


Il	libro

La	vita	di	Rachel	non	è	di	quelle	che	vorresti	spiare.	Vive	sola,	non	ha	amici,	e	ogni	mattina	prende	lo	stesso	treno,
che	 la	 porta	 dalla	 periferia	 di	 Londra	 al	 suo	 grigio	 lavoro	 in	 città.	 Quel	 viaggio	 sempre	 uguale	 è	 il	 momento
preferito	della	sua	giornata.	Seduta	accanto	al	finestrino,	può	osservare,	non	vista,	le	case	e	le	strade	che	scorrono
fuori	e,	quando	il	treno	si	ferma	puntualmente	a	uno	stop,	può	spiare	una	coppia,	un	uomo	e	una	donna	senza	nome
che	ogni	mattina	fanno	colazione	in	veranda.	Un	appuntamento	cui	Rachel,	nella	sua	solitudine,	si	è	affezionata.	Li
osserva,	 immagina	 le	 loro	vite,	ha	perfino	dato	 loro	un	nome:	per	 lei,	 sono	Jess	e	Jason,	 la	coppia	perfetta	dalla
vita	perfetta.	Non	come	la	sua.

Ma	una	mattina	Rachel,	su	quella	veranda,	vede	qualcosa	che	non	dovrebbe	vedere.	E	da	quel	momento	per	lei
cambia	tutto.	La	rassicurante	invenzione	di	Jess	e	Jason	si	sgretola,	e	la	sua	stessa	vita	diventerà	inestricabilmente
legata	a	quella	della	coppia.	Ma	che	cos’ha	visto	davvero	Rachel?

Nelle	mani	 sapienti	 di	 Paula	Hawkins,	 il	 lettore	 viene	 travolto	 da	 una	 serie	 di	 bugie,	 verità,	 colpi	 di	 scena	 e
ribaltamenti	 della	 trama	 che	 rendono	 questo	 romanzo	 un	 thriller	 da	 leggere	 compulsivamente,	 con	 un	 finale
ineguagliabile.	Decisamente	il	debutto	dell’anno	nel	mondo	anglosassone,	ai	vertici	di	tutte	le	classifiche.



L’autrice

13	gennaio	2015:	La	ragazza	del	treno	esce	in	America,	con	una	prima	tiratura	di	120.000	copie.	Pochi	giorni	dopo
esce	in	Inghilterra.

1ª	settimana:	Si	posiziona	immediatamente	al	secondo	posto	in	classifica	in	UK,	dopo	appena	tre	giorni	in	libreria,
e	 al	primo	 assoluto	 in	 America.	 La	 stampa	 e	 il	 web	 cominciano	 ad	 accorgersene:	 fioccano	 recensioni	 su	 tutti	 i
principali	siti	e	giornali	di	lingua	inglese.

2ª	settimana:	La	ragazza	del	treno	si	attesta	primo	assoluto	anche	in	Inghilterra.	Nel	frattempo	esce	in	Irlanda,
Canada	 e	 Australia,	 e	 anche	 lì	 esordisce	 ai	 primi	 posti	 in	 classifica.	 3ª	 settimana:	 Le	 vendite	 combinate	 di	 libro
cartaceo	 e	 e-book	 raggiungono	 le	 100.000	 copie	 in	 UK,	 e	 sfiorano	 il	 mezzo	 milione	 in	 America.	 Il	 caso	 è
definitivamente	esploso:	non	si	è	mai	visto	un	romanzo	d’esordio	vendere	così	tanto	in	così	poco	tempo.

Nel	 corso	 del	 2015:	 L’autrice,	 Paula	 Hawkins,	 esordiente	 inglese	 con	 un	 passato	 di	 giornalista,	 diventa	 una
celebrità,	e	ai	24	editori	che	avevano	acquistato	i	diritti	del	romanzo	prima	dell’uscita	(tra	cui	Piemme	per	l’Italia)
se	ne	aggiungono	molti	altri,	per	un	totale	strabiliante	di	41.	La	Dreamworks	comincia	a	lavorare	al	film	tratto	dal
romanzo.

Ad	 appena	 cinque	 mesi	 dall’uscita,	 La	 ragazza	 del	 treno	 ha	 ormai	 raggiunto	 i	 due	 milioni	 di	 copie	 solo	 in
America,	e	la	sua	corsa	non	accenna	a	rallentare.



Paula	Hawkins



LA	RAGAZZA	DEL	TRENO

Traduzione	di
Barbara	Porteri



LA	RAGAZZA	DEL	TRENO



Questo	 libro	 è	 un’opera	 di	 fantasia.	 Personaggi	 e	 situazioni	 sono	 frutto	 dell’immaginazione	 dell’autrice	 e	 hanno	 lo	 scopo	 di	 conferire
veridicità	alla	narrazione.	Qualsiasi	somiglianza	con	eventi	o	luoghi	o	persone,	vive	o	scomparse,	è	del	tutto	casuale.



A	Kate



È	sepolta	sotto	una	betulla	bianca,	vicino	ai	vecchi	binari	della	ferrovia.	La	tomba	è	segnalata	solo	da
un	 mucchietto	 di	 pietre,	 nient’altro.	 Non	 volevo	 attirare	 l’attenzione	 sul	 luogo	 in	 cui	 riposa,	 ma
nemmeno	potevo	 abbandonarla	 all’oblio.	Dormirà	 in	 pace,	 lì:	 a	 turbare	 la	 sua	 quiete	 solo	 il	 canto
degli	uccelli	e	lo	sferragliare	dei	treni.



Una	per	il	dolore,	due	per	la	gioia,	tre	per	una	ragazza.	Tre	per	una	ragazza.	Mi	sono	bloccata	al	tre,
non	 riesco	 a	 proseguire.	 Ho	 la	 testa	 piena	 di	 suoni	 e	 la	 bocca	 impastata	 di	 sangue.	 Tre	 per	 una
ragazza.	 Le	 gazze	 ridono,	 si	 prendono	 gioco	 di	me	 con	 il	 loro	 gracchiare.	Una	 schiera	 di	 gazze,
cattivo	 presagio.	 Adesso	 le	 vedo,	 nere	 contro	 il	 sole.	 Non	 sono	 gli	 uccelli,	 è	 qualcos’altro.	 Sta
arrivando	qualcuno,	mi	dice	qualcosa.	Adesso	guarda:	ecco	che	cosa	mi	hai	costretto	a	fare.



Rachel



Venerdì	5	luglio	2013	Mattina
Vicino	alle	rotaie	c’è	un	mucchietto	di	vestiti.	Un	indumento	azzurro,	sembra	una	camicia,	arrotolata
insieme	a	qualcosa	di	bianco.	Potrebbero	essere	 stati	buttati	 tra	gli	 alberi	 lungo	 il	 terrapieno	dagli
ingegneri	che	lavorano	a	questo	tratto	di	linea	e	che	passano	di	qua	molto	spesso.	Ma	potrebbe	anche
trattarsi	di	qualcos’altro.	La	mamma	mi	diceva	che	avevo	un’immaginazione	 troppo	fervida;	anche
Tom	 lo	 pensava.	Non	posso	 farci	 niente:	 quando	vedo	degli	 abiti	 ridotti	 a	 brandelli,	 una	maglietta
sporca	o	una	scarpa	spaiata,	non	riesco	a	non	pensare	all’altra	scarpa	e	ai	piedi	che	le	calzavano.

Il	treno	sobbalza	e	si	rimette	in	movimento;	riprende	la	corsa	verso	Londra.	Procede	lento,	appena
più	 veloce	 di	 un	 corridore	 in	 buona	 forma,	ma	 i	 vestiti	 scompaiono	 alla	 vista.	 La	 persona	 seduta
dietro	di	me	sospira	per	sfogare	un’inutile	irritazione:	il	treno	locale	delle	8.04	da	Ashbury	a	Euston
mette	 a	 dura	 prova	 anche	 la	 pazienza	 dei	 pendolari	 più	 rassegnati.	 Il	 viaggio	 dovrebbe	 durare
cinquantaquattro	 minuti,	 ma	 non	 capita	 quasi	 mai:	 è	 una	 linea	 vecchia,	 decrepita,	 funestata	 da
problemi	di	segnaletica	e	lavori	di	manutenzione	che	sembrano	non	finire	mai.

Avanziamo	 a	 fatica,	 superando	 magazzini,	 ponti,	 capannoni,	 serbatoi	 dell’acqua	 e	 modeste
abitazioni	in	stile	vittoriano.

Ho	 appoggiato	 la	 testa	 al	 finestrino	 e	 vedo	 sfilare	 il	 retro	 degli	 edifici,	 come	 se	 fosse	 il	 piano
sequenza	di	un	 film.	È	una	prospettiva	unica,	 ignota	persino	agli	 stessi	 abitanti	 di	quelle	 case.	Due
volte	 al	 giorno,	 solo	 per	 pochi,	 fugaci	 istanti,	 ho	 l’opportunità	 di	 sbirciare	 nella	 vita	 di	 quegli
sconosciuti.	C’è	un	che	di	rassicurante	nel	vederli	sani	e	salvi	tra	le	mura	domestiche.

Sento	 la	 suoneria	 di	 un	 cellulare:	 una	 canzoncina	 allegra	 e	 vivace,	 del	 tutto	 fuori	 luogo.	 Il
proprietario	 ci	mette	 un	 po’	 a	 rispondere,	 la	musica	 si	 diffonde	 tutto	 intorno.	 I	miei	 compagni	 di
viaggio	 si	muovono	 sui	 sedili,	 sfogliano	 il	 giornale	 oppure	 lavorano	 al	 computer.	 Il	 treno	 fa	 una
curva,	poi	rallenta	in	vista	di	un	semaforo	rosso.	Cerco	di	non	alzare	lo	sguardo,	concentrandomi	sul
giornale	gratuito	che	mi	hanno	dato	all’ingresso	della	stazione,	ma	 le	 lettere	mi	sembrano	sfocate,
non	 c’è	 niente	 che	 riesca	 a	 interessarmi.	Continuo	 a	 vedere	 quel	mucchietto	 di	 vestiti	 abbandonati
lungo	i	binari.



Sera
Bevo	un	sorso,	e	 il	gin	tonic	in	lattina	trabocca.	È	forte	e	freddo;	mi	ricorda	la	prima	vacanza	con
Tom,	nel	2005,	in	un	paesino	di	pescatori	sulla	costa	dei	Paesi	Baschi.	Ogni	mattina	nuotavamo	per
quasi	un	chilometro,	fino	all’isoletta	che	si	trovava	in	mezzo	alla	baia,	poi	facevamo	l’amore	nelle
calette	più	nascoste;	il	pomeriggio	lo	trascorrevamo	seduti	al	bar	a	bere	gin	tonic	che	ci	stordivano	e
a	guardare	i	ragazzi	che	giocavano	a	pallone	sulla	spiaggia,	durante	la	bassa	marea,	divisi	in	squadre
numerose	e	male	organizzate.

Mando	 giù	 un	 sorso,	 poi	 un	 altro;	 la	 lattina	 è	 quasi	 vuota,	ma	 va	 bene	 così,	 ne	 ho	 altre	 tre	 nel
sacchetto	che	ho	appoggiato	ai	miei	piedi.	È	venerdì:	non	devo	sentirmi	 in	colpa	 se	bevo	 in	 treno.
Finalmente	è	venerdì!	Adesso	inizia	il	divertimento.

Hanno	 detto	 che	 sarà	 un	 bel	 fine	 settimana:	 sole	 splendente,	 cielo	 sereno.	 Un	 tempo,	 saremmo
andati	fino	a	Corly	Wood	per	un	picnic,	avremmo	letto	il	giornale	e	passato	il	pomeriggio	sdraiati	su
una	coperta,	a	bere	vino	e	goderci	il	sole	tra	gli	alberi.

Poi	avremmo	fatto	una	grigliata	con	gli	amici,	o	forse	saremmo	andati	al	Rose,	ci	saremmo	seduti
ai	tavolini	all’aperto,	con	la	faccia	arrossata	dal	sole	e	dall’alcol,	e	saremmo	rientrati	a	passo	incerto,
tenendoci	sottobraccio,	per	crollare	infine	sul	divano.

Il	sole	splende,	il	cielo	è	terso,	ma	non	ho	nessuno	con	cui	uscire	e	niente	da	fare.	La	mia	vita,	così
com’è	 oggi,	 diventa	 più	 complicata	 in	 estate:	 le	 giornate	 sono	 lunghe	 e	 non	 c’è	 l’oscurità	 a
proteggermi.	Tutti	vanno	in	giro	a	divertirsi	e	sono	così	disgustosamente	felici.	È	frustrante.	E	tu	ti
senti	a	disagio	se	non	riesci	a	essere	come	loro.

Il	weekend	 si	 spalanca	davanti	 a	me:	quarantotto	ore	vuote,	 tutte	da	 riempire.	Porto	di	nuovo	 la
lattina	alle	labbra:	non	è	rimasta	neanche	una	goccia.



Lunedì	8	luglio	2013	Mattina
È	un	sollievo	essere	di	nuovo	sul	treno	delle	8.04.	A	dire	il	vero,	non	muoio	dalla	voglia	di	arrivare	a
Londra	per	iniziare	la	settimana;	anzi,	Londra	non	mi	piace	per	niente.	Voglio	soltanto	affondare	nel
morbido	schienale	di	velluto,	sentire	il	calore	del	sole	che	filtra	dal	finestrino,	cullata	dal	dondolio
del	vagone,	al	ritmo	confortante	delle	ruote	che	corrono	sui	binari.	Preferisco	stare	qui,	a	guardare	le
case	che	sfilano	una	dietro	l’altra,	più	che	in	qualsiasi	altro	posto.

C’è	un	semaforo	difettoso	sulla	linea,	a	metà	del	percorso.	O	per	lo	meno	credo	che	sia	guasto,
perché	non	è	mai	verde.	Ci	fermiamo	spesso:	a	volte	per	pochi	secondi,	altre	per	parecchi	minuti.	Se
ho	 trovato	 posto	 nella	 carrozza	D,	 come	 capita	 quasi	 sempre,	 e	 il	 treno	 si	 ferma	 proprio	 in	 quel
punto,	ho	una	visuale	perfetta	della	mia	casa	preferita:	quella	al	civico	15.

È	come	tutte	le	altre	abitazioni	che	costeggiano	questo	tratto	della	ferrovia:	una	villetta	bifamiliare
a	due	piani,	con	un	piccolo	giardino	ben	curato	e	 lungo	pochi	metri,	 fino	alla	 terra	di	nessuno	che
lambisce	i	binari.	La	conosco	alla	perfezione:	i	mattoni,	 il	colore	delle	tende	della	camera	al	piano
superiore	(beige,	a	motivi	blu),	la	finestra	del	bagno	con	la	vernice	scrostata,	le	quattro	tegole	che	si
sono	staccate	dal	tetto,	sul	lato	destro.

Durante	 le	 sere	 d’estate,	 gli	 abitanti	 della	 casa,	 Jason	 e	 Jess,	 escono	 sulla	 terrazza	 che	 è	 stata
ricavata	dall’ampliamento	del	 tetto	della	cucina.	Sono	una	bella	coppia,	praticamente	perfetta.	Lui	è
moro	e	robusto,	un	tipo	protettivo,	con	una	bella	risata	argentina.	Lei	è	minuta,	molto	graziosa,	con
la	carnagione	chiara	e	 i	 capelli	biondi,	 corti.	Ha	 il	viso	adatto	a	quel	 taglio	di	capelli:	 zigomi	alti,
spruzzati	di	lentiggini,	e	la	mascella	ben	definita.

Li	cerco	con	lo	sguardo	mentre	siamo	fermi	al	rosso.	Jess	è	quasi	sempre	lì,	soprattutto	in	estate;	a
quest’ora	del	mattino	beve	 il	 caffè.	A	volte	ho	 l’impressione	 che	 anche	 lei	mi	veda:	 è	 come	 se	mi
guardasse	e	sento	l’impulso	di	salutarla,	ma	sono	troppo	timida	per	farlo.	Jason	invece	viaggia	molto
per	 lavoro.	 Anche	 quando	 non	 li	 vedo,	 penso	 a	 cosa	 stanno	 facendo	 in	 quel	 momento.	 Forse
stamattina	sono	a	casa,	lei	è	a	letto	e	lui	sta	preparando	la	colazione,	oppure	sono	andati	a	correre,
come	 fanno	spesso.	 (La	domenica	anche	 io	e	Tom	andavamo	a	correre:	 io	acceleravo	oltre	 il	mio
limite,	mentre	 lui	dimezzava	 la	velocità,	così	potevamo	procedere	affiancati.)	Forse	Jess	è	salita	al
piano	di	sopra,	nella	camera	degli	ospiti,	e	si	è	messa	a	dipingere,	o	magari	stanno	facendo	la	doccia,
lei	appoggiata	alle	piastrelle	e	lui	dietro,	con	le	mani	sui	suoi	fianchi.



Sera
Mi	 giro	 verso	 il	 finestrino	 e	 tengo	 la	 schiena	 rivolta	 al	 vagone,	 poi	 apro	 una	 bottiglietta	 di	 vino
bianco	comprata	da	Whistlestop,	alla	stazione	di	Euston.	Non	è	freddo,	ma	va	bene	lo	stesso;	ne	verso
un	 po’	 in	 un	 bicchiere	 di	 plastica,	 poi	 avvito	 il	 tappo	 e	 infilo	 la	 bottiglia	 nella	 borsa.	 Assumere
alcolici	in	treno,	di	lunedì,	è	piuttosto	disdicevole,	a	meno	che	non	si	beva	in	compagnia.	Ma	non	è	il
mio	caso.

Ci	sono	 facce	 familiari,	gente	che	vedo	ogni	 settimana	nei	miei	viaggi	di	andata	e	 ritorno.	 Io	 li
riconosco	e	loro	riconoscono	me,	però	non	sono	certa	che	mi	vedano	per	quella	che	sono	davvero.

È	 una	 serata	 splendida,	 calda	 ma	 non	 soffocante;	 il	 sole	 ha	 iniziato	 a	 tramontare,	 le	 ombre	 si
allungano	 e	 la	 luce	 dorata	 lambisce	 le	 chiome	 degli	 alberi.	 Il	 treno	 si	 trascina	 nella	 sua	 corsa,
superiamo	la	casa	di	Jason	e	Jess,	indistinta	nella	luce	del	crepuscolo.	A	volte	riesco	a	vederli	anche
se	sono	seduta	da	questo	lato	del	vagone.	Se	non	ci	sono	treni	che	arrivano	in	direzione	opposta	e	se
la	 velocità	 non	 è	 troppo	 sostenuta,	 li	 intravedo	 sulla	 terrazza.	 Oggi	 non	 ci	 sono,	 ma	 posso
immaginarli:	lei	è	seduta	con	i	piedi	sul	tavolo	e	un	bicchiere	di	vino	in	mano,	lui	è	in	piedi,	dietro	di
lei,	e	le	appoggia	le	mani	sulle	spalle.	Sento	quasi	il	tocco	delle	sue	dita,	così	fermo	e	rassicurante.	A
volte	provo	a	ricordare	quando	è	stata	l’ultima	volta	che	ho	avuto	un	contatto	fisico	significativo	con
un’altra	persona,	 come	un	 abbraccio	o	una	 stretta	 di	mano	calorosa;	 quando	ci	 penso,	 il	 cuore	mi
sprofonda	nel	petto.



Martedì	9	luglio	2013	Mattina
Il	mucchietto	di	vestiti	che	ho	visto	la	settimana	scorsa	è	ancora	nello	stesso	posto,	più	impolverato	e
triste	di	prima.	Da	qualche	parte	ho	letto	che	l’urto	con	un	treno	può	strapparti	gli	abiti	di	dosso.	Non
è	così	raro	morire	travolti	da	un	convoglio	ferroviario;	pare	che	ci	siano	duecento	o	trecento	vittime
ogni	 anno,	 almeno	 una	 ogni	 due	 giorni.	 Non	 credo	 siano	 tutte	 morti	 accidentali.	 Guardo	 con
attenzione,	alla	ricerca	di	tracce	di	sangue	sugli	indumenti,	ma	non	vedo	nulla.

Il	treno	si	ferma	al	rosso,	come	sempre.	Jess	è	davanti	alla	porta	a	vetri.	Indossa	un	vestitino	rosa
ed	è	senza	scarpe.	È	voltata	verso	la	casa,	forse	parla	con	Jason	che	prepara	la	colazione.	Continuo	a
guardare	lei	e	la	sua	villetta,	mentre	il	treno	riparte	lento.	Non	mi	interessano	le	altre	abitazioni,	men
che	meno	quella	che	si	trova	quattro	porte	più	avanti,	e	che	un	tempo	era	mia.

Ho	abitato	al	23	di	Blenheim	Road	per	 cinque	anni:	 ero	 felice	da	 fare	 schifo,	 e	 al	 tempo	 stesso
profondamente	 disperata.	 Non	 riesco	 a	 guardarla.	 È	 stata	 la	 mia	 prima	 casa:	 non	 quella	 dei	 miei
genitori	o	un	appartamento	condiviso	con	altri	studenti.	La	mia	prima	“vera”	casa.	Non	ce	la	faccio;	o
meglio,	potrei	 farcela,	vorrei,	non	vorrei,	 cerco	di	non	cascarci.	Ogni	giorno	mi	 impongo	di	non
guardarla,	e	ogni	giorno	faccio	l’esatto	contrario.	Non	posso	farne	a	meno,	anche	se	non	c’è	niente
da	vedere,	anche	se	mi	fa	stare	male.	Ricordo	bene	cosa	ho	provato	quando	mi	sono	accorta	che	al
posto	della	 tenda	color	 crema	della	 camera	al	piano	 superiore	ce	n’era	una	 rosa;	 e	 come	mi	 sono
sentita	quando	ho	visto	Anna	annaffiare	le	rose,	vicino	al	cancello,	con	la	maglietta	tesa	sulla	pancetta
prominente.	Mi	sono	morsa	le	labbra	fino	a	farle	sanguinare.

Chiudo	 gli	 occhi	 e	 conto	 fino	 a	 dieci,	 quindici,	 venti.	Quando	 li	 riapro	 siamo	già	 passati	 oltre.
Entriamo	nella	stazione	di	Witney,	poi	la	superiamo;	il	treno	prende	velocità	e	la	periferia	di	Londra
si	 confonde	 con	 il	 grigiore	 della	 zona	 nord	 della	 città.	Le	 case	 a	 schiera	 lasciano	 il	 posto	 a	 ponti
coperti	di	graffiti	e	a	palazzi	disabitati,	con	 le	 finestre	sfondate.	Ci	avviciniamo	a	Euston	e	divento
sempre	più	nervosa.	Cosa	succederà	oggi?	A	poche	centinaia	di	metri	dalla	stazione	c’è	un	edificio	di
cemento,	 sporco	e	basso,	che	corre	 sulla	destra	dei	binari.	Qualcuno	ha	scritto:	LA	 VITA	 NON	 È	 UN
PARAGRAFO.	Penso	al	mucchietto	di	vestiti	 lungo	i	binari,	mi	sembra	di	soffocare.	La	vita	non	è	un
paragrafo,	e	la	morte	non	è	una	parentesi.



Sera
Il	 treno	della	sera	parte	alle	17.56	ed	è	un	po’	più	 lento	di	quello	del	mattino:	ci	mette	un’ora	e	un
minuto,	sette	minuti	in	più,	anche	se	si	ferma	nelle	stesse	stazioni.	A	me	non	importa	molto	perché,
come	non	ho	 fretta	di	 arrivare	 a	Londra	 la	mattina,	non	ne	ho	nemmeno	di	 tornare	ad	Ashbury	 la
sera.	Per	quanto	sia	brutta,	il	problema	non	è	Ashbury	in	sé:	è	una	new	town	degli	anni	Sessanta,	come
tante	altre,	e	si	è	allargata	come	un	tumore,	proprio	nel	cuore	del	Buckinghamshire.	Non	è	migliore
né	peggiore	delle	altre	new	town:	il	centro	è	pieno	di	locali,	negozi	di	telefonia	e	vetrine	di	JD	Sports.
Oltre	i	quartieri	periferici	si	estende	il	regno	dei	cinema	multisala	e	degli	ipermercati	Tesco.	Io	abito
in	una	zona	abbastanza	nuova	e	carina,	nel	punto	di	congiunzione	tra	il	centro	città	e	la	periferia,	ma
quella	 non	 è	 casa	 mia.	 La	 mia	 casa	 si	 trova	 lungo	 i	 binari:	 è	 la	 villetta	 di	 cui	 un	 tempo	 ero
proprietaria.	 Ad	 Ashbury	 non	 sono	 proprietaria	 né	 inquilina:	 occupo	 la	 camera	 degli	 ospiti
dell’appartamento	di	Cathy,	grazie	alla	sua	generosità	e	disponibilità.

Eravamo	amiche,	ai	 tempi	dell’università.	Non	proprio	amiche	 intime,	a	dire	 il	vero.	Durante	 il
primo	anno	di	studi,	lei	era	la	mia	vicina	di	stanza	e	seguivamo	le	stesse	lezioni,	quindi	ci	è	venuto
naturale	 allearci	 per	 superare	 le	 difficoltà	 delle	 settimane	 iniziali,	 finché	 entrambe	 non	 abbiamo
conosciuto	 altre	 persone,	 alle	 quali	 ci	 sentivamo	 più	 affini.	 Negli	 anni	 successivi,	 non	 ci	 siamo
frequentate	più	di	tanto	e	dopo	la	laurea	ci	siamo	perse	di	vista,	incontrandoci	soltanto	in	occasione
dei	matrimoni	di	 amici	 comuni.	Quando	mi	 sono	 trovata	 in	difficoltà,	 però,	 è	 saltato	 fuori	 che	 lei
aveva	una	stanza	libera,	e	mi	è	parsa	una	soluzione	ragionevole.	Pensavo	che	sarebbe	durata	un	paio
di	mesi,	 sei	 al	massimo,	 e	non	c’erano	alternative.	Non	avevo	mai	vissuto	da	 sola,	 ero	passata	dai
miei	genitori	ai	compagni	di	studi,	e	infine	a	Tom;	mi	sembrava	un	cambiamento	troppo	faticoso	per
le	mie	forze,	per	cui	ho	accettato	la	sua	proposta.	Sono	passati	quasi	due	anni.

In	 fondo,	 non	 è	 tanto	 male.	 Cathy	 è	 una	 persona	 amabile	 e	 ostenta	 così	 caparbiamente	 la	 sua
affabilità,	 aspettandosi	 sempre	 che	 le	 sia	 riconosciuta,	 che	 risulta	 pressoché	 impossibile	 non
dargliene	atto.	A	volte	il	suo	modo	di	fare	può	essere	fastidioso,	ma	poteva	capitarmi	di	peggio.	No,
il	 problema	 non	 è	Cathy,	 e	 nemmeno	Ashbury:	 non	 sono	 loro	 a	 rendere	 sgradevole	 la	mia	 nuova
situazione	 (dopo	 due	 anni,	 continuo	 ancora	 a	 pensarla	 come	 una	 novità).	 La	mia	 vera	 difficoltà	 è
l’aver	 perso	 il	 controllo.	 A	 casa	 di	 Cathy	mi	 sento	 sempre	 come	 un’ospite	 che	 inizia	 a	 diventare
inopportuna.	Me	ne	accorgo	in	cucina,	quando	sgomitiamo	per	preparare	la	cena,	oppure	quando	ci
sediamo	sul	divano	e	lei	tiene	saldo	in	mano	il	telecomando.	L’unico	spazio	che	sento	davvero	mio	è
la	piccola	camera	dove	il	letto	matrimoniale	e	la	scrivania	sono	così	vicini	che	quasi	non	si	riesce	a
camminare.	È	abbastanza	comoda	ma	non	è	molto	accogliente,	quindi	mi	capita	di	passare	più	tempo
in	soggiorno	o	seduta	al	tavolo	della	cucina,	anche	se	sono	a	disagio	e	mi	sento	vulnerabile.	Ho	perso
il	controllo	di	tutto.	Anche	dei	luoghi	che	si	trovano	dentro	la	mia	testa.



Mercoledì	10	luglio	2013	Mattina
Fa	sempre	più	caldo.	Sono	soltanto	le	otto	e	mezza	e	l’aria	è	già	pesante,	densa	di	umidità.	Spero	in
un	temporale,	ma	il	cielo	è	sereno	e	non	c’è	nemmeno	una	nuvola	in	vista.	Mi	asciugo	il	sudore	dal
volto.	Mi	sono	dimenticata	di	comprare	una	bottiglietta	d’acqua.

Oggi	non	riesco	a	vedere	Jason	e	Jess,	e	la	delusione	che	provo	è	fortissima.	Sono	una	stupida,	lo
so.	Scruto	la	casa,	ma	non	c’è	niente	da	guardare.	Al	piano	terra,	le	tende	sono	aperte,	le	porte	invece
sono	chiuse	e	il	sole	si	riflette	sui	vetri.	Anche	la	finestra	al	piano	superiore	è	chiusa.	Forse	Jason	è	in
trasferta.	È	un	medico,	mi	sembra,	e	lavora	per	una	di	quelle	organizzazioni	che	operano	all’estero.	È
sempre	 reperibile,	 ha	 una	 valigia	 pronta	 sopra	 l’armadio:	 se	 c’è	 un	 terremoto	 in	 Iran	 oppure	 uno
tsunami	in	Asia,	lui	molla	tutto,	prende	la	borsa	e	si	precipita	a	Heathrow	in	poche	ore	per	andare	a
salvare	vite	umane.

Jess,	con	i	suoi	colori	vivaci,	le	Converse	ai	piedi,	la	sua	bellezza	e	il	suo	temperamento,	lavora
nella	moda.	O	 forse	 nel	 campo	 della	musica	 o	 della	 pubblicità:	 potrebbe	 essere	 una	 stilista	 o	 una
fotografa.	È	una	brava	pittrice,	dotata	e	talentuosa.	Riesco	a	vederla,	nella	stanza	al	piano	superiore:
la	musica	 a	 tutto	 volume,	 la	 finestra	 aperta,	 il	 pennello	 in	mano	 e	 un’enorme	 tela	 appoggiata	 alla
parete.	Non	si	muoverà	fino	a	mezzanotte:	Jason	sa	che	non	deve	disturbarla,	quando	lavora.

Ovviamente	non	è	vero	che	la	vedo.	Non	so	nemmeno	se	dipinge	o	meno,	non	ho	mai	sentito	la
risata	di	Jason	e	non	sono	certa	che	lei	abbia	zigomi	perfetti.	Da	qui	non	distinguo	i	suoi	lineamenti,
né	riesco	a	sentire	la	voce	di	Jason.	Non	li	ho	mai	visti	da	vicino:	quando	io	vivevo	in	quella	strada,
loro	non	ci	abitavano	ancora.	Si	sono	trasferiti	dopo	la	mia	partenza,	che	è	avvenuta	due	anni	fa,	ma
non	so	quando,	di	preciso.	Mi	sono	accorta	di	 loro	da	circa	un	anno;	un	po’	alla	volta,	mese	dopo
mese,	sono	diventati	importanti	per	me.

Non	conosco	i	 loro	veri	nomi,	me	li	sono	inventati.	Ho	scelto	Jason	perché	lui	è	bello	come	un
attore	inglese;	non	è	un	tipo	alla	Brad	Pitt	o	alla	Johnny	Depp,	ma	assomiglia	a	Colin	Firth	o	a	Jason
Isaacs.	Jess	suona	bene	con	Jason,	e	le	si	addice.	È	perfetto	per	lei,	così	graziosa	e	sbarazzina.	Sono
una	bella	coppia,	ben	assortita.	E,	da	quello	che	vedo,	sono	felici.	Sono	come	eravamo	noi,	come	me
e	Tom,	cinque	anni	fa.	Loro	sono	ciò	che	io	ho	perso.	E	tutto	quello	che	voglio	essere.



Sera
La	 camicia	 è	 stretta,	 i	 bottoni	 tirano	 sul	 petto;	 è	macchiata	 e	 ho	 le	 ascelle	 chiazzate	 di	 sudore.	Gli
occhi	e	la	gola	mi	bruciano.	Stasera	vorrei	che	il	viaggio	finisse	subito;	non	vedo	l’ora	di	arrivare	a
casa,	svestirmi	e	fare	una	doccia,	di	stare	dove	nessuno	può	vedermi.

Guardo	 il	 tizio	 seduto	 di	 fronte	 a	me.	Ha	 la	mia	 età,	 poco	 più	 di	 trent’anni,	 i	 capelli	 scuri	 che
cominciano	a	ingrigirsi	sulle	tempie.	Ha	un	colorito	giallastro.	Si	è	tolto	la	giacca	del	vestito	e	l’ha
stesa	sul	sedile	di	 fianco.	Ha	un	MacBook,	sottile	come	un	foglio	di	carta,	aperto	di	 fronte	a	 lui;	è
lento	 a	 scrivere.	 Indossa	 un	 orologio	 in	 acciaio	 con	 il	 quadrante	 grosso	 al	 polso	 destro;	 sembra
costoso,	forse	è	un	Breitling.	Si	sta	mordicchiando	l’interno	della	guancia.	Sembra	nervoso,	oppure
assorto	nei	suoi	pensieri.	Sta	scrivendo	un’e-mail	importante	a	un	collega	della	sede	di	New	York,	o
un	messaggio	di	addio	alla	sua	ragazza,	e	soppesa	ogni	parola.	Di	colpo	solleva	gli	occhi	e	incrocia
il	 mio	 sguardo;	 mi	 scruta,	 vede	 la	 bottiglietta	 di	 vino	 sul	 tavolino	 e	 torna	 a	 concentrarsi	 sullo
schermo.	La	piega	delle	sue	labbra	tradisce	una	reazione	disgustata:	gli	faccio	schifo.

Non	 sono	 più	 la	 ragazza	 di	 una	 volta:	 ormai	 non	 sono	 più	 desiderabile,	 anzi,	 sono	 diventata
sgradevole.	Non	è	solo	perché	sono	ingrassata	e	ho	il	viso	gonfio	per	l’alcol	e	la	mancanza	di	sonno:
gli	 altri	 leggono	 i	 segni	 della	 devastazione	 scritti	 sul	 mio	 corpo,	 sul	 mio	 volto,	 nel	 mio
comportamento,	nei	miei	movimenti.

Una	 sera	 della	 settimana	 scorsa	mi	 sono	 alzata	 per	 andare	 a	 prendere	 un	bicchier	 d’acqua	 e	 ho
sentito	una	conversazione	tra	Cathy	e	il	suo	ragazzo,	Damien.	Erano	in	soggiorno	e	mi	sono	fermata
nel	 corridoio	 a	 origliare.	 «È	 così	 sola.	 Sono	 davvero	 preoccupata	 per	 lei.	Non	 le	 fa	 bene»	 diceva
Cathy.	Poi	ha	aggiunto:	«Non	c’è	qualcuno	dei	tuoi	colleghi	o	della	squadra	di	rugby	che	potremmo
presentarle?».	«A	Rachel?»	ha	replicato	lui.	«Stai	scherzando,	spero.	Non	credo	di	conoscere	nessuno
così	disperato.»



Giovedì	11	luglio	2013	Mattina
Tocco	il	cerotto	che	ho	messo	sull’indice.	È	umido:	si	è	bagnato	stamattina,	quando	ho	lavato	la	tazza.
Sembra	 viscido	 e	 sporco,	ma	 prima	 era	 pulito.	 Non	 voglio	 toglierlo	 perché	 il	 taglio	 è	 profondo.
Quando	 sono	 rientrata,	 ieri	 sera,	Cathy	non	c’era,	 così	 sono	andata	 al	 negozio	 e	ho	comprato	due
bottiglie	di	vino.	Ho	bevuto	la	prima,	poi	ho	pensato	di	approfittare	della	sua	assenza	per	cucinarmi
una	bistecca	e	prepararmi	un’insalata	con	le	cipolle	rosse:	una	cena	sana.	Mentre	affettavo	le	verdure,
mi	sono	tagliata.	Devo	essere	andata	in	bagno	a	disinfettare	la	ferita,	poi	devo	essermi	sdraiata	per	un
po’,	dimenticandomi	di	tutto,	perché	mi	sono	svegliata	verso	le	dieci	e	ho	sentito	le	voci	di	Cathy	e
Damien;	 avevo	 lasciato	 la	 cucina	 in	 condizioni	 pietose,	 ed	 era	 uno	 schifo.	Cathy	 è	 salita	 a	 vedere
come	stavo,	ha	bussato	con	delicatezza	e	ha	aperto	la	porta	di	qualche	centimetro.	Ha	piegato	la	testa
di	lato	e	mi	ha	chiesto	se	stavo	bene.	Mi	sono	scusata,	pur	non	sapendo	bene	di	cosa.	Lei	ha	replicato
che	era	tutto	a	posto	e	che	forse	potevo	scendere	a	rimettere	in	ordine.	C’era	del	sangue	sul	tagliere,
la	stanza	puzzava	di	carne	cruda	e	la	bistecca	era	ancora	sul	bancone	della	cucina;	stava	diventando
scura.	Damien	non	mi	ha	neppure	salutata;	quando	mi	ha	vista,	ha	scosso	la	testa	ed	è	salito	in	camera
di	Cathy.

Dopo	che	sono	andati	a	dormire,	mi	sono	ricordata	della	seconda	bottiglia	e	l’ho	aperta.	Mi	sono
seduta	 sul	divano	e	ho	acceso	 la	 tv	 a	volume	bassissimo,	per	non	disturbarli.	Non	ho	 idea	di	 cosa
stessi	guardando,	ma	a	un	certo	punto	devo	essermi	 sentita	 sola,	o	 felice,	o	non	 so	cosa,	 e	volevo
parlare	con	qualcuno.	 Il	bisogno	di	contatto	dev’essere	stato	 incontenibile,	e	non	avevo	nessuno	da
chiamare,	tranne	Tom.

Non	 volevo	 parlare	 con	 nessun	 altro,	 solo	 con	 lui.	Nel	 registro	 delle	 chiamate	 ci	 sono	 quattro
telefonate:	 alle	 23.02,	 alle	 23.12,	 alle	 23.54	 e	 nove	 minuti	 dopo	 la	 mezzanotte.	 A	 giudicare	 dalla
durata,	ho	lasciato	due	messaggi.	Penso	abbia	risposto,	ma	non	mi	sembra	di	avergli	parlato.	Ricordo
il	primo	messaggio:	credo	di	avergli	chiesto	di	richiamarmi.	Forse	ho	ripetuto	le	stesse	parole	anche
nel	secondo:	se	è	così,	avrei	potuto	fare	di	peggio.

Il	treno	si	ferma	al	rosso	e	io	guardo	fuori:	Jess	è	seduta	nel	patio	e	beve	un	caffè.	Ha	appoggiato	i
piedi	 sul	 tavolo	 e	 rovesciato	 la	 testa	 all’indietro,	 per	 godersi	 la	 carezza	del	 sole.	Dietro	 di	 lei,	mi
sembra	di	scorgere	un’ombra,	qualcuno	che	si	muove:	è	Jason.	Ho	voglia	di	vederlo,	di	ammirare	il
suo	bel	viso.	Voglio	che	esca,	che	si	metta	dietro	di	lei	e	le	baci	la	testa,	come	fa	di	solito.

Lui	non	esce	e	la	testa	di	Jess	ricade	in	avanti.	Oggi	mi	sembra	diversa:	i	suoi	movimenti	sono	più
pesanti,	affaticati.	Sono	smaniosa	di	vedere	Jason,	ma	 il	 treno	riparte	e	di	 lui	non	c’è	 traccia;	 lei	è
sola.	D’istinto	 lo	 sguardo	 si	 posa	 sulla	mia	 casa,	 la	 fisso	 come	 ipnotizzata.	 Le	 porte	 a	 vetri	 sono
spalancate,	 la	 cucina	 è	 inondata	 di	 luce.	Non	 sono	 sicura	 di	 averla	 vista	 davvero,	 forse	 è	 solo	 un
brutto	 scherzo	 della	 mia	 immaginazione:	 è	 proprio	 lei	 che	 sta	 lavando	 i	 piatti?	 C’è	 una	 bambina
sistemata	in	una	di	quelle	ceste	porte-enfant,	sul	tavolo?

Chiudo	gli	occhi	e	lascio	che	il	buio	mi	inghiotta.	La	tristezza	si	trasforma	in	qualcosa	di	peggio:
un	 ricordo,	 un	 flashback.	 Non	 mi	 sono	 limitata	 a	 chiedergli	 di	 richiamarmi.	 Adesso	 ricordo:
piangevo.	Gli	ho	detto	che	lo	amo	ancora,	che	lo	amerò	per	sempre.	Per	favore,	Tom,	ti	prego,	devo
parlarti.	Mi	manchi.	No,	no,	no!

Devo	 farmene	 una	 ragione,	 non	 ha	 senso	 cercare	 di	 negarlo.	 Starò	male	 per	 tutto	 il	 giorno,	 la
nausea	 mi	 prenderà	 lo	 stomaco	 a	 ondate,	 più	 forte,	 poi	 più	 debole,	 e	 di	 nuovo	 insopportabile;
l’angoscia	della	vergogna,	il	calore	che	sale	al	volto,	gli	occhi	serrati,	come	se	bastasse	a	cancellare



quello	che	è	successo.	Per	le	prossime	ventiquattr ’ore	mi	ripeterò	che	potevo	fare	di	peggio.	Non	è
certo	 la	 cosa	 più	 discutibile	 che	 io	 abbia	mai	 fatto,	 non	 come	 cadere	 in	 pubblico	 o	 gridare	 a	 uno
sconosciuto	per	strada.	Non	è	come	mettere	in	imbarazzo	mio	marito	a	una	grigliata	estiva	insultando
pesantemente	 la	 moglie	 di	 un	 suo	 collega.	 Non	 è	 come	 quella	 volta	 che	 abbiamo	 litigato,	 l’ho
inseguito	 con	 una	mazza	 da	 golf	 e	 ho	 staccato	 un	 pezzo	 d’intonaco	 dal	muro	 del	 corridoio,	 fuori
dalla	 camera	 da	 letto.	 Non	 è	 come	 tornare	 al	 lavoro	 dopo	 una	 pausa	 pranzo	 durata	 tre	 ore	 e
barcollare	sotto	gli	occhi	di	tutti,	poi	essere	presa	da	parte	da	Martin	Miles	che	mi	suggerisce:	«Forse
dovresti	andare	a	casa,	Rachel».

Ho	 letto	 un	 libro	 scritto	 da	 un’ex	 alcolista	 in	 cui	 raccontava	 di	 aver	 fatto	 sesso	 orale,	 in
un’affollata	strada	del	centro	di	Londra,	con	due	uomini	appena	conosciuti	al	ristorante.	Leggendo,
ho	pensato	di	non	essere	ancora	caduta	così	in	basso:	è	quello	il	confine	che	ho	tracciato.



Sera
Jess	 è	 stata	 il	 mio	 chiodo	 fisso	 per	 tutto	 il	 giorno.	 Perché	 la	 scena	 di	 questa	 mattina	 mi	 ha	 fatto
pensare	che	ci	fosse	qualcosa	che	non	andava?	Da	quella	distanza	non	riuscivo	a	distinguere	 il	suo
viso,	ma	ho	sentito	che	era	da	sola.	O	per	meglio	dire,	era	sola.	Forse	Jason	è	partito	per	uno	di	quei
paesi	tribolati	nei	quali	va	a	salvare	vite	umane	e	lei	ne	sente	la	mancanza,	teme	per	la	sua	incolumità,
pur	sapendo	che	non	può	sottrarsi	al	proprio	dovere.

È	ovvio	 che	 le	manchi,	 esattamente	 come	Tom	manca	 a	me.	 Jason	 è	 forte	 e	 gentile,	 come	ogni
marito	dovrebbe	essere.	E	loro	sono	una	coppia	solida.	So	che	è	così.	La	forza	di	Jason,	il	senso	di
protezione	 che	 emana	 non	 significano	 che	 lei	 sia	 debole.	Anche	 Jess	 è	 forte,	 a	modo	 suo:	 esegue
giravolte	 intellettuali	 che	 lo	 lasciano	 a	 bocca	 aperta	 per	 lo	 stupore.	 Lei	 è	 in	 grado	 di	 andare	 al
nocciolo	di	un	problema,	sezionarlo	e	analizzarlo	in	un	attimo,	prima	ancora	che	lui	abbia	avuto	il
tempo	di	aprir	bocca.	Quando	vanno	a	una	festa	lui	le	tiene	la	mano,	anche	se	stanno	insieme	da	anni.
Si	rispettano	e	non	si	sminuiscono	a	vicenda.

Stasera	sono	distrutta.	Non	ho	bevuto	nemmeno	un	goccio	di	alcol.	A	volte	sto	così	male	che	non
posso	 farne	a	meno.	Oggi	 invece	 il	 solo	pensiero	mi	dà	 la	nausea.	Eppure	affrontare	 il	viaggio	di
ritorno	da	sobri	è	un’impresa	quasi	impossibile,	soprattutto	quando	fa	così	caldo.	Grondo	sudore,	la
bocca	mi	formicola	e	mi	prudono	gli	occhi,	il	mascara	mi	cola.

Il	 cellulare	 vibra	 nella	 borsa	 e	 mi	 fa	 sobbalzare.	 Due	 ragazze,	 sedute	 dalla	 parte	 opposta	 del
vagone,	mi	guardano	e	si	scambiano	un	sorriso	d’intesa.	Non	so	cosa	pensino	di	me,	ma	non	deve
essere	un	giudizio	positivo.	Prendo	il	telefono,	con	il	cuore	che	mi	galoppa	nel	petto.	Non	sarà	niente
di	buono:	forse	è	Cathy	che	vuole	suggerirmi,	con	delicatezza,	di	evitare	di	bere,	almeno	per	stasera.
O	mia	madre	che	mi	annuncia	che	la	prossima	settimana	farà	un	salto	a	Londra	e	passerà	dall’ufficio,
così	potremo	andare	a	pranzo	insieme.	Guardo	il	display:	è	Tom.	Esito	per	un	secondo,	poi	rispondo.

«Rachel?»
Per	i	primi	cinque	anni,	non	mi	ha	mai	chiamata	Rachel,	ma	Rach.	A	volte	Shelley,	perché	sapeva

che	odiavo	quel	nome:	la	mia	reazione	stizzita	lo	faceva	divertire,	e	io	scoppiavo	subito	a	ridere	con
lui.	 «Rachel,	 sono	 io.»	 La	 voce	 è	 pesante,	 sembra	 stanco.	 «Stammi	 a	 sentire,	 la	 devi	 smettere,	 hai
capito?»	Non	 replico.	 Il	 treno	 rallenta	 e	 siamo	quasi	 arrivati	 alla	 casa,	 la	mia	vecchia	 casa.	Vorrei
dirgli:	“Esci	fuori,	vieni	nel	prato.	Fatti	vedere!”.	«Rachel,	per	favore,	non	puoi	continuare	a	farmi
telefonate	 come	 quelle	 di	 ieri.	Devi	 riprenderti.»	Ho	 un	 nodo	 in	 gola,	 duro	 come	 un	 sasso,	 e	 non
riesco	a	deglutire	né	a	parlare.	«Rachel?	Ci	sei?	Lo	so	che	non	stai	bene	e	mi	dispiace	per	te,	davvero,
ma...	 non	 posso	 esserti	 d’aiuto,	 e	 le	 tue	 continue	 chiamate	mandano	 in	 bestia	Anna.	Va	 bene?	Non
posso	 più	 fare	 niente	 per	 te.	Va’	 agli	Alcolisti	Anonimi,	 o	 qualcosa	 del	 genere.	 Ti	 prego,	 Rachel.
Oggi,	dopo	l’ufficio,	va’	agli	Alcolisti	Anonimi.»

Mi	 tolgo	 il	 cerotto	 e	 guardo	 il	 dito	 raggrinzito,	 la	 crosta	 di	 sangue	 lungo	 la	 linea	 dell’unghia.
Premo	il	pollice	destro	al	centro	del	taglio	e	lo	sento	aprirsi.	Il	dolore	è	acuto.	Trattengo	il	respiro,
mentre	la	ferita	inizia	a	sanguinare.	Le	ragazze	mi	guardano.	Sono	sbiancate.



Megan	Un	anno	prima



Mercoledì	16	maggio	2012	Mattina
Il	 treno	 sta	 arrivando,	 lo	 sento;	 ormai	 riconosco	 il	 suo	 ritmo.	 Prende	 velocità	 appena	 uscito	 dalla
stazione	 di	 Northcote,	 poi,	 dopo	 aver	 superato	 la	 curva,	 inizia	 a	 rallentare,	 lo	 sferragliare	 si
trasforma	in	un	brontolio	più	sommesso	e,	quando	si	ferma	al	semaforo	a	un	centinaio	di	metri	dalla
casa,	si	avverte	lo	stridio	dei	freni.	Il	caffè	è	diventato	freddo,	ma	sono	troppo	pigra	per	alzarmi	e
prepararne	un’altra	tazza.

A	volte	non	guardo	nemmeno	 i	 treni	 che	passano,	mi	 limito	 ad	ascoltarli.	Di	mattina	me	ne	 sto
seduta	qui,	con	gli	occhi	chiusi	e	il	sole	che	mi	scalda	il	viso.	Potrei	essere	ovunque:	su	una	spiaggia
nel	sud	della	Spagna,	oppure	in	Italia,	alle	Cinque	Terre,	con	quelle	belle	casette	colorate	e	i	treni	che
trasportano	i	 turisti	avanti	e	indietro.	Potrei	essere	di	nuovo	a	Holkham,	con	gli	strilli	dei	gabbiani
nelle	orecchie,	la	salsedine	sulla	lingua	e	un	convoglio	fantasma	che	passa	sulle	rotaie	arrugginite,	a
un	chilometro	di	distanza.

Oggi	il	treno	non	si	ferma,	ma	procede	con	lentezza.	Sento	le	ruote	che	saltano	sugli	scambi,	mi
sembra	di	ondeggiare.	Non	distinguo	i	volti	dei	passeggeri;	sono	pendolari	diretti	a	Euston,	alle	loro
scrivanie,	ma	 io	 fantastico	 di	 viaggi	 più	 esotici	 e	 delle	 avventure	 che	 li	 aspettano	 al	 termine	 della
corsa,	e	anche	dopo.	Nella	mia	testa,	continuo	a	tornare	a	Holkham;	in	mattine	come	questa	ci	penso
ancora,	 con	 affetto	 e	 nostalgia.	 È	 strano,	ma	 non	 posso	 farne	 a	meno.	 Rivedo	 il	 vento	 che	 sferza
l’erba,	il	cielo	grigio	sopra	le	dune,	la	casa	infestata	dai	ratti,	fatiscente,	piena	di	candele,	sporcizia	e
musica.	Adesso	mi	sembra	un	sogno.

Il	mio	cuore	batte	un	po’	troppo	forte.
Lo	sento	salire	le	scale,	mi	chiama.
«Megs,	ti	va	un	altro	caffè?»
L’incantesimo	è	rotto:	sono	sveglia.



Sera
L’aria	 è	 fresca,	 ma	 la	 vodka	 che	 ho	 versato	 nel	 cocktail	 mi	 riscalda.	 Sono	 fuori	 sulla	 terrazza	 e
aspetto	che	Scott	 torni	a	casa.	Voglio	convincerlo	a	portarmi	a	cena	al	ristorante	 italiano	di	Kingly
Road.	È	una	vita	che	non	usciamo!

Oggi	non	ho	combinato	molto.	Dovevo	compilare	il	modulo	per	il	corso	di	sartoria	al	St.	Martins;
mi	ero	messa	a	cucinare,	quando	ho	sentito	una	donna	che	urlava.	È	stato	agghiacciante,	ho	pensato
che	stessero	ammazzando	qualcuno.	Sono	corsa	in	giardino,	ma	non	ho	visto	nulla.

Però	 la	sentivo,	era	davvero	 terribile:	 la	sua	voce	angosciata	mi	perforava	 i	 timpani.	«Cosa	fai?
Che	 cosa	 le	 stai	 facendo?	 Dammela,	 dammela!»	 Il	 tutto	 si	 sarà	 svolto	 in	 pochi	 secondi,	 ma	mi	 è
sembrato	un	tempo	infinitamente	più	lungo.

Sono	corsa	al	piano	superiore,	sono	uscita	sul	balcone	e,	attraverso	gli	alberi,	ho	visto	due	donne,
vicino	alla	staccionata,	alcuni	giardini	più	avanti.	Una	stava	piangendo,	forse	entrambe,	e	un	bambino
sbraitava.

Avrei	voluto	chiamare	la	polizia,	ma	alla	fine	si	sono	calmate.	La	donna	che	urlava	è	corsa	in	casa,
portando	con	sé	il	bambino.	L’altra	è	rimasta	fuori,	poi	si	è	fiondata	verso	la	porta,	è	inciampata,	si	è
rialzata	e	si	è	messa	a	camminare	in	cerchio	per	il	giardino.	Era	davvero	strana.	Non	ho	idea	di	cosa
le	stesse	succedendo,	ma	è	stato	l’unico	evento	degno	di	nota	delle	ultime	settimane.

Adesso	 che	 non	 devo	 più	 andare	 alla	 galleria,	 le	mie	 giornate	 sono	 vuote.	Mi	manca	 tanto.	Mi
manca	parlare	con	gli	artisti.	Mi	mancano	anche	le	mammine	noiose	che	entrano	con	un	bicchiere	di
Starbucks	in	mano,	guardano	le	opere	con	aria	stupita	e	dicono	agli	amici	che	il	loro	Jessie,	all’asilo,
fa	disegni	più	belli	di	quelli	esposti.

A	volte	mi	viene	voglia	di	provare	a	sentire	qualcuno	dei	miei	vecchi	amici,	poi	mi	rendo	conto
che	non	 avrei	 nulla	 da	 dire.	Non	 riconoscerebbero	più	 la	Megan	 felicemente	 sposata	 che	 abita	 nei
sobborghi.	E	comunque	non	posso	permettermi	di	guardare	indietro:	non	è	mai	positivo.	Aspetterò	la
fine	 dell’estate,	 poi	mi	 cercherò	 un	 lavoro.	 È	 un	 peccato	 sprecare	 giornate	 come	 queste.	 Troverò
qualcosa,	qui	o	da	un’altra	parte.	So	che	ce	la	farò.



Martedì	14	agosto	2012	Mattina
Sono	 ferma	 davanti	 all’armadio	 e	 passo	 in	 rassegna	 per	 la	 centesima	 volta	 i	 bei	 vestiti	 appesi	 lì
dentro:	il	guardaroba	perfetto	per	la	direttrice	di	una	galleria	d’arte	piccola	ma	all’avanguardia.	Non
c’è	niente	che	sia	adatto	a	una	“bambinaia”.	Mio	Dio,	la	sola	parola	mi	fa	venire	il	vomito!	Mi	infilo
un	paio	di	jeans	e	una	maglietta,	poi	pettino	i	capelli	all’indietro:	a	cosa	serve	mettersi	in	ghingheri,
se	devo	passare	tutta	la	giornata	con	un	neonato?

Scendo	di	corsa	al	piano	inferiore,	mi	è	venuta	una	gran	voglia	di	litigare.	Scott	è	in	cucina,	sta
preparando	 il	 caffè.	 Si	 volta,	 mi	 sorride,	 e	 il	 mio	 umore	 vira	 subito	 al	 bello,	 così	 trasformo	 il
broncio	in	un	sorriso.	Lui	mi	allunga	il	caffè	e	mi	dà	un	bacio.

Non	 ha	 senso	 incolpare	 lui:	 è	 stata	 una	mia	 idea.	Mi	 sono	 offerta	 di	 fare	 da	 baby	 sitter	 per	 le
famiglie	che	abitano	nella	nostra	strada.	Mi	era	sembrata	una	trovata	divertente,	invece	è	follia	pura.
Forse	ero	annoiata,	o	impazzita,	o	soltanto	curiosa.	Volevo	vedere.	Credo	che	l’idea	mi	sia	venuta	in
mente	 dopo	 aver	 sentito	 quella	 donna	 urlare	 in	 giardino;	 volevo	 scoprire	 cosa	 stava	 succedendo.
Ovviamente,	non	gliel’ho	chiesto:	non	si	fa,	vero?

Scott	mi	ha	incoraggiata,	entusiasta.	Lui	pensa	che	trascorrere	un	po’	di	tempo	con	i	bambini	mi
farà	venire	voglia	di	diventare	mamma.	A	dire	il	vero,	mi	sta	capitando	proprio	il	contrario:	appena
finisco,	 non	vedo	 l’ora	 di	 tornare	 a	 casa,	 spogliarmi,	 infilarmi	 sotto	 la	 doccia	 e	 lavarmi	 di	 dosso
l’odore	di	neonato.

Mi	mancano	i	giorni	alla	galleria,	quando	ero	sempre	elegante,	con	i	capelli	in	ordine	e	parlavo
con	persone	adulte:	di	arte,	di	cinema,	o	di	nulla.	Anche	il	nulla	sarebbe	già	un	passo	avanti,	rispetto
alle	 mie	 conversazioni	 con	 Anna.	Mio	 Dio,	 è	 talmente	 noiosa!	 Forse	 un	 tempo	 non	 era	 così,	 ma
adesso	parla	soltanto	di	sua	figlia:	ha	caldo?	Ha	troppo	caldo?	Quanto	latte	ha	preso?	E	poi	è	sempre
lì,	 e	 io	mi	 sento	 una	 specie	 di	 pezzo	di	 ricambio.	 Il	mio	 lavoro	 è	 badare	 alla	 bambina	 quando	 lei
riposa,	per	darle	un	po’	di	respiro.	Riposare	da	cosa,	poi?	Senza	contare	che	è	sempre	nervosissima,
mi	 sta	 perennemente	 con	 il	 fiato	 sul	 collo.	 Sobbalza	 ogni	 volta	 che	 sente	 un	 treno	 passare	 e	 si
spaventa	quando	suona	il	telefono.	«Sono	così	delicati,	vero?»	mi	chiede,	e	io	non	posso	darle	torto.

Esco	e	mi	incammino	lungo	Blenheim	Road	per	raggiungere	la	sua	casa;	sono	solo	pochi	metri,
ma	 ho	 le	 gambe	 pesanti.	 Non	 ho	 certo	 fretta	 di	 arrivare.	 Oggi	 non	 è	 lei	 ad	 aprire	 la	 porta	ma	 il
marito,	Tom,	pronto	per	andare	al	lavoro.	Il	vestito	gli	sta	bene,	anche	se	non	è	bello	come	Scott:	è
più	basso	e	più	pallido,	e	ha	gli	occhi	un	po’	troppo	vicini,	ma	nel	complesso	è	un	tipo	interessante.
Mi	 saluta	 con	un	 sorriso	 radioso,	 alla	Tom	Cruise,	 poi	 se	 ne	va	 e	 io	 rimango	 sola	 con	Anna	 e	 la
bambina.



Giovedì	16	agosto	2012	Pomeriggio
Me	ne	sono	andata!
Mi	sento	rinfrancata,	come	se	davanti	a	me	si	aprissero	migliaia	di	nuove	possibilità.	Sono	libera!
Siedo	in	 terrazza	e	aspetto	che	 inizi	a	piovere.	 Il	cielo	è	nero,	 le	rondini	volano	basse	e	 l’aria	è

densa	di	umidità.	Scott	arriverà	tra	un’oretta.	Dovrò	dirglielo.	Si	arrabbierà,	ma	gli	passerà	in	fretta:
so	 come	 farmi	 perdonare.	 E	 non	 ho	 alcuna	 intenzione	 di	 rimanere	 chiusa	 in	 casa	 tutto	 il	 giorno:
frequenterò	 un	 corso	 di	 fotografia,	 oppure	 allestirò	 una	 bancarella	 e	 venderò	 gioielli.	 Potrei
imparare	a	cucinare.

Uno	dei	miei	insegnanti,	ai	tempi	della	scuola,	mi	disse	che	ero	maestra	nell’arte	di	reinventarmi.
All’epoca	non	capii	 cosa	 intendesse,	pensavo	anzi	che	mi	prendesse	 in	giro,	ma	con	 il	passare	del
tempo	 la	 sua	 definizione	 mi	 è	 sembrata	 calzante.	 Scappata	 di	 casa,	 amante,	 moglie,	 cameriera,
direttrice	di	una	galleria,	bambinaia,	più	qualche	altra	cosa	nel	mezzo:	chi	voglio	essere	domani?

Non	avevo	avuto	intenzione	di	mollare,	ma	le	parole	sono	uscite	da	sole.	Eravamo	sedute	al	tavolo
della	cucina,	Anna	 teneva	 la	bambina	 in	braccio	e	Tom	era	 rientrato	per	prendere	qualcosa,	quindi
c’era	anche	lui.	Stava	bevendo	una	tazza	di	caffè	e	io	ero	decisamente	di	troppo.	Mi	sentivo	a	disagio,
quasi	un’intrusa.

«Ho	 trovato	 un	 altro	 lavoro»	 ho	 detto	 di	 punto	 in	 bianco,	 senza	 pensarci	 troppo.	 «Quindi	 non
posso	 più	 venire.»	 Anna	 mi	 ha	 lanciato	 un’occhiata	 obliqua;	 non	 credo	 se	 la	 sia	 bevuta.	 Ha
commentato:	«Oh,	che	peccato!»,	ma	ho	capito	che	non	lo	pensava	davvero.	Sembrava	sollevata.	Non
mi	 ha	 nemmeno	 chiesto	 che	 lavoro	 fosse,	 per	 fortuna,	 perché	 non	 avevo	 pensato	 a	 cosa	 dirle	 per
risultare	convincente.

Tom	sembrava	sorpreso.	«Sentiremo	la	tua	mancanza»	ha	aggiunto,	ma	era	una	bugia.
L’unico	 a	 dispiacersi	 sarà	 Scott,	 quindi	 devo	 escogitare	 una	 frottola	 da	 rifilargli.	 Potrei	 fargli

credere	che	Tom	ci	ha	provato	con	me,	così	non	avrà	nulla	da	ridire.



Giovedì	20	settembre	2012	Mattina
Sono	appena	passate	le	sette	e	qui	fuori	fa	freddo,	ma	è	bellissimo:	i	giardini	verdi	aspettano	soltanto
di	essere	riportati	alla	vita	dal	 tocco	del	sole	che	sorge	dietro	 i	binari.	Sono	sveglia	da	ore	perché
non	 riesco	 a	 dormire.	 Mi	 succede	 da	 giorni,	 ormai.	 Odio	 l’insonnia	 più	 di	 qualsiasi	 altra	 cosa:
rimango	 ferma	nel	 letto	 e	 il	 cervello	 continua	 a	 ticchettare,	 tic-tac,	 tic-tac.	Mi	 prude	 dappertutto	 e
vorrei	tagliarmi	i	capelli	a	zero.

Ho	 voglia	 di	 correre.	 Di	 fare	 un	 viaggio	 in	 macchina,	 una	 cabriolet	 con	 la	 capote	 abbassata.
Voglio	 guidare	 fino	 alla	 costa,	 una	 costa	 qualsiasi.	 Voglio	 camminare	 sulla	 spiaggia.	 Io	 e	 il	 mio
fratellone	 saremmo	diventati	grandi	viaggiatori.	Avevamo	un	 sacco	di	progetti,	 io	e	Ben.	A	dire	 il
vero,	erano	soprattutto	suoi:	era	un	sognatore.	Saremmo	andati	in	moto	da	Parigi	alla	Costa	Azzurra,
oppure	negli	Stati	Uniti,	 lungo	la	costa	del	Pacifico,	da	Seattle	a	Los	Angeles;	avremmo	seguito	 le
tracce	di	Che	Guevara,	da	Buenos	Aires	a	Caracas.	Forse,	se	avessi	fatto	tutte	quelle	cose,	non	sarei
finita	qui,	senza	sapere	come	ingannare	il	tempo.	O	magari	sarei	qui	lo	stesso,	ma	almeno	mi	sentirei
contenta	 e	 soddisfatta.	 Purtroppo	 non	 le	 ho	 fatte,	 perché	 Ben,	 a	 Parigi,	 non	 ci	 è	 mai	 arrivato,	 e
nemmeno	fino	a	Cambridge.	È	morto	sulla	A10,	con	il	cranio	fracassato	sotto	le	ruote	di	un	camion.

Mi	manca	tutti	i	giorni,	più	di	chiunque	altro.	È	lui	il	grosso	buco	nella	mia	vita,	proprio	al	centro
della	mia	anima.	O	magari	è	stato	soltanto	l’inizio.	Non	ne	sono	sicura:	forse	Ben	non	c’entra	nulla,
forse	è	per	tutte	le	cose	che	sono	successe	da	allora.	So	solo	che	un	momento	sto	bene,	mi	dico	che	la
vita	è	bella	e	che	non	ho	bisogno	di	nulla,	mentre	quello	successivo	non	desidero	altro	che	scappare,
mi	sento	confusa	ed	è	come	se	la	vita	stessa	mi	scivolasse	dalle	mani.

E	quindi,	oggi	andrò	da	uno	psicologo!	Potrebbe	essere	un’esperienza	strana,	ma	anche	divertente.
Ho	 sempre	 pensato	 che	 dev’essere	 bello	 potersi	 confessare,	 come	 fanno	 i	 cattolici,	 scaricare	 la
coscienza	e	avere	qualcuno	che	ci	perdona,	che	lava	via	i	nostri	peccati	e	ci	ripulisce	l’anima.

Non	è	proprio	la	stessa	cosa,	lo	so.	Sono	un	po’	nervosa,	non	riesco	a	dormire	e	Scott	non	mi	dà
tregua.	Gliel’ho	detto	che	ho	difficoltà	a	parlare	di	queste	cose	con	le	persone	che	conosco,	persino
con	lui.	Ha	ribattuto	che	è	esattamente	questo	il	problema,	che	invece	racconto	qualsiasi	cosa	di	me
agli	sconosciuti,	ma	non	è	del	tutto	vero.	È	impossibile	raccontare	tutto.	Povero	Scott,	non	sa	quasi
niente.	Mi	ama	così	tanto,	di	un	amore	che	mi	fa	stare	male.	Non	so	come	ci	riesca:	io	impazzirei,	con
una	come	me.

Ma	 devo	 fare	 qualcosa,	 e	 ho	 preso	 la	 mia	 decisione.	 Tutti	 i	 progetti	 che	 avevo	 –	 il	 corso	 di
fotografia,	le	lezioni	di	cucina	–	al	momento	di	intraprenderli	sul	serio	mi	sono	sembrati	futili,	come
se	stessi	giocando	alla	vita	reale,	anziché	viverla	veramente.	Dovrei	 trovarmi	qualcosa	da	fare,	che
abbia	davvero	 importanza.	Non	mi	basta	 fare	 soltanto	 la	moglie.	Non	so	come	 facciano	 le	altre:	 il
tutto	si	riduce	ad	“aspettare”.	Aspetti	che	un	uomo	torni	a	casa	e	ti	dia	il	suo	amore.	E	se	non	ci	riesci,
ti	guardi	intorno	e	cerchi	delle	distrazioni.



Sera
L’appuntamento	era	per	mezz’ora	fa	e	sono	ancora	qui,	nella	sala	d’attesa,	a	sfogliare	«Vogue».	Sto
pensando	di	alzarmi	e	andarmene.	Lo	so	che	i	medici	sono	sempre	in	ritardo,	ma	gli	psicologi?	Nei
film	 sono	 puntualissimi,	 anzi,	 sbattono	 fuori	 i	 clienti	 appena	 terminano	 i	 cinquanta	minuti	 a	 loro
disposizione:	 magari	 a	 Hollywood	 non	 conoscono	 gli	 psicologi	 convenzionati	 con	 il	 sistema
sanitario	nazionale.

Sto	 per	 andare	 dalla	 segretaria	 a	 dirle	 che	 ne	 ho	 abbastanza	 e	 vado	 via,	 ma	 proprio	 in	 quel
momento	 si	 apre	 la	 porta	 dello	 studio	 ed	 esce	 un	 tizio	 alto	 e	magro.	Mi	 porge	 la	mano,	 ha	 l’aria
contrita.

«Signora	Hipwell,	mi	scusi	per	il	ritardo.»	Gli	sorrido	e	gli	rispondo	che	non	ci	sono	problemi,	e
sento	che	davvero	non	ce	ne	saranno,	sono	con	lui	da	pochi	secondi	e	sto	già	meglio.

Credo	 che	 sia	merito	 della	 sua	 voce,	 bassa	 e	morbida.	Ha	 un	 lieve	 accento	 straniero,	 come	 era
lecito	supporre,	visto	che	si	chiama	Kamal	Abdic.	Deve	avere	sui	trentacinque	anni,	ma	sembra	più
giovane;	ha	una	pelle	meravigliosa,	scura	e	incredibilmente	liscia.	Immagino	le	sue	mani	su	di	me,	le
dita	lunghe	e	affusolate,	ne	sento	il	tocco	sul	mio	corpo.

È	 il	 primo	 incontro,	 quindi	 non	 parliamo	 di	 argomenti	 importanti.	 Mi	 chiede	 perché	 mi	 sono
rivolta	a	lui;	gli	spiego	degli	attacchi	di	panico	e	dell’insonnia,	del	fatto	che	la	notte	rimango	sveglia
e	sono	troppo	spaventata	per	riuscire	ad	addormentarmi.	Vuole	che	gliene	parli	più	a	fondo,	ma	non
sono	pronta.	Mi	domanda	se	assumo	droghe	e	bevo	alcolici.	Gli	rispondo	che	ormai	ho	altri	vizi.	Lui
mi	guarda,	credo	abbia	capito.	Mi	rendo	conto	che	dovrei	essere	più	seria,	quindi	gli	racconto	della
chiusura	 della	 galleria,	 gli	 dico	 che	 non	 so	mai	 cosa	 fare,	 quale	 direzione	 prendere,	 e	 che	 passo
troppo	tempo	assorta	nei	miei	pensieri.	Lui	non	parla	molto,	ma	io	vorrei	sentire	la	sua	voce;	mentre
sto	per	uscire,	gli	chiedo	da	dove	viene.

«Da	 Maidstone,	 nel	 Kent,	 ma	 mi	 sono	 trasferito	 a	 Corly,	 alcuni	 anni	 fa.»	 Non	 è	 quello	 che
intendevo,	e	lui	lo	sa;	mi	rivolge	un	sorriso	lussurioso.

Scott	mi	aspetta	a	casa,	mi	piazza	un	drink	in	mano	e	vuole	sapere	com’è	andata.	«Bene»	gli	dico.
Mi	chiede	se	lo	psicologo	mi	è	piaciuto.	«Sì»	rispondo,	cercando	di	non	sembrare	troppo	entusiasta.
Mi	domanda	se	abbiamo	parlato	di	mio	fratello.	Lui	pensa	che	tutto	dipenda	da	Ben.	Forse	ha	ragione,
forse	mi	conosce	meglio	di	me	stessa.



Martedì	25	settembre	2012	Mattina
Stamattina	mi	sono	svegliata	presto,	ma	qualche	ora	ho	dormito,	che	è	già	un	miglioramento	rispetto
alla	 settimana	scorsa.	Mi	sento	quasi	 rigenerata,	quindi	non	esco	 in	 terrazza	ma	decido	di	 fare	una
passeggiata.

Mi	 sto	 isolando,	 quasi	 senza	 accorgermene.	 Gli	 unici	 luoghi	 che	 frequento	 sono	 i	 negozi,	 le
lezioni	di	pilates	e	 lo	psicologo.	Ogni	 tanto	vado	da	Tara,	ma	per	 tutto	 il	 resto	del	 tempo	rimango
chiusa	in	casa.	Non	c’è	da	stupirsi	che	non	riesca	a	riposare.

Esco,	svolto	a	destra	e	poi	a	sinistra,	in	Kingly	Road.	Passo	davanti	al	pub,	il	Rose.	Ci	andavamo
sempre;	non	 ricordo	perché	abbiamo	smesso.	Non	mi	piaceva	molto,	a	dire	 il	vero:	 troppe	coppie
sulla	 quarantina	 che	 si	 guardano	 intorno	 in	 cerca	 di	 qualcosa	 di	 meglio,	 ma	 alle	 quali	 manca	 il
coraggio	 di	 osare.	 Forse	 per	 questo	 abbiamo	 smesso	 di	 frequentarlo:	 perché	 non	 piaceva	 a	 me.
Supero	 il	 pub	 e	 i	 negozi.	 Non	 voglio	 allontanarmi	 troppo,	 solo	 quattro	 passi	 per	 sgranchirmi	 le
gambe.

È	bello	uscire	la	mattina	presto,	prima	che	inizi	 la	scuola	e	i	pendolari	si	mettano	in	viaggio;	le
strade	sono	vuote	e	pulite,	il	giorno	è	pieno	di	possibilità.	Svolto	a	destra	e	costeggio	il	piccolo	parco
giochi,	 l’unico	 spazio	 verde	 nei	 dintorni.	 Adesso	 è	 deserto,	 ma	 tra	 qualche	 ora	 si	 riempirà	 di
bambinetti,	 mamme	 e	 baby	 sitter.	 Ci	 saranno	 anche	 le	 ragazze	 del	 pilates,	 tutte	 concentrate	 a	 fare
stretching,	con	le	unghie	perfettamente	curate	e	le	mani	che	stringono	bicchieri	di	Starbucks.

Mi	infilo	in	Roseberry	Avenue.	Se	adesso	girassi	a	destra,	arriverei	alla	mia	galleria	–	quella	che
“era”	la	mia	galleria	e	ora	è	una	vetrina	vuota	–	ma	non	voglio,	perché	mi	fa	ancora	male.	Ho	fatto	di
tutto	 per	 farla	 funzionare,	 ma	 ero	 nel	 posto	 sbagliato	 al	 momento	 sbagliato:	 l’arte	 non	 tira	 nelle
periferie,	 non	 con	 la	 crisi	 che	 c’è.	 Svolto	 a	 destra	 dopo	 il	 Tesco	 Express,	 oltrepasso	 l’altro	 pub,
quello	più	frequentato	dalla	gente	del	posto,	poi	torno	verso	casa.	Sono	nervosa,	ho	le	farfalle	nello
stomaco.	Ho	paura	di	incontrare	i	Watson,	non	sarebbe	piacevole.	È	lampante	che	non	ho	trovato	un
altro	impiego	e	quindi	che	ho	mentito	perché	non	volevo	più	lavorare	per	loro.

A	dire	 il	vero,	è	 sgradevole	 incontrare	 lei.	Tom	mi	 ignora,	ma	Anna	è	una	che	prende	 tutto	 sul
personale.	 È	 convinta	 che	 la	mia	 breve	 carriera	 di	 baby	 sitter	 sia	 terminata	 per	 colpa	 sua	 o	 della
bambina.	La	piccola	non	c’entra	proprio	niente,	anche	se	non	è	facile	affezionarsi	a	lei,	visto	che	non
la	smette	mai	di	frignare.	La	situazione	è	molto	più	complicata,	ma	non	è	il	caso	di	dare	spiegazioni.
A	ogni	modo,	questa	è	un’altra	delle	ragioni	che	mi	hanno	spinta	a	isolarmi:	non	voglio	incontrare	i
Watson.	 Una	 parte	 di	 me	 spera	 che	 si	 trasferiscano	 da	 un’altra	 parte.	 A	 lei	 non	 piace	 abitare	 qui:
detesta	la	casa	e	odia	vivere	in	mezzo	agli	oggetti	della	ex	moglie	di	Tom.	E	poi	non	sopporta	i	treni.

Mi	fermo	all’angolo	e	sbircio	nel	sottopassaggio.	Come	al	solito,	l’odore	di	freddo	e	umidità	mi
dà	i	brividi.	È	come	rovesciare	un	sasso	per	vedere	cosa	c’è	sotto:	muschio,	vermi	e	terra.	Mi	ricorda
quando	 ero	 bambina	 e	 giocavo	 in	 giardino	 con	 Ben;	 cercavamo	 i	 rospi	 vicino	 al	 laghetto.	 Vado
avanti.	La	strada	è	deserta,	non	c’è	traccia	di	Tom	né	di	Anna.	La	mia	parte	melodrammatica	non	può
che	esserne	delusa.



Sera
Scott	ha	appena	chiamato	per	dirmi	che	lavorerà	fino	a	tardi.	Non	è	una	bella	notizia:	è	tutto	il	giorno
che	sono	nervosa.	Non	riesco	a	stare	ferma.	Ho	bisogno	che	venga	a	casa	e	mi	aiuti	a	calmarmi,	ma
ci	vorranno	alcune	ore	prima	del	suo	rientro;	la	mia	testa	corre,	i	pensieri	si	aggrovigliano	e	so	che
non	riuscirò	a	chiudere	occhio	per	tutta	la	notte.

Non	 ce	 la	 faccio	 a	 stare	 qui,	 a	 guardare	 i	 treni;	 sono	 troppo	 agitata,	 il	 mio	 cuore	 sembra	 un
uccellino	indemoniato	che	prova	a	uscire	dalla	gabbia.	Mi	infilo	le	infradito	e	scendo	fino	alla	porta,
poi	esco	in	Blenheim	Road.	Sono	le	sette	e	mezza,	alcuni	ritardatari	rientrano	dal	 lavoro.	C’è	poca
gente	 in	 giro,	 però	 si	 sentono	 le	 urla	 dei	 bambini	 che	 giocano	 nei	 giardini	 dietro	 le	 case,
approfittando	degli	ultimi	scampoli	di	sole,	prima	di	cena.

Mi	 avvio	 verso	 la	 stazione.	 Mi	 fermo	 davanti	 al	 civico	 23,	 per	 un	 attimo	 penso	 di	 suonare	 il
campanello.	Con	quale	scusa?	Che	ho	finito	lo	zucchero?	Che	ho	voglia	di	fare	due	chiacchiere?	Le
finestre	sono	aperte,	ma	non	vedo	nessuno	all’interno.

Arrivo	 all’angolo	 e	 continuo	 fino	 al	 sottopassaggio,	 senza	 pensarci.	 Sono	 quasi	 a	metà	 quando
sento	passare	il	treno,	proprio	sopra	la	mia	testa.	Come	un	terremoto,	lo	sento	vibrare	al	centro	del
mio	corpo	e	 rimescolarmi	 il	 sangue:	una	 sensazione	unica.	Guardo	a	 terra	e	vedo	un	oggetto:	una
fascia	per	capelli	viola,	usata.	Forse	l’ha	persa	qualcuno	che	è	venuto	qui	a	correre,	ma	c’è	qualcosa
che	mi	spaventa	e	voglio	andarmene	subito,	voglio	uscire	alla	luce	del	sole.

Mentre	 torno	 a	 casa,	 lui	mi	 passa	 accanto;	 è	 in	macchina	 e	 i	 nostri	 occhi	 si	 incrociano	 per	 un
istante.	Mi	sorride.



Rachel



Venerdì	12	luglio	2013	Mattina
Sono	sfinita,	ho	la	testa	pesantissima.	Quando	bevo,	non	riesco	a	dormire.	Svengo	per	un’ora	o	due,
poi	mi	risveglio,	in	preda	al	panico	e	al	disgusto	per	me	stessa.	Se	non	bevo,	la	sera	cado	in	un	sonno
profondo,	 una	 specie	 di	 letargo	 dal	 quale	 fatico	 a	 riprendermi,	 e	 il	 mattino	 seguente	 rimango
intorpidita	per	ore,	a	volte	per	tutto	il	giorno.

La	carrozza	è	quasi	vuota,	nessuno	si	è	seduto	accanto	a	me,	nessuno	mi	guarda,	così	appoggio	la
testa	al	finestrino	e	chiudo	gli	occhi.

Lo	stridore	dei	freni	mi	risveglia:	siamo	arrivati	al	semaforo.	A	quest’ora	del	mattino,	in	questo
periodo	dell’anno,	la	luce	del	sole	inonda	il	retro	delle	case	che	costeggiano	la	linea	ferroviaria.	Mi
sembra	di	avvertire	 il	 calore	dei	 raggi	 sul	volto	e	 sulle	braccia:	 sono	al	 tavolo	della	cucina	per	 la
colazione,	Tom	è	di	fronte	a	me,	ho	appoggiato	i	piedi	nudi	sui	suoi,	che	sono	sempre	così	caldi,	e
sto	leggendo	il	giornale.	Lui	mi	sorride,	lo	sento,	e	inizio	ad	arrossire:	prima	il	petto,	poi	il	collo,
come	capita	ogni	volta	che	mi	guarda	in	quel	modo.

Strizzo	forte	gli	occhi	e	Tom	sparisce.	Siamo	ancora	fermi	al	rosso.	Vedo	Jess	 in	giardino,	alle
sue	spalle	c’è	un	uomo,	appena	uscito	dalla	casa.	Ha	in	mano	qualcosa,	forse	una	tazza	di	caffè;	 lo
metto	a	fuoco	e	mi	accorgo	che	non	è	Jason.	È	più	alto,	più	magro,	più	scuro.	Un	amico	di	famiglia,
il	 fratello	di	 Jess	o	di	 Jason.	Si	china	e	appoggia	 la	 tazza	sul	 tavolino	di	metallo	del	portico.	È	un
cugino	che	vive	in	Australia,	è	venuto	a	trovarli	e	si	fermerà	per	un	paio	di	settimane;	è	il	miglior
amico	di	Jason,	il	suo	testimone	di	nozze.	Jess	gli	si	avvicina,	gli	mette	le	mani	sui	fianchi	e	lo	bacia,
a	lungo.	Il	treno	riparte.

Non	credo	ai	miei	occhi.	Inspiro	a	fondo,	mi	rendo	conto	di	aver	trattenuto	il	fiato.	Perché	lo	ha
fatto?	Jason	è	innamorato	di	lei,	sono	una	coppia	felice,	è	così	evidente.	Non	può	avergli	fatto	questo,
lui	non	 se	 lo	merita.	Sono	davvero	delusa,	 come	se	avesse	 tradito	anche	me.	Sento	diffondersi	nel
petto	un	dolore	che	conosco	bene:	l’ho	già	provato	prima.	Era	molto	più	intenso,	molto	più	cupo,	ma
è	lo	stesso	tipo	di	sofferenza,	impossibile	da	dimenticare.

L’ho	 scoperto	 come	 lo	 scoprono	 tutti,	 al	 giorno	 d’oggi:	 per	 una	 disattenzione	 “elettronica”.	 A
volte	è	un	sms,	oppure	un	messaggio	in	segreteria;	nel	mio	caso,	l’equivalente	moderno	del	classico
rossetto	sulla	camicia	è	stata	l’e-mail.	È	successo	per	caso,	giuro,	non	lo	stavo	spiando.	Non	potevo
avvicinarmi	al	computer	di	Tom	perché	lui	temeva	che	cancellassi	dati	importanti	per	sbaglio	o	che
cliccassi	su	una	pagina	infetta	e	scaricassi	un	virus,	un	Trojan	o	altre	diavolerie	simili.

«La	tecnologia	non	è	il	 tuo	forte,	vero?»	ha	commentato,	quando	ho	cancellato	per	errore	tutti	 i
contatti	della	sua	rubrica	di	posta	elettronica.	Quindi	non	potevo	toccare	il	computer	di	Tom,	ma	l’ho
fatto,	 per	 una	 buona	 causa.	 In	 quel	 periodo	 ero	 sgradevole,	 insopportabile	 e	 volevo	 rimediare
organizzando	un	viaggetto	romantico	in	occasione	del	nostro	quarto	anniversario	di	matrimonio,	per
ricordarci	di	come	eravamo.	Volevo	fargli	una	sorpresa,	quindi	dovevo	controllare	i	suoi	impegni	di
lavoro,	senza	che	lui	lo	sapesse.

Non	 lo	 stavo	 spiando	 né	 pensavo	 di	 beccarlo	 con	 le	mani	 nel	 sacco,	 non	 ero	 così	 stupida:	 non
volevo	diventare	una	di	quelle	mogli	impiccione	che	frugano	nelle	tasche	del	marito.	Un	giorno	ho
risposto	al	suo	cellulare	mentre	lui	era	sotto	la	doccia:	si	è	infuriato	e	mi	ha	accusata	di	non	fidarmi
di	lui.	Ci	sono	rimasta	male	perché	sembrava	davvero	ferito.

Dovevo	consultare	 la	 sua	agenda	elettronica,	 e	 lui	 aveva	 lasciato	 il	 laptop	acceso,	perché	era	 in
ritardo	ed	era	uscito	di	corsa.	Ecco	l’occasione	perfetta:	ho	verificato	alcune	date,	poi	ho	chiuso	la
pagina	 e	 ho	 visto	 che	 il	 suo	 account	 di	 posta	 elettronica	 era	 aperto.	 C’era	 un	 messaggio	 di



aboyd@cinnamon.com.	L’ho	 letto.	XXXXXXX.	Tutto	qui,	 una	 sfilza	di	X.	Ho	pensato	 che	 fosse	un
messaggio	di	spam,	poi	mi	sono	resa	conto	che	erano	baci.

Era	la	risposta	a	un	messaggio	che	lui	aveva	scritto	alcune	ore	prima,	poco	dopo	le	sette,	mentre
io	dormivo	profondamente,	nel	nostro	letto.

Stanotte	mi	sono	addormentato	pensando	a	te.	Sognavo	di	baciarti	la	bocca,	il	seno,	l’interno	delle	cosce.	Mi	sono
svegliato	con	 la	 testa	piena	di	 te,	ho	un	bisogno	disperato	di	 toccarti.	Non	pretendere	che	 io	abbia	 la	 testa	 sulle
spalle.	Non	posso.	Non	con	te.

Ho	letto	gli	altri	messaggi:	ce	n’erano	decine,	archiviati	nella	cartella	«Admin».	Si	chiamava	Anna
Boyd	 e	 mio	 marito	 era	 innamorato	 di	 lei.	 Glielo	 ripeteva	 spesso.	 Le	 diceva	 che	 non	 aveva	 mai
provato	nulla	di	simile,	che	non	vedeva	l’ora	di	incontrarla	e	che	presto	sarebbero	stati	insieme.

Non	 ho	 parole	 per	 descrivere	 cosa	 ho	 provato	 quel	 giorno,	 ma	 oggi,	 qui	 sul	 treno,	 sono
furibonda;	mi	 sono	conficcata	 le	unghie	nel	 palmo	della	mano	e	ho	gli	 occhi	pieni	 di	 lacrime.	La
rabbia	mi	assale.	Mi	sento	come	se	fossi	stata	derubata	di	qualcosa.	Come	ha	potuto?	Perché	Jess	ha
fatto	una	cosa	del	genere?	Che	c’è	che	non	va	 in	 lei?	La	 loro	vita	è	così	bella!	Non	ho	mai	capito
come	certe	persone	possano	essere	tanto	noncuranti	del	male	che	rischiano	di	fare	agli	altri	seguendo
il	 proprio	 cuore.	 Chi	 ha	 detto	 che	 seguire	 il	 proprio	 cuore	 è	 un	 bene?	 È	 narcisismo	 puro,	 un
atteggiamento	 egoista,	 tipico	 del	 predatore	 senza	 scrupoli.	 L’odio	 mi	 sta	 divorando.	 In	 questo
momento,	se	incontrassi	quella	donna,	se	incontrassi	Jess,	le	sputerei	in	faccia.	Le	caverei	gli	occhi.

mailto:aboyd@cinnamon.com


Sera
A	causa	di	un	problema	sulla	 linea,	 il	 treno	veloce	delle	17.56	per	Stoke	è	stato	soppresso	e	il	mio
convoglio	è	strapieno;	c’è	posto	soltanto	in	piedi.

Per	 fortuna	 ho	 trovato	 un	 sedile	 libero,	 ma	 è	 vicino	 al	 corridoio,	 non	 al	 finestrino,	 e	 sono
schiacciata	 dagli	 altri	 passeggeri,	mi	 sento	 quasi	 soffocare.	Vorrei	 allontanarli,	 alzarmi	 in	 piedi	 e
farmi	spazio	a	gomitate.	Il	caldo	è	opprimente,	è	come	respirare	attraverso	una	maschera.	I	finestrini
sono	 tutti	aperti,	ma	non	si	muove	un	filo	d’aria,	nemmeno	quando	 il	 treno	è	 in	moto;	 il	vagone	è
sigillato	come	una	scatola	di	metallo.	Non	c’è	abbastanza	ossigeno,	mi	sento	male.	Non	posso	fare	a
meno	di	rivivere	la	scena	di	stamattina,	continuo	a	vedere	le	loro	facce.

È	tutta	colpa	di	Jess.	Stamattina	ero	ossessionata	da	lei	e	Jason,	da	quello	che	lei	aveva	fatto,	dalla
reazione	di	lui,	dallo	scontro	che	avranno	quando	lui	scoprirà	tutto,	da	come	il	loro	mondo	andrà	in
pezzi,	proprio	come	il	mio.	Camminavo	in	stato	confusionale,	non	sapevo	dove	andare,	così,	senza
rendermene	conto,	sono	entrata	nel	caffè	frequentato	da	tutti	quelli	della	Huntingdon	Whitely.	Quando
li	 ho	visti,	 ero	 ancora	 sulla	 porta,	ma	 era	 già	 troppo	 tardi	 per	 andarmene;	mi	 guardavano,	 per	 un
attimo	 hanno	 sgranato	 gli	 occhi,	 poi	 hanno	 sorriso,	 in	 maniera	 meccanica.	Martin	Miles	 era	 con
Sasha	e	Harriet:	mi	hanno	fatto	segno	di	avvicinarmi,	ma	erano	terribilmente	imbarazzati.

«Rachel!»	ha	esclamato	Martin;	ha	allungato	le	braccia,	poi	mi	ha	stretta	a	sé.	Non	me	lo	aspettavo,
così	le	mie	mani	sono	rimaste	intrappolate	tra	i	nostri	corpi.	Sasha	e	Harriet	sorridevano,	mi	hanno
mandato	un	bacio	con	la	punta	delle	dita,	ma	non	si	sono	avvicinate	troppo.	«Cosa	ci	fai	qui?»

Per	 un	 attimo	 che	 mi	 è	 sembrato	 lunghissimo,	 non	 ho	 saputo	 cosa	 rispondere.	 Fissavo	 il
pavimento,	sono	arrossita;	per	evitare	di	peggiorare	la	situazione,	sono	scoppiata	in	una	risata	falsa	e
ho	strillato:	«Un	colloquio!	Sono	qui	per	un	colloquio!».

«Davvero?»	 Martin	 era	 a	 dir	 poco	 sorpreso,	 Sasha	 e	 Harriet	 si	 sono	 sforzate	 di	 sorridere	 e
annuire.	«Dove?»

Non	riuscivo	a	ricordare	nemmeno	un’azienda	di	pubbliche	relazioni.	Nemmeno	una!	E	neanche	il
nome	di	un	gruppo	immobiliare	che	potesse	avere	bisogno	di	personale.	Sono	rimasta	lì,	con	un	dito
sul	 labbro,	scuotendo	 la	 testa.	Alla	 fine	Martin	mi	ha	salvata:	«Ho	capito,	non	puoi	dircelo.	Alcune
aziende	sono	davvero	paranoiche,	vero?	Non	vogliono	che	trapeli	nulla,	finché	non	è	stato	firmato	il
contratto».	Era	una	sciocchezza,	e	lui	lo	sapeva,	lo	ha	detto	per	togliermi	dall’impaccio.	Nessuno	di
loro	ci	ha	creduto,	però	hanno	annuito,	fingendo	di	essere	d’accordo.	Harriet	e	Sasha	guardavano	la
porta,	alle	mie	spalle;	era	una	situazione	penosa,	non	vedevano	l’ora	di	andarsene.

«È	meglio	che	vada	a	ordinare	il	caffè.	Non	voglio	arrivare	in	ritardo»	ho	replicato.
Martin	mi	ha	appoggiato	la	mano	sul	braccio.	«Rachel,	mi	ha	fatto	piacere	vederti.»	La	sua	pietà

era	palpabile.	Fino	a	un	paio	di	anni	fa	non	mi	rendevo	conto	di	quanto	è	triste	essere	compatiti.
Volevo	andare	alla	Holborn	Library,	in	Theobalds	Road,	ma	non	ce	l’ho	fatta,	così	mi	sono	diretta

a	Regent’s	Park.	Ho	camminato	fino	allo	zoo	e	mi	sono	seduta	all’ombra	di	un	albero,	pensando	alle
ore	 vuote	 che	 avevo	 davanti,	 ripercorrendo	 la	 conversazione	 che	 avevo	 appena	 intrattenuto,
rivedendo	la	faccia	di	Martin	quando	mi	aveva	salutata.

Ero	lì	da	meno	di	mezz’ora	quando	il	cellulare	si	è	messo	a	squillare:	era	ancora	Tom,	da	casa.	Ho
provato	a	immaginare	la	scena	di	lui	che	lavorava	al	computer,	nella	nostra	cucina	luminosa,	ma	il
quadretto	 era	 rovinato	 dalle	 tracce	 della	 sua	 nuova	 vita.	 C’era	 anche	 lei,	 da	 qualche	 parte,	 forse
preparava	 il	 tè	 o	 dava	 da	 mangiare	 alla	 bambina,	 la	 sua	 ombra	 lo	 copriva.	 Non	 ho	 risposto,	 ho



infilato	il	telefonino	in	borsa	e	ho	cercato	di	ignorarlo.	Non	volevo	sentire	nulla,	non	oggi:	era	già
una	giornata	 tremenda	ed	erano	soltanto	 le	dieci	e	mezza	del	mattino.	Ho	 tenuto	duro	per	circa	 tre
minuti,	poi	ho	recuperato	il	cellulare	e	ho	chiamato	la	segreteria.	Ero	preparata	al	peggio,	al	dolore
che	avrei	provato	ascoltando	la	sua	voce:	un	tempo	si	rivolgeva	a	me	con	leggerezza,	con	allegria,
mentre	adesso	mi	parla	soltanto	per	ammonirmi,	consolarmi	o	compatirmi.	Ma	non	era	lui.

«Rachel,	sono	Anna.»	Ho	messo	giù.
Non	 riuscivo	 a	 respirare,	 mille	 pensieri	 si	 rincorrevano	 nella	 mia	 testa	 e	 mi	 sentivo	 prudere

dappertutto.	 Mi	 sono	 alzata	 e	 sono	 andata	 al	 negozio	 all’angolo	 di	 Titchfield	 Street,	 dove	 ho
comprato	 quattro	 lattine	 di	 gin	 tonic,	 poi	 sono	 tornata	 sotto	 l’albero.	 Ho	 finito	 la	 prima	 in	 pochi
secondi	 e	 ho	 aperto	 subito	 la	 seconda.	Ero	 seduta	 con	 la	 schiena	 rivolta	 al	 sentiero,	 per	 evitare	 di
guardare	quelli	che	facevano	jogging,	le	mamme	con	i	passeggini	e	i	turisti.	È	infantile,	lo	so,	ma	ero
convinta	che	se	non	li	vedevo	io,	nemmeno	loro	potevano	vedere	me.	Ho	richiamato	la	segreteria.

«Rachel,	sono	Anna.»	Un	lungo	silenzio.	«Ho	bisogno	di	parlarti	delle	telefonate.»	Altro	silenzio:
mi	 chiama	 mentre	 fa	 qualcos’altro,	 come	 tutte	 le	 mogli	 e	 mamme	 indaffarate,	 che	 puliscono	 e
caricano	 la	 lavatrice	mentre	 sono	 al	 telefono.	 «Lo	 so	 che	 per	 te	 è	 un	 brutto	momento,»	 continua,
come	se	lei	non	c’entrasse	nulla	con	la	mia	sofferenza	«ma	non	puoi	continuare	a	chiamarci	in	piena
notte.»	La	voce	è	tagliente,	irritante.	«È	già	abbastanza	sgradevole	che	ci	disturbi	mentre	dormiamo,
ma	le	tue	telefonate	svegliano	anche	Evie,	e	questo	è	inaccettabile.	Ultimamente,	fatichiamo	un	sacco
a	 farla	 addormentare.»	Fatichiamo	un	sacco	a	 farla	addormentare.	Noi,	 la	 nostra	 famigliola,	 con	 i
nostri	problemi	e	le	nostre	abitudini.	Maledetta	stronza!	Lei	è	come	un	cuculo,	che	ha	deposto	le	sue
uova	nel	mio	nido.	Si	è	presa	tutto	ciò	che	era	mio	e	ora	ha	il	coraggio	di	chiamare	per	dirmi	che	le
arreco	disturbo?

Mi	sono	scolata	la	seconda	lattina	e	ho	attaccato	la	terza.	L’alcol	è	entrato	in	circolo,	ma	l’effetto
benefico	è	durato	pochi	secondi,	poi	mi	è	venuto	da	vomitare.	Stavo	bevendo	troppo	in	fretta,	persino
per	me;	dovevo	calmarmi,	altrimenti	sarebbe	successo	qualcosa	di	brutto.	Avrei	fatto	qualcosa	di	cui
mi	sarei	potuta	pentire.	Stavo	per	chiamarla,	per	dirle	che	non	me	ne	fregava	niente	di	lei	e	della	sua
famiglia	 e	 del	 fatto	 che	 sua	 figlia	 non	 riuscisse	 a	 dormire,	 né	 ora	 né	 quando	 sarebbe	 stata
maggiorenne.	Le	avrei	detto	che	quella	frase	–	Non	pretendere	che	io	abbia	la	testa	sulle	spalle.	Non
posso.	 Non	 con	 te	 –	 era	 la	 stessa	 che	 Tom	 aveva	 usato	 anche	 con	me,	 i	 primi	 tempi	 che	 stavamo
insieme,	in	una	lettera	in	cui	mi	dichiarava	la	sua	eterna	devozione.	E	non	sono	nemmeno	parole	sue:
sono	di	Henry	Miller. 1	Tutto	quello	che	lei	possiede	è	di	seconda	mano.	Volevo	sapere	cosa	prova,
quando	ci	pensa.	Volevo	richiamarla	e	chiederle	come	si	sente	a	vivere	nella	“mia”	casa,	circondata
dai	 mobili	 che	 “io”	 ho	 comprato,	 a	 dormire	 nel	 letto	 che	 ho	 diviso	 con	 lui	 per	 anni,	 a	 dar	 da
mangiare	alla	bambina	sul	tavolo	della	cucina,	lo	stesso	sul	quale	lui	mi	ha	scopata	più	volte.

Continuo	a	stupirmi	del	fatto	che	abbiano	scelto	di	restare	lì:	nella	mia	casa.	Quando	Tom	me	lo	ha
detto,	stentavo	a	crederci.	Amavo	quella	villetta,	ero	stata	io	a	insistere	perché	la	comprassimo,	anche
se	la	posizione	non	era	il	massimo.	Mi	piaceva	stare	vicino	ai	binari,	guardare	i	treni	e	ascoltarne	il
rumore:	 non	 il	 fischio	 dei	 convogli	 veloci,	 ma	 l’incedere	 pesante	 e	 antico	 dei	 locomotori.	 Tom
diceva	 che	 le	 cose	 sarebbero	 cambiate,	 che	 prima	 o	 poi	 avrebbero	modernizzato	 la	 linea	 e	 allora
sarebbero	 passati	 soltanto	 i	 treni	 rapidi,	ma	 io	 non	 gli	 credevo.	 Se	 avessi	 avuto	 abbastanza	 soldi,
avrei	comprato	la	sua	parte	e	ci	sarei	rimasta	io,	però	non	li	avevo;	quando	abbiamo	divorziato	non
siamo	riusciti	a	trovare	un	buon	acquirente,	così	lui	ha	deciso	di	ricomprare	la	mia	metà	e	aspettare
finché	non	avesse	ricevuto	una	buona	offerta.	Non	è	mai	arrivata,	e	Tom	ha	portato	Anna	a	vivere	in
quella	casa,	che	le	è	piaciuta	molto,	come	era	piaciuta	a	me,	e	alla	fine	hanno	deciso	di	non	traslocare.
Immagino	che	Anna	debba	avere	molta	fiducia	in	se	stessa	e	nel	loro	legame,	altrimenti	non	avrebbe



accettato	 di	 camminare	 nel	 solco	 tracciato	 da	 un’altra	 donna.	 È	 ovvio	 che	 non	 mi	 consideri	 una
minaccia.	Io	penso	a	Ted	Hughes	che	ha	portato	Assia	Wevill	a	vivere	nella	casa	che	aveva	diviso	con
Sylvia	Plath;	Assia	 indossava	gli	abiti	di	Sylvia	e	si	pettinava	con	la	sua	spazzola.	Voglio	chiamare
Anna	per	dirle	che	Assia	è	finita	con	la	testa	nel	forno,	proprio	come	Sylvia.

