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Prologo
I

Quindi è così che finisce.
Adesso è tutto chiaro: dovrò scegliere tra ucciderti e morire.
Certe morti sono inevitabili. Altre si possono prevenire. E
poi ci sono tragedie con una forza propria, che una volta innescate travolgono tutto, causando un dolore dopo l’altro.
Sì. È ora di finirla.
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II

Finalmente in macchina era tornato il silenzio. Stephanie era
riuscita a zittire Jason dicendogli che se non la finiva di blaterare avrebbe accostato e l’avrebbe scaraventato fuori. In commissariato poteva tornarci da solo. Non era un silenzio rilassato,
e Stephanie stringeva convulsamente il volante. Abbassò un po’
il finestrino per cambiare l’aria surriscaldata dell’abitacolo e
inspirò a fondo la brezza umida del mare, cogliendo un sentore
di salmastro dalle onde che si infrangevano sulla scogliera.
Rilassati, disse una voce nella sua testa. Non sarà come l’ultima volta.
«Secondo lei è un caso di violenza domestica, sergente?»
domandò Jason, tornando a invadere i suoi pensieri. «Per me
quelli del loro ambiente non si abbassano a certe cose. Certo
non avranno litigato per questioni di soldi.»
Poi incrociò le braccia, manco avesse già risolto il caso.
Stephanie avrebbe voluto chiedergli se aveva ascoltato anche una
sola parola ai corsi di addestramento. Odiava portarsi appresso
i novellini, soprattutto se saccenti e impreparati come lui.
«Una donna ha chiamato il numero di emergenza chiedendo
aiuto, poi è caduta la linea. Non sappiamo altro. Secondo la
società di vigilanza che pattuglia la zona quella casa è più protetta di Fort Knox, dunque è improbabile che possa trattarsi di
un’effrazione.»
Stephanie sapeva fin troppo bene cosa significasse: la donna
che aveva chiesto aiuto conosceva il suo aggressore.
7
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«La volante di ronda del quartiere è già sul posto e una guardia aspetta di farci entrare, perciò presto sapremo la verità.»
Troppo presto. Non era sicura di volerla davvero sapere.
La ghiaia del vialetto d’accesso scricchiolò sotto gli pneumatici e, sbucando da dietro le nubi, la luna piena illuminò le siepi
che lo costeggiavano. Svoltato un angolo, Stephanie vide davanti a sé una larga parete bianca, alta circa sei metri, con un enorme portone di legno al centro.
«Che razza di posto è?» domandò Jason, a voce bassa per lo
sgomento.
«È il retro della casa.»
«Ma non c’è neanche una finestra! A chi verrebbe in mente
di costruire una casa senza finestre?»
«Aspetta di esserci entrato, Jason.»
Con la coda dell’occhio lo vide ruotare di colpo la testa nella sua direzione. «Quindi lei ci è già stata?»
Stephanie annuì. Non voleva pensare all’ultima volta che era
stata chiamata in quella casa, e sperava e pregava che stasera sarebbe stato diverso. Ma una richiesta di aiuto non è mai un buon
segno e, a dispetto della sua bellezza, la villa le dava i brividi.
Accostò accanto a un’auto con lo stemma della società di
vigilanza sulla fiancata. Ne uscì un ragazzetto magro sfigurato
dall’acne.
Oh, Signore, pensò lei. Un altro poppante.
«Sergente Stephanie King» si presentò. «Hai le chiavi?»
Il giovane annuì. «Mi chiamo Gary Salter. Lavoro per la società di vigilanza.»
Ma non mi dire.
«Hai provato a suonare?» gli chiese. Gli occhi di Gary saettarono nervosamente da sinistra a destra.
«Non sapevo se fosse il caso...»
«Forse è stata la decisione giusta» riprese Stephanie. «Non
sappiamo cosa stia accadendo là dentro, e da solo eri troppo
esposto. Torna in macchina, Gary. Finché non avremo chiarito
la situazione è meglio evitare di compromettere la scena.»
8
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Suonò con forza il campanello e restò in ascolto, chinando
la testa per cogliere anche il minimo movimento all’interno.
Silenzio assoluto. Tentò ancora, per sicurezza, poi infilò la chiave nella serratura.
Dietro di lei Gary saltò giù dalla macchina.
«C’è un allarme» disse. «Il codice è 140329.»
Stephanie annuì e superò il portone. Il quadro comandi sembrava disattivato. Aprì la porta interna ed entrò in casa, tallonata da Jason. Il corridoio era buio e silenzioso – un silenzio
pesante come una coltre – e quando Stephanie chiese: «C’è
qualcuno?» la sua voce risuonò piatta, sorda.
Dalla porta semiaperta del salotto filtrava uno spiraglio di luce e, facendosi lentamente strada con una mano appoggiata al
muro, Stephanie si diresse con cautela in quella direzione, ripetendo: «C’è qualcuno? Polizia». Arrivata in fondo al corridoio
aprì del tutto la doppia porta e di colpo la tenebra si dissipò.
«Per la miseria» mormorò Jason. La reazione era comprensibile. Stephanie ci era già stata, ma persino per lei la vista che
si spalancava davanti ai loro occhi era impressionante. Se il
muro sul retro era cieco, la parete di fondo del salone era costituita da un’unica vetrata, affacciata sulla scogliera a strapiombo. I raggi della luna accendevano riflessi argentati sul mare
nero ai loro piedi, come se la casa si librasse nel vuoto, sospesa
sull’oceano.
«Non abbiamo tempo di goderci il panorama. C’è qualcuno?» gridò di nuovo Stephanie. «Polizia. C’è qualcuno qui?»
Nessuna risposta. «Coraggio, Jason, diamo un’occhiata in giro.»
L’open space del salone comprendeva una cucina ultramoderna, un tavolo da pranzo per venti persone e diversi divani.
In quell’istante la luna sparì dietro una nube e Stephanie tese
una mano verso un interruttore per accendere la luce. Niente.
