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Ad Aitor e June, che hanno rinunciato a “nuotare ancora un po’” 
per stare con me. Un autentico privilegio.

E a Eduardo. Sempre, tutto.

Alla mia agente, Anna Soler-Pont, per il suo contributo,  
la sua guida, il suo incessante e instancabile lavoro.  

Grazie per essere il “poliziotto cattivo” dei miei romanzi e la buona 
consigliera di ogni giorno. Grazie di cuore e «proseguiamo». 

A Maria Cardona, che mette entusiasmo, fermezza e allegria  
nel lavoro e dimostra che tutto viene “meglio” con un sorriso.  

Grazie per far sì che sembri facile.

A Ricard Domingo. Continui  
a saper vedere l’invisibile. Da molti anni.

Alla memoria di José Antonio Arrabal, morto in clandestinità, 
ma non nell’oblio. Grazie di essere stato un mio lettore sino alla fine.
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I l  lato nord
—

Questo libro fa parte di un ciclo di romanzi ispirati al nord. In 
alcuni di essi Amaia Salazar è la protagonista; in altri, trame e 
personaggi si intrecciano per creare un unico universo narra-
tivo nel quale il nord non è solo un punto cardinale, ma il filo 
conduttore di tutti i libri.

Perché il lato nord del cuore umano è il luogo più desolato 
del mondo.
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Prologo
—

Elizondo (Navarra)

Quando Amaia Salazar aveva dodici anni si perse nel bosco per 
sedici ore. La ritrovarono all’alba, trenta chilometri a nord del 
punto nel quale aveva smarrito il sentiero. La pioggia battente 
permetteva appena di vederla; aveva i vestiti strinati e strappati 
come quelli di una strega medievale scampata al rogo, mentre 
la pelle era candida, gelida, esangue, come se la ragazzina fosse 
appena uscita da un blocco di ghiaccio.

Amaia diceva sempre di non ricordare quasi nulla di quel-
la disavventura. Dal momento in cui aveva lasciato il sentiero, 
la sua memoria si riduceva a un pugno di fotogrammi che si 
ripetevano continuamente. L’avvicendarsi vertiginoso di quei 
mozziconi di ricordo sortiva un effetto simile a quello del pras-
sinoscopio di Reynaud, nel quale la successione di stampe in 
movimento crea l’illusione di una perfetta immobilità. A volte 
Amaia si chiedeva se avesse girovagato per il bosco o se si fosse 
limitata a sedersi dove poi l’avevano trovata. Immobile, assor-
ta nella contemplazione dell’albero che aveva davanti, così a 
lungo da procurarsi una sorta di ipnosi che aveva stampato per 
sempre quella figura primordiale e materna nella sua mente. 
Era accaduto una domenica mattina come tante altre, quando 
con il suo cane Ipar stava partecipando a una camminata con 
il gruppo di escursionisti di Aranza al quale si era iscritta la 
primavera precedente. Le piaceva il bosco, certo, ma in realtà 
partecipava a quelle gite per fare piacere alla zia Engrasi, che 
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da mesi le ripeteva che doveva uscire di più. Entrambe sapeva-
no che in paese non sarebbe stato possibile. Nell’ultimo anno i 
suoi itinerari si erano inesorabilmente ridotti, fino a compren-
dere solo il percorso da casa a scuola o alla chiesa, dove accom-
pagnava la zia alla domenica. Il resto del tempo restava in casa, 
seduta davanti al fuoco a leggere o a fare i compiti, o impegnata 
ad aiutare la zia in cucina e nelle faccende domestiche. Ogni 
scusa era buona per non varcare la soglia. Ogni giustificazio-
ne poteva essere utile, pur di non affrontare ciò che accadeva 
fuori.

Ricordava solo di aver passato molto tempo a guardare 
quell’albero, e null’altro… Così raccontava, ma non era del 
tutto vero. Nella memoria l’albero c’era, certo, ma c’era anche 
il temporale… e la casa in mezzo al bosco.

Quando aveva ripreso conoscenza in ospedale, accanto al 
letto c’era suo padre. Aveva il volto pallido, i capelli bagnati 
dalla pioggia incollati alla fronte. Gli occhi arrossati dal pianto. 
Appena l’aveva vista aprire gli occhi si era chinato su di lei, 
protettivo, con il viso ancora contratto per la preoccupazione, 
ma già pronto a distendersi per il sollievo. Quel gesto aveva 
suscitato in lei una sensazione di tenerezza infinita, un’emozio-
ne che quasi l’aveva travolta. Sentiva l’amore che provava per 
lui, che aveva sempre provato per lui. E stava per dirglielo, ma 
proprio in quel momento aveva percepito il tocco lieve delle 
sue labbra tiepide vicino all’orecchio, e le sue parole, pronun-
ciate in un sussurro.

«Amaia, non raccontarlo a nessuno. Se mi vuoi bene, fallo 
per me. Non raccontarlo.»

Tutto l’amore che provava, che aveva sempre provato per 
lui, le aveva stretto il petto sino a farlo dolere. Le parole con le 
quali aveva voluto dirgli quanto gli voleva bene le erano morte 
in gola e si erano attaccate alle sue corde vocali come un triste 
ricordo. Non riuscendo a emettere alcun suono aveva solo fatto 
cenno di sì, e il suo silenzio era divenuto l’ultimo segreto che 
avrebbe mantenuto per suo padre. La ragione per cui aveva 
smesso di amarlo.
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P r i m a  p a r t e
—

Il compositore pensa ogni momento  
alla propria opera incompiuta.

Igor Stravinskij

I morti fanno quello che possono.

