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Capitolo 1. Il cadavere

Heller stava seduto vicino alla stalla, in quella che sem-
brava una mattina di agosto come tante, placida e fre-
sca. Tornando a casa, inciampò e cadde a terra. Quando 
scoprì su cosa era caduto, rimase con gli occhi sbarrati. 
Entrò correndo, svegliò la moglie «April! April! Svegliati, 
dobbiamo scendere in città!»

«Amore, cosa è successo?», rispose April, preoccupata. 
Sconvolto, Heller tremava. Senza dare risposta uscì e si 
mise in macchina. 

Guidò in silenzio per tutto il tragitto, fino a una villetta 
bianca circondata da un enorme giardino ben curato. 
Sceso, bussò ripetutamente alla porta. Gli aprì David, in 
vestaglia, i capelli ancora tutti scompigliati dal sonno. 
Alla vista di Heller spalancò gli occhi: «Heller, vecchio 
mio, cosa succede?» 

«Io, io... un…» 
«Cosa Heller?» 
«Un cadavere!»
«Heller, ora spiegaci, cosa è successo esattamente?» 

Heller, che nel frattempo si era seduto sul divano accanto 
alla moglie con una tazza di caffè in mano, iniziò a rac-
contare. 
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«Erano le 4.30, e come sempre mi ero goduto l’alba 
vicino alla stalla dei cavalli. Stavo rientrando per cam-
biarmi e prepararmi per il lavoro, quando tutto a un tratto 
sono caduto a terra, proprio con la faccia nel fango, come 
in certi cartoni animati. Quando mi sono rialzato, men-
tre cercavo di ripulirmi dalla melma, ho visto due occhi 
che mi fissavano. Occhi di uomo morto! Erano aperti, 
non avevo mai visto un simile orrore. 

Quella figura accasciata nel mio giardino è ancora 
impressa qui, nella mia mente. Sono subito corso da 
April e siamo venuti qui.» 

Il racconto di Heller era spaventoso e inquietante. 
Mentre David annotava tutti i particolari sul suo taccu-
ino, April disse al marito: «Jack, cosa hai sul braccio, sei 
ferito?» «Oh no, tranquilla, è solo un graffio.» 

David, che intanto stava cercando di ragionare, tornò a 

prestare attenzione ai due. «Heller, posso chiedere come 
ti sei procurato questa ferita?» 

«Quando sono caduto addosso al cadavere, ho appog-
giato il braccio su un oggetto metallico, suppongo fosse 
un portachiavi o qualcosa del genere.» David prese 
subito nota di questo dettaglio - minimo, ma fondamen-
tale. «Hai con te il portachiavi?» 

«Eh no, ero così sconvolto… l’ho lasciato nel fango, 
vicino al cadavere. Era a forma di gatto.» 

David si mise le scarpe e con un gesto teatrale prese il 
cappotto. «Signori, seguitemi. Dobbiamo andare a recu-
perare il portachiavi e a rimuovere il cadavere dal vostro 
terreno.»
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Uscendo, diede una pacca sulla spalla a Heller, infor-
mandolo che avrebbero chiesto aiuto a un suo vecchio 
collega. Così partirono. Giunti davanti a una casa, in 
condizioni così pessime che pareva abbandonata, par-
cheggiarono la macchina nel retro e si avvicinarono al 
portico. 

«David! Che ci fai qui a quest’ora del mattino?»
«Ciao Connor... mi dispiace per la tua perdita, non 

conoscevo molto bene tua moglie, ma so che non si meri-
tava una brutta bestia come il cancro.»

«Grazie.» Questa parola uscì dalla bocca di Connor 
lentamente, accompagnata da una lacrima che gli solcò 
il viso. Con un rapido gesto, la lacrima scomparve e Con-
nor si mise in ascolto. «Amico, ho bisogno del tuo aiuto 
per risolvere un caso: è stato scoperto un cadavere.»

