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Ad Alistair Peacock e Jenny Hill





Se la repressione è stata, a partire dall’età 
classica, il tipo fondamentale di legame fra 
potere, sapere e sessualità, non ce ne si può 
liberare che ad un prezzo molto alto.

Michel foucault

Dio mi liberi dai pensieri che gli uomini 
rimuginano nella mente sola.

W.B. YeatS





Parte Prima
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1

Arrivo in cima alle scale ma la porta è chiusa. Esito. 
Adesso che sono qui, non voglio più entrare. Vorrei vol-
tarmi e tornare a casa. Riprovare in un altro momento.

Ma è la mia ultima possibilità. La mostra è aperta da 
diverse settimane e finisce domani. Ora o mai più.

Chiudo gli occhi e faccio un respiro profondo. Mi 
concentro sul movimento dei polmoni, raddrizzo le 
spalle, e respirando sento la tensione sciogliersi. Mi ri-
peto che non c’è nulla di cui devo preoccuparmi, vengo 
qui spesso – a pranzo con un amico, per vedere le ul-
time mostre, per una conferenza – e oggi non c’è niente 
di diverso. Non c’è niente che possa farmi del male. 
Non è una trappola.

È arrivato il momento. Apro la porta ed entro.

Il posto è sempre uguale: pareti bianche, parquet 
lucido, faretti sul soffitto assicurati a binari; anche se 
è presto, c’è già qualcuno in giro. Osservo la gente per 
un minuto: c’è chi si sofferma davanti alle foto, chi si fa 
un po’ indietro per vedere meglio, altri ancora annui-
scono ai commenti sussurrati dai loro accompagnatori 
o leggono il programma che hanno preso all’ingresso. 
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C’è un’atmosfera di silenzioso rispetto, di calma con-
templazione. Dopo aver guardato le foto, che forse ap-
prezzeranno o forse no, queste persone usciranno dalla 
sala, torneranno alle loro vite e con ogni probabilità le 
dimenticheranno.

All’inizio mi limito a dare un’occhiata alle pareti. Ci 
sono poco più di una decina di foto molto grandi ap-
pese a intervalli regolari, e tra loro qualcuna più piccola. 
Potrei fingere che mi interessino tutte, ma sono qui per 
una in particolare. Mi ci vuole un attimo per trovarla. 
Non è in posizione centrale, è sulla parete più lontana, 
in fondo alla galleria. È accanto a un altro paio di scatti 
– il ritratto a colori di una ragazza a figura intera che 
indossa un vestito strappato e il primo piano di una 
donna che fuma con gli occhi truccati con il kajal – e 
anche da lontano è notevole. È a colori, anche se è stata 
scattata con la luce naturale e i toni dominanti sono 
il grigio e il blu; ingrandita fino a queste dimensioni 
è davvero imponente. La mostra si intitola Quando la 
festa è finita ed è chiaro il motivo per cui questa foto 
occupa una posizione così importante.

Mi fermo a un metro di distanza. Sono dieci anni che 
non la guardo così bene. Sì, mi è capitato di vederla – in 
un paio di riviste e in un libro, anche se era usata un 
po’ fuori contesto –, ma non l’avevo più osservata così 
da vicino.

Avanzo lentamente e leggo la targhetta su cui c’è 
scritto: julia pluMMer. MarcuS allo Specchio, 1997, 
StaMpa Su ciBachroMe. Nient’altro, nessuna informa-
zione biografica. Meglio così. 

