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Questo libro è dedicato al mio fantastico  
secondo marito, Shaun.
Mai un attimo di noia! 
Non solo mi fai ridere,  

ma mi lasci anche spazio per scrivere.
E ai miei straordinari figli,  

che ogni giorno sono fonte di ispirazione.
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Prologo

Un lampo metallico.
Un rombo nelle mie orecchie.
«Buonasera e benvenuti al telegiornale delle cinque.»
La radio cinguetta allegramente sulla cassettiera in legno di 

pino carica di fotografie (vacanze, laurea, matrimonio). Un piatto 
dipinto di blu e rosa, una bottiglia piena per un quarto di Jack 
Daniel’s, in parte nascosta da un biglietto di auguri.

La testa mi fa male da impazzire. Anche il polso destro. Il 
dolore al petto è insostenibile. E poi c’è il sangue.

Mi accascio sul pavimento, l’ardesia è fredda e mi dà sollievo. 
Anche se continuo a tremare. Di paura.

Sopra di me, sulla parete, una villa italiana ricoperta di bugan-
villee. Un ricordo della luna di miele.

Un matrimonio che finisce in omicidio. Perché poi, se era già 
morto da tempo?

Quel dipinto sarà l’ultima cosa che i miei occhi vedranno. La 
mia mente, però, sta ripercorrendo tutta la mia vita.

Allora è vero quello che dicono sulla morte. Il passato torna a 
farti compagnia.
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«The Daily Telegraph»

Martedì, 20 ottobre 2015

L’artista Ed Macdonald è stato ritrovato privo di vita nella sua 
abitazione. Sembra sia stato accoltellato. La polizia ritiene...
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Parte Prima
Quindici anni prima
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1

Lily

Fine settembre 2000

«Nervosa?» chiede Ed.
Si sta versando una ciotola dei suoi cereali preferiti. Rice 

Krispies. In genere li mangio volentieri anch’io. Mi piacciono 
croccanti, li sgranocchio senza latte. Da bambina, poi, ero os-
sessionata dalle figure con la faccia da elfo sulla confezione. E 
la magia non si è ancora del tutto esaurita.

Oggi, però, non ho la forza di mangiare nulla.
«Nervosa?» ripeto la sua domanda, mentre mi infilo gli orec-

chini di perle davanti allo specchio accanto al lavandino. Il 
nostro appartamento è minuscolo. Abbiamo dovuto accettare 
qualche compromesso.

Nervosa per cosa?, stavo per aggiungere. Forse perché sono 
i primi giorni della nostra vita coniugale: l’inizio di una vita da 
passare insieme, all’alba di un nuovo secolo. O forse perché 
avremmo dovuto concederci più tempo per trovare un appar-
tamento migliore, invece di sceglierne uno nella parte sbagliata 
di Clapham, con un ubriacone come vicino di pianerottolo e 
con la camera da letto e il bagno così piccoli che il mio fondo-
tinta (beige chiaro) e i miei due rossetti (rosa antico e rosso 
rubino) sono stipati insieme ai cucchiaini nel cassetto delle 
posate.

Oppure nervosa per il rientro al lavoro dopo la nostra luna 
di miele in Italia? Una settimana in Sicilia, trascorsa scolando 
marsala e gustando pecorino e sardine grigliate in un albergo 
pagato dalla nonna di Ed.

Forse è la somma di tutto questo a rendermi nervosa.
Mi piace quello che faccio. Fino a poco tempo fa mi occupa-
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vo di diritto del lavoro. Aiutavo le persone, soprattutto donne, 
che erano state licenziate ingiustamente. Davo una mano ai 
meno fortunati: è nella mia natura. Per poco non ho seguito le 
orme di mio padre, diventando anch’io un’assistente sociale. 
Ma poi, grazie ai consigli di una delle mie insegnanti, e grazie 
anche, per così dire, ad alcuni eventi della mia vita, ho scelto 
un’altra strada. Sono un avvocato di venticinque anni, fresca di 
abilitazione e assunta in uno studio legale con il salario minimo, 
che fa fatica a chiudere il bottone sul retro della gonna blu. Nel 
mio campo, a parte le segretarie, nessuno indossa colori sgar-
gianti. Si rischia di trasmettere un messaggio sbagliato, o alme-
no questo mi hanno detto quando ho iniziato. La carriera lega-
le può essere fantastica, ma ci sono momenti in cui sembra così 
poco al passo con i tempi da risultare ridicola.

«Ti spostiamo nella sezione penale» aveva annunciato il mio 
capo, come se mi stesse consegnando un regalo di nozze. «Sia-
mo convinti che farai strada.»

Ed eccomi arrivata a oggi. Sono appena rientrata dalla mia 
luna di miele e mi sto preparando per andare in prigione. Devo 
incontrare un uomo accusato di omicidio. Non ho mai messo 
piede in un carcere, non ho mai voluto farlo. È un mondo sco-
nosciuto per me, un mondo così lontano da apparirmi incom-
prensibile. Io sono un tipo onesto. Se l’edicolante che mi ha 
venduto «Cosmopolitan» ha sbagliato a darmi il resto, mi faccio 
anche due chilometri pur di tornare indietro e rimediare. Sono 
fatta così.

Ed sta disegnando. Tiene la testa leggermente inclinata a 
sinistra ed è completamente concentrato su un taccuino posato 
accanto ai suoi cereali. Mio marito disegna in continuazione. È 
stata una delle prime cose che mi hanno incuriosito di lui. «Pub-
blicità» aveva risposto mesto con una scrollata di spalle quando 
gli avevo chiesto di cosa si occupasse. «Curo l’aspetto creativo, 
ma ho intenzione di diventare un artista a tempo pieno. Il mio 
impiego è temporaneo, mi serve solo per pagare le bollette.»

Quella risposta mi era piaciuta. Era da uomo che sapeva 
cosa voleva e dove stava andando. Ma in realtà le cose non 
stanno proprio così. Quando disegna, Ed si estrania, è come se 
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si trovasse all’improvviso catapultato su un altro pianeta. Ades-
so, per esempio, credo che si sia dimenticato di avermi fatto 
una domanda. D’un tratto, però, avverto l’esigenza di rispon-
dergli.

