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1

La seconda volta in cui Matthew Landley entrò nella vita di 
Jessica, ci mancò poco che l’ammazzasse.

Soltanto pochi minuti prima, Jess aveva sollevato lo sguardo 
dal punto in cui si trovava, stretta in mezzo alla calca, e lo aveva 
visto, a qualche metro da lei. Assurdo, erano passati più di di-
ciassette anni, e adesso era così vicina a quell’uomo che, se 
avesse aperto la bocca per sussurrare il suo nome, lui si sarebbe 
voltato.

Si sentiva come paralizzata. 
Forse sperava che quell’apparizione si dileguasse, mentre 

cercava disperatamente di capire perché la mente le giocasse 
simili scherzi. Ultimamente vedeva il fantasma di Matthew da 
settimane: era una presenza quasi fissa ai margini del suo campo 
visivo ma, come un’ombra inseguita da un gatto, svaniva prima 
che lei riuscisse ad afferrarla.

Poi, però, lui sorrise a qualcuno e, d’un tratto, Jess si rese 
conto che questa volta era reale.

Lo guardò mentre si allontanava. Era più alto della media, 
quindi non era difficile individuarlo tra la folla; aveva una bar-
ba di un paio di giorni e la mascella pronunciata di chi viene 
sempre bene in foto. Portava occhiali da sole appoggiati sulla 
testa rasata, ma Jess sapeva che, in un’altra vita, i suoi capelli 
erano stati scuri e indiavolati.

Dopo tutto quel tempo, le era ancora familiare come una 
vecchia foto che non ci si stanca mai di guardare.
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Jess aveva una piccola attività di catering. Qualche mese 
prima aveva accettato di partecipare a una dimostrazione culi-
naria in una fiera agroalimentare organizzata nel parco di una 
residenza signorile nelle vicinanze, nel Norfolk settentrionale. 
Era il primo giorno davvero caldo dell’anno e non c’era un filo 
di vento. L’odore dell’erba unito a quello della birra artigianale 
servita nel padiglione principale le ricordava le innumerevoli 
volte in cui aveva vagato accaldata e mezza sbronza sotto i ten-
doni di un festival musicale.

Mentre tentava di capire su quale palco avrebbe tenuto la 
sua dimostrazione, Jess si era ritrovata circondata da una massa 
impenetrabile di magliette sudaticce e colli allungati. Da quel 
che le era parso di capire, si trattava di un assembramento che 
si era formato in seguito alla voce, infondata, della presenza di 
un famoso chef allo stand degli antipasti. Purtroppo il tizio in 
questione si era rivelato soltanto uno che aveva un gusto sor-
prendentemente simile allo chef in fatto di montature di occhia-
li. La folla aveva quindi provato a disperdersi, ma gli espositori 
avevano approfittato dell’occasione per offrire assaggi gratuiti 
ai delusi. Cercare di muoversi rapidamente in mezzo a quella 
massa di gente era facile come tentare di raggiungere la prima 
fila a un concerto di Justin Bieber.

Le voci a intermittenza provenienti da un microfono l’ave vano 
rassicurata che, se non altro, il palco non doveva essere lontano 
(anche se il tutto assomigliava più a una prova male organizza-
ta che non a uno spettacolo cui valesse la pena assistere). Presto 
sarebbe stato il suo turno – avrebbe preparato piatti di cucina 
fusion –, ma Jess iniziava a chiedersi se non fosse il caso di fin-
gere un malore e fiondarsi a casa.

Era stato allora, mentre meditava la fuga, che lo aveva visto.
Qualche secondo, e Matthew aveva cominciato ad allonta-

narsi. Jess lo aveva seguito, dirigendosi come lui verso sinistra, 
mentre i battiti del suo cuore acceleravano. I movimenti di Jess 
erano ostacolati dalle scatole di ingredienti che reggeva tra le 
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braccia e dalla borsa appesa alla spalla. Matthew riapparve 
dietro una famigliola intenta a comprare chili di pane artigiana-
le e Jess notò che era in compagnia di una bruna snella – con 
ogni probabilità la moglie – con tacchi vertiginosi e un vesti-
to color corallo che esaltava l’abbronzatura impeccabile. Una 
bimbetta minuta dai capelli scuri, con un paio di shorts e un top 
giallo a nido d’ape, era aggrappata alla mano sinistra di lui.

I tre si fermarono un momento a guardare una bancarella: 
Matthew allungò il braccio indicando qualcosa e voltò la testa 
per sentire cosa diceva la figlia. Ogni suo movimento appariva 
controllato, ponderato, guardingo... Per un attimo Jess pensò 
che sarebbe riuscita finalmente ad attirare la sua attenzione ma, 
quando fu abbastanza vicina, ecco che il terzetto aveva ormai 
ripreso la sua camminata, con la donna e la bambina che cerca-
vano di stare al passo con le lunghe falcate decise di Matthew 
che lei conosceva così bene.

Con il cuore che ormai batteva all’impazzata nel petto, Jess 
tentò di non perderli di vista mentre raggiungevano l’uscita del 
padiglione. Un varco si aprì inaspettatamente tra la folla, lei 
riprese fiato e ripartì di slancio per non rimanere indietro; poi, 
però, d’un tratto, si ritrovò la strada sbarrata da tre badanti che 
spingevano altrettanti anziani in sedia a rotelle intorno al banco 
degli aceti balsamici.

Costretta a fermarsi, Jess si lasciò scappare un lamento, ormai 
in preda all’ansia. La folla si richiuse e lei lo perse di vista. Co-
gliendo la sua impazienza, le badanti tentarono una manovra 
coordinata per lasciarla passare, ma ormai la ressa era troppo 
fitta e non c’era modo di muoversi. Rispose alle scuse impoten-
ti delle donne con gli occhi velati di lacrime. «Va tutto bene, 
non preoccupatevi» riuscì a dire, vergognandosi della propria 
maleducazione, smarrita e sopraffatta dall’imbarazzo. L’umidi-
tà nel padiglione era ormai diventata quasi intollerabile.

Quando poté muoversi di nuovo, Matthew era scomparso. 
Jess aveva le mani così sudate che le scatole le sfuggivano di 
continuo. Troppo ansiosa per mollarle lì – era certa che da un 
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momento all’altro un tizio severo, con la mascella serrata e una 
cartelletta a clip, sarebbe arrivato da lei e l’avrebbe trascinata a 
forza sul palco –, cominciò a scostare spalle e gomiti come fos-
sero porte scorrevoli, avviandosi all’uscita, consapevole che più 
tardi quel comportamento si sarebbe potuto rivelare contropro-
ducente in termini di apprezzamento del pubblico: una tizia si 
era lamentata per un colpo ricevuto, un giovane padre prote-
stava per la ginocchiata che si era appena beccato il suo bambi-
no. «Scusi» cercò di dire lei con voce strozzata, avanzando a 
spintoni. «Mi scusi.»

