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Olivia

Luglio 2007

Il mio piccolo. Ha un’aria così sperduta, là sopra. È la pri-
ma volta che si mette in giacca e cravatta da quando si è 
diplomato, Dio sa se non sembra successo cinque minuti 
fa, e invece sono passati due anni. La mente corre al suo 
primo giorno di scuola, le mani che si perdevano nelle 
maniche del maglione un po’ abbondante, acquistato col 
pensiero che gli durasse qualche anno. Vedo ancora quel 
bambino, oggi, nel suo volto che per me è rimasto sempre 
lo stesso. Certo, in realtà è cambiato, e lo so bene, ma ogni 
volto è andato negli anni a sovrapporsi a quello di un tem-
po, l’originale che adesso solo io riesco a vedere: pelle li-
scia e perfetta, una spruzzata di lentiggini sul naso, l’e-
spressione franca e aperta.

Che però adesso è chiusa, sembra impassibile, ma io 
non me la bevo. Sono l’unica a percepire il tremito che gli 
corre dentro, perché anch’io sono scossa dallo stesso sen-
timento. Carne della mia carne. Fino a quando non arriva 
intorno ai sei, sette mesi, un neonato non è consapevole di 
essere un individuo a sé rispetto alla madre. Fino a quel 
momento, è convinto di essere un tutt’uno con lei. È per 
questo che l’ansia da distacco nasce a quell’età. Il bimbo lo 
accetta, alla fine. La madre mai. Tu e tuo figlio resterete 
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una cosa sola, per sempre. Sentirai sulla tua pelle ogni fe-
rita, ogni malignità, ogni delusione.

«In piedi!»
Un colpo alla porta, arriva il giudice. Daniel sussulta e 

d’istinto lo sguardo saetta su di me, in cerca di una guida. 
Vorrei sorridere, ma le labbra non mi assecondano. Gli oc-
chi di mio figlio scandagliano speranzosi la galleria dove 
siede il pubblico, pur sapendo che Tony non ci sarà. Tony 
non ce la fa. Neanche io ce la faccio, però sono qui. È solo 
l’ultima di una lunga serie di cose insopportabili che però 
ho sopportato comunque. Alzarsi cinque volte a notte per 
allattarlo o placarne il pianto, trascorrere interminabili 
mattinate domenicali a guardarlo giocare a rugby sotto 
una pioggia gelida, scarrozzarlo a destra e a manca per i 
concerti di pianoforte, sedergli accanto tutta la notte la 
prima volta che si è ubriacato, troppo terrorizzata per dor-
mire, per paura che si soffocasse con il suo stesso vomito. 
Tutto ciò che ho fatto è stato per proteggerlo, per il suo 
bene. È questo che facciamo, noi madri. Devo continuare 
a ricordarlo, qualunque cosa accada, qualunque cosa io 
abbia fatto. Non ho mai agito pensando a me stessa. L’ho 
fatto per Daniel.

Entra il giudice, una macchietta con la parrucca frusta, 
le guance rubizze. I giurati lo fissano, in attesa. Sono agi-
tati, intimoriti; probabile che per la maggior parte di loro 
sia la prima volta in un’aula di tribunale, e per di più 
adesso si trovano a rivestire un ruolo chiave. Alcuni si 
concedono un’occhiata fugace a Daniel, ma nessuno indu-
gia a lungo. Cos’è che li spinge a distogliere lo sguardo? 
Disgusto? Paura? Quanto sanno già di lui, di ciò di cui è 
accusato?

Mi piego in avanti, le braccia sul corrimano. Sarò qui 
tutti i giorni, fino alla fine. Riesco a immaginarmi solo un 
esito positivo, con Daniel che viene prosciolto. Le testimo-
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ni screditate, la... vittima che ammette di avere mentito. 
Saliremo insieme su un taxi, diretti a casa, lo metterò a 
letto e lui dormirà, e il suo corpo e la sua mente potranno 
iniziare a guarire.

Neanche riesco a contemplarla, l’alternativa. Tremo al 
solo pensiero. Per me, come per quasi tutti, il carcere è 
sempre stato un concetto astratto. Al massimo mi è capita-
to di passarci davanti, immaginare i detenuti all’interno, 
ma come una razza a sé: criminali, non persone comuni. 
Individui completamente estranei a me e al mio modo di 
vivere, una realtà che mai avrei incrociato e a cui mai avrei 
dovuto pensare. Ebbene, non è più così. Quando le tue 
amiche sono anche loro madri, i discorsi cambiano man 
mano che i figli crescono. All’inizio sono tutti racconti di 
notti in bianco e pannolini, prime parole e addestramento 
al vasino; poi la scuola, i litigi con gli amici, la pubertà. Più 
di recente parlavamo di droga, sesso e alcol. Credevo che 
sarebbero stati gli ultimi problemi di cui mi sarei dovuta 
occupare prima di passare a un nuovo tipo di rapporto 
con i miei figli, quello tra adulti. Me li vedevo portarmi 
fuori a pranzo, chiedermi consiglio sulle migliorie da ap-
portare alla casa, tornare ad abbracciarmi come facevano 
quando erano piccoli, solo che questa volta sarebbero sta-
ti loro a farmi sentire al sicuro nell’abbraccio, anziché il 
contrario. Mai, nemmeno in un milione di anni, avrei im-
maginato di ritrovarmi qui, in questo mondo alieno dove 
nessuna delle mie amiche ha potuto, o voluto, seguirmi. 
Farei a cambio all’istante con una qualsiasi di loro.

Il giudice si siede, e così tutti gli altri, tranne l’avvocato 
dell’accusa, che si rivolge alla giuria per l’arringa di aper-
tura. È così che comincia, il processo al mio bambino. Ac-
cusa: stupro.
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Ellen

Settembre 2017

Sasha non è a casa quando rientro dallo studio, perciò 
metto un cd di Olivia a tutto volume, il Lamento di Didone 
di Purcell. Naturalmente ho scaricato tutte le arie che ha 
registrato, ma questa è la mia preferita in assoluto, più 
dolce e intima rispetto ad altre maggiormente istrioniche. 
È stata la prima che le ho sentito cantare dal vivo, e infilare 
il cd nel mio antiquato impianto stereo mi fa stare bene. 
L’ho messa anche alla radio, oggi, soffocando il timore che 
Sasha potesse essere all’ascolto. Era al lavoro, e nel suo 
ufficio non ce li vedo a scegliere Simply Classical come 
sottofondo. Immagino che i suoi colleghi neanche sappia-
no dell’esistenza di questa minuscola web radio, a meno 
che non gliene abbia parlato lei, cosa di cui dubito. Quasi 
non ne parla con me, tacito segnale del fatto che disappro-
va le mie scelte lavorative. La fanno pensare ai Monkton. 
La musica classica era il loro mondo e lei l’ha rigettato in 
blocco dal giorno in cui se n’è andata da casa loro.

