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Per Séan e Matthew Harris:
Fate ciò che volete di questa dedica,
ma non – non
usatela sulle vostre sopracciglia
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I choose to steal what you choose to show
And you know I will not apologize –
You’re mine for the taking.
I’m making a career of evil...
Blue Öyster Cult, Career of Evil*
Parole di Patti Smith

* Le traduzioni dei versi delle canzoni sono a p. 593.
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This Ain’t the Summer of Love

Non era riuscito a togliere tutto il sangue. Una linea scura come
una parentesi gli era rimasta sotto l’unghia mediana della mano
sinistra. Si accinse a raschiarla via, anche se non gli dispiaceva
vederla: un memento dei piaceri del giorno prima. Dopo un minuto passato inutilmente a grattare, si mise l’unghia insanguinata in bocca e succhiò. Il sapore ferrigno gli ricordò l’odore della
fiumana che si era riversata brutalmente sulle piastrelle del pavimento, schizzando sui muri, infradiciandogli i jeans e trasformando i teli di spugna color pesca del bagno – soffici, asciutti e
piegati con cura – in stracci zuppi di sangue.
Quella mattina i colori sembravano più accesi, il mondo un
posto bellissimo. Lui si sentiva sereno e su di giri, come se l’avesse assimilata, come se la vita di lei si fosse trasfusa nel suo
corpo. Ti appartenevano, una volta che le avevi ammazzate:
era un modo di possedere al di là del sesso. Anche sapere
che faccia avevano nel momento della morte era un tipo di intimità che andava al di là di tutto ciò che due corpi vivi potessero sperimentare.
Con un fremito di eccitazione pensò che nessuno sapeva cos’aveva fatto, né cos’aveva in mente di fare dopo. Si succhiò il
medio, pacifico come non mai, appoggiandosi al muro scaldato
dal tiepido sole d’aprile, gli occhi sulla casa di fronte.
Non era una bella casa. Banale. Un posto in cui vivere co11
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munque più bello dell’appartamentino in cui il giorno prima gli
indumenti induriti dal sangue erano finiti nei sacchi neri della
spazzatura in attesa dell’inceneritore, e dove i suoi coltelli scintillanti, lavati con la candeggina, se ne stavano infilati dietro il
tubo a gomito sotto il lavello della cucina.
Quella casa aveva un piccolo giardino sul davanti, una cancellata nera e un prato che chiedeva d’essere falciato. Due porte
d’ingresso bianche erano state unite in una singola, e ciò faceva
intuire che l’edificio a tre piani era stato trasformato in due appartamenti sovrapposti. Una ragazza di nome Robin Ellacott viveva nell’appartamento al piano terra. Sebbene si fosse dato un
gran daffare per scoprirne il vero nome, dentro di sé la chiamava la Segretaria. L’aveva appena vista passare davanti al bovindo, facilmente riconoscibile dai capelli splendenti.
Guardare la Segretaria era un di più, un piacevole extra.
Avendo ancora qualche ora a disposizione, aveva deciso di andare lı̀ a guardarsela un po’. Oggi era giorno di riposo, fra le
glorie di ieri e di domani, tra la soddisfazione di quanto era
già stato fatto e l’eccitazione per ciò che sarebbe successo dopo.
La porta di destra si aprı̀ inaspettatamente e la Segretaria
uscı̀ in compagnia di un uomo.
Sempre appoggiato al muro caldo, lui girò la testa verso il
fondo della strada offrendo loro il profilo, in modo da dare
l’impressione di uno che aspetta un amico. Nessuno dei due
gli badò. Imboccarono la strada fianco a fianco. Dopo aver concesso loro un minuto di vantaggio, decise di seguirli.
La ragazza indossava dei jeans, un giubbotto leggero e scarpe
senza tacco. I suoi folti e lunghi capelli apparivano leggermente
fulvi, ora che la vedeva alla luce del sole. Gli parve di cogliere
una leggera tensione fra i due, che non si parlavano.
Lui era bravo a capire le persone. Aveva capito e ammaliato
la ragazza che era morta il giorno precedente fra i teli color pesca intrisi di sangue.
Li seguı̀ giù per la lunga strada del quartiere, le mani nelle
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tasche, camminando come uno che va a far spese, gli occhiali da
sole che non attiravano l’attenzione in quella mattinata radiosa.
Gli alberi ondeggiavano lentamente alla leggera brezza primaverile. In fondo alla strada i due svoltarono a sinistra in una larga via trafficata con uffici su ambo i lati. I vetri delle finestre
scintillavano alti sopra di loro, mentre passavano davanti al palazzo municipale di Ealing.