Mi	ero	addormentata,	cullata	dal	calore	del	sole	e	dal	gin.	Mi	sono	svegliata	di	soprassalto	e	ho
iniziato	 a	 cercare	 la	 borsetta:	 era	 ancora	 lì.	 Sentivo	 la	 pelle	 pizzicare:	 ero	piena	di	 formiche,	 tra	 i
capelli,	 sul	 collo,	 sul	 petto.	 Sono	 scattata	 in	 piedi,	 cercando	 di	 scacciarle.	 Due	 ragazzini	 che
giocavano	a	pallone	a	pochi	metri	di	distanza	si	sono	fermati	a	guardare,	piegati	in	due	dalle	risate.

Il	treno	si	ferma.	Siamo	quasi	all’altezza	della	casa	di	Jason	e	Jess,	ma	non	vedo	niente,	perché	ci
sono	troppe	persone	tra	me	e	il	finestrino.	Mi	chiedo	se	siano	ancora	lì,	se	lui	lo	sappia,	se	se	ne	sia
andato	o	se	stia	ancora	vivendo	una	vita	che	presto	scoprirà	essere	piena	di	bugie.



Sabato	13	luglio	2013	Mattina
Non	ho	bisogno	di	guardare	l’orologio	per	sapere	che	ore	sono:	tra	le	sette	e	quarantacinque	e	le	otto
e	 un	 quarto.	 Posso	 dirlo	 in	 base	 alla	 luce,	 ai	 suoni	 che	 arrivano	 dalla	 strada,	 al	 rumore
dell’aspirapolvere	che	Cathy	sta	passando	proprio	davanti	alla	porta	della	mia	camera.	Ogni	sabato
Cathy	si	alza	presto	per	pulire	casa,	cascasse	il	mondo.	Potrebbe	essere	il	suo	compleanno,	o	persino
il	giorno	del	Giudizio,	ma	lei	si	sveglia	all’alba	per	fare	le	pulizie.	Dice	che	è	un’attività	liberatoria,
che	la	predispone	a	passare	un	bel	weekend;	ed	è	anche	un’attività	fisica	intensa,	quindi	sostituisce	la
palestra.

A	me	 non	 dà	 fastidio,	 perché	 non	 dormirei	 comunque.	 La	mattina	 non	 riesco	 a	 riposare,	 né	 a
poltrire	a	letto	fino	a	mezzogiorno.	Mi	sveglio	di	colpo,	con	il	respiro	affannoso,	il	cuore	che	batte
all’impazzata	e	un	sapore	amaro	in	bocca.	Più	desidero	scivolare	nell’oblio,	meno	ci	riesco.	La	vita	e
la	luce	me	lo	impediscono.	Rimango	qui,	ad	ascoltare	Cathy,	allegra	e	indaffarata.	Ripenso	ai	vestiti
abbandonati	lungo	i	binari	e	a	Jess	che	bacia	il	suo	amante,	nel	sole	del	mattino.

Il	giorno	si	allunga	inesorabile	davanti	a	me:	una	distesa	immensa	e	vuota.
Potrei	andare	al	mercato,	 sulla	Broad,	comprare	pancetta	e	carne	di	cervo	e	 trascorrere	 l’intera

giornata	a	cucinare.
Potrei	sistemarmi	sul	divano	con	una	tazza	di	tè	e	guardare	Saturday	Kitchen	alla	tv.
Potrei	andare	in	palestra.
Aggiornare	il	curriculum.
Aspettare	che	Cathy	esca,	poi	andare	al	negozio	e	comprare	due	bottiglie	di	vino	bianco.
Anche	nella	mia	vita	precedente	mi	svegliavo	presto,	sentendo	passare	il	treno	delle	8.04;	aprivo

gli	 occhi	 e	 ascoltavo	 il	 rumore	 della	 pioggia	 contro	 i	 vetri	 della	 finestra.	 Tom	 era	 dietro	 di	me:
assonnato,	caldo,	possente.	Dopo,	lui	usciva	a	prendere	il	giornale	e	io	preparavo	le	uova	strapazzate,
facevamo	colazione	in	cucina,	con	una	tazza	di	tè,	poi	pranzavamo	al	pub,	con	comodo,	e	tornavamo
a	dormire	sul	divano,	abbracciati	davanti	alla	tv.

Adesso	anche	il	suo	sabato	dev’essere	diverso:	niente	uova	strapazzate	né	sesso	la	mattina	presto,
ma	una	forma	di	gioia	tutta	nuova,	una	bambina	rannicchiata	tra	lui	e	la	moglie	che	farfuglia	le	prime
parole,	 tutta	 un	 balbettio	 di	mam-ma	 e	pa-pà,	 un	 linguaggio	 segreto	 e	 inaccessibile,	 che	 soltanto	 i
genitori	riescono	a	interpretare.

Ora	il	dolore	è	pesante	e	solido,	e	preme	al	centro	del	petto.	Non	posso	aspettare	che	Cathy	esca	di
casa.



Sera
Vado	da	Jason.

Ho	passato	ore	 chiusa	 in	 camera	ad	aspettare	 che	Cathy	uscisse,	 così	da	poter	bere	 indisturbata.
Invece	 è	 rimasta	 tutto	 il	 tempo	 in	 soggiorno	 «a	 rimettersi	 in	 pari	 con	 le	 scartoffie».	 Nel	 tardo
pomeriggio,	la	noia	e	l’isolamento	sono	diventati	insopportabili;	ho	detto	a	Cathy	che	uscivo	per	fare
una	passeggiata.	Sono	andata	al	Wheatsheaf,	quel	grande	pub	anonimo	sulla	High	Street,	e	mi	sono
scolata	tre	calici	di	vino,	seguiti	da	due	Jack	Daniel’s,	poi	ho	raggiunto	la	stazione,	ho	comprato	un
paio	di	lattine	di	gin	tonic	e	sono	salita	sul	treno.

Vado	da	Jason.
Non	 ho	 intenzione	 di	 fargli	 visita,	 non	 andrò	 a	 bussare	 alla	 sua	 porta.	 Niente	 del	 genere:	 non

voglio	fare	colpi	di	testa.	Mi	limiterò	a	passare	davanti	alla	villetta	e	rimarrò	sul	treno.	Non	ho	altro
da	fare	e	non	ho	voglia	di	tornare	a	casa.	Voglio	soltanto	vederlo.	Voglio	vederli.

Non	è	una	buona	idea,	lo	so.
Ma	che	male	può	fare?
Vado	a	Euston,	poi	scendo	e	torno	indietro.	(Mi	piacciono	i	treni,	che	cosa	c’è	di	strano?	Li	trovo

meravigliosi.)
Un	tempo,	quando	ero	ancora	me	stessa,	sognavo	di	fare	un	viaggio	romantico	in	treno,	insieme	a

Tom.	 (Anzi,	due:	Oslo-Bergen	per	 il	nostro	quinto	anniversario	e	 il	Blue	Train	attraverso	 l’Africa
per	il	suo	quarantesimo	compleanno.)

Eccoci,	stiamo	per	arrivare.
È	una	giornata	soleggiata,	ma	io	non	ci	vedo	molto	bene.	(Vedo	doppio,	se	chiudo	un	occhio	va

meglio.)
Eccoli!	È	lui?	Sono	sulla	terrazza.	Ma	sono	proprio	loro?	Lui	è	Jason?	Lei	è	Jess?
Vorrei	avvicinarmi,	per	guardarli	meglio.
Non	 arriverò	 fino	 a	 Euston:	 scendo	 a	 Witney.	 (Non	 è	 saggio	 scendere	 a	 Witney.	 È	 troppo

pericoloso:	e	se	incontrassi	Anna	o	Tom?)
Scendo	a	Witney.
Non	è	una	buona	idea.
È	una	pessima	idea.
C’è	un	 tizio	 dall’altra	 parte	 del	 treno,	 ha	 i	 capelli	 color	 biondo	 cenere,	 quasi	 rossi.	Mi	 sorride.

Vorrei	dirgli	qualcosa,	ma	le	parole	svaniscono,	evaporano	dalla	lingua	prima	che	abbia	il	tempo	di
pronunciarle.	Sento	il	loro	sapore,	ma	non	saprei	dire	se	sono	dolci	o	salate.

Lui	mi	sorride.	O	sta	ghignando?	Non	lo	so.



Domenica	14	luglio	2013	Mattina
Mi	sento	il	cuore	in	gola,	batte	fortissimo:	è	una	sensazione	molto	sgradevole.	Ho	la	bocca	secca,	non
riesco	a	deglutire.	Mi	giro	su	un	fianco,	con	la	faccia	rivolta	alla	finestra.	Le	tende	sono	tirate,	ma	la
luce	che	filtra	mi	dà	fastidio.	Mi	copro	gli	occhi	con	la	mano	e	premo	le	palpebre	per	allontanare	il
mal	di	testa.	Ho	le	unghie	sporche.

C’è	qualcosa	che	non	va.	Per	un	attimo,	mi	sembra	di	precipitare,	come	se	il	letto	fosse	scomparso
e	non	mi	sostenesse	più.	Ieri	sera	è	successo	qualcosa.	Respiro	a	fondo	e	mi	tiro	su,	ma	mi	muovo
troppo	in	fretta:	il	cuore	batte	impazzito,	la	testa	pulsa.

Aspetto	che	mi	torni	la	memoria.	A	volte	ci	mette	un	po’,	altre	non	torna	affatto.
È	successo	qualcosa,	qualcosa	di	brutto.	C’è	stata	una	lite,	qualcuno	urlava.	Pugni?	Non	lo	so,	non

me	lo	ricordo.	Ho	fatto	un	salto	al	pub,	poi	ho	preso	il	treno,	sono	scesa	in	stazione,	sono	andata	in
strada.	In	Blenheim	Road:	sì,	sono	andata	in	Blenheim	Road.

Arriva	come	un’onda	nera,	terrore	puro.
È	successo	qualcosa,	ne	sono	certa.	Non	riesco	a	descriverlo,	ma	lo	sento.	Mi	fa	male	 la	bocca,

come	se	mi	fossi	morsicata	l’interno	della	guancia;	sulla	lingua	sento	il	sapore	ferroso	del	sangue.
Ho	 la	 nausea,	 sono	 confusa.	 Mi	 passo	 la	 mano	 sulla	 testa	 e	 rabbrividisco:	 c’è	 un	 bernoccolo
dolorante,	sul	lato	destro.	I	capelli	sono	sporchi	di	sangue.

Sono	inciampata	sulle	scale	della	stazione	di	Witney,	tutto	qui.	Ho	sbattuto	la	testa?	Rammento	di
essere	salita	sul	treno,	poi	c’è	un	abisso	nero	e	vuoto.	Respiro	a	fondo,	cerco	di	placare	il	battito	e
contenere	il	panico.	Pensa!	Che	cosa	ho	fatto?	Sono	andata	al	pub,	poi	sul	treno.	C’era	un	tizio:	adesso
riesco	a	 focalizzarlo,	 aveva	 i	 capelli	 rossicci.	Mi	ha	 sorriso.	Forse	mi	ha	parlato,	ma	non	 ricordo
cosa	mi	ha	detto.	C’è	qualcos’altro,	però	ho	difficoltà	a	metterlo	a	fuoco,	è	stato	come	inghiottito	dal
buio.

Sono	spaventata,	ma	non	so	di	cosa	ho	paura,	e	questo	mi	agita	ancora	di	più.	Non	sono	sicura	che
ci	 sia	 qualcosa	 da	 temere.	 Guardo	 la	 stanza:	 il	 cellulare	 non	 è	 sul	 comodino,	 la	 borsa	 non	 è	 sul
pavimento,	né	appesa	allo	schienale	della	sedia,	dove	la	lascio	di	solito.	Però	non	posso	averla	persa,
visto	che	sono	entrata	in	casa	con	le	mie	chiavi.

Mi	alzo:	sono	nuda.	Mi	guardo	nello	specchio	a	figura	intera,	sull’anta	dell’armadio.	Mi	tremano
le	mani;	 il	mascara	è	colato	sul	viso	e	ho	un	taglio	sul	 labbro	inferiore.	Le	gambe	sono	coperte	di
lividi.	Mi	viene	il	vomito.	Mi	siedo	sul	letto	e	infilo	la	testa	tra	le	ginocchia,	aspettando	che	passi	la
nausea.	 Mi	 rimetto	 in	 piedi,	 afferro	 la	 camicia	 da	 notte	 e	 apro	 la	 porta,	 soltanto	 un	 po’.
L’appartamento	è	tranquillo.	Non	so	perché,	ma	sono	certa	che	Cathy	non	sia	in	casa.	Mi	ha	detto	che
si	sarebbe	fermata	da	Damien?	Forse	sì,	ma	non	me	lo	ricordo.	Prima	di	uscire?	O	forse	le	ho	parlato
dopo?	Esco	in	corridoio	senza	fare	rumore.	La	porta	della	camera	di	Cathy	è	aperta,	il	letto	è	intatto.
Potrebbe	essersi	alzata	presto	e	averlo	già	rifatto,	ma	non	credo	che	fosse	a	casa	ieri	sera,	e	mi	sento
sollevata.	 Se	 non	 era	 qui,	 allora	 non	mi	 ha	 vista	 e	 non	 sa	 in	 quali	 condizioni	 sono	 rientrata.	Non
dovrebbe	 importarmene	molto,	ma	non	 è	 così:	 la	mia	 vergogna	 è	 proporzionale	 non	 soltanto	 alla
gravità	della	situazione,	ma	anche	al	numero	di	persone	che	mi	hanno	vista.

Quando	arrivo	in	cima	alle	scale	mi	vengono	le	vertigini,	così	afferro	la	ringhiera.	Ruzzolare	giù
e	rompermi	l’osso	del	collo	è	una	delle	mie	paure	più	grandi,	oltre	a	quella	dell’emorragia	interna,
quando	il	mio	fegato	alla	fine	scoppierà.	Al	solo	pensiero,	mi	viene	la	nausea.	Vorrei	sdraiarmi	sul
pavimento,	ma	 prima	 devo	 trovare	 la	 borsa	 e	 controllare	 il	 telefono.	Devo	 verificare	 di	 non	 aver



perso	le	carte	di	credito,	e	devo	sapere	chi	ho	chiamato	e	a	che	ora.	La	borsa	è	nel	corridoio,	vicino
alla	porta.	I	jeans	e	le	mutande	sono	stati	gettati	a	terra,	in	un	mucchietto	disordinato:	sento	puzza	di
urina	a	qualche	metro	di	distanza.

Afferro	la	borsa	e	cerco	il	telefono:	è	qui,	grazie	a	Dio,	insieme	a	una	manciata	di	banconote	da
venti,	tutte	stropicciate,	e	a	un	fazzolettino	macchiato	di	sangue.	Mi	torna	la	nausea,	più	forte;	sento	la
bile	in	gola	e	corro,	ma	non	riesco	ad	arrivare	in	bagno	e	vomito	sul	tappeto,	a	metà	delle	scale.

Devo	sdraiarmi.	Se	non	lo	faccio,	perderò	conoscenza	e	cadrò.	Penserò	a	pulire	più	tardi.
Arranco	fino	al	piano	superiore,	accendo	il	cellulare	e	mi	sdraio	sul	letto.	Sollevo	le	gambe,	con

cautela,	per	studiarle:	ci	sono	lividi	sopra	le	ginocchia,	ma	è	normale	che	un	ubriaco	vada	a	sbattere
contro	qualunque	cosa.	Sulle	braccia	vedo	segni	più	inquietanti:	ematomi	scuri,	di	forma	ovale,	come
se	qualcuno	mi	avesse	afferrata.	Forse	non	è	nulla	di	terribile:	mi	è	già	capitato,	soprattutto	quando
sono	caduta	e	mi	hanno	aiutata	a	rialzarmi.	La	ferita	alla	testa	è	brutta,	ma	potrei	aver	sbattuto	contro
il	tettuccio	di	un’automobile.	E	aver	chiamato	un	taxi	per	tornare	a	casa.

Prendo	il	telefono:	ci	sono	due	messaggi.	Il	primo	è	di	Cathy,	poco	dopo	le	cinque,	mi	chiede	dove
sono.	Rimane	a	dormire	da	Damien,	ci	vediamo	domani.	Si	augura	che	non	stia	bevendo	da	sola.	Il
secondo	messaggio	è	di	Tom,	delle	dieci	e	un	quarto.	Quando	sento	la	sua	voce,	mi	spavento	e	per
poco	non	lascio	cadere	il	telefono:	sta	urlando.

«Rachel,	 per	 l’amor	di	Dio,	 che	diavolo	 ti	 è	preso?	Ne	ho	abbastanza	di	 te,	 hai	 capito?	È	quasi
un’ora	che	giro	in	macchina	per	cercarti.	Hai	spaventato	Anna,	sai?	Pensava	che	tu	volessi...	pensava
che...	Sono	riuscito	a	convincerla	a	non	chiamare	 la	polizia.	Lasciaci	 stare,	 smettila	di	 telefonarmi,
smettila	di	farti	vedere,	lasciaci	in	pace,	intesi?	Non	voglio	più	parlare	con	te.	Non	ho	niente	da	dirti,
non	voglio	vederti	mai	più,	non	voglio	che	ti	avvicini	alla	mia	famiglia.	Sei	libera	di	rovinarti	la	vita,
ma	non	provare	a	distruggere	la	mia!	Non	più.	Non	ti	proteggerò	più,	hai	capito?	Stai	alla	larga	da
noi!»

Non	 ho	 la	 più	 pallida	 idea	 di	 cosa	 potrei	 aver	 fatto.	 Cosa	 ho	 combinato	 tra	 le	 cinque	 del
pomeriggio	e	le	dieci	e	un	quarto?	Perché	Tom	mi	stava	cercando?	Cosa	ho	fatto	ad	Anna?	Mi	tiro	il
lenzuolo	 sulla	 testa	 e	 chiudo	gli	 occhi.	 Immagino	 la	 scena	nella	mia	mente:	mi	 avvicino	 alla	 casa,
percorro	il	sentiero	tra	i	giardini,	scavalco	la	staccionata,	poi	apro	le	porte	a	vetri	e	mi	introduco	in
cucina,	di	 soppiatto.	Anna	è	 seduta	 al	 tavolo,	 la	 afferro	da	dietro,	 la	prendo	per	 i	 capelli,	 lunghi	 e
biondi,	 la	 tiro	verso	di	me,	poi	 la	 trascino	sul	pavimento	e	 le	fracasso	 la	 testa	contro	 le	mattonelle
azzurre.



Sera
Qualcuno	 sta	 gridando.	Vedo	 la	 luce	 che	 filtra	 dall’angolo	della	 finestra	 e	mi	 rendo	 conto	di	 aver
dormito	 per	 ore:	 è	 pomeriggio	 inoltrato,	 quasi	 sera.	Mi	 fa	male	 la	 testa	 e	 il	 cuscino	 è	 sporco	 di
sangue.	Le	urla	provengono	dal	piano	inferiore.

«Non	ci	credo!	Per	l’amor	di	Dio,	Rachel!	Rachel!»
Mi	sono	addormentata.	Cristo,	non	ho	pulito	il	vomito!	E	i	miei	vestiti	sono	ancora	nell’ingresso!

Mio	Dio!
Mi	 infilo	 i	 pantaloni	 della	 tuta	 e	 una	maglietta.	 Apro	 la	 porta	 della	 camera	 e	mi	 trovo	 davanti

Cathy.	Quando	mi	vede,	sembra	terrorizzata.
«Cosa	diavolo	 ti	è	successo?»	chiede,	poi	solleva	 la	mano.	«No,	aspetta,	preferisco	non	saperlo.

Non	posso	permettere	che	in	casa	mia...»	Si	interrompe,	ma	si	volta	a	guardare	le	scale.
«Mi	dispiace.	Mi	dispiace	davvero	tanto.	Stavo	male	e	volevo	ripulire	tutto	ma...»
«Non	 stavi	male,	 vero?	 Eri	 ubriaca.	 Ti	 sei	 presa	 una	 bella	 sbronza.	Mi	 spiace,	 Rachel,	ma	 non

posso	 accettarlo,	 non	 posso	 vivere	 in	 questo	 modo.	 Devi	 andartene,	 hai	 capito?	 Ti	 do	 quattro
settimane	di	tempo	per	trovare	un’altra	sistemazione,	poi	devi	andar	via.»	Si	volta	e	si	avvia	verso	la
sua	stanza.	«Ripulisci	 il	casino	che	hai	 fatto,	per	 favore.»	Entra	 in	camera	e	sbatte	 la	porta	alle	sue
spalle.

Finisco	di	pulire	e	torno	al	piano	di	sopra.	Cathy	è	ancora	chiusa	dentro,	ma	la	sua	rabbia	si	sente
attraverso	 le	 pareti.	Non	 posso	 biasimarla:	 anch’io	 sarei	 incazzata	 se	 fossi	 tornata	 a	 casa	 e	 avessi
trovato	un	paio	di	mutande	zuppe	di	piscio	nell’ingresso	e	una	pozza	di	vomito	sulle	scale.	Mi	siedo
sul	letto	e	apro	il	portatile,	entro	nel	mio	account	di	posta	elettronica	e	inizio	a	scrivere	un	messaggio
a	mia	madre.	È	arrivato	 il	momento	di	 chiederle	 aiuto.	Se	 tornassi	 a	 casa,	non	potrei	 continuare	 a
vivere	 in	 questo	modo,	 dovrei	 per	 forza	 darmi	 una	 regolata.	 Però	 non	 riesco	 a	 trovare	 le	 parole
giuste	 per	 spiegarle	 quello	 che	 provo.	 Immagino	 la	 sua	 faccia,	 quando	 leggerà	 il	mio	 sos:	 la	 sua
delusione,	l’esasperazione.	Mi	sembra	di	sentirla	sospirare,	rassegnata.

Il	telefono	emette	un	suono:	è	un	messaggio	che	ho	ricevuto	alcune	ore	fa.	È	ancora	Tom.	Non	ho
voglia	di	ascoltarlo,	ma	devo	farlo,	non	riesco	a	ignorarlo.	Chiamo	la	segreteria,	pronta	al	peggio.
«Volevo	 accertarmi	 che	 tu	 fossi	 arrivata	 a	 casa	 sana	 e	 salva.	 Ieri	 sera	 eri	 davvero	 messa	 male.»
Sospira,	sembra	sincero.	«Ascolta,	mi	spiace	di	aver	alzato	la	voce.	Ho	un	po’...	esagerato.	Rachel,	mi
dispiace	tanto	per	te,	ma	devi	smetterla	di	comportarti	in	questo	modo.»

Ascolto	 di	 nuovo	 le	 sue	 parole,	mi	 concentro	 sulla	 gentilezza	 che	 traspare	 dalla	 sua	 voce	 e	mi
vengono	le	lacrime	agli	occhi.	Piango	a	lungo,	prima	di	riuscire	a	rispondergli	con	un	sms.	Mi	scuso
e	gli	dico	che	sono	a	casa.	Non	so	cos’altro	aggiungere,	perché	non	ricordo	nemmeno	per	cosa	mi
sto	scusando.	Non	so	cosa	ho	fatto	ad	Anna,	perché	si	è	spaventata.	Non	che	me	ne	importi	molto,	ma
mi	dispiace	di	aver	intristito	Tom.	Dopo	tutto	quello	che	ha	passato,	si	merita	di	stare	bene.	Non	sarò
mai	invidiosa	della	sua	felicità,	però	vorrei	che	fosse	felice	con	me.

Mi	 sdraio	 e	 mi	 nascondo	 sotto	 il	 lenzuolo.	 Devo	 sapere	 quello	 che	 è	 successo,	 capire	 di	 cosa
dovrei	essere	dispiaciuta.	Cerco	in	tutti	i	modi	di	ricostruire	pochi	sprazzi	di	memoria	frammentari	e
labili.	Sono	sicura	di	aver	discusso	con	qualcuno,	o	di	aver	assistito	a	una	lite.	Era	coinvolta	anche
Anna?	Mi	 tocco	 la	 ferita	 sulla	 testa	 e	 il	 taglio	 sul	 labbro.	Rivedo	 la	 scena,	mi	 sembra	di	 sentire	 le
parole,	poi	però	il	ricordo	scivola	via.	Non	riesco	a	trattenerlo.	Ogni	volta	che	ho	l’impressione	di
averlo	riacciuffato,	si	dilegua	nell’ombra,	fuori	dalla	mia	portata.



1.	La	 traduzione	della	citazione,	 tratta	dalla	 lettera	di	Henry	Miller	ad	Anaïs	Nin	del	14	agosto	1932,	è	 in:	Anaïs	Nin,	Henry	Miller,
Storia	di	una	passione,	Bompiani,	Milano	2003.



Megan



Martedì	2	ottobre	2012	Mattina
Tra	poco	comincerà	a	piovere.	Sento	i	miei	denti	battere,	la	punta	delle	dita	è	cianotica.	Non	voglio
entrare.	 Mi	 piace	 stare	 qui	 fuori:	 è	 liberatorio.	 Mi	 sento	 pulita,	 come	 se	 avessi	 fatto	 un	 bagno
ghiacciato.	Scott	sta	per	arrivare;	mi	porterà	dentro	e	mi	avvolgerà	nelle	coperte,	come	una	bambina.

Ieri	sera,	mentre	tornavo	a	casa,	mi	è	venuto	un	attacco	di	panico.	Un	tizio	in	moto	continuava	a
sgasare	 e	 una	 macchina	 rossa	 procedeva	 lentamente,	 come	 se	 al	 volante	 ci	 fosse	 uno	 che	 va	 a
prostitute;	due	donne	con	il	passeggino	bloccavano	il	passaggio,	non	potevo	superarle	rimanendo	sul
marciapiedi,	 così	 sono	 scesa	 in	 strada	 e	 per	 poco	non	 sono	 stata	 investita	 da	 un’auto	 che	 arrivava
nella	 direzione	 opposta.	 Non	 l’avevo	 vista:	 il	 conducente	 ha	 suonato	 il	 clacson	 e	 mi	 ha	 gridato
qualcosa.	Avevo	il	cuore	a	mille,	il	respiro	bloccato	in	gola	e	lo	stomaco	contratto,	come	quando	hai
preso	una	pasticca	e	sta	per	fare	effetto:	senti	l’adrenalina	che	sale	e	la	nausea.	Vorresti	vomitare	e	sei
eccitato	e	spaventato,	allo	stesso	tempo.

Sono	corsa	a	casa,	ho	attraversato	le	stanze	e	poi	sono	scesa	fino	ai	binari,	mi	sono	seduta	e	ho
aspettato	 l’arrivo	del	 treno,	 il	suo	sferragliare	che	mi	sommerge	e	 trascina	via	con	sé	 tutti	gli	altri
suoni.	 Aspettavo	 Scott,	 perché	 mi	 aiutasse	 a	 ritrovare	 la	 calma,	 ma	 lui	 non	 c’era.	 Ho	 provato	 a
scavalcare	 la	staccionata,	volevo	sedermi	dall’altra	parte,	dove	non	c’è	mai	nessuno.	Però	mi	sono
tagliata	 la	mano,	così	 sono	 tornata	a	casa;	proprio	allora	Scott	è	arrivato	e	mi	ha	chiesto	che	cosa
fosse	successo.	Gli	ho	risposto	che	avevo	rotto	un	bicchiere	mentre	lavavo	i	piatti.	Non	ci	ha	creduto
ed	è	andato	su	tutte	le	furie.

Mi	sono	alzata	nel	cuore	della	notte;	Scott	dormiva	e	io	sono	uscita	in	terrazza,	attenta	a	non	fare
rumore.	Ho	composto	il	suo	numero	e	ho	ascoltato	la	sua	voce:	all’inizio	era	impastata	di	sonno,	poi
più	forte,	diffidente,	preoccupata	e	infine	esasperata.	Ho	riagganciato,	aspettando	che	mi	richiamasse.
Non	avevo	nascosto	il	mio	numero,	avrebbe	potuto	farlo	ma	non	l’ha	fatto,	allora	l’ho	richiamato	io:
una,	due,	tre	volte.	Mi	ha	risposto	la	segreteria:	un	messaggio	banale	e	professionale,	che	prometteva
di	ricontattarmi	non	appena	gli	fosse	stato	possibile.	Ho	pensato	di	telefonare	in	studio	e	spostare	il
prossimo	 appuntamento,	ma	 non	 credo	 che	 il	 risponditore	 automatico	 sia	 in	 funzione	 a	 quest’ora,
così	sono	tornata	a	letto.	Non	ho	chiuso	occhio.

Stamattina	 potrei	 andare	 a	 Corly	Wood	 a	 fare	 qualche	 foto:	 ci	 sarà	 la	 nebbia,	 e	 il	 buio,	 potrei
tirarci	 fuori	 qualche	 buono	 scatto.	 Forse	 potrei	 stamparne	 delle	 cartoline	 e	 venderle	 al	 negozio	 di
Kingly	Road.	Scott	 continua	 a	 dirmi	 che	non	devo	preoccuparmi	 del	 lavoro,	 che	dovrei	 pensare	 a
riposare.	Neanche	fossi	un’invalida!	L’ultima	cosa	di	cui	ho	bisogno	è	stare	ferma.	Devo	trovare	un
modo	per	riempire	le	mie	giornate.	So	bene	cosa	succederà,	se	non	lo	faccio.



Sera
Oggi	il	dottor	Abdic,	o	meglio	Kamal,	come	mi	ha	esortata	a	chiamarlo,	mi	ha	consigliato	di	tenere
un	diario.	Stavo	per	dirgli	che	non	posso	farlo	perché	so	che	Scott	lo	leggerebbe.	Mi	sono	trattenuta,
non	volevo	sembrare	diffidente	nei	confronti	di	mio	marito.	Ma	è	la	verità:	non	potrei	mai	scrivere
quello	che	penso,	che	provo	e	che	faccio	davvero.	Tanto	per	fare	un	esempio:	quando	sono	rientrata,
il	mio	portatile	era	caldo.	Lui	sa	come	cancellare	la	cronologia,	come	nascondere	le	proprie	tracce,
ma	io	sono	sicura	di	aver	spento	il	computer	prima	di	uscire.	Ha	di	nuovo	letto	la	mia	posta.

A	me	 non	 importa,	 non	 c’è	molto	 da	 leggere,	 a	 parte	 una	 tonnellata	 di	 messaggi	 di	 spam	 che
ricevo	 dalle	 società	 di	 selezione	 del	 personale	 e	 Jenny	 del	 pilates	 che	 mi	 chiede	 se	 mi	 va	 di
partecipare	alle	 sue	cene	del	giovedì	 sera,	dove	 lei	 e	 i	 suoi	 amici	 si	 alternano	ai	 fornelli	 (neanche
morta!).	Non	è	un	problema:	lui	si	sente	rassicurato	e	si	convince	che	non	sta	succedendo	nulla,	che
non	sto	combinando	niente	di	strano.	E	questo	è	positivo	per	me,	va	bene	per	tutti	e	due,	anche	se	non
corrisponde	al	vero.	Non	posso	biasimarlo	se	non	si	fida	di	me.	Gli	ho	dato	buoni	motivi	in	passato,
e	forse	gliene	darò	ancora.	Non	sono	una	moglie	perfetta,	non	ci	riesco.	Anche	se	lo	amo	molto,	non
sarà	mai	abbastanza.



Sabato	13	ottobre	2012	Mattina
Stanotte	ho	dormito	per	cinque	ore:	non	mi	capitava	da	secoli!	E	pensare	che	ieri	sera,	quando	sono
rientrata,	 ero	 così	 agitata	 che	 pensavo	 di	 non	 riuscire	 a	 chiudere	 occhio	 per	 tutta	 la	 notte.	Mi	 ero
ripromessa	di	non	farlo	più,	non	dopo	 l’ultima	volta,	ma	poi	 l’ho	visto,	 l’ho	desiderato	e	mi	sono
detta:	«Perché	no?».	Non	capisco	per	quale	motivo	dovrei	limitarmi,	dal	momento	che	nessuno	lo	fa.
Gli	uomini	non	lo	fanno.	Non	voglio	far	del	male	a	nessuno,	ma	è	necessario	essere	sinceri	con	se
stessi,	vero?	È	questo	che	sto	facendo:	assecondare	la	mia	vera	natura,	quella	che	nessuno	conosce,
nemmeno	Scott	o	Kamal.

Dopo	 la	 lezione	 di	 pilates,	 ho	 domandato	 a	 Tara	 se	 le	 andava	 di	 venire	 al	 cinema	 con	 me,	 la
prossima	settimana,	e	poi	le	ho	chiesto	di	coprirmi.

«Se	telefona,	digli	che	sono	con	te,	che	sono	andata	in	bagno	e	lo	richiamo	subito;	poi	mi	chiami,
io	gli	telefono,	ed	è	tutto	a	posto.»

Lei	ha	sorriso	e	ha	alzato	le	spalle.	«Va	bene.»	Non	ha	voluto	sapere	dove	sarei	andata,	né	con	chi:
ci	tiene	davvero	a	diventare	mia	amica.

Ci	 siamo	 visti	 a	 Corly,	 allo	 Swan,	 dove	 aveva	 prenotato	 una	 stanza	 per	 noi.	 Dovevamo	 fare
attenzione	a	non	farci	beccare.	Per	lui	sarebbe	stato	terribile,	la	sua	vita	sarebbe	andata	in	frantumi,
ma	si	sarebbe	rivelata	una	tragedia	anche	per	me:	non	osavo	pensare	alla	reazione	di	Scott.

Dopo,	 Kamal	 voleva	 parlare.	Mi	 ha	 chiesto	 di	 quello	 che	 era	 successo	 quando	 ero	 giovane,	 a
Norwich.	Gli	avevo	già	accennato	di	quel	periodo,	ma	voleva	saperne	di	più.	Gli	ho	raccontato	alcune
cose,	ma	non	la	verità:	ho	mentito,	mi	sono	inventata	una	storia	piena	di	dettagli	squallidi,	esattamente
quello	che	lui	voleva	sentirsi	dire.	È	stato	divertente.	Mentire	non	mi	crea	il	minimo	imbarazzo.	Non
so	se	mi	abbia	creduta	o	meno,	però	sono	certa	che	mente	anche	lui.

Era	sdraiato	sul	letto	e	mi	guardava;	io	mi	stavo	rivestendo.	«Megan,	non	deve	più	succedere.	Lo
sai	 anche	 tu:	 non	 possiamo	 andare	 avanti	 così.»	 Aveva	 ragione,	 lo	 so.	 Non	 dovremmo,	 non
dobbiamo,	ma	lo	faremo:	non	sarà	l’ultima	volta.	Lui	non	mi	dirà	di	no.	Ci	pensavo	mentre	tornavo	a
casa:	avere	il	controllo	su	qualcuno	è	la	cosa	che	mi	piace	di	più.	È	la	mia	droga.



Sera
Scott	entra	in	cucina	mentre	apro	una	bottiglia	di	vino;	mi	appoggia	le	mani	sulle	spalle	e	mi	stringe.
«Com’è	 andata	 con	 lo	psicologo?»	Rispondo	che	 è	 andata	bene,	 che	 stiamo	 facendo	progressi.	Ha
accettato	il	mio	rifiuto	di	entrare	nei	dettagli.	Poi	aggiunge:	«Ti	sei	divertita	con	Tara?».

Gli	do	la	schiena,	quindi	non	so	se	lo	chiede	in	maniera	innocente	o	se	ha	qualche	sospetto.	La	sua
voce	è	neutra.

«È	 davvero	 carina,	 ti	 piacerà.	 La	 settimana	 prossima	 andiamo	 al	 cinema.	 Potrei	 invitarla	 a
mangiare	qualcosa,	dopo	il	film.»

«E	io	non	posso	venire	al	cinema?»
«Ma	 certo!»	Mi	 volto	 e	 lo	 bacio	 sulla	 bocca.	 «Però	 lei	 vuole	 vedere	 quel	 filmetto	 con	 Sandra

Bullock	e...»
«Okay,	 okay!	Falla	 pure	 venire	 a	 cena	dopo	 il	 film»	 replica	 lui,	 poi	mi	 appoggia	 le	mani	 sulla

schiena.
Verso	il	vino	e	usciamo,	ci	sediamo	nel	portico,	con	i	piedi	sull’erba.
«È	sposata?»	mi	chiede.
«Chi,	Tara?	No.»
«Ha	un	fidanzato?»
«Non	credo.»
«Allora	una	fidanzata?»	Scoppia	a	ridere.	«Quanti	anni	ha?»
«Non	lo	so,	una	quarantina.»
«Ah!	Ed	è	single,	che	tristezza!»
«Sì,	forse	si	sente	un	po’	sola.»
«E	tu	sei	una	calamita	per	le	persone	solitarie,	no?	Vengono	tutte	da	te.»
«Davvero?»
«Quindi	non	ha	figli?»	Forse	è	soltanto	un’impressione,	ma	non	appena	solleva	l’argomento	dei

figli	 avverto	 una	 tensione	 nella	 sua	 voce.	 La	 lite	 si	 sta	 avvicinando	 e	 io	 non	 ho	 alcuna	 voglia	 di
discutere.	Mi	alzo	in	piedi,	gli	dico	di	prendere	i	bicchieri	e	di	seguirmi	in	camera.

Lui	obbedisce	e	io	mi	spoglio	mentre	saliamo	le	scale.	Arrivati	in	camera,	mi	spinge	sul	letto.	Io
ho	un	altro	in	testa,	ma	non	importa	perché	lui	non	lo	sa.	Sono	abbastanza	brava	a	fargli	credere	di
essere	al	centro	dei	miei	pensieri.



Rachel



Lunedì	15	luglio	2013	Mattina
Stavo	 per	 uscire	 di	 casa,	 quando	 Cathy	 mi	 ha	 chiamata	 e	 mi	 ha	 abbracciata.	 Sembrava	 un	 po’	 a
disagio.	Ho	pensato	che	volesse	chiedermi	di	rimanere,	invece	mi	ha	piazzato	in	mano	una	lettera:	era
un	avviso	 formale	di	sfratto,	con	 tanto	di	data.	Non	riusciva	nemmeno	a	guardarmi	 in	 faccia.	Mi	è
dispiaciuto	per	lei,	ma	ancora	di	più	per	me	stessa.	Lei	ha	sorriso.	«Rachel,	detesto	farti	questo,	devi
credermi.»	 La	 situazione	 era	 imbarazzante.	 Eravamo	 in	 piedi	 nel	 corridoio,	 ancora	 appestato	 dal
tanfo	di	urina	nonostante	i	miei	sforzi	di	ripulire	tutto	con	la	candeggina.

Mi	veniva	da	piangere,	ma	non	volevo	farla	star	male,	così	mi	sono	imposta	di	sorridere.	«Non
preoccuparti,	non	è	un	problema»	ho	replicato,	come	se	mi	avesse	chiesto	di	andare	a	comprare	 il
latte.

Sul	treno	ho	pianto,	fregandomene	della	gente	che	mi	guardava:	per	quello	che	ne	sanno,	potrebbe
essermi	 morto	 il	 gatto,	 potrebbero	 avermi	 diagnosticato	 un	 male	 incurabile,	 o	 potrei	 essere
un’alcolista	divorziata,	che	non	può	avere	figli	e	che	presto	finirà	a	vivere	sotto	un	ponte.

Quando	ci	penso	mi	viene	da	ridere.	Come	ho	fatto	a	cadere	così	in	basso?	Mi	chiedo	quando	sia
iniziato	il	mio	declino	e	in	quale	punto	avrei	potuto	invertire	la	tendenza.	Quando	ho	preso	la	strada
sbagliata?	Non	 è	 stato	 quando	 ho	 incontrato	 Tom,	 perché	 lui	mi	 ha	 salvata	 dal	mio	 dolore	 per	 la
morte	 di	 papà.	E	 neanche	 quando	 ci	 siamo	 sposati,	 sette	 anni	 fa:	 era	 un	 giorno	 di	maggio,	 faceva
freddo	 e	 noi	 eravamo	 spensierati	 ed	 ebbri	 di	 felicità.	 Io	 ero	 soddisfatta,	 mi	 sentivo	 realizzata,
guadagnavo	bene.	Non	è	stato	neppure	quando	abbiamo	traslocato	al	civico	23:	mai	avrei	pensato	di
ritrovarmi	a	vivere	 in	una	casa	così	bella	e	grande,	a	 soli	ventisei	anni.	 I	primi	giorni	camminavo
scalza	 per	 sentire	 il	 calore	 del	 legno	 sotto	 i	 piedi	 e	mi	 godevo	 gli	 spazi,	 quelle	 stanze	 vuote	 che
aspettavano	soltanto	di	essere	riempite.	Io	e	Tom	avevamo	un	sacco	di	progetti:	gli	alberi	da	piantare
in	giardino,	le	stampe	da	appendere	alle	pareti,	il	colore	per	dipingere	la	stanza	degli	ospiti,	che	io
consideravo	già	la	cameretta	dei	bambini.

Dev’essere	 stato	allora,	 è	 stato	quello	 il	momento	 in	cui	 le	cose	hanno	 iniziato	ad	andare	male:
quando	ho	cominciato	a	pensare	a	noi	non	come	a	una	coppia,	ma	come	a	una	famiglia.	Non	volevo
che	 restassimo	 io	 e	 lui	 soltanto.	 È	 stato	 lì	 che	 Tom	 ha	 iniziato	 a	 guardarmi	 in	 modo	 diverso,	 a
leggere	la	delusione	nei	miei	occhi	e	a	rifletterla	nei	suoi?	Dopo	tutto	quello	a	cui	aveva	rinunciato
per	me,	perché	potessimo	stare	insieme,	gli	davo	a	intendere	che	lui	non	fosse	abbastanza.

Ho	pianto	fino	a	Northcote,	poi	ho	cercato	di	riprendermi,	mi	sono	asciugata	gli	occhi	e	ho	usato
il	retro	della	lettera	di	Cathy	per	appuntarmi	la	lista	delle	cose	da	fare:

Andare	alla	Holborn	Library
Scrivere	un’e-mail	a	mamma
Scrivere	un’e-mail	a	Martin	(lettera	di	referenze???)
Cercare	una	sede	degli	Alcolisti	Anonimi	–	zona	Ashbury/Londra	centro
Dire	a	Cathy	del	lavoro?

Il	treno	si	ferma	al	segnale	e	scorgo	Jason	in	terrazza,	lo	sguardo	rivolto	verso	i	binari.	Sembra
quasi	essersi	accorto	di	me,	ho	la	strana	sensazione	che	mi	abbia	già	guardata	in	quel	modo;	è	come
se	mi	 vedesse	 davvero.	 Ho	 persino	 l’impressione	 che	mi	 sorrida,	 e	 la	 cosa	mi	 infonde	 una	 certa
inquietudine.

Lui	si	volta	e	il	treno	riparte.



Sera
Sono	 al	 pronto	 soccorso	 dell’ospedale	 universitario.	 Un	 taxi	 mi	 ha	 investita	 mentre	 attraversavo
Gray’s	 Inn	Road.	 Ero	 perfettamente	 sobria,	 ci	 tengo	 a	 sottolinearlo,	 anche	 se	mi	 sentivo	 piuttosto
confusa,	distratta,	quasi	spaventata.	Ho	un	 taglio	di	qualche	centimetro	sopra	 l’occhio	destro;	 lo	ha
ricucito	 un	 giovane	 dottore,	 tanto	 bello	 quanto	 sgarbato	 e	 freddamente	 professionale.	 Vede	 il
bernoccolo	sulla	testa.

«Non	è	recente»	spiego.
«Lo	sembra,	invece»	replica	lui.
«Be’,	non	me	lo	sono	fatto	oggi.»
«È	stata	in	guerra,	per	caso?»
«Ho	sbattuto	la	testa,	mentre	entravo	in	macchina.»
Lui	esamina	il	bozzo	per	qualche	secondo.	«Ne	è	sicura?»	Mi	guarda	negli	occhi.	«A	me	non	pare

proprio.	 È	 come	 se	 qualcuno	 l’avesse	 colpita.»	 Sudo	 freddo.	 Ricordo	 di	 essermi	 abbassata	 per
schivare	un	colpo	e	di	aver	sollevato	le	braccia:	ma	è	un	ricordo	“vero”?	Il	medico	scruta	di	nuovo	la
ferita.	«Con	un	oggetto	appuntito,	forse	dentellato...»

«No,	ho	sbattuto	la	testa	contro	il	tettuccio	della	macchina.»	Cerco	di	convincere	anche	me	stessa.
«Okay.»	 Mi	 sorride	 e	 si	 allontana	 di	 un	 passo,	 poi	 si	 china	 per	 guardarmi	 dritto	 negli	 occhi.

«Rachel...	si	sente	bene?»
«Sì,	certo.»
Mi	 fissa	 a	 lungo:	 non	mi	 crede.	 È	 preoccupato	 per	me:	 forse	 pensa	 che	 sia	 vittima	 di	 violenze

domestiche.	«Va	bene.	Medicherò	la	ferita,	perché	è	piuttosto	brutta.	Posso	avvertire	qualcuno?	Suo
marito?»

«Sono	divorziata.»
«Allora	qualcun	altro?»	La	notizia	del	mio	divorzio	non	gli	ha	fatto	alcun	effetto.
«Sì,	 la	mia	 amica,	 sarà	 in	 pensiero.»	Gli	 passo	 il	 nome	 e	 il	 numero	 di	 Cathy.	 In	 realtà	 non	 ha

alcuna	ragione	di	essere	in	pena	per	me,	visto	che	non	sono	ancora	in	ritardo,	ma	magari	le	farò	pietà
e	mi	 perdonerà	 per	 quello	 che	 è	 successo	 ieri	 appena	 saprà	 che	 sono	 stata	 investita	 da	 un	 taxi.	O
invece	penserà	che	mi	è	capitato	perché	ero	ubriaca.	Potrei	chiedere	al	dottore	di	farmi	le	analisi	del
sangue	 o	 l’esame	 tossicologico,	 per	 dimostrarle	 che	 non	 ho	 bevuto.	 Gli	 sorrido,	 ma	 lui	 non	 mi
guarda:	sta	scrivendo	qualcosa.	E	comunque,	è	un’idea	davvero	stupida.

Non	è	stata	colpa	del	taxista:	gli	sono	sbucata	davanti	quasi	di	corsa,	anche	se	non	stavo	andando
da	nessuna	parte.	Non	pensavo	a	niente,	men	che	meno	a	me	stessa.	Avevo	in	testa	solo	Jess.	Che	non
si	chiama	Jess,	ma	Megan	Hipwell,	ed	è	scomparsa.

Ero	andata	alla	biblioteca	di	Theobalds	Road;	avevo	appena	inviato	un’e-mail	a	mia	madre,	niente
di	specifico,	un	messaggio	 interlocutorio	per	valutare	 la	sua	disposizione	nei	miei	confronti.	Nella
home	page	del	mio	account	di	Yahoo!	ci	sono	le	notizie	locali.	Non	so	come	facciano	a	sapere	dove
abito,	ma	 lo	 sanno.	E	c’era	una	 fotografia	di	 lei,	di	 Jess,	 la	“mia”	 Jess,	 la	bionda	perfetta.	 Il	 titolo
diceva:	Preoccupazione	per	la	donna	scomparsa	a	Witney.

All’inizio	non	ne	ero	sicura,	o	meglio,	sembrava	proprio	lei,	era	identica	all’immagine	che	di	lei
ho	nella	mente,	ma	dubitavo	della	mia	memoria.	Poi	ho	letto	la	storia,	ho	visto	il	nome	della	strada	e
ho	capito	tutto.

La	polizia	del	Buckinghamshire	è	sempre	più	preoccupata	per	la	sorte	della	ventinovenne	Megan	Hipwell,	residente	a



Witney,	 in	Blenheim	Road.	L’ultimo	a	vederla	 è	 stato	 il	marito,	Scott	Hipwell:	 la	donna	è	uscita	di	 casa	alle	 sette	di
sabato	sera	per	recarsi	da	un’amica.	Secondo	l’uomo,	la	scomparsa	è	«del	tutto	inspiegabile».	La	Hipwell	indossava	un
paio	di	 jeans	 e	 una	maglietta	 rossa;	 è	 alta	 un	metro	 e	 sessanta,	magra,	 bionda,	 con	gli	 occhi	 azzurri.	Chiunque	 abbia
informazioni	su	di	lei	è	pregato	di	mettersi	in	contatto	con	la	polizia	locale.

È	scomparsa!	Jess	è	scomparsa!	Megan	è	scomparsa,	da	sabato.	Ho	fatto	una	ricerca	su	Google:	la
notizia	era	stata	pubblicata	soltanto	dal	«Witney	Argus»,	ma	senza	ulteriori	dettagli.	Ho	ripensato	a
Jason/Scott,	 che	 stamattina	 era	 sulla	 terrazza,	mi	guardava	 e	mi	 sorrideva.	Ho	 afferrato	 la	 borsa	 e
sono	corsa	fuori	dalla	biblioteca,	parandomi	proprio	davanti	al	taxi	nero.

«Rachel?	 Rachel?»	 Il	 bel	 dottore	 cerca	 di	 attirare	 la	 mia	 attenzione.	 «La	 sua	 amica	 è	 venuta	 a
prenderla.»



Megan



Giovedì	10	gennaio	2013	Mattina
A	volte	 non	voglio	 andare	 da	 nessuna	parte	 e	 penso	 che	 starò	 bene	 solo	 se	 non	metterò	 più	 piede
fuori	 di	 casa.	 Voglio	 rimanere	 al	 sicuro,	 nel	 mio	 rifugio,	 insieme	 a	 Scott,	 senza	 nessuno	 che	 ci
disturbi.

In	 questo	 periodo	 è	 più	 facile:	 fa	 freddo,	 il	 tempo	 è	 davvero	 schifoso	 e	 piove	 da	 settimane.	La
pioggia	è	gelida	e	sferzante,	il	vento	fischia	tra	gli	alberi	ed	è	così	forte	da	coprire	anche	il	rumore
dei	treni.	Non	li	sento	passare	sui	binari,	non	mi	invitano	a	viaggiare	verso	altre	destinazioni.

Oggi	 è	 proprio	 questo	 che	 provo:	 non	 voglio	 scappare	 né	 tantomeno	 uscire	 in	 strada.	 Voglio
restare	 chiusa	qui	 dentro,	 con	mio	marito,	 a	mangiare	 gelato	davanti	 alla	 televisione,	 dopo	 averlo
chiamato	per	dirgli	di	tornare	prima	dal	lavoro,	così	possiamo	fare	l’amore	di	pomeriggio.

Più	 tardi	 dovrò	 uscire	 per	 forza,	 perché	 oggi	 è	 il	 giorno	 di	 Kamal.	 Negli	 ultimi	 tempi	 gli	 ho
parlato	 di	 Scott,	 dei	 miei	 errori,	 del	 mio	 fallimento	 come	moglie.	 Lui	 dice	 che	 devo	 imparare	 a
essere	felice	e	che	devo	smetterla	di	cercare	il	mio	benessere	fuori	da	me.	Ha	ragione,	lo	so,	ma	è
uno	di	quei	momenti	in	cui	penso	che	la	vita	è	troppo	breve.	Al	diavolo!

Ricordo	il	viaggio	a	Santa	Margherita,	con	tutta	la	famiglia,	durante	le	vacanze	di	Pasqua.	Avevo
quindici	anni	e,	 in	spiaggia,	avevo	 incontrato	un	uomo	molto	più	grande	di	me	–	più	di	 trent’anni,
quaranta	forse	–	che	mi	aveva	proposto	di	andare	a	fare	un	giro	in	barca	con	lui,	il	giorno	dopo.	Io
ero	 con	Ben,	 ed	 era	 stato	 invitato	 anche	 lui,	ma	 il	mio	 fratellone	 protettivo	 aveva	 deciso	 che	 non
avremmo	 accettato:	 non	 si	 fidava	 di	 quel	 tizio	 e	 pensava	 che	 fosse	 un	 porco.	 Aveva	 senz’altro
ragione,	ma	io	ero	arrabbiata:	quando	ci	sarebbe	ricapitato	di	farci	un	giro	nel	mar	Ligure,	a	bordo
di	una	barca	privata?	Ben	rispose	che	avremmo	avuto	un	sacco	di	altre	occasioni,	e	che	la	nostra	vita
sarebbe	stata	ricca	di	avventure.	Alla	fine	non	ci	andammo	e	pochi	mesi	dopo	Ben	uscì	di	strada	sulla
A10;	né	io	né	lui	siamo	più	saliti	su	una	barca.

Mi	manca	il	modo	in	cui	mi	sentivo	quando	ero	con	lui:	io	e	Ben	non	avevamo	paura	di	nulla.
A	Kamal	 ho	 raccontato	 tutto	 di	Ben,	ma	 adesso	 ci	 stiamo	 avvicinando	 all’altra	 cosa,	 alla	 verità

pura	e	semplice,	a	quello	che	è	successo	con	Mac,	prima	e	dopo.	Non	ho	alcun	timore	a	parlargliene,
perché	è	tenuto	a	rispettare	il	segreto	professionale.

Tuttavia,	credo	che	non	lo	rivelerebbe	a	nessuno,	nemmeno	se	fosse	libero	di	farlo.	Mi	fido	di	lui.
È	strano,	ma	la	ragione	che	mi	trattiene	dal	raccontargli	tutto	non	è	la	paura	della	sua	reazione,	né	del
suo	 giudizio,	 ma	 è	 Scott.	 Se	 dicessi	 a	 Kamal	 qualcosa	 che	 non	 posso	 dire	 a	 Scott,	 sarebbe	 come
tradire	mio	marito.	Sembra	un	dettaglio	di	poco	conto,	rispetto	alle	altre	cose	che	ho	combinato,	agli
altri	 tradimenti,	ma	questo	 è	peggiore	perché	 si	 tratta	della	vita	vera,	 del	mio	 cuore.	E	quello	non
posso	condividerlo	con	lui.

Ci	 vado	 cauta	 perché	 ovviamente	 non	 posso	 dirgli	 tutto	 quello	 che	 provo.	Lo	 so	 che	 la	 terapia
serve	proprio	a	questo,	ma	non	ci	riesco.	Devo	rimanere	sul	vago,	non	essere	troppo	precisa	quando
parlo	dei	miei	uomini,	degli	amanti	e	degli	ex,	ma	mi	ripeto	che	va	bene	così,	perché	la	loro	identità
non	 è	 importante:	 quello	 che	 conta	 è	 come	 mi	 fanno	 sentire.	 Repressa,	 irrequieta,	 insoddisfatta.
Perché	non	posso	ottenere	quello	che	voglio?	Perché	non	riescono	a	darmelo?

Be’,	a	volte	ci	riescono.	A	volte	ho	bisogno	soltanto	di	Scott.	Se	imparerò	ad	aggrapparmi	a	questa
sensazione,	 quella	 che	 provo	 adesso,	 se	 scoprirò	 il	 segreto	 per	 concentrarmi	 sulla	 felicità	 del
presente	 e	 godere	dell’attimo,	 se	 la	 smetterò	di	 chiedermi	quando	 arriverà	 la	 prossima	 scintilla	 di
euforia,	allora	andrà	tutto	a	posto.



Sera
Quando	sono	con	Kamal,	devo	fare	di	 tutto	per	concentrarmi.	È	difficile	non	distrarmi,	quando	mi
guarda	con	quegli
occhi	 intensi,	 quando	 intreccia	 le	 mani	 sul	 grembo,	 quando	 accavalla	 le	 lunghe	 gambe.	 In	 quei
momenti,	non	posso	fare	a	meno	di	immaginare	le	cose	che	potremmo	fare	insieme.

Devo	 rimanere	 concentrata.	Abbiamo	 parlato	 di	 quello	 che	 è	 successo	 dopo	 il	 funerale	 di	Ben,
dopo	 che	 sono	 scappata.	 Per	 un	 po’	 sono	 rimasta	 a	 Ipswich,	ma	 non	 troppo	 a	 lungo.	 È	 lì	 che	 ho
incontrato	Mac.	Lavorava	 in	una	 specie	di	pub.	Mi	ha	abbordata	mentre	 tornava	a	 casa.	Gli	 facevo
pena.

«Lui	non	voleva...	be’,	 insomma,	hai	capito.»	Scoppio	a	 ridere.	«Siamo	andati	a	casa	sua,	gli	ho
chiesto	i	soldi	e	lui	mi	ha	guardata	come	se	fossi	matta.	Gli	ho	detto	che	non	ero	troppo	giovane,	ma
non	mi	ha	creduto.	Ha	aspettato	finché	non	ho	compiuto	sedici	anni.	Nel	 frattempo	si	era	 trasferito
vicino	a	Holkham,	in	un	cottage	di	pietra	in	fondo	a	una	stradina	chiusa,	con	un	po’	di	terra	intorno,	a
meno	di	un	chilometro	dalla	spiaggia.	C’era	una	vecchia	 ferrovia	 lungo	un	 lato	della	proprietà.	Di
notte	non	riuscivo	a	dormire;	ero	sempre	agitata,	e	poi	fumavamo	un	sacco	e	mi	sembrava	di	sentire	i
treni;	ne	ero	così	sicura	che	mi	alzavo	e	uscivo	a	cercare	le	luci	dei	vagoni.»

Kamal	annuisce	e	cambia	posizione,	ma	non	dice	nulla.	Significa	che	devo	continuare	a	parlare.
«Ero	 davvero	 felice,	 lì	 con	Mac.	 Ho	 vissuto	 con	 lui	 per...	 mio	Dio,	 quasi	 tre	 anni,	mi	 sembra.

Avevo...	diciannove	anni	quando	me	ne	sono	andata.	Sì,	diciannove.»
«Perché	te	ne	sei	andata,	se	eri	felice?»	mi	chiede.	Siamo	arrivati	al	punto	più	in	fretta	di	quanto

avessi	voluto.	Non	ho	avuto	il	tempo	di	ripensarci,	di	prepararmi.	Non	posso	farcela,	è	troppo	presto.
«Mac	mi	 ha	 lasciata,	 spezzandomi	 il	 cuore»	 rispondo.	 Il	 che	 è	 vero,	ma	 è	 al	 tempo	 stesso	 una

mezza	bugia.	Non	sono	pronta	a	raccontargli	tutta	la	storia.
Quando	 rientro	 a	 casa,	 Scott	 non	 è	 ancora	 arrivato;	 prendo	 il	 portatile	 e	 faccio	 una	 ricerca	 su

Google.	Per	la	prima	volta	da	dieci	anni	cerco	Mac,	però	non	riesco	a	trovarlo.	Ci	sono	centinaia	di
Craig	McKenzie	nel	mondo,	ma	nessuno	di	loro	è	il	mio	Mac.



Venerdì	8	febbraio	2013	Mattina
Cammino	tra	gli	alberi.	Quando	sono	uscita	era	ancora	buio,	adesso	è	quasi	l’alba.	È	tutto	avvolto	da
un	silenzio	mortale,	interrotto	solo	dai	versi	delle	gazze	tra	i	rami,	sopra	la	mia	testa.	Mi	guardano
con	i	loro	occhietti	luccicanti,	mi	stanno	valutando.	Una	schiera	di	gazze.	Una	per	il	dolore,	due	per	la
gioia,	 tre	per	una	 ragazza,	quattro	per	un	 ragazzo,	 cinque	per	 l’argento,	 sei	per	 l’oro,	 sette	per	un
segreto	che	non	si	può	dir	loro.

Io,	di	segreti,	ne	ho	più	di	uno.
Scott	è	via,	a	un	corso	nel	Sussex.	È	partito	ieri	mattina	e	non	tornerà	prima	di	stasera.	Posso	fare

quello	che	voglio.
Prima	 della	 sua	 partenza,	 gli	 ho	 detto	 che	 sarei	 andata	 al	 cinema	 con	 Tara,	 dopo	 la	 lezione	 di

pilates.	L’ho	avvisato	che	il	 telefono	sarebbe	stato	spento,	e	ho	parlato	anche	con	lei.	L’ho	avvertita
che	 lui	 avrebbe	 potuto	 chiamarla,	 per	 controllarmi.	 Questa	 volta	 mi	 ha	 chiesto	 che	 cosa	 stavo
combinando.	Le	ho	fatto	l’occhiolino	e	ho	sorriso,	lei	è	scoppiata	a	ridere.	Credo	che	si	senta	sola,
che	pagherebbe	per	avere	un	po’	di	intrigo	nella	sua	vita.

Durante	 le	 sedute	 con	 Kamal	 parliamo	 di	 Scott	 e	 di	 quello	 che	 è	 successo	 con	 il	 portatile.
L’episodio	risale	a	una	settimana	fa.	Avevo	cercato	Mac,	avevo	fatto	un	po’	di	ricerche	per	scoprire
dove	 vive	 e	 cosa	 sta	 facendo.	Al	 giorno	 d’oggi,	 ci	 sono	 fotografie	 di	 chiunque	 sul	web,	 e	 volevo
rivedere	 la	 sua	 faccia.	Non	sono	 riuscita	a	 trovarlo.	Quella	 sera	 sono	andata	a	 letto	presto,	mentre
Scott	 è	 rimasto	 a	 guardare	 la	 televisione,	 e	 mi	 sono	 dimenticata	 di	 cancellare	 la	 cronologia.	 Un
errore	stupido:	di	solito	è	l’ultima	cosa	che	faccio,	prima	di	spegnere	il	computer,	a	prescindere	da
quello	 che	 ho	 letto.	 Scott	 è	 un	 tecnico	 informatico	 ed	 è	 in	 grado	 di	 recuperare	 comunque	 le
informazioni,	ma	ci	vuole	tempo,	così	la	maggior	parte	delle	volte	lascia	perdere.

A	ogni	modo,	quella	sera	non	l’ho	cancellata.	Il	giorno	seguente	abbiamo	litigato,	una	discussione
molto	 brutta.	Voleva	 sapere	 chi	 fosse	Craig,	 per	 quanto	 tempo	 siamo	 stati	 insieme,	 dove	 ci	 siamo
conosciuti,	cosa	ha	fatto	per	me	che	lui	non	è	riuscito	a	fare.	Stupidamente,	gli	ho	detto	che	era	un
vecchio	amico	del	mio	passato,	ed	è	stato	peggio.	Kamal	mi	ha	chiesto	se	ho	paura	di	Scott	e	io	mi
sono	incazzata.

«È	mio	marito!	Perché	dovrei	aver	paura	di	lui?»	gli	ho	urlato	contro.
Kamal	sembrava	scioccato,	e	anch’io	lo	ero.	Non	mi	ero	resa	conto	di	quanto	fosse	profonda	la

mia	rabbia,	di	quanto	fossi	protettiva	nei	confronti	di	Scott.	È	stata	una	sorpresa	anche	per	me.
«Megan,	molte	donne	hanno	paura	del	proprio	marito.»	Ho	provato	a	replicare,	ma	lui	ha	alzato	la

mano	per	zittirmi.	«Lui	legge	la	tua	posta	elettronica	e	controlla	la	cronologia:	tu	ne	parli	come	se
fosse	 normale,	 come	 se	 lo	 facessero	 tutti,	 ma	 non	 è	 così.	 Non	 è	 normale	 invadere	 la	 privacy	 di
un’altra	persona:	è	una	forma	di	abuso	emotivo.»

Sono	 scoppiata	 a	 ridere,	 perché	 mi	 sembrava	 un	 po’	 melodrammatico.	 «Ma	 quale	 abuso?	 No,
davvero.	E	a	me	non	dà	fastidio.»

Lui	ha	sorriso,	tristemente.	«E	non	pensi	che	dovresti	esserne	infastidita?»
Ho	scrollato	le	spalle.	«Forse	sì,	ma	non	lo	sono:	lui	è	geloso	e	possessivo,	è	fatto	così.	Questo

non	mi	 impedisce	di	amarlo,	e	poi	ci	 sono	battaglie	che	non	vale	 la	pena	combattere.	Di	solito	sto
attenta	a	coprire	le	mie	tracce,	così	non	succede	niente.»

Lui	ha	scosso	la	testa,	con	un	movimento	quasi	impercettibile.
«Non	credevo	che	tu	fossi	qui	per	giudicarmi»	ho	aggiunto.



Alla	fine	della	seduta,	gli	ho	proposto	di	andare	a	bere	qualcosa	insieme.	Ha	detto	di	no,	che	non
poteva	e	che	non	sarebbe	stato	opportuno.

Così	l’ho	seguito	a	casa	sua.	Abita	in	un	appartamento	vicino	allo	studio.	Ho	bussato	e	quando	ha
aperto	 la	porta	gli	ho	chiesto:	«Questo,	 invece,	 ti	 sembra	opportuno?».	Gli	ho	appoggiato	 la	mano
dietro	la	nuca,	l’ho	attirato	a	me	e	gli	ho	dato	un	bacio	sulla	bocca.

«Megan,	smettila.	Non	posso	farlo,	non	posso»	ha	sussurrato,	con	la	sua	voce	morbida.
Era	splendido,	quel	tira	e	molla,	tra	desiderio	e	rifiuto.	Non	volevo	rinunciare	a	quella	sensazione,

dovevo	trattenerla	a	tutti	i	costi.
Mi	sono	alzata	alle	prime	ore	del	mattino;	mi	girava	la	testa,	era	piena	di	storie.	Non	potevo	stare

lì,	sveglia,	sola,	a	ripensare	a	tutte	le	possibilità	da	prendere	e	lasciare,	quindi	mi	sono	vestita,	sono
uscita	e	ho	iniziato	a	camminare.	Mi	sono	ritrovata	qui.	Mentre	camminavo	ho	rivissuto	le	scene	nella
mia	mente:	lui	ha	detto,	lei	ha	detto,	tentazione,	abbandono.

Se	soltanto	riuscissi	a	impegnarmi	in	qualcosa,	a	rimanere	fedele,	a	non	tradire.	E	se	quello	che
cerco	fosse	introvabile?	E	se	non	fosse	possibile?

L’aria	è	gelida,	le	dita	sono	diventate	cianotiche	per	il	freddo.Una	parte	di	me	vorrebbe	sdraiarsi
qui	a	terra,	tra	le	foglie,	e	farsi	portare	via	dal	freddo.

Non	posso:	è	ora	di	andare.
Quando	arrivo	in	Blenheim	Road	sono	quasi	le	nove;	la	vedo	appena	svolto	l’angolo.	Viene	verso

di	me,	 spinge	 la	 carrozzina.	Una	 volta	 tanto,	 la	 bambina	 non	 piange.	Mi	 guarda,	mi	 saluta	 con	 un
cenno	del	capo	e	mi	rivolge	un	timido	sorriso,	che	però	non	ricambio.	Di	solito	mi	sforzo	di	essere
gentile,	ma	 stamattina	 sono	 autentica,	me	 stessa	 al	 cento	 per	 cento.	 Sono	 su	 di	 giri,	 come	 se	 fossi
sballata;	non	ce	la	faccio	a	essere	cordiale,	è	inutile	provarci.



Pomeriggio
Mi	sono	addormentata.	Quando	mi	sono	risvegliata,	ero	agitata,	come	se	avessi	la	febbre.	Mi	sento	in
colpa.	Molto,	ma	non	abbastanza.

Pensavo	a	lui	che	se	ne	va	nel	cuore	della	notte	e	mi	dice	che	è	l’ultima	volta,	l’ultima	in	assoluto,
e	che	non	dobbiamo	farlo	mai	più.	Si	stava	infilando	i	jeans.	Io	ero	sdraiata	sul	letto	e	ridevo,	perché
lo	 aveva	detto	 anche	 la	volta	precedente,	 e	quella	prima,	 e	quella	prima	ancora.	Mi	ha	guardata	 in
modo	 strano;	 non	 saprei	 descriverlo.	 Non	 era	 arrabbiato	 né	 sprezzante,	 più	 che	 altro	 sembrava
volesse	mettermi	in	guardia.

Mi	 sento	 a	 disagio.	Cammino	 per	 la	 casa.	Non	 riesco	 a	 stare	 ferma.	È	 come	 se	 qualcuno	 fosse
entrato	mentre	dormivo:	non	c’è	niente	fuori	posto,	ma	la	casa	sembra	diversa,	quasi	che	gli	oggetti
fossero	stati	toccati	e	spostati.	Avverto	una	presenza	estranea,	che	però	non	riesco	a	vedere.	Controllo
tre	volte	le	porte	a	vetri	che	danno	sul	giardino,	ma	sono	bloccate.	Non	vedo	l’ora	che	Scott	torni.	Ho
bisogno	di	lui.



Rachel



Martedì	16	luglio	2013	Mattina
Sono	 sul	 treno	 delle	 8.04,	ma	 non	 vado	 a	 Londra.	Mi	 fermo	 a	Witney,	 dove	 spero	 di	 ritrovare	 la
memoria:	una	volta	arrivata	in	stazione,	mi	sarà	tutto	chiaro	e	ricorderò	quello	che	è	successo.	Non	ci
credo	molto,	ma	non	posso	fare	di	più.	Chiamare	Tom	è	fuori	discussione.	Mi	vergogno	come	una
ladra,	e	poi	lui	è	stato	chiarissimo:	non	vuole	più	avere	niente	a	che	fare	con	me.

Megan	 è	 scomparsa	 da	 più	 di	 sessanta	 ore	 e	 la	 notizia	 è	 approdata	 alla	 stampa	 nazionale.
Stamattina	ne	parlavano,	tra	gli	altri,	anche	il	sito	della	BBC	e	del	«MailOnline».

Ho	stampato	gli	articoli	e	li	ho	portati	con	me;	li	ho	letti	per	ricostruire	la	vicenda.
Sabato	 sera	 Scott	 e	 Megan	 hanno	 litigato:	 un	 vicino	 ha	 sentito	 l’alterco.	 Scott	 ha	 ammesso	 la

discussione	 e	 ha	 dichiarato	 che	 pensava	 che	 la	 moglie	 fosse	 andata	 a	 dormire	 da	 un’amica,	 Tara
Epstein,	che	abita	a	Corly.

Megan	non	è	mai	arrivata	da	Tara,	che	dice	di	averla	vista	per	l’ultima	volta	venerdì	pomeriggio,
alla	lezione	di	pilates.	(Lo	sapevo	che	era	una	tipa	da	pilates.)	Secondo	la	signora	Epstein,	«sembrava
tranquilla,	 normale.	 Era	 di	 buon	 umore	 e	 parlava	 di	 organizzare	 qualcosa	 di	 speciale	 per	 il	 suo
trentesimo	compleanno,	il	mese	prossimo».

Un	 testimone	ha	visto	Megan	 incamminarsi	verso	 la	 stazione	di	Witney	alle	 sette	e	un	quarto	di
sabato	sera.

Nessun	parente	della	donna	vive	in	zona;	i	suoi	genitori	sono	morti.
È	 disoccupata.	Dirigeva	 una	 piccola	 galleria	 d’arte	 a	Witney,	ma	 ha	 chiuso	 l’attività	 nell’aprile

dello	scorso	anno.	(Lo	sapevo	che	lavorava	nel	mondo	dell’arte.)
Scott	è	un	consulente	informatico.	(Non	ci	credo!)
Sono	sposati	da	tre	anni;	abitano	in	Blenheim	Road	dal	gennaio	del	2012.
Secondo	il	«Daily	Mail»,	la	loro	casa	vale	400.000	sterline.
Dopo	aver	 letto	 le	notizie,	mi	rendo	conto	che	 la	situazione	non	è	facile	per	Scott,	e	non	solo	a

causa	 del	 litigio.	 È	 così	 che	 funziona:	 quando	 succede	 qualcosa	 di	 brutto	 a	 una	 donna,	 la	 polizia
sospetta	subito	del	marito	o	del	fidanzato.	In	questo	caso,	gli	inquirenti	non	sono	a	conoscenza	di	tutti
i	fatti.	Si	concentrano	sul	marito,	ma	soltanto	perché	non	sanno	che	c’è	un	altro	uomo.

Forse	sono	l’unica	a	essere	al	corrente	della	sua	esistenza.
Prendo	un	pezzo	di	carta	nella	borsa:	è	lo	scontrino	di	due	bottiglie	di	vino.	Scrivo	la	lista	delle

spiegazioni	più	plausibili	per	la	scomparsa	di	Megan	Hipwell:

1.	È	scappata	con	l’amante,	che	chiameremo	B.
2.	B	le	ha	fatto	del	male.
3.	Scott	le	ha	fatto	del	male.
4.	Ha	lasciato	il	marito	e	se	n’è	andata	a	vivere	da	un’altra	parte.
5.	Qualcuno	le	ha	fatto	del	male,	ma	non	è	stato	né	Scott	né	B.

La	prima	spiegazione	mi	sembra	molto	probabile,	così	come	la	quarta,	perché	Megan	è	una	donna
indipendente	e	testarda,	ne	sono	certa.	Se	davvero	aveva	un’altra	relazione,	forse	ha	avuto	bisogno	di
allontanarsi	per	qualche	giorno,	per	chiarirsi	le	idee.	La	quinta	possibilità	mi	sembra	poco	realistica:
non	è	così	comune	essere	assassinati	da	uno	sconosciuto.

La	ferita	alla	testa	mi	fa	male,	e	non	posso	fare	a	meno	di	ripensare	al	litigio	di	sabato	sera:	l’ho
visto,	 ma	 forse	 l’ho	 immaginato,	 o	 soltanto	 sognato.	 Sollevo	 lo	 sguardo	 all’altezza	 della	 casa	 di
Megan	e	Scott.	Sento	il	sangue	pulsarmi	nelle	tempie.	Sono	agitata	e	ho	paura.	Le	finestre	sembrano
occhi	spenti	che	riflettono	la	luce	del	mattino.



Sera
Il	cellulare	suona	mentre	sto	per	sedermi:	è	Cathy.	Non	rispondo	e	parte	la	segreteria	telefonica.

Mi	lascia	un	messaggio:	«Ciao	Rachel,	ho	chiamato	per	sentire	se	è	tutto	a	posto».	È	preoccupata,
dopo	l’episodio	del	taxi.	«Volevo	farti	sapere	che	mi	dispiace	per	l’altro	giorno,	quando	ti	ho	detto	di
andartene.	Non	avrei	dovuto,	ho	esagerato.	Puoi	 rimanere	da	me	finché	vuoi.»	Fa	una	 lunga	pausa,
prima	di	terminare.	«Fammi	uno	squillo,	va	bene?	E	vieni	dritta	a	casa	senza	fermarti	al	pub!»

Non	ho	intenzione	di	farlo.	All’ora	di	pranzo	volevo	bere:	ne	avevo	proprio	bisogno,	dopo	quello
che	è	successo	stamattina	a	Witney.	Però	ho	resistito,	perché	volevo	restare	lucida:	è	tanto	tempo	che
non	ho	una	motivazione	valida	per	rinunciare	a	bere.

Il	mio	viaggio	a	Witney	è	stato	davvero	strano.	Ci	sono	stata	alcuni	giorni	fa,	ma	era	come	se	non
ci	andassi	da	anni.	Sembrava	un	posto	completamente	estraneo:	un’altra	stazione	in	una	città	diversa.
Anch’io	 non	 ero	 più	 la	 Rachel	 di	 sabato	 sera:	 ero	 lucida	 e	 risoluta,	 attenta	 ai	 rumori,	 alla	 luce	 e
terrorizzata	da	quello	che	avrei	potuto	scoprire.

Stavo	 oltrepassando	 un	 confine:	 è	 così	 che	 mi	 sono	 sentita	 stamattina,	 perché	 adesso	 è	 il	 loro
territorio,	di	Tom	e	di	Anna,	di	Scott	e	di	Megan.	Io	non	appartengo	più	a	questo	posto,	anche	se	mi	è
molto	familiare.	Scendo	gli	scalini	di	cemento,	supero	l’edicola,	giro	a	destra	in	Roseberry	Avenue	e
percorro	 mezzo	 isolato	 fino	 all’incrocio	 a	 T;	 alla	 mia	 destra	 c’è	 un	 arco	 che	 immette	 nel
sottopassaggio	 pedonale,	 sotto	 la	 ferrovia:	 lo	 supero	 e	 svolto	 a	 sinistra,	 in	Blenheim	Road.	È	 una
strada	 stretta,	 fiancheggiata	 da	 alberi	 e	 villette	 a	 schiera.	 È	 come	 ritornare	 a	 casa,	 nella	 via	 dove
abitavi	da	bambina	e	che	hai	lasciato	tanti	anni	fa.	È	come	salire	una	scala	e	sapere	in	anticipo	quale
gradino	scricchiolerà.

Non	 è	 soltanto	 una	 familiarità	 mentale,	 ma	 anche	 fisica:	 la	 sento	 nelle	 ossa,	 nei	 muscoli.
Stamattina,	 quando	 sono	 entrata	 nel	 sottopassaggio,	 ho	 accelerato	 l’andatura.	 Non	 ho	 dovuto
nemmeno	pensarci,	perché	in	quel	punto	ho	sempre	aumentato	l’andatura.	La	sera,	quando	rientravo	a
casa,	 soprattutto	 in	 inverno,	 andavo	 spedita	 e	mi	 guardavo	 intorno	 con	 circospezione,	 per	 evitare
brutte	sorprese.	Non	c’era	mai	nessuno,	né	allora	né	oggi,	però	stamattina	mi	sono	fermata	di	colpo
perché	 all’improvviso	 ho	 visto	me	 stessa,	 nell’oscurità.	 Ero	 alcuni	metri	 più	 avanti,	 appoggiata	 al
muro,	con	la	testa	tra	le	mani,	sporca	di	sangue.

Sono	 rimasta	 lì,	 tra	 la	 folla	 dei	 pendolari	 del	 mattino,	 con	 il	 cuore	 che	 batteva	 all’impazzata;
qualcuno	 si	 è	 girato	 a	 guardarmi,	 ma	 poi	 ha	 proseguito	 verso	 la	 stazione.	 Non	 sapevo,	 e	 ancora
adesso	non	so,	se	è	successo	davvero.	Perché	avrei	dovuto	infilarmi	nel	sottopassaggio?	Perché	avrei
dovuto	scendere	là	sotto,	al	buio,	in	mezzo	all’umidità	e	alla	puzza	di	piscio?

Mi	sono	voltata	e	sono	tornata	in	stazione.	Non	volevo	rimanere	lì,	né	andare	a	casa	di	Megan	e
Scott.	Volevo	allontanarmi:	in	quel	posto	era	accaduto	qualcosa	di	brutto,	ne	ero	certa.

Ho	comprato	il	biglietto,	poi	sono	salita	fino	al	binario	e	il	ricordo	è	tornato	con	prepotenza:	non
il	 sottopassaggio,	 ma	 gli	 scalini.	 Sono	 inciampata	 e	 un	 uomo	 mi	 ha	 aiutata,	 prendendomi	 per	 il
braccio.	Era	il	tizio	del	treno,	quello	con	i	capelli	rossicci.	Riuscivo	a	vederlo:	un’immagine	sfocata,
senza	sonoro.	Ricordo	di	avere	riso:	di	me	stessa	o	per	qualcosa	che	ha	detto	lui.	È	stato	gentile	con
me,	ne	sono	sicura.	Quasi	sicura.	È	successo	qualcosa	di	brutto,	ma	non	credo	che	lui	sia	coinvolto.

Sono	 salita	 sul	 treno	 e	 sono	 andata	 a	 Londra.	 Sono	 entrata	 in	 biblioteca,	 mi	 sono	 messa	 al
terminale	 e	 ho	 cercato	 notizie	 di	 Megan.	 Secondo	 il	 «Telegraph»,	 «un	 uomo	 sulla	 trentina	 sta
collaborando	alle	indagini	della	polizia».	Immagino	si	tratti	di	Scott.	Non	posso	credere	che	le	abbia



fatto	 del	male:	 io	 li	 ho	 visti	 insieme,	 so	 che	 non	 è	 possibile.	Nell’articolo	 c’era	 anche	 un	 numero
verde	da	contattare	per	fornire	elementi	utili	agli	investigatori.	Chiamerò	da	una	cabina,	tornando	a
casa.	Dirò	di	B	e	di	quel	bacio.

Il	cellulare	squilla	mentre	stiamo	per	entrare	nella	stazione	di	Ashbury.	È	ancora	Cathy:	poverina,
dev’essere	davvero	in	pena	per	me.

«Rach,	sei	sul	treno?	Stai	tornando	a	casa?»	Sembra	nervosa.
«Sì,	sto	arrivando.	Sarò	lì	tra	un	quarto	d’ora.»
«Rachel,	qui	c’è	la	polizia»	mi	comunica.	Mi	si	gela	il	sangue.	«Vogliono	parlare	con	te.»



Mercoledì	17	luglio	2013	Mattina
Megan	ancora	non	si	trova,	e	io	ho	mentito	ripetutamente	ai	poliziotti.

Quando	 sono	 rientrata	 a	 casa,	 ieri	 sera,	 ero	 in	 preda	 al	 panico.	Ho	 provato	 a	 convincermi	 che
erano	venuti	a	cercarmi	per	l’episodio	del	taxi,	ma	non	aveva	alcun	senso:	avevo	già	parlato	con	gli
agenti	 intervenuti	 sulla	 scena	 dell’incidente	 e	 mi	 ero	 presa	 tutta	 la	 colpa	 dell’accaduto.	 Il	 motivo
aveva	probabilmente	a	che	fare	con	sabato	sera;	devo	aver	combinato	qualcosa,	qualcosa	di	tremendo
che	non	riesco	a	ricordare.

So	 che	 sembra	 improbabile.	 Che	 cosa	 posso	 aver	 fatto?	 Sono	 andata	 in	 Blenheim	 Road,	 ho
aggredito	Megan	 Hipwell,	 nascosto	 il	 cadavere	 da	 qualche	 parte	 e	 poi	 ho	 rimosso	 ogni	 cosa?	 È
semplicemente	ridicolo!	Ridicolo!	Ma	so	che	sabato	sera	è	successo	qualcosa.	L’ho	capito	quando	ho
guardato	il	tunnel	buio	sotto	la	ferrovia	e	mi	è	venuta	la	pelle	d’oca.

Le	amnesie	sono	una	faccenda	seria:	non	si	tratta	soltanto	di	non	ricordare	come	sei	tornata	a	casa
dalla	 discoteca	 o	 perché	 ridevi	 così	 tanto	 al	 pub.	 È	 diverso:	 è	 il	 buio	 totale,	 ore	 perse	 che	 non
verranno	più	recuperate.

Tom	mi	aveva	comprato	un	libro	sull’argomento.	Non	era	un	regalo	romantico,	ma	lui	era	stufo
di	 sentire	 le	 mie	 scuse	 del	 mattino	 dopo,	 quando	 non	 ricordavo	 nemmeno	 di	 cosa	 avrei	 dovuto
giustificarmi.	Forse	voleva	che	mi	rendessi	conto	dei	danni	che	stavo	facendo,	e	di	quelli	che	avrei
potuto	 fare.	 Il	 saggio	 era	 scritto	 da	 un	medico,	ma	 non	 sono	 certa	 che	 fosse	 attendibile;	 secondo
l’autore,	il	problema	non	era	tanto	che	ci	si	dimenticava	di	quello	che	era	successo,	quanto	che	non
esistevano	ricordi,	di	nessun	tipo.	Sosteneva	che	il	cervello	entrasse	in	uno	stato	che	gli	impediva	di
far	 funzionare	 la	memoria	a	breve	 termine.	 In	quelle	condizioni,	 l’alcolista	non	si	 comporta	come
farebbe	di	solito,	ma	sprofonda	nelle	tenebre	e	reagisce	all’ultima	cosa	che	pensa	gli	sia	accaduta,	ma
non	 sa	quale	 sia,	 dal	momento	che	non	è	 in	grado	di	 accumulare	nuovi	 ricordi.	 Il	 libro	 conteneva
numerosi	aneddoti.	Un	tizio	del	New	Jersey	si	era	ubriacato	a	una	festa	del	4	luglio,	poi	era	salito	in
macchina,	aveva	percorso	contromano	parecchi	chilometri	di	autostrada	e	si	era	schiantato	contro	un
camper	con	a	bordo	sette	persone.	Il	veicolo	aveva	preso	fuoco	e	c’erano	state	sei	vittime,	mentre	lui
era	rimasto	illeso,	come	spesso	succede.	Non	ricordava	nemmeno	di	aver	preso	l’auto.

Un	altro,	a	New	York,	era	uscito	da	un	bar,	aveva	guidato	fino	alla	casa	della	sua	infanzia,	aveva
pugnalato	a	morte	gli	inquilini,	si	era	spogliato,	era	risalito	in	macchina,	era	tornato	a	casa	e	si	era
messo	 a	 dormire.	 Il	 mattino	 successivo	 si	 era	 svegliato	 in	 condizioni	 pessime,	 chiedendosi	 dove
fossero	 i	 suoi	 vestiti	 e	 come	 avesse	 fatto	 a	 rientrare,	ma	 soltanto	 la	 visita	 della	 polizia	 gli	 aveva
permesso	di	scoprire	che	aveva	brutalmente	ucciso	due	persone,	senza	alcuna	ragione	apparente.

Quindi	è	assurdo	pensare	che	io	sia	coinvolta	nella	scomparsa	di	Megan,	ma	non	è	un’eventualità
da	escludere	al	cento	per	cento.	Prima	di	arrivare	a	casa	di	Cathy,	mi	ero	convinta	di	non	essere	del
tutto	estranea	ai	fatti.

I	poliziotti	erano	accomodati	sul	divano	del	soggiorno:	uno	dei	due	avrà	avuto	quarant’anni	ed	era
in	borghese,	mentre	l’altro,	più	giovane	e	in	divisa,	aveva	il	collo	pieno	di	brufoli.	Cathy	era	vicino
alla	finestra	e	si	torceva	le	mani,	terrorizzata.	I	detective	si	sono	alzati	in	piedi.	Quello	in	abiti	civili
era	molto	alto,	con	le	spalle	un	po’	curve:	era	l’ispettore	Gaskill.	Mi	ha	detto	anche	il	nome	del	suo
collega,	ma	non	me	lo	ricordo.	Non	ero	concentrata,	riuscivo	a	malapena	a	respirare.

«Cosa	volete?	È	successo	qualcosa?	Si	tratta	di	mia	madre?	Oppure	di	Tom?»
«Signora	Watson,	 va	 tutto	bene.	Dobbiamo	parlarle	 di	 sabato	 sera»	ha	 esordito	Gaskill.	 Parlava



come	i	detective	della	televisione:	non	sembrava	reale.	Vogliono	parlare	di	sabato	sera.	Cosa	cazzo
ho	combinato	sabato	sera?

«Devo	sedermi»	ho	replicato,	e	l’ispettore	mi	ha	invitata	a	prendere	il	suo	posto,	vicino	a	Collo
Brufoloso.	Cathy	non	riusciva	a	stare	ferma	e	si	mordicchiava	il	labbro	inferiore:	era	nel	panico.

«Signora	Watson,	si	sente	bene?»	mi	ha	chiesto	Gaskill,	poi	ha	indicato	il	taglio	sopra	l’occhio.
«Sono	stata	investita	da	un	taxi.	È	successo	due	giorni	fa,	a	Londra.	Sono	andata	in	ospedale,	può

verificare.»
«Okay»	ha	ribattuto,	con	un	cenno	del	capo.	«Allora,	che	mi	dice	di	sabato	sera?»
«Sono	andata	a	Witney»	ho	risposto,	cercando	di	apparire	tranquilla.
«Cosa	ci	è	andata	a	fare?»
Collo	Brufoloso	aveva	estratto	il	taccuino,	pronto	a	scrivere.
«Volevo	vedere	mio	marito.»
«Rachel!»	ha	esclamato	Cathy.
Il	 detective	 l’ha	 ignorata.	 «Suo	 “marito”?	 Forse	 intende	 il	 suo	 “ex”	marito?	 Tom	Watson?»	 Sì,

porto	ancora	il	suo	cognome:	è	più	comodo.	Non	ho	dovuto	cambiare	le	carte	di	credito,	l’indirizzo
e-mail,	il	passaporto	e	gli	altri	documenti.

«Sì.	Volevo	vederlo,	ma	poi	ho	capito	che	non	era	una	buona	idea,	così	sono	tornata	a	casa.»
«A	 che	 ora	 è	 arrivata	 a	 Witney?»	 Il	 tono	 di	 voce	 di	 Gaskill	 era	 neutro,	 il	 volto	 impassibile.

Muoveva	 appena	 le	 labbra.	 Sentivo	 il	 rumore	 della	 penna	 di	 Collo	 Brufoloso	 e	 il	 sangue	 che	mi
pulsava	nelle	orecchie.

«Saranno	state...	le	sei	e	mezza,	mi	sembra.	Credo	di	aver	preso	il	treno	verso	le	sei.»
«Ed	è	tornata	a	casa	alle...?»
«Alle	sette	e	mezza,	più	o	meno.»	Ho	guardato	Cathy	con	la	coda	dell’occhio:	lei	sapeva	che	non

stavo	 dicendo	 la	 verità.	 «Forse	 un	 po’	 più	 tardi,	 intorno	 alle	 otto.	 Sì,	 ecco,	 adesso	 ricordo:	 erano
appena	 passate	 le	 otto.»	 Sono	 avvampata:	 se	 Gaskill	 non	 si	 era	 accorto	 che	mentivo,	 non	 doveva
essere	un	gran	poliziotto.

Il	detective	ha	afferrato	una	delle	sedie	sistemate	sotto	il	tavolo	e	l’ha	spostata	con	piglio	risoluto.
L’ha	piazzata	a	meno	di	un	metro	da	me	e	si	è	seduto,	con	le	mani	sulle	ginocchia	e	la	testa	piegata	di
lato.	«Okay.	Lei	è	uscita	alle	sei,	è	arrivata	a	Witney	alle	sei	e	mezza,	ed	era	di	nuovo	a	casa	per	le
otto,	quindi	è	ripartita	da	Witney	alle	sette	e	mezza.	È	corretto?»

«Sì,	è	così»	ho	confermato,	con	voce	tremolante.	In	meno	di	un	secondo,	mi	avrebbe	chiesto	cosa
avevo	fatto	in	quell’ora,	e	io	non	sapevo	che	rispondere.

«E	non	è	andata	dal	suo	ex	marito.	Quindi	cos’ha	fatto	durante	quell’ora	a	Witney?»
«Ho	fatto	un	giro,	a	piedi.»
È	rimasto	in	silenzio,	in	attesa	di	ulteriori	dettagli.	Ho	pensato	di	dirgli	che	ero	entrata	in	un	pub,

ma	sarebbe	stato	stupido,	perché	lui	avrebbe	potuto	controllare.	Mi	avrebbe	domandato	in	quale	pub
ero	andata	e	se	avevo	parlato	con	qualcuno.	Mentre	 riflettevo	sulla	 risposta,	mi	sono	resa	conto	di
non	avergli	chiesto	perché	voleva	sapere	dove	fossi	stata	sabato	sera:	doveva	essergli	sembrato	un
comportamento	strano,	che	gettava	un’ombra	di	sospetto	su	di	me.

«Ha	parlato	con	qualcuno?»	ha	 incalzato,	come	se	mi	avesse	 letto	nel	pensiero.	«È	entrata	 in	un
negozio,	in	un	locale?»

«Ho	 parlato	 con	 un	 tizio	 in	 stazione!»	 ho	 esclamato	 a	 voce	 alta,	 in	 tono	 quasi	 trionfante.	 «Ma
perché	vuole	saperlo?	Che	cosa	è	successo?»

L’ispettore	Gaskill	si	è	appoggiato	allo	schienale.	«Forse	ha	sentito	che	è	scomparsa	una	donna	di
Witney,	che	abita	in	Blenheim	Road,	a	pochi	metri	dalla	casa	del	suo	ex	marito.	Siamo	andati	porta	a



porta	e	abbiamo	chiesto	a	tutti	se	l’avessero	vista	sabato	sera	o	se	avessero	notato	qualcosa	di	strano.
Durante	 le	nostre	 ricerche,	 è	 saltato	 fuori	 il	 suo	nome.»	Ha	 fatto	una	pausa,	per	darmi	 il	 tempo	di
digerire	l’informazione.	«Quella	sera,	più	o	meno	all’ora	della	scomparsa	della	signora	Hipwell,	lei
è	 stata	avvistata	 in	Blenheim	Road.	La	signora	Anna	Watson	ci	ha	 riferito	di	averla	vista	 in	 strada,
vicino	 alla	 casa	 degli	Hipwell,	 non	 lontano	 dalla	 sua	 proprietà.	Ha	 detto	 che	 lei	 si	 comportava	 in
maniera	strana.	Si	è	preoccupata	e	ha	persino	pensato	di	chiamare	la	polizia.»

Il	mio	cuore	batteva	impazzito.	Non	riuscivo	a	parlare.	Mi	vedevo	nel	sottopassaggio,	con	le	mani
sporche	di	sangue.	Di	chi	era	quel	sangue?	Era	mio?	Doveva	essere	mio!	Ho	guardato	Gaskill	negli
occhi:	dovevo	dire	qualcosa	subito,	per	evitare	che	mi	leggesse	di	nuovo	nel	pensiero.	«Non	ho	fatto
niente.	Volevo...	volevo	soltanto	vedere	mio	marito.»

«Il	 suo	 ex	 marito»	 mi	 ha	 corretto	 di	 nuovo	 Gaskill.	 Ha	 preso	 una	 foto	 dalla	 tasca	 e	 me	 l’ha
mostrata:	era	Megan.	«Sabato	sera	ha	visto	questa	donna?»	L’ho	guardata	a	lungo:	era	davvero	strano
conoscerla	in	quella	situazione.	Era	la	bionda	perfetta,	la	donna	della	quale	avevo	immaginato	la	vita,
nella	mia	testa.	Era	un	primo	piano	fatto	da	un	fotografo	professionista.	I	lineamenti	erano	appena	più
marcati	di	come	me	li	ero	figurati,	non	delicati	come	quelli	della	mia	Jess.	«Signora	Watson?	L’ha
vista?»

Non	lo	sapevo,	davvero.	E	non	lo	so	nemmeno	adesso.
«Non	mi	sembra.»
«Non	le	sembra?	Quindi	potrebbe	averla	vista?»
«Io...	non	ne	sono	sicura.»
«Sabato	sera	aveva	bevuto?	Prima	di	andare	a	Witney,	intendo,	aveva	bevuto?»
Arrossii.	«Sì.»
«La	signora	Watson...	Anna	Watson	ritiene	che	lei	fosse	ubriaca,	quando	l’ha	vista	fuori	dalla	sua

casa.	Era	ubriaca?»
«No»	ho	replicato	guardandolo	negli	occhi	ed	evitando	quelli	di	Cathy.	«Mi	ero	fatta	un	paio	di

drink	nel	pomeriggio,	ma	non	ero	ubriaca.»
Gaskill	 ha	 sospirato:	 sembrava	 quasi	 deluso.	 Ha	 lanciato	 un’occhiata	 a	 Collo	 Brufoloso,	 poi	 è

tornato	a	fissarmi.	Si	è	alzato	con	studiata	lentezza	e	ha	rimesso	la	sedia	al	suo	posto,	sotto	il	tavolo.
«Se	 le	 tornasse	 in	 mente	 qualcos’altro,	 qualsiasi	 informazione	 che	 possa	 aiutarci	 nelle	 indagini,
sarebbe	così	gentile	da	chiamarci?»	ha	concluso,	allungandomi	un	biglietto	da	visita.

Ha	 salutato	 Cathy	 e	 si	 è	 preparato	 a	 uscire,	 mentre	 io	 sprofondavo	 nel	 divano.	 Il	 cuore	 ha
rallentato	per	un	attimo,	poi	ha	ripreso	ad	accelerare	quando	si	è	rivolto	di	nuovo	a	me.	«Lei	lavora
nelle	pubbliche	relazioni,	vero?	Alla	Huntingdon	Whitely?»

«Sì,	alla	Huntingdon	Whitely.»
Controllerà	e	scoprirà	che	ho	mentito.	Non	posso	permetterlo,	devo	essere	io	a	confessarglielo.
Ecco	cosa	sto	per	fare	stamattina:	vado	alla	polizia	per	ripulirmi	la	coscienza.	Dirò	tutto:	che	non

lavoro	da	mesi,	che	sabato	sera	ero	ubriaca	fradicia	e	non	so	a	che	ora	sono	rientrata.	Dirò	quello	che
avrei	 dovuto	 dire	 ieri	 sera:	 che	 stanno	 cercando	 nella	 direzione	 sbagliata.	 Dirò	 che	 ho	motivo	 di
credere	che	Megan	Hipwell	avesse	un	amante.



Sera
La	polizia	pensa	che	 io	sia	una	ficcanaso,	una	molestatrice,	una	pazza	fuori	di	 testa.	Non	sarei	mai
dovuta	andare	da	loro:	ho	peggiorato	la	mia	situazione	e	non	sono	nemmeno	riuscita	ad	aiutare	Scott,
cosa	 che	 era	 l’obiettivo	 principale	 della	 mia	 missione.	 Lui	 ha	 bisogno	 di	 me:	 è	 ovvio	 che	 gli
inquirenti	credono	che	le	abbia	fatto	qualcosa,	ma	io	so	che	non	è	vero,	perché	lo	conosco.	Anche	se
sembra	una	follia,	so	di	avere	ragione.	L’ho	visto	insieme	a	lei:	non	potrebbe	mai	farle	del	male.

Va	bene,	devo	essere	sincera:	non	sono	andata	alla	polizia	soltanto	per	aiutare	Scott.	Dovevo	anche
risolvere	il	problema	della	bugia,	quella	sul	mio	lavoro	alla	Huntingdon	Whitely.

Ci	ho	messo	un	sacco	di	tempo	a	trovare	il	coraggio	di	entrare	in	commissariato.	Sono	stata	più
volte	sul	punto	di	tornare	a	casa,	poi	però	ce	l’ho	fatta.	Ho	chiesto	al	piantone	se	potevo	parlare	con
l’ispettore	Gaskill	 e	 lui	mi	 ha	 indicato	 una	 sala	 d’attesa	 soffocante,	 dove	 sono	 rimasta	 per	 più	 di
un’ora.	 Sudavo	 e	 tremavo,	 come	 un	 condannato	 a	morte.	 Poi	mi	 hanno	 portata	 in	 un’altra	 stanza,
ancora	 più	 piccola	 e	 puzzolente,	 senza	 finestre,	 e	 lì	 ho	 aspettato	 una	 decina	 di	 minuti,	 prima	 che
arrivasse	 l’ispettore,	 accompagnato	 da	 una	 donna,	 anche	 lei	 in	 borghese.	 Lui	 mi	 ha	 salutata	 con
gentilezza:	non	sembrava	sorpreso	di	vedermi.	Mi	ha	presentato	 la	collega,	 il	 sergente	Riley:	è	più
giovane	di	me,	alta,	magra,	mora	e	carina,	con	il	viso	piccolo	e	sfuggente,	come	quello	di	una	volpe.
Non	ha	sorriso	alle	presentazioni.

Ci	siamo	seduti	e	siamo	rimasti	in	silenzio;	mi	guardavano,	in	attesa	che	iniziassi	a	parlare.
«Mi	 ricordo	 di	 quel	 tizio.	 Vi	 ho	 detto	 che	 c’era	 un	 uomo	 in	 stazione.	 Sono	 in	 grado	 di

descriverlo.»	 Il	 sergente	Riley	aveva	un’aria	 scettica.	«Altezza	media,	 corporatura	normale,	 capelli
rossicci.	Sono	inciampata	sulle	scale	e	mi	ha	presa	per	un	braccio.»	Gaskill	si	è	chinato	in	avanti,	con
i	gomiti	 appoggiati	 sul	 tavolo	e	 le	mani	 intrecciate,	 all’altezza	della	bocca.	«Portava...	una	camicia
azzurra,	mi	sembra.»

