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Prologo

Aprile 1919

Correvamo nell’oscurità. Avevo perso le scarpe ballando 
e, benché l’aria fosse tiepida, la strada polverosa era 
fredda sotto i miei piedi nudi. Ridevo cercando di chie-
dere al giovane che mi teneva per mano dove fossimo 
diretti, ma lui si voltava e mi sorrideva senza parlare, i 
denti bianchissimi incorniciati dalla pelle abbronzata del 
viso.

L’ho seguito saltando giù in spiaggia. La marea era alta 
e dal mare si levava un profumo di salsedine. L’acqua era 
calma in superficie, ma sapevo che sotto brulicava di vi-
ta, pinne, squame iridescenti e lampi di occhi argentei.

Il ragazzo si è fermato e per poco non sono andata a 
sbattergli contro. Avevamo raggiunto la scogliera in fon-
do alla spiaggia. Quando ho cercato di attirare la sua at-
tenzione per dirgli che non potevamo proseguire, lui ha 
lasciato andare la mia mano e quel distacco ha provocato 
in me un fremito di delusione.

L’umidità rivestiva tutto, c’era odore di sabbia bagna-
ta e di alghe secche. Ha accarezzato la superficie di uno 
scoglio, scostando una pianticella che era cresciuta con 
strenua resistenza in un’arida fenditura. Sotto di essa 
c’era un incavo simile a un gradino e più in alto una roc-
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cia sembrava fosse stata estirpata dalla superficie. Sopra 
ancora, poco lontano dalla testa del giovane, si profilava 
una sporgenza.

Ho cercato di protestare dicendogli che non ero nelle 
condizioni di arrampicarmi, ma lui ha replicato con un 
sorriso che probabilmente non era mai cambiato da 
quando era un ragazzino di tredici anni che si divertiva a 
fare marachelle. Si è accovacciato e mi ha picchiettato 
sulla caviglia finché, con qualche indugio, non ho alzato 
la gamba.

Mi ha preso la pianta del piede tra le mani. Le sue dita 
erano calde, indurite da anni di sale e funi. Mi guardava 
attraverso i suoi capelli neri, con quegli occhi che aveva-
no visto fin troppo.

Poi mi sono sentita issare e ho lanciato un gridolino 
per la sorpresa mentre mi inerpicavo sulla roccia irrego-
lare. Ho trovato un appiglio con il piede in una delle rien-
tranze e sono rimasta lì aggrappata, senza fiato per il 
troppo ridere, non osando guardarmi indietro. Lo senti-
vo sghignazzare della mia goffaggine, della sottana che 
pareva sul punto di strapparsi.

Con una spinta mi sono tirata su e mi sono voltata per 
sedermi sulla sporgenza. Gli ho rivolto un saluto beffar-
do dall’alto. Lui mi ha dato un colpetto sul piede e ha 
iniziato a salire. Per un istante è rimasto seduto al mio 
fianco. La pietra sotto le nostre mani aveva trattenuto 
una traccia dell’intenso calore del giorno.

Poi il ragazzo ha proseguito a tentoni per aggirare la 
parete di scogli. Il sentiero era scosceso e cercavo di non 
pensare al mare che lambiva gli scogli frastagliati sotto di 
noi. Il vino che mi scorreva nelle vene mi rendeva sprez-
zante del pericolo. Abbiamo superato insieme la parete 
rocciosa che in quel punto descriveva una curva. Stan-
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dogli vicina mi inebriavo del suo profumo di cotone 
asciugato al sole e scaldato dalla pelle, di fumo tra i ca-
pelli, di spezie nel suo alito e, immancabile, quell’odore 
di salsedine come il mare in un giorno d’inverno.

Il sentiero curvava conducendoci in alto sulle onde 
scure. Finalmente ho sentito l’erba sotto i piedi, nell’aria 
c’era un profumo dolce, e ci siamo ritrovati in cima a 
uno stretto altopiano sull’orlo della scogliera. Lì cresce-
va un alberello storto: un ciliegio selvatico carico di frut-
ti di un rosa intenso. L’impervia parete rocciosa lo pro-
teggeva dai venti, come una creatura mostruosa a guardia 
di un tesoro. Il giovane ha accarezzato la corteccia lu-
cente. Era il suo nascondiglio, ho compreso allora, in 
una città troppo piccola per i segreti. Volevo chiedergli 
perché, ma lui mi ha sorriso, mi ha posato le mani sulle 
spalle e mi ha fatto voltare.

