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1

Un consiglio: se vi capita di pedinare qualcuno nel mio 
quartiere, non mettetevi niente di rosa.

Il primo giorno che io e Angie ci accorgemmo del tipetto 
grassoccio che ci stava alle calcagna, portava una camicia 
rosa sotto un abito grigio e un cappotto nero. Il vestito era 
doppiopetto, italiano, e troppo, troppo costoso per quella 
parte della città. Il cappotto era di cachemire.

Quelli del mio quartiere se lo sarebbero anche potuto per-
mettere, il cachemire, solo che di solito spendevano già così 
tanto per il nastro isolante per tenere attaccate le marmitte 
delle loro Chevy dell’82 che poi gli rimanevano soltanto i 
soldi per la vacanza ad Aruba.

Il secondo giorno il tipetto grassoccio sostituì la camicia 
rosa con una bianca, più discreta, e lasciò perdere il cache-
mire e l’abito italiano, ma con quel cappello spiccava ugual-
mente come Michael Jackson in un asilo. Nel mio quartiere, 
o in uno qualsiasi dei quartieri periferici di Boston che cono-
sco, nessuno porta niente in testa che non sia un berretto da 
baseball o, al massimo, uno scally di tweed. E il nostro ami-
co, il pupazzetto Weeble, come iniziammo a chiamarlo noi, 
portava una bombetta. Intendiamoci, una bella bombetta, 
ma pur sempre una bombetta.

«Potrebbe essere un alieno» disse Angie.
Guardai fuori dalla vetrina dell’Avenue Coffee Shop. La 
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testa del Weeble ebbe un sobbalzo e poi si piegò per gingil-
larsi con le stringhe delle scarpe.

«Un alieno» dissi. «Proveniente da dove, esattamente? 
Dalla Francia?»

Lei mi guardò accigliata e spalmò della crema di formag-
gio su un bagel alla cipolla talmente forte che mi lacrimaro-
no gli occhi soltanto a guardarlo. «No, stupido. Dal futuro. 
Hai mai visto quel vecchio episodio di Star Trek in cui Kirk 
e Spock finiscono sulla terra negli anni Trenta ritrovandosi 
disperatamente spaesati?»

«Odio Star Trek.»
«Però il concetto ce l’hai presente.»
Annuii, e sbadigliai. Il Weeble stava studiando un palo 

del telefono come se non ne avesse mai visto uno prima. 
Forse Angie aveva ragione.

«Come fa a non piacerti Star Trek?» chiese Angie.
«Facile. Lo guardo, mi fa schifo e spengo la tele.»
«Anche Next Generation?»
«E sarebbe?» dissi.
«Scommetto che quando sei nato tuo padre ti ha preso 

in braccio e ti ha portato da tua madre dicendole, “Amore, 
guarda, hai appena partorito un vecchietto bisbetico’’» fece 
lei.

«Cosa vorresti dire?»

Il terzo giorno decidemmo di divertirci un po’. Quando la 
mattina ci alzammo e uscimmo da casa mia, Angie si diresse 
a nord e io a sud.

E il Weeble la seguì.
Alle mie costole, invece, si piazzò Lurch, quello della Fa-

miglia Addams. Non l’avevo mai visto, e forse non mi sarei 
neppure accorto di lui, se non fosse stato per il Weeble.

Prima di uscire di casa andai a rovistare in uno scatolone 
pieno di roba estiva e trovai un paio di occhiali da sole che 
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uso quando il tempo è sufficientemente bello per andare in 
bicicletta. Gli occhiali hanno un piccolo specchietto attacca-
to al lato sinistro della montatura, che può essere ripiegato 
in alto e all’infuori, così uno può vedere dietro di sé. Non era 
certo una di quelle figate alla James Bond, però funzionava e 
per ottenerlo non dovevo flirtare con miss Moneypenny. Era 
un occhio dietro la testa, e scommetto anche di essere stato 
il primo ragazzino del mio isolato ad averne uno. 

