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Maggio 1983

Quando Cynthia aprì gli occhi quella mattina, la casa era tal-
mente avvolta nel silenzio che per un attimo pensò che fosse
sabato. 

Magari! 
Avrebbe dato non so cosa perché fosse sabato, o perlomeno

un qualsiasi altro giorno fuorché uno di scuola. Lo stomaco fa-
ceva ancora le capriole, si sentiva la testa impastata di cemen-
to, e doveva compiere un certo sforzo perché non le si staccas-
se dal collo. 

Accidenti, che cavolo c’era nel cestino della carta accanto al
letto? Non ricordava neppure di aver vomitato durante la notte,
ma in caso le servissero delle prove, eccole lì, ben in mostra. 

Era la prima cosa di cui occuparsi prima che entrassero i
suoi. Cynthia si tirò in piedi a fatica, ancora incerta sulle gam-
be, afferrò il contenitore di plastica con una mano e con l’al-
tra dischiuse l’uscio di pochi centimetri. Non vedendo nessu-
no in corridoio, superò di soppiatto la porta aperta della
stanza di suo fratello, poi quella dei suoi, e scivolò in bagno,
chiudendosi a chiave. 

Svuotò il cestino nel water, lo risciacquò nella vasca e lan-
ciò distrattamente un’occhiata allo specchio. Allora era quel-
la la faccia di una quattordicenne afflitta da un terribile dopo-
sbornia. 

Di certo non era un bello spettacolo... Ricordava a stento
cosa avevano bevuto la sera prima. Vince aveva sgraffignato
da casa un paio di lattine di Bud, poi vodka, gin e una botti-
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glia di vino rosso già aperta. Lei gli aveva promesso di ruba-
re un po’ di rum da suo padre, ma all’ultimo momento le era
mancato il coraggio. 

C’era un particolare che la disturbava. Qualcosa riguardo
alle camere.

Si sciacquò il viso con l’acqua fredda e si asciugò. Poi fece
un profondo respiro e cercò di darsi un contegno, in caso sua
madre la stesse aspettando dietro la porta del bagno. 

Non c’era. Nessuno in vista. 
A piedi nudi sulla moquette, Cynthia si diresse nuovamen-

te verso la sua camera, tappezzata di poster dei Kiss e di altri
gruppi di sconvolti che facevano saltare la mosca al naso ai
suoi genitori. Lungo il corridoio lanciò un’occhiata nella stan-
za di suo fratello Todd e poi in quella dei genitori. I letti erano
rifatti. Sua madre di solito non saliva a rifarli fino a tarda mat-
tinata; quanto a Todd, lui il suo non lo rifaceva mai, tanto la
mamma gliela faceva sempre passare liscia. Invece quella mat-
tina i letti erano già tutti rifatti, come se non ci avessero nean-
che dormito. 

Cynthia fu colta da un’ondata di panico. Era in ritardo per
la scuola? Ma che ora era? 

Dal punto in cui si trovava riuscì a scorgere la sveglia di
Todd sul comodino: dieci alle otto. Mancavano trenta minuti
abbondanti all’ora in cui di solito usciva di casa. 

L’abitazione era avvolta nel silenzio. 
Normalmente a quell’ora sentiva già i genitori armeggiare

in cucina. Anche se non li udiva parlare fra di loro, cosa che
capitava spesso, avvertiva il cigolio della porta del frigo, la
spatola che raschiava il fondo della padella, l’acciottolio dei
piatti nel lavello. Qualcuno, di solito suo padre, che sfogliava
le pagine del giornale borbottando e commentando le notizie. 

Strano. 
Andò in camera e chiuse la porta. “Calma” si disse. “Una

cosa alla volta. Scendi a fare colazione come se niente fosse.
Fingi che ieri sera non ci sia stata nessuna piazzata. Che tuo
padre non ti abbia trascinata fuori dalla macchina del tuo ra-
gazzo più grande di te, per riportarti a casa.” 
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Gettò uno sguardo al libro di matematica aperto sulla scri-
vania. La sera precedente, era riuscita a fare solo metà degli
esercizi di verifica prima di uscire, spergiurando a se stessa
che l’indomani mattina si sarebbe alzata presto per finirli. 

Sì, come no. 
A quell’ora Todd di solito era in giro per casa a fare un fra-

casso infernale, entrando e uscendo dal bagno, pompando i
Led Zeppelin a tutto volume, urlando in cima alle scale per
chiedere alla madre dove fossero i jeans puliti, oppure aspet-
tando di passare davanti alla porta di Cynthia per ruttare. 

Non ricordava di avergli sentito dire che andava a scuola
presto, ma del resto perché avrebbe dovuto avvisarla? Non
andavano quasi mai a scuola insieme. Per il fratello era solo
una sfigata del primo anno, anche se Cynthia ce la metteva
tutta per darsi un tono prendendo il peggio da lui. “Vedrà,
adesso che gli dico che mi sono ubriacata di brutto” si disse.
No, calma, quello sarebbe stato capace di fare la spia non ap-
pena si fosse trovato nei guai e avesse avuto bisogno di ricon-
quistare punti. 

Okay, forse Todd era dovuto andare a scuola presto, ma
dov’erano finiti mamma e papà? Magari papà era partito per
lavoro, prima dell’alba. Era sempre in viaggio, chi riusciva a
stargli dietro? Peccato non fosse via per lavoro anche la sera
prima... 

E la mamma, forse aveva accompagnato Todd a scuola, chi
lo sa? 

