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Pine Cottage 
01:00

La foresta ha zanne e artigli.
Rocce, spine e rami le graffiano il corpo, lo straziano men

tre corre tra gli alberi urlando. Ma Quincy non si ferma. Non 
si ferma quando i sassi acuminati le trafiggono la pianta dei 
piedi, né quando un ramo le sferza il viso come una frusta, 
aprendovi una ferita sanguinante.

Fermarsi non è possibile. Fermarsi significa morire. Così 
continua a correre, perfino quando un arbusto spinoso si av
vinghia alla sua caviglia e la addenta. Il rovo si allunga, vibra, 
e finalmente si spezza. Quincy non sa se quella nuova ferita le 
fa male: prova già più dolore di quanto possa sopportarne.

È l’istinto a dirle di correre. Un bisogno inconscio la spinge 
ad andare avanti a ogni costo. Si è già dimenticata perché. Ogni 
ricordo risalente a cinque, dieci, quindici minuti prima è sva
nito. Se la sua vita dipendesse dalla memoria di quanto l’ha 
spinta a fuggire nel bosco, di sicuro morirebbe lì, sul nudo 
terreno.

Per questo corre. Grida. Si sforza di non pensare alla morte.
Un bagliore bianco compare in lontananza, soffuso sull’oriz

zonte ingombro di alberi.
Dei fari.
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È vicina a una strada? Lo spera con tutto il cuore. Insieme 
alla memoria ha perso anche il senso dell’orientamento.

Accelera il passo, grida più forte, si precipita verso la luce.
Un altro ramo le percuote la faccia. È più grosso del primo, 

spesso come un manganello, e l’impatto la stordisce, la acceca. 
Il sangue pulsa nel cervello e nel campo visivo già offuscato 
esplodono scintille blu. Quando svaniscono e Quincy riacqui
sta la vista, scorge una figura illuminata dal bagliore dei fari.

Un uomo.
Lui.
No. Non è lui.
È qualcun altro.
La salvezza.
Quincy ricomincia a correre. Allunga le braccia sanguinan

ti, come se con quel gesto potesse attrarre a sé lo sconosciuto. 
Il movimento le procura un dolore atroce alla spalla, e insieme 
al dolore arriva un ricordo. No, non un ricordo, una certezza. 
Ed è così terribile che deve per forza essere reale.

È rimasta solo lei.
Gli altri sono tutti morti.
Lei è l’unica sopravvissuta.
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1

Quando Jeff chiama, ho le mani coperte di glassa. Nonostante 
mi sia impegnata per evitarlo, la crema al burro mi è colata tra 
le dita, appiccicandosi alla pelle come colla. Solo il mignolo è 
ancora pulito e lo uso per mettere il vivavoce.

«Carpenter e Richards, investigatori privati» dico imitando 
il tono suadente delle segretarie dei film noir. «Desidera?»

Jeff sta al gioco, fa la voce da duro, una via di mezzo tra 
Robert Mitchum e Dana Andrews. «Mi passi la signorina Car
penter. Devo parlarle immediatamente.»

«La signorina Carpenter è occupata con un caso importan
te. Vuole lasciare un messaggio?»

«Sì» dice Jeff. «Le riferisca che il mio volo da Chicago è 
stato rimandato.»

Esco subito dalla parte. «Oh, Jeff. Sul serio?»
«Scusa, amore. Sono i rischi di prendere un aereo nella  Città 

Ventosa.»
«Quando potrai partire?»
«Non saprei. Potrebbe essere fra due ore come la prossima 

settimana» risponde Jeff. «Almeno spero di restare qui abba
stanza da perdermi la stagione delle torte.»

«Scordatelo, bello.»
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«Come va, a proposito?»
Mi guardo le mani. «Ho fatto un po’ di casino.»
Jeff chiama «stagione delle torte» il periodo che va dall’ini

zio di ottobre alla fine di dicembre, quando si susseguono sen
za sosta festività in cui i dolci la fanno da padrone. Gli piace 
dirlo in tono sinistro, alzando le mani e agitando le dita come 
zampette di ragno.

Che buffo. Ho le mani coperte di crema proprio per colpa 
di un ragno. Ne ho fatto uno di glassa al doppio cioccolato, il 
corpo è appoggiato sulla sommità di un cupcake, mentre le 
zampe pendono ai lati. Quando avrò finito, lo fotograferò e lo 
metterò sul mio sito, un blog dove sto postando alcune idee 
per i dolci di Halloween.

«Com’è l’aeroporto?» chiedo.
«Affollato. Ma forse sopravvivrò, se me ne vado al bar.»
«Chiamami se rimandano ancora il volo» dico. «Mi troverai 

qui, coperta di glassa.»
«Una pasticciera da sogno» risponde lui.
Riaggancio e torno a dedicarmi al ragno di crema al burro 

appollaiato sul cupcake alla ciliegia. Se l’ho cotto bene, il cuo
re dovrebbe restare morbido e disfarsi quando lo mordi. Ci 
proverò più tardi, perché ora il problema principale è l’esterno.

