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Prologo

Il presente

Serena notò la grand Am parcheggiata a mezzo isolato 
dal bar. dentro la macchina, qualcuno aspettava. 

davanti ai fari c’era una nuvola di zanzare. dai finestri-
ni uscivano le trombe di una sinfonia russa rumorosa e 
malinconica, qualcosa di Šostakovič . la pioggia intermit-
tente portava verso di lei l’odore acre di sigarette arroto-
late a mano. oltre l’auto, nella foschia, vedeva le luci lat-
tiginose del ponte Superior che s’inarcava sopra il porto 
di duluth. 

C’erano soltanto loro due nelle tenebre della notte estiva. 
lei e la persona al volante della grand Am. non riusciva 
a vedere chi era, ma non importava. non ancora. 

lei era lì per una persona diversa. 
Quella era una zona industriale, a est di raleigh Street, 

non lontano dai moli del carbone e dalla cartiera. i cavi 
dell’alta tensione sfrigolavano sopra di lei. il terreno sotto 
i suoi piedi tremò al passaggio di un treno in direzione 
sud. Serena si accertò che le portiere della sua mustang 
fossero bloccate. Aveva lasciato la glock nel comparto 
portaoggetti. Poi attraversò la strada bagnata verso l’in-
gresso del grizzly Bear Bar, un postaccio senza finestre, 
sopra il quale viveva il proprietario. 

Cat era lì dentro. 
Serena si sentiva in colpa per aver inserito un software 

di segnalazione nel telefono della ragazza, ma aveva impa-
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rato in fretta che, anche se Cat aveva un viso innocente, 
non significava che ci si potesse fidare di lei. 

Quando aprì la porta del bar, ne uscì un lezzo di birra e 
sudore. Udì voci ubriache gridare in lingue che non co-
nosceva, e gli accordi di una canzone di george Strait al 
jukebox. Uomini imponenti erano in piedi in doppia fila 
davanti al banco, mentre altri giocavano a poker sui tavo-
li in legno. 

Serena scrutò le facce, in cerca di Cat. la vide vicino al 
muro, spalla a spalla con una ragazza più grande, entram-
be con le teste chine sui loro smartphone. erano una cop-
pia improbabile. Cat era una bellezza classica, con una 
massa di capelli castani e un viso cesellato dai lineamenti 
ispanici. la sua compagna era magrissima, con una cresta 
arancione che sporgeva da sotto una cuffia di lana, e il viso 
color avorio pieno di piercing. 

Serena digitò un sms e lo inviò. “Alza lo sguardo.”
la testa di Cat scattò in alto non appena lo ricevette. 

Spalancò gli occhi e Serena le lesse le parole sulle labbra. 
«oh, merda.»
Cat bisbigliò in tono urgente all’orecchio dell’amica. 

l’altra ragazza studiò Serena come una scienziata con 
l’occhio incollato al microscopio. indossava una camicet-
ta a rete, scollata, con sotto un reggiseno nero, e una mi-
nigonna di jeans che finiva a mezza coscia. Sollevò il vas-
soio dei drink (era una cameriera del locale) e dirigendosi 
verso il bancone fece a Serena un sorriso ironico, lascian-
do sola l’amica a prendersi la sgridata. 

Serena raggiunse Cat, che l’aspettava in piedi tra un ta-
volo e il muro. il sorriso era sparito, e anche l’atteggia-
mento adulto. gli adolescenti ondeggiavano così facil-
mente tra maturità e innocenza. Cat era di nuovo una 
ragazzina, ma una ragazzina incinta di cinque mesi. 

«mi dispiace» cominciò, ma Serena la interruppe. 
«lascia stare. le scuse non servono.»
tacque prima di dire parole di cui poi si sarebbe pentita. 
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era così arrabbiata che non riusciva neppure a guardare 
in faccia Cat. invece, per abitudine, cominciò a osservare 
i clienti del bar. Quello non era un posto per studenti uni-
versitari e turisti del ceto medio, come i bar di Canal Park. 
Al grizzly Bear venivano marinai induriti appena scesi 
dalle navi da carico, a compensare con l’alcol i giorni di 
astinenza in mare. Serena udì risate rauche e discussioni 
che presto sarebbero finite in rissa. gli uomini avevano 
muscolosi avambracci pieni di cicatrici, e lasciavano im-
pronte di dita unte su dozzine di bottiglie di birra vuote. 

All’angolo opposto del bar, Serena notò una donna che 
non c’entrava con il resto della clientela. era seduta da 
sola, un sorriso nervoso sul viso rotondo. i lunghi capelli 
biondi con la riga in mezzo ricadevano dritti come spa-
ghetti. Aveva un aspetto molto americano, occhi azzurri e 
pelle giovane, sembrava una cheerleader uscita diretta-
mente dall’annuario della scuola. Continuava a controlla-
re il telefono che aveva posato sul tavolo, e lanciava oc-
chiate alla porta ogni volta che si apriva. 

Qualcosa fece scattare un campanello d’allarme nella 
testa di Serena. Quello era un brutto posto, per una ragaz-
za del genere. Avrebbe voluto avvicinarsi e chiederle per-
ché era lì.

ma si trattenne, perché quella era la domanda che vole-
va fare a Cat. 

