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Violette sbocciano vicino al sito,
Dove un’allodola ha fatto il suo nido:

E sono belle, ma non le migliori 
E sono care, ma non così care.

Christina Rossetti
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È una domenica sera e sono passate da poco le sei. Sono sicu-
ra dell’ora perché ho appena ascoltato i titoli di apertura del 
giornale radio.

Il nevischio spruzza il parabrezza. Sto attraversando la cam-
pagna piatta, seguendo le sporadiche indicazioni dell’autostrada 
per Londra. I fari dell’auto tagliano la pioggerellina, sfiorando 
con il loro bagliore argenteo cancelli, granai e siepi, i cartelli di 
«chiuso» appesi alle vetrine dei negozi dei paesini, le immagini 
deboli e indistinte delle case che si profilano nella sera inver-
nale. Ci sono pochissime macchine in giro. Sono tutti a casa, a 
guardare la tv, a preparare la cena, a fare gli ultimi compiti per 
domani, quando ricomincerà la scuola.

Al bivio dopo Imberly svolto a destra, superando la canonica 
bianca con i gradini all’esterno. La strada si estende per un breve 
tratto fra vasti campi aperti prima di entrare nel bosco. D’estate, 
questa parte del viaggio mi piace sempre: l’improvvisa, umida 
frescura del tunnel verde, la sensazione di ombra e silenzio. Mi 
fa pensare alla ninfa delle acque di Milton, che si pettina sotto 
l’onda vitrea e fresca, semitrasparente. Ma in questo periodo 
dell’anno, a quest’ora, è solo un tipo diverso di buio. I tronchi 
degli alberi mi sfrecciano accanto, monotoni.

Gli pneumatici slittano un po’ sulla strada, perciò rallento e 



12

lancio un’occhiata al cruscotto, le spie scintillanti di verde, rosso 
e giallo mi dicono che va tutto bene. Poi alzo lo sguardo e la ve-
do, solo per un attimo, investita dal cono di luce in movimento.

Non è niente, eppure è qualcosa. Una sagoma tra gli alberi, 
una specie di strana fonte di luce più avanti sulla sinistra, un 
po’ discosta dalla strada.

Capisco immediatamente che c’è qualcosa che non va. È una 
sensazione: come la certezza che qualcuno, da qualche parte, 
appena fuori dal tuo campo visivo, ti sta guardando.

L’ istinto è così forte che, prima ancora di avvertire la fitta di 
ansia, ho già frenato. Porto la macchina sul margine fangoso 
e sconnesso della strada, proprio contro il terrapieno, cercan-
do di puntare i fari nella direzione giusta. Dopo aver aperto la 
portiera mi fermo e spengo la radio. La musica si interrompe. 
Sento solo il vento che stormisce fra gli alberi, le gocce irre-
golari della pioggia contro il cofano, le luci di emergenza che 
pulsano ritmicamente. Mi chiudo la portiera alle spalle e co-
mincio a camminare piuttosto in fretta lungo la traiettoria dei 
fari, nell’intrico umidiccio del sottobosco, addentrandomi fra 
gli alberi. La mia ombra danza davanti a me, facendosi sempre 
più grande, più inquietante a ogni passo. Il respiro si condensa 
in una calda nuvola bianca. In questo momento non penso a 
nulla. Non sono nemmeno spaventata.

È una macchina, una grossa macchina scura rovesciata su un 
fianco, di sbieco, come se si stesse aprendo la strada nella terra 
fredda per seppellirvisi dentro. La strana sagoma che ho intravi-
sto dalla strada era la luce dell’unico fanale ancora in funzione, 
proiettata oltre un muro di felci marroni e arbusti spezzati. Nei 
pochi secondi che seguono, mentre mi avvicino all’auto, mi 
accorgo di alcune cose: lo scintillio della vernice cosparsa di 
gocce di pioggia, gli interni di pelle chiara, il parabrezza che non 
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è saltato ma si è frantumato al punto da diventare opaco, come 
nebbia. Sto realmente pensando alla persona, o alle persone che 
si trovano all’interno? In questo momento non ne sono sicura. 
È uno spettacolo così alieno e avvincente da non lasciar spazio 
a nessun altro pensiero.

