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Parte Prima

«Ti manderanno a casa» le disse Basil  
«alla fine di questa settimana. E ci fa molto piacere.»

«Fa molto piacere anche a me» rispose Mary.  
«Dov’è casa?»

il giardino segreto
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1

Facciamo finta che tutto questo non sia vero. Che negli 
ultimi due giorni io non sia diventata il tipo di persona 
che esprime desideri con gli occhi chiusi e fare solenne 
appena trova una ciglia, quando vede spuntare le prime 
stelle della notte oppure nota sull’orologio cifre parti-
colari come 11.11 o 23.23. Facciamo finta che lucy e 
la sua famiglia non siano diventate star dei giornali con 
tanto di foto sulla prima pagina del «Daily mail» sotto 
il titolo omicidio a notting hill!, e che non siano finiti 
sulla bbc, in apertura di telegiornale. Facciamo finta che 
io sia a casa mia, sul lato giusto dell’atlantico, quello in 
cui tutti parlano un inglese simile al mio, e che domani 
sarà uguale all’inizio di questa settimana, o della setti-
mana prima, quando le giornate erano tutte identiche. 
Facciamo finta che io non debba per forza attingere ai 
ricordi – a un prima – ogni volta che penso a lucy.

mettiamola così: facciamo finta che lucy non sia 
morta. o almeno che non lo sarà per sempre, anche se è 
proprio questo che significa “morta”.

«Ne vuoi ancora?» chiedo a Sophie, la figlia di lucy, 
otto anni, nonostante non sembri affatto interessata 
all’enorme coppa di gelato che ho sommerso di cer-
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chi concentrici di panna. Se ne sta seduta con le ginoc-
chia strette al petto e le braccia intorno alle gambe, in 
una sorta di posizione fetale. È la sua reazione istintiva, 
come lo è per me fingere ed esprimere desideri in modo 
irrazionale. un pigiama a righe color pastello – rosa, 
blu e giallo – le avvolge le gambe; sopra, invece, indossa 
una maglietta a maniche lunghe con l’immagine di un 
cavallo viola dalla criniera argentata. Ha i calzini con la 
suola antiscivolo che gratta e stride contro le piastrelle 
della cucina, un suono che non sento dalla mia infan-
zia e che associo a quando mikey, mio fratello minore, 
chiedeva un bicchiere d’acqua prima di andare a letto.

Sophie mi fa segno di no con la testa.
«È buono?» domando ancora.
la sua espressione rimane imperscrutabile. i piccoli 

occhiali le scivolano sul naso, così li blocca con il dito 
e li rimette a posto con un colpetto calibrato. Hanno 
la montatura in finta tartaruga, marrone fuori e rosa 
all’interno, come una palpebra; le lenti rendono ancora 
più grandi i suoi occhioni castani, dandole un’aria sem-
pre trasognata.

Sophie non ha parlato molto dopo l’incidente. È così 
che lo chiamiamo io e Greg, il marito di lucy: “l’inci-
dente”. un pratico eufemismo, anche se non c’è nulla 
di incidentale in quello che è successo. È che a otto 
anni nessuno dovrebbe sentire la parola omicidio. e poi 
usare “incidente” fa stare meglio anche noi: in quanto 
adulti siamo in grado di gestire gli incidenti. Rientra tra 
le nostre capacità.

Non ricordo bene quando è stata l’ultima volta che 
Sophie ha detto qualcosa. È stata interrogata dalla po-
lizia giovedì, subito dopo, e in un modo o in un altro ha 
trovato la forza di tirare fuori le parole e descrivere l’in-
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descrivibile. Quando sono arrivata, meno di ventiquat-
tr’ore dopo, annebbiata dal dolore e con gli occhi rossi, 
ha esclamato: «Ciao, zia ellie». ma da allora, da quel 
primo saluto pronunciato con il suo vivace accento bri-
tannico, non ho più sentito la sua voce. Ha dato la buo-
nanotte a Greg prima che lui salisse in camera e si tra-
mortisse con lo xanax?

