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Era arrivata l’estate, la stagione dei risvegli. 
Questo Stato, questa terra del Nord, non era come i suoi 

parenti più a sud. Qui la primavera era un’illusione, una pro-
messa fatta mai mantenuta, la finzione di una nuova vita de-
limitata dalla neve annerita e dal lento sciogliersi del ghiaccio. 
La natura aveva imparato ad attendere accanto alle spiagge e 
agli acquitrini, nelle grandi foreste settentrionali della contea 
e nelle paludi costiere di Scarborough. Che l’inverno domi-
nasse pure febbraio e marzo, battendo lentamente in ritirata 
fino al quarantanovesimo parallelo, rifiutandosi di concedere 
un solo centimetro di terreno senza dare battaglia. Con l’avvi-
cinarsi di aprile, salici e pioppi, noccioli e olmi erano fioriti fra 
i cinguettii degli uccelli. Aspettavano dall’autunno, i loro fiori 
nascosti ma pronti, e presto gli acquitrini si erano ricoperti 
del viola-bruno degli ontani. Gli scoiattoli e i castori erano 
usciti dalle tane, e i cieli si erano riempiti di beccacce, oche 
selvatiche e gracole sparse come semenze su campi azzurri.

E adesso maggio aveva finalmente portato l’estate, e ogni 
cosa si era destata.

Ogni cosa.
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* * *

La luce del sole si riversava sulla finestra, scaldandomi la 
schiena, mentre la mia tazza veniva riempita di caffè appena 
fatto.

«Brutta storia» disse Kyle Quinn. Kyle, un uomo lindo e 
compatto in divisa bianca, era il proprietario del Palace Di-
ner di Biddeford. Ne era anche lo chef, e si dava il caso che 
fosse il cuoco di tavola calda più pulito che avessi mai visto. 
Mi era capitato di mangiare in bettole in cui la vista del cuoco 
mi aveva fatto balenare l’idea di assumere un ciclo di anti-
biotici, ma Kyle si presentava così bene, e la sua cucina era 
così impeccabile, che c’erano ambulatori dove l’igiene era 
meno curata che al Palace e chirurghi con mani più sporche 
di quelle del suo titolare.

Il Palace era il più vecchio ‘vagone ristorante’ del Maine, 
costruito su ordinazione dalla Pollard Company di Lowell, 
Massachusetts; la vernice rossa e bianca era ancora fresca e 
perfetta, e la scritta dorata sul finestrino, che confermava che 
le signore erano le benvenute, scintillava come fosse stata 
marchiata con il fuoco. Era aperto dal 1927, e da allora aveva 
avuto cinque proprietari, l’ultimo dei quali era Kyle. Servi-
va soltanto la colazione, chiudeva prima di mezzogiorno, ed 
era uno di quei piccoli tesori che rendono la vita quotidiana 
un po’ più tollerabile. 

«Sì» confermai. «Che più brutta non si può.»
Il Portland Press Herald era spiegato davanti a me sul ban-

cone. Nella parte inferiore della prima pagina, sotto la piega, 
campeggiava il titolo:

nessun indizio nell’omicidio 
dell’agente della polizia di stato.
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L’agente in questione, Foster Jandreau, era stato freddato 
con due colpi d’arma da fuoco a bordo del suo camioncino 
dietro all’ex bar Blue Moon, appena entro i confini urbani di 
Saco. Al momento della morte non era in servizio, e indos-
sava indumenti civili. Cosa facesse al Blue Moon nessuno lo 
sapeva, visto soprattutto che l’autopsia aveva rivelato che era 
stato ucciso dopo la mezzanotte ma prima delle due del mat-
tino, orario in cui nessuno si sarebbe trattenuto nei paraggi 
dei resti carbonizzati di un bar malfamato. Il corpo di Jan-
dreau era stato trovato da una squadra di operai stradali che 
si erano fermati nel parcheggio del Moon per bere un caffè 
e fumare una sigaretta prima di mettersi al lavoro. Era stato 
ucciso da due colpi di .22 sparati a bruciapelo, uno al cuore 
e uno alla testa. I segni distintivi di una classica esecuzione.

«Quel posto è sempre stato una calamita di guai» disse Kyle. 
«Dopo che è bruciato avrebbero dovuto raderlo al suolo.»

