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Preparare un’imboscata

«Mostrami qualcosa!» dice Dan. Ride; i suoi occhi brilla-
no eccitati. Non ho mai conosciuto nessuno bello come lui pri-
ma d’ora. Potrei stare a guardarlo tutto il giorno.

Invece, lo bacio. Per pochi secondi, è perfetto. Ha labbra co-
sì soffici che mi ci potrei sciogliere dentro; e le sue braccia, per
un breve, brevissimo momento, sono pesanti attorno alle mie
spalle. Il mio primo bacio. Non sono mai stata così vicino a un
ragazzo in vita mia. La mia mente galleggia in balia di sensa-
zioni diverse: il sapore di champagne nella sua bocca, l’odore
di limone del suo sapone, il muschio della sua pelle... un bri-
vido mi percorre dalla testa ai piedi.

Mi sento come se stessi per svenire, e le gambe iniziano a
vacillare. All’improvviso, non c’è più.

Incespico.
Cado e continuo a cadere. So come si fa a cadere, l’ho im-

parato facendo ginnastica, ma stavolta è diverso, perché non
ho alcun controllo, muovo convulsamente braccia e gambe.
Cado per chilometri, giù, lungo un pozzo profondissimo, co-
me Alice nel Paese delle Meraviglie. Intorno a me la fredda
pietra, una gelida brezza che soffia, un totale senso di smarri-
mento: un momento fa ero stretta al corpo caldo di Dan, e ora
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«Ho detto che mi dispiace» ripeto. «Non posso farci
niente se ho avuto un incubo.»

Sbuffa rumorosamente, incredula. Zia Gwen è famo-
sa per questo suo verso; ho sentito degli studenti imi-
tarlo nei corridoi.

«Non posso farci niente» protesto. «Davvero.»
Zia Gwen sa cosa mi è successo quest’estate: sa che

un ragazzo è morto ai miei piedi mentre lo stavo ba-
ciando. Come può pretendere che accantoni questa co-
sa come se non fosse mai avvenuta?

Zia Gwen sbuffa di nuovo, ancora più forte. Non le
importa di quello che mi è accaduto. A lei interessa so-
lo andare a dormire. Lei mi odia.

Ma non c’è problema, perché la odio anch’io.
«Questa storia deve finire» si lamenta a voce alta.

«Ne ho abbastanza, intesi?»
Si gira e si avvia con passo pesante fuori dalla stan-

za. Sento le sue ciabatte trascinate lungo il corridoio, e
la porta della sua camera da letto che sbatte.

Questa storia deve finire. È l’unica cosa su cui zia
Gwen e io concordiamo. Solo che non so come fare.

«È molto strano che tu abbia cominciato ad avere
questi sogni ora» dice Taylor, spingendo la pesante por-
ta di vetro del caffè con la disinvoltura di una ragazza
che fa cinquanta flessioni prima di colazione. Entro e lei
mi segue, tenendo la porta aperta in modo che la per-
sona dietro di lei, un uomo in giacca e cravatta, possa
raggiungerla e afferrarla. L’uomo non ringrazia. Taylor
molla immediatamente la presa, e il tizio barcolla all’in-
dietro sotto il peso della porta.

«Non c’è di che» gli dice.
Lui, ancora traballante e alle prese con la porta, di-

venta tutto rosso; e per completare la sua umiliazione,
lanciamo entrambe una risatina mentre ci dirigiamo
verso il bancone.
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sono completamente sola. Atterro con un tonfo che mi lascia
senza fiato su un corpo soffice e molliccio, e per lo shock ini-
zio a urlare.

Poi capisco dove sono atterrata, e urlo ancora più forte.
È Dan. Giace sotto di me, ed è più freddo della pietra.
È morto.
Il mio bacio lo ha ucciso.
E la polizia sta buttando giù la porta per arrestarmi.

«Scarlett! Scarlett!»
Mi sveglio gridando, ma non so cosa grido.
«Scarlett!»
Mia zia Gwen sta battendo alla porta.
«Stai urlando un’altra volta! Svegliati!»
Zia Gwen prova a entrare. La porta non è chiusa a

chiave, un errore da parte mia. Irrompe nella stanza. La
sento prima ancora di vederla, perché sono sempre
molto disorientata e i miei occhi sono cisposi di sonno.
Me li stropiccio per pulirli. Anche se è difficile, visto che
sono ancora scombussolata per il sogno che ho fatto.

