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Quell’estate, l’estate in cui tutte le regole cominciarono a
cambiare, sembrava fosse giugno da cent’anni. La tempera-
tura non lasciava scampo: trentasei, trentasette, poi trentotto
gradi all’ombra. Faceva un caldo da morire, da impazzire o
copulare. I vecchi collassavano, i cani si arrostivano nelle au-
tomobili, gli amanti non riuscivano a tenersi lontani. Il cielo
premeva come la calotta di una fornace, facendo ritrarre il
sottosuolo, spaccando il cemento, disseccando gli arboscelli
dalle radici in su. Nelle periferie riarse, i furgoncini del gela-
to sparavano i loro motivetti infantili su strade trasudanti
asfalto. Giù al porto, il mare rifletteva il sole in minuscoli,
barbari specchietti. Asfissiati, si agognava la pioggia. Non
venne.

Vennero invece altre cose, apparentemente casuali. La gio-
vane assassina Bethany Krall fu una di queste. Se non sapevo,
a quel tempo, che le turbolenze obbediscono a regole specifi-
che, ora lo so. Durante ognuna di quelle notti avrei fatto sogni
talmente vividi da sembrare perfezionati con il fotoritocco. In
alcuni non mi limitavo a camminare e correre e saltare. Sape-
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vo fare la ruota, sapevo quasi volare. Ero un’acrobata; lancia-
vo il corpo nel vuoto, poi fluttuavo nella stratosfera come una
fanciulla di Chagall. Altre volte mi ritrovavo con Alex. Lui
gettava la testa all’indietro e rideva come se nulla fosse acca-
duto. Oppure facevamo sesso convulsamente, in un frenetico
agitarsi di membra. O eravamo impegnati in quell’altra cosa
nella quale presto diventammo esperti: litigare. Brutalmente.
Anche questo, come se nulla fosse accaduto. 

Poi mi svegliavo. Restavo lì sdraiata, la parte superiore del
corpo ancora madida di sudore, la ventola ordinata per posta
mitragliava l’aria contro la mia pelle nuda, e lasciava che il
nuovo giorno s’infiltrasse per gradi. L’ultimo, prima che mi al-
zassi per lavarmi e vestirmi e lottare con i miei capelli arruffa-
ti, come chi riemerge dallo stordimento di una droga da stu-
pro, era quello in cui scrupolosamente ricordavo a me stessa
quant’ero fortunata. Questo piccolo, rustico rituale durò poco
perché, per come la vedevo io, non lo ero poi tanto.

Quando infine i cieli si ruppero, sembrò un evento biblico,
sproporzionato, come orchestrato dall’alto da un Geova adi-
rato. Sulle coste la falesia sprofondò rovesciando terra e detri-
ti e limo sulle spiagge, dove si depositarono in cumuli insolenti.
Nembi color carbone esplodevano all’orizzonte e si ammas-
savano in precarie metropoli aeree. In mare aperto, oltre i fran-
giflutti di pietra grigia del porto, zig-zag di fulmini folgorava-
no l’acqua sollevando venti fantasma che risucchiavano tutto
ciò che trovavano dinanzi facendolo turbinare e scagliandolo
via. Raffiche impetuose sferzavano le vele delle imbarcazioni
all’ormeggio per poi dirigersi verso l’interno, a lisciare il gran-
turco, svellere alberi, sconquassare silos di luppolo e casotti
degli attrezzi, facendo frullare per aria sacchetti dell’immon-
dizia stracciati che piroettavano nel cielo come spiriti spettrali
di follia spicciola. I capricci del tempo stavano diventando la

12

Liz Jensen



norma nel globo terrestre: a quel punto lo sapevamo tutti, ed
eravamo già afflitti dal suo teatrale protagonismo, dai suoi
sciagurati eccessi. Causa ed effetto. Abituarsi al nesso che da A
conduce a B. Abituarsi a vivere in ‘un’epoca interessante’. Impa-
rare che nulla è casuale. Vegliare in attesa del punto di non ri-
torno. 

