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A Lee Ann Capehart, utente della mia community online 
e mia lettrice più fedele. Grazie per l’entusiasmo 

che hai dimostrato negli anni per il mio lavoro. 
È stato un vero piacere conoscerti! 





L’ unico modo per cambiare le persone è ucciderle. 

Carl Panzram, serial killer americano, stupratore e piromane.
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PROLOGO

Anchorage, Alaska…

Lo scantinato era quasi pronto. C’erano voluti parecchi mesi 

per sistemare l’impianto elettrico, le tubature, il cartongesso, 

il pavimento e per completare l’insonorizzazione. Un operaio 

lo avrebbe fatto nel giro di qualche settimana, ma Jasper  Moore, 

meglio noto come Andy Smith, non era così folle da chiamarne 

uno. Nessuno doveva venire a conoscenza di ciò che aveva 

creato. Aveva comprato i materiali in piccole quantità in tre 

diversi negozi, tanto per confondere un po’ le acque, e aveva 

fatto il lavoro da solo, nei ritagli di tempo, quando non era in 

prigione. 

Jasper provò le catene che aveva ordinato su un sito online 

di bondage. Aveva murato gli anelli di ferro nel pavimento 

solo da un giorno e non sembravano abbastanza resistenti. 

Meglio lasciar solidificare il cemento un’altra settimana. Nel 

frattempo avrebbe ordinato il resto dei suoi strumenti di tor

tura preferiti. Ormai quella roba era molto più facile da trova

re. Dio, quanto adorava internet! 

Jasper si fermò in fondo alle scale e si voltò a dare un’ultima 

occhiata di approvazione alla sua opera. Sì, aveva pensato pro
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prio a tutto. Aveva perfino installato una grata per terra per 

pulire facilmente il sangue e gli altri fluidi organici con un 

semplice tubo di gomma da giardino. Non aveva mai avuto una 

simile sala giochi, visto che negli ultimi vent’anni era sempre 

stato sposato, o quasi. Lavorare era fuori questione, quindi 

aveva avuto bisogno di una moglie che lo mantenesse. In pas

sato si era sempre dovuto accontentare di una baracca abban

donata da qualche parte, di una roulotte o di un granaio dove 

rinchiudere le sue vittime, ma era costantemente preoccupato 

di essere scoperto. 

Questo posto invece era di gran lunga migliore: poteva an

darci quando gli pareva senza correre il rischio che qualcuno 

lo disturbasse.

Quel miscuglio di eccitazione e consapevolezza, quella bra

mosia animalesca che sentiva quando pensava a Evelyn Talbot 

montarono dentro di lui più potenti che mai. 

Ci aveva messo tutto se stesso, il lavoro era concluso e lui 

era quasi pronto per fare la sua mossa. 

Adesso che aveva un posto solo per lei, un luogo di cui 

nessuno era a conoscenza, l’avrebbe tenuta prigioniera per 

sempre. 
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1

Il tempo stava cambiando.

Sierra Yerbowitz se ne stava alla finestra del piccolo chalet 

di montagna che aveva preso in affitto con il fratello e due suoi 

amici, quando sentì una morsa allo stomaco alla vista della 

coltre di nuvole nere che si allungava verso di lei. Aveva sempre 

desiderato andare in Alaska, vedere l’ultima frontiera del mon

do. Per via del cambiamento climatico e della crescita della 

popolazione non sarebbe rimasta incontaminata ancora a lun

go. L’  Alaska era molto diversa dalla Louisiana, dove abitavano 

lei e la sua famiglia, per questo la intrigava. Quindi, non appe

na suo fratello l’aveva invitata a partecipare al piccolo viaggio 

che pianificava da tempo, non aveva esitato ad accettare.

Certo, avrebbe preferito andarci in estate, quando c’erano 

più ore di luce e il maltempo non rappresentava un problema. 

Ma Leland e i suoi amici Peter e Ted volevano a tutti i costi 

sparare a un alce e i loro permessi di caccia erano validi solo 

dal 15 settembre al 15 ottobre. L’idea iniziale era di intrapren

dere il viaggio a settembre, ma alcuni impegni li avevano co

stretti a partire solo dopo l’8 ottobre. 

«Che fine avete fatto?» mormorò Sierra scrutando tra gli al

beri, oltre la neve che copriva il bosco tutt’intorno, in cerca di 
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un segnale qualunque della macchina dei ragazzi. Era sicura che 

anche Leland e gli altri si fossero accorti delle nuvole e stessero 

tornando indietro. Erano usciti con la Ford Expedition presa a 

noleggio ad Anchorage e i due QUAD sul carrello, lungo una 

strada dissestata in direzione del fiume. Sierra non ricordava il 

nome, l’Alaska era piena di fiumi e poi non era stata attenta 

mentre i ragazzi pianificavano il percorso. D’altronde non aveva 

la minima intenzione di andare a caccia, la cosa non le interes

sava. L’ unica cosa che sapeva era che pensavano di lasciare il SUV 

da qualche parte e seguire gli alci ovunque andassero. 

