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5 febbraio 2006

Il detective Michael Ormewood ascoltava la partita di foot-
ball alla radio mentre guidava lungo DeKalb Avenue diret-
to verso Grady Homes. Più si avvicinava al quartiere di ca-
se popolari, più la sua tensione cresceva: aveva quasi
cominciato a vibrare dal nervosismo quando prese la strada
a destra, che conduceva in quella che la maggior parte degli
agenti di polizia considerava una zona di guerra. A mano a
mano che l’Atlanta Housing Authority andava lentamente
divorando sé stessa, le comunità sovvenzionate come Gra-
dy diventavano sempre più obsolete. Gli immobili dentro la
città erano troppo costosi, la possibilità di una richiesta di
tangenti troppo elevata. Proprio in fondo alla strada c’era
Decatur, con i suoi ristoranti alla moda e le ville da milioni
di dollari. Acirca un chilometro nella direzione opposta sor-
geva la cupola del palazzo del Governo della Georgia, rive-
stita d’oro. Grady suonava come la peggiore delle ipotesi lì
in mezzo, un promemoria vivente del fatto che una città
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troppo impegnata per odiare era anche troppo impegnata
per prendersi cura di sé. 

Acausa della partita le strade erano quasi vuote. I traffican-
ti di droga e i papponi si erano presi una notte libera per assi-
stere a un miracolo rarissimo: gli Atlanta Falcons che giocava-
no il Super Bowl. Essendo domenica sera, le prostitute erano
ancora per strada a guadagnarsi da vivere, cercando di dare
ai fedeli un motivo per confessarsi la settimana seguente. Al-
cune delle ragazze salutarono con la mano Michael mentre
passava con la sua auto, e lui rispose al saluto domandando-
si quante auto in borghese si fermassero lì nel cuore della not-
te mentre i poliziotti comunicavano al dispatch che entravano
in pausa per dieci minuti, per poi far cenno a una delle ragaz-
ze perché li aiutassero ad allentare un po’di tensione. 

La palazzina 9 era ai margini del quartiere, un edificio a
mattoni rossi, fatiscente, controllato dai Ratz, una delle ulti-
me bande a essersi trasferita nelle Homes. Quattro auto del-
la polizia e una in borghese stavano davanti all’edificio, lam-
peggianti accesi e radio che gracchiavano. Parcheggiate nei
posti per i residenti c’erano una BMW nera e una Lincoln Na-
vigator strafiga con i suoi cerchi razor da diecimila dollari che
luccicavano come oro alla luce dei lampioni. Michael lottò
contro l’istinto di girare di scatto il volante e staccare un po’
di vernice dal SUV da settantamila dollari. Vedere macchine
costose guidate dai papponi lo faceva incazzare. Nell’ultimo
mese il figlio era cresciuto di circa dieci centimetri e i jeans gli
andavano tutti corti, ma per degli abiti nuovi si sarebbe do-
vuto aspettare il prossimo stipendio. Tim dava adesso l’idea
di attendere l’alta marea mentre i soldi delle tasse di papino
andavano ad aiutare questi delinquenti a pagare l’affitto.

Anziché scendere dall’auto, Michael aspettò, continuando
a sentire qualche secondo della partita, così da godersi un
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momento di pace prima che il suo mondo venisse messo sot-
tosopra. Era nella polizia da quasi quindici anni ormai, nella
quale si era trasferito direttamente dall’esercito, realizzando
troppo tardi che, a parte il taglio di capelli, non c’era poi gran-
de differenza tra le due cose. Sapeva che una volta sceso dal-
l’auto ogni cosa sarebbe diventata frenetica. Le notti insonni,
gli infiniti indizi che non portavano mai da nessuna parte, il
fiato dei superiori sul collo. Anche la stampa, probabilmente,
avrebbe fiutato qualcosa. Si sarebbe quindi ritrovato sotto
l’obiettivo ogni volta che lasciava la squadra, e con persone
che gli avrebbero chiesto perché il caso non era stato risolto,
e suo figlio lo avrebbe visto al telegiornale e avrebbe chiesto
a papino perché la gente era così arrabbiata con lui.

Collier, un giovane poliziotto di quartiere con i bicipiti co-
sì gonfi da non riuscire a stendere le braccia lungo i fianchi,
bussò al vetro, facendo segno a Michael di abbassare il fine-
strino. Collier aveva fatto un movimento circolare con la ma-
no, anche se forse quel ragazzo non era mai salito su una mac-
china con l’alzacristalli manuale.

