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Prologo

Cotswold Hills, Inghilterra, inverno 1982

L’ auto era tornata. Luci rosse perforavano il buio e un fumo 
denso usciva a sbuffi dal tubo di scappamento. Frances l’aveva 
vista parcheggiata lì anche la sera prima, e una volta la setti-
mana precedente. Nella sua viuzza di un tranquillo paese delle 
Cotswolds era insolito vedere auto sconosciute. La prima volta 
aveva pensato che dentro ci fossero dei turisti, venuti a fare 
escursioni, finiti in una strada senza uscita e incerti sul da farsi. 
Si sarebbe pure fermata a dare indicazioni a quei due, se non 
avesse fatto tanto freddo, ma voleva riportare a casa Harry dopo 
una ventosa passeggiata pomeridiana. Più tardi, quella sera, 
quando aveva guardato fuori dalla finestra l’auto se n’era an-
data e lei non ci aveva pensato più. Adesso però erano tornati, 
e questo cambiava tutto. Anche da lontano vide che erano gli 
stessi uomini, quelli che avevano lasciato mozziconi di sigarette 
sul terreno ghiacciato. Erano lì per lei, e per ciò che custodiva.

Erano lì per il cofanetto Klinkosch.
Sentendo il figlio gemere, si allontanò dalla finestra e attra-

versò in fretta la stanza. Sul lettino, ancora addormentato ma 
irrequieto, Harry aveva la bocca aperta e con le labbra sembrava 
succhiare l’aria gelida dell’inverno. Frances gli rimboccò le co-
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perte fino al mento e recuperò il ciuccio da sotto un orsac-
chiotto, prima di inserirlo con cura in bocca a Harry. Distratta 
dal figlio, per poco non si scordò dell’auto all’esterno, ma le 
tornò subito in mente, a rammentarle che non erano al sicuro. 
Se non fossero state le cinque del mattino, forse avrebbe chia-
mato la vicina, la signora Gillman, e le avrebbe chiesto di rag-
giungerla. Sarebbe sembrato più facile, se non fosse stata sola. 
Avrebbero preso una tazza di tè e una fetta di torta, e per un po’ 
avrebbe potuto illudersi che andasse tutto bene. A cosa sarebbe 
servita, però, la signora Gillman contro due uomini, se avessero 
deciso di passare alle vie di fatto? L’ unico che potesse davvero 
proteggerli, e che avrebbe voluto fosse con loro in quel mo-
mento, aveva scelto di stare lontano.

Tranquillizzato Harry, tornò lentamente alla finestra, sco-
stando le tende per dare un’altra occhiata. Erano ancora lì, pro-
prio come si aspettava. Frances sapeva che doveva fare di tutto 
per tenere suo figlio al sicuro. Era stato facile un anno prima 
fare certe promesse, offrirsi di custodire il cofanetto, nascon-
derlo, assicurarsi che non fosse mai trovato. Adesso, però, era 
cambiato tutto. Allora non poteva immaginare che esistesse 
qualcosa di più importante di Benoit o di prendersi cura del 
prezioso oggetto d’antiquariato che aveva affidato a lei. Ora 
però c’era Harry, e lui era più importante di ogni altra cosa. Più 
di Benoit. Più di un cofanetto rubato. Avrebbe rinunciato a tutto 
per la sicurezza di suo figlio.

Con calma, per non svegliare il piccolo, fece un passo verso 
l’armadio, poi si alzò sulle punte per arrivare sopra al mobile. 
Sapeva cosa doveva fare. Nel suo nascondiglio dietro alle cap-
pelliere, sfiorò con le dita il metallo freddo del cofanetto, e len-
tamente lo tirò in avanti. Quando lo sollevò, era più pesante di 
quanto ricordasse, ma non aveva perso la sua bellezza. I dettagli 
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erano meravigliosi, la filigrana lungo i bordi, i cherubini sul 
fianco. Tornata coi piedi per terra, se lo accostò al petto, ripen-
sando all’attimo in cui l’aveva visto per la prima volta, e al volto 
di Benoit quando glielo aveva affidato.

«Ho accettato perché ti amavo» bisbigliò tra sé, ricordando 
ciò che Benoit le diceva sempre. «Ma adesso devo rinunciarvi, 
perché Harry lo amo ancora di più.»