Per me era diverso, però. Io sono sempre stata un’ap-
passionata, al contrario di lei. I miei genitori non erano 
tipi da ascoltare musica. A volte mia madre accendeva Ra-
dio 2 mentre cucinava, e in un portadischi impolverato in 
salotto c’era qualche album. Capitava che mettessero del-
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la musica, se c’erano visite, ma di fatto era una cosa a cui 
non erano interessati. Non suscitava loro nessuna emo-
zione. Io mi fingevo fan dei gruppi in voga tra i miei coe-
tanei, avevo appeso i poster in camera ed ero persino an-
data a sentire qualche band con Karina, senza troppo 
entusiasmo. Ma tutto cambiò dopo quel primo concerto a 
teatro, seduta al buio accanto a Daniel, con il cuore che mi 
martellava in petto e le lacrime agli occhi mentre la voce 
di Olivia mi si rovesciava addosso, dentro, come acqua 
calda. Solo allora ho capito il potere della musica.

Mi stendo sul divano, cerco di rilassarmi abbandonando-
mi alle note mentre stringo tra le dita il telecomando dello 
stereo, pronta a scattare non appena sentirò la chiave di Sa-
sha nella serratura. Venerdì scorso non me l’aspettavo – cre-
devo che sarebbe stata fuori dopo il lavoro – e invece è rien-
trata intorno alle diciannove, di pessimo umore, e mi ha 
beccata ad ascoltare Olivia. Non ha aperto bocca ma si capi-
va lontano un miglio che era contrariata, la rabbia si irradia-
va dal suo corpo a ondate, invisibili ma potenti. Ho spento 
e ho cercato di parlarle ma è schizzata in camera sua, ha 
detto di essere stanca. C’era qualcosa che non andava, ne 
sono certa, ma chissà cosa. Questo venerdì non è la chiave di 
Sasha ma il citofono, a interrompermi. Salto su come un pu-
pazzo a molla, spengo in fretta lo stereo e vado all’ingresso.

«Sono Jackson» annuncia una voce brusca. Nessun sa-
luto. Non fanno per lui i convenevoli, la banalità delle fra-
si fatte che lubrifica gli ingranaggi dei rapporti sociali. 
Premo il tasto con un sospiro e aspetto di sentire i suoi 
passi che si avvicinano prima di aprire la porta.

«È in casa?» domanda superandomi per entrare in sog-
giorno.

«No. Non è ancora rientrata dal lavoro. Ti aspettava?» 
Sono gelida, desiderosa di restituirgli il suo stesso tono 
spiccio.
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«Evidentemente no.» Si lascia cadere sul divano, le 
gambe divaricate. «Sono venuto direttamente dal lavoro 
per... farle una sorpresa.» Ha almeno la decenza di mo-
strarsi imbarazzato. Sappiamo entrambi che è qui per 
controllarla. «Al lavoro da lei mi hanno riferito che è stata 
via tutto il pomeriggio. La centralinista dice che se n’è an-
data all’ora di pranzo, e sul cellulare parte direttamente la 
segreteria. Se non è qui, dov’è?»

«E io che ne so? Non sono la sua guardiana.» Mi sforzo 
di suonare algida e sdegnosa, ma di fatto comincio a pre-
occuparmi. Dov’è finita?

«Insomma. Siete amiche del cuore, giusto? Sempre ap-
piccicate. E immagino che vi diciate tutto.»

Nella mia testa una vocina si domanda se sia vero, ma 
dal momento che voglio che lo sia, gli do ragione.

«Sì, ci diciamo tutto. E qualunque cosa tu stia immagi-
nando, ti sbagli. Non sta uscendo con un altro, Jackson. Sul 
serio. Ti ama.» L’ultima affermazione suona debole persino 
a me. Non sono sicura che sia così. Neanche il resto è del 
tutto vero. Dodici anni di amicizia dovrebbero portare a 
una notevole conoscenza, a una comprensione immediata, 
quasi istintiva. Non dovremmo avere bisogno di dirci cosa 
succede, come ci sentiamo. Dovremmo saperlo, punto. Co-
sa che di solito in effetti accade, ma nell’ultima settimana, 
da quella sera in cui mi sono accorta che era di umore stra-
no, Sasha è stata distante, evasiva, pronta a bloccare ogni 
mio tentativo di farla parlare. Jackson sembra veramente 
deluso quando si rende conto che davvero non ho idea di 
dove sia, e io mi sistemo meglio sulla poltrona.

«Cosa le sta succedendo, Ellen?» Ha smesso di fare lo 
spaccone, e all’improvviso capisco quanto davvero tenga 
a lei. La cosa mi sorprende. «Voglio dire, volubile lo è 
sempre stata, ma qui c’è qualcos’altro. Non è la prima vol-
ta che racconta bugie, negli ultimi tempi.»
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«Cosa intendi?» Mi sento combattuta, da una parte so-
no a disagio a parlare di lei in questo modo, ma dall’altra 
ho bisogno di sapere. Su cosa gli avrebbe mentito?

«Mah, non so... Non è dove mi dice di essere, oppure è... 
sfuggente. Ambigua.»

«Un po’ lo è sempre stata, però.» Questo è vero. Le è 
sempre piaciuto fare la misteriosa, anche quando erava-
mo ragazzine e avevamo ben poco su cui essere misteriose. 
«È fatta così. Non significa...»

«Che si stia scopando qualcun altro? Oh, cresci, Ellen! 
Non è quell’essere sovrumano e perfetto che credi tu, sai? 
Ha dei difetti, come tutti quanti. Se non di più.»

«Lo so bene» ribatto, punta sul vivo. «E che è perfetta 
non l’ho mai detto.»

«Oh, no, non ce n’è bisogno. Si vede che lo pensi, ce ne 
siamo accorti tutti. La adori.»

«È la mia migliore amica!» Ho le guance in fiamme. «E 
poi cosa intendi con tutti? Tutti chi?»

«Lascia perdere.» Innevorsito, Jackson prende a tor-
mentare un filo dei jeans.

«Senti, qui non c’è, e non ho idea di quando tornerà.» 
Ricorro al tono più fermo che riesco a mettere insieme, 
quindi mi alzo e faccio per dirigermi alla porta. Non lo 
voglio qui, a saturare l’appartamento di accuse e insinua-
zioni. «Ti faccio chiamare quando torna, okay?»

