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Prologo

Malgrado le strisce di sangue sulla faccia, che sembravano 
pitture di guerra, l’uomo sul letto respirava ancora. Non lo 
aveva ucciso. 

Era steso sulla schiena, tra le lenzuola aggrovigliate. La 
camicia sbottonata rivelava un petto scarno, glabro e bian-
co come l’inverno. I pantaloni erano arrotolati intorno alle 
caviglie. Odorava di sigaro e di colonia. La bottiglia di 
whisky giaceva rovesciata sul pavimento della cabina, e il 
Lagavulin gocciolava sulla moquette verde smeraldo. Aveva 
ancora in mano il bicchiere di cristallo. Il colpo che lei gli 
aveva vibrato l’aveva colto di sorpresa, facendogli perdere 
l’equilibrio.

Cat indossò sul corpo nudo un vestito da cocktail a fi ori. 
Voleva scomparire prima che lui si svegliasse. Prese uno sti-
valetto da cowboy dal pavimento. Il tacco che aveva pianta-
to nella tempia dell’uomo era scivoloso e sporco di sangue. 
Infi lò il piede e il cuoio le circondò il polpaccio. Era ancora 
una ragazza, aveva gambe snelle e lisce. Da dentro l’altro 
stivale recuperò la catenina alla quale era appeso l’anello 
di suo padre e se la mise al collo. Con le mani si aggiustò i 
capelli castani. Poi frugò di nuovo dentro lo stivale, e strin-
se le dita intorno al manico di onice del coltello. 

Dovunque andasse, qualsiasi cosa facesse, Cat aveva 
sempre un coltello con sé. 
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Si sentì invadere da un desiderio potente e forte come 
uno tsunami: estrarlo e piantare la lama nel torso dell’uomo 
sul letto. Tagliare pelle, tessuti, organi, ossa. Su e giù. Tren-
ta, quaranta volte. Un raptus. Sapeva che aspetto avrebbe 
avuto lui, alla fi ne. Macellato come un maiale. Si vedeva 
dipinta del suo sangue, come una pittura con vernice spray 
in un cimitero. 

Aveva già visto un dipinto come quello. Sapeva cosa fa-
ceva un coltello. 

Lasciò la lama nello stivale e abbandonò l’uomo svenuto. 
Non valeva la pena ucciderlo. Le immagini che le esplode-
vano in testa come fuochi d’artifi cio le diedero la nausea. 
Corse in bagno, si inginocchiò sulle mattonelle fredde e 
vomitò nel water. Tirò lo sciacquone. Quando si sentì sicu-
ra sulle gambe scese di corsa i gradini e uscì all’esterno, 
dove subì l’assalto degli elementi. 

Si trovava sul ponte della Charles Frederick, la gigan-
tesca nave da trasporto di minerali ferrosi, ma non era in 
navigazione. Quella nave ormai era un pezzo da museo, e 
se ne stava alla fonda in uno stretto canale nel cuore del 
distretto turistico di Duluth, al riparo dalle acque aperte 
del lago Superior. Il ponte lungo e piatto in acciaio rossa-
stro, grande come due campi da football, ondeggiava sotto 
i tacchi degli stivali. La nave gemeva come un essere viven-
te. Il vento del lago le sollevò i capelli e si infi lò come una 
mano dalle dita fredde sotto il vestito. Era l’inizio di aprile, 
ma a Duluth questo signifi cava che quando calava il sole 
era ancora inverno. 

Gocce gelide spinte dal vento si posarono sulla sua 
pelle. Rabbrividì, stringendosi le braccia intorno al petto. 
Magari avesse avuto un giaccone. I tacchi risuonavano sul 
ponte mentre camminava tenendosi a un corrimano di cor-
da, dieci metri al di sopra dell’acqua. Si sentiva piccola e 
sola. Quando guardò giù le vennero le vertigini. Gli occhi 
si spostarono rapidi, come quelli di un uccello, sulle ombre 
intorno a lei. Non si sentiva mai al sicuro. 
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Individuò un boccaporto, e una serie di gradini ripidi e 
bagnati la condussero in una stanza buia, come una cella di 
metallo grigio, con enormi rivetti sulle pareti. Sulla parete 
in fondo c’era un’uscita aperta da cui entrava la neve. Cat 
sospirò di sollievo: tutto ciò che doveva fare era affrettarsi 
a scendere a terra e fuggire. Corse verso la porta, ma sulla 
soglia si fermò e scrutò la strada deserta in basso. Gli stivali 
erano immersi in una pozzanghera di neve sciolta, su un 
pianerottolo di metallo. Si tolse dal viso dei fi occhi di neve 
bagnata e strinse gli occhi per vedere meglio. 

