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1

mi sveglio di soprassalto. il giorno che aspetto con an-
goscia ormai da un mese è arrivato. È venerdì 25 mag-
gio, sono le 7.33, e tra poco più di cinque ore sarò al 
mio primo pranzo in veste di “moglie aziendale”. Co-
noscerò i nuovi colleghi di Tom e le rispettive consorti, 
le sfavillanti signore della anderson & Co. Ciò significa 
che dovrò dire la cosa giusta al momento giusto, sorri-
dere a trentadue denti, evitare di rovesciarmi il vino sul 
vestito e, incrociamo le dita, non bere tanto da perdere 
il controllo. dopotutto questo lavoro è la grande occa-
sione di Tom, la ragione per cui siamo tornati dal Ca-
nada; quando ne parla, gli pulsa una vena sulla tempia. 

negli ultimi tempi le cose vanno così male tra noi – non 
gli sono abbastanza vicina, sostiene lui; è malato di lavoro, 
sostengo io – che questo pranzo deve essere un successo. 
assolutamente. non ho intenzione di giocarmi questa 
possibilità.

per prevenire la mia innata tendenza al caos e la mia 
naturale mancanza di puntualità, mi sono organizzata 
in anticipo. Ho persino scelto che cosa indossare ieri 
pomeriggio, evitando così il solito assalto dell’ultimo 
momento all’armadio, al grido di: “non ho niente da 
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mettermi!”. Questa volta il vestito è appeso dietro la 
porta: un abito da pomeriggio blu a fiori, aderente ma 
piuttosto castigato, con i bottoncini rivestiti di stoffa. 

mi siedo sul cuscino e lo osservo, non del tutto sod-
disfatta. Farà un po’ troppo sposina timida? Un po’ 
troppo festa parrocchiale? più lo guardo e più mi con-
vinco che, sobrio com’è, richiederà l’agonia dei san-
dali color argento che ho comprato per il matrimonio 
di mia cugina l’estate scorsa (in quell’occasione ho resi-
stito solo in chiesa, poi ho iniziato a camminare scalza). 
sì, con i tacchi alti può sembrare abbastanza nel mio 
stile (ammesso che io abbia ancora un mio stile), e allo 
stesso tempo essere adatto a una “moglie”. Comunque 
una cosa è certa: avrò dei capelli da urlo. Ho preno-
tato il parrucchiere riconfermando tre volte l’appunta-
mento. Quando provo a farmi la piega da sola, finisco 
sempre per somigliare alla corista di una band christian 
rock, o a qualcuno che abbia a disposizione solo un 
phon senza il beccuccio. in generale non sono molto 
brava con gli elettrodomestici, in particolare con quelli 
dotati di appendici complicate: aspirapolvere, asciuga-
capelli, mixer da cucina. a quanto pare non sono stati 
progettati per gente come me. persone, sostiene mio 
marito, “con il senso pratico di un gladiolo”. Questo 
quando è gentile: ha detto cose ben peggiori.

appoggio i piedi sui listelli tiepidi del parquet e ri-
peto mentalmente il programma della giornata, sinte-
tico ma infallibile: portare danny alla scuola materna, 
poi di corsa dal cliente, ritorno a casa per doccia, ve-
stito e sandali mozzafiato (e mozzapiedi), parrucchiere 
con indigestione di riviste spazzatura, colleghi di mio 
marito all’ivy: li stenderò con il mio fascino e la mia 
brillante parlantina. Facile. osservo la mia immagine 
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riflessa nello specchio e sbadiglio: una trentaquat-
trenne castana con i capelli crespi e gli occhi verde-az-
zurro di sua madre mi sbadiglia in faccia di rimando. 
non è brutta, se solo la smettesse di fare smorfie e al-
zasse il mento per definire un po’ meglio i lineamenti. 
in compenso ha le zampe di gallina e qualche brufo-
letto sparso nella zona t, i due sintomi meno attraenti 
di mezza età e giovinezza stretti gomito a gomito in una 
crudele manovra di accerchiamento. non male, eh? al-
meno non ha l’aria di una che deve smaltire una sbor-
nia. ebbene sì: ieri sera per poco non mandavo a monte 
il mio piano perfetto. Tom lavorava fino a tardi, la mia 
vecchia amica Chloe ha fatto un salto e...

