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A Pamela Hunter
e Dale Barclay 
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Controlla le tue passioni se non vuoi 
che esse si rivalgano su di te.

Epitteto

So you want to be a rock and roll star?
The Byrds
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È Billy, il sergente all’ingresso, a prendere la chiamata. Una 
donna, senza fiato, spaventata, quasi in lacrime. Dice, “Vorrei 
denunciare la scomparsa di una bambina.”

E all’improvviso tutto cambia.
Quando arriva una notizia così alle scrivanie tutti si ricompongo-

no, smettono di compilare la schedina e di mangiare panini. Quelli 
che hanno figli aprono il portafogli senza farsi notare, guardano 
le foto di Colin o di Anne o della piccola Jane e ringraziano Dio 
che non sia toccato a loro. I più giovani assumono un’aria seria, 
si sforzano di non immaginarsi nell’atto di recuperare da una 
cantina o da sotto il letto un bambino che frigna, con il capo che 
si complimenta e una madre che piange e li ringrazia.

I credenti si fanno il segno della croce o sussurrano una pre-
ghiera tra sé e sé affinché il bambino sia al sicuro. E quelli che 
hanno già affrontato casi simili danno il benvenuto alla ben nota 
paura nello stomaco, alla consapevolezza che non c’è fine al male 
che gli uomini possono fare ai bambini, che la bambina scomparsa 
potrebbe già benissimo essere morta.

E come quando getti un sasso nell’acqua, le onde cominciano a 
propagarsi per la città. Puoi prendere le misure che vuoi, la notizia 
di un bambino scomparso affiora sempre. I poliziotti vanno a casa 
e pregano mogli e fidanzate di non dire niente, ma è tutto inutile. 
Uno scellino viene infilato nel telefono della cabina che sta di 
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fronte alla caserma, un giornalista del Daily Record risponde e un 
poliziotto di quartiere intasca un biglietto da dieci per il disturbo. 
Non passa molto tempo prima che i ragazzi che vendono i giornali 
fuori dalla Central Station si mettano a gridare “Edizione straor-
dinaria! Ragazzina scomparsa!”

E prima che tu te ne renda conto la ragazzina scomparsa è 
l’unico argomento di cui parla l’intera città. È l’unico argomento 
di cui parlano i poliziotti quando si riuniscono nelle sale parroc-
chiali a ricevere istruzioni per la ricerca, l’unico argomento di cui 
parlano i giornalisti – come arrivare ai genitori, scommesse sulla 
data di ritrovamento. È l’unico argomento di cui parlano i ragazzi 
nei cortili, storie e leggende bisbigliate sull’essere presi e caricati 
a forza su un’auto.

E quando scende la notte e le chiacchiere si smorzano, c’è una 
sola persona che non sa di che cosa si sta parlando a Glasgow. 
Alice Kelly. È lei l’unica che non sa di essere sulla bocca di tutta 
Glasgow. Lei sa solo di avere una sacca di tela sulla testa, le mani 
legate e di essersi bagnata i pantaloni. E c’è un’altra cosa che Alice 
sa. Sa che per quanto forte chiami la mamma, la mamma non può 
sentirla. Nessuno può sentirla.
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16 febbraio 1964

Glasgow

Sul treno si moriva di freddo ma a lui non importava. Il treno 
delle 6.15 diretto a King’s Cross. Partito: tutto vero. Tom aveva 
portato una borsa piena di lattine, le aveva distribuite appena fuori 
dalla Central Station. Adesso le stavano bevendo. Lui, Scott, Barry 
e Jamie. Tutti con i piedi sui sedili, pieni di patatine e sigarette. A 
fare battute. A far finta di non essere nervosi.

Bobby si sporse un po’ in avanti e si tastò di nuovo la tasca. 
Era lì, proprio come tutte le altre volte che aveva controllato. Il 
contratto che suo padre aveva firmato dopo mille suppliche. Lui 
non poteva firmarlo, troppo giovane, diciassette anni soltanto. Suo 
padre diceva che avrebbe dovuto fare l’artigiano, erano soldi sicuri, 
ma lui non ci pensava proprio. Due settimane di musi, pianti e 
implorazioni e alla fine il padre si era arreso.