Quando riesco ad aprire gli occhi, continuo a sbatter-
li. Di giorno, la visione di zia Gwen è qualcosa di spa-
ventoso. Di notte, sembra un mostro uscito da un libro
per bambini. I capelli tirati su come un fungo scompi-
gliato, la fronte piena di verruche, gli occhi acquosi...
Accidenti, mi sono appena svegliata da un incubo e mi
ritrovo sbattuta in un altro.

«Scarlett!» grida, anche se non ce n’è bisogno visto
che è proprio a ridosso del letto. «Urlavi nel sonno!»

«Ho avuto un incubo, zia Gwen» le dico. «Mi spiace
averti svegliata.»

«Domani mi aspetta una giornata molto intensa! De-
vo sorvegliare la prova di geografia del quarto anno!»

Solo zia Gwen userebbe una parola come ‘sorveglia-
re’alle – strizzo gli occhi verso l’orologio – 4:30 del mat-
tino.
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le trazioni, tocchi il mento con la sbarra; ma rimarreste
sorpresi nel vedere con quale facilità ci riesca anch’io.
Insomma, siamo una squadra mica male, credo. Taylor
è quella tutta muscoli, mentre io posso spacciarmi per
la signorina per benino e far credere alle persone che
piango ogni volta che mi si spezza un’unghia. 

Guardo per un attimo la mia immagine allo spec-
chio. Oggi mi sono data da fare, considerando la perso-
na che dobbiamo incontrare. Mi sono messa il mascara
che fa risaltare i miei occhi azzurri, e il lucidalabbra; in-
dosso delle grandi campanelle d’argento intrecciate e
ho raccolto i capelli neri in una treccia che, penso, mi fa
sembrare un po’ più grande di quello che sono. Indos-
so un maglioncino di cashmere rosa scuro, con lo scol-
lo a V e il cappuccio, che mi sta attillato e mette in mo-
stra le tette; e un paio di jeans stretti, infilati dentro gli
stivali di cuoio, che mi valorizzano le gambe. Mi sento
abbastanza sicura di me stessa, perché la gente mi guar-
da, ma questo succede quando ti metti in mostra.

Sono anni che non mi vesto bene, neanche in questo
modo. Perché l’ultima volta che l’ho fatto, sono succes-
se delle cose molto spiacevoli. Rimango in silenzio men-
tre aspettiamo il nostro turno per ordinare, pensando a
come la mia vita sia cambiata negli ultimi sei mesi.

Sei mesi fa, ero in un’altra scuola: a St Tabby, l’istituto
per le ragazze più alla moda e sveglie di Londra (anche
se io e le mie due migliori amiche eravamo probabil-
mente le più noiose e trascurate di tutto il sesto anno).
Fino a quando Plum Saybourne, la Principessina di St
Tabby non mi ha invitato a una festa.

Pensavo che finalmente mi avessero notata, che mi
considerassero speciale. Credevo che Plum mi avesse
osservato e deciso che ero abbastanza carina per entra-
re a far parte della sua selezionatissima cerchia di ric-
che e appariscenti aspiranti-Plum. Avevo abbandonato
su due piedi entrambe le mie migliori amiche per unir-
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«Penso di sognare Dan perché ora posso» dico. «Ti
sembra che abbia un senso?»

«Uh-uh.» Annuisce.
«Voglio dire, prima pensavo di essere stata io a uc-

ciderlo, giusto? Ma ora che so che non è stata affatto col-
pa mia, forse mi sento più libera di sognarlo» cerco di
spiegarmi.

Taylor, che di solito non ha una particolare predispo-
sizione per l’approfondimento psicologico – è una ra-
gazza d’azione, dalla testa ai piedi – pare che stia ragio-
nando su questa teoria. Le sopracciglia scure si uniscono
sopra i suoi occhi verdi in un’espressione di concentra-
zione, poi scuote la testa, facendo sembrare gli scuri ca-
pelli corti ancor più arruffati; un gesto che fa in modo in-
conscio quando pensa troppo.

