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Nota sulla traduzione dei termini legali

Il sistema legale inglese comprende due figure di avvocato: il 
solicitor, che si occupa principalmente della fase di raccolta pro-
ve precedente al processo e cura i rapporti con il cliente; e il 
barrister, che generalmente si occupa di istruire il processo e 
discutere i casi davanti al giudice in tribunale, ma non stabilisce 
direttamente il primo contatto con il cliente. I ruoli nel corso 
degli anni si sono avvicinati, ma la distinzione continua a esiste-
re. All’interno del romanzo useremo indifferentemente “avvo-
cato”, a eccezione dei casi in cui risulterà necessario specificare.

Ogni barrister è membro di una delle quattro Inns of Court: 
Middle Temple, Inner Temple, Lincoln’s Inn e Gray’s Inn. Le 
Inns sono strutturate come veri e propri quartieri, costituiti da 
edifici più o meno prestigiosi (le Court), dove i barrister eserci-
tano la professione nelle Chambers, uffici di professionisti che 
operano però autonomamente, dividendo le spese di funziona-
mento.
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Vuole che sua moglie scompaia. E lo vuoi anche tu...
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9

Prologo

Non ricordo molto della notte in cui sarei dovuta morire. È 
strano come la mente sia in grado di modificare i ricordi sgra-
devoli, ma immagino che capiti a tutti. Se chiudo gli occhi, pe-
rò, mi sembra quasi di poter riascoltare i suoni di quella notte 
di maggio. L’ululato di un vento insolitamente freddo, lo sba-
tacchiare della finestra della camera da letto, il fragore del mare 
contro i ciottoli in lontananza.

Pioveva.
Questo lo ricordo, perché il martellare ritmico delle gocce 

contro il vetro è ancora vivido nella mia memoria. Per qualche 
istante fu ipnotico. Per un minuto riuscì a coprire il rumore dei 
suoi passi all’esterno: tap, tap, tap. Suole contro il lastricato, un 
incedere lento e inesorabile.

Sapevo che stava arrivando e sapevo cosa dovevo fare.
Rintanata sotto il piumone sul letto in ferro battuto, mi sfor-

zai di mantenere la calma. Il debole bagliore emesso da una fila 
di lampioni sul sentiero lungo la costa filtrava nella stanza. Di 
solito, per quanto potesse sembrare spettrale, trovavo rilassan-
te la penombra, ma quella notte il buio mi faceva sentire più 
sola, come se stessi fluttuando nel vuoto, senza niente che mi 
tenesse ancorata al suolo.

Strinsi i pugni, pregando di veder spuntare alla finestra la 
confortante alba di un nuovo giorno. Ma non avevo bisogno di 
guardare un orologio per sapere che mancavano ancora diverse 
ore, e a quel punto sarebbe stato troppo tardi. I passi avevano 
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10

raggiunto la casa e il debole tintinnio metallico di una chiave 
inserita nella serratura riecheggiò su per le scale. Era difficile 
distinguere i suoni in quell’edificio così vecchio e grande, e io 
ero stanca...

Come avevo fatto a finire in una situazione del genere? Mi 
ero trasferita a Londra per cambiare vita, per crescere e incon-
trare persone interessanti. Per innamorarmi. E invece eccomi 
qua: un esempio da non imitare.

Sentii la porta d’ingresso aprirsi. Uno spiffero gelido filtrò 
attraverso le fessure della finestra, facendomi rabbrividire. La 
stanza era tanto fredda da sembrare un obitorio: una similitu-
dine macabra, ma quanto mai azzeccata. Io ero sdraiata come 
una mummia: braccia lungo i fianchi e dita tremanti infilate 
sotto le cosce immobili come pesi morti che mi tenevano anco-
rata al letto.

Quando sentii i passi alla fine delle scale, sfilai le mani da 
sotto il corpo e le posai sulla superficie fredda del piumone. 
Stringevo le dita, premendo le unghie contro i palmi, ma alme-
no ero pronta a battermi. Il mio spirito combattivo da avvocato 
cominciava a riaffiorare.

Esitò per un momento davanti alla porta della camera da 
letto, un istante che si condensò in un silenzio agghiacciante. 
Non era stata una buona idea andare laggiù. Chiusi gli occhi, 
ricacciando indietro una lacrima.

Un leggero fruscio di legno sulla moquette e la porta si aprì. 
Ogni singola fibra del mio corpo mi gridava di saltare fuori dal 
letto e correre, ma dovevo aspettare. Dovevo capire se lo avreb-
be fatto davvero.

Il cuore mi martellava nel petto, ero come paralizzata dalla 
paura. Cercavo di tenere gli occhi chiusi, ma avvertivo lo stes-
so la sua presenza. Ormai riuscivo persino a percepire il suo 
respiro.

La sua mano premuta contro la mia bocca, il suo tocco fred-
do contro le mie labbra secche e raggrinzite. Spalancai gli occhi 
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e mi ritrovai un volto coperto a pochi centimetri dal mio. Avevo 
un bisogno disperato di leggere la sua espressione, di sapere 
cosa stesse pensando. Volevo gridare, tentare disperatamente 
di liberare le mie labbra dalla sua stretta, ma poi rinunciai. E 
aspettai che accadesse.
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Tre mesi prima
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1

Ero tornata in ufficio da appena cinque minuti, quando avvertii 
una presenza sulla soglia.

«Forza, rimettiti il cappotto. Usciamo» disse una voce che 
riconobbi senza dover alzare lo sguardo.

Continuai a scrivere, concentrandomi sul rumore della mia 
stilografica che graffiava il foglio – un suono ormai antiquato 
nell’era digitale – sperando che se ne andasse.

«Dai, muoviti» insisté, reclamando la mia attenzione.
Gli lanciai un’occhiata e gli rivolsi un sorriso tirato.
«Paul, sono appena uscita dall’aula. Ho del lavoro da sbri-

gare, ordinanze da scrivere...» replicai, estraendo alcuni fogli 
dalla borsa. Notai che aveva uno strappo nella pelle e presi 
mentalmente nota di farla riparare.

«Andiamo a pranzo al Pen and Wig» continuò lui, prenden-
do il mio cappotto nero dall’appendiabiti vicino alla porta e 
tenendolo in modo da aiutarmi a infilarlo.

