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Alla mia carissima sorella Cathy,  
con amore e gratitudine
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Perché ti ho giurata bella  
e ti ho pensata luminosa, 

tu che sei nera come l’inferno, 
buia come la notte.

William ShakeSpeaRe
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11

1

La persona più pericolosa in questa stanza è lei, la segretaria. 
La prima volta che lessi quella frase non riuscii a fare a meno 
di sorridere. Era in un vecchio romanzo poliziesco: un giallo 
come tanti, con cadaveri ovunque. Mi ero raggomitolata tra le 
sue pagine, soffermandomi sui dettagli di quei destini violenti 
senza provare il minimo turbamento, nell’assoluta certezza che 
alla fine tutto sarebbe andato per il verso giusto, che ogni tessera 
del puzzle avrebbe trovato il suo posto e che i colpevoli sareb-
bero stati consegnati alle autorità. Un bell’applauso all’astu to 
detective! Ma la vita reale non funziona così. Per quanto ci si 
impegni a tenere tutto sotto controllo, ci sono sempre cose fuori 
posto, orli sfilacciati e sdruciti. E la giustizia? Nella giustizia ho 
smesso di credere da tempo. Ormai ho riletto quel giallo un’in-
finità di volte. Si intitola Una donna inquieta. È uno dei pochi 
libri che ho portato con me qui a The Laurels e, nelle notti in 
cui non riesco a dormire, è il romanzo a cui mi aggrappo, nel 
quale trovo conforto.

Mi divertiva ogni volta immaginare le espressioni sconcerta-
te delle eleganti signore e dei gentiluomini riuniti in quel salot-
to mentre l’investigatore smascherava il cattivo. La segretaria, 
dice il detective voltandosi a indicare la zitella inacidita, senz’al-
tro appollaiata sulla sedia più scomoda della stanza. È stata lì 
per tutto il tempo, immobile, muta come un pesce, al centro degli 
eventi. Una testimone solitaria, occhi vigili e orecchie all’erta, in 
attesa del momento giusto per colpire. Uno dopo l’altro, ha elimi-
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nato chiunque le abbia messo i bastoni fra le ruote o si sia servito 
di lei, o che abbia osato sottovalutarla. Povero sciocco.

Sono stata una segretaria per quasi vent’anni, quindi non è 
sorprendente che mi abbia divertita scoprire che il colpevole in 
Una donna inquieta fosse una collega. Riuscivo a immedesimar-
mi in lei, a immaginare lo sguardo di sfida con cui aveva rispo-
sto al suo accusatore, a sentire – come doveva averlo sentito 
lei – il suono del tappo rimosso da un decanter di cristallo men-
tre la portavano via, e persino a figurarmi i suoi superiori che 
brindavano alla giustizia nel momento stesso in cui la porta le 
si chiudeva alle spalle. Quel tintinnio di cristalli è un suono che 
mi è familiare, un gradito bicchiere alla fine di una lunga gior-
nata di lavoro. Christine, vuoi unirti a me? Lo facevo sempre. 
Non dicevo mai di no.

Una donna inquieta è stato pubblicato cinquant’anni fa, ep-
pure a quanto pare all’epoca il mio lavoro non era poi così di-
verso da oggi. Sta tutto nella capacità di rendersi invisibili. È 
quasi incredibile quante conversazioni vengano portate avanti 
in nostra presenza, come se non esistessimo. Quello del testi-
mone silenzioso è un ruolo a cui sono abituata. Osservi, ascolti 
– muta come un pesce, al centro degli eventi – e la tua lealtà e 
discrezione non sono mai messe in dubbio. Ma sono qualità per 
cui ho pagato un caro prezzo e che mi hanno fatto vivere la più 
plateale delle umiliazioni.

Non oso pensare a cosa ne sarebbe stato di me se non fosse 
stato per The Laurels. Qui ho trovato il mio santuario. Nessuno 
mi ha costretta a venirci: è stata una mia scelta, sebbene le cir-
costanze non siano dipese da me. Nonostante tutto, però, non 
posso comunque definirmi una vittima. Diciamo che mi sto 
soltanto prendendo del tempo per pianificare i prossimi passi 
della mia vita. Quarantatré anni sono troppo pochi per andare 
in pensione.

Cerco di non venire meno alla mia etica professionale nep-
pure qui a The Laurels, e mi sono posta l’obiettivo di mettere 
ordine nel passato. Sono arrivata carica di borse strapiene di 
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tutti gli articoli ritagliati dai giornali che avevano invaso i pavi-
menti di casa mia. Li ho raccolti per portarli con me e ora li ho 
sistemati, lisciandone le pieghe e mettendoli in ordine cronolo-
gico per incollarli su un album. È un bel volume rilegato in 
pelle, uno di quelli dove si ripongono le foto di un matrimonio. 
Immagino che questa per me sia una sorta di “terapia occupa-
zionale”. Ogni pagina che completo manda indietro le lancette 
dell’orologio riportandomi nel passato.