«È una roba mica da ridere» riconosce. «Cioè, un ra-
gazzo che ti muore ai piedi. La cosa strana è che tu non
l’abbia sognato prima, credo.»

«Esatto! Ma ora sì.»
Sul vetro a specchio dietro la cassa del caffè vedo

l’uomo in giacca e cravatta, in fila dietro di noi. Sembra
allibito, e in effetti si sta un po’allontanando.

Non posso biasimarlo. Non è certo il tipo di conver-
sazione che ti aspetteresti di sentire da due sedicenni da
DolceLatte, no? Morte, incubi, biasimo e senso di colpa.
Specie quando una di queste sedicenni ha appena di-
mostrato di essere molto più forte di te. Taylor ha un fi-
sico da nuotatrice, con spalle larghe di natura, ma tutto
l’esercizio che fa per la parte superiore del corpo le dà
un’aria alquanto minacciosa; e il suo pile accentua que-
sta cosa, facendola apparire ancor più tonica e atletica.
Per quanto mi riguarda, ho fatto ginnastica per anni,
perciò anch’io sono piuttosto in forma; purtroppo, pe-
rò se lo scopo è quello di intimidire le persone – sono
formosa, e ho uno strato di grasso che Taylor sembra
non avere. Vi sembrerà normale che Taylor, quando fa
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nella campagna fuori Londra. Wakefield Hall. Un car-
cere di minima sicurezza per secchione. Mi tocca vive-
re con mia zia Gwen che, come abbiamo visto, mi odia
in modo viscerale.

È stato il più brutto periodo della mia vita. Perfino
peggiore di quando morirono i miei genitori, perché di
quell’episodio non ricordo molto; mentre nel caso del-
la morte di Dan e di quello che è successo dopo, conser-
vo ogni singolo dettaglio, per quanto cerchi di dimen-
ticarmene.

Poi avevo conosciuto Taylor e avevamo cominciato a
investigare su come fosse realmente morto Dan; mi ero
intrufolata nella stanza della ragazza che aveva orga-
nizzato la festa – Nadia Farouk – e avevo scoperto che
qualcuno aveva messo dell’olio di arachidi nelle patati-
ne che avevo mangiato quella notte. Questo significa
che, quando avevo baciato Dan, avevo dell’olio di ara-
chidi in bocca; e Dan era fortemente allergico all’olio di
arachidi. Qualcuno aveva cercato di avvelenarlo, e io
avevo finito per diventare la sua arma.

La cosa non mi andava affatto giù.
Nella stanza di Nadia, avevo letto il suo diario – lo

so, non era una mossa proprio brillante, ma dovevamo
risolvere un omicidio e questo giustificava anche il leg-
gere i diari altrui – sul quale scriveva di aver visto l’Epi-
Pen di Dan nella borsetta di Plum, la notte della festa.
Questo significava che Plum doveva essere in qualche
modo coinvolta nel complotto per uccidere Dan.

Io e Taylor ne avevamo discusso e avevamo deciso di
aver bisogno dell’aiuto di Nadia. Così, eccoci qua, a pre-
pararle un’imboscata.

Quando prepari un’imboscata, hai bisogno di
un’esca. Guardo il mio orologio per assicurarmi che
l’esca non arrivi in ritardo.

«È ancora presto» dice Taylor, notando il mio gesto.
«Arriverà.»
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mi alla corte di ammiratrici di Plum. Che sciocca che
ero stata: venne fuori che mi aveva invitata solo perché
piacevo a un ragazzo della loro compagnia. Era una fe-
sta in suo onore e io ero il suo regalo.

Ma alla festa, Dan McAndrew, il ragazzo più carino
del West London, capitano della squadra di cricket e
centravanti della squadra di calcio della scuola, splen-
dido lead singer della band di cui tutte le ragazze anda-
vano pazze, mi aveva offerto un bicchiere di champa-
gne chiedendomi di andare fuori con lui sulla terrazza.