Esitai ancora un momento, ma alla fine mi rassegnai all’ine-
vitabile. Paul Jones era una forza della natura e tentare di op-
porre resistenza era tempo sprecato.

«C’è un’occasione particolare?» chiesi, guardandolo come se 
un’uscita all’ora di pranzo fosse una proposta assurda. Nella mag-
gior parte dei casi, in effetti, lo era: negli ultimi sei mesi mi ero 
ridotta a mangiare un panino alla scrivania quasi tutti i giorni.

«Da Mischon’s hanno una nuova associata. Non sarebbe ma-
le se la incontrassi.»
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«La conosco?»
«Si è appena trasferita qui da Manchester. Andrete d’ac-

cordo.»
«Ah, vogliono conquistare i clienti con il fascino del Nord...» 

sorrisi, calcando di proposito la mia inflessione dialettale per 
accentuare l’effetto comico.

Presi la borsa e uscimmo dal mio ufficio, percorrendo una 
lunga rampa di scale fino agli studi ai piani inferiori. Sembrava 
di essere in una città fantasma, anche se a quell’ora – era da 
poco passata l’una – non era insolito, visto che gli impiegati 
erano in pausa pranzo, i telefoni tacevano e gli avvocati si 
trovavano ancora in tribunale oppure stavano rientrando da 
 un’udienza.

Quando uscimmo in strada, il vento gelido di febbraio mi 
sferzò il viso, mozzandomi il fiato. Oppure fu la vista degli edi-
fici di Middle Temple, che riusciva ancora a sorprendermi no-
nostante lavorassi in quella zona da quindici anni. Quel giorno 
la bellezza di quell’insieme di palazzi risultava particolarmente 
tetra. Stretto tra il fiume e Fleet Street, Middle Temple – una 
delle quattro Inns of Court – è un labirinto di chiostri e edifici 
storici, un angolo della capitale rimasto fermo nel tempo, uno 
dei pochi ancora illuminati dai lampioni a gas; il posto ideale 
per i giorni umidi e grigi come quello.

Affondai le mani nelle tasche mentre ci avviavamo a piedi 
verso il pub.

«Com’è andata la giornata?»
Tipico di Paul, il suo modo discreto per chiedere se avessi 

vinto.
Ci teneva a seguire l’andamento dei nostri casi, un tratto che 

apprezzavo. Sapeva essere incoraggiante, a volte persino pater-
no, anche se non avevo mai pensato che le sue premure fossero 
disinteressate. Spesso il lavoro per noi barrister arrivava grazie 
al passaparola e alle raccomandazioni personali, e Paul – la per-
sona che si occupava di gestire l’intero sistema – otteneva una 
percentuale di commissione su tutti gli incassi.

INT_butler_def.indd   16 10/09/19   16:55



17

«Hai un caso interessante per le mani questo pomeriggio, o 
mi sbaglio?» chiese.

«Un incontro preliminare con un solicitor e il suo cliente. Un 
divorzio. Con un bel giro di denaro, a quanto pare.»

«Di che cifra parliamo? Ne hai idea?»
«Non una cosa alla Paul McCartney.» Sorrisi. «Ma comun-

que qualcosa di grosso.»
Paul scrollò le spalle. «Peccato. Non ci farebbero male un 

paio di casi da prima pagina. Comunque bel lavoro, signorina 
Day. Un divorzio di quel calibro di solito viene affidato a un 
avvocato della Corona* ma in questo caso ci hanno chiesto spe-
cificamente di te.»

«È merito di Dave Gilbert. Ogni anno gli regalo un ottimo 
scotch e la cosa dà dei frutti.»

«Forse sa che in realtà sei tu il miglior avvocato di Londra. 
Verrei anch’io a bussare alla tua porta se la mia signora scap-
passe con un miliardario» ammiccò Paul.

Il Pen and Wig è un tipico pub nel quartiere di Temple che 
sfama gli avvocati e dà loro da bere fin dall’epoca vittoriana, e 
si trova a una manciata di minuti dai nostri uffici. Quando en-
trammo nell’accogliente sala rivestita di pannelli in legno trassi 
un respiro di sollievo, godendomi l’improvvisa esplosione di 
aria calda.

Notai con una certa sorpresa un gruppetto di colleghi acco-
modati in una saletta rialzata in fondo al locale. Era strano ve-
derli tutti insieme nello stesso posto a meno che non si trattasse 
di un evento di lavoro a cui tutti erano invitati a partecipare.

«Che succede?»
«Buon compleanno!» Paul sorrise. Charles Napier, l’avvoca-

to più autorevole di Burgess Court, si voltò e iniziò a sbracciar-
si per salutarmi sopra le teste delle nostre due nuove praticanti.

* I barrister possono aspirare a far parte del cosiddetto Queen’s Counsel, ottenendo così il 
titolo di “avvocati della Corona”. Un giurista generalmente deve lavorare almeno per dieci 
anni come barrister, e dimostrare la propria eccellenza, per potere ambire a questo titolo. 
Poiché i membri del Consiglio tradizionalmente indossano indumenti di seta, il fatto di acqui-
sire questo status viene familiarmente indicato come “prendere la seta”.
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«Quindi non mi hai portata qui per incontrare un avvocato?» 
chiesi con un certo imbarazzo. Malgrado si trattasse di un aspet-
to fondamentale del mio lavoro in tribunale, detestavo trovarmi 
al centro dell’attenzione. Inoltre, avevo fatto di tutto per tenere 
nascosto il fatto che quel giorno avrei compiuto trentasette an-
ni, non ultimo perché preferivo dimenticare la mia inarrestabi-
le marcia verso i quaranta.

«Non questa volta» sorrise Paul, guidandomi attraverso la 
sala.

«Cavolo, un successone» sussurrai, sapendo quanto fosse 
difficile conciliare gli impegni di tutti e riuscire a riunire così 
tanti colleghi.

«Non montarti la testa. Sembra che il vecchio Charlie sia in 
lizza per la Corte suprema. Penso che fosse dell’umore giusto 
per festeggiare e abbia promesso di offrire champagne a tutti se 
fossero venuti.»

«E io che pensavo volessi davvero brindare alla mia salute...»
«Che cosa beve la festeggiata?» chiese Paul.
«Un’acqua tonica!» risposi mentre si allontanava verso il bar, 

lasciandomi a raggiungere Vivienne McKenzie, uno degli avvo-
cati più esperti di Burgess Court. «Buon compleanno, Fran» 
esclamò, stringendomi in un abbraccio affettuoso.