«Cazzo» bofonchiò. «Va’ a prendere la torcia, Jason. E sbrigati. La zona notte è al piano di sotto. Ti aspetto là.»
Mentre Jason tornava verso l’ingresso, lei raggiunse le scale
e si aggrappò al corrimano di metallo. Era gelido.
9
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«Polizia!» gridò ancora. «È in casa, signor North?» La sua
voce tradiva una nota d’incertezza e Stephanie maledisse i suoi
ricordi di quel luogo. «Signor North?» ripeté.
A chiamare il centralino era stata una donna, ma non sapeva
chi fosse. Conosceva soltanto North e non le risultava che si
fosse risposato.
D’un tratto la luna tornò a brillare e il suo sguardo fu di
nuovo catturato dal riflesso dei raggi sul mare scuro, ma Stephanie si costrinse a concentrarsi sulla scala. Sfilò il manganello
dalla cintura e lo strinse nella mano destra. Poi, continuando a
reggersi al corrimano con la sinistra, cominciò a scendere lentamente i gradini, senza smettere di chiamare.
Era successo qualcosa. Lo sentiva.
Al piano inferiore c’erano le stanze da letto e, in fondo al
corridoio, un’altra scala che portava al seminterrato. Sperò con
tutta se stessa di non dover tornare là sotto.
Sentì un passo pesante alle sue spalle, ma girandosi si ritrovò
accecata dal fascio della torcia e dovette sollevare un braccio
per proteggersi gli occhi.
«Scusi, sergente.» La voce di Jason era un po’ tremula, per
la paura o forse l’emozione. Preferiva non saperlo.
Stephanie tornò a chiamare nel silenzio. Ricordava l’ubicazione della stanza padronale. L’ultima volta l’aveva trovata aperta, con North seduto sul letto, a testa china e con le spalle scosse dai singhiozzi.
In quel momento la porta era socchiusa e Stephanie la scostò,
spingendola con la punta di un piede.
La torcia diventò superflua. Altre vetrate, da cui la luce della luna penetrava inondando la stanza, rischiarata anche dal
bagliore giallastro di una decina di candele collocate in punti
strategici.
«Oh Cristo!» sussurrò Jason.
Non serviva aggiungere altro. Il letto era un ammasso di lenzuola aggrovigliate intorno a due corpi. Dalla soglia Stephanie
non riusciva a capire se si trattasse di uomini o donne. L’odore
10
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metallico che ristagnava nell’aria confermò la sua prima impressione: entrambi i corpi erano inerti e le lenzuola bianche inzuppate di sangue denso e scuro.
La notte era tiepida, ma Stephanie provò un brivido lungo
la schiena e deglutì a forza. Che accidenti era accaduto in quella stanza? Dovette frenare l’impulso di scappare per sfuggire
alla brutalità della scena di fronte a lei.
Si costrinse a restare calma, poi si girò verso Jason e a voce
bassa ma ferma gli ordinò di tornare al piano superiore e di
chiamare il commissariato. Non aveva certo bisogno di uno
specchio per sapere che l’espressione inorridita e sconvolta sul
volto del ragazzo doveva essere dipinta, identica, anche sul suo.
Jason era appena corso via quando Stephanie sentì un suono
che rese tutto ancor più irreale. Il pianto di un bambino piccolo. Tornò a voltarsi di scatto verso la porta, cercando di scoprire da dove provenisse. Doveva trovare il piccolo, ma il vagito
non sembrava comunicare dolore o paura, e comunque prima
di lasciare la stanza c’era una cosa che doveva assolutamente
fare. Non poteva allontanarsi senza raggiungere il letto zuppo
di sangue e toccare entrambi i corpi per constatare il decesso.
Anche se non c’erano molti dubbi. Gli schizzi rossi sulla parete
disegnavano un assurdo quadro astratto e altre chiazze viscose
decoravano la gigantografia in bianco e nero di una donna bionda appesa sopra il letto.
Stephanie chiamò a raccolta le sue forze e un passo alla volta cominciò ad avanzare.
Per un istante pensò di avere le allucinazioni. Una gamba si
era mossa. E, un attimo dopo, al pianto distante del bambino si
aggiunse un altro suono, più basso e profondo. Un lamento
soffocato. Proveniva dal letto.
Uno dei due era ancora vivo.
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Parte Prima
Tre mesi prima

Era cominciato tutto con piccoli atti crudeli. Un piede teso, un
ginocchio che si schiantava sul terreno. Poi ci aveva preso gusto.
Gli episodi erano diventati più frequenti, le azioni più brutali. E,
a ogni gesto spietato, il piacere non faceva che aumentare.
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1

Vedo la foto dall’altra parte della strada. Riempie per intero la
vetrina di una galleria d’arte, e sembra sospesa in aria, sorretta da
invisibili fili di ferro. È l’immagine in bianco e nero di una donna,
con il volto in primo piano e il corpo sfocato sullo sfondo scuro.
Il contrasto di luce e ombra è tale che ogni volume del viso – gli
zigomi, il naso, la punta del mento – brilla di un bianco abbacinante e ogni convessità appare cupa e misteriosa.
Resto immobile sul marciapiede a fissarla. La galleria è molto
piccola, non più grande delle botteghe che la affiancano, una pasticceria da un lato e dall’altro un negozio zeppo di quelle cianfrusaglie che non sopravvivono alla fine delle vacanze estive:
squali gonfiabili, palloni da spiaggia che si forano al primo calcio,
materassini rosa shocking, aquiloni talmente elaborati da non
alzarsi mai in volo.
Al confronto, la galleria sembra quasi chic, con la cornice grigia
della facciata decorata soltanto da due parole dipinte nell’angolo
destro, come restie a farsi notare: marcus north.