«Penso che la aspetterò.» Si mette comodo, tira fuori un 
pacchetto di sigarette, l’accendino. «Arriverà, prima o 
poi.»

Mi verrebbe istintivo cedere, ma mi costringo a parlare. 
«Davvero, preferirei che te ne andassi. E qui dentro non si 
fuma.»

Con un sospiro melodrammatico, si rimette le sigarette 
in tasca. «E va bene, vado. Ma vedi di farmi chiamare non 
appena rientra.»
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«Le dirò che sei venuto. Sta a lei decidere se chiamarti o 
meno.»

Appena esce vado in cucina, recupero il cellulare e fac-
cio il numero di Sasha. Scatta subito la segreteria. Ascolto 
il suo messaggio, neanche ci avesse lasciato chissà quale 
indizio. Ciao, è il telefono di Sasha. Al momento sono impegna-
ta, siete pregati di lasciare un messaggio. Stava sorridendo 
mentre lo registrava, si sente dalla voce.

«Ehi, Sasha, sono io. È venuto Jackson, tutto agitato per-
ché non eri al lavoro. Dove sei finita? Chiamami quando 
senti il messaggio.»

Rimetto il telefono in carica e mi allungo sopra il piano di 
lavoro per guardare fuori dalla finestra. Non che ci sia mol-
to da vedere, da questo lato dell’appartamento. Una stri-
scia di cemento tutta buche e, pochi metri più in là, un altro 
palazzo. Nell’appartamento di fronte vive una coppia di 
punk vecchio stile, con tanto di cresta alla moicana. A volte 
ci sorridono e salutano quando sono lì a cucinare, ma oggi 
non c’è nessuno. Dalla mia posizione vedo anche un ango-
lino della strada che porta alla stazione. A quest’ora il flus-
so di pendolari che rientra dal lavoro è costante, ma non 
c’è traccia di Sasha. La preoccupazione torna ad attana-
gliarmi, i ricordi premono per rientrare dalla porta che ho 
chiuso dieci anni fa.

Mi siedo al piccolo tavolo della cucina, vicino alla fine-
stra, prendo una biro che chissà come è finita nella ciotola 
della frutta e comincio a rigirarmela tra le dita mentre l’in-
chiostro mi macchia la pelle. Perde. Di solito, a quest’ora 
Sasha sarebbe già rientrata. In un giorno normale, avrebbe 
versato due bicchieri di vino e ora mi starebbe raccontan-
do gli aneddoti della giornata, intenta a rovistare in frigo-
rifero in cerca di qualcosa da cucinare. Quando sono a ca-
sa questa è la parte della giornata che preferisco, ma a 
volte non torno proprio per cena; il mio impiego non ha 
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orari fissi, tra turni ballerini alla radio e collaborazioni va-
rie come freelance.

Ho fame, ma mi sembra che cucinare solo per me non 
abbia senso. Metto a tostare una fetta di pane e la mangio 
in fretta, senza neanche prendere un piatto, gli occhi incol-
lati sulla strada. Via via che scende il buio, la frequenza 
dei passanti diminuisce, ma Sasha ancora non si vede. 
Provo a richiamarla, ma vengo rimbalzata di nuovo alla 
segreteria. La vocina petulante che ho nella testa si è alza-
ta, altro che metterla a tacere. Faccio ripartire il cd di Oli-
via nel tentativo di soffocarla una volta per tutte e invece 
è un errore perché mi riporta alla mente quei giorni, e 
quello che era partito come un sussurro – un dubbio, un’i-
potesi – diventa un’eco che non riesco a spegnere.

E se lui fosse tornato? Se si fosse stufato della sua nuova vita 
in Scozia? Se ci avesse fatto cullare in un falso senso di sicurez-
za, in attesa del momento opportuno? In attesa che una di noi 
abbassasse la guardia, commettesse un’imprudenza? E se l’a-
vesse aspettata fuori dall’ufficio? Se l’avesse seguita per la stra-
da, attirata in un vicolo buio, caricata su un’auto?

No. Sarà andata da qualche parte, avrà il telefono scari-
co, tutto qui. Tornerà tra un attimo, con il suo odore di 
vino e sigarette. Mi abbraccerà, mi stringerà, affettuosa e 
brilla, biascicando le parole, spettegolando, indiscreta co-
me sempre. Ci siederemo e parleremo fino a tarda notte, 
come facciamo spesso, e poi domani mattina le porterò 
una tazza di tè e con la coda dell’occhio seguiremo Sabato 
in cucina sul televisore che c’è in camera sua mentre stu-
diamo i vestiti online e programmiamo un pomeriggio di 
shopping.

Ormai fuori è completamente buio, ma io sono ancora 
qui. Ho lasciato la luce spenta, così riesco a vedere la stra-
da anziché il mio riflesso. Il marciapiede è praticamente 
vuoto, giusto l’occasionale ritardatario che si affretta a ca-
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sa a testa bassa, e qualche gruppetto di amici diretti al 
pub, che chiacchierano e ridono. E intanto io siedo qui, e 
osservo, e aspetto, e tento di zittire la voce che continua ad 
aprirsi un varco tra i meandri del mio cervello, supera le 
pareti e forza i chiavistelli che ho eretto e installato per 
tenerla fuori, ormai riecheggia ovunque. La voce che mi 
ricorda che dieci anni fa Daniel Monkton è stato condan-
nato a dieci anni, di cui cinque trascorsi in galera e altri 
cinque fuori in libertà vigilata, ogni sua mossa controllata 
a vista. La voce che mi ricorda che adesso Daniel Monkton 
è libero di andare dove vuole, contattare chi gli pare e piace. 
La voce che dice che Daniel Monkton è tornato, e vuole 
farcela pagare per quel che abbiamo fatto.
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Ellen

Luglio 2005

Il giorno in cui la nuova famiglia si trasferì nella casa 
sull’angolo, Karina e io sedemmo con finta nonchalance 
proprio lì di fronte, sul muretto del giardino. Karina si sta-
va dipingendo le unghie di blu elettrico, la boccetta di 
smalto appoggiata in equilibrio precario sui mattoni scon-
nessi, mentre io sfogliavo una delle riviste di sua madre.

Le vacanze estive erano iniziate solo quella settimana e 
già promettevano di essere le più noiose della storia. Tan-
to per cambiare, niente viaggi. I genitori di Lilly Spencer 
l’avrebbero portata a Dubai, erano settimane che ci faceva 
una testa così. Noi, neanche in gita a Bournemouth. 

