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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL 
SIG. FLORIAN STEELE

AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA MONDAMIN RESEARCH.

IO CONOSCO I TUOI PECCATI

TU SACRIFICHI GLI INNOCENTI 
ROVINI FAMIGLIE CON LA TUA MALVAGITÀ

CREDI DI ESSERE UN GIGANTE SULLA TERRA

MA IL TUO CUORE È COLMO DI VIOLENZA E CORRUZIONE.
ORA È IN ARRIVO IL CASTIGO.

UNA PIOGGIA DI DISTRUZIONE CADRÀ

SU TUTTO CIÒ CHE HAI CREATO.
NESSUNO SARÀ RISPARMIATO.

IO SONO UN TORRENTE SENZA PIETÀ.
IO SONO LA VENDETTA DI DIO.

IL MIO NOME È

AQUARIUS
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Prologo

La Mustang convertibile arancione di Ashlynn si fermò 
sulla strada principale di un villaggio agricolo abbando-
nato, azzoppata da una gomma a terra.

Era quasi mezzanotte, e la luna bagnava le rovine di una 
luce argentata. La ghiaia era costellata di schegge di vetro 
provenienti dalle vetrine dei negozi imbiancati. Erbacce 
secche strisciavano come serpenti lungo i marciapiedi rotti. 
Accanto a lei, un edifi cio deserto esponeva sulla facciata il 
nome della Southwest Farmers Mercantile Bank, cesellato 
nei mattoni rossi. Ma i banchieri erano falliti da un pezzo, 
insieme ai commercianti e ai negozianti. Dall’altra parte 
della strada, una pubblicità arrugginita della 7Up pende-
va dalla consunta insegna metallica della Ekqvist Foods. A 
ogni soffi o di vento, l’unica vite rimasta emetteva un cigolio 
che sembrava il verso di un animale torturato. 

Uffi cialmente quel villaggio non esisteva più. Non era 
neppure sulle mappe. Solo i ragazzi del posto ci venivano 
ancora, per spaccare fi nestre e disegnare graffi ti sui muri. 
Cent’anni prima, la strada si svegliava ogni mattina con 
il pulsare delle macchine e il profumo di mais e benzina. 
Ora non più. La popolazione era diminuita di anno in 
anno, una famiglia dopo l’altra, fi nché non era rimasto 
più nessuno. Ormai non restavano neppure i fantasmi, 
visto che non c’era nessuno da tormentare. 
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Ashlynn si sentiva una naufraga. Controllò il campo 
del cellulare, ma si trovava in una di quelle grandi distese 
rurali in cui i ripetitori non arrivavano. Potevi guidare per 
miglia tra i campi di soia e mais del Minnesota sudoc-
cidentale, e ti sembrava di essere fuori dal mondo, di 
tornare indietro nel tempo. Seduta nell’auto costosa che 
suo padre le aveva regalato l’anno prima, quando aveva 
compiuto sedici anni, Ashlynn si chiese cosa fare. Dove 
andare. E come arrivarci. 

Deviare su quella strada sterrata e deserta era stato un 
errore, ma l’aveva fatto per non attraversare la cittadina di 
St. Croix. Per una ragazza di Barron era meglio non farsi 
vedere a St. Croix. Era pericoloso.

Soprattutto se si trattava di Ashlynn, la fi glia di Florian 
Steele. 

Scese dalla macchina e si mise al centro della vecchia 
strada, come se fosse l’ultima ragazza rimasta sulla terra. 
Scrutò la Mustang ricoperta di polvere. La gomma della 
ruota posteriore sinistra somigliava a un gelato sciolto. Da 
una parte e dall’altra della strada, si ergevano i resti di 
una mezza dozzina di edifi ci. Sulle porte bloccate da assi 
inchiodate spiccavano scritte di “Vietato l’ingresso”. Tra 
le case, i lotti vacanti pieni di erbacce sembravano buchi 
in una bocca sdentata. 

Ashlynn provò a farsi sentire: «C’è qualcuno?». Poi lo 
ripeté più forte: «C’è qualcuno?».

