispiace se entro in casa ad aspettarti? Qua fuori 
ci sono troppe mosche del cazzo.»

Hardwick era solido e rubizzo, con i capelli a spazzola 
precocemente grigi e gli occhi di un azzurro sconcertante, 
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come quelli di un cane da slitta dell’Alaska. Era in attesa 
in piedi al centro della grande sala aperta che occupava 
metà del pianterreno. A un’estremità c’era la cucina ru-
stica. Un tavolino in legno era incuneato in un cantuccio 
accanto alla portafinestra. Dal lato opposto c’era la zona 
soggiorno, organizzata intorno a un massiccio caminetto 
in pietra grezza e a una stufa a legna. Al centro c’era un 
semplice tavolo da pranzo in stile Shaker, circondato da 
sei sedie.

Entrando, Gurney notò subito qualcosa di strano nell’e-
spressione di Hardwick.

Persino il tono malizioso della sua domanda d’apertura,  
«E dov’è l’incantevole Madeleine?», sembrava forzato. 

«Sono qui» disse lei, uscendo dall’ingresso e dirigendosi 
verso il lavello nell’isola della cucina, con un sorriso a metà 
tra il benvenuto e l’ansia. Aveva in mano un mazzo di fiori 
simili alle margherite che aveva raccolto scendendo da Bar-
row Hill. Li posò accanto allo scolapiatti e guardò il ma-
rito. «Li lascio qui. Più tardi troverò un vaso dove metterli. 
Ora devo salire a esercitarmi un po’.»

Mentre i suoi passi si allontanavano sulle scale, Hardwick 
sogghignò e disse, in un sussurro: «L’esercizio migliora 
tutto. Ma nel suo caso di che si tratta?».

«Violoncello.»
«Ah. Certo. Sai perché alle persone piace tanto il vio-

loncello?»
«Perché ha un suono piacevole?»
«Ah, Davey, ragazzo mio. Questo è proprio il modo di 

pensare pratico e diretto per cui sei famoso.» Hardwick si 
leccò le labbra. «Ma sai cosa esattamente rende piacevole 
quel suono in particolare?»

«Perché non me lo dici tu, Jack?»
«E privarti di un piccolo rompicapo da risolvere?» 

Scosse la testa con risolutezza teatrale. «Non lo farei mai. 
Un genio come te ha bisogno di sfide, altrimenti va in ma-
lora.»
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Fissandolo, Gurney capì finalmente cosa c’era di strano. 
Sotto le punzecchiature, che per Hardwick rappresentavano 
il modo abituale di rapportarsi con il mondo, sembrava es-
serci una tensione insolita. Il nervosismo faceva parte della 
personalità di quell’uomo, ma ora nella sua espressione 
c’era qualcosa di più. Gurney si chiese cosa fosse venuto a 
dirgli. L’irrequietezza di Hardwick era contagiosa. 

E il fatto che Madeleine avesse scelto un brano partico-
larmente agitato per la sua pratica al violoncello non aiu-
tava. 

Hardwick si mise a camminare in giro per la stanza, 
toccando gli schienali delle sedie, gli angoli dei tavoli, le 
piante in vaso, le ciotole, bottiglie e candele decorative che 
Madeleine aveva comprato negli economici negozi d’an-
tiquariato della zona. «Come mi piace questo posto! Mi 
piace! È così autentico, cazzo!» Si fermò e si passò le mani 
tra i corti capelli grigi. «Capisci cosa intendo?»

«Che è un posto autentico, cazzo?»
«Tutto l’insieme, qui, è puro stile country. Guarda quella 

stufa a legna in ferro, fatta in America, americana come 
i pancake. Guarda te, magro e con quella faccia ameri-
cana alla Robert Redford. Guarda ’ste larghe assi del pavi-
mento, dritte e oneste come gli alberi da cui provengono.»

«Queste.»
«Come, scusa?»
«Queste larghe assi, non ’ste larghe assi.»
Hardwick si fermò di colpo. «Ma che cazzo stai di-

cendo?»
«C’è un motivo per questa visita, Jack?»
Hardwick fece una smorfia. «Ah, Davey, Davey. Tutto 

praticità, come al solito. Disprezzi il mio tentativo di dire 
amenità, i miei sforzi per un po’ di lubrificazione sociale, 
giusto qualche complimento amichevole sulla semplicità 
puritana del tuo arredamento...»

