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Forse io e te, nei tempi andati,
Cantavamo insieme, agli altri celati,

Per adorare l’Uno, l’Uno dei Tre,
Tra querce frassini e sorbi, io e te.

Fino all’alba, forse, danzavamo
Tra gli uccelli dal gioioso richiamo?

E conoscevamo, noi soli, il segreto
Per smuovere il sangue e tutto il creato?

Forse è destino se ci siam ritrovati
davanti a Giustizia, che ci vuole puniti

Sapremo ingannarla, ancora una volta,
E rivendicare, io e te, le nostre scelte?

Patricia Crowther





Parte prima

Hey Young London

Ero in collera con l’amico
Diedi voce alla mia collera, svanì.

Ero in collera con il nemico
Lo tacqui, e lei crebbe.
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Una volta mio padre, Aubrey Walker, mi salvò la vita. Anche se 
i giornali non ne parlarono (Aubrey teneva molto alla discrezio-
ne), fu una cosa grossa e lo mise in buona luce, una volta di più, 
agli occhi dei pochi al corrente dell’accaduto. Avevo quattordici 
anni; Aubrey mi salvò da un tentativo di suicidio.

Nei tre anni precedenti, o giù di lì, finalmente ero stato feli-
ce. Mia madre Gemma, una donna italiana dai capelli castani e 
dagli occhi grandi, aveva divorziato da Aubrey e si era trasferi-
ta con me in un paesino della Puglia, nell’Italia meridionale, il 
posto da cui veniva la sua famiglia. Con due nazioni e un tratto 
di mare tra noi e Aubrey vivevamo bene. Poi, in un pomeriggio 
di luglio caldo come la febbre alta, un turista travolse la Vespa 
di mia madre; io fui rispedito a casa di Aubrey, una villa fredda 
e senz’anima nelle Cotswolds. Avevo perso mia madre ed ero di 
nuovo tra le grinfie di mio padre, un mostro che mi terrorizza-
va. Credevo di essere forte, che ce l’avrei fatta. Non era così.

Fin dal giorno della mia nascita mio padre mi aveva trattato 
come un rifiuto che, purtroppo, gli era rimasto attaccato al pa-
rabrezza. C’era qualcosa di sbagliato in me, o forse in Aubrey. 
Ma era lui a fare le regole, a casa e non solo, e io non potevo 
competere. Dopo averlo affrontato, e dopo aver perso ancora e 
ancora, capii di avere solo una via d’uscita, l’ultima che avrei 
mai potuto prendere.
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Era un pomeriggio di febbraio quando mi chiusi nell’auto 
preferita di Aubrey, probabilmente la cosa che amava di più al 
mondo, una Porsche d’epoca che risaliva ai tardi anni Cinquan-
ta. Avete visto abbastanza film per sapere come funziona: col-
leghi un tubo allo scappamento, infili l’estremità opposta 
nell’auto, accendi il motore e, voilà, sei morto.

Mi andò male per via di Katniss, la mia gatta. Tutti pensano 
che ai gatti non importi dei loro padroni, ma io e Katniss ave-
vamo un legame speciale (sì, lo so, mi sto vantando, e senza 
vergogna: sono quel tipo di persona, meglio metterlo subito in 
chiaro). Quando mi vide nell’auto, coi fumi che iniziavano a 
salire, Katniss capì che c’era qualcosa che non andava. Attaccò 
a miagolare e, quando non funzionò, corse dentro casa.

Tornò poco dopo insieme a mio padre. A quel punto ero 
stordito. Katniss pensai, quasi convinto di poter comunicare con 
lei per telepatia, questa non me la dovevi fare. Mi sembrava di 
galleggiare a mezz’aria, o di essere sott’acqua: Aubrey gridava, 
strillava, ma pareva muoversi al rallentatore, e io non sentivo 
la sua voce, affondavo sempre di più in quell’oceano ed era bel-
lissimo, annegavo, ed era bellissimo.

Poi nel mio mondo ci fu un’esplosione.
Aubrey aveva sfondato il finestrino dell’auto con un sasso. 

Ancora stordito, vidi che allungava un braccio all’interno, strap-
pandosi giacca e camicia sul vetro rotto. Aprì lo sportello, mi 
afferrò e mi trascinò fuori dall’auto. E successe una cosa stra-
nissima: mi abbracciò e mi tenne stretto, seduto sulla ghiaia 
bagnata. Tremava e piangeva. «Non ti lascio andare, Martin» 
promise. «Non ti lascio andare.»

