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Festeggiare il giorno di San Patrizio buttandosi di sotto era 
davvero una pessima idea. Essere chiamati in servizio nel pro-
prio giorno libero per convincere qualcuno a non buttarsi di 
sotto, a San Patrizio, non era esattamente la stessa cosa che bere 
birra verde e ascoltare cornamuse.

Phoebe si faceva strada schivando la folla degli abitanti di Sa-
vannah e dei turisti che gremivano le strade e i marciapiedi per 
festeggiare. Il capitano David McVee l’aveva previsto, pensò lei. 
Superare le transenne e i gruppi di persone a bordo della sua mac-
china avrebbe richiesto del tempo prezioso anche con un distin-
tivo e sarebbe stata una fatica assurda. Ma un paio di isolati più 
a est di Jones Street, la baldoria diminuiva, e il rimbombo della 
musica arrivava solo sotto forma di vibrazione ed eco.

L’ufficiale in divisa aspettava come gli era stato ordinato. Lo 
sguardo scivolò dal viso al distintivo che lei portava aggancia-
to alla tasca dei pantaloni cachi. Pantaloni a vita bassa, sandali, 
maglietta verde trifoglio sotto una giacca di lino, pensò Phoebe. 
Non era l’abbigliamento professionale che cercava di sfoggiare 
al lavoro.

Ma che poteva farci? Avrebbe dovuto essere sulla terrazza 
di casa dei suoi, insieme alla sua famiglia, a bere limonata e a 
guardare la sfilata.
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«Tenente MacNamara?»
«Esatto. Muoviamoci.» Scivolò dentro l’auto, tirando fuori di 

scatto il cellulare con una mano e mettendosi la cintura di sicu-
rezza con l’altra. «Capitano, sono in viaggio. Datemi i particolari.»

La sirena iniziò a gridare quando l’autista spinse il piede 
sull’acceleratore. Phoebe tirò fuori in fretta il taccuino e si mise 
a scrivere rapidi appunti.

Joseph (Joe) Ryder, suicida. Vuole buttarsi di sotto, ha una 
pistola. Ventisette anni, bianco, sposato/separato. Barista/li-
cenziato. Nessuna affiliazione religiosa. Nessun parente sulla 
scena.
perché? Abbandonato dalla moglie, licenziato dal posto di la-
voro (lo Slam Dunc, un bar dove era possibile vedere e scom-
mettere su eventi sportivi), debiti di gioco.
Nessun atto criminale, nessun altro tentativo di suicidio a quan-
to sappiamo.
Soggetto che alterna lacrime a un atteggiamento belligerante. 
Nessun colpo esploso.

«Okay.» Phoebe emise un sospiro. Avrebbe conosciuto Joe 
molto meglio entro breve. «Chi sta parlando con lui?»

«Ha con sé il suo cellulare. Il primo ad arrivare sul posto non è 
stato in grado di stabilire un contatto. Il tipo ha continuato a riat-
taccare. Abbiamo il suo datore di lavoro qui, ex datore, che gli ha 
anche affittato casa. Il soggetto prova a parlargli di tanto in tanto, 
ma non ci sono progressi.»

«E tu?»
«Ero appena arrivato quando ti ho fatto chiamare. Non vole-

vo lanciargli contro troppe persone.»
«D’accordo. Dovrei arrivare tra circa cinque minuti.» Diede 

un’occhiata all’autista e ricevette un cenno di consenso. «Tene-
telo in vita per me.»

Dentro l’appartamento al quarto piano di Joe Ryder, il sudore 
scivolava lungo la schiena di Duncan Swift. Un tipo che lui co-
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nosceva, un tipo con cui aveva bevuto birra, scherzato, pisciato, 
Cristo santo, in orinatoi attaccati, stava adesso seduto sul corni-
cione del tetto del piano superiore con una pistola in mano.

E questo perché l’ho licenziato, pensò Duncan. Perché gli ho 
dato trenta giorni per lasciare l’appartamento. Perché non ho 
prestato attenzione.

