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Per Nigton





Like a tree planted by the water,
I shall not be moved.
 – quando lo cantava Jessie Mae Hemphill
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TEXAS, 2016

Dana lo avrebbe fatto nero se non fosse riuscito a tornare 
prima di sera. Lo aveva avvertito, mentre lo spingeva fuori dalla 
roulotte. Appena Rory Pitkin era arrivato sulla sua Indian Scout 
a motore spento, gli stivali da motociclista che strisciavano sul 
terreno polveroso, aveva dato a Levi le chiavi del capanno dove 
il nonno teneva la barca, qualche dollaro pescato dal fondo del-
la borsetta, e gli aveva detto che doveva essere a casa prima che 
la madre e Gil rientrassero, o avrebbe bruciato tutte le sue carte 
Pokémon facendolo pure star lì a guardare. Sua sorella poteva 
essere una tale bastarda, pensò; il suono ruvido di quella parola 
gli riempì la bocca e lo sputò fuori con soddisfazione, un segreto 
tra lui e i cipressi. La luce rosso ruggine che filtrava tra i grovigli 
di muschio spagnolo gli diceva che non ce l’avrebbe mai fatta ad 
arrivare a casa in tempo, e questo significava affrontare le con-
seguenze di avere infranto due dei comandamenti di sua madre: 
rispettare il coprifuoco e non uscire in barca da solo. Sarebbe 
andata su tutte le furie se avesse scoperto che aveva preso la bar-
ca di nonno Lester, una vecchia lancia di sei metri con la carena 
a V, e si era spinto al largo sul lago Caddo, così vasto che potevi 
navigare fino alla Louisiana, con un po’ di tempo, voglia e una 
scorta di ostriche affumicate e acqua potabile sufficiente per un 
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giorno. Gil diceva che in tutto il paese non c’era niente del gene-
re, nessun altro lago si estendeva in due contee e oltre un confine 
di stato. Ma Gil diceva un sacco di cose che non erano vere. Che 
amava la mamma, per esempio. Anche se non sembrava proprio 
da come si comportava con lei. Non come il papà di Levi: lui le 
arrivava alle spalle mentre friggeva la mortadella sulla stufa a gas 
per baciarla sul collo e le faceva sfuggire un risolino prima che 
si girasse sorridente a ricambiare il bacio. Ma quando Gil entra-
va in una stanza, sua mamma poteva accoglierlo a parolacce o 
restare ferma e zitta per la paura, come se sperasse di mimetiz-
zarsi con il divano di velluto a coste marrone sul quale lui aveva 
lasciato una dozzina di bruciature di sigaretta, da quando si era 
trasferito da loro. Levi non si fidava di lui come non si sarebbe 
fidato del sorriso di un alligatore. Ma il lago... be’, adesso che era 
là fuori in barca da solo, immaginava che su quello il vecchio Gil 
potesse avere ragione. Il Caddo era un mostro, un corpo liquido 
capace di inghiottire in un boccone un ragazzino come lui. In 
molti punti, più che un lago sembrava una palude invasa dalla 
vegetazione, una foresta di cipressi sommersa da un’inondazione 
in tempi remoti e da allora abbandonata a se stessa. Levi dove-
va ammettere di avere un po’ di fifa. Passando dallo slargo del 
canale a sud di Goat Island, era tutto dritto fino a Hopetown, 
la piccola comunità di roulotte e baracche sulla sponda nord-o-
rientale dove Levi viveva con la madre, la sorella e Gil. Si soffiò 
via un ciuffo di capelli biondi dagli occhi, diede gas al motore e 
strattonò il timone verso sinistra, tentando una scorciatoia. Nel 
giro di pochi minuti la luce si era dissolta, passando dal colore 
del brandy di prugne al grigio bluastro del crepuscolo. La brezza 
dicembrina s’insinuava sotto l’orlo della giacca a vento leggera, 
blu e bianca e con la scritta kArnAck high schooL indiAns, che 
aveva rubato dalla parte di armadio di Dana. Gli balenò in men-
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te un’immagine di lei e Rory Pitkin che si rotolavano nudi nella 
stanza che divideva con la sorella e si sentì percorrere da un fre-
mito imbarazzante. Non era mica stupido. Sapeva cosa stavano 
facendo quei due. Scopare, lo chiamava CT.

