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In memoria del giudice Betty Binns Fletcher
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Parte Prima

Ho avuto compagni di giochi, ho avuto amici,
nei giorni della mia infanzia, nei miei gioiosi
giorni di scuola.
Tutti, tutti sono spariti, i vecchi volti familiari.
Charles Lamb
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Nicky Cervantes sorrise tra sé quando due giovani incravattati
di Wall Street lo superarono spintonandolo. Uno di loro commentava con fare entusiasta che il nuovo i-Phone aveva fatto
crescere del sei per cento le azioni della Apple. A giudicare dal
loro tono, la buona notizia per la borsa significava anche un
generoso assegno per entrambi.
Nicky sorrideva perché in quel periodo anche lui era, diciamo così, interessato all’andamento del mercato dei cellulari. E
se quei ragazzi in completo elegante gongolavano per un’impennata del sei per cento, negli ultimi giorni il suo, di guadagno, era quasi triplicato proprio grazie a quell’oggetto del desiderio chiamato i-Phone. Quando la domanda era così alta, a
nessuno sembrava importare da dove arrivasse: bastava averlo.
Zero lavoro extra per lui. E non si sentiva poi troppo in colpa:
chiunque fosse tanto stupido da comprarsi quel gingillo il giorno stesso del suo lancio meritava di perderlo. Era così che la
vedeva.
A dire il vero, i sensi di colpa non erano mai stati un problema. La prima volta, osservando la vittima prescelta, credeva che
si sarebbe sentito uno schifo. Si immaginava già la donna piangere, e il cellulare pieno di foto di bambini... Ma quando finalmente aveva racimolato il coraggio di farlo – bastava strapparle
il giocattolo di mano mentre era impegnata a digitare un messaggio da inviare a chissà chi – gli era sembrato che non le importasse granché. Ricordava ancora la reazione della donna: una
9
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mano a proteggere la borsa da migliaia di dollari, l’altra a coprire la profonda scollatura dell’abito. Per lei Nicky era feccia, e il
cellulare un piccolo prezzo da pagare per tenerlo alla larga dalle cose veramente importanti.
Lui non era feccia, ma sapeva anche di non essere un pezzo
grosso, come quei due tizi di Wall Street. Non ancora, almeno.
Era solo un ragazzo che doveva portare i soldi a casa, a sua
madre, che per sopravvivere contava sui seicento dollari al mese guadagnati da Nicky da quando, un anno prima, aveva iniziato a lavorare nel negozio di vernici del signor Robinson a
Flatbush.
Ed era il lanciatore di punta della squadra di baseball della
Medgar Evers High School, con una media di punti guadagnati di 0,6, un record di tiro veloce di 88 miglia orarie, e una
palla curva e un tiro lento con cui accumulava uno strike dopo
l’altro. Aveva stoffa e così, quando il coach lo aveva rimproverato perché non aveva abbastanza tempo da dedicare agli allenamenti, aveva mollato subito il signor Robinson e i suoi nove
dollari all’ora. Se tutto andava secondo i piani, Nicky poteva
addirittura ambire a giocare in una squadra professionistica già
dopo il liceo. E a quel punto, per redimersi, con il primo stipendio avrebbe donato un centinaio di cellulari in beneficenza.
Nicky era già al cinquantesimo scippo, ma era ancora molto
cauto, soprattutto se paragonato agli altri tizi che aveva incontrato nel giro. Quella sera stava aspettando la metropolitana a
Times Square, intorno alle sei e mezza. I treni erano strapieni.
Alto tasso di abitanti di Manhattan, pochi delle periferie. Basse
probabilità di resistenza.
Era davvero come rubare le caramelle a un bambino. Solo
che al posto delle caramelle c’era un cellulare da cinquecento
dollari, e invece del bambino una qualche bambolina sexy con
un amante ricco che gliene avrebbe comprato uno nuovo senza
battere ciglio. La strategia standard consisteva nell’indugiare
sulla banchina ferroviaria facendo finta di aspettare un treno e
individuare la vittima – preferibilmente donna, distratta e de10

INT_burke_def.indd 10

24/10/18 14:26

bole – in piedi accanto alla porta, intenta a giocherellare con il
cellulare.
Poi un balzo, la presa e la fuga. Quando la ragazza si accorgeva di non avere più il cellulare, lui era già a metà della rampa
di scale. Facile.
Sentì lo sferragliare del treno in arrivo. Vide le luci dei fari
avanzare verso di lui e si unì al resto del bestiame umano che si
ammassava sul bordo della banchina, impaziente di lanciarsi
nella lotta per il biglietto vincente della lotteria dei pendolari
newyorkesi: un posto a sedere.
Erano già arrivati e ripartiti sei treni, e di bamboline con la
loro caramella neanche l’ombra. Poi, però, mentre il treno si
fermava per l’ennesima volta con un sussulto, Nicky vide ciò
che stava cercando. La scorse che era ancora dentro il vagone,
pronta a scendere. Sguardo basso, cellulare in mano. Capelli
rossicci raccolti in una coda di cavallo sulla nuca. Maglioncino
bianco a maniche lunghe, zaino portato su entrambe le spalle.
Nonostante il dondolio del treno, usava tutte e due le mani per
digitare il messaggio e si manteneva in equilibrio contraendo i
muscoli.
Forse questo avrebbe dovuto dirgli qualcosa.
Entrò nel vagone, le afferrò il cellulare e poi si girò di scatto
per scendere, come aveva già fatto altre cinquanta volte. Si fece
strada tra i viaggiatori incazzati che lo avevano seguito dentro,
e ora erano davanti a lui, impazienti di accaparrarsi qualche
centimetro quadrato sulla carrozza prima che le porte si richiudessero.
Se avesse saputo cosa sarebbe successo dopo, forse Nicky
avrebbe corso più veloce per raggiungere le scale.
Non capì di essere nei guai fino a quando non raggiunse il
pianerottolo. In un certo senso lo sentì. Non fu il rumore delle
scarpe ad avvertirlo, ma le esclamazioni sorprese dei passanti.