Capitolo 2. Addison

Verso sera, dopo aver lavorato tutto il giorno, David 
decise di prendersi una pausa nel suo bar preferito. 
Appena entrò, si diresse verso il bancone. «Ispettore, da 
quanto tempo!» 

David guardò Joe con affetto. Gli voleva bene, lo cono-
sceva dai tempi del liceo.

Joe era un uomo buono, il solito tipo socievole. Aveva 
ereditato il bar dalla nonna Josephine.

«Hey Joe, ti sono mancato? Mi voglio prendere un paio 
d’ore per me, il lavoro mi sta uccidendo.» 

«Capisco, amico, il solito?»
«Sì, grazie.»
David si sedette sullo sgabello più consumato, avendo 

notato che il suo tavolo preferito, quello vicino alla fine-
stra, da dove si poteva scorgere bene l’ingresso, era occu-
pato da una ragazza bella, anzi bellissima. David, curioso 
di natura, era solito osservare da quel tavolo i clienti 
che entravano e uscivano dal bar, per appuntare sul suo 
taccuino le caratteristiche che lo colpivano di più. Da 
denunciare per stalking, se non si fosse trattato di un 
investigatore privato.
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Mancava poco alla mezzanotte, quando David decise 
che la sua breve pausa poteva terminare. «Joe, io ti devo 
salutare, forse sarà un addio. Non so quando ci rive-
dremo, calcolando tutta la montagna di scartoffie che 
ho da compilare.» Naturalmente David mentì: non era 
la mole di documenti che lo avrebbe obbligato a stare 
ore e ore blindato nel suo studio, ma un efferato omici-
dio. Avrebbe voluto parlarne con Joe, forse uno dei suoi 
pochi amici di cui veramente si fidava, ma non poteva, 
e ne era consapevole. «Quindi, amico mio, ti chiedo per 
favore di farmi il conto.»

Joe rispose con un sorrisetto malizioso. «Caro mio, 
la vedi quella ragazza laggiù, seduta al tuo solito posto? 
Beh, diciamo pure che ti ha offerto i tre drink di questa 
sera.» Poi, dandogli alcune pacche sulla spalla, concluse: 
«E bravo il nostro David!»

La ragazza si era accorta che finalmente David l’aveva 
notata. Si alzò dal tavolo. Era bellissima. Alta, aveva i 
capelli castani con delle sfumature rossicce, i suoi linea-
menti erano dolci, e gli occhi color nocciola, con riflessi 
sul verde, erano intensi e profondi. Indossava un paio 
di jeans a vita bassa, e una magliettina bordeaux che 
riprendeva il colore dei capelli.

«Salve, mi chiamo Addison.»
David si fermò un attimo a osservarla. «Piacere, io sono 

David, la ringrazio per i drink, ma non avrebbe dovuto, 
mi permette almeno di offrirgliene uno?» 

«Solo se smetti di darmi del lei», ribatté la ragazza sor-
ridendo.

Dopo aver chiacchierato per un bel po’, i due uscirono 
dal bar e si diressero verso la macchina di David.

«Credo sia arrivato il momento di salutarci.» 
«Qual è la tua macchina tra queste?» 
«Nessuna! Sono venuta a piedi, una bella passeggiata 

di sera mi rilassa, e poi abito a un passo da qui.» 
«Allora almeno per questa sera posso darti un passag-

gio?»
«Volentieri!»
In macchina, Addison notò il taccuino di David sul cru-

scotto. «Cos’è questo, il tuo diario segreto?» 
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I due scoppiarono a ridere, poi David spiegò: «No, forse 
non lo sai, ma sono un investigatore privato, e su quel 
taccuino scrivo le caratteristiche particolari di ogni per-
sona che incontro.» 

Addison rimase pietrificata per un paio di secondi. 
«Posso dirti che lo trovo molto inquietante? Anche se 
devo ammettere che anche io faccio qualcosa del genere, 
solo che scrivo tutto nella mia testa.» 

«A quanto pare abbiamo diverse cose in comune», disse 
David. I due si guardarono e sorrisero, poi Addison disse: 
«Gira a destra.»