Michael premette il pulsante sul quadro. «Sì?» disse, men-
tre il vetro scendeva.

«Chi vince?»
«Non Atlanta» rispose Michael, e Collier annuì come se se

l’aspettasse. L’ultima volta che Atlanta era arrivata al Super
Bowl risaliva a diversi anni prima. Denver l’aveva battuta per
34 a 19.

«Come sta Ken?» domandò Collier.
«Al solito» rispose Michael senza offrire spiegazioni in me-

rito alla salute del suo collega.
«Sarebbe stato d’aiuto in questo caso.» Il poliziotto di pat-

tuglia indicò di scatto con la testa verso l’edificio. «Si tratta di
una faccenda per niente piacevole.»
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Michael non si lasciò sfuggire il suo punto di vista. Il ragaz-
zo non aveva più di ventiquattro anni, forse viveva ancora nel
seminterrato insieme alla madre, ma credeva di essere un uo-
mo solo perché portava una pistola nella fondina. Michael
aveva conosciuto diversi Collier nel deserto iracheno quando
Bush padre aveva deciso d’invadere. Tutti giovanotti impa-
zienti con quel luccichio negli occhi che raccontava che si era-
no arruolati per più di tre pasti al giorno e un’istruzione gra-
tuita. Erano ossessionati dal dovere e dall’onore e da tutta
quella merda che avevano visto in tv e che i reclutatori gli ave-
vano fatto mangiare quando li avevano strappati dalle scuo-
le superiori come ciliegie mature. Gli avevano promesso ad-
destramento tecnico e incarichi in basi vicino casa, qualunque
cosa che potesse convincerli a firmare lungo la linea tratteg-
giata. La maggior parte si era ritrovata poi trasferita a bor-
do del primo aereo da trasporto diretto nel deserto, dove
erano stati uccisi prima ancora di avere il tempo di metter-
si l’elmetto.

Ted Greer uscì dal palazzo, allentando il nodo della cravat-
ta come se avesse difficoltà a respirare. Il tenente era piutto-
sto pallido per essere un nero che trascorreva la maggior par-
te del suo tempo dietro a una scrivania, crogiolandosi alla luce
delle lampadine fluorescenti, in attesa di andare in pensione.

Vide Michael ancora seduto in macchina e si accigliò. «Sei
di servizio stasera o sei fuori per fare un giro?»

Michael scese dall’auto con tutta calma, togliendo la chia-
ve dal quadro proprio mentre cominciava la radiocronaca del
secondo tempo. La serata era mite per essere febbraio e gli
impianti di condizionamento che la gente aveva attaccato al-
le finestre ronzavano come api intorno a un alveare.

Greer sbraitò verso Collier. «Non hai niente da fare tu?»
Collier ebbe il buonsenso di andarsene, abbassando il men-
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to sul petto come se avesse ricevuto un colpo improvviso al
naso.

«Un bel casino» disse Greer a Michael. Tirò fuori il fazzolet-
to per asciugarsi la fronte. «Roba da pervertiti.» Michael aveva
sentito la stessa cosa quando aveva risposto alla telefonata che
lo aveva fatto alzare dal divano del suo salotto. «Dov’è?»

«Sesto piano.» Greer ripiegò il fazzoletto in un quadrato
perfetto e se l’infilò in tasca. «Abbiamo rintracciato la chiama-
ta al 911 da quel telefono.» Indicò l’altro lato della strada.

Michael fissò lo sguardo sulla cabina telefonica, un cime-
lio del passato. Chiunque aveva un cellulare al giorno d’og-
gi, tanto più trafficanti e papponi.

«Una voce di donna» gli disse Greer. «Domani avremo il na-
stro.»

«Quanto c’è voluto prima che qualcuno arrivasse?»
«Trentadue minuti» rispose Greer, e Michael si stupì che

non ci avessero messo di più. Secondo l’inchiesta di un gior-
nale locale, i tempi di risposta a una chiamata di emergenza
proveniente da Grady si aggiravano intorno ai quarantacin-
que minuti. Un’ambulanza impiegava ancora di più.

Greer si voltò di nuovo verso l’edificio come se questo po-
tesse assolverlo. «In questa faccenda saremo costretti a chie-
dere aiuto.» 