«Che ci fai qui, Cat?»
«Volevo uscire un po’. mi annoio.»
«Questa non è una risposta.»
«Anna lavora qui» disse Cat. «Prima stavamo spesso 

insieme. Se lei trovava un posto per dormire mi ospitava.»
«Capisco, ma quello non è più il tuo mondo.»
«Ho diritto ad avere degli amici» insistette Cat, spor-

gendo il labbro inferiore con aria di sfida. 
«Certo, ma le persone della tua vecchia vita non sono 

amici tuoi. nessuno di loro lo è.»
Serena conosceva la difficile situazione della ragazza. 
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nemmeno tre mesi prima, Cat mateo era una ragazza sen-
za fissa dimora. Una prostituta minorenne. Quando qual-
cuno si era messo a darle la caccia nel graffiti graveyard, 
un’area di degrado sotto il cavalcavia dell’autostrada, lei 
aveva chiesto aiuto al tenente Jonathan Stride della polizia 
di duluth. Serena stava con Stride da quattro anni, e sape-
va che lui aveva un debole per le donne nei guai. Alla fine 
avevano catturato l’uomo che dava la caccia a Cat e a quel 
punto Stride aveva preso una decisione che aveva lasciato 
sorpresa Serena. Aveva proposto che la ragazza venisse ad 
abitare con loro, per avere lì il bambino e crescere in una 
casa con degli adulti che le volevano bene. 

Serena aveva detto di sì, ma certo non pensava che sa-
rebbe stato facile, per nessuno di loro. e infatti non lo era. 

«Sei una gioia per gli occhi, in un posto come questo» 
disse una voce maschile. 

Un uomo in camicia blu spiegazzata e cravatta allentata 
si fermò al loro tavolo. gli occhi si spostarono dal viso di 
Serena ai suoi seni pieni sotto la maglietta bagnata di 
pioggia. Si pulì le mani in un asciugamano da bar con la 
scritta Budweiser. 

«lui è Fred» intervenne Cat. «il padrone del bar.»
l’uomo tese la mano e Serena gliela strinse. Aveva le 

dita appiccicose di zucchero e lime. «Fred Sissel» disse, in 
tono allegro. 

Sissel era sui cinquanta, viso con un’abbronzatura da 
lampada, capelli brizzolati pettinati all’indietro con il gel 
e baffi ben curati. Aveva l’aria troppo sollecita di chi ten-
tava sempre di uscire con un sorriso da tutte le brutte cose 
della vita. risse. debiti. guida in stato di ebbrezza. Aveva 
i polsini consunti e vecchie macchie d’unto su camicia e 
cravatta. 

«Allora, come ti chiami e dove sei stata durante tutta la 
mia vita?» chiese. i denti dietro il sorriso erano di un 
bianco innaturale. 

Serena estrasse il distintivo da una tasca dei jeans. «mi 
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chiamo Serena dial. lavoro per il dipartimento dello sce-
riffo della contea di itasca.»

i baffi di Sissel restarono appesi al sorriso come vermi 
all’amo. i marinai presenti avevano il radar per il luccichio 
dorato di un distintivo, e l’umore del bar cambiò all’im-
provviso. C’era un poliziotto. 

«mi scusi, agente, c’è qualche problema?» chiese Sissel, 
abbandonando il falso sorriso. 

«Conosce questa ragazza?» 
«Certo, è un’amica di Anna.»
«Sa che ha diciassette anni?»
Sissel imprecò sottovoce. «ehi, non voglio guai» disse. 
«Ce li ha già, e se io ritrovo qui questa ragazza ne avrà 

ancora di più.»
«Certo. Ho capito. Come vuole.»
Sissel alzò le mani in un gesto di resa e fece dietrofront. 

Serena vide le emozioni cambiare sul viso di Cat. Vergo-
gna. Senso di colpa. imbarazzo. rabbia. 

«Fred è un tipo a posto» disse la ragazza alla fine. «non 
c’era bisogno di trattarlo male.»

«ti ha servito alcol?»
«no» rispose Cat, ma Serena non si fidò e si chinò ad 

annusarle il fiato. non sapeva di alcol, ma di sigaretta. 
l’odore le era restato attaccato anche ai capelli. 

«Hai fumato.»
«Solo una sigaretta.»
Serena voleva urlare, ma si trattenne. «Sei incinta. non 

puoi fumare. né bere.»
«Solo una, ti ho detto.»
Serena non rispose. non poteva combattere la logica 

degli adolescenti. Per tutta la sua vita da poliziotta, aveva 
visto brave ragazze fare le scelte sbagliate. Sapeva com’era 
facile passare il limite. All’età di Cat, anche lei era scappa-
ta di casa, per sfuggire alle grinfie di uno spacciatore di 
Phoenix, ed era andata a vivere a las Vegas con un’amica. 
e lì aveva dovuto combattere un mese dopo l’altro la ten-
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tazione di giocare d’azzardo, comprare droghe, rubare o 
vendersi per trovare il denaro che le serviva. Si sentiva for-
tunata per essere diventata solo alcolizzata, una cosa da 
cui poi si era ripresa. ma, appunto, era stata solo fortuna. 
Sarebbe bastata una scelta sbagliata nel giorno sbagliato, e 
la sua vita avrebbe preso una direzione molto diversa. 

dal lato opposto del locale, vide la giovane bionda, la 
cheerleader, afferrare il telefono all’improvviso e alzarsi in 
piedi. era nervosa, eccitata, non riusciva a controllare il 
sorriso. Si lisciò i capelli lunghi e si inumidì le labbra. Se 
ci fosse stato uno specchio, si sarebbe guardata per con-
trollare il proprio aspetto. Fece un respiro profondo e 
gonfiò il petto. Si diresse alla porta, ma tornò indietro per 
prendere una valigia celeste dietro il tavolo. 