Non si aspettava realmente una risposta. Su quella stra-
da il traffi co era scarso di giorno, e inesistente di notte. 
Era un angolo dimenticato nelle vaste pianure della valle 
del fi ume Spirit. Al suo grido risposero solo il gracchiare 
di un corvo e un fruscio di rami. Nessun altro suono. 

Arrivò in fondo alla strada, dove il villaggio si apriva 
sui campi addormentati. Vide la struttura grigia di un 
montacarichi per il mais abbandonato. Nello spazio aper-
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to accanto ai macchinari agricoli, sotto grandi querce, 
c’era un parco giochi per bambini. Il terreno fangoso era 
di un marrone invernale. Da un ramo basso della quercia 
più grande pendevano le due grosse corde di un’altalena. 
Ashlynn attraversò le erbacce e andò a sedersi sul sedi-
le di legno crepato. Con i tacchi degli stivaletti immersi 
nel fango, si spinse avanti e indietro, piano, tenendosi alle 
corde ruvide. 

Si sentiva di nuovo piccola e innocente. Aveva voglia 
di restare lì per sempre. Chiuse gli occhi, ascoltando il 
ruggito del vento e inalando il profumo dei pini. Dimen-
ticò dove si trovava. Pensò a suo padre quando lei era 
piccola e si trovò a canterellare una ninna nanna che la 
fece sorridere. Lui gliela cantava spesso, tanto tempo pri-
ma. Ashlynn provò a fi ngere che le cose fossero diverse, 
ma fi ngere non cambiava ciò che lei aveva fatto o ciò che 
doveva fare. A volte la vita ti metteva davanti scelte in-
sopportabili. 

Quando aprì di nuovo gli occhi, era ancora nel villag-
gio fantasma, ma non era più sola. 

Due sagome erano apparse dal nulla e la osservavano 
dalla strada sterrata che costeggiava il parco. Ashlynn strin-
se la corda dell’altalena, consapevole di quanto fosse vul-
nerabile. L’istinto le diceva di fuggire, ma non poteva. Si 
guardarono, a una decina di metri di distanza, immobili, 
caute. Nessuno si mosse, nessuno parlò. Poi la più alta si 
avvicinò, seguita dalla seconda. Ashlynn le riconobbe. Era-
no due ragazze della sua scuola. 

Ragazze di St. Croix.
La più alta si avvicinò fi no a fronteggiarla. Aveva una 

bottiglia di birra in mano, e quando parlò il fi ato sapeva 
di alcol. «Ashlynn Steele. Non posso crederci.»

«Ciao, Olivia» rispose Ashlynn, calma. 
Olivia Hawk aveva un anno meno di lei. Era alta un 

metro e settantacinque, magra e carina. Le gambe lunghe 

Freeman-Veleno.indd   11Freeman-Veleno.indd   11 11/06/13   13:5111/06/13   13:51



12

e ossute erano strette in jeans consumati, e sotto la cami-
cia di fl anella e la maglietta bianca si scorgeva qualche 
centimetro di pancia piatta. Aveva capelli e occhi castani, 
era intelligente e fi era, e il suo viso mostrava una forte 
emozione. 

«Cosa ci fai tu qui?» chiese, con voce rotta più dalla 
tristezza che dalla rabbia. Era ubriaca. 

Le altre ragazze non sopportavano Ashlynn perché era 
la fi glia di Florian Steele: bionda, minuta, bella e ricca, in 
una cittadina dove tutti riuscivano appena a sbarcare il lu-
nario. Era già abbastanza, ma con Olivia c’era dell’altro. 
Anche in assenza di una rivalità tra Barron e St. Croix, o 
di segreti scomodi, non sarebbero mai state amiche. 

«Ho una gomma a terra» disse Ashlynn. 
«Dove sei stata?»
«Da nessuna parte.»
Olivia non ribatté ma l’accusa era ovvia: credeva che fos-

se stata a St. Croix. Non era così, ma Ashlynn non aveva 
intenzione di dirle cosa le era successo. Era un suo segreto. 