Engrasi Salazar
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1
Albert  e  Mart in

—

Brooksville, Oklahoma

Albert

Albert aveva undici anni ed era un bravo bambino, ma il gior-
no degli omicidi disubbidì ai genitori. Non lo fece per con-
trariarli, ma solo perché pensò che, come in occasione delle 
allerte precedenti, anche questa volta non sarebbe accaduto 
niente. Le previsioni meteorologiche avvisavano da ore della 
formazione di un uragano di notevole potenza: venti caldi e 
freddi dopo essersi scontrati lassù sarebbero scesi fino a terra 
trasformati in tornado. Ma era dall’inizio della primavera che 
le autorità diramavano continui allarmi. Sua madre teneva la 
tv della cucina al massimo, anche se il notiziario era sempre 
lo stesso, ripetuto non appena terminava il precedente, e guai 
a chi osava abbassare il volume o cambiare canale. I suoi ge-
nitori prendevano molto sul serio la questione degli uragani, 
e Albert non ne capiva la ragione. In fondo, casa loro non era 
mai stata colpita. Così quando quella mattina annunciò l’in-
tenzione di andare a giocare a casa di Tim, il figlio dei Jones, 
i suoi genitori glielo vietarono categoricamente. La fattoria 
dei Jones era già stata devastata tre anni prima da un violento 
nubifragio, e nulla garantiva che un simile evento non potes-
se ripetersi. Fine della discussione. Sarebbero rimasti tutti in 
casa e sarebbero scesi nel rifugio in cantina non appena fossero 
suonate le sirene d’allarme.
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Albert non protestò. Dopo aver fatto colazione lasciò la tazza 
nel lavello e se la filò dalla porta sul retro. Era già a metà strada 
quando cominciò a notare qualcosa di strano. Le nuvole che sin 
dal primo mattino avevano coperto il cielo ora si muovevano 
a grande velocità, e il sole che riusciva a filtrare proiettava sul 
terreno macchie mutevoli di luce e di ombra. A livello del suo-
lo tutto era pietrificato, nei campi non si muoveva una foglia, 
i macchinari agricoli erano nei granai, gli uccelli tacevano. Si 
mise in ascolto, e riuscì a udire solo l’ululato di un cane in lon-
tananza. O forse non era un cane? Era ormai vicino alla fatto-
ria dei Jones quando si scatenarono le prime raffiche di vento. 
Spaventato, Albert si mise a correre, salì le scale della veranda 
e bussò alla porta con forza. Non rispose nessuno. Girò intor-
no alla casa fino alla porta sul retro, che di solito era sempre 
aperta, ma non oggi. Facendosi schermo con le mani guardò 
dentro la cucina attraverso il vetro. Non c’era nessuno. In quel 
momento lo udì. Tornò indietro di pochi passi e sbirciò da die-
tro l’angolo della casa. 

Il tornado ruggiva avanzando sulla prateria deserta, un si-
nistro frammento di oscurità avvolto in un manto di polvere, 
nebbia e distruzione. Albert rimase a contemplarlo per alcuni 
istanti, ipnotizzato dalla potenza con cui avanzava, mentre gli 
occhi gli si riempivano di lacrime provocate dal panico e dal 
pulviscolo. Si guardò intorno cercando un posto dove fuggire 
o ripararsi.

I Jones avevano un rifugio, forse sul lato anteriore della fat-
toria… ma Albert non ne era sicuro, ed era troppo tardi per 
tornare indietro. Corse verso il pollaio, si voltò per vedere il 
mostro che avanzava, poi riprese a correre verso la piccola co-
struzione, pregando che la porta fosse aperta. Diede un colpo al 
rozzo chiavistello del pollaio, una semplice tavoletta che ruota-
va intorno a un chiodo infisso nello stipite. Si chiuse dentro. Per 
un momento si trovò nel buio più completo, mentre gli occhi si 
abituavano alla poca luce che entrava dalle fessure. Ansimava, 
quasi soffocato dalla corsa e dall’odore asfissiante di escrementi 
di gallina. Si tastò le tasche cercando l’inalatore, mentre men-
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talmente rivedeva il punto in cui lo aveva lasciato, sul tavoli-
no vicino alla tv. Sforzandosi di trattenere le lacrime ascoltò la 
bestia che ruggiva là fuori. Il frastuono era cessato? Forse la 
tempesta già si allontanava? Si stese al suolo senza far caso agli 
escrementi bianchi e tiepidi che gli si appiccicavano ai pantaloni 
e guardò fuori attraverso le fessure tra le tavole. Se il torna-
do aveva cambiato per un momento direzione, ora tornava con 
forza ancora maggiore. Vide che si avvicinava percorrendo il 
prato come una creatura vivente, composta di tutto ciò che ave-
va strappato via al suo passaggio. Albert si voltò verso l’interno 
del pollaio, e solo allora, ormai abituato alla penombra, riuscì 
a vedere gli animali. Nell’angolo, le galline attendevano in una 
massa silenziosa e compatta, ammonticchiate le une sulle altre. 
Sapevano che stavano per morire, e in quel momento lo seppe 
anche lui. Tremando dalla testa ai piedi si avvicinò ai volatili, e 
rannicchiandosi il più possibile si insinuò nel mucchio riuscen-
do a nascondersi sotto le galline solo un istante prima che il 
tornado raggiungesse la fattoria. La muta sottomissione con la 
quale gli animali avevano accettato il loro destino esplose in un 
chiocciare lamentoso, profondo e prolungato, simile a grida di 
terrore umane. Anche Albert gridò, chiamava sua madre, senti-
va l’aria sfuggirgli dai polmoni e immaginava i minuscoli alveo- 
li che il medico gli aveva mostrato in un disegno, vuoti e flosci, 
incapaci di riempirsi di ossigeno. Eppure gridava, svuotandosi 
ancora di più e ascoltando la propria voce farsi esile e stridula 
come quella di un neonato. Capì che era giunta la fine quando, 
pochi secondi dopo, non riuscì più a sentire il proprio grido, 
perché il ruggito della bestia là fuori riempiva tutto. L’ultima 
cosa che avvertì prima che il pollaio gli crollasse addosso fu il 
tepore dell’urina che gli scorreva tra le gambe.

Martin

Il sole brillava alto in un cielo limpido e azzurro, perfettamen-
te sgombro di nubi, quasi una beffa finale dopo l’apocalisse. 
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Martin si fermò perché sentì una goccia di sudore rotolargli giù 
dalla testa lungo i capelli corti e ben pettinati. Si tastò con mano 
nervosa e si rese conto con preoccupazione che il colletto della 
camicia cominciava a inumidirsi. Con la punta della scarpa ben 
lucidata smosse schegge e detriti sino a creare uno spazio dove 
posare la sua valigetta. Estrasse dal taschino un fazzoletto di 
lino bianco e si asciugò la nuca. Lo ripiegò e lo rimise nel ta-
schino mentre controllava di essere in ordine. I pantaloni erano 
ben stirati e le scarpe impeccabili, ma la sobria giacca di tessuto 
sintetico era stata un errore. Avrebbe dovuto scegliere un capo 
più leggero in previsione dell’ondata di caldo che avrebbe fatto 
seguito al passaggio del tornado. La devastazione più assoluta 
regnava a perdita d’occhio. L’unico ad averla scampata era il 
piccolo granaio rosso vicino alle scale che conducevano alla 
cantina dove si era radunata la famiglia Jones. Martin riprese la 
valigetta e si avviò in quella direzione. Le due ante spalancate 
e la grossa catena che ancora pendeva dalle maniglie interne 
rivelavano la fretta con cui il luogo era stato abbandonato. Si 
fermò un momento e inspirò l’odore che proveniva dal nero 
suolo di terra battuta del sotterraneo, un odore di funghi e tor-
ba con un leggero sottofondo di urina. Il cuore prese a battergli 
più velocemente. Lì non c’era nessuno. Martin si incamminò 
verso la fattoria, o ciò che ne rimaneva.

