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Quando comincia un omicidio?
Nel momento in cui si preme il grilletto? Quando nasce il mo-

vente? Oppure comincia molto prima, quando un bambino in-
goia più dolore che amore, tanto da esserne cambiato per sem-
pre?

Forse non ha importanza.
O forse è proprio questa la cosa più importante.
Noi giudichiamo e puniamo sulla base dei fatti, ma i fatti non

sono la verità, i fatti sono come uno scheletro scoperto molto tem-
po dopo la morte del corpo. La verità è fluida, la verità è viva. Co-
noscere la verità richiede comprensione, la più difficile tra le ar-
ti umane. E richiede che si veda tutto in una prospettiva unica,
in avanti e all’indietro, allo stesso modo in cui vede Dio.

Avanti e indietro...
E allora cominciamo da metà, con un telefono che suona in

una stanza buia, sulla sponda del lago Pontchartrain a New Or-
leans, Louisiana. Sul letto è stesa una donna, la bocca aperta
nell’inconsapevole atteggiamento del sonno. Pare che non sen-
ta il telefono. Poi, all’improvviso, uno squillo penetrante la at-
traversa tutta, così come le piastre di un defibrillatore scuotono
un paziente comatoso. La mano della donna sbuca da sotto le
coperte, procede a tentoni cercando il telefono e non lo trova.
Boccheggia e si alza su un gomito. Quindi, con un gemito, alza
il ricevitore dal comodino.

Quella donna sono io.
«Dottoressa Ferry» dico in tono rauco.
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«Stai dormendo?» È una voce maschile, carica di rabbia.
«No.» La negazione è automatica. Ho la gola secca come una

palla di cotone e la sveglia segna le otto e venti di sera. Ho dor-
mito per nove ore: è la prima volta, dopo molti giorni, che mi ri-
poso decentemente.

«Ne ha fatto fuori un altro.»
Mi si accende una scintilla nel cervello sonnolento. «Che co-

sa?»
«È la quarta volta che ti chiamo nell’ultima mezz’ora, Cat.» La

voce contiene una miscela di collera, desiderio e senso di colpa.
È la voce del detective con cui vado a letto da diciotto mesi a
questa parte: Sean Regan. Un uomo intelligente e affascinante,
con una moglie e tre bambini.

«Che cos’hai detto prima?» chiedo, pronta a saltargli alla gola
nel caso mi chiedesse d’incontrarci.

«Ho detto che ne ha fatto fuori un altro.»
Sbatto le palpebre e cerco di orientarmi al buio. Sono i primi

giorni di agosto e attraverso le tende filtra il riverbero viola del
tramonto. Dio, quanto è secca la mia bocca.

«E dove?»
«Al Garden District. È il proprietario di una tipografia. Ma-

schio, caucasico.»
«Morsi?»
«Peggiori degli altri.»
«Quanti anni aveva?»
«Sessantanove.»
«Cristo, è lui.» Mi alzo dal letto. «Non ha nessun senso.»
«Già.»
«I predatori sessuali uccidono le donne, i bambini, ma non gli

uomini anziani.»
«Sì, ne abbiamo già parlato. Quanto ci metti a venir qua? Piaz-

za mi sta addosso e addirittura il capo in persona potrebbe veni-
re a dare un’occhiata.»

Recupero i jeans dalla sedia e li indosso sopra le sue mutandi-
ne preferite, ma non credo che le vedrà stasera. Anzi, forse non
le vedrà mai più.

«Qualche collegamento con il mondo gay? Andava con ma-
schi a pagamento? Qualcosa del genere?»
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«Neanche il minimo legame» risponde Sean. «Sembra pulito,
come gli altri.»

«Se ha un computer personale sequestratelo. Potrebbe...»
«So fare il mio lavoro, Cat.»
«Lo so, ma...»
«Cat.» Quel monosillabo è un dito puntato. «Sei sobria?»
Un brivido caldo mi attraversa la spina dorsale. Non bevo un

sorso di vodka da quasi quarantott’ore, ma non ho intenzione di
dare a Sean la soddisfazione di una risposta.