La casa sull’angolo era rimasta vuota per anni. Avevo 
sentito papà dire che chiedevano troppo, era troppo gran-
de per quella strada e nessuno che avesse tutti quei soldi 
si sarebbe adattato a vivere da quelle parti. A dir la verità 
io non capivo cosa intendesse, ma senza dubbio era più 
grande delle villette a schiera e delle bifamiliari, tutte con 
due o al massimo tre stanze da letto, che si affacciavano 
sul resto della via, e aveva un giardino ad angolo che mi 
sembrava gigantesco rispetto al mio o a quello delle mie 
amiche. C’era perfino un garage, al contrario che nelle 
nostre case. Karina e io ci eravamo intrufolate nel giardi-
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no qualche anno prima, passando attraverso un varco 
nella staccionata. L’erba ci arrivava alle ginocchia e ci 
aveva inzuppato il fondo dei jeans fino a incollarceli alle 
gambe. Avevamo sbirciato dentro dalle finestre. Le stan-
ze erano vuote, i soffitti alti, i pavimenti in legno spogli. 
Una delle finestre era chiusa male e Karina sarebbe voluta 
entrare, ma io mi ero rifiutata. In compenso avevamo 
esplorato il giardino: ormai ci sentivamo grandi e non 
avevamo giocato a nascondino, anche se quel posto sa-
rebbe stato l’ideale. Alla fine ci eravamo arrampicate sul 
gelso, in fondo, inventandoci le vite delle persone che ci 
sfilavano davanti affacciate ai finestrini degli autobus.

Il primo ad arrivare fu il furgone dei traslochi. La nuova 
famiglia doveva avergli dato le chiavi perché cominciaro-
no subito a scaricare. Non era roba normale, però. Il primo 
oggetto che vidi sbucare dal portellone fu una ricercatissi-
ma gabbia per uccellini, del tipo che si vede nei vecchi 
film in televisione. Nessun uccello. E poi una valanga di 
scatoloni, tutti con la stessa scritta in grosse lettere maiu-
scole. Libri. Erano un’infinità.

«A casa tua avete molti libri?» domandai a Karina. Vo-
glio dire, c’ero già stata, ovvio, e non ne avevo visto nean-
che mezzo, ma non avevo idea di dove tenessero i libri 
quelli che ne avevano tanti. Magari erano in camera di sua 
madre. Non avevamo il permesso di entrarci.

«No. E da te?»
«No. Praticamente zero. Mia madre ha qualche vecchio 

ricettario con delle fotografie di roba strana che sfido 
chiunque a mangiare. E comunque non li usa mai. E ab-
biamo una Bibbia, credo.»

«Secondo te li hanno letti tutti?» I traslocatori si affan-
navano avanti e indietro, più rossi e più sudati a ogni pas-
saggio.

«Non saprei. Magari sono insegnanti?»
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Karina fece una smorfia. Neanche a me gli insegnanti 
piacevano molto.

Arrivò un secondo furgoncino, più piccolo del primo. 
Ne uscirono due uomini, uno vecchio e pelato, l’altro più 
giovane, con i capelli ricci e gli occhiali.

«E questi chi sono?» Karina si mise più comoda, rovi-
nando subito lo smalto mentre muoveva le dita a mo’ di 
artigli.

I nuovi venuti entrarono nella casa e li sentimmo parla-
re con i traslocatori, ma non riuscivamo a cogliere le pa-
role.

«Dobbiamo passare dal retro, dalle portefinestre» disse 
Ricciolino uscendo dalla porta principale, quindi andò ad 
aprire il portellone del furgoncino. Karina e io aspettam-
mo con il fiato sospeso, curiose di vedere cosa ne sarebbe 
sbucato.

«Ehi!» esclamò lei mentre l’uomo scendeva lentamente 
all’indietro dalla rampa, tirandosi appresso un oggetto su 
un carrello. Era gigantesco, protetto da una coperta az-
zurra. Il collega più vecchio afferrò l’altra estremità, te-
nendola stretta stretta, come se ne andasse della sua vita. 
«Cos’è?»

Mentre lo issavano sul marciapiede e, stando molto at-
tenti, lo facevano passare attraverso il cancello del giardi-
no, si udì un debole strimpellio.

«È un pianoforte» bisbigliai incantata. «Uno di quelli 
grandi. Devono avergli tolto le gambe. Chissà quando ar-
riveranno i membri della famiglia?» Ero impaziente di ve-
dere le creature esotiche che possedevano tutte quelle me-
raviglie.

«Potrebbe anche non essere una famiglia» obiettò Ka-
rina. «Secondo me è un vecchio professore un po’ stram-
bo, che vive da solo.»

«Sì, può essere.» Mi sforzai di non fissare troppo aperta-
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mente il furgoncino, ma in realtà ero curiosissima di vede-
re cos’altro ne sarebbe uscito. Di qualunque oggetto si 
trattasse, comunque, non lo vedemmo mai, perché la no-
stra attenzione venne richiamata da una vecchia automo-
bile arrugginita che aveva appena accostato dietro al pri-
mo furgone. Afferrai il braccio della mia amica. «Eccoli, 
eccoli!»

Il primo a scendere fu il padre. Si disincastrò dal sedile 
del guidatore e si fermò in piedi di fianco all’auto, sbadi-
gliando e stiracchiandosi. Era alto e con le spalle larghe, i 
capelli scuri ondulati tirati indietro dal viso. Indossava un 
pullover blu scuro e una sciarpa con un motivo cachemire 
annodata artisticamente al collo. Cercai di immaginare 
mio padre vestito così, ma era impossibile. Continuavo a 
vederlo con il maglione di lana grigia che gli aveva preso 
mamma l’anno prima, per Natale. Un look piuttosto de-
primente, a dirla tutta.