La decisione era presa. Lo avrebbe dato a quegli uomini, 
avrebbe dato loro ciò che volevano. Quando però diede un’ul-
tima occhiata a Harry che riposava al sicuro nel suo lettino 
l’attraversò un pensiero inatteso. E se restituire il cofanetto non 
fosse bastato? Se avessero voluto vendicarsi perché a suo tempo 
era stato rubato? Forse, adesso, riconsegnarlo non sarebbe stato 
sufficiente a garantire la sicurezza sua e di Harry. E se le avessero 
fatto del male e il piccolo fosse rimasto solo? O peggio ancora, 
se avessero fatto del male a Harry? Era un dilemma insoppor-
tabile. Non volendo mettere a repentaglio la vita del bambino, 
mise da parte il cofanetto, si avvicinò al lettino e prese tra le 
braccia Harry. Seduta in un angolo della stanza teneva suo figlio 
stretto al petto, quando lui iniziò a lamentarsi. Una lacrima le 
scorse sulla guancia. Non trovava una via d’uscita.

«Va tutto bene, tesoro, va tutto bene.» Stringendolo a sé, capì 
di essere con le spalle al muro. Tenere il cofanetto era un rischio, 
così come restituirlo. «La mamma troverà un modo per tenerti 
al sicuro» bisbigliò, anche se non aveva la minima idea di come 
potesse fare. «Non permetterò che ti facciano del male.» Poi, 
baciandolo sulla testa, fece al figlio una promessa che non sa-
peva se sarebbe riuscita a mantenere. «Ti giuro che farò tutto 
ciò che è necessario, Harry. Magari troveranno il cofanetto, ma 
non troveranno mai te.»
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1

Nook Cottage, Cotswold Hills, estate 2022

Nello stesso piccolo cottage in fondo a una stradina sterrata, 
Harry Langley era seduto sul bordo della poltrona lisa dove la 
madre aveva passato gran parte degli ultimi dieci anni. Ogni 
muscolo del corpo gli doleva, era scomodo, alto com’era stava 
quasi piegato in due, le gambe troppo lunghe. Era lì da un paio 
d’ore, con ancora indosso il completo nero di una taglia troppo 
piccolo che lo faceva sentire come uno scolaretto con l’uniforme 
dell’anno precedente. Stringendo le palpebre, cercava di non 
pensare alla confusione che aveva intorno. Alzandosi, allentò 
la cravatta e si fece scivolare di dosso la giacca, desiderando 
che la madre fosse lì per aiutarlo con l’enorme compito che lo 
attendeva. Lei però non c’era, e lui era solo. Avevano sepolto le 
sue ceneri alle tre di quel pomeriggio.

Sfruttando ciò che restava della luce del giorno riflessa dallo 
specchio appeso sopra al camino, Harry si guardò intorno. 
Niente di quello che vide gli era nuovo, perché ci aveva vissuto 
negli ultimi dieci anni. Ogni volta, comunque, ne restava tur-
bato. Le cose ammucchiate dalla madre occupavano il peri-
metro della stanza, la porta che dava sull’atrio bloccata, e ap-
pena uno stretto passaggio attraverso cui raggiungere l’ingresso. 



12

Proprio come dei batteri che colonizzano una piastra di agar, il 
volume delle cose si moltiplicava in cucina e su per le scale, una 
vita di accumulo che rivendicava il possesso di ogni superficie 
disponibile. Ricopriva le pareti, la moquette, e in certi punti 
arrivava fino al soffitto. Adesso, dopo la morte della madre, il 
suo compito era cercare di mettere tutto in ordine per poter 
vendere la casa. Non sapeva da dove iniziare, né come farlo.

«Forza» disse, rivolto a se stesso, pensando ad alta voce come 
faceva di solito. Senza quelle parole, il silenzio avrebbe soffocato 
ogni cosa. «Prima o poi bisogna cominciare. Tanto vale farlo 
subito.» In ginocchio, sollevò il lembo di uno scatolone, etichet-
tato PEZZI DI RICAMBIO. Fu colpito da un odore metallico, con 
una punta di ferro, forte come quello del sangue. Dopo averci 
frugato dentro tirò fuori quella che secondo lui era la candela 
di un motore, e poi qualcosa di strano, una specie di pompa. 
Aveva le dita nere di grasso, e se le pulì sul completo che sapeva 
non avrebbe indossato mai più. La stranezza di quegli oggetti 
servì solo a rassicurarlo sul fatto che la casa fosse piena come 
una scatola di sardine di cianfrusaglie inutili. «Gesù. Mamma, 
non buttavi proprio niente.»