Mi ero presa una cotta pazzesca per Dan McAndrew
sin dalla prima volta che l’avevo visto. Ovviamente,
avevo accettato.

C’eravamo seduti su una panchina e avevamo parla-
to, bevendo champagne.

Mi aveva chiesto di fargli vedere qualche esercizio
ginnico, e io avevo camminato sulle mani avanti e in-
dietro lungo il terrazzo, mettendomi in mostra in mo-
do assoluto e completo per fare colpo su di lui.

E aveva funzionato. Perché mi aveva baciata.
Era la cosa più bella che mi fosse mai capitata in vita

mia. Poi era divenuta la più terribile, perché all’improv-
viso Dan aveva cominciato a boccheggiare, alla ricerca
d’aria; quindi era collassato fra le mie braccia e poi era
morto. Shock anafilattico. Di solito, si portava sempre
dietro un EpiPen, una specie di autoiniettatore per i ca-
si di emergenza, e se l’avesse avuto con sé si sarebbe sal-
vato.

Ma non ce l’aveva.
Fui incolpata della sua morte, anche se nessuno era

stato in grado di capire cosa lo aveva ucciso. Venni
espulsa da St Tabby, perché la morte di Dan era su tut-
ti i giornali e la preside odiava tutti quei giornalisti che
si accalcavano intorno all’edificio fotografando i ragaz-
zi. Fui mandata alla scuola diretta da mia nonna, la re-
sidenza nobiliare di famiglia, ora aperta al pubblico,
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L’esca va alla cassa, ordina un caffellatte e, quando la
servono, rimane lì, con un’aria abbattuta, come se aspet-
tasse qualcuno a dirle cosa fare. Che poi è quello che Liz-
zie fa sempre. Siamo nella stessa classe, a scuola; ti ba-
stano dieci minuti per capire che è il tipo di ragazza che
se ne sta lì, in attesa che gli altri le dicano cosa fare. Se le
dicessi di saltare, sarebbe perfino capace di chiederti fi-
no a che altezza. Lo farebbe. E poi, probabilmente, si la-
menterebbe che è stato difficile farlo con i tacchi, che le
si è rovinata l’acconciatura e che prima di rifarlo vorreb-
be poter posare la sua borsetta.

Taylor fa per alzarsi, ma le faccio segno di rimanere
seduta. Visto il suo umore, spaventerebbe Lizzie al
punto da far sciogliere la povera ragazza in una pozza
di lacrime sul pavimento del caffè. Invece, allontano la
mia sedia e mi dirigo dove Lizzie sta indugiando. 

«Ciao» le dico.
Salta, anche se nessuno gliel’ha chiesto.
«Eccomi qua!» dice, nervosa.
«Fantastico» dico per incoraggiarla.
«Da dove sbuchi? Ti stavo cercando, ma non ti ve-

devo.»
«Ci siamo nascoste là dietro» dico, guidandola nella

zona che io e Taylor abbiamo scelto per farla sedere: in
mezzo al caffè, dietro una colonna, in modo che, una
volta che Nadia si sarà seduta, difficilmente riuscirà a
scappare. Abbiamo fatto un sopralluogo preliminare
del locale la scorsa settimana, esplorandolo per essere si-
cure che fosse un buon posto per questo incontro così
importante. È un grande caffè sempre pieno di gente, a
Victoria, vicino alle grandi stazioni di treni e autobus; di
sabato pomeriggio c’è un discreto traffico di gente e ci
sono sempre molti tavoli liberi. Come mi aspettavo, so-
no riuscita a trovarne uno da quattro per Lizzie ottima-
mente posizionato senza alcuna difficoltà. 

Si siede e fissa gli occhi nervosi su di me. Al solito,
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«Sei sicura?»
«Oh, sì. Ha molta più paura di noi che di loro.»
«A volte mi dai l’impressione che... non so... che la-

vori per la CIA o qualcosa di simile» commento.
Taylor ammicca.
«Grazie» dice. E alla ragazza al banco: «Due caffellat-

te, latte scremato, vacci piano con la schiuma.»
«Scusi?» dice la povera commessa di DolceLatte,

confusa. Ha i capelli rossi, un sacco di lentiggini e un
sorriso simpatico che svanisce non appena Taylor fa il
suo ordine, perché quando Taylor ordina in un caffè, si
dimentica sempre che ora vive in Inghilterra.