Decorare i cupcake è più difficile di quanto sembri. Special
mente quando il risultato viene messo online e sottoposto al 
giudizio di migliaia di persone. Sbaffi e imperfezioni non sono 
ammessi. Nel mondo dell’alta definizione i difetti si ingiganti
scono.

I dettagli contano.
È uno dei dieci comandamenti che ho scritto sul mio sito, 

tra I misurini sono tuoi amici e Non avere paura di sbagliare.
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Finisco il primo cupcake e mi sto mettendo all’opera sul se
condo, quando il telefono squilla di nuovo. Stavolta non ho nean
che il mignolo a disposizione, perciò sono costretta a non ri
spondere. Il cellulare però continua a vibrare e ad agitarsi sul 
piano di lavoro. Alla fine tace, ma dopo un attimo emette un bip.

Un messaggio.
Incuriosita, appoggio il sac à poche, mi pulisco le mani e 

leggo. È di Coop.
Dobbiamo parlare. A 4 occhi.
Indugio con le dita sullo schermo. Coop impiega tre ore per 

venire a Manhattan, ma è un viaggio che ha già affrontato altre 
volte in passato. Quando si trattava di questioni importanti.

Rispondo. Quando?
Pochi secondi e lui replica. Adesso. Solito posto.
Sento la preoccupazione serrarmi la gola. Coop è già qui. Il 

che può significare soltanto una cosa: guai.
Prima di uscire eseguo il mio solito rituale di preparazione 

agli incontri con lui. Mi lavo i denti, mi metto il lucidalabbra 
e prendo un mezzo Xanax bevendo succo d’uva direttamente 
dalla bottiglia.

In ascensore mi rendo conto che avrei dovuto cambiarmi, 
perché sono ancora in tenuta da pasticciera: jeans neri, una 
vecchia camicia di Jeff e ballerine rosse, tutta sporca di farina 
e colorante alimentare. Noto una macchiolina di glassa secca 
sul dorso della mano, come una crosta bluastra. Sembra un 
livido. La lecco.

Fuori, sulla EightySecond Street, mi dirigo dritta verso Co
lumbus, già affollata di pedoni. Alla vista di tanti sconosciuti 
mi irrigidisco, mi fermo e infilo la mano in borsa in cerca 
dello spray al peperoncino che porto sempre con me. Dicono 
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che in mezzo alla folla si è al sicuro, ma aumentano anche le 
fonti di incertezza. Riparto solo dopo aver trovato lo spray, il 
viso contratto in un cipiglio per scoraggiare chiunque voglia 
attaccare discorso.

Anche se c’è il sole fa freschino. Un tipico inizio di ottobre 
a New York, quando il clima sembra virare dal caldo al freddo 
per puro capriccio. Sta arrivando l’autunno. Appena giungo in 
vista di Roosevelt Park mi accorgo che le foglie degli alberi 
sono un’equilibrata armonia di verde e di oro.

Oltre la vegetazione scorgo la facciata posteriore dell’Ame
rican Museum of Natural History, che stamani a quanto pare 
è preso d’assalto dalle scolaresche. Le voci dei ragazzini vol
teggiano tra le fronde come uccelli. D’un tratto uno di loro 
grida e gli altri ammutoliscono. Mi paralizzo sul marciapiede, 
turbata non tanto dal grido, ma dal silenzio calato all’improv
viso. Poi però i ragazzi ricominciano a chiacchierare e mi cal
mo. Mi dirigo verso un bar a due isolati a sud del museo.

Il solito posto.
Coop mi aspetta seduto a un tavolo vicino alla vetrina, sem

pre lo stesso. Neppure lui è cambiato un granché. Ha il solito 
volto duro, dai lineamenti marcati, che lo fa sembrare assorto 
anche nei momenti di tranquillità. Il fisico allo stesso tempo 
slanciato e robusto. Le mani grandi, una delle quali sfoggia un 
vistoso anello con rubino al posto della fede. L’  unico cambia
mento che noto è nei capelli, che di norma porta cortissimi. 
Ogni volta che lo vedo sono sempre più striati di grigio.

La sua presenza è ingombrante in quel bar affollato di tate 
e di hipster. Niente di meglio di uno sbirro in uniforme per 
mettere la gente a disagio, ma anche quando gira in borghese 
Coop è un tipo che intimidisce. È grosso, muscoloso. La cami
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cia azzurra inamidata e i pantaloni neri con la piega non fanno 
che amplificarne la stazza. Alza la testa quando entro, e noto 
che è esausto. Deve aver guidato fin qui appena finito il turno 
di notte.

Ci sono già due tazze sul tavolo. Earl Grey con latte e tanto 
zucchero per me. Caffè per Coop. Nero. Senza zucchero.

«Quincy» dice annuendo.
Annuisce sempre. È la sua versione della stretta di mano. 

Non ci abbracciamo mai. Non l’abbiamo più fatto da quella 
prima notte, quella in cui ci siamo conosciuti, quando gli sono 
saltata al collo in preda alla disperazione. E ogni volta quel 
momento mi torna in mente, un ricordo che si ripete all’infi
nito finché non lo accantono in un angolo della testa.

Sono morti, ho balbettato mentre lo stringevo, le parole che 
mi gorgogliavano in gola, dense e pesanti. Sono tutti morti. E 
lui è ancora qui.

