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Capitolo 1

Alex Morse attraversò di corsa l’ingresso del nuovo Centro Me-
dico Universitario, come una dottoressa che rispondeva a una
chiamata per un infarto. Alex però non era un medico, ma una
negoziatrice di ostaggi per conto dell’FBI. Venti minuti prima la
donna era atterrata con un volo che l’aveva portata da Charlot-
te, nella Carolina del Nord, a Jackson, nel Mississippi. Un viag-
gio reso necessario dall’improvviso collasso che aveva colpito la
sorella maggiore durante un incontro di baseball della Lega
Giovanile. Era stato un anno nero, segnato da incidenti e morti.
E non sarebbe certo finita così, Alex se lo sentiva.

A poca distanza dagli ascensori, Alex diede un occhiata agli
indicatori luminosi e si accorse che ne stava arrivando uno. Pre-
mette il pulsante di chiamata e iniziò a battere nervosamente il
piede. “Ospedali” pensò con amarezza. Lei stessa era appena
stata dimessa da un ospedale. Ma la catena di tragedie era ini-
ziata con suo padre. Cinque mesi prima, Jim Morse era morto
in quello stesso ospedale, dopo essere stato colpito da un
proiettile durante una rapina. Due mesi dopo alla madre di
Alex era stato diagnosticato un cancro alle ovaie in stato avan-
zato. Aveva già vissuto più di quanto le avessero prognosticato,
ma nessuno si aspettava che sarebbe arrivata viva alla fine del-
la settimana. Poi l’incidente di Alex. E ora Grace...

Il suono leggero del campanello segnalò l’arrivo dell’ascen-
sore.
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Una giovane donna con un camice bianco stava appoggiata
alla parete della cabina, sembrava veramente esausta. “Una ti-
rocinante” pensò Alex, certa della propria supposizione. Ne
aveva viste abbastanza nell’ultimo mese. La donna rivolse uno
sguardo ad Alex mentre entrava, poi abbassò gli occhi. Ma su-
bito dopo li rialzò. Un gesto di semplice curiosità, che Alex ave-
va visto così tante volte dopo la sparatoria, da esserne ormai
abituata. Non se la prendeva nemmeno più. Si deprimeva solo
un po’.

«A che piano va?» chiese la giovane donna, sforzandosi di
non guardare in faccia Alex.

«Unità intensiva di neurologia» rispose Alex, premendo il ta-
sto del quarto piano.

«Sto scendendo al seminterrato» disse la tirocinante, una ra-
gazza sui ventisei anni, quattro meno di Alex. «Dopo risalirà
subito al suo piano.»

Alex annuì, quindi restò a fissare i numeri dei piani che si ac-
cendevano e spegnevano sopra di lei. Dopo che a sua madre era
stato diagnosticato il cancro, per lei era cominciata una vita da
pendolare, sempre in aereo tra Washington, dove lavorava a
quel tempo, e lo stato del Mississippi, per poter essere d’aiuto
a Grace, impegnata con il suo lavoro di insegnante a tempo pie-
no, e per assistere la madre durante la notte. 

All’FBI non era più come negli anni Cinquanta, ai tempi di
John Edgar Hoover, e ora si era più aperti verso i problemi fa-
miliari, ma nel caso di Alex il vicedirettore fu alquanto chiaro:
una cosa era un permesso per assistere a un funerale, altra cosa
fare avanti e indietro regolarmente tra due città distanti migliaia
di chilometri per assistere a una chemioterapia. Ma Alex non
gli aveva dato ascolto. Lottando contro il sistema imparò a vi-
vere senza dormire. Si convinse di poter resistere alla pressione
e riuscì nel suo intento, fino a quando crollò. Alex si rese con-
to di essere giunta al limite solo quando fu vittima di un colpo
di fucile alla spalla e in viso. Il giubbotto antiproiettile le aveva
salvato la spalla, ma la faccia era finita peggio.