Ora posso guardare la foto.
Il soggetto è un uomo, potrebbe avere una ventina 

d’anni. È nudo, ritratto dalla vita in su, e fissa il suo 
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riflesso. Ha il volto sottile. La sua immagine nello 
specchio è a fuoco, lui no. Ha gli occhi spalancati e la 
bocca un po’ aperta, come se fosse sul punto di parlare 
o di sospirare. C’è un fondo di malinconia, ma quello 
che l’osservatore non sa è che fino all’attimo subito 
prima dello scatto, il ragazzo – Marcus – stava ridendo. 
Aveva passato il pomeriggio a letto con la sua ragazza, 
si amavano. Avevano letto alcuni libri insieme – Addio 
a Berlino di Christopher Isherwood, o forse Il grande 
Gatsby, che lei conosceva e lui no – mangiando gelato 
direttamente dal barattolo. Erano appassionati, felici, 
si sentivano al sicuro. La radio trasmetteva del rhythm 
and blues che echeggiava in tutta la stanza e lui aveva 
la bocca mezza aperta perché la sua ragazza – che ha 
scattato la foto – stava canticchiando e lui stava per 
unirsi a lei.

In origine la foto era diversa. C’era anche lei, riflessa 
nello specchio proprio sopra la spalla di lui, la mac-
china fotografica accostata all’occhio. Era nuda, sfo-
cata. All’epoca le fotografie allo specchio erano ancora 
una cosa insolita.

Mi piaceva quello scatto, forse era addirittura il mio 
preferito. Poi a un certo punto – non ricordo quando 
di preciso, ma di sicuro prima della mia prima mostra –  
cambiai idea. Decisi che era più bello senza di me. E mi 
cancellai.

Ora rimpiango di averlo fatto. È stato un gesto diso-
nesto, la prima volta che ho usato la mia arte per men-
tire. Vorrei dire a Marcus che mi dispiace. Per tutto. Mi 
dispiace di averlo seguito a Berlino e di averlo lasciato 
lì da solo nella foto, di non essere la persona che lui 
pensava che fossi.

È passato tanto tempo, ma ancora mi dispiace.
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Mi allontano dalla mia foto solo dopo un po’. Non 
mi piacciono più i ritratti così. Ora fotografo più che 
altro famiglie, amici di Connor con i genitori e i fratel-
lini piccoli, lavori che trovo chiacchierando davanti alla 
scuola. Un’entrata extra. Non che ci sia niente di male: 
ci metto comunque tutta me stessa, mi sono fatta una 
reputazione, sono brava. Mi invitano alle feste dei bam-
bini per scattare foto che poi vengono spedite via e-mail 
agli invitati come ricordo; ho fatto la fotografa anche in 
una serata di raccolta fondi per l’ospedale in cui lavora 
Hugh. Mi diverto, sono lavori in cui servono soprat-
tutto abilità tecniche. Non è come fare ritratti; non è 
arte, se vogliamo usare questa parola. A volte mi manca 
essere un’artista e mi chiedo se lo sono ancora, se ho 
ancora l’occhio, l’istinto di sapere esattamente quando 
chiudere l’otturatore. Il momento decisivo. È passato 
molto tempo dall’ultima volta che ci ho provato.

Hugh pensa che dovrei rientrare nel giro. Connor 
è cresciuto, sta diventando sempre più indipendente. 
All’inizio non è stato facile, sia io sia Hugh ci siamo de-
dicati completamente a lui, ma ormai ha sempre meno 
bisogno di noi e io ho più tempo per me.

Do una rapida occhiata alle altre foto appese alle pa-
reti. Forse prima o poi lo farò. Potrei concentrarmi un 
po’ di più sulla mia carriera e continuare a prendermi 
cura di Connor. Non è impossibile.

Torno giù ad aspettare Adrienne. Inizialmente vo-
leva venire a vedere la mostra con me, ma le ho detto 
di no, preferivo vedere la foto da sola. Per lei non era 
un problema. «Ti aspetto al bar» ha risposto. «Magari 
mangiamo anche un boccone.»

È arrivata in anticipo. Ha scelto un tavolino vicino 
alla vetrata e beve un bicchiere di vino bianco. Si alza 
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in piedi per salutarmi e ci abbracciamo. Non ci siamo 
nemmeno sedute che ha già cominciato a parlare.

