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il telefono squillò alle tre del mattino seguente.
«ti ricordi di me?» Una voce di donna.
«cosa?» ero mezzo addormentato. guardai il di-

splay: c’era scritto nuMero privato.
«l’hai trovata una volta. trovala di nuovo.»
«chi parla?»
«Me lo devi» aggiunse, strascicando le parole.
«dormici sopra» dissi. «Riattacco.»
«Me lo devi.» Riagganciò.

ore dopo mi chiesi se mi fossi sognato quella chia mata. 
se non era un sogno, avevo qualche difficoltà a ricor-
dare se l’avevo ricevuta quella notte o la notte prece-
dente. “Prima di domani me ne sarò già dimenticato” 
mi dissi. camminando verso la metropolitana mi fermai 
a prendere un caffè, sotto un cielo basso e grigio, ca-
rico di nuvole pesanti. nei rigagnoli ai lati della strada 
tremolavano le foglie secche, pronte a fossilizzarsi nella 
prima neve. gli alberi di crescent avenue erano ormai 
spogli, e l’aria fredda dall’oceano si infilava nelle pieghe 
dei vestiti. la fermata Jfk/uMass e, poco oltre, il par-
cheggio si trovavano tra un capo di crescent avenue e 
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il porto. le scale che portavano ai treni erano già affol-
late di pendolari.

eppure, anche in mezzo alla ressa, un volto attirò la 
mia attenzione. Un volto che avevo sperato di non rive-
dere mai più. il volto esausto e sconfitto di una donna 
cui la vita non aveva regalato nulla. Mentre mi avvici-
navo, abbozzò un sorriso e mi tese la mano.

beatrice Mccready.
«ciao, Patrick.» in cima alla scala, si difendeva con-

tro la brezza pungente stringendosi in un sottile giub-
botto di jeans con il colletto tirato su fino ai lobi delle 
orecchie. 

«ciao, beatrice.»
«Mi dispiace per la telefonata di ieri notte. io...» si 

strinse nelle spalle con aria rassegnata e, per un istante, 
guardò il flusso di pendolari.

«non preoccuparti.»
la gente ci spintonava, affrettandosi verso i tornelli. 

ci spostammo accanto a una parete di metallo bianca 
sulla quale era disegnata una mappa due metri per due 
della metropolitana.

«ti trovo bene» disse.
«anch’io.» 
«grazie della bugia.»
«non è una bugia.»
Feci velocemente i calcoli: beatrice doveva avere più 

o meno cinquant’anni. si dice che oggi i cinquant’anni 
siano i nuovi quaranta, ma nel suo caso la regola non va-
leva. dimostrava almeno dieci anni di più. i capelli, una 
volta di un rosso acceso, erano diventati bianchi, e le ru-
ghe sul viso si erano fatte più profonde. aveva l’aria di-
sperata di chi tenta di scalare un muro di sapone. 

Molto tempo fa – o meglio, una vita fa – la sua nipo-
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tina era stata rapita. io l’avevo ritrovata e consegnata 
alla madre, helene, la cognata di beatrice, di certo non 
una nata per fare la mamma. 

«come stanno i tuoi figli?»
«Figli? ne ho soltanto uno.»
oh...
Rovistai tra i ricordi. Un ragazzo, sì. all’epoca aveva 

cinque o sei anni, forse sette. si chiamava Mark, no 
Matt. anzi, Martin... sì ecco Martin, ne ero sicuro.

stavo per tentare con quel nome, ma ormai avevo 
esitato troppo a lungo.

«Matt» disse lei dopo un po’ fissandomi attenta «ha 
diciotto anni. Frequenta la Monument high.»

era una scuola dove i ragazzi studiavano la matema-
tica contando i bossoli dei proiettili. 

«oh! si trova bene?»
«lui è... insomma, a volte ha bisogno di una rad-

drizzata. Ma, date le circostanze, è cresciuto meglio di 
molti altri.»

«Magnifico.» Mi pentii di quella stronzata non ap-
pena mi uscì di bocca. Una risposta automatica. 

gli occhi verdi di beatrice si accesero per un istante, 
come se volesse spiegarmi nel dettaglio quanto fosse 
stata magnifica la sua vita dopo il mio contributo a spe-
dire il marito in galera. 

lionel era un brav’uomo, che aveva commesso una 
brutta azione per delle buone ragioni, affannandosi 
inutilmente mentre intorno a lui si consumava il disa-
stro. Mi piaceva molto lionel. nel caso di amanda Mc-
cready, per amara ironia, i buoni si erano rivelati molto 
meno simpatici dei cattivi. Unica eccezione, beatrice. 
nel casino generale, lei e amanda erano state le uniche 
senza alcuna colpa. 
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ora lei mi fissava intensamente, come se cercasse un 
me più autentico, migliore. 

Un gruppo di ragazzi con le giacche della squadra di 
atletica del boston high superarono i tornelli, diretti 
alla scuola, a dieci minuti di cammino lungo Morrissey 
boulevard. 