Cynthia si vestì. Jeans, una felpa. Si truccò. Solo un po’.
Non voleva avere proprio un’aria di merda, ma neanche dare
alla madre il pretesto per attaccare con la solita solfa del “Ti
sembra questo il modo di conciarti per andare a scuola?”. 

Arrivata in cucina, indugiò perplessa sulla soglia. 
Niente cereali, succo di frutta o caffè. Niente piatti né fette

nel tostapane, niente tazze. Nessuna scodella nel lavandino
con residui di latte e Rice Krispies ammollati. La cucina era
linda e pulita, proprio come quando sua madre l’aveva rigo-
vernata dopo cena la sera prima. 

Cynthia si guardò attorno in cerca di un biglietto. Sua
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madre lasciava sempre biglietti quando usciva. Persino quan-
do era arrabbiata. A volte scriveva solo “Oggi te la devi cavare
da sola” oppure “Fatti due uova, devo accompagnare Todd”
o ancora “Torno più tardi”. Se era arrabbiata, tutt’al più inve-
ce di firmarsi “Baci, mamma” scriveva solo “B. Mamma”. 

Nessun biglietto. 
Cynthia si fece coraggio e gridò: «Mamma?». La voce

echeggiò nella casa vuota, facendole uno strano effetto. For-
se per la sensazione strisciante che stava facendosi strada den-
tro di lei e che si rifiutava di ammettere. 

Quando sua madre non rispose, riprovò con «Papà?». Di
nuovo silenzio. 

Forse era questa la punizione, ipotizzò. Questa volta li ave-
va fatti davvero incazzare, li aveva delusi e ora la ripagavano
comportandosi come se non esistesse. La tortura del silenzio
moltiplicata per mille. 

Okay, il silenzio lo poteva gestire. Sempre meglio di una
bella scenata di prima mattina. 

Non era sicura di riuscire a buttare giù qualcosa per cola-
zione, perciò afferrò i libri che le servivano e si diresse alla
porta. 

Il «Journal Courier», tenuto insieme da elastici, giaceva
arrotolato come un ciocco di legna sul primo gradino. 

Cynthia lo tolse di mezzo con il piede, soprappensiero, e si
avviò a grandi passi lungo il vialetto d’accesso, deserto (man-
cavano sia la Dodge del padre sia la Ford Escort della madre)
in direzione della Milford South High School. Doveva riusci-
re a trovare suo fratello, così si sarebbe fatta dire cosa stava
succedendo e in quale casino si fosse cacciata. 

“Uno bello grande” ipotizzò. 
Tanto per cominciare non aveva rispettato il coprifuoco,

per di più durante un giorno della settimana; e poi, sempre
quella sera, c’era stata la telefonata della professoressa Aspho-
del che le aveva annunciato la bocciatura nel caso non avesse
consegnato il compito di letteratura inglese. Così aveva detto
ai suoi che andava a casa di Pam per studiare e che Pam
l’avrebbe aiutata a rimettersi in pari con il programma di let-
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teratura, benché fosse una materia stupida e priva di senso, e
i suoi avevano detto okay, ma devi essere a casa per le otto.
«Ma dai!» aveva protestato. «Così non ho tempo per fare
niente; volete proprio che sia bocciata? È questo che volete?» 

«Le otto» aveva ripetuto suo padre, non un minuto di più.
“Be’, fanculo” aveva pensato. Sarebbe rientrata quando sa-
rebbe rientrata. 

Quando Cynthia non si era presentata per le otto e un
quarto, sua madre aveva telefonato a casa di Pam e aveva par-
lato con la madre. «Salve, sono Patricia Bigge, la mamma di
Cynthia. Posso parlare con Cynthia per favore?» La madre di
Pam aveva risposto qualcosa del tipo: «Eh?». 

Non solo Cynthia non era a casa loro, ma non c’era nean-
che Pam. 

Era stato a quel punto che suo padre aveva indossato il suo
Fedora sbiadito, senza cui non faceva neanche un passo, era
salito sulla Dodge e aveva iniziato ad aggirarsi per il quartie-
re alla sua ricerca. Sospettava che fosse con Vince Fleming,
uno del terzo anno che aveva già la patente e se ne andava in
giro con una Mustang rossa arrugginita del 1970. Clayton e
Patricia Bigge certo non stravedevano per lui. Un ragazzo dif-
ficile, famiglia problematica, cattiva influenza. Una sera Cyn-
thia aveva sentito i suoi genitori parlare del padre di Vince,
qualcosa a proposito del fatto che fosse un mezzo delinquente
o roba del genere, ma aveva pensato fossero tutte stronzate. 

Era stata pura sfortuna che suo padre adocchiasse la mac-
china in fondo al parcheggio del Connecticut Post Mall, sulla
Post Road, poco lontano dai cinema. La Mustang era par-
cheggiata con il muso infuori e suo padre aveva fermato la
Dodge proprio di fronte, bloccando qualunque tentativo di
fuga. Cynthia aveva capito che si trattava di lui non appena
aveva visto il cappello Fedora. 

«Merda» aveva mormorato. Meno male che non era arri-
vato un paio di minuti prima, mentre stavano pomiciando, o
quando Vince le aveva fatto vedere il suo nuovo coltello.
Pazzesco: premevi il bottoncino e zac! Quindici centimetri di
acciaio scattavano fuori di colpo. Vince se lo era appoggiato
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in grembo, muovendolo avanti e indietro e sogghignando, co-
me se si trattasse di qualcos’altro. Cynthia lo aveva preso e
aveva fatto finta di affettare l’aria davanti a sé, ridacchiando. 