Parcheggiarono nel vialetto e David accompagnò Addi-
son al portone. La casa era molto grande, di un bel rosa 
chiaro. David notò subito la macchina nera parcheggiata 
in giardino, i ciliegi che circondavano tutta la proprietà e 
il pollaio vicino alla casa.

«Allora ci si vede!», disse Addison riportandolo alla 
conversazione, «Buonanotte.»

Capitolo 3. Il passato di Heller

«Ciao Heller, come va? Come mai da queste parti? Ti 
facevo più un lupo solitario, disperso nelle tue campa-
gne», disse Connor. 

«Vieni qui, fatti abbracciare!» 
«Ti serve forse una mano? 
«In realtà sì. Ho bisogno di un grande aiuto. Connor, 

non riesco ad andare avanti, a mantenere le redini della 
mia piccola azienda e quel poco che guadagno lo uso per 
comprare il cibo per la mia famiglia e per gli animali, altri-
menti presto tanto lavoro e tanta dedizione andranno 
perduti. Mi servono dei soldi e sono qui per chiederti un 
prestito, tu sai perfettamente che me lo devi.»

«Ah, caro Heller, ero certo che prima o poi mi avresti 
rinfacciato i favori che mi hai fatto. Ti accontento, ti farò 
un prestito, ma bada bene che non ti conviene minac-
ciarmi ancora, “amico”.» Connor lo gelò con lo sguardo, 
e gli comparve un ghigno sulla faccia che fu inevitabile 
notare.

Contemporaneamente, qualche miglio più in là, un 
rumore assordante proveniente dal garage svegliò David, 
che scese per andare a controllare.
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Fuori era ancora buio, tirava un vento freddo e il cigo-
lare delle altalene dei figli del vicino, troppo pigro per 
mettere un po’ di olio alle viti, rendeva l’atmosfera piut-
tosto sinistra. David aprì la porta del garage e si trovò 
davanti un uomo barcollante. Era il cadavere, che urlava: 
«David, aiutami, aiutooooo.» 

David si svegliò in preda al panico, dalla fronte scende-
vano gocce di sudore. Scese in cucina, si preparò il caffè, 
e ripensò al terribile incubo che aveva sconvolto la sua 
giornata. Qual era l’identità del cadavere? Cosa era suc-
cesso? Chi era l’assassino? SHSHSH… la caffettiera che 
bolliva lo riportò alla realtà.

Si vestì e uscì di casa. Arrivato in ufficio, David si mise 
subito all’opera, cercando indizi sul cadavere e sul caso. 
Camminava avanti e indietro per la stanza ormai da ore, 
poi improvvisamente si bloccò, i nervi del corpo si tesero, 
e negli occhi verdi si accese una scintilla: ci era arrivato, 
era arrivato a una conclusione, anzi a un punto di inizio 
per dare un nome al cadavere.

Capitolo 4. Sospetti

«Ma che buono! Non ci credo che hai cucinato tu!» 
«Anni e anni di esperimenti, vecchio mio!», rispose 
Addison ridacchiando. 

«Chi hai chiamato vecchio?» 
I due si guardarono con un certo feeling e poi scoppia-

rono in una grossa risata. Poi David guardò l’orologio, 
erano le già le quattordici, tardissimo.

Corse a rimettersi le scarpe sbattendo quel dannato 
mignolino sulla gamba del tavolo imprecando «Cazzo!»

Mentre Addison scoppiava in una fragorosa risata, 
David riuscì poi a rialzarsi. Stava per aprire la porta 
quando si girò e disse ad Addison: «Forse… potremmo 
rifarlo, potremmo rivederci, magari a cena.» «Domani!», 
rispose Addison in tono deciso.

David era molto in ritardo. Aveva un appuntamento 
con un suo amico della polizia postale per cercare di 
capire l’identità di quel cadavere che stava creando così 
tanti problemi. 