Vidi Lurch quando mi fermai bruscamente all’ingresso di 
Patty’s Pantry per prendermi una tazza di caffè. Presi a scru-
tare la porta come se ci fosse attaccato un menu, piegai all’in-
fuori lo specchietto e ruotai la testa fino a quando dall’altra 
parte del viale, vicino alla farmacia di Pat Jay, non notai il 
tizio che assomigliava a un impresario di pompe funebri. Se 
ne stava là a braccia conserte sul torace da passerotto e mi 
osservava tranquillo. Sulle guance infossate c’erano rughe 
scavate, e la punta dei capelli arrivava a metà della fronte.

Dentro da Patty’s ripiegai lo specchietto contro la monta-
tura e ordinai il mio caffè.

«Cos’è, Patrick, sei diventato improvvisamente cieco?»
Alzai gli occhi su Johnny Deegan, che mi stava versando 

la panna nel caffè. «Cosa?»
«Quegli occhiali» mi disse. «Cioè, siamo neanche a metà 

marzo e nessuno vede il sole dal Giorno del Ringraziamento. 
Sei diventato cieco o stai cercando di farti un look da figo?»

«Sto solo cercando di farmi un look da figo.»
Mi passò la tazza del caffè facendola scivolare sul bancone 

e prese i soldi.
«Non funziona» disse.

Fuori, sul viale, osservai Lurch mentre si spazzolava dal 
ginocchio i pelucchi e si piegava per allacciarsi le scarpe, 
proprio come aveva fatto il Weeble il giorno prima.

Mi tolsi gli occhiali pensando a Johnny Deegan. Bond 
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era un figo, certo, ma non ha mai dovuto entrare da Patty’s 
Pantry. Che diavolo, provate a ordinare un vodka martini in 
questo quartiere. Mescolato o agitato, vi ritrovate lo stesso 
immediatamente col culo fuori dal locale.

Attraversai il viale mentre Lurch era ancora tutto concen-
trato sui lacci della scarpa.

«Salve» dissi io.
Si raddrizzò, si guardò in giro come se qualcuno lo avesse 

chiamato in fondo all’isolato.
«Salve» dissi di nuovo tendendogli la mano.
La guardò e poi riprese a osservare il viale.
«Già come pedinatore non sei un gran che, ma vedo che 

anche quanto a convenevoli siamo messi male.»
Girò la testa con la stessa velocità della terra sul proprio 

asse fino a che i suoi occhi tondi e scuri incontrarono i miei. 
E dovette pure abbassarli, mentre l’ombra della sua testa 
scheletrica mi ricopriva la faccia e si allargava sulle mie spal-
le. E sì che non sono mica un piccoletto.

«Ci conosciamo, signore?» Ebbi l’impressione che la sua 
voce dovesse rientrare dentro la bara da un momento all’al-
tro.

«Certo che ci conosciamo» dissi io. «Tu sei Lurch.» Feci 
correre gli occhi su e giù per il viale. «E dov’è il Cugino It, 
caro Lurch?»

«Non è per niente spiritoso, signore.»
Sollevai la tazza di caffè. «Aspetta che abbia mandato giù 

un po’ di caffeina, caro il mio Lurch, e poi vedi come ti fac-
cio smammare.»

Mi sorrise, e dal basso vidi le rughe sulle guance trasfor-
marsi in canyon. «Dovrebbe essere meno prevedibile, signor 
Kenzie.»

«E come mai, Lurch?»
Da una gru mi arrivò addosso un palo di cemento che mi 

centrò in pieno le reni, poi qualcosa dotato di denti aguzzi 
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mi azzannò la pelle sul lato destro del collo, e Lurch sbandò 
oltre il mio campo visivo mentre il marciapiede decollava 
per conto suo e ruzzolava verso il mio orecchio.

«Signor Kenzie, belli quegli occhiali da sole» disse il We-
eble mentre vidi ondeggiare davanti a me la sua faccia gom-
mosa. «Davvero un tocco di classe.»

«Molto high-tech» disse Lurch.
Qualcuno rise, qualcun altro mise in moto il motore di 

un’auto, e io mi sentii molto stupido.
Q sarebbe inorridito.

