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1

Non ero ancora uscito dall’utero di mia madre e già stril-
lavo. È quello che mi dice mio padre quando torno a casa 
con una storia sulla Scuola Driscol. 

Ernest Nadler

Il primo grido del mattino si perse nel frastuono di 
Manhattan, un frullato di sirene lontane, latrati di cani 
e musica a tutto volume sparata da un’auto che passava 
accanto al parco.

Il cielo estivo era dell’azzurro intenso delle cartoline 
per turisti.

Non una nuvola. Nessun presagio di pericolo.
Una fi la di bambini entrò nella radura. Li guidava 

una donna dai capelli bianchi, con un cappello di paglia 
fl oscio e un vestito viola che lasciava scoperti i polpac-
ci venati di blu mentre avanzava lentamente sull’erba 
aiutandosi con un bastone. Il gruppo di piccoli gitanti 
faceva molta fatica a tenere il suo passo. Avevano voglia 
di correre liberi, gridando e ruzzolando in Central Park. 
Tutti, tranne uno che procedeva dondolando goffamen-
te con le gambe serrate, segno premonitore di una vesci-
ca sul punto di esplodere. 

La signora Lanyard lesse ad alta voce dalla guida: «Il 
gregge di pecore che dava il nome a Sheep Meadow fu 
allontanato dal parco nel 1934». La notizia venne accol-
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ta da un coro di mugolii delusi e da un timido: «Devo 
fare la pipì». 

«Naturalmente.» Ce n’era sempre uno. Non manca-
va mai. La signora Lanyard alzò una mano per ripararsi 
gli occhi mentre scrutava la distesa di quindici acri af-
follata di persone, biciclette, teli da spiaggia, passeggini 
e frisbee volanti. Non riusciva a vedere la sua assistente, 
mandata alla ricerca di una toilette. «Fra un momento» 
disse al bambino angosciato, pur sapendo che il bagno 
non sarebbe stato trovato in tempo. Nessuna gita sco-
lastica era completa senza puzzo di urina sul pullman 
nel viaggio di ritorno. 

Dopo aver radunato i suoi giovani alunni in un 
gruppetto compatto, li contò per la terza volta della 
mattinata. Non ne aveva perso nessuno... però ce n’era 
uno di troppo. Scorse nelle ultime fi le una zazzera 
sconosciuta di riccioli rossi. Di sicuro quella bambina 
non era iscritta alla scuola estiva Lanyard per bambini 
superdotati, benché la signora Lanyard considerasse 
quei marmocchi assolutamente normali. Tuttavia i loro 
genitori avevano pagato una somma considerevole per 
una citazione prestigiosa da inserire nel curriculum dei 
loro fi gli di sei anni, e la bambina extra era una clan-
destina. 

Che faccino strano, bello e buffo allo stesso tempo, 
con quella pelle bianca come il latte, là dove non era 
sporca. Il sorriso della piccola era più largo del nor-
male e c’era uno spazio eccessivo tra il naso all’insù e 
le labbra piene. Il mento a punta dava il tocco fi nale 
all’aspetto da elfo. Comunque, fatata o umana che fos-
se, quello non era il suo posto. 

«Come ti chiami, piccola.» Era un ordine, non una 
domanda.

«Coco,» rispose lei «come la cioccolata calda.»
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Che assurdità. Quel nome mal si addiceva ai capelli 
rossi, agli occhi azzurri e al viso così chiaro. «Da dove 
sei...» La signora Lanyard si interruppe e strillò men-
tre un grosso topo passava vicino alla punta delle sue 
scarpe. Impossibile. Inconcepibile. La guida non par-
lava di topi. Solo di uccelli, scoiattoli e pecore scom-
parse. Avrebbe scritto agli editori per fare le sue rimo-
stranze. 

«I topi di città sono creature notturne» disse Coco, la 
scolara abusiva, come citando da una sua guida perso-
nale. «Raramente si avventurano all’aperto di giorno.»

Bene, quello non era il vocabolario tipico di un bam-
bino della sua età. Forse la piccola intrusa era l’unica 
dotata del gruppo. «E quello, allora?» La signora Lan-
yard indicò il roditore che scivolava sul prato. «Sup-
pongo che sia ritardato!» 