Non so da quanto la sto fissando, ma quella foto è come una
calamita. Attraverso la strada senza neppure curarmi del traffico
e mi fermo davanti alla vetrina. Per un lungo istante mi perdo nei
ricordi del passato, ma alla fine apro la porta ed entro. Mi sorprendono le dimensioni dell’interno, uno spazio che si prolunga fino
al retro dell’edificio, con le pareti verniciate di una sobria tonalità di grigio. Piccoli pilastri di mattoni si stagliano a intervalli regolari sull’intonaco scuro a cui sono appese le immagini, illumi15
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nate dall’alto da faretti discreti, piene di vita anche a dispetto
della mancanza di colori.
Una in particolare mi attira, e lentamente avanzo nella galleria, con gli occhi puntati su quello scatto che ritrae un bambino
bianco e uno nero intenti a giocare insieme. Una mano nera accarezza una guancia candida, una mano bianca spicca su una gamba scura. Anche in questo caso il contrasto è evidenziato al massimo e il sorriso dei dentini da latte è un incanto.
Le piccole colonne di mattoni sono tutte sormontate da sculture di ottone: una testa di maiale, una mano grinzosa, la gamba
di una ballerina flessa al ginocchio, ciascuna accompagnata dai
gioielli in argento più originali ed eleganti che abbia mai visto.
Una lunga collana ondulata appesa all’ala di un uccello; un paio
di orecchini appoggiati sopra il grugno del maiale.
Intuisco una presenza alle mie spalle e mi volto.
In perfetto contrasto con il colore minimale dell’ambiente la
donna indossa un abito fucsia, corto e senza maniche. Ha i capelli cortissimi e tinti di un bianco abbacinante. Il suo sguardo mi
cattura e non mi lascia più andare. Gli occhi sono di un grigio
chiaro, enormi e luminosi, e mi fissano.
So chi è questa donna. È Cleo North.
«Le serve aiuto o preferisce guardarsi in giro?»
Sorride, ma è il sorriso professionale di un venditore, privo di
calore autentico. Mi schiarisco la voce, provando rabbia per il mio
stesso nervosismo, poi ricordo la mia missione e ogni incertezza
scompare. Risalgo i gradini verso di lei e le tendo la mano. La sua
è fresca al tatto.
«Mi chiamo Evie Clarke» dico. «Ero curiosa di verificare di persona se le foto di Marcus North sono all’altezza della loro reputazione.»
Gli occhi grigi si assottigliano appena. «Credo scoprirà che in
realtà la superano. Sono Cleo North, la sorella di Marcus. Posso
chiederle come ha scoperto la sua opera?»
Sorrido e attorciglio una lunga ciocca bionda intorno a un dito.
I miei capelli sembrano di un giallo quasi pacchiano in confronto
al bianco immacolato di Cleo.
16
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«Sto facendo una piccola ricerca, e su un giornale locale ho
letto un articolo che parlava di lui. Lei era citata come sua consulente finanziaria.»
«Abita da queste parti?» Nel suo tono riconosco una vena di
dubbio, come a intendere che, se davvero vivessi qui, mi conoscerebbe.
«No, vengo da Londra. Il giornale l’aveva comprato un amico
durante una vacanza nei dintorni, l’articolo mi ha incuriosita e ho
deciso di venire per dare un’occhiata di persona. Sto cercando un
fotografo che mi scatti una serie di ritratti.» So che Cleo mi giudicherà vanitosa, perciò le sorrido con modestia. «L’idea è stata di
mio padre, ma se lo lasciassi fare ci ritroveremmo con una sfilza
di scatti ingessatissimi, così mi sono riservata il diritto di scegliere il fotografo.»
Intravedo un lampo di preoccupazione nei suoi occhi, che si
affretta a nascondere con un altro sorriso. «Temo che Marcus non
stia accettando incarichi di questo tipo. Al momento è concentrato sui reportage, immagini di vita reale, che raccontano una storia.
I ritratti che vede» dice, indicando quelli esposti alle pareti, «appartengono perlopiù a un periodo precedente.»
Annuisco con aria comprensiva. «Magari potrei parlargli comunque e spiegargli cosa sto cercando. Mio padre ha conoscenze
importanti; se i risultati lo soddisfano sarà ben contento di diffondere la voce.»
Il suo sguardo resta dubbioso. Ha grandi aspirazioni per suo
fratello – l’articolo lo diceva chiaro – e devo trovare il modo di
convincerla.
«E poi non mi interessano necessariamente ritratti in studio»
aggiungo. «Pensavo piuttosto a una serie di immagini colte in
vari momenti della giornata, in location e atmosfere diverse.
Niente di troppo banale o artefatto.»
Cleo sembra vagamente offesa che abbia anche solo accostato
Marcus al concetto di banalità.
«Lo ha visto lei stessa» risponde. «Le foto di mio fratello non
sono mai scontate. E come può immaginare è molto richiesto.»
17
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Impiego altri dieci minuti di sottile persuasione, con l’esca implicita di promuovere la carriera di Marcus, prima che Cleo cominci a sciogliersi e il suo sguardo lasci trapelare un barlume di
entusiasmo. Sarei pronta a scommettere che ha gonfiato parecchio
le offerte di incarichi ricevute dal fratello – negli ultimi diciotto
mesi ha vissuto a tutti gli effetti come un recluso – e le leggo
l’ambizione negli occhi. Non per se stessa, ma per Marcus. Ora so
di aver fatto breccia.
«Come vorrebbe procedere?» domanda, rivolgendomi il primo
sorriso sincero dal mio arrivo. Non ci avevo pensato fino a quel
momento, ma dopo quanto è accaduto a Marcus, immagino succeda spesso che i curiosi si presentino spacciandosi per clienti,
nella speranza di incrociarlo e di vedergli la tragedia scritta in
faccia. A quanto pare, però, Cleo sembra essersi finalmente convinta che il mio interesse è autentico.
«Vorrei conoscerlo per capire come lavora, verificare che le sue
idee combacino con le mie e, soprattutto, che soddisfino le aspettative di mio padre. Temo sarà questo l’ostacolo più grande.»
«Oh, sono certa che Marcus saprà superarlo. Lasci che lo avverta, e poi le farò sapere.»
