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L’agente Chuck ‘Skid’ Skidmore rimpianse di essersi con-
cesso quell’ultima tazza di caffè. Se non fosse stato per la nuo-
va cameriera della tavola calda si sarebbe fermato alla prima.
Ma cavolo, quant’era carina. Così aveva trascorso l’intera pau-
sa cena seduto lì al bancone, buttando giù caffeina come un
ragazzino di dieci anni tracanna Coca-Cola, mentre Brandy,
tutta servizievole, continuava a riempirgli la tazza, intratte-
nendolo con le sue chiacchiere da ventenne e una scollatura
ballonzolante in bella mostra.

Ormai erano due mesi che andava a mangiare alla tavola
calda LaDonna, cioè da quando il capo gli aveva assegnato il
turno di notte. Odiava fare le notti. Era il suo capo e la rispet-
tava, ma aveva tutta l’intenzione di andare a farci una bella
chiacchierata per riavere il turno di giorno.

Skid imboccò con la volante Hogpath Road, un desolato
tratto d’asfalto delimitato a nord da Miller’s Woods e a sud
da un campo di granturco. Accostando, le gomme della mac-
china scricchiolarono sulla ghiaia. Mentre cercava il pacchet-
to di Marlboro Light nel portaoggetti del cruscotto la radio
della volante si mise a gracchiare.
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«Tre-due-quattro. Sei 10-8?»
Mona era la centralinista del turno di notte e la sua unica

fonte di intrattenimento – perlomeno dopo l’orario di chiusu-
ra del ristorante. Era lei a salvarlo sempre dal morire di noia.
«Ricevuto, centralino.»

«Allora le hai parlato?»
«Affermativo.»
«Le hai chiesto di uscire?»
Spalancando la portiera per non impregnare di fumo l’in-

terno della volante, Skid si accese la Marlboro. «Non mi sem-
bra che questi siano affari che ti riguardano.»

«Sei tu quello che mi parla di lei da due mesi.»
«È troppo giovane per me.»
«E da quando in qua fa la differenza?»
«Stai tenendo occupata la radio della polizia.»
Mona si mise a ridere. «Te la fai sotto, eh?»
In quel momento desiderò non averle mai raccontato del-

la sua cotta per Brandy e diede un tiro alla sigaretta. «Pensa
quel che ti pare.»

«Stai fumando?»
La sua bocca mimò la parola ‘merda’.
«Avevi detto che avresti smesso.»
«Ho detto che avevo intenzione di smettere sia di bere che

di fumare. Ma di certo non farò tutte e due le cose nella stes-
sa settimana.» Inspirò una boccata di fumo. «Specialmente se
sono costretto a fare le notti.»

«Forse al capo girano ancora per la faccenda di quell’attem-
pata signora che hai bistrattato.»

«Non l’ho bistrattata. Quella vecchiaccia bavosa era ubria-
ca marcia.»

«Aveva sessantadue anni...»
«Ed era nuda come un verme.»
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Mona ridacchiò. «Le prendi tutte tu le chiamate migliori.»
«Non ricordarmelo. La vista delle sue chiappe grinzose mi

ha segnato per il resto della vita.» Fece un sospiro e la sua ve-
scica gli ricordò il motivo principale per cui si era fermato.
«Devo fare una pisciata.»

«Grazie, non vedevo l’ora di saperlo.» E chiuse la comuni-
cazione.

Sogghignando Skid uscì dalla volante. I grilli si fecero silen-
ziosi sentendolo camminare lungo il fosso. Gli steli secchi del
granturco frusciavano mossi da una leggera brezza. Più in là,
la luna settembrina illuminava con la sua luce gialla l’impo-
nente silo di granaglie e il tetto della stalla di una fattoria amish.
C’era un tale silenzio da riuscire persino a sentire il gracidio
delle rane di Wildcat Creek, distante circa quattrocento me-
tri a sud da lì. Skid liberò la vescica e cercò di non pensare al-
la lunga nottata che lo aspettava. Sì, sarebbe proprio andato
a fare una chiacchieratina con il capo. Turno di giorno. Ne ave-
va avuto abbastanza di quell’orario di merda, neanche fosse
un dannato vampiro.