«Mi fa male la testa» disse Angie.
Era seduta di fianco a me su un divano di pelle nera, e 

anche lei aveva le mani legate dietro la schiena.
«Lei come sta, signor Kenzie?» chiese una voce. «Come 

va la sua testa?»
«Shakerata» dissi. «Ma ancora sotto controllo.»
Mi girai in direzione della voce, e i miei occhi incontraro-

no soltanto una luce gialla e forte bordata di marrone chia-
ro. Sbattei le palpebre, e sentii la stanza scivolare un po’ 
sotto di me.

«Mi dispiace per i sonniferi» disse la voce. «Se ci fosse 
stata un’altra maniera...»

«Nessun rimorso, signore» disse la voce che riconobbi co-
me quella di Lurch. «Non c’era altro modo.»

«Julian, la prego, dia alla signora Gennaro e al signor 
Kenzie delle aspirine.» La voce sospirò, dietro la forte luce 
gialla. «E li sleghi, per favore.»

«E se si muovono?» disse la voce del Weeble.
«Faccia in modo che non succeda, signor Clifton.»
«Sì, signore. Con molto piacere.»

«Mi chiamo Trevor Stone» disse l’uomo dietro la luce. 
«Vi dice qualcosa?»



16

Mi strofinai i segni rossi sui polsi.
Angie si strofinò i suoi e inspirò qualche boccata di os-

sigeno in quello che con tutta probabilità doveva essere lo 
studio di Trevor Stone.

«Vi ho fatto una domanda.»
Guardai la luce gialla. «Sì, l’ho sentita!» Mi voltai verso 

Angie. «Come stai?»
«Mi fanno male i polsi, e anche la testa.»
«Per il resto?»
«Direi che in generale sono di pessimo umore.»
Rivolsi di nuovo gli occhi alla luce. «Siamo di pessimo 

umore.»
«Lo immaginavo.»
«Vaffanculo» dissi io.
«Spiritoso» disse Trevor Stone dietro la luce; il Weeble e 

Lurch ridacchiarono piano.
«Signor Kenzie, signora Gennaro,» disse Trevor Stone 

«posso promettervi che non ho alcuna intenzione di farvi 
del male. Potrei anche farlo, ma non voglio arrivare a tanto. 
Ho bisogno del vostro aiuto.»

«Ah, be’...»
Mi alzai vacillando, e sentii Angie che di fianco a me stava 

facendo la stessa cosa.
«Se uno di questi due cretini potesse riportarci a casa...» 

disse Angie.
Le afferrai la mano mentre le mie gambe tornarono bar-

collando verso il divano, e la stanza si piegò un po’ troppo a 
destra. Lurch premette l’indice contro il mio torace talmen-
te adagio che me ne accorsi appena, ma io e Angie ricadem-
mo sul divano.

“Ancora cinque minuti e ci riproviamo’’ dissi alle mie 
gambe.

«Signor Kenzie,» disse Trevor Stone «lei può tentare di 
alzarsi da quel divano e noi possiamo continuare a ributtarla 
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giù con una piuma per almeno altri trenta minuti, secondo i 
miei calcoli. Per cui, si rilassi.»

«Rapimento» disse Angie. «Carcerazione forzata. Ha pre-
sente questi termini, signor Stone?»

«Certo.»
«Bene. Lei sa che si tratta di reati federali che prevedono 

pene decisamente severe?»
«Signora Gennaro, signor Kenzie, in che rapporti siete 

con la vostra mortalità?» chiese Stone.
«C’è stato qualche lieve contatto ravvicinato» disse Angie.
«Immagino.»
Angie mi guardò sollevando le sopracciglia. Io feci altret-

tanto con lei.
«Ma si è trattato di qualche lieve contatto, come ha detto 

lei. Fuggevoli barlumi. Adesso siete entrambi vivi, giovani, 
con la ragionevole aspettativa di ritrovarvi ancora su questa 
Terra tra trenta o quarant’anni. Voi fate ancora parte di que-
sto mondo, con le sue leggi, le sue usanze e i suoi costumi, 
con le sue sentenze obbligatorie per reati federali. Io non ho 
più di questi problemi.»

«È un fantasma» sussurrai, e Angie mi rifilò una gomitata 
nelle costole.

«Ha proprio ragione, signor Kenzie» disse. «Proprio ra-
gione.»