Michael rabbrividì di fronte a quell’ipotesi. Statisticamente,
Atlanta era una delle città più violente d’America. Una prosti-
tuta morta difficilmente era considerata un evento sismico, per
non contare il posto in cui era stata trovata.

«Ci mancano solo degli altri stronzi che mi dicano come fa-
re il mio lavoro» disse a Greer.

«Lo stronzo che hai davanti crede che sia esattamente quel-
lo di cui hai bisogno» ribatté il tenente. Michael sapeva che
non serviva discutere, non tanto perché Greer non avrebbe
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sopportato la sua insubordinazione ma perché gli avrebbe
dato ragione pur di non starlo a sentire, per poi girarsi dall’al-
tra parte e fare comunque quello che cavolo voleva.

«Questa è una brutta storia» aggiunse Greer.
«Sono tutte brutte» ribatté Michael, aprendo la portiera po-

steriore dell’auto per prendere la giacca.
«La ragazza non ha avuto scampo» proseguì Greer. «Per-

cosse, tagli. È stata violentata sei volte in ogni modo possibile
e immaginabile. Abbiamo un fottuto squilibrato tra le mani.»

Michael s’infilò la giacca pensando che Greer avrebbe po-
tuto fare un provino per la HBO. «Ken è uscito dall’ospedale.
Dice che possiamo andare a trovarlo.»

Greer blaterò qualcosa sul fatto che negli ultimi tempi era
impegnatissimo prima di affrettarsi verso la sua auto, guar-
dandosi alle spalle come nel timore che Michael potesse se-
guirlo. Questi aspettò che il suo capo fosse salito in macchina
e si fosse mosso dal parcheggio prima di dirigersi verso l’edi-
ficio.

Collier era in piedi all’entrata, la mano poggiata sul calcio
della pistola. Probabilmente credeva di fare la guardia, ma
Michael sapeva che chi aveva commesso il crimine non sa-
rebbe certo tornato. Aveva finito con quella donna. Non vo-
leva fare altro.

«Il capo se n’è andato in fretta» disse Collier.
«Ti ringrazio per questo flash d’agenzia.»
Michael si fece coraggio mentre apriva la porta lasciando

che il palazzo buio e umido lo risucchiasse lentamente all’in-
terno. Chiunque avesse progettato le Homes non pensava a
ragazzi felici che tornavano a casa da scuola per trovare latte
e biscotti caldi. Si era concentrato sulla sicurezza, riducendo
al minimo gli spazi aperti e coprendo tutte le fonti d’illumi-
nazione con una rete d’acciaio a protezione delle lampadine.
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Le pareti erano in calcestruzzo a vista con strette finestre in-
filate in punti angusti e difficili, e una rete metallica di sicu-
rezza incorporata nel vetro che creava l’effetto di ragnatele
uniformi. Uno strato di vernice spray ricopriva superfici che
un tempo erano state dipinte di bianco. Adesso c’erano graf-
fiti, minacce e informazioni di vario genere. Adestra del por-
tone d’ingresso qualcuno aveva scarabocchiato: ‘Kim è una
puttana! Kim è una puttana! Kim è una puttana!’

Michael alzò lo sguardo sulle scale che salivano a spirale,
contando le sei rampe, quando sentì lo scricchiolio di una por-
ta. Si voltò e si trovò di fronte una nera decrepita che lo fissa-
va, gli occhi come il carbone che sbirciavano dallo spiraglio
della porta d’acciaio.

«Polizia» disse lui, mostrando il distintivo. «Non abbia
paura.»

La porta si aprì ancora un po’. La donna portava un grem-
biule fiorato sopra una maglietta bianca macchiata e un paio
di jeans. «Non ho mica paura di te, frocetto.»

Riunite intorno a lei c’erano altre quattro vecchie, tutte a-
froamericane salvo una. Michael sapeva che non erano lì per
dare una mano. Grady, come ogni piccola comunità, si nutri-
va di pettegolezzi e quelle erano le bocche che alimentavano
la linea di approvvigionamento.

«Nessuna di voi ha visto niente?» si vide comunque co-
stretto a chiedere

Scrollarono il capo all’unisono, come teste ciondolanti sul
cruscotto Grady.