«E voi due?» chiese. «Perché siete qui?»
«Non capiresti» rispose Olivia. 
«Prova a spiegarmelo.»
«E va bene. Siamo qui per Kimberly. Noi tre venivamo 

spesso qui.»
Ashlynn chiuse gli occhi e avvertì il dolore e la rabbia 

di Olivia. La capiva. Si era intromessa in qualcosa di sacro.
«Stanotte sono due anni giusti dalla sua morte» prose-

guì Olivia. «Probabilmente non te ne ricordi.»
«Invece sì.»
«Era la mia migliore amica.»
«Lo so.»
«Quando è morta era senza capelli e pesava trentacin-

que chili.»
Ashlynn trasalì a quell’immagine. Non aveva conosciu-

to bene Kimberly, ma ne ricordava la morte. Kimberly. 
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Vince. Lynn. Gail. Drew. Ricordava tutti gli adolescenti 
di St. Croix morti di leucemia negli ultimi cinque anni. 
I loro fantasmi proiettavano su di lei un’ombra di colpe-
volezza. 

«È stata una cosa terribile, Olivia» disse. «Spaventosa.»
Olivia le puntò un dito in faccia. «Non fi ngere di capi-

re. Non hai idea di cosa signifi ca perdere qualcuno a cui 
vuoi bene.»

Ashlynn non riuscì a evitare di ridere, e fu la cosa peg-
giore che poteva fare. Una risata tragica, strozzata, che 
fece arrossire di rabbia Olivia. Tentò di ricomporsi e di 
abbassare la tensione prima che succedesse qualcosa di 
irreparabile. «Scusami. Per favore Olivia, non parliamo 
di questo adesso.»

«Vaffanculo» farfugliò Olivia. «Ti odio.»
Ashlynn voleva solo che se ne andassero. Voleva resta-

re sola a piangere. Si voltò verso l’altra ragazza, che se ne 
stava a occhi bassi da un lato dell’altalena. Se qualcuno 
poteva aiutarla, era lei: Tanya Swenson. 

«Come stai, Tanya?»
Tanya era una rossa con i capelli ricci e la faccia tonda, 

timida e introversa. Viveva nella scia di Olivia, l’amica in-
telligente ed estroversa. Era di Barron, ma era fi nita nella 
cricca di St. Croix perché era amica di Olivia e Kimberly, 
e anche per via di suo padre. Il padre di Tanya era l’av-
vocato che si era messo a capo di coloro che volevano 
trascinare in tribunale la Mondamin Research. 

Così era cominciata la sanguinosa rivalità tra le due città. 
Tanya mosse le mani dentro le tasche. «Sto bene.»
Ashlynn voleva guardarla negli occhi. Voleva che Tan-

ya riconoscesse il legame che c’era tra loro. “Tu sai che 
non sono io il nemico.”

«Hai la tua macchina qui, Tanya?» le chiese. 
La ragazza, bassa e robusta, strisciò i piedi a terra. «Be’, 

sì.»
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«Mi servirebbe un passaggio a casa.»
«Lei non ti porta da nessuna parte» intervenne Olivia. 

«Niente da fare.»
«È così, Tanya?» chiese Ashlynn. «Sul serio?»
«Io... non so. Non posso, ecco.»
Ashlynn sospirò, esasperata. Non aveva la forza per 

litigare. «Va bene, come vuoi. Dormirò nella mia auto. 
Questo ti farà felice, Olivia?»

«Felice? Credi che siamo qui per farci due risate?»
«So perché siete qui, ma non ha nulla a che fare con 

me. Ho guidato per ore, sono stanca. Me ne vado.»
Ashlynn scese dall’altalena, ma Olivia le diede uno spin-

tone. Ashlynn si afferrò alla corda per non perdere l’equi-
librio. L’altalena oscillò e lei scivolò con un ginocchio nel 
terreno bagnato. Un crampo all’addome le tolse il fi ato. 
Provò a rialzarsi ma non ci riuscì, e si piegò in due, con 
entrambe le mani nel fango. 