La luce gialla si allontanò dai miei occhi oscillando, e mi 
ritrovai a battere le palpebre nello spazio nero che prese il 
suo posto. Un puntino bianco al centro del nero descrisse 
piroettando cerchi arancioni sempre più ampi, che si allar-
gavano come traccianti oltre il mio campo visivo. Poi gli oc-
chi mi si snebbiarono, e mi ritrovai davanti Trevor Stone.

La metà superiore del suo viso sembrava scolpita nel le-
gno di quercia chiaro, con sopracciglia a dirupo che intaglia-
vano ombre sopra gli occhi verdi e duri, un naso aquilino e 
zigomi pronunciati, la carne color perla.
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La metà inferiore, però, era franata su se stessa. Entrambe 
le mandibole si erano sgretolate; pareva che le ossa si fossero 
sciolte da qualche parte dentro la bocca. Il mento, ridotto 
a un moncone, puntava dritto verso terra all’interno di un 
involucro di pelle gommosa, e la bocca aveva perso qualsiasi 
tipo di forma; fluttuava dentro la parte inferiore del viso co-
me un’ameba, le labbra bianche inaridite.

Avrebbe potuto avere un’età qualsiasi compresa tra i qua-
ranta e i settant’anni.

Aveva delle bende nocciola che gli coprivano parzialmen-
te la gola, umide come delle vesciche. Alzandosi dalla scriva-
nia massiccia si appoggiò a un bastone da passeggio in mo-
gano con l’impugnatura d’oro, a forma di testa di drago. I 
pantaloni grigi cascavano larghissimi sulle gambe esili, ma la 
camicia di cotone azzurra e la giacca di lino nero aderivano 
al torace e alle spalle possenti come se gli fossero cresciute 
addosso. La mano che afferrava il bastone pareva in grado 
di ridurre in polvere le palline da golf con una sola stretta.

Si piantò sui piedi e si appoggiò al bastone, tremando.
«Guardatemi bene,» disse Trevor Stone «e poi ditemi se 

non posso spiegarvi il significato della parola disgrazia.»
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«L’anno scorso mia moglie stava tornando in auto da un par-
ty al Somerset Club,» disse Trevor Stone «avete presente?»

«Come no, ci facciamo sempre tutte le riunioni» disse An-
gie.

«Sì, be’, comunque, la sua automobile si è guastata. Stavo 
uscendo dal mio ufficio per andare in centro quando lei ha 
chiamato, e io sono passato a prenderla. Strano.»

«Cosa?» chiesi io.
Batté le palpebre. «Ripensavo alle poche volte che è capi-

tato. Di stare in auto insieme, intendo. Una delle tante cose 
che ho sacrificato al mio lavoro. Qualcosa di talmente sem-
plice come stare uno di fianco all’altra per venti minuti, e 
saremo stati fortunati se è capitato sei volte in un anno.»

«Che è successo?»
Si schiarì la gola. «Uscendo dal Tobin Bridge una mac-

china ha tentato di mandarci fuori strada. Credo volessero 
rapinarci e portarci via l’auto. L’avevo appena comprata, era 
una Jaguar XKE, e non avevo alcuna intenzione di mollarla 
a un branco di delinquenti che per il solo fatto di volere 
qualcosa pensa anche di averne diritto. Per cui...»

Per un istante guardò fuori dalla finestra, immagino per 
perdersi nello scricchiolio delle lamiere, nel rumore dei mo-
tori imballati, nell’odore dell’aria di quella notte.

«La mia auto cozzò contro il lato del guidatore. Mia mo-
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glie Inez non smetteva di urlare. Al momento non lo sapevo, 
ma si era spezzata la spina dorsale. Quelli erano furiosi per-
ché avevo distrutto una macchina che secondo loro avevano 
già in mano. Spararono a Inez, mentre io tentavo di non per-
dere i sensi. Intanto continuavano a sparare contro la mac-
china, e tre proiettili mi colpirono. Stranamente nessuno 
provocò gravi danni, anche se uno mi rimase conficcato nel-
la mandibola. Quei tre allora cercarono di dare fuoco all’au-
to, ma non pensarono di bucare il serbatoio. Dopo un po’ si 
stufarono e se ne andarono. E io restai là con tre pallottole in 
corpo e parecchie ossa rotte, e mia moglie di fianco, morta.»