La sua reazione mi stupì, e ci sarebbe voluto parecchio tem-
po prima che capissi il come e il perché di quanto era accaduto. 
Nel frattempo, la mia vita andò giù in picchiata. Mio padre 
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tornò la bestia di sempre, e io non avevo le palle per cercare una 
via d’uscita più efficace. Nella piccola cerchia degli amici di 
famiglia se la raccontavano così: Martin Walker, il rampollo 
ricco, forse drogato e sicuramente psicotico di un grand’uomo, 
aveva tentato di uccidersi e Aubrey, il grand’uomo in questione, 
era stato così gentile da salvarlo, sacrificando un completo di 
ottimo taglio. Non solo non ero riuscito a uccidermi, ma mi 
ritrovavo in un mondo in cui Aubrey era più rispettato che mai. 
Andava sempre a finire così con mio padre: lui vinceva, io per-
devo.

Dio, quanto lo odiavo! E se pensate che “odiare” sia una 
parola forte, be’, non è così. È troppo poco, semmai. Non ci 
sono parole per descrivere la nausea che mi prendeva allo sto-
maco ogni volta che pensavo a lui, il disprezzo che provavo per 
me stesso quando mi guardavo allo specchio e riconoscevo i 
lineamenti di Aubrey Walker nei miei, le indiscutibili tracce del 
suo DNA che dettava legge nel mio. Da ragazzino, fantasticavo 
che non fosse lui il mio vero padre. Che la mamma mi avesse 
avuto da un’avventura con un toyboy italiano, e che questo spie-
gasse perché Aubrey mi odiava tanto. Attorno agli undici anni 
diventai troppo grande per quel genere di fantasie e mi rassegnai 
al fatto che ero figlio, in tutto e per tutto, di Aubrey Walker. Se 
mi odiava, doveva essere per via di qualche mio difetto. E così 
era, come scoprii in seguito. Come vedrete, mio padre ha un 
ruolo importante in questa storia.

Non mi fraintendete, non passo tutto il mio tempo a rimu-
ginare su Aubrey. Per certi versi sono stato molto fortunato, e 
ne sono consapevole. Non avrò avuto una vita granché norma-
le, ma chi la vuole, una vita normale? Ho degli amici veri, di 
quelli che ti restano accanto fino all’Inferno e ritorno. Ho fat-
to del sesso straordinario (e, se sopravvivo a stanotte, intendo 
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continuare). Amo e sono riamato. Ho imparato più segreti di 
quanti chiunque possa sognare. Quindi sì, la mia vita è strana 
ma è bella.

Eppure non sono ancora sicuro di come sia finito qui. Sedu-
to in cima allo Shard, l’edificio più alto e scintillante di Londra, 
questa lama di cristallo che pende dal cuore della città come 
una collana, o forse lo trafigge. Londra brucia sotto di me, ed è 
uno spettacolo splendido, con le fiamme che arrivano fino al 
cielo e una sinfonia di sirene, stridere di freni ed elicotteri, ma 
soprattutto atroce: Londra soffre davvero, e la gente davvero 
muore. È colpa mia. Dovrò stare molto attento alle mosse che 
farò tra poco, perché sì, potrebbe andare peggio. Molto presto, 
e molto in fretta.

Ora, per decidere cosa fare adesso, devo chiarire con me 
stesso cos’è avvenuto prima. Racconterò la mia storia a un pub-
blico immaginario: voi. Benvenuti, dunque, e grazie! Non ci 
restano più di cinque minuti, mi sa, ma cinque minuti possono 
durare parecchie vite nello spazio della mente. E sarà meglio 
che lo facciano.

Prima che cominci, lasciate che vi dica un’ultima cosa. Mi 
dispiace. Sul serio. L’elenco dei miei peccati è troppo lungo e 
complicato perché possa mai davvero trovarne un senso, e le 
mie buone azioni, lo so, non li compensano neanche lontana-
mente. Fidatevi, però, quando dico che l’odio non è mai stato il 
mio principale movente.

Tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per amore.



13

1

Guardatemi. Quanto ero giovane – e bello. Dormivo su un ma-
terasso buttato per terra, con una ragazza di stirpe islandese 
con me sotto al piumino, entrambi nudi, entrambi esausti e con 
ottimi motivi per esserlo.