Restò immobile, con il cuore in gola. Nonostante il fred-
do, sentì sul collo il sudore generato dalla paura. Indietreg-
giò nell’ombra, tornando invisibile, ma era troppo tardi. 

Lui l’aveva vista. 
L’aveva trovata di nuovo. 
Per giorni era riuscita a tenersi sempre un passo avanti 

a lui, come nel gioco della campana. Ma ora era tornato, e 
lei era in trappola. Tese le orecchie, ascoltando il crocchiare 
di ghiaia e ghiaccio sotto i passi che si avvicinavano. Corse 
verso una porta d’acciaio che conduceva nelle enormi stive 
dentro la pancia della nave. Spinse la porta, che era molto 
pesante, entrò e se la richiuse alle spalle. Guardando giù, 
vide solo tenebre. Non vedeva neppure la fi ne dei gradini. 
Lì dentro era freddo e buio, come nel ventre di una balena. 
Scendeva a tastoni, senza vedere nulla. L’aria si fece più 
fredda sulla sua pelle bagnata, mentre le giungeva l’urlo 
smorzato del vento fuori dallo scafo. 

Quando fi nalmente sentì sotto i piedi il fondo della 
nave, si mosse in avanti, aspettandosi uno spazio aperto. 
Invece sbatté contro una parete e una rete di cavi le graf-
fi ò la faccia. Le dita toccarono grasso e vernice scrostata. 
Senza punti di riferimento, perse il senso della direzione. 
Cominciò a vedere cose che non c’erano, miraggi nell’om-
bra. Oggetti in movimento, colori nell’aria. Le vennero le 
vertigini, come se fosse su una passerella sospesa nel vuoto, 
e non su un terreno solido. 
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Qualcosa di vivo le zampettò su un piede. Un ratto. Cat 
agitò le braccia e non riuscì a soffocare un grido. Andò 
a sbattere contro una pila di barattoli di vernice che cad-
dero con un gran rumore sul pavimento e rotolarono via 
come biciclette cigolanti. Il rumore rimbalzò sulle pareti, 
arrivando fi no al soffi tto in echi spaventosi. Lei si gettò in 
ginocchio, in posizione fetale, prese il coltello dallo stivale 
e lo tenne stretto davanti a sé. 

La porta in alto si spalancò. Lui era lì. Una torcia elettri-
ca esplorò il pavimento come un occhio bianco abbaglian-
te. La luce aiutò Cat a vedere dove si trovava. Era rannic-
chiata dietro un muletto giallo, in un labirinto di pareti di 
compensato. Cinque o sei metri più in là, un corridoio nel-
lo scafo collegava il suo nascondiglio alla stiva della nave. 
Quella era la via d’uscita. 

Cat aspettò. Udì il rumore metallico dei passi. Lui era 
sul pavimento, ora. La luce esplorava ogni anfratto, con 
pazienza, nel tentativo di stanarla. Udì i suoi passi. Udì il 
suo respiro. Era dall’altra parte del muletto, a non più di 
due metri di distanza. Era come se intuisse che lei era vici-
na. Cat strinse le dita sul coltello. Il sudore lo rendeva sci-
voloso. Puntò la lama in direzione della sua gola, mentre il 
fascio di luce illuminava il pavimento impolverato davanti 
a lei. Lui si avvicinò, fi nché fu una forma scura accanto alle 
ruote del muletto. 

Cat vide il bagliore metallico nella sua mano. Aveva una 
pistola. Per la paura tirò il fi ato, facendo rumore. Allora 
saltò in piedi menando un fendente, ma il polso sbatté con-
tro la struttura di metallo e il coltello le cadde di mano. 
Ormai indifesa, gli si gettò addosso, e caddero insieme sul 
pavimento, facendo volare rottami vari. La pistola cadde 
e la torcia rotolò via. Cat tese le dita come artigli e trovò i 
suoi occhi. Colpì con forza, e quando lui gridò si sottrasse 
alla sua stretta, afferrò la torcia e corse via. 

Con la luce puntata davanti a sé, corse lungo uno stretto 
passaggio. Lui si alzò in piedi per inseguirla, ma perse l’ap-
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poggio e cadde. La distanza tra loro aumentò. Il passaggio 
portava in un’altra stiva, con un’altra rampa di gradini, che 
salì due alla volta. Teneva la bocca aperta, nello sforzo di 
respirare. In cima alla scala, emerse di nuovo sul ponte. 

