




Bruce DeSilva

Il vizio del male
Traduzione di
Silvia Castoldi



Titolo originale:
Cliff Walk
Copyright © 2012 by Bruce DeSilva
All rights reserved

Questo romanzo è un’opera di fantasia. Ogni riferimento a fatti, luoghi e persone esistenti, 
o esistiti, è puramente casuale e frutto dell’immaginazione dell’autore.

www.giunti.it

© 2018 Giunti Editore S.p.A.
Via Bolognese 165 – 50139 Firenze – Italia
Piazza Virgilio 4 – 20123 Milano – Italia

Prima edizione: luglio 2018

Realizzazione editoriale: Studio Editoriale Littera, Rescaldina (MI)



A Patricia. 
Il mio unico rimpianto è di non averti incontrata prima.
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Nota dell’autore

Questa è un’opera di fantasia. Anche se alcuni personaggi hanno 
il nome di vecchi amici, la somiglianza è davvero minima. Il vero 
Steven Parisi, per esempio, è il titolare di un’impresa edile di Provi-
dence, non un capitano della polizia di Stato del Rhode Island. Nel 
romanzo compaiono alcune persone reali, ma solo due di loro – lo 
scrittore Andrew Vachss e la poetessa Patricia Smith – hanno battute 
di dialogo, che si riducono a poche parole. Ho anche preso in prestito 
il pittoresco soprannome di un’ex procuratrice generale del Rhode 
Island, ma la vera Suor Attila non somiglia affatto al personaggio. 
I riferimenti alla storia e alla geografia del Rhode Island sono il più 
possibile accurati, ma ho alterato alcuni dettagli spazio-temporali. 
Per esempio, sia il Newport Jumping Derby sia Hopes, il bar frequen-
tato da giornalisti dove andavo a bere decenni fa, quando lavoravo 
per il Providence Journal, non esistono più da un pezzo, ma mi sono 
divertito a resuscitarli per raccontare questa storia. La prostituzione 
legale, che rappresenta un elemento fondamentale nella trama del 
romanzo, ha davvero fatto parte della vita quotidiana del Rhode 
Island fino al 2010, ma il mio racconto delle circostanze in cui è stata 
abolita è completamente inventato.
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1

Cosmo Scalici urlò per sovrastare i grugniti e gli strilli dei 
tremila maiali che grufolavano nel fango dei suoi porcili 
all’aper to. «L’  ho trovato qui, sporgeva fuori da quel mucchio 
di immondizia. Mi sono venuti i brividi quando ho visto le dita 
piegate, come per farmi segno di venire più vicino.»

«Che cosa hai fatto?» gridai a mia volta.
«Ho saltato la staccionata e ho cercato di strapparlo via da 

lì, ma una scrofa è arrivata prima.»
«E tu non potevi toglierglielo?»
«Mi prendi per il culo? Hai mai cercato di portar via il cibo 

a un maiale di duecentosettanta chili? Le ho dato una randel-
lata sul grugno con uno dei badili che i miei uomini usano per 
tirar su il letame dai porcili. Non ha fatto una piega.»

Per mascherare la puzza aspirammo una boccata di sigaro: 
il suo era un Royal Jamaica, il mio un Cohiba.

«Gesù, Giuseppe e Maria» disse lui. «Aveva le unghie dipin-
te di rosa, ed era così piccolo. La bambina a cui apparteneva 
quel braccio non poteva avere più di nove anni. La scrofa se l’è 
divorato. Ho sentito il rumore delle ossa che si spezzavano 
sotto i denti.»

«E dov’è adesso il maiale, Cosmo?»
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«La polizia di Stato le ha sparato in testa, l’ha caricata su un 
furgone e l’ha portata via. Hanno detto che dovevano aprirle 
lo stomaco, per vedere cosa restava del braccio. Gli ho detto 
che quelli erano duecentocinquanta dollari all’ingrosso di bra-
ciole e pancetta, e che faranno meglio a spedirmi un cazzo di 
assegno, altrimenti li porto in tribunale e gli levo anche le mu-
tande.»

«Sono saltate fuori altre parti del cadavere?»
«I poliziotti sono rimasti qui due ore a frugare nell’immon-

dizia. Non hanno trovato niente. Se c’era dell’altro, ormai è 
diventato merda di maiale.»

Continuammo a fumare mentre attraversavamo i suoi do-
dici acri fino a raggiungere la grande casa colonica bianca con 
gli scuri verdi dove avevo lasciato la mia auto. Una volta quel-
li erano boschi e pascoli, il tipico paesaggio di campagna dei 
dintorni della cittadina di Pascoag, nel sonnacchioso angolo 
nordovest del Rhode Island. Ma Cosmo aveva rivoltato i suoi 
terreni coi bulldozer, trasformandoli in una distesa caotica e 
sgradevole di ceppi, fango e pietre.