Ora, c’era la fortissima possibilità che Joe s’infilasse una pal
lottola nell’orecchio o che si buttasse a testa in giù dal tetto. Ma-
gari entrambe le cose.

Non era esattamente il tipo di divertimento che la folla si aspet
tava il giorno di San Patrizio. Non che questo fatto tenesse la 
gente lontana. I poliziotti avevano transennato l’edificio, ma dalla 
finestra Duncan riusciva a vedere le persone ammassate contro 
le transenne col viso rivolto in su.

Si domandò se per caso Joe fosse vestito di verde.
«Andiamo Joe, troveremo una soluzione.» Quante volte, si 

domandò Duncan, avrebbe dovuto ripetere la stessa frase che 
il poliziotto continuava a cerchiare sul suo taccuino. «Metti giù 
la pistola e vieni dentro.»

«Tu, fottuto bastardo mi hai licenziato!»
«Sì, sì, lo so. Mi dispiace Joe, ma ero incazzato.» Mi hai deru-

bato, stupido coglione, pensò Duncan. Hai rovinato tutto, mi hai 
derubato. Mi hai dato una brutta fregatura. «Non avevo capito 
quanto eri sconvolto o che cosa stava succedendo. Vieni dentro e 
troveremo una soluzione.»

«Sai che Lori mi ha lasciato.»
«Io...» No, niente io, si ricordò Duncan. La testa gli pulsava 

per il peggior mal di testa mai avuto, ma si sforzò di ricordare le 
istruzioni che il capitano McVee gli aveva dato. «Dovevi essere 
sconvolto.»

In risposta Joe ricominciò a singhiozzare.
«Continui a farlo parlare» bisbigliò Dave.
Duncan ascoltò Joe che si lamentava tra i singhiozzi, cercan-

do di ripetere le frasi base che McVee gli aveva scritto.
La rossa spuntò nella stanza sfrecciando come un proiettile. 
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Si tolse di dosso una giacca leggera mentre parlava col capitano 
e poi s’infilò un giubbotto antiproiettile. Ogni suo movimento 
era veloce come un fulmine.

Duncan non riusciva a sentire che cosa si stessero dicendo. E 
non riusciva a toglierle gli occhi di dosso.

‘Determinazione’ fu la prima parola che gli venne in men-
te. Quindi ‘energia’. Poi ‘sexy’, sebbene la terza si mischiasse 
con le prime due in uguale misura. Lei scosse il capo, guardò 
verso Duncan: uno sguardo lungo, freddo con occhi verdi da 
gatta.

«Deve essere un faccia a faccia, capitano. Lo sapevi quando 
mi hai chiamato.»

«Prima puoi provare via telefono a farlo rientrare.»
«Già fatto.» Studiò l’uomo che in quel momento stava cercan-

do di calmare a parole il piagnucolio del suicida. Ex datore di 
lavoro e affittuario, dedusse lei.

Giovane effettivamente, pensò. Un tipo davvero carino che sem-
brava stesse provando con tutte le sue forze a non farsi prendere 
dal panico.

«Gli serve una faccia. Un contatto personale. È quello il da-
tore di lavoro?»

«Duncan Swift, proprietario del bar all’interno dell’edificio, 
posto al livello della strada. Ha chiamato il nove-uno-uno dopo 
che il tipo lo aveva contattato dicendo che aveva intenzione di 
lanciarsi giù dal tetto. Lui, Swift, è sul posto dall’inizio.»

«D’accordo. Sei tu il comandante in questo caso, ma il negozia-
tore sono io. Devo salire. Vediamo che ne pensa lui.»

Si avvicinò a Duncan e gli fece cenno di passarle il telefono. 
«Joe? Sono Phoebe. Faccio parte del dipartimento di polizia. 
Come va lì fuori, Joe?»

«Perché?»
«Voglio accertarmi che tu stia bene. Non hai caldo là fuori, Joe? 

Il sole è bello forte oggi. Ho intenzione di chiedere a Duncan di 
portarci un paio di bottiglie d’acqua fresca. Vorrei portartele lì so-
pra e parlare con te.»

