
BRIAN FREEMAN

IL RESPIRO
DEL GHIACCIO

Traduzione di
ALFREDO COLITTO



I Edizione 2011

© 2011 -  EDIZIONI PIEMME Spa
20145 Milano - Via Tiziano, 32
info@edizpiemme.it - www.edizpiemme.it

Stampa: Mondadori Printing S.p.A. - Stabilimento NSM - Cles (Trento)

Titolo originale:  The Burying Place
Copyright © 2009 Brian Freeman

Questo romanzo è un’opera di fantasia. Qualsiasi analogia con fatti, eventi, luoghi 
e persone, vive o scomparse, è puramente casuale.



7

Prologo

Kasey Kennedy guidava fendendo una cascata di foglie 
morte.

A ogni folata di vento, proiettili di carta vorticavano 
fuori dalla nebbia e sbattevano contro il parabrezza della 
sua auto. Rat-ta-ta-ta. Kasey aveva un soprassalto a ogni 
colpo. Stringeva con forza il volante e aguzzava la vista 
per scrutare attraverso la nebbia, ma le luci dell’auto riu-
scivano a illuminare a malapena cinque metri di asfalto 
bagnato. Accese gli abbaglianti, ma fu anche peggio. Era 
come puntare una torcia elettrica contro uno specchio: la 
luce le tornava dritta negli occhi. Il mondo era come un 
lenzuolo di garza avvolto intorno alla sua auto. Niente illu-
minazione stradale. Niente cartelli. Niente linee di mezze-
ria. Niente a guidarla. Era cieca e smarrita.

«Ma dove diavolo sono?» si chiese a voce alta.
Di sicuro non era dove avrebbe dovuto essere. Nel trat-

to in cui attraversava i terreni coltivati a nord di Duluth, 
Minnesota, la Highway 43 procedeva a zigzag e in un 
punto Kasey doveva aver sbagliato strada. Poi, nel ten-
tativo di rimediare all’errore, aveva svoltato molte altre 
volte, con l’unico risultato di perdere del tutto il senso 
dell’orientamento. Non poteva essere molto lontana da 
casa, ma in mezzo a quella nebbia un chilometro sembra-
va una distanza smisurata.
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Un’occhiata allo specchietto retrovisore le rimandò la 
propria espressione preoccupata. I capelli ricci e di colore 
rosso acceso le scendevano sulla fronte, bagnati di pioggia 
e sudore. I suoi grandi occhi blu erano velati di lacrime. 
Gli zigomi lentigginosi erano arrossati, come quelli di una 
ragazzina che ha commesso una marachella. Cercò di sorri-
dere, ma non riuscì a fi ngere nemmeno con se stessa. Aveva 
fatto uno sbaglio terribile. Si era allontanata dalla faccia 
della Terra e ora non sapeva più come tornare indietro.

Aveva lasciato a casa il cellulare e non possedeva un 
navigatore GPS. L’unica cosa che la faceva sentire meglio 
era la pistola sul sedile del passeggero.

In quel periodo, le donne che vivevano nelle zone rura-
li del Nord dormivano, mangiavano e facevano la doccia 
con una pistola a portata di mano.

Kasey la portava con sé ogni giorno, per lavoro, tuttavia 
non aveva mai dovuto sfoderarla. Lavorava per la polizia 
di Duluth, ma non era il tipo di agente che si occupava di 
spacciatori o di rapine a mano armata. Jonathan Stride e 
Maggie Bei, i capi del Detective Bureau che gestiva i reati 
gravi, probabilmente non sapevano neanche chi fosse. Il 
suo settore erano i bambini che rompevano le fi nestre, le 
teste calde nei bar di Lakeside; controllava le segnalazio-
ni delle macchine avvistate in mezzo ai boschi e di solito 
ci trovava dentro degli adolescenti che pomiciavano. Era 
quello il suo pane quotidiano.

