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A Richard, Peter e Mark.
Vi adoro tutti, da morire
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7

PRESENTE

1

Si preme un asciugamano sulla ferita nel tentativo di fermare il 
sangue, ma quello continua a zampillare, insistente. Più preme, 
e più ne sgorga. Non ce la fa a guardare la sorella, i suoi oc-
chi umidi, sbarrati. Una sirena le trafigge il cervello. Più forte. 
Sempre più forte. Fissa imbambolata i lampeggianti. Suonano 
alla porta, andare a rispondere è come nuotare nel mercurio. 
Apre con mano tremante. Una mano che ha l’odore di una ma-
celleria. Le si stagliano di fronte tre agenti di polizia: due uo-
mini, una donna.

La donna le chiede piano come si chiama.
Risponde.
«Possiamo entrare?»
Un cenno d’assenso.
Due passi, e hanno superato il minuscolo ingresso. Due 

passi, e i poliziotti sono nel soggiorno dello scintillante ap-
partamento moderno: acciaio inossidabile e travertino, mobi-
lio marrone marcato Ikea. Altri due passi e lo sguardo dei tre 
agenti si conficca nel corpo straziato di vermiglio di sua sorella. 
I capelli, un ventaglio sul pavimento bianco. Una rigidità d’a-
labastro.

Il poliziotto più grosso latra nel telefono, chiede rinforzi, la 
Scientifica, un fotografo. E qualcuno gli risponde con tono da 
automa.
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«Rinforzi in arrivo.»
La poliziotta si volta verso di lei, le mette una mano sul brac-

cio. Ha occhi azzurro chiaro, le ricordano il tappeto di campa-
nule che a primavera se ne stava sospeso come bruma nei bo-
schi vicino casa. Boschi in cui erano solite giocare.

«Al telefono ci ha detto di avere assassinato sua sorella. È 
così?»

«Pensavo stesse per uccidere me. Perciò... Perciò...»
Non riesce a proseguire. Non riesce a dire altro. Apre la 

bocca ma non escono parole. Sente un ululato, forse per strada 
c’è un animale inselvatichito, ma poi l’agente le cinge le spalle 
con un braccio e la accompagna al divano, e allora si rende 
conto di essere lei la fonte del rumore.

La poliziotta le si siede accanto, odora del mondo di fuori. 
Aria di città, satura di smog. Occhi azzurro chiaro che le si 
commuovono addosso.

«Cos’è successo?»
«Mia sorella era arrabbiata. Furibonda, non l’avevo mai vi-

sta così. Mai.»
Le parole muoiono nell’aria, proprio come sua sorella. Però 

loro smettono semplicemente di respirare, non c’è tutto quel 
sangue. Si smarrisce in quegli occhi campanula. L’altra torna a 
cingerla con un braccio e lei le si aggrappa, singhiozzante. La 
donna le accarezza la schiena, le sussurra nell’orecchio, la don-
dola avanti e indietro cullandola come una bimba.

Resta così per un po’. Non sa quanto. Il tempo l’ha abbando-
nata a se stessa. A un certo punto, in quell’intervallo di tempo 
cui lei non appartiene più, il collo smette di sanguinarle. A un 
certo punto, in quell’intervallo di tempo, il suo appartamento 
viene invaso. Individui in tute di cellophane, con cuffie di pla-
stica e guanti di lattice. Un fotografo. Un esercito di investiga-
tori in borghese, una folla in abito scuro.

Qualcuno le si avvicina. Non riesce a distinguerlo bene; 
tutto è annebbiato, niente è più a fuoco. Le sta dicendo qual-
cosa, ma lei non riesce a sentirlo. Si direbbe preoccupatissimo, 
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insiste. Alla fine, qualche parola fa breccia nel silenzio che le 
preme sui timpani.

«Arresto. Sospetto omicidio. Tribunale.»
E poi la fa alzare, la ammanetta. La donna dai gentili occhi 

campanula è sparita. E lei non ce la fa a voltarsi a dire addio 
alla sorella mentre l’uomo la accompagna fuori. Non ce la fa a 
reggere un ultimo sguardo.

In stato di fermo. Mani e piedi sigillati in sacchetti di pla-
stica. Quando è successo? Nel suo appartamento? Prima che 
la ficcassero nell’auto della polizia? L’ala dedicata alla custodia 
cautelare è una garenna ultramoderna, tutta piastrelle. Niente 
finestre. Niente angoli. Niente spigoli. Non sembra reale, pro-
prio come gli eventi di quella sera. Le voci lì non parlano, rim-
bombano. Odore di chiuso e disinfettante. 

Un’agente in guanti di lattice che ha con sé una montagna di 
sacchetti di carta la scorta in una cella. Tanto all’avanguardia 
che neppure ha una serratura tradizionale alla porta. È tutto 
elettronico. È l’era spaziale.

«Mi serve una foto della ferita che ha sul collo» spiega la po-
liziotta.

Una piccola macchina fotografica le si materializza in mano, 
e la donna infila una serie di scatti.

«E adesso devo toglierle i vestiti e impacchettarli. Dobbiamo 
mandarli alla Scientifica. Va bene?»