«Per favore, smettila» mormorò Ashlynn, con il respi-
ro corto. 

Olivia stava piangendo. «Hai idea di quanta paura aves-
se Kimberly?» gridò tra le lacrime. «Aveva quattordici anni 
e stava morendo. Ti sembra giusto? Eh?»

«No, non è giusto.»
«I tipi come te non hanno la minima idea di quanto 

sia orribile. Te ne stai lì seduta, con la tua vita perfetta, 
mentre noi passiamo l’inferno. Sai cosa voglio? Voglio 
che tu soffra come Kimberly. Voglio che tu abbia paura 
come lei.»

Ashlynn pensò di gridarle di rimando: “Non sai pro-
prio nulla!”. Ma la colpa di tutto non era di Olivia. Di-
stolse lo sguardo per nascondere il proprio dolore, ma fu 
peggio. Olivia fraintese la sua reazione, pensando che non 
le importasse nulla. Il che non era affatto vero. 

Olivia infi lò la mano nella borsetta che teneva a tra-
colla e quando la tirò fuori il cuore di Ashlynn perse 
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un colpo. Con un nodo allo stomaco, vide che l’altra 
stringeva in pugno un revolver vecchio e sporco, a canna 
corta. 

Anche Tanya spalancò gli occhi vedendo l’arma. «Livvy! 
Cosa fai? Dove l’hai presa, quella?»

«Silenzio» la zittì Olivia. 
La pistola vibrava tra le sue dita. Tirò indietro il cane 

con il pollice e puntò l’arma in faccia ad Ashlynn, così 
vicina che il metallo le toccò quasi la fronte. Spostò il dito 
sul grilletto. 

«Paura?» chiese ad Ashlynn. 
«Sì.»
«Sei terrorizzata?»
«Sì.»
«Bene.»
Tanya squittì: «Livvy, basta. Smettila!».
Olivia fi ssò Ashlynn. Solo pochi centimetri separavano 

i loro visi. Nessuna delle due sapeva qual era la linea da 
non attraversare. Quanto sarebbe stata brutta. Ashlynn 
sentì qualcosa di bagnato nei jeans: urina o sangue. 

«Per favore, Olivia, mettila giù» mormorò. 
«Credi che non ne abbia il fegato? Credi che non lo 

farei?»
«Uccidere me non cambierà nulla.»
Olivia puntò la pistola contro la quercia, strinse il cal-

cio con entrambe le mani e premette il grilletto. Ci fu 
un’esplosione che le fece sobbalzare tutte e tre. La cor-
teccia schizzò via dall’albero in una nuvola di polvere, e 
il proiettile si piantò nel tronco. Tanya strillò. Olivia fi ssò 
la pistola con aria scioccata, rendendosi conto che aveva 
sparato davvero. 

Ashlynn alzò le mani. L’odore di bruciato le dava la 
nausea. «Questo non è da te, Olivia.»

Il viso rosato della ragazza era rigato di lacrime. «Tu 
non sai niente di me.»
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«So che sei meglio di così. Ora sei ubriaca, sei sconvolta. 
Andiamocene da qui, non dirò niente a nessuno.»

«Non mi importa quello che farai.»
Olivia aprì il tamburo della pistola e fece cadere le 

cartucce dorate sul terreno bagnato. Ne raccolse una e 
la rimise nel tamburo. Il suo viso rifl etteva la sua dispe-
razione. 

«Sai cos’è la roulette russa?»
«Basta» supplicò Tanya. «Livvy, no!»
«Voglio che tu sappia cosa si prova quando qualcuno 

gioca con la tua vita, Ashlynn.»
Ashlynn rivolse a Tanya un appello silenzioso. “Fa’ 

qualcosa”. Ma l’unica reazione della ragazza fu quella di 
scappare via. I suoi movimenti erano goffi , e sembrava 
più piccola di quanto fosse in realtà, come una bambina 
in fuga da un mostro. Ashlynn voleva gridarle di tornare 
indietro, ma Tanya era spaventata a morte. Così vide fug-
gire la sua ultima speranza di salvezza.