Guardarsi indietro: forse è già passato.
Rivoluzione metapsichica, mondi capovolti, interrogazioni

sullo status quo, l’eterna prossimità dell’inferno: argomenti
che ormai mi stanno a cuore. Il buonsenso vuole che sia un er-
rore fare grandi cambiamenti sulla scia di un evento catastro-
fico nella propria vita privata. Che sia opportuno stare vicino
a quelli che si amano o, in loro assenza, a quelli che vengono
immediatamente dopo e che con buona probabilità ci terran-
no la mano durante l’orrendo spettacolo della riconfigurazio-
ne della nostra vita; allora perché in seguito al mio incidente
mi sono così pervicacemente ostinata a fare il contrario? Ero
così sicura, quando l’ho fatto, che la decisione di lasciare Lon-
dra fosse quella giusta, essendovi giunta dopo una fredda
elencazione mentale dei pro e dei contro. Ma i miei sogni da
fanciulla di Chagall e l’irrequietezza che mi contaminava sem-
bravano attestare un’altra, meno gradita possibilità: ancora
una volta avevo sabotato la mia vita, in maniera così radicale e
definitiva come solo una psicologa professionista sa fare. Il
mio cervello a forza di lavorare di negazione era una centrifu-
ga malata che girava a tutta velocità.

Nei mattini il modesto profilo di Hadport spumeggia dol-
cemente mescolandosi con la foschia della costa che, bucata
dalla prima luce, può assumere un tratto metafisico. C’è un
frizzare di aria tersa che incontra l’acqua, di delicate aure chi-
miche che danzano una attorno all’altra prima di mischiarsi e
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salire nella stratosfera. Gli angeli conservatori, consci dei limi-
ti della loro pensione celeste e costretti a traslocare, sceglie-
rebbero forse una città come questa per trascorrere gli anni
del tramonto. Così pure mio padre, un tempo energico e col-
to, se avesse serbato il senno abbastanza a lungo da sfogliare
brochure di residence per pensionati, invece di lasciarsi con-
durre dall’Alzheimer in una casa di cura a trascorrere le sue
ore di veglia guardando Cartoon Network e sbrodolando su
un bavaglino plastificato: la fine più misera che si possa im-
maginare per un ex diplomatico. Se ci si avventura fuori ab-
bastanza presto si sente in bocca il gusto pungente dell’ozo-
no. ‘Un discreto parcheggio’avrebbe detto il mio pragmatico
padre pre-rimbambimento, se mi avesse accompagnato nel-
le sortite mattutine lungo i marciapiedi gommati della mia
nuova città. ‘Utile nella tua situazione, Gabrielle.’ Nel corso
della giornata la sua alta opinione si sarebbe forse abbassata
di una tacca. Hadport, essendo vicina al tunnel della Manica,
ha una grossa percentuale di immigrati clandestini e richie-
denti asilo: la popolazione bed and breakfast, il novello sot-
toproletariato su cui il Courier esprime pareri in nome di ‘citta-
dini per diritto di nascita’passati dalla compassione nevrotica
a una più alta sfera di risentimento patologico che gli editoriali
giornalistici definiscono giusta indignazione. Mentre la gior-
nata si strascina pigramente, i bidoni dell’immondizia si riem-
piono e poi vomitano bicchieri di Starbucks, settimanali scan-
dalistici, lattine di birra accartocciate, cartoni di hamburger a
bocca spalancata come vongole di polistirolo: gli involucri di
ciò che nutre l’anima britannica. Con il crepuscolo arrivano
volpi spelacchiate, sbucano fuori di soppiatto per frugare tra i
rifiuti nel caldo martellante.

Nella mia nuova vita trascorro quasi tutti i giorni della setti-
mana a due chilometri dalla città, al di là di un reticolo d’inta-
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sate arterie del traffico e mini rotatorie. Si costeggia l’ex cantie-
re lungo East Road, si oltrepassa il deposito della Sleepeezee, la
chiesa apostolica di Souls Harbour, la fabbrica di celle a com-
bustibile e una struttura a più piani che si vocifera stia dando
vita a un pionieristico allevamento di maiali, si svolta alla de-
stra della torre gigante che da una certa angolatura sembra
quasi a cavallo, come in un rodeo, del Mondo dei Pellami, e si
scorge un sobrio cartello a indicare il mio luogo di lavoro.

