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1

Il bar dell’Hotel Ritz-Carlton si affaccia sui giardini pubblici 
e la cravatta è d’obbligo. Mi è già capitato di affacciarmi sui 
giardini da altri punti di vista senza la cravatta, e non ne ho 
minimamente risentito, ma forse al Ritz sanno qualcosa che 
io non so.

In fatto di abbigliamento il mio gusto non va molto al di là 
di jeans e camicia sportiva, ma quello era lavoro, e sul lavoro 
l’immagine è importante. Inoltre, ero un po’ indietro con il 
bucato ed era molto probabile che i miei jeans prendesse-
ro la metropolitana e arrivassero prima di me se solo avessi 
provato a infilarli. Presi dall’armadio un doppio petto blu 
scuro di Armani – uno dei tanti regali ricevuti dai clienti al 
posto del contante – trovai scarpe, cravatta e camicia adatte 
ed eccomi pronto, bello come il sole.

Espressi un moto di ammirazione per me stesso quando 
mi vidi riflesso nella vetrina brunita del bar mentre attra-
versavo Arlington Street. Passo slanciato, sguardo radioso 
e neanche un capello fuori posto. Mi sentivo in pace con il 
mondo.

Un giovane portiere, con le guance lisce come il sedere di 
un bambino, aprì le massicce porte di ottone. «Benvenuto 
al Ritz-Carlton, signore» esclamò con voce vibrante d’orgo-
glio. Con un gesto affettato mi indicò la strada, in caso non 
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fossi riuscito a trovarla da solo e, prima che potessi ringra-
ziarlo, la porta si era richiusa e lui stava chiamando il miglior 
taxi del mondo per qualche altro fortunato mortale.

I miei passi rimbombavano sul pavimento di marmo e la 
piega impeccabile dei pantaloni si rifletteva nei portacene-
re d’ottone. Non mi sarei sorpreso di trovare alla reception 
Christopher Reeve alias Clark Kent, o magari Humphrey 
Bogart e Raymond Massey intenti a farsi una fumatina. Il 
Ritz è uno di quegli alberghi alla cui opulenza contribuisce 
un disinvolto accostamento di stili: la moquette è di gusto 
orientaleggiante, il bancone della reception e della portine-
ria sono di quercia lucente, il foyer è un’animata via di tran-
sito di broker armati di ventiquattrore in pelle, di duchesse 
impellicciate in attesa del loro appuntamento quotidiano 
con la manicure, più una legione di inservienti in divisa blu 
scuro che scivolano sulla moquette trascinando carrelli stra-
carichi di bagagli. Circondato da quelle persone, sembrava 
di tornare indietro nel tempo e si potevano quasi sentire gli 
aerei nemici volare su Londra.

Dribblai l’inserviente davanti al bar e mi aprii la porta 
da solo. Rimasi fermo un istante mentre la pesante porta si 
chiudeva alle mie spalle e scorsi i miei clienti a un tavolo in 
fondo alla sala, con vista sui giardini: tre uomini con suffi-
ciente potere politico da condizionare le sorti dello stato per 
gli anni a venire.

Il più giovane dei tre, Jim Vurnan, mi vide e si alzò sorri-
dendo. Jim è colui che mi rappresenta come candidato alle 
amministrative, è quello il suo lavoro. Attraversò la sala in 
tre lunghe falcate, con un sorriso alla John Kennedy appena 
dietro la sua mano tesa. Gliela strinsi. «Salve, Jim.»

«Patrick» mi salutò con entusiasmo, come se avesse aspet-
tato tutto il giorno il mio ritorno da un campo di prigionia. 
«Patrick,» ripeté «sono contento che tu ce l’abbia fatta.» Mi 
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diede un colpetto sulla spalla in segno d’apprezzamento. 
«Sei in gran forma.»

«Stai per chiedermi un appuntamento?»
Jim rispose con una risata, un po’ troppo fragorosa per la 

battuta. Mi accompagnò al tavolo. «Patrick Kenzie, il sena-
tore Sterling Mulkern e il senatore Brian Paulson.»

Jim pronunciò la parola senatore come qualcuno dice 
Hugh Hefner, l’illustre fondatore di «Playboy», con un ti-
more misto ad ammirazione.

Sterling Mulkern era corpulento, ma del tipo che portava 
in giro il proprio peso come un’arma, non come una zavor-
ra. Aveva una chioma di capelli bianchi così liscia e compat-
ta da poter sostenere l’atterraggio di un DC-10 e una stretta 
di mano così vigorosa da indurre alla paralisi. Era leader di 
maggioranza al senato dai tempi della Guerra di Secessio-
ne, più o meno, e non aveva alcuna intenzione di ritirarsi. 
«Pat, ragazzo mio, è bello rivederti» mi salutò. Aveva anche 
una cadenza irlandese un po’ affettata, acquisita crescendo 
a South Boston.