Avvistò i tre a metà del pendio erboso che portava al par-
cheggio. Appena messo piede sul prato, dopo aver finalmente 
respirato un po’ di aria fresca, avrebbe voluto chiamarlo, ma lo 
stato quasi isterico in cui si trovava le impedì di parlare. Così si 
limitò a seguirlo, come una bambina che tenta di raggiungere il 
genitore arrabbiato, con gli zoccoli da cuoca che le rallentavano 
l’andatura.

Alla fine fu costretta a fermarsi, inerme e senza fiato, veden-
dolo salire su un’Audi nera. La moglie allacciò la cintura alla 
bambina sul sedile posteriore, poi raggiunse Matthew davanti 
e, mentre chiudeva la portiera, scoppiò a ridere, quasi avesse 
visto Jess che li tallonava sul pendio, sudando e boccheggiando, 
e avesse deciso di umiliarla con quella dimostrazione di armonia 
famigliare.

Jess aveva ritrovato Matthew per una manciata di preziosi 
minuti, ma le stava sfuggendo di nuovo. Doveva muoversi.

L’Audi cominciò a fare marcia indietro. Lei avvertì uno sfri-
golio di panico nel petto mentre osservava la vettura procedere 
lungo la strozzatura che portava ai cancelli. Il vialetto che sbu-
cava sulla via principale era stretto e si era formata un po’ di 
coda. La macchina frenò, il motore ronzò in attesa.

Jess intravide una possibilità, una finestra di forse trenta 
secondi, se non meno. Mollò finalmente le scatole e la borsa e 
tagliò di corsa per il prato fino a raggiungere il vialetto nel pun-
to in cui curvava a gomito. Voleva provare a memorizzare il 
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numero di targa, magari, o a intercettare lo sguardo di Matthew. 
Ma mentre si avvicinava al bordo del vialetto, lui era ormai ar-
rivato in cima alla fila e appena la strada fu libera accelerò, 
forse con un eccesso d’impazienza.

Presto sarebbe scomparso per sempre. L’impulso di gettarsi 
in avanti per fermarlo fu istintivo, non certo il risultato di una 
scelta.

E di sicuro Matthew la vide soltanto all’ultimo momento, 
perché inchiodò proprio nel preciso istante in cui la buttò a 
terra. Più che di un urto, si trattò di una spinta brusca che la 
lasciò seduta sulla ghiaia, come se, semplicemente, avesse deci-
so di concedersi una sosta nel bel mezzo del vialetto.

Lo stato di trance in cui Jess si trovava fu interrotto da uno 
strano concerto – portiere che sbattevano, una bimba che pian-
geva, una donna che imprecava –, accompagnato da una prima 
fitta di dolore all’altezza della coscia destra. E poi Matthew che 
le si accovacciava accanto, posandole una mano sulla schiena, 
chiedendole se stesse bene.

Non l’aveva ancora vista in volto.
«Oh mio Dio!» stava esclamando agitata la moglie, come se 

fosse stata lei a essere investita da una tonnellata e mezzo di 
tecnologia tedesca. «Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio!»

«Non si muova» disse lui. «Si sente bene?» A chiunque altro 
sarebbe sembrato calmo, ma lei coglieva il panico nella sua 
voce.

Jess si voltò a guardarlo, proprio mentre lui si alzava gli oc-
chiali da sole sulla testa, e gli occhi le si inondarono all’istante 
di lacrime.

L’uomo ripeté le parole della moglie, ma a velocità e volume 
dimezzati. «Oh mio Dio.»

Gli occhi erano gli stessi di sempre, verdi e penetranti. Sem-
brava più maturo, indurito e sicuro di sé, come se la sua versio-
ne di un tempo fosse stata solo un abbozzo.

Si fissarono per cinque lunghi secondi durante i quali le 
gambe di Jess cominciarono a registrare gli effetti dell’accaduto 
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– o forse stavano elaborando l’enormità di quello che stava an-
cora accadendo, proprio in quel momento – e furono scosse da 
un tremito. Tra i ciliegi che fiancheggiavano il vialetto, uno 
stormo di fringuelli cantava come se tutto fosse normale.

«Sta bene, sta bene, sta bene?» ripeteva la moglie, ma sem-
brava più un ordine che una domanda.

Matthew abbassò la testa, Jess spostò la mano tremante dalla 
bocca fino a coprire gli occhi: restarono così, seduti sulla ghiaia 
per alcuni secondi, come se entrambi avessero appena lasciato 
andare un respiro che trattenevano da molto, molto tempo.

Mentre il baccano intorno a loro sembrava dissolversi, diven-
nero un’isola in mezzo al vialetto, rannicchiati e immobili, ap-
piccicati l’uno all’altra. Jess era consapevole solo del respiro 
confortante di lui, del contatto miracoloso di quella mano sulla 
sua schiena, dello spicchio di gioia distorta che provava per il 
fatto che erano di nuovo insieme, anche se solo per un istante. 
Tutta la confusione sembrava altrove, in lontananza, e lei si sen-
tiva stranamente calma.

Il suono prolungato di un clacson li riportò alla realtà. Jess 
alzò lo sguardo e vide la moglie di Matthew che pareva trafig-
gere il suo cellulare con le unghie curatissime, digitando chia-
ramente il numero del pronto intervento. Una lunga coda si 
stava formando in entrambe le direzioni, le auto sterzavano per 
aggirare l’Audi ferma sul vialetto. Alcuni automobilisti fecero 
ruggire i loro motori mentre la superavano, probabilmente per 
sottolineare il disagio arrecato da quell’ostacolo imprevisto che 
infastidiva il loro weekend; altri si limitarono a fissare Jess dai 
finestrini con la stessa indifferenza distaccata che dovevano ri-
servare ai malati di mente o agli ubriachi.

«Gesù Cristo, Will!» latrò la moglie e in quell’istante il pian-
to della bambina si fece più intenso.

Gli occhi di Jess incontrarono quelli di lui. «Will?» sussurrò, 
per verificare di aver capito bene.

«Ti prego» fu tutto ciò che disse lui. La paura sul suo viso 
era evidente. Non ebbe bisogno di aggiungere altro.
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Jess abbassò gli occhi. I jeans erano intatti, non c’era alcun 
danno visibile: niente tibie o rotule che sporgessero nella dire-
zione sbagliata. Per il momento si sentiva in grado di fingere e, 
cercando di ignorare il dolore, disse più forte che poteva: «Sto 
bene».

Lui chinò di nuovo il capo con un gesto che avrebbe potuto 
significare qualsiasi cosa, dal sollievo alla più nera disperazione, 
mentre la moglie assumeva il controllo della scena dell’inciden-
te: urlò a Jess di rimanere dov’era, al marito di darle la sua 
giacca, alla figlioletta (paralizzata dal terrore) di non scendere 
dall’auto («Non ti muovere, Charlotte!»). Quindi tornò a rivol-
gere l’attenzione allo smartphone: «Ha investito una tizia, Sheri, 
che cazzo. Ha investito una tizia». Non era chiaro se fosse già 
arrivata a darsi del tu con la centralinista del pronto intervento 
o se avesse deciso di chiamare anche un’amica nel breve lasso 
di tempo in cui Jess si era issata in piedi aggrappandosi al pa-
raurti dell’Audi. In ogni caso, avvertì una fitta inaspettata di 
compassione per chiunque fosse all’altro capo della linea.