A dirla tutta, giovane e bello lo sono ancora: quel giorno non 
è stato molto tempo fa, anche se pare che siano passati un mi-
liardo di anni. Il tempo, da allora, è scorso a velocità tripla, ma 
sembra anche essersi fermato. Per me, quella mattina è contem-
poraneamente un’ora e un secolo fa.

Dopo aver dato un’occhiata a me, e se volete anche alla ra-
gazza, fatevi un giro per la stanza. Vedrete mattoni a vista e una 
chiazza di muffa a forma di orso (la chiamo l’Orsa Maggiore). 
Potreste vedere anche un paio di blatte, e di sicuro un topolino 
grigio, perché fu la prima cosa che vidi io, quella mattina, quan-
do aprii gli occhi. Ricambiò lo sguardo, incuriosito, alzando il 
musetto per annusarmi. Che carino.

«Per fortuna non sei una pantegana» dissi.
«Come?» domandò Emilìa, con gli occhi ancora socchiusi.
«Non dicevo a te.»
Aveva bevuto troppo – la sera prima – per domandare e al-

lora a chi?
Io avevo bevuto troppo per aver voglia di spiegare. La mia testa 

pulsava come una cassa che suona solo bassi e li suona male.
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«Che ore sono?» domandò Emilìa.
Allungai la mano verso il mucchio di vestiti accanto al ma-

terasso e presi il telefono. «Le undici. Più o meno.»
«Merda.» Emilìa si alzò di scatto. La sua pelle chiara attirava 

a sé tutta la luce della stanza e il suo corpo sembrava in fiamme. 
Il topo si spaventò e corse via prima di vedere Emilìa in tutta la 
sua gloria. Povero scemo.

«Che succede?» le chiesi mentre si affannava a raccogliere i 
vestiti.

«Tra meno di un’ora devo sentire il mio ragazzo.»
«Puoi sentirlo da qui» dissi. Non avevamo il Wi-Fi, ma qual-

cuno aveva trovato il modo di agganciarsi a quello del vicino.
Lei si stava già infilando gli slip. «Non lo posso chiamare 

dalla camera di uno con cui ho appena scopato.»
«Mi sembra giusto. Salutamelo.»
Emilìa rispose col suo incredibile sorriso nordico. «Sei un 

idiota, Martin.»
«Sicura che non vuoi un po’ di tè?»
«Prendo volentieri del paracetamolo, se ce l’hai.»
Ce l’avevo; mi piace essere preparato, come i boy-scout. But-

tò giù una compressa bevendo un po’ d’acqua da una bottiglia 
di plastica, e mi diede un bacio sulla guancia. Aveva già finito 
di rivestirsi, spezzandomi il cuore. «Ci vediamo» disse.

«Sei tu quella col ragazzo. Chiamami quando vuoi.»
Lei sorrise e mi salutò con un cenno mentre si affrettava 

verso la porta.
Non mi avrebbe mai chiamato. Era l’ultima volta che la ve-

devo.
Era anche l’ultima volta che dormivo in quel letto.
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Insomma, eccomi: quello ero io, e quella la mia stanza, che poi 
era “mia” solo perché l’avevo occupata abusivamente. Compiuti 
i diciotto anni ero andato via da casa portando con me il denaro 
che avevo risparmiato nei due anni precedenti. Ricco com’è, Au-
brey non mi ha mai lasciato molti soldi in tasca («per formarti 
il carattere» diceva), così i risparmi ammontavano a poco più 
di cinquecento sterline. E con cinquecento sterline, a Londra 
non vai lontano. 

Con cinquecento sterline a Londra non vai da nessuna parte.
All’inizio dormivo su un divano, a Kennington, in casa di 

uno che conoscevo e che faceva l’università. Voleva che me ne 
andassi al più presto: aveva una cotta per la sua coinquilina e 
io, per citarlo, gli «rovinavo la piazza». Non si rendeva conto di 
non averla, una piazza. Era una situazione imbarazzante, ma 
non avevo alternative, così mi aggrappai a quel divano con le 
unghie e con i denti. Poi però successe qualcosa tra me e la 
coinquilina, lui se ne accorse e io mi ritrovai in strada; lei non 
aveva alcun interesse a difendermi, né mi aspettavo che lo fa-
cesse. Senza soldi e senza conoscere la città, avevo solo due 
opzioni: potevo dormire dove capitava, per il momento, o po-
tevo tornare a casa. Non era una vera scelta. E fu così che, sen-
za accorgermene, diventai un senzatetto.