Come negoziatrice di ostaggi, Alex aveva commesso un er-
rore irrimediabile e quindi aveva rischiato di pagarne il prezzo
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più alto. Le avevano sparato da dietro una parete in vetro e
quella era stata la sua salvezza: il vetro aveva bloccato una se-
rie di proiettili che altrimenti le avrebbero fatto schizzare il cer-
vello dal cranio. Quella parete, però, finì in ogni caso per rovi-
narle l’esistenza. Centinaia di schegge di vetro le attraversarono
la guancia e la mascella, lacerandole la pelle e strappando tessu-
ti e ossa. I chirurghi plastici le avevano promesso grandi cose,
ma fino ad allora i risultati non erano stati proprio straordinari.
Le dissero che con il tempo quella specie di vermetti rosa imbiz-
zarriti sarebbero diventati bianchi (poco avevano potuto fare
per sistemare le cavità che si erano create nella guancia), e che
nessuno, tranne i medici, avrebbe notato la differenza. Ma Alex
non ne era convinta. In fondo, nel grande gioco del mondo, che
importanza aveva la vanità? Cinque secondi dopo essere stata
colpita, qualcun altro aveva pagato il prezzo del suo errore.

Durante i giorni infernali successivi alla sparatoria, Grace era
volata tre volte a Washington per essere vicina ad Alex, nono-
stante l’assistenza alla madre già la stremasse. Grace era la mar-
tire della famiglia, vera candidata alla santità. Ironia della sorte:
ora toccava a Grace giacere in un letto dell’unità di trattamen-
to intensivo e combattere per sopravvivere. 

Per quale motivo? Certamente non per il suo karma: più
semplicemente era stata colpita da un collasso mentre cammi-
nava sulle gradinate di uno stadio per vedere il figlio di dieci
anni in un incontro di baseball. Pochi secondi dopo la caduta,
Grace aveva svuotato vescica e intestini e una TAC eseguita qua-
ranta minuti dopo l’incidente aveva rivelato un grumo di san-
gue vicino al tronco encefalico di Grace: un coagulo che spes-
so si rivela causa di morte. Quando ricevette la notizia, Alex
aveva appena finito di farsi qualche vasca nella piscina di Char-
lotte, dove era stata trasferita per punizione dopo l’incidente.
La madre era troppo sconvolta per potersi esprimere coerente-
mente al telefono, ma riuscì a darle comunque dettagli suffi-
cienti per farla correre all’aeroporto. 

Quando il suo volo fece il primo scalo ad Atlanta, Alex chiamò
con il suo smartphone il marito di Grace, che non era riuscita a
sentire prima dell’imbarco. Bill Fennell le spiegò che benché al-
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l’inizio i danni neurologici non fossero sembrati troppo gravi,
giusto un’emiparesi destra, debolezza e una blanda afasia, ora
l’ictus pareva peggiorare, cosa che, secondo i medici, non era
rara. Un neurologo aveva messo Grace sotto TPA, un farmaco in
grado di sciogliere il grumo, che comportava però altri gravi ri-
schi. Bill Fennell era di solito un uomo volitivo, ma mentre rac-
contava tutto questo, la sua voce tremava, e implorava Alex di
affrettarsi. 

Quando il suo aereo atterrò a Jackson, Alex chiamò di nuo-
vo Bill. Questa volta l’uomo pianse raccontando cos’era succes-
so nell’ultima ora. Benché potesse ancora respirare senza l’aiu-
to delle macchine, Grace era entrata in coma e sarebbe potuta
morire prima che Alex fosse arrivata dall’aeroporto. Una sensa-
zione di panico diversa da qualsiasi altra avesse mai provato in
vita sua piombò nel cuore della donna. Nonostante l’aereo stes-
se ancora avvicinandosi al terminal, Alex prese il bagaglio a ma-
no da sotto la poltrona e avanzò verso la parte anteriore del 727.
A uno steward che le diceva di tornare al posto mostrò il suo
tesserino dell’FBI e chiese con calma di farla passare non appe-
na possibile. Subito fuori dal gate, Alex si precipitò all’uscita,
saltò la fila ai taxi, sventolando ancora il tesserino, e promise al-
l’autista cento dollari se avesse guidato a tutta velocità verso il
Centro Medico Universitario.

E adesso eccola. Mentre usciva dall’ascensore, respirava que-
gli odori aspri che la riportavano a un mese prima, quando il
sangue le era schizzato dal viso come dalla spina di una botte.
All’estremità del corridoio l’attendeva una massiccia porta di le-
gno con la scritta UNITÀ INTENSIVA DI NEUROLOGIA. La varcò
con le paure di un paracadutista al suo primo lancio, spaventa-
ta dalle parole che era quasi sicura di sentirsi dire: “Mi spiace,
Alex, ma sei arrivata troppo tardi”.

