
Brian Freeman

La danza
delle falene

Traduzione di
Alfredo Colitto

DANZA FALENE best  24-01-2011  17:32  Pagina 3



Titolo originale dell’opera: Stalked
Copyright © 2007 Brian Freeman

The right of Brian Freeman to be identified as the Author of the Work has been
asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988

I Edizione Piemme Bestseller, marzo 2011

© 2008 - EDIZIONI PIEMME Spa
20145 Milano - Via Tiziano, 32
info@edizpiemme.it - www.edizpiemme.it

Anno 2011-2012-2013 - Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

DANZA FALENE best  24-01-2011  17:32  Pagina 4



1

Maggie si svegliò di soprassalto. Aveva avuto un incubo. Si
chiese se non avesse sognato anche lo sparo. 

Le lenzuola nere attorcigliate addosso, la pelle umida di
sudore. Il cervello cercava di emergere dal mondo dei sogni,
ma l’incubo la stringeva in una morsa. Aveva gli occhi aper-
ti, ma non vedeva nulla. Sentiva mani forti che la tenevano
giù. Una puzza di pesce le entrò nel naso, provocandole un
conato di vomito, ma la sua bocca era tappata. Maggie prese
a pugni l’uomo, ma si sentiva come una mosca che sbatte
inutilmente contro il vetro di una finestra nel tentativo di
uscire. Lui rise, una risata cattiva. Lei gridò.

Aprì gli occhi. Era sveglia. No, non era possibile. 
Sul letto accanto a lei era seduto Stride. Maggie disse:

«Ciao capo» in un tono che sperava fosse seducente. Stride
le sorrideva, con uno sguardo ironico. Lei aprì le braccia per
accoglierlo, e stava per assaporare il suo bacio quando Stri-
de svanì come una manciata di sabbia.

Fu allora che Maggie udì lo sparo. Attutito e lontano. Bang. 
Si alzò a sedere, con il respiro ansante. L’orologio sul

comodino segnava le tre del mattino. Aveva dormito solo
due ore. Anche se “dormito’’ non era la parola esatta. Era
stato un sonno da ubriaca, agitato e pieno di sogni strani. Si
rese conto finalmente di aver sognato.
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E lo sparo? Un sogno anche quello? Qualcosa l’aveva sve-
gliata. Forse era stato Eric, che si muoveva al pianterreno. O
forse era il vento che faceva cigolare le assi. Maggie restò
seduta in silenzio, con le orecchie tese. Aveva iniziato a nevi-
care, vedeva i fiocchi bianchi vorticare fuori dalla finestra.
Non udì altri rumori, meno che mai rumore di passi.

Ricordò quello che le diceva sempre Stride. Mai prestare
attenzione alle preoccupazioni che arrivano di notte. 

Si rese conto di avere freddo. Nella stanza c’era uno spif-
fero e lei dormiva con indosso solo le mutandine, anche in
gennaio. Non le piaceva stare vestita sotto le coperte, ma
questo significava che spesso si svegliava letteralmente con-
gelata. Scese dal letto, si avvicinò al termostato e alzò la tem-
peratura di diversi gradi. In cantina la caldaia emise un
basso boato, soffiando aria calda nella stanza. 

Maggie aprì l’armadio per prendere una vestaglia e si
guardò nello specchio dell’anta, alla luce della luna. Aveva
passato anni a catalogare tutto ciò che non andava nel suo
corpo. Innanzitutto era troppo bassa, senza tacchi non arri-
vava a un metro e mezzo. Poi era ossuta, con il seno picco-
lo. Insomma, un fisico da bambolina a trentacinque anni, i
capelli neri e lisci e la frangetta. Era carina, glielo dicevano
tutti, ma a lei non sembrava. Aveva un bel nasino all’insù,
però le guance erano troppo tonde. Gli occhi a mandorla
erano nerissimi, con appena un po’ di giallo nell’iride. I
lineamenti erano simmetrici, la bocca piccola e le labbra
rosse. 

Maggie era una campionessa di smorfie, soprattutto quel-
le sarcastiche. Ma bella? Non lo credeva affatto. 

Aveva la pelle d’oca dal freddo. Si mise una mano sulla
pancia e l’accarezzò guardandosi allo specchio. A un tratto
scoppiò in lacrime e smise di guardarsi. Infilò la vestaglia e
annodò la cintura. 

