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Una cittadina nei pressi di Cambridge, due anni prima dell’o-
micidio

Lascia che ti riveli un paio di orribili segreti. Comincerò col 
mostrarti una fotografia.

Sono io, molto tempo fa. Vedi? Ero completamente piatta e 
avevo le orecchie a sventola. Se guardi bene, puoi scorgere an-
cora la speranza nei miei occhi e il fuoco nella mia anima. Oggi 
sono scomparsi, sia la speranza che il fuoco. Cancellati da anni 
di manicomio.

Ecco un’altra foto. Ah, ti vedo trasalire. È comprensibile. 
Dopotutto, quella nell’immagine sei tu. È la tua foto segnale-
tica, scattata di recente. Non sei venuta male. Capelli biondi a 
cascata fin sotto le spalle, il seno generoso in bella vista. Vuoi 
sapere una cosa? Ho deciso di trasformarmi. Trasformarmi 
fino a diventare identica a te. Mi tingerò i capelli e mi farò due 
tette esattamente come le tue.

È preoccupazione, quella che ti corruga la fronte? Non hai 
capito niente, giusto? Ti stai chiedendo: perché dovrei voler as-
sumere il tuo aspetto?

Lascia che ti spieghi. Io ricordo tutto. Sul serio. Sono l’unica 
persona in questo bizzarro mondo che ricorda il proprio pas-
sato. Tutto quanto. Quasi sempre nei dettagli. Non sto scher-
zando. E questo mi rende maledettamente speciale.
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Non mi credi, vero?
È comprensibile anche questo. Come gli altri cinque mi-

liardi di Mono che ci circondano, la tua memoria non va più 
indietro di ieri. Ogni mattina ti svegli con la testa piena di fatti. 
Informazioni selezionate con cura su te stessa e sugli altri. Bar-
colli dal tuo letto fino all’iDiary sul bancone lucido della cu-
cina. Fino a quel dispositivo elettronico che è la misera cima 
di salvataggio che ti collega al tuo passato. Hai un bisogno di-
sperato di leggere i pochi, banali dettagli di cui hai preso nota 
prima di andare a dormire. Non vedi l’ora di aggiungerli ai tuoi 
ricordi di quello che è accaduto ieri, e agli altri freddi, sterili 
dati che hai imparato su te stessa.

Gran brutta vita, vero?
Ma ormai ti ci sei abituata, o mi sbaglio? Perché è così da 

quando hai compiuto diciott’anni, dal momento in cui il tuo 
miserabile cervellino, come quello di tutti gli altri, si è spento. 
Ci credo che provi invidia per i Duo, quelli con una memoria 
a breve termine leggermente migliore della tua. Ma la verità è 
che siete tutti uguali.

Ugualmente patetici.
Permettimi di aggiungere una semplice verità, visto che stai 

facendo la conoscenza della vera me.
Quando ricordi ogni cosa, ricordi molto bene quello che gli 

altri ti hanno fatto (anche se loro stessi l’hanno dimenticato). 
Lo ricordi fino ai dettagli più infimi e raccapriccianti. E al-
lora hai solo voglia di vendicarti di quelli che ti hanno fatto del 
male. Tipo quelli che ti hanno rinchiuso per diciassette anni in 
manicomio. Non puoi proprio fare a meno di provare il deside-
rio, nelle ore più buie della notte quando il sorriso della luna è 
svanito e i gufi ammutoliscono, di regolare i conti. 

Quando ricordi ogni cosa, sai anche come fare per passarla 
liscia.

Comodo, vero?
È precisamente per questo che io, Sophia Alyssa Ayling, 

agirò impunemente.
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Che meraviglia, potersi vendicare. Specialmente dopo quello 
che tu mi hai fatto. Tutte le odiose colpe di cui ti sei macchiata 
nel corso degli anni. Le ricordo tutte, una per una. Ma è la 
somma totale delle sofferenze passate che rende l’odio qualcosa 
di potente. Oh, sì. E la vendetta sarà facile.