«Ehi!»
«Ma cosa...»
«Ha perso la scarpa, signora!»
11
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«Oddio, David! Dobbiamo andarcene da questa città.»
Nicky si lanciò uno sguardo alle spalle, appena in tempo per
vedere la donna sfilarsi la seconda ballerina prima di partire
all’inseguimento, facendo le scale due alla volta. Guardandola
attraverso il finestrino gli era sembrata una tizia di mezza età
come tante altre, ma in quel momento il suo viso era contratto
in un’espressione di folle determinazione. Per non parlare degli
occhi e dell’energia che guizzava sui suoi avambracci mentre
correva.
Arrivato in cima, Nicky guardò a sinistra e a destra e poi
lungo una rampa che portava al negozio di elettronica sulla
banchina delle linee n e r e 1 e 2. Perché alcune linee si chiamavano con le lettere e altre con i numeri? Che strani pensieri gli
venivano quando era agitato.
Sentì risuonare una vecchia canzone dei run-dmc che suo
padre ascoltava sempre quando viveva ancora con loro. La fortuna era dalla sua: i ballerini di breakdance attiravano sempre
una folla di spettatori.
Fece un balzo superando un passeggino, scatenando un
“ooohhh” degli spettatori, convinti che il suo tentativo di scavalcare quel palcoscenico improvvisato facesse parte dello spettacolo. Ricominciò a correre, con gli occhi fissi sulla rampa di
scale che lo avrebbe portato sulla banchina delle linee 1 e 2.
Sentì altre grida alle sue spalle. La folla non aveva fermato la
sua inseguitrice. Un bambino cadde a terra e scoppiò a piangere.
Quella tizia faceva sul serio.
Nicky si lanciò di corsa giù per le scale, sperando di sentire
il familiare sferragliare del treno in arrivo. Niente.
Pensò di abbandonare il cellulare, ma c’era troppa gente, la
donna non se ne sarebbe accorta e il suo bottino sarebbe finito
nelle mani di qualcuno più fortunato di lui quel giorno.
Decise di sfruttare la folla a suo vantaggio. Studiò la banchina
che si presentava ai suoi occhi come un vero percorso a ostacoli,
tracciando tre o quattro linee immaginarie a zig zag per pianificare il tragitto fino all’uscita più vicina.
12
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Arrischiò un altro sguardo all’indietro. La donna aveva guadagnato terreno. Era veloce quanto lui, forse persino di più. Ed
era più piccola, più agile. Era riuscita a individuare un percorso
più diretto del suo.
Davanti a sé, Nicky intravide un musicista di strada che cantava dietro a un cartello con una scritta che non riusciva a leggere dal punto in cui si trovava. La musica era pessima, ma il messaggio doveva essere geniale dato che una massa di persone si
stava accalcando intorno alla custodia aperta della sua chitarra.
La gente era sparpagliata su tutta la banchina. Non vedeva
spazio di manovra.
La donna continuava a guadagnare terreno.
Sentì il rumore distante di un treno. Vide le luci arrivare da
sinistra. Un espresso, diretto a nord.
Doveva soltanto attraversare la folla e sarebbe andato tutto
bene. Avrebbe continuato a correre finché il treno non si fosse
fermato, balzando a bordo all’ultimo secondo e salutando quel
casino non appena le porte si fossero chiuse alle sue spalle.
Era quasi finita.
Scartò a sinistra, girandosi di fianco per evitare un pilastro.
Vide i lunghi capelli neri di una donna ondeggiare come
nella pubblicità di uno shampoo. Qualcosa lo colpì con violenza al fianco destro, e lui chiese automaticamente scusa. Inciampò e, mentre cadeva all’indietro, vide l’oggetto che lo aveva
colpito – il borsone rosa acceso della brunetta – e poi il cartello
del musicista (capirai, non era che una banalissima battuta sul
presidente), seguiti da un mare di visi sconvolti quando il suo
corpo atterrò sulle rotaie.
Uno strano pensiero gli attraversò la mente nei pochi secondi che trascorse laggiù. Il suo braccio destro. Avrebbe potuto
continuare a giocare? Quando il clangore del treno in arrivo si
fece assordante, Nicky si chiese se sua madre avrebbe scoperto
perché dopo la scuola si trovava nella stazione della metropolitana di Times Square e non alla cassa del negozio di vernici del
signor Robinson.
13
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Ma poi i suoi riflessi si attivarono. O forse era qualcosa di
più di un semplice riflesso: l’istinto di sopravvivenza. Quasi
senza pensarci, si rannicchiò nello spazio fra i due binari, cercando di appiattirsi. Altre grida.
Chiuse gli occhi, pregando di non sentire l’urto.
Poi avvertì qualcosa che non aveva previsto: il suo corpo che
veniva sollevato da terra. Aprì gli occhi, ma vide soltanto bianco. Era in paradiso?
Infine la macchia bianca si spostò, permettendogli di tornare a vedere quello che succedeva sulla banchina. Una marea di
persone che lo fissava. Gridava. Gli chiedeva se stesse bene.
Guardò di nuovo la macchia bianca. Era il maglioncino della donna, sormontato dalla coda di cavallo biondo-rossiccia,
ancora in ordine, senza un capello fuori posto. I muscoli dei
suoi avambracci continuavano a guizzare mentre saliva le scale
due gradini alla volta, senza fermarsi.
Stringeva in mano il suo iPhone.
E Nicky?
Nicky se la sarebbe cavata.

14
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Seduta in una Chevrolet Malibu presa in prestito fuori dalla
Medgar Evers High School, McKenna Jordan stava pensando che gli adolescenti erano cambiati tantissimo negli ultimi
vent’anni.
Venticinque, a dire il vero, ne erano passati venticinque da
quando aveva la loro età. Com’era possibile?