Si asciugò gli occhi con il dorso della mano. Quella stan-
za da letto enorme, con i suoi massicci mobili in mogano, la
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faceva sentire ancora più piccola. Sulla parete in fondo c’era
un cassettone più alto di lei. Per guardare dentro l’ultimo
cassetto doveva alzarsi in punta di piedi. Il letto a due piaz-
ze e mezzo aveva un baldacchino con i sostegni in legno
scolpiti a mano. Era troppo grande per dormirci da sola,
come era successo nelle ultime settimane. Maggie detestava
anche solo passarci accanto. 

Fece un passo e le venne un capogiro. Colpa di tutto il
vino che aveva bevuto nel parco. Per non cadere si appog-
giò al comodino, e vide il distintivo. Dieci anni in polizia le
avevano lasciato emozioni complesse. Non si aspettava di
tornare al lavoro, ma una parte di lei non riusciva ad abban-
donare il Detective Bureau. Maggie voleva stare con Stride.
O forse tornare a fare la poliziotta era un modo per dimen-
ticare l’orrore in cui si era trasformata la sua vita nell’ultimo
anno. 

Fissò di nuovo il comodino, e il disagio si fece strada fino
allo stomaco. C’era qualcosa che non andava. Ripercorse
mentalmente i suoi passi, quello che aveva fatto, dove era
andata, sperando di aver commesso un semplice errore da
sbronza. Invece no. Era salita in camera e aveva posato sul
comodino il distintivo, il portafoglio, la pistola e le chiavi di
casa.

E ora la pistola non c’era più.

Era stato un brutto mercoledì sera. Un freddo bastardo,
come sempre in gennaio. Alle dieci Eric non era ancora tor-
nato a casa. Maggie aveva bevuto del gin per trovare il
coraggio di parlargli, ma più aspettava, più le saliva la rab-
bia. Da quando erano finite le vacanze, Eric se ne era stato
molto per i fatti suoi. Maggie non gliene voleva per questo.
Era stata lei la prima a chiuderlo fuori dalla sua vita, perché
non riusciva a venire a patti con ciò che le era successo. Ma
da settimane ormai erano due estranei, e non facevano altro
che litigare.
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Si era stancata di aspettare ed era uscita, portandosi die-
tro una bottiglia di chardonnay e un cavatappi, stretta nella
sua pelliccia di martora russa, un regalo di nozze che non
indossava spesso, ma che la teneva al caldo e la faceva senti-
re una principessa. Non aveva ancora iniziato a nevicare e le
strade erano pulite. Dal finestrino dell’auto, la città appari-
va ancora illuminata a festa. Maggie aveva seguito la riva del
lago fino a una piazzola di sosta, dove si era fermata e aveva
aperto il vino. Scesa dal fuoristrada, aveva seguito il sentie-
ro coperto di neve che portava verso la massa in movimen-
to del Lago Superiore, ignorando il vento che le frustava la
faccia. Le stelle brillavano, i rami degli abeti erano spruzza-
ti di neve. Il cappotto le arrivava solo a metà coscia e, tra la
fine della pelliccia e l’inizio degli stivali, il vento le mordeva
le gambe. 

Vicino alla riva non si era ancora formato il ghiaccio. L’ac-
qua si muoveva con troppa rapidità. Solo nei periodi peg-
giori dell’inverno il freddo era così forte da spingere la col-
tre di ghiaccio fino a un centinaio di metri dalla riva. Ora le
onde gelide, che si gonfiavano come mostri marini, si rom-
pevano sulle rocce. 

Maggie aveva bevuto un sorso dalla bottiglia. Non aveva
cenato e il vino le era andato subito alla testa. Era piena di
dolore, ma a ogni sorso le sembrava di sentirlo un po’ meno.
Era restata lì un’oretta, aveva finito la bottiglia e l’aveva get-
tata tra le onde. Le gambe erano gelate. Aveva pensato vaga-
mente di stendersi nella neve e non rialzarsi più. 

Togliersi i vestiti. Morire di freddo.
Tuttavia, anche se non aveva un motivo per tornare a

casa, sapeva che era ora di andare. Tornata al parcheggio,
era salita in macchina e aveva acceso il riscaldamento. Aveva
la bocca rigida, il viso pallidissimo e i capelli incrostati di
neve. Si sentiva come il boscaiolo di latta del Mago di Oz,
arrugginita e bisognosa di un lubrificante. 

Aveva guidato lentamente fino a casa, intontita dal vino,

20

DANZA FALENE best  24-01-2011  17:32  Pagina 20



ed era arrivata verso l’una. La strada era buia e silenziosa.
Tutti avevano spento le luci ed erano a letto sotto i piumo-
ni. Maggie aveva aperto il garage e aveva capito che Eric era
tornato. In quel periodo dormiva nello studio. Aveva pensa-
to di svegliarlo e dirgli quello che voleva dirgli, poi aveva
deciso che era meglio aspettare la mattina dopo.