«Tutto okay? La gamba? Riesce a camminare?» Lui le teneva 
ancora una mano posata sulla schiena e con l’altra l’aveva presa 
per un braccio, in modo da aiutarla a mantenere l’equilibrio.

Jess sollevò un piede e provò a muovere la gamba. Faceva un 
male cane. Sentì la mano di lui stringerle il braccio con più 
forza mentre il volto le si contraeva in una smorfia di dolore.

«Oh mio Dio, Will, Cristo santo» continuava a ripetere la 
moglie, sempre tenendosi a distanza, facendosi scudo con la 
portiera dell’auto come se temesse che uno schizzo di sangue le 
sporcasse le scarpe. «Cazzo! Ci sono danni?»

Jess pensò che, forse, si riferiva all’auto.
Matthew si voltò a guardarla come se non avesse idea di chi 

fosse quella sconosciuta di mezza età con veicolo haut de gamme 
e scarpe eleganti. «No,» disse, seppur con un tremito nella voce, 
«sta bene» e indicò Jess con la mano aperta, come se lei fosse 
un grazioso animaletto e lui stesse invitando la figlia ad accarez-
zarlo.
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Da un punto imprecisato alla sinistra dell’Audi, Jess notò una 
hostess della fiera che arrivava a passo di marcia, con indosso 
un gilet catarifrangente e sul volto un’espressione determinata. 
La donna aggirò una Toyota Yaris e si preparò a mettere ordine 
in quel caos. Ma riuscì solo a peggiorare le cose, cominciando 
a chiedere in tono autoritario se ci fossero dei testimoni tra i 
presenti, la maggior parte dei quali andava per i novanta e chia-
ramente ci vedeva poco.

Matthew rivolse a Jess un ultimo sguardo ma, proprio quan-
do lui stava per dire qualcosa, lei fu afferrata per le spalle e si-
stemata su una sedia a rotelle da un tizio arrivato dritto dalla 
tenda dell’infermeria, chiaramente desideroso di interrompere 
la monotonia del suo turno. E mentre veniva allontanata dalla 
scena dell’incidente con una coperta termica sulle ginocchia, 
sentì la moglie di lui che, ormai quasi senza fiato, continuava a 
esclamare: «Oh mio Dio, Will! Cristo santo!». Come se il ma-
rito le avesse appena procurato il miglior orgasmo della sua 
vita.
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2

Jess trascorse il pomeriggio e l’inizio della serata al pronto soc-
corso, intrappolata in un sistema elettronico di priorità così 
complicato che quando il medico di turno le offrì così su due 
piedi la sbrigativa diagnosi di “contusione” per poco non ci 
restò male. L’esperienza le mise addosso una voglia di bere che 
mai – lo sapeva bene – dovrebbe associarsi all’assunzione di 
antidolorifici. Ma, in ogni caso, chiamò la sua vecchia amica 
Anna, le raccontò quanto bastava per farla spaventare, poi le 
propose di parlarne davanti a una bottiglia di Merlot, per ana-
lizzare con calma gli eventi. Al telefono, l’amica si lasciò andare 
a un paio di esclamazioni di spavento e imprecazioni, prima di 
scoppiare a piangere: prometteva bene.

Il Carafe – un bar con gastronomia all’interno di un granaio 
ristrutturato – era il loro ritrovo preferito. Gestito da Philippe, 
originario di Bordeaux e dotato di un palato fenomenale e di 
un fiuto infallibile per i formaggi, era un piacevole mix di botti 
capovolte, chiacchiere e rumori di stoviglie, con la cupa melodia 
di una canzone di Léo Marjane che crepitava in sottofondo.

Agli inizi il Carafe aveva saputo ricreare con inaspettata 
efficacia l’atmosfera della Francia rurale in quell’angolo di 
Inghilterra suburbana, ma questo accadeva prima che il «Guar-
dian» lo scoprisse, in un articolo intitolato ironicamente Norfolk 
nascosto, e che il posto si riempisse di ricchi possidenti che 
reclamavano vini americani, un’illuminazione migliore e una 
più ampia varietà di conservanti nel menu. Solo la settimana 
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prima, a Jess era toccato sentire una madre che ordinava purea 
di zucca, bastoncini di pesce e maccheroncini al sugo per tre 
isterici bimbetti sotto i cinque anni, e si era dovuta mordere la 
lingua.

Il locale era pieno, l’aria ferma e umida. Philippe aveva aper-
to le vetrate, facendo entrare il caldo afoso della sera e un suo-
no lontano di campane; premuroso come sempre, per Jess e 
Anna aveva riservato un tavolo accanto a una finestra, lasciando 
un chiaretto di Saint-Émilion e un piatto del migliore camembert 
della casa ad attenderle.

Jess attraversò lentamente il locale, scambiando qualche ba-
nalità con vicini e conoscenti, come se non avesse appena vis-
suto il giorno più strano della sua vita. Si accomodò al tavolo e 
si versò il vino, lasciando vagare lo sguardo sulla campagna, 
mentre tornava di nuovo con la mente al proprietario dell’Audi 
che, solo poche ore prima, si era accovacciato accanto a lei 
sulla ghiaia. L’espressione del suo volto le era apparsa annichi-
lita, sconfitta, come se avesse appena ricevuto una ginocchiata 
da un tizio grande e grosso; la sua angoscia silenziosa le aveva 
rammentato con dolore l’ultima volta che si erano incontrati. 
Anche solo a pensarci, Jess provava un tuffo al cuore.

Sciacquando via i ricordi con un sorso di vino, assaggiò il 
camembert. Aveva sbagliato a sottovalutare i formaggi a pasta 
morbida, pensava, mentre la consistenza appiccicosa del camem-
bert le si attaccava alle dita. Aveva letto da qualche parte che 
erano perfetti con i lamponi e il pepe nero.

E poi, come sempre, ecco Anna, che alzava una mano all’in-
dirizzo di Philippe mentre si faceva largo sgomitando tra la 
folla di clienti, riversata fino in strada. Raggiunse Jess al tavolo 
e sollevò il bicchiere senza dire nulla, come se il peso del calice 
le offrisse un conforto che, per il momento, nessuna parola 
avrebbe potuto darle.

Jess la trovò molto bella quella sera, con i ricci scuri che 
dondolavano mollemente e il lieve rossore in volto, il risultato 
di un’energica camminata o forse del vino. Da circa un anno 
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tentava di rimanere incinta, quindi non avrebbe dovuto bere, 
ma faceva volentieri un’eccezione in occasioni particolari come 
matrimoni, compleanni e incidenti d’auto imprevisti.

«Allora! Il tuo pirata della strada...» disse Anna, poi attese 
che Jess le spiegasse come mai non aveva metà del corpo inges-
sata e non fosse collegata a un respiratore.