La detenuta annuisce. Con estrema delicatezza, l’agente le 
sfila gli abiti. Li piega e li ripone ciascuno in un sacchetto. Le 
porge una tuta di carta e la invita a indossarla.

«Tra un attimo arriveranno quelli della Scientifica a esami-
narle le mani.»

Ore dopo, mani ispezionate, sacchetti di plastica rimossi, 
viene accompagnata in sala colloqui da un poliziotto taciturno. 
Lancia uno sguardo all’orologio sulla parete. Le undici di sera. 
L’agente le apre la porta e dentro c’è l’avvocato di famiglia, Ri-
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chard Mimms, seduto dietro un tavolo di plastica, la pelle ec-
cessivamente raggrinzita intorno agli occhi esausti, incorniciati 
da occhiali dalla montatura nera.

L’ha visto una sola volta in precedenza, quando si era recata 
nel suo ufficio con la madre, molti anni addietro. All’epoca aveva 
pensato che i suoi occhi fossero strani. Adesso lo sono ancora di 
più. Gli si siede vicino su una sedia di plastica, il tavolo grigio da-
vanti a loro. L’agente se ne va, chiudendo a chiave la porta.

«Tua madre mi ha chiesto di rappresentarti. Va bene?» esor-
disce Richard Mimms.

La parola madre le mette lo stomaco sottosopra. Se la imma-
gina mentre le comunicano la notizia. Il campanello che inter-
rompe uno scroscio di risate preregistrate alla televisione. La 
donna che posa la tazza di tè sul tavolino e attraversa il sog-
giorno, l’atrio, e intanto prega in cuor suo che chiunque sia lì a 
disturbare la sua pace serale se ne vada.

Ma la voce, una voce sconosciuta, non se ne va. Si fa largo 
nella sua sera quieta, le si rovescia addosso, sempre più alta, 
più incalzante. Lei è pallida, si muove come un fantasma. Per-
ché nel viso del poliziotto ha letto un presagio.

«La prego, si sieda. Devo dirle una cosa.»

«Tua madre mi ha chiesto di rappresentarti. Va bene?» ri-
pete Richard Mimms, riportandola al presente con un sussulto. 
Lo guarda, annuisce.

«Sì. Grazie.»
«Dunque. Ci concedono qualche minuto da soli prima di in-

terrogarti.» Fa una pausa. «Voglio che parli il meno possibile. 
Troppi dettagli potrebbero ritorcertisi contro.»

È confusa. «Come?»
«Attieniti ai fatti principali. Non dir loro niente di perso-

nale. Niente che potrebbero usare contro di te.»
Fatica a seguire quel che le sta dicendo. Le fa male la testa, 

non riesce a concentrarsi come dovrebbe. Nella sua mente ci 
sono solo i lineamenti della sorella che si contorcono, il volto 
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che amava che si trasforma nel volto che l’ha assalita vicino alla 
cucina.

«Hai capito?» le sta chiedendo il legale. «Lascia a noi i det-
tagli. A me e ai tuoi difensori. I professionisti.»

Le parole le si solidificano nella mente.
«I difensori?»
«Ho in mente una persona specifica come patrocinante della 

Corona. Un tipo meticoloso. Mai perso una causa.»
Cerca di sorridergli e ringraziarlo, ma le labbra non sem-

brano muoversi.
Richard Mimms si protende verso di lei e le mette una mano 

sul braccio.
«Tieni duro fino a lunedì. Vedrai che andrà tutto a gonfie 

vele, ti concederanno di uscire su cauzione.»
Ma suona artefatto. Troppo sicuro di sé. Non vede l’ora che 

la lasci sola.
Vengono interrotti dall’arrivo di un agente, uno d’alto 

grado, e la sua presenza massiccia e il suo carisma saturano la 
stanza.

«Ispettore Irvine» si presenta, porgendole la mano. Le si 
siede di fronte. «A breve arriverà il mio collega, il sergente 
Hawkins, e inizieremo l’interrogatorio. Nel frattempo posso 
farle portare qualcosa? Tè, caffè, acqua?»

«No, grazie.»
Cala un silenzio teso. Il poliziotto la sta valutando con oc-

chi che la mettono a disagio. È sollevata quando arriva il ser-
gente. Senza presentarsi, quest’ultimo si siede accanto all’ispet-
tore e la saluta con un cenno del capo. È troppo sconvolta per 
restituirlo.

L’ispettore preme un tasto sul registratore.
Si protende verso l’apparecchio, snocciola la data e il nome 

di tutti i presenti. Torna a adagiarsi contro lo schienale, le brac-
cia conserte.

«Allora. Lei ha chiamato il 999 e ha detto di avere ucciso sua 
sorella. È così?»
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«È successo tutto molto in fretta. Mia sorella mi ha accoltel-
lata... e poi io...»

Balbetta. Tace.
«Il medico ha esaminato la sua ferita?»
«No. Non ancora.» Pausa. «Una poliziotta l’ha fotografata.»
«Quindi non dev’essere tanto grave, se non ha chiesto su-

bito un dottore.»
L’ispettore si alza per guardarla più da vicino.
«Dobbiamo farla vedere dalla Scientifica e dal medico, de-

vono controllarla per bene» comunica senza un briciolo di em-
patia. «E così sua sorella l’ha accoltellata. E lei, cosa ha fatto 
per difendersi?» chiede tornando a sedersi.