«Quello è un topo norvegese» dichiarò Coco. «Li 
chiamano anche ratti bruni, e sono geniali. Hanno vin-
to la guerra dei topi cent’anni fa... quando hanno man-
giato tutti i topi neri.» A quell’informazione fecero eco 
gli “oooh” degli altri bambini. Incoraggiata, la piccola 
proseguì. «Una volta vivevano sulle navi. Ora si trova-
no soprattutto a terra. Ma alcuni vivono in cielo, e a 
volte piovono topi.» 

In perfetta sincronia gli scolari alzarono gli occhi al 
cielo, ma da quella parte non arrivavano roditori. Però 
un altro topo stava correndo verso di loro. Ventitré paia 
di occhi si spalancarono per la sorpresa. E un bambino 
si bagnò i pantaloni. Capitava sempre.

Oh, ed ecco un altro ratto, e un altro ancora. Che 
creature orribili!

Su un’ampia striscia d’erba all’altra estremità della 
radura gli adoratori del sole saltarono su dagli asciuga-
mani e si diedero alla fuga. A quella distanza le persone 
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e i loro strilli sembravano piccoli come formiche. I cani 
abbaiavano e i genitori si allontanavano veloci, spingen-
do i passeggini in tutte le direzioni.

La signora Lanyard fece cenno ai bambini di rac-
cogliersi intorno a lei. L’esperta di roditori dai capelli 
rossi uscì dal gruppo e tese le braccia sottili in una muta 
preghiera per essere stretta e confortata. 

Dio mio, quella bambina era lurida. 
La maglietta originariamente bianca era costellata di 

ditate, macchie d’erba e di cibo, alcune rosse come il 
sangue. Probabilmente aveva anche i pidocchi. «Fer-
ma!» La signora Lanyard fece un passo indietro e alzò 
le mani per respingere l’avanzata della monella. 

I grandi occhi azzurri la guardarono feriti e le brac-
cia si abbassarono lentamente sui fi anchi. Coco si ri-
volse ai bambini che, ricevuta l’imbeccata dalla vecchia 
maestra, si scostarono da lei. Il sorriso della piccola si 
spense e si portò le mani allo stomaco, come se quel 
rifi uto l’avesse colpita con la forza di un pugno. 

Un bambino strillò: «Guardate! Guardate!». Puntò 
il dito in avanti. «Altri topi!»

Oh, buon Dio, ce n’erano a dozzine.
La signora Lanyard sollevò il bastone, pronta a di-

fendere i suoi alunni dall’orda di creature disgustose 
che marciava verso di loro. Ma i bambini – tutti magni-
fi camente equipaggiati per la sopravvivenza – corsero 
via abbandonando la vecchia insegnante. La strana mo-
nella li seguì, agitando le mani come piccole ali bianche 
che battevano terrorizzate. 

Era un momento inopportuno per avere un infarto 
ma, fortunatamente, misericordiosamente per lei, sa-
rebbe stato fatale alla signora Lanyard. 

I topi erano così vicini. 
Crollò in ginocchio. Il vento le portò via il cappello 
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di paglia e lo fece volare lontano. Il cranio rosa divenne 
visibile sotto i radi capelli bianchi. 

I topi squittivano, correvano, le erano quasi addosso. 
La donna rovesciò gli occhi all’indietro, ma non ave-

va più paura, nonostante quelle bestiacce la circondas-
sero e si dividessero per scansare l’ostacolo formato dal 
suo corpo inginocchiato e proseguire in fretta. Cadde in 
avanti stecchita, con la testa fra l’erba, tagliandosi il viso 
su una scheggia di bottiglia. Solo un fi lo di sangue uscì 
dalla ferita, perché il cuore aveva smesso di battere.

I soldati pelosi dell’esercito dei topi, quelli che era-
no più vicini, si fermarono per guardare... annusare... 
assaggiare...