L’ultima campanella era suonata appena tre minuti prima, e
la strada di fronte all’edificio in mattoni pullulava di ragazzi con
pantaloni a vita bassa e ragazze in maglietta e jeans aderenti.
Alcuni si accendevano una sigaretta prima ancora di raggiungere l’ultimo gradino della scalinata all’ingresso della scuola. Le
pubbliche dimostrazioni di affetto dilagavano incontrollate:
pomiciate a tutto spiano con tanto di palpeggiamenti. Anche
con i finestrini della macchina chiusi, McKenna aveva colto di
sfuggita alcune oscenità che le erano familiari, più un paio che
non aveva mai sentito prima. Per dire, una ragazza aveva chiamato una sua compagna “trappola per cazzi”, di certo non poteva essere un complimento.
Non che ai loro tempi lei e le sue amiche fossero degli angioletti. Sigarette, alcol, parolacce e, se non ricordava male, persino un paio di gravidanze tra le compagne di scuola. Ma non si
sarebbero mai azzardate a fare certe cose alle tre del pomeriggio, appena fuori dalla scuola, con il rischio di essere viste da
genitori, insegnanti e segretari. Proprio no. Avrebbero avuto
troppa paura delle conseguenze.
15
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O forse, si disse, non erano i ragazzi a essere cambiati, ma gli
adulti a essere diversi da quelli dei suoi tempi.
Controllò di nuovo il cellulare. Nessun messaggio. McKenna
detestava dover dipendere da fonti volubili che ci mettevano
un secolo a decidere di collaborare. Aveva promesso un pezzo
per il prossimo numero del giornale e aveva due possibili storie
in mente: la prima era incentrata su un ragazzino del liceo, era
lì proprio per incontrarlo, la seconda su Frederick Knight, un
giudice notoriamente parziale e incompetente che avrebbe meritato di essere sollevato dall’incarico già da anni. Entrambi gli
articoli richiedevano un notevole lavoro di ricerca, che si basava
anche su informazioni da parte di persone spesso inaffidabili
sulle quali McKenna non aveva alcun controllo. Lasciar perdere
quella gente le avrebbe fatto guadagnare parecchie ore di sonno.
Ma non poteva permetterselo.
Sobbalzò quando sentì picchiettare contro il vetro del finestrino dal lato del passeggero. Aprì la portiera e Dana Frazier
saltò sul sedile accanto al suo. Il tatuaggio colorato che le avvolgeva a spirale il braccio sinistro era in netto contrasto con il
resto del suo aspetto. Alta appena un metro e cinquanta e con
un caschetto biondo, Dana era una di quelle persone che danno
l’impressione di poter essere infilate in tasca. Era molto esile e
il suo busto minuscolo appariva persino più piccolo per via
dell’enorme Canon che le pendeva dal collo.
McKenna allungò una mano e sfiorò la cinghia della macchina fotografica. «Sei andata in giro sulla metro con quest’affare da duemila dollari appeso al collo? Non ti è arrivata la
notizia? A quanto pare, a New York sui mezzi pubblici le gente ruba.»
«Non preoccuparti per me.» Dana piegò il braccio tatuato.
«Ho fatto un corso di autodifesa.»
McKenna le passò le chiavi della macchina. «Ti dispiace
aspettare qui, dopo le foto? Voglio parlare con il ragazzo da
sola prima di andare via.»
«Nessun problema.»
16
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Quando McKenna l’aveva chiamata per chiederle di scattare
qualche foto a Fort Green, Dana le aveva detto di essere impegnata con i manifestanti di Occupy Wall Street che ancora si
aggiravano nel Financial District malgrado l’attenzione mediatica fosse calata da mesi. McKenna si era stupita che non avesse
accettato la sua offerta di un passaggio su una delle macchine
del giornale, sospettava che si trovasse in tutt’altro luogo, forse
a lavorare agli scatti artistici con cui si divertiva di nascosto.
Buon per lei, pensò la giornalista.
«A proposito di ladri» commentò Dana, afferrando l’iPad
abbandonato sul cruscotto della macchina. «Lo metto sotto il
sedile. Questi delinquenti ti fregherebbero anche le ruote se non
fossero fissate con i bulloni.»
Il liceo non aveva un vero e proprio campo da baseball.
McKenna e Dana trovarono la squadra impegnata negli allenamenti su un quadrato di cemento che svolgeva la tripla funzione di campo da baseball, da basket e parco giochi per i bambini della scuola elementare vicina.
Un uomo ben piazzato, con il cranio rasato e una polo troppo stretta sui bicipiti, osservava la squadra correre in tuta.
Quando le intravide con la coda dell’occhio, si voltò verso di
loro senza staccare le mani dai fianchi.
Delle presentazioni si occupò McKenna. «Buongiorno. Sono
McKenna Jordan, giornalista del “nyc”. E lei è Dana Frazier.
Speravamo di poter parlare con uno dei suoi giocatori, Nicky
Cervantes.»
L’allenatore sospirò. «Ho fatto del mio meglio perché quel
ragazzo diventasse famoso per il suo braccio destro. E invece
quell’imbranato va a finire sulle rotaie della metro e si fa salvare da una donna.»
McKenna lanciò alla fotografa uno sguardo di avvertimento:
erano lì per fare amicizia, non per combattere i pregiudizi di
genere.
«Le dispiace se glielo rubiamo per qualche minuto? Faremo
17
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in fretta. E poi, chissà, forse quest’attenzione mediatica lo aiuterà nel draft di giugno.»
L’uomo si degnò di staccare gli occhi dalla squadra per guardare McKenna. Sorrise all’ombra del suo berretto blu dei Mets.
«Quanto ne sa della Major League di baseball?»
«Meno di zero. Mentre ero in macchina ho dovuto scrivere
un messaggio a mio marito per essere sicura di usare il termine
giusto. Però so che faccia ha Jeter, se non sbaglio è quello che
assomiglia a un bambolotto.»
Si era guadagnata un altro sorriso.
«Cervantes!» gridò l’allenatore, alzando una mano. «Cinque
minuti, va bene? Non voglio che si raffreddi.»
