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«Non ce l’ha, ti dico!»
«Cerca meglio!»
«Te lo ripeto, ho già frugato dappertutto. Non c’è nes-

suna cazzo di chiave per le manette!»
«E la combinazione? Forse ce l’ha in un foglietto nel 

portafoglio.»
«Pensi che sia scemo? Secondo te se la porta in giro?»
«E allora taglia la catena. Prendiamo la valigetta e tro-

veremo poi il modo di aprirla.»
«È molto più resistente di quanto pensassi. Mi ci vorrà 

un’ora per tagliarla.»
«Non riesci a sfilare la manetta dal polso?»
«Quante volte te lo devo ripetere? Devo tagliarla.»
«Ma hai appena detto che ti ci vorrà un’ora.»
«Non parlavo della catena.»
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Prologo

«Ho paura» disse Ethan.
«Non c’è niente di cui avere paura» risposi, girandomi 

per slacciare la cintura del seggiolino. Infilai la mano fra 
l’imbottitura di protezione e il bracciolo.

«Non ci voglio andare!» piagnucolò lui. Le montagne 
russe e parte della ruota panoramica del parco diverti-
menti Five Mountains incombevano minacciose poco ol-
tre l’entrata.

«Infatti non ci andiamo» gli ripetei per l’ennesima volta. 
cominciavo a dubitare che quella gita fosse stata una 

buona idea. La sera prima, al ritorno da Lake George con 
Jan, ero andato a prendere Ethan a casa dei miei e avevo 
faticato non poco a calmarlo e a farlo addormentare: 
passava dall’entusiasmo al terrore che i vagoncini delle 
montagne russe deragliassero dai binari. Dopo essere 
riuscito finalmente a tranquillizzarlo, ero scivolato sotto 
le coperte accanto a Jan. Volevo chiederle se secondo lei 
Ethan era abbastanza grande per Five Mountains. Ma 
lei dormiva già, o almeno fingeva di farlo, così avevo la-
sciato perdere.

La mattina dopo, però, Ethan sembrava solo felice ed 
entusiasta della gita. Niente più incubi sulle montagne 
russe. A colazione non aveva parlato d’altro: come mai 
non avevano la locomotiva davanti, come i treni? come 
facevano ad andare in salita senza motore?
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Una volta entrati nel parcheggio del parco diverti-
menti, poco dopo le undici, la sua apprensione era riaf-
fiorata.

«Andremo sulla giostra, faremo soltanto le cose che ti 
piacciono» dissi. «E poi non ti lascerebbero salire sulle 
montagne russe: hai solo quattro anni. Devi averne al-
meno otto o nove ed essere alto così» spiegai, alzando la 
mano a circa un metro e venti da terra.

Ethan studiò la misura con aria poco convinta. Non gli 
bastava sapere di non poter salire su uno di quei mostri: 
il semplice fatto di esserci vicino e sentirne il clangore as-
sordante lo terrorizzava.

«Andrà tutto bene» lo rassicurai. «Io sono qui. Non ti 
succederà niente.»

Ethan mi fissò a lungo, poi decise che si poteva fidare. 
Mi permise di sollevare il bracciolo del seggiolino, che gli 
passai sopra la testa, e si liberò dalle cinghie spettinan-
dosi i sottili capelli biondi. Feci per prenderlo in braccio, 
ma lui si divincolò. «Da solo!» protestò. Appoggiò i piedi 
a terra e scese.

Jan era occupata a tirare fuori il passeggino dal baga-
gliaio e aprirlo. Ethan cercò di salire prima che sua ma-
dre avesse messo il fermo.

«Aspetta!» esclamò lei. 
Ethan esitò un istante, e poi si lasciò cadere sul sedile. 

Jan tornò a trafficare nel portabagagli. 
«Ti do una mano» dissi, avvicinandomi.
Jan stava aprendo una piccola sacca di tela, che era in 

realtà una borsa frigo. All’interno c’erano delle tavolette 
di ghiaccio sintetico e sei succhi di frutta. Me ne porse 
uno. «Dallo a Ethan.»

Finì di armeggiare nel portabagagli, chiuse la cerniera 
della borsa frigo e la mise nella retina dietro il passeggino, 
mentre io staccavo la cannuccia del succo e la infilavo nel 
foro. Forse c’era una piccola perdita. 
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«Non schiacciarlo troppo» dissi, porgendolo a Ethan 
«o finisce che ti sporchi tutto di succo di mela.»