Già, ct. Era tutta colpa sua, decise. Levi stava giocando a 
football sulla sua Xbox e non si era accorto del tempo che pas-
sava. Voleva selezionare una fantasquadra, perché la mamma 
aveva detto che forse quel Natale avrebbe trovato una Xbox 
sotto l’albero, se l’affare che Gil aveva in ballo a Jefferson fosse 
andato in porto. Ma quando si trattava di Gil gli affari non 
si trasformavano quasi mai in un miglioramento nella vita di 
Levi. Il più delle volte non avevano nemmeno il latte in frigo. 

Estromesso dalla roulotte per il pomeriggio, Levi aveva 
pilotato la piccola barca a motore per più di dieci chilometri 
lungo la costa fino alla casetta di legno della famiglia di ct a 
Harrison County, dall’altra parte del lago, e là si era immerso 
nel videogame, godendosi qualcosa che in fondo sapeva non 
avrebbe mai avuto. Era così invidioso dell’amico che uscen-
do aveva rubato uno dei controller infilandolo nella tasca della 
giacca. Si detestava quando faceva cose del genere, ma non era 
capace di trattenersi. A volte lo assaliva una smania disperata 
– di cose che altri ragazzi avevano e lui no, tipo una Xbox o un 
padre a casa – che gli spegneva il cervello e lo spingeva a fare 
cose di cui poi si pentiva. Tastò attraverso il nylon della giacca 
la protuberanza del controller, ne avvertì la pressione contro il 
costato ossuto, e là in mezzo al lago, con Dio come unico testi-
mone, si sentì avvampare di vergogna. 

Le cinque erano passate da un pezzo, gli disse ora il cielo.
Troppo tardi per tornare a casa da dove era venuto, costeg-

giando la riva nord del lago in uno stretto canale abbastanza 
sicuro, con il luccichio di lanterne accese che ammiccava alla 
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civiltà dai portici di casette su palafitte e capanni da pesca. Ci 
avrebbe messo quasi un’ora; nel frattempo si sarebbe fatto buio 
pesto, e Levi non aveva portato con sé la torcia. Era partito con 
solo quella giacca leggera per proteggersi dal freddo, e nient’al-
tro a bordo tranne la vecchia radio del nonno e il remo mezzo 
marcio che usava per spingersi a riva. L’antenna della radio non 
stava più dritta. La ricezione andava e veniva e nelle sacche di 
silenzio si fece largo una paura più profonda. Sapeva che di 
notte il Caddo diventava così silenzioso, ogni suono smorzato 
dal muschio spagnolo sui cipressi, che in quel lago primordiale 
al margine dello stato, quella palude al margine del tempo, ti 
sembrava di essere l’ultimo uomo sulla terra. 

Non che lui fosse mai stato sul lago di notte, nemmeno 
quando il nonno era vivo. Nonno Lester credeva nella cena 
alle cinque in punto. A quell’ora la Swamp Loon sarebbe stata 
ad asciugare nella rimessa da un pezzo, nonno Lester alla terza 
o quarta birra davanti alla tv. Il vecchio stava alla larga dal lago 
dopo il tramonto; non si stancava mai di ripetere a Levi quan-
to fosse facile perdere l’orientamento là fuori una volta calata 
l’oscurità, se potevi contare solo sulla luce fioca di una torcia 
frontale o sul chiarore di una timida luna. Il Caddo era grande 
e articolato – molti bayou, tributari e anfratti come un grovi-
glio di serpenti nella parte texana, o almeno quella di Marion 
County – un labirinto acquitrinoso che da secoli si prendeva 
gioco degli estranei. Se non lo conoscevi bene, era facile con-
fondere un cipresso con un altro, prendere il canale sbagliato 
attraverso il bayou e non riuscire più a venirne fuori, di cer-
to non in condizioni di visibilità quasi nulla. Solo a pensarci 
il cuore gli batteva più forte. Trasalì quando la radio all’im-
provviso riprese a funzionare, strepitando un brano di Patsy 
Cline distorto da scariche di energia statica. Era una stazione 
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di Shreveport che verso l’ora di cena passava dallo zydeco al 
country, e il fatto che già trasmettesse musica country era un 
altro segno di quanto fosse tardi.