«Penso di aver raggiunto l’età in cui voglio far finta che sia 
un giorno come un altro» dissi, togliendomi il cappotto e ap-
pendendolo a una sedia.

«Sciocchezze» ribatté Viv allegramente. «Ho vent’anni più 
di te e mi piace ancora pensare che il compleanno rappresenti 
la speranza di un nuovo inizio, e tanti buoni propositi. In fondo 
è un po’ come il Capodanno, ma con meno cliché e senza l’ansia 
di fallire una volta arrivati al giorno dell’Epifania.» Poi continuò 
con aria complice: «A proposito, sai che giorno è domani?».

«Il giorno dopo il mio compleanno?»
«Domani verrà pubblicata la lista dei legali insigniti della 

nomina di avvocati della Corona. Il che significa...»
«Che si realizzerà il sogno della vita di qualcuno» sorrisi.
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«Significa che si riapriranno le domande per le nomine del 
prossimo anno» replicò lei con fare teatrale.

Sapevo già cosa stava per dire. Lasciai vagare il mio sguardo 
nella sala, nella vana speranza di evitare quella conversazione.

«Pensi di candidarti?» continuò.
«No» risposi con una convinzione che sorprese persino me.
«Non sei troppo giovane, lo sai?»
Alzai gli occhi con aria fintamente infastidita. «Proprio quel-

lo che ogni donna vuole sentirsi dire il giorno del suo comple-
anno...»

«Be’, lo intendevo come complimento.»
Viv mi stava studiando con attenzione. Conoscevo bene quel-

lo sguardo. Le narici leggermente tese, le sopracciglia sollevate 
di pochi millimetri, i suoi occhi grigi che non battevano ciglio. 
Aveva una straordinaria mimica facciale e negli anni l’aveva mes-
sa a frutto in tribunale, ottenendo grandi successi. Agli inizi, da 
praticante, la osservavo in aula e quando tornavo a casa mi eser-
citavo a imitarla allo specchio.

«Sei uno dei nostri giovani più promettenti» disse, con tra-
sporto. «I solicitor ti adorano e non esitano ad affidarti i loro 
casi. Mi vengono in mente almeno una decina di giudici che 
sarebbero disposti a scriverti delle eccellenti lettere di referenze. 
Devi iniziare a credere in te stessa.»

«Non sono sicura che sia il momento giusto per candidarmi.»
«Vino e acqua tonica per le signore» ammiccò Paul, alle pre-

se con due calici, una bottiglia di Pinot grigio e una lattina di 
Schweppes.

«Come facevi a sapere che era il mio compleanno?» Sorrisi, 
prendendogli i bicchieri.

«Io so tutto quello che succede a Burgess Court... è il mio 
lavoro.»

Versò il vino e alzò lo sguardo. «Allora, avvocato della Co-
rona. Che ne pensi, Fran?»

«Non ora, Paul» risposi, cercando di sfuggire all’interroga-
torio.

INT_butler_def.indd   19 10/09/19   16:55



20

«E perché? Le candidature si aprono domani» insisté, lan-
ciando un’occhiata a Vivienne.

L’imponente schiena davanti a me si contrasse e si girò. «Pen-
so sia ora di unirmi a questa conversazione» disse una profonda 
voce baritonale.

«Ciao, Tom» dissi, alzando lo sguardo sul mio collega. Era 
più alto di me di diversi centimetri e aveva il fisico scolpito 
dalle regate sul Tamigi. «Pensavo che a Eton ti avessero inse-
gnato le buone maniere» lo rimproverai bonariamente.

«Sì, ma non riesco a fare a meno di origliare, soprattutto se 
la conversazione è interessante» sorrise, versandosi un secondo 
bicchiere di vino.

«Allora?» m’incalzò Paul. «Cosa ne pensano i giovani più 
brillanti di Burgess Court? Vi interesserebbe indossare una bel-
la toga di seta oppure...»

«Be’, io sono già ai blocchi di partenza, aspetto soltanto il 
segnale. Tu no, Fran?»

«Non è una gara, Tom.»
«Invece sì» ribatté lui. «Ricordi il nostro primo giorno di 

praticantato? Se non sbaglio dicesti che, nonostante la mia “pre-
sunta istruzione di eccellenza e straordinaria sicurezza in me 
stesso”, saresti arrivata alla toga di seta prima di me e di tutto il 
nostro anno.»

«Devo averlo detto per infastidirti» risposi, fingendo che 
quell’argomento non mi interessasse.

«Eri molto seria.»
Lo guardai. A dire il vero ero sorpresa che Tom Briscoe non 

fosse ancora stato nominato avvocato della Corona. La sua car-
riera era in ascesa, stava diventando il legale di riferimento per 
le mogli trofeo desiderose di liberarsi dal giogo di un matrimo-
nio infelice. E, d’altra parte, quale donna non avrebbe deside-
rato essere difesa da lui? Affascinante, intelligente e single, Tom 
Briscoe non garantiva loro soltanto assistenza giuridica, rappre-
sentava una speranza.

«Penso che Charles stia per fare un discorso» disse Tom, 
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indicando con un cenno Paul che faceva tintinnare un cucchia-
io contro il suo bicchiere di vino. «Vado a cercare un posto in 
prima fila.»

Paul uscì per fare una telefonata e rimasi sola con Viv.
«Sai qual è il problema di Tom?»
«Troppo testosterone?» suggerii ironica, osservandolo flirta-

re con una delle praticanti.
«Dovresti almeno pensarci» disse Viv cambiando argomento, 

in tono più serio.
«Tutto quel tempo, la fatica e i soldi investiti per candidarsi... 

E per cosa alla fine? Due terzi delle candidature vengono co-
munque rifiutati.»

«Hai fatto i compiti a casa.» Viv incrociò la braccia e sorseg-
giò il vino con aria assorta. «Sai, Francine, ho una teoria sem-
plice per spiegare il divario di genere negli stipendi.»

«Ovvero?»
«Le donne non chiedono.»
Sbuffai.
«Non sto scherzando. L’ho già visto succedere. Gli uomini, 

più o meno a ragione, credono nel loro valore.» Tacque per 
qualche istante. «Qual è il vero problema? Cosa ti frena?»