Sperava solo che non si fossero allontanati troppo. Altri

menti ci avrebbero messo una vita a tornare indietro e la bu

fera li avrebbe raggiunti di sicuro…

Sierra guardò l’orologio. Mezzogiorno. Quella mattina, quan

do Leland aveva detto che sarebbero stati di ritorno verso le 

quattro, le era sembrato presto. Ma adesso aveva cambiato idea.

«Muoviti, Leland.» Era tipico di suo fratello sottovalutare il 

tempo e sfidare la fortuna. Era sempre stato un amante del 

rischio e non si sarebbe arreso tanto facilmente, considerato 

fino a che punto si erano spinti e quanto gli era costato. Non 

avevano ancora preso niente e quella era la loro ultima occa

sione. Il giorno dopo dovevano partire per Juneau e visitare 

altre zone dello Stato. 

L’ Alaska era imprevedibile, Sierra lo aveva letto ovunque. 

E se Leland e gli altri si fossero persi e non riuscissero più a 

trovare il sentiero per tornare alla macchina? O se si fossero 

addirittura separati?

Se non fossero tornati, Sierra non avrebbe comunque po

tuto chiamare aiuto. L’ area era completamente senza campo, 

niente connessione. E poi i ragazzi si erano presi l’unico mez
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zo che avevano a disposizione, quindi non poteva muoversi. 

La città più vicina, Hilltop, un pugno di edifici squadrati e 

cinquecento abitanti al massimo, non era molto distante in 

linea d’aria. Ma la strada era decisamente più lunga e Sierra 

anche senza la bufera non sarebbe riuscita a percorrerla.

Si allontanò dalla finestra: non era il momento di farsi pren

dere dal panico. Dopo tre giorni la legna nello chalet iniziava 

a scarseggiare. Doveva ingegnarsi per trovare il modo di en

trare nel capanno sul retro, se ce ne fosse stato bisogno. Quan

do la sera precedente Leland era uscito a prenderla, era torna

to a mani vuote. Aveva detto che la combinazione del luc chetto 

era sbagliata, pessima notizia. Lo chalet era dotato di un gene

ratore autonomo di luce e di acqua calda, ma la stufa a legna 

era l’unica fonte di calore. 

Ciononostante non si erano allarmati, tanto sarebbero ri

partiti presto e la legna che avevano era sufficiente. Erano con

vinti di farcela. L’ arrivo di una bufera però cambiava tutto, 

c’era il rischio che la neve li tenesse bloccati lì per giorni…

Sierra si buttò addosso il cappotto pesante, indossò gli sti

vali e chiuse la porta dello chalet dietro di sé perché si mante

nesse il calore, prima di arrischiarsi sulla distesa di neve ghiac

ciata che si era formata all’ombra di una macchia di abeti 

canadesi e rossi. Se solo fosse riuscita a raggiungere il capanno 

prima che il vento che le soffiava alle spalle spirasse più forte 

e la neve iniziasse a cadere… Sapere che in quella situazione, 

da sola in mezzo a una bufera, aveva almeno a disposizione 

della legna l’avrebbe fatta sentire molto meglio.

Il lucchetto era uno di quelli semplici a combinazione. In

serì i numeri che l’agenzia le aveva dato, Leland aveva ragione. 

Forse l’agenzia aveva confuso due cifre?
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Per venti minuti provò diverse combinazioni, nella speran

za di trovare quella giusta.

Non ci fu niente da fare.

«Accidenti!» gridò, ma non aveva alcuna intenzione di dar

si per vinta. 

La combinazione giusta doveva essere scritta da qualche 

parte, per sicurezza. In casa non c’era, l’avevano già cercata. Si 

mise a controllare fuori se ci fosse stato un bigliettino nascosto 

sotto le pietre vicino al capanno o sul piccolo portico dello 

chalet, nella speranza di trovarlo da qualche parte.

Ma niente. 

Le fischiavano le orecchie per il freddo, per cui decise di 

tornare in casa a scaldarsi. Si accostò di nuovo alla finestra, 

soffiandosi sulle mani che erano diventate due pezzi di ghiac

cio. Ancora nessun segno degli altri, e intanto il cielo si era 

fatto più buio. 

Stava arrivando qualcosa di grosso, se lo sentiva nelle ossa. 

Nei giorni precedenti, mentre i ragazzi si stavano procurando 

l’attrezzatura per andare a caccia, la gente del posto aveva con

sigliato loro di fare attenzione perché l’inverno sarebbe arri

vato prima del solito. La prima “spolverata”, come chiamano 

in Alaska la prima neve che segna la fine della stagione estiva, 

era arrivata il dieci settembre, ben un mese prima del solito. 

Sierra sperava che suo fratello lo ricordasse e che stesse tor

nando alla macchina…

Non sapendo cosa fare, tirò fuori le scorte di cibo, acqua e 

candele rimaste, e le mise sul tavolo della cucina nel caso in 

cui il generatore fosse saltato o il propano finito. Non era ri

masto granché, ma sarebbe comunque bastato per un altro 

paio di giorni. 
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Sempre che la bufera fosse passata in fretta. 

Ad ogni modo una cosa era certa, avevano bisogno di altra 

legna. Ma come faceva a procurarsela?