«Ohh, Ellen, che figo!» tubò la mia amica.
«Figo?! Ma se avrà quarantacinque anni!»
«E allora?»
Mi metteva a disagio quel continuo discutere con lei di 

ragazzi e del loro aspetto. Avevamo cominciato a interes-
sarcene tardi, e avevamo ricevuto entrambe il nostro primo 
bacio solo pochi mesi prima, alla festa di Tamara Gregg. Da 
allora, Karina mi chiedeva continuamente se me la sarei 
fatta con quello e quell’altro, valutando pregi e difetti di 
tutti i nostri compagni di scuola. Una parte di me avrebbe 
voluto rispondere che sarei morta piuttosto che andare con 
uno di quei cretini puzzolenti, ma non lo facevo. Nono-
stante avessi compiuto sedici anni appena prima di lei, Ka-
rina mi faceva sentire infantile e stupida in quel campo, 
perciò preferivo darle corda, il più delle volte concordando 
con le sue affermazioni. Avevo baciato quel ragazzo alla 
festa solo perché così gli altri non avrebbero pensato che 
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ero una strana che non pomiciava con nessuno. La conclu-
sione di Karina era sempre la stessa: quello che le piaceva 
più di tutti era Leo Smith. Leo aveva i capelli del colore 
del caramello fuso e occhi castano scuro. Non era il più 
figo o il più bello del nostro anno, né il capitano della 
squadra di calcio o roba del genere, ma aveva un certo 
non so che. Era intelligente, ma non come quei nerd im-
branati che passavano tutto il tempo libero nell’aula di 
informatica. Io non ero cotta di lui, non proprio, non come 
Karina, però a volte immaginavo di parlarci, conversazio-
ni pregne di significato con lui che mi capiva davvero, co-
me non era mai successo con nessun altro.

Poi scesero dall’auto due ragazzi, capelli scuri come il 
padre. Uno sembrava avere la nostra età, l’altro un po’ di 
più, diciotto, forse. Indossavano entrambi jeans e scarpe 
da ginnastica Converse. Quello più piccolo aveva una 
T-shirt grigia sotto cui sbucava una maglia bianca a mani-
che lunghe, il maggiore una camicia abbinata a un cravat-
tino sottile. Si attardarono nei pressi dell’auto, le teste chi-
ne mentre borbottavano tra di loro, i piedi che stuzzicavano 
i ciuffi d’erba che spuntavano nelle crepe del marciapiede. 
Avvertii il calore della gamba di Karina mentre la premeva 
addosso alla mia. Riuscivo quasi a sentire il suo cervello 
che calcolava le loro potenzialità come fidanzati. In netto 
contrasto con la loro indolenza, la madre si catapultò fuori 
dal suo lato dell’auto, un turbine di tessuto viola ricamato, 
bracciali d’argento tintinnanti e fluenti capelli scuri. Si en-
tusiasmò per tutto: la casa, il sole, le dimensioni del giar-
dino.

I quattro si avviarono su per il vialetto. Karina prese 
fiato, e io mi preparai a un check completo dei due ragaz-
zi, ma proprio allora la portiera posteriore si aprì di nuovo 
e sbucò un’altra testa. La prima cosa che notammo furono 
i capelli, una luccicante cascata d’oro chiaro che le precipi-
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tava giù per la schiena e mi fece pensare alla carta scintil-
lante che riveste le monetine di cioccolato. Poi lei li agitò 
come un mantello e vedemmo il viso, a forma di cuore, 
perfetto, se non fosse stato per una sottile cicatrice rossa 
che le correva lungo la guancia destra. Sentii la mia amica 
ansimare, e mi resi conto di averlo fatto anch’io.

Come se ci avesse sentito, la ragazza girò la testa di scat-
to e ci rivolse un’occhiata sprezzante, di sfida. Abbassai 
gli occhi, sentendomi in colpa, mentre Karina tutt’a un 
tratto si scopriva presissima dalle unghie e prendeva a 
soffiarci per farle asciugare come fosse una questione di 
vita o di morte. La ragazza ci lasciò friggere ancora per un 
momento prima di dare un’altra sventagliata di capelli ed 
entrare lentamente in casa. Non rivolse neppure una pa-
rola alla madre, ferma sulla soglia a sdilinquirsi sulle di-
mensioni delle stanze da letto e sulla vista sullo skyline di 
Londra. Mentre la porta si richiudeva alle spalle del grup-
petto, la voce della madre sparì, lasciando Karina e me a 
fissarci l’un l’altra sotto il sole.

«Hai visto...?» mi sussurrò.
«La sua faccia. Già.»
«Secondo te cosa le è successo?»
«Boh.»
La mia amica rabbrividì platealmente. «Dio, Ellen, im-

magina di averla sulla tua faccia. Mi chiedo se le resterà 
per sempre. Lei è uno schianto, oltretutto.»

«Già.»
I traslocatori continuavano a lavorare, sciamando avan-

ti e indietro come formiche operaie, ma ormai non ci inte-
ressavano più i beni materiali della famiglia, prese com’e-
ravamo da quella bellissima sconosciuta sfregiata. Era una 
figura romantica, la protagonista di una fiaba.

Mentre rientravamo a casa di Karina, non riuscii a trat-
tenermi dal dare un’ultima occhiata a quella grossa villa, 
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lo sguardo attratto dalle camere da letto, al piano di sopra. 
Il bovindo sulla destra era vuoto, ma a una finestra più 
piccola sulla sinistra vidi la ragazza bionda. Lei non mi 
guardava. Aveva appoggiato la fronte sul vetro e fissava i 
tetti. Eppure, chissà perché, ebbi la netta sensazione che 
non stesse ammirando il paesaggio.
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Ellen

Settembre 2017

Mi sveglio presto, indosso ancora gli abiti del giorno pre-
cedente, ho gli occhi cisposi e la mente annebbiata. Ho 
dormito poco e male, ogni cellula all’erta in attesa dello 
scatto della serratura, dello scricchiolio della tavola allen-
tata nell’ingresso, del gemito caratteristico del rubinetto 
della cucina. Mi fiondo dritta in camera sua, pur sapendo 
che se fosse rientrata l’avrei sentita.

Come sempre, è un macello. Mi torna in mente la sua 
solita battuta: se per un motivo qualunque dei poliziotti 
capitassero in casa nostra, penserebbero che ci hanno rapi-
nate. Solo all’idea sento montare la paura, mi sfugge un 
mezzo singhiozzo. Ci sono vestiti ovunque, per terra, che 
traboccano dai cassetti. L’armadio è semiaperto, pieno da 
scoppiare. Sul cassettone, uno specchio è sorretto da un’ac-
cozzaglia di cosmetici, collane aggrovigliate, bicchieri 
d’acqua stantia svuotati solo a metà. Una rivista è aperta a 
una pagina che spiega come ottenere un contouring per-
fetto, si vedono le sue ditate sulla carta patinata. Ieri mat-
tina era qui. Si sente il suo profumo nell’aria, impregna gli 
abiti, il letto sfatto.