«Nervosa? No, per niente.»
Fa un cenno con il capo, ma non sono sicura che mi abbia 

veramente sentita. Quando Ed è così concentrato, è come se il 
resto del mondo sfumasse. Di certo non si accorgerà che sto 
mentendo.

Mentre prendo la sua mano sinistra, quella con la fede d’oro 
scintillante, mi chiedo perché non gli dico come mi sento dav-
vero. Per quale motivo non gli confesso che ho la nausea e devo 
tornare in bagno, malgrado ci sia appena stata? Forse perché 
voglio fingere che la nostra luna di miele non sia ancora finita. 
Forse perché non mi va di portare nella nostra nuova casa le 
tensioni della vita di tutti i giorni. Non adesso.

O forse sto solo cercando di convincere me stessa che non 
sono terrorizzata all’idea di ciò che mi aspetta stamattina. Un 
brivido mi corre lungo la schiena mentre mi spruzzo sui polsi 
lo Chanel n° 5 comprato al duty-free. Il mese scorso, un avvo-
cato di uno studio rivale è stato accoltellato quando è andato a 
trovare un cliente a Wandsworth. Sono cose che capitano.

«Andiamo» lo esorto. L’ansia rende più stridula la mia voce. 
«Altrimenti rischiamo di fare tardi entrambi.»

Si alza controvoglia dalla sedia traballante lasciata qui dal 
vecchio proprietario. Mio marito è alto, allampanato, cammina 
come se si stesse sempre scusando della sua presenza. Da bam-
bino, a quanto pare, aveva i capelli dorati come i miei, ma ades-
so sono color sabbia. Le sue dita tozze non tradiscono nulla 
dell’artista che aspira a diventare.

Abbiamo tutti bisogno di un sogno al quale aggrapparci. Mi 
hanno chiamata Lily, giglio, e i gigli sono un emblema di grazia 
e di bellezza. Dalle spalle in su sono abbastanza carina: ho dei 
bei capelli biondi e quello che mia nonna definiva un “sinuoso 
collo da cigno”. A sostenere la mia corolla, però, non c’è un 
esile stelo ma un po’ di chili di troppo. Qualunque cosa faccia 
e per quanto mi impegni, sono ferma alla taglia 48. Quando mi 
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va bene. So che non dovrei farmi troppi problemi: mio marito 
mi ripete continuamente che gli piaccio così. Ed è sincero, o 
almeno credo. Ma il mio peso mi tormenta, da sempre.

Mentre usciamo, il mio sguardo si posa sul giradischi di Ed, 
dove sono impilati i biglietti di auguri indirizzati al signore e 
alla signora Macdonald. Il suono mi è ancora poco familiare.

La signora Macdonald.
Lily Macdonald.
Ho passato ore a perfezionare la mia firma, cercando di 

intrecciare la “Y” alla “M”, ma per qualche motivo ancora 
non ho trovato un modo che mi soddisfi. Spero che non sia un 
brutto segno.

Entro la fine della settimana bisognerà ricambiare ogni 
messaggio di auguri con due righe di ringraziamento. È un 
obbligo: se c’è una cosa che mia madre mi ha insegnato è l’edu-
cazione.

Su uno dei biglietti campeggia un vistoso scarabocchio in 
inchiostro turchese. «Davina è una mia ex» mi aveva spiegato 
Ed quando si era presentata alla nostra festa di fidanzamento. 
«Siamo rimasti amici.»

Penso a Davina, con la sua risata coinvolgente e i riccioli 
castani ramati così curati che la fanno assomigliare a una mo-
della preraffaellita. Davina, che lavora nel mondo delle pubbli-
che relazioni e organizza feste alle quali tutte le “persone che 
contano” muoiono dalla voglia di partecipare. Davina, che quan-
do ci siamo presentate ha stretto a fessura i suoi occhi indaco, 
come se si stesse chiedendo cosa mai ci trovasse Ed nella ragaz-
za troppo alta, troppo grassa e con i capelli crespi la cui imma-
gine vedo riflessa nello specchio tutti i giorni.

Quando una relazione finisce, un uomo e una donna posso-
no restare solo amici?

Decido di lasciare per ultimo il biglietto per la ragazza che 
mi ha preceduto. Ricordo a me stessa che Ed ha sposato me e 
non lei.

Come se mi avesse letto nel pensiero, comprendendo il mio 
bisogno di essere rassicurata, mio marito mi stringe la mano 
teneramente. «Andrà tutto bene.»
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Per un attimo, mi chiedo se per caso non si stia riferendo al 
nostro matrimonio. Ma no, vuole solo sostenermi in questo 
primo giorno da penalista in cui incontrerò finalmente il mio 
nuovo cliente: Joe Thomas.

«Grazie.» Mi conforta scoprire che non si sia lasciato sviare 
dalla mia spavalderia di poco fa, anche se in un certo senso avrei 
preferito saper fingere con più abilità.

Chiudiamo insieme la porta d’ingresso, controllando due 
volte di averlo fatto bene: tutto, in questo posto, ci è ancora 
così poco familiare. Ci avviamo di buon passo lungo il corri doio 
che conduce fuori dal nostro condominio. Mentre camminiamo, 
si apre una porta e una bambina con lunghi capelli scuri e luci-
di raccolti in una coda di cavallo esce di casa insieme alla madre. 
Hanno entrambe una splendida carnagione olivastra e cammi-
nano leggere, con grazia. Le ho già incontrate, ma non hanno 
mai risposto ai miei saluti.

Usciamo tutti insieme nell’aria frizzante del mattino. Andia-
mo nella stessa direzione, ma madre e figlia ci hanno già supe-
rato dato che Ed si è messo di nuovo a scarabocchiare sul suo 
taccuino. Sono uguali, quelle due. Identiche nel portamento, 
diverse solo negli abiti: una minigonna troppo corta per la ma-
dre, un’uniforme scolastica blu per la bambina, che nel frattem-
po si è messa a piagnucolare. Quando avremo dei figli, dico a me 
stessa, insegnerò loro a non lagnarsi.