«Jack...»
«Va bene. Affanculo le amenità. Dove ci sediamo?»

VERDON_Non fidarti di Peter Pan.indd   18 22/01/16   09:19



19

Gurney indicò il piccolo tavolo rotondo accanto alla 
portafinestra. 

Si sedettero l’uno di fronte all’altro, poi Gurney si ap-
poggiò allo schienale e aspettò. 

Hardwick chiuse gli occhi, massaggiandosi il viso con 
forza, come se volesse estirpare un prurito profondo sotto 
la pelle. Poi intrecciò le mani sul tavolo e cominciò a par-
lare. «Chiedi se c’è un motivo per la mia visita. Sì, c’è. 
Un’opportunità. Conosci quel brano del Giulio Cesare 
sulla marea nelle cose umane?»

«Cosa c’entra?»
Hardwick si sporse in avanti, come sul punto di rive-

lare il segreto ultimo della vita. Il tono canzonatorio scom-
parve dalla sua voce, mentre recitava: «“C’è una marea 
nelle cose degli uomini che, colta al flusso, mena alla for-
tuna; negletta, tutto il viaggio della vita s’incaglia su fon-
dali di miserie”».

«L’hai imparato a memoria solo per me?»
«L’ho imparato a scuola. E non l’ho mai dimenticato.»
«Non l’avevi mai citato prima.»
«Non c’era mai stata l’occasione giusta.»
«Invece ora...?»
Un tic piegò l’angolo della bocca di Hardwick. «Ora il 

momento adatto è giunto.»
«Una marea nelle tue faccende?»
«Nelle nostre faccende.»
«Le tue e le mie?»
«Esatto.»
Gurney non disse nulla, limitandosi a fissare il viso an-

sioso e agitato di fronte a lui. Si trovava più a suo agio 
con l’Hardwick cinico di sempre piuttosto che con quella 
nuova versione, seria e diretta, che aveva ora davanti. 

Per una manciata di secondi, l’unico suono in casa fu la 
melodia tagliente di un pezzo per violoncello dei primi del 
Novecento, con il quale Madeleine lottava già da una set-
timana. 
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Il tic sulla bocca di Hardwick si ripeté, in modo quasi 
impercettibile. 

Notandolo e aspettandosi di vederlo comparire di 
nuovo, Gurney si innervosì. Gli sembrava che fosse un 
chiaro segno del fatto che il pagamento del suo debito sa-
rebbe stato consistente. 

«Pensi di dirmi prima o poi di che diavolo stai par-
lando?»

«Sto parlando dell’omicidio Spalter.» Hardwick enun-
ciò le ultime due parole con una peculiare combinazione 
di considerazione e disprezzo. Aveva gli occhi fissi in quelli 
di Gurney, come in attesa della reazione appropriata. 

Gurney aggrottò la fronte. «La donna che ha sparato al 
marito a Long Falls?» 

Il marito era un ricco politico. Il caso aveva fatto sensa-
zione, alcuni mesi prima. 

«Proprio così.»
«Se non ricordo male, la condanna era incontrover-

tibile. La signora è rimasta sepolta sotto una valanga di 
prove e di testimonianze. Per non parlare del piccolo 
colpo di scena, il marito, Carl, che è morto proprio du-
rante il processo.»

«Proprio così.»
Gurney cominciò a ricordare i dettagli. «Gli aveva spa-

rato al cimitero, mentre lui era davanti alla tomba della 
madre, dico bene? Il proiettile lo aveva paralizzato, ren-
dendolo un vegetale.»

Hardwick annuì. «Un vegetale in sedia a rotelle, che 
l’accusa spingeva in aula ogni santo giorno. Una vista orri-
bile, che ricordava costantemente alla giuria cosa gli aveva 
fatto la moglie. Finché è morto a metà del processo e non 
hanno più potuto portarlo. E l’imputazione si è trasfor-
mata da tentato omicidio in omicidio.»

«Spalter era un ricco immobiliarista, giusto? Aveva ap-
pena annunciato la sua candidatura a governatore.»

«Sì.»
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«Contro il crimine. Contro la mafia. Slogan forti. “È 
ora di liberarsi della feccia della terra”, o qualcosa del ge-
nere.»