Gli mostrò una foto 
Nel database della polizia postale uscì subito un riscon-

tro. «Il cadavere si chiama Carlos del Fuego, arrestato 
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più volte per possesso di droga e disturbo della quiete 
pubblica, sospettato di appartenere a un cartello messi-
cano della droga.»

Dopo aver ascoltato queste parole David pensò di 
lasciar perdere con quel caso, di dire a Heller che si 
era cacciato in una brutta faccenda, di consigliargli di 
denunciare tutto alla polizia. Poi si fermò a pensare. Non 
poteva farlo, lui era un uomo di parola, e anche se era 
un po’ spaventato dalla situazione, c’era qualcosa che lo 
spingeva a voler scovare l’assassino e a risolvere in prima 
persona il mistero.

Per quel giorno David non aveva altri programmi 
a parte doccia, cena e TV. Mentre si metteva sotto le 
coperte lesse i messaggi sul telefono, e un numero non 
ancora salvato catturò la sua attenzione. La foto del pro-
filo era un piccolo gattino e la biografia recitava “Cats e 
Addi”.

Leggendo i messaggi capì subito di chi si trattava. Era 
Addison, gli aveva scritto: «Ehi, sono Addison, non vedo 
l’ora di incontrarti domani, ‘notte.» David sorrise, ripen-
sando alla bellissima risata di Addison, e ai suoi dolci 
e profondi occhi. Poi il suo sorriso si spense. No, non 
poteva innamorarsi di nuovo, non dopo Sonia.

Così, un istante prima sorrideva per la donna di cui si 
stava innamorando e l’attimo dopo ripensava all’amore 
della sua vita, che gli era stato portato via.

Capitolo 5. I gatti

Carlos del Fuego. Ora il cadavere aveva un nome, era 
emerso che si trattava di uno spacciatore che aveva com-
messo svariati crimini. Il fatto che il morto non fosse 
una persona perbene, con una famiglia al fianco e una 
vita felice da vivere, lo sollevava non poco. Ripensò alle 
parole del poliziotto.

«Carlos del Fuego l’ho sentito nominare spesso. Il com-
missariato centrale dell’Alabama lo stava cercando in 
tutto il Paese. Scappava dalla polizia, certo, ma a parer 
mio scappava piuttosto dal fratello Alejandro del Fuego, 
un pazzo sfrenato. Si diceva che dopo un grosso affare 
mandato a monte da Carlos, gliela avesse giurata.»

Il fratello aveva un movente. David si illuminò: forse 
aveva trovato l’assassino, ma non poteva certo immagi-
nare quello che gli stava per succedere.

Din, don. David indossava un paio di jeans neri, una 
camicia bianca e le scarpe da ginnastica. Non era vestito 
in modo particolarmente elegante, ma stava bene.

Addison aprì la porta, aveva anche lei un paio di jeans, 
nel suo caso blu a vita alta, e una maglietta, anch’essa blu. 
I capelli castani erano sciolti sulle spalle. 
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«Ciao Addison, sei bellissima.» 
«Grazie! Dai, entra.» 
La casa di Addison era grande e ben arredata. Il salone 

ampio e luminoso. David notò che era piena di disegni di 
gatti, di figure di gatti, miniature di gatti. GATTI, GATTI, 
SOLO GATTI.

Trovò molto curioso questo particolare. 
«Per caso ti piacciono i gatti?» 
«Lo hai notato? Ahahah, sì, io adoro i gatti, possiedo 

tutto a forma di gatto: la collana, gli orecchini, il porta-
chiavi… letteralmente tutto!»

David si blocco alla parola portachiavi, e in un secondo 
fu catapultato al caso, il portachiavi vicino al cadavere, 
il portachiavi a forma di gatto. Il sangue gelò nelle sue 
vene. No, era una coincidenza, doveva essere una coin-
cidenza.

Cercò di non pensare a quel dettaglio e di godersi la 
serata, ma il sospetto è una brutta bestia, e quando pene-
tra nella testa, scava, scava e non ti lascia più. Pensò a 
una soluzione, e la trovò: un viaggetto, un fine settimana 
con Addison, per conoscerla meglio. Per consolidare i 
suoi sospetti oppure lasciarli, eliminarli, come tanto 
desiderava. 