Quando l’aveva visto non riusciva a crederci. La scritta “Par-
lophone” in alto. Proprio come i Beatles. Esclusiva sui diritti 
della musica dei Beatkickers. Il piccolo Bobby March di Arden, 
lui, su un treno diretto a Londra per una seduta di registrazione 
con la stessa etichetta dei Beatles. Tom diceva che sarebbe andata 
bene, di non preoccuparsi, che tra tutti era lui l’unico che sapeva 
suonare davvero.
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Si guardò intorno nel vagone. Tom non aveva tutti i torti. 
Anche quando ce la metteva tutta, Jamie era un batterista appena 
passabile. Scott non sapeva nemmeno da che parte imbracciare 
il basso e Barry era appena appena intonato. Ma non era quello 
l’importante, diceva Tom. L’importante era che Barry fosse carino, 
molto molto carino. E lui sapeva di esserlo. Aveva sempre il petti-
ne in mano per sistemarsi i capelli, una leggera cotonatura dietro 
per alzarli un po’, e poi quella frangia bionda e perfetta. I vestiti 
sempre giusti, i denti più bianchi che Bobby avesse mai visto. La 
porta dello scompartimento si aprì e apparve Tom. Dolcevita e 
jeans. Era grosso, Tom, uno e ottantacinque, possente. Prima di 
mestiere scaricava mobili. Adesso era il manager dei Beatkickers, 
aveva comprato loro i vestiti e tutto quanto. E loro stavano facendo 
strada. Batté le mani.

“Tutto bene, ragazzi?” chiese.
Annuirono e levarono in alto le lattine per brindare. 
Scott appoggiò il mento al petto e ruttò rumorosamente. Scop-

piarono tutti a ridere.
“Brutto sporcaccione,” disse Tom, e finse di tirargli uno scap-

pellotto. Scott lo schivò e quasi cadde giù dal sedile.
“Così impari,” disse Tom. Poi indicò Barry. “Ragazzo, vieni 

con me un secondo.”
Bobby ingollò un sorso della sua birra tiepida e si chiese perché 

Tom aveva sempre delle cose da dire proprio a Barry. Forse aveva 
dei consigli da dargli per domani, microfoni, cose così. Barry si 
alzò in piedi, seguì Tom oltre la porta. Scott ruttò un’altra volta. 
Scoppiarono di nuovo tutti a ridere.
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1.

McCoy guardò l’ora. Le otto e un quarto. La chiamata era 
arrivata il pomeriggio precedente poco prima delle sei. Quindi era 
scomparsa da circa quindici ore. Le possibilità che si fosse persa 
o fosse rimasta a casa di qualche amica erano sfumate da tempo. 
Una ragazzina di tredici anni non sparisce per quindici ore, da 
un momento all’altro, se non per qualcosa di molto molto grave.

Svoltò in Napiershall Street e imprecò. Le poche speranze 
di poter dare un’occhiata in tutta tranquillità erano perdute. Il 
circo era già arrivato in città. Mamme dall’aria preoccupata con 
neonati in braccio che parlavano tra loro a bassa voce, bambini 
attirati dalle auto della polizia. Riconobbe un po’ di giornalisti 
dei quotidiani seduti sul muretto a fumare in attesa di qualche 
nuovo sviluppo. Il fotografo dell’Evening Times che si puliva le 
lenti degli occhiali con la cravatta. Quattro o cinque auto della 
polizia parcheggiate fuori dal pub e un’unità mobile allestita 
dall’altra parte della strada. C’era perfino uno svitato con un 
costume da uomo sandwich e un cartello con le frasi della Bibbia 
che passeggiava su e giù distribuendo opuscoli. Imprecò a bassa 
voce, attraversò la strada e andò verso l’ingresso.

Le porte del Woodside Inn erano state spalancate e bloccate 
da un cuneo nel tentativo di far circolare un po’ d’aria. Entrò 
e si rese conto che era tutto inutile: dentro faceva perfino più 
caldo. I pochi raggi di luce che arrivavano dalle persiane chiuse 
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perforavano la spessa nebbia di polvere e fumo di sigaretta ren-
dendo il pub più simile a una chiesa che a un locale di Maryhill. 
Gli occhi ci misero un po’ ad abituarsi all’oscurità e a notare 
quanto fosse cambiato il Woodside.