Non	 è	 vero:	 ricordo	 un	 uomo,	 sono	 quasi	 certa	 che	 avesse	 i	 capelli	 rossicci	 e	 che	 mi	 abbia
accennato	un	sorriso,	mentre	ero	sul	treno.	Penso	che	sia	sceso	a	Witney	e	forse	mi	ha	detto	qualcosa.
È	possibile	che	sia	inciampata	mentre	scendevo	le	scale.	Rammento	di	essere	scivolata,	ma	non	sono
sicura	che	sia	successo	sabato	sera.	Sono	caduta	molte	volte,	su	svariate	scale.	E	non	ho	idea	di	come
fosse	vestito.

I	poliziotti	non	erano	molto	colpiti	dal	mio	racconto.	Il	sergente	Riley	scuoteva	la	testa,	in	modo
quasi	impercettibile.	Gaskill	ha	allargato	le	mani	sul	tavolo.	«Okay.	È	venuta	fin	qui	per	dirci	questo,
signora	Watson?»	Non	era	arrabbiato,	anzi,	sembrava	che	volesse	incoraggiarmi.	Desideravo	che	la
Riley	se	ne	andasse:	potevo	fidarmi	soltanto	di	lui.

«Non	lavoro	più	per	la	Huntingdon	Whitely»	ho	spiegato.
«Ah!»	Si	è	appoggiato	allo	schienale,	ora	pareva	interessato.
«Da	tre	mesi.	La	mia	coinquilina...	be’,	è	 la	padrona	di	casa,	a	dire	 il	vero...	non	ne	sa	nulla.	Sto

cercando	 un	 altro	 lavoro.	 Non	 gliel’ho	 detto	 perché	 non	 volevo	 farla	 preoccupare.	 Ho	 qualche
risparmio,	sono	in	grado	di	pagare	l’affitto,	ma...	a	ogni	modo,	ieri	ho	mentito	al	riguardo,	e	sono
venuta	a	scusarmi.»

La	Riley	si	è	sporta	in	avanti	e	mi	ha	sorriso,	in	maniera	meccanica.	«Quindi	lei	non	lavora	più	per
la	Huntingdon	Whitely,	né	per	un’altra	azienda,	vero?	È	disoccupata?»	Ho	annuito.	«E	non	è	iscritta	al
collocamento?»

«No.»



«E...	la	sua	coinquilina	non	si	è	resa	conto	che	non	va	più	in	ufficio?»
«Ci	vado.	Cioè,	non	al	lavoro,	ma	vado	a	Londra	ogni	mattina,	allo	stesso	orario	di	prima,	quindi

lei...	no,	non	si	è	accorta	di	nulla.»	Il	sergente	Riley	ha	lanciato	un’occhiata	a	Gaskill,	che	continuava
a	fissarmi,	con	l’aria	un	po’	perplessa.	«So	che	sembra	assurdo...»	Mi	sono	fermata.	Non	era	soltanto
assurdo:	era	una	follia.

«Bene.	Quindi	 ogni	 giorno	 lei	 finge	 di	 andare	 al	 lavoro?»	mi	 ha	 domandato	 la	Riley,	 come	 se
dubitasse	della	mia	salute	mentale.	Non	ho	 risposto,	né	annuito:	 sono	 rimasta	 in	silenzio.	«Signora
Watson,	posso	chiederle	perché	ha	lasciato	il	suo	impiego?»

Era	 inutile	 mentire:	 se	 non	 avevano	 ancora	 controllato,	 lo	 avrebbero	 fatto	 subito	 dopo	 il
colloquio.	«Sono	stata	licenziata.»

«Lei	è	stata	licenziata»	ha	ripetuto	la	Riley,	soddisfatta:	era	proprio	quello	che	aveva	pensato.	«E
perché?»

Ho	sospirato	e	mi	sono	rivolta	a	Gaskill.	«Che	cosa	c’entra?	È	davvero	importante	per	voi	sapere
perché	ho	perso	il	lavoro?»

L’ispettore	 non	 ha	 replicato;	 stava	 leggendo	 alcuni	 appunti	 che	 la	 Riley	 gli	 aveva	 passato	 e	 ha
scosso	la	testa.	Il	sergente	ha	cambiato	tono.

«Signora	Watson,	volevo	farle	alcune	domande	in	merito	a	sabato	sera.»	Ho	cercato	Gaskill	con	lo
sguardo:	 ne	 avevamo	 già	 parlato,	 ma	 i	 suoi	 occhi	 erano	 rivolti	 altrove.	 «Va	 bene»	 ho	 replicato.
Continuavo	a	portarmi	la	mano	alla	testa,	per	toccare	la	ferita:	non	riuscivo	a	farne	a	meno.

«Mi	dica	perché	sabato	sera	è	andata	in	Blenheim	Road.	Voleva	parlare	con	il	suo	ex	marito?»
«Non	credo	che	questi	siano	affari	suoi.»	E	prima	che	avesse	il	tempo	di	replicare,	ho	aggiunto:

«Per	favore,	posso	avere	un	bicchier	d’acqua?».
Gaskill	si	è	alzato	 in	piedi	ed	è	uscito	dalla	stanza:	non	era	quello	che	speravo.	La	Riley	non	ha

detto	una	parola,	ha	continuato	a	fissarmi	con	un	sorrisetto	sulle	labbra.	Io	non	riuscivo	a	sostenere	il
suo	 sguardo	 e	 fissavo	 il	 tavolo,	 o	 le	 pareti.	 Era	 una	 tattica,	 lo	 sapevo:	 rimaneva	 in	 silenzio	 per
mettermi	a	disagio	e	costringermi	a	dire	qualcosa,	anche	contro	la	mia	volontà.	«Avevo	alcune	cose
da	discutere	con	lui:	questioni	personali.»	Era	un’affermazione	retorica,	e	anche	un	po’	ridicola.

Lei	ha	sospirato	e	io	mi	sono	morsicata	il	labbro,	per	non	parlare.	Aspettavo	il	ritorno	di	Gaskill.
Quando	l’ispettore	ha	posato	il	bicchier	d’acqua	sul	tavolo,	lei	ha	ripreso	l’interrogatorio.

«Questioni	personali,	ha	detto?»
«Proprio	così.»
I	due	poliziotti	si	sono	scambiati	un’occhiata	d’intesa:	non	capivo	se	erano	arrabbiati	o	divertiti.

Ero	 tesa,	 sudavo.	Ho	bevuto	un	 sorso	d’acqua;	 aveva	un	 sapore	 tremendo.	Gaskill	ha	consultato	 le
carte,	poi	le	ha	messe	da	parte,	come	se	avesse	finito	o	non	contenessero	nulla	di	importante.

«Signora	Watson,	la...	ehm,	la	moglie	del	suo	ex,	la	signora	Anna	Watson,	è	molto	preoccupata.	Ci
ha	detto	 che	 lei	 l’ha	 infastidita,	 che	ha	 infastidito	 suo	marito,	 che	 si	 è	presentata	 a	 casa	 loro	 senza
essere	stata	 invitata	e	che	 in	un’occasione...»	Gaskill	ha	 ricontrollato	gli	appunti,	ma	 la	Riley	 lo	ha
interrotto.

«Che	 in	un’occasione	 lei	 si	 è	 introdotta	 in	 casa	 e	ha	preso	 la	 loro	 figlia,	 una	bambina	di	 pochi
mesi.»

Un	buco	nero	si	è	aperto	al	centro	della	stanza	e	mi	ha	inghiottita.	«Non	è	vero!	Non	l’ho	presa!
Non	è	andata	così.	Io...	io	non	l’ho	presa!»

Ero	molto	 agitata:	 ho	 iniziato	 a	 tremare	 e	 urlare,	 dicendo	 che	 volevo	 andarmene.	La	Riley	 si	 è
alzata	in	piedi,	ha	scrollato	le	spalle	e	si	è	allontanata,	mentre	Gaskill	mi	ha	allungato	un	fazzolettino.

«Signora	Watson,	è	libera	di	andar	via	quando	vuole.	È	stata	lei	a	venire	qui	per	parlare	con	noi.»



Mi	 ha	 sorriso,	 quasi	 per	 scusarsi.	 In	 quel	 momento,	 mi	 è	 piaciuto:	 volevo	 prendergli	 la	 mano	 e
stringerla,	 ma	 non	 l’ho	 fatto,	 non	 sarebbe	 stato	 opportuno.	 «Credo	 che	 lei	 voglia	 aggiungere
dell’altro.»	Mi	è	piaciuto	ancora	di	più,	perché	ha	usato	la	prima	persona	singolare,	e	non	plurale.

«Forse	preferisce	prendersi	una	pausa,	fare	due	passi,	mangiare	un	boccone.	Poi,	quando	si	sarà
ripresa,	potrà	tornare	per	dirmi	tutto.»	Si	è	alzato	e	mi	ha	accompagnata	alla	porta.

Ho	 deciso	 di	 lasciar	 perdere	 e	 tornare	 a	 casa;	 mi	 sono	 incamminata	 verso	 la	 stazione,	 poi	 ho
ripensato	ai	viaggi	 in	 treno,	andata	e	ritorno,	ogni	giorno,	davanti	alla	casa	di	Megan	e	Scott.	E	se
non	 l’avessero	più	 trovata?	Avrei	continuato	a	 tormentarmi	per	non	averla	aiutata.	E	se	Scott	 fosse
stato	accusato	di	averle	fatto	del	male	soltanto	perché	gli	inquirenti	non	sapevano	dell’esistenza	di	B?
E	se	lei	fosse	stata	a	casa	di	B,	legata	nello	scantinato,	ferita,	sanguinante,	oppure	sepolta	in	giardino?

Ho	seguito	il	consiglio	di	Gaskill:	ho	comprato	un	panino	al	prosciutto	e	una	bottiglia	d’acqua	e
sono	andata	nell’unico	parco	di	Witney.	È	uno	spiazzo	abbastanza	triste,	circondato	da	case	risalenti
agli	anni	Trenta	e	con	un	campetto	da	gioco	in	cemento.	Mi	sono	seduta	su	una	panchina	e	mi	sono
messa	a	guardare	le	mamme	e	le	baby	sitter	che	sgridavano	i	bambini	perché	mettevano	in	bocca	la
sabbia.	Alcuni	anni	fa,	sognavo	di	essere	una	di	loro,	di	andare	in	quel	parco,	non	per	mangiare	un
panino	 nel	 mezzo	 di	 un	 interrogatorio	 della	 polizia,	 ma	 per	 far	 prendere	 un	 po’	 d’aria	 al	 mio
bambino.	Pensavo	al	passeggino	che	avrei	comprato,	ai	completini	colorati	e	ai	giocattoli	educativi
che	avrei	scelto	con	cura.	Fantasticavo	di	sedermi	lì,	con	il	mio	frugoletto	sulle	ginocchia.

Non	 è	 andata	 così.	 I	medici	 non	 hanno	 capito	 perché	 non	 riesco	 a	 rimanere	 incinta.	 Non	 sono
vecchia,	sono	abbastanza	in	forma	e	bevevo	poco,	quando	abbiamo	deciso	di	provarci.	Lo	sperma	di
mio	 marito	 era	 abbondante	 e	 attivo.	 Non	 è	 successo,	 tutto	 qui.	 Non	 ho	 dovuto	 subire	 il	 calvario
dell’aborto;	 semplicemente,	 non	 sono	 mai	 rimasta	 incinta.	 Abbiamo	 anche	 fatto	 un	 tentativo	 di
inseminazione	artificiale,	 l’unico	che	potessimo	permetterci.	Ci	avevano	avvertito	che	sarebbe	stato
un	fallimento,	ma	nessuno	mi	aveva	detto	che	avrebbe	finito	per	allontanarci.	Io	sono	andata	in	pezzi,
e	il	mio	crollo	ha	distrutto	la	coppia.

Se	non	puoi	avere	figli,	il	problema	è	che	il	mondo	fa	di	tutto	per	ricordartelo,	specialmente	se	hai
superato	 i	 trent’anni.	 I	miei	amici	avevano	 figli,	gli	amici	degli	amici	avevano	 figli,	dappertutto	si
parlava	di	gravidanze,	parti	e	battesimi.	Me	lo	chiedevano	tutti,	in	continuazione:	mia	madre,	i	miei
amici,	i	colleghi.	Quando	toccherà	a	te?	Alla	fine,	il	fatto	che	non	avessimo	bambini	era	diventato	un
argomento	 di	 conversazione.	 Non	 tra	 me	 e	 Tom,	 ma	 in	 generale.	 Che	 cosa	 stavamo	 facendo	 al
riguardo,	cosa	avremmo	dovuto	fare,	pensi	che	sia	davvero	il	caso	di	bere	un	altro	bicchiere	di	vino?
Ero	ancora	giovane,	c’era	tempo,	ma	il	fallimento	si	è	abbattuto	su	di	me	come	una	cappa	soffocante,
mi	 ha	 travolto,	 privandomi	 di	 ogni	 speranza.	 All’epoca,	 mi	 infastidiva	 essere	 considerata	 l’unica
responsabile,	come	se	dipendesse	solo	da	me.	A	dire	 il	vero,	Tom	ci	ha	messo	un	attimo	a	fare	un
figlio	 con	 Anna:	 la	 sua	 virilità	 non	 è	 mai	 stata	 in	 discussione.	 Sbagliavo	 a	 dire	 che	 era	 colpa	 di
entrambi:	era	soltanto	colpa	mia.

Lara,	la	mia	migliore	amica	fin	dai	tempi	dell’università,	ha	avuto	due	figli	in	due	anni,	prima	un
maschietto,	poi	una	femminuccia.	Non	mi	piacevano,	non	volevo	sapere	nulla	di	loro,	non	li	volevo
vedere.	Dopo	un	po’,	Lara	ha	 smesso	di	 cercarmi.	Al	 lavoro,	 una	 collega	mi	ha	 confidato	di	 aver
avuto	 un	 aborto	 farmacologico;	 lo	 ha	 ammesso	 con	 noncuranza,	 come	 se	 stesse	 parlando	 di
un’appendicectomia	o	dell’estrazione	del	dente	del	giudizio,	e	ha	aggiunto	che	era	stato	molto	meno
traumatico	 dell’aborto	 chirurgico	 che	 aveva	 affrontato	 ai	 tempi	 dell’università.	 Dopo	 quella
conversazione,	non	sono	più	riuscita	a	parlare	con	lei,	né	a	guardarla	in	faccia.	Gli	altri	colleghi	se
ne	sono	accorti	e	l’atmosfera	in	ufficio	si	è	fatta	pesante.

Tom	non	ha	reagito	come	me.	Tanto	per	iniziare,	non	lo	considerava	un	suo	fallimento,	e	poi	lui



non	aveva	bisogno	di	un	figlio,	non	quanto	ne	avevo	io.	Sono	certa	che	desiderasse	diventare	padre,
avere	un	maschietto	al	quale	insegnare	a	giocare	a	calcio,	o	una	bambina	da	caricarsi	sulle	spalle	e
portare	al	parco,	ma	riteneva	che	la	nostra	vita	fosse	bella	anche	senza	figli.	Siamo	felici,	non	faceva
altro	che	ripetermi,	perché	non	possiamo	continuare	così?	Alla	fine	si	è	stufato	di	me:	non	riusciva	a
capire	come	si	possa	soffrire	per	la	mancanza	di	qualcosa	che	non	si	è	mai	avuto.

Mi	 sentivo	 sola	 nella	 mia	 disgrazia.	 Ho	 iniziato	 a	 bere	 un	 po’,	 poi	 un	 po’	 di	 più,	 e	 mi	 sono
ritrovata	sempre	più	isolata,	perché	a	nessuno	piace	frequentare	un’ubriacona.

Il	mio	lavoro	mi	piaceva,	ma	non	avevo	una	carriera	brillante;	anche	se	l’avessi	avuta,	sappiamo
bene	che	le	donne	sono	valutate	soltanto	in	base	a	due	parametri:	il	loro	aspetto	fisico	e	il	loro	essere
madri.	Io	non	sono	bella	e	non	posso	avere	figli.	Quindi	sono	un	essere	del	tutto	inutile.

Ma	 non	 è	 per	 questo	 motivo	 che	 sono	 sprofondata	 nell’alcolismo.	 E	 non	 posso	 nemmeno
incolpare	 i	miei	 genitori,	 la	mia	 infanzia,	 un	parente	 che	ha	 abusato	di	me	o	una	qualche	 terribile
tragedia.	È	stata	solo	colpa	mia.	Alzare	il	gomito	mi	è	sempre	piaciuto,	però	ero	diventata	più	triste,	e
la	tristezza	è	noiosa,	sia	per	le	persone	che	ne	soffrono	sia	per	quelle	che	le	frequentano.	Da	bevitrice
mi	sono	trasformata	in	alcolista,	ovvero	nella	persona	più	noiosa	del	mondo.

Da	 quando	 vivo	 da	 sola,	 la	 sofferenza	 per	 il	 fatto	 di	 non	 avere	 figli	 è	 diminuita.	 Ho	 dovuto
affrontare	il	problema:	ho	letto	libri	e	articoli,	ho	capito	che	potevo	farcela.	Ci	sono	delle	tecniche
studiate	appositamente,	ci	si	può	riuscire.	Se	mi	riprendessi	e	smettessi	di	bere,	potrei	fare	richiesta	di
adozione.	Ho	trentatré	anni:	la	mia	vita	non	è	finita.	Sto	meglio	di	alcuni	anni	fa,	quando	non	riuscivo
a	fare	la	spesa	al	supermercato	se	c’erano	troppe	mamme	con	i	bambini.	Non	sarei	stata	in	grado	di
frequentare	un	parco	come	quello	in	cui	mi	trovavo,	di	sedermi	su	una	panchina	e	guardare	i	piccoli
che	 vanno	 sull’altalena.	 Nei	 momenti	 peggiori,	 quando	 il	 desiderio	 diventava	 incontrollabile,	 mi
sembrava	di	essere	sul	punto	di	perdere	la	testa.

Forse	 è	 successo,	 per	 un	 momento.	 Il	 giorno	 di	 cui	 mi	 hanno	 chiesto	 al	 commissariato,	 quel
giorno	probabilmente	l’avevo	persa	davvero.	Era	stato	qualcosa	che	aveva	detto	Tom	a	farmi	perdere
il	controllo	e	scivolare	nella	follia.	O	meglio,	qualcosa	che	aveva	scritto	su	Facebook,	quella	mattina.
Non	era	stata	una	sorpresa:	sapevo	che	lei	era	incinta,	era	stato	lui	a	dirmelo,	e	l’avevo	anche	vista,
avevo	notato	la	tenda	rosa	nella	cameretta.	Ero	consapevole	che	stesse	per	succedere,	ma	pensavo	alla
bambina	come	alla	figlia	di	Anna,	almeno	fin	quando	non	ho	visto	la	fotografia	di	Tom	che	teneva	in
braccio	la	neonata,	le	sorrideva	e	commentava:	«Dunque	è	di	questo	che	parlano	tutti!	Mai	provato	un
amore	così	grande!	È	 il	giorno	più	 felice	della	mia	vita!».	Pensai	 a	 lui	 che	 scriveva	quelle	parole.
Sapeva	che	avrei	visto	la	foto,	che	avrei	letto	quella	frase,	che	mi	avrebbe	uccisa,	ma	l’aveva	scritta
lo	 stesso.	Non	 gliene	 importava	 nulla.	Ai	 genitori	 interessano	 soltanto	 i	 propri	 figli:	 sono	 loro	 il
centro	dell’universo,	l’unica	cosa	che	conti	davvero.	Nessun	altro	è	importante,	la	gioia	e	il	dolore
degli	altri	non	hanno	senso,	non	esistono.

Ero	arrabbiata,	 fuori	di	me,	 forse	volevo	vendicarmi	e	mostrare	 loro	che	 la	mia	sofferenza	era
reale.	E	così	ho	fatto	una	cosa	stupida.

Dopo	un	paio	d’ore	sono	tornata	al	commissariato.	Ho	chiesto	di	parlare	con	Gaskill	da	sola,	ma
lui	ha	risposto	che	riteneva	necessaria	la	presenza	della	Riley.	Dopo	quelle	parole,	mi	è	piaciuto	un
po’	meno.

«Non	ho	fatto	irruzione	in	casa	loro.	Sono	andata	là,	è	vero.	Volevo	parlare	con	Tom,	ma	nessuno
ha	risposto	al	campanello...»

«E	allora	come	ha	fatto	a	entrare?»	ha	domandato	la	Riley.
«La	porta	era	aperta.»
«La	porta	principale?»



Sospirai.	«No,	quella	sul	retro,	quella	che	dà	sul	giardino.»
«E	come	ha	fatto	a	entrare	nel	giardino?»
«Ho	scavalcato	lo	steccato,	sapevo	che...»
«Dunque	lei	ha	scavalcato	la	recinzione	per	introdursi	in	casa	del	suo	ex	marito?»
«Sì.	Di	 solito	noi...	 c’era	 sempre	una	 chiave	di	 riserva	 sul	 retro.	Avevamo	concordato	un	posto

dove	nasconderla,	nel	caso	che	uno	dei	due	avesse	perso	le	chiavi	o	le	avesse	dimenticate.	Non	era
mia	 intenzione	 fare	 irruzione	 in	 casa,	 volevo	 soltanto	 parlare	 con	 Tom.	 Ho	 pensato	 che...	 che	 il
campanello	fosse	rotto	o	qualcosa	del	genere.»

«Era	 pomeriggio,	 un	 giorno	 feriale,	 vero?	Che	 cosa	 le	 faceva	 pensare	 che	 suo	marito	 fosse	 in
casa?	Aveva	telefonato	per	accertarsene?»	ha	incalzato	il	sergente.

«Cristo!	Mi	 lascia	 parlare?»	 ho	 urlato,	 e	 lei	 ha	 scosso	 la	 testa	 e	 mi	 ha	 guardata	 con	 quel	 suo
sorrisetto	 di	 compatimento,	 come	 se	mi	 conoscesse	 e	mi	 leggesse	 nel	 pensiero.	 «Ho	 scavalcato	 la
recinzione»	ho	ripreso,	cercando	di	controllare	il	 tono	della	voce	«e	ho	bussato	sulle	porte	a	vetri,
che	erano	socchiuse.	Nessuno	è	venuto,	allora	ho	messo	la	testa	dentro	e	ho	chiamato	Tom.	Non	ho
ricevuto	risposta,	ma	sentivo	la	bambina	piangere.	Sono	entrata	e	ho	visto	Anna...»

«La	signora	Watson?»
«Sì,	 la	 signora	Watson.	Era	 sul	divano,	dormiva.	La	bambina	era	nel	porte-enfant.	 Strillava,	 era

tutta	rossa	in	volto,	credo	che	frignasse	da	un	po’.»	In	quel	momento,	mi	sono	resa	conto	che	avrei
dovuto	 dire	 che	 gli	 strilli	 della	 bambina	 si	 sentivano	 dalla	 strada,	 e	 che	 proprio	 per	 quello	 avevo
deciso	di	entrare	nel	giardino.	Forse	non	sarei	passata	per	una	pazza	furiosa.

«Quindi	la	bambina	piange,	la	madre	è	lì	e	non	si	sveglia?»	mi	ha	chiesto	la	Riley.
«Sì.»	Ha	appoggiato	i	gomiti	sul	tavolo,	con	le	mani	davanti	alla	bocca,	quindi	non	sono	riuscita	a

vedere	la	sua	espressione,	però	so	che	non	mi	ha	creduto.	«L’ho	presa	in	braccio	per	calmarla.	Tutto
qui.	L’ho	presa	per	farla	smettere.»

«E	invece	non	è	tutto	qui:	quando	Anna	si	è	svegliata,	lei	non	c’era	più,	vero?	Si	era	avvicinata	alla
palizzata,	verso	i	binari.»

«La	piccola	non	si	è	calmata	subito.	Ho	provato	a	cullarla,	ma	continuava	a	piangere,	così	sono
uscita	a	fare	due	passi.»

«Verso	i	binari?»
«In	giardino.»
«Voleva	fare	del	male	alla	figlia	dei	Watson?»
A	 quel	 punto,	 sono	 scattata	 in	 piedi.	 È	 stato	 un	 gesto	 un	 po’	melodrammatico,	 lo	 ammetto,	ma

volevo	far	capire	a	quei	due,	soprattutto	a	Gaskill,	che	era	un’insinuazione	davvero	inaccettabile.	«Mi
rifiuto	 di	 rispondere!	 Sono	 venuta	 qui	 per	 parlarvi	 di	 quell’uomo,	 per	 aiutarvi	 nelle	 indagini,	 e
invece...	di	cosa	mi	state	accusando?»

Gaskill	 non	 ha	 battuto	 ciglio	 e	mi	 ha	 fatto	 segno	 di	 sedermi.	 «Signora	Watson,	 l’altra	 signora
Watson,	cioè	Anna,	ci	ha	parlato	di	lei	durante	le	indagini	legate	alla	scomparsa	di	Megan	Hipwell.	Ci
ha	 riferito	 che	 lei,	 in	 passato,	 ha	 manifestato	 comportamenti	 strani	 e	 imprevedibili.	 Ha	 citato
l’incidente	della	bambina,	le	sue	continue	molestie	e	le	telefonate.»	Ha	letto	gli	appunti.	«Sembra	che
lei	chiami	quasi	tutte	le	sere,	che	non	abbia	accettato	la	fine	del	matrimonio...»

«Non	 è	 vero!»	 Ogni	 tanto	 chiamo	 Tom,	 non	 lo	 nego,	 ma	 non	 certo	 tutte	 le	 sere:	 Anna	 aveva
esagerato,	però	avevo	la	sensazione	che	Gaskill,	dopotutto,	non	fosse	dalla	mia	parte.	Mi	è	venuto	da
piangere.

«Perché	non	ha	cambiato	cognome?»	ha	chiesto	la	Riley.
«Prego?»



«Lei	usa	ancora	 il	cognome	da	sposata.	Perché?	Se	un	uomo	mi	 lasciasse	per	un’altra,	 io	penso
che	 vorrei	 sbarazzarmi	 del	 suo	 cognome.	Di	 sicuro	 non	 vorrei	 condividerlo	 con	 la	 donna	 che	 ha
preso	il	mio	posto...»

«Be’,	 forse	 io	 non	 sono	 così	meschina!»	 Sì	 che	 lo	 sono:	 non	 sopporto	 che	 lei	 si	 chiami	Anna
Watson.

«Buon	per	lei.	E	l’anello,	quello	che	porta	infilato	nella	catenina,	è	la	sua	fede	matrimoniale?»
«No.	È...	era	di	mia	nonna.»	È	una	bugia.
«Davvero?	Bene,	allora.	Secondo	me,	 il	suo	comportamento	suggerisce	che	lei,	come	ipotizzato

dalla	signora	Watson,	non	voglia	guardare	avanti,	che	si	rifiuti	di	accettare	che	il	suo	ex	marito	abbia
una	nuova	famiglia.»

«Non	capisco	che	cosa...»
«Che	cosa	c’entra	 tutto	questo	con	Megan	Hipwell?»	È	 il	 sergente	a	 completare	 la	 frase.	«Lei	 è

stata	avvistata	nella	strada	in	cui	abita	Megan	Hipwell,	proprio	la	sera	in	cui	è	scomparsa.	Lei	è	una
donna	instabile,	con	un	problema	di	alcolismo,	e	Megan	assomiglia	alla	signora	Watson.»

«Non	si	assomigliano	per	niente!»	ho	esclamato.	Jess	non	ha	niente	a	che	vedere	con	Anna.	Megan
è	completamente	diversa.

«Sono	tutte	e	due	bionde,	magroline,	minute,	di	carnagione	chiara...»
«Quindi	io	avrei	aggredito	Megan	pensando	che	fosse	Anna?	È	la	cosa	più	stupida	che	abbia	mai

sentito!»	 Però	 la	 ferita	 alla	 testa	 mi	 faceva	 ancora	 male	 e	 non	 ricordavo	 nulla	 di	 quello	 che	 era
successo	sabato	sera.

«Sa	 che	Megan	Hipwell	 e	Anna	Watson	 si	 conoscono?»	mi	 ha	 chiesto	Gaskill,	 cogliendomi	 di
sorpresa.

«Che	cosa?	No,	non	si	conoscono.»
La	Riley	ha	sorriso,	poi	è	tornata	seria.	«E	invece	sì.	Megan	ha	fatto	la	baby	sitter	per	i	Watson,	ad

agosto	dello	scorso	anno.»	Non	so	cosa	dire,	non	riesco	a	immaginarla:	Megan	a	casa	mia,	con	lei,
con	la	sua	bambina.

«Il	taglio	sul	labbro	se	lo	è	procurato	quando	è	stata	investita	dal	taxi?»	mi	ha	domandato	Gaskill.
«Sì,	quando	sono	caduta.»
«Dove	si	è	verificato	l’incidente?»
«A	Londra,	vicino	a	Holborn,	in	Theobalds	Road.»
«E	che	cosa	ci	faceva	da	quelle	parti?»
«Mi	scusi?»
«Cosa	era	andata	a	fare	a	Londra?»
«Ve	l’ho	già	detto:	la	mia	coinquilina	non	sa	che	mi	hanno	licenziata.	Vado	a	Londra	ogni	giorno,

come	prima.	Vado	in	biblioteca,	aggiorno	il	curriculum,	cerco	offerte	di	lavoro.»
La	Riley	sembrava	molto	scettica.	Le	facevo	pena.
Ho	spostato	 la	 sedia,	pronta	ad	andarmene.	Ne	avevo	abbastanza	di	essere	 trattata	come	se	 fossi

un’imbecille,	 o	 una	 pazza.	 Era	 arrivato	 il	 momento	 di	 calare	 l’asso.	 «Non	 capisco	 perché	 stiamo
parlando	di	questo	argomento.	Credevo	che	aveste	cose	più	importanti	da	fare,	come	indagare	sulla
scomparsa	 di	Megan	Hipwell,	 per	 esempio.	Avete	 parlato	 con	 il	 suo	 amante?»	Mi	hanno	 fissata	 in
silenzio:	non	se	l’aspettavano.	E	non	sapevano	nulla	di	lui.	«Forse	non	ne	eravate	a	conoscenza,	ma
Megan	Hipwell	 aveva	 una	 relazione	 extraconiugale.»	Mi	 sono	 voltata	 per	 avviarmi	 verso	 la	 porta.
Gaskill	mi	ha	fermata:	si	è	mosso	con	insospettabile	agilità	e	mi	ha	anticipata,	prima	che	mettessi	la
mano	sulla	maniglia.

«Credevo	che	lei	non	conoscesse	la	Hipwell.	Mi	sbaglio?»



«No,	non	la	conosco»	ho	replicato,	cercando	di	superarlo.
«Si	sieda»	mi	ha	ordinato.
Ho	raccontato	quello	che	avevo	visto	dal	treno,	di	Megan	che	la	sera	esce	sulla	terrazza	a	prendere

il	sole	e	la	mattina	beve	il	caffè.	Ho	detto	che	la	settimana	scorsa	l’avevo	vista	con	un	uomo	che	non
era	il	marito	e	che	si	baciavano	nel	prato.

«Quando	è	 successo?»	ha	chiesto	Gaskill.	Sembrava	 infastidito,	 forse	perché	avrei	dovuto	dirlo
subito,	senza	parlare	di	me	per	tutto	il	giorno.

«Venerdì.	Era	venerdì	mattina.»
«Quindi,	 il	 giorno	 prima	 della	 scomparsa,	 lei	 l’ha	 vista	 con	 un	 altro	 uomo?»	 ha	 domandato	 la

Riley,	 esasperata,	 poi	 ha	 richiuso	 il	 fascicolo.	 Gaskill	 si	 è	 appoggiato	 allo	 schienale	 e	 poi	mi	 ha
fissata	negli	occhi.	Lei	era	convinta	che	mi	fossi	inventata	tutto,	mentre	lui	non	ne	era	così	sicuro.

«È	in	grado	di	descrivere	quell’uomo?»	ha	ripreso	Gaskill.
«Alto,	moro...»
«Bello?»	mi	ha	interrotto	la	Riley.
«Più	alto	di	Scott	Hipwell.	Lo	so	perché	 li	ho	visti	 insieme,	Jess	e...	Volevo	dire,	Megan	e	Scott

Hipwell,	e	quell’uomo	era	diverso.	Più	magro,	più	scuro,	forse	è	di	origine	asiatica.»
«È	riuscita	a	determinare	il	suo	gruppo	etnico	di	appartenenza	dal	treno?	Davvero	notevole!	E	chi

sarebbe	Jess?»	ha	chiesto	la	Riley,	sarcastica.
«Come	ha	detto?»
«Ha	parlato	di	una	certa	Jess,	un	attimo	fa.»
Sono	arrossita	e	ho	scosso	la	testa.	«No,	non	è	vero.»
Gaskill	 si	 è	 alzato	 in	 piedi	 e	mi	 ha	 teso	 la	mano.	 «Credo	 che	 sia	 sufficiente.»	Gli	 ho	 stretto	 la

mano,	 ho	 ignorato	 la	 Riley	 e	mi	 sono	 girata	 per	 infilare	 l’uscita.	 «Signora	Watson,	 non	 si	 faccia
vedere	in	Blenheim	Road.	Non	chiami	il	suo	ex	marito,	se	non	per	motivi	urgenti,	e	non	si	avvicini	ad
Anna	Watson	né	alla	sua	bambina.»	Il	tono	di	Gaskill	era	perentorio.

Sul	treno,	mentre	torno	a	casa,	riesamino	la	giornata	e	analizzo	tutto	quello	che	ho	sbagliato,	però
non	mi	sento	male	come	credevo.	Poi	capisco	il	perché:	ieri	sera	non	ho	bevuto,	e	non	ne	ho	voglia,
nemmeno	adesso.	Per	la	prima	volta	da	un	sacco	di	tempo,	sono	interessata	a	qualcos’altro	che	non
siano	le	mie	disgrazie.	Ho	uno	scopo.	O,	quantomeno,	una	distrazione.



Giovedì	18	luglio	2013	Mattina
Stamattina,	 prima	 di	 salire	 sul	 treno,	 ho	 comprato	 tre	 quotidiani:	 Megan	 è	 scomparsa	 da	 quattro
giorni	 e	 cinque	 notti,	 quindi	 la	 stampa	 ne	 parla	 diffusamente.	 Il	 «Daily	 Mail»,	 come	 al	 solito,	 è
riuscito	a	scovare	una	sua	foto	 in	bikini,	ma	ha	anche	pubblicato	 il	profilo	più	completo	che	abbia
letto	finora.

Megan	Mills	 è	 nata	 a	Rochester	 nel	 1983;	 all’età	 di	 dieci	 anni,	 si	 è	 trasferita	 con	 la	 famiglia	 a
King’s	Lynn,	nel	Norfolk.	Era	una	bambina	estroversa,	brillante	e	talentuosa.	Una	compagna	di	classe
la	 ricorda	 «divertente,	 carina	 e	 piuttosto	 vivace».	 La	morte	 del	 fratello,	 al	 quale	 era	molto	 legata,
deve	averla	 resa	più	 irrequieta.	È	deceduto	 in	un	 incidente	 stradale,	quando	aveva	diciannove	anni,
quattro	 in	più	della	 sorella.	Lei	 è	 scappata	di	 casa	 tre	giorni	dopo	 il	 funerale.	È	 stata	 arrestata	due
volte,	 per	 furto	 e	 adescamento.	 Secondo	 quanto	 scrive	 il	 «Mail»,	Megan	 ha	 tagliato	 i	 ponti	 con	 i
genitori.	Sono	morti	alcuni	anni	fa,	senza	essersi	mai	riconciliati	con	la	figlia.	(Provo	molta	tristezza
per	lei.	Dopotutto,	non	è	così	diversa	da	me:	anche	lei	è	sola,	senza	nessuno.)

All’età	di	sedici	anni,	è	andata	a	vivere	con	un	fidanzato	che	aveva	una	casa	vicino	a	Holkham,	nel
nord	del	Norfolk.	La	compagna	di	scuola	 riferisce	che	«era	più	vecchio	di	 lei;	era	un	musicista,	o
qualcosa	 del	 genere.	L’abbiamo	persa	 di	 vista,	 dopo	 che	 si	 è	messa	 con	 lui».	Non	 c’è	 il	 nome	del
fidanzato,	 forse	 non	 l’hanno	 rintracciato,	 oppure	 non	 esiste	 e	 l’amica	 si	 è	 inventata	 tutto	 solo	 per
vedere	il	proprio	nome	pubblicato	sui	giornali.

Saltano	alcuni	anni:	di	colpo	Megan	ne	ha	ventiquattro	e	lavora	come	cameriera	in	un	ristorante	di
Londra.	È	lì	che	incontra	Scott	Hipwell,	consulente	informatico,	amico	del	proprietario	del	locale,	e	i
due	iniziano	a	frequentarsi.	Dopo	un	«intenso	corteggiamento»,	Scott	e	Megan	convolano	a	nozze:	lei
ha	ventisei	anni,	lui	trenta.

Ci	sono	altri	testimoni,	tra	i	quali	Tara	Epstein,	l’amica	dalla	quale	Megan	avrebbe	dovuto	andare
la	 sera	 della	 scomparsa.	Dice	 che	 è	 una	 ragazza	 «deliziosa	 e	 spensierata»	 e	 che	 sembrava	 «molto
felice».	«Scott	non	potrebbe	mai	farle	del	male,	perché	è	davvero	innamorato	di	lei.»	Tara	parla	per
luoghi	 comuni.	 Trovo	 molto	 più	 interessante	 l’intervista	 a	 uno	 degli	 artisti	 che	 esponevano	 nella
galleria	di	Megan,	un	certo	Rajesh	Gujral,	 il	quale	dichiara	che	«Megan	è	una	donna	meravigliosa,
intelligente,	divertente	e	bellissima,	molto	riservata	e	di	gran	cuore».	Forse	aveva	una	cotta	per	lei.
Poi	 un	 certo	 David	 Clark,	 ex	 collega	 di	 Scott,	 dice	 che	 «lui	 e	 Megs	 sono	 una	 splendida	 coppia.
Felicissimi	e	innamorati».

Ci	sono	alcuni	aggiornamenti	sulle	indagini,	ma	la	polizia	non	rivela	nulla	di	significativo:	hanno
parlato	con	«parecchi	testimoni»	e	stanno	«esaminando	diverse	piste».	L’unico	commento	di	rilievo	è
quello	 dell’ispettore	 Gaskill:	 afferma	 che	 due	 uomini	 stanno	 aiutando	 la	 polizia	 nelle	 ricerche.
Secondo	me,	sono	entrambi	sospettati.	Uno	è	Scott,	e	l’altro?	Potrebbe	essere	B?	Forse	B	è	Rajesh?

Sono	così	concentrata	nella	lettura	che	mi	sono	dimenticata	di	guardare	fuori	dal	finestrino:	sono
appena	salita	e	siamo	già	arrivati	al	semaforo	rosso.	C’è	qualcuno	nel	giardino	di	Scott:	due	poliziotti
in	 divisa	 davanti	 alla	 porta	 di	 servizio.	 Mi	 gira	 la	 testa:	 forse	 hanno	 qualche	 novità?	 L’hanno
ritrovata?	C’è	un	cadavere	sepolto	in	giardino,	o	sotto	le	assi	del	pavimento?	Non	posso	fare	a	meno
di	 pensare	 agli	 abiti	 lungo	 i	 binari,	 anche	 se	 è	 un’idiozia,	 perché	 erano	 lì	 molto	 prima	 della
scomparsa	di	Megan.	Inoltre,	se	qualcuno	le	ha	fatto	del	male,	non	può	essere	stato	Scott,	lo	escludo.
Lui	 è	 innamoratissimo	di	 lei,	 lo	dicono	 tutti.	 Il	 tempo	è	 cambiato:	 il	 cielo	 è	plumbeo,	minaccioso.



Non	vedo	cosa	 succede	dentro	 la	casa,	 e	mi	dispiace	molto.	 In	un	modo	o	nell’altro,	ormai	 faccio
parte	di	questa	storia	e	non	sopporto	di	rimanerne	esclusa.	Devo	sapere	che	cosa	sta	succedendo.

Ho	elaborato	un	piano.	Prima	di	tutto,	devo	scoprire	se	c’è	un	modo	per	ricordare	quello	che	mi	è
capitato	 sabato	 sera.	Farò	una	 ricerca	 in	biblioteca,	vedrò	 se	 l’ipnosi	mi	può	aiutare	 a	 ritrovare	 la
memoria.	E	poi	non	credo	che	la	polizia	mi	abbia	creduta	quando	ho	parlato	dell’amante	di	Megan,
quindi	devo	mettermi	in	contatto	con	Scott	Hipwell.	Devo	dirglielo,	lui	merita	di	sapere	la	verità.



Sera
Il	treno	è	pieno	di	gente	fradicia;	gli	abiti	e	i	capelli	inzuppati	rilasciano	un’umidità	che	si	condensa
sui	finestrini.	L’aria	puzza	di	sudore,	profumo	e	detersivo;	i	passeggeri	tengono	la	testa	bassa.	Il	cielo
era	nuvoloso	fin	da	stamattina,	ma	nel	 tardo	pomeriggio	si	è	scatenato	un	vero	e	proprio	uragano,
giusto	nell’ora	di	punta,	quando	gli	 impiegati	escono	dall’ufficio	e	 intasano	le	strade	e	gli	 ingressi
della	metropolitana,	in	un	caos	di	ombrelli	che	si	aprono	e	si	chiudono.

Io	non	ho	l’ombrello	e	sono	tutta	bagnata,	come	se	avessi	preso	una	secchiata	d’acqua.	I	pantaloni
di	 cotone	 sono	 appiccicati	 alle	 cosce	 e	 la	 camicetta	 azzurra	 è	 ormai	 trasparente:	 sono	 corsa	 dalla
biblioteca	 alla	 stazione	 cercando	 di	 coprirmi	 alla	 meglio	 con	 la	 borsetta.	 Non	 so	 perché,	 ma	 ho
iniziato	a	vedere	il	lato	buffo	della	situazione	e	mi	sono	messa	a	ridere	così	forte	da	farmi	mancare	il
respiro,	prima	ancora	di	arrivare	alla	 fine	di	Gray’s	Inn	Road.	Era	una	vita	che	non	ridevo	così	di
gusto.

Adesso	non	 rido	più.	Non	appena	 sono	 riuscita	 a	 sedermi,	ho	controllato	gli	 aggiornamenti	 sul
caso	di	Megan	e	ho	visto	la	notizia	che	temevo:	«Un	uomo	di	trentacinque	anni	è	stato	ufficialmente
interrogato	dalla	polizia	di	Witney,	 in	 relazione	alla	scomparsa	di	Megan	Hipwell,	avvenuta	sabato
sera».	 È	 Scott,	 ne	 sono	 certa.	 Spero	 soltanto	 che	 abbia	 letto	 la	mia	 e-mail	 prima	 dell’arrivo	 della
polizia,	perché	un	 interrogatorio	ufficiale	 è	una	cosa	 seria,	 significa	 che	è	 sospettato.	Ma	di	 cosa?
Forse	 non	 è	 successo	 niente.	 Forse	Megan	 sta	 bene.	 Ogni	 tanto	 penso	 che	 potrebbe	 essere	 viva	 e
vegeta;	 la	 immagino	 con	un	drink	 in	mano,	 seduta	 sulla	 terrazza	di	 un	bell’albergo,	 affacciato	 sul
mare.

Il	pensiero	mi	rallegra	e	al	 tempo	stesso	mi	delude,	e	subito	mi	detesto	per	essermi	sentita	così.
Non	 le	 auguro	 alcun	 male,	 anche	 se	 sono	 molto	 arrabbiata	 con	 lei	 per	 aver	 tradito	 Scott	 e	 aver
mandato	in	frantumi	la	mia	idea	di	coppia	perfetta.	Il	fatto	è	che	mi	sento	coinvolta	nella	vicenda	e	nel
suo	mistero.	Non	sono	più	soltanto	una	ragazza	sul	treno,	una	che	va	avanti	e	indietro	senza	motivo,
senza	scopo.	Voglio	che	Megan	torni	a	casa	sana	e	salva.	Davvero,	lo	voglio,	ma	non	subito.

Stamattina	ho	inviato	un’e-mail	a	Scott;	non	è	stato	difficile	trovare	il	suo	indirizzo.	Ho	cercato	il
suo	 nome	 su	Google	 e	 sono	 stata	 rimandata	 al	 sito	www.shipwellconsulting.co.uk,	 che	 pubblicizza
«servizi	di	consulenza	informatica	per	aziende	e	organizzazioni	no	profit».	Ero	certa	che	fosse	lui,
perché	l’indirizzo	coincideva	con	quello	di	casa.

Ho	inviato	un	breve	messaggio	all’e-mail	indicata	sul	sito:

Caro	Scott,
mi	chiamo	Rachel	Watson.	Non	ci	conosciamo,	ma	vorrei	parlarle	di	sua	moglie.	Non	so	dove	si	trovi	al	momento,
né	cosa	le	sia	capitato,	ma	ho	alcune	informazioni	che	potrebbero	rivelarsi	utili.
Se	lei	preferisse	non	incontrarmi,	non	potrei	biasimarla,	ma	se	invece	decidesse	di	farlo,	può	rispondermi	a	questo
indirizzo	di	posta	elettronica.
Cordiali	saluti,

Rachel

Al	suo	posto,	non	risponderei.	Anche	lui,	come	la	polizia,	penserà	che	sono	una	squilibrata	che	ha
letto	la	notizia	sui	giornali.	Ora	non	lo	saprò	più,	perché	forse	l’hanno	arrestato	e	non	ha	nemmeno
visto	 il	mio	messaggio.	Se	è	così,	 la	mia	e-mail	 sarà	 letta	 soltanto	dai	poliziotti,	 il	 che	può	essere
pericoloso	per	me,	ma	dovevo	fare	un	tentativo.

Sono	disperata,	senza	vie	d’uscita.	Non	riesco	a	vedere	fuori	dal	finestrino,	e	comunque	la	pioggia



mi	 impedirebbe	 di	 scorgere	 qualunque	 cosa	 oltre	 la	 palizzata	 ferroviaria.	 Forse	 l’acqua	 sta
distruggendo	 le	 prove,	 proprio	 in	 questo	 momento:	 macchie	 di	 sangue,	 impronte	 di	 scarpe,
mozziconi	con	tracce	di	dna.	Ho	bisogno	di	bere:	sento	il	sapore	del	vino	sulla	lingua	e	l’alcol	che
entra	in	circolo,	accelerando	il	flusso	dei	pensieri.

Voglio	bere,	ma	in	realtà	non	voglio,	perché	se	oggi	resisterò	sarà	il	terzo	giorno	senza	alcol,	e
non	ricordo	quando	è	stata	l’ultima	volta	che	non	ho	toccato	la	bottiglia	per	tre	giorni	di	fila.	Sento
ritornare	 una	 sensazione	 che	 un	 tempo	 conoscevo	 bene:	 la	 mia	 vecchia	 testardaggine.	 Ero
determinata,	riuscivo	ad	alzarmi	ogni	mattina	per	correre	dieci	chilometri	prima	di	colazione	e	stavo
a	dieta	per	settimane.	Era	una	delle	cose	che	Tom	amava	di	me:	la	mia	cocciutaggine,	la	mia	forza.
Verso	 la	 fine,	 durante	 una	 lite,	 lui	 ha	 perso	 la	 pazienza.	 «Rachel,	 cosa	 ti	 è	 successo?	 Quando	 sei
diventata	così	debole?»

Non	 lo	 so.	 Non	 so	 dove	 sia	 finita	 la	 mia	 forza,	 non	 ricordo	 di	 averla	 persa.	 Forse	 è	 stata
consumata	dalla	vita,	un	po’	alla	volta,	in	un	lento	logorio.

Il	 treno	 frena	 bruscamente	 come	 al	 solito	 al	 semaforo	 rosso,	 a	 Witney.	 I	 passeggeri	 perdono
l’equilibrio,	si	urtano	e	le	scuse	riecheggiano	nel	vagone.	Alzo	gli	occhi	e	mi	ritrovo	a	fissare	il	tizio
di	 sabato	 sera,	 quello	 con	 i	 capelli	 rossicci	 che	 mi	 ha	 aiutata.	 Anche	 lui	 mi	 osserva,	 con	 i	 suoi
incredibili	 occhi	 azzurri;	 mi	 spavento	 e	 mi	 sfugge	 il	 cellulare	 di	 mano.	 Lo	 raccolgo	 e	 torno	 a
scrutare	il	vagone,	con	cautela.	Poi	pulisco	il	vetro	con	il	gomito	e	guardo	fuori:	lui	è	sempre	lì,	mi
sorride,	con	il	capo	piegato	di	lato.

Arrossisco.	Non	so	cosa	fare,	non	so	perché	mi	sorride.	Vuole	dirmi:	«Ciao,	sei	quella	dell’altra
sera!»	 o	 forse:	 «Ah,	 è	 quella	 sciroccata	 che	 è	 caduta	 dalle	 scale	 e	 mi	 ha	 coperto	 di	 insulti!»	 o
qualcos’altro	 ancora?	 Non	 lo	 so,	 ma	 un	 frammento	 sonoro	 si	 aggiunge	 al	 mio	 ricordo	 confuso:
mentre	 cado	 dalle	 scale,	 lui	 chiede:	 «Va	 tutto	 bene,	 tesoro?».	Vorrei	 nascondermi	 e	 scomparire.	 Il
treno	 entra	 nella	 stazione	 di	Witney	 e	 i	 passeggeri	 iniziano	 ad	 agitarsi,	 a	 chiudere	 il	 giornale,	 a
spegnere	il	Kindle	e	l’iPad,	pronti	a	scendere.	Alzo	lo	sguardo	e	sono	sollevata:	lui	si	è	voltato	e	si
sta	avviando	verso	l’uscita.

Mi	sento	una	perfetta	 idiota.	Dovrei	alzarmi	 in	piedi	e	 seguirlo,	parlargli.	Lui	può	dirmi	cosa	è
successo,	e	anche	cosa	“non”	è	successo;	potrebbe	aiutarmi	a	riempire	i	vuoti.	Mi	alzo,	ma	è	troppo
tardi,	le	porte	stanno	per	chiudersi,	sono	a	metà	del	vagone,	non	ce	la	faccio	a	raggiungere	l’uscita	in
tempo.	 Sento	 il	 fischio	 e	 subito	 dopo	 il	 convoglio	 riparte.	 L’uomo	 di	 sabato	 sera	 è	 in	 piedi	 sul
binario,	mi	guarda	mentre	il	treno	si	allontana.

Più	 mi	 avvicino	 a	 casa,	 più	 mi	 innervosisco;	 ero	 tentata	 di	 scendere	 a	 Northcote	 per	 tornare
indietro	a	cercarlo.	Un’idea	ridicola	e	anche	pericolosa,	visto	che	ieri	Gaskill	mi	ha	intimato	di	non
farmi	vedere	a	Witney.	Ma	non	ho	molte	speranze	di	riuscire	a	ricordare	quello	che	è	capitato	sabato
sera.	 Oggi	 pomeriggio	 ho	 fatto	 una	 breve	 ricerca	 su	 internet.	 I	 risultati	 hanno	 confermato	 le	mie
aspettative:	l’ipnosi	non	è	utile	per	recuperare	i	ricordi	cancellati	da	amnesia,	perché	di	fatto	non	ci
sono	ricordi	da	recuperare.	Rimarrà	per	sempre	un	buco	nero	nella	mia	vita.



Megan



Giovedì	7	marzo	2013	Pomeriggio
La	 stanza	 è	 buia,	 l’aria	 viziata,	 appesantita	 dall’odore	dei	 nostri	 corpi.	Siamo	di	 nuovo	 allo	Swan,
nella	 camera	 sotto	 la	 grondaia.	 Però	 questa	 volta	 è	 diverso:	 lui	 è	 ancora	 qui	 con	 me,	 e	 mi	 sta
guardando.

«Dove	vuoi	andare?»	mi	chiede.
«In	una	casa	sulla	spiaggia,	sulla	Costa	de	la	Luz.»
Lui	sorride.	«E	cosa	faremo?»
Rido.	«Oltre	a	questo,	vuoi	dire?»
Mi	accarezza	la	pancia,	con	delicatezza.	«Oltre	a	questo.»
«Possiamo	aprire	un	locale,	una	galleria	d’arte,	o	imparare	a	fare	surf.»
Mi	bacia	sul	fianco.	«Che	ne	dici	della	Thailandia?»
Arriccio	 il	 naso.	 «Troppi	 ragazzini	 in	 vacanza.	 Preferisco	 la	 Sicilia:	 le	 isole	 Egadi.	 Potremmo

aprire	un	bar	sulla	spiaggia,	andare	a	pesca...»
Ride	ancora,	poi	sale	su	di	me	e	mi	bacia.	«Irresistibile...	sei	davvero	irresistibile!»
Vorrei	ridere	e	dire	a	voce	alta	quello	che	penso:	«Hai	visto?	Ho	vinto	io!	Te	l’avevo	detto	che	non

sarebbe	stata	l’ultima	volta,	non	è	mai	l’ultima	volta».	Mi	mordo	le	labbra	e	chiudo	gli	occhi.	Avevo
ragione	 io,	 non	 mi	 sbagliavo,	 ma	 è	 meglio	 non	 dirlo.	 Mi	 godo	 la	 vittoria	 in	 silenzio:	 è	 una
sensazione	davvero	piacevole,	quasi	quanto	le	sue	carezze.

Dopo,	mi	parla	come	non	aveva	mai	fatto	prima.	Di	solito	sono	io	quella	che	parla,	ma	oggi	lui	si
apre.	Dice	di	sentirsi	vuoto,	mi	racconta	della	famiglia	che	ha	abbandonato,	della	donna	prima	di	me
e	di	quella	prima	ancora,	quella	che	gli	ha	distrutto	la	mente	e	lo	ha	lasciato	svuotato.	Io	non	credo
all’esistenza	dell’anima	gemella,	ma	con	lui	c’è	un’intesa	che	non	ho	mai	provato	prima,	o	almeno,
che	non	provavo	da	un	 sacco	di	 tempo.	Nasce	dall’aver	condiviso	esperienze	 simili:	noi	 sappiamo
cosa	significa	essere	spezzati.

Sentirsi	vuoto:	 lo	 capisco	perfettamente.	Comincio	a	 credere	che	non	esista	una	 soluzione.	L’ho
imparato	dalla	psicoterapia:	i	buchi	della	vita	non	si	chiudono	più.	Devi	crescere	intorno	a	loro,	come
le	 radici	che	affondano	nel	cemento,	e	devi	 rimodellarti	 intorno	alle	crepe.	Lo	so	bene,	ma	non	 lo
dico,	non	ancora.

«Quando	partiamo?»	gli	chiedo,	ma	lui	non	risponde	e	io	mi	addormento.	Quando	mi	sveglio,	lui
se	n’è	andato.



Venerdì	8	marzo	2013	Mattina
Scott	mi	porta	il	caffè;	siamo	fuori,	in	terrazza.

«Stanotte	hai	dormito»	esordisce,	poi	si	china	a	baciarmi	sulla	testa.
È	 in	piedi	 dietro	di	me,	 con	 le	mani	 sulle	mie	 spalle;	 la	 sua	presenza	 è	 solida,	 rassicurante.	Mi

appoggio	a	lui,	chiudo	gli	occhi	e	ascolto	il	rombo	del	treno,	che	si	ferma	proprio	all’altezza	di	casa
nostra.	Appena	ci	siamo	trasferiti	qui,	Scott	salutava	i	passeggeri	con	la	mano,	e	mi	faceva	sempre
ridere.	Mi	stringe	le	spalle	e	mi	bacia	sul	collo.

«Hai	dormito.	Vuol	dire	che	ti	senti	meglio.»
«Sì.»
«Allora	funziona?	La	terapia?»
«Mi	stai	chiedendo	se	penso	di	essere	guarita?»
«Guarita?	No,	intendevo	dire...»	Sento	il	dolore	incrinare	la	sua	voce.
«Lo	so.»	Sollevo	 la	mano	e	 lo	accarezzo.	«Sto	 scherzando.	È	un	processo	 lento,	 e	non	è	 facile.

Non	so	se	ci	sarà	mai	un	giorno	in	cui	penserò	che	ha	funzionato,	che	sono	guarita.»
Lui	mi	stringe	la	spalla,	un	po’	più	forte.	«Quindi	vuoi	continuare?»	mi	chiede.	Gli	rispondo	di	sì.
Un	 tempo	credevo	che	 lui	 fosse	 tutto	per	me,	che	mi	bastasse.	L’ho	creduto	per	anni.	Lo	amavo

tantissimo,	e	lo	amo	ancora,	ma	non	è	più	quello	che	voglio.	Gli	unici	momenti	in	cui	sono	davvero
me	stessa	è	durante	quei	pomeriggi	febbrili	e	clandestini,	come	ieri;	il	calore	e	la	penombra	mi	fanno
sentire	 viva.	 Forse	 quando	 scapperò	 via	 scoprirò	 di	 non	 essere	 comunque	 soddisfatta,	 forse	 un
giorno	mi	sentirò	esattamente	come	adesso:	non	al	sicuro,	soffocata.	Forse	vorrò	mettermi	di	nuovo
a	 correre	 e	mi	 ritroverò	 lungo	quei	 vecchi	 binari,	 perché	non	 c’è	nessun	 altro	posto	dove	 andare.
Forse,	o	forse	no.	Meglio	rischiare,	giusto?

Scendo	al	piano	 inferiore	per	 salutarlo,	mentre	 lui	va	al	 lavoro.	Mi	abbraccia	e	mi	dà	un	bacio
sulla	testa.

«Ti	amo,	Megs»	sussurra.	Io	mi	sento	male.	Sono	la	donna	peggiore	del	mondo.	Tra	meno	di	un
secondo	scoppierò	in	lacrime.



Rachel



Venerdì	19	luglio	2013	Mattina
Il	 treno	 delle	 8.04	 è	 quasi	 vuoto.	 I	 finestrini	 sono	 aperti	 e,	 dopo	 il	 temporale	 di	 ieri,	 l’aria	 si	 è
rinfrescata.	Megan	 è	 scomparsa	 da	 centotrentatré	 ore	 e	 io	 sto	 bene	 come	 non	mi	 sentivo	 da	mesi.
Questa	mattina,	quando	mi	sono	guardata	allo	specchio,	ho	visto	alcuni	cambiamenti:	la	pelle	era	più
luminosa,	gli	occhi	più	brillanti.	Provo	un	senso	di	leggerezza.	Non	sono	dimagrita	nemmeno	di	un
etto,	ma	sono	meno	gonfia.	Mi	sento	di	nuovo	me	stessa:	quella	che	ero	un	tempo.

Scott	non	si	è	fatto	vivo.	Non	ho	trovato	notizie	relative	a	fermi,	quindi	credo	che	abbia	ignorato
la	 mia	 e-mail.	 Sono	 delusa,	 ma	 me	 lo	 sarei	 dovuta	 aspettare.	 Stamattina,	 mentre	 uscivo	 di	 casa,
Gaskill	mi	ha	chiamata	per	 sapere	 se	potevo	 fare	un	salto	 in	commissariato.	Per	un	attimo	mi	 si	 è
gelato	 il	 sangue,	ma	poi	 l’ispettore	mi	ha	spiegato	che	voleva	mostrarmi	alcune	 fotografie.	Gli	ho
chiesto	se	Scott	Hipwell	fosse	stato	arrestato.

«Signora	Watson,	non	abbiamo	arrestato	nessuno.»
«Ma	il	tizio...	quello	che	avete	interrogato?»
«Non	posso	divulgare	informazioni	riservate.»
Parla	in	tono	calmo,	rassicurante;	lo	trovo	di	nuovo	piacevole.
Ieri	sera	sono	rimasta	seduta	sul	divano,	in	tuta	e	maglietta,	a	scrivere	la	lista	delle	cose	da	fare,	a

elaborare	le	possibili	strategie.	Per	esempio,	potrei	andare	alla	stazione	di	Witney	all’ora	di	punta	e
cercare	il	tizio	con	i	capelli	rossicci,	quello	di	sabato	sera.	Potrei	invitarlo	a	bere	un	drink	per	capire
se	sa	o	se	ha	notato	qualcosa.	Però,	se	Anna	o	Tom	mi	vedessero,	mi	ritroverei	ancora	di	più	nei	guai
con	la	polizia.	Senza	contare	che	potrebbe	essere	pericoloso.	Porto	ancora	in	faccia	i	segni	di	quella
che	forse	è	stata	una	colluttazione:	il	bernoccolo	e	il	taglio	sul	labbro	potrebbero	esserne	la	prova.	E
se	fosse	stato	lui	a	colpirmi?	Anche	se	mi	sorride	e	mi	saluta,	non	è	escluso	che	sia	uno	psicopatico.
A	dire	il	vero,	non	ne	ha	l’aria,	anzi,	mi	è	simpatico.

Potrei	contattare	di	nuovo	Scott,	ma	dovrei	dargli	una	buona	ragione	per	farmi	ascoltare.	Se	gli
scrivessi	quello	che	ho	visto,	potrebbe	pensare	che	sono	pazza,	o	che	sono	coinvolta	nella	scomparsa
di	Megan,	quindi	denunciarmi	alla	polizia.	Allora	sarei	davvero	nei	pasticci!

Potrei	provare	una	seduta	di	 ipnosi.	Non	mi	aiuterà	a	ricordare,	ma	sono	curiosa.	Che	male	può
farmi?

Me	ne	stavo	ancora	lì	sul	divano	a	prendere	appunti	e	leggere	articoli	di	giornale,	quando	Cathy	è
rientrata.	Era	stata	al	cinema	con	Damien.	Era	felice	di	constatare	che	non	fossi	ubriaca,	ma	si	teneva
un	po’	sulla	difensiva,	perché	non	avevamo	ancora	parlato	dopo	 la	visita	della	polizia.	Le	ho	detto
che	non	bevevo	da	tre	giorni	e	lei	mi	ha	abbracciata.

«Mi	fa	piacere	che	tu	stia	tornando	alla	normalità!»	ha	esclamato,	come	se	sapesse	cosa	significa
essere	normale,	per	me.

«Quella	cosa	della	polizia...	Si	tratta	di	un	equivoco.	Non	c’è	nessun	problema	tra	me	e	Tom,	e	non
so	nulla	della	ragazza	scomparsa.	Non	devi	preoccuparti.»	Mi	ha	stretta	di	nuovo	e	ha	preparato	un	tè.
Pensavo	di	 approfittare	del	momento	positivo	per	 dirle	 del	 lavoro,	ma	non	ho	voluto	 rovinarle	 la
serata.

Questa	mattina	era	ancora	bendisposta	nei	miei	confronti.	Mi	ha	salutata	con	un	abbraccio	mentre
stavo	per	uscire	di	casa.

«Rach,	sono	davvero	contenta	per	te.	Ti	stai	mettendo	di	nuovo	in	carreggiata.	Mi	hai	fatta	stare	in
pena.»	Poi	ha	aggiunto	che	avrebbe	passato	il	fine	settimana	da	Damien	e	io	ho	pensato	che	stasera
potrò	bere	qualcosa	in	pace,	senza	essere	giudicata.



Sera
Il	 sapore	 amaro	 del	 chinino:	 è	 questo	 che	mi	 piace	 di	 un	 bel	 gin	 tonic	 freddo.	 La	migliore	 acqua
tonica	 è	 la	 Schweppes,	 in	 bottiglia	 di	 vetro.	 Il	 cocktail	 in	 lattina	 non	 è	 il	 massimo,	 ma	 mi
accontenterò.	Non	dovrei	bere,	però	è	tutto	il	giorno	che	ci	penso.	Questa	volta	non	è	la	solitudine	ad
avvicinarmi	all’alcol,	ma	l’adrenalina,	è	l’eccitazione:	oggi	è	stata	davvero	una	bella	giornata.

Stamattina	 ho	 passato	 un’ora	 da	 sola	 con	 l’ispettore	 Gaskill.	 Quando	 sono	 arrivata	 al
commissariato,	 mi	 hanno	 portata	 subito	 da	 lui,	 nel	 suo	 ufficio.	 Mi	 ha	 offerto	 un	 caffè	 che	 ha
preparato	lui	stesso,	con	il	bollitore	e	il	Nescafé.	Si	è	scusato	perché	non	aveva	lo	zucchero.

Mi	piace	stare	con	lui,	mi	piace	il	modo	in	cui	muove	le	mani;	non	è	un	tipo	espressivo,	ma	sposta
le	 cose	 in	 continuazione.	 Non	 me	 n’ero	 accorta,	 perché	 la	 stanza	 degli	 interrogatori	 è	 piuttosto
spoglia.	Qui	tocca	la	tazza,	la	pinzatrice,	il	portapenne	e	sistema	i	fogli	in	mucchietti	ordinati.	Ha	le
mani	grandi	e	le	dita	lunghe,	con	le	unghie	ben	curate.	Non	porta	anelli.

Stamattina	è	stato	diverso.	Non	mi	sentivo	trattata	come	una	sospettata,	come	se	stesse	provando	a
cogliermi	 in	 fallo.	 Ho	 avuto	 l’impressione	 di	 essergli	 utile,	 soprattutto	 quando	 ha	 preso	 un
raccoglitore	e	lo	ha	aperto	davanti	a	me	per	mostrarmi	alcune	fotografie.	Scott	Hipwell,	tre	tizi	che
non	avevo	mai	visto,	poi	B.

All’inizio	non	ne	avevo	la	certezza;	ho	fissato	la	foto	e	ho	cercato	di	ricordare	il	volto	dell’uomo
che	era	con	Megan	quel	giorno,	chinato	in	avanti	per	abbracciarla.

«È	lui.	Penso	che	sia	lui.»
«Non	è	sicura?»
«Penso	che	sia	lui.»
Ha	preso	la	foto	e	l’ha	osservata	con	attenzione.	«Ha	visto	che	si	baciavano,	vero?	Venerdì	scorso?

Una	settimana	fa?»
«Sì,	venerdì	mattina.	Erano	fuori,	nel	giardino.»
«È	possibile	che	lei	si	sbagli?	Che	fosse	soltanto	un	abbraccio	o	un	bacio...	platonico?»
«No,	era	un	bacio	vero.	E	molto...	appassionato.»
Mi	è	sembrato	che	stesse	per	sorridere.
«Chi	è?»	ho	chiesto.	«Lui	è...	credete	sia	con	lui?»	Non	ha	risposto,	ma	ha	scosso	la	testa.	«Sono

stata	d’aiuto?»
«Sì,	signora	Watson.	È	stata	davvero	preziosa.	Grazie	per	essere	venuta.»
Mi	ha	stretto	 la	mano	e	poi	mi	ha	sfiorato	 la	spalla,	con	delicatezza;	mi	sarei	voluta	voltare	per

baciargli	le	dita.	È	tanto	tempo	che	nessuno	mi	tocca	con	tenerezza.	A	parte	Cathy,	ovviamente.
Gaskill	mi	ha	fatto	strada	verso	l’uscita,	passando	per	un	grande	ufficio,	occupato	da	almeno	una

decina	di	agenti.	Un	paio	di	loro	mi	hanno	guardata	di	traverso,	con	interesse	o	forse	con	disprezzo,
non	saprei.	Arrivati	in	corridoio,	l’ho	visto	avanzare	verso	di	me:	era	lui,	Scott	Hipwell,	al	fianco	del
sergente	Riley.	Era	appena	entrato	dall’ingresso	principale;	teneva	la	testa	bassa,	ma	sapevo	che	era
lui.	Ha	 salutato	Gaskill	 con	 un	 cenno	del	 capo,	 poi	mi	 ha	 guardata,	 soltanto	 per	 un	 secondo,	 però
credo	che	mi	abbia	riconosciuta.	Ho	pensato	a	quella	mattina,	quando	lui	era	sulla	terrazza	a	fissare	il
treno	 e	 avevo	 avuto	 l’impressione	 che	 guardasse	 proprio	 me.	 Mi	 è	 passato	 di	 fianco,	 a	 pochi
centimetri	di	distanza;	da	vicino	è	ancora	più	bello.	Era	teso	come	una	molla	ed	emanava	nervosismo.
Dopo	alcuni	metri,	mi	sono	voltata,	certa	di	cogliere	il	suo	sguardo,	invece	ho	incrociato	gli	occhi
della	Riley.



Ho	preso	il	treno	per	Londra	e	sono	andata	in	biblioteca.	Ho	letto	tutti	gli	articoli	sul	caso,	senza
però	trovare	nulla	di	nuovo.	Ho	cercato	l’indirizzo	di	alcuni	ipnoterapisti	ad	Ashbury,	ma	erano	tutti
molto	costosi	e	non	ero	convinta	che	potessero	essermi	davvero	utili.	Leggendo	i	racconti	di	alcuni
pazienti	che	avevano	recuperato	la	memoria	grazie	all’ipnosi,	d’un	tratto	ho	realizzato	di	essere	più
spaventata	dal	successo	della	terapia	che	non	dal	suo	fallimento.	Ho	paura	di	ciò	che	potrei	scoprire,
ma	 soprattutto	 temo	 di	 non	 riuscire	 a	 rivivere	 tutte	 le	 azioni	 insensate	 che	 potrei	 aver	 commesso
sabato	sera,	le	cose	che	ho	detto	e	la	faccia	di	Tom	mentre	mi	ascoltava.	Ho	paura	di	avventurarmi	in
un	territorio	così	oscuro	e	tenebroso.

Avevo	 pensato	 di	 scrivere	 un’altra	 e-mail	 a	 Tom,	 ma	 non	 è	 stato	 necessario.	 L’incontro	 con
l’ispettore	Gaskill	ha	dimostrato	che	la	polizia	mi	ha	presa	sul	serio,	quindi	non	c’è	altro	che	io	possa
fare.	Inoltre,	credo	che	il	mio	contributo	sia	stato	determinante:	non	può	essere	una	coincidenza	che
Megan	sia	scomparsa	proprio	il	giorno	successivo	all’incontro	con	quel	tizio.

Apro	 la	 seconda	 lattina	 di	 gin	 tonic	 e	 mi	 rendo	 conto	 di	 non	 aver	 pensato	 a	 Tom	 per	 tutta	 la
giornata.	 Finora,	 almeno.	 Ho	 pensato	 a	 Scott,	 a	 Gaskill,	 a	 B,	 all’uomo	 sul	 treno:	 Tom	 è	 stato
retrocesso	al	quinto	posto.	Bevo	con	gioia,	per	festeggiare.	Sento	che	le	cose	stanno	per	cambiare,	in
meglio.	Manca	poco,	poi	starò	decisamente	bene.



Sabato	20	luglio	2013	Mattina
Non	 imparerò	mai.	Mi	 sveglio	 con	 la	 consueta	 sensazione	 di	 disagio	 e	 inadeguatezza,	 e	mi	 rendo
conto	di	aver	fatto	qualcosa	di	stupido.	Come	al	solito,	mi	concentro	per	ricordare	le	ultime	azioni	di
ieri	sera.	Ecco	cosa	ho	combinato:	ho	inviato	un’e-mail.

A	un	certo	punto	della	notte,	Tom	ha	riguadagnato	il	primo	posto	nella	classifica	degli	uomini	che
occupano	i	miei	pensieri,	così	ho	deciso	di	scrivergli.	Il	laptop	è	sul	pavimento,	vicino	al	letto:	non	ci
sono	dubbi.	Vado	in	bagno;	bevo	l’acqua	dal	rubinetto	e	mi	guardo	nello	specchio.

Non	ho	un	bell’aspetto.	Quattro	 giorni	 senza	bere	 sono	 comunque	un	buon	 risultato,	 e	 oggi	 ho
intenzione	 di	 riprendere	 con	 i	 buoni	 propositi.	 Faccio	 una	 lunga	 doccia,	 e	 diminuisco
progressivamente	la	temperatura	dell’acqua.	Non	riesco	a	buttarmi	subito	sotto	il	getto	freddo	perché
è	 troppo	 violento,	 ma	 se	 abbasso	 la	 temperatura	 poco	 alla	 volta,	 non	 me	 ne	 accorgo	 nemmeno.
L’acqua	fredda	è	piacevole	sulla	pelle	e	lenisce	le	ferite	alla	testa	e	sopra	l’occhio.

Porto	il	computer	al	piano	di	sotto	e	mi	preparo	un	tè.	È	possibile	che	abbia	scritto	a	Tom,	senza
inviare	davvero	il	messaggio.	Faccio	un	bel	respiro	e	apro	l’account	di	Gmail.	Non	ci	sono	messaggi
in	arrivo:	è	un	sollievo.	Poi	controllo	la	posta	inviata:	eccolo,	gli	ho	scritto	davvero,	ma	lui	non	ha
ancora	risposto.	Per	ora:	l’ho	spedito	intorno	alle	undici,	dopo	alcune	ore	di	bevute,	quando	l’euforia
alcolica	era	già	svanita	da	un	po’.	Apro	il	messaggio.

Puoi	dire	a	tua	moglie	di	smetterla	di	raccontare	alla	polizia	bugie	sul	mio	conto?	È	un	comportamento	meschino
cercare	 di	 mettermi	 nei	 guai,	 non	 credi?	 Dire	 che	 sono	 ossessionata	 da	 lei	 e	 dalla	 sua	 marmocchia?	 Dille	 di
riprendersi.	E	di	non	rompermi	il	cazzo.

Non	voglio	 leggere	altro.	Chiudo	 il	portatile	e	mi	faccio	piccola	piccola;	vorrei	scomparire.	Se
Tom	 decidesse	 di	 mostrare	 il	 messaggio	 alla	 polizia,	 sarei	 davvero	 nei	 guai.	 Se	 Anna	 stesse
raccogliendo	 prove	 per	 dimostrare	 che	 sono	 aggressiva	 e	 vendicativa,	 queste	 parole	 sarebbero	 la
ciliegina	sulla	torta.	Perché	ho	tirato	in	ballo	la	piccola?	Che	razza	di	persona	farebbe	un	commento
del	genere?	Non	farei	mai	del	male	a	un	bambino,	men	che	meno	alla	figlia	di	Tom.	A	volte	non	mi
capisco,	non	riconosco	la	persona	che	sono	diventata.	Dio,	lui	adesso	mi	odia.	Anch’io	mi	detesto,	o
almeno	detesto	la	versione	di	me	che	ha	scritto	quelle	cose.	Non	sembrano	mie,	perché	io	non	sono
così.	Io	non	sono	una	che	serba	rancore.

O	 forse	 sì?	 Ripenso	 ai	 giorni	 peggiori,	 ma	 in	 momenti	 come	 questo	 i	 ricordi	 si	 confondono.
Un’altra	lite,	verso	la	fine:	mi	sveglio,	dopo	una	festa.	Non	ricordo	nulla	e	Tom	mi	racconta	che	cosa
ho	 fatto	 la	 sera	 precedente:	 l’ho	messo	 a	 disagio,	 ho	 insultato	 la	moglie	 di	 un	 suo	 collega,	 le	 ho
urlato	che	ci	 stava	provando	con	mio	marito.	«Non	voglio	più	andare	da	nessuna	parte	con	 te»	mi
dice.	«Mi	chiedi	come	mai	non	invito	mai	i	miei	amici	a	casa	e	perché	non	voglio	più	andare	al	pub
con	te.	Vuoi	saperlo	davvero?	È	per	colpa	tua:	perché	mi	vergogno	di	te.»

Prendo	la	borsa	e	le	chiavi;	vado	al	negozio.	Sono	soltanto	le	nove	del	mattino,	ma	ho	paura	e	non
voglio	pensare.	Se	adesso	bevo	qualcosa	e	prendo	un	antidolorifico,	dormirò	per	tutto	il	giorno	e	mi
riprenderò.	Me	ne	occuperò	più	tardi.	Arrivo	alla	porta,	appoggio	la	mano	sulla	maniglia,	pronta	a
uscire,	ma	mi	 fermo.	Potrei	 scusarmi:	 se	 lo	 faccio	 subito,	 forse	posso	 rimediare	 al	disastro,	 forse
posso	convincerlo	a	non	far	leggere	l’e-mail	ad	Anna	né	alla	polizia.	Non	sarebbe	la	prima	volta	che
mi	protegge	da	lei.

L’estate	scorsa,	quando	mi	sono	presentata	a	casa	loro,	le	cose	non	sono	andate	esattamente	come



ho	raccontato	alla	polizia.	Tanto	per	iniziare,	non	ho	mai	suonato	il	campanello.	Non	so	cosa	volevo
fare,	non	lo	so	nemmeno	adesso.	Mi	sono	infilata	nel	vialetto	e	ho	scavalcato	la	recinzione.	Era	tutto
tranquillo,	silenzioso.	Mi	sono	fermata	davanti	alla	porta	a	vetri	e	ho	guardato	dentro.	Anna	dormiva
sul	 divano.	 Non	 ho	 chiamato	 nessuno,	 perché	 non	 volevo	 svegliarla.	 La	 bambina	 non	 piangeva:
dormiva	nel	porte-enfant,	 vicino	 alla	madre.	 L’ho	 presa	 e	 l’ho	 portata	 fuori,	 in	 un	 attimo.	Mentre
correvo	verso	il	giardino,	si	è	svegliata.	Non	so	quali	fossero	le	mie	intenzioni;	di	certo,	non	di	farle
del	male.	 La	 tenevo	 stretta	 al	 petto.	 Piangeva	 e	 stava	 iniziando	 a	 strillare.	 La	 cullavo	 e	 cercavo	 di
calmarla;	ho	sentito	il	rumore	di	un	treno	che	si	stava	avvicinando,	poi	mi	sono	voltata	verso	la	casa
e	ho	visto	Anna	che	correva	verso	di	me,	a	bocca	spalancata.	Gridava	qualcosa,	ma	non	sentivo	le	sue
parole.

Lei	ha	preso	la	bambina	e	io	ho	cercato	di	scappare,	ma	sono	inciampata	e	caduta	a	terra.	Anna	era
in	 piedi,	 urlava.	 Mi	 ha	 ordinato	 di	 stare	 ferma,	 altrimenti	 avrebbe	 chiamato	 la	 polizia.	 Invece	 ha
telefonato	a	Tom	e	 lui	 è	arrivato	 in	un	batter	d’occhio;	 sono	andati	 in	 soggiorno.	Lei	era	 in	piena
crisi	 isterica;	voleva	chiamare	la	polizia	e	denunciarmi	per	rapimento.	Tom	è	riuscito	a	calmarla	e
l’ha	convinta	a	 lasciar	perdere.	Mi	ha	salvata	da	 lei.	Poi	mi	ha	riaccompagnata	a	casa	 in	macchina;
quando	sono	scesa	dall’auto,	mi	ha	preso	la	mano.	Pensavo	fosse	un	gesto	gentile,	di	rassicurazione,
invece	l’ha	stretta	forte,	sempre	di	più,	e	ha	detto	che	mi	avrebbe	uccisa	se	avessi	tentato	di	fare	del
male	a	sua	figlia.

Non	 so	davvero	quali	 fossero	 le	mie	 intenzioni	quel	giorno,	non	 l’ho	mai	 capito.	Ho	ancora	 la
mano	sulla	maniglia.	Mi	mordo	le	labbra:	se	inizio	a	bere	adesso,	starò	bene	per	un	paio	d’ore,	poi
però	mi	sentirò	malissimo	per	le	successive	sei	o	sette.	Torno	in	soggiorno	e	apro	il	portatile.	Devo
scusarmi	e	implorare	il	suo	perdono.	Apro	di	nuovo	il	mio	account	di	posta	elettronica,	c’è	un	nuovo
messaggio.	Non	è	di	Tom,	ma	di	Scott	Hipwell.

Cara	Rachel,
grazie	per	avermi	scritto.	Non	ricordo	che	Megan	mi	abbia	mai	parlato	di	lei,	ma	aveva	molti	clienti	alla	galleria	e
io	non	ho	una	gran	memoria	in	 fatto	di	nomi.	Mi	piacerebbe	parlare	con	lei	riguardo	alle	 informazioni	di	cui	è	a
conoscenza.	La	prego,	mi	chiami	il	prima	possibile	al	numero	07583	123657.
Saluti,

Scott	Hipwell

Per	 un	 attimo,	 ho	 l’impressione	 che	 abbia	 scritto	 alla	 persona	 sbagliata,	 poi	 ricordo	 tutto.	 Ero
seduta	sul	divano,	a	metà	della	seconda	bottiglia,	e	non	volevo	che	la	mia	parte	nella	storia	fosse	già
terminata.	Volevo	essere	al	centro	dell’azione.

Così	gli	ho	scritto.
Faccio	scorrere	il	messaggio	sullo	schermo	e	recupero	l’e-mail	alla	quale	lui	ha	risposto.

Caro	Scott,
mi	spiace	disturbarla	nuovamente,	ma	credo	sia	importante	che	noi	parliamo.	Forse	Megan	non	le	ha	mai	parlato
di	me:	abitavo	a	Witney	e	frequentavo	la	galleria.	Sono	a	conoscenza	di	alcune	informazioni	che	potrebbero	esserle
d’aiuto.	La	prego,	mi	risponda	a	questo	indirizzo.

Rachel	Watson

Ho	 il	 volto	 in	 fiamme	 e	 un	 rigurgito	 acido	 mi	 sale	 dallo	 stomaco	 fino	 alla	 bocca.	 Ieri	 ero
razionale,	logica	e	nel	pieno	possesso	delle	mie	facoltà	mentali:	avevo	deciso	di	accettare	che	il	mio
ruolo	nella	vicenda	di	Megan	fosse	concluso.	Però	la	mia	parte	buona	ha	perso,	per	l’ennesima	volta:
è	 stata	 sconfitta	 dall’alcol,	 e	 dalla	 persona	 in	 cui	mi	 trasformo	 quando	 bevo.	Quella	Rachel	 se	 ne
frega	 delle	 conseguenze:	 è	 in	 preda	 a	 deliri	 di	 ottimismo	 oppure	 accecata	 dall’odio.	 Non	 ha	 un



passato	e	nemmeno	un	futuro:	vive	soltanto	nel	momento.	La	Rachel	sbronza	voleva	far	parte	della
storia	e	doveva	convincere	Scott	a	mettersi	in	contatto	con	lei,	quindi	gli	ha	mentito.	Gli	ho	mentito.

Vorrei	 farmi	 a	 pezzi	 con	 le	mie	 stesse	mani,	 per	 sentire	 qualcos’altro,	 oltre	 a	 questa	 vergogna
insostenibile,	 ma	 non	 sono	 abbastanza	 coraggiosa.	 Inizio	 a	 scrivere	 a	 Tom;	 digito	 e	 cancello,
ricomincio	da	capo,	 in	 cerca	delle	parole	giuste	per	 scusarmi,	per	 chiedergli	di	perdonarmi	per	 il
mio	comportamento	di	ieri	sera.	Se	dovessi	scrivere	una	pagina	per	ogni	volta	che	ho	esagerato	con
Tom,	avrei	già	completato	un	romanzo.



Sera
È	passata	una	settimana	da	quando	Megan	Hipwell	è	uscita	dalla	sua	casa	al	15	di	Blenheim	Road	e	si
sono	perse	le	sue	tracce.	Nessuno	l’ha	più	vista	da	allora.	Cellulare	e	carte	di	credito	non	sono	stati
usati.	Stamattina	ho	 letto	un	articolo	che	 riepilogava	 la	 situazione	e	mi	 sono	messa	a	piangere.	Mi
vergogno	di	 quello	 che	ho	pensato:	 lei	 non	 è	un	mistero	da	 risolvere,	 non	 è	 la	 protagonista	di	 un
film,	bella,	eterea,	evanescente.	Non	è	un	personaggio	di	fantasia:	è	una	persona	vera.

Sono	sul	treno	e	sto	andando	a	casa	sua,	per	incontrare	suo	marito.
Ho	dovuto	telefonargli:	il	danno	ormai	era	fatto.	Non	potevo	più	ignorare	la	sua	e-mail,	perché	ne

avrebbe	 parlato	 alla	 polizia.	 Giusto?	 Almeno,	 io	 lo	 avrei	 fatto,	 se	 uno	 sconosciuto	 mi	 avesse
contattata	dichiarando	di	avere	informazioni	e	poi	fosse	sparito.	Forse	si	è	già	messo	in	contatto	con
le	forze	dell’ordine	e	mi	stanno	aspettando	a	casa	sua.

Sono	seduta	al	solito	posto,	anche	se	in	un	giorno	inconsueto;	mi	sembra	di	essere	sull’orlo	di	un
precipizio.	Ho	avuto	la	stessa	sensazione	stamattina,	quando	l’ho	chiamato	al	telefono;	mi	sembrava
di	 sprofondare	nel	buio,	 in	un	pozzo	 senza	 fondo.	Parlava	a	voce	bassa,	 come	 se	 ci	 fosse	qualcun
altro	nella	stanza	con	lui	e	non	volesse	farsi	sentire.

«Possiamo	parlare	di	persona?»	mi	ha	chiesto.
«Io...	no,	non	credo.»
«Scusi?»
Ho	esitato,	ma	soltanto	per	un	attimo.
«Può	venire	da	me.	Non	adesso,	mia...	ci	sono	altre	persone,	in	questo	momento.	Stasera?»	Mi	ha

dettato	l’indirizzo	e	io	ho	fatto	finta	di	prendere	nota.
«Grazie	per	avermi	contattato»	ha	concluso.
Ho	capito	subito	che	non	era	una	buona	idea.	I	giornali	dicono	poco	di	lui	e	la	mia	osservazione

diretta	non	mi	ha	permesso	di	capire	molto	di	più.	Non	so	nulla	di	Scott:	io	conosco	Jason,	che	però
non	 esiste,	 anche	 se	 faccio	 fatica	 a	 ricordarmelo.	 L’unica	 cosa	 certa	 è	 che	 la	 moglie	 di	 Scott	 è
scomparsa	da	una	settimana.	Lui	è	tra	i	sospettati,	non	c’è	dubbio.	E	io	ho	visto	quel	bacio,	quindi	so
che	ha	un	movente	per	ucciderla.	Forse	ignora	di	avere	un	movente,	ma...	non	so	più	cosa	pensare,
però	non	posso	farmi	sfuggire	 l’occasione	di	avvicinarmi	a	quella	casa,	 la	stessa	che	ho	osservato
centinaia	 di	 volte	 dai	 binari,	 di	 entrare	 e	 accomodarmi	 nella	 loro	 cucina,	 nella	 terrazza	 dove
sedevano	quando	io	li	guardavo	dal	finestrino.

Era	 una	 tentazione	 irresistibile.	 Adesso	 sono	 in	 treno,	 con	 le	 braccia	 incrociate;	 tremo	 per
l’eccitazione	come	un	bambino	che	sta	per	combinare	una	marachella.	Ero	così	felice	di	avere	uno
scopo	che	ho	perso	di	vista	la	realtà.	Ho	smesso	di	pensare	a	Megan.

Ora	 sono	 di	 nuovo	 concentrata	 su	 di	 lei.	Devo	 convincere	 Scott	 che	 la	 conoscevo,	 anche	 se	 in
maniera	superficiale.	Se	ce	la	farò,	mi	crederà	quando	gli	dirò	che	l’ho	vista	con	un	altro	uomo.	Se
gli	 confesserò	 subito	 di	 aver	 mentito,	 non	 vorrà	 più	 ascoltare	 nemmeno	 una	 parola.	 Provo	 a
immaginare	di	aver	visitato	 la	galleria,	di	aver	 fatto	due	chiacchiere	con	 lei,	giusto	 il	 tempo	di	un
caffè.	Lei	beve	caffè?	Potremmo	aver	parlato	di	arte,	di	yoga	o	del	nostro	matrimonio.	Non	so	niente
di	arte	e	non	ho	mai	fatto	yoga.	Non	ho	un	marito.	E	lei	ha	tradito	il	suo.

Penso	alle	parole	dei	suoi	amici:	meravigliosa,	divertente,	bella,	generosa.	Amata.	Ha	commesso
un	errore,	ma	sono	cose	che	capitano:	nessuno	è	perfetto.



Anna



Sabato	20	luglio	2013	Mattina
Evie	si	 sveglia	prima	delle	 sei.	Vado	a	prenderla	nella	cameretta,	 le	do	da	mangiare	e	 la	porto	nel
letto	con	me.

Quando	mi	sveglio,	Tom	non	è	più	al	mio	fianco,	ma	sento	i	passi	sulle	scale.	Sta	cantando,	è	un
po’	stonato:	«Tanti	auguri	a	te,	tanti	auguri	a	te...».	Me	ne	ero	completamente	dimenticata:	ho	pensato
solo	a	prendere	 la	piccola	e	 rimetterla	a	dormire.	Mi	viene	da	ridere,	anche	se	sono	ancora	mezza
addormentata.	 Apro	 gli	 occhi,	 Evie	 sorride:	 Tom	 è	 ai	 piedi	 del	 letto	 e	 tiene	 un	 vassoio	 in	mano.
Indossa	soltanto	il	mio	grembiule	di	Orla	Kiely.

«Colazione	a	letto	per	la	festeggiata!»	esclama,	poi	si	avvicina	per	darmi	un	bacio.
Apro	 i	 regali:	un	braccialetto	d’argento	e	onice	da	parte	di	Evie	e	un	completino	 intimo	di	 seta

nera	da	Tom.	Rido:	lui	torna	a	letto	e	sistemiamo	la	bambina	in	mezzo	a	noi.	Lei	afferra	saldamente
l’indice	del	papà	mentre	io	le	accarezzo	i	piedini	perfetti	e	sento	il	cuore	esplodermi	nel	petto.	Non
avrei	mai	creduto	di	poter	provare	un	amore	così	grande.

Dopo	un	po’,	Evie	si	stufa,	allora	la	prendo	in	braccio	e	scendiamo	al	piano	inferiore,	mentre	Tom
dorme	ancora	un	po’:	 se	 lo	merita.	 Io	metto	 in	ordine	 la	cucina,	poi	esco	sotto	 il	portico	a	bere	 il
caffè	e	guardo	i	treni	che	passano:	oggi	sono	quasi	vuoti.	Inizio	a	pensare	al	pranzo:	fa	troppo	caldo
per	 l’arrosto,	ma	 lo	 cucinerò	 lo	 stesso,	 perché	 a	Tom	piace	 tanto,	 e	possiamo	mangiare	un	po’	di
gelato	 come	 dessert,	 per	 rinfrescarci.	Devo	 andare	 a	 comprare	 una	 bottiglia	 di	 vino	 rosso,	 il	 suo
merlot	preferito;	sistemo	Evie	nel	passeggino	e	ci	avviamo	verso	i	negozi.

Quando	ho	deciso	di	trasferirmi	a	casa	di	Tom,	tutti	mi	dicevano	che	ero	pazza.	Ma	d’altra	parte	lo
pensavano	anche	prima,	avevo	sbagliato	a	impelagarmi	in	una	storia	con	un	uomo	sposato,	che	per	di
più	 aveva	un’ex	moglie	 decisamente	 squilibrata.	Almeno	 su	quello	 però	ho	dimostrato	 loro	 che	 si
sbagliavano.	Anche	se	Rachel	ci	procura	un	sacco	di	problemi,	Tom	ed	Evie	ne	valgono	la	pena.	Però
sulla	 casa	 avevano	 ragione.	 In	 una	 giornata	 come	 questa,	 potrebbe	 sembrare	 una	 sistemazione
idilliaca:	all’ombra	degli	alberi,	la	strada	è	pulita	e	si	respira	il	senso	di	appartenenza	a	una	comunità.
I	marciapiedi	sono	pieni	di	bambini	in	bicicletta	e	mamme	come	me,	che	passeggiano	con	il	cane	al
guinzaglio.	 Potrebbe	 essere	 un	 luogo	 ideale.	 Lo	 sarebbe,	 se	 non	 ci	 fosse	 lo	 stridore	 dei	 freni	 che
arriva	dalla	ferrovia,	e	se	riuscissi	a	evitare	di	guardare	la	casa	al	civico	15.

Quando	 rientro,	 Tom	 si	 è	 alzato	 e	 legge	 qualcosa	 al	 computer.	 È	 in	 mutande,	 vedo	 i	 muscoli
guizzanti	sotto	la	pelle.	Ogni	volta	che	lo	guardo,	provo	una	fitta	di	desiderio.	Lo	saluto,	ma	non	mi
sente.	Gli	poso	la	mano	sulla	spalla	e	lui	sobbalza,	poi	chiude	il	portatile	di	scatto.

«Ehi!»	 esclama,	 scattando	 in	 piedi.	 Mi	 sorride,	 ma	 ha	 l’aria	 stanca	 e	 preoccupata.	 Prende	 la
bambina	in	braccio,	però	evita	di	guardarmi	in	faccia.

«Cosa	c’è?»	gli	chiedo.
«Niente»	risponde,	poi	si	avvicina	alla	finestra.
«Tom,	cosa	c’è?»
«Non	è	niente.»	Si	volta	verso	di	me	e	capisco	tutto,	prima	ancora	che	parli.	«Un’altra	e-mail	di

Rachel.»	Scuote	la	 testa;	sembra	ferito,	sconvolto.	Non	sopporto	di	vederlo	così.	A	volte	penso	che
vorrei	uccidere	quella	donna.

«Cosa	ha	scritto?»
«Non	importa.	Le	solite...	stronzate.»
«Mi	 dispiace»	 replico,	 e	 non	 gli	 chiedo	 nulla,	 perché	 so	 che	 non	mi	 dirà	 a	 quali	 “stronzate”	 si

riferisce.	Non	vuole	che	mi	arrabbi.
«Va	tutto	bene,	davvero.	Le	solite	sciocchezze	da	ubriaca.»



«Non	si	toglierà	mai	dai	piedi?	Mi	domando	perché	non	possiamo	essere	felici...»
Si	avvicina	e	mi	bacia;	nostra	figlia	è	in	mezzo	a	noi.	«Ma	noi	siamo	felici!»



Sera
Noi	siamo	felici.	Abbiamo	pranzato,	siamo	usciti	nel	prato,	poi	siamo	rientrati	quando	ha	iniziato	a
fare	 troppo	 caldo,	 abbiamo	 mangiato	 il	 gelato	 e	 Tom	 ha	 guardato	 il	 Gran	 Premio.	 Io	 ed	 Evie
abbiamo	giocato	con	il	pongo,	e	lei	ne	ha	mangiato	anche	un	po’!	Penso	a	quello	che	sta	succedendo
a	 pochi	 metri	 da	 qui	 e	 mi	 sento	 fortunata,	 perché	 ho	 tutto	 ciò	 che	 una	 persona	 possa	 desiderare.
Quando	guardo	Tom,	ringrazio	Dio	perché	ci	ha	fatti	 incontrare,	così	ho	potuto	salvarlo	da	quella
donna.	Lo	 avrebbe	 fatto	 impazzire,	 ne	 sono	 convinta:	 lo	 avrebbe	 devastato,	 fino	 a	 trasformarlo	 in
un’altra	persona.

Tom	ha	portato	Evie	di	sopra,	per	farle	il	bagnetto.	Sento	i	suoi	gridolini	di	gioia	e	sono	felice:	è
da	 stamattina	 che	 ho	 il	 sorriso	 sulle	 labbra.	 Lavo	 i	 piatti,	 pulisco	 il	 soggiorno	 e	 penso	 alla	 cena:
cucinerò	qualcosa	di	leggero.	Alcuni	anni	fa,	sarei	rabbrividita	all’idea	di	stare	in	casa	a	spadellare	la
sera	del	mio	compleanno,	invece	adesso	è	tutto	perfetto,	è	così	che	deve	essere:	soltanto	noi	tre.

Raccolgo	i	giocattoli	di	Evie,	sparpagliati	sul	pavimento,	e	li	sistemo	nella	cesta.	Non	vedo	l’ora
di	metterla	a	dormire	e	poi	infilarmi	il	completino	che	Tom	mi	ha	regalato.	Fuori	è	ancora	chiaro,
ma	accendo	 le	 candele	 sulla	mensola	 e	 stappo	 la	 seconda	bottiglia	di	merlot,	 per	 far	 ossigenare	 il
vino.	 Mi	 chino	 sul	 divano	 per	 tirare	 le	 tende	 e	 vedo	 una	 donna;	 cammina	 a	 testa	 bassa,	 sul
marciapiedi,	dall’altra	parte	della	 strada.	Non	alza	gli	occhi,	ma	sono	certa	che	sia	 lei.	Quando	mi
sporgo	in	avanti	per	vederla	meglio,	si	è	già	allontanata.

Sono	pronta	a	uscire	per	inseguirla,	ma	c’è	Tom	all’ingresso,	con	Evie	in	braccio,	avvolta	in	un
asciugamano.

«Stai	bene?	C’è	qualcosa	che	non	va?»
«No,	 niente.»	Mi	 infilo	 le	 mani	 in	 tasca:	 non	 voglio	 che	 si	 accorga	 che	 sto	 tremando.	 «Non	 è

niente,	davvero.»



Rachel



Domenica	21	luglio	2013	Mattina
Mi	sveglio	e	penso	a	lui.	Non	sembra	vero.	Mi	prude	dappertutto	e	ho	una	gran	voglia	di	bere,	ma
non	lo	farò.	Devo	mantenermi	lucida,	per	Megan	e	per	Scott.

Ieri	ho	compiuto	un	grande	sforzo.	Mi	sono	lavata	i	capelli	e	mi	sono	messa	un	filo	di	trucco.	Ho
indossato	 gli	 unici	 jeans	 che	mi	 vanno	 ancora	 bene,	 una	 camicetta	 colorata	 e	 sandali	 con	 il	 tacco
basso:	non	stavo	male.	Continuavo	a	ripetermi	che	era	stupido	preoccuparmi	del	mio	aspetto	fisico
perché	 Scott	 non	 ci	 avrebbe	 fatto	 caso,	 ma	 non	 potevo	 farne	 a	 meno.	 Era	 la	 prima	 volta	 che	 mi
avvicinavo	a	lui:	ci	tenevo	a	presentarmi	al	meglio,	più	di	quanto	avrei	dovuto.

Ho	preso	 il	 treno	da	Ashbury	alle	 sei	e	mezza,	e	 sono	arrivata	a	Witney	poco	dopo	 le	sette.	Ho
percorso	Roseberry	Avenue,	 poi	 il	 sottopassaggio.	Questa	 volta	 non	mi	 sono	 fermata	 a	 guardare,
anzi	ho	affrettato	 il	passo	davanti	al	civico	23,	dove	abitano	Tom	e	Anna;	ho	abbassato	 la	 testa,	ho
infilato	gli	occhiali	da	sole,	pregando	che	non	mi	vedessero.	Non	c’era	nessuno	in	giro,	solo	un	paio
di	macchine	che	avanzavano	lente,	in	mezzo	a	due	file	di	auto	parcheggiate.	È	una	strada	tranquilla,
pulita,	ben	tenuta,	piena	di	famiglie	giovani:	alle	sette	e	mezza	stanno	cenando,	oppure	sono	seduti	sul
divano,	mamma	e	papà	con	i	bambini	strizzati	nel	mezzo,	a	guardare	X-Factor.

Dal	civico	23	al	15	ci	saranno	cinquanta	o	sessanta	passi,	ma	ci	ho	messo	una	vita;	avevo	le	gambe
pesanti	e	il	passo	malfermo,	mi	sembrava	di	cadere	dal	marciapiedi.

Scott	ha	aperto	la	porta	prima	ancora	che	io	avessi	finito	di	bussare;	la	sua	presenza	era	imponente
e	riempiva	tutto	il	varco	della	soglia.

«Rachel?»	 ha	 chiesto.	 Non	 sorrideva,	 io	 ho	 annuito.	 Ci	 siamo	 stretti	 la	 mano.	Mi	 ha	 invitata	 a
entrare	ma	ho	esitato,	perché	avevo	paura	di	lui.	È	molto	alto,	ha	le	spalle	larghe,	il	petto	e	le	braccia
muscolosi.	Le	mani	sono	enormi:	ho	pensato	che	avrebbe	potuto	spezzarmi	il	collo	con	due	dita.

Sono	 entrata	 nel	 corridoio	 e	 ci	 siamo	 sfiorati;	mi	 sono	 sentita	 avvampare.	Puzzava	di	 sudore	 e
aveva	i	capelli	appiccicati	alla	testa,	come	se	non	si	lavasse	da	troppo	tempo.