Be’, quasi niente, si corresse.
Dalla sua posizione fissò dall’altra parte della stanza il punto 

in cui una volta sedeva la madre, il cuscino infossato al centro, 
come se aspettasse il suo ritorno. In quel momento ripensò a 
quando, la sera, un tiepido sole inondava la sala di luce rosa, 
portando un po’ di vita sulle guance di lei e un po’ di calore in 
quella casa piena di spifferi. Mentre sua madre si appisolava 
sulla poltrona, lui spesso la guardava pensieroso. Si domandava 
perché. Si domandava quando. Ma soprattutto si scopriva a 
chiedersi come avesse potuto farlo. Era stato difficile, per lei, 
abbandonarlo? Aveva mai desiderato tornare al momento in cui 
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si era allontanata, quando lo aveva lasciato su quella panchina 
al centro commerciale, e cancellare ciò che aveva fatto?

Desiderava mai di averlo tenuto?
Quanti anni aveva lui, allora? Era abbastanza grande da ri-

cordare il gelato che la guardia giurata gli aveva portato mentre 
qualcuno chiamava la polizia, e il biglietto che lei gli aveva la-
sciato nel palmo caldo e paffuto, stringendoglielo a pugno. Erano 
passati quasi dieci anni da quando si erano ritrovati, da quando 
lui aveva trovato lei, e in quel tempo aveva fatto tutto il possibile 
per essere un bravo figlio, perfino abitare con lei nella speranza 
di avere finalmente le risposte alle sue domande. Adesso lei se 
n’era andata, e lui era di nuovo solo, in quella casa, e ancora non 
riusciva a spiegarsi perché sua madre avesse rinunciato a lui.

Fuori, il giorno d’estate avanzava lentamente verso la sera, 
sotto la grigia opalescenza delle nuvole che si formavano in cielo 
e portavano la promessa della pioggia. L’ aria pulsava per il bi-
sogno di un temporale. A River View, la casa di riposo dove 
lavorava da oltre dieci anni come assistente infermieristico, 
quando pioveva il livello del fiume si alzava e allagava la zona 
del giardino dove sbocciavano i fiori. Allora cominciò a preoc-
cuparsi, pensando a Margaret nella stanza numero tre; chissà 
se in sua assenza qualcuno le avrebbe portato i fiori come faceva 
lui un giorno sì e uno no. Sarebbe mancato anche a Joseph, che 
non riusciva più a leggere ma non vedeva l’ora di ricevere il 
quotidiano. Harry trovava sempre il tempo per sfogliarlo con 
lui, ma i suoi colleghi avrebbero fatto lo stesso? Il valore che lui 
aggiungeva alle loro vite sembrava un niente in confronto a 
quello che loro donavano alla sua; lo facevano sentire prezioso 
e capace di fare del bene, come pochi altri. Quanto desiderava 
tornare a tutto ciò. Restare in quella casa nelle ultime due set-
timane, senza quasi mai uscire, stava diventando insopportabile.
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Quel pomeriggio, mentre rigagnoli di sudore gli colavano 
lungo la schiena, Harry aveva guardato i volti dei partecipanti 
al funerale. Oltre a Victor, il suo responsabile alla casa di cura, 
e alla signora Gillman, l’anziana vicina, c’erano solo lui e i 
quattro portatori di bara, rimasti per fare numero. Sospettava 
che ci fosse lo zampino della signora Gillman. Venti programmi 
della funzione, però, erano rimasti sulle sedie, come se Frances 
Langley fosse uscita di scena di soppiatto, provocando a stento 
un’increspatura sulla superficie della vita. Era morta a poche 
settimane dal suo cinquantaseiesimo compleanno, troppo gio-
vane per soffrire di una trombosi venosa profonda che le era 
rimasta incastrata nei polmoni. Harry aveva sperato che il fu-
nerale segnasse un punto di svolta nel suo percorso, ma il 
viaggio restava innegabilmente difficile, e non sapeva come fare 
a portarlo a termine da solo.

Quando udì l’inconfondibile cigolio del cancello del giar-
dino, seguito da passi sulle pietre del viottolo, pensò di essersi 
addormentato e stare ancora sognando. Qualche istante dopo, 
però, arrivò il leggero bussare di nocche contro la vernice scro-
stata della porta d’ingresso. Non aspettava nessuno, ed era un 
po’ tardi per le visite.