Al momento sapeva soltanto ciò che l’amica le aveva raccon-
tato al telefono, ovvero che un’Audi l’aveva investita, ma senza 
procurarle ferite gravi. Jess si era ben guardata dal rivelare 
l’iden tità del guidatore: quel genere di notizia si poteva dare 
solo faccia a faccia.

«Non proprio un pirata» disse con cautela. «Cioè... mi ha 
investita, ma non è scappato.»

«Solo perché eri incastrata sotto il suo paraurti» commentò 
Anna, prima di addolcirsi e prenderle la mano. «Dio, Jess. Sei 
sicura di star bene?»

Nelle ore trascorse tra l’incidente e l’arrivo al Carafe, la gam-
ba aveva assunto una straordinaria tonalità violacea e aveva 
preso a pulsare leggermente, come un esserino in preda a una 
morte lenta... Ma Jess era stata rassicurata dall’esito negativo 
della radiografia e dalla notevole indifferenza del medico di 
turno. La prescrizione era stata, in sostanza, di andare a casa e 
curarsi da sé... Quindi lei non aveva nulla che una manciata di 
antidolorifici e un bicchierino o due non potessero curare.

«Credo di sì» rispose, annuendo appena. «Insomma... fa 
male, ma sarebbe potuta andarmi peggio.»

«Be’, quell’uomo, con ogni probabilità, stava andando trop-
po forte» decretò Anna, il viso così corrugato dalla preoccupa-
zione che Jess avrebbe voluto allungare una mano e spianare 
quei solchi.

Scosse il capo, pensando che era il caso di invocare le atte-
nuanti per il guidatore. «No, è stata solo colpa mia» ammise. 
«In pratica mi sono lanciata contro l’auto...»

«Davvero? Perché?» L’amica sembrava scettica, il che era 
piuttosto comprensibile dato che Jess, come la gran parte degli 
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esseri umani, era di norma abbastanza equilibrata da evitare di 
gettarsi volontariamente sotto un veicolo di passaggio.

Mentre Jess cercava il modo giusto per comunicarle la noti-
zia, la predisposizione di Anna al ragionamento logico cominciò 
ad annegare la conversazione in un profluvio di domande.

«Che macchina hai detto che era?»
«Una costosa.»
«E il tizio era un vecchio? Intendo dire... troppo vecchio per 

guidare?»
«No.»
«Troppo giovane, allora?»
«No, no.» Jess esitò un istante. «Direi di mezza età.»
«Passeggeri?»
Annuì. «Due.»
«Hai preso la targa e il numero dell’assicurazione?»
«L’ha fatto la hostess.»
«Sporgerai denuncia?»
«No» si affrettò a dire, aggrottando le sopracciglia. «È solo 

una botta.»
Erano amiche da molto tempo e sapevano entrambe quanto 

fosse inutile quel terzo grado. Anna, in realtà, doveva solo ap-
poggiarsi allo schienale della sedia e guardare Jess dritto negli 
occhi. Lo fece. «Okay... Perché ho la sensazione che tu non mi 
stia dicendo qualcosa?»

Jess fece girare piano il Merlot sul fondo del bicchiere, am-
mirandone la corposità, guardando apparire i sedimenti. Per 
anni aveva creduto che fossero indice di scarsa qualità (era 
stato Philippe, infine, a correggerla con discrezione, forse per 
evitarle ulteriori imbarazzi nel corso delle serate di degustazio-
ne che teneva al locale, frequentate da un pubblico decisamen-
te altolocato).

Inspirò a fondo e intercettò lo sguardo di Anna. «Che riman-
ga tra noi...»

Il Carafe non era il genere di posto in cui la gente presta mol-
ta attenzione ai tavoli vicini, ma Jess si sporse comunque in 
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avanti, i biondi capelli che creavano una specie di cortina sul 
lato del volto, come se quella minima protezione l’aiutasse a 
confidarsi.

«Era Matthew. C’era Matthew Landley alla guida dell’auto.»
«Oh mio Dio!» Anna si coprì la bocca con la mano. Rimase-

ro in silenzio per alcuni istanti, i rumori del bar che fluivano su 
di loro, come un’onda che sommerge un uomo che sta per an-
negare.

Dopo un paio di secondi, Anna parve ricordarsi di respirare, 
benché stringesse ancora il bordo del tavolo con una mano, 
come se temesse di vederlo prendere il volo. «Ma è stato... è 
stato un incidente?»

«Sì... una specie. Voglio dire, è stata colpa mia. Sono sbuca-
ta dal nulla... Cercavo di fermarlo.»

Anna la fissò. «Che cosa?»
«Mi ha preso il panico.»
Senza battere ciglio, Anna le chiese il perché.
Dato che per vivere non faceva la poliziotta, la guardia del 

corpo e nemmeno la controfigura, Jess si rendeva conto che 
farsi investire da un’auto solo per parlare con il conducente era 
un’azione piuttosto difficile da giustificare. «Se ne stava andan-
do» disse con voce fioca. «Volevo fermarlo.»

«Al punto di rischiare la pelle?»
Jess allontanò l’improvvisa consapevolezza del pericolo scam-

pato con un sorso di vino. «Non è andata così. Non ci ho nem-
meno pensato: non ne ho avuto il tempo. Mi sono... lanciata, 
ecco tutto.»

«In quanti hanno assistito all’incidente?»
«Troppi» rispose, avvertendo una lieve fitta di paura allo 

stomaco. «Nella macchina c’erano una donna e una bambina. 
Sua moglie, voglio dire: sua moglie e sua figlia.»

«Cristo santo!»
In genere non faceva troppo scalpore che un tizio sulla qua-

rantina fosse sposato e con prole. Be’, stasera sì, pensò Jess, be-
vendo un’altra lunga sorsata.
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«E sei certa che ti abbia riconosciuto?»
Jess piegò la testa da un lato, guardando Anna come per re-

spingere quella domanda insulsa.
«Scusa» aggiunse in fretta l’amica e, a fugare ogni cattivo 

pensiero, versò ciò che restava della bottiglia nel bicchiere di 
Jess con un vigore da cui si capiva che se la sarebbe volentieri 
scolata lei.

«E quindi che cos’ha detto? Quando ha capito che eri tu, in-
tendo.»

«Non molto. In realtà nulla. C’era gente intorno... Eravamo 
entrambi sconvolti.» Esitò. «Ma la moglie... continuava a chia-
marlo Will.»

Un’ombra di sconcerto apparve per un attimo sul volto di 
Anna, poi capì. «Ha cambiato nome» disse a mezza voce. «Ec-
co com’è riuscito a scomparire dalla faccia della terra.»

«Logico, direi» mormorò Jess, masticando un altro boccone 
di formaggio e omettendo volutamente di rivelare l’immenso 
sollievo che aveva provato quando aveva constatato che Matthew 
era ancora vivo e vegeto.

Anna taceva: i suoi pensieri sembravano concatenarsi a una 
tale velocità che Jess non si sarebbe sorpresa di vederle vibrare 
la testa. «Forse non è stato un incidente» disse infine.