«Secondo te come ha fatto il braccio ad arrivare qui?» chiesi.
«Gli sbirri della polizia di Stato continuavano a ripetermi 

questa domanda, come se lo dovessi sapere per forza, cazzo.»
Si accigliò mentre trascrivevo quella frase sul mio taccuino.
«Senti, Mulligan» disse. «La mia ditta, la Scalici Recycling, 

è un’attività da tre milioni di dollari l’anno. I miei dodici ca-
mion raccolgono la spazzatura di scuole, galere e ristoranti in 
tutto il Rhode Island. Quel braccio potrebbe essere stato but-
tato in un cassonetto qualunque tra Woonsocket e Westerly.»

Sapevo che era vero. “Scalici Recycling” era il nome eufe-
mistico di una società che raccoglieva spazzatura per darla ai 
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maiali che la trasformavano in pancetta, però era un business 
da parecchi soldi. Me n’ero occupato cinque anni prima, quan-
do la mafia aveva cercato di intromettersi con la forza. Cosmo 
aveva sparato alla tempia a un loro scagnozzo con la pistola 
che usava per macellare il bestiame, e ne aveva mandato un 
altro in coma con i suoi pugni grossi come prosciutti. Lui l’ave-
va definito «portar via l’immondizia». I poliziotti avevano 
parlato di legittima difesa.

Avevo parcheggiato il mio macinino vicino al suo pick-up 
Ford nuovo. La mia auto aveva una decalcomania dei New 
England Patriots sul finestrino posteriore, mentre sul paraur-
ti del pick-up di Cosmo c’era un adesivo che diceva: SE NON TI 
PIACE IL LETAME, VATTENE IN CITTÀ.

«Vai più d’accordo con la gente di queste parti?» gli chiesi, 
mentre aprivo la portiera con uno strattone.

«Ma figurati. Continuano a piagnucolare per l’odore. Si la-
mentano del rumore dei camion. Lo vedi quel tizio laggiù?» 
Indicò un ranch a due piani sul lato opposto della strada. «È 
un vero stronzo. E quello dall’altra parte? Un coglione integra-
le. Tutta la zona è classificata come terreno agricolo. Si sono 
costruiti la casa qui, e adesso vogliono far finta di essere a 
Newport? Vaffanculo loro e le loro monovolume.»
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Un’auto di pattuglia mi si accodò sulla America’s Cup Avenue, 
e quando svoltai in Thames Street mi rimase incollata al 
paraurti.

Girai a sinistra su Prospect Hill ma non riuscii a liberarme-
ne, perciò, quando arrivai al segnale di stop all’angolo di Bel-
levue Avenue, mi fermai. Poi svoltai a sinistra, e i lampeggian-
ti rossi mi illuminarono.

Tirai giù il finestrino e guardai nello specchietto laterale 
mentre un agente della polizia di Newport scendeva dall’auto 
e avanzava impettito verso di me, con i tacchi degli stivali che 
ticchettavano sull’asfalto e la cintura di cuoio della pistola che 
scricchiolava. Gli misi in mano i documenti prima ancora che 
me li chiedesse. Lui li agguantò senza una parola, tornò in 
macchina e controllò la patente e il libretto di circolazione. 
Ascoltai il mio radio scanner sintonizzato sulle frequenze del-
la polizia e appresi con sollievo che la mia patente del Rhode 
Island era ancora valida, e che il catorcio che guidavo da anni 
non risultava rubato.

Udii di nuovo lo scricchiolio della cintura di cuoio; il poli-
ziotto, che la targhetta identificava come agente Phelps, tornò 
da me e mi porse i documenti dal finestrino.
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«Posso chiederle per quale motivo stasera si trova in questo 
quartiere, signor Mulligan?»

«No.»
Di solito non mi metto a litigare con gli uomini di legge 

pesantemente armati. Chiunque si sia occupato di poliziotti e 
rapinatori per molto tempo, come me, avrebbe riconosciuto la 
.357 Sig Sauer nella fondina al fianco dell’agente Phelps. Ma 
lui non aveva nessun motivo legittimo per fermarmi.

«Stasera ha bevuto, signore?»
«Non ancora.»
«Mi dà il permesso di perquisire il suo veicolo?»
«Assolutamente no.»
L’  agente Phelps lasciò cadere la mano destra sul calcio del-

la pistola e mi rivolse uno sguardo duro.
«La prego, scenda dalla macchina, signore.»
Obbedii, offrendogli l’opportunità di ammirare quanto mi 

stesse bene lo smoking nero di Ralph Lauren. Lui esitò per un 
attimo, in preda al dubbio che in realtà fossi una persona im-
portante; ma gli smoking si possono anche noleggiare, e una 
persona che conta avrebbe avuto una macchina migliore. Posai 
il palmo delle mani contro la fiancata dell’auto e mi misi in 
posizione. Lui mi perquisì e sospirò nel non trovare né una 
pipa da crack, né dei grimaldelli, né un coltello a serramanico.

Quando ebbe finito, mi fece la multa per non aver rispetta-
to lo stop a cui mi ero fermato e mi raccomandò di guidare con 
prudenza. Fortuna che non mi sparò. In quella zona di New-
port guidare una macchina che valesse meno di ottantamila 
dollari era un crimine da pena capitale.