Non era nemmeno più un pub, era diventato un quartier 
generale improvvisato della polizia. Una ventina di agenti in 
divisa senza cappello e con le maniche arrotolate, seduti sulle 
panche in fondo, stavano ricevendo da Thomson i moduli per 
i controlli porta a porta. Su un tavolo era stata dispiegata una 
grande cartina della zona circostante – Maryhill, North Woodside, 
Firhill – gli angoli tenuti fermi da brocche per l’acqua marchiate 
Johnnie Walker. La pianta era divisa in settori, alcuni dei quali 
già spuntati. Una giovane poliziotta si aggirava per la stanza con 
un vassoio di boccali da mezzo litro pieni d’acqua. Due ragazzi 
in tuta da lavoro stavano provando a collegare i tre telefoni blu 
sul bancone mentre il proprietario era seduto sullo sgabello lì 
di fianco con una sigaretta in una mano e un boccale nell’altra 
e sembrava non aver ancora capito che cosa fosse capitato.

La porta del bagno degli uomini si aprì e apparve l’unica per-
sona che McCoy non avrebbe voluto vedere. Si stava asciugando 
le mani con una salvietta di carta. Bernie Raeburn in tutta la sua 
corpulenta magnificenza. Raeburn era uno di quegli uomini che 
curavano un po’ troppo il loro aspetto. Capelli imbrillantinati 
pettinati all’indietro, baffi ordinatissimi, fermacravatta d’argento, 
scarpe lucide. Probabilmente pensava di sembrare chissà che. 
A McCoy sembrava esattamente quel che era: un trafficone. 
Raeburn lanciò la salvietta in un bidone e un’occhiata a McCoy. 
Non era contento di vederlo. Proprio per niente.

“Che ci fai qui?” chiese.
“Stavo lavorando dietro l’angolo. Sono solo venuto a vedere 

se potevo fare qualcosa,” disse McCoy.
“E adesso che hai visto?” disse Raeburn con l’aria divertita. 

“Credo che ce la caveremo,” disse. “Siamo già in tanti, noi ragazzi.”
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“Ottimo,” disse McCoy resistendo all’impulso di dire a Rae-
burn dove poteva ficcarseli, i ragazzi. “Novità?”

“Ci siamo quasi,” disse Raeburn. “Ci siamo quasi…”
Alzò un dito. “Aspetta.” Si sfilò la giacca, stirò la camicia 

azzurra con le mani. Si decise finalmente a parlare.
“A dire il vero, McCoy, c’è una cosa che potresti fare per 

darci una mano,” disse. “Vorrei che tornassi in bottega e dicessi 
a Billy all’ingresso di cominciare a fare delle telefonate, voglio 
che chiunque non è ancora partito per le vacanze si presenti al 
più presto. C’è bisogno di manodopera per il porta a porta.”

McCoy annuì, mantenne la calma. Si sforzò di non fissare la 
fila di apparecchi telefonici nuovi di zecca sul bancone.

“Prima lo fai meglio è, okay?” aggiunse Raeburn guardando 
la porta.

McCoy rimase lì cercando di decidere che cosa fare. Nel 
pub era improvvisamente calato il silenzio, si sentivano perfino 
i mosconi ronzare contro le finestre. Lo sapeva che tutti stavano 
aspettando di capire come sarebbe andata a finire. Era il round 
venti e rotti dell’eterno combattimento tra Raeburn e McCoy. 
In bottega avevano addirittura aperto le scommesse su quanto 
tempo ci sarebbe voluto prima che uno prendesse a ceffoni 
l’altro. L’opzione migliore dava circa una settimana.

McCoy respirò a fondo, sorrise. Essere trattato così andava 
quasi oltre la sua capacità di sopportazione, ma sapeva anche 
che se non avesse fatto esattamente quanto richiesto Raeburn 
l’avrebbe spedito subito a rapporto, giusto il tempo di compilare 
la richiesta con quelle sue dita grassocce. Il piano di Raeburn 
era semplice. Continuare a insistere e insistere fino a quando 
McCoy fosse sbottato, in modo da avere poi la scusa giusta per 
liberarsi di lui. McCoy non aveva intenzione di dare alcuna 
soddisfazione a quel bastardo. Almeno non oggi.