«Vorremmo due caffellatte, per favore» intervengo
io. «Con latte scremato, se ce l’avete, e senza troppa
schiuma, se possibile.»

«Oh, d’accordo, nessun problema» dice la ragazza,
sorridendo con sollievo a qualcuno che le parla con ac-
cento inglese e non con quello americano di New York.

«Te l’ho detto,» dico a Taylor «più cerchi di accelera-
re le cose, ordinando superveloce e con quel tuo fare
tutto newyorkese, più le rallenti. Nessuno capisce una
parola di quello che dici. E devi usare un sacco di ‘per
favore’e ‘se non è troppo disturbo’e frasi simili, per es-
sere cortese.»

Taylor tira su con il naso. «Voi inglesi siete proprio
lenti» dice in modo brusco.

Prendiamo i nostri due caffellatte e ci sediamo a un
tavolo, il più nascosto e discreto, per metà celato dalla
curva del bancone, dove nessuno potrebbe vederci a
meno di non mettersi a girare l’intero locale in cerca di
qualcuno. Dieci minuti dopo, entra l’esca. Riusciamo a
vederla, perché dalla nostra posizione possiamo osser-
vare l’entrata riflessa sulla striscia di specchi che corre
tutt’attorno alle pareti del caffè, una delle ragioni per
cui abbiamo scelto questo posto per il rendez-vous, co-
me lo chiama Taylor, in gergo da CIA.
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ondeggiano leggermente quando cammina. Nadia è ri-
finita e brillante come una Ferrari, e probabilmente
mantenersi così le costa quasi altrettanto. Si guarda in-
torno, vede Lizzie, si dirige verso di lei, prende una se-
dia e si siede al tavolo.

Guardo Taylor. Solleva la mano per dirmi di non es-
sere impaziente. Guardiamo Nadia posare la borsa sul
tavolo mentre si sistema sulla sedia, accavalla le gam-
be, mette un braccio sullo schienale, e si guarda altez-
zosamente intorno come se fosse la proprietaria dell’in-
tera catena di caffè per niente soddisfatta di come
vengono gestiti. L’atteggiamento di Lizzie è visibilmen-
te goffo: tiene la testa bassa e giocherella nervosamen-
te col cucchiaino. Se Nadia si preoccupasse di captare i
segnali che Lizzie le sta fin troppo chiaramente man-
dando, capirebbe subito che c’è qualcosa che non va.

Ma Nadia tende a non prestare attenzione a quello
che non la riguarda direttamente. Questo significa, pro-
babilmente, che tutte le precauzioni che prendiamo io
e Taylor non sono necessarie. Ci alziamo di soppiatto,
lasciando sul tavolo i nostri caffellatte a metà, e ci sepa-
riamo per attraversare la sala e arrivare al nostro obiet-
tivo, cercando di avvicinarci a Nadia del tutto inosser-
vate. Taylor raggiunge il tavolo per prima e si siede
accanto a Nadia, bloccandole l’uscita. Nadia si gira a
guardarla, evidentemente sbalordita che qualcuno si
prenda la libertà di sederle accanto senza essere stata
invitata.

Le sue labbra meravigliosamente truccate si aprono,
ovviamente con l’intenzione di protestare per il gesto
di Taylor. Poi vede me che mi siedo davanti a lei, e spa-
lanca la bocca per la sorpresa.

«Scarlett? Che ci fai tu qui?» chiede, completamente
sconvolta di vedermi.