L’Unità intensiva comprendeva una dozzina di stanzette con
le pareti di vetro, sistemate a U intorno alla postazione degli in-
fermieri. Molte delle stanze erano protette da tende chiuse, ma
attraverso il vetro della quarta a sinistra Alex vide Bill Fennell
che parlava con una donna in camice bianco. Bill, alto un me-
tro e novantacinque, torreggiava sulla donna, ma il suo bel viso
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era teso dall’ansia e la donna pareva confortarlo. Percependo la
presenza di Alex, Bill alzò lo sguardo e si arrestò a metà di una
frase. Quando Alex si avvicinò, Bill si precipitò verso di lei e la
strinse al petto. Alex si era sempre sentita a disagio nell’abbrac-
ciare suo cognato, ma in quel momento non c’era modo di evi-
tarlo. E non c’era nemmeno alcun motivo per farlo. Quella vol-
ta entrambi avevano bisogno di un contatto che affermasse
l’unità della famiglia.

«Ma hai preso un elicottero?» domandò Bill con la sua voce
bassa e vibrante. «Non riesco a credere che tu sia arrivata così
in fretta.»

«È viva?»
«È ancora con noi.» Bill parlava con uno strano tono formale.

«Ha ripreso conoscenza un paio di volte. Ha chiesto di te.»
Il cuore di Alex fece un balzo, ma la speranza non bastò a

frenare di nuovo il pianto.
La donna con il camice bianco uscì dalla stanzetta. Dimostra-

va una cinquantina d’anni e il suo viso aveva un’espressione
gentile, ma seria.

«Lei è la neurologa di Grace» disse Bill.
«Meredith Andrews» si presentò la donna. «È lei quella che

Grace chiama KK?»
Alex non riusciva a trattenere le lacrime. KK era un nomigno-

lo che che usavano in famiglia e che derivava dal suo secondo
nome: Karoli.

«Sono io. Ma il mio nome è Alex. Alex Morse.»
«L’agente speciale Morse» specificò senza un motivo preciso

Bill.
«Grace ha chiesto di me?» domandò Alex, asciugandosi le

guance.
«Il suo nome è l’unica cosa che sia riuscita a dire.»
«È cosciente?»
«Non in questo momento. Stiamo facendo tutto il possibile,

ma dovreste essere pronti a...» la dottoressa Andrews rivolse ad
Alex una rapida occhiata. «Dovreste essere pronti al peggio.
Grace aveva subito una grave trombosi quando è stata portata
qui, ma respirava ancora autonomamente e la cosa mi ha inco-
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raggiata. L’ictus però ha continuato a estendersi, per questo ho
deciso di iniziare una terapia con i trombolitici, per provare a
sciogliere il grumo. A volte possono fare miracoli, ma altre volte
causano ulteriori emorragie al cervello o in altre parti del corpo.
Per questo non voglio rischiare di spostare Grace per portarla
a fare una risonanza magnetica. Respira ancora senza l’aiuto
delle macchine e quella è la migliore speranza che abbiamo. Se
smette di respirare, siamo pronti a intubarla immediatamente.
Forse avrei già dovuto farlo,» la dottoressa Andrews guardò
Bill «ma sapevo che Grace aveva un desiderio disperato di par-
lare con lei e una volta intubata non potrà più parlare con nes-
suno. Ha già perso la capacità di scrivere.»

Alex fece un cenno con la testa.
«Non si spaventi quando cercherà di parlarle. I suoi centri

del linguaggio sono molto compromessi e ha forti difficoltà.»
«Lo so» disse Alex con impazienza. «Già un nostro zio è sta-

to colpito da un ictus. Posso andare da lei? Non mi interessa in
che condizioni è. Voglio starle vicino.»