Uscimmo dallo studio con passo incerto lasciandoci alle 
spalle Lurch e il Weeble, e seguimmo Trevor Stone nella sala 
giochi, o forse era il salotto, non so, in ogni caso una stanza 
delle dimensioni di un hangar per aerei con due tavoli da 
biliardo, una parete attrezzata per il gioco delle freccette in 
legno di ciliegio, un tavolo per il poker e, in un angolo, un 
green in miniatura per il golf. Sul lato est della sala c’era un 
bar in mogano con tanti di quei bicchieri che sarebbero ba-
stati per dar da bere ai Kennedy per un mese di fila.

Trevor Stone si versò due dita di whisky, piegò la bottiglia 
verso il mio bicchiere e poi quello di Angie, ma entrambi 
rifiutammo.

«Quei delinquenti, dei ragazzini, sono stati processati e 
imprigionati decisamente alla svelta, e poco tempo fa han-
no iniziato a scontare l’ergastolo senza possibilità di libertà 
provvisoria, a Norfolk. Immagino che sia qualcosa di assimi-
labile alla giustizia. Mia figlia e io abbiamo fatto i funerali a 
Inez e, a parte il dolore, la questione dovrebbe essere finita 
qui.»

«Però?» disse Angie.
«Mentre mi asportavano il proiettile dalla mandibola i 

dottori hanno trovato un cancro. E dopo analisi più appro-
fondite ne hanno trovato un altro alle ghiandole linfatiche. 



21

E forse anche all’intestino. Dopodiché sono sicuro che non 
avranno molto altro da tagliare.»

«Quanto?» chiesi.
«Secondo loro sei mesi. Il mio corpo mi dice cinque. In 

ogni caso, questo è il mio ultimo inverno.»
Fece ruotare la sedia e guardò di nuovo fuori dalla fine-

stra, verso il mare. Seguii il suo sguardo e notai la curva di 
un’insenatura rocciosa dall’altra parte della baia, che si bi-
forcava e si protendeva ricordando le chele di un’aragosta. 
Tornando indietro con lo sguardo vidi un faro che riconobbi 
subito. La casa di Trevor Stone si trovava su un promontorio 
a picco in mezzo a Marblehead Neck, un dito frastagliato 
sul panorama della North Shore di Boston, dove il prezzo 
di una casa era appena un po’ più basso di quello della stra-
grande maggioranza di intere città.

«Il dolore è qualcosa di carnivoro,» disse lui «si alimenta 
che tu sia sveglio o meno, che tu combatta o meno. Assomi-
glia moltissimo al cancro. Poi un giorno ti svegli e ti accorgi 
che ha inghiottito qualsiasi altra emozione: gioia, invidia, 
avidità, perfino l’amore. E tu resti solo, nudo perfino, di 
fronte al dolore. E lui ti possiede.»

I cubetti di ghiaccio nel suo bicchiere tintinnarono, e lui 
abbassò gli occhi su di essi.

«Non dev’essere necessariamente così» disse Angie.
Lui si voltò e le sorrise con la bocca da ameba. Le labbra 

bianche si contorsero, la carne deturpata che ricopriva le 
ossa polverizzate della mascella venne percorsa da uno spa-
simo, e il sorriso scomparve.

«Lei è abituata al dolore» disse piano. «Lo so. Ha perso 
suo marito. Cinque mesi fa, vero?»

«Ex marito» disse lei, gli occhi fissi sul pavimento. «Sì.»
Allungai il braccio per prenderle la mano, ma lei scrollò la 

testa e se la mise in grembo.
«Ho letto tutti gli articoli sui giornali,» disse lui «ho let-
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to perfino quell’orribile tascabile, True crime. Voi due avete 
combattuto contro il male. E avete vinto.»

«È stata una lotteria» dissi, e mi schiarii la gola. «Mi creda.»
«Forse» disse, gli occhi verdi e duri alla ricerca dei miei. 

«Magari per voi due è stata una lotteria. Ma pensate solo a 
quante potenziali vittime avete salvato da quel mostro.»

«Signor Stone,» disse Angie «con tutto il dovuto rispetto, 
la pregherei di non parlare di queste cose.»