La signora Ortega udiva gli strilli acuti dei bambini 
mentre spingeva il carrello di metallo verso il parco gio-
chi. Il fi sico minuto e magro traeva in inganno, perché 
lei era una donna forte, effetto collaterale del lavoro pe-
sante. La sua ascendenza si rivelava nei capelli corvini 
del padre latino e nella carnagione candida della madre 
irlandese. Spesso, durante i suoi spostamenti attraverso 
il parco, veniva avvicinata da qualche signora attirata 
dal carrello carico di scope e detersivi. La sconosciuta si 
faceva avanti con uno sguardo avido e speranzoso – una 
brava donna delle pulizie era diffi cile da trovare – e lei la 
allontanava dicendo: «Non me lo chieda neppure. Sono 
impegnatissima».

Quel giorno, con una variante signifi cativa al soli-
to copione, una sconosciuta la urtò con violenza. Era 
una ragazza che correva a gambe levate, e si guardava 
ansiosamente dietro le spalle invece di badare a dove 
metteva i piedi. 

Newyorkese purosangue, la signora Ortega posse-
deva una scorta di imprecazioni per occasioni simili, 
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insulti capaci di far gelare il sangue a una gang di moto-
ciclisti. Alzò il pugno per mettersi a gridare, poi vide il 
terrore negli occhi della ragazza, che si fermò un attimo 
per urlarle: «Ratti!», prima di riprendere a correre.

Evidentemente non era di New York. 
L’indignazione della signora Ortega si placò, e abbas-

sò il pugno. Concedeva delle attenuanti ai turisti fra-
gili. Perché chi si spaventava alla vista di un topo era 
un debole. New York era la capitale mondiale dei topi. 
Un tempo il suo quartiere ne vantava più dell’intera 
Manhattan, ma ora la zona dove abitavano i suoi clienti, 
l’Upper West Side, stava per rubargli il primato. 

La signora Ortega entrò in un rumoroso parco giochi 
cinto da una lunga panca rotonda, da una siepe e infi ne 
da un cerchio di alti alberi. Chiuse il cancello di ferro 
e sedette al suo solito posto, accanto alla fontanella di 
acqua potabile. Salutando con un cenno del capo le tate 
e qualche bambino che conosceva per nome, si posò in 
grembo il sacchetto di una gastronomia. Contava di fare 
uno spuntino con calma prima di prendere la metropo-
litana per SoHo. Anni prima uno dei suoi clienti si era 
trasferito a Downtown. Normalmente questo avrebbe 
signifi cato la fi ne dei loro rapporti, ma Charles Butler 
le aveva offerto un aumento suffi ciente a compensare il 
prezzo del biglietto. Guardò l’orologio.

Aveva tutto il tempo.
Il tempo per notare un uomo al di là della siepe, e 

riconoscerne immediatamente il genere. Un suo amico 
poliziotto chiamava i tipi così “Occhi Lunghi”. Quelli 
dell’uomo erano fi ssi sulla piccola palestra, una struttu-
ra variopinta affollata di bambini che si arrampicavano 
sulle scale e penzolavano dalle sbarre. Altri giocavano 
sullo scivolo, strillando felici, spensierati e senza paura. 
Alcuni di loro però erano già abbastanza svegli da po-
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ter raggiungere l’età della riproduzione; i newyorke-
si autentici conoscevano bene gli aspetti più cupi del 
darwinismo. Occhi Lunghi catturò l’attenzione di una 
bambina. Le sorrise – così viscido – e lei si girò dall’al-
tra parte, arricciando il naso come se avesse sentito un 
cattivo odore. 

C’erano tutti i segni riconoscibili persino da un bam-
bino, ma le loro tate erano cieche, chiacchieravano al 
telefono o spettegolavano tra loro. Quel giorno al parco 
giochi non c’erano mamme, solo babysitter. Le mamme 
erano brave a individuare i predatori. La signora Orte-
ga ancora di più. Il suo radar si rafforzò quando vide 
che il pervertito fotografava di nascosto i bambini col 
cellulare.

Non volendo allarmare le tate – ragazzine scervel-
late – la donna delle pulizie si chinò in avanti e toccò 
la mazza da baseball infi lata nel carrello. L’aveva ere-
ditata dal padre, un fan degli Yankees fi no al giorno 
della sua morte, e se la portava appresso ovunque, ma 
non per sentimentalismo. Era un’ottima arma. Osservò 
l’uomo... che osservava i bambini. 