«Come si chiama la vittima?» 
«Arthur LeGendre.» Abbassa la voce. «Sei sobria, tesoro?»
Un desiderio ardente mi si è risvegliato nel sangue, come pic-

coli denti aguzzi che mi rosicchiano le pareti delle vene. Avrei bi-
sogno del bruciante anestetico di un bicchiere di Grey Goose.
Ma non posso. Uso il Valium per combattere i sintomi fisici del-
l’astinenza, ma nulla può prendere il posto dell’alcol, che per
tanto tempo mi ha tenuta insieme. Mi passo il telefono da una
spalla all’altra e tiro fuori dall’armadio una camicetta di seta.

«Dove sono i segni dei morsi?»
«Su torso, capezzoli, viso e pene.»
Mi immobilizzo.
«Sono profondi?»
«Abbastanza perché tu possa prenderne il calco, penso.»
L’eccitazione del momento fa passare in secondo piano anche

la mia voglia di alcol.
«Arrivo.»
«Hai preso le medicine?»
Sean mi conosce bene. Nessun altro a New Orleans sa che le

prendo: Lexapro per la depressione, Depakote per controllare
gli impulsi nervosi. Tre giorni fa ho smesso di assumerle, ma non
mi va di parlarne con Sean. 

«Smettila di preoccuparti per me. Quelli dell’FBI sono già ar-
rivati?»

«Metà della squadra è qui, e vogliono sapere che cosa pensi di
quei morsi. Il tizio dell’FBI li sta fotografando, ma se hai quel’ap-
parecchio a raggi ultravioletti... E poi, insomma, quando si trat-
ta di denti, l’esperta sei tu.»

«L’indirizzo?»
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«Ventisette ventisette, Prytania.»
«Sembra uno di quelli che si possono permettere l’antifurto.»
«Come il primo, Moreland.» La nostra prima vittima, un me-

se fa, era un colonnello dell’esercito in pensione, pluridecorato
per la guerra del Vietnam.

«Proprio così.» La voce di Sean è un sussurro. «Porta qui il
tuo delizioso culetto, va bene?»

Oggi quel suo tono confidenziale da irlandese mi fa venir vo-
glia di dargli un pugno in faccia. 

«E non mi dici “Ti amo”?» gli chiedo con una dolcezza simu-
lata.

La risposta si sente a malapena: «Lo sai che sono circondato».
Come al solito. «Okay, ci vediamo tra un quarto d’ora.»

La notte scende veloce mentre guido l’Audi da casa mia, sul
lago Pontchartrain, fino al Garden District, il cuore fragrante di
New Orleans. Sono stata in bagno due minuti cercando di render-
mi presentabile. Sulla faccia ho ancora tutte le tracce del sonno.
Ho bisogno di caffeina. Tra cinque minuti sarò circondata da po-
liziotti, agenti dell’FBI, medici legali, il capo della squadra omici-
di, probabilmente anche il capo del Dipartimento di polizia di
New Orleans. Sono abituata a questo tipo di attenzioni, ma set-
te giorni fa, l’ultima volta che il predatore ha colpito, ho avuto
un problema sulla scena del crimine. Niente di grave: un attacco
di panico, secondo il personale del pronto soccorso che mi ha
dato un’occhiata. Ma gli attacchi di panico non ispirano fiducia
nei duri – uomini o donne che siano – che si occupano di omici-
di seriali. L’ultima cosa che vogliono è un consulente esperto che
perde il controllo.

Su quel piccolo episodio c’erano stati pettegolezzi. Me l’aveva
detto Sean. Nessuno ci credeva davvero. Com’era possibile che
la donna definita la “Regina di ghiaccio” da alcuni detective della
squadra omicidi avesse perso all’improvviso la sua compostezza
sulla scena di un delitto nemmeno particolarmente sanguinoso?
Vorrei saperlo anch’io. Avrei una teoria in proposito, ma si sa che
l’autoanalisi non è mai un sistema affidabile. E poi, quanto al so-
prannome, non sono una Regina di ghiaccio, anche se nel mon-
do maschilista delle forze dell’ordine ricoprire quel ruolo è l’uni-
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ca cosa che mi mantenga al sicuro: dagli uomini e dai miei stessi
impulsi distruttivi. Naturalmente, Sean si presta a puntellare
questa piccola strategia. 