Perché la tua vita sarà distrutta, ma nessuno si ricorderà di 
quello che ti ho fatto. 

Nessuno tranne me.
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La felicità è un processo. L’infelicità è una condizione.

Diario di Mark Henry Evans
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Capitolo 1

Claire

C’è un uomo nella mia cucina. Ha appena cacciato un urlo. È 
lì fermo, e mi impedisce di raggiungere il bancone di marmo 
su cui si trova il mio iDiary, il cui diodo continua a emettere a 
intermittenza la sua luce violetta. Guardo meglio l’uomo, che 
si stringe la mano sinistra con una smorfia di dolore. Il suo in-
dice perde sangue. Intorno ai suoi piedi sono sparsi i cocci di 
una tazza da tè. 

«Che è successo?» domando.
«Mi è scivolata di mano» risponde lui, la bocca contratta dal 

disappunto.
«Fammi dare un’occhiata» dico aggirando i cocci di ceramica. 

Mentre mi avvicino a lui, l’anello d’oro sul suo anulare sinistro 
mi provoca con uno scintillio. Mi fa tornare in mente i fatti prin-
cipali che ho imparato nel corso degli anni riguardo a mio ma-
rito. Nome: Mark Henry Evans. Età: 45 anni. Occupazione: ro-
manziere con ambizioni politiche per la circoscrizione del South 
Cambridgeshire. Ci siamo sposati alle 12.30 del 30 settembre 
1995 nella cappella del Trinity College. Alle nozze hanno assi-
stito nove persone. I genitori di Mark si sono rifiutati di venire. 
Io ho promesso al cappellano Walters che ogni mattina mi sarei 
ripetuta che amo Mark. Il matrimonio è costato 678,29 sterline. 
L’ultimo rapporto sessuale tra noi risale a più di due anni fa, alle 
22.34 dell’11 gennaio 2013. È durato sei minuti e mezzo.
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Non ho ancora ben capito se questa sequela di informazioni 
che conservo su mio marito dovrebbe farmi sentire depressa, 
triste o arrabbiata.

«Ho cercato di afferrarla al volo,» riprende Mark, guar-
dando i cocci «ma ha sbattuto contro la lavastoviglie.»

Esamino il taglio sul dito. È abbastanza profondo. Alzo gli 
occhi sul suo volto, osservo i solchi sulla fronte. Le rughe di 
preoccupazione che si diffondono a ventaglio dagli angoli de-
gli occhi. Le labbra arricciate. Ricordo che si è rigirato nel 
letto la notte scorsa, come se fosse inseguito da qualcosa in 
sogno.

«Non ha un bell’aspetto» dico. «Prendo un cerotto.»
Mi volto e salgo in fretta le scale. Fatto: la cassetta di pronto 

soccorso è nell’armadietto accanto allo specchio del bagno. 
Prima di prenderla mi fermo a osservare la mia immagine ri-
flessa. Gli occhi che mi guardano sono diversi da quelli tor-
mentati di ieri. Il mio viso di oggi mostra due pupille più lim-
pide. Ma si nota il gonfiore sulle guance e intorno agli occhi.

Ieri sera ho pianto a lungo prima di addormentarmi. E prima 
avevo trascorso gran parte della giornata a letto.

Mi chiedo perché. Fisso il volto gonfio allo specchio, cer-
cando di farmi tornare in mente l’accaduto. Ma le ragioni 
delle sofferenze di ieri aleggiano al di là della mia portata, 
sfuggenti come una farfalla. Ricordo solo di essermi rifugiata 
in camera, singhiozzando con il viso sepolto nel guanciale, e 
rifiutandomi di mangiare. Faccio una smorfia sconfitta, e il 
volto allo specchio me la restituisce. L’infelicità di ieri dev’es-
sere stata causata da qualcosa che è accaduto due giorni fa. 
Ma cosa?

Non ricordo quello che è successo due giorni fa. Non posso 
ricordarlo. La mia memoria si ferma a ieri.

