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Presente

I numeri verdi e luminosi dell’orologio sul cruscotto della 
Crown Victoria passarono dalle 23:59 a mezzanotte, indican-
do l’inizio di un nuovo giorno. Il detective Leah Ann Daniels 
espirò lentamente, cercando di calmarsi. «Una volta, il primo 
giorno d’estate era una bella cosa.»

«Quello era prima che la gente iniziasse a bere il Kool 
Aid» disse il suo collega, Nick Ramon, prima di provare im-
barazzo. «Scusami.»

«Lascia stare.» Non è colpa tua se mio fratello si è unito a una 
setta e gli è andata male.

Combattendo il tumulto nelle budella, Leah scrutò il vi-
colo buio e confuso fuori dall’auto, alla ricerca di Pasquale lo 
Schizzato, l’ossuto membro di una banda e informatore occa-
sionale che l’aveva chiamata per chiederle un incontro, dicen-
do di sapere dove stavano servendo il Kool Aid quella volta.

Lei e Nick erano parcheggiati ad appena un paio di isolati 
dal distretto trendy di Wynwood Arts, ma il vicolo, piuttosto 
che a Miami, sembrava trovarsi in un altro mondo, pieno di 
drogati dal colorito giallognolo invece che di elegantoni, go-
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vernato dalla legge delle bande invece che dai critici d’arte. Il 
dipartimento di polizia di Miami-Dade faceva regolarmente 
pulizia degli edifici su entrambi i lati del vicolo, e le incursio-
ni tiravano fuori praticamente ogni genere di crimine, cono-
sciuto e a volte anche non.

Come i sacrifici umani.
I corpi avevano iniziato a saltare fuori diciotto mesi prima, 

ogni tre mesi, puntuali come un orologio: due a ogni equino-
zio, due a ogni solstizio, decapitati, i cuori strappati dal pet-
to. Quegli sciacalli dei giornalisti li avevano soprannominati 
‘gli omicidi del calendario’ e avevano tirato fuori tutti i vec-
chi campioni: Buono e Bianchi, Dahmer, Kemper, Gacy. Solo 
un giornalista era stato abbastanza saggio da evidenziare il 
parallelismo fra la famiglia Manson e l’ultimo culto di Mia-
mi, Survive2012, e fra Helter Skelter e il giudizio universale 
abbracciato dal loro leader, che si faceva chiamare Zipacna 
come un demone coccodrillo dell’inferno Maya.

Il suddetto giornalista sveglio era saltato fuori subito dopo 
l’equinozio di primavera, senza né testa né cuore. Di fianco 
a lui avevano trovato il fratello trentenne di Leah, Matt. Pur-
troppo i collegamenti fra gli omicidi del calendario e Survi-
ve2012 erano strettamente circostanziali: non c’era alcuna pro-
va che la polizia locale o l’fbi potessero sfruttare.

«Almeno per adesso» disse lei a bassa voce. L’attesa la ren-
deva impaziente, bruciandole nelle vene. «Lo Schizzato è in 
ritardo» disse a voce più alta, così che Nick sapesse che non 
stava più parlando da sola. Erano colleghi da quasi sei anni. 
Lui ormai era abituato a riconoscere la differenza.

«Non dovremmo neanche essere qui. Non è più il nostro 
caso.» Ma Nick non sembrava infastidito da quel pensiero. 
Alto, slanciato e con la pelle scura, aveva la grazia di un bal-
lerino, ma era robusto come un rifugio antiuragano, e por-
tava una fede nuziale alla quale non si era ancora abituata.

Leah aveva ballato al matrimonio suo e di Selina, un mese 
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prima, e aveva brindato a loro con un classico ‘meglio voi 
che me’, anche se poi lo champagne le era andato di traver-
so. Lei e Nick erano preparati alla cosa e, per fortuna, erano 
riusciti a restare colleghi anche dopo, perciò lei non aveva 
assolutamente niente contro l’infermiera che aveva sposato. 
Dall’altra parte, le sue relazioni sembravano avere la data di 
scadenza fissata dopo tre mesi, il che di solito aveva la me-
glio sulla faccenda del ‘finché morte non ci separi’.