“Va bene,” disse, tutto allegro.
Riuscì a calmarsi soltanto una volta uscito dal pub. Tirò fuori 

le sigarette, ne accese una e si figurò i molti e vari modi in cui 
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gli sarebbe piaciuto far soffrire Raeburn; poi alzò lo sguardo e 
vide Wattie.

“Mi hanno detto che era qui, signore” disse.
“Ero in missione. Mi sono offerto per dare una mano ma 

sembra che Raeburn sia a posto così. Vuole che torni in bottega.”
Wattie aveva i capelli sudati appiccicati alla testa. Chiazze 

scure sotto le maniche della camicia a maniche corte. Si passò 
un fazzoletto sulla fronte e si accorse che McCoy lo guardava.

“Ho fatto il porta a porta su e giù per le cazzo di scale di 
queste case,” disse. “Sudo come il culo di un soffiatore di vetro.”

McCoy si mise a ridere. “Cristo, Wattie, dove l’hai tirata 
fuori questa?”

Wattie sogghignò. “Lo diceva sempre mio padre.” Si slacciò 
il primo bottone, allentò la cravatta. “Ed è la prima volta che 
ho capito quello che intendeva.”

“Quindi questa è la grande idea del baldo Raeburn, giusto?” 
chiese McCoy. “Interrogare un sacco di gente che non ha visto 
né sentito un tubo e poi poter dire che ha fatto il lavoro? È più 
stupido di quanto pensassi.”

“Dai, Harry, non è colpa mia se Raeburn è…”
“Lo so, lo so,” disse McCoy. “Scherzavo.”
Wattie aveva ragione, non era affatto colpa sua. Quel povero 

ragazzo era tra l’incudine e il martello, e lui lo sapeva. Non poteva 
fare altro che togliersi il cappello davanti a quello stronzo. Quale 
modo migliore per far uscire di testa McCoy se non tenerlo lon-
tano dal caso dell’anno e prendersi Wattie come braccio destro? 
Rigirare il coltello nella piaga non serviva a niente.

Wattie gli mostrò una lista di indirizzi. “Ho ancora qualche 
campanello da suonare. Vuoi venire con me?”

McCoy annuì e si incamminarono in salita lungo Maryhill 
Road, attenti a non allontanarsi troppo dalla parte ombreggiata 
della via.

“Novità?” chiese.
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Wattie scrollò la testa. “Niente più di quello che si sapeva 
ieri sera.”

“La mamma cosa dice?” chiese McCoy mentre facevano il 
giro intorno al gruppo di persone in attesa dell’autobus fuori 
da McGovern.

“Non molto. Vero che non piange, quella poveraccia, però 
è quasi catatonica. È arrivata sua sorella da Linlithgow, adesso 
è con lei. La vicina di casa si è preso il bambino.” Wattie tirò 
fuori il fazzoletto e si asciugò di nuovo il sudore dalla fronte. 
“Dovresti vedere la casa, roba da matti. Una specie di santuario 
del cazzo. Il Celtic, il Papa e John F. Cazzo Kennedy.”

McCoy sorrise. “Non mi sembra molto diversa da qualsiasi 
altra abitazione cattolica. Metà delle case di Glasgow sono così.”

“Sarà,” disse Wattie. “Ma lì era proprio pieno. Mi è toccato 
bere il tè da una tazza con i cazzo di Leoni di Lisbona sopra.”

“Strano che tu sia riuscito a mandarlo giù,” disse McCoy. 
“Ha fatto qualche dichiarazione?”

Wattie annuì. “Sembra che la ragazzina abbia insistito tutta 
la mattina per farsi dare dei soldi per un gelato. Il piccolo faceva 
i capricci e in più la ragazzina si lamentava, così alla fine si è 
arresa e dice che le ha dato cinque pence.”