«Allora? Com’è andata?»
Accosto la sedia al tavolo. «È stato un po’ strano, se 

devo essere sincera.» Adrienne ha già ordinato una bot-
tiglia di acqua frizzante per me e ne verso un bicchiere. 
«La foto non mi piace più.»

Adrienne annuisce. Sa quanto ero agitata prima di 
venire qui. 

«Ci sono alcuni scatti interessanti. Poi vai a dare 
un’occhiata?»

Alza il bicchiere. «Può darsi.» Non so se lo farà, ma 
la cosa non mi offende. Conosce la mia foto, le altre 
non le interessano. «Salute» dice. Beviamo. «Non hai 
portato Connor?»

Scuoto la testa. «Sarebbe stato troppo strano. E co-
munque era impegnato.»

«Con gli amici?»
«No. Hugh se l’è portato a nuotare. Sono andati a 

Ironmonger Row.»
Sorride. Connor è il suo figlioccio e lei conosce mio 

marito almeno da quando lo conosco io.
«A nuotare?»
«Sì, è una novità. Un’idea di Hugh. Da quando si è 

reso conto che l’anno prossimo compie cinquant’anni 
si è spaventato. Vuole rimettersi in forma.» Faccio una 
pausa. «Hai sentito Kate?»

Abbasso lo sguardo. Era una domanda che non 
volevo fare, non subito almeno, ma ormai mi è uscita. 
Non so se preferisco un sì o un no.

Beve un sorso di vino. «Non di recente. E tu?»
«Più o meno tre settimane fa.»
«E...?»
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Mi stringo nelle spalle. «Il solito.»
«Di notte?»
«Sì» sospiro. Ripenso all’ultima telefonata di mia 

sorella. Due di notte, da lei le tre, visto che sta a Parigi. 
Sembrava completamente fuori. Ho immaginato che 
fosse ubriaca. Rivuole indietro Connor e non capisce 
perché sono contraria. Dice che non è giusto, che lei 
non è l’unica a pensare che io e Hugh siamo due egoisti 
e che ci stiamo comportando in modo assurdo. «Ripe-
teva le solite cose.»

«Forse dovresti solo parlarle. So che l’hai già fatto. 
Ma magari quando non è così...»

«Arrabbiata?» Sorrido. «Lo sai meglio di me che 
non cambierebbe nulla, e comunque contattarla è im-
possibile. Al cellulare non mi risponde e se la chiamo 
al fisso riesco a parlare solo con la sua coinquilina, che 
non mi dice niente. All’improvviso, dopo tutto questo 
tempo, ha deciso che vuole prendersi cura di Connor. 
Ed è convinta che io e Hugh vogliamo impedirglielo 
perché siamo due egoisti. Non si è fermata nemmeno 
un secondo a chiedersi come potrebbe sentirsi Con-
nor, che cosa vuole lui. Esiste soltanto lei, come al 
solito.»

Mi interrompo. Adrienne conosce il resto della 
storia, non c’è bisogno che vada avanti. Sa perché io 
e Hugh abbiamo preso con noi il figlio di mia sorella 
e sa anche che in tutti questi anni Kate è stata felice di 
questa situazione. Non sappiamo perché adesso abbia 
cambiato idea.

«E se le parlassi tu?» chiedo.
Adrienne fa un respiro profondo e chiude gli occhi. 

Per un attimo penso che mi dirà che devo cavarmela 
da sola, che non posso correre da lei tutte le volte che 
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litigo con mia sorella; le stesse cose che mi ripeteva mio 
padre. Invece lei sorride e risponde: «Ci proverò».

Ordiniamo e pranziamo. Parliamo dei nostri amici 
comuni – mi chiede se ho visto Fatima di recente, se 
ho saputo del nuovo lavoro di Ali, se andrò alla festa 
di Dee nel weekend – poi deve andare, ha un appunta-
mento. Io le dico che la chiamerò sabato.

