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Will Trent diresse lo sguardo fuori dal finestrino per distrar-
si mentre il suo capo urlava al telefono di fianco a lui. Amanda
Wagner non era solita alzare la voce, ma la sua lingua era tan-
to affilata da aver umiliato più di un agente. Altri avevano ad-
dirittura mollato un’indagine in corso. Non una cosa da poco,
considerando che la maggior parte dei suoi sottoposti al Geor-
gia Bureau of Investigation erano uomini.

«Siamo all’incrocio tra...» allungò il collo, cercando di scor-
gere il nome della strada «tra Prado e la Diciassettesima.» Un
breve silenzio. «Potresti anche usare il computer, non credi?»
Scosse la testa, con evidente disappunto nei riguardi del suo
interlocutore.

Will azzardò un suggerimento. «Potremmo continuare a
girare. Magari troviamo...»

Amanda si coprì gli occhi con la mano, poi sussurrò al tele-
fono: «Quanto ci vorrà per sistemare il server?» Sentendo la
risposta, si abbandonò a un sospiro profondo.

Will indicò lo schermo digitale montato nel cruscotto in ra-
dica. Quella Lexus aveva più fronzoli e lustrini del cappello
di un clown. «Non hai un navigatore satellitare?»
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Amanda abbassò la mano, ponderando la domanda pri-
ma di iniziare ad armeggiare con i comandi sul cruscotto. Lo
schermo non cambiò di una virgola. In compenso, il getto
d’aria condizionata aumentò all’improvviso. Will si lasciò
scappare un sorrisino, immediatamente censurato da Aman-
da con un’occhiataccia. «Nell’attesa che Caroline trovi uno
stradario potresti cercare il manuale d’uso dell’auto e darmi
una mano?»

Will provò ad aprire il vano portaoggetti, trovandolo però
chiuso a chiave. La cosa riassumeva alla perfezione il suo rap-
porto con Amanda Wagner. Continuava a metterlo di fronte a
porte chiuse, aspettandosi che lui trovasse il modo di aprirle.
Will non era tipo da rifiutare una sfida; ma gli sarebbe piaciuto,
almeno per una volta, che Amanda gli desse anche la chiave. 

O forse no. Chiedere aiuto non rientrava certo tra le sue
abitudini, e Amanda sembrava il tipo di persona che tiene
sempre ben aggiornato l’elenco mentale delle persone che le
devono un favore.

Tornò a guardare fuori dal finestrino mentre Amanda in-
sultava la segretaria, colpevole di non tenere uno stradario
sempre a portata di mano. Will era nato e cresciuto ad Atlan-
ta, ma non gli capitava spesso di andare a Ansley Park. Era
una delle zone più antiche e agiate della città, il luogo in cui,
un secolo prima, avvocati, dottori e banchieri si erano radica-
ti gettando le basi per l’invidiabile tenore di vita degli avvoca-
ti, dottori e banchieri di oggi: protetti da una campana di ve-
tro al centro di una delle metropoli più violente del Sud degli
Stati Uniti. In cent’anni, la sola cosa che era cambiata era che
le donne di colore impegnate a spingere i passeggini dei bam-
bini bianchi avevano uno stipendio più alto. 

Con le sue rotonde e i suoi viali sinuosi, Ansley sembrava
progettato per confondere, se non addirittura per scoraggiare
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i visitatori. Il quartiere era percorso da vialoni alberati, le case
erano abbarbicate sul colle a guardare il mondo dall’alto in
basso. Parchi con percorsi pedonali e spazi per bambini erano
ovunque. Molti dei vialetti conservavano la pavimentazione
originale a ciottoli. A dispetto della varietà architettonica, le
abitazioni preservavano una matrice comune grazie alle fac-
ciate eleganti e ai giardini disegnati. Il motivo, pensò Will, era
che perfino le abitazioni meno lussuose avevano quotazioni
superiori al milione di dollari. Una situazione molto diversa
da quella del suo quartiere, Poncey-Highland, che distava non
più di dieci chilometri. Di sicuro a Ansley non c’erano facciate
sgargianti o comunità per tossicodipendenti.

Davanti a lui, un uomo aveva interrotto la sua sessione di
jogging e stava fissando la Lexus di Amanda. Il notiziario del-
la mattina aveva parlato di livelli di smog da allarme rosso,
esortando la gente a rimanere in casa o in ambienti più salu-
bri. Nessuno sembrava aver recepito il messaggio, nonostan-
te le temperature vicine ai quaranta gradi. Will aveva notato
almeno cinque persone fare jogging da quando erano entrati
a Ansley Park. Erano tutte donne, e rispondevano perfetta-
mente allo stereotipo della giovane casalinga scattante con il
corpo tonificato dal Pilates e la coda sbarazzina.