Poi sento una voce, proveniente dall’abitacolo. Qualcuno sta 
parlando con un tono sommesso, confidenziale. Una specie di 
mormorio. Non riesco a distinguere le parole, ma so che si tratta 
di una donna.

«Ehi! Sta bene?» grido girando intorno all’auto e passando 
dal bagliore dei fari all’oscurità, nel tentativo di localizzarla. «Va 
tutto bene?» Mi chino per guardare dentro i finestrini, ma il 
buio è troppo fitto per permettermi di vedere qualcosa. Insieme 
alla voce di lei, che continua a mormorare, poi si interrompe 
e ricomincia senza far caso alla mia domanda, sento il motore 
che rallenta i giri, come se si stesse rilassando. Per un attimo mi 
chiedo se la macchina non stia per esplodere, come succede nei 
film, ma non sento odore di benzina. Oddio, ma certo! Devo 
chiamare un’ambulanza, la polizia.

Frugo nelle tasche in preda al panico, trovo il cellulare e 
compongo il numero, premendo i tasti con una tale goffaggi-
ne da essere costretta a rifarlo una seconda volta. La risposta 
dell’operatrice mi trasmette un sollievo immenso, quasi fisico. 
Le do il mio nome e il numero di telefono e poi, quando mi fa le 
domande di protocollo, le dico tutto quello che so, sforzandomi 
il più possibile di apparire calma e tranquilla, una persona effi-
ciente in una situazione di emergenza. «C’è stato un incidente. 
Una macchina coinvolta. Sembra che sia uscita di strada e si sia 
ribaltata. C’è una donna all’interno, è cosciente. Forse ci sono 
altre persone, non lo so, non riesco a vedere dentro. Wistlebo-
rough Wood, appena fuori Imberly, circa un chilometro dopo 
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il cartello della guardia forestale. Sulla sinistra c’è la mia auto 
parcheggiata sul ciglio della strada, è una Fiat rossa.»

L’ operatrice mi risponde che l’ambulanza è in arrivo e io 
chiudo la comunicazione. Di nuovo silenzio: il fruscio degli 
alberi, il vento, il motore che si raffredda. Mi rannicchio a ter-
ra. Ormai i miei occhi si sono abituati all’oscurità e intravedo 
un braccio contro il finestrino, ma la luce è così fioca che non 
riesco a distinguere la stoffa della manica. Poi lei comincia a 
parlarmi, come se si fosse svegliata rendendosi conto della mia 
presenza.

«È ancora lì?» mi chiede. Ha un tono diverso adesso. La sua 
voce è impaurita. «Non voglio restare sola. Chi c’è? Non se ne 
vada.» Mi inginocchio in fretta e le rispondo: «Sì, sono qui».

«Lo sapevo. Non mi lascerà sola, vero?»
«No, non la lascerò sola. Sta arrivando un’ambulanza. Stia 

calma. Cerchi di non muoversi.»
«Lei è molto gentile» dice la donna. Ha il genere di voce 

altolocata e acculturata che si intona alla sua Audi, e nel sentire 
quella voce fare un’osservazione simile, mi rendo conto che è 
un commento che lei pronuncia decine di volte al giorno, senza 
nemmeno pensarci, quando la gente la tratta con cortesia o 
deferenza dal macellaio o dal fruttivendolo.

«Mi sono messa in un bel pasticcio» mi dice sforzandosi di 
ridere. Muove il braccio in modo quasi impercettibile, come 
se lo stesse mettendo alla prova, poi si blocca di nuovo. «Mio 
marito si arrabbierà moltissimo. Ha fatto lavare la macchina 
venerdì.»

«Sono certa che capirà» le rispondo. «Gli interesserà solo 
sapere se sta bene. È ferita?»

«In realtà non lo so. Non credo. Penso di aver battuto la testa, 
e mi sa che le gambe hanno qualcosa che non va. Che guaio. 
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Immagino che stessi andando troppo forte, e devo essere finita 
su una lastra di ghiaccio… Mi è sembrato di vedere una volpe 
sulla strada. È proprio un guaio.»