Non riesco a resistere e prima di andarmene entro 
nel bookshop. Volevano mettere la mia foto di Marcus 
sul programma della mostra, ma non ho mai risposto 
all’e-mail e quindi ora c’è la foto di un ragazzo dall’a-
spetto androgino con un lecca-lecca in bocca. Non ho 
nemmeno risposto alle proposte di intervista, anche se 
questo non ha impedito a un giornale – «Time Out», 
mi pare – di fare un pezzo su di me. Hanno scritto che 
sono una persona “solitaria” e che la mia foto era una 
delle più importanti della mostra, un “ritratto intimo, 
fragile e toccante”. Volevo rispondere che erano tutte 
stronzate, ma poi non l’ho fatto. Mi vogliono “solita-
ria”? Li accontenterò.

Guardo di nuovo il ragazzo con il lecca-lecca: mi 
ricorda Frosty. Sfoglio distrattamente il catalogo poi 
vado all’espositore delle cartoline. Normalmente ne 
comprerei qualcuna, ma oggi ne prendo solo una: 
Marcus allo specchio. Per un attimo vorrei dire al cas-
siere che è mia, che l’ho scattata per me, e che anche 
se l’ho volontariamente evitata per anni, sono felice 
che sia esposta qui e di avere avuto la possibilità di 
rientrarne in possesso.

Invece non dico nulla, borbotto un «Grazie», infilo 
la cartolina nella borsa ed esco dalla galleria. Malgrado 
sia febbraio e faccia freddo, torno verso casa a piedi; 
passo per Covent Garden e Holborn, percorro Theo-



18

bald’s Road in direzione di Gray’s Inn. All’inizio rie-
sco a pensare solo a Marcus e al periodo che abbiamo 
trascorso insieme a Berlino tanti anni fa. Ma all’altezza 
di Roseberry Avenue sono riuscita ad allontanarmi dal 
passato e a tornare a quello che sta succedendo qui e 
ora. Penso a Kate. Spero che Adrienne riesca a farla 
ragionare, anche se lo so che non ce la farà. Alla fine 
dovrò parlarci io. Sarò ferma ma gentile. Le dirò che le 
voglio bene, che desidero la sua felicità, ma Connor ha 
quasi quattordici anni, io e Hugh ci siamo impegnati 
moltissimo per dargli una vita stabile ed è importante 
non mandare tutto all’aria proprio adesso. Devo farle 
capire che è meglio lasciare le cose come stanno. Per 
la prima volta mi viene in mente che forse io e Hugh 
dovremmo consultare un avvocato.

Svolto nella nostra via. Non lontano da casa nostra 
è parcheggiata un’auto della polizia, e la porta di casa 
nostra è spalancata. Comincio a correre. Mio figlio... 
Non mi fermo finché non arrivo in cucina. Hugh sta 
parlando con una donna in uniforme. Noto l’asciuga-
mano e il costume di Connor sul termosifone. Hugh e 
la poliziotta si voltano verso di me: lei ha un’espressione 
di perfetta, studiata neutralità; lui mi guarda come fa 
sempre quando deve darmi una brutta notizia. Sento 
una stretta al petto. Sento me stessa urlare, come in un 
sogno. «Dov’è Connor? Hugh! Dov’è nostro figlio?» 
Non mi risponde. Nella stanza vedo solo lui. Ha gli oc-
chi spalancati. È successo qualcosa di terribile, di inde-
scrivibile, lo so. “Dimmelo!” vorrei gridare, ma non ce 
la faccio. Non riesco a muovermi; le mie labbra non rie-
scono a formare le parole. Apro la bocca e la richiudo. 
Deglutisco. Sono sott’acqua, non respiro. Hugh fa un 
passo verso di me, mi prende per un braccio e io cerco 
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di allontanarlo, poi alla fine riesco ad articolare una 
frase: «Dimmelo!». Lo ripeto. 