«Fantastico» disse Michael, rinfilando il distintivo in tasca
e dirigendosi verso le scale. «Grazie per il vostro contributo
alla sicurezza della vostra comunità.»

«Questo è compito tuo, stronzo» rispose secca lei.
Lui si fermò, il piede immobile sul primo gradino. Si voltò
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verso di lei, guardandola fissa negli occhi. Lei rispose con lo
stesso sguardo furioso, mentre gli occhi cisposi che si muo-
vevano a scatti sembravano leggere il libro della vita che lui
si portava scritto dentro. La donna era più giovane delle al-
tre, probabilmente sulla settantina, ma per qualche motivo
appariva più grigia e più piccola delle compagne. Rughe sot-
tilissime le increspavano la pelle intorno alle labbra, grinze
scavate da anni e anni di tiri di sigaretta. Radi capelli grigi e
arruffati le attraversavano la testa, simili ai peli che si arriccia-
vano sotto il mento come treccine rasta. Sulle labbra portava
la più sorprendente tonalità di arancione che avesse mai vi-
sto su una donna.

«Come si chiama?» le domandò.
Il mento di lei scattò in alto in segno di disprezzo, ma in

ogni caso gli rispose. «Nora.»
«Qualcuno ha chiamato il 911 dalla cabina qui fuori.»
«Spero che dopo si siano lavati le mani.»
Michael si lasciò sfuggire un sorriso. «La conosceva?»
«La conoscevamo tutti.» Il tono indicava che c’era molto al-

tro da dire, ma che lei non lo avrebbe certo spifferato a un im-
becille di sbirro bianco. Ovviamente Nora non era un pozzo
di scienza, ma Michael non aveva mai attribuito grande im-
portanza a questo genere di cose. Dal suo sguardo poteva in-
tuire che era una donna sveglia. Aveva quella furbizia che
viene dall’esperienza della vita di strada. Non si arrivava a
quell’età in un posto come Grady se si era stupidi.

Michael ritirò il piede dallo scalino, arretrando verso il
gruppo di donne. «Lavorava?»

Nora continuò a fissarlo, ancora diffidente. «Quasi tutte le
notti.»

«Una persona onesta» disse dietro di lei la donna bianca.
Nora fece schioccare la lingua. «Un affarino così giovane.»
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C’era un tono di sfida nella sua voce. «Non era vita, ma che
altro poteva fare?»

Michael annuì, a indicare che aveva capito. «Aveva clienti
fissi?»

Scrollarono di nuovo la testa tutte insieme. «Non portava
mai il lavoro a casa» disse Nora.

Michael aspettò, chiedendosi se avrebbero aggiunto altro.
Contò mentalmente i secondi, stabilendo di arrivare fino a
venti. Un elicottero sorvolò l’edificio e le ruote di una macchi-
na sgommarono sull’asfalto un paio di strade più in là, ma
nessuno vi prestò attenzione. Questo era il tipo di quartiere
dove la gente diventava nervosa se non sentiva colpi di pisto-
la almeno un paio di volte a settimana. C’era un ordine natu-
rale nelle loro vite, e la violenza, o anche solo la minaccia, ne
faceva parte almeno quanto il fast food e i liquori economici.

«D’accordo» disse Michael, dopo aver contato fino a ven-
ticinque. Tirò fuori uno dei suoi biglietti da visita. «Qualcosa
con cui pulirsi il culo» disse, porgendolo a Nora.

Grugnì disgustata, tenendo il bigliettino tra il pollice e l’in-
dice. «Il mio culo è più grande di questo coso.»

Lui ammiccò con aria sfacciata e trasformò la voce in un
ringhio. «Non creda che non l’abbia notato, mia cara.»

La donna esplose in una risata mentre gli sbatteva la por-
ta in faccia. Aveva tenuto il biglietto, però. Doveva conside-
rarlo un segnale positivo.

Michael si avviò di nuovo verso le scale, facendo due gra-
dini alla volta per la prima rampa. Tutte le palazzine a Grady
avevano l’ascensore, ma quei pochi che funzionavano erano
comunque pericolosi. Durante il suo primo anno da agente
di pattuglia, Michael era stato chiamato alle Homes per una
lite domestica ed era rimasto chiuso in uno di quei marchin-
gegni cigolanti con la ricetrasmittente rotta. Aveva trascorso
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quasi due ore a cercare di non far caso al puzzo insopporta-
bile di piscio e vomito prima che il suo sergente si rendesse
conto che non aveva fatto rapporto e mandasse qualcuno a
cercarlo. Gli agenti anziani avevano riso della sua stupidità
per un’altra mezz’ora prima di aiutarlo a uscire.