Rabbrividisco mentre ci avviciniamo alla fermata: c’è un 
sole pallido, così diverso da quello caldo e intenso che ci ha 
accompagnato durante la luna di miele. Ma è la prospettiva di 
separarci a togliermi quasi il respiro. Dopo una settimana tra-
scorsa insieme, il pensiero di affrontare otto ore senza mio 
marito mi spaventa.

È frustrante. Fino a non molto tempo fa ero una donna in-
dipendente e non avevo paura della solitudine. Ma dal momen-
to in cui io e Ed abbiamo parlato per la prima volta, a quella 
festa, solo sei mesi fa, mi sono sentita allo stesso tempo più 
forte e più fragile.

Ci fermiamo e mi preparo all’inevitabile. Il mio autobus va 
in una direzione, il suo in quella opposta. Lui è diretto verso 
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l’azienda pubblicitaria dove passa le giornate a inventare slogan 
per convincere la gente a comprare qualcosa di cui non ha alcun 
bisogno.

E io, con la mia abbronzatura e il tailleur blu, sto andando 
in prigione.

«Vedrai che una volta lì ti sembrerà tutto meno spaventoso» 
cerca di confortarmi mio marito... ancora mi stranisco al suono 
di questa parola. Poi mi bacia. Sa di Rice Krispies e di quel suo 
dentifricio troppo forte, a cui non riesco ad abituarmi.

«Lo so» rispondo, un attimo prima di vederlo avviarsi verso 
la pensilina sul lato opposto della strada, con gli occhi fissi sul-
la quercia all’angolo, intento ad assorbirne forma e colori.

Due bugie piccole e innocenti pronunciate per farci sentire 
meglio a vicenda.

Ma è così che si comincia. Da piccole bugie dettate da buo-
ne intenzioni. Fino al giorno in cui non diventano troppo gran-
di da gestire.
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2

Carla

«Perché?» piagnucolò Carla, puntando i piedi e tirando la ma-
no della madre, nel tentativo di frenare il suo incedere costante 
e determinato verso la scuola. «Perché devo andarci?»

Forse, se avesse continuato a fare storie ancora per un po’, 
l’avrebbe spuntata per sfinimento. La settimana precedente 
aveva funzionato, ma era un giorno di festa, la festa di qualche 
santo, e sua madre aveva pianto più del solito. Le succedeva 
sempre in occasione di certe ricorrenze, compleanni, onomasti-
ci, per non parlare di Pasqua e Natale.

«Quanto tempo è passato...» gemeva con il suo accento ricco 
e pesante, così diverso da quello delle madri dei suoi compagni 
di scuola. «Tutti questi anni senza tuo padre...»

Fin da quando aveva memoria, Carla sapeva che il suo papà 
era in cielo con gli angeli. E se le cose stavano così era perché 
lui non aveva mantenuto una promessa, quando lei era nata. O 
almeno così le era parso di capire.

Una volta aveva provato a chiedere quale promessa avesse 
infranto. «Una di quelle che non si possono riparare» era stata 
la risposta.

Come quella bella tazza da tè blu con il manico d’oro, pensò 
Carla. Le era scivolata di mano la settimana prima, quando si 
era offerta di aiutare ad asciugare i piatti. Sua madre aveva 
pianto perché quell’oggetto era un ricordo dell’Italia.

Le dispiaceva che suo padre fosse con gli angeli, ma aveva 
ancora la mamma! Una volta un uomo sull’autobus le aveva det-
to che era troppo giovane per essere sua madre, al massimo pote-
va essere sua sorella. E lei aveva riso. «L’ha detto solo per farmi 
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un complimento» aveva commentato, arrossendo. Poi però aveva 
permesso a Carla di restare in piedi fino a tardi come premio 
speciale. Così la bambina aveva imparato ad approfittare dei 
momenti in cui sua madre era molto felice per chiederle qualcosa.

Funzionava anche quando era molto triste.
Come adesso. L’inizio di un nuovo secolo, a scuola non par-

lavano d’altro.
Da quando era iniziato l’anno scolastico, Carla aveva in testa 

soltanto un astuccio a forma di bruco coperto da una morbida 
peluria verde, uguale a quello che avevano tutti i suoi compagni. 
Pensava che, se l’avesse avuto anche lei, forse finalmente avreb-
bero smesso di prenderla in giro. Era diversa, e non era qualco-
sa di cui vantarsi. Era diversa perché era la più bassa della 
classe. Nanerottola! (Una parola strana che non compariva nel 
dizionario per bambini che Carla aveva convinto sua mamma a 
comprare nel negozio dell’usato all’angolo.) Era diversa perché 
aveva folte sopracciglia scure. Scimmietta! Era diversa perché il 
suo nome era strano, non era come quello degli altri.

Carla Monetti.
O “Spaghetti”, come la chiamavano gli altri bambini. I bam-

bini inglesi.
Carla Spaghetti la scimmietta!
«Perché non possiamo rimanere a casa oggi?» continuò la 

bambina. La nostra casa qui, stava per aggiungere. Perché per 
la sua mamma “casa” era quella in Italia, di cui Carla continua-
va a sentir parlare ma che non aveva mai visto.

Si interruppe per un attimo quando la loro vicina dai capel-
li d’oro le affiancò, scoccandole un’occhiata di disapprovazione.

La bambina conosceva quello sguardo. Era lo stesso che le 
riservavano le insegnanti quando non sapeva ripetere la tabel-
lina del nove. «Nemmeno io sono brava con i numeri» rispon-
deva sprezzante sua madre ogni volta che le chiedeva aiuto con 
i compiti. «Ma non fa niente, l’importante è non mangiare trop-
pi dolci e non ingrassare. Per le donne come noi l’unica cosa 
che conta è restare belle.»