Si stava tirando su la zip quando un suono in lontananza
catturò la sua attenzione. All’inizio pensò a un vitellino che
chiamava la mamma. O magari un cane investito da una mac-
china. Ma quando il suono si ripeté per la seconda volta, rea-
lizzò che non si trattava di nessuna delle due cose. Era l’urlo
di un uomo. Guardando in direzione del campo di mais si
sentì rizzare i peli sulla nuca.

Skid appoggiò la mano sulla calibro 38 che teneva nella
fondina. Scrutò oltre il campo dove il granturco bisbigliava e
gemeva. Di nuovo un urlo: la sua schiena fu percorsa da un
brivido di terrore. «Ma che diavolo...?»

Spalancò la portiera della volante, si allungò all’interno per
accendere i fari stroboscopici sul tetto e poi fece suonare un
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paio di volte la sirena. Premé la ricetrasmittente. «Mona, so-
no fuori dalla fattoria dei Plank. Abbiamo un 10-88.» Al di-
partimento di polizia di Painters Mill utilizzavano il codice
dieci; 10-88 stava per attività sospetta.

«Che succede?»
«Qualche stronzo sta dando di matto e grida come un os-

sesso.»
«Mah, strano.» Rimase un attimo in silenzio. «Chi è?»
«Non lo so, ma credo che venga dalla casa. Sto andando a

controllare.»
«Ricevuto.»
Tornato in macchina, Skid imboccò il lungo vialetto di ghia-

ia che portava alla casa. I Plank erano amish. Di solito gli a-
mish erano persone tranquille e riservate. La maggior parte di
loro era sveglia prima dell’alba ed era a letto prima che la mag-
gior parte della gente avesse finito di cenare. Skid non riusci-
va a immaginarsi uno di loro ancora in piedi a quell’ora di not-
te a far cagnara. O un adolescente durante il rumspringa – il
loro ‘spasso’prima di unirsi alla Chiesa – si era ubriacato e ave-
va perso il lume della ragione, o era successo qualcosa.

Skid era quasi a metà del vialetto quando una figura sbu-
cò dall’ombra correndo. Inchiodò bruscamente. E la volante
slittò di traverso, mancando solo per pochi centimetri un uo-
mo. «Cristo santo!»

L’uomo si gettò maldestramente davanti alla macchina,
puntando le braccia sul cofano con gli occhi fuori dalle orbi-
te. Skid non riuscì a identificarlo, ma dalla barba folta e dal
cappello a tesa larga intuì che era un amish. Appoggiando la
mano sulla calibro 38, Skid mise il cambio in folle e uscì dal-
la volante. «Che diavolo fa? Per poco non la mettevo sotto.»

L’uomo respirava affannosamente e tremava tutto. Alla lu-
ce della luna, Skid vide che nonostante il freddo autunnale le
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sue guance luccicavano di sudore e si domandò se per caso
non si fosse fatto di qualcosa. «Mein Gott!»

Skid non capiva il tedesco della Pennsylvania, ma non ave-
va certo bisogno di parlare correttamente il dialetto amish per
rendersi conto che quel tipo era terrorizzato. Non sapeva in
che cosa si fosse imbattuto. L’unica certezza che aveva era che
non avrebbe fatto avvicinare quel miserabile figlio di puttana
un solo passo di più. Per quanto ne sapeva lui, quel tizio po-
teva essere strafatto di crack e armato di machete. «Fermo lì,
amico. Metta le mani dove posso vederle.»

L’amish alzò le mani. Anche da tre metri di distanza Skid
vedeva che tremava come una foglia. Ansimava visibilmen-
te. Ed erano lacrime – non sudore – quelle che scintillavano
sulle sue guance. «Come si chiama?» domandò Skid.

«Reuben Zimmerman!» rispose lui, con voce strozzata.
I loro sguardi si incrociarono. E in quelli dell’amish, Skid vi-

de la paura di un uomo sull’orlo di una crisi di panico. Muove-
va le labbra, ma non riusciva a pronunciare una sola parola.