In	soggiorno	ho	avuto	un	déjà-vu,	così	nitido	che	mi	sono	spaventata.	Ho	riconosciuto	il	caminetto
con	le	nicchie,	la	luce	che	entra	dalle	persiane,	sul	lato	della	strada;	sapevo	che	alla	mia	sinistra	avrei
trovato	la	porta	a	vetri	e	il	verde	del	giardino,	e	più	in	là	i	binari	del	treno.	Mi	sono	voltata	e	ho	visto
il	 tavolo	della	cucina,	 la	porta-finestra	e	 l’erba	rigogliosa.	Conoscevo	la	casa.	Ero	confusa,	volevo
sedermi;	ho	ripensato	al	buco	nero	di	sabato	sera,	a	tutte	quelle	ore	scomparse	dalla	mia	memoria.

In	realtà,	non	c’era	nulla	di	cui	preoccuparsi:	conoscevo	la	casa,	ma	non	perché	ci	fossi	già	stata.	È
identica	 a	 quella	 del	 civico	 23:	 il	 corridoio	 d’ingresso	 conduce	 alle	 scale,	 sulla	 destra	 c’è	 il
soggiorno,	e	dopo	la	cucina.	So	del	portico	e	del	giardino	perché	li	ho	visti	dal	treno.	Non	sono	salita
al	piano	di	sopra,	ma	so	che	c’è	un	pianerottolo	con	una	grande	finestra	a	ghigliottina,	dalla	quale	si
può	uscire	sulla	 terrazza,	 ricavata	dal	 tetto.	Ci	sono	due	camere:	quella	padronale,	con	due	finestre
affacciate	 sulla	 strada,	 e	 una	 più	 piccola,	 sul	 retro,	 che	 dà	 sul	 giardino.	 Il	 fatto	 che	 conosca	 ogni
dettaglio	di	quella	casa	non	significa	che	ci	sia	già	stata.

Eppure,	quando	Scott	mi	ha	invitata	a	entrare	in	cucina,	sono	rabbrividita.	Mi	ha	offerto	una	tazza
di	tè.	Mi	sono	seduta	mentre	lui	preparava	il	bollitore	e	sistemava	la	bustina	nella	tazza;	ha	rovesciato
un	po’	d’acqua	bollente	 sul	 ripiano	e	ha	 imprecato	 tra	 i	denti.	Nella	 stanza	c’era	un	 forte	odore	di
disinfettante,	ma	lui	era	in	disordine:	la	maglietta	era	chiazzata	di	sudore	e	i	jeans	gli	ballavano	sui
fianchi,	come	se	fossero	stati	troppo	larghi.	Mi	sono	chiesta	da	quanto	tempo	non	mangiasse.

Mi	 ha	 sistemato	 davanti	 la	 tazza	 e	 si	 è	 seduto	 al	 tavolo,	 intrecciando	 le	mani.	 Siamo	 rimasti	 in
silenzio	per	un	po’;	avevo	caldo	ed	ero	a	disagio,	non	sapevo	cosa	dire.	Non	ricordavo	nemmeno	più
perché	mi	trovavo	in	quella	casa.	In	lontananza	ho	sentito	il	rumore	del	treno:	mi	ha	rassicurata.



«Lei	è	un’amica	di	Megan?»	mi	ha	domandato.
Quando	ho	sentito	quel	nome,	pronunciato	dalla	sua	bocca,	mi	è	venuto	un	groppo	in	gola.	Fissavo

il	tavolo	e	stringevo	la	tazza	tra	le	dita.
«Sì.	La	conosco...	un	po’.	Ci	siamo	viste	alla	galleria.»
Lui	mi	guardava	e	aspettava	che	continuassi.	Ho	percepito	 la	 tensione	sul	 suo	volto,	 la	mascella

che	si	irrigidiva.	Non	trovavo	le	parole:	mi	sarei	dovuta	preparare	meglio.
«Ha	qualche	novità?»	gli	ho	chiesto.	Mi	ha	scrutata,	e	per	un	attimo	ho	avuto	paura.	Avevo	detto	la

cosa	sbagliata:	che	me	ne	importava	delle	novità?	Si	sarebbe	arrabbiato,	mi	avrebbe	mandata	via.
«No.	Cosa	voleva	dirmi?»
Il	treno	è	passato,	lentamente,	e	io	continuavo	a	guardarlo;	mi	sembrava	di	vivere	un’esperienza

extracorporea,	come	se	mi	stessi	vedendo,	fuori	dal	mio	corpo.
«Nella	sua	e-mail	ha	scritto	di	avere	informazioni	per	me.»	Aveva	alzato	un	po’	la	voce.
Ho	fatto	un	bel	respiro.	Stavo	male,	perché	sapevo	che	quanto	stavo	per	dire	avrebbe	peggiorato	le

cose	e	lo	avrebbe	ferito.
«Ho	visto	Megan	con	qualcuno.»	L’ho	detto	senza	preamboli,	senza	spiegazioni.
Lui	mi	ha	fissata.	«Quando?	Sabato	sera?	Lo	ha	riferito	alla	polizia?»
«No,	era	venerdì	mattina.»
«Ma...	venerdì	lei	stava	bene.	Perché	ritiene	che	possa	essere	importante?»	Si	stava	arrabbiando,	di

nuovo.	«L’ha	vista	con...	con	chi?	Con	un	uomo?»
«Sì,	io...»
«Che	aspetto	aveva?»	Si	è	alzato	in	piedi,	in	tutta	la	sua	imponenza.	«Lo	ha	detto	alla	polizia?»	ha

ripetuto.
«Sì,	ma	non	credo	che	mi	abbiano	presa	sul	serio.»
«Perché?»
«Volevo	solo...	non	lo	so...	ho	pensato	che	lei	dovesse	saperlo.»
Si	è	piegato	in	avanti	e	ha	appoggiato	i	pugni	sul	tavolo.
«Dove	l’ha	vista?	Che	cosa	stava	facendo?»
Un	 altro	 respiro.	 «Era...	 fuori,	 in	 giardino.	 Proprio	 là.»	Ho	 indicato	 un	 punto,	 all’esterno	 della

casa.	 «Lei...	 l’ho	 vista	 dal	 treno.»	 Il	 volto	 di	 Scott	 esprimeva	 incredulità.	 «Ogni	 giorno	 viaggio	 in
treno,	da	Ashbury	a	Londra.	Passo	giusto	qua	davanti.	Megan	era	con	qualcuno,	e	non...	non	era	lei.»

«Come	fa	a	esserne	sicura?	Venerdì	mattina,	ha	detto?	Il	giorno	prima	della	scomparsa?»
«Sì.»
«Io	 non	 c’ero.	 Ero	 a	 una	 conferenza	 a	 Birmingham.	 Sono	 rientrato	 venerdì	 sera.»	 È	 arrossito

violentemente:	 l’incredulità	 si	 stava	 trasformando	 in	qualcos’altro.	«Quindi	 lei	 l’ha	vista	nel	prato,
con	qualcuno?	E...»

«Lo	ha	baciato.»	Dovevo	dirlo,	prima	o	poi.	«Si	baciavano.»
Si	 è	 raddrizzato,	 con	 le	 braccia	 lungo	 i	 fianchi.	 Il	 rossore	 sulle	 guance	 è	 diventato	 ancora	 più

pronunciato.
«Mi	dispiace,	davvero.	So	che	è	una	cosa	tremenda...»
Ha	 alzato	 la	 mano,	 per	 ordinarmi	 di	 tacere,	 con	 disprezzo.	 La	 mia	 compassione	 non	 gli

interessava.
Lo	so	come	ci	si	sente.	Seduta	qui,	ricordo	con	grande	chiarezza	la	scena	che	ho	vissuto	in	un’altra

cucina,	a	poche	decine	di	metri	di	distanza.	Ero	con	Lara,	la	mia	ex	migliore	amica,	che	era	venuta	a
trovarmi	con	il	suo	bambino,	un	fagottino	cicciottello.	Mi	ha	detto	che	era	davvero	dispiaciuta	per	la
fine	del	mio	matrimonio,	e	io	ho	perso	le	staffe	per	le	banalità	che	mi	stava	propinando,	non	sapeva



proprio	niente	della	mia	sofferenza.	L’ho	mandata	a	quel	paese	e	lei	mi	ha	risposto	di	non	parlare	in
quel	modo	davanti	a	suo	figlio.	È	stata	l’ultima	volta	che	l’ho	vista.

«Che	aspetto	aveva	l’uomo	che	era	con	lei?»	mi	ha	chiesto	Scott.	Stava	in	piedi,	mi	dava	le	spalle	e
guardava	il	giardino.

«Era	molto	alto,	con	la	pelle	scura.	Forse	di	origine	asiatica,	poteva	essere	indiano,	o	qualcosa	del
genere.»

«E	si	baciavano,	in	giardino?»
«Sì.»
«Cristo,	ho	bisogno	di	bere	qualcosa.»	Si	è	voltato	verso	di	me.	«Le	va	una	birra?»
Sì,	certo	che	mi	andava,	ma	ho	declinato	l’offerta.	Lui	ha	preso	una	bottiglia	dal	frigorifero,	l’ha

aperta	e	ne	ha	mandato	giù	un	lungo	sorso.	Mi	sembrava	di	sentire	il	 liquido	che	scendeva	in	gola,
avrei	 dato	 qualsiasi	 cosa	 per	 tenere	 un	 bicchiere	 in	mano.	 Scott	 si	 è	 appoggiato	 al	 bancone	 della
cucina,	la	testa	china	sul	petto.

Ero	distrutta:	non	ero	riuscita	ad	aiutarlo,	anzi,	avevo	peggiorato	la	situazione.	Mi	ero	intromessa
nel	suo	dolore,	avevo	sbagliato.	Non	sarei	mai	dovuta	andare	da	lui.	Non	avrei	mai	dovuto	mentirgli.
Certo,	non	avrei	mai	dovuto	mentirgli.

Stavo	per	 alzarmi	 in	piedi	 quando	 lui	 ha	 ripreso	 a	parlare.	 «Forse...	Non	 so,	 forse	 è	 una	buona
notizia,	 non	 crede?	Potrebbe	 significare	 che	 sta	 bene,	 che	 è	 soltanto...»	Gli	 è	 sfuggita	 una	 risatina.
«Che	 è	 scappata	 con	un	 altro.»	Si	 è	 asciugato	 una	 lacrima	 rotolata	 sulla	 guancia;	mi	 si	 è	 stretto	 il
cuore.	 «Il	 fatto	 è...	 non	 credo	 che	 se	 ne	 sarebbe	 andata	 senza	 farmi	 almeno	 una	 telefonata.»	Mi	 ha
guardata	come	se	si	aspettasse	una	risposta	da	me.	«Mi	avrebbe	chiamato,	vero?	Sapeva	che	mi	sarei
preoccupato...	Non	è	una	donna	vendicativa,	vero?»

Mi	parlava	come	se	fossi	amica	di	Megan,	come	se	potesse	fidarsi	di	me;	non	era	vero	niente,	ma
era	una	bella	sensazione.	Ha	bevuto	un	po’	di	birra	e	ha	lanciato	un’occhiata	fuori.	Ho	seguito	il	suo
sguardo	e	ho	visto	un	piccolo	mucchio	di	pietre	contro	la	palizzata:	un	giardino	roccioso,	iniziato	e
mai	portato	a	termine.	Ha	avvicinato	la	bottiglia	alle	labbra,	poi	si	è	fermato	e	si	è	girato	verso	di	me.

«Ha	 visto	 Megan	 dal	 treno?	 Quindi	 lei	 stava...	 guardando	 fuori	 dal	 finestrino	 e,	 per	 un	 caso
fortuito,	ha	visto	lei,	una	donna	che	conosceva?»	L’atmosfera	nella	stanza	era	cambiata.	Adesso	non
era	più	sicuro	che	io	fossi	dalla	sua	parte,	non	sapeva	se	potesse	fidarsi	di	me.	L’ombra	del	dubbio	gli
ha	attraversato	il	volto.

«Sì,	 io...	sapevo	dove	abita»	ho	replicato,	e	subito	dopo	mi	sono	pentita	delle	mie	parole.	«Dove
abitate,	 intendevo	 dire.	 Sono	 stata	 qui,	 molto	 tempo	 fa.	 Così	 a	 volte	 guardo	 fuori	 dal	 finestrino,
quando	ci	passo.»	Mi	stava	fissando;	sono	arrossita.	«Era	spesso	in	giardino.»

Ha	appoggiato	la	bottiglia	sul	tavolo,	si	è	avvicinato	e	si	è	seduto	accanto	a	me.
«Quindi	conosceva	bene	Megan?	Abbastanza	bene	da	venire	a	casa?»
Ero	nervosa:	il	cuore	mi	batteva	forte,	sudavo.	Non	avrei	dovuto	dirlo,	non	avrei	dovuto	rendere

più	complicata	la	mia	bugia.
«È	successo	soltanto	una	volta,	ma...	so	dove	si	trova	la	casa,	perché	abitavo	da	queste	parti.»	Lui

mi	ha	guardata	sorpreso.	«Al	23	di	questa	strada.»
Ha	annuito.	«I	Watson!	Dunque	lei	è	l’ex	moglie	di	Tom?»
«Sì.	Mi	sono	trasferita	da	un	paio	d’anni.»
«Però	frequentava	ancora	la	galleria	di	Megan?»
«Ogni	tanto.»
«E	quando	vi	vedevate,	che	cosa...	Parlavate	di	argomenti	personali?	Di	me?»	La	sua	voce	era	roca.

«Di	qualcun	altro?»



«No,	 erano	 solo	 chiacchiere	 superficiali...»	 La	 stanza	 era	 diventata	 più	 calda,	 l’odore	 di
disinfettante	quasi	insopportabile.	Mi	sembrava	di	svenire.	Alla	mia	destra	c’era	un	tavolino	coperto
di	fotografie	incorniciate.	Megan	sorrideva,	come	se	mi	stesse	accusando.

«Adesso	dovrei	proprio	andare.	Le	ho	già	rubato	fin	troppo	tempo.»	Ho	accennato	ad	alzarmi,	ma
lui	mi	ha	appoggiato	una	mano	sul	polso	e	ha	continuato	a	guardarmi	negli	occhi.

«Non	se	ne	vada»	ha	replicato,	con	dolcezza.	Non	mi	sono	mossa,	ma	ho	spostato	la	mano,	non	mi
piaceva	la	sensazione	di	essere	trattenuta	con	la	forza.	«Quell’uomo,	quello	che	era	insieme	a	Megan:
sarebbe	in	grado	di	riconoscerlo?»

Non	potevo	ammettere	di	averlo	già	identificato.	Gli	avevo	detto	di	essere	venuta	da	lui	perché	ero
convinta	che	la	polizia	non	mi	avesse	presa	sul	serio.	Se	avessi	confessato	la	verità,	non	si	sarebbe
più	fidato	di	me.	Così	ho	mentito	ancora.

«Non	 ne	 sono	 sicura,	ma	 potrei	 provarci.	 I	 giornali	 parlavano	 di	 un	 amico	 di	Megan,	 un	 certo
Rajesh.	Mi	chiedevo	se...»

Scott	stava	scuotendo	la	testa.	«Rajesh	Gujral?	Non	è	possibile.	È	uno	degli	artisti	della	galleria.	È
un	bel	tipo,	ma...	è	sposato,	con	figli.»	Come	se	questo	volesse	dire	qualcosa!	«Aspetti	un	attimo!»	Si
è	alzato	in	piedi.	«Dev’esserci	una	sua	foto,	da	qualche	parte.»

Si	è	precipitato	al	piano	di	sopra.	Io	ho	lasciato	ricadere	le	spalle:	ero	tesissima,	fin	da	quando	ero
arrivata.	Ne	ho	approfittato	per	guardare	le	fotografie:	Megan	sulla	spiaggia,	un	primo	piano	del	suo
viso,	quegli	occhi	incredibilmente	azzurri.	Solo	Megan:	non	c’erano	fotografie	della	coppia.

Scott	 è	 ricomparso	 con	 un	 opuscolo	 in	 mano.	 Era	 la	 pubblicità	 di	 una	 mostra	 alla	 galleria.
«Eccolo:	questo	è	Rajesh.»

C’era	un	tizio	vicino	a	un	dipinto	astratto:	era	più	vecchio,	più	basso,	più	robusto	e	aveva	la	barba.
Non	era	l’uomo	che	avevo	visto	e	identificato	al	commissariato.	«No,	non	è	lui.»	Scott	è	rimasto	in
silenzio	per	un	attimo,	poi	è	salito	di	nuovo	su	per	le	scale	ed	è	tornato	con	un	laptop.

«Io	 credo...»	 Ha	 acceso	 il	 computer	 mentre	 parlava.	 «Forse	 potrebbe...»	 Il	 suo	 volto	 era	 teso,
concentratissimo.	«Megan	stava	andando	da	uno	psicoterapeuta.	Si	chiama...	Abdic.	Kamal	Abdic.	Non
è	asiatico,	ma	di	origine	serba,	o	forse	bosniaca.	È	di	carnagione	scura,	potrebbe	sembrare	indiano.»
Ha	digitato	qualcosa	al	computer.	«Mi	pare	che	abbia	un	sito	web,	forse	c’è	una	fotografia...»

Ha	girato	lo	schermo	verso	di	me.	Mi	sono	avvicinata	per	vederlo	meglio.	«È	lui,	ne	sono	sicura.»
Scott	 ha	 richiuso	 il	 portatile	 con	 un	 colpo	 secco.	 È	 rimasto	 seduto	 in	 assoluto	 silenzio,	 con	 i

gomiti	sul	tavolo	e	la	testa	tra	le	mani.	Tremava.
«Lei	 soffriva	 di	 attacchi	 di	 panico.	 Non	 riusciva	 a	 dormire.	 Ha	 iniziato	 lo	 scorso	 anno,	 non

ricordo	 quando	 di	 preciso.»	 Non	mi	 guardava,	 era	 come	 se	 parlasse	 a	 se	 stesso,	 come	 se	 avesse
dimenticato	che	ero	lì.	«Sono	stato	io	a	suggerirle	di	parlarne	con	qualcuno,	a	incoraggiarla,	perché
non	riuscivo	a	esserle	d’aiuto.»	La	sua	voce	era	spezzata.	«Non	potevo	fare	niente	e	lei	mi	ha	detto
che	 le	 era	già	 capitato,	 in	passato,	poi	 i	 disturbi	 erano	 spariti,	ma	 io	 l’ho	 spinta...	 l’ho	convinta	 ad
andare	da	un	medico.	Quel	tipo	le	era	stato	consigliato.»	Si	è	schiarito	la	gola.	«La	terapia	sembrava
efficace.	Stava	meglio.»	Ha	riso,	con	amarezza.	«E	adesso	ho	capito	perché.»

Ho	allungato	la	mano	per	toccarlo,	per	trasmettergli	la	mia	comprensione,	ma	lui	si	è	sottratto	e	si
è	alzato	in	piedi.	«Ora	dovrebbe	andarsene.	Mia	madre	sta	per	tornare:	non	mi	lascia	mai	solo	per	più
di	 un’ora	 o,	 al	massimo,	 due.»	 Sulla	 porta	mi	 ha	 afferrata	 per	 un	 braccio.	 «Ci	 siamo	 già	 visti	 da
qualche	parte?»

Per	un	attimo,	avrei	voluto	rispondergli:	«Forse	sì,	forse	ci	siamo	incrociati	al	commissariato,	o
qui	in	strada,	ero	qui	sabato	sera»,	ma	ho	scosso	la	testa.	«No,	non	mi	sembra.»

Mi	sono	incamminata	verso	la	stazione,	 il	più	in	fretta	possibile.	A	metà	strada,	mi	sono	voltata.



Lui	era	ancora	lì	sulla	porta,	mi	stava	fissando.



Sera
Ho	controllato	la	posta	un	milione	di	volte,	ma	non	ci	sono	messaggi	di	Tom.	Prima	dell’invenzione
dell’e-mail,	degli	sms	e	dei	cellulari,	la	vita	era	più	facile	per	gli	ubriaconi	gelosi:	queste	diavolerie
elettroniche	lasciano	tracce	dappertutto.

I	giornali	non	parlano	quasi	più	di	Megan.	La	prima	pagina	è	piena	di	notizie	sulla	crisi	politica	in
Turchia,	 sull’orribile	morte	di	una	bambina	di	Wigan,	 che	è	 stata	dilaniata	da	un	branco	di	 cani,	 e
sull’umiliante	 sconfitta	 della	 nazionale	 di	 calcio	 inglese	 subita	 dalla	 squadra	 del	 Montenegro.	 È
passata	soltanto	una	settimana	e	si	sono	già	dimenticati	di	Megan.

Cathy	 mi	 ha	 invitata	 a	 pranzo.	 Era	 in	 crisi	 perché	 Damien	 è	 andato	 a	 far	 visita	 alla	 madre,	 a
Birmingham,	 e	 non	 l’ha	 portata	 con	 sé.	 Stanno	 insieme	da	 quasi	 due	 anni,	ma	 lui	 non	 l’ha	 ancora
presentata	 alla	 famiglia.	 Siamo	 andate	 al	Giraffe,	 in	High	 Street:	 è	 un	 posto	 che	 odio.	 La	 sala	 era
piena	di	bambini	di	età	inferiore	ai	cinque	anni	e	Cathy	mi	ha	fatto	un	vero	e	proprio	interrogatorio:
voleva	a	tutti	i	costi	sapere	dove	ero	stata	ieri	sera.

«Hai	conosciuto	qualcuno?»	mi	ha	chiesto,	con	gli	occhi	pieni	di	speranza.	Quasi	commovente.
Stavo	per	dirle	di	sì,	perché	in	fondo	è	la	verità,	ma	è	stato	più	facile	mentire.	Le	ho	raccontato	di

essere	andata	a	un	incontro	degli	Alcolisti	Anonimi,	a	Witney.
«Ah!»	ha	esclamato	lei,	poi	ha	abbassato	lo	sguardo	sull’insalata	greca	che	aveva	ordinato.	«Forse

hai	avuto	una	piccola	ricaduta,	venerdì	sera.»
«Sì.	Non	sarà	un	percorso	facile»	ho	replicato,	e	mi	sono	sentita	in	colpa,	perché	credo	che	lei	sia

davvero	preoccupata	per	me.	«Ma	sto	facendo	del	mio	meglio.»
«Se	hai	bisogno	di	me,	se	vuoi	che	ti	accompagni...»
«Non	adesso,	ma	ti	ringrazio.»
«Forse	potremmo	fare	qualcosa	insieme,	non	so,	andare	in	palestra,	per	esempio?»
Sono	scoppiata	a	ridere,	ma	poi	mi	sono	resa	conto	che	lei	era	seria	e	le	ho	promesso	che	ci	avrei

pensato.
Se	 n’è	 appena	 andata:	 Damien	 l’ha	 chiamata	 per	 dirle	 che	 è	 tornato	 da	 Birmingham	 e	 lei	 si	 è

precipitata	da	lui.	Volevo	dirle	qualcosa,	chiederle	perché	continua	a	correre	dal	suo	fidanzato	ogni
volta	che	schiocca	le	dita,	ma	non	sono	la	persona	più	adatta	a	dare	consigli	sentimentali,	né	di	altro
tipo,	e	comunque	mi	è	venuta	una	gran	voglia	di	bere.	(È	iniziata	quando	ci	siamo	sedute	al	Giraffe:
un	 cameriere	 con	 l’acne	 ci	 ha	 chiesto	 se	 gradivamo	un	bicchiere	 di	 vino	 e	Cathy	ha	 rifiutato,	 con
fermezza.)	L’ho	salutata	con	la	mano	e	ho	sentito	il	consueto	brivido;	ho	scacciato	i	buoni	propositi:
«Non	 farlo,	 stai	 andando	 davvero	 bene».	Mi	 sto	 infilando	 le	 scarpe	 per	 andare	 al	 negozio,	 ma	 il
telefono	squilla:	sarà	Tom.	Prendo	il	cellulare,	guardo	lo	schermo	e	il	cuore	prende	a	galoppare	nel
petto.

«Salve.»	Un	attimo	di	silenzio.	«Va	tutto	bene?»	chiedo.
Scott	risponde	dopo	una	breve	pausa.	«Sì,	tutto	bene.	Ho	chiamato	per	ringraziarla	per	quello	che

ha	fatto	ieri.	Per	avermi	messo	al	corrente.»
«Oh,	si	figuri.	Non	c’era	bisogno	di...»
«Disturbo?»
«No,	assolutamente.»	Lui	non	 replica,	 allora	continuo	a	parlare.	«Nessun	problema...	ha	qualche

novità?»
«La	psicologa	della	polizia	è	stata	qui,	oggi	pomeriggio.»	Mi	innervosisco.	«Il	sergente	Riley.	Le



ho	parlato	di	Kamal	Abdic,	le	ho	detto	che	forse	dovrebbero	sentirlo.»
«Le	ha...	le	ha	detto	di	avermi	incontrata?»	Ho	la	bocca	secca.
«No,	ho	pensato	che	 forse...	Non	so,	ho	 immaginato	che	 fosse	meglio	 fingere	che	si	 trattasse	di

una	mia	idea...	Ho	detto...	lo	so	che	è	una	bugia,	ma	le	ho	detto	di	essermi	spremuto	le	meningi	per
ricordare	qualcosa	di	utile,	 e	che	credevo	valesse	 la	pena	sentire	 il	 suo	psicoterapeuta.	Ho	detto	di
aver	avuto	qualche	sospetto	sulla	loro	relazione,	in	passato.»

Adesso	posso	di	nuovo	respirare.	«E	lei	cosa	le	ha	risposto?»
«Ha	 detto	 che	 gli	 hanno	 già	 parlato,	 ma	 che	 lo	 sentiranno	 di	 nuovo.	 Mi	 ha	 fatto	 un	 sacco	 di

domande,	era	stupita	del	fatto	che	non	ci	avessi	pensato	prima.	Lei	è...	non	so,	non	mi	fido	di	quella
donna.	Dovrebbe	stare	dalla	mia	parte,	ma	ho	la	sensazione	che	sia	una	ficcanaso,	che	cerchi	di	farmi
cadere	in	contraddizione.»

Mi	fa	piacere	che	anche	lui	non	la	trovi	simpatica;	è	stupido,	lo	so,	ma	sento	che	è	un’altra	cosa
che	abbiamo	in	comune,	un	altro	filo	che	ci	lega.

«Volevo	ringraziarla	per	essersi	 fatta	avanti.	È	stato	davvero...	 lo	so,	è	assurdo,	ma	è	stato	bello
parlare	con	qualcuno...	che	non	mi	è	molto	vicino.	Sono	riuscito	a	ragionare	con	maggiore	lucidità.
Dopo	che	lei	se	n’è	andata,	ho	ripensato	alla	prima	seduta	di	Megan	con	Abdic,	a	com’era	quando	è
tornata	 a	 casa.	C’era	 qualcosa	 di	 diverso	 in	 lei,	 sembrava	 più	 leggera.»	 Sospira.	 «Non	 so,	 forse	 è
soltanto	una	mia	impressione.»

Ho	la	sensazione	che	lui	non	stia	davvero	parlando	con	me.	È	capitato	anche	ieri:	parla	a	se	stesso,
e	io	sono	una	specie	di	cassa	di	risonanza,	ma	ne	sono	felice,	perché	posso	essergli	d’aiuto.

«Anche	oggi	ho	controllato	le	cose	di	Megan.	Ho	frugato	in	camera,	in	tutta	la	casa,	per	scovare
anche	solo	un	indizio	su	dove	potrebbe	essere	in	questo	momento.	Magari	qualcosa	che	appartiene	a
lui,	ma	non	ho	trovato	nulla:	né	e-mail,	né	lettere,	niente.	Ho	pensato	di	chiamarlo,	ma	oggi	lo	studio
è	chiuso	e	non	ho	il	suo	numero	di	cellulare.»

«Crede	che	sia	una	buona	idea?»	gli	chiedo.	«Non	dovrebbe	occuparsene	la	polizia?»	Non	esprimo
ad	alta	voce	il	mio	pensiero,	ma	sappiamo	che	è	un	uomo	pericoloso.	O	almeno,	potrebbe	diventarlo.

«Non	 lo	 so,	 non	 so	 più	 niente.»	Sento	 la	 disperazione	 nella	 sua	 voce,	ma	 non	 ho	 idea	 di	 come
consolarlo;	ha	il	respiro	affannoso,	sembra	spaventato.	Vorrei	chiedergli	se	c’è	qualcuno	lì	con	lui,
ma	non	lo	faccio,	per	non	risultare	troppo	invadente.

«Oggi	ho	visto	il	suo	ex	marito.»	Mi	vengono	i	brividi.
«Davvero?»
«Sì,	sono	uscito	a	prendere	 i	giornali	e	 l’ho	 incontrato	 in	strada.	Mi	ha	chiesto	come	stavo	e	se

c’erano	novità.»
«Ah!»	È	tutto	quello	che	riesco	a	dire.	Non	voglio	che	parli	con	Tom:	il	mio	ex	marito	sa	che	non

conoscevo	Megan,	e	che	mi	trovavo	in	Blenheim	Road	la	sera	della	sua	scomparsa.
«Non	 ho	 fatto	 alcun	 cenno	 a	 lei.	 Io...	 non	 so,	 non	 mi	 sembrava	 il	 caso	 di	 dirgli	 che	 ci	 siamo

incontrati.»
«Sì,	è	meglio	così.	Credo	che	sarebbe	stato	imbarazzante.»
«Va	bene»	replica	lui.
Rimaniamo	in	silenzio	per	qualche	secondo.	Il	mio	cuore	batte	all’impazzata.	Mi	sembra	che	stia

per	riagganciare,	ma	poi	aggiunge:	«Davvero	non	parlava	mai	di	me?».
«Ma	certo!	Certo	che	parlava	di	te.	Non	ci	vedevamo	molto	spesso,	ma...»
«Ma	 lei	 è	 venuta	 a	 casa	 nostra!	Megan	 non	 invita	mai	 nessuno.	 È	molto	 possessiva,	 non	 vuole

estranei	in	casa.»
Sto	pensando	a	una	spiegazione;	vorrei	non	averglielo	mai	detto.



«Sono	passata	per	prendere	un	libro.»
«Davvero?»	Non	mi	crede:	Megan	non	è	una	lettrice.	In	effetti,	non	c’erano	libri	sugli	scaffali.	«E

cosa	diceva	di	me?»
«Era	molto	 felice.	 Per	 lei,	 per	 la	 vostra	 relazione.»	 Le	mie	 parole	 sono	 strane,	 ma	 non	 posso

essere	più	precisa,	altrimenti	rischio	di	contraddirmi.	«A	dire	il	vero,	io	stavo	passando	un	periodo
difficile	con	mio	marito,	quindi	credo	che	ci	limitassimo	a	confrontare	le	nostre	esperienze.	Quando
parlava	di	lei,	le	brillavano	gli	occhi.»	Che	banalità!

«Davvero?»	 Sembra	 pensieroso.	 «Mi	 fa	 piacere	 sentire	 le	 sue	 parole.»	 Avverto	 il	 suo	 respiro
ansimante.	«Avevamo...	avevamo	 litigato,	 la	sera	 in	cui	se	n’è	andata...	Un	brutto	diverbio...	Detesto
pensare	che	fosse	arrabbiata	con	me	quando...»	Non	riesce	a	completare	la	frase.

«Sono	certa	che	le	sarà	passata	subito.	Le	coppie	litigano	in	continuazione.»
«Sì,	 ma	 è	 stato	 uno	 scontro	 tremendo	 e	 io	 non	 posso...	 non	 posso	 dirlo	 a	 nessuno	 perché

penserebbero	che	le	ho	fatto	del	male.»
La	voce	ora	è	diversa:	sembra	devastato	dai	sensi	di	colpa.
«Non	 ricordo	 nemmeno	 come	 abbiamo	 iniziato.»	 Non	 gli	 credo,	 ma	 mi	 morsico	 la	 lingua,

pensando	a	tutte	le	litigate	delle	quali	mi	sono	dimenticata.	«Ero	molto	arrabbiato.	Sono	stato...	cattivo
con	lei.	Un	bastardo,	un	vero	bastardo.	Lei	era	sconvolta.	È	salita	in	camera,	ha	buttato	alcune	cose	in
una	borsa.	Non	so	cosa,	ma	dopo	mi	sono	accorto	che	aveva	preso	lo	spazzolino,	quindi	ho	pensato
che	avesse	deciso	di	passare	la	notte	fuori.	Ho	dedotto...	ho	immaginato	che	fosse	andata	da	Tara,	era
già	 successo	 un’altra	 volta.	 Una	 volta	 sola,	 non	 era	 sua	 abitudine	 non	 dormire	 a	 casa.	 Non	 sono
nemmeno	andato	a	cercarla.»	Di	nuovo,	mi	rendo	conto	che	non	sta	davvero	parlando	con	me.	Si	sta
confessando:	 io	 sono	dall’altra	 parte	 della	 grata,	 sono	una	persona	nell’ombra,	 senza	volto.	 «L’ho
lasciata	andare.»

«È	successo	sabato	sera?»
«Sì,	è	l’ultima	volta	che	l’ho	vista.»
I	giornali	dicono	che	un	testimone	ha	visto	Megan,	o	almeno	«una	donna	corrispondente	alla	sua

descrizione»,	camminare	verso	la	stazione	di	Witney	alle	sette	e	un	quarto.	È	l’ultimo	avvistamento.
Nessuno	 l’ha	 notata	 sui	 binari	 né	 sul	 treno.	 In	 stazione	 non	 ci	 sono	 telecamere	 di	 sorveglianza;	 a
Corly	invece	sì,	ma	non	è	stata	ripresa.	Secondo	la	stampa,	questo	non	è	rilevante,	perché	la	copertura
del	servizio	non	è	completa	e	ci	sono	parecchi	«angoli	bui».

«A	che	ora	ha	provato	a	telefonarle?»	gli	chiedo.
Ci	mette	un	po’	a	rispondere.	«Io...	sono	andato	al	pub.	Il	Rose,	lo	conosce?	Quello	di	Kingly	Road.

Avevo	bisogno	di	 sbollire	 la	 rabbia.	Ho	bevuto	un	paio	di	birre,	poi	 sono	 tornato	a	casa.	Erano	 le
dieci.	Speravo	che	anche	lei	si	fosse	calmata	e	che	l’avrei	trovata	lì,	ma	non	c’era.»

«Quindi	ha	provato	a	chiamarla	verso	le	dieci?»
«No...»	La	sua	voce	è	un	sussurro.	«Non	l’ho	chiamata.	Ho	bevuto	ancora,	ho	guardato	la	tv,	poi

sono	andato	a	letto.»
Ripenso	 alle	 liti	 con	 Tom,	 alle	 scenate	 che	 gli	 ho	 fatto,	 a	 tutte	 le	 volte	 che	me	 ne	 sono	 andata

sbattendo	la	porta	e	dicendogli	che	non	volevo	più	vederlo.	Lui	mi	ha	sempre	telefonato,	ha	sempre
cercato	di	tranquillizzarmi	e	farmi	tornare	a	casa.

«Credevo	 che	 fosse	 andata	 da	Tara,	 che	 le	 stesse	 raccontando	 quanto	 sono	 stronzo.	Ho	 lasciato
perdere.»

Ha	lasciato	perdere.	Sembra	un	comportamento	insensibile	e	menefreghista:	non	mi	stupisce	che
non	lo	abbia	detto	a	nessuno,	e	sono	sorpresa	che	abbia	deciso	di	raccontarlo	proprio	a	me.	Lui	non	è



lo	 Scott	 che	 avevo	 immaginato,	 quello	 che	 conoscevo,	 che	 vedevo	 con	 Megan	 sulla	 terrazza,
protettivo	e	rassicurante.

Sono	 pronta	 a	 riagganciare,	ma	 lui	 riprende	 a	 parlare.	 «Mi	 sono	 svegliato	 presto.	Non	 c’erano
messaggi	 sul	 cellulare.	Non	mi	 sono	 spaventato:	 ho	pensato	 che	 fosse	dalla	 sua	 amica	 e	 che	 fosse
ancora	arrabbiata	con	me.	Forse	stava	dormendo,	oppure	voleva	semplicemente	ignorarmi.	Non	ho
trovato	 il	numero	di	cellulare	di	Tara,	ma	conoscevo	 il	 suo	 indirizzo:	era	su	un	biglietto	da	visita,
sulla	scrivania	di	Megan.	Mi	sono	alzato	e	sono	andato	da	lei.»

Se	 non	 era	 preoccupato,	 perché	 è	 andato	 da	 Tara?	 Vorrei	 chiederglielo,	 ma	 preferisco	 non
interromperlo.

«Sono	arrivato	poco	dopo	le	nove.	Ci	ha	messo	un	po’	a	venire	ad	aprirmi,	ma	quando	mi	ha	visto
era	 davvero	 sorpresa.	Ero	 l’ultima	 persona	 che	 si	 aspettava	 di	 trovare	 sulla	 soglia	 a	 quell’ora	 del
mattino.	Allora	ho	capito...	Megan	non	era	andata	da	lei.	E	ho	iniziato	a	pensare...	Ho	iniziato	a...»	La
voce	gli	muore	in	gola;	mi	sento	malissimo	per	aver	messo	in	discussione	le	sue	parole.

«Tara	mi	ha	detto	che	non	aveva	più	visto	Megan	dopo	la	lezione	di	pilates,	venerdì	sera.	È	allora
che	ho	cominciato	a	temere	il	peggio.»

Finita	la	telefonata,	mi	chiedo	quanto	di	ciò	che	aveva	detto	mi	sarebbe	sembrato	falso	se	non	lo
avessi	visto	con	lei,	se	non	lo	avessi	conosciuto	prima.



Lunedì	22	luglio	2013	Mattina
Sono	confusa.	Ho	dormito	bene,	ma	ero	agitata	e	stamattina	fatico	a	svegliarmi.	Il	caldo	è	tornato	e	il
vagone	 è	 soffocante,	 anche	 se	mezzo	 vuoto.	Ero	 in	 ritardo	 e	 non	 ho	 fatto	 in	 tempo	 a	 comprare	 il
giornale	 né	 ad	 ascoltare	 le	 notizie	 prima	 di	 uscire	 di	 casa.	 Provo	 a	 caricare	 il	 sito	 della	 BBC	 sul
cellulare,	ma	ci	mette	un’eternità.	A	Northcote	sale	un	tizio	con	l’iPad	e	si	siede	vicino	a	me.	Non	ha
problemi	di	collegamento	e	accede	subito	al	sito	del	«Daily	Telegraph»,	dove	campeggia	la	notizia:
Uomo	arrestato	in	relazione	alla	scomparsa	di	Megan	Hipwell.	Dimentico	la	buona	educazione	e	mi
avvicino	per	leggere	meglio.	Lui	mi	guarda	infastidito,	forse	persino	spaventato.

«Mi	scusi.	Il	fatto	è	che...	io	la	conosco.	La	donna	scomparsa...	la	conosco.»
«Oh,	 è	 davvero	 terribile!»	 È	 un	 signore	 di	 mezz’età,	 istruito	 ed	 elegante.	 «Vuole	 leggere

l’articolo?»
«La	ringrazio!	Con	il	mio	cellulare	non	riesco	a	caricarlo.»
Sorride	con	gentilezza	e	mi	passa	il	tablet.	Sfioro	il	titolo	e	apro	la	pagina.

Un	uomo	sulla	trentina	è	stato	arrestato	in	relazione	alla	scomparsa	di	Megan	Hipwell,	ventinove	anni,	la	donna	di	cui
non	 si	 hanno	 notizie	 da	 sabato	 13	 luglio.	La	 polizia	 non	 ha	 confermato	 l’identità	 del	 sospettato;	 potrebbe	 trattarsi	 di
Scott	Hipwell,	 il	marito	 di	Megan,	 che	 era	 stato	 interrogato	 giovedì	 scorso.	 Il	 portavoce	 della	 polizia	 ha	 dichiarato:
«Confermiamo	di	aver	arrestato	un	uomo	collegato	alla	scomparsa	di	Megan.	Non	sono	ancora	state	mosse	accuse	nei
suoi	confronti.	Le	ricerche	continuano,	stiamo	verificando	un	indirizzo	che	potrebbe	rivelarsi	rilevante	per	le	indagini».

Stiamo	superando	la	casa:	questa	volta	il	 treno	non	si	ferma	al	semaforo.	Mi	volto,	ma	è	troppo
tardi.	 Restituisco	 l’iPad	 al	 suo	 proprietario;	mi	 tremano	 le	mani.	 Lui	 scuote	 la	 testa.	 «Mi	 dispiace
molto»	commenta.

«Lei	 non	 è	morta.»	 Ho	 la	 voce	 roca,	ma	 nemmeno	 io	 credo	 alle	mie	 parole.	 Sento	 le	 lacrime
salirmi	agli	occhi.	Io	sono	stata	a	casa	sua,	sono	stata	là	dentro,	l’ho	guardato	negli	occhi,	ho	provato
qualcosa.	Penso	a	quelle	mani	enormi,	a	quanto	male	potrebbe	farmi,	e	alla	piccola,	fragile	Megan.

Il	treno	frena,	stiamo	entrando	nella	stazione	di	Witney.	Balzo	in	piedi.
«Devo	andare»	spiego	al	mio	vicino	di	posto,	che	sembra	stupito,	ma	annuisce.
«Buona	fortuna»	mi	augura.
Corro	 lungo	 il	binario	e	giù	per	 le	 scale;	 sono	 investita	dal	 flusso	dei	pendolari,	 che	avanza	 in

direzione	contraria.	Quando	arrivo	in	fondo	alle	scale	inciampo	e	un	tizio	mi	grida	di	guardare	dove
metto	 i	piedi.	Non	 lo	degno	di	uno	 sguardo,	perché	 la	mia	attenzione	è	 stata	 attirata	dal	bordo	del
penultimo	 scalino:	 c’è	 una	macchia	 di	 sangue.	Da	 quanto	 tempo	 è	 lì?	Da	 una	 settimana?	 Potrebbe
essere	il	mio?	O	quello	di	Megan?	Hanno	trovato	tracce	di	sangue	in	casa	sua,	e	lo	hanno	arrestato?
Provo	a	ricordare	la	cucina,	il	soggiorno.	C’era	un	forte	odore	di	disinfettante.	Era	candeggina?	Non
lo	so,	ma	ho	impresso	nella	mente	il	sudore	sulla	maglietta	e	l’odore	di	birra	del	suo	alito.

Supero	il	sottopassaggio	di	corsa	e	sbuco	in	Blenheim	Road.	Cammino	a	testa	bassa	e	trattengo	il
respiro,	ho	paura	di	quello	che	potrei	scoprire,	ma	 in	realtà	non	c’è	niente	da	vedere.	Non	ci	sono
furgoni	parcheggiati	davanti	a	casa	di	Scott,	né	auto	della	polizia.	Hanno	già	finito	di	perquisire	 la
casa?	 Se	 avessero	 trovato	 qualcosa,	 sarebbero	 ancora	 lì:	 ci	 vogliono	 ore	 per	 controllare	 tutto	 e
catalogare	le	prove.	Aumento	l’andatura	e	mi	fermo	davanti	al	civico	15.	Faccio	un	bel	respiro.	Le
tende	sono	tirate,	ma	qualcuno	mi	spia	dalla	finestra	della	casa	vicina.	Percorro	il	vialetto	e	alzo	la
mano	per	bussare:	non	dovrei	essere	lì,	non	so	perché	sono	venuta.	Volevo	vedere,	volevo	sapere.	Per



un	attimo,	sono	combattuta:	 l’istinto	mi	dice	di	andarmene,	ma	una	parte	di	me	vorrebbe	entrare	in
quella	casa.	Mi	volto	per	allontanarmi,	ma	proprio	in	quel	momento	la	porta	si	apre.

Prima	che	abbia	il	tempo	di	reagire,	lui	allunga	la	mano,	mi	afferra	per	un	braccio	e	mi	tira	verso
di	 sé.	Ha	gli	 occhi	 sgranati,	 il	 volto	 è	un	ghigno	pauroso.	È	disperato,	 fuori	 di	 sé.	Ho	paura	 e	mi
aspetto	il	peggio.	Apro	la	bocca	per	gridare,	ma	è	troppo	tardi:	mi	trascina	in	casa	e	richiude	la	porta
alle	mie	spalle.



Megan



Giovedì	21	marzo	2013	Mattina
Non	sono	una	perdente.	Lui	dovrebbe	saperlo:	io	non	perdo,	non	in	questo	modo.

Lo	schermo	del	telefono	è	vuoto:	sembra	che	si	prenda	gioco	di	me.	Ogni	volta	che	lo	guardo,	è
come	 se	 venissi	 schiaffeggiata	 e	 mi	 arrabbio	 sempre	 di	 più.	 Cosa	mi	 è	 successo	 in	 quella	 stanza
d’albergo?	A	cosa	stavo	pensando?	Che	avessimo	stabilito	un	contatto,	che	ci	fosse	qualcosa	di	vero,
di	solido	tra	noi	due?	Lui	non	ha	intenzione	di	andare	da	nessuna	parte	con	me,	ma	per	un	attimo	gli
ho	creduto.	Forse	per	più	di	un	attimo,	ed	è	questo	che	mi	fa	incazzare.	Sono	stata	una	cretina.	Mi	ha
preso	in	giro	per	tutto	il	tempo.

Se	pensa	che	me	ne	stia	qui	a	piangere,	si	sbaglia	di	grosso.	Io	posso	vivere	senza	di	 lui.	Me	ne
infischio	di	lui,	ma	non	mi	piace	perdere.	Non	fa	parte	della	mia	natura,	non	è	da	me.	Io	non	vengo
lasciata:	sono	io	ad	andarmene.

Sto	impazzendo:	continuo	a	ripensare	a	quel	pomeriggio	in	albergo,	alle	parole	che	mi	ha	detto,	a
come	mi	ha	fatta	sentire.

Bastardo.
Se	crede	che	scomparirò	senza	dire	una	parola,	allora	non	ha	capito	niente	di	me.	Se	non	si	sbriga

a	rispondere,	lo	chiamerò	sul	telefono	di	casa.	Non	potrà	ignorarmi.
A	 colazione,	 Scott	 mi	 chiede	 di	 annullare	 la	 seduta	 di	 psicoterapia.	 Faccio	 finta	 di	 non	 averlo

sentito	e	non	dico	nulla.
«Dave	ci	ha	invitati	a	cena,	non	lo	vediamo	da	una	vita.	Non	puoi	rimandare	l’appuntamento?»
Il	suo	tono	è	neutro,	ma	sento	che	mi	sta	osservando	con	attenzione.	La	lite	è	dietro	l’angolo,	devo

rispondere	con	cautela.
«Scott,	 non	 posso:	 è	 troppo	 tardi.	 Perché	 non	 chiedi	 a	 Dave	 e	 Karen	 di	 venire	 da	 noi	 sabato

prossimo?»	L’idea	 di	 trascorrere	 il	 fine	 settimana	 con	 quei	 due	 è	 deprimente,	ma	 devo	 trovare	 un
compromesso.

«Non	è	vero	che	è	 troppo	tardi!»	replica	 lui,	appoggiando	la	 tazza	sul	 tavolo.	Mi	mette	 la	mano
sulla	spalla.	«Rimanda	la	seduta,	okay?»	insiste,	poi	esce	dalla	stanza.

Non	appena	la	porta	si	chiude,	scaglio	la	tazza	contro	la	parete.



Sera
Potrei	raccontarmi	che	non	si	tratta	di	un	vero	rifiuto.	Potrei	convincermi	che	sta	soltanto	cercando	di
fare	la	cosa	giusta,	dal	punto	di	vista	etico	e	professionale,	ma	so	che	non	è	così.	O,	almeno,	non	del
tutto.	Se	desideri	davvero	qualcosa,	non	sono	certo	la	morale	e	la	deontologia	a	fermarti:	sei	disposto
a	fare	di	tutto	per	averla.	Il	fatto	è	che	lui	non	mi	vuole	abbastanza.

Ho	 ignorato	 le	 telefonate	di	Scott	per	 tutto	 il	 pomeriggio	e	 sono	arrivata	 in	 ritardo	alla	 seduta;
sono	 entrata	 nello	 studio	 senza	 nemmeno	 salutare	 la	 segretaria.	 Lui	 era	 seduto	 alla	 scrivania,
scribacchiava	qualcosa.	Ha	alzato	gli	occhi,	ma	non	mi	ha	sorriso	ed	è	 tornato	a	concentrarsi	sulle
carte.	Ero	in	piedi	davanti	a	lui,	volevo	che	mi	guardasse.	Ci	ha	messo	una	vita.

«Stai	bene?»	mi	ha	chiesto,	poi	mi	ha	sorriso.	«Sei	in	ritardo.»
Non	riuscivo	a	respirare,	né	a	parlare.	Ho	fatto	il	giro	della	scrivania	e	mi	sono	avvicinata;	la	mia

gamba	sfiorava	la	sua	coscia.	Lui	si	è	tirato	indietro.
«Megan,	ti	senti	bene?»
Ho	scosso	la	testa.	Ho	allungato	la	mano,	e	lui	l’ha	presa.
«Megan...»	ha	mormorato.
Sono	rimasta	in	silenzio.
«Non	puoi...	dovresti	sederti.	Parliamo.»
Ho	scosso	di	nuovo	la	testa.
«Megan...»
È	sempre	peggio,	ogni	volta	che	pronuncia	il	mio	nome.
Si	è	alzato	in	piedi,	portandosi	al	centro	della	stanza.
«Avanti,	siediti!»	Il	tono	era	formale,	un	po’	brusco.
Mi	 sono	avvicinata,	gli	 ho	appoggiato	una	mano	 sul	 fianco	e	 l’altra	 sul	petto.	Mi	ha	 afferrato	 i

polsi.
«Megan,	non	farlo...	non	possiamo...»	Si	è	allontanato.
«Kamal,	ti	prego.»	La	mia	voce	era	supplicante,	insopportabile.
«Questo...	qui	dentro...	Non	è	opportuno.	Capita,	è	normale,	credimi,	ma...»
Gli	ho	detto	che	volevo	stare	con	lui.
«Megan,	è	un	transfert.	È	una	cosa	che	succede,	tra	medico	e	paziente.	Mi	dispiace,	avrei	dovuto

parlartene,	l’ultima	volta	che	ci	siamo	visti.»
Volevo	urlare:	sembrava	una	faccenda	così	banale,	sciatta,	priva	di	qualunque	passione.
«Mi	stai	dicendo	che	non	provi	niente	per	me?	Che	mi	sono	sognata	tutto?»
Lui	ha	scosso	la	testa.	«Megan,	cerca	di	capire.	Non	avrei	dovuto	spingermi	fino	a	questo	punto.»
Mi	sono	avvicinata,	gli	ho	messo	le	mani	sui	fianchi	e	l’ho	costretto	a	voltarsi.	Lui	mi	ha	afferrato

le	braccia,	le	sue	dita	lunghe	erano	avvinghiate	ai	miei	polsi.	«Potrei	perdere	il	lavoro»	ha	spiegato,
allora	sono	esplosa.

Mi	sono	liberata	con	uno	strattone	violento.	Ha	provato	a	trattenermi,	ma	non	c’è	riuscito.	Urlavo,
gli	 ho	 detto	 che	 non	me	 ne	 fregava	 un	 cazzo	 del	 suo	 lavoro.	 Lui	 cercava	 di	 tranquillizzarmi,	 era
preoccupato	 di	 quello	 che	 avrebbero	 pensato	 gli	 altri	 pazienti	 e	 la	 segretaria.	Mi	 ha	 presa	 per	 le
spalle,	mi	ha	stretta	con	forza	e	mi	ha	ordinato	di	calmarmi,	di	smetterla	di	comportarmi	come	una
bambina.	Mi	ha	strattonata,	per	un	attimo	ho	creduto	che	volesse	schiaffeggiarmi.

L’ho	baciato	sulla	bocca	e	gli	ho	morsicato	il	labbro	con	violenza;	ho	sentito	il	sapore	del	sangue



sulla	lingua.	Lui	mi	ha	spinta	via.
Mentre	tornavo	a	casa,	pensavo	a	come	vendicarmi.	Avrei	potuto	farlo	licenziare,	o	anche	peggio.

In	realtà,	non	farò	nulla	per	danneggiarlo,	perché	lui	mi	piace	troppo	e	non	voglio	ferirlo.	In	fondo,
non	 sono	 nemmeno	 così	 sconvolta	 dal	 suo	 rifiuto.	 Quello	 che	 mi	 disturba	 è	 non	 essere	 ancora
arrivata	alla	fine	della	storia:	non	posso	ricominciare	da	capo	con	un	altro,	sarebbe	troppo	difficile.

Non	ho	alcuna	voglia	di	andare	a	casa,	adesso.	Non	saprei	come	giustificare	i	lividi	sulle	braccia.



Rachel



Lunedì	22	luglio	2013	Sera
E	 adesso	 aspetto.	 Non	 so	 cosa	 stia	 per	 succedere,	 tutto	 procede	 con	 lentezza	 esasperante,	 ma	 non
posso	fare	altro.

Questa	mattina	facevo	bene	ad	avere	paura,	anche	se	non	sapevo	di	cosa.
Non	di	Scott:	 quando	mi	 ha	 trascinata	 in	 casa,	 ha	 visto	 il	 terrore	 nei	miei	 occhi	 e	mi	 ha	 subito

lasciata	 andare.	 Era	 spettinato	 e	 aveva	 gli	 occhi	 rossi;	 ho	 capito	 che	 gli	 dava	 fastidio	 la	 luce	 del
giorno.	«Che	cosa	è	venuta	a	 fare?	Ci	sono	giornalisti	e	 fotografi	dappertutto!	Non	posso	ricevere
visite,	chissà	cosa	potrebbero	scrivere...	sono	lì	in	agguato	per	scattarmi	una	foto,	per...»

«Non	c’è	nessuno	qua	fuori.»	In	realtà,	non	ho	nemmeno	controllato.	Forse	c’è	qualcuno	seduto	in
macchina,	ad	attendere	l’evolversi	della	situazione.

«Che	cosa	è	venuta	a	fare?»	ha	ripetuto.
«Ho	sentito...	ho	letto	i	giornali.	Volevo...	È	lui?	Lo	hanno	arrestato?»
Scott	 ha	 annuito.	 «Sì,	 stamattina.	 Sono	 venuti	 a	 dirmelo.	 Quella	 donna...	 non	mi	 ha	 spiegato	 la

motivazione.	Devono	aver	trovato	qualcosa,	ma	non	mi	hanno	detto	cosa.	Però	non	si	tratta	di	lei.	So
che	non	è	lei.»	Si	è	seduto	sui	gradini,	stava	tremando.	«Non	ce	la	faccio	a	stare	qui	ad	aspettare	che	il
telefono	 suoni.	 Ogni	 volta	 che	 lo	 sento	 squillare,	 mi	 sembra	 di	 impazzire.	 Chiamano	 per
comunicarmi	qualche	brutta	notizia?	O	forse...»	Si	è	interrotto,	poi	mi	ha	fissata,	come	se	finalmente
si	fosse	accorto	della	mia	presenza.	«Perché	è	venuta?»

«Volevo...	ho	creduto	che	non	volesse	rimanere	da	solo.»
Mi	ha	guardata	come	se	fossi	pazza.	«Ma	io	non	sono	solo.»	Si	è	alzato	ed	è	andato	nel	soggiorno.

Sono	rimasta	ferma,	non	sapevo	se	dovevo	seguirlo	o	andarmene,	poi	ho	sentito	la	sua	voce.	«Vuole
un	caffè?»

Nel	prato	c’era	una	donna,	era	uscita	a	 fumare.	Era	alta,	con	 i	capelli	grigi,	elegante:	 indossava
pantaloni	neri	e	una	camicia	bianca,	con	il	colletto	abbottonato.	Camminava	avanti	e	indietro,	ma	si	è
fermata	quando	mi	ha	vista;	ha	gettato	a	terra	il	mozzicone	e	lo	ha	spento	sotto	il	tacco.

«È	della	polizia?»	mi	ha	chiesto	mentre	rientrava	in	casa,	ma	non	sembrava	molto	convinta.
«No,	sono...»
«Mamma,	lei	è	Rachel	Watson,	la	donna	che	mi	ha	contattato	per	parlarmi	di	Abdic.»
Lei	ha	annuito,	poi	mi	ha	squadrata	dalla	testa	ai	piedi.	«Ah!»
«Io...	ecco...»	Non	avevo	un	motivo	valido	per	giustificare	la	mia	presenza.	Non	potevo	dirle	che

volevo	sapere	che	cosa	stava	succedendo.
«Bene,	 Scott	 le	 è	 grato	 per	 quanto	 ha	 fatto.	 Adesso	 stiamo	 a	 vedere	 che	 piega	 prenderà	 la

situazione.»	Si	è	avvicinata,	mi	ha	posato	una	mano	sul	braccio	e	mi	ha	accompagnata	alla	porta.	Ho
guardato	 Scott,	 ma	 lui	 era	 distratto,	 fissava	 i	 binari,	 fuori	 dalla	 finestra.	 «Signora	 Watson,	 la
ringrazio	per	la	visita.	Le	siamo	davvero	molto	riconoscenti.»

Ero	ormai	 fuori,	 sulla	 soglia,	quando	 li	ho	visti:	 in	 strada,	Tom	spingeva	 il	passeggino	e	Anna
camminava	al	suo	fianco.	Quando	si	sono	accorti	di	me,	si	sono	bloccati.	Anna	si	è	portata	una	mano
alla	bocca	e	si	è	chinata	in	avanti	per	afferrare	la	bambina:	la	leonessa	che	protegge	il	suo	cucciolo.
Avrei	voluto	 farle	una	 risata	 in	 faccia	 e	dirle	 che	non	ero	venuta	per	 lei	 e	 che	non	me	ne	 fregava
niente	di	sua	figlia.

Mi	 hanno	 buttata	 fuori:	 la	 madre	 di	 Scott	 è	 stata	 molto	 chiara.	 Sono	 delusa,	 ma	 non	 dovrebbe
importarmene	molto,	perché	la	polizia	ha	preso	Kamal	Abdic.	Sono	stata	utile,	ho	fatto	la	cosa	giusta.
Lo	hanno	arrestato.	Tra	poco	troveranno	anche	Megan	e	la	riporteranno	a	casa.



Anna



Lunedì	22	luglio	2013	Mattina
Tom	mi	ha	svegliata	con	un	bacio	e	un	sorriso	smagliante.	Non	ha	impegni	fino	alla	tarda	mattinata,	e
mi	 propone	 di	 andare	 con	 Evie	 a	 fare	 colazione	 in	 un	 posto	 qui	 vicino.	 È	 il	 locale	 in	 cui	 ci
incontravamo	i	primi	tempi	della	nostra	relazione.	Ci	sedevamo	accanto	alla	vetrina,	tanto	lei	era	al
lavoro,	a	Londra:	era	improbabile	che	ci	scoprisse.	Eppure	era	eccitante,	il	brivido	del	rischio:	poteva
rientrare	prima	per	un	malessere	 improvviso	o	perché	si	era	dimenticata	dei	documenti	 importanti.
Sognavo	quel	momento:	volevo	che	passasse	di	lì,	che	mi	vedesse	con	lui,	che	capisse	che	non	era	più
suo.	È	davvero	difficile	credere	che	ci	sia	stato	un	tempo	nel	quale	mi	auguravo	di	incontrarla.

Da	 quando	Megan	 è	 scomparsa,	 cerco	 di	 evitare	 di	 passare	 davanti	 alla	 sua	 casa,	 perché	mi	 fa
paura,	 però	 è	 l’unica	 strada	 per	 arrivare	 al	 locale.	 Tom	 spinge	 il	 passeggino	 e	 sta	 cantando	 una
canzoncina	 a	 Evie,	 che	 gli	 sorride.	 Adoro	 questi	 momenti,	 quando	 siamo	 tutti	 e	 tre	 insieme.	 Mi
accorgo	degli	sguardi	dei	passanti:	siamo	davvero	una	famiglia	meravigliosa.	Ne	sono	orgogliosa,
non	sono	mai	stata	così	fiera	di	qualcosa	in	tutta	la	mia	vita.

Sto	galleggiando	sulla	mia	nuvoletta	di	felicità	quando	arriviamo	davanti	al	civico	15.	Si	apre	la
porta	e	per	un	attimo	penso	di	avere	le	allucinazioni,	perché	vedo	uscire	proprio	lei:	Rachel.	Rimane
lì	per	un	secondo,	guarda	verso	di	noi	e	 si	blocca.	È	 terribile:	 ci	 sorride,	ma	 la	 sua	 faccia	 sembra
quasi	un	ghigno.	Non	posso	fare	a	meno	di	afferrare	Evie	e	tirarla	fuori	dal	passeggino.	La	bambina
si	spaventa	e	si	mette	a	piangere.

Rachel	si	allontana	a	passo	svelto,	verso	la	stazione.
Tom	 la	 chiama:	 «Rachel!	 Che	 ci	 fai	 qui?	 Rachel!».	 Ma	 lei	 continua	 a	 camminare,	 sempre	 più

veloce,	sta	quasi	correndo,	mentre	noi	ci	fermiamo,	incerti	su	cosa	fare.	Tom	mi	guarda,	vede	la	mia
faccia	e	ordina:	«Avanti,	torniamo	a	casa».



Sera
Quando	siamo	rientrati,	abbiamo	scoperto	che	hanno	arrestato	qualcuno	in	relazione	alla	scomparsa
di	Megan	Hipwell.	Non	lo	conosco,	è	uno	psicoterapeuta	dal	quale	lei	era	in	cura.	È	un	gran	sollievo,
perché	avevo	iniziato	a	immaginare	scenari	terribili.

«Te	l’avevo	detto	che	non	era	uno	sconosciuto»	ha	commentato	Tom.	«Non	lo	è	mai,	vero?	A	ogni
modo,	 non	 sappiamo	 nemmeno	 che	 cosa	 sia	 successo.	 Secondo	 me	 sta	 bene,	 sarà	 scappata	 con
qualcuno.»

«E	allora	perché	hanno	arrestato	quell’uomo?»
Tom	si	è	stretto	nelle	spalle;	sembrava	distratto.	Si	è	messo	la	giacca,	ha	annodato	la	cravatta	e	si	è

preparato	all’incontro	con	il	primo	cliente	della	giornata.
«Cosa	facciamo?»	gli	ho	chiesto.
«In	che	senso?»
«Con	 Rachel.	 Perché	 era	 qui?	 Perché	 è	 andata	 dagli	 Hipwell?	 Pensi	 che...	 pensi	 che	 volesse

introdursi	nel	nostro	giardino...	passando	da	quello	dei	vicini?»
Tom	si	è	messo	a	ridere.	«Ne	dubito!	Avanti,	stiamo	parlando	di	Rachel!	Non	ha	propriamente	un

fisico	esile,	pensi	che	riuscirebbe	a	scavalcare	la	recinzione?	Non	ho	idea	di	cosa	ci	facesse	da	queste
parti.	Forse	era	ubriaca	e	ha	sbagliato	porta.»

«Vuoi	dire	che	in	realtà	voleva	venire	da	noi?»
Ha	 scosso	 la	 testa.	 «Non	 lo	 so.	 Ma	 non	 preoccuparti	 di	 lei,	 capito?	 Non	 aprire	 a	 nessuno.	 Le

telefono	e	cerco	di	scoprire	cosa	sta	combinando.»
«Penso	che	dovremmo	chiamare	la	polizia.»
«Per	dire	cosa?	Rachel	non	ha	fatto	niente...»
«Non	ha	fatto	niente	oggi,	ma	era	qui,	 la	sera	della	scomparsa	di	Megan	Hipwell.	Avremmo	già

dovuto	dirlo	alle	autorità.»
«Dai,	Anna!»	Mi	ha	abbracciata.	«Rachel	non	ha	niente	a	che	fare	con	la	scomparsa	di	Megan.	Le

parlerò,	va	bene?»
«Però	avevi	detto	che	dopo	l’ultima	volta...»
«Lo	so,	lo	so	che	cosa	ho	detto...»	ha	sussurrato.	Mi	ha	baciata	e	mi	ha	infilato	la	mano	dentro	i

jeans.	«Non	coinvolgiamo	le	forze	dell’ordine,	se	non	è	davvero	necessario.»
Io	penso	che	dovremmo	farlo.	Non	riesco	a	togliermi	dalla	testa	il	modo	in	cui	ci	ha	sorriso.	Quel

suo	ghigno	trionfante.	Dobbiamo	andarcene	da	qui.	Dobbiamo	allontanarci	da	lei.



Rachel



Martedì	23	luglio	2013	Mattina
Al	risveglio	ci	metto	un	po’	a	capire	come	mi	sento.	Sono	euforica,	ma	al	tempo	stesso	spaventata.	È
un	 terrore	 senza	 nome:	 siamo	 vicini	 a	 scoprire	 la	 verità,	ma	 ho	 la	 netta	 sensazione	 che	 non	 sarà
piacevole.

Mi	metto	a	sedere	sul	letto	e	afferro	il	portatile;	lo	accendo	e	aspetto	che	si	avvii,	poi	mi	collego	a
internet.	Ci	mette	una	vita!	Cathy	si	è	alzata,	sta	preparando	la	colazione,	poi	la	sento	salire	in	bagno
per	lavarsi	i	denti.	Si	ferma	davanti	alla	mia	porta.	La	immagino	con	la	mano	alzata,	pronta	a	bussare,
ma	ci	ripensa	e	se	ne	va.

Accedo	 al	 sito	 della	 BBC.	 Gli	 articoli	 principali	 riguardano	 i	 tagli	 ai	 sussidi	 e	 l’ennesimo
pettegolezzo	sulla	vita	sessuale	di	una	star	televisiva	degli	anni	Settanta.	Non	c’è	niente	su	Megan	né
su	Kamal.	Sono	delusa.	La	polizia	ha	ventiquattr ’ore	di	 tempo	per	 accusare	un	 sospettato,	 e	ormai
sono	passate.	In	alcuni	casi,	può	trattenerlo	per	altre	dodici	ore.

Ieri	ho	fatto	un	po’	di	ricerche.	Dopo	essere	stata	buttata	fuori	da	casa	di	Scott,	sono	tornata	qui,	ho
acceso	la	tv	e	ho	passato	la	giornata	a	guardare	notiziari	e	a	leggere	giornali	online.	In	attesa.

A	mezzogiorno,	la	polizia	ha	rivelato	il	nome	del	sospettato.	La	stampa	parlava	di	«prove	scoperte
a	 casa	 del	 dottor	 Abdic	 e	 all’interno	 della	 sua	 automobile»,	 ma	 senza	 specificare	 di	 che	 cosa	 si
trattasse.	 Macchie	 di	 sangue?	 Il	 cellulare	 di	 Megan	 che	 non	 è	 stato	 ancora	 ritrovato?	 Vestiti,	 una
borsa,	 lo	 spazzolino	 da	 denti?	 Continuano	 a	 mostrare	 un	 primo	 piano	 del	 volto	 di	 Kamal:	 è	 un
bell’uomo,	 con	 la	 pelle	 scura.	 Non	 è	 una	 foto	 segnaletica,	 dev’essere	 stata	 scattata	 mentre	 era	 in
vacanza.	Sta	quasi	 sorridendo.	È	 troppo	bello	per	essere	un	assassino,	eppure	 l’apparenza	 inganna:
dicono	che	Ted	Bundy	assomigliasse	a	Cary	Grant.

Ho	 aspettato	 tutto	 il	 giorno	 per	 sapere	 quali	 accuse	 fossero	 state	 formalizzate:	 rapimento,
aggressione	o	peggio.	Volevo	sapere	dove	si	trovasse	Megan,	dove	l’aveva	tenuta.	Hanno	mostrato	le
immagini	 di	 Blenheim	 Road,	 della	 stazione	 di	Witney,	 della	 casa	 di	 Scott.	 I	 commentatori	 hanno
sottolineato	il	fatto	che	il	telefono	e	le	carte	di	credito	di	Megan	non	risultano	essere	stati	utilizzati	da
più	di	una	settimana.

Tom	ha	chiamato	più	volte,	ma	non	ho	risposto.	Lo	so	perché	mi	telefona:	vuole	scoprire	cosa	ci
facevo	a	casa	di	Scott	Hipwell,	ieri	mattina.	Voglio	che	si	tormenti	un	po’:	lui	non	c’entra	niente,	non
è	sempre	al	centro	della	mia	vita.	E	poi	sono	certa	che	mi	chiama	su	richiesta	di	Anna,	e	io	a	quella
donna	non	devo	alcuna	spiegazione.

Per	tutto	il	giorno,	le	accuse	non	sono	state	divulgate;	i	notiziari	parlavano	di	Kamal,	dello	stimato
professionista	che	ascoltava	i	segreti	e	i	turbamenti	di	Megan,	che	ha	guadagnato	la	sua	fiducia	e	poi
ne	ha	approfittato,	che	l’ha	sedotta	e	poi...	Chissà	com’è	andata	a	finire?

Hanno	detto	che	è	musulmano,	che	è	bosniaco,	sopravvissuto	alla	guerra	nei	Balcani,	ed	è	arrivato
in	Inghilterra	all’età	di	quindici	anni,	come	rifugiato.	Ha	perso	 il	padre	e	due	fratelli	a	Srebrenica,
quindi	ha	esperienza	diretta	della	brutalità	della	vita.	È	stato	condannato	per	violenza	domestica.	Più
cose	vengo	a	sapere	di	Kamal,	più	mi	convinco	di	avere	ragione:	ho	fatto	bene	a	parlare	di	lui	alla
polizia	e	a	contattare	Scott.

Mi	alzo	e	mi	infilo	la	vestaglia,	scendo	al	piano	di	sotto	e	accendo	la	tv.	Oggi	non	voglio	andare
da	nessuna	parte.	Se	Cathy	rientrasse	prima	del	tempo,	potrei	dirle	che	non	mi	sento	bene.	Mi	preparo
un	caffè,	mi	siedo	davanti	alla	televisione	e	aspetto.



Sera
Alle	 tre	 del	 pomeriggio	 ero	 annoiata	 a	 morte.	 Ero	 stufa	 di	 sentir	 parlare	 di	 tagli	 ai	 sussidi	 e	 di
pedofili	degli	anni	Settanta;	ero	delusa	perché	nessuno	si	occupava	della	vicenda	di	Megan	e	Kamal,
così	sono	andata	al	negozio	e	ho	comprato	due	bottiglie	di	vino	bianco.

La	 novità	 arriva	 quando	 ho	 quasi	 finito	 la	 prima.	 Le	 immagini	 riprendono	 un	 edificio
semidiroccato,	o	forse	in	via	di	costruzione,	ci	sono	esplosioni	sullo	sfondo:	è	in	Siria,	in	Egitto	o
forse	in	Sudan?	Ho	tolto	 l’audio,	non	sono	concentrata,	ma	poi	 lo	vedo:	 le	notizie	che	scorrono	in
sovrimpressione	 mi	 informano	 che	 il	 governo	 intende	 tagliare	 i	 fondi	 all’assistenza	 legale,	 che
Fernando	Torres	non	giocherà	per	quattro	settimane	a	causa	di	un	problema	al	tendine	e	che	l’uomo
arrestato	per	la	scomparsa	di	Megan	Hipwell	è	stato	rilasciato	senza	accuse.

Poso	 il	 bicchiere,	 afferro	 il	 telecomando	e	 alzo	 il	 volume	al	massimo.	Non	può	essere	vero!	 Il
servizio	sulla	guerra	continua,	sembra	infinito.	Io	sono	sempre	più	agitata,	ma	alla	fine	la	linea	torna
allo	studio.	Ecco	cosa	dice	il	giornalista:	«Kamal	Abdic,	l’uomo	arrestato	in	relazione	alla	scomparsa
di	 Megan	 Hipwell,	 è	 stato	 rilasciato	 senza	 accuse.	 Abdic,	 che	 è	 lo	 psicoterapeuta	 della	 signora
Hipwell,	 era	 stato	 fermato	 ieri,	ma	 stamattina	 è	 tornato	 in	 libertà	 perché	 la	 polizia	 non	dispone	di
prove	sufficienti	a	incriminarlo».

Non	sento	più	niente.	Rimango	lì,	seduta	sul	divano,	con	un	frastuono	nelle	orecchie,	e	penso	che
l’avevano	preso,	ma	l’hanno	lasciato	andare.

Salgo	al	piano	di	 sopra.	Ho	bevuto	 troppo,	 ci	vedo	doppio,	o	 triplo.	Riesco	a	 leggere	 le	 scritte
sullo	schermo	del	computer	soltanto	se	chiudo	un	occhio.	Mi	fa	male	la	testa.

Cathy	è	rientrata,	mi	ha	chiamata	e	le	ho	detto	che	sono	a	letto,	che	non	mi	sento	bene:	sa	che	sto
bevendo.

Ho	lo	stomaco	pieno	di	alcol,	mi	viene	da	vomitare.	Non	riesco	a	pensare	in	maniera	lucida.	Non
avrei	dovuto	iniziare	a	bere	così	presto.	Non	avrei	proprio	dovuto	bere.	Ho	chiamato	Scott	un’ora	fa,
e	 anche	 alcuni	minuti	 fa:	 non	avrei	 dovuto	 fare	neanche	quello.	Quali	 bugie	ha	 raccontato	Kamal?
Cosa	si	è	inventato	per	infinocchiare	la	polizia?	Hanno	rovinato	tutto,	che	idioti!	È	colpa	della	Riley,
ne	sono	sicura.

I	 giornali	 non	 sono	 stati	 di	 alcun	 aiuto.	 Adesso	 scrivono	 che	 non	 è	 mai	 stato	 condannato	 per
violenza	domestica,	che	si	è	trattato	di	un	errore.	Adesso	sembra	lui	la	vittima.

Non	voglio	bere	più.	So	che	dovrei	gettare	il	vino	nel	lavandino,	altrimenti	lo	troverò	domattina	e
lo	berrò	subito,	e	allora	non	riuscirò	a	fermarmi	per	tutto	il	giorno.	Dovrei	buttarlo	nello	scarico,	ma
so	che	non	lo	farò:	il	pensiero	di	averne	un	po’	per	domani	in	realtà	mi	rassicura.

È	buio,	qualcuno	chiama	il	suo	nome.	Megan.	È	una	voce	fioca,	poi	diventa	più	forte.	È	arrabbiato,
disperato.	 È	 Scott:	 non	 è	 felice	 con	 lei.	 La	 chiama	 ancora.	 Credo	 che	 sia	 un	 sogno.	 Cerco	 di
aggrapparmi	a	quell’immagine,	ma	scivola	via,	sempre	più	lontana.



Mercoledì	24	luglio	2013	Mattina
Qualcuno	 bussa	 alla	 porta,	 con	 delicatezza.	La	 pioggia	 batte	 contro	 la	 finestra;	 sono	 le	 otto,	ma	 è
ancora	buio.	Cathy	apre	e	infila	la	testa	in	camera.

«Rachel,	stai	bene?»	Vede	la	bottiglia	vicino	al	letto,	si	avvicina	e	la	prende.	Sembra	sconfortata.
«Oh,	Rachel!»	Sono	troppo	a	disagio	per	reagire.	«Non	vai	in	ufficio?	Ci	sei	andata	ieri?»

Non	aspetta	la	mia	risposta	e	si	volta	per	uscire,	ma	aggiunge:	«Se	continui	così,	finirai	per	farti
licenziare».

Dovrei	dirglielo	adesso,	visto	che	è	già	arrabbiata	con	me.	Dovrei	alzarmi	e	confessarle	che	sono
stata	 licenziata	 tre	mesi	 fa	perché	sono	 tornata	 in	ufficio	ubriaca	marcia	dopo	un	pranzo	di	 lavoro
durato	 tre	 ore,	 durante	 il	 quale	 sono	 stata	 così	maleducata	 e	 poco	professionale	 da	 far	 perdere	 un
cliente	 all’agenzia.	 Se	 chiudo	 gli	 occhi,	 rivedo	 la	 parte	 finale	 di	 quell’episodio:	 lo	 sguardo	 della
cameriera	 quando	 mi	 ha	 dato	 la	 giacca	 e	 il	 rientro	 in	 ufficio.	 Barcollavo,	 mi	 guardavano	 tutti	 e
Martin	Miles	mi	ha	chiamata	nel	suo	ufficio.	Forse	dovresti	andare	a	casa,	Rachel.

C’è	un	lampo,	poi	il	tuono.	Sobbalzo.	A	cosa	stavo	pensando	ieri	sera?	Controllo	il	mio	taccuino,
non	ho	più	aggiunto	nulla	a	ciò	che	avevo	scritto	la	mattina:	appunti	su	Kamal,	la	sua	età,	il	gruppo
etnico,	la	condanna	per	violenza	domestica.	Prendo	la	penna	e	cancello	l’ultimo	punto.

Scendo	al	piano	di	sotto,	mi	faccio	un	caffè	e	accendo	la	tv.	Sky	News	sta	mostrando	le	immagini
della	conferenza	stampa	che	gli	 inquirenti	hanno	 tenuto	 ieri	 sera.	C’è	 l’ispettore	Gaskill:	è	pallido,
smagrito	 e	provato.	Sembra	un	cane	bastonato.	Non	pronuncia	mai	 il	 nome	di	Kamal;	dice	 che	un
uomo	è	stato	 trattenuto	e	 interrogato,	ma	non	c’erano	elementi	 sufficienti	per	accusarlo,	dunque	 le
indagini	vanno	avanti.	La	telecamera	inquadra	Scott:	è	seduto	e	strizza	gli	occhi	per	proteggersi	dalla
luce;	il	suo	volto	è	angosciato.	Mi	si	stringe	il	cuore.	Parla	a	voce	bassa,	a	capo	chino.	Dice	di	non
aver	perso	 la	speranza,	che	non	gli	 interessa	quello	che	pensa	 la	polizia:	 lui	è	convinto	che	Megan
tornerà	a	casa.

Le	sue	parole	suonano	vuote	e	false,	ma	non	riesco	a	guardarlo	negli	occhi,	quindi	non	capisco
perché	ho	questa	 sensazione.	Le	sue	speranze	sono	state	cancellate	dagli	eventi	degli	ultimi	giorni,
oppure	sa	per	certo	che	lei	non	tornerà	più	a	casa?

Adesso	ricordo:	ieri	l’ho	chiamato.	Una	volta,	due?	Corro	a	prendere	il	cellulare,	che	è	finito	in
mezzo	alle	lenzuola.	Ci	sono	tre	chiamate	perse:	una	di	Tom	e	due	di	Scott.	Nessun	messaggio.	Tom
ha	telefonato	ieri	sera,	Scott	appena	prima	di	mezzanotte	e	stamattina,	pochi	minuti	fa.

Mi	 sento	 sollevata:	 è	 una	 buona	 notizia.	Nonostante	 il	 comportamento	 di	 sua	madre	 e	 il	 chiaro
significato	delle	sue	parole	(“Grazie	per	 il	suo	aiuto,	ora	se	ne	vada	al	diavolo”),	 lui	vuole	ancora
parlare	 con	me.	Ha	bisogno	di	me.	Per	 un	 attimo,	 provo	un’immensa	 gratitudine	 verso	Cathy,	 per
aver	gettato	via	il	vino.	Devo	essere	sobria	per	Scott:	gli	serve	la	mia	razionalità.

Faccio	la	doccia,	mi	vesto,	mi	preparo	un	altro	caffè,	poi	mi	siedo	in	soggiorno,	tengo	il	taccuino
a	portata	di	mano	e	chiamo	Scott.

«Avresti	 dovuto	 dirmi	 cosa	 sei»	 esordisce.	 La	 sua	 voce	 è	 fredda,	 distante.	 Sento	 lo	 stomaco
contrarsi	 in	una	morsa:	 sa	 tutto.	«Il	 sergente	Riley	mi	ha	parlato,	dopo	 il	 rilascio	di	Abdic.	Lui	ha
negato	di	 avere	una	 relazione	 con	Megan.	La	Riley	ha	 aggiunto	 che	 la	 testimone	 che	ha	 suggerito
quella	pista	è	inaffidabile.	Un’alcolista	che	probabilmente	soffre	di	squilibri	mentali.	Non	mi	ha	detto
come	si	chiama,	ma	è	lecito	supporre	che	si	tratti	di	te?»

«Ma...	no,	io	non	sono...	non	avevo	bevuto	quando	li	ho	visti.	Erano	le	otto	e	mezza	del	mattino.»



Come	se	l’orario	volesse	dire	qualcosa.	«E	hanno	trovato	delle	prove,	così	dicono	i	notiziari.	Hanno
trovato...»

«Le	prove	sono	insufficienti.»
Fine	della	conversazione.



Venerdì	26	luglio	2013	Mattina
Non	vado	più	nel	mio	ufficio	immaginario:	ho	smesso	di	fingere.	Faccio	fatica	a	tirarmi	giù	dal	letto.
Non	mi	lavo	i	denti	da	mercoledì.	Mi	do	per	malata,	ma	non	ci	crede	nessuno.

Proprio	non	ce	la	faccio	ad	alzarmi,	vestirmi,	salire	sul	treno,	andare	a	Londra	e	gironzolare	per
le	strade.	È	già	difficile	quando	c’è	il	sole,	figurarsi	con	questo	tempaccio.	Diluvia	da	tre	giorni.

Dormo	poco	e	male,	non	per	colpa	dell’alcol,	ma	degli	incubi.	Sono	intrappolata	da	qualche	parte,
so	che	qualcuno	sta	per	arrivare	e	che	c’è	una	via	d’uscita,	sono	certa	di	averla	vista,	ma	non	la	trovo,
e	quando	 lui	mi	 afferra,	 non	 riesco	 a	gridare.	Ci	provo,	 inspiro	 l’aria	 e	 la	 espiro	 con	 tutta	 la	mia
forza,	ma	non	produco	alcun	suono,	solo	un	debole	rantolo.

A	volte,	nei	miei	incubi,	mi	trovo	nel	sottopassaggio	vicino	a	Blenheim	Road,	non	posso	tornare
indietro	né	proseguire	perché	c’è	qualcuno	che	mi	aspetta;	mi	sveglio	terrorizzata.

Non	la	troveranno	mai	più.	Ne	sono	sempre	più	convinta,	ogni	ora	che	passa.	Sarà	una	delle	tante
storie	che	riempiono	le	cronache:	scomparsa,	dispersa,	il	corpo	non	è	stato	rinvenuto.	Scott	non	avrà
giustizia,	né	pace.	Non	gli	restituiranno	un	cadavere	sul	quale	piangere,	non	saprà	mai	quello	che	le	è
successo,	la	vicenda	rimarrà	irrisolta.	Questi	pensieri	che	mi	affollano	la	testa	ogni	notte,	per	tutta	la
notte,	mi	 tolgono	 il	 sonno	 e	mi	 fanno	 stare	male.	Non	 c’è	 sofferenza	 più	 grande	 né	 tormento	 più
atroce	del	non	sapere:	è	come	una	tortura	senza	fine.

Gli	ho	scritto.	Ho	ammesso	di	avere	un	problema	con	l’alcol,	ma	poi	ho	mentito:	gli	ho	detto	che
era	 tutto	 sotto	 controllo	 e	 che	 sto	 cercando	 di	 farmi	 aiutare.	 Ho	 aggiunto	 di	 non	 avere	 disturbi
mentali,	ma	non	so	se	sia	la	verità	o	un’altra	bugia.	Gli	ho	ribadito	che	ero	sicura	di	ciò	che	avevo
visto,	e	che	non	ero	ubriaca	a	quell’ora	del	mattino.	Almeno	questo	è	vero.	Lui	non	ha	risposto,	ma
non	mi	aspettavo	che	lo	facesse.	Mi	ha	tagliata	fuori	dalla	sua	vita.	Non	posso	dirgli	ciò	che	vorrei,	e
non	posso	nemmeno	scriverlo,	perché	potrei	essere	fraintesa.	Voglio	che	sappia	che	mi	dispiace	di
non	aver	 fatto	abbastanza	per	convincere	gli	 inquirenti	 a	puntare	 il	dito	contro	Kamal.	Vorrei	aver
visto	qualcosa.	Quel	sabato	sera,	avrei	dovuto	tenere	gli	occhi	aperti.



Sera
Sono	bagnata	fradicia,	ho	freddo,	i	polpastrelli	sono	bianchi	e	raggrinziti	e	ho	un	mal	di	testa	atroce,
che	 è	 iniziato	 alle	 cinque.	 Non	 c’è	 da	 stupirsene,	 visto	 che	 ho	 cominciato	 a	 bere	 prima	 di
mezzogiorno.	Ero	uscita	per	comprare	un’altra	bottiglia,	ma	sono	stata	dissuasa	dal	mio	bancomat,
che	mi	ha	dato	la	risposta	tanto	temuta:	disponibilità	insufficiente.

Ho	iniziato	a	camminare	senza	meta,	per	più	di	un’ora,	sotto	la	pioggia	battente.	La	zona	pedonale
di	Ashbury	era	tutta	per	me.	Durante	la	passeggiata,	ho	deciso	che	dovevo	farmi	perdonare	per	non
aver	fatto	abbastanza.

Adesso	sono	ancora	bagnata,	ma	lucida,	e	sto	per	chiamare	Tom.	Non	voglio	sapere	cosa	ho	fatto
né	cosa	ho	detto	quel	sabato	sera,	ma	devo	scoprirlo,	perché	potrebbe	cambiare	le	cose.	Per	qualche
motivo,	sento	di	aver	 trascurato	un	dettaglio	 importante.	Forse	sto	soltanto	 ingannando	me	stessa	e
voglio	dimostrare	di	non	essere	del	tutto	inutile,	ma	potrei	anche	aver	ragione.

«È	da	 lunedì	che	provo	a	mettermi	 in	contatto	con	 te»	esordisce	Tom.	«Ho	chiamato	 in	ufficio»
aggiunge.

Ignoro	il	suo	commento	e	sto	sulla	difensiva.	«Devo	parlarti	di	sabato	sera.	Di	“quel”	sabato	sera.»
«Ma	che	 cosa	dici?	Rachel,	 sono	 io	 che	devo	parlare	 con	 te,	 di	 lunedì	mattina.	Cosa	diavolo	 ci

facevi	a	casa	di	Scott	Hipwell?»
«Tom,	non	è	importante.»
«Sì	 che	 lo	 è,	 accidenti!	 Cosa	 stavi	 facendo?	 Lo	 sai,	 vero,	 che	 lui	 potrebbe...	 voglio	 dire...	 non

possiamo	esserne	certi,	non	credi?	Potrebbe	aver	fatto	del	male	a	sua	moglie.»
«Non	ha	fatto	proprio	niente	a	Megan»	affermo	con	sicurezza.	«Non	è	stato	lui.»
«E	come	diavolo	fai	a	saperlo?	Rachel,	si	può	sapere	cosa	sta	succedendo?»
«Io...	Devi	credermi!	Ma	non	 ti	ho	chiamato	per	questo.	Ho	bisogno	di	parlarti	di	quel	sabato,	a

proposito	 del	 messaggio	 che	mi	 hai	 lasciato.	 Eri	 così	 arrabbiato!	 Hai	 detto	 che	 avevo	 spaventato
Anna.»

«Sì,	è	vero.	Ti	ha	vista	barcollare	in	strada,	l’hai	insultata.	Era	davvero	terrorizzata,	dopo	quello
che	è	successo	l’ultima	volta,	con	Evie.»

«Lei	mi	ha...	fatto	qualcosa?»
«Fatto	cosa?»
«Mi	ha...?»
«Ma	cosa	dici?»
«Tom,	ho	una	ferita	alla	testa.	Sanguinavo.»
«Stai	accusando	Anna	di	averti	aggredita?»	Urla,	è	furibondo.	«Rachel,	adesso	basta!	Ho	convinto

mia	moglie,	 più	 di	 una	 volta,	 a	 non	 andare	 alla	 polizia,	ma	 se	 continui	 a	molestarci	 e	 a	 inventare
storie	su	di	noi...»

«Tom,	non	 la	 sto	accusando	di	nulla.	Voglio	soltanto	provare	a	 ricostruire	come	sono	andate	 le
cose.	Io	non...»

«Tu	non	te	lo	ricordi!	Ma	certo,	Rachel	non	se	lo	ricorda.»	Sospira,	esasperato.	«Stammi	a	sentire,
Anna	ti	ha	vista.	Eri	ubriaca	e	molesta.	È	venuta	a	casa	per	dirmelo,	era	spaventata,	così	sono	uscito	a
cercarti.	Eri	in	strada,	forse	eri	caduta.	Sembravi	sconvolta,	ti	eri	fatta	male	alla	mano.»

«Io	non	mi	sono...»
«C’era	del	sangue	sulla	mano,	non	so	come	ci	fosse	finito.	Volevo	riaccompagnarti	a	casa,	ma	tu



mi	hai	respinto.	Eri	fuori	di	te.	Sono	andato	a	prendere	l’auto,	ma	quando	sono	tornato	non	c’eri	più.
Ho	guidato	per	un	po’,	Anna	temeva	che	ti	fossi	nascosta	nei	paraggi	e	volessi	fare	irruzione	in	casa.
Io	avevo	paura	che	potessi	cadere	e	farti	del	male	o	cacciarti	nei	guai...	ho	guidato	fino	ad	Ashbury.
Ho	 suonato	 il	 campanello,	ma	 non	 eri	 in	 casa.	 Ti	 ho	 chiamata	 un	 paio	 di	 volte,	 ti	 ho	 lasciato	 un
messaggio.	Sì,	ero	arrabbiato,	ero	davvero	incazzato	nero.»

«Tom,	mi	dispiace,	credimi.»
«Lo	so.	A	te	dispiace	sempre.»
«Hai	detto	che	ho	urlato	contro	Anna.	Cosa	le	ho	detto?»	Tremo	al	pensiero.
«Non	ne	ho	idea,	vuoi	che	la	chiami?	Forse	vuoi	fare	due	chiacchiere	con	lei?»
«Tom...»
«Ma	che	importanza	ha,	adesso?»
«Quella	sera	hai	visto	Megan	Hipwell?»
«No,	perché?	Tu	l’hai	vista?	Non	le	hai	fatto	niente,	vero?»	Sembra	preoccupato.
«No,	certo	che	no.»
Rimane	in	silenzio	per	un	po’.	«Perché	mi	hai	fatto	questa	domanda?	Rachel,	se	sai	qualcosa...»
«Non	so	niente,	e	non	ho	visto	niente.»
«Perché	lunedì	eri	a	casa	degli	Hipwell?	Per	favore,	dimmelo,	così	posso	tranquillizzare	Anna.	È

in	pensiero.»
«Dovevo	parlare	con	lui.	Dovevo	dirgli	una	cosa	che	avrebbe	potuto	aiutare	le	indagini.»
«Tu	non	l’hai	vista,	ma	avevi	un’informazione	utile	per	lui?»
Esito	per	un	attimo,	non	sono	certa	di	potergli	dire	tutto,	forse	dovrei	parlarne	soltanto	con	Scott.

«Riguarda	Megan.	Aveva	un	amante.»
«Aspetta	un	attimo,	tu	la	conoscevi?»
«Un	po’.»
«Com’è	possibile?»
«Ero	stata	alla	galleria.»
«E	chi	sarebbe	lui?»
«Kamal	Abdic,	il	suo	psicoterapeuta.	Li	ho	visti	insieme.»
«Davvero?	Ma	è	il	tizio	che	hanno	arrestato!	Pensavo	che	lo	avessero	rilasciato.»
«Sì,	ed	è	colpa	mia,	non	sono	una	testimone	affidabile.»
Tom	ride,	ma	in	tono	amichevole:	non	si	sta	prendendo	gioco	di	me.	«Rachel,	avanti!	Hai	fatto	la

cosa	giusta	a	dire	quello	che	sapevi.	Sono	sicuro	che	non	lo	hanno	lasciato	andare	per	causa	tua.»	In
sottofondo	sento	il	balbettio	di	un	bambino.	Tom	allontana	il	telefono,	non	capisco	quello	che	dice.
«Ora	devo	andare.»	Lo	 immagino	mentre	posa	 il	 cellulare,	prende	 in	braccio	 sua	 figlia,	 la	bacia	e
abbraccia	sua	moglie.	Il	coltello	gira	lentamente	nella	piaga.



Lunedì	29	luglio	2013	Mattina
Alle	8.07	sono	sul	 treno,	diretta	al	mio	ufficio	 immaginario.	Cathy	ha	passato	 il	 fine	settimana	con
Damien.	 Ci	 siamo	 viste	 ieri	 sera,	 però	 non	 le	 ho	 dato	 l’occasione	 di	 rimproverarmi.	 Ho	 subito
iniziato	a	scusarmi	per	il	mio	comportamento,	le	ho	detto	che	ero	stata	davvero	male	ma	che	mi	stavo
riprendendo	e	avevo	voltato	pagina.	Lei	ha	accettato	le	scuse,	o	almeno	ha	finto	di	accettarle.	Poi	mi
ha	abbracciata:	la	sua	bontà	è	inesauribile.

I	 giornali	 non	 parlano	 più	 di	 Megan.	 Il	 «Sunday	 Times»	 ha	 pubblicato	 un	 articolo
sull’incompetenza	della	polizia;	secondo	una	fonte	anonima,	il	suo	è	«uno	dei	tanti	casi	nei	quali	si	è
proceduto	a	un	arresto	frettoloso,	sulla	base	di	prove	deboli	o	lacunose».

Siamo	quasi	arrivati	al	semaforo.	Sento	il	rumore	familiare	della	frenata	e	alzo	lo	sguardo	verso
la	casa	–	non	posso	farne	a	meno	–	anche	se	ormai	non	c’è	più	niente	da	vedere.	Porte	e	tende	sono
chiuse.	La	pioggia	cade	senza	sosta	e	il	giardino	è	pieno	di	pozzanghere.

D’istinto,	decido	di	fermarmi	a	Witney.	Tom	non	mi	è	stato	utile,	ma	forse	l’altro	tizio,	quello	con
i	capelli	rossi,	può	aiutarmi	a	ricordare.	Aspetto	che	tutti	i	passeggeri	siano	scesi	dal	treno	e	si	siano
allontanati,	 poi	mi	 siedo	 sull’unica	 panchina	 al	 coperto	 lungo	 il	 binario.	Forse	 sarò	 fortunata	 e	 lo
vedrò	passare;	potrei	seguirlo	e	parlargli.	È	l’ultimo	tentativo	che	mi	è	rimasto:	se	non	funzionerà,
sarò	costretta	a	lasciar	perdere.

Passa	mezz’ora.	Mi	agito	ogni	volta	che	sento	qualcuno	salire	le	scale,	soprattutto	il	picchiettio	dei
tacchi	alti.	Se	Anna	mi	vedesse,	potrei	 ritrovarmi	nei	guai.	Tom	è	stato	chiaro:	 l’ha	convinta	a	non
chiamare	la	polizia,	ma	se	insisto...

Sono	le	nove	e	un	quarto.	L’ho	perso,	a	meno	che	non	inizi	a	lavorare	tardi.	Adesso	piove	forte,	e
non	posso	affrontare	una	giornata	in	giro	per	Londra,	senza	niente	da	fare.	Non	ho	soldi,	soltanto	una
banconota	da	dieci	 sterline	che	mi	ha	dato	Cathy,	e	mi	deve	durare	 finché	non	avrò	 il	 coraggio	di
chiedere	un	prestito	a	mia	madre.	Scendo	le	scale,	decisa	a	spostarmi	sul	binario	opposto	per	tornare
ad	Ashbury,	ma	proprio	allora	vedo	Scott:	sta	uscendo	dall’edicola	che	si	trova	davanti	all’ingresso
della	stazione.	Si	è	coperto	la	faccia	con	il	bavero	della	giacca.

Lo	 rincorro	 e	 lo	 raggiungo	 all’angolo,	 proprio	 davanti	 al	 sottopassaggio.	 Lo	 afferro	 per	 un
braccio	e	lui	si	volta,	spaventato.

«Per	favore,	possiamo	parlare?»	gli	chiedo.
«Merda!	Che	cazzo	vuoi?»
Mi	 ritraggo	 e	 alzo	 le	 mani.	 «Mi	 dispiace,	 davvero.	 Volevo	 soltanto	 scusarmi,	 darti	 una

spiegazione...»
Adesso	diluvia.	La	strada	è	deserta,	e	noi	siamo	bagnati	fradici.	Lui	scoppia	a	ridere,	poi	solleva	le

mani	in	alto.	«Andiamo	a	casa,	o	rischiamo	di	affogare.»
Mette	a	scaldare	l’acqua	per	il	caffè	e	sale	al	piano	di	sopra	a	prendermi	un	asciugamano.	La	casa

non	è	linda	come	la	settimana	scorsa;	non	odora	più	di	disinfettante.	Nell’angolo	del	soggiorno	vedo
un	mucchio	di	giornali	e	tazze	sporche	sparse	dappertutto,	sulla	mensola	e	sul	tavolo.

Scott	 ricompare	e	mi	passa	 l’asciugamano.	«È	un	porcile,	 lo	 so.	Mia	madre	mi	stava	mandando
fuori	 di	 testa,	 non	 faceva	 altro	 che	 pulire	 e	mettere	 in	 ordine.	Abbiamo	 litigato	 e	 non	 la	 vedo	 da
qualche	giorno.»	In	quel	momento,	gli	squilla	il	cellulare.	«Parli	del	diavolo...	Non	la	smetterà	mai.»

Lo	seguo	in	cucina.
«Mi	dispiace	tanto	per	quello	che	è	successo.»



Lui	si	stringe	nelle	spalle.	«Lo	so,	ma	non	è	colpa	tua.	Cioè,	sarebbe	stato	meglio	se	tu	non	fossi...»
«Se	non	fossi	un’ubriacona?»
Mi	volta	la	schiena,	sta	versando	il	caffè.	«Sì,	però	non	avevano	abbastanza	prove	per	accusarlo,	in

ogni	 caso.»	 Mi	 porge	 la	 tazza	 e	 ci	 sediamo	 al	 tavolo.	 Una	 delle	 fotografie	 incorniciate	 è	 stata
capovolta.	 Scott	 mi	 sta	 parlando.	 «Hanno	 rinvenuto	 alcune	 tracce	 a	 casa	 sua:	 capelli	 e	 cellule
epiteliali.	All’inizio	lui	ha	negato	che	lei	fosse	stata	nel	suo	appartamento,	poi	lo	ha	ammesso.»

«E	perché	ha	mentito?»
«Già,	perché?	Ha	confessato	che	lei	è	stata	da	lui	due	volte,	per	parlare,	ma	non	ha	detto	di	cosa:	è

vincolato	al	segreto	professionale.	Le	tracce	sono	state	trovate	al	piano	terra,	non	in	camera	da	letto.
Lui	giura	che	non	avevano	una	relazione,	ma	è	un	bugiardo,	quindi...»	Si	passa	la	mano	sugli	occhi;	è
provato,	sembra	meno	imponente,	quasi	consumato.	«C’era	una	macchia	di	sangue	nella	sua	auto.»

«Mio	Dio!»
«Sì,	del	gruppo	sanguigno	di	Megan,	ma	forse	non	potranno	estrarre	il	dna	perché	è	un	campione

troppo	scarso.	Dicono	che	non	significa	nulla,	ma	com’è	possibile?	C’è	il	sangue	di	mia	moglie	nella
sua	auto!»	Scuote	la	testa.	«Avevi	ragione:	più	ci	penso,	più	mi	convinco	che	è	lui	il	colpevole.»	Mi
guarda,	per	la	prima	volta	da	quando	siamo	arrivati.	«Lui	se	la	scopava	e	lei	voleva	interrompere	la
storia,	così	lui...	le	ha	fatto	qualcosa.	È	andata	così,	ne	sono	sicuro.»

Ha	perso	la	speranza,	e	non	me	la	sento	di	biasimarlo.	Sono	passate	più	di	due	settimane;	lei	non
ha	chiamato,	non	ha	usato	 la	 carta	di	 credito,	non	ha	prelevato	denaro.	Nessuno	 l’ha	vista,	 sembra
essere	sparita	dalla	faccia	della	terra.