«Attenta» le aveva detto Vince. «Quell’arnese è pericoloso.» 
Clayton Bigge aveva marciato diretto verso la portiera del

passeggero e l’aveva spalancata. La porta aveva cigolato sui
cardini arrugginiti. 

«Ehi, amico, fa’ attenzione!» aveva esclamato Vince, che
non aveva più in mano il coltello, ma un’altrettanto pericolo-
sa bottiglia di birra. 

«Non chiamarmi “amico”» aveva risposto suo padre, pren-
dendo Cynthia per un braccio e trascinandola verso la Dodge.
«Dannazione, puzzi di alcol!» aveva sbraitato. 

Cynthia avrebbe voluto sprofondare dalla vergogna.
Non lo aveva guardato, né gli aveva rivolto la parola, nean-

che quando lui aveva attaccato con la solita solfa: non face-
va altro che creare problemi, se non si fosse rimessa in riga
si sarebbe rovinata la vita, ma dove avevano sbagliato, voleva-
no solo il suo bene, bla bla bla... Eppure, persino quando era
incazzato guidava come se dovesse sostenere l’esame di scuo-
la guida, senza mai superare i limiti di velocità, mettendo
sempre la freccia. Quell’uomo era incredibile. 

Quando si erano infilati nel viale d’accesso, Cynthia era
balzata fuori prima ancora che l’auto si fermasse del tutto,
buttandosi in casa e schivando la madre, che se ne stava lì in
piedi con l’aria più preoccupata che arrabbiata. «Cynthia! Ma
dove...?» 

L’aveva dribblata, furente, ed era corsa in camera sua. Dal
piano di sotto suo padre le aveva urlato: «Torna subito qui!
Non abbiamo ancora finito!». 

«Vorrei che fossi morto!» aveva urlato lei di rimando, e
aveva sbattuto la porta. 

Era tutto ciò che riusciva a ricordare, pensò mentre si av-
viava verso la scuola. Il resto della serata era come avvolto
nella nebbia. 

Ricordava di essere rimasta seduta sul letto, con la testa che
girava. Troppo stanca per sentirsi imbarazzata. Aveva deciso
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di sdraiarsi, pensando che avrebbe affrontato la realtà la mat-
tina dopo, a distanza di dieci ore buone. 

Un sacco di cose potevano succedere prima di mattina. 
A un certo punto, galleggiando in una specie di dormive-

glia, le era sembrato di udire qualcuno alla porta. Qualcuno
che esitava, incerto se aprirla o meno. 

Poi, più tardi, le era sembrato di sentirlo ancora. 
Si era alzata per vedere chi fosse? Se lo domandò mentre

giungeva in vista dell’edificio scolastico. Aveva cercato di ti-
rarsi fuori dal letto? Non riusciva proprio a ricordare. 

Il fatto era che si sentiva in colpa. Aveva infranto pratica-
mente ogni regola in una sola notte. A cominciare dalla bugia
sul fatto di essere andata da Pam. Pam era la sua migliore
amica, una di casa, che dormiva da loro quasi ogni fine setti-
mana. La madre di Cynthia le era affezionata, si fidava di lei. 

Usandola come paravento, Cynthia aveva creduto di gua-
dagnare un po’ di tempo; non pensava che, non vedendola
arrivare, sua madre avrebbe subito chiamato da Pam. Dav-
vero un piano grandioso. 

Se solo le sue colpe fossero finite lì... Aveva infranto il co-
prifuoco. Pomiciato in macchina con un ragazzo. Uno di di-
ciassette anni. Un ragazzo che si mormorava avesse rotto le
finestre della scuola l’anno prima e avesse “preso in prestito”
l’auto di un vicino per una scorribanda in città. 

I suoi, in fin dei conti, non erano poi tanto male, di solito.
Specialmente la mamma. Suo padre, merda, anche lui non era
male, quando era a casa. 

Forse Todd aveva avuto bisogno di un passaggio a scuola.
Magari aveva un compito in classe, era in ritardo, e sua madre
gli aveva dato uno strappo, per poi passare al supermercato.
O da Howard Johnson’s per un caffè. Lo faceva, ogni tanto. 

L’ora di storia fu un incubo. La seconda di matematica
ancora peggio. Non riusciva a concentrarsi, la testa le faceva
ancora male. 

«Com’è andata con gli esercizi di verifica, Cynthia?» le
chiese il professore di matematica. Non osò neanche guardar-
lo in faccia. 
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Poco prima di pranzo, vide Pam. «Se decidi di dire a tua
madre che sei a casa mia, ti spiacerebbe informarmi almeno?»
la redarguì l’amica. «Così magari mi invento qualcosa per co-
prirti, che ne dici?» 

«Scusa» mormorò Cynthia. «Tua madre si è arrabbiata?»
«Quando sono tornata a casa» rispose Pam. 
A pranzo Cynthia scivolò fuori dalla mensa, si avvicinò al

telefono a gettoni e compose il numero di casa. Avrebbe det-
to a sua madre che le dispiaceva. Davvero, davvero tanto. E
poi le avrebbe chiesto se poteva tornare a casa, che si sentiva
poco bene. Sua madre si sarebbe presa cura di lei. Non avreb-
be potuto tenerle il broncio se stava male. Le avrebbe fatto il
brodo. 

Dopo quindici squilli Cynthia riappese. Poi pensò di aver
fatto il numero sbagliato. Riprovò, ancora nessuna risposta.
Non aveva il numero di lavoro del padre. Lui era sempre in
viaggio. Dovevano sempre aspettare che si facesse vivo. 