Si era tolta la pelliccia nell’ingresso senza accendere la
luce. Sul cassettone antico, sotto lo specchio dalla cornice in
ottone, c’era qualcosa. Una tazza di ceramica nera, con sotto
un biglietto. 

Maggie aveva aperto il foglio, e anche nella penombra era
riuscita a distinguere le parole, scritte nella calligrafia di
Eric: So chi è.

Era la stessa canzone di sempre. La stessa accusa. Le face-
va rabbia che Eric non si fidasse di lei. Aveva appallottolato
il biglietto, se lo era messo in tasca ed era andata a letto.

Dov’era la pistola?
Riusciva a pensare a un’unica spiegazione. L’aveva presa

Eric, mentre lei dormiva. Allora non aveva sognato lo sparo.
Ma non aveva senso. Eric non aveva tendenze suicide. Era
una forza della natura, energico, appassionato, sempre
pronto a spingersi al limite. Anche con lei. 

Un fascio di luce bianca attraversò la stanza. Per istinto
Maggie si acquattò sul pavimento, avvicinandosi carponi
alla finestra con vista sul lago. Sporse la testa fino a vedere i
fari di un’auto parcheggiata a una cinquantina di metri da
casa sua. L’auto fece una inversione a U, sparando intorno
schizzi di neve, e partì. Maggie non riuscì a distinguere il
modello né il colore. 

Adesso nevicava forte, e i fiocchi di neve, grossi e bagna-
ti, scivolavano lungo il vetro della finestra. Vide una serie di
impronte che andavano dalla porta di casa alla strada. Il
vento e la neve le stavano già cancellando. 

Corse fuori dalla stanza, esitando solo un attimo sulla
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soglia. Il corridoio era buio. Provò a chiamare sottovoce:
«Eric?». Poi ripeté il nome, a voce alta. 

«Eric!»
Le rispose un silenzio opprimente. Nell’aria ristagnava

l’odore del manzo che aveva cucinato per cena e poi non
aveva mangiato. Maggie scese al piano di sotto tenendosi
vicina al muro, a piedi nudi sul pavimento freddo. Il soggior-
no e la sala da pranzo erano deserti. Si strinse nella vestaglia
e avanzò fino allo studio di Eric. La porta era aperta. 

Udì subito un gocciolio. Lento e costante. Sentì un vuoto
allo stomaco. Cercò a tastoni l’interruttore e lo premette,
socchiudendo gli occhi per la luce improvvisa. Il rumore
continuava. Plic, plic, plic. C’era anche un odore che cono-
sceva fin troppo bene.

Entrò nello studio. Eric era sul divano, in una posa scom-
posta. Il sangue gli colava dal viso, formando una pozza
rossa sul pavimento. In fronte aveva un foro di proiettile.
Maggie non corse verso il marito. Non ce n’era motivo, Eric
era già morto. Era un cadavere, come i tanti che lei aveva
visto in tutti quegli anni. Per istinto, studiò la stanza in cerca
di risposte, ma trovò solo un mistero terribile: la sua pisto-
la, che quando era andata a letto aveva posato sul comodi-
no, adesso era sul pavimento. E l’odore di cordite si
mischiava a quello del sangue. 

Maggie avrebbe voluto piangere. Desiderava con tutta se
stessa accasciarsi a terra e piangere e chiedere a Dio come
era potuta succedere una cosa del genere. Ma dentro non le
era rimasto nulla. Si morse un labbro, fissò l’uomo che un
tempo aveva amato e capì che, per quanto brutta fosse stata
la sua vita fino a quel momento, stava per diventare peggio. 
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Niente impronte nella neve, rifletté Jonathan Stride. Quello
sarebbe stato un problema. 

Le impronte duravano poco, con quel tempo. Il vento
stava già cancellando anche le sue. Eppure si sarebbe senti-
to meglio se ci fossero state delle impronte da fotografare
con il telefonino. Sarebbe stata una prova. 

Le impronte di un intruso. Di qualcuno che non era
Maggie. 

Odiava pensare quelle cose, ma sapeva come si sarebbe
sviluppata l’indagine. Lo sapeva anche Maggie. Gli aveva
descritto la scena quando lo aveva chiamato. Sarebbe stata
l’indiziata principale. Loro due avevano risolto insieme
parecchi casi di omicidio, e si trattava di una legge quasi
immutabile. Se il marito viene ucciso in casa, è stata la
moglie. E viceversa. Non importa se sei un predicatore, un
politico, un padre di famiglia, un santo o un poliziotto. Se
tua moglie viene assassinata in casa, sei stato tu.