Accesi il motore e passai accanto ai sogni in marmo e terra-
cotta dei capitalisti senza scrupoli del diciannovesimo secolo: 
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The Breakers, Marble House, Rosecliff, Kingscote, The Elms, 
Hunter House, Beechwood, Ochre Court, Chepstow, Chateau- 
sur-Mer. E il mio preferito, Clarendon Court, dove forse 
Claus von Bülow aveva cercato di assassinare la moglie ere-
ditiera iniettandole dell’insulina; o forse no, a seconda che tu 
creda alla prima o alla seconda giuria. Lì cherubini scolpiti 
giocano spensierati in giardini geometrici. Divinità greche 
aggrappate a cornicioni dorati scrutano l’oceano Atlantico. 
Imponenti porte di quercia si aprono al tocco della mano, e 
immense sale da pranzo sono sovrastate da soffitti affrescati. 
Alcuni di quei templi della tracotanza e del cattivo gusto so-
no stati trasformati in musei, ma gli altri restano ancora, do-
po oltre un secolo, nell’elenco degli indirizzi più esclusivi del 
mondo.

Le grandi case di Newport sono state edificate da uomini 
che hanno strappato intere fortune dalle grinfie dei loro avver-
sari. Cornelius Vanderbilt, che ha ricoperto la superficie 
dell’Ame rica di binari e traversine. Big Jim Fair, che ha estrat-
to l’argento dalla vena di Comstock, nel Nevada. Edward J. 
Berwind, che ha fornito il combustibile all’industria america-
na grazie al carbone degli Appalachi. Erano uomini d’azione, 
e hanno costruito queste mostruosità di quaranta, sessanta, 
perfino ottanta stanze come rifugio, luogo ricreativo e monu-
mento a se stessi.

Ma questo è successo generazioni fa. Oggi in quelle case 
abitano i rampolli degli uomini d’azione, che vivono del dena-
ro altrui e dentro il sogno di qualcun altro. Si sforzano di man-
tenere viva l’età dell’oro nel bagliore dei lampadari di cristallo, 
nel profumo dei gigli che aleggia tra i loro ospiti vestiti in mo-
do elegante alle cene di gala. E quelli come me li tengono fuo-
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ri, grazie a muri ricoperti di edera, ai cancelli in ferro battuto 
e alla vigilanza della polizia locale.

Tranne quella sera. Quella sera avevo un invito.
Subito dopo aver superato Beechwood, il cottage estivo in 

stile Rinascimento italiano degli Astor, mi accodai a una scin-
tillante Porsche argento dietro una fila di auto che avanzava-
no lentamente verso il cancello dorato che delimitava i ter-
reni attorno a Belcourt Castle. Una dopo l’altra le macchine 
svoltarono nel vialetto di ghiaia illuminato dalle torce: una 
Maserati, una Bentley, una Ferrari, una Lamborghini, una 
Maybach, un’altra Bentley e un veicolo dalle linee eleganti 
che poteva essere una Bugatti, anche se non ne avevo mai 
viste in vita mia. In coda a quella processione c’era un pove-
raccio afflitto dall’indigenza, a bordo di una misera Merce-
des-Benz. Mi domandai se l’agente Phelps avesse infastidito 
anche lui.

Davanti a noi gli addetti al parcheggio in livrea aprivano le 
portiere delle auto e prendevano le mani ingioiellate delle si-
gnore per aiutarle a scendere dalla loro carrozza delle fiabe; 
dopodiché salivano a bordo e si dirigevano verso le lontane 
aree di posteggio. E poi una Bronco con macchie di ruggine 
sul tettuccio, un parafango ammaccato dal lato del passeggero 
e la marmitta guasta si fermò rombando, e ne scesi io.

«Stateci attenti questa sera» dissi, lanciando le chiavi a un 
parcheggiatore. «Guardate cos’è successo l’ultima volta che 
l’avete posteggiata.»

Mi incamminai attraverso il cortile fino a una pesante por-
ta di quercia, dove un pinguino imperatore con una cartelletta 
in mano controllava la lista degli ospiti. Studiò il mio carton-
cino d’invito dai fregi in oro e si accigliò.
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«Di certo lei non è la signora Emma Shaw del Providence 
Dispatch.»

«Come ha fatto a scoprirlo?»
«Uno come me, che fa questo lavoro da tanto tempo, acqui-

sta un sesto senso per certe cose.» Mi squadrò da capo a piedi. 
«Vedo che di recente non si è depilato le sopracciglia.» Fece 
una pausa per sfregarsi il mento con la grande ala sinistra. «E 
il suo profumo è un po’ inadatto alla serata. L’ ultima signora 
che ha oltrepassato questa porta indossava dello Shalimar. Lei 
odora di Eau de Cigars.»

«Non conosce nessuna donna che fuma il sigaro?»
«Non quelli fatti di tabacco» rispose lui. Dal suo ghigno 

capii che quella battuta lo aveva particolarmente inorgoglito. 
«Mi dispiace, signore, ma non posso farla entrare.»

