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Zona Verde Giapponese sopra Denver, venerdì 10 settembre

«Probabilmente si sta chiedendo perché le ho chiesto di ve-
nire qui oggi, signor Bottom» disse Hiroshi Nakamura.

«No» disse Nick. «So perché mi ha fatto portare qui.»
Nakamura sbatté le palpebre. «Ah sì?»
«Sì» disse Nick. Cazzo, pensò. Ormai ci sei dentro. Naka-

mura vuole ingaggiare un detective. Mostragli che sei un de-
tective. «Vuole che le trovi la persona o le persone che hanno
ucciso suo figlio, Keigo.»

Nakamura sbatté di nuovo le palpebre ma non disse nulla.
Era come se sentire il nome di suo figlio pronunciato a voce al-
ta l’avesse gelato dove si trovava.

Il vecchio miliardario però lanciò un’occhiata verso il punto
dove il suo tozzo ma massiccio capo della sicurezza, Hideki Sa-
to, era appoggiato contro il tansu a gradini vicino allo shoji a-
perto che dava sul giardino. Se Sato offrì una reazione al suo
datore di lavoro con un movimento, una strizzata d’occhio o
una qualche espressione facciale, Nick non riuscì a notarlo, po-
co ma sicuro. Apensarci bene, non gli sembrava di aver mai vi-
sto Sato sbattere le palpebreper tutto il tragitto fino alla villa prin-
cipale sulla golf cart o durante le presentazioni nell’ufficio di
Nakamura. Gli occhi del capo della sicurezza erano come bi-
glie di ossidiana.
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Infine Nakamura disse: «La sua deduzione è corretta, signor
Bottom. E, come direbbe Sherlock Holmes, elementare, dal mo-
mento che lei era il detective della omicidi a cui era affidato il
caso di mio figlio quando io ero ancora in Giappone, e lei e io
non ci siamo mai incontrati né abbiamo avuto nessun altro
contatto.»

Nick attese.
Dopo l’occhiata in direzione di Sato, Nakamura era torna-

to a rivolgere lo sguardo all’unico foglio di e-pergamena inte-
rattiva che aveva in mano, ma ora i suoi occhi grigi si alzaro-
no e si fissarono su Nick.

«Pensa di essere in grado di trovare l’assassino o gli assassini
di mio figlio, signor Bottom?»

«Sono certo di esserlo» mentì Nick. Sapeva che ciò che il vec-
chio miliardario gli stava domandando realmente era: ‘È in gra-
do di portare indietro le lancette, impedire che il mio unico fi-
glio venga ucciso e fare in modo che tutto sia di nuovo a posto?’

Nick avrebbe risposto ‘Sono certo di esserlo’ anche a quel-
la domanda. Avrebbe detto qualunque cosa fosse necessaria
per ottenere il denaro che quest’uomo poteva pagargli. Abba-
stanza denaro perché Nick potesse tornare da Dara per gli an-
ni a venire. Forse per tutta una vita.

Nakamura strizzò un poco gli occhi. Nick sapeva che un in-
dividuo non diventava multimiliardario in Giappone o uno
dei nove consiglieri federali regionali in America se era uno
sciocco.

«Cosa le fa pensare di poterci riuscire ora, signor Bottom,
quando ha fallito sei anni fa, in un periodo in cui lei era un ve-
ro detective della omicidi con le complete risorse del diparti-
mento di polizia di Denver a sua disposizione?»

«C’erano quattrocento casi di omicidio pendenti allora, si-
gnor Nakamura. Eravamo quindici detective, e arrivavano ca-
si nuovi ogni giorno. Stavolta avrò solo questo caso su cui con-
centrarmi e da risolvere. Niente distrazioni.»

Lo sguardo grigio di Nakamura, fisso proprio come quello
più scuro di Sato e già glaciale, si fece notevolmente più geli-
do. «Sta dicendo, ex sergente detective Bottom, che sei anni fa
non avete dato all’omicidio di mio figlio l’attenzione che me-
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ritava malgrado... uhm... l’alto profilo del caso e le indicazio-
ni di darvi priorità da parte del governatore del Colorado e
dalla presidentessa degli Stati Uniti in persona?»

Nick avvertì il prurito da flashback strisciargli dentro come
un millepiedi. Voleva uscire da questa stanza e rifugiarsi sot-
to la calda coperta di lana di allora, non ora, lei, non questo.

«Sto dicendo che il DPD non ha dato a nessuno dei suoi casi
di omicidio gli uomini o l’attenzione che meritavano sei anni
fa» disse Nick. «Incluso il caso di suo figlio. Diavolo, quello as-
sassinato a Denver sarebbe potuto essere il figlio della pre-
sidentessa e il bureau dei crimini gravi non l’avrebbe potuto
risolvere allora.» Guardò Nakamura dritto negli occhi, scom-
mettendo tutto su questa assurda tattica di sincerità.