L’uomo con la macchina lucente e il grande cappello marro-
ne le diceva sempre che era bella.
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Quando lui veniva a trovarla, la mamma non piangeva mai. 
Si scioglieva i lunghi riccioli scuri, si spruzzava il suo profumo 
preferito e gli occhi le brillavano. Metteva su un po’ di musica 
e ballavano. E anche Carla si univa a loro, ma per poco, perché 
poi doveva andarsene a dormire.

«A letto, piccola mia» le canticchiava la donna. Così la bam-
bina li lasciava ballare da soli nel salottino, mentre le foto della 
famiglia materna la guardavano con disapprovazione dalle pa-
reti scrostate. Spesso i loro visi freddi le facevano visita negli 
incubi, e così chiamava la mamma, costringendola a interrom-
pere la danza. E allora lei si arrabbiava.

«Sei troppo grande per spaventarti, sono solo sogni... Non 
devi disturbare me e Larry.»

Qualche tempo prima le era stato assegnato un progetto 
scolastico intitolato “La mia mamma e il mio papà”. Quando 
era tornata a casa, rossa per l’eccitazione, sua madre aveva fatto 
schioccare la lingua ed era scoppiata a piangere posando la testa 
sul piano della cucina.

«Devo portare un oggetto» aveva insistito Carla. «Non pos-
so essere l’unica della classe a non portare niente.»

Alla fine sua madre aveva staccato dalla parete la fotografia 
di un signore dalla schiena dritta e lo sguardo severo. «Porterai 
mio padre» aveva annunciato con una voce strana, come se 
avesse una caramella incastrata in gola. A Carla piacevano le 
caramelle. A volte l’uomo con la macchina lucente gliene por-
tava qualcuna in un sacchetto, ma non erano incartate e così le 
si attaccavano alle mani, lasciandole tutte appiccicose.

Carla aveva preso la fotografia con rispetto. «È il nonno?»
Conosceva già la risposta: sua madre gliene aveva parlato 

diverse volte. Tuttavia era bello sentirselo raccontare, era con-
fortante sapere che aveva un nonno proprio come i suoi com-
pagni di classe, anche se viveva a migliaia di chilometri di di-
stanza nei dintorni di Firenze e non aveva mai risposto alle loro 
lettere.

La mamma aveva avvolto la fotografia in una sciarpa di seta 
rossa e arancione che odorava di naftalina e la piccola non ve-
deva l’ora di portarla a scuola.
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«Questo è il mio nonno»1 aveva spiegato con orgoglio.
Ma tutti avevano riso. «Nonno, nonno» le aveva fatto il verso 

un ragazzo. «Perché lo chiami con questo nome? Sei proprio 
strana. E dov’è tuo padre?»

Era successo da qualche settimana, poco prima di un giorno a 
cui Carla ripensa continuamente: d’altronde era stato uno dei più 
belli della sua vita! Era riuscita a convincere sua madre a darsi 
malata al lavoro e a restare a casa, e avevano fatto un picnic in 
un posto chiamato Hyde Park: sua mamma le aveva cantato delle 
canzoni e le aveva raccontato di quando era bambina in Italia.

«Con i miei fratelli a volte facevamo delle gite al mare» ave-
va detto con voce sognante. «Ogni tanto riuscivamo a catturare 
qualche pesce che portavamo a casa per la cena, ed era una festa 
per tutti. Cantavamo, ballavamo e bevevamo vino...»

Carla, ubriaca di felicità per aver evitato la scuola, si era at-
torcigliata una ciocca di capelli scuri di sua madre intorno al 
mignolo. «E c’era anche papà?»

Di colpo lo sguardo della donna si era rabbuiato. «No, pic-
cola mia. Non c’era.» Poi aveva iniziato a radunare le cose, il 
thermos e il cibo, e a piegare la coperta scozzese posata sull’er-
ba. «Vieni. Dobbiamo tornare a casa.» E d’un tratto aveva smes-
so di essere uno dei giorni più belli della sua vita.

Nemmeno quella giornata prometteva bene. L’insegnante 
aveva detto che ci sarebbe stata una verifica. Matematica e or-
tografia. Le due materie in cui andava peggio. Mentre si avvici-
navano alla fermata dell’autobus, Carla strinse ancora più forte 
la mano di sua madre.

«Sarai anche piccolina per la tua età» aveva detto l’uomo con 
la macchina lucente qualche sera prima, quando si era rifiutata 
di andare a letto presto. «Ma sei molto determinata, non è vero?»

E perché non dovrei?, stava per rispondergli.
«Devi essere gentile con Larry» le ripeteva sempre sua madre. 

«Senza di lui, non potremmo vivere qui.»
«Per favore, possiamo restare a casa, io e te? Per favore!» ri-

cominciò a pregare.

1 In italiano nel testo.
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Ma sua madre non aveva alcuna intenzione di cedere. «Devo 
andare al lavoro.»

«Ma perché? Perché ci devi andare tutti i giorni?»
La donna si voltò a fissarla, rischiando di urtare un lampione. 

Per un istante sembrò quasi arrabbiata. «Perché, piccola mia, 
mi resta ancora una briciola di orgoglio.» I suoi occhi si illumi-
narono. «E poi il mio lavoro mi piace.»

Il suo lavoro era molto importante: doveva far diventare 
carine le donne insignificanti. Era impiegata in un grande ne-
gozio che vendeva rossetti, mascara e creme speciali che, a 
seconda della carnagione, rendevano la pelle del viso di un 
“affascinante beige” o “malinconico bianco”... o qualcosa di 
simile. A volte la mamma portava i campioncini a casa e la 
truccava per farla sembrare più grande. Faceva tutto parte del 
progetto di essere bella, per assicurarsi che un giorno avrebbe 
trovato un uomo con una macchina lucente che ballasse con 
lei nel salotto.

Era così che sua madre aveva conosciuto Larry. Un giorno 
era nel reparto profumi per sostituire una collega malata. Dice-
va sempre che era un bene che le sue colleghe si ammalassero 
se questo le permetteva di fare qualche ora di straordinario. 
Larry era andato al negozio per comprare un profumo per sua 
moglie (anche lei malata) e ora sua madre stava facendo un fa-
vore a quella donna, perché lo rendeva di nuovo felice. Ed era 
buono con Carla, no? In fondo le portava le caramelle.