Stride era alto e magro. Scosse la neve dalla giacca di pelle
nera e dai jeans. Si passò una mano tra i capelli bagnati, neri
con tracce di grigio. Non ebbe bisogno di suonare il campa-
nello. La porta si aprì e sulla soglia apparve Maggie, il corpo
minuto stretto in una vestaglia di seta rossa. Stride cercò
tracce di lacrime sul suo viso, ma non ne trovò. 
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«Ciao capo» fece lei. 
Stride la fissò, senza sapere cosa dire. «Lascio fuori gli sti-

vali» disse alla fine. Se li tolse insieme al giaccone e li lasciò
in un angolo sotto il portico. Entrando in casa si chinò a
guardare da vicino la serratura. 

«Niente segni di scasso» disse Maggie. «Ho già controllato.»
«Non provare a fare tu l’indagine, Mags.»
«So quando una serratura è stata forzata» ribatté lei,

acida. Poi si morse il labbro e, come per scusarsi, lo abbrac-
ciò. Era piccola ma forte e lo strinse a lungo. «Scusa» mor-
morò. «Grazie per essere venuto.»

«Perché non hai chiamato il 911?» chiese Stride, in un
tono accusatorio che non gli piacque per niente. 

Maggie fece un passo indietro, incrociando le braccia sul
petto. «Perché so cosa mi aspetta. Poliziotti dappertutto.
Ore di interrogatorio. Giornalisti. Televisione. Non sono
pronta per tutto questo.»

«Si tratta di un’indagine per omicidio. Contano anche i
minuti.»

«Indagine? Non cercare di indorarmi la pillola. Sarà una
caccia alle streghe. Sono nei guai.»

Stride non si sentì di contraddirla. «Hai perquisito la
casa?»

«No.»
«Bene, lo faccio io.»
«Ti ho già detto che se n’è andato.»
«Come sai che si tratta di un uomo?»
«Lo suppongo. Anche se, visto che parliamo di Eric, non

dovrei supporre nulla.» Fece una risata amara.
Stride aggrottò la fronte. «Parlando come amico, e non

come poliziotto, ti consiglio di non dire cose del genere,
okay? Stattene zitta e buona.»

Maggie spostò un piede, come per togliere della polvere
dal pavimento. «Non voglio starmene zitta. Voglio gridare,
voglio incazzarmi con qualcuno.»
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«Non è una buona idea.»
«No? Mi farebbe sentire meglio.» Maggie notò la sua

espressione e si ammorbidì. «Lo so, lo so. Hai ragione.
Ascolta, in realtà non dovresti essere qui. Se vuoi andartene,
non c’è problema.»

Stride non rispose, ma quella era la verità. Si trovava su
un terreno pericoloso, perché di certo quel caso non sareb-
be stato affidato a lui: aveva lavorato con Maggie per più di
dieci anni. Stride era il tenente al comando del Detective
Bureau di Duluth, all’angolo sud-est del Lago Superiore.
Duluth era una piccola città e Stride spesso si occupava dei
casi personalmente, ma quell’omicidio sarebbe stato asse-
gnato a uno dei sergenti anziani. 

Per quel motivo Maggie lo aveva chiamato prima degli
altri. Voleva che vedesse la scena del crimine, che parlasse
con lei, che si formasse un’opinione. Stava cercando di por-
tarlo dalla sua parte.

«Va’ a fare un caffè per tutti e due» disse Stride. «Intan-
to io controllo la casa.» 

Maggie fece una smorfia. «Sai che non bevo caffè.»
«Adesso invece lo bevi. Ho sentito l’odore di alcol appe-

na hai aperto la porta.»
Maggie impallidì e andò in cucina senza dire una parola.
Stride cominciò dallo studio di Eric, ma rimase sulla soglia,

senza entrare. Vide il buco sulla fronte del cadavere. Il corpo
muscoloso era steso sul divano in pelle bordeaux, e una
coperta bianca gli copriva le gambe e lo stomaco. Il petto gla-
bro era nudo. La testa dai lunghi capelli biondi era posata su
un cuscino, che ormai era pieno di sangue come una bacinel-
la. La pistola era per terra, ad almeno tre metri di distanza dal
cadavere. Troppo lontano per ipotizzare un suicidio. Cercò
con lo sguardo le tracce che stivali sporchi di neve potevano
aver lasciato sul pavimento, ma l’assassino era stato attento.
Probabilmente si era tolto le scarpe sotto il portico, come
facevano tutti, e si era introdotto in casa a piedi scalzi. 
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Sempre che qualcuno si fosse effettivamente introdotto in
casa. 

