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1

Sarebbe stata una notte memorabile, perciò mi riempii di vino 
un bicchiere di plastica e restai per un momento a osservare la 
bufera.

Erano le sette meno un quarto, avevo dato il preavviso nei 
ventotto giorni precedenti e stavo per cominciare il mio ultimo 
turno di lavoro in assoluto. Appoggiata alla ringhiera inneva
ta del balcone, sognavo il mattino seguente: avrei messo in 
valigia i miei miseri effetti personali, sarei andata ad Aberdeen 
con la mia Nissan e l’avrei consegnata all’acquirente di eBay. 
Venduta l’auto, con i soldi in tasca, avrei raggiunto l’aeroporto 
per il volo delle undici. Tappa a Heathrow, poi a Madrid per la 
coincidenza, e infine partenza per Santiago, in Cile, la sera 
dopo. La sera dopo. 

L’ incredibile possibilità di liberarmi e la fuga che sognavo 
da quindici anni mi procuravano un senso d’ebbrezza. Sorseg
giai il vino. Ragionare in quel modo mi dava quasi l’impres
sione d’essere una squilibrata. L’ ultima notte al Mackinnon. Era 
l’occasione per dire addio alla vecchia me, di scappare all’este
ro da persona nuova. Forse sotto altri punti di vista non cor
rispondevo alla tipica trentenne – non avevo più una carriera, 
non possedevo un’abitazione, ero senza figli e dopo quella 
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notte, sarei stata anche senza lavoro – però sentivo che il mio 
ultimo turno era l’inizio di qualcosa. Tutto il personale allog
giava nelle stanze con balcone della mansarda, ma gran parte 
dei miei colleghi era in ferie, quindi ero l’unica occupante del 
terzo piano. Visto il corso della mia vita, mi sembrava appro
priato per qualche motivo festeggiare da sola quel momento, 
una donna con una giacca invernale e un berretto che si ab
bracciava sotto la neve.

Il vino era il solito prodotto dozzinale da minibar, eppure 
aveva un sapore abbastanza buono mentre posavo lo sguardo 
sul giardino del Mackinnon per quella che sarebbe forse stata 
l’ultima volta. Nei giorni d’estate, dal mio alloggio si godeva 
una splendida vista, ma all’inizio di febbraio era diverso. Il 
Loch Alder era ghiacciato, color ardesia del Lake District, una 
presenza silenziosa tra le nostre due montagne: il Bray Crag 
sulla sponda più lontana, selvaggio e con la cima innevata, e il 
Farigaig, che sovrastava l’albergo da questa parte del lago. 
Quella sera non era che una silhouette su un foglio da lucido, 
benché i suoi fianchi ripidi coperti da una fitta vegetazione 
arrivassero fino al recinto perimetrale dell’hotel. La vista del 
lago, dei monti e della prigione lontana era diventata la mia 
vita nei diciotto mesi passati. Il carcere di Porterfell era in gran 
parte nascosto dalle piantagioni di pini ai piedi del Farigaig, 
ma le luci del cortile per l’attività fisica brillavano come tanti 
puntini contornati da aloni a causa della neve spinta dal vento; 
si scorgeva la torre di guardia. Alzai il bicchiere nella sua dire
zione per brindare un’ultima volta in silenzio a Cameron e 
sorseggiai un po’ di vino, assaporando il calore dell’alcol.

Lo stavo ancora fissando quando udii il gemito della sirena.
Era un suono familiare. Quando a Porterfell scoppiava un 
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problema, il che succedeva spesso perché era una struttura 
sovraffollata e obsoleta, i primi segnali erano sempre l’ululato 
delle sirene e le luci stroboscopiche. Fui travolta da un ricordo 
improvviso. Dovetti posare il bicchiere e controllare il battito 
del cuore con ampi e profondi respiri. Un anno prima, in una 
rivolta, era morto mio fratello. Lo stesso suono ne aveva an
nunciato l’inizio. Allora c’erano stati il baluginio delle fiamme 
sui muri di mattoni, il boato dei detenuti portato dal vento e il 
ronzio dei motori dei mezzi di sicurezza sulla strada di mon
tagna per tutta la sera. Non fui subito informata della scom
parsa di Cameron. I parenti vennero avvertiti solo in seguito. 
In una rissa tra cinquantacinque carcerati è chiaramente im
possibile identificare l’assassino di un individuo in particolare 
e dato che era stato difficile dimostrarne l’omicidio, il decesso 
di Cameron era stato archiviato come accidentale. Quindi ora 
mio fratello non c’era più, la sua morte restava impunita e io 
ero rimasta bloccata là, una donna di trentatré anni che faceva 
il turno di notte in un albergo delle Highlands e che in quel 
momento stava studiando il posto in cui era stato rinchiuso.

Osservai gli edifici lontani ascoltando le sirene. Attraverso 
la coltre di neve, sul lago vedevo le luci intermittenti. Adesso i 
cancelli della prigione erano aperti. Stavano uscendo tre mez
zi: un furgone che sembrava di massima sicurezza, fiancheg
giato da due auto. Il che avrebbe potuto spiegare i disordini. 
La partenza di un prigioniero, l’esplosione della violenza, un 
disperato regolamento di conti. Le sirene continuarono a ur
lare e io guardai il convoglio girare a sinistra, verso di noi, e 
imboccare la strada di montagna. Pensai agli autisti, al mio 
viaggio di due ore il giorno seguente. Avrei avuto il vantaggio 
della luce, ma aveva nevicato parecchio la settimana preceden
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te e le temperature in picchiata avevano indurito i cumuli tra
sformandoli in sculture. Il vento aveva cambiato direzione, 
l’aria polare proveniente dalla Siberia aveva fatto scattare l’al
lerta rossa ed era arrivato l’uragano Ezra, che aveva portato 
altra neve trasformando quella vecchia in ghiaccio. Guidare in 
una sera del genere era indubbiamente un gesto disperato.