«Sì, ma cos’avrebbero messo al suo posto?»
«Una lapide» disse. «Una lapide in memoria di Sally Cle-

aver.»
Andò a versare il caffè al resto dei tiratardi, quasi tutti in-

tenti a leggere o parlottare fra loro, seduti in fila come i per-
sonaggi di un dipinto di Norman Rockwell. Al Palace non 
c’erano séparé, e nemmeno tavoli: soltanto quindici sgabelli. 
Io occupavo l’ultimo, il più lontano dalla porta. Erano le un-
dici passate, e tecnicamente la tavola calda era già chiusa, ma 
per il momento Kyle non avrebbe fatto sloggiare nessuno. 
Era quel genere di posto.

Sally Cleaver: il suo nome era comparso negli articoli che 
parlavano del delitto Jandreau, un frammento di storia locale 
che molti avrebbero preferito dimenticare, nonché, per così 
dire, il chiodo finale sulla bara del Blue Moon. Dopo quel-
la morte al bar erano stati apposti i sigilli, e un paio di mesi 
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dopo qualcuno gli aveva dato fuoco. Il proprietario era stato 
interrogato riguardo a un possibile incendio doloso con rela-
tiva frode assicurativa, ma era stata pura routine. Gli uccelli-
ni sapevano che erano stati i Cleaver ad appiccare il fuoco al 
Blue Moon, e nessuno li biasimava.

Il bar era chiuso ormai da quasi un decennio, cosa che non 
dispiaceva proprio a nessuno, nemmeno alle spugne che 
lo frequentavano ai tempi d’oro. La gente del luogo l’aveva 
sempre chiamato Blue Mood, ‘tristezza’, perché nessuno ne 
era mai uscito sentendosi meglio di quando vi era entrato, 
anche se aveva evitato di assaggiarne il cibo o di bere qual-
siasi cosa non fosse stata stappata davanti ai suoi occhi. Era 
un luogo cupo, una fortezza di mattoni sovrastata da un’in-
segna verniciata e illuminata da quattro lampadine, mai più 
di tre funzionanti per volta. All’interno le luci erano tenu-
te basse per celare il lerciume, e tutti gli sgabelli davanti al 
bancone erano fissati al pavimento per fornire un minimo di 
stabilità agli ubriachi. Aveva un menu che era uscito dritto 
dritto dalla scuola di cucina dell’obesità cronica, ma la mag-
gior parte della clientela preferiva rimpinzarsi di noccioline 
offerte dalla casa, salate a rischio ischemia per incoraggiare 
il consumo d’alcol. A fine serata le noccioline rimaste e sma-
nacciate un po’ da tutti venivano riversate nel grosso sacco 
che Earle Hanley, il barista, teneva accanto al lavello. Earle 
era l’unico barista del locale. Se lui era malato, o aveva qual-
cosa di meglio da fare che spennare ubriaconi, il Blue Mo-
on non apriva nemmeno. A volte, osservando gli avventori 
che vi si presentavano per il pieno quotidiano e trovavano 
la porta chiusa, era difficile capire se mostrassero sollievo o 
disappunto.

Ma poi Sally Cleaver era morta, e il Moon era spirato in-
sieme a lei.
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La sua fine non era un mistero. Sally aveva ventitré an-
ni e viveva con una sanguisuga di nome Clifton Andreas, 
Cliffie per gli amici. A quanto si era capito, ogni settimana 
Sally metteva via una parte dei propri guadagni di came-
riera, forse proprio nella speranza di raggranellare una cifra 
sufficiente a pagare un sicario per far fuori Cliffie, o magari 
convincere Earle Hanley a versargli un po’ di veleno per topi 
nelle noccioline. Conoscevo Cliffie Andreas di vista, e sape-
vo che era meglio evitarlo. Cliffie non aveva mai adocchiato 
un cucciolo che non avrebbe voluto affogare, o un insetto che 
non avrebbe voluto schiacciare. Svolgeva soltanto lavoretti 
stagionali, e di sicuro non si sarebbe mai qualificato per il 
concorso di dipendente del mese. Il lavoro era qualcosa che 
faceva quando restava senza soldi, l’ultima spiaggia quando 
i prestiti, i furti o il semplice sfruttamento di qualcuno di più 
debole e bisognoso di lui non erano soluzioni praticabili. E-
sercitava una sorta di superficiale fascino da ribelle sul gene-
re di donna che faceva mostra di vedere i bravi ragazzi come 
dei deboli, anche se in segreto sognava un tipo normale che 
non fosse immerso nelle sabbie mobili e determinato a tra-
scinarvi dentro il prossimo.