Era ferma davanti a scuola con alcune amiche, quando
Vince Fleming si accostò sulla Mustang. «Mi spiace per il casi-
no di ieri sera» le disse. «Cavolo, tuo padre è davvero un bel
tipo.» 

«Sì, be’...» mormorò Cynthia. 
«Allora che è successo quando sei tornata a casa?» le chiese. 
C’era qualcosa di strano nel modo in cui lo disse, come se

sapesse già la risposta. Cynthia si strinse nelle spalle e scosse
il capo, non ne voleva parlare. 

«Dov’è tuo fratello oggi?» le chiese ancora Vince. 
«Che cosa?» fece Cynthia. 
«Todd è rimasto a casa? Sta male?»
Nessuno aveva visto Todd a scuola. Vince le spiegò di aver-

lo cercato per chiedergli in che razza di guai fosse finita, se
era stata messa in castigo, perché sperava di uscire con lei
venerdì o sabato. Il suo amico Kyle gli avrebbe procurato
della birra, sarebbero potuti andare in quel posto in cima alla
collina, magari starsene un po’ in macchina a guardare le stel-
le, no? 

Cynthia corse a casa. Non chiese un passaggio a Vince,
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benché il ragazzo fosse proprio lì a disposizione. Non pas-
sò dall’ufficio del preside per chiedere il permesso di uscire
prima. Corse a perdifiato, pensando a ogni falcata: “Ti prego,
ti prego, fa’ che ci sia la macchina, fa’ che ci sia la macchina”. 

Ma quando voltò l’angolo fra la Pumpkin Delight Road e
la Hickory e apparve la sua casa a due piani, la Escort gialla
di sua madre non c’era. Entrando la chiamò comunque, con
quel poco di fiato rimasto. Poi tentò anche con suo fratello. 

Cominciò a tremare, poi si costrinse a calmarsi. 
Non aveva senso. Per quanto fossero infuriati, i suoi non

le avrebbero mai fatto questo, giusto? Andarsene così? Senza
dirle niente? Portandosi dietro Todd? 

Cynthia andò a suonare alla porta dei Jamison, sentendosi
una sciocca. Probabilmente c’era una spiegazione logica per
l’accaduto, un appuntamento dal dentista o qualcos’altro che
aveva dimenticato, e sua madre sarebbe comparsa sul viale
d’accesso da un momento all’altro. Cynthia avrebbe fatto la
figura dell’idiota completa, ma non importava. 

Cominciò a farfugliare qualcosa, non appena la signora
Jamison aprì la porta. Quando si era svegliata non c’era nessu-
no in casa e Todd non si era fatto vedere a scuola e sua madre
non era ancora ritornata...

La signora Jamison le disse di stare tranquilla, che sicura-
mente la mamma era fuori a fare spese. La riaccompagnò a
casa, occhieggiando stupita il giornale che non era stato rac-
colto. Insieme controllarono al piano di sopra, in garage e poi
anche nel giardino sul retro. 

«Certo è strano» ammise la signora Jamison. Non sapeva
bene cosa pensare, perciò, pur con qualche perplessità, chia-
mò la polizia di Milford. 

Mandarono un agente, che non aveva affatto l’aria preoc-
cupata. Ma nel giro di poco tempo la casa cominciò a pullu-
lare di poliziotti, arrivarono altre pattuglie e prima di sera
c’erano agenti dappertutto. Cynthia li sentì fornire per telefo-
no la descrizione delle due macchine e poi telefonare all’ospe-
dale di Milford. Poi presero a bussare a ogni porta del vicina-
to per chiedere informazioni. 
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«Sei sicura che non abbiano accennato a qualche im-
pegno?» le chiese il tizio che non era in uniforme come gli
altri poliziotti e aveva l’aria di un detective. Findley, o Finlay. 

Pensava forse che si fosse dimenticata una cosa del genere
e che improvvisamente esclamasse: “Oh, sì, ora mi ricordo!
Sono andati a far visita alla sorella di mia madre, la zia Tess!”? 

«Perché vedi,» proseguì il detective «a quanto pare non
hanno fatto i bagagli. Tutti i vestiti sono nell’armadio e le vali-
gie nel seminterrato.» 

Poi le fece un sacco di domande. Quando li aveva visti per
l’ultima volta? Quando era andata a letto? Chi era il ragazzo
con cui era uscita? Cynthia cercò di rispondere come meglio
poteva, ammettendo persino di essersi ubriacata e di aver liti-
gato con i suoi la sera prima, senza però accennare a quanto
fosse stato spiacevole lo scontro. Raccontò anche di avere ur-
lato a suo padre che avrebbe voluto vederlo morto. 

Il detective fu abbastanza gentile, ma non le fece le do-
mande che Cynthia stessa si poneva. Perché i genitori e suo
fratello erano scomparsi? Dov’erano andati? E perché non
l’avevano portata con sé? 

D’improvviso, con una specie di frenesia, aveva comincia-
to a mettere a soqquadro la cucina, sollevando sottopiatti,
spostando il tostapane, guardando sotto le sedie, sbirciando
nell’intercapedine fra la cucina e il muro, con le lacrime che
le rigavano il volto. 

«Che succede, tesoro?» le chiese il detective. «Che stai
facendo?» 