I go out walkin’ after midnight...*

Midnight. Mezzanotte.
Le parole della canzone gli suonarono come un sinistro pre-

sagio di quello che il nonno chiamava “passare una notte al 
motel Caddo”. Non essere mai così stupido da startene in giro 
a bighellonare e ritrovarti là fuori di notte da solo, ragazzo mio, 
perché non verrà anima viva a salvarti. Nonno Lester ricorda-
va le storie che gli raccontava suo nonno, su contrabbandieri 
e assassini nascosti sulle tante grandi isole del lago. Indiani e 
negri, figliolo, ladri d’ogni specie, yankee, anche. Era cresciuto 
tra racconti sanguinosi di sparatorie e accoltellamenti, per non 
parlare delle storie di fantasmi – anime vaganti che aleggiavano 
sulle acque, spiriti maligni nascosti negli alberi. A sentir lui, era 
incalcolabile il numero di persone scomparse da quella parte 
del lago.

Levi tentò di aggirare una macchia di cipressi, ma le mani 
sudate gli scivolarono sulla barra del timone e la tirò a destra 
anziché a sinistra. Quando cercò di correggere la rotta, finì per 
urtare di poppa le radici di un cipresso. Udì un ticchettio nel 
motore, come un sassolino che rimbalzava giù per una rampa 
di scale. Ansioso, spense la radio e rimase in ascolto di altri pos-
sibili segni di un guasto, ma il ticchettio cessò quasi subito e il 
motore riprese a ronzare tranquillo. Si asciugò i palmi sui jeans 
sudici e puntò la prua verso casa. Non era abile come nonno 
Lester nel manovrare la barca: gli era stato permesso di guidar-
la giusto qualche volta prima che a settembre il nonno morisse, 

* Esco a camminare dopo mezzanotte (N.d.T.)
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mettendo fine alle loro lezioni. Di lì a poche settimane avrebbe 
dovuto fare il suo debutto come skipper nella parata di barche 
natalizia a Karnack, al timone della Swamp Loon. Aveva messo 
da parte undici dollari per comprare tutti i fili di lucine colo-
rate su cui fosse riuscito a mettere le mani all’emporio in città. 
Ma ora, sul lago da solo, con il sole che lo aveva abbandonato, 
ebbe una visione improvvisa di quella barca che galleggiava 
spoglia tra le altre addobbate a festa, senza nessuno a bordo, 
nonno Lester sotto terra e Levi scomparso. Non sapeva da dove 
fosse venuto quel pensiero, ma gli parve così reale da gelare 
il sangue, costringendolo ad ammettere che era terrorizzato. 
Il battito delle ali di un corvo sopra di lui lo fece sobbalzare 
sulla panca. La barca s’inclinò quel tanto che bastava perché 
entrasse un po’ d’acqua torbida e marroncina, bagnandogli le 
punte delle scarpe da ginnastica. Aveva al massimo un altro 
chilometro e mezzo da percorrere, a occhio e croce. Tutt’a un 
tratto non c’era niente che desiderasse più di essere a casa, a 
litigare con Dana per la roba che lei spargeva sul suo lato del 
letto; perfino sentire Gil scoreggiare e bestemmiare ogni dan-
nato momento non sembrava così male, ora come ora. L’ombra 
del crepuscolo si era stesa sul lago come una coltre di lana scu-
ra. Dio stava rincalzando le coperte al Caddo per la notte. Levi 
gli propose un patto: se solo lo avesse fatto tornare a casa sano 
e salvo alla svelta, avrebbe confessato tutto. Avrebbe detto alla 
mamma che era uscito senza il suo permesso e incassato le bot-
te da uomo. Avrebbe fatto il bravo, in tutto e per tutto, avrebbe 
perfino lasciato in pace il signor Page e i suoi indiani.

Voleva soltanto essere a casa.
Sentì di nuovo il ticchettio. E poi il motore morì di una 

morte più rapida di quanto avesse creduto possibile. Nessun 
ultimo respiro gorgogliante, come le vittime di armi da fuoco 
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che vedeva in tv; nessuno dei vaneggiamenti degli ultimi gior-
ni di nonno Lester, sconclusionate lamentazioni a proposito 
del suo amico Leroy; solo un silenzio così pesante che Levi lo 
sentiva nel petto. Si accorse che stava trattenendo il respiro, 
aspettando che il motore ripartisse, ma non dava segno di vita 
e diventava sempre più freddo. Non vedeva altre barche tra lì 
e casa; pescatori, crocieristi, turisti in canoa, erano tutti spariti. 
Aiuto. Poteva invocarlo in un bisbiglio o un grido, non avrebbe 
fatto differenza. Era là fuori da solo, e lo sapeva. Proseguendo 
sempre diritto a ovest alla fine sarebbe approdato davanti a 
casa, ma tutto quel che aveva per spingersi avanti era il remo 
mezzo marcio, e non era troppo sicuro di non finire a girare in 
tondo e andare alla deriva verso la Louisiana. No, meglio re-
stare dov’era finché non faceva giorno. Di certo tra poche ore 
la mamma, oppure Dana, si sarebbe fatta prestare una barca 
da qualcuno per andarlo a cercare. Se non sporgeva neanche 
un’unghia oltre il bordo della barca, dove già percepiva la pre-
senza di creature acquatiche sotto la superficie, poteva resiste-
re fino ad allora, no? All’improvviso qualcosa urtò la chiglia. 
Alligatore, pensò, e preso dal panico scattò in piedi, come se 
potesse scappare da qualche parte. La Swamp Loon oscillò di 
nuovo, imbarcando altra acqua: ora gli arrivava fin quasi alle 
caviglie. Poi dritto davanti sé vide qualcosa.

