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Vedo gli elefanti rosa 
di Fabrizio Rigante 

 
 
Teddy Ballard si accese la quarta sigaretta. Aspirò una boccata e buttò il fumo 
addosso al dottor Kindle. 
«Mister Ballard, la sua ostinazione non la porterà da nessuna parte. Lo sa, questo, o 
no?» 
«Dottore, glielo ripeto: ho detto già tutto quello che so.» Tossì. «Vuole che cambi la 
mia versione solo per farla contenta? Se vuole lo faccio, ma che cosa crede di 
risolvere?» 
«Questo sono io a chiederglielo, mister Ballard.» 
«Dottore, mi ascolti bene: crede che sia così stupido da perdere il mio tempo qui 
dentro in questa fottuta prigione per raccontarle cose che ho già detto ad altri? Non 
mi sto divertendo affatto.» 
«Nessuno si sta divertendo, mister Ballard. Innanzitutto provi a calmarsi e a 
ricominciare daccapo.» 
«Sono calmissimo, dottore.» 
Tamburellava sul tavolo, mentre faceva cadere la cenere per terra.  
Il dottor Kindle si alzò. 
«Bene», disse, «allora, visto che non è bravo a parlare, perché non me lo dice per 
iscritto quello che è accaduto al signor Lopez?», e gli diede un plico di fogli bianchi. 
«Dottore, senta, io…» 
«Il tempo è scaduto, mister Ballard. Ma da questo momento in poi potrà fare ciò che 
le riesce meglio. O dovrei dire, che le riusciva meglio…» 
 
Non posso ripensare a quanto è successo. Quel fottuto dottore non vuole fare altro 
che mettere il dito nella piaga. Dovrebbe smetterla di farmi le sue domande del cazzo. 
Comunque, cerchiamo di fare chiarezza… 
Dunque, vediamo… 
Frank Lopez. Ecco, sì… cerco di incominciare da Frank Lopez. Dovrei chiedermi 
intanto chi è Frank Lopez. 
Bella domanda. Allo stato attuale non saprei dire se è stato il mio salvatore o l’uomo 
che mi ha rovinato la vita. In fondo è stato entrambe le cose. Un ricco come lui non 
aveva niente di meglio da fare che rompere le scatole a me, accidenti! 
Frank Lopez viveva in una casa con otto stanze, quattro bagni, due piani e l’ala C… 
un attimo, un attimo! Non devo correre, sennò non mi raccapezzo più. 
La sola compagnia di Frank era il vecchio Tobey, un cane da caccia ormai da 
pensionare. Frank mi aveva raccontato spesso di quando portava Tobey a caccia e di 
quanti bottini gli catturava. Era un vero spasso, quel cane. E giocava anche con me, 
mica solo con lui. Però quando si trattava di cacciare era infallibile. Ma ormai il 
vecchio Tobey aveva perso i riflessi di una volta. Frank mi aveva detto che la vista si 



2 
 

era sfuocata e che le zampe non reggevano più. Per questo era diventato da cane da 
caccia a semplice cane di compagnia. 
Frank non era più libero come una volta e la caccia era diventato un hobby davvero 
molto saltuario. Non aveva nemmeno più tempo per portarsi Tobey a spasso. I fucili 
li conservava in bella mostra nelle vetrine del suo studio. Le chiavi le custodiva 
gelosamente da qualche parte. A me non ha mai detto dove e a essere sincero non mi 
sono mai sognato di cercarle. D’altronde non avrei saputo che farmene dei fucili. 
Frank mi aveva fornito uno spazio tranquillo per lavorare. Era convinto che per 
scrivere servissero degli ingredienti indispensabili, oltre alla famosa ispirazione 
poetica che accompagna i più grandi scrittori. E tra questi ingredienti c’era la quiete. 
Quando incominciai a lavorare, Frank veniva a trovarmi poche volte al giorno: una 
volta la mattina (per bere il caffè insieme e per commentare le notizie del giorno – 
Frank aveva sempre una copia di un giornale, fresco di stampa); una volta per il 
pranzo e una per la cena. Non diceva dove trascorresse le serate. Io le trascorrevo a 
scrivere, mentre lui prendeva la macchina e andava chissà dove. Questo, però, non 
sempre, perché a volte si rinchiudeva anche lui nel suo studio per guardarsi i suoi 
documenti misteriosi. Documenti a cui solamente lui aveva accesso. Io evitavo di 
fargli domande: e questo non perché temessi una risposta sgarbata da parte sua – me 
ne avrebbe parlato: in fondo, che aveva da nascondere? – ma perché io non ero 
pagato per perdere tempo bensì per scrivere; e dovevo farlo anche con una certa fretta 
se volevo risolvere i miei problemi. 
Quando si concedeva una giornata di riposo, Frank indossava una vestaglia celeste e 
fumava il suo sigaro. Una volta lo offrì anche a me.  
«Come va, Teddy? Come procede il libro?» mi chiese mentre fumavamo. 
«Al solito, mister Lopez.»  
«Ah, avanti! Basta con questo “mister Lopez”! Mi invecchia, lo sai. Che ne diresti di 
sospendere provvisoriamente il tuo lavoro e di farci una bella cavalcata qua intorno? 
A qualche chilometro da qui c’è una veduta di tutto il paese. Credo che ti piacerà. E 
spero anche che ti ispiri per il libro. Potrei leggere…» (sottovoce) «potrei leggere una 
piccolissima anteprima?» 
«Sono molto geloso dei miei libri, mister Lop… ehm… Frank, volevo dire…» 
«Va bene, va bene. Forza, Teddy! Animo! Facciamoci un bel giretto e poi ti lascerò 
in pace fino a stasera, te lo prometto.» 
Frank fece sellare due cavalli. Il mio era marrone con una striscia bianca sul muso. 
Al calar del sole ritornammo dentro casa, il tempo per cenare e per congedarci. Frank 
disse che era molto stanco e che l’indomani si sarebbe svegliato presto per sbrigare 
alcune faccende fuori città. Di che cosa si trattasse non voleva o non poteva dirlo. Ma 
ad ogni modo anche io avevo da fare, sia in serata sia nella mattinata del giorno 
seguente. Frank mi aveva portato, quel giorno stesso, altri interessanti articoli su 
Leonard Cohen, l’uomo su cui stavo lavorando. Frank non mi aveva spiegato che 
relazione ci fosse tra lui e Cohen né se lo avesse mai conosciuto di persona. 
«Posso solo dirti, caro Teddy, che mi è stato molto vicino. Affido le sue sorti – e il 
suo ricordo – nelle tue mani. Non deludermi.» 
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Una parola. Il mio ultimo libro era stato un fiasco. Eppure ci avevo messo la stessa 
passione, la stessa meticolosità di tutti gli altri. La critica diceva che ormai potevo 
considerarmi uno scrittore finito. 
I giornali titolavano: “Fiacco e deludente l’ultimo thriller di Teddy Ballard”. Oppure: 
“Il romanzo di Teddy Ballard stenta a decollare. Dov’è finito il grande talento di una 
volta?” 
Leggendo quei titoli mi tornava in mente Evelyn. Lei era la prima a leggere i miei 
romanzi, la prima a criticarli, la prima e la sola da cui accettassi consigli.  
«Teddy, se non modifichi questa parte il lettore si scoraggerà subito. Cerca di essere 
più seducente», mi diceva. 
«Tu credi che sia facile», le rispondevo. «Ma riscrivere un intero capitolo non è cosa 
da poco.» 
«Non ho mai detto che è un gioco da ragazzi. Sto solo dicendo che potresti sforzarti 
un po’ di più e rivedere il finale. In fondo che cosa ti costa? Dai, ti lascio in pace. 
Buon lavoro», e se ne andava, lasciandomi da solo con il mio computer. 
Odiavo riscrivere. Eppure tutte le volte che lo avevo fatto, la seconda stesura era 
sempre stata migliore della prima.  
I risultati si erano visti subito. Anche il mio editore era stato soddisfatto. Si vive solo 
due volte sarebbe uscito in maggio. Per quell’estate avevo in programma un viaggio 
in Grecia con Evelyn. Lei non era mai stata in Grecia; io sì, qualche anno prima, 
quando ero andato ad Atene per la presentazione di un mio libro. Mi era piaciuta 
molto l’accoglienza. Ecco perché volevo tornarci, sebbene per svago e non per 
lavoro. 
Qualche sera prima di partire, avevamo fatto l’amore. Evelyn mi aveva chiesto un 
figlio: io le avevo risposto che non aspettavo altro. 
Il giorno dopo eravamo andati in un centro commerciale per completare gli ultimi 
acquisti. Eravamo nel parcheggio. Stavo aprendo il bagagliaio per metterci le buste, 
quando un tipo si era avvicinato. Evelyn l’aveva visto per prima e subito mi aveva 
sussurrato che non le piaceva. Si chiamava Reginald Glover ed era un accanito lettore 
dei miei romanzi. Aveva iniziato cortesemente, come qualunque fan può iniziare una 
conversazione con il proprio scrittore preferito. Era stato quando mi aveva spiattellato 
alcuni passi di Si vive solo due volte che le cose erano incominciate a non piacermi. 
«Non è giusto quello che fa fare a Ronald, mister Ballard», si era lamentato Glover. 
«Ronald ha tutte le ragioni di questo mondo per essere incazzato con il suo avvocato. 
Aveva tutto il diritto di essere difeso e lui, invece, se n’è fottuto! Ma che razza di 
avvocato è?» 
«Mi ascolti, mister Glover, non credo che questo sia il luogo più adatto per discutere 
del finale di un romanzo. Se ha qualcosa da dirmi può scrivere al mio indirizzo di 
posta elettronica…» 
«Me ne fotto della sua posta elettronica!» aveva risposto Glover. «Ronald era un 
mito, per me, e credevo che almeno una volta, almeno per una fottuta volta, lei 
facesse vincere il buono! Invece la dà vinta a quell’avvocato da strapazzo e a quella 
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puttana di sua figlia, che prima fa gli occhi dolci e poi se la tira! Non mi dica che non 
sono dei personaggi odiosi, questi!» 
«Mister Glover, senta, le ripeto che…» 
A quel punto Evelyn si era intromessa nella conversazione. 
«Mister Glover, mio marito non le ha detto che il finale è stato cambiato perché io gli 
ho consigliato di cambiarlo. Se c’è qualcuno con cui prendersela, sono io, non lui.» 
«Evelyn, ma che…» 
«No, Teddy, fammi parlare, per piacere. Le stavo dicendo, mister Glover, che mio 
marito aveva pensato di far morire l’avvocato, sua moglie e sua figlia, e di 
riconoscere a Ronald il diritto di essere difeso. Si immagini questo finale, perché era 
questo che aveva pensato mio marito quando ha scritto il libro.» 
«Immaginare un corno!» aveva risposto Glover. «Immaginare un corno! La verità è 
che qui c’è scritto che l’avvocato e la sua famiglia si salvano e che il mio idolo 
muore, passando per un criminale! Mister Ballard, lei deve far sparire tutte le copie di 
quella merda di libro, altrimenti io giuro che…» 
«Mister Glover, si calmi, la prego. È solo un romanzo…» 
Ma Glover aveva tirato fuori un coltellaccio, aveva afferrato Evelyn e glielo aveva 
puntato al collo. 
Con la massima serietà mi aveva ordinato di salire in macchina. 
«Si sbrighi, se non vuole che faccia fare a sua moglie la stessa fine di Ronald!» 
Una minaccia da prendere sul serio. Reginald Glover, avrei scoperto nei mesi 
successivi, era un pregiudicato, proprio come Ronald, il protagonista di Si vive solo 
due volte. Come Ronald era stato in galera per diversi anni, accusato di stupro, rapina 
a mano armata e spaccio di sostanze stupefacenti. Chissà come lo avevano rilasciato. 
Forse qualcuno aveva pagato la cauzione o forse Reginald era riuscito ad avere la 
libertà condizionata. Che equivaleva a mettere in libertà un leone che ha trascorso 
tutta la propria vita a digiuno in una gabbia. 
Reginald si era seduto sul sedile posteriore. Evelyn, accanto a me, tremava tutta, 
mentre io cercavo di dissimulare il mio terrore. Reginald, intanto, non faceva altro 
che indicarmi la strada; e allo stesso tempo teneva il coltellaccio vicino al collo di 
Evelyn. 
«Non farle del male, Reginald», cercavo di dissuaderlo. «Lei non c’entra. L’autore 
del libro sono io, non lei.» 
«Zitto e guida, tu!» 
Eravamo giunti in una radura. La sera era calata e la temperatura si era abbassata. 
C’erano ancora le tracce di qualcuno che, in giornata, si era fermato da quelle parti 
per mangiare un panino o per fare una passeggiata. Ma a quell’ora non circolava 
anima viva. 
Glover era passato dal coltellaccio alla pistola. Eravamo scesi dalla macchina, poi lui 
mi aveva ordinato di infilarmi nel bagagliaio. Aveva tolto le buste con i nostri 
acquisti e le aveva scaraventate per terra, animale rabbioso che ha bisogno di una 
valvola di sfogo per riprendere a respirare regolarmente. 
«Reginald, non sai quello che stai facendo. Potresti pentirtene amaramente…» 
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«Se c’è qualcuno che si pentirà di quello che ha scritto sei tu, non io! Avanti! Zitto ed 
entra lì dentro!» 
La pistola puntata contro di me e il coltello sul collo di Evelyn. Ero entrato nel 
bagagliaio, dopo aver preso un’abbondante boccata di ossigeno. A quel punto i miei 
ricordi sono vaghi e sono solo frutto delle ricostruzioni della polizia. 
Ero rimasto per tutta la notte nel bagagliaio. Intanto sentivo le grida minacciose di 
Glover a mia moglie e il suo pianto disperato. Avevo battuto i pugni invocando aiuto, 
ma era stato tutto inutile. Solo la mattina dopo un padre di famiglia e i suoi ragazzi 
trovarono la mia auto parcheggiata dalle parti del bosco. Avevo raccontato loro di 
Glover e di quello che era successo. Evelyn giaceva per terra, con i vestiti strappati, 
ferite per tutto il corpo ed evidenti segni di violenza sessuale. Glover si era 
comportato esattamente come Ronald, violento, stupratore e assassino. 
Il mio editore, saputo dell’accaduto, mi aveva telefonato per sapere come stessi e se 
avessero preso quel bastardo di Glover. Lo presero, ma solo qualche settimana dopo. 
Lo beccarono mentre cercava di abbindolare una ragazzina di sedici anni.  
Glover era stato condannato di nuovo ed era stato sbattuto nuovamente in prigione. 
Ma io non ero soddisfatto: lo volevo morto, quel gran figlio di puttana. 
Quanto al mio viaggio in Grecia, avevo cercato in tutti i modi di farmi rimborsare, ma 
non c’era stato verso. Alcuni miei amici avevano compreso il mio stato d’animo e 
quanto fosse difficile per me partire dopo quello che era successo. In realtà non 
potevano capire quanto mi sentissi in colpa per la morte di Evelyn e per la reazione 
spropositata di Glover. 
Era stato Vincent a convincermi che il viaggio mi avrebbe aiutato a dimenticare. 
Vincent mi aveva detto che restare a casa, solo, chiuso nel mio dolore, con lo spettro 
di Evelyn (o di Glover) pronto a farmi visita in qualunque momento – tutto questo 
avrebbe peggiorato le cose. Io gli avevo detto che non potevo neanche far finta che 
non fosse accaduto: avevo pur sempre perso una moglie, la mia arma segreta, vero 
ingrediente del successo. Senza di lei ero un uomo (e uno scrittore) perso. 
Vincent e Annie mi avevano accompagnato all’aeroporto. Era una coppia di amici su 
cui avrei sempre potuto contare, questo lo sapevo. Annie ed Evelyn erano amiche dai 
tempi della scuola. Quando dovevamo uscire con qualcuno, loro erano i primi della 
lista.  
Durante il viaggio in aereo, la mia mente vagava fuori dal finestrino alla ricerca di un 
punto d’appiglio, alla ricerca di qualcosa che non c’era. Non sapevo nemmeno io che 
cosa stessi cercando. Sapevo solo che Evelyn non sarebbe stata più al mio fianco per 
un mio imperdonabile errore e che io stesso non me lo sarei mai perdonato. 
Accanto a me si era seduto un distinto signore, sui cinquant’anni. Si chiamava Sam. 
Mi aveva riconosciuto come lo scrittore Teddy Ballard, autore di clamorosi best seller 
tradotti in più di venti lingue. 
«Eppure il suo ultimo romanzo non mi ha convinto del tutto.» 
«Non lo dica a me, guardi…» Come se il fantasma di Glover aleggiasse nell’aria. 
«Dov’è la sua signora, mister Ballard? So che lei è sposato, vero?» 
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Così gli avevo raccontato di Glover e del mio viaggio forzato in Grecia, purtroppo 
senza la mia dolce metà. Sam aveva replicato con le solite frasi di circostanza. La 
conversazione, poi, si spostò altrove, sui segreti della mia scrittura e sui tempi di 
stesura di un libro. 
«A seconda del numero di pagine», dissi, «il tempo della stesura – della prima stesura 
– può variare da un minimo di sei mesi fino a un anno, anche un anno e mezzo se il 
romanzo è molto lungo.» 
«Un lavoro impegnativo, il suo, anche se non si direbbe.» 
«Mi creda, la cosa più difficile è sapere di dover scrivere anche quando non se ne ha 
voglia, anche quando il foglio rimane maledetttamente bianco.» 
«A lei è mai capitato?» 
«Purtroppo… sì, purtroppo ho vissuto diversi momenti di difficoltà. Ma mia moglie 
mi ha aiutato a superarli con il suo ottimismo e con il suo appoggio morale. Lei 
credeva molto nelle mie capacità, e questo mi spronava ad andare avanti. Scrivevo 
solo perché non volevo deluderla, non per me stesso. Adesso che lei non c’è più, 
dovrò trovare un altro motivo per scrivere.» 
«Ha mai scritto su commissione?» 
Lo guardai per un attimo, convinto che mi stesse prendendo in giro. 
«Ma che dice?» 
«Sì, voglio dire… se qualcuno le offrisse una somma considerevole per scrivere un 
soggetto non suo, lei accetterebbe?» 
In quel momento pensai che mi stesse facendo una proposta trasversale. Non sarebbe 
stato lo stesso. Non avrei mai lavorato con la stessa passione, lo stesso impegno e lo 
stesso sacrificio su un soggetto non mio. In fondo non scrivevo solo per soldi ma 
perché avevo qualcosa da dire. I soldi erano un aspetto secondario. Scrivere per 
lavoro era gratificante, questo è vero: ma le idee erano mie e non intendevo vendere 
la mia scrittura al primo che capitava. 
«La sua è una proposta o è solo una domanda provocatoria?» 
Sam rise. «Niente di tutto questo, mister Ballard. Solo una curiosità.» Poi, vedendo 
che ancora non rispondevo, disse: «Mi ascolti: l’uomo per cui lavoro è intenzionato a 
finanziare di tasca propria un libro su Leonard Cohen – non so se lo conosce, ma 
questo non è importante – però c’è un problema: non ha né il tempo né le competenze 
adatte per scrivere un romanzo…» 
«Romanzo? Una biografia, vorrà dire…» 
«Sì, mi scusi se ho fatto confusione. Insomma, il signor Lopez è un suo grande 
ammiratore: ha letto la maggior parte dei suoi romanzi e sarebbe molto lieto di 
iniziare una collaborazione.» 
La cosa mi puzzava. Ma dietro quell’offerta si celava un assegno degno di questo 
nome. Ciò nonostante, il mio orgoglio mi diceva che non potevo vendermi così 
facilmente e che non ero ancora così vecchio da farmi suggerire da qualcuno cosa 
scrivere. 
«Che intende per “collaborazione”?» 
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«Il signor Lopez è disposto a pagarla profumatamente se lei accettasse di mettersi al 
suo servizio. Con questo intendo dire che si trasferirà nella sua villa e che lavorerà 
per l’intera giornata. Articoli di giornale, documenti e interviste saranno messi a sua 
disposizione. Del resto non deve preoccuparsi ma solo scrivere.» 
Risposi che dovevo rifletterci e che gli avrei dato una risposta al più presto. Quando 
gli chiesi se il nostro incontro – in tutta sincerità – fosse stato casuale, Sam si limitò a 
sorridere. Il suo sorriso non era beffardo ma era tipico di chi la sa lunga. Non ero uno 
stupido e lui lo sapeva. 
È giusto che mi chieda da quanto tempo Frank mi facesse pedinare dai suoi 
scagnozzi. Era evidente che avesse seguito la vicenda di Glover con vivo interesse, 
tanto quanto era palese che la presenza di Sam su quell’aereo diretto in Grecia non 
fosse una pura coincidenza. 
Tornato dalla vacanza, rispolverai un mio vecchio soggetto giovanile mai scritto. Il 
lavoro avrebbe richiesto molto tempo, per questo avevo scelto di isolarmi dal mondo; 
e a questo proposito non c’era niente di meglio di una camera d’albergo, ove nessuno 
avrebbe potuto raggiungermi.  
Fu in quel periodo che iniziò la mia crisi. Quando mi sedevo davanti al computer, le 
mani mi tremavano, il cursore del programma di videoscrittura correva su e giù per 
tutta la pagina, ripercorrendo la traiettoria di una pallina scaraventata per terra 
dall’alto; e dopo solo una pagina cancellavo e riscrivevo; ma mai ero soddisfatto, così 
spegnevo il computer e mi dicevo: “Domani… domani l’ispirazione mi tornerà.” 
Uscivo. Andavo in giro in cerca di nuove idee, di nuovi stimoli; di qualcosa da cui 
partire. Eppure il soggetto già ce l’avevo. Ma non avevo il punto di partenza, la 
scintilla che avrebbe generato il fuoco dell’ispirazione letteraria. 
In questo modo trascorsi i primi sei mesi dopo la morte di Evelyn. Fu per questo che 
incominciai a bere. Lo facevo sin dalla mattina. Ormai il Jack Daniels aveva 
sostituito il caffè, mentre la vodka e la grappa avevano preso il posto dell’acqua. 
Mi sentivo sporco, sempre assonnato e spossato. Nei miei pochi momenti di lucidità, 
quando provavo a scrivere mi veniva la nausea ed ero costretto a spegnere subito il 
computer. E funzionava: terminata la sessione di lavoro mi sentivo meglio. 
Intanto Si vive solo due volte si era rivelato un fiasco incredibile, sia per le vendite sia 
per la critica – meno importante, ma che contribuiva spesso a far lievitare l’interesse 
dei lettori. 
Mi allontanai dalla scrittura poco alla volta e decisi di colmare la mia angoscia 
scommettendo sulle corse dei cavalli. Le prime volte ero riuscito a vincere, sebbene 
non mi aspettassi granché dalla mia stella protettrice. Anzi, ero convinto che sarebbe 
stata solo un’altra perdita di tempo, proprio come il mio tentativo di rimettermi a 
scrivere o solo di scrivere senza l’aiuto di Evelyn. Più volte mi ero domandato che 
cosa sarebbe successo se non l’avessi mai incontrata e se non avessi avuto lei al mio 
fianco quando dovevo terminare di scrivere un romanzo. 
 