Stride non provava nulla guardando il corpo di Eric,
anche se ormai lo conosceva bene. Si era chiuso a quel tipo
di emozioni molti anni prima. Eric e Maggie erano sposati
da tre anni e lo avevano invitato spesso a casa loro. Erano
sempre stati incontri imbarazzanti. Stride e Maggie si cono-
scevano da molto tempo, Maggie aveva avuto per anni una
cotta per lui, ed Eric lo sapeva. 

Stride ispezionò le stanze una per una su tutti e tre i piani,
mettendoci quasi mezz’ora. Era una casa enorme per due
persone, piena di ripostigli dal soffitto spiovente e di spazi
segreti in cui spifferi freddi si infilavano tra i muri. Nel quar-
tiere c’erano molte case antiche come quella, tutte raggrup-
pate a ovest della statale, vicino alla Ventiquattresima Ave-
nue. Una volta quel posto era stato il rifugio di famiglie della
vecchia aristocrazia finanziaria. Adesso era dominato da
professionisti e imprenditori. Eric era un ex nuotatore olim-
pionico che si era ritagliato una redditizia attività come for-
nitore di equipaggiamenti sportivi, soprattutto agli atleti
delle Olimpiadi Invernali. Quella casa, che somigliava a un
castello europeo, rifletteva le sue aspirazioni sociali. L’ester-
no era tutto mattoni e tetti spioventi, un mostro imponente
che Maggie odiava. Quando Eric partiva per i suoi viaggi
d’affari in Norvegia o in Germania, a volte lei andava a stare
da Stride e Serena, nella loro casa sul lago.

Quando tornò al pianterreno, trovò Maggie in cucina, che
fissava la sua tazza di caffè. Il piano di marmo azzurro die-
tro di lei era pulitissimo. 

«Non ho trovato niente» disse Stride.
Maggie annuì, per nulla sorpresa. 
«Ripetimi tutto da capo, per favore. Come hai fatto al

telefono. Dimmi tutto quello che è successo, passo per
passo.»

Maggie recitò gli eventi in tono monocorde. Disse che si
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era svegliata udendo lo sparo, aveva visto l’auto fuori, poi
era scesa e aveva trovato il corpo di Eric nello studio. Non
parlò di come si era ubriacata, e Stride si chiese cos’altro
non gli avesse detto. 

«Come ha fatto a entrare l’assassino?» domandò.
«Ci ho pensato. Credo che aspettasse fuori, e si sia nasco-

sto in garage quando sono tornata. In genere non chiudia-
mo mai a chiave la porta che immette in casa dal garage.»

«E la pistola?»
«Diciamo solo che non deve essere stato difficile per lui

entrare in camera da letto senza svegliarmi.»
«Eric aveva problemi con qualcuno?»
«Che io sappia, no.»
«Come andavano i suoi affari?»
«Benissimo, credo.»
«Credi?»
«Non gli ho mai chiesto del suo lavoro. Non so quanti

soldi abbia, ma immagino che guadagnasse più di me, nono-
stante il mio ricco stipendio da poliziotta.»

Stride fece un sorriso forzato. «Dove è stato Eric oggi?»
«Non lo so. Durante il week-end è andato nelle Twin

Cities. È tornato lunedì, ma quasi non ci siamo visti. E sta-
sera non è tornato per cena.»

«Come andavano le cose tra voi?»
Maggie alzò le spalle. «Bene.» 
Il tono non era affatto convincente. Stride attese invano

che aggiungesse qualcosa, poi chiese: «C’è altro che vuoi
dirmi?».

«No.»
«Ti viene in mente qualcuno che poteva volerlo morto?»
«Oltre me, intendi?» ribatté lei in tono tagliente. «Non

sono stata io, capo. Ho bisogno di sapere che tu mi credi.»
«Ti credo.»
«Ma?» Maggie era troppo intelligente per non sapere che

c’erano altre domande.
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«Nelle ultime settimane non sembravi più te stessa. Come
mai?»

Maggie arrossì dalla rabbia. «Questo non c’entra con
quello che è successo.»

«Ne sei certa?»
«Lascia perdere, capo. Non sono affari tuoi.»
«Credevo che tra noi non ci fossero segreti.»
«Piantala di trattarmi come una bambina.» Maggie si alzò

e la vestaglia si aprì sul petto mostrando più di quanto fosse
appropriato, ma lei non si affrettò a coprirsi. «Meglio che
vada a vestirmi. È ora di chiamare i cani.»