A Serena non piacque per niente. i turisti che arrivavano 
a duluth non finivano in un bar come quello la prima sera. 
l’istinto le diceva di intervenire, fermare la donna e pro-
teggerla. Farle qualche domanda. Chi sei? Cosa ci fai qui?

«lo dirai a Stride?» chiese Cat.
Serena riportò l’attenzione su di lei. Stride era come un 

padre per Cat, e lei temeva la sua disapprovazione più di 
ogni altra cosa. Aveva paura di deluderlo. 

«Sì» disse Serena. «Sai che devo dirglielo.»
gli occhi di Cat si riempirono di lacrime. Un tipico 

trucco da adolescente, usare le lacrime per averla vinta, e 
Serena dovette fare uno sforzo per mantenere un viso se-
vero. nel frattempo, la porta del bar si aprì e si richiuse, 
lasciando entrare il ticchettio della pioggia. 

la bionda era andata via. 
«tanto non importa cosa gli dici» disse Cat, asciugan-

dosi il viso con la manica. «Prima o poi mi butterà fuori lo 
stesso.»

Aveva la voce rotta dall’autocommiserazione. era intel-
ligente, bella, e ansiosa di credere il peggio riguardo a se 
stessa. Cercava sempre ogni pretesto per convincersi che 
la sua vita non valesse la pena di essere salvata. Per sabo-
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tare la seconda possibilità che le era stata offerta. Faceva 
parte del suo senso di colpa per ciò che era stata. 

«Questo non c’entra» disse Serena, con calma. «e lo sai.»
«Quando era sposato con Cindy, Stride non voleva fi-

gli» protestò Cat. «Perché ora dovrebbe volere me?»
«ti sbagli, ma anche se fosse vero non farebbe diffe-

renza. Stride ti ha preso con sé, Cat. ti vuole in casa. tut-
ti e due ti vogliamo. il passato, quello che è successo con 
Cindy, non ha nulla a che fare con l’uomo che lui è oggi.»

«Sì, ti piacerebbe» scattò la ragazza. 
le parole le uscirono come una freccia avvelenata. era 

buffo come gli adolescenti riuscissero sempre a trovare i 
punti deboli in cui affondare il dito. Se c’era una cosa nel-
la vita di Serena che la faceva sentire come una bambina 
insicura, era il pensiero di Cindy Stride. il sospetto che 
Jonny fosse ancora innamorato di lei. 

innamorato della moglie morta di cancro otto anni 
prima.

Cat sapeva cosa aveva fatto, e ora sembrava dispiaciuta. 
«Scusami. non volevo dirlo.»

ma l’aveva detto. e aveva ragione. 
«Vieni» disse Serena, mandando giù le emozioni. «Uscia-

mo di qui.»
Strinse il braccio di Cat, ma restò paralizzata sul posto. 

dalla strada arrivò l’urlo di una donna, attutito dal chiasso 
del bar. durò solo un attimo e poi si spense all’improvviso, 
come lo sbattere di una finestra, ma Serena sapeva chi era 
stato a urlare. Si maledisse per non aver seguito l’istinto. 

la giovane bionda aveva bisogno di aiuto. 
disse a Cat di restare dov’era. Sgomitò tra i clienti e 

uscì in strada. Fuori, la pioggerella si era trasformata in 
pioggia battente, soffiata di traverso dal vento. la grand 
Am era ancora parcheggiata a mezzo isolato di distanza, e 
dai fari accesi si sollevava del vapore, nella pioggia. da-
vanti all’auto c’era la giovane, che tentava di divincolarsi 
da un uomo che le stringeva il collo in una morsa. 
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Serena gridò e la donna la vide. Senza emettere suono, 
sconvolta dal panico, le chiese aiuto con gli occhi. Serena 
si mosse verso di loro per fermare l’aggressione, ma aveva 
fatto solo un passo quando nella notte esplose un colpo di 
pistola. Uno solo. Fortissimo e letale. il viso della bionda 
divenne un misto di osso, cervello, sangue e pelle. le ce-
dettero le ginocchia e il corpo si accasciò sull’asfalto. 
Scioccata, Serena si gettò di lato verso il muro del bar. 

la porta si aprì e Cat chiese, curiosa: «Cos’è stato? Co-
sa succede?».

Serena urlò con tutta la furia protettiva di una madre. 
«Cat, torna subito dentro!»