«Si calmi, signore. Mi dica cos’è successo.»
Zimmerman indicò la fattoria, con la mano che tremava

come una foglia al vento. «Amos Plank. I bambini. C’è san-
gue. Sono morti!»

Quel tizio doveva essere fuori di testa. «Quanti sono?»
«Non lo so. Ho visto... Amos e i bambini. Sul pavimento.

Morti. Io sono scappato.»
«Ha per caso visto qualcun altro?»
«No.»
Lo sguardo di Skid si posò sulla fattoria immersa nel buio.

Era tutto immobile e silenzioso, là. Nessuna lanterna alla fi-
nestra. Nessun movimento. Premé la ricetrasmittente. «Mo-
na, potrebbe esserci un 10-16.» 10-16 era il codice per inciden-
te domestico. «Vado a dare un’occhiata.»
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«Sei ancora dai Plank?»
«Affermativo.»
«Vuoi che chiami l’ufficio dello sceriffo e ti faccia mandare

qualcuno?»
«Prima voglio andare a controllare. Potresti inserire Reu-

ben Zimmerman nel LEADS e vedere cosa salta fuori?» Il LE-
ADS era il database usato dal dipartimento di polizia per ve-
rificare se una persona avesse capi d’imputazione pendenti a
suo carico.

«Ricevuto.» Sentì un ticchettio di tasti del computer. «Sii
prudente, mi raccomando.»

«Ci puoi giurare.»
Ansioso di recarsi sul posto, Skid si avvicinò all’amish. «Si

volti e metta le mani sulla macchina, amico.»
Zimmerman sembrò confuso. «Ma io non ho fatto niente

di male.»
«È la procedura. Ora devo perquisirla. Le manette sono so-

lo per la sua e la mia sicurezza. D’accordo?»
Capendo di non avere altra scelta, Zimmerman si voltò e

appoggiò le mani sulla volante. Skid tastò rapidamente l’uo-
mo dalla testa ai piedi, controllando tasche, calzini e persino
il cavallo dei pantaloni. E poi fece scattare le manette. «Cosa
ci fa qui, a quest’ora di notte?»

«Do una mano con la mungitura. Si comincia alle quattro
del mattino.»

«E io che pensavo di avere un brutto turno.»
L’amish lo guardò senza capire.
«Non importa.» Skid aprì la portiera della macchina e lo

fece sedere dietro. «Andiamo.»
Scivolò al volante, mise in moto e si avviò verso la casa. Ri-

flessa nello specchietto fluttuava una nuvola di polvere illu-
minata dalla luce rossa dei fanali posteriori. Di fronte, una
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stalla e un silo enormi si stagliavano contro il cielo che annun-
ciava l’alba. Quella fattoria che sembrava dipinta in cartolina
era l’ultimo posto in cui Skid avrebbe mai pensato di trovare
problemi. Ormai viveva a Painters Mill da quattro anni. A
parte qualche infrazione – come quella volta in cui due ragaz-
zini furono beccati mentre facevano a gara con il calesse lun-
go Main Street – gli amish erano praticamente cittadini mo-
dello. Però Skid faceva il poliziotto da abbastanza per sapere
che c’era sempre un’eccezione alla regola.

Parcheggiò dietro un calessino, la luce dei fanali si riflesse
nel segnale di veicolo lento montato sul lato posteriore. Alla
sua destra c’era la casa, immersa nel buio; pareva che nessu-
no fosse ancora in piedi. Si voltò, cercando lo sguardo di Zim-
merman. «Come hai fatto a entrare?»

«La porta sul retro è aperta» disse l’amish.
Stringendo la torcia in mano, Skid si allontanò dalla volan-

te. Sfilò la calibro 38 dalla fondina e si avviò lungo il marcia-
piede. Salì in veranda e picchiò alla porta con la torcia elettri-
ca. «Polizia» gridò. «Aprite.»