Che ora era? Guardare l’orologio era diventata un’abitudine, 
anche se si era fermato già molto tempo prima che iniziasse a 
portarlo. Era una delle poche cose che sua madre gli aveva la-
sciato, mettendoglielo al polso prima di abbandonarlo su quella 
panchina. Anche se non conosceva la verità, era convinto da 
sempre che una volta fosse appartenuto al padre che non aveva 
mai conosciuto. Da bambino gli era sempre piaciuto crederlo, 
ma quando lo aveva chiesto alla madre, lei gli aveva detto solo 
che apparteneva a qualcuno che gli aveva voluto bene. Impre-
parato a una visita, quando bussarono di nuovo si irrigidì. Con 
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la coda dell’occhio colse un brandello della sua immagine ri-
flessa quando si alzò. Aveva i capelli ancora quasi neri, e la pelle 
color miele, ma il volto era solcato da rughe come non era mai 
stato, e gli occhi più cupi e tenebrosi. Voltandosi, si spostò len-
tamente verso l’ingresso. La verità era che non gli piaceva ve-
dere quanto fosse cambiato.

«Un attimo» disse a voce alta, scansando tutta quella ro-
baccia. Forse era il signor Lewisham, l’avvocato che doveva 
vendere la casa, e che gli aveva detto senza mezzi termini che 
avrebbe fatto meglio a non perdere tempo e firmare subito le 
carte. Accumulare cose, a quanto pareva, era quasi un sinonimo 
di debiti insoluti, e il cottage, che gli piacesse o no, doveva essere 
venduto. Però che ci faceva lì a quell’ora? Harry aveva ancora 
tre settimane prima del giorno stabilito per l’asta. Ricomincia-
rono a bussare, stavolta con una certa urgenza.

«Arrivo, arrivo» esclamò Harry mentre toglieva la catenella. 
Ripensandoci, forse era la signora Gillman. Aveva promesso di 
portargli qualcosa per cena, anche se aveva quasi novant’anni e 
non era fisicamente in grado di prendersi cura di un uomo sulla 
soglia dei quaranta. Lei però era fatta così, cercava sempre di 
aiutare dove poteva, o risolvere i problemi con una specie di 
spirito da tempo di guerra che Harry ammirava. Senza dubbio 
lo avrebbe aiutato a svuotare la casa della madre, se non fosse 
stato quasi impossibile spostarsi al suo interno col deambulatore.

«Ci ho messo tutto il giorno a ritrovare questo posto» disse 
Tabitha quando Harry aprì la porta. Aveva il volto un po’ in 
penombra, ma non c’era dubbio che fosse lei. I capelli d’oro 
striati di rosso fuoco le coprivano le spalle. Le ombre disegna-
vano un volto esile, che gli anni avevano scolpito in un modo 
che gli ricordava le vecchie foto, lo faceva pensare alla gioventù 
e a come fosse possibile perderla. Il suo corpo era rimasto lo 
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stesso, la sagoma snella, la pelle chiara, come se non fosse pas-
sato nemmeno un giorno dall’ultima volta che l’aveva vista. Lo 
lasciò senza fiato, e quasi non riuscì a parlare.

«Che ci fai qui?» chiese, con voce rauca e asciutta. Rapido 
come una frusta, il pensiero del suo aspetto gli fece battere forte 
il cuore. Che avrebbe pensato di lui, e di come era cambiato nel 
decennio in cui erano rimasti separati?

«Devo essere sincera?» domandò lei, increspando le labbra. 
«Onestamente, non ne ho idea.» Tagliente come un rasoio, la 
sua voce aveva una sfumatura che riconobbe, come se avessero 
appena finito di litigare e fossero ben lontani da una soluzione 
pacifica. Rivederla, la stessa persona cambiata dal tempo, la 
persona il cui tocco una volta conosceva così bene e il cui odore 
muschiato riusciva a sentire di nuovo solo pensandoci, lo aveva 
ammutolito. In piedi davanti a lui c’era la donna che aveva per-
duto, e la donna che non aveva mai smesso di amare. Alla fine 
lei fece un altro passo avanti, ma lui continuò a non muoversi. 
«Non mi fai entrare?»