Albert

Albert si svegliò. Ancor prima di aprire gli occhi capì che non 
poteva muoversi perché un peso immenso gli schiacciava il pet-
to. Udì le voci della famiglia Jones in lontananza, e cominciò a 
chiamarli urlando. I suoi polmoni, compressi dal peso, emisero 
tre deboli respiri, poi il bambino svenne.

Si svegliò di nuovo per la luce accecante che gli feriva gli 
occhi. Non sapeva per quanto tempo era stato privo di sensi, 
ma questa volta decise di resistere all’angoscia e di non sve-
nire più. Cercò di farsi un’idea della propria situazione. Non 
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poteva muoversi. Una tavola caduta dal tetto del pollaio lo co-
priva completamente, ma sopra doveva esserci qualcos’altro, 
qualcosa di pesantissimo. Con la mano sinistra riusciva a ta-
stare il bordo della tavola, che non era molto larga. Ansimò 
respirando con la bocca. Gli bruciava la fronte nel punto in cui 
le schegge del legno avevano lacerato la pelle, e aveva il naso 
ostruito dal muco e dal sangue, che gli impedivano di sentire il 
soffocante fetore delle galline. La tavola gli opprimeva il petto, 
e il piede sinistro gli doleva; benché fosse immobile se lo sen-
tiva tutto schiacciato, e ferito come da schegge di vetro. Con la 
mano destra riusciva a toccare il cadavere ancora tiepido di un 
uccello. Si mise a piangere, ma sapeva che non doveva cedere al 
terrore e cercò di ricordare come faceva a calmarsi per control-
lare gli attacchi d’asma. Respirò faticosamente con la bocca, 
tentando di inspirare il più possibile nonostante il peso dell’as-
se. «Bravissimo, Albert, lo stai facendo proprio bene, tesoro» 
udì la voce di sua madre, che gli stava sempre vicino durante gli 
attacchi. Pensare a lei, però, gli fece tornare la voglia di piange-
re e sentì che gli occhi gli si riempivano di lacrime; era proprio 
un bambinetto stupido. Furioso con se stesso, ebbe un sobbalzo 
involontario che lo scosse sino al piede ferito provocandogli 
un dolore lancinante. Albert rimase senza fiato e perse tutto il 
controllo che era riuscito ad acquisire sul proprio respiro. Così 
dovette trascorrere i minuti successivi contando mentalmente 
inspirazioni ed espirazioni e tenendo lontano il pensiero della 
mamma, finché non riuscì a calmarsi un po’. Allora ruotò la 
testa verso la spalla destra, graffiandosi nuovamente la fronte, 
nel tentativo di vedere qualcosa oltre lo squarcio aperto dalle 
tavole crollate.

Albert era un bambino di campagna e, anche se nella posi-
zione in cui si trovava non riusciva a scorgere il cielo, capì dalla 
luce che doveva essere poco dopo mezzogiorno e che il torna-
do aveva spazzato via tutte le nubi della mattina. Pensò anche 
che era una fortuna che il signor Jones avesse tagliato l’erba 
solo due giorni prima, perché altrimenti lui, steso a terra, non 
sarebbe riuscito a vedere l’uomo che si avvicinava sul prato. 
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Si rese subito conto che non poteva trattarsi del signor Jones. 
Sul petto gli brillava un distintivo e portava una valigetta. Al-
bert inspirò a fondo, riempiendo al massimo i polmoni, e gridò, 
ma dalla bocca gli uscì solo un gemito roco e soffocato. Per un 
istante l’uomo fissò lo sguardo sui resti del pollaio. Albert era 
certo che sarebbe venuto verso di lui, ma in quel momento la 
gallina che aveva creduto morta vicino alla sua mano destra 
prese a muoversi, si avvicinò all’apertura che si era formata nel 
tavolame, e se ne uscì sul prato. L’uomo distolse lo sguardo e 
riprese a camminare verso la fattoria. Albert si mise a piangere, 
e ormai non gli importava più di soffocare nel moccio, perché 
tanto sapeva che alla fine sarebbe morto.

Martin

Mentre si avvicinava udì i lamenti sommessi della desolazione. 
Li aveva ascoltati decine di volte. Le parole non importavano. 
Tutti i sopravvissuti a una tragedia, senza eccezione, parlano 
allo stesso modo. La voce strozzata tenta di trasmettere un sen-
timento positivo, patetico e speranzoso, che nasce già condan-
nato, destinato a dissanguarsi e a perdere le sue misere forze 
mentre le persone frugano tra le macerie in cerca di qualcosa, 
di qualunque cosa, cui aggrapparsi, qualcosa che restituisca 
loro una briciola di speranza con la quale illuminare la discuti-
bile fortuna di essere sopravvissuti.