«amanda aveva... Quanto? Quattro anni, quando 
l’hai trovata?» chiese bea.

«sì.» 
«adesso ne ha sedici, quasi diciassette.» con il mento 

indicò i ragazzi che scendevano la scala. «la loro età.»
incredibile. in qualche modo, mi ero rifiutato di pen-

sare che amanda Mccready potesse diventare grande. 
che potesse non essere più la bambina di quattro anni 
che guardava una pubblicità di cibo per cani in tv, con 
il viso illuminato dai raggi catodici dell’apparecchio. 
come l’ultima volta che l’avevo vista.

«sedici anni» ripetei. 
«incredibile, vero?» bea mi sorrise. «dove finisce il 

tempo?»
«nel serbatoio di qualcun altro.»
«ci puoi giurare.»
Un altro gruppo di atleti e qualche ragazzo, anche 

loro studenti forse, venivano nella nostra direzione. 
«al telefono mi hai detto che se ne è andata di nuovo.»
«sì.»
«scappata?»
«con una madre come helene, non è da escludere.»
«Qualche motivo per credere che... non so... sia suc-

cesso qualcosa di grave?»
«be’, tanto per cominciare, helene non ammette che 

se ne sia andata.»
«hai avvertito la polizia?»
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bea annuì. «sì, certo. hanno parlato con helene, ma 
lei ha detto che amanda stava bene. si sono acconten-
tati di questo.»

«Perché?»
«Perché? erano funzionari pubblici, quelli che nel 

’98 hanno preso amanda. l’avvocato di helene ha fatto 
causa alla polizia, al loro sindacato, al comune: ha otte-
nuto tre milioni di dollari di risarcimento. Un milione 
se lo è messo in tasca lui, gli altri due sono stati versati 
su un fondo fiduciario intestato ad amanda. ora la po-
lizia è terrorizzata da mia nipote, da helene, da tutta la 
faccenda. se helene dice: “Mia figlia sta bene, andate-
vene”, cosa credi che facciano?»

«hai contattato qualche giornalista?»
«sì, ma neanche loro vogliono occuparsene.»
«come mai?»
si strinse nelle spalle. «Un pesce più grosso, credo.» 
Quella storia non aveva senso. beatrice mi nascon-

deva qualcosa.
«cosa vuoi da me, beatrice?»
«non lo so. cosa puoi fare?»
Una lieve brezza le scompigliò i capelli bianchi. ero 

sicuro che rimproverava me per quello che era successo 
al marito. Ferito con colpi di arma da fuoco e traspor-
tato in ospedale, durante il ricovero era stato imputato 
di una serie infinita di reati. era uscito di casa per ve-
nire a incontrarmi in un bar di south boston. da lì, 
l’ospedale. dall’ospedale al carcere della contea, poi a 
quello dello stato. era uscito di casa un giovedì pome-
riggio e non era più tornato.

beatrice mi guardava con un’espressione che mi ri-
cordava quella delle suore alle elementari. non mi 
piaceva allora, non mi piaceva adesso.
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«senti, mi dispiace sul serio che tuo marito abbia ra-
pito tua nipote perché pensava che sua sorella fosse una 
pessima madre.»

«Pensava?»
«sta di fatto che ha rapito la bambina.»
«Per il suo bene.»
«d’accordo. dobbiamo allora accettare che il primo 

che passa per strada decida quello che è bene per un 
bambino che non è suo figlio? Perché no? Mettiamoli 
tutti in fila, vicino alla prima stazione della metropo-
litana, i ragazzi che hanno genitori del cazzo. li spe-
diamo tutti nel paese dei balocchi, dove vivranno per 
sempre felici e contenti.»

«hai finito?»
«no, non ancora.» sentivo crescere nel profondo di 

me una rabbia che si avvicinava sempre più alla superfi-
cie. «in questi anni ho dovuto mandare giù un sacco di 
merda per quella storia di amanda. ho semplicemente 
portato a termine un incarico, bea.»

«Povero incompreso!»
«l’incarico che tu mi avevi affidato. “trova mia ni-

pote” hai detto. e io l’ho trovata. se vuoi continuare a 
guardarmi con quella faccia per i prossimi dieci anni, 
fa’ pure. io ho fatto il mio dovere.»

«Molte persone ne sono uscite a pezzi.»
«non sono stato io a ridurle così. ho trovato la bam-

bina e l’ho riportata a casa.»
«È quello che pensi?»
Mi appoggiai alla parete alle mie spalle e feci un 

lungo sospiro, frustrato. tirai fuori dalla tasca l’abbo-
namento ai mezzi pubblici. «devo andare al lavoro, 
bea. È stato un piacere rivederti. Mi dispiace, ma non 
posso aiutarti.»
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«Questione di soldi?»
«cosa?»
«lo so che non abbiamo pagato la tua parcella l’al-

tra volta, ma...»
«cosa? no, i soldi non c’entrano.»
«allora?»
«ascolta,» dissi con il tono più gentile che riuscii a 

trovare «le cose vanno male a me come a tanti altri con 
questa crisi. non si tratta di soldi, no, ma non posso 
nemmeno permettermi di accettare un incarico che non 
rende. sto per fare un colloquio con qualcuno che forse 
mi darà un posto fisso. non potrei svolgere un lavoro 
extra. capisci?»