Pochi secondi dopo mi ha salvato la vita.
«Che sorpresa» dico sedendomi. Mi trema la voce e cerco 

di non farglielo notare. Non so perché mi abbia chiamato, ma 
se sono cattive notizie voglio essere calma quando le sentirò.

«Ti vedo bene» dice Coop studiandomi con quel suo sguar
do indagatore cui ormai sono abituata. «Ma hai perso peso.»

È preoccupato. Sta ripensando a quei sei mesi dopo i fatti 
accaduti a Pine Cottage, quando ho perso del tutto l’appetito 
e sono finita in ospedale, costretta a venire nutrita per endo
vena. Ricordo di essermi svegliata la prima volta e di aver tro
vato Coop seduto accanto al letto, lo sguardo fisso sui tubicini 
di plastica che mi avevano infilato nel naso.

Non deludermi, Quincy, mi ha detto. Non sei sopravvissuta 
quella notte per poi morire in questo modo.
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«Non preoccuparti» gli dico. «È solo che finalmente ho im
parato a non mangiare tutti i dolci che preparo.»

«E come va con la pasticceria?»
«Bene, sì. Negli ultimi tre mesi ho conquistato altri cinque

mila follower e un’altra azienda ha deciso di sponsorizzarmi.»
«Ottimo» commenta Coop. «Sono contento che le cose ti 

vadano bene. Uno di questi giorni potresti prepararmi qual
cosa.»

Come il cenno del capo, anche questa è una sua costante. 
Lo ripete sempre, ma non dice mai sul serio.

«Come sta Jefferson?» chiede.
«Bene. Il Dipartimento gli ha affidato un caso bello grosso.»
Evito di dirgli che l’imputato è sospettato di aver ucciso un 

detective della Narcotici. Già Coop non vede di buon occhio il 
lavoro di Jeff, non c’è bisogno di gettare altra benzina sul fuoco.

«Buon per lui» dice.
«È via da due giorni. È dovuto andare a Chicago per racco

gliere le dichiarazioni dei famigliari. Secondo lui aiutano ad 
ammorbidire la giuria.»

«Mmmh» risponde Coop. Non mi sta nemmeno ascoltan
do. «Immagino che ancora non ti abbia chiesto di sposarlo.»

Scuoto la testa. Pensavo che Jeff mi facesse la proposta 
quest’estate, quando siamo andati sugli Outer Banks, ma fino
ra niente anello. È questo il vero motivo per cui di recente ho 
perso peso. Sono diventata anch’io una di quelle che vanno a 
correre solo per entrare in un fantomatico abito da sposa.

«Sto ancora aspettando» dico.
«Te lo chiederà.»
«E tu, invece?» lo stuzzico scherzando. «Hai trovato una 

ragazza, alla fine?»
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«Nah.»
Inarco un sopracciglio. «Un ragazzo?»
«Sono venuto per te, Quincy» dice Coop senza neanche 

accennare un sorriso.
«Ma certo. Chiedi pure, io rispondo.»
È così che va tra noi, ora che ci vediamo una, due, forse tre 

volte l’anno.
Molto spesso le sue visite somigliano a sedute dallo psica

nalista, e io non ho mai la possibilità di fargli domande. Sono 
al corrente soltanto degli aspetti basilari della sua vita. Ha qua
rantun anni, è stato nei Marines prima di diventare sbirro ed 
era entrato in servizio da pochissimo quando mi ha trovata nel 
bosco che gridavo come una pazza. So che lavora ancora nella 
stessa città in cui sono successe quelle cose orribili, ma non ho 
idea se sia felice o meno. Né se sia soddisfatto. O soffra di so
litudine. Non lo sento mai, neppure durante le feste. Mai rice
vuto un biglietto con gli auguri di Natale. Nove anni fa, al fu
nerale di mio padre, è rimasto in fondo alla chiesa e se n’è 
andato prima che potessi ringraziarlo per essere venuto. L’ uni
co momento in cui si lascia andare a qualcosa di abbastanza 
simile a una manifestazione di affetto è il mio compleanno, 
quando mi invia sempre lo stesso messaggio: Un altro anno che 
praticamente ti sei persa. Vivi.

«Jeff te lo chiederà» dice Coop, riportando la conversazione 
dove vuole lui. «A Natale, magari. Agli uomini piace fare la 
proposta a Natale.»

Beve un po’ di caffè. Sorseggio il mio tè e chiudo gli occhi 
un istante sperando che lo Xanax faccia effetto. E invece no, 
mi sento ancora più in ansia di quando sono entrata.

Riapro gli occhi e vedo una donna ben vestita entrare nel 
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bar, accompagnata da un bambinetto grassoccio altrettanto 
elegante. Una ragazza alla pari, probabilmente. In questo quar
tiere quasi tutte le donne sotto i trent’anni sono ragazze alla 
pari. Nelle giornate di sole, quando fa caldo, affollano i mar
ciapiedi, una sfilata di giovani tutte uguali appena uscite dal 
college, armate di laurea in letteratura e borsa di studio. L’ uni
co motivo per cui questa in particolare attira la mia attenzione 
è che mi somiglia molto. Il viso roseo e liscio, i capelli biondi 
legati in una coda. Né magra né grassa. Il prodotto tipico dei 
vigorosi geni del Midwest.