Mio marito ha bisogno di me, mi dico con un sospiro. Prendo 
la cassetta e torno giù. Mark è seduto al tavolo della cucina, e 
regge il dito ferito sul palmo della mano destra. Le sue labbra 
sono ancora strette in una smorfia di sofferenza.
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«Lasciati medicare» dico aprendo la cassetta.
Gli tampono il sangue col cotone, facendolo trasalire. È un 

brutto taglio.
«Meglio che lo disinfetti.» Prendo una boccetta di antiset-

tico e ne svito il tappo. 
«Non ce n’è bisogno.»
«Non andrai in giro con una ferita infetta.»
«È solo un taglietto.»
Ignoro Mark, verso sulla ferita una generosa dose di antiset-

tico (provocando un’altra smorfia) e la copro con un cerotto in-
torno al dito. Mark apre la bocca per dire qualcosa, ma poi la 
richiude, accigliandosi.

Gli bacio il dito prima di alzarmi e prendere il mio iDiary dal 
banco. Poso il pollice destro sul tasto del riconoscimento im-
pronta, e il diodo violetto con la scritta leggi ora le annota-
zioni di ieri cessa di lampeggiare. Faccio scorrere le schermate 
fino all’ultimo paragrafo.

11/12 Svegliata sentendomi malissimo. Il peso della consape-
volezza sulle spalle. Passata un’ora a letto a piangere. Alle 12.25 
trovato Mark addormentato nel suo studio; l’ho svegliato e gli ho 
dato il regalo, anche se manca una settimana al suo compleanno. 
Scoppiata di nuovo in lacrime, tornata a letto. Trascurati tutti i 
mestieri di casa, giardinaggio compreso. Saltati pranzo e cena. 
Mark è venuto a più riprese in camera da letto con aria preoc-
cupata, dicendo che domani tutto tornerà normale. Ha ragione. 
Domattina l’incubo di ieri se ne sarà andato. Riemersa alle 21.15 
per una banana, le solite pillole e due single malt, poi mi sono ri-
messa a letto.

Un’accurata, per quanto succinta, descrizione di quello che 
è successo ieri. Ma il paragrafo non spiega il motivo delle mie 
lacrime. Suggerisce soltanto che la mia infelicità sia stata cau-
sata da qualcosa accaduto il giorno prima. Qualcosa di orribile. 
Scorro fino alle annotazioni precedenti:
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Temporale fino alle 9.47. Poi portato fuori Nettle. Pranzato 
con roastbeef e patate alle 13.30, da sola in veranda. Mark ha vo-
luto pranzare nel suo studio per poter continuare a scrivere. Alle 
16.50 in Grange Road per un tè con crumpets e una lunga chiac-
chierata con Emily. Serata normale. Mark rientrato in studio a 
scrivere. Raggomitolata sul divano davanti alla tivù con un piatto 
di avanzi riscaldati al microonde.

Quello che ho scritto mi delude, mi confonde addirittura. 
Credevo che avrebbe fatto luce sulle ragioni dei tormenti di 
ieri. Invece le mie parole sono succinte, perfino opache. Le ri-
leggo, ma resto di nuovo a mani vuote. Mark potrebbe sapere 
cos’è accaduto due giorni fa. A differenza di me lui è un Duo, 
ricorda sia ieri che l’altro ieri. Il che lo rende diverso da molti 
di noi. E lo fa sentire superiore.

«Ricordo che ieri ho passato quasi tutta la giornata a pian-
gere» dico, notando che il cipiglio non è scomparso dalla fronte 
di Mark. «Ma non riesco a capire perché.»

I nostri occhi si incontrano. Nelle pupille di Mark scorgo un 
luccichio oscuro che non riesco a decifrare. È collera? Dolore? 
Oppure paura?

Distoglie lo sguardo dal mio e fissa per diversi istanti una 
delle mie orchidee. 

«Due sere fa avevi scordato di prendere le tue medicine» 
dice. «E ieri hai avuto una ricaduta.»