McCoy si girò a guardare la via. “È andata da Cocozza?”
Wattie scrollò la testa. “Ha incontrato la vicina di casa, quella 

che adesso si occupa del piccolo, e le ha detto che stava andando 
da Jaconelli.”

Guardarono su per la collina; in lontananza si vedeva il ben 
noto tendone di Jaconelli.

“Lassù il gelato costa solo quattro pence, da Cocozza cinque. 
Andando da Jaconelli le avrebbero dato un penny di resto e 
poteva comprarsi una gomma. Sua mamma era convinta che 
andasse da Cocozza, che è proprio di fronte a casa. L’ha lasciata 
andare solo per quello.”

“E quindi?” chiese McCoy tirando fuori le sigarette dalla 
tasca. “Fammi indovinare. L’hanno poi vista da Jaconelli?”
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Wattie scrollò la testa. “No. L’ultima ad averla vista è la vicina. 
L’ha vista andare su per Maryhill Road e poi è tornata dentro. 
È sparita nel nulla da qualche parte tra casa sua e Jaconelli.”

“E Raeburn cosa dice?” chiese McCoy fermandosi per accen-
dere la sigaretta.

Wattie controllò la lista degli indirizzi, guardò su per la via e 
ricominciarono a camminare.

“Dice che qualcuno deve pur averla vista. Ha messo chiunque, 
compreso me, a fare controlli porta a porta. Il numero quarantasei 
è su per di qua, non ha risposto nessuno né ieri sera né oggi.”

“Raeburn è di Govan. Nato e cresciuto a Glasgow,” disse 
McCoy scuotendo la testa. “Dovrebbe saperlo che questi con-
trolli porta a porta non servono a niente.”

Wattie lo guardò. “In che senso?”
“Per forza non risponde nessuno. Oggi è Fair Friday. Quelli 

che erano qua ieri sera sono quasi tutti partiti stamattina per le 
vacanze. Ti ritroverai a bussare a un bel po’ di case vuote. Metti 
che qualcuno l’abbia vista, come minimo torna tra due settimane.”

Wattie si incupì. “Merda. Non ci avevo proprio pensato.”
“Be’, tu sei di Greenock, sei scusato. Ma Raeburn doveva arri-

varci. L’intera città è in vacanza per le prossime due settimane.”
Wattie controllò il suo pezzo di carta e si fermò davanti a 

una casa. “Eccoci. Hanno bussato ieri sera, nessuna risposta. 
Dobbiamo riprovarci.”

“Fantastico,” disse McCoy. “Per favore non dirmi che è 
all’ultimo piano.”

“Sei fortunato,” disse Wattie entrando nel vicoletto buio. 
“Primo piano.”

Salirono le scale con passo pesante. Dentro era buio e fresco, 
si sentiva soltanto il suono di una radio provenire da uno degli 
appartamenti. Sembrava Lulu, pensa un po’. 

“Il padre dov’è?” chiese McCoy mentre Wattie bussava.
“A Belfast, pare. Per lavoro. È via da una settimana.”
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Nessuna risposta. Riprovarono.
“La madre ha un fidanzato?” chiese McCoy.
“Non lo so,” disse Wattie.
“Dovresti scoprirlo. Lo sai meglio di me che nove volte su 

dieci è il padre o il patrigno.”
Bussarono di nuovo. Rimasero in attesa.
“Te l’ho detto,” disse McCoy. “Saranno in vacanza.”
Wattie annuì, guardò il pezzo di carta.
“Quanti ne restano?” chiese McCoy.
Un calcolo veloce. “Ancora dodici.”
Ridiscesero le scale, la radio si sentiva meglio. Era proprio Lulu. 

I’m a Tiger. Uscirono dal vicolo nella calura e nel sole accecante.
“Va bene, mi farebbe piacere accompagnarti nei tuoi pelle-

grinaggi, Wattie, ma ho degli ordini da eseguire. Devo tornare 
in bottega.”

“Harry, lo sai che non l’ho deciso io di lavorare con Raeburn,” 
disse Wattie desolato. “Io non volevo nemmeno…”

McCoy alzò una mano. “Lo so, lo so. Non ti preoccupare, è 
una cosa tra me e Raeburn. E non mi dispiace nemmeno tanto. 
Mi sto godendo la pace e la calma. Ma tu datti da fare. È un 
caso importante, cerca di imparare qualcosa.”