Non c’era più tempo. Corse dalla parte da cui era venu-
ta, tenendosi al passamano di corda. L’acqua, in basso, era 
minacciosa. Barcollò sul metallo bagnato, sforzandosi di 
non perdere l’equilibrio. Lui si stava avvicinando di nuovo. 
Sentiva il rumore dei suoi passi, ma non si voltò a guardare. 
Si mosse sul metallo scivoloso come una goffa ballerina, 
fi nché si trovò in fondo alla nave, senza nessun posto in cui 
fuggire. Era a prua, accanto alla massiccia catena dell’an-
cora. Il cielo era nero. Il vento e il nevischio le pungevano 
la faccia. I passi pesanti dell’uomo rimbombavano sul pavi-
mento d’acciaio. Le era quasi addosso. L’aveva quasi presa. 

Cat strinse i pugni davanti al viso e fi ssò disperata il por-
to sotto di lei. Poi fece l’unica cosa che poteva fare. 

Si gettò dalla nave nell’acqua striata di ghiaccio. 
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1

Jonathan Stride sapeva di non essere solo. 
Arrivando al suo cottage su Park Point alle due del mat-

tino, si rese conto che qualcosa non andava. Puro istin-
to. Non c’era nulla fuori posto, sulla strada. Niente auto 
sconosciute. Guardò verso gli alberi e le ombre intorno 
alla casa, ma non vide nulla di allarmante. Quando tese le 
orecchie, udì solo il ruggito intermittente del lago Superior 
oltre la cima delle dune. Eppure, mentre chiudeva il suo 
fuoristrada Ford Expedition e si dirigeva verso il portico 
anteriore, estrasse la pistola. 

Istinto. 
Avvicinandosi, vide delle impronte nella neve. Piccole, 

un trentanove al massimo, e chi le aveva lasciate andava di 
fretta, non cercava di nascondersi. Le seguì sul prato e lun-
go il vialetto sterrato che portava dietro la casa. Esaminò le 
fi nestre del cottage dal cortile, ma non vide luci. Se dentro 
c’era qualcuno, lo stava aspettando al buio. 

Si diresse verso la porta posteriore, vicino al sentiero 
erboso che portava alla spiaggia. Entrò nel portico chiuso. 
Si tolse la giacca di pelle e la posò sul divano di secon-
da mano che teneva sul retro. Scosse la neve dai capelli 
ondulati. Tenendo la pistola davanti a sé, aprì la porta che 
conduceva in cucina. 

La casa era più fredda del solito. Udì una raffi ca di vento. 
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Camminava in punta di piedi, a luci spente, ma le assi di 
legno in quel cottage del 1880, non erano mai silenziose. 
Cigolavano a ogni passo, annunciando il suo arrivo. Non 
importava. 

«So che sei lì» disse ad alta voce. 
Nessuno rispose. 
Seguì la parete della cucina fi no in sala da pranzo, poi 

girò l’angolo ed entrò in soggiorno. Il caminetto freddo e 
la poltrona di pelle erano alla sua destra. Divani e tappetini 
occupavano il centro della sala, vicino ai gradini che con-
ducevano alla mansarda ancora non fi nita. Lo spazio aperto 
era vuoto. La stanza era buia. Udì di nuovo il vento, che 
agitava le tende in una stanza per gli ospiti proprio di fronte 
a lui. Usava raramente quella stanza, che conteneva scaffali 
di libri impolverati e appunti su casi irrisolti. Aprì la porta 
e attraversò il vecchio pavimento, inclinato come nella casa 
delle streghe di un luna park. La fi nestra era rotta e i vetri 
erano sparsi sul pavimento. Un pezzo di tessuto delicato 
sventolava nell’aria notturna come un fantasma. 

La stanza era deserta. Stride accese la piccola torcia a 
stilo del portachiavi, studiò il vetro e notò una macchia di 
sangue sul pavimento. 

«Sei ferita» disse ad alta voce. 
Tornò in soggiorno e attraverso la porta aperta osservò 

la sua stanza da letto, sul muro di fronte. Lei si nascondeva 
lì. Dalle impronte aveva deciso che si trattava di una donna. 
In casa c’erano altre stanze: un’altra piccola camera da letto 
nell’angolo che dava sulla strada, la mansarda, il minuscolo 
bagno. Ma le leggere tracce umide sulla moquette conduce-
vano nella sua stanza. Sul pavimento vide un paio di stivali 
da cowboy beige che corrispondevano alle impronte nella 
neve. 