Chi l’avrebbe mai detto che il nome di Christine Butcher 
sarebbe finito sui giornali? O che qualcuno sarebbe mai stato 
interessato a farmi una fotografia? E invece eccomi qui. L’anno 
scorso, il 2012, si è consumato il mio breve momento sotto i 
riflettori. Probabilmente la maggior parte delle persone, nella 
fretta di scorrere la pagina per raggiungere il presunto vero 
fulcro della storia, non si è soffermata sul mio nome. E dubito 
che qualcuno di loro si ricordi ancora di me. Sono una donna 
qualunque, e sono finita su quelle pagine solo perché ho fatto 
delle scelte discutibili. Le stesse scelte che, credo, molti altri 
avrebbero fatto se si fossero trovati al mio posto.

INT_knight_def.indd   13 10/10/18   16:11



14

2

Mentirei se dicessi di non essere stata entusiasta quando mi disse-
ro che avrei lavorato negli uffici della sede centrale di Appleton’s, 
l’importante catena di supermercati. In fondo non capita tutti i 
giorni di riconoscere il nome del proprio capo o di vederne la 
foto su un giornale, ma Mina Appleton, figlia di Lord Appleton, 
il presidente della società, era un’abituale frequentatrice di eventi 
mondani, molto apprezzata dalla stampa. Teneva anche una ru-
brica su una rivista, che leggevo sempre con interesse, in cui elar-
giva consigli per cene in famiglia semplici e veloci, arricchendoli 
qua e là con ricordi di celebrità che erano state sue ospiti.

Non che mi aspettassi di avere contatti diretti con Mina 
 Appleton. Ero stata assunta a tempo determinato per sostituire 
una segretaria in ferie ed ero decisa a fare del mio meglio in 
modo che nessuno ne sentisse la mancanza. Mi resi indispensa-
bile, tanto che alla fine non volevano che me ne andassi. Era 
solo questione di tempo prima che Mina si accorgesse di me.

Ricordo bene la prima volta che mi parlò. Era ora di pranzo 
e come al solito ero da sola in ufficio, a tenere sotto controllo la 
situazione mentre le altre segretarie uscivano. Mi portavo tutti 
i giorni un panino da casa e lo mangiavo seduta alla scrivania, 
in modo da poter uscire alle cinque in punto. Mia figlia Ange-
lica aveva quattro anni, e io cercavo sempre di tornare a casa in 
tempo per farle il bagno e metterla a letto.

«È uscito a pranzo?» Mina stava cercando il direttore finan-
ziario, Ronald Beresford.
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«Sì» annuii, forse leggermente in soggezione.
Lei andò dritta nell’ufficio del signor Beresford e si chiuse la 

porta alle spalle, mentre io mi alzavo per togliere le briciole 
dalla gonna. La vedevo attraverso la finestra. Rovistò nei suoi 
cassetti finché non trovò quello che cercava. Quando uscì dalla 
stanza mi ero seduta di nuovo, fingendomi occupata, e penso 
che si fosse dimenticata della mia presenza.

La sentii borbottare davanti alla fotocopiatrice e quando sol-
levai lo sguardo la sorpresi a schiacciarne i pulsanti con aria 
frustrata. Fu solo dopo che ebbi scartato una risma di fogli, 
riem pito il cassetto della carta e sostituito il toner, riportando 
in vita il macchinario, che si voltò a guardarmi.

«Quante copie desidera?» chiesi.
«Due» rispose, e restò a osservarmi mentre fotocopiavo, or-

dinavo e spillavo i documenti. L’istinto mi diceva che voleva 
portarli via in una semplice busta di carta marrone, così ne 
trovai una, riposi le pagine all’interno e gliela porsi.

«Non ci siamo mai viste prima, vero?»
«Sono solo una sostituta» replicai, anche se non mi vedevo 

così. Ero la segretaria più affidabile e coscienziosa dell’ufficio. 
«Vuole che metta io a posto gli originali?» Mi guardò e sorrise. 
Fu una sensazione straordinaria. Non sono molte le persone che 
hanno un dono del genere: Mina è indubbiamente tra quelle. 
Quando concentra tutta la sua attenzione su di te, è come se ti 
avvolgesse in un caldo raggio di luce. Mi fece sentire non dico 
speciale, ma importante, in un certo senso. In quel momento 
per Mina ero importante, lo ero davvero.