E finalmente parla.
«Connor non c’entra.» 
Non ho nemmeno il tempo di provare sollievo che 

sono costretta a registrare il seguito. 
«Mi dispiace, amore. Kate...»
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2

Non so come, ma sono seduta al tavolo della cucina. 
Siamo soli; la poliziotta ha fatto il suo lavoro e se n’è 
andata. La stanza è fredda. Hugh mi tiene la mano.

«Quando?» chiedo.
«Ieri notte.»
Di fronte ho una tazza di tè fumante. La guardo. 

Mi sembra un oggetto estraneo, non capisco che cosa 
ci faccia qui. Riesco solo a pensare alla mia sorellina 
distesa per terra in un vicolo di Parigi, bagnata dalla 
pioggia, sola.

«Ieri notte?»
«Così hanno detto.»
Hugh parla piano. Sa che ricorderò soltanto una mi-

nima parte di quello che mi sta dicendo.
«Che cosa ci faceva lì?»
«Non lo sanno. Forse aveva preso una scorciatoia.»
«Una scorciatoia?» Provo a immaginare la scena. 

Kate sta tornando a casa, probabilmente è ubriaca. 
Vuole accorciare la strada di qualche minuto.

«Che cos’è successo?»
«Pensano che fosse appena uscita da un locale. È 

stata aggredita.»
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Ora ricordo. La poliziotta ha parlato di “aggressione 
a scopo di rapina”, anche se ancora non è chiaro se le è 
stato rubato qualcosa. Poi ha abbassato lo sguardo e la 
voce, e si è girata verso Hugh. Ma l’ho sentita comun-
que. «Non sembra che abbia subito uno stupro.»

Qualcosa si sgretola dentro di me. Mi piego all’in-
dentro e divento piccolissima, insignificante. Ho undici 
anni e Kate quattro, devo dirle che la mamma non 
tornerà a casa dall’ospedale. Nostro padre pensa che 
io sia grande abbastanza per dirglielo, lui non ce la fa, 
non questa volta, stavolta tocca a me. Kate scoppia a 
piangere, anche se non sono sicura che abbia davvero 
compreso le mie parole. La stringo forte. «Andrà tutto 
bene» mormoro, nonostante una parte di me sappia 
già cosa ci aspetterà. Papà non riuscirà ad affrontare la 
cosa e i suoi amici non saranno di alcun aiuto. Siamo 
sole. Ma non posso dirlo a Kate, devo essere forte per 
lei. «Io e te. Ti prometto che mi prenderò cura di te per 
sempre. Per sempre.»

E invece non l’ho fatto. Sono scappata a Berlino. Le 
ho preso suo figlio. L’ho lasciata morire. 

«Che cos’è successo?» ripeto.
Hugh è paziente. «Non lo sappiamo, amore. Ma 

stanno facendo di tutto per scoprirlo.» 

All’inizio pensavo che forse sarebbe stato meglio 
se Connor non fosse venuto al funerale di Kate. È an-
cora troppo piccolo, non può affrontare una cosa del 
genere. Hugh non era d’accordo. Mi ha ricordato che 
mio padre non aveva permesso a me e a Kate di parte-
cipare a quello di nostra madre e io non gliel’avevo mai 
perdonato.

Aveva ragione, ma l’ultima parola spettava alla psico-
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loga. «Non potete proteggerlo» ha detto. E dopo una 
breve esitazione ha aggiunto: «Deve affrontare il lutto». 
Eravamo nel suo studio. Lei teneva le mani unite sulla 
scrivania e mi sono messa a osservare i piccoli segni che 
aveva sulle dita, minuscole abrasioni. Mi sono chiesta 
se facesse giardinaggio. L’ho immaginata inginocchiata 
davanti alle aiuole con le cesoie da giardino mentre 
taglia le rose appassite. Alla fine dell’incontro sarebbe 
tornata alla sua vita. Noi no.