Era entrato nel gruppo.
Appena Michael cominciò a salire la seconda rampa di

scale, sentì l’aria cambiare. Dapprima fu l’odore a colpirlo: il
solito odore di fritto mischiato a birra e sudore, a cui si sosti-
tuì l’improvviso ma inequivocabile fetore di morte violenta.

Gli inquilini dell’edificio avevano reagito alla fatalità nel
solito modo. Invece del ritmo rap martellante sparato da cas-
se multiple, Michael sentiva solo un mormorio di voci da die-
tro le porte chiuse. Il volume dei televisori era basso, con il se-
condo tempo della partita che faceva da sottofondo mentre
la gente parlava della ragazza del sesto piano e ringraziava il
Signore che stavolta si trattava di lei e non dei loro figli, delle
loro figlie, o di loro stessi.

In questa calma relativa, giù per le scale cominciò a diffon-
dersi l’eco di alcuni suoni: i rumori familiari della scena del
delitto su cui si raccoglievano indizi e si scattavano foto. Mi-
chael si fermò sul pianerottolo del quarto piano per riprende-
re fiato. Aveva smesso di fumare da due mesi, ma i suoi pol-
moni non gli avevano creduto del tutto. Si sentiva un
asmatico. Sopra di lui qualcuno scoppiò a ridere, mentre gli
altri agenti si univano al coro, partecipando alle solite spac-
conate e stronzate che rendevano sopportabile quel lavoro.

Al piano di sotto, una porta si aprì di scatto e Michael si
sporse sopra la ringhiera a osservare due donne che litigava-
no con una barella nell’atrio. Portavano un giubbotto antipiog-
gia blu, con una scritta gialla accesa sulla schiena: OBITORIO.

«È quassù» gridò Michael.
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«Che piano?» domandò una delle due.
«Sesto.»
«Cazzo.»
Michael si afferrò al corrimano e si arrampicò per gli ulti-

mi scalini, sentendo le due donne lanciare altre imprecazioni
mentre salivano, con la barella che sbatteva contro le ringhie-
re di metallo producendo il suono di una campana rotta. Era
a una rampa dalla cima quando gli si drizzarono i capelli die-
tro la nuca. Il sudore gli aveva appiccicato la camicia alla
schiena, ma una specie di sesto senso gli fece correre un bri-
vido lungo tutto il corpo.

Il lampo di un flash e il ronzio di una macchina fotografi-
ca. Michael aggirò con attenzione una scarpa rossa con tacco
a spillo che stava dritta su un gradino, come se qualcuno si
fosse seduto lì e se la fosse tolta. Il gradino successivo aveva
l’impronta perfetta di una mano insanguinata che si aggrap-
pava allo scalino. In piedi sul pianerottolo in cima alla quin-
ta rampa c’era Bill Burgess, un esperto poliziotto di quartiere
che aveva visto quasi ogni tipo di crimine che Atlanta aveva
da offrire. Accanto a lui c’era una pozza scura di sangue che
si andava coagulando, i cui bordi si allargavano in rigagnoli
gocciolanti da un gradino all’altro come tessere da domino.
Michael interpretò la scena. Qualcuno aveva inciampato in
quel punto, cercando di tirarsi su, lasciando una striscia di
sangue mentre tentava di fuggire.

Bill stava guardando giù per le scale, da tutt’altra parte ri-
spetto al sangue. Era impallidito, le labbra un sottile taglio ro-
sa. Michael si fermò di colpo, pensando di non aver mai vi-
sto Bill turbato prima di allora. Quello era l’uomo che aveva
mangiato ali di pollo un’ora dopo aver trovato sei dita uma-
ne tra i rifiuti di un ristorante cinese.

I due uomini non dissero niente mentre Michael faceva at-
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tenzione a non mettere i piedi sulla pozza di sangue. Tenne
la mano sulla ringhiera, girando verso la rampa successiva,
grato del fatto di avere qualcosa a cui tenersi nel momento in
cui si trovò di fronte la scena.