«Mina» disse tendendo la mano. «Mina Appleton.»
«Christine Butcher» risposi. Stretta nella mia, la sua mano 

sembrava minuscola.
«Piacere di conoscerti, Christine.» Sorrise di nuovo. «Non 

c’è bisogno di informare il signor Beresford che sono stata qui.» 
Prolungò la stretta ancora un attimo, poi uscì.

Quando se ne fu andata, riportai i documenti che aveva foto-
copiato nell’ufficio del direttore finanziario, e, mentre li mette-

INT_knight_def.indd   15 10/10/18   16:11



16

vo in ordine coprendo le tracce di Mina, gli occhi sorridenti del 
signor Beresford mi fissarono dalla foto sulla scrivania. Non lo 
avrebbe mai saputo. Lo osservai mentre abbracciava sua moglie, 
con le due figlie che si tenevano per mano in primo piano. Poi 
gli sistemai la sedia e tornai al mio panino.

Due settimane dopo ricevetti una telefonata da parte di  Jenny 
Haddow, assistente personale di Lord Appleton.

«Mina sta cercando una nuova segretaria, ed è stato fatto il 
suo nome» disse. Fu così che andò. La figlia del presidente 
doveva essersi informata su di me. Probabilmente aveva scoper-
to che ero puntuale, efficiente, magari anche che ero sposata e 
che avevo una bambina. Nulla di più. Di certo doveva avere 
sottomano un gran numero di candidate per quella posizione, 
ma era proprio me che voleva.
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3

Benvenuti nella mia casa! Entrate liberamente, di vostra sponta-
nea volontà! Ero a Notting Hill Gate da Mina Appleton e non 
in Transilvania dal conte Dracula, ma se all’epoca avessi saputo 
quello che so adesso, forse non avrei oltrepassato la soglia così 
a cuor leggero.

Quando quel sabato pomeriggio d’inverno suonai il campa-
nello, faceva molto freddo, eppure ricordo di essermi sentita 
accaldata mentre aspettavo che qualcuno venisse ad aprirmi. 
Ero emozionata all’idea di un futuro imprevisto che forse stava 
per schiudersi di fronte a me. Una sensazione ben diversa dalle 
vampate di cui soffro adesso, con il corpo invaso da ormoni che 
mi fanno sentire come se mi stessero lentamente avvelenando. 
Menopausa precoce, così mi hanno detto.

Non ero mai stata a Notting Hill, e scoprire tanto verde nel 
cuore di Londra fu una rivelazione. Mina abitava all’interno di 
un complesso di edifici color pastello affacciato su un giardino. 
Un posto esclusivo, accessibile solo a chi era munito di chiave: 
i padroni di casa e i membri del personale.

Con mio grande stupore, fu lei in persona ad aprirmi la por-
ta. Mi aspettavo come minimo una domestica.

«Vuoi darmi il cappotto?» Glielo porsi e la guardai sollevar-
si in punta di piedi per appenderlo nell’ingresso. Non mi ero 
mai resa conto di quanto fosse piccola di statura. Al lavoro por-
tava sempre i tacchi, lì invece andava in giro scalza. Una volta 
dentro realizzai che la casa era persino più grande di quanto 
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immaginassi, e mi presi un momento per guardarmi intorno, 
respirando odori sconosciuti, finché la mia attenzione non fu 
attirata da uno strano rumore metallico proveniente da uno dei 
piani superiori.

«È l’ascensore» spiegò Mina. «Un tempo questa casa era un 
albergo. Ai bambini l’ascensore piaceva, così abbiamo deciso di 
tenerlo. Li ho appena mandati su. Andiamo?»

Non mi sono mai fidata di quella macchina. Di ottone lucido 
e con la moquette rossa, sembrava l’ascensore di un piccolo 
albergo francese. Bello ma imprevedibile. In teoria poteva ospi-
tare fino a cinque persone, ma era già difficile entrarci in due.

«Grazie per essere venuta, Christine. Di sabato, poi.»
La seguii, superando la porta aperta di un salotto, una fuga-

ce visione di cuscini di velluto, ampi divani e un fuoco acceso 
nel caminetto. Scendemmo le scale fino alla cucina nel semin-
terrato, una stanza che in seguito Mina avrebbe definito il “cuo-
re della casa”. Mi aspettavo di trovare un ambiente buio, ma 
qualunque cosa avessero fatto con l’illuminazione creava un 
effetto incantevole. Sembrava quasi un set teatrale, come se il 
sole in qualche modo riuscisse a filtrare attraverso le pareti. Dal 
soffitto pendeva sul tavolo una sfera di vetro che mi ricordava 
una luna piena. L’effetto era ipnotico. Nella nostra cucina di 
casa avevamo un semplice neon. Non ci sarebbe mai venuto in 
mente di mettere altro.