«Sophie?»
alzata di spalle.
«Dove hai preso questa maglietta? È molto carina. 

Quel cavallo ha una criniera davvero bella.»
Nuova alzata di spalle.
«Sophie, tesoro, non mi rispondi?»
lei si limita a guardarmi, con gli occhi accesi che 

protestano in silenzio.
terza alzata di spalle. È così incredibilmente piccola 

e minuta; le braccia e le gambe sembrano ancora più 
esili dentro quel pigiama. Vorrei che mangiasse di più. 
Dovrei darle dei biscotti e dei cereali pieni di zuccheri. 
Domani sostituisco il latte scremato con quello intero.

mia madre, che fa la psicoterapeuta, mi ha avvertito 
che sarebbe potuto succedere: spesso, in seguito a una 
perdita traumatica, i bambini smettono di parlare. È 
l’unico modo che possiedono per controllare una realtà 
sulla quale non hanno alcun potere.

Sono passate solo ventinove ore dal funerale di lucy, 
un evento così improbabile che l’autoinganno ancora 
funziona. improbabile e surreale, come i furgoni delle 
reti televisive piazzati davanti a casa sua in attesa di uno 
straccio d’intervista. Vorrei stringere Sophie tra le mie 
braccia e lasciarla piangere contro la mia spalla, ma non 
è il tipo di bambina che uno può prendere e abbrac-
ciare. Capirebbe che lo faccio più per me che per lei.
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«Va bene» proseguo, come se mi avesse risposto. 
«Non importa se non ti va di dire niente adesso. Basta 
che non sia una cosa definitiva, okay? mi piace troppo 
la tua voce.» Cerco di imitare l’accento britannico. un 
tempo riuscivo sempre a farla ridere.

«mamma, zia ellie, parlate come me!» ci chiedeva 
Sophie quando venivo a trovare lei e la sua mamma. al-
lora io e lucy, a turno, snocciolavamo tutte le tipiche 
espressioni inglesi che ci venivano in mente. anche se 
lucy viveva a londra da quasi dieci anni, e nonostante 
il marito e la figlia parlassero come la regina elisabetta, 
il suo accento di Boston era ancora marcato.

ora, invece, Sophie mi sta ignorando. Si guarda in-
torno come se non sapesse dove si trova. Siamo in cu-
cina, nel cosiddetto “angolo della colazione” arredato 
in stile americano, di quelli che vedi nelle pubblicità dei 
cornflakes, con due bambini, due ciotole di cereali, due 
bicchieri di succo d’arancia e genitori sempre allegri, 
che si alzano scattanti dalle sedie in similpelle per ac-
compagnare i pargoli a scuola dopo una colazione sana 
ed equilibrata. immagino lucy mentre progetta questo 
angolino con l’idea che la prima cosa da fare in una casa 
nuova sia cercare di renderla accogliente.

«andrà tutto bene, sai» mormoro alla piccola, pas-
sando le dita tra i suoi capelli biondi, ricci e sporchi, 
e rimanendo impigliata in un nodo. Ricordo la prima 
volta in cui l’ho presa in braccio: aveva meno di una set-
timana ed era minuscola e senza un capello; dormiva 
aprendo e chiudendo la bocca, forse perché sognava 
fiumi di latte. mi era sembrata così fragile, allora, così 
diversa da una persona “vera”, che vederla adesso, una 
bambina perfettamente sviluppata, bella, tosta e decisa 
a esercitare il suo potere nell’unico modo che ha a di-
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sposizione, mi riempie di orgoglio quasi fossi lucy. la 
mia migliore amica ha fatto tanto nei suoi trentacinque 
anni di vita, e la sua inchiesta sulla corruzione del go-
verno cileno meritava senza dubbio il pulitzer, ma non 
ho dubbi: questa creatura, questa lucy in miniatura, è 
l’opera che preferisco.