CAPITOLO 6. La spiaggia

La loro prima vacanza insieme iniziava adesso, e David 
era emozionato, ma anche preoccupato. Si era convinto 
che lei con quella brutta storia non avesse niente a che 
fare.

Addison aveva proposto una località di mare, Ship 
Island. Era molto legata a quel posto, da bambina ci 
andava sempre con i nonni materni.

Era deciso, sarebbero partiti sabato mattina. David, 
entusiasta ma pur sempre determinato a risolvere il 
caso, avvisò Heller del fatto che non sarebbe stato in 
città per quei due giorni. 

«Buongiorno Heller, ti volevo informare che sarò via 
questo fine settimana, ma stai tranquillo, sto lavorando 
al caso.» 

«Va bene, grazie per avermi telefonato. Non ti preoccu-
pare.»

Il giorno seguente si svegliò molto presto. Emozionato, 
caricò i bagagli in macchina e passò a prendere Addison. 

Durante il viaggio parlarono molto. In verità parlava 
lui, Addison si limitava a fare cenno di sì con la testa, 
senza dare troppa importanza alle sue parole. Poi c’erano 
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i momenti quasi magici, quei fantastici momenti in cui si 
guardavano dritto negli occhi, come se si fossero visti ora 
per la prima volta. Non mancavano dei lunghi silenzi di 
buio assoluto. In altri momenti sembravano fratelli, tutti 
felici a cantare e ballare, in altri ancora marito e moglie: 
il loro rapporto era davvero speciale. Giunti finalmente 
a Ship Island, si guardarono intorno e con aria mera-
vigliata scoppiarono in una grande risata, così senza 
motivo. Si sedettero sulla sabbia, all’ombra delle palme, 
ad ammirare il tramonto mano nella mano. Poi Addison 
si fermò, e senza pensarci due volte posò le sue labbra su 
quelle di David. 

Cenarono in un ristorantino sul mare, “Da Fuego”, 
nome che ricondusse David al caso che lo stava assil-
lando. 

«David, ehi! Ci sei?» 
David alzò gli occhi e fece un lieve sorriso rivolto verso 

il giovane cameriere, di cui non si era minimamente 
accorto. «Scusi, mi dica.» 

«Cosa desidera per cena, signore?» 
«Un bel fritto misto, la ringrazio.» 
Mentre il ragazzo si allontanava, Addison disse qual-

cosa che sorprese molto David. «Che nome curioso, “da 
Fuego”, non trovi? Io avevo un compagno di scuola che si 
chiamava Del Fuego, uno sbruffone.» 

«Ti ricordi il nome? Il suo nome.» 
«Di chi? Del mio compagno?» 
David annuì. 
«Cominciava con la C, mi pare. Claudio, no, Car… sì, ora 
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ricordo: Carlos del Fuego!» 
David rabbrividì. «Mmm… e com’era questo Carlos?» 

«Veramente insopportabile, si credeva il re del mondo! 
Non avevamo un buon rapporto, lui mi prendeva sempre 
in giro, chissà che fine ha fatto. Spero che…» 

In quell’istante la cena fu servita. 
David si chiese come Addison avrebbe continuato la 

frase senza quell’interruzione. 

CAPITOLO 7. La giornata al mare

Il giorno dopo si svegliarono e scesero a colazione: il 
buffet dell’hotel era ben fornito. 

«Che giornata fantastica, cosa ti andrebbe di fare, 
David?» 

«Una passeggiata in città, il centro storico sembra 
molto interessante.»

«Nahhh, meglio il mare. Che ne pensi?»
«Per me va bene, basta che stiamo insieme.»
Andarono in camera a mettersi il costume e mentre 

Addison si spogliava, David notò dei grossi lividi sul suo 
corpo. Le chiese come se li fosse procurati. Lei lo liquidò 
dicendo di aver sbattuto contro l’armadio; la risposta 
non lo convinse, ma lasciò stare. 

