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CAPITOLO UNO: SULLA STRADA

Shoshoni, Wyoming
Domenica, 19 dicembre 1976, dieci del mattino

Patrick

L’I������������ H�������� T�������� del 1960 accelerò fuori
dal Wind River Canyon e si infilò in una zangola infuriata di nuvole
plumbee. Patrick pensava che la strada del canyon fosse spinosa
(curve, tornanti, fosse e discese) da quando c’era il Wedding of the
Waters, dove a nord e a monte dal Boysen Reservoir, un lago
artificiale, scorreva il fiume Wind, fino a trasformarsi nel Bighorn
vicino Thermopolis. Perfino a dicembre era meraviglioso, se non
disincantante, con la neve che si attaccava alle pareti delle arenarie
rosse, delle rocce calcaree e delle rupi dolomitiche Bighorn. Il
percorso finì quando attraversarono una macchia di lastra
ghiacciata, scandita dalle urla in discesa. Così, quell’inaspettata
perturbazione gli irrigidì la pancia e la presa sul bracciolo.



Mancavano centoventi chilometri di strada nella desolata riserva
indiana di Wind River verso il Fort Washakie Health Center.

«Doc, c’è una tempesta lì.» Wes Braten sogghignò sotto i baffi da
tricheco ramati che non si abbinavano ai capelli biondi. Wes era il
migliore amico e a volte collega preferito di Patrick all’ospedale di
Buffalo, nel Wyoming. Si era fatto crescere i baffi per tutto l’autunno,
ed erano motivo di orgoglio e gioia per lui. Patrick si massaggiò il
labbro superiore. Susanne aveva minacciato di ucciderlo se solo
avesse pensato di farseli crescere.

Il muro grigio li avviluppò in una raffica di vento che scuoteva i
finestrini ed entrava dentro con forza. La temperatura calò all’istante.
Patrick si sfregò le braccia. Il raggio visivo scese a tre metri mentre i
fiocchi di neve sembravano convergere da tutte le direzioni, come al
centro di una palla di neve. Wes accese i tergicristalli. Mentre
spazzavano via la neve, raschiavano e stridevano sul vetro asciutto,
ma poi il vento lo ricopriva di nuovo di neve. Patrick allungò il braccio
sul sedile posteriore alla ricerca della pesante giacca a quadri e lottò
per indossarla, aggiungendoci dei guanti da neve e un cappello di
lana con i paraorecchie. Si guardò i piedi. Indossava degli scarponi
da trekking. Non era esattamente un’attrezzatura da neve, ma aveva
portato solo quelli, a parte le scarpe da corsa che sarebbero state
anche peggio.

Patrick accese l’aria calda. La macchina sputò un odore di
bruciato, e si sentì un terribile rantolo nella pancia della bestia.
«Tutto bene?»

«Oh, certo, ma io direi di accendere lo sbrinatore. Al massimo.
Altrimenti il nostro respiro congelerà l’interno del vetro, e anche
abbastanza velocemente.»

Patrick fece come gli chiese Wes, poi si protesse sul cruscotto.
«Secondo le previsioni ci sarebbe dovuto essere un caldo insolito.»



«Non vivi qui da abbastanza tempo per sapere che è un mucchio
di nuggets di cavallo?»

«Dove vedi le previsioni?»
«Non ce n’è bisogno se sei sempre preparato a tutto.»
Dopo quasi due anni nel Wyoming, Patrick lo sapeva, ma una

vita in Texas l’aveva fatto svernare lentamente. Il grande veicolo si
scuoteva, poi fu come se stesse cavalcando un’onda del Golfo del
Messico, solo che non c’erano la sabbia, il sole e l’acqua, segno che
erano incappati in un cumulo di neve. Patrick si piegò sul parabrezza
per guardare meglio. La strada era ricoperta per almeno mezzo
metro. Il suo respiro appannò il vetro e, come previsto da Wes,
cominciò a cristallizzarsi in un batter d’occhio.

Patrick raschiò la condensa e il ghiaccio con l’avambraccio del
giubbotto, imbrattandolo per lo più. «Da dove viene tutta questa
neve?»

Wes fece spallucce. «Dal cielo molto probabilmente.»
Patrick non si sarebbe sorpreso se un giorno Wes, qualche

secondo dopo uno dei suoi commenti da saputello alla persona
sbagliata, fosse andato incontro a una morte prematura. Tuttavia, in
quel momento avrebbe potuto dire quel che voleva a patto che
tenesse il veicolo sulla corsia e andasse avanti. Rimanere bloccati in
una bufera non era in programma.

Sulla strada si materializzarono un’ombra e due puntini bianchi
simili a dei fari. Wes schiacciò il freno.

Patrick si aggrappò al bracciolo. «Che c’è?»
«Dannato lupo delle praterie.» Il Travelall si fermò, e Wes suonò

il clacson.
«Lupo delle praterie?» Patrick si credeva una specie di biologo

amatoriale della fauna selvatica, ma non conosceva quel termine.
«Coyote.»