Quando ho cominciato a parlare in questo modo che 
non sento mio? allontano i giornalisti che ci persegui-
tano con frasi fatte imparate alla tv (“per favore, ri-
spettate la nostra privacy in questo momento così diffi-
cile”); rassicuro Sophie con sciocche banalità (“andrà 
tutto bene”); mento a tutte le persone presenti al fune-
rale che Greg e io abbiamo organizzato in fretta e fu-
ria (“lucy mi parlava così bene di lei”). Forse perché 
quando il tuo mondo crolla, quando perdi la persona 
a te più cara e che conosci da trentun anni (quasi una 
vita), le prime a vacillare sono proprio le tue capacità 
linguistiche.

ecco cos’è successo: lucy si è svegliata qualche 
giorno fa, sana e felice, intrappolata nei tanti stereo-
tipi di una perfetta vita moderna, con in più il prestigio 
di essere un’americana all’estero. un’ora e tre quarti 
dopo, mentre accompagnava Sophie a scuola, è morta. 
Così. No, non proprio così. È stata uccisa. un coltello, 
un tossico attratto dal suo diamante da 2 carati, lo stu-
pido tentativo di lucy di opporre resistenza. e poi la 
fine.

ma la cosa peggiore è questa: Sophie ha visto tutto.
Non mi stupisce che lucy abbia reagito (ha sempre 

avuto un coraggio disumano); mi stupisce che lo abbia 
fatto per quell’anello. lo odiava.

«ma chi è che compra un diamante a forma di dia-
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mante?» ripeteva sempre. era una delle sue battute pre-
ferite quando Greg non c’era. «Davvero, un diamante a 
forma di diamante? È... eccessivo. È proprio vero che 
gli uomini pensano solo alle dimensioni.»

e così ora sono qui, nella sua cucina, seduta accanto 
a sua figlia – la mia figlioccia – e cerco di adattarmi a 
questo nuovo mondo. al dopo lucy. Sto bevendo del tè 
perché, come ho potuto constatare negli ultimi giorni, 
è quello che fanno gli inglesi in situazioni del genere. 
Come se ingerire quantità industriali di acqua calda 
con un goccio di latte e un po’ di zucchero potesse mi-
gliorare le cose. ma ormai è troppo tardi per i palliativi. 
il dolore ha già cominciato a scavare sotto la mia pelle 
come un parassita, lento e inarrestabile, e più cresce più 
tutto questo diventa reale.

«Sophie, cosa vuoi che faccia? Vuoi che non parli 
neanch’io? possiamo starcene qui in silenzio se prefe-
risci.» mi risponde annuendo piano, come a dire “Sì, 
per favore”. mi basta guardarla per capire che deside-
riamo entrambe la stessa cosa: che tutto questo smetta 
almeno per un po’.

e così facciamo quella che ci sembra la cosa migliore. 
Rimaniamo sedute nell’angolo della colazione fissando 
un punto imprecisato davanti a noi. attiro Sophie con-
tro di me e lei appoggia la testa sulla mia spalla.

Restiamo così un’ora, in silenzio e concentrate, come 
in attesa di un autobus che non arriverà mai.
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«tutto bene?» mi chiede mio marito phillip al telefono, 
dopo che per un quarto d’ora non ho fatto altro che la-
mentarmi della pioggia londinese. Fa parte del gioco 
dell’autoinganno: parliamo di qualunque cosa, ma non 
del motivo per cui sono qui.

«Non lo so. mi sono dimenticata l’ombrello. È un 
bel problema.»