Dietro di noi c’era la città che si spandeva da ogni par-
te, dalla baia fin sulle colline. Vedevo la trattoria da cui 
eravamo fuggiti, con le sue luminarie di lampadine acce-
se, vedevo le sagome delle persone che ballavano e che, 
battendo i piedi e volteggiando, facevano salire la polve-
re e i vapori del vino.

Il vento trasportava il fumo del falò fin lassù. Ho inspi-
rato profondamente e ho chiuso gli occhi per cogliere gli 
altri odori: il carbone dalla ferrovia e il catrame dalle 
barche, il forte afrore delle squame dei pesci lasciati a 
seccare sulle reti e nelle nasse. Sentivo l’odore della pie-
tra scaldata al sole, delle erbe selvatiche, del mirto e de-
gli ulivi sulle colline. Ho colto anche l’aroma del cibo 
speziato che avevamo mangiato quella sera. E soprattut-
to il profumo di quel ciliegio, la sua dolcezza non del 
tutto matura.

Le sue mani si sono mosse. Un tempo non mi sarei mai 
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allontanata da sola in compagnia di un uomo, ma quel 
tempo non esisteva più. Mi sono appoggiata a lui e ho 
sentito la sua guancia contro i miei capelli. Sopra di noi, 
le stelle. E alle nostre spalle, nell’oscurità, qualcuno o 
qualcosa ha intonato un canto.

«Un usignolo» ho sussurrato, ma sapevo che non po-
teva udirlo. E sapevo anche di essere perduta.



Prima Parte
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Giugno 1969

È l’odore di aringa affumicata a svegliarmi anziché lo 
scampanellio angosciante della sveglia. L’odore di aringa 
vuol dire una cosa sola.

Rotolo fuori dal letto, imprecando contro la coperta e 
le lenzuola aggrovigliate intorno alle gambe. In due pas-
si supero il corridoio e raggiungo il bagno. La porta è 
chiusa, ma entro lo stesso sperando che Louise non sia 
seduta sul gabinetto. Se così fosse, le starebbe solo bene: 
lo sa che a quest’ora dovrei essere già fuori di casa.

Mio padre alza lo sguardo e mi fissa stupito, il mento 
e il collo insaponati, il rasoio in mano.

«Porca puttana, Bill, potevo sgozzarmi come un por-
co.»

Lascio andare un getto potente nel gabinetto, non sen-
za qualche schizzo – scusa, mamma – mentre papà bor-
botta alle mie spalle.

«Ti avevo detto di riparare quella sveglia. Ai miei tem-
pi non serviva. All’alba eravamo già in piedi...»

Ignoro il suo monologo e agguanto l’asciugamano ap-
peso accanto al lavandino. Papà continua con la sua pap-
pardella e si rade lentamente solo per farmi incavolare, 
ne sono sicuro. Tra un risciacquo e l’altro, riesco a inu-
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midire l’asciugamano sotto il rubinetto e mi strofino il 
viso, il collo e le ascelle. Sulla pelle del mento la stoffa 
incontra un certo attrito, ma non troppo. Una volta tan-
to sono contento che i miei rituali di cura personale si 
limitino a pochi ridicoli esperimenti a cadenza settima-
nale.

Spazzolino in mano, un goccio di dentifricio e sono a 
posto. Mi strofino i denti con la destra mentre con la si-
nistra pesco un paio di mutande e una canottiera dal cas-
setto. Il vestito aspetta sulla gruccia. Faccio una smorfia. 
Un giorno mi comprerò un vestito nuovo. Uno che mi 
stia davvero bene. E che non sia marrone.

Mi precipito giù per le scale in una nuvola di Aramis 
– la stessa boccetta che la mamma mi ha regalato per il 
mio diciottesimo – e sputo il dentifricio nel lavello della 
cucina.