«Dov’è il biglietto?» domandò Cynthia con sguardo suppli-
chevole. «Mia madre non esce mai senza lasciare un biglietto.»
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1

Cynthia era in piedi davanti alla villetta a due piani sulla
Hickory. Non era la prima volta che rivedeva la sua casa d’in-
fanzia negli ultimi venticinque anni. Viveva ancora a Milford.
Ogni tanto ci passava davanti in macchina. Una volta, prima
che ci sposassimo, aveva rallentato brevemente, per farmela ve-
dere. «Eccola» aveva mormorato, prima di proseguire. Ma
raramente si fermava. E se lo faceva, non scendeva mai dal-
la macchina. Non si era mai messa sul marciapiede a fissarla. 

E di sicuro ne era passato di tempo dall’ultima volta in cui
aveva oltrepassato quella soglia. 

Cynthia sembrava paralizzata, incapace di fare anche un
solo passo. Avrei voluto avvicinarmi e accompagnarla fino alla
porta. 

Il viale d’accesso era lungo appena una decina di metri, ma
portava indietro di un quarto di secolo. Certo le mie erano
solo supposizioni. Per Cynthia doveva essere come guardare
attraverso un binocolo rovesciato: potevi camminare tutto il
giorno e non arrivare mai a destinazione. 

Ma rimasi dov’ero, dall’altra parte della strada, fissandole la
schiena e i corti capelli rossi. Avevo avuto disposizioni precise. 

Cynthia era immobile, in attesa del permesso per avvici-
narsi. Che arrivò puntuale. 

«Tutto bene, signora Archer? Si incammini verso la casa.
Non troppo veloce. Un po’ esitante, come se entrasse per la
prima volta da quando aveva quattordici anni.» 

Cynthia si voltò a guardare la donna in jeans e scarpe da
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ginnastica, la coda di cavallo infilata nell’apertura posteriore
di un cappellino da baseball. Una delle tre assistenti di pro-
duzione. 

«È la prima volta» obiettò. 
«Sì, sì, non guardi verso di me» esclamò Coda-di-cavallo.

«Guardi la casa e si incammini lungo il vialetto, tornando
indietro con il pensiero di venticinque anni, quando tutto è
accaduto, d’accordo?» 

Cynthia mi lanciò un’occhiata dall’altra parte della strada
e mi fece una smorfia. Ricambiai con un pallido sorriso, una
specie di reciproco “che ci vuoi fare?”. 

Si incamminò lungo il vialetto d’accesso, lentamente. Se
non ci fossero state le telecamere puntate, si sarebbe avvici-
nata in quel modo? Probabile. Ma ora i suoi movimenti sem-
bravano falsi, forzati. 

Salì i gradini di casa e, mentre allungava la mano verso la
porta, riuscii a scorgerne il tremito. Un’emozione sincera, che,
con ogni probabilità, la telecamera non sarebbe riuscita a co-
gliere. 

Era sul punto di girare il pomello e aprire, quando Coda-
di-cavallo gridò: «Stop! Ferma così!». Poi, rivolta al camera-
man: «Okay, sistemiamo le telecamere dentro e riprendiamo
l’entrata!». 

«State scherzando!» esclamai a voce abbastanza alta da
farmi sentire dalla troupe, più o meno una mezza dozzina di
persone, nonché da Paula Malloy, sorriso a trentadue denti e
abiti firmati Donna Karan, responsabile della trasmissione
che curava anche il commento fuori campo. 

«Signor Archer» disse quest’ultima avvicinandosi con le
mani tese a stringermi entrambe le braccia, l’inconfondibile
tocco alla Malloy. «Va tutto bene?» 

«Come potete farle una cosa del genere?» esclamai. «Mia
moglie entra là dentro per la prima volta da quando la sua
famiglia è svanita nel nulla e tutto quel che sapete fare è urla-
re “Stop”?» 

«Terry» ribatté lei, avvicinandosi con fare insinuante. «Pos-
so chiamarla Terry?» 
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Non risposi. 
«Terry, mi spiace, dobbiamo posizionare le telecamere al-

l’interno e vogliamo che lo sguardo di Cynthia quando entre-
rà in casa dopo tutti questi anni sia genuino. Vogliamo una
ripresa onesta. Penso siate d’accordo anche voi.» 

Questa era bella. Che proprio la conduttrice di Deadline
giocasse la carta dell’onestà, quando il suo programma, se non
andava a ripescare bizzarri e insoluti crimini del passato, era
sempre a caccia dell’ultima celebrità alla guida in stato di
ubriachezza, o della pop star che si era dimenticata di allac-
ciare la cintura di sicurezza al proprio bambino. 

«Ma certo» risposi stancamente, pensando che la posta in
gioco era troppo alta. Dopo tutti questi anni, avere una certa
visibilità in tv poteva solo essere d’aiuto a Cynthia. «Ma sì,
come volete.» 

Paula fece balenare la perfetta dentatura e riattraversò fret-
tolosamente la strada, con i tacchi alti che echeggiavano sul
selciato. Avevo fatto del mio meglio per starmene in disparte
da quando io e Cynthia eravamo arrivati sul posto. Mi ero
preso una giornata di permesso da scuola. Rolly Carruthers,
mio preside nonché mio amico di vecchia data, sapeva quan-
to fosse importante per Cynthia, e mi aveva trovato un sup-
plente per il corso di scrittura creativa. Cynthia si era presa
un giorno libero da Pamela’s, il negozio di abbigliamento in
cui lavorava. Lungo il percorso avevamo accompagnato a scuo-
la Grace, la nostra bambina di otto anni. Grace moriva dalla
voglia di vedere un set televisivo, ma per il momento la sua cu-
riosità non sarebbe stata soddisfatta, non a prezzo della tra-
gedia personale di sua madre. 