«intendevo sul fronte lucy.»
«Non lo so. No. Sì. No.»
«torna a casa.»
«Non ancora» rispondo. «Sono la madrina di So-

phie, ricordi?» Che strano, un tempo questa qualifica 
implicava solo fare qualche telefonata ogni tanto, attac-
care la sua foto al frigorifero e spedirle una valanga di 
regali (all’inizio vestitini incredibilmente microscopici e 
graziosi, negli ultimi tempi i libri con le avventure della 
piccola Ramona Quimby e inquietanti bambole ameri-
can Doll). ora, invece, comporta un impegno serio. È 
un incarico che va oltre il mio livello contrattuale.

«Certo che me lo ricordo. Non intendevo... a pro-
posito, hai dato a Sophie il finto pollice che le ho com-
prato? Dille che ci sono un sacco di trucchi da fare con 
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quello nel Manuale di magia per principianti che le ho 
mandato qualche mese fa.» anche phillip ha abbrac-
ciato con entusiasmo il suo ruolo di padrino, soprat-
tutto perché lui e Sophie condividono la stessa passione 
infantile per la magia. Gli piace spedirle regali a sor-
presa in occasione di feste assurde come il Giorno della 
marmotta, l’anniversario della presa della Bastiglia, il 
Ringraziamento canadese, o le vittorie dei Boston Red 
Sox in campionato. Spesso le manda qualcosa anche 
senza motivo, e io lo vengo a sapere solo dopo, quando 
lucy e Sophie chiamano per ringraziare.

«Sì, gliel’ho dato. mi sembra che le piaccia. Senti, 
phillip.»

«Dimmi.»
«Qui hanno bisogno di me.»
«anch’io ho bisogno di te» risponde. ma sappiamo 

entrambi che sta mentendo.

parlo con mio marito dal cordless degli Stafford; 
sono nella camera degli ospiti stesa sulla trapunta di 
lucy, quella di laura ashley con una stampa a fiori. 
l’ho sempre presa in giro per questa coperta: secondo 
me è la prova che lucy vuole recitare – voleva recitare – 
la parte della brava mogliettina borghese, rinnegando i 
nostri comuni trascorsi hippy degli anni passati a Cam-
bridge, nel massachusetts, quando eravamo fiere di rac-
cattare mobili sui marciapiedi per rimetterli a nuovo. 

Questa stanza, invece, è arredata con raffinati pezzi 
d’antiquariato comprati negli anni al mercato di porto-
bello, che le danno un’aria finto antica o, come si dice 
oggi, shabby chic. tutto sembra al tempo stesso costoso 
e malandato (più costoso che malandato).

phillip è seduto sul divano del nostro salotto a Sha-
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ron, una cittadina a pochi chilometri da Boston, una di-
stanza perfetta per la gioia dei pendolari, e ad appena 
mezz’ora da dove siamo cresciute io e lucy. il nostro 
divano è comodo e tutto sommato elegante, abbastanza 
lungo da permettergli di stendersi in tutto il suo metro 
e ottantatré senza sbucare fuori dai braccioli, e abba-
stanza largo da consentirgli di tenere un bicchiere ap-
poggiato accanto, sul cuscino. probabilmente ora ha 
una pila di documenti sulla pancia, del vino rosso alla 
sua sinistra e il volume della tv al minimo.

Dubito che stia soffrendo per lucy. Non gli è mai 
piaciuta molto. trova la sua morte triste come potrebbe 
trovarla triste un giornalista di cronaca nera, e la cosa 
mi turba. lei si presentava un po’ troppo bene per i 
suoi gusti. una volta mi ha detto che gli ricordava una 
conduttrice televisiva: era simpatica, attraente e affasci-
nante, certo, e anche bravissima a sostenere una con-
versazione, ma mai davvero autentica. insomma, il tipo 
di persona che inviteresti a un cocktail, non a una scam-
pagnata tra amici. Sono certa che mio marito è dispia-
ciuto per me, perché sa quanto le volevo bene, ma pro-
babilmente pensa che supererò la cosa in fretta. Non 
credo possa capire che, se lucy fosse stata un uomo, 
forse avrei sposato lei.