«Ora siamo solo noi due» disse Olivia. 
Il revolver con il proiettile nel tamburo era puntato 

contro il viso di Ashlynn. Ne uscì uno sbuffo di fumo. 
Ashlynn fi ssò Olivia negli occhi e comprese esattamen-
te ciò che stava succedendo. Tutto il dolore, la gelosia, 
l’amarezza, l’umiliazione, la frustrazione e la rabbia degli 
ultimi tre anni convergevano in quel momento. La mor-
te di Kimberly. La sconfi tta in tribunale. La violenza che 
nell’ultimo anno era esplosa tra le due città. Olivia aveva 
trovato qualcuno a cui far pagare tutte le proprie soffe-
renze: Ashlynn. 

Ma c’era anche dell’altro. 
«So di cosa si tratta» disse Ashlynn. 
Le mani di Olivia tremavano come foglie d’autunno. 

«Al tre» disse. 
«Non vuoi parlarne?»
«Al tre» ripeté Olivia, fi ngendo di non averla udita. 
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«Olivia, ascolta, devo dirti una cosa.»
«Silenzio.»
«Per favore. È importante.»
«Sta’ zitta!»
Ashlynn chiuse gli occhi e non disse altro. Non impor-

tava più. Aveva una probabilità su sei di morire quando 
Olivia avrebbe premuto il grilletto, ma non le importava. 
Sul serio. Una parte di lei era già morta. 

Sentì Olivia fare un respiro e cominciare a contare. 
Uno.
Due. 
Tr...
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PARTE PRIMA

INSOPPORTABILE
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1

Christopher Hawk svoltò a est sulla statale 7, nel deser-
to del Minnesota rurale, lasciandosi alle spalle la civiltà 
cittadina. Guardando l’orizzonte da dietro i tergicristalli, 
avrebbe potuto giurare che il mondo fosse piatto. Sperava 
solo che un cartello lo avvisasse, prima di cadere dal bor-
do della terra. Chilometri di strade vuote separavano cit-
tà e villaggi. Nessun edifi cio, a parte occasionali fattorie 
isolate. Costeggiò campi senza fi ne dominati dal Re Mais, 
ma era ancora presto per la semina e il paesaggio era quasi 
lunare. Christopher non si sentiva il benvenuto. 

Il tempo peggiorava le cose. Marzo si stava spegnen-
do come una candela, con pioggia e caldo fuori stagione. 
La pioggia era cominciata non appena aveva superato il 
bordo occidentale dell’interstatale I 494, e ormai piove-
va senza sosta da centocinquanta chilometri. Christopher 
superò cunette di drenaggio colme d’acqua che sembra-
vano sul punto di riversarsi sulla strada. Le nuvole grigie 
erano come un cappuccio sopra la sua testa. 

Un cartellone dipinto a mano in un campo attirò la sua 
attenzione. Il messaggio era scritto a stampatello, grandi 
lettere nere su fondo bianco. Diceva: “Sto arrivando. Sei 
pronto?”.

Era fi rmato “Gesù”. 
Chris non si sentiva a casa, in un posto dove Dio ave-
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va bisogno di farsi pubblicità. E quando si chiese se fosse 
pronto, la risposta fu semplice: no. Non era affatto pronto. 
Quel viaggio lo rendeva nervoso, perché era sul punto di 
rientrare nella vita di due estranee: la sua ex moglie e sua 
fi glia. 

Quella mattina, Hannah lo aveva svegliato alle sei con 
una telefonata. Non si sentivano da mesi, ma Chris riusci-
va a vedere il suo volto come se avessero dormito insieme. 
C’erano ancora giorni in cui la cercava con la mano nel 
letto, sperando di toccarla, di accostarsi a lei. Sognava an-
cora, ogni tanto, che tutti e tre potessero vivere come una 
famiglia. Chris. Hannah. Olivia. 