«Perché no?»
Angie alzò la testa. «Perché lei non ne sa niente, per cui 

dà l’impressione di dire cretinate.»
Con le dita accarezzò leggermente il pomo del suo basto-

ne e poi si piegò in avanti e le toccò il ginocchio con l’altra 
mano.

«Ha ragione. Mi perdoni.»
Alla fine lei gli sorrise, in un modo in cui non l’avevo mai 

vista sorridere, da quando Phil era morto. Come se lei e Tre-
vor Stone fossero vecchi amici, come se entrambi vivessero 
in un luogo che non può essere raggiunto dalla luce e dalla 
gentilezza.

«Sono sola» mi aveva detto Angie un mese fa.
«No che non sei sola.»
Era sdraiata su un materasso a molle sistemato nel mio sog-

giorno. Il letto e quasi tutte le altre cose erano ancora a casa 
sua, in Howes Street, perché ancora non riusciva a entrare 
nel posto in cui le aveva sparato Gerry Glynn, in cui Evandro 
Arujo era morto dissanguato sul pavimento della cucina.

«Tu non sei sola» avevo ripetuto abbracciandola.
«Sì, invece. E né i tuoi abbracci né tutto il tuo amore pos-

sono cambiare le cose, adesso.»

Angie disse: «Signor Stone...».
«Trevor.»
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«Signor Stone,» disse «comprendo il suo dolore. Glielo 
assicuro. Ma lei ci ha fatti rapire. Lei...»

«Non è il mio dolore» disse lui. «No, no. Non si tratta del 
mio dolore.»

«Allora di chi?» chiesi io.
«Di quello di mia figlia. Desiree.»
Aveva pronunciato il suo nome come se fosse il ritornello 

di una preghiera.

Lo studio, adesso che era di nuovo ben illuminato, era un 
tempio dedicato a lei.

Dove prima avevo visto soltanto ombre, adesso mi trovai 
davanti a fotografie e ritratti di donna appartenenti a qua-
si tutte le fasi della sua vita: istantanee scattate quando era 
una neonata e alle elementari, fotografie dell’annuario del 
liceo, del giorno della laurea. Polaroid invecchiate e sfuo-
cate avevano il loro spazio dentro nuove cornici in legno di 
tek. C’era una foto estemporanea di lei e di una donna, ov-
viamente sua madre, scattata durante un barbecue, mentre 
entrambe si trovavano dietro una griglia, i piatti di carta in 
mano, e non stavano neppure guardando nell’obiettivo. Era 
un istante a sé, con i margini sfuocati, una foto scattata senza 
preoccuparsi del sole alla sinistra delle due donne, che pro-
iettava un’ombra scura sulla lente della macchina. Il genere 
di foto che si può benissimo evitare di mettere in un album. 
Ma nello studio di Trevor Stone, in una cornice d’argento, 
appoggiata su un sottile piedistallo d’avorio, sembrava divi-
nizzata.

Desiree Stone era una bellissima donna. Dalle foto ebbi 
l’impressione che sua madre fosse sudamericana, e che la 
figlia avesse ereditato da lei i folti capelli color miele, le linee 
aggraziate della mandibola e del collo, una struttura ossea 
angolosa e il naso sottile, una pelle che sembrava perpetua-
mente immersa nel bagliore del tramonto. Da suo padre ave-
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va preso gli occhi color giada e le labbra piene, ardentemen-
te determinate. La simmetria delle influenze genetiche era 
ben visibile in una fotografia sulla scrivania di Trevor Stone. 
Desiree si trovava tra la madre e il padre davanti al campus 
del Wellesley College, indossava il copricapo e la tunica por-
pora di laurea: cingeva le braccia al collo dei genitori e tirava 
i loro visi verso di sé. Tutti e tre sorridevano, un sorriso in-
tenso e vigoroso che sprigionava ricchezza e salute. La deli-
cata bellezza della madre e la prodigiosa aura di potere del 
padre parevano incontrarsi e fondersi nel viso della figlia.