Ricordarlo le fa tremare le viscere. Gli occhi della sorella che 
si coagulano mentre la guardano.

«Eravamo...» Prende fiato. «Ci trovavamo vicino alla cu-
cina.» Tace. Si morde le labbra. Comincia a singhiozzare.

Pelle che si lacera. Che oppone resistenza. Che si fa umida.
«Ci servono i dettagli. In che punto eravate? Passo per passo. 

La sequenza precisa dei gesti. Riesce a ricordare?»
Non gli risponde.
«Se lo ricorda?» la incalza.
«Io ero in piedi vicino all’acquaio» replica infine, agitandosi 

sulla sedia.
«Cosa le ha detto sua sorella?»
«Era arrabbiata.»
«Perché?»
«Non lo so. Non riesco a pensare.»
«La prego, si concentri» insiste l’ispettore.
«Mia sorella non si arrabbiava mai. Non così. Non l’avevo 

mai vista così.»
Le parole le vorticano in testa.
«Ispettore, la mia cliente è molto provata. Mentalmente in-

capace di proseguire con questo interrogatorio. Chiedo che le 
venga concessa qualche ora di sonno e che continuiamo domani, 
quando saremo tutti più riposati» interviene Richard Mimms.
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L’ispettore Irvine torna a premere il tasto del registratore.
«Richiesta accolta.» L’avvocato raduna le sue carte, la guarda 

corrugando la fronte e se ne va.

Di nuovo in cella, tutto quello cui riesce a pensare sono gli 
occhi della sorella. Freddi, morti, occhi da pesce. Giace sve-
glia tutta la notte sulla dura brandina a rotelle, rabbrividendo 
e tremando.

Al mattino, la colazione consiste in una fetta di pane tostato 
liscia e del caffè tiepido in un bicchierino di carta. Si sente 
come se le avessero dato un pugno nello stomaco, al pane non 
si avvicina nemmeno. Un sorso di caffè, sa di metallo, il resto 
finisce giù dal lavandino. Arriva il sergente Hawkins per ricon-
durla nella sala interrogatori.

Una volta lì, la voce della sorella prende a gridarle dentro 
la testa. Un urlo isterico che si fa sempre più forte, sempre più 
forte. Sforzandosi di sopprimerlo, si siede accanto a Richard 
Mimms. Riesce a sentire l’odore del suo dopobarba. Erbori-
stico. Opprimente. L’ispettore Irvine e il sergente Hawkins sie-
dono di fronte a loro, gli sguardi accusatori che la fissano. Lei 
osserva il dito premere il tasto del registratore. Data. Nomi dei 
presenti. L’interrogatorio ricomincia.

Irvine. «Mi dica, a che ora ha visto sua sorella ieri sera?»
Le frasi le ristagnano in bocca. L’urlo la ammutolisce. A un 

certo punto, tra le lacrime e il buio e l’urlo, risponde alle do-
mande dell’ispettore. A un certo punto, tra le lacrime e il buio 
e l’urlo, lo sente.

«È accusata dell’omicidio di sua sorella.»
Accusata. Omicidio. Sorella. Sorella. Omicidio. Accusata.
Parole che le si incuneano nel cervello mentre la ricondu-

cono in cella.
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PASSATO

2

Miranda

 
«Zara, devi andare al Tesco a prendere qualcosa per cena» 
dico sprofondando sul divano in pelle marrone, esausta dopo 
l’ennesima giornata a vendermi l’anima in qualità di contabile 
impiegata presso la Harrison Goddard.

Tu sospiri impaziente e levi gli occhi al soffitto. Vivi con me 
da due settimane ed è solo la seconda volta che ti ho chiesto di 
dare una mano.

«Non c’è niente in frigo?» replichi imbronciata.
«Perché non dai un’occhiata? Oggi tocca a te cucinare.»
Apri lo sportello e procedi all’ispezione. So benissimo cosa 

vedi. Lattine di birra e la salsa all’aglio che ci hanno consegnato 
con la pizza da asporto ordinata l’ultima volta in cui la prepara-
zione della cena spettava a te. 

«Mmm, ottimo, birra e aglio. Cos’hanno che non va?» com-
menti.

Tu e le virtù casalinghe, non c’è speranza. Eppure non rie-
sco a sgridarti. Anzi, ci sono volte in cui la tua incompetenza, 
la tua vulnerabilità mi spingono a volerti più bene che mai. La 
mia gemella eterozigote, per cui mi sento tanto responsabile. I 
tuoi occhi sorridono nei miei e scoppiamo a ridere all’unisono. 
Alzi le braccia al cielo in segno di resa.

«Va bene, va bene. Ho capito. Vado.»
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Stai fuori un pezzo. Così tanto che comincio a preoccuparmi. 
Mamma e io ci preoccupiamo sempre quando esci dai nostri 
radar. Hai vissuto con lei per anni, lavorando come archivista 
nella nostra città natale. Dopo avere interrotto gli studi, ti ci 
sono voluti oltre dieci anni per trovare la sicurezza necessaria a 
iscriverti a un corso di specializzazione. E così adesso ti sei tra-
sferita a Bristol, attempata studentessa di fotografia presso la 
uwe, ed è il mio turno di badare a te. E devo badare a te. Per-
ché sei un’autolesionista. Ti tagli.