Il nodo allo stomaco si stringe ancora di più mentre il 
panico che fin qui ero riuscita a tenere a bada prende a 
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divorarmi. C’è qualcosa che non va. Lo so. Mi avrebbe av-
visata, se fosse semplicemente rimasta fuori per la notte. 
Ci diciamo sempre dove siamo. Lo facciamo da una vita. 
Quando avevamo appena iniziato a convivere, dopo l’u-
niversità, e lei finiva regolarmente a letto con Tizio o Caio, 
non scordava mai di messaggiarmi. Ancora viva! Oppure: 
Non sono finita in un fosso! Solo allora riuscivo ad andare a 
dormire, con la certezza che stesse bene. Una volta, scher-
zando, le avevo detto che mi sentivo sua madre, ma si era 
rannuvolata di colpo e così mi ero affrettata a cambiare 
discorso. Ci sono alcuni argomenti che, a dispetto di tutti 
questi anni di intimità, ancora non vuole affrontare, e sua 
madre è in cima alla lista, seguita di stretta misura dai 
Monkton, ovviamente.

Non parliamo mai del processo, non esattamente, non 
l’abbiamo fatto neppure all’epoca. Non è successo nem-
meno quando sono arrivate le lettere. Eravamo insieme 
il giorno in cui abbiamo ricevuto la prima, scritta e reca-
pitata la mattina in cui il giudice avrebbe emesso la sen-
tenza. All’epoca Sasha viveva a casa mia. Sono sicura che 
in cuor suo mia madre stesse spuntando i giorni che man-
cavano a ottobre, quando la mia amica sarebbe andata 
all’università. Non ha mai gradito molto averla da noi, 
anche se perfino lei capiva bene che non poteva continua-
re a vivere con i Monkton, non con Daniel in casa perché 
fuori su cauzione. Quella mattina ero scesa in punta di 
piedi per prepararle una tazza di tè, lasciandola che dor-
miva supina sul letto estraibile della mia camera, le brac-
cia rigide lungo i fianchi. Sembrava una statua di marmo. 
Inaccessibile. Stavo già per ignorare la posta sullo zerbino, 
ma mia madre mi aveva appena fatto l’ennesima raman-
zina perché mi dessi un po’ più da fare in casa e prestassi 
più attenzione alle mille piccole faccende che andavano 
sbrigate ogni giorno, perciò la raccolsi. La lettera in cima 



26

al mucchio era scritta a mano, dettaglio abbastanza insoli-
to da indurmi a darle una seconda occhiata. Era indirizza-
ta a me e Sasha. Lasciai cadere le altre buste sullo zerbino 
e corsi di sopra, il tè dimenticato. Era sveglia e le posai 
davanti la busta, sul materasso, con mille cautele.

«È la scrittura di Daniel» commentò subito. Restammo 
a fissarla come se potesse mettere le zanne e morderci. 
C’era uno specchio a figura intera e ci ritrovammo a guar-
darci lì dentro, i visi spaventati riflessi nel silenzio che ci 
era piombato addosso.

«Vuoi che...?» mi offrii, protendendo una mano tremante. 
Sasha annuì. Feci scivolare il pollice sotto la carta spessa, 
color crema, e la lacerai, estraendo un foglio della carta da 
lettere di Olivia, facilmente riconoscibile data la presenza 
del suo monogramma in alto sulla pagina. Forse era frutto 
della mia immaginazione, ma mi parve di sentire il suo 
profumo muschiato. Poche linee, scarabocchiate in fretta. 
Le lessi ad alta voce, la gola chiusa dal terrore.

A Ellen e Sasha
Oggi scoprirò se dovrò trascorrere i prossimi anni della mia 

vita in carcere o se sarò libero, dichiarato innocente, come do-
vrebbe essere. Se finirò in galera, non sarà solo quella bugiarda 
di Karina a non poter più dormire sonni tranquilli.

In tribunale avete mentito entrambe. È stata una vostra scel-
ta, e non vi permetterò mai di scordarla. Un giorno la pagherete.

Daniel

Ci ripenso ora, le parole marchiate a fuoco nella mia te-
sta. Sasha ha tenuto quella lettera e pure le successive, 
quelle che hanno cominciato ad arrivare una volta che è 
uscito dal carcere. In mezzo ci sono stati cinque anni di 
benedetto silenzio, in cui grazie al cielo sapevamo esatta-
mente dove trovarlo. Non so se in quel periodo non abbia 
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scritto, oppure se le lettere gli siano state confiscate prima 
che le imbucasse, considerate troppo minacciose. Quello 
che so è che cinque anni fa, quando è uscito, hanno rico-
minciato ad arrivare. Dove saranno finite? Frugo nel co-
modino. Non vorrei ficcanasare, mi sento in colpa, ma mi 
dico che date le circostanze a Sasha non importerebbe, an-
che se di fatto non ne sono proprio sicura. Rovisto tra vec-
chi biglietti d’auguri, medicinali scaduti, boccettine di 
smalto secco e gioielli rotti. Trovo il passaporto, ma nessu-
na lettera. Tiro fuori tutto quello che c’è sotto il letto e pas-
so al vaglio ogni documento, ogni cofanetto, ma niente. 
Guardo in tutte le scatole da scarpe mezze rotte che tiene 
nell’armadio, setaccio tutte le borsette appese al gancio 
dietro la porta. Tolgo i vestiti dal comò, estraggo addirit-
tura i cassettoni per guardare dietro, nel caso le abbia fis-
sate sul fondo con il nastro adesivo come in un filmaccio 
di serie B, ma zero. Ha tenuto tutti i temi scolastici, gli 
appunti, le agende con gli orari dell’università e perfino 
quelle più vecchie, abiti e calzature che non le vedo da 
secoli, eppure delle lettere non c’è traccia. Non che voglia 
rileggerle – ricordo ogni parola accusatoria, ogni espres-
sione astiosa, ogni minaccia – è solo che ho bisogno di ve-
derle, di accertarmi che sono qui. Alla fine mi dichiaro 
sconfitta, mi butto sul letto e mi guardo intorno. Tutto 
sommato, ora che l’ho perquisita centimetro per centime-
tro, rimettendo via via ogni cosa dov’era, la stanza sembra 
più ordinata di prima. Il mio cellulare squilla dal comodi-
no, mi affretto a recuperarlo. È Jackson, e mentre rispondo 
prego che si sia presentata a casa sua, contrita e con una 
spiegazione plausibile.

«Hai notizie?» chiede senza perdersi in preamboli.
Mi sento male. «No. Quindi neanche tu?»
«Merda. Dov’è?» Sembra più preoccupato che arrabbia-

to, e io mi sento ancora peggio. Non sono più l’unica ad 
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avere paura per lei. «Credi che dovremmo chiamare la po-
lizia?»

«Oddio, non lo so, Jackson. Non sono neanche venti-
quattro ore. Non farebbero niente, non credi?»