«Due mesi prima dell’incidente» disse Trevor Stone, e per 
un istante prese in mano la fotografia. La guardò, e la parte 
inferiore del viso devastato si contorse in qualcosa che im-
maginai fosse un sorriso. La ripose sulla scrivania e ci guar-
dò mentre ci accomodavamo davanti a lui. «Conoscete un 
investigatore privato che si chiama Jay Becker?»

«Conosciamo Jay» dissi io.
«Lavora per la Hamlyn and Kohl Investigations» disse 

Angie.
«Esatto. Cosa ne pensate di lui?»
«Dal punto di vista professionale?»
Trevor Stone scrollò le spalle.
«È molto bravo nel suo lavoro» disse Angie. «Alla Ham-

lyn and Kohl assumono solo i migliori.»
Annuì. «So che qualche anno fa si erano offerti di rilevare 

la vostra società e di farvi lavorare per loro.»
«Come fa a sapere queste cose?» domandai.
«Ma è vero, no?»
Annuii.
«E da quello che so è stata un’offerta molto vantaggiosa. 

Perché avete rifiutato?»
«Signor Stone,» disse Angie «nel caso lei non l’abbia no-

tato, noi non siamo certo tipi da giacca e cravatta e sale da 
consiglio di amministrazione.»
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«Mentre invece Jay Becker sì?»
Annuii. «È stato per diversi anni nell’FBI, prima di deci-

dere che preferiva i soldi del settore privato. Gli piacciono 
i buoni ristoranti, i bei vestiti, le belle case, quel genere di 
cose. Sta bene, in giacca e cravatta.»

«E, come avete detto, è un bravo investigatore.»
«Molto bravo» disse Angie. «Ha partecipato all’indagine 

in cui sono stati smascherati i legami tra la
Boston Federal Bank e la mafia.»
«Sì, lo so. Chi pensate che l’abbia ingaggiato?»
«Lei» dissi io.
«E parecchi altri importanti uomini d’affari che hanno 

perso dei soldi quando è crollato il mercato immobiliare e 
nell’88 è iniziata la crisi delle casse di risparmio e di presti-
to.»

«E allora, se lei si è già avvalso dei suoi servizi, perché sta 
chiedendo a noi delle referenze?»

«Perché recentemente, signor Kenzie, ho ingaggiato il si-
gnor Becker, e la Hamlyn and Kohl, per trovare mia figlia.»

«Trovare?» chiese Angie. «Da quanto tempo è scompar-
sa?»

«Quattro settimane» rispose. «Da trentadue giorni, per la 
precisione.»

«E Jay l’ha trovata?» dissi.
«Non lo so» fece lui. «Perché adesso è scomparso anche 

il signor Becker.»

Quella mattina in città faceva freddo, ma non c’era troppo 
vento, e la colonnina di mercurio stazionava sotto lo zero. Il 
cattivo tempo si faceva sentire, ma non così tanto da odiarlo.

Sul prato dietro l’abitazione di Trevor Stone, tuttavia, il 
vento urlava dall’Atlantico, le creste delle onde ribollivano, 
mentre il freddo mi bersagliava la faccia come se sparasse 
proiettili. Alzai il bavero del giubbotto di pelle per proteg-
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germi dal vento dell’oceano, Angie seppellì le mani in tasca e 
incurvò le spalle, mentre Trevor Stone sfidava il vento.

Prima di condurci qui fuori si era infilato soltanto un leg-
gero impermeabile grigio, che adesso svolazzava intorno al 
suo corpo. Affrontava l’oceano come se stesse sfidando il 
freddo a penetrare dentro di lui.

«La Hamlyn and Kohl mi ha restituito la parcella e ha 
rinunciato al caso.»

«Con quale motivazione?»
«Non l’hanno detto.»
«Non è etico» dissi.
«Che soluzioni ho?»
«La corte civile» risposi. «Li lascerebbe in braghe di tela.»
Si voltò e ci guardò. Allora capimmo.
«Qualsiasi ricorso legale è inutile» disse Angie.
Lui annuì. «Perché sarò morto prima ancora di arrivare 

al dibattimento in aula.» Si rivolse di nuovo al vento e par-
lò volgendoci le spalle, le sue parole trasportate dalla forte 
brezza. «Un tempo ero un uomo potente, non avvezzo alla 
mancanza di rispetto, non avvezzo alla paura. Adesso sono 
impotente. Tutti sanno che sto morendo. Tutti sanno che 
non ho più tempo per combattere. Tutti stanno ridendo, ne 
sono sicuro.»

