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A volte, verso la fine, capitava che mi svegliasse tirandomi 
un lembo della maglietta, con gli occhi che si muovevano co-
me biglie in un vaso e la voce che mi supplicava di riportarla a 
galla. Amavo quella sensazione, nonostante per lei fosse una 
sofferenza, perché voleva dire che era riuscita a superare un 
altro giorno. 

In quegli ultimi mesi la sua pelle era come la tela di un qua-
dro, tesa e stretta attorno alle ossa. Aveva anche perso tutti i 
capelli, tranne qualche rada ciocca sopra le orecchie. Ma non 
mi importava; non mi importava niente di tutto ciò. Se mi 
fosse stato dato di poter scegliere tra l’avere Derryn per un 
giorno soltanto così com’era quando l’avevo incontrata per 
la prima volta e l’averla per il resto della mia vita nella condi-
zione in cui era alla fine, avrei scelto di averla con me com’era 
alla fine senza un attimo di esitazione. Perché, nei momenti in 
cui mi fermavo a pensare a una vita senza di lei, mi mancava 
il respiro. 

Aveva trentadue anni, sette meno di me, quando le diagno-
sticarono il tumore. Quattro mesi dopo svenne in un super-
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mercato. Io lavoravo al giornale da ormai diciotto anni ma, do-
po che successe una seconda volta, in metropolitana, rassegnai 
le dimissioni e divenni freelance, rifiutando di cambiare idea. 
Non fu una decisione difficile. Non volevo trovarmi dall’altra 
parte del mondo quando fosse arrivata la terza telefonata, sta-
volta per dirmi che era caduta ed era morta. 

Il giorno in cui lasciai il giornale, Derryn mi portò in un ci-
mitero dove aveva scelto il posto per sé, nella parte nord di 
Londra. Guardò la sua tomba, poi alzò gli occhi su di me e 
sorrise. Me lo ricordo chiaramente. Un sorriso così carico di 
dolore e paura che avrei voluto spaccare il mondo. Spaccare il 
mondo e colpire alla cieca, ancora e ancora, fino a non sentire 
più nulla. E invece la presi per mano, la portai dentro di me, 
e cercai di fare tesoro di ogni istante di quel tempo che ci era 
rimasto.

Quando fu chiaro che la chemioterapia non avrebbe sorti-
to alcun effetto, Derryn decise di interromperla. Quel giorno 
piansi – piansi davvero – probabilmente per la prima volta da 
quando non ero più un bambino. Eppure, ripensandoci ades-
so, fece la scelta giusta. Le concesse ancora un po’ di dignità. 
Senza le visite in ospedale e i postumi della terapia, le nostre 
vite tornarono a essere più spontanee, e fu emozionante poter 
vivere così per un po’. Lei leggeva molto e cuciva mentre io 
mi dedicavo alla casa, dipingendo le pareti e dando una siste-
mata alle stanze. E, un mese dopo l’interruzione della chemio, 
cominciai a investire un po’ di soldi nella realizzazione di uno 
studio. Come mi aveva ricordato Derryn, avrei avuto bisogno 
di spazio per lavorare. 

Ma il lavoro non arrivava più. Qualcosina entrava – più 
che altro per compassione – ma il mio rifiuto di spostarmi 
mi trasformò in una sorta di ultima risorsa. Ero diventato il 
tipo di giornalista indipendente che avevo sempre disprez-
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zato. Non volevo essere quel tipo di persona, eppure ero ben 
cosciente che stesse accadendo. Ma alla fine di ogni giorno, 
Derryn diventava sempre più importante per me, e trovavo 
difficile uscirne.

Poi, un giorno, tornai a casa e trovai una lettera sul tavolo 
del salone. Era da parte di un’amica di Derryn. Era disperata. 
Sua figlia era scomparsa e la polizia non sembrava interes-
sarsi al caso. La donna pensava che io fossi l’unica persona 
in grado di aiutarla. La sua offerta era cospicua – molto più 
di quanto avrei meritato per le poche telefonate che avrei 
dovuto fare – ma tutta quella faccenda mi dava una strana 
sensazione. Avevo bisogno di denaro, e disponevo di contat-
ti all’interno della polizia che avrebbero potuto trovare sua 
figlia in pochi giorni. Tuttavia, non ero sicuro di volere che 
la mia nuova vita si ricongiungesse con quella passata. Non 
ero sicuro di volerne più sapere alcunché. 

Per cui decisi di rifiutare. Ma, quando uscii nel giardino 
sul retro con la lettera in mano, trovai Derryn che si dondo-
lava piano sulla sedia, con l’idea di un sorriso che le si dipin-
geva in volto. 

«Che c’è di tanto divertente?»
«Non sei sicuro di sapere se dovresti farlo.»
«Sono sicuro» dissi io. «Sono sicuro che non dovrei farlo.»
Lei annuì.
«Tu pensi che dovrei farlo?»
«È perfetto per te.»
«Che cosa, andare a caccia di ragazzini scomparsi?»
«È perfetto per te» disse. «Cogli quest’opportunità, David.» 
È così che è iniziata. 
Ingoiai i miei dubbi assieme alla tristezza e alla rabbia, 

e tre giorni dopo ritrovai la ragazzina in un locale di Wal-
thamstow. A questo seguirono altri incarichi, altri bambini 
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smarriti, e pian piano vidi i lembi della carriera che mi ero 
lasciato alle spalle riannodarsi. Fare domande, telefonate, 
cercare una pista... Mi era sempre piaciuta la parte investiga-
tiva del giornalismo, il lavoro sporco, più di quanto non mi 
piacesse scrivere. E dopo un po’ capii che era quello il motivo 
per cui non mi sentivo mai fuori luogo a lavorare sui casi di 
persone scomparse, perché il procedimento, il corso della ri-
cerca, era sempre lo stesso. Ciò che più contava, nella ricerca 
di persone scomparse, era il semplice fatto di avere a cuore il 
caso. La polizia non aveva il tempo di occuparsi di ogni ra-
gazzino che scappava di casa, e credo che a volte gli agenti 
non riuscissero nemmeno a capire i veri motivi che si celava-
no dietro la scomparsa di quei bambini. La maggior parte di 
loro non fuggiva soltanto per un capriccio. Se ne andavano 
perché le loro vite avevano subìto delle svolte incontrollabili, 
e l’unica via che avevano per affrontarle era la fuga. Quel che 
seguiva, le trappole in cui rimanevano invischiati dopo erano 
i motivi per cui non potevano più tornare a casa. 

E, nonostante le centinaia di ragazzi che scomparivano 
ogni giorno, non credo mi fossi mai aspettato di potermi 
guadagnare da vivere cercando di ritrovarli. Non mi era mai 
sembrato un vero lavoro; non come il giornalismo. Eppure, 
dopo un po’, i soldi cominciarono ad arrivare per davvero. 
Derryn mi persuase a prendere in affitto come ufficio un 
locale in fondo alla strada dove abitavamo, forse per spin-
germi a uscire di casa, ma anche – e soprattutto, penso – per 
convincermi che avrei potuto avere un lavoro vero e proprio 
con quello che stavo facendo. Lo definiva ‘un piano a lungo 
termine’. 

Due mesi dopo, lei morì.


