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PROLOGO

Il giorno in cui scomparve, mia figlia chiese delle uova 
strapazzate per colazione.

«Con il bacon?» gridai per farmi sentire al piano di 
sopra, dove Sydney si stava preparando per andare al 
lavoro.

«no» urlò dal bagno.
«Pane tostato?»
«no» urlò di nuovo. Sentii uno scatto metallico: la 

piastra per i capelli. Di solito quel rumore indicava che 
era quasi pronta.

«Formaggio sulle uova?»
«no» rispose. Poi: «Magari un po’».
Tornai in cucina, aprii il frigo e presi le uova, una 

fetta di formaggio cheddar e il succo d’arancia. Misi un 
filtro nuovo nella macchina del caffè, aggiunsi un cuc-
chiaio di miscela, versai quattro tazze d’acqua e pre-
metti il pulsante di accensione.

Susanne, la mia ex moglie, che da poco si era trasfe-
rita dal nuovo fidanzato Bob a Stratford, sulla sponda 
opposta del fiume, probabilmente avrebbe obiettato 
che viziavo troppo nostra figlia, che a diciassette anni 
era grande abbastanza per prepararsi da sola la cola-
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zione. Ma ero talmente felice di averla con me per tutta 
l’estate che non mi pesava affatto coccolarla. L’anno 
prima le avevo trovato un posto alla concessionaria 
Honda di Milford dove lavoro; in alcuni momenti ci 
saremmo uccisi a vicenda, ma tutto sommato era stato 
bello. Ora però Sydney aveva deciso di cambiare: un 
conto era vivere con me, un altro avermi intorno tutto 
il tempo a tenerla d’occhio. 

«Ti sei accorto» mi aveva detto un giorno «che ap-
pena scambio due parole con un ragazzo, anche solo 
per un minuto, cominci a criticarlo?»

«Sempre meglio prevenire che curare» avevo ribat-
tuto.

«E allora cosa mi dici di Dwayne, dell’officina? “Il 
suo straccio è troppo unto”?»

«È segno di pigrizia» avevo risposto.
«E Andy?»
«Stai scherzando? È troppo vecchio per te, avrà ven-

ticinque anni!»
Così mia figlia aveva trovato un nuovo lavoro, e sa-

rebbe rimasta da me da giugno a settembre. Era stata 
assunta al Just Inn Time, un albergo per uomini d’af-
fari che si fermano una notte o due al massimo. Milford 
è un bel posto, ma non esattamente una meta turistica. 
nella sua vita precedente l’hotel apparteneva a una 
grande catena alberghiera, tipo Days Inn, Holiday Inn 
o Comfort Inn, poi però era subentrato un privato.

non mi sorprese che Sydney fosse stata assegnata 
alla reception. «Sei intelligente, bella, gentile...»

«Sono anche una delle poche che parla inglese là 
dentro» aveva ribattuto lei, ridimensionando il mio or-
goglio paterno.

Farle raccontare qualcosa del nuovo impiego era come 
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cavarle un dente. «È solo un lavoro» ripeteva. Al terzo 
giorno l’avevo sentita parlare al telefono con un’amica, 
Patty Swain. Syd diceva di volersi cercare un altro po-
sto, anche se guadagnava bene, perché non le davano i 
contributi.

«non sei in regola?» le avevo chiesto dopo che aveva 
riattaccato. «Ti pagano in nero?»

«Ascolti sempre le mie telefonate?» aveva ribattuto 
lei.

Così mi ero fatto da parte: dovevo lasciare che mia fi-
glia se la cavasse da sola.

Aspettai di sentire i suoi passi sulle scale, prima di 
versare le uova con il formaggio grattugiato nella pa-
della imburrata. Mi venne in mente uno scherzo che le 
facevo sempre quando era piccola. Presi mezzo guscio 
di un uovo appena aperto e, con una matita morbida 
recuperata dal cassetto delle posate, disegnai una fac-
cia: un’enorme bocca con i denti in vista, un semicer-
chio per il naso e due occhi dallo sguardo minaccioso. 
Poi tracciai una linea fino al retro del guscio, e scrissi: 
e dai, sorridi!