Louise ignora la scodella di cereali cercando di riani-
mare l’acconciatura della settimana prima, mentre la 
mamma rigira le aringhe di papà. C’è del pane tostato nel 
portatoast e afferro una fetta al volo nonostante i tentati-
vi della mamma per impedirmelo. È la volta delle scalca-
gnate scarpacce di pelle, e naturalmente delle stringhe. 
Oh, cosa non darei per un mondo senza stringhe!

Fuori è caldo e quando giro l’angolo sono già sudato 
fradicio. L’autobus è alla fermata, pronto a scattare come 
un levriero ai blocchi di partenza. Salto su proprio men-
tre l’autista toglie il piede dal freno.

È affollato, come al solito. Uomini in abiti più belli del 
mio, con la valigetta e l’ombrello sulle ginocchia. Non 
piove da un’eternità. C’è un posto libero in fondo vicino 
alle scalette e mi ci lascio cadere, un disastro di sudore e 
briciole di pane tostato. Sono così contento di aver preso 
quel maledetto autobus che ci metto un minuto intero a 
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capire accanto a chi ho avuto la malaugurata idea di se-
dermi. E solo allora comprendo perché quel posto era 
libero.

Un bambino mi sta fissando. Ha dei bei capelli biondo 
chiaro incollati alla testa in un taglio a paggetto, ed enor-
mi occhiali con le lenti a fondo di bottiglia, i peggiori in 
vendita da nhs. È uno di quei bambini dall’aria strana che 
ti si appiccicano addosso e non ti si scollano più. Abboz-
zo un sorriso e distolgo lo sguardo fingendomi interessato 
ai manifesti pubblicitari appesi in alto. Mi sta ancora fis-
sando, lo sento. Con la coda dell’occhio lo vedo alzare 
una mano, lento come una lumaca, e asciugarsi il naso.

Sono un adulto, no? Dovrei insegnare le buone manie-
re a quel bambino, estrarre un fazzoletto dalle mie tasche 
ben equipaggiate e sventolarglielo in faccia. Ma non ho 
niente in tasca, tranne le monetine che fanno afflosciare 
la fodera, l’incarto di una caramella e la chiave di casa, 
che pende fiera dal suo portachiavi, quello di plastica con 
il sole sorridente che la zia mi ha portato da Margate.

«Non...» esordisco senza convinzione guardando il 
bambino dall’alto in basso.

«Cosa sei?» mi interrompe.
Le parole di rimprovero mi si dissolvono in bocca. Mi 

sta ancora fissando, ma a bocca chiusa e a labbra serrate, 
con un’espressione critica.

«Eh?» è tutto quello che riesco a dire.
«Ti ho chiesto, che cosa sei? E si dice “come, prego?” 

non “eh”.» Tira su con il naso. «Me l’ha insegnato la 
mamma.»

Mentre lo guardo esterrefatto, noto che stringe un li-
bro in grembo. È un sottile volumetto in brossura delle 
dimensioni di un annuario.

«Cos’hai lì?» gli chiedo simulando la finta bonomia 
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con cui gli adulti in genere si rivolgono ai bambini. «È 
un albo illustrato?»

«No.» Non ha ancora distolto lo sguardo, neanche 
una volta. Chissà se avrà battuto le palpebre. «È l’ultimo 
numero della rivista della Società di Paleontologia. Io 
non sono un membro, ma lo zio Alan sì. E ha detto che 
potevo prenderla.»

«Be’, mi pare...» Mi sembra giusto, eccomi incastrato 
di fianco al bambino picchiatello.

Davanti a noi il traffico sta aumentando e presto sulle 
strade che portano a Londra si creerà un ingorgo. Il 
viaggio è ancora lungo. «Mitico, no?»

Il bambino si acciglia. «Che vuol dire “mitico”?»
«Mitico, ecco, vuol dire fantastico, interessante.»
«Mitico.» Il bambino prova quel nuovo termine e an-

nuisce. «Allora, cosa sei?»
Di nuovo. Mi guardo intorno in cerca della madre del 

bambino o di un qualsiasi adulto responsabile, ma nes-
suno incrocia il mio sguardo. Anzi, i due uomini d’affari 
seduti davanti a noi ci ignorano a bella posta, ovviamen-
te soddisfatti per non dover stare accanto a quel bambi-
no appiccicoso ed eccentrico.