Una ragazza sui sedici anni stava recuperando tra i detriti dei 
coloriti foulard che roteava come i nastri della ginnastica ritmi-
ca, tracciando nell’aria una scia polverosa per poi appenderseli 
al collo. Fu la prima a vederlo. Avvertì la famiglia indicandolo 
con le lunghe dita dalle unghie dipinte di nero. Lo guardaro-
no attraverso l’apertura di quella che era stata una finestra; il 
prato era disseminato di schegge e pezzi di legno, e l’uomo lo 
stava attraversando dirigendosi verso di loro. Martin li osservò 
con soddisfazione. C’erano anche due ragazzi: un altro adole-
scente, più o meno della stessa età, e un bambino di neanche 
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dodici anni. Il maggiore indossava la maglietta di un gruppo 
rock, e il piccolo aveva i capelli troppo lunghi per un maschio. 
Neppure il signor Jones lo deluse. Piagnucolava seduto sulla 
scala di quel che restava della veranda. Martin notò che aveva 
posato su un gradino vicino a sé una bottiglia d’acqua, alcu-
ne barrette di cioccolato e una pistola. Si teneva la testa tra le 
mani in un gesto di impotenza assoluta mentre l’anziana madre 
lo abbracciava e cercava di consolarlo quasi cullandolo, come 
fosse un bambino. In piedi a pochi passi dai due una donna sui 
quarantacinque lo fissava con aria sfrontata e inquisitrice. Mar-
tin capì che doveva essere la giovane signora Jones, la moglie 
dell’uomo che si disperava. Magra e piacente, aveva i capelli 
tinti di un rosso artificiale che non le donava affatto, e teneva in 
braccio uno di quei cagnolini isterici, che infatti abbaiava come 
un ossesso. Martin controllò per l’ennesima volta che il distin-
tivo appuntato al petto fosse bene in mostra. Quando lo videro, 
tutti sembrarono riprendere vita, lasciarono ciò che tenevano 
in mano e, istintivamente, si diressero verso quella che era stata 
la porta di casa, anche se ora buona parte della parete che la cir-
condava era scomparsa. La signora Jones fu la prima a reagire. 
Senza mettere giù il cagnolino si chiuse meglio la camicia sulla 
scollatura e si lisciò i capelli con discrezione, poi cominciò a 
scendere le scale accogliendo Martin con il suo più bel sorriso. 
Anche lui sorrise, odiandola con tutta l’anima per il male che 
portava in sé, per la corruzione e l’orrore capaci di provocare 
l’ira dell’Altissimo in persona. Le porse la mano e prima ancora 
di toccare quella della donna aveva già deciso che, anche se in 
base al suo metodo avrebbe dovuto iniziare dalla vecchia, que-
sta volta avrebbe ucciso lei per prima.

Albert

Albert udì le grida e gli spari. Spalancò gli occhi e smise di 
piangere. Forse, nonostante tutto, quello era il suo giorno for-
tunato.
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2
Carattere da montanara

—

Accademia fbi, Quantico, Virginia
Mercoledì 24 agosto 2005

Amaia Salazar si agitò sulla sua scomoda poltroncina in seconda 
fila. Era stata tra i primi ad arrivare nella grande sala dove si sa-
rebbe tenuta la conferenza. Era prevista una notevole affluenza 
di pubblico, e forse i posti non sarebbero bastati. Diversamente 
dalle lezioni dei giorni precedenti, destinate ai soli poliziotti 
europei, questa era una masterclass aperta a tutti gli agenti e 
gli allievi ufficiali dell’fbi. Le bastò scoccare un paio delle sue 
occhiate più gelide per tenere lontani dai posti liberi accanto 
a lei due cadetti, con la polo blu e il sorriso d’ordinanza. Non 
voleva vicino nessuno. Tra tutte le lezioni del corso, e tra tutti 
i temi affrontati nel programma di interscambio formativo, la 
conferenza dell’agente speciale Dupree era senza dubbio quella 
che le interessava di più. E non solo a lei, evidentemente, vista 
la velocità con cui si stava riempiendo la sala. Gertha, una tede-
sca di mezza età, ispettore della polizia tedesca, la salutò con un 
sorriso e si accomodò nel posto accanto al suo. Erano le uniche 
due donne del gruppo di poliziotti europei, e vista la fredda 
accoglienza dei colleghi maschi nei loro confronti non c’era da 
stupirsi che Gertha fosse divenuta la sua ombra. Sulle prime la 
poliziotta aveva suscitato qualche riserva in Amaia. Le piaceva, 
era simpatica, gentile, anche se forse un po’ troppo loquace per 
i suoi gusti, ma non era un’impicciona ed evitava di parlare a 
vanvera. Tuttavia, nel giro di due prime colazioni, due pranzi e 
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un viaggio in autobus dall’aeroporto le aveva raccontato prati-
camente tutta la sua vita.

«Carattere da montanara» le aveva detto Gertha.
«Come?»
«Sono pronta a scommettere che vieni da un posto di mon-

tagna, come mio marito. Bisogna tirarvi fuori le parole con le 
pinze.»

«In realtà vengo da una valle.»
Avevano riso insieme, e Gertha in quei quattro giorni era 

riuscita a tirarle fuori ben più di qualche parola. Forse Amaia 
si era lasciata andare perché sapeva che finito il corso non l’a-
vrebbe più rivista, o forse, semplicemente, perché l’ispettore 
Gertha Schneider sapeva ascoltare ed era stata in grado di rac-
cogliere confidenze e segreti che Amaia non aveva mai condi-
viso con nessuno. Erano rimaste spesso a parlare sino all’alba. 
Gertha dirigeva una squadra omicidi composta da quarantacin-
que persone, delle quali trentotto erano uomini. Aveva dovuto 
lottare per conquistarsi il rispetto che le era dovuto, eppure non 
sembrava covare il minimo risentimento.

Prima che Gertha potesse rivolgerle la parola, un uomo in 
giacca e cravatta prese posto accanto ad Amaia sull’altra pol-
troncina libera.

«Vice ispettore, l’ho cercata ovunque. Credevo che fosse 
nella sala comune con tutti gli altri…» Aveva un tono di finto 
rimprovero, e per sottolineare l’intenzione giocosa le rivolse 
un sorriso forse un po’ forzato, che Amaia schivò abbassando 
lo sguardo.

Emerson era il suo agente tutor per il corso, e aveva il com-
pito di farle da guida sul posto, di aiutarla nell’addestramento 
e di fornirle l’accesso ai dati necessari per gli esercizi tecnici 
consentendole di usare le proprie apparecchiature e la sua pas-
sword. Oltre a questo, ogni tanto sembrava desideroso di far 
colpo su di lei…

«Sì, ecco, volevo arrivare prima per trovare un buon posto; 
questa conferenza mi interessa molto.»

«E non è la sola» constatò Emerson, voltandosi a osservare la 
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sala che era già quasi piena. «Come vede il nostro agente Du-
pree da queste parti suscita grande entusiasmo. L’ha mai sentito 
parlare? Lo conosce?»

«Ho assistito a una sua conferenza tre anni fa, alla Loyola 
University, a Chicago, dove studiavo. Al termine mi misi in 
coda per farmi autografare il volantino dell’evento e gli strinsi 
la mano, tutto qui. Da quello che vedo nel programma del cor-
so l’agente Dupree terrà il prossimo seminario e voglio essere 
preparata.»

Emerson sorrise con una certa arroganza, sollevando un so-
pracciglio.