«O risolverlo ora» aggiunse. «Oggi è cinquanta volte peggio.»
L’ufficio del miliardario non aveva nemmeno una sedia,

neanche per il signor Nakamura, e Nick Bottom e Hiroshi Na-
kamura erano in piedi l’uno di fronte all’altro da ciascun lato
dello stretto tratto alto fino in vita della sottile scrivania di mo-
gano perfettamente vuota, fatta per lavorare in piedi. La postu-
ra disinvolta di Sato contro il tansunon celava il fatto – perlome-
no non agli occhi di Nick Bottom – che il capo della sicurezza
fosse del tutto vigile e che sarebbe stato pericoloso anche se non
fosse stato armato: qualcosa in Sato emanava l’indefinibile alo-
ne letale di un ex soldato, un poliziotto, o un membro di qual-
che altra professione che lo avesse addestrato a uccidere altri
uomini.

«Naturalmente la sua esperienza dopo molti anni nel di-
partimento di polizia di Denver e le sue preziose intuizioni
nell’indagine sono il motivo primario per cui la stiamo pren-
dendo in considerazione per questo caso» disse in tono mel-
lifluo il signor Nakamura.

Nick fece un respiro. Ne aveva avuto abbastanza di gioca-
re secondo il copione di Nakamura.

«No, signore» disse. «Questi non sono i motivi per cui state
prendendo in considerazione di ingaggiarmi. Se lei mi ingag-
gia per indagare sull’omicidio di suo figlio è perché sono l’u-
nica persona ancora viva che – sotto flashback – può vedere
ogni pagina dei rapporti che sono andati perduti nel cyberat-
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tacco che ha spazzato via gli interi archivi del DPD cinque an-
ni fa.»

Nick pensò tra sé: E sono anche l’unica persona che può,
sotto il flash, rivivere ogni conversazione con i testimoni, i so-
spetti e gli altri detective coinvolti. Sotto flashback, posso ri-
leggere il fascicolo dell’omicidio che si è perso con gli altri.

«Se lei mi ingaggia, signor Nakamura,» continuò Nick ad
alta voce «sarà perché sono l’unica persona al mondo che può
tornare indietro di quasi sei anni per vedere, sentire e assistere di
nuovo a tutto quanto in un caso di omicidio che è diventato
freddo quanto le ossa di suo figlio sepolte nel vostro cimitero
cattolico privato a Hiroshima.»

Il signor Nakamura trasse un rapido respiro sconcertato,
poi nella stanza non ci fu più alcun suono. Fuori, la minusco-
la cascatella tintinnava piano nel minuscolo stagno all’interno
del minuscolo cortile cosparso di ghiaia.

Avendo giocato quasi tutte le sue carte, Nick spostò il suo
peso, incrociò le braccia e si guardò attorno mentre aspettava.

L’ufficio del consigliere Hiroshi Nakamura nella sua casa
privata qui nella Zona Verde Giapponese sopra Denver, seb-
bene fatto di recente, pareva essere stato costruito mille anni
fa. Sempre in Giappone.

Le porte e le finestre scorrevoli erano shoji, le più pesanti fu-
suma, e tutte quante si aprivano su un piccolo cortile con il suo
giardino giapponese, piccolo ma squisitamente formale. Nel-
la stanza, un’unica finestra shoji opaca lasciava entrare la luce
naturale nella minuscola alcova di un altare dove ombre di
bambù si muovevano sopra un vaso che ospitava fronde e ra-
moscelli della stagione autunnale; il vaso stesso era posiziona-
to alla perfezione sul pavimento laccato. I pochi pezzi di mo-
bilio nella stanza erano piazzati in modo da mostrare l’amore
nipponico per l’asimmetria ed erano fatti di legno così scuro
che ogni pezzo antico pareva inghiottire la luce. I levigati pa-
vimenti di cedro e i freschi stoini tatami, per contrasto, sem-
bravano emettere la propria luce calda. Una sensuale e fresca
fragranza di erba seccata si levava dal tatami. Nick Bottom a-
veva avuto sufficienti contatti con i giapponesi nel suo prece-
dente lavoro come detective della omicidi di Denver da sape-
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re che il complesso del signor Nakamura, la sua casa, il suo
giardino, questo ufficio, così come l’ikebana e pochi sopram-
mobili modesti ma preziosi in mostra erano perfette espres-
sioni di wabi (semplice quiete) e sabi (elegante semplicità e ce-
lebrazione della caducità).