«In che senso?» Lascio andare un sospiro esasperato e 
finalmente mi arrendo. «Cosa sono in che senso? Ani-
male, vegetale...»

«Voglio sapere cosa sei» mi ripete pazientemente per 
aiutarmi a capire. «Cosa fai di lavoro. Cosa sei?»

«Oh. Capisco. Sono un avvocato.» A quelle parole 
sento un moto d’orgoglio e spazzolo via le briciole dal 
risvolto della mia giacca di poliestere. «Be’, in realtà so-
no l’assistente di un avvocato, ma tra qualche anno...»

«Cos’è un avvocato?»
È come essere tornati alle elementari sotto lo sguardo 
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da basilisco del vecchio preside che sospettava di chiun-
que provenisse dai quartieri nuovi della città.

«Be’, noi ci occupiamo delle grane legali delle persone. 
Risolviamo i loro problemi, compiliamo i moduli giusti.»

«E cosa fai tutto il giorno?»
«Aiuto il mio capo, il signor Hillbrand. Gli faccio le 

fotocopie, e a volte mi incarica di portare le carte da fir-
mare ai clienti.»

«Perché?»
«In che senso “perché”? Perché devono essere firma-

te.»
Il bambino fa spallucce come a intendere: Se lo dici tu.
«Io farò il paleontologo» aggiunge pronunciando at-

tentamente ogni vocale. «Scaverò per cercare le ossa dei 
dinosauri, le creature più antiche del mondo, e poi rico-
struirò il loro scheletro.»

«Interessante» ammetto. Il bambino annuisce solen-
nemente. «Molto più interessante delle mie scartoffie.»

Sprofondo nel sedile. Il traffico ha ripreso a scorrere. 
Nel giro di venti minuti saremo nel centro di Londra.

«Quando avevo la tua età,» gli dico estraendo la cra-
vatta sgualcita dalla tasca «volevo essere Scott alla con-
quista dell’Antartide.»

«Sei in ritardo, Perch.»
«Colpa del traffico, signor Hillbrand, mi dispiace. 

L’A13 era un macello stamattina. Ciao, Jill.»
«’Giorno, Billy, hai passato una buona domenica?»
Scopro i denti in quello che mi auguro sia un sorriso e 

annuisco. Nessuno mi chiama Billy. Neanche Stephanie.
Mi siedo alla scrivania spiaccicata in un angolo, dietro 

la pila di moduli in triplice copia che mi attendono. Mi 
rialzo quasi immediatamente.
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«Tè?»
«Sì, ma fallo preparare a Jill. Okay, Jill? Voglio rilegge-

re alcuni documenti insieme a te, figliolo. I clienti arriva-
no alle undici.» Hillbrand fa scrocchiare il collo dandosi 
arie di importanza. Mi vengono i brividi al pensiero che 
un giorno sarò anch’io un bastardo con il collo che scric-
chiola. «Sono interessati ai documenti di una delle vec-
chie cause ancora aperte, che tu ci creda o no. Una causa 
risalente ai tempi in cui lo studio era gestito dal prozio 
Durrant. Onestamente non so neanche cosa riguardi. 
Ma credo si tratti di un lavoretto facile facile. Ci sono dei 
documenti da ritrovare, il mandato da trasferire agli ere-
di, e via dicendo.»

Soffoca un rutto. Hillbrand sembra magro alla prima 
occhiata, finché non si gira di lato e il suo panzone appa-
re alla vista. L’ho visto ingurgitare una quantità di cibo 
tale da sfamare una famiglia di quattro persone, ma per 
qualche ragione sui suoi arti non si deposita neanche un 
filo di grasso.

«Insomma,» sentenzia «penso che sia giunto il mo-
mento che tu abbia un cliente tutto tuo. Ti passo la palla, 
giocala bene.» Ride della propria battuta e io sogghigno 
per fargli piacere finché non afferro il senso delle sue 
parole.