Potevo essere io in un’altra vita. Una vita senza Pine  Cottage, 
senza sangue e senza un vestito che cambiava colore come in 
un incubo assurdo.

È un’altra cosa a cui penso quando mi vedo con Coop. Quel
la notte ha creduto che avessi il vestito rosso. L’ ha sussurrato 
nella radio quando ha chiamato i rinforzi. Compare su tutti i 
rapporti della polizia, che ho letto più volte, e nelle registrazio
ni della deposizione, che sono riuscita a sentire soltanto in 
un’occasione.

Qualcuno sta correndo tra gli alberi. Donna, caucasica. Gio-
vane. Indossa un vestito rosso. E grida.

Stavo correndo tra gli alberi, è vero. Galoppavo, anzi. Sol
levavo foglie e rametti, ignara del dolore che mi dilaniava il 
corpo. Sentivo soltanto il battito del cuore nelle orecchie, ma 
so per certo che stavo gridando. L’ unica cosa che Coop ha 
sbagliato è stata il colore del vestito.

Fino a un’ora prima era bianco.
Un po’ di quel sangue era mio. Il resto apparteneva agli 

altri. A Janelle, in particolare, che avevo tenuto tra le braccia 
fino a quando non ero rimasta ferita a mia volta.
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Non dimenticherò mai lo sguardo di Coop nel momento in 
cui si è reso conto del suo errore. Gli occhi sbarrati. L’ ovale 
della bocca, a cui cercava di impedire di spalancarsi. Il suo 
gemito strozzato, denso di commiserazione.

È una delle poche cose che ricordo bene.
La mia esperienza a Pine Cottage è divisa in due parti ben 

distinte tra loro. C’è l’inizio, carico di paura e di confusione, 
quando ho visto Janelle spuntare dal bosco, ancora viva ma 
ormai condannata a morire. E poi c’è la fine, quando Coop mi 
ha trovata con il mio vestito rosso non rosso.

Tra queste due parti c’è soltanto il vuoto. Un’ora, più o me
no, di cui non ricordo assolutamente nulla.

La diagnosi ufficiale è «amnesia dissociativa», più comune
mente nota come sindrome della memoria repressa. In sintesi, 
quello a cui ho assistito è stato talmente orribile che la mia 
fragile mente non riesce a trattenerlo. Perciò lo taglia fuori. 
Come una lobotomia autoinflitta.

Questo non ha impedito alle persone di implorarmi di ri
cordare l’accaduto. Famigliari benintenzionati. Amici troppo 
zelanti. Psichiatri che già si immaginavano articoli e pubblica
zioni con la loro firma. Pensa, mi hanno detto tutti. Pensa be-
ne a quello che è successo. Come se potesse fare la differenza. 
Come se la mia capacità di richiamare alla mente fino al più 
truculento particolare potesse in qualche modo riportare in 
vita i miei amici.

Non che non ci abbia provato. Terapia. Ipnosi. Perfino un 
ridicolo gioco di memoria ideato da uno specialista con i ca
pelli sparati in testa, che mi avvicinava alle narici striscioline 
di carta profumata mentre io, bendata, dovevo dirgli che sen
sazioni provavo. Non ha mai funzionato niente. Nella mia men
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te quell’ora è come una lavagna tirata a lucido. Non ne resta 
nulla.

Capisco la voglia di avere più informazioni, quel desiderio 
di scendere nel dettaglio. Ma in questo caso sto bene così. So 
cos’è successo a Pine Cottage, e non ho certo bisogno di ricor
dare come è successo. Perché il problema dei dettagli è che 
possono diventare una distrazione. Aggiungine troppi e finirai 
per oscurare la verità. Diventano il collare vistoso che nascon
de la cicatrice della tracheotomia.

Io non tento di nascondere le mie cicatrici. Mi limito a fin
gere che non esistano.

E continuo a fingere anche adesso, nel bar. Mi comporto 
come se Coop non stesse per darmi pessime notizie, illuden
domi che facendo così la cosa non accada.

«Sei in città per lavoro?» gli chiedo. «Se ti trattieni, Jeff e io 
vorremmo invitarti a cena. Quel localino italiano dove siamo 
andati l’anno scorso mi pare ci fosse piaciuto.»

Coop mi guarda dall’altro lato del tavolo. Ha gli occhi az
zurri, dell’azzurro più chiaro che abbia mai visto. Perfino più 
chiari della pillola che al momento si sta dissolvendo nel mio 
organismo. E mettono a disagio. Hanno un’intensità che mi fa 
sempre distogliere lo sguardo, anche se vorrei scrutarci dentro 
per scoprire i pensieri che vi si nascondono. Sono di un azzur
ro feroce, occhi che si vorrebbero vedere nella persona che ti 
protegge.