E sono quattro, ricordo a me stessa, per concentrarmi sul caso.
Quattro uomini tra i quarantadue e i sessantanove anni, tutti uc-
cisi nel giro di poche settimane l’uno dall’altro, per l’esattezza in
un arco di trenta giorni. Una media di esecuzioni senza prece-
denti, e se le vittime fossero donne la città sarebbe attanagliata
dal terrore. Invece, poiché si tratta di uomini – di mezza età o an-
ziani – a New Orleans si è innescata una specie di affascinata cu-
riosità. Ciascuna delle vittime è stata colpita alla colonna verte-
brale o in punti limitrofi, mutilata con morsi umani e poi finita
con un colpo di grazia alla testa. Da un omicidio all’altro è au-
mentata la ferocia dei morsi. Questi hanno anche offerto la pro-
va più evidente contro qualunque futuro sospettato: DNA mito-
condriale proveniente dalla saliva dell’assassino.

È per via dei morsi che sono coinvolta nel caso. Sono una
odontoiatra forense, esperta di denti umani e dei danni che pos-
sono procurare. Sono conoscenze che ho appreso in quattro
noiosi anni di odontoiatria e in cinque anni affascinanti di lavo-
ro sul campo. Se qualcuno mi chiede che cosa faccio per vivere
rispondo che sono una dentista, il che è abbastanza vero ed è una
risposta sufficiente.

Odontoiatra non significa niente per nessuno, ma, dopo la se-
rie televisiva CSI, la parola forense stimola domande a cui non
vorrei dover rispondere quando mi trovo al supermercato. Per-
ciò, mentre la maggior parte dei miei conoscenti pensa che io sia
una dentista troppo impegnata per accettare nuovi pazienti, di-
verse agenzie governative – compresa l’FBI e la Commissione del-
le Nazioni Unite per le Inchieste sui Crimini di Guerra – mi con-
siderano uno dei principali odontoiatri forensi al mondo. Il che
non è male. Mi aggrappo alla mia identità dovunque io riesca a
trovarne una.

La squadra vuole il mio referto sui morsi già stasera, ma Sean
Regan vuole anche di più. Quando, due anni fa, mi ha chiesto
aiuto per un caso di omicidio ha capito subito che non mi inten-
devo solo di denti. Ho fatto due anni di medicina, prima di riti-
rarmi, e conosco bene le basi di anatomia, ematologia, istologia,
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biochimica, tutte cose utili in un caso. Dal rapporto di un’auto-
psia posso raccogliere il doppio di informazioni rispetto a qua-
lunque normale detective e due volte più in fretta. Quando io e
Sean siamo diventati più intimi del consentito, lui ha comincia-
to a usarmi per i casi più difficili. Usarmi è la parola giusta. Sean
Regan vive per catturare assassini, e per riuscirci sfrutterebbe
chiunque e qualunque cosa.

Ma Sean non è solo un uomo che mi usa: è il mio compagno
d’armi, il mio garante, il mio complice. Non mi giudica, mi pren-
de per quello che sono e mi dà quello che mi serve. Come lui, an-
ch’io sono una cacciatrice, ma non di animali, che sono innocenti.
Sono una cacciatrice di uomini, ma, a differenza di Sean, non
possiedo una licenza. L’odontoiatria forense consente solo un
coinvolgimento indiretto nei casi d’omicidio. È la mia relazione
con Sean a farmi arrivare nei punti più sanguinosi. Consentendo-
mi l’accesso – in modo deontologicamente errato e probabilmen-
te illegale – alla scena del crimine, ai testimoni e alle prove, mi ha
messa in condizione di risolvere quattro casi di omicidio, uno dei
quali seriale. Ogni volta, naturalmente, Sean se n’è preso il meri-
to e le promozioni che conseguivano, e io gliel’ho lasciato fare:
forse perché dire la verità avrebbe reso evidente la nostra storia,
l’avrebbe fatto licenziare e avrebbe messo in libertà gli assassini.
Ma la verità è ancora più semplice: non m’importa del merito.
Ho provato l’emozione tempestosa di cacciare dei predatori. Ed
era una cosa che mi stordiva tanto quanto la vodka di cui adesso
sento terribilmente la mancanza.