La dottoressa Andrews sorrise e la condusse nella stanza.
Davanti all’ingresso Alex si voltò verso Bill. «Dov’è Jamie?»
«Con mia sorella a Ridgeland.»
Ridgeland era uno di quei quartieri in cui i bianchi si trasfe-

rivano per sfuggire alla multirazzialità delle città. 
«Ha visto la mamma che cadeva per terra?»
Bill scosse gravemente la testa. «No, era già in campo. Sa sol-

tanto che la mamma sta male.»
«Non credi che dovrebbe essere qui?» 
Alex cercava di non far trasparire il giudizio nei suoi con-

fronti dal tono di voce, ma la faccia di Bill si fece cupa. Pareva
quasi sul punto di mollarle uno schiaffo, invece fece un respiro
profondo e disse: «Credo di no».

Poiché Alex continuava a fissarlo, lui aggiunse a voce più
bassa: «Non voglio che Jamie veda sua madre morire».

«Naturalmente. Ma dovrebbe avere la possibilità di dirle ad-
dio.»

«L’avrà» disse Bill. «Al funerale.»
Alex chiuse gli occhi, digrignando i denti. «Bill, non puoi...»
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«Ora non c’è il tempo» disse, e con il capo fece un cenno ver-
so la stanza in cui la dottoressa Andrews la attendeva. Alex si
avvicinò lentamente al bordo del letto di Grace. Quel viso pal-
lido che vedeva spuntare dalla coperta dell’ospedale non le pa-
reva familiare. Eppure in qualche modo lo era: le ricordava il
viso di sua madre. Grace Morse Fennell aveva trentacinque an-
ni, ma in quel momento ne dimostrava settanta. “La sua pel-
le...” si disse Alex. “È simile a cera. Cera colata.” Ebbe la sen-
sazione che i muscoli che controllavano il viso della sorella si
fossero allentati e non si sarebbero mai più contratti. Gli occhi
di Grace erano chiusi e Alex, sorpresa, pensò che fosse una for-
tuna. Così avrebbe avuto il tempo di adattarsi alla nuova realtà,
per quanto momentanea potesse essere quella condizione.

«Tutto a posto?» si informò la dottoressa Andrews, che le
stava alle spalle.

«Sì.»
«La lascerò sola con lei, allora.»
Alex gettò uno sguardo allo schermo del computer che con-

trollava le funzioni vitali di Grace. Battito, ossigeno, pressione,
Dio solo sapeva che cos’altro... Una sola cannula intravenosa
spariva sotto una fasciatura dell’avambraccio. A quella vista
Alex provò un dolore al polso. Non era sicura sul da farsi e for-
se non era nemmeno importante. Ciò che contava era essere lì.

«Vuoi sapere cosa mi ha insegnato questa tragedia?» chiese
una voce dal tono basso e familiare.

Alex fece un balzo, ma cercò di nascondere il suo disagio.
Non si era resa conto che Bill fosse ancora nella stanza e non
amava mostrarsi debole.

«Che cosa?» chiese senza essere per nulla interessata alla ri-
sposta.

«I soldi non hanno importanza. Tutto il denaro del mondo
non sarebbe in grado di sciogliere quel grumo di sangue.»

Alex annuì, come assente.
«Allora perché diavolo ho lavorato così tanto? Perché non

ho passato ogni istante del mio tempo accanto a Grace?» do-
mandò Bill.

“Grace si sarà probabilmente chiesta la stessa cosa migliaia
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di volte” pensò Alex. Ma era troppo tardi per recriminare. Mol-
ti consideravano Bill un uomo freddo, Alex invece aveva sem-
pre pensato fosse piagnucoloso.

«Posso restare sola con lei per un istante?» gli domandò, sen-
za togliere gli occhi dal viso di Grace. 

Sentì una mano che le stringeva la spalla ferita... «Torno tra
cinque minuti» disse Bill.