Patrick strizzò gli occhi nella tempesta. Come previsto, un coyote
ricambiò il suo sguardo prima di allontanarsi a grandi passi e sparire
nel bianco accecante. Wes mugugnò e premette sull’acceleratore,
riprendendo lentamente velocità. I due uomini viaggiarono in un
silenzio teso per circa quindici minuti. Gli occhi di Patrick bruciavano
dallo sforzo. La neve picchiava sul telaio del veicolo. Ciò gli ricordo
di quando ricopriva di fango il pick-up di famiglia sul fondo del fiume
Brazor, e poi lo lavava fino a farlo brillare al chiaro di luna, così che il
padre non si accorgesse di cosa aveva fatto.

La neve si fece più profonda. Wes rallentò, e il Travelall 4X4
marciò senza vacillare. Il rumore degli pneumatici tassellati entrò in
competizione col vento che fischiava e lo sbrinatore che lavorava a
fatica. La temperatura interna calò ancora.

Patrick toccò il finestrino laterale. Era amaramente,
insopportabilmente freddo. «Quale pensi che sia la temperatura lì
fuori?»

«Io non penso. Io so, Doc. È meno dieci, senza contare il vento
gelido.» Wes puntò allo specchietto laterale. «Ho installato un
termometro. Funziona a meraviglia.»

«Freddino.» Patrick cercò di dare un’occhiata al termometro, ma
non riusciva a ottenere la giusta angolazione. «Con tutta questa
neve arriveremo in ritardo.»

«Di solito il ritardo non è un problema alla riserva.» Wes diede un
colpetto al cruscotto. «Mi sa che c’è qualcosa che non va.»
Decelerò, poi mise la freccia a destra. «Questo dannato aggeggio
non funziona.» Wes lo rispense.

«Cosa stiamo facendo?»
«Accostando ovviamente.»
«Questo l’avevo capito. Intendevo perché. Devi andare in

bagno?»



«Nah. Ovviamente non mi lascerò sfuggire l’opportunità, ma si
sta surriscaldando.»

«Con questo tempo?»
«Sì.»
Per un momento Patrick sentì montare il panico. Il tempo alla

clinica era già limitato, senza contare il ritardo. La cosa peggiore era
che la moglie si sarebbe preoccupata da morire se non l’avesse
chiamata per avvisarla di essere arrivato sano e salvo a Fort
Washakie, più o meno in orario. «Si è rotta?»

Innanzitutto, Susanne non era contenta di quel viaggio. Era
capitato a meno di una settimana dal Natale e solo qualche ora
prima dell’arrivo in massa della famiglia texana per la prima visita in
Wyoming, tutto poco prima di voltare la pagina del calendario al
1977. Se l’era svignata proprio nel periodo di pulizia della casa, dei
litigi dei ragazzi e delle corse dell’ultimo minuto come aiutante di
Babbo Natale. Inoltre, erano in dirittura d’arrivo per le negoziazioni
della loro casa dei sogni. Susanne pensava che l’assenza di Patrick
avrebbe mandato l’affare a rotoli se non fosse stato presente per
qualsiasi problema dell’ultimo minuto. Ma non era a questo che
servivano i telefoni?

Tuttavia, lui credeva nel lavoro che stavano facendo lui e Wes
nella contea di Fremont. L’assistenza sanitaria indiana promessa dal
trattato col governo americano era perennemente a corto di fondi e
svantaggiata, e le cliniche per gli Shoshoni orientali e gli Arapaho
settentrionali nella riserva indiana di Wind River non facevano
eccezione. Anche se la clinica Indian Health Service avesse avuto i
fondi, era quasi impossibile assumere del personale medico
qualificato nella riserva. Di fronte a un clima estremo, isolamento,
povertà e un tasso di criminalità cinque volte più alto della media
nazionale, molti declinavano l’offerta e se la davano a gambe,



ammesso che ci arrivavano. Così faceva il volontario a Fort
Washakie una volta al mese da un anno, e non c’era un altro aspetto
della pratica medica che trovasse più gratificante. La gente aveva
bisogno di lui. L’aspettativa media di vita di un indiano d’America
nella riserva era di cinquanta anni, venti di meno del resto dello
stato. Se poteva contribuire a migliorare quei numeri, avrebbe fatto
qualcosa di buono per giustificare il salario e lo stile di vita agiato
che gli permetteva quella professione.

Susanne non la vedeva allo stesso modo. Certo, sosteneva quel
desiderio di rendersi utile, ma era il tempismo della gita a metterli in
conflitto. E quando si trattava della sua sicurezza... guai. Lei era un
orso. Con delle buone ragioni. In passato l’aveva fatta preoccupare
quando era stato irraggiungibile. Susanne aveva avuto un
presentimento ed era stata costretta a girare in tondo tra le
montagne per trovare lui e i ragazzi. Si erano cacciati in guai seri e
avevano bisogno anche dell’aiuto di Susanne. Quella volta gli aveva
concesso qualche ora di grazia in più rispetto all’orario d’arrivo alla
clinica prima di dare l’allarme, ma poi era stata al telefono con
Ronnie Harcourt, la vicina di casa, una deputata della contea di
Johnson. Lui non pensava fosse una cosa negativa, dato che il
Travelall non avrebbe viaggiato ancora per molto a quanto pare.