«Ti sbagli, di questo sono sicura. Ho visto l’auto e...»
Anna scosse il capo e si sporse verso di lei. «No, intendo il 

fatto che si trovasse lì. Hai detto tu stessa che, nell’ultimo pe-
riodo, lo vedevi ovunque. Magari ti ha seguito.»

Tralasciando di far notare ad Anna come quell’affermazione 
smentisse tutto quello che le aveva raccontato in precedenza 
sull’argomento – che avrebbe dovuto iniziare a darsi all’acqua 
invece che al vino, e magari a farsi qualche buona notte di son-
no –, Jess si strinse nelle spalle, a corto di idee. «Forse. Non lo 
so. Non lo so.»

Anna corrugò la fronte. «Okay. Okay.» A differenza di Jess, 
a scuola Anna era sempre andata benissimo in matematica e in 
generale affrontava i problemi con la logica. «Consideriamo i 
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fatti. Anche se ti avesse seguita, dubito che ora continuerebbe 
a farlo. Non se è coinvolta la polizia.»

Jess deglutì. «Ma io devo parlargli.»
Anna si sporse ancora di più in modo che Jess non potesse 

in alcun modo ignorare quello che stava per dirle, con dolce 
fermezza. «Non c’è niente di cui dobbiate discutere, voi due. 
Non ci sono parole per quel che è successo, davvero. È molto 
meglio che non vi vediate mai più.»

Jess non si mostrò d’accordo, ma non riuscì neanche a pro-
testare.

«Sai che ho ragione» insistette Anna.
Ma lei non sapeva come rispondere, nemmeno quando in-

crociò il suo sguardo. «E allora?» chiese Anna dopo un breve 
silenzio. «Com’è la moglie?»

Jess era sorpresa di ricordare dettagli che non credeva di aver 
memorizzato sul momento e cercò il modo giusto per descrive-
re l’impressione che aveva avuto di quella donna. Gioielli d’ar-
gento, capelli castani liscissimi e con una frangia perfetta, fisico 
palestrato: quella donna emanava il genere di carisma che invi-
ta a “maneggiare con cautela”.

«Non è il suo tipo» disse infine ad Anna.
«Che ne sai tu qual è il suo tipo?»
«So che lei non lo è» replicò, un po’ troppo bruscamente.
«Credi che lei abbia capito chi sei?»
Scosse il capo. «Non vedo come avrebbe potuto. È rimasta 

tutto il tempo accanto all’auto ad abbaiargli ordini. Immagino 
fosse preoccupata per la carrozzeria.»

«È tutto così assurdo» dichiarò Anna, come se non fosse già 
evidente.

Mentre finivano il vino rimasto nei bicchieri, la conversazio-
ne si spostò sulla distanza di sicurezza, sul calendario dell’ovu-
lazione di Anna e sui vantaggi – e gli svantaggi – della dieta 
vegana. Spazzolando il camembert, Jess non si stupì di ritrovar-
si dalla parte dei sostenitori degli alimenti da attacco-di-cuore-
assicurato.
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Il Merlot era ormai finito quando Philippe arrivò portando 
due flûte da champagne e una bottiglia di Laurent-Perrier in un 
secchiello. «Dal signore al bar» annunciò con un sorriso appena 
accennato, inarcando un sopracciglio che s’innalzò orgogliosa-
mente oltre gli occhiali. Sistemò il supporto che aveva sotto il 
braccio e vi inserì il secchiello.

Jess si voltò di scatto e subito incontrò tra la folla gli occhi 
del dottor Zak Foster. Non aveva idea che fosse nel Norfolk.

Lui si limitò a ricambiare lo sguardo, immobile, in attesa.
Era passato un anno esatto dal loro primo incontro, avvenu-

to sotto il colonnato del Temple, nei boschi di Holkham Park: 
due sconosciuti al matrimonio di un’amica comune. Zak stava 
intrattenendo un gruppetto di invitati con un aneddoto medico 
quando era arrivata lei, ma quello non era il tipo di storia che si 
può sperare di seguire se già iniziata e dopo due bicchieri di 
vino. Così, invece di restarsene a sghignazzare insieme agli altri, 
Jess si era ritrovata a strascicare i piedi intorno a una colonna, 
come una comparsa in una produzione all’aperto di Otello, 
ascoltando il suono della voce di lui e chiedendosi se fosse fa-
moso o almeno legato a qualcuno che lo era. Aveva l’aria di una 
celebrità... Forse solo perché era così bello, di gran lunga l’uomo 
più affascinante tra gli invitati. Di solito non ci provava neanche 
con uomini che attiravano tanto l’attenzione, e decisamente il 
medico, già solo per quel motivo, non era proprio quello giusto. 
Ma ormai lui l’aveva sorpresa mentre lo fissava con i suoi occhi 
resi languidi dall’alcol e – non a torto, forse – aveva interpreta-
to il tutto come una macroscopica avance.

Avevano finito per baciarsi sui gradini del Temple, a mezza-
notte, con i fuochi d’artificio che esplodevano sullo sfondo. 
An cora oggi, Jess ricordava di aver sorriso dentro di sé, pensando: 
Praticamente perfetto. Alla base della schiena aveva la cicatrice 
dell’escoriazione che, appena un paio d’ore dopo, si era procu-
rata contro la corteccia di una quercia.

In seguito avevano trascorso quarantotto inebrianti ore in-
sieme, benché lei avesse scoperto con disappunto che Zak era 
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solo un visitatore occasionale nel Norfolk: i suoi genitori si erano 
trasferiti da poco a Dersingham, ma lui viveva a Belsize Park, a 
Londra, ed era il primario del pronto soccorso dello University 
College Hospital. I turni variabili e le ore di reperibilità di lui, 
sommati agli impegni con il catering di lei, facevano pensare a 
una storia finita ancora prima di cominciare... Per non parlare 
del difficile divorzio di Zak, appena giunto a un’amara conclu-
sione dopo mesi di contese per la divisione del patrimonio.

Nonostante quelle premesse, entrambi avevano cercato di 
far funzionare la loro relazione: Jess andava a trovarlo a Londra 
nei giorni liberi, Zak tornava nel Norfolk quando era di riposo. 
Lei aveva anche conosciuto i genitori e la sorella in occasione 
di un battesimo: le cose andavano molto più lisce di quanto si 
sarebbe mai aspettata.

Quanto all’ex moglie, l’aveva vista sempre e solo in foto, in 
qualche immagine rimasta qua e là negli album della pagina 
Facebook di Zak: alta, bionda, con un mento aristocratico e un 
piccolo broncio che solo i filler sottocutanei potevano procura-
re. Da quel che aveva capito, Octavia si occupava di un sacco 
di cose – designer di gioielli, articolista per il «Tatler» – ed era 
una pazza furiosa... Il tipo di donna che porta shorts e stivali di 
gomma e nel weekend si diverte a sparare alle anatre.