Poi si mise a correre. l’uomo, l’assassino, correva davan-
ti a lei. era alto e indossava una felpa con cappuccio. Sere-
na non si fermò accanto alla donna stesa in strada. non 
poteva fare più nulla per aiutarla. inseguì lui, sforzandosi 
di tenere il suo passo, ma si sentiva già bruciare il petto. la 
pioggia le inzuppava i capelli e le impediva di vedere bene. 
l’asfalto era scivoloso. l’uomo scomparve in una strada 
buia, che finiva tra gli alberi. Serena era tre metri dietro di 
lui. le villette a schiera su entrambi i lati della strada si 
illuminarono, mentre le persone si affacciavano alle fine-
stre. Un cane alla catena si mise a latrare furiosamente. 

l’uomo scivolò, perdendo un secondo prezioso, e Sere-
na lo raggiunse, proprio sul limitare del bosco. Sapeva 
dove si trovavano. la strada finiva in una ripida scalinata 
che scendeva oltre un ruscello fino ai prati di irving Park. 
Valutò il rischio e gli saltò addosso. gli atterrò sulla schie-
na, spingendolo avanti, e caddero entrambi a terra. lui 
scivolò sui gradini di cemento coperti di muschio. lei si 
rimise in piedi e lo aggredì, ma l’uomo era pronto. ruotò 
su se stesso nel buio e le piantò un pugno nello stomaco. 
le afferrò la testa e le sbatté il mento contro la ringhiera 
arrugginita accanto ai gradini. osso contro metallo. Sere-
na sentì tremare i denti in bocca. il mondo le girò intorno 
e cadde in ginocchio. 
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l’uomo scappò, saltando il resto dei gradini. lei udì i 
suoi passi nell’acqua del ruscello. era fuggito. ormai era 
nel vasto spazio aperto del parco. e non lo aveva visto in 
faccia. 

Alcuni clienti del bar corsero gridando verso di lei. tra 
loro c’era anche Cat, che urlava il suo nome con voce im-
paurita. Serena tentò di alzarsi in piedi, ma aveva le verti-
gini e cadde in avanti, con il sapore del sangue in bocca. 
era a quattro zampe sui gradini e cercava a tastoni la rin-
ghiera per tirarsi su. Sentì sotto le dita sassi, rametti e fo-
glie mangiate dagli insetti, poi finalmente sfiorò un pezzo 
di ferro. 

ma non era la ringhiera. 
Sotto la mano bagnata c’era un oggetto metallico e leta-

le, ancora caldo. 
Quando il cervello riprese a funzionare bene, Serena si 

rese conto che era una pistola. 





AllorA
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1

Nove anni prima

Cindy Stride guardò l’orologio sul cruscotto della sua Su-
baru outback. le 21.32. 

in seguito, tutti le avrebbero chiesto quel particolare. 
Jonny l’avrebbe bombardata di domande, non come ma-
rito ma come poliziotto. Che ora era? A che ora hai lascia-
to il party al radisson? dan erickson, il procuratore della 
contea, l’avrebbe interrogata mesi più tardi sul banco dei 
testimoni. «Signora Stride, che ora era esattamente, quan-
do accompagnò a casa l’imputata, quella sera?»

Cindy non sapeva perché avesse guardato l’ora o come 
mai la ricordava, ma erano le ventuno e trentadue di ve-
nerdì 28 gennaio. 

gettò un’occhiata alla donna seduta in macchina ac-
canto a lei, la dottoressa Janine Snow. non riusciva mai a 
guardarla senza provare una fitta d’invidia. Se eri bassa, 
avresti voluto essere alta. Se avevi i capelli neri, li avresti 
voluti biondi. Se eri una fisioterapista, come Cindy, avresti 
voluto essere un chirurgo. 

Janine era tutte quelle cose insieme. 
«mi spiace costringerti a lasciare il party così presto» 

disse l’amica, con una traccia di accento texano nella voce. 
«ma non mi sento bene e penso sia meglio se non guido.»

Cindy fece spallucce. «non preoccuparti. gli auguri di 
buon compleanno al capo li ho fatti. Sono a posto.»



22

Strinse gli occhi, guardando la strada. odiava guidare 
di notte, e la salita sulla collina fino a casa di Janine la 
rendeva nervosa. d’inverno, duluth era una città assurda, 
in cui il gelo trasformava le strade ripide in piste da bob. 
Janine aveva una villa in stile Frank lloyd Wright sopra la 
Skyline Parkway, con una vista da un milione di dollari e 
burroni che ti facevano salire il cuore in gola, mentre ti ar-
rampicavi per raggiungerla. A ogni tornante, sopra le cime 
degli alberi, la strada sembrava salire fino alle nuvole. 

«Puoi fermarti?» chiese Janine all’improvviso. 
«Cosa? Perché?»
«Per favore. devo vomitare.»
Cindy frenò e la outback si fermò sbandando. Janine 

spalancò la portiera e armeggiò con la cintura di sicurezza. 
l’aria gelida entrò nell’auto, facendo rabbrividire Cindy. 
Vide Janine barcollare sull’asfalto, sul bordo del burrone. 

«tutto a posto? Sta’ attenta!»
Janine si inginocchiò e vomitò. tentò di rialzarsi ma le 

scarpe col tacco scivolarono e per poco non cadde. Si af-
ferrò alla portiera e risalì in macchina a fatica, portandosi 
dietro un odore di vomito. la camicetta color lavanda e i 
jeans Paige erano sporchi di terra, neve e resti di gamberi 
rigurgitati. Poggiò i pugni sulle ginocchia e spinse indie-
tro la testa, con gli occhi chiusi. 