Credo di vedere anche qualcos’altro nei suoi occhi
scuri. Credo di vedere la colpevolezza. 
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Lizzie è molto truccata, gli occhi sono sottolineati con
cura, le mèche sono appena rifatte ed è tutta profuma-
ta. Aprima vista le daresti venticinque anni. Poi la guar-
di più da vicino e ti accorgi che ha la nostra stessa età,
solo con più trucco in faccia di quanto io ne abbia mai
messo in tutta la vita. (Taylor neanche la considero: ti
romperebbe un braccio se cercassi di avvicinarti a lei col
pennellino del mascara.) È proprio lo stile della cricca
di Plum: sono tutte meravigliosamente curate. Sebbene
vada a Wakefield Hall, Lizzie frequenta il jet set di St
Tabby, dal momento che il padre è pieno di soldi e lei è
piena di ambizioni sociali. Ma Lizzie, in tutto quello che
fa, ci si mette così tanto d’impegno che finisce per esa-
gerare. E come risultato viene disprezzata. Chi ha ri-
spetto per una che si sforza tanto?

Lizzie vede qualcuno oltre la mia spalla e trasale.
«È lei!» esclama. «È Nadia!»
Mi abbasso immediatamente e corro per la sala, nel-

la speranza che, dando le spalle alla porta, Nadia non
mi veda. Scivolo al mio posto di fronte a Taylor, che an-
nuisce, confermando l’arrivo di Nadia. Nonostante l’at-
teggiamento tranquillo, Taylor strabuzza un po’gli oc-
chi. Ha visto Nadia solo una volta, durante un
pedinamento a Knightsbridge, ma mai così da vicino.

«Wow, sembra una modella...» sussurra, quasi am-
maliata.

Lancio un’occhiata allo specchio sul muro. Acciden-
ti, è vero. Era da bel po’ che non mi capitava di vedere
una ragazza della nostra età con un aspetto simile – le
ragazze di Wakefield Hall preferiscono portare vestiti
che non impicciano le ginocchia sotto i banchi e i gomi-
ti sulle pile di libri. In altre parole, jeans trasandati e ma-
glione. Anni luce dai pantaloni attillati di Nadia, dagli
stivaletti di camoscio alla caviglia, e dagli strati di ma-
glia nera semitrasparente che le coprono con eleganza
le braccia magre e dorate. I capelli sono lucidi e scuri e
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per lei va bene che se ne vada. Ma Nadia scrolla una
delle sue graziose spalle, facendo capire chiaramente
che non ha bisogno del suo aiuto. Sollevata, Lizzie sal-
ta su e scappa, tutta agitata. Di certo non è una a cui
piacciono gli scontri.

Lizzie non sa che in un certo senso sono collegata al-
la morte di Dan. Io non gliel’ho detto, però mi chiedo
se magari Plum e Nadia l’abbiano fatto. Ma, parlando
con lei a scuola, sono sicura che ignora completamente
che io sia la Ragazza del bacio della morte. In realtà, non
credo che Plum e Nadia le parlino affatto, in generale:
la usano solo per le sue carte di credito e perché il pa-
dre possiede una quantità di ristoranti e locali alla mo-
da. E ogni volta che ho visto Lizzie, per le mani aveva
sempre e solo giornali di gossip o riviste di moda. Da
come parla, è ovvio che usa la TV e internet solo per
guardare i suoi show preferiti, tutti pettegolezzi e gla-
mour. Credo che neanche sappia cosa sia un telegiorna-
le. Non c’è da meravigliarsi se non si è mai resa conto
che il fatto che io abbia lasciato St Tabby, che sia venuta
a Wakefield Hall e che Dan sia morto in maniera miste-
riosa siano in qualche modo collegati. 

Mentre Lizzie se ne va, Nadia spinge la sedia indie-
tro e si alza di nuovo. 

«Me ne vado anch’io, e non cercate di fermarmi» di-
ce seccata. «Non m’interessa niente di quello che avete
da dirmi. Soprattutto visto che mi avete attirato qui con
l’inganno.»

Questa volta Taylor non la tocca. Invece dice: «Ah, si?
Prova ad andartene e noi chiamiamo la polizia e gli di-
ciamo che tu sai che Dan è stato assassinato.»

Poso il mio telefono sul tavolo. «Ho proprio qui il nu-
mero dell’ispettore che mi ha interrogato» mento.