Faccio una smorfia. «Non vorrei fermarmi in città troppo a
lungo. Se non è interessato, preferisco saperlo subito, senza perdere altro tempo. Vorrei vederlo oggi stesso, se possibile.»
È evidente che la prospettiva la preoccupa, ma infine accetta
di telefonargli per fissare un appuntamento. Dalla sua espressione
mentre gli parla, capisco che lui non è entusiasta della proposta,
così volto le spalle, fingendo di non essermi accorta di nulla. Lei
si sforza di mantenere un tono allegro e positivo e io mi allontano,
passeggiando per la galleria, per darle la privacy necessaria a esercitare le sue arti magiche sul fratello.
Finalmente riaggancia e mi sorride. «Gli ho spiegato la situazione e lui ha accettato di incontrarla oggi. È molto preso dal suo
lavoro e a volte può sembrare un po’ scostante, ma che ci vuol
fare, anche questo fa parte del temperamento artistico.»
Lo sta giustificando prima ancora che l’abbia conosciuto, ma
18
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rispondo con un sorriso comprensivo e lei mi porge un biglietto
da visita.
La saluto, certa che questo sarà solo il primo di molti incontri,
e decido di raggiungere a piedi l’indirizzo di Marcus North, per
darmi il tempo di riordinare le idee e preparare gli argomenti per
convincerlo ad accettare la commissione.
Salendo il sentiero ripido che conduce alla casa, faccio scorrere
lo sguardo sulla spiaggia sottostante. Gruppi di bambini giocano
sulla sabbia, ridono e strillano tuffandosi nell’acqua gelida e schizzando i genitori infastiditi dal freddo. Invidio la loro spensieratezza. Da piccola non ricordo di essermi mai sentita così.
Continuo a inerpicarmi sulla salita di ghiaia finché non vedo
comparire la villa di North. Si tratta di un edificio enorme e dubito che a pagarlo siano stati gli introiti del suo lavoro di fotografo. Su questo lato non noto finestre, ma di certo l’altra facciata
sarà diversa. La casa è costruita sul bordo di una scogliera e il
panorama dev’essere spettacolare.
Arrivata al grande portone di legno, sollevo il pugno e busso.
Il dolore alle nocche è atroce, insopportabile. Io però continuo a
bussare e chiamare. So che dovrei smetterla – devo proteggermi
la mano – ma non ci riesco, e più colpisco la porta più le fitte diventano lancinanti.
Il dolore acuto mi riscuote dal sonno indotto dai farmaci e,
mentre il sogno sparisce senza lasciare traccia, mi rendo conto
che soltanto le fitte alla mano erano reali. Non sono davanti
alla villa di Marcus North. Sono al suo interno, sdraiata sul
letto in una stanza buia con un’enorme vetrata affacciata sul
mare, improvvisamente consapevole del fatto che la mia mano
sinistra è ingessata dal polso ai polpastrelli e mi fa un male cane.
Passato l’effetto degli analgesici, il sangue pulsa come un martello, e sento un prurito insopportabile che il gesso mi impedisce di alleviare.
Ho gli occhi umidi. Devo aver pianto nel sonno, ricordando
quel giorno. È come se avessi appena rivissuto gli eventi di due
19
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anni fa, in ogni istante, fino al momento in cui ho bussato alla
porta. A quel punto le fitte che ora mi tolgono il fiato si sono
inserite nella storia, diventando parte integrante del racconto e
infine interrompendolo.
Vorrei sprofondare di nuovo nel sonno e ricordare quanto è
accaduto in seguito, convincermi che tutte le decisioni prese
quel giorno erano state giuste. Ma quella trama evanescente si
sta disfacendo un filo alla volta, e se anche riuscissi ad assopirmi so già che non mi troverei di nuovo davanti alla porta, in
attesa di una risposta. Il sogno è volato via.
«Evie?» La voce, di solito così sicura, sembra esitante, preoccupata.
«Entra, sono sveglia.» Tengo gli occhi chiusi. Nello stato in
cui mi trovo, non ho voglia di trovarmi davanti la perfezione di
Cleo. «Lulu sta bene?»
«Benissimo. Ora sta facendo un sonnellino, è stata un tesoro.
Posso aiutarti in qualche modo?» Si è avvicinata al letto e io
avverto la sua presenza che incombe su di me, ma ancora non
riesco a guardarla. «Hai le ciglia piene di sale. Dov’è il tuo detergente per il viso? Se me lo permetti, ci penso io a sistemarti
un po’.»
«È in bagno.» Di colpo parlare mi costa uno sforzo immane,
e ora che so che Lulu sta bene desidero solo liberarmi di lei.
«Non lo trovo» dice dal bagno.
«Si chiama sapone» rispondo.
Anche senza vederla so che ha un’espressione di disapprovazione in volto. La mia trascuratezza la scandalizza, e a volte
mi piace darle sui nervi.
Cleo indossa la sua perfezione come un’armatura, dura e
lucida quanto la conchiglia che la scorsa settimana ho raccolto
sulla spiaggia per Lulu, iridescente e impenetrabile. Ogni dettaglio del suo aspetto è audace e appariscente, dal bianco luminoso dei capelli al trucco impeccabile, fino ai colori sgargianti
dei suoi abiti. Per strada la gente si ferma a guardarla, incredula di fronte a tanta perfezione, senza rendersi conto che mai e
20
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poi mai potrebbe riuscire ad avvicinarla. Solo pochi privilegiati hanno accesso alla vera Cleo, e io non sono tra questi.
La sento tornare dal bagno e avvicinarsi al letto.
«Ho inumidito due batuffoli di cotone. Dovrebbe bastare.»
Me li passa delicatamente sulle palpebre e io mi irrigidisco. Non
voglio che mi tocchi. Non siamo amiche, ma facciamo il possibile per fingere, e in questo momento avverto che è davvero
preoccupata per me. Siede sul bordo del materasso e dopo un
lungo silenzio pronuncia la domanda che aspettavo: «Non vuoi
proprio che chiami Mark?».