Era tipico di Mina organizzare il mio colloquio a casa sua e 
non nell’atmosfera formale dell’ufficio. È così che le piace oc-
cuparsi di affari, smussando gli angoli per far apparire ogni 
transazione commerciale più confidenziale e intima.

«Accomodati, Christine.» Presi posto su una panca vicino al 
tavolo e rimasi a guardarla mentre estraeva una teglia dal forno, 
con le mani avvolte in un canovaccio di lino. Una cascata di 
biscotti dorati scivolò su un piatto. Se chiudo gli occhi mi sem-
bra ancora di percepirne il profumo. Non mi è difficile ricorda-
re come mi sentii a essere lì per la prima volta. Con Mina che 
cercava di dimostrarsi amichevole, di mettermi il più possibile 
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a mio agio. E ci riuscì, a farmi sentire a casa, nonostante fossi 
una giovane di venticinque anni, insicura e timorosa di sbaglia-
re, con un curriculum tutt’altro che straordinario.

«Cosa posso offrirti, Christine? Tè, caffè?» Mi piaceva che 
continuasse a chiamarmi per nome. Prego, Christine. Grazie, 
Christine.

«Un caffè, grazie.»
Dalla finestra sul lato opposto della stanza si intravedeva il 

cortile, dove il sole filtrava attraverso un albero di magnolia 
talmente grande che i rami proiettavano su quello spazio ristret-
to un’ombra quasi costante. I suoi fiori profumavano di limone 
e quando cadevano, se li mettevi in una bacinella d’acqua, l’aro-
ma persisteva un’intera settimana, anche quando i petali erano 
ormai marroni e avvizziti.

Mina mi raggiunse al tavolo e iniziò il colloquio vero e pro-
prio, anche se ero tentata di credere che la nostra fosse una 
semplice conversazione tra amiche.

«Quanti anni ha tua figlia, Christine? Hai una bambina, dico 
bene?»

«Sì, si chiama Angelica. Ha quattro anni.»
«Angelica, un bellissimo nome. Non si sente spesso.»
Eravamo sedute così vicine che riuscivo a vedere distinta-

mente le lentiggini sul naso di Mina, l’alone scuro sotto i suoi 
occhi. Non era truccata. Aveva una bella pelle, denti bianchi e 
perfetti. Portava i capelli sciolti, voluminosi ricci naturali che le 
scendevano sulle spalle. È famosa per la sua chioma e ancora 
oggi mi stupisco di quanto sia facile per lei mantenerla così 
splendida. Con il passare degli anni tutto il resto aveva avuto 
bisogno di qualche aiutino, ma non i capelli. Sono ancora incre-
dibili.

«Latte? Zucchero?»
«Latte, per favore. Niente zucchero, grazie.»
Versò il caffè e mi porse una tazza.
«Scusa» disse, trattenendo a fatica uno sbadiglio. «Stamattina 

mi sono svegliata presto per andare in uno dei nostri negozi, a 
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Barnet. Sto provando a cambiare la posizione degli espositori, 
nuovi colori. Vorrei comunicare questa “sensazione”» e sollevò 
la tazza di porcellana con decorazioni blu e panna. Capii subito 
cosa intendesse: una specie di dolce nostalgia. «Parlo al singolare 
perché mio padre non è molto interessato alle “sensazioni”. Sa-
rebbe felice di lasciare le cose come sono, ma dobbiamo appor-
tare alcuni cambiamenti se vogliamo continuare ad attrarre nuovi 
clienti.» Mi allungò il piatto di biscotti. «Serviti pure, Christine.» 
Lei ne scelse uno e lo tenne in mano, ma non mangiò niente per 
tutto il tempo. Io invece ero uscita di casa senza pranzare e stavo 
morendo di fame, così ne presi un paio. «A essere sincera sono 
rimasta un po’ delusa, dovremo per forza fare qualche modifica 
al progetto iniziale. Devi sapere, Christine, che ho bisogno di 
vedere le cose con i miei occhi per capire se funzionano. E se 
non vanno bene le cambio.» Non mi sfiorò nemmeno l’idea che 
stesse parlando anche degli esseri umani. «Anche se significa ri-
farle mille volte. Probabilmente faccio impazzire tutti.» Scrollò le 
spalle. Non le importava – e non le importa neanche adesso – se 
faceva “impazzire tutti”. Un tempo ammiravo questa sua non-
curanza. Io sono molto diversa, farei qualsiasi cosa pur di evitare 
di indispettire il prossimo. Ma gli opposti si attraggono, no? Dal 
quel punto di vista eravamo un’accoppiata perfetta.