Un’ombra scura scivolava verso di lui sull’acqua. 
Gli parve di udire il brontolio sordo di un motore.
Non era certo di non averlo immaginato, forse stava per-

dendo un po’ la testa là fuori. Una notte al motel Caddo. La sua 
mente si ribellava alla realtà che gli stava piombando addosso. 
Mentre l’ombra avanzava, si accese una luce abbagliante. Levi, 
ancora in piedi, agitò le braccia sopra la testa e così fece dondo-
lare la barca da una parte all’altra. Oscillava così tanto che sem-
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brava dovesse ribaltarsi, ma ormai il ragazzino era disperato, e 
pronto a tutto pur di salvarsi. “Sono qui!” Il richiamo suonò 
come una goccia d’acqua su un batuffolo. Il muschio spagnolo 
aveva inghiottito le parole non appena gli erano uscite di boc-
ca, avido delle grida delle anime perse come lo era del sangue 
dei cipressi calvi per sopravvivere nella palude. 



PARTE PRIMA
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1.

La notte dell’irruzione nella roulotte di sua madre, Darren 
Mathews non toccava alcolici da più di un mese. Be’, forse una 
birra o due un paio di volte alla settimana, e sempre davanti alla 
moglie, sostenendo il suo sguardo per qualche istante prima 
di bere un sorso, dandole l’opportunità di parlare o tacere per 
sempre, e ogni volta grato del suo silenzio. In quella fase nuo-
va e molto precaria del loro matrimonio, ciascuno aveva fatto 
le proprie concessioni. La loro vita domestica si era stabilizzata 
dopo le recenti burrasche – la separazione e i giorni turbolenti 
di Darren a Lark, Texas – tenuta all’ancora dal semplice piace-
re del buon sesso, dal suo potere di selezionare i ricordi miglio-
ri di un matrimonio da mettere in mostra e farti dimenticare 
quelli brutti, le prugne ammaccate nascoste in fondo al cesto. 
A essere onesti aveva dimenticato quanto fosse bello scopare 
con sua moglie, la facilità con cui l’atto intrecciava assieme due 
anime. Aveva dimenticato come si sentisse al sicuro con Lisa, 
fino a che punto la sua consapevolezza di sé andasse su e giù 
sulle onde dell’amore e dell’attenzione che riceveva da lei. Ed 
essere desiderato da Lisa, il fatto che lei ora lo cercasse tra le 
lenzuola quasi ogni notte, aveva cambiato gli equilibri di forza 
tra loro in modo inaspettato. Per tutto il corteggiamento e an-
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che una volta sposati, Darren aveva sentito di doverla sempre 
rincorrere, convincere, conquistare. Ma adesso era lei a fare di 
tutto, giorno dopo giorno, per compiacerlo e dimostrargli che 
starle accanto era la scelta giusta. 

Lisa sapeva che era stato sul punto di non tornare da lei, che 
una vita da solo nella proprietà di famiglia a Camilla gli era par-
sa una valida alternativa; sapeva che una parte di lui accarezzava 
l’idea di passare il resto dei suoi giorni e poi morire sulla terra 
dei suoi antenati. Aveva sempre preferito una notte sul portico 
della casa di Camilla, dove il solo diversivo era l’avvistamento 
di un cervo che si spingeva a curiosare al margine del bosco, 
a qualunque comodità la città di Houston avesse da offrire. In 
fondo all’anima era ancora un ragazzo di campagna.