La Lexus era parcheggiata ai piedi di una collinetta a quan-
to sembrava molto frequentata. Il viale alle loro spalle era cir-
condato da alte querce che adombravano l’asfalto. Tutti i cor-
ridori di passaggio si fermavano a osservare l’auto. In un
quartiere del genere, un uomo e una donna non potevano
starsene seduti in auto molto a lungo prima che qualcuno
chiamasse la polizia. D’altro canto, in un quartiere del gene-
re di solito le ragazzine non venivano nemmeno stuprate e
uccise brutalmente all’interno della propria abitazione.

Riportò gli occhi su Amanda. Teneva il telefono talmente
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premuto contro l’orecchio che Will temette che la plastica po-
tesse spezzarsi in due. Se non l’avesse mai sentita parlare, o se
non fosse stato costretto a sedere in auto con lei tanto a lungo,
l’avrebbe definita una donna attraente. Doveva essere sulla
sessantina. Quando Will aveva messo piede al GBI, dieci anni
prima, c’era molto più pepe e molto meno sale nei capelli di
Amanda; le cose erano cambiate rapidamente in quegli ultimi
mesi. Will non sapeva se dipendesse da problemi personali o
da un’improvvisa latitanza del parrucchiere, ma di certo negli
ultimi tempi aveva cominciato a manifestare i segni dell’età.

Amanda aveva ripreso a premere pulsanti sul cruscotto,
nel tentativo di attivare il GPS. Riuscì soltanto ad accendere la
radio. Will riuscì a distinguere qualche nota di swing prima
che Amanda ripristinasse il silenzio. Poi bofonchiò qualcosa
e premette un altro pulsante, con l’unico risultato di far abbas-
sare il finestrino di Will. Fu investito da un getto d’aria calda
simile a quello che esce da un forno. Lo specchietto retroviso-
re gli restituì l’immagine di uomo che correva alla fine della sa-
lita, tra le foglie agitate dalla brezza mattutina. 

Amanda alzò bandiera bianca. «È ridicolo. Siamo la princi-
pale agenzia investigativa dello Stato e non riusciamo neppu-
re a trovare questa dannata scena del crimine.»

Will si voltò verso la sommità del colle, la cintura di sicu-
rezza che gli premeva contro la spalla. 

«Che fai?» chiese Amanda.
«Da quella parte» rispose lui, indicando un punto alle loro

spalle. I rami degli alberi sui due lati della strada si toccavano,
intrappolando l’asfalto sottostante in un’atmosfera crepusco-
lare. In quel periodo dell’anno non c’era brezza; il caldo era
implacabile. Quelle che aveva visto non potevano essere fo-
glie in movimento. Erano i riflessi dei lampeggianti di un’au-
to della polizia che giocavano con le ombre.
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Amanda si lasciò andare a un profondo sospiro, preparan-
dosi a fare inversione. Poi inchiodò all’improvviso, allargan-
do il braccio verso Will come per impedirgli di volare attra-
verso il parabrezza. Un enorme furgone bianco aveva tagliato
loro la strada ed era sfrecciato via. Il conducente stava ancora
agitando i pugni e gridando oscenità.

«Channel Five» disse Will, riconoscendo il logo dell’emit-
tente locale sulla fiancata.

«Anche loro non scherzano, in quanto a ritardo» disse
Amanda, seguendoli lungo la salita. Svoltò a destra, trovan-
dosi di fronte un’auto di pattuglia che bloccava la successi-
va svolta a sinistra. La zona pullulava di giornalisti, inviati
da ogni emittente locale e dalla CNN, il cui quartier generale
distava soltanto pochi chilometri. Una donna che strangola
l’assassino di sua figlia sarebbe uno scoop in ogni parte del
mondo, ma il fatto che la ragazza fosse bianca, che i genitori
fossero benestanti e che la famiglia fosse tra le più note e in-
fluenti della città donava al tutto una particolare sfumatura
scandalistica. Da qualche parte, a New York, una produttri-
ce cinematografica di terz’ordine doveva essersi già messa
al lavoro sul suo BlackBerry. 