Wes uscì dalla statale. «Gussie è il miglior veicolo da clima
invernale in tutto lo Stato, direi, ma non è più giovane come un
tempo.» Avanzò lentamente su una strada in gran parte imbiancata.
Gli occhi del collega si spostavano febbrilmente da una staccionata
all’altra da entrambi i lati. Poi spinse il piede sul freno. Gussie scivolò
di qualche centimetro in discesa e di lato. «Be’, siamo stati
fortunati.»

Patrick sbirciò nell’oscurità. Nel lago artificiale in cui erano quasi
scivolati c’era un cartello che annunciava una rampa per



imbarcazioni. «Merda.»
«Siamo bloccati.» Wes indossò la tenuta invernale, poi uscì fuori

con una torcia in mano. Il corpo magrissimo non contrastava molto il
maltempo, anche con i dodici centimetri in più rispetto al metro e
ottanta di Patrick, così si ritrasse dentro. La neve gli soffiò oltre le
spalle e schizzò nel sedile. «Vado a controllare il liquido del
radiatore. Torno subito.»

Patrick non avrebbe mandato l’amico da solo nella tempesta.
Fece un respiro profondo e si abbassò le alette del cappello sulle
orecchie. Poi uscì nel bel mezzo della bufera, col vento che ululava
sul lago e lo spostava sulla rampa. Dei fiocchi di neve gelidi gli
picchiettavano sulle guance. Wes aveva aperto il cofano, e Patrick si
trascinò verso di lui, usando Gussie per stabilizzarsi mentre
camminava. Il cofano non bloccava tutto il vento, ma il motore caldo
lo attirò come se fosse un fuoco scoppiettante. La neve sfrigolava, si
scioglieva e si trasformava in vapore verso l’alto.

Wes rimise il tappo al radiatore. «È vuoto.»
Questo era grave. Non c’erano negozi di ricambi auto o carri

attrezzi per chilometri, e nessuno in strada con quel tempo. «Stai
scherzando.»

«Non ti preoccupare. Credo di sapere quale sia il problema.»
Patrick lo seguì sul retro di Gussie, strisciando lungo tutto il

Travelall. La rampa era come una pista da sci. Wes aprì le porte
posteriori e prese una pala da neve, la cassetta degli attrezzi e del
tubo flessibile da un assortimento di equipaggiamenti di emergenza
accuratamente sistemati e legati.

Wes passò la pala a Patrick. «Puoi scavare sotto?»
Patrick reagì mettendosi a raschiare la neve da sotto e lontano

dalla parte anteriore di Gussie. L’amico infilò la testa sotto il veicolo,
mettendosi a pancia insù.



«Lo sapevo», urlò lui.
«Cosa?»
«Il tubo del radiatore è congelato, talmente congelato che è

scoppiato. Tutta l’acqua è scolata dal tubo, quindi non arriva niente
al motore per tenerlo al caldo. Posso sistemarlo al volo.»

«E l’antigelo?»
«Non lo uso. L’acqua è più economica.»
Finché non si rompe l’auto nel mezzo del nulla in una bufera. Poi

non è più una scelta tanto costosa. Patrick si immaginò i freddi e
nevosi chilometri che li aspettavano. «E se si congela di nuovo?»

Wes grugnì con voce ovattata. «Ho dell’antigelo dietro. Ne
aggiungerò un po’ stavolta, e così dovrebbe andare a posto. Ma se
non ci sono alternative, ho dell’altro tubo.»

«Va bene.»
«C’è un contenitore dietro. Puoi riempirlo con un po’ d'acqua

bella fredda del lago?»
«Certo.»
Patrick estrasse un contenitore da trentasette litri dal retro. Una

volta riempito, fece un veloce calcolo mentale: pesava più di
trentacinque chili. Un bel peso da trasportare con quel tempo e
terreno. Scosse la testa e si avvicinò al lato della rampa finché non
trovò un ingresso al lago più livellato. Arrancando nella neve,
appoggiò i piedi con cautela, trovando comunque delle rocce e delle
fosse che lo privavano dell’equilibrio a ogni passo. Con una smorfia,
sbandò lungo gli ultimi centimetri fino al lago e si aspettò che l’acqua
gelida gli entrasse negli stivali, ma non accadde. Abbassò il
contenitore sul lato, ma incontrò resistenza. Ghiaccio. Lo colpì col
contenitore e lo ruppe, schizzandosi l’acqua sul braccio.

