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Un venticello fresco serpeggiava fra le colline del Kent,
sfiorando prati, campi coltivati e boschetti. L’estate era
ormai agli sgoccioli e si stava avvicinando a grandi passi
il momento del cambio degli abiti nell’armadio, delle giacche pesanti, delle sciarpe di lana e dei lunghi, rilassanti
bagni caldi.
«Aaargh!» gridò una voce al piano di sopra.
Emily, acciambellata sul divano, scrollò le spalle e accese
la televisione, pigiando distrattamente i tasti alla ricerca di
qualcosa che interrompesse la noia di un pomeriggio insipido.
«Che c’è, mamma?» chiese, voltandosi in direzione delle
scale.
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«C’è che l’acqua è gelida!» esclamò Linda irrompendo in
salotto a passo di carica.
«Be’, non è il caso di prendersela così…» rispose scherzosamente Emily, guardando la madre che frugava animosamente nella credenza impilando vecchie tovaglie e
scatole di tazzine mai aperte. «Quel povero mobile non ti
ha fatto niente.»
«Ma il vecchio scaldabagno elettrico sì! Ha smesso di
funzionare proprio adesso che volevo un bel bagno bollente… Ah, questa casa è così antiquata…» sbuffò Linda.
Poi all’improvviso si illuminò.
Emily si sporse dal divano, guardandola con curiosità.
«Eccola! L’ho trovata!» esclamò Linda, tutta contenta,
con in mano una valigetta degli attrezzi.
«Ehm, cos’hai intenzione di fare?» chiese Emily.
«Aggiustarlo, no?» rispose Linda con sguardo fiero, e,
arrotolandosi le maniche della camicetta sugli avambracci, si mise in posa come la modella di un vecchio poster
motivazionale sul girl power. «Posso farcela!»
Emily slanciò le gambe in avanti e si tirò in piedi.
«Sei sicura?» domandò perplessa.
Le molteplici doti di sua madre andavano dal disegno
digitale alle tecniche di pittura più elaborate, dalla cucina
al bricolage, dal cucito ai lavori di piccola falegnameria,
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dalla decorazione di interni al lavoro a maglia a molte
altre cose. Ma Emily era abbastanza certa che non annoverassero l’idraulica.
«Certo, sta’ a vedere!» rispose Linda, convinta.
Emily la seguì al piano di sopra, sentendo il classico
pizzicorino alla nuca provocato dai cattivi presentimenti.
E fu così che la televisione rimase accesa, senza nessuno a
guardarla. Il lieve ronzio del monitor serpeggiò nella stanza
vuota, mentre la conduttrice del telegiornale locale, con il
suo tailleur impeccabile e i capelli freschi di parrucchiere,
aggrottava la fronte in un’espressione preoccupata.
«E ora vi segnaliamo una notizia della massima importanza. Un assassino è evaso oggi dal carcere di Maidstone, dove
stava scontando l’ergastolo per l’omicidio di una guardia
giurata durante una rapina. Il suo nome è Trey Friedkin. Le
forze dell’ordine raccomandano, in caso di avvistamento,
di non prendere iniziative avventate e di telefonare subito
alla polizia. L’uomo è armato e pericoloso.»
Al numero 1 di Oak Road, quelle parole rimbalzarono
contro il divano vuoto e le tendine di pizzo, e l’accorato
appello rimase inascoltato.
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1. L’ar ia
che cambia

«Pronto? Il signor Vito Cavicchioli della Green Power?»
domandò Linda con una certa urgenza nella voce, tenendo
il cellulare con una mano e arrotolandosi un asciugamano
sui capelli con l’altra.
Emily ridacchiò, e la madre le fece una smorfia.
«Buongiorno! Ho detto giusto il suo nome? Italiano, vero?
Devo cambiare un vecchio scaldabagno elettrico» continuò
Linda, mentre Emily, che la guardava camminare avanti
e indietro dalla porta spalancata della propria stanza, si
infilava una felpa asciutta.
«Pensavo di mettere un impianto nuovo, tutto integrato,
a risparmio energetico. Abitiamo in un vecchio cottage,
ma forse è il momento di iniziare a ristrutturarlo. Si figuri
che c’è ancora il fornello con la bombola del gas!» spiegò
Linda. «Eh, pericoloso, già! Lo so. E ho una figlia di undici
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anni, devo pensare alla sua sicurezza. E poi salvaguardare
l’ambiente è importante…»
Emily trattenne una risatina. Non che Linda fosse una
madre snaturata, tutt’altro, era fin troppo apprensiva con
lei. E non era nemmeno una persona poco attenta all’ambiente, anzi: Linda Wright era una virtuosa della raccolta
differenziata, un’esperta di acquisti etici, una fissata con
il biologico e i prodotti a chilometri zero. Solo che questa
volta il suo zelo era guidato da qualcos’altro…
«Ah, lei ne ha tre, di figli? Accidenti! E due sono gemelli?
Ma che bello… E, mi dica… quando potrebbe venire per
cambiare l’impianto?» Linda annuì, poi annuì ancora, e poi
si rannuvolò. «Ah, fra due settimane? Prima ha l’agenda
piena? No, è che io avrei un po’ d’urgenza…»
Emily tornò sul pianerottolo lanciando un’occhiata al
bagno, il cui pavimento era invaso da stracci e straccetti
zuppi d’acqua, mentre un secchiello di plastica rossa se ne
stava su una sedia per raccogliere le gocce che uscivano dal
vecchio scaldabagno elettrico. Il tentativo di riparazione
messo in atto da Linda era finito con una bella doccia gelida fuori programma sia per lei che per Emily, che aveva
cercato di darle una mano a fermare l’acquazzone casalingo.
«È che c’è stato un piccolo incidente… No, niente di
grave, grazie, sia io che mia figlia Emily stiamo benissimo.
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