«Dobbiamo comprare un bollitore elettrico. in que-
sto gli inglesi hanno avuto davvero un’idea geniale. Ci 
mettono due minuti in meno a scaldare l’acqua. ti im-
magini se avesse successo anche da noi? avremmo tutti 
due minuti extra di libertà al giorno. Cambierebbe 
tutto. Ne porterò a casa uno. lo possiamo usare per la 
pasta.»

«i bollitori li vendono anche da Williams-Sonoma.» 
mio marito è quel tipo di uomo che conosce a memoria 
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il catalogo del reparto casalinghi dei grandi magazzini. 
e sa suggerirti un ottimo ristorante a Napa, dirti qual è 
il tasso di cambio tra dollaro e yuan o elencarti i pesci 
sconsigliati dal ministero della Salute.

«ottimo. allora ci manca solo una famiglia di san-
gue blu.»

«ellie, stai bene?»
«me l’hai già chiesto.»
«Stai facendo quella cosa che fai sempre.»
«Cioè?»
«lo sai. Quando cominci con le battute un po’ pe-

nose perché non sai cos’altro dire. Sono preoccupato 
per te. mi fai stare in ansia.»

«io faccio stare te in ansia? prova tu a vivere qui, in 
questa casa. a guardare Sophie negli occhi.» per un at-
timo alzo la voce, poi riprendo il controllo. Sento la 
rabbia a fior di pelle, grezza e confusa. Sono arrabbiata 
con mio marito. ma il problema non è lui. lo sappiamo 
tutti e due.

«Come sta Sophie?»
«tiene duro. Non parla. però è tosta.»
«Come sua madre.»
«Già.»
«Forse sarei dovuto venire con te» dice lui, con la 

voce velata dal rimorso. So che si sente lontano e im-
potente.

«Sì, forse sì.» Dovrei rassicurarlo, lo so, ma sono 
troppo stanca, troppo esausta, per comportarmi bene 
ora. phillip non è qui perché io gli ho detto che non 
c’era bisogno che venisse. l’ho messo alla prova, forse 
inconsciamente, ma era una prova (e non l’ha supe-
rata).

«mi hai detto tu di non venire» ribatte. «mi hai detto 
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che ci sarebbe stato tuo fratello e che sarebbe andato 
tutto bene.»

«Ho detto che non c’era bisogno che venissi.»
«È la stessa cosa, ellie. Sono solo sfumature.»
«No, non è la stessa cosa» rispondo. il mio tono me-

schino mi fa orrore e provo a disinnescare questo stu-
pido battibecco coniugale. Ho chiamato mio marito in 
cerca di conforto, per sentire la sua voce e ricordare che 
ho una vita dall’altra parte dell’atlantico. il mio tono 
ora tradisce solo il senso di colpa, il risultato di que-
sto inutile scambio che non so nemmeno perché ho ini-
ziato. «Scusami, non preoccuparti. Non fa niente. Sto 
bene.»

 «Se avessi pensato... insomma, lo sai che sarei ve-
nuto, vero? Dimmi almeno che lo sai» insiste, con la 
voce triste e stanca quasi quanto la mia.

«Sì, certo che saresti venuto.» ed è proprio così, ne 
sono sicura. Se c’è una cosa che si può dire di phil-
lip, a parte che ha una passione anomala per gli utensili 
da cucina, è che è una persona buona, sempre attenta 
a fare la cosa giusta. per questo gli ho affidato la mia 
vita, per questo, in quella fredda giornata d’autunno di 
quattro anni fa, quando ci siamo sposati, ho detto “lo 
voglio” senza esitare.