«Le persone come Tom.»
«Non permettergli di influenzarti» rispose, alzando gli occhi 

al cielo.
«Non è lui. È il sistema» mormorai, dando voce alla paura e 

alle paranoie che mi accompagnavano da quando ero diventata 
avvocato. «Non puoi negare che sia un ambiente snob.»

«Le cose stanno cambiando» replicò Viv nella sua perfetta 
dizione da scuola privata che mi ricordava che non poteva dav-
vero riuscire a mettersi nei miei panni.

«Quanti sono gli avvocati della Corona che hanno frequen-
tato la scuola pubblica, Viv? Quante donne, quanti originari 
della provincia, quanti appartenenti a una minoranza etnica? 
La maggior parte dei nostri colleghi sono ancora uomini bianchi 
dell’alta borghesia usciti da Oxford o Cambridge, come Tom.»
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«Ero convinta che l’avresti considerata una sfida» disse, 
mentre un più insistente rumore di metallo sbattuto contro il 
vetro riecheggiava nel pub. «Hai solo bisogno di un caso im-
portante, Fran. Qualcosa con cui farti notare.»

«Il caso che mi cambierà la vita» commentai.
«Una cosa del genere.» Viv sorrise soddisfatta e ci voltammo 

entrambe per ascoltare Charles.

INT_butler_def.indd   22 10/09/19   16:55



23

2

Rimasi al Pen and Wig soltanto per un drink, poi tornai in 
ufficio. Decisi di fare il giro lungo, attraversando un labirinto 
di vicoli silenziosi, in modo da poter fumare una sigaretta in 
pace. Non erano nemmeno le due, ma sembrava che il giorno 
stesse già volgendo al termine. I rami spogli degli alberi si sta-
gliavano contro il cielo color acciaio, mentre una massa di nu-
vole scure incombeva sui tetti, avvolgendo la città in un’oscuri-
tà invernale.

Rientrai alle due in punto, in perfetto orario per un appun-
tamento programmato alle due e un quarto. Nei nostri uffici, le 
Chambers di Burgess Court, ci occupiamo prevalentemente di 
diritto di famiglia, solo occasionalmente trattiamo qualche caso 
penale. Siamo un gruppo piuttosto giovane e da noi si respira 
un’aria poco formale, il che probabilmente spiega perché ab-
biano accolto anche me, una che arriva dal Nord, con la cica-
trice di un piercing al naso e un’istruzione statale.

Sono specializzata in due settori: finanza matrimoniale e ca-
si di separazioni con figli. Pensavo che il secondo ambito sareb-
be stato potenzialmente più interessante e che mi avrebbe dato 
maggiore soddisfazione, ma nella pratica molto spesso significa 
venire a contatto con situazioni difficili e dolorose... E così ades-
so preferisco occuparmi di gestione del patrimonio in casi di 
divorzio, possibilmente tra persone facoltose, per la ragione del 
tutto superficiale che di solito il lavoro è meno angosciante e, a 
prescindere dalla durata del processo, si ha la certezza che la 
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parcella verrà pagata. Non vado a casa convinta di aver salvato 
il mondo, ma so di essere brava nel mio lavoro e, se non altro, 
il mio stipendio basta a coprire il mutuo di un piccolo apparta-
mento non lontano dal centro di Londra.

David Gilbert, il solicitor che aveva richiesto la mia collabo-
razione, mi stava già aspettando alla reception. Indossava un 
pesante cappotto di lana, anche se il suo cranio calvo e lucido 
era scoperto.

«Ho appena incrociato Vivienne» disse, alzandosi per darmi 
un bacio sulla guancia gelata. «A quanto pare c’è stata una gita 
al pub per il compleanno di qualcuno e non me l’hai nemmeno 
detto.»

«Mi avresti portato un regalo?» scherzai.
«Come minimo sarei venuto in ufficio con una bottiglia di 

champagne. Buon compleanno, comunque. Come ti senti?»
«Più vecchia. Più saggia.»
«Il signor Joy ci raggiungerà tra poco.»
«Devo salire un attimo di sopra. Vuoi iniziare a entrare?» 

proposi, indicando la sala riunioni. «Il signor Joy, quando arri-
va, può accompagnarlo Helen.»

Mi arrampicai fino al mio ufficio, un bugigattolo sotto la 
grondaia in cima all’edificio. Era poco più grande di uno sga-
buzzino per le scope, ma almeno non dovevo condividerlo con 
nessuno, un privilegio raro.

Raccolsi i fascicoli, presi una penna dalla tazza e mi passai la 
lingua sui denti, augurandomi di avere ancora un pacchetto di 
Tic Tac sulla scrivania per coprire l’odore di alcol e fumo di 
sigaretta.

Quando tornai al piano inferiore, la sala riunioni era stata 
allestita come di consueto per l’arrivo di un cliente, con un 
vassoio di tramezzini e un piattino di biscotti di Marks & Spen-
cer al centro del tavolo. La macchinetta per il caffè a pompa che 
non riuscivo mai a far funzionare campeggiava minacciosa su 
una cassettiera vicino alla porta, accanto a una fila di bottigliet-
te di Evian.

INT_butler_def.indd   24 10/09/19   16:55



25

David stava parlando al cellulare. Alzò lo sguardo e mi pregò 
di pazientare ancora un minuto.

«Acqua?» chiesi, gesticolando verso il nostro buffet.
«Caffè» sussurrò in risposta.
Presi una tazza e, decisa ad affrontare il problema con deter-

minazione, premetti il pulsante in alto sulla macchinetta. Non 
accadde niente, così schiacciai di nuovo, questa volta più forte, 
finendo per rovesciarmi del caffè sul dorso della mano.

La bevanda bollente mi bruciò la pelle, facendomi trasalire 
per il dolore.

«Tutto bene?»
Qualcuno mi porse un tovagliolo, che usai per tamponarmi 

la mano dolorante.
«Detesto questo aggeggio» mormorai. «Dovremmo com-

prarci una macchinetta normale, magari una con le cialde.»
«Ah guarda, io mi accontenterei di un bollitore.»
Alzai lo sguardo su un uomo in abito elegante che mi fissava 

con intensità e per un attimo dimenticai il bruciore.
David chiuse la telefonata e si voltò verso di noi. «Vi siete già 

presentati?»
«No» risposi in fretta.
«Martin Joy, Francine Day. Oggi è il suo compleanno. Forse 

possiamo infilare una candelina in uno di quei fantastici biscot-
ti e cantarle la canzone.»