Le notti a casa di Frank sembravano infinite. Frank aveva messo a mia disposizione, 
oltre a una connessione Internet, giornali, riviste e tanto altro materiale cartaceo da 
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leggere e consultare con calma prima di scrivere. Di Leonard Cohen non mi aveva 
detto molto e tutto quello che sapevo lo avevo scoperto leggendo.  
Il profilo mi era ormai chiarissimo. Leonard Cohen era un personaggio ambizioso, il 
classico arrampicatore sociale. Per farsi eleggere senatore era arrivato a truccare i 
risultati delle schede; aveva corrotto chi investigava sui suoi imbrogli e controllava 
un traffico di eroina in più di un quartiere di Los Angeles. 
Quanto alla sua vita privata, c’era ancora di più. Cohen aveva avuto una relazione 
extraconiugale con una cameriera di cui non si era mai saputo il nome. Come queste 
notizie fossero trapelate non era un mistero: Cohen era perseguitato dai giornalisti e 
dagli uomini dei suoi avversari politici, che avrebbero fatto qualsiasi cosa pur di 
avere la sua testa e di screditarlo. Cosa che potevano fare benissimo. 
Cohen era sposato con una donna messicana, Rosita Magallanes. Rosita sapeva che 
suo marito se la spassava con altre donne, ma aveva sempre fatto finta di niente; lo 
proteggeva come se nulla fosse. In realtà – questo almeno si diceva nei documenti 
che mi erano stati forniti – Rosita soffriva molto per il comportamento di suo marito, 
ma riusciva a trattenere il proprio dolore, forse sfogato altrove – a tal proposito i 
documenti erano molto vaghi. 
Dalla cameriera era nata una bambina, Lynn, cresciuta da Cohen e Rosita come se 
fosse stata la loro vera figlia. Probabilmente nemmeno Lynn sapeva di essere una 
figlia illegittima. Quanto alla vera madre di Lynn, i documenti non dicevano molto: 
pareva fosse sparita nel nulla. Qualcuno aveva addirittura ipotizzato che Cohen 
l’avesse fatta uccidere. 
C’era insomma materiale in abbondanza per scrivere un romanzo pieno di imbrogli, 
di falsità e di segreti pericolosi. Non era il mio genere ma potevo provarci lo stesso. 
Il problema era un altro: mantenere una certa lucidità – e tenendo presente che non 
riuscivo a scrivere se non ero ubriaco questo era un problema non da poco. Non ero 
di certo un eletto: Bukowski lo ha sempre fatto – è risaputo. Ma io dovevo 
concentrarmi, dovevo soprattutto restare sveglio, e sapevo che con il mio amico Jack 
Daniels il sonno non si sarebbe impossessato dei miei sensi. 
Frank sapeva che bevevo ma non diceva nulla. A lui non importava se bevessi: 
l’importante era che terminassi il suo maledettissimo libro, anche a costo di rovinarmi 
l’esistenza. Era ciò che stavo facendo, ma lo facevo perché ero disperato. 
Non avrei mai accettato la proposta di Frank se non fossi stato con le spalle al muro. 
C’era Otis Redding, e – mi dispiace dirlo – quell’uomo mi faceva una paura fottuta, 
non solo perché mi ricordava Glover ma perché era cento volte più violento e più 
fuori di testa. 
Redding era il mio allibratore. L’avevo conosciuto perché mi era stato presentato da 
un amico – non ricordo da chi. Redding si era dimostrato molto disponibile, quando 
gli avevo detto che ero in difficoltà e che volevo provare con le scommesse sulle 
corse dei cavalli. 
Ma Redding era anche peggio di uno strozzino. Il flop di Si vive solo due volte mi 
aveva spiazzato: credevo di riuscire a mettere qualcosa da parte vendendo quel 
romanzo, invece stava andando male e con le vendite non potevo fare altro che 
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mantenermi ma non potevo sopportare spese aggiuntive. Redding questo non lo 
capiva. Per lui era tutto facile. Per lui essere uno scrittore voleva dire essere un 
milionario, uno pieno di belle donne, di belle macchine e di ville al mare sparse di 
qua e di là per il paese. Non morivo di fame ma non ero nemmeno ricco sfondato. 
Una sera tornai a casa verso le due di notte. Otis mi stava aspettando, chiuso nella sua 
Chevrolet Corvette con la musica a tutto volume e il braccio sinistro penzolante con 
un mozzicone di sigaretta. 
Non appena mi vide imboccare il viale di casa, Otis spense lo stereo, aspirò l’ultima 
boccata, gettò via la sigaretta e mi venne incontro. 
Presagivo dei momenti di panico. 
«Ehi, Teddy!» Cordiale, ma solo di facciata. «Ti sembra orario di tornare a casa? È 
da quattro ore che ti sto aspettando.» 
«Mi dispiace, Otis, ma ho avuto molto da fare.» 
«Sì, sì… so che io che cosa hai avuto da fare. Senti, Teddy», e a questo punto mi 
mise un braccio attorno alle spalle, anche se era falso come non mai, «un mese fa ti 
ho detto che volevo i miei soldi o sbaglio? Sono diventato cieco oppure non me li hai 
portati sul serio?» 
«Otis, ascoltami bene», dissi, e mi sciolsi dal suo abbraccio soffocante, «in questo 
periodo sono un po’ in crisi. E poi sai benissimo com’è andata l’ultima volta. Ne 
abbiamo discusso a lungo, ricordi? Non è colpa mia se…» 
«Ah, piantala, Teddy! Queste sono solamente stronzate! Quelli come te ce li hanno i 
soldi – è solo che non me li vuoi dare, tutto qui. Ammettilo che non hai voglia di 
pagarmi, Teddy – smettila di prendermi per il culo.» 
«Otis, ti ho detto che…» 
«Sei un merdoso ebreo e io di solito non faccio affari con i fottuti ebrei. Con te ho 
fatto un’eccezione, solo perché Tom ha messo la buona parola. Ma mi puzzavi… 
anzi, sai che ti dico? Non mi sei mai piaciuto e ho sempre saputo che non dovevo 
fidarmi. Però l’ho fatto, cazzo! E tu mi ringrazi così: non pagandomi!» 
Glover e Redding erano fatti della stessa pasta: due avanzi di galera in circolazione 
che seminavano panico continuamente. Nessuno faceva niente; nessuno voleva fare 
niente. Non potevo immaginare che conoscere Redding fosse così pericoloso. Tom 
non me l’aveva detto quando me l’aveva presentato. 
«Ti do l’ultimo avviso, mister io-scrivo-bene-e-tu-no: mi devi ancora cinquemila 
dollari, per le scommesse e per le pupattole che ti sei sbattuto qualche settimana fa. 
Credi che me ne sia dimenticato? Ricordati, Teddy: cinquemila. E se non avrò i miei 
soldi, tutto questo», e indicò la casa, «diventerà mio, compreso quel tuo bel 
macchinone.» 
Non erano solo minacce. La polizia non poteva fare niente, sebbene il suo traffico di 
droga, di puttane e di scommesse clandestine fosse arcinoto. Otis conosceva i più 
importanti boss mafiosi della città, essendo il cognato del figlio di Bill Wedding, che 
l’aveva messo nel giro. Wedding era diventato il padrino di Otis, che da solo era un 
insetto insignificante.  
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Rientrato a casa, mi sfogai con Jack. Jack era il mio solo, unico, vero amico. Jack non 
mi diceva mai di no. Con Jack avevo un rapporto straordinario. Sapevo che nei 
momenti di difficoltà il solo aiuto vero poteva venire da Jack. Era un amico che ti 
ascoltava, lui. Mica ti diceva di mettere la testa a posto e tutte quelle stronzate che di 
solito si dicono per tirare su di morale. No, lui ascoltava e basta; e capiva. 
Meno male che c’era Jack. 
Sei nei guai, Teddy – mi diceva Jack. Otis non si tirerà indietro finché non avrà i suoi 
soldi. 
Lo so, lo so… – gli dicevo – Ma che ne sapevo che era la copia di Glover? 
Piantala di lagnarti, Teddy! La verità è che non sei in grado di affrontare tipacci del 
calibro di Glover o di Otis. La verità è che te la fai sotto non appena li vedi venirti 
incontro. E infatti guarda che fine hai fatto fare alla povera Evelyn… 
Non è stata colpa mia! Io non volevo che… 
Al giorno d’oggi, Teddy, dovresti sempre girare armato. I tipi come Otis o come 
Glover sono lì dietro l’angolo e tu devi sapere come affrontarli. 
Che faccio, Jack? Che posso fare? Io non ho quei soldi! Dove li vado a trovare 
cinquemila dollari? 
Sai benissimo dove trovarli, Teddy. Lo sai benissimo…  
Oltre a essere un saggio amico, Jack aveva anche il dono della premonizione. 
Qualche sera dopo, poco prima di mezzanotte, ci ritrovammo da Alfred, in un locale 
che dava sulla costa. Jack era stato con me per tutta la serata. Avevamo chiacchierato 
di un po’ di tutto, tranne che di problemi importanti. Poi lui se n’era andato e io mi 
ero addormentato sul banco, proprio mentre Alfred stava per chiudere. 
Era stato allora che avevo rivisto Sam. 
«Mister Ballard, si sente bene?» 
«Scusi, ma lei chi è?» 
«Mister Ballard, dovrebbe smetterla di bere. Si sta facendo solo del male, così.» 
«Senta, lei non ha nessun diritto di venire qui a dirmi quello che devo e che non devo 
fare, va bene?» 
«Su, si alzi. Alfred, al conto ci penso io…» 
Mi aveva aiutato ad alzarmi e mi aveva accompagnato in macchina. 
«Non può guidare in queste condizioni. Dove ha messo le chiavi? Ah, eccole qui… 
benissimo. Ora l’accompagno a casa. Si metta a dormire. Domani si sentirà meglio.» 
Devo essermi addormentato durante il tragitto. L’indomani, svegliatomi a casa, solo, 
nel mio letto, chiamai Evelyn. Mi guardai attorno. Non c’era neanche Jack. Forse lui 
mi avrebbe aiutato a rivederla; forse avrebbe organizzato un incontro, così Evelyn mi 
avrebbe spiegato finalmente perché se n’era andata di casa senza nemmeno 
avvisarmi, senza dirmi nulla, senza darmi alcuna spiegazione… 
Sul comodino trovai il biglietto da visita di Sam, con tanto di numero di telefono. Lo 
guardai attentamente: la soluzione ai miei problemi era davanti a me. Non ero così 
cieco da non accorgermene. 
 