Dev’essere così. Fatto: dal 7 aprile 2013 sto assumendo due 
farmaci prescritti dal dottor Helmut Jong dell’ospedale Ad-
denbrooke’s. Lexapro e Pristiq. Ogni giorno due compresse 
del primo e una del secondo. Apro la scatoletta delle pillole sul 
banco, setacciando di nuovo la mia mente in cerca di altri dati 
pertinenti. Fatto: l’1 giugno 2015 alle 14.27 mi sono recata in 
auto alla farmacia di Newnham per ritirare i farmaci sull’ultima 
ricetta del dottor Jong. Rispettivamente sessanta e trenta com-
presse, sufficienti per un mese.

Conto le pillole nella scatoletta grigia. Dovrebbero esser-
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cene cinquanta di un tipo e venticinque dell’altro. Invece ce ne 
sono cinquantadue e ventisei. 

«Hai ragione» sospiro. «Me n’ero dimenticata.»
Mark emette un grugnito e si alza. La tensione intorno alle 

sue spalle sembra essersi leggermente allentata.
«Sistemo io» dice.
Mentre lui è indaffarato con scopino e paletta, mi porto da-

vanti al frigorifero e prendo una bottiglia di latte. Mi brontola 
lo stomaco. Verso un mucchietto di cereali in una ciotola. Mi 
siedo al banco con un cucchiaio e accendo la radio. Un crepitio 
di statica si diffonde in cucina, subito seguito dal jingle pubbli-
citario di un sito web che mette a confronto le diverse assicura-
zioni automobilistiche. Mark ha raccolto gli ultimi cocci. E non 
ha rinunciato all’idea di farsi un tè; ha preso una tazza più grossa 
dall’armadietto e ci ha messo dentro una bustina di Earl Grey.

«Buongiorno, East Anglia» dice una voce maschile alla ra-
dio. «Questo è il notiziario delle otto. La regina ha concesso 
l’Assenso Reale a un decreto legge parlamentare teso a inco-
raggiare i matrimoni misti tra Mono e Duo, che secondo i dati 
del censimento del 2011 formano rispettivamente il settanta e il 
trenta per cento della popolazione. Per un lungo periodo que-
ste unioni sono state ostacolate da radicati pregiudizi culturali. 
Nel 2014 in Gran Bretagna si sono registrate soltanto trecen-
tottantanove unioni miste.»

Lancio un’occhiata furtiva a Mark. Sta mescolando lo zuc-
chero e le sue labbra si sono leggermente incurvate all’insù, anche 
se solo di una minuscola frazione. So perché è soddisfatto. La no-
tizia dev’essere di buon auspicio per le sue ambizioni parlamen-
tari. Fatto: vent’anni fa ha avuto il coraggio di sposare la Mono 
Claire Bushey nonostante l’energica opposizione della sua fami-
glia. Lui è un Duo solidale con i bisogni, le speranze e le paure 
delle masse Mono britanniche. Perché ha sposato una di loro.

«Le ricerche scientifiche più recenti hanno provato che 
un’unione Mono-Duo ha il settantacinque per cento di proba-
bilità di concepire figli Duo.»
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Figli. Fatto: io desidero un bambino. Il mio cuore reclama 
a gran voce un piccolo da crescere e amare. Ma come posso 
averlo, quando il sesso nel mio matrimonio si è esaurito? 

«Il governo crede che un aumento proporzionale di Duo 
potrà migliorare la competitività e la produttività dell’econo-
mia britannica» prosegue la radio. «Ha approvato la legge sui 
Matrimoni Misti, un decreto che garantisce sgravi fiscali alle 
unioni Mono-Duo. La legge dovrebbe diventare effettiva il 
15 febbraio 2016.»

Se solo sapessero. I fatti contano. E io mi sono costretta a 
memorizzarli, che mi piacciano o meno.