Per un attimo rimaniamo tutte e due in silenzio, in attesa. 
Mi fanno male le cosce e le ginocchia, affondate tra le felci ba-
gnate e irrigidite dal freddo e dalla pioggia. Cambio posizione 
e mi chiedo quanto ci vorrà perché l’ambulanza arrivi fin qui 
da Fulbury Norton. Dieci minuti? Venti? Non sembra ferita in 
modo grave. So che non è una buona idea intervenire spostando 
i feriti in un incidente d’auto, ma forse dovrei cercare in qualche 
modo di farla uscire. D’altra parte, se si è rotta una gamba… 
E comunque, non è possibile aprire la portiera, accartocciata 
come un foglio di giornale.

Porto le mani a coppa vicino alla bocca e ci soffio sopra. Mi 
chiedo quanto freddo abbia lei.

«Come si chiama?» mi domanda.
«Frances» rispondo. «E lei?»
«Alice.» Forse me lo sto immaginando, ma ho l’impressione 

che ora la sua voce sia un po’ più debole. Quindi mi chiede: 
«Abita qui vicino?».

«Non più. Vivo a Londra. Sono stata a trovare i miei genitori. 
La loro casa è a venti minuti circa da qui, vicino a Frynborough.»

«Davvero un bel posto. Noi ne abbiamo una a Biddenbrooke. 
Accidenti, lui si starà domandando dove sono andata a finire. 
Gli ho detto che gli avrei telefonato una volta arrivata.»

Non sono sicura di cosa abbia in mente e all’improvviso ho 
paura che mi chieda di telefonare a suo marito. Dov’è l’ambu-
lanza? Dov’è la polizia? Quanto diavolo ci stanno mettendo, 
per la miseria? «Ha freddo?» le chiedo affondando le mani nelle 
tasche del giubbotto. «Vorrei davvero poter fare qualcosa per 
aiutarla. Ma non credo che sia il caso che la faccia muovere.»
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«No, meglio aspettare» risponde lei in tono leggero, come se 
fossimo alla fermata dell’autobus: solo un piccolo contrattem-
po, cose che capitano. «Sono certa che stanno arrivando.» Poi 
emette un suono che mi spaventa, una specie di brusca inala-
zione, un rantolo o un lamento sommesso. Smette di parlare, 
e quando la chiamo: «Alice? Alice?» non mi risponde, ma di 
nuovo fa quel rumore, un rumore così lieve, così indifeso, che 
quando lo sento mi rendo conto che in realtà la situazione è 
molto grave.

In quel momento mi sento terribilmente sola e inutile: sola 
nel bosco buio insieme alla pioggia e al pianto. Mi guardo alle 
spalle, guardo verso la mia auto e il bagliore dei fari, ma dietro 
vedo solo tenebra, e continuo a guardare, a guardare, e a par-
lare, anche se lei non mi risponde più. Alla fine scorgo le luci, 
luci lampeggianti bianche e azzurre, e le dico: «Alice, sono qui, 
stanno arrivando. Li vedo, andrà tutto bene, tieni duro. Stanno 
arrivando».

Mi siedo sul sedile anteriore di un’auto della polizia e rilascio 
una dichiarazione a un’agente di nome Wren. Il parabrezza è 
grondante di pioggia e l’incessante tamburellare delle gocce 
sul tetto la costringe spesso a chiedermi di ripetere quello che 
ho detto. Non faccio altro che domandarmi cosa stia succe-
dendo là fuori, con le torce, la motosega e gli argani. Non rie-
sco a vedere granché oltre il finestrino appannato. Ne pulisco 
una parte con il polsino e vedo un paramedico incorniciato 
dal portellone aperto dell’ambulanza, che guarda l’orologio e 
si versa qualcosa da un thermos. Immagino che i suoi colleghi 
siano là fuori, tra i boschi. Magari hanno tirato a sorte e lui è 
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stato fortunato. Inutile che ci becchiamo tutti una polmonite.
Wren chiude il blocco. «Per ora è tutto» mi dice. «Grazie 

mille per l’aiuto. Qualcuno si metterà in contatto con lei domani 
o forse più tardi, giusto per chiarire gli ultimi punti.»