Wattie sorrise. “E poi ti faccio una relazione?”
“Ho detto questo? E adesso smamma prima che Raeburn 

mandi una pattuglia a cercarti.”
Wattie annuì, si mise a camminare lungo la strada, si fermò 

e si girò.
“Mi ero dimenticato. Credo che Raeburn abbia intenzione 

di metterti sulle rapine in banca.”
“Che cosa?” disse McCoy costernato. “Stai scherzando, vero?”
Wattie sorrise. “Credevo che ti avrebbe fatto piacere. Sempre 

meglio che stare a girarsi i pollici.”
“No, per niente. A me piace girarmi i pollici.” Poi capì. “Stai 

parlando di quelle rapine su cui tu e Raeburn siete stati per uno 
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o due mesi senza combinare niente? Fantastico. Digli che lo 
ringrazio ma preferisco di no.”

“Non credo che tu abbia molta scelta,” disse Wattie. “Che 
cosa gli dirai?”

McCoy sospirò. Sapeva che Wattie aveva ragione. Proprio 
quando le cose non sarebbero potuto andare peggio, ecco che 
invece andavano peggio.

“Per favore di’ al sergente Raeburn che sarei lietissimo di 
collaborare all’indagine in tutti i modi possibili.”

Wattie sorrise. “Magari non glielo dirò proprio così. I fascicoli 
sono sulla mia scrivania. Dacci un’occhiata.”

Wattie lo salutò con la mano e si rimise in marcia abbassando 
di nuovo gli occhi sul foglietto che teneva in mano. McCoy lo 
guardò allontanarsi. Incredibile quanto già faceva caldo. Per 
andare in bottega meglio un taxi, non credeva di potercela fare a 
piedi con quella temperatura. In ogni caso non aveva speranze di 
acciuffare chicchessia. Tutti quelli in ferie ormai erano partiti, e 
anche se così non fosse stato non erano così scemi da rispondere 
al telefono e farsi richiamare. Aprì il pacchetto di sigarette e si 
accorse di averne soltanto una. Attraversò la strada per andare 
in edicola. Appoggiata al muro esterno c’era una locandina con 
una grata di fil di ferro che copriva il titolo.

“CONTINUANO LE RICERCHE DELLA RAGAZZA 
SCOMPARSA.”

Raeburn era proprio incappato in un caso rognoso. Il tipico 
caso che aiuta a vendere giornali, fa parlare la gente, alimenta 
la voglia di particolari macabri. Il tipico caso che fa accorrere 
la folla ululante fuori dal tribunale. Anche quelli di Pitt Street 
sarebbero presto andati a chiedergliene conto. Più passava il 
tempo più i poliziotti avrebbero fatto la figura degli incapaci, e 
i pezzi grossi non l’avrebbero tollerato. Avrebbero preteso che 
la ritrovasse al più presto. E se Raeburn l’avesse trovata quando 
era già morta? Allora meglio trovare il colpevole. E in fretta.
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2.

McCoy riconobbe la maglietta. Era di un qualche materiale 
trasparente nero con tante stelline sopra. La riconobbe perché 
era la stessa che portava la sera prima, solo che allora era sul 
palco dell’Electric Garden, non in un letto sfatto con una siringa 
infilata nel braccio. Anche il resto dell’abbigliamento era lo stesso. 
Jeans, stivali da cowboy a punta, collanine d’argento al collo e 
bracciali di stoffa ai polsi. I capelli erano sorprendentemente 
intatti. Biondi, scalati, riconoscibili a cento metri di distanza. I 
capelli, il naso a uncino e l’enorme sorriso facevano di Bobby 
March quello che era. Una rockstar.

Era arrivato in bottega da cinque minuti soltanto, si era 
appena fatto dare da Billy all’ingresso l’elenco dei numeri di 
telefono e stava per chiamare Sammy Howe per dirgli di scor-
darsi il soggiorno ad Aviemore quando era squillato il telefono. 
Era il direttore del Royal Stuart Hotel. Una morte sospetta. 
Ed essendo l’unico coglione presente in bottega era toccata a 
lui. Si era aspettato di trovarsi al cospetto di un uomo d’affari 
stroncato da un infarto, il portafogli svuotato dalla ragazza che 
aveva rimorchiato al Green Park. Non si era certo aspettato 
quello, proprio per niente.