Ma in quel momento, mentre si dirigevano verso la pensilina 
dove la vicina dai capelli d’oro (che, secondo la mamma, man-
giava troppi dolci) stava già aspettando l’autobus, Carla pensò 
che le caramelle non le bastavano più.

«Posso chiedere a Larry di regalarmi un astuccio a forma di 
bruco?»

«No» rispose la donna facendo un gesto secco con le mani 
dalle unghie laccate di rosso. «È fuori discussione.»

Non era giusto. Se ci pensava, le sembrava di sentire la mor-
bida peluria dell’astuccio sotto le dita. Aveva quasi l’impressio-
ne che le parlasse: Dovrei essere tuo. E quando saremo insieme, 
vedrai, piaceremo a tutti. Dai, Carla. Trova un modo.
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3

Lily

Il carcere si trova al capolinea della District Line, la linea verde, 
che col suo colore mi evoca prati e montagne, infondendomi 
una certa sicurezza. Contrariamente alla Central, la rossa, una 
tinta accesa che sembra sempre volerti mettere in allarme. In 
questo momento, il mio treno si sta fermando ad Upminster. Mi 
irrigidisco e, attraverso i finestrini rigati dalla pioggia, ispeziono 
la banchina, in cerca di qualche volto familiare.

Non ce ne sono. Vedo soltanto greggi di pendolari con le 
occhiaie, simili a rugosi corvi in impermeabile, e una donna che 
accompagna un bambino con un’uniforme grigia e rossa.

Una volta, non lontano da qui, ho avuto un’altra vita, ma è 
stato molto tempo fa. Riesco ancora a ricordare la mia vecchia 
casa. Era stata costruita negli anni Cinquanta e le cornici delle 
finestre erano di un acceso giallo canarino che faceva a pugni 
con il più ortodosso color crema di quelle del vicino. Mi torna 
alla mente quando camminavo con mia madre lungo la strada 
principale, diretta alla biblioteca. Ricordo con sorprendente 
chiarezza mio padre che mi annuncia che avrei presto avuto un 
fratellino o una sorellina. Era ora! Finalmente sarei stata come 
tutti i miei compagni di classe: quelli che avevano famiglie sim-
patiche, chiassose e vivaci. Così diverse dal nostro tranquillo 
terzetto.

Per qualche ragione, ripenso alla bambina piagnucolante in 
uniforme blu che ho visto vicino a casa, e alla donna con le 
labbra carnose, la chioma corvina e i denti bianchissimi. Le ho 
sentite parlare in italiano. Per un attimo sono stata tentata di 
fermarmi e dire loro che ero appena stata lì in luna di miele.

INT_corry_def.indd   24 17/07/17   09:52



25

Mi capita spesso di interrogarmi sulla vita delle altre perso-
ne. Che lavoro farà quella bellissima donna? La modella? Og-
gi, però, i miei pensieri tornano in un attimo a concentrarsi su 
di me. Sulla mia vita. Come sarebbe cambiata se fossi diventa-
ta assistente sociale e non avvocato? Che cosa sarebbe succes-
so se, appena arrivata a Londra, non fossi andata a quella festa 
con la mia coinquilina (il genere di eventi ai quali dico sempre 
di no)? E se non avessi rovesciato il vino sul tappeto? Come 
sarebbero andate le cose se l’uomo dai capelli color sabbia 
(«Ciao, sono Ed»), con la cravatta blu e la voce gentile non mi 
avesse aiutato a ripulire, dicendo che secondo lui quel tappeto 
era piuttosto insignificante e aveva proprio bisogno di essere 
“vivacizzato”? E se non fossi stata tanto nervosa e ubriaca da 
raccontargli della morte di mio fratello alla sua prima doman-
da sulla mia famiglia? E se quest’uomo brillante, che sapeva 
farmi ridere, ma era capace anche di ascoltare, non mi avesse 
chiesto di sposarlo quasi subito, offrendomi una via di fuga da 
tutti gli orrori del mio passato?

Mi hai detto la verità su tuo fratello? Le parole di mia madre 
attraversano il gruppo di pendolari e come un filo invisibile mi 
trascinano lontano da Londra fino al Devon, dove ci eravamo 
trasferiti due anni dopo l’arrivo di Daniel.

Mi stringo nel mio cappotto da professionista rispettabile e 
cerco di ignorare la sua voce, spingendola idealmente fuori dal 
finestrino, sulla banchina. Non posso ascoltarla adesso. Sono 
un’adulta, sono sposata. Ho un lavoro con delle responsabilità 
reali. Responsabilità alle quali ora dovrei prestare attenzione, 
invece di lasciarmi trascinare dai ricordi. «Devi farti un’idea 
della strategia dell’accusa» dice sempre un mio collega più esper-
to. «Essere capace di anticipare le loro mosse.»

Cerco di conquistare un po’ di spazio sul sedile, muoven-
domi tra i miei due vicini incravattati, e apro la mia valigetta 
nera. Un’operazione piuttosto complicata in una carrozza 
strapiena.

Scorro il rapporto sul caso, coprendolo con la mano – non 
potrei leggere un atto privato in pubblico –, per rinfrescarmi 
la memoria.
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Riservato

Caso pro bono

Joe Thomas, trent’anni, assicuratore. Condannato nel 1998 per l’omicidio 
della fidanzata, la commessa Sarah Evans, ventisei anni, spinta in una 
vasca di acqua bollente. La morte è stata causata da un attacco cardiaco 
in aggiunta alle gravi ustioni. I vicini hanno dichiarato di aver sentito un 
violento litigio. I lividi sul corpo della vittima confermano l’ipotesi che 
sia stata spinta nella vasca con violenza.