Non intendevo lasciare che questo mi buttasse giù. Avevo 
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tutta la vita davanti! Ero a Londra, dove tutto può succedere! 
Mi serviva solo un po’ di tempo per orientarmi.

Ebbi fortuna. Passando da un conoscente all’altro, incontrai 
un ballerino di swing che viveva in uno squat dove si era appe-
na liberata una stanza. Era una situazione di merda: l’edificio, 
una casa a schiera vittoriana a tre piani, era meglio di tanti altri, 
ma le stanze erano così malmesse da essere giusto un passo 
avanti rispetto a una panchina di Hyde Park. Era comunque 
meglio di niente. Il ballerino di swing e gli altri decisero che 
ero, testuali parole, «alla loro altezza», e anche se non potevo 
dire altrettanto di loro, quello passava il convento. Tre mesi 
dopo eccomi con Emilìa, non la prima persona (donne e uomi-
ni e qualsiasi altra descrizione: i miei gusti sono ecumenici) ad 
aver dormito in quella stanza con me. Non credevo che sarebbe 
stata l’ultima. Avevo un tetto sulla testa e avevo trovato una 
specie di lavoro. Le cose iniziavano ad andare per il verso giusto.

Poi arrivò Bruce Shakespeare.
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Era una gelida e soleggiata giornata d’inverno (le giornate di sole 
a Londra esistono, la gente può dire ciò che vuole) e Camden era 
così affollato da rendere difficile camminare. Arrivai al mercato 
verso l’una, come al solito. Se quel sabato mattina avessi scelto un 
mercato diverso, sarebbe andata in un altro modo? Alla lunga, no. 
Furono i miei vincula ad attirarmi là, e se io avessi rifiutato la loro 
chiamata mi avrebbero spinto in una direzione diversa, ma sempre 
verso lo stesso esito. È frustrante, il modo in cui subiamo il potere 
dei vincula. È la sola cosa che non sopporto della mia natura.

Presi posto al centro del ponte, rivolto verso il canale e 
Camden Lock. Indossavo vecchi jeans, mezzi guanti neri, una 
giacca militare di seconda (o terza, o forse quarta) mano e un 
berretto di lana. Il berretto era fondamentale, e non solo perché 
si gelava. Ho questa particolarità: i miei capelli sono bianchi. 
Non quel biondo molto chiaro che è quasi bianco, ma proprio 
bianco, come un lenzuolo pulito, come la neve, come la barba 
di Gandalf il Bianco. Sono bianchi fin dal mio primo giorno di 
vita: nelle foto scattate da un’infermiera gentile subito dopo la 
mia nascita avevo già un ciuffetto di peli color Moby Dick. Un 
diciottenne coi capelli bianchi naturali spicca anche in mezzo 
ai goth, ai punk e agli altri nostalgici di Camden – di qui il 
cappello. Lo so, potevo tingermeli. Che volete che vi dica, mi 
piacciono così. Ho diritto ai miei capelli.
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«Signore e signori!» esclamai, accentuando le tracce di ita-
liano nel mio accento. Avevo poggiato davanti a me una casset-
ta capovolta, con sopra una stoffa verde da due soldi. «Signore 
e signori! Venite a divertirvi, ma che dico, venite a vincere all’ul-
timo gioco onesto in città.» Tirai fuori tre tazze e una pallina di 
spugna, e misi le tazze in fila sulla cassetta, con la pallina da-
vanti. «Guardate le mie mani» dissi, mentre cominciava a ra-
dunarsi un pubblico. Presi una tazza e, con un movimento len-
to, posai la pallina sopra di essa. «Guardate come nascondo la 
pallina!» dissi, mentre, continuando a muovermi lentamente, 
allineavo alla prima le altre due tazze. «E ora guardate come 
mescolo le tazze. Dovete solo trovare la pallina. Adesso,» con-
tinuai, mentre mescolavo le tazze e arrivavano altre persone «vi 
svelo un segreto: quelli che fanno questo gioco imbrogliano, 
quasi tutti. Hanno un complice tra il pubblico che vince un po’ 
di soldi per farvi credere che il gioco non sia truccato quando 
lo è, ovviamente lo è. Qui è diverso.»