L’ala C… il pianoforte… Beethoven… Lynn… Cohen… Frank… 
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Mi è sempre più difficile fare ordine. 
Da dove posso incominciare, Jack? 
Incomincia dal principio – mi dice Jack. Dal pianoforte. 
È vero. Il pianoforte. 
Era mezzanotte passata. Come di solito a quell’ora, stavo leggendo alcuni documenti 
e prendendo appunti nel mio computer. Jack era accanto a me ad assistermi.  
Entrò Frank. 
«Ancora in piedi?» 
Mi voltai e gli risposi: «Sì, la sera trovo un’atmosfera migliore.» 
Frank sorrise, concordando con quanto avevo appena detto. Prima di andarsene, 
disse: «Quando pensi – più o meno – di finire il lavoro?» 
«Intendi la prima stesura o anche la revisione?» 
«La prima stesura.» 
«Beh… credo di essere ancora molto lontano dalla fine. Ma – scusami se ti 
intrattengo ancora qui, Frank – volevo farti una domanda a proposito di Leonard 
Cohen.» 
«Dimmi tutto. Ti ascolto.» 
«L’hai mai conosciuto? Perché mi hai chiesto di lavorare su di lui? È ancora vivo?» 
«Sapevo che prima o poi mi avresti fatto questa domanda, Teddy.» 
«E allora? Non ti va di rispondere?» 
«Vedi, Teddy, Cohen era il mio vecchio socio in affari. Quando mi sono trasferito in 
California, è stato grazie a lui se ho aperto l’F.L. Dibac. Eravamo una gran bella 
coppia, io e Leonard. Ma lui aveva sempre tanti altri pensieri che lo distoglievano dal 
lavoro. Sai benissimo di che cosa sto parlando, visto che sono giorni che stai 
leggendo di tutto su di lui. La verità è che Leonard non era disposto a dividere il 
potere con qualcuno, sebbene fosse stato grazie a me se era riuscito a mettere un 
gruzzoletto da parte. Quando ci fu la campagna elettorale, chi credi che l’abbia 
aiutato a ottenere più del cinquanta per cento dei voti? Lo so, lo so… ora mi dirai che 
molte schede erano state truccate. Ma credimi, Teddy: come politico Leonard era 
unico. Aveva un carisma come pochi. Era fatto per essere un politico. Era nato per la 
politica. Per questo decisi di aiutarlo, nonostante rischiassi guai con la giustizia – e 
grossi, anche. Però, come ti ho già detto, lui era incontentabile, e così, quando mi 
propose di cedergli la mia quota per il possesso dell’azienda e io gli risposi di no, 
Leonard andò su tutte le furie, e lascio immaginare a te che cosa combinò.» 
«Ti minacciò?» 
«Quello era il minimo che potesse fare. Non arrivò a minacciarmi di uccidermi 
perché non era uno che si sporcava le mani di sangue, ma giurò che mi avrebbe 
rovinato, che mi avrebbe dimostrato di essere in grado di gestire un’azienda da solo, 
senza la mia supervisione.» 
«Hai appena finito di dire che era fatto per la politica.» 
«Già, l’hai detto. E gestire un’azienda non era cosa per Leonard. Leonard aveva 
dialettica, aveva fiuto per le persone: sapeva leggere i loro comportamenti, sapeva 
interpretare subito i loro gesti e le loro azioni. Ma non aveva il senso degli affari. Su 
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questo era negato. Da testone che era, però, andò avanti per la propria strada e fondò 
la Cohen Production. Finanziava film di basso valore che non avevano mercato. 
Erano scommesse a perdere, le sue. E non fu un caso che un po’ di tempo dopo – 
fammi pensare… circa un paio di anni… sì, un paio di anni – un po’ di tempo dopo, 
insomma, la Cohen Production fallì e Leonard dovette ritornare in politica. Ma ormai 
si era fatto troppi nemici: aveva perso il controllo della polizia perché la roba che 
vendeva non era più quella di una volta; e si era indebitato di qua e di là per motivi 
che non sto a spiegarti. 
«Ci fu un incendio in cui Leonard Cohen rimase coinvolto. I suoi studi, prima di 
chiudere, furono cancellati da un incendio che la polizia definì doloso. Leonard sparì 
misteriosamente. Il suo corpo non fu mai trovato.» 
Ci furono alcuni secondi di silenzio. Sembrava sempre più la trama di un giallo. 
«Mi stai chiedendo di scoprire la verità – vero, Frank? Vuoi sapere se Leonard Cohen 
è ancora vivo?» 
«Voglio solo fare luce su episodi ancora molto oscuri, Teddy», rispose Frank. «So 
che tu non sei un investigatore ma uno scrittore, eppure confido nel tuo intuito, nella 
tua intelligenza e nelle tue capacità. So che puoi ricostruire gli eventi in maniera 
oggettiva.» 
«Avresti fatto meglio a chiedere aiuto a un poliziotto o a un investigatore, Frank. Io 
ho già i miei problemi da risolvere…» 
«Lo so, Teddy. Lo so. È per questo che voglio aiutarti. Tu aiuti me e io aiuto te. E 
così saremo pari.» 
«Non ti do alcuna garanzia, Frank. Ho sempre scritto di fatti inventati, non di fatti 
reali. Per me questa è un’esperienza nuova, lo sai.» 
«Certo, Teddy. Ascoltami», e mi mise una mano sulla spalla, «ti ho pagato in anticipo 
con l’impegno di avere il libro entro la fine dell’anno. Siamo già a ottobre e pare che 
tu sia ancora in alto mare. Io sono un uomo di onore…» 
Non finì la frase. Avevo capito il senso delle sue parole. Annuii e gli augurai la 
buonanotte. Frank se ne andò e mi lasciò solo con il mio computer e i miei pensieri. 
Pochi minuti dopo guardai l’orologio e mi accorsi che era già quasi l’una. Mi 
stropicciai gli occhi e mi scompigliai i capelli. Mi alzai e mi guardai attorno: la stanza 
in cui lavoravo era abbastanza grande per un letto, per un comodino e perfino per un 
armadio e per un mobile su cui mettere un televisore. Invece era vuoto, spoglio, a 
parte la scrivania con il computer. I libri consultati li avevo appoggiati per terra, alla 
mia destra; quelli da consultare alla mia sinistra. 
Chiusi gli occhi e le mie palpebre si fecero pesanti. Desiderai buttarmi sul letto e 
riposare: era da quel pomeriggio che scrivevo. Mi ero fermato solo per una mezz’ora 
scarsa, per la cena. Ci aveva pensato il buon Sam a farmi compagnia. Sam veniva di 
rado nella casa di Frank; lo faceva solo quando doveva parlare di importanti affari 
con lui. Non avevo ancora capito che ruolo avesse Sam e che rapporto ci fosse tra lui 
e Frank. Sarebbe stato facile ipotizzare un’ottima amicizia e una cieca fiducia 
reciproca. Invero credo che Sam provasse un pizzico di invidia per Frank, nonostante 
tentasse di nasconderla e di mostrarsi fedele e premuroso.  