Sotto quasi ogni aspetto (almeno per quanto riguardava le 
cose che contavano) Jess era l’esatto opposto di lei, e proprio 
per questo a Zak era piaciuta fin dall’inizio. Lui aveva ammesso 
di essere affascinato dalla novità che lei rappresentava, ma pian 
piano questo aveva cominciato a preoccuparla, perché ogni 
novità ha la prevedibile tendenza a logorarsi col passare del 
tempo.

Lui aveva i suoi difetti: era una testa calda e aveva un pessimo 
carattere. A volte era un po’ maniaco del controllo e aveva una 
leggera (ma leggera) aria di sufficienza. Jess, in cuor suo, si era 
sempre domandata quanto queste sue mancanze avessero de-
terminato il divorzio, anche perché Zak preferiva non parlar-
ne: se interrogato in proposito, non faceva che accennare a 
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“divergenze inconciliabili”, senza avere la pazienza di illustrare 
il concetto.

Jess, però, aveva scoperto di recente che la sua idea di “diver-
genze inconciliabili” variava un tantino da quella di lui, che 
comprendeva anche un’infedeltà impenitente, un fattore che lei 
considerava abbastanza significativo da costituire di per sé una 
causa di rottura coniugale, dato che certo non lo si poteva equi-
parare ai battibecchi sulle faccende domestiche o alle difficoltà 
nei rapporti con i suoceri.

Anna stava già versando il Laurent-Perrier nei flûte. «Un 
piccolo assaggio non mi farà male» mormorò quasi sottovoce, 
facendo sentire Jess un po’ in colpa, perché l’amica, di solito, 
era un modello di autocontrollo.

Distogliendo per un attimo gli occhi da Zak, si sporse verso 
Anna. «Ho scoperto il vero motivo per cui Octavia e Zak hanno 
divorziato... Non proprio la versione riveduta e corretta che mi 
spacciava lui.»

«Oh» fece l’amica, come se stessero parlando di una celebri-
tà locale e non del ragazzo di Jess. «Va’ avanti. Sorprendimi. È 
un feticista? Un giocatore patologico? Un appassionato di ret-
tili?»

Jess non poté fare a meno di sorridere per la tendenza dell’ami-
ca a trasformare tutto in una sorta di reality televisivo. Scosse il 
capo. «Nulla del genere. Zak ha sorpreso Octavia nelle toilette 
a teatro. Si stava scopando suo fratello.»

«Cristo santo» cantilenò Anna, mandando giù la notizia con 
un lungo sorso di Laurent-Perrier.

«Già» confermò lei con un cenno di assenso. Di quel parti-
colare sviluppo nella saga di Zak Foster e del suo divorzio non 
aveva ancora avuto modo di discutere con il diretto interessato, 
visto che lo aveva saputo solo la sera prima. Aveva sentito un 
commento casuale nel corso di una conversazione e lei si era 
ritrovata a fare il terzo grado all’involontario informatore per 
ricostruire il quadro completo.

«Suo fratello? A teatro?» ripeteva Anna, come se stesse cer-
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cando di decidere cosa fosse peggio, il tradimento con un pa-
rente, o l’oltraggio perpetrato a un tempio della cultura.

«Proprio così.» Jess scosse il capo.
Zak, a quanto pareva, era arrivato tardi alla rappresentazione 

della Bohème, quando ormai la moglie e il fratello si erano 
sbronzati al bar e avevano concluso che lui non sarebbe venuto 
affatto. La successiva resa dei conti nelle toilette era stata, se-
condo le voci, una performance spettacolare quasi come quella 
sul palco. Sei settimane dopo, il dottor Foster presentava istan-
za di divorzio, mentre il fratello era già volato a San Francisco 
per sfondare nel mondo dei giochi online.

«Porca miseria» mormorò Anna. «Povero Zak.»
Lei era una sua grande fan, fondamentalmente perché rap-

presentava un cambiamento rispetto al ragazzo precedente di 
Jess, che, seppure dolcissimo, aveva una visione alquanto crea-
tiva del concetto di lavoro a tempo pieno. Una visione che im-
plicava ventiquattro ore al giorno di Xbox, pizza da asporto 
sette giorni su sette e... l’utilizzo della carta di credito di Jess. 
Agli occhi di Anna, il fatto che Zak non solo avesse un lavoro 
fisso e remunerato, ma fosse anche dotato della costanza neces-
saria per conseguire una laurea in medicina e scalare le gerarchie 
dell’assistenza sanitaria fino a diventare primario, bastava a ri-
mediare alle sue mancanze (anche se bisogna dire che parte del 
suo gradimento era senz’altro dovuta al suo charme abbaglian-
te, alla sua dentatura perfetta e al fatto che era mezzo andaluso 
da parte di madre, il che lo aveva geneticamente predisposto 
a un fascino latino più adatto a una star del cinema che a un 
medico).

«Perché non me l’ha detto?» chiese Jess. «Lei lo ha tradito e 
lui non me l’ha mai raccontato.»

Anna sembrava dubbiosa. «Orgoglio?» Corrugò la fronte. 
«È attendibile la tua fonte?»

«Attendibilissima: il migliore amico del fratello.»
«Merda.»
«Non lo so... Forse non è importante» mormorò Jess, ripe-
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tendo quel che le girava in testa dalla sera precedente, quando 
aveva scoperto che Zak le aveva nascosto quel dettaglio non da 
poco. «Insomma, è stato prima che ci conoscessimo. Lui dirà 
senz’altro che è del tutto irrilevante.»

«Già» intervenne Anna, scostandosi i capelli con l’indice, co-
me un vero addetto stampa di Westminster incaricato di limitare 
i danni. «Esatto. Irrilevante.»

Jess bevve lentamente un sorso dal flûte che l’amica le aveva 
porto, ma non riusciva a liquidare il pensiero della straordinaria 
omissione di Zak nel resoconto del suo divorzio. «È solo... Cre-
do davvero che avrebbe dovuto dirmelo.»

Anna aprì la bocca per rispondere, poi parve cambiare idea, 
si schiarì la gola e accennò quasi impercettibilmente in direzio-
ne di Zak. «Tanto per saperlo: presumo che tu non voglia di-
scutere del signor Landley e della sua pessima guida in presen-
za del dottor Foster...»

«A dire la verità,» mormorò in fretta Jess «il signor Landley 
è bravissimo nelle frenate di emergenza.»

«Be’, Zak sta venendo verso di noi» insistette Anna, esiben-
do un sorriso smagliante e parlando a voce bassissima. «Perciò 
spiegati alla svelta.»

«Non ora» rispose Jess, mentre una lieve pulsazione alla 
gamba le faceva immaginare Zak che scopriva dell’incidente e 
dava in escandescenze nel bel mezzo del locale affollato.