E due volte hai tagliato troppo a fondo.
Una, molto tempo fa, eravamo al liceo. Ricordo quel pome-

riggio d’inverno come fosse ieri. Ti stavo venendo a prendere 
all’allenamento di netball, io avevo appena finito quello di ho-
ckey. Un pomeriggio invernale perfetto. Soleggiato, un magni-
fico freddo pungente nell’aria. Il tipo di pomeriggio che per un 
istante mi aveva illusa, facendomi credere di trovarmi in una 
stazione sciistica. Ma c’era qualcosa che non andava. Mi fissa-
vano tutti. Bisbigli, sussurri.

«Zara. Zara Cunningham.»
«Hanno chiamato l’ambulanza e la polizia.»
L’insegnante di educazione fisica mi spiegò cos’era successo.
«Tua sorella si è tagliata le vene.»
Un’apatia lenta, sinistra, mi gocciolò dentro.
«Il mio assistente l’ha trovata priva di sensi, coperta di san-

gue. Oggi pomeriggio, appena prima dell’allenamento.»
«Sta bene?» Mi tremava la voce.
L’insegnante mi mise la mano sulla spalla. «L’abbiamo tro-

vata in tempo. Sono sicura che ormai ha ripreso conoscenza.»
In tempo. Ripreso conoscenza. Le sue parole mi investirono. 

Zara, come avevi potuto fare una cosa del genere? Com’era pos-
sibile che avessi cercato di toglierti la vita? Tu, la cui esistenza 
era sempre parsa tanto più interessante, tanto più spensierata 
della mia.

Ma non era così, vero? Non avevi cercato di ammazzarti. A 
quanto pare, tagliarti scatenava in te una sorta di euforia.
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«Taglio per allontanare il dolore» mi avresti spiegato in se-
guito. «E per prevenire gli attacchi di panico.»

«Che dolore? Come è possibile scacciare il dolore con altro 
dolore?» Mi fermo per un attimo. «E poi, quali attacchi di pa-
nico?!»

La seconda volta che per errore hai tagliato troppo a fondo 
è stata solo sei mesi fa. Proprio quando mamma e io pensa-
vamo che forse – a trent’anni, dopo averne trascorsi tanti tra 
antidepressivi e sedute di terapia cognitivo-comportamentale –  
forse, dicevo, avevi finalmente smesso di farlo. Una telefonata 
alla Harrison Goddard per informarmi. Proprio mentre stavo 
riordinando la scrivania, pronta ad andare a pranzo. La voce 
di mamma all’altro capo, crivellata dal panico, quasi irricono-
scibile.

«Vieni subito, Miranda. Si è tagliata di nuovo i polsi. Più a 
fondo, questa volta. Il paramedico ha detto che non sa se ce la 
farà.»

Ho lasciato immediatamente l’ufficio. Ho imboccato l’au-
tostrada per tornare a casa, il mondo che mi scorreva accanto 
in una macchia sbavata. Arrivata all’ospedale, mi sono disinca-
strata a fatica dall’auto e ho lasciato che a inghiottirmi fossero le 
viscere tentacolari del posto. Avevo l’impressione di fluttuare. 
La clinica sembrava mulinarmi tutt’intorno. Al pronto soccorso, 
i pazienti venivano registrati in base alla gravità delle ferite. Il 
banco dell’accettazione era protetto da una corazza di vetro, 
solo una fessura piccolissima per parlare. L’impiegata era presa. 
Batteva sulla tastiera del computer con lunghe e affusolate un-
ghie azzurre. Non aveva tempo di alzare lo sguardo. Il telefono 
ha squillato. Sollevato il ricevitore, ha corrugato la fronte men-
tre ascoltava.

«D’accordo. D’accordo. Sarà fatto.»
Ha riattaccato, e finalmente ha alzato gli occhi e mi ha no-

tata. «Mi dica.»
«Sto cercando mia sorella, Zara Cunningham. L’hanno rico-

verata qualche ora fa. C’è mia madre con lei.»
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Le unghie azzurre hanno ricominciato a pestare sulla ta-
stiera. «È in terapia intensiva. Chiamo un’infermiera per farla 
accompagnare. Aspetti vicino alla porta del pronto soccorso.»

«La ringrazio.»
Mi sono messa vicino alla porta, come da istruzioni. Pronta 

a una lunga attesa. E invece, mi ero appena posizionata quando 
ecco un’infermiera rotondetta, bionda, in uniforme rosa, fare 
capolino e chiedermi se la signorina Cunningham fossi io. Ri-
cevuta conferma, mi ha subito condotta nei meandri più pro-
fondi del pronto soccorso.