«Credo che tu sappia perché sono qui» dice.
«Sinceramente no.»
«Ho cattive notizie. Non sono ancora giunte alla stampa, 

ma succederà presto. Prestissimo.»
Lui.
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È il mio primo pensiero. Ha qualcosa a che fare con Lui. 
Anche se l’ho visto morire, il mio cervello va subito all’inevi
tabile, all’inconcepibile eventualità che sia sopravvissuto ai 
proiet tili della polizia, che sia fuggito, che sia rimasto nascosto 
per anni e che adesso sia tornato per scovarmi e finire il lavoro.

Lui è vivo.
L’ ansia mi fa contorcere lo stomaco, lo sento pesante e vo

luminoso. Come se dentro ci fosse cresciuto un tumore grande 
come una palla da basket. 

«Non è quello» dice Coop, che capisce subito a cosa sto 
pensando. «È morto, Quincy. Lo sappiamo entrambi.»

È bello sentirselo ribadire, ma non riesco a calmarmi. Strin
go i pugni sul tavolo.

«Ti prego, dimmi solo qual è il problema.»
«Si tratta di Lisa Milner» annuncia Coop.
«Che le è successo?»
«È morta, Quincy.»
La notizia mi risucchia tutta l’aria dai polmoni. Forse sus

sulto. Non ne sono sicura perché sono troppo distratta  dall’eco 
acquosa della voce di Lisa nella testa.

Voglio aiutarti, Quincy. Voglio insegnarti a essere una soprav-
vissuta.

Gliel’ho permesso. Almeno per un po’. Ho dato per scon
tato che ne sapesse più di me.

Ora non c’è più.
Siamo rimaste soltanto in due.
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2

Lisa Milner aveva vissuto la sua personale versione dei fatti di 
Pine Cottage nella casa di una sorellanza, nell’Indiana. Una 
sera di febbraio di tanto tempo fa un uomo di nome Stephen 
Leibman aveva bussato alla porta. Si era ritirato dal college e 
abitava con il padre. Corpulento, con una faccia tremolante e 
giallognola come grasso di pollo.

La ragazza che era andata ad aprirgli se l’era ritrovato da
vanti con un coltello da caccia in mano. Un attimo dopo era 
morta. Leibman aveva trascinato dentro il cadavere, chiuso a 
chiave tutte le porte e tagliato i cavi di luce e telefono. Ne era 
seguita un’ora di massacro che aveva spezzato la vita di nove 
giovani donne.

Lisa Milner aveva rischiato di essere la decima.
Durante l’eccidio si era rifugiata nella camera da letto di una 

compagna, nascondendosi in un armadio dietro a vestiti non 
suoi e pregando che quel pazzo non la trovasse.

L’ aveva trovata.
Lisa aveva visto Stephen Leibman aprire le ante dell’arma

dio. Per prima cosa era apparso il coltello, poi la faccia, entram
bi grondanti sangue. Era stata pugnalata alla spalla, ma era 
riuscita a dargli una ginocchiata all’inguine e a fuggire dalla 



21

stanza. Era scesa al pianoterra, e stava quasi per arrivare alla 
porta d’ingresso quando Leibman l’aveva raggiunta, branden
do l’arma.

Si era presa quattro coltellate al petto e allo stomaco, oltre 
a procurarsi un taglio di quindici centimetri sul braccio che 
aveva alzato per proteggersi. Un altro colpo e sarebbe morta, 
ma Lisa, urlando per il dolore e debole per il sangue perduto, 
era riuscita in qualche modo ad afferrare Leibman alla caviglia. 
Lui era caduto, e il coltello gli era scivolato di mano. Lisa l’ave
va raccolto e gliel’aveva conficcato nella pancia fino all’impu
gnatura. Stephen Leibman era morto dissanguato, riverso sul 
pavimento accanto a lei.

Dettagli. Scorrono sempre a profusione quando la storia 
non è tua.

Avevo sette anni quando accadde. Fu la prima volta in cui 
ricordo di aver effettivamente prestato attenzione al telegior
nale. Non potevo fare altro, con mia madre che se ne stava 
davanti al televisore con la mano sulla bocca a ripetere in con
tinuazione le stesse parole: Buon Dio. Buon Dio.

Quel servizio in tivù mi spaventò, mi confuse, mi sconvol
se. Gli astanti in lacrime. La schiera di barelle coperte di teli 
plastificati che scivolavano sotto la grande X disegnata sulla 
porta con il nastro giallo. Le pozze di sangue, rilucenti sulla 
neve dell’Indiana. Lì capii che le cose brutte potevano avveni
re, che nel mondo il male esisteva davvero.

Quando iniziai a piangere mio padre mi prese tra le braccia 
e mi portò in cucina. Mi mise davanti una serie di ciotole e le 
riempì di farina, zucchero, burro e uova. Mi diede un cucchia
io e mi fece mescolare tutto quanto. La mia prima lezione di 
pasticceria.
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La dolcezza può anche essere eccessiva, Quincy, mi disse. I 
pasticcieri più bravi lo sanno. Occorre compensare con qualcosa 
di forte, o di amaro, o di aspro. Il cioccolato fondente, per esem-
pio. Cardamomo e cannella. Il limone e il lime. Penetrano nello 
zucchero e lo attenuano quel tanto che basta da permetterti di 
apprezzare di più la dolcezza, quando la senti.

