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Faith Mitchell svuotò la borsa sul sedile del passeggero 
della sua Mini, nella speranza di trovare qualcosa da man-
giare. A parte una gomma da masticare piena di peli e una 
nocciolina di dubbie origini, non c’era niente di lontanamen-
te commestibile. Faith pensò alla confezione di barrette che 
aveva nella credenza della cucina e il suo stomaco fece un 
rumore simile a quello di un cardine arrugginito.

Il seminario di informatica che aveva frequentato quella 
mattina sarebbe dovuto durare tre ore, ma si era protrat-
to per un’altra ora e mezza, grazie al genio della prima fila 
che continuava a fare domande inutili. Il Georgia Bureau of 
Investigation organizzava più corsi per i suoi agenti di tut-
te le altre agenzie della zona. Statistiche e dati sulle attività 
criminali venivano costantemente inculcati nelle teste degli 
agenti. Dovevano essere al passo con le ultime tecnologie. 
Dovevano ottenere la certificazione al poligono due volte 
l’anno. Conducevano operazioni fasulle e simulazioni con 
tiratori talmente impegnative che per settimane Faith non 
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poteva fare a meno di controllare dietro le porte ogni volta 
che andava in bagno nel cuore della notte. Di solito, apprez-
zava la meticolosità del gbi. Quel giorno, l’unica cosa a cui 
riusciva a pensare era la sua bambina di quattro mesi, e la 
promessa che aveva fatto a sua madre di rientrare non più 
tardi di mezzogiorno.

L’orologio sul cruscotto indicava l’una e dieci quando 
Faith mise in moto la macchina. Borbottò un’imprecazione 
mentre usciva dal parcheggio di fronte al quartier generale 
di Panthersville Road. Usò il Bluetooth per digitare il nume-
ro di telefono della madre. Dagli altoparlanti dell’auto giun-
se soltanto un silenzio fatto di scariche. Agganciò e compose 
di nuovo il numero. Occupato.

Picchiettò il dito sul volante mentre ascoltava quel pia-
gnucolio. Sua madre aveva la segreteria telefonica. Tutti ave-
vano la segreteria telefonica. Faith non riusciva a ricordare 
l’ultima volta in cui aveva sentito per più di qualche secondo 
il segnale occupato al telefono. Ne aveva quasi dimenticato 
il suono. Doveva esserci qualche interferenza. Riagganciò e 
compose il numero per la terza volta.

Ancora occupato.
Girò il volante con una mano mentre controllava sul 

BlackBerry un’eventuale email della madre. Prima che E-
velyn Mitchell andasse in pensione, era stata in polizia per 
quasi quattro decenni. Si poteva dire molto sulle forze dell’or-
dine di Atlanta, ma non si poteva certo sostenere che non fos-
sero al passo con i tempi. Evelyn aveva già il cellulare quando 
erano ancora grossi come borsette. Aveva imparato a usare 
l’email prima della figlia. Aveva il BlackBerry da quasi dodici 
anni.

Quel giorno, però, non le aveva mandato messaggi.
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Faith controllò la segreteria telefonica del cellulare. Ave-
va un messaggio salvato da parte dell’ufficio del dentista, 
riguardo a un appuntamento per una pulizia dei denti, per il 
resto niente di nuovo. Provò con il telefono di casa sua, pen-
sando che la madre potesse essere andata là a prendere qual-
cosa per la bambina. La casa di Faith era sulla stessa via di 
quella di Evelyn. Forse Emma aveva finito i pannolini. Forse 
aveva avuto bisogno di un altro biberon. Faith ascoltò il te-
lefono squillare, poi udì rispondere la propria voce, che in-
vitava a lasciare un messaggio. Terminò la chiamata. Senza 
pensarci, gettò un’occhiata sul sedile posteriore. Il seggiolino 
di Emma era vuoto. Vide il rivestimento rosa che sporgeva 
dalla plastica.

«Idiota» sussurrò a sé stessa. Compose il numero del 
cellulare della madre. Trattenne il fiato mentre contava tre 
squilli. Partì la segreteria di Evelyn.

Faith dovette schiarirsi la gola prima di parlare. Era con-
scia del tremore nel suo tono. «Mamma, sto tornando a casa. 
Immagino tu sia fuori con Emma a fare una passeggiata...» 
Faith guardò il cielo mentre entrava in autostrada. Era a circa 
venti minuti da Atlanta e vedeva soffici nubi bianche avvolte 
come sciarpe attorno ai colli esili dei grattacieli. «Chiamami» 
disse Faith, la mente assillata da una lieve preoccupazione.