Il mattino tuttavia sarebbe stato più terso. Di sicuro. Tutto 
sarebbe finito nel giro di dodici ore. Alle sette Mitchell, il mio 
collega del turno di giorno, avrebbe parcheggiato la sua Fiat 
500 davanti alla reception e attraversato di corsa lo spiazzo 
asfaltato con le sue scarpe pesanti e la divisa dell’albergo. Nei 
quindici minuti di passaggio delle consegne lo avrei raggua
gliato per l’ultima volta, avrei caricato i bagagli in macchina e 
sarei partita.

Mi ritirai in camera chiudendo fuori il rumore e mi scaldai 
davanti alla stufa elettrica prima di togliermi la giacca e di 
prepararmi per il lavoro. Mi infilai una canottiera sotto la ca
micetta per stare più calda, mi misi il completo pantalone, ab
bottonai la giacca e staccai la targhetta. Remie Yorke, c’era scrit
to. E sotto, in rilievo sulla plastica dorata: Desidera? Gli ultimi 
due ospiti del Mackinnon mi conoscevano per nome, perciò 
la lasciai sul comodino vicino ai pochi oggetti che non avevo 
ancora messo in valigia: la mia palla da hockey su prato, la 
guida Eyewitness Cile e isola di Pasqua, il manuale di conver
sazione in spagnolo. Mi chiusi la porta alle spalle e seguii il 
corridoio del terzo piano, superando le stanze vuote fino alle 
vecchie scale di servizio. Dovevano aver spento le sirene del 
carcere; l’unico rumore mentre scendevo erano i cigolii dell’an
tico albergo investito dal vento sempre più forte.

Il Mackinnon era un’imponente struttura vittoriana con 
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sedici stanze nascosta in una valletta ai piedi del Farigaig, con 
tanto di tetto spiovente, bovindi e due guglie che si stagliavano 
sopra i camini tozzi. Gli ospiti adorano la torre conica dell’oro
logio, il giardino formale e il glicine all’ingresso. Quando, di
ciotto mesi prima, ero arrivata per assumere l’incarico di re
sponsabile notturna, mi serviva solo un posto di lavoro che mi 
consentisse di raggiungere in macchina il luogo dov’era dete
nuto mio fratello Cameron. Trovare quel bizzarro edificio sul
la riva del lago era stata una piccola buona notizia in un mon
do di cattive. Allora avevo accarezzato la speranza di 
innamorarmi davvero di quel posto – il mio appartamento a 
Leith mi era sempre parso provvisorio e benché non andassi 
spesso a trovarli, mi ero sentita smarrita quando i miei ave
vano divorziato e l’abitazione di famiglia nel Northumberland 
era stata venduta – e i primi mesi al Mackinnon mi erano 
sembrati un possibile nuovo inizio. Mi ero quasi concessa di 
rilassarmi. Poi erano esplose le violenze nella prigione e Ca
meron era morto. A quel punto ero stata costretta a tornare 
alla mia precedente esistenza di stanca e permanente allerta. 
Ormai però quei giorni erano quasi finiti. Tra sedici ore sarei 
stata su un aereo.

Al pianterreno controllai la reception, dopodiché imboccai 
il corridoio principale in direzione del bar. La pendola stava di 
guardia davanti alla garden room. La cucina odorava ancora 
di selvaggina arrosto e di aglio, nonostante gli addetti alla ri
storazione avessero trascorso il pomeriggio a lucidare i banco
ni e a congelare gli avanzi in vista della pausa invernale. Dalla 
parte opposta del Mackinnon, fronte lago, c’era il bar. In qua
lità di responsabile notturna, lo gestivo fino alle ultime ordi
nazioni. Era un compito molto piacevole. Le braci che conti
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nuavano ad ardere sotto la cenere, i ciocchi impilati a seccare, 
le calde poltrone di pelle.

Di solito quel posto era tutto mio; in febbraio i nostri unici 
clienti erano le guardie carcerarie che si facevano un bicchie
rino sulla via di casa, e desideravo proprio un po’ di solitudine. 
Davanti alle spine c’era una figura. Jaival Parik, Jai, uno dei due 
ospiti rimasti: sotto la quarantina, portava un blazer e una ma
glia di cachemire. Si era raccolto i capelli in uno chignon e 
sfoggiava un paio di occhiali con la montatura spessa e un 
unico AirPod. Era là dalla sera prima e c’eravamo presentati. 
Si era seduto con le spalle rivolte alla sala quasi vuota, gli occhi 
fissi sullo schermo mentre passava in rassegna le mail e cen
tellinava un bicchiere di Malbec. Era venuto fuori che aveva 
una passione particolare per quel vino. Avevamo chiacchiera
to brevemente dei rossi sudamericani – non ne sapevo niente, 
ma gli avevo raccontato di Santiago e mi aveva suggerito di 
visitare una cantina – dei sentieri sul Farigaig e dei percorsi 
per mountain bike. E, come ovvio, dell’argomento sulla bocca 
di tutti, l’uragano Ezra.

«Manca una sola notte!» esclamò illuminandosi appena en
trai. «Volevo offrirle un drink per festeggiare, ma immagino 
che sia di turno.» Girai sorridente attorno al banco e lui ordinò 
un altro Malbec, digitando sul telefono.