«mi dispiace» mormorò. 
«non preoccuparti» rispose Cindy. «in questo periodo 

anch’io ho la nausea ogni volta che mangio.»
Quando ripartì, le ruote della outback slittarono sul 

ghiaccio. A volte le strade di duluth le procuravano incu-
bi in cui continuava ad accelerare, ma non riusciva a sali-
re su una collina assurdamente ripida. guardò di lato, 
lungo il fianco della collina terrazzata. dai sassi pendeva-
no ghiaccioli, resti di un breve disgelo all’inizio del mese. 
da qualche parte là sopra c’era la casa di Janine, quasi tra 
le nuvole. era un posto assurdo in cui vivere. Cindy pre-
feriva il cottage pieno di spifferi dove abitava con Jonny, 
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sulla lingua di terra tra il lago Superior e il porto interno. 
le piaceva vivere al livello dell’acqua. 

Accanto a lei, Janine era pallidissima. la cosa irritante, 
in lei, era che era bella persino quando stava male. i suoi 
capelli biondi naturali le ricadevano sulle spalle come on-
de di raggi di sole. non importava se fosse pettinata op-
pure no, sembravano sempre in ordine. Aveva il peso 
perfetto, la taglia perfetta e a trentanove anni sembrava 
mantenerli senza sforzo. irritante. Cindy continuava a 
pensare che dio doveva pur aver commesso un errore, da 
qualche parte, ma persino il piccolo neo accanto alla boc-
ca di Janine sembrava dipinto da un artista. le dita erano 
lunghe e snelle, e operavano miracoli sul cuore dei pazien-
ti, in sala operatoria. Quando ti fissava con i suoi occhi 
azzurro ghiaccio, senza battere le palpebre, ti veniva da 
balbettare come una stupida, perché sapevi di trovarti da-
vanti a una persona perfetta in ogni particolare. 

Sì, Cindy era un po’ invidiosa di Janine Snow. 
«dov’è tuo marito?» chiese Janine. «mi è sembrato 

strano non vederlo al party del capo della polizia.»
«Jonny e maggie sono rimasti intrappolati sul Bong 

Bridge, tornando da Superior. Un tir si è rovesciato sul 
ghiaccio, bloccando la strada. È un vero casino.»

Janine fece un sorriso tirato. «e la sua partner cinese è 
ancora innamorata di lui?»

«maggie? oh, sì.»
«non ti preoccupa? Passano un sacco di tempo insieme.»
«no, non mi dà fastidio. maggie è innamorata di lui, 

ma Jonny ama me.»
Janine sporse le labbra come se volesse dire qualcosa, 

ma poi preferì tacere. non sempre riusciva a capire quan-
do era meglio farlo. Se chiunque altro avesse insinuato 
che tra Jonny e maggie c’era qualcosa, Cindy gli avrebbe 
tagliato le gambe, ma tendeva a perdonare il lato spinoso 
di Janine. 

erano amiche da cinque anni, da quando il St Anne’s 
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Hospital l’aveva fatta venire dal texas per un posto presti-
gioso da cardiochirurgo. Cindy lavorava come fisioterapi-
sta nell’edificio accanto e si erano conosciute alla caffette-
ria. Janine non faceva amicizia facilmente, soprattutto con 
le altre donne, ma Cindy sapeva di piacere a tutti, era una 
cosa di cui andava orgogliosa. lei e Janine erano diventa-
te presto amiche intime, o almeno intime come può esser-
lo un medico con le altre persone. 

Janine non nascondeva la sua libido texana, ma era una 
di quelle donne che sembrano sempre trovare l’uomo sba-
gliato. era arrivata a duluth con già due divorzi alle spalle. 
il primo matrimonio era stato un amore da adolescente, 
ingenuo e destinato al fallimento. il secondo era stato per 
soldi, per potersi pagare gli studi di medicina. lei aveva 
sempre mantenuto il proprio cognome. Snow, neve. e pro-
prio come la neve, era fredda, dura e abbagliante. 

dopo due anni di lavoro al St Anne’s, si era sposata di 
nuovo, stavolta con un giornalista del «news-tribune» di 
nome Jay Ferris, diverso da lei come marte da Venere. Jay 
era nero, Janine era bianca. lui era un democratico del 
nord, lei una repubblicana del Sud. le differenze rende-
vano più piccante l’attrazione tra loro. Janine ammetteva 
liberamente con Cindy che il suo interesse per Jay era do-
vuto più al sesso che all’amore. ma quando il fuoco dei 
primi tempi si era spento, la loro relazione era andata alla 
deriva verso l’estremo opposto. Cindy non aveva bisogno 
di chiedere a Janine come mai Jay non l’avesse accompa-
gnata al radisson per il party. lei e Jay non andavano più 
insieme da nessuna parte, ormai da mesi. 