Fatto: i Mono con coniugi Duo devono affrontare quotidia-
namente la realtà delle loro limitazioni mnemoniche. Questo 
li condanna a uno stato di inferiorità cronica. Il che, probabil-
mente, è il motivo per cui da anni prendo antidepressivi. Ep-
pure non oso neanche immaginare di poter lasciare un uomo 
che per sposarmi ha ignorato il tabù più radicato della nostra 
società, poiché se lo facessi le mie prospettive sarebbero ancora 
peggiori. Fatto: Mark ha ricevuto un anticipo di 350.000 ster-
line per Sulla soglia della morte, il suo romanzo di maggior suc-
cesso. Viviamo a Newnham in una villa affacciata sul Cam. Sei 
camere da letto, una serra e un giardino di mezzo ettaro. Due 
viaggi all’anno ai Caraibi, voli in prima classe. Se avessi sposato 
un Mono, farei ancora la cameriera al Varsity Blues. 

L’annunciatore radio è passato al risultato della partita di 
ieri tra Inghilterra e Germania.

Sospiro, ficcandomi in bocca un’altra cucchiaiata di cereali. 
Li sgranocchio, sentendone la dolcezza sciropposa sulla lingua. 
La mia vita è idilliaca, ma solo in superficie. Lo dicono i fatti. 
Se solo avessi un bambino... Il vuoto si sta espandendo con il 
passare degli anni: ormai ne ho trentanove. Se solo riuscissi a 
ricordare le cose come Mark... Il divario tra la mia memoria e 
la sua ci divide come un baratro incolmabile. 

La voce alla radio sta parlando delle nostre parti, Cam-
bridge. Drizzo le orecchie.
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«Passando alla cronaca, oggi all’alba nelle acque del fiume 
Cam è stato rinvenuto il corpo di una donna di mezz’età. Il 
tratto di fiume in questione si trova nella riserva naturale nei 
pressi del villaggio di Newnham...»

Le parole sono sovrastate da uno schianto. Alzo gli occhi dai 
miei cereali. Mark ha fatto cadere un’altra tazza, ora ridotta a 
una dozzina di cocci sul pavimento. Davanti a lui si è formata 
una pozzanghera fumante di Earl Grey. La bustina molliccia gli 
si è appiccicata di traverso a un piede. 

«Un portavoce della polizia del Cambridgeshire ha dichia-
rato che il decesso è considerato sospetto, e che è già stata av-
viata un’indagine» prosegue la radio. «E ora le previsioni del 
tempo. Si prevede una giornata ventosa in tutta l’East Anglia...»

Spengo l’apparecchio. Il silenzio che segue sembra doppia-
mente inquietante.

«Che ti prende?» chiedo a Mark.
Lui non risponde. Il suo sguardo è assente. Le sue spalle 

sono contratte in una linea tesa.
«È per via della donna morta?»
Sbatte più volte le palpebre. Dev’essere così: il motivo 

dev’essere questo. Ma perché?
«Sono solo... scioccato dalla notizia» risponde Mark, in-

ciampando sulle sue stesse parole. «Probabilmente l’avranno 
trovata alla Paradise Nature Reserve, in fondo alla strada. Ter-
ribile. Ecco perché stamattina ho sentito quelle sirene.»

Lo studio in volto. La sua mascella è contratta.
«Non capisco perché sei così agitato.»
«Non sono agitato» dice, ma la tensione delle spalle suggeri-

sce altrimenti. «Sono solo distratto. Due tazze in pochi minuti. 
Perdonami. Pulisco io dopo.»

Mi volta le spalle ed esce deciso dalla cucina.
Fisso il resto dei cereali nella ciotola. Mi è passata la fame.

Mark ha raccolto i cocci e si è ritirato nel suo studio in fondo 
al giardino. Sono tentata di portare Nettle a fare un giro nella 
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Paradise Nature Reserve. Avranno probabilmente chiuso l’ac-
cesso a una parte del parco, ma forse potrei riuscire ugual-
mente a sbirciare la polizia al lavoro. 