«Ha passato una bella giornata?» chiesi versandogli da bere.
Jai indicò con un cenno le portefinestre sul lato opposto, 

chiuse per il maltempo. «Direi un po’ confinato» rispose con 
un altro sorriso. «Sto cominciando a rimpiangere il mio tem
pismo.»

Sapevo cosa intendesse. Pensai all’aeroporto e per poco 
non urlai di fronte a quella beffa crudele. Feci invece un re
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spiro e replicai: «Sono sicura che riuscirà a fare qualche cam
minata».

Lui sorseggiò il vino e fece roteare il bicchiere. «Speriamo» 
disse. «Allora, cosa l’ha portata qui, in mezzo al nulla? Ha fa
miglia da queste parti?»

Pensai a Cameron, a Porterfell. «Credo d’essermi semplice
mente stufata della città» risposi.

«Capisco cosa vuol dire. I Cairngorm sono maestosi, quan
do riesci a vederli sotto la neve.» Scoppiammo a ridere. Rior
dinai il bar e Jai riprese a parlare. «Non trova che questo posto 
sia un po’ sperduto? Niente negozi, niente Internet.»

Non ero incline alle confidenze. Scrollai le spalle. «È splen
dido. E Internet non funziona solo per via del maltempo.»

Lui indicò il telefono. «Un po’ di connettività non guaste
rebbe» osservò. «Avrei alcune cose da fare. Ha visto un bollet
tino meteo recente?»

Non da diverse ore, quando le voci di possibili slavine ave
vano spinto il site manager a consultare le mappe del servizio 
valanghe scozzese. La zona fra Montrose e Inverness pullulava 
di puntini rossi ogni anno, e il Mackinnon si trovava proprio 
nel mezzo. Avevo controllato ogni sera le previsioni a cinque 
giorni. L’ ultimo bollettino annunciava un indebolimento di 
Ezra per mezzanotte. Dovevano aver sparso parecchia ghiaia 
sulle strade principali a est. Continuavo a ripetermi che c’era
no buone probabilità che raggiungessi sana e salva l’aeroporto 
il giorno dopo.

«Lo daranno su News 24» dissi.
«Se la TV funziona ancora» commentò sarcastico. Alzando

si per andare ad accendere il televisore, sfiorò il telefono con 
la base del pollice. Il cellulare si illuminò mentre si allontana
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va, ma lui non se ne accorse. La luce tenue attirò la mia atten
zione ed ebbi un vago fremito d’allarme. La linea rossa dei 
memo vocali si stava muovendo e il timer scorreva.

Stava registrando la nostra conversazione.
Lo fissai trattenendo il fiato. Gli uomini normali non regi

stravano le donne nei bar degli alberghi. Misi insieme quello 
che rammentavo di Jai. A fine turno, quel mattino, lo avevo 
visto bere il caffè nella sala colazione con uno zaino ai piedi, 
un cappellino dei New York Yankees e la sua cartina di Cullo
den infilata in una tasca impermeabile. Mi era sembrato la 
versione più giovane e trendy del solito escursionistabird
watcher, non c’era nulla di strano. Deglutii, avevo la gola secca. 
Doveva aver premuto il tasto di registrazione per sbaglio. Era 
un errore, nient’altro. Mentre tornava, mi spostai per lucidare 
i bicchieri e lo guardai capovolgere il telefono sul banco appe
na lo raggiunse.

«Domani non sembra buono» annunciò torcendosi la bar
ba tra pollice e indice. «Allerta rossa. Ulteriori nevicate abbon
danti, venti forti almeno per altre cinque ore.»

Sorrisi cercando di mantenere un tono lieve. «Vedrà che 
domani mattina riuscirà a sgranchirsi un po’ le gambe» escla
mai. «C’è un percorso lungo il lago che sarà meraviglioso una 
volta passata la bufera.»

«Sì, stavo controllando la cartina.» Fischiò. «È così solitario. 
Non c’è quasi niente là fuori fino a Braemar, salvo il carcere.»

Eccolo, l’accenno a Porterfell. Sentii l’ansia crescere e pensai, 
questa storia riguarda Cameron.

Mio fratello era nato sette anni dopo di me. Quand’era 
piccolo, eravamo felici tutti e quattro, una vera famiglia. Ma 
in seguito alle sue difficoltà a scuola e al primo arresto a quat
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tordici anni – possesso a fini di spaccio – la strategia di mio 
padre fu semplice: rinnegarlo. Cameron reagì impuntandosi. 
Divenne la vergogna della famiglia e la macchia sulla nostra 
reputazione, un adolescente problematico avviato a diventare 
un delinquente di professione. Papà rinunciò, la mamma crol
lò. Ne conseguì che, quando finì in prigione, fui io a sacrifi
care la mia carriera e a trasferirmi da Edimburgo, a darmi da 
fare con l’avvocato per l’appello, ad andare a trovarlo tre vol
te al mese.

Poi mio fratello fu ucciso. Le violenze in carcere erano tan
to normali da non fare più notizia a livello nazionale, ma il suo 
decesso aveva suscitato un vago interesse da parte dei media: 
una giornalista locale era venuta fin quassù per intervistarmi, 
però mi ero rifiutata di parlarle. Il personale della reception 
aveva un testo da leggere nel caso avesse ricevuto telefonate 
che mi riguardassero, e in un paio di occasioni aveva dovuto 
usarlo. Tutto questo era successo un anno prima e da allora le 
cose erano filate lisce.

Ma ora un uomo al bar mi stava registrando mentre spo
stava la conversazione su Porterfell. Mi stavo preparando a 
ulteriori domande quando accadde un fatto singolare.