«Aspetti, come? Significa che... che mi affida il caso?»
«Santo cielo, Perch, chiudi la bocca, sembri un bac-

calà. E non montarti troppo la testa. Comincerai dall’ab-
biccì. Anche se forse dovrai fare qualche nottata di la-
voro. Ti senti pronto?»

«Può scommetterci!»
Parlo come un boy scout. Hillbrand pare scocciato. Si 

fruga in tasca in cerca di monete.
«Eccoti una mezza corona. Va’ a comprare dei biscotti. 
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Dei biscotti di qualità, con i pezzi di cioccolata, non 
quelle schifezze che compra tua nonna. I clienti che 
stanno per arrivare non sono certo a corto di quattrini. 
Conoscono la differenza.»

Sono a metà della scala buia quando lo sento gridare: 
«E non mi dispiacerebbe un panino con la frittata!».

La donna sbuffa quando le offro il vassoio di biscotti. 
Li respinge con un ghigno nervoso e un rapido cenno 
della mano anche se sono i migliori della Cadbury. In-
dossa dei guanti corti e un abito color crema dal taglio 
impeccabile.

L’uomo al suo fianco è già alla terza sigaretta benché i 
due siano arrivati appena dieci minuti fa. Sprofonda nel-
la sedia. Il suo pancione e quello di Hillbrand si fronteg-
giano come pugili agli angoli opposti del ring.

È evidente che lo studio Hillbrand & Moffat non è co-
me si aspettavano. Conosco quella sensazione. Anch’io, 
diversi mesi fa, ho varcato la soglia di quell’imponente 
palazzo per scoprire che lo studio consisteva in realtà in 
due sgabuzzini al secondo piano. Il resto dell’edificio 
ospita un club per gentiluomini. Che Hillbrand, tra l’al-
tro, non è mai stato invitato a frequentare.

La coppia è ovviamente abituata ad ambienti più raffi-
nati. Io, invece, non ho di che lamentarmi.

«Signor Hillbrand,» esordisce la donna posando la 
tazza di tè ancora intatta «come le ha scritto il mio legale, 
la cautela è essenziale nel nostro caso. Mio padre» si por-
ta una mano alla chioma laccata per impedirle di crolla-
re, «non mostra segni di miglioramento, pertanto abbia-
mo poco tempo per agire.»

Il suo accento è strano, a metà tra l’americano e il bri-
tannico. Hillbrand le rivolge un sorriso compassato.
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«Comprendo bene, signora Mallory. Sono certo che la 
faccenda sarà risolta entro la fine del mese.»

Allunga una mano e io annaspo con un ammasso di 
cartellette, due delle quali sfuggono alla mia presa e at-
terrano sulle ginocchia del capo. Hillbrand riesce a trat-
tenere una smorfia.

«A quanto mi pare di capire, si tratta di una questione 
piuttosto semplice» dice aprendo il primo fascicolo della 
pila. «Il trasferimento del mandato di gestione sul patri-
monio di suo padre a lei, la prima in linea di successione. 
E quindi, desumo, la vendita a un operatore immobilia-
re?»

La signora Mallory si agita nel suo abito costoso.
«Per sommi capi, si tratta di questo.»
«La legge non funziona per sommi capi, signora Mal-

lory.»
Hillbrand sta forse cercando di fare dell’umorismo? 

La donna gli scocca un’occhiata sdegnosa.
«Ne sono consapevole, signor Hillbrand. E del resto 

lei sarà consapevole del fatto che sarebbe stato preferibi-
le che a gestire la faccenda fosse il nostro legale a Boston. 
Tuttavia le procedure per il passaggio di consegne sono 
lunghe e dal momento che il suo studio una volta rap-
presentava la nostra famiglia ed è in possesso di impor-
tanti documenti storici, abbiamo deciso di metterci nelle 
sue mani. Le è chiaro?»

Non ho mai sentito un’ostilità tanto garbata. Hillbrand 
ha la buona grazia di incassare il colpo.

«Ma certo, mi scusi, signora Mallory. Ciononostante 
devo chiederle le ragioni della sua esitazione.»