In teoria un poliziotto non dovrebbe mai aver paura, 
ma in quel momento Kasey era terrorizzata. Erano giorni 
che non dormiva bene. Tirava avanti grazie alla caffeina 
e all’adrenalina. I suoi nervi, già a pezzi, minacciavano 
di cedere nel corso di quel viaggio che durava ormai da 
due ore. Incapace di controllare l’ansia, si sentiva stordita 
dalla confusione e dal panico.

Guardò nuovamente nello specchietto. «E ora che fac-
cio?»
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La pioggerella all’esterno divenne più intensa. Alcune 
foglie cadute si incollarono al vetro, simili a mani le cui 
dita tese sembravano volersi fare strada all’interno del 
veicolo. La nebbia cominciò a giocarle brutti scherzi. Le 
pareva di vedere cervi attraversare con un balzo la stra-
da, sagome di bambini immobili di fronte a lei. Le allu-
cinazioni erano così reali che, quando vide una macchina 
ferma davanti a sé, sterzò con forza per togliersi dalla sua 
traiettoria e premette sull’acceleratore per dare velocità 
alla sua vecchia Cutlass.

Fu un altro errore.
Un errore che avrebbe cambiato tutto.
La strada asfaltata svanì sotto le ruote e si tramutò in 

uno sterrato. Rami d’albero si allungavano da ogni lato a 
graffi arle le portiere. I solchi irregolari su cui l’auto pro-
cedeva facevano vibrare tutto il telaio. Non era più sulla 
superstrada, ma su un sentiero che si addentrava nella 
foresta.

Kasey si fermò. La pioggia picchiettava sul parabrezza. 
Si coprì la metà inferiore del volto con una mano, il respi-
ro affannato e rumoroso. Chiuse gli occhi e pregò che la 
nebbia si sollevasse, ma quando li riaprì era ancora avvolta 
nella caligine.

Sapeva di non poter restare lì. Doveva capire dov’era 
fi nita e ritrovare la strada di casa.

Spense il motore, i fari e aprì la portiera. L’aria di no-
vembre, fredda e profumata di pino, entrò nel veicolo. 
Kasey scese e gli stivali affondarono nel fango. I sempre-
verdi ondeggiavano sopra di lei come ubriachi. Superò gli 
alberi e si addentrò nel buio. Quando i suoi occhi si furo-
no abituati all’oscurità, vide che si trovava al limitare di 
un campo di mais non arato da anni. Steli corti e nodosi 
spuntavano dal terreno. Sembrava un desolato panorama 
lunare.

Molti dicevano di amare l’autunno del Minnesota, ma 
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Kasey lo detestava. Per lei era il preludio al lungo periodo 
di morte dell’inverno. Gli alberi si stavano già scrollando 
di dosso le foglie e somigliavano sempre più a scheletri 
congelati. Kasey era felice di sapere che non avrebbe visto 
la fi ne del suo quarto inverno nel Minnesota. Non vedeva 
l’ora di fuggire con la sua famiglia nel deserto del Neva-
da, al caldo, di doversi riparare gli occhi contro il sole 
splendente.

Ma quel momento era ancora lontano. Nel presente, la 
situazione era ben diversa.

Kasey capì cos’era successo. Colta dal panico, era usci-
ta dalla superstrada ed era fi nita su uno sterrato che con-
duceva verso una delle tante fattorie di Duluth. Riusciva a 
distinguerne il tetto a punta e le fi nestre scure. Annusando 
l’aria, sentì un odore di legna bruciata. Accanto alla casa 
scorse la base di una torre d’acciaio e tra i refoli di nebbia 
vide anche le pale di un mulino a vento stagliarsi contro 
il cielo e girare con lenta eleganza. Tornò rapidamente sui 
propri passi. Non poteva rischiare di allontanarsi troppo 
dall’auto.

Risalì a bordo del veicolo e imprecò quando le chiavi le 
scivolarono tra le dita. Si piegò in avanti per recuperarle 
sul pavimento della Cutlass e batté la testa sul volante.