Il freddo attirò tutta l’attenzione di Patrick. «Santo sgombro.» Era
stata Susanne a convincerlo a imprecare con gli eufemismi una volta



avuti i bambini.
Immerse il contenitore nell’apertura. L’acqua sgorgò

nell’imboccatura mentre il ghiaccio zampillava in piccole
increspature, battendo contro la plastica. Quando la caraffa sembrò
piena, la inclinò e avvitò il tappo integrato, poi la sollevò. Il peso, il
vento, la neve, le rocce: era tutto troppo. Patrick inciampò nel lago
fino alle ginocchia. Il contenitore diventò un salvagente portatile che
lo teneva in piedi. L’acqua gelida fu come un migliaio di aghi di
cactus che lo infilzavano ai piedi e alle gambe, una sensazione che
conosceva molto bene da quando il suo cavallo, Reno, aveva
spaventato un serpente a sonagli l’estate prima, lanciandolo col
sedere su un appezzamento di cactus.

«Dio benedica l’America.» Ma in quel momento gli eufemismi non
erano abbastanza. Aveva bisogno di altro e urlò, «Figlio di puttana!»

Patrick si girò, con l’intenzione di inerpicarsi rapidamente, ma le
rocce scivolose gli resero il compito difficile. Aggrappandosi al
contenitore per fare leva, uscì a fatica, poi se lo strinse all’addome
per stabilizzare il suo centro di gravità. Maledisse la tempesta,
Gussie, l’acqua e la grande tanica problematica. Avanzando
lentamente, vacillando e scivolando, raggiunse la sponda nevosa.
Quando uscì fuori, il vento gli sferzò le gambe e i piedi,
raffreddandolo ancora di più. Patrick cercò di misurare la distanza
dal veicolo e riuscì a malapena a vedere le luci di Gussie. Un getto
d’aria gli sfuggì dalle labbra, come la risata di un cavallo. Patrick non
si sarebbe lasciato morire a nove metri dalla salvezza, ma era
esattamente quello che sarebbe successo se fosse rimasto fuori
troppo a lungo. Gambe in spalla. Guadò in salita nella neve che si
attaccava ai jeans bagnati formando delle croste gelide. Quella che
era stata una breve camminata sembrò un’escursione sul monte
Everest, e ciò che prima era scivoloso e traballante, a quel punto lo



era diventato il doppio. Patrick cadde in ginocchio tre volte prima di
raggiungere Wes al cofano di Gussie, dove i denti gli batterono così
forte che temeva si sarebbero rotti.

Wes prese l’acqua da lui, con un sopracciglio alzato. «Sembra
che tu abbia fatto un tuffo da orso polare. Hai delle calze e dei guanti
in più?»

«C-c-c-calze.» Patrick sapeva di doversi allontanare dal vento,
così annuì verso Wes e corse via.

L’interno del Travelall era beatamente caldo. Si tolse i guanti, e
dopo averli messi ad asciugare sulla brezza calda dello sbrinatore,
allungò il braccio dietro e trascinò il borsone al centro dei sedili. Aprì
la zip. I vestiti caddero a terra mentre scavava alla ricerca di calze di
lana, scarpe da ginnastica e due paia di mutande pulite. Accatastò la
pila in grembo mentre armeggiava con gli scarponi da trekking. Le
dita fredde non volevano cooperare con i lacci, ma con tanta fatica li
slacciò abbastanza da togliere prima gli scarponi e poi le calze
fradicie. Li divise tutti sul retro, attento a evitare i vestiti bagnati. Poi,
per un momento, appoggiò i piedi gelidi sul cruscotto, grugnendo.
L’aria calda era così piacevole. Facendo un respiro profondo, si
sforzò di togliere i piedi dall’aria calda e si mise le calze. La pelle
bagnata afferrò la lana asciutta, e quando ebbe infilato i piedi a
forza, era senza fiato. Fece i risvolti ai jeans e li arrotolò sopra gli
stinchi per allontanare il bagnato dalle gambe, poi tirò su le calze e si
infilò le scarpe. I suoi piedi formicolavano e bruciavano ogni secondo
di più, il che era un buon segno. Nessun gelone. Alla fine, avvolse le
dita rigide e rosse nelle mutande asciutte.

Quello che era sembrato un dolore eterno passò. Patrick si
chiese perché Wes ci stesse mettendo così tanto. Qualche minuto
dopo lo sentì dietro il Travelall, che metteva via gli strumenti e i
materiali. Poi i portelloni posteriori si chiusero, e qualche attimo dopo



Wes saltò sul sedile del conducente. Anche lui si tolse i guanti e li
mise sul cruscotto, poi si sfregò velocemente le mani, e rivolse un
ghigno a Patrick. «E io che pensavo di essere bagnato.»

