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1

Ferma sulla strada che correva lungo la sommità della 
diga, la ragazza guardava la città sottostante.

Notò il sole al tramonto che sprofondava dietro i monti, 
le luci accese alle finestre delle case, i fari delle macchine 
che serpeggiavano lungo le strade. Come mai era così tardi? 
Ricordava – ed era il suo ultimo ricordo – di essere stata su 
un pullman, in gita scolastica, in una bella mattinata. Ricor-
dava anche che, mentre dal finestrino guardava sfrecciare i 
filari degli alberi, aveva ascoltato della musica per non sen-
tire la voce dell’insegnante, che parlava e parlava. 

Quante ore erano passate da allora? Come mai si tro-
vava lì in quel momento? Cercò a fondo nella sua memo-
ria, ma si sentì sopraffare da un’ondata di panico: soltanto 
tenebre, e poi il nulla.

Era accaduto qualcosa.
Continuò a camminare sul coronamento della diga. Il 

sole era ormai tramontato e la temperatura stava scen-
dendo rapidamente. Avrebbe dovuto rabbrividire, lo sa-
peva. Indossava una maglia sottile, si era vestita per il 
tepore di un giorno estivo, non per il freddo pungente 
dell’aria notturna. Eppure non tremava, neppure un po’. 
Aveva invece paura e fame.

Accelerò il passo, ansimando. Pensò ai suoi genitori: 
sua madre sarebbe stata in preda all’ansia e suo padre in 
preda alla collera. E poi c’erano sua sorella e Frédéric.
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L’aspettavano. L’avrebbero aiutata a capire, a riempire 
il vuoto di quelle ore. Provò un desiderio struggente, così 
intenso che le mancò il respiro.

La mia casa, pensò.
Era ora di tornarci. 
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2

Sul coronamento della diga, Anton Chabou osservava la 
superficie immobile del lago. La prima volta che lo aveva 
visto, undici mesi prima, una bassa coltre di nubi che sor-
volava lentamente la valle aveva velato la massa d’acqua e, 
come una cascata spettrale, si era rovesciata oltre il bordo 
della diga verso le case sottostanti. 

In quel momento, un’ora dopo il tramonto, l’aria era 
nitida, e la distesa del lago sembrava di vetro nero. Alle 
sue spalle, di tanto in tanto passava una macchina. Il co-
ronamento, che fungeva da ponte per tutti i veicoli in 
uscita dalla città, tranne i più pesanti, era la via più rapida 
per quanti si dirigevano a nord e si preparavano ad af-
frontare i ripidi tornanti lungo i fianchi della valle. Poco 
prima di andarsene dalla cabina comandi, Anton aveva 
visto una giovane donna percorrerlo a piedi. Capitava ra-
ramente che qualcuno camminasse lì perché quasi tutti 
quelli che venivano ad ammirare la veduta arrivavano in 
macchina. 

Teneva in mano il cellulare. Non aveva voglia di fare la 
telefonata, ma sapeva che era necessario, anche se lui era 
l’ultimo arrivato. Eric, con cui si alternava nei turni e che 
lavorava lì da dieci anni, aveva scosso la testa e borbot-
tato, non voleva saperne nulla. 

«Aspetta la fine del tuo turno» gli aveva detto. «Com-
portati come se te ne fossi appena accorto e che siano loro 
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a telefonare.» Poi si era sistemato nella cabina comandi, la 
faccia scura, e aveva rifiutato di discuterne ancora. 

Anton aveva già effettuato i controlli preliminari neces-
sari prima di sollevare la questione con Eric. Guardando 
da lontano la spalla della diga, non aveva notato segni di 
infiltrazioni, e i dati delle falde acquifere, risultati nella 
norma, lo avevano rassicurato. Era però fondamentale 
farsi un’idea più chiara del flusso in entrata, perché non sa-
peva spiegare l’abbassamento del livello che aveva notato 
quella mattina arrivando al lavoro. Come se tutti i corsi che 
si riversavano nell’invaso avessero cospirato per bloccarsi.

Non si capacitava che si stesse svuotando. 
Il consiglio di Eric, il tecnico anziano, era quasi un or-

dine, ma Anton sapeva di doverlo ignorare. Aveva pas-
sato l’ora successiva ad accertarsi che niente fosse fuori 
posto. Il che voleva dire scendere lungo il pozzo di manu-
tenzione per raggiungere le due gallerie di ispezione, su-
periore e inferiore. 