Poi sentì un tonfo. Qualcuno batteva sul vetro.
Kasey si tirò su e gridò. A meno di venti centimetri da 

lei c’era un volto di donna, simile a uno spaventapasseri 
dipinto a colori sgargianti. Kasey vide occhi verdi cari-
chi di follia, capelli corvini resi appiccicosi dall’acqua e 
due mani premute in un gesto di supplica contro il vetro. 
Il collo sottile della donna era circondato da quello che 
sembrava un collarino rosso, ma che in realtà era una pro-
fonda abrasione dalla quale gocciolavano perle di sangue.

«Aiuto. Oh, Dio, aiutami!!»
Kasey si immobilizzò. La donna picchiò i pugni contro 

il vetro. Indossava una camicia da notte di fl anella. Una 
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manica era strappata e ampie lacerazioni sul petto lascia-
vano scoperto il seno.

«Fammi entrare, per favore!»
La donna non attese il permesso. Spalancò la portiera 

posteriore e salì a bordo. Kasey avvertì l’odore della pau-
ra, accompagnato da quello pungente e nauseabondo di 
feci e urina. La donna le affondò le unghie in una spalla e 
la scosse come una bambola.

«Metti in moto! Subito! Non capisci? Lui sta venendo 
a prenderci!»

Kasey afferrò la pistola dal sedile del passeggero e si 
girò verso l’inaspettata passeggera. «Cosa sta succeden-
do? Chi sei?»

La donna si appoggiò allo schienale del sedile e si coprì 
il volto con le mani. «Oh mio Dio, sei con lui? Fai parte 
anche tu di tutto questo? Ti prego, ti prego, per l’amor 
di Dio. Anche io sono una madre. Non uccidermi, lascia-
mi andare.» Quando aprì con un calcio la portiera per 
fuggire, Kasey si allungò oltre il sedile e l’afferrò per un 
braccio.

«Sono una poliziotta!» gridò. «Ferma!»
La donna esitò. Quell’informazione penetrò lenta-

mente nella sua coscienza, come se non osasse credervi. 
Si accorse dell’uniforme di Kasey. Vide il distintivo. «Sei 
della polizia?»

«Sì. Ora vuoi dirmi cosa ti è successo?»
«Oh, grazie a Dio!» gridò la donna, sollevata. «Dob-

biamo andare via di qui. Non c’è tempo. Ci ammazzerà 
tutte e due. Sbrigati!»

Kasey allungò una mano verso il cruscotto, poi ricordò 
che le chiavi erano ancora sul pavimento dell’auto. Si pie-
gò e tastò alla cieca sul tappetino. Quando strinse le dita 
intorno alle chiavi, udì un grido di panico alle sue spalle.

«È troppo tardi! Oh, mio Dio, è qui!»
Kasey sollevò di scatto la testa. Con un gesto rapido 
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accese i fari e, quando i due raggi di luce illuminarono la 
notte, vide la sagoma nera di un uomo a circa tre metri di 
fronte all’auto. Era privo di volto, come un mostro ace-
falo, poi Kasey capì che aveva un passamontagna calato 
in testa.

«Uccidilo!»
Kasey sollevò la pistola, ma l’uomo si gettò in ginoc-

chio e rotolò su un fi anco. Lei afferrò le chiavi e accese il 
motore, che partì con un rombo. Ingranò la retromarcia 
e premette l’acceleratore a tavoletta. L’auto scattò all’in-
dietro, sbandando. Prima che Kasey potesse riprenderne 
il controllo, fi nì nell’erba alta e andò a sbattere contro il 
tronco di un albero. Sui fi nestrini si riversò una pioggia di 
aghi di pino e piccoli ramoscelli. L’impatto le fece cadere 
la pistola di mano, che scomparve tra il sedile del passeg-
gero e la portiera di destra.

«Merda, mi è caduta la pistola!»
«Oh mio Dio!» gridò la donna.
Kasey si allungò sul sedile per recuperare l’arma, ma 

non fu abbastanza veloce. Quando alzò gli occhi, l’uomo 
era già davanti al fi nestrino. I suoi occhi neri scintillarono 
nell’oscurità, e per mezzo secondo i due si fi ssarono attra-
verso il vetro. Kasey credette di vederlo sorridere. Lui 
allungò la mano verso la maniglia della portiera.