Ora il coinquilino della Segretaria, o il fidanzato, o chiunque
fosse – dal bel profilo e dalla mascella quadrata – le parlava. Lei
rispondeva brevemente senza sorridere.
Le donne sono cosı̀ insignificanti, grette, sozze e meschine...
Sporche puttane, tutte quante, lı̀ ad aspettare che gli uomini le
facciano felici. Soltanto quando ti giacciono morte e vacue davanti diventano purificate, misteriose, meravigliose addirittura.
Allora sono totalmente tue, quando non possono litigare, dibattersi o lasciarti, tue per farne tutto ciò che vuoi. Il cadavere dell’altra si era rivelato pesante e floscio ieri, quando lui lo aveva
svuotato del sangue: il suo balocco a grandezza naturale, il
suo gingillo.
Attraverso l’animatissimo shopping center Arcadia seguı̀ la
Segretaria e il suo fidanzato, scivolando dietro di loro come
un fantasma o un dio. Chissà se potevano vederlo, gli avventori
del sabato, o era in qualche modo trasformato, dotato di una
doppia vita, del dono dell’invisibilità?
Erano arrivati a una fermata dell’autobus. Lui si era messo a
girellare nei pressi, fingendo di guardare la vetrina di un ristorante asiatico, la frutta ammonticchiata sul banco dell’erbivendolo, le maschere di cartone del principe William e di Kate
Middleton appese da un giornalaio, intente a guardarsi riflesse
nel vetro.
I due si accingevano a salire sull’83. Lui non aveva molti soldi in tasca, ma traeva un cosı̀ grande piacere dal guardarla che
non voleva che il gioco finisse. Mentre saliva a bordo dietro di
13
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loro, sentı̀ che il giovane accennava a Wembley Central. Comprò un biglietto e li seguı̀ al piano superiore.
La coppia trovò due posti affiancati, a destra nella parte anteriore dell’autobus. Lui occupò un sedile vicino, obbligando
una donna arcigna a spostare le borse della spesa. Le voci dei
due sovrastavano talora il brusio degli altri passeggeri. Quando
non parlava, la Segretaria guardava fuori dal finestrino, seria in
volto. Lei non voleva andare là dove stavano andando, ne era
sicuro. Quando la ragazza si scostò una ciocca di capelli dagli
occhi, lui notò che portava un anello di fidanzamento. Dunque
presto si sarebbe sposata... o perlomeno lo pensava. Lui nascose
un ghigno nel colletto sollevato della giacca.
Il sole caldo di mezzogiorno si riversava dai vetri punteggiati
di sporco dei finestrini dell’autobus. Un gruppo di uomini salı̀ e
occupò i sedili circostanti. Un paio di loro indossavano magliette da rugby rosse e nere.
D’improvviso, ebbe la sensazione che lo splendore del giorno si fosse offuscato. Quelle maglie con la falce di luna e le stelle
evocavano in lui qualcosa che non gli piaceva. Gli ricordavano
un periodo in cui non si era sentito un dio. Non voleva che
quella giornata felice fosse sporcata, insozzata da vecchi ricordi,
da brutti ricordi, ma la sua esultanza ormai se n’era andata. Irritato, adesso – un ragazzino del gruppo intercettò il suo sguardo, ma distolse subito gli occhi, spaventato – si alzò e si diresse
verso le scale.
Un padre con un figlio piccolo si reggevano saldamente al
palo accanto alle porte dell’autobus. Un’esplosione di rabbia
al fondo dello stomaco: lui avrebbe dovuto avere un figlio. Immaginò il ragazzo in piedi accanto a sé, che lo guardava – adorante – ma suo figlio non c’era più da un pezzo, e tutto per colpa di un uomo chiamato Cormoran Strike.
Si sarebbe vendicato di Cormoran Strike. Gli avrebbe rovinato la vita.
Quando raggiunse il marciapiede, alzò gli occhi verso i fine14
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strini anteriori e poté dare un’ultima occhiata alla testa dorata
della Segretaria. Di lı̀ a meno di ventiquattr’ore l’avrebbe rivista.
Questo pensiero lo aiutò a placare la rabbia improvvisa provocata dalla vista di quelle magliette dei Saracens. L’autobus partı̀
e lui si avviò nella direzione opposta, ritrovando la calma mentre camminava.
Aveva un piano meraviglioso. Nessuno sapeva niente. Nessuno sospettava. E lui aveva qualcosa di veramente speciale che lo
aspettava a casa, nel frigo.
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