«Sto per entrare, va bene?»
Ancora nessuna risposta. 
Esaminò la camera. Sul letto non c’era il piumone e lo 

spazio a destra e a sinistra era vuoto, ma la porta dell’arma-
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dio a muro era perfettamente chiusa. Di solito, a causa della 
leggera inclinazione della casa, si accostava da sola, ma per 
chiuderla del tutto bisognava spingerla, e lui non lo faceva 
mai. Girò il vecchio pomello in metallo e tirò con forza. La 
porta si aprì con uno stridio. 

Puntò la luce sul pavimento e vide un corpo avvolto nel 
piumone. Restava fuori solo il viso. Non una donna. Una 
ragazza. Un’adolescente. Che lo fi ssava con uno sguardo 
spaventato. I lunghi capelli castani erano bagnati e attaccati 
al viso. Tremava in modo incontrollabile, e aveva la pelle 
bluastra dal freddo. 

Stride rinfoderò la pistola. Accese la luce nella cabina 
armadio e la ragazza chiuse gli occhi di scatto. 

«Mi chiamo Stride» disse. «È tutto a posto, non ti farò 
del male. Sono un tenente della polizia di Duluth.»

Lei annuì, senza aprire gli occhi. Lo sapeva già. La 
coperta scivolò in basso e Stride vide spalle nude e ossute. 

Si sedette sui talloni di fronte a lei. «Come ti chiami?»
Lei aprì gli occhi, castani e perfetti. «Cat» disse. 
«Ciao, Cat. Vuoi dirmi come mai sei qui?»
Lei non rispose subito, ma allungò una mano nello spa-

zio polveroso dell’armadio. Stride avvertì la sua paura, la 
solitudine, e seppe, senza che lei glielo dicesse, che quella 
ragazza non aveva nessun altro posto al mondo dove anda-
re. Finalmente, lei sussurrò la risposta, come fosse un segre-
to da tenere nascosto. 

«Qualcuno vuole uccidermi.»

La camicia di fl anella che le aveva dato le arrivava quasi 
alle ginocchia. Sotto indossava un paio di calzoncini como-
di di Stride e i suoi calzettoni tubolari da ginnastica. Ora 
aveva i capelli asciutti e la pelle rosata e pulita, dopo un 
bagno caldo. Teneva una tazza di tè con entrambe le mani, 
seduta al tavolo della sala da pranzo. Il dito che si era taglia-
ta rompendo la fi nestra era bendato. 

«Mi dispiace per la camicia» disse Stride, seduto di fron-
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te a lei. «Serena, la donna che viveva qui, è molto più alta 
di te.»

Cat scrollò le spalle. «Va bene così. Ha un buon odore.»
Teneva gli occhi fi ssi sulla tazza, e Stride ebbe la possibi-

lità di guardarla meglio. Le adolescenti possedevano sem-
pre la grazia della giovinezza, e le ispaniche erano partico-
larmente attraenti, ma Cat era una delle ragazze più belle 
che Stride avesse mai visto. Il viso sembrava una scultura, 
con gli zigomi alti e il mento che formava una V acuta. Viso 
e corpo erano piccoli. I capelli castani ricadevano in ampie 
onde fi no al petto, e tra i bottoni della camicetta brillava 
una catenina d’oro. Stride non l’aveva ancora vista sorride-
re, ma dalle labbra girate leggermente all’insù immaginava 
che avesse un bel sorriso. Il naso era piccolo e un po’ arro-
tondato, e le sopracciglia scure erano arcuate, in un’espres-
sione di sorpresa innocente. 

Ma lei non era innocente, si vedeva. Le devastazioni della 
vita di strada le stavano già segnando il viso. Stride poteva 
quasi misurare i mesi che lei aveva passato nelle aree indu-
striali, o vicino al Graffi ti Graveyard, il cimitero dei graffi ti, 
come era chiamata un’area di degrado sotto il cavalcavia 
dell’autostrada. Era malnutrita, si vedeva dai cerchi scuri 
sotto gli occhi e dal modo in cui aveva divorato il sandwich 
di tacchino che lui le aveva preparato. Stride aveva sentito 
odore di alcol nel suo fi ato, e immaginava che usasse dro-
ghe. Probabilmente sintetiche, le tipiche droghe da strada. 
La sua espressione malinconica tra qualche mese sarebbe 
diventata cinica. Era una giovane che presto sarebbe stata 
vecchia. 