Appena sento quel nome ricasco nel sogno, davanti al portone incassato nel vasto muro bianco, con le nocche che battono sul legno. Questa volta però è un ricordo vero e proprio. Ma
ormai sono sveglia, purtroppo, e mi domando dove sia volato il
tempo. Quanto ho represso di ciò che è accaduto, cancellandolo dalla memoria?
L’uomo che aprì la porta, quel giorno, era ridotto a uno straccio: smagrito, sciatto e con la barba incolta.
«Marcus North?» domandai.
«No. Io mi chiamo Mark. Con la kappa. Fin dalla nascita e
per sempre.»
Lo sapevo già, ma pensai che anche lui fosse complice della
messinscena che gli attribuiva origini altolocate che in realtà non
aveva.
«Chiedo scusa. Dunque è Mark North, presumo?»
Lui si passò una mano tra i capelli sporchi, spettinandoli
ancora di più. «Mi perdoni, non volevo essere brusco. Quella
pazza di mia sorella è convinta che chiamarmi Marcus mi faccia
sembrare più interessante. Io credevo che a contare fosse la
qualità delle mie foto, ma evidentemente non funziona così.»
Il ricordo effimero di quel giorno si interrompe di nuovo
quando Cleo ripete la sua domanda. Persino lei ha smesso di
chiamarlo Marcus, forse perché in privato lui si rifiuta di rispondere a quel nome.
«No, Cleo, non serve disturbarlo. Sai che approfitterebbe di
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ogni scusa per tornare a casa, e tu ti sei prodigata anche troppo
per procurargli questa commissione. Io me la cavo.»
Lei si rialza in piedi e raggiunge la vetrata, restando a osservare il mare. Si volta per lanciare un’occhiata alla mia mano, poi
distoglie di nuovo lo sguardo.
«Continuo a non capire come sia accaduto, Evie. Non riesco
a spiegarmelo.»
Per un istante rivedo me stessa nella sala degli attrezzi, la mia
mano immobile, e sei pesi da cinque chili ciascuno che incombono sopra di lei. Vedo un’altra mano stretta intorno alla barra
che li tiene sospesi. La mano lascia la presa e, nell’istante che
scorre prima che quei trenta chili mi sbriciolino le ossa, aspetto
che il dolore mi scuota, consapevole che ne uscirò con il carpo,
il metacarpo e le falangi in polvere. I nomi delle ossa li conosco
tutti.
«Te l’ho detto. La sbarra mi è scivolata dalle dita nel momento sbagliato. È stupido, lo so, ma gli incidenti in casa sono all’ordine del giorno, non è così?»
«Ma Mark se n’era appena andato. Perché non l’hai chiamato?»
A quella domanda mi limito a sospirare. Non so trovare una
spiegazione ragionevole, o comunque non abbastanza da convincerla.
«Ormai è fatta. Adesso è inutile che lui torni qui. Se a te non
dispiace aiutarmi un po’ con Lulu, andrà tutto bene.»
Il suo sguardo rimane scettico.
«Cleo, dico sul serio: non chiamarlo, per favore. Non voglio
stressarlo, e in questo momento non me la sento di affrontare
le sue angosce. Al suo ritorno sarò quasi guarita... e in grado di
gestirlo.»
E lo sarò. Devo esserlo.
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All’inizio della mia storia con Mark mi sforzai davvero di conquistare anche Cleo. A quel tempo l’influenza che esercitava su
di lui era troppo forte, non potevo permettermi di averla contro.
Poi, però, l’equilibrio di potere si è spostato in mio favore e, pur
avvertendo chiaramente il suo risentimento, sono almeno riuscita a instaurare con lei un rapporto di apparente tolleranza
reciproca. Mark non si è accorto di niente. Mi vede accoglierla
nella nostra casa e invitarla a cena, senza rendersi conto di quanto le bruci dover aspettare il mio permesso per arrivare a lui.
Date le mie condizioni, sta facendo il possibile per assistermi
– lo considera un dovere nei confronti del fratello –, ma per me
è un sollievo quando porta a passeggio Lulu e per un’ora posso
finalmente respirare, libera dalle sue attenzioni. So che è preoc
cupata. Si domanda se la mia sbadataggine non rappresenti un
rischio per sua nipote, non è la prima volta che mi faccio male,
Cleo lo sa bene. La risposta sarebbe piuttosto ovvia, ma lei non
è ancora pronta a prenderla in considerazione.
Sempre più spesso la sorprendo a guardarmi come se non
riuscisse a spiegarsi la mia presenza qui, l’irruzione di quest’intrusa nelle loro vite.
Chiudo gli occhi. Finché la nuova dose di analgesici non
sarà entrata in circolo non ho speranze di addormentarmi e
anche quando ci riuscirò so che non riprenderò le fila del sogno.
Però posso tornare indietro con la memoria, ripercorrendo le
vie intraprese dal destino per tessere la sua tela.
23
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Quel primo giorno, quando aprì la porta con l’aria di essersi appena alzato da un letto in cui stava rannicchiato da tempo,
Mark aveva un atteggiamento aggressivo. Era troppo magro,
una magrezza che lo faceva sembrare ancora più alto. I suoi
occhi puntati su di me, grigi come quelli della sorella ma persino più freddi, mi raggelarono. Disse che ci aveva riflettuto e
aveva preso una decisione: al momento sentiva di non aver niente da dare, perciò era inutile anche parlarne. E mi richiuse la
porta in faccia.
Non proprio un inizio promettente, ma nemmeno imprevisto.
A quel punto tornai alla galleria e spiegai a Cleo l’accaduto. Non
intendevo certo arrendermi, ma a lei non potevo farlo capire.
«Mi dispiace» mi disse. «Vuole concedermi un paio di giorni per vedere se riesco a convincerlo?»
Io alzai gli occhi, fingendo di rifletterci su. «D’accordo» risposi infine. «Però mio padre ha fretta di definire i dettagli. Se
non posso avere Marcus dovrò trovare qualcun altro.»