Ecco dunque perché ho lasciato che la nostra storia procedes-
se oltre il punto in cui di solito l’avrei fatta a pezzi. Di fatto, ab-
bastanza a lungo perché io mi scordassi una delle lezioni impa-
rate a più caro prezzo: un marito non lascia mai la moglie. Non i
mariti che conosco io, almeno. Solo che questa volta è diverso.
Sean ce l’ha messa tutta per convincermi delle sue intenzioni, e
io sto per credergli. Quasi al punto da aggrapparmi disperata-
mente a quella speranza, nelle ore più vulnerabili della notte. Ma
ora... la situazione è cambiata, il destino ha deciso per noi e, a
meno che Sean faccia davvero qualcosa di sorprendente, la no-
stra storia è finita. 

All’improvviso un’ondata di nausea mi attraversa lo stomaco.
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Mi ripeto che è effetto della mancanza di alcol, ma dentro di me
so che non è vero. È panico, terrore puro all’idea di rinunciare a
Sean e di restare sola. Non pensarci, dice una voce tremante den-
tro di me. Tra due minuti sei in scena. Pensa al caso...

Rallento lungo lo svincolo dell’interstatale, fino alle strade in-
torno a St. Charles Avenue, quando il mio cellulare suona le no-
te di apertura di Sunday Bloody Sunday degli U2. Anche senza
guardare so che è Sean.

«Dove sei?» mi chiede.
A quindici isolati dagli edifici vittoriani di Prytania Street. Ma

devo tranquillizzarlo. «A due passi.»
«Ce la fai a portare l’equipaggiamento?»
La mia valigia degli strumenti pesa circa quindici chili e stase-

ra avrò bisogno anche della macchina fotografica e del cavalletto.
Forse Sean mi sta suggerendo che dovrei chiedergli di venire
fuori ad aiutarmi, il che gli darebbe una scusa per parlarmi da so-
lo, prima che raggiungiamo gli altri. Ma stasera è l’ultima cosa
che voglio. 

«Tutto a posto» gli rispondo. «Hai una strana voce: che cosa
sta succedendo?»

«Sono tutti molto tesi. Conosci la storia.»
Lo so. La conosco. Ci sono stati tre casi di omicidi seriali nel-

la zona New Orleans-Baton Rouge in altrettanti anni, e ogni vol-
ta gli investigatori hanno commesso qualche grave errore.

«La squadra speciale è già arrivata» continua Sean. «Noi inve-
stigheremo dal quartier generale, come gli altri. Il capitano Piaz-
za mi sta già rompendo le palle.»

Il capitano Piazza è una donna: italoamericana, tosta, sulla
cinquantina. Ha fatto carriera nella divisione investigativa e
adesso è a capo della Omicidi. Se mai qualcuno licenzierà Sean
per la sua storia con me, sarà lei. Ha stima del curriculum di
Sean, ma pensa anche che sia un cowboy. E ha ragione. È un roz-
zo e diabolico cowboy irlandese. «Sospetta di noi?»

«No.»
«Pettegolezzi, niente?»
«Non credo.»
«E Joey?» chiedo, riferendomi al socio di Sean, il detective

Joey Guercio. «Ha spifferato?»
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Esita un millisecondo. «No. Senti, comportati come sempre.
A parte l’ultima volta.Tutto a posto, con i nervi o il resto?»

Chiudo gli occhi. «Mi sentivo bene prima che me lo chiedessi.»
«Scusami. Però sbrigati. Io torno dentro.» 
Avverto una certa ansia. «Non mi puoi aspettare?»
«Meglio di no.»
Meglio per te... «Okay.»
Concentrati sul caso, mi ripeto. Intanto, guardo i numeri civici

per capire dove sono. Si aspettano tutti che tu sappia quello che
fai.