Suonò il citofono della reception.
Era davvero strano. Il cartello all’inizio del vialetto infor

mava i passanti che eravamo chiusi e il sito web precisava che 
non avremmo accolto ospiti fino alla riapertura, in primavera. 
Ero l’unico membro del personale fino al mattino seguente. 
Avrei mandato via chiunque ci fosse stato là fuori. Mi scusai e 
lasciai Jai in compagnia del suo drink.

Non ero spaventata mentre raggiungevo la reception supe
rando il carrello con i teli protettivi e i vasi di vernice, prepa
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rati per gli imbianchini durante la stagione di chiusura, e il 
banco.

Non posso dire di aver avvertito un sentore di pericolo. Ciò 
che in effetti provai fu un temporaneo sollievo per aver evita
to di parlare con Jai, e la sensazione era ancora forte quando 
mi sistemai al banco della reception.

Adesso la mia tranquillità mi appare ridicola.
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«Hotel Mackinnon» dissi al citofono. «Mi dispiace, siamo chiu
si e non accogliamo ospiti. Posso aiutarla in qualche modo?»

Non ci fu risposta, solo silenzio. Era buio da ore e le luci 
interne dell’albergo si riflettevano sulle pareti di vetro, nere 
come un lago lucido, della sezione nuova dell’atrio. Riuscivo a 
distinguere, poco al di sotto della superficie, il vago turbinio 
della neve, ma chiunque ci fosse là fuori riusciva a vedermi 
chiaramente mentre io ero accecata dalle lampade. Per fortuna 
avevo bloccato la porta girevole.

Premetti il pulsante e ritentai. «Buonasera, hotel Mackin
non. Mi dispiace, siamo chiusi e non prendiamo prenotazioni. 
Posso esserle utile?»

Ancora nulla. Quel vuoto nero mi innervosì per qualche 
motivo. Cercai di ignorarlo mentre mi incamminavo verso la 
porta. A dieci passi di distanza il vetro sembrava opaco, ma da 
vicino riuscii a scorgere alcune forme nella notte. La rotonda 
e la fontana comparivano a tratti nel buio. Vidi la sagoma toz
za del vecchio larice: aveva più di due secoli, così si diceva. La 
base era un nodo rinsecchito, il tronco una mappa immensa 
di pieghe e fessure. Ai tempi d’oro era stato alto più di sessan
ta metri, ma un paio d’anni prima una tempesta ne aveva gra
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vemente danneggiato la parte superiore e dopo una discussio
ne con il comune sull’ordinanza di salvaguardia, una squadra 
di giardinieri l’aveva tagliata, perciò ora il vecchio colosso 
raggiungeva a stento il tetto dell’albergo. Strinsi ulteriormente 
gli occhi. Più avanti, lungo il vialetto, raggruppati tra le piante 
nere distinsi a malapena i garage per gli ospiti, vuoti per l’in
verno. Oltre ancora, c’era una coltre di tenebra e le silhouette 
dei pini silvestri, di sentinella.

Feci qualche passo a destra e a sinistra, conscia di come ap
parissi al visitatore: una donna con un completo, i capelli rac
colti e un’aria turbata. Sentirmi così esposta non mi piacque 
molto, perciò tornai al banco. Mi venne in mente che sarebbe 
stato utile fingere di telefonare. Presi il ricevitore, lo piazzai tra 
la guancia e la spalla e composi un numero. Impiegai un secon
do a capire che la linea esterna era muta. Mitchell mi aveva 
avvertito che le linee esterne potevano cadere in caso di mal
tempo. Quella interna, installata negli anni Cinquanta quando 
avevano tolto le campanelle, era un circuito chiuso resistente 
alle intemperie. Il vuoto silenzioso all’altro capo amplificò in 
me il sentore di paura. Per la prima volta pensai che avrei pre
ferito occuparmi del bar e difendere i miei segreti da Jai.

Il citofono della reception suonò di nuovo facendomi sus
sultare. Posai il telefono, premetti il tasto lampeggiante e rispo
si. «Hotel Mackinnon. Come posso aiutarla?»

Una voce ansimante disse: «Sono un agente di polizia». Ave
va un accento locale. «Ho bisogno di entrare.»

Guardai di nuovo nelle chiazze di luce sul vetro. Ora c’era 
una sagoma maschile con una spalla appoggiata al telaio della 
porta girevole. Era in piedi al buio, ma riuscivo a scorgere una 
pesante giacca da sci con il colletto sollevato per il vento.
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«Ho avuto un incidente sulla strada di montagna» affermò. 
Tacque respirando affannosamente come se stesse male. «La 
mia radio è rotta. Mi serve il vostro telefono.»

La mia mente andò in tilt e cominciò a lavorare frenetica. 
«Devo vedere un documento» risposi. «È il regolamento dell’al
bergo.» Pensai alle linee telefoniche. Forse c’era campo per i 
cellulari nelle stanze all’ultimo piano se l’amplificatore funzio
nava ancora, ma con molta probabilità quel poliziotto non 
avrebbe avuto fortuna.

«Gaines» aggiunse la voce. L’ uomo premette quindi una 
carta sul vetro. «Agente 4256 Gaines, polizia scozzese. Apra la 
porta per favore, signorina.» La sua silhouette era inclinata e 
mi accorsi che stava caricando il peso su una gamba e solle
vando l’altra. Era ferito.