13 
 

Era stato Sam a parlarmi dell’ala C, non Frank. 
«E al piano superiore che cosa c’è?» 
«Niente», aveva detto Sam.  
In realtà quel niente aveva un valore diverso. Sapevo benissimo quale. Sam si era 
accorto che non ero così sprovveduto da non capire che era una zona proibita, così 
cercò di riproporre lo stesso messaggio in maniera più pacata. 
«Ci sono solo cianfrusaglie. L’ala C è piena di vecchi ricordi del signor Lopez. È 
meglio che non gli faccia mai domande a proposito.» 
«Non… non vuole… parlarne?» 
«No», si era limitato a dire Sam. 
La sua reticenza mi aveva fatto capire che Sam non voleva o non poteva trattare 
l’argomento, cosicché non gli feci più domande. 
Tutto fino a quella sera. Fu la sera in cui Frank mi parlò di Cohen, dell’incendio e 
della sua misteriosa scomparsa che sentii per la prima volta il pianoforte di Lynn. 
Riconobbi subito il brano: era Per Elisa. Quella dolce melodia non poteva fare altro 
che indurmi ancora più sonnolenza di quanta già ne avessi. Così, al suono di Per 
Elisa chiusi gli occhi e mi addormentai con la testa tra le braccia, appoggiate sulla 
scrivania – il computer ancora acceso. 
L’indomani, tutto ciò che ricordavo era il suono del pianoforte. La conversazione con 
Frank l’avevo già rimossa. 
Feci colazione e uscii nel giardino per sgranchirmi un po’ le gambe. La macchina di 
Frank già non c’era più: si vede che era andato via prestissimo per sbrigare i suoi 
soliti affari urgenti. Ma nel vialetto riconobbi un’altra macchina, quella di Sam. Lo 
incontrai mentre chiacchierava con Philip, il giardiniere. 
Sam mi salutò cortesemente. Ci prendemo un caffè e ci sedemmo ai tavolini del 
giardino di Frank. 
«Allora, mister Ballard, non mi ha ancora detto se si trova bene nella dimora del 
signor Lopez», esordì Sam.  
Non potevo negare che la quiete non mancava. 
«È un posto molto… esotico.» 
«Esotico?» 
«Già. Credo che potrei trasferirmi qui anche per i miei prossimi libri, sempre se ce ne 
saranno.» 
«Ah, ah! Oh, beh… glielo auguro, mister Ballard, glielo auguro…» 
Sorseggiato il caffè, mi azzardai a chiedere: «Sam, per caso c’è qualcuno che sappia 
suonare il pianoforte, in questa casa?» 
Silenzio di pietra. 
«Perché mi fa questa domanda?» 
«Vede, stanotte credo di aver sentito un pianoforte suonare…» 
«Non crederà mica ai fantasmi, mister Ballard!» 
«Certo che no, Sam. Ma non le sembra legittima la mia domanda?» 
Sam posò la tazzina di caffè e si pulì con delicatezza la bocca. «Un pianoforte c’è», 
rispose, «ma non c’è più colei che lo suonava.» 
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«Colei?» 
«Sto parlando della figlia del signor Lopez, mister Ballard.» 
«Frank non mi ha mai parlato di sua figlia», osservai. 
«Lo immagino. È ancora affranto dal dolore: è morta che aveva poco più di diciotto 
anni.» 
«Mi dispiace molto.» 
«Il signor Lopez cerca di non rievocarla, di non nominarla nemmeno. Anche solo 
sentire il suo nome lo fa star male.» 
«Eppure», dissi, «sono sicuro di aver sentito un pianoforte, ieri sera. Ma se lei dice 
che nessuno sa suonarlo…» 
«È così, mister Ballard», rispose Sam, perentorio. La sua voce si era fatta più dura. 
«Quel pianoforte è stato sigillato subito dopo la morte di Lynn. Il signor Lopez non 
voleva che qualcuno si azzardasse a suonarlo.» 
«Lynn ha detto?» 
«Sì, questo era il nome della ragazza.» 
«Che strano», dissi. «Anche la figlia di Leonard Cohen si chiamava Lynn.» 
«Come dice, prego?» 
«Parlavo solo con me stesso, non ci faccia caso, Sam. Ad ogni modo, potrei vedere 
quel pianoforte?» 
«Credo proprio che non sia possibile. E poi, a che pro?» 
«Solo per assicurarmi di non essermelo sognato.» 
«Anche se volessi», rispose Sam, «non potrei nemmeno farglielo vedere: le chiavi di 
quella stanza le custodisce il signor Lopez in uno dei suoi cassetti privati e non 
intendo andare a frugare tra le sue cose.» 
«Va bene, Sam, come non detto.» 
 
Non passarono molte notti che risentii il pianoforte. Stavolta il misterioso pianista 
non suonava Per Elisa bensì Moonlight Sonata. C’erano armonia, passione, 
delicatezza e dedizione nel suo modo di suonare. Quel pianista era in grado di 
affascinare, di catturare subito l’attenzione per la sensibilità con cui interpretava gli 
spartiti, per l’estremo candore che metteva nella propria esecuzione. 
Dovevo incontrare colui o colei che suonava. Spensi il computer e decisi che avrei 
investigato, a costo di non chiudere occhio per tutta la notte e a costo di perdere il 
lavoro. 
Jack mi mise subito in guardia. 
Che stai facendo, Teddy? Non è conveniente ficcare il naso negli affari altrui, lo sai. 
Lo so, Jack. Ma Frank mi sta nascondendo qualcosa. Perché Sam mi ha detto che il 
pianoforte è sigillato e invece io lo sento quasi ogni notte? 
Ne sei proprio sicuro?  
Ripensai a quanto accaduto nel pomeriggio. Ricordare ciò che avevo visto mi metteva 
i brividi. 
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Otis Redding era stato da Frank. Non so come fosse riuscito a scoprire che lavoravo 
lì. Forse i miei vicini di casa glielo avevano detto spontaneamente o forse Otis li 
aveva minacciati e li aveva convinti con le cattive a parlare.  
Otis era arrivato in macchina. Era sceso sbattendo la portiera. Si era introdotto nella 
villa di Frank, ma Sam l’aveva fermato. 
«Questa è proprietà privata, signore», aveva detto Sam. «Non può entare.» 
«Devo vedere il signor Ballard – Teddy Ballard, se non le dispiace.» 
«Signore, le ho appena detto che…» 
«Senti, brutto finocchio rammolito – togliti davanti ai coglioni se non vuoi un bel 
buco nella fronte!» 
Era passato alle cattive – i metodi che Otis preferiva e che più erano conformi al suo 
stile. 
Intanto io, dall’alto, dalla finestra del mio studio, osservavo pietrificato la scena. 
Fortuna che Frank era in casa, altrimenti me la sarei vista davvero brutta. 
«Sam, che cosa succede?» 
«Signor Lopez, quest’uomo…» 
«Voglio vedere il signor Teddy Ballard», aveva detto subito Otis. «Mi deve dei 
soldi.» 
«Il signor Ballard non può ricevere nessuno, in questo momento», aveva detto Frank. 
«Sta lavorando per me. Ad ogni modo, salderemo subito il conto. Venga, signor…» 
«Redding, Otis Redding.» 
Frank e Otis erano entrati in casa, ove Frank aveva firmato a Otis un assegno di 
cinquemila dollari intestato a suo nome. 
«E adesso» – Frank aveva dato l’assegno a Otis – «adesso, signor Redding, è pregato 
di andarsene, se non vuole che chiami la polizia e la faccia portare fuori.» 
Tutto contento, Otis aveva guardato l’assegno e sghignazzando se n’era andato. 
Frank si era assicurato che la macchina di Otis fosse uscita dal vialetto che conduceva 
alla villa. Poi era venuto da me, nello studio. 
«Scusami se ti interrompo, Teddy», aveva esordito, «ma ho appena conosciuto un 
certo Otis Redding, un tuo vecchio amico, a quanto pare. Mi deludi, Teddy: non 
pensavo frequentassi certe compagnie.» 
«Frank, non so cosa ti abbia detto Otis, ma…» 
«Ho saldato il tuo debito», aveva detto Frank, molto seriamente. «Adesso tocca a te 
saldare il tuo.» 
E con queste parole aveva lasciato lo studio. Avevo pensato che a Frank non fosse 
piaciuto molto dover pagare cinquemila dollari per me. A maggior ragione adesso 
poteva pretendere che finissi di scrivere il libro con una certa velocità. 
Ma ecco che ritorno al pianoforte. Se durante il giorno avevo programmato di fare 
ricerche, di leggere documenti, libri, articoli, di consultare Internet e insomma di 
raccogliere materiale, era la sera che avevo deciso di dedicarmi alla stesura. Ma c’era 
il pianoforte. E la cosa che mi faceva pensare era che iniziasse i suoi concerti subito 
dopo che Frank andava via, si ritirava nelle proprie stanze. 
Che non sia lui il misterioso pianista? 
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Eppure non aveva senso: perché mai Frank avrebbe dovuto mentire sul pianoforte, 
sigillarlo e negare di essere uno straordinario pianista? Cosa c’era di male? Che cosa 
aveva da nascondere? 
Vengo con te, Teddy. 
Sebbene non ci fossi mai stato, sapevo come raggiungere l’ala C: bastava proseguire 
lungo il corridoio che conduceva allo scantinato. Sulla destra c’erano delle scale: al 
primo piano c’era lo studio di Frank; al secondo l’ala C. 
Procedetti, conscio che da un momento all’altro Frank poteva uscire dallo studio e 
scoprirmi proprio mentre trasgredivo alle regole. Non avrei avuto giustificazioni. Ma 
forse avrei trovato una scusa per farmi accompagnare da lui stesso nell’ala C. 
Ad ogni modo la porta dello studio era chiusa e da dentro non proveniva alcun 
rumore. Guardai in alto: era tutto buio e a stento distinguevo i gradini delle scale. 
L’ala C era il piano più alto della villa. Le finestre, sbattute dal vento ululante, erano 
spalancate. Nel corridoio filtrava la luce lunare, che disegnava sul pavimento le 
ombre delle ragnatele appese sul soffitto. 
C’erano quattro porte. Intanto il pianista continuava nel suo singolare concerto 
notturno. Era come se mi stesse chiamando, come se mi stesse invitando ad andare lì 
a trovarlo. Non potevo farmi pregare. 
Jack era ancora accanto a me. La sua vista mi confortò. 
Prima stanza: un vecchio divano risalente forse agli anni Trenta, tutto impolverato e 
con una gamba rotta. Lì c’era una bambola senza testa: la paglia le usciva dal collo – 
risultato inevitabile di un macabro gioco di decapitazione. 
Alla mia destra vecchie gigantografie di gente morta ormai da più di cinquant’anni. 
Forse erano gli avi di Frank.  
Ma non era in quella stanza che c’era il pianista. Uscii. 
Seconda stanza: la porta era chiusa a chiave. Stesso dicasi per la terza. 
La quarta era aperta. Finalmente vidi il pianista. 
 
Al mio risveglio, l’indomani, la testa mi faceva un male da morire. Avevo dei ricordi 
ancora molto confusi, ma dopo il buon caffè mattutino tutto fu molto più chiaro. 
Restava solo da affrontare Frank e dirgli ciò che avevo scoperto la sera precedente. 
Purtroppo Frank se n’era già andato, come al suo solito. Decisi allora che ne avrei 
parlato con Sam, il solo che ne sapesse quanto Frank. 
Sam era con Tobey, a cui stava facendo qualche carezza. Dopo i convenevoli, gli 
dissi che dovevo parlargli.  
«So che mi rimprovererà», incominciai, «ma ieri notte ho visitato l’ala C.» 
«Che cosa… che cosa ha fatto?» 
Il suo sguardo mi aveva fulminato. 
«Sì, lo so che era vietato, che potevo andare ovunque tranne lì, ma vede… ecco – 
c’era quel pianista che non mi faceva dormire, così volevo…» 
«Senta, mister Ballard, glielo ripeto per l’ultima volta: qui non c’è nessun pianista. La 
sola in grado di suonare il pianoforte del signor Lopez era sua figlia Lynn, che è 
morta. Lo capisce o no?» 
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«Ma io l’ho vista! Ho suonato il pianoforte con lei!» 
 