Nicky non sembrava sorpreso che una reporter e una fotografa lo stessero cercando. «Già tre giornali sono venuti a casa
mia ieri sera. Adesso anche una rivista?»
Due sere prima, su internet, aveva iniziato a circolare la voce
di un adolescente salvato in metropolitana dall’intervento eroico
di una donna. La mattina precedente, una versione più dettagliata della storia, completa di riferimenti alla promettente carriera
sportiva del ragazzo e al mistero della donna non ancora identificata, era finita sulle prime pagine di tutti i giornali locali.
Mancavano due giorni all’uscita del «nyc» e McKenna doveva trovare il modo di presentare in forma estesa l’effimero
pettegolezzo del momento. Fino ad allora, i giornalisti avevano
descritto Nicky come uno studente modello e atleta di talento
inciampato sulla banchina della metropolitana, ma lei aveva già
scoperto, parlando con la madre del ragazzo, che l’etichetta di
studente modello era pura invenzione. L’unico riconoscimento
accademico che il giovane avesse mai ottenuto era un certificato di frequenza relativo al semestre autunnale del secondo anno
di liceo. E quando aveva provato a intervistare il suo datore di
lavoro, un negoziante di nome Arthur Robinson, aveva scoperto che il giovane – all’insaputa della madre – non si faceva vedere da tre mesi.
18
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Quella storia poteva essere vista da un’altra prospettiva e lei
doveva solo scoprire quale fosse.
Rimase a osservare mentre Nicky, raggiante, si metteva in
posa per una serie di foto che Dana gli stava scattando. Mani
sui fianchi. Sguardo serio rivolto verso il cielo. Una finta posa
da battitore.
Non aveva bisogno di quelle foto, ma servivano a bendisporre il ragazzo, facendolo sentire importante. Fece un cenno a
Dana, che si diresse verso la macchina, ufficialmente per cercare altri obiettivi. Una volta soli, McKenna chiese a Nicky come
fosse scivolato.
«In che senso? Sono caduto.»
«Ma come? Il pavimento era scivoloso? Hai avuto un giramento di testa o qualcosa del genere?»
Il ragazzo fece spallucce. «Non ne sono sicuro, sono solo
andato giù.»
«Ho visto il rapporto della polizia. Secondo i testimoni, prima di cadere sui binari stavi correndo come un pazzo. Uno ha
addirittura dichiarato che sembrava quasi che la donna ti stesse
inseguendo.»
Se fosse venuto fuori che la Wonder Woman della metropolitana conosceva Nicky Cervantes, la storia si sarebbe fatta decisamente più complessa e interessante. Perché stavano correndo? Avevano litigato? Perché lei se n’era andata? E perché
Nicky non ammetteva di sapere chi era?
«Cosa stai insinuando?»
Cosa stava cercando di fare, in effetti? Sapeva che nel giro di
un mese nessuno si sarebbe ricordato di quella storia, come del
resto accadeva con tutta la spazzatura che scriveva. Le sarebbe
piaciuto poter dire che con quell’articolo stava incoraggiando
la cittadinanza a un maggior impegno civico, ma la verità era
che stava soltanto svolgendo il suo solito lavoro, preparando il
consueto mix di notizie, voyeurismo e gossip. I suoi erano articoli di intrattenimento, e quelli buoni avevano bisogno di un
protagonista. Per il momento la copertura mediatica della “tra19
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gedia sfiorata” si era concentrata sulla fortuna di Nicky Cervantes. Lei, invece, voleva saperne di più sulla donna che l’aveva
salvato per poi fuggire a gambe levate.
Le telecamere di sicurezza dell’azienda dei trasporti non avevano registrato l’incidente, ma McKenna si era comunque portata avanti. La pista migliore era un commento postato online
da un tizio che sosteneva che la sua fidanzata avesse filmato la
caduta di Nicky con il cellulare. McKenna gli aveva scritto
un’email, promettendogli anche dei soldi, ma non aveva ancora
ricevuto risposta. Nel frattempo, l’incontro con il ragazzo la
portava a credere che il suo istinto non si fosse sbagliato.
«So che continui a portare dei soldi a casa, Nicky, anche se
non hai alcuna fonte di reddito.» McKenna sapeva anche che,
nonostante il tasso di criminalità fosse notevolmente sceso a
New York, gli scippi in metropolitana erano una delle poche
voci in aumento. La storia di un’eroina misteriosa che salva un
promettente bravo ragazzo era oro per i media. Ma quella di
una vittima che insegue e poi salva il suo scippatore? Platino e
diamanti.
Alla fine Nicky parlò. «Sai una cosa? Lascia perdere le foto,
voglio solo vivere la mia vita in pace.»
«Be’, e io sto cercando di trovare la donna che l’ha reso possibile.»
«Ti faccio i miei complimenti, allora. Se la trovi, non dimenticare di ringraziarla da parte mia. E dille anche che sono cambiato. Ricordatelo, mi raccomando.»
«In che senso sei cambiato? Perché stavate correndo in quella stazione, prima dell’incidente?»
Nicky si massaggiò velocemente il braccio destro. «Devo tornare ad allenarmi, adesso.»
E si avviò verso il campo senza più degnarla di uno sguardo.

20
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McKenna controllò di nuovo il cellulare mentre tornava alla
macchina. Nessuna chiamata, ma due nuove email, entrambe
dallo stesso indirizzo sconosciuto. Le scorse in fretta.
Uno dei suoi contatti in tribunale aveva finalmente deciso di
darle una mano. L’oggetto dei messaggi era lo stesso: “Big Pig”,
uno dei numerosi soprannomi che il giudice Knight si era guadagnato. Quello, in particolare, si riferiva al massiccio girovita
e allo spudorato sessismo dell’uomo. Il suo contatto le aveva
inoltrato alcuni messaggi inviati da Knight dal suo indirizzo
istituzionale. Dovevano venire da qualcuno che aveva accesso
al sistema interno. Se erano autentici, erano una prova tangibile in grado di confermare i pettegolezzi che circolavano da anni.