L’ unica possibilità era buttare giù la porta. 

Sierra si piazzò davanti al capanno, spinse e tirò la porta con 

forza, poi le diede una spallata sperando che cedesse. Ma nul

la, era troppo resistente. Stava facendo un giro intorno all’edi

ficio in cerca di un’asse fuori posto, quando si ricordò dell’ascia 

appesa all’ingresso. 

Avrebbe preferito non usarla per evitare danni, ma non ave

va altre opzioni. Non era colpa sua se la combinazione del 

lucchetto era sbagliata! La legna era questione di vita o di mor

te e decise che aveva tutto il diritto di prenderla. 

Sierra tornò in casa a prendere l’ascia e la fece oscillare con 

tutta la forza che aveva. Il vento la fece quasi cadere per terra: 

non era facile maneggiare un oggetto così pesante, soprattutto 

perché non ne aveva mai usato uno. L’ arma si abbatté sulla 

porta con un sonoro crack, la lama si era conficcata così in 

profondità che nel tentativo di tirarla via Sierra si ruppe alcu

ne unghie. 

Per un momento pensò di non farcela, ma dopo numerosi 

sforzi riuscì a estrarre l’ascia e a scagliarla ripetutamente con

tro la porta fino a sfondarla. 

Suo fratello non sarebbe stato felice di pagare i danni, se 

alla fine la tormenta non fosse arrivata e lei avesse fatto tutta 

quella fatica per niente. Ma non aveva la minima intenzione 

di correre il rischio di morire di freddo sapendo che il capan

no era pieno di legna. 

Sierra riuscì a creare un’apertura abbastanza grande, posò 

l’ascia ed entrò. Le nuvole oscuravano la luce che riusciva a 
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malapena a filtrare tra le assi e l’apertura. Scorse la legna, 
un’enor me quantità di legna; anche se nel buio non riusciva a 
vederne bene la pila, ne sentiva l’odore. 

«Grazie a Dio.» Sierra si rallegrò e si piegò a raccoglierla; 
solo quando si alzò, nel voltarsi per tornare in casa, si accorse 
di una sagoma. Urlando, lasciò cadere i ceppi.

Non era sola. Accoccolato in un angolo c’era qualcuno, com
pletamente nudo. A meno che i suoi occhi non la stessero in
gannando.

«È proprio sicura di volere un figlio?»
Il dottore aveva appena terminato la visita ginecologica ed 

Evelyn Talbot si mise a sedere sistemandosi il bordo del cami
ce di carta che le era stato dato. Lei e il suo compagno Amarok, 
che nella lingua degli Inuit, tra i quali era nato e cresciuto, si
gnificava “lupo”, ci provavano da otto mesi senza alcun risul
tato e lei stava iniziando a convincersi che non sarebbe mai 
successo. 

«Ho quasi quarant’anni, dottor Fielding. Se voglio un 
bambino, non posso aspettare oltre, non trova?»

Il ginecologo si sfilò i guanti di lattice. 
«Da un punto di vista delle tempistiche sono d’accordo.»
«Ma… non posso averne? È questo che mi vuole dire?» 

Nell’ora che aveva impiegato ad arrivare in macchina da 
Hilltop, dove abitava e lavorava, Evelyn non aveva fatto altro 
che pensare a cosa la aspettasse quel giorno. Ad Amarok non 
aveva detto niente dell’appuntamento. Se davvero non poteva 
avere figli, voleva almeno avere il tempo di metabolizzare la 
notizia prima di parlarne con lui. Certo, lui era al corrente del 
suo passato, sapeva che c’era la possibilità che lei fosse sterile. 
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Da quando a sedici anni era stata rapita e seviziata dal fidanzato 
non aveva più avuto il ciclo regolare. Eppure lei e Amarok si 
erano illusi che ce l’avrebbero fatta. Gli specialisti ai quali si 
era rivolta a Boston, prima di partire, avevano lasciato intendere 
che ci fosse una chance.

«C’è ancora del tessuto cicatriziale da… da prima.» Il 
dottore premette il piede sul pedale del cestino e gettò i guanti. 
«Che potrebbe creare dei problemi.»

Evelyn fece un sospiro. «Non sembra molto ottimista al ri
guardo.»

Lui appoggiò una mano sulla scrivania. 
«Non mi pronuncerei in tal senso, dottoressa Talbot. Anche 

lei ha frequentato medicina prima di scegliere psichiatria. Il 
corpo umano è molto forte, talvolta più forte della mente.»

«È vero, in alcune situazioni» ammise lei.
«Il suo corpo sembra essersi ripreso bene.»
Evelyn era confusa. «Ed è una buona cosa, no?»
«Forse. Posso essere sincero?»
«Certo.»
«Ammetto che se lei fosse una paziente qualunque non mi 

permetterei di dire certe cose. Potrei risultare troppo invadente, 
perfino per una collega. Ma io la rispetto come persona, per 
quello che ha subìto e per ciò che ha raggiunto. Proprio per 
questo le consiglio di pensarci seriamente. Lei ha a che fare 
tutti i giorni con degli psicopatici. E da ciò che ho sentito dire 
e ho visto in televisione nel periodo in cui combatteva per 
l’apertura del centro di Hanover House qualche anno fa, lei è 
molto dedita al lavoro.»