La donna era seminuda, il vestito rosso aderente strappa-
to e aperto come un accappatoio, che lasciava intravedere
una pelle color cioccolato e un ciuffo nero di peli pubici rasa-
to in una striscia sottile. I seni dritti in modo innaturale sul
petto, tenuti su alla perfezione dalle protesi. Un braccio era
disteso all’infuori, l’altro poggiava sopra la testa, con le dita
che si protendevano verso il corrimano come se il suo ultimo
pensiero fosse stato quello di aggrapparsi. La gamba destra
era divaricata, la sinistra era distesa obliquamente tanto che
lui poteva vedere la vulva.

Michael fece un altro passo, cercando di non pensare alla
concitazione intorno a lui, provando a immedesimarsi nel-
l’assassino. Il trucco le imbrattava il volto, rossetto pesante e
fard scuro per mettere in evidenza i lineamenti. I capelli ricci
e neri erano striati di arancione, e allargati in tutte le direzio-
ni. Aveva un bel corpo, o comunque migliore di quanto ci si
potesse aspettare da quello che i segni dell’ago sulle braccia
rivelavano: una donna con una dipendenza che soddisface-
va grazie a quello che aveva in mezzo alle gambe. I lividi sul-
le cosce potevano esserle stati causati dall’assassino o da un
cliente a cui piaceva farlo in modo duro. Se era vera la secon-
da ipotesi, allora forse era stata al gioco, consapevole che quel
dolore le avrebbe fatto guadagnare più soldi, e che più soldi
significavano un piacere più grande successivamente, quan-
do l’ago sarebbe entrato e quella calda sensazione si sarebbe
diffusa attraverso le vene.

Aveva gli occhi spalancati, che fissavano inespressivi la pa-
rete. Una delle ciglia finte era caduta creando un terzo rigo di
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ciglia sotto l’occhio sinistro. Il naso era rotto, la guancia de-
centrata perché le ossa sotto l’occhio erano state frantumate.
La luce rifletteva su qualcosa all’interno della bocca spalan-
cata e Michael si avvicinò ancora, notando che era piena di li-
quido fino al bordo, e che il liquido era sangue. La luce del
soffitto si rifletteva sul rosso come una mezza luna.

Pete Hanson, il medico legale, stava in cima alle scale a par-
lare con Leo Donnelly. Leo era uno stronzo, sempre a fare la
parte del duro, a farsi beffe di tutto, un tipo che rideva trop-
po, ma Michael lo aveva visto al bancone fin troppe volte, la
mano che tremava mentre ingurgitava uno scotch dietro l’al-
tro per cercare di togliersi dalla bocca il sapore della morte.

Leo notò Michael e accennò un sorriso come fossero stati
vecchi amici che s’incontravano per divertirsi. Teneva in ma-
no una busta per le prove sigillata e continuava a lanciarla in
aria a un’altezza di circa cinque centimetri e a riprenderla co-
me se si stesse preparando a lanciarla.

«Che cavolo di notte per essere in servizio» disse Leo.
Michael non voleva ammettere a sé stesso di essere d’ac-

cordo con lui. «Cosa è successo?»
Leo continuò a lanciare in aria la busta, soppesandola con

la mano. «Il dottore dice che è morta dissanguata.»
«Probabilmente» lo corresse Pete. Michael sapeva che il

dottore amava Leo quanto tutti gli altri nel dipartimento, il
che voleva dire che non lo sopportava, quel bastardo. «Ne sa-
prò di più quando l’avrò messa sul tavolo.»

«Prendi» disse Leo, lasciando cadere verso Michael la bu-
sta con la prova.

La vide arrivare a rallentatore, la busta che solcava l’aria ca-
povolta come una palla da football dalla traiettoria a effetto.
La prese prima che toccasse terra e le dita si chiusero su una
cosa spessa e viscida.
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«Una cosa per il tuo gatto» gli disse Leo.
«Che ca...» Michael s’interruppe. Sapeva cos’era.
«Che faccia!» La risata di Leo esplose rimbalzando sui

muri.
Michael non poté fare altro che fissare la busta. Sentiva il

sapore del sangue dietro la gola, il pungolo metallico della
paura inattesa. La voce che uscì dalle sue labbra non gli ap-
parteneva, era come se si trovasse sott’acqua, forse stava an-
negando. «Cosa è successo?»

Leo stava ancora ridendo, perciò fu Pete a rispondere. «Le
ha strappato la lingua con un morso.»
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