Mia figlia si trascinò in cucina come un condannato 
a morte e si accasciò sulla sedia con la testa bassa, i ca-
pelli sugli occhi e le braccia abbandonate lungo i fian-
chi. Sulla testa aveva un paio di enormi occhiali da sole 
che non le avevo mai visto.

Le uova furono pronte in un attimo. Le feci scivolare 
su un piatto e gliele misi davanti.

«Vostra Maestà» dissi, sovrastando le voci del To-
day Show, che arrivavano dal piccolo televisore appeso 
sotto un pensile.

Sydney alzò lentamente la testa e guardò prima il 
piatto, poi il piccolo Humpty Dumpty che la fissava. 
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«Oh, mio Dio!» esclamò spostando la saliera per ve-
dere cosa ci fosse scritto sul retro del guscio. «Sorridi 
tu!» protestò, anche se la sua voce aveva un tono scher-
zoso.

«Occhiali nuovi?» domandai.
Con espressione assente, come se si fosse dimenti-

cata di averli, se li toccò, aggiustandoli sulla testa.
«Già» mormorò.
notai il piccolo logo di Versace sulle stanghette. 

«Belli.» 
Syd annuì con aria stanca.
«Hai fatto tardi ieri sera?»
«non così tanto.»
«Mezzanotte è tardi» obiettai.
Sapeva che non c’era modo di barare sull’ora del rien-

tro: non sono mai andato a dormire prima di sentire la 
porta di casa chiudersi alle sue spalle. Probabilmente 
era uscita con Patty Swain, sua coetanea ma di sicuro 
più esperta in quel genere di cose che fanno restare sve-
gli i padri di notte. non ero così ingenuo da pensare che 
Patty non sapesse niente di sesso, droga e alcol.

Certo, nemmeno Syd era un angelo. Una volta per 
esempio l’avevo sorpresa a fumare erba. Quando aveva 
quindici anni, un giorno era tornata a casa con una ma-
glietta nuova di Abercrombie & Fitch e non aveva sa-
puto spiegare a sua madre come mai non avesse lo scon-
trino. Era scoppiato un putiferio.

Forse era per quello che gli occhiali nuovi mi distur-
bavano.

«Quanto li hai pagati?» domandai.
«non molto» rispose lei.
«Come sta Patty?» chiesi, non tanto perché mi inte-

ressava, ma per capire se erano uscite insieme. Erano 
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amiche da circa un anno, ma passavano così tanto 
tempo insieme che sembrava si conoscessero dall’asilo. 
Patty mi piaceva – era di una sincerità disarmante –, ma 
c’erano momenti in cui avrei preferito che Syd non la 
frequentasse così spesso.

«Bene» disse Syd.
Alla tv Matt Lauer stava mettendo in guardia il pub-

blico sulla possibile radioattività dei ripiani delle cu-
cine in granito. Ogni giorno c’era qualcosa di nuovo di 
cui preoccuparsi.

Syd iniziò a mangiare le uova. «Mmm» mugugnò. 
Alzò gli occhi sullo schermo. «Bob.»

Seguii il suo sguardo: stavano trasmettendo una pub-
blicità. Un uomo alto e quasi pelato, con una dentatura 
perfetta e un sorriso smagliante, allargava le braccia di 
fronte a una schiera di automobili, simile a Mosè che 
separa le acque del Mar Rosso.

«Cosa aspetti? Corri alla Bob’s Motors! non hai un 
usato? non c’è problema! non puoi permetterti una 
caparra? non c’è problema! non hai la patente? Be’, 
questo è un problema! Ma se ti serve un’auto e sei in 
cerca di un buon affare, vola in uno dei nostri tre...»

Tolsi l’audio con il telecomando.
«Già di per sé è uno sfigato» commentò Syd, stron-

cando il fidanzato di sua madre. «Ma in queste pubbli-
cità è davvero inguardabile. Cosa si mangia stasera?» 
La colazione non poteva definirsi tale senza una discus-
sione sulla cena. «Che ne diresti di una pda?»