A contemplare quella vicinanza, e lei era così vicina che lui 
poteva allungare una mano e toccarla e, oh, quanto avrebbe 
voluto allungare una mano e toccarla, era come se il tempo si 
fosse ripiegato su se stesso. Dieci anni prima l’aveva guardata 
allontanarsi proprio da quella casa, ma adesso la stessa scena si 
svolgeva al contrario. Lei era tornata, e per un istante fu come 
se niente fosse cambiato, come se stesse rientrando dopo appena 
qualche ora, un tempo breve e arrabbiato, passato lontani. Come 
se ancora si appartenessero. Poi però ricordò quanto fosse cam-
biato il suo riflesso, quanto fosse andato avanti il tempo, e 
quanto la vita, almeno per qualcuno, fosse stata vissuta. Come 
Tabitha, senza dubbio, fosse andata avanti. Guardando per terra, 
lui fece un passo indietro.
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«Scusa, sì, ma certo.» Restò fermo mentre lei gli passava 
lentamente accanto. Fuori, tra i rami degli alberi, gli uccelli 
cantavano. L’ acqua gorgogliava, la terra zuppa di pioggia, sof-
fice. Mentre lei passava lui colse il suo odore e gli venne la pelle 
d’oca. Con un fremito delle dita fece per toccarla, solo per capire 
se era reale. Tirandosi indietro all’ultimo istante, capì di avere 
troppa paura di spezzare quel miraggio, o di fare qualcosa che 
la spingesse ad andare via. «Non riesco a credere che tu sia qui» 
finì per dire, mentre chiudeva la porta.

Per un attimo lei non disse nulla, mentre perlustrava quel 
disastro. «Nemmeno io. Ed è ancora peggio di prima» concluse, 
picchiettando una busta marrone sulla gamba. La vergogna lo 
avvolse come una tenda tirata, perché lei era testimone del 
modo in cui aveva vissuto.

«Lo so» disse lui, sottovoce. «Sono successe tante cose, im-
magino» continuò dopo una pausa. «Sto cercando di mettere 
ordine. Come vedi, però, è un gran casino.»

«Puoi dirlo forte. Guarda che roba» esclamò, scuotendo la 
testa. «Immagino che non mi stessi aspettando.»

«No.» Tacque, non sapendo da dove iniziare. «Non mi frain-
tendere, sono contento che tu sia qui, ma perché avrei dovuto 
aspettarti, dopo tutti questi anni?»

«Dieci» precisò lei. «Dieci anni.» Accennò alla porta del sog-
giorno. «C’è qualcosa di cui dobbiamo parlare.» Quando lui 
non si mosse, lei disse: «Possiamo andare di là, metterci se-
duti?».

«Scusami» balbettò lui, «è solo che…»
«Solo che cosa?»
«Be’, non mi aspettavo di vederti.»
«Questo l’hai già detto.»
«Lo so, ma ora sei qui, nell’ingresso, e sei, cioè, lo sei sempre 
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stata, ma allora eravamo giovani e adesso, insomma, tu sei una 
donna e, insomma…»

«Oh, se devi dire qualcosa dilla e basta.»
«Insomma, sì» disse lui, consapevole del calore alle orecchie 

e del rossore sulle guance. «Sto cercando di dire che stai bene. 
Sei bella. Ecco cosa sto cercando di dire.» Prese fiato. «Scusami. 
Parlo a vanvera» concluse. Indicando la porta della sala, le fece 
un cenno. «Ti prego, andiamo di là.»

Infilandosi tra scatoloni e borse pieni fino all’orlo di abiti 
usati, la condusse in soggiorno oltre la porta bloccata in posi-
zione aperta, e là le offrì la poltrona di sua madre. Sentì un 
brivido al ricordo del corpo di lei che gli passava accanto, del 
modo in cui una volta lo teneva tra le braccia, e di come i loro 
corpi aderivano. Di come fosse toccarla. Saranno pure passati 
dieci anni, ma la desiderava come il giorno prima. Non aveva 
mai smesso di farlo. Quando lui si fermò accanto alla finestra, 
Tabitha si sedette.

«Allora, lei dov’è?» gli chiese.
«Lei chi?» Per un attimo si era scordato che al mondo esi-

stessero altre persone.
La donna fece un verso di disapprovazione, e alzò gli occhi 

per guardarlo in faccia. «Tua madre, è ovvio.»
Lui aveva pensato che l’arrivo di Tabitha fosse legato alla 

morte della madre, così quella domanda lo mandò in confu-
sione. Incespicando, rispose: «Be’, non c’è».