Ma lei non gli aveva dato la possibilità di continuare a 
sognare. 

«Nostra fi glia è stata arrestata per omicidio» aveva an-
nunciato. 

Così, di punto in bianco. Hannah non perdeva mai tem-
po. Era stato così all’università, quando Chris le aveva chie-
sto di andare a letto con lui (Hannah aveva detto di sì) e 
anche tre anni prima, quando lei gli aveva chiesto il di-
vorzio (Chris aveva detto di no, ma non era servito a farle 
cambiare idea). 

Olivia.
Chris non aveva chiesto i particolari del crimine di cui 

era accusata sua fi glia. Non aveva voluto sapere il nome 
della vittima, o cosa era successo, o ascoltare le rassicu-
razioni di Hannah sull’innocenza di Olivia. Per lui non 
c’erano dubbi. Sua fi glia non aveva ucciso nessuno. Non 
Olivia. La ragazza che ogni giorno gli mandava tweet e 
sms (“Mandami una foto di un cappuccino di Dunn Bros, 
papà. Ne sento la mancanza”) non era un’assassina. 

«Sarò lì nel pomeriggio» aveva risposto. 
Il silenzio al telefono gli aveva fatto capire che la sua 

reazione aveva sorpreso Hannah. Alla fi ne lei aveva detto: 
«Olivia ha bisogno di un avvocato, Chris».
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«Io sono un avvocato.»
«Sai cosa intendo. Un avvocato penalista.»
«Tutti gli avvocati sono esperti di crimini.»
Era una vecchia battuta tra loro, ma Hannah non aveva 

riso. «Chris, è una cosa seria. Ho paura.»
«Lo immagino, ma si tratta ovviamente di un malinte-

so. Metterò le cose a posto con la polizia.»
L’esitazione della sua ex moglie era stata come un pu-

gno nello stomaco. «Non sono sicura che si tratti di un 
semplice malinteso» disse Hannah. «È una brutta storia. 
Olivia è nei guai.»

Gli aveva riassunto i fatti, e Chris si era reso conto che 
aveva ragione. Era una brutta storia. Venerdì notte una 
bella adolescente era stata uccisa con un’arma da fuoco, e 
Olivia si trovava sulla scena. Era ubriaca, disperata, e aveva 
puntato una pistola alla testa della vittima. La polizia non 
ci aveva messo molto a concludere che era lei la colpevole. 

«Olivia cosa ti ha detto?» aveva chiesto. «Cosa è suc-
cesso tra loro?»

«Non vuole parlare con me. Mi ha detto lei di chia-
marti.»

«Bene. Dille che presto sarò lì.»
Hannah non aveva protestato. «Hai ragione. Ha biso-

gno di te. Ma ricordati che non la conosci, Chris. Non più.»
«Parliamo tutto il tempo.»
«Non è la stessa cosa, credimi. Tu vedi la ragazza che 

lei vuole farti vedere.»
Quando Hannah aveva riattaccato, Chris si era chiesto 

se fosse davvero così. 
I tre anni da quando Hannah lo aveva lasciato sembra-

vano una vita. Lei era tornata nella piccola cittadina agri-
cola di St. Croix, dove era cresciuta. Chris vedeva la fi glia 
a distanza di mesi, ma per lui era sempre una ragazzina, 
non una donna. Non sapeva nulla del cocktail di emozio-
ni che un’adolescente si trovava ad affrontare. Olivia non 
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gli diceva una parola di ciò che le passava per la testa. Con 
lui parlava di cose neutre, facili. Avrebbe dovuto capire 
che sotto c’era qualcosa di più di una ragazzina che senti-
va la mancanza del padre. 

Ma questo non cambiava ciò che doveva fare. Olivia 
aveva bisogno di lui, quindi doveva raggiungerla. 