Sarebbe riuscita a rivelare una volta per tutte che il giudice
Frederick Knight era un bastardo buono a nulla.
Quando si sedette al volante, sentì subito lo sguardo di Dana
fisso su di lei. «Che succede?»
La fotografa continuò a guardarla, in attesa.
«Lavoriamo insieme da due anni, Dana. Se ho qualcosa di
strano sul naso, devi dirmelo.» Si strofinò il viso con l’indice.
«Tranquilla, nessun problema da quel punto di vista. Mi chiedevo soltanto se volessi parlarmi di qualcosa.»
«Tipo?»
«L’articolo?»
«Lavoriamo per una rivista, Dana. Ci sono un sacco di articoli in ballo.»
21
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«Intendo il tuo, l’articolo.»
«Ah no, decisamente non voglio parlare dell’articolo. Nessuno dovrebbe parlarne. Inizio a pensare di aver fatto un grande
errore scrivendo quella stupidaggine.»
«Tammy mi ha detto che hai ricevuto una telefonata da un
agente letterario e dalla HarperCollins.» Tammy, l’assistente di
redazione che aveva sempre qualcosa da dire su tutto e tutti.
Quelle telefonate erano arrivate sulla linea diretta di McKenna.
«Devi smetterla di ascoltarla. È una vera nudnik, una palla
al piede bella e buona.»
«Una donna può essere definita una nudnik?»
McKenna non ne aveva idea. Era cresciuta a Seattle. Era andata al college e alla scuola di legge a San Francisco. A dodici
anni dal suo trasferimento a New York, non poteva ancora fidarsi del suo yiddish. «Lasciamo stare, in ogni caso non è una
fonte attendibile.»
«Ebbene, l’inaffidabile fonte in questione sostiene che hai
una proposta per un libro per cui è stata già fissata un’asta la
settimana prossima. Il pezzo sulla rivista serviva solo a richiamare attenzione.»
Come al solito, Tammy sapeva quel tanto che bastava a prendere una cantonata. C’era stato un interesse da parte di alcune
case editrici, questo sì, e l’agente aveva anche accennato alla
possibilità di un’asta, ma per adesso non si era concretizzato
proprio nulla. Per non parlare del fatto che l’agente aveva messo in chiaro che il libro sarebbe dovuto essere ben più di una
versione estesa del suo articolo. Doveva andare sul personale.
«Qualcosa di intimo.» «Magari anche scritto in prima persona.»
«Come un romanzo, ma vero.» «Avevi appena trent’anni. Uscivi a bere di sera e affrontavi poliziotti e procuratori distrettuali
di giorno. Questo è il libro!» Aveva persino usato il raccapricciante termine “memoir”.
All’inizio, quando pensava che avrebbe trovato un posto in
un giornale serio, McKenna aveva visto in quella professione
un’estensione del suo lavoro di assistente procuratore distret22

INT_burke_def.indd 22

24/10/18 14:26

tuale. Avvocati e giornalisti in fondo indagavano, ricostruivano
i fatti e li intrecciavano in una versione persuasiva, e spesso un
po’ distorta, della realtà. Dieci anni prima, quando lavorava
nell’ufficio del procuratore, aveva commesso l’errore di diventare un vero e proprio personaggio di una delle storie che avrebbe solamente dovuto raccontare. E due settimane prima era
ricaduta nello stesso errore anche da giornalista, scrivendo un
articolo di dieci pagine sullo stesso caso. Ma un’autobiografia?
Continuare a prendere la stessa decisione, aspettandosi ogni
volta un esito diverso: qualcuno definiva così la follia, giusto?
Ecco, sarebbe stato folle accettare.
Il cellulare iniziò a squillare nella tasca della giacca. Non riconobbe il numero sullo schermo, ma rispose lo stesso, impaziente di sottrarsi all’interrogatorio di Dana.
La voce all’altro capo della linea sembrava quella di una giovane donna. Si chiamava Mallory. Parlava nel modo tipico delle ragazze di quella generazione: ritmo lento, voce bassa e parole strascicate.
«Ciaooo. Il mio fidanzato mi ha detto di chiamarti. Ero in
metropolitana l’altro giorno, quando quella signora ha tirato su
il ragazzo dai binari.»
«Ti ha già contattata qualcun altro?» Sembrava quasi che
ogni testimone si aspettasse di essere pagato per un’intervista,
o almeno di finire in televisione.
«No, dopo che hai scritto al mio fidanzato perché avevi
letto il suo commento gli ho detto di cancellarlo. Comunque
è successo tutto molto in fretta e nel video non si vede quasi
niente.»
«Be’, mi piacerebbe comunque dargli un’occhiata.» M
 cKenna
cercò di non lasciar trapelare l’eccitazione. Era una storia stupida, ma almeno era una storia. Prima le email del giudice
Knight, adesso un video dell’incidente in metropolitana di cui
parlava tutta la città. Poteva avere in mano materiale sufficiente a coprire due scadenze.
«Sì, okay.»
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«Puoi inviarmelo via email?» McKenna iniziò a recitare il suo
indirizzo, ma Dana si mise a scuotere la testa.
«La nostra casella di posta fa pena» disse. «Non supporterà
un video di quelle dimensioni. Chiedile di inviarlo sul mio
Skybox.»
I dettagli che Dana le fornì erano arabo per lei, e i suoi tentativi di ripeterli alla giovane Mallory le ricordarono il gioco del
telefono senza fili, nel quale le parole perdevano di senso passando da un giocatore all’altro. Frustrata, Dana allungò una
mano per afferrare il cellulare e parlare direttamente con la
ragazza. Quello che a McKenna era sembrato complicatissimo
per loro due si rivelò una passeggiata. Dopo qualche secondo
la fotografa le restituì il telefono con un sorriso soddisfatto.