«La accompagno da sua madre» mi ha detto.
«Non posso vedere Zara?»
«Non ora.»
Il terrore che era rimasto a covarmi dentro per ore è erut-

tato, vulcanico. «Perché no?»
«Al momento la sta esaminando un’équipe di medici.»
Un’équipe di medici esaminava mia sorella che si era tagliata 

i polsi. Un’équipe di medici esaminava mia sorella, che appena 
la sera prima rideva e scherzava con me al telefono. Meno di 
ventiquattro ore. L’infermiera e io abbiamo superato cubicoli 
in cui c’erano persone che soffrivano. Un uomo steso sul dorso, 
con uno stomaco prominente, la bocca coperta da una ma-
schera a ossigeno. Un bimbo che ha lanciato un urlo agghiac-
ciante. Una donna con un occhio pesto e il naso sanguinante.

Gita al pronto soccorso.
Destra, e poi di nuovo destra. Lungo un corridoio con fine-

stre che guardavano su un giardinetto con ciottoli, felci, ficus. 
All’ingresso del reparto di terapia intensiva, l’infermiera rosa si 
è fermata presso un dispenser di sapone igienizzante. Mi sono 
lavata le mani con della roba che mi ha ricordato la schiuma 
bianca della larva della sputacchina. E finalmente siamo arri-
vate nella saletta d’attesa dove sedeva la mamma.

Era mia mamma, ma allo stesso tempo non lo era affatto. 
Era una donna con un’espressione che mamma non aveva mai 
avuto. Si è alzata. Mi si è avvicinata. Mi ha abbracciata. Mi 
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ha stretto tanto forte da dare l’impressione di volermi inglo-
bare. A toccarla, sembrava proprio la mamma. Aveva l’odore 
di mamma. Amore. Disperazione.

Deborah Cunningham di Heathfield Close, Tidebury, Lan-
cashire.

Heathfield Close, una lanca di edilizia moderna all’estremità 
dell’abitato. Marciapiedi ampi. Viali frondosi. Divorziata da 
mio padre quando noi eravamo piccole. Lui si è trasferito ne-
gli States. Non l’abbiamo più visto. Per mantenerci, mamma 
faceva l’insegnante. Ha sgobbato come un mulo. Sempre unica 
responsabile.

«Come sta?»
«Nessuna novità.»
«Volete qualcosa? Tè, caffè, altro?» si è offerta l’infermiera.
«Rivoglio mia figlia» ha risposto mamma.
«Stiamo facendo del nostro meglio.»
L’infermiera si è dileguata, non so dove. Mamma ha acceso 

il piccolo televisore fissato alla parete, nell’angolo. Ma io non 
guardavo, le immagini si muovevano sullo schermo davanti a 
me e io pensavo a te, Zara. Abbracciarti, toccarti. Chiederti 
perché l’avevi rifatto dopo tutto quell’aiuto, tutta quella tera-
pia. Hai sempre detto che ti tagliavi per sentirti meglio. Ma era 
vero? Oppure volevi davvero ucciderti?

La prima volta che era successo, ormai tantissimi anni prima, 
avevi recisamente negato che lo scopo fosse il suicidio. Ma per 
qualcuno che non comprende l’autolesionismo è difficile affer-
rare fino in fondo il senso di quell’euforia che, a tuo dire, i ta-
gli si portano appresso.

Questa volta, la seconda, in qualche modo mamma e io siamo 
riuscite a controllarci mentre il tempo scorreva. Ora dopo ora. 
Mi sembrava di essere sospesa nel vuoto. La mia vita si era fer-
mata e mi sarei sentita meglio solo se fossi tornata tra noi. Alla 
fine un medico ci ha raggiunte, stetoscopio al collo. Non ci 
siamo alzate a salutarlo, né gli siamo andate incontro. Non ne 
avevamo la forza. Siamo restate lì, sedute, a guardarlo venire 
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verso di noi. Inebetite, in attesa di notizie. Ci si è piazzato di 
fronte, un mezzo sorrisetto negli occhi azzurro ghiaccio.

«Zara è stabile. Ha ripreso conoscenza. Tutti gli esami neu-
rologici vanno bene.»

Stabile. Neurologici. Bene. Le parole mi sono ruzzolate in 
testa e, per la prima volta da ore, non ho avuto bisogno di con-
centrarmi per respirare.

Lo stomaco mi si chiude per la preoccupazione. Cosa stai fa-
cendo in questo momento, Zara? Perché ci metti così tanto?

Finalmente rientri dalla tua puntatina al Tesco, c’è voluta 
più di un’ora. Sembri agitata.

«Cosa succede?» La voce mi si tinge d’ansia mio malgrado 
mentre varchi leggera la soglia, piazzi due confezioni di pollo 
tikka masala sul tavolo della cucina e fai un sospirone. Indossi 
i tuoi scarponi Doc Martens e una gonna a fiori con lo sfondo 
panna che sembra sempre un po’ sporca. Non mi piace il tuo 
piercing al naso. Non mi piace il modo in cui ti sei tagliata i 
capelli, solo da un lato, sopra l’orecchio, con un rasoio. Non 
penso sia un’acconciatura adatta a una donna della tua età.

«Ho conosciuto una persona.»
Una persona. Le parole restano ad aleggiare nell’aria. Parole 

importanti. Conosci sempre gente, ci ridi, ci parli, ci esci. Ma 
una persona. Questo non era mai capitato. Non fino a ora.