So che se gli avessi chiesto di venire con me, se gli 
avessi espresso chiaramente questo bisogno, “Desidero 
che tu venga con me a londra” senza farlo cadere nella 
trappola delle sfumature, lui avrebbe risposto di sì.
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il funerale di lucy è stato celebrato in una vecchia 
chiesa di pietra in fondo a un giardino privato di Not-
ting Hill. attraverso le vetrate ad arco si vedeva uno 
splendido angolo di mondo, pieno di verde e di fiori. 
Durante l’elogio funebre, un bambino in salopette e 
stivali di gomma giocava sul prato con una paletta di 
plastica rossa. era troppo piccolo per fare danni: se 
ne stava lì a rigirare sempre la stessa manciata di terra, 
provando ogni volta una grande soddisfazione, come se 
l’odore del terriccio e il suo colore marrone scuro fos-
sero una continua sorpresa.

il luogo non poteva essere più pittoresco – e ringra-
zio ancora quel bambino per essere riuscito a strap-
parmi uno o due sorrisi, e mio fratello mikey, che era 
seduto accanto a me e mi stringeva la mano –, ma il 
sermone è stato senz’anima. Siamo stati colti troppo di 
sorpresa, la perdita di lucy è stata troppo improvvisa, 
troppo insopportabile, per riuscire a organizzare qual-
cosa che le rendesse omaggio e che lei stessa avrebbe 
apprezzato. Solo le tonnellate di cibo consegnate a casa 
dopo la cerimonia da un costosissimo catering locale le 
avrebbero fatto piacere.
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È davvero il massimo che siete riusciti a fare? Sul se-
rio? Lo sai che volevo un’uscita di scena in grande stile. 
immagino che alla cerimonia avrebbe detto qualcosa di 
simile, guardandomi e scuotendo la testa, infastidita e di-
vertita al tempo stesso, come se non potesse fare a meno 
di trovare adorabile il mio non essere all’altezza della si-
tuazione. Certo, se uno vuole le cose fatte per bene, deve 
fare da sé. Però complimenti per le lasagne.

penso che avrebbe apprezzato gli elaborati cappelli 
delle signore – un tripudio di piume vere, tulle e tese 
larghe trenta centimetri – e avrebbe riso vedendo tutte 
le torte e i dolci che amici e parenti ci hanno portato 
insieme alle loro condoglianze. lucy detestava il cibo 
inglese. in genere aborriva qualunque cosa fosse rico-
perta da uno spesso strato di pasta.

«e sai qual è la cosa peggiore?» diceva spesso durante 
le sue sfuriate culinarie. «Hai presente quelle torte che 
qui chiamano mincemeat pies? Sai cosa c’è dentro? Ne-
anche un’ombra di carne. Solo in questo paese hanno la 
faccia tosta di chiamare meat un intruglio di uva passa 
e altre schifezze.»

Così, stamattina, quando Greg scende e mi trova 
nella sua cucina con una tazza di caffè tra le mani, la 
prima cosa che gli chiedo è se ha intenzione di tenere 
tutte quelle torte. Voglio onorare la memoria di lucy 
come meglio posso, e sbarazzarmi di questa montagna 
di cibo mi sembra un buon inizio.

«Direi di buttarle» risponde lui guardando il tavolo 
della sala da pranzo, coperto di piatti avvolti nella pel-
licola trasparente. «ma tieni qualunque cosa contenga 
del rabarbaro. Sophie ne va matta. le piace perché sa 
che il rabarbaro può essere tossico.»

Greg sorride debolmente, come a dire “ah, quella 
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Sophie!”; poi si schiarisce la gola. oggi è vestito di 
tutto punto, in giacca e cravatta; ha perfino il fazzoletto 
da taschino. È elegante e distinto come sempre. imma-
gino sia diretto allo studio legale dove lavora, e dove è 
sicuro che la morte non lo seguirà.