«Lui	ha	suggerito	alla	polizia	che	lei	potrebbe	essere	scappata»	aggiunge	Scott.
«Chi,	il	dottor	Abdic?»
«Ha	detto	che	lei	era	infelice	con	me	e	che	potrebbe	aver	deciso	di	andarsene.»
«Cerca	di	discolparsi	e	sviare	le	indagini.»
«Lo	so,	ma	loro	credono	a	tutto	quello	che	dice	quel	bastardo.	La	Riley,	dovresti	vederla	quando

parla	 di	 Abdic:	 le	 piace!	 Lui	 è	 il	 povero	 rifugiato,	 il	 perseguitato...»	 Scuote	 la	 testa,	 è	 davvero
abbattuto.	«Magari	ha	ragione	lui.	Avevamo	litigato	sul	serio,	ma	io	non	credo	che...	che	lei	non	fosse
felice	con	me.	Lo	era,	certo	che	lo	era.»	Inizio	a	pensare	che	voglia	convincere	se	stesso,	prima	di
tutti	gli	altri.	«Ma	se	aveva	una	relazione	con	lui,	allora	non	era	davvero	felice	con	me,	vero?»

«Non	è	detto.	Forse	era	uno	di	quei...	 com’è	che	si	chiamano?	Transfert:	 è	così	che	si	dice,	no?
Quando	 un	 paziente	 si	 affeziona,	 o	 pensa	 di	 affezionarsi,	 al	 suo	 terapeuta.	 Il	 medico	 dovrebbe
resistere	e	spiegargli	che	non	è	un	sentimento	vero.»

Lui	mi	fissa	mentre	parlo,	ma	è	chiaro	che	non	mi	sta	ascoltando.
«Com’è	stato	nel	tuo	caso?	Hai	lasciato	tuo	marito	perché	avevi	un	altro?»
Scuoto	la	testa.	«L’esatto	contrario,	in	realtà.	È	lui	che	ha	incontrato	Anna.»
«Mi	dispiace.»
So	cosa	sta	per	dire,	così	lo	anticipo.	«Ho	iniziato	prima,	quando	eravamo	ancora	sposati.	A	bere,

intendo.	Stavi	per	chiedermelo,	vero?»
Annuisce.
«Abbiamo	 provato	 ad	 avere	 un	 figlio.»	Mi	 trema	 la	 voce;	 è	 passato	 un	 sacco	 di	 tempo,	ma	mi

viene	da	piangere	ogni	volta	che	ne	parlo.	«Scusami.»
«Va	tutto	bene.»	Si	alza	in	piedi	e	va	a	prendermi	un	bicchier	d’acqua,	poi	lo	appoggia	sul	tavolo,

davanti	a	me.
Mi	schiarisco	la	gola,	nel	tentativo	di	assumere	un	tono	distaccato.	«Abbiamo	provato	ad	avere	un

bambino,	 dicevo,	 ma	 non	 ha	 funzionato.	 Io	 sono	 caduta	 in	 depressione	 e	 ho	 iniziato	 a	 bere.	 Ero



diventata	insopportabile	e	Tom	ha	cercato	consolazione	altrove.	Lei	è	stata	ben	contenta	di	alleviare
le	sue	pene.»

«Mi	dispiace	davvero,	è	terribile.	So	cosa	provi...	Anch’io	volevo	un	figlio,	ma	Megan	continuava
a	dire	di	non	sentirsi	pronta.»	Adesso	è	lui	ad	asciugarsi	le	lacrime.	«È	uno	di	quegli	argomenti	che	a
volte...	ci	facevano	discutere.»

«Avevate	litigato	per	questo,	la	sera	che	se	n’è	andata?»
Sospira,	sposta	la	sedia	all’indietro	e	si	alza	in	piedi.	«No,	era	per	un	altro	motivo.»	Si	volta	per

non	guardarmi	in	faccia.



Sera
Quando	arrivo	a	casa,	Cathy	mi	sta	aspettando	in	cucina.	Beve	un	bicchier	d’acqua,	sembra	arrabbiata.

«Tutto	bene	in	ufficio?»	Ha	scoperto	la	verità.
«Cathy...»
«Oggi	 Damien	 aveva	 una	 riunione	 dalle	 parti	 di	 Euston	 e	 si	 è	 imbattuto	 in	 Martin	 Miles.	 Si

conoscono	da	quando	Damien	lavorava	al	Laing	Fund	Management,	perché	Martin	si	occupava	della
comunicazione.»

«Cathy...»
Solleva	la	mano	e	beve	ancora	un	po’	d’acqua.	«Non	lavori	da	mesi!	Hai	idea	di	quanto	mi	senta

stupida?	E	Damien?	Per	favore,	dimmi	che	hai	un	altro	lavoro	del	quale	non	mi	hai	parlato.	Dimmi
che	non	è	vero	che	hai	fatto	finta	di	andare	in	ufficio,	che	non	mi	hai	mentito,	ogni	giorno,	per	tutto
questo	tempo.»

«Non	sapevo	come	dirtelo.»
«Non	sapevi	come	dirmelo?	Per	esempio,	che	te	ne	pare	di:	“Cathy,	mi	hanno	licenziata	perché	mi

sono	presentata	ubriaca	al	 lavoro?”.»	Vede	 la	mia	reazione	e	si	ammorbidisce	subito.	«Che	cos’hai
fatto?	Dove	sei	stata?	Dove	vai	tutti	i	giorni?»

«Passeggio,	vado	in	biblioteca	a	volte...»
«Vai	al	pub?»
«Ogni	tanto,	ma...»
«Perché	 non	me	 l’hai	 detto?»	 Si	 avvicina	 e	 mi	 appoggia	 le	 mani	 sulle	 spalle.	 «Avresti	 dovuto

essere	sincera	con	me.»
«Mi	vergognavo»	 replico,	 e	 scoppio	 a	piangere.	È	 tremendo,	 lo	 so,	ma	non	 riesco	 a	 fermarmi.

Singhiozzo,	 e	 la	 povera	Cathy	mi	 abbraccia,	mi	 accarezza	 i	 capelli,	mi	 dice	 che	 andrà	 tutto	 bene.
Sono	a	pezzi.	Non	ho	mai	odiato	me	stessa	così	tanto.

Più	tardi,	siamo	sedute	sul	divano,	con	una	tazza	di	tè,	e	Cathy	mi	dice	cosa	devo	fare:	smetterò	di
bere,	sistemerò	il	cv,	chiamerò	Martin	Miles	e	lo	implorerò	di	scrivere	una	lettera	di	referenze.	La
pianterò	di	spendere	soldi	per	andare	avanti	e	indietro	da	Londra	ogni	giorno.

«Rachel,	non	so	come	hai	fatto	a	vivere	così	per	tutto	questo	tempo.»
«La	 mattina	 prendo	 il	 treno	 delle	 8.04,	 la	 sera	 ritorno	 alle	 17.56.	 È	 il	 mio	 treno,	 l’unico	 che

prendo.	Tutto	qui.»



Giovedì	1°	agosto	2013	Mattina
Qualcosa	mi	copre	la	faccia.	Non	riesco	a	respirare,	sto	soffocando.	Ho	l’impressione	di	svegliarmi;
cerco	di	inspirare	e	mi	fa	male	il	petto.	Mi	metto	a	sedere,	spalanco	gli	occhi	e	vedo	qualcosa	in	un
angolo	 della	 stanza:	 sembra	 un	 buco	 nero	 che	 si	 spalanca	 per	 inghiottirmi.	 Vorrei	 urlare,	 poi	 mi
rendo	conto	di	essermi	svegliata	davvero;	 in	camera	non	c’è	nessuno,	ma	sono	seduta	 in	mezzo	al
letto	e	ho	le	guance	rigate	di	lacrime.

È	quasi	l’alba,	il	buio	sta	cedendo	il	passo	alla	luce,	e	la	pioggia	continua	a	sferzare	i	vetri.	I	battiti
del	mio	cuore	sono	troppo	accelerati,	non	riuscirò	più	a	prendere	sonno.

Non	ne	 sono	certa,	ma	mi	 sembra	che	 sia	 rimasto	un	po’	di	vino.	Non	 ricordo	di	 aver	 finito	 la
seconda	 bottiglia.	Non	 posso	 tenerla	 in	 frigorifero,	 altrimenti	Cathy	 la	 svuoterebbe	 nel	 lavandino.
Vuole	 davvero	 che	 io	 mi	 riprenda,	 ma	 finora	 le	 cose	 non	 stanno	 andando	 come	 lei	 desidera.	 In
corridoio	c’è	un	armadietto,	dove	si	trova	il	contatore	del	gas:	se	fosse	avanzato	un	po’	di	vino,	lo
avrei	nascosto	lì.

Esco	in	punta	di	piedi	e	scendo	le	scale	nella	penombra.	Apro	lo	sportello	e	prendo	la	bottiglia;	è
molto	leggera,	sarà	meno	di	un	bicchiere,	ma	è	meglio	di	niente.	Lo	verso	in	una	tazza,	così	posso
fingere	che	sia	tè,	in	caso	Cathy	scendesse	a	controllare.	Butto	il	vetro	nel	cestino,	e	lo	nascondo	sotto
una	 confezione	 di	 latte	 e	 un	 sacchetto	 di	 patatine.	Vado	 in	 soggiorno,	 accendo	 la	 tv	 e	 tolgo	 subito
l’audio,	poi	mi	siedo	sul	divano.

Salto	 da	 un	 canale	 all’altro;	 ci	 sono	 soltanto	 cartoni	 animati	 o	 spot	 pubblicitari,	 finché	 non
riconosco	Corly	Wood,	 che	 è	 davvero	molto	 vicina	 ad	Ashbury.	 La	 vedo	 ogni	 volta	 che	 passo	 in
treno;	la	zona	è	stata	allagata,	ora	stanno	inquadrando	la	campagna	tra	gli	alberi	e	i	binari.

Non	so	quanto	tempo	ci	metto	a	capire:	dieci	secondi,	forse	quindici	o	venti.	Vedo	le	auto,	il	nastro
a	strisce	bianche	e	blu,	una	 tenda	bianca	 in	 lontananza	e	 il	mio	respiro	si	 fa	sempre	più	affannoso,
finché	non	riesco	più	a	trattenere	l’aria.

È	lei:	è	sempre	stata	nel	bosco,	lungo	i	binari.	Le	sono	passata	accanto	ogni	giorno,	mattina	e	sera,
ma	non	mi	sono	accorta	di	niente.

Immagino	una	 tomba	scavata	 sotto	 i	 cespugli	 e	 ricoperta	 in	 fretta	e	 furia.	Vedo	scene	 tremende,
apocalittiche:	 il	suo	corpo	che	pende	da	un	albero,	nel	mezzo	della	foresta,	dove	nessuno	andrebbe
mai	a	cercarla.	Forse	non	è	lei,	potrebbe	essere	qualcun	altro,	ma	so	che	non	è	così.

Adesso	c’è	un	giornalista,	con	i	capelli	scuri	appiccicati	alla	testa.	Alzo	il	volume	e	lo	sento	dire
quello	che	ho	già	capito:	non	ero	io	quella	che	non	riusciva	a	respirare,	era	Megan.

«Sì,	 è	 esatto»	afferma	 il	 reporter,	parlando	allo	 studio,	 con	 la	mano	premuta	 sull’orecchio.	«La
polizia	 ha	 appena	 confermato	 che	 il	 cadavere	 di	 una	 giovane	 donna	 è	 stato	 trovato	 sommerso
dall’acqua,	 in	 un	prato	 a	Corly	Wood,	 a	meno	di	 dieci	 chilometri	 dalla	 casa	di	Megan	Hipwell,	 la
donna	scomparsa	da	luglio,	dal	13,	per	l’esattezza.	La	macabra	scoperta	è	stata	fatta	da	alcune	persone
che	 stavano	 portando	 i	 cani	 a	 fare	 una	 passeggiata.	 Pur	 non	 essendo	 ancora	 stato	 effettuato	 il
riconoscimento	ufficiale,	la	polizia	è	propensa	a	credere	che	si	tratti	del	corpo	di	Megan	Hipwell.	Il
marito	è	stato	messo	al	corrente	del	rinvenimento.»

Il	 cronista	 si	 interrompe	 e	 ascolta	 la	 domanda	 della	 conduttrice,	 ma	 io	 non	 sento	 più	 niente.
Sollevo	la	tazza	e	bevo	tutto,	fino	all’ultima	goccia.

L’inviato	ha	ripreso	a	parlare.	«Sì,	Kay,	è	così.	Sembra	che	il	corpo	sia	stato	sepolto	qui,	forse	da
giorni,	e	che	sia	stato	riportato	alla	luce	dalle	forti	piogge	che	si	sono	abbattute	sulla	zona.»



È	 ancora	 peggio	 di	 quanto	 avessi	 osato	 immaginare.	 Adesso	 la	 vedo:	 il	 volto	 deteriorato	 è
sprofondato	nel	fango,	le	braccia	sono	nude	e	sollevate	verso	l’alto,	come	se	avesse	tentato	di	scavare
per	 uscire	 dalla	 sua	 fossa.	 Sento	 in	 bocca	 il	 sapore	 amaro	 della	 bile	 e	 del	 vino:	 corro	 in	 bagno	 a
vomitare.



Sera
Sono	rimasta	a	letto	quasi	tutto	il	giorno,	per	cercare	di	mettere	ordine	nella	mia	testa.	Ho	provato	a
ricostruire	quello	che	può	essere	successo	sabato	sera,	ma	i	ricordi	si	intrecciano	ai	sogni.	Ho	tentato
di	 scrivere	 tutto	 quello	 che	 mi	 passa	 per	 la	 testa.	 Il	 rumore	 della	 penna	 sul	 foglio	 sembrava	 un
sussurro	e	mi	innervosiva;	avevo	la	sensazione	di	non	essere	sola	in	casa,	forse	c’era	qualcuno	dietro
la	porta,	e	non	potevo	fare	a	meno	di	pensare	a	lei.

Avevo	 troppa	 paura	 per	 uscire	 a	 controllare,	 ma	 quando	 l’ho	 fatto	 il	 pianerottolo	 era	 deserto,
ovviamente.	 Sono	 scesa	 in	 soggiorno	 e	 ho	 acceso	 la	 tv.	 Ancora	 le	 stesse	 immagini:	 il	 bosco,	 la
pioggia,	 le	auto	della	polizia	 sulla	 strada	 fangosa,	quell’orribile	 tenda	bianca,	 tutto	un	po’	 sfocato,
poi	di	colpo	Megan,	sorridente,	viva,	in	tutta	la	sua	bellezza.	Inquadrano	Scott,	a	testa	bassa,	mentre
supera	la	calca	dei	fotografi	per	raggiungere	la	porta	di	casa,	scortato	dalla	Riley.	E	infine	lo	studio
di	Kamal,	ma	lui	non	c’è.

Non	 volevo	 sentire	 i	 commenti,	 ma	 ho	 dovuto	 alzare	 il	 volume,	 perché	 il	 silenzio	 mi	 stava
rintronando.	La	donna	non	 è	 stata	 ancora	 identificata,	ma	 la	 polizia	 dice	 che	 è	 deceduta	 da	giorni,
forse	da	alcune	settimane.	Non	si	conosce	ancora	la	causa	della	morte,	ma	non	ci	sono	evidenze	di
un’aggressione	a	sfondo	sessuale.

Mi	sembra	una	precisazione	molto	stupida.	So	cosa	intendono	dire:	che	non	è	stata	violentata,	ed	è
una	 fortuna,	 ma	 questo	 non	 significa	 che	 non	 ci	 sia	 il	 sesso	 dietro	 l’omicidio.	 Forse	 Kamal	 la
desiderava	e	non	poteva	averla;	lei	ha	provato	a	chiudere	la	storia,	ma	lui	non	voleva	accettarlo.	È	un
movente	sessuale,	no?

Non	 sopporto	 più	 le	 notizie;	 torno	 al	 piano	 di	 sopra	 e	 mi	 infilo	 sotto	 il	 lenzuolo.	 Svuoto	 la
borsetta,	controllo	gli	appunti	scarabocchiati	su	pezzi	di	carta,	tutte	le	informazioni	che	ho	raccolto.	I
ricordi	sfuggono	come	ombre,	e	mi	chiedo	perché	lo	sto	facendo.	A	cosa	serve	tutto	questo?



Megan



Giovedì	13	giugno	2013	Mattina
Fa	troppo	caldo,	non	riesco	a	dormire.	Insetti	 invisibili	mi	strisciano	sul	corpo,	 il	petto	mi	prude	e
non	trovo	una	posizione	comoda.	Scott	è	caldo	come	una	stufa,	ma	non	posso	allontanarmi	troppo	da
lui.	Mi	ritrovo	sul	bordo	del	 letto,	senza	lenzuola:	non	ce	la	faccio	più.	Vorrei	andare	nella	camera
degli	ospiti	e	buttarmi	sul	 futon,	ma	 lui	odia	svegliarsi	e	non	vedermi	al	 suo	 fianco.	Se	 lo	 facessi,
troverebbe	un	pretesto	per	litigare,	per	esempio	discutere	su	come	utilizzare	la	stanza	vuota	o	farmi	il
terzo	grado	per	sapere	a	chi	pensavo,	mentre	ero	sdraiata	lì	da	sola.	A	volte	vorrei	urlargli	in	faccia:
«Mollami!	Sei	opprimente!	Lasciami	respirare!».	Questa	insonnia	mi	manda	in	bestia.	È	come	se	la
lite	fosse	già	iniziata,	almeno	nella	mia	testa.

I	pensieri	si	rincorrono	in	un	circolo	vizioso.
Mi	sembra	di	soffocare.
Da	 quando	 la	 casa	 è	 diventata	 così	 piccola?	 E	 la	 mia	 vita	 così	 noiosa?	 È	 davvero	 questo	 che

volevo?	Non	me	lo	ricordo.	Qualche	mese	fa	stavo	meglio,	ora	invece	non	riesco	più	a	dormire	né	a
pensare,	né	tantomeno	a	reprimere	il	mio	bisogno	di	scappare.	Di	notte,	quando	rimango	sveglia	nel
letto,	sento	una	voce	nella	mia	testa	che	continua	a	ripetermi	di	darmela	a	gambe.	Quando	chiudo	gli
occhi,	ho	la	mente	piena	di	immagini	di	vite	passate	e	future,	vedo	le	cose	che	desideravo,	quello	che
ho	 avuto	 e	 che	 ho	 gettato	 via.	 Ogni	 strada	 che	 intraprendo	 finisce	 in	 un	 vicolo	 cieco:	 la	 galleria
chiusa,	le	villette	di	Blenheim	Road,	la	curiosità	molesta	delle	noiose	ragazze	del	pilates,	i	binari	in
fondo	al	giardino,	i	 treni	che	sfrecciano	ricordandomi	in	continuazione	che	io	sono	ferma	qui,	che
non	vado	da	nessuna	parte.

Mi	sembra	di	impazzire.
Qualche	 tempo	 fa	 stavo	 meglio,	 stavo	 migliorando.	 Dormivo,	 non	 vivevo	 nell’angoscia	 degli

incubi	notturni,	 riuscivo	a	 respirare.	Certo,	anche	allora	volevo	scappare,	ma	solo	ogni	 tanto.	Non
tutti	i	giorni.

Parlare	con	Kamal	mi	ha	aiutata,	non	posso	negarlo.	Mi	è	piaciuto,	e	mi	piace	anche	lui:	mi	ha	resa
una	donna	più	felice.	E	ora	ho	dentro	un	senso	di	incompiuto,	come	se	avessi	un	conto	in	sospeso	con
lui.	Ovviamente	è	colpa	mia.	Mi	sono	comportata	in	maniera	stupida	e	infantile	perché	non	mi	andava
giù	di	 essere	 rifiutata.	Devo	 imparare	ad	accettare	 le	 sconfitte.	Adesso	me	ne	vergogno,	 se	 solo	ci
ripenso	 mi	 sento	 avvampare.	 Non	 voglio	 lasciargli	 questo	 ricordo	 di	 me.	 Devo	 vederlo	 ancora,
dimostrargli	che	sto	meglio.	Se	andassi	da	lui,	sono	certa	che	mi	aiuterebbe.	Lui	è	fatto	così.

Devo	arrivare	alla	 fine	della	 storia.	Ho	bisogno	di	parlarne	con	qualcuno,	 almeno	una	volta,	di
raccontarla	a	voce	alta.	Se	non	riesco	a	buttare	fuori	le	parole,	finiranno	per	mangiarmi	viva.	Il	vuoto
dentro	di	me,	la	voragine	che	hanno	scavato	nella	mia	anima,	crescerà	fino	a	divorarmi.

Devo	vincere	l’orgoglio	e	tornare	da	lui.	Dovrà	ascoltarmi,	lo	costringerò	a	farlo.



Sera
Scott	crede	che	sia	al	cinema	con	Tara.	Sono	rimasta	impalata	davanti	a	casa	di	Kamal	per	un	quarto
d’ora,	cercando	il	coraggio	di	bussare	alla	porta.	Dopo	l’ultima	volta,	ho	paura	della	sua	reazione.
Devo	 fargli	 capire	 che	 sono	 pentita,	 così	 mi	 sono	 preparata	 per	 la	 parte:	 sono	 vestita	 in	 modo
semplice,	 jeans	 e	 maglietta,	 niente	 trucco.	 Voglio	 che	 sia	 chiaro	 che	 non	 sono	 venuta	 fin	 qui	 per
sedurlo.

Suono	il	campanello,	il	cuore	mi	batte	a	mille.	Le	luci	sono	accese,	ma	nessuno	viene	ad	aprire:
forse	mi	ha	vista	attraverso	i	vetri	e	ha	deciso	di	ignorarmi,	nella	speranza	che	me	ne	vada.	Non	sa
quanto	posso	essere	testarda:	quando	mi	metto	in	testa	una	cosa,	non	c’è	verso	di	farmi	cambiare	idea.

Suono	ancora,	poi	una	terza	volta,	finché	non	sento	i	passi	sulle	scale.	Eccolo:	indossa	i	pantaloni
della	tuta	e	una	maglietta	bianca.	È	scalzo,	ha	i	capelli	bagnati	e	il	viso	arrossato.

«Megan!»	È	sorpreso	di	vedermi,	ma	non	mi	sembra	arrabbiato:	è	un	buon	inizio.	«Stai	bene?»
«Mi	 dispiace»	 esordisco,	 e	 lui	 si	 sposta	 per	 farmi	 entrare.	 Sento	 una	 vampa	 di	 gratitudine	 così

forte	che	quasi	sembra	amore.
Andiamo	in	cucina:	è	un	disastro,	ci	sono	piatti	sporchi	dappertutto	e	cartoni	vuoti	che	traboccano

dal	secchio	dell’immondizia.	Forse	è	depresso?	Mi	 fermo	sulla	soglia,	 lui	 si	appoggia	al	mobile	e
incrocia	le	braccia	sul	petto.

«Cosa	posso	fare	per	 te?»	mi	chiede.	 Il	suo	volto	è	 inespressivo,	come	durante	 le	sedute.	Vorrei
dargli	un	pizzicotto	per	farlo	reagire.

«Volevo	dirti	che...»	Mi	fermo	subito:	non	riesco	a	essere	così	diretta,	quindi	cambio	approccio.
«Volevo	scusarmi	per	quello	che	è	successo	l’ultima	volta.»

«Va	 tutto	 bene,	 non	 preoccuparti.	 Se	 vuoi	 parlare	 con	 qualcuno,	 posso	 consigliarti	 un	 altro
specialista,	ma	io	non...»

«Kamal,	per	favore...»
«Megan,	non	posso	continuare	a	essere	il	tuo	terapeuta.»
«Lo	 so,	ma	 per	me	 è	 impossibile	 ricominciare	 da	 capo	 con	 un	 altro.	 Avevamo	 fatto	 parecchia

strada,	 eravamo	 così	 vicini.	 Io	 devo	 dirti	 tutto,	 una	 volta	 soltanto,	 poi	 sparirò	 dalla	 tua	 vita,	 te	 lo
prometto.	Non	ti	disturberò	mai	più.»

Piega	la	testa	di	lato.	Non	si	fida:	se	cederà	adesso,	sa	che	non	potrà	più	liberarsi	di	me.
«Stammi	a	sentire,	ti	prego.	Non	resterò	qui	a	lungo,	ma	ho	bisogno	di	qualcuno	che	mi	ascolti.»
«Tuo	marito?»	suggerisce,	ma	io	scuoto	la	testa.
«Non	 posso	 dirglielo,	 è	 passato	 troppo	 tempo.	 Per	 lui...	 non	 sarebbe	 più	 la	 stessa	 cosa.	 Mi

vedrebbe	con	occhi	diversi,	e	non	riuscirebbe	mai	a	perdonarmi.	Ti	prego,	Kamal.	Se	non	sputo	 il
veleno	che	ho	 in	 corpo	non	potrò	più	chiudere	occhio	 in	vita	mia.	Te	 lo	 chiedo	come	amico,	non
come	medico...	ti	supplico,	ascoltami.»

Lui	si	allontana	e	io	penso	che	sia	finita;	mi	sento	morire.	Apre	l’anta	e	prende	due	bicchieri.
«Allora	ti	ascolto,	come	amico.	Ti	va	un	po’	di	vino?»
Ci	 spostiamo	 in	 soggiorno.	 È	 poco	 illuminato	 e	 piuttosto	 disordinato,	 come	 la	 cucina,	 d’altro

canto.	Ci	sediamo	davanti	a	un	tavolo	di	vetro	coperto	di	giornali,	riviste	e	menù	di	cibo	da	asporto.
Stringo	le	mani	intorno	al	bicchiere	e	bevo	un	sorso	di	vino	rosso:	è	freddo	e	ha	un	sapore	sabbioso.
Deglutisco,	ne	mando	giù	ancora	un	po’.	Lui	aspetta	che	io	cominci	a	raccontare,	ma	è	più	difficile	di
quanto	avessi	immaginato.	Ho	custodito	il	mio	segreto	per	dieci	anni,	più	di	un	terzo	della	mia	vita:



adesso	non	è	facile	tirarlo	fuori.	Devo	iniziare	a	parlare:	se	non	lo	faccio	ora,	forse	non	avrò	più	il
coraggio	di	provarci,	e	le	parole	non	dette	finiranno	per	ammassarsi	nella	gola	fino	a	soffocarmi	nel
sonno.

«Quando	 ho	 lasciato	 Ipswich,	 sono	 andata	 a	 vivere	 con	Mac,	 nella	 sua	 casa	 fuori	 Holkham,	 in
fondo	 alla	 stradina	 chiusa.	 Te	 l’ho	 già	 raccontato,	 vero?	Eravamo	 isolati,	 a	 chilometri	 di	 distanza
dall’abitazione	più	vicina	e	dai	negozi.	All’inizio	facevamo	un	sacco	di	feste,	c’era	sempre	qualcuno
che	 collassava	 sul	 divano	 del	 soggiorno	 o	 dormiva	 fuori	 sull’amaca,	 in	 estate.	 Poi	 però	 ci	 siamo
stufati,	Mac	ha	finito	per	litigare	con	tutti	e	siamo	rimasti	noi	due	e	basta.	Passavamo	giornate	intere
senza	 vedere	 nessun	 altro.	 Facevamo	 la	 spesa	 alla	 stazione	 di	 servizio.	 Se	 ci	 ripenso	 adesso	 mi
sembra	assurdo,	ma	era	esattamente	ciò	di	cui	avevo	bisogno	dopo	Ipswich,	dopo	tutti	quegli	uomini
e	 le	cose	che	avevo	 fatto.	Mi	piaceva:	eravamo	soltanto	noi	due,	 i	vecchi	binari,	 l’erba,	 le	dune,	 le
onde	grigie	e	il	loro	moto	incessante.»

Kamal	piega	la	testa	e	mi	sorride.	Mi	fa	uno	strano	effetto.	«Sembra	bello,	ma	non	stai	esagerando
un	po’?	“Le	onde	grigie	e	il	loro	moto	incessante”?»

«Lascia	stare,	non	importa.	E	comunque,	il	mare	è	proprio	così.	Sei	mai	stato	a	nord	di	Norfolk?
Non	è	l’Adriatico:	l’acqua	è	davvero	grigia	e	le	onde	non	si	fermano	mai.»

Lui	solleva	la	mano	e	mi	sorride.	«Va	bene,	se	lo	dici	tu.»
Mi	sento	meglio,	la	tensione	si	è	allentata.	Sorseggio	ancora	un	po’	di	vino:	adesso	sembra	meno

amaro.
«Ero	 felice	con	Mac.	Oggi	non	sarebbe	 il	mio	posto	preferito,	né	 il	mio	stile	di	vita	 ideale,	ma

allora	era	perfetto,	dopo	 la	morte	di	Ben	e	 tutto	quello	che	era	successo.	Mac	mi	ha	salvata:	mi	ha
accolta,	mi	ha	amata,	protetta.	E	lui	non	era	un	tipo	noioso.	A	dire	il	vero,	prendevamo	un	sacco	di
droghe.	È	difficile	annoiarsi	quando	sei	sballato	per	tutto	il	tempo.	Ma	io	ero	felice,	lo	ero	davvero.»

Kamal	 annuisce.	 «Capisco,	 anche	 se	 non	 sono	 convinto	 che	 si	 trattasse	 di	 felicità.	 Non	 di	 una
felicità	duratura,	quantomeno,	nulla	che	potesse	aiutarti	a	crescere.»

Scoppio	a	ridere.	«Avevo	diciassette	anni!	Stavo	con	un	uomo	che	mi	piaceva	e	che	mi	adorava.
Ero	lontana	dai	miei	genitori	e	dalla	casa	dove	tutto	mi	ricordava	mio	fratello.	Non	mi	importava	che
durasse	o	meno,	mi	andava	bene	così	com’era.»

«E	allora	cos’è	successo?»
In	quell’istante	mi	 sembra	che	 il	 soggiorno	 sprofondi	nel	buio:	 è	 il	momento	di	pronunciare	 le

parole	che	non	ho	mai	detto.
«Sono	rimasta	incinta.»
Lui	annuisce,	vuole	che	continui.	Una	parte	di	me	vorrebbe	essere	interrotta,	preferirebbe	che	lui

ponesse	altre	domande,	ma	non	lo	fa.	La	stanza	diviene	sempre	più	scura.
«Quando	me	ne	sono	accorta,	era	troppo	tardi	per...	liberarmene,	per	sbarazzarmi	di	lei.	È	quello

che	avrei	fatto,	se	non	fossi	stata	così	stupida	e	svagata.	La	verità	è	che	non	la	volevamo,	né	io	né	lui.»
Kamal	 si	 alza	 e	 va	 in	 cucina	 a	 prendere	 un	 rotolo	 di	 carta;	me	 lo	 passa	 perché	mi	 asciughi	 le

lacrime,	poi	torna	a	sedersi.	Ci	metto	un	po’	a	riprendere	a	parlare.	Lui	mi	guarda	negli	occhi;	ha	le
mani	 intrecciate	 sul	 grembo.	 È	 paziente,	 immobile,	 come	 durante	 le	 sedute.	 Deve	 richiedergli	 un
enorme	sforzo	di	autocontrollo,	deve	essere	sfiancante.

Mi	tremano	le	gambe,	il	ginocchio	va	su	e	giù	senza	che	io	riesca	a	controllarlo.	Mi	alzo	in	piedi	e
cammino	fino	alla	cucina,	poi	torno	indietro,	sfregandomi	le	mani.

«Eravamo	due	 idioti!	Non	ci	 rendevamo	nemmeno	conto	di	 quello	 che	 stava	 accadendo.	 Io	non
sono	mai	andata	da	un	medico,	non	mangiavo	i	cibi	consigliati	né	prendevo	vitamine	o	integratori:
non	 ho	 fatto	 nulla	 di	 quello	 che	 una	 donna	 normalmente	 fa	 in	 gravidanza.	Abbiamo	 continuato	 la



nostra	vita	di	tutti	i	giorni,	come	se	non	stesse	succedendo	un	bel	niente.	Io	ingrassavo,	ero	sempre
stanca;	 eravamo	nervosi,	 litigavamo	per	qualsiasi	 stupidaggine,	ma	 le	 cose	 sono	cambiate	 soltanto
quando	è	arrivata	lei.»

Piango,	 lui	non	mi	 interrompe.	Si	avvicina	con	la	sedia,	si	mette	accanto	a	me,	 il	suo	ginocchio
sfiora	 la	 mia	 gamba.	 Si	 china	 in	 avanti.	 Non	 mi	 tocca,	 ma	 siamo	 vicini,	 sento	 il	 suo	 profumo
pungente	e	aspro	che	cancella	gli	altri	odori	della	stanza.

La	mia	 voce	 è	 un	 sussurro.	 «Ho	 partorito	 in	 casa.	 Non	 sono	 voluta	 andare	 in	 ospedale	 perché
l’ultima	volta	che	ci	ero	entrata	era	stato	per	la	morte	di	Ben.	E	poi	non	avevo	fatto	controlli:	fumavo,
bevevo	e	non	sopportavo	le	prediche,	di	nessun	tipo.	Credo	che...	Solo	alla	fine	mi	sono	resa	conto
che	era	tutto	vero.

«Mac	aveva	un’amica	infermiera,	qualcosa	del	genere.	È	venuta	ad	assistermi	e	non	ci	sono	state
complicazioni.	 Non	 è	 andata	 così	 male.	 Voglio	 dire,	 è	 stato	 tremendo,	 doloroso,	 spaventoso,	 ma
dopo...	 lei	 era	 lì.	 Era	 piccola,	 ma	 non	 ricordo	 quanto	 pesava.	 È	 terribile,	 vero?»	 Kamal	 non
commenta,	non	si	muove.	«Era	davvero	carina:	bionda,	con	gli	occhi	 scuri.	Non	piangeva	molto	e
dormiva	 tranquilla.	 Era	 proprio	 una	 brava	 bambina.»	 Ho	 bisogno	 di	 prendermi	 una	 pausa.	 «Mi
aspettavo	che	sarebbe	stato	molto	difficile,	ma	mi	sbagliavo.»

È	sempre	più	buio	intorno,	però	Kamal	è	qui	con	me:	mi	ascolta,	vuole	che	gli	racconti	tutto.	Ho	la
bocca	 secca,	 bevo	 un	 sorso	 di	 vino.	 Deglutisco,	 ma	 mi	 fa	 male.	 «L’abbiamo	 chiamata	 Elizabeth.
Libby.»	È	 strano	pronunciare	 il	 suo	nome	a	voce	alta	dopo	 tutto	questo	 tempo.	«Libby»	 ripeto.	Mi
piace	il	suono	che	esce	dalla	mia	bocca.	Vorrei	dirlo	ancora.	Kamal	mi	prende	la	mano.

«Un	giorno	io	e	Mac	abbiamo	litigato.	Non	ricordo	nemmeno	per	cosa.	Ogni	tanto	capitava:	una
discussione	banale	degenerava	in	una	brutta	lite,	mai	violenta,	però.	Urlavamo,	io	lo	minacciavo	di
andarmene,	oppure	lui	infilava	la	porta	e	spariva	per	un	paio	di	giorni.

«Era	la	prima	volta	che	succedeva,	dopo	la	nascita	della	bambina.	Lui	mi	ha	lasciata	da	sola,	 lei
aveva	pochi	mesi.	C’era	una	perdita	sul	tetto:	ricordo	il	rumore	dell’acqua	che	gocciolava	nei	secchi,
in	cucina.	Pioveva	da	giorni	e	faceva	molto	freddo.	Ogni	volta	che	accendevo	il	fuoco	in	soggiorno
continuava	a	spegnersi.	Ero	stanca.	Avevo	bevuto	un	po’	per	riscaldarmi,	ma	non	era	servito	a	niente.
Ho	pensato	di	farmi	un	bagno	caldo.	Ho	preso	Libby	con	me,	me	la	sono	appoggiata	sul	petto,	con	la
testolina	proprio	sotto	il	mio	mento.»

La	stanza	è	sempre	più	scura	e	io	sono	di	nuovo	lì,	nell’acqua,	con	il	suo	corpicino	sul	mio.	La
fiamma	di	una	candela	tremola	dietro	la	mia	testa;	la	cera	sgocciola	e	ne	sento	l’odore,	avverto	uno
spiffero	gelido	sul	collo	e	sulle	spalle.	Sono	pesante,	 il	mio	corpo	pian	piano	prende	calore.	Sono
sfinita.

Di	 colpo,	 poi,	 la	 candela	 è	 spenta	 e	 io	 ho	 freddo.	 Batto	 i	 denti	 e	 tremo.	Anche	 la	 casa	 sembra
vibrare,	il	vento	solleva	le	tegole	del	tetto.

«Mi	sono	addormentata»	aggiungo,	poi	non	riesco	a	dire	altro.	La	sento	di	nuovo:	non	è	più	sul
mio	 petto,	ma	 incastrata	 tra	 il	 braccio	 e	 il	 bordo	 della	 vasca,	 con	 il	 faccino	 nell’acqua.	 Eravamo
entrambe	fredde.

Per	un	 attimo,	non	ci	muoviamo.	Non	 riesco	 a	guardarlo	ma,	quando	alzo	gli	 occhi,	 lui	 non	 si
allontana	 da	 me.	 Non	 dice	 niente,	 mi	 abbraccia	 e	 mi	 attira	 verso	 di	 sé.	 Sprofondo	 nel	 suo	 petto,
inspiro	 e	 aspetto	di	 sentirmi	diversa,	 più	 leggera,	migliore	o	peggiore	 adesso	 che	ho	 condiviso	 il
mio	 segreto	 con	 qualcun	 altro.	 Sono	 sollevata:	 la	 sua	 reazione	 è	 la	 conferma	 che	 ho	 fatto	 la	 cosa
giusta.	Non	è	arrabbiato	con	me,	non	mi	considera	un	mostro.	Sono	al	sicuro,	qui	con	lui.

Non	so	per	quanto	 tempo	 rimango	 tra	 le	 sue	braccia,	ma	 lo	 squillo	del	 telefono	mi	 riporta	 alla
realtà.	Non	 rispondo	e	dopo	un	attimo	ricevo	un	sms:	è	di	Scott.	Dove	sei?	 Pochi	 secondi	 dopo,	 il



cellulare	riprende	a	squillare:	è	Tara.	Mi	libero	dalla	stretta	di	Kamal	e	rispondo.
«Megan,	non	so	cosa	stai	combinando,	ma	devi	chiamare	Scott.	Ha	telefonato	quattro	volte.	Gli	ho

detto	che	hai	fatto	un	salto	al	negozio	per	comprare	un	po’	di	vino,	ma	non	sono	sicura	che	mi	abbia
creduta.	Dice	che	non	rispondi.»	Sembra	 infastidita,	 so	che	dovrei	calmarla,	ma	non	ho	 la	 forza	di
farlo.

«Va	bene,	grazie.	Lo	chiamo	subito.»
«Megan...»	Chiudo	la	telefonata,	non	voglio	sentire	altro.
Sono	le	dieci,	sono	qui	da	più	di	due	ore.	Spengo	il	telefono	e	guardo	Kamal.
«Non	voglio	andare	a	casa.»
Lui	annuisce,	ma	non	mi	invita	a	restare.	«Puoi	tornare	quando	vuoi,	se	ti	fa	piacere.»
Mi	avvicino	a	lui,	mi	alzo	in	punta	di	piedi	e	lo	bacio	sulle	labbra.	Lui	non	si	sottrae.



Rachel



Sabato	3	agosto	2013	Mattina
Stanotte	 ho	 sognato	 di	 trovarmi	 nel	 bosco,	 da	 sola.	 Era	 l’alba,	 o	 forse	 il	 tramonto;	 sentivo	 una
presenza	estranea.	Non	lo	vedevo,	però	sapevo	che	c’era	qualcuno,	ed	era	sempre	più	vicino.	Volevo
nascondermi,	tentavo	di	scappare,	ma	avevo	le	gambe	pesanti	e	non	riuscivo	nemmeno	a	urlare.

Mi	 sveglio	 e	 vedo	 la	 luce	 bianca	 che	 filtra	 dalle	 persiane.	 La	 pioggia	 ha	 smesso	 di	 cadere.	 La
stanza	 è	 calda	 ma	 c’è	 una	 puzza	 tremenda:	 sono	 chiusa	 qui	 dentro	 da	 giovedì.	 Sento	 il	 rumore
dell’aspirapolvere:	Cathy	sta	facendo	le	pulizie.	Più	tardi	uscirà	e	io	potrò	avventurarmi	all’esterno.
Non	 so	 cosa	 farò,	 non	 ce	 la	 faccio	 ad	 alzarmi.	 Potrei	 darmi	 all’alcol.	 Solo	 oggi,	 e	 domani	 posso
riprovare	a	smettere.

Il	 cellulare	 emette	 un	 flebile	 suono	 per	 avvertirmi	 che	 la	 batteria	 è	 quasi	 esaurita.	 Lo	metto	 in
carica	e	mi	accorgo	di	aver	ricevuto	due	chiamate	ieri	sera.	Ascolto	la	segreteria.	C’è	un	messaggio
di	mia	madre.

«Ciao,	Rachel,	sono	la	mamma.	Stammi	a	sentire,	domani	verrò	a	Londra.	Sabato	devo	fare	un	po’
di	compere.	Possiamo	vederci	per	un	caffè,	che	ne	dici?	Tesoro,	adesso	non	è	un	buon	momento	per
trasferirti	 da	me.	 Ci	 sarebbe...	 be’,	 ho	 un	 nuovo	 amico...	 e	 lo	 sai	 com’è	 all’inizio.»	 Le	 scappa	 un
risolino.	 «Comunque,	 ti	 presto	 volentieri	 un	 po’	 di	 soldi	 per	 aiutarti	 a	 tirare	 avanti	 un	 paio	 di
settimane.	Ne	parliamo	domani.	A	presto,	tesoro.»

Dovrò	essere	molto	chiara	con	lei	e	non	nasconderle	la	gravità	della	situazione,	però	non	posso
affrontarla	senza	bere	un	goccetto.	Mi	trascino	fuori	dal	letto:	posso	andare	a	fare	la	spesa	adesso	e
buttar	 giù	 un	 paio	 di	 bicchieri	 prima	 di	 uscire,	 giusto	 per	 rendere	 la	 giornata	 meno	 spigolosa.
Guardo	ancora	il	telefono	e	controllo	le	chiamate	perse:	una	è	di	mia	madre,	l’altra	invece	è	di	Scott,
all’una	meno	un	quarto	del	mattino.	Sono	seduta	qui,	 con	 il	 cellulare	 in	mano,	e	non	so	cosa	 fare.
Adesso	è	troppo	presto	per	richiamarlo.	Forse	più	tardi?	Magari	dopo	un	bicchiere	o	due.

Apro	 la	 finestra,	vado	 in	bagno	e	mi	 faccio	una	doccia	 fredda.	Mi	strofino	con	forza,	mi	 lavo	 i
capelli	 e	 cerco	 di	 zittire	 la	 vocina	 nella	mia	 testa	 che	mi	 dice	 che	 è	 piuttosto	 strano	 che	 un	 uomo
telefoni	a	una	donna	nel	cuore	della	notte,	a	meno	di	quarantotto	ore	dal	ritrovamento	del	cadavere
della	propria	moglie.



Sera
La	 terra	è	ancora	bagnata,	ma	 il	 sole	ha	 fatto	capolino	 tra	 le	nubi.	Ho	comprato	una	bottiglietta	di
vino,	una	soltanto.	Non	avrei	dovuto,	 lo	so,	ma	un	pranzo	con	mia	madre	farebbe	venire	voglia	di
bere	anche	al	più	incorruttibile	degli	astemi.	Alla	fine	ha	promesso	di	farmi	un	bonifico	di	trecento
sterline,	quindi	il	sacrificio	non	è	stato	del	tutto	inutile.

Non	ho	ammesso	la	gravità	della	situazione.	Non	le	ho	detto	che	non	lavoro	da	mesi,	né	che	sono
stata	 licenziata	(lei	è	convinta	che	 i	soldi	debbano	bastarmi	solo	fino	all’arrivo	della	 liquidazione).
Non	 le	 ho	 confessato	 che	 il	 mio	 problema	 con	 l’alcol	 è	 ormai	 fuori	 controllo,	 e	 lei	 non	 se	 n’è
accorta.	Cathy	invece	l’ha	capito.	L’ho	incrociata	mentre	stavo	uscendo	di	casa.	Mi	ha	guardata	e	ha
esclamato:	«Per	l’amor	di	Dio!	Hai	già	iniziato	a	bere?	A	quest’ora?».	Non	so	come	faccia,	ma	se	ne
accorge	sempre.	Le	basta	un’occhiata	per	beccarmi,	anche	se	ho	bevuto	soltanto	mezzo	bicchiere	di
vino.

«Lo	capisco	dagli	occhi»	mi	ha	spiegato,	anche	se	a	me	sembrano	sempre	uguali.	La	sua	pazienza
sta	arrivando	al	 limite,	e	anche	la	sua	compassione.	Devo	smetterla,	ma	non	subito.	Oggi	non	ce	la
faccio:	è	troppo	difficile.

Avrei	dovuto	essere	pronta,	me	lo	sarei	dovuta	aspettare,	ma	non	ci	sono	riuscita.	Sono	salita	sul
treno	e	Megan	era	dappertutto:	bella,	bionda,	felice.	Guardava	nell’obiettivo.	Guardava	me.

Qualcuno	ha	lasciato	sul	sedile	una	copia	del	«Times».	Ieri	sera	è	stata	identificata	ufficialmente,
oggi	sarà	effettuata	 l’autopsia.	Un	portavoce	della	polizia	ha	affermato	che	«la	causa	della	morte	è
difficile	 da	 stabilire,	 perché	 il	 corpo	 è	 stato	 esposto	 alle	 intemperie	 e	 per	 alcuni	 giorni	 è	 stato
immerso	nell’acqua».	È	un’immagine	davvero	tremenda:	non	riesco	a	pensare	a	com’era,	e	a	com’è
ridotta	adesso.

C’è	 un	 cenno	 a	 Kamal,	 arrestato	 e	 poi	 rilasciato,	 e	 una	 dichiarazione	 dell’ispettore	 Gaskill:	 la
polizia	 sta	 «seguendo	 alcune	 ipotesi	 investigative»,	ma	 significa	 che	 non	 sanno	 che	 pesci	 pigliare.
Chiudo	il	giornale	e	lo	lascio	cadere	a	terra:	non	riesco	più	a	guardare	il	suo	volto.	Non	voglio	più
leggere	quelle	parole	vuote,	prive	di	speranza.

Appoggio	 la	 testa	 al	 finestrino:	 stiamo	per	 arrivare	 all’altezza	 del	 civico	 15.	Lancio	 una	 rapida
occhiata,	 ma	 siamo	 troppo	 lontani	 per	 vedere	 qualcosa.	 Ripenso	 al	 giorno	 in	 cui	 l’ho	 vista	 con
Kamal:	ero	così	arrabbiata	per	quel	bacio,	avrei	voluto	affrontarla.	E	se	l’avessi	fatto?	Cosa	sarebbe
successo	se	fossi	andata	da	lei	e	le	avessi	chiesto	cosa	diavolo	pensava	di	fare?	Forse	oggi	sarebbe
ancora	lì,	sulla	terrazza?

Chiudo	gli	occhi.	A	Northcote	qualcuno	sale	e	prende	posto	vicino	a	me.	È	strano,	perché	il	treno	è
quasi	 vuoto.	 Sento	 che	 mi	 si	 rizzano	 i	 peli	 sulla	 nuca:	 c’è	 odore	 di	 fumo	 di	 sigaretta	 e	 di	 un
dopobarba	che	ho	già	sentito.

«Ciao.»
È	l’uomo	con	i	capelli	rossi,	quello	della	stazione,	di	quel	sabato	sera.	Mi	sorride	e	mi	porge	la

mano.	Sono	sorpresa,	gliela	stringo:	il	palmo	è	duro	e	calloso.
«Ti	ricordi	di	me?»
«Sì»	rispondo,	e	annuisco.	«Alcune	settimane	fa,	alla	stazione.»
Sorride.	«Ero	un	po’	devastato»	spiega,	poi	scoppia	a	ridere.	«Ma	lo	eri	anche	tu,	vero,	tesoro?»
È	più	giovane	di	 quanto	pensassi,	 non	 avrà	nemmeno	 trent’anni.	Non	 è	 bello,	ma	ha	una	 faccia

simpatica	e	un	largo	sorriso.	Mi	guarda	come	se	sapesse	qualcosa	di	me	e	volesse	prendermi	in	giro,



come	se	ci	fosse	complicità	tra	di	noi.	Non	è	così.	Distolgo	lo	sguardo.	Dovrei	parlargli,	chiedergli
cosa	ha	visto.

«Stai	bene?»	mi	domanda.
«Sì,	 grazie.»	 Torno	 a	 guardare	 fuori	 dal	 vetro,	 ma	 lui	 non	 la	 smette	 di	 fissarmi	 e	 io	 sento	 il

bisogno	 incontrollabile	 di	 voltarmi,	 di	 cercare	 l’odore	di	 fumo	dei	 suoi	 vestiti	 e	 del	 suo	 alito.	Mi
piace	l’odore	di	sigaretta.	Tom	fumava	quando	l’ho	conosciuto.	Ogni	tanto	ne	dividevo	una	con	lui
quando	uscivamo	a	bere	o	dopo	aver	fatto	l’amore.	Lo	trovo	un	profumo	erotico	perché	mi	ricorda	i
momenti	felici.	Mi	mordo	il	labbro	e	mi	chiedo	come	reagirebbe,	se	adesso	mi	girassi	e	lo	baciassi.
Si	china	in	avanti	e	raccoglie	il	giornale.

«Che	brutta	cosa!	Povera	 ragazza!	Che	 strano,	però,	noi	 eravamo	 lì,	quella	 sera.	Era	proprio	 la
stessa	sera,	vero?	Quella	della	sua	scomparsa...»

Sono	sconvolta,	è	come	se	mi	avesse	letto	nel	pensiero.	«Che	cos’hai	detto,	scusa?»
«Quando	ci	siamo	incontrati	sul	treno.	È	la	sera	in	cui	è	scomparsa	la	ragazza,	quella	che	hanno

appena	 ritrovato.	 Dicono	 che	 l’hanno	 avvistata	 per	 l’ultima	 volta	 fuori	 dalla	 stazione.	 Continuo	 a
pensare	 che	potrei	 averla	vista,	 però	non	me	 lo	 ricordo.	Ero	davvero	messo	male.	Tu	non	 ricordi
niente,	vero?»

Provo	una	strana	sensazione.	Non	credo	di	aver	mai	sperimentato	nulla	del	genere	prima	d’ora.
Non	 riesco	a	 rispondere	perché	 la	mia	mente	 è	da	un’altra	parte.	Non	 sono	 le	 sue	parole,	 è	 il	 suo
dopobarba.	Il	profumo	fresco	e	agrumato,	distinguibile	sotto	l’odore	del	fumo,	mi	ha	riportato	alla
mente	 una	 scena:	 sono	 seduta	 sul	 treno	 vicino	 a	 lui,	 come	 adesso,	 ma	 stiamo	 andando	 nell’altra
direzione	e	qualcuno	ride	a	crepapelle.	Mi	ha	appoggiato	la	mano	sul	braccio,	mi	chiede	se	mi	va	di
bere	 un	 drink,	 ma	 di	 colpo	 c’è	 qualcosa	 che	 non	 va.	 Sono	 spaventata	 e	 confusa.	 Qualcuno	 vuole
picchiarmi.	Un	pugno	sta	per	colpirmi;	mi	abbasso	e	sollevo	 le	mani	per	proteggere	 la	 testa.	Sono
scesa	 dal	 treno,	 adesso	 sono	 in	 strada.	Altre	 risate,	 o	 urla.	 Cammino	 sui	 gradini,	 sul	marciapiedi,
sono	molto	confusa.	Non	voglio	più	stare	vicino	a	quest’uomo.	Voglio	scappare	via	da	lui.

Mi	 alzo	 in	 piedi	 ed	 esclamo:	 «Mi	 scusi!»	 a	 voce	 alta,	 in	 modo	 che	 sentano	 anche	 gli	 altri
passeggeri,	ma	la	carrozza	è	quasi	vuota	e	nessuno	mi	guarda.	Lui	è	sorpreso	e	si	scosta	per	farmi
passare.

«Mi	dispiace,	tesoro.	Non	volevo	spaventarti.»
Mi	allontano	a	passo	deciso,	ma	il	treno	frena	e	per	poco	non	perdo	l’equilibrio.	Mi	aggrappo	a	un

sedile	per	non	cadere.	Adesso	mi	guardano	tutti;	mi	sposto	nel	vagone	successivo	e	proseguo	ancora,
finché	non	arrivo	in	coda	al	treno.	Sono	agitata,	respiro	a	fatica.	Non	riesco	a	spiegare	né	a	ricordare
quello	che	mi	è	successo,	ma	la	sensazione	è	molto	precisa:	paura	e	confusione.	Mi	siedo	e	controllo
l’ingresso	della	carrozza,	nel	caso	che	lui	decida	di	seguirmi.

Premo	 le	mani	 sugli	 occhi	 e	 provo	 a	 concentrarmi,	 a	 far	 riemergere	 le	 immagini	 sepolte	 nella
memoria.	Mi	stramaledico	per	aver	bevuto,	ancora	una	volta.	Se	solo	riuscissi	a	pensare...	ci	sono.	È
buio,	e	un	tizio	si	allontana	da	me.	O	forse	è	una	donna?	È	una	donna,	indossa	un	vestito	blu.	È	Anna.

Il	cuore	batte	forte,	sembra	impazzito.	Non	riesco	a	distinguere	tra	immaginazione	e	realtà.	Strizzo
gli	occhi	e	provo	a	recuperare	il	frammento.	Ma	è	troppo	tardi,	è	già	sparito.



Anna



Sabato	3	agosto	2013	Sera
Tom	è	uscito	per	andare	a	bere	qualcosa	con	i	suoi	amici	dell’esercito	e	la	bambina	sta	facendo	un
sonnellino.	Sono	in	cucina	e	tengo	porte	e	finestre	chiuse,	nonostante	il	caldo.	Finalmente	ha	smesso
di	piovere,	ma	l’umidità	è	insopportabile.

Sono	annoiata.	Vorrei	andare	a	fare	shopping,	spendere	un	po’	di	soldi	per	me,	ma	è	impossibile:
Evie	si	innervosirebbe	e	io	mi	stresserei.	Così	sono	rimasta	a	casa.	Non	riesco	a	guardare	la	tv	né	a
leggere	 i	 giornali:	 non	 voglio	 vedere	 la	 faccia	 di	 Megan,	 non	 voglio	 pensare	 a	 quello	 che	 le	 è
successo.

Ma	come	posso	evitarlo,	abitando	a	pochi	metri	da	casa	sua?
Faccio	 qualche	 telefonata,	 ma	 gli	 altri	 genitori	 sono	 già	 tutti	 impegnati.	 Chiamo	 persino	 mia

sorella,	ma	niente	da	 fare:	con	 lei,	bisogna	prendere	appuntamento	con	una	settimana	d’anticipo.	E
poi	ha	detto	che	era	troppo	stanca	per	stare	con	Evie.	Provo	un	irrefrenabile	moto	di	invidia	nei	suoi
confronti:	 anch’io	 vorrei	 passare	 il	 sabato	 a	 oziare	 sdraiata	 sul	 divano	 a	 sfogliare	 riviste,
sforzandomi	di	ricordare	a	che	ora	sono	uscita	dalla	discoteca.

È	stupido	da	parte	mia:	quello	che	ho	adesso	è	mille	volte	più	prezioso,	e	ho	fatto	tanti	sacrifici	per
ottenerlo.	Ora	devo	proteggerlo:	è	per	questo	che	sono	seduta	qui,	nel	caldo	opprimente,	e	cerco	di
non	pensare	a	Megan.	Sobbalzo	ogni	volta	che	sento	un	rumore	o	vedo	un’ombra	passare	davanti	alla
finestra.	Non	posso	andare	avanti	così.

Non	riesco	a	smettere	di	pensare	al	fatto	che	Rachel	era	qui,	la	sera	della	scomparsa	di	Megan;	era
sbronza,	fuori	di	sé,	poi	di	colpo	è	sparita.	Tom	l’ha	cercata	per	ore,	ma	senza	successo.	Chissà	cosa
stava	combinando.

Non	c’è	alcun	collegamento	tra	Rachel	e	Megan	Hipwell.	Ho	parlato	con	il	sergente	Riley,	le	ho
riferito	di	aver	visto	Rachel	a	casa	degli	Hipwell,	ma	mi	ha	detto	di	non	preoccuparmi.	«È	soltanto
una	ficcanaso.	È	sola	e	disperata.	Ha	bisogno	di	sentirsi	parte	di	qualcosa.»

Forse	ha	ragione,	ma	non	posso	fare	a	meno	di	ripensare	al	giorno	in	cui	ha	fatto	irruzione	in	casa
nostra	e	ha	preso	Evie;	ero	terrorizzata	mentre	la	guardavo	avvicinarsi	ai	binari	con	la	bambina	in
braccio.	E	poi	rivedo	il	sorriso	agghiacciante	che	aveva	sul	volto	quella	mattina,	quando	l’abbiamo
incrociata	davanti	a	casa	degli	Hipwell.	La	Riley	non	ha	idea	di	quanto	possa	essere	pericolosa.



Rachel



Domenica	4	agosto	2013	Mattina
Oggi	 l’incubo	è	diverso	dal	 solito.	Ho	 fatto	qualcosa	di	brutto;	non	 so	di	 cosa	 si	 tratta,	però	 sono
certa	che	sia	qualcosa	a	cui	non	si	può	porre	rimedio.	Adesso	Tom	mi	odia	e	non	mi	parlerà	più;	ha
raccontato	a	tutti	quello	che	ho	combinato,	e	nessuno	vuole	più	avere	a	che	fare	con	me,	né	i	vecchi
colleghi,	 né	 gli	 amici,	 nemmeno	mia	madre.	Mi	 guardano	 con	 disprezzo,	 disgustati,	 e	 non	 hanno
alcuna	intenzione	di	ascoltare	le	mie	scuse.	Mi	sento	tremendamente	in	colpa,	anche	se	non	so	perché.
Mi	sveglio	e	capisco	che	il	sogno	si	riferisce	a	qualche	vecchio	episodio	che	non	ricordo,	ma	non	ha
grande	importanza.

Ieri,	dopo	essere	scesa	dal	treno,	non	mi	sono	allontanata	subito	dalla	stazione	di	Ashbury.	Volevo
essere	certa	che	il	tizio	dai	capelli	rossi	non	mi	avesse	seguita,	ma	non	c’era	traccia	di	lui.	Forse	era
sceso	 e	 si	 era	 nascosto	 da	 qualche	 parte.	 Avrei	 davvero	 voluto	 correre	 a	 casa	 e	 trovare	 Tom,	 o
chiunque	altro,	ad	aspettarmi.

Alla	fine	mi	sono	incamminata	e	ho	fatto	una	breve	sosta	al	supermercato.
L’appartamento	era	vuoto,	avevo	 la	 sensazione	che	Cathy	 fosse	appena	uscita,	ma	ho	 trovato	un

biglietto	 nel	 quale	 mi	 diceva	 che	 era	 andata	 a	 pranzo	 a	 Henley,	 con	 Damien,	 e	 sarebbe	 tornata
domenica	sera.	Ho	controllato	le	stanze,	mi	sembrava	che	ci	fosse	qualcosa	fuori	posto;	in	realtà,	ero
io	a	essere	un	po’	troppo	agitata.

Il	silenzio	era	assordante;	mi	sono	versata	un	bicchiere	di	vino,	poi	un	altro,	quindi	ho	chiamato
Scott.	Mi	ha	risposto	 la	segreteria:	 la	sua	voce	arrivava	da	un’altra	epoca,	quando	lui	era	un	uomo
brillante,	sicuro	di	sé	e	aveva	una	bella	moglie	ad	attenderlo	a	casa.	Ho	riprovato	dopo	alcuni	minuti.
Qualcuno	ha	risposto,	ma	non	ha	detto	nulla.

«Pronto?»
«Chi	parla?»
«Sono	Rachel,	Rachel	Watson.»
«Ah!»	In	sottofondo	si	sentivano	dei	rumori	e	una	voce.	Forse	era	sua	madre.
«Tu...	ho	perso	la	tua	chiamata.»
«No...	 non	mi	 sembra.	 Ti	 ho	 chiamato?	 In	 tal	 caso,	 l’ho	 fatto	 per	 sbaglio.»	 Sembrava	 nervoso.

«Mettilo	lì!»	ha	aggiunto.	Ho	impiegato	un	po’	a	capire	che	non	stava	parlando	con	me.
«Mi	dispiace»	ho	replicato.
«Okay.»	Il	suo	tono	era	piatto,	neutro.
«Mi	dispiace	tanto.»
«Grazie.»
«Volevi...	parlare	con	me?»
«No,	devo	averti	chiamata	per	errore»	ha	ripetuto,	con	maggiore	convinzione.
«Va	 bene.»	 Non	 vedeva	 l’ora	 di	 concludere	 la	 conversazione.	 Avrei	 dovuto	 lasciarlo	 alla	 sua

famiglia,	al	suo	dolore.	Non	avrei	dovuto	insistere,	ma	non	ho	saputo	trattenermi.	«Conosci	Anna?
Anna	Watson?»

«Chi?	La	moglie	del	tuo	ex	marito?»
«Sì,	lei.»
«No,	 solo	 di	 vista.	 Megan...	 lei	 ha	 fatto	 da	 baby	 sitter	 per	 Anna,	 l’anno	 scorso.	 Perché	 me	 lo

chiedi?»
Non	lo	sapevo	nemmeno	io.	«Possiamo	vederci?	Devo	parlarti	di	una	cosa.»
«Di	cosa?»	Sembrava	infastidito.	«Non	è	un	buon	momento.»
Colpita	dal	 suo	 sarcasmo,	 stavo	per	 riattaccare,	ma	 lui	ha	aggiunto:	«Ho	 la	 casa	piena	di	gente.



Facciamo	domani?	Vieni	domani».



Sera
Si	è	tagliato	mentre	si	faceva	la	barba;	ha	un	po’	di	sangue	sulla	guancia	e	sul	colletto.	Ha	i	capelli
umidi	 e	profuma	di	 sapone	e	dopobarba.	Mi	 saluta	con	un	cenno	del	 capo,	poi	 si	 sposta	per	 farmi
passare,	 ma	 non	 dice	 nulla.	 La	 casa	 è	 buia;	 le	 tende	 sono	 tirate,	 le	 finestre	 chiuse.	 Ci	 sono	molti
contenitori	Tupperware	sugli	scaffali	della	cucina.

«Tutti	hanno	portato	qualcosa	da	mangiare»	spiega,	poi	mi	invita	a	sedermi,	mentre	lui	rimane	in
piedi,	 con	 le	 braccia	 lungo	 i	 fianchi.	 «Cosa	 volevi	 dirmi?»	Non	mi	 guarda	 nemmeno	 in	 faccia,	 si
muove	come	un	automa.	Mi	dà	l’idea	che	abbia	gettato	la	spugna,	ormai.

«Volevo	 parlarti	 di	 Anna	 Watson,	 chiederti...	 Com’era	 il	 suo	 rapporto	 con	 Megan?	 Andavano
d’accordo?»

Lui	 sembra	 perplesso.	 Appoggia	 le	 mani	 allo	 schienale	 della	 sedia.	 «No.	 Cioè...	 non	 è	 che	 si
odiassero,	 però	 non	 si	 conoscevano	 bene,	 non	 c’era	 un	 vero	 rapporto	 tra	 di	 loro.	 Perché	 vuoi
saperlo?»	Il	tono	è	stanco,	affaticato.

Devo	 uscire	 allo	 scoperto.	 «L’ho	 vista.	 Penso	 di	 averla	 vista,	 vicino	 al	 sottopassaggio	 della
stazione.	Quella	sera...	la	sera	della	scomparsa	di	Megan.»

Lui	 scuote	 la	 testa,	 cerca	 di	 afferrare	 quello	 che	 ho	 appena	 detto.	 «Cosa?	 L’hai	 vista?	 E	 tu
dov’eri?»

«C’ero	anch’io.	Stavo	andando	da	Tom,	il	mio	ex	marito,	ma...»
Strizza	gli	occhi	e	si	massaggia	la	fronte.	«Aspetta	un	attimo!	Tu	eri	lì	e	hai	visto	Anna	Watson?	E

allora?	Lo	so	che	c’era	anche	lei:	abita	a	pochi	metri	da	noi.	Ha	riferito	alla	polizia	di	essere	andata
alla	 stazione	 verso	 le	 sette,	 ma	 di	 non	 aver	 incontrato	 Megan.»	 Stringe	 la	 sedia,	 sta	 perdendo	 la
pazienza.	«Cosa	stai	cercando	di	dirmi?»

«Avevo	bevuto»	 spiego,	 e	 subito	 dopo	 arrossisco	 per	 la	 vergogna,	 come	 al	 solito.	 «Non	ho	 un
ricordo	preciso,	ma	ho	come	l’impressione	che...»

Scott	solleva	la	mano.	«Basta	così!	Non	voglio	sentire	altro!	Tu	hai	un	problema	con	il	 tuo	ex	e
con	la	sua	nuova	moglie,	mi	sembra	ovvio,	ma	questo	non	ha	niente	a	che	fare	con	me	e	con	Megan,
hai	 capito?	Ma	non	 ti	 vergogni?	Hai	 idea	 di	 quello	 che	 sto	 passando?	Lo	 sai	 che	 la	 polizia	mi	 ha
interrogato	 stamattina?»	 Stringe	 la	 sedia	 con	 forza,	 come	 se	 volesse	 spezzarla.	 «E	 tu	 vieni	 qui	 a
raccontarmi	queste	stronzate!	Mi	dispiace	che	la	tua	vita	sia	un	disastro,	ma	credimi,	rispetto	alla	mia
è	una	passeggiata	di	salute!	Quindi,	per	favore...»	Indica	la	porta.

Mi	alzo.	Mi	sento	davvero	ridicola.	«Volevo	aiutarti.	Io	volevo	solo...»
«Ma	 tu	 non	 puoi,	 hai	 capito?	Non	 puoi	 aiutarmi.	 Nessuno	 può	 farlo!	Mia	moglie	 è	morta	 e	 la

polizia	pensa	che	sia	stato	io	a	ucciderla!»	Ha	alzato	la	voce,	è	paonazzo	in	viso.	«Credono	che	io	sia
il	colpevole!»

«Ma...	Kamal	Abdic...»
Scaglia	la	sedia	contro	la	parete.	Faccio	un	balzo	indietro,	spaventata,	ma	lui	non	si	muove.	Resta

fermo,	con	le	mani	sui	fianchi.	Le	vene	del	collo	pulsano	sotto	la	pelle.
«Kamal	Abdic	non	è	più	sospettato»	sibila	a	denti	 stretti.	Sta	 lottando	per	 rimanere	calmo,	ma	è

schiumante	di	rabbia.	Voglio	andarmene,	però	lui	mi	blocca	il	passaggio.
«Lo	sai	cosa	ha	detto?»	mi	chiede,	mentre	si	volta	per	raccogliere	la	sedia.	No,	non	lo	so,	è	ovvio,

ma	lui	non	sta	più	parlando	con	me.	«Kamal	ha	raccontato	un	sacco	di	palle.	Sostiene	che	Megan	era



infelice,	 che	 io	 ero	 geloso,	 possessivo	 e	 che	 la	 sottoponevo	 a...	 Che	 parole	 ha	 usato?	 A	 violenze
psicologiche.»	È	disgustato.	«Stando	a	lui,	Megan	aveva	paura	di	me.»

«Ma	lui	è...»
«Non	è	l’unico.	La	sua	amica,	Tara,	dice	che	a	volte	le	aveva	chiesto	di	coprirla,	di	mentirmi	per

non	farmi	sapere	dov’era	e	cosa	faceva.»
Mette	 a	 posto	 la	 sedia,	 che	 però	 cade	 a	 terra.	 Io	mi	 sposto	 verso	 l’uscita,	 allora	 lui	mi	 guarda.

«Sono	colpevole.	Praticamente	mi	hanno	già	condannato.»
Allontana	la	sedia	rotta	con	un	calcio	e	si	accascia	su	un’altra.	Non	so	cosa	fare:	rimango	o	me	ne

vado?	Lui	riprende	a	parlare,	la	sua	voce	è	poco	più	di	un	sussurro.	«Aveva	il	cellulare	in	tasca.»	Mi
avvicino.	«C’era	un	messaggio	che	 io	 le	avevo	mandato.	È	 l’ultima	cosa	che	 le	ho	detto,	 le	ultime
parole	che	ha	letto.	Va’	al	diavolo,	stronza	bugiarda.»

Ha	abbassato	 la	 testa,	 inizia	a	 tremare.	Sono	abbastanza	vicina	da	 toccarlo.	Gli	appoggio	 le	dita
sulla	nuca,	e	lui	non	mi	respinge.

«Mi	dispiace.»	Non	è	una	frase	di	circostanza.	Sono	davvero	sconvolta	dalle	sue	parole,	perché	so
benissimo	cosa	significa	amare	qualcuno	e	dirgli	le	cose	più	tremende,	in	un	momento	di	rabbia	o	di
angoscia.	«Un	sms	non	è	sufficiente.	Se	è	tutto	quello	che	hanno...»

«Ah	no?»	Si	riscuote	e	allontana	la	mia	mano.	Vado	a	sedermi	davanti	a	lui.	«Ho	un	movente.	Non
mi	 sono	 comportato...	 Non	 ho	 reagito	 come	 avrei	 dovuto	 quando	 lei	 se	 n’è	 andata.	 Ci	 ho	 messo
troppo	a	preoccuparmi	e	a	provare	a	chiamarla.»	Ride.	«E	poi,	secondo	Kamal	Abdic,	sono	un	tipo
violento.»	Mi	 guarda	 e	 vedo	 una	 luce	 di	 speranza	 nei	 suoi	 occhi.	 «Ma	 tu...	 tu	 potresti	 parlare	 alla
polizia	 e	dire	 che	non	è	vero,	 che	 lui	 sta	mentendo.	Puoi	 raccontare	un’altra	versione	della	 storia,
convincerli	che	io	ero	innamorato	di	lei,	che	eravamo	una	coppia	felice.»

Adesso	sì	che	sono	terrorizzata:	lui	crede	che	io	possa	aiutarlo.	Si	fida	di	me,	ma	io	sono	soltanto
una	bugiarda.

«Non	mi	crederebbero»	replico.	«Mi	ritengono	una	testimone	inaffidabile.»
Il	silenzio	riempie	la	stanza;	una	mosca	sbatte	contro	i	vetri	della	porta-finestra.	Scott	si	gratta	la

crosticina	sulla	guancia.	Sposto	la	sedia	e	lui	mi	guarda.
«Tu	eri	qui»	dice,	come	se	avesse	capito	soltanto	adesso	le	parole	che	gli	ho	detto	un	quarto	d’ora

fa.	«Tu	eri	a	Witney	la	sera	della	scomparsa	di	Megan?»
Sento	il	sangue	pulsarmi	nelle	orecchie.	Annuisco.
«E	perché	non	l’hai	riferito	alla	polizia?»	Si	sta	arrabbiando.
«L’ho	fatto,	ma	non	ho	visto...	non	ricordo	nulla.»
Si	avvicina	alla	porta	a	vetri	e	apre	le	tende.	Il	bagliore	del	sole	è	accecante.
«Eri	ubriaca,	ma	devi	ricordare	qualcosa.	Per	forza,	è	per	questo	che	continui	a	venire	qui,	no?»	Si

volta	a	guardarmi.	«Ho	ragione,	vero?	È	per	questo	che	insisti	a	chiamarmi.	Tu	sai	qualcosa.»	Non	è
una	domanda,	e	nemmeno	un’accusa	o	un’ipotesi:	lui	ne	è	convinto.	«Hai	visto	la	sua	auto?	Pensaci:	è
un’Opel	 Corsa	 blu.»	 Io	 scuoto	 la	 testa	 e	 lui	 solleva	 le	 braccia,	 in	 un	 gesto	 di	 disappunto.	 «Non
arrenderti:	 concentrati!	Che	 cosa	 hai	 visto?	Hai	 visto	Anna	Watson,	ma	questo	 non	 significa	 nulla.
Avanti,	pensa!»

Cerco	disperatamente	di	ricostruire	le	immagini	della	mia	memoria,	ma	è	uno	sforzo	inutile.	Non
vedo	niente	di	reale,	niente	che	possa	essere	d’aiuto.	Stavo	litigando,	o	forse	ho	assistito	a	una	lite.
Sono	inciampata	sugli	scalini	della	stazione,	un	tizio	con	i	capelli	rossi	mi	ha	aiutata:	è	stato	gentile
con	me,	però	adesso	mi	 fa	paura.	Avevo	un	 taglio	 sulla	 testa,	uno	sul	 labbro	e	 lividi	 sulle	braccia.
Ricordo	di	essere	stata	nel	sottopassaggio:	era	buio	ed	ero	spaventata.	Ho	sentito	delle	voci,	qualcuno



chiamava	 il	nome	di	Megan.	No,	quello	era	un	sogno,	non	era	vero.	Ricordo	 il	 sangue:	sulla	 testa,
sulle	mani.	Ricordo	Anna,	ma	non	Tom,	né	Kamal,	Scott	o	Megan.

Lui	non	smette	di	fissarmi,	aspetta	che	dica	qualcosa;	vuole	parole	di	speranza,	ma	non	ho	nulla	da
offrirgli.

«È	successo	tutto	quella	sera»	afferma.	Torna	a	sedersi	al	tavolo,	più	vicino	a	me.	Suda	e	trema,
come	se	avesse	la	febbre.	«Loro	pensano	che	sia	successo	quella	sera...	anche	se	non	possono	esserne
sicuri	 a	 causa...	 a	 causa	 delle	 condizioni	 del	 corpo.»	 Sospira.	 «Ma	 credono	 sia	 accaduto	 allora,	 o
subito	dopo.»	Sta	di	nuovo	parlando	alla	 stanza,	come	se	 io	non	ci	 fossi.	Lo	ascolto	 in	 silenzio:	 il
decesso	 è	 stato	 provocato	 da	 un	 colpo	 alla	 testa,	 il	 cranio	 era	 fratturato	 in	 più	 punti.	 Non	 è	 stata
stuprata	o,	almeno,	non	è	possibile	stabilirlo	con	certezza:	il	cadavere	era	ridotto	in	pessimo	stato.

Torna	in	sé	e	vedo	la	paura	e	la	disperazione	nel	suo	sguardo.
«Se	ricordi	qualcosa,	devi	aiutarmi.	Rachel,	per	favore,	fai	uno	sforzo	di	memoria!»	Il	mio	nome

sulle	sue	labbra,	sentirlo	mi	provoca	un	senso	di	nausea.	Mi	sento	patetica,	inutile.
Sul	treno,	mentre	torno	a	casa,	ripenso	a	quello	che	ha	detto	e	mi	chiedo	se	possa	esserci	un	fondo

di	verità.	Sono	ossessionata	da	questa	storia	perché	c’è	qualcosa	che	è	rimasto	intrappolato	dentro	la
mia	 testa?	 Ho	 delle	 informazioni	 che	 vorrei	 disperatamente	 rivelare?	 Provo	 qualcosa	 per	 lui,	 un
sentimento	al	quale	preferisco	non	dare	un	nome,	perché	so	che	è	sbagliato,	oppure	c’è	dell’altro?	Se
la	 mia	 mente	 custodisce	 un	 segreto,	 allora	 devo	 trovare	 qualcuno	 che	 mi	 aiuti	 a	 svelarlo.	 Uno
psichiatra	o	uno	psicoterapeuta,	per	esempio:	qualcuno	come	Kamal	Abdic.



Martedì	6	agosto	2013	Mattina
Ho	 dormito	 pochissimo.	 Ci	 ho	 rimuginato	 tutta	 la	 notte:	 è	 un’idea	 stupida,	 inutile	 e	 anche	 un	 po’
azzardata.	Potrebbe	essere	pericoloso?	Sono	un’incosciente.	Ieri	mattina	ho	preso	appuntamento	con
il	 dottor	 Kamal	 Abdic.	 Ho	 parlato	 con	 la	 segretaria	 e	 ho	 chiesto	 espressamente	 di	 lui.	 È	 rimasta
sorpresa,	poi	ha	detto	che	poteva	 ricevermi	oggi	 alle	 sedici	 e	 trenta.	Così	presto?	Ho	 risposto	che
andava	bene,	ma	ero	già	agitata.	La	seduta	costa	settantacinque	sterline:	il	denaro	che	mi	ha	dato	mia
madre	non	durerà	a	lungo.

Da	quando	ho	fissato	 la	seduta,	non	sono	riuscita	a	pensare	ad	altro.	Sono	spaventata,	ma	anche
eccitata.	 Una	 parte	 di	 me	 è	 emozionata	 all’idea	 di	 incontrare	 Kamal.	 È	 iniziato	 tutto	 da	 lui:	 mi	 è
bastato	vederlo	pochi	istanti,	quella	mattina,	per	far	deragliare	la	mia	vita.	Completamente.	Da	quando
ho	visto	il	bacio	tra	lui	e	Megan	nulla	è	mai	più	stato	come	prima.

Devo	 incontrarlo.	Devo	 farlo	perché	 la	polizia	ormai	 è	 concentrata	 solo	 su	Scott.	 Ieri	 lo	hanno
interrogato	di	nuovo.	Non	sono	 trapelate	conferme	ufficiali,	ma	ho	visto	un	filmato,	su	 internet,	 in
cui	Scott	entra	in	commissariato,	insieme	alla	madre.	La	cravatta	era	troppo	stretta,	sembrava	stesse
per	strozzarlo.

Tutti	fanno	ipotesi:	i	giornali	dicono	che	la	polizia	si	muove	con	maggiore	cautela	perché	non	può
permettersi	 un	 altro	 arresto	 frettoloso.	 Si	 parla	 di	 indagini	 condotte	 in	maniera	 superficiale,	 di	 un
avvicendamento	tra	gli	inquirenti.	Sul	web	leggo	commenti	terribili	sul	conto	di	Scott.	Qualcuno	ha
pubblicato	 l’immagine	 di	 lui	 che	 piange	 durante	 l’appello	 per	 Megan	 accanto	 a	 quelle	 di	 noti
assassini	 che	 sono	 apparsi	 in	 televisione,	 singhiozzando	 per	 la	 sorte	 dei	 propri	 cari.	 È	 tremendo,
disumano.	Spero	che	lui	non	le	veda	perché	sarebbe	un	duro	colpo.

Sarò	 stupida	 e	 avventata,	 ma	 ho	 deciso	 di	 andare	 da	 Kamal	 Abdic.	 A	 differenza	 di	 tutti	 quegli
speculatori	 che	 fanno	 illazioni	malevole	 su	 di	 lui,	 io	 ho	 visto	 Scott,	 gli	 sono	 stata	 così	 vicina	 da
poterlo	toccare.	Io	so	chi	è.	E	non	è	un	assassino.



Sera
Salgo	gli	 scalini	della	 stazione	di	Corly	e	mi	 tremano	ancora	 le	gambe:	dev’essere	 l’adrenalina.	 Il
treno	è	pieno,	impossibile	trovare	un	posto	a	sedere,	così	mi	fermo	a	metà	del	vagone.	Fa	un	caldo
insopportabile.	Respiro	piano,	mi	guardo	i	piedi.	Cerco	di	dare	un	senso	a	quello	che	provo.

Gioia,	paura,	confusione	e,	soprattutto,	senso	di	colpa.
Non	è	andata	come	mi	aspettavo.
Quando	sono	arrivata	allo	studio,	ero	in	preda	al	panico:	ero	convinta	che	avrebbe	capito	subito

che	sapevo	tutto	e	mi	avrebbe	vista	come	una	minaccia.	Temevo	di	dire	la	cosa	sbagliata,	di	lasciarmi
sfuggire	il	nome	di	Megan.	Sono	entrata	in	sala	d’attesa,	una	stanza	piuttosto	anonima,	e	ho	parlato
con	una	segretaria	di	mezz’età.	Lei	ha	annotato	i	miei	dati	senza	nemmeno	guardarmi.	Mi	sono	seduta
a	 sfogliare	 una	 vecchia	 copia	 di	 «Vogue»	 cercando	 di	 sembrare	 annoiata,	 come	 gli	 altri	 pazienti.
Tremavo	e	pensavo	alla	mia	prossima	mossa.

C’erano	due	persone,	oltre	a	me:	un	ragazzo	sui	vent’anni,	intento	ad	armeggiare	con	il	telefonino,
e	una	donna	che	 fissava	 il	pavimento	e	non	ha	 sollevato	 la	 testa	nemmeno	quando	 la	 segretaria	ha
chiamato	 il	 suo	 nome.	 Si	 è	 alzata	 e	 si	 è	 allontanata:	 sapeva	 già	 dove	 andare.	 Ho	 aspettato	 cinque
minuti,	 forse	 dieci.	 Avevo	 il	 respiro	 corto;	 l’aria	 in	 quella	 stanza	 era	 afosa	 e	 opprimente,	 facevo
fatica	a	respirare.	Temevo	di	svenire	da	un	momento	all’altro.

Poi	una	porta	si	è	aperta	ed	è	uscito	un	uomo.	E	ancor	prima	di	vederlo,	ero	certa	che	fosse	lui.
Certa	come	lo	ero	stata	 la	mattina	 in	cui	 lo	avevo	visto	per	 la	prima	volta,	quando	sapevo	che	non
poteva	 essere	 Scott	 quella	 sagoma	 indistinta	 che	 si	muoveva	 verso	Megan.	Quella	 figura	 alta,	 dai
gesti	languidi.

«Signora	Watson?»
Ho	 alzato	 gli	 occhi	 e	 ho	 sentito	 un	 brivido	 lungo	 la	 schiena.	Gli	 ho	 stretto	 la	mano:	 era	 calda,

asciutta	ed	enorme,	molto	più	grande	della	mia.
«Prego»	ha	aggiunto,	invitandomi	a	entrare	nello	studio.	Stavo	ripercorrendo	le	orme	di	Megan.

Lei	 aveva	 fatto	 le	 medesime	 cose:	 si	 era	 seduta	 di	 fronte	 a	 Kamal,	 sulla	 stessa	 sedia,	 e	 lui	 aveva
intrecciato	 le	 mani	 nello	 stesso	 modo,	 aveva	 annuito	 con	 lo	 stesso	 cenno	 del	 capo,	 chiedendole:
«Bene,	di	cosa	vuole	parlarmi	oggi?».

Tutto	in	lui	emanava	calore:	la	sua	mano,	quando	l’ho	stretta,	il	suo	sguardo,	anche	il	tono	della
sua	voce.	Cercavo	indizi	che	mi	mostrassero	la	presenza	del	maniaco	brutale	che	aveva	spaccato	la
testa	a	Megan,	del	rifugiato	politico	traumatizzato	dalla	violenza	della	guerra.	Non	ho	visto	niente	del
genere.	E,	per	un	po’,	mi	sono	dimenticata	di	me	stessa	e	che	lui	avrebbe	dovuto	incutermi	timore.
Ero	 lì,	 e	 il	 panico	 era	 sparito.	 Ho	 cercato	 di	 concentrarmi	 su	 quello	 che	 dovevo	 dirgli.	 Gli	 ho
raccontato	che	avevo	problemi	con	l’alcol,	da	quattro	anni,	e	che	questo	mi	era	costato	il	matrimonio
e	 il	 lavoro,	 senza	 contare	 che	 stavo	 mettendo	 a	 rischio	 la	 mia	 salute	 fisica	 e	 forse	 anche	 quella
mentale.

«Dimentico	le	cose.	Soffro	di	una	forma	di	amnesia	e	non	ricordo	dove	sono	stata	o	quello	che	ho
fatto.	A	 volte	mi	 viene	 il	 dubbio	 di	 essermi	 comportata	 in	maniera	 terribile,	ma	 non	 ne	 conservo
memoria.	E	se...	se	qualcuno	mi	racconta	quello	che	ho	fatto,	mi	sembra	impossibile	che	sia	successo
davvero.	È	come	se	parlassero	di	un’altra	persona.	Ed	è	difficile	sentirsi	responsabili	di	qualcosa	che
non	si	ricorda,	quindi	non	provo	mai	abbastanza	senso	di	colpa.	Sto	male,	ma	non	mi	riconosco	nelle
azioni	che	mi	attribuiscono.	È	come	se	non	mi	appartenessero.»



Mi	 è	 uscito	 tutto	 di	 getto,	 dopo	 pochi	 minuti	 che	 ero	 con	 lui.	 Ero	 pronta	 a	 parlare,	 aspettavo
soltanto	la	persona	giusta	per	farlo.	Non	avrebbe	dovuto	essere	lui.	Mi	ha	ascoltata	in	silenzio,	senza
battere	 ciglio	 o	 prendere	 appunti,	 poi	 ha	 annuito.	 «Lei	 vuole	 assumersi	 la	 responsabilità	 delle	 sue
azioni	ma	le	risulta	difficile,	dal	momento	che	non	riesce	a	ricordarle?»

«Sì,	è	proprio	così.»
«Quindi	come	possiamo	assumerci	le	nostre	responsabilità?	Può	scusarsi,	certo,	e	anche	se	non	è

sicura	di	aver	commesso	qualcosa	di	sbagliato	non	significa	che	le	sue	scuse	non	siano	sincere.»
«Ma	io	voglio	sentire	il	pentimento.	Io	vorrei...	vorrei	stare	peggio.»
Lo	so	che	è	strano,	ma	ci	penso	in	continuazione:	non	mi	sento	abbastanza	in	colpa.	Io	so	di	cosa

sono	 responsabile,	 sono	 consapevole	 delle	 cose	 tremende	 che	 ho	 fatto,	 pur	 non	 ricordandone	 i
dettagli,	ma	sono	lontane	da	me.	È	come	se	le	osservassi	attraverso	un	vetro.

«Lei	crede	di	doversi	sentire	peggio?	Pensa	di	non	stare	abbastanza	male	per	i	suoi	errori?»
«Esatto.»
«Rachel,	mi	 ha	 detto	 di	 aver	 causato	 la	 fine	 del	 suo	matrimonio	 e	 di	 aver	 perso	 il	 lavoro:	 non

ritiene	di	aver	ricevuto	una	punizione	abbastanza	severa?»
Ho	scosso	il	capo.
Abdic	si	è	appoggiato	allo	schienale.	«Forse	lei	è	un	po’	troppo	dura	con	se	stessa.»
«No,	non	lo	sono.»
«Va	 bene.	 Facciamo	 un	 passo	 indietro:	 ha	 detto	 di	 aver	 iniziato	 a	 bere...	 quattro	 anni	 fa?	 Può

parlarmi	di	quel	periodo?»
Ho	esitato.	 Il	 suono	della	 sua	voce	e	 la	dolcezza	dei	 suoi	occhi	non	mi	avevano	soggiogata	del

tutto.	 Non	 ero	 così	 disperata.	 Non	 gli	 avrei	 raccontato	 la	 verità:	 che	 desideravo	 un	 figlio,	 più	 di
qualsiasi	altra	cosa	al	mondo.	Gli	ho	detto	che	il	matrimonio	era	andato	in	pezzi,	che	ero	depressa,
che	l’alcol	mi	era	sempre	piaciuto	e	avevo	perso	il	controllo	della	situazione.

«Il	suo	matrimonio	è	finito,	quindi.	Lei	ha	lasciato	suo	marito	o	è	stato	lui	ad	andarsene,	oppure...	è
stata	una	decisione	consensuale?»

«Lui	 aveva	 un’amante.	Ha	 incontrato	 un’altra	 e	 si	 è	 innamorato	 di	 lei.»	Ha	 annuito,	 voleva	 che
continuassi.	«Non	è	stata	colpa	sua:	è	stata	soltanto	colpa	mia.»

«Perché	dice	questo?»
«Avevo	già	iniziato	a	bere...»
«Quindi	l’adulterio	di	suo	marito	non	è	stata	la	causa	scatenante	della	separazione?»
«No.	Io	ci	ero	già	dentro	fino	al	collo,	e	il	mio	alcolismo	lo	ha	allontanato	da	me.	È	per	questo

motivo	che	ha	smesso	di...»
Kamal	aspettava	che	parlassi,	senza	forzarmi.
«Che	ha	smesso	di	amarmi.»
Ho	avuto	una	reazione	che	non	avevo	previsto:	sono	scoppiata	a	piangere	davanti	a	lui.	Non	avrei

dovuto	abbassare	la	guardia	e	parlargli	della	mia	vita:	mi	sarei	dovuta	inventare	una	storia.	Mi	sarei
dovuta	preparare	meglio.

L’ho	 guardato	 e	 per	 un	 attimo	 ho	 sentito	 che	 lui	 provava	 qualcosa	 per	 me.	 I	 suoi	 occhi	 non
esprimevano	pena,	ma	comprensione:	voleva	davvero	aiutarmi.

«Allora,	Rachel,	 lei	ha	iniziato	a	bere	prima	della	fine	del	suo	matrimonio.	Riesce	a	individuare
una	causa?	Non	è	 facile,	non	 tutti	 sono	 in	grado	di	 farlo.	Per	alcuni,	 si	 tratta	di	un	declino	 lento	e
progressivo,	che	 li	 fa	cadere	 in	uno	stato	di	depressione	o	dipendenza.	A	 lei	è	capitato	qualcosa	di
specifico?	Un	lutto,	per	esempio,	o	una	perdita?»

Ho	scosso	la	testa:	non	volevo	dirglielo.	Non	glielo	dirò.



Ha	aspettato	qualche	minuto,	poi	ha	guardato	l’orologio	sulla	scrivania.
«Ne	 riparliamo	 la	 prossima	 volta,	 che	 ne	 dice?»	 ha	 suggerito,	 poi	 mi	 ha	 sorriso	 e	 io	 sono

rabbrividita.
Tutto	è	caldo	in	quell’uomo,	tranne	il	suo	sorriso.	Quando	ha	scoperto	i	denti	ho	visto	l’assassino

che	vive	in	lui.	Ho	sentito	lo	stomaco	contorcersi,	il	cuore	battere	impazzito.	Me	ne	sono	andata	senza
nemmeno	stringergli	la	mano:	non	ce	la	facevo	a	toccarlo.

Capisco,	davvero.	Ora	 so	cosa	ha	visto	Megan	 in	 lui:	non	 soltanto	 la	 sua	 innegabile	bellezza.	È
calmo	 e	 rassicurante,	 gentile	 e	 paziente.	Un	 essere	 innocente,	 fiducioso	 e	 un	 po’	 sprovveduto	 può
lasciarsi	 ingannare	 e	 non	vedere	oltre	 l’apparenza.	Ma	 io	ho	 scorto	 il	 predatore.	Per	 un’ora,	 sono
stata	affascinata	da	lui.	Mi	sono	confidata,	ho	dimenticato	chi	era.	Ho	tradito	Scott	e	anche	Megan,	e
mi	sento	in	colpa	per	averlo	fatto.

Ma,	più	di	ogni	altra	cosa,	mi	sento	in	colpa	perché	voglio	tornare	da	lui.



Mercoledì	7	agosto	2013	Mattina
È	successo	di	nuovo:	lo	stesso	incubo,	in	cui	ho	fatto	qualcosa	di	tremendo	e	tutti	se	la	prendono	con
me,	ma	io	non	so	di	cosa	si	tratta,	quindi	non	posso	dare	spiegazioni	né	scusarmi.	Nel	dormiveglia
penso	 a	 una	 vecchia	 lite,	 risalente	 ormai	 a	 quattro	 anni	 fa,	 dopo	 il	 nostro	 unico	 tentativo	 di
fecondazione	artificiale.	Era	andato	male	e	 io	volevo	riprovarci.	Tom	sosteneva	che	non	potevamo
permettercelo,	 e	 io	 sapevo	 che	 aveva	 ragione.	 Avevamo	 messo	 un’ipoteca	 sulla	 casa	 e	 lui	 aveva
ancora	alcuni	debiti	da	pagare	per	un	cattivo	investimento	nel	quale	era	stato	trascinato	da	suo	padre.
Dovevo	accettare	 la	 situazione,	 sperare	che	un	giorno	avremmo	avuto	 i	 soldi	per	 riprovarci	e,	nel
frattempo,	 ricacciare	 indietro	 le	 lacrime	 ogni	 volta	 che	 vedevo	 una	 sconosciuta	 con	 il	 pancione	 o
venivo	a	sapere	che	un’amica	aspettava	un	bambino.

Due	mesi	dopo	il	fallimento	del	tentativo,	lui	mi	ha	parlato	di	un	viaggio	a	Las	Vegas:	quattro	notti
per	 assistere	 a	 un’importante	 serata	 di	 boxe	 e	 rilassarsi	 un	 po’.	 Sarebbe	 andato	 con	 una	 coppia	 di
vecchi	amici	che	non	avevo	mai	incontrato.	Sapevo	che	gli	era	costato	un	patrimonio,	perché	avevo
visto	 la	 conferma	 della	 prenotazione	 nella	 sua	 posta	 elettronica.	 Non	 avevo	 idea	 di	 quale	 fosse	 il
prezzo	del	biglietto	per	un	incontro	di	pugilato,	ma	immaginavo	che	non	fosse	a	buon	mercato.	Forse
non	sarebbe	bastato	per	pagare	un	altro	 tentativo,	ma	era	comunque	una	discreta	somma.	Abbiamo
litigato	 furiosamente.	 Avevo	 bevuto	 tutto	 il	 pomeriggio,	 per	 prepararmi	 allo	 scontro,	 quindi	 non
ricordo	i	dettagli,	ma	ero	in	condizioni	pietose.	Il	giorno	dopo	lui	era	freddo	e	non	è	voluto	tornare
sull’argomento.	Mi	ha	 ricordato,	 in	 tono	distaccato,	 le	 parole	 che	 avevo	usato;	 ha	detto	 che	 avevo
distrutto	la	foto	del	nostro	matrimonio,	che	gli	avevo	urlato	di	essere	un	egoista,	un	marito	inutile,	un
fallito.	Quel	giorno	mi	sono	detestata	come	mai	prima	di	allora.

Avevo	sbagliato	a	dirgli	quelle	cose,	ma	adesso	mi	rendo	conto	che	avevo	tutte	le	ragioni	di	essere
fuori	di	me.	Era	un	mio	diritto	essere	incazzata,	no?	Stavamo	cercando	di	avere	un	figlio,	non	valeva
forse	qualche	sacrificio?	Io	mi	sarei	tagliata	un	braccio,	se	fosse	servito	a	qualcosa.	Lui	non	poteva
rinunciare	a	un	fine	settimana	a	Las	Vegas?

Rimango	 a	 letto	 ancora	 un	 po’,	 a	 riflettere	 su	 quell’episodio,	 poi	mi	 alzo	 e	 decido	 di	 fare	 una
passeggiata	per	resistere	alla	tentazione	di	andare	al	supermercato.	Non	tocco	un	goccio	da	domenica
e	sono	combattuta:	vorrei	bere	qualcosa,	per	sentirmi	un	po’	su	di	giri,	ma	così	vanificherei	i	risultati
raggiunti.	E	sarebbe	un	peccato	mandare	tutto	all’aria	proprio	adesso.

Ashbury	non	è	un	bel	posto	per	passeggiare:	ci	sono	soltanto	negozi	e	palazzi,	nemmeno	un	parco
degno	di	questo	nome.	Mi	dirigo	verso	 il	 centro;	non	è	male,	non	c’è	nessuno	 in	giro.	 Il	 trucco	è
convincersi	di	avere	una	destinazione.	Scelgo	la	chiesa	in	fondo	a	Pleasance	Road,	a	tre	chilometri	da
casa	di	Cathy.	Sono	stata	a	un	incontro	degli	Alcolisti	Anonimi,	proprio	da	quelle	parti.	Ce	n’era	uno
più	vicino	ma	l’ho	evitato	per	non	incontrare	qualcuno	che	conosco.

Arrivo	alla	chiesa	e	torno	indietro,	a	passo	svelto,	come	una	persona	normale	che	ha	un	sacco	di
faccende	da	sbrigare.	Guardo	i	passanti.	Due	ragazzi	corrono	con	lo	zaino	in	spalla,	si	allenano	per	la
maratona.	Una	donna	sta	andando	al	lavoro:	indossa	un	paio	di	scarpe	da	ginnastica	bianche	e	tiene
quelle	con	i	tacchi	nella	borsa.	Mi	chiedo	cosa	nascondano:	anche	loro	cercano	di	smettere	di	bere?
Corrono	 senza	 andare	da	nessuna	parte?	Oppure	pensano	 all’assassino	 che	hanno	 incontrato	 ieri	 e
con	il	quale	hanno	fissato	un	altro	appuntamento?

Io	non	sono	una	persona	normale.
Sono	quasi	 arrivata	a	 casa	quando	 lo	vedo.	Ero	persa	nelle	mie	 riflessioni	 su	quale	 sarà	 la	mia



prossima	mossa	 con	Kamal:	 frugare	nei	 cassetti	 della	 scrivania	 se	 lui	 dovesse	uscire	 dalla	 stanza?
Provare	a	incastrarlo,	dicendo	qualcosa	che	lo	costringa	a	scoprirsi?	È	possibile	che	lui	sia	molto	più
scaltro	 di	 me	 e	 si	 accorga	 del	 mio	 piano.	 Sa	 che	 il	 suo	 nome	 è	 stato	 pubblicato	 sui	 giornali,	 è
preparato	all’eventualità	che	qualcuno	si	presenti	da	lui	per	carpire	informazioni.

Sto	 pensando	 a	 questo	 e	 cammino	 a	 testa	 bassa,	 fissando	 il	 marciapiedi.	 Evito	 di	 guardare	 il
negozio	alla	mia	destra,	per	non	cadere	in	tentazione,	ma	leggo	il	suo	nome	con	la	coda	dell’occhio.
È	stampato	lì,	a	lettere	cubitali,	sulla	locandina	di	un	quotidiano:	MEGAN	ERA	UN’INFANTICIDA?



Anna



Mercoledì	7	agosto	2013	Mattina
Ero	da	Starbucks,	con	le	ragazze	dell’NCT,	la	charity	a	sostegno	di	genitori	e	bambini	che	frequento.
Eravamo	sedute	al	nostro	solito	posto,	vicino	alla	vetrina;	i	piccoli	avevano	sparpagliato	i	mattoncini
delle	costruzioni	dappertutto,	mentre	Beth	cercava,	per	l’ennesima	volta,	di	convincermi	a	partecipare
al	suo	club	di	lettura.

D’un	 tratto	 è	 arrivata	Diane;	 aveva	una	 strana	 espressione	 sul	 viso,	 perché	 era	 consapevole	 che
stava	per	sganciare	una	vera	e	propria	bomba.	Non	ce	la	faceva	più	a	trattenersi	e	spingeva	con	forza
la	carrozzina	doppia	che	faticava	a	passare	dalla	porta.

«Anna,	hai	visto?»	Era	 scura	 in	volto.	Mi	ha	allungato	un	giornale.	MEGAN	 ERA	 UN’INFANTICIDA?
gridava	il	titolo	in	prima	pagina.	Ero	senza	parole.

Ho	continuato	a	 fissare	 il	quotidiano	 senza	 reagire,	 finché	non	 sono	 scoppiata	a	piangere	come
una	stupida.	Evie	si	è	spaventata	e	ha	iniziato	a	urlare.	È	stato	terribile.

Sono	 andata	 in	 bagno	 per	 ricompormi	 e	 calmare	 la	 bambina.	 Quando	 sono	 tornata,	 stavano
confabulando	sottovoce.	Diane	mi	ha	guardata	e	mi	ha	chiesto,	tutta	tronfia:	«Stai	bene,	cara?».	Sotto
sotto	era	compiaciuta,	potrei	giurarci.

Non	riuscivo	più	a	sopportarle	e	sono	tornata	a	casa.	Facevano	tutte	 le	premurose,	dicevano	che
doveva	essere	stato	terribile	per	me,	ma	il	biasimo,	nemmeno	troppo	velato,	sui	loro	volti	era	più	che
evidente	ai	miei	occhi.	“Come	hai	potuto	affidare	tua	figlia	a	quel	mostro?	Sei	in	assoluto	la	madre
peggiore	del	mondo.”