«Perché ti c-c-ci è voluto tanto?»
«Ho preso un altro contenitore d’acqua, in caso ne avessimo

bisogno più in là.»
Patrick era grato che Wes infierisse del fatto che anche lui aveva

fatto un tuffo. «Buona idea.»
«Andiamo.» Wes mise la retromarcia, lasciando un piede sul

freno e accelerando delicatamente con l’altro. Gli pneumatici
girarono per un secondo terrificante, poi prese il via, e il Travelall
fece retromarcia sul pendio. «Grazie a Dio esistono i 4X4.»

Patrick pensava ancora all’immersione nel lago d’acqua
ghiacciata. Che stupido. Non era stato abbastanza attento. Sarebbe
potuto affogare o morire di ipotermia.

«Ma che dici, Doc?»
Patrick serrò le labbra. A prescindere da quanto ci provasse, non

riusciva a evitare di muovere le labbra quando parlava con se
stesso, cosa che, secondo gli amici, familiari e colleghi, faceva molto
spesso. «Ha-ha.»

Di ritorno sulla statale, ebbero fortuna. Mentre loro si erano presi
cura di Gussie, uno spazzaneve aveva creato un passaggio sul loro
lato della strada. Almeno per il momento il nuovo radiatore non
sarebbe stato sommerso. Il Travelall si impennò sulla neve bassa
come un cutter della Guardia Costiera, e le cittadine sui puntini della
mappa passavano lentamente ma con regolarità. Shoshoni. A destra
invece c’era Pavilion. A sinistra Kinnear. Nel frattempo, la neve
continuava a cadere, e il sole si rifiutava di splendere. Al chilometro
132, oltre Johnstown e a metà strada da Ethete, Wes schiacciò il
freno.



Patrick si mise dritto di scatto. Si era assopito. Davanti vide un
vecchio pick-up Dodge a doppia cabina sul fianco della strada con il
muso su un bordo e i lampeggianti accesi. Un uomo, vestito dalla
testa ai piedi con un vaporosa tuta invernale nera, oscillò entrambe
le braccia sopra la testa. Wes fermò Gussie mentre si avvicinavano
al pick-up. I due amici si guardarono.

«E se tu rimanessi al volante», disse Patrick, «e io andassi a
vedere cosa succede?» Voleva avere fiducia nel collega, ma non
voleva neanche arrivare a Fort Washakie a piedi se si trattava di una
rapina a mano armata.

«Hai la pistola?»
Patrick prese il fodero dalla borsa da medico e se la allacciò al

fianco. Controllò la Magnum .357, poi la rimise nel fodero. «Carica.»
Si diede un colpetto sul fianco, sentendo la solidità rassicurante

dell’arma di sostegno. Al suo ultimo compleanno, Wes gli aveva
regalato un coltellino da tasca da quindici centimetri, con incisa la
scritta SEGAOSSA sul manico. Quello che aveva spinto nella gola di
Chester, l’uomo che aveva rapito e violentato la figlia. Patrick tremò.
In quanto dottore, la sua missione era di salvare vite, non toglierle, e
sperava di non trovarsi mai più nella situazione di dover scegliere di
porre fine a una vita umana. Aprì la portiera, e la piena forza del
vento del nord lo colpì in viso.

«Non ti srotoli i pantaloni, Doc?»
Patrick si guardò le gambe. Aveva le calze di lana grigie e rosse

alzate fino alle ginocchia, le scarpe da corsa Adidas e i jeans alla
pescatora. Era il tipo di look che attirava le botte. «Grazie.» Patrick
sogghignò e li srotolò. «Se non torno tra cinque minuti, manda la
cavalleria.» Poi ci ripensò. «Non è il massimo dato il posto in cui ci
troviamo.»

«Non ti preoccupare. Ti copro io.»



Patrick sbatté la porta e chinò la testa nel vento, abbottonandosi
la giacca mentre si avvicinava al pick-up. Il Wyoming non è per
pappemolli, pensò. Una delle caratteristiche che amava di più.

L’uomo in nero lo raggiunse alla portiera posteriore del pick-up.
Con il cappuccio stretto attorno al viso, Patrick vide una pelle scura e
liscia, delle pupille dilatate in occhi marroni, e labbra bianche e
screpolate. «Mia moglie è in travaglio. La stavo portando
all’ospedale a Buffalo.» L’espressione dell’uomo si fece quasi
dispiaciuta. «L’assistenza medica alla riserva non è il massimo, ma
la neve si è fatta troppo profonda. Stavo cercando di girarmi e ci
siamo bloccati. Ora dice che il bambino sta arrivando.»

Come a comando, dai sedili posteriori arrivò un lungo urlo
agghiacciante.

L’uomo trasalì, unendo le pesanti sopracciglia. «Non so cosa fare
per aiutarla. Mia madre ha fatto partorire tutti in famiglia, ma è morta
tre anni fa.»

Patrick gli diede una pacca sulla spalla. «Buffalo è venuta da lei.
Faccio il medico lì. Stavo proprio per andare alla clinica a Fort
Washakie per dare una mano. Le dispiace se le do un’occhiata? Se
può viaggiare, potremmo almeno accompagnarla lì dove starebbe
più al caldo e più comoda. Magari lei e il mio amico potreste
sbloccare il pick-up mentre io mi occupo di sua moglie.»