«Mio padre lo vede come un fallimento. Perché le donne 
sono sempre così indecise?, mi ripete.» Rise, ma con l’affetto 
che una figlia nutre per un vecchio padre e i suoi modi anti-
quati, e ricordo di aver pensato, in quel momento, che lei e 
Lord Appleton dovessero avere un rapporto stretto. Di certo 
ero convinta, mentre sedevo in quella luminosa cucina insieme 
a lei guardandola negli occhi azzurro pallido, che volesse sol-
tanto il meglio per i loro affari. «Semplicemente, mi piace fa-
re le cose bene. Ma raccontami di te, Christine. Da quanto sei 
ad Appleton’s?»

«Sei mesi.»
«Santo cielo. Allora un po’ ci conosci già. In quali altri posti 

hai lavorato?»
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Posai il mio curriculum sul tavolo, Mina lo degnò appena di 
un’occhiata. Forse era la mia mancanza di esperienza ad aver 
attirato la sua attenzione. Poteva plasmarmi per provvedere a 
tutti i suoi bisogni. All’epoca non sapevo quanto potesse essere 
vorace il suo appetito, né quanto avrebbe preteso da me.

«Che lavoro fa tuo marito? Scusami, non è un problema se 
te lo chiedo, vero? So bene che non sono affari miei.»

«Nessun problema.» Ed era vero. «Costruisce cucine su mi-
sura. Mobili, tavoli, credenze...» Già allora mi ero ritrovata a 
dirle quello che pensavo volesse sentire. In realtà mio marito 
montava cucine componibili.

«È un artigiano, quindi. Lo ammiro. Come si chiama?» Gio-
cherellò con il suo biscotto.

«Mike.»
«Mike» ripeté. «E i tuoi genitori? Non mi interessa tanto 

conoscere che cosa hai fatto, Christine, quanto piuttosto sapere 
chi sei. Non ti dispiace, vero?»

«No, assolutamente. Mio padre lavorava in un’azienda che 
produce caraffe termiche. Per il caffè, il tè. Caraffe termiche, 
non thermos...» Mina sorrise alla mia precisazione, e io mi sen-
tii in imbarazzo per aver ripetuto il mantra di mio padre: Caraf-
fe termiche, non thermos, Christine. Sono adatte agli ambienti di 
lavoro, non ai picnic. «Adesso è in pensione.»

«E tua madre?»
«È morta quando avevo otto anni.»
«Mi dispiace. Troppo piccola per perdere la mamma.»
Presi un altro biscotto. La morte di mia madre mi ha fatto 

crescere in fretta, e ho imparato fin da bambina a non mettere 
mai me stessa al primo posto.

«Fratelli o sorelle?»
«No.»
«Sei figlia unica come me, allora.» Si stava impegnando dav-

vero per mettermi a mio agio, per dare l’impressione che aves-
simo delle cose in comune. «Suppongo che abbia i suoi pro e 
contro, no?»
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Annuii, anche se avevo sempre desiderato un fratello o una 
sorella. «Mia figlia non è un problema per il lavoro, ormai va 
all’asilo...»

Mina mi interruppe con un cenno della mano.
«Christine, non sono affari miei come gestisci tua figlia, non 

mi sarei mai sognata di chiedertelo. Adesso è il mio turno» dis-
se. «Mio padre, come sai, è più che vivo. E anche mia madre.» 
Aspettai che aggiungesse altro, ma non lo fece. Per anni Lady 
Appleton rimase un enigma per me, nonostante cercassi costan-
temente di colmare le lacune e farmi un’idea su di lei. L’imma-
ginazione però non è uno dei miei punti di forza.

«Ho tre figli. Due gemelli, Henry e Sam, e una bambina, 
Lottie. Mio marito Sebastian lavora nella City ma...» Si inter-
ruppe e si morse il labbro. Un gesto che, come avrei imparato, 
precedeva sempre una confessione. «Voglio essere sincera con 
te, Christine, e te lo dico in confidenza. I bambini ancora non 
lo sanno, ma stiamo per separarci. Divorzieremo. Spero che non 
sia troppo complicato e che Sebastian si comporti bene, ma non 
posso metterci la mano sul fuoco. Non è un uomo facile.» Ec-
colo lì, il nostro primo segreto. Nel corso degli anni ce ne sa-
rebbero stati tanti altri.