Mentre	rientravo	ho	provato	a	telefonare	a	Tom,	ma	mi	ha	risposto	la	segreteria.	Gli	ho	lasciato
un	messaggio,	chiedendogli	di	richiamarmi	appena	gli	fosse	stato	possibile.	Ho	cercato	di	avere	un
tono	leggero	e	tranquillo,	anche	se	mi	tremavano	le	gambe.

Non	ho	comprato	 il	giornale,	ma	ho	 letto	 la	storia	online.	Era	piuttosto	vaga.	«Fonti	vicine	agli
inquirenti	del	 caso	Hipwell	hanno	 riferito	che	Megan	potrebbe	essere	 implicata	nella	morte	di	 suo
figlio,	avvenuta	dieci	anni	fa.»	Le	stesse	“fonti”	sostenevano	che	l’episodio	potesse	essere	collegato
all’omicidio.	 Il	detective	Gaskill,	 a	 capo	delle	 indagini,	non	ha	 rilasciato	dichiarazioni;	 è	 lo	 stesso
che	era	venuto	a	parlarci	dopo	la	scomparsa.

Tom	ha	richiamato:	era	impegnato	in	alcune	riunioni	e	non	poteva	venire	a	casa	subito.	Ha	provato
a	calmarmi,	ha	toccato	i	tasti	giusti	e	ha	aggiunto	che	probabilmente	si	trattava	di	una	montatura	dei
giornali.	«Lo	sai	anche	tu	che	la	metà	delle	notizie	che	pubblicano	sono	false.»	Non	ho	replicato.	In
fondo,	era	stato	lui	a	insistere	perché	Megan	venisse	a	darmi	una	mano	con	Evie:	di	certo	si	sentiva	in
colpa.

E	poi	ha	ragione:	potrebbe	essere	tutto	falso.	Ma	chi	potrebbe	inventarsi	una	storia	del	genere?	E
perché?	Non	posso	fare	a	meno	di	pensare	che	io	lo	sapevo:	ho	sempre	sentito	che	c’era	qualcosa	di
strano	 in	 quella	 donna.	All’inizio	 avevo	 l’impressione	 che	 fosse	 soltanto	un	po’	 immatura,	 poi	mi
sono	resa	conto	che	si	trattava	di	qualcos’altro:	sembrava	assente.	Era	sempre	persa	in	un	mondo	tutto
suo.

Devo	proprio	ammetterlo:	sono	felice	che	non	ci	sia	più.	È	una	liberazione!



Sera
Sono	in	camera.	Tom	guarda	la	tv	con	Evie.	Abbiamo	litigato,	ma	è	colpa	mia:	l’ho	aggredito	appena
ha	messo	piede	in	casa.

Era	 tutto	 il	 giorno	 che	 covavo	 rabbia.	Non	 sono	 riuscita	 a	 controllarmi,	 la	 vedevo	 dappertutto.
Qui,	 in	casa	mia,	teneva	in	braccio	la	mia	bambina,	le	dava	da	mangiare,	le	cambiava	il	pannolino,
giocava	con	lei,	mentre	io	mi	riposavo.	Continuavo	a	pensare	a	tutte	le	volte	che	l’ho	lasciata	da	sola
con	Evie,	e	mi	sentivo	male.

Poi	 è	 arrivata	 la	 paranoia:	 da	 quando	 abito	 in	 questa	 casa	 ho	 la	 sensazione	 di	 essere	 spiata.
All’inizio	davo	la	colpa	ai	treni,	ai	passeggeri	che	guardano	dal	finestrino,	proprio	verso	di	noi,	e	mi
mettono	i	brividi.	Era	uno	dei	motivi	per	 i	quali	non	volevo	traslocare	qui,	ma	Tom	non	ha	voluto
sentire	ragioni.	Sosteneva	di	non	poter	vendere	la	proprietà,	perché	ci	avrebbe	rimesso	un	sacco	di
soldi.

Prima	i	treni,	poi	Rachel	che	ci	spia,	che	ci	gira	intorno	e	ci	telefona	a	tutte	le	ore.	Infine	Megan,
quando	 era	 qui	 con	 Evie:	 sentivo	 addosso	 il	 suo	 sguardo	 giudicante,	 dovevo	 essere	 una	 pessima
madre	per	lei,	perché	non	ero	in	grado	di	cavarmela	da	sola.	È	una	cosa	assurda,	lo	so,	ma	poi	torno
con	la	mente	a	quella	volta	che	Rachel	è	venuta	qui	e	ha	preso	Evie,	e	mi	rendo	conto	che	forse	non	è
poi	così	insensata.

Quando	 Tom	 è	 arrivato	 a	 casa,	 ero	 pronta	 a	 esplodere.	 Gli	 ho	 dato	 un	 ultimatum:	 dovevamo
andarcene,	non	sarei	rimasta	in	quella	casa,	in	quella	strada,	dopo	tutto	ciò	che	era	successo.	Ovunque
poso	gli	occhi,	vedo	Rachel	e	Megan.	Penso	a	 tutte	 le	cose	che	quella	donna	ha	 toccato:	è	davvero
troppo	per	i	miei	nervi.	Gli	ho	detto	che	non	me	ne	importa	nulla	del	prezzo	che	riuscirà	a	spuntare.

«Te	ne	importerà	quando	saremo	costretti	a	vivere	in	uno	spazio	più	piccolo	e	non	ce	la	faremo	a
pagare	il	mutuo»	ha	replicato,	razionale	come	sempre.

Gli	ho	chiesto	perché	non	poteva	farsi	aiutare	dai	suoi	genitori,	che	sono	pieni	di	soldi,	ma	lui	ha
risposto	che	non	lo	farà	mai;	si	è	arrabbiato	e	ha	chiuso	la	discussione.	I	suoi	lo	hanno	trattato	male
quando	 ha	 divorziato	 da	 Rachel	 per	 mettersi	 con	 me;	 non	 avrei	 dovuto	 parlare	 di	 loro,	 è	 un
argomento	che	gli	fa	puntualmente	perdere	le	staffe.

Eppure	non	posso	farne	a	meno.	Sono	disperata;	ogni	volta	che	chiudo	gli	occhi,	la	vedo	seduta	al
tavolo	della	cucina	con	Evie.	Giocava	con	lei,	le	sorrideva	e	chiacchierava,	ma	mi	dava	l’impressione
di	non	essere	mai	veramente	qui	con	noi:	aveva	sempre	 la	 testa	da	un’altra	parte.	Quando	arrivava
l’ora	 di	 andarsene,	 era	 felice	 di	 restituirmi	 la	 bambina:	 sembrava	 che	 non	 le	 piacesse	 tenerla	 in
braccio.



Rachel



Mercoledì	7	agosto	2013	Sera
Il	caldo	è	davvero	insopportabile.	Le	finestre	sono	aperte,	la	puzza	dei	gas	di	scarico	delle	auto	sale
fin	qui	e	mi	brucia	la	gola.	Sto	facendo	la	seconda	doccia	della	giornata	e	il	telefono	inizia	a	suonare.
Non	la	smette	più:	quando	esco	dal	bagno	è	alla	quarta	serie	di	squilli.

È	 spaventato,	 affannato.	 La	 sua	 voce	mi	 arriva	 a	 sprazzi.	 «Non	 posso	 rientrare	 a	 casa.	Ci	 sono
telecamere	dappertutto.»

«Scott?»
«Lo	so	che	è...	strano,	ma	ho	bisogno	di	un	posto	dove	non	verranno	a	cercarmi.	Non	posso	andare

da	mia	madre	né	dai	miei	amici.	Sono	in	macchina...	Guido	da	quando	sono	uscito	dal	commissariato.
Devo	fermarmi	un’ora	o	due:	il	tempo	di	sedermi	a	pensare.	Da	solo,	senza	poliziotti	e	giornalisti	che
mi	fanno	domande	stupide.	Posso	venire	da	te?»

Gli	 dico	 di	 sì.	 Non	 soltanto	 perché	 sembra	 terrorizzato,	 ma	 perché	 ho	 voglia	 di	 vederlo	 e	 di
aiutarlo.	Gli	do	l’indirizzo,	dice	che	arriverà	tra	un	quarto	d’ora.

Il	campanello	suona	dopo	circa	dieci	minuti:	squilli	brevi	e	ripetuti.
«Mi	dispiace»	 esordisce,	 appena	 apro	 la	 porta.	 «Non	 sapevo	dove	 andare.»	Sembra	disperato;	 è

scosso,	pallido	e	sudato.
«Va	tutto	bene»	replico,	poi	mi	sposto	per	farlo	entrare.	Andiamo	in	soggiorno,	lo	invito	a	sedersi.

Gli	 porto	 dell’acqua	 dalla	 cucina.	 Beve	 tutto	 d’un	 fiato,	 poi	 si	 siede,	 appoggia	 i	 gomiti	 sulle
ginocchia	e	scuote	la	testa.

Mi	avvicino,	ma	non	so	cosa	dire.	Prendo	il	bicchiere	e	lo	riempio	di	nuovo,	senza	parlare.	Alla
fine	è	lui	a	rompere	il	silenzio.

«Pensi	che	il	peggio	ti	sia	già	capitato...»	Mi	guarda.	«Insomma,	voglio	dire,	mia	moglie	è	morta,
mi	sembra	già	abbastanza	terribile...	Invece	poi	salta	fuori	che	la	polizia	sospetta	che	sia	stato	io	ad
ammazzarla.	E	adesso...	Cos’altro	ancora	deve	succedere?»

Si	riferisce	alle	notizie	trapelate	dai	rapporti	della	polizia:	Megan	sarebbe	coinvolta	nella	morte	di
un	bambino.	Si	tratta	di	basse	insinuazioni,	una	campagna	denigratoria	ai	danni	di	una	donna	morta.	È
disgustoso.

«Ma	non	è	vero:	non	può	essere	vero»	replico.
La	 sua	 espressione	 è	vacua,	 come	 se	non	 capisse.	 «Il	 sergente	Riley	me	 lo	ha	detto	 stamattina.»

Tossisce,	si	schiarisce	la	gola.	«È	la	notizia	che	aspettavo	da	una	vita.	Non	puoi	immaginare	quanto
l’ho	desiderata.	L’ho	sognata,	immaginavo	come	l’avrebbe	detto,	come	mi	avrebbe	sorriso,	guardato,
come	mi	avrebbe	preso	la	mano	portandosela	alle	labbra...»	La	sua	voce	è	un	sussurro;	è	perso	nelle
sue	 fantasticherie,	ma	 io	 non	ho	 idea	 di	 cosa	 stia	 dicendo.	 «Oggi...	 oggi	 ho	 saputo	 che	Megan	 era
incinta.»

Inizia	a	piangere,	e	anch’io	mi	sento	soffocare	dalle	lacrime,	per	un	bambino	che	non	è	mai	nato,
il	figlio	di	una	donna	che	non	conoscevo.	È	un	orrore	insopportabile;	non	capisco	come	faccia	Scott
a	essere	sopravvissuto.	La	notizia	avrebbe	dovuto	ucciderlo	sul	colpo,	eppure	è	ancora	qui.

Non	riesco	a	parlare	né	a	muovermi.	 Il	 soggiorno	è	caldo,	non	filtra	un	filo	d’aria,	anche	se	 le
finestre	sono	spalancate.	Sento	 i	 rumori	della	strada:	 la	sirena	della	polizia,	 le	voci	dei	passanti,	 la
musica	che	esce	dai	finestrini	di	una	macchina.	È	lo	spettacolo	della	vita,	ma	qui	dentro	il	mondo	si	è
fermato,	almeno	per	Scott,	e	io	non	sono	in	grado	di	dire	una	parola.	Rimango	muta,	non	so	come
aiutarlo.

Poi	sento	i	passi	di	Cathy	che	si	ferma	davanti	alla	porta	e	fruga	nella	borsa	per	trovare	le	chiavi.
Devo	fare	qualcosa:	afferro	Scott	per	la	mano	e	lui	mi	guarda,	preoccupato.



«Vieni	con	me»	gli	ordino.	Si	fa	trascinare	su	per	le	scale,	prima	che	Cathy	ci	veda.	Entriamo	in
camera	e	chiudo	la	porta.

«È	la	mia	coinquilina.	Lei	potrebbe...	fare	domande.	Non	è	quello	che	vuoi,	vero?»
Lui	 scuote	 la	 testa.	 Si	 guarda	 intorno	 e	 osserva	 la	 stanza:	 il	 letto	 sfatto,	 i	 vestiti	 gettati	 sulla

scrivania,	le	pareti	spoglie,	i	mobili	modesti.	Mi	vergogno,	ma	questa	è	la	mia	vita:	piccola,	sciatta	e
incasinata.	Non	potrebbe	essere	altrimenti.	Mentre	lo	penso,	mi	rendo	conto	di	essere	davvero	stupida
a	credere	che	a	Scott	possa	importare	qualcosa	di	me,	in	questo	momento.

Gli	 faccio	 segno	 di	 sedersi	 sul	 letto.	 Lui	 obbedisce,	 poi	 si	 asciuga	 gli	 occhi	 con	 il	 dorso	 della
mano.	Respira	con	un	po’	di	affanno.

«Vuoi	bere	qualcosa?»
«Una	birra?»
«Non	tengo	alcolici	in	casa»	replico,	ma	poi	mi	sento	avvampare	in	volto.	Scott	non	se	ne	accorge.

«Posso	farti	un	tè?»	Lui	annuisce.	«Sdraiati	e	riposati.»	Si	toglie	le	scarpe	e	si	stende	sulle	coperte,
docile	come	un	bambino.

Scendo	in	cucina	e	scambio	due	chiacchiere	con	Cathy,	mentre	aspetto	che	l’acqua	bolla;	mi	parla
del	 posto	dove	 è	 stata	 a	 pranzo,	 a	Northcote	 («Fanno	delle	 insalate	meravigliose»)	 e	 di	 quanto	 sia
fastidiosa	 la	sua	nuova	collega.	Sorrido,	ma	non	le	presto	molta	attenzione.	Sono	concentrata	su	di
lui,	su	eventuali	scricchiolii	o	passi.	Mi	sembra	incredibile	che	sia	lì,	nel	mio	letto,	al	piano	di	sopra.
Mi	sento	confusa,	come	se	stessi	sognando.

Alla	fine	Cathy	smette	di	parlare	e	mi	fissa.	Ha	un’aria	perplessa.	«Stai	bene?	Sei...	un	po’	strana.»
«Sono	solo	stanca.	Non	mi	sento	molto	bene.	Vado	a	letto.»
Mi	guarda	con	circospezione:	sa	che	non	ho	bevuto	perché	è	sempre	in	grado	di	capirlo,	ma	forse

pensa	che	stia	per	iniziare.	Non	me	ne	importa	nulla;	prendo	il	 tè	e	le	dico	che	ci	vedremo	domani
mattina.

Mi	 fermo	 davanti	 alla	 camera	 e	mi	metto	 in	 ascolto:	 è	 tutto	 tranquillo.	Apro	 con	 cautela.	 Lui	 è
sdraiato,	nella	stessa	posizione	in	cui	l’ho	lasciato,	con	le	braccia	lungo	i	fianchi	e	gli	occhi	chiusi.
Sento	il	suo	respiro	leggero	e	irregolare.	Occupa	buona	parte	del	letto	ma	sono	tentata	di	stendermi
accanto	 a	 lui	 e	mettergli	 il	 braccio	 sul	 petto,	 per	 rassicurarlo.	 Invece	 do	un	 colpetto	 di	 tosse	 e	 gli
passo	la	tazza.

Si	mette	a	sedere.	«Grazie»	mormora,	prendendo	il	tè.	«Grazie	di	avermi...	dato	asilo.	È	diventato...
come	dire...	molto	difficile,	da	quando	è	uscita	quella	storia.»

«Quella	che	è	successa	anni	fa?»
«Sì.»
Non	è	chiaro	come	abbiano	fatto	i	giornali	a	venire	a	conoscenza	della	vicenda.	Qualcuno	incolpa

la	polizia,	altri	Kamal,	altri	ancora	lo	stesso	Scott.
«È	una	bugia,	vero?»
«Certo	che	 lo	è,	ma	potrebbe	essere	un	buon	movente.	Pensano	che	qualcuno,	 forse	 il	padre	del

bambino,	potrebbe	averla	uccisa	per	vendicarsi,	dopo	tutti	questi	anni.»
«Non	ha	senso.»
«Ma	 hai	 sentito	 quello	 che	 dicono?	 Che	 mi	 sono	 inventato	 tutto	 per	 metterla	 in	 cattiva	 luce	 e

allontanare	i	sospetti	da	me,	facendoli	ricadere	su	un	qualche	tizio	misterioso	che	viene	dal	passato.»
Sono	seduta	vicino	a	lui,	sul	letto.	Le	nostre	gambe	si	sfiorano.
«Cosa	dice	la	polizia?»
«Niente.	Mi	 hanno	 chiesto	 se	 ne	 ero	 al	 corrente.	 Sapevo	 che	 aveva	 avuto	 un	 figlio?	Mi	 aveva

raccontato	quello	che	era	successo?	Chi	era	il	padre?	Ho	risposto	di	no,	che	erano	tutte	stronzate,	e



che	 lei	 non	 era	mai	 rimasta	 incinta...»	Non	 riesce	 a	 continuare,	 beve	 un	 po’	 di	 tè.	 «Ho	 domandato
come	hanno	fatto	a	venire	a	conoscenza	di	quella	storia,	come	sia	finita	sui	giornali.	Non	potevano
dirmelo,	ma	io	credo	che	sia	stato	lui,	Abdic.»	Sospira,	esasperato.	«Non	capisco	perché	l’abbia	fatto,
perché	abbia	detto	quelle	cose	di	lei,	e	a	quale	scopo.	È	pazzo,	non	c’è	dubbio.»

Penso	 all’uomo	 che	 ho	 incontrato	 ieri:	 i	 gesti	 calmi,	 la	 voce	morbida,	 lo	 sguardo	 carezzevole.
Assolutamente	 non	 pazzo.	 Fino	 a	 quel	 sorriso...	 «È	 terribile	 che	 abbiano	 pubblicato	 quella	 storia.
Dovrebbero	esserci	regole	che...»

«Non	 si	 possono	diffamare	 i	morti.»	Fa	una	pausa,	 poi	 riprende.	«Mi	hanno	assicurato	 che	non
faranno	 trapelare	 la	 notizia...	 della	 sua	 gravidanza.	 Non	 ancora,	 e	 forse	 non	 lo	 faranno	mai.	 Non
finché	non	ne	saranno	sicuri.»

«Sicuri	di	cosa?»
«Che	non	è	figlio	di	Abdic.»
«Hanno	già	eseguito	il	test	del	dna?»
Scott	scuote	la	testa.	«No,	ma	io	ne	sono	certo.	Non	riesco	a	spiegarlo,	ma	lo	so.	Il	bambino	è...	era

mio.»
«Se	lui	credeva	che	fosse	figlio	suo,	avrebbe	avuto	un	movente,	no?»	Non	sarebbe	il	primo	uomo

a	sbarazzarsi	di	un	figlio	indesiderato	uccidendone	la	madre.	Lo	penso,	ma	non	lo	dico	a	voce	alta.	In
quel	 caso	anche	Scott	 avrebbe	avuto	un	movente:	 se	 si	 fosse	convinto	che	 sua	moglie	 aspettava	un
figlio	da	un	altro...	Ma	non	è	possibile.	Lui	sta	male	davvero,	è	sconvolto,	non	sta	recitando.

Scott	 non	 mi	 ascolta	 più.	 Fissa	 la	 porta	 con	 sguardo	 assente.	 Sembra	 che	 il	 letto	 lo	 stia
inghiottendo,	come	una	palude	di	sabbie	mobili.

«Dovresti	rimanere	qui	per	un	po’,	e	provare	a	dormire.»
Lui	mi	 guarda	 e	 sorride.	 «Non	 ti	 dà	 fastidio?	 Te	 ne	 sarei	 grato,	 davvero.	 A	 casa	 non	 riesco	 a

riposare.	Non	è	per	le	persone	che	cercano	di	fotografarmi	e	intervistarmi,	non	è	quello.	È	per	lei:	è
dappertutto,	la	vedo	in	ogni	angolo.	Scendo	le	scale	e	mi	impongo	di	non	guardare,	poi	devo	tornare
indietro	e	controllare	che	lei	non	sia	seduta	in	terrazza.»	Le	sue	parole	mi	commuovono.	«Le	piaceva
sedersi	lì	fuori,	sai...	Le	piaceva	guardare	i	treni.»

«Lo	so.»	Gli	appoggio	la	mano	sul	braccio.	«Ogni	tanto	la	vedevo	anch’io.»
«Continuo	a	sentire	la	sua	voce	che	mi	chiama.	Se	sono	a	letto,	mi	pare	provenire	dal	giardino.	In

quei	momenti,	sono	convinto	che	lei	sia	lì.»	Sta	tremando.
«Ora	sdraiati,	prova	a	riposare	un	po’.»	Gli	tolgo	la	tazza	dalle	mani.
Quando	si	è	addormentato,	mi	stendo	vicino	a	lui;	ho	il	volto	a	pochi	centimetri	dalla	sua	spalla.

Chiudo	gli	occhi	e	ascolto	il	battito	del	mio	cuore.	Inspiro	il	profumo	della	sua	pelle:	sa	di	tristezza	e
rassegnazione.

Alcune	ore	dopo,	mi	sveglio	e	lui	non	c’è	più.



Giovedì	8	agosto	2013	Mattina
Sono	 una	 traditrice.	 Lui	 se	 n’è	 andato	 da	 poche	 ore	 e	 io	 sto	 per	 raggiungere	Kamal,	 l’uomo	 che
potrebbe	aver	ucciso	sua	moglie	e	 il	suo	bambino.	Mi	sento	male.	Forse	avrei	dovuto	parlargli	del
mio	piano,	dirgli	che	lo	sto	facendo	per	lui.	Però	non	sono	certa	che	sia	la	verità.	E,	soprattutto,	non
ho	alcun	piano.

Oggi	gli	rivelerò	qualcosa	di	me.	Gli	racconterò	un	fatto	vero	e	studierò	la	sua	reazione.	Forse	mi
aiuterà	a	capire	qualcosa.

Invece	no,	non	mi	porta	da	nessuna	parte.
Mi	chiede	come	sto	e	da	quanto	tempo	non	bevo.
«Da	domenica.»
«Ottimo!»	Intreccia	le	mani	in	grembo.	«La	trovo	bene.»	Sorride,	e	questa	volta	non	riconosco	il

ghigno	dell’assassino.	Che	cosa	ho	visto	l’altro	giorno?	Mi	sono	immaginata	tutto?
«Durante	 l’ultima	 seduta	mi	 ha	 chiesto	 perché	 ho	 iniziato	 a	 bere.»	Lui	 annuisce.	 «Ero	 depressa.

Stavamo	 cercando...	 stavo	 provando	 ad	 avere	 un	 figlio,	ma	 non	 ci	 sono	 riuscita,	 e	 sono	 caduta	 in
depressione.	È	così	che	ho	cominciato.»

Sto	 piangendo,	 per	 l’ennesima	 volta.	 È	 davvero	 impossibile	 resistere	 alla	 gentilezza	 di	 uno
sconosciuto:	ti	guarda,	non	sa	nulla	di	te,	ma	ti	dice	che	andrà	tutto	bene,	qualunque	cosa	tu	abbia	fatto
in	passato.	Hai	sofferto,	sei	stata	ferita,	ma	meriti	 il	perdono.	Ho	fiducia	 in	 lui,	e	mi	dimentico	del
motivo	per	cui	sono	venuta.	Non	cerco	indizi	di	una	reazione	insolita	sul	suo	volto,	non	lo	guardo
negli	occhi	per	scovare	un’ombra	di	sospetto:	mi	lascio	consolare	da	lui.

È	gentile	e	ha	un	approccio	razionale.	Parla	di	strategie	per	affrontare	 il	problema	e	mi	ricorda
che	l’età	è	un	fattore	a	mio	favore.

Non	ho	scoperto	nulla,	ma	quando	esco	dallo	studio	di	Kamal	mi	sento	più	leggera	e	ottimista:	lui
mi	 ha	 aiutata.	 Seduta	 sul	 treno,	 provo	 a	 rievocare	 l’assassino,	ma	non	 lo	 vedo	più.	Devo	 fare	 uno
sforzo	per	convincermi	che	quell’uomo	è	capace	di	picchiare	una	donna	e	fracassarle	il	cranio.

Un’immagine	 terribile	 prende	 forma	 nella	 mia	 mente.	 Da	 una	 parte	 c’è	 Kamal,	 le	 sue	 mani
delicate,	i	modi	rassicuranti,	le	parole	avvolgenti;	dall’altra	Scott,	che	è	grande	e	grosso,	selvaggio,
disperato.

Mi	 impongo	 di	 ricordare	 a	me	 stessa	 che	 questo	 è	 lo	 Scott	 di	 adesso:	 dovrei	 vederlo	 com’era
prima	dell’omicidio	di	Megan,	ma	devo	ammettere	di	non	avere	alcuna	idea	di	come	fosse	quando
tutta	questa	vicenda	non	era	ancora	cominciata.



Venerdì	9	agosto	2013	Sera
Il	treno	si	ferma	al	semaforo.	Bevo	un	sorso	di	gin	tonic	dalla	lattina	e	alzo	gli	occhi	verso	la	casa,
verso	la	terrazza.	Stavo	andando	bene,	ma	ho	davvero	bisogno	di	bere	qualcosa:	oggi	mi	serve	un	po’
di	alcol,	il	coraggio	degli	ubriachi.	Sto	per	incontrare	Scott	e	devo	affrontare	tutti	i	rischi	di	andare
in	Blenheim	Road:	Tom,	Anna,	la	polizia,	i	giornalisti	e	il	sottopassaggio,	con	i	suoi	ricordi	confusi
di	sangue	e	terrore.	Però	lui	mi	ha	chiesto	di	andare,	e	non	ho	potuto	dirgli	di	no.

Ieri	sera	hanno	trovato	la	bambina.	O	meglio,	i	suoi	resti:	era	sepolta	nel	terreno	di	una	fattoria,
vicino	alla	costa	dell’Anglia	orientale,	proprio	nel	punto	dove	qualcuno	aveva	suggerito	di	scavare.
Era	scritto	sui	giornali,	stamattina:

La	polizia	ha	aperto	un’indagine	per	 la	morte	di	un	bambino	dopo	 il	 ritrovamento	dei	 resti	nel	giardino	di	una	casa	di
Holkham,	a	nord	di	Norfolk.	La	scoperta	è	avvenuta	a	seguito	di	alcune	notizie	raccolte	durante	le	indagini	sulla	morte
di	Megan	Hipwell,	di	Witney,	il	cui	cadavere	è	stato	rinvenuto	la	settimana	scorsa	a	Corly	Wood.

Ho	telefonato	a	Scott	stamattina,	dopo	aver	letto	la	notizia.	Lui	non	ha	risposto,	così	gli	ho	lasciato
un	messaggio	in	cui	gli	dicevo	che	ero	molto	dispiaciuta.	Mi	ha	richiamata	nel	pomeriggio.

«Stai	bene?»	gli	ho	chiesto.
«No,	direi	di	no.»	La	voce	era	impastata	dall’alcol.
«Mi	spiace...	Posso	fare	qualcosa	per	te?»
«Sì.	Vorrei	parlare	con	qualcuno	che	non	sia	pronto	a	vomitarmi	addosso	un:	“Te	l’avevo	detto!”.»
«Come?»
«Mia	madre	è	stata	qui.	A	quanto	pare,	lei	sapeva	tutto:	“C’era	qualcosa	di	strano	in	quella	ragazza!

Niente	 famiglia,	 né	 amici,	 è	 sbucata	 dal	 nulla”.	 Mi	 domando	 perché	 non	 me	 lo	 abbia	 mai	 detto
prima!»	Ho	sentito	il	rumore	di	un	bicchiere	rotto,	seguito	da	un’imprecazione.

«Stai	bene?»	gli	ho	chiesto	ancora.
«Puoi	venire	qui?»
«A	casa	tua?»
«Sì.»
«Ma...	la	polizia,	i	giornalisti...	non	sono	sicura	che...»
«Per	favore...	non	voglio	stare	solo.	Ho	bisogno	di	parlare	con	qualcuno	che	conosceva	Megs,	che

le	voleva	bene.	Qualcuno	che	non	crede	che	tutto	questo	sia	vero...»
Era	sbronzo.	Lo	sapevo,	ma	ho	accettato	il	suo	invito.
Adesso	sono	 in	 treno.	Sto	bevendo	anch’io	e	 ripenso	alle	sue	parole.	Ho	bisogno	di	parlare	con

qualcuno	che	conosceva	Megs,	che	le	voleva	bene.	Io	non	la	conoscevo,	e	non	sono	più	sicura	che	mi
sarebbe	piaciuta.	Finisco	la	lattina	e	ne	apro	un’altra.

Scendo	a	Witney	e	mi	mescolo	alla	ressa	dei	pendolari,	ai	numerosi	schiavi	che	rientrano	a	casa
stanchi	morti	 e	 vogliono	 soltanto	bersi	 una	birra	 in	 giardino,	 pranzare	 con	 i	 figli	 e	 andare	 a	 letto
presto.	Forse	è	l’effetto	del	gin,	ma	è	davvero	una	bella	sensazione	essere	sballottata	dalla	folla.	Tutti
controllano	il	telefonino	o	si	frugano	nelle	tasche	per	recuperare	il	biglietto.	Faccio	un	salto	indietro
nel	tempo,	alla	prima	estate	in	cui	abitavamo	in	Blenheim	Road:	la	sera	scendevo	gli	scalini	di	corsa,
impaziente	 di	 uscire	 dalla	 stazione.	 Tom	 lavorava	 da	 casa	 e	 iniziava	 a	 spogliarmi	 appena	mettevo
piede	sulla	soglia.	Sorrido	ancora,	al	pensiero:	arrossisco	e	mi	mordo	il	labbro,	per	non	scoppiare	a
ridere.	Anche	Tom	non	vedeva	l’ora	che	tornassi	dall’ufficio.



Immersa	in	quei	ricordi	non	penso	a	Tom	e	Anna,	ai	poliziotti	e	ai	giornalisti.	In	un	attimo	arrivo
davanti	 alla	 porta	 di	 Scott	 e	 suono	 il	 campanello.	 Quando	 lo	 vedo,	 sono	 emozionata;	 non	 dovrei
esserlo,	ma	non	mi	sento	in	colpa.	Dopotutto	Megan	non	era	quella	che	pensavo.	Non	era	la	ragazza
attraente	e	spensierata	che	vedevo	seduta	in	terrazza.	Non	era	una	moglie	amorevole,	e	nemmeno	una
bella	persona.	Era	una	bugiarda,	un’imbrogliona.	E	un’assassina.



Megan



Giovedì	20	giugno	2013	Sera
Sono	seduta	sul	divano	del	soggiorno,	con	un	bicchiere	di	vino	in	mano.	La	casa	è	un	disastro.	Vive
sempre	così,	come	un	adolescente?	Forse	sì,	del	resto	ha	perso	la	famiglia	quando	era	un	ragazzino.
Mi	 dispiace	 per	 lui.	 Esce	 dalla	 cucina	 e	 si	 siede	 al	mio	 fianco:	 la	 sua	 vicinanza	 è	 rassicurante.	 Se
potessi,	verrei	qui	ogni	giorno,	per	un’ora	o	due.	Mi	siederei	a	bere	un	po’	di	vino,	con	la	sua	mano
che	sfiora	la	mia.

Ma	non	posso:	questa	storia	deve	arrivare	al	finale,	ed	è	lì	che	lui	mi	sta	conducendo.
«Megan,	sei	pronta	a	finire	il	racconto?»
Mi	appoggio	al	suo	corpo	caldo,	e	lui	non	si	sposta.	Chiudo	gli	occhi	e	ritorno	lì,	in	quel	bagno.	È

strano:	ho	passato	un	sacco	di	tempo	a	cercare	di	non	pensarci,	ma	adesso	mi	basta	chiudere	gli	occhi
per	tornare	a	quei	giorni,	a	quelle	notti.	È	come	se	mi	fossi	riaddormentata	e	avessi	ripreso	un	sogno
dal	punto	esatto	in	cui	si	era	interrotto.

Era	 buio	 e	 faceva	 freddo.	 Non	 ero	 più	 nella	 vasca	 da	 bagno.	 «Non	 so	 esattamente	 come	 sia
accaduto.	Mi	sono	svegliata	con	la	sensazione	che	ci	fosse	qualcosa	di	strano,	poi	mi	sono	resa	conto
che	Mac	era	tornato	a	casa.	Mi	chiamava.	Era	al	pianterreno,	gridava	il	mio	nome,	ma	io	non	riuscivo
a	muovermi.	Ero	seduta	sul	pavimento	e	la	tenevo	tra	le	braccia.	La	pioggia	cadeva	senza	tregua	e	il
tetto	scricchiolava.	Avevo	tanto	freddo.	Mac	saliva	le	scale	e	continuava	a	chiamarmi.	È	arrivato	sulla
soglia	e	ha	acceso	la	luce.»	Sento	di	nuovo	il	bagliore	potente	che	mi	colpisce	la	retina;	d’un	tratto	è
tutto	bianco	e	nero.	Fa	paura.

«Gli	ho	urlato	di	 spegnere.	Non	volevo	vedere,	non	volevo	vederla.	Non	 so	 cosa	 è	 accaduto	 in
quel	momento.	Lui	urlava,	mi	gridava	in	faccia.	Io	gli	ho	consegnato	la	bambina	e	sono	scappata	via,
sotto	 la	pioggia,	 fino	alla	spiaggia.	Poi	non	ricordo	cosa	è	successo.	È	venuto	a	cercarmi	dopo	un
sacco	di	tempo.	Pioveva	e	io	ero	tra	le	dune,	o	almeno	credo.	Volevo	entrare	in	acqua,	ma	ero	troppo
spaventata.	Così	mi	ha	riportata	a	casa.

«L’abbiamo	sepolta	il	mattino	seguente.	L’ho	avvolta	in	un	lenzuolo	e	Mac	ha	scavato	la	fossa	ai
confini	 della	 tenuta,	 vicino	 ai	 binari,	 poi	 abbiamo	 sistemato	 alcune	 pietre	 per	 ricordarci	 il	 punto
esatto.	Non	ne	abbiamo	parlato;	siamo	rimasti	in	silenzio,	senza	guardarci.	Quella	sera,	Mac	è	uscito.
Ha	detto	che	doveva	vedere	qualcuno.	Ho	temuto	che	fosse	andato	alla	polizia	e	non	sapevo	cosa	fare.
Ho	aspettato	il	suo	rientro,	ma	non	è	più	tornato.»

Sto	 tremando,	 anche	 se	mi	 trovo	 nel	 soggiorno	 di	 Kamal,	 vicino	 al	 suo	 corpo	 caldo.	 «Riesco
ancora	 a	 sentirlo.	 Mi	 capita	 anche	 adesso,	 di	 sera.	 Mi	 terrorizza	 e	 mi	 impedisce	 di	 dormire:	 la
sensazione	di	essere	sola	in	quella	casa.	Quella	notte	ero	troppo	agitata	per	prendere	sonno.	Passavo
da	una	stanza	all’altra;	la	sentivo	piangere,	sentivo	l’odore	della	sua	pelle.	Avevo	le	allucinazioni.	Mi
svegliavo	 di	 soprassalto	 per	 assicurarmi	 che	 non	 ci	 fosse	 nessuno	 oltre	 a	me.	 Stavo	 impazzendo,
credevo	di	morire.	Pensavo	che	 forse	sarei	dovuta	 rimanere	 lì	 finché	qualcuno	non	 fosse	venuto	a
cercarmi,	così	non	l’avrei	abbandonata.»

Mi	sporgo	in	avanti	per	prendere	un	fazzoletto	di	carta	dalla	scatola	appoggiata	sul	 tavolino.	La
mano	di	Kamal	mi	accarezza	la	schiena.

«Ma	alla	fine	non	ho	avuto	il	coraggio	di	restare.	Dopo	una	decina	di	giorni	sono	finite	le	scorte
di	cibo,	non	c’era	neanche	una	scatoletta	di	tonno.	Ho	fatto	le	valigie	e	me	ne	sono	andata.»

«Hai	avuto	notizie	di	Mac?»
«No.	Non	l’ho	più	visto	dopo	quella	sera.	Non	mi	ha	neppure	salutata.	Ha	detto	soltanto	che	doveva

uscire.	Tutto	qui.»
«Hai	provato	a	contattarlo?»



«No,	ero	troppo	spaventata.	Anche	se	lo	avessi	trovato,	cosa	avrei	potuto	fare?	E	comunque	non
sapevo	dove	cercarlo,	non	aveva	nemmeno	un	cellulare.	Ho	perso	di	vista	i	suoi	amici,	erano	tutti	un
po’	hippy,	dei	giramondo.	Alcuni	mesi	fa,	dopo	che	abbiamo	parlato	di	lui,	ho	provato	a	cercare	il
suo	nome	su	Google,	ma	non	l’ho	trovato.	È	strano...»

«Che	cosa?»
«All’inizio	lo	vedevo	dappertutto:	per	strada,	al	bar.	Sentivo	la	sua	voce	tra	la	folla.	Ma	era	tanto

tempo	fa.	Adesso	penso	che	sia	morto.»
«Perché?»
«Non	lo	so...	è	una	sensazione.»
Kamal	si	sposta	sul	divano,	poi	si	volta	per	guardarmi	in	faccia.
«Megan,	è	soltanto	la	tua	immaginazione.	È	normale	credere	di	vedere	le	persone	che	sono	state

importanti	per	noi,	anche	dopo	 la	 loro	morte.	 I	primi	 tempi,	vedevo	i	miei	 fratelli	ovunque.	Tu	sei
convinta	che	sia	morto	perché	sono	passati	tanti	anni.	È	come	se	lui	non	fosse	mai	esistito.»

Adesso	 non	 siamo	 più	 due	 amici	 seduti	 sul	 divano,	 ha	 rimesso	 i	 panni	 del	 terapeuta.	 Vorrei
allungare	la	mano	e	attirarlo	a	me,	ma	non	voglio	sembrare	inopportuna.	Ho	pensato	all’ultima	volta,
quando	l’ho	baciato	prima	di	andarmene:	il	suo	volto	esprimeva	nostalgia,	rabbia	e	frustrazione.

«Adesso	che	ne	abbiamo	parlato,	forse	potrebbe	essere	utile	per	te	provare	a	rintracciarlo.	Potresti
chiudere	il	cerchio,	mettere	la	parola	“fine”	a	quel	capitolo	della	tua	vita.»

Ha	l’aria	di	un	suggerimento.	«No,	non	posso	farlo.»
«Almeno	riflettici.»
«Non	posso.	E	se	mi	odiasse	ancora?	Perché	riaprire	una	vecchia	ferita?	Lui	potrebbe	decidere	di

andare	a	raccontare	tutto	alla	polizia.	E	se	lo	dicesse	a	Scott?	Non	riesco	nemmeno	a	pensarci!»
Kamal	scuote	la	testa.	«Megan,	forse	non	ti	odia,	e	non	ti	ha	mai	odiata.	Magari	era	spaventato	e	si

sentiva	in	colpa.	Da	quello	che	mi	hai	detto,	non	mi	è	sembrato	un	tipo	che	amasse	le	responsabilità.
Aveva	 accolto	 una	 ragazza	 giovane	 e	 fragile	 e	 poi	 l’aveva	 lasciata	 sola,	 proprio	 nel	 momento
peggiore.	 Probabilmente	 ha	 capito	 che	 anche	 lui	 aveva	 commesso	 degli	 errori	 e	 per	 questo	 è
scappato.»

Non	so	se	ci	crede	davvero	o	se	sta	cercando	di	consolarmi,	ma	quello	che	dice	è	falso.	Non	posso
attribuire	a	Mac	una	parte	di	responsabilità:	è	solo	e	soltanto	mia.

«Non	voglio	forzarti	a	fare	qualcosa	di	cui	non	sei	convinta,	ma	vorrei	che	tu	ci	pensassi:	forse
parlare	con	lui	ti	aiuterebbe.	Non	credo	che	tu	gli	debba	nulla.	Capisci?	È	lui	che	dovrebbe	sentirsi	in
debito	con	te.	Mi	rendo	conto	che	provi	un	forte	senso	di	colpa,	ma	è	stato	lui	ad	abbandonarti.	Tu	eri
terrorizzata.	Ti	ha	lasciata	sola	in	quella	casa:	per	forza	non	riesci	a	dormire!	L’idea	di	scivolare	nel
sonno	è	spaventosa	per	te:	quel	giorno	ti	sei	addormentata	ed	è	successa	una	cosa	terribile.	E	l’unica
persona	che	avrebbe	potuto	aiutarti	ti	ha	piantata	in	asso...»

Le	 parole	 di	Kamal,	morbide	 e	 suadenti,	 non	mi	 sembrano	 tanto	 assurde.	Anzi,	 sono	 tentata	 di
credergli.	Forse	esiste	un	modo	per	lasciarsi	tutto	questo	alle	spalle,	tornare	da	Scott	e	riprendere	a
vivere	 come	 una	 persona	 normale,	 senza	 più	 aver	 paura	 o	 aspettare	 disperatamente	 che	 accada
qualcosa	di	meglio.	È	così	che	vive	la	gente	normale,	no?

«Ci	penserai?»	mi	chiede,	e	mi	sfiora	la	mano.	Sorrido	e	gli	rispondo	di	sì.	Mi	accompagna	alla
porta	e	mi	tiene	un	braccio	intorno	alle	spalle.	Vorrei	baciarlo,	ma	mi	trattengo.

«È	l’ultima	volta	che	ci	vediamo?»	Lui	annuisce.	«Sicuro	che	non	possiamo...?»
«No,	Megan.	Dobbiamo	fare	la	cosa	giusta.»
Gli	sorrido	di	nuovo.	«Be’,	non	è	mai	stata	la	mia	specialità.»
«Puoi	farcela,	davvero.	Adesso	torna	a	casa	da	tuo	marito.»



Rimango	per	un	po’	sul	marciapiedi,	davanti	a	casa	sua,	ad	aspettare	che	 lui	chiuda	 la	porta.	Mi
sento	più	leggera,	più	libera,	ma	anche	più	triste.	Di	colpo	voglio	soltanto	correre	a	casa,	da	Scott.

Mi	volto	per	incamminarmi	verso	la	stazione	e	vedo	un	tizio	che	viene	a	passo	svelto	verso	di	me,
a	testa	bassa,	con	le	cuffiette	nelle	orecchie.	Cerco	di	evitarlo,	ma	scivolo	sul	cordolo	e	cado	a	terra.

Lui	non	si	scusa	nemmeno,	non	mi	degna	di	uno	sguardo	e	io	sono	troppo	spaventata	per	reagire.
Mi	 rialzo,	mi	 appoggio	 a	 un’auto	 e	 cerco	 di	 riprendermi.	 La	 pace	 che	 provavo	 nel	 soggiorno	 di
Kamal	è	già	sparita.

Quando	arrivo	a	casa,	mi	accorgo	di	essermi	ferita	alla	mano.	Devo	essermela	passata	sulla	bocca,
perché	ho	le	labbra	sporche	di	sangue.



Rachel



Sabato	10	agosto	2013	Mattina
È	ancora	presto	quando	mi	sveglio.	Sento	il	rumore	del	camion	dell’immondizia	che	avanza	lungo	la
strada	e	la	pioggia	che	batte	contro	i	vetri.	Le	persiane	sono	aperte:	ieri	sera	ci	siamo	dimenticati	di
chiuderle.	Sorrido.	Lo	sento	dietro	di	me:	caldo,	assonnato,	duro.	Muovo	i	fianchi	per	appoggiarmi	a
lui:	tra	poco	si	stiracchierà,	mi	abbraccerà	e	mi	stringerà	a	sé.

«Rachel,	non	farlo.»	Sono	paralizzata	dallo	stupore:	non	sono	a	casa	mia	ed	è	tutto	sbagliato.
Mi	giro	dall’altra	parte;	Scott	si	è	messo	a	sedere,	poi	sposta	le	gambe	fuori	dal	letto	e	mi	dà	la

schiena.
Chiudo	 gli	 occhi	 e	 cerco	 di	 ricordare,	ma	 è	 tutto	 confuso.	Quando	 li	 riapro,	 capisco	 perché	 la

stanza	mi	è	così	familiare:	è	identica	a	quella	in	cui	ho	dormito	almeno	un	migliaio	di	notti.	Il	letto	è
nella	 stessa	 posizione,	 se	mi	 tiro	 su	posso	vedere	 la	 cima	degli	 alberi	 dall’altra	 parte	 della	 strada.
Sulla	sinistra	c’è	il	bagno	e	sulla	destra	l’armadio	a	muro.	È	la	stessa	stanza	nella	quale	dormivo	con
Tom.

«Rachel...»	Allungo	 la	mano	per	 toccargli	 la	spalla,	ma	 lui	 si	 sposta	e	si	volta	per	guardarmi	 in
faccia.	 Sembra	 svuotato,	 come	 la	 prima	volta	 che	 l’ho	visto	 da	 vicino,	 al	 commissariato;	 come	 se
qualcuno	 gli	 avesse	 risucchiato	 la	 vita	 dal	 corpo,	 lasciandone	 soltanto	 l’involucro.	 La	 camera	 è
uguale	a	quella	mia	e	di	Tom,	ma	in	realtà	è	quella	che	lui	divideva	con	Megan.

«Lo	so,	mi	dispiace.	Mi	dispiace	davvero	tanto,	non	doveva	succedere.»
«No,	non	doveva	succedere»	replica	lui,	poi	si	alza	e	va	in	bagno.
Mi	 sdraio,	 chiudo	 gli	 occhi	 e	 sono	 assalita	 dalla	 consueta	 morsa	 di	 terrore.	 Che	 cosa	 ho

combinato?	All’inizio	abbiamo	parlato	tanto:	lui	era	un	fiume	in	piena.	Era	furibondo:	ce	l’aveva	con
sua	madre,	alla	quale	Megan	non	era	mai	piaciuta;	con	 i	giornalisti,	che	scrivevano	cose	 tremende
lasciando	intendere	che	in	fondo	la	fine	che	aveva	fatto	se	l’era	meritata;	con	la	polizia,	che	lo	aveva
deluso.	Eravamo	seduti	in	cucina	a	bere	birra	e	io	lo	ascoltavo;	quando	le	birre	sono	finite	ci	siamo
spostati	nel	portico.	Non	era	più	arrabbiato.	Bevevamo,	guardavamo	i	 treni	passare	e	parlavamo	di
sciocchezze:	 la	 televisione,	 il	 lavoro,	 la	 scuola.	 Io	 mi	 sono	 dimenticata	 di	 come	 avrei	 dovuto
sentirmi,	ma	è	successo	anche	a	lui,	perché	rammento	che	mi	ha	sorriso	e	mi	ha	accarezzato	i	capelli.

Il	ricordo	mi	travolge	come	un’onda.	Arrossisco	perché	adesso	mi	rendo	conto	di	averlo	capito
subito,	e	di	non	aver	fatto	nulla	per	evitarlo.	Io	lo	volevo:	volevo	stare	con	Jason,	desideravo	sentire
quello	che	sentiva	Jess	quando	era	seduta	lì	fuori	con	lui	a	bere	vino	davanti	al	tramonto.	Non	ho	più
pensato	a	quello	che	avrei	dovuto	provare.	Ho	ignorato	il	fatto	che	Jess	è	soltanto	un	parto	della	mia
immaginazione,	o	meglio,	che	Jess	è	Megan:	una	donna	morta,	un	corpo	martoriato	e	abbandonato.
Ma	la	verità	è	anche	peggio:	non	è	vero	che	me	ne	sono	dimenticata.	Non	me	ne	fregava	niente	perché
anch’io	avevo	iniziato	a	credere	a	quello	che	dicevano	di	lei.	Anch’io,	per	un	attimo,	ho	pensato	forse
che	Megan	meritasse	la	fine	che	ha	fatto?

Scott	esce	dal	bagno.	Si	è	fatto	la	doccia,	per	lavarmi	via	dalla	sua	pelle.	Sembra	più	tranquillo;	mi
chiede	se	voglio	un	caffè,	ma	non	ha	il	coraggio	di	guardarmi	negli	occhi.	Non	è	questo	che	volevo:
non	è	giusto.	Non	voglio	più	farlo,	non	voglio	più	perdere	il	controllo	in	questo	modo.

Mi	vesto	in	fretta	e	furia,	poi	vado	in	bagno	e	mi	lavo	la	faccia	con	l’acqua	fredda.	Il	mascara	è
colato,	 le	 labbra	sono	scure,	ammaccate.	La	faccia	e	 il	collo	sono	arrossati	perché	mi	ha	raschiato
con	 la	barba.	Rivedo	un’immagine	di	 ieri	 sera,	 le	 sue	mani	 su	di	me;	mi	si	 rivolta	 lo	 stomaco.	Mi
siedo	sul	bordo	della	vasca	da	bagno	per	non	cadere.	La	stanza	non	è	pulita	come	il	resto	della	casa:	il
lavandino	è	sporco,	lo	specchio	è	macchiato	di	dentifricio.	C’è	una	tazza	con	un	solo	spazzolino.	Non



c’è	nemmeno	una	boccetta	di	profumo,	né	una	crema	 idratante	o	un	cosmetico.	Forse	 lei	 ha	preso
tutto	quando	se	n’è	andata,	o	magari	lui	ha	buttato	via	le	sue	cose.

Ritorno	in	camera	e	cerco	tracce	della	presenza	di	Megan	–	l’accappatoio	appeso	alla	porta,	una
spazzola	 sul	 cassettone,	 un	 tubetto	 di	 burrocacao,	 un	 paio	 di	 orecchini	 –	ma	 non	 trovo	 niente.	Mi
avvicino	all’armadio	e	sto	per	aprirlo	quando	sento	la	sua	voce:	«Il	caffè	è	pronto!».

Mi	 porge	 la	 tazza	 senza	 degnarmi	 di	 uno	 sguardo,	 poi	 si	 volta	 a	 guardare	 fuori	 dalla	 finestra,
verso	 la	 ferrovia.	Do	un’occhiata	alla	mia	destra	e	mi	accorgo	che	 le	 fotografie	 sono	 tutte	 sparite.
Sento	un	brivido	di	paura	lungo	la	schiena.	Bevo	il	caffè,	ma	faccio	fatica	a	deglutire.	C’è	qualcosa
che	non	va.

Forse	è	stata	sua	madre:	ha	pulito	tutto	e	ha	tolto	anche	le	foto.	A	lei	non	piaceva	Megan:	Scott	me
lo	ha	ripetuto	mille	volte.	Eppure,	chi	avrebbe	fatto	quello	che	ha	fatto	lui	ieri	sera?	Chi	scoperebbe
con	una	sconosciuta,	nel	proprio	letto	coniugale,	a	meno	di	un	mese	dalla	scomparsa	della	moglie?
Finalmente	 si	 volta	 a	 guardarmi;	 ho	 la	 sensazione	 che	 mi	 abbia	 letto	 nel	 pensiero,	 perché	 ha
un’espressione	 strana,	 di	 disprezzo	 o	 repulsione,	ma	 anch’io	 provo	 disgusto	 per	 lui.	Appoggio	 la
tazza	sul	tavolo.

«Devo	andare.»	Lui	non	reagisce.
Ha	smesso	di	piovere	ed	è	una	bella	giornata	di	sole.	Appena	arrivo	sul	marciapiedi,	un	tizio	mi

sbatte	contro.	Alzo	le	braccia	e	gli	do	una	spinta	per	levarmelo	di	torno.	Lui	dice	qualcosa,	ma	io	non
capisco.	Tengo	le	mani	sollevate	e	cammino	a	testa	bassa,	così	mi	accorgo	di	Anna	solo	all’ultimo
momento,	quando	ormai	sono	a	pochi	metri	da	lei.	È	accanto	alla	sua	auto,	con	le	mani	sui	fianchi,	e
mi	 sta	 guardando.	 Scuote	 la	 testa	 e	 si	 affretta	 a	 rientrare.	 Per	 un	 attimo	 rimango	 a	 fissare	 la	 sua
silhouette	 snella,	 con	 indosso	 leggings	 neri	 e	 una	 maglietta	 rossa.	 Ho	 un	 déjà-vu:	 l’ho	 già	 vista
correre	via	in	quel	modo.

È	successo	subito	dopo	essermi	trasferita	da	Cathy.	Ero	venuta	per	vedere	Tom	e	prendere	alcune
cose	che	avevo	dimenticato,	non	ricordo	cosa,	ma	non	era	importante:	era	una	scusa	per	incontrarlo.
Era	 domenica,	 mi	 sembra,	 e	 io	 me	 n’ero	 andata	 il	 venerdì,	 da	 meno	 di	 quarantotto	 ore.	 Appena
arrivata	in	strada,	l’ho	vista	scaricare	le	sue	cose	da	una	macchina:	stava	traslocando,	dopo	solo	due
giorni	che	non	c’ero	più,	quando	il	mio	letto	era	ancora	caldo!	Una	fretta	davvero	inopportuna.	Lei	si
è	accorta	di	me	e	 io	 le	sono	andata	 incontro.	Non	so	cosa	 le	stavo	per	dire,	ma	nulla	di	carino,	ne
sono	 sicura.	Urlavo,	 questo	me	 lo	 ricordo.	E	 lei,	 proprio	 come	adesso,	 è	 corsa	via.	E	non	 sapevo
ancora	 tutto:	 la	 gravidanza	 non	 si	 notava	 ancora.	 Meno	 male,	 perché	 quello	 mi	 avrebbe	 davvero
uccisa.

Sono	sul	binario	in	attesa	del	treno.	Mi	gira	la	testa.	Mi	siedo	sulla	panchina	e	mi	dico	che	sono	i
postumi	della	sbronza.	È	normale:	non	ho	bevuto	niente	per	cinque	giorni	e	poi	mi	sono	presa	una
bella	sbornia.	Ma	so	che	c’è	qualcosa	di	più.	È	colpa	di	Anna:	quando	l’ho	vista	correre	via	in	quel
modo	ho	provato	una	sensazione	molto	forte.	Ho	avuto	paura.



Anna



Sabato	10	agosto	2013	Mattina
Oggi	sono	andata	in	palestra	a	Northcote,	per	la	lezione	di	spinning,	poi	ho	fatto	un	salto	da	Matches
e	ho	comprato	un	bel	vestitino	di	Max	Mara	(Tom	non	avrà	nulla	da	obiettare,	quando	vedrà	come	mi
sta	bene).	Era	una	mattinata	serena,	ma	non	appena	ho	parcheggiato	in	Blenheim	Road	ho	visto	un	po’
di	movimento	davanti	alla	casa	degli	Hipwell.	I	fotografi	stanno	lì	giorno	e	notte,	e	c’era	anche	lei,	di
nuovo!	Non	ci	potevo	credere:	Rachel	stava	spintonando	un	fotografo!	Aveva	l’aria	di	aver	dormito
poco	e	sono	certa	che	stesse	uscendo	da	casa	di	Scott.

Non	mi	sono	nemmeno	arrabbiata:	ero	soltanto	sorpresa.	Ne	ho	parlato	con	Tom,	nel	modo	più
neutro	possibile,	e	lui	era	sconcertato	quanto	me.

«La	chiamerò	e	scoprirò	cosa	sta	combinando.»
«Ci	hai	già	provato,	ma	non	è	servito	a	niente»	ho	replicato,	cercando	di	non	essere	aggressiva.

Ho	suggerito	che	 forse	era	arrivato	 il	momento	di	 rivolgerci	a	un	avvocato,	di	ottenere	un	ordine
restrittivo,	o	qualcosa	di	simile.

«Ma	lei	non	ci	sta	molestando!	Ha	smesso	di	telefonare	e	non	si	è	più	avvicinata	alla	casa.	Tesoro,
non	preoccuparti,	ci	penso	io.»

Ha	ragione,	lei	non	è	una	molestatrice,	ma	io	me	ne	frego.	C’è	qualcosa	di	strano	in	questa	storia,
e	 non	 sono	 disposta	 a	 fingere	 che	 vada	 tutto	 bene.	 Sono	 stufa	 di	 sentirmi	 dire	 che	 non	 mi	 devo
preoccupare,	 che	 ci	 penserà	 lui,	 che	 le	 parlerà	 e	 che	 alla	 fine	 Rachel	 sparirà	 dalla	 nostra	 vita.	 È
arrivato	il	momento	di	affrontare	il	problema	in	prima	persona.	La	prossima	volta	che	la	vedrò	qui
intorno,	 chiamerò	 quella	 poliziotta,	 il	 sergente	Riley.	 Era	 simpatica	 e	 ben	 disposta.	 So	 che	 a	Tom
dispiace	per	la	sua	ex	moglie,	ma	io	credo	che	sia	ora	di	dare	una	lezione	a	quella	stronza,	una	volta
per	tutte.



Rachel



Lunedì	12	agosto	2013	Mattina
Siamo	al	 lago	Wilton,	nel	parcheggio.	Ogni	 tanto	venivamo	qui	 a	nuotare,	quando	 faceva	davvero
caldo.	Oggi	siamo	seduti	in	macchina	di	Tom,	con	i	finestrini	abbassati.	Vorrei	appoggiare	la	testa	al
sedile,	 chiudere	gli	 occhi,	 farmi	 avvolgere	dall’aria	 calda,	 respirare	 l’odore	dei	pini	 e	 ascoltare	 il
cinguettio	degli	uccelli.	Vorrei	stringergli	la	mano	e	restare	qui	tutto	il	giorno.

Ieri	sera	mi	ha	chiamata	per	sapere	se	potevamo	vederci.	Gli	ho	chiesto	se	fosse	per	Anna,	perché
mi	 aveva	 vista	 in	Blenheim	Road.	Gli	 ho	 spiegato	 che	 non	 ero	 lì	 per	 loro,	 che	 non	 avevo	 alcuna
intenzione	di	disturbarli.	Lui	mi	ha	creduta,	o	almeno	così	mi	è	sembrato,	ma	era	un	po’	nervoso.	Ha
insistito,	ha	detto	che	doveva	parlarmi.

«Rach,	per	 favore.»	È	bastata	questa	 frase,	 il	modo	 in	cui	ha	pronunciato	 il	mio	nome,	come	ai
vecchi	tempi,	per	vincere	ogni	mia	resistenza.	«Passo	a	prenderti,	va	bene?»

Alle	 cinque,	 stamattina,	 ero	 già	 in	 cucina	 a	 farmi	 il	 caffè.	Mi	 sono	 lavata	 i	 capelli,	 depilata	 le
gambe,	truccata	e	cambiata	almeno	quattro	volte.	E	mi	sono	sentita	in	colpa.

È	stupido,	 lo	so,	ma	pensavo	a	Scott,	a	quello	che	avevamo	fatto,	a	come	mi	ero	sentita,	e	avrei
voluto	che	non	fosse	mai	successo,	perché	era	stato	un	tradimento.	Avevo	tradito	Tom:	l’uomo	che
mi	aveva	lasciata	da	due	anni	per	un’altra	donna.	Ecco	come	mi	sentivo.

Tom	è	arrivato	verso	le	nove.	Sono	scesa	ed	era	lì,	appoggiato	alla	macchina;	indossava	un	paio	di
jeans	 e	 una	 vecchia	maglietta	 grigia.	 La	 conoscevo	 così	 bene	 che	 ricordavo	 ancora	 la	 sensazione
della	stoffa	contro	la	mia	guancia,	quando	gli	posavo	la	testa	sul	petto.

«Mi	sono	preso	la	mattinata	libera.	Ho	pensato	di	andare	a	farci	un	giro.»
Non	abbiamo	parlato	molto.	Mi	ha	chiesto	come	stavo	e	mi	ha	detto	che	mi	trovava	in	forma.	Non

ha	nominato	Anna,	finché	non	siamo	arrivati	al	lago	e	io	stavo	pensando	di	stringergli	la	mano.
«Anna	ha	detto	 che	 ti	 ha	vista...	 e	 le	 è	 parso	 che	 fossi	 appena	uscita	 da	 casa	di	Scott	Hipwell.	È

così?»	Si	volta	verso	di	me,	ma	non	mi	guarda:	sembra	a	disagio.
«Non	devi	 preoccuparti.	 Io	 e	Scott	 ci	 vediamo...	 cioè,	 non	 in	 quel	 senso.	Siamo	diventati	 amici,

tutto	qui.	Non	è	facile	da	spiegare.	Sto	provando	ad	aiutarlo.	Lo	sai	che	è	stato	un	periodo	tremendo
per	lui...	Ma	certo	che	lo	sai!»

Tom	annuisce	ma	non	mi	guarda	negli	occhi.	Si	sta	rosicchiando	l’unghia	del	mignolo	sinistro:	lo
fa	sempre,	quando	è	preoccupato.

«Ma	Rach...»
Vorrei	che	la	smettesse	di	chiamarmi	così,	perché	mi	fa	sentire	leggera	e	felice.	È	da	tanto	tempo

che	non	usa	più	quel	nomignolo	e	mi	fa	pensare	che	forse	c’è	speranza.
Magari	con	Anna	non	va	così	bene,	potrebbe	essersi	ricordato	delle	cose	belle	che	c’erano	tra	noi

e	una	parte	di	lui	ha	nostalgia	di	me.
«Sono	soltanto...	un	po’	in	pensiero.»
Finalmente	mi	guarda	negli	 occhi.	Muove	 la	mano	come	 se	volesse	prendere	 la	mia,	ma	poi	 ci

ripensa.	 «Io...	 non	 lo	 conosco	 bene,	 ma	 Scott...	 insomma,	 sembra	 un	 tipo	 a	 posto,	 ma	 chi	 può
saperlo?»

«Pensi	che	sia	stato	lui?»
Scuote	 la	 testa	 e	 deglutisce.	 «No,	 non	 è	 quello	 che	 intendevo.	 Io	 so	 che...	 be’,	 Anna	 dice	 che

litigavano	parecchio.	E	che	Megan	sembrava	un	po’	spaventata	da	lui.»
«Lo	dice	Anna?»	L’istinto	mi	suggerisce	di	ignorare	tutto	ciò	che	esce	dalla	bocca	di	quella	donna,

ma	 non	 riesco	 a	 dimenticare	 la	 sensazione	 che	 ho	 provato	 a	 casa	 di	 Scott,	 sabato	 mattina:	 c’era
qualcosa	di	strano,	fuori	posto.



Lui	 annuisce.	 «Sì,	 Megan	 ha	 fatto	 da	 baby	 sitter	 a	 Evie	 quando	 era	 molto	 piccola.	 Cristo,
rabbrividisco	al	solo	pensiero,	dopo	tutto	quello	che	hanno	scritto	i	giornali.	Ma	questo	dimostra	che,
anche	 se	 conosci	 qualcuno,	 non	 sai	 mai...»	 Sospira.	 «Se	 ti	 succedesse	 qualcosa,	 non	 potrei
perdonarmelo.»	Mi	sorride,	si	stringe	nelle	spalle.	«Rachel,	io	ti	voglio	ancora	bene.»	Vorrei	che	non
vedesse	le	mie	lacrime,	ma	lui	mi	appoggia	una	mano	sul	braccio	e	continua:	«Mi	dispiace	tanto».

Rimaniamo	seduti	ancora	un	po’,	 in	 silenzio.	Mi	mordo	 le	 labbra	per	non	piangere:	non	voglio
rendergli	tutto	più	difficile.

«Tom,	io	sto	bene.	Mi	sto	riprendendo,	davvero.»
«Sono	felice	di	sentirtelo	dire.	Non	stai...?»
«Bevendo?	Molto	meno.»
«Bene.	Ti	trovo	in	forma.	Sei...	carina.»	Sorride	e	mi	sento	arrossire.	Lui	distoglie	lo	sguardo.	«E...

a	soldi	come	sei	messa?»
«Nessun	problema.»
«Dici	sul	serio,	Rachel?	Non	voglio	che	tu...»
«È	tutto	a	posto.»
«Sicura?	Cazzo,	forse	sto	facendo	la	figura	dell’imbecille,	ma	sei	certa	di	non	aver	bisogno	di	un

po’	di	soldi?	Finché	non	sarà	finita	l’emergenza?»
«Te	lo	ripeto,	è	tutto	a	posto.»
Si	sporge	in	avanti	e	a	me	manca	il	respiro.	Vorrei	toccarlo,	annusargli	il	collo,	affondare	il	viso

nella	sua	schiena.	Apre	il	vano	portaoggetti.	«Ti	faccio	un	assegno,	va	bene?	Se	non	ne	hai	bisogno,
puoi	fare	a	meno	di	incassarlo.»

Mi	metto	a	ridere.	«Tieni	ancora	il	libretto	degli	assegni	in	macchina?»
Anche	lui	ride.	«Eh	sì,	non	si	può	mai	sapere!»
«Non	si	può	mai	sapere	quando	avrai	bisogno	di	pagare	per	toglierti	dai	piedi	quella	svitata	della

tua	ex	moglie?»
Mi	sfiora	la	guancia	con	il	pollice.	Gli	prendo	la	mano	e	gliela	bacio.
«Rach,	promettimi	che	starai	alla	larga	da	Scott	Hipwell.»
«Te	lo	prometto»	rispondo,	e	non	è	una	bugia.	Sono	al	settimo	cielo,	perché	mi	sono	accorta	che

non	è	semplicemente	preoccupato	per	me:	è	geloso.



Martedì	13	agosto	2013	Mattina	presto
Sono	 in	 treno	 e	 guardo	 un	mucchietto	 di	 vestiti	 abbandonati	 lungo	 i	 binari.	 La	 stoffa	 è	 blu	 scuro.
Sembra	un	abito	da	donna,	con	la	cintura	nera.	Non	capisco	come	abbia	fatto	a	finire	lì:	di	sicuro	non
ce	 l’hanno	 gettato	 i	 tecnici	 della	 ferrovia.	 Ci	muoviamo	 a	 passo	 di	 lumaca	 e	 ho	 tutto	 il	 tempo	 di
osservarlo	con	attenzione:	mi	pare	di	averlo	già	visto	indosso	a	qualcuno,	ma	non	ricordo	quando.	Fa
molto	freddo,	troppo	per	un	abito	come	quello.	Tra	un	po’	inizierà	a	nevicare.

Non	vedo	l’ora	di	passare	davanti	alla	casa	di	Tom:	casa	mia.	So	che	lui	sarà	lì,	seduto	all’aperto.
Sarà	solo,	in	attesa	del	mio	arrivo.	Si	alzerà	in	piedi,	mi	saluterà	con	la	mano	e	mi	sorriderà.	Lo	so.

Prima	però	ci	fermiamo	davanti	al	civico	15.	Vedo	Jason	e	Jess;	sono	seduti	in	terrazza	e	bevono
vino,	ma	è	strano,	perché	sono	soltanto	le	otto	e	mezza	del	mattino.	Jess	indossa	un	vestitino	a	fiori
rossi	e	un	paio	di	orecchini	d’argento,	a	 forma	di	uccello,	che	dondolano	avanti	e	 indietro	mentre
parla.	Jason	è	dietro	di	 lei,	 le	ha	appoggiato	 le	mani	sulle	spalle.	Sorrido	e	vorrei	salutarli,	ma	mi
trattengo:	gli	altri	passeggeri	penserebbero	che	sono	pazza.	Li	guardo,	vorrei	avere	anch’io	un	calice
di	vino	in	mano.

Siamo	 qui	 da	 un	 bel	 pezzo,	 ma	 il	 treno	 non	 si	 muove.	 Sono	 impaziente,	 non	 voglio	 perdere
l’appuntamento	con	Tom.	Adesso	vedo	il	volto	di	Jess;	la	luce	la	illumina	come	un	riflettore.	Jason	è
ancora	dietro	di	 lei,	ma	 le	ha	spostato	 le	mani	sul	collo	e	Jess	sembra	a	disagio,	sofferente.	La	sta
soffocando,	 il	volto	della	ragazza	diventa	paonazzo.	Lei	grida,	 io	balzo	in	piedi	e	picchio	il	pugno
contro	il	finestrino,	gli	ordino	di	smetterla,	ma	lui	non	mi	sente.	Qualcuno	mi	prende	per	un	braccio:
è	il	tizio	con	i	capelli	rossi.	Mi	intima	di	sedermi	perché	siamo	quasi	arrivati	in	stazione.

«Ma	allora	sarà	troppo	tardi!»	esclamo,	lui	replica:	«Rachel,	è	“già”	troppo	tardi!».	Mi	volto	verso
la	terrazza:	Jess	è	a	terra,	Jason	l’ha	afferrata	per	i	capelli	e	le	sta	fracassando	la	testa	contro	il	muro.



Mattina
Sono	sveglia	da	ore	ma	sto	ancora	tremando.	Mi	siedo	sul	treno,	ho	le	gambe	molli.	Il	sogno	mi	ha
lasciato	una	sensazione	di	terrore,	come	se	tutto	quello	che	credevo	di	sapere	si	fosse	rivelato	falso	e
tutto	ciò	che	ho	visto,	di	Scott	e	di	Megan,	fosse	soltanto	frutto	della	mia	immaginazione.	Ma	se	la
mente	mi	gioca	brutti	scherzi,	allora	è	possibile	che	anche	il	sogno	fosse	un’illusione?	Le	cose	che
Tom	mi	ha	detto	in	macchina	si	sono	mescolate	con	il	mio	senso	di	colpa	per	quanto	è	successo	con
Scott:	il	sogno	era	il	tentativo	del	mio	cervello	di	riesaminare	i	fatti.

Quando	 il	 treno	 si	 ferma	 al	 semaforo	 sono	 sopraffatta	 dal	 panico	 ed	 esito	 prima	 di	 alzare	 lo
sguardo.	Le	finestre	sono	chiuse,	sembra	non	esserci	nessuno.	È	tutto	tranquillo	e	silenzioso,	o	forse
la	casa	è	stata	abbandonata.	La	sedia	di	Megan	è	ancora	in	 terrazza,	ma	è	vuota.	Anche	se	fa	caldo,
non	riesco	a	smettere	di	tremare.

Devo	tenere	bene	a	mente	che	le	cose	che	Tom	mi	ha	detto	su	Megan	e	Scott	arrivano	da	Anna,	e
nessuno	meglio	di	me	sa	quanto	quella	donna	sia	inaffidabile.

Oggi	il	dottor	Abdic	ha	l’aria	un	po’	apatica.	Ha	le	spalle	curve,	come	se	non	si	sentisse	bene,	e	la
sua	stretta	è	più	debole	del	solito.	Scott	ha	detto	che	la	polizia	non	avrebbe	fatto	trapelare	la	notizia
della	gravidanza	di	Megan,	ma	forse	 lo	hanno	comunicato	a	Kamal.	Forse	ora	sta	pensando	a	quel
bambino	mai	nato.

Vorrei	 parlargli	 del	 sogno,	ma	non	voglio	 rischiare	di	 scoprire	 il	mio	gioco,	 quindi	 gli	 faccio
alcune	domande	sull’ipnosi	e	sulla	possibilità	di	recuperare	i	ricordi.

Lui	 sembra	 scettico.	 «Be’,	 alcuni	 terapeuti	 sostengono	 che	 l’ipnosi	 possa	 essere	 utile	 per
recuperare	 ricordi	 repressi,	ma	è	una	 teoria	controversa.	 Io	non	 la	pratico,	né	 la	consiglio	ai	miei
pazienti.	Non	credo	che	possa	essere	d’aiuto,	anzi,	in	alcuni	casi	è	dannosa.»	Sorride.	«Mi	dispiace,	so
che	non	è	la	risposta	che	voleva	sentire.	A	parer	mio,	non	ci	sono	soluzioni	facili,	quando	abbiamo	a
che	fare	con	la	mente	umana.»

«Conosce	qualche	terapeuta	che	la	pratica?»
Lui	scuote	la	testa.	«Mi	spiace,	ma	non	saprei	nemmeno	consigliarne	uno.	Mi	sento	in	dovere	di

avvisarla	che	i	pazienti	sottoposti	a	ipnosi	sono	estremamente	suggestionabili.	I	ricordi	“recuperati”
attraverso	questa	tecnica	non	sono	affidabili,	perché	non	si	tratta	di	veri	ricordi.»

Non	posso	rischiare:	non	ce	la	farei	a	sopportare	di	scoprire	altre	immagini	nella	mia	testa,	altri
ricordi	dei	quali	non	mi	posso	fidare	perché	sono	mutevoli	e	sfuggenti	e	mi	inducono	a	non	credere
alla	realtà	che	mi	circonda.	Non	posso	continuare	a	guardare	nella	direzione	sbagliata.

«E	allora	cosa	mi	consiglia	di	fare?»
Si	 passa	 le	 dita	 sulle	 labbra.	 «Parlare	 di	 un	 ricordo	 particolare	 può	 aiutare	 a	 chiarire	 le	 cose;

dovrebbe	concentrarsi	sui	dettagli,	in	un	ambiente	nel	quale	si	sente	al	sicuro	e	rilassata...»
«Come	qui,	per	esempio?»
Lui	sorride.	«Certo,	se	qui	si	sente	al	sicuro	e	rilassata...»	È	una	domanda,	ma	io	non	la	colgo	e	lui

torna	serio.	«Focalizzarsi	su	altri	 sensi,	oltre	alla	vista,	può	essere	utile.	L’udito,	 il	 tatto...	gli	odori
sono	molto	importanti.	Anche	la	musica	può	rivelarsi	efficace.	Se	pensa	a	un	dato	momento	di	uno
specifico	giorno,	potrebbe	provare	a	ripercorrere	le	sue	tracce	per	ritornare	sulla	scena	del	delitto.»
Lo	so	che	è	un’espressione	molto	comune,	ma	mi	fa	accapponare	la	pelle.	«Rachel,	vuole	parlare	di
un	episodio	in	particolare?»

Sì,	certo,	ma	non	posso	dirglielo,	quindi	gli	racconto	di	quella	volta	che	ho	litigato	con	Tom	e	poi



l’ho	aggredito	con	una	mazza	da	golf.
Il	mattino	 seguente	mi	 sono	 svegliata	 in	 preda	 all’ansia	 e	 sapevo	 che	 era	 successo	 qualcosa	 di

terribile.	Tom	non	era	a	letto	con	me,	per	fortuna;	ho	provato	a	ricordare.	Ho	pianto	e	gli	ho	ripetuto
che	lo	amavo.	Lui	era	ancora	arrabbiato	e	non	voleva	più	parlare	con	me.

Allora	 ho	 provato	 a	 ripensare	 alla	 serata,	 prima	 che	 scoppiasse	 la	 lite.	 Ci	 stavamo	 divertendo.
Avevo	cucinato	i	gamberoni	alla	griglia	con	coriandolo	e	peperoncino	e	avevamo	bevuto	un	ottimo
Chenin	Blanc,	regalo	di	un	cliente	di	Tom.	Avevamo	mangiato	sotto	il	portico,	ascoltando	i	Killers	e	i
Kings	of	Leon,	che	erano	stati	la	colonna	sonora	dell’inizio	della	nostra	storia.

Ridevamo	 e	 ci	 baciavamo.	 Gli	 avevo	 raccontato	 una	 barzelletta,	 ma	 lui	 non	 l’aveva	 trovata
divertente.	 Ci	 ero	 rimasta	 male,	 così	 avevamo	 cominciato	 a	 discutere,	 io	 ero	 rientrata	 ed	 ero
inciampata	nella	porta;	lui	non	era	venuto	ad	aiutarmi	e	mi	ero	arrabbiata	moltissimo.

Ecco	il	punto.	«Quella	mattina	mi	sono	svegliata	e	sono	scesa	al	piano	terra.	Lui	non	mi	parlava	e
non	mi	 guardava	 nemmeno.	Ho	 dovuto	 implorarlo	 per	 farmi	 dire	 cosa	 avevo	 fatto.	 Continuavo	 a
scusarmi,	ero	spaventata	e	disperata.	Non	saprei	spiegarlo,	so	che	non	ha	senso,	ma	se	non	riesci	a
ricordare	quello	che	hai	fatto,	la	tua	mente	cerca	di	riempire	i	buchi	facendoti	pensare	al	peggio...»

Kamal	annuisce.	«Lo	immagino.	Vada	avanti.»
«Alla	fine	me	lo	ha	spiegato,	per	farmi	stare	zitta.	Mi	ero	offesa	per	una	cosa	che	lui	aveva	detto,

me	l’ero	presa	ed	era	iniziato	un	battibecco.	Lui	aveva	cercato	di	farmi	smettere,	di	baciarmi	e	fare	la
pace,	ma	io	non	avevo	ceduto.	Così	lui	aveva	deciso	di	andare	a	letto,	ed	era	successo	proprio	in	quel
momento.	 Lo	 avevo	 inseguito	 sulle	 scale	 impugnando	 una	 mazza	 da	 golf	 e	 avevo	 cercato	 di
fracassargli	 la	 testa.	 Per	 fortuna	 lo	 avevo	mancato,	ma	 avevo	 staccato	 un	 pezzo	 di	 intonaco	 dalla
parete.»

Kamal	non	cambia	espressione,	non	sembra	sconvolto.	«Quindi	 lei	sa	quello	che	è	successo,	ma
non	lo	sente,	è	corretto?	Vuole	ricordarlo	e	sperimentarlo	nella	sua	memoria,	in	modo	da	potersene...
appropriare?	E	solo	così	si	sentirebbe	davvero	responsabile?»

«Sì,	in	parte	è	così,	ma	c’è	dell’altro.	È	successo	dopo	alcune	settimane,	o	forse	mesi.	Continuavo
a	 pensare	 a	 quella	 sera.	Mi	 tornava	 in	mente	 ogni	 volta	 che	 vedevo	 il	 buco	 nel	muro.	Tom	 aveva
promesso	di	stuccarlo,	ma	non	 lo	aveva	 fatto,	e	 io	non	volevo	ricordarglielo,	per	non	 infastidirlo.
Una	 sera,	 uscendo	 dalla	 camera	 da	 letto,	 mi	 sono	 fermata	 di	 colpo	 lì	 davanti:	 mi	 era	 tornata	 la
memoria.	Ero	a	terra,	con	la	schiena	contro	la	parete,	singhiozzavo;	Tom	era	in	piedi,	mi	implorava
di	 smetterla,	 la	mazza	 da	 golf	 era	 sul	 pavimento	 vicino	 ai	miei	 piedi.	 Ricordavo	 tutto	 quello	 che
avevo	sentito.	Ero	terrorizzata.	Quella	sensazione	però	non	era	coerente	con	la	realtà	dei	fatti.	Non
era	rabbia.	Ma	paura.»



Sera
Ho	 ripensato	 al	 suggerimento	 di	Kamal:	 ritornare	 sulla	 scena	 del	 delitto.	 Invece	 di	 andare	 a	 casa,
sono	scesa	a	Witney	e	mi	sono	avvicinata	al	sottopassaggio.	Non	l’ho	superato	di	corsa,	ma	mi	sono
fermata	all’ingresso.	Ho	appoggiato	le	mani	sui	mattoni	freddi	e	ho	chiuso	gli	occhi:	non	è	successo
niente.	Allora	ho	 iniziato	a	guardarmi	 intorno.	La	strada	è	molto	 tranquilla:	c’è	soltanto	una	donna
che	 cammina	 verso	 di	 me,	 a	 poche	 centinaia	 di	 metri.	 Non	 sento	 automobili,	 né	 bambini	 che
piangono,	 solo	 una	 sirena	 in	 lontananza.	 Il	 sole	 è	 coperto	 da	 una	 nuvola;	 ho	 freddo,	 e	 rimango
immobile	sulla	soglia	del	tunnel,	senza	riuscire	a	proseguire.	Mi	volto	per	andarmene.

La	donna	sta	girando	l’angolo;	indossa	un	trench	blu	scuro,	legato	in	vita.	Mi	lancia	un’occhiata.	È
allora	che	il	ricordo	arriva:	una	donna...	il	blu...	la	luce.	Anna!	Indossava	un	vestito	blu	con	la	cintura
nera	e	si	stava	allontanando	da	me	a	passo	svelto,	proprio	come	ha	fatto	l’altro	giorno,	ma	si	è	girata,
si	è	guardata	alle	spalle	e	si	è	fermata.	Un’auto	ha	accostato	di	fianco	a	lei:	era	rossa.	Era	la	macchina
di	Tom.	Lei	si	è	chinata	a	parlargli	attraverso	il	finestrino,	poi	ha	aperto	la	porta	ed	è	salita	a	bordo,
infine	se	ne	sono	andati.

Ora	 ricordo.	 Quel	 sabato	 sera	 ero	 qui,	 all’ingresso	 del	 sottopassaggio,	 e	 ho	 visto	 Anna	 salire
sull’auto	di	Tom.	Il	problema	è	che	non	può	essere	vero,	perché	non	ha	alcun	senso.	Tom	è	venuto	a
cercarmi	in	macchina,	e	lei	non	era	con	lui:	era	a	casa.	È	questo	che	mi	ha	detto	la	polizia.	Il	ricordo
non	 racconta	 la	 verità.	 Vorrei	 gridare	 per	 la	 rabbia,	 per	 l’inutilità	 del	 mio	 cervello,	 che	 non	 mi
permette	di	scoprire	cosa	è	successo	davvero.

Attraverso	la	strada	e	cammino	lungo	il	lato	sinistro	di	Blenheim	Road;	mi	fermo	sotto	gli	alberi,
all’altezza	del	civico	23.	Hanno	ridipinto	la	porta	d’ingresso:	era	verde	scuro,	adesso	è	nera.	Non	me
n’ero	accorta,	però	preferivo	il	vecchio	colore.	Chissà	cos’altro	avranno	cambiato	all’interno	della
casa?	Ovviamente	 la	 camera	 della	 bambina,	ma	 non	 posso	 fare	 a	meno	 di	 chiedermi	 se	 dormono
ancora	nel	nostro	letto,	se	lei	si	mette	il	rossetto	davanti	allo	specchio	che	ho	appeso	con	le	mie	mani.
Forse	hanno	ridipinto	le	pareti	della	cucina	o	hanno	stuccato	quel	buco	nel	muro,	al	piano	superiore.

Vorrei	attraversare	la	strada	e	bussare	alla	porta	nera.	Voglio	vedere	Tom,	chiedergli	della	sera	in
cui	Megan	 è	 scomparsa.	Vorrei	 parlargli	 di	 ieri,	 quando	 eravamo	 in	macchina	 e	 gli	 ho	 baciato	 la
mano:	voglio	sapere	cos’ha	provato.	Ma	non	lo	faccio:	rimango	qui	per	un	po’,	a	guardare	la	finestra
della	mia	vecchia	camera	da	letto,	finché	non	sento	le	lacrime	pungermi	gli	occhi,	e	capisco	che	è	ora
di	andare.



Anna



Martedì	13	agosto	2013	Mattina
Tom	si	 veste	per	 andare	 al	 lavoro;	 indossa	 la	 camicia	 e	 la	 cravatta.	Sembra	un	po’	distratto,	 forse
pensa	 agli	 impegni	 della	 giornata:	 riunioni,	 appuntamenti,	 chi,	 dove,	 quando.	 Sono	 gelosa:	 per	 la
prima	 volta	 invidio	 quelli	 che	 devono	 prepararsi	 ogni	 mattina	 e	 correre	 avanti	 e	 indietro	 tutto	 il
giorno,	con	l’unico	obiettivo	di	portare	a	casa	lo	stipendio.

Non	mi	manca	 il	 lavoro:	 in	 fondo,	 ero	 un’agente	 immobiliare,	 non	 un	 neurochirurgo,	 non	 era
certo	quello	che	sognavo	di	fare	da	bambina.	Però	mi	piaceva	esplorare	case	costosissime	in	assenza
dei	 proprietari,	 sfiorare	 le	mensole	 di	marmo,	 sbirciare	 negli	 armadi	 a	muro.	 Immaginavo	 come
sarebbe	stata	la	mia	vita	se	avessi	abitato	in	una	di	quelle	ville,	e	che	tipo	di	persona	sarei	stata.	So
benissimo	 che	 educare	 un	 figlio	 è	 il	 lavoro	 più	 impegnativo	 in	 assoluto,	 ma	 purtroppo	 non	 è
valorizzato.	 Almeno,	 non	 in	 senso	 finanziario,	 che	 è	 quello	 che	 mi	 preoccupa	 di	 più	 in	 questo
momento.	Vorrei	avere	più	soldi,	così	io	e	Tom	potremmo	andarcene	da	questa	strada,	da	questa	casa.
Tutto	qui.

O	 forse	 non	 è	 tutto	 qui.	 Dopo	 che	 Tom	 è	 uscito,	 mi	 sono	 seduta	 al	 tavolo	 della	 cucina	 per
convincere	Evie	a	fare	colazione.	Due	mesi	fa,	mangiava	di	tutto,	adesso	vuole	soltanto	lo	yogurt	alla
fragola.	Lo	so	che	è	normale,	e	cerco	di	ricordarmelo	mentre	mi	tolgo	pezzetti	di	uovo	dai	capelli	e
mi	chino	per	recuperare	cucchiai	e	ciotole	caduti	sul	pavimento.	È	normale,	continuo	a	ripetermi.

Eppure,	quando	lei	 finalmente	si	calma	e	si	mette	a	giocare	da	sola,	mi	abbandono	alle	 lacrime,
per	pochi	istanti.	Succede	solo	quando	Tom	non	c’è:	piango	senza	ritegno,	per	sfogarmi.	Poi	mi	lavo
la	faccia	e	mi	guardo	allo	specchio:	il	volto	è	stanco,	la	pelle	chiazzata	e	il	colorito	spento.	In	quei
momenti	 sento	 di	 nuovo	 il	 desiderio	 di	 mettermi	 un	 bel	 vestito	 e	 un	 paio	 di	 tacchi,	 truccarmi	 e
pettinarmi	per	bene	e	uscire	in	strada,	attirando	gli	sguardi	di	ammirazione	dei	maschi.

Mi	manca	il	lavoro,	o	meglio,	quello	che	il	lavoro	significava	per	me	nell’ultimo	anno,	quando	ho
incontrato	Tom.	Mi	manca	fare	l’amante.

Mi	 piaceva	 un	 sacco.	Non	mi	 sono	mai	 sentita	 in	 colpa,	 anche	 se	 fingevo	 il	 contrario.	Dovevo
farlo,	 quando	 ero	 con	 le	 amiche	 sposate,	 quelle	 che	 vivono	 nel	 terrore	 della	 baby	 sitter	 carina	 e
spudorata,	o	della	collega	giovane	che	se	ne	intende	di	calcio	e	passa	due	ore	al	giorno	in	palestra.
Ovviamente	a	loro	dovevo	dire	che	ero	molto	dispiaciuta,	che	ero	rammaricata	per	sua	moglie,	che
non	avrei	mai	voluto	che	succedesse,	ma	ci	eravamo	innamorati,	che	altro	potevamo	fare?

A	essere	sincera,	non	mi	è	mai	dispiaciuto	per	Rachel,	anche	prima	di	sapere	che	beveva,	che	era
una	 donna	 così	 insopportabile	 e	 che	 si	 stava	 rovinando	 la	 vita	 con	 le	 sue	 stesse	 mani.	 Non	 la
consideravo	una	persona	reale,	e	poi	mi	divertivo	tantissimo.	Essere	“l’altra”	è	eccitante,	non	posso
negarlo:	sei	quella	alla	quale	lui	non	sa	dire	di	no,	per	quanto	sia	innamorato	della	moglie.	Ti	senti
semplicemente	irresistibile.

Stavo	vendendo	una	casa,	al	34	di	Cranham	Street.	La	transazione	era	più	complicata	del	previsto,
perché	 l’ultimo	 potenziale	 acquirente	 non	 aveva	 ottenuto	 il	mutuo	 dalla	 banca	 per	 un	 problema	 di
merito	creditizio.	Per	essere	sicuri	che	non	ci	fossero	sorprese,	avevamo	richiesto	una	valutazione	a
un	consulente	indipendente.	I	venditori	se	n’erano	già	andati	e	la	casa	era	vuota,	quindi	sono	dovuta
andare	in	Cranham	Street	per	accoglierlo.

Appena	gli	ho	aperto	 la	porta,	ho	capito	 subito	cosa	 sarebbe	 successo.	Non	mi	era	mai	capitato
niente	 del	 genere,	 non	 ci	 avevo	mai	 pensato,	 nemmeno	 nelle	mie	 fantasie	 più	 sfrenate,	ma	 il	 suo
sguardo	e	 il	 suo	sorriso	erano	 incredibilmente	attraenti.	Non	siamo	riusciti	a	 resistere:	 lo	abbiamo
fatto	 in	 cucina,	 sul	 tavolo.	 Era	 una	 follia,	 e	 noi	 eravamo	 impazziti	 per	 davvero.	Me	 lo	 diceva	 in
continuazione.	Non	pretendere	che	io	abbia	la	testa	sulle	spalle.	Non	posso.	Non	con	te.



Prendo	 Evie	 e	 usciamo	 in	 giardino.	 Spinge	 il	 passeggino	 avanti	 e	 indietro	 e	 ride	 contenta;	 i
capricci	 di	 stamattina	 sono	 già	 un	 lontano	 ricordo.	 Ogni	 volta	 che	 mi	 sorride,	 sento	 il	 cuore
esplodere	per	la	felicità.	Mi	manca	il	lavoro,	è	vero,	ma	il	suo	sorriso	mi	mancherebbe	molto	di	più.
E	comunque,	non	succederà	mai:	non	la	lascerò	più	con	una	baby	sitter,	nemmeno	se	fosse	piena	di
diplomi	e	referenze.	Dopo	Megan,	non	la	affiderò	mai	più	a	un’altra	persona.



Sera
Tom	mi	ha	inviato	un	sms	per	dirmi	che	sarebbe	arrivato	un	po’	in	ritardo;	doveva	uscire	a	bere	un
aperitivo	con	un	cliente.	Io	ed	Evie	eravamo	pronte	per	la	passeggiata	serale.	Eravamo	in	camera	e	la
stavo	 cambiando.	 La	 luce	 calda	 del	 tramonto	 inondava	 la	 casa,	 poi	 una	 nuvola	 ha	 coperto	 il	 sole.
Avevo	lasciato	le	tende	chiuse	per	riparare	la	stanza	dal	calore,	così	mi	sono	avvicinata	per	aprirle	e
l’ho	vista:	Rachel	era	 lì,	 ferma,	dall’altra	parte	della	strada,	e	 fissava	 la	 finestra.	Poi	 se	n’è	andata,
diretta	alla	stazione.

Mi	siedo	sul	letto,	furiosa,	e	mi	conficco	le	unghie	nel	palmo	della	mano.	Evie	sta	scalciando,	ma
non	la	tocco	perché	sono	così	arrabbiata	che	ho	paura	di	farle	male.

Mi	aveva	detto	di	aver	risolto	tutto.	Le	ha	telefonato	domenica,	hanno	parlato,	lei	ha	ammesso	di
aver	iniziato	una	specie	di	amicizia	con	Scott	Hipwell,	ma	ha	anche	promesso	di	smettere	di	vederlo	e
di	 non	 avvicinarsi	mai	 più	 a	 casa	 nostra.	 Glielo	 ha	 giurato	 e	 lui	 le	 ha	 creduto.	 Tom	 ha	 detto	 che
Rachel	 sembrava	 ragionevole,	 che	non	 aveva	bevuto,	 non	 era	 isterica,	 non	 lo	 aveva	minacciato	né
implorato	di	tornare	da	lei.	Secondo	lui,	stava	finalmente	risolvendo	i	suoi	problemi.

Respiro	a	fondo,	per	calmarmi,	poi	prendo	Evie	in	braccio	e	le	stringo	le	manine.
«Tesoro,	adesso	ci	siamo	proprio	stufate,	vero?»
È	 sfiancante:	 quando	 credo	 di	 essermela	 tolta	 dai	 piedi,	 ecco	 che	 Rachel	 spunta	 fuori

all’improvviso.	A	volte	temo	che	non	riusciremo	mai	a	liberarci	di	lei.
Dentro	 di	me	 si	 è	 insediato	 un	 seme	 velenoso.	Quando	Tom	mi	 assicura	 che	 va	 tutto	 bene,	 che

Rachel	 non	 ci	 darà	 più	 fastidio,	 e	 invece	 lei	 continua	 a	 molestarci,	 io	 non	 posso	 fare	 a	 meno	 di
chiedermi	se	sia	davvero	convinto	di	volersene	liberare,	o	se	piuttosto	non	ci	sia	una	parte	di	lui	che
apprezza	il	fatto	che	lei	non	voglia	sparire	dalla	nostra	vita.

Scendo	in	cucina	e	mi	metto	a	cercare	il	biglietto	da	visita	della	Riley.	La	chiamo	subito,	prima	di
cambiare	idea.



Mercoledì	14	agosto	2013	Mattina
Siamo	 a	 letto.	 Lui	 mi	 ha	 messo	 le	 mani	 sui	 fianchi,	 mi	 sussurra	 sul	 collo,	 è	 madido	 di	 sudore.
«Dovremmo	farlo	più	spesso.»

«Lo	so.»
«Dobbiamo	trovare	più	tempo	per	noi.»
«Sì.»
«Mi	manchi,	e	mi	manca	anche	questo.	Non	voglio	che	sia	un’eccezione	alla	routine.»
Mi	rigiro	e	lo	bacio	sulla	bocca;	ho	gli	occhi	chiusi,	e	cerco	di	respingere	il	senso	di	colpa	che	mi

assale	per	aver	chiamato	la	polizia	senza	dirgli	nulla.
«Dovremmo	andare	da	qualche	parte.	Soltanto	noi	due,	una	piccola	fuga.»
Vorrei	chiedergli	dove	pensa	di	lasciare	Evie.	Con	i	suoi	genitori	con	i	quali	ha	tagliato	i	ponti?	O

con	mia	madre	che	è	così	fragile	da	non	riuscire	nemmeno	a	badare	a	se	stessa?
Non	dico	niente,	ma	lo	bacio	con	passione.	Lui	fa	scivolare	le	mani	sulle	mie	cosce	e	le	stringe

con	forza.
«Che	ne	pensi?	Dove	vorresti	andare?	Alle	Mauritius?	Oppure	a	Bali?»
Mi	metto	a	ridere.
«Parlo	sul	 serio.»	Si	 sposta	e	mi	guarda	negli	occhi.	«Anna,	ce	 lo	meritiamo.	Tu	 te	 lo	meriti.	È

stato	un	anno	pesante,	non	credi?»
«Ma...»
«Ma	cosa?»	Sorride.	«Penseremo	a	una	soluzione	per	Evie,	non	ti	preoccupare.»
«Tom...	e	i	soldi?»
«Non	c’è	problema.»
«Ma...»	 Non	 vorrei	 dirlo,	 però	 non	 posso	 trattenermi.	 «Non	 abbiamo	 abbastanza	 soldi	 per

traslocare,	però	ne	abbiamo	per	andare	in	vacanza	alle	Mauritius	o	a	Bali?»
Lui	 sbuffa	 e	 si	 allontana	 da	 me,	 avrei	 fatto	 meglio	 a	 stare	 zitta.	 Il	 baby	 monitor	 si	 mette	 a

gracchiare:	Evie	si	è	svegliata.
«Vado	io.»	Si	alza	ed	esce	dalla	camera.
A	 colazione,	Evie	 fa	 i	 capricci,	 come	 al	 solito.	Rifiuta	 il	 cibo,	 tiene	 la	 bocca	 chiusa	 e	 prende	 a

pugni	la	ciotola.	La	pazienza	di	Tom	si	esaurisce	quasi	subito.
«Non	ho	tempo.	Pensaci	tu.»	Si	alza	in	piedi	e	mi	passa	il	cucchiaio;	ha	un’espressione	addolorata.
Sospiro.	Va	 tutto	bene,	è	stanco,	 lavora	 tantissimo	ed	è	arrabbiato	perché	non	ho	assecondato	 la

sua	idea	del	viaggio.
In	 realtà	 non	 va	 bene	 per	 niente:	 anch’io	 sono	 stanca	 e	mi	 piacerebbe	 riuscire	 a	 discutere	 della

nostra	 situazione	 finanziaria	 senza	 che	 lui	 si	 alzi	 e	 se	 ne	 vada.	 Però	 non	 è	 questo	 che	 gli	 dico:
infrango	la	promessa	fatta	a	me	stessa	e	tiro	fuori	Rachel.

«È	tornata	di	nuovo.	Qualunque	cosa	tu	le	abbia	detto,	non	ha	funzionato.»
Mi	lancia	un’occhiata	penetrante.	«Cosa	vuol	dire	che	è	tornata	di	nuovo?»
«Ieri	sera	era	qui,	in	strada,	proprio	davanti	a	casa	nostra.»
«Era	con	qualcuno?»
«No,	era	sola.	Perché	me	lo	chiedi?»
«Cazzo!»	esclama.	Ha	il	volto	rabbuiato,	è	davvero	furioso.	«Le	ho	detto	di	stare	lontana	da	noi.

Perché	non	me	ne	hai	parlato	ieri	sera?»



«Non	volevo	che	ti	arrabbiassi»	sussurro,	e	mi	pento	di	aver	sollevato	l’argomento.	«Non	volevo
farti	preoccupare.»

«Cristo!»	 impreca,	 poi	 getta	 la	 tazza	 nel	 lavandino.	 Il	 rumore	 spaventa	 Evie,	 che	 si	 mette	 a
piangere.	La	situazione	peggiora.	«Non	so	cosa	dirti,	davvero.	Quando	le	ho	parlato,	era	tutto	a	posto.
Mi	ha	ascoltato	e	ha	promesso	di	non	avvicinarsi	più.	Era	in	forma,	sembrava	essere	tornata	quella	di
sempre...»

«Era	in	forma?»	gli	chiedo,	e	prima	che	si	volti	verso	di	me	capisco	di	averlo	colto	in	flagrante.
«Non	avevi	detto	che	vi	siete	sentiti	al	telefono?»

Lui	sospira,	poi	mi	guarda;	il	suo	viso	non	tradisce	emozioni.	«Sì,	tesoro,	ti	ho	detto	così	perché
sapevo	che	 ti	 saresti	 incazzata	se	 l’avessi	 incontrata	di	persona.	Ho	preferito	 raccontarti	una	bugia,
per	quieto	vivere.»

«Mi	stai	prendendo	in	giro?»
Lui	 sorride,	 poi	 scuote	 la	 testa	 e	 si	 avvicina;	 tiene	 le	 mani	 giunte,	 come	 a	 implorarmi.	 «Mi

dispiace,	davvero.	Lei	voleva	parlare	di	persona	e	ho	pensato	che	fosse	meglio.	Mi	dispiace,	okay?	Ci
siamo	 visti	 in	 un	 locale	 schifoso,	 ad	Ashbury,	 e	 abbiamo	 chiacchierato	 per	 una	 ventina	 di	minuti,
mezz’ora	al	massimo.	Va	bene?»

Mi	abbraccia	e	mi	attira	a	sé.	Provo	a	resistere,	ma	lui	è	molto	più	forte	e	ha	un	buon	odore,	e	io
non	voglio	 litigare.	Voglio	che	stiamo	dalla	 stessa	parte.	«Mi	dispiace»	bisbiglia	ancora,	 tra	 i	miei
capelli.

«Va	tutto	bene»	replico.
Lascio	perdere	perché	ho	altro	a	cui	pensare.	Ieri	sera	ho	chiamato	il	sergente	Riley	e	ho	capito

subito	di	aver	fatto	la	cosa	giusta.	Quando	le	ho	riferito	di	aver	visto	Rachel	uscire	da	casa	di	Scott
Hipwell	«in	numerose	occasioni»	(è	un	po’	esagerato,	lo	so),	lei	mi	è	sembrata	molto	interessata.	Ha
voluto	che	le	dicessi	le	date	esatte	(ne	conoscevo	due,	sono	stata	vaga	sulle	altre),	ha	chiesto	se	era
successo	prima	della	scomparsa	di	Megan	Hipwell	e	se	ritenevo	che	tra	i	due	ci	fosse	una	relazione.
Non	ci	avevo	nemmeno	pensato:	non	riesco	a	immaginare	come	si	possa	passare	da	Megan	a	Rachel.
E	poi	ha	appena	seppellito	sua	moglie.