Lynn aveva la pelle bianca, gli occhi azzurri e lo sguardo perso nel vuoto. I suoi 
capelli svolazzavano seguendo il ritmo nel pianoforte. La sua schiena era abbastanza 
dritta: questo era dovuto all’altezza proporzionata con quella del pianoforte. Anche se 
eravamo in pieno inverno, sotto la camicia da notte, piuttosto leggera, non aveva 
nient’altro che la biancheria intima. 
Si fermò non appena mi vide.  
«È splendido il tuo modo di suonare.»  
La ragazza non rispose. Riprese a suonare, come se nulla fosse. 
«Io sono Teddy Ballard. Scrivo per il signor Lopez. E tu… tu trascorri tutta la notte 
qui da sola a suonare?» 
Senza fermarsi, Lynn mi fece cenno di sedersi accanto a lei. 
«Non… non so suonare…» 
Sorrise. Ti insegnerò io, voleva dire quel sorriso. Allora ruppi i miei indugi e mi 
sedetti sullo sgabello, sfiorandole la pelle vellutata. Non avevo mai visto una creatura 
così innocente eppure così sicura di se stessa come Lynn al pianoforte. 
Lei mi indicò la parte dello spartito che dovevo seguire. Avevo dei rudimenti di 
musica ma non ricordavo un granché. Sapevo leggere le note ma non potevo di certo 
dire di saper suonare il pianoforte. Eppure in quel momento parve che le mie 
conoscenze non fossero così superficiali; era come se mi fossi impossessato del 
bagaglio tecnico di Lynn, o meglio che lei me l’avesse trasferito tramite il suo 
contatto, la sua vicinanza. 
Mentre suonavamo, Lynn di tanto in tanto voltava lo sguardo verso di me e mi 
lanciava uno di quei sorrisi malinconici: la sua era una felicità triste, un sentimento 
misto di serenità e di rammarico 
Suonammo per tutta la notte; e credo di non aver mai suonato il pianoforte così bene 
in vita mia. All’alba, Lynn mi fece capire che dovevo andare, che era necessario 
riposare. Tornato nella mia stanza e coricatomi nel letto, guardai sognante il soffitto e 
pensai alla magia del contatto con Lynn e a quando ci saremmo rivisti e avrei sentito 
per la prima volta il suono della sua voce oltre che della sua musica. 
 
«Le ho già detto che l’unico pianoforte è stato sigillato e che nessuno lo sa suonare. 
Peraltro mi chiedo come può pretendere di farmi credere che lei, in piena notte, ha 
sentito qualcuno suonare, e tutta la casa, invece, non ha sentito niente! Non avrà forse 
esagerato con la bottiglia?» 
«Venga con me se non ci crede! Avanti, andiamo nell’ala C, così le dimostrerò che 
Lynn è lì! Venga, se non ha niente da nascondere!» 
«Mister Ballard, in questo momento sta infangando la memoria del signor Lopez, 
evocando una persona che non c’è più. Credo che dovrebbe scrivere di più e bere di 
meno.» 
«Ma andiamo, perlomeno! Così almeno non potrà negare l’evidenza!» 
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«Se c’è qualcuno che non potrà negare l’evidenza è lei, mister Ballard. Se proprio 
insiste…» 
Salimmo le scale che conducevano nell’ala C. Stavolta, in pieno giorno, le finestre 
erano chiuse e il vento non c’era. Nonostante la mattina fosse fresca, c’era uno 
splendido sole. 
Prima stanza. Tutto come la notte precedente: il divano con le ragnatele, la bambola 
con la testa mozzata, i vecchi quadri e le fotografie… 
L’ambiente non era cambiato di una virgola. 
La quarta stanza, quella di Lynn, era chiusa a chiave. 
«Eppure stanotte…» 
«Le chiavi, come le ho già detto, ce le ha il signor Lopez, ma quando va via le dà a 
me. Ecco, ora le faccio vedere che ha sognato tutto quanto…» 
Il pianoforte c’era. Ma sigillato.  
Sam provò ad alzare il coperchio: chiuso. 
«Visto?» 
«Non l’ho sognato! Lei era qui che suonava! Abbiamo suonato insieme, glielo 
giuro!» 
Sam non rispose. Si limitò a farmi strada fuori dalla porta e a richiuderla a chiave. 
Dopo aver dato il doppio giro, disse: 
«La prego di non dire niente al signor Lopez. Il fatto che lei, di notte, anziché 
lavorare, si aggiri per la casa in stanze che non dovrebbe visitare – senz’altro non gli 
piacerà. Mi auguro solo che si convinca di essersi sognato tutto o perlomeno di aver 
creduto di vedere ciò che non può esserci.» 
Scendemmo al primo piano. Sam prese la macchina e andò via. 
La giornata era incominciata malissimo. Entrai nel mio studio. Jack era seduto sulla 
mia scrivania. 
Hai sbagliato a dirgli ciò che hai visto ieri sera, Teddy. Mi deludi molto. Moltissimo. 
Perché Lynn compare solo di notte? E perché è rinchiusa in quella stanza? 
Non è rinchiusa: lei è lì di sua spontanea volontà. Non ricordi? La porta era 
aperta… 
Già, è vero. Perché Sam mi ha detto che Lynn è morta quando io, invece, l’ho vista? 
E che relazione c’è con la figlia di Cohen? 
 
Infischiandomene degli avvertimenti di Sam, quella sera stessa tornai da Lynn. Il 
pianoforte mi richiamava proprio come un bambino può essere attratto dal profumo 
di una torta appena uscita dal forno. 
Je, Maman di Mozart, stavolta. Da piccolo lo suonavo anche io, anche se ora avevo 
rimosso tutto. La maestra ci teneva molto affinché l’esecuzione fosse perfetta e 
l’allievo rispettasse i tempi. Indisciplinato come ero, non potevo che farla arrabbiare, 
suscitando i rimproveri dei miei, che mi accusavano di perdermi troppo nei libri e di 
dedicarmi pochissimo allo studio della musica, che pure amavo, pur non essendo 
portato. 
Quando Lynn terminò l’esecuzione, non potei fare a meno di applaudirla. 
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«Dove hai imparato a suonare così bene il pianoforte, Lynn?» 
La ragazza abbassò lo sguardo. 
«Non dovrebbe essere qui, signor Ballard.» 
Per la prima volta sentivo la sua voce. Lynn sarebbe stata una cantante straordinaria 
oltre che una pianista già di indubbio talento. 
«Voglio sapere, Lynn.» 
Le andai più vicino ma lei si scansò. «No, non mi tocchi, la prego», disse. Chiuse il 
coperchio del pianoforte e si rimise le scarpette. 
«Perché hai paura di me, Lynn? Perché vivi di notte e suoni questo malinconico 
pianoforte mentre di giorno tutti ti danno per morta?» 
«Signor Ballard, la prego, non mi costringa a…» 
Non terminò la frase che scoppiò in teneri singhiozzi infantili. 
«Lynn, non volevo…» 
Si asciugò le lacrime e con ancora la voce rotta dal pianto disse: 
«Mio padre ha detto a tutti che sono morta per proteggermi. La mia salute è 
cagionevole e se nessuno mi viene a cercare, se vivo come un fantasma, se nessuno sa 
che esisto, secondo lui sono più al sicuro.» 
«Ma questo è assurdo!» 
«Da tre anni vivo quassù, in questa stanza, sola con questo pianoforte…» Lo 
accarezzò, come si fa con un bambino per rassicurarlo. «Me lo regalò mia madre 
poco prima di morire.» 
«Come è morta tua madre?» 
«Non me lo ricordo. Ero molto piccola. Mia madre adorava la musica classica, 
specialmente Beethoven e Mozart. Lei avrebbe voluto imparare a suonare il 
pianoforte ma la sua famiglia non poteva permetterselo. Così, una volta sposata, e 
con delle risorse disponibili, trasferì la sua passione giovanile a me. Quando lo suono 
riesco a rievocarla, anche se questo mi fa molto male.» 
Tacque per un istante. Attesi che proseguisse. In quegli attimi di silenzio avvertivo il 
suo respiro e vedevo il suo esile corpo muoversi in su e in giù, come in affanno. 
«Chi ti ha insegnato a suonare il pianoforte?» 
«Ho imparato da sola», rispose Lynn. «Mia madre mi aveva solo insegnato a leggere 
lo spartito e i primi rudimenti di tecnica. Ma tutto il resto l’ho imparato da sola.» 
Dopo una breve pausa, fu lei a farmi una domanda. «Per quanto tempo si fermerà qui, 
signor Ballard?» 
«Chiamami Teddy, per favore…» 
«Teddy…» 
«Ora che ho conosciuto te, Lynn, rallenterò il mio lavoro quanto più possibile. Non 
riesco a sopportare l’idea che una pianista dotata di uno straordinario talento come te 
non possa essere ascoltata nei concerti.» 
«Non… non sono fatta per questo… Teddy.» 
«Sì che lo sei! Ascoltami», e le presi le mani. Fu come toccare il ghiaccio. Le ritrassi 
immediatamente, spaventato. «Ma che cosa…?» 
«Deve andare, signor Ballard… se ne vada, la prego… se ne vada!» 
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Tirai un sospiro, mentre lei aveva incominciato ad ansimare. «Per stanotte me ne 
andrò, ma domani notte tornerò a trovarti.» 
«Non… non credo che sia una buona idea…» 
«Sì, invece», dissi. «Devi spiegarmi alcune cose…» 
«Che genere di cose?» 
«Cosa sai di Leonard Cohen?» 
Lynn, che era già bianca, impallidì ancora di più. «Non l’ho mai sentito nominare. 
Non so chi sia.» 
«Stai mentendo», dissi, sicuro di me stesso. «Te lo leggo negli occhi che menti. I tuoi 
occhi vogliono che io rimanga e vogliono anche che io faccia qualcosa per aiutarti a 
fuggire. Se è questo che vuoi, Lynn, lo farò. Ti aiuterò io a fuggire. Te lo prometto.» 
 
Leonard Cohen. Tutti i fili portano a lui. Lynn era la figlia di Leonard Cohen. Lynn è 
la figlia di Frank. La Lynn di Cohen è sparita nel nulla; la Lynn di Frank è segregata 
nell’ala C e di notte suona il pianoforte regalatole da sua madre. 
Ma allora… 
Era così semplice fin dall’inizio. Perché non ci sei arrivato prima? 
È tutto così assurdo. Non posso crederci, Jack. Perché Frank mi avrebbe chiesto una 
cosa del genere? Devo parlargli e condurlo da Lynn.  
Perderai il lavoro. 
Non m’importa! 
Se non finirai il libro ti metterai contro Frank. 
Non m’importa! 
Frank ha tolto di mezzo Otis, ricordi? 
Il giornale del lunedì riportava un titolo agghiacciante: Otis Redding, noto allibratore, 
era stato ritrovato morto nella sua casa in Orange Groove Boulevard.  
Non essere ipocrita, Teddy. Non ti dispiace, vero? 
Otis era violento e aveva giurato di perseguitarmi fino a che non avesse avuto i suoi 
stramaledetti soldi. Li aveva avuti ed era morto. Cosa c’era di male? Forse solo il 
fatto che in realtà Frank non volesse davvero aiutarmi. Ma allora che cosa voleva da 
me? 
Frank stava lavorando nel suo studio. Era al computer, concentratissimo. Ogni tanto 
si faceva portare un caffè per mantenere desti i sensi. Tra un caffè e l’altro si 
accendeva un sigaro e se lo godeva del tutto, cancellando dalla propria mente la mole 
immensa di lavoro da sbrigare. 
«Entra, Teddy… cosa fai sulla punta della porta?» 
Cordiale, come al solito. 
«Ti disturbo, Frank?» 
«No, non mi disturbi affatto. C’era qualcosa di cui volevi parlarmi?» 
Gli diedi il giornale, indicando l’articolo sulla morte di Otis Redding. 
«E allora?» 
Frank mi restituì il giornale. 
«Sai cosa voglio dire, Frank.» 
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«No, non lo so. Non essere così enigmatico, Teddy.» 
«Qualche giorno fa Otis è venuto qui per chiedere dei soldi a me. Tu gli hai firmato 
un assegno di cinquemila dollari. E ieri sera Otis è stato ritrovato morto a casa sua…» 
Il suo sguardo si fece improvvisamente serio. «Cosa stai insinuando, Teddy? Che 
sono coinvolto nella morte di Otis?» 
«Frank, tu… accidenti, ma perché l’hai fatto? Perché hai pagato i cinquemila dollari 
che io dovevo a Otis? Perché mi hai pagato in anticipo il lavoro per libro? E perché 
hai tutta questa urgenza di vederlo finito?» 
Frank spense il sigaro nel posacenere e incrociò le dita. «Dimmelo tu, Teddy.» 
«Ma come posso…? Ah, lascia perdere…» 
Feci per uscire ma sentii Frank che mi chiamava. 
«So quello che fai di notte.» 
Mi voltai. «Non lo condividi, vero?» 
«Sono molto preoccupato per te, Teddy, per la tua salute. Credo che tu abbia bisogno 
di cure.» 
«Frank, io ho visto… ho visto delle cose assurde, qui dentro… una ragazza che 
compare solo di notte e che suona un pianoforte, il tuo desiderio insensato di farmi 
scrivere un libro su questo misterioso Leonard Cohen… è troppo, troppo…» 
«Di che stai parlando? Quale ragazza? Non c’è nessuna ragazza e il pianoforte di cui 
tu parli non può suonarlo nessuno perché nessuno è in grado di suonarlo.» 
«Sono le stesse parole di Sam. Ma io non ti credo.» 
«Sei libero di credere a ciò che ti pare. Però voglio farti una domanda, Teddy: credi 
di più a ciò che i tuoi occhi vedono o a ciò che la tua mente vede?» 
Non ti fidare. Ti sta solo manovrando. Ti sta manipolando. È nel suo interesse farti 
fare ciò che vuole. 
Non capisco ancora il suo obiettivo. Dove vuole arrivare? 
A farti diventare pazzo! È questo ciò che vuole e sta per averlo! Vuole la tua mente! 
 