«È al corrente di qualcosa che io non so?» chiese Amaia.
«L’agente Dupree ha i suoi metodi, e una sua lezione può 

essere un’esperienza molto particolare. Lui è a capo di un’unità 
operativa, non è un istruttore. Ogni tanto tiene una conferenza 
o pubblica un articolo, ma sempre all’interno dell’organizza-
zione, ed è una vera eccezione che abbia accettato di prendere 
parte alla formazione del gruppo di Europol.»

«Lavorate insieme, vero?»
«Non esattamente…» era evidente che quell’ammissione gli 

costava. «A volte lo accompagno nelle sue missioni. Mi pia-
cerebbe molto che diventasse un’abitudine, e non è da esclu-
dersi, in futuro… Io appartengo al gruppo di appoggio dell’a-
gente Stella Tucker, che a sua volta fa parte della squadra di 
Dupree. Possiamo dire che lavoro per lui indirettamente. Il 
campo dell’analisi del comportamento e della condotta com-
prende molti ambiti diversi e le unità operative sono composte 
da agenti criminologi specializzati nel lavoro sul campo, ma le 
indagini di supporto devono essere svolte qui, per aiutare chi 
è fuori a dar la caccia ai cattivi.» Disse “cattivi” con lo stesso 
tono che avrebbe usato per rivolgersi a una bambina, e sfoderò 
di nuovo il suo sorriso ammaliatore. Vedendo che non otteneva 
il risultato desiderato continuò a parlare in tono più professio-
nale: «Gli investigatori come me, che restano alla base, lavo-
rano per tutti e tre i gruppi operativi. E naturalmente anche io 
sono un criminologo, specializzato nell’analisi dei dati. A dirlo 
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non sembra granché, ma può star certa che nel corso di un’in-
dagine diventa di importanza capitale».

In sala si spense la luce, e come azionate dallo stesso mecca-
nismo anche le voci si affievolirono sino a tacere, mentre un 
faro proiettava un fascio di luce bianca su un podio da oratore.

L’agente Dupree emerse dal lato destro del palco e avanzò 
sino ad arrivare al centro del cerchio di luce. Era un uomo ma-
gro ed elegante, dai capelli scuri, corti e ben pettinati. Amaia 
ricordò che la prima volta che l’aveva visto le era sembrato un 
ex militare. Nel suo volto pallido risaltavano due ombre scure 
sotto gli occhi, che gli davano un aspetto da insonne cronico. 
Perfettamente rasato, indossava un impeccabile completo blu 
con camicia bianca e cravatta intonata. Si fermò davanti al leg-
gio e ne corresse impercettibilmente la posizione, anche se non 
vi depose alcun foglio. Amaia si chiese se avesse già disposto 
sul supporto il testo del discorso; quel dettaglio le avrebbe per-
messo di farsi un’idea più chiara del carattere dell’agente spe-
ciale. Decise di controllare se si portava via dei fogli alla fine 
dell’intervento. 

Nella breve biografia che accompagnava il programma del 
corso si diceva che l’agente Dupree aveva quarantaquattro 
anni, era nato in Louisiana, e possedeva un vasto bagaglio di 
conoscenze che comprendeva diritto, economia, storia dell’ar-
te, psicologia e criminologia. Da un anno dirigeva una delle 
tre squadre operative dell’Unità di Scienze comportamentali 
dell’fbi, della quale aveva fatto parte nei cinque anni preceden-
ti la promozione. Dupree alzò il mento, portò un piede avanti, 
appoggiandosi su quello posteriore, e lasciò cadere le braccia 
lungo i fianchi in un gesto rilassato. Poi percorse con lo sguar-
do l’uditorio. Qualche fila dietro ad Amaia uno spettatore fece 
partire un applauso che si spense all’istante. Amaia teneva lo 
sguardo fisso sul palco, ma udì distintamente il fruscio delle 
giacche di vari agenti che si voltavano per fissare con aria di 
rimprovero l’incauto che aveva applaudito. In quell’ambiente 
non erano apprezzate le manifestazioni vistose e si pensava che 
grida, urla e applausi fossero leciti solo nello sport.
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Dupree allungò una mano e colpì leggermente il microfo-
no, provocando un rombo di tuono in sala. Si chinò appena sul 
leggio, alzò lo sguardo, e cominciò a parlare rivolgendosi a uno 
spettatore invisibile in fondo alla sala.

«Per favore, è possibile illuminare un po’ anche il pubblico? 
Se non riesco a vedere nessuno mi sembra di parlare da solo.» 
Sorrise con rassegnazione. «Ed è una sensazione che provo 
spesso…»

Quel commento gli attirò l’immediata simpatia del pubblico, 
e quando la luce crebbe d’intensità tutti avevano un aspetto più 
rilassato.

Dupree fece correre lo sguardo sugli spettatori, come se cer-
casse qualcuno in particolare. Quando scorse Amaia la fissò 
per un breve ma ben distinto istante. Amaia si disse che dove-
va aver visto qualcuno dietro di lei, ma si accorse che l’agente 
Emerson la osservava. Anche lui aveva notato quello sguardo. 
Dupree si rivolse al pubblico e iniziò a parlare.

«Sappiamo tutti quanto sia importante tracciare un profilo 
vittimologico che grazie all’analisi della selezione delle vittime 
conosciute ci permetta di raggiungere il nostro obiettivo. Oggi, 
tuttavia, parlerò dell’importanza di formare un elenco delle 
possibili vittime per riconoscere la presenza di un serial killer. 
Per prima cosa, dunque, dovremo prestare attenzione al tipo di 
vittime che sceglie, prima che si abbia la certezza di avere a che 
fare con un serial killer.»

Dupree tornò a fissare lo sguardo su Amaia, e quando ripre-
se a parlare lo fece indirizzando a lei ogni parola.

«Di solito si pensa che il crimine sia per l’assassino una ma-
niera di purgare il proprio dolore, in quanto spesso è stato egli 
stesso vittima, prima di essere carnefice. Per questo si pensa 
anche che tutti i serial killer vogliano essere catturati, che i loro 
delitti non siano altro che mostruose richieste d’attenzione per 
il dolore che li divora, escludendo ovviamente i casi di infer-
mità mentale.»

Amaia udì il sussurro sconcertato di Emerson.
«Ma, cosa diamine…?»
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L’agente speciale Dupree fece una pausa, poi tornò a diriger-
si al resto del pubblico.

