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1

e così mi sono fatta investire da un autobus. con ad-
dosso i miei slip più orrendi. Gialli. Grandi tipo lo sta-
dio di Wembley. me ne sto lì distesa in Regent street, 
la gonna arrotolata in vita, come una di quelle ragaz-
zine sbronze che si vedono a volte al telegiornale. men-
tre si raduna un gruppo di persone, io indietreggio, 
tremando alla vista indegna di quel corpo accasciato, 
finché la figura sull’asfalto non si riduce a una macchia 
circondata da mille luci lampeggianti. ma le mutande... 
be’, quelle si vedrebbero anche dallo spazio.

sono morta? non ne sono sicura. io non mi sento 
morta. Forse è come per gli anziani che non si sentono 
anziani; o magari ho un “io fantasma”, come le persone 
che hanno subito un’amputazione hanno un arto fanta-
sma. in ogni caso è stranissimo. 

sono battezzata ma non praticante: per intenderci, 
vado in chiesa solo la notte di natale (ho un debole per 
le candele e i canti natalizi). È che semplicemente non 
credo. non in quella roba. credo in un po’ di yoga (ma 
ho smesso) e nel potere curativo del vino bianco freddo 
(non ho smesso). al Paradiso no. e nemmeno agli spi-
riti. o agli angeli.

eppure...
eppure eccomi qui, al mio funerale. Guardate in su. 
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sono vicino alle travi, dove, all’insaputa del reverendo, 
si annidano tarli pestiferi e cacche di piccione. 

uno scalpiccio di suole umide sulla pietra fredda e 
asciutta del sagrato e, d’improvviso, è come se la mia 
pagina Facebook si fosse animata. a capo chino, scuri 
in volto, amici e conoscenti varcano solennemente le 
massicce porte di legno della chiesa. sembrano tutti 
almeno dieci anni più vecchi della foto che hanno sul 
profilo: pallore cadaverico, occhiali scuri dalla monta-
tura nera e antracite, come un esercito di cupi fashoni-
sti. alcuni non li vedevo da anni – incredibile, il mio ex, 
chris adderson, ha avuto la faccia tosta di presentarsi 
dopo che si è scopato sara... che è qui anche lei, la sver-
gognata! – e li guardo cantare, piangere e, sì, anche sba-
digliare (fedele al suo personaggio, danny Brixham di-
gita qualcosa sul BlackBerry durante la preghiera).

tra la folla avvisto il gruppo compatto degli abitanti 
di muswell Hill: amici, vicini, mamme della scuola, le 
persone che popolano la mia esistenza quotidiana da 
quando ho avuto Freddie e mi sono trasferita in pe-
riferia, la mia abituale compagnia per un caffè veloce. 
ecco tash, che fa una gran figura con quel suo com-
pleto nero e le scarpe rosse (...scarpe rosse a un fune-
rale? Persino io, mai nella vita); lydia, che singhiozza 
più forte di tutti (c’