«Vorrei davvero portarti in ospedale, Cat» disse, non per 
la prima volta. «Ho lasciato un messaggio a Maggie, la mia 
partner, per chiederle di venire appena possibile. Lei e io 
possiamo accompagnarti.»

La ragazza scosse la testa, decisa. «No! Te l’ho detto, 
niente ospedale. Lui mi troverà. Sa sempre dove sono.»

«Ma dovresti farti controllare. Sono preoccupato per te.»
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«Io voglio stare qui. Mi sento al sicuro e sto bene.»
Stride non insistette. Non voleva spingerla a fuggire. 

«Senti, un mio amico, Steve Garske, ha un ambulatorio 
a Lakeside. Siamo amici da molto tempo, è anche il mio 
medico di base. Posso chiedergli di darti un’occhiata doma-
ni mattina?»

Gli occhi della ragazza si illuminarono. «Il dottor Steve?»
«Lo conosci?» 
«Fa volontariato all’ostello per i giovani senza fi ssa 

dimora, in centro. L’ho visto un paio di volte, è una brava 
persona.»

«Bene, allora ti porto da lui. D’accordo?»
Cat annuì. «D’accordo.»
Stride bevve un sorso dalla lattina. La Coca-Cola era la 

sua droga. «Cosa ti è successo stanotte, Cat? Sei pronta a 
parlarne?»

Lei gettò un’occhiata alle fi nestre, come se si aspettasse 
di vedere il suo stalker dietro i vetri. Era come un daino, 
attenta e veloce. «Ero a un party su quella nave in disarmo, 
in Canal Park. Qualche pezzo grosso l’ha noleggiata.»

«Sai chi?»
«No. Era un gruppo di concessionari di auto.»
Stride aggrottò le sopracciglia. Ci volevano prestigio e 

soldi per dare una festa privata sulla Frederick. «Come mai 
eri lì?»

«Avevano bisogno di ragazze.» Si morse un’unghia, con 
aria colpevole. «Per l’intrattenimento. Eravamo io e qual-
che altra.»

«Che tipo di intrattenimento?»
Lei scrollò le spalle. «Lo sai.»
«Quanti anni hai, Cat?» 
Lei sporse il labbro inferiore. «Diciotto.»
Aveva di nuovo gli occhi di una ragazzina che cerca di 

nascondere una menzogna. «Non intendo arrestarti, Cat» 
disse Stride. «Voglio aiutarti. Ma devi avere fi ducia in me 
e dirmi la verità.»
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Sapeva di chiedere molto. Per ragazze come lei, “fi du-
cia” era una parola straniera. 

«Va bene, ho sedici anni» rispose lei. «A loro dico che ne 
ho di più, e nessuno fa domande. Sono bella, è l’unica cosa 
che gli interessa. Il sesso... è solo un modo di fare soldi. E 
con quello di stasera non l’ho nemmeno fatto. L’ho colpito. 
Forte.»

«Gli hai fatto male?»
«Sanguinava, ma era a posto.»
«Perché l’hai colpito? Ti aveva aggredita?»
«Voleva farmi fare cose che non faccio. Voglio dire, vado 

a letto con gli uomini. Non è un problema, è solo sesso. Ma 
le altre cose no. Non le faccio.»

«Quali altre cose?» 
Lei glielo spiegò. Stride dovette fare uno sforzo per 

nascondere il disgusto. 
«È lo stesso uomo che ha tentato di ucciderti?» chiese. 
«No. Dopo averlo colpito sono uscita. Volevo solo andare 

via. Ma c’era quell’uomo che mi aspettava fuori dalla nave. 
Mi sono nascosta dentro, ma mi ha seguita. L’unico modo in 
cui potevo sfuggirgli era gettarmi in acqua. Nel porto. 

Stride si chinò in avanti. «Sei saltata dal ponte della 
nave?»

«Sì. L’acqua era freddissima. Il mio vestito si è strappa-
to. Ho nuotato fi no all’argine del canale, sono risalita e ho 
cominciato a correre. Ero certa che lui mi avrebbe insegui-
ta, così ho continuato a correre.»

«Sono quasi cinque chilometri. Hai corso fi n qui nella 
neve?»

«Ho rubato una coperta da un’auto, per la strada» rispo-
se lei. «Mi è servita.»