«Una persona?»
«Già. Sebastian Templeton. L’ho incontrato al Tesco. Pro-

prio ora!» Cerchi di fare l’indifferente, ma non ti riesce. «Si 
trasferisce a Bristol da Londra. Ha un colloquio presso la tua 
ditta.» Un altro sospiro profondo, sovreccitato. «Un gran 
bell’uomo.»

Tutti i tuoi uomini sono belli. Niente di strano, in questo. Non 
che il loro aspetto serva a mantenere intatta la tua attenzione nei 
loro confronti. Nessuno è mai durato più di qualche mese.

«La sua voce ha un timbro adorabile» continui.
«Aristocratico-snob-del-Sud, per caso?» ribatto.
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«Lasciami il tempo di scoprirlo. Per ora so soltanto che i 
suoi occhi danno la scossa.»

Invece di mangiare il pollo che hai acquistato al supermer-
cato, mi informi che andrai con lui al ristorante. Uno di quelli 
di lusso, sul lungofiume. Un posto che puzza di interior de-
sign. Cibo impiattato a regola d’arte, abbastanza bello da ve-
nire usato come carta da parati. Fiori commestibili. Colori co-
ordinati. Ti metti in tiro aggiungendo un altro strato di trucco, 
passi le dita tra i capelli già scompigliati ad arte e te ne vai.
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3

Sebastian

Jude, la prima volta che ho visto Zara sedevo sulla panca ap-
pena fuori dal Tesco. Mi ha superato con quel passo vivace che 
avevi sempre tu, gli occhi sfavillanti, come fosse sul punto di 
fare qualcosa di molto più interessante che entrare in un super-
mercato. Sentendomi socievole dopo la pasticca di ecstasy, l’ho 
seguita all’interno. Con i capelli scompigliati e la pelle nivea, mi 
ricorda te. In lei c’è una tensione che mi rinvigorisce, come se, 
dopo tutti i miei problemi, anch’io un giorno potessi tornare a 
sentirmi vivo. Come se un giorno la mia vita potesse tornare a 
girare per il verso giusto.

«Avevi già mangiato qui?» mi chiede mentre le siedo di 
fronte da Chez Luigi.

«Un paio di volte, nelle occasioni speciali.»
«Quindi essere qui con me è speciale?» Si scosta i capelli dal 

viso. «Scommetto che lo dici a tutte.»
«Di norma non rimorchio la gente nei supermercati.»
«Neppure io» replica.
«Prima mi hai detto di avere una gemella. Siete monozigote?»
«No.» Mette un piccolo broncio. «Ti garantisco che sono 

unica al cento per cento.»
Zara Cunningham. Non definita dall’essere una gemella. 

Originale, divertente. Interessante. Nasino a patata. Zigomi 
perfetti. Così spontanea, così libera. Proprio il tipo che ho una 
gran voglia di fottere.
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4

Miranda

Il pollo che hai acquistato al Tesco ha un sapore strano: un mix 
di pomodori in scatola, pasta di acciughe, coriandolo tritato e 
additivi. Dopo essermi costretta a finirlo, scarico l’ultima se-
rie de Il trono di spade da Amazon. La mia più recente dipen-
denza. Come al solito, anche questa sera il suo mondo di fan-
tasia mi inghiotte completamente, per poi rivomitarmi fuori di 
colpo quando il mio personaggio preferito muore. La decapi-
tano, e la faccenda mi sconvolge. C’è qualcosa nella decapita-
zione che la fa apparire molto più brutale di qualunque altra 
morte violenta.

Sto meditando su quello che ho appena visto quando ve-
leggi oltre la soglia canticchiando a bassa voce. È mezzanotte e 
tu sembri eterea, non del tutto in te. Fin troppo espansiva, eu-
forica, mi abbracci tenendomi stretta stretta prima di andare a 
dormire, come fossimo state lontane anni, non solamente qual-
che ora.

E la mattina successiva, davanti a spremuta d’arancia e ce-
reali, parte il tuo monologo su Sebastian Templeton.

Sebastian. Sebastian. Sebastian. Panegirico di un dio dei no-
stri giorni.

«È di Bristol» spieghi mentre ci strizziamo al tavolo impial-
lacciato. «Ha frequentato il liceo qui, e poi è andato a Cam-
bridge per l’università. Matematica. Curriculum da urlo. Come 
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il tuo. I suoi sono medici. Il padre è primario, ostetricia e gi-
necologia. La madre lavora in un consultorio di quartiere. Lo 
fanno molte donne. Scelgono questa strada perché ha orari più 
regolari, da ufficio, più semplici da gestire se hai figli. Me l’ha 
spiegato Sebastian.» Un attimo di silenzio mentre prendi una 
cucchiaiata di muesli e un sorso di spremuta. «Sai, la capisce 
bene perché sono parecchio uniti.»