Hardwick si chinò in avanti. «Quelle sono le parole 
esatte, Davey, ragazzo mio. In ogni suo discorso riusciva a 
menzionare “la feccia della terra”. Ogni sacrosanta volta. 
“La feccia della terra è salita in cima al pozzo nero della cor-
ruzione politica.” La feccia della terra qui, la feccia della 
terra là. Carl ci teneva a far capire il messaggio.»

Gurney annuì. «Se non sbaglio, la moglie aveva un 
amante e temeva che Carl chiedesse il divorzio, facendole 
perdere milioni di dollari, a meno che non morisse prima 
di poter cambiare il testamento.»

«Hai capito tutto.» Hardwick sorrise. 
«Ho capito tutto?» Gurney era incredulo. «È questa 

l’opportunità, la marea di cui parlavi? L’omicidio Spalter? 
Nel caso tu non l’abbia notato, è una storia chiusa, finita. 
Se la memoria non m’inganna, Kay Spalter sconterà ven-
ticinque anni nel carcere di massima sicurezza di Bedford 
Hills.»

«Tutto vero.»
«Allora di che diavolo stiamo parlando?»
Hardwick si concesse un sorriso lungo e inutile, il tipo 

di pausa drammatica che gli piaceva tanto e che Gur-
ney odiava. «Stiamo parlando del fatto che... la signora 
è stata incastrata. Il caso montato contro di lei è un cu-
mulo di merda, dall’inizio alla fine. Merda pura, genuina.» 
Di nuovo quel tic, all’angolo del sorriso. «Morale della 
favola, stiamo parlando di ottenere l’annullamento della 
condanna.»

«Come sai che non c’era niente di vero in quella merda?»
«È stata fregata da un poliziotto corrotto.»
«E come lo sai?»
«Ci sono cose che so. Ci sono cose che la gente mi dice. 

Quel poliziotto corrotto ha dei nemici, e se li merita. Non 
è solo sporco, è sudicio fino al midollo. Un pezzo di merda 
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da manuale.» Ora c’era una nuova ferocia negli occhi di 
Hardwick.

«Va bene, ammettiamo che sia stata incastrata da un 
poliziotto corrotto. Spingiamoci anche a dire che è inno-
cente. Questo cos’ha a che fare con te? O con me?»

«A parte il piccolo problema di una condanna ingiusta?»
«Quello sguardo nei tuoi occhi non ha niente a che ve-

dere con la giustizia.»
«Invece sì. È proprio una questione di giustizia. L’or-

ganizzazione ha fottuto me, e io ora fotterò l’organizza-
zione. In modo onesto, legale e dalla parte della giustizia. 
Mi hanno costretto ad andare via perché è ciò che hanno 
sempre voluto. Sono stato un po’ imprudente con alcuni 
fascicoli del Buon Pastore che ho passato a te, e questo ha 
dato loro la scusa buona.»

Gurney annuì. Si era chiesto se avrebbe tirato fuori il 
debito; i vantaggi che Gurney ne aveva ricavato, le conse-
guenze pagate da Hardwick, che ci aveva rimesso la car-
riera. Ed ecco qua, non doveva più chiederselo. 

Hardwick proseguì. «Così ora entro nel settore privato. 
Detective disoccupato in affitto. E la mia prima cliente 
sarà Kay Spalter, tramite l’avvocato che la difenderà in ap-
pello. Così la mia prima vittoria sarà un caso di alto pro-
filo.»

Gurney pensò per qualche secondo a ciò che aveva ap-
pena udito. «E io?»

«Cosa?»
«Hai detto che si trattava di un’opportunità per en-

trambi.»
«Proprio così. Per te potrebbe essere il caso della vita. 

Entrarci, farlo a pezzi e rimontarlo nel modo giusto. Il 
caso Spalter è il crimine del decennio, seguito dalla mon-
tatura del secolo. Hai l’opportunità di risolverlo, di rimet-
tere le cose a posto e di prendere alcuni bastardi a calci 
nelle palle.»

«Non sei venuto fin qui, oggi, solo per darmi l’opportu-
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nità di prendere qualcuno a calci nelle palle. Perché vuoi 
coinvolgermi?»

Hardwick scrollò le spalle, poi respirò a fondo. «Per 
molte ragioni.»