“Galleria”, aveva sempre pensato, era una strana pa-
rola per indicare quello che in realtà non era più di uno 
stretto cunicolo grigio, che correva nella struttura della 
diga, scarsamente illuminato da luci su un solo lato e con 
appena lo spazio sufficiente per stare diritti. Doveva te-
nere la testa china per evitare di grattare con l’elmetto il 
soffitto di calcestruzzo. 

Ancor prima di arrivare in fondo alla galleria superiore, 
gli doleva il collo ed era di cattivo umore. A denti stretti era 
sceso in quella inferiore che, in teoria, era identica all’al-
tra: lo stesso spazio angusto, la stessa fioca illuminazione, 
lo stesso grigiore freddo. Ogni volta che scendeva a quel li-
vello, provava uno spasmo claustrofobico. Aveva la vivida 
percezione del peso dell’acqua sovrastante; e quando si gi-
rava per raggiungere l’estremità del cunicolo, la sua mente 
veniva sempre attraversata dalla stessa immagine: una massa 
scura che gli si avventava addosso, gelida e vendicativa. 
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L’ispezione improvvisata non rivelò alcun guasto. Il 
passo successivo sarebbe stato di registrare le misure di 
ciascuno dei novanta giunti di dilatazione nelle gallerie e 
confrontarle con gli ultimi valori rilevati. Normalmente 
era un controllo settimanale che occupava un’intera gior-
nata e toccava al malcapitato che pescava la pagliuzza 
corta. Si preparò a scendere ancora una volta per mettersi 
al lavoro. Prima però si sarebbe concesso un breve inter-
vallo e una boccata di aria fresca. 

E avrebbe fatto la telefonata.
Ed eccolo di nuovo sul coronamento della diga, te-

lefono in mano. Cercò il numero che gli era stato dato 
circa un anno prima, quando aveva accettato il posto. La 
brezza si intensificò, all’improvviso pungente; folate sec-
che e taglienti, preferibili tuttavia al freddo umido di quei 
cunicoli, che penetrava nelle ossa ed era difficile togliersi 
di dosso.

Compose il numero.
«Sì?» disse una voce maschile.
«Sono Anton Chabou, signore. Il livello dell’acqua 

scende rapidamente. Non capiamo la ragione.»
Dopo un attimo di silenzio: «Ne è sicuro?».
Anton fu lì lì per reagire da tecnico qual era: esaminare 

le possibili cause, spiegare le procedure necessarie ad ac-
certare l’integrità della diga. Ma il suo interlocutore sa-
peva già tutto. Quello che voleva da lui era un’unica pa-
rola: sì o no.

«Sì.» 
«Arriverò tra due ore.»
«C’è la possibilità che si tratti soltanto...» Ma l’altro 

aveva già riattaccato.
Anton si infilò il cellulare in tasca preparandosi a scen-

dere nelle gallerie per raccogliere i dati. Infreddolito, 
batté i piedi e si mosse nel tentativo di togliersi il gelo 
dalle ossa. Fu inutile.
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Volse lo sguardo all’invaso e si chiese cosa potesse es-
serci lì sotto. Pensò a quanto gli avevano detto ufficial-
mente al momento dell’assunzione e a quanto aveva sen-
tito raccontare nei mesi successivi – dicerie inconsistenti, 
contraddittorie. Si chiese che cosa credeva lui. Rabbrivi-
dendo, cominciò a scendere. 
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Seduto nella sua macchina davanti alla Locanda del Lago, 
Jérôme Séguret si chiedeva cosa diavolo avesse fatto di 
male per meritarsi tanti guai.

Deluso e confuso, aveva appena lasciato Lucy Clarsen 
nella camera al primo piano, sopra la locanda. 

«Mi dispiace» gli aveva detto. «Non funziona sempre.»
Le aveva dato la solita somma, anche se le cose non 

erano andate come nelle previsioni. Quando le aveva 
chiesto se fosse possibile rivederla la settimana succes-
siva, Lucy gli aveva risposto in modo evasivo con un’al-
zata di spalle, nient’affatto a disagio per una situazione 
che per lui era dolorosamente imbarazzante. Evitando di 
incontrare il suo sguardo, Jérôme si chiese come potesse 
prendere in giro se stesso illudendosi che ci fosse del 
buono in quei loro incontri. Mentre si avviava alla mac-
china, aveva scorto sua figlia Léna al bar con gli amici. 
Si era mosso con circospezione, ma lei lo aveva visto, 
e aveva visto anche con chi era. Nei suoi occhi era ap-
parsa un’espressione di irritazione mista a ripugnanza. 
Lui se l’era svignata quasi di soppiatto, arrabbiato con 
se stesso. 