E a Nick di questo non fregava nulla.
Gli serviva questo lavoro per procurarsi i soldi. Gli serviva-

no i soldi per comprare altro flashback. Gli serviva il flashback
per tornare da Dara.

Dal momento che aveva dovuto lasciare le scarpe nel genkan
all’ingresso, dove Sato aveva lasciato le sue, l’emozione preva-
lente di Nick Bottom al momento era il semplice rimpianto di
aver afferrato questa particolare calza nera stamattina, con un
buco tanto grande sul piede sinistro da lasciar spuntare il suo
grosso alluce. Arricciò di nascosto il piede, cercando di far sci-
volare di nuovo il grosso alluce dentro la calza, ma per farlo a
dovere servivano due piedi e sarebbe stato troppo evidente. Sa-
to stava già prestando parecchia attenzione a come il suo corpo
si contorceva. Arricciò l’alluce all’insù più che poteva.

«Che genere di veicolo guida, signor Bottom?» chiese Na-
kamura.

Per poco Nick non si mise a ridere. Era pronto a essere con-
gedato e gettato fuori fisicamente da Sato per l’impertinenza
da gaijin con cui aveva menzionato le santissime ossa fredde
di Keigo, ma non si aspettava una domanda sulla sua macchi-
na. Inoltre, quasi certamente, Nakamura l’aveva visto arriva-
re su una delle cinquantamila telecamere di sorveglianza che
l’avevano seguito mentre si avvicinava al complesso.

Si schiarì la gola e disse: «Ehm... guido un castrone Go Mo-
tors di vent’anni.»

Il miliardario voltò la testa appena un poco e sbraitò a Sato
delle sillabe in giapponese. Senza raddrizzarsi e con un sorri-
so appena accennato, il capo della sicurezza replicò al suo ca-
po con una cascata di giapponese gutturale ancora più mar-
cato e rapido. Nakamura annuì, evidentemente soddisfatto.

«Il suo... uhm... castrone è affidabile, signor Bottom?»
Nick scosse il capo.
«Le batterie a litioni sono vecchie, signor Nakamura, e stan-
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do a quello che la Bolivia prova per noi di questi tempi, non
sembra che saranno rimpiazzate presto. Perciò, dopo dodici
ore buone di carica, il pezzo di mer... la macchina... può percor-
rere circa sessantacinque chilometri a sessanta chilometri all’o-
ra oppure sessanta chilometri a sessantacinque chilometri al-
l’ora. Dovremo solo sperare entrambi che non ci sia nessun
inseguimento ad alta velocità alla Bullitt in questa indagine.»

Il signor Nakamura non mostrò nessun accenno di sorriso.
O di aver capito. Non guardavano i grandi film del passato a
Hiroshima?

«Possiamo fornirle un veicolo della delegazione per la du-
rata della sua indagine, signor Bottom. Forse una berlina
Lexus o Infiniti.»

Stavolta Nick non riuscì a trattenere una risata. «Uno dei
vostri skateboard a idrogeno? No, signore. Non funzionerà.
Prima di tutto, sarebbe spolpato fino all’osso in ciascuno dei
posti dove parcheggerò a Denver. Secondo – come può spie-
garle il suo capo della sicurezza –, mi serve una macchina che
possa confondersi tra le altre nel caso in cui dovessi tallonare
qualcuno durante l’indagine. Noi investigatori privati lo chia-
miamo ‘basso profilo’.»

Il signor Nakamura emise un profondo brontolio nella go-
la come se si stesse preparando a sputare. Nick aveva sentito
quel rumore da altri giapponesi in precedenza, quando era sta-
to un poliziotto. Pareva esprimere sorpresa e forse un po’di di-
sappunto, anche se l’aveva sentito dagli uomini nipponici an-
che quando stavano guardando qualcosa di bello, come il
panorama di un giardino, per la prima volta. Probabilmente,
pensava Nick, era qualcosa di intraducibile come tante altre co-
se perdute tra i giapponesi nuovamente entusiastici e gli ame-
ricani infinitamente stanchi.

«Molto bene allora, signor Bottom» disse infine Nakamura.
«Se dovessimo scegliere lei per questa indagine, avrà bisogno
di un veicolo con maggior autonomia quando l’investigazio-
ne la porterà a Santa Fe, nel Nuevo Mexico. Ma possiamo di-
scutere i dettagli più tardi.»