okay, è stata una cosa infantile e poco dignitosa, ma 
divertente. non mi divertivo così da secoli. prima di 
tutto una breve digressione per inquadrare il personag-
gio. la mia amicizia con Chloe risale ai tempi in cui ci 
scambiavamo vestiti e fidanzati, a vent’anni o poco più 
(in entrambi i casi ero quasi sempre io a prendermi i 
suoi scarti), e a un vivace periodo di sei mesi durante 
il quale abbiamo condiviso un microscopico mono-
locale a Chelsea infestato dagli scarafaggi, nonché un 
letto verticale a scomparsa. eravamo sempre in bolletta 
e tentavamo di affermarci come make-up artist (lei) e 
come floral designer (io). allora scherzavamo sempre 
fingendo di essere una coppia sposata. naturalmente 
prima di scoprire per esperienza diretta come sono 
davvero le coppie sposate. a ogni modo, da quei tempi 
sono successe parecchie cose – un matrimonio per en-
trambe, un divorzio (Chloe), qualche ruga e qualche 
chilo extra sui fianchi (io) –, eppure siamo sempre le 
stesse. più o meno. io sono tornata da poco, dopo due 
anni a Toronto e un annus horribilis particolarmente 
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nero. Chloe, invece, è venuta a londra per ritrovare se 
stessa dopo il divorzio dal fotografo che aveva sposato 
a las Vegas due anni fa. (il loro matrimonio aveva qual-
cosa di tenero e ironico insieme, il divorzio per niente.) 
Così ora io e lei stiamo recuperando il tempo perduto.

ieri, alle nove di sera, eravamo già ubriache perse. 
Chloe tentava di farmi la ceretta alle ascelle, blate-
rando quanto fosse meglio del rasoio («È consigliata da 
tutte le make-up artist!»); io, con le braccia sollevate, 
ero scossa dalle risate che mi sfuggivano a singhiozzo 
tipo bolle sott’acqua. erano mesi che non ridevo come 
si deve. l’aria era satura di vino rosso e dell’“aroma” 
dell’erba di Chloe (chi può fumare quella roba e ri-
manere lucido?). lei brandiva strisce appiccicose ur-
lando: «non hai scampo!», e io sibilavo: «Zitta! danny 
sta dormendo!» e «ahi! Ci godi a farmi soffrire, brutta 
sadica!», schiaffeggiandola con un tovagliolino di carta 
incrostato di uova strapazzate. 

ovviamente a un certo punto è arrivato Tom, in mo-
dalità marito serio in giacca e cravatta, stanco dopo una 
lunga giornata di lavoro. nello sforzo di reprimere una 
risata, Chloe per poco non soffocava: è diventata pao-
nazza e aveva le guance come due palloncini. e allora è 
venuto a me da ridere. 

ma non a Tom. ogni traccia di senso dell’umorismo 
lo ha abbandonato dopo la scoperta che avevamo dato 
fondo a due delle sue preziose e costosissime bottiglie 
di vino e che, in casa, non c’era nulla da mangiare a 
parte una scatola di bastoncini di pesce scaduti e due 
yogurt alla frutta. l’ho baciato e ridacchiando ho detto: 
«Caro, lo sai che non mi viene naturale! so prendermi 
cura dei giacinti, non dei mariti!». non ha riso nem-
meno a questo. 
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più tardi, a letto, le sue ultime parole prima di girarsi 
dall’altra parte e dormire sono state: «non fare tardi, 
domani». io l’ho baciato sulla bocca. «smettila di pre-
occuparti» ho mormorato con sicurezza etilica. «sarò 
puntualissima. Fidati.»