Ho	ricordato	anche	l’episodio	di	Evie,	quando	Rachel	ha	tentato	di	rapirla,	nel	caso	la	Riley	se	ne
fosse	dimenticata.

«È	una	squilibrata.	Forse	lei	pensa	che	io	stia	esagerando,	ma	non	voglio	correre	rischi,	quando	si
tratta	della	mia	famiglia.»

«Capisco.	Grazie	di	aver	chiamato.	Se	vede	qualcosa	di	sospetto,	mi	telefoni	subito.»
Non	so	cosa	faranno	con	lei.	Forse	un	avvertimento?	Magari	dovremmo	iniziare	a	valutare	l’idea

di	un	ordine	restrittivo.	Spero	di	non	dover	arrivare	fino	a	quel	punto.
Tom	va	al	lavoro	e	io	al	parco	con	Evie;	giochiamo	sulle	altalene	e	sui	cavallucci	a	dondolo,	poi

la	metto	nel	passeggino	e	lei	si	addormenta	quasi	subito,	così	posso	andare	a	fare	la	spesa.	Taglio	per
le	viuzze	secondarie	per	arrivare	da	Sainsbury’s.	La	strada	è	più	lunga	ma	non	c’è	traffico	e	passiamo
vicino	al	34	di	Cranham	Street.

Quando	mi	trovo	davanti	alla	casa,	non	posso	evitare	di	provare	un	brivido	di	eccitazione;	sorrido
e	mi	sento	arrossire.	Ricordo	quando	salivo	le	scale	di	corsa,	sperando	che	i	vicini	non	mi	vedessero,
poi	 andavo	 in	 bagno	 a	 prepararmi;	 mi	 spruzzavo	 il	 profumo	 e	 indossavo	 biancheria	 intima
provocante.	Poi	lui	mi	mandava	un	sms	e	si	faceva	trovare	alla	porta,	quindi	salivamo	in	camera	da
letto,	al	piano	di	sopra,	per	un’ora	o	due.

Diceva	a	Rachel	di	essere	con	un	cliente,	o	che	si	era	fermato	a	bere	una	birra	con	gli	amici.	«Non
temi	 che	 possa	 controllarti?»	 gli	 chiedevo.	 Lui	 scuoteva	 la	 testa:	 «Sono	 bravo	 a	 mentire»	 aveva



replicato	una	volta,	compiaciuto.	«E	anche	se	mi	controllasse,	domani	se	ne	sarebbe	già	dimenticata»
mi	aveva	confessato	in	un’altra	occasione.	Era	stato	allora	che	avevo	cominciato	a	capire	che	la	sua
vita	con	lei	era	un	inferno.

Ripensare	a	quelle	conversazioni	mi	intristisce.	Ricordo	Tom	che	sorrideva	con	aria	cospiratrice,
mentre	mi	 sfiorava	 la	 pancia	 con	 le	 dita	 e	 diceva:	 «Sono	 bravo	 a	mentire».	 È	 davvero	 un	 ottimo
bugiardo,	ha	un	 talento	naturale.	L’ho	visto	all’opera:	quando	ha	convinto	 il	portiere	di	un	albergo
che	eravamo	in	luna	di	miele,	per	esempio,	o	quando	è	riuscito	a	evitare	gli	straordinari	 in	ufficio
accampando	 un	 problema	 familiare.	 Tutti	 lo	 abbiamo	 fatto,	 almeno	 una	 volta,	 ma	 lui	 è	 molto
credibile.

Ripenso	 alla	 colazione:	 l’ho	 preso	 con	 le	mani	 nel	 sacco,	ma	 lui	 ha	 subito	 ammesso	 la	 bugia,
quindi	 non	 devo	 preoccuparmi.	 Non	 sta	 vedendo	 Rachel	 di	 nascosto,	 è	 un’idea	 ridicola.	 Forse	 un
tempo	era	carina.	A	dire	il	vero,	ho	visto	le	foto	di	qualche	anno	fa,	quando	si	sono	conosciuti:	era
molto	bella,	occhioni	neri	e	un	gran	fisico,	pieno	di	curve,	ma	adesso	è	soltanto	una	cicciona.	Lui	non
tornerà	mai	da	lei,	non	dopo	tutto	quello	che	gli	ha	fatto:	le	molestie,	le	chiamate	a	notte	fonda,	gli
sms.

Sono	nella	corsia	dello	scatolame;	Evie	dorme	ancora,	per	fortuna,	e	ripenso	a	tutte	le	telefonate,	a
quella	notte	(forse	più	di	una?)	che	mi	sono	alzata	e	c’era	la	luce	del	bagno	accesa.	Sentivo	la	voce	di
Tom,	calma	e	gentile,	dall’altra	parte	della	porta.	So	che	provava	a	tranquillizzarla.	Mi	ha	detto	che	a
volte	lei	era	così	furiosa	da	minacciare	di	presentarsi	a	casa,	al	lavoro,	o	di	buttarsi	sotto	un	treno.

È	bravo	a	mentire,	ma	io	so	quando	dice	la	verità:	non	mi	può	ingannare.



Sera
Però,	a	ripensarci	bene,	lui	mi	ha	ingannata,	vero?	Quando	mi	ha	detto	che	aveva	parlato	con	Rachel
al	telefono	e	che	lei	stava	bene,	e	sembrava	quasi	felice,	io	non	ho	dubitato	delle	sue	parole.	E	quando
è	arrivato	a	casa,	lunedì	sera,	e	gli	ho	chiesto	com’era	andata	la	giornata,	lui	mi	ha	risposto	che	aveva
avuto	una	riunione	impegnativa	con	un	cliente,	durata	tutta	la	mattina;	io	l’ho	ascoltato	comprensiva,
senza	che	mi	passasse	nemmeno	per	la	testa	che	invece	era	stato	in	un	bar	di	Ashbury,	in	compagnia
della	sua	ex	moglie.

È	 a	 questo	 che	 penso	 mentre	 svuoto	 la	 lavastoviglie,	 facendo	 estrema	 attenzione	 perché	 Evie
dorme	e	il	rumore	dei	piatti	la	sveglierebbe.	Lui	mi	ha	ingannata!	Lo	so	che	non	è	sempre	sincero	al
cento	per	cento.	Ripenso	alla	vicenda	dei	suoi	genitori:	li	ha	invitati	al	matrimonio,	ma	loro	non	sono
venuti	perché	erano	arrabbiati	con	lui,	per	via	del	divorzio	da	Rachel.	Ho	sempre	creduto	che	fosse
strano,	perché	ho	parlato	al	telefono	con	sua	madre,	in	un	paio	di	occasioni,	ed	è	stata	molto	gentile,
sia	con	me	che	con	Evie.

«Spero	 che	 presto	 potremo	 conoscere	 la	 nostra	 nipotina»	 ha	 concluso,	ma	Tom	 ha	 ignorato	 la
proposta.

«Vuole	che	li	invitiamo,	in	modo	da	poter	rifiutare.	È	un	gioco	di	potere.»	Non	mi	sembrava	quel
tipo	di	donna,	ma	ho	preferito	non	insistere.	Le	alchimie	delle	famiglie	sono	spesso	incomprensibili
agli	estranei.	Lui	avrà	le	sue	buone	ragioni	per	tenerli	a	distanza,	so	che	è	così,	e	lo	fa	per	proteggere
me	e	la	nostra	bambina.

Allora	perché	mi	sto	chiedendo	se	mi	ha	detto	la	verità?	È	colpa	di	questa	casa,	della	situazione,	di
tutte	le	cose	che	sono	successe	qui	dentro.	Mi	fanno	dubitare	di	me	stessa	e	di	noi.	Se	non	sto	attenta
finirò	per	impazzire,	per	diventare	come	lei:	come	Rachel.

Sono	seduta	ad	aspettare	che	l’asciugatrice	finisca	il	ciclo.	Accenderò	la	televisione	e	cercherò	un
episodio	 di	 Friends	 che	 non	 abbia	 visto	 almeno	 trecento	 volte,	 oppure	 farò	 un	 po’	 di	 yoga,	 o
riprenderò	in	mano	il	libro	che	ho	lasciato	sul	comodino:	ho	letto	soltanto	una	decina	di	pagine	nelle
ultime	due	settimane.	Poi	penso	al	portatile	di	Tom,	sul	tavolino	del	soggiorno.

Faccio	quello	che	mai	avrei	pensato	di	fare.	Prendo	la	bottiglia	di	vino	rosso	che	abbiamo	aperto
ieri	sera	e	me	ne	verso	un	bicchiere,	poi	accendo	il	laptop	e	cerco	di	indovinare	la	password.

Mi	 sto	comportando	esattamente	come	 lei:	bevo	da	 sola	e	 lo	 spio.	Sono	proprio	 le	cose	che	 lui
odiava,	ma	da	stamattina	qualcosa	è	cambiato.	Visto	che	lui	mente,	controllerò	le	sue	mosse.	È	giusto,
no?	Credo	di	meritare	un	po’	di	correttezza.	Provo	con	le	password;	digito	i	nostri	nomi	in	diverse
combinazioni:	 il	 mio	 e	 il	 suo,	 il	 suo	 e	 quello	 di	 Evie,	 il	 mio	 e	 quello	 di	 Evie,	 tutti	 e	 tre,
all’incontrario.	Dopodiché	 passo	 ai	 compleanni.	 Poi	 agli	 anniversari:	 la	 prima	 volta	 che	 ci	 siamo
visti,	la	prima	volta	che	abbiamo	fatto	l’amore.	Il	34:	Cranham	Street.	Il	23:	la	nostra	casa.	Cerco	di
pensare	 a	 qualcosa	 di	meno	banale:	 la	maggior	 parte	 dei	maschi	 usa	 il	 nome	della	 sua	 squadra	 di
calcio,	 ma	 Tom	 preferisce	 il	 cricket.	 Provo	 a	 digitare	 Boycott,	 Botham	 e	 Ashes,	 purtroppo	 non
conosco	il	nome	di	giocatori	più	recenti.	Finisco	il	bicchiere	e	me	ne	verso	un	altro.	A	dire	il	vero,
mi	sto	divertendo	a	cercare	di	risolvere	l’enigma.	Penso	ai	suoi	gruppi	musicali	preferiti,	ai	film	che
gli	sono	piaciuti,	alle	attrici	che	trova	più	attraenti.	Digito	anche	«password»	e	«1234».

Il	 treno	diretto	a	Londra	si	ferma	con	un	grande	stridore	di	freni;	 il	rumore	mi	ricorda	il	gesso
che	scricchiola	sulla	lavagna.	Stringo	i	denti	e	mando	giù	un	altro	sorso	di	vino.	È	tardi,	sono	quasi	le



sette,	Evie	sta	ancora	dormendo	e	lui	arriverà	a	momenti.	Proprio	in	quell’istante	sento	le	chiavi	nella
toppa	e	ho	un	tuffo	al	cuore.

Chiudo	il	portatile	e	balzo	in	piedi,	facendo	cadere	la	sedia.	Evie	si	sveglia	e	si	mette	a	piangere.
Appoggio	 il	 computer	 sul	 tavolino	 prima	 che	 Tom	 entri	 in	 soggiorno,	 ma	 lui	 capisce	 che	 c’è
qualcosa	di	strano.	«Che	c’è?»

«Niente,	 niente»	 gli	 rispondo.	 «Ho	 fatto	 cadere	 la	 sedia.»	 Prende	 in	 braccio	 Evie	 e	 la	 coccola,
mentre	io	mi	vedo	riflessa	nello	specchio	del	corridoio:	sono	pallida	e	ho	le	labbra	macchiate	di	vino
rosso.



Rachel



Giovedì	15	agosto	2013	Mattina
Cathy	 mi	 ha	 rimediato	 un	 colloquio	 di	 lavoro.	 Una	 sua	 amica	 ha	 aperto	 un’agenzia	 di	 pubbliche
relazioni	e	ha	bisogno	di	un’assistente.	In	realtà,	cerca	una	segretaria	e	la	paga	è	bassissima,	ma	non
importa.	Lei	è	disposta	a	 incontrarmi	anche	se	non	ho	referenze:	Cathy	le	ha	detto	che	ho	avuto	un
esaurimento	 nervoso,	ma	 che	mi	 sono	 ripresa.	 L’appuntamento	 è	 per	 domani,	 a	 casa	 sua,	 dove	 ha
anche	l’ufficio;	abita	a	Witney.	Oggi	avrei	dovuto	passare	la	giornata	a	risistemare	il	curriculum	e	a
prepararmi	per	le	domande.	Avrei	dovuto,	però	Scott	mi	ha	telefonato.

«Speravo	che	potessimo	parlare.»
«Non	 siamo	 costretti...	 voglio	 dire,	 non	 devi	 darmi	 alcuna	 spiegazione.	 È	 stato...	 lo	 sappiamo

entrambi,	è	stato	un	errore.»
«Lo	 so»	 ha	 replicato,	 e	 mi	 è	 sembrato	 molto	 triste,	 non	 furioso	 come	 nei	 miei	 incubi;

assomigliava	di	più	all’uomo	distrutto	che	si	era	seduto	sul	mio	letto	e	mi	aveva	raccontato	del	suo
bambino	mai	nato.	«Ma	io	ho	davvero	voglia	di	parlare	con	te.»

«Certo...	certo	che	possiamo	parlare.»
«Di	persona?»
«Oh...»	L’ultima	cosa	che	volevo	era	tornare	in	quella	casa.	«Mi	dispiace,	ma	oggi	non	posso.»
«Rachel,	 per	 favore...	 è	 importante.»	 Sembrava	 davvero	 disperato	 e,	 nonostante	 tutto,	 ero

dispiaciuta	 per	 lui.	 Stavo	 pensando	 a	 una	 scusa,	 ma	 lui	 ha	 insistito.	 «Per	 favore...»	 Ho	 ceduto,
pentendomene	dopo	meno	di	un	secondo.

I	giornali	hanno	pubblicato	una	notizia	che	riguarda	il	bambino	di	Megan,	il	primo.	A	dire	il	vero,
riguarda	 il	 padre	 del	 bambino.	 Lo	 hanno	 rintracciato:	 si	 chiama	 Craig	 McKenzie	 ed	 è	 morto	 di
overdose	in	Spagna,	quattro	anni	fa,	quindi	non	può	essere	stato	lui	a	ucciderla.	Non	ho	mai	pensato
che	potesse	avere	un	reale	movente:	se	avesse	voluto	vendicarsi	di	lei,	lo	avrebbe	fatto	anni	fa.

Allora	 chi	 rimane?	 I	 soliti	 sospetti:	 il	marito	 e	 l’amante.	 Scott	 e	Kamal.	O	un	passante	 che	 l’ha
aggredita	in	strada:	un	serial	killer,	per	esempio?	Forse	è	la	prima	di	una	lunga	serie	di	vittime,	come
Wilma	McCann	 e	 Pauline	 Reade?	 E	 poi	 chi	 ha	 detto	 che	 l’assassino	 è	 un	 uomo?	 Lei	 era	 minuta,
fragile	come	un	passerotto.	Non	serviva	molta	forza	per	metterla	fuori	combattimento.



Pomeriggio
Quando	apre	la	porta,	la	prima	cosa	che	noto	è	la	puzza.	Sudore	e	birra,	un	odore	rancido	e	pungente,
forse	di	qualcosa	che	sta	andando	a	male.	 Indossa	 i	pantaloni	della	 tuta	e	una	maglietta	grigia,	ha	 i
capelli	unti	e	la	pelle	lucida,	come	se	avesse	la	febbre.

«Stai	bene?»	gli	chiedo,	e	lui	mi	sorride.	Ha	bevuto.
«Sto	bene.	Dai,	entra!»	Non	vorrei,	ma	obbedisco.
Le	 tende	 sono	 chiuse	 e	 il	 soggiorno	 è	 pervaso	 da	 una	 luce	 rossastra,	 perfettamente	 intonata	 al

caldo	della	stanza	e	all’aria	viziata.
Scott	va	in	cucina,	apre	il	frigo	e	prende	una	birra.
«Vieni	a	sederti.	Bevi	qualcosa.»	Il	suo	sorriso	è	meccanico,	privo	di	qualunque	calore	e	un	po’

inquietante.	 Ha	 di	 nuovo	 un’espressione	 scostante,	 come	 sabato	 mattina,	 dopo	 la	 notte	 trascorsa
insieme.

«Non	posso	rimanere	a	lungo.	Domani	ho	un	colloquio,	devo	prepararmi.»
«Ma	davvero?»	Sembra	incredulo.	Si	siede	e	spinge	una	sedia	verso	di	me.	«Accomodati	e	serviti

pure	da	bere.»	Non	è	un	invito,	ma	un	ordine.	Prendo	posto	davanti	a	lui	e	mi	avvicina	la	bottiglia	di
birra.	Ne	bevo	un	sorso.	Dall’esterno	arrivano	gli	strilli	di	alcuni	bambini	che	giocano	e	il	familiare
rombo	del	treno.

«Sono	 arrivati	 i	 risultati	 del	 dna.	 La	 Riley	 è	 venuta	 a	 dirmelo	 ieri	 sera.»	 Aspetta	 che	 io	 dica
qualcosa,	ma	temo	di	pronunciare	la	frase	sbagliata,	così	preferisco	tacere.	«Non	è	mio.	Non	era	mio.
La	cosa	buffa	è	che	non	è	nemmeno	figlio	di	Kamal.»	Scoppia	a	ridere.	«Quindi	si	dava	da	fare	con
qualcun	altro.	Ti	sembra	possibile?»	Il	suo	sorriso	è	truce.	«Non	ne	sapevi	nulla,	vero?	Di	un	altro
tizio?	Lei	non	ti	aveva	parlato	di	un	altro	uomo?»	Adesso	il	sorriso	è	svanito	e	comincio	ad	avere
una	brutta	sensazione.	Mi	alzo	in	piedi	e	mi	avvio	alla	porta,	ma	lui	mi	si	para	davanti,	mi	afferra	per
le	braccia	e	mi	costringe	a	sedermi.

«Vieni	qua!»	Mi	strappa	la	borsa	e	la	scaglia	dall’altra	parte	della	stanza.
«Scott,	io	non	so	niente	di	quello	che	stava	succedendo...»
«Avanti!»	Si	è	chinato	su	di	me	e	sta	urlando.	«Tu	e	Megan	eravate	amiche,	no?	Deve	averti	parlato

dei	suoi	amanti!»
Lui	 lo	 sa.	 L’ha	 capito,	 e	 adesso	 me	 lo	 legge	 in	 faccia.	 Si	 avvicina,	 sento	 il	 suo	 alito	 pesante.

«Coraggio,	Rachel!	Perché	non	lo	ammetti?»
Scuoto	 la	 testa,	 lui	allarga	 il	braccio	e	colpisce	 la	bottiglia,	che	cade	dal	 tavolo	e	si	schianta	sul

pavimento.
«Tu	non	l’hai	mai	incontrata!	Mi	hai	raccontato	solo	bugie!»
Abbasso	la	testa	e	provo	ad	alzarmi.	«Mi	dispiace,	mi	dispiace.»	Cerco	di	recuperare	la	borsa	e	il

cellulare,	ma	lui	mi	prende	per	un	braccio.
«Perché	l’hai	fatto?	Per	quale	motivo?	Che	cosa	c’è	che	non	va	in	te?»
Mi	sta	 fissando	e	 io	ho	paura	di	 lui,	anche	se	 la	sua	domanda	non	è	del	 tutto	 irragionevole.	Gli

devo	una	spiegazione.	Non	cerco	di	 liberarmi,	 lascio	che	affondi	 le	dita	nella	mia	carne	e	provo	a
parlargli	in	tono	calmo	e	pacato.	Non	voglio	urlare	né	farmi	prendere	dal	panico.

«Volevo	che	tu	sapessi	di	Kamal.	Li	ho	visti	insieme,	come	ti	ho	detto,	ma	non	mi	avresti	presa	sul
serio	se	fossi	stata	soltanto	una	ragazza	qualsiasi	su	un	treno.	Avevo	bisogno	di...»

«“Tu”	 avevi	 bisogno!»	Mi	 lascia	 andare	 e	 mi	 volta	 la	 schiena.	 «Mi	 stai	 dicendo	 di	 cosa	 avevi



bisogno...»	La	sua	voce	è	più	calma.	Respiro,	cerco	di	tenere	sotto	controllo	la	paura.
«Volevo	aiutarti.	So	che	la	polizia	sospetta	sempre	il	marito	e	volevo	che	tu	sapessi...	che	c’era	un

altro...»
«Quindi	ti	sei	inventata	di	conoscere	mia	moglie?	Ti	rendi	conto	che	è	una	cosa	folle?»
«Sì.»
Mi	avvicino	al	ripiano	della	cucina,	prendo	una	spugnetta,	poi	mi	chino	per	pulire	la	birra.	Scott	si

siede	e	appoggia	i	gomiti	sulle	ginocchia.	«Lei	non	era	la	persona	che	pensavo.	Non	ho	idea	di	chi
fosse	realmente.»

Strizzo	la	spugna	nel	lavandino	e	mi	sciacquo	le	mani.	La	borsa	è	a	meno	di	un	metro,	nell’angolo
della	 stanza.	 Provo	 ad	 avvicinarmi,	 ma	 Scott	 mi	 guarda	 e	 mi	 blocco.	 Rimango	 lì,	 con	 le	 mani
aggrappate	al	bordo	del	ripiano,	in	cerca	di	stabilità	e	conforto.

«È	 stata	 la	 Riley	 a	 dirmelo.	Mi	 ha	 fatto	 delle	 domande	 su	 di	 te,	 voleva	 sapere	 se	 abbiamo	 una
relazione.»	Scoppia	a	 ridere.	«Una	 relazione	con	 te!	Cristo!	Le	ho	chiesto	 se	aveva	visto	bene	mia
moglie:	i	miei	gusti	non	sono	peggiorati	così	in	fretta!»	Mi	sento	arrossire,	ma	sudo	freddo.	«Sembra
che	Anna	si	sia	lamentata	di	te:	ti	ha	vista	in	giro.	È	così	che	è	venuta	fuori	la	storia.	Le	ho	detto	che
non	abbiamo	una	relazione,	che	sei	una	vecchia	amica	di	Megan	e	che	mi	stai	aiutando...»	Scoppia	di
nuovo	a	ridere,	ma	senza	allegria.	«Lei	mi	ha	rivelato	che	tu	non	hai	mai	incontrato	Megan,	che	sei
soltanto	una	bugiarda,	che	non	hai	una	vita	privata.»	Adesso	non	sorride	più.	«Siete	tutti	bugiardi,	tutti
quanti.»

Il	mio	cellulare	emette	un	suono.	Mi	avvicino	alla	borsa,	ma	Scott	mi	precede.
«Aspetta	 un	 attimo!»	 esclama,	 poi	 afferra	 la	 borsa.	 «Non	 abbiamo	 ancora	 finito.»	 Rovescia	 il

contenuto	sul	tavolo:	telefonino,	portafogli,	chiavi,	rossetto,	Tampax,	ricevute	della	carta	di	credito.
«Voglio	sapere	con	esattezza	quante	delle	cose	che	mi	hai	detto	erano	stronzate.»

Prende	 il	 cellulare	 e	 si	mette	 a	 leggere	 lo	 schermo.	Alza	 gli	 occhi	 su	 di	me:	 il	 suo	 sguardo	 è
gelido.	Recita	a	voce	alta:	«Confermiamo	l’appuntamento	con	il	dottor	Abdic	alle	16.30	di	lunedì	19
agosto.	Se	non	potrà	esserci,	la	preghiamo	di	dare	disdetta	almeno	ventiquattr ’ore	prima».

«Scott...»
«Che	 diavolo	 significa?»	 chiede,	 con	 voce	 soffocata.	 «Cosa	 vuoi	 fare?	 Che	 cosa	 gli	 hai

raccontato?»
«Non	gli	 ho	detto	niente...»	Ha	 lasciato	 cadere	 il	 cellulare	 e	 si	 sta	dirigendo	verso	di	me,	 con	 i

pugni	 chiusi,	 pronto	 a	 colpire.	 Arretro	 verso	 l’angolo,	 tra	 il	 muro	 e	 la	 porta	 a	 vetri.	 «Volevo
scoprire...	Volevo	aiutarti.»

Scott	solleva	 il	braccio	e	 io	mi	 rannicchio,	poi	alzo	 le	mani	per	proteggermi	 la	 testa.	Aspetto	 il
colpo,	 e	 proprio	 in	 quell’istante	 mi	 rendo	 conto	 che	 mi	 è	 già	 successo,	 ho	 già	 provato	 la	 stessa
sensazione,	però	non	ricordo	né	dove	né	quando	e	non	ho	il	tempo	di	pensarci.	Non	mi	colpisce,	ma
mi	appoggia	le	mani	sulle	spalle	e	mi	stringe	con	forza;	mi	fa	così	male	che	mi	metto	a	urlare.

«Per	 tutto	questo	 tempo	ho	creduto	che	 tu	 fossi	dalla	mia	parte,	 invece	stavi	 tramando	contro	di
me.	 Gli	 hai	 dato	 informazioni,	 vero?	 Gli	 hai	 raccontato	 di	me,	 di	Megs.	 Sei	 stata	 tu	 a	mettere	 la
polizia	sulle	mie	tracce.	Sei	stata	tu	a...»

«No,	 non	 è	 così.	 Io	 volevo	 aiutarti.»	Mi	 afferra	 i	 capelli	 all’altezza	 della	 nuca	 e	 li	 tira.	 «Scott,
smettila!	Mi	fai	male!	Per	favore!»	Adesso	mi	sta	trascinando	verso	la	porta.	Mi	butterà	fuori,	e	mi
sento	sollevata.	Grazie	a	Dio!

Lui	 però	 non	 si	 ferma	 e	 continua	 a	 strattonarmi,	 su	 per	 le	 scale,	 imprecando	 e	 sputacchiando
saliva.	Cerco	di	opporre	resistenza,	ma	lui	è	troppo	forte.	«Per	favore,	non	farlo!»	lo	supplico.	Sento
che	sta	per	succedere	qualcosa	di	terribile.	Provo	a	gridare,	ma	non	ci	riesco.



Sono	accecata	dalle	 lacrime	e	dalla	paura.	Mi	spinge	in	una	stanza,	poi	chiude	la	porta	a	chiave,
dall’esterno.	 Vomito	 sul	 pavimento.	 Rimango	 ad	 aspettare	 in	 silenzio,	 ma	 non	 succede	 nulla.	 Non
arriva	nessuno.

Mi	ha	chiusa	nel	ripostiglio.	Nella	mia	casa	questo	era	lo	studio	di	Tom,	adesso	invece	è	diventata
la	 cameretta	della	bambina,	 con	 le	 tendine	 rosa.	Qui	dentro	 invece	 ci	 sono	 scartoffie	 e	 faldoni,	 un
tapis	roulant	ripiegato	e	un	vecchio	Mac.	Vedo	una	scatola	piena	di	fogli	con	un	sacco	di	numeri	–
forse	sono	fatture	di	Scott	–,	un’altra	piena	di	cartoline	in	bianco	e	nero,	con	tracce	di	colla	sul	retro,
come	se	fossero	state	attaccate	alla	parete:	i	tetti	di	Parigi,	ragazzi	in	skateboard	in	un	vicolo,	vecchi
binari	coperti	di	muschio,	una	vista	del	mare	dall’interno	di	una	grotta.	Guardo	le	cartoline,	non	so
cosa	 sto	 cercando,	ma	provo	a	 tenere	 a	bada	 il	 panico.	Tento	di	non	pensare	 al	notiziario,	quando
hanno	detto	che	il	corpo	di	Megan	era	stato	tirato	fuori	dal	fango.	Tento	di	non	pensare	alle	ferite,	al
terrore	che	deve	aver	provato	quando	ha	capito	cosa	stava	per	accaderle.

Mentre	frugo	tra	le	cartoline,	qualcosa	mi	punge	e	faccio	un	balzo	all’indietro:	mi	sono	tagliata	il
dito	e	il	sangue	gocciola	sui	jeans.	Lo	tampono	con	la	maglietta	e	guardo	con	maggiore	attenzione.
Scopro	subito	il	colpevole:	una	foto	con	la	cornice	rotta.	Qualcuno	ha	mandato	il	vetro	in	frantumi	e
il	bordo	tagliente	è	macchiato	del	mio	sangue.

Non	ho	mai	visto	questa	foto.	Ritrae	Scott	e	Megan,	con	la	faccia	vicina	all’obiettivo.	Lei	ride	e	lui
la	 guarda	 con	 occhi	 adoranti.	O	 forse	 è	 gelosia?	 Il	 vetro	 è	 rotto	 proprio	 in	 corrispondenza	 degli
occhi	di	Scott,	è	difficile	interpretare	la	sua	espressione.	Sono	seduta	sul	pavimento,	osservo	la	foto	e
penso	a	quanto	sia	facile	rompere	gli	oggetti	per	errore.	A	volte	non	vale	neanche	la	pena	aggiustarli.
Penso	 a	 tutti	 i	 piatti	 rotti	 durante	 le	mie	 litigate	 con	Tom	 e	 al	 buco	 nell’intonaco	 della	 parete,	 nel
corridoio	al	piano	di	sopra.

Dall’altra	parte	della	porta	sento	la	risata	di	Scott	e	mi	vengono	i	brividi.	Mi	avvicino	alla	finestra
e	 la	apro,	poi	mi	sporgo	 in	 fuori	per	chiedere	aiuto.	Chiamo	Tom,	ma	è	un	gesto	del	 tutto	 inutile:
anche	se	fosse	in	giardino,	non	riuscirebbe	a	sentirmi.	Rischio	di	perdere	l’equilibrio	e	cadere,	ma	mi
riprendo	e	mi	viene	da	singhiozzare.

«Scott,	per	favore!	Ti	prego!»	La	mia	voce	è	supplicante	e	disperata.	Guardo	la	maglietta	sporca	di
sangue	e	mi	rendo	conto	di	avere	qualche	possibilità.	Raccolgo	la	foto,	stacco	la	cornice	e	recupero	il
frammento	di	vetro	più	lungo,	poi	me	lo	infilo	in	tasca.

Sento	 i	 passi	 su	 per	 le	 scale.	Mi	 appoggio	 alla	 parete	 opposta	 alla	 porta.	 La	 chiave	 gira	 nella
serratura.

Scott	tiene	in	mano	la	borsa	e	la	getta	ai	miei	piedi.	Ha	preso	un	pezzo	di	carta.	«Bene,	abbiamo	la
nostra	Nancy	Drew!»	Fa	 la	 voce	 da	 ragazzina	 e	 si	mette	 a	 leggere:	 «È	 scappata	 con	 l’amante,	 che
chiameremo	B».	 Fa	 una	 risatina	 di	 scherno.	 «B	 le	 ha	 fatto	 del	male...	 Scott	 le	 ha	 fatto	 del	male...»
Accartoccia	lo	scontrino	e	lo	butta	a	terra.	«Cazzo!	Ti	rendi	conto	di	quanto	sei	ridicola?»	Si	guarda
intorno,	vede	il	vomito	e	il	sangue	sulla	maglietta.	«Cosa	diavolo	stavi	facendo?	Volevi	ammazzarti
da	sola?	Risparmiarmi	la	fatica?»	Scoppia	di	nuovo	a	ridere.	«Dovrei	spezzarti	l’osso	del	collo,	ma
non	ne	vale	proprio	la	pena.»	Si	fa	da	parte.	«Vattene	da	casa	mia.»

Afferro	 la	 borsa	 e	mi	 lancio	 verso	 la	 porta,	ma	 lui	mi	 balza	 davanti	 con	 una	mossa	 rapida,	 da
pugile.	 Per	 un	 attimo	 penso	 che	 voglia	 picchiarmi,	 mettermi	 le	 mani	 addosso.	 Devo	 avere
un’espressione	terrorizzata	in	volto,	perché	lui	se	la	ride	a	crepapelle.	Lo	sento	ancora	sghignazzare
mentre	esco	di	casa,	sbattendomi	la	porta	alle	spalle.



Venerdì	16	agosto	2013	Mattina
Non	ho	chiuso	occhio.	Mi	sono	scolata	una	bottiglia	e	mezza	di	vino,	sperando	che	l’alcol	mi	aiutasse
a	dormire,	a	far	cessare	il	tremolio	e	la	paura,	ma	non	ha	funzionato.	Ogni	volta	che	mi	sembrava	di
scivolare	 nel	 sonno,	 mi	 svegliavo	 di	 colpo.	 Ero	 sicura	 che	 lui	 fosse	 entrato	 nella	 mia	 stanza.
Accendevo	 la	 luce	 e	 rimanevo	 in	 ascolto	 dei	 rumori	 che	 arrivavano	 dalla	 strada	 e	 dagli	 altri
appartamenti.	Mi	 sono	 rilassata	 soltanto	 quando	 era	 ormai	 l’alba,	 e	 allora	 ho	 sognato	 di	 nuovo	di
essere	nel	bosco.	C’era	Tom	con	me,	ma	ero	spaventata.

Ieri	sera	gli	ho	lasciato	un	biglietto.	Dopo	essere	scappata	da	casa	di	Scott,	mi	sono	precipitata	al
civico	23	e	ho	preso	 a	pugni	 la	porta.	Ero	 così	 terrorizzata	 che	non	mi	 importava	nulla	 che	Anna
fosse	 in	 casa,	 e	 nemmeno	 che	 fosse	 incazzata	 con	me.	Non	 è	 venuto	 nessuno	 ad	 aprire,	 allora	 ho
scarabocchiato	 qualcosa	 su	 un	 pezzo	 di	 carta	 e	 l’ho	 infilato	 nella	 cassetta	 della	 posta.	 Non	 mi
interessa	se	lei	lo	vede,	anzi,	una	parte	di	me	vuole	che	lo	legga.	Sono	rimasta	sul	vago,	gli	ho	scritto
che	dobbiamo	parlare	dell’altro	giorno.	Non	ho	nominato	Scott,	perché	non	voglio	che	Tom	vada	ad
affrontarlo:	chissà	cosa	potrebbe	succedere!

Ho	chiamato	la	polizia	appena	sono	arrivata	a	casa.	Prima	mi	sono	scolata	due	bicchieri	di	vino,
per	 calmarmi.	 Ho	 chiesto	 di	 parlare	 con	 l’ispettore	 Gaskill,	 ma	 non	 c’era	 e	 mi	 hanno	 passato	 il
sergente	Riley.	Non	era	quello	che	volevo:	Gaskill	sarebbe	stato	più	gentile.

«Mi	ha	tenuta	prigioniera	in	casa	sua.	Mi	ha	minacciata.»
Mi	 ha	 domandato	 per	 quanto	 tempo	 mi	 avesse	 “imprigionata”.	 Il	 sarcasmo	 nella	 sua	 voce	 era

evidente.
«Non	lo	so.	Mezz’ora,	più	o	meno.»
È	rimasta	in	silenzio	per	un	po’	prima	di	riprendere	a	parlare.
«E	l’ha	minacciata.	Può	descrivermi	la	natura	esatta	della	minaccia?»
«Ha	detto	 che	mi	avrebbe	 spezzato	 il	 collo.	Ha	detto...	 che	avrebbe	dovuto	 spezzarmi	 l’osso	del

collo.»
«Avrebbe	dovuto	spezzarle	l’osso	del	collo?»
«Ha	detto	che	lo	avrebbe	fatto,	se	ne	fosse	valsa	la	pena.»
«L’ha	picchiata?	Le	ha	procurato	ferite	di	qualche	tipo?»
«No,	soltanto	qualche	livido.»
«L’ha	colpita?»
«No,	però	mi	ha	afferrata	in	malomodo.»
Altra	pausa.
«Signora	Watson,	cosa	ci	faceva	a	casa	di	Scott	Hipwell?»
«Mi	aveva	chiesto	di	andare	da	lui.	Aveva	detto	che	doveva	parlarmi.»
La	Riley	ha	sospirato.	«Le	avevamo	ordinato	di	non	avvicinarsi	a	 lui.	Lei	gli	ha	mentito,	gli	ha

fatto	credere	di	essere	amica	della	moglie,	gli	ha	raccontato	un	sacco	di	bugie.	Stiamo	parlando	di	un
uomo	che	ha	subito	un	enorme	stress	ed	è	molto	provato.	Potrebbe	essere	pericoloso.»

«Ma	lui	è	pericoloso!	È	proprio	quello	che	le	sto	dicendo,	per	l’amor	di	Dio!»
«Il	suo	comportamento	non	è	d’aiuto:	lei	è	andata	da	lui,	gli	ha	mentito	e	lo	ha	provocato.	Deve

capire	 che	 siamo	nel	 bel	mezzo	 di	 un’indagine	 per	 omicidio.	Lei	 potrebbe	mettere	 a	 repentaglio	 i
progressi	che	abbiamo	fatto,	potrebbe...»

«Ma	quali	progressi?	Non	avete	fatto	nessun	progresso!	È	stato	lui	a	uccidere	la	moglie,	ve	lo	dico



io!	C’è	una	fotografia	di	loro	due	che	è	stata	fatta	a	pezzi.	Lui	è	arrabbiato,	è	fuori	di	sé...»
«Sì,	abbiamo	visto	la	fotografia	quando	abbiamo	perquisito	la	casa,	ma	non	costituisce	la	prova	di

un	reato.»
«Quindi	non	lo	arresterete?»
«Venga	in	commissariato	domani	e	rilasci	una	dichiarazione.	Partiremo	da	lì.	E...	signora	Watson?

Non	si	avvicini	più	a	Scott	Hipwell.»
Cathy	è	rientrata	e	mi	ha	trovata	a	bere.	Non	era	felice.	Cosa	avrei	dovuto	dirle?	Non	potevo	darle

spiegazioni.	Mi	sono	scusata	e	sono	salita	in	camera,	come	un’adolescente	messa	in	castigo.	Poi	sono
rimasta	ad	aspettare	che	Tom	mi	chiamasse,	ma	non	l’ha	fatto.

Mi	sono	svegliata	presto,	ho	controllato	il	cellulare	(nessuna	telefonata),	mi	sono	lavata	i	capelli	e
preparata	 per	 il	 colloquio;	mi	 tremavano	 le	mani	 e	 avevo	 lo	 stomaco	 stretto	 in	 una	morsa.	 Sono
uscita	presto	perché	dovevo	passare	alla	polizia	per	la	dichiarazione.	Non	mi	aspetto	certo	che	serva
a	 qualcosa.	 Non	 mi	 hanno	 mai	 presa	 sul	 serio,	 non	 vedo	 per	 quale	 motivo	 dovrebbero	 iniziare
adesso.	Cosa	devo	fare	perché	la	smettano	di	considerarmi	una	visionaria?

Mentre	cammino	verso	la	stazione,	continuo	a	guardarmi	alle	spalle.	Sono	tesa	come	una	corda	di
violino:	 basta	 il	 rumore	 di	 una	 sirena	 a	 farmi	 sobbalzare.	 Arrivo	 al	 binario	 e	 avanzo	 lungo	 la
ringhiera,	in	caso	avessi	bisogno	di	aggrapparmi	a	qualcosa.	Lo	so	che	è	stupido,	ma	adesso	ho	visto
com’è	lui	veramente	e	mi	sento	vulnerabile.	Ormai	non	ci	sono	più	segreti	tra	noi.



Pomeriggio
A	 questo	 punto,	 la	 faccenda	 dovrebbe	 essere	 chiusa.	 Finora	 ho	 creduto	 che	 ci	 fosse	 qualcosa	 da
ricordare,	qualcosa	che	avevo	trascurato,	ma	non	è	vero.	Non	ho	visto	nulla	di	importante	e	non	ho
fatto	 niente	 di	 tremendo.	Ero	 nella	 stessa	 strada,	 tutto	 qui.	Adesso	 lo	 so,	 grazie	 al	 tizio	 dai	 capelli
rossi.	Eppure	ho	una	sensazione	di	cui	non	riesco	a	liberarmi.

Al	 commissariato	 non	 c’erano	 né	 Gaskill	 né	 la	 Riley;	 ho	 rilasciato	 la	 mia	 dichiarazione	 a	 un
poliziotto	in	divisa	che	sembrava	piuttosto	annoiato.	L’avrebbero	archiviata	e	dimenticata,	a	meno	che
non	fossi	stata	ritrovata	morta	in	un	fosso.

Il	colloquio	era	dalla	parte	opposta	della	città	rispetto	alla	casa	di	Scott,	ma	per	non	correre	rischi
ho	preso	un	taxi.	È	andata	bene:	è	un	lavoro	molto	al	di	sotto	delle	mie	capacità,	ma	sembra	che	io
stessa	mi	 sia	 declassata,	 negli	 ultimi	 due	 anni.	Devo	 adattare	 le	mie	 aspettative.	 Il	 lato	 peggiore	 di
questo	 lavoro,	oltre	alle	mansioni	 ridicole	e	alla	paga	 infima,	è	 il	 fatto	che	dovrò	venire	a	Witney
ogni	giorno,	rischiando	di	incontrare	Scott	oppure	Anna	e	la	bambina.

In	 questo	 posto,	 mi	 capita	 sempre	 di	 vedere	 qualcuno	 che	 conosco.	 Era	 una	 delle	 cose	 che
apprezzavo	di	più	di	Witney:	è	un	paesone,	anche	se	alle	porte	di	Londra.	Forse	non	ci	conosciamo
tutti,	ma	i	volti	sono	familiari.

Sono	 quasi	 arrivata	 alla	 stazione.	 Passo	 davanti	 al	 Crown	 e	 qualcuno	mi	mette	 una	mano	 sulla
spalla;	mi	volto	di	scatto	e	per	poco	non	cado	dal	marciapiedi.

«Ehi!»	È	ancora	lui,	il	tizio	dai	capelli	rossi;	ha	una	birra	in	mano	e	solleva	l’altra	in	un	gesto	di
scusa.	 «Sei	 un	 po’	 nervosa,	 vero?»	 Sorride,	ma	 la	mia	 faccia	 dev’essere	 terrorizzata	 perché	 torna
subito	serio.	«Stai	bene?	Non	volevo	spaventarti.»

Mi	 dice	 che	 ha	 finito	 di	 lavorare	 presto	 e	mi	 invita	 a	 bere	 qualcosa	 con	 lui.	Rifiuto,	ma	 poi	 ci
ripenso.

«Ti	devo	delle	 scuse	per	 come	mi	 sono	 comportata	 sul	 treno.	L’ultima	volta	 che	 ci	 siamo	visti,
intendo.	Era	una	brutta	giornata»	spiego,	mentre	mi	porta	un	gin	tonic.	Si	chiama	Andy.

«Nessun	problema»	ribatte	lui.	Sorride,	non	è	di	certo	alla	prima	pinta.	Siamo	seduti	uno	di	fronte
all’altra,	all’interno	del	pub;	qui	mi	sento	al	sicuro	e	decido	di	prendere	il	coraggio	a	due	mani.

«Volevo	chiederti...	Cosa	è	successo	la	sera	che	ci	siamo	conosciuti?	La	sera	in	cui	Meg...	La	sera
in	cui	quella	donna	è	scomparsa.»

«Oh,	sì!	Ma	in	che	senso?»
Faccio	un	bel	respiro	e	mi	sento	arrossire.	È	sempre	imbarazzante,	anche	se	non	è	la	prima	volta

che	sono	costretta	ad	ammetterlo.	«Ero	ubriaca	persa	e	non	ricordo	niente.	Ci	sono	alcune	cose	che
devo	chiarire.	Voglio	sapere	se	tu	hai	notato	qualcosa,	se	mi	hai	vista	parlare	con	qualcuno,	qualsiasi
dettaglio	che...»	Fisso	il	tavolo	perché	non	riesco	a	reggere	il	suo	sguardo.

Lui	mi	sfiora	il	piede	con	il	suo.	«Tranquilla,	non	hai	fatto	niente	di	male.»	Alzo	gli	occhi	e	vedo	il
suo	 sorriso.	 «Anch’io	 ero	 sbronzo.	 Abbiamo	 chiacchierato	 sul	 treno,	 ma	 non	 ricordo	 di	 cosa
parlavamo.	 Poi	 siamo	 scesi	 qui,	 a	 Witney,	 e	 tu	 barcollavi	 un	 po’.	 Sei	 scivolata	 sulle	 scale,	 te	 lo
ricordi?	Ti	ho	aiutata	e	tu	eri	in	imbarazzo,	sei	arrossita,	come	adesso.»	Si	mette	a	ridere.	«Abbiamo
camminato	 insieme	 e	 ti	 ho	 chiesto	 se	 volevi	 venire	 al	 pub,	ma	 tu	 hai	 detto	 che	 dovevi	 vedere	 tuo
marito.»

«Tutto	qui?»
«No.	 Davvero	 non	 te	 lo	 ricordi?	 È	 successo	 dopo,	 forse	 era	 passata	 mezz’ora.	 Ero	 andato	 al



Crown,	poi	però	mi	ha	 chiamato	un	 amico:	 era	 in	un	bar	dall’altra	parte	della	 ferrovia,	 così	 sono
andato	verso	il	sottopassaggio.	Ti	ho	trovata	a	terra,	eri	messa	male.	Sanguinavi.	Ero	preoccupato,	e
mi	 sono	 offerto	 di	 accompagnarti	 a	 casa,	ma	 non	 hai	 voluto.	 Eri...	 be’,	 eri	 sconvolta.	 Forse	 avevi
litigato	con	il	tuo	tipo.	Lui	si	stava	allontanando,	avrei	potuto	inseguirlo,	se	volevi,	ma	tu	mi	hai	detto
di	non	farlo.	Lui	è	salito	in	macchina	e	se	n’è	andato.	Era...	be’,	ecco...	non	era	solo.»

«C’era	una	donna	con	lui?»
Andy	annuisce	e	abbassa	la	 testa.	«Sì,	sono	saliti	 in	macchina	insieme.	Forse	avevate	litigato	per

quello.»
«E	poi?»
«Poi	te	ne	sei	andata	a	piedi.	Eri	un	po’...	confusa	e	ti	sei	allontanata.	Continuavi	a	ripetere	che	non

avevi	 bisogno	 di	 aiuto.	 Come	 ti	 ho	 detto,	 anch’io	 ero	 sbronzo,	 così	 ti	 ho	 lasciata	 in	 pace.	 Ho
proseguito	e	ho	raggiunto	il	mio	amico	al	bar.	Tutto	qui.»

Quando	torno	a	casa,	sono	sicura	di	vedere	strane	ombre	e	sentire	passi	sulle	scale:	c’è	qualcuno
che	mi	aspetta	sul	pianerottolo.	Ovviamente	non	c’è	nessuno,	e	la	casa	è	vuota:	non	c’è	niente	fuori
posto,	ma	controllo	tutte	le	stanze.	Guardo	sotto	il	mio	letto	e	quello	di	Cathy,	negli	armadi	e	persino
nel	mobiletto	della	cucina,	anche	se	è	così	stretto	che	non	ci	starebbe	neanche	un	bambino.

Dopo	 aver	 perlustrato	 per	 tre	 volte	 l’appartamento,	mi	 fermo.	Mi	 siedo	 sul	 letto	 e	 ripenso	 alla
conversazione	con	Andy:	coincide	perfettamente	con	i	miei	ricordi.	Non	ci	sono	grandi	rivelazioni:
io	e	Tom	abbiamo	litigato	in	strada,	sono	caduta	e	mi	sono	fatta	male,	lui	mi	ha	lasciata	lì	a	terra	ed	è
salito	 in	macchina	con	Anna.	Più	 tardi	è	 tornato	a	cercarmi,	ma	 io	me	n’ero	già	andata.	Poi	potrei
aver	preso	un	taxi,	o	forse	sono	rientrata	in	treno.

Sono	 seduta	 sul	 letto	 e	 guardo	 fuori	 dalla	 finestra.	 Dovrei	 sentirmi	meglio,	 ma	 non	 è	 così.	 In
realtà,	non	ho	avuto	alcuna	risposta.	Anche	se	i	miei	ricordi	combaciano	con	quelli	di	altri	testimoni,
sento	che	c’è	ancora	qualcosa	che	non	torna.	Poi,	di	colpo,	capisco:	Anna.	Tom	non	ha	mai	detto	di
essere	salito	in	macchina	con	lei!	Ma	non	è	tutto:	quando	l’ho	vista,	 la	bambina	non	c’era.	Dov’era
Evie	quella	sera?



Sabato	17	agosto	2013	Sera
Devo	parlare	con	Tom	e	chiarirmi	le	idee.	Più	ci	penso,	meno	ha	senso,	e	non	riesco	a	smettere	di
tormentarmi.	Sono	preoccupata,	perché	sono	passati	due	giorni	da	quando	gli	ho	lasciato	il	biglietto	e
non	si	è	ancora	fatto	sentire.	Non	ha	risposto	al	telefono	ieri	sera,	e	nemmeno	oggi.	C’è	qualcosa	che
non	va,	e	sono	certa	che	abbia	a	che	fare	con	Anna.

Sono	sicura	che	lui	vuole	parlarmi,	dopo	quello	che	è	successo	con	Scott;	so	che	mi	vuole	aiutare.
Con	 la	mente,	 continuo	 a	 pensare	 a	 quella	mattina	 in	macchina,	 al	 lago,	 a	 come	 siamo	 stati	 bene.
Prendo	 il	 telefono	 e	 lo	 chiamo:	 sono	 emozionata,	 come	 tanti	 anni	 fa,	 al	 pensiero	 di	 sentire	 la	 sua
voce.

«Sì?»
«Tom,	sono	io.»
«Ah,	ciao!»
Dev’esserci	Anna	con	 lui	perché	non	pronuncia	 il	mio	nome.	Gli	 lascio	 il	 tempo	di	spostarsi	 in

un’altra	stanza.	Sospira.	«Allora,	cosa	c’è?»
«Ecco...	volevo	parlarti.	Come	ti	ho	scritto	nel	biglietto,	io...»
«Che	cosa?»	Sembra	infastidito.
«Due	giorni	fa	ti	ho	lasciato	un	biglietto.	Io	e	te	dovremmo	parlare...»
«Non	ho	 trovato	nessun	biglietto.	Cazzo!	Ecco	perché	è	 così	 arrabbiata	 con	me.»	Lo	ha	 trovato

Anna	e	non	glielo	ha	consegnato.	«Cos’è	che	vuoi?»
Vorrei	 riattaccare,	 richiamarlo	 e	 ricominciare	 da	 capo.	 Dirgli	 che	 è	 stato	 bello	 vederlo	 lunedì

scorso,	quando	siamo	andati	al	lago.
«Volevo	chiederti	una	cosa.»
«Cosa?»	esclama.	È	davvero	stizzito.
«Va	tutto	bene?»
«Rachel,	cosa	vuoi?»	La	tenerezza	di	una	settimana	fa	è	sparita.	Mi	maledico	per	avergli	lasciato

quel	biglietto:	è	ovvio	che	gli	ho	creato	problemi	a	casa.
«Volevo	chiederti	di	quella	sera...	la	sera	della	scomparsa	di	Megan	Hipwell.»
«Cristo!	Ne	abbiamo	parlato,	te	ne	sei	già	dimenticata?»
«Volevo	soltanto...»
«Eri	sbronza.»	La	sua	voce	è	brusca.	«Ti	ho	detto	di	tornare	a	casa,	ma	non	volevi	darmi	ascolto.

Te	ne	sei	andata	in	giro	e	io	sono	venuto	a	cercarti	in	macchina,	ma	non	ti	ho	trovata.»
«Dov’era	Anna?»
«A	casa.»
«Con	la	bambina?»
«Sì,	con	Evie.»
«Non	era	in	macchina	con	te?»
«No,	non	c’era.»
«Ma...»
«Smettila!	Lei	 doveva	 uscire	 e	 io	 dovevo	 rimanere	 a	 casa	 con	Evie,	 poi	 sei	 arrivata	 tu	 e	 lei	 ha

disdetto	il	suo	impegno.	E	io	ho	perso	un	sacco	di	ore	a	cercarti.»
Vorrei	non	aver	chiamato.	Le	mie	speranze	sono	state	di	nuovo	vanificate.
«Va	bene.	Ma	io...	ricordo	una	cosa	diversa.	Tom,	quando	mi	hai	vista,	sanguinavo?	Avevo...	avevo



una	ferita	alla	testa?»
Sospira	di	nuovo.	«Rachel,	mi	sorprende	che	tu	ricordi	qualcosa.	Eri	sbronza	da	far	schifo.	Eri	in

uno	stato	pietoso.	Non	riuscivi	a	reggerti	in	piedi.»
Mi	viene	un	groppo	 in	gola:	 sono	esattamente	 le	 stesse	cose	che	mi	diceva	nei	giorni	peggiori,

quando	ormai	non	ne	poteva	più	di	me.
Riprende	a	parlare.	«Eri	caduta,	piangevi,	eri	in	uno	stato	disastroso.	Perché	è	così	importante?»
Non	riesco	a	trovare	le	parole	per	una	risposta	convincente	e	lui	taglia	corto:	«Senti,	adesso	devo

andare.	Non	chiamarmi	più,	per	favore.	È	finita,	quante	volte	devo	ripetertelo?	Non	telefonare,	non
lasciare	biglietti,	non	venire	più	qui.	Smettila	di	infastidire	Anna,	hai	capito?».

E	riaggancia.



Domenica	18	agosto	2013	Mattina	presto
Sono	rimasta	in	soggiorno	per	tutta	la	notte,	con	la	tv	accesa.	La	paura	andava	e	veniva,	come	le	mie
forze.	Mi	 sembra	di	 essere	 tornata	 indietro	nel	 tempo:	 la	vecchia	 ferita	 è	 ancora	aperta	 e	 sanguina
copiosamente.	 Sono	 stata	 una	 sciocca,	 lo	 so.	 Solo	 una	 stupida	 poteva	 pensare	 di	 avere	 un’altra
possibilità	con	lui:	è	bastata	una	conversazione,	un	momento	che	io	ho	scambiato	per	tenerezza,	ma
che	era	soltanto	un	po’	di	sentimentalismo,	condito	di	senso	di	colpa.	Eppure	mi	fa	male.	Questa	volta
non	devo	evitare	il	dolore,	ma	assaporarlo	fino	in	fondo:	se	non	lo	farò,	se	continuerò	a	stordirmi,
non	se	ne	andrà	mai	via.

Sono	 stata	 un’imbecille	 a	 pensare	 che	 ci	 fosse	un	 legame	 tra	me	 e	Scott,	 e	 che	potessi	 aiutarlo.
Sono	una	cretina,	ormai	lo	so,	ma	posso	cambiare,	vero?	Non	sono	obbligata	a	continuare	in	questo
modo.	Sono	rimasta	qui	tutta	la	notte	e	mi	sono	ripromessa	di	riassumere	il	controllo	della	mia	vita.
Andrò	via,	a	mille	chilometri	di	distanza.	Mi	cercherò	un	lavoro	e	tornerò	ad	avere	il	mio	cognome
da	 nubile.	 Taglierò	 i	 ponti	 con	 Tom,	 sarà	 difficile	 rintracciarmi.	 Ammesso	 che	 ci	 sia	 qualcuno
intenzionato	a	farlo.

Non	ho	dormito	molto.	Sono	stata	qui	a	progettare	il	mio	futuro;	ogni	volta	che	stavo	per	prendere
sonno,	sentivo	la	voce	di	Tom,	chiara	come	se	lui	fosse	stato	vicino	a	me:	Eri	sbronza	da	far	schifo.
Eri	in	uno	stato	pietoso.	Allora	mi	svegliavo	di	soprassalto,	piena	di	vergogna.	Ma	non	era	soltanto	la
vergogna:	era	anche	un	fortissimo	déjà-vu.	Avevo	già	sentito	quelle	frasi,	quelle	stesse	parole.

Non	 riuscivo	 a	 fermare	 le	 immagini	 che	 vorticavano	 nella	 mia	 testa.	 Mi	 ero	 svegliata	 con	 il
cuscino	macchiato	di	sangue,	mi	 faceva	male	 la	bocca,	come	se	avessi	battuto	 la	guancia,	avevo	 le
unghie	sporche,	la	testa	a	pezzi,	poi	Tom	era	uscito	dal	bagno	con	un’espressione	strana,	a	metà	tra	la
rabbia	e	il	dispiacere,	e	la	paura	mi	aveva	di	nuovo	travolta,	come	un’onda.

«Cosa	è	successo?»
Tom	mi	aveva	mostrato	i	lividi	sulle	braccia,	sul	petto,	dove	lo	avevo	colpito.
«Tom,	non	è	possibile.	Io	non	ti	ho	picchiato.	Non	ho	mai	alzato	le	mani	su	nessuno,	in	tutta	la	mia

vita.»
«Rachel,	 eri	 ubriaca	marcia.	Ricordi	 qualcosa	 di	 ieri	 sera?	Quello	 che	 hai	 detto?»	Me	 lo	 aveva

ricordato	 lui,	 io	 non	 ci	 credevo	 perché	 non	 sembravano	 parole	 uscite	 dalla	 mia	 bocca.	 E	 quella
faccenda	della	mazza	da	golf,	il	buco	nell’intonaco,	bianco	e	grigio	come	un	occhio	che	mi	scrutava
ogni	volta	che	passavo,	e	io	non	riuscivo	a	far	combaciare	la	violenza	di	cui	mi	parlava	con	la	paura
che	ricordavo	di	aver	provato.	O	che	credevo	di	ricordare.

A	un	certo	punto,	avevo	smesso	di	chiedergli	cosa	avevo	fatto,	e	anche	di	negare,	quando	lui	me	lo
raccontava,	perché	non	volevo	conoscere	 i	 dettagli,	 non	volevo	ascoltare	 il	 peggio,	 e	 tutte	 le	 cose
orrende	 che	 avevo	 detto	 e	 fatto	 quando	 ero	 sbronza	 da	 far	 schifo.	 A	 volte	 mi	 minacciava	 di
registrarmi	e	farmi	risentire	le	mie	parole.	Ma	non	lo	ha	mai	fatto,	per	fortuna.

Dopo	 un	 po’,	 avevo	 capito	 che	 quando	mi	 svegliavo	 in	 quelle	 condizioni	 non	 dovevo	 chiedere
cosa	era	successo,	solo	scusarmi	per	quello	che	avevo	combinato,	per	ciò	che	ero	e	giurare	che	non
lo	avrei	fatto	mai	più.

Ma	 adesso	 non	 sono	 ubriaca.	 Devo	 ringraziare	 Scott	 se	 sono	 così	 spaventata	 da	 non	 avere	 il
coraggio	di	uscire	a	comprarmi	qualcosa	da	bere.	Ho	paura	di	perdere	la	lucidità,	perché	è	proprio	in
quel	momento	che	divento	più	vulnerabile.

Devo	essere	forte,	non	ho	altra	scelta.



Mi	si	chiudono	gli	occhi	per	il	sonno.	Spengo	la	tv,	così	non	ci	sono	più	rumori,	mi	rigiro	e	mi
rannicchio	perché	sento	che	stavolta	sto	per	addormentarmi.	Ed	è	allora	che	accade:	bang!	La	terra	si
spalanca	e	io	balzo	in	piedi,	con	il	cuore	in	gola.	L’ho	visto,	adesso	l’ho	visto!

Ero	nel	sottopassaggio	e	lui	veniva	verso	di	me;	mi	ha	dato	uno	schiaffo	colpendomi	la	bocca,	poi
ha	 alzato	 il	 pugno.	 Aveva	 le	 chiavi	 in	 mano,	 ho	 sentito	 un	 dolore	 lancinante	 quando	 il	 bordo
seghettato	mi	ha	lacerato	il	cranio.



Anna



Sabato	17	agosto	2013	Sera
Mi	sento	ridicola	quando	piango,	e	mi	detesto,	ma	ho	i	nervi	a	pezzi:	le	ultime	settimane	sono	state
molto	pesanti.	E	poi	io	e	Tom	abbiamo	litigato	di	nuovo,	sempre	per	colpa	di	Rachel.

La	 tensione	 stava	montando	 da	 tempo.	Mi	 tormentavo	 per	 quel	 biglietto,	 per	 il	 fatto	 che	 lui	mi
avesse	mentito	riguardo	al	loro	incontro.	Continuo	a	ripetermi	che	è	un’idea	assurda,	ma	non	posso
fare	a	meno	di	pensare	che	ci	sia	qualcosa	tra	di	 loro.	Eppure	non	può	essere	vero,	non	dopo	tutto
quello	che	lei	gli	ha	fatto,	che	ha	fatto	alla	nostra	famiglia.	È	impossibile	che	lui	possa	anche	soltanto
immaginare	di	tornare	con	lei.	Voglio	dire,	ci	avete	viste?	Tra	me	e	lei,	nessun	uomo	sano	di	mente
sceglierebbe	Rachel,	anche	se	fosse	all’oscuro	dei	suoi	problemi.

Poi	però	penso	che	a	volte	capita,	no?	La	persona	con	la	quale	hai	avuto	una	relazione	non	vuole
lasciarti	andare	e	tu	non	riesci	a	liberartene.	Dopo	un	po’,	smetti	persino	di	provarci.

Giovedì	è	stata	qui,	ha	preso	a	pugni	la	porta,	chiamava	Tom.	Io	ero	furibonda,	ma	non	ho	avuto	il
coraggio	di	aprire.	Avere	un	figlio	ti	rende	vulnerabile,	debole.	Se	fossi	stata	sola,	l’avrei	affrontata	e
mi	sarei	sbarazzata	di	lei	una	volta	per	tutte,	ma	c’era	anche	Evie	e	ho	preferito	non	correre	rischi.
Non	ho	idea	di	quello	che	potrebbe	farle.

So	perché	è	venuta:	ho	parlato	con	la	polizia	e	lei	è	incazzata.	Scommetto	che	è	andata	a	piangere
da	Tom	affinché	 lui	 interceda	per	 lei.	Ha	 lasciato	un	biglietto:	 «Dobbiamo	parlare,	 chiama	 appena
puoi,	 per	 favore.	 È	 importante!».	 Ha	 sottolineato	 tre	 volte	 la	 parola	 “importante”.	 L’ho	 gettato
nell’immondizia,	 poi	 l’ho	 ripescato	 e	 l’ho	messo	 nel	 cassetto	 del	 comodino,	 insieme	 alle	 stampe
delle	 sue	 e-mail	 deliranti	 e	 al	 diario	 delle	 telefonate	 e	 degli	 avvistamenti:	 è	 il	 mio	 dossier	 delle
molestie.	Sono	prove	che	forse	un	giorno	mi	saranno	utili.	Ho	provato	a	contattare	la	Riley	per	dirle
che	Rachel	si	era	fatta	viva,	ma	non	mi	ha	ancora	richiamata.

Avrei	dovuto	raccontare	a	Tom	del	biglietto,	 lo	so,	ma	non	volevo	che	si	arrabbiasse	perché	ho
parlato	con	la	polizia,	così	l’ho	chiuso	nel	cassetto	e	ho	sperato	che	lei	se	ne	dimenticasse.	Ma	non	è
successo:	Rachel	ha	chiamato	stasera.	Dopo	la	telefonata,	lui	era	furibondo.

«Dove	cazzo	è	finito	quel	biglietto?»	ha	urlato.
Gli	ho	detto	che	l’avevo	buttato	via.	«Non	credevo	che	ti	interessasse.	Pensavo	che	volessi	Rachel

fuori	dalla	nostra	vita,	tanto	quanto	lo	voglio	io.»
Lui	 ha	 alzato	 gli	 occhi	 al	 cielo,	 esasperato.	 «Non	 è	 questo	 il	 punto,	 e	 lo	 sai	 bene.	 È	 ovvio	 che

voglio	Rachel	fuori	dai	piedi!	Quello	che	non	voglio	è	che	tu	ti	metta	a	origliare	le	mie	telefonate	e
che	getti	via	la	mia	posta.	Sei...»

«Cosa	sono?»
«Niente.	È	che...	queste	sono	proprio	le	cose	che	faceva	lei.»
È	stato	un	colpo	basso,	un	pugno	nello	stomaco.	Ho	reagito	in	maniera	ridicola:	sono	scoppiata	a

piangere	e	 sono	corsa	 in	bagno,	al	piano	di	 sopra.	Ho	aspettato	che	 lui	venisse	a	calmarmi,	a	 fare
pace	 con	un	bacio,	 come	 fa	 di	 solito,	ma	ho	 sentito	 la	 sua	 voce	dopo	 almeno	mezz’ora.	 «Vado	 in
palestra	 per	 un	 paio	 d’ore»	 ha	 detto.	 Prima	 di	 avere	 il	 tempo	 di	 rispondere,	 ho	 sentito	 sbattere	 la
porta.

E	adesso	sono	qui,	e	mi	comporto	esattamente	come	avrebbe	fatto	lei:	mi	sono	scolata	 la	mezza
bottiglia	di	vino	avanzata	dalla	cena	di	 ieri	sera	e	cerco	di	entrare	nel	computer	di	Tom.	Ora	è	più
facile	capire	il	comportamento	di	Rachel:	niente	è	più	doloroso	e	devastante	del	sospetto.

Alla	fine	riesco	a	trovare	la	password:	è	«Blenheim».	Una	scelta	innocua	e	banale:	il	nome	della
via	nella	quale	abitiamo.	Non	trovo	e-mail	 incriminanti	né	fotografie	oscene	o	lettere	appassionate.
Passo	mezz’ora	a	leggere	messaggi	di	lavoro:	sono	così	noiosi	che	spegnerebbero	gli	ardori	della



moglie	più	gelosa.	Chiudo	 il	 portatile	 e	 lo	metto	via.	Sono	euforica,	 grazie	 al	 vino	 e	 al	 contenuto
della	corrispondenza	di	Tom.	Sono	convinta	di	essermi	comportata	da	stupida.

Scendo	a	lavarmi	i	denti,	non	voglio	che	si	accorga	che	ho	bevuto,	poi	decido	di	rifare	il	letto	e
mettere	le	lenzuola	pulite.	Spruzzerò	un	po’	di	Acqua	di	Parma	sui	cuscini,	indosserò	il	completino	di
seta	nera	che	mi	ha	regalato	per	il	compleanno	e	quando	arriverà	a	casa	faremo	la	pace.

Mentre	 tolgo	 la	biancheria,	 per	poco	non	 inciampo	 in	una	borsa	nera	 infilata	 sotto	 il	 letto:	 è	 la
sacca	 della	 palestra.	 L’ha	 dimenticata	 a	 casa,	 ma	 è	 uscito	 da	 un	 pezzo	 e	 non	 è	 ancora	 tornato	 a
prenderla.	Sento	un	nodo	allo	stomaco.	Forse	se	n’è	accorto	troppo	tardi	e	ha	deciso	di	fare	un	salto
al	pub.	Forse	ha	qualche	vestito	di	ricambio	nell’armadietto	della	palestra.	Forse	adesso	è	a	letto	con
lei.

Mi	sento	male.	Mi	inginocchio	e	inizio	a	frugare	nella	borsa:	c’è	tutta	la	sua	roba,	fresca	e	pulita,	il
suo	 iPod	Shuffle,	 le	scarpe	che	usa	per	correre.	E	un’altra	cosa:	un	cellulare	che	non	ho	mai	visto
prima.

Mi	siedo	sul	letto	con	il	telefono	in	mano	e	il	cuore	che	batte	forte.	Lo	accenderò,	non	riuscirò	a
resistere,	anche	se	so	che	me	ne	pentirò	perché	non	potrà	uscirne	nulla	di	buono.	Nessuno	tiene	un
cellulare	 di	 riserva	 nella	 borsa	 della	 palestra,	 a	meno	 che	 non	 abbia	 qualcosa	 da	 nascondere.	Una
vocina	nella	mia	testa	mi	ripete	di	metterlo	via	e	fare	finta	di	niente,	ma	non	le	do	ascolto.	Schiaccio
il	 pulsante	 di	 accensione	 e	 aspetto	 che	 lo	 schermo	 si	 illumini.	Aspetto,	 aspetto	 ancora.	È	morto!	 Il
sollievo	mi	entra	in	circolo	come	un’iniezione	di	morfina.

Sono	sollevata	perché	non	saprò	mai	cosa	sta	succedendo,	ma	anche	perché	un	 telefono	scarico
significa	 che	 non	 è	 stato	 usato,	 che	 è	 inutile,	 non	 può	 appartenere	 a	 un	 uomo	 coinvolto	 in	 una
relazione	 clandestina:	 se	 fosse	 così,	 lo	 terrebbe	 con	 sé	 in	 ogni	 momento.	 Potrebbe	 essere	 un
apparecchio	vecchio,	che	giace	 in	quella	borsa	da	mesi	soltanto	perché	si	è	dimenticato	di	buttarlo
via.	Magari	non	è	nemmeno	suo:	forse	l’ha	trovato	in	palestra	e	voleva	consegnarlo	alla	reception,
ma	se	n’è	scordato.

Lascio	 il	 letto	 mezzo	 sfatto	 e	 scendo	 in	 soggiorno.	 I	 cassetti	 del	 tavolino	 sono	 pieni	 delle
cianfrusaglie	che	si	accumulano	in	una	casa:	nastro	adesivo,	adattatori	per	i	viaggi	all’estero,	metri
da	sarto,	kit	per	il	cucito	e	vecchi	caricatori	per	il	cellulare.	Ce	ne	sono	tre,	il	secondo	va	bene.	Lo
attacco	alla	presa	che	si	trova	dal	mio	lato	del	letto	e	nascondo	tutto	dietro	al	comodino,	poi	mi	siedo
ad	aspettare.

Orari	e	appuntamenti.	Non	ci	sono	le	date,	soltanto	i	giorni.	Lunedì	alle	15?	Venerdì,	16.30.	Ogni
tanto	un	 rifiuto.	Domani	 non	posso.	Mercoledì	 no.	Nient’altro:	 non	 vedo	 dichiarazioni	 d’amore,	 né
frasi	 esplicite.	 Soltanto	 sms,	 una	 decina,	 tutti	 da	 un	 numero	 non	 identificato.	La	 rubrica	 è	 vuota,	 e
anche	la	cronologia	delle	chiamate.

Non	c’è	bisogno	delle	date,	perché	il	telefono	le	memorizza:	gli	appuntamenti	risalgono	a	mesi	fa,
quasi	un	anno.	Il	più	vecchio	è	di	settembre:	quando	lo	vedo,	mi	viene	un	nodo	alla	gola.	Evie	aveva
appena	sei	mesi,	e	io	ero	ancora	grassa,	stanca,	poco	curata,	e	non	avevo	voglia	di	fare	l’amore.	Ma
poi	mi	viene	da	ridere,	perché	non	è	possibile,	non	può	essere	vero.	A	settembre	eravamo	così	felici,
innamorati,	 con	 la	 nostra	 bambina.	È	 escluso	 che	 lui	 si	 vedesse	 con	 lei	 in	 quel	 periodo,	 o	 che	 sia
andata	avanti	per	tutto	questo	tempo.	Me	ne	sarei	accorta.	C’è	una	sola	spiegazione:	il	telefono	non	è
suo.

Eppure...	Prendo	il	diario	delle	molestie	e	confronto	 le	chiamate	di	Rachel	con	gli	appuntamenti
fissati	al	telefono.	Alcuni	coincidono,	a	volte	le	telefonate	sono	arrivate	uno	o	due	giorni	prima,	altre
dopo.	In	altri	casi	ancora	non	c’è	alcuna	correlazione.

È	possibile	che	si	siano	frequentati	per	tutto	questo	tempo?	Lui	mi	raccontava	che	lei	lo	molestava,



invece	 in	 realtà	 erano	 d’accordo	 per	 incontrarsi	 a	 mia	 insaputa?	 Ma	 perché	 lei	 avrebbe	 dovuto
chiamarlo	a	casa,	se	conosceva	questo	numero?	Non	ha	senso,	a	meno	che	lei	non	volesse	farmelo
sapere	e	provocare	uno	scontro	tra	di	noi.

Tom	 è	 uscito	 da	 quasi	 due	 ore.	 Ovunque	 sia	 andato,	 tra	 poco	 sarà	 di	 ritorno.	 Preparo	 il	 letto,
scendo	in	cucina	e	bevo	l’ultimo	bicchiere	di	vino,	in	fretta	e	furia.	Potrei	chiamarla	e	affrontarla,	ma
con	quali	argomenti?	Non	sono	certo	nella	posizione	di	giudicare.	E	poi	non	credo	che	riuscirei	a
sopportarla:	si	divertirebbe	un	mondo	a	dirmi	che	per	tutto	questo	tempo	sono	stata	io	la	stupida.	Chi
la	fa,	l’aspetti.

Sento	dei	passi	davanti	alla	porta:	è	lui.	Metto	il	bicchiere	nel	lavello	e	rimango	lì,	appoggiata	al
bancone	della	cucina,	con	il	cuore	che	mi	martella	nelle	orecchie.

«Ciao»	esordisce,	quando	mi	vede.	Sembra	imbarazzato,	barcolla	un	po’.
«Adesso	vendono	la	birra,	in	palestra?»
Sorride.	«Ho	dimenticato	la	borsa	e	sono	andato	al	pub.»
Proprio	come	avevo	ipotizzato.	Oppure	è	ciò	che	lui	pensa	che	avrei	ipotizzato?
Si	avvicina.	«Che	cosa	stavi	facendo?»	chiede,	divertito.	«Hai	un’espressione	colpevole.»	Mi	mette

le	braccia	intorno	ai	fianchi	e	mi	attira	a	sé.	Sento	l’odore	di	birra	nel	suo	alito.	«Hai	fatto	qualcosa	di
male?»

«Tom...»
«Zitta...»	Mi	bacia	sulla	bocca	e	inizia	a	sbottonarmi	i	jeans,	poi	mi	fa	girare.	Non	voglio,	ma	non

so	come	dirgli	di	no.	Chiudo	gli	occhi	e	cerco	di	non	pensare	a	 lui	con	lei.	Torno	con	la	mente	ai
primi	giorni,	quando	mi	precipitavo	nella	casa	di	Cranham	Street,	disperata,	affamata.



Domenica	18	agosto	2013	Mattina	presto
Mi	 sveglio	 spaventata:	 è	 ancora	 buio.	 Mi	 sembra	 di	 sentire	 il	 pianto	 di	 Evie,	 ma	 quando	 vado	 a
controllare	 lei	 riposa	 tranquilla;	 stringe	 il	 lenzuolo	 tra	 le	manine.	 Torno	 a	 letto	ma	 non	 riesco	 a
prendere	 sonno.	 Penso	 al	 cellulare	 che	 ho	 nascosto	 nel	 cassetto	 del	 comodino.	 Guardo	 Tom,	 che
dorme	con	il	braccio	sinistro	steso	in	fuori	e	la	testa	reclinata	all’indietro:	respira	profondamente,	ha
il	sonno	pesante.	Scivolo	fuori	dal	letto	e	prendo	il	telefonino.

Scendo	in	cucina	e	mi	rigiro	 l’apparecchio	 tra	 le	mani,	preparandomi	all’azione.	Voglio	sapere,
ma	al	tempo	stesso	preferirei	non	farlo.	Devo	esserne	sicura,	ma	desidero	soprattutto	scoprire	di	aver
torto.	Lo	accendo	e	schiaccio	il	tasto	«uno»	finché	non	scatta	la	segreteria.	Non	ci	sono	messaggi,	né
nuovi	né	salvati.	Voglio	cambiare	il	messaggio	di	benvenuto?	Chiudo	la	telefonata,	poi	sono	assalita
da	un	terrore	del	tutto	irrazionale:	che	il	telefono	si	metta	a	squillare,	che	Tom	lo	senta	dalla	camera.
Esco	in	giardino.

L’erba	 è	 umida,	 l’aria	 è	 fresca	 e	 carica	 del	 profumo	 della	 pioggia	 e	 delle	 rose.	 In	 lontananza,
riecheggia	il	rombo	di	un	treno.	Cammino	fino	alla	staccionata,	poi	ascolto	di	nuovo	la	segreteria:
voglio	cambiare	il	messaggio	di	benvenuto?	Sì,	lo	voglio.	Sento	un	bip,	poi	la	pausa	e	infine	la	sua
voce.	La	voce	di	lei,	non	di	lui.	Ciao,	sono	io.	Lasciate	un	messaggio.

Il	mio	cuore	smette	di	battere.
Non	è	il	telefono	di	Tom:	è	il	suo!
Ascolto	un’altra	volta.
Ciao,	sono	io.	Lasciate	un	messaggio.
È	la	sua	voce,	non	c’è	dubbio.
Non	riesco	a	muovermi,	né	a	respirare.	Lo	ascolto	di	nuovo,	più	e	più	volte.	Ho	la	gola	secca,	mi

sembra	di	svenire.	Vedo	accendersi	la	luce	al	piano	di	sopra.



Rachel



Domenica	18	agosto	2013	Mattina	presto
Ogni	ricordo	porta	al	successivo.	È	come	se	avessi	brancolato	nel	buio	per	giorni,	settimane,	mesi	e
poi,	finalmente,	fossi	arrivata	a	destinazione.	È	stato	come	tastare	un	muro	con	le	mani,	cercando	una
strada,	finché	i	contorni	delle	ombre	non	si	sono	fatti	più	distinti	e	i	miei	occhi	non	si	sono	abituati
all’oscurità.

Non	 è	 successo	 subito.	All’inizio,	 anche	 se	mi	 sembrava	 un	 ricordo,	 ero	 convinta	 che	 fosse	 un
sogno.	Ero	seduta	sul	divano,	quasi	paralizzata	dalla	paura,	e	mi	ripetevo	che	mi	era	già	successo	di
confondere	 i	 ricordi,	 di	 credere	 che	 le	 cose	 fossero	 andate	 in	 un	 certo	modo,	 assai	 diverso	 dalla
realtà.

Come	quella	volta	che	eravamo	andati	a	una	festa	organizzata	da	un	collega	di	Tom,	e	 io	avevo
bevuto	parecchio,	ma	ci	 eravamo	divertiti.	Ricordo	di	 aver	 salutato	Clara	 con	un	bacio.	Lei	 era	 la
moglie	 del	 suo	 collega,	 una	 donna	 simpatica	 e	 gentile.	 Rammento	 di	 averle	 detto	 che	 speravo	 di
rivederla	presto	e	di	averle	stretto	la	mano.

Lo	 ricordavo	benissimo,	ma	non	 era	 vero.	Me	ne	 ero	 resa	 conto	 il	mattino	 successivo,	 quando
Tom	mi	aveva	trattata	con	freddezza.	Era	deluso	e	imbarazzato	perché	avevo	accusato	Clara	di	averci
provato	con	lui,	ed	ero	stata	isterica	e	volgare.

Se	chiudevo	gli	occhi,	sentivo	la	mano	di	Clara	nella	mia,	ma	non	era	mai	successo.	In	realtà,	Tom
aveva	dovuto	portarmi	via	di	peso;	gridavo	come	una	pazza,	mentre	la	povera	Clara	si	era	rifugiata
in	cucina.

Quando	 ho	 chiuso	 gli	 occhi,	 sono	 scivolata	 nel	 dormiveglia	 e	 mi	 sono	 ritrovata	 nel
sottopassaggio.	 Ho	 sentito	 il	 freddo	 e	 la	 puzza	 di	 marcio,	 ho	 visto	 una	 figura	 che	 avanzava
minacciosa	verso	di	me,	con	il	pugno	alzato,	ma	era	solo	la	mia	immaginazione.	Anche	il	terrore	che
ho	 provato	 non	 era	 reale.	 E	 quando	 l’ombra	 mi	 ha	 colpita	 e	 mi	 ha	 lasciata	 a	 terra	 sanguinante,
nemmeno	quello	era	vero.

Solo	 che	 questa	 volta	 lo	 era,	 ho	 visto	 tutto.	 È	 così	 scioccante	 che	 faccio	 fatica	 a	 crederci,	 ma
mentre	 guardo	 il	 sole	 che	 sorge,	 sento	 la	 nebbia	 che	 si	 dirada.	Quello	 che	mi	 ha	 detto	 non	 era	 la
verità.	Lui	mi	ha	picchiata:	non	è	il	frutto	della	mia	fantasia,	ma	un	ricordo.	Così	come	rammento	la
stretta	di	mano	a	Clara	dopo	la	festa.	Come	la	paura	che	ho	provato	quando	ero	seduta	sul	pavimento,
vicino	alla	mazza	da	golf:	adesso	so	per	certo	che	non	sono	stata	io	a	impugnarla.

Non	so	cosa	fare.	Corro	al	piano	di	sopra,	mi	infilo	un	paio	di	 jeans	e	le	scarpe	da	ginnastica	e
torno	in	soggiorno.	Li	chiamo	a	casa,	 lascio	squillare	un	paio	di	volte,	poi	riattacco.	Mi	preparo	il
caffè,	aspetto	che	si	raffreddi,	poi	telefono	al	sergente	Riley,	ma	riaggancio	subito.	So	che	è	inutile
parlare	con	lei:	non	mi	crederà.

Vado	 in	 stazione.	È	 domenica,	 il	 primo	 treno	 è	 tra	mezz’ora,	 non	posso	 fare	 altro	 che	 sedermi
sulla	panchina	e	passare	dall’incredulità	alla	disperazione,	poi	di	nuovo	all’incredulità.

È	tutta	una	bugia.	Non	mi	sono	sognata	che	lui	mi	picchiava.	Non	mi	sono	immaginata	che	lui	si
allontanava,	con	i	pugni	stretti.	L’ho	visto	voltarsi	e	gridare.	L’ho	visto	camminare	con	una	donna	e
salire	in	macchina	con	lei.	Era	tutto	vero.	Adesso	mi	rendo	conto	che	la	spiegazione	è	semplice:	ho
confuso	due	ricordi.	Ho	inserito	 l’immagine	di	Anna	che	si	allontanava	da	me	con	 il	vestito	blu	 in
un’altra	scena,	quella	di	Tom	e	della	donna	che	saliva	sulla	sua	auto.	Lei	non	indossava	un	abito	blu,
ma	un	paio	di	jeans	e	una	maglietta	rossa.	Era	Megan.



Anna



Domenica	18	agosto	2013	Mattina	presto
Getto	il	cellulare	oltre	la	palizzata;	atterra	da	qualche	parte,	sulla	ghiaia,	in	cima	al	terrapieno	della
ferrovia.	Mi	 sembra	di	 sentirlo	 rotolare	verso	 i	binari.	E	mi	 sembra	di	 sentire	 ancora	 la	 sua	voce.
Ciao,	sono	io.	Lasciate	un	messaggio.	Credo	che	continuerà	a	perseguitarmi	per	un	sacco	di	tempo.

Quando	rientro	in	casa	lui	è	già	arrivato	ai	piedi	delle	scale.	Mi	guarda,	ancora	assonnato.
«Cosa	c’è?»
«Niente»	rispondo,	ma	mi	trema	la	voce.
«Cosa	ci	facevi	fuori?»
«Mi	è	sembrato	di	sentire	qualcuno.	Un	rumore	mi	ha	svegliata	e	non	riuscivo	più	a	dormire.»
«Ha	suonato	il	telefono»	mi	informa	lui,	strofinandosi	gli	occhi.
Stringo	le	mani,	per	controllare	il	tremore.	«Cosa?	Quale	telefono?»
«Il	telefono	di	casa.»	Mi	guarda	come	se	fossi	matta.	«Qualcuno	ha	chiamato	e	poi	ha	riattaccato.»
«Ah.	Non	lo	so,	non	so	chi	fosse.»
Scoppia	 a	 ridere.	 «È	 ovvio	 che	 non	 lo	 sai!	 Ti	 senti	 bene?»	 Si	 avvicina	 e	mi	mette	 la	mano	 sul

fianco.	«Sei	strana.»	Mi	abbraccia	e	appoggia	la	testa	al	mio	petto.	«Avresti	dovuto	svegliarmi,	se	hai
sentito	un	rumore	sospetto.	Non	dovresti	uscire	in	giardino	da	sola.	Quello	è	compito	mio.»

«Sto	bene»	replico,	ma	mi	battono	i	denti.	Lui	mi	bacia	e	mi	infila	la	lingua	in	bocca.
«Torniamo	a	letto»	propone.
«Mi	faccio	un	caffè»	rispondo,	e	cerco	di	liberarmi.
Lui	non	mi	lascia	andare.	Mi	tiene	stretta,	con	una	mano	sulla	nuca.
«Avanti,	vieni	con	me.	Non	accetto	rifiuti.»



Rachel



Domenica	18	agosto	2013	Mattina
Non	 so	 cosa	 fare,	 quindi	 suono	 il	 campanello.	 Forse	 avrei	 dovuto	 telefonare.	 Non	 è	 educato
presentarsi	la	domenica	mattina	senza	preavviso,	vero?

Mi	scappa	da	ridere,	sono	molto	agitata,	non	so	davvero	cosa	sto	facendo.
Nessuno	viene	ad	aprire.	Sono	sempre	più	nervosa;	mi	avvio	lungo	il	vialetto,	sul	lato	della	casa.

Ho	un	déjà-vu:	è	proprio	come	quella	mattina,	quando	sono	venuta	qui	e	ho	preso	la	bambina.	Non	ho
mai	avuto	alcuna	intenzione	di	farle	del	male:	adesso	ne	sono	certa.

Sento	un	chiacchierio,	ma	non	sono	sicura	che	sia	reale.	Invece	Anna	è	proprio	lì,	con	sua	figlia,
sotto	 il	 portico.	 La	 chiamo	 e	mi	 tiro	 su,	 per	 farmi	 vedere	 oltre	 la	 recinzione.	 Lei	mi	 guarda;	mi
aspetto	che	reagisca	con	rabbia	o	spavento,	ma	non	sembra	nemmeno	sorpresa	di	vedermi.

«Ciao,	Rachel.»	Si	alza	in	piedi,	prende	la	bambina	per	mano	e	la	attira	verso	di	sé.	Mi	scruta	senza
sorridere.	Ha	gli	occhi	rossi;	è	pallida,	struccata.

«Cosa	vuoi?»	mi	chiede.
«Ho	suonato	il	campanello.»
«Non	l’ho	sentito»	replica.	Prende	la	bambina	in	braccio	e	si	volta,	come	se	stesse	per	entrare	in

casa,	poi	si	ferma.	Non	capisco	perché	non	si	sia	messa	a	gridare.
«Anna,	dov’è	Tom?»
«È	uscito.	Una	rimpatriata	con	gli	amici	dell’esercito.»
«Anna,	dobbiamo	andarcene	da	qui.»
Lei	scoppia	a	ridere.



Anna



Domenica	18	agosto	2013	Mattina
Non	so	perché,	ma	di	colpo	mi	sembra	 tutto	molto	buffo.	Quella	cicciona	di	Rachel	è	qui	nel	mio
giardino,	paonazza	e	sudata,	e	mi	dice	che	dobbiamo	andarcene.	Noi	dobbiamo	andarcene.

«E	 dove	 andiamo?»	 le	 chiedo,	 quando	 riesco	 a	 smettere	 di	 ridere.	 Lei	 mi	 guarda	 con
un’espressione	vacua.	Non	trova	le	parole.	«Con	te	non	vado	proprio	da	nessuna	parte.»	Evie	si	agita
e	 la	metto	a	 terra.	Ho	 la	pelle	delicata	e	arrossata,	nei	punti	che	stamattina	ho	sfregato	con	vigore,
sotto	la	doccia;	l’interno	della	bocca,	le	guance	e	la	lingua	sembrano	morsicati.

«Quando	torna?»	mi	domanda.
«Tra	un	po’,	non	ne	ho	idea.»
In	 effetti,	 non	 lo	 so.	 A	 volte	 passa	 tutta	 la	 giornata	 ad	 allenarsi	 sulla	 parete	 da	 arrampicata.	 O

almeno	è	quello	che	credevo,	ora	non	ne	sono	più	sicura.
Ha	preso	la	borsa	della	palestra:	non	ci	metterà	molto	a	rendersi	conto	che	il	cellulare	è	sparito.
Pensavo	di	prendere	Evie	e	andare	da	mia	sorella	per	un	po’,	ma	il	telefonino	mi	preoccupa.	E	se

qualcuno	 lo	 trovasse?	Ci	 sono	sempre	gli	operai	 lungo	questo	 tratto	di	 ferrovia:	 se	uno	di	 loro	 lo
scoprisse	e	lo	consegnasse	alla	polizia?	Risalirebbero	a	me	attraverso	le	impronte.

Forse	non	è	così	difficile	recuperarlo,	ma	devo	aspettare	che	scenda	la	notte,	in	modo	che	nessuno
mi	veda.

Rachel	sta	parlando,	mi	chiede	qualcosa,	ma	non	la	ascolto.	Sono	molto	stanca.
«Anna...»	Si	avvicina	e	mi	guarda	con	i	suoi	grandi	occhi	scuri,	così	intensi	e	profondi.	«Hai	mai

incontrato	qualcuno	di	loro?»
«Chi?»
«I	suoi	amici	dell’esercito:	te	ne	ha	mai	presentato	uno?»	Scuoto	la	testa.	«Non	pensi	che	sia	un	po’

strano?»	La	cosa	davvero	strana	è	la	sua	apparizione	nel	mio	giardino,	di	domenica	mattina.
«No,	 a	 dire	 il	 vero.	 Fanno	 parte	 di	 un’altra	 vita,	 una	 delle	 sue	 tante	 vite.	 Come	 te,	 del	 resto.

Dovresti	essere	sparita	da	un	bel	po’,	ma	non	riusciamo	proprio	a	liberarci	di	te.»	La	vedo	trasalire,
ho	colpito	nel	segno.	«Rachel,	che	cosa	ci	fai	qui?»

«Lo	 sai	 perché	 sono	 qui.	 Hai	 capito	 che	 sta	 succedendo	 qualcosa...	 di	 strano,	 vero?»	 Ha
un’espressione	sincera,	come	se	 fosse	davvero	preoccupata	per	me.	 In	un	altro	momento,	potrebbe
essere	addirittura	commovente.

«Ti	va	un	caffè?»	propongo,	e	lei	annuisce.
Lo	preparo	e	lo	beviamo	nel	portico,	come	se	fossimo	due	amiche.	«Cosa	vuoi	dire?	Che	gli	amici

di	Tom	non	esistono?	Che	se	li	è	inventati?	Che	è	con	una	donna,	adesso?»
«Non	lo	so.»
«Rachel?	Sei	venuta	qui	per	dirmi	qualcosa?»	La	guardo	negli	occhi,	sembra	spaventata.
«Hai	mai	incontrato	la	famiglia	di	Tom?	I	suoi	genitori?»
«No,	non	si	parlano	più	da	quando	lui	ti	ha	mollata	per	mettersi	con	me.»
Lei	 scuote	 la	 testa.	 «Non	 è	 vero.	 Nemmeno	 io	 li	 ho	mai	 incontrati.	 Non	mi	 conoscono,	 quindi

perché	dovrebbero	essere	arrabbiati	per	il	nostro	divorzio?»
Qualcosa	preme	nella	mia	testa,	proprio	alla	base	del	cranio.	È	come	una	nube	scura.	L’ho	sentita

quando	ho	ascoltato	per	la	prima	volta	la	voce	di	quella	donna	al	telefono.	Ho	cercato	di	allontanarla,
ma	adesso	inizia	a	crescere,	a	espandersi.

«È	impossibile.	Perché	dovrebbe	mentire	su	una	cosa	simile?»
«Perché	lui	mente	su	tutto.»
Mi	alzo	in	piedi	e	mi	allontano.	Le	sue	parole	mi	infastidiscono,	e	sono	arrabbiata	con	me	stessa,



perché	 ho	 la	 tentazione	 di	 crederle.	 Ho	 sempre	 saputo	 che	 Tom	 è	 un	 bugiardo.	 Un	 tempo,	 le	 sue
menzogne	mi	andavano	bene.

«Già,	è	davvero	bravo.	Non	hai	sospettato	niente	per	un	sacco	di	tempo,	vero?	Siamo	andati	avanti
per	mesi.	Ci	incontravamo	in	quella	casa	di	Cranham	Street	e	scopavamo	fino	allo	sfinimento,	ma	tu
non	ti	sei	mai	accorta	di	nulla.»

Si	morde	le	labbra.	«Megan...	Cosa	mi	dici	di	Megan?»
«Lo	so,	hanno	avuto	una	relazione.»	È	la	prima	volta	che	pronuncio	quella	parola	a	voce	alta.	Mi

ha	tradita,	ha	tradito	anche	me!	«Sono	sicura	che	lo	trovi	divertente,	ma	ora	lei	è	morta,	quindi	non	ha
più	importanza...»

«Anna...»
La	nube	nera	è	sempre	più	grande,	adesso	mi	offusca	 la	vista.	Prendo	Evie	per	mano	e	provo	a

trascinarla	in	casa,	ma	lei	protesta.
«Anna...»
«Avevano	una	relazione.	Tutto	qui,	non	c’è	altro	da	dire.	Non	significa	che...»
«Che	l’ha	uccisa?»
«Non	dirlo	nemmeno!»	Mi	metto	a	urlare.	«Non	davanti	a	mia	figlia!»
Preparo	 la	merenda	di	metà	mattina	per	Evie;	 oggi	 la	mangia	 senza	 fare	 capricci,	 per	 la	 prima

volta	da	 settimane.	È	come	se	avesse	 capito	 che	ho	cose	più	 importanti	per	 la	 testa:	 è	davvero	una
bambina	 adorabile.	Quando	 torno	 in	 giardino,	 sono	molto	 più	 calma,	 anche	 se	Rachel	 non	 se	 n’è
andata.	È	in	fondo	al	prato,	vicino	alla	palizzata,	e	guarda	i	treni	che	passano.	Dopo	un	po’	vede	che
sono	uscita	e	si	avvicina.

«Ti	piacciono,	vero?»	le	chiedo.	«I	treni,	intendo.	Io	li	odio,	dal	più	profondo	del	cuore.»
Lei	sorride.	Mi	accorgo	che	ha	una	fossetta	sulla	guancia	sinistra.	Non	l’avevo	notata,	forse	perché

non	l’avevo	mai	vista	sorridere.
«Un’altra	bugia	di	Tom:	mi	aveva	detto	che	amavi	questa	casa,	che	ti	piaceva	tutto,	anche	i	treni.	Mi

ha	raccontato	che	non	avresti	voluto	abitare	in	nessun	altro	luogo	e	che	avevi	insistito	per	trasferirti
qui,	anche	se	era	stata	casa	mia.»

Scuoto	 la	 testa.	«E	perché	avrebbe	dovuto	dirti	una	cosa	del	genere?	Sono	 tutte	balle.	Sono	due
anni	che	cerco	di	convincerlo	a	vendere	la	casa.»

«Anna,	lui	mente	in	continuazione,	su	qualsiasi	cosa.»
Adesso	l’oscurità	esplode	nella	mia	testa.	Prendo	Evie	in	braccio	e	lei	si	sistema	senza	protestare,

le	sta	venendo	sonno.	«Allora	tutte	quelle	telefonate...»	Ora	inizio	a	capire.	«Non	eri	tu?	Alcune	erano
tue,	ma	altre...»

«Erano	di	Megan?	Sì,	credo	di	sì.»
È	strano:	mi	rendo	conto	che	per	tutto	questo	tempo	ho	odiato	la	persona	sbagliata,	ma	nonostante

ciò	 lei	 continua	a	non	piacermi.	Semmai,	vedendola	così	calma,	comprensiva	e	 lucida,	comincio	a
capire	com’era	un	tempo	e	la	odio	ancora	di	più,	perché	intravedo	cosa	ha	trovato	Tom	in	lei,	perché
se	n’è	innamorato.

Guardo	 l’orologio:	 sono	 le	undici.	Lui	è	uscito	 intorno	alle	otto.	Ormai	dev’essersi	accorto	del
telefonino,	ma	forse	pensa	che	sia	caduto	dalla	borsa	e	che	sia	finito	sotto	il	letto.

«Da	quanto	tempo	lo	sai?	Della	relazione?»	le	chiedo.
«Non	lo	sapevo,	fino	a	oggi.	Non	avevo	capito	cosa	fosse	successo.	So	soltanto	che...»	Per	fortuna

si	ferma,	perché	non	sopporto	di	sentirla	parlare	dell’infedeltà	di	mio	marito.	Il	pensiero	che	io	e	lei,
io	e	quella	cicciona	depressa,	siamo	sulla	stessa	barca	è	davvero	insopportabile.

«Pensi	che	fosse	suo?»	mi	domanda.	«Pensi	che	il	figlio	di	Megan	fosse	suo?»



La	guardo	senza	vederla;	davanti	ai	miei	occhi	c’è	solo	il	buio,	e	sento	un	ronzio	nelle	orecchie.
«Cos’hai	detto?»
«Il...	 scusami.»	È	avvampata,	 sembra	sconvolta.	«Non	avrei	dovuto...	Lei	era	 incinta...	Megan	era

incinta.	Mi	dispiace.»
Non	 le	dispiace	per	niente,	ne	sono	certa,	ma	non	ho	alcuna	 intenzione	di	crollare	davanti	a	 lei.

Guardo	 Evie	 e	 vengo	 travolta	 da	 un’enorme	 ondata	 di	 tristezza	 che	 mi	 toglie	 il	 respiro.	 Il	 suo
fratellino,	o	la	sua	sorellina,	non	c’è	più.	Rachel	mi	si	avvicina	e	mi	mette	un	braccio	sulla	spalla.

«Mi	dispiace»	 ripete.	 Io	vorrei	 picchiarla.	 Il	 contatto	 con	 la	 sua	pelle	mi	 fa	 rabbrividire.	Vorrei
urlare	e	spingerla	via,	ma	non	ci	riesco.	Lei	mi	lascia	piangere	per	un	po’,	poi	riprende	a	parlare.	È
calma,	determinata.	«Anna,	dobbiamo	andarcene.	Prepara	le	valigie,	per	te	e	per	Evie,	e	andiamo	via.
Puoi	stare	da	me,	per	adesso.	Finché...	non	troveremo	una	soluzione.»

Mi	asciugo	gli	occhi	e	mi	allontano	da	lei.	«Rachel,	non	voglio	lasciarlo.	Ha	avuto	una	relazione
e...	be’,	non	è	certo	la	prima	volta!»	Mi	metto	a	ridere,	imitata	da	Evie.

Rachel	sospira.	«Anna,	sai	bene	che	il	problema	non	è	la	relazione.	So	che	hai	capito.»
«Noi	non	abbiamo	capito	proprio	nulla»	sussurro.
«Quella	sera	lei	è	salita	in	macchina	con	lui.	Io	l’ho	vista.	All’inizio	non	me	lo	ricordavo,	pensavo

che	fossi	tu,	ma	adesso	mi	è	tutto	chiaro.»
«No.»	Evie	mi	preme	la	bocca	con	la	manina	appiccicosa.
«Anna,	dobbiamo	andare	alla	polizia.	Per	favore,	non	puoi	rimanere	qui	con	lui.»
Sto	tremando,	nonostante	il	sole.	Cerco	di	ricordare	l’ultima	volta	che	Megan	è	stata	in	casa	nostra

e	l’espressione	di	Tom	quando	ci	ha	detto	che	non	sarebbe	più	venuta.	Era	sollevato	o	deluso?	Ma	è
un’immagine	diversa	quella	che	appare	davanti	ai	miei	occhi:	era	una	delle	prime	volte	che	veniva	a
occuparsi	di	Evie.	Io	sarei	dovuta	uscire	con	le	mie	amiche,	ma	ero	stanca	e	sono	andata	a	letto.	Tom
è	rientrato	mentre	ero	 in	camera;	quando	sono	scesa,	 li	ho	sorpresi	 insieme.	Lei	era	appoggiata	al
ripiano	 della	 cucina,	 e	 lui	 le	 stava	 un	 po’	 troppo	 vicino.	 Evie	 era	 nel	 seggiolone,	 piangeva,	 ma
nessuno	dei	due	sembrava	preoccuparsene.