Cleo ci mise ventiquattro ore, ma alla fine riuscì a persuaderlo almeno a parlarmi. Nel Sudovest dell’Inghilterra l’estate è
notoriamente capricciosa e la seconda volta che mi recai alla
casa la giornata era uggiosa e piena di vento. Qualche turista era
sceso comunque in spiaggia, ad affannarsi invano con gli aquiloni, ma la maggior parte di loro doveva essersi rifugiata nelle
sale giochi o in uno degli innumerevoli caffè della città.
Quando aprì la porta, Mark sembrava un’altra persona. Lavati di fresco, i capelli che il giorno prima mi erano sembrati un
groviglio scuro si erano rivelati di un caldo color castano rossiccio; e si era anche rasato il volto. I suoi occhi non erano più
rabbiosi, ma sconcertati, come se nemmeno lui riuscisse a credere di essersi lasciato convincere. Solo a distanza di mesi avrei
scoperto che Cleo aveva minacciato di chiudere la galleria e
andarsene se si fosse rifiutato di accettare il nuovo incarico.
Sulla soglia lui mi strinse la mano.
«Deve scusarmi per ieri» disse. «Sto lavorando a una serie di
foto e non sta andando molto bene.» Il braccio gli ricadde lun24
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go il fianco e il suo sguardo si fece penetrante. «No, tutte stronzate. Mi sono comportato in modo inqualificabile, punto e basta. Perciò le chiedo scusa.»
Il nuovo atteggiamento gli si addiceva, e io lo trovai attraente, ma non ero sicura che fosse un bene.
Si fece da parte, invitandomi con un gesto a entrare, e io
varcai la soglia del grande portone di legno nel muro bianco.
«O... mio... Dio...» Avanzai lentamente, con gli occhi fissi
sulla vista strepitosa davanti a me. Dal piano superiore, la villa
sembrava fluttuare sull’oceano, separata dalle onde in tempesta
da un’unica, gigantesca lastra di vetro rigata di pioggia. Anche
in una giornata grigia come quella il panorama era mozzafiato.
Mark mi fece accomodare su un divano rivolto verso la vetrata e cominciò a parlare del suo lavoro, degli artisti che l’avevano influenzato, del suo approccio a ogni soggetto e delle tecniche che pensava di impiegare per i miei ritratti, ma io lo
ascoltavo appena. Il mio sguardo era continuamente distratto
da qualche elemento del paesaggio: una sula che si levava in
volo tra le nubi o i marosi che si infrangevano contro uno spuntone di roccia sporgente sulla scogliera.
Mark si offrì di preparare un caffè. Raggiunse l’angolo cucina e si voltò verso il bancone, installato lungo tutta la parete
dell’open space. Dal divano sentii un rumore di grani macinati
e poco dopo l’aria si riempì di un aroma caldo e invitante.
Mi guardai intorno: fino a quel momento non avevo prestato grande attenzione all’interno della casa. Mi ero aspettata di
trovare le pareti coperte di gigantografie, come nella galleria,
invece ce n’era una soltanto, appesa dietro di me e rivolta verso
la finestra, in posizione ideale per sfruttare al meglio il mutare
della luce nelle varie ore del giorno. Era il primissimo piano di
una donna, con i capelli corti e scuri pettinati all’indietro, il
volto magro dominato da labbra carnose e pallide. Ma il tratto
più notevole erano gli occhi, piccoli e appena assottigliati. Il
loro sguardo severo mi fissava, mi giudicava, e anche dopo essermi girata continuai a sentirlo puntato sulla mia schiena.
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Mark mi tese una tazza e mentre sorseggiavo il caffè mi sforzai di scacciare quegli occhi dalla mente per concentrarmi sulla
conversazione. Dovevo trovare il modo di piacergli. Di conquistare la sua fiducia. Per indurlo ad aprirsi, sorrisi alle sue battute, fingendo di cadere nella rete del suo fascino. Era evidente
che stava dando il meglio di sé, se non altro per tenere buona
sua sorella. Non mi illudevo certo che il suo interesse fosse
autentico. Non ancora, quantomeno.
Alla fine decidemmo di avviare il progetto con sei scatti,
realizzati in giorni e orari diversi, per variare la luce. Lui propose di fotografarmi in mezzo a una massa di turisti, ma con la
mia immagine in risalto e le altre figure ridotte a semplici ombre, così da farmi letteralmente spiccare tra la folla. Per un altro
aveva in mente una location completamente diversa: i bastioni
di un vecchio forte abbandonato da cui mi sarei stagliata contro
il cielo. Ora che si era rassegnato, l’incarico cominciava davvero a entusiasmarlo.
Infine, esauriti gli argomenti di conversazione e non avendo
più scuse per prolungare la visita, mi alzai dal divano. Ma non
potevo andarmene senza chiedergli della casa.
«È un prodigio di architettura. Ci saranno voluti anni per
realizzarla. Vive qui da quando è stata costruita?»
All’istante la sua espressione si incupì. «No.»
Gli occhi della donna nel ritratto mi sfidavano, spingendomi
a insistere, e di colpo cominciai a comportarmi da autentica
ficcanaso.
«Dev’esserci un altro piano, sotto questo. La zona notte, immagino?»
La mascella di Mark si contrasse. Avrei dovuto smetterla, ma
non riuscivo a trattenermi. Sapevo benissimo che i piani inferiori erano scavati nella roccia e che, come nel salone, le finestre
delle stanze da letto erano affacciate sul mare.
«I piani sottostanti sono due, per la verità» mugugnò lui,
senza guardarmi.
«Santo cielo! E in quello inferiore c’è il suo studio?»
26
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Impiegò parecchio a rispondere. «No. Una piscina e una
palestra. Ma adesso sono chiuse.»
Con un gesto brusco raccolse le due tazze vuote, battendole
l’una contro l’altra.
«Lei non le usa?»
«Non scendo mai nel seminterrato.»