rovescio sul nostro letto il cesto dei panni da stirare 
scatenando uno sconcertante tsunami di stoffe. Calzini 
spaiati di Tom. Calzini spaiati di danny. i miei jeans. 
i jeans di danny. guardando gli abiti ammassati alla 
rinfusa mi rendo conto che il mio guardaroba non è 
troppo diverso da quello di mio figlio: jeans, magliette a 
righe, felpe con il cappuccio. sì, me ne vado in giro con 
una versione di qualche taglia più grande, nonché più 
economica e sciatta, dei vestiti di danny. il che mi fa ri-
flettere. Forse, una volta infilata la fede al dito, o dopo 
la nascita del primo figlio, una vocina nella zona pri-
mordiale del cervello femminile sussurra: “ormai sei 
sposata, perché mettere i tacchi? Quegli strumenti di 
tortura! Che ne dici invece di una comoda e morbida 
suola di gomma? e un bel paio di pantaloni della tuta 
con l’elastico in vita? Coraggio, rilaaassati!”. o magari 
queste sono solo scuse. magari il mio look è il sintomo 
di una trascuratezza coniugale più grave.

Tiro fuori dal mucchio i miei abiti da lavoro: jeans sbia-
diti e, visto che non c’è nient’altro di pulito, una t-shirt 
antidiluviana dei rolling stones con una enorme bocca 
rossa e la scritta lick it, “leccami”, in caratteri rossi se-
miscrostati (me l’aveva portata Chloe da las Vegas), che 
nascondo sotto un vecchio cardigan di cotone rosa. non 
ha senso mettersi in tiro dal momento che sono una flo-
ral designer in corsa da un appuntamento all’altro, so-
prattutto quando ho la certezza che il cliente non sarà 
in casa. di solito le scarpe – oggi scelgo un paio di vec-
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chie scarpe da ginnastica grigie di un numero in più – si 
inzuppano d’acqua, si coprono di polline e, comunque, 
devono essere comode. 

entro in camera di danny. Uno spicchio di luce ir-
rompe tra le tende pesanti ricadendo sulla sua pelle li-
scia e calda di sonno.

«È ora di alzarsi, amore.» scosto con delicatezza il 
piumone del Trenino Thomas.

danny si sfrega gli occhi con i pugni chiusi; è adora-
bile a quest’ora del mattino, così dolce e addormentato; 
sembra ancora un bebè più che un bambino. lo bacio 
sulla guancia segnata dal cuscino. «Ho sognato papà» 
dice con aria sorpresa, come se non fosse sicuro di es-
sersi svegliato. «dov’è?»

«in riunione. È dovuto uscire presto questa mattina, 
tesoro.» resisto alla tentazione di aggiungere: “Tanto 
per cambiare”.

dopo una ciotola di cereali trangugiata in fretta, ca-
rico le mie scatole di fiori nel bagagliaio e accompa-
gno danny all’asilo, un imponente edificio vittoriano di 
mattoni rossi a cinque minuti da casa. È ancora vuoto 
e silenzioso. di solito mio figlio è l’ultimo ad arrivare; 
oggi, invece, è il primo. per ora c’è solo Hanna la strega, 
la maestra di danny; quella donna sembra uscita da una 
fiaba dei fratelli grimm: capelli neri dritti, riga in mezzo 
e una quantità di denti spaventosa. afferra la manina di 
mio figlio perché non possa corrermi dietro. lo bacio 
e risalgo sulla mia audi metallizzata, prima che il di-
stacco faccia in tempo a stritolarmi il cuore. 

«Ti voglio bene!» urlo, dando un colpo di clacson 
mentre scheggio via. 

nel momento stesso in cui l’asilo scompare dalla 
vista, cambio ruolo: non sono più una madre ma una 



13

professionista, e farò del mio meglio per dimenticare 
danny finché non lo rivedrò, più tardi. oggi ho biso-
gno di estrema concentrazione.

il traffico scorre veloce. strano. attraverso con il 
vento in poppa tre semafori verdi: un fenomeno senza 
precedenti (ultimamente mi sono persino chiesta se il 
mio numero di targa non contenga un codice segreto 
che fa scattare il rosso agli incroci). Con mia note-
vole sorpresa, trovo persino un posto libero proprio di 
fronte al palazzo del dottor prenwood, a Belsize park. 
anche questa è una novità assoluta: in genere devo par-
cheggiare lontano. oggi, lassù, qualcuno mi ama.

suono il campanello e sento armeggiare con nume-
rose serrature. alla fine la porta si apre. aysha, la dome-
stica, una signora musulmana che ha sempre un foulard 
leopardato in testa e un sorriso smagliante, mi acco-
glie con il tubo dell’aspirapolvere in una mano, mentre 
con l’altra si tiene la guancia. oggi non sorride affatto. 
«’giorno, signora sadie» mormora.