Greg è sposato con la mia migliore amica da quasi 
dieci anni. per certi versi, quindi, so più cose di lui di 
quante dovrei saperne: so che suo padre era un alco-
lizzato e che i suoi sentimenti verso la madre sono am-
bivalenti, che si considera molto più bravo a tennis 
di quanto non sia veramente, che mentre fa l’amore 
emette gemiti con il naso, che sa essere autoritario sia a 
letto che fuori, che si commuove sentendo The two of 
us dei Beatles, che è ben dotato, che la casa è sua, e che 
è così ricco che se volesse potrebbe andare in pensione 
domani (ma non lo farà mai). e poi so che amava lucy 
così tanto che, quando lei era fuori per lavoro, lui dor-
miva stringendo la sua camicia da notte.

ora che mi ritrovo nella sua cucina e mi sono intro-
messa nel suo lunedì mattina, mi rendo conto che per 
me Greg è sempre stato soprattutto uno dei tanti per-
sonaggi nella vita della mia amica. prima di questa set-
timana probabilmente non sono mai rimasta da sola in 
una stanza con lui. Senza lucy, quest’uomo che cono-
sco da dieci anni mi sembra all’improvviso un completo 
estraneo.

«ellie, non so come ringraziarti per il tuo aiuto in 
questi giorni» dice Greg con un tono da generale in 
guerra. Non è freddo, è formale. Capisce le norme so-
ciali e le segue. in parole povere, è inglese.

«ma no, non devi. Non avrei... cioè, ovviamente...» 
mi fermo, perché se continuassi a parlare comincerei a 
piangere, e non voglio piangere di nuovo davanti a lui. 
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Ho dato già abbastanza al funerale. Se Greg riesce ad 
alzarsi dal letto, a farsi la doccia e a vestirsi, se i suoi oc-
chi riescono a non essere sempre gonfi, allora io posso 
smettere di tirare su con il naso per i prossimi quindici 
minuti, cioè finché non uscirà da qui.

«apprezzo molto che accompagni tu Sophie a scuola 
oggi. mi sono permesso di disegnarti una mappa con 
le indicazioni per arrivarci. È un itinerario diverso ri-
spetto a quello solito, ma tutto considerato ho pensato 
che fosse meglio, insomma, non suscitare in lei ricordi 
sgradevoli.» 

Non so bene se credere che lucy sia ancora tra noi 
in un modo o in un altro ma, se in questo momento 
ci guarda, si sta sicuramente sganasciando dalle ri-
sate. Tutto considerato? Ricordi sgradevoli? Forse lucy 
odiava il cibo degli inglesi, però adorava la loro capa-
cità di ridimensionare qualsiasi cosa. Scherzando diceva 
che, se la casa fosse andata a fuoco, Greg avrebbe mor-
morato: “tesoro, comincio a sentire un certo calduccio 
qui dentro. Non credi che dovremmo fare un cenno ai 
pompieri?”.

«pensi che Sophie sia pronta a tornare a scuola? ti 
sei accorto che si rifiuta di parlare?»

«lo so, ma la preside sostiene che deve riprendere al 
più presto la sua vita di prima. abitudini, punti di ri-
ferimento e così via. Fa bene ai bambini. Secondo lei, 
allontanarsi dalla sua normalità la sconvolgerebbe an-
cora di più.»

«D’accordo.» Sono la numero due, qui, e mi sta 
bene.

«e poi non devi temere per la tua sicurezza durante 
il tragitto. Quello che è accaduto a lucy non succede 
mai da queste parti.» 
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a volersi fidare della stampa – sento ancora l’agita-
zione incessante qui fuori, la fila di furgoni parcheg-
giati, i giornalisti che aspettano una dichiarazione – è 
evidente che Notting Hill non è famosa per il suo alto 
tasso di omicidi. i marciapiedi pullulano di bambini di-
retti a scuola, le bimbe con il kilt e il cappello di paglia 
e i maschietti in giacca e cravatta. Sembra impossibile 
che sia accaduto proprio qui.

«Sono sicura che non ci saranno problemi.»
«l’agente di polizia che ci è stato assegnato ha rag-

giunto un accordo con la stampa: vi riprenderanno e 
scatteranno foto solo fino in fondo all’isolato; oltre, vi 
lasceranno in pace. in teoria dovrebbero cancellare il 
volto di Sophie, ma tu con ogni probabilità finirai sui 
giornali. mi dispiace, ellie. So che ti sto chiedendo 
molto.»