Brian Paulson era magro come un chiodo, con capelli lisci 
color stagno e una stretta di mano umida e scivolosa. Aspet-
tò che Mulkern si risedesse per imitarlo. Chissà se gli aveva 
chiesto il permesso anche per impiastricciarmi la mano di 
sudore. Mi salutò con un cenno della testa e una strizzata 
d’occhio, il che si addiceva perfettamente a uno abituato a 
stare nell’ombra. Girava voce che avesse anche un cervello, 
condizionato però da anni trascorsi a fare il cane da riporto 
di Mulkern.

Paulson aveva l’aria confusa. Jim sorrise. Lievemente. 
Mulkern disse: «Da dove cominciamo?».

Mi voltai verso il bancone del bar alle mie spalle. «Da un 
drink?»

Mulkern scoppiò a ridere fragorosamente, subito imitato 
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da Jim e Paulson. Adesso sapevo da dove Jim aveva preso 
la risata.

«Ma certo,» esclamò Mulkern «certo.»
Alzò la mano e una ragazza incredibilmente bella, con un 

cartellino che la identificava come Rachel, apparve al mio 
fianco. «Senatore! Cosa posso fare per lei?»

«Puoi portare da bere a questo ragazzo» esclamò a metà 
fra un latrato e una risata.

Il sorriso di Rachel si accentuò. Si voltò per guardarmi. 
«Ma certamente. Cosa desidera, signore?»

«Una birra. Ne avete da queste parti?»
Rachel rise e i tre politici con lei. Mi diedi un pizzicotto 

per rimanere serio. Davvero un’isola felice.
«Sì, signore» annunciò. «Abbiamo Heineken, Beck’s, 

Molson, Sam Adams, Saint Pauli Girl, Corona, Löwenbräu, 
Dos Equis...»

Tagliai corto prima che si facesse notte. «Una Molson va 
bene.»

«Patrick» intervenne Jim, intrecciando le mani e chinan-
dosi verso di me. Era arrivato il momento della verità. «Ab-
biamo un piccolo...»

«Rebus» fece Mulkern. «Un piccolo rebus per le mani. 
Da risolvere in modo discreto e poi dimenticare.»

Nessuno parlò per qualche secondo. Forse troppo colpiti 
dal fatto che qualcuno riuscisse a infilare la parola rebus in 
una conversazione informale.

Fui il primo a riscuotermi. «Che tipo di rebus, per l’esat-
tezza?»

Mulkern si appoggiò allo schienale osservandomi. Rachel 
ricomparve e mi mise di fronte un bicchiere gelato, versan-
doci poi due terzi di Molson. Gli occhi scuri di Mulkern era-
no fissi nei miei. «Buona serata!» esclamò Rachel e ci lasciò.

Lo sguardo di Mulkern era ancora incollato al mio. Solo 
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lo scoppio di una bomba gli avrebbe fatto sbattere le palpe-
bre. «Conoscevo bene tuo padre, ragazzo» disse infine. «Un 
vero eroe.»

«Parlava di lei con grande affetto, senatore.»
Mulkern annuì, come se fosse una cosa scontata. «Un ve-

ro peccato che se ne sia andato così presto. Sembrava sano 
come un pesce ma...» si batté la mano sul petto «...non si 
può mai dire con questo vecchio orologio.»

Mio padre era morto per un cancro ai polmoni, ma se 
Mulkern preferiva pensare a un attacco cardiaco, chi ero io 
per contraddirlo?

«E ora, ecco qui il suo ragazzo» proseguì Mulkern. «Qua-
si un adulto ormai.»

«Quasi» risposi. «Il mese scorso mi sono persino fatto la 
barba.»

Jim aveva l’aria di uno che ha appena ingoiato un rospo. 
Paulson mi lanciò un’occhiata di traverso.

Il volto di Mulkern si aprì in un sorriso radioso. «D’accor-
do, ragazzo, d’accordo. Messaggio ricevuto.»

Sospirò. «Ti dirò una cosa, Pat: quando avrai la mia età, 
tutti ti sembreranno dei ragazzini.»

Annuii con aria saggia.
Mulkern mescolò il suo drink con l’apposito bastoncino 

che poi appoggiò delicatamente sul tovagliolo. «Ho sentito 
dire che quando si tratta di ritrovare qualcuno, nessuno è 
più bravo di te.»

Mi limitai ad annuire.
«Ah, niente falsa modestia?»
Scrollai le spalle.
«È il mio lavoro. Tanto vale farlo bene.»
Sorseggiai la Molson, assaporandone lentamente il gusto 

dolceamaro. E rimpiangendo, per l’ennesima volta, di aver 
smesso di fumare.
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«Allora, figliolo, il nostro problema è questo: c’è un dise-
gno di legge piuttosto importante che sarà messo ai voti la 
settimana prossima. Abbiamo buone probabilità di succes-
so, ma le strategie utilizzate per aggiudicarci i voti potrebbe-
ro venire male interpretate.»

«Che tipo di strategie?»
Mulkern annuì e sorrise come se non avessi aperto bocca. 