Aveva avuto indietro sua moglie, la sua vita.
Ma gli era costato. 
Tutte quelle sedute di terapia di coppia – con una bianca ro-

busta che esagerava con i monili di turchese – lo avevano porta-
to alla decisione di lasciare il servizio attivo. O almeno pensava 
che fosse stata una sua decisione. L’aria si faceva spesso oppri-
mente, in quello studio nel centro di Houston, appesantita da 
tutto il rivangare piccoli rancori per poi sotterrarli di nuovo, sta-
volta per sempre. E sì, ammetteva di essere andato altrove con 
la mente, una volta o due. Fatto sta che al termine del ciclo di 
incontri – Penso che voi due ce la farete – Darren aveva accet-
tato di tornare all’ufficio di Houston dei Texas Ranger e dare il 
suo contributo alla task force federale e statale contro la Aryan 
Brotherhood of Texas da dietro una scrivania. Da lunedì a ve-
nerdì parcheggiava il pick-up Chevrolet davanti all’ufficio, si 
portava il pranzo nel suo angusto cubicolo e per ore spulciava 
dati di sorveglianza digitale sulla Abt. Tabulati telefonici e conti 
bancari. Conversazioni nelle chat room. Adesso era un semplice 
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impiegato, a casa ogni sera per le sei, se non c’era traffico. Che 
Lisa non pretendesse da lui l’astinenza totale dall’alcol gliela fa-
ceva amare un po’ di più. Abbastanza, sperava, da compensare 
la rabbia per essere stato costretto a una vita tutta casa e ufficio. 
Non che a casa si stesse poi male, comunque.

Là c’era la birra.
E il sesso.

La faccenda di sua madre lo preoccupava, certo che sì.
Ma per un po’ era riuscito a convincersi che a muoverla non 

fosse tanto il desiderio di vendetta quanto la disperazione. Era 
una donna sull’orlo dei sessanta che viveva da sola in una rou-
lotte in affitto, il cui unico figlio non le aveva dato nipoti ed era 
avaro di attenzioni, contento di farle visita tre o quattro volte 
all’anno, anche meno se poteva evitarlo. Aveva una relazione 
con un uomo che oltre a essere sposato era anche il suo datore 
di lavoro, e la pagava meno del salario minimo per pulire gabi-
netti cinque giorni alla settimana. Non aveva un uomo tutto per 
sé dai tempi del liceo, e incolpava l’intera famiglia Mathews di 
averla derubata della vita che pensava avrebbe avuto sposando 
il padre di Darren; nutriva il proprio livore come un trovatello 
attaccato al seno. E adesso aveva presentato il conto a Darren. 
Negli ultimi due mesi lui aveva telefonato alla madre ogni giorno, 
ed era andato a trovarla quasi tutti i fine settimana. Strappava 
i ciuffi di centocchio e fienarola attorno alla roulotte, spazzava 
gli scalini e puliva la grondaia senza che lei glielo chiedesse, e 
non se ne andava mai senza lasciarle qualche centinaio di dol-
lari e una cassa di birra.

Quel loro artificioso girarsi intorno era come una danza, un 
valzer country in cui entrambi fingevano che Darren fosse un 
bravo figlio che stava aspettando solo il momento giusto per 
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prendersi cura della madre non più giovane, e che non fosse lì 
soltanto perché lei lo ricattava. Non si era nemmeno mai par-
lato di ricatto in termini espliciti. L’unica volta che Darren ave-
va chiesto della pistola, lei lo aveva considerato il suo modo di 
dire che avrebbero dovuto passare più tempo insieme e si era 
autoinvitata a cena da lui e Lisa a Houston. Era evidente che si 
trattava di una punizione, a cominciare dalle richieste bizzar-
re per il menu: gratin di vongole con bacon e peperoni, torta 
Foresta Nera. Aveva ritagliato le ricette da una vecchia copia 
del Ladies’ Home Journal che conservava dal liceo e le aveva 
spedite a Lisa per posta.

Era ubriaca quando si era presentata al loro attico nel centro 
di Houston chiedendo, prima ancora di togliersi la giacca di la-
pin, dove fosse il resto dell’appartamento. Lisa aveva appeso la 
pelliccia spelacchiata nell’armadio dell’ingresso e si era premu-
rata di esprimere solidarietà a Darren con una rapida stretta alla 
mano, prima di accompagnare Bell in sala da pranzo. Le finestre 
si affacciavano sul Buffalo Bayou, ma Bell non era impressionata 
nemmeno dalla vista. “Abbiamo acqua sporca anche da noi in 
campagna,” era stato il suo commento. Darren le aveva scosta-
to la sedia per farla accomodare e Lisa si era affrettata a mette-
re in tavola la prima portata, una zuppa fredda di cipolle che 
avevano mangiato a lume di candela. Darren non aveva toccato 
un goccio d’alcol per tutta la serata, restando a guardare Lisa e 
Bell dar fondo alla bottiglia di chardonnay scadente portata da 
sua madre come omaggio ai padroni di casa.