«Starà bene?» chiedo. So che è una domanda stupida, ma è 
l’unica cosa che mi viene in mente.

«Stiamo facendo del nostro meglio. I miei colleghi le da-
ranno informazioni nei prossimi giorni. Adesso può andare. 
Se la sente di guidare fino a Londra? Forse sarebbe meglio che 
tornasse dai suoi genitori e passasse la notte lì.»

«Domani devo lavorare. Ce la farò» rispondo. Allungo la 
mano verso la maniglia della portiera, ma l’agente Wren mi posa 
la sua sulla manica e mi stringe il braccio. «So che non è facile» 
mi dice. C’è una nota di autentica preoccupazione nella sua 
voce, e quella gentilezza inaspettata mi fa salire le lacrime agli 
occhi. «Lei ha fatto tutto quel che poteva. Non se lo dimentichi.» 

«Non ho fatto niente. Non potevo fare niente. Spero che si 
riprenda» rispondo. Poi apro la portiera ed esco. La pioggia e il 
vento mi investono come un treno. Il bosco, prima così silen-
zioso, ora è come se ruggisse: il rumore dei macchinari sovrasta 
la ferocia di un’improvvisa tempesta invernale. Immerse in una 
violenta luce artificiale, alcune persone si stringono l’una all’al-
tra, con i giubbotti fluorescenti che luccicano per la pioggia, e 
formano uno scudo attorno all’auto.

Corro lungo la strada verso la mia Fiat e salgo a bordo, 
nell’improvviso silenzio dell’abitacolo ascolto il mio respiro. 
Quindi avvio il motore e parto. Il bosco si allontana dietro l’au-
to, come se mollasse la presa, e poi non c’è più molto da vedere: 
il lampeggiare dei catarifrangenti, delle frecce e dei triangoli, il 
lento avvicinarsi dei quartieri di periferia circondati da rotonde 
e parcheggi bui di supermercati.
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A casa, nel mio appartamento, dopo essermi tolta i vestiti 
bagnati e aver fatto una doccia calda, non so davvero che cosa 
fare. È tardi, sono quasi le undici, ma non sono stanca e non 
ho fame. Eppure mi faccio un toast e mi preparo una tazza di 
tè, afferro le coperte del letto e mi ci avvolgo dentro. Poi mi 
siedo per un po’ davanti alla televisione, pensando ad Alice, la 
voce nel buio, e in modo più vago a suo marito. Ormai lo saprà. 
Forse sarà con lei, in ospedale. Le loro vite scagliate contro il 
vento come una manciata di sassolini che si posano a terra in 
una nuova, pericolosa configurazione: tutto per una lastra di 
ghiaccio sulla strada e per l’immagine confusa di una volpe. 
Questo pensiero, il caso che governa la fortuna e la sfortuna 
di una vita normale, mi spaventa più di tutto quello che ho 
visto stanotte.

Per una volta sono contenta di andare in ufficio. Arrivo presto 
e mi siedo alla scrivania, sorseggiando il cappuccino che ho 
comprato al bar all’angolo. I bicchieri sono più piccoli di quelli 
che ti danno da Starbucks, ma il caffè è più forte e oggi, dopo 
una brutta nottata, ne ho bisogno. Controllo la posta elettronica: 
durante il fine settimana qualcuno ha mandato il pezzo, ma non 
tutti quelli che l’avevano promesso.

Si potrebbe pensare che lavorare alla redazione Libri del 
Questioner non sia questa gran cosa, che le pagine si scrivano 
più o meno da sole. Ma ogni settimana mi tocca soccorrere 
un professore famoso o un genio delle lettere che ha fatto un 
disastro con apostrofi o participi sbagliati. Sono un redattore, 
un invisibile robot della produzione. Sempre in porta, in attesa 
di salvare gli altri dai loro errori: se mi lascio scappare la palla 



19

ne sentirò di tutti i colori da Mary Pym, la mia caporedattrice. 
Mary dà il meglio di sé al telefono, quando si mette ad adulare i 
suoi prestigiosi contatti, oppure da J Sheekey, il ristorante dove 
porta i suoi collaboratori prediletti per sopperire alle tariffe da 
fame del Questioner.