«Penso che sia giusto dirtelo, perché se sei interessata a 
questo incarico è importante che tu sappia che la linea di 
confine tra il mio lavoro e la mia vita privata può essere labi-
le. Mi saresti di grande aiuto in un momento personale diffi-
cile, ed è in parte il motivo per cui spero che accetterai. Mi 
serve un’assistente personale. Oltre a essere direttore esecu-
tivo di Appleton’s, ho una serie di altri impegni e avrò bisogno 
di una mano per assicurarmi che le vite dei miei figli continui-
no nel modo più regolare possibile. Il tuo ruolo deve essere 
quasi olistico.»

«Mamma?»
Sua figlia Lottie era comparsa sulla soglia. Una bimba carina, 

educata, che aspettava un cenno della madre prima di raggiun-
gerci.
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«Vieni, tesoro» disse Mina allungando una mano. Lottie si 
precipitò dalla madre e le si accomodò in braccio.

«Questa è Christine, amore. Spero di riuscire a convincerla 
a lavorare con me.»

«Ciao» disse la bambina guardandomi negli occhi, come per 
stabilire se dovessi essere considerata un’amica o una nemica.

«Ciao Lottie» risposi io con un sorriso. Cercai di comunicar-
le che ero un’amica. Mina prese una mela dalla fruttiera sul 
tavolo e iniziò a sbucciarla con un bellissimo coltellino da frut-
ta. Ha molti oggetti incantevoli, ma quel coltello è tra i suoi 
preferiti. Di epoca vittoriana, affilatissimo e con l’impugnatura 
in madreperla. Osservai la buccia staccarsi dalla mela formando 
una spirale e poi Lottie sbocconcellare gli spicchi che la madre 
le passava.

«Come saprai, Christine, negli ultimi anni ho condiviso con 
mio padre la sua assistente personale, Jenny Haddow. Adesso 
però lei sta per andare in pensione ed è sempre più evidente che 
non è in grado di gestire anche la mia mole di lavoro. Fa già 
fatica a stare dietro a quella di mio padre, nonostante si sia 
considerevolmente ridotta. Fra un paio d’anni al massimo anche 
lui andrà in pensione e sta cercando di prendere meno impegni. 
Fino ad allora lavoreresti per entrambi, ma dopo... be’, saresti 
tutta per me. Ho bisogno di qualcuno al mio fianco per portare 
avanti l’attività. Una persona giovane.» Si alzò in piedi, tenendo 
in braccio Lottie, e si avvicinò ai fornelli per preparare un altro 
caffè. «Quanto ne sai davvero di Appleton’s?»

«Un po’.»
«Allora lascia che ti racconti qualcosa in più. Il settore sta 

cambiando e dobbiamo essere al passo con i tempi. Ormai non 
si tratta soltanto di vendere generi alimentari, è una questione 
di politica aziendale. Cibo, dieta, salute. Sono tutte cose che 
mi interessano. Appleton’s è nota per il modo in cui tratta i suoi 
fornitori, ed è da questo che voglio partire. È ciò che ci rende 
unici, ma per ora non stiamo lavorando abbastanza sui nostri 
punti di forza. Appleton’s è un supermercato con una sua etica: 
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teniamo agli agricoltori, abbiamo a cuore la terra. E sono con-
vinta che sia possibile far crescere il giro di affari senza com-
promettere questa identità. Il cibo riflette il modo in cui ci 
percepiamo come nazione. Rappresenta ciò che conta per noi 
e quello che sappiamo offrire agli altri.» Mi sarei dovuta inso-
spettire nel sentire questo discorso da una donna che a quanto 
avevo visto non mangiava, ma ero troppo estasiata per render-
mene conto.

L’immagine di lei con la figlia in braccio, davanti ai fornelli, 
a recitare il suo discorso sulla missione di Appleton’s, mi colpì, 
non posso negarlo. La vita domestica può essere una maschera 
straordinaria.

Mina mise giù Lottie e tornò al tavolo, chinandosi verso 
di me.

«Christine. Sono convinta che noi due insieme formeremo 
una bella squadra. Pensaci, per favore.»

«Sì, certo.»
«E, qualunque cosa tu decida, è stato un piacere conoscerti 

meglio. Tieni, prendi il resto dei biscotti. Ad Angelica piaceran-
no.» La guardai mentre preparava un pacchetto per me e mia 
figlia. Una busta di carta marrone chiusa con un fiocco di rafia.

«Grazie» dissi.
Ricordo di essermi sentita leggera mentre tornavo a casa, 

come se davanti a me si stesse aprendo un mondo di possibilità. 
Mi sembrava di aver capito la situazione, e mi piaceva.