«Buongiorno, aysha. oh signore! sta bene?»
«non troppo.» scuote la testa.
«oh! Che succede?»
«mal di denti tremendo!»
«poverina. Fa molto male?»
«Un’agonia! sto aspettando che quel cialtrone del 

dentista mi richiami per darmi un appuntamento. Ha 
mai provato a farsi ricevere d’urgenza in uno studio 
dentistico a londra? Farei prima a tornare in paki-
stan.» scuote di nuovo il capo. «entri pure.»

in corridoio mi sfilo le scarpe da ginnastica e avanzo 
in punta di piedi sulla soffice moquette bianchissima, 
reggendo le scatole di cartone con i fiori che ho com-
prato ieri al mercato di Covent garden. Questa è l’unica 
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pecca nella mia tabella di marcia: normalmente non da-
rei mai al cliente i fiori del giorno prima, ma proprio 
non riuscivo a far entrare nella mattinata di oggi una 
corsa dai fornitori. per i miracoli ci stiamo ancora at-
trezzando.

il dottor prenwood – alias “il bisturi delle star” – è un 
arzillo ultrasessantenne dalla pelle di cera che, a forza 
di cancellare le rughe del bel mondo londinese, ha fatto 
abbastanza soldi da potersi permettere un budget set-
timanale di duecento sterline per le decorazioni flore-
ali, cioè due grandi vasi in grado di resistere una setti-
mana. il suo appartamento è tutto ciò che casa mia non 
è: immacolato, lindo e, soprattutto, privo di bambini. i 
muri, avvolti in una carta da parati setificata color oro 
quasi fossero un pacco prezioso, sono tappezzati di cor-
nici con ritagli di giornale che parlano del proprietario. 
Ci sono morbidi divani bianchi con piedi a zampa di 
leone, che il dottore ricopre con lenzuola antipolvere 
quando va in vacanza (cosa che avviene spesso). Ci sono 
rubinetti splendenti e portarotoli di carta igienica lucidi. 
non sorprende che il dottor prenwood abbia una pas-
sione per gli allestimenti vistosi, l’equivalente floreale di 
un’acconciatura elaborata. le mie tipiche composizioni 
semplici con fiori di stagione – mazzi di giacinti e steli di 
pisello odoroso legati con la rafia, con l’aggiunta di una 
cascata di rametti di salice – non fanno certo per lui. gli 
piacciono grovigli di fil di ferro, sfere trapunte di rose, 
intrecci di sanguinella, folti bouquet di peonie... il dot-
tore non bada certo a spese (non sono ancora riuscita a 
capire il suo orientamento sessuale ma, a giudicare dalle 
preferenze compositive, direi che forse non è etero). Un 
cliente niente male, insomma, uno dei migliori che sono 
riuscita ad aggiudicarmi rientrando a londra.
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apro sul tavolo della cucina la borsa degli attrezzi 
in tela kaki, prendo ciò che mi serve – cesoie, filo di 
metallo, spugna idrofila – e mi metto all’opera. stacco 
foglie, taglio i gambi, infilo delicatamente qualche ro-
sellina rosa nella sfera di spugna. mentre lavoro, can-
ticchio tra me e me, come al solito, perdendomi nella 
metodica procedura di preparazione e applicazione 
dei fiori, nel debole scricchiolio della spugna, simile 
al suono di un ossicino che si spezza. mi piace imma-
ginarmi come una specie di chirurgo estetico, proprio 
come il mio cliente, intento a limare sporgenze sgra-
devoli, a migliorare proporzioni, a ingannare l’occhio 
con giovani, enormi corolle.

da qualche parte nell’appartamento sento suonare 
un telefono. il rumore dell’aspirapolvere si interrompe, 
e dopo poco si apre la porta della cucina.