Pochi istanti più tardi, sentì una mano sulla schiena.
«Stavo per farvi servire del vino, ma lo champagne vi si ad-

dice molto di più!» La voce di Zak era dolce come il miele, il 
suo ingresso all’altezza del personaggio, come se le due non 
avessero atteso altro che l’arrivo del dottor Foster per tutta la 
sera. Aveva un profumo vagamente muschiato di Calvin Klein 
e i suoi occhi scuri dardeggiavano come pregustando una calo-
rosa accoglienza. Che, però, Jess era assai poco propensa a 
concedergli, perlomeno finché non avesse chiarito la questione 
Octavia. Lanciò un’occhiata in direzione di Anna, in cerca di 
solidarietà, ma venne ignorata: cinguettando con nonchalance, 
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l’amica stava chiedendo al medico del suo viaggio da Londra e 
lo ringraziava per il Laurent-Perrier.

«Prego» rispose Zak. «Bello il nuovo colore di capelli, Anna, 
te lo devo proprio dire. Ti dona.»

Senza registrare la stranezza del complimento – non aveva 
cambiato colore –, Anna fece un sorriso vanesio. «Oh, grazie.»

Zak si rivolse a Jess, mentre si chinava a scoccarle un bacio 
sulla sommità del capo senza staccare la mano dalla sua schiena. 
«Sono riuscito a farmi sostituire. Buon anniversario, tesoro.»

«Quanto resterai nel Norfolk, Zak?» chiese Anna in tono 
gioviale, evitando all’amica l’imbarazzo di doverlo snobbare in 
maniera evidente.

Con un bicchiere di rosso nella destra, il dottor Foster sedet-
te accanto a Jess, contraendo la mascella e passandosi una mano 
sull’ombra di barba; la freddezza di lei nei suoi confronti co-
minciava a essere palese. «Sarò qui per tutto il weekend.» Zak 
decise quindi di tentare la sorte, facendo scivolare una mano sul 
ginocchio sinistro di Jess. «E allora, ditemi. Di cosa avete con-
fabulato per tutta la sera?»

Costringendosi a scacciare Matthew Landley dai suoi pensie-
ri, Jess incrociò lo sguardo di Anna, che iniziò a dissertare con 
scarsa convinzione degli argomenti più vari in tema di concepi-
mento: dai benefici dell’agopuntura alla conta spermatica del 
marito Simon. Jess rimase in silenzio, lieta che fosse l’amica a 
incaricarsi di fare conversazione, mentre lei tentava di ignorare 
le strizzatine intermittenti che Zak le assestava alla coscia, in ogni 
caso grata che almeno avesse scelto la gamba non ferita.

Quando il monologo di Anna giunse a una pausa naturale, 
qualche minuto dopo, il flûte di Jess era vuoto. «Brava ragazza» 
mormorò Zak in tono d’approvazione, poi afferrò la bottiglia 
di champagne e gliene versò dell’altro, prima di offrirne anche 
ad Anna, la quale scosse il capo.

«Grazie, Zak, ma devo proprio andare» disse, mandando giù 
quel che restava nel bicchiere. «Ho promesso a Simon di torna-
re per le dieci. Sto letteralmente ovulando mentre parliamo.»
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«Buon per te» commentò lui, incoraggiante, come se Anna 
avesse appena annunciato un tentativo di scalata all’Everest, ma 
Jess lo colse mentre lanciava una fugace occhiata di rimprovero 
alla bottiglia di Merlot vuota sul tavolo.

«È stato bello rivederti, Zak» lo salutò Anna. «Fa’ in modo 
che questa fanciulla arrivi a casa sana e salva.»

Altra strizzatina alla coscia. «Promesso.»
Jess evitò di allontanargli la mano con uno schiaffo, stile se-

gretaria anni Sessanta con il capoufficio molestatore.
«Chiamami domani» le disse Anna, che si alzò e passò loro 

accanto, traballante, scoccando un bacio in direzione di Philippe 
mentre usciva.

Zak si voltò all’istante a guardare Jess e si avvicinò per ba-
ciarla. Era un bacio leggermente insistente, del genere che 
sottintendeva l’urgenza di localizzare il materasso più vicino. 
«Allora... ti ho fatto una bella sorpresa?»

Senza volerlo, Jess distolse lo sguardo per rivolgerlo ai ciliegi 
e ai fiori al di là dei vetri, che si tingevano di rosa nella luce del 
crepuscolo. Chissà perché, un’immagine di Matthew le balenò 
nella mente. Non senza sforzo la scacciò, battendo le ciglia.

«Tesoro, cosa c’è?» sussurrò Zak, la mano sulla nuca di lei, 
le labbra accostate al suo orecchio. «Non hai aperto bocca da 
quando mi sono seduto.»

Jess deglutì e tentò di concentrarsi: non voleva rovinare il 
loro anniversario con una discussione, ma era troppo scossa per 
non pensare a ciò che aveva scoperto. Gli rivolse il primo vero 
sguardo della serata. «Ho saputo com’è andata davvero tra te e 
Octavia» disse, asciutta.

Zak corrugò la fronte e si ritrasse all’istante, riappoggiando-
si allo schienale della sedia e incrociando le braccia sul petto. 
«Che cosa?» sbuffò, prendendo tempo.

«Non si trattava di “divergenze inconciliabili”. Ti ha tradito 
con tuo fratello. Per questo hai chiesto il divorzio.»

Seguì un breve silenzio, durante il quale Zak sembrò indu-
giare tra la possibilità di continuare a fingere e quella di rispar-
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miarsi il disturbo, ponendo fine alla messinscena. Poiché non 
era tipo da sprecare energie a vuoto, optò comunque per la 
seconda, ma cercò di svicolare. «È così che vogliamo passare il 
nostro anniversario?» Lanciò uno sguardo eloquente alla botti-
glia di champagne, a suggerire che Jess non stava mostrando il 
dovuto rispetto per l’occasione. Zak prendeva molto sul serio i 
festeggiamenti e tendeva a indignarsi quando gli altri boicotta-
vano i suoi programmi.

«Come hai potuto non dirmi una cosa simile?»
Lui esitò, con uno sguardo che non tradiva alcun sentimento, 

poi scrollò le spalle, sulla difensiva. «Non volevo la tua compas-
sione. Poveretto! La moglie si è scopata il fratello. Forse è il caso 
di consolarlo.» Fece una faccia che Jess definiva ormai “quella 
da carciofo”: l’espressione che, di solito, assumeva alla vista del 
filetto alla Wellington nel menu dei pub. «No, grazie.»

«Ma stiamo insieme da un anno» gli ricordò lei, senza alzare 
la voce. «Avresti potuto dirmelo, a un certo punto.»

Altra alzata di spalle, le braccia sempre incrociate come a pro-
teggerlo da eventuali ricatti sentimentali. «Be’... ormai era trop-
po tardi per dire qualunque stramaledetta cosa.»

«È per questo, allora, che non rivolgi la parola a tuo fratello» 
concluse lei. Zak ne aveva menzionato a stento l’esistenza, cosa 
che Jess aveva attribuito a una banale rivalità fraterna. «Crede-
vo che fosse solo perché non andavate d’accordo.»