«Ho una pistola!»
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«Me l’hanno detto. Se salgo con una bibita fresca per te, hai 
intenzione di spararmi, Joe?»

«No» rispose lui dopo un lungo istante. «No, merda. Perché 
dovrei? Neanche ti conosco.»

«Ti porto fuori una bottiglia d’acqua. Solo io, Joe. Voglio che 
tu mi prometta che non ti butterai di sotto e che non sparerai a-
desso. Mi assicuri che mi permetterai di uscire per portarti una 
bottiglia d’acqua?»

«Preferirei una birra.»
Il tono triste della voce le aprì un piccolo spiraglio. «Che tipo 

di birra vorresti?»
«Ho una Harp in bottiglia nel frigo.»
«Birra fresca in arrivo.» Si diresse verso il frigorifero e vide che 

c’era ben poco oltre la birra. Proprio mentre ne tirava fuori u-
na, Duncan l’affiancò per aprirgliela. Lei annuì, tirò fuori l’uni-
ca CocaCola e strappò la linguetta. «Sto arrivando con la birra, 
d’accordo?»

«Sì, una birra andrà bene.»
«Joe?» La sua voce era fresca come le bottiglie che teneva in 

mano, mentre uno dei poliziotti le metteva addosso un aurico-
lare e le toglieva la pistola. «Hai intenzione di suicidarti?»

«Questo è il piano.»
«Be’, allora, se questo è il tuo piano, non mi pare sensato.»
Seguì uno degli uomini in divisa fuori dall’appartamento e 

poi su per le scale che portavano al tetto.
«Non ho trovato di meglio da fare.»
«Niente di meglio? Sembri parecchio giù. Sto per arrivare, 

Joe. Va bene se vengo lì fuori?»
«Sì, sì, ho già detto di sì, no?»
Lei aveva ragione riguardo al sole. Era forte abbastanza da 

rimbalzare sul tetto come una palla incandescente. Guardò su-
bito alla sua sinistra e lo vide.

Non portava altro che un paio di boxer neri, a quanto pare-
va. Un tipo biondastro dalla pelle chiara che aveva già assunto 
un doloroso colorito rosa acceso. Le lanciò uno sguardo con gli 
occhi gonfi di pianto.
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«Credo che avrei dovuto portare un po’ di protezione solare 
oltre alla birra.» Tenne la bottiglia in alto perché lui potesse ve-
derla. «Ti stai abbrustolendo qua fuori, Joe.»

«Non m’importa.»
«Apprezzerei se mettessi giù quella pistola, Joe, in modo che 

possa portarti la tua birra.»
Lui scosse il capo. «Potresti pensare di fare qualcosa per fer-

marmi.»
«Ti prometto che non proverò a fare niente se metti giù la pi-

stola mentre ti porto la birra. Tutto quello che voglio è parla re, 
Joe, solo tu e io. E parlare fa venire sete qua fuori, al sole.»

Dondolando i piedi fuori dal cornicione, abbassò la pistola e se 
la poggiò in grembo. «Lascia la bottiglia laggiù e poi allontanati.»

«D’accordo.» Lo fissò negli occhi mentre si avvicinava. Riu
sciva a sentire il suo odore: di sudore e disperazione; vedeva 
l’infelicità in quegli occhi castani arrossati. Con cautela poggiò 
la birra sul cornicione e indietreggiò. «Okay?»

«Se provi a fare qualcosa, mi butto.»
«Ho capito. Come mai ti senti tanto giù?»
Lui prese la bottiglia, e chiudendo la mano di nuovo sulla pisto-

la, bevve un lungo sorso. «Perché ti hanno mandato qua fuori?»
«Non mi ci hanno mandato, sono venuta da sola. È il mio la-

voro.»
«Cosa? Sei uno strizzacervelli o roba del genere?» Sbuffò a quel

l’idea e bevve di nuovo.
«Non esattamente. Parlo con la gente, soprattutto con quella 

che ha problemi o che pensa di averne. Che cosa è successo da 
farti pensare di avere dei problemi, Joe?»