Poi fu distratta da un faccino sporco, incorniciato da 
riccioli rossi. La bambina scrutava da dietro un albero 
piantato in mezzo al cemento del parco giochi. Il sor-
riso era troppo grande, troppo generoso per una nata 
a New York. Era un tipetto strano, e allo stesso tempo 
familiare. 

La signora Ortega trattenne il respiro. Sebbene pri-
va di ali, quella bambina era l’incarnazione vivente di 
una statuetta che teneva da sempre sul camino di casa. 
Aveva una collezione di folletti ereditati dalla madre 
irlandese, una donna che di quelle creature magiche 
conosceva il bello e il brutto: cantavano e danzavano, 
sempre sorridenti, e provocavano un sacco di guai. 
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Nulla di buono poteva venire da un incontro con fol-
letti in carne e ossa. 

Nel settore razionale del suo cervello sapeva che 
quella bambina era anche troppo umana e vulnerabile, 
ma la rassomiglianza con gli esseri fatati era misteriosa, 
sconcertante. La signora Ortega vide che Occhi Lun-
ghi stava osservando la piccola mentre gironzolava lun-
go la siepe. Quella era una vittima predestinata perché 
sembrava sola. Una preda facile. L’uomo si avvicinò al 
cancello, furtivo, sorridente; così sorriderebbero gli 
scarafaggi, se potessero. 

La mano destra della signora Ortega strinse l’impu-
gnatura della mazza da baseball mentre la bambina si 
avvicinava a una delle tate, una scioccherella di nome 
Nancy, che trasalì spaventata. Curioso, considerato che 
Nancy aveva la stazza di un giocatore di football. La 
bambina le tendeva le braccia per farsi abbracciare. 

Da una sconosciuta? Be’, questo sì era spaventoso.
Nancy saltò su dalla panca e si mise letteralmente a 

correre per sfuggire alla minaccia rappresentata da quel-
la bambina. Raccolse i suoi protetti, due gemelli, li portò 
fuori dal cancello e li spinse in fretta verso l’uscita sulla 
Sessantottesima Ovest. Rimasto solo, il folletto abbassò 
la testa e si strinse le braccia intorno al corpo. 

Cosa c’era sulla maglietta della bambina? Dio mio, no. 
La signora Ortega aveva un occhio infallibile per le 

macchie. Forse un poliziotto poteva credere che fosse 
ketchup, ma lei no. Quello era sangue. 

Improvvisamente la bambina sorrise, poi si avviò 
danzando sulle punte verso il bordo del parco giochi, 
dove il pedofi lo aspettava accanto al cancello, il cancello 
aperto. Sorrideva con le braccia tese per accoglierla, e 
lei gli corse incontro, così felice, così ansiosa di dare e 
ricevere amore.
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La signora Ortega estrasse la mazza da baseball dal 
carrello.

All’ombra di un’antica quercia tre uomini in unifor-
me osservavano i topi accalcarsi sull’ammasso sangui-
nolento che era la defunta signora Lanyard. 

Uno di loro ruppe le righe e avanzò verso il frenetico 
banchetto sul prato. 

«No, fermati.» L’agente Maccaro, da vent’anni in 
polizia, trattenne il giovane collega prendendolo per 
il braccio. «Fidati di me, fi gliolo, è morta, morta stec-
chita.» Ah, le reclute, erano come i bambini. Non si 
poteva perderli d’occhio un momento. «Stanno arri-
vando quelli dell’Animal Control. Noi dobbiamo solo 
aspettare.» Si rivolse all’altro ragazzo che indossava 
l’uniforme delle guardie forestali. «Jimmy, non avevo 
mai visto tanti topi in pieno giorno.»