Attraversai il prato e gli andai alle spalle. L’erba terminava 
appena dopo i suoi piedi, e cedeva il posto a una scogliera 
di pietre nere e scabre. La loro superficie, in contrasto con 
la spuma che infuriava sotto, brillava come ebano lucidato.

«E allora perché noi?» chiesi.
«Ho chiesto in giro» disse. «Tutti quelli con cui ho parlato 

dicono che entrambi avete le qualità di cui ho bisogno.»
«Quali sarebbero?» chiese Angie.
«Siete onesti.»
«Per quanto...»
«...possa significare qualcosa una parola simile in questo 
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mondo corrotto, sì, signor Kenzie. Ma voi siete onesti con 
le persone che si guadagnano la vostra fiducia. E io intendo 
farlo.»

«Rapirci non è probabilmente il modo migliore.»
Scrollò le spalle. «Sono un uomo disperato con un orolo-

gio che sta ticchettando dentro di me. Avete chiuso il vostro 
ufficio e vi rifiutate di prendere nuovi casi o perfino di cono-
scere potenziali clienti.»

«Vero» dissi.
«Ho chiamato sia a casa sia in ufficio parecchie volte, l’ul-

tima settimana. Non rispondete al telefono e non avete una 
segreteria telefonica.»

«Io ce l’ho,» dissi «ma in questo momento è staccata.»
«Ho mandato delle lettere.»
«Non apre la posta a meno che non siano delle bollette» 

disse Angie.
Annuì, come se fosse una cosa comune in certi ambien-

ti. «Così sono stato costretto a questa misura disperata, per 
assicurarmi che mi ascoltaste. Se rifiutate il mio caso, sono 
pronto a pagarvi ventimila dollari solo per il vostro tempo e 
per l’inconveniente.»

«Ventimila» disse Angie. «Dollari.»
«Sì. Il denaro per me non significa più nulla, e se non 

ritrovo Desiree non avrò eredi. Inoltre, se fate delle ricer-
che su di me potrete scoprire che ventimila dollari non sono 
nulla paragonati al mio patrimonio. Per cui, se lo desiderate, 
potete andare nel mio studio, prendere il denaro nel primo 
cassetto destro della mia scrivania e tornare alle vostre vite.»

«E se rimaniamo,» disse Angie «cosa vuole che facciamo?»
«Trovare mia figlia. Ho accettato la possibilità che possa 

essere morta. Mi rendo conto di questa eventualità. Ma non 
ho nessuna intenzione di morire con questo dilemma. Devo 
sapere cosa le è successo.»

«Avrà contattato la polizia» dissi.
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«E mi hanno aiutato solo a parole.» Annuì. «Perché per 
loro si tratta di una giovane donna sconvolta dal dolore, che 
decide di prendersi una pausa per riaversi dal brutto colpo.»

«E lei è sicuro che non si tratti di questo.»
«Conosco mia figlia, signor Kenzie.»
Si girò appoggiandosi sul bastone e attraversò il prato per 

tornare in casa.
Mentre lo seguivamo, vidi i nostri riflessi sulle grosse ve-

trate dello studio: l’uomo in declino che irrigidiva la schiena 
al vento mentre il soprabito gli sventolava addosso e con il 
bastone cercava un appiglio sull’erba ghiacciata; alla sua si-
nistra, una donna minuta e bellissima con i capelli scuri che 
le frustavano le guance e i segni di un lutto sul viso; e alla sua 
destra, un trentenne che portava un berretto da baseball, un 
giubbotto di pelle e i jeans, con un’espressione confusa sul 
viso mentre osservava le due persone di fianco a lui, tanto 
orgogliose quanto malconce.

Arrivati alla veranda, Angie tenne la porta aperta per Tre-
vor Stone e disse: «Signor Stone, lei prima parlava delle due 
nostre qualità che la interessavano maggiormente».

«Sì.»
«Una era l’onestà. E l’altra?»
«Ho sentito che siete implacabili» disse entrando nello 

studio. «Estremamente implacabili.»