Gli occhi dell’uomo si riempirono di lacrime. «Grazie. Sì, sì,
sarebbe fantastico.»

Patrick prese la mano guantata dell’uomo e la strinse. «Io sono il
dottor Flint. Qual è il nome di sua moglie?»

«Eleanor. Eleanor Manning, e io sono Junior.»
«È il primo figlio?»
Junior annuì.



«Va bene, allora perché non le dice chi sono prima che entri lì
dentro con lei?» Patrick gli sorrise.

Junior rise, di una risata nervosa e acuta. «Va bene.» Aprì la
portiera, rilasciando un dolce profumo speziato che ricordò a Patrick
l’odore delle bacche. Si inginocchiò in terra, sussurrando all’orecchio
di una donna dai capelli neri il cui corpo era coperto da un ammasso
di coperte colorate. La baciò in fronte mentre urlava di nuovo, poi si
fece indietro e annuì verso Patrick.

Patrick si spostò nel punto liberato da Junior, assimilando le
guance rosse e il viso teso di Eleanor. I lunghi capelli nero corvino
erano appiccicati alle labbra e al collo sudato. «Eleanor? Sono il
dottor Flint. Come va?»

L’urlo della donna fu come un pugno al timpano.
«Vado dall’altra parte del pick-up. Devo controllare il bambino. Va

bene?»
Eleanor aveva gli occhi sgranati e le ciglia lunghe. Si morse le

labbra e annuì in piccoli e rapidi scatti.
«Va bene. Mi dia solo un secondo.» Poi disse a Junior, «Perché

non rimane qui per un minuto a vedere se le lascia prenderle la
mano. Le parli, la distragga.»

Junior si rituffò nel pick-up, si tolse un guanto e prese la mano di
Eleanor. Patrick corse dall’altra parte. Odiava dover lasciare entrare
quel malefico vento del nord, ma non aveva scelta. Aprì la porta con
un colpo secco e si tolse i guanti, li mise in tasca e poi toccò la
caviglia di Eleanor.

«Sono qui, e sto per alzare le coperte per vedere come va.
Sentirà freddo, e mi dispiace. Si rilassi più che può.»

Dietro di lui una voce disse, «Ho portato la tua borsa di olio di
serpente.» Wes. Si riferiva alla borsa da medico di Patrick. «Hai
bisogno di una mano, Doc?»



«Grazie. Io sono a posto, ma lui è Junior, e ha bisogno di tirare
fuori il pick-up e puntarlo verso Fort Washakie.»

«Nessun problema, Junior, io sono Wes.» Alzò la pala. «Ho
portato anche questa, e alle spalle ho molta pratica di scavatura.»
Wes sogghignò.

«Grazie, Wes.» Junior sussurrò di nuovo qualcosa alla moglie,
poi indietreggiò per mettersi a lavoro con Wes.

Patrick mise la borsa a terra, poi ci frugò dentro. Bende.
Antibiotici. Antidolorifici. Valium. Fenobarbital per le convulsioni.
Miorilassanti. Siringhe. Nastro adesivo. Carbone attivo. Uno
stetoscopio, che si mise attorno al collo. Un paio di guanti chirurgici
e una torcia. Afferrò i guanti e la torcia, si strofinò le mani nella neve,
poi alzò le coperte fino al fianco di Eleanor. Le alzò le ginocchia,
dividendole, e accese la torcia. Non riusciva a vedere la testa del
bambino, il che era un buon segno.

Mentre si infilava il guanto, era felice di non indossare un anello.
Così non avrebbe dovuto toglierlo e rischiare di perderlo. Una volta,
subito dopo il matrimonio con Susanne, la fede si era incastrata in
un chiodo. Si era quasi strappato via il dito, e non indossava l’anello
da allora. Patrick disse a Eleanor, «Sto allungando la mano per
vedere a che punto è il bambino, Eleanor.»

In sottofondo sentì Wes e Junior grugnire e parlare.
Dalla sua prospettiva, Patrick riusciva a vedere solo i capelli della

donna, ma tremavano come se stesse annuendo. Poi tastò il canale
uterino, e le dita trovarono la testa del bambino. Non era podalico,
ma quella donna era quasi completamente dilatata. Patrick tolse la
mano e poi i guanti, richiuse le gambe di Eleanor, e le rimise la
coperta.

«Può darmi il polso per sentire il battito?»



Eleanor lo tirò fuori da sotto le coperte e glielo porse. Patrick
contò i battiti con lo sguardo sull’orologio da polso. Quando ebbe
finito, si chinò su di lei.

«E ora le ascolterò il cuore. Abbassi giusto un po’ le coperte, va
bene?»

La donna parlò per la prima volta. Una voce giovane, quasi
infantile, piena di paura e dolore. «Va bene.» Eleanor arrotolò giù la
coperta.