Negli ultimi due mesi, sua moglie aveva fatto poche domande. 
Aveva accettato il suo improvviso interesse a un rapporto con la 
madre come un passaggio obbligato del suo percorso evolutivo, 
un inevitabile fatto della vita che aveva previsto con largo antici-
po. Non si era insospettita all’annuncio, così di punto in bianco, 
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che voleva stare di più con lei, aiutarla di più se possibile. Un 
paio di volte lo aveva perfino definito dolce. E quella sera, i ca-
pelli raccolti in una sottile coda di cavallo, sembrava divertirsi 
ad ascoltare Bell che raccontava di Darren da bambino: quan-
do lei gli metteva il peperoncino in polvere sulle mani perché 
non si succhiasse il pollice mentre dormiva (Se non era per me 
adesso aveva i denti in fuori da qui a Dallas); il giorno che aveva 
legato il suo primo dente da latte traballante alla maniglia della 
porta con un pezzo di spago e strappato via d’un colpo il picco-
lo bastardo. Chissà perché tutte le sue storie avevano a che fare 
con i denti. Ma che importava? Sua madre non lo aveva allevato; 
era cresciuto con gli zii paterni, William e Clayton, i quali non 
si fidavano di lei e non la volevano attorno. Era tutta una recita 
imbastita tra la zuppa e il gratin di vongole. Tranne quando a 
un certo punto aveva raccontato di come a volte stesse davanti 
alla rete del cortile della scuola elementare a guardare suo figlio 
giocare a semaforo rosso semaforo verde, e quanto avesse pian-
to il giorno in cui Clayton era venuto a saperlo e aveva detto al 
direttore di non lasciarla più avvicinare. “È vero?” aveva do-
mandato Darren, e al suo brontolio di conferma aveva sentito 
un bruciore diffondersi in gola. Gli si era inceppata la lingua, e 
non era riuscito a farsi venire in mente nulla da dire. Arrivati al 
dessert, Lisa – un tantino brilla, pelle umida, occhi lucidi e vi-
trei – si era girata a guardarlo e aveva chiesto: “Darren, perché 
sto conoscendo tua madre solo adesso?”

Bell era sbottata in una breve risata secca, simile a un abbaio. 
“Bella domanda, Darren. Perché tua moglie mi sta conoscendo 
solo adesso?” Lisa era troppo ubriaca per accorgersi che le face-
va il verso, scimmiottando il modo in cui le parole le uscivano di 
bocca confezionate una a una, consonanti e vocali ben definite, 
ogni suono al giusto posto, l’esatto contrario della sua parlata 
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biascicante. Aveva atteso con un sorrisetto di sfida la spiegazione 
del figlio, poi, non ricevendo in risposta che un aspro silenzio, 
si era versata l’ultimo dito di vino rimasto nella bottiglia prima 
di far rotolare la sua granata sulla tavola apparecchiata con ele-
ganza: un commento buttato là senza alcuna ragione apparente 
su come fosse un peccato che lo sceriffo di San Jacinto County 
non avesse mai trovato il revolver calibro .38 con cui era stato 
ucciso Ronnie Malvo, perché a causa di questo Mack restava 
l’unico indiziato dell’omicidio. La pistola poteva essere ovun-
que, aveva aggiunto, ma di sicuro qualcuno sapeva dove fosse. 
Davvero, basterebbe solo una telefonata a Frank Vaughn per ri-
solvere il caso. Aveva fissato Darren, accertandosi che avesse 
notato che conosceva il nome del procuratore distrettuale di 
San Jacinto County, mentre tirava via dal grembo il tovagliolo 
di lino con un gesto abbastanza brusco da farlo schioccare sul-
la tela dei jeans Lee. Darren le aveva fatto segno di no con la 
testa, un fiacco ammonimento. Non aveva confidato a nessuno 
che sua madre aveva trovato la presunta arma del delitto nella 
proprietà dei Mathews a Camilla, che la custodiva da qualche 
parte, che lo teneva per le palle. 