Fu allora che notò la macchia scura sullo stipite. Vi puntò
contro la torcia e strizzò gli occhi per cercare di capire cosa fos-
se. Sembrava sangue. L’impronta di una mano. Skid puntò la
luce verso il basso, sul pavimento di calcestruzzo del portico.
Altro sangue. Goccioline scure che luccicavano alla luce della
luna. Impronte insanguinate scendevano giù per gli scalini e
proseguivano lungo il marciapiede che conduceva alla stalla.

«Merda.» Skid girò la maniglia e aprì la porta. Mentre en-
trava in cucina il cuore gli batteva all’impazzata. Poteva senti-
re l’adrenalina che gli bruciava in corpo. E i nervi a fior di pel-
le, come fili elettrificati. «È la polizia» gridò. «Signor Plank?
Signora Plank?»

La casa era buia e silenziosa come in un film noir degli an-

19

La lunga notte



ni Venti. In quel momento Skid desiderò avere un interrutto-
re a portata di mano e maledisse gli amish per la loro avver-
sione alle comodità dell’era moderna. Lentamente i suoi occhi
si adattarono alla semioscurità. La luce grigia della luna si dif-
fondeva nella stanza entrando dalla finestra sopra l’acquaio,
illuminando i mobiletti di legno grezzo e una lunga tavola co-
perta da una tovaglia a scacchi blu e bianca. Al centro era ap-
poggiata una lanterna, fredda e spenta ormai da tempo.

«Polizia. C’è nessuno in casa?» Arrivato in mezzo alla stan-
za avvertì quello sgradevole odore. Non era di cibo andato a
male, né di immondizia, né di animali. Era più come quando
il tubo di scarico del water si intasa e rigurgita liquami.

Skid entrò in salotto. Il tanfo che pervadeva l’aria diventa-
va sempre più prepotente. Sentì un brivido salirgli su per la
schiena nell’istante in cui la torcia illuminò il corpo. Un uo-
mo vestito in camicia da lavoro blu, calzoni e bretelle giaceva
faccia a terra, circondato da una pozza di sangue delle dimen-
sioni di un piatto da portata.

«Cristo santo.»
Skid non riusciva a distogliere lo sguardo. Il morto aveva

una ferita raccapricciante dietro la testa. Il sangue colava dal-
l’orecchio sinistro fin sulla barba, e cadeva gocciolando a for-
mare la pozza sul pavimento. Aveva la bocca aperta e la sua
lingua insanguinata si protendeva fuori come una grossa lu-
maca.

Sperò che Zimmerman si fosse sbagliato sul numero delle
vittime. Sperò che gli altri ammassi per terra fossero mucchi
di vestiti da rammendare o magari sacchi di iuta che qualcu-
no aveva portato dentro dal granaio. Le sue speranze svaniro-
no quando il fascio di luce della torcia rivelò altri due corpi.
Un adolescente vestito in calzoni scuri e bretelle. Un ragazzi-
no dai capelli rossi circondato da più sangue di quello che
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sembrava poter contenere quel corpicino. Entrambi avevano
la testa perforata da proiettili di pistola. Entrambi avevano le
mani legate dietro la schiena. Skid non ebbe bisogno di con-
trollare per capire se erano morti.

Erano dieci anni che faceva il poliziotto, prima ad Ann Ar-
bor, in Michigan, e ora lì a Painters Mill. Aveva già visto gen-
te morta. Incidenti stradali. Sparatorie. Accoltellamenti. Ma
nessuna di queste cose l’aveva preparato a quella scena.

«Cristo santo.» Cercò a tentoni la ricetrasmittente, sorpre-
so di scoprire che la sua mano stava tremando. «Mona, ho un
10-23 dai Plank. Chiama il capo. Dille che qui sono sulla caz-
zo di scena del crimine. Hanno sparato, ci sono delle vittime.
Morti.» La voce gli si ruppe. «Merda.»

«Serve un’ambulanza?»
Guardò quegli occhi spalancati in mezzo a un oceano di

sangue, e si rese conto che avrebbe rivisto quell’immagine
per molto tempo a venire. «Manda solo il coroner, Mona. Or-
mai è troppo tardi per salvare qualcuno.»
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