«Auguri» disse Martin senza smettere di guardarmi. «Do-
vrebbe mettere dell’acqua fredda sulla mano.»

«Arrivo tra un momento» dissi, girandomi per gettare il faz-
zoletto nel cestino. Quando tornai al tavolo, Martin aveva già 
versato due tazze di caffè. Andò a sedersi al lato opposto rispet-
to al mio, vicino a David, dandomi così la possibilità di osser-
varlo con attenzione. Non era particolarmente alto, ma la sua 
presenza riempiva la stanza, una caratteristica che ho notato 
spesso nelle persone di successo. Il suo vestito era di ottima 
fattura e la sua cravatta esibiva un perfetto nodo Windsor. Di-
mostrava una quarantina d’anni, ma non avrei saputo dargli 
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un’età precisa. Non c’era traccia di grigio tra i capelli scuri, e 
alle luci intense della sala riu nioni la sua barba aveva riflessi 
rossicci. Le sopracciglia dritte incorniciavano gli occhi color 
verde muschio. Due rughe di espressione sulla fronte conferi-
vano intensità allo sguardo, suggerendo che non fosse una per-
sona facile con cui negoziare.

Abbassai lo sguardo e cercai di raccogliere le idee. Ero ner-
vosa, ma in fondo lo ero sempre durante il primo incontro con 
un nuovo cliente. Com’è naturale, mi piaceva fare da subito una 
buona impressione. E per di più non era facile trattare con per-
sone che davano l’impressione di credere di essere più sicure e 
intelligenti di te.

«Immagino che tu abbia letto il fascicolo» esordì David. 
«Martin è la parte chiamata in giudizio, sua moglie ha chiesto 
il divorzio e io ho pensato che saresti stata perfetta per dibatte-
re il caso.»

«Quindi sarà lei a combattere per me in tribunale» interven-
ne Martin, fissandomi esplicitamente.

«Come le avrà già spiegato David, in realtà è nell’interesse di 
tutti evitare un lungo dibattimento in tribunale» risposi, beven-
do un sorso di caffè.

«Di tutti a parte gli avvocati» replicò Martin, automatica-
mente. Sapevo come funzionava. Mi ero trovata in quella situa-
zione abbastanza spesso da non offendermi più. In questo cam-
po, il diritto di famiglia, i clienti hanno la tendenza a essere 
irritati e frustrati, anche – soprattutto – con i loro legali, di 
conseguenza i primi incontri sono spesso tesi. Avrei preferito 
che non fosse seduto di fronte a me, col tavolo a dividerci: mi 
piaceva trasmettere da subito ai miei clienti l’idea che eravamo 
tutti dalla stessa parte. «In realtà, sono membro di un’associa-
zione che si chiama Soluzione. Favoriamo un approccio non 
conflittuale alle controversie coniugali, riducendo al minimo 
– quando possibile – le udienze di fronte a un giudice e inco-
raggiando soluzioni legali collaborative.»

«Soluzioni legali collaborative» ripeté lentamente. Non ne 
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ero sicura, ma mi sembrava che si stesse prendendo gioco di me 
scimmiottando il mio freddo burocratese. Mi stava giudicando. 
Una donna. Una provinciale. Una novellina.

Si sporse in avanti e mi guardò.
«Non voglio rendere le cose difficili, signorina Day, non so-

no un uomo irragionevole. Voglio che questo processo sia il più 
equo possibile, ma non posso limitarmi a far finta di niente e 
lasciare che mia moglie si prenda tutto ciò che vuole.»

«Temo che non spetti a lei né alla signora Joy definire cosa 
significhi “equo”» commentai con cautela. «Sarà la legge a sta-
bilirlo.»

Poi cambiai atteggiamento: «Conosciamo la sua posizione di 
partenza?». La sera prima avevo passato un paio d’ore a studia-
re il caso e mi sentivo preparata, ma preferivo comunque ascol-
tare le parole del diretto interessato.

«Mia moglie vuole metà di tutto. Le case, i soldi, la società... 
Più una percentuale sui guadagni futuri.»

«Che lavoro fa?» chiesi.
«Dirigo un fondo di arbitraggio su titoli convertibili.»
Annuii come se sapessi cosa significava.
«Sfruttiamo le anomalie dei valori di mercato.»
«Quindi lei è uno speculatore?» domandai.
«Si tratta di investimenti.»
«E ha successo?»
«Sì. Molto.»
Ripensai alle parole di Vivienne McKenzie sugli uomini e la 

loro esuberante autostima che li spinge a credere di essere i 
padroni del mondo.

«Abbiamo soltanto trenta dipendenti, ma è un’attività estre-
mamente redditizia. Ho fondato l’azienda con il mio socio, 
Alex Cole. Possiedo il sessanta per cento delle azioni, lui il 
resto. La maggior parte delle mie entrate deriva dalle quote 
nell’impresa. Mia moglie preme per una valutazione più alta 
possibile delle mie partecipazioni e preferirebbe denaro liqui-
do alle azioni.»
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«Quando ha iniziato l’attività?» continuai, annotando tutto.
«Quindici anni fa.»
«Prima di sposarsi, quindi» sussurrai. Secondo il fascicolo 

che avevo letto erano sposati da undici anni.
«Forse dovremmo dare un’occhiata alle dichiarazioni dei 

redditi» propose David Gilbert.
Annuii. Avevo visto le dichiarazioni dei redditi di Martin e 

di sua moglie. Quella di lui era incredibilmente simile a tante 
altre che avevo visionato nel corso degli anni: proprietà immo-
biliari sparse per il mondo, automobili, opere d’arte e conti 
bancari esteri.

Feci scorrere il dito sul documento presentato dalla moglie. 
Donna Joy, una trentaquattrenne residente a Chelsea, aveva le 
classiche spese ingenti ed entrate ridotte delle donne nella sua 
posizione.

Il documento era lungo diverse pagine, ma riuscii a mettere 
a fuoco i dettagli più significativi.