«Lo so.» 
Jan allungò una mano e mi sfiorò il braccio nudo. Era 

un caldo sabato di agosto e indossavamo calzoncini corti, 
maglietta e, sapendo quanto avremmo camminato, scarpe 
da ginnastica. Jan aveva raccolto i capelli scuri in una coda 
di cavallo, che aveva infilato nell’apertura posteriore di un 
cappellino da baseball.

«Ehi» mormorò.
«Ehi» risposi.
Mi tirò a sé, dietro il passeggino, per non farsi vedere 

da Ethan. «Tutto bene?» 
La domanda mi colse di sorpresa. Stavo per chiederle 

la stessa cosa. «Sì, certo, tutto bene.»
«So che le cose non sono andate come speravi, ieri.»
«Non fa niente. Non tutte le ciambelle riescono con il 

buco. Succede. E tu? Ti senti meglio oggi?»
Jan annuì in modo impercettibile: solo la punta della 

visiera si mosse.
«Sicura?» insistei. «Quello che mi hai raccontato ieri, 

sai, il ponte...»
«Ti prego, non...»
«Mi sembrava che le cose andassero meglio, ma 

quando hai detto che...»
Mi posò l’indice sulle labbra. «So quanto è stato diffi-

cile starmi accanto ultimamente, e mi dispiace.»
Feci un sorriso forzato. «A chiunque capitano mo-

menti brutti. A volte per una ragione precisa, a volte no. 
Ora ti senti così, ma passerà.»

Vidi guizzare qualcosa nei suoi occhi, come se non 
condividesse la mia sicurezza. «Grazie per la tua... pa-
zienza» mormorò. Una famiglia in cerca di un parcheg-
gio ci superò su un enorme suv.

«Figurati.» 
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Jan fece un profondo respiro liberatorio. «Passeremo 
una bella giornata» disse abbracciandomi.

«Non chiedo di meglio. Penso comunque che dovresti 
vedere qualcuno regolarmente per...»

Ethan si voltò a guardarci. Smise di succhiare dalla 
cannuccia ed esclamò: «Andiamo!».

«Ehi, calma» ribattei.
Ethan si girò di nuovo, e iniziò a dondolare le gambe.
Mia moglie mi diede un bacio sulla guancia. «Su, por-

tiamo questo marmocchio a divertirsi.»
«Okay» dissi.
Jan mi strinse un’ultima volta il braccio e prese a spin-

gere il passeggino. «D’accordo, amico» esclamò rivolta a 
Ethan. «Si parte!»

Ethan allargò le braccia fingendo di volare. Aveva già 
finito il succo di frutta, così mi diede la confezione vuota 
perché la buttassi. Si lamentò delle dita appiccicose e Jan 
gli passò una salvietta.

L’entrata era a un centinaio di metri, ma si vedeva già 
la fila per i biglietti. Saggiamente Jan li aveva comprati 
on-line un paio di giorni prima e poi stampati. La sosti-
tuii alla guida del passeggino, mentre frugava nella borsa 
per cercarli.

Eravamo quasi al cancello, quando la sentii esclamare: 
«Oh, no!».

«che c’è?»
«Lo zaino» borbottò. «L’ho lasciato in macchina.»
«Ed è indispensabile?» domandai. Era lunga la strada 

fino al parcheggio.
«Dentro ci sono i panini al burro di arachidi e la crema 

solare.» Jan stava sempre molto attenta che Ethan non si 
scottasse. «Faccio un salto a prenderlo. Andate avanti, vi 
raggiungo.» Mi porse due biglietti, e ne tenne uno per sé. 
«c’è un chiosco dei gelati subito dopo l’ingresso, sulla si-
nistra. ci vediamo lì.»
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Tipico di Jan: doveva aver controllato più volte la pian-
tina di Five Mountains prima di mettersi in viaggio.

«Ottima idea» risposi. Jan si affrettò verso l’auto.
«Dove va la mamma?» chiese Ethan.
«Ha dimenticato lo zaino» risposi.
«con i panini?»
«Già.»
Ethan annuì, sollevato. ci mancava solo che ci ritro-

vassimo senza provviste.
Mostrai i biglietti all’addetto evitando la fila. Davanti a 

noi c’era una serie di chioschi che vendevano ogni genere 
di cibo, più una decina di bancarelle con cappellini, ma-
gliette, adesivi e brochure del parco. Mio figlio chiese su-
bito un cappellino e io gli risposi di no.

Le montagne russe, che già sembravano incombenti 
dal parcheggio, ora svettavano su di noi come l’Everest. 
Mi inginocchiai accanto a Ethan e gliele indicai. Lui alzò 
lo sguardo, osservando una fila di vagoncini che arran-
cavano alla prima salita, per poi piombare giù ad altis-
sima velocità, con i passeggeri che urlavano e agitavano 
le braccia.