Si presume che un giorno o l’altro le spese di Mary (taxi, 
biglietti ferroviari in prima classe, boutique degli alberghi in cui 
alloggia durante i festival letterari) verranno tagliate, come quel-
le degli altri caporedattori. Ma per ora va avanti imperterrita. 
Le celebrità vogliono ancora scrivere per lei, nonostante il calo 
delle vendite e la crescente sensazione che tutto stia succedendo 
altrove, cioè su internet.

Non c’è ancora traccia di Mary, ma Tom, della redazione 
Viaggi, è già arrivato, e ci scambiamo un saluto. Il lunedì è una 
giornata tranquilla in ufficio: la redazione della Cronaca, sul 
lato ovest dell’edificio, rimane vuota e silenziosa fino al mar-
tedì inoltrato. Il giovedì pomeriggio, dopo che ho mandato in 
stampa la rubrica e comincia il mio fine settimana, loro iniziano 
a tornare alla vita, a scaldarsi per l’ultimo, faticoso scatto delle 
prime ore del sabato mattina, giorno della scadenza. Mi è capi-
tato un paio di volte di fare un turno di sabato alla Cronaca, e 
non fa per me: la tensione e le lotte di potere, gli articoli che ar-
rivano all’ultimo momento, le chiamate in extremis di ministri 
che vogliono reimpostare il pezzo di apertura. Associo sempre 
le scadenze all’odore acre delle patatine nei contenitori di po-
listirolo, tenuto perennemente in vita dall’aria condizionata, al 
punto che questa mattina si sente ancora.

Mary arriva col cappotto ripiegato su un braccio e l’enor-
me borsa aperta a mostrare la gigantesca agenda Smythson 
turchese in cui custodisce tutti i suoi segreti. Sta parlando al 
cellulare, sicuramente intenta a lisciare viscidamente l’ego di 
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qualcuno. «Te lo mando subito per pony. O preferisci un cor-
riere?» China la testa da un lato, appoggia l’agenda sulla mia 
scrivania e annota qualcosa nella sua splendida, elaborata cal-
ligrafia. «Assolutamente!» esclama annuendo e continuando 
a scrivere. «Sono così felice che tu sia disponibile. Sembra che 
le sue vendite stiano un po’ calando. Sono certa che tu potrai 
sistemare tutto.»

Termina la telefonata e si avvicina alla scrivania senza salu-
tarmi. «Ambrose Pritchett farà il nuovo libro di Paul Crewe» 
mormora qualche attimo dopo senza guardarsi intorno, mentre 
il suo computer si accende. «Lo consegnerà entro otto giorni a 
partire da giovedì. Riesci a mandargli il volume prima che esca 
per andare in aeroporto, alle dieci e tre quarti? Vuole cominciare 
immediatamente.»

Guardo l’orologio. Sono già quasi le dieci. Non so dove sia la 
copia staffetta, e so di non poterlo chiedere a Mary. È proprio 
il genere di cose che la fa infuriare. («Ti sembro una cazzo di 
bibliotecaria, tesoro?») Perciò chiamo il corriere e prenoto una 
consegna urgente, dopodiché comincio a cercare il libro tra gli 
scaffali in cui teniamo le copie staffetta. Mi sforzo di archiviare 
i libri per genere e ordine alfabetico, ma dato che né Mary né 
il suo vice ventitreenne, Oliver Culpeper (tanto presuntuoso 
quanto raccomandato), sono disposti a fare lo sforzo di segui-
re questa procedura, non si tratta esattamente di un metodo 
infallibile. Alla fine la trovo, nascosta dietro Helen Simpson 
e le confessioni di un comico cocainomane con cui Mary ha 
partecipato a un faccia a faccia durante lo Hay Festival l’estate 
scorsa. Ora che ho scritto il biglietto di accompagnamento, ho 
infilato il libro in una busta imbottita e l’ho portato all’ufficio 
spedizioni sono le dieci e un quarto. Sono ferma nel corridoio 
degli ascensori, a guardare la mia immagine riflessa nelle por-
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te di acciaio inossidabile, quando mi squilla il cellulare. È un 
numero che non conosco.