«Lo sono, infatti. Non posso negarlo.» E non poteva essere 
altrimenti. Il numero di psicopatici stava crescendo e qualcuno 
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doveva capire perché e fermare quei predatori. Evelyn aveva 
fatto della sua esperienza di vita il suo lavoro. 

«È così?» le chiese. «Nonostante le ultime vicende?»
Doveva riferirsi a quello che era accaduto con Lyman Bi

shop l’inverno passato, lo Stato intero ne era rimasto scosso. 
«Se si riferisce a Bishop, non succederà più. Ha avuto un’emor
ragia cerebrale mentre era in ospedale la notte che… Ormai è 
rinchiuso in un istituto, riesce a malapena a parlare.»

«Ma gli psicopatici con cui si misura sono centinaia e alcuni 
sono molto pericolosi. Uomini che uccidono per piacere. Tra 
loro potrebbe nascondersi un altro Lyman Bishop.»

O magari Jasper Moore potrebbe decidere di farsi vivo. Il 
dottor Fielding non aveva osato dirlo, ma lei non faceva che 
domandarsi quando il suo ex ragazzo del liceo avrebbe colpito 
ancora. 

«Lei è una donna colta, attraente, una figura di riferimento 
per la prigione e per l’intera popolazione maschile…»

«Un sacco di persone finiscono per innamorarsi del proprio 
medico, parroco, insegnante e così via» lo interruppe. «Succede 
anche fuori dalla prigione. E poi, gli uomini oggetto dei miei 
studi tendono a essere più ossessionati che infatuati di me. Ad 
ogni modo capisco cosa intende.»

«Immagino di sì.» Il dottor Fielding si sistemò gli occhiali 
sul naso. «E se la prossima volta uno di loro dovesse aggredirla 
mentre è incinta? Ci ha pensato? Il dispiacere sarebbe davvero 
immenso. E non sarebbe l’unica a soffrirne. Pensi alla sua 
famiglia, al suo compagno.»

Avrebbe voluto rispondere che non c’era il rischio che ve
nisse aggredita di nuovo. Quello di Bishop era stato un caso 
isolato. Il governo aveva istituito un apposito programma di 
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protezione per la squadra di psicologi che si occupava dello 
studio di quegli uomini “malvagi”. Non erano i detenuti di Ha
nover House a preoccuparla, ma Jasper Moore. Non era mai 
stato arrestato, se ne stava ancora in giro da qualche parte con 
l’unico desiderio di finire il lavoro che aveva iniziato al liceo, 
quando aveva ucciso tre delle sue migliori amiche ed era qua
si riuscito a uccidere lei. Non aveva dubbi al riguardo. Il ten
tativo di rapimento che Evelyn aveva subìto appena due anni 
prima significava che non l’aveva dimenticata. Non era riusci
ta a vederne il volto quella notte. Portava una maschera, quin
di non aveva idea di che faccia avesse adesso, dopo tanti anni. 
Nonostante ciò lui si era premurato di dirle chi era. Voleva che 
sapesse che era tornato. 

A quest’ora sarebbe stata morta, se non fosse riuscita a scap
pare quasi subito.

E se fosse successo di nuovo mentre era incinta?
«La paura non può impedirmi di vivere la mia vita» si era 

detta a quel tempo. E lo aveva ripetuto anche alle altre vittime 
come lei: non dovevano lasciarsi paralizzare dalla paura. Ma 
lo stesso valeva anche quando c’era di mezzo un bambino 
innocente?

Il dottor Fielding si mise a tamburellare con le dita sul ta
volo. 

«È pronta ad accettare i rischi e le conseguenze di questa 
decisione?»

«Sì» disse, anche se dentro di lei non era così sicura come 
voleva dare a credere. 

Ma lui accettò la risposta. «Va bene, allora. Da un punto di 
vista fisico non c’è niente che faccia supporre che non può ave
re figli. La prassi vuole che si aspettino dodici mesi prima di 
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consigliare di intraprendere qualsiasi trattamento per la fertili

tà, ma considerato il suo trascorso e la sua età, prima iniziamo 

meglio è. Innanzi tutto è necessario fare degli esami ad Amarok, 

in modo da avere un quadro completo della situazione.»

Dopo ciò che Jasper le aveva fatto, era convinta di essere lei, 

tra i due, ad avere problemi di fertilità. Ma sapeva perché Ama

rok doveva fare delle analisi: anche se le possibilità erano scar

se, poteva avere aveva un numero ridotto di spermatozoi, una 

bassa motilità o qualsiasi altra cosa potesse contribuire al pro

blema. Non si era mai fatto controllare, non per quello almeno. 

Amarok le aveva confessato di essere stato dal dottore solo due 

volte in vita sua, e in entrambi i casi per delle ossa rotte. 

Il dottor Fielding non le aveva chiesto niente, ma Evelyn 

sentiva che era curioso di sapere perché non ci fosse un matri

monio in vista, se avevano deciso di avere un bambino. Nes

suno poteva capire quanto fosse complicata la situazione. 