Li fissava con gli occhi sgranati, in un misto di mera-
viglia e paura. cercò la mia mano e la strinse. «Non mi 
piace. Voglio andare a casa.»

«Te l’ho già detto, piccolo, non ti preoccupare. Le 
giostre dove andiamo noi sono da tutt’altra parte.»

Il parco era affollato. centinaia, se non migliaia di per-
sone ci passavano accanto da ogni direzione. Genitori 
con bambini piccoli e grandi; nonni che trascinavano o 
che venivano trascinati dai nipotini.

«credo sia quello il gelataio» esclamai, notando il 
chiosco poco più avanti.

Tornai dietro il passeggino e ricominciai a spingere. 
«Pensi sia troppo presto per un gelato?» chiesi.

Ethan non rispose.
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«Ehi, stai dicendo di no a un gelato?»
Vedendo che continuava a non rispondere, mi sporsi a 

dargli un’occhiata. Aveva la testa rovesciata all’indietro e 
gli occhi chiusi. Si era addormentato.

«Non posso crederci» mormorai. Non eravamo nem-
meno arrivati alla prima giostra che mio figlio era già nel 
mondo dei sogni.

«Tutto bene?»
Mi voltai. Jan era tornata, un velo di sudore sul collo e 

lo zainetto sulle spalle.
«Si è addormentato» annunciai.
«Stai scherzando?» 
«credo sia svenuto dallo spavento dopo aver visto 

quelle» aggiunsi indicando le montagne russe.
«Mi è entrato qualcosa nella scarpa» si lamentò Jan. 

Spinse il passeggino verso la sponda di cemento che cir-
condava un’aiuola e si appollaiò sul bordo. «Ti va di divi-
dere un cono?» propose. «Ho la gola secca.»

capii subito le sue intenzioni: meglio approfittare 
di quel momento di tranquillità, mentre Ethan sonnec-
chiava. Avrebbe mangiato abbastanza schifezze durante 
la giornata.

«Affogato al cioccolato?» chiesi.
«Sorprendimi» rispose Jan, appoggiando il piede sini-

stro sul ginocchio. «ce li hai i soldi?»
«Sì, sì» annuii, battendomi la tasca posteriore dei cal-

zoncini. 
Mi avvicinai al chiosco. Avevano solo quel gelato in-

dustriale che esce da una macchina. Non era il massimo  
– preferisco quello artigianale –, ma la giovane gelataia 
fece un cono perfetto. Le chiesi di affogarlo nel ciocco-
lato, che aderì alla crema come una seconda pelle.

Ne leccai subito un po’, pentendomene poi all’istante: 
avrei dovuto lasciare a Jan il primo morso. Mi sarei fatto 
perdonare in settimana. Lunedì le avrei regalato dei fiori 
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e nel week end avrei trovato una baby sitter per portare 
mia moglie fuori a cena. chissà, forse in parte era colpa 
mia se stava passando un brutto periodo. Non ero abba-
stanza attento nei suoi confronti. Non mi sforzavo abba-
stanza. Ero disposto a fare qualunque cosa per riportare 
il nostro matrimonio sui giusti binari.

Vidi Jan che mi veniva incontro. Anche se indossava 
gli occhiali da sole si vedeva benissimo che era sconvolta. 
Le guance erano rigate di lacrime e la bocca contorta in 
un’espressione disperata.

Perché non aveva il passeggino con sé? Guardai nel 
punto in cui era seduta poco prima.

Appena mi fu davanti, mi mise le mani sulle spalle.
«L’ho perso di vista solo un secondo» balbettò.
«che cosa?»
«La scarpa...» proseguì con voce tremante. «Mi stavo 

togliendo un sassolino dalla scarpa, poi mi sono girata, 
mi sono guardata intorno e...»

«Jan, cosa stai cercando di dirmi?!»
«Qualcuno l’ha preso» sussurrò, quasi senza voce. «Mi 

sono girata e lui...»
Non sentii il resto della frase, perché ero già tornato di 

corsa dove li avevo visti insieme per l’ultima volta.
Il passeggino era sparito.
Salii in piedi sul muretto dove era seduta Jan e scrutai 

fra la folla intorno.
Ci sarà stato uno scambio. Non può essere. Lo trove-

remo subito. Qualcuno avrà preso il passeggino sbagliato.
«Ethan!» gridai. La gente mi guardava, poi continuava 

per la sua strada. «Ethan!» 
Jan era sotto di me. «Lo vedi?»
«Ma cos’è successo?» chiesi di rimando. «cosa diavolo 

è successo?»
«Te l’ho detto. Ho distolto lo sguardo per un istante 

e...»
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«come hai potuto? come hai potuto distrarti?» 
Jan tentò di dire qualcosa, ma non le uscì alcun suono. 