I fatti sono abbastanza semplici. Nell’arco di trenta giorni, tre
uomini sono stati uccisi con la stessa arma, morsi dallo stesso ar-
co dentario e, in due casi, segnati dalla saliva di un uomo il cui
DNA mostra l’87 per cento di probabilità di essere quello di un
maschio caucasico. Il Dipartimento di polizia di New Orleans ha
eseguito gli esami balistici sui proiettili, il laboratorio della poli-
zia di Stato quello per il confronto del DNA mitocondriale. Io ho
confrontato i segni dei morsi. È un’operazione molto più diffici-
le di quanto sembri in tv. Per spiegare il mio lavoro ai detective
della Omicidi spesso ricorro all’esempio di quel ricercatore del
tribunale che usò un insieme articolato di denti per cercare di ri-
creare su un corpo segni di morsi che combaciassero perfetta-
mente. Non ci riuscì mai. Il senso è chiaro anche all’ultimo dei
poliziotti. Se è difficile far combaciare due segni di morsi che si
sa provenienti dallo stesso arco dentario, farne combaciare due
che potrebbero essere stati prodotti da una qualunque dentatu-
ra fra milioni è praticamente impossibile. Anche confrontare i
segni sul corpo con i denti di un piccolo gruppo di sospetti è
molto più problematico di quanto facciano credere molti odon-
toiatri. 

La saliva lasciata nel segno di un morso dall’assassino può
semplificare enormemente le cose, perché fornisce un DNA da
confrontare con quello dei sospetti. Ma quattro settimane fa,
quando la prima vittima è stata scoperta, non ho rinvenuto sali-
va nei due segni di morsi sul corpo. Ho immaginato che l’assas-
sino si fosse preoccupato di lavarla via. Tuttavia, una settimana
più tardi, quando è stata ritrovata la seconda vittima, la mia teoria
è crollata. Ho trovato saliva in due dei quattro morsi sul corpo. Il
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che dava adito all’ipotesi che si trattasse di un assassino diverso
e disorganizzato. Ma usando una fotografia a raggi ultravioletti e
il microscopio elettronico sui segni dei denti, ho concluso che
entrambe le vittime erano state uccise dalla stessa persona. Le
analisi balistiche sui proiettili hanno sostenuto la mia ipotesi. Sei
giorni dopo, quando è stata uccisa la terza vittima, la mia ipote-
si è stata confermata oltre ogni dubbio dal DNA trovato nei mor-
si su quel cadavere. Lo stesso assassino aveva ucciso tutti e tre gli
uomini.

Un dato di vitale importanza. I criteri di base per classificare
un omicida seriale sono: la presenza di tre vittime, uccise dalla
stessa persona, ciascuna in un luogo diverso e con un periodo di
“raffreddamento” tra un delitto e l’altro. Il mio contributo era
servito a dimostrare quello che già sapevo nel momento in cui
avevo visto la prima vittima. A New Orleans c’era un altro pre-
datore.

La mia responsabilità ufficiale finiva con il confronto dei morsi.
Ma non mi sarei certo fermata lì. Mentre il Dipartimento di po-
lizia e l’FBI creavano una scomoda alleanza, io cominciavo ad
analizzare altri aspetti. Negli omicidi a sfondo sessuale i criteri di
selezione delle vittime sono la chiave di ogni caso. E, come tutti
gli omicidi seriali, anche quelli di New Orleans avevano una ba-
se sessuale. C’è sempre qualcosa che lega le vittime, anche solo il
luogo geografico, ed è quel legame ad attirare il predatore. Le
vittime di New Orleans sono diverse per età, tipologia fisica, oc-
cupazione, estrazione sociale e luogo di residenza. Le uniche so-
miglianze stanno nel fatto di essere maschi, bianchi, sopra i qua-
ranta, con famiglia. Questi quattro dati combinati li allontanano
dal profilo abituale delle vittime di serial killer. Oltretutto, nes-
suna delle vittime aveva abitudini tali da attirare un predatore
verso un bersaglio atipico. Nessuna vittima era gay o aveva pre-
ferenze sessuali particolari, a quanto se ne sappia. Nessuna era
mai stata arrestata per un delitto a sfondo sessuale o per aver
abusato di bambini, né era conosciuta per frequentare night club
o locali squallidi di altro tipo. Ecco perché la squadra speciale
per i delitti di New Orleans non ha ancora fatto progressi.