«E quando torna?»
«Be’, non torna» disse, ancora incerto. «Lei, insomma, è 

morta.»
Tabitha smise di picchiettare con la busta, quel movimento 

nervoso placato dalle nuove informazioni. «Morta?» domandò, 
incrociando lo sguardo di lui, e fu la prima volta che la sua voce 
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tradì la dolcezza di cui era capace. Le sue iridi azzurre venate 
di grigio lo attrassero come due pozze d’acqua dove avrebbe 
potuto nuotare verso un posto migliore. «Quando?» insistette, 
con un certo sospetto.

«Un paio di settimane fa.»
«Non capisco» disse lei. «Non è possibile.»
Lui alzò le spalle. «Ho paura di sì. Oggi abbiamo sepolto le 

sue ceneri.»
Tabitha guardò la busta e lesse la data sul timbro. «Ma se mi 

ha scritto due giorni fa.» Chinandosi in avanti gli porse la let-
tera. «Mi ha raccomandato di venire qui, che avevi bisogno del 
mio aiuto.»

Per un attimo il tempo sembrò fermarsi, senza fiato, come 
se tutto perdesse sostanza. Era come se due mondi si fossero 
scontrati, e per lui fosse l’istante dopo l’impatto, subito prima 
che un’esplosione distruggesse tutto ciò che avesse mai cono-
sciuto. Non avrebbe mai potuto immaginare una situazione 
capace di avvicinare sua madre e Tabitha, e adesso lei era lì, e 
diceva che era stata un’idea di sua madre, che era stata lei a ri-
portarla da lui. Era troppo. Si sedette e finalmente tornò a re-
spirare.

«Non può essere. Come avrebbe potuto?»
«Però lo ha fatto.» Lui prese la busta che lei gli indicava. 

Scarabocchiati sul davanti c’erano il nome di Tabitha e un in-
dirizzo che non riconobbe. La busta era aperta. Quelle lettere 
in corsivo avevano i tratti della calligrafia della madre, le con-
sonanti coi loro svolazzi, le vocali arrotondate. Infilò due dita 
all’interno e trovò una seconda busta. Quando la tirò fuori vide 
che era indirizzata a lui.

Guardò Tabitha in cerca di una risposta. «Non capisco.»
«E secondo te io sì?» domandò lei, appoggiando la schiena 
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e accavallando le gambe. «Leggi la lettera che ha mandato a me. 
Non ci vorrà molto.» Tirato fuori il foglio piegato, lesse il breve 
messaggio.

Cara Tabitha,
Dieci anni fa, quando Harry tornò a casa, non avevo capito 
cosa stesse perdendo lasciandoti. Anche se non gli feci do-
mande, so che aveva chiuso la vostra storia per colpa mia. 
Non sapeva come essere mio figlio, e pensava che provarci 
non lasciasse spazio a nient’altro, e io non sono stata abba-
stanza forte da spiegargli come fare. Per favore va’ da lui, 
consegnagli questa lettera, aiutami a rimediare ai torti del 
passato, e aiuta lui a salvare la sua casa. Ho paura che solo 
tu possa riuscirci.
Frances

«Ora capisci?» gli disse quando si accorse che aveva finito. 
«Quali sono questi torti del passato ai quali dovrei aiutarti a 
rimediare?»

Non c’era scritto altro. Voltando la busta vide che in effetti 
il timbro postale era di due giorni prima.

«Non ne ho idea» esclamò lui dopo un po’.
«E quando mi chiede di aiutarti a salvare la casa… Che si-

gnifica?»
«Non so nemmeno questo.»
«Stai per perderla, forse?»
«Sì, tra tre settimane. Mia madre era piena di debiti, e devo 

saldarli. Non ho scelta. La venderanno, e io non so dove andrò.»
«Allora farai meglio ad aprire la tua lettera. Vedi se è più 

sensata della mia.»
Lui annuì, infilò un dito sotto al lembo e l’aprì. Quando fece 
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per estrarre quello che immaginava fosse un foglio di carta, 
rimase sorpreso dall’incontrare lo spesso bordo di una Polaroid. 
Era l’immagine di un cofanetto per gioielli, d’argento decorato. 
O magari di latta, se era molto vecchio e di scarso valore. Co-
munque, era molto bello, con dei cherubini sui lati, e le maniglie 
a forma di rami di olivo. Il fondo era increspato, come se fosse 
stato lambito dalle fiamme. Dietro alla foto la madre aveva 
scritto qualcosa.