Abbassò il visore e si guardò nello specchietto. Non 
era passato molto tempo, si disse, da quando ogni cosa 
era sembrata a posto, normale: solida situazione finanzia-
ria, una moglie adorabile, due figlie che lo inorgoglivano, 
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anche se erano ormai prossime ai difficili anni dell’adole-
scenza. Sorrideva pensando a quei tempi. 

Gli occhi che in quel momento lo fissavano dallo spec-
chietto gli restituivano l’immagine di un uomo diverso. 
Aveva quarant’anni. Quattro anni prima, si era sentito 
più giovane della sua età e lo era stato anche nell’aspetto. 
Adesso? Diavolo, era invecchiato di dieci anni, forse di 
più. Aveva perso molti capelli, la pelle era chiazzata, e lo 
sguardo...

«Cristo» mormorò e rialzò il visore. Non riusciva più 
a guardare nessuno negli occhi. Soprattutto se stesso. Nei 
suoi leggeva vergogna e rimorso, in parti uguali. Ecco quello 
che esprimevano. La speranza e il sorriso erano scomparsi 
da tempo. Spenti il giorno in cui avevano perduto Camille.

Sua figlia era rimasta vittima di un incidente stradale in 
cui erano morti il conducente del pullman, un’insegnante 
e trentotto alunni della più grande scuola della città, tutti 
coetanei. Soltanto due studenti, iscritti al gruppo di biolo-
gia, non erano partiti. Uno, David Follin, che si era rotto 
la caviglia due giorni prima mentre cercava di scendere 
sullo skateboard la più lunga scalinata della città, facen-
dosi filmare col cellulare dal suo amico Martin. Il quale 
aveva messo le immagini su YouTube la sera prima di mo-
rire lui stesso nell’incidente.

Anche Léna, gemella di Camille, non era andata in 
gita. Quella mattina aveva detto di non stare bene; Claire, 
la moglie di Jérôme, aveva avuto il sospetto che la figlia 
fingesse, ma le aveva concesso il beneficio del dubbio. 
Non sapeva quale fosse la verità, ma era un argomento 
del quale preferiva non discutere. Era stata Claire a se-
guire le sedute di psicoterapia con Léna, era stata Claire 
a starle vicino nelle lunghe notti successive alla morte di 
Camille. Jérôme aveva visto accentuarsi la distanza tra sé e 
sua figlia, tra sé e sua moglie, e sopraffatto dal dolore, non 
aveva saputo reagire. 
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Vincent Follin, il padre di David, era stato suo amico 
prima dell’incidente e successivamente, accomunati nella 
disgrazia, si erano dati al bere.

«David non ce la fa più» gli aveva raccontato Vincent. 
«È convinto che quando incontra qualcuno collegato con 
una delle vittime – i genitori, un amico, un fratello, una 
sorella – la domanda inevitabile sia: “Perché tu no? Per-
ché sei ancora vivo?”. Vuole andarsene lontano. Non rie-
sce a respirare senza sentirsi in colpa.» 

Un anno dopo, David e la sua famiglia erano tornati a 
Cholet, la città natale di Vincent.

Jérôme aveva sentito la mancanza dell’amico nelle notti 
in cui non sopportava di restare sobrio. Ed erano state 
davvero molte, quelle notti, dal giorno dell’incidente. 

Adesso beveva di meno, e soltanto a casa sua. Era più 
economico e gli piaceva la solitudine. Abitava in centro, 
in uno squallido appartamento, non nella casa fuori città 
dove tuttora vivevano Claire e Léna. Doveva stare attento 
nelle spese, e non soltanto per via dell’affitto che pagava. 
Vedeva Lucy Clarsen più spesso di quanto potesse per-
mettersi. 

Quattro anni fa tutto gli andava bene nella vita. Poi un 
pullman era sbandato precipitando da una strada di mon-
tagna e l’aveva trascinato nell’abisso.

Ci volevano dieci minuti di macchina per arrivare a 
Mano Tesa, un centro sociale finanziato congiuntamente 
dalla Chiesa e dal Comune. Quando arrivò al solito in-
contro di sostegno psicologico ai genitori delle vittime, 
Jérôme era riuscito a dominare almeno in parte la propria 
frustrazione. 

I genitori. Be’, quelli che rimanevano. 
Aveva fatto il conto di quanti erano, una notte. Aveva 

provato a dare un numero al dolore. 
Trentotto ragazzi, trentotto famiglie: settantasei geni-
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tori e ventinove tra fratelli e sorelle. L’autista aveva una 
moglie e due figli poco più che ventenni. L’insegnante era 
sposata, ma senza figli.

Più di cento parenti stretti. Aveva smesso di contare. 
Non sopportava più quell’aritmetica.