«Non so. Forse prima ci conviene fare un giro di telefo-
nate, vedere se qualcuno l’ha sentita. E magari chiamare 
gli ospedali.»

«Sì, certo.» Ero talmente in preda alle mie personali an-
gosce che non ho pensato alle azioni più logiche da com-
piere. «Tu fai gli ospedali e io gli amici?»

«D’accordo. Chiamami se scopri qualcosa, mi racco-
mando.»

«Okay. Anche tu.»
Nell’istante in cui mette giù, mi viene in mente che non 

lo conosco poi molto. Non come ci si aspetterebbe che una 
persona conosca il ragazzo della sua migliore amica. Or-
mai è un anno che stanno insieme, non è una storiella da 
niente. Non saprei dire se sia stata io a non avere fatto lo 
sforzo, oppure lui, oppure ancora Sasha a tenerci lontani, 
chissà poi perché.

Decido di cominciare da Rachel, l’ex compagna d’uni-
versità di Sasha. L’ho conosciuta quando siamo venute a 
vivere qui. Siamo un terzetto precario, tra serate trascorse 
al Forrester, il pub del quartiere, e i sabati pomeriggio su e 
giù per Oxford Street o al Covent Garden a fare shopping. 
Lei e Sasha cercano sempre di convincermi ad acquistare 
capi che provo per puro divertimento ma non potrei mai 
permettermi. Nessuna delle due si rende conto di quanto 
sia risicato il mio budget. Rachel ha un lavoro ben remu-
nerato come consulente manageriale e Sasha, oltre ad ave-
re un ottimo impiego nel marketing, è anche la proprieta-
ria di casa nostra, un regalo della madre. Le verso giusto 
un affitto simbolico. Non potrei traslocare neanche se vo-
lessi.
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Una volta siamo andate in vacanza tutte e tre insieme. 
Loro puntavano alla Thailandia ma per me era fuori que-
stione, perciò alla fine abbiamo optato per una settimana 
a Malaga, Rachel e io che ci contendevamo l’attenzione di 
Sasha.

Ho la sensazione che Rachel invidi il legame che ho con 
Sasha. Quello che non riesce a capire è che è frutto di anni 
di esperienze condivise, e che neppure un milione di sera-
te alcoliche e di pomeriggi di shopping o manicure potrà 
mai contare allo stesso modo. Abbiamo affrontato tante 
cose insieme, Sasha e io. Cose che non possiamo neanche 
iniziare a spiegarle. A Rachel, né a nessuno degli altri no-
stri amici. Adesso farà i salti di gioia, appena scoprirà che 
è la prima a venire interpellata. Ripete sempre che Sasha è 
la sua «amica delle tre del mattino», quella da chiamare in 
caso di emergenza, a qualunque ora, in qualunque eve-
nienza. Lei però non lo è per Sasha. Sono io, quella, e Sa-
sha lo è per me. Per qualunque pena d’amore, per qualsi-
asi casino, lei si è sempre rivolta a me, all’altro capo del 
telefono quando frequentavamo università diverse in cit-
tà diverse, e di persona da quando viviamo insieme. Che 
mi piaccia o meno.

Suppongo che anche Karina fosse quel genere d’amica 
per me, un tempo, anni fa. Ma ho sempre saputo che non 
sarei riuscita a rimanerle accanto, non dopo quello che è 
successo. Avevamo entrambe bisogno di allontanarci, di 
andare avanti. Di trovare un modo di convivere con quel-
lo che era capitato, di ricucire le nostre vite.

Rachel risponde al primo squillo.
«Ciao!» Si direbbe sorpresa, e in effetti non la chiamo 

praticamente mai. «Va tutto bene?»
Per un istante mi domando perché immagini che possa 

non essere così, ma non ho tempo di rifletterci. «Non lo so. 
Hai visto Sasha? Intendo ieri, o oggi.»
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«No. Ieri ero al lavoro, e poi sono venuta direttamente a 
casa.» Sembra quasi che mi stia fornendo un alibi. «E oggi 
non sono ancora uscita. Perché?»

«Ieri sera Jackson è venuto qui a cercarla. Si sarebbero 
dovuti vedere dopo il lavoro.»

Rachel sbuffa, liquidando così la gelosia e la paranoia di 
Jackson.

«Comunque, a quanto pare ieri pomeriggio non è rien-
trata in ufficio, e questa notte non è tornata a casa.»

«Hai provato a chiamarla?»
«Certo che sì! Non sono mica scema» sbotto. Sono con-

vinta che Rachel non abbia una grande opinione di me e 
questo perché non ho quello che secondo i suoi canoni è 
un lavoro “vero”. Lei deve sempre partire di corsa per Pa-
rigi, quando non è su un volo imprevisto per New York, e 
ovviamente non c’è giorno in cui non sia elegante e im-
peccabile. Se presentassi un programma su uno dei canali 
principali, non so, Classic FM o Radio 3, probabilmente ne 
sarebbe colpita, ma la piccola Simply Classical le sembra 
una specie di passatempo. Un contentino, poco più di un 
hobby. E non credo abbia mai letto neanche mezzo degli 
articoli che mi hanno pubblicato sulle riviste di settore.

«Sì, lo so, scusa» si affretta a calmarmi. «Magari... Che 
ne so, magari ha incontrato qualcuno, sono usciti e poi è 
rimasta da loro?»

«Qualcuno chi, però? E comunque mi avrebbe chiama-
to, o mandato un messaggio. Lo fa sempre.»

«Magari questa volta si è dimenticata.» Fatica a soffoca-
re la nota di trionfo che le si insinua nella voce, tipo: “Ah 
ah, lo sapevo, non siete così unite come pensavi, vero El-
len?”. «Oppure ha il cellulare scarico.»

Questa è l’unica spiegazione che non mi terrorizza, e 
infatti mi ci attacco come una patella allo scoglio. «Mi fa-
resti un favore, Rachel? Ti dispiace chiamare tutti quelli 
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che ti vengono in mente per vedere se è da loro, o se alme-
no l’hanno sentita?»

«Ma certo.» L’efficienza fatta persona. Ci dividiamo gli 
amici di cui abbiamo il numero di telefono e ci accordia-
mo per risentirci non appena scopriremo qualcosa.

Dieci minuti, e ho già finito. Zero assoluto. Altri cinque 
minuti, e mi arriva un messaggio da Rachel.

Non l’ha vista nessuno. Polizia???
Le rispondo.
Dici? Non sarà meglio aspettare un po’?
Segue una pausa, al termine della quale risulta chiaro 

che Rachel non vuole assumersi la responsabilità della de-
cisione.