«Julia?»
Ho alzato di nuovo lo sguardo. Mi ero persa qualcosa.
«Lui vuole andarci?»
Una volta a casa glielo abbiamo chiesto. Connor ci 

ha pensato un attimo poi ha risposto di sì, che gli sa-
rebbe piaciuto. 

Gli abbiamo comprato un completo, una cravatta 
nera e una camicia nuova. Vestito così sembra molto 
più grande. Entra nel crematorio tra me e Hugh. 

«Stai bene?» gli chiedo quando ci sediamo.
Lui annuisce, ma non dice nulla. La cappella è 

immersa nel dolore, ma quasi tutti sono in silenzio. 
Scioccati. La morte di Kate è stata violenta, insensata, 
incomprensibile. Le persone si sono ritirate in se stesse, 
per difendersi.

Eppure non sto piangendo, e nemmeno Connor, e 
nemmeno suo padre. Solo Hugh è riuscito a guardare 
la bara. Metto un braccio intorno a nostro figlio. «Va 
tutto bene» gli dico.

Continua a entrare gente e a prendere posto. Si 
sente uno strascicare di piedi, voci smorzate. Chiudo 
gli occhi e penso a Kate, a quando eravamo bambine. 
Allora le cose erano più semplici, anche se non significa 
che fossero facili. Dopo la morte di nostra madre, papà 
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iniziò a bere molto. I suoi amici – quasi tutti artisti, pit-
tori, gente di teatro – cominciarono a passare sempre 
più tempo con noi e la nostra casa si trasformò nella 
sede di una festa infinita, che a volte rallentava, poi ri-
prendeva, ma non si fermava mai. Ogni tanto qualcuno 
se ne andava e altri arrivavano; portavano altro alcol 
e altre sigarette, nuova musica e qualche volta droga. 
Ora so che era il modo in cui nostro padre affrontava 
il dolore della perdita, ma allora mi era sembrato che 
festeggiasse la sua libertà. Una grande abbuffata che 
durò dieci anni. Io e Kate sentivamo di ricordargli un 
passato triste, e anche se tenne sempre le droghe lon-
tane da noi e diceva di volerci bene, non aveva né l’in-
clinazione né la capacità di fare il genitore e così toccò 
a me occuparmi di mia sorella. Preparavo da mangiare 
per tutte e due, le mettevo il dentifricio sullo spazzo-
lino prima di andare a letto, le leggevo un libro quando 
si svegliava piangendo e mi assicuravo che facesse i 
compiti e andasse a scuola tutti i giorni lavata e vestita. 
L’abbracciavo, ripetendole che papà ci voleva bene e 
che le cose si sarebbero sistemate. Adoravo mia sorella, 
e nonostante la differenza d’età eravamo legate come se 
fossimo gemelle, un legame quasi telepatico.

E ora Kate è lì in quella cassa, mentre io sono qui, di 
fronte a lei, e non riesco nemmeno a piangere. È una 
cosa che va oltre la mia comprensione, perché so che a 
un certo punto l’ho abbandonata.

Qualcuno mi batte su una spalla. Mi volto. È una 
donna che non conosco. «Volevo solo salutarti.» Si pre-
senta, dice di chiamarsi Anna. Mi ci vuole un attimo per 
collocarla: è la coinquilina di Kate, le abbiamo chiesto 
di fare una lettura. «Mi dispiace molto.» Sta piangendo, 
ma si comporta stoicamente. Cerca di reagire. 
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«Grazie» rispondo, e un momento dopo lei apre la 
borsa che tiene sulle ginocchia. Mi consegna un fo-
glietto di carta. 

«La poesia che ho scelto... Pensi che vada bene?»
Do un’occhiata, anche se l’ho già letta nel libretto 

della funzione. Comincia così: Per chi prova rabbia sono 
stata ingannata, ma per chi è felice sono in pace. Subito 
ho pensato che fosse una scelta strana, visto che non c’è 
altra reazione possibile oltre alla rabbia, ma le restitui-
sco il foglietto senza commentare. 