È aysha, finalmente sorridente. «Ho l’appunta-
mento! Tra dieci minuti o tra due settimane! Ci può 
credere? dovrò volare!»

«Fantastico! Corra!»
«arrivederci, sadie.» afferra la borsa ed esce tutta 

trafelata; la porta d’ingresso si richiude dietro di lei con 
uno scatto metallico.

sistemo l’ultima rosellina, installo la sfera gigante so-
pra un vaso nero in modo che sembri un’immensa pal-
lina di gelato alla fragola su un cono, e faccio un passo 
indietro per ammirare l’opera. Composizione numero 
uno: finita. mentre comincio la numero due, sento spun-
tare un ronzio sordo alle tempie. Un ronzio da postumi. 
Cavoli, non l’ho passata liscia con gli eccessi di ieri sera. 
Concluso il lavoro, mi verso un bicchiere d’acqua e ri-
pulisco in giro, cancellando anche la più piccola goccio-
lina sul pavimento in marmo: come le fate, i floral desi-
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gner devono lasciarsi dietro solo la magia. nell’ingresso 
rimetto le mie vecchie scarpe da ginnastica, mi butto in 
spalla la borsa degli arnesi, infilo le scatole vuote sotto-
braccio e tiro la porta verso di me.

non si muove. Tiro più forte. niente, neanche uno 
scatto. non cede di un millimetro. Ci sono sei ser-
rature: le giro tutte e tiro ancora, cercando di capire 
quale stia bloccando la stramaledetta porta. lascio ca-
dere le scatole e provo con tutte le mie forze. ancora 
niente. Con un brivido mi rendo conto che non sono 
mai uscita da sola da questa casa: c’era sempre aysha 
quando me ne andavo. ovviamente non ho una chiave. 
perché non ci ho pensato? merda. Tiro e tiro ancora. 
apro la buca delle lettere e grido: «C’è nessuno? mi 
serve una mano!».

la mia voce rimbomba nel corridoio deserto.
Frustrata, mi lancio contro la porta. perfetto, ora mi 

fa anche male la spalla. Ho la salivazione azzerata e un 
cerchio alla testa mi stringe come una cinghia.

Calma, sadie. pensa. Pensa. a chi posso telefonare? 
Quanto durano le sedute urgenti dal dentista? e co-
munque poi aysha tornerà qui? scorro la rubrica del 
cellulare. sì! il numero del dottor prenwood! grazie 
a dio. lo chiamo. Un istante di silenzio, poi il segnale 
di libero. anche il telefono sulla console a pochi metri 
da me sta suonando. Tre squilli, poi scatta la segreteria, 
nel mio portatile e contemporaneamente nell’apparta-
mento. no! Ho il suo fottutissimo numero di casa! Una 
gocciolina di sudore mi scende piano sul naso.

non posso mollare. Chiamo il servizio informazioni 
e mi faccio dare il numero dello studio; intanto scivolo 
lungo il muro e mi accovaccio sulla candida moquette 
del corridoio.
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«dottor prenwood, chirurgia estetica» risponde una 
voce allegra all’altro capo della linea.

«salve! Vorrei parlare con il dottore.»
«Temo sia impossibile. Chi lo desidera?»
«sono la sua fiorista. Ho bisogno di parlargli, la 

prego.»
«spiacente, signora, al momento sta visitando. e 

quando visita non può essere disturbato.»
«Capisco, ma si tratta di un’emergenza. sono rima-

sta chiusa in casa sua e ho un impegno a pranzo... per 
favore, non può fare un’eccezione? gliene sarei infini-
tamente grata. È un caso disperato.»

la donna tossisce. «lasci il suo nome e un messag-
gio, signora, e lo passerò al dottor prenwood.»