Il volto di lui si rannuvolò appena. «Già. Lo puoi dire forte.»
Ormai la tensione tra loro era palpabile, come una sacca 

d’aria gelida in un angolo del locale affollato. «Octavia ti ha 
spezzato il cuore» disse ancora Jess, piano. «Questa è la verità.»

Zak inarcò la schiena, a disagio, e distolse lo sguardo da lei. 
«Sì, Jessica, mi ha spezzato il cuore. Possiamo parlare d’altro 
ora, per favore? Poco importa com’è finita tra me e lei: il risul-
tato non cambia.»

«Importa, invece» ribatté Jess.
«Perché? Quel che ti ho detto è vero» tagliò corto Zak, be-

vendo un altro po’ di vino. «C’erano divergenze inconciliabili.»
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«Vuoi dire l’adulterio» lo corresse lei.
Lui abbassò il bicchiere. «Non è la stessa cosa?»
Jess deglutì. «Questo significa che... tu l’ami ancora?»
L’espressione disgustata del dottor Foster s’incupì fino ad 

assumere i tratti della più profonda costernazione. «Stai dicen-
do sul serio?»

«Sì» rispose lei, esitante, benché il gelo di quello sguardo la 
facesse di colpo dubitare di sé.

«Wow» commentò lui, appoggiandosi di nuovo allo schiena-
le e passandosi una mano tra i folti capelli scuri, come un broker 
di Wall Street colto a fare manovre sporche. «Questa non me 
l’aspettavo. Altro che champagne.»

Le già esigue riserve di pazienza di Zak reggevano di rado 
nei momenti di tensione, così Jess decise di non insistere oltre 
sul tasto dell’amore. «Semplicemente, non riesco a credere che 
tu abbia potuto nascondermi una cosa simile» disse, in un ulti-
mo tentativo di abbattere la sua ostinazione.

«Okay, Jess» ribatté lui con un tono sempre più esasperato, 
che sottintendeva l’incapacità di lei di cogliere un punto fonda-
mentale. «Se proprio vuoi saperlo, l’ho sempre considerato ir-
rilevante. Appartiene al passato.»

Zak decise di chiudere la discussione con un ultimatum e 
sottolineò il concetto buttando giù quel che restava del vino e 
posando il bicchiere con una forza appena inferiore a quella 
necessaria per mandarlo in frantumi. «Senti, dimentichiamo 
questa storia e festeggiamo il nostro anniversario, ti va? Altri-
menti me ne torno a casa. È stata una lunga settimana, Jessica, 
e parlare di Octavia era già abbastanza estenuante all’epoca del 
divorzio, figurarsi dodici, dannati mesi dopo.»

Benché Jess fosse ancora turbata, una piccola parte di lei 
iniziava a chiedersi se Zak non avesse ragione. Forse era davve-
ro irrilevante. Avere il cuore spezzato dopo un divorzio non era 
sempre e comunque inevitabile? Questo implicava forse che lui 
l’amasse di meno?

Quando cominciò a pensare che quell’uomo aveva la prero-
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gativa di riuscire a farla dubitare di sé, Zak era già in piedi e 
aspettava che lei prendesse una decisione: anniversario classico, 
come lo avrebbe festeggiato qualunque coppia affiatata, o litigio 
furioso?

Non senza sforzo, visto che la gamba ferita iniziava a farle 
molto male, Jess si alzò e attraversò il bar fino alla porta. Quan-
do furono fuori, lei aveva fatto a malapena due passi sulla ghiaia 
all’esterno del locale che lui le prese un braccio e la costrinse a 
fermarsi.

«Jess, come diavolo cammini? Sei così ubriaca?»
Per un breve istante, si sentì sollevata: Zak non aveva captato 

alcun pettegolezzo locale sull’incidente e, con un po’ di fortuna, 
la schiera di attempati testimoni avrebbe presto cominciato a 
confondere l’accaduto con un episodio dell’Ispettore Barnaby.

«Va tutto bene» rispose, storcendo le labbra, mentre sposta-
va il peso del corpo sulla gamba sana, benché di fatto il dolore 
iniziasse a diventare più intenso.

Zak aggrottò le sopracciglia e le fissò la coscia come se avesse 
la vista a raggi X. «Aspetta... Ti fa male. Cos’hai combinato?»

Jess esitò, ma il pensiero della sua possibile reazione la sco-
raggiò dal raccontargli cos’era successo. «È soltanto una botta» 
farfugliò infine. «Nulla di grave.»

«Tesoro» disse lui con dolcezza. «Sono un medico, ricordi? 
Lo capisco quando qualcosa non va.»

Era vero, ed era uno degli opinabili svantaggi del frequenta-
re un dottore. (L’altro era l’inopportuna richiesta di pareri che 
Zak riceveva di continuo da amici-di-amici, quando erano in-
sieme. Solo quindici giorni prima, a cena, una conoscente del 
suo testimone di nozze si era avvicinata al loro tavolo e lo aveva 
praticamente sequestrato per ottenere un consulto riguardo un 
foruncolo sul sedere che le aveva fatto infezione.)

«Sto bene» insistette, pregando che non fosse troppo prepa-
rato nelle diagnosi a distanza.

Lui le cinse il busto con un braccio per sorreggerla e le sco-
stò i capelli dal viso con una tenerezza che le diede un fremito. 
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Pensando, evidentemente, che la serata fosse giunta al punto in 
cui si potevano affrontare questioni spinose indorandole con un 
tocco di seduzione, le accostò le labbra all’orecchio. «Hai poi 
riflettuto» mormorò, lasciando arrochire la voce «sulla possibi-
lità di trasferirti da me a Londra?»

Per un attimo Jess si concesse di godersi il calore del respiro 
di lui sulla pelle, mentre le sue labbra scendevano a sfiorarle con 
delicatezza il collo.

«Mi dispiace per quella storia di Octavia» sussurrò Zak. «Ti 
ho pensata per tutta la settimana. Sei l’unica cosa che mi fa an-
dare avanti. Tu me alegras el día.»

A volte lo faceva... Parlava in spagnolo quando riteneva che 
gli servisse un piccolo aiuto per vincere una sua resistenza. Fino 
ad allora, il tasso di successo di quella tattica era stato piuttosto 
basso, ma quella sera Jess era proprio stanca e, inoltre, apprez-
zava molto il fatto che lui la sorreggesse, alleviando il peso sul-
la gamba sofferente.

«Mi dispiace di non averti mai detto di Octavia» disse anco-
ra, chinandosi a baciarla. «Voglio stare con te, cariño. Voglio 
che tu venga a Londra con me. Buon anniversario, tesoro.»

Poi le loro labbra s’incontrarono e, come sempre, il sapore 
di lui le arrivò direttamente tra le gambe, una sorta di equiva-
lente erogeno di una dose di eroina sparata in vena. Mentre si 
ritrovava addossata contro un muro, le mani di Zak che corre-
vano dappertutto sul suo corpo, i baci di lui che si facevano 
sempre più voraci, Jess decise per l’ennesima volta che l’indo-
mani avrebbe preso una decisione definitiva sul suo trasferimen-
to a Londra.
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