Cindy svoltò verso la casa di Janine. l’ultima collina era 
la più ripida di tutte. in cima a una strada senza uscita 
erano appollaiate tre case, costruite in modo da dominare 
la vista della città e del lago. Quella di Janine era la più 
recente, la più moderna e la più costosa. il retro della vil-
la, costruito su pilastri piantati nel fianco della collina, 
aveva tutta una parete fatta di vetrate alte fino al soffitto. 
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la porta del garage sul vialetto semicircolare era arroton-
data come un disco volante. 

le luci erano accese. Jay Ferris era in casa. la porta del 
garage era aperta, e dentro c’era la Hummer nuova di Jay 
e uno spazio vuoto per la mercedes di Janine, che però 
era rimasta nel parcheggio del radisson. 

Cindy si fermò sul vialetto. «eccoci arrivate.»
«mi accompagneresti dentro? mi sento malferma sulle 

gambe.»
«Certo, figurati.»
Cindy scese. il vento le scompigliò i capelli neri e lun-

ghi e le arrossò le guance. Fece il giro dell’auto e aiutò 
Janine a scendere. la donna, più alta di lei, le mise un 
braccio intorno alle spalle per sostenersi. Janine zoppica-
va ancora, dopo una brutta caduta sul ghiaccio l’anno 
precedente. Cindy non capiva perché l’amica si ostinasse 
a portare i tacchi alti, ma una bionda del texas senza quel-
le scarpe si sarebbe sentita nuda. 

«Hai le chiavi?» chiese Cindy. 
«Sì.» 
ma Janine non ebbe bisogno delle chiavi. Attraverso la 

porta a vetri videro Jay Ferris che veniva loro incontro. 
Quando Janine vide il marito, il suo corpo ebbe una rea-
zione viscerale. era una donna forte, ma nulla la buttava 
giù quanto l’uomo che aveva sposato. Cindy si chiese 
quanto ci sarebbe voluto prima che l’amica si decidesse a 
fare qualcosa per risolvere il problema. 

«Vengo dentro con te» le disse. 
«no.» Janine parlò a bassa voce, quasi con timore. «no, 

non ce n’è bisogno. Ce la faccio da sola. grazie di avermi 
accompagnata.»

«ti senti bene?»
«Vorrei gettarmi nel canyon» fu la risposta. 
«Janine.»
«Sto scherzando. Sto bene.»
«Vieni a casa mia. non devi stare in casa con lui.»
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l’amica scosse la testa. «invece devo.»
la porta si aprì. da dentro la casa uscì la musica di un 

clarinetto jazz. Jay aveva un bicchiere di vino rosso in mano. 
era snello e una decina di centimetri più basso della mo-
glie. indossava una camicia bianca di seta, fuori dai pan-
taloni grigi, ed era a piedi nudi. gettò un’occhiata veleno-
sa a Janine e non prestò alcuna attenzione a Cindy.

«ma guardati. Quello è vomito? Carino.»
Janine drizzò la schiena ed entrò in casa. Jay sbatté la 

porta come se Cindy non ci fosse. dal vetro, lei vide l’ami-
ca calciare via le scarpe sul pavimento in marmo dell’in-
gresso. Stavano già litigando, alzando la voce. Jay allungò 
una mano verso la moglie e Janine se la scrollò di dosso 
con violenza. Cindy pensò di suonare il campanello e in-
tervenire, ma Janine la guardò attraverso il vetro e con le 
labbra formò la parola “Vai”. 

Cindy tornò alla sua outback e si preparò al lungo e 
sdrucciolevole viaggio verso casa. rese grazie al cielo, non 
per la prima volta, per il marito che aveva e per la vita che 
faceva. 

le strade erano deserte. nessuno era così stupido da 
andarsene in giro in una notte come quella. era uno dei 
dettagli che in seguito le avrebbero chiesto di ricordare. 

«Quando ha lasciato la casa, quella notte, signora Stri-
de, ha visto qualcun altro?»

«no. non c’era nessun altro. ero sola.»

Cindy si svegliò con l’odore di fumo di sigaretta. 
la piccola stanza da letto era buia. non sapeva che ora 

fosse. dalla finestra semiaperta udiva il ruggito del lago 
Superior, a pochi metri dalla porta sul retro. Si alzò a se-
dere sul letto e rabbrividì di freddo nella camicia da notte. 
Spinse via i capelli scomposti dalla fronte

in un triangolo di luce lunare sul pavimento, vide la 
silhouette di suo marito. Jonny era alto quasi un metro e 
novanta, magro e forte, con i capelli neri mossi e ribelli. 
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era vestito mentre avrebbe dovuto non esserlo. e aveva 
una sigaretta in bocca, un’abitudine che lei odiava, ma 
che lui non riusciva ad abbandonare. 

il letto era freddo. Stride non era ancora venuto a dor-
mire.

Cindy disse: «Cosa succede?».
Vedendo che era sveglia, lui si sedette sul letto accanto 

a lei. Fece scattare l’accendino e alla luce della fiamma 
Cindy vide i suoi occhi. Scuri, provocanti, duri, diverten-
ti, e pieni d’amore ogni volta che la guardavano. Adorava 
i suoi occhi. 

ma stavolta gli occhi di Jonathan Stride non erano felici. 
«Brutte notizie» disse. «devo uscire.»
«Cosa succede?»
«Hai visto Janine, al party del capo della polizia, stasera?»
«Certo. l’ho accompagnata a casa, perché non si senti-

va bene.»
Stride le accarezzò una guancia con il dorso della mano. 

«Tu hai accompagnato a casa Janine? Che ora era? Quan-
do hai lasciato il party al radisson?»