Alcuni si erano trasferiti, come la famiglia di David 
Follin. Troppi ricordi. Tra i rimasti, molti avevano altri fi-
gli che ancora frequentavano la scuola e avevano preferito 
non strapparli ai loro amici, non allontanarli da quello che 
conoscevano e amavano. 

Per quasi tutti i genitori che non avevano altri fi-
gli, rimanere era stato impossibile. Jérôme si era spesso 
chiesto cosa ne sarebbe stato di se stesso e di Claire se, 
quella mattina, anche Léna fosse andata in gita. Gli era 
difficile immaginare un vuoto maggiore di quello che 
già sentiva, ma era sicuro che se entrambe le figlie fos-
sero morte, tra le vittime avrebbero dovuto annove-
rarne un’altra: Claire. 

Léna, santo cielo, Léna. Così fredda ora nei confronti 
dei suoi genitori. Così chiusa e irraggiungibile. Lei e Ca-
mille erano gemelle, gemelle identiche. Quando, dopo 
l’incidente, era andata in città, tutti l’avevano guardata 
con una circospezione maggiore di quella che provava lo 
stesso Jérôme. Maggiore di quella che aveva conosciuto 
David Follin. 

Vedendo lei, vedevano Camille. Da sempre le due ra-
gazzine avevano giocato sulla loro perfetta somiglianza e, 
a volte, ciascuna aveva finto di essere l’altra, divertite che 
nessuno riuscisse a distinguerle dato che (insistevano) la 
differenza era così evidente. Ora che Camille era morta, 
sembrava che la confusione persistesse, come se nessuno 
ricordasse quale delle due era stata sul pullman. Capi-
tava che, incontrando Léna, qualcuno la chiamasse Ca-
mille, immediatamente zittito dall’orrore e dall’angoscia 
che comparivano sul suo viso. Léna era diventata un fan-
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tasma, una presenza spettrale che si aggirava ricordando a 
tutti quello che avevano perduto. 

Non sono morta. Strillava tutte le volte che i suoi ge-
nitori, angosciati dal suo comportamento sempre più ri-
belle, si mettevano a gridare ingaggiando con lei una spe-
cie di duello vocale. Non sono morta. Forse se fossi morta 
io, sareste contenti. 

Claire, che aveva frequentato per qualche tempo i 
gruppi di sostegno, aveva diradato le sue presenze da 
quando il suo rapporto con Pierre, che gestiva Mano Tesa, 
si era trasformato in qualcosa di più stretto del previsto.

Jérôme non si era accorto di niente in un primo mo-
mento. Aveva creduto a quello che gli aveva detto sua mo-
glie, cioè che si era stufata del gruppo e sapeva che era più 
utile a lui. Soltanto quando alla fine gli aveva raccontato 
di Pierre, la cosa aveva acquistato senso. 

La lite che ne era seguita lo aveva portato a far le vali-
gie. Non si era mai posto il problema di chi dei due do-
vesse andarsene di casa. Léna aveva più bisogno della 
mamma che del papà. 

Jérôme si fermò davanti alla sede di Mano Tesa, un 
complesso costituito da un corpo principale e nume-
rosi edifici secondari, che sorgeva sul fianco della valle, 
quasi in cima, e dominava la veduta della cittadina. Era 
un luogo tranquillo, fuori mano ma non isolato, perché il 
centro urbano era raggiungibile facilmente. L’ideale per 
rimettere insieme anime spezzate, pensava Jérôme.

Rimpianse di non avere il tempo di fumare una siga-
retta. Gli piaceva, di sera, guardare da lassù la loro citta-
dina quando si riempiva di vita; ed era proprio la vita che 
gli mancava. Ma era in leggero ritardo ed entrò. Vide il so-
lito gruppetto, una ventina di persone. Vi partecipavano 
quasi tutte le coppie che erano state colpite dalla disgra-
zia, i padri alternandosi alle madri. Sandrine e suo marito 
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erano venuti entrambi, ma erano un’eccezione. Sandrine 
dedicava gran parte del suo tempo libero come volonta-
ria a Mano Tesa, e non perdeva nessuno degli incontri dei 
gruppi di sostegno.

Jérôme afferrò una sedia e la infilò nello spazio vicino a 
Sandrine, cercando di non stringere i pugni quando vide 
Pierre che prendeva la parola. Non aveva mai picchiato 
nessuno, ma quello lì... gli sarebbe piaciuto prenderlo a 
botte.