«Spesa annuale per il pranzo ventiquattromila sterline» lessi 
ad alta voce.

«Un sacco di sushi» commentò Martin.
Alzai lo sguardo e i nostri occhi si incontrarono. Avevo pen-

sato esattamente la stessa cosa.
«Sostiene di non poter lavorare, fragilità psicologica...» ag-

giunsi.
Martin sbuffò in modo sommesso.
«Ha mai lavorato?»
«Quando ci siamo incontrati, era la responsabile di un nego-

zio di abbigliamento, ma ha dato le dimissioni dopo il matrimo-
nio. Diceva di voler studiare, così le ho pagato un sacco di cor-
si – di arte, perlopiù – e le ho messo in piedi un atelier. La sua 
attività la svolge lì, ma non lo definisce un vero e proprio lavo-
ro per ottenere di più dal divorzio.»

«Vende le sue opere?»
«Un po’. In tutta onestà, è più un hobby che nutre il suo ego, 

ma le sta bene così. E i suoi quadri non sono male.»
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Il suo viso si addolcì e mi sorpresi a chiedermi che aspetto 
avesse sua moglie. Non era difficile immaginarla: bella, un po’ 
bohémienne, di sicuro complicata da accontentare. Non l’avevo 
mai incontrata, eppure mi sembrava di conoscerla.

«E quello che c’è scritto qui... è tutto?»
«Vuole sapere se sto nascondendo qualcosa?»
«Devo essere informata di ogni cosa: fondi pensionistici, 

conti bancari esteri, partecipazioni azionarie, trust. Non voglia-
mo sorprese. E poi le garantisco che sua moglie sta a sua volta 
indagando sulle sue attività.»

«Allora, qual è la sua idea?» chiese Martin alla fine. La sua 
camicia era di un bianco quasi abbagliante.

«Sua moglie è ancora giovane, ma durante il matrimonio ha 
goduto di un tenore di vita molto alto. Avete avuto quello che 
definiamo un matrimonio di media lunghezza: la sua proposta 
di accordo sarebbe stata più solida se foste rimasti insieme per 
quindici anni, sotto i sei anni avrebbe potuto accampare invece 
di sicuro ancor meno pretese.»

«Quindi siamo nella zona grigia che la legge adora.»
«Le misure per il coniuge finanziariamente più debole sono 

generose in questo paese. Di solito si parte da una equa divisio-
ne del patrimonio. Ma possiamo sostenere che sua moglie non 
abbia davvero contribuito all’accumulo di ricchezza, e che la 
sua attività sia una risorsa del tutto indipendente dal legame 
coniugale.» Mi fermai un attimo, rileggendo rapida il documen-
to. «E poi non avete figli. Questa è un’ottima cosa.»

Lo guardai e mi resi conto che avrei dovuto esprimermi con 
più tatto. Per quanto ne sapevo, la relazione poteva essere fini-
ta proprio per quel motivo. Nonostante la mia attività di avvo-
cato divorzista in certi casi non riuscivo davvero a comprende-
re i motivi di alcune di quelle separazioni. Le persone a volte 
volevano divorziare e io le aiutavo a ottenere l’accordo migliore, 
ma – fatta eccezione per i casi più eclatanti di infedeltà o com-
portamento irragionevole – non individuavo mai la vera moti-
vazione che li aveva portati alla rottura. Spesso non riuscivo 
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proprio a cogliere cosa spingesse una coppia che un tempo si 
amava sinceramente a odiarsi, come succedeva a volte.

«Vogliamo concludere in fretta, e senza strascichi» disse David.
«Assolutamente.» Annuii.
«Realisticamente, che genere di divisione dei beni posso met-

tere in conto, secondo lei?»
Non mi piaceva essere costretta a dare una cifra, ma Martin 

Joy era il tipo di cliente che si aspetta una risposta.
«Dovremmo iniziare da settanta e trenta e partire da lì.»
Abbassai la penna. Mi sentivo esausta, non avrei dovuto be-

re il vino a pranzo.
Martin scosse la testa, fissando la scrivania. Pensai che sareb-

be stato felice all’idea di non dover dividere tutto al cinquanta 
e cinquanta, ma sembrava sconvolto.

«E poi cosa succede?»
«Il primo incontro è fissato fra dieci giorni.»
«E verranno prese delle decisioni?»
Durante il colloquio mi era sembrato tranquillo, ma comin-

ciavo a vedere i primi segnali di angoscia.
Scossi la testa. «Sarà un incontro preliminare.»
«D’accordo» commentò con un certo disagio.
Nel frattempo fuori si era fatto buio. Si alzò per uscire e si 

sistemò i polsini della camicia sotto la giacca. Prima uno e poi 
l’altro. Infine mi guardò.

«A presto, allora, signorina Day. Attendo con impazienza il 
nostro prossimo incontro.»

Allungai la mano e, mentre stringeva le sue dita attorno alle 
mie, mi resi conto che anch’io ero impaziente di rivederlo.
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Dopo il lavoro mi piaceva prendere l’autobus per tornare a 
casa, e non solo perché soffro di claustrofobia e non ho sim-
patia per la metropolitana. Il 19 mi portava da Bloomsbury 
fino a casa, a Islington. Non era la soluzione più veloce, ma 
era il mio modo preferito di viaggiare. Mi piaceva camminare 
lungo Fleet Street e Kingsway fino alla fermata dell’autobus 
e guardare le cabine telefoniche rosse fuori dall’Old Bailey e 
la chiesa di St. Clement Danes, soprattutto quando le sue 
campane lamentose intonavano la melodia di una vecchia fi-
lastrocca per bambini. Una volta sull’autobus, mi divertivo 
ad assaporare le immagini e i suoni della città. Al mio arrivo 
nella capitale, passavo intere giornate sul 19, con il viso 
schiacciato contro il vetro, a osservare le immagini che scor-
revano davanti ai miei occhi: Sadler’s Wells, le luci scintillan-
ti del Ritz, i negozi esclusivi di Sloane Street, poi giù fino a 
Cheyne Walk e Battersea Bridge. Era una versione concentra-
ta del meglio che la città aveva da offrire, tutto al modico 
prezzo di un biglietto per l’autobus. Era la Londra dei miei 
sogni infantili.