Le sue mani si muovono dolcemente sulla tastiera. Quando suona, i suoi occhi 
brillano di gioia. Ma quando finisce, la luce si spegne e lei diventa triste. Pagherei per 
vederla sempre sorridente. 
«Vieni, Teddy… voglio farti conoscere una persona…» 
Lynn mi prese per mano. Per la prima volta usciva con me dalla quarta stanza dell’ala 
C. 
«Dove… dove mi stai portando?» 
«Aspetta e vedrai…» 
Sempre tenendomi per mano, aprì la prima porta, colma di ombre minacciose. 
Entrammo. Sulla destra c’era l’interruttore. Nonostante fosse una stanza malandata, la 
luce funzionava ancora. Probabilmente Frank – o Sam – si curava di cambiare la 
lampadina, di tanto in tanto. 
«No… che fai? Spegni!» 
«Ma così non si vede niente!» 
«Torno subito.» 
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«Lynn, ma cosa…» 
Ero disorientato dalla strana eccitazione della ragazza. Dopo un minuto circa tornò 
con in mano una candela. 
«Dove l’hai presa?» 
«Zitto e guarda.» 
Lynn richiuse la porta alle proprie spalle. 
«Mamma… ci sei?» 
Dall’ombra emerse una donna. Anche lei era in camicia da notte. Intorno ai suoi 
occhi c’erano delle lunette rosse, mentre le sue labbra erano di un rosso sbiadito. Le 
sue guance erano smunte; i suoi capelli erano nerissimi e lucidi. 
Lynn prese per mano anche la donna. Ci presentò. 
«Teddy, lei è mia madre. Mamma, quest’uomo è Teddy. Di notte mi fa compagnia 
quando suono al pianoforte.» 
«Salve, signora…» 
«Mi chiami Rosita, la prego», disse la donna.  
Lo disse con una voce stanca, quasi si fosse appena svegliata da un lungo sonno. Una 
voce spenta, priva di vita. 
«Sua figlia è una pianista dotata di un talento eccezionale», dissi. «È un vero peccato 
che non possa coltivare questa passione.» 
«È per mio marito», disse Rosita. «Ha sempre creduto che Lynn non potesse 
sopportare il peso di uno studio così faticoso. Studiare il pianoforte non è cosa da 
poco. Per questo non esce mai da quella stanza. Mio marito l’ha data per morta.» 
«Sì, lo so», ammisi. «È una cosa davvero orrenda.» 
«Teddy, mi ascolti», e la sua voce si abbassò ancora di più, cosicché dovetti fare uno 
sforzo enorme per capire le parole che seguirono. «Mio marito, il signor Lopez, è 
pazzo.» 
«Pazzo?» 
«Deve trovare un modo per andarsene il prima possibile. E mi faccia un favore: porti 
con sé Lynn. Non vede quanto è triste?» 
La guardammo entrambi. Lynn aveva preso in braccio la bambola che la prima sera 
avevo trovato sul divano. La bambola senza testa. E ora la coccolava con un fare 
molto infantile. Era tornata improvvisamente bambina. 
«Perché quella bambola è senza testa?» 
«Questa è una cosa seria, Teddy», continuò Rosita. «Mio marito ha fatto a Lynn delle 
cose orribili. Lei è così… così indifesa… così fragile… e lui non è ciò che sembra…» 
«Signo… ehm… Rosita… se sta cercando di spaventarmi ci sta riuscendo 
benissimo…» 
«Teddy!» e mi prese entrambe le mani, stringendomele tra le sue. «Lei è la sola, 
unica speranza per la mia piccola Lynn! La porti via con sé. La rapisca e la porti via, 
la prego…» 
Ero confuso. Dentro me sapevo che tutto ciò non aveva alcun senso. Frank, Lynn e 
adesso Rosita; la morte di Otis; il pianoforte. Non c’era un senso in tutto questo. 
C’era anche Leonard Cohen, ma forse le sue vicissitudini, familiari e non, erano 
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molto più sensate di ciò che mi stava dicendo Rosita in quella stanza. D’altronde la 
sua voce, il suo modo di parlare, il suo colorito pallido mi stavano portando a pensare 
che Rosita fosse morta. Lo stesso valeva per Lynn. 
A quel punto mi tornò in mente la povera Evelyn. Se Lynn e Rosita erano riuscite a 
fuggire dal regno dei morti, a comunicare con i vivi, non poteva accadere lo stesso 
per Evelyn? Non c’era qualche possibilità – anche una soltanto – che riuscissero a 
farmi parlare per l’ultima volta con la mia Evelyn? 
«Glielo prometto», dissi, già pensando, però, a quello che avrei voluto in cambio. «A 
una condizione: voglio parlare con mia moglie.» 
«Sarà fatto», rispose Rosita. 
Il tono di voce, dapprima supplicevole e lamentoso, ora si era fatto serio e deciso, 
sicuro che la promessa sarebbe stata mantenuta da entrambe le parti. 
Lynn stringeva ancora la bambola a sé. 
«È stato suo padre a staccarle la testa.» 
«Perché l’ha fatto?» 
Rosita si voltò. «Anche mio marito beveva», disse. «Era attaccato tutto il giorno alla 
bottiglia. Quando tornava da lavoro, tutto ubriaco, non era più lui. L’uomo che 
tornava a casa era violento, sadico, disposto a tutto pur di assecondare la propria 
volontà. Io temevo quell’uomo. Lo temevo così tanto da non dirgli mai di no, da 
arrivare a tutto pur di non farlo infuriare. E quando si infuriava, tutto era perduto. 
«Una sera, Frank rientrò a casa più nervoso del solito. Lynn stava giocando con 
quella bambola. Lui le chiese di darle un bacio: adorava sua figlia. Ma Lynn non 
aveva voglia, preferiva la sua bambola. Così lui, in un impeto di rabbia, la prese e le 
staccò la testa. Lynn scoppiò in lacrime e lui, per calmarla, la riempì di sberle. Io non 
potevo fare niente: avevo paura che se la prendesse con me. Già in passato mi ero 
intromessa quando non dovevo. E Frank me l’aveva fatta pagare. Una notte, nel 
sonno, aveva abusato di me; e poi aveva preso le forbici e mi aveva tagliato i capelli.  
«Dopo quell’episodio, Lynn prese le distanze da Frank. Lynn era ancora una 
bambina. Adorava quella bambola, fin da quando gliel’avevo regalata. Staccando la 
testa alla bambola di Lynn, Frank aveva ucciso anche una parte di me. Lynn questo lo 
aveva percepito e un po’ alla volta gliela stava facendo pagare. Ma Frank non era 
disposto a subire le vendette di Lynn. Non è tipo da farsi soggiogare da nessuno, 
figuriamoci da una ragazzina.  
«Un’altra sera ci fu un violento litigio tra Frank e Lynn. Lynn era appena tornata a 
casa. Era uscita con un ragazzo che aveva conosciuto da poco. Frank non approvava: 
oltre a essere protettivo, era morbosamente geloso di Lynn. Se qualcuno la guardava 
o la toccava, Frank andava su tutte le furie e perdeva il controllo. Insomma, quella 
sera accadde ciò che da sempre ho temuto: Frank lanciò delle invettive su Lynn e sul 
suo ragazzo; lei gli rispose per le rime e lui si scagliò su di lei, impotente e indifesa. 
«A quella prima volta ne seguirono altre. Lynn rimase incinta di Frank, ma inorridita 
dall’incesto, decise di abortire. Per evitare che raccontasse tutto, Frank le tagliò la 
lingua e si inventò un mutismo causato dalla morte di sua madre, la sua vera madre, 
che non sono io.» 
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Tacque. Ripensai a Cohen e a quello che avevo letto. Tutto combaciava alla 
perfezione. 
«Io sono solo la madre adottiva di Lynn. Lei mi ha sempre considerata la sua vera 
madre e io l’ho sempre amata come se fosse davvero mia figlia. Ma c’era un’altra 
donna, la madre naturale di Lynn. Si chiamava Sara. Era una cameriera con cui Frank 
aveva avuto una relazione occasionale. Quando Sara aveva detto a Frank di essere 
incinta, lui l’aveva pagata per sparire dalla sua vita. Le aveva chiesto espressamente 
anche di abortire. Ma Sara aveva partorito ed era tornata con Lynn, pretendendo altri 
soldi. Frank glieli aveva dati, prendendo con sé Lynn e crescendola come nostra 
figlia. Un giorno Sara tornò. Disse tutta la verità a Lynn, che odiò il padre più di 
quanto già non lo odiasse. Frank non aveva nessuna intenzione di darle altri soldi, 
così prese la pistola e le sparò.» 
 
Lynn e Rosita erano due vittime della personalità burrascosa di Frank. L’uomo per 
cui lavoravo, dunque, aveva un passato oscuro, tanto quanto quello di Leonard 
Cohen. 
Ovvero se stesso. 
Hai ragione, Jack. Frank Lopez e Leonard Cohen sono la stessa persona. Ma perché? 
– mi chiedo. Perché cambiare nome? 
Era questo che dovevo scoprire. 
 
Accesi il computer e aprii il file salvato con il nome “Lavoro”. Ancora senza un 
titolo. Sospirai. 
Il titolo di un libro non è mai stato il mio forte. È come dare il nome a un figlio. 
Nomen omen. Nel tuo nome è scritto il tuo destino. 
Sorvolai e incominciai a fissare alcuni punti da affrontare. Non era facile riordinare le 
idee, concentrarmi, rinunciare a Jack… 
Non hai bisogno di me, Teddy. È solo una tua falsa credenza. 
No, Jack, io ho bisogno tantissimo del tuo sostegno. Proprio come avevo bisogno di 
quello di Evelyn. 
Io non sono Evelyn. Pensi davvero di sostituire lei con me? Sei solo un folle se pensi 
che sia possibile. E poi – dio, Teddy! – che cosa intendi fare con Rosita e con Lynn? 
Hai chiesto a Rosita di farti incontrare Evelyn! Evelyn è morta, te lo ricordi? L’ha 
uccisa Glover… 
Zitto! Lo so che è morta! Lo so, lo so! 
E allora adesso credi davvero nella favoletta dei fantasmi? Mi deludi molto se è 
così… 
Io le vedo, io parlo con loro, interagisco con loro! 
Sono solo il frutto della tua fantasia, Teddy. Sono morte entrambe. 
Presi la bottiglia e la scagliai contro la finestra, che si ruppe in un niente. Un istante 
dopo mi accorsi di quello che avevo fatto e pensai a una scusa da dire a Frank. Ma lui 
non venne e non ce ne fu bisogno. 
Tornai al mio lavoro. 
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Incominciai a scrivere. 
Scrissi non solo di Leonard Cohen, ma anche di Lynn, di Rosita, di Otis e di tutto 
quello che avevo visto e sentito da quando ero andato a lavorare nella casa di Frank 
Lopez. Era un diario, un sunto di tutto ciò che mi era capitato. 
Rileggendolo mi parve la confessione di un pazzo. Cancellai il file, insoddisfatto e in 
tempesta con me stesso. 
 
Rosita mi parlò anche di Leonard Cohen. 
Frank Lopez era di origine messicana ma si era trasferito negli States per lavoro, 
ancora giovanissimo. Il nome, chiaro segno della sua origine, sarebbe stato un limite 
notevole per un uomo ambizioso come lui. Così divenne Leonard Cohen. Divenne 
anche Leonard Cohen. 
Cohen e Lopez, soci in affari. L’uno trafficante, arrivista, megalomane; l’altro più 
pulito – ma non nel privato. Quando uno era nei guai, l’altro lo sostituiva. Due 
persone erano in realtà lo stesso uomo, geniale attore che interpretava due ruoli 
diversi. 
Ma arrivò il momento in cui Cohen si era fatto troppi nemici. Nemici che lo volevano 
morto. D’accordo, così sia – si era detto Leonard. Morirò, ma lo farò come dico io. 
Ci fu l’incendio. Cohen aveva organizzato tutto alla perfezione: litigio con Frank 
registrato – perlomeno la sua voce: Frank era in presenza dei dirigenti – e scomparsa 
definitiva. I creditori avrebbero dovuto lasciar perdere. Frank non avrebbe mai 
risposto per i debiti di Cohen, che peraltro aveva lasciato l’impresa già da tempo e 
fondato la Cohen Production. 
Nel privato, nessuno – a parte il fido Sam – sapeva di Lynn e di Frank. Frank aveva 
fatto credere a tutti che Lynn fosse diventata sordomuta dopo la morte di Rosita. La 
storia del tumore era un’altra messa in scena: serviva solo per toglierla di mezzo al 
momento opportuno, quando la sua presenza fosse stata troppo ingombrante. E ormai 
lo era sul serio. 
Lynn non era una stupida. Lynn sapeva che Frank e Leonard erano la stessa diabolica 
persona. Ma non poteva dirlo a nessuno né a nessuno poteva raccontare degli stupri e 
degli aborti. Quando però Lynn incominciò a imparare il linguaggio dei sordomuti, 
quando trovò un modo per comunicare chi era in realtà suo padre e che cosa aveva 
fatto a sua madre, allora Frank decise che era ora di farla sparire. 
Si inventò la storia del tumore. Pagò profumatamente i dottori affinché reggessero il 
suo gioco. Lynn era sanissima, a parte la lingua mozzata. Frank decise di ucciderla 
senza farla soffrire. La soffocò nel sonno, povera ragazza. La sola a sapere la verità 
non c’era più. Ora Frank si trovava in una botte di ferro. 
«Ma io cosa c’entro?» 
«È questo che devi scoprire», disse Rosita. «È questo ciò di cui devi avere più 
paura.»  
Silenzio. «Non è così importante…», dissi, mentendo a Rosita, oltre che a me stesso. 
«Stanotte fuggirò da questa casa con Lynn. Prima, però, voglio vedere mia moglie.» 