Pierre dirigeva Mano Tesa e conduceva personalmente 
molti dei gruppi di sostegno. Alcol, depressione, dro-
ghe, divorzio (che ironia); per ogni problema, Pierre era 
pronto a distribuire consigli pii che forse non riuscivano a 
consolare il suo interlocutore, ma di certo lusingavano la 
sua vanità. Era un uomo molto religioso che, dopo essersi 
allontanato dalla Chiesa, si era riavvicinato con tutto il fa-
natismo che spesso accompagna una conversione. Ed era 
sicuramente anche la più grande testa di cazzo che Jérôme 
avesse mai conosciuto.

Nei diciotto mesi da quando lui se ne era andato da 
casa, Claire aveva più volte sollevato la questione del di-
vorzio, probabilmente ne aveva parlato con Pierre. Non 
sapeva se andassero a letto insieme; pensava di no, data la 
religiosità di quell’uomo. Dal canto suo, non avrebbe ac-
consentito al divorzio. Sapeva che sua moglie gli era an-
cora attaccata in qualche modo; non quanto lo era lui a 
lei, ma credeva che il fuoco del loro amore potesse ravvi-
varsi un giorno e salvare il matrimonio. Il tempo passava, 
però. Di lì a poco, sul piano legale, la sua opposizione 
sarebbe stata ininfluente, e allora Claire avrebbe potuto 
sposare Pierre.

Jérôme, malgrado tutto, continuava a frequentare i 
gruppi di sostegno. Gli erano di aiuto. Non avrebbe saputo 
dire perché, ma era la verità. Forse perché gli piaceva in-
dulgere nella fantasia di zittire Pierre assestandogli un pu-
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gno in faccia; forse perché Pierre, se era nella stessa stanza 
con lui, non poteva essere con Claire. Con sua moglie. 

«...e tutti voi avrete modo di esprimere la vostra opi-
nione tra qualche minuto» stava dicendo Pierre con voce 
monotona. Jérôme sentì che il pugno gli si contraeva e do-
vette concentrarsi per rilassarlo. «Ma» proseguì l’oratore 
«credo che Sandrine abbia qualcosa da dirci.»

Sandrine sorrise. Capitava di rado che Jérôme vedesse 
quell’espressione sul viso di qualcuno del gruppo, a meno 
di non voler prendere in considerazione la smorfia le-
ziosa di Pierre. «Sì,» disse «volevamo dire a tutti voi che 
avremo un bambino.»

Sbocciarono altri sorrisi. Jérôme tentò. Ma inutilmente.
Sandrine continuò in tono esitante, quasi di scusa. 

«Non è stato facile, eppure abbiamo voluto dirvelo... e 
ringraziarvi. Soprattutto Pierre. Questi incontri ci hanno 
davvero aiutati dopo l’incidente. Grazie a voi, siamo riu-
sciti a riprendere a vivere, ad andare avanti. E ora questo. 
La vita vince. Ci ha fatto un dono meraviglioso.»

«Un dono che tu hai fatto a noi» sgorgò dalla bocca di 
Pierre. «E anche tu, Yan.»

Tutti applaudirono. Jérôme si astenne.
«Sono sicuro che ricordate Charlotte, l’assistente del 

sindaco?» proseguì indicando, sulla sua sinistra, una 
donna che sorrise. Tutti fecero altrettanto.

Tranne Jérôme, naturalmente. Sapeva che era venuta a 
riproporre il tema del monumento commemorativo, e ri-
cordava l’ultima volta fin troppo chiaramente. Si sarebbe 
sforzato di non mostrarsi cinico, ma santo cielo... A volte 
era difficile.

Charlotte aveva cominciato da poco a parlare quando 
le luci sul soffitto tremolarono e si spensero. Scesero le te-
nebre. Si levarono brusii e risatine innaturali prima che 
alcuni estraessero i cellulari per rischiarare un po’ l’am-
biente. 
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Jérôme si avvicinò a una finestra. «A quanto pare, l’e-
lettricità è mancata dappertutto in città.»

«Ritornerà tra poco» disse Pierre, rimanendo seduto. 
Jérôme si sorprese a sogghignare con amarezza. Pierre 
aveva parlato in un tono che era quasi di rimprovero. 
Quell’uomo non era mai sfiorato dal pessimismo. 

Seguì un chiacchiericcio al debole chiarore dei cellu-
lari. Jérôme rimase alla finestra per evitare quei discorsi 
futili e, qualche minuto più tardi quando ritornarono le 
luci in città, riprese il suo posto mentre si riaccendevano, 
tremolanti, i tubi al neon. 

«Bene» disse Pierre sorridendo e, rivolto a Charlotte: 
«Continui».