Era il nostro nome in codice per “pizza da asporto”.
«Pensavo di cucinare qualcosa» risposi. Syd non 

cercò neanche di mascherare la sua delusione.
Quando lavoravamo insieme alla concessionaria, Syd 

veniva in macchina con me, poi, alla fine dell’estate, io e 
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Susanne avevamo concordato di comprarle un’auto in 
modo che potesse spostarsi da sola tra Milford e Strat- 
ford. Avevo adocchiato una Honda Civic di sette anni 
con un basso chilometraggio, ed ero riuscito ad aggiu-
dicarmela per un buon prezzo prima che finisse nel no-
stro parco dell’usato. Il paraurti era un po’ arrugginito 
in alcuni punti, ma per il resto l’auto era a posto.

«niente alettoni?» aveva scherzato Syd vedendola.
«Chiudi il becco» avevo ribattuto, allungandole le 

chiavi.
Così quell’estate mi era capitato di accompagnare Syd 

all’albergo una volta sola, quando la Civic era dal mecca-
nico per un problema al tubo di scappamento. Guidando 
lungo la Route 1, avevo visto il Just Inn Time profilarsi 
all’orizzonte: un edificio grigio e anonimo, che sembrava 
un condominio di qualche paese satellite sovietico.

Pensavo di lasciare Syd all’ingresso, ma lei aveva pre-
ferito scendere accanto alla fermata dell’autobus. «Ci 
vediamo qui a fine giornata» aveva detto.

Appena lo spot di Bob finì, alzai di nuovo il volume. 
Davanti al Rockefeller Center, Al Roker, un altro dei 
presentatori del Today Show, si mischiava alla folla, im-
pegnata soprattutto a salutare le telecamere o a man-
dare auguri di compleanno ai parenti. 

Guardai mia figlia che faceva colazione. Parte dell’es-
sere padre, almeno per me, consiste nel sentirsi peren-
nemente orgogliosi. Sydney si stava trasformando in 
una giovane donna molto bella: capelli biondi lunghi 
fino alle spalle, collo aggraziato, pelle di porcellana, zi-
gomi alti. I tratti nordici di sua madre, che ha origini 
norvegesi.

«Secondo te potrei fare la modella?» mi chiese, ac-
corgendosi che la fissavo.
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«La modella?!» replicai allibito.
«non fare quella faccia.»
«Che faccia?» risposi, sulla difensiva. «È solo che 

non ne avevi mai parlato prima.»
«Perché non ci avevo mai pensato. È un’idea di 

Bob.»
Sentii il volto in fiamme: Bob che incoraggiava Sydney 

a fare la modella? Bob aveva appena passato la quaran-
tina, come me. Si era preso mia moglie e, più spesso di 
quanto desiderassi, anche mia figlia; vivevano entrambe 
sotto il suo tetto, nella lussuosa villa con cinque camere 
da letto, piscina e garage a tre posti, e adesso spingeva 
Syd a fare la modella? E che razza di modella, poi? Roba 
da pinup? Filmini porno con la webcam? Si era forse of-
ferto di fare personalmente le riprese? 

«È un’idea di Bob?» ripetei.
«Ha detto che sarei perfetta per uno dei suoi spot.»
Difficile dire se sarebbe stato più degradante «Pen-

thouse» o vendere auto usate per Bob.
«Cosa c’è? Pensi che si sbagli?»
«Mi sembra solo fuori luogo.»
«Bob non è un maniaco» ribatté Sydney. «Sfigato 

sì, ma non pervertito. Anche Evan e la mamma erano 
d’accordo.»

«Evan?»
A quel punto cominciai davvero a fumare dalla rab-

bia. Evan era il figlio diciannovenne di Bob. Aveva vis-
suto quasi sempre con la madre, una delle due ex mogli 
di Bob, ma, siccome lei era partita per un viaggio di tre 
mesi in Europa, Evan si era trasferito dal padre. Quindi 
dormiva a poca distanza dalla camera di Sydney (che, 
per inciso, era grande il doppio di quella che aveva a casa 
mia, come non perdeva mai occasione di sottolineare). 
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Un tempo avevamo una casa più grande. 
L’idea che un adolescente arrapato vivesse sotto lo 

stesso tetto di mia figlia mi aveva fatto incazzare dal 
primo momento. Mi aveva sorpreso il fatto che a Susanne 
non desse fastidio ma, se abiti in casa di qualcun altro, 
perdi molto potere di contrattazione. Che altro poteva 
fare? Pretendere che Bob buttasse fuori a calci il figlio?

«Sì, Evan» ripeté Sydney. «Era solo un commento, 
tutto qui.»