«Sono fottuto, tutto qua.»
«Che cosa ti fa pensare di essere fottuto?»
«Mia moglie mi ha lasciato. Eravamo sposati neanche da sei 

mesi e lei mi pianta. Mi diceva che lo avrebbe fatto, continua-
mente. Se avessi ricominciato a scommettere lei mi avrebbe 
sbattuto la porta in faccia. Non ho ascoltato; non le ho creduto.»

«Sembra che la cosa ti faccia sentire terribilmente triste.»
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«Era la cosa migliore della mia vita, e io ho combinato un ca-
sino. Pensavo di poter vincere, giusto un paio di buone giocate 
e basta. Non ha funzionato.» Scrollò le spalle. «Non funziona 
mai.»

«Non è abbastanza per voler morire, Joe. È difficile e doloro-
so quando qualcuno che ami se ne va. Ma morire vorrebbe dire 
che non potresti mai rimettere a posto le cose. Come si chiama 
tua moglie?»

«Lori» biascicò, mentre le lacrime tornavano a riempirgli gli 
occhi.

«Non credo che tu voglia ferire Lori. Come pensi che si sen-
tirà se fai una cosa del genere?»

«Perché dovrebbe importargliene?»
«Gli importava abbastanza di te da sposarti. Ti dispiace se mi 

siedo qui?» Batté leggermente sul cornicione a pochi passi di di-
stanza da lui. Quando lui scrollò le spalle, lei appoggiò piano un 
fianco sul bordo e sorseggiò la sua bibita. «Forse possiamo pro-
vare a capire questa faccenda, Joe. Capire come aiutare te, come 
aiutare te e Lori. Mi sembri desideroso di trovare un modo di 
sistemare le cose.»

«Ho perso il lavoro.»
«Questa è dura. Che tipo di lavoro facevi?»
«Barista. Allo Slam Dunc, qui sotto. Lori non voleva che lavo-

rassi in un locale di quel genere, ma io le dissi che ce la potevo 
fare. E invece non ce l’ho fatta. Non ho potuto. Ho cominciato 
a scommettere di nascosto. E quando ho iniziato a perdere, ho 
rubato i soldi dalla cassa, in modo che Lori non se ne accorges-
se. Scommetti di più, perdi di più, rubi di più. Mi hanno scoper-
to e sono stato licenziato. Sono anche in arretrato con l’affitto.»

Prese la pistola e se la rigirò in mano. Phoebe s’irrigidì e lottò 
contro l’istinto di tuffarsi e trovare riparo. «Che senso ha vive-
re? Non ho più niente.»

«Capisco che ti senti così in questo momento. Ma il fatto è, Joe, 
che restano ancora un sacco di possibilità. Tutti ne meritano più 
di una. Se ti uccidi, è semplicemente finita. È completamente fi-



16

nita. Non c’è ritorno, nessuna riappacificazione con Lori o con 
te stesso. Come ti riconcilieresti con lei se ne avessi l’occasione?»

«Non lo so.» Si sporse a guardare la città. «Sento della musi-
ca. Deve venire dalla parata.»

«C’è qualcosa per cui vale la pena vivere. Che tipo di musica 
ti piace?»

Dentro l’appartamento, Duncan si voltò verso Dave. «Musi-
ca? Quale musica gli piace? Che diavolo sta facendo?»

«Lo fa parlare. Lo sta calmando con le parole. Lui glielo di-
rà.» Dave fece un cenno verso di lui. «Finché parla dei Coldplay, 
non si butterà di sotto.»

Duncan li sentì discutere di musica per i successivi dieci minu-
ti, una conversazione che avrebbe potuto ascoltare in qualunque 
bar o ristorante della città. Quando pensava a Joe sul tetto, la 
cosa gli sembrava irreale. Quando pensava a quel la rossa con 
gli occhi da gatta e un corpicino energico intenta in quella che 
aveva tutta l’aria di essere una chiacchierata con un barista qua-
si completamente nudo, armato e suicida, la cosa gli sembrava 
impossibile.