Ma non voleva dire che le piacesse stare da sola. Accidenti, 
persino il suo inconscio le stava dicendo che era il momento di 
tornare a frequentare gente: faceva sogni erotici che la sveglia-
vano nel bel mezzo della notte, sola ed eccitata, con in mente 
un uomo dai capelli scuri e gli occhi di un blu penetrante, la 
giusta quantità di inchiostro sulla pelle e quella che sembrava 
proprio una pistola automatica mac-10 nella cintura.

Grandioso. Esattamente quello che non ci voleva: una cot-
ta per un membro di una banda. Anche se immaginava che, 
a livello ipotetico, un delinquente fosse comunque meglio di 
uno svitato convinto che, pochi anni dopo, quando il calen-
dario dei Maya sarebbe arrivato alla data zero nel suo conto 
alla rovescia, il mondo sarebbe finito.

Notizia dell’ultima ora: ormai neanche i moderni Maya 
cre devano più a quella stronzata. La maggior parte di loro, 
almeno, non lo faceva.

Sul sedile del passeggero della Crown Victoria, Nick face-
va roteare le spalle, cercando di sciogliere i muscoli. «È stata 
una giornata lunga.» Aveva ancora i pantaloni e la maglietta 
del giorno prima, ma in qualche modo riusciva a far sembra-
re le grinze una scelta di stile.

Leah, dal canto suo, era molto più sgualcita che elegante 
nei suoi pantaloni blu e la camicia aderente che, venti ore 
prima, disegnava in maniera tanto sexy le sue curve, e che 
ormai era tutta stropicciata sotto il giubbotto antiproiettile 
che aveva messo per l’incontro. Aveva alzato i capelli biondi 
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in una coda di cavallo, sotto un cappello del dipartimento di 
polizia di Miami-Dade, e ogni traccia di trucco le aveva detto 
hasta la vista ore prima.

Una giornata decisamente lunga.
Avrebbero dovuto staccare alle nove. Tecnicamente, il loro 

turno era finito, ma la chiamata dello spione era un’occasione 
da non lasciarsi sfuggire... E una tentazione troppo forte da pas-
sare a qualcun altro. «Non parlerà a nessuno al di fuori di me» 
disse lei, leggermente sulla difensiva perché entrambi sapeva-
no che avrebbe dovuto affidare tutto alla task force che stava 
gestendo gli omicidi del calendario, che l’aveva tagliata fuori 
nel momento in cui aveva identificato il cadavere di suo fratello.

«Allora, dov’è?»
«E io che diavolo ne so?» Provò a richiamare il cellulare del-

lo Schizzato, ma partì subito la casella vocale.
«Aspetta.» Nick indicò una figura che emergeva dietro a 

un cassonetto strapieno, in fondo al vicolo. «Guarda là.»
Il cuore di Leah sussultò quando riconobbe l’informatore 

grazie alla sua andatura un po’ trascinata, gentilmente offerta 
da una sparatoria da un’auto in corsa avvenuta qualche anno 
prima. «È lui.» Controllò il caricatore della calibro 22 e allun-
gò la mano verso la maniglia dello sportello. «Resta qui. Sai 
che la tua presenza lo rende nervoso.»

«Quel tipo è nato nervoso.» Ma Nick accese i fari. «Resta 
in vista.»

Leah, trepidante, percepiva qualcosa che le fremeva nelle 
vene e nello stomaco, e si sentiva come se fosse finalmente ar-
rivato il momento che attendeva da tempo: alla fine, avrebbe 
avuto qualcosa di concreto su Zipacna e i suoi seguaci folli, 
convinti dell’imminente fine del mondo.

Inspirando profondamente, si tirò fuori dall’auto, lascian-
do lo sportello aperto per avere copertura rapida, nel caso 
in cui ne avesse avuto bisogno. Teneva in mano la calibro 22 
pronta a sparare. «Ehi, Schizzato.»
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Il delinquente aveva meno di trent’anni, indossava jeans a 
vita bassa e una maglietta con un pene da cartone animato e 
una frase che lei non volle leggere. Aveva la testa rasata e un 
espansore gli allargava il lobo dell’orecchio, creando un buco 
delle dimensioni di un quarto di dollaro e rendendo il suo viso 
asimmetrico.