«Frances Thorpe?»
«Sono io.» In qualche modo capisco che è la polizia. Mi torna 

tutto alla mente, anche le sensazioni della notte scorsa: il buio, 
la pioggia, l’inutilità. Deglutisco a fatica. Ho la gola secca. La 
porta d’acciaio mi rimanda l’immagine di una ragazza palli-
da, nervosa e con due cerchi scuri sotto gli occhi: una persona 
scialba, insignificante.

«Sono il sergente O’Driscoll del commissariato di Brewster 
Street. I miei colleghi di Fulbury Norton mi hanno dato i suoi 
recapiti. È per via dell’incidente stradale di ieri sera.»

«Ah» rispondo, mentre le porte dell’ascensore si aprono. 
L’ incidente stradale. Nel pronunciare questa espressione l’agente 
ha un tono piuttosto burocratico. «Ho pensato a lei. Ad Alice, 
voglio dire. Ci sono notizie? Come sta?»

«Speravamo che lei potesse passare al commissariato, per 
rivedere insieme la sua dichiarazione» risponde il sergente. 
«Giusto per essere sicuri che ne sia convinta, e per verificare se 
nel frattempo le è venuto in mente qualcos’altro.»

«Be’, sì. Posso farlo. Non ho altro da aggiungere. Vi ho già 
detto tutto. Ma se può essere d’aiuto… Come sta?» ripeto.

C’è una breve pausa. «Mi dispiace doverglielo dire, signo-
ra Thorpe, ma è rimasta ferita molto gravemente. È morta sul 
posto.»

«Ah» rispondo. E poi: «Che cosa orribile».
Le porte dell’ascensore si riaprono al quinto piano e torno 

alla mia scrivania per annotare l’indirizzo su un post-it.
All’ora di pranzo esco dall’ufficio avvolgendomi bene il collo 

con la sciarpa rossa e viola, e tirandomela sulla bocca per difen-
dermi dal freddo tagliente. Poi comincio a camminare, supe-
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rando la stazione ferroviaria con i grandi magazzini, la vecchia 
officina del gas e la nuova biblioteca, tagliando lungo una fila 
di case georgiane e attraversando il canale su cui galleggia un 
immobile pellicola di rifiuti. Di tanto in tanto passo accanto a 
un bar o a un ristorante da due soldi con le vetrine appannate, e 
per un attimo, mentre un cliente entra o esce, si sente il rumore 
delle macchine del caffè e il tintinnio delle posate. Poi le porte 
si chiudono e il suono si disperde.

Quando mi allontano dalle strade principali non c’è molta 
gente in giro. È una bianca, deprimente giornata invernale: gli 
alberi sono spogli, le aiuole comunali brulle e scorticate, pat-
tugliate da piccioni disperati. Di quando in quando le nuvole 
si assottigliano abbastanza da lasciar trasparire un accenno di 
sole, un disco basso e spettrale dietro le case popolari.

Nell’atrio del commissariato di polizia di Brewster Street,  
una stanza vuota priva di illuminazione naturale, non c’è nes-
suno dietro il vetro di sicurezza. Aspetto qualche attimo, poi 
busso alla porta. Una donna dall’aria seccata si avvicina e 
dice che il sergente O’Driscoll è in pausa pranzo e dovrebbe 
tornare a momenti. Un po’ scocciata, mi siedo su una sedia 
di plastica e sotto la luce sfrigolante di una lampadina nuda 
comincio a sfogliare le pagine appiccicose di un vecchio nu-
mero di Closer.