Charlotte si alzò reggendo in mano una cartelletta con i 
disegni del monumento. «Stavo dicendo... il monumento 
ha la forma di un cerchio. La fonderia ce lo consegnerà lu-
nedì prossimo e sarà installato alla fine del mese, pronto 
per la cerimonia dell’inaugurazione. Ci sono trentotto 
fori, uno per ciascuno degli studenti.» Porse due copie 
del disegno perché tutti lo vedessero. 

Magnifico, pensò Jérôme. Un altro spazio vuoto per 
Camille. E quella maledetta cosa lui l’avrebbe vista ogni 
giorno.

«Ci sono domande?» chiese Pierre.
Jérôme alzò la mano.
«Jérôme?»
«Quanto costa quel coso lì?» Accanto a lui, Sandrine e 

Yan levarono lo sguardo, con circospezione, dal disegno 
che tenevano in mano. «È bruttissimo, a dir la verità.» 
Tutti si scambiarono occhiate imbarazzate in silenzio. «È 
bello, secondo voi? Vi piace?» Lo stava rifacendo, lo sa-
peva; essere sincero quando la scelta giusta era di starsene 
zitto. «Va bene. Se tutti sono contenti, non parlerò.»

Pierre scosse la testa, costernato. «Lei ha già chiarito la 
sua posizione quando ne abbiamo discusso la prima volta. 
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Abbiamo ascoltato, abbiamo messo ai voti. Possiamo an-
dare avanti adesso?»

«No» disse Jérôme. «Allora ho detto che era inutile; 
adesso dico che è brutto. È diverso.»

«D’accordo» sospirò Pierre, distogliendo lo sguardo.
«Jérôme,» intervenne Sandrine «ne abbiamo abba-

stanza del tuo sarcasmo. Se queste nostre riunioni ti sem-
brano assurde, non venirci.»

«Sarcasmo? Non è...» Si interruppe sentendo le la-
crime salirgli agli occhi: non voleva in nessun modo dare 
a Pierre quella soddisfazione. Respirò a fondo. «Vengo 
qui perché mi fa bene. Credeteci o no, mi fa un sacco di 
bene, proprio come lo fa a voi. Senza questi incontri, vi-
vrei nella disperazione. Forse, un giorno, la vita farà anche 
a me dei doni meravigliosi.»

Lo sguardo di Sandrine espresse un misto di pietà e 
ostilità. Jérôme rimase in silenzio, a occhi bassi, mentre 
proseguiva la discussione su come organizzare la cerimo-
nia. Sentì vibrare un cellulare non lontano da sé e colse 
la strana occhiata di Pierre nell’attimo in cui rifiutava la 
chiamata. Alcuni secondi dopo, fu il suo cellulare a suo-
nare. Claire, diceva lo schermo. Si alzò e uscì per rispon-
dere a sua moglie.

«Jérôme, vieni subito» gli disse.
«Che è successo? Léna?»
«No, Camille.»
«Di che si tratta?»
«Ti prego.»
Avvertì nella sua voce una disperazione che lo spa-

ventò. Claire sembrava smarrita.
«Vengo subito.»
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4

Claire si trovava nel «sacrario» quando era mancata la 
corrente in città.

Sacrario. Così Jérôme chiamava la cameretta di Camille 
tutte le volte che perdeva la pazienza. Era rimasta intatta, 
esattamente identica al giorno in cui la ragazzina era morta.

Prima di compiere dieci anni, Léna e Camille avevano 
condiviso la stessa camera, ma avvicinandosi all’adole-
scenza, avevano cominciato ad accapigliarsi per le cose 
più insignificanti e avevano sentito il bisogno di avere, cia-
scuna, un proprio spazio. Non appena lo avevano otte-
nuto, i litigi erano finiti. Claire era incantata per come le 
sue figlie si davano da fare per tenere distinte le loro ca-
merette; marcare le differenze era un modo per essere in-
separabili.

La notizia dell’incidente aveva colto Claire proprio 
mentre stava riordinando la camera di Camille e le era 
quasi sembrato di sentire la voce di sua figlia: Mamma, 
perché hai toccato le mie cose?

Poi Jérôme era entrato di corsa, stravolto, incapace 
di parlare in un primo momento, mentre in Claire l’an-
sia cresceva finché, alla fine, lui era riuscito a pronunciare 
con voce tremante una sola parola: Camille.