Ora però l’unico sapore che sento in bocca è un’acidità sec
ca. Verso altro zucchero nel mio tè e lo bevo tutto d’un fiato. 
Non aiuta. Anzi, la botta di zucchero non fa altro che contra
stare lo Xanax, che stava finalmente iniziando a produrre la 
sua magia. I due effetti combinati si danno battaglia dentro di 
me, e sono ancora più tesa di prima.

«Quando è successo?» chiedo a Coop appena lo shock ini
ziale si riduce a una vaga sensazione di incredulità. «Come è 
successo?»

«Ieri notte. La polizia di Muncie ha scoperto il cadavere 
intorno a mezzanotte. Si è uccisa.»

«Buon Dio.»
Lo dico a voce abbastanza alta da attirare un’occhiata della 

ragazza alla pari, seduta a un tavolo di distanza da noi. Alza lo 
sguardo dal suo iPhone tenendo la testa inclinata come un 
cocker spaniel.

«Suicidio?» chiedo, una parola che ha un sapore amaro sul
la lingua. «Pensavo fosse felice. Cioè, sembrava felice.»

Ho ancora in testa la voce di Lisa.
Non puoi cambiare il passato. L’ unica cosa che puoi control-

lare è il modo in cui lo affronti.
«Stanno aspettando i risultati dell’esame tossicologico per 

capire se aveva bevuto o si era fatta di qualcosa» dice Coop.
«Potrebbe essere un incidente, quindi?»
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«Niente incidente. Si è tagliata i polsi.»
Per un istante mi si ferma il cuore nel petto. Mi accorgo del 

silenzio là dove dovrebbe esserci un battito. Provo una tristez
za infinita, e comincia a girarmi la testa.

«Voglio i dettagli» dico.
«No, che non li vuoi» ribatte Coop. «E poi non cambiereb

be niente.»
«Sono informazioni. Meglio che niente.»
Coop fissa il suo caffè come se si guardasse nel riflesso fan

goso della bevanda. Alla fine cede. «So solo questo. Lisa ha 
chiamato il 911 a mezzanotte meno un quarto, ma a quanto 
pare ci ha ripensato.»

«Che cosa ha detto?»
«Niente. Ha riagganciato subito. Hanno rintracciato la 

chiamata e hanno mandato a casa sua un paio di volanti. La 
porta era aperta e così gli agenti sono entrati. È stato allora 
che l’hanno trovata. Era nella vasca da bagno. Nell’acqua in
sieme a lei  c’era anche il suo cellulare. Probabilmente le è sci
volato di mano.»

Coop guarda fuori. È stanco, si vede. E senza dubbio teme 
che un giorno anch’io decida di tentare una pazzia del genere. 
Ma non ci ho mai pensato, neanche quando ero in ospedale 
con una flebo attaccata al braccio. Allungo le mani sul tavolo, 
cercando le sue. Lui si ritrae prima che possa toccarlo.

«Quando l’hai saputo?» chiedo.
«Qualche ora fa. Mi ha chiamato una che conosco alla po

lizia di Stato dell’Indiana. Ci teniamo in contatto.»
Non c’è bisogno di chiedergli come fa a conoscere un’agen

te in Indiana. I sopravvissuti ai massacri non sono gli unici a 
cui servono degli amici.
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«Credeva che ti dovessi avvertire» spiega «prima che si spar
ga la voce.»

La stampa. Certo. Mi piace immaginarmi i giornalisti come 
feroci avvoltoi, con i becchi pieni di viscere sanguinolente.

«Non parlerò certo con i media.»
Anche questa frase attira l’attenzione della mia sosia alla 

pari, che alza lo sguardo e stringe le palpebre. La fisso finché 
non appoggia l’iPhone sul tavolo e finge di coccolare il bam
bino affidato alle sue cure.

«Non sei costretta» dice Coop. «Ma come minimo, se fossi 
in te, valuterei di rilasciare una dichiarazione di condoglianze. 
I giornalisti ti daranno la caccia come cani, faresti meglio a 
gettar loro un osso prima che si scatenino.»

«Perché devo parlare?»
«Lo sai perché» risponde Coop.
«Perché non può farlo Samantha?»
«Perché è ancora uccel di bosco. Dubito che ricomparirà 

dal nulla dopo tutti questi anni.»
«Ragazza fortunata.»
«Resti solo tu» dice Coop. «È per questo che sono voluto 

passare a darti la notizia di persona. So di non poterti costrin
gere a fare qualcosa che non ti va di fare, ma non sarebbe una 
cattiva idea iniziare a rendersi amica la stampa. Con Lisa mor
ta e Samantha nascosta chissà dove, sei tutto quello che hanno, 
adesso.»

Tiro fuori il telefono dalla borsa. Niente da segnalare. Nes
suna chiamata, nessun messaggio. Nulla, a parte qualche doz
zina di email di lavoro che stamani non ho avuto tempo di 
leggere. Lo spengo. Un rimedio temporaneo, la stampa mi 
rintraccerà in ogni caso. Su questo Coop ha ragione. Non riu
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sciranno a resistere alla tentazione di strappare una dichiara
zione all’unica Final Girl ancora accessibile.