Non conoscevo Sally Cleaver. Apparentemente aveva 
scarsa stima di sé stessa, e aspettative ancora più infime, ma 
in qualche modo Cliffie Andreas era riuscito a ridurre anco-
ra di più la prima e non rispondere alle seconde. Comunque 
sia, una sera Cliffie aveva trovato il mucchietto di soldi che 
Sally aveva tanto faticato per risparmiare e aveva deciso di 
pagarsi una serata con gli amici al Blue Moon. Sally, rien-
trando a casa dal lavoro, aveva visto che i soldi erano scom-
parsi ed era andata a cercare Cliffie nel suo locale preferito. 
Lo aveva trovato che teneva banco, scolandosi con i soldi di 
lei l’unica bottiglia di cognac del Moon, e per la prima e ul-
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tima volta nella sua vita aveva deciso di fare la voce grossa. 
L’aveva insultato, l’aveva graffiato, gli aveva tirato i capelli 
finché Earle Hanley non aveva intimato a Cliffie di prendere 
la sua donna e le sue rogne domestiche, portarle fuori di lì e 
non tornare più finché non le avesse risolte.

E così Cliffie Andreas aveva afferrato Sally Cleaver per il 
colletto e l’aveva trascinata fuori dalla porta di servizio, e gli 
uomini al bar erano rimasti all’ascolto mentre la massacra-
va di botte. Quando era rientrato nel locale aveva le nocche 
escoriate, le mani chiazzate di rosso e la faccia cosparsa di 
puntini rossi. Earle Hanley gli aveva versato da bere ed era 
uscito a controllare le condizioni di Sally. A quel punto, lei 
stava già soffocando nel suo stesso sangue, ed era morta sul 
retro del locale prima dell’arrivo dell’ambulanza.

E quella era stata la fine del Blue Moon, e Cliffie Andreas. 
Si era beccato da dieci a quindici anni a Thomaston, ne aveva 
scontati otto, e meno di due mesi dopo il rilascio era stato uc-
ciso da uno ‘sconosciuto’ che non gli aveva nemmeno toccato 
il portafoglio e gli aveva preso l’orologio soltanto per gettarlo 
in un fossato vicino. Si bisbigliava che i Cleaver avessero la 
memoria lunga.

Adesso Foster Jandreau era stato ucciso a pochi metri dal 
punto in cui Sally Cleaver era morta soffocata, e le ceneri del-
la storia del Moon venivano rivoltate un’altra volta. Da parte 
sua, la polizia di Stato non gradiva perdere i propri uomi-
ni; non l’aveva gradito nel 1924, quando Emery Gooch era 
morto in un incidente motociclistico a Mattawamkeag, e non 
l’aveva gradito nel 1964, quando Charlie Black era diventato 
il primo agente ucciso in una sparatoria durante una rapina 
in banca a South Berwick. Ma sulla scomparsa di Jandreau 
si allungavano alcune ombre. Il giornale poteva anche aver 
scritto che non vi erano indizi, ma le voci di corridoio diceva-
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no altrimenti. Sul terreno accanto al camioncino di Jandreau 
erano state trovate alcune fialette di crack, e frammenti dello 
stesso vetro erano stati rilevati sul tappetino del veicolo, ai 
suoi piedi. L’agente non mostrava tracce di droga nel sangue, 
ma fra le forze dell’ordine si era diffuso il timore che Foster 
Jandreau rimpinguasse lo stipendio spacciando, e una noti-
zia simile sarebbe stata un guaio per tutti.

La tavola calda aveva lentamente cominciato a svuotarsi, 
ma io mi trattenni al banco, fino a restare solo. Kyle mi lasciò 
fare, riempiendomi di nuovo la tazza di caffè prima di de-
dicarsi alle pulizie. Gli ultimi clienti abituali, uomini di una 
certa età per cui la settimana non era la stessa senza un paio 
di visite al Palace, avevano pagato il conto e se n’erano andati.