Gli attuali proprietari della casa, una coppia in pensione
che si era trasferita da Hartford una decina di anni prima per
essere più vicina alla barca ancorata nel porto di Milford,
erano stati pagati dai produttori per stare fuori tutto il gior-
no e garantire libero accesso alla casa. Erano stati tolti
soprammobili e foto personali, cercando di rendere l’abitazio-
ne, se non uguale ai tempi in cui ci viveva Cynthia, perlome-
no il più neutra possibile. 
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Prima di partire per la giornata di vela, i proprietari erano
stati intervistati sul prato di fronte a casa.

Marito: «È difficile immaginare cosa sia veramente succes-
so in questa casa all’epoca. A volte viene da chiedersi se non
siano stati tutti fatti a pezzi nello scantinato». 

Moglie: «Talvolta mi sembra di sentire delle voci, sapete?
Come se il loro fantasma si aggirasse ancora per casa. Sono
seduta al tavolo della cucina e sento un brivido lungo la schie-
na, come se magari la madre, il padre o il ragazzo mi passas-
sero accanto». 

Marito: «Quando abbiamo comprato la casa, non sapeva-
mo neanche della tragedia. Chi l’aveva comprata dalla ragaz-
za l’aveva rivenduta, poi l’abbiamo comprata noi, ma quando
abbiamo scoperto quel che era successo, leggendo un artico-
lo alla biblioteca di Milford, non abbiamo potuto fare a meno
di chiederci perché lei fosse stata risparmiata. Ecco, ci è sem-
brato tutto un po’ strano, non trovate anche voi?». 

Cynthia, che osservava la ripresa dietro l’angolo di un cam-
per della troupe, aveva esclamato: «Come, scusi? Cosa vor-
rebbe insinuare?». 

Uno della troupe si era voltato di scatto, sibilando «Sssh»,
ma Cynthia non era proprio nello stato d’animo di accettare
reprimende. «Non provare a zittirmi, pezzo di merda» aveva
ribattuto. Poi si era nuovamente rivolta all’anziano: «Cosa
vorresti insinuare?». 

L’uomo si era girato a guardarla, sconcertato. Non aveva
idea che la persona di cui stava parlando fosse lì. L’assistente
con la coda di cavallo aveva preso Cynthia per il gomito, so-
spingendola gentilmente ma con fermezza verso il retro del
camper. 

«Ma che stronzate sono queste?» aveva sbraitato Cynthia.
«Cosa voleva insinuare quello? Che io c’entri qualcosa con la
scomparsa della mia famiglia? Ne ho abbastanza di tutta que-
sta merda...» 

«Non faccia caso a lui» aveva ribattuto Paula Malloy. 
«Avevate detto che lo scopo del programma era quello di

aiutarmi. Aiutarmi a scoprire cos’è successo. È l’unica ragio-
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ne per cui ho accettato. Trasmetterete quel che ha detto? Cosa
penserà la gente quando sentirà un commento del genere?» 

«Non si preoccupi» l’aveva assicurata la Malloy. «Non use-
remo quell’intervista.» 

Probabilmente temevano che Cynthia li piantasse in asso
ancor prima di iniziare le riprese, perciò si erano sprecati in
promesse e blandizie, assicurandole che una volta andato in
onda il programma, qualcuno in possesso di informazioni si
sarebbe di sicuro fatto vivo. Succedeva in continuazione, ave-
vano affermato. Avevano chiuso casi che per la polizia erano
irrisolti da anni. 

Persuasa Cynthia delle loro intenzioni più che rispettabili
e allontanati i due vecchi coniugi, il programma era prose-
guito. Seguii due cameraman in casa e poi mi levai di torno,
mentre quelli si posizionavano per riprendere da differenti
angolazioni il senso di apprensione e déjà-vu sul viso di Cyn-
thia. Di certo, una volta in sala produzione, si sarebbe proce-
duto a un montaggio veloce, magari avrebbero anche sgrana-
to l’immagine, scavando a fondo nel loro cappello a cilindro
di trucchi per rendere più drammatico un evento che gli au-
tori televisivi del passato avrebbero considerato drammatico
in sé. 

Condussero Cynthia al piano di sopra, nella sua vecchia ca-
mera. Lei aveva un’aria stordita. Per riprendere il suo ingresso
dovettero ripetere la scena due volte. La prima, il cameraman
si posizionò nella stanza, dietro la porta chiusa, per riprende-
re l’ingresso titubante di Cynthia. La seconda, si mise nel cor-
ridoio, per riprenderla di spalle. Probabilmente avrebbero
usato un grandangolare, o qualcosa di simile per rendere la sce-
na più sinistra e dare l’idea che dietro la porta chiusa ci fosse
Jason Voorhees con la maschera bucherellata di Venerdì 13. 

Paula Malloy, che aveva iniziato la scalata degli studi tele-
visivi presentando il meteo, si fece ritoccare il trucco e risiste-
mare i capelli biondi. Poi quelli della produzione agganciarono
dei piccoli microfoni alla sua gonna e a quella di Cynthia, fa-
cendo passare il filo sotto la camicetta e pinzandolo poco sot-
to il colletto. Paula lasciò che la sua spalla sfiorasse quella di
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Cynthia, come se fossero due vecchie amiche perse nei ricor-
di, in questo caso dei brutti tempi andati. 

Mentre entravano in cucina, con le telecamere in azione,
Paula chiese: «Che cosa hai pensato in quel momento?». Cyn-
thia sembrava immersa in un sogno. «In casa non si sentiva
nessun rumore, tuo fratello di sopra non c’era, sei scesa di
sotto, in cucina, e non hai trovato alcun segno di vita...» 