«Davvero? Be’, questa non è l’unica grande casa della città, 
giovanotto.» Mi voltai per andare a recuperare “Secretariat”, il 
vezzeggiativo con cui avevo ribattezzato la Bronco.

Mi avevano affibbiato il compito di coprire il Derby Ball di 
quell’anno dopo che Emma, la nostra cronista mondana, si era 
licenziata la settimana prima, intascando una buonuscita che 
aveva causato il taglio di altri trenta posti di lavoro in una re-
dazione già ridotta all’osso dopo i licenziamenti dell’anno pre-
cedente. Ed Lomax, il caporedattore della cronaca locale, ave-
va finto di farmi un favore.

«Ti posso garantire l’apertura della sezione eventi» mi ave-
va detto.

«Fammi capire» gli avevo risposto. «Non possiamo più per-
metterci di far viaggiare il cronista di baseball al seguito dei 
Red Sox. Non abbiamo più un redattore medico, né uno spe-
cializzato in questioni religiose. Il nostro ufficio a Washington 
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è ridotto a un solo giornalista. E secondo te questa sarebbe una 
priorità?»

«Il ballo è l’evento conclusivo del Newport Jumping Derby. 
È uno degli avvenimenti snob più importanti dell’anno.»

«Così dicono, ma chi se lo caga?»
«A parte i cavalli?»
«Capo, in questo momento sono piuttosto occupato con le 

storie vere. Sto setacciando la lista dei finanziatori della cam-
pagna elettorale del governatore per capire chi lo sta compran-
do quest’anno. Sto indagando sullo scarico di rifiuti tossici 
nella palude di Briggs Marsh. E sto ancora cercando di scopri-
re come ha fatto la settimana scorsa il braccio di quella bam-
bina a diventare cibo per maiali.»

«Senti, Mulligan. A volte ci tocca fare cose che non vorrem-
mo. È questo che significa essere un professionista.»

«E io dovrei fare questa cosa in particolare perché...?»
«Perché tra i cavallerizzi c’è la nipote diciassettenne dell’edi-

tore.»
«Oh, merda.»
Ma se non mi facevano entrare, non sarebbe stata colpa mia 

se non avessi scritto l’articolo. Non era necessario far sapere a 
Lomax con quanta prontezza avevo accettato quel rifiuto. Ce 
l’avevo quasi fatta a uscire dal cortile quando udii alle mie 
spalle un ticchettio di tacchi alti e la voce di una donna che mi 
chiamava per nome. Affrettai il passo. Stavo chiedendo a un 
parcheggiatore dove fosse la mia auto quando il ticchettio si 
fermò accanto a me e la proprietaria dei tacchi, una donna 
minuta di mezza età che aveva fatto un lifting di troppo, mi 
prese per un braccio.

«Mi dispiace moltissimo per l’equivoco, signor Mulligan. Il 
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signor Lomax ha telefonato per dire che lei avrebbe preso il 
posto della signora Shaw, e io mi sono dimenticata di aggior-
nare la lista degli invitati.»

«E lei è...?»
«Hillary Proctor, ma può chiamarmi Hill. Sono la direttrice 

dell’ufficio stampa del Derby, ed è un onore per me che lei ci 
abbia raggiunti stasera. Spero proprio che la mia dimentican-
za non le abbia causato alcun disagio.»

Oh, merda.
«Senta, Hill» le dissi, mentre mi conduceva oltre il pinguino, 

che scrollò le spalle, e dentro l’anticamera d’ingresso, «dovrei 
scrivere di tutta la gente importante che si trova qui e parlare 
del loro abbigliamento, ma non sono capace di distinguere una 
Vanderbilt che porta un vero abito d’alta moda parigina da una 
poveraccia che abita in un campo caravan e ha addosso un 
vestito dei grandi magazzini.»

«Certo che no. Lei è il giovanotto che scrive di criminali e 
politici corrotti. Sa che adoro i suoi articoli?»

«Allora è l’unica» le risposi.
«Oh, mi piacciono molto gli uomini con il senso dell’umo-

rismo. Che ne dice di farmi da accompagnatore per la serata? 
Le sussurrerò all’orecchio i nomi delle persone importanti e 
gli abiti che indossano, e tutti non faranno altro che spettego-
lare sull’uomo misterioso al mio fianco.»

«È una proposta molto gentile, Hill, ma a me piace lavorare 
da solo. Pensa di potermi buttar giù degli appunti mentre io 
me ne vado in giro ad assorbire un po’ di colore locale?»