Evelyn amava Amarok, su questo non c’erano dubbi, ma anco

ra non era certa di voler trascorrere il resto della sua vita in 

Alaska. A Boston, da dove veniva, aveva delle responsabilità, 

ma lui non sarebbe mai stato felice da nessun’altra parte. Era 

nato e cresciuto a Hilltop e dentro di lui scorreva sangue Inuit  

da parte di padre. Inoltre, era l’unico agente in città e adorava 

vivere in quell’angolo sperduto di mondo. L’ Alaska era dentro 

di lui e trascinarlo nei “Lower 48”, gli Stati americani a sud, 

sarebbe stato come chiudere in gabbia un animale selvatico.

Evelyn però era cosciente del suo orologio biologico. Era 

inchiodata a Hilltop per altri tre o quattro anni almeno. A quel 

punto sarebbe stato troppo tardi per avere un bambino, soprat

tutto perché avrebbe dovuto trovare un’altra relazione come 

quella che aveva con Amarok, cosa del tutto impossibile. Dopo 
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Jasper, Amarok era stato l’unico che avesse mai amato davvero. 

Era anche l’unico uomo con cui era andata a letto. Dopo le 

sevizie subite a sedici anni aveva sofferto di gravi problemi di 

fiducia nel prossimo. Se davvero voleva diventare madre, que

sta era la sua unica occasione, qualora invece non avesse avu

to figli avrebbe almeno voluto la possibilità di scegliere. Ma se 

alla fine fosse rimasta incinta? Sarebbe dovuta rimanere in 

Alaska. 

«Gliene parlo io» disse lei, anche se non aveva idea di come 

affrontare l’argomento. Di sicuro Amarok avrebbe accennato 

al matrimonio e aveva tutto il diritto di chiederle un impegno 

formale, invece di continuare a giocare con il suo cuore. 
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2

Jasper era tentato di dare sottobanco un pugnale a uno dei 

detenuti. Se qualcuno fosse rimasto ferito, almeno ci sarebbe 

stato qualcosa di interessante da fare e da guardare. Ecco cosa 

gli passava per la testa quando si annoiava, e Jasper si annoiava 

sempre quando Evelyn non era ad Hanover House. Fare l’agen

te penitenziario a Florence, in Arizona, era stato terribile: aveva 

fatto tutto il possibile per alleviare le lunghe, tediose ore di quel 

lavoro ingrato, perfino spronare qualche criminale a prendersi 

a coltellate. Eppure, senza l’esperienza di Florence non sarebbe 

mai stato in grado di arrivare fino ad Hanover House; era una 

fortuna che non lo avessero beccato. Adesso invece non vedeva 

l’ora di andare al lavoro per incontrare la sua ex ragazza del 

liceo, o anche solo per vederla da lontano. 

Ma non quel giorno. Aveva sentito dire che Evelyn non sa

rebbe venuta al lavoro, motivo che spiegava il suo bisogno di 

creare un diversivo, qualcosa che gli procurasse una piccola 

scossa. Ma non poteva permettersi di attirare l’attenzione, spe

cialmente con azioni negative. Da quando, otto mesi prima, si 

era trasferito ad Anchorage e aveva iniziato a fare il pendolare 

fino a Hilltop, dove si trovava l’istituto di detenzione, si era 

sforzato di dare l’impressione di essere una guardia affidabile 
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e innocua, un secondino qualunque insomma. Perfino Evelyn 

sembrava essersela bevuta. Ogni volta che si incrociavano in 

corridoio, lei gli sorrideva. Era convinta che lui le avesse sal

vato la vita quando Lyman Bishop l’aveva aggredita lo scorso 

inverno, perciò non poteva fare altrimenti. Eppure la sua fidu

cia non era tanto facile da conquistare. Per non parlare del 

fatto che il suo compagno, il sergente Benjamin Murphy, me

glio conosciuto come Amarok dalla gente del posto, era molto 

circospetto. Anche se non lavorava alla prigione, Amarok pas

sava spesso da Hanover House per portare il pranzo a Evelyn 

o per venire a prenderla quando era in arrivo una bufera. 

Ma era questione di poco ormai. La pazienza e gli sforzi che 

Jasper aveva impiegato perché filasse tutto liscio avrebbero re

so il rapimento di Evelyn ancor più gratificante. Grazie alla 

chirurgia plastica a cui si era sottoposto vent’anni prima, alla 

tintura per capelli e all’invecchiamento naturale, Evelyn non 

aveva idea di che aspetto avesse adesso. Da quando era arriva

to a Hilltop si era perfino fatto crescere la barba. Nonostante 

questo giocasse a suo favore, doveva comunque trattenersi e 

fare attenzione per non rovinare ciò che aveva così faticosa

mente costruito. Se avesse fatto un minimo errore, Evelyn si 

sarebbe accorta che le stava con il fiato sul collo. 

«Ehi, che fai lì impalato?»