Siamo una loro creazione, dopotutto.
Final Girl – Unica Sopravvissuta – è un modo un po’ nerd 

per definire l’ultima donna rimasta in vita al termine di uno di 
quei film horror da due soldi, quelli dove muoiono tutti. O 
così mi hanno detto. Anche prima di quella notte a Pine Cot
tage non mi era mai piaciuto guardare film di paura. Tutto quel 
sangue finto, i coltelli di gomma, i personaggi che prendono 
sempre decisioni talmente stupide che a mio parere meritano 
di morire.

Solo che quello che ci è successo non è stato un film. Era la 
vita reale. La nostra vita. Il sangue non era finto. I coltelli era
no d’acciaio e affilati come in un incubo. E chi è morto di 
certo non se lo meritava.

Ma in qualche modo noi abbiamo gridato più forte, corso 
più veloce, lottato con più vigore. Siamo sopravvissute.

Non so quando hanno iniziato a usare quel soprannome per 
Lisa Milner. È stato un giornale del Midwest, probabilmente. 
Di una città vicina alla sua. Qualche cronista di lì ha tentato di 
essere creativo parlando del massacro alla sorellanza, e il risul
tato è stato quel nomignolo. Si è diffuso soltanto perché è ab
bastanza macabro da far presa sul popolo del web – e infatti i 
siti Internet vi si sono gettati come api sul miele. E subito dopo 
è arrivata la carta stampata, sempre attenta a non perdersi la 
tendenza del momento. Prima i tabloid, poi i giornali e alla 
fine le riviste.

Nel giro di pochi giorni la trasformazione era completa. 
Lisa Milner non era più solo la sopravvissuta a un massacro. 
Era una Final Girl, uscita dritta da un film dell’orrore.



26

Quattro anni dopo è successo anche a Samantha Boyd, e 
poi a me otto anni più tardi. Ovviamente nel frattempo ci sono 
stati innumerevoli casi di omicidio multiplo, tuttavia nessuno 
ha attirato gli sguardi del Paese quanto i nostri. Belle ragazze 
coperte di sangue. Ciascuna di noi, a turno, è stata trattata 
come una bestia rara ed esotica, un bellissimo uccello che di
spiega le ali soltanto ogni dieci anni. O un fiore che puzza di 
carne putrefatta l’unica volta che si degna di sbocciare.

Nei mesi successivi ai fatti di Pine Cottage mi sono piovute 
addosso attenzioni di ogni tipo, dalle più premurose alle più 
bizzarre. In certi casi sono state una combinazione di entram
be, tipo la lettera che ho ricevuto da una coppia senza figli che 
si offriva di pagarmi la retta del college. Gli ho risposto decli
nando gentilmente l’offerta. Non li ho più sentiti.

Altre lettere sono state più inquietanti. Ho perso il conto 
delle volte in cui sono stata contattata da ragazzi dark un po’ 
sfigati o da detenuti che volevano sposarmi, uscire con me, 
cullarmi tra le loro braccia tatuate. Un meccanico del Nevada 
si è offerto di incatenarmi nella sua cantina per proteggermi. 
Era sorprendente nella sua sincerità, come se pensasse davve
ro che tenermi prigioniera fosse il favore più grande che po
tesse farmi.

Poi c’è stata la lettera in cui dicevano che il mio destino era 
di essere macellata, che qualcuno doveva finire il lavoro. Non 
era firmata e non c’era nemmeno mittente. L’ ho data a Coop, 
non si sa mai.

Sono nervosa. È lo zucchero mischiato allo Xanax, che 
all’improvviso mi sono entrati in circolo insieme, come una 
droga da discoteca. Coop percepisce il mio cambiamento di 
umore e dice: «So che è difficile».
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Annuisco.
«Vuoi uscire di qui?»
Annuisco ancora.
«Allora andiamo.»
Mi alzo, e di nuovo la ragazza alla pari finge di occuparsi 

del neonato, rifiutandosi di guardare nella mia direzione. For
se mi ha riconosciuto e la cosa la mette a disagio. Non sarebbe 
la prima volta che succede.

Quando le passo vicino, seguendo Coop, le prendo l’iPho
ne posato sul tavolo senza che se ne accorga.

Prima di uscire dal bar è già al sicuro nella tasca dei miei 
pantaloni.

Coop mi accompagna a casa a piedi, camminando leggermente 
davanti a me come un agente dei servizi segreti. Ci guardiamo 
intorno nel timore di veder comparire qualche giornalista. Non 
si fa vivo nessuno.

Arriviamo al mio stabile e Coop si ferma davanti al paraso
le marrone che sovrasta l’ingresso. L’ edificio è dell’anteguerra, 
elegante e arioso. I miei vicini sono signore dell’alta società con 
i capelli azzurrini e alcuni gentiluomini omosessuali alla moda, 
tutti in età avanzata. Ogni volta che Coop vede casa mia, sono 
certa che si chieda come facciano una blogger e un avvocato 
d’ufficio a permettersi un appartamento nell’Upper West Side.