Stavo per urlare per la terza volta come aveva potuto per-
mettere che accadesse una cosa simile, ma capii che era 
fiato sprecato.

Immediatamente mi tornò in mente quella leggenda 
metropolitana che gira per la redazione a fasi alterne, ap-
parendo e scomparendo almeno due volte all’anno.

“L’amico di un mio amico...” È così che comincia di 
solito. «...Mi ha raccontato di questa famiglia di Promise 
Falls che era andata in Florida, in uno di quei grandi par-
chi divertimenti a Orlando, e gli hanno rapito il figlio, o 
la figlia, proprio sotto gli occhi. L’hanno portato nei ba-
gni, gli hanno tagliato i capelli per farlo sembrare diverso 
e poi l’hanno fatto uscire di nascosto dal parco. La noti-
zia non è mai arrivata ai giornali, perché i proprietari del 
parco non vogliono pubblicità negativa.»

Non ci avevo mai creduto. Mai.
Ma adesso...
«Torna all’ingresso» ordinai a Jan, cercando di mante-

nere un tono di voce calmo. «chi l’ha preso deve passare 
per forza da lì. Dovrebbe esserci un agente della Sicu-
rezza all’entrata: avvertilo.» Avevo ancora il cono di ge-
lato in mano e lo gettai.

«E tu?» mi chiese Jan.
«Vado a controllare da quella parte» risposi, indicando 

le toilette che si intravedevano oltre il chiosco. Forse ave-
vano portato Ethan nel bagno degli uomini.

Jan si stava già affrettando verso l’entrata. Si girò per 
un istante verso di me, facendomi segno di chiamarla al 
cellulare se avevo novità. Annuii e mi lanciai nella dire-
zione opposta.

Mentre correvo verso le toilette, continuavo a scrutare 
tra la folla. Quando entrai, senza fiato, fui sommerso dalle 
voci e dal ronzio degli asciugatori. c’era un uomo con un 
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bambino più piccolo di Ethan accanto a un orinatoio. Un 
signore anziano si stava lavando le mani. Un ragazzo di 
circa sedici anni se le asciugava sotto il getto di aria calda.

corsi verso le toilette chiuse. ce n’erano sei, tutte li-
bere tranne la quarta. Diedi un colpetto alla porta, nel 
caso fosse solo accostata.

«Ehi!» urlò un uomo. «Un minuto!»
«chi c’è lì dentro?» gridai di rimando.
«che cavolo...?»
Sbirciai nell’interstizio fra la porta e lo stipite e vidi un 

tizio robusto seduto sul water. Mi ci volle un secondo per 
capire che era da solo.

«Ma vaffanculo!» sbraitò l’uomo.
corsi fuori dai bagni e per poco non scivolai sulle 

piastrelle bagnate.
Tornato alla luce del sole, mi sentii sopraffatto.
Ethan poteva essere ovunque.
Non sapevo da che parte andare, ma muovermi sem-

brava comunque meglio che stare lì impalato. così mi 
affrettai verso le prime montagne russe, le Humdinger, 
dove un centinaio di persone erano in fila per salire. Scru-
tai tra la gente cercando il nostro passeggino, o magari un 
bambino di quattro anni a piedi.

Mi rimisi a correre. Davanti a me c’era KidLand Ad-
venture, la parte di Five Mountains dedicata ai più pic-
coli, che ancora non potevano salire sulle montagne russe 
vere. Ma che senso aveva per il rapitore portare Ethan lì? 
Nessuno. A meno che non si trattasse di un malinteso, 
qualcuno che aveva preso il passeggino sbagliato e si era 
allontanato senza neanche controllare. Una volta mi era 
quasi capitato in un centro commerciale: i passeggini sono 
tutti uguali e io ero distratto.

Poco avanti scorsi una donna piccola e robusta che 
spingeva un passeggino simile al nostro. Accelerai per af-
fiancarla, poi la superai per vedere il bambino.
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Era una bimba piccola, forse tre anni, con un vestitino 
rosa e il viso dipinto di rosso e di verde.

«c’è qualche problema?» abbaiò la donna.
«Mi scusi» mormorai, voltandomi ancor prima di aver 

finito la frase, scrutando, controllando, esaminando.
Notai un altro passeggino. Era blu con una borsa di 

tela infilata nella retina posteriore e sembrava abbando-
nato. Dal punto in cui mi trovavo non riuscivo a capire se 
c’era un bambino sopra.

con la coda dell’occhio scorsi un uomo con la barba. 
che scappava.