Zara, non smetti un attimo di parlare di Sebastian. So più di 
lui che di chiunque altro viva a Bristol, anche se lo conosci da 
cinque minuti e io vivo qui da anni. Non usa l’auto perché tiene 
all’ambiente. Data la circonferenza del torace, indossa la ta-
glia XL. Vota per i verdi. Tifa il Chelsea. Non è religioso. Non 
è superstizioso. Ricorda Aidan Turner. Un cavaliere dagli oc-
chi scuri, con braccia pelose che ti eccitano. Il suo film prefe-
rito è Love Actually, lo fa piangere ogni volta. Trentadue anni.

Sa come trovare il punto G e ti ha confessato che sei la prima 
persona di cui si sia mai innamorato. Ha detto di amarti, due 
minuti dopo averti conosciuta. Un vero romantico. Da urlo. Lo 
ami anche tu. Sai che mi piacerà, quando lo conoscerò. Cosa 
potrebbe non piacere, in un uomo del genere?
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PRESENTE

5

La madre va a trovarla mentre è in custodia, le hanno accordato 
il permesso di parlarle nell’area visite. La aspetta, circondata da 
grigia sterilità. Sconvolta dall’accaduto. Da quel che lei ha fatto. 
Esausta dopo aver guidato fin lì dalla costa del Lancashire.

Lei intanto ha percorso il corridoio con il secondino venuto 
ad accompagnarla nell’area visite, ignara di chi avrebbe trovato 
ad aspettarla. Non gliel’hanno detto. Pensava si trattasse di un 
nuovo interrogatorio. Aprono la porta e la fanno entrare, e ad 
accoglierla c’è l’immagine abbacchiata della madre. A quella 
vista sussulta, di colpo in affanno, di colpo a corto di fiato.

Madre e figlia superstite stanno l’una davanti all’altra, gli 
sguardi allacciati. Di fronte a sé, la madre vede una giovane 
donna malridotta, occhi cerchiati per la mancanza di sonno, 
capelli scarmigliati, mani tremanti. Sente l’odore del sangue 
dell’altra sua figlia. La figlia vede la fragilità terrena del cordo-
glio materno. Il danno che è stato inflitto. Il lutto, più virulento 
di una malattia.

La madre muove un passo verso di lei. Si abbarbicano l’una 
all’altra. Dapprincipio, il contatto fisico prende il posto delle 
parole. Per un po’ nessuna delle due riesce a dire nulla. Più la 
madre la stringe, più l’urlo nella sua testa si ritira. Poi, piano, 
piano, ricacciando indietro le lacrime, racconta alla madre quel 
che è successo. Quel che ha fatto sua sorella.
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Arriva il giorno dell’udienza per la cauzione. A scortarla 
fuori dalla cella mandano un secondino dagli occhi amiche-
voli e dal sorriso comprensivo. La solidarietà la trafigge come 
la lama di un coltello. Cerca di scrollarsela di dosso, è troppo 
chiusa emotivamente per riuscire a sopportarla. Distoglie lo 
sguardo dal secondino mentre entrano nel cortile e lui la con-
segna a una guardia.

Per la prima volta da giorni, l’aria fresca le investe il viso. In-
spira con avidità, la beve come fosse champagne, ma prima che 
riesca ad appagare la sete la fanno montare su un furgone. Un 
carro bestiame. Almeno, quello è l’aspetto. Il genere di veicolo 
che porta agnelli e giovenche al macello. Il genere di veicolo 
che ha visto sferragliare su e giù per l’autostrada un’infinità di 
volte, e ogni volta le ha fatto pensare a quanto dovesse essere 
triste trovarcisi imprigionati.

È rinchiusa in un affare analogo, ora, nel suo recinto perso-
nale, dotato di sedile e finestrino piazzato in alto. Tutto quello 
che riesce a intravedere da lì è il cielo. Lo osserva attentamente. 
Cielo a pecorelle. Azzurro chiaro. Pennacchi bianchi. Meravi-
gliosi pennacchi bianchi. Le piacerebbe tanto essere lì con loro, 
a volare e fluttuare, a inspirare aria fresca. Il furgoncino parte, 
e lei si ritrova sballottata di qua e di là. In preda ai conati. Oc-
chi sull’orizzonte, guarda lontano, si dice. Riporta il pensiero sui 
pennacchi in cielo, ma la nausea rimane. Ha la nausea, e ricorda.

Finalmente il furgoncino si ferma con uno scossone nel par-
cheggio sul retro del tribunale penale. E adesso la sua espe-
rienza diventa surreale. Non riesce a credere che stia succe-
dendo a lei. È come se stesse accadendo a qualcun altro e lei lo 
stesse guardando dall’alto. Un’altra persona viene ammanettata 
a un agente di mezza età con i capelli grigi e forforosi. Un’al-
tra persona viene fatta montare su un piccolo ascensore che la 
trasporta in una cella al piano sotto le aule. Un’altra siede sulla 
panca in legno ad assicelle, la testa tra le mani, in attesa di es-
sere convocata. Un’altra si ripiega in se stessa, chiude la mente 
e lascia che il tempo trascorra in una bruma indistinta.
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Dopo un po’, il grigio agente di mezza età è di nuovo davanti 
a lei. «C’è il suo avvocato. Il difensore, non il legale di famiglia.»