«Si tratta di ipotesi secondo le quali la ferocia e tutti gli ec-
cessi nel modus operandi del serial killer sono concepiti per far-
si notare. Secondo questa linea di pensiero, l’assassino non si 
ferma perché crede di aver trovato finalmente la maniera per 
essere qualcosa, o qualcuno; per essere importante. Il risultato 
è che a provocarne la cattura spesso sono le esigenze del suo 
ego, perché l’ansia di rendersi riconoscibile lo porta a espor-
si pericolosamente. Ma attenzione: le ipotesi astratte sono il 
peggior nemico dell’investigatore. I casi reali dimostrano che 
non tutti gli assassini in serie sono compulsivi e disorganizzati. 
Anzi, ve ne sono alcuni che possiedono una percezione piut-
tosto accurata delle loro “particolarità”, e spesso ricorrono a 
trucchi ed espedienti per depistare le indagini. Sono capaci di 
manipolare la mente degli investigatori agendo sulle scene del 
crimine, o lasciando false tracce, e inducendoci a interpretare 
in modo sbagliato ciò che abbiamo davanti agli occhi. Questo 
tipo di assassino è capace di esercitare per anni la sua macabra 
professione con la massima discrezione, occultando le tracce o 
i cadaveri delle vittime e camuffando gli omicidi in modo che 
sembrino sparizioni, fughe, incidenti o suicidi. Per farlo, sce-
glie le sue prede negli strati più a rischio della popolazione, tra 
le persone la cui scomparsa possa non essere notata, o comun-
que risulti verosimile per motivi di marginalità sociale: dro-
gati, prostitute, vagabondi, senzatetto, immigrati clandestini o 
irregolari. Questo tipo di predatore seleziona con grande cura 
le proprie vittime, perché sa che persone come queste hanno la 
tendenza a spostarsi di frequente, almeno nel nostro paese, che 
è molto vasto: cosa che rende particolarmente complesse le in-
dagini. Ma l’apertura delle frontiere all’interno dell’Unione ha 
portato anche le polizie europee a confrontarsi con situazioni 
abbastanza simili» disse, rivolgendosi alla parte sinistra della 
sala, dove si trovavano Amaia e i suoi compagni di corso.

«Un serial killer di questo genere non ha nessuna intenzione 
di farsi prendere, ed è abile nel recitare la parte del cittadino 
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modello per una vita intera: non ha nessun bisogno della noto-
rietà, perché ha già il suo posto nel mondo.»

Dupree fece una pausa e di nuovo fissò lo sguardo su Amaia, 
mentre diceva: «Ciò che gli dà soddisfazione e potere è che, 
come per il demonio, non crediamo che esista». Sorrise appena, 
imitato dal pubblico.

Amaia finse di non accorgersi dell’agente Emerson che la os-
servava di soppiatto, ma le fu impossibile non udire Gertha che 
le sussurrava all’orecchio: «Lo ha detto a te».

Dupree proseguì, rivolto all’intera sala.
«Chi svolge indagini su un omicidio è addestrato a notare 

gli elementi discordanti e a esplorare le linee di investigazio-
ne classiche: beneficiari, gelosia, sesso, droga, denaro, eredi-
tà, ricatti. Ma nei serial killer le motivazioni non sono quelle 
abituali, perché la loro gratificazione è di natura psicologica. 
Ecco perché è basilare capire il modo in cui il nostro soggetto 
si premia, così da intendere le necessità che vuole soddisfare. 
L’obiettivo di questo intervento, e dei prossimi esercizi che 
vi saranno assegnati nell’ambito del corso, è quello di impa-
rare a distinguere gli elementi comuni e discordanti rispetto 
a una certa tipologia di vittima, alle modalità di scomparsa o 
alle caratteristiche del luogo del ritrovamento. Lo studio di 
questi aspetti può permetterci di intuire se quello che sembra 
un suicidio o un incidente non copra invece un omicidio o 
addirittura una serie di omicidi. Altrimenti, come potremmo 
studiare dei criminali che non abbiamo ancora catturato? E 
come potremmo creare degli archivi con dati che non abbia-
mo? Non vedo altro modo per delineare il comportamento 
di un fantasma, di un predatore furtivo il cui obiettivo è fare 
in modo che non sospettiamo della sua esistenza.» Fece una 
pausa.

«La vittimologia» sussurrò Amaia.
«La vittimologia» riprese Dupree quasi nello stesso momen-

to «è la scienza che studia il profilo delle vittime, ma anche 
quello delle possibili vittime: persone scomparse o fuggite, 
persone che si volatilizzano senza lasciare tracce. In questi casi 
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la vittimologia diventa una scienza astratta, e per stabilire se si 
tratta davvero di vittime è fondamentale l’intuito di chi svol-
ge le indagini. Vanno presi in considerazione gli aspetti fisici e 
psicologici, la posizione sociale e i dettagli caratteristici, dalle 
tare mentali alle malformazioni, passando per i tratti più appa-
riscenti dell’aspetto. È necessario anche valutare il tipo di fami-
glia da cui proviene la supposta vittima o, se non ha famiglia, 
le sue malattie e patologie, i farmaci che assume e qualsiasi in-
formazione si riesca a ottenere sul suo comportamento e la sua 
personalità, gusti e preferenze. Non vi è dubbio che il lavoro 
da realizzare in questo tipo di indagine, sia che vi sia un cada-
vere sia in sua assenza, è monumentale, e sappiamo bene che 
la memoria può tradire o depistare. Per questo è fondamentale 
documentare minuziosamente ognuno di questi tratti e realiz-
zare una banca dati da consultare quando la nostra mente ci 
segnala la presenza di elementi già riscontrati in occasione della 
comparsa, o della scomparsa, di una nuova possibile vittima.» 

L’agente Dupree premette un bottone sul podio e sullo 
schermo alle sue spalle comparve il volto di un giovane uomo 
molto magro, vestito con eleganza e di bell’aspetto. L’immagi-
ne in bianco e nero sembrava ricavata da un vecchio articolo di 
giornale.

«Negli anni Ottanta l’investigatore inglese Noah Scott Sher-
rington di Scotland Yard iniziò ad archiviare i dati di possibili 
vittime raccogliendo i profili di donne scomparse o scappate di 
casa. La cosa più impressionante è che l’ispettore Sherrington 
non aveva a disposizione alcun cadavere, né resti che gli po-
tessero far supporre che erano morte. Nulla sembrava indicare 
che quelle donne fossero state rapite o che il loro allontana-
mento non fosse volontario. Quando studierete il fascicolo, che 
vi sarà consegnato alla fine della conferenza, scoprirete che si 
trattava di una zona costiera flagellata dalla disoccupazione e 
con un clima orribile.