«Sentirà un po’ di freddo.» Patrick strofinò lo stetoscopio sulla
mano per scaldarlo, poi lo fece svicolare sotto la camicetta, verso il
cuore. All’orecchio sentì un regolare tum-tum-tum. Era forte e in
salute.

«Bene. Ora, un’ultima cosa. Le eserciterò un po’ di pressione sul
ventre. Potrebbe provare un po’ di disagio, ma voglio solo controllare
il bambino.»

Lei annuì. «Va bene.»
Patrick fece scivolare le mani sotto il bordo laterale della coperta.

Le palpò il ventre finché non capì la posizione, la collocazione e il
movimento del bambino. Poi cercò il battito con lo stetoscopio, lo
trovò e ricominciò a contare i battiti sull’orologio. Non poté fare a
meno di tirare un sospiro di sollievo. Tutto andava come doveva, a
parte il fatto che erano bloccati nel mezzo della strada in una bufera
lontani dall’ospedale con una nascita imminente.

«Brava, Eleanor. Sembra tutto a posto.»
Lei gli rivolse un sorriso debole.
«Posso girare il pick-up?» Chiese Junior oltre la testa della

moglie.
«Sì, ho finito. Eleanor, ritorno tra un attimo.» Patrick tenne lo

stetoscopio attorno al collo ma mise la borsa da medico a terra in



macchina e chiuse la porta. Poi si strofinò di nuovo le mani con la
neve.

Junior si sedette sul sedile del conducente, poi riportò di nuovo il
pick-up in strada, girandolo nel mentre.

Wes si mise in piedi accanto a Patrick, appoggiandosi sulla pala
e ansimando. «Be’?»

«È completamente appianata e la cervice è dilatata di circa otto
centimetri. Ma questo è il suo primo bambino, quindi penso che
riusciremo ad arrivare alla clinica se ci affrettiamo. Io dovrei andare
con loro.»

«Perfetto. Ci vediamo lì.» Wes sparì nella tempesta.
Junior fece marcia indietro e si fermò. Uscì fuori e andò a tenere

ancora la mano della moglie.
Patrick si unì a lui. «Sta bene, Eleanor?»
Lei annuì, e sorrise per un momento, prima di lasciarsi sfuggire

un altro grugnito, che poi degenerò in un lungo urlo. Patrick lanciò
uno sguardo all’orologio. Le contrazioni erano a circa cinque minuti
di distanza una dall’altra, forse un po’ meno. Quel bambino sarebbe
arrivato a breve.

Quando la contrazione di Eleanor passò, Patrick disse, «Junior,
Eleanor, va tutto bene, e penso che riusciremo ad arrivare in clinica.
Che ne dite se vengo con voi?»

I due concordarono, e Junior sembrava frastornato in merito.
Patrick si sistemò sul sedile anteriore. Junior guidava più veloce

di quanto Patrick si sentisse a proprio agio, ma non disse una
parola. Di tanto in tanto guardava dietro, sconvolto ogni volta che
vedeva Wes tenere il passo. Patrick controllava Eleanor e la
rassicurava. Cercò di chiacchierare un po’ con Junior, ma il quasi
padre sembrava troppo nervoso per sostenere una conversazione.
Quindici minuti dopo, il pick-up arrivò a un edificio in stucco a un



piano. Era un rudere, la clinica IHS più antica esistente, costruita
dall’esercito americano nel 1814 come spaccio militare di cavalleria.
Junior scelse uno degli spazi nel parcheggio lì davanti. Anche
Gussie si fiondò nel parcheggio, vomitando neve mentre Wes
parcheggiava il Travelall accanto al pick-up Dodge.

«Siamo qui. Solo un attimo, Eleanor», disse Patrick.
Wes li precedette dentro, poi riemerse all’estremità di una lettiga

con Constance Teton, alta e dall’aspetto atletico. Medico dell’esercito
e infermiera qualificata alla riserva, Constance gestiva la clinica. I
capelli della donna erano intrecciati in una treccia che partiva dalla
fronte e penzolava dietro, mettendo in mostra la meravigliosa
struttura ossea delle guance, del mento e dell’arcata sopraccigliare.
Ma erano gli occhi la caratteristica migliore. Da cerbiatto, marroni,
limpidi e dalle ciglia spesse.

Patrick uscì fuori. «Ciao, Constance. Grazie.»
Lei gli fece l’occhiolino. Quella donna era estroversa e sicura,

oltre che bella, e nell’ambiente informale della clinica, erano diventati
amici con una missione in comune. L’ultima volta che era stato alla
clinica, mentre pranzavano nella stanza del personale, lei gli aveva
detto che da adolescente sognava di scappare a Hollywood ma non
aveva i soldi per il viaggio. Il suo piano B era una borsa di studio per
il basket al college. Poi si era fatta male al ginocchio, cosa che
l’assistenza sanitaria indiana non copriva. Con quella speranza
svanita, firmò un contratto per l'esercito. «Prossima fermata
Vietnam», aveva detto lei. «Due mandati. Un matrimonio quando ero
a casa in congedo.»