Jasper serrò la mandibola appena vide avvicinarsi il tenen

te Dickey. Era l’ultima persona che avrebbe voluto incontrare 

mentre se ne stava appoggiato al muro di mattoni colorati del

la caffetteria a togliersi il sudicio da sotto le unghie aspettando 

l’ora di tornarsene a casa. «Niente. Perché?» chiese raddrizzan

do subito la schiena.

«Perché vorrei ricordarti che sei pagato per stare qui.»
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«Abbiamo appena terminato il giro del settore B e il mio 

turno è quasi finito, signore. Stacco all’una.» Svegliarsi nel 

cuore della notte per andare al lavoro non era affatto semplice, 

ma a Jasper piaceva l’idea di avere tutta la giornata a dispo

sizione. Anche se avrebbe preferito che i turni fossero fissi, 

invece di cambiare in continuazione. 

«Non è una buona scusa per bighellonare in corridoio. Se 

hai finito con il B, controlla anche il settore A.»

Quasi tutte le guardie detestavano fare i controlli. Trasci

nare fuori dalla cella un detenuto aggressivo poteva essere 

pericoloso. La gente rinchiusa in quel luogo non aveva molto 

da perdere e questo la rendeva imprevedibile. E poi i control

li erano quasi sempre una perdita di tempo. A Florence salta

va fuori di tutto: armi artigianali, droga, perfino cellulari. I 

detenuti ad Hanover House invece non ricevevano molte vi

site. Ciò lasciava alle guardie e agli impiegati del carcere la 

possibilità di dedicarsi al contrabbando, anche se in un istitu

to con soli trecentocinquanta letti il rischio di essere scoperti 

era molto alto. 

Jasper si irrigidì, infastidito dal tono di Dickey, ma se c’era 

un aspetto della sua professione che gli piaceva era proprio 

frugare tra i pochi oggetti personali dei detenuti. Minacciare, 

invadere la loro privacy, umiliarli quando possibile… trovava 

il tutto molto piacevole. Come ogni sadico che si rispetti. «Con 

chi devo andare, signore?»

«Con i colleghi con cui hai controllato il settore B.»

«Nessun problema.» Prima iniziavano, meglio era per lui. 

Non voleva uscire tardi, aveva da fare dopo il lavoro. Doveva 

tornare allo chalet dove era stato l’ultima volta per finire di 

pulire. 
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«Allora alza il culo!» gridò Dickey, nonostante lui si fosse 

già incamminato.

Jasper represse la tentazione di lanciargli un’occhiataccia. 

Detestava prendere ordini da una persona così palesemente 

inferiore. Ma d’altra parte quasi tutti erano inferiori a lui, sia 

mentalmente che fisicamente, tranne forse il sergente Amarok. 

Era stata colpa di Amarok se aveva dovuto uccidere i propri 

genitori nonostante l’aiuto che gli avevano dato in tutti quegli 

anni. Erano stati loro ad aiutarlo a uscire dal paese dopo aver 

ucciso le amiche di Evelyn e aver tentato di uccidere anche lei. 

Gli avevano perfino pagato la chirurgia plastica al volto men

tre era in Europa. Senza di loro sarebbe stato arrestato e pro

cessato.

Sì, Amarok aveva fatto una mossa eccellente l’inverno pas

sato, senza alcun dubbio, e la Polizia di Stato dell’Alaska aveva 

costretto Jasper a un sacrificio notevole. Amarok era un nemi

co temibile, il tenente Dickey, invece, era solo uno stronzo.

Meglio lasciarlo perdere, si disse Jasper mentre chiamava a 

raccolta le altre guardie. Jasper aveva un motivo più importante 

per trovarsi ad Hanover House e per sopportare Dickey e qua

lunque altro coglione si divertisse a dirgli cosa fare e quando. 

Poi la sua mente richiamò il pensiero di Evelyn, e sorrise. 

Una cosa era certa, non era per soldi che lavorava in quel posto.

Non appena vide il numero di casa tra le chiamate in entrata, 

Amarok sentì la tensione scivolare via. «Dov’eri finita?» disse 

sollevando la cornetta. 

Evelyn non sapeva cosa dire. «Che intendi?»

«Ti ho chiamato al lavoro» rispose lui. «Ma mi hanno detto 

che non c’eri.»
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«Be’ potrei essere rimasta a casa…» ribatté lei titubante. 
Infatti all’inizio non lo sapeva, visto che quella mattina era 

uscito prima di lei. Ecco perché era tornato indietro a control
lare. «Non ti trovavo, quindi sono venuto a dare un’occhiata. 
Ti ho cercata dappertutto, ero nel panico. Ho allertato tutti 
quanti, il Moosehead, Garrett del Quigley’s Quick Stop, le ca
meriere del Dinky Diner, perfino Margaret Seaver dello Shady 
Lady Motel; non che mi aspettassi di trovarti lì…»

«Credevi che avessi appuntamento con un altro?»
Amarok si accorse del tono divertito della voce di Evelyn. 

«No. Dopo ciò che hai passato, è poco probabile. Anche se in fin 
dei conti io sono andato oltre le tue mutandine.» Quella mattina 
avevano fatto l’amore. Era per questo che l’aveva cercata, non 
riusciva a togliersela dalla testa. «Se ci sono riuscito io, significa 
che le tue difese non sono impossibili da infrangere.»