«Ma certo» rispose lei, senza sembrare affatto delusa.
Le porsi il mio taccuino, attraversai l’anticamera ed entrai 

in un’enorme sala da pranzo con un pavimento a mosaico di 
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marmo rosa e una parete ricoperta da finestre di vetro colora-
to che pullulavano di immagini dell’iconografia cristiana. Uo-
mini in smoking e donne in abito da sera si riempivano piatti 
di porcellana di gamberetti, roastbeef e altre pietanze che non 
riuscii a identificare, disposte con eleganza sopra un tavolo di 
legno di noce poggiato su cavalletti e lungo cinque metri. La 
sala era illuminata da nove lampadari di cristallo. La gran da-
ma proprietaria di quella casa amava vantarsi che un tempo il 
più grosso di essi aveva adornato il salotto di un conte russo 
del diciottesimo secolo. Il prestante idraulico che la signora 
aveva sposato d’impulso per poi divorziare diceva in giro che 
in realtà il lampadario proveniva dagli scarti di un cinema in 
rovina di Worcester, Massachusetts. Mi feci un appunto men-
tale di menzionare nel mio articolo quel ghiotto pettegolezzo 
delle tradizioni di Newport.

L’ etica del Dispatch proibiva ai giornalisti di accettare rega-
li, ma il roastbeef sembrava troppo buono per non approfittar-
ne. Ne ingoiai rapidamente qualche fetta e poi seguii l’eco del-
la musica su per una scala a chiocciola di quercia fino al primo 
piano. Quattro lampadari brillavano appesi a un soffitto a vol-
ta color crema che si inarcava a tre metri di altezza sopra il 
parquet di una sala da ballo. Un camino dalla mensola in mar-
mo e pietra calcarea scolpita a somiglianza di uno château 
francese dominava un’estremità della sala. Il focolare era ab-
bastanza grande da poterci arrostire uno stegosauro, o crema-
re la linea d’attacco dei New England Patriots al completo. 
All’altro capo della sala un gruppo che non ero abbastanza 
aggiornato per riconoscere suonava dell’hip hop che non ero 
sufficientemente privo di orecchio musicale per apprezzare.

Afferrai un flûte di champagne dal vassoio di un cameriere 
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di passaggio e feci il giro della sala. Intravidi i sindaci di New-
port, Providence, New Haven e Boston; i governatori del  Rhode 
Island, del Connecticut, del Vermont, del Kentucky e del New 
Jersey; uno dei senatori e tutti e due i rappresentanti della Ca-
mera eletti al parlamento federale per il Rhode Island; tre pre-
sidenti di banca; quattro presidi di facoltà della Brown Univer-
sity; dodici capitani d’industria; due Kennedy; un Bush; e un 
branco di giovani donne dall’aria atletica.

Trovai un angolo contro il muro tra due armature e osservai 
il sindaco di Boston che cercava di ballare un rap di Soulja Boy 
con un’adolescente che con tutta probabilità di cognome face-
va Du Pont o Firestone. Quando un cameriere mi passò accan-
to agguantai un altro flûte, il cui unico effetto fu quello di far-
mi venir voglia di una pinta di Killian’s alla White Horse Ta-
vern. Dopo aver osservato i festeggiamenti per una mezz’ora, 
pensai che avevo visto abbastanza.

Stavo cercando Hill per recuperare il mio taccuino quando 
scorsi Salvatore Maniella. Era appoggiato a un angolo dell’enor-
me mensola del camino, fuori posto come Mel Gibson a una 
Pasqua ebraica. Che cosa ci faceva un delinquente di mezza 
tacca del genere a un evento chic come quello? Lo stavo anco-
ra tenendo d’occhio, qualche minuto dopo, quando il gover-
natore del nostro Stato gli si avvicinò e gli diede un colpetto 
sulla spalla. Attraversarono insieme la sala da ballo e si infila-
rono in una stanza che si apriva dietro il palco del gruppo. 
Diedi loro venti secondi di vantaggio e poi li seguii.

Oltre la porta mezza aperta distinsi una carta da parati con 
un motivo di gigli rossi, una chiave di sol in foglia d’oro sul 
soffitto e un pianoforte a coda: doveva essere la sala musica del 
palazzo, che l’attuale proprietario era fiero di aver restaurato 
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in tutto il suo sgargiante splendore originario. Maniella e il 
governatore erano soli nella stanza, ma si tenevano molto vi-
cini e si sussurravano all’orecchio con aria cospiratoria. Dopo 
un attimo sorrisero e si strinsero la mano.

Mi allontanai di soppiatto appena si voltarono verso la porta.
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La mattina ordinai una grossa tazza di caffè e un panino con 
bacon, uovo fritto e formaggio al McDonald’s della West Main 
Road di Newport, mi sedetti accanto alla vetrina e aprii il por-
tatile per dare un’occhiata ai titoli del giornale. Avrei preferito 
avere un quotidiano di carta tra le mani, ma il Dispatch, sempre 
nel tentativo di tagliare i costi, aveva smesso di distribuire in 
quella zona.