«non dovrebbe neanche vivere lì.»
«Oddio, papà, ancora con questa storia?» 
«non è sano che un ragazzo di diciannove anni, a 

meno che non sia un fratello, viva con te.»
Mi sembrò di vederla arrossire. «Capirai che roba.»
«E tua madre è d’accordo che Bob e suo figlio ti spin-

gano a diventare la futura Cindy Crawford?»
«Cindy, chi?»
«Crawford» risposi. «Era... lascia perdere. Allora: 

tua madre non ha detto niente?»
«Certo non si è fatta venire un attacco di bile come 

te» ribatté Sydney con un’occhiataccia. «E poi Evan la 
sta aiutando molto, dopo... quella storia.»

Già, quella storia. Susanne aveva avuto un incidente 
nello stretto di Long Island facendo parasailing, appesa 
a un paracadute ascensionale e trainata da una barca a 
motore. Cadendo dall’alto aveva sbattuto l’anca e si era 
procurata una distorsione al ginocchio. Bob, al timone, 
l’aveva trascinata per un centinaio di metri prima di ac-
corgersi che qualcosa non andava. Che coglione. Susanne 
non doveva certo preoccuparsi di incidenti di parasailing 
quando stava con me. Io non ho mai avuto una barca.

«non mi hai ancora risposto: quanto costano i tuoi 
occhiali?» 
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Sydney sospirò. «Ti ho detto che non li ho pagati 
tanto.» Stava guardando alcune buste ancora chiuse 
accanto al telefono. «Dovresti aprire le bollette, papà. 
Sono lì da tre giorni.»

«non ti preoccupare. Sono capace di badare ai conti 
anche senza il tuo aiuto.»

«Secondo la mamma, non è che tu non hai i soldi, 
è solo che sei disorganizzato e allora paghi in ritardo 
e...»

«Gli occhiali da sole. Dove li hai presi?»
«Ma che cos’hai contro questi occhiali?»
«Sono solo curioso, tutto qua» risposi. «Li hai com-

prati al centro commerciale?»
«Sì, li ho comprati al centro commerciale. Con il cin-

quanta per cento di sconto.»
«Hai tenuto la ricevuta? nel caso si rompano o tu li 

debba cambiare?»
Sydney mi fissò. «Perché non mi chiedi semplice-

mente di farti vedere lo scontrino?»
«Perché mai dovrei farlo?»
«Perché pensi che li abbia rubati.»
«non ho mai detto una cosa del genere.»
«È successo due anni fa, papà. E comunque non ti 

credo.» Allontanò con la mano il piatto, senza finire di 
mangiare.

«Ti presenti con un paio di occhiali firmati Versace e 
ti aspetti che non faccia domande?»

Sydney si alzò di scatto e corse al piano di sopra.
«Merda» mormorai fra me e me. Bella mossa.
In camera, mentre finivo di prepararmi per andare al 

lavoro, sentii Syd correre giù per le scale, così scesi per 
salutarla. Stava uscendo di casa con una bottiglia d’ac-
qua in mano.
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«Trascorrere l’estate qui con te sarà uno spasso» mi 
accusò. «E non è colpa mia se Evan vive con noi. non 
passa il tempo a violentarmi.»

Sussultai. «Lo so. È solo che...»
«Adesso devo andare» mi interruppe Syd. Si diresse 

verso la sua auto e salì. Teneva lo sguardo fisso sulla 
strada, perciò, mentre partiva, non vide che la salutavo 
con la mano.

In cucina trovai lo scontrino degli occhiali proprio 
accanto al guscio d’uovo disegnato, che Sydney aveva 
disintegrato con un pugno. 

Salii sul mio suv cr-v e mi diressi alla concessionaria, 
la Riverside Honda, situata poco prima del ponte che 
porta a Stratford, dove il fiume Housatonic sfocia nello 
stretto di Long Island. 

La mattinata si trascinò lenta. Pochi clienti. Dopo 
mezzogiorno una coppia di pensionati settantenni si 
fermò per dare un’occhiata al modello base a quattro 
porte della Accord.