Quando il martedì mattina successivo il postino lasciò sul 
nostro zerbino una lettera con l’offerta formale, la mostrai a 
Mike. Guardai mio marito, immobile e ancora in vestaglia, men-
tre leggeva dell’assicurazione sanitaria e dei rimborsi spese sui 
viaggi, con gli occhi che scorrevano rapidi da una frase all’altra. 
Quando raggiunsero il paragrafo sullo stipendio si socchiusero 
leggermente e le sue ciglia scure ebbero un sussulto. Poi sollevò 
lo sguardo e mi sorrise. Non c’era niente di cui discutere. Mi 
restituì la lettera e io la osservai di nuovo. Veniva dall’ufficio 
risorse umane, ma Mina aveva aggiunto un appunto a penna in 
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fondo: Spero tanto che accetterai. Cari saluti, M. Per me la deci-
sione era già presa, prima ancora di vedere la lista dei benefit. 
A pensarci adesso è strano, ma la verità è che quando Mike mi 
chiese di sposarlo mi presi del tempo prima di rispondere; quan-
do fu Mina a farmi la sua proposta accettai senza pensarci due 
volte.
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4

«Una brava assistente personale deve conoscere i gusti del pro-
prio capo. Che cosa lo appassiona? Quali sono i suoi interessi? 
Si aspetteranno che tu sappia queste cose senza dovertele dire. 
Si aspetteranno anche lealtà assoluta, ma penso che questo tu 
lo sappia già.»

Una studentessa educata e diligente, così mi descrivevano 
gli insegnanti quando andavo a scuola, e sotto la tutela di 
 Jenny Haddow non fui da meno. Le diedi la mia completa 
attenzione, resistendo alla tentazione di guardarmi intorno in 
quell’ufficio che sarebbe diventato mio quando lei fosse anda-
ta in pensione. Accadde prima di quanto mi aspettassi. Mina 
era impaziente di mettere in moto le cose e immagino che 
avesse detto a Jenny quanto la sua lealtà e il suo duro lavoro 
fossero stati apprezzati, assicurandosi che ricevesse una gene-
rosa liquidazione. Jenny Haddow era una donna vecchio stam-
po che non aveva mai avuto figli, non si era mai sposata e 
aveva dedicato trent’anni della propria vita al lavoro di segre-
taria per Lord Appleton. Un record impossibile da battere 
anche per me.

Stavamo bevendo un caffè insieme, sedute una di fronte 
all’altra alla sua scrivania, lei ancora al posto di comando. La 
porta era chiusa e tra noi era sistemato un vassoio con tazze e 
piattini di porcellana, un bricco per il latte e una zuccheriera 
coordinati, pinze e cucchiaini d’argento con la lettera A incisa 
sul manico. Sapevo che in realtà Mina preferiva prendere il 
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caffè in semplici tazze, e che non vedeva l’ora di liberarsi di 
quegli orpelli nobiliari.

Non ho niente da ridire sulle istruzioni di Jenny Haddow. Fu 
educata e gentile, sebbene forse un po’ fredda. È una caratteri-
stica che ho sempre riscontrato negli assistenti delle persone 
influenti, e negli anni ne ho incontrati tanti. Hanno una specie 
di riserbo. Abbiamo, dovrei dire. Siamo sufficientemente ami-
chevoli ma, lo ammetto, possiamo risultare un po’ glaciali. Sia-
mo come spie: più tempo restiamo in servizio, più segreti custo-
diamo, più la nostra discrezione si fa necessaria.

Ricordo una conversazione che ebbi una volta con l’assisten-
te personale di un ministro del governo dagli appetiti sessuali 
piuttosto insoliti. Sebbene lei mi avesse assicurato di non essere 
mai stata direttamente coinvolta in quelle attività, aveva comun-
que accettato come parte del proprio lavoro il fatto di occupar-
si di organizzare gli incontri e di cancellarne poi le tracce. Mi 
confidò quel segreto perché sapeva che, proprio come lei, lo 
avrei mantenuto.

«È una questione di territorio, non trovi?» disse. «Un buon 
assistente personale offre lealtà incondizionata, e chi non riesce 
a farlo viene messo da parte. Se mai andrò a lavorare per qual-
cun altro, i suoi segreti saranno comunque al sicuro con me. 
Non li rivelerò al mio prossimo capo. Non potrei mai farlo. Se 
spifferassi tutto perderei il mio valore. E il mio valore è quello 
di essere una persona della quale ci si può sempre fidare.» Non 
l’ho mai dimenticato.

Jenny mescolò il caffè e io notai l’argento dei suoi capelli che 
si rifletteva nella minuscola spilla di diamante appuntata sul 
risvolto della giacca.