“Che c’è?” aveva domandato Lisa, premendo un polpastrel-
lo sulle scaglie di cioccolato nel suo piatto per poi leccarle via. 
C’era una minuscola macchia rossa sulla sua camicetta di seta: 
una goccia di succo di ciliegia della torta Foresta Nera. Era an-
cora raggiante e Darren si sentiva protettivo verso di lei e la 
loro ritrovata armonia. Sua madre avrebbe distrutto ogni cosa, 
se glielo avesse permesso. Non le bastava minacciare la sua car-
riera nei Texas Ranger; Bell Callis voleva tenere appeso a un filo 
anche il suo matrimonio.

Non aveva chiuso occhio, quella notte.
Ma il mattino dopo si era alzato e aveva ricominciato daccapo.
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Buongiorno, mamma, ti serve niente? Stavo giusto pensando 
a te.

In effetti, era da settimane che non riusciva a smettere di pen-
sare a lei; il che, diceva a se stesso, era tutto ciò che sua madre 
voleva. La minaccia poteva essere contenuta. Immaginava che 
il revolver fosse nascosto da qualche parte nella roulotte di qua-
rantacinque metri quadrati che lei chiamava casa, e ovviamente 
gli era passato per la testa di piombare là un giorno e portar-
gliela via a forza. Ma sua madre aveva la rapidità e il tempera-
mento di un gatto selvatico. Un movimento brusco, e avrebbe 
attaccato. Gliel’avrebbe fatta pagare cara, se avesse provato a 
strapparle l’autorità che aveva conquistato. La conosceva fin 
troppo bene. Così continuava a dirsi che era tutto sotto con-
trollo, una bugia che lo aiutava a dormire la notte. Finché non 
aveva più funzionato.

Il venerdì in cui la situazione precipitò era iniziato abbastan-
za tranquillo.

Quella sera doveva trovarsi con alcuni suoi amici ranger, ed 
era il suo turno di ospitare l’incontro. Ma Lisa non voleva più 
saperne di accoglierli in casa loro, dopo che l’ultima volta Roland 
Carroll aveva vomitato nel bagno degli ospiti mancando la tazza 
di un disastroso metro, così Darren aveva deciso di trasferire la 
festa centocinquanta chilometri più a nord lungo la Highway 59, 
nella proprietà di famiglia a Camilla. A ripensarci, riusciva a ve-
dere che stava già formulando un piano di azione riguardo sua 
madre. Perfino prima di aver sentito la macchina entrare nella 
strada sterrata che portava alla fattoria, quel pomeriggio. Stava 
finendo di bagnare i peperoncini piantati in fila di fianco al por-
tico, pensando che se li avesse messi in salamoia sarebbero stati 
pronti in tempo per Natale, quando Frank Vaughn, procura-
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tore distrettuale di San Jacinto County, si era materializzato sul 
vialetto di accesso al volante di una Ford berlina i cui pneuma-
tici rivoltavano zolle di terra rossa umida. Darren non lo aveva 
più visto dal giorno della sua deposizione davanti al gran giurì, 
quando Rutherford “Mack” McMillan, vecchio amico di fami-
glia, era scampato all’incriminazione per l’omicidio di Ronnie 
“Redrum” Malvo, membro della gang carceraria che si defini-
va “fratellanza ariana” e colossale testa di cazzo. All’udienza, 
Vaughn aveva sospettato che lui sapesse dov’era l’arma del delit-
to, che stesse coprendo Mack. Era difficile dire fino a che pun-
to lo ritenesse responsabile del mancato rinvio a giudizio, ma 
dubitava che quella fosse una visita di cortesia. Lo aveva guar-
dato scendere dalla macchina, i capelli impomatati che lucci-
cavano al sole quanto il piccolo diamante sul suo anello della 
Texas A&m University. “Salve,” aveva detto Vaughn, le palpebre 
strizzate per via della luce intensa, così che la sua faccia sem-
brava quasi una maschera con due fenditure buie al posto degli 
occhi. Aveva qualche anno più di Darren – forse già cinquanta 
suonati – e una carriera consolidata che lo avrebbe portato da 
un pezzo a una carica in una grande città, se ne avesse avuto il 
talento o l’inclinazione. Il suo distretto comprendeva diverse 
contee limitrofe, tutte sotto il suo dominio: gli ingranaggi della 
giustizia in quella piccola parte del Texas orientale giravano al 
suo comando, e tanto gli bastava.

“Posso fare qualcosa per lei?” aveva domandato Darren men-
tre andava a chiudere il rubinetto dietro l’angolo della casa. Il get-
to di acqua tiepida si era ridotto a un gocciolio quando Vaughn 
era arrivato ai piedi degli scalini del portico.