Un giudice federale aveva archiviato l’accusa di racket ai 
danni dei sindacati contro il boss mafioso locale, Giuseppe 
Arena, per via di alcune irregolarità procedurali da parte del-
la pubblica accusa. Qualcuno aveva sparato dei colpi d’arma 
da fuoco contro la casa della direttrice medica della clinica di 
pianificazione familiare del Rhode Island, e il proiettile aveva 
infranto il vetro della finestra della cucina e si era conficcato 
nel frigorifero. Una coppia di strozzini, Jimmy Finazzo e il 
fratello minore, Dominick, erano stati arrestati per aver giu-
stiziato un debitore a bordo della loro Cadillac Coupe de Ville 
mentre veniva pedinata e filmata dalla polizia di Stato. Il video 
era già su YouTube. Il coach dei Boston Celtics, che si stavano 
allenando alla Salve Regina University di Newport, aveva an-
nunciato di aver annullato una visita guidata della squadra 
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alle principali dimore della città perché si era reso conto che 
la maggior parte dei suoi giocatori possedeva case ancora più 
grandi.

Il mio articolo sul Derby Ball era stato pubblicato anche sul 
sito del giornale. Lo avevo buttato giù in tarda nottata alla 
 White Horse, facendo ampio uso dei nomi e delle descrizioni 
degli abiti che Hill aveva annotato sul mio taccuino. Sue Wong, 
Adrian na Papell e Darius Cordell, avevo proclamato, erano gli 
stilisti più in voga della stagione. Non avevo idea di chi fosse-
ro, ma immaginai di potermi fidare di Hill. Dopo tre pinte di 
Killian’s avevo preso una stanza in un motel, il meno caro di 
tutta Newport, e lo avevo dettato al telefono.

Dopo aver fatto colazione nella terra di Ronald McDonald 
infilai Heavy Love di Buddy Guy nel lettore cd, salii sulla Bron-
co e mi avviai lungo la strada del ritorno verso Providence. Ero 
a metà del Jamestown Verrazzano Bridge, così chiamato in 
onore di un navigatore italiano che aveva esplorato la baia di 
Narragansett nel 1524, quando Don Henley interruppe un ot-
timo blues con la sua sottile voce tenorile: «I make my living 
off the evening news».* Era Dirty Laundry, la suoneria del cel-
lulare che indicava una chiamata di Lomax.

«Mulligan.»
«Stai tornando?»
«Sarò lì in meno di un’ora.»
«Dacci sotto con l’acceleratore. I necrologi si stanno accu-

mulando, e a mezzogiorno ho bisogno che tu vada a una con-
ferenza stampa del Dipartimento della sanità.»

Oh, merda.

* «Mi guadagno da vivere col notiziario della sera.» (NdR)
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«A proposito, ieri sera hai fatto un buon lavoro. Non sape-
vo che ti intendessi tanto di moda.»

«Già. Sono un uomo pieno di sorprese.»
Chiusi il cellulare e rallentai. Sapendo cosa mi aspettava, 

non avevo nessuna fretta di tornare in redazione. Mi accesi un 
Partagas, mi diressi a nord lungo la Route 4 a velocità di cro-
ciera e lasciai riaffiorare i ricordi della sera prima.

Salvatore Maniella. Aveva cominciato nell’industria del ses-
so a metà degli anni Sessanta, quando studiava contabilità al 
Bryant College, convincendo le compagne di corso a spogliar-
si per poi scattare loro delle foto e pubblicarle sulla sua rivista 
porno amatoriale. Si diceva che controllasse il quindici per 
cento dei siti porno su internet, anche se nessuno era in grado 
di affermarlo con certezza. Secondo alcuni esperti a livello 
mondiale, il porno su internet rappresenta un giro d’affari di 
novantasette miliardi di dollari l’anno: più grosso di quello di 
Microsoft, Apple, Google, eBay, Yahoo!, Amazon e Netflix 
messi insieme. Era molto probabile che Sal non avesse avuto 
bisogno di noleggiare il suo smoking.

Negli anni Novanta era anche entrato nel giro dei bordelli, 
dopo che un avvocato intelligente aveva letto con attenzione 
la legge antiprostituzione dello Stato del Rhode Island e aveva 
scoperto che definiva il reato in termini di adescamento. Il che 
significava, sostenne l’avvocato, che il sesso a pagamento era 
legale nel Rhode Island a patto che le transazioni si svolgesse-
ro al chiuso. Quando i tribunali si pronunciarono a favore di 
quell’interpretazione, gli imprenditori approfittarono di slan-
cio della scappatoia e aprirono una serie di club per soli uomi-
ni dove le spogliarelliste offrivano pompini a pagamento tra 
un numero di pole dance e l’altro. Maniella ne possedeva tre, 
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ma quei club non erano mai stati più di una nota a piè di pa-
gina nel suo impero della pornografia.

Stavo attraversando lentamente North Kingstown con il 
pensiero ancora a Sal, quando il mio radio scanner sintoniz-
zato sulle frequenze della polizia cominciò a gracchiare. Sia gli 
sbirri di Newport sia la polizia di Stato del Rhode Island erano 
in agitazione. Appena capii di cosa si trattava tornai verso New-
port a tutta velocità.