Metto il guinzaglio al cane ed esco nel mattino soleggiato. 
L’aria è frizzante, addirittura fredda. In strada aleggia un deli-
cato profumo di caprifoglio. Procediamo in direzione del can-
cello per il bestiame in fondo a Grantchester Meadows. Net-
tle si lancia in avanti, avvertendo la presenza dei conigli, e io 
gli accorcio il guinzaglio. Il cancelletto si apre cigolando ed en-
triamo nella riserva. Il terreno è soffice, in certi punti ancora 
umido. È costellato di orme umane, quasi tutte fresche. Da-
vanti a noi una farfalla maculata danza nell’aria, una sagoma 
tremolante controsole.

Sento delle voci mentre avanzo sul sentiero nel bosco, la-
sciandomi dietro una serie di salici maturi e un ramo fangoso 
del Cam sulla destra. In lontananza vedo ballonzolare degli 
elmetti neri. Mi avvicino. Diverse persone sono raggruppate 
su una striscia della banchina, le loro teste tutte rivolte da 
una parte. Vengono trattenute da tre poliziotti. Tra due al-
beri è teso un lungo nastro giallo le cui estremità svolazzano 
nel vento.

Tirando il guinzaglio di Nettle, mi unisco al gruppo di cu-
riosi. Un uomo in jeans e giubbotto verde imbottito imbraccia 
una telecamera. Un inviato televisivo in giacca e cravatta con 
un folto ciuffo a banana sta parlando in un microfono. Quasi 
tutti gli altri fissano la riva del fiume. Mi sollevo sulla punta dei 
piedi e cerco di sbirciare oltre le loro teste.

«Niente smartphone» dice un agente a un ragazzo facendo 
segno di no con il dito.

La scena che mi si para davanti agli occhi è deludente. Non 
vedo alcun corpo, e nemmeno un sacco per il trasporto. Ci 
sono solo due uomini in tute protettive bianche e guanti az-
zurri di gomma. Uno di loro sta sigillando qualcosa in una bu-
sta di cellofan. L’altro sta fotografando un grande albero che 
si sporge sul Cam. L’enorme tronco principale, parzialmente 
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sommerso, si protende per circa sei metri sull’acqua prima di 
dividersi e puntare i rami frondosi verso l’alto.

«Che è successo?» domando a un uomo con un paio di 
scarpe da corsa di un arancione fosforescente.

«Stamattina hanno trovato il corpo di una donna.»
«Non lo vedo.»
«L’hanno già portata via, da quella parte.» Indica un altro 

sentiero nel bosco, sul lato opposto rispetto a quello da cui 
siamo arrivati io e Nettle.

«Dev’essere stato orribile.»
«Quando sono passato, un paio d’ore fa, la stavano già chiu-

dendo nel sacco. Bionda. Capelli lunghi. Non l’ho vista bene 
in faccia.»

«Sa com’è stata scoperta?»
«L’ho sentito raccontare da quello.» Punta il dito sull’inviato 

col microfono. «A quanto pare, uno che faceva jogging l’ha vi-
sta galleggiare a faccia in giù tra le canne. Lì, alla base di quel 
grande albero.»

«Santo cielo.»
«Peccato che non mi sia svegliato prima. Potevo essere io a 

scoprirla.»
«Chissà se sanno chi è.»
«Il tizio della tivù ha detto che le hanno trovato una patente 

in tasca. Ma non ha detto il nome.»
Annuisco.
«Vado, mi sa che il divertimento qua è finito. Bel cane.»
L’uomo si gira e corre via, e le sue scarpe arancioni sem-

brano brillare tra gli alberi. L’inviato sta riponendo il suo mi-
crofono. La telecamera è ormai spenta. Allento il guinzaglio di 
Nettle e comincio a tirarlo verso casa, tra i salici che frusciano 
nel vento.

Povera donna. Chissà cosa le è capitato.

Quando arrivo a casa non c’è traccia di Mark. Dev’essere an-
cora nel suo studio. Sgancio il guinzaglio di Nettle e gli verso 
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una dose generosa di biscottini nella ciotola. Mentre lui li sgra-
nocchia indosso la tuta e i guanti da giardinaggio. Il mio diario 
mi informa che sono almeno due giorni che non svolgo attività 
all’aria aperta. Il giardino avrà bisogno di qualche sfrondatura 
e pulizia. L’intero mezzo ettaro.