Amanda estrasse il distintivo e lo agitò in direzione del-
l’agente che ostruiva il passaggio. In fondo alla strada c’erano
altre auto di pattuglia e un paio di ambulanze. I portelloni
erano aperti, e le barelle vuote. I paramedici ciondolavano nei
paraggi fumando sigarette. La BMW X5 verde scuro parcheg-
giata di fronte all’abitazione appariva fuori posto in mezzo a
tutti quei mezzi di soccorso. Alla vista dell’enorme SUV, Will si
chiese dove fosse il furgone del medico legale. Forse si era per-
so anche lui; non c’era da stupirsene. I dipendenti pubblici
non erano soliti frequentare quartieri come Ansley.

Amanda fece retromarcia per parcheggiare tra due volan-
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ti. I sensori entrarono in funzione non appena toccò l’accele-
ratore. «Cerchiamo di non perdere tempo, Will. Accetteremo
il caso solo se avremo autorità assoluta sull’indagine.»

Will aveva già sentito almeno due variazioni sullo stesso
tema da quando avevano lasciato il municipio. Il nonno della
vittima, Hoyt Bentley, era un ricco imprenditore edile che si
era fatto molti nemici nel corso degli anni. Aseconda di chi ne
parlasse, veniva descritto come un rampollo dell’alta società,
un amico di lunga data oppure uno di quei loschi signorotti
danarosi che tenevano in pugno la città senza mai esporsi in
prima persona. Qualunque fosse la verità, aveva un portafo-
glio abbastanza corposo per farsi amici diversi politici. Era
stato lui a chiamare il governatore, il quale aveva telefonato al
direttore del Georgia Bureau of Investigation, che a sua volta
aveva poi assegnato il caso ad Amanda.

Nell’ipotesi in cui l’omicidio avesse fatto anche solo pensa-
re a un lavoro da professionisti, o lasciato intravedere qualco-
sa di più serio rispetto a un semplice furto finito male, ad Aman-
da sarebbe stata sufficiente una telefonata per strappare il caso
dalle mani della polizia di Atlanta, come si fa con un giocatto-
lo dalle mani di un bambino. In caso contrario, avrebbe proba-
bilmente lasciato i convenevoli a Will, salutando tutti e puntan-
do la sua auto di lusso verso la centrale.

Amanda inserì la marcia e si accostò all’auto parcheggiata di
fronte a lei. I bipdel sensore aumentarono furiosamente. «Se la
ragazza è stata uccisa perché Bentley ha fatto incazzare qualcu-
no, il caso assume tutt’altra rilevanza.»

Sembrava quasi che ci sperasse. Will comprendeva la sua
eccitazione: risolvere un caso del genere sarebbe stato l’enne-
simo traguardo di prestigio per Amanda. Ciononostante, Will
sperava di non arrivare mai al punto di considerare la morte
di una ragazzina come un’opportunità di carriera. Non si era
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fatto neppure un’idea precisa sulla morte dell’uomo; era un
assassino, ma al tempo stesso una vittima. In fondo, in Geor-
gia la gente vedeva di buon grado la pena di morte. Essere
strangolato a Ansley Park era poi così diverso dall’essere le-
gato a un lettino del penitenziario di Coastal mentre ti veniva
iniettata una sostanza letale?

Will aprì la portiera prima che Amanda togliesse la marcia.
L’aria torrida lo colpì come un pugno allo stomaco, e i polmo-
ni gridarono di dolore nel petto. Poi avvertì l’umidità, chie-
dendosi se fosse quella la sensazione che dava la tubercolosi.
Indossò comunque la giacca, coprendo la fondina agganciata
alla cintura. Per l’ennesima volta, si fermò a considerare l’as-
surdità di indossare un completo a tre pezzi in pieno agosto.

Amanda lo raggiunse; sembrava immune alla temperatu-
ra. Sul vialetto dell’abitazione c’era un nugolo di poliziotti in
uniforme che li osservava mentre attraversavano la strada.
Numerosi occhi si accesero alla vista di Will. «Inutile dirti che
il dipartimento di polizia di Atlanta non stenderà un tappeto
rosso ai tuoi piedi» lo avvertì Amanda.

«Già» convenne Will. Uno dei poliziotti si premurò di spu-
tare a terra al loro passaggio. Un altro, più raffinato, sollevò di-
rettamente il dito medio. Will si incollò sul volto un sorriso po-
sticcio e mostrò i pollici alzati agli agenti per mettere in chiaro
che non c’era rancore.