Il negozio di alimentari. Il distributore di benzina. La far-
macia. Sua madre aveva un seggiolino identico a quello sul-
la Mini di Faith. Probabilmente era in giro a sbrigare com-
missioni. Faith era in ritardo di più di un’ora. Evelyn doveva 
aver preso la bambina e... lasciato un messaggio a Faith, in 
cui diceva di essere uscita. La donna aveva dovuto rendersi 
reperibile per gran parte della sua vita. Non andava neppu-
re in bagno, senza prima farlo sapere a qualcuno. Faith e il 
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fratello maggiore, Zeke, la prendevano in giro quando erano 
piccoli. Loro sapevano sempre dove fosse la madre, anche 
quando non volevano. Specialmente quando non volevano.

Faith fissò il telefono che aveva in mano, come se potes-
se dirle cosa stava succedendo. Sapeva che forse si stava a-
gitando per nulla. Forse il telefono di casa non funzionava. 
Sua madre non poteva esserne al corrente, a meno che non 
avesse provato a chiamare. E forse aveva il cellulare spento, 
o in carica, o entrambe le cose. Poteva aver lasciato il telefono 
in macchina o in borsa o da qualche altra parte, e per que-
sto non sentiva la vibrazione. Faith alternò lo sguardo tra la 
strada e il BlackBerry mentre scriveva un’email alla madre. 
Pronunciò le parole a voce alta mentre le digitava: «Sto arri-
vando. Scusa il ritardo. Chiamami.»

Inviò l’email, poi buttò il telefono sul sedile assieme a-
gli oggetti rovesciati fuori dalla borsa. Dopo un momento 
di esitazione, Faith si infilò la gomma in bocca. La masticò 
mentre guidava, ignorando la filaccia della borsa che le si ap-
piccicava alla lingua. Accese la radio, poi la spense. Il traffico 
si riduceva man mano che si avvicinava alla città. Le nubi si 
allontanarono, lasciando filtrare intensi raggi di sole. L’inter-
no dell’auto cominciò a surriscaldarsi.

Passati dieci minuti, Faith aveva ancora i nervi tesi, e sta-
va sudando per la temperatura all’interno della macchina. 
Aprì il tettuccio per lasciare entrare un po’ d’aria. Si trattava 
probabilmente di semplice ansia da separazione. Faith era 
tornata al lavoro da poco più di due mesi e tuttavia, ogni 
mattina, quando Faith lasciava Emma a sua madre, si sen-
tiva in preda a una sorta crisi. La vista le diventava sfocata. 
Il cuore le batteva forte in petto. La testa le ronzava, come se 
un milione di api le fosse entrato nelle orecchie. Al lavoro era 
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più irritabile del solito, soprattutto con il suo collega, Will 
Trent, che o aveva la pazienza di Giobbe oppure si stava cre-
ando un alibi credibile per quando fosse giunto al punto di 
sbroccare e strozzarla. 

Non riusciva a ricordare se avesse provato la stessa an-
sia per Jeremy, suo figlio, che adesso frequentava il primo 
anno di università. Faith aveva diciott’anni quando era en-
trata alla scuola di polizia. All’epoca Jeremy ne aveva tre. Si 
era aggrappata all’idea di entrare nella polizia quasi fosse 
stato l’unico salvagente rimasto sul Titanic. Grazie a due mi-
nuti di incoscienza nelle ultime file di un cinema e a ciò che 
presagiva una vita di disastri nella scelta degli uomini, Faith 
era passata dalla pubertà alla maternità senza nessun pas-
saggio intermedio. A diciotto anni, aveva accarezzato l’idea 
di guadagnarsi un salario fisso, così da poter andarsene da 
casa dei genitori e crescere Jeremy come voleva. Andare a 
lavoro ogni giorno era stato un passo verso l’indipendenza. 
Lasciarlo all’asilo le era parso un piccolo prezzo da pagare. 