È il dettaglio dell’acqua a turbarmi. Una lama tagliente, un 
sasso, persino del veleno: queste sono le armi che immaginerei 
per un delitto passionale. Ma una vasca da bagno? Non riesco 
ad associarla a un crimine del genere. Una vasca piena di bolli-
cine è rassicurante. Come il verde della District Line. Come la 
luna di miele.

Il treno sobbalza in modo irregolare e continuo a urtare le 
ginocchia contro quelle dei passeggeri seduti accanto a me. I 
documenti si sparpagliano sul pavimento bagnato. Li raccolgo 
terrorizzata, ma è troppo tardi. Il vicino alla mia destra mi sta 
già tendendo il rapporto, naturalmente non prima di avergli 
gettato una lunga occhiata curiosa.

Il mio primo processo per omicidio, vorrei dirgli, se non altro 
per ammorbidire la diffidenza che leggo nei suoi occhi.

Invece mi limito ad arrossire e a ricacciare i fogli nella vali-
getta, consapevole del fatto che se il mio capo mi avesse vista 
mi avrebbe licenziata in tronco.

Il treno si ferma troppo presto. È arrivato il momento di 
scendere per cercare di salvare un uomo che già detesto (Una 
vasca da bagno, ma come ti è venuto in mente?), anche se l’unica 
cosa che vorrei fare è tornare in Italia e rivivere il nostro viaggio 
di nozze.

E, questa volta, farlo bene.

Non ci ho messo molto ad arrivare, tutto sommato. Chissà 
perché questo breve viaggio mi ricorda la mia prima gita dai 
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genitori di Ed nel Gloucestershire. Non proprio un gran ricor-
do, lo ammetto. L’atmosfera era gelida, e non solo perché non 
c’era il riscaldamento centralizzato.

Ho sempre immaginato le prigioni come delle fortezze mi-
nacciose e inespugnabili, ma adesso mi trovo di fronte a qual-
cosa di completamente diverso.

«È proprio sicuro che sia il posto giusto?» chiedo al tassista.
L’uomo annuisce, riesco a intuire il suo sorrisetto anche se 

gli vedo solo la nuca.
«Rimangono tutti sorpresi la prima volta che arrivano qui. 

Era una casa privata, prima di diventare un carcere.» Poi il suo 
tono si fa più grave. «Ci sono un mucchio di svitati lì dentro, e 
non mi riferisco soltanto ai criminali.»

Mi sporgo in avanti. Mi ero fatta qualche scrupolo prima di 
aggiungere un viaggio in taxi alle mie spese per la trasferta, ma 
adesso mi sembra che ne sia valsa la pena. Naturalmente sapevo 
già che Breakville è un carcere specializzato in consulenza psi-
chiatrica e che tra i suoi detenuti c’è un’alta percentuale di 
psicopatici, ma qualche informazione da parte di una persona 
del posto mi può tornare utile.

«Sta parlando dello staff?» provo ad approfondire.
Lo sento sospirare mentre avanziamo lungo il viale, superan-

do una fila di quelli che sembrano alloggi popolari. «Può dirlo 
forte. Mio cognato faceva la guardia carceraria qui, e gli è ve-
nuto un esaurimento nervoso. Viveva in una di quelle.»

Il tassista fa un cenno in direzione delle abitazioni. Poi svol-
tiamo e ci troviamo finalmente davanti all’edificio che avevo 
intravisto solo da lontano: è decisamente una delle case più 
belle che abbia mai visto, ricoperta da una splendida edera 
rosso-dorata e con incantevoli finestre a ghigliottina. A occhio 
e croce, direi che è di epoca edoardiana. Di certo è del tutto in 
contrasto con la distesa di prefabbricati che la circondano.

«Deve passare di lì per entrare» mi informa il tassista, indican-
do la casa. Rovisto nella mia borsa, sentendomi in dovere di dargli 
una mancia, se non altro per le informazioni supplementari.

«Oh.» Il tono è soddisfatto, ma la sua espressione sembra 
turbata. «Va a trovare un conoscente in prigione?»
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«Più o meno.»
Scuote la testa. «Faccia attenzione. Quei tizi... sono lì per un 

motivo.»
Poi se ne va. Guardo il taxi che si allontana, il mio ultimo 

legame con il mondo esterno. Solo quando mi avvio verso il 
carcere mi accorgo di non aver chiesto la ricevuta. Se non sono 
riuscita a fare bene nemmeno questo, che speranza c’è per Joe 
Thomas? E, cosa ancora più importante, merita davvero di 
avere una speranza?

«Zucchero? Nastro adesivo? Patatine? Oggetti taglienti?» 
abbaia l’uomo dall’altro lato del vetro.

Per un attimo mi chiedo se ho capito bene. Sono ancora 
scossa dallo strano viaggio che mi ha condotto fin qui. Mi sono 
avvicinata, sollevata dal fatto che il carcere non sembrasse poi 
così terribile, ma arrivata all’ingresso mi hanno rispedita attra-
verso il giardino, oltre i prefabbricati e verso un alto muro 
sormontato dal filo spinato che prima non avevo notato. Con il 
cuore che batteva all’impazzata, ho continuato a camminare 
fino a quando non ho raggiunto una porticina.

buSSaRe, suggeriva un cartello affisso alla parete.
Con il respiro corto, l’ho fatto. La porta si è aperta automati-

camente e mi sono ritrovata in una stanzetta non molto diversa 
dalla sala d’attesa di un piccolo aeroporto per voli nazionali. Su 
un lato c’è un divisorio in vetro, ed è qui che mi trovo adesso.

«Zucchero? Nastro adesivo? Patatine? Oggetti taglienti?» 
ripete l’uomo. Poi lancia uno sguardo alla mia valigetta. «Se li 
tira fuori lei, ci risparmia il tempo della perquisizione.»

«Non ho niente di tutto ciò... ma che c’entrano lo zucchero, 
le patatine...?»

I suoi occhietti tondi incontrano i miei. «Potrebbero usare 
lo zucchero per produrre liquore e il nastro adesivo per imba-
vagliarla. Oppure lei potrebbe cercare di corromperli o ingra-
ziarseli con delle patatine. Non sarebbe la prima volta, mi creda. 
Adesso è soddisfatta?»