Fin dal primo giorno del suo mandato, il nuovo sindaco di
Atlanta aveva giurato di estirpare la corruzione dilagante.
Negli ultimi anni aveva lavorato a stretto contatto con il GBI.
Amanda aveva gentilmente scelto Will come volontario per
entrare in quella fossa di leoni, e lui, sei mesi prima, aveva con-
dotto un’indagine che aveva portato al licenziamento di sei
detective e alle dimissioni forzate di uno degli ufficiali più in
vista di Atlanta. L’indagine era legittima – gli agenti facevano
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la cresta sui soldi sequestrati nell’ambito delle operazioni an-
tidroga – ma a nessuno faceva piacere che fosse un estraneo a
lavare i panni sporchi, e Will non si era certo fatto nuovi ami-
ci durante l’indagine.

Amanda si era guadagnata una promozione. Will era di-
ventato un reietto. 

Si sforzò di ignorare lo ‘stronzo’ sussurrato alle sue spalle,
cercando di concentrarsi sul delitto che li attendeva oltre la cur-
va del vialetto. Il prato era punteggiato di fiori esotici di cui Will
non conosceva il nome. La casa era enorme, con imponenti co-
lonne che sorreggevano la balconata del secondo piano; scalini
di granito conducevano alla porta d’ingresso. Nonostante tut-
ti quegli agenti incazzati, il luogo era davvero notevole. 

«Trent» chiamò qualcuno. Will si voltò trovando il detecti-
ve Leo Donnelly sulla scalinata. Leo era di bassa statura, al-
meno trenta centimetri in meno rispetto al metro e novanta di
Will. Aveva un’andatura strascicata che ricordava quella del
tenente Colombo, ancora più accentuata rispetto all’ultima
volta che avevano lavorato insieme; l’effetto generale era quel-
lo di una scimmia agitata. «Che cazzo ci fai qui?»

Will indicò le telecamere, offrendo a Leo la spiegazione più
plausibile. Tutti sapevano che il GBI avrebbe acconsentito a
gettare un bambino nel fiume Chattahoochee pur di finire in
un servizio nel notiziario della sera. «Ti presento il mio capo,
la dottoressa Wagner.»

«Salve» disse Donnelly con un rapido cenno della testa pri-
ma di tornare a concentrarsi su Will. «Come sta Angie?»

«Siamo ufficialmente fidanzati.» Will percepì la gelida in-
tensità dello sguardo di Amanda su di sé. Cercò di smarcarsi
indicando con un cenno la porta aperta. «Cosa ci aspetta?»

«Per te, una fottuta vagonata d’odio, amico mio.» Leo estras-
se una sigaretta e la accese. «Meglio che ti guardi le spalle.»
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«La madre è ancora qui?» domandò Amanda.
«Prima porta a sinistra» rispose Leo. «È con la mia partner.»
«Signori, vogliate scusarmi.» Amanda si congedò da Leo

come si farebbe con un membro della servitù. Lo sguardo che
riservò a Will non fu molto più amichevole.

Leo lasciò uscire una linea di fumo dalla bocca mentre la
osservava salire le scale. «Trova sempre il modo di raffredda-
re l’atmosfera, eh? Cazzo, peggio del ghiaccio secco.»

Will si lanciò in una difesa quasi inconscia, come si fa quan-
do qualcuno esterno alla famiglia se la prende con uno zio di-
sadattato o con una sorella che fa la sgualdrina. «Amanda è
uno dei migliori poliziotti con cui abbia mai lavorato.»

Leo aggiustò il tiro. «Ha un culo niente male per essere una
nonnina.»

La mente di Will tornò a poco prima, al modo in cui Aman-
da aveva allargato il braccio come a proteggerlo quando sta-
vano per scontrarsi con il furgone. Era stato il gesto più ma-
terno che le avesse mai visto fare.

Leo non mollò la presa. «Scommetto che a letto è una furia
scatenata.»

Will cercò di trattenere un brivido, scacciando quel pensie-
ro dalla mente. «Tu come te la passi?»

«La prostata mi fa pisciare di continuo, sono un cazzo di
colino. Non scopo da due mesi e ho una tosse che non mi vuo-
le mollare.» Tossì, come a comprovare le sue parole. Poi si ri-
mise in bocca la sigaretta. «E tu?»