«Non preoccuparti.»
la polizia ci ha assegnato un agente corpulento e 

flemmatico di nome Nigel, tanto gentile quanto inu-
tile. È passato di qui due volte, soprattutto per control-
lare che i giornalisti si stiano comportando bene. Nigel 
è il nostro punto di riferimento per tutto quello che ri-
guarda “l’incidente”, compresi i rapporti con i media 
e con la polizia. Quando ci dà qualche aggiornamento 
usa parole come assassino e quella che odio di più, omi-
cidio. Non ha colto i nostri eufemismi.

«al lavoro sto seguendo una grossa fusione, quindi 
probabilmente stasera farò tardi» aggiunge Greg.

indica un programma della settimana scritto su una 
lavagnetta in un angolo. Non l’avevo notata. in alto c’è 
scritto famiglia stafford; sotto, con la calligrafia di 
lucy, compaiono i giorni della settimana e, accanto a 
questi, c’è una lista dei turni delle tate e delle attività 
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di Sophie. io e lucy ci sentivamo almeno una volta al 
giorno, ci scrivevamo come minimo quattro e-mail, ep-
pure non mi aveva mai confessato di avere tre baby sit-
ter diverse.

Rivedere la sua calligrafia ora, gli stessi svolazzi il-
leggibili per i quali la signora Roberts la sgridava sem-
pre alle elementari, rivedere le stesse sciatte “l” che 
decoravano le lettere che mi mandava quando andavo 
ai campi estivi mi fa girare la testa. Chiudo gli occhi 
per scacciare le vertigini. lucy mi chiamava sempre el. 
Non elle come fa phillip, allungando la doppia, ma el. 
Corto e secco.

«ellie? ecco, volevo solo dirti che sarei felice se po-
tessi restare finché puoi. insomma, finché vuoi. per me, 
anzi per noi, me e Sophie, sarebbe di grande aiuto. in 
realtà lucy aveva appena assunto alcune persone, delle 
tate, ma le dovrò licenziare tutte. a quanto pare hanno 
venduto delle informazioni ai giornali.»

«Davvero?»
«Sì. la mia rubrica telefonica è scomparsa, insieme 

ad alcune foto del nostro matrimonio, e tutti i miei vec-
chi compagni di eton stanno ricevendo telefonate dai 
giornalisti. È tutto così... assurdo.»

«mi dispiace.» 
Respinge con un cenno della mano la mia compren-

sione. anche i suoi gesti sono affettati. Sembra che stia 
dirigendo una sinfonia.

«Non so come saremmo sopravvissuti a tutto questo 
senza di te. È un sollievo avere accanto almeno una per-
sona di cui mi posso fidare.»

«Resto con piacere finché avrete bisogno di me.»
«Grazie. okay, be’... allora vado.» attraversa la sala 

da pranzo per raggiungere l’ingresso. poi si ferma, lan-
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cia di nuovo una lunga occhiata al robusto tavolo di le-
gno, esaminando l’ampio assortimento di prelibatezze 
incartate come per decidere quali portare con sé. in-
vece stringe i pugni e, prima ancora che il mio cervello 
capisca cosa sta per succedere, il mio corpo si prepara 
al rumore.

Greg schiaccia le torte, una a una, con preciso rigore. 
Bum, bum, bum. pare stia piantando una fila di chiodi. 

«Bene» dice, subito prima di uscire. Si sfrega le mani 
per ripulirle dalle poche briciole sgusciate fuori dalla 
pellicola trasparente. «Sì, così va molto meglio.»

Dopo che se n’è andato, mi accorgo che è rimasta 
una sola torta intatta. Non c’è bisogno che la assaggi 
per sapere che è quella al rabarbaro. 