Inarcai le sopracciglia. «Non sarà infestato dai fantasmi,
spero...»
«Forse sì. È dov’è morta mia moglie.» Per un istante il suo
sguardo scattò sulla sinistra, verso il ritratto.
Io mi finsi scioccata e dispiaciuta, come se fossi l’unica al
mondo ignara di quanto era accaduto a Marcus North. Gli occhi sottili del ritratto mi scrutavano, condannandomi senza appello.
Sono passati ventidue mesi da quella conversazione, dalla
prima volta in cui ho messo piede in questa casa, e undici da
quando sono venuta a viverci. Persino adesso faccio il possibile
per evitare lo sguardo di Mia North, la defunta moglie di Mark.
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Con un’inversione di marcia, Cleo si mise di spalle e spinse con
la schiena la porta a vetri appannata della caffetteria, tirandosi
appresso il passeggino di Lulu e tentando – probabilmente invano – di nascondere la sorpresa quando un adolescente coperto di piercing si precipitò ad aiutarla.
«Grazie» disse, mentre il ragazzino si chinava a sorridere
alla bambina, per nulla turbata alla vista di tutto il metallo che
gli spuntava dalla faccia.
Cleo fece scorrere lo sguardo sulla sala semivuota, cercando
la sagoma rassicurante di Aminah Basra, la sua migliore amica.
Nel giro di un paio di mesi il locale sarebbe stato gremito di
turisti, e loro due non l’avrebbero più frequentato, ma fuori
stagione era un luogo d’incontro gradevole e comodo. Gli occhi
di Cleo si fermarono su una chioma scura e spettinata e un attimo dopo Aminah sventolò il braccio in un saluto esultante.
Cleo spinse il passeggino nell’angolo sul fondo, dove la sua
amica sedeva davanti a un cappuccino e ricambiò il sorriso.
«Ho notato la tua espressione» le disse Aminah, quando
l’amica prese posto di fronte a lei. «Ne hai anche tu di pregiudizi, eh?»
«Lo so, mi vergogno di me. La mia reazione istintiva sarebbe
stata impedirgli di avvicinarsi alla bambina, povero ragazzo.
Sono proprio tremenda.» Si sporse sul tavolo e con una smorfia
bisbigliò: «Ma come fa a soffiarsi il naso? Comunque, è una
vera gioia vederti. Niente Anik oggi?».
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«L’ho lasciato da sua nonna, che cercherà di insegnargli un
po’ di buona educazione. È convinta che io sia troppo indulgente con i miei figli. Ma di solito non sono proprio le nonne a
viziare i nipoti? A proposito, come mai hai portato Lulu? Non
che non sia felice di vederla.»
In quel momento una cameriera dall’aria svogliata arrivò a
prendere l’ordinazione di Cleo, concedendole qualche istante
in più per riflettere sulla domanda dell’amica. Negli ultimi mesi Aminah aveva passato parecchio tempo con Evie, e un paio
di volte aveva rimproverato Cleo di essere troppo dura con la
compagna del fratello. Da allora, Cleo stava bene attenta a tenere per sé i propri dubbi.
«Evie ha avuto un altro incidente. Non preoccuparti, adesso
sta bene. L’ho riempita di analgesici prescritti dall’ospedale.
Dormiva quando sono uscita.»
Aminah la guardò inorridita. «Cos’è successo? Mark lo sa?»
«Era appena partito quand’è accaduto e lei mi ha chiesto di
non avvertirlo. Però soffre molto. In qualche modo è riuscita a
distruggersi una mano, ha un po’ di ossa rotte.»
«Santo cielo! Come, distruggersela?»
Cleo non aveva voglia di descrivere l’incidente. Non riusciva
neanche a pensarci, a quei pesi piombati sulle dita di Evie, ma
sapeva che Aminah non si sarebbe arresa finché non avesse
saputo ogni dettaglio.
«Si stava allenando ai “pull down” con la macchina.» Lo
sguardo perplesso di Aminah le strappò un sorriso. «Tranquilla,
non serve sapere cosa sono. Si è chinata in avanti per cambiare i
pesi tenendo la sbarra con la mano destra. Forse aveva il palmo
sudato, perché ha perso la presa e il carico è finito sull’altra mano.
Una stupida distrazione. Questione di un secondo. Comunque è
fatta, adesso è in convalescenza e non vuole che disturbi Mark.»
«Quella palestra...» Aminah la guardò dritto negli occhi. «Di
nuovo.»
Cleo distolse lo sguardo, chinandosi sul passeggino per accarezzare i capelli setosi di Lulu.
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«Eh già» disse, ancora rivolta verso la bambina. «Per quanto
ne so Mark non mette piede lì dentro dalla morte di Mia. Immagino sia per questo che Evie non vuole dirgli dell’incidente:
avrà paura che Mark chiuda la palestra a doppia mandata. E per
lei sarebbe un bel problema, porta Lulu in piscina di continuo.
Dice che vivendo così vicino al mare sarebbe un crimine non
insegnarle a nuotare.»
«Non ha torto.»
Cleo sospirò. A parole Evie sembrava così ragionevole, ma
poi nei fatti si cacciava continuamente nei guai.
«Avanti, conosco quella faccia, sputa il rospo» la incalzò
Aminah.
Cleo la guardò negli occhi. «È difficile da spiegare. E poi so
già che mi giudicheresti ridicola, non ha senso che te ne parli...»
La cameriera tornò con un’acqua frizzante per Cleo, una
naturale per Lulu e un secondo cappuccino per Aminah, piazzando tutto con malagrazia sul tavolino. Ma le due non si lasciarono distrarre dall’interruzione. Aminah continuava a scrutare
Cleo, in attesa che proseguisse.
«Insomma, non è la prima volta che le capita un incidente...
e sempre quando Mark è appena partito. Ti ricordi quando si
è scottata con l’acqua del bollitore? Ha detto di aver starnutito
mentre la versava nella tazza e a sentir lei erano poche gocce,
ma io ho visto l’ustione sotto le bende. Era ben più grave di
quanto sostenesse.»