Mi accorsi che si avvicinava un uomo. Era grosso, enorme. 
La sua testa spiccava al di sopra del resto del pubblico, e le sue 
spalle erano larghe abbastanza da parcheggiarci un SUV. Aveva 
più o meno la mia età, con la testa rasata e vestito in camicia e 
completo gessato. C’era in lui qualcosa che comunicava una 
vaga impressione di pericolo. Aveva il fisico di un buttafuori e 
i modi tranquilli, quasi timidi, di un prete di periferia. Puzzava 
di guai.

«A me non servono complici,» continuai, senza perdere un 
colpo «perché questo gioco non è truccato. È la mia mano con-
tro i vostri occhi, tutto qui, signore e signori, solo un onesto 
duello di abilità.»

Il tipo adesso incombeva sulla mia cassetta: da vicino era 
anche più grosso di quanto mi fosse sembrato, come un gigan-



19

te delle favole. Aveva un’espressione molto seria in volto. Tutto 
ciò che volevo per Natale era che non scommettesse.

E invece...
«Dieci sterline sulla tazza a sinistra» disse, e c’era forse dello 

scherno nella sua voce? Tirò fuori una banconota dal portafo-
glio e la usò per indicare la tazza. 

Forse potevo ancora trovare un modo per uscirne, e ogni 
grammo di buonsenso mi gridava di farlo e basta. Ma pensai: 
questo crede di essere più intelligente di me. 

Scossi la testa, come se il suo errore mi facesse molto male. 
«Ahimè,» dissi «per questa volta ha sbagliato.» Capovolsi la 
tazza, per mostrare che sotto non c’era niente.

Il pollo fece quello che mi aspettavo: allungò una mano per 
capovolgere le altre tazze. Notai la spalla che si tendeva, prepa-
rando il movimento, ma io ero pronto e le capovolsi da solo, 
dando un colpetto sul fondo di quella al centro per fare uscire 
una pallina nascosta in un compartimento segreto. «Eccola qui» 
annunciai, con innocenza.

Non se l’aspettava.
«Come ho detto: un gioco onesto.» Gli tolsi la banconota 

dalle grinfie. «Sarà più fortunato la prossima volta.»
Annuì, una perfetta versione del bravo ragazzo della porta 

accanto. «Bei capelli» commentò.
Mi portai la mano alla testa. Una ciocca era scivolata fuori 

dal berretto. Merda.
Lo sconosciuto si toccò la tempia con due dita, a mo’ di sa-

luto, e disse: «Ci vediamo».
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Incassai giusto altre tre puntate prima di chiudere bottega. Il 
gigante mi aveva rovinato la giornata. Ho paura? mi doman-
dai mentre ripiegavo il panno. No, questo no. Mi aveva visto 
i capelli, e poteva trovarmi con facilità se gli andava, va bene. 
E allora? Prima di tutto non aveva alcuna prova che lo avessi 
fregato; secondo, non è che potesse andare dalla polizia e dire 
che lo avevano fregato in un gioco illegale. D’altro canto, un tipo 
così grosso non ha bisogno né di prove né di guardie.

Non sarebbe stata la prima volta che mi trovavo nei guai. Un 
giorno, a Whitechapel, una banda di tre russi se l’era presa di 
brutto dopo aver perso quattrocento sterline e spicci in una 
mezz’oretta. Investii un po’ dei loro soldi per offrire da bere e 
allentai la tensione. Finirono per offrire da bere loro a me. Uno, 
mezzo ubriaco, dichiarò che ero il suo migliore amico e mi 
mostrò il coltello che aveva pensato di usare su di me. Che ri-
dere. Ma avevo la sensazione che quel gorilla in camicia rap-
presentasse un altro genere di pericolo, più sottile, più (e per-
donate la parola grossa) esistenziale. E poi ti ha visto i capelli. 
Se ti sta cercando, ti troverà subito. Cazzo, in pratica te lo ha 
detto che ti avrebbe cercato. Diedi un’occhiata in giro, ma non 
c’era traccia di lui.

Il buonsenso mi diceva che sarei dovuto tornare a casa men-
tre le mie ossa erano ancora tutte al loro posto e i miei organi 



21

pure. Camden è il mio territorio, e non permetterò a un tizio a 
caso di farmi paura e mandarmi via. Nemmeno a un tizio a 
caso alto due metri e rotti. Era una questione di principio. Quan-
do c’era il sole, dopo aver finito di lavorare compravo qualcosa 
da mangiare per strada e andavo sulla sponda del canale. Era la 
mia routine, e a me piaceva la mia routine.