«helene ha un nuovo fidanzato. l’ultimo? chissà. È 
stato in prigione. indovina perché?»

scossi la testa esasperato e cercai di allontanarla con 
un gesto della mano.

«Violenza sessuale.»
dodici anni prima, amanda Mccready era stata ra-

pita dallo zio lionel e da qualche canaglia di poliziotto. 
non volevano un riscatto, né farle del male. Volevano 
solo affidare la bambina a una madre che non bevesse 
come una spugna e non le comprasse i giocattoli in un 
sito porno. trovai amanda a casa di una coppia. la 
adoravano; erano disposti a crescerla, curarla, darle sta-
bilità e renderla felice. alla fine loro erano stati sbattuti 
in prigione, mentre amanda era stata restituita a sua 
madre. da me. 

«Me lo devi, Patrick.»
«cos’hai detto?»
«ho detto che me lo devi.»
sentii di nuovo la rabbia salire, un ticchettio che di-

ventava un rombo. avevo fatto la cosa giusta: su questo 
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non avevo dubbi. al posto del dubbio, però, covavo 
quell’ira – confusa, illogica – che da dodici anni mon-
tava ogni giorno di più. infilai le mani in tasca per evi-
tare di prendere a pugni la mappa della metropolitana 
sul muro. «io non devo niente a nessuno. non devo 
niente a te, non devo niente a helene, non devo niente 
a lionel.»

«neanche ad amanda? nemmeno a lei?» bea avvi-
cinò pollice e indice. «neanche un pochino?»

«no. stammi bene, bea.» Mi avviai verso i tornelli. 
«non mi hai mai chiesto di lui.»
Mi fermai. affondai ancora di più le mani nelle ta-

sche. Mi girai sospirando e tornai indietro. 
lei spostò il peso dal piede sinistro al destro. «lionel. 

oggi sarebbe fuori, lo sai. l’avvocato gli disse che di-
chiarandosi colpevole sarebbe stato condannato a do-
dici anni, ma ne avrebbe scontati solo sei. così stabilì la 
sentenza, infatti. su quello ci avevano detto la verità.» 
si avvicinò di un passo, poi si fermò e indietreggiò an-
cora. Per un attimo il flusso di gente ci divise; qualcuno 
ci guardava. «l’hanno picchiato lì dentro. gli hanno 
fatto anche di peggio, ma non vuole parlarne. non è 
fatto per un posto simile. È un pezzo di pane, lo sai, 
no?» indietreggiò di un altro passo. «È rimasto coin-
volto in una rissa. Uno voleva rubargli qualcosa... lionel 
è grande e grosso e, sì, insomma lo ha colpito. così ha 
dovuto scontare tutti i dodici anni. ora potrebbe uscire, 
ma parlano di altre accuse se non accetta di diventare un 
informatore. deve aiutare i federali a scoprire una gang 
che traffica droga e altra roba in carcere. se non colla-
bora, dicono, ci sarà qualche intoppo con il suo rilascio. 
Pensare che ci aspettavamo sei anni!» le sue labbra si 
incresparono in qualcosa a metà tra un sorriso incerto e 
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un’espressione disperata. «a volte non so più che fare, 
capisci? non lo so proprio.»

non potevo nascondermi da nessuna parte. sostenni 
il suo sguardo finché ci riuscii, poi abbassai gli occhi sul 
pavimento di gomma nera. 

dietro di lei sfilò un altro gruppo di studenti. Ride-
vano spensierati per qualcosa. beatrice li guardò allon-
tanarsi; la loro allegria le strinse il cuore. sembrava così 
fragile... avevo quasi paura che la brezza potesse spin-
gerla giù per le scale.

tesi le mani. «non lavoro più in proprio.»
bea accennò alla mia mano sinistra. «sposato, eh?»
«sì.» Mi avvicinai a lei. «senti...»
bea alzò una mano con un gesto deciso. «Figli?»
Mi fermai. non risposi: non riuscivo a trovare le parole.
«non devi dire niente. Mi dispiace, sul serio. sono 

stata una stupida a cercarti. È che credevo... non so...» 
lanciò un’occhiata veloce alla sua destra. «scommetto 
che sei bravo.»

«eh?»
«scommetto che sei un bravo padre.» Mi rivolse un 

sorriso contratto. «ho sempre pensato che lo saresti 
stato.»

si girò verso la folla che usciva dalla stazione e svanì. 
io superai il tornello e scesi le scale fino al binario. da lì 
scorgevo il parcheggio che portava a Morrissey boule-
vard. Un fiume di persone si riversava sulla strada. Per 
un momento, solo per un momento, individuai bea, poi 
la persi di vista. c’erano molti ragazzi che andavano a 
scuola, quasi tutti più alti di lei. 
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