Viene accompagnata giù per un corridoio serpeggiante, ol-
tre due porte di metallo, e infine eccola nella stanza in cui si in-
contrano i legali. Un uomo la aspetta, seduto. Un uomo più o 
meno della sua età. Si alza al suo ingresso. Ha occhi d’ambra 
dorata e ondulati capelli biondo rame che scendono fino a sfio-
rargli la cima delle spalle. Spalle da giocatore di rugby. Le sor-
ride, e spunta una fossetta. Si alza, gira intorno al tavolo di pla-
stica e la raggiunge.

«Buongiorno. Sono Theo Gregson, il suo legale.» Voce 
forte, profonda.

Le prende la mano e gliela stringe piano. Gli occhi di lei 
sprofondano nei suoi. Non ha l’aspetto di un avvocato. Sembra 
più il cantante di un gruppo rock tutto sesso. Elastico e virile. 
Pronto a montare sul palco per lanciarsi in un riff.

Theo si riprende la mano. «Sediamoci, dobbiamo parlare 
dell’udienza per la cauzione.»

Torna al suo posto, dall’altro lato del tavolo. Lei gli si acco-
moda di fronte. Lui si toglie i capelli dagli occhi.

«Ho studiato il caso. Di norma in un processo per omicidio 
non concedono la cauzione, ma lei ha chiarito fin dall’inizio di 
avere agito per legittima difesa, quindi voglio provarci.»

Lo guarda negli occhi d’ambra.
«Grazie.»

Il tempo è volato. La fanno sedere al banco degli imputati, 
dietro una parete di vetro, al suo fianco un agente pingue con 
la faccia rossa. Guarda la madre, in prima fila nella tribuna ri-
servata al pubblico, la testa girata ansiosamente verso di lei. Le 
sorride attraverso l’aula. Un sorriso appena bisbigliato, ingar-
bugliato dal dolore. La madre indossa il suo miglior tailleur 
pantalone nero abbinato a una blusa larga e ornata di volant, 
che nasconde le maniglie dell’amore. Una vista che le strazia il 
cuore, gli occhi le si colmano di lacrime.
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Distolto lo sguardo dalla madre, scandaglia l’aula in cerca di 
Sebastian. Non c’è.

Gli avvocati siedono sulle file di panche disposte al centro 
dell’aula. Richard Mimms e il difensore-rockstar, le teste vi-
cine, immersi in una fitta conversazione. L’umore le si risolleva 
per un istante. Davvero riusciranno a tirarla fuori? Poi il peso 
che sente nello stomaco si gonfia e la reinghiotte. Ovunque an-
drà da adesso in poi, sua sorella non ci sarà. Tornare a casa sarà 
d’aiuto? I ricordi della gemella attenueranno il senso di colpa 
o lo peggioreranno?

Sovrappensiero, osserva i legali della controparte. Un uomo 
alto e sottile, che parla con una piccola asiatica carina dal viso 
pulito. Sono gli avvocati dell’Ufficio del procuratore della re-
gina. La pubblica accusa. Per forza, chi altri potrebbero es-
sere? Non sopporta di guardarli. Meglio il pavimento. Il suo 
piede, infilato nella pratica ballerina che la madre le ha fatto 
avere in cella. 

Torna ad alzare la testa per cercare un’altra volta Sebastian. 
Ancora non c’è.

La guardia le dà una leggera gomitata. La corte si sta al-
zando per l’ingresso del giudice. Un giudice dal volto leonino, 
bardato in una toga rosso sangue. Entra piano, con grazia, ri-
corda un cigno o un sovrano. China il capo per salutare gli 
astanti, e tutti tornano a sedersi. Il giudice chiede al suo avvo-
cato di presentare il caso.

Theo Gregson si alza. Spalle taurine. Capelli folti che sbu-
cano sotto la parrucca lasciandola in equilibrio precario sulla 
sua testa, come un cappellino da signora. Dà un colpo di tosse 
prima di parlare. Il giudice non lo perde di vista un attimo.

«Vostro Onore, chiedo che venga fissata una cauzione per 
la mia assistita, l’imputata, cittadina modello. Mai avuto pro-
blemi con la giustizia prima d’ora. È stata accoltellata e ha uc-
ciso la sorella per legittima difesa. L’ha chiarito fin dall’inizio, 
fin da quando ha chiamato il 999. Non sussiste rischio di fuga, 
né potenziale pericolo per la società.» Prende fiato. «La mia ri-
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chiesta si basa sulla vulnerabilità emotiva in cui versa. Ha perso 
la gemella. Dovrebbe essere a casa, non in carcere.»

Il giudice prende la parola. «La ringrazio, avvocato Gregson.» 
Vocali allungate. Una voce quasi ecclesiastica.

Theo si siede.
«La pubblica accusa vuole esprimersi?» domanda il giudice.
Un legale della controparte si alza. Quello che aveva notato 

prima, con la schiena lunga e magra.
«Ci opponiamo alla cauzione, Vostro Onore. L’imputata 

è così instabile da avere accoltellato e ucciso la gemella. Ri-
teniamo che sia più sicuro per tutti gli interessati, inclusa lei 
stessa, se rimane in custodia.»

Il giudice aggrotta la fronte per un secondo.
«Cauzione negata.»
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