26 
 

«Tua moglie non è qui», disse Lynn, rimasta in silenzio per tutto il racconto di 
Rosita. Non riesco a immaginare il dolore che deve aver provato ascoltando sua 
madre che rievocava il momento della sua morte. 
«Ma allora…» 
«Ci aspetta fuori.» 
«Bene.» La guardai come per dirle: Fidati di me. Ti porterò fuori di qui. «Prenderò la 
mia macchina. Seguimi.» 
Salutammo Rosita. Scesi per primo le scale e mi ritrovai al primo piano, dove c’era lo 
studio di Frank. Lynn era dietro di me che mi seguiva in punta di piedi. Le dissi di 
fare silenzio. Lei annuì rassicurandomi. 
La porta di ingresso della casa di Frank era chiusa dall’interno a doppia mandata. 
Non c’era alcun antifurto e le chiavi erano inserite nella serratura. 
Pensai che non poteva andare meglio di così. Presi Lynn per mano. Entrammo in 
macchina. Accesi il motore. La guardai e le sorrisi; lei fece altrettanto. L’incubo stava 
per finire. 
Partii con la macchina e seguii il viale. Accesi gli abbaglianti. Tutto era buio e già 
non riuscivo a riconoscere la strada. 
Cercai in Lynn un aiuto ma lei non disse nulla. Eppure quelle strade avrebbe dovuto 
conoscerle meglio di me. È che da quando lavoravo da Frank non mi ero mosso un 
solo giorno da casa sua. Per arrivare ero stato guidato da Sam e ora che era tutto buio 
perdermi in quelle stradine sarebbe stato un gioco da ragazzi. D’altronde il mio senso 
dell’orientamento è sempre stato precario. 
Lynn si guardò alle spalle: due fari ci seguivano. Sentii dei latrati dietro di noi. 
«Il vecchio Tobey!» 
Il vecchio Tobey era in macchina con Sam. O con Frank, forse. 
«Attento, attento!»  
Lynn mi fece notare una curva improvvisa. Non ce la facevo, ero perso. Le mani 
scivolavano sul volante e la mia calma si era ormai fottuta. 
La macchina sbandò e uscì fuori strada. Eravamo in aperta campagna. Urtai la testa. 
Fortuna che mi ero messo la cintura. 
«Lynn, scendi, forza!» 
Uscimmo dalla macchina. Sanguinavo un po’ dal naso, forse perché la cintura non 
aveva attutito del tutto il colpo. Lynn era intatta. Intanto i latrati del vecchio Tobey si 
facevano più insistenti e sentivamo delle voci lontane che mi chiamavano. 
Erano Frank e Sam. Impossibile scoprire come avessero fatto ad accorgersi che 
eravamo fuggiti. In quel momento non importava. 
Eravamo in trappola. Ma non avevamo niente da perdere. Dovevamo giocarcela tutto 
per tutto. Fuggire e cercare aiuto. 
Pensai a ciò che mi avrebbe detto Jack. 
Sei un pazzo. Stai fuggendo con un fantasma. Chi vuoi che ti creda?  
Ma questa era la verità. Questo era ciò che avrei raccontato, ciò che era accaduto. Ciò 
che avevo visto. Lynn era accanto a me, non me l’ero sognata. E non me l’ero 
sognata nemmeno quando la vidi inciampare in un tronco e slogarsi una caviglia. 
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La ragazza si toccò la caviglia dolorante. 
«Tu prosegui, non pensare a me», disse. 
«Non posso lasciarti qui. Non posso…» 
«Ascoltami, li vedi quegli alberi laggiù? Portami lì. Non mi troveranno.» 
La presi in braccio. Era leggerissima. Seguii le sue indicazioni e la portai una ventina 
di metri più in là, dove c’erano degli alberi disposti in modo tale da formare un 
cerchio. Era un’area disboscata, quella. Al centro del cerchio c’era un albero molto 
più grande, su cui era stata costruita una casetta in legno. 
«Ecco, io mi nasconderò lì», disse Lynn indicandomi la casetta.  
C’erano perfino le scale. Sempre con Lynn in braccio, entrai nella casetta e la lasciai 
lì. La salutai, ma prima di andarmene, Lynn mi disse: 
«Sei stato come un padre per me, Teddy. Ti ringrazio.» 
Detto questo, si tolse le scarpette, mentre io ero confuso più che mai e ignoravo se 
baciarla o fuggire. 
Scelsi la seconda opzione, conscio che non era il momento per fare il romanticone e 
ancora convinto che sarei riuscito a trovare aiuto. 
 
La mattina seguente, al mio risveglio, mi ritrovai nel mio letto. Attorno a me c’erano 
Frank, Sam e un uomo vestito con un camice bianco. 
Ero ancora stordito. Nelle tempie c’erano migliaia di coltelli che penetravano, uno 
dopo l’altro, e che mi costringevano a serrare ancora gli occhi. 
«…solo le scarpette, signor Lopez…» 
Le scarpette… Lynn! 
Aprii gli occhi.  
«Che le avete fatto! Dov’è lei?» 
Non sapevo a chi rivolgermi ma uno valeva l’altro. Loro sapevano. Il mio sguardo 
incontrò per primo Frank: da lui sapevo di poter avere delle risposte. 
«Dov’è? Dov’è Lynn?» 
Frank sospirò, quasi seccato. 
«Mister Ballard, il suo viziaccio le ha fatto vedere persone morte e le ha dato una 
visione del tutto distorta degli eventi.» 
«Ma io l’ho vista! Le ho viste! Ho parlato con loro!» 
«Lei non ha visto proprio nessuno. Lei crede di aver visto dei fantasmi ma i fantasmi 
– lo sanno tutti – non esistono. Non può dimostrare nulla.» 
«Sì che posso! Le scarpette, le sue scarpette!» 
«Queste qui?» 
Sam me le mostrò. 
«Sì, sì, sono proprio queste! Ieri sera Lynn se le è tolte e…» 
«Le ha prese alla bambola, queste scarpette. Non vede che sono troppo piccole?» 
Un altro uomo entrò nella stanza. In braccio aveva la bambola. Con la testa. 
«Vede?», continuò Frank, e mise le scarpette alla bambola. Combaciavano alla 
perfezione. «Si è costruito un bel film, mio caro mister Ballard. Un bellissimo film di 
fantasmi.» 
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«Perché… perché adesso mi chiama mister Ballard? Ci siamo sempre dati del tu…» 
«Davvero? Secondo lei potrei mai dare tutta questa confidenza a un mio dipendente? 
A uno che scrive per me?» 
Non riuscivo a capirci niente.  
Fu quando Sam mi mostrò i fogli di un file stampato dal mio computer che riuscii a 
togliere qualche ombra da tutta quella faccenda. 
 
18 settembre 
 
Mi chiamo Teddy Ballard. In virtù del mio vizio non troppo antico di bere, terrò questo diario, in 
modo tale che questa possa divenire una confessione qualora nutrissi qualche dubbio circa la realtà 
degli eventi. Più volte mi è capitato di esagerare con la bottiglia. Evelyn non ha mai nascosto di 
preoccuparsi quando mi vedeva alzare un po’ il gomito. Eppure con lei non mi sono mai ubriacato. 
Bevevo un po’, ma non tantissimo. L’alcol era un piacere, non uno sfogo. 
Sono arrivato alle 11 alla casa del signor Lopez. Mi sembra un tipo molto gentile. Ancora non mi ha 
spiegato in cosa consista il mio lavoro. So solo che ha voluto a tutti i costi pagarmi in anticipo. E lo 
ha fatto sebbene io non gliel’abbia neanche chiesto! 
Frank ha un cane, Tobey. Un cane che un tempo, così mi ha detto Frank, usava per la caccia, ma 
ora, causa vecchiaia, è solo un cacciatore in pensione. L’uomo di fiducia di Frank è Sam. Ho 
incontrato per la prima volta Sam in aereo, quando stavo andando in Grecia, poco dopo la morte di 
Evelyn. Sam mi aveva offerto un lavoro – scrivere un libro su un certo Leonard Cohen – ma io gli 
avevo detto che dovevo pensarci. Poi, dopo le minacce insistenti di Otis Redding e le sue continue 
richieste di soldi, ero stato costretto ad accettare. 
Considerata la somma finora intascata, senza lavorare, non posso di certo lamentarmi. 
 
23 settembre 
 
Quello che sto facendo è faticoso. Leonard Cohen non ha lasciato molte tracce di sé, sebbene ci 
siano documenti in abbondanza su cui fare ricerche. Il problema è che dovrei interrogare i familiari, 
i conoscenti, gli amici, ma stando qui tutto mi è più limitato. Devo basarmi solo su quello che 
dicono i giornali. Non si tratta di prove oggettive. 
Un po’ mi pento di essermi messo in ballo con questo lavoro. Al diavolo i soldi e Otis! 
 
28 settembre 
 
È la seconda bottiglia di Jack Daniels che mi scolo. Mi domando come faccia ad avere la forza di 
scrivere… 
 
3 ottobre 
 
Ho visto la foto della figlia di Frank: era una bellissima ragazza. Mi ha detto che è morta ma non mi 
ha spiegato come. Non ho voluto fargli altre domande. Di sua moglie non mi ha parlato. Pare che 
sia morta anche lei. 
 
8 ottobre 
 
…ancora una bottiglia di Jack… 
…solo un’altra e poi smetto… 
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9 ottobre 
  
Ho visitato l’ala C, nonostante Frank mi avesse detto che lì non ci sarei mai dovuto andare. È un 
posto davvero lugubre. Ci ho trovato solo una vecchia bambola con delle deliziose scarpette e un 
vecchio pianoforte, che nemmeno si apriva perché era chiuso. Cosa c’era di tanto pericoloso? 
 
7 novembre 
 
Non sto scrivendo da giorni. Il mio lavoro si è interrotto. Credo di avere delle allucinazioni. Di notte 
sento un pianoforte e ho dei costanti giramenti di testa. 
Sono molto confuso. 
 
18 novembre 
 
C’è una ragazza che suona il pianoforte. Deve avere all’incirca diciotto anni. Credo sia la figlia di 
Frank. Anzi, è lei di sicuro. Quando vado lì per parlare con lei ho sempre la bottiglia con me. Senza 
non so stare. È come se non respirassi. 
 
E così via. Ero con le spalle al muro. 
Ma forse… 
«Non vi credo», dissi, e tutti mi guardarono sbalorditi. «Non sono fogli scritti a 
mano. Potrei non essere io l’autore di queste parole. Siete tutti dei falsi, dei falsi, dei 
falsi!» 
Incominciai ad agitarmi. Subito i dottori mi sedarono; ripresi sonno e mi 
riaddormentai. 
 