Nel pomeriggio tornarono a casa. 
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CAPITOLO 8. Georgia 

Driin! Drinn! «Basta, voglio dormire!», urlò David alla 
sveglia. Si girò e guardando l’orologio, quasi cadde dal 
letto per lo stupore: era sabato!

La felicità del weekend gli aveva quasi fatto dimenti-
care i pensieri e i suoi punti interrogativi su Addison. 
Dopo poco, uscito per fare delle commissioni, passò 
davanti alla casa di lei. La mente gli andò in tilt, molti 
indizi portavano a lei, ma David non ci voleva credere.

«Solo coincidenze», si ripeteva tra sé e sé, e si chiedeva 
«ma perché lei? Perché proprio lei? Io so che è una brava 
persona, la conosco.», pensò mentre fissava la casa della 
sua fidanzata. Poi d’un tratto si rese conto che le uniche 
cose che sapeva di lei erano il nome, Addison, e l’età, una 
trentina d’anni. 

«È nata... un attimo, ma dov’è nata?» 
Si accorse di averlo sempre ignorato. Di sicuro non era 

originaria del Mississippi, dove entrambi vivevano. In 
quel momento, David si rese conto che del suo passato, 
insomma della sua vita prima del loro incontro, non 
conosceva nulla.

Decise di indagare, una deformazione professionale 

forse meno inopportuna di altre volte, in quel caso.
Chi era Addison? 
Riuscì a individuare la sua città di origine, in Georgia, 

non troppo lontana dal Mississippi. Riuscì a scoprire 
anche l’indirizzo di casa della sua famiglia, e perfino che 
Addison aveva studiato in California per un anno.

David afferrò la valigia che non aveva ancora disfatto e 
corse all’aeroporto, diretto in Georgia.

Appena atterrato, saltò su un treno che lo portò diretta-
mente a Gori, la città natale di Addison. 

Non fu difficile rintracciare la casa della famiglia Ste-
very, nei pressi della stazione.

Dlin, dlon. Will Stevery saltò giù dalla poltrona e con 
passo lento e piglio assonnato si diresse verso la porta, 
trovandosi faccia a faccia con un uomo di altezza media, 
grandi occhi verdi e una valigia di un insolito color cana-
rino.

«Come posso aiutarla?», chiese Will, accennando un 
lieve sorriso sul viso pallido. 

«Buongiorno, mi chiamo David, sono un… mmh… 
diciamo che sono un amico di Addison Stevery, ho biso-
gno di parlare urgentemente con qualcuno della sua 
famiglia? Avrei… ecco… delle domande.» 

La faccia distratta dell’anziano signore, prima distratta, 
si fece sveglia e attenta, mentre il sorriso lasciava posto a 
un velo di malinconia.

La risposta arrivò dopo qualche secondo, e il tono 
adesso era diverso.

«Non la conosco, non posso aiutarla.»
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La porta si stava chiudendo davanti al naso di David. 
Con la prontezza che lo distingueva, la bloccò con il 
piede destro. 

«Signor Stevery, sono un investigatore privato, sto 
lavorando a un caso, e ho bisogno di informazioni sul 
conto di sua figlia, una dei principali sospettati.» 

Will era stupito: come aveva capito lo sconosciuto di 
trovarsi di fronte proprio al padre di Addison? Come ras-
segnato, con un cenno invitò David a entrare.

La porta si chiuse, lasciando il mondo alle sue spalle.

CAPITOLO 9. La ragazza 

«Posso offrirle qualcosa da bere? Non saprei… una coca 
cola, una birra… o forse preferisce un bicchiere d’acqua?» 

«No, la ringrazio, sono a posto così.» 
«Allora si accomodi, e la prego di scusarmi per il disor-

dine: mettere a posto non è il mio forte.»
David si guardò intorno: la casa era un vero disastro. La 

cucina era sporca, nel lavello piatti su piatti da lavare, il 
salone pieno di cartacce, lattine di coca cola e di birra sul 
pavimento, giornali e foto sparse ovunque.