Erano molto incerti per il costo, così fecero un’of-
ferta inferiore di settecento dollari rispetto al prezzo di 
listino. Mi allontanai con la scusa di dover riferire la 
cifra al direttore vendite, e andai in officina, dove ru-
bai una ciambella al cioccolato. Dopo un po’ tornai dai 
clienti, annunciando che potevo scendere solo di un 
centinaio di dollari, ma che nel giro di un paio di giorni 
sarebbe venuto un addetto alla personalizzazione delle 
auto e, se accettavano, gli avrei fatto decorare le fian-
cate della Accord con aerografie esclusive. Gli occhi 
dell’uomo si illuminarono e concludemmo l’affare. Più 
tardi presi un kit da dieci dollari di strisce adesive e lo 
aggiunsi all’ordine.
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nel pomeriggio arrivò un tizio che voleva cambiare 
la sua vecchia Odyssey, e mi chiese una valutazione 
dell’usato. Mai rispondere a questo tipo di domande 
senza prima controbattere con altri interrogativi.

«Ha un unico proprietario?» chiesi. Annuì. «E la 
manutenzione?» L’uomo rispose che aveva fatto ese-
guire quasi tutti i controlli raccomandati. «Ha mai su-
bito incidenti?»

«Oh, sì» ammise lui. «Tre anni fa ho tamponato un 
tale. Hanno dovuto sostituire tutta la parte anteriore.»

Gli spiegai che un incidente comporta un deprezza-
mento dell’usato. Lui ribatté che tutte le parti sostituite 
erano nuove perciò, casomai, doveva valere di più. non 
fu soddisfatto della cifra che gli offrii e se ne andò.

Chiamai due volte la mia ex moglie, che lavorava in 
una delle autorivendite di Bob a Stratford, e per due 
volte le lasciai lo stesso messaggio: volevo sapere se era 
contenta del progetto di Bob di far finire nostra figlia su 
qualche calendario da meccanico. 

Alla seconda telefonata ritrovai la lucidità e mi resi 
conto che il problema non era solo Sydney, ma anche 
Susanne, Bob e la vita infinitamente migliore che lui era 
in grado di offrire a mia figlia. Anzi, il problema ero io, 
perché avevo rovinato tutto.

Vendevo macchine da quando avevo vent’anni e me 
la cavavo decisamente bene, ma Susanne sosteneva che 
potevo fare di più. «non dovresti lavorare da dipen-
dente» mi ripeteva. «Perché non ti metti in proprio? La 
nostra vita cambierebbe. Potremmo mandare Syd nelle 
scuole migliori. Avere un futuro più sereno.»

Mio padre era morto quando avevo diciannove anni 
lasciando a mia madre un po’ di soldi; dopo qualche 
anno era morta anche lei, d’infarto, così avevo deciso di 
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usare l’eredità per dimostrare a Susanne che potevo di-
ventare l’uomo che desiderava: avevo aperto una con-
cessionaria d’auto.

Ed ero riuscito a mandare tutto a puttane.
non sono mai stato il tipo da grandi progetti. Il 

mio forte era vendere, lavorare a stretto contatto con 
i clienti, condurre personalmente le trattative. Infatti, 
appena mi ero ritrovato a dover amministrare tutto da 
solo, non facevo che sottrarmi alle mie responsabilità 
gestionali per ritornare sul campo. non ero tagliato per 
fare il manager, così avevo lasciato che altri prendes-
sero le decisioni al posto mio. Pessime decisioni, evi-
dentemente, visto che mi avevano truffato. Così, alla 
fine, avevo perso tutto.

E non parlo solo dell’attività, o della grande casa af-
facciata sulla baia. Avevo perso la mia famiglia.

Susanne aveva accusato me di non aver saputo te-
nere sotto controllo la situazione; io avevo accusato lei 
di avermi obbligato a fare qualcosa per cui non ero por-
tato.

Syd, non so perché, pensava di essere la causa di tutto. 
Se le avessimo voluto davvero bene, diceva, saremmo ri-
masti insieme, nonostante tutto. Ovviamente la nostra se-
parazione non aveva niente a che fare con l’amore per no-
stra figlia, ma Syd non era mai riuscita a convincersene.

Susanne aveva trovato in Bob quello che a me man-
cava. Lui era sempre pronto a lanciarsi in nuovi pro-
getti. Se era capace di vendere auto, aveva pensato, po-
teva anche aprire una rivendita; se poteva avviarne una, 
allora perché non due o tre?