«Va benissimo. Grazie.»
«Ho pensato che a Kate sarebbe piaciuta.» 
Le dico che ha senz’altro ragione. Le tremano le 

mani, e anche se la lettura non è lunga ho paura che 
non riuscirà ad arrivare in fondo.

Invece ci riesce. È sconvolta, ma tira fuori quel poco 
di forza che le resta e pronuncia le parole con voce forte 
e chiara. Connor si asciuga una lacrima con il dorso 
della mano. Anche Hugh sta piangendo. Io mi ripeto 
che devo essere forte per tutti e due, devo restare salda, 
non posso permettere che mi vedano crollare. Eppure 
non riesco a smettere di chiedermi se in realtà non sto 
prendendo in giro me stessa e la verità è che non provo 
alcun dolore.

Al termine della cerimonia raggiungo Anna. 
«Sei stata perfetta» le dico. Siamo davanti alla cap-

pella. Ora che è tutto finito Connor è visibilmente sol-
levato.

Anna sorride. Penso alle telefonate di Kate delle ul-
time settimane e mi chiedo che opinione si sia fatta di 
me, che cosa può averle raccontato mia sorella.

«Grazie» risponde.
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«Lui è mio marito, Hugh. E lei è una mia carissima 
amica, Adrienne.»

Anna si gira verso mio figlio. «E tu sei Connor, giu-
sto?» 

Lui annuisce e le porge la mano. Per un attimo sono 
di nuovo colpita da quanto è cresciuto.

«Piacere di conoscerla» dice. Sembra totalmente 
perso, insicuro su come gli altri si aspettano che si com-
porti. Il ragazzino spensierato di qualche settimana fa, 
il bambino che entrava in casa correndo seguito da tre, 
quattro amici per prendere il pallone o la bicicletta, 
sembra all’improvviso sparito. Il ragazzino che passava 
ore a disegnare sul suo blocco è scomparso. Mi ripeto 
che è una cosa temporanea, il mio piccolo tornerà. 
Forse.

Parliamo un po’, poi Hugh si accorge che Connor 
è a disagio e suggerisce di andare verso la macchina. 
Adrienne dice che andrà con loro e Hugh si gira verso 
Anna, la ringrazia e le stringe di nuovo la mano prima 
di mettere un braccio intorno alle spalle di Connor. 

«Andiamo, tesoro.» Si allontanano tutti e tre insieme.
«Sembra proprio un bravo ragazzo» commenta 

Anna quando non possono più sentirci. Si scosta i ca-
pelli dal viso. Si è alzato il vento, presto comincerà a 
piovere. 

«Sì» rispondo.
«Come sta affrontando la cosa?»
«Non penso che l’abbia ancora elaborata.» Ci avvici-

niamo ai fiori che sono stati sistemati nel cortile esterno 
della cappella.

«Dev’essere dura per lui.»
Mi chiedo che cosa sappia di Connor. Lei e mia 

sorella erano amiche da tanto tempo; Kate mi aveva 
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raccontato che ai tempi della scuola si conoscevano di 
vista, qualche anno fa avevano ripreso i contatti grazie 
a Facebook e avevano scoperto di essersi trasferite en-
trambe a Parigi. Erano andate a bere qualcosa insieme, 
poi dopo pochi mesi la coinquilina di Anna se n’era 
andata e Kate aveva preso il suo posto. Mi aveva fatto 
piacere: mia sorella aveva sempre faticato a tenersi 
gli amici. Forse si confidavano, anche se Kate sapeva 
essere estremamente riservata, e immagino che fosse 
difficile per lei affrontare un argomento così doloroso 
come Connor.

«Sta bene» dico. «Almeno credo.»
Nel cortile del crematorio ci sono corone di fiori, 

crisantemi bianchi e rose rosa, mazzi di gigli candidi 
con appuntati biglietti scritti a mano. Mi piego per leg-
gerli: vedere il nome di Kate dappertutto mi è ancora 
incomprensibile. Il sole fa capolino tra le nuvole e per 
un brevissimo istante ci illumina.