Cindy ricordò l’ora. «le ventuno e trentadue.»
«Più o meno un’ora e mezza fa» mormorò Stride. «Hai 

visto Jay?»
«Brevemente. Perché?»
Stride le diede un bacio in fronte e si alzò. «Jay è morto. 

Janine ha chiamato il 911 pochi minuti fa. dice che qual-
cuno gli ha sparato.»
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«Quando ci sono mogli o mariti morti, i casi sono sempre 
come il gioco del toc-toc» disse maggie Bei.

Jonathan Stride guardò la sua minuta partner cinese, 
che lo fissava da dietro i capelli neri. decise di stare al 
gioco. «in che senso?»

«toc-toc» disse lei. 
«Chi è?»
«lo sappiamo.»
«Sappiamo chi è stato?»
maggie fece il gesto della pistola con le dita. «Sì.»
Stride trattenne una risata. maggie aveva ragione. non 

riusciva a ricordare un caso in cui un coniuge morto in 
casa non fosse stato ucciso, a colpi di pistola, coltello o 
bastone, dal maritino o dalla mogliettina. le indagini di 
solito ci mettevano poco a raccogliere abbastanza prove 
da portare davanti a una giuria. tuttavia, la dottoressa Ja-
nine Snow non era una sospettata ordinaria. 

era ricca. 
era un’eroina locale, che salvava vite sul tavolo opera-

torio. 
era una delle migliori amiche di sua moglie. 
Stride si passò le mani tra i capelli folti e sbatté le pal-

pebre per restare sveglio. era stanco e infreddolito. la 
temperatura era intorno allo zero, e lì, in alto sulla collina, 
il vento del lago bruciava come acido sulla pelle. Quella 
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sera avevano già passato due ore all’aperto, sulle campate 
del Bong Bridge, il ponte che collegava duluth a Supe-
rior, la città portuale gemella, nello stato del Wisconsin. 
Un tir si era rovesciato sull’asfalto ghiacciato del ponte, 
bloccandolo per ore. Una donna si era spaventata per l’al-
tezza e aveva minacciato di gettarsi nel lago. Una tipica 
serata di gennaio. 

Aveva appena avuto il tempo di farsi una doccia, quan-
do maggie l’aveva chiamato per l’omicidio di Jay Ferris. 
Adesso era di nuovo al freddo, anche se a duluth il gelo 
invernale non ti abbandonava mai del tutto. Vivevi tutta la 
vita al freddo. Anche sotto una coperta di lana, le ossa 
non se lo dimenticavano mai. e te lo ricordavano con un 
piccolo brivido involontario. 

Stride era in piedi con maggie accanto alla sua Ford 
Bronco, incrostata di fango e sale sparso sulla strada. Stu-
diò la strada e la casa. la sua squadra aveva già delimitato 
la scena del crimine. Poiché era tardi e il posto era isolato, 
la notizia non era ancora arrivata ai media. ma quella si-
tuazione non sarebbe durata a lungo, soprattutto vista 
l’importanza della coppia coinvolta nel delitto. 

dal punto in cui aveva parcheggiato, la strada scendeva 
ripida. Sull’asfalto non c’era neve, ma ai lati gli spartineve 
avevano spinto cumuli alti due metri. C’erano tre case, 
tutte sul precipizio con vista sul lago, tutte da più di un 
milione di dollari. Stride conosceva di persona i proprie-
tari. Accanto a Janine e Jay c’era una coppia gay, un altro 
chirurgo con il suo partner e i loro tre bambini adottati. 
la terza casa, protetta da un cancello in ferro battuto, era 
dei proprietari di alcuni ristoranti a Canal Park, la zona 
turistica di duluth. la buona società di duluth era una 
piccola comunità, e il capo voleva che i suoi uomini fosse-
ro in buoni rapporti con loro. 

«Vorrei che interrogassi tu i vicini» disse Stride a mag-
gie.

«Va bene.»
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«Sii cortese.»
«io sono sempre cortese.»
Stride sorrise. Un’altra battuta. maggie era sboccata e 

sarcastica. era stupito di quanto fosse cambiata, nei pochi 
anni in cui avevano lavorato insieme. era un’immigrata 
cinese, con un’intelligenza acuta e una laurea in Crimino-
logia presso l’Università del minnesota, ma Stride era sta-
to riluttante ad assumerla, perché era troppo seriosa e 
puritana per la sua squadra di rudi poliziotti. Quella situa-
zione era durata poco. maggie si era sciolta, aveva impa-
rato a imprecare e a comandare a bacchetta colleghi alti 
almeno trenta centimetri più di lei. indossava roba trendy 
per adolescenti, portava scarpe con le zeppe altissime e 
una frangetta lunga che la costringeva costantemente a 
soffiare via i capelli neri dagli occhi. 

«dai» disse Stride. «entriamo.»
la casa di Janine Snow era a tre piani, ma l’ingresso era 

al piano più alto, da cui poi si scendeva agli altri due, co-
struiti nel fianco della collina.