«Be’, Mac, il numero dei roditori aumenta vertigi-
nosamente.» A dispetto dell’accento del Midwest, il 
guardaparco poteva sembrare un vero newyorkese per 
l’imperturbabilità con cui osservava un branco di ratti 
intenti a divorare una vecchia signora. «Le esche avvele-
nate non funzionano più. Credo addirittura che ai topi 
piacciano. Così il sovrintendente ai parchi ha pubbli-
cato un fottuto bando per la derattizzazione. Ha vinto 
Dizzy Hollaren, un idiota con una piccola azienda che 
si occupa soprattutto di termiti e scarafaggi. Così Dizzy 
si è piazzato a spese del Comune in quella costruzione 
laggiù.» Il guardaparco indicò una struttura di mattoni 
sul margine della radura. «E quel genio cosa fa? Butta 
un fumogeno dentro le tane, poi le sigilla. Con gli sca-
rafaggi funziona, dice lui. Davvero un genio.»

 «Ma i topi hanno un’uscita di riserva. Ho indovina-
to?» replicò l’agente Maccaro.
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Il guardaparco annuì. «Ce l’hanno sempre... e sono 
venuti fuori a frotte.» Guardò i ratti che si accanivano 
sul corpo della signora Lanyard. «Questo non è nor male. 
Di solito quando c’è gente scappano. Credo proprio 
che quelle bestie siano impazzite per colpa dei prodotti 
chimici di Dizzy.» Si strinse nelle spalle. «Mi dispiace, 
ragazzi, ma di quel cadavere non resterà molto.» 

«Non importa» fece il poliziotto più giovane. «Alcu-
ni bambini ci hanno detto il nome della vittima.»

«Già» annuì l’agente Maccaro. «Abbiamo ancora 
una ventina di bambini da rintracciare.» Guardò verso 
l’altro lato di Sheep Meadow, dove una fi la di poliziotti 
e addetti al parco setacciava il terreno alla ricerca della 
scolaresca arrivata dal New Jersey. 

Il guardaparco indicò il cielo. Un grande uccello da 
preda volava in cerchio. «Tenete d’occhio quel falco. 
È merito dei rapaci se non si vedono topi allo scoperto 
durante il giorno...»

Ad ali tese il falco calò a terra come un fulmine. Si 
arrestò con gli artigli protesi a pochi centimetri dall’am-
masso brulicante di roditori e portò via un topo che si 
contorceva e gridava con voce umana. Imperterriti, gli 
altri continuarono il loro pasto.

Il guardaparco commentò con tono esperto: «Sono 
impazziti, non ci sono dubbi». Alzò di nuovo gli oc-
chi e scrutò tra le fi tte fronde della magnifi ca quercia. 
«Spero che quei bambini non si nascondano sugli al-
beri.»

L’agente Maccaro guardò in su e vide un topo che 
correva su un ramo basso. «Oh, Cristo, quando hanno 
imparato a fare questo?» 

La signora Ortega provò una certa soddisfazione 
udendo il rumore di un osso che si spezzava. Il pedofi lo 
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crollò a terra e si mise a strillare. Lei appoggiò la mazza 
da baseball sulla spalla e si guardò attorno.

Dov’era quella strana bambina? 
Non c’era nessuno a cui chiederlo. Il parco giochi 

era deserto.
Due poliziotti stavano arrivando di corsa e lei, agi-

tando la mano libera, gridò: «Cercate una bambina!». 
L’agente più giovane entrò per primo dal cancello. 

Guardò l’uomo raggomitolato in posizione fetale che 
non strillava più ma piangeva silenziosamente, poi si 
rivolse alla donna delle pulizie. «È stata lei?» 

Domanda stupida. Non aveva forse in mano una 
mazza da baseball insanguinata?

La signora Ortega toccò col piede il pervertito piagnu-
colante. «Non preoccupatevi per questo rifi uto umano. 
Non morirà. Ma dovete trovare subito la bambina. È una 
calamita per i vermi come lui. La riconoscerete subito. 
Ha i capelli rossi e sembra un folletto.»

«Ma certo» sogghignò il poliziotto più anziano che 
stava entrando dal cancello. «Mi sembra di averla vista 
volare sopra il parco.»