A Stride piaceva il lampo di vitalità che le vedeva negli 
occhi, indipendentemente da ciò che aveva fatto. Cat era 
una ragazzina, ma aveva coraggio. Serena avrebbe detto 
che lui aveva un debole per le donne che avevano bisogno 
di essere salvate. «L’uomo che ti inseguiva, sai chi è?»
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«No.»
«Che aspetto ha?»
«Non l’ho mai visto in faccia.»
«Perché pensi che voglia ucciderti?»
«Non è la prima volta che ci prova. Mi segue da un po’.»
«Sul serio? Ne sei certa?»
«Sì. È cominciato circa tre settimane fa. Ero tornata 

a casa per un periodo. Vado e torno, capisci? Una notte 
sono scivolata fuori dalla fi nestra, e quando sono uscita dal 
bosco qualcuno mi è corso dietro. Quella è stata la prima 
volta. Ho avuto fortuna, perché è arrivato un autobus e ci 
sono salita sopra. Lui era indietro ed è rimasto a piedi.»

«L’hai visto, ma non l’hai riconosciuto.»
«No. Era troppo buio. Da allora sono stata in giro. Mi 

sono fatta ospitare da mia zia per qualche giorno. Lei sta in 
affi tto al Seaway, ma sai com’è lì. Ti tradiscono in cambio 
di una barretta di Snickers. Mi sembrava che qualcuno mi 
tenesse d’occhio, così sono fuggita. Poi, la settimana scorsa, 
mentre alloggiavo all’ostello sulla Prima Strada, ho fatto 
una passeggiata di notte. È una cosa che faccio, a volte. Era 
domenica, non c’era nessuno in giro, ma appena sono usci-
ta un’auto è partita a tutta velocità alle mie spalle. Per poco 
non mi ha investita, mentre attraversavo la strada vicino a 
Sammy’s.»

«Hai visto che macchina era?»
«No, ho visto solo le luci. Dal motore mi sembrava una 

macchina sportiva. In ogni modo, da allora ho continuato a 
spostarmi. Pensavo di essergli sfuggita, perché non ho visto 
nessuno per tutta la settimana. Fino a stanotte.»

Stride le leggeva in faccia che era spaventata, ma non 
aveva modo di sapere se quello che gli aveva raccontato fos-
se reale. Era vero che, se vivevi per strada, potevi diventare 
preda di brutte persone. Ma se bevevi o usavi droghe, il tuo 
cervello poteva partire per la tangente. Era facile farsi pren-
dere dalla paranoia. Una serie di strani incidenti, anche se 
tutti veri, non rappresentava per forza un complotto. 
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«Pensi che sia pazza» disse Cat. Era intelligente. 
«No, ma devo chiedertelo: fai uso di droghe? Magari sin-

tetiche, come i cosiddetti “sali da bagno”? È roba che può 
causare reazioni gravi, tra cui paranoia e allucinazioni.»

«Non uso niente» insistette la ragazza. 
«Mai?»
«Non ho detto mai. Ho provato varie cose. Non mi pia-

cevano gli effetti e ho smesso. È la verità. Non prendo più 
nulla da mesi. È tutto come ti ho detto. Quell’uomo vuole 
uccidermi.»

«Hai un’idea del perché qualcuno vorrebbe ucciderti?»
«No» rispose lei. «Non ne ho la minima idea.»
«Di recente ti è successo qualcosa fuori dall’ordinario? 

Sei stata testimone di qualcosa di brutto? Sei andata a letto 
con qualcuno che potrebbe avere molto da perdere, se la 
cosa si venisse a sapere?»

«Non credo. Voglio dire, non mi viene in mente nulla 
del genere.»

Stride le rivolse un sorriso rassicurante. «Sbroglieremo 
la matassa. Ma dovremo sederci ed esaminare tutto quel-
lo che hai fatto, tutte le persone che hai frequentato negli 
ultimi tempi. Te la senti? Dovrai essere sincera, non puoi 
tacere nulla.»

«Alcune cose non ti piaceranno» disse lei. 
«Non preoccuparti di questo. Non è facile scioccare un 

poliziotto. Ma ora devi dormire un po’. Hai avuto una notte 
diffi cile. Riposati, poi domattina andremo dal medico.»

«Grazie.» 
Le spuntò un sorriso per la prima volta, e Stride seppe 

di aver avuto ragione. Era dolce e caldo come il sole che 
esce dalle nuvole. 