Harry,
Molti anni fa ho nascosto qualcosa di estremamente prezioso 
per me. La cosa più preziosa che avessi al mondo. Cerca questo 
cofanetto. È qui, nascosto dentro la casa. Mentre frugherai tra 
le cose che ho tenuto, e quando troverai ciò che è racchiuso 
all’interno del cofanetto, avrai le risposte che non sono mai 
riuscita a darti.
Ora che me ne sono andata, devo darti la possibilità di capire 
chi sei, non importa cosa potrà succedere. Tabitha è l’unica 
che mi è venuta in mente perché possa aiutarti.
So che hai continuamente dubitato che ti volessi qui, ma ho 
sempre cercato di tenerti al sicuro.
Perdonami, ti prego.
Mamma

Harry poggiò la foto sulle ginocchia. «Non capisco» disse. 
Guardò tutte quelle cianfrusaglie che incombevano su di lui, e 
poi guardò Tabitha che ancora non riusciva a credere fosse lì. Lei 
allungò una mano verso di lui, e lui le porse la foto, fermandosi 
a pochi centimetri dalle sue dita. «In mezzo a tutto questo?» 
domandò. «Devo trovarlo in mezzo a tutto questo? Io non…» 
iniziò, ma lei lo interruppe.
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«Oh mio Dio» esclamò Tabitha china in avanti. Un istante 
dopo si alzò, guardandosi intorno.

«Che c’è?»
«Vuole che trovi questo cofanetto. È questo che dice, che è 

nascosto da qualche parte qui in casa?»
«Mi sembra di sì.»
Lei si lasciò sfuggire una risata inattesa. «Ma non può essere» 

disse tra sé. «Come ha fatto a finire qui?»
«Come ha fatto cosa a finire qui?» domandò Harry, ancora 

incerto. La reazione di Tabitha lo innervosiva. Sentì le pulsazioni 
che acceleravano, come se l’euforia di lei l’avesse contagiato.

«Non riconosci questo cofanetto?» Scuotendo la testa, 
sempre più confuso, vide che un sorriso increspava le labbra di 
Tabitha. «Gesù, Harry. Ma a scuola non stavi attento? Davvero 
non hai idea di cosa sia?»

«No, Tabitha. Non l’ho mai visto prima.»
«Be’, almeno capisco perché ha pensato che potessi aiutarti. 

Questo è un pezzo di storia, Harry. Quando ho ricevuto la sua 
lettera, non avrei mai immaginato una cosa del genere. Si tratta 
del cofanetto Klinkosch, un pezzo di antiquariato sparito quasi 
ottant’anni fa. Uno dei manufatti più famosi rubati dai nazisti 
durante la Seconda guerra mondiale. Nessuno ha idea di dove 
sia finito. Ci saranno migliaia di persone che lo cercano in un 
modo o nell’altro, e tua madre ci sta dicendo che è qui, in questa 
casa.» Si coprì la bocca con le dita tremanti per soffocare l’ec-
citazione. «Harry, hai una vaga idea di quanto sia importante? 
Di quanto possa valere una cosa simile?»

Lui sentì la speranza gonfiargli il petto come il palloncino di 
un bambino. Un futuro in cui avesse potuto pagare i debiti della 
madre, restare nel cottage che era ormai diventato casa sua. 
«Abbastanza da salvare questo posto?»
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Per un attimo l’espressione di lei si addolcì, e lui rivide la 
donna di cui si era innamorato un tempo. Che amava ancora. 
Dieci anni lontani non avevano fatto niente per attenuare i suoi 
sentimenti per lei. Rivederla glielo aveva confermato. Girandosi, 
osservò il proprio riflesso nello specchio, gli occhi stanchi che 
lo guardavano a loro volta, le guance solcate da rughe scolpite 
negli anni in cui erano stati separati. Lei riusciva a vederlo 
com’era una volta, o vedeva solo ciò che era rimasto di lui 
adesso? Allora non aveva avuto altra scelta, adesso che lei era 
tornata, però, capì quanto avesse desiderato che tutto fosse di-
verso.

«No» disse lei, scuotendo la testa. «Questo cofanetto vale 
abbastanza da salvare la tua casa dieci volte.»