E Claire aveva capito. In quell’attimo la paura anni-
data nel cuore di ogni genitore era diventata un’orribile 
realtà. 
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Era vissuta con quella paura sullo sfondo per quin-
dici anni, con la consapevolezza di quello che significa 
l’amore materno: un prepotente bisogno di proteggere, 
quasi debilitante. Ogni volta che una delle due era ma-
lata o rientrava anche pochi minuti dopo l’orario concor-
dato, Claire pensava al peggio. Ogni volta che aveva noti-
zia di un bambino in pericolo, era sopraffatta dal senso di 
colpa per avere provato sollievo sapendo che non si trat-
tava di una delle sue figlie, che la disgrazia era capitata a 
qualcun altro. Ma adesso era successo a lei. Camille non 
c’era più. 

Difficile essere madre. Intollerabile perdere un figlio.
Non ricordava molto del periodo immediatamente 

successivo. Era stato come annegare in acque nere... 
suoni ovattati che le arrivavano filtrati, Jérôme che di-
speratamente tentava di sostenerla. Lo aveva respinto ed 
era rimasta a fissare il pavimento pulito della camera di 
sua figlia, sentendosi come se fosse stata colta nell’atto 
di commettere un sacrilegio. Forse se non avesse toccato 
niente, Camille sarebbe stata ancora lì.

Così quella cameretta, immutata negli anni, era diven-
tata un sacrario. Candele accese, fotografie sul cassettone. 
Seduta sul letto, fissando le candele che si riflettevano 
sulla foto incorniciata di Camille, Claire cercava di con-
vincersi che forse il tempo avrebbe placato il dolore acuto 
che la tormentava. All’inizio si ritirava in quella camera 
soltanto quando era sola in casa. Non voleva mostrarsi 
devastata a suo marito e a Léna; voleva risparmiare a loro 
l’immensità del suo strazio.

Ma avevano capito. Jérôme, che in un primo momento 
glielo aveva fatto notare con cautela, si era successiva-
mente preoccupato e infine arrabbiato, soprattutto da 
quando l’aveva vista sempre più attratta da Pierre, e da 
quello che Pierre le diceva. 

Dio ascolta le preghiere, Dio ha il potere di risanare.
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«Voglio che mi sia restituita» aveva detto a Pierre. «Dio 
può farlo?»

Pierre le aveva risposto in modo elusivo, come faceva 
sempre: «Tramite Dio, ritroverai tua figlia. Tornerà da te».

Ma non era bastato. Claire voleva Camille a casa, vo-
leva che la sua vita tornasse quella di prima. Voleva sve-
gliarsi e scoprire che gli ultimi quattro anni erano stati un 
errore, un brutto sogno. Nel sacrario ogni giorno pregava 
che tutto ciò accadesse.

Quando mancò la corrente, le ci volle qualche istante 
per capire che non era saltata la lampada nell’angolo della 
cameretta, l’unica che aveva acceso. Nel fioco chiarore 
delle candele andò alla finestra e si accorse che era spento 
anche il lampione in strada.

 Attese che tornasse la corrente. Pensò a Léna, che era 
uscita con i suoi amici, probabilmente per andare alla Lo-
canda del Lago, stando a quello che le aveva detto. A che 
ora sarebbe rientrata? «Torno quando torno» era stata la 
risposta che Claire era riuscita a strapparle prima che se 
ne andasse. Meglio che rispondesse così piuttosto che se 
la svignasse di nascosto scendendo lungo il graticcio della 
facciata di casa, senza avvertire. 

Controllò l’ora. Léna non sarebbe rincasata per un bel 
po’ di tempo, a meno che non litigasse con Frédéric.

Passò nella sua camera. Che disordine! La camera di 
una ragazza di diciannove anni che Claire avrebbe con-
tinuato a considerare bambina anche quando avesse rag-
giunto e superato la trentina, anche quando avesse avuto 
figli suoi e avesse scoperto che quel dono di Dio ha un 
prezzo che ti stronca. Si chinò a raccogliere la bianche-
ria da mettere in lavatrice, una piccola concessione all’or-
dine, tanto per liberare quel po’ di pavimento necessario 
a muoversi. Attenta a non fare niente di cui Léna potesse 
accorgersi. No, questo no, mai.

Sentì sbattere la porta di casa. «Léna?» Aveva senz’al-
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tro litigato con Frédéric, pensò, preparandosi a passare le 
lunghe ore della notte a confortarla. L’ironia dell’essere 
madre: sentirsi pressoché inutili quando i figli sono felici, 
e insostituibili quando sono nei guai.

Scese le scale e si fermò di botto. La porta del frigo-
rifero era aperta e sopra scorse la mano di una ragazza. 
Claire non la vedeva in faccia mentre frugava in cerca di 
cibo, tirando fuori i contenitori di plastica con gli avanzi e 
posandoli sul tavolo della colazione; notò un rapido scor-
cio di capelli rossi raccolti all’indietro.