Ora che Faith aveva trentaquattro anni, un mutuo, le rate 
dell’auto e un altro figlio da crescere da sola, non desiderava 
altro che tornare a vivere a casa della madre, di modo che 
Evelyn potesse prendersi cura di tutto. Avrebbe voluto apri-
re il frigo e trovarci cibo che non aveva dovuto comprare. 
Avrebbe voluto accendere il condizionatore in estate senza 
doversi preoccupare di dover pagare la bolletta. Avrebbe vo-
luto dormire fino a mezzogiorno, poi guardare la tv tutto il 
pomeriggio. Accidenti, visto che c’era, avrebbe anche voluto 
far resuscitare suo padre, morto da undici anni, che le avreb-
be preparato i pancake a colazione e detto quanto era bella.

Tuttavia, per il momento la cosa era impossibile. Evelyn 
pareva felice di svolgere il ruolo della tata pensionata, ma 
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Faith non si illudeva affatto che la sua vita potesse diventa-
re più facile. Le mancavano ancora venti anni alla pensione. 
La Mini aveva ancora tre anni di rate e la garanzia sarebbe 
scaduta ben prima. Emma avrebbe avuto bisogno di cibo e 
vestiti per almeno i prossimi diciotto anni, se non di più. E 
adesso non era come quando era piccolo Jeremy, a cui Faith 
metteva calzini spaiati e abiti di seconda mano. I bambini di 
oggi dovevano indossare abiti coordinati. Avevano bisogno 
di biberon privi di bpa e mousse di mela da agricoltura bio-
logica. Se Jeremy fosse riuscito a entrare ad architettura al 
Grant Tech, Faith avrebbe dovuto mettere in previsione altri 
sei anni di libri da comprare e bucati da fare. La cosa ancor 
più preoccupante era che suo figlio aveva trovato una ragaz-
za seria. Una fidanzata più grande di lui, con fianchi formosi 
e un orologio biologico che correva veloce. Faith sarebbe di-
ventata nonna prima di compiere trentacinque anni. 

Un calore sgradevole le pervase il corpo mentre cercava 
di scacciare quest’ultimo pensiero dalla mente. Controllò 
di nuovo il contenuto della borsa mentre guidava. La gom-
ma da masticare non aveva avuto alcun effetto. Lo stomaco 
le brontolava ancora. Allungò una mano nel portaoggetti. 
Niente. Avrebbe dovuto fermarsi a un fast food e prendere 
almeno una coca, ma era in divisa: pantaloni cachi e cami-
cia blu con le lettere gbi scritte in giallo sulla schiena. Quella 
non era la zona migliore in cui trovarsi, se facevi parte delle 
forze dell’ordine. La gente tendeva a fuggire, e poi tu dovevi 
inseguirla, il che non aiutava a tornare a casa a un’ora ragio-
nevole. E poi, qualcosa la spingeva ad andare da sua madre.

Faith prese il cellulare e digitò nuovamente i numeri di 
Evelyn. Quello di casa, del cellulare e perfino del BlackBer-
ry, che la madre usava soltanto per inviare email. Tutti e tre 
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diedero la stessa risposta negativa. Faith sentì lo stomaco 
rivoltarsi mentre le passavano per la mente gli scenari peg-
giori. Quando era di pattuglia le capitava spesso di dover 
soccorrere bambini in lacrime che avevano avvisato i vicini 
di un grave problema. Madri che erano scivolate nella vasca. 
Padri che si erano accidentalmente fatti male o avevano avu-
to un infarto. I figli erano rimasti là, a vagire disperatamente, 
finché qualcuno non aveva capito che c’era qualcosa che non 
andava. Non c’è niente di più straziante di un bambino che 
piange senza trovare conforto.

Faith si rimproverò per quei pensieri orribili. Era sem-
pre stata brava a immaginare il peggio, anche prima di di-
ventare una poliziotta. Probabilmente Evelyn stava bene. 
Il sonnellino di Emma era all’una e mezza. Probabilmente 
sua madre aveva spento il telefono per evitare che gli squilli 
svegliassero la piccola. Forse si era imbattuta in una vicina 
di casa mentre controllava la buca delle lettere, oppure era 
andata alla casa di fianco per aiutare l’anziana signora Levy 
a portare fuori l’immondizia.

Tuttavia, a Faith scivolavano le mani sul volante mentre 
svoltava in Boulevard. Sudava malgrado il mite tempo mar-
zolino. Non poteva trattarsi soltanto della bambina, della ma-
dre, e neppure della fidanzata incredibilmente fertile. A Faith 
avevano diagnosticato il diabete meno di un anno prima. 
Lei era molto scrupolosa nel misurare il tasso di glucosio nel 
sangue, nel mangiare le cose giuste, nell’accertarsi di avere 
sempre a portata di mano una merenda. Tranne quel giorno. 
Probabilmente, questo spiegava i pensieri fuori dal comune. 
Aveva bisogno di mangiare qualcosa. Probabilmente davanti 
alla madre e alla figlia.