Probabilmente avrebbero dovuto demolirlo molto tempo
fa. Costruita nei primi del XX secolo, la grande villa bianca,
vista dal perimetro della recinzione elettrificata, rassomiglia a
una nave da crociera decrepita ormeggiata tra gruppi di a-
raucarie, cipressi e irte palme: alberi edoardiani, da Corrente
del Golfo. Un tempo era un ricovero per convalescenti cui era
stata prescritta aria di mare, ma ora la facciata di mattoni
bianchi e le dependance disseminate all’esterno sono percor-
se da crepe come il marzapane invecchiato. Glicine e caprifo-
glio serpeggiano su balconi in ferro battuto, tralicci e gazebo
ricoperti di bolle rugginose. Uno si aspetterebbe di trovare la
Bella Addormentata lì dentro, in bella mostra in una grande
teca di vetro, da qualche parte subito dopo la reception. E in-
vece, entrerebbe in un’esposizione da museo di plinti, corni-
cioni e rosoni da soffitto tenacemente aggrappati all’intonaco
scrostato. L’edificio genera da sé la propria aria, aria che non
è esattamente al passo con la moderna cultura delle candele
profumate. Il deodorante per ambienti Forest Glade predo-
mina, nello sforzo di mascherare gli strati più profondi di
Anitra WC, il marciume e l’odore chimico, dolce e mesto insie-
me, della sofferenza psichica. 

Benvenuti all’ospedale psichiatrico giovanile Oxsmith, di-
mora di un centinaio tra i più pericolosi adolescenti del Paese.

Tra loro, Bethany Krall.
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Dal mio ufficio al pianoterra si vede in lontananza una fila
di turbine bianche, salde nel mare come eleganti frullini. Ne
ammiro la grazia strutturale, la snella discrezione. Ho pensa-
to di dipingerle, ma è uno stimolo troppo teorico, troppo di-
stante dalla parte di me che ancora funziona. Spesso mi ritro-
vo a fissare l’orizzonte, ipnotizzata dalla loro sciolta e zelante
risposta al vento. Talvolta, quando mi prende una forma mol-
to particolare di claustrofobia, ne imito i movimenti ruotando
le braccia a ritmo – non per catturare l’energia ma piuttosto per
lasciarla andare. Sbirciando in un angolo dello specchio noto
allora i capelli, gli occhi, la bocca, la forte asimmetria del viso,
ma ho il buonsenso di non tenere in gran conto la mia bellez-
za, se così la si può definire. Non mi ha portato alcun bene-
ficio.

Quando incontro per la prima volta Bethany Krall ho ac-
cettato da due settimane quello che mi è stato presentato come
un incarico semestrale: sostituisco Joy McConey, una psico-
terapeuta che ha lasciato l’istituto per un periodo sabbatico
che presumo sia un eufemismo per qualche sottaciuta di-
sgrazia. Nessuno dei miei nuovi colleghi sembra ansioso di
parlare di lei. C’è un notevole avvicendamento di personale
nei luoghi che hanno fama d’essere discariche umane. La
maggior parte di noi ha un contratto di lavoro flessibile.
Questo non è un incarico prestigioso, e ci sono indizi di nuo-
vi tagli che potrebbero portare alla chiusura dell’Oxsmith
una volta per tutte. Ma fresca d’esclusione forzata dal pro-
gramma che il centro di riabilitazione definiva ‘il botta e ri-
sposta’, non posso permettermi di fare la schizzinosa con il
lavoro. In assenza di un progetto a lungo termine, parte del-
la persuasiva argomentazione che ho rivolto a me stessa nel
decidere di trasferirmi è che un piano a breve termine in un
luogo estraneo è meglio che nessuno in un luogo familiare.
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