«La più importante delle quali è...?»
Per la prima volta, sembrò che Hardwick facesse fa-

tica a tirare fuori le parole. «Per aiutarmi a dare un ultimo 
mezzo giro alla chiave e chiudere l’accordo.»

«Non hai ancora un accordo? Ma non hai appena detto 
che Kay Spalter è tua cliente?»

«Ho detto che lo sarà. Prima bisogna sistemare alcuni 
dettagli legali.»

«Dettagli?»
«Credimi, è quasi tutto a posto. Si tratta solo di spin-

gere i tasti giusti.»
Gurney vide di nuovo il tic, e avvertì a sua volta una 

contrazione della mascella. 
Hardwick continuò, in fretta: «Kay Spalter era rappre-

sentata da un avvocato d’ufficio, un coglione che tecnica-
mente è ancora il suo legale. Questo indebolisce la possi-
bilità, che altrimenti sarebbe molto solida, di ottenere il 
rovesciamento della sentenza. L’incompetenza della difesa 
sarebbe un’ottima arma per ottenere un processo d’ap-
pello, ma l’avvocato attuale non può andare dal giudice a 
dire: “Vostro onore, metta in libertà la mia cliente perché 
io sono un coglione”. Dev’essere qualcun altro a definirlo 
un coglione, è la procedura. Perciò...».

Gurney lo interruppe. «Aspetta un momento. In quella 
famiglia devono avere tonnellate di soldi. Com’è possibile 
che lei sia finita con un avvocato d’ufficio?»

«Semplice. Le tonnellate di soldi sono a nome di Carl. 
Era lui a controllare tutto. Il che ti fa capire il tipo. Kay fa-
ceva una vita da ricca, ma di suo non aveva nemmeno un 
centesimo. Da un punto di vista tecnico è un’indigente. E 
ha avuto il genere di avvocato che di solito viene assegnato 
agli indigenti. Senza parlare del fatto che non c’erano soldi 
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per un’investigazione da parte della difesa. Perciò, come 
dicevo, ha bisogno di un nuovo rappresentante. E io ho 
l’uomo perfetto, che sta affilando i denti nell’attesa. Intel-
ligente, aggressivo, un bastardo senza principi, affamato. 
Kay Spalter deve solo firmare un paio di cose per ufficia-
lizzare il tutto. 

Gurney non sapeva se credere alle proprie orecchie. «E 
ti aspetti che io le venda questa idea?»

«No, assolutamente. Non si tratta di vendere nulla. Vor-
rei solo che tu fossi parte dell’equazione.»

«Quale parte?»
«Un grande detective della grande città. Casi risolti e de-

corazioni fino al buco del culo. L’uomo che ha rovesciato 
come un calzino il caso del Buon Pastore, facendo fare 
una figura di merda a tutti gli strizzacervelli del cazzo.»

«Stai dicendo che vuoi farmi fare la parte dell’appari-
scente uomo di paglia per coprire te e il tuo “bastardo 
senza principi”?»

«Non è davvero senza principi. È solo... aggressivo. Sa 
sgomitare. E no, tu non saresti l’uomo di paglia di nessuno. 
Saresti della partita a tutti gli effetti. Parte della squadra. 
Parte del motivo per cui Kay Spalter farà bene ad assu-
merci per riaprire le indagini sul caso, costruire il suo pro-
cesso d’appello e farle ottenere l’assoluzione piena.»

Gurney scosse la testa. «Non ti seguo. Se prima lei non 
aveva i soldi per pagarsi un buon avvocato, come mai ora 
li ha?»

«Perché, considerando in modo superficiale la forza 
dell’accusa, non c’erano molte speranze che vincesse. E 
se non poteva vincere, non poteva pagare una consistente 
parcella legale.»

«Mentre adesso...»
«Mentre adesso la situazione è diversa. Ce ne occupe-

remo tu, io e Lex Bincher. Credimi, Kay vincerà e i cattivi 
morderanno la polvere. E dopo aver vinto, lei avrà una ca-
mionata di denaro, in quanto erede principale di Carl.» 
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«Quindi questo Bincher al momento lavora a un caso 
penale, ma sarà pagato solo in caso di vittoria? Un accordo 
di questo genere non è semi-illegale, o quantomeno etica-
mente scorretto?» 