«Non si preoccupi, come le accennavo ho bisogno di 
farle solo alcune domande.» 

«Come ha detto che si chiama?» 
Le domande divennero interminabili ed effettiva-

mente inevitabili. David cercò di spiegare la situazione a 
quell’uomo dall’aria buona e anche un po’ indifesa, omet-
tendo le parti per lui più dolorose.

«Che brutta storia. Dunque lei sospetta di mia figlia? 
Che cosa c’entra mia figlia in tutto questo, mi scusi tanto. 
Un caso di omicidio?» 

Il tono preoccupato di Will toccò il cuore di David. 
Pensò ad Addison, sempre segretamente sperando di 
sbagliarsi sul suo conto.
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«Purtroppo, diversi indizi mi hanno portato a sospet-
tare di sua figlia, e ora sono qui per provare a chiarire 
alcuni punti interrogativi. Le porrò altre domande, la 
prego di rispondere in modo sincero.» «Certamente, se 
può esserle d’aiuto.» 

«Addison aveva qualche passione da piccola?» 
«Amava leggere, disegnare, è sempre stata una bam-

bina molto fantasiosa e appassionata.»
David appuntava ogni dettaglio sul suo solito taccuino 

bordeaux. 
«E mi dica, come era Addison da bambina? Mi parli 

della sua vita, del suo carattere.»
«Era intelligente, bella, simpatica e dolce. A scuola è 

sempre stata brava, non la prima della classe, certo, ma 
comunque impeccabile. Purtroppo però, quando sua 
madre venne a mancare, Addison diventò un’altra per-
sona, come se si fosse spenta.» 

«Sono addolorato, non ero a conoscenza di questo epi-
sodio, mi scusi se sono stato indelicato.» 

David riuscì a percepire il dolore ancora presente negli 
occhi di Will, nonostante la patina degli anni trascorsi 
dalla morte della moglie.

«Scusi l’indiscrezione, posso chiederle come è venuta a 
mancare la mamma di Addison?»

Will non sembrò turbato da quella domanda, ma di 
certo apparve ancora più addolorato.

«Anche questo ha influito sulla vita di Addison. Era il 17 
novembre quando mia moglie fu trovata morta di over-
dose. Stava cercando di disintossicarsi, ce la stava met-

tendo tutta. Una partita tagliata male, capisce? Addison 
aveva solo dieci anni, certe ferite non guariscono mai.»

David non poteva immaginare il dolore che Addison 
aveva provato, ma quell’informazione fu la goccia che 
fece traboccare il vaso.

Era ormai tutto tristemente chiaro: lo spacciatore kil-
ler ucciso per vendicare la mamma, 17 coltellate come 
il giorno 17 in cui la mamma fu trovata morta, il porta-
chiavi a forma di gatto. Tutto combaciava, il puzzle era 
completo.
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CAPITOLO 10. Dove sei?

«David! Sei a casa? David, dove diavolo sei?» 
Le chiamate partite dal telefono di Addison erano più 

di cento, e tutte senza risposta. Allora si era precipitata 
a casa di David, temendo che fosse successo qualcosa di 
terribile.

Quando Addison si era resa conto che la casa era 
deserta, si era diretta verso il garage: la macchina di 
David era parcheggiata al solito posto.

Stanca di aspettare, era andata a fare la spesa.
«Buongiorno Lisa, come stai oggi?» 
«Tesoro, da quanto tempo! Io bene, anche se ti con-

fesso che queste vacanze mi sono piaciute tanto, forse 
anche troppo, questa mattina non avevo proprio voglia 
di venire a lavorare.» 

Eccola, per l’ennesima volta aveva attaccato con la sua 
parlantina. Addison voleva bene a Lisa, ma quando ini-
ziava a con i suoi racconti, non smetteva più.

Addison riuscì a cavarsela grazie alla signora Lana, che 
arrivò alla cassa numero 8 in sostituzione della collega. 
Un saluto e Lisa si fece largo, scomparendo tra le corsie.