Mi sedetti e iniziai a pulire la condensa sul finestrino con la 
punta delle dita. Forse avrei dovuto fare uno sforzo maggiore 
per il mio compleanno. Persino David Gilbert, uno dei più 
grandi maniaci del lavoro di mia conoscenza, era convinto che 
sarei uscita a bere qualcosa per festeggiare. Il fatto di essere 
diventata più vecchia non mi sembrava una ragione sufficiente 
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per modificare la mia routine settimanale. Uno dei più grandi 
pericoli di fare un lavoro come il mio è la completa rinuncia 
alla vita sociale. La zona di Temple pullula di pub e le persone 
con cui uscire non mancavano, ma avevo sempre pensato che i 
sacrifici fossero la premessa necessaria del successo.

Estrassi il cellulare dalla borsa e telefonai al mio takeaway 
cinese di fiducia. Non riuscivo a scegliere tra il manzo con il 
basilico fresco e il pollo con i fagioli gialli, così li ordinai entram-
bi, insieme a una porzione di ravioli e chow mein. Che cavolo... 
era pur sempre il mio compleanno!

Mentre chiudevo la chiamata ripensai alla mia conversazione 
con Viv McKenzie sulla candidatura come avvocato della Co-
rona e mi chiesi come sarebbe stato assumere un tale ruolo.

Negli ultimi cinque anni la mia vita non aveva subito grandi 
cambiamenti. Vivevo nello stesso appartamento ai margini di 
Islington da prima di compiere trent’anni, mi ero costruita una 
routine ordinata: andavo in palestra le stesse due sere tutte le 
settimane e ogni agosto passavo dieci giorni in Italia per le va-
canze. Due storie di breve durata avevano interrotto un lungo 
periodo di vita da single. Vedevo i miei amici meno regolarmen-
te di quanto avrei dovuto. Ogni singolo dettaglio della mia quo-
tidianità era organizzato secondo una confortante ripetitività: 
tutte le mattine andando al lavoro prendevo lo stesso caffè da 
Starbucks e una copia di «Big Issue» dall’edicolante rumeno 
all’usci ta della metropolitana di Holborn. Una parte di me si 
compiaceva di questa rassicurante routine e non vedeva motivo 
di cambiarla.

Sbirciando attraverso le gocce d’acqua sulla superficie fred-
da del finestrino, mi accorsi che avevamo raggiunto Highbury 
Lane. Diedi un colpetto al pendolare addormentato accanto 
a me e scesi dall’autobus, proseguendo a piedi fino al mio ap-
partamento, lungo la strada che conduce a Dalston. Ormai ero 
vicina a casa e, nel notare il faro di un motorino per le conse-
gne accostare e fermarsi, mi sfuggì un gemito. Iniziai a corre-
re, ma il marciapiede era bagnato. Rischiai di scivolare, sibilai 
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un’imprecazione e rallentai fino a fermarmi, rovistando nella 
borsa in cerca del portafogli, mentre biglietti e involucri di 
cioccolatini precipitavano a terra come fiori caduti da un al-
bero. Mi chinai per raccoglierli, ma lo scooter stava già ripar-
tendo.

Quando arrivai alla porta d’ingresso del mio palazzo ero sen-
za fiato. Una sagoma sulla soglia reggeva una busta di plastica 
bianca piena di contenitori di carta.

«Mi devi ventitré sterline» disse il mio vicino Pete Carroll, 
un dottorando dell’Imperial College che si era trasferito nell’ap-
partamento al piano di sotto un anno e mezzo prima.

«Gliel’hai data la mancia?» chiesi preoccupata.
«Sono uno studente, mica ho soldi da buttare» rispose, con 

sufficienza.
Mi chiesi se fosse il caso di inseguire il ragazzo delle consegne 

visto che ero una loro cliente abituale. Mi regalavano sempre le 
nuvolette di gamberi e non volevo dover cambiare takeaway o 
rischiare di essere scambiata per una tirchia.

«Li ho chiamati solo un quarto d’ora fa. Di solito ci mettono 
un secolo a consegnare...»

Porsi a Pete una banconota da venti sterline e una da cinque 
ed entrai nel nostro ingresso, dove raccolsi la posta e la infilai 
in borsa.

«Darsi al cibo da asporto già il martedì non è il massimo, 
lasciatelo dire» sorrise Pete, incrociando le braccia come se fos-
se a disagio.

«È il mio compleanno» ribattei senza nemmeno pensarci.
«Ah, in effetti mi sono chiesto cosa fossero quelle buste co-

lorate sparpagliate tra la posta. E non esci?»
«È metà settimana. Devo lavorare.»
«Noiosa.»
«Devo prepararmi, domani ho un’udienza in tribunale.»
«Che palle. Ti trascino di peso al pub.»
«No, Pete, ho un sacco da fare. Mi toccherà lavorare anche 

mentre mangio queste leccornie» dissi, sollevando il sacchetto. 
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«So che suona strano come festeggiamento di compleanno, ma 
capita quando hai quasi quarant’anni.»

«Non accetto un no» ribatté con uno zelo che mi convinse 
che faceva sul serio.

«Penso di aver comprato troppo cibo. Posso offrirti un chow 
mein se mi porti qualcosa da bere. Ma tra un’ora devo rimetter-
mi al lavoro.»

«Dammi un minuto» disse lui, sorridendo.
Pete entrò nel suo appartamento al piano terra mentre io 

salivo le scale per raggiungere il mio.
Lasciai la porta socchiusa, appesi il cappotto all’attaccapan-

ni e posai la borsa nell’ingresso. Mi tolsi le scarpe, assaporando 
la sensazione della moquette morbida sotto i piedi, e slacciai il 
primo bottone della camicetta.

Il mio appartamento era il mio santuario. Un rifugio freddo, 
tranquillo e ordinato, ideale per una sola persona, e mi pentii 
subito di aver invitato qualcuno a condividerlo.

Rassegnandomi all’idea di avere compagnia, estrassi due 
piatti dalla credenza della cucina, proprio mentre Pete compa-
riva all’ingresso con una confezione da quattro birre.

«Passami un bicchiere. Non mi sembri il tipo che beve dalla 
lattina.»

Mi versò un bicchiere di birra con la schiuma, poi aprì un’al-
tra lattina per sé, mentre io portavo la cena in salotto.

«Così hai quasi quarant’anni» disse, sedendosi sul divano 
accanto a me. «Non li dimostri.»