Dopo che fu uscito, Alex prese la mano umida di Grace tra le
sue e si chinò per baciarla in fronte. Non aveva mai visto la so-
rella così indifesa. Anzi, in realtà non l’aveva mai vista sopraffat-
ta dagli eventi. Grace era una forza della natura. Le crisi che
avrebbero portato chiunque a crollare per lei erano invece una
sfida ulteriore. Ma questa volta era diverso. Questa volta era la
fine, si disse Alex. Lo sapeva, perché l’aveva già vissuto in prima
persona, quando James Broadbent cadde a terra dopo che lei era
stata colpita. James aveva visto Alex irrompere nella banca po-
chi secondi prima che venisse dato l’ordine di intervenire alla
squadra di Salvataggio Ostaggi e l’aveva seguita. Quando Alex
venne colpita dalla fucilata, James, invece di aprire il fuoco con-
tro chi aveva sparato, guardò verso il basso per rendersi conto di
quanto fosse grave la ferita della donna. Proprio quella preoccu-
pazione lo espose al secondo colpo, che gli fece esplodere il to-
race. Non indossava un giubbotto antiproiettile (se l’era tolto
dopo aver saputo che la squadra stava per intervenire) e il colpo
di fucile gli spappolò cuore e polmoni. “Perché aveva guardato
verso il basso? Perché mi aveva seguito lì dentro?” Alex si do-
mandò per la milionesima volta, pur sapendo la risposta. Broad-
bent l’aveva seguita perché l’amava. A distanza, è vero, ma non
per questo il suo sentimento era meno reale. E quell’amore lo
aveva ucciso. Infinite volte nei mesi passati, Alex aveva visto
scendere le lacrime sulle guance di Grace, insieme alle proprie.
Si asciugò gli occhi, poi prese il cellulare e chiamò Bill Fennell.

«Che cosa succede?» domandò l’uomo ansioso. «Qualcosa
non va?»

«Jamie dovrebbe essere qui.»
«Alex, ti ho già detto...»
«Vallo a prendere, accidenti... questa è sua madre.»
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Ci fu un lungo silenzio, poi Bill disse: «Chiamerò mia sorella».
D’impulso Alex si girò e lo vide in piedi vicino alla postazio-

ne degli infermieri mentre parlava con la dottoressa Andrews.
Lo vide allontanarsi dalla neurologa e prendere il cellulare.
Alex si chinò vicino all’orecchio di Grace e provò a pensare a
qualcosa che potesse raggiungere il fondo di quel pozzo nero in
cui la sorella giaceva.

«Sue-Sue?» sussurrò stringendole la mano fredda. Sue-Sue
era un altro nomignolo creato dal secondo nome della sorella,
un’altra tradizione di famiglia.

«Sue-Sue, sono io, KK.» Gli occhi di Grace restarono chiusi.
«Sono io, Sue-Sue. KK! Sono appena tornata da Sally. Sve-

gliati, prima che la mamma si alzi. Voglio andare alle giostre.» 
I secondi si dilatavano in un tempo infinito. I ricordi turbi-

navano nella mente di Alex e il cuore iniziò a dolerle. Gli occhi
di Grace restavano chiusi.

«E dai, Sue-Sue. So che fai finta di dormire. Smettila!»
Alex sentì una reazione nella mano. L’adrenalina le diede una

scossa, ma quando vide le palpebre sigillate capì che era una
reazione involontaria della mano.

«Kh... Kh...» qualcuno aveva tossito. Alex si voltò, credendo
potesse essere Bill o la dottoressa Andrews, ma proprio in quel
momento Grace le strinse la mano e lanciò un gridolino acuto.
Quando Alex girò la testa vide gli occhi verdi di Grace spalan-
cati. Quando Grace batté le palpebre, ad Alex il cuore balzò in
gola. Si avvicinò al viso della sorella.

«KK?» gemette Grace. «Sei tu?»
«Sono io, Grace» disse Alex, scostando una ciocca di capel-

li dagli occhi offuscati della sorella.
«Oh, mio Dio» disse Grace con voce gutturale, poi iniziò a

singhiozzare, mentre faticava a parlare. «Dio ti ringrazio.» Alex
serrò forte i muscoli della mascella per non singhiozzare anche
lei. Metà della faccia di Grace era paralizzata e un rivolo di sa-
liva le colava giù per il mento ogni volta che si sforzava di par-
lare. Si esprimeva esattamente come lo zio T.J., morto dopo una
serie di ictus che lo lasciarono senza un solo frammento della
sua identità.
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«De... devi salvare Jamie» disse Grace, pronunciando le pa-
role malamente.