Addison aveva intenzione di preparare una cena per 

David, sperando che rientrasse quella sera. 
«Buongiorno signorina.» 
«Signor Karew, salve, come va la gamba?» «Stupenda-

mente, il dottore dice che potrò presto tornare a ballare 
il tip tap, mia moglie aspetta solo me.» «Ci scommetto! E 
prometto che vi verrò a vedere.» 
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CAPITOLO 11. Ora lo sai anche tu

«Accidenti, ho bruciato le zucchine, sono un disastro, 
Addison sei un DISASTRO!», si ripeteva nella mente.

La tavola era apparecchiata per due, Addison aveva 
invitato David con un messaggio, sperando in una rispo-
sta positiva.

Ormai sicuro dei suoi sospetti, il detective non aveva 
più dubbi. Il suo cuore era spezzato e la rabbia che gli 
cresceva dentro lo stava uccidendo. Premette con forza 
sull’acceleratore. Chi lo vide, pensò che volasse. Fece 
uno, due, tre giri del quartiere prima di arrivare a casa, 
dove ad accoglierlo ci sarebbe stata la solitudine. Come 
si sbagliava!

La porta si aprì e Addison si trovò davanti David che 
la guardava con gli occhi lucidi, i pugni chiusi e i denti 
stretti.

«Amore, dove eri fini…»
«Come hai potuto? Come hai potuto farmi questo? Mi 

hai mentito, era tutta una bugia, noi siamo una bugia!» 
«David, non capisco, che ti prende? Cosa stai dicendo?»

«Non fare l’ingenua, tu, tu sei, sei… un’assassina!» 
Addison era rimasta ferma, immobile come se ogni 

cosa intorno a lei si fosse bloccata. Le uniche parole che 
uscirono dalla sua bocca furono.

 «Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace…» 
Due misere parole per la vita di un uomo.
«Addison, ho parlato con tuo padre.»
«Tu… cosa?»
«No, non ti permetto di arrabbiarti con me, avevo biso-

gno di sapere.»
«Beh, allora conosci il motivo della mia azione.»
«Questo non giustifica quello che hai fatto, e tu lo sai! 

Addison, non ti capisco, tu sei venuta da me, mi hai 
offerto da bere, mi hai fatto innamorare, e adesso cosa 
siamo? L’assassina e l’investigatore?»

«Tu mi piacevi, e ho pensato come una stupida di riu-
scire a nascondere quello che avevo fatto, io ti amo, e sì, 
sono stata un’ingenua e ho scelto l’amore. E tu? Tu cosa 
scegli?»

«Io ti amo, ma hai ucciso un uomo, con 17 coltellate. 
Non era una brava persona, ma era un essere vivente, e io 
non so se sono in grado di continuare ad amare una per-
sona che ha fatto questo.»

Una lacrima solcava il volto della ragazza.
David doveva scegliere, amore o giustizia.
Sapeva cosa doveva fare, mentre Addison lo guardava 

con quegli occhi profondi e scuri come un abisso. Que-
gli stessi occhi che un’ora dopo lo fissavano attraverso il 
vetro della volante della polizia. Occhi così trasparenti 
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che facevano uscire fuori tutte le emozioni, tutta la delu-
sione, ma anche tutta l’ammirazione e tutta la gratitu-
dine che provava per lui. Soprattutto, l’amore.

La macchina girò l’angolo e poi scese il buio. David vide 
tutto scuro, più scuro dell’abisso, più scuro della notte.



Una mattina, mentre l'ultima 
rugiada bagna i prati  in 
fiore, Heller esce dalla sua 
fattoria, diretto alla stalla. 
All'improvviso si accorge 
di aver dimenticato i guanti 
da lavoro. Tornando indietro, 
Heller inciampa in un cumulo 
di terra umida. O almeno, 
così lui pensa. Ma la terra 
non è terra. Ha occhi vuoti 
che fissano, e braccia e gambe 
che gridano. A chi appartiene 
quel corpo senza vita?  