La donna sul sedile posteriore fu presa dal panico. Gri-
dò e cercò di fuggire, la reazione di un animale ferito. Spa-
lancò la portiera e schizzò fuori nella notte, correndo a 
piedi nudi oltre la fattoria, verso la fi tta boscaglia immersa 
nella nebbia. L’uomo abbandonò la sua posizione e prese 
a inseguirla. In un istante, anche lui scomparve alla vista. 
Kasey rimase sola.

Voleva soltanto allontanarsi da lì alla svelta. Scappare e 
mettersi al sicuro. Fingere che non fosse accaduto nulla. Vo-
leva tornare sulla superstrada, cancellare gli ultimi cinque 
minuti dalla sua mente e percorrere quelle strade deserte 
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fi no a trovare la via di casa. Ma non poteva abbandonare 
quella donna e il suo inseguitore nei boschi. Era suo dovere 
seguirli.

Kasey recuperò la pistola incastrata tra la portiera e il 
sedile e uscì dall’auto, chiudendo a chiave entrambe le 
portiere. Una volta all’esterno si fermò, indecisa. Si pre-
mette la mano destra sulla fronte e inspirò ed espirò più 
volte, prendendo respiri lunghi e rumorosi, per cercare di 
placare il terrore. Era zuppa di sudore. Rimase in ascolto. 
Da un punto poco distante provenne un grido, e cercò di 
individuare la direzione del suono.

La sua mente le disse di nuovo: Scappa.
Kasey non aveva altra scelta se non ignorare ciò che 

le suggeriva il suo istinto. Si mise a correre, con il cuore 
in gola e lo stomaco contratto. Su entrambi i lati, i pini 
incombevano come soldati. Kasey si fece strada tra i rami, 
cercando di scorgere qualcosa, ma la nebbia la rendeva 
pressoché cieca. Si ritrovò in una radura di erba bagnata e 
riprese a correre con maggior lena, fi no a quando il tratto 
erboso terminò di fronte a una linea di betulle. Si fermò 
e si mise in ascolto, cercando di distinguere altri suoni 
oltre a quello del suo respiro. Da un punto più avanti nel 
bosco giunse fi no a lei un rumore di rami spezzati e di 
passi pesanti. Kasey li seguì.

Procedette in mezzo a rovi affi lati che le strapparono 
le maniche. In quel punto gli alberi erano fi tti come pas-
seggeri in una stazione all’ora di punta. Teneva la pistola 
puntata verso il cielo. I piedi inciampavano spesso nel-
le radici o nelle irregolarità del terreno. I capelli rossi 
e bagnati erano appiccicati alla faccia. Quasi inconscia-
mente si rese conto che stava piangendo, ma si sforzò di 
mettere da parte le proprie emozioni. Non aveva fatto 
tutta quella strada per arrendersi proprio ora. Si fece for-
za e sentì un’energia fredda e impetuosa crescere dentro 
di lei.
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Mentre correva udì un rombo sotto di sé. Capì di cosa 
si trattava solo quando il terreno sotto i suoi piedi era già 
diventato d’aria. Lo slancio l’aveva spinta oltre il bordo 
di un ripido pendio, lungo il quale capitombolò sbatten-
do sul terreno fangoso e contro gli alberi. Tutto ciò che 
aveva in tasca fuoriuscì durante la caduta. Perse anche 
il distintivo e lo stivale destro. Cadde per cinque, dieci, 
quindici metri e fi nalmente atterrò sul terreno fradicio 
ai piedi della collina. Cercò di pensare in modo lucido. 
Sembrava non avere niente di rotto. Si alzò lentamente 
e, con sollievo, si rese conto che impugnava ancora la 
pistola.