«Per poter procedere con la liquidazione ci manca un 
elemento di vitale importanza. Nostro padre ha subito 
un duro colpo e i medici ci hanno detto che, anche nel 
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caso in cui sopravvivesse, è improbabile che riacquisti la 
parola o il movimento. Perciò non possiamo chiederlo a 
lui. E come può immaginare questo ci mette in difficol-
tà.»

«Le credo. Ed è il mio lavoro aiutarvi a superare que-
ste difficoltà. Cosa avete perso?»

La donna si irrigidisce. È arrossita, forse? A quella vi-
sta, l’uomo al suo fianco scoppia a ridere eruttando nu-
vole di fumo. È il primo suono che emette dal grugnito 
con cui ci ha salutato all’arrivo.

«Non cosa» precisa. «Ma chi.»
Anziché spiegarsi, si rimette a ridere e finisce di fuma-

re la sigaretta.
«Cosa significa?»
Quelle parole mi scappano dalla bocca. Hillbrand mi 

molla uno scappellotto con lo sguardo. La donna nel 
frattempo si accorge finalmente della mia presenza. Ma-
gari pensava che i biscotti sapessero volare.

«Questo chi è?» domanda. «Non l’altra metà della 
Hillbrand & Moffat, voglio sperare.»

«No, no. Il signor Moffat è deceduto diversi anni fa» 
risponde Hillbrand con naturalezza. È una frottola. Al 
termine della mia prima settimana di lavoro, al pub, mi 
ha confidato che il signor Moffat non è mai esistito. 
Quando Hillbrand aveva ereditato lo studio dal prozio, 
aveva letto il nome “Moffat” su un barattolo di maionese 
e lo aveva aggiunto al suo perché credeva che avesse un 
suono migliore. «Questo è il signor Perch, il mio assi-
stente. È un giovane davvero in gamba.»

La signora Mallory sembra dubbiosa, ma stavolta si 
rivolge a me con maggior rispetto.

«Quello che mio fratello voleva dire, signor Perch, è 
che abbiamo perso un membro della nostra famiglia. 
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Purtroppo c’è anche il suo nome sugli atti di casa Haller-
ton. Senza di lei non possiamo vendere, nemmeno con il 
mandato.»

«Con “perso” intende che...?»
«Che è scomparsa. Sparita» borbotta l’uomo accen-

dendosi la quarta sigaretta. «Prima c’era e poi non c’era 
più. E comunque la gente diceva che era matta da lega-
re.»

«Come prego?» Hillbrand sta cercando di riprendere 
il controllo della situazione.

«La sorella maggiore di nostro padre» aggiunge la si-
gnora Mallory. «Nostra zia, Emeline Vane.»

«Ah... e da quanto tempo è scomparsa? Avete contat-
tato le autorità?»

L’uomo ride di nuovo, stavolta di gusto. O almeno 
sembra stia ridendo. Magari tossisce. Mi chiedo se do-
vrei offrirgli un bicchiere d’acqua.

«Le autorità» esclama tra sé asciugandosi gli occhi con 
un fazzoletto. «Non servirebbe a niente. È scomparsa da 
anni.»

«Cinquanta, per l’esattezza» precisa la donna prima 
che possiamo chiederlo. «Emeline Vane è scomparsa il 
27 febbraio del 1919.»

Non so chi è più sbalordito. Hillbrand è paonazzo dal 
collo in su e li fissa come se fossero due svitati. Io ho di 
nuovo la mascella allentata.

«Be’, se è così, allora non ci sono problemi.» Avvam-
po sotto il loro scrutinio, ma non posso evitare di prose-
guire, farfugliando. «Insomma, dopo tutto questo tem-
po, presumibilmente è morta. Perciò niente vi impedirà 
di ottenere l’omologazione del...»

«Pensa che non ci abbiamo provato?» mi interrompe 
la donna. Il fratello mi studia da dietro la sigaretta accesa. 
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Lentamente la signora liscia una piega della gonna. «Non 
è così semplice. Nostro padre non si piegherebbe mai a 
dichiarare il decesso della sorella. Pare sia in possesso di 
una lettera o di qualche altro documento successivo alla 
sua scomparsa, e deve averlo riposto in un luogo segreto. 
Ha sempre sostenuto che quel documento dimostra che 
è ancora viva.»