«Mi dia un attimo.»
Attraversai l’atrio e andai ad aprire. Era una massa nera 

nella porta girevole, sembrava un animale bloccato tra i tor
nelli del macello. Una volta all’interno, tornò uomo: un metro 
e ottanta, spalle larghe, ingrossato dal giubbotto anticoltello 
che portava sotto la giacca imbottita. Aveva i pantaloni strap
pati all’altezza del ginocchio destro e sotto si vedeva la pelle 
ferita. Aveva un volto segnato da quarantenne, o poco più.

«Grazie» rispose mentre mi superava zoppicando per gira
re dietro il banco. Puzzava di benzina.

Lo seguii. «È ferito» esclamai sentendo una fitta di paura. 
«Le porto una benda? Un antisettico?»

Mi ignorò e controllò i telefoni, facendo una smorfia quan
do udì il silenzio all’altro capo. Osservò l’atrio. La neve porta
ta dentro da lui si stava sciogliendo sulla moquette. «Deve 
chiudere la porta.»
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Annuii e mi allontanai per farlo.
«Il telefono è muto» annunciò mentre tornavo.
«Non c’è linea» confermai. «A volte il cellulare prende al 

terzo piano. Cosa sta succedendo esattamente?»
L’ agente stava studiando l’atrio, valutandolo con gli occhi 

socchiusi in termini di rischi e sicurezza, visuale e punti d’ac
cesso. «Possiamo spegnere le luci?»

«Direi di sì» risposi. «Perché?»
«Quanti ospiti ci sono?»
«Soltanto due. Oltre a me.»
«E lei è?»
Mi ricordai di aver deciso di lasciare la targhetta di sopra. 

«Remie Yorke.»
«Non ci sono state altre visite stasera, signorina Yorke?» 

Scossi la testa, perplessa per il suo tono brusco, incalzante. 
«Può spegnere le luci lungo l’intera facciata per favore? Dal
l’esterno sembra un mercatino di Natale.»

«È questo che vuol sembrare» replicai cercando di sdram
matizzare. Lui aggrottò la fronte assumendo quell’espressione 
che per amara esperienza sapevo fosse tipica dei poliziotti 
quando stavano per dare una brutta notizia. «Ora lo faccio» lo 
rassicurai. «Cosa sta succedendo?»

«Ho ragione di credere che ci sia un evaso.»
Pensai al gemito della sirena di Porterfell e sentii una fitta 

d’ansia allo stomaco. «Un che?»
Il poliziotto – Gaines aveva detto di chiamarsi – si raddriz

zò mettendo le mani sui fianchi. Lo osservai di nuovo: cami
cia bianca sporca con il colletto rigido, cravatta di acrilico. 
Barba bionda, ingrigita sulla mascella. Una cintura pesante 
di cuoio sulla pancia sporgente. La fondina era vuota e le 
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tasche del giubbotto anticoltello pure – avevo visto gli agenti 
tenervi lo spray al peperoncino, la radio o la torcia – fatta 
eccezione per un telefono. «C’è stato un incidente» spiegò. 
Ciò che disse dopo, mi tolse il fiato. «Stavo dando una mano 
a trasportare un sospettato. Ho perso il controllo del mezzo 
sulla neve. Se è là fuori, non voglio che ci faccia visita. Per la 
vostra sicurezza, vorrei chiudere a chiave le porte e spegnere 
tutte le luci.»

Era il convoglio che avevo visto uscire dal carcere. Mi sentii 
avvampare. «Venivate da Porterfell?»

«Esatto.» Il poliziotto si mise alla ricerca degli interruttori 
zoppicando in fondo all’atrio verso il corridoio principale, 
quello che passava accanto agli ascensori e portava alla garden 
room, al ristorante e al bar, dove Jai stava ancora aspettando 
che gli rabboccassi il bicchiere. «Altri punti d’accesso?» chiese. 
«Ho superato un edificio esterno.»

«I garage» risposi mentre lo aiutavo a spegnere le lampade. 
«Non sono collegati al resto dell’albergo. È tutto chiuso. Chi è 
scomparso?»

Il vento investì le vetrate e di sopra una finestra vibrò. Lui 
ansimò forte, probabilmente sfinito dalla ripida discesa. La 
strada di montagna passava un chilometro e mezzo più avan
ti, alla fine del vialetto, che aveva una pendenza molto ripida. 
Doveva aver lottato con la neve alta fino alla coscia; non era 
un terreno facile per nessuno. «E questi?» Gaines toccò i LED 
alla base del banco con la punta dello scarpone. Sembravano 
minuscole luci blu d’atterraggio.

«Non saprei. Restano sempre accesi.» Erano bassi e freddi, 
emettevano abbastanza luce da trasformarci in forme eteree 
per chiunque ci osservasse dall’esterno. Avrei voluto non es
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sermi messa la canottiera; la divisa dell’albergo era tutta appic
cicosa e mi sentivo a disagio.

L’ agente cambiò approccio. «Chi sono i vostri ospiti?»
«Abbiamo una persona nella sedici» dissi, girando attorno 

al banco e fornendo i dettagli. «Alex Coben. Starà da noi fino 
a domani. E Jaival Parik nella tredici.» Il nome di Jai mi scate
nò un’altra ondata d’ansia. «Anche lui parte domani. Dopo, 
siamo chiusi.»

Lui strinse la mascella riflettendo. «Vorrei vederli tutti e due. 
Li inviterò a restare in camera per un po’.»

«Okay, mi sembra una situazione seria» osservai. Avevo 
fatto regolarmente visita a Cameron e mi aveva raccontato dei 
suoi compagni detenuti. Non erano dentro per evasione fisca
le. Quel fuggitivo poteva essere disperato, pericoloso. Espirai 
lentamente. Quando parlai, mi parve di avere la lingua gonfia. 
«Devo preoccuparmi?»

