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Non sta funzionando.
La colla non tiene e il cuore di stoffa è tutto piegato da un lato.
Visto da questa angolazione sembra essere stato divorato e risputato dal gatto. Che non abbiamo.
Cole mi ucciderà. Brava, Elinor, tu sì che sei l’emblema delle mamme single. Tremi alla prospettiva 

che un bambino di quasi sette anni ti guardi male. E lo farà, perché conosco mio figlio, e so già che mi 
rifilerà un’occhiata tagliente quando saprà che gli ho rovinato il biglietto di San Valentino.

Non che lo abbia fatto di proposito.
È stato un incidente. Ed è anche colpa sua. La cartella non avrebbe dovuto essere in mezzo al 

corridoio, né doveva lasciar sparsi per casa metà dei giochi che possiede. Se Cole avesse messo tutto in 
ordine, non sarei inciampata nel suo zaino mentre facevo slalom gigante tra dinosauri e costruzioni.

Nel disperato tentativo di raggiungere la cucina e l’agognata tazza di caffè.
In un corridoio buio.
Alle tre del mattino.
Perché devo anche portare a termine un romanzo. E sono a un soffio dal mancare la scadenza.
Mai una volta che mi vada liscio qualcosa. Mai.
Osservo il biglietto, i disegni e le decorazioni che paiono usciti da un frontale con un muro. E non 

sono messi bene. Per niente. Fortuna che ho spedito Cole dai nonni per il weekend, altrimenti domani 
mattina avrei subito la lapidazione senza possibilità di appello.

L’orologio sul forno segna le quattro e venti, il che significa che ho cercato di sistemare questo 
disastro per più di un’ora. Il caffè si è freddato e la mezza idea che avevo per il capitolo ancora da finire 
è evaporata in una nuvola di cuori infranti davanti alla certezza di essere una pessima madre.

Cole ha messo così tanto impegno nel realizzare il biglietto… Accidenti, mi sento uno schifo. Fa 
niente se è successo tutto perché non ha rispettato le regole.

«Non che possa farci molto» ragiono tra me, l’appartamento silenzioso che assorbe le mie parole 
mentre poso gli occhi sul disordine.

Forse Cole non è il solo che ha trascurato le pulizie.
È sabato, sono le quattro del mattino passate, ma casa mia è illuminata a giorno perché per poco 

non mi sono ammazzata. Dovrei lavorare perché altrimenti non consegnerò il romanzo in tempo, ma 
ho perso qualsiasi buona idea potesse essermi venuta nel tragitto tra lo studio e la cucina.

Non ho più sonno e ho troppa caffeina in circolo per pensare di mettermi a letto.
Quindi?
Quindi è tempo di rassettare casa.

* * *

Alle sette e un quarto crollo sul divano, lo spazzolone premuto contro una spalla e i piedi in alto, 
per non lasciare aloni sul pavimento bagnato mentre asciuga.

Ho pulito qualunque superficie ci fosse in casa. Persino gli angoli segreti e dimenticati 
dell’appartamento adesso brillano quanto specchi. Casa zero, Elinor uno. Ma è meglio se non faccio lo 
stesso conto con il romanzo.

Devo trovare una buona idea per il capitolo. È il pezzo clou della storia, il momento in cui i 
protagonisti scoprono di essere fatti l’una per l’altro e dichiarano i loro sentimenti. Mentre l’assassino 
cerca di rovinare il loro lieto fine. È l’unico che mi manca, il resto l’ho già scritto un paio di settimane fa 
e… E da allora sono bloccata.



Ho pensato che immergermi nell’atmosfera di San Valentino avrebbe aiutato a sbloccare la vena 
creativa, invece non è cambiato nulla. Anzi, è persino peggio, perché mi sembra tutto una sdolcinata 
frase fatta o un cliché da coma glicemico assicurato.

Se ci aggiungo che non sono proprio la persona più sentimentale del pianeta… Mi chiedo perché 
abbia deciso di far partire la vena romantica in un thriller, ma credo lo abbiano quasi preteso i due 
personaggi interessati. L’idea è poi piaciuta all’editore e adesso mi ritrovo a non sapere come accidenti 
far dire ai due che si amano.

È un bel problema.
Gemo di frustrazione, la testa spinta all’indietro finché non appoggia sul divano. Potrei farli uscire a 

cena e puntare sull’atmosfera romantica. O magari farli scappare con un inseguimento pieno zeppo di 
pericoli, dopo il quale finiscono avvinghiati e al settimo cielo per essersi finalmente dati una svegliata. O 
lasciare che l’omicida provi a farli fuori e solo dopo arrivare alla scena romantica con un livello da 
diabete assicurato.

O magari…
Bussano alla porta e l’idea successiva mi scivola via senza quasi formarsi del tutto. Se fosse stata 

quella buona?
Per ripicca, e perché ho ancora il pavimento umido, non muovo un muscolo. Non sono nemmeno 

le otto, è sabato e dall’altra parte potrebbe esserci solo uno degli altri condomini. Quindi no, non apro.
Il toc toc deciso sul portoncino d’ingresso lo riconosco, colpi secchi seguiti da altri due subito dopo. 