Adesso, ore dopo, si trovava nei campi del Minnesota 
occidentale, con la pioggia battente e Gesù che da un car-
tellone gli chiedeva se era pronto. Sembrava l’Antartico, o 
Marte. Ogni chilometro era uguale al precedente. Quella 
parte del mondo per lui era terra incognita. Chris viveva 
a Minneapolis, in centro, tra il rumore, l’asfalto, la gente. 
Aveva un appartamento in un condominio vicino Loring 
Park, e ci andava quasi soltanto a dormire. Non cucinava, 
quindi mangiava fi sh and chips e beveva Guinness al The 
Local oppure ordinava pho da portar via da Quang. Tra-
scorreva le giornate e spesso anche le serate negoziando 
contratti per parchi industriali e centri commerciali. Ac-
ciaio e cemento erano cose reali, cose che poteva toccare 
e misurare. 

In città era nel suo territorio. Là fuori, era un alieno. 
Davanti a lui, attraverso la cortina di pioggia, vide un 

cartello che segnalava la diga sullo Spirit. La città di Bar-
ron, dove Olivia era detenuta, era dalla parte della diga 
verso il fi ume, quasi cinque chilometri più a sud. Chris 
portò la sua Lexus vecchia di dieci anni sulla carreggiata, 
ma si fermò a metà del ponte. Per qualche motivo, esitava. 
Scese dall’auto e chiuse la portiera. La pioggia lo costrin-
se a stringere gli occhi. Non gli importava di bagnarsi. 

Guardò l’acqua che turbinava in mulinelli selvaggi, at-
traverso una dozzina di chiuse. Più avanti, lo Spirit diven-
tava calmo e fangoso, mentre si dirigeva verso Barron ali-
mentando una ragnatela di ruscelli, compreso quello che 
scorreva dietro la casa di Hannah nella piccola cittadina 
di St. Croix, pochi chilometri a sud-est. Dal lato nord del-
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la diga, l’acqua si estendeva come un polipo in chilometri 
di lago artifi ciale. Il fi ume spingeva contro la vallata, e la 
diga contrastava la spinta e lo fermava. Quella era anche 
la missione di Chris. Olivia rischiava di essere sommersa 
da un’inondazione, e lui doveva fermarla. 

Indugiò sul ponte, fi ssando l’acqua. 
Era un uomo alto, un metro e ottanta preciso, con una 

folta chioma castana senza neppure un fi lo di grigio che 
tradisse i suoi quarantun anni. Anni di lavoro alla scriva-
nia gli avevano abbassato la vista, perciò indossava lenti 
a contatto sugli occhi scuri. Era attraente, e non solo per 
il suo portafoglio, come dimostravano le varie donne che 
lo corteggiavano. Dopo il divorzio non aveva più avuto 
scuse per evitare la palestra, e aveva perso dieci chili, svi-
luppando un torace muscoloso. Tuttavia erano sette mesi 
che non usciva con una donna, e un anno che non faceva 
sesso. Si diceva che era colpa del troppo lavoro, ma la 
verità era più complicata. 

La verità era Hannah. Non aveva mai smesso di amar-
la. Gli bastava sentire la sua voce al telefono perché si ri-
svegliassero i vecchi sentimenti. Era lei che lo tratteneva. 

Pronto o no, Chris attraversò la diga e svoltò a sud, 
verso Barron. Il fi ume seguiva la strada, occhieggiando 
tra gli alberi sulla riva. Apparvero le prime case. Un auto-
bus scolastico si fermò davanti a lui. Un cartello annun-
ciava che la popolazione di Barron era di 5.383 abitanti. 
In quella zona, si trattava di una vera metropoli, il cuore 
pulsante della contea. Chris aveva la sensazione di esse-
re tornato negli anni ’50, come se i decenni di progresso 
avessero saltato quella porzione di terra. Forse era una 
buona cosa. Forse quel posto non si sarebbe dimostrato 
intimidatorio come sembrava. 

La vita in città era rapida e complessa. La vita in cam-
pagna era lenta e semplice. 