Apro la porta della serra ed esco di nuovo al sole. Il vento 
è aumentato. Percorro a passo deciso il sentiero lastricato che 
attraversa il prato digradante, verso lo studio di mio marito. Il 
temporale di due mattine fa ha lasciato una scia di distruzione 
in giardino. Ramoscelli e foglie sono disseminati ovunque. Qua 
e là il vento crea piccoli mulinelli di foglie secche, sollevan-
dole e facendole roteare. La tempesta deve aver spazzato via al-
cuni dei ciottoli bianchi e neri del sentiero, sporcando di terra 
nera e umida il passaggio. Eppure non vedo traccia dei ciottoli 
divelti. Deve essersene impadronito Nettle. So che ha l’abitu-
dine di nascondere le cose, perché ho letto sul diario che il Na-
tale scorso avevo trovato due sassi e una sudicia palla da tennis 
nella sua cesta. Sono brava a memorizzare piccoli fatti sparsi, 
malgrado ciò che pensa Mark.

Mi metto subito al lavoro, prendendo un rastrello dal ca-
panno degli attrezzi. Non passa molto che ho accumulato una 
gran pila di foglie appassite lungo la siepe davanti a casa. Il cu-
mulo emana un confortante odore di terra. Il giardinaggio è te-
rapeutico; dev’essere vero, perché il fastidio allo stomaco sta 
passando. O forse il motivo è che questo grosso mucchio di 
foglie testimonia che stamattina ho fatto qualcosa di utile. Le 
donne di casa come me sono ridotte a misurare le loro conqui-
ste quotidiane da quello che sono riuscite a pulire o sistemare. 
Probabilmente è l’unica cosa che ci mantiene sane di mente 
(o meno depresse). A differenza di Mark, io non ho milioni di 
copie vendute di cui andare fiera.

A differenza di mio marito, nella mia esistenza ho ben poco 
di cui essere orgogliosa. Lo dice il mio diario.

E a peggiorare le cose c’è il fatto che anche Mark, come 
molti altri Duo, è segretamente convinto che i Mono siano stu-
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pidi. Mentalmente limitati. Che abbiamo una visione miope 
del mondo che ci circonda. Non ha il coraggio di dirmelo in 
faccia, ma capisco che lo pensa ogni volta che apro bocca. Il 
mio diario indica che sono vent’anni che sopporto le frecciate 
paternalistiche di mio marito. 

Ma non voglio rivangare queste cose. Non voglio pensare 
alle mie inadeguatezze, reali o immaginarie che siano. Non ora 
che il mio umore sta finalmente migliorando.

Prendo una pala e due grossi sacchi dell’immondizia dal ca-
panno e comincio a riempirli di foglie con rinnovato vigore. 
Sento un trillo in lontananza. Sembra il campanello di casa. 
Sarà il postino.

Apro la porta laterale lungo la siepe e aggiro l’angolo della 
casa verso l’ingresso. C’è un uomo in attesa sul portico. Non 
guarda nella mia direzione, ma vedo che non è il postino. Il suo 
volto è magro e scolpito, con una mascella marcata e spigolosa. 
Sulle tempie c’è un’abbondanza di grigio. La camicia bianca è 
immacolata e sembra stirata alla perfezione. Le scarpe Oxford 
sono lucidate fino a brillare.

«Posso aiutarla?» domando.
L’uomo sobbalza, poi si volta.
«Oh...» esclama.
I suoi occhi si posano su di me, sulla tuta e sulle scarpe spor-

che di terra. Le sue iridi sono grigio acciaio, il suo sguardo è 
così concentrato da risultare magnetico. Infila la mano nel ta-
schino e ne estrae un tesserino fotografico inserito in un porta-
documenti pieghevole nero. Lo stemma riproduce un fiocco di 
neve sovrastato da una corona.