«Posso dirti tutto sui gusti e sui capricci di Lord Appleton, 
Mina invece la conosco meno. Sono cose che dovrai scoprire da 
sola. Però vorrei darti un consiglio. Per quanto tu possa sentir-
ti vicina a lei, per quanto siate in confidenza, devi sempre ricor-
dare che non sei una sua amica. Sarebbe sciocco da parte tua 
pensare il contrario, ed è fondamentale tenerlo a mente se vuoi 
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che la vostra relazione funzioni. In questo modo riuscirai a man-
tenere la tua dignità. È importante. Perché se avrai la tua digni-
tà lei ti rispetterà, e il rispetto reciproco deve essere alla base 
del vostro rapporto. Ma non sei una sua amica e lei non è amica 
tua. Cerca di non dimenticarlo.»

Era sincera, ne sono certa, ma devo dire che quando in se-
guito Mina mi confessò che suo padre e Jenny avevano una 
relazione da anni, ridimensionai quelle parole e i suoi consigli. 
Adesso vorrei aver dato loro più peso: mi sarei risparmiata mol-
ta sofferenza. Va detto che io e Mina non siamo mai state dav-
vero amiche, non nel senso più comune del termine. Eravamo 
intime, questo sì, ma non proprio amiche. La nostra relazione 
era più concreta. Personalmente ritengo che l’amicizia sia so-
pravvalutata. Non mi ha mai dato grande sostegno e con una 
vita piena di impegni come la mia a dire il vero non ho mai 
avuto molto tempo da investire in questo genere di rapporti.

«Il tuo compito è assicurarti che le loro vite filino lisce, in 
modo che entrambi siano in grado di lavorare nelle condizioni 
migliori. Lord Appleton è ancora presidente della società, quin-
di dovrebbe essere la tua prima preoccupazione. Spero di po-
termi fidare di te, dovrai occuparti di lui, Christine. Avrai un’aiu-
tante. Per il momento a tempo determinato, ma una delle tue 
priorità dovrà essere quella di trovare una segretaria fissa e af-
fidabile che ti assista. Una tua numero due.»

Sorrisi e ringraziai, ma io e Mina ci eravamo già accordate su 
come sarebbero andate le cose non appena avessi preso il co-
mando. Io avrei lavorato per lei e l’altra ragazza si sarebbe oc-
cupata di Lord Appleton.

Mina si era offerta di organizzare una cena per il pensiona-
mento di Jenny, ma lei aveva rifiutato.

«Preferirei un brindisi in ufficio, grazie.»
E così fu. Un rapido brindisi alla fine del suo ultimo giorno 

di lavoro. Lord Appleton cercò di dire qualche parola ma si 
commosse, così Mina fu costretta a intervenire. Anche Jenny 
tenne un discorso, piuttosto breve, e poi lasciò l’ufficio. A poco 
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a poco se ne andarono anche gli altri. Il giorno dopo, nel bagno 
delle donne, origliai qualcosa che mi fece pensare che avessero 
continuato tutti insieme i festeggiamenti da qualche altra parte, 
ma non sono mai riuscita ad appurarlo.

«Comunque mio padre e Jenny hanno una relazione da anni, 
per questo il suo discorso era un po’ confuso. Si sentirà perso 
senza di lei.» Eravamo nel mio nuovo ufficio e stavamo finendo 
una bottiglia di champagne dopo il rinfresco di Jenny. «Non 
fare quella faccia, Christine. Mia madre lo sa da tanto tempo e 
vive all’estero, insomma, non è poi questo gran problema. Sai, 
non mi sorprenderebbe se Jenny si trasferisse a Fincham Hall, 
adesso che non sono più “colleghi”. Sarebbe una buona cosa, 
immagino. Non mi piace l’idea che viva lì da solo, quella casa è 
troppo grande. E poi hai notato com’è distratto?» Mi si avvici-
nò. «Oh, andiamo, devi averlo notato» insisté, versandomi il 
fondo della bottiglia nel bicchiere. «Sono stata costretta a co-
prirlo durante l’ultima riunione del consiglio di amministrazio-
ne. Mi sorprende che tu non te ne sia accorta. Passa così tanto 
tempo fuori ufficio a fare inutili visite ai fornitori che si è per-
sino dimenticato di una proprietà che abbiamo recentemente 
comprato su a nord per aprire un nuovo punto vendita.»

«Dev’essere frustrante» dissi, accingendomi a bere.
«Lo è. Grazie della comprensione.» Sfiorò il mio bicchiere 

con il suo. «Si prospetta un periodo impegnativo, Christine. 
Brindiamo al futuro.»
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