«Léna?» chiamò.
La porta del frigorifero si chiuse di scatto. Davanti, una 

ragazza dai lunghi capelli rossi e un viso che Claire cono-
sceva meglio del proprio.

Non riusciva a smettere di fissarla. Stava sognando. 
Doveva essere così.

Di fronte a lei, occupata ad aprire i contenitori e a 
prendere quello che le pareva, comportandosi come se 
fosse del tutto normale, c’era Camille. 

«Lo so che è tardi» disse la ragazza vedendo sua ma-
dre. «Lo so che ti sei preoccupata, ma non è colpa mia. È 
successo qualcosa di strano.»

Claire stava immobile, in silenzio, senza fiatare. Dire 
qualcosa avrebbe spezzato l’incantesimo; quel momento 
si sarebbe rotto e frantumato, se l’avesse chiamato per 
quello che era: un’allucinazione. Poteva soltanto conti-
nuare a guardare.

«Non fissarmi in quel modo!» disse Camille preparan-
dosi un sandwich. «Sembra strano, ma mi sono svegliata 
sulla montagna sopra la diga. Mi ci è voluto un sacco di 
tempo per tornare a casa. Davvero. Non sto inventando.» 
Addentò il sandwich. «Ho una fame!»

Claire riuscì ad avanzare di un passo, in silenzio. Doveva 
muoversi lentamente per non lasciarsi prendere dal panico.

«Stai bene, mamma?»
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«Sì» rispose Claire automaticamente. «Sto bene.» Alla 
paura terribile che sentiva nel cuore si aggiunse qual-
cos’altro: una terribile speranza, altrettanto acuta. Voleva 
tendere la mano e toccare la figura che le stava davanti. 
Tendere la mano, afferrarla e non mollarla più.

«Léna è a casa?»
«No» rispose Claire, a fatica. Ogni parola le costava un 

grande sforzo. «È... andata da un amico.»
«Sta meglio allora?» chiese Camille.
«Meglio?» Claire non capiva cosa intendesse con 

quella domanda. 
«Era malata, no?»
«Sì» disse Claire. Come se fosse lo stesso giorno, pensò. 

«Sì. Adesso sta meglio.»
Camille prese un bicchiere di vetro smerigliato che 

Claire aveva comprato l’anno prima. «Che brutto» disse 
guardandolo prima di posarlo, e avviandosi verso le scale 
aggiunse: «Metterò in ordine più tardi».

Claire non si mosse mentre Camille spariva alla vi-
sta. Nel silenzio sentiva nelle orecchie il rapido pulsare 
del sangue. Era sola in casa, sicuramente. Non è successo 
niente, pensò. Non è reale. Anche se mi piacerebbe infini-
tamente che lo fosse. 

Poi sentendo l’acqua che scorreva nella vasca da ba-
gno, salì di corsa la scala, percorse il corridoio, abbassò la 
maniglia della porta del bagno, che si spalancò di botto, 
facendola sobbalzare. Ed ecco Camille, avvolta in un 
asciugamano, e l’acqua che scorreva. «Ti spiace portarmi 
la vestaglia?» le chiese.

Claire annuì; sua figlia richiuse la porta. 
Si girò, respirando a fatica, poi si precipitò nella ca-

mera di Camille. Spense le candele, le prese, le ammuc-
chiò con le fotografie e infilò il tutto sopra l’armadio. 
Aveva raccolto nel cassettone le cose che erano sparse in 
giro il giorno dell’incidente. Le rimise al loro posto. 
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Tutto doveva tornare come prima. Ricordò che a Ca-
mille non era piaciuto il bicchiere di vetro smerigliato e 
mentalmente passò in rassegna tutti i cambiamenti ap-
portati in casa negli ultimi quattro anni. Doveva rimettere 
ogni cosa come era stata allora.

Afferrò la vestaglia di Camille e, tentando di calmarsi, 
bussò alla porta del bagno e l’aprì.

«Grazie» disse Camille in tono indifferente, prenden-
dola e chiudendo di nuovo la porta.

Claire scese al pianterreno, muovendosi con lentezza 
e guardando dove posava i piedi, come se camminasse su 
frammenti di vetro. Si fermò, prese il telefono e compose 
il numero dell’uomo che avrebbe saputo dirle cosa fare. 
Entrò in azione la segreteria.

«Salve, sono Pierre. Lasciate un messaggio. Grazie.»
«Pierre, sono Claire. Puoi venire da me, per favore?»
Chiuse la chiamata.
Rifletté per un istante e telefonò a Jérôme. 
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