Era vicina a una cascata. Finalmente capì dove si trova-
va: al confi ne del Lester River, nel punto dove scorreva a 
sud verso il Lago Superior. Visitava spesso quell’area nei 
suoi giri di pattuglia, e sapeva che un ponte della super-
strada attraversava il fi ume a una cinquantina di metri da 
lì. Sarebbe bastata una curva a riportarla sulla Highway 43. 
In quella notte di orrori, si era persa ad appena dieci minuti 
da casa.

Un altro grido, proveniente dalla sponda opposta, si 
levò sopra il rumore del fi ume. Kasey inciampò sull’erba 
paludosa lungo la riva e si bagnò fi no alle caviglie. Il fi ume 
era largo non più di cinque metri da sponda a sponda, ma 
Kasey non aveva considerato che la vicinanza delle rapi-
de rendeva la corrente più impetuosa. Rabbrividendo, 
entrò in acqua ma perse subito l’equilibrio. La corrente 
la trascinò con sé, fi no a quando riuscì a far presa con i 
piedi sulle rocce scivolose del fondo. Raggiunse a fatica la 
riva opposta, e affondò le dita nel terreno argilloso. Con 
un gemito silenzioso, uscì dal fi ume e si ritrovò sull’erba 
morbida.

Stringeva ancora in mano la pistola. Era bagnata fra-
cida e stava congelando. Tutto il suo corpo era scosso da 
brividi.



15

Si chinò per passare sotto i rami di un enorme abete ca-
nadese e procedette tra rami caduti che si spezzavano sot-
to i suoi piedi. Poco più avanti individuò una costruzione 
in blocchi di cemento, un caseifi cio abbandonato davanti 
al quale passava tutte le settimane durante la ronda. Da 
un punto dietro l’edifi cio giunse un grido soffocato. Con 
entrambe le mani, Kasey puntò la pistola davanti a sé e si 
diresse verso il lato posteriore del caseifi cio. La muratura 
era piena di crepe e la vernice scrostata. Le fi nestre erano 
rotte e coperte da una rete metallica. Passò accanto a un 
serbatoio di propano arrugginito.

Lentamente, girò l’angolo e si ritrovò nell’ampio prato 
dietro la costruzione.

Erano lì. Tutti e due. Bagnati fi no alle ossa. L’uomo strin-
geva un fi lo metallico intorno al collo della donna, affon-
dandolo nella striscia insanguinata che le aveva procurato 
in precedenza. Lei cercava di lottare, agitando braccia e 
gambe, ma era troppo debole. Quando l’uomo vide Kasey, 
strattonò il corpo della donna davanti a sé, per usarlo come 
scudo. Si riusciva a intravedere solo uno dei suoi occhi scu-
ri, che scintillava nell’oscurità.

Kasey puntò la pistola. Le tremavano le braccia, infred-
dolite e stanche. «Lasciala andare.»

Erano uno di fronte all’altra, separati da circa cinque 
metri di nebbia e tenebre. Kasey sapeva che diffi cilmente 
sarebbe riuscita a centrare il bersaglio. Si concentrò su 
ciò che riusciva a vedere del corpo dell’uomo. Metà della 
testa. La sagoma di una spalla. La gamba destra. Era più 
alto della donna che teneva in ostaggio, e teneva le ginoc-
chia piegate, come a volersi accovacciare dietro di lei.

«Lasciala andare subito» ripeté Kasey. «Poi scappa, se 
vuoi.»

«Butta la pistola e la lascerò andare.»
«Fa’ come dico o sparo.»
«Rischiando di uccidere anche lei? Non ci credo.»
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Kasey si avvicinò di un passo. L’uomo indietreggiò, ti-
rando con sé la donna, i cui piedi sfi oravano il terreno.

«Te l’ho già detto. Vattene.»
Il cappio strozzò la donna, lasciandola senz’aria. I suoi 

occhi sporgevano dalle orbite. Era quasi morta.
Kasey prese la mira. Piantò i piedi nel terreno umido. 

Espirò lentamente e sentì un’ondata di calma sulla pelle 
fredda. Rilassò il dito sul grilletto.

Dietro la maschera, l’uomo la provocò: «Non lo farai».
Kasey sparò.