Santa Fe, pensò Nick. Uh, maledizione. Non Santa Fe. O-
vunque ma non Santa Fe. Solo il nome della città gli faceva do-
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lere il profondo tessuto cicatrizzato lungo e dentro i muscoli
del ventre. Ma sentiva anche un’altra voce nella sua testa, una
voce da film, una delle centinaia che vivevano lì. Lascia stare,
Jake. È Chinatown.

«D’accordo» disse Nick ad alta voce. «Discuteremo la que-
stione della macchina e del viaggio a Santa Fe in seguito. Se lei
mi assume.»

Nakamura stava guardando ancora il singolo foglio di e-
pergamena che aveva in mano.

«E lei attualmente vive in un ex Baby Gap nell’ex Cherry
Creek Mall, è esatto, signor Bottom?»

Gesù Cristo, pensò Nick Bottom. Con il suo intero futuro
che probabilmente dipendeva dall’esito di questo colloquio e
con le decine di migliaia di domande che il signor Nakamura
avrebbe potuto porgli, a cui lui avrebbe potuto rispondere
mantenendo almeno un briciolo dei pochi brandelli che anco-
ra rimanevano della sua dignità, la domanda doveva proprio
essere ‘Lei attualmente vive in un Baby Gap nell’ex Cherry
Creek Mall?’

‘Sissignore, signor Nakamura’era tentato di dire Nick. ‘At-
tualmente vivo in un sesto di un ex Baby Gap nell’ex Cherry
Creek Mall nella merdosa zona di una città merdosa in un
quarantaquattresimo degli ex Stati Uniti d’America, e quello
sono io, l’ex Nick Bottom. Mentre lei vive quassù con gli altri
giappo sulla cima della montagna, circondato da tre anelli di
sicurezza che il fottuto fantasma del fottuto Osama Bin Laden
non riuscirebbe a superare.’

Nick disse: «Si chiama condominio Cherry Creek Mall, ora.
Immagino che lo spazio di cui fa parte il mio cubicolo un tem-
po fosse un Baby Gap.»

Dei tre uomini, due erano vestiti in maniera costosa, con ri-
svolti sottili, pantaloni raffinati, giacca nera, camicia bianca
pulita, fazzoletto da taschino bianco, stretta cravatta nera: un
look alla Kennedy degli anni Sessanta recuperato da più di
settantacinque anni prima. Perfino il signor Nakamura, che
era sulla sessantina avanzata, non sarebbe stato in grado di ri-
cordare quel periodo storico, quindi, si domandava Nick, per-
ché i guru della moda giapponese avevano riportato in voga
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questo stile per la decima volta? Lo stile dei Kennedy stava be-
ne sul magro ed elegante signor Nakamura, e Sato era vestito
in modo quasi ricercato quanto il suo capo, anche se la sua
giacca nera probabilmente costava mille o duemila nuovi dol-
lari meno di quella di Nakamura. Ma la giacca del capo della
sicurezza doveva aver richiesto una maggior rifinitura. Naka-
mura era snello e in forma malgrado i suoi anni, mentre Sato
aveva la corporatura del proverbiale armadio a due ante.

Lì in piedi, avvertendo lungo il suo grosso alluce nudo ar-
ricciato la fresca brezza che spirava dal giardino e rendendo-
si conto che era di gran lunga l’uomo più alto nella stanza, ma
anche l’unico la cui postura includeva le sue ormai naturali
spalle ingobbite, Nick desiderò di essersi almeno preso il tem-
po per stirare la camicia. Aveva avuto intenzione di farlo ma
non aveva mai trovato il tempo la scorsa settimana, da quan-
do era arrivata la chiamata per il colloquio. Così adesso se ne
stava lì in una camicia spiegazzata sotto una giacca stazzona-
ta vecchia di dodici anni – niente pantaloni abbinati, solo quel-
li cachi meno sgualciti e meno macchiati – e il tutto produce-
va un effetto combinato che faceva sembrare non solo che
avesse dormito con i vestiti, ma sopra di essi. Nick aveva sco-
perto solo quella mattina nel suo cubicolo di aver messo su
troppo peso nel corso dell’ultimo anno o due da impedirgli di
abbottonare quei vecchi pantaloni, la giacca o il colletto della
camicia. Sperava che la cintura troppo larga rispetto al resto
potesse nascondere i pantaloni aperti in vita e che il nodo del-
la cravatta potesse celare il colletto che non riusciva ad abbot-
tonare, ma la dannata cravatta stessa era tre volte più ampia
di quelle eleganti dei due giapponesi. E pensare che la sua cra-
vatta, un regalo di Dara, probabilmente era costata un cente-
simo rispetto a quello che Nakamura aveva speso per la sua
non era certo d’aiuto all’autostima di Nick.

Al diavolo. Era l’unica cravatta che gli rimaneva.
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