I suoi occhi erano fissi sulle finestre buie. Oltre al puzzo di 
benzina, percepii odore di fastfood e di dopobarba da super
mercato. «Diamoci da fare» affermò posando di nuovo lo 
sguardo su di me. «Vorrei dare un’occhiata approfondita a que
sto posto, solo per sicurezza. Spegneremo le luci passando. Ha 
qualche torcia?»

«In ufficio.»
L’ ufficio si trovava subito dietro la reception, diviso in par

te da un muro con montanti di legno e in parte da un pannel
lo di vetro. All’interno c’erano la scrivania che condividevo con 
Mitchell del turno di giorno, una pessima caffettiera, due sche
dari, una bacheca di sughero con un calendario e l’orario, più 
vari messaggi e memo per il passaggio delle consegne.

Gaines lo scrutò velocemente. «Di chi è questo tavolo?»
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«Mio» risposi. «Ci sono solo io di servizio fino alle sette di 
domani mattina.»

«E il resto del personale?»
«È partito questo pomeriggio. La stagione della caccia è 

finita. Non ci sono più ospiti.»
«Questo cos’è?»
Era il vecchio monitor di un desktop con una tastiera, la

sciato in un angolo. «Un impianto TVCC» dissi. «Ma va aggior
nato. Lo usiamo di rado.»

«Non ho visto telecamere venendo qui.»
«Ce ne sono un paio sul recinto perimetrale in cui a volte 

restano impigliati i cervi. Una all’inizio del vialetto. Una nel 
cortile posteriore e una nella rimessa per la barca.»

«Nella rimessa per la barca?»
«Abbiamo un piccolo cabinato ormeggiato sulla riva del 

lago per i clienti» spiegai.
«Telecamere interne?»
«Davanti agli ascensori, proprio alle nostre spalle.»
«Mi faccia vedere.»
Annuii accendendo lo schermo e muovendo il mouse finché 

il computer si attivò. Il monitor era diviso in sei riquadri con 
filmati sgranati, le immagini faticavano a emergere dalla neb
bia come se fossero trasmesse da un altro pianeta. Le teleca
mere esterne erano offuscate dalla neve.

«Gesù» sbottò. «Non riesco a farmi un’idea del posto in 
questo modo.» Si passò una mano sulla bocca e chiuse gli occhi 
per un attimo. Capii che stava cercando di calmarsi.

«Mi dispiace» affermai indirizzandolo verso la bacheca di 
sughero. «Laggiù c’è una cartina.»

Gaines si avvicinò e studiò i punti di raccolta in caso di 
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incendio. Mi ritrovai a fissare la porta girevole della reception. 
La mia immaginazione popolava il buio di sagome sinuose. 
Distolsi a forza l’attenzione frugando nei cassetti della scrivania 
e recuperai un paio di torce rivestite di gomma. Le controllai, 
poi mi diedi da fare per ritrovare il kit di pronto soccorso.

«Si sieda» gli dissi appena riuscii a trovarlo. «Lasci che dia 
un’occhiata a quel ginocchio.» Rovistai tra cerotti e antidolo
rifici e lui si sedette trasalendo su una sedia. «Brucerà, ma 
dobbiamo disinfettare la ferita.»

Qualcosa di seghettato gli aveva lacerato la carne sopra l’ar
ticolazione e il sangue gli aveva appiccicato i pantaloni alla 
pelle. Fece una smorfia quando staccai la stoffa e tamponai la 
ferita con l’alcol. Dopo averla ripulita, vi premetti sopra alcu
ni batuffoli di cotone cercando di controllare il tremore alle 
dita.

Doveva aver funzionato, perché con un brusco respiro il 
poliziotto disse: «Sembra che lo abbia già fatto».

Tolsi tutto il sangue e preparai la fasciatura. «Avevo un fra
tello delinquente» affermai. «Si cacciava in un sacco di guai, 
convinto d’essere a prova di proiettile. E aveva il terrore degli 
ospedali, perciò finivo per medicarlo spesso. Risse, cadute, co
se di questo tipo.»

Non volli accennare alla coltellata profonda cinque centi
metri che una volta avevo dovuto curare. Ricordo ancora Ca
meron, a quindici anni, che indicava le stelle elencandomi le 
costellazioni mentre lo ricucivo. Il Cigno e la Lira, la Volpetta 
e l’Oca.
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«Sono solo i tessuti molli» sussurrò Cam, con la pelle pallida 
rigata di sudore, una mano rossa premuta sul fianco destro, la 
tshirt nera e appiccicosa.

A quindici anni, Cam era un ragazzo magro ma muscolo
so, con l’occhio di un falco e la testa rasata. Nei due anni suc
cessivi ai problemi scolastici che avevano segnato l’inizio di 
tutto, aveva preso una brutta strada. Mentre io affrontavo le 
superiori tranquilla, diligente e al sicuro, tra gli allievi miglio
ri, lui aveva fatto più fatica finendo nelle classi più scarse. 
Erano ambienti turbolenti, regolarmente devastati e popolati 
dai ragazzi ribelli delle bande locali. Un giorno trovarono un 
coltello al campus e lui risultò coinvolto. Nonostante si fosse 
dichiarato innocente, fu temporaneamente sospeso. Di sette 
anni più grande, andavo all’università quando accadde, ma 
dal modo in cui la mamma ne aveva parlato, quell’assenza da 
scuola segnò una svolta. Cam iniziò a frequentare un gruppo 
di compagni difficili e quando tornò in classe, la sua reputa
zione nel cortile era cambiata. Gli insegnanti avevano rinun
ciato. La sua fama crebbe e a quindici anni raggiunse il punto 
di non ritorno. Lasciò la scuola. Ogni sera usciva per andare 
a lavorare.