Provò a respirare dalla bocca senza apprezzabili risultati. 
Poco da fare: la stanza puzzava. Incenso, sudore, il cibo che 
Bobby March aveva mangiato la sera prima. Attraversò la stanza 
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e spalancò la finestra: subito il frastuono dei treni sul ponte, il 
riflesso del sole sul Clyde sottostante. Restò un po’ a guardare 
fuori, sperando che la stanza si riempisse di aria un po’ meno 
fetida. Aiutava. 

Si girò. “Lo sanno già?” chiese al direttore dell’hotel.
“Chi?”
“Gli irriducibili al piano terra,” disse McCoy.
Per raggiungere l’ingresso dell’hotel aveva dovuto farsi largo 

tra loro. Quattro o cinque ragazzine e un ragazzo con il volto 
tutto ricoperto di glitter. Tutti coi bracciali di stoffa, quasi tutti 
con un taglio di capelli simile. Un paio avevano la maglietta di 
Bobby March. Quella del ragazzo aveva l’aria di essere stata 
fatta in casa. Chissà come cazzo avrebbero reagito quando la 
notizia fosse trapelata.

“Immagino di no,” disse il direttore dell’hotel.
McCoy lo squadrò. Giacca di tweed, baffetti alla Charlot, 

dritto come un fuso. Non aveva l’aria di uno che avesse familiarità 
con rockstar e overdose. Più facile immaginarlo in una piazza 
d’armi a urlare addosso a reclute spaventate.

“Il resto del gruppo?” chiese McCoy.
“Alloggiati nelle suite al piano di sotto,” rispose il manager. 

“Ancora tutti addormentati, a quanto sembra.” Lo disse con 
un’espressione che esprimeva benissimo che cosa pensava di 
un simile comportamento.

“E la donna di servizio quando l’ha trovato?” chiese McCoy.
“Alle dieci e mezza circa. Ha bussato un po’ di volte, ha chia-

mato, ma non ha risposto nessuno. Ha pensato che se ne fosse già 
andato. È quella l’ora in cui gli ospiti di solito lasciano le stanze. 
Non ha avuto risposte e così ha usato il passepartout per entrare.”

“Ed era…”
Il direttore indicò il letto. “Esattamente così.”
McCoy spostò di nuovo lo sguardo su Bobby March. Ripensò 

a come l’aveva visto la sera prima sul palco. Cazzo, se era sincero. 
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Sembrava completamente fuori di testa, si dimenticava le parole, 
le canzoni un po’ le suonava e un po’ no. McCoy stava quasi per 
lasciare perdere e andarsene, quando March si era girato verso 
la band e ha fatto un cenno con la testa. 

Partono le prime note di Sunday Morning Symphony e improv-
visamente Bobby March mette la quarta e torna quello di prima, 
il miglior chitarrista della sua generazione. Prende il microfo-
no, sorride, canta il primo verso, e la folla, McCoy compreso, 
impazzisce. Sono venuti tutti per sentire quella roba lì. Ci ha 
dato dentro per tutti i dodici minuti della canzone, una per-
formance memorabile, ha reso chiaro a tutti il motivo per cui i 
Rolling Stones gli avevano chiesto di unirsi a loro, e in un attimo 
era tutto finito.

La sala è saltata in aria, tutti in piedi ad applaudire e urlare. 
March è rimasto immobile, sudato, sembrava esausto, l’energia 
che era riuscito a recuperare se n’era andata tutta.

“Questa canzone fa parte del nostro nuovo disco, ‘Starshine!’” 
ha annunciato, e a quel punto McCoy se n’era andato. Purtroppo 
l’aveva già ascoltato, quel disco. 