«Che cosa? Non ti capisco.»
«Devi salvare Jamie!» ripeté Grace, sforzandosi di alzarsi dal

letto. Sembrava voler guardare dietro Alex.
«Jamie sta bene» disse Alex con un tono confortante. «Sta

per arrivare.»
Grace scosse violentemente la testa.
«Ascolta! Devi ascoltare!»
«Sto ascoltando, Sue-Sue, te lo assicuro.»
Grace fissò Alex negli occhi con tutta l’urgenza che aveva

nell’anima.
«Tu-devi-salvare-Jamie... Tu... devi... qualcuno deve...» ripeté

cercando di scandire meglio le parole.
«Salvare Jamie da che cosa?»
«Bill.»
«Bill?» domandò Alex, convinta di aver capito male le paro-

le della sorella. 
Con un penoso sforzo, Grace annuì. Alex sbatté le palpebre

stupita.
«Di che parli? Bill fa del male a Jamie?» 
Un debole cenno del capo. «Lo farà... appena sarò... morta.»
Alex si sforzava di capire quelle parole dette con fatica e qua-

si incomprensibili.
«Fare del male a Jamie, ma come? Intendi un abuso?» 
Grace scosse la testa. «Bill-ucciderà-l’anima-di-Jamie.»
Alex ripeté la frase sillabandola, come se provasse a decifra-

re un testo in codice.
«Bill... ucciderà... l’anima... di Jamie?»
Grace fece ricadere la testa, esausta.
«Grace... sai che non vado pazza per Bill, lo hai sempre sa-

puto. Ma è stato un buon padre, no? Sembra un uomo per be-
ne, in fondo.»

Grace strinse la mano di Alex e scosse la testa. Poi sibilò: «È
un mostro!».

Alex rabbrividì.
«È un mostro? Hai detto che è un mostro?» 
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Una lacrima di sollievo scese lungo la guancia paralizzata di
Grace. 

Alex guardava quegli occhi pieni di angoscia, poi si volse e
vide alle sue spalle che Bill Fennell stava ancora parlando alla
dottoressa Andrews, ma i suoi occhi erano puntati su Alex.

«Bill sta arrivando?» Grace chiese con voce terrorizzata e im-
pastata, cercando invano di girarsi nel letto.

«No, no. Sta parlando con il medico.»
«Medico... non sa.»
«Non sa cosa?»
«Cosa Bill... fatto» rispose, cercando di farsi capire da Alex.
«Che cosa intendi? Che cosa ha fatto Bill?» 
Grace improvvisamente afferrò la camicetta di Alex, tirando

la sorella verso le sue labbra. «Bill mi ha uccisa!» disse con dif-
ficoltà.

Alex si sentì come se dell’acqua gelida avesse iniziato a scor-
rerle nelle vene. Si sollevò e fissò Grace negli occhi pieni di san-
gue.

«Ti ha... uccisa? È quello che volevi dire?» 
Grace annuì una volta, gli occhi pieni di convinzione.
«Grace, tu non sai ciò che dici.»
Anche con la faccia semiparalizzata, Grace riuscì a fare un

sorriso che significava: “Oh, sì, lo so benissimo”.
«Non puoi pensare una cosa simile.»
Grace chiuse gli occhi come se si stesse raccogliendo per un

ultimo sforzo.
«Tu... puoi fermarlo. Fallo... per me. Salva Jamie per me...

Ti... prego!» 
Alex diede un’occhiata dietro di sé, oltre la parete di vetro. Bill

la stava ancora guardando e sembrava che il suo dialogo con il
medico stesse per finire. Alex sapeva che il matrimonio di Grace
non era perfetto, ma quale matrimonio lo era? Non che Alex fos-
se un’autorità in materia. Era arrivata ai trenta senza sposarsi. Do-
po anni in cui era uscita solo con altri agenti accettò una propo-
sta, ma pose fine alla storia dopo tre mesi, quando scoprì che il
fidanzato la tradiva con la sua migliore amica. In fatto di cuore
Alex era l’incarnazione del luogo comune della donna sfortunata.
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«Sue-Sue» bisbigliò. «Perché credi che abbia voluto farti del
male?»