Stride e maggie percorsero il vialetto semicircolare, su-
perando un garage a tre posti, aperto. Sul marciapiede 
c’erano ghiaia e sale. davanti alla porta, sorvegliata da un 
agente in divisa, indossarono guanti di lattice e copriscar-
pe in plastica. l’ingresso dal pavimento in marmo si apri-
va su un soggiorno dai soffitti alti, decorato con dipinti a 
tema africano e sculture astratte in onice. Sopra un diva-
no bianco e nero incombeva un trittico che ritraeva mal-
colm X. le sedie moderne avevano l’aria scomoda. il sog-
giorno arrivava fino al lato posteriore della casa, dove 
dalle alte finestre si vedevano le luci della città e la massa 
scura del lago Superior. 

davanti a quella vista fantastica, su un tappeto grigio a 
strisce, giaceva il corpo di Jay Ferris, a pancia in su. in 
mezzo alla fronte aveva un foro circolare e sotto la testa si 
allargava una macchia di sangue. la camicia bianchissi-
ma, che risaltava contro la sua pelle nera, invece non era 
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macchiata affatto. A parte il buco in testa, Jay era un 
bell’uomo. Cranio rasato e pizzetto corto e ben curato. 

«Jay Ferris» mormorò Stride, tra sé.
Quell’uomo non gli era mai piaciuto. 
Jay aveva trascorso tutta la vita a duluth, come Stride. 

Cresciuto nella zona di lincoln Park, era stato fermato 
più volte da adolescente per droghe e piccoli furti, ma era 
ambizioso e intelligente. Aveva ottenuto una borsa di stu-
dio per l’Università del minnesota, si era laureato con lo-
de in giornalismo ed era entrato nel «news-tribune» di 
duluth, partendo da revisore e salendo fino all’ambito 
posto di editorialista, con una propria rubrica giornaliera. 
Jay sapeva che le controversie facevano aumentare il nu-
mero di copie vendute, e ne trovava sempre di nuove. in 
una città che aveva lavorato per superare il proprio passa-
to razzista, Jay aveva lanciato una crociata contro l’élite 
bianca. Stride non gliene voleva per questo, in ogni città 
c’erano scheletri nell’armadio che dovevano essere portati 
alla luce. Ce l’aveva con lui per l’indifferenza con cui Jay 
usava le colonne del giornale per distruggere delle perso-
ne ordinarie. 

nel mirino di Jay era finito anche uno degli uomini di 
Stride. Un giovane agente di nome nathan Skinner, che si 
era ubriacato a Winsconsin dells ed era stato fermato per 
guida in stato di ebbrezza. era già una storia abbastanza 
brutta, ma nel corso dell’arresto Skinner aveva usato un 
pesante epiteto razzista. Stride lo aveva sospeso per un 
mese, mandandolo a minneapolis a frequentare un corso 
per l’integrazione della diversità. Per Jay non era abba-
stanza, e si era scatenato contro Skinner, trasformandolo 
nel testimonial del razzismo tra i ranghi della polizia di 
duluth. il capo alla fine aveva ordinato a Stride di licen-
ziare l’agente, per far scomparire quella storia dalle pagi-
ne dei giornali. Per Stride il comportamento di Skinner 
non aveva scusanti, ma rovinare per questo la sua intera 
carriera gli sembrava un castigo esagerato. 
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i suoi uomini la pensavano come lui. Jay Ferris non era 
benvoluto dalla polizia di duluth. 

Stride esaminò il cadavere del giornalista. il referto com-
pleto sarebbe stato stilato dal medico legale della contea 
di St louis, ma Stride aveva visto abbastanza morti am-
mazzati per riconoscere i dettagli più evidenti. la mac-
chia di polvere da sparo sulla fronte indicava una distanza 
media. l’assassino era a circa mezzo metro da Jay, quando 
aveva sparato. dalla posizione del corpo, doveva trovarsi 
tra la vittima e la porta d’ingresso. 

Un bicchiere di vino rovesciato accanto al corpo mac-
chiava il tappeto di un’altra sfumatura di rosso. Un altro 
bicchiere, con sopra una traccia di rossetto, era poggiato 
su un tavolino di mogano. 

«niente pistola» disse maggie. «la stiamo ancora cer-
cando.»

«trovatela» disse Stride. «Quella pistola ci serve. dov’è 
Janine?»

«nel suo studio al piano di sotto. Con lei c’è Archie 
gale. non ha detto una parola finché non è arrivato lui. È 
furba.» maggie alzò gli occhi al cielo. 

«Vado a parlarle» disse Stride. «Voi trovate la pistola.»
Prese la scala a chiocciola che scendeva al piano di sotto. 

era moderna, in pietra e acciaio. Janine e Jay avevano co-
struito quella casa solo un anno prima, e Cindy gli aveva 
detto che era un po’ la creatura di Janine. il suo sogno. lei 
aveva lavorato per mesi sui progetti, con l’architetto. la 
villa sulla collina era uno dei bonus dell’essere un chirur-
go di successo. 

lo studio di Janine era grande all’incirca come tutta la 
casa di Stride, con una scrivania grande e pulitissima ac-
canto alle finestre. molto più in basso, brillavano le luci 
del ponte mobile di Canal Park. Un’intera parete dello 
studio era occupata da una libreria incassata piena di testi 
di medicina, e un’altra da foto incorniciate di tante per-
sone. erano i pazienti a cui Janine aveva salvato la vita. 