Così mi feci largo fino allo spiazzo dov’erano le bancarelle 
di cibo, comprai un fish n’ chips e una bottiglia d’acqua, e poi 
mi feci di nuovo largo per uscire. In momenti come quello mi 
sarebbe piaciuto essere una rockstar, fare crowd surfing, sorret-
to al di sopra della folla dalle mani di tutti, invece di dover at-
traversare a nuoto i loro corpi.

La cosa buona della folla è che, una volta che ne sei uscito, 
ne sei davvero fuori. Imboccai un viottolo lungo il canale, lon-
tano dalle bancarelle, e in pochi passi mi ritrovai per conto mio. 
Passai accanto a una coppia di adolescenti che si abbracciavano, 
si palpavano e si baciavano contro un muro coperto di graffiti, 
e migliorò il mio umore. Camminai un altro po’, lontano dagli 
sguardi loro e della folla. Mi piace la gente, ma a volte ho biso-
gno di stare da solo.

Mi sedetti sul ciglio del viottolo, facendo penzolare le gambe 
sul canale sotto di me. Da lì c’era una bella vista su grandi case 
i cui giardini si affacciavano sul canale. Qualcuna aveva una 
barca ormeggiata vicino alla porta sul retro. Una piccola Venezia 
segreta dei ricchi. Per come ero stato cresciuto, la ricchezza non 
mi faceva impressione, ma la bellezza sì, e grazie al cielo ci riesce 
ancora. La bellezza di una ragazza o un ragazzo, dei boschi, dei 
palazzi e della riva del mare. La bellezza è il modo in cui le nostre 
anime confuse partecipano alle armonie dell’universo.

Staccai con le dita un pezzo di pesce e lo avvicinai alle labbra.
«C’era il trucco, vero?» domandò una voce.
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Merda. La sua ombra mi raggiunse cinque minuti buoni pri-
ma di lui. Forse sto esagerando, ma il punto è che l’unica cosa 
più alta di quel tizio era la sua ombra. E non mi ero accorto che 
mi stesse seguendo.

Adesso sì che avevo paura. In fretta, guardai a destra e sini-
stra: nessun passante, nessun ciclista. Sarei stato un deficiente 
a non avere paura. Addentai il pesce. Non avrei dato a quel tipo 
la soddisfazione di vedermi sprecare un ottimo fish n’ chips 
solo per colpa sua. «Sei qui per pestarmi?» domandai, come se 
niente fosse.

Il tizio mi si sedette accanto, e io mi costrinsi a non scansar-
mi. Aveva un sacchetto di carta. Lo aprì. Tirò fuori dei noodles 
e una Coca. «Voglio solo i miei soldi. C’era il trucco.»

Gli diedi le dieci sterline. «C’è sempre il trucco.»
«Non sono d’accordo» disse lui, rimettendo la banconota nel 

portafoglio. Si muoveva lentamente, con calma, come se fosse 
troppo sicuro di sé per doversi affrettare.

«Vuol dire che non hai giocato abbastanza.» Mi stavo rilas-
sando. Qualunque cosa volesse quel tipo, non voleva il mio 
sangue. Capita soltanto nei film che la gente si metta a fare due 
chiacchiere prima di pestarti. Nella vita reale, quando vogliono 
colpirti lo fanno e basta.

Lo sconosciuto aggredì i suoi noodles. «Non mi sembri uno 
da gioco delle tre carte.»

«Io faccio il gioco delle tre tazze.»
«Vabbè.»
«Cos’è che non ti torna?»
«L’accento. Mezzo italiano, ma anche mezzo fighetto.»
Mi accigliai. «Sono tempi duri, mettiamola così.»
«Scusa. A volte la vita fa schifo.»
«Sto meglio di prima.»



23

Mi porse la mano. «Io sono Bruce.»
«Martin» dissi, stringendola.
Bruce indicò la sua testa rasata. «È il tuo colore naturale?»
«Ah ah ah.»
«Non ho mai visto niente del genere.»
«Sono un pezzo unico.»
Bruce annuì. Restammo un po’ in silenzio a guardare il ca-

nale, fianco a fianco come due amici. Bruce non era venuto 
fino a lì per le dieci sterline. Ero intrigato, ma non gli avrei 
fatto domande. Se voleva così tanto qualcosa, poteva fare lo 
sforzo di chiederla.

Finì i noodles, si pulì la bocca con un tovagliolo e disse: «Hai 
da fare stasera?».