«Non mi prenda in giro.»
«Okay.» L’agente sfoderò la pistola e gliela puntò 

alla testa. «Signora, molli quella mazza! Subito!» 
«Non scherzo» disse la signora Ortega.
«Già, lo vedo.» L’uomo stava fi ssando l’estremità in-

sanguinata della mazza.

Be’, questa era una novità. 
Il detective era davanti al prefabbricato rosso che 

ospitava temporaneamente il distretto di polizia di Cen-
tral Park. La vecchia sede era in rifacimento, nascosta 
da teli di plastica e con il tetto brulicante di operai.

Quella dannata città perdeva pezzi in continuazione. 
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Era lontano dalla sua sede di SoHo e indossava un 
abito stazzonato con vecchie macchie di senape, ma il 
detective Riker non aveva mai bisogno di identifi carsi. 
Gli agenti intorno all’entrata si divisero come un’onda, 
riconoscendo il suo grado dall’aria sicura che gli veniva 
dal diritto di portare la pistola e il distintivo d’oro. In lui i 
civili vedevano solo un uomo di mezza età con una postu-
ra sgraziata, un sorriso bonario e occhi socchiusi che sem-
bravano dire: So che stai mentendo, ma non m’importa.

La signora Ortega aveva usato il suo diritto di fare 
una telefonata per chiedergli un favore e Riker preve-
deva di dover trascorrere la pausa pranzo a intercedere 
per lei con il responsabile di quel distretto, ma dopo 
pochi minuti di conversazione il comandante gli aveva 
consegnato la chiave della cella, concedendogli l’ono-
re di scarcerare la più pericolosa donna delle pulizie 
dell’Upper West Side. 

Sebbene lei lo guardasse attraverso le sbarre con aria 
bellicosa, il detective sorrise mentre girava la chiave 
nella serratura. «Complimenti, signora.» Aprì la porta 
e s’inchinò davanti a lei. «Mi dicono che la sua vittima 
ha tre costole e il braccio destro fratturati.» 

Riker la scortò giù dalle scale, dove lei ritrovò il suo 
carrello. Lo ispezionò attentamente, quasi temesse che 
la polizia le avesse rubato gli stracci o le spazzole rigide 
che usava per strofi nare i bagni. «Dov’è la mia mazza?» 
volle sapere.

«Non sfi di la fortuna» la ammonì Riker. «Gliela farò 
restituire, d’accordo? Ma non oggi.»

«Ci ha messo un bel po’ a pagarmi la cauzione.»
«Nessuna cauzione» rispose lui. «L’accusa è stata ri-

tirata. Vorrei che fosse per merito mio, ma la telefonata 
è arrivata dall’uffi cio del sindaco. L’ha mandata a pren-
dere con la sua limousine.»
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«E la bambina? È ancora là fuori.»
«Al momento ci sono cinquanta poliziotti nel parco. 

Stanno cercando gli alunni di una scuola estiva del New 
Jersey. Lei ha detto che la bambina non era una frequen-
tatrice abituale di quel parco giochi, giusto? Quindi pro-
babilmente è della scuola del New Jersey.»

«No. Quella piccola non si lava da giorni. Si è persa 
o non ha una casa. E questo io l’ho detto ai poliziotti!»

«Se non la trovano loro, lo farò io. Okay?» E ora che 
la donna sembrava un po’ rabbonita, Riker aggiunse: 
«Non vuole sapere perché il sindaco le ha mandato la 
sua limousine?». 

Lei agitò una mano come per scacciare una mosca. 
No, non le interessava affatto.

Il detective le aprì la porta e la scortò cerimoniosa-
mente mentre lei spingeva il carrello tra la polvere e il 
frastuono dei martelli pneumatici e del traffi co lungo la 
strada che attraversava il parco. Quindi la guidò verso 
un ampio marciapiede dove i Vip parcheggiavano ille-
galmente senza curarsi del divieto di sosta. Accanto alla 
limousine attendeva l’autista personale del sindaco, un 
uomo vestito come nessun poliziotto si sarebbe potuto 
permettere, che sbarrò gli occhi per lo stupore veden-
do la sua passeggera. Un cenno di Riker gli confermò 
che quella donnina era davvero la nuova amica del sin-
daco. «Ehi, ragazzo, apri il baule e sistema il bagaglio 
della signora.»