Nadia diventerebbe bianca, se la sua pelle ambrata
glielo permettesse. Invece il sangue le abbandona le
guance, e sotto il fard applicato con cura la vedo impal-
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«Dobbiamo parlare del tuo biglietto non troppo ano-
nimo» dico io guardandola attentamente. Muove gli
occhi nervosamente e so che non mi sto sbagliando. È
proprio colpa. Perché lei sa che io non ho niente a che
vedere con la morte di Dan, e lei non ha mai detto a nes-
suno quello che ha visto quella notte: l’EpiPen nella
borsa di Plum.

Nadia cerca di alzarsi, afferrando la borsa. Taylor le
poggia una mano sulla spalla e la fa sedere di nuovo.
Nadia si gira inviperita. 

«E tu chi sei? Come osi toccarmi?» sibila furiosamen-
te. Ma a denti stretti: non vuole fare una scenata. 

«Devi restare seduta e ascoltare quello che Scarlett ha
da dirti» spiega Taylor, con voce piatta e senza infles-
sione e quindi ancora più intimidatoria. 

Nadia serra le palpebre: «Tu!» sibila, fissando Lizzie.
«Tu mi hai detto che avevi un segreto su Plum che vo-
levi raccontarmi. Mi hai incastrato!»

La faccia di Lizzie cede.
«Mi hanno costretto, Nadia» geme. «Mi hanno co-

stretto! Io non volevo!»
Do uno sguardo a Lizzie per vedere come se la cava.

I suoi occhi, chiusi nella cornice di eye-liner e mascara,
corrono da me a Nadia. Si capisce che non sa da che
parte stare, ed è così confusa da mostrare tutti i classici
segni di una che sta per piangere: la bocca in fuori, le
guance che diventano rosse, e gli occhi che cominciano
a riempirsi di lacrime. Non ci siamo, non ci siamo per
niente. L’ultima cosa che ci serve è che Lizzie faccia una
scenata impedendoci, magari definitivamente, di otte-
nere da Nadia le informazioni che vogliamo. 

Prendo una decisione rapida e dico, comprensiva:
«Lizzie, perché non vai a casa? Mi sembri molto a di-
sagio.»

«È che mi sento messa in mezzo...» singhiozza Liz-
zie, afferrando la borsa. Guarda Nadia, per vedere se
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lidire. Si siede molto lentamente, come mia nonna
quando sente gli acciacchi dell’età.

«Non so di cosa state parlando» dice, ma è chiaro che
nega per un riflesso automatico: non c’è convinzione
nella sua voce.

«Oh sì, invece.» Mi sporgo sul tavolo e la fisso con du-
rezza. Non posso credere che lo sto facendo: sto minac-
ciando Nadia Farouk, la quale, per tutto il tempo che so-
no stata a St Tabby riusciva a intimidirmi anche solo
gettando uno sguardo di sufficienza nella mia direzione.

Ma lo sto facendo. E funziona.
«Io...» dice Nadia, ma poi la voce la tradisce e si guar-

da le mani, che sta torcendo nervosamente sul tavolo.
Giocherella con i braccialetti: sono d’oro, come quelli
che portano le ragazze del Medio Oriente, il metallo
giallo che fa tanta figura sulla loro pelle ambrata.

Taylor inizia a dire qualcosa, ma io alzo la mano e lei,
miracolosamente, tace. Questa è la mia battaglia. Devo
combatterla io, senza affidarmi sempre a Taylor per il
lavoro sporco. Anche se lei è bravissima a farlo. 

«Hai quindici secondi per cominciare a parlare» le di-
co, prendendo il telefono. «Poi chiamo l’ispettore.» La
fisso di nuovo. «E non provare a mentire» aggiungo.
«Sappiamo che hai visto l’EpiPen di Dan nella borsetta
di Plum, la sera della festa.»

Cade il silenzio. Nadia per un attimo sembra com-
pletamente sconvolta, ma poi sospira, un lungo, pro-
fondo sospiro, come se volesse togliersi un peso dal
cuore.

«Okay» dice. «Vi dirò tutto quello che so.»
Dal modo in cui lo dice, le credo. Taylor e io ci avvi-

ciniamo curiose.
«Ma in cambio,» continua, con tono leggermente sar-

castico, «visto che siete altrettanto brave che nel vostro
lavoro di spie-detective, voglio che facciate qualcosa
per me...»
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