Lui ne ha tutta l’aria. Ho riconosciuto il tipo, assomiglia al 
mio capo. Appartiene a quel genere di persone che prova pia-
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cere nel mettere gli altri a disagio. Ci è riuscito, ma qualcosa 
dentro di me, una forza che non sapevo di avere, mi convince a 
mantenere la calma.

«Be’, con me non saranno così fortunati» ribatto. «Non ho 
nessuno degli oggetti che ha elencato.»

Borbotta qualcosa che suona come “maledetti avvocati”, poi 
schiaccia un pulsante. Un’altra porta si apre e ne esce una don-
na in divisa. «Mani in alto» ordina.

Anche se non si sente alcun bip, la situazione mi ricorda 
ancora una volta un aeroporto. Per un attimo mi sembra di 
essere di nuovo a Roma, dove il braccialetto che Ed mi aveva 
regalato aveva fatto saltare l’allarme di sicurezza.

«Apra la valigetta, per favore.»
Faccio come richiesto. Oltre a una pila di documenti spun-

tano la mia trousse con i trucchi e un pacchetto di caramelle.
La donna afferra gli ultimi due oggetti come se fossero trofei. 

«Temo che dovremo confiscarglieli. E anche l’ombrello.»
«Il mio ombrello?»
«Può essere usato come un’arma» spiega in modo brusco, 

ma nel suo tono avverto una sfumatura di gentilezza che il suo 
collega al di là del vetro non aveva.

«Da questa parte, per favore.»
Mi precede attraverso un’altra porta e, con mia grande sor-

presa, mi ritrovo in un piacevole giardino interno. Ci sono uo-
mini in tuta da lavoro verde, intenti a piantare violacciocche. 
Lo starà facendo anche mia madre, nel Devon: me l’ha detto al 
telefono ieri sera. Mi colpisce che persone tanto diverse e in 
luoghi differenti siano impegnate nella stessa attività. Persone 
così apparentemente lontane tra loro che hanno invece qualco-
sa in comune.

Uno dei detenuti lancia un’occhiata alla cintura di pelle stret-
ta alla vita della mia guida, dalla quale pendono un grosso maz-
zo di chiavi e un fischietto d’argento. Cosa succederebbe se 
questi uomini ci aggredissero?

Attraversiamo il giardino e raggiungiamo un altro edificio. 
La mia compagna prende una chiave e apre il portone. Entriamo 
in un’altra sala, davanti a noi ci sono altre porte. Doppie porte 
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e doppi cancelli, separati da uno spazio di pochi centimetri. Li 
apre e, non appena li oltrepassiamo, li richiude alle nostre spal-
le. «Faccia attenzione alle dita.»

«Le viene mai il dubbio di non aver chiuso bene?» chiedo.
Mi fissa intensamente. «No.»
«Io invece sono la classica persona che torna sempre indietro 

per controllare di aver chiuso la porta di casa» commento. Non 
so perché ho deciso di raccontarlo. Forse è per introdurre una 
nota di leggerezza in questo strano mondo in cui sono stata 
catapultata.

«Qui è importante mantenere il controllo» ribatte la mia 
accompagnatrice, con una punta di rimprovero. «Mi segua.»

Il corridoio si estende davanti a noi. Sui due lati ci sono altre 
porte contrassegnate da cartelli: ala a, ala b, ala c.

Un gruppo di uomini in divisa arancione ci viene incontro.
Uno di loro, calvo e con la testa lucida, fa un cenno di saluto 

alla poliziotta. «Buongiorno, signora.»
Poi mi fissa. Lo fanno tutti. Arrossisco violentemente, sento 

il viso andarmi in fiamme.
Aspetto che ci superino. «Hanno il permesso di andarsene 

in giro da soli?»
«Solo durante il flusso libero.»
«E cosa sarebbe?»
«Quando i detenuti si spostano da un’ala all’altra per andare 

in palestra, in chiesa o a lezione. È un sistema che richiede me-
no supervisione rispetto alle situazioni in cui è necessario scor-
tarli uno per uno.»

Vorrei chiedere di che tipo di situazioni stiamo parlando. Ma 
invece, in parte a causa del nervosismo, dalla mia bocca esce una 
domanda diversa. «Sono loro a scegliere quale colore indossare?»

«Ogni ala ha un suo colore. Ma le consiglio di non rivolgere 
ai detenuti domande simili. Cerchi di non dimostrare troppo 
interesse. Alcuni di loro sono incredibilmente furbi. Se non 
starà attenta, cercheranno di condizionarla, saranno gentili con 
lei per portarla dalla loro parte e farle abbassare la guardia. E 
senza nemmeno accorgersene potrebbe ritrovarsi a fornire loro 
informazioni o fare cose che non dovrebbe.»
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Ma è ridicolo... Nemmeno un completo idiota ci caschereb-
be. Ci siamo fermate. Abbiamo raggiunto l’ala D. Un’altra serie 
di doppie porte e cancelli. Attraverso la soglia mentre la mia 
accompagnatrice chiude le serrature alle nostre spalle. Davanti 
a noi si apre un ampio corridoio con camere su entrambi i lati. 
Tre uomini se ne stanno fermi lì, senza far nulla, sembrano quei 
tizi che passano le giornate a bighellonare in strada. Un quarto, 
invece, è impegnato nella pulizia della boccia di un pesce rosso 
e ci dà le spalle. Una scena piuttosto curiosa, ma prima di avere 
il tempo di fare una qualsiasi domanda mi sento trascinare in 
un ufficio alla mia sinistra.

All’interno della stanza trovo due ragazzi seduti a una scri-
vania. Con i capelli corti e gli occhi socchiusi non sembrano 
molto diversi da quelli in corridoio. L’unica differenza è l’uni-
forme. Sento la gonna affondarmi nella carne all’altezza della 
vita, e ancora una volta mi pento di non essermi data un conte-
gno in Italia. È normale abbuffarsi di dolci durante il proprio 
viaggio di nozze?