«Sai già quello che ti chiederanno.»
Maggie annuì. «Perché Eric non dormiva in camera da

letto con me?»
«E qual è la risposta?»
Maggie affondò le mani nelle tasche della vestaglia. «Eric

soffriva di insonnia. Spesso, la notte, scendeva nel suo ufficio
a lavorare, e quando gli veniva sonno crollava sul divano.»

Evitò di incrociare il suo sguardo mentre usciva dalla
cucina. Stride sapeva che gli aveva mentito.
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Stride era seduto nel suo Ford Bronco, e osservava gli uomi-
ni della Scientifica al lavoro. Aveva il finestrino abbassato e
stava fumando una sigaretta. I fiocchi di neve gli si posava-
no sulla faccia come zanzare.

Non gli piaceva farsi da parte, ma non aveva scelta. Diver-
si poliziotti si erano già rivolti a lui per ricevere istruzioni e
li aveva mandati da Abel Teitscher. Nessuno era stato felice
di sapere che era Teitscher a coordinare le indagini. Neppu-
re Stride. 

Squillò il cellulare. Stride misurava il tono della sua vita
dalla canzone country che sceglieva come suoneria. Quando
si era allontanato da Duluth per provare a vivere a Las
Vegas, aveva messo Restless, di Sara Evans. Ora che era tor-
nato a casa aveva scoperto che non riusciva a rilassarsi, indi-
pendentemente da dove si trovava. Così aveva scelto I’m in
A Hurry, degli Alabama. Come diceva la canzone, tutto
quello che doveva fare nella vita era vivere e morire.

Al telefono era Serena. Dividevano la casa e il letto, ma
passavano così tanto tempo con Maggie che a volte il loro
sembrava un ménage à trois. 

«Come sta?» chiese Serena. 
«Nasconde qualcosa» rispose Stride. 
«Non credi che sia stata lei, vero?»
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«No, ma non è sincera. E questo può farle solo del male.»
«Chi conduce le indagini?»
«Ho parlato con K2» disse Stride. K2 era il soprannome

del capo della polizia cittadina, Kyle Kinnick. «Ha affidato
il caso a Teitscher.»

«Merda.»
«Già. Io non avrei scelto lui.»
«Puoi aiutare Maggie?»
«Non molto. Sono tra l’incudine e il martello.»
«Io invece no.»
«È vero. Tu puoi fare quello che vuoi.»
«Tienimi aggiornata.»
Stride chiuse la comunicazione. 
Dopo la morte di Cindy, la sua prima moglie, cinque

anni prima, adesso aveva un’altra chance. Serena era una
ex detective della Omicidi di Las Vegas. Avevano lavorato
insieme a un caso che aveva le sue radici in entrambe le
città ed erano diventati amanti. Poi Stride aveva provato a
trasferirsi a Las Vegas, ma dopo solo pochi mesi era stato
evidente che era un pesce fuor d’acqua. Appena si era
manifestata la possibilità di riavere il suo vecchio lavoro a
Duluth, l’aveva afferrata al volo, chiedendo a Serena di
seguirlo. Lei non aveva fatto promesse: temeva di trovarsi
male come lui a Las Vegas. Ma ormai era passato più di un
anno.

Stride vide Abel Teitscher che scendeva i gradini in pietra
davanti alla porta di Maggie e gli veniva incontro. Ironica-
mente, Stride doveva ringraziare proprio lui per aver riavu-
to il lavoro. Quando se n’era andato, Teitscher aveva fatto
domanda come tenente supervisore del Detective Bureau e
aveva ottenuto il posto. Era un investigatore solido e tenace,
sui cinquantacinque, dieci anni più anziano di Stride. Ma
era un solitario testardo, senza le capacità di un leader. I
detective del Bureau erano arrivati vicini alla rivolta dopo
pochi mesi dalla sua nomina, e K2 era stato costretto a revo-
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cargli l’incarico. Era stato allora che aveva proposto a Stride
di tornare.

Teitscher era ancora pieno di rancore per questo.
Si avvicinò al Bronco dalla parte del passeggero, aprì la

portiera e si sedette senza essere invitato, faticando a trova-
re posto per le sue gambe lunghe. Si guardarono con una
cortesia forzata. 