Poi sento qualche porta aprirsi e chiudersi, lo scatto della 
serratura di sicurezza, e un attimo dopo O’Driscoll arriva a 
recuperarmi, ancora intento a leccarsi le dita e a masticare gli 
ultimi rimasugli del suo pranzo. È giovane, proprio come Wren, 
l’agente di ieri notte, intorno ai venticinque anni. Più giovane 
di me, con i capelli pieni di gel, la pelle irritata e i brufoli sul 
collo. Mi porta in una stanza lì accanto e piazza alcuni fogli sul 
tavolo: gli appunti di Wren della notte prima, battuti al compu-
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ter, passati al correttore ortografico e spediti per e-mail in una 
frazione di secondo. Li leggo con attenzione mentre O’Driscoll 
si tamburella con una biro sui denti e, anche se naturalmente 
Wren non ha avuto la possibilità di rendere il mio tono di voce 
e le mie perifrasi, i fatti sono esposti in maniera corretta, com-
pleta e inoppugnabile. «Non ho niente da aggiungere» dico, 
posando la mano aperta sul rapporto.

«È tutto molto lineare» risponde O’Driscoll passandomi la 
penna e inondandomi con una zaffata di falafel. «La prego di fir-
mare qui. Naturalmente si tratta solo di un rapporto preliminare, 
ma le prove riscontrate sulla scena dell’incidente confermano il 
suo resoconto. La conducente ha cercato di evitare qualcosa sulla 
strada, e sfortunatamente una lastra di ghiaccio ha fatto il resto. 
E di certo se procedeva a velocità sostenuta…»

Le parole rimangono sospese nell’aria mentre scrivo il mio 
nome sull’apposita linea.

«Ci sarà un’inchiesta, ma sarà solo una formalità. Dubito che 
avremo bisogno di lei» aggiunge il sergente spostando i fogli 
verso il suo lato del tavolo e battendoli coscienziosamente con-
tro la superficie di formica per allineare le pagine. Poi si alza in 
piedi. «Bene, grazie per l’aiuto. Se le viene in mente qualcos’altro 
si metta pure in contatto con noi.» Rimane indietro e mi tiene 
aperta la porta. «Ah, c’è un’altra cosa di cui dovrei parlarle» 
aggiunge, mentre mi avvolgo la sciarpa attorno al collo e mi 
metto in spalla lo zainetto. «C’è la possibilità che la famiglia 
voglia parlare con lei. Può essere utile a loro per… chiudere 
la vicenda.» Mi rendo conto che gli piacerebbe fare un segno 
ironico di virgolette con le dita, ma capisce che non è il caso. 
«Fa parte del processo di elaborazione del lutto. D’altronde, a 
quanto ho capito, lei è stata l’ultima persona ad aver… parlato 
con la donna. È un problema?»
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«No… non credo» rispondo, per niente sicura di quello che 
provo in realtà.

«Ottimo. Be’, se la famiglia vuole mettersi in contatto con 
lei, lo faranno tramite l’acf.»

«Chi?»
«Mi scusi. L’ Addetto ai Contatti Familiari. In ogni caso forse 

non ne sentiranno il bisogno. Vedremo» aggiunge, infilandosi 
in tasca la biro. «È probabile che la cosa si chiuda qui.»

Mi fermo sulla porta. «Chi era la donna?» gli chiedo ricor-
dando quanto poco so di lei, di quella persona che ha pronun-
ciato le sue ultime parole quando c’ero solo io a sentirle. «Che 
cosa può dirmi di lei?»

Lui fa un breve sospiro, probabilmente al pensiero della tazza 
di caffè che si sta raffreddando sulla sua scrivania, e si mette a 
sfogliare all’indietro il rapporto. «Dunque… Alice Kyte» inizia 
facendo scorrere un dito sulla pagina. «Circa cinquant’anni. 
Aveva una casa a Londra e un’altra per il fine settimana, a quan-
to pare vicino a Biddenbrooke. Sposata, due figli grandi.» Poi 
mi stringe la mano, mi saluta, e sono di nuovo fuori, al freddo. 
Torno sui miei passi per rientrare in ufficio.

Mentre cammino, sento di nuovo la sua voce: «Lei è molto 
gentile». In quel momento mi era sembrata un’osservazione 
disinvolta, ma ora so quanto deve esserle costata. È strano co-
noscere così poco di lei, a parte l’associazione automatica di 
idee legata al tono di voce, al modo di esprimersi e al tipo di 
macchina.

Forse la vicenda si chiuderà davvero qui, come ha detto 
O’Driscoll.
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