«Nessuno ci è mai riuscito, non dopo Jasper.»
Evelyn non aveva avuto molte esperienze quando lei e Ama

rok si erano conosciuti, ma ormai erano finiti i tempi in cui lui 
doveva stare attento a non farla sentire sottomessa, soggiogata 
o minacciata. Adesso che Evelyn sapeva di potersi fidare di lui 
voleva sentirlo dentro di sé quasi tutti i giorni. Amarok da 
parte sua non poteva credere a quel cambiamento. Quando si 
era innamorato di lei pensava di doversi abituare all’idea di 
una vita sessuale difficile, ma alla fine si era rivelato l’esatto 
contrario. «È stato solo per eccesso di zelo se mi sono fermato 
al motel» disse lui. «Mi hai fatto prendere uno spavento.»

Amarok la sentì sospirare.
«Che succede?» insistette. «Non puoi scomparire in questo 

modo. Non sei una persona qualunque. Non posso permettermi 
di fare finta di niente, se c’è anche solo una remota possibilità 
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che tu sia in pericolo. Jasper potrebbe colpire in qualunque 
momento. È già successo in passato e da quando ti sei trasferita 
qui ci sono state nuove avvisaglie.»

«Lo so» rispose lei. «È solo che… Non sono stata via molto. 
Pensavo di potermi ritagliare un paio d’ore da sola.»

«Per fare cosa?»
«Sono andata ad Anchorage.»
«Con una tormenta in arrivo?»
«Lo so, è orribile là fuori, ma ce l’ho fatta, sono a casa sana 

e salva.»
«Non dirmi che sei uscita a fare spese?»
«No, avevo una visita medica.»
 Amarok strinse la cornetta. «Che tipo di visita?»
Calò un istante di silenzio.
«Evelyn?»
«Ginecologica» disse lei dopo un po’.
Una scarica di adrenalina lo fece scattare in piedi. «Sei in

cinta?»
«No.»
Amarok cercò di mascherare la delusione. «E allora?»
«Volevo controllare se… se fosse cambiato qualcosa dal

l’ultima volta, riguardo alle mie capacità di concepire.»
Era naturale che Evelyn volesse capire perché non era an

cora rimasta incinta, visto che non avevano fatto niente per 
evitarlo. Anche lui si era interrogato sulla possibilità che non 
potessero avere un bambino insieme. «E…?»

«Il dottore pensa che una cura per la fertilità potrebbe 
aiutare. Ma prima ti devi fare uno spermiogramma.»

«Va bene, quando?»
«Lo devo richiamare per fissare un appuntamento.»
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«Perfetto.»

«Okay.»

Calò di nuovo il silenzio, mentre lui cercava di immaginare 

cosa stesse provando lei.

«Evelyn?»

«Sì?»

«Perché non mi hai detto niente della visita?»

«Non lo so» disse lei. «Ma adesso ho un sacco di lavoro da 

sbrigare… Possiamo parlarne più tardi?»

«Certo, a stasera.»

Amarok rimase a fissare la cornetta muta. Evelyn lo amava 

e lui lo sapeva. Ma anche sua madre aveva amato suo padre e 

nonostante questo non era riuscita a resistere in Alaska. Odia

va il buio, il freddo, l’isolamento. Aveva mandato in pezzi la 

famiglia andandosene a Seattle con il fratello gemello di Ama

rok quando aveva solo due anni e da allora non era mai più 

tornata indietro. Prima del suo diciottesimo compleanno, Ama

rok non sapeva nemmeno di avere un gemello. Da quando ave

va ricevuto una sua chiamata però erano sempre rimasti in 

contatto, anche se Amarok si rifiutava di avere qualunque rap

porto con la madre. 

Innamorarsi di Evelyn, costruire una famiglia con lei, non 

significava in fondo esporsi al rischio di farsi spezzare il cuore 

come era accaduto a suo padre?

Il tempo era pessimo e Jasper era quasi sul punto di rinunciare 

all’idea di andare allo chalet. Dopo il controllo del settore A 

non era dell’umore migliore. Tex, la guardia con cui stava fa

cendo il giro, lo aveva visto strappare in mille pezzi la foto della 

nonna di uno dei detenuti e lo aveva rimproverato. 
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Jasper aveva protestato, dicendo che non intendeva distrug

gerla, ma era risultata una pessima giustificazione. La foto non 

poteva certo essersi sgretolata per sbaglio e anche Tex lo sape

va. Era la prima volta da quando si era trasferito in Alaska che 

Jasper combinava qualcosa per cui rischiava di essere richia

mato, un errore davvero stupido. C’era davvero bisogno di 

farne una questione? Aveva strappato una foto e allora? La 

nonna del detenuto era morta d’infarto mentre lui era dentro. 

Insomma se uno è morto, è morto. Perché quel maledetto idio

ta si era messo in testa di farle un ritratto a partire da quella 

foto, se non sapeva nemmeno tenere in mano una matita?

Era inutile fare i sentimentali per una fotografia. 