«Non capivo cosa stesse succedendo» rispose Cynthia a
bassa voce. «Pensavo che fossero usciti tutti di buon’ora. Che
mio padre fosse andato al lavoro, che mia madre avesse ac-
compagnato mio fratello a scuola. Pensavo fossero arrabbiati
con me perché mi ero comportata male la sera prima.» 

«Eri un’adolescente problematica?» chiese Paula. 
«Avevo... i miei brutti momenti. La sera prima ero uscita

con un ragazzo che ai miei non piaceva e avevo bevuto più del
dovuto. Ma non ero come certi ragazzi... Voglio dire, volevo
bene ai miei genitori...» La voce le si incrinò. «E penso che
anche loro me ne vogliano.»

«Dalle deposizioni rese all’epoca alla polizia, sembra che
avessi avuto una discussione con i tuoi la sera prima.» 

«Sì, non ero tornata a casa all’orario stabilito, avevo men-
tito. E poi avevo detto cose piuttosto sgradevoli.» 

«Per esempio?» 
«Oh, be’» Cynthia sembrò esitare. «I ragazzi dicono cose

odiose ai genitori, senza pensarle veramente.» 
«E dove pensi che siano adesso, venticinque anni dopo?» 
Cynthia scosse tristemente il capo. «Non faccio che chie-

dermelo. Non passa giorno che non me lo domandi.» 
«Se potessi dir loro qualcosa, proprio qui a Deadline, se

qualcuno di loro è ancora vivo, cosa diresti?» 
Cynthia, imbarazzata, distolse lo sguardo, lanciando un’oc-

chiata fuori dalla finestra della cucina. 
«Guarda in macchina» la esortò Paula Malloy, mettendole

una mano sulla spalla. Io ero fuori campo, di lato, e dovetti
farmi forza per non avvicinarmi e strapparle quel sorriso arti-
ficiale dalla faccia. «Chiedi loro quello che avresti sempre vo-
luto chiedere in tutti questi anni.» 
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Cynthia, con gli occhi lucidi, fece come suggerito e guardò
dritto nella telecamera. All’inizio riuscì a dire solo: «Perché?». 

Paula rimase un attimo in silenzio, per aumentare la dram-
maticità del momento, poi chiese: «Perché cosa, Cynthia?». 

«Perché?» ripeté Cynthia cercando di ricomporsi. «Perché
mi avete abbandonato? Se ne avete avuto la possibilità, se sie-
te vivi, perché non vi siete messi in contatto? Perché non mi
avete lasciato un biglietto? Perché non mi avete almeno detto
addio?» 

Sentivo l’elettricità serpeggiare fra la troupe. Nessuno fia-
tava. Sapevo cosa stavano pensando. Questo era un colpo
grosso. Sarebbe stato un programma incredibile. Li odiavo
perché sfruttavano la sofferenza di Cynthia per alzare l’au-
dience. Perché di questo si trattava. Puro e semplice spetta-
colo. Ma mi morsi la lingua, perché probabilmente Cynthia lo
capiva quanto me, sapeva che si stavano approfittando di lei,
sapeva di essere solo una delle tante storie lacrimevoli per
riempire la fascia oraria serale. Ma era disposta a farsi sfrut-
tare, se questo le dava la possibilità che qualcuno si facesse vi-
vo con la chiave per svelare il mistero del suo passato. 

Su richiesta degli autori, Cynthia aveva portato con sé due
scatoloni pieni di ricordi. Articoli di giornale, Polaroid sbia-
dite, foto di classe, pagelle, e tutti gli oggetti che era riuscita
a recuperare da casa prima di andare a vivere con zia Tess, la
sorella di sua madre. 

La fecero sedere al tavolo della cucina con davanti gli sca-
toloni da cui estrarre uno dopo l’altro i ricordi, disponendo-
li sul tavolo per cercare di formare un puzzle, partendo dalle
tessere esterne, quelle con un lato dritto, per poi passare a
quelle interne. 

Ma non c’erano tessere con un lato dritto nelle due scato-
le di Cynthia. Non c’era modo di passare a quelle interne. In-
vece di migliaia di tessere di un singolo puzzle, era come avere
un’unica tessera di migliaia di puzzle differenti. 

«Questi siamo noi» spiegò Cynthia, mostrando una Pola-
roid «durante un campeggio in Vermont.» La camera zoomò
su Todd e Cynthia, in piedi con l’aria scarmigliata accanto alla
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madre. Si vedeva una tenda sullo sfondo. Cynthia doveva ave-
re sui cinque anni, suo fratello sette; avevano il viso sporco di
terra, mentre la madre sfoggiava un sorriso orgoglioso, i capel-
li legati con un foulard bianco e rosso. 

«Non ho foto di mio padre» proseguì Cynthia in tono di
rammarico. «Era sempre lui a farci le foto, così adesso posso
solo cercare di ricordarmi come fosse. Mi sembra ancora di
vederlo: alto, sempre con il cappello in testa, un Fedora, e un
accenno di baffi. Un bell’uomo. Todd gli assomigliava.» 

Allungò una mano verso un ritaglio di giornale ingiallito.
«Qui c’è un ritaglio» disse Cynthia, schiudendo delicatamente
il pezzo di carta. «L’ho preso dal comodino di papà, insieme
con poco altro.» Primo piano del ritaglio di giornale. Era una
foto sgranata in bianco e nero di una squadra scolastica di pal-
lacanestro; una dozzina di ragazzi in posa, alcuni sorridenti,
altri che facevano smorfie. «Papà doveva averla conservata
perché c’era Todd, anche se il suo nome non è riportato. Era
molto fiero di noi, ce lo diceva in continuazione. Diceva sem-
pre scherzando che eravamo la miglior famiglia che avesse mai
avuto.» 