«Male interpretate» ripeté.
Decisi di stare al gioco. «Ed esiste una documentazione di 

queste... strategie?»
«È in gamba» disse rivolto a Jim e a Paulson. «Davvero in 

gamba.» Mi guardò. «Documentazione, Pat, esatto.»
Mi domandai se fosse il caso di dirgli quanto detestassi 

essere chiamato Pat. Oppure potevo cominciare a chiamar-
lo Sterl, per vedere se gli dava fastidio. Sorseggiai la birra. 
«Senatore, io trovo le persone, non le cose.»

«Scusate se intervengo,» intervenne Jim «quei documenti 
sono in mano a una persona che è scomparsa di recente. 
Una...»

«...una ex dipendente fidata della State House» concluse 
per lui Mulkern. Nulla nei suoi modi, o nel tono, lasciò tra-
pelare il minimo accenno di rimprovero, ma Jim aveva l’aria 
di un ragazzino sorpreso con le mani nella marmellata. Bev-
ve un lungo sorso del suo scotch facendo tintinnare i cubetti 
di ghiaccio. Dubitavo che sarebbe intervenuto ancora.

Mulkern lanciò un’occhiata a Paulson e questi allungò 
una mano verso la ventiquattrore. Estrasse un fascicolo e 
me lo porse.

In prima pagina c’era una fotografia, piuttosto sgranata. 
L’ingrandimento del documento di identità riservato al per-
sonale della State House. Apparteneva a una donna di colo-
re, di mezza età, dagli occhi segnati e un’espressione stanca 
sul volto. Teneva le labbra leggermente dischiuse e oblique 
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come per esprimere la sua impazienza al fotografo. Sfogliai 
le pagine e vidi una fotocopia della patente. Si chiamava 
Jenna Angeline. Aveva quarantun anni, ma ne dimostrava 
cinquanta. Era in possesso di una patente di classe tre del 
Massachusetts. Aveva occhi castani ed era alta un metro e 
sessanta. Abitava al 412 di Kenneth Street, a Dorchester.

Alzai lo sguardo e mi trovai risucchiato negli occhi neri di 
Mulkern. «E allora?» domandai.

«Jenna lavorava come donna delle pulizie nel mio ufficio. 
E anche in quello di Brian.» Scrollò le spalle. «Per quanto 
fosse nera, non ho mai avuto da lamentarmi.»

Mulkern era il tipo di persona che diceva “nero’’ quando 
non era sicuro di poter dire “negro’’.

«Fino a che...» lo sollecitai.
«Fino a che non è sparita, nove giorni fa.»
«Una vacanza improvvisa?»
Mulkern mi guardò come se avessi appena suggerito di 

abolire il campionato di football. «Quando si è presa questa 
“vacanza’’, Pat, ha portato via quei documenti.»

«Qualcosa da leggere in spiaggia?» suggerii.
Paulson sbatté la mano sul tavolo davanti a me. Forte. 

«Non è uno scherzo, Kenzie. Capito?»
Guardai la sua mano, con aria indifferente.
«Brian» lo ammonì Mulkern.
Paulson tolse la mano dal tavolo, forse per controllare i 

segni di frusta sulla schiena.
Continuai a fissarlo con sguardo indifferente, con quelli 

che Angie chiama occhi spenti, e mi rivolsi a Mulkern. «Sie-
te certi che sia stata lei a prendere i documenti?»

Paulson abbassò lo sguardo sul Martini. Non ne aveva an-
cora bevuto un sorso. Probabilmente aspettava il permesso. 
«Abbiamo controllato» rispose Mulkern. «Non esiste nes-
sun altro sospetto.»
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«E perché lei?»
«Lei cosa?»
«Perché sospettate di lei?»
Mulkern fece un sorriso. Tirato. «Perché è scomparsa lo 

stesso giorno in cui sono spariti i documenti. Vatti a fidare 
di quella gente!»

«Mmm» commentai.
«Ce la troverai, Pat?»
Guardai dalla finestra. Il baldanzoso portiere stava so-

spingendo un cliente verso un taxi. Nei giardini pubblici 
una coppia di mezz’età scattava foto alla statua di George 
Washington. Sul marciapiede di fronte un ubriacone si reg-
geva al muro con in mano una bottiglia. L’altra, ferma come 
una roccia, era tesa a chiedere l’elemosina. Frotte di donne 
eleganti gli passavano accanto, cercando di evitarlo.

«Costo caro» risposi.
«Lo so» ribatté Mulkern. «Allora perché vivi ancora nel 

vecchio quartiere?» Lo disse come se vi avesse lasciato il 
cuore, come se Dorchester per lui non fosse soltanto un per-
corso alternativo alle tangenziali intasate.

Cercai una risposta adeguata. Qualcosa a proposito delle 
mie radici, e della ricerca di tradizioni perdute. Alla fine, op-
tai per la verità. «Ho un appartamento in affitto agevolato.»

La risposta sembrò piacergli.