Non avevo mai avuto un ufficio. Non mi serviva, e anche 
se mi fosse servito non sarebbe stato sufficiente a giustificar-
ne la spesa, anche se avessi trovato un affitto conveniente a 
Portland o a Scarborough. Erano pochi i clienti che ne aveva-
no rimarcato l’assenza, e nelle occasioni in cui si era presen-
tata una particolare esigenza di riservatezza e discrezione 
ero sempre stato in grado di riscuotere un favore, e qualcuno 
mi aveva procurato il luogo adatto. Ogni tanto usavo gli uffi-
ci del mio avvocato a Freeport, ma c’era gente che detestava 
l’idea di recarsi in uno studio legale tanto quanto odiava gli 
avvocati in generale, e col tempo avevo imparato che molti 
di coloro che si rivolgevano a me preferivano un approccio 
più informale. Di solito ero io a recarmi da loro, nelle loro 
case; ma a volte una tavola calda come il Palace, vuota e ri-
servata, andava altrettanto bene. In quel caso la sede dell’in-
contro era stata scelta da un possibile cliente, e io non avevo 
avuto nulla in contrario.

Poco dopo mezzogiorno la porta del locale si aprì a rivela-
re un uomo sulla sessantina. Sembrava il classico stereotipo 



John Connolly

32

del vecchio yankee: berretto da baseball in testa, giaccone 
L.L. Bean, camicia a quadri, blue jeans puliti e scarponcini 
da lavoro ai piedi. Tirato come un cavo dell’alta tensione, il 
volto segnato e rugoso e gli occhi castano chiaro che brilla-
vano dietro una montatura di acciaio sorprendentemente 
alla moda. Salutò Kyle chiamandolo per nome, poi si tolse il 
berretto e rivolse un piccolo, cerimonioso inchino a Tara, la 
figlia di Kyle, che stava facendo le pulizie dietro il bancone.

Lei rispose con un sorriso. «Lieta di vederla, Mr Patchett» 
disse. «Ne è passato, di tempo.» C’era una tenerezza nella 
sua voce, e una luce nel suo sguardo, che dicevano tutto 
quello che c’era da dire sulle recenti pene del nuovo arrivato.

Kyle si sporse dalla finestrella di servizio fra la cucina e il 
bancone. «Sei venuto a vedere come funziona una vera tavo-
la calda, Bennett?» chiese. «Hai l’aria di chi ha bisogno di un 
po’ di nutrimento.»

Bennett Patchett ridacchiò e agitò la mano destra come se 
le parole di Kyle fossero insetti che gli ronzavano intorno alla 
testa, poi si sedette accanto a me. Da più di quarant’anni era 
il proprietario del Downs Diner, nei paraggi dell’ippodromo 
di Scarborough Downs sulla Route 1. Il padre l’aveva aper-
to poco dopo il suo ritorno dal servizio militare in Europa. 
Sulle pareti del locale c’era ancora qualche foto di Patchett 
Sr, alcune risalivano a quando era soldato e lo ritraevano cir-
condato da uomini più giovani che gli mostravano il rispetto 
dovuto a un sergente. Era morto che non aveva ancora cin-
quant’anni, e il figlio aveva ereditato il locale. Bennett aveva 
già vissuto più a lungo di suo padre, allo stesso modo in cui 
pareva che io fossi destinato a superare il mio.

Accettò il caffè offerto da Tara mentre si toglieva il giac-
cone e lo appendeva vicino alla vecchia stufa a gas. Tara, di-
screta, andò in cucina ad aiutare il padre e ci lasciò soli.
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«Charlie» disse lui stringendomi la mano.
«Come sta, Mr Patchett?» domandai. Era strano chiamar-

lo per cognome. Mi faceva sentire come se avessi dieci anni, 
ma con certi uomini aspetti che siano loro a darti il permesso 
di trattarli in modo più confidenziale. Sapevo che tutti nel 
suo locale lo chiamavano Mr Patchett. Per alcuni di loro po-
teva anche essere una sorta di figura paterna, ma era il prin-
cipale, e tutti gli mostravano il rispetto che meritava.