Constance aprì la porta posteriore del pick-up. L’espressione
contenta sparì dal suo viso. «Oh. Ciao, Eleanor. Junior.» Parlava con
freddezza.

Junior le rivolse un cenno del capo senza parlare.



Patrick si corrucciò. Prima che potesse valutare il motivo di quello
scambio imbarazzato, arrivò il momento di trasferire Eleanor sulla
barella. Wes la prese per le spalle. Patrick le sostenne la regione
lombare. Constance portò le coperte dei Manning e avvolse la
donna. Nel giro di qualche secondo, dei fiocchi di neve costellarono
la coperta e i capelli di Eleanor. La donna era minuta, fatta
eccezione per il viso e la pancia gonfi dal travaglio.

Una motoslitta parcheggiò accanto a loro e una figura in tuta
bianca, dall’aspetto e le movenze dell’abominevole uomo delle nevi,
uscì fuori. Mentre metteva il casco sul sedile della macchina, Patrick
vide delle brutte cicatrici rosse sulla guancia destra e sulla
mandibola.

«Dottor Flint.» Riley Pearson alzò una mano per salutare senza
ricambiare lo sguardo di Patrick, poi aprì il parka da caccia imbottito
di pelliccia. Riley faceva lavori di manutenzione e giardinaggio alla
clinica. Era introverso, ma gentile e disponibile. Che il disagio sociale
fosse un risultato dell’incidente o della personalità di quell’uomo,
Patrick non lo sapeva, proprio come non sapeva se Riley fosse
indiano o no, con quei capelli castano chiaro e gli occhi verdi
abbinati agli zigomi alti e il naso aquilino.

Patrick disse, «Ciao, Riley. Ce l’hai fatta.» Riley di solito guidava
una motocicletta d’epoca. Non proprio il veicolo ideale per quelle
condizioni.

Riley annuì. «Hai bisogno di una mano?»
Constance gli fece segno di avvicinarsi. «Prendi il mio lato. Io

preparo la stanza.»
«Va bene.» Riley mise i guanti in tasca e afferrò una lato della

barella.
Lui e Wes si diressero verso la clinica, con Junior alle calcagna.



«Abbiamo Eleanor sotto controllo, dottor Flint, se vuoi
prepararti.» Constance ritornò verso la porta mentre parlava.

«Grazie.»
Constance si girò ed entrò, e Patrick prese la borsa da medico

dal Dodge. Mentre si avvicinava alla porta della clinica, notò un pick-
up ammaccato e arrugginito parcheggiato sul lato opposto
dell’edificio. La portiera del conducente era semiaperta, e un lungo
stivale penzolava fuori.

«Scusi?» urlò lui.
Non ci fu movimento né risposta.
Attento a non scivolare e cadere con le scarpe da corsa, Patrick

trotterellò verso il pick-up. Il motore era spento, ma sentiva ancora
l’odore di gas di scarico, come se fosse stato acceso fino a poco
prima. «Scusi?» Patrick sbirciò dentro. C’era un uomo. «Signore?»

L’omone era accasciato sul volante, la guancia marrone
attempata premuta contro di esso, la bocca aperta e una ciocca di
capelli su un occhio vitreo mentre l’altro fissava il vuoto. Il cappello
grigio da cowboy in feltro era in bilico nello spazio vuoto tra il
pavimento e la porta leggermente aperta. Una piuma d’aquila sulla
parte frontale era eretta ma sferzata dal vento. Un dado di peluche
oscillava nel vento dallo specchietto retrovisore. Patrick mise due
dita sulla carotide per sentire il polso.

Niente. L’uomo era morto. Morto stecchito. Per un momento
considerò di fare un massaggio cardiaco, ma era chiaro che fosse lì
da un bel po’.

Non c’era niente di peggio di qualcuno che moriva nelle sue cure,
anche se quell’uomo non era ancora suo paziente. Fosse se avesse
avuto la possibilità di curarlo, sarebbe sopravvissuto. Ma Patrick
sapeva che doveva farselo scivolare addosso, entrare dentro e far
nascere un bambino. Non aveva tempo di esaminarlo e capire cosa



fosse successo. Una persona muore, un’altra nasce. Era il cerchio
della vita, e il dovere primario di Patrick era verso i vivi. Così alzò il
piede dell’uomo e lo rimise nel pick-up. Era umiliante lasciarlo così,
mezzo fuori mezzo dentro. Quell’uomo non sarebbe andato da
nessuna parte e fuori faceva un freddo cane. Doveva restare così
finché non sarebbe nato il bambino. Poi Patrick si sarebbe fatto
aiutare a portarlo dentro e avrebbe chiamato la polizia.

«Scusa, amico mio.» Patrick chiuse la portiera e corse all’entrata
della clinica.
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