«Ispettore capo Hans Richardson della polizia del Cambrid-
geshire. Vorrei parlare con Mark Evans.»

«Per quale motivo?»
«Vorremmo chiedere il suo aiuto per un’indagine.»
«Su cosa state indagando?»
«Sulla morte di una donna.»
Lo guardo a bocca aperta.
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«Non si starà... ehm... riferendo alla donna di cui parlavano 
i notiziari di stamattina? Il corpo trovato nel Cam?»

«A dire il vero, sì» annuisce lui. «Sono il responsabile delle 
indagini, e le sarei grato se potesse avvertire Mr. Evans. È suo 
marito, presumo.»

Faccio segno di sì con la testa. Stamattina c’è qualcosa che 
non quadra nell’universo, ma non riesco a capire bene cosa. 
Faccio guizzare lo sguardo alle spalle di Richardson; la sua auto 
di pattuglia a quadri blu e gialli è ferma davanti a casa nostra. 
Al volante c’è un agente in uniforme, il volto baffuto semina-
scosto dal finestrino scurito. Alcuni vicini fanno capolino da 
dietro le porte d’ingresso; una è perfino uscita sul portico, an-
cora nella sua vestaglia viola, e ci sta osservando. È un peccato 
che proprio davanti a noi ci sia una batteria di fastidiose vil-
lette a schiera.

«Mark sta lavorando nel suo studio» dico, ansiosa di far spo-
stare Richardson dalla visuale dei vicini. «Le faccio strada.»

Lo conduco dietro l’angolo di casa, notando che la fantasia 
della sua cravatta di seta è un minuscolo simbolo ripetuto. As-
somiglia al pi greco del mio lontano passato scolastico. Net-
tle ci corre incontro. Richardson si accovaccia per carezzargli 
la testa, ricevendo in cambio uno scodinzolare entusiasta. Var-
cando la porta laterale che dà sul giardino mi faccio coraggio e 
domando: «Come si chiamava?».

Il detective contrae le labbra prima di rispondere.
«Sophia Ayling.»
Il nome non mi fa venire in mente niente, neanche un fatto.
«Come mai la sua morte... ehm... viene considerata so-

spetta?»
«Non posso dirglielo, mi dispiace.» Richardson scuote la te-

sta. «Il suo giardino è bellissimo. Davvero notevole.»
«La ringrazio. Vado ad avvertire mio marito.»
Annuisce. Mi incammino sul sentiero verso lo studio di 

Mark. All’improvviso mi sento invadere da un senso di allarme 
che cancella qualsiasi altra cosa. Mark non può avere nulla a 
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che fare con questa Sophia Ayling. Non conosco un solo fatto 
su di lei. Per confermarlo mi fermo sui miei passi, tiro fuori il 
mio iDiary e vi inserisco il suo nome. Nessun risultato.

Raggiungo la porta dello studio di Mark e busso. Dall’in-
terno proviene un gemito sonoro. 

«Sto scrivendo, Claire.» La voce di mio marito è pacata, ma 
vi avverto una netta nota di esasperazione. «Ti ho detto di non 
disturbarmi mentre scrivo. Stasera dovresti annotarlo sul dia-
rio. E dedicare un po’ di tempo a memorizzare il fatto.»

«È urgente, Mark. Per favore, vieni.»
Sento un’imprecazione smorzata, seguita da un suono di 

passi che si avvicinano.
La porta si apre con un cigolio, rivelando l’ordinatissimo 

studio di Mark. Mio marito si ferma davanti a me, lo sguardo 
assente. Nei suoi occhi c’è agitazione. Se ha davvero trascorso 
l’ultima ora a scrivere, dev’essere stata un’ora impegnativa.

«C’è un detective che vuole parlare con te. L’ispettore capo 
Richardson della polizia del Cambridgeshire. Sta indagando 
sulla morte della donna di cui parlava la radio stamattina.»

Mark impallidisce in volto. La sua mano sinistra sta tre-
mando.
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