“Mi era sembrato di avere visto il suo pick-up in città.” Il 
tono del procuratore era serio, ma non ostile; sollecito, piuttosto, 
come un buon vicino che fosse passato per avvertirlo che era in 
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arrivo una tempesta e avrebbe fatto bene a sbarrare le finestre. 
“Speravo di incontrarla per scambiare due parole.”

“Be’, mi ha trovato.” La voce controllata di Darren non aveva 
lasciato trapelare la sua ansia all’idea che il procuratore lo stes-
se cercando. Sapeva fin troppo bene che se alle autorità fosse 
giunta voce della .38 a canna corta che sua madre aveva trovato 
in autunno nella proprietà, poteva essere accusato di ostruzione 
alla giustizia o peggio. Non solo avrebbe perso il distintivo, ma 
rischiava anche di finire in prigione.

Aveva cominciato ad avvolgere la canna dell’acqua intorno 
al gancio arrugginito fissato al bordo di legno del portico de-
cenni prima da Mack, che lavorava da una vita per la famiglia 
Mathews. Faceva fresco, là fuori; l’aria era tersa e pungente, il 
cielo blu lapislazzuli sgombro di nuvole, come fossero scappate 
durante la notte per non pagare l’affitto arretrato. C’era ancora 
tempo prima di una buona gelata dicembrina. Nessun bisogno 
di riparare cipolle e cavoli neri per un altro paio di settimane, 
si era detto Darren mentre arrotolava il tubo di gomma con ge-
sti deliberati e pazienti, un’esibizione di calma imperturbabile 
a beneficio di Vaughn.

“Be’, lei capisce che non possiamo lasciar cadere tutto,” aveva 
detto il procuratore, come stessero riprendendo una conversa-
zione interrotta poco prima. “È stato ucciso un uomo. Ronnie 
Malvo era feccia, questo non è un certo un segreto. Ma nessuno 
può farsi giustizia da sé. Non nel mio distretto, ranger.”

“Non vedo cosa questo abbia a che fare con me. Ho già fatto 
la mia parte in tribunale.”

“Oh, sì.”
“E Mack non è stato incriminato.”
“Lui no. Per ora.” Vaughn era avanzato di qualche passo, fino 

a trovarsi faccia a faccia con Darren all’angolo della casa. “Ma se 
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c’è qualcun altro coinvolto in questa storia, lo scoprirò. Non ne 
dubiti, ranger. Volevo solo avvisarla.” Si era guardato le punte 
degli stivali color cognac, lustrati con tanta cura e ora impolve-
rati di terra rossa. Quando aveva alzato di nuovo gli occhi, c’era 
l’ombra di un ghigno sulla sua faccia. “La consideri una gentilez-
za. Sarei anche potuto andare all’ufficio dei Ranger a Houston e 
dire ai suoi superiori che non escludo di metterla sotto accusa.”

“Prego?”
“Spero di non arrivare a tanto, mi creda,” aveva detto Vaughn. 

Poi però il suo sorrisetto compiaciuto si era allargato fino a rag-
grinzire gli angoli dei suoi occhi socchiusi mentre aggiungeva: 
“Ma se insiste a proteggere Rutherford McMillan, potrebbe ri-
trovarsi con dodici uomini e donne riuniti per decidere della sua 
sorte. Perché ci sarà un altro gran giurì, ranger, glielo assicuro. E 
lei potrà sedere al banco dei testimoni, o essere nella posizione 
ben più scomoda dell’imputato in attesa del verdetto.”

Darren si era irrigidito.
Nei mesi trascorsi da quando l’omicidio Malvo aveva mes-

so scompiglio nella vita e nella carriera di Darren, il procurato-
re non si era mai avvicinato così tanto a una minaccia diretta. 
Vaughn aveva cercato di smussarla mettendogli una mano sulla 
spalla per tranquillizzarlo, ma il gesto era risultato un po’ gof-
fo perché Darren era una spanna più alto di lui, così che nes-
suno dei due si era sentito del tutto a proprio agio rispetto agli 
equilibri di potere tra loro. “Spero di poter contare sulla sua 
collaborazione,” aveva detto Vaughn mentre si avviava verso la 
macchina. “Il mio ufficio riesaminerà ogni dettaglio del caso. 
Riascolteremo i testimoni e ne contatteremo di nuovi.” Si era 
fermato per tirare fuori le chiavi dell’auto dalla tasca dei pan-
taloni blu scuro, una pausa ad effetto prima di sferrare il colpo 
successivo: “A cominciare da sua madre.”