Ho	freddo.	Sapevo	che	lui	la	desiderava?	Megan	era	bionda	e	bella,	proprio	come	me.	Quindi	sì,
probabilmente	avevo	capito	che	la	desiderava,	così	come	mi	accorgo	degli	sguardi	 libidinosi	degli
uomini	sposati	che	incontro	per	strada,	a	passeggio	con	mogli	e	figli.	Forse	lo	sapevo.	Lui	la	voleva
e	se	l’è	presa.	No,	non	può	averlo	fatto.

Non	lui.	Tom	è	un	amante,	un	marito,	si	è	sposato	ben	due	volte,	ed	è	un	padre,	un	buon	padre	che
si	prende	cura	della	sua	famiglia.

«Tu	eri	innamorata	di	lui.	E	lo	sei	ancora,	vero?»	le	chiedo.
Lei	scuote	la	testa,	ma	non	è	molto	convinta.
«Sì,	e	lo	sai...	lo	sai	che	non	è	possibile.»	Mi	alzo	con	Evie	in	braccio	e	mi	avvicino	a	lei.	«Rachel,

non	può	essere	stato	lui.	Non	può	averlo	fatto,	tu	non	potresti	amare	un	uomo	del	genere,	vero?»
«Io	lo	amavo.	E	anche	tu.»	Sta	piangendo.	Si	asciuga	le	lacrime,	ma	all’improvviso	diventa	pallida

come	un	morto.	Fissa	un	punto	alle	mie	spalle;	mi	volto	e	seguo	il	suo	sguardo.	Lui	è	lì,	ci	osserva
dalla	finestra	della	cucina.



Megan



Venerdì	12	luglio	2013	Mattina
Lei	mi	ha	forzato	la	mano.	O	forse	è	stato	lui.	L’istinto	mi	dice	che	è	una	femmina,	ma	credo	sia	il
cuore	a	suggerirmelo.	La	sento,	come	l’altra	volta,	raggomitolata	su	se	stessa,	un	seme	all’interno	di
un	baccello,	 però	questo	 seme	 sorride.	Attende	 il	 suo	momento.	Non	 riesco	a	odiarla	 e	non	posso
liberarmi	di	lei.	Ero	convinta	che	ci	sarei	riuscita,	che	sarei	stata	così	disperata	da	raschiarla	via	da
me,	ma	quando	penso	a	lei	vedo	soltanto	il	sorriso	di	Libby,	i	suoi	occhi	scuri.	Sento	il	profumo	della
sua	pelle,	 e	 il	 suo	corpicino	così	 freddo	quando...	Non	posso	 sbarazzarmi	di	 lei,	non	voglio	 farlo.
Voglio	amarla.

Non	riesco	a	odiarla,	però	mi	fa	paura.	Ho	paura	di	quello	che	potrà	farmi,	o	di	quello	che	io	farò
a	 lei.	 È	 proprio	 questo	 terrore	 che	mi	 ha	 svegliata	 stamattina	 alle	 cinque,	 in	 un	 bagno	 di	 sudore,
nonostante	 le	 finestre	 aperte	 e	 l’assenza	 di	 Scott.	 Lui	 è	 andato	 a	 una	 conferenza,	 a	 Essex	 o
nell’Hertfordshire.	Tornerà	stasera.

Quando	lui	è	qui,	vorrei	 tanto	essere	da	sola,	 invece	quando	non	c’è,	non	riesco	a	sopportare	la
solitudine.	Il	silenzio	mi	risulta	intollerabile:	parlo	a	voce	alta	per	romperlo.	Stamattina,	quando	ero	a
letto,	continuavo	a	pensare:	e	se	succedesse	ancora?	Cosa	accadrà	quando	rimarrò	da	sola	con	lei?	Se
non	sarò	con	Scott,	se	non	saremo	con	lui?	E	se	lui	capisse	che	non	è	sua?

Potrebbe	 esserlo,	 ovviamente.	Non	 so	 perché,	ma	 sento	 che	 non	 è	 sua,	 allo	 stesso	modo	 in	 cui
sento	 che	 è	 una	 bambina.	 E	 se	 non	 lo	 fosse,	 come	 farebbe	 a	 scoprirlo?	 Non	 potrebbe.	 Sono	 una
sciocca:	lui	sarà	felicissimo	della	notizia,	impazzirà	di	gioia.	Non	sospetterà	nulla.	Dirglielo	sarebbe
una	 crudeltà:	 lo	 farebbe	 soffrire	 tantissimo.	E	 io	non	voglio	 ferirlo.	Non	ho	mai	voluto	 fargli	 del
male.

Ma	non	posso	non	essere	quella	che	sono.
«Però	puoi	evitare	di	fare	le	cose	che	fai»	mi	ha	detto	Kamal	una	volta.
L’ho	chiamato	poco	dopo	le	sei.	Il	silenzio	era	insostenibile	e	iniziavo	ad	aver	paura.	Ho	pensato

di	 telefonare	 a	 Tara,	 che	 si	 sarebbe	 precipitata	 all’istante,	 ma	 non	 credo	 che	 l’avrei	 retta:	 è	 così
appiccicosa	e	iperprotettiva!	Kamal	è	l’unica	persona	che	mi	è	venuta	in	mente.	Ho	telefonato	a	casa
sua,	gli	ho	detto	che	stavo	male,	che	non	sapevo	cosa	fare,	che	stavo	 impazzendo.	È	arrivato	quasi
subito,	senza	fare	domande.	Forse	ho	esagerato	un	po’,	deve	aver	temuto	che	stessi	per	commettere
un	gesto	irreparabile.

Siamo	 in	 cucina.	 È	 presto:	 sono	 le	 sette	 e	 mezza.	 Deve	 scappare	 per	 non	 tardare	 al	 primo
appuntamento	della	giornata.	Lo	guardo:	siamo	seduti	al	tavolo,	lui	ha	intrecciato	le	mani	e	mi	fissa
con	i	suoi	grandi	occhi	scuri.	Sento	di	volergli	bene,	davvero.	È	stato	buono	con	me,	nonostante	mi
sia	comportata	da	stronza.

Mi	ha	perdonato	tutto	quello	che	è	successo	in	passato,	proprio	come	speravo.	Ha	cancellato	i	miei
peccati.	Mi	ha	detto	che	devo	assolvere	me	stessa,	altrimenti	avrò	sempre	voglia	di	scappare.	E	adesso
non	posso	più	fuggire,	vero?	Adesso	c’è	lei.

«Ho	paura.	E	se	sbagliassi	di	nuovo	tutto	quanto?	E	se	ci	fosse	qualcosa	che	non	va	in	me?	E	se	le
cose	andassero	male	con	Scott?	Se	mi	ritrovassi	un’altra	volta	da	sola?	Non	so	se	posso	farcela,	ho
paura	di	rivivere	quella	situazione...	Da	sola	con	un	figlio...»

Si	sporge	in	avanti	e	mi	prende	la	mano.	«Non	farai	nulla	di	sbagliato.	Non	sei	più	una	bambina
sola	e	triste,	sei	una	persona	diversa.	Adesso	sei	più	forte,	sei	un’adulta.	Non	devi	più	aver	paura	della
solitudine.	Non	è	la	cosa	peggiore	che	ti	possa	capitare,	no?»

Non	dico	niente,	ma	non	posso	fare	a	meno	di	chiedermi	se	è	davvero	così.	Se	chiudo	gli	occhi,
rivivo	la	sensazione	che	provo	ogni	volta	che	sto	per	addormentarmi	e	mi	sveglio	di	soprassalto.	È



come	essere	da	 soli	 in	una	 casa	buia,	 ascoltare	 le	 sue	grida,	 aspettare	 che	Mac	 salga	gli	 scalini	 di
legno	e	sapere	che	non	arriverà	mai.

«Non	 posso	 dirti	 cosa	 devi	 fare	 con	Scott.	 La	 tua	 relazione	 con	 lui...	 be’,	 ti	 ho	 espresso	 le	mie
perplessità,	ma	devi	decidere	da	sola.	Devi	capire	se	ti	fidi	di	lui,	se	vuoi	che	si	prenda	cura	di	te	e	del
tuo	bambino.	Megan,	soltanto	tu	puoi	decidere.	E	io	credo	che	tu	possa	fidarti	del	tuo	giudizio.	Farai
la	cosa	giusta.»

Esco	sul	prato	e	lui	mi	porta	una	tazza	di	caffè.	La	appoggio,	poi	lo	abbraccio	e	lo	attiro	verso	di
me.	Sento	il	treno	che	passa	sferragliando,	all’altezza	del	semaforo.	Il	rumore	è	come	una	barriera,
un	muro	che	ci	circonda	e	ci	protegge.	Per	un	istante,	siamo	soli	al	mondo.	Lui	mi	stringe	e	mi	bacia.

«Grazie»	gli	dico.	«Grazie	di	essere	venuto,	di	essere	qui.»
Lui	sorride,	poi	si	stacca	da	me	e	mi	accarezza	dolcemente	la	guancia.	«Megan,	andrà	tutto	bene.»
«Non	posso	scappare	con	te?	Noi	due...	perché	non	scappiamo	insieme?»
Ride.	«Tu	non	hai	bisogno	di	me.	E	non	devi	nemmeno	continuare	a	fuggire.	Andrà	tutto	bene,	per

te	e	per	il	tuo	bambino.»



Sabato	13	luglio	2013	Mattina
So	cosa	fare.	Ieri	ci	ho	pensato	per	tutto	il	giorno,	e	anche	stanotte.	Ho	dormito	pochissimo.	Scott	è
rientrato	 stanco	 e	 di	 pessimo	umore;	 aveva	voglia	 soltanto	 di	mangiare,	 scopare	 e	 buttarsi	 a	 letto.
Non	aveva	tempo	per	altro.	Non	era	il	momento	adatto	per	affrontare	l’argomento.

Sono	rimasta	sveglia	tutta	la	notte,	mentre	lui	era	sdraiato	al	mio	fianco,	sudato	e	irrequieto.	Ho
preso	la	mia	decisione:	farò	la	cosa	giusta.	Farò	tutto	come	si	deve,	così	non	mi	succederà	niente	di
male.	E	se	capiterà,	non	sarà	stato	per	colpa	mia.	Amerò	questa	creatura	e	la	crescerò	sapendo	di	aver
fatto	 la	 cosa	 giusta,	 fin	 dall’inizio.	Be’,	 forse	 non	 proprio	 dal	 primo	momento,	ma	 da	 quando	 ho
saputo	che	lei	stava	arrivando.	Lo	devo	a	questa	bambina,	e	lo	devo	anche	a	Libby.	Stavolta	devo	fare
in	modo	che	le	cose	vadano	in	modo	diverso.

Ripenso	 alle	 parole	 del	 mio	 insegnante	 e	 a	 tutte	 le	 cose	 che	 sono	 stata:	 bambina,	 adolescente
ribelle,	 fuggitiva,	 prostituta,	 amante,	 pessima	 madre,	 pessima	 moglie.	 Non	 credo	 di	 potermi
trasformare	in	una	buona	moglie,	ma	forse	in	una	buona	madre	sì:	devo	provarci,	almeno.

Non	 sarà	 facile.	 Forse	 sarà	 la	 cosa	 più	 difficile	 che	 io	 abbia	mai	 fatto,	ma	 dirò	 la	 verità.	 Non
voglio	più	mentire,	nascondermi,	 scappare	e	 fare	 stupidaggini.	Dirò	 tutta	 la	verità	 e	vedremo	cosa
succederà.	Se	lui	non	mi	amerà	più,	pazienza.



Sera
Ho	la	mano	contro	il	suo	petto	e	spingo	con	tutta	la	mia	forza,	ma	non	riesco	a	respirare	e	lui	è	molto
più	robusto	di	me.	Mi	sta	stringendo	la	gola	con	il	braccio,	sento	il	sangue	pulsare	nelle	orecchie,	ho
la	vista	offuscata;	mi	ha	schiacciata	contro	la	parete,	provo	a	gridare.	Gli	afferro	la	maglietta	e	lui	mi
lascia	andare.	Si	allontana	e	io	scivolo	a	terra,	sul	pavimento	della	cucina.

Tossisco	e	sputo,	ho	il	volto	rigato	di	lacrime.	Lui	è	in	piedi,	a	un	metro	da	me;	quando	si	volta,
mi	porto	la	mano	alla	gola,	per	proteggermi.	Leggo	la	vergogna	nei	suoi	occhi	e	vorrei	rassicurarlo,
dirgli	che	va	tutto	bene.	Apro	la	bocca	ma	riesco	soltanto	a	tossire.	Il	dolore	è	insopportabile.	Mi	sta
dicendo	 qualcosa,	 ma	 non	 lo	 sento;	 mi	 sembra	 di	 essere	 sott’acqua,	 i	 rumori	 sono	 attutiti.	 Non
capisco	niente.

Credo	che	stia	dicendo	che	gli	dispiace.
Riesco	a	rimettermi	in	piedi,	poi	gli	passo	di	fianco	e	mi	avvio	su	per	le	scale;	entro	in	camera	e

chiudo	la	porta	a	chiave.	Mi	siedo	sul	letto	e	aspetto,	ma	lui	non	viene.	Prendo	la	sacca	da	viaggio	che
tengo	sotto	il	letto	e	mi	sposto	davanti	al	cassettone	per	prendere	qualche	vestito	e	darmi	un’occhiata
nello	specchio.	Sono	molto	pallida,	ho	le	labbra	livide	e	gli	occhi	iniettati	di	sangue.

Una	parte	di	me	è	scioccata	perché	lui	non	mi	ha	mai	picchiata	in	questo	modo,	ma	l’altra	parte	se
lo	aspettava.	Ho	sempre	saputo	che	sarebbe	potuto	succedere,	e	che	prima	o	poi	saremmo	arrivati	a
questo	 punto.	 Ho	 fatto	 in	 modo	 che	 capitasse.	 Lentamente,	 prendo	 gli	 indumenti	 dai	 cassetti:
biancheria	intima,	un	paio	di	magliette.	Li	infilo	nella	borsa.

Non	gli	ho	ancora	detto	niente:	avevo	soltanto	iniziato.	Volevo	partire	dalle	cose	brutte,	poi	sarei
passata	alle	belle	notizie.	Non	potevo	dirgli	del	bambino	e	poi	rivelargli	che	forse	non	era	suo	figlio:
sarebbe	stato	troppo	crudele.

Eravamo	fuori,	nel	portico.	Lui	stava	parlando	di	lavoro	e	si	è	accorto	che	pensavo	ad	altro.
«Ti	sto	annoiando?»
«No.	Be’,	forse	sì...	un	pochino.»	Non	ha	riso.	«No,	sono	solo	distratta,	perché	devo	dirti	una	cosa.

In	realtà,	ci	sono	un	po’	di	cose	che	ti	devo	dire.	Alcune	non	ti	piaceranno,	ma	altre...»
«Che	cosa	non	mi	piacerà?»
Avrei	dovuto	capire	che	non	era	il	momento	giusto,	che	era	di	cattivo	umore.	È	diventato	subito

sospettoso.	Mi	sarei	dovuta	rendere	conto	che	era	una	pessima	idea.	Forse	l’ho	intuito,	ma	era	troppo
tardi	per	fare	marcia	indietro.	Comunque,	avevo	già	deciso	e	avrei	fatto	la	cosa	giusta.

Mi	sono	seduta	vicino	a	lui	e	gli	ho	preso	la	mano.
«Allora?	Che	cosa	non	mi	piacerà?»	ha	ripetuto,	senza	lasciarmi	la	mano.
Gli	ho	detto	che	lo	amavo	e	ho	sentito	che	si	irrigidiva,	come	se	si	preparasse	al	colpo	che	stava

per	arrivare.	È	normale,	credo,	se	qualcuno	 ti	dice	che	 ti	ama	con	 il	 tono	che	ho	usato	 io.	Ti	amo,
davvero,	ma...	Ma...

Gli	ho	confessato	di	aver	commesso	alcuni	errori	e	lui	mi	ha	lasciato	la	mano.	Si	è	alzato	in	piedi
e	si	è	allontanato	di	qualche	passo,	in	direzione	dei	binari,	poi	si	è	girato	a	guardarmi.	«Che	tipo	di
errori?»	La	voce	era	neutra,	ma	sentivo	che	si	stava	sforzando	di	non	perdere	il	controllo.

«Vieni	a	sederti	qui	con	me,	per	favore.»
Lui	ha	scosso	la	testa.	«Che	tipo	di	errori?»	ha	chiesto	ancora,	a	voce	più	alta.
«C’era...	adesso	è	finita,	ma...	avevo	un	altro.»	Ho	tenuto	gli	occhi	bassi,	non	riuscivo	a	guardarlo.
Ha	mormorato	qualcosa	che	non	ho	capito.	Ho	sollevato	 la	 testa,	ma	 lui	 si	è	voltato	di	nuovo	a



fissare	i	binari,	con	le	mani	sulle	tempie.	Mi	sono	alzata	in	piedi	e	mi	sono	avvicinata,	ho	provato	ad
abbracciarlo.	Lui	 si	 è	 allontanato	 con	uno	 scatto,	 poi	 si	 è	 diretto	verso	 la	 casa	 e	ha	 sibilato:	 «Non
toccarmi,	troia».

Avrei	dovuto	lasciarlo	andare,	dargli	il	tempo	di	razionalizzare,	ma	non	l’ho	fatto,	perché	volevo
finire	le	brutte	notizie	per	passare	alle	belle	novità,	così	l’ho	seguito	in	casa.

«Scott,	per	favore,	ascoltami,	non	è	una	tragedia.	Adesso	è	finita,	davvero,	per	favore...»
Ha	afferrato	 la	 sua	 fotografia	preferita,	quella	di	noi	due	che	avevo	 incorniciato	per	 il	 secondo

anniversario	di	matrimonio,	e	l’ha	scagliata	verso	di	me,	colpendo	il	muro.	Mi	ha	presa	per	le	spalle
e	mi	ha	sbattuta	contro	la	parete	opposta.	Ho	picchiato	la	testa,	poi	lui	si	è	avvicinato,	mi	ha	messo	il
braccio	sulla	gola	e	ha	iniziato	a	spingere,	sempre	più	forte,	senza	parlare.	Ha	chiuso	gli	occhi	per
non	vedermi	soffocare.

Finisco	di	 fare	 la	borsa,	ma	 la	svuoto	subito	e	 rimetto	gli	 indumenti	a	posto,	nei	cassetti.	Se	mi
vede	 uscire	 con	 un	 bagaglio,	 non	mi	 farà	 andar	 via.	 Devo	 scappare	 a	mani	 vuote:	 prenderò	 solo
borsetta	e	cellulare.	Poi	cambio	idea	e	ricomincio	a	fare	i	bagagli.	Non	so	dove	andare,	ma	non	posso
restare	qui.	Chiudo	gli	occhi	e	sento	le	sue	mani	che	mi	stringono	la	gola.

So	che	ho	deciso	di	non	fuggire	e	di	non	nascondermi	più,	ma	non	posso	rimanere	qui	stanotte.
Sento	i	suoi	passi	sulle	scale:	sono	lenti,	pesanti.	Ci	mette	una	vita	ad	arrivare.	Di	solito	è	veloce,	ma
stasera	sembra	che	stia	andando	al	patibolo.	Però	non	so	se	lui	è	il	boia	o	il	condannato.

«Megan?»	Non	 prova	 ad	 aprire	 la	 porta.	 «Megan,	mi	 dispiace	 di	 averti	 fatto	male.	Mi	 dispiace
davvero.»	Sta	piangendo.	Mi	fa	arrabbiare:	vorrei	uscire	e	piantargli	le	unghie	in	faccia.	Non	osare
piangere,	dopo	quello	che	mi	hai	appena	fatto!	Sono	furibonda,	voglio	urlargli	di	andarsene,	ma	mi
mordo	 la	 lingua.	 Non	 sono	 un’idiota	 e	 lui	 ha	 tutte	 le	 ragioni	 di	 essere	 incazzato	 con	 me.	 Devo
mantenere	 la	 lucidità.	 Adesso	 devo	 pensare	 per	 due.	 Lo	 scontro	 mi	 ha	 rafforzata,	 mi	 ha	 resa	 più
determinata.	È	fuori	dalla	porta,	mi	chiede	perdono,	ma	ora	non	ho	tempo	per	lui:	ho	altro	da	fare.

In	fondo	all’armadio,	sotto	una	pila	di	scatole	da	scarpe,	tutte	etichettate,	ce	n’è	una	con	la	scritta:
STIVALETTI	ROSSI.	Contiene	un	cellulare	vecchissimo,	di	quelli	prepagati.	L’ho	comprato	anni	fa	e	lo
tengo	per	le	emergenze.	Non	lo	uso	da	un	po’,	ma	oggi	è	la	giornata	giusta.	Voglio	essere	sincera	e
fare	tutto	alla	luce	del	sole.	Basta	mentire,	basta	nascondersi.	È	tempo	che	il	paparino	si	prenda	le	sue
responsabilità.

Mi	siedo	sul	letto	e	accendo	il	telefonino,	pregando	che	abbia	ancora	un	po’	di	carica.	Lo	schermo
si	illumina;	sento	l’adrenalina	nelle	vene,	mi	stordisce	come	se	avessi	bevuto	o	fumato.	Sto	iniziando
a	divertirmi	al	pensiero	di	cosa	succederà	quando	dirò	tutto	e	lo	affronterò	a	viso	aperto,	lui	e	tutti	gli
altri,	 mettendoli	 davanti	 a	 ciò	 che	 sono	 e	 alle	 loro	 responsabilità.	 Prima	 di	 domani,	 tutti	 quanti
saranno	costretti	a	guardare	in	faccia	la	realtà,	così	com’è	veramente.

Chiamo	 il	 suo	 numero.	 Come	 ovvio,	 parte	 la	 segreteria.	 Riappendo	 e	 gli	mando	 un	 sms.	Devo
parlarti.	SUBITO.	Chiamami.	Poi	mi	siedo	e	aspetto.

Controllo	 il	 registro	delle	 telefonate:	 l’ultima	 risale	 ad	 aprile.	Ce	ne	 sono	parecchie,	 quasi	 tutte
perse,	tra	fine	marzo	e	i	primi	di	aprile.	L’ho	chiamato	in	continuazione,	ma	lui	mi	ignorava	e	non	ha
risposto	nemmeno	quando	ho	minacciato	di	presentarmi	a	casa	sua	per	spifferare	tutto	a	sua	moglie.
Adesso	mi	ascolterà:	lo	costringerò	a	starmi	a	sentire.

All’inizio,	era	soltanto	un	gioco,	una	distrazione.	Ci	vedevamo	ogni	tanto.	Lui	faceva	un	salto	in
galleria,	mi	 sorrideva,	 ci	 provava,	ma	 era	 un	 innocuo	 diversivo:	 c’erano	 tanti	 altri	 uomini	 che	 si
comportavano	come	lui.	Poi	la	galleria	ha	chiuso	e	io	rimanevo	a	casa	tutto	il	giorno,	sola	e	annoiata.
Avevo	bisogno	di	qualcos’altro,	di	qualcosa	di	diverso.	Un	giorno	Scott	non	c’era;	 l’ho	 incontrato
per	 strada,	 ci	 siamo	messi	 a	parlare	 e	 l’ho	 invitato	a	bere	un	caffè.	Dal	modo	 in	cui	mi	guardava,



avevo	capito	esattamente	cosa	gli	passava	per	la	testa,	ed	è	successo.	Poi	è	capitato	di	nuovo,	ma	non
era	nulla	che	fosse	destinato	a	durare.	Mi	piaceva	essere	desiderata,	e	avere	il	controllo.	Era	una	cosa
stupida	e	banale,	non	volevo	certo	che	 lasciasse	 sua	moglie,	ma	volevo	che	arrivasse	a	pensare	di
lasciarla	per	me.

Non	ricordo	quando	ho	cominciato	a	credere	che	ci	fosse	qualcosa	di	più,	che	eravamo	fatti	l’uno
per	l’altra.	Da	allora,	lui	ha	iniziato	ad	allontanarsi.	Ha	smesso	di	mandarmi	sms,	non	ha	più	risposto
alle	 telefonate.	 Mi	 sono	 sentita	 rifiutata,	 come	 mai	 mi	 era	 capitato	 in	 precedenza.	 Odiavo	 essere
respinta,	e	allora	è	diventata	un’ossessione.	Adesso	lo	capisco.	Pensavo	davvero	di	poter	chiudere	la
storia	senza	troppe	conseguenze,	soltanto	con	qualche	ammaccatura,	ma	ora	non	è	più	così	facile.

Scott	è	ancora	davanti	alla	porta.	Non	fa	 rumore,	ma	sento	 la	sua	presenza.	Entro	 in	bagno	e	 lo
chiamo	di	nuovo.	C’è	ancora	la	segreteria.	Insisto,	e	alla	fine	gli	sussurro	un	messaggio:	«Rispondi	o
vengo	lì.	Non	sto	scherzando.	Devo	parlarti,	non	puoi	far	finta	di	niente».

Resto	in	bagno	per	qualche	minuto,	con	il	telefonino	appoggiato	al	bordo	del	lavandino;	aspetto
che	suoni,	ma	lo	schermo	si	ostina	a	rimanere	grigio	e	spento.	Mi	pettino,	mi	lavo	i	denti	e	mi	metto
un	po’	di	trucco;	il	pallore	sta	scomparendo,	ho	quasi	recuperato	il	mio	colorito	naturale.	Ho	ancora
gli	 occhi	 rossi	 e	mi	 fa	male	 la	 gola,	ma	 per	 il	 resto	 sono	 a	 posto.	 Inizio	 a	 contare:	 se	 arriverò	 a
cinquanta	e	il	cellulare	non	avrà	squillato,	andrò	da	lui	e	busserò	alla	sua	porta.	Non	squilla.

Mi	infilo	il	telefonino	nella	tasca	dei	jeans,	torno	in	camera	da	letto	e	apro	la	porta.	Scott	è	seduto
sul	pianerottolo,	a	testa	bassa,	con	le	ginocchia	contro	il	petto.	Non	mi	vede,	così	lo	supero	e	inizio	a
correre	giù	per	le	scale,	a	rotta	di	collo.	Ho	paura	che	mi	afferri	da	dietro	e	mi	spinga.	Lui	si	alza	in
piedi	e	urla:	«Megan!	Dove	vai?	Stai	andando	da	lui?».

Arrivo	 in	 fondo	 alle	 scale,	 poi	 mi	 volto	 per	 rispondergli.	 «Non	 c’è	 nessun	 lui,	 hai	 capito?	 È
finita!»

«Megan,	aspetta!	Per	favore,	non	andartene!»
Non	voglio	sentire	le	sue	implorazioni,	quel	tono	supplichevole,	di	autocommiserazione.	La	gola

mi	brucia	ancora,	come	se	avessi	bevuto	un	bicchiere	di	acido.
«Non	seguirmi!	Se	lo	fai,	non	tornerò	più.	Hai	capito?	Se	mi	giro	e	ti	trovo	dietro	di	me,	quella

sarà	l’ultima	volta	che	vedi	la	mia	faccia.»
Esco	sbattendo	la	porta,	lui	continua	a	chiamarmi.
Mi	fermo	sul	marciapiedi,	per	essere	certa	che	non	mi	abbia	seguita,	poi	mi	avvio	lungo	Blenheim

Road.	Arrivo	davanti	al	civico	23	e	di	colpo	perdo	il	coraggio.	Non	sono	ancora	pronta,	ho	bisogno
di	un	minuto	di	raccoglimento.	Forse	più	di	un	minuto.	Supero	la	casa,	il	sottopassaggio,	la	stazione;
continuo	finché	non	arrivo	al	parco	e	lo	chiamo	di	nuovo.

Gli	 dico	 dove	 sono,	 che	 lo	 aspetto	 qui,	ma	 se	 non	 verrà	mi	 presenterò	 a	 casa.	 È	 la	 sua	 ultima
possibilità.

È	una	bella	serata;	sono	già	le	sette,	ma	fa	ancora	caldo.	Un	gruppo	di	bambini	gioca	con	l’altalena
e	 lo	 scivolo,	 mentre	 i	 genitori	 chiacchierano	 animatamente.	 Sembra	 una	 situazione	 piacevole,
normale,	 ma	 so	 che	 io	 e	 Scott	 non	 porteremo	 mai	 nostra	 figlia	 qui	 a	 giocare:	 non	 riesco	 a
immaginarmi	 felice	 e	 rilassata,	 insieme	 a	 lui.	Non	 adesso,	 almeno,	 non	 dopo	 quello	 che	 è	 appena
successo.

Stamattina	 ero	 convinta	 che	 dire	 la	 verità	 fosse	 la	 soluzione	 migliore.	 Anzi,	 che	 fosse	 l’unica
possibile.	Basta	mentire,	basta	nascondersi.	E	quando	mi	ha	picchiata,	mi	ha	confermato	che	avevo
ragione.	Però	adesso	sono	qui	da	sola,	Scott	è	ferito,	oltre	che	arrabbiato,	e	non	sono	più	sicura	di
aver	fatto	la	cosa	giusta.	Non	sono	stata	forte,	ma	soltanto	sconsiderata,	così	ho	finito	per	combinare
un	bel	pasticcio.



Forse	non	è	il	coraggio	di	dire	la	verità	quello	che	ho	bisogno	di	tirar	fuori.	Forse	dovrei	soltanto
convincermi	ad	andarmene.	Non	è	un	problema	di	irrequietezza:	c’è	di	più.	Dovrei	soltanto	fuggire
da	entrambi,	da	tutto	quanto.	Dovrei	farlo,	per	me	e	per	lei.	Forse	scappare	e	nascondermi	è	proprio
quello	che	devo	fare.

Mi	alzo	in	piedi	e	faccio	il	giro	del	parco,	una	volta.	Vorrei	che	il	cellulare	squillasse,	ma	sono
anche	un	po’	spaventata	e	alla	fine	sono	felice	che	rimanga	muto:	lo	prendo	come	un	segno.	Torno
sui	miei	passi,	verso	casa.

Ho	 appena	 superato	 la	 stazione	 quando	 lo	 vedo.	 Cammina	 a	 passo	 svelto,	 subito	 fuori	 dal
sottopassaggio,	 ha	 i	 pugni	 stretti	 e	 le	 spalle	 un	 po’	 curve	 in	 avanti.	 Non	 riesco	 a	 trattenermi	 e	 lo
chiamo.

Si	 volta	 a	 guardarmi.	 «Megan!	Cosa	diavolo...»	La	 sua	 espressione	 è	 rabbiosa	 e	mi	 fa	 segno	di
andare	con	lui.

«Avanti!	Non	possiamo	parlare	qui,	la	macchina	è	laggiù.»
«Devo	soltanto...»
«Non	 possiamo	 parlare	 qui!»	 urla.	 Poi	mi	 prende	 per	 un	 braccio	 e	 aggiunge:	 «Andiamo	 in	 un

posto	tranquillo,	ti	va?	Un	posto	dove	potremo	stare	da	soli».
Mentre	salgo	in	macchina,	lancio	un’occhiata	al	sottopassaggio.	È	buio,	ma	mi	sembra	di	scorgere

qualcuno,	nell’ombra,	che	ci	vede	andare	via	insieme.



Rachel



Domenica	18	agosto	2013	Pomeriggio
Anna	si	precipita	in	casa	non	appena	lo	vede.	Il	cuore	mi	batte	all’impazzata;	la	seguo	con	cautela	e
mi	fermo	quando	arrivo	davanti	alla	porta	a	vetri.	Si	abbracciano,	la	bambina	è	tra	di	loro.	Anna	ha
abbassato	la	testa,	le	tremano	le	spalle.	Lui	le	bacia	i	capelli,	ma	il	suo	sguardo	è	fisso	su	di	me.

«Cosa	succede?»	chiede,	con	un	sorriso	incerto.	«Mie	care,	sono	davvero	sorpreso	di	trovarvi	in
giardino	a	chiacchierare.»

Il	tono	è	divertito,	ma	non	mi	incanta.	Non	più.	Apro	la	bocca	per	dire	qualcosa,	ma	non	trovo	le
parole	giuste,	non	so	da	dove	cominciare.

«Rachel?	Ti	spiace	spiegarmi	che	cosa	sta	succedendo?»	Si	stacca	da	Anna	e	si	avvicina	a	me.	Io
faccio	un	passo	indietro,	lui	si	mette	a	ridere.

«Cosa	c’è?	Hai	bevuto?»	mi	domanda,	ma	sa	che	non	sono	ubriaca,	glielo	leggo	in	faccia.	Forse
preferirebbe	 che	 lo	 fossi.	 Infilo	 la	mano	nella	 tasca	dei	 jeans:	 il	 cellulare	 è	 lì,	 rassicurante,	 vorrei
solo	aver	già	chiamato	la	polizia.	Se	avessi	detto	che	sono	a	casa	di	Anna,	con	la	bambina,	sarebbero
accorsi	subito,	anche	se	non	mi	ritengono	una	testimone	affidabile.

Tom	è	arrivato	alla	porta,	a	meno	di	un	metro	da	me.
«Ti	 ho	 visto»	 rispondo,	 e	 provo	 una	 sensazione	 di	 euforia.	 «Tu	 credi	 che	 io	 non	 ricordi	 nulla,

invece	ti	sbagli.	Io	ti	ho	visto.	Dopo	avermi	picchiata,	mi	hai	lasciata	lì,	nel	sottopassaggio...»
Scoppia	 a	 ridere,	ma	 si	 capisce	 che	 la	 sua	 è	 una	 reazione	 artefatta.	Mi	 chiedo	 come	 ho	 potuto

lasciarmi	ingannare	per	anni.	È	spaventato.	Lancia	un’occhiata	ad	Anna,	ma	lei	non	lo	guarda.
«Di	cosa	stai	parlando?»
«Nel	sottopassaggio	della	stazione,	la	sera	in	cui	Megan	Hipwell	è	scomparsa...»
«Stronzate!	 Io	 non	 ti	 ho	 picchiata,	 sei	 caduta!»	 Prende	 la	mano	 di	Anna	 e	 la	 attira	 verso	 di	 sé.

«Cara,	 perché	 sei	 così	 sconvolta?	Non	devi	 starla	 a	 sentire,	 dice	 solo	 stupidaggini.	 Io	 non	 ho	mai
alzato	un	dito	su	di	lei,	lo	giuro.»	La	abbraccia.	«Avanti,	te	l’ho	detto	com’è	fatta!	Quando	beve,	non
ricorda	nulla	di	quello	che	succede,	e	poi	si	inventa...»

«Sei	 salito	 in	macchina	 con	 lei.	 Vi	 ho	 visti	 andare	 via	 insieme.»	 Continua	 a	 sorridere,	ma	 con
sempre	meno	convinzione;	 forse	è	 la	mia	 immaginazione,	ma	mi	sembra	che	sia	 sbiancato.	Lascia
andare	Anna,	che	va	a	sedersi	al	tavolo	e	gli	volta	la	schiena;	ha	preso	la	bambina	in	braccio.

Tom	si	passa	la	mano	sulla	bocca,	poi	si	appoggia	al	ripiano	della	cucina	e	incrocia	le	braccia	sul
petto.	«E	con	chi	sarei	salito	in	macchina?»

«Con	Megan.»
«Certo!»	 Scoppia	 in	 una	 risata	 forzata.	 «L’ultima	 volta	 che	 ne	 abbiamo	 parlato	 mi	 avevi	 visto

salire	 in	macchina	 con	Anna.	 Adesso	 è	Megan?	 E	 chi	 sarà	 la	 prossima	 settimana?	 La	 principessa
Diana?»

Anna	mi	guarda:	vedo	la	speranza	e	il	dubbio	farsi	strada	sul	suo	volto.	«Ma	ne	sei	sicura?»
Tom	si	 inginocchia	 al	 suo	 fianco.	«No	che	non	ne	 è	 sicura!	Si	 è	 inventata	 tutto,	 come	al	 solito.

Tesoro,	ti	prego,	perché	non	vai	di	sopra	un	attimo?	Ci	penso	io	a	Rachel.	E	stavolta	farò	in	modo
che	non	ci	dia	più	fastidio.»

Anna	sta	vacillando:	lo	osserva	e	cerca	di	capire	la	verità,	ma	lui	sostiene	il	suo	sguardo.
«Anna!	Tu	lo	sai,	sai	che	Tom	sta	mentendo.	Lo	sai	che	andava	a	letto	con	lei!»	esclamo.
Per	un	attimo,	nessuno	dice	una	parola.	Anna	guarda	Tom,	poi	me	e	poi	di	nuovo	Tom.	Apre	la

bocca	per	dire	qualcosa,	ma	si	trattiene.
«Anna!	Ma	cosa	sta	dicendo?	Non	c’è...	non	c’era	niente	tra	me	e	Megan	Hipwell!»
«Tom,	 ho	 trovato	 il	 telefonino»	 confessa	 lei,	 a	 voce	 quasi	 impercettibile.	 «Non	 farlo,	 non



raccontarmi	palle.»
La	bambina	inizia	a	frignare.	Tom	la	prende	dalle	braccia	di	Anna	e	la	porta	vicino	alla	finestra,

sussurrandole	parole	che	non	capisco.	Anna	ha	abbassato	la	testa	e	sta	piangendo.
«Dove	l’hai	messo?»	chiede	Tom.	Adesso	non	sorride	più.	«Anna,	il	telefono.	Lo	hai	dato	a	lei?»

Si	gira	verso	di	me.	«Ce	l’hai	tu?»
«Io	non	ne	so	niente»	replico,	ma	vorrei	che	Anna	me	l’avesse	detto	prima.
Tom	mi	ignora.	«Anna,	lo	hai	dato	a	lei?»
Anna	scuote	la	testa.
«Dov’è?»
«L’ho	gettato	via.	Oltre	la	staccionata,	verso	i	binari.»
«Brava,	molto	bene!»	Sta	già	elaborando	un	piano.	Mi	lancia	una	breve	occhiata.	Sembra	sconfitto,

ma	dura	soltanto	un	attimo.
Si	rivolge	ad	Anna.	«Eri	sempre	stanca.	Non	eri	 interessata	a	me,	pensavi	soltanto	alla	bambina.

Non	 è	 forse	 vero?	 Tu	 eri	 al	 centro	 di	 tutto!»	 Eccolo,	 è	 di	 nuovo	 padrone	 della	 situazione.	 Fa	 le
smorfie	 alla	 bambina,	 le	 fa	 il	 solletico	 alla	 pancia,	 la	 fa	 ridere.	 «E	 Megan	 era...	 be’,	 era	 molto
disponibile.	 All’inizio,	 ci	 incontravamo	 a	 casa	 sua,	 ma	 lei	 era	 paranoica,	 temeva	 che	 Scott	 se	 ne
accorgesse.	Allora	abbiamo	cominciato	a	vederci	allo	Swan.	Era...	te	lo	ricordi	com’era,	vero,	Anna?
Come	è	stato	per	noi	all’inizio,	quando	ci	incontravamo	in	quella	casa	di	Cranham	Street.	So	che	mi
capisci.»	Mi	guarda	e	mi	fa	l’occhiolino.	«È	dove	ci	vedevamo	con	Anna,	ai	vecchi	tempi.»

Sposta	 la	 bambina	 da	 un	 braccio	 all’altro.	 «Tu	 pensi	 che	 io	 sia	 crudele,	ma	 non	 è	 così.	 Ti	 sto
dicendo	la	verità.	È	questo	che	vuoi,	vero,	Anna?	Mi	hai	chiesto	di	non	raccontarti	palle.»

Anna	non	alza	lo	sguardo;	si	è	irrigidita	e	ha	afferrato	il	bordo	del	tavolo	con	le	mani.
Tom	sospira.	«A	essere	sincero,	è	un	sollievo.»	Ora	parla	con	me.	«È	davvero	faticoso	avere	a	che

fare	con	persone	come	voi.	Cazzo,	ci	ho	provato!	Ho	provato	ad	aiutarvi,	tutte	e	due.	Voi	siete...	vi	ho
amate	entrambe,	sul	serio,	ma	siete	così...	così	fragili.»

«Vaffanculo,	Tom!»	esclama	Anna,	alzandosi	in	piedi.	«Non	puoi	paragonarmi	a	lei!»
Li	guardo	e	capisco	che	sono	proprio	una	coppia	ben	assortita.	Lei	è	il	tipo	che	fa	per	lui,	molto

più	di	me.	Quasi	non	le	importa	che	suo	marito	sia	un	bugiardo	e	un	assassino,	ma	si	indigna	perché
l’ha	paragonata	a	me.

Tom	 le	 si	 avvicina	 e	 le	 sussurra	 all’orecchio.	 «Mi	 dispiace,	 tesoro.	 Non	 dovevo	 dirlo.»	 Lei	 lo
spinge	via	e	lui	si	volta	verso	di	me.	«Ho	fatto	del	mio	meglio,	e	tu	lo	sai.	Sono	stato	un	buon	marito
per	 te,	Rach.	Ho	sopportato	 tante	cose:	 il	 tuo	problema	con	 l’alcol,	 la	depressione.	Ho	resistito	per
molto	tempo,	prima	di	gettare	la	spugna.»

«Tu	 mi	 hai	 mentito.	 Dicevi	 che	 era	 colpa	 mia,	 mi	 hai	 fatto	 credere	 di	 non	 valere	 niente.	 Mi
guardavi	soffrire...»

Lui	si	stringe	nelle	spalle.	«Rachel,	hai	 idea	di	quanto	eri	diventata	noiosa?	E	brutta?	Eri	 troppo
depressa	per	alzarti	dal	letto	la	mattina,	troppo	stanca	per	farti	la	doccia	e	lavarti	i	capelli.	Cristo!	Non
c’è	da	stupirsi	se	ho	perso	la	pazienza	e	ho	cercato	altrove,	non	credi?	Devi	incolpare	solo	te	stessa.»

Mi	guarda	con	disprezzo,	poi	si	volta	verso	Anna	e	sembra	preoccupato.	«Anna,	con	te	è	stato	tutto
diverso,	 te	 lo	giuro.	Quella	cosa	con	Megan...	era	uno	svago.	Niente	di	più.	Non	ne	vado	fiero,	ma
forse	avevo	bisogno	soltanto	di	un	po’	di	evasione.	Tutto	qui,	non	era	una	storia	seria,	non	avrebbe
mai	interferito	con	noi,	con	la	nostra	famiglia.	Voglio	che	tu	lo	capisca.»

«Tu...»	Anna	non	riesce	a	parlare.
Tom	le	mette	una	mano	sulla	spalla	e	la	stringe.	«Che	cosa,	tesoro?»
«Hai	permesso	che	si	prendesse	cura	di	Evie!	Te	la	scopavi	mentre	lavorava	qui?	Mentre	era	qui



per	fare	da	baby	sitter	a	nostra	figlia?»
Lui	sposta	la	mano.	La	sua	faccia	è	il	ritratto	del	pentimento,	della	contrizione.	«È	stato	terribile.

Pensavo...	credevo	che...	a	dire	 il	vero,	non	lo	so	che	cosa	pensavo.	Ho	sbagliato.	È	stato	un	errore
tremendo.»	 La	 maschera	 cambia	 di	 nuovo:	 adesso	 è	 innocente	 come	 un	 bambino	 e	 si	 mette	 a
supplicarla:	«Anna,	io	non	lo	sapevo.	Devi	credermi,	non	sapevo	che	donna	fosse,	che	avesse	ucciso
suo	figlio.	Se	lo	avessi	saputo,	non	l’avrei	mai	lasciata	avvicinare	a	Evie!	Devi	credermi!».

Anna	 balza	 in	 piedi	 e	 spinge	 via	 la	 sedia,	 che	 cade	 a	 terra.	 «Dammela!»	 ordina,	 allungando	 le
braccia.	Tom	arretra	di	un	passo.	«Dalla	a	me!	Dalla	a	me,	ti	ho	detto!»

Ma	lui	non	la	ascolta;	continua	a	cullare	la	bambina,	cerca	di	farla	dormire	sussurrandole	paroline
all’orecchio.	 Anna	 si	 mette	 a	 urlare;	 all’inizio	 ripete:	 «Dammela!	 Dammela!»,	 ma	 la	 sua	 voce	 si
trasforma	presto	in	un	lamento	indistinto	e	rabbioso.	Anche	la	piccola	comincia	a	strillare.	Tom	cerca
di	 tranquillizzare	Evie	e	 ignora	 la	moglie.	Tocca	a	me	occuparmene;	 la	 trascino	 fuori	e	 le	parlo	a
voce	bassa.

«Anna,	devi	calmarti,	okay?	Ho	bisogno	che	ti	calmi.	Ora	tu	torni	dentro	e	cerchi	di	distrarlo	per
qualche	minuto,	così	posso	chiamare	la	polizia,	hai	capito?	Va	bene?»

Lei	scuote	 il	capo;	 trema	dalla	 testa	ai	piedi.	Mi	afferra	per	 le	braccia	e	affonda	 le	unghie	nella
carne.	«Come	ha	potuto	farlo?»

«Anna,	stammi	a	sentire!	Devi	riuscire	a	tenerlo	occupato	per	un	attimo!»
Alla	fine	mi	guarda,	capisce	cosa	le	sto	dicendo	e	annuisce.	«Va	bene.»
«Prova	a...	non	lo	so.	Fai	in	modo	che	si	sposti	dalla	porta,	distrailo.»
Lei	 rientra.	 Io	 sospiro	 e	mi	 allontano	 di	 pochi	 passi	 dalla	 porta	 a	 vetri.	Non	 troppo,	mi	 fermo

all’inizio	del	prato,	poi	mi	volto	a	guardare.	Sono	ancora	in	cucina,	faccio	un	altro	passo.	Si	è	alzato
il	vento:	il	caldo	sta	per	finire.	Le	rondini	volano	basse,	sento	l’odore	della	pioggia	che	si	avvicina.	È
un	profumo	che	mi	piace	molto.

Metto	la	mano	in	tasca	e	prendo	il	cellulare.	Sono	agitata,	ci	vogliono	tre	tentativi	prima	che	riesca
a	sbloccare	la	tastiera.	Per	un	attimo,	penso	di	chiamare	la	Riley,	qualcuno	che	mi	conosce.	Controllo
il	 registro	 delle	 telefonate	ma	 non	 trovo	 il	 suo	 numero,	 allora	 decido	 di	 digitare	 il	 999.	 Sono	 al
secondo	nove	quando	un	calcio	mi	colpisce	alla	base	della	schiena	e	mi	atterra	tra	l’erba.	Il	cellulare
mi	sfugge	di	mano	e	lui	lo	afferra	prima	che	io	riesca	a	rialzarmi.

«Rach,	non	facciamo	stupidaggini.»	Mi	prende	per	un	braccio	e	mi	rimette	in	piedi,	senza	alcuno
sforzo.

Mi	spinge	in	casa	e	io	non	oppongo	resistenza,	perché	so	che	non	servirebbe	a	nulla:	non	riuscirò
a	scappare	da	qui.	Chiude	la	porta	a	vetri	e	la	blocca,	poi	getta	le	chiavi	sul	tavolo	della	cucina.	Mi
sorride,	e	mi	assale	il	dubbio	che	gli	abbia	detto	lei	che	stavo	per	chiamare	la	polizia.

Anna	si	mette	a	preparare	il	pranzo	per	la	bambina	e	un	tè	per	noi.	È	una	situazione	surreale:	per
un	 attimo	 penso	 che	 potrei	 cavarmela	 salutandoli	 e	 uscendo	 in	 strada,	 al	 sicuro.	 È	 una	 tentazione
irresistibile;	provo	ad	avvicinarmi	alla	porta,	ma	Tom	mi	sbarra	il	passo.	Mi	appoggia	la	mano	sulla
spalla,	poi	la	dirige	verso	la	gola	e	stringe,	con	delicatezza.

«Rach,	che	cosa	devo	fare	con	te?»



Megan



Sabato	13	luglio	2013	Sera
Mi	accorgo	del	sangue	sulle	mani	solo	dopo	che	siamo	saliti	in	macchina.

«Ti	sei	tagliato»	gli	dico.
Lui	non	risponde.	Stringe	il	volante	con	forza.
«Tom,	dovevo	parlarti.»	Cerco	di	essere	conciliante,	di	comportarmi	da	adulta,	ma	forse	è	troppo

tardi.	«Mi	dispiace	di	averti	assillato,	ma	tu	mi	hai	completamente	tagliata	fuori!	Tu...»
«Va	 tutto	 bene.	 Non	 sono...	 sono	 incazzato	 per	 un’altra	 cosa,	 tu	 non	 c’entri	 niente.»	 Si	 volta	 a

guardarmi	e	prova	a	sorridere,	ma	non	ci	riesce.	«Problemi	con	la	mia	ex.	Sai	di	cosa	parlo.»
«Cosa	ti	sei	fatto	alla	mano?»
«Problemi	con	 la	mia	ex»	 ripete.	C’è	qualcosa	di	 inquietante	nella	 sua	voce.	Arriviamo	a	Corly

Wood	senza	dire	una	parola.
Ci	fermiamo	in	un	parcheggio	dove	siamo	già	stati.	Di	sera	è	sempre	deserto,	se	non	per	qualche

ragazzino	che	viene	a	scolarsi	una	lattina	di	birra	di	nascosto.	Stasera	ci	siamo	solo	noi	due.
Tom	 spegne	 il	 motore	 e	 si	 gira	 verso	 di	 me.	 «Bene.	 Di	 cosa	 volevi	 parlarmi?»	 È	 ancora

arrabbiato,	ma	sta	sbollendo.	Però,	dopo	quello	che	mi	è	successo	stasera,	non	me	la	sento	di	restare
in	uno	spazio	chiuso	con	un	uomo	infuriato.	Gli	suggerisco	di	fare	due	passi.	Lui	alza	gli	occhi	al
cielo	e	sospira,	ma	poi	accetta.

Fa	 ancora	 caldo.	 Sotto	 gli	 alberi	 ci	 sono	 nugoli	 di	moscerini	 e	 i	 raggi	 del	 sole	 filtrano	 tra	 le
foglie,	 inondando	 il	 sentiero	 di	 una	 luce	 strana,	 quasi	 sovrannaturale.	 Le	 gazze	 gracchiano	 senza
sosta,	nascoste	tra	i	rami.

Camminiamo	 in	 silenzio;	 io	 davanti,	Tom	distanziato	di	 pochi	 passi.	 Sto	pensando	 a	 quello	 che
devo	dirgli,	alle	parole	da	usare.	Non	voglio	peggiorare	 la	situazione,	devo	continuare	a	ripetermi
che	sto	facendo	la	cosa	giusta.

Mi	fermo	e	mi	volto	a	guardarlo;	siamo	molto	vicini.
Mi	mette	le	mani	sui	fianchi.	«Qui?	È	questo	che	vuoi?»	Sembra	annoiato.
«No,	non	è	questo.»	Mi	allontano.
Il	sentiero	è	in	leggera	discesa.	Rallento,	lui	tiene	il	mio	passo.
«E	allora	cosa	vuoi?»
Sospiro.	La	gola	mi	brucia	ancora.	«Sono	incinta.»
Lui	 non	 reagisce.	 Il	 suo	 volto	 è	 inespressivo,	 come	 se	 gli	 avessi	 detto	 che	 devo	 passare	 al

supermercato	a	fare	la	spesa	o	che	ho	un	appuntamento	dal	dentista.
«Congratulazioni»	risponde,	dopo	un	po’.
«Tom,	te	l’ho	detto	perché...	be’,	perché	è	possibile	che	tu	sia	il	padre.»
Mi	fissa	per	un	attimo,	poi	scoppia	a	ridere.	«Ma	che	fortuna!	Quindi	scapperemo	insieme,	noi	tre?

Io,	tu	e	il	bambino?	Dov’è	che	dovevamo	andare?	In	Spagna?»
«Credo	che	tu	lo	debba	sapere,	perché...»
«Abortisci.	 Cioè,	 se	 è	 di	 tuo	marito	 fa’	 quel	 che	 vuoi,	 ma	 se	 è	 mio,	 allora	 sbarazzatene.	 Dico

davvero,	non	possiamo	fare	stupidaggini.	Io	non	voglio	un	altro	figlio.»	Mi	accarezza	la	guancia.	«E
poi	non	credo	che	tu	sia	tagliata	per	fare	la	madre.	Vero,	Megs?»

«Potrai	essere	coinvolto	nella	misura	che	ritieni...»
«Hai	sentito	quello	che	ti	ho	detto?»	grida,	poi	si	avvia	alla	macchina.	«Megan,	saresti	una	pessima

madre.	Liberati	del	bambino	e	non	parliamone	più.»
Lo	 inseguo;	 quando	 lo	 raggiungo,	 lo	 colpisco	 alla	 schiena.	 Sto	 gridando,	 cerco	 di	 graffiargli

quella	faccia	insolente,	ma	lui	ride	e	mi	tiene	a	bada	con	facilità.	Gli	sputo	addosso	le	cose	peggiori



che	mi	passano	per	la	testa.	Insulto	la	sua	virilità,	quella	lagna	di	sua	moglie,	quel	mostriciattolo	della
sua	bambina.

Non	 capisco	perché	 sono	 così	 infuriata.	 In	 fondo,	 che	 cosa	mi	 aspettavo?	Che	 fosse	 arrabbiato,
dispiaciuto,	 sconvolto	 forse,	 ma	 non	 questo.	 Non	mi	 ha	 nemmeno	 rifiutata:	 mi	 ha	 semplicemente
liquidata.	Lui	vuole	che	io	sparisca,	io	e	la	bambina.	Glielo	dico,	anzi	urlo:	«Io	non	me	ne	andrò,	te	la
farò	pagare,	pagherai	per	il	resto	della	tua	vita!».

Adesso	non	ride	più.
Si	sta	avvicinando.	E	tiene	qualcosa	in	mano.
Sono	caduta,	devo	essere	scivolata.	Ho	sbattuto	la	testa	contro	un	oggetto,	mi	viene	da	vomitare.	È

tutto	rosso,	non	riesco	ad	alzarmi.
Una	per	il	dolore,	due	per	la	gioia,	tre	per	una	ragazza.	Tre	per	una	ragazza.	Mi	sono	bloccata	al

tre,	non	riesco	a	proseguire.	Ho	 la	 testa	piena	di	suoni	e	 la	bocca	 impastata	di	sangue.	Tre	per	 una
ragazza.	 Le	 gazze	 ridono,	 si	 prendono	 gioco	 di	me	 con	 il	 loro	 gracchiare.	Una	 schiera	 di	 gazze,
cattivo	 presagio.	 Adesso	 le	 vedo,	 nere	 contro	 il	 sole.	 Non	 sono	 gli	 uccelli,	 è	 qualcos’altro.	 Sta
arrivando	qualcuno,	mi	dice	qualcosa.	Adesso	guarda:	ecco	che	cosa	mi	hai	costretto	a	fare.



Rachel



Domenica	18	agosto	2013	Pomeriggio
Siamo	seduti	in	soggiorno.	È	uno	strano	triangolo:	Tom,	padre	affettuoso	e	marito	devoto,	è	seduto
sul	divano,	con	la	bambina	in	braccio	e	la	moglie	al	suo	fianco.	E,	di	fronte	a	lui,	la	ex	moglie	che
sorseggia	un	tè.	Sembriamo	degli	adulti	che	si	comportano	civilmente.	Sono	seduta	sulla	poltrona	che
avevamo	comprato	subito	dopo	esserci	sposati:	il	nostro	primo	mobile,	di	pelle	morbida,	un	oggetto
di	 lusso.	Ricordo	 com’ero	 contenta	 quando	 sono	 venuti	 a	 consegnarcela.	Mi	 ci	 rannicchiavo	 e	mi
sentivo	felice	e	protetta.	Mi	dava	le	stesse	sensazioni	del	matrimonio:	protettivo,	caldo,	accogliente.

Tom	mi	guarda,	 sembra	perplesso.	Sta	pensando	a	una	 soluzione.	Non	è	preoccupato	per	Anna:
sono	io	il	problema.

«Sai,	lei	era	un	po’	come	te»	esclama,	di	colpo.	Si	appoggia	allo	schienale	e	sistema	la	bambina	in
una	 posizione	 più	 comoda.	 «Be’,	 solo	 per	 alcuni	 aspetti.	 Aveva	 qualcosa...	 era	 una	 tipa	 incasinata,
ecco.	 Non	 ho	 saputo	 resistere.»	 Mi	 sorride.	 «Dopotutto,	 io	 sono	 il	 principe	 azzurro,	 sul	 cavallo
bianco.»

«Non	sei	affatto	il	principe	azzurro»	replico,	in	tono	sereno	e	distaccato.
«Rach,	non	dire	 così!	Non	 te	 lo	 ricordi?	Eri	 così	 triste	perché	 era	morto	 tuo	padre	 e	volevi	un

uomo	dal	quale	ritornare	a	casa,	qualcuno	da	amare.	 Io	 ti	ho	dato	 tutto	questo,	 ti	ho	fatta	sentire	al
sicuro.	Poi	tu	hai	mandato	tutto	a	puttane,	ma	non	puoi	dare	la	colpa	a	me.»

«Tom,	posso	darti	la	colpa	di	un	sacco	di	cose.»
«No,	non	è	vero.»	Agita	il	dito,	in	segno	di	rimprovero.	«Non	cominciare	a	riscrivere	la	storia.	Io

sono	stato	un	buon	marito	per	 te.	A	volte...	ecco,	mi	hai	 forzato	 la	mano,	ma	ti	ho	 trattata	bene,	mi
sono	preso	cura	di	te.»	Lo	ascolto	e	mi	rendo	conto	che	mente	a	se	stesso,	esattamente	come	fa	con
gli	altri,	lui	ci	crede:	è	davvero	convinto	di	avermi	trattata	bene.

Di	colpo	la	bambina	si	mette	a	piangere	e	Anna	si	alza	in	piedi.
«Devo	cambiarla.»
«Non	adesso.»
«Tom,	è	bagnata.	Devo	cambiarla,	non	essere	cattivo.»
Le	lancia	un’occhiataccia,	ma	poi	le	passa	la	bambina.	Mentre	Anna	si	allontana,	io	non	riesco	a

intercettare	 il	 suo	 sguardo.	Si	 dirige	 verso	 le	 scale,	 lui	 però	 scatta	 in	 piedi	 e	 le	mette	 la	mano	 sul
braccio.	«Puoi	farlo	qui.»

Anna	va	in	cucina	e	cambia	il	pannolino	sul	tavolo.	La	puzza	di	cacca	riempie	la	stanza,	mi	dà	il
voltastomaco.

«Vuoi	 dirci	 perché?»	 gli	 chiedo.	Anna	 si	 ferma	 e	 ci	 guarda.	 Il	 silenzio	 è	 interrotto	 soltanto	 dai
gridolini	di	Evie.

Tom	scuote	la	testa,	incredulo.	«A	volte	era	proprio	testarda	come	te.	Non	riusciva	a	capire	che	era
finita.	Lei...	non	ascoltava.	Ti	ricordi	come	litigavamo?	Volevi	sempre	l’ultima	parola.	Anche	lei	era
così:	non	ascoltava.»

Si	 china	 in	 avanti	 e	 appoggia	 i	 gomiti	 sulle	 ginocchia,	 come	 se	 si	 apprestasse	 a	 raccontare	 una
storia.	 «All’inizio	 era	 solo	 per	 scopare,	 per	 spassarcela.	 Mi	 ha	 fatto	 credere	 che	 le	 interessasse
soltanto	 divertirsi,	 ma	 poi	 ha	 cambiato	 idea.	 Non	 so	 perché	 sia	 successo.	 Era	 davvero	 una	 tipa
scombinata.	Se	aveva	litigato	con	Scott	o	era	un	po’	annoiata,	allora	iniziava	a	farneticare	di	fuggire
insieme,	 ricominciare	 da	 capo,	 senza	 Anna	 ed	 Evie.	 Come	 se	 avessi	 voluto	 farlo!	 E	 se	 non	 ero
disponibile	 ogni	 volta	 che	 ne	 aveva	 voglia,	 si	 arrabbiava,	 telefonava,	 mi	 minacciava,	 diceva	 che
sarebbe	venuta	qui	e	avrebbe	raccontato	tutto	a	mia	moglie.

«A	un	tratto	ha	smesso,	e	io	mi	sono	sentito	sollevato.	Ho	pensato	che	avesse	finalmente	capito	che



non	ero	 interessato	a	 lei.	Però	quel	 sabato	ha	chiamato,	voleva	che	ci	vedessimo	perché	aveva	una
cosa	 importante	 da	 dirmi.	 L’ho	 ignorata	 e	 lei	 ha	 cominciato	 a	 minacciarmi:	 ha	 detto	 che	 sarebbe
venuta	qui,	le	solite	cose.	All’inizio	non	ero	preoccupato,	perché	Anna	sarebbe	uscita.	Te	lo	ricordi,
tesoro?	Dovevi	andare	a	cena	con	le	tue	amiche	e	io	sarei	rimasto	con	Evie.	Pensavo	che	fosse	una
buona	 occasione:	 lei	 sarebbe	 venuta	 qui,	 l’avrei	 affrontata	 e	 l’avrei	 fatta	 ragionare.	 Ma	 poi	 sei
arrivata	tu,	Rachel,	e	hai	rovinato	tutto!»

Si	appoggia	di	nuovo	allo	schienale	e	allarga	le	gambe:	ha	bisogno	di	spazio.	«È	stata	colpa	tua.	È
stata	tutta	colpa	tua,	Rachel.	Anna	non	è	uscita	con	le	amiche:	è	tornata	dopo	cinque	minuti,	sconvolta
e	 arrabbiata	 perché	 tu	 eri	 in	 giro,	 ubriaca	 come	 al	 solito,	 e	 facevi	 casino	 con	 un	 tizio	 fuori	 dalla
stazione.	Temeva	che	volessi	venire	qui,	era	in	pensiero	per	Evie.

«Così,	invece	di	chiarire	le	cose	con	Megan,	sono	uscito	per	occuparmi	di	te.	Dio,	in	che	stato	eri!
Facevi	schifo,	puzzavi	di	vino...	hai	provato	a	baciarmi,	te	lo	ricordi?»	Fa	finta	di	vomitare,	poi	ride.
Anna	lo	imita;	forse	lo	trova	divertente,	o	vuole	solo	assecondarlo.

«Dovevo	 farti	 capire	 che	 non	 ti	 volevo	 più	 vicino	 a	 me,	 vicino	 a	 noi.	 Ti	 ho	 portato	 nel
sottopassaggio	e	ti	ho	detto	di	non	farti	più	vedere	da	queste	parti.	Tu	gridavi	e	piangevi;	ti	ho	dato	un
pugno	 per	 farti	 stare	 zitta,	ma	 tu	 non	 hai	 smesso.»	 Parla	 a	 denti	 stretti;	 la	 tensione	 è	 evidente	 nei
muscoli	del	suo	viso.	«Ero	così	incazzato:	volevo	soltanto	che	ci	lasciaste	in	pace,	tu	e	Megan.	Ho	la
mia	famiglia,	ho	una	vita	felice.»	Guarda	Anna,	che	sta	sistemando	la	bambina	nel	seggiolone,	ma	lei
è	imperscrutabile.	«Mi	sono	fatto	una	bella	vita,	nonostante	te	e	nonostante	Megan.	Nonostante	tutti.

«Megan	è	 arrivata	 subito	dopo,	 stava	andando	 in	Blenheim	Road.	Non	potevo	permettere	 che	 si
avvicinasse	 a	 casa	 nostra	 e	 che	 incontrasse	 Anna!	 Le	 ho	 detto	 che	 potevamo	 andare	 a	 parlare	 da
un’altra	parte,	ed	era	quello	che	intendevo;	era	l’unica	cosa	che	volevo	fare.	Siamo	saliti	in	macchina
e	siamo	andati	a	Corly,	nel	bosco.	È	un	posto	che	conoscevamo;	ci	andavamo	ogni	tanto,	quando	non
avevamo	una	stanza.	Lo	facevamo	in	macchina.»

Anna	si	irrigidisce.
«Anna,	devi	credermi,	non	volevo	che	finisse	in	quel	modo.»	Tom	la	guarda,	poi	si	china	in	avanti

e	si	fissa	i	palmi	delle	mani.	«Ha	iniziato	a	parlare	del	bambino,	non	sapeva	se	fosse	mio	o	di	Scott.
Ha	detto	che	non	voleva	sotterfugi,	e	che	se	fosse	stato	mio,	avrei	potuto	vederlo...	Io	le	ho	spiegato
che	non	me	ne	fregava	niente	del	suo	bambino,	che	non	volevo	saperne	nulla.»	Scuote	la	testa.	«Lei	si
è	 incazzata,	e	quando	Megan	si	 incazza...	non	è	come	Rachel.	Non	si	mette	a	piangere.	Gridava,	mi
insultava,	 diceva	 cose	 terribili,	 che	 sarebbe	 andata	 da	 Anna,	 che	 non	 potevo	 ignorare	 lei,	 né	 suo
figlio...	Cristo,	non	voleva	stare	zitta.	Così...	non	lo	so,	volevo	che	la	smettesse.	Ho	preso	un	sasso	e
ho...»	Si	guarda	la	mano	destra,	come	se	vedesse	la	pietra,	poi	chiude	gli	occhi	e	sospira.	«Un	colpo
solo,	 ma	 lei	 era...»	 Espira	 l’aria	 lentamente.	 «Non	 avevo	 intenzione	 di...	 Volevo	 soltanto	 che	 la
smettesse	 di	 parlare.	 Sanguinava	 parecchio.	 Piangeva,	 emetteva	 un	 rantolo	 tremendo.	 Cercava	 di
sfuggirmi,	così	non	ho	avuto	altra	scelta.	Ho	dovuto	finirla.»

Il	sole	è	coperto,	la	stanza	è	buia.	L’unico	rumore	è	il	respiro	di	Tom,	che	sta	quasi	ansimando.	La
strada	è	silenziosa	e	da	tempo	non	sento	passare	i	treni.

«L’ho	messa	 nel	 bagagliaio,	 poi	mi	 sono	 addentrato	 nel	 bosco,	 lontano	 dalla	 strada	 principale.
Non	 c’era	 nessuno.	Ho	 dovuto	 scavare...»	Adesso	 ha	 il	 respiro	 corto.	 «Ho	 dovuto	 scavare	 a	mani
nude.	Avevo	paura.»	Mi	guarda,	ha	le	pupille	dilatate.	«Avevo	il	terrore	che	arrivasse	qualcuno.	E	poi
mi	faceva	male,	mi	sono	spezzato	le	unghie	nella	terra.	Ci	è	voluto	molto	tempo.	Mi	sono	fermato	per
chiamare	Anna	e	dirle	che	ti	stavo	cercando.»

Si	schiarisce	la	gola.	«Il	terreno	era	abbastanza	morbido,	ma	non	sono	riuscito	a	scavare	a	fondo,
non	 quanto	 avrei	 voluto.	 Temevo	 di	 essere	 scoperto.	 Pensavo	 di	 ritornare	 in	 seguito,	 quando	 la



faccenda	si	fosse	sgonfiata.	L’avrei	spostata	e	sistemata	in	un	luogo...	migliore.	Poi	sono	iniziate	 le
piogge,	e	non	ho	potuto	farlo.»

Mi	 guarda,	 sembra	 perplesso.	 «Ero	 certo	 che	 la	 polizia	 avrebbe	 sospettato	 di	 Scott.	Megan	mi
aveva	detto	che	lui	era	molto	geloso,	era	convinto	che	lei	andasse	a	scopare	in	giro,	le	controllava	la
posta	 elettronica.	 Ho	 pensato...	 be’,	 a	 un	 certo	 punto	 avevo	 intenzione	 di	 portare	 il	 telefonino	 di
Megan	 a	 casa	 di	 Scott.	Non	 so,	 potevo	 andarlo	 a	 trovare	 per	 bere	 una	 birra,	 come	 si	 fa	 tra	 buoni
vicini.	 Non	 avevo	 un	 piano	 preciso,	 né	 avevo	 studiato	 tutti	 i	 dettagli.	 Non	 è	 stato	 un	 omicidio
premeditato,	ma	soltanto	un	incidente.	Un	terribile	incidente.»

D’un	tratto,	cambia	di	nuovo	atteggiamento:	è	mutevole	come	il	cielo	di	primavera.	Si	alza	in	piedi
e	va	in	cucina,	dove	Anna	sta	dando	da	mangiare	a	Evie.	La	bacia	sulla	testa	e	solleva	la	bambina.

«Tom...»	Anna	inizia	a	protestare.
«Va	tutto	bene.»	Le	sorride.	«Voglio	soltanto	coccolarla	un	po’.	Non	è	vero,	tesoro?»	Si	avvicina

al	frigorifero	e	prende	una	birra,	poi	mi	guarda.	«Ne	vuoi	una?»
Scuoto	la	testa.
«No,	meglio	di	no.»
Non	lo	ascolto	neppure:	sto	soppesando	se	da	qui	posso	raggiungere	la	porta	senza	che	lui	riesca	a

fermarmi.	Potrei	farcela,	se	non	fosse	chiusa	a	chiave;	altrimenti,	sarei	nei	guai.	Mi	lancio	in	avanti	e
mi	metto	a	correre.	Arrivo	nel	corridoio	e	ho	già	le	dita	sulla	maniglia,	quando	sento	un	colpo	alla
nuca.	 Il	 dolore	 è	 accecante,	 cado	 in	 ginocchio.	 Lui	 mi	 afferra	 per	 i	 capelli	 e	 mi	 trascina	 nel
soggiorno,	poi	mi	lascia	andare.	È	in	piedi	accanto	a	me,	a	gambe	divaricate.	Ha	ancora	la	bambina	in
braccio,	ma	Anna	si	è	avvicinata	per	prenderla.

«Tom,	dalla	a	me,	per	favore.	Potrebbe	farsi	male.	Ti	prego,	dammela.»
Evie	piange,	lui	la	passa	alla	madre.
Tom	sta	dicendo	qualcosa,	ma	sembra	lontanissimo.	Capisco	le	parole,	però	è	come	se	non	stesse

parlando	di	me,	come	se	non	stesse	succedendo	a	me.	Ho	l’impressione	che	tutto	si	svolga	dietro	un
vetro.

«Va’	di	 sopra	 e	 chiuditi	 in	bagno»	ordina	 alla	moglie.	 «E	non	 telefonare	 a	nessuno,	hai	 capito?
Anna,	parlo	sul	serio.	Non	devi	chiamare	nessuno.	Qui	c’è	la	bambina,	non	vogliamo	che	le	succeda
qualcosa	di	brutto.»	Anna	non	mi	degna	di	uno	sguardo.	Stringe	Evie	al	petto	e	corre	via.

Tom	 si	 abbassa,	 afferra	 la	 cintura	 dei	 pantaloni	 e	 mi	 trascina	 in	 cucina.	 Scalcio	 e	 cerco	 di
aggrapparmi	a	qualcosa,	per	opporre	resistenza,	ma	non	ci	riesco.	Non	ci	vedo	bene,	e	ho	gli	occhi
gonfi	di	lacrime.	Il	dolore	alla	testa	è	tremendo;	mi	viene	la	nausea.	Un	oggetto	mi	colpisce	la	tempia.
Fa	male,	poi	non	sento	più	nulla.



Anna



Domenica	18	agosto	2013	Sera
Lei	è	sdraiata	sul	pavimento	della	cucina.	Sanguina,	ma	non	credo	che	la	ferita	sia	grave.	Lui	non	l’ha
finita,	non	capisco	cosa	stia	aspettando.	Forse	non	è	facile	per	Tom:	un	tempo	era	innamorato	di	lei.

Mentre	ero	al	piano	di	sopra,	con	Evie,	ho	pensato	che	in	fondo	sta	succedendo	proprio	quello	che
volevo:	Rachel	sparirà,	una	volta	per	tutte,	e	non	tornerà	più.	È	quello	che	desideravo,	anche	se	non	in
questo	modo.	Però	voglio	davvero	che	si	 tolga	dai	piedi.	Da	tempo	sogno	una	vita	senza	Rachel,	e
adesso	sto	per	averla.	Saremo	soltanto	noi	tre:	io,	Evie	e	Tom,	come	è	giusto	che	sia.

Per	un	attimo,	mi	sono	trastullata	con	questa	fantasia,	poi	ho	guardato	mia	figlia	addormentata	e
ho	 capito	 che	 stavo	 sognando.	Mi	 sono	 baciata	 le	 dita,	 le	 ho	 appoggiate	 sulle	 sue	 piccole	 labbra
perfette	e	ho	pensato	che	non	saremmo	mai	state	al	sicuro.	Io	non	sarò	mai	al	sicuro,	perché	conosco
la	verità	e	lui	non	si	fiderà	più	di	me.	E	chi	mi	dice	che	un’altra	Megan	non	spunterà	all’orizzonte?	O
forse,	peggio	ancora,	un’altra	Anna,	un’altra	come	me?

Sono	tornata	al	pianterreno	e	lui	era	seduto	al	tavolo	della	cucina,	beveva	una	birra.	All’inizio	non
l’ho	vista,	poi	ho	notato	il	piede	e	ho	immaginato	che	fosse	morta,	lui	però	ha	detto	che	stava	bene.

«Solo	un	colpetto»	ha	commentato,	ma	stavolta	sarà	difficile	farlo	passare	per	un	incidente.
Abbiamo	aspettato.	Anch’io	mi	sono	presa	una	birra	e	abbiamo	bevuto	insieme.	Mi	ha	detto	che	gli

dispiaceva	davvero	tanto	per	Megan	e	per	la	relazione.	Mi	ha	baciata,	mi	ha	promesso	che	si	sarebbe
fatto	perdonare,	che	sarebbe	andato	tutto	bene.

«Ce	 ne	 andremo	 da	 qui,	 come	 hai	 sempre	 desiderato.	Andremo	 dove	 vuoi	 tu,	 ovunque.»	Mi	 ha
chiesto	se	potevo	perdonarlo,	e	io	gli	ho	risposto	che	lo	avrei	fatto,	ma	avevo	bisogno	di	tempo,	e	lui
mi	ha	creduta.	O,	almeno,	penso	che	mi	abbia	creduta.

Il	 temporale	è	 iniziato,	proprio	come	il	bollettino	meteo	aveva	previsto.	Rachel	si	sveglia	per	 il
rombo	dei	tuoni	e	comincia	a	muoversi.

«Adesso	dovresti	andartene.	Torna	di	sopra.»
Lo	bacio	 sulla	bocca	e	me	ne	vado,	ma	non	 salgo	al	piano	 superiore;	prendo	 il	 telefono	che	 si

trova	nel	corridoio	e	mi	fermo	ai	piedi	delle	scale,	poi	aspetto	che	arrivi	il	momento	giusto.
Lui	le	sta	sussurrando	qualcosa,	poi	sento	anche	la	voce	di	Rachel.	Sembra	che	stia	piangendo.



Rachel



Domenica	18	agosto	2013	Sera
Sento	un	rumore,	sembra	un	sibilo,	poi	un	lampo	di	luce:	è	la	pioggia	che	cade	scrosciante.	Fuori	è
buio,	è	arrivato	 il	 temporale.	Un	fulmine.	Non	mi	ero	accorta	che	fosse	sceso	 il	buio.	 Il	dolore	mi
riporta	alla	realtà;	il	cuore	mi	batte	forte	in	gola.	Sono	sdraiata	sul	pavimento	della	cucina.	Riesco	a
sollevare	 la	 testa,	 a	 fatica,	 e	 ad	appoggiarmi	a	un	gomito.	Lui	 è	 seduto	al	 tavolo,	 con	una	birra	 in
mano;	guarda	il	cielo.

«Rach,	cosa	devo	fare?»	mi	chiede,	quando	vede	che	ho	alzato	la	testa.	«Sono	seduto	qui	da	quasi
mezz’ora	 e	 continuo	 a	 ripetermi	 la	 stessa	 domanda.	 Cosa	 devo	 fare	 con	 te?	 Quale	 scelta	 mi	 hai
lasciato?»	 Beve	 una	 lunga	 sorsata	 di	 birra,	 poi	mi	 guarda,	 pensieroso.	Mi	metto	 a	 sedere,	 con	 la
schiena	appoggiata	al	mobile	della	cucina.	Mi	gira	la	testa,	ho	la	bocca	piena	di	saliva	e	mi	viene	da
vomitare.	Mi	morsico	 le	 labbra	 e	 affondo	 le	 unghie	 nel	 palmo	 della	mano.	 Cerco	 di	 riprendermi
dallo	stordimento,	perché	non	posso	permettermi	di	essere	vulnerabile.	Non	posso	fare	affidamento
su	nessuno,	lo	so.	Anna	non	chiamerà	la	polizia:	non	rischierà	l’incolumità	di	sua	figlia	per	aiutarmi.

«Devi	 riconoscerlo:	 te	 la	 sei	 andata	 a	 cercare.	 Pensaci:	 se	 ci	 avessi	 lasciati	 in	 pace,	 adesso	 non
saresti	in	questa	situazione.	E	nemmeno	io.	Nessuno	di	noi.	Se	quella	sera	tu	non	fossi	venuta	qui,	se
Anna	non	fosse	tornata	a	casa	di	corsa	dopo	averti	vista	alla	stazione,	forse	avrei	potuto	chiarire	le
cose	con	Megan.	Non	sarei	stato	così...	nervoso.	Non	avrei	perso	la	calma,	non	le	avrei	fatto	del	male.
Non	sarebbe	successo	niente	di	tutto	questo.»

Un	 singhiozzo	 si	 sta	 facendo	 strada	 verso	 la	 mia	 gola,	 ma	 lo	 trattengo.	 Lui	 fa	 sempre	 così:	 è
bravissimo	a	farmi	sentire	inadeguata	e	in	colpa,	per	qualsiasi	cosa.

Finisce	la	birra	e	fa	rotolare	la	bottiglia	dall’altra	parte	del	 tavolo.	Poi	scuote	la	 testa,	si	alza,	si
avvicina	e	mi	dà	la	mano.	«Avanti,	alzati!»

Lascio	che	mi	aiuti	a	rimettermi	in	piedi.	Ho	la	schiena	appoggiata	al	bancone	della	cucina,	lui	mi
sta	addosso	e	preme	i	fianchi	contro	i	miei.	Spazza	via	le	lacrime	che	mi	bagnano	il	viso.	«Rach,	cosa
devo	fare	con	te?	Cosa	pensi	che	dovrei	fare?»

«Non	 devi	 fare	 nulla»	 gli	 rispondo,	 e	 provo	 a	 sorridere.	 «Lo	 sai	 che	 ti	 amo,	 che	 sono	 ancora
innamorata	di	te.	Io	non	lo	direi	mai	a	nessuno,	non	ti	farei	mai	una	cosa	del	genere.»

Lui	 sorride:	 è	 il	 suo	 sorriso	meraviglioso,	 quello	 che	mi	 ha	 sempre	 fatta	 sciogliere.	Scoppio	 a
piangere.	Non	 ci	 posso	 credere:	 la	 felicità	 più	 grande	 della	mia	 vita,	 i	miei	 anni	 con	 lui,	 era	 tutto
soltanto	un’illusione.

Mi	lascia	piangere	per	un	po’,	poi	si	stanca;	il	sorriso	si	trasforma	in	un	ghigno.
«Adesso	 basta,	 Rach!	 Piantala	 di	 frignare.»	 Prende	 una	 manciata	 di	 fazzolettini	 di	 carta	 dalla

scatola	che	si	trova	sul	tavolo.	«Soffiati	il	naso»	ordina,	e	io	obbedisco.
Mi	guarda	con	disprezzo.	«Il	giorno	in	cui	siamo	andati	al	lago,	ricordi?	Tu	hai	pensato	di	avere

una	 possibilità	 con	me,	 vero?»	 Scoppia	 a	 ridere.	 «Ho	 ragione?	Ti	 ho	 fatto	 gli	 occhi	 dolci	 e	 ti	 ho
supplicata...	avrei	potuto	prenderti,	non	è	così?	È	talmente	facile	con	te.»	Mi	mordo	il	labbro.	Lui	si
avvicina	di	nuovo.	«Sei	come	quei	cani	che	nessuno	vuole,	che	sono	stati	 riempiti	di	bastonate	per
tutta	 la	 vita.	 Li	 puoi	 picchiare	 e	 prendere	 a	 calci,	 ma	 loro	 ritornano	 sempre,	 e	 ti	 salutano	 felici,
scodinzolando.	Ti	implorano,	e	sperano	che	stavolta	sarà	diverso,	che	se	si	comporteranno	bene,	tu	li
amerai	 davvero.	Tu	 sei	 così,	Rach...	 Sei	 come	un	 cane.»	Mi	mette	 una	mano	 intorno	 alla	 vita	 e	mi
bacia.	Lascio	che	mi	infili	la	lingua	in	bocca	e	premo	i	fianchi	contro	i	suoi.	Si	eccita.

Non	 so	 se	 tutto	 sia	 rimasto	 nello	 stesso	 posto.	 Forse	 Anna	 ha	 spostato	 gli	 spaghetti	 in	 un
contenitore	diverso,	ha	messo	la	bilancia	su	un	altro	scaffale.	Non	ne	ho	idea,	ma	spero	che	non	lo
abbia	fatto.	Infilo	la	mano	nel	cassetto	che	si	trova	dietro	la	mia	schiena.



«Sai,	 forse	hai	 ragione»	gli	dico,	quando	 il	bacio	 finisce.	Accosto	 la	 faccia	 alla	 sua.	«Se	quella
sera	non	fossi	venuta	in	Blenheim	Road,	forse	Megan	sarebbe	ancora	viva.»

Lui	annuisce	e	io	stringo	le	dita	intorno	a	un	oggetto	familiare.	Gli	sorrido	e	mi	struscio	contro	di
lui,	poi	gli	metto	la	mano	sinistra	intorno	alla	vita	e	avvicino	la	bocca	al	suo	orecchio.	«Ma	sei	stato
tu	a	fracassarle	il	cranio:	davvero	pensi	che	io	sia	responsabile	della	sua	morte?»

Lui	 solleva	 la	 testa	 di	 scatto,	 ed	 è	 allora	 che	mi	 lancio	 in	 avanti;	 lui	 perde	 l’equilibrio	 e	 va	 a
sbattere	contro	il	tavolo.	Alzo	il	piede	e	lo	colpisco	con	tutta	la	forza	che	ho.	Lui	si	piega	dal	dolore.
Lo	prendo	per	 i	 capelli	 e	 lo	 attiro	 verso	di	me,	 rifilandogli	 una	ginocchiata	 in	 faccia.	Lui	 grida	 e
sento	il	rumore	della	cartilagine	che	si	lacera.	Lo	spingo	a	terra,	afferro	le	chiavi	che	ha	lasciato	sul
tavolo	ed	esco	dalla	porta	a	vetri	prima	che	lui	si	rialzi.

Sto	correndo	verso	la	staccionata,	ma	scivolo	nel	fango	e	cado:	lui	mi	è	addosso	in	un	attimo,	mi
prende	per	i	capelli	e	mi	trascina	verso	la	casa.	Ha	il	volto	coperto	di	sangue	e	mi	insulta:	«Sei	una
stupida,	una	troia	imbecille,	perché	non	puoi	lasciarci	in	pace?	Perché	non	mi	lasci	in	pace?».	Riesco
a	liberarmi,	ma	non	so	dove	andare.	Non	ce	la	faccio	a	rientrare	in	casa,	e	nemmeno	a	scavalcare	la
recinzione.	Grido,	ma	nessuno	mi	sente:	il	rumore	della	pioggia	e	il	rombo	del	treno	coprono	la	mia
voce.	 Corro	 verso	 la	 ferrovia,	 ma	 è	 un	 vicolo	 cieco.	Mi	 fermo	 nello	 stesso	 punto	 in	 cui	 mi	 ero
ritrovata	 con	 sua	 figlia	 in	 braccio,	 più	 di	 un	 anno	 fa.	 Lui	 viene	 verso	 di	me,	 io	 do	 le	 spalle	 alla
recinzione.	 Si	 pulisce	 la	 bocca	 con	 il	 dorso	 della	mano,	 poi	 sputa	 sangue.	 Sento	 le	 vibrazioni	 del
terreno:	il	treno	sta	per	arrivare.	Tom	parla,	ma	non	lo	sento.	Non	mi	muovo	finché	non	mi	è	quasi
addosso,	solo	allora	sollevo	il	braccio	e	gli	infilo	la	punta	del	cavatappi	nel	collo.

Lui	sgrana	gli	occhi	e	cade	a	terra,	senza	emettere	nemmeno	un	grido.	Si	porta	le	mani	alla	gola	e
mi	guarda.	Sembra	che	stia	piangendo.	Lo	 fisso	per	un	po’,	poi	non	ce	 la	 faccio	più	e	gli	volto	 la
schiena.	Il	treno	passa	e	vedo	alcune	facce,	teste	chinate	su	libri	e	telefonini;	i	passeggeri	rientrano	a
casa,	al	caldo	e	al	sicuro.



Martedì	10	settembre	2013	Mattina
Quando	il	 treno	si	ferma	al	semaforo,	senti	un	cambiamento	nell’atmosfera:	è	come	il	ronzio	della
corrente	 elettrica.	Adesso	non	 sono	 l’unica	 a	 guardare	 fuori	 dal	 finestrino,	 forse	non	 lo	 sono	mai
stata.	Di	solito,	 i	passeggeri	osservano	 le	case	che	sfilano	 lungo	i	binari,	ma	 le	vedono	in	maniera
diversa.	Ora	però	tutti	vedono	la	stessa	cosa;	qualcuno	ne	parla	a	voce	alta.

«Eccola,	è	quella!	No,	è	l’altra,	sulla	sinistra!	Quella	con	le	rose	vicino	alla	recinzione:	è	lì	che	è
successo!»

Le	case	al	civico	15	e	23	sono	vuote.	Porte	e	finestre	sono	aperte,	ma	soltanto	perché	sono	state
messe	in	vendita	e	quindi	sono	visitabili	dai	potenziali	acquirenti.	Ci	vorrà	un	po’	prima	che	qualcuno
si	decida	a	comprarle.	Gli	agenti	immobiliari	accompagneranno	soprattutto	curiosi	e	ficcanaso,	che
vogliono	vedere	il	punto	esatto	in	cui	lui	è	caduto	e	il	suo	sangue	ha	inzuppato	la	terra.

Mi	 fa	 male	 immaginare	 tutta	 la	 gente	 che	 camminerà	 in	 quelle	 stanze,	 nella	 casa	 delle	 mie
speranze.	Cerco	di	non	pensare	a	quello	che	è	successo	dopo.	Ci	provo,	ma	non	ci	riesco.

Io	e	Anna,	impregnate	del	suo	sangue,	ci	siamo	sedute	fianco	a	fianco,	sul	divano:	le	due	mogli,	in
attesa	 dell’ambulanza.	Anna	ha	 chiamato	 la	 polizia	 e	 i	 soccorsi,	 si	 è	 occupata	 di	 tutto.	 Prima	 sono
arrivati	i	medici,	ma	era	troppo	tardi	per	Tom;	poi	i	poliziotti	in	divisa,	e	infine	gli	investigatori,	la
Riley	e	Gaskill.	Quando	ci	hanno	viste	insieme,	sono	rimasti	a	bocca	aperta.	Ci	hanno	interrogate,	ma
io	non	ero	in	grado	di	rispondere.	Non	ce	la	facevo	nemmeno	a	respirare.	Anna,	invece,	era	calma	e
ha	dato	tutte	le	risposte.

«È	stata	 legittima	difesa.	Ho	visto	 tutto,	dalla	finestra.	Lui	 l’ha	 inseguita	con	il	cavatappi.	Voleva
ucciderla,	e	lei	non	ha	avuto	scelta.	Ho	provato	a...»	Solo	allora	ha	esitato,	e	l’ho	vista	piangere.	«Ho
provato	a	fermare	l’emorragia,	ma	non	ci	sono	riuscita.»

Un	poliziotto	 ha	 preso	Evie,	 che	 era	 rimasta	 addormentata	 per	 tutto	 il	 tempo,	 e	 ci	 ha	 portate	 al
commissariato.	Hanno	 sistemato	me	 e	Anna	 in	 stanze	 separate	 e	 ci	 hanno	 fatto	 altre	 domande,	 che
però	non	ricordo.	Mi	sforzavo	di	concentrarmi,	di	parlare.	Ho	detto	che	mi	aveva	picchiata	con	una
bottiglia	 e	 che	 poi	mi	 aveva	 aggredita	 con	 il	 cavatappi.	 Ero	 riuscita	 a	 sottrargli	 l’arma	 e	 a	 usarla
contro	di	lui,	per	difendermi.	Mi	hanno	visitata	e	hanno	controllato	le	ferite	alla	testa,	alle	mani,	alle
unghie.

«Non	sembrano	 ferite	da	difesa»	ha	commentato	 la	Riley,	dubbiosa.	Poi	mi	hanno	 lasciata	nella
stanza;	sulla	porta	c’era	un	poliziotto	di	guardia.	Era	il	ragazzo	con	l’acne	che	era	venuto	a	casa	con
Gaskill.	Poi	 la	Riley	è	 tornata.	«La	signora	Watson	conferma	 la	sua	versione.	Adesso	può	andare.»
Non	riusciva	a	guardarmi	negli	occhi.	Un	agente	mi	ha	accompagnata	all’ospedale,	dove	mi	hanno
suturato	la	ferita	alla	testa.

I	giornali	hanno	parlato	a	lungo	di	Tom.	Ho	scoperto	che	non	aveva	mai	fatto	il	servizio	militare.
Aveva	provato	a	entrare	nell’esercito,	ma	era	stato	respinto	due	volte.	Anche	la	storia	di	suo	padre	era
una	bugia:	lui	aveva	sottratto	i	risparmi	ai	genitori	e	li	aveva	sperperati.	Loro	lo	avevano	perdonato,
ma	lui	aveva	tagliato	i	ponti	quando	il	padre	si	era	rifiutato	di	ipotecare	la	casa	per	prestargli	altro
denaro.	Aveva	mentito	sempre,	su	tutto,	anche	quando	non	ce	n’era	bisogno.

Ricordo	 bene	 quando	 Scott,	 parlando	 di	 Megan,	 mi	 aveva	 detto:	 «	 Non	 ho	 idea	 di	 chi	 fosse
realmente».	Mi	sento	proprio	come	lui.	La	vita	di	Tom	era	fondata	sulle	menzogne:	falsità	e	mezze
verità,	che	lo	facevano	apparire	migliore	e	più	interessante	di	quanto	non	fosse	in	realtà.	E	io	me	le
sono	 bevute	 tutte,	 ci	 sono	 cascata	 in	 pieno,	 così	 come	 Anna.	 Noi	 eravamo	 innamorate	 di	 lui.	 Mi



chiedo	se	avremmo	mai	potuto	amare	la	versione	più	debole,	difettosa	e	meno	abbellita.	Io	penso	di
sì:	gli	avrei	perdonato	tutti	gli	errori	e	i	fallimenti.	Dopotutto,	ne	ho	commessi	tanti	anch’io.



Sera
Sono	in	un	albergo,	sulla	costa,	a	nord	di	Norfolk.	Domani	mi	spingerò	più	a	nord;	forse	arriverò
fino	a	Edimburgo,	non	ho	ancora	deciso.	Voglio	soltanto	allontanarmi	il	più	possibile.	Ho	un	po’	di
soldi.	 La	mamma	 è	 stata	 generosa	 quando	 ha	 scoperto	 tutto	 quello	 che	 ho	 passato,	 così	 non	 devo
preoccuparmi,	almeno	per	un	po’.

Oggi	 pomeriggio	 ho	 noleggiato	 un’auto	 e	 ho	 guidato	 fino	 a	Holkham.	C’è	 una	 chiesa,	 appena
fuori	dal	paese,	vicino	al	punto	in	cui	sono	seppellite	le	ceneri	di	Megan,	accanto	ai	resti	di	sua	figlia
Libby.	L’ho	letto	sui	giornali.	Ci	sono	state	un	po’	di	polemiche,	dato	il	ruolo	di	Megan	nella	morte
della	bambina,	ma	alla	fine	la	sepoltura	è	stata	autorizzata,	ed	è	meglio	così.	Qualunque	cosa	abbia
fatto,	è	stata	punita	a	sufficienza.

Quando	 sono	 arrivata,	 stava	 iniziando	 a	 piovere.	Non	 c’era	 nessuno,	 ho	 parcheggiato	 vicino	 al
cimitero	e	 sono	scesa.	La	 tomba	era	nell’angolo	più	 lontano,	quasi	nascosta	 sotto	una	 fila	di	abeti.
Difficile	da	trovare,	se	non	la	si	cerca	con	attenzione.	La	lapide	reca	il	suo	nome,	la	data	di	nascita	e
quella	 di	morte.	Non	 ci	 sono	 altre	 scritte:	 i	 tuoi	 cari,	moglie	 amata,	 figlia,	madre.	La	 tomba	 della
bimba	 riporta	 soltanto	 il	 nome:	Libby.	Almeno	 adesso	 è	 segnalata	 come	 si	 deve,	 non	 è	 più	 sola	 e
dimenticata,	lungo	i	binari	del	treno.

La	pioggia	 ha	 cominciato	 a	 cadere	 con	violenza;	mentre	 attraversavo	 il	 cortile	 della	 chiesa,	 ho
visto	 un	 tizio	 sulla	 porta	 della	 cappella	 e	 per	 un	 attimo	 ho	 pensato	 che	 fosse	 Scott.	 Il	 cuore	mi	 è
balzato	 nel	 petto;	mi	 sono	 asciugata	 gli	 occhi	 bagnati	 dalla	 pioggia	 e	 ho	 guardato	meglio.	Era	 un
prete,	che	ha	alzato	la	mano	in	segno	di	saluto.

Sono	corsa	verso	 la	macchina;	 ero	 spaventata,	 anche	 se	non	ce	n’era	motivo.	Ripensavo	al	mio
ultimo	 incontro	con	Scott,	a	com’era	paranoico	e	agitato,	 sull’orlo	della	 follia.	Per	 lui	non	ci	 sarà
pace.	E	come	potrebbe?	Penso	a	com’era,	a	come	erano,	a	come	credevo	che	fossero,	vedendoli	dal
treno,	e	mi	sento	privata	di	qualcosa.	Anch’io	soffro	per	la	loro	perdita.

Gli	 ho	 inviato	 un’e-mail,	 nella	 quale	 mi	 sono	 scusata	 per	 tutte	 le	 bugie	 che	 gli	 ho	 raccontato.
Volevo	scusarmi	anche	per	Tom,	perché	avrei	dovuto	sapere	chi	era.	Se	non	avessi	bevuto	per	anni,
me	ne	sarei	accorta?	Forse	non	ci	sarà	pace	nemmeno	per	me.

Lui	non	mi	ha	risposto,	ma	non	mi	aspettavo	che	lo	facesse.
Torno	all’auto	e	raggiungo	l’albergo.	Dopo	il	check-in,	mi	fermo	a	pensare	a	come	sarebbe	bello

sedermi	 su	una	poltrona	di	pelle,	nel	bar	caldo	e	accogliente,	 e	assaporare	un	buon	calice	di	vino.
Preferisco	uscire	e	fare	una	passeggiata	fino	al	porto.

Riesco	 a	 immaginare	 con	 precisione	 l’effetto	 benefico	 dell’alcol	 che	 entra	 in	 circolo.	 Per
allontanare	 il	 ricordo,	 conto	 i	 giorni	 da	 quando	 ho	 smesso	 di	 bere:	 venti.	Ventuno,	 con	 oggi.	 Tre
settimane	esatte:	il	periodo	di	astinenza	più	lungo	da	anni.

È	 buffo,	 ma	 è	 stata	 proprio	 Cathy	 a	 versarmi	 l’ultimo	 bicchiere.	 Quando	 la	 polizia	 mi	 ha
riaccompagnata	a	casa,	pallida	come	un	cadavere	e	sporca	di	sangue,	le	ho	raccontato	quello	che	era
successo.	 Lei	 ha	 preso	 la	 bottiglia	 di	 Jack	 Daniel’s	 che	 tiene	 in	 camera	 e	 ne	 ha	 versato	 un	 bel
bicchierone	a	entrambe.	Non	riusciva	a	smettere	di	piangere	e	di	scusarsi,	come	se	fosse	stata	colpa
sua.	Ho	bevuto	il	whisky	e	poi	l’ho	vomitato,	subito	dopo.	Da	allora,	non	ho	più	toccato	un	goccio	di
alcol,	ma	questo	non	significa	che	non	abbia	voglia	di	bere.

Raggiungo	il	porto	e	svolto	a	sinistra,	verso	la	spiaggia	che	arriva	fino	a	Holkham.	Adesso	è	quasi
buio	e	fa	freddo,	ma	continuo	a	camminare	finché	non	mi	sento	sfinita,	così	stanca	da	non	avere	più



la	forza	di	pensare.	Forse	adesso	riuscirò	a	dormire.
La	spiaggia	è	deserta	e	batto	 i	denti	per	 il	 freddo.	Supero	 i	ciottoli,	poi	 le	cabine,	che	di	giorno

sono	molto	graziose,	ma	adesso	hanno	un’aria	sinistra	e	sembrano	nascondigli.	 Il	vento	aumenta	e
loro	sembrano	prendere	vita;	le	tavole	di	legno	scricchiolano	e	sotto	il	rumore	del	mare	si	sente	un
mormorio	che	assomiglia	a	un	movimento:	qualcosa,	o	qualcuno,	si	sta	avvicinando.

Mi	volto	e	inizio	a	correre.
Lo	so	che	non	c’è	niente,	nessuno	di	cui	avere	paura,	ma	non	riesco	a	contenere	l’ondata	di	panico

che	mi	sale	dalla	pancia	al	petto,	e	infine	alla	gola.	Corro	più	veloce	che	posso	e	non	mi	fermo	fino	a
quando	non	ho	raggiunto	il	porto	e	la	luce	dei	lampioni.

Torno	all’albergo	e	vado	in	camera.	Mi	siedo	sul	letto	e	tengo	le	mani	sotto	il	sedere,	finché	non
smettono	di	tremare.	Apro	il	minibar	e	prendo	una	bottiglia	d’acqua	e	le	noccioline.	Lascio	perdere	il
vino	 e	 il	 gin,	 anche	 se	 mi	 aiuterebbero	 a	 dormire	 e	 a	 scivolare	 nell’oblio,	 a	 dimenticare	 il	 suo
sguardo,	quando	l’ho	visto	morire.

Il	treno	era	appena	passato.	Ho	sentito	un	rumore	alle	mie	spalle,	mi	sono	girata	e	ho	visto	Anna
che	 stava	 uscendo	 di	 casa.	 Camminava	 veloce	 verso	 di	 noi.	 Si	 è	 fermata	 vicino	 a	 lui,	 si	 è
inginocchiata	e	gli	ha	messo	le	mani	sulla	gola.

Lui	era	terrorizzato,	ferito.	Io	volevo	dirle	di	lasciar	stare,	perché	non	c’era	più	niente	da	fare,	ma
proprio	allora	mi	sono	resa	conto	che	Anna	non	voleva	fermare	l’emorragia.	Voleva	accertarsi	che
morisse.	Rigirava	il	cavatappi	nel	collo,	sempre	più	a	fondo,	e	gli	parlava	a	voce	bassa,	carezzevole.
Non	ho	idea	di	cosa	gli	abbia	detto.

L’ultima	volta	che	l’ho	vista	eravamo	al	commissariato,	per	la	deposizione.	Ci	hanno	separate,	ma
lei	ha	 fatto	 in	 tempo	a	darmi	un	colpetto	sul	braccio.	«Rachel,	abbi	cura	di	 te»	mi	ha	detto,	e	mi	è
sembrato	un	sottile	avvertimento.	Saremo	legate	per	sempre	dalla	versione	che	abbiamo	raccontato
alla	polizia:	io	non	ho	avuto	altra	scelta	se	non	difendermi	e	lei	ha	fatto	di	tutto	per	salvarlo.

Mi	infilo	nel	letto	e	spengo	la	luce.	Non	riuscirò	a	dormire,	ma	devo	provarci.	Un	giorno	smetterò
di	avere	gli	incubi	e	di	rivivere	quella	scena	nella	mia	mente,	ma	mi	aspetta	ancora	una	lunghissima
notte.	E	domattina	devo	alzarmi	presto	per	prendere	il	treno.
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