«Ne ho trentasette» dissi, realizzando quanto poco ci conosces-
simo. Io e Pete parlavamo più della maggior parte dei vicini di 
Londra: ci incontravamo alla fermata dell’autobus e lui era sempre 
disposto ad aggiustarmi il computer e aiutarmi con piccole ripa-
razioni in casa. In un’occasione la scorsa estate l’avevo incontrato 
mentre passavo davanti al pub vicino casa mentre beveva una 
birra a un tavolino all’aperto. Mi aveva invitata a unirmi a lui e 
avevo accettato perché faceva caldo, era una bella giornata e la 
palestra mi aveva messo sete, ma non lo consideravo un amico.
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«A proposito, ieri ho ricevuto una lettera dall’amministrato-
re del palazzo» disse, rimuovendo il foglio di alluminio da uno 
dei contenitori. «Alla fine il tetto dovrà essere rifatto e di con-
seguenza ci toccherà versare quindicimila sterline.»

«Cazzo.»
«Capisco che quindicimila sterline non sembreranno poi una 

gran cifra a un avvocato importante come te... » scherzò.
«Sì, come no...»
«Ammettilo, sei ricca sfondata.»
«Niente affatto, lo giuro» risposi, scuotendo la testa. «Sono 

un semplice avvocato tra tanti, e sono pure piena di debiti, mol-
ti lavori non me li hanno neanche ancora pagati.»

«Ma lo faranno. E a quel punto sarai ricca.»
Ricca. Sbuffai. La mia famiglia pensava che lo fossi, ma tutto 

era relativo, specialmente a Londra, dove lavorando con perso-
naggi come Martin Joy era facile vedere la propria situazione 
finanziaria da un’altra prospettiva. Certo, se fossi diventata av-
vocato della Corona le cose sarebbero cambiate: mi avrebbero 
assegnato casi importanti, il mio onorario sarebbe raddoppiato 
e forse un giorno mi sarei potuta permettere una delle case 
georgiane di Canonbury che mi avevano spinta a venire ad abi-
tare in zona, e davanti alle quali in quel momento potevo solo 
limitarmi a sospirare.

Pensai alle quindicimila sterline che avrei dovuto tirare fuo-
ri in qualche modo, concedendomi un sorso di birra di conso-
lazione, anche se sapevo che non avrei dovuto bere.

«Sai, oggi ho avuto a che fare con una persona che spende 
ventiquattromila sterline all’anno in pranzi» dissi, intingendo 
un raviolo nella salsa di soia.

Pete scosse la testa. «E stai rinunciando a festeggiare il tuo 
compleanno per questa gente...»

Rise. Non aveva tutti i torti.
«Rappresento il marito in quel divorzio. Ma ti farà piacere 

sapere che il caso di domani, quello per cui dovrei prepararmi 
adesso, è di sicuro più meritevole.»
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«Un altro povero ricco marito in attesa di farsi fottere» sor-
rise.

«In realtà no. Il mio cliente è un uomo che rischia di non 
poter più vedere i suoi figli. Una persona normale che ha sor-
preso sua moglie a letto con un altro.»

«La gente...» commentò Pete tranquillamente.
Annuii. «Scommetto che sei felice di dover trattare solo con 

i computer. Con oggetti privi di sentimento.»
«Per ora.»
«Per ora?»
«Be’, alcuni esperti di intelligenza artificiale sostengono che 

un giorno i computer saranno in grado di riprodurre modalità 
e comportamenti umani.»

«Ma è un pensiero terrificante. Finiremo per diventare tutti 
inutili, no?»

«Alcuni lavori sono più a prova di futuro di altri.»
«Come gli avvocati divorzisti?»
«Mettiamola così: va bene saper riprodurre i comportamen-

ti umani, ma le macchine seguono comunque degli schemi e si 
muovono sulla base della logica. Direi che per quanto riguarda 
amore e relazioni ne avranno di strada da fare prima di capirci 
davvero qualcosa. Non ce lo vedo un robot a sostituirti, almeno 
non nel futuro prossimo.»

«Mi fa piacere, ho un tetto nuovo da pagare.»
Seguì un lungo silenzio. Avevamo finito di mangiare e la con-

versazione languiva.
«Dovrei mettermi al lavoro.»
Misi da parte gli avanzi e portai i piatti in cucina. Quando 

mi voltai, vidi Pete in piedi sulla soglia. Fece un passo verso di 
me e mi prese il viso tra le mani. Sussultai ed ebbi appena il 
tempo di chiedermi se avesse scambiato quella reazione per una 
manifestazione di desiderio, perché aveva già posato le labbra 
sulle mie.

«Pete, sei un amico. E sei ubriaco» dissi, allontanandolo.
«A volte fa bene ubriacarsi.»
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Feci un passo indietro. Non potevo dire che il suo approccio 
fosse stato una completa sorpresa. Avrei dovuto capirlo quando 
lo avevo trovato ad aspettarmi all’ingresso con il takeaway.

«È la differenza di età il problema, vero?» Percepii una nota 
di irritazione nella sua voce. Gli uomini e la loro autostima. «Se 
fossi un uomo di trentasette anni e tu avessi la mia età, nessuno 
batterebbe ciglio.»

Mi sentivo in colpa, crudele. Non credo si aspettasse un ri-
fiuto. In fondo lo avevo invitato nel mio appartamento, per di 
più la sera del mio compleanno.

«Mi dispiace» dissi in tono pacato. «So di essere una zitella 
vecchia e triste, ma sono felice così.»

«Davvero?» mi chiese con aria di sfida.
«Lavoro undici ore al giorno, torno a casa e continuo a lavo-

rare. Non resta spazio per molto altro.»
«Smettila di incolpare il tuo lavoro.»
Un tempo non mi sarebbe importato che Pete non fosse il 

mio tipo e probabilmente saremmo finiti in camera da letto. Ma 
non quella sera. Volevo soltanto che lui uscisse.

«Forse dovrei andare» disse in tono piatto.
Annuii e Pete lasciò l’appartamento senza aggiungere altro. 

Dopo aver chiuso la porta alle sue spalle, mi sporsi in avanti e 
posai la fronte contro il legno, sbuffando.

«Buon compleanno» sussurrai. Non vedevo l’ora che quella 
giornata finisse.
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