La questione dei Rolling Stones aveva perseguitato Bobby 
March fin da subito. Gli avevano chiesto di fare un’audizione 
dopo aver cacciato Brian Jones. Andò giù a Barnes, fece un paio 
di provini agli Olympic Studios. Keith Richards disse ai giorna-
listi che aspettavano fuori che quella era “la miglior formazione 
degli Stones di tutti i tempi” e gli chiesero di entrare nella band.

Bobby fece quello che nessuno, Keith Richards compreso, 
si aspettava. Disse no, grazie. Aveva deciso di continuare la sua 
carriera in proprio. Da come era combinata la stanza dell’ho-
tel, con le confezioni cibo da asporto mezze vuote, e dal fatto 
che alloggiasse al Royal Stuart e non all’Albany e che avesse 
suonato all’Electric Garden e non all’Apollo, si evinceva che 
non era stata la miglior decisione che Bobby March avesse 
preso in vita sua. 
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“Ventisette,” disse McCoy. “Un altro.”
Il direttore era basito.
“Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Sono tutti morti 

a ventisette anni.”
Il direttore annuì, senza ancora aver capito di che cosa stesse 

parlando.
McCoy si accomodò su una poltrona nel salottino. Appoggiata 

al tavolino basso c’era una chitarra acustica, poi un giubbotto 
di pelle sull’altra poltrona, una copia del Melody Maker e un 
posacenere stracolmo di fianco al letto. Non proprio jet privati 
e televisori scagliati fuori dalla finestra. Nient’altro che una 
stanza in un hotel che tirava su soldi dai matrimoni e dalle cene 
della massoneria.

Se proprio Bobby March doveva morire, forse l’aveva fatto 
al momento giusto. Probabilmente sarebbe stato più famoso 
da morto che da vivo. Due splendidi album, “Sunday Morning 
Symphony” nel 1970 e “Postcard from Muscle Shoals” nel ’71. 
E comunque due splendidi album è sempre meglio di un muc-
chio di album schifosi. McCoy si raddrizzò sulla sedia. Alcune 
sigarette mostravano tracce di rossetto sul filtro.

“Era con una ragazza?” chiese al direttore.
Lui scrollò la testa. “Il signor March era da solo.”
McCoy raggiunse il letto, diede un’altra occhiata. Non sapeva 

bene cosa cercava. Rossetto sul cuscino? Un orecchino perduto? 
In ogni caso non c’era niente. Strano che una rockstar dormisse 
da sola. O forse McCoy credeva a tutte le leggende su sesso, 
droga e rock and roll. Andò in bagno. Anche lì non sapeva che 
cosa cercare. Un messaggio scritto col rossetto sullo specchio? 
Trovò solo il necessario per radersi, un flacone di compresse 
per il raffreddore da fieno e un plettro sul bordo del lavandino. 
Quello se lo infilò in tasca. Souvenir. Tornò nella camera da letto.

Venne di nuovo colpito dal tanfo della stanza. Con quel caldo 
era impossibile ignorarlo. Non aveva molto da fare lì e la vista 
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del corpo senza vita sul letto cominciava a infastidirlo. McCoy 
disse al direttore che avrebbe aspettato il medico legale di sotto 
e lo lasciò lì in contemplazione del cadavere. Uscì nel lungo 
corridoio. L’odore era appena appena più accettabile. Vicino 
alla porta c’era un secchio per lavare i pavimenti e un vassoio 
con un hamburger smangiucchiato. 

Avrebbe dovuto dire al direttore di non far entrare giornalisti e 
fotografi ma se lo dimenticò. In verità non era molto concentrato 
su Bobby March e sulla sua prematura dipartita. Per quanto 
gli fosse piaciuta la musica di Bobby March, l’ultima cosa che 
aveva voglia di fare era compilare moduli con l’ora della morte 
e telefonare ai parenti più prossimi.

L’ascensore tintinnò e lui entrò, premette G e si guardò nello 
specchio di fronte. I capelli avevano bisogno di un’aggiustata. 
Lui aveva bisogno di una vacanza. Aveva bisogno di essere 
altrove, non in un ascensore surriscaldato con addosso la puzza 
dell’ultimo curry di Bobby March, la giacca del completo sul 
braccio, le macchie scure sotto le maniche della camicia e una 
pellicola di sudore sul viso.

Le cose dovevano cambiare. E in fretta.
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