«Quando crede che lo riceverà?» Cerco di mante-
nere un tono educato, ma vorrei gridare contro quella 
sua gelida pseudoefficienza.

momento di silenzio. «non posso parlare per il dot-
tore, signora.»

«non le chiedo di parlare per lui. le chiedo quando 
potrà fargli avere il messaggio.»

«appena sarà disponibile. ora, se vuole lasciare i 
suoi dati, ho delle persone in attesa alla reception.»

le do i miei dati, riattacco e comincio a frugare in 
cerca di eventuali chiavi di riserva. apro le ante della 
credenza, rovisto nei cassetti. mi imbatto in agende, ri-
viste, siringhe e persino in un profilattico oro, ma niente 
chiavi. il respiro accelera e ormai sento una cascata di 
sudore colarmi lungo il naso. e adesso cosa faccio?

suona il mio cellulare. mi ci tuffo sopra. «pronto? 
dottor prenwood?»

«no, qui è lo steven Hart salon. aveva appunta-
mento per una messa in piega.»



18

«sì, lo so, il fatto è che...»
«Chiediamo gentilmente un po’ di preavviso quando 

si disdice una prenotazione, signora drew» ribatte la 
ragazza con un tono neutro. «Josh ha molto lavoro.»

«non voglio disdire! io...»
«Quindi ha intenzione di venire. a che ora pensa di 

essere qui?»
Comincio a piangere per la frustrazione. «non lo so! 

sono rimasta chiusa per sbaglio in un appartamento. 
non so quando riuscirò a uscire. presto, spero. Verrò 
appena posso.»

silenzio. «Be’» dice infine la ragazza. «riferirò a 
Josh. in futuro, la preghiamo...»

riattacco. ma che cos’hanno tutti? Cavolo, che 
cos’ho io! di tutti i fottutissimi giorni, proprio oggi! 
all’improvviso mi viene una sete terribile; apro il frigo, 
mi verso un bicchiere di succo di lamponi e lo butto 
giù tutto d’un fiato. ovviamente sporcandomi il cardi-
gan e la maglietta. Cazzo! levo il golf e passo dell’ac-
qua fredda sulla macchia con il solo risultato di farla al-
largare ancora di più. mi siedo al tavolo della cucina 
con la testa tra le mani. dovrei chiamare Tom, ma non 
ce la faccio proprio ad affrontarlo. devo uscire di qui. 
mi avvicino alle ampie finestre in stile georgiano, sco-
sto le fruscianti tende gialle e guardo fuori. Come pen-
savo: un salto di tre piani. Torno alla buca delle lettere, 
grido ancora. Chiamo di nuovo lo studio del dottore. 
poi mi lascio cadere sul divano e piango calde, amare 
lacrime di frustrazione. ormai è l’una meno un quarto. 
non ce la farò. Vedo già le signore nei loro abiti firmati 
sciamare dentro il ristorante, sento già tutti i “lieto di 
conoscerla” e i “Questa è mia moglie”. oddio. Tom mi 
ucciderà. me lo rinfaccerà per sempre.
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Con le dita che tremano, alla fine mi arrendo e lo 
chiamo, ma parte subito la segreteria. poi un rumore. 
mi si rizzano i capelli in testa. È una chiave nella ser-
ratura? scatto in piedi e corro alla porta proprio men-
tre si apre.

«aysha!» grido, stringendola in un abbraccio stile 
lottatore. «È tornata!»

«Che ci fa lei ancora qui?»
«mi ha chiuso dentro!»
aysha si porta la mano alla guancia sinistra, gonfia. 

«oh, no. non è possibile! mi dispiace così tanto.»
agguanto la borsa degli arnesi e balzo oltre la soglia 

come un animale liberato dalla gabbia. «non importa. 
devo scappare!»

posso farcela? sì! almeno credo. mi lancio giù per 
le scale e attraverso la strada verso la mia macchina. oh 
no... oddio.

«no!» urlo sferrando un calcio alla ganascia. non 
oggi. non a me! Corro verso il viale principale agitando 
le braccia. «Taxi!»