La notte in cui nominò le costellazioni mi aveva chiamato 
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perché passassi a prenderlo. Avevo una Volvo scassata, com
prata da un’amica della squadra di hockey, con cui feci il viag
gio dall’università di Edimburgo. Cam di solito non mi telefo
nava. Quando risposi, capii dal suo tono disperato che i nostri 
genitori non erano un’opzione. E quando spuntò dalla bosca
glia a bordo strada guardandosi attorno nel buio con rapide 
occhiate e premendosi la maglietta contro il fianco, compresi 
perché.

«Tessuti molli? Cosa diamine ne sai delle ferite da coltello, 
Cam?» sibilai accelerando.

«Calmati un attimo.» Riuscì a sfoderare un pallido sorriso 
di rassicurazione. «Tirami fuori da questa storia e mollerò tut
to, te lo giuro.»

Tutto significava il losco lavoro di corriere in cui si era la
sciato invischiare quell’anno. Viaggiava in un furgoncino pri
vo di assicurazione facendo da guardia al ragazzo più grande 
alla guida, un certo Danny Franks. I pacchi venivano conse
gnati, il denaro passava di mano in mano e spesso scoppiavano 
risse. Non sapevo altro.

Strinsi il volante, le nocche bianche alla luce dei lampioni. 
Quel posto era una distesa incolta, la vegetazione sommersa 
di spazzatura. Superammo un container semiarrugginito tra
sformato in caffè per camionisti. Guidare era difficile perché 
dovevo prestare la stessa attenzione allo specchietto retroviso
re e al traffico davanti. Dietro di noi, a una certa distanza, 
c’era una Range Rover nera. Era sinistra. Risalii la collina at
traversando Newburn, e quella mi seguiva. Passammo tra abi
tazioni degli anni Cinquanta e case a schiera di mattoni rossi 
che davano su vicoli invasi dai cassonetti. Ben presto a sinistra 
comparvero i campi e un complesso di edifici del comune.
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«C’è un’auto che ci segue» gli dissi. Eravamo ormai in aper
ta campagna, il cielo serale si stava illuminando di stelle e i 
lampioni stavano scomparendo.

Cam allungò il collo. «Non ci credo, cazzo.»
La sua paura elettrizzò l’aria. Questo accadeva prima che 

tutti avessero un buon navigatore satellitare sul telefono. Co
noscevo il centro della città piuttosto bene, ma là era un altro 
mondo. Le casette a schiera con le finestre buie sorgevano am
massate a ogni incrocio. Incontrai una stazione di servizio 
chiusa con un fitto muro d’alberi dietro il piazzale.

«Se mi prendono, siamo entrambi morti» esclamò Cam.
Allora, a ventidue anni, non ero tanto una sorella quanto 

un genitore in più. Tornavo a casa ogni fine settimana per as
sicurarmi che Cameron si comportasse bene, il che era una 
fortuna visto il disinteresse di papà. I genitori surrogati impa
rano presto ad avere paura. Ho vissuto in preda a quel senti
mento per gran parte dei miei vent’anni, temendo quello che 
avrebbe potuto fare o quello che qualcun altro avrebbe potuto 
fargli, ma quella notte era la prima volta che lo sentivo ammet
tere che avrebbe potuto morire. Il cuore batteva all’impazzata. 
Chiusi le palpebre per scacciare le lacrime. «Cam, non so dove 
sto andando.»

«Gira a destra appena puoi. Dobbiamo trovare presto la 
strada principale.» Mi guardai attorno disperata ma eravamo 
in mezzo ai campi. I fari ci seguivano ancora. «Sono belli gros
si, Rem» bisbigliò. «Non ne sarei uscito vivo se non avessi chia
mato qualcuno. Hanno un cane.»

Ricordo ancora quella sensazione che mi attanagliava lo 
stomaco mentre cercavo un incrocio, il terrore cieco mentre 
premevo l’acceleratore sfrecciando nel buio della campagna. 
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«Questa è l’ultima volta» replicai alzando sempre di più la vo
ce. «Se ce la caviamo, smetti. Lasci perdere qualsiasi cosa tu 
stia facendo e ti trovi un lavoro vero. Ti renderanno la vita 
difficile, Cam, ma dovrai essere forte perché non lo rifarò, in
tesi?»

Lui guardò le luci che ci seguivano, la mano premuta forte 
sul fianco. Vedevo luccicare il sangue, ne sentivo l’odore. Ce 
n’era tanto. «Tiraci solo fuori di qui.»

Il cruscotto emise un bip. Era la spia del carburante. Provai 
un’ondata di nausea quasi paralizzante. «Riusciremo a fare for
se ancora quindici chilometri. Sarà meglio che questa strada 
sulla destra arrivi presto perché in caso contrario…»