Sospiro. Magari va via se fingo di essere a letto e…
Altri toc, questa volta più decisi.
«Sto dormendo!» urlo e già mi vedo l’uomo dall’altra parte che accenna un sorrisetto dei suoi.
Non risponde, a parte l’ennesimo doppio colpo alla porta.
«Arrivo!» Mi alzo con uno scatto ben poco atletico, lo spazzolone che mi tiene dritta a mo’ di 

stampella mentre copro la distanza tra il salotto e l’ingresso. Lascio una marea di impronte e potrei 
anche ucciderlo per avermi costretta ad abbandonare il divano.

«Spero abbia un’ottima ragione per disturbarmi a quest’ora.»
Il mio benvenuto nell’aprire la porta si scaglia contro la figura poggiata allo stipite. Alto, moro e un 

viso dai tratti scolpiti che mi sta osservando con condiscendenza perché lui se lo può permettere. Brian 
Smith, il dirimpettaio sexy e burbero che è anche il mio editore, sfodera un sorrisetto e i pensieri sul 
pavimento da pulire di nuovo evaporano del tutto.

«Elinor, ho sempre ottime ragioni.» Allunga un contenitore d’asporto con due tazze di caffè e un 
sacchetto. Non so cosa contenga, ma ha un profumo buonissimo. «Colazione?»

«E se mi avesse svegliato?» replico solo per non dargliela vinta subito.
«Ho sentito andare l’aspirapolvere mezz’ora fa.» Si stacca dal muro e si stringe nelle spalle. «Ma se 

non vuole i muffin al miele posso…»
«Entri» lo interrompo spostandomi dalla soglia e facendogli strada. «Via le scarpe. Ho appena 

pulito.»
«Curioso. Credevo avesse appena terminato una partita di curling.»
Lo osservo da sopra una spalla, il sopracciglio alzato in una muta domanda che gli fa puntare 

l’indice verso di me.
«Lo spazzolone» precisa, «e la mise sportiva.»
«La mise?» Abbasso gli occhi e controllo i vestiti. Maglietta a maniche corte che pende ovunque 

perché troppo grande, pantaloni della tuta consumati e che hanno visto giorni migliori. E non mi vedo i 
capelli. Dovessi scommettere, direi che stanno per crollarmi dallo chignon.

Più sfatta di così non avrei potuto presentarmi. Imbarazzata? Certo che sì. E mi metterei a correre 
se non fossimo già in casa mia. Però fingo che non importi. Tanto ormai il danno è fatto.

«Il curling è il giovedì» affermò con sicurezza prima di voltarmi di nuovo e proseguire. «Oggi solo 
pulizie.»

Lo sento ridacchiare, un suono che diventa il centro della mia completa attenzione quando chiude 
la porta d’ingresso dietro di sé. Brian Smith, brusco, altruista, bello e incredibilmente intoccabile 
proprietario della Old Style Publishing, si trova in casa mia il giorno di San Valentino. E mi segue fino in 
cucina, dove appoggia i caffè e la busta sul bancone.

«Nottata difficile?»
«Per così dire.» Preparo due cucchiai, zucchero e crema. «Si sveglia sempre presto il sabato?»



«Non di solito, no.» Estrae il contenuto dalla busta e lo sistema tra le tazze di cartone. Due bei 
muffin al miele coperti da una glassa che mi fanno venire l’acquolina in bocca. «Ma la mia vicina mi ha 
svegliato con le pulizie di prima mattina, perciò ho pensato di portare la colazione a una delle mie 
scrittrici preferite.»

«Già le porta il caffè ogni mattina, ma il sabato… Deve essere una spina nel fianco» scherzo, 
contrita, mentre lo osservo aggiungere lo zucchero al suo caffè. «Mi dispiace averla svegliata, Brian.»

«Non è un problema. Ho immaginato fosse successo qualcosa dopo che stanotte si è sentito un 
mezzo trambusto.» Prende un sorso e spinge i muffin nella mia direzione. «Non faccia complimenti.»

«Grazie.» Mi liquida con un cenno della mano, ma insisto. «No, davvero. Grazie per la colazione, e 
per non avermi dato della pazza.»

«Non potrei mai.» Mi punta addosso gli occhi scuri e si assicura che gli creda. «Tutto bene?»
Mi stringo nelle spalle, ancora confusa dallo strano rapporto di amicizia che si è creato tra noi da 

quando ho scoperto che lui, il dirimpettaio scorbutico, era anche il mio nuovo editore.
«All’incirca» aggiungo alla fine, un’occhiata fugace verso il fondo del bancone. Il biglietto rovinato 

di Cole mi giudica dall’angolo accanto al fornello. «Credo di essere la madre peggiore del mondo.»
La confessione lo coglie alla sprovvista. È così anche per me, però è tardi per ritrattare.
«Perché?»
Lo sguardo indagatore di Brian mi fa vacillare. Una parola e un’intonazione riescono a racchiudere 

così tante sfaccettature da lasciarmi senza fiato. Incredulità, scetticismo, seguite da una nota di 
partecipazione, sono ciò che mi porta a confessare il mio crimine.

«Perché ho distrutto un biglietto di San Valentino.»

* * *
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