Con un po’ di fortuna Tex avrebbe lasciato correre e si sa

rebbe dimenticato dell’incidente. 

«Sarà meglio per lui» borbottò Jasper sforzandosi di vedere 

la strada attraverso il movimento rapido e intermittente del 

tergicristallo. La neve era troppo fitta, non poteva andare 

veloce. Jasper pensò di tornare indietro, ma era stata una 

pessima giornata e gli sarebbe piaciuto concludere almeno una 

cosa che aveva in sospeso. Sbarazzarsi del corpo era sempre la 

parte peggiore. Questa volta non poteva seppellire Kat come 

avrebbe fatto nei Lower 48, perché il terreno era ghiacciato.

Avrebbe potuto aspettare un paio di giorni che passasse la 

bufera, ma c’era il rischio che un’altra ondata di maltempo 

arrivasse subito dopo e poi un’altra ancora e così fino alla pri

mavera. Non poteva lasciare il corpo incustodito troppo a lun

go. Se qualcuno l’avesse trovato prima di lui, l’intera Hilltop 

avrebbe dato l’allarme. Amarok avrebbe aperto un’indagine e 

la gente del posto, spaventata, avrebbe iniziato a sospettare di 

chiunque non conoscesse bene.
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Questo avrebbe interferito con il suo piano per catturare 

Evelyn, proprio ora che era pronto.

A dire il vero non avrebbe dovuto divertirsi con Kat prima 

che fosse pronta la sua “sala giochi”. Ma lei era proprio lì, cam

minava per Spenard Road, il quartiere a luci rosse di Anchora

ge a due passi da dove abitava lui: una preda facile a cui non 

aveva saputo resistere. E poi gli chalet in montagna erano qua

si tutti chiusi dopo settembre. Era un’occasione da non perdere. 

Jasper era convinto di potersela cavare in qualunque situa

zione. Niente di ciò che aveva fatto gli si era mai ritorto contro: 

uccideva da vent’anni ormai, ingannando i genitori, due mogli 

– entrambe ex ormai – e vari datori di lavoro. 

Aveva ingannato tutti, in un modo o nell’altro, perfino 

Evelyn e Amarok l’inverno passato.

Ma lo scenario in cui agiva adesso era completamente di

verso e non andava sottovalutato. L’ Alaska gli garantiva molta 

libertà e spazio, e fuori da Anchorage la polizia aveva uno scar

so raggio d’azione. Jasper aveva rapito Kat la settimana prece

dente e l’aveva rinchiusa in uno chalet non lontano da Hilltop 

per averla a portata di mano quando usciva dal lavoro. Tuttavia 

non si era ancora confrontato con le rigide temperature del

l’Alaska, senza contare che quell’anno l’inverno era arrivato 

prima del solito. Forse aveva sottovalutato la difficoltà di rag

giungere il suo nascondiglio.

Premette sull’acceleratore, ce la poteva fare. Almeno lo cha

let lo aveva già ripulito, gli restava solo da caricare il corpo nel 

bagagliaio del suo fuoristrada e nasconderlo sotto la cerata che 

si era procurato al negozio di ferramenta la sera prima. Appe

na il tempo si fosse ristabilito, l’avrebbe scaricato in qualche 

zona isolata e selvaggia dall’altra parte della città, a un paio 
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d’ore di viaggio. Con un po’ di fortuna, il corpo non sarebbe 

stato ritrovato fino a primavera. 

E se anche fosse stato scoperto prima, sarebbe stato così 

lontano da Hilltop che né Amarok né chiunque altro in città si 

sarebbe allarmato. 

Le ruote slittarono, Jasper sterzò per evitare di andare a 

sbattere contro il versante della montagna e riuscì a riprende

re il controllo dell’auto. Dover affrontare la strada in quelle 

condizioni lo mandava in bestia. Avrebbe fatto meglio a portar 

via il corpo di Kat il giorno che era morta, almeno si sarebbe 

risparmiato questo viaggio infernale. Ma lei era deceduta pri

ma del previsto e lui era dovuto scappare alla prigione. 

La radio aveva perso il segnale, così la spense. Se c’era una 

cosa che non sopportava dell’Alaska era proprio la scarsa rice

zione radio. Tutto il resto rappresentava un vantaggio, soprat

tutto per un uomo come lui: lo scarso popolamento, le aree 

isolate, i lunghi mesi bui. 

Evelyn… 

Jasper riguadagnò subito il buon umore al pensiero della 

donna su cui fantasticava da anni. Questa volta aveva organiz

zato tutto alla perfezione e si era ripreso benissimo dal presun

to disastro con Bishop lo scorso inverno. Nessuno era alla sua 

altezza. Oltretutto era anche un eccellente guidatore, avrebbe 

superato la tormenta e risolto il contrattempo della foto strap

pata sotto gli occhi di Tex.

Non appena raggiunse lo chalet si sentì già molto meglio. 

Stava canticchiando Heathens dei Twenty One Pilots e mentre 

affrontava l’ultimo tornante vide qualcosa che gli provocò un 

brivido. 

La luce della casa era accesa. 