«Fammi capire bene. Stai insinuando che provochi da sé gli
incidenti, per richiamare l’attenzione, oppure che è semplicemente maldestra? Perché nel primo caso avrebbe insistito per
avvertire Mark e farlo tornare subito a casa, non credi?»
«Può darsi. Resta il fatto che qualcosa non mi convince.»
Aminah si concesse una risata sarcastica. «Lo sai, vero, che
dicevi la stessa identica cosa di Mia? Non ti è mai piaciuta e
diffidavi anche di lei.»
«E ti sorprendi? Era molto più vecchia di Mark e considerava
le sue foto come un hobby.» Cleo imitò un affettato accento ame30
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ricano. «Adesso che è mio marito, Mark non ha alcun bisogno di
sfondare come fotografo. Io sono ricca abbastanza per entrambi,
perciò smetti di assillarlo e lascia che si diverta un po’.»
Rivolse ad Aminah un’altra smorfia e così l’amica scoppiò a
ridere.
«Be’, tesoro, in fondo anche divertirsi ha un suo perché. Tu
vuoi che Mark diventi famoso, ma lui che ne pensa?»
Cleo versò l’acqua nel biberon e riavvitò il tappo.
«Ecco qui, dolcezza.» Lulu era una bambina così placida. A
nove mesi cominciava a somigliare a Mark, con gli stessi capelli castani ramati.
«Stai ignorando la mia domanda, Cleo» insistette Aminah,
in tono pacato.
«Sai meglio di chiunque altro che ho sempre dovuto occuparmi di lui.»
«Palle. Te l’ho già detto e, che ti piaccia o no, te lo ripeto: lo
tratti come se fosse un figlio diciassettenne, invece che un fratello di trentasette anni. So che hai badato a lui quando vostra
madre se n’è andata, ma adesso è un adulto. Anche ammesso
che la storia con Evie sia un errore – e francamente non so
proprio perché la giudichi così –, non spetta a te “correggerlo”.
È una brava ragazza, sai? A me piace e, cosa molto più importante, Mark sembra davvero innamorato. Perciò fatti un favore
e rilassati, una buona volta. Forse è arrivato il tuo turno di venire accudita e viziata.»
Aminah pronunciò quell’ultima frase con tenerezza e, per
una frazione di secondo, Cleo provò davvero l’impulso di lasciarsi andare e permettere alla vita di seguire il suo corso senza
sentirsi sempre in dovere di controllarla. Ma quella possibilità
era trascorsa da un pezzo e lei aveva preso la sua decisione. Non
che intendesse ammetterlo all’amica.
Quell’istante di introspezione fu subito interrotto dall’arrivo
di un vassoio di pasticcini. Cleo rivolse ad Aminah un’occhiata
fintamente scandalizzata.
«Be’, che c’è?» replicò l’altra, addentando un bignè al cioc31
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colato. A Cleo venivano i brividi solo a guardarla. «Mi piacciono i dolci. Sono una delle gioie della vita. Sei la mia migliore
amica e ti voglio bene, ma dimmi: a te cosa dà piacere? Passi le
giornate al lavoro, cercando di tenere Mark motivato e sgobbando per mantenerti in forma. Una forma smagliante, non
dico di no, ma a quale prezzo? Perché una volta ogni tanto non
ti concedi una birra con le patatine fritte e magari un pomeriggio di sesso sfrenato sulla spiaggia?»
Davanti al sorriso affettuoso dell’amica, Cleo fu tentata di
confessarle quanto spesso avesse avuto la tentazione di seguire
proprio quel consiglio. Ma aveva troppa paura che, abbassata
la guardia, sarebbe crollato tutto.
«Cleo, tra non molto avrai quarant’anni» continuò Aminah,
tendendo un braccio per sfiorarle la mano. «È un’età magnifica
e da godere a fondo. Vorrei tanto che tu fossi felice, ma ho
proprio l’impressione del contrario.»
Quella conversazione andava deviata il prima possibile.
«Non mi va di parlare di me. Sto benissimo, credimi. E poi
diciamo la verità: apprezzo i tuoi consigli, ma non è la prima
volta che li ascolto.» Sorrise per addolcire le parole. «Adesso
l’unico consiglio di cui ho davvero bisogno riguarda Evie... Data la sua tendenza agli incidenti, secondo te posso fidarmi a
lasciarla sola con Lulu?»
«Mi spiace, cara, ma non spetta a te deciderlo. Se con Mark
ti azzardi anche solo ad accennare che Evie non sia in grado di
occuparsi della bambina potresti incrinare il vostro rapporto in
modo irreparabile. Ci è già mancato poco quand’era sposato
con Mia, quindi non ricascarci adesso. Ricorda quanto hai sofferto quando lui ti aveva esclusa dalla sua vita.»
Cleo restò in silenzio. Aminah aveva ragione: Mia non le era
mai piaciuta e aveva cercato in ogni modo di convincere Mark
che la moglie stava soffocando lui e il suo talento. Evie però era
diversa. Sembrava sostenere la sua vocazione artistica. Ma allora perché crollava ogni volta che un incarico lo allontanava da
casa?
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Cleo intuiva che l’amica non era completamente dalla sua
parte. Aminah aveva molto in comune con Evie: i figli, tanto per
cominciare, e per sua stessa ammissione anche qualche cattiva
abitudine. Non poteva fare a meno di temere che Evie la spodestasse, prendendo il suo posto nella vita di Aminah. Solo la
settimana prima, passando davanti alla caffetteria, le aveva viste
insieme a ridere spensierate davanti a una fetta di torta al cioccolato. Non le aveva raggiunte. Si sarebbe sentita di troppo.
A Cleo rimanevano soltanto tre persone davvero importanti
– Mark, Lulu e Aminah – e in quel momento sembrava che Evie
stesse prendendo sempre più spazio nelle vite di tutti e tre, lasciando lei ai margini: presente ma esclusa.
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