«Puoi chiamarmi Bennett, figliolo. Meno saremo formali 
e meglio sarà. Non penso di aver mai parlato con un investi-
gatore privato prima d’ora, se non con te e soltanto quando 
pranzavi nel mio locale. Li ho sempre solo visti alla tv o al 
cinema. E se devo essere sincero, la tua reputazione mi im-
pensierisce un po’.»

Mi guardò con attenzione, e lo vidi indugiare brevemente 
sulla cicatrice che mi sfregiava il collo. L’anno prima ero stato 
colpito di striscio da un proiettile che aveva finito per lasciar-
mi un segno permanente. Negli ultimi tempi sembravo aver 
accumulato una quantità di tacche e graffi. Alla mia morte 
avrebbero potuto espormi in bacheca come ammonimento 
a non seguire un simile sentiero di pestaggi, ferite d’arma da 
fuoco ed elettrocuzioni. Ma forse ero stato semplicemente 
sfortunato. O fortunato. Dipendeva da come consideravi il 
bicchiere.

«Non creda a tutto quello che sente» dissi.
«Non lo faccio, eppure mi preoccupi lo stesso.»
Mi strinsi nelle spalle. Il suo volto tradiva un sorrisetto 

malizioso.
«Ma bando alle ciance» riprese. «Voglio ringraziarti per 

aver accettato di incontrarmi. Probabilmente sarai molto oc-
cupato.»

Non lo ero, ma era gentile da parte sua suggerire che lo 
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fossi. Da quando, all’inizio dell’anno, mi era stata restituita 
la licenza in seguito a una serie di malintesi con la polizia 
di Stato del Maine, le cose andavano un po’ a rilento. Avevo 
svolto qualche lavoretto per le assicurazioni, perlopiù roba 
noiosa che comportava starsene seduto in macchina a sfo-
gliare un libro nell’attesa che un idiota teoricamente ferito 
sul lavoro si mettesse a sollevare pietre in giardino. Ma nelle 
condizioni in cui era l’economia, anche le marchette per le 
assicurazioni scarseggiavano. La maggior parte delle agen-
zie investigative dello Stato tiravano avanti a fatica, ed ero 
stato costretto ad accettare tutto quello che mi veniva offerto, 
compreso il genere di lavoro che a cose fatte mi faceva venir 
voglia di fare un bagno nella candeggina. Avevo pedinato 
un uomo di nome Harry Milner in vari motel e appartamen-
ti della zona, osservandolo mentre se la faceva con tre donne 
diverse nel giro di una settimana riuscendo contemporanea-
mente a conservare il posto di lavoro e accompagnare i figli 
agli allenamenti di baseball. La moglie sospettava che aves-
se una relazione, ma era rimasta comprensibilmente un po’ 
scossa nell’udire che suo marito era coinvolto nel genere di 
elaborati intrecci sessuali di solito associati alle farse francesi. 
Le doti di gestione del tempo dell’uomo erano d’altra parte 
quasi ammirevoli, così come le sue riserve di energia. Mil-
ner aveva soltanto un paio d’anni più di me, ma se io avessi 
soltanto provato a soddisfare quattro donne alla settimana 
mi sarei fatto venire una trombosi coronarica, probabilmen-
te mentre mi immergevo in una vasca d’acqua gelata per 
ridurre il gonfiore. Malgrado ciò quello era stato il lavoro 
più remunerativo in cui fossi incappato da un bel pezzo, e 
di recente, più che altro per passare il tempo, avevo ripreso 
a fare il barista un paio di volte al mese al Great Lost Bear di 
Forest Avenue. 
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«Sono meno occupato di quanto si potrebbe pensare» dissi.
«Allora immagino che avrai il tempo di ascoltarmi.»
Annuii, poi soggiunsi: «Prima di tutto voglio dirle quanto 

mi è dispiaciuto per Damien.» 
Non avevo avuto modo di conoscere Damien Patchett più 

a fondo di quanto conoscessi suo padre, e non ero andato al 
suo funerale. I giornali erano stati discreti, ma tutti sapevano 
com’era morto. Era stata la guerra, bisbigliavano alcuni. Si 
era sparato soltanto sulla carta. In realtà a ucciderlo era stato 
l’Iraq.