«La Londra degli anni Ottanta, col suo fascino pop, era assai 
attraente se paragonata, nel migliore dei casi, al lavoro in una 
fabbrica conserviera. Era frequente che le ragazze scappassero 
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di casa. L’arrivo periodico di operai specializzati che si trat-
tenevano per periodi brevi sembrava a parecchie giovani del 
luogo una buona opportunità per trovare un fidanzato che le 
portasse via da quel buco.

«Tuttavia, il database che Scott Sherrington realizzò con i 
profili delle ragazze scomparse gli permise di descrivere ciò 
che poteva essere il modus operandi di un predatore. Per anni 
il detective tenne aggiornata la sua lista, depennando le giova-
ni che riusciva a rintracciare, e a poco a poco gli fu possibile 
delineare una mappa delle sparizioni, mentre il profilo delle 
vittime divenne sempre più preciso e allarmante. In termini di 
vittimologia, dunque, l’ispettore Scott Sherrington è un punto 
di riferimento per gli investigatori di ogni parte del mondo, 
perché fu in grado di scoprire la presenza di un serial killer ba-
sandosi solo sulle caratteristiche delle sue ipotetiche vittime. A 
partire da quel momento ebbe inizio un’indagine condotta nel 
modo classico: ricerca di testimoni, ricostruzione delle ultime 
ore prima della scomparsa, confronto e selezione dei profili 
delle ragazze per stabilire, quasi senza margine di errore, qua-
li tra esse erano davvero fuggite e quali erano state vittime 
del predatore. Purtroppo, le teorie dell’ispettore Sherrington 
all’epoca non ottennero il favore di cui godono oggi.»

Dupree fece una pausa, e puntò gli occhi su Amaia. Questa 
volta alcuni agenti si voltarono apertamente a guardarla.

«A coronamento della sua impeccabile indagine, e seguendo 
il suo istinto, Sherrington riuscì a ridurre a due sole persone la 
rosa dei sospettati. Ai tempi disse che aveva avuto una “intui-
zione”» sottolineò Dupree.

«Un’intuizione» mormorò Amaia, cogliendo il sottinte-
so. Solo sei mesi prima, appena ottenuta la promozione a vice 
ispettore della polizia regionale della Navarra, aveva ereditato 
il caso della scomparsa di una giovane infermiera che aveva ini-
ziato da poco a svolgere il tirocinio in un ospedale. Gli investi-
gatori che l’avevano preceduta avevano fatto ricerche solo tra 
le conoscenze più strette della ragazza e avevano proposto l’ar-
chiviazione della pratica come sparizione volontaria. La madre 
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della vittima, invece, disperata, aveva continuato a presentarsi 
al commissariato chiedendo che si facessero ulteriori indagini, 
ed era riuscita a sollevare un polverone con le sue continue pre-
senze in tv e sulla stampa. Chi aveva rifilato quel caso ad Amaia  
non aveva certo voluto farle un regalo, e anzi aveva deciso di 
scaricare sull’ultima arrivata l’indagine più rognosa, ma lei ave-
va accolto con entusiasmo quell’incarico e aveva ripassato con 
pignoleria tutti i dati raccolti sino a quel momento. Quasi subito 
la sua attenzione era stata attirata su un medico dell’ospedale 
che neppure figurava nella rosa dei sospettati. Nella prima fase 
dell’indagine era stato ascoltato come semplice testimone, per-
ché alcuni colleghi della ragazza ricordavano di averla vista par-
lare con lui, ma non si erano riscontrati ulteriori collegamenti 
e quella pista era stata abbandonata, anche e soprattutto perché 
il medico era famoso per la sua condotta irreprensibile. Era un 
promettente giovane chirurgo di Pamplona, l’ultimo rampollo 
di una tra le più rispettabili famiglie di medici della città. Amaia 
ricordava ciò che il commissario le aveva risposto quando lei 
gli aveva confidato i suoi dubbi su quell’uomo: «Conosco la 
famiglia. È del tutto fuori luogo associarli a un episodio del ge-
nere», e aveva sottolineato la frase con un gesto grave e pieno 
di rispetto che mostrava quanto fosse assurda l’idea. Amaia non 
aveva più parlato dei suoi sospetti, ma dopo aver pedinato il 
promettente chirurgo per settimane, anche nelle ore in cui non 
era in servizio, era riuscita a trovare il luogo dove questi teneva 
nascosta la giovane infermiera, trattandola come una schiava 
sessuale. E quella ragazza non era stata la prima. L’arresto del 
chirurgo aveva permesso di chiarire la scomparsa di almeno al-
tre due donne. Quando ad Amaia era stato chiesto di spiegare 
nel suo rapporto cosa l’avesse indotta ad appuntare i suoi so-
spetti su quel collezionista di prede, lei era riuscita a dire solo 
che aveva avuto un’intuizione.

Dupree continuò, ora rivolto a tutto il pubblico.
«Quella di Scott Sherrington fu senza dubbio un’intuizione 

assai potente. Per settimane sorvegliò a turno le due persone 
sulle quali aveva finito per concentrare i sospetti. Una notte, 
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mentre tornava a casa dopo aver fatto la guardia a uno dei so-
spettati, incrociò a un semaforo l’auto del secondo sospettato 
e decise di seguirlo, nel pieno di un violento temporale. Non 
sapeva di aver finalmente trovato il suo uomo, e che quella 
notte avrebbe visto con i suoi occhi come l’assassino si libe-
rava delle sue vittime. In effetti, l’unica cosa che l’ispettore 
Sherrington non era riuscito a ricostruire nel corso della sua 
geniale indagine era proprio il destino dei corpi delle vittime 
dopo l’uccisione. Purtroppo, come dicevo, nessuno gli aveva 
prestato la minima attenzione, né il minimo aiuto. La zona 
entro la quale l’assassino si liberava dei cadaveri era ampissi-
ma, e la monotonia del paesaggio rendeva quasi impossibile 
capire dove potessero essere nascosti i corpi. Solo, nel cuore 
della notte, in territorio ostile e nel bel mezzo di una tempe-
sta, l’ispettore aveva tentato di arrestare il predatore mentre 
questi era intento a occultare il cadavere della sua ultima vit-
tima, una ragazza che corrispondeva perfettamente al profilo 
delineato da Sherrington. Ma l’emozione di aver finalmente 
smascherato il mostro e una cardiopatia non diagnosticata 
provocarono un infarto all’ispettore proprio mentre lottava 
con l’assassino. La mattina dopo Sherrington era stato tro-
vato da alcuni cacciatori che l’avevano portato all’ospedale. 
I medici erano riusciti a salvargli la vita con un delicato in-
tervento a cuore aperto, ma purtroppo l’assassino era fuggito 
prima che lui riprendesse coscienza. E tuttavia, grazie alle sue 
indagini, fu in seguito possibile tracciare l’intera carriera cri-
minale di quell’individuo e localizzare i resti di nove delle sue 
vittime. La banca dati creata da Scott Sherrington è ancora un 
riferimento imprescindibile, e un esempio magistrale dell’u-
tilità della vittimologia, sia nei casi di crimini conclamati e 
conosciuti, sia in quelli nei quali l’assassino è riuscito a farli 
passare per suicidi o incidenti.» 