«Grazie, Mallory. Devo però chiederti se qualcun altro ha
visto questo video. Per caso l’hai caricato da qualche parte, su
YouTube o su Facebook?»
Di questi tempi, chiunque avesse uno smartphone poteva
improvvisarsi giornalista. Il video non le sarebbe stato di alcuna
utilità se fosse stato disponibile su un canale pubblico.
«Quella roba io non la uso più, sui social perdi solo tempo. Preferisco la privacy, okay? Quindi cerca di tenermi fuori.
Voglio dire, è stato figo e tutto, ma non riesco a credere che
la gente ne stia facendo un caso. Sei una reporter, no? Se non
sbaglio il nostro paese è ancora in guerra, giusto?»
Non era la prima volta che McKenna si chiedeva perché diavolo avesse scelto quel lavoro.
Quando la giornalista chiuse la telefonata, Dana recuperò
l’iPad che aveva nascosto con cura sotto il sedile. «Non voglio
che lo dimentichi quando restituirai la macchina» disse. «Hai il
3g su questo coso? Posso collegarti al mio Skybox, se vuoi.»
McKenna le fece cenno di continuare con l’incantesimo, meravigliandosi per la sua abilità nell’utilizzare la tastiera virtuale.
«Ho detto a Mallory di inviare il video alla mia cartella condivisa» spiegò Dana. McKenna intravide di sfuggita due gemelli
24
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coperti di piercing con un idrante in mano. Aveva serie difficoltà a capire le intuizioni artistiche della fotografa. «Adesso imposto un segnalibro, così puoi trovarlo online senza dover scaricare tutto sul dispositivo.»
Nel giro di pochi secondi, Dana aveva inclinato lo schermo
verso di lei e stava facendo partire il filmato. Era una tipica ripresa con il cellulare: mossa, intermittente, sgranata. Un’inquadratura ravvicinata della schiena di qualcuno. Il binario.
McKenna alzò il volume. Voci, per lo più incomprensibili. Grida. Qualcuno che strilla: «Oddio!». Qualcun altro che urla
qualcosa a proposito del treno.
Quando Mallory era finalmente riuscita a spostare l’obiettivo
verso le rotaie, una donna con un maglione bianco e uno zaino
stretto sulle spalle stava rimettendo in piedi uno sconvolto
Nicky Cervantes. Nel momento in cui lo afferrava per la vita e
lo sollevava fin quasi all’altezza della banchina, il corpo del giovane copriva la visuale del suo volto. Poi un uomo con una
giacca di jeans prendeva il ragazzo per i polsi e lo trascinava al
sicuro.
L’inquadratura si spostava sulla donna proprio mentre finiva
di issarsi da sola sulla banchina. A quel punto voltava le spalle
alla telecamera e si avviava di corsa verso le scale, a piedi nudi,
con la coda di cavallo che rimbalzava sulla nuca, appena sopra
lo zaino. Il filmato tornava brevemente a inquadrare Nicky prima di interrompersi.
Dana si lasciò sfuggire un fischio. «Questa tipa è incredibile!
Nicky peserà almeno ottanta chili. Hai visto con quanta facilità
l’ha sollevato?»
Ma all’altra non interessava la forza della donna. Mandò indietro il filmato e cercò di stopparlo sulla breve inquadratura
del suo viso, un attimo prima che si voltasse per fuggire. Dopo
tre tentativi riuscì a bloccarlo al momento giusto.
Non poteva credere ai suoi occhi.
Schiacciò di nuovo play e riguardò il video dall’inizio.
«Mica facile identificare Wonder Woman da qui» commen25
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tò la fotografa. L’immagine era a dir poco sgranata. «Non preoc
cuparti, troverai un altro modo, ci riesci sempre.»
Ma Dana aveva frainteso l’espressione di McKenna. Non era
delusa, ma sconvolta.
Era convinta che non avrebbe più rivisto quella faccia. Susan
Hauptmann era scomparsa nel nulla da circa dieci anni.
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Quando sentì Bob Vance entrare nel suo ufficio, McKenna fece
istintivamente partire lo screensaver sul suo computer.
Il caporedattore scoppiò a ridere. «Lo fai tutte le volte, e va
bene, ma almeno scegli uno sfondo in cui non ci sia del cibo!»
Lo screensaver al momento stava riproducendo l’immagine di
una pizza con uovo fritto. «Quando ti renderai conto che uno
dei vantaggi dei giornalisti è poter guardare tutto quello che ti
pare e chiamarlo ricerca? A dar retta a Walt, sta lavorando da
sette anni a una grande inchiesta sull’industria del porno.»
Laureata a Stanford, studi di specializzazione in legge a Berkeley, praticantato da un giudice federale, quattro anni nell’ufficio del procuratore distrettuale. Aveva lasciato quel mondo da
dieci anni, ma le vecchie abitudini erano dure a morire. Mc
Kenna aveva un’inclinazione naturale al rispetto delle regole.
Anche da bambina, rimproverava i suoi genitori quando parcheggiavano in divieto di sosta.
Quel giorno, però, aveva un buon motivo per nascondere lo
schermo al suo capo. Aveva passato l’ultima ora a cercare informazioni su Susan Hauptmann senza trovare nulla. Seguendo un
modello triste ma consueto, la scomparsa di Susan aveva monopolizzato i media per qualche settimana, per poi finire nel
dimenticatoio. Ormai, cercando il suo nome, gli unici risultati
erano commenti isolati da parte di blogger e appassionati di
cronaca nera. «Cos’è successo a quella ragazza?»
«Ho sentito parlare di un libro» disse Vance.
27
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McKenna ruotò sulla sedia per guardarlo in faccia. «Sei stato tu a suggerirmi di scrivere quell’articolo, Bob, e sai quanto
mi è costato. Non credo di essere in grado di costruirci intorno
un intero libro, quindi non insistere.»