«Posso chiederti una cosa, Cat?»
«Certo.»
«Perché sei venuta proprio qui? Come mi hai trovato?»
La ragazza giocherellò con la catenina d’oro che portava 

al collo. Le si velò lo sguardo. «Ho cercato il tuo indirizzo 
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già un po’ di tempo fa. Mia madre mi aveva detto che se 
mai fossi stata in pericolo, se avessi mai avuto bisogno di 
protezione e fossi stata sola, avrei dovuto rivolgermi a te. 
“Trova Stride” mi disse. “Lui ti aiuterà.”»

«Tua madre?»
«È morta. C’eri anche tu.»
Stride era confuso. La guardò, ma vide solo una ragazza 

come tante. Un’estranea. Poi guardò meglio, e riconobbe 
nel suo viso la bambina che era stata. La conosceva. Una 
bambina di sei anni che dieci anni prima correva dietro 
alle farfalle tra alti sempreverdi. Una bambina con le mani 
sporche e un pezzo di torta di zucca in bocca. 

Una bambina nascosta sotto il portico dietro casa, immo-
bile e terrorizzata. 

Cat. 
«Tu sei Catalina» mormorò, riconoscendola. «Catalina 

Mateo. Michaela era tua madre.»
«Sapevo che ti saresti ricordato di lei.» 
Stride spinse indietro la sedia e si alzò di scatto. La realtà 

lo colpì come un pugno in pieno petto. Andò nel soggiorno, 
fresco e in penombra, e respirò a fondo, con forza. L’aria gli 
bruciava nei polmoni. Il suo viso nello specchio di antiqua-
riato sembrava prendersi gioco di lui. Capelli corti e ribelli, 
spruzzati di grigio. La barba già ricresciuta dopo una gior-
nata di lavoro. Occhi castani profondi, che notavano tutto e 
mostravano tutto. Le rughe sulla fronte stavano diventando 
solchi profondi. Sentiva sulle spalle tutti gli anni che aveva. 
Si sedette sulla poltrona di pelle rossa nell’ombra, e rivide 
il viso di Michaela. 

Non aveva mai superato il senso di colpa per quello che 
le era accaduto. Per dieci anni lei era stata il suo incubo. E 
ora questo. 

Catalina. Cat. La bella bambina di Michaela, discesa nel-
la vita perduta della prostituzione. Scappata di casa. 

«Stride?»
Lei era in piedi nel vano della porta, con la luce alle 
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spalle. Si avvicinò, incerta. Guardandola in faccia, Stride 
si accorse che stavano entrambi pensando alla stessa notte. 
A sua madre. 

Cat scivolò in ginocchio, e Stride l’attirò a sé, abbraccian-
dola con tenerezza, come se fosse ancora una bambina. E 
lo era, nonostante fossero trascorsi dieci anni. Era fragile e 
calda tra le sue braccia. Avrebbe voluto cambiare il passato 
per lei, aggiustare tutto. Voleva restituirle ciò che aveva per-
so, ma non ne aveva il potere. Non poteva disfare ciò che era 
successo, non poteva cancellare i propri errori. Poteva solo 
promettere una cosa. 

Non a se stesso e non a Cat. A Michaela. Una nuova pro-
messa per sostituire quella che non era riuscito a mantenere 
dieci anni prima.

Avrebbe salvato sua fi glia. 
L’avrebbe salvata. 
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2

La ragazza era scomparsa di nuovo. Era in gamba. 
L’uomo abbassò la porta del garage con uno scatto rab-

bioso del polso, chiudendo fuori il rumore del vento. Con la 
porta chiusa, restò in piedi nel buio accanto alla sua Dodge 
Charger incrostata di neve. Accese la luce e illuminò il pavi-
mento di cemento, macchiato di fango e unto. Il garage era 
ben organizzato. Scaffali di metallo. Attrezzi su pannelli di 
legno. Congelatore. Prese una lattina di benzina e riempì 
fi no all’orlo il serbatoio dell’auto. Un po’ di benzina fi nì sui 
guanti di lana, liberando un vapore pungente. Malgrado il 
freddo, in quel box separato dalla casa, lui sudava sotto il 
berretto invernale. 

Aveva passato un’ora buona a esplorare Canal Park e le 
strade intorno al centro congressi della città. La ragazza dove-
va essere semicongelata. Spaventata. C’erano stati momenti 
in cui aveva avuto la sensazione che fosse vicinissima, ma non 
era riuscito a scoprire dove si nascondeva.  Era in gamba. 