C’è un traffico terribile. il taxi arranca in direzione 
del centro, il tassametro scatta di una sterlina al mi-
nuto. l’aria che entra dal finestrino è calda, umida e op-
primente; forse si sta preparando un grosso temporale. 
guardo l’orologio di continuo, come se avessi il potere 
di far tornare indietro le lancette con la forza di volontà. 
Tom vedrà la mia chiamata? perché non si è fatto vivo?

alla fine ci fermiamo davanti all’ivy. Vedendomi, al-
cuni paparazzi appostati all’entrata sghignazzano. «si-
lenzio!» intima brusco uno di loro, mentre mi apro un 
varco per passare.

l’usciere mi blocca sbarrandomi educatamente il 
passo. «posso aiutarla?»
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«sono in ritardo. per il pranzo. nella sala delle ceri-
monie.»

l’uomo guarda la mia enorme borsa di tela, le scarpe 
da ginnastica, i jeans e... oddio, la t-shirt dei rolling sto-
nes! Ho dimenticato il cardigan rosa a casa del dottore! 

«sono qui per il pranzo della anderson & Co. e sono 
in un ritardo terribile. sono rimasta chiusa in un appar-
tamento» spiego parlando tutto d’un fiato.

«di sopra» risponde l’usciere, evidentemente impie-
tosito. poi un’esitazione. «la faccio accompagnare.» si 
gira verso una delle ragazze del guardaroba e articola 
qualcosa. Vengo affiancata da una graziosa bruna con 
gonna a tubo e tacchi alti.

a ogni rampa il mio cuore batte un po’ più forte. 
Colgo di sfuggita la mia immagine in uno specchio: che 
disastro! sono pallida, ho chiazze rosa sulla pelle screpo-
lata delle guance e i capelli crespi, in perfetto stile chri-
stian rock. mi fermo a tre gradini dall’arrivo, incerta se 
proseguire.

la ragazza mi guarda con sospetto. «Tutto bene?»
«sì, sì» rispondo, e ricomincio a salire temendo che mi 

sbattano fuori. agitata come sono, inciampo in uno sca-
lino e cado in avanti; la borsa degli arnesi, che a quanto 
pare non avevo chiuso bene, esplode come una bomba 
artigianale, sparando in giro pezzi di fil di ferro e spugna 
idrofila. «merda. scusi.» raccatto a tentoni tutta la mer-
canzia in un’unica bracciata, poi salgo fino al pianerot-
tolo cercando di ricompormi. dalla porta chiusa di legno 
scuro arriva il rumore di chiacchiere e risate.

«Ha perso queste» dice la ragazza del guardaroba in 
tono garbato porgendomi le cesoie.

proprio in quel momento un cameriere passa lenta-
mente con un vassoio in mano e lascia la porta spalan-
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cata dietro di sé. resto impietrita a guardare l’interno 
della sala, con enormi vetrate e lunghi tavoli pieni di 
uomini in giacca e cravatta, e donne in tiro che con-
versano. il chiacchiericcio si interrompe appena viene 
registrata la mia presenza. segue un silenzio divertito, 
una risatina. Tutti gli occhi sono puntati sulla scritta 
lick it. stringo le cesoie. Un istante che dura secoli. mi 
guardo intorno alla disperata ricerca di Tom. ricono-
sco un paio di facce, un giovane agente sotto la trentina 
e perfettina pam, la moglie di uno dei colleghi di Tom, 
che abita poco lontano da noi e ha un figlio nello stesso 
asilo di danny. se ne sta lì a bocca aperta, incredula, 
esibendo un asparago masticato a metà.

«sei nel posto sbagliato, cara» dice un uomo dal viso 
tondo, seduto vicino all’entrata. «C’è una festa in corso 
qui.»

Qualcuno ride, nessuno distoglie lo sguardo; alcuni 
sono perplessi, altri irritati.

«lo so» sorrido impotente. non so cosa darei per 
trovarmi ancora sotto chiave dal dottor prenwood. 
«sono sadie drew, la moglie di Tom Harrison. sono, 
ehm, qui per il pranzo.»