«Non sono tuo padre, Jordan. Non posso costringerti a fare
niente, men che meno una cosa che non riguarda la rivista. Sto
solo dicendo che se le voci sono vere – se c’è quel genere di
interesse da parte degli editori –, un’occasione simile capita una
volta nella carriera di un giornalista, e solo se sei fortunato. E
stiamo parlando di giornalismo vero, non della roba di cui in
genere ci occupiamo qui dentro.»
Quasi dieci anni prima, quando McKenna aveva lasciato l’ufficio del procuratore distrettuale, aveva giurato a se stessa di non
causare altri problemi alle persone e alle istituzioni che aveva
danneggiato. Ma in qualche modo le scelte professionali che
aveva fatto in seguito l’avevano allontanata ancora di più dal
lavoro che un tempo considerava l’essenza della sua identità.
Era stato Bob Vance a offrirle la possibilità di ricominciare.
Dopo aver pubblicato un legal thriller di modesto successo e
qualche articolo su problematiche legali locali, era stata assunta
da Bob come giornalista a tempo pieno. A quel punto McKenna
aveva accarezzato la prospettiva di specializzarsi in storie di
criminalità locale, ma poi aveva dovuto fare i conti con la realtà,
accettando il fatto che sarebbe stato difficile occuparsi di quel
settore se quasi tutti i poliziotti in città la detestavano. Così era
stata assegnata agli speciali. Tuttavia, dato il taglio sempre più
superficiale e frivolo della rivista – che per giunta non navigava
proprio in acque tranquille –, aveva ormai quasi l’impressione
di essere diventata una specie di paparazzo.
L’unica salvezza era che Vance aveva l’anima di un vero giornalista. L’ultimo articolo era stato un suo suggerimento: scrivere del caso che aveva messo fine alla sua carriera nell’ufficio del
procuratore distrettuale, ovvero l’uccisione di un diciannovenne di nome Marcus Jones da parte di un agente di polizia.
«È una pessima idea» aveva detto McKenna quando il capo28
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redattore gliel’aveva proposto. «Davvero, non interesserà più a
nessuno dopo tutti questi anni.»
«Dieci anni. È un anniversario, quindi l’interesse non mancherà. Alle persone piacciono gli anniversari: vogliono distrarsi
pensando alle controversie del passato invece che combattere
le battaglie all’ordine del giorno. A mio modesto parere, penso
che se c’è una persona capace di tirar fuori qualcosa da quella
storia sei proprio tu. Sei in grado di gestirla.»
«Ho cercato di farlo dieci anni fa, e guarda dove sono finita.»
Non era stata soltanto la sua carriera ad aver subito un duro
colpo, ma anche la sua credibilità. Quando aveva pubblicato il
suo primo articolo per il giornale, i lettori online non si erano
lasciati sfuggire l’occasione di prenderla di mira: una donna che
aveva dichiarato il falso nell’ufficio del procuratore aveva iniziato a lavorare come giornalista. Le critiche erano state da subito così violente che McKenna aveva dovuto smettere di leggere i commenti per non scoppiare a piangere alla scrivania.
L’idea di Vance, però, si era rivelata vincente. La ricorrenza
del decimo anniversario aveva fatto crescere l’interesse per la
vicenda e McKenna aveva iniziato a ricevere telefonate da parte di agenti e case editrici interessati a un suo eventuale libro.
«Senti» riprese il caporedattore, colpendo la scrivania con la
mano per enfatizzare il concetto. «Voglio solo dire che al tuo
posto non mi lascerei sfuggire quest’occasione. Come capo, invece, sono qui per ricordarti che tutto quello che scrivi per la
rivista appartiene alla rivista. Del libro ti potrai occupare nel
tempo libero. Capito cosa intendo?»
Non fece l’occhiolino e non ammiccò, ma il messaggio era
chiaro lo stesso. Scrivere per una rivista non era un lavoro che
teneva occupata tutta la giornata, quindi sapevano entrambi che
avrebbe potuto sfruttare qualche ora qua e là. Proprio come fa
ceva Dana con le sue foto artistiche, McKenna avrebbe potuto
tranquillamente buttare giù di nascosto qualche pagina del libro
durante il giorno, nei momenti di stacco.
«Messaggio ricevuto, capo.»
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«Allora lo farai?» Non ottenendo risposta, Vance alzò le mani. «Va bene, ci ho provato. Mi servono comunque quattromila
parole entro domani pomeriggio. Stai ancora cercando la donna misteriosa della metropolitana?»
Era lavoro, oppure curiosità personale? Aveva visto davvero
qualcosa in quel video sgranato? Non era ancora pronta a parlarne.
«Credevo di avere una pista, pensavo che avrei potuto dare
un taglio unico alla storia, ma non ho concluso nulla.»
«Non mi avevi detto che qualcuno aveva girato un video?»
«Non è andata come pensavo.»
«Ma il video te l’hanno mandato?»
A volte McKenna si chiedeva se Bob Vance non fosse più
tagliato per fare l’avvocato anziché il redattore in una rivista.
«La ragazza me l’ha inviato, ma erano soltanto immagini mosse
e intermittenti.»
«Meglio di niente. Mettiamolo sul sito e vediamo dove ci
porta.»
«Ho promesso che non l’avrei pubblicato» replicò lei, adattando un po’ la verità. «Dammi retta, è un filmato talmente
inutile che ci troveremmo sommersi dalle lamentele di gente
scocciata che ci chiede perché diavolo ci serviamo di simili schifezze.» L’idea di scatenare un’ondata di proteste su internet bastò a fargli cambiare idea.
Il suo primo articolo importante da giornalista era arrivato
perché Bob Vance aveva deciso di correre il rischio di assumerla.
Le aveva dato uno stipendio e la possibilità di ricominciare. Adesso lei lo stava guardando dritto negli occhi e gli stava mentendo.
«La storia della metropolitana non ha futuro.»
Di nuovo sola in ufficio, McKenna aprì il video sullo schermo
e lo fece partire per guardarlo ancora una volta dall’inizio.