«Perché?»
«C’è qualcuno che vorrebbe incontrarti.»
«Lo conosco?»
«Una donna.»
«La conosco?»
«Non credo.»
«E allora come fa a sapere chi sono?»
Bruce fece spallucce e si alzò. «Ci trovi al Purple Turtle.»
Annuii: era un piccolo club, non lontano da dove eravamo. 

«Aspetta» dissi. «Che cosa volete? Salvare la mia anima? Por-
tarmi a letto?»

«Tutte e due le cose.»
Rimasi colpito, e non mi succedeva spesso. «Davvero?» 
Bruce sogghignò e si voltò. Prese il sacchetto e il contenito-

re vuoto dei noodles: era il tipo che puliva dove aveva sporcato. 
Mi salutò con un cenno e si allontanò.

«Non ci vengo» gridai.
Alzò le spalle, senza rispondere, e continuò a camminare.
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Ovviamente ci andai. Perfino io avevo capito che non era una deci-
sione saggia. In mia difesa, all’improvviso mi trovai di nuovo senza 
un tetto sulla testa, e con un immediato bisogno di cambiare aria.

Successe verso le sei. Ero nella mia stanza a leggere un pa-
perback di P. G. Wodehouse quando sentii tre voci alzarsi dal 
pianoterra (la mia stanza era al primo piano). Una apparteneva 
al ballerino di swing. L’altra era la voce di un uomo che sa di 
avere potere e ne gode, e poi c’era una voce di donna con la 
stessa insopportabile cadenza. Attaccai l’orecchio alla porta per 
capire cosa stesse succedendo.

«No. Non potete!» protestò il ballerino di swing.
«Figliolo, avete lo sfratto esecutivo» disse l’uomo. Quel tono, 

quell’arroganza: avrei voluto spaccargli la faccia.
La donna aggiunse: «Non c’è bisogno di rendere tutto più 

difficile».
Indietreggiai. Stavano sgombrando l’edificio: dovevo agire 

subito. Conoscevo persone che ci erano passate; dicevano che 
non era questo gran problema, che le guardie ti portano alla sta-
zione di polizia, ti fanno qualche domanda, e poi ti rilasciano con 
un buffetto sulla guancia. Vogliono il palazzo libero, tu non gli 
interessi. Io però non ero uno squatter qualsiasi. Appena avessi 
messo piede in una stazione di polizia, Aubrey lo avrebbe saputo.

In preda al panico, mi guardai intorno. Avevo uno zaino da 
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campeggio e un altro più piccolo. Il primo mi avrebbe rallenta-
to, così potevo prendere solo quello piccolo. Ci infilai dentro 
una maglia, il mio unico altro paio di jeans, calzini, il paperback 
di Wodehouse e il mio libro preferito, Straniero in terra stranie-
ra, che non abbandonerei mai. Controllai di avere con me il mio 
cellulare, il caricabatterie, la mia piccola scorta d’erba e la mia 
minuscola scorta di contanti.

A fare i bagagli ci avevo messo meno di due minuti, ma già 
sentivo i passi delle guardie in casa. Il ballerino di swing non 
era esattamente un ostacolo formidabile. Chiusi a chiave la por-
ta e corsi ad aprire la finestra. Si affacciava sul giardino sul retro. 
Era un bel salto, ma non da rischiarci la vita, e (con un po’ di 
fortuna) nemmeno da rompersi le ossa. Le guardie stavano sa-
lendo su per le scale.

Scavalcai il davanzale con una gamba, poi con l’altra, e mi ci 
sedetti sopra, per ridurre il salto di qualche centimetro. Le guar-
die bussarono alla porta.

Saltai.
Atterrai malamente sulle punte dei piedi. Sentii un forte do-

lore alla caviglia sinistra e uno scricchiolio che non mi piacque 
affatto. Non avevo tempo di controllare. Corsi in fondo al giar-
dino. La caviglia resse. Salii sulla staccionata, saltai nel giardino 
di un vicino, e poi scavalcai un’altra staccionata e mi ritrovai 
per strada. 

Proprio davanti all’auto delle guardie coi suoi colori sgar-
gianti.

Che però era vuota. Lanciai un’occhiata verso il palazzo: non 
arrivava nessuno. Le guardie dovevano essere ancora impegna-
te a sfondare la porta o controllare il giardino. Dovevo solo 
raddrizzare la schiena e allontanarmi.

Un attimo e mi ero già mischiato alla folla.