«Eccola» indicò.
«È solo il cancello di un campo.» Lo superammo.
Cam imprecò piano. «Ce n’è un’altra» disse guardando 

avanti. «È quella?»
«Non lo so!» Stavo andando piuttosto veloce e avevamo di

stanziato l’auto alle nostre spalle. Inchiodai e svoltammo a de
stra. Era solo una mulattiera. Troppo tardi, ormai era fatta. La 
percorsi sferragliando, vidi un’apertura in una siepe e la imboc
cai. Ci fermammo in un campo accanto a un camion per il 
trasporto di cereali. Spensi i fari e ci abbassammo sganciando 
le cinture di sicurezza e attendendo chini al buio, pronti a fug
gire. Nell’aria odore di letame di cavallo, di paura e quello me
tallico del sangue. La ferita di Cam si aprì quando si piegò in 
avanti. Sentivo il suo respiro. Allungai una mano e gli toccai la 
spalla. Quella notte fu la prima volta in cinque anni che non se 
la scrollò di dosso. Attendemmo per quelle che sembrarono ore 
in un silenzio terrorizzato, iperattenti a ogni rumore, sapendo 
che se ci avessero scoperto, saremmo stati tutti e due spacciati.
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Ma l’auto che ci stava seguendo non passò mai. Quando 
tornai indietro a controllare, stritolata dalla paura repressa, la 
strada era deserta. Ero sicura che ci stessero aspettando; da 
qualche parte oltre la mia sfera visiva c’erano un paio di tipi 
tosti con i loro cani rabbiosi, perciò, tornata in macchina, at
tendemmo ancora fianco a fianco a luci spente, con Cameron 
che sussultava e si teneva le mani pallide sulla maglietta.

«Continua a premere. Come va il sanguinamento?»
Lui sollevò il palmo rosso per esaminare il taglio. «Rallenta» 

rispose. Alcuni minuti dopo si protese indicando. «Guarda. La 
Volpetta.»

«Qual è?»
A otto anni Cameron aveva ricevuto per il suo compleanno 

una scatola enorme di stelle fosforescenti e una mappa delle 
costellazioni. Aveva lavorato ore e ore per attaccarle al soffitto 
sopra il letto. Voleva che fossero nel punto esatto, perciò il la
voro era stato segnato da capricci e lacrime di frustrazione 
prima d’essere ultimato. Ricordo tuttora di aver aperto la por
ta della sua camera e di averlo visto disteso al buio sul piumino 
con sopra disegnato il sistema solare, mentre puntava la torcia 
sul suo universo privato. A quindici anni possedeva ancora la 
sua conoscenza enciclopedica.

«La serie di stelle sotto il Cigno. Un tempo si chiamava la 
Volpetta e l’Oca» aggiunse con voce tremante indicandola. 
«Ora è semplicemente la Volpetta.»

«In questo momento sarei contenta che ci fosse l’Oca» 
scherzai. «È squisita con il vino.»

Fece un respiro e lo udii lamentarsi per il dolore. «Di notte 
nel deserto di Atacama, in Cile,» gracchiò con gli occhi pun
tati al cielo «non riesci a vederti la mano davanti alla faccia. Ci 
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sono solo stelle, miliardi e miliardi di stelle. È il posto miglio
re al mondo per osservarle. Niente interferenze radio, niente 
inquinamento luminoso, niente nuvole.»

«Lo immagino.»
«Un giorno ci andrò, Remie» disse trasalendo. «Ho studia

to tutto. Dovrà essere in febbraio, quando le temperature not
turne sono miti. Ti servono solo una tenda e un po’ di sterline 
per mangiare. San Pedro: il più grande parco pubblico con 
telescopi del Sud America.» La sua smorfia si trasformò in un 
ghigno e aggiunse: «A più di undicimila chilometri da questo 
buco di merda».

«Potresti studiare astronomia!» esclamai. Così ero allora: 
mi preoccupavo per il sangue, cercavo di tirare su di morale 
mio fratello e riuscivo in qualche modo a essere sia idiota sia 
insensibile.

«’fanculo lo studio» replicò lui con foga tenendo entrambe 
le mani sulla ferita. «Altri anni dietro un banco in un college 
del cavolo? Ho sprecato abbastanza tempo nella mia vita per 
queste cose. Ci andrò di persona e lo vedrò con i miei occhi, 
non rinchiuso in un’aula.»

Non seppi cosa dire. Era la prima volta che prendevo atto 
della visione della vita scolastica di Cam. Nei due anni seguen
ti tuttavia le cose sarebbero cambiate. Iniziai a lavorare come 
volontaria con i giovani delinquenti e mi ritrovai ad ascoltare 
questa storia all’infinito, raccontata da altre voci, con imma
gini e analogie diverse, ma identica nella sostanza.

Mi piacerebbe pensare che, se fossi stata un po’ più vecchia 
e saggia, sarei stata una sorella migliore per lui. Che in un 
momento del genere, mentre stavamo nascosti in un campo 
illuminato dalle stelle a osservare la Volpetta e l’Oca, avrei for
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se potuto trovare un briciolo di discernimento da condividere, 
qualcosa che avrebbe potuto cambiare il corso della sua vita.

«Tenga» dissi passando a Gaines un antidolorifico. «Ne prenda 
un paio. Ho quasi finito.»

Srotolai una benda e la avvolsi più stretta possibile attorno 
alla ferita. «Avrà bisogno di punti» affermai infilando una spil
la da balia nel bordo sfilacciato del tessuto. «Dovrà andare al 
Raigmore quando la strada sarà sgombra.» Gaines provò a 
muovere la gamba, ci caricò il peso. Soddisfatto, spense la lam
pada. Per un istante restai in un ufficio buio, sola, con la sago
ma inquieta di uno sconosciuto. Poi la sua torcia si accese evi
denziando il pallore grigiastro della sua pelle, illuminandone 
l’uniforme.

«Se potesse mostrarmi la struttura» disse.
«Certo» risposi. «Se c’è qualcosa che posso fare, chieda pure.»
Chiudemmo a chiave l’ufficio e ci avviammo. Riflettei su 

quello strano e oscuro inizio del mio turno. Domani Santiago, 
mi dissi rassicurandomi.