E la risposta è che non possiamo. Non con il salario di Jeff, 
quasi ridicolo tanto è misero, e di certo non con i soldi che 
tiro su con il blog.

L’ appartamento è intestato a me. È mio. L’ ho comprato con 
i proventi di una serie di cause intentate dopo i fatti di Pine 
Cottage. Guidati da quelli di Janelle, i genitori delle vittime 
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hanno fatto causa a chiunque: al manicomio che si era lasciato 
sfuggire l’assassino, ai suoi medici, alle aziende farmaceutiche 
responsabili di tutta la sfilza di antidepressivi e antipsicotici 
che gli avevano spappolato il cervello. Perfino alla ditta pro
duttrice della porta del manicomio, che con la sua serratura 
difettosa gli aveva permesso di scappare.

Hanno patteggiato tutti. Hanno preferito sborsare qualche 
milione di dollari pur di evitare la pessima pubblicità che si 
sarebbero fatti opponendosi in tribunale a un gruppo di fami
glie in lutto. E in alcuni casi, neanche trovare un accordo è 
bastato: un antipsicotico è stato ritirato dal mercato, e l’istitu
to di igiene mentale, il Blackthorn Psychiatric, ha chiuso i bat
tenti nel giro di un anno.

Gli unici che non avevano la possibilità di sborsare denaro 
erano i genitori dell’assassino, finiti in bancarotta per pagargli 
le cure. A me stava bene. Non avevo alcun desiderio di punire 
ulteriormente quella coppia, confusa e mortificata, per i pec
cati del figlio. E poi la mia parte era più che sufficiente. Un 
amico contabile di mio padre mi ha aiutato a investire quasi 
tutto, in un momento in cui le azioni erano ancora economi
che. Ho comprato l’appartamento dopo il college, mentre il 
mercato immobiliare si stava appena riprendendo da un crol
lo catastrofico. Due camere da letto, due bagni, soggiorno, sa
la da pranzo, cucina con angolo colazione che ho trasformato 
nel mio laboratorio. L’ ho avuto per un’inezia.

«Vuoi salire?» chiedo a Coop. «Non hai mai visto casa mia.»
«Magari la prossima volta.»
Altra cosa che dice sempre ma che poi non fa mai.
«Immagino tu debba andare» dico.
«È lunga fino a casa. Te la caverai?»
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«Sì» dico. «Una volta passato lo shock.»
«Chiama, o scrivimi se ti serve qualcosa.»
In questo, invece, è sincero. Coop ha sempre mollato tutto 

per correre da me, da dopo i fatti di Pine Cottage. Il mattino 
dopo il massacro, in preda al dolore e alla confusione, piange
vo e gridavo, Voglio quell’agente! Vi prego, fatemelo vedere! E 
lui si è presentato da me nel giro di mezz’ora.

Oggi, dopo dieci anni, è ancora qui. Mi rivolge un cenno di 
saluto. Faccio altrettanto. Coop si infila un paio di RayBan e 
si allontana, sparendo tra la folla di pedoni.

Una volta in casa, mi precipito in cucina e prendo un altro 
Xanax. La bibita all’uva con cui lo butto giù mi dà una botta di 
zuccheri che mi fa venire male ai denti. Ma continuo a bere, 
ingurgito sorsi mentre tiro fuori di tasca l’iPhone rubato. Mi 
basta poco per capire che la sua ex proprietaria si chiama Kim 
e non utilizza alcuna misura di sicurezza. Vedo ogni ricerca 
che ha fatto sul web, ogni chiamata. C’è un messaggio da par
te di un tizio con la mascella squadrata, di nome Zach.

Pronta a fare faville stasera?
Per divertirmi gli rispondo. Certo.
Il telefono mi suona tra le dita. Altro messaggio di Zach. Ha 

mandato una foto del suo cazzo.
Un tipo raffinato.
Spengo il telefono, per precauzione. Kim e io ci somigliamo, 

ma le suonerie sono molto diverse. Lo giro e guardo la custodia 
argentata, coperta di impronte digitali. La pulisco finché non 
riesco a specchiarmici, la mia immagine distorta come in uno 
specchio deformante.

Così andrà bene.
Mi tocco la catenina d’oro che porto sempre al collo. Appe
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sa c’è una piccola chiave, che apre l’unico cassetto della cucina 
che tengo chiuso. Jeff è convinto che vi conservi documenti 
importanti relativi al sito, e io glielo lascio credere.

Nel cassetto c’è un ammasso tintinnante di metallo lucente. 
Un rossetto e un grosso bracciale d’oro. Diversi cucchiai. Un 
fondotinta nella sua custodia d’argento, che ho preso nella sa
la infermieri quando mi hanno dimesso dall’ospedale, dopo i 
fatti di Pine Cottage. L’ ho usato per specchiarmi durante il 
lungo viaggio fino a casa, per accertarmi di esserci ancora. 
Studio i bagliori cromati. I miei riflessi distorti mi guardano, 
e anche stavolta mi sento rassicurata.

Sì, esisto ancora.
Depongo l’iPhone insieme agli altri oggetti, chiudo il cas

setto e mi riappendo la chiave al collo.
È il mio segreto, al sicuro sul cuore.