«Tranquillo. Non ci sarà nessuna clausola di contin-
genza nel contratto che Kay firmerà. Immagino si possa 
dire che il pagamento di Lex dipenderà dal successo 
dell’appello, ma non c’è nulla di scritto che possa pro-
varlo. Se l’appello dovesse confermare la condanna, tec-
nicamente Kay sarà in debito con lui di un sacco di soldi. 
Ma non pensarci, questo aspetto è un problema di Lex. E 
comunque l’appello lo vinceremo!»

Attraverso la portafinestra, Gurney fissò l’asparagina 
oltre il patio lastricato. Rispetto alle due estati precedenti, 
le piante erano molto più alte. Erano di un verde bluastro, 
ma sotto quel cielo grigio sembravano incolori. Persino un 
uomo alto, in piedi là in mezzo, sarebbe stato invisibile. 

Sbatté le palpebre, si massaggiò la faccia con tutte e due 
le mani e cercò di concentrare la mente su come ridurre 
ai punti essenziali il casino che gli era stato messo davanti. 

Per come la vedeva lui, Hardwick gli stava chiedendo di 
aiutarlo a lanciarsi nella sua nuova attività di investigatore 
privato. E questo doveva intendersi come la restituzione 
dei vari favori che Hardwick gli aveva fatto in passato, ag-
girando il regolamento fino al punto da compromettere la 
propria carriera nella polizia di stato. Almeno quello era 
chiaro. Ma c’erano molte altre cose da considerare. 

Uno dei tratti distintivi di Hardwick era una sfrontata 
indipendenza, quella che deriva dal fatto di non essere 
troppo attaccati a nulla e a nessuno, neppure all’obiettivo 
che ci si è prefissati. Ma questa volta Hardwick sembrava 
attaccato a quel nuovo progetto e al risultato che voleva 
ottenere, e a Gurney quel cambiamento non pareva un 
buon segno. Si chiese come sarebbe stato lavorare con un 
Hardwick così diverso, con l’asprezza intatta ma al servi-
zio di una nuova ossessione piena di risentimento. 
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Riportò lo sguardo dall’asparagina al viso di Hardwick. 
«Cosa vuol dire “parte della squadra”, Jack? Cosa dovrei 
fare, esattamente, a parte assumere un’aria intelligente ed 
esibire le mie medaglie?»

«Qualsiasi cosa ti vada di fare. Guarda, il caso è stato 
una montatura dall’inizio alla fine. Se, quando avremo con-
cluso, l’investigatore incaricato non finirà dietro le sbarre 
ad Attica, diventerò un vegano del cazzo. Ti garantisco al 
cento per cento che tutta la catena dei fatti è zeppa di punti 
dubbi, che non tornano proprio. Anche la trascrizione de-
gli atti del processo ne è piena. E Davey, ragazzo mio, che 
tu lo ammetta oppure no, sai benissimo che nessun poli-
ziotto ha mai avuto il tuo occhio per le discrepanze. Mo-
rale: io ti voglio nella squadra. Farai questo per me?»

“Farai questo per me?” Quella preghiera riecheggiò 
nella mente di Gurney. Non si sentiva capace di dire di no. 
Non in quel momento, per lo meno. Fece un respiro pro-
fondo. «Hai la trascrizione del processo?»

«Sì.» 
«Qui con te?»
«Ce l’ho in macchina.»
«Io... ci darò un’occhiata. Poi deciderò cosa fare.»
Hardwick si alzò in piedi. Ora, più che nervoso, sem-

brava eccitato. «Ti lascio anche una copia del fascicolo 
ufficiale del caso. C’è un sacco di roba interessante. Po-
trebbe essere utile.»

«Come l’hai avuto?»
«Ho ancora qualche amico.»
Gurney fece un sorriso nervoso. «Non ti prometto 

nulla, Jack.»
«Va bene. Non c’è problema. Vado a prendere la roba 

in macchina. Leggila con calma e dimmi cosa ne pensi.» 
Mentre usciva si fermò, voltandosi indietro. «Ti piacerà, 
Davey. Nel caso Spalter c’è tutto: orrore, gangster, poli-
tica, soldi, menzogne, forse anche un po’ di incesto. Ti pia-
cerà un sacco.»
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