«Scommetto che è una peste» dice Anna. Mi rialzo. 
Connor è un ragazzino tranquillo, non dà nessun pro-
blema. Abbiamo deciso di dirgli la verità non appena è 
diventato grande abbastanza da poterla capire.

«È bravo» replico. «Finora...»
«Va d’accordo con suo padre?»
«Molto.» Non aggiungo che piuttosto mi preoccupa 

il rapporto che ha con me. Faccio di tutto per essere 
un’ottima madre, ma non sempre è facile. Di sicuro per 
mio marito è più semplice.

Una volta ne ho parlato con Adrienne. Hugh era 
impegnato con il lavoro e io e Connor eravamo in va-
canza con lei e i suoi due gemelli. Lei durante il giorno 
era stata fantastica con tutti e tre i bambini: erano an-
cora piccoli e facevano un sacco di capricci, Connor 
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si lamentava di tutto e non voleva mangiare. Non ero 
riuscita a tenergli testa e mi sentivo male. 

«Sono preoccupata perché non è mio figlio» le avevo 
detto dopo averli messi a letto. Adrienne sorseggiava 
un bicchiere di vino e io una bibita. «Mi capisci?» 

Lei mi aveva risposto che ero troppo dura con me 
stessa. «Lui è tuo figlio e tu sei la sua mamma. Una 
brava mamma. Ricordati che i bambini sono tutti di-
versi, e tu non hai avuto l’esempio di tua madre. Non è 
facile per nessuno.»

«Forse» avevo convenuto. Ma non riuscivo a smet-
tere di chiedermi che cosa avrebbe pensato Kate.

«Ottimo» dice Anna ora, e io sorrido. 
«Sì. Siamo molto fortunati ad averlo con noi.» Con-

tinuiamo a guardare i fiori e chiacchieriamo del più e 
del meno, evitando di parlare di Kate. Dopo qualche 
minuto ci dirigiamo verso il parcheggio. Adrienne mi 
fa un cenno con la mano e dico ad Anna che è meglio 
se la raggiungo.

Mi saluta. «Mi ha fatto molto piacere conoscerti.» 
Mi prende le mani tra le sue. Il suo dolore è esploso di 
nuovo, ha ricominciato a piangere. «Mi manca» mor-
mora semplicemente.

Le stringo le mani. Anch’io vorrei piangere, ma 
non ci riesco. Tutto è pervaso da un senso di torpore. 
Secondo Hugh è un meccanismo di difesa. Sto tratte-
nendo tutto. Adrienne è d’accordo con lui. «Non c’è un 
modo giusto di affrontare il lutto» mi ha detto. Nessun 
altro dei miei amici sa come mi sento, non voglio che 
pensino che sono indifferente all’omicidio di mia so-
rella. Sto male.

«Lo so, manca anche a me.»
Anna mi guarda. Vuole aggiungere qualcosa. Le 
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parole le escono fuori confuse. «Possiamo restare in 
contatto? A me piacerebbe, se ti va... Potresti venire a 
trovarmi a Parigi, oppure potrei venire io. Solo se vuoi, 
immagino tu sia molto impegnata...»

«Anna...» Le metto una mano sul braccio per inter-
romperla. Impegnata a far che? penso. Avevo alcuni 
lavori segnati in agenda – una coppia voleva una foto 
con il loro bimbo di due mesi, la madre di un amico 
di Connor ne voleva una con tutta la famiglia e il loro 
labrador –, ma li ho cancellati. In questo momento 
non sto facendo nulla, a parte esistere, pensare a Kate, 
chiedermi se è davvero una coincidenza che lo stesso 
giorno in cui sono andata a vedere la foto di Marcus lei 
sia morta.

Mi sforzo di sorridere. Non voglio sembrare scor-
tese. «Mi farebbe molto piacere.» 