«Abel» fece Stride. 
Teitscher annuì. «Tenente.»
Il detective dimostrava tutti i suoi anni. Era alto e magro,

con la pelle bianchissima e una ragnatela di rughe sulle
guance strette. I capelli grigi a spazzola si intonavano con i
baffetti alla Hitler. Era ossessionato dal jogging e non aveva
neppure un etto di grasso superfluo, ma finiva per dare l’im-
pressione di una persona malata, con gli zigomi in rilievo e
la mascella sporgente. Gli occhiali dalla montatura in metal-
lo erano troppo grandi per il suo viso.

«È uscito di testa, tenente?» chiese.
«In che senso?»
«Ha contaminato la scena del crimine.»
Stride scosse la testa. «Niente affatto.»
«È stato qui con il cadavere e l’indiziata prima di chiama-

re la polizia.»
«La polizia sono io» gli ricordò Stride. 
«Non per quanto riguarda questo omicidio. Sapeva bene

che K2 glielo avrebbe tolto di mano. Che diavolo credeva di
fare?»

«Stiamo parlando di Maggie, Abel. Non l’ha ucciso lei.»
«Davvero? Questo significa rifiutarsi di considerare i

fatti, tenente.»
Stride non voleva litigare. Non lì, non in quel momento.

«Maggie mi ha chiamato a casa. Abbiamo lavorato fianco a
fianco per dieci anni. Sono venuto, le ho parlato, ho control-
lato che non ci fosse un intruso in casa. Poi ho chiamato gli
agenti. Fine della storia.»
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«Adesso è un testimone. Dovrò interrogarla.»
«Va bene.»
Teitscher scosse il capo. «Non ora. Ma voglio un suo rap-

porto scritto su tutto ciò che è successo mentre era solo in
casa con lei. Lo metterò agli atti.»

«Benissimo.»
«Lo voglio per mezzogiorno.»
Teitscher aprì la portiera e Stride gli mise una mano sulla

spalla. «Sei un buon poliziotto, Abel, ma a volte sei così con-
centrato su quello che hai davanti che dimentichi il quadro
generale.»

«Che sta cercando di dirmi?»
«Se Maggie dice che non è stata lei, possiamo crederle.

Qui siamo di fronte a qualcos’altro.»
Teitscher avvicinò la testa alla sua, e Stride sentì l’odore

della sua acqua di colonia troppo dolce. «Siamo di fronte a
una donna con il cadavere del marito, ucciso quasi certa-
mente dalla sua pistola. E quella donna mente. Crede che
non l’abbia capito?»

«Se nasconde qualcosa, non riguarda l’omicidio.»
«Tenente» disse Teitscher con riprovazione. «Se si trattas-

se di qualcun altro, ormai sarebbe già in manette.»
Aveva ragione, ma anche Teitscher aveva i suoi scheletri

nell’armadio. «Stiamo parlando di Maggie, o di Nicole?»
Teitscher arrossì di colpo. «Che c’entra Nicole? È stato

anni fa.»
«Esatto. Anni fa, la tua partner è stata trovata con il marito

morto sul pavimento. Diceva di non essere stata lei, tu le hai cre-
duto e ti sei sbagliato. E ora sei contro Maggie per principio.»

«La lezione mi ha insegnato qualcosa» ribatté Teitscher.
Scese dal Bronco, poi mise dentro la testa dal finestrino. Il
trench troppo leggero per quel freddo si gonfiava dietro di
lui come un mantello. «Non ci si può fidare di nessuno,
tenente. Invece di coprire Maggie, farebbe meglio a chieder-
si se la conosce davvero così bene.»
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Stride pensò a quelle parole mentre tornava a casa. La
risposta era che lui conosceva Maggie meglio di chiunque
altro sul pianeta. 

Non somigliava più neppure vagamente alla ragazza cine-
se che aveva conosciuto ben oltre dieci anni prima. Era cre-
sciuta a Shanghai e aveva studiato criminologia all’Universi-
tà del Minnesota. Dopo aver partecipato a manifestazioni
studentesche contro i fatti di piazza Tienanmen, si era tro-
vata in una brutta situazione con il suo governo e dopo la
laurea aveva deciso di restare in America, piuttosto che
rischiare il carcere tornando in Cina. 

Stride l’aveva presa con sé per la sua memoria fotografica
e per la sua abilità nel valutare una scena del crimine. Era
più intelligente di tanti poliziotti esperti, ma era taciturna e
seria, molto più cinese che americana. Non seguiva la moda,
non si truccava, non faceva mai battute. Il suo viso era sem-
pre impassibile. Quando Stride la prendeva in giro, Maggie
credeva di aver fatto qualcosa di male. 