Un chilometro dopo, Chris capì di essersi sbagliato. 
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Alla periferia di Barron superò un’azienda di prodotti 
agricoli sulla riva ovest del fi ume. Un edifi cio a un solo 
piano, bianco, pulito e quasi privo di fi nestre. Sembrava 
più una prigione che un sito industriale, anche perché era 
protetto da un recinto alto due metri e mezzo, sormon-
tato da spire di fi lo spinato per tenere lontani gli intrusi. 
L’unico cancello, largo appena abbastanza da permettere 
il passaggio dei camion, era sorvegliato da due guardie 
giurate in uniforme, armate di pistola. I due lo guardaro-
no con diffi denza mentre passava.

Fuori dal recinto, Chris vide una teatrale insegna in 
marmo, alta almeno tre metri, con il nome della compa-
gnia in lettere d’ottone. Mondamin Research. Il logo era 
una pannocchia di mais dorata dentro un’elica del dna 
multicolore. Due operai in impermeabile di plastica lavo-
ravano sotto la pioggia per ripulire la scritta fatta con ver-
nice spray sul marmo. Malgrado i loro sforzi, Chris riuscì 
ancora a leggerla: “Ci state uccidendo”.

Chris si fermò al Riverside Motel, a meno di mezzo chi-
lometro dalla Mondamin. Il parcheggio dava sul recinto 
in fi lo spinato della fabbrica, che luccicava di pioggia. Di 
fronte al motel passava la strada principale di Barron. Tra 
i due punti di riferimento, scorreva il nastro marrone del 
fi ume. 

Il motel era una costruzione a U, a un solo piano, con 
ventiquattro stanze. La vernice bianca aveva cominciato 
a scrostarsi e le grondaie che scendevano dal tetto in le-
gno nero erano un po’ affl osciate. Le porte erano rosso 
ciliegia. Chris scese dall’auto, prese il suo bagaglio e, ri-
parandosi al meglio dalla pioggia, entrò nella reception. 
L’interno era umido e sul banco dell’accettazione c’era 
un ventilatore acceso, cosa insolita in marzo. Contro la 
parete sinistra c’erano una macchina del ghiaccio e due 
distributori automatici di snack e pop corn. 
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«Sono Chris Hawk» disse all’uomo seduto dietro il ban-
cone. «Ho prenotato una stanza questa mattina.»

Il proprietario del motel annuì, cordiale. «Benvenuto a 
Barron, signor Hawk.»

Chris lo giudicò sulla cinquantina. Aveva la carnagione 
olivastra da italiano, capelli neri con un po’ di grigio e 
un taglio militare. Baffi  neri, un neo sulla guancia e una 
catena d’argento sul petto villoso. Gli porse un modulo e 
una penna. 

«Sto cercando il tribunale della contea» disse Chris, 
mentre riempiva il modulo con i suoi dati. 

«Sì, ovviamente. Non può sbagliare, è in centro, un 
bell’edifi cio in pietra rossa.»

Chris smise di scrivere e alzò lo sguardo. «Perché “ov-
viamente?”»

«Be’, tutti sanno chi è lei, signor Hawk, e come mai è 
qui.»

«Così presto?»
L’uomo si strinse nelle spalle. Era basso e squadrato, 

con grossi avambracci. La maglietta attillata pubblicizza-
va il Dreamland Barbeque. «Barron è una piccola città. Se 
scoreggia nella sua stanza, la gente comincerà a spettego-
lare su cosa ha mangiato a cena.»

Chris rise. «Buono a sapersi.»
L’uomo tese la mano. La sua stretta era una morsa. «Mi 

chiamo Marco Piva.»
«Visto che conosce il motivo della mia presenza, Mar-

co, può dirmi cosa dice la gente su ciò che è accaduto 
venerdì notte?»

Il proprietario del motel tirò su con il naso e si pas-
sò una mano sui baffi . «Mi creda, è meglio se non glielo 
dico.»

«Pensano che mia fi glia abbia ucciso Ashlynn Steele.»
«Oh, sì, tutti pensano che sia andata così. Nessuno 

crede che sia stato un incidente, o un gioco fi nito male. 
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