«L’avvocato del signor Thomas» mi presenta la mia accom-
pagnatrice. Pronuncia il “signor” con enfasi. Suona sarcastico.

«Una firma qui, per favore» interviene una delle guardie. I 
suoi occhi si spostano dalla mia valigetta al mio seno, poi tor-
nano alla valigetta. Noto una rivista sulla scrivania, aperta alla 
pagina di una modella discinta. Poi dà un’occhiata al suo oro-
logio. «È in ritardo di cinque minuti.»

Non è colpa mia, mi viene voglia di rispondere. Sono i vostri 
controlli di sicurezza che mi hanno fatto fare tardi. Ma qualcosa 
mi dice di tenere a freno la lingua. Meglio risparmiarsi per 
combattere le battaglie che contano davvero.

«L’avevo sentito che Thomas stava facendo ricorso in appel-
lo» commenta l’altro secondino. «Certa gente non si arrende 
mai, vero?»

Alle nostre spalle udiamo un sommesso colpo di tosse. Un 
uomo alto e ben piazzato, con i capelli scuri e la barba corta e 
ordinata, è in piedi sulla soglia dell’ufficio. Lo riconosco subito 
come uno dei detenuti che stazionavano lungo il corridoio. Non 
mi sta fissando, si limita ad accennare un sorriso. Tende la ma-
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no verso di me, la sua stretta è decisa. Cerco di non dimentica-
re che è un venditore esperto.

Eppure non assomiglia affatto allo stereotipo del detenuto, 
o almeno non a quello che avevo in mente io. Non ha tatuaggi 
evidenti, a differenza della guardia carceraria accanto a me, che 
sfoggia una testa di drago rossa e blu sul braccio. Il mio nuovo 
cliente porta un orologio dall’aspetto costoso e lucide scarpe 
marroni – ben diverse da quelle degli altri detenuti – che con-
trastano con l’uniforme verde da carcerato. Ho la sensazione 
che generalmente sia abituato a indossare giacca e cravatta. E 
in effetti, guardando meglio, noto anche il colletto inamidato di 
una camicia bianca che fa capolino sotto la felpa d’ordinanza. I 
capelli sono corti ma ben tagliati, e scoprono una fronte alta. 
Sotto le sopracciglia scure i suoi occhi trasmettono diffidenza, 
ma anche una certa speranza e un po’ di nervosismo. Quando 
parla, lo fa con voce profonda. Ha un tono sicuro di sé e un 
accento neutro, né scortese né eccessivamente affettato. Potreb-
be essere un mio vicino di casa. O un altro avvocato. O, chessò, 
il proprietario di un locale.

«Sono Joe Thomas» si presenta, lasciando andare la mia 
mano. «Grazie per essere venuta.»

«Lily Macdonald» rispondo. Il mio capo mi ha suggerito di 
mantenere una giusta distanza, ma di non mostrarmi troppo 
altezzosa. «Il rapporto tra avvocato e cliente si fonda su un 
equilibrio sottile» mi ha ricordato.

Nel frattempo Joe Thomas mi sta guardando, con l’aria di 
chi apprezza ciò che ha davanti... Arrossisco di nuovo, ma que-
sta volta più per l’imbarazzo che per lo spavento. Nelle poche 
occasioni in cui ho ricevuto attenzioni simili nella mia vita, non 
ho mai saputo come reagire. E adesso che la cosa è decisamente 
inappropriata non so come comportarmi.

Non riesco a liberarmi di quella vocina nella mia testa che 
mi tormenta fin da quando ero alle superiori. Corporatura robu
sta. Cicciona. È ancora stupefacente, per me, il fatto di avere una 
fede al dito. Di colpo mi torna in mente mio marito, steso sul 
nostro letto durante il viaggio di nozze. Un fascio di luce calda 
che attraversa le persiane color crema. Mio marito che apre la 
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bocca come per dirmi qualcosa, prima di girarsi e rivolgermi le 
spalle...

«Mi segua» ordina seccamente una delle guardie, riportan-
domi al presente.

Percorro il lungo corridoio insieme al mio assistito. Sfiliamo 
sotto gli sguardi degli altri detenuti, mentre l’uomo che pulisce la 
boccia del pesce rosso prosegue nel suo lavoro con una cura quasi 
surreale. Arriviamo in una stanza contrassegnata dal cartello 
visite. È piccola e la finestra sbarrata si affaccia su un cortile di 
cemento. Qui dentro tutto è grigio: il tavolo, le sedie di metallo, 
le pareti. C’è un’unica eccezione: un poster con un arcobaleno 
e la parola speranza stampata in caratteri cubitali viola.

«Io aspetto qui fuori» annuncia il secondino. «Per lei va 
bene?» Ogni parola che pronuncia tradisce il disgusto che sem-
bra provare per entrambi.

«Le guardie carcerarie non nutrono particolare simpatia per 
gli avvocati della difesa» mi aveva anticipato il capo. «Pensano 
che invadiamo il loro campo, che cerchiamo di far scagionare i 
prigionieri che loro tengono a bada versando sangue e sudore.»

In un certo senso, capisco il loro punto di vista.
Joe Thomas mi fissa con aria interrogativa. Mi costringo a 

ricambiare il suo sguardo. Sarò anche alta, ma lui mi supera. 
«Le visite di solito si svolgono alla presenza delle guardie, che 
però non devono necessariamente restare a portata d’orecchio» 
mi aveva spiegato il capo. «Quando i secondini non sono nella 
stanza con loro, i detenuti tendono a rivelare di più. Il sistema 
varia da prigione a prigione, alcune non ti offrono scelta.»

Questa, invece, sì.
No, no, la prego, vorrei dire. Per favore, resti.
«Benissimo, grazie.» È come se la mia voce appartenesse a 

qualcun altro. Qualcuno più coraggioso ed esperto di me.
Sembra che la guardia stia per scrollare le spalle ma alla fine 

non lo fa. «Bussi alla porta quando ha finito.»
Poi ci lascia insieme.
Da soli.
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