Ma con il tempo era cambiata. 
Dieci anni negli USA l’avevano trasformata. Adesso aveva

un guardaroba pieno di scarpe dai tacchi a spillo. Si vestiva
nei negozi per teenager per via del suo fisico minuto, e
dimostrava dieci anni meno dei suoi trentacinque. Il taglio
di capelli a caschetto era l’unica concessione alle sue radici
cinesi. Per il resto si truccava con cura e aveva persino un
piercing con brillantino al naso. All’inizio le aveva fatto un
male cane, diceva, ma le piaceva da matti.

Maggie era sexy, ma Stride l’aveva sempre considerata
come una figlia, della quale era orgoglioso. Forse perché
l’aveva incontrata quando era praticamente ancora una
ragazzina, all’epoca in cui lui era sposato con Cindy. La pro-
teggeva, le dava consigli, e presto Maggie si era innamorata
di lui. Cindy lo aveva messo in guardia sulla cosa, ma Stride
fingeva che tra loro non ci fosse nessuna attrazione, e con il
tempo Maggie aveva imparato a fare lo stesso. Tra loro due
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c’era sempre un elefante invisibile, intorno al quale doveva-
no muoversi con attenzione. 

Maggie era molto diversa, ora. Frizzante, sarcastica,
divertente, portata alle battute sconce. C’era voluto del
tempo, ma piano piano aveva smesso di nascondere le sue
emozioni. All’inizio pensava che non mostrare ciò che pro-
vava fosse una cosa positiva per una poliziotta, ma Stride
l’aveva convinta del contrario. In quel lavoro le emozioni
erano importanti. Non bisognava negarle e non bisognava
lasciarsene dominare. Era un equilibrio delicato.

Ricordava ancora l’indagine in cui Maggie aveva fatto il
salto, diventando una persona diversa. Era stato uno di quei
casi che ogni poliziotto odia, di quelli che possono tormentar-
ti per tutta la vita. Maggie era abituata a risolvere i suoi casi.
Era intelligente e convinta che, impiegando sufficienti ener-
gie, studiando bene i particolari, fosse sempre possibile arri-
vare alla verità. Di solito aveva ragione, ma quella volta no. 

Lavorava già da più di un anno con Stride, quando una
mattina d’agosto era stato trovato il cadavere di una ragazza
sul campo da golf vicino a Enger Park. Era nuda ed era stata
violentata prima di morire. Testa e mani erano state mozza-
te, e non furono mai ritrovate. Il coroner disse che doveva
avere circa diciassette anni, e dai lividi su ciò che restava del
collo sembrava fosse stata strangolata. L’unica cosa che
poteva aiutare a identificarla erano i numerosi tatuaggi di
videogame e gruppi rock che aveva sul corpo: Bon Jovi,
Mortal Kombat, Aerosmith, Virtua Fighter. 

Fecero di tutto, ma alla fine non riuscirono a scoprire chi
fosse la ragazza. Esaminarono migliaia di rapporti su perso-
ne scomparse, fecero il test del DNA allo sperma trovato nel
suo corpo, chiesero un profilo dell’assassino a uno psichia-
tra, visitarono centinaia di laboratori di tatuaggi e di club di
fan dei videogiochi. Contattarono persino i gruppi musicali
il cui nome compariva nei tatuaggi. Tutto inutile. Passarono
le settimane, e il caso diventò freddo. 
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Quella poveretta sarebbe rimasta per sempre “la ragazza
di Enger Park’’.

Stride ricordava il nervosismo di Maggie, un mese dopo il
rinvenimento del cadavere. Continuava a rivedere tutto ciò
che avevano già controllato, cercando un particolare che
poteva esserle sfuggito, una pista diversa da seguire. Final-
mente, con una faccia seria e confusa, gli aveva chiesto come
avrebbero risolto quel caso. Come se lui conoscesse le rispo-
ste ma gliele avesse nascoste deliberatamente. 

Stride aveva dovuto dirle la verità. A meno che non si
facesse avanti qualcuno con informazioni nuove, il caso non
sarebbe stato risolto. Un assassino sarebbe rimasto a piede
libero. Una vittima non avrebbe ricevuto giustizia. A volte il
mondo andava così. 

Sembrava che Maggie non l’avesse mai pensato prima.
Si era accasciata su una sedia, guardandolo negli occhi,

aveva gonfiato le guance e aveva detto, senza nessuna trac-
cia di accento cinese: «È una vera merda, capo».

In quel momento Stride aveva capito che era diventata
un’americana. E una poliziotta.
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