Nella luce violenta del mattino Belcourt Castle non era altret-
tanto elegante quanto era apparso la sera prima. I cherubini di 
cemento e le urne greche del giardino geometrico erano corrosi 
da decenni di piogge acide e duri inverni del New England. La 
vernice color cioccolata dei telai delle finestre era scrostata. Il 
cortile a lato dell’edificio era un guazzabuglio di colonne di 
marmo spezzate, rimasugli di una serie di progetti di ristrut-
turazione iniziati e poi abbandonati. L’ erba era cosparsa di 
tegole di ardesia cadute dal tetto. Parcheggiai nel vialetto de-
serto e presi la mia fotocamera digitale Nikon dal sedile poste-
riore. Don Henley ricominciò a strillare, ma lasciai scattare la 
segreteria mentre attraversavo di corsa i terreni attorno alla 
casa diretto verso il mare.

La famosa Cliff Walk di Newport fa onore al suo nome. 
Costeggia un dirupo roccioso reso sdrucciolevole dal guano, 
che precipita per venti metri fino alla linea mediana dell’alta 
marea, e più o meno per altri dieci fino al basso fondale della 
baia. Dalla popolare Easton’s Beach a nord fino all’esclusiva 
Bailey’s Beach a sud, la Cliff Walk è un sentiero di pubblico 
passaggio lungo cinque chilometri e mezzo, il che suscita il 
grande sconcerto dei proprietari delle ville, costretti a condi-
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videre gli spettacolari panorami dell’oceano con noi comuni 
mortali. Di tanto in tanto quegli aristocratici esprimono il pro-
prio disappunto piazzando dei massi per bloccare il cammino.

Per la maggior parte della sua lunghezza la Cliff Walk ha 
una pavimentazione regolare, e in alcuni punti c’è un guardrail; 
ma coloro che si spingono oltre la Vanderbilt Tea House sono 
costretti a superare mucchi di pietre sgretolate, a inerpicarsi 
tra i massi e a mantenere l’equilibrio su sporgenze scivolose di 
scisto e granito. Una volta il defunto Claiborne Pell, un aristo-
cratico di Newport che aveva rappresentato lo Stato al Senato 
degli Stati Uniti per trentasei anni, inciampò mentre faceva 
jogging, e fu fortunato a non precipitare giù dal dirupo. Gli 
incauti, gli ubriachi e gli sfortunati cadono con una certa re-
golarità, e di tanto in tanto uno di loro ci lascia la pelle. A 
giudicare dagli schiamazzi che avevo sentito sulle stazioni radio 
della polizia, questa era una di quelle volte.

Mentre mi avvicinavo alla Cliff Walk, la zona già brulicava 
di inviati della stampa. Tre agenti dall’aria annoiata, con le 
braccia incrociate sul petto e l’uniforme della polizia di New-
port, avevano bloccato l’ingresso con del nastro giallo. Logan 
Bedford, un reporter di Channel 10 di Providence, li stava 
usando come sfondo per una delle sue esibizioni da “non sono 
sicuro di cosa sia successo, però ho dei denti bellissimi”.

Deviai verso sud, attraversai abusivamente quaranta metri 
di proprietà molto privata, oltrepassai una staccionata, mi fe-
ci largo a fatica in un intrico di folti cespugli e riemersi su una 
lastra rocciosa che dava sul mare. Sotto di me una decina di 
barche a vela bordeggiavano nella lieve brezza mattutina. So-
pra di me si librava un elicottero della polizia di Stato. A circa 
trenta metri in direzione nord un poliziotto con l’uniforme di 
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Newport agitava un braccio verso una coppia di turisti ordi-
nando loro di invertire il cammino e tornare da dove erano 
venuti.

I gabbiani avevano bersagliato quel punto, e il terreno era 
scivoloso. Di nuovo la suoneria di Lomax squillò sul mio 
cellulare, ma la ignorai. Mi spinsi il più vicino possibile al 
bordo del dirupo, sfidando il mio coraggio; alzai la Nikon e 
studiai la scena attraverso l’obiettivo da centotrentacinque 
millimetri.

Un cadavere, con le braccia e le gambe divaricate come una 
stella marina, giaceva a faccia in su sopra un masso in parte 
sommerso dall’acqua e schizzato di sangue. Tre uomini in bor-
ghese – immaginai che fossero due detective e un medico del-
la scientifica – erano inginocchiati lì accanto: uno scattava 
foto e gli altri raccoglievano prove e le infilavano dentro sac-
chetti di plastica trasparente. Le corde che avevano utilizzato 
per calarsi sul fondo penzolavano ancora dal dirupo. Si stava 
alzando la marea, e le onde lanciavano spruzzi di schiuma sui 
pantaloni degli investigatori. Di lì a pochi minuti la scena del 
crimine si sarebbe trovata sott’acqua.

Feci qualche foto, sperando di ottenere un paio di scatti 
utilizzabili. Un vero fotografo se la sarebbe cavata meglio, ma 
come al solito non ne avevo uno a disposizione, visto che anche 
il nostro ufficio fotografico era stato ridotto all’osso dai licen-
ziamenti.