Sorrise, mostrando un intero set di capsule luccicanti ed 
entrambi gli incisivi appuntiti. «Ehi, bellezza, ti ho portato un 
regalo.»

«Zipacna.» Non era un segreto che pensasse che a capo di 
Survive2012 ci fosse il killer del calendario, ma neanche con 
tre mandati era riuscita a trovare una qualsiasi prova nella 
magione che quello aveva ristrutturato per i suoi sanguino-
lenti rituali, in cui sosteneva di essere il discendente di re Ti-
zio o re Caio. Squilibrato.

Purtroppo era uno squilibrato furbo. Non era riuscita a 
incastrarlo neanche per una multa. Fino a quella notte.

Abbassando la pistola, tamburellò con la mano sulla tasca 
sotto il giubbotto di kevlar. «Ho portato i soldi, e fra dodici 
ore ci sarà il solstizio. C’è ancora tempo per un altro paio di 
cadaveri. Mi dirai dove li uccide?»

Lo Schizzato fece un largo sorriso. «Farò di meglio.» Am-
miccò verso un punto dietro le spalle di Leah, evidentemen-
te per lanciare un segnale.

Merda! L’istinto di sopravvivenza andò su di giri, Leah si 
voltò e sollevò l’arma, proprio mentre una figura scura usciva 
dalle tenebre, alzandosi un lanciarazzi sulla spalla, mirando 
alla Crown Victoria. In preda al panico, sparò tre colpi rapidi, 
urlando: «Nick, scappa!»

Ma sbagliò la mira e le sue parole andarono perse sotto il 
fragore del razzo. Pochi secondi dopo, la macchina esplose e 
una palla di fuoco rosso-arancione schizzò fuori con un boa-
to, abbattendo tutto ciò che trovò sulla sua strada.

L’onda d’urto colpì anche Leah, scagliandola in aria. An-
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dò a schiantarsi contro un cassonetto e poi precipitò su un 
ammasso di rifiuti gettati a terra.

«Nick!» Con la testa che ronzava e il cuore che martellava 
nel petto, si sollevò, mettendosi a quattro zampe in mezzo 
alla spazzatura. È uscito in tempo, disse a sé stessa. Non può 
essere morto.

Anche se, nel profondo di lei, sapeva che lo era.
«È qui» disse la voce dello Schizzato, con il sottofondo dei 

passi di cinque o sei suoi compari che accerchiarono il cas-
sonetto, chiarendo che Leah avrebbe potuto piangere Nick 
più tardi, perché quello era il momento in cui preoccuparsi 
di salvarsi il culo.

Con il respiro che le singhiozzava nei polmoni, si mise a 
frugare e ritrovò la calibro 22, sepolta per metà dentro una 
pila di rifiuti, la prese e si tirò su sparando.

Il primo colpo prese un adolescente senza maglietta in pie-
no petto, aprendogli un buco appena sopra il tatuaggio di un 
coccodrillo volante che aveva sul pettorale sinistro. Il ragaz-
zo cadde all’indietro, rimanevano ancora lo Schizzato e altri 
quattro. Leah sparò un altro colpo, prima di sentire come un 
pizzico, ma non molto doloroso. Abbassò lo sguardo e vide 
la doppia aletta di una taser ad alta potenza agganciata ai 
pantaloni. Prima che potesse strapparla via, Pasquale pre-
mette il grilletto e la colpì con una scarica da cinquantamila 
Volts.

La mandibola di Leah si serrò, trattenendo all’interno le 
urla; tutto divenne confuso e lei cadde a peso morto sull’a-
sfalto, contorcendosi per gli spasmi.

Poi si misero a palpeggiarla, toccandola mentre la tirava-
no su e la trascinavano fuori dal vicolo. Non riusciva a muo-
versi, poteva a malapena respirare, e urlava soltanto dentro 
la sua testa, mentre la imbavagliavano, le legavano mani e 
piedi con delle fascette e la buttavano nel retro di un furgone.

Alcuni istanti dopo, sentì un’intensa puntura sulla natica 
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sinistra e, mentre le porte si chiudevano di colpo e il furgone 
partiva nella notte, tutto divenne grigio. E poi nero.

E poi più niente.