Aveva dovuto interrompere la ricerca. Era molto tardi, 
la Charger era rubata. Non era prudente restare nella zona 
turistica più a lungo del necessario. Non credeva che lei si 
sarebbe rivolta alla polizia, ma di notte la polizia pattuglia-
va la zona di Canal Park, e non voleva attirare l’attenzio-
ne. Un’auto che girava lentamente in cerchio lungo strade 
deserte non passava inosservata a lungo. 
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Era tornato al suo nascondiglio nei terreni boscosi a 
nord della città, dove poteva lasciare la Charger, prendere 
la sua macchina e tornare alla propria vera vita. Lasciare 
una pelle e indossarne un’altra. 

Aprì la seconda porta del garage e studiò i boschi, pri-
ma di uscire. Era invisibile dalla statale, e comunque si 
trattava di una strada poco traffi cata. Nessuno poteva ve-
derlo. I padroni di casa erano uccelli migratori, gente che 
passava l’inverno in posti caldi. Non sarebbero tornati per 
qualche altro mese. C’era il rischio che i vicini notassero 
le tracce di pneumatici nella neve, ma erano in pochi a vi-
vere tutto l’anno da quelle parti, e il vento avrebbe presto 
cancellato tutto. Quello era il suo covo già da un mese. E 
sarebbe andato via molto prima che qualcuno lo scoprisse. 

Il cellulare gli vibrò in tasca, richiamando la sua atten-
zione. Sapeva chi era. Solo una persona aveva quel numero. 

«È scappata» disse, rispondendo alla chiamata. 
Non ci fu risposta. In quel silenzio avvertì emozioni 

diverse. Terrore. Sollievo.
«Forse dovremmo lasciar perdere. Forse è tutto a posto.»
«Non è tutto a posto.»
«La ragazza non sa nulla. Lasciala andare.»
«Non possiamo. Non lo capisci? È una bomba che pri-

ma o poi ci esploderà in faccia.»
Dall’altra parte ci fu un altro silenzio tormentato. «Allo-

ra cosa si fa?»
«È scomparsa. Devi scoprire dove si trova.»
«Ti ho già detto dove sarebbe stata stasera. Hai detto 

che ci avresti pensato tu e non l’hai fatto. A quest’ora dove-
va essere già fi nito tutto.»

L’uomo strinse un pugno guantato. Non gli serviva un 
rimprovero. Ormai il tempo dei rimproveri era passato da 
un pezzo. Non riusciva a credere che una ragazzina di sedi-
ci anni potesse mettere a rischio tutta l’operazione. 

«Scopri dove si trova» ripeté, in tono rabbioso. 
«E come dovrei riuscirci?»
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«È un problema tuo. E fallo in fretta.» Poi chiuse la 
comunicazione. 

Ansimava. Era vero, sarebbe già dovuto essere tutto fi ni-
to. E invece una puttanella adolescente era riuscita a fre-
garlo. Se l’era lasciata sfuggire di nuovo tra le dita. Doveva 
essere già morta da settimane. Morta e dimenticata. Tolta 
di mezzo lei, la pista sarebbe stata sepolta del tutto. E loro 
sarebbero fi nalmente stati al sicuro. 

Si disse che aveva ancora tempo per sistemare le cose. 
Nessuno stava facendo domande. Nessuno conosceva 
il segreto della ragazza. Ma era passato già un mese. Più 
aspettavano, più la possibilità che tutto andasse in malora 
aumentava. Una persona aveva già fatto il collegamento, e 
prima o poi sarebbe stata seguita da altri. Finché la ragazza 
era viva. Le tessere del domino sarebbero cadute una dopo 
l’altra, formando una pista che conduceva alla sua porta. 
Non poteva lasciare che succedesse. 

Era ora di andare. I boschi erano deserti, sulla strada 
non passava nessuno.

La vera vita. 
Prima di salire sulla sua macchina, guardò il congelatore 

sulla parete opposta. Non riuscì a evitarlo. Andò a control-
lare, come aveva fatto già un migliaio di volte. Sollevò il 
coperchio, sentì il gelo sulla faccia. Il cadavere era una cosa 
orribile, duro come pietra, come una statua di alabastro. Era 
strano come ancora si aspettasse di vederlo aprire gli occhi, 
di sentirlo gridare. Non era un mostro, provava rimorso. A 
volte non c’era altro sistema che quello più diffi cile. 

Non si poteva lasciare che alcuni segreti tornassero in 
vita. 

Chiuse il coperchio del congelatore, lasciando il cadave-
re al gelo perenne. C’era ancora spazio per un altro corpo, 
lì dentro. La ragazza era minuta.
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