Faith controllò di nuovo il vano portaoggetti, per assi-
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curarsi che fosse davvero vuoto. Ricordava vagamente di 
aver dato l’ultima barretta a Will il giorno prima, mentre e-
rano in attesa fuori dal tribunale. L’alternativa sarebbe stata 
guardarlo divorare una girella al miele presa al distributore 
automatico. Lui si era lamentato del sapore della barretta, 
ma se l’era comunque mangiata. E adesso Faith ne pagava 
le conseguenze.

Superò un semaforo giallo, accelerando al limite lungo 
una strada semiresidenziale. La via si faceva più stretta a 
Ponce de Leon. Faith superò una fila di fast food e un negozio 
di alimentari biologico. Fece salire il tachimetro, sfrecciando 
nelle curve che costeggiavano Piedmont Park. Il flash di un 
autovelox si rifletté sul suo specchietto retrovisore mentre 
Faith superava di gran carriera un altro semaforo giallo. Pre-
mette i freni per schivare un pedone indisciplinato. Altri due 
alimentari gli sfrecciarono accanto, poi giunse all’ultimo se-
maforo, che per fortuna era verde.

Evelyn viveva ancora nella stessa casa in cui Faith e suo 
fratello erano cresciuti. La villetta si trovava in una zona 
di Atlanta chiamata Sherwood Forest, annidata tra Ansley 
Park, uno dei quartieri più ricchi della città, e l’interstatale 85, 
che offriva il costante rombo del traffico, a seconda della di-
rezione in cui soffiasse il vento. Il vento, quel giorno, soffiava 
nel verso giusto e, quando Faith abbassò il finestrino per far 
entrare aria fresca, udì il ronzio familiare che aveva segnato 
la sua infanzia. Da residente di tutta una vita di Sherwood 
Forest, Faith aveva sviluppato un odio radicato per i proget-
tisti del quartiere. La suddivisione era stata elaborata dopo 
la Seconda guerra mondiale, le villette in mattoni occupate 
da reduci che sfruttarono i bassi mutui concessi ai veterani. 
Gli urbanisti, nel pianificare le strade, si erano sfacciatamen-
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te fatti prendere la mano dall’idea di ‘Sherwood’. Dopo aver 
svoltato bruscamente in Lionel, Faith attraversò Tuck Road, 
svoltò a destra in Robin Hood Road, superò in folle Lady 
Marion Lane e controllò il vialetto di casa sua all’angolo tra 
Doncaster e Barnesdale, per poi parcheggiare nel vialetto di 
sua madre, nei pressi di Little John Trail.

La Chevy Malibu beige di Evelyn era posteggiata in retro-
marcia nel box. Quello, almeno, era normale. Faith non ave-
va mai visto sua madre entrare di muso in un parcheggio. 
Quell’abitudine le veniva dagli anni di lavoro in polizia. Do-
vevi sempre accertarti che l’auto fosse pronta a partire, non 
appena ti chiamavano. Faith non ebbe il tempo di riflettere 
sulle pratiche della madre. Entrò nel vialetto e parcheggiò la 
Mini muso contro muso con la Malibu. Mentre usciva, sentì 
dolore alle gambe; ogni muscolo del suo corpo era stato te-
so negli ultimi venti minuti. Sentì provenire dalla casa della 
musica ad alto volume. Heavy metal, non i soliti Beatles a-
mati dalla madre. Faith poggiò una mano sul cofano della 
Malibu mentre si incamminava verso la porta della cucina. Il 
motore era freddo. Forse Evelyn era sotto la doccia quando 
Faith l’aveva chiamata. Forse non aveva controllato l’email o 
il cellulare. Forse si era tagliata. C’era un’impronta insangui-
nata sulla porta. Faith ebbe una reazione a scoppio ritardato. 

L’impronta insanguinata mostrava una mano sinistra. Era 
circa quarantacinque centimetri al di sopra della maniglia. 
La porta era stata chiusa, ma non con il chiavistello. Uno 
squarcio di sole penetrava oltre lo stipite, probabilmente 
dalla finestra sopra al lavello.