Ti prego, ti prego, ti prego...
corsi al passeggino e guardai.
Ethan non si era neanche svegliato, la testa abbando-

nata di lato e gli occhi chiusi.
«Ethan!» gridai, chinandomi per stringerlo a me. 

«Ethan, oddio, Ethan!»
Lo scostai un istante per guardarlo in viso e vidi che gli 

tremava il labbro, come se stesse per piangere. 
«Va tutto bene» sussurrai. «Papà è qui adesso.»
Mi resi conto subito che non era spaventato per quello 

che era successo, ma perché l’avevo svegliato brusca-
mente. continuai comunque a ripetergli che andava tutto 
bene, abbracciandolo e accarezzandogli la testa.

Quando mi staccai, vidi che il labbro aveva smesso di 
tremargli e che stava indicando la mia bocca. «Hai man-
giato del cioccolato?» chiese.

Scoppiai a ridere e a piangere contemporaneamente.
Mi ci volle ancora qualche istante per riprendermi. 

«Dobbiamo trovare la mamma e farle sapere che va 
tutto bene» dissi.

«cosa c’è?» domandò Ethan.
Recuperai il cellulare e chiamai Jan. Il telefono squillò 

cinque volte e poi scattò la segreteria. «L’ho trovato!» 
Quasi gridavo. «ci vediamo all’entrata.»
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Ethan non aveva mai fatto una corsa così veloce sul 
passeggino: allargò le braccia, ridacchiando mentre lo 
spingevo fra la folla. Le ruote davanti cominciarono a tra-
ballare a tal punto che dovetti fare perno su quelle poste-
riori, alzando appena il passeggino. Il piccolo rise ancora 
più forte.

Arrivati al cancello principale, mi guardai intorno.
«Mi sa che posso salire sulle montagne russe. Sono 

grande, ormai» annunciò Ethan.
«Aspetta un attimo.» Presi di nuovo il cellulare e la-

sciai a Jan un altro messaggio. «Ehi, siamo davanti all’en-
trata. E tu?»

Mi misi nel punto in cui la folla si incanalava per rag-
giungere le giostre.

Jan non poteva non vederci.
Mi spostai davanti al passeggino. 
«Ho fame» si lamentò Ethan. «Dov’è la mamma? È 

andata a casa? Ha lasciato lo zaino con i panini?»
«Aspetta» risposi.
«Posso mangiare solo quello con il burro di arachidi? 

Non la voglio la marmellata!»
«Un attimo di pazienza, okay?» ribattei. Avevo il cellu-

lare in mano, pronto a rispondere nell’istante in cui avesse 
squillato. Forse Jan era andata negli uffici della Sicurezza. 
Mi sembrava un’ottima mossa, anche se avevo ritrovato 
Ethan: qualcuno se ne andava in giro per il parco a ru-
bare i passeggini altrui. Non era un pensiero rassicurante.

Aspettai dieci minuti, prima di richiamare. Di nuovo 
nessuna risposta. Questa volta non lasciai messaggi.

«Non mi va di stare qui» protestò Ethan. «Voglio an-
dare sulle giostre.»

«Ancora un minuto, tesoro. Non possiamo andarcene, 
o la mamma non ci troverà più.»

«Ma può telefonare» ribatté Ethan scalciando con le 
gambine.
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Un addetto del parco, in divisa cachi con il logo di 
Five Mountains sul taschino della camicia, ci passò ac-
canto. Lo bloccai.

«È della Sicurezza?» chiesi.
L’uomo prese il walkie-talkie. «No, però li posso con-

tattare.» 
Gli spiegai la situazione e lui chiamò per informarsi se 

qualcuno della Sicurezza fosse con Jan. 
«Le dica che ho ritrovato nostro figlio» aggiunsi.
Una voce gracchiò dal walkie-talkie: «chi? Non ne 

sappiamo niente».
«Spiacente» disse l’addetto e si allontanò.
cercai di tenere sotto controllo il panico. Qualcuno 

cerca di rapirti il bambino. Un uomo con la barba che 
scappa. Tua moglie non si fa vedere nel luogo fissato per 
l’appuntamento.

«Non preoccuparti» dissi a Ethan scrutando ancora 
tra la folla. «Sono sicuro che la mamma sarà qui a minuti. 
Allora sì che ci divertiremo.»

Ma Ethan non mi rispose. Si era riaddormentato.
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