«Qualcun altro... altra donna...» rispose Grace.
«Un’altra donna? Come fai a saperlo?»
Un altro sorriso a metà sul viso paralizzato. «Una moglie... sa

sempre...»
Alex le credeva. Durante il suo fidanzamento con Peter

Hodges, una sensazione di Grace, un vero e proprio sesto sen-
so, le aveva fatto capire che qualcosa non andava nel loro rap-
porto. Molto prima che avesse prove precise, sapeva che lui la
tradiva. Se avesse posseduto lo stesso istinto nei confronti dei
crimini, ora sarebbe un agente speciale, un SAC, invece di esse-
re una negoziatrice di ostaggi. “Anzi,” pensò “ora sono solo un
agente semplice.”

«Se Bill desidera stare con un’altra donna,» disse «perché
non ha chiesto il divorzio?»

«Soldi... costerebbe milioni a Bill... divorzio. Cinque milioni,
forse.»

Alex si sollevò incredula. Sapeva che Bill se la cavava più che
bene da molti anni ormai, ma non aveva idea che fosse così
ricco. Perché mai, allora, Grace insegnava ancora alla scuola
elementare? “Perché le piace” si rispose. “Perché non sa stare
senza lavorare.”

Grace chiuse gli occhi, come svuotata dallo sforzo fatto. «Di’
a mamma... dille... che l’aspetto in paradiso...» disse con un sorri-
so che tornava ad accenderle metà del volto. «Se me lo... merito.»

«Te lo sei meritato, Sue-Sue» disse Alex, stringendo una ma-
no a pugno e portandola contro la sua bocca.

«Guardi, dottoressa» disse con voce forte Bill Fennell. «Pa-
re che sia pronta a scendere da quel letto.»

Grace spalancò gli occhi e cercò di ritrarsi dal marito, come
se volesse trovare rifugio dietro Alex. Il terrore che si leggeva
nei suoi occhi causò una pena nel cuore di Alex che, come la
sorella, assunse una posa di autodifesa. Si raddrizzò e impedì a
Bill di avvicinarsi al letto.

«Credo sarà meglio se non entri» disse, guardando con du-
rezza il cognato negli occhi. 
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Bill spalancò la bocca. Guardò verso Grace che si era letteral-
mente rannicchiata nel letto. «Ma che dici?» domandò con ira.
«Ma che cazzo succede? Hai detto qualcosa di me a Grace?»

Alex gettò uno sguardo alla dottoressa Andrews, che sem-
brava confusa.

«No. Direi il contrario, piuttosto.» 
Bill scosse la testa come se non capisse.
Alex scrutava i suoi occhi castani, in cerca di un segno di col-

pevolezza. I timori e le accuse di Grace erano probabilmente il
prodotto delle allucinazioni di una donna morente, ma il suo
terrore era indubbiamente reale.

«La stai sconvolgendo, Bill. Puoi rendertene conto da solo.
Faresti meglio a scendere all’ingresso e ad aspettare Jamie là.»

«Non lascerò mai il capezzale di mia moglie. Non nel mo-
mento in cui potrebbe...»

«Potrebbe cosa?» domandò Alex, con una nota di sfida. 
Bill abbassò il tono della voce. «Quando potrebbe...»
Alex guardò la dottoressa e la neurologa fece un passo verso

Bill, dicendo: «Forse dovremmo lasciare a Grace e a sua sorel-
la un po’ di tempo per stare da sole».

«Non cerchi di blandirmi» disse Bill irritato. «Sono il marito
di Grace. Sono suo marito e deciderò io chi...»

«Lei ha il mio stesso sangue» disse Alex, profondamente
convinta delle sue parole. «La tua presenza in questa stanza sta
agitando Grace e questo è tutto. Dobbiamo mantenerla il più
calma possibile. Non crede anche lei, dottoressa Andrews?»

«Assolutamente.» Meredith Andrews si avvicinò ad Alex e
guardò verso la sua paziente.

«Grace, riesce a sentirmi?»
«Sì.»
«Desidera che suo marito resti in questa stanza?»
Grace scosse lentamente la testa.
«Voglio... il mio bambino... Voglio... Jamie.»
La dottoressa Andrews volse lo sguardo verso Bill Fennell,

che la sovrastava con la sua mole.
«Questo è quanto volevo sapere. La invito a uscire da questa

stanza, signor Fennell.» 
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Bill fece un passo verso la neurologa, mentre gli si riempiva-
no gli occhi di rabbia.