Mentre rallento per leggere il numero della casa, la paura e le
aspettative mi fanno venire la pelle d’oca. L’assassino era in que-
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sta strada fino a poche ore fa. Potrebbe essere ancora qui, a sor-
vegliare gli sviluppi delle indagini. È una cosa che gli omicidi se-
riali fanno spesso. Potrebbe guardare me. E qui sta il brivido: un
predatore non è una preda. Quando cacci un predatore ti metti
nella posizione di essere cacciato a tua volta. Non ci sono alter-
native: se segui un leone nel folto della vegetazione, prima o poi
ti trovi alla portata dei suoi artigli. Il mio avversario non è un
leone. È la più mortale creatura al mondo. Un maschio di razza
umana mosso dalla rabbia e dalla lussuria, eppure controllato, al-
meno per il momento, dalla logica. Cammina per queste strade
con un senso d’impunità, confidando nel suo coraggio, pianifi-
cando meticolosamente, arrogante nell’esecuzione. L’unica cosa
che so di lui è che, come tutti i suoi simili prima di lui, ucciderà
ancora e poi ancora, finché qualcuno non svelerà i meandri del-
la sua psiche, o finché non si distruggerà da solo per la tensione
insopportabile dei conflitti irrisolti nella sua mente. A molte per-
sone non importa come finirà, purché finisca presto.

A me, invece, importa.
Sean mi aspetta in piedi sul marciapiede. Ha fatto un isolato a

piedi dalla casa della vittima, per incontrarmi qui. È sempre sta-
to coraggioso. Ma lo sarà anche per affrontare la nostra situazio-
ne attuale?

Parcheggio dietro un Toyota Land Cruiser, esco e comincio a
scaricare le valigie. Mi abbraccia veloce e poi mi aiuta. Ha qua-
rantasei anni ma ne dimostra quaranta. Ha la naturale agilità ed
eleganza di un atleta. Ha i capelli neri, gli occhi verdi pronti ad
ammiccare. Anche dopo essere stata la sua amante per diciotto
mesi, quasi quasi mi aspetto che ogni volta che apre bocca ne
esca l’accento irlandese, invece parla con la cadenza familiare di
New Orleans, il timbro strascicato di Brooklyn con una traccia
di tono del Sud.

«Tutto bene?» mi chiede.
«Cambiato idea?» ribatto.
Si stringe nelle spalle. «Mi sentivo in colpa.»
«Stronzate. Volevi controllare se sono sobria.»
Dalla sua espressione capisco che ho fatto centro. Mi sorveglia

in modo penetrante, senza neanche scusarsi.
«Avanti, se devi dire qualcosa, dilla.»
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«Hai l’aria sbattuta, Cate.»
«Grazie per la fiducia.»
«Mi spiace. Sei ubriaca?»
«Sono dannatamente sobria per la prima volta in così tanti an-

ni che non riesco nemmeno a contarli.»
Gli leggo lo scetticismo in volto. Poi mi studia meglio e comin-

cia a crederci.
«Cristo, forse hai bisogno di bere qualcosa.»
«Molto più di quanto pensi, ma non lo farò. Sbrighiamoci.»
«Devo entrare prima di te.»
«Quanto, cinque minuti?»
«No, non così tanto.»
Gli faccio segno di andare avanti e torno alla macchina. Fa un

passo verso la portiera, poi cambia idea e s’incammina lungo l’iso-
lato. A me tremano le mani. Mi tremavano anche quando mi so-
no svegliata? Afferro il volante e mi sforzo di respirare profon-
damente. Il cuore torna alle pulsazioni regolari. Tiro giù lo
specchietto per darmi un’occhiata. Di solito non bado più di tan-
to al mio aspetto, ma Sean mi ha resa nervosa, e quando sono
nervosa i pensieri più assurdi mi attraversano la mente: sento vo-
ci senza corpo, vecchi incubi, cose dette dai terapeuti...