Un paio di agenti statali in uniforme calarono un cesto di 
acciaio giù per il dirupo. Mentre i detective sollevavano il ca-
davere e lo legavano al cesto, mi accorsi che la vittima indos-
sava uno smoking. Scattai altre foto, ma il poliziotto di New-
port che aveva mandato via i turisti si stava ora incamminan-
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do nella mia direzione, con gli stivali che ticchettavano sulla 
pietra del sentiero.

«Buongiorno, agente Phelps.»
Mi lanciò un’occhiata perplessa, poi mi riconobbe e annuì.
«Mulligan, giusto? Ci siamo incontrati ieri sera?»
«Proprio io.»
«Lei è della stampa?»
«Ha indovinato un’altra volta.»
«Perché non me l’ha detto quando l’ho fermata?»
«Sarebbe cambiato qualcosa?»
«Be’... credo di no.»
Restammo in silenzio per un attimo, guardando il mare. 

Phelps tirò fuori dalla tasca una barretta di cereali, strappò 
l’involucro verde scintillante e diede un piccolo morso.

«Bel posto per morire» disse.
«Vero. Forse è per questo che la gente viene qui per saltar giù.»
«Quel tizio non è saltato giù.»
«No?»
«E non è neppure caduto» aggiunse Phelps.
«E lei lo sa perché...?»
«L’ ho capito subito» rispose. «Dalla posizione del corpo.»
«Perché non ha cercato di arrestare la caduta» dissi io.
«Se n’è accorto anche lei, eh?»
«Sì. È una reazione naturale. Perfino quelli che si suicidano 

di solito lo fanno. Questo tizio è caduto all’indietro ed è atter-
rato sulla spina dorsale.»

«C’è anche un altro elemento sospetto» riprese Phelps.
«Tipo?»
«Tipo la pallottola che gli ha attraversato la gola da parte a 

parte.»
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Questo spiegava la presenza della polizia di Stato. Non si 
sarebbero fatti vedere per un suicidio.

Phelps staccò un frammento dalla barretta di cereali e lo 
lanciò in aria. Un gabbiano piombò in picchiata, lo afferrò e si 
tuffò verso le onde.

«Immagino che quello che è successo non farà altro che 
incoraggiare altri suicidi» disse Phelps.

«Tutti hanno bisogno di un po’ d’incoraggiamento.»
«Ah, sì? Be’, la polizia di Stato ha detto che io dovrei inco-

raggiarla a smettere di scattare foto.»
«Davvero?»
«Proprio così. E mi ha anche detto di sequestrarle la mac-

china fotografica.»
«E poi?»
«E poi che vadano affanculo» rispose Phelps. «Arrivano qui, 

si danno un sacco di arie, ci portano via il caso e ci trattano 
come fattorini. Se vogliono la sua macchina fotografica, che se 
la vengano a prendere da soli. Per quello che mi riguarda può 
fare tutte le foto che vuole.»

«Avete già stabilito l’identità della vittima?»
«Questa conversazione è confidenziale, vero?»
«Certo.»
«La polizia di Stato non ha molta voglia di condividere le 

informazioni, ma da quello che ho sentito non c’erano elemen-
ti di identificazione sul cadavere.»

«Chi l’ha trovato?»
«Un paio di tizi che erano venuti a fare jogging stamattina 

presto. Lo hanno visto e hanno subito chiamato il 911.»
«C’è altro che può dirmi?»
«Sì, ma non ha alcun senso» rispose Phelps. «Gli statali con-
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tinuano a blaterare di salmonella. Sembrano piuttosto agitati. 
Ma cosa diavolo c’entra un avvelenamento da cibo con questa 
storia? A quel tizio gli hanno sparato.»

«Salmonella? È sicuro che abbiano detto così?»
«Mi è sembrato di sì.»
Di nuovo si sentirono le note di Dirty Laundry. Tirai fuori 

dalla tasca il cellulare, dissi a Phelps che dovevo rispondere e 
mi allontanai fuori portata di udito lungo la Cliff Walk.

«Mulligan.»
«È un’ora che cerco di chiamarti» disse Lomax. «Si può sa-

pere perché cazzo non rispondi al telefono?»
«Ho avuto da fare.»
«Senti, ho bisogno che tu muova subito il culo e torni in 

fretta a Newport. C’è un po’ di agitazione sulle stazioni radio 
della polizia di Stato, parlano di un cadavere in fondo alla Cliff 
Walk.»

«Sono già sul posto» risposi.
«E?»
«Tizio in smoking. Gli hanno sparato ed è caduto giù dal 

precipizio.»
«Documenti?»
«Sul corpo non ce n’erano, ma la polizia di Stato sembra 

ritenere che si tratti di Sal Maniella.»
«Cazzo!»
«Già.»
«Quindi Salmonella ha avuto quello che si meritava» disse 

Lomax.
«Così sembra.»
«Hai prove sufficienti che sia lui?»
«Assolutamente no. Ho avuto la notizia di seconda mano 
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da un poliziotto di Newport che ha origliato le conversazioni 
degli statali ed era convinto che stessero parlando di avvelena-
mento da cibo.»

«Va bene, ma stai sul pezzo» chiosò Lomax. «E resta repe-
ribile, Cristo santo.»