Dupree fece scorrere lo sguardo su tutta la sala.
«Gentili agenti e cadetti dell’accademia, vi ringrazio tutti per 

la cortese attenzione. I colleghi delle polizie invitate riceveran-
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no dagli agenti tutor un fascicolo completo sull’indagine dell’i-
spettore Sherrington e sulle basi teoriche della vittimologia 
dal punto di vista dei profili comportamentali e della localiz-
zazione geografica. Studiate tutto con attenzione perché il mio 
prossimo seminario verterà su questi aspetti. La conferenza è 
terminata.»

L’agente speciale Dupree uscì di scena. La sala piombò nel 
silenzio, sino a quando qualcuno riaccese la luce, riscattando i 
presenti dalla penombra nella quale erano rimasti immersi du-
rante la conferenza.

Amaia si alzò, ma rimase ferma dov’era a osservare il punto 
del palcoscenico dal quale Dupree era uscito, sentendosi quasi 
orfana della inspiegabile attenzione che aveva dedicato proprio 
a lei. Provava un senso di inquietudine, ma nello stesso tempo 
si sentiva lusingata. Si rese conto di aver dimenticato di con-
trollare se Dupree avesse qualche foglio in mano.

La collega tedesca le diede un’affettuosa pacca sulla spalla e 
le disse: «Direi che hai fatto colpo!».

Amaia, assorta nei suoi pensieri, udì Emerson fare eco a 
Gertha.

«Perbacco, vice ispettore Salazar, sembra che lei abbia fatto 
colpo sul capo.» Nel tono dell’agente si intuiva una punta di 
rivalità.

Come se stesse uscendo da un momento di trance, Amaia vol-
se lo sguardo su Emerson. Qualcosa era cambiato in lui. Sem-
pre corretto e inappuntabile, aveva assolto in ogni momento 
ai propri doveri di tutor, anche se il primo giorno, quando era 
stato assegnato a lei, non era riuscito a nascondere un’ombra di 
fastidio, forse dovuta al fatto che proprio a lui era toccata una 
delle due uniche donne presenti nel folto gruppo di poliziotti. 
Tuttavia, il fatto che Amaia ottenesse quasi sempre i voti mi-
gliori sembrava averlo consolato, e aveva ritrovato il buonu-
more, inducendola a credere che fosse semplicemente un tipo 
molto competitivo, che non amava perdere, neppure per inter-
posta persona. Aveva poi notato in un paio di occasioni le sue 
manovre di seduzione, per le quali aveva messo in campo una 
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profusione di sorrisi e una serie di sguardi volutamente intensi. 
Ora, però, aveva la bocca stirata in un sorriso che sembrava 
tagliato con il bisturi, gonfiava il petto e sollevava il mento in 
modo esagerato. Un vero galletto. Amaia alzò una mano, gli 
appoggiò un dito su una spalla e lo fece scostare, proseguendo 
oltre. L’uomo la guardava con aria sconcertata e offesa, come 
se invece del dito indice gli avesse premuto contro la canna di 
una pistola, mentre lei uscì rapidamente dalla sala facendosi 
strada tra gli agenti che si attardavano a chiacchierare tra le file 
dei sedili. Cercava l’ingresso laterale del palco.

Riuscì a sentire Emerson, alle sue spalle, che le diceva: «Sa-
lazar, non può andarsene ora! Il seminario inizia tra quindici 
minuti nell’aula tre, che si trova dall’altra parte dell’edificio, 
abbiamo appena il tempo di arrivarci».

Emerson la raggiunse proprio quando si aprì la porta che 
portava sul palco. Ne uscì Dupree accompagnato da un’agente. 
Un gruppo di uomini che attendevano nel corridoio lo circon-
dò, offrendogli mani da stringere e sentiti complimenti mentre 
procedevano. 

Amaia alzò una mano per attirare la sua attenzione.
«Agente Dupree, scusi.»
Dupree si voltò verso di lei e le rivolse uno sguardo di as-

soluta indifferenza, poi piegò leggermente la testa per salutare 
Emerson che le si era messo al fianco.

«Agente Emerson» disse, e poi proseguì lungo il corridoio, 
sempre circondato dalla folla dei colleghi.

Amaia lo guardò allontanarsi e si sentì gelare. Non le im-
portò nulla che Emerson la sentisse mentre esclamava: «Brutto 
stronzo presuntuoso!».
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da l l a s t e s s a  au t r i c e

Quando una coppia di agenti in divisa bussa alla sua porta, Manuel intuisce 
all’istante che qualcosa di grave deve essere accaduto ad Álvaro, l’uomo che 
ama. E infatti il corpo senza vita del marito è stato ritrovato al volante della sua 
auto, inspiegabilmente uscita di strada tra le vigne e i paesaggi scoscesi della 
Galizia. Sconvolto, Manuel parte per identificare la salma ma si ritrova presto 
invischiato in un intrico di menzogne, segreti e omissioni che ruota attorno alla 
ricca e arrogante famiglia d’origine del marito. Con l’aiuto di Nogueira, poli-
ziotto in pensione dal carattere ruvido, e di Padre Lucas, Manuel indaga sulle 
molte ombre nel passato dei Muñiz de Dávila e sulla vita segreta dell’uomo che 
si era illuso di conoscere quanto se stesso.

“Contese ereditarie, gelosie,  
intrighi familiari e segreti inconfessabili  

sullo sfondo di una Galizia appartata e semisconosciuta.”
LA LETTURA
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