Io non avevo mai comprato a Susanne una Corvette. 
Bob sì. Devo ammettere di aver provato una certa sod-
disfazione quando si ingolfò il motore, e poi quando 
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Susanne decise di prenderne un’altra perché non sop-
portava il cambio con le marce.

Quel giorno tornai a casa per le sei. Se il tuo stipendio 
dipende anche da una percentuale sulle vendite, non è 
mai il caso di allontanarsi troppo presto dall’autosalone: 
nell’istante in cui esci potrebbe arrivare qualcuno con il 
libretto degli assegni in mano che chiede di te. Ma non 
si può neanche vivere sempre lì dentro. 

Pensavo di cucinare degli spaghetti, poi però cam-
biai idea, che cavolo, e decisi di ordinare la pizza, come 
voleva Syd. Sarebbe stata un’offerta di pace, per farmi 
perdonare la scenata sugli occhiali da sole.

Alle sette mia figlia non era ancora tornata e non mi 
aveva telefonato per avvertire che faceva tardi.

Forse doveva fare un doppio turno alla reception per 
sostituire qualcuno. Di solito, se non riusciva ad arri-
vare per cena, mi chiamava. Certo, dopo quello che era 
successo a colazione era possibile che avesse deciso di 
non farmi quella cortesia.

Alle otto ancora nessuna notizia. Cominciai a preoc-
cuparmi.

Guardavo distrattamente il notiziario della cnn, che 
riferiva di un qualche terremoto in Asia, domandan-
domi dove diavolo fosse finita Syd.

A volte, dopo il lavoro, si vedeva con Patty o con 
qualche altra amica, e andavano a mangiare qualcosa al 
centro commerciale. 

Le telefonai sul cellulare. Squillò diverse volte e 
scattò la segreteria. «Tesoro, chiamami» dissi. «Ho 
pensato che potremmo ordinare la pizza. Fammi sa-
pere come la vuoi.»

Decisi di darle ancora dieci minuti prima di cercare 
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il numero dell’albergo, poi squillò il telefono. Risposi 
senza neanche controllare chi stesse chiamando. «Al-
lora,» esclamai «ti va la pizza o no?» 

«Basta che sia senza acciughe.» 
non era Syd. 
«Ah, ciao, Susanne.»
«Cosa succede? Ti sento agitato.»
Feci un respiro profondo. «Piuttosto dovresti essere tu 

in agitazione. Cos’è questa storia di Evan e Bob che fanno 
gli occhi dolci a Syd e le dicono di fare la modella?»

«Hai frainteso, Tim» rispose Susanne. «Volevano 
solo essere gentili.»

«Quando ti sei trasferita da Bob sapevi che sarebbe 
venuto anche suo figlio? Possibile che la cosa non ti di-
sturbi?»

«Sono come fratello e sorella.»
«Ricordo bene com’ero a diciannove anni e...» Il bip 

dell’avviso di chiamata. «Ascolta, ho da fare. Ci sen-
tiamo dopo, okay?»

Susanne riuscì a malapena a mormorare “D’accordo” 
prima che riagganciassi. Spinsi un pulsante per rispon-
dere all’altra chiamata. «Pronto?»

«Signor Blake?» Era una voce femminile, ma non 
quella di mia figlia.

«Sì?»
«Timothy Blake?»
«Sì?»
«Sono della Fairfield Porte e Finestre. Passeremo 

dalle sue parti in settim...»
Agganciai. Trovai il numero del Just Inn Time e lo 

composi. Lo lasciai squillare venti volte prima di riat-
taccare. Afferrai la giacca e le chiavi della macchina e 
decisi di andare di persona. 
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Parcheggiai proprio accanto alla porta di ingresso 
dell’albergo. non ero ancora entrato da quando Syd 
aveva iniziato a lavorare lì un paio di settimane prima. 
Scrutai il parcheggio in cerca della sua Civic. Mi era 
capitato di vederla passando per caso, ma adesso non 
c’era. Forse era parcheggiata sul retro.

Le porte di vetro scorrevoli si aprirono al mio pas-
saggio. Attraversai la hall. Speravo di scorgere il viso di 
mia figlia al banco della reception, e invece al suo posto 
c’era un ragazzo. Ventisette, ventotto anni forse, capelli 
biondo scuro e il volto devastato dall’acne di almeno un 
decennio prima. 