Gli occhi della donna, freddi come il ghiaccio, incro-
ciano i miei.

«Il suo compito, signor Perch, sarà dimostrare il con-
trario.»
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19 febbraio 1919, Hallerton

Oggi Durrant è venuto a trovarmi.
Fuori cadevano chicchi di grandine duri come certe pa-

role. Parole piccole, sgradite e fastidiose. Non così potenti 
da ferire, ma abbastanza moleste da ricordarci della fragi-
lità della nostra pelle. Le conosco bene, quelle parole.

Infermità. Affliggere. Assistere. Parole gelide. Devono 
esserlo, per resistere all’uso. Non intendo più pronunciarle. 
E attendevo il momento in cui avrei cessato di essere la 
loro padrona e sarei diventata loro suddita. Sembrava ine-
vitabile. La giusta conclusione. Ma non è mai accaduto.

Sento l’odore del vetro ghiacciato della finestra, allenta-
to nella cornice. Una volta, in inverno, io e Timothy ave-
vamo leccato i cristalli di ghiaccio sui vetri. Ricordo il sa-
pore amaro sulla lingua. Quanti anni fa è stato? Freddie e 
Albie erano a casa perciò doveva essere Natale. Quel ricor-
do ha il retrogusto dei chiodi di garofano. Se eravamo nel-
lo studio, allora papà era già morto.

A quei tempi lo studio era un luogo ricco di misteri, un 
microcosmo adulto di libri mastri rilegati in cuoio con ri-
ghe e righe di numeri e abbreviazioni che erano incom-
prensibili come una lingua straniera. Ma adesso mi appar-
tengono e dovrò imparare a decifrarli.
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Durrant mi guardava storto, come fanno tutti in paese 
ultimamente. Da quanto tempo me ne stavo lì seduta a 
riflettere? Ho provato a concentrarmi, mi sono scusata con 
lui. Durrant mi ha sorriso come quando ero una bambina 
con il grembiulino e lui un uomo con le tasche piene di 
caramelle all’orzo. Ma poi il suo sorriso si è spento.

«Sono io che dovrei scusarmi con lei, signorina Emeli-
ne. Avrei dovuto attendere qualche altra settimana prima 
di costringerla a occuparsi degli affari di famiglia, ma ci 
sono i conti da pagare, e le tasse di successione...»

Ho annuito mentre parlava. A dire il vero non ricordo 
molto, ma Durrant aveva un’aria così derelitta che ho cer-
cato le parole più appropriate. Gli ho detto che volevo si-
stemare quelle faccende al più presto. Che nostra madre 
odiava avere debiti.

Durrant mi è parso addirittura più infelice di prima.
«Vostra...» Si è schiarito la voce, come era solito fare. 

«Vostra madre è venuta da me nove anni or sono per mo-
dificare il testamento dopo il trapasso di vostro padre. Da 
allora non è più stato cambiato. Come già saprà, ha lasciato 
tutto ai figli, a quelli ancora in vita. La casa e i terreni...»

Il fuoco del camino ha crepitato e si è spento, soffocando 
nel fumo. Ho afferrato subito l’attizzatoio cercando di ria-
nimare una fiammella dalla poca brace che però è rotolata 
inerte in un mare di cenere. Durrant si è inginocchiato al 
mio fianco e mi ha tolto l’attizzatoio dalla mano. Profuma-
va di acqua di Colonia e di un qualche unguento.

«Grazie» gli ho detto mentre i tizzoni si accendevano di 
rosso ogni volta che soffiava. «Non sono mai stata brava 
ad accendere il fuoco.»

«Emeline, come pensa di cavarsela?» Non parlava più 
come un avvocato. «Non credo che dovrebbe vivere qui da 
sola.»
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Gli ho detto che Edith veniva ad aiutarmi quasi tutti i 
giorni, anche se in realtà la pagavo soltanto per due volte 
a settimana. Ho osservato le fiamme riprendere vita.