Eppure quel file ero sicuro di averlo eliminato. Come erano entrati nel mio computer, 
che era protetto da password? 
Avevano inventato tutto. Volevano farmi credere di aver visto gli elefanti rosa, ma io 
ero sicuro che qualcosa di vero c’era. Almeno nella storia di Frank e di Cohen. 
Quanto a Lynn, ero certo di averla conosciuta. E anche Rosita. Mi avevano parlato, e 
a rigor di logica, o io ero matto da legare o i morti resuscitano e vengono in vacanza 
nel mondo dei vivi. 
Trascorse un mese. I dottori fecero di tutto per farmi dimenticare quanto era successo. 
Mi chiedevano di Lynn e di Rosita e io rispondevo solo che erano la figlia e la moglie 
di Frank Lopez, entrambe defunte. Bene, dicevano loro. 
Bene un corno. Le ricordavo come se le avessi viste il giorno prima. Fingevo per 
liberarmi, per non farmi internare in un manicomio. Solo quello ci mancava… 
I dottori insistettero affinché fossi allontanato dalla casa di Frank. Mi giudicavano 
pericoloso. Frank non volle sentire storie: si sentiva preso in giro, perché in fondo mi 
aveva pagato in anticipo e il libro ancora non l’avevo terminato. A dire il vero non 
avevo scritto nemmeno dieci pagine. 
Ma stavolta Frank fu più rigido di prima. Se la prima volta mi consentiva di 
muovermi liberamente per la casa, di uscire in giardino e di fare quello che volevo – 
un po’ come se fossi agli arresti domiciliari – stavolta mi aveva rinchiuso in una 
stanza vuota, dove c’erano solo il computer – con la connessione a Internet per le 
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ricerche – e un lettino. Due volte al giorno mi consentiva di uscire per andare in 
bagno o per mangiare e bere qualcosa. Ma a tutti gli effetti ero suo prigioniero e 
incominciavo a odiare il mio lavoro. 
Frank mi aveva parlato con severità quando aveva preso questa decisione. 
«Non ho altra scelta, Teddy.» Strano che avesse ripreso a darmi del tu. «Ti ho dato 
una fiducia incondizionata e tu mi hai tradito perdendo tempo in affari che non ti 
riguardavano e gironzolando per la casa durante la notte. Così non posso fare altro 
che metterti in punizione e rinchiuderti qui dentro. Hai tutto il materiale che ti serve. 
Quando avrai finito di scrivere il libro sarai libero e avrai il resto dei suoi soldi. Noi 
due, quando avrai lasciato questa casa, non ci saremo mai conosciuti.» 
Non avevo le forze né mentali né fisiche per affrontare un lavoro così duro, per fare 
luce su Cohen, per pensare a cosa scrivere. Scrissi, allora, tutte le mie disavventure, a 
partire dall’incontro con Glover e dal fiasco di Si vive solo due volte. Che caso: Frank 
era davvero uno che aveva vissuto due volte. Prima sotto il nome di Cohen e poi sotto 
quello di Lopez.  
Nonostante mi fosse stata sottratta ogni bottiglia, la notte ripresi a sentire il 
pianoforte. Era Lynn: sapevo che quella notte era tornata nell’ala C; sapevo che ora, 
quando suonava il pianoforte, in realtà non faceva altro che chiamarmi. Era il suo 
grido di aiuto. Era il suo grido per ricordarmi che le avevo promesso di aiutarla. 
L’avrei fatto. Anzi, avrei fatto di più per lei: l’avrei vendicata. 
Come se fosse stata in grado di leggermi nel pensiero, Lynn capì ciò che intendevo 
fare e di fronte a cui non mi sarei mai tirato indietro.  
Una notte, preso dal sonno – avevo scritto per tutta la giornata e avevo il computer 
ancora acceso, convinto che nel giro di un’ora mi sarei ripreso e mi sarei rimesso a 
scrivere – mi buttai sul letto. 
Sentii una voce chiamarmi – era una voce femminile. Aprii gli occhi: Lynn era 
davanti a me, sempre con quella pelle candida e pallida, quella camicia fina fina e le 
scarpette che si toglieva quando suonava il pianoforte. 
«Lynn, ti prego, va’ via…» 
«Sono qui per aiutarti, Teddy.» 
«No, tu non puoi aiutarmi. Sono io che dovrei farlo, io che dovrei aiutare me stesso e 
finire quel maledettissimo libro.» 
«Ho qualcosa che ti spingerà a concludere il tuo lavoro.» 
Detto ciò, mi porse una pistola. 
«Dove… dove l’hai presa?» 
«Dallo studio di mio padre», disse lei. «Usala e uccidilo.» 
«Non… non posso…» 
Non osavo prenderla. Avevo paura. Avevo paura di puntarla su di me e di farla finita. 
I miei nervi si stavano sfaldando. 
«Sì che puoi. Devi solo volerlo. Prendila e uccidilo. Fallo per me.» 
 
Un mese e mezzo dopo il libro era finito, riletto, corretto e stampato. Quando diedi il 
manoscritto a Frank, colsi nel suo volto un sorriso pieno di soddisfazione. 
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Si congratulò con me. 
«Nonostante le tribolazioni di questi mesi e le divergenze di opinione, sono molto 
lieto di congedarti, Teddy. Ti firmo l’assegno e ti lascio libero.» 
Così fece. Un assegno di duemila dollari. Niente male, tutto sommato. 
Salutai anche il fedele Sam e il vecchio Tobey. Ancora non potevo crederci che 
l’incubo fosse finito. Ma tra me e Frank non era ancora tutto chiuso. 
Frank era accanto a me. Aveva il manoscritto con sé, in una cartellina. 
«È il momento dell’addio, Teddy», disse Frank. 
Stavolta fui io a fargli un sorriso compiaciuto. Tirai fuori la pistola e sparai uno, due, 
tre colpi, prendendo quel bastardo al petto. Mentre Frank cadeva all’indietro, afferrai 
il manoscritto, il vero grande trofeo. 
Aprii il bagagliaio della macchina. Frank era ancora per terra, dolorante. Sam era 
intanto accorso subito per sincerarsi circa le condizioni del suo capo. 
Dal bagagliaio prelevai una tanica di benzina. Entrambi compresero subito le mie 
intenzioni. 
«Cosa… cosa vuoi fare, Teddy?» 
Una stupida e inutile domanda retorica. Sam lo sapeva benissimo. E anche Frank lo 
sapeva. Più di tutti, lui. 
«Teddy, non farlo, ti prego…», diceva, sanguinante. 
«Oh sì che lo farò! Non ci penserò due volte proprio così come tu non ci hai pensato 
due volte prima di uccidere tua moglie e tua figlia!» 
Detto ciò, cosparsi di benzina il manoscritto, che posai proprio sul cofano della 
macchina di Frank. Presi un fiammifero e lo accesi. 
Quello che è successo in seguito è storia recente. Confessai alla polizia l’omicidio di 
Frank Lopez. Avevo vendicato Lynn e Rosita. Missione compiuta. Alleluia. 
 
Teddy Ballard terminò di scrivere alle quattro del mattino. Il dottor Kindle, per 
niente assonnato, prese il plico di fogli e ne soppesò la consistenza. 
«È tutto qui? È proprio sicuro di aver detto tutta la verità, mister Ballard?» 
Teddy rise. «Dottor Kindle, qui c’è scritta la mia verità. Ma mi dica, quale è la verità 
che vuole sentirsi raccontare?» 
«Non lo so. La mia verità non conta. È lei che ha ucciso il signor Lopez. È reo 
confesso, no?» 
Teddy annuì. «Gliel’ho fatta pagare, a quel bastardo…» 
Il dottor Kindle si sedette. «Mentre lei scriveva la sua confessione delirante», disse, 
«è venuto qui un uomo, un certo Sam…» 
«Sam ha detto?» 
«Già, proprio così. E sa che cosa ha detto? Ci ha fatto una bella e corposa 
confessione. Ancora», e si tolse un po’ di sudore dalla fronte, «ancora io non ci sto 
capendo niente, se devo essere sincero. Tutto questo mi sembra un film di Hitchcock. 
Ad ogni modo, le faccio leggere la confessione di Sam. Giudichi lei stesso, mister 
Ballard.» 
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È arduo, per me, parlare del mio rapporto con Frank Lopez. Gli sono stato fedele per 
anni e per anni è stato tutta la mia famiglia. Non essendomi mai sposato ed essendo 
figlio unico, non avevo altro che lui, padre, fratello e amico. 
Quando ho iniziato a mettermi al suo servizio, Frank viveva con sua moglie Rosita e 
sua figlia Lynn. Rosita morì in circostanze misteriose – pare un arresto cardiaco – 
mentre la giovane Lynn aveva un tumore. Rimasto solo, tra me e Frank non ci furono 
più segreti. Io ero il custode della sua memoria, del suo lavoro e parzialmente del suo 
denaro. 
Ci fu l’incendio e il suo ex socio in affari, Leonard Cohen, morì anch’egli in 
circostanze misteriose. Tutto sembrava finito, quando Frank, un giorno, mi disse la 
verità: Leonard Cohen non era mai morto; Leonard Cohen non era mai esistito ma era 
lui stesso. Rimasi sbigottito da quelle rivelazioni. Mi domandai perché il mio padrone 
si fosse costruito un’altra identità. E così lui mi parlò dei creditori, di gente pericolosa 
e potente che gli stava con il fiato sul collo. O meglio, che stava con il fiato sul collo 
di Leonard Cohen, non di Frank Lopez. 
Benissimo, tolto di mezzo Cohen, restava solo Lopez. 
Poi arrivò quello scrittore in declino, Teddy Ballard. Sapevo benissimo la sua storia 
perché l’avevo letta in un rotocalco. Sua moglie era stata uccisa da un pazzo che si 
era infuriato perché non gli piaceva il finale dell’ultimo romanzo di Ballard. 
Un’esagerazione che mi ricordava Misery di Stephen King, ma sta di fatto che era 
successo proprio questo. Frank mi disse che aveva bisogno di lui perché doveva 
scrivere un libro su Leonard Cohen. 
In realtà era da un bel po’ di tempo che Frank mi aveva detto di farlo seguire. 
Conosceva il suo vizio di bere, sapeva che sotto sotto era un debole, un rammollito, 
che poteva essere plasmato a proprio piacimento. Io non gli facevo domande: 
eseguivo i suoi ordini e basta. Anche quando Frank mi disse di partire per la Grecia, 
in aereo, solo perché in quell’aereo, con molta probabilità, avrei incontrato Teddy 
Ballard. E sarebbe stato lì che gli avrei chiesto di lavorare per lui. 
Tornato dalla Grecia, continuai a seguire Teddy, appostandomi anche vicino casa sua. 
Lui non sospettava di nulla. 
Una sera colsi l’occasione al volo e lo convinsi a venire dal signor Lopez. Teddy era 
disperato. Sapevo che Otis Redding lo aveva minacciato e sapevo che Otis è un tipo 
asfissiante. Il lavoro per Frank sarebbe stata l’occasione buona per liberarsi di Otis. E 
infatti Teddy accettò. 
Tutto filava liscio finché un giorno Teddy non mi disse che aveva sentito un 
pianoforte e che aveva visto Lynn. Non era possibile: Lynn era morta; e anche sua 
madre. 
Lo dissi al signor Lopez. 
«Lascia che lo creda», disse.  
Ma che risposta era? – mi chiesi. A quel punto, vedendo che non ero molto 
soddisfatto di quella risposta, il signor Lopez premette un pulsante che si trovava 
sotto la sua scrivania. Mi voltai e vidi che la libreria del suo studio si stava aprendo. 
La libreria nascondeva una stanza. Lì dentro c’erano due donne: Lynn e Rosita. 
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Non potevo credere ai miei occhi. Frank allora mi spiegò tutto. Dovevo essere 
complice, altrimenti il suo piano avrebbe avuto qualche crepa. 
Frank aveva contratto nuovi debiti e di nuovo aveva bisogno di cambiare identità. Ma 
per farlo doveva lasciarsi credere morto. Teddy era l’ideale. Teddy è un uomo molto 
fragile, talvolta troppo istintivo. Frank voleva sfruttare la fragilità di Teddy, condurlo 
alla pazzia, indurlo a credere che la sua casa fosse popolata dai fantasmi e spingerlo a 
ucciderlo. Lynn e Rosita avrebbero recitato la parte degli spettri. Truccate come si 
deve, Teddy – anche a causa del suo abuso di alcolici – ci sarebbe cascato in pieno. 
Tutto era filato proprio come previsto: Lynn aveva dato a Teddy un movente per 
uccidere Frank. La pistola era caricata a salve. Frank era un attore perfetto, come 
d’altronde lo erano anche Lynn e Rosita – recitazione da oscar. 
Ma qualcosa non andò come previsto. C’ero io, l’unico testimone. L’unico che 
potesse parlare. Il signor Lopez sapeva che non l’avrei fatto, cane fedele fino alla 
fine. Ma volevo i miei soldi. Ne volli ventimila per il mio silenzio. Il signor Lopez 
andò su tutte le furie. Tuonò che non potevo chiedergli una simile somma, che era 
una pazzia, che non aveva tutto quel denaro. 
«Va bene, signor Lopez», dissi. «Mi accontenterò della metà.» 
«Così incominciamo a ragionare, Sam. E adesso, un bel brindisi…» 
«… a Teddy Ballard», dissero insieme Rosita e Lynn, che se la ridevano più di tutti. 
Una famiglia diabolica. Tutta la storia dello stupro e dell’incesto era una balla 
colossale. Serviva solo per suscitare la pietà di Teddy. 
Ma quella sera, decisi di vendicarmi per tutto. Per i miei soldi e per Teddy. Nel loro 
vino misi dell’arsenico. Frank lo usava per i topi, un tempo cacciati dal vecchio 
Tobey, che ormai, però, a stento fiutava i gatti. 
Morirono tutti e tre sul colpo. 
Ero stanco di tutte quelle menzogne. Ero stanco di fuggire; ed ero stanco di vivere 
accanto a un uomo che non intendeva in alcun modo costruirsi una vita onesta e nella 
verità. Avrebbe continuato così all’infinito. Muore Cohen e vive Lopez; muore Lopez 
e vive un altro uomo; e così, fino a logorarsi. Rosita e Lynn gli reggevano il gioco, 
arpie pericolose. 
Ho sbagliato a mettermi accanto a un uomo viscido, dalle infinite identità. Credevo di 
poter avere, in cambio del mio onesto servizio, almeno un po’ di rispetto. Forse avrei 
continuato con la farsa, se Frank Lopez mi avesse dato i miei ventimila dollari. Ma in 
cuor mio, forse, sapevo che non me li avrebbe dati, non perché non volesse ma 
perché non li aveva affatto. E apposta gli avevo chiesto quella somma: anche io 
avevo cercato il mio movente, un movente per liberarmi da lui e per costruirmi una 
vita vera. 
Preferisco il carcere, preferisco aver salvato un uomo innocente, vittima di un 
diabolico individuo, che fuggire in eterno. 
Almeno avrò la coscienza a posto. 
Per sempre. 
 
 