Avevano intervistato anche il mio preside, Rolly Carrut-
hers.

«È un vero mistero» aveva detto Rolly. «Conoscevo Clayton
Bigge. Andavamo a pesca insieme. Era un brav’uomo. Non
riesco a capire cosa possa essere successo. Magari esiste una
specie di clan Manson sparso per il paese, e la famiglia di Cyn-
thia si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato.» 

Avevano intervistato la zia Tess. 
«Ho perso una sorella, un cognato, un nipote» aveva detto.

«Ma per Cynthia la tragedia è stata ancora più grande. Eppu-
re è riuscita a sfatare ogni pronostico e a diventare una ragazza
in gamba, una splendida persona.» 

E pur mantenendo la promessa di non mandare in onda i
commenti dei nuovi proprietari della casa, gli autori erano riu-
sciti a scovarne altri, ancora più inquietanti. 

Cynthia rimase di sasso vedendo la registrazione della tra-
smissione un paio di settimane dopo. Si trovò davanti il volto
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del detective che l’aveva interrogata dopo che la sua vicina, la
signora Jamison, aveva chiamato la polizia. L’uomo era in pen-
sione adesso e viveva in Arizona. In basso sullo schermo si leg-
geva la dicitura EX DETECTIVE DI POLIZIA BARTHOLOMEW FIN-
LAY. Si era occupato per un anno delle indagini, che si erano
concluse con un nulla di fatto. L’emittente aveva inviato dal-
l’uomo una troupe affiliata di Phoenix perché ne raccoglies-
se i commenti. 

«La cosa che mi ha tormentato sin dall’inizio è perché la
ragazza fosse sopravvissuta» aveva esordito il detective, se-
duto fuori da una luccicante roulotte Airstream. «Davo per
scontato ovviamente che il resto della famiglia fosse morto.
Non mi sono mai bevuto la storia dei genitori che se ne vanno
lasciandosi dietro uno dei figli. Posso capire cacciare di casa
un figlio particolarmente problematico, succede in continua-
zione. Ma prendersi la briga di scomparire solo per sbarazzar-
sene? Non aveva alcun senso. Doveva esserci una spiegazio-
ne molto più agghiacciante. Il che mi riporta alla domanda
iniziale: perché lei è sopravvissuta? E le possibilità non sono
molte.» 

«Cosa intende dire?» La voce di Paula Malloy era giunta
forte e chiara, benché la telecamera non si fosse mai mossa dal
volto di Finlay. Le domande della Malloy erano state inserite
in un secondo tempo, dato che la donna non era andata in
Arizona a intervistare il detective. 

«Provi a indovinare» aveva risposto Finlay. 
«Che vuol dire?» aveva insistito la Malloy. 
«Non ho altro da aggiungere.» 
Cynthia era fuori di sé dalla rabbia. «Ancora con questa

maledetta storia!» sbraitò rivolta al televisore. «Quel figlio di
puttana sta insinuando che io c’entri qualcosa con la loro scom-
parsa. Per anni ho sentito la gente bisbigliare alle mie spalle.
E quella stronza di Paula Malloy mi aveva assicurato che non
avrebbero mai trasmesso commenti del genere!» 

Alla fine riuscii a calmarla, dicendole che il programma era
comunque fatto bene e nel complesso il bilancio era positivo.
Le parti di Cynthia che si avvicinava alla casa o raccontava a

25



Paula cosa fosse successo quel giorno apparivano sincere e
credibili. 

«Se qualcuno sa com’è andata» la rassicurai «non si farà
certo influenzare da quel che dice un idiota di poliziotto in
pensione. Anzi, è ancora più probabile che si faccia avanti per
contraddirlo.» 

E così la trasmissione era andata in onda, ma doveva com-
petere con un reality in cui aspiranti rockstar sovrappeso do-
vevano convivere sotto lo stesso tetto e fare a gara per dima-
grire e vincere un contratto con una casa discografica. Cynthia
aveva aspettato accanto al telefono dal momento in cui il pro-
gramma era finito, sperando che qualcuno chiamasse imme-
diatamente l’emittente televisiva. Era certa che i produttori si
sarebbero messi in contatto prima dell’alba, e che il mistero
si sarebbe risolto. Finalmente avrebbe saputo la verità. 

Ma non vi furono chiamate, a parte quella di una donna che
aveva raccontato di come la sua famiglia fosse stata rapita dagli
alieni e quella di un uomo che aveva teorizzato che i famiglia-
ri di Cynthia avessero attraversato il tessuto del tempo e che
fossero al momento inseguiti dai dinosauri o che gli fosse stata
cancellata la memoria in un qualche futuro alla Matrix. 

Nessun’altra chiamata.
Evidentemente chi sapeva non aveva visto il programma.

O, in ogni caso, non voleva parlare. 
Per la prima settimana, Cynthia chiamò ogni giorno gli

autori di Deadline, che si dimostrarono abbastanza gentili, as-
sicurandole che non appena avessero saputo qualcosa l’avreb-
bero contattata. La seconda settimana, prese a chiamare un
giorno sì e un giorno no, ma ora gli autori erano più bruschi:
non avevano avuto risposte, altrimenti si sarebbero messi in
contatto loro. 

Erano già occupati in altri progetti. La tragedia di Cynthia
era velocemente diventata storia antica. 
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