«Questa è casa mia. Non voglio andare da nessuna par-
te.»

Ho iniziato a sentire il calore sulla faccia, sugli abiti che 
da settimane non sembravano mai abbastanza asciutti. 
Durrant ha sospirato. Eravamo inginocchiati come due 
bambini, spalla a spalla sul tappeto davanti al camino a 
contemplare le fiamme.

«I soldi sono finiti.» Il suo tono di voce era piatto. «Non 
dovrei dirglielo prima della lettura ufficiale, ma è così.»

Fuori, in lontananza, il vento sbatacchiava qualcosa.
«Niente?» ho chiesto.
«I conti e la tassa sulla proprietà superano ciò che è ri-

masto.»
Ha fatto per aiutarmi ad alzarmi porgendomi il braccio, 

ma io mi sono drizzata da sola e sono tornata alla scriva-
nia, la sedia di pelle irrigidita dal freddo. Gli ho chiesto 
quando sarebbe stato letto il testamento.

Quella domanda così diretta lo ha colto alla sprovvista e 
mi ha scrutato attentamente prima di rispondere.

«Venerdì, alle due.»
Mi ha comunicato che lo zio sarebbe venuto a stare con 

me per qualche tempo. “Per tenermi d’occhio” voleva dire. 
E Timothy lo avrebbe accompagnato; la sua prima visita 
da oltre un mese. La prima dal funerale di nostra madre.

Ho annuito. Alle spalle di Durrant scorgevo la bottiglia 
di cristallo di nostro padre. Era su quel vassoio d’argento 
da tempo immemore. Il brandy ha una scadenza? mi sono 
chiesta vagando con la mente. Mia madre non lo beveva 
mai e non credo che i miei fratelli ne avessero avuto il co-
raggio. Otto anni? Dieci?
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Durrant aveva ripreso a parlare, ma le sue parole non mi 
giungevano chiare. Ricordo invece di essermi alzata e di 
essermi avvicinata alla credenza. La sua voce si è estinta 
completamente quando ho afferrato uno dei bicchieri di 
cristallo. Era coperto di polvere.

«Secondo lei questa roba è ancora buona?» Ho pulito il 
bicchiere con la manica. Il velluto ha raccolto la sporcizia.

Se Durrant mi ha risposto, non l’ho sentito. Mi sono 
versata un goccio di liquore e l’ho annusato, poi ho chiesto 
se Timothy avrebbe presenziato alla lettura.

Mentre osservava ogni mia azione, Durrant ha risposto 
che potevo presenziare io per conto di Timothy.

«Bene. Non voglio che torni a scuola con questo pensie-
ro.»

Poi mi sono ricordata della domanda che volevo porgli, 
la richiesta che mi tormentava da settimane. Ho posato il 
bicchiere.

«Signor Durrant,» gli ho detto «vorrei fare testamento.»
La sua faccia era un mosaico di chiazze rosse e bianche.
«La prego, signorina Emeline...»
«Niente di che. Non posseggo niente di valore, a quanto 

pare, tranne la mia quota della proprietà. E se mi accades-
se qualcosa? Voglio essere sicura che Timothy abbia tutto 
il sostegno necessario.»

«Emeline, non c’è alcuna fretta. Perché non aspetta 
di...»

Si è interrotto. “Di stare meglio” stava per dire. “Di ave-
re la necessaria lucidità mentale.” L’ho guardato negli oc-
chi e per poco non mi mettevo a ridere. Per ciò che erava-
mo stati: una bambina e un visitatore occasionale. Per ciò 
che eravamo adesso, noi due, soli in quella casa vuota, soli 
perché non c’era più nessuno. È arrossito distogliendo lo 
sguardo.
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«Ne riparleremo venerdì.»
Ha recuperato il cappello e il cappotto, e ha richiuso la 

fibbia della valigetta. Mi ha detto che avrebbe chiesto a sua 
moglie di mandarmi qualcosa di caldo da mangiare, per 
cena.

Ho sentito affiorare una lacrima bruciante, ma non vo-
levo che mi vedesse. Perciò ho sollevato il bicchiere e ho 
bevuto quel liquore invecchiato.