Mentre l’autista caricava il carrello, la donna delle 
pulizie si sistemò con grande disinvoltura sul sedile po-
steriore, come se un giro in limousine rientrasse nella 
sua routine quotidiana. Quando l’autista si mise al vo-
lante e accese il motore, lei si protese in avanti nel vasto 
spazio che li separava e disse: «Portami a Brooklyn».

«No, al municipio!» gridò Riker. Poi le si rivolse in 
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tono conciliante. «Il sindaco desidera solo stringerle la 
mano. Forse dovrà posare per qualche fotografi a, par-
lare con i giornalisti.»

«Sì, sì.» La signora Ortega sembrava seccata all’idea. 
«Ascolti,» proseguì Riker «è una faccenda seria. Il 

bastardo che lei ha steso, be’, era in libertà provvisoria, 
in Florida, ed è scappato. Mentre era uccel di bosco, la 
polizia di Miami ha trovato dei corpi sotto le assi del 
pavimento di casa sua.» Ma il detective non era ancora 
riuscito a catturare la sua attenzione. «Ehi, lei ha ferma-
to un pedofi lo assassino. Ottimo lavoro.»

«Riker, bisogna trovare quella bambina. C’è qualco-
sa che non va in lei. Forse non ha ricevuto affetto in 
famiglia, non so, ma si butta letteralmente tra le brac-
cia degli sconosciuti. E sappiamo che quel verme non 
è l’unico pervertito del parco. Dov’è Mallory? Perché 
non è venuta?»

«Il tenente Coffey le ha inchiodato le mani alla scri-
vania.» Per la durata del periodo di sospensione, alla 
sua giovane collega non era consentito uscire dal di-
stretto di SoHo durante l’orario di servizio, nemmeno 
per andare a mangiare a nord di Houston, la linea di 
demarcazione. 

La bambina, stanca, si fermò al riparo di un boschet-
to e osservò l’attività frenetica nella radura. Un uomo 
in tuta infi lò un tubo di gomma in un buco nel terreno, 
avanzò tirandoselo dietro come un serpente, lo pun-
tò sui topi e fece cenno a un collega. Un forte getto 
d’acqua uscì dal tubo e disperse i topi. Dei poliziotti 
in divisa blu si avvicinarono all’ammasso sanguinolento 
sull’erba e si inginocchiarono. Altre persone accorsero 
con una barella. 

Nei suoi vagabondaggi di bambina sperduta, Coco 
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era tornata in quel punto per caso. E per caso se ne 
allontanò. 

Dopo minuti o ore – la nozione del tempo le sfug-
giva, così come la geografi a del parco – si ritrovò ac-
canto al lago. Si fermò davanti a una cancellata, scrutò 
attraverso la fi tta vegetazione e riconobbe lo spesso 
nastro arancione che recintava il bordo dell’acqua. Ri-
prendendo le sue peregrinazioni senza meta, costeggiò 
un muretto di pietra che portava a un altro suo punto 
di riferimento. C’erano molte fontanelle nel parco e 
sembravano tutte uguali, ma questa Coco la riconob-
be dall’uccello morto nella vasca. La piccola carcassa 
scura aveva attirato le mosche che ronzavano forte, in 
modo sgradevole. Premette le mani sulle orecchie – ba-
sta basta basta – e si mise a correre lungo un sentiero 
del bosco, con le braccia sottili allargate come le ali di 
un aeroplano e i piedi che volavano. Il caso e la paura le 
fecero incontrare un’altra indicazione per il luogo della 
pioggia rossa.

Non piangere, non piangere, non piangere. 
Coco rallentò il passo per riprendere fi ato. Superò 

una recinzione abbattuta e si inoltrò in una fi tta bosca-
glia. I rami bassi le graffi avano i jeans. Si fermò sulla 
grossa radice di un albero e abbracciò la corteccia ru-
vida del tronco. Sempre in cerca di amore e conforto, 
alzò gli occhi verso le foglie e chiamò l’albero per nome. 

L’albero non rispose. La bambina crollò a terra e si 
acciambellò su se stessa. 