Mi chiedo se non sia meglio darmi un po’ di eyeliner per
rinforzare lo sguardo, casomai dovessi sostenere le occhiate di
qualcuno. Ma mi serve davvero? Gli uomini spesso mi dicono
che sono bella, ma gli uomini lo dicono a tutte le donne. In realtà
il mio viso ha una struttura mascolina e si compone di una serie
verticale di V. Quella del mento si apre in una mascella forte. An-
che la bocca è incurvata verso l’alto. Poi c’è il fondo angolato del
naso; gli zigomi prominenti, tesi in fuori; gli occhi scuri, all’insù,
e le sopracciglia inclinate verso il centro; infine, l’attaccatura a
punta dei capelli corvini. In tutti questi tratti rivedo mio padre,
morto da vent’anni ma vivo in ogni particolare del mio viso.
Tengo una sua foto nel portafoglio: Luke Ferry, 1969. Sorride
nell’uniforme dell’esercito, da qualche parte in Vietnam. La di-
visa non mi piace, dopo quello che la guerra gli ha fatto, ma mi
piacciono i suoi occhi nella foto: ancora compassionevoli, anco-
ra umani. È così che mi piace ricordarlo. L’idea che una ragazzi-
na ha del padre. Una volta mi ha detto che ho quasi la sua stes-
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sa faccia, ma all’ultimo minuto un angelo è sceso dal cielo e ci ha
messo abbastanza delicatezza per farmela bella.

Della mia faccia, Sean vede la durezza. Mi ha detto che an-
ch’io sembro un predatore, un falco o un’aquila. Stasera sono
grata di tanta durezza, perché mentre scendo dall’auto con le va-
ligie sulle spalle e il cavalletto, qualcosa mi dice che forse Sean
ha ragione a preoccuparsi dei miei nervi. Sono indifesa, stasera,
senza i benefici dell’anestesia. Senza la familiare barriera chimi-
ca che mi protegge dagli spigoli aguzzi della realtà, mi sento più
vulnerabile nei confronti di qualcosa che l’ultima volta mi ha
mandata nel panico.

Mentre cammino per la strada scura costeggiata da cancellate
in ferro battuto, mi sento addosso lo sguardo di qualcuno. Mi
volto ma non vedo nessuno, solo un cane che alza la zampa con-
tro un lampione. Alzo gli occhi verso le verande dei secondi pia-
ni, ma chi ci abita si è ritirato per il caldo. Cristo, mi sento come
se avessi vissuto i miei trentun anni solo per arrivare a vedere il
cadavere che mi aspetta in quella casa. O forse qualcosa mi sta
veramente aspettando. 

Un’immagine di cristallo mi si forma nella mente quando rico-
mincio a camminare: una bottiglia di Dasani con cinque-sei cen-
timetri di vodka Grey Goose depositati sul fondo, come acqua di
disgelo da un ghiacciaio divino. Se l’avessi qui mi aiuterebbe a
farmi strada attraverso qualunque ostacolo.

L’hai fatto un centinaio di volte, mi ripeto. Eri in Bosnia a ven-
ticinque anni, quando non sapevi ancora niente.

«Dottoressa Ferry?» Un poliziotto in uniforme mi chiama da
un portico alto alla mia destra. È la casa della vittima. Arthur Le-
Gendre viveva in un tipico edificio vittoriano del Garden Di-
strict. Le vetture parcheggiate dietro l’angolo si trovano però più
comunemente nei quartieri di Desire e di St. Thomas: sono quel-
le del coroner, l’ambulanza, le auto della polizia e la Suburban su
cui viaggia la squadra forense dell’FBI. Vedo anche un paio di au-
to senza insegne della polizia. Una è di Sean. Mentre salgo gli
scalini penso che sto bene.

Ma una volta dentro, dopo tre metri, sento di avere un problema.
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