«Non so chi lei creda di essere né se lei sa chi sia io. Ma io
offro molto denaro a questa università. Molto. E io...»

«Non mi costringa a chiamare la Sicurezza» disse con calma
la dottoressa Andrews, sollevando la cornetta del telefono vici-
no al letto di Grace. 

Bill impallidì. Alex provava quasi pena per lui. Ora era chia-
ramente la dottoressa Andrews a tenere il coltello dalla parte
del manico, e Bill pareva incapace di prendere una decisione e
di andarsene. Ad Alex sembrava come un attore di un film in
DVD dopo che si è premuto il tasto PAUSA. Proprio mentre pen-
sava a questa immagine, l’allarme scattò.

«Non ha più battito!» gridò la dottoressa Andrews dalla porta.
Ma gridare non era necessario: gli infermieri stavano già arri-
vando di corsa. Alex li fece passare e Bill la imitò.

«Arresto cardiaco» disse la dottoressa Andrews, aprendo un
cassetto.

Era un’unità intensiva e non c’era bisogno di portare un defi-
brillatore mobile: c’era già tutto l’occorrente. La stanzetta, fino
ad allora tranquilla, fu invasa da un turbinio di persone, tutte
con uno scopo preciso: salvare la vita che velocemente fuggiva
da quel corpo steso sul letto.

«Dovete uscire, tutti e due» disse un infermiere che stava
dietro la neurologa.

La dottoressa Andrews lanciò uno sguardo ad Alex come per
mandarle un messaggio, poi tornò a occuparsi della paziente.
Alex uscì lentamente dall’Unità intensiva, con gli occhi fissi su-
gli ultimi momenti della vita di sua sorella, senza alcuna speran-
za di poter fare qualcosa. Il ridicolo rimpianto di aver seguito
studi legali invece che medici le attraversò il cuore. Ma anche se
fosse stata un medico, cosa sarebbe cambiato? Avrebbe pratica-
to a migliaia di chilometri di distanza da casa e il risultato sareb-
be stato lo stesso. Il destino di Grace era ormai nelle mani di Dio
e Alex sapeva quanto indifferenti potessero essere quelle mani. 

Si allontanò dalla stanza e da Bill Fennell, e guardò verso la
sala degli infermieri, dove il gruppo di monitor continuava a
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lampeggiare senza sosta. “Come possono controllare tutti que-
gli schermi contemporaneamente?” si domandò, ricordando
quanto fosse difficile seguire le diverse camere di sorveglianza
di un impianto di videocontrollo dell’FBI. In quel momento
sentì la dottoressa Andrews che diceva: «Sto chiamando, ragaz-
zi. Orario del decesso, ventidue e ventinove». 

“Strana cosa uno shock” pensò Alex. Come il giorno in cui fu
colpita. Due proiettili incandescenti di fucile e trecento grammi
di vetro le avevano fatto saltare una parte del viso, eppure in
quel momento sentì solo un’ondata di calore, come se qualcu-
no avesse aperto lo sportello di un forno, davanti a lei. Ora del
decesso, ventidue e ventinove...

Alex sentiva che nel petto qualcosa le si scioglieva, ma pro-
prio in quel momento sentì la voce di un ragazzino: «È qui mia
mamma?».

Si girò verso la massiccia porta di legno attraverso cui era en-
trata in questa strana filiale dell’inferno e vide un ragazzo alto
circa un metro e trenta. Aveva il viso rosso, come se avesse fat-
to la strada di corsa. Faceva di tutto per dimostrarsi coraggio-
so, ma Alex vide la paura nei suoi grandi occhi verdi.

«Zia Alex?» disse alla fine Jamie, distinguendola tra la folla
di persone in camice.

Alle sue spalle Alex sentì la voce di Bill. «Ciao, piccolo.
Dov’è zia Jean?»

«Lei va troppo piano» rispose con rabbia Jamie.
«Vieni qui da me.»
Alex guardò la faccia severa del cognato e ciò che si stava per

sciogliere nel suo cuore si rapprese subito. Senza pensarci due
volte si avvicinò a Jamie, lo prese tra le sue braccia e lo condus-
se oltre la porta, lontano dal quell’incubo che spezzava il cuore.
Via da sua madre ormai morta. 

Via da Bill Fennell. 
Via...
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