«Buonasera, posso aiutarla?» mi chiese. Lessi il nome 
sulla targhetta: owen.

«Sì» risposi. «Sto cercando Syd.»
«Mi scusi, qual è il cognome del signore?» 
«È una ragazza, Sydney. Mia figlia.»
«Sa il numero della stanza?»
«no, no» dissi scuotendo la testa. «Lavora qui, alla 

reception. L’aspettavo per cena, così ho pensato di fare 
un salto e vedere se stesse facendo un turno doppio, 
per esempio.»

«Capisco» rispose Owen.
«Si chiama Sydney Blake» aggiunsi. «La conoscerà 

di sicuro.»
Owen scosse il capo. «non mi pare proprio.»
«È stato appena assunto?»
«no» ridacchiò il ragazzo. «Be’, sono qui da sei mesi. 

In un certo senso potrei ancora considerarmi neoas-
sunto.» 

«Sydney Blake» ripetei. «Lavora qui da due setti-
mane. Diciassette anni, bionda.»

Owen scosse il capo.

Barclay_Prima_che_sia_troppo_tardi.indd   21 10/01/11   09:51



22

«Forse le hanno dato qualche altro incarico que-
sta settimana» suggerii. «non ha una tabella dei turni? 
Così magari le lascio un messaggio.»

«Può attendere un istante?» mi chiese Owen. «Vado 
a chiamare il direttore.»

Si infilò in una porta dietro il bancone e ritornò poco 
dopo insieme a un bell’uomo sui quarant’anni, alto e 
con i capelli scuri. Sulla targhetta lessi il nome carter. 
Quando parlò riconobbi un accento del Sud, ma non 
riuscii a individuare di dove fosse esattamente.

«In cosa posso esserle utile?» domandò il direttore.
«Sto cercando mia figlia» risposi. «Lavora qui.»
«Come si chiama?»
«Sydney Blake. Syd.»
«Sydney Blake? non mi dice nulla.»
«È qui solo da due settimane. Si tratta di un lavoro 

stagionale.»
Carter scosse il capo. «Mi spiace.»
Sentii il cuore accelerare. «Controlli l’elenco dei di-

pendenti» lo sollecitai.
«non ne ho bisogno» replicò l’uomo. «So perfetta-

mente chi lavora per me, e non c’è nessuno con quel 
nome.»

«Un momento» esclamai. Recuperai il portafoglio, 
frugai in un taschino interno, dietro alle carte di cre-
dito, e trovai una foto di Sydney che risaliva a tre anni 
prima. La porsi al direttore.

«non è recente» mormorai. «Ma si capisce che è 
lei.»

I due uomini si passarono la foto, esaminandola con 
attenzione. Owen inarcò appena un sopracciglio, forse 
colpito dalla bellezza di Sydney. Carter mi restituì la 
foto.
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«Mi dispiace, signor...»
«Blake. Tim Blake.»
«Magari lavora all’Howard Johnson, più avanti lungo 

la strada» suggerì il direttore inclinando la testa verso 
destra.

«no» ribattei. «Mi ha detto che lavora qui.» Mille 
pensieri si affollavano nella mia testa. «C’è un altro di-
rettore, responsabile delle ore diurne?»

«Veronica.»
«La chiami. Chiami Veronica.»
Con una certa riluttanza Carter telefonò alla collega 

scusandosi per l’ora, e mi passò il ricevitore.
Le spiegai la situazione.
«Forse le ha dato il nome sbagliato dell’albergo» az-

zardò la donna, facendo eco a Carter.
«no» replicai con fermezza.
Veronica prese nota del mio numero, promettendo 

di chiamarmi se avesse saputo qualcosa. Poi riattaccò.
Mentre tornavo a casa, passai due volte con il rosso 

e per poco non andai a sbattere contro una Toyota ya-
ris. Tenevo il cellulare in mano e continuavo a chiamare 
Syd a casa, sul cellulare e poi di nuovo a casa.

Quando rientrai, trovai la casa vuota.
Syd non tornò quella sera.
E neanche la sera dopo.
E neanche la sera dopo ancora.
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