Vedi tu. Baci.
Seduta sul letto di Sasha, tiro i piedi sotto le gambe e mi 

costringo a lasciare in pace le pellicine intorno alle un-
ghie. Neanche io voglio prendere decisioni. So bene che 
tendo al catastrofismo, e così mi risulta difficile capire fino 
a che punto le mie paure siano fondate. Mi farò ridere 
dietro, a chiamare la polizia? È una donna adulta, dopo-
tutto. Non è tenuta a mettermi al corrente dei suoi movi-
menti. E se invece lasciassi perdere, e poi saltasse fuori 
che è in pericolo? I poliziotti si infurieranno perché non li 
ho contattati subito? Magari tra un attimo rientra, o quan-
to meno si fa sentire. Non voglio sprecare il tempo delle 
forze dell’ordine. Un sms da Jackson (Ho chiamato tutti gli 
ospedali di Londra, niente Sasha) riesce solo a confondermi 
ancora di più le idee. Alla fine recupero il cellulare e faccio 
quello che faccio sempre quando devo prendere una deci-
sione importante.

«Ciao, tesoro.» Mi sento subito meglio. Mia madre e io 
ci siamo allontanate durante quelli che nella mia testa so-
no “gli anni dei Monkton”, ma fin dal giorno successivo 
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alla festa di fine 2006 è di nuovo lei quella a cui mi rivolgo 
in cerca di conforto. «Come stai?»

«Non benissimo, a dire la verità.» Mi trema la voce. «Si 
tratta di Sasha. È... sparita.»

«Sparita? In che senso?» Insieme al sollievo perché non 
ho avuto un incidente, né mi hanno diagnosticato chissà 
quale tremenda malattia, percepisco una lieve traccia di 
irritazione. Anche se all’inizio era stata contenta della mia 
amicizia con Sasha, quel sentimento non è durato a lungo. 
Via via che trascorrevo sempre più tempo a casa Monkton, 
mia madre aveva cominciato ad avere paura che mi allon-
tanassi troppo da lei. E non poteva nemmeno incoraggiar-
mi a uscire di più con Karina, visto che anche lei bazzica-
va da quelle parti ogni volta che ne aveva l’occasione, 
affascinata come me da una vita completamente diversa da 
quella che si svolgeva a casa nostra. Adesso sento una pun-
ta di fastidio nella sua voce e mi salta subito la mosca al 
naso, come ogni volta che qualcuno si permette di criticare 
Sasha, senza neanche conoscerla davvero.

«Sparita nel senso che è sparita. Non l’ha più vista nes-
suno da ieri, all’ora di pranzo» replico brusca.

«Oh!» L’ho spiazzata e in un lampo mi sento compiaciu-
ta e insieme a disagio, proprio come ai vecchi tempi, quan-
do il nostro rapporto era sempre teso. «Magari ha cono-
sciuto qualcuno, o... non so, ha deciso di prendersi una 
vacanza. Non sarebbe la prima volta, giusto?»

So a cosa si sta riferendo. Estate 2006. Sasha era sparita 
senza dire niente a nessuno e ci aveva lasciati a morire di 
paura per ventiquattro ore; dopo di che, finalmente, aveva 
chiamato Olivia per dirle che era in Francia. Aveva incro-
ciato alcuni vecchi amici e aveva deciso di andare con loro, 
seguendo l’impulso del momento. Ero distrutta. Avevamo 
in programma di andare in vacanza insieme, e invece mi 
ritrovai invischiata in una sfilza di giornate di una noia 
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micidiale – facevo la commessa in una profumeria – e al-
trettanto opprimenti serate in cui, chiusa in camera a mo-
rire di caldo, ascoltavo Olivia sullo stereo e intanto mi ma-
ceravo al pensiero di cosa stesse facendo Sasha.

«Me l’avrebbe detto, mamma, davvero. Adesso è diver-
sa.» O, almeno, devo crederlo.

«Ne sono certa. Non la vedo da... ossignore, sono secoli! 
Di sicuro non viene mai a trovare i Monkton.»

«Ovvio che no, non c’è più andata da... Aspetta un atti-
mo, tu come fai a saperlo?»

«Be’, casa loro è proprio qui davanti, no? Non che stia a 
controllarli, chiaro.»

«No, certo. Chiaro.» Mi sfugge un sorriso. Non per 
niente le sue amiche la chiamano la “sentinella del quar-
tiere”.

«Nicholas, lui sì che viene a trovarli. Immagino sia l’u-
nico che gli è rimasto, poveretti.» Può permettersi di esse-
re magnanima adesso che le vite di Olivia e Tony sono 
andate a catafascio. «Anche se...» La voce le muore in go-
la, sta pensando che è meglio non dirmi quel che stava per 
lasciarsi sfuggire.

«Anche se cosa?» la incalzo. Ora voglio saperlo, anche se 
lei è convinta che sia meglio nascondermelo.

«Probabilmente non è nulla, non preoccuparti.»
«O per l’amor del cielo, mamma, dimmelo!»
«Be’, ecco... L’altro giorno stavo giusto guardando fuori 

dalla finestra quando mi è parso... mi è parso di vedere 
Daniel.»

La vista mi si annebbia e fatico a deglutire. Sono tal-
mente impegnata a stare calma che non riesco a parlare.

«Ellen? Sei ancora lì?»
Mi costringo a chiederlo. «Quando?»
«Lo scorso fine settimana, credo.»
«E quando dici che ti pare di averlo visto, intendi...?»
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«Si stava facendo buio, e lui arrivava dalla direzione 
opposta, non sul lato di casa nostra, quindi non l’ho visto 
proprio bene. Poteva pure essere Nicholas, immagino. Si 
assomigliavano parecchio, giusto? Però non so, non credo. 
C’era qualcosa, il modo di camminare, forse.»

Il cuore mi martella come un forsennato, cerco di cal-
mare il respiro, il cellulare mi sta mandando a fuoco l’o-
recchio. Se davvero Daniel è tornato, non ho altra scelta 
che chiamare la polizia. Un giorno la pagherete. Fingo che ci 
sia qualcuno alla porta e saluto mia madre.

Sempre sola, mi stendo sul letto di Sasha, seppellisco il 
viso nel suo cuscino e mi avvolgo nel suo piumone, quasi 
servisse a riportarla da me. Eppure non mi scalda. Niente 
è in grado di farlo, perché mentre me ne sto qui, circonda-
ta dalle sue cose, respirando il suo profumo, tutto quello a 
cui riesco a pensare, scossa da un brivido gelato, è Daniel 
Monkton.