Will raddrizzò le spalle. «Non mi posso lamentare.»
«Certo che no, con Angie Polaski ad aspettarti a casa.» Quan-

do rideva, Donnelly gli sembrava un pedofilo asmatico che
fuma tre pacchetti al giorno. Angie aveva passato quindici
anni alla buoncostume prima di dimettersi per motivi di sa-
lute. Leo era convinto che fosse una puttana solo perché si ve-
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stiva come tale sul lavoro. O forse era per via di tutti gli uomi-
ni che si era portata a letto nel corso degli anni. 

Will sorvolò. «Le porterò i tuoi saluti.»
«Bravo.» Leo lo guardò negli occhi, sottolineando il mo-

mento con un lungo tiro di sigaretta. «Qual è il vero motivo
per cui sei qui?»

Will cercò di schivare l’affondo, ben sapendo che Donnelly
sarebbe andato su tutte le furie se il caso gli fosse stato strap-
pato dalle mani. «Bentley ha amicizie altolocate.»

Il sopracciglio dubbioso di Leo si drizzò di scatto. Adispet-
to dell’abbigliamento trasandato e della fronte da cavernico-
lo, aveva abbastanza esperienza da saper riconoscere chi non
aveva voglia di rispondere. «È stato Bentley a chiamarvi?»

«Il GBI può intervenire solo su esplicita richiesta del gover-
no o della polizia locale.»

Leo si lasciò andare a una risata roca, accompagnata da un
filo di fumo dalle narici. «Dimentichi i casi di rapimento.»

«E le sale da bingo» aggiunse Will. I ranghi del GBI com-
prendevano una task force per le sale da gioco dello Stato. Il
tipo di incarico che assegnavano a chi aveva pestato i piedi al-
la persona sbagliata. Due anni prima, Amanda aveva spedito
Will in esilio sulle montagne a Nord, ad arrestare contadini
che spacciavano metanfetamina. Il quadretto ideale per riflet-
tere sui rischi che si corrono quando si disobbedisce agli ordi-
ni di un superiore. Non era difficile prevedere qualche capa-
tina al bingo, nel caso in cui l’avesse fatta arrabbiare di nuovo.

Will indicò la casa. «Cos’è successo?»
«Il solito.» Leo scrollò le spalle. Fece un ultimo tiro di siga-

retta, poi la spense sulla suola della scarpa. «La mammina
torna a casa dopo la lezione di tennis e trova la porta aperta.»
Infilò il mozzicone nella tasca della giacca e accompagnò Will
all’interno. «Sale al piano di sopra e trova la figlia morta. Qual-
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cuno se l’è lavorata per bene.» Indicò la curva della scala so-
pra le loro teste. «L’assassino è ancora sul posto. Si accorge del-
la mammina, davvero una bella figa, e scoppia una collutta-
zione. La sorpresa è che è lui a rimetterci la pelle.»

Will studiò l’ingresso appariscente. La porta era a doppia
anta, una chiusa, l’altra aperta. L’apertura nel vetro era parec-
chio distante dal pomello. Serviva un braccio molto lungo per
raggiungerlo e sbloccare la serratura.

«Animali domestici?» chiese.
«Un labrador color miele più vecchio di me, sul retro. Sor-

do come una campana. Non si sarà neanche svegliato.»
«Quanti anni aveva la ragazza?»
«Diciassette.»
La parola riecheggiò nell’ingresso. Il profumo di lavanda e

l’olezzo di sudore alla nicotina di Leo si sfidavano per il predo-
minio olfattivo, mischiandosi alla sottile presenza della morte
violenta nell’aria. L’odore più acuto, però, proveniva dal corpo
ai piedi delle scale. L’uomo era sdraiato sulla schiena con le ma-
ni sollevate sulla testa, come in un gesto di resa. Apochi passi
da lui giaceva un coltello da cucina di media lunghezza, impu-
gnatura in legno e lama seghettata. Era circondato da fram-
menti di vetro. I suoi jeans neri erano sporchi di terra e la pelle
del collo mostrava una corona arrossata, segno di strangola-
mento. Il ciuffo dei baffi sotto al naso sembrava sporcargli il
labbro. Dalle ampie basette sulle guance spuntavano i segni
dell’acne. I lacci sciolti di una delle due scarpe da ginnastica
erano ricoperti di sangue secco. In un curioso contrasto visivo,
una ciliegia danzante faceva bella mostra di sé sulla maglietta
dell’assassino, con il picciolo ripiegato in modo sbarazzino. Il
colore rosso scuro dell’indumento non lasciava intuire in che
percentuali fossero sovrapposte le varie macchie di sangue, su-
dore e urina.
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