Schiacciò il pulsante di pausa in tempo per fermarlo su quello
che forse era il viso di Susan. Su una cosa non aveva mentito al
suo caporedattore: la qualità era davvero pessima.
30

INT_burke_def.indd 30

24/10/18 14:26

Ma c’era qualcosa di peculiare in quel viso. Susan, con la
pelle chiara, le labbra a cuore e un sorriso aperto, era sempre stata bellissima. I suoi occhi leggermente a mandorla, di
un verde intenso, brillavano d’ironia. Ogni particolare del suo
aspetto comunicava prontezza e intelligenza. In un certo senso, nonostante la scarsa qualità del video, McKenna riusciva a
percepire tutti quei dettagli. Sopra l’occhio sinistro, proprio
accanto all’attaccatura dei capelli, non c’era forse anche quella
piccola cicatrice a lei così familiare?
Poteva però trattarsi di una semplice suggestione, magari
stava soltanto proiettando i suoi ricordi su una sconosciuta. Era
possibile che tutto quel parlare dell’articolo l’avesse riportata
indietro nel tempo, a quando aveva lasciato l’ufficio del procuratore? Era per quel motivo che stava pensando a Susan? Che
le mancava? Che si chiedeva che fine avesse fatto? Che vedeva
il suo fantasma in un fotogramma sfocato?
Fece ripartire il video e osservò il fantasma voltare le spalle
alla telecamera e avviarsi di corsa su per le scale. Persino il suo
modo di correre le risultava familiare. A differenza della maggior parte delle donne che corrono facendo oscillare le braccia
da un lato all’altro, come se stessero cullando un bambino, il
fantasma muoveva le sue come un’atleta olimpica, con le dita
distese come lame di un coltello. Quante volte Susan aveva seminato McKenna con quelle accelerazioni che non sembravano
costarle alcuna fatica? Restava ad aspettare pazientemente fuori dalla metropolitana finché lei non emergeva dall’oscurità,
quasi senza fiato.
McKenna schiacciò di nuovo pausa. Quella donna stringeva
qualcosa in mano. Un oggetto nero e rettangolare.
Fece partire di nuovo il video e ricominciò a guardarlo dall’ini
zio. Eccolo. Pausa. La donna si è appena sollevata dalle rotaie.
Entrambi i palmi sono incollati al bordo della banchina. Appoggia una prima gamba sul cemento. Mentre si tira su, allunga
la mano destra e afferra qualcosa.
McKenna sospettava fin dall’inizio che Nicky Cervantes non
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fosse l’atleta e studente modello dipinto dai giornali, ma solo in
quel momento pensò di aver finalmente capito perché la donna
lo stesse inseguendo.
Decise di chiamare il ragazzo. «Ciao, Nicky, sono McKenna
Jordan. Abbiamo parlato oggi durante il tuo allenamento di
baseball».
«Sì, la giornalista. Quella che faceva tante domande.»
«Devo chiederti una cosa molto importante, prometto che
non dirò nulla a nessuno.»
«Non ho altro da aggiungere. Sono caduto.»
«Ascoltami e basta, va bene? Devi dirmi la verità, sul serio.
E non la pubblicherò.»
«Certo, i giornalisti sono bravi a mantenere i segreti...»
«Sono anche membro dell’ordine degli avvocati dello Stato
di New York.» Non lo era, non più. «Significa che posso esercitare la professione di avvocato e rischio di essere radiata se
ripeto a qualcuno quello che mi dirai.»
«E mi darai una consulenza legale gratuita?»
Certo, perché no? «Devi dirmi la verità. Hai rubato il cellulare di quella donna, non è così?»
«Perché me lo chiedi?»
«Devo saperlo.» Si rese conto di suonare disperata. Cercò di
calmarsi, ma sapeva che il suo sesto senso non si era sbagliato.
Quel rettangolo nella mano della donna. Le autorità comunali
che invitavano i pendolari a non usare i propri apparecchi elettronici sul treno. «Le hai rubato il cellulare, dico bene? È per
questo che ti stava inseguendo.»
Dalla pausa che seguì fu chiaro che Nicky stava per vuotare
il sacco.
«Sì» ammise alla fine, a bassa voce. «E poi, mentre me ne
stavo là sotto ad aspettare di essere investito dal treno, è saltata
giù come una specie di Jackie Chan e mi ha salvato la pelle.»
Veloce. E forte. Proprio come Susan.
«E ora?» chiese. «Cosa mi consigli?»
«Tienitelo per te, Nicky. Non dirlo a nessuno. E non ti az32
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zardare mai più a fare qualcosa di così stupido. Scippare un
cellulare a un pendolare può sembrarti una sciocchezza, ma lo
Stato di New York lo considera furto di terzo grado, potrebbe
costarti fino a sette anni di carcere. Addio baseball e benvenuta galera.»
«Ho chiuso con quella vita. Ho già avvisato il coach che
dovrò tornare a lavorare in negozio, secondo lui riusciremo a
trovare una soluzione insieme. Come dicevo oggi, sono cambiato. Stare disteso in mezzo ai ratti, con il rumore del treno che si
avvicina... non sono più lo stesso.»
Anche se aveva ascoltato un’infinità di imputati ripetere
quelle parole in innumerevoli processi, era sicura che Nicky
stesse dicendo la verità. Gli lasciò il suo numero nel caso in cui
avesse avuto bisogno di un favore, poi gli augurò buona fortuna
per l’inizio della stagione.
Guardò il video ancora una volta. Non c’era modo di esserne
certi, ma era sempre più convinta che la donna nel filmato assomigliasse a Susan. Se era ancora viva, dov’era stata per tutto
quel tempo? Perché non aveva detto niente a nessuno? E perché
era tornata?
McKenna rifletté sulla montagna di informazioni che custodiva nella memoria del suo cellulare. sms, liste di cose da fare,
messaggi in segreteria, registri delle chiamate, appunti, email.
Chiunque fosse quella Wonder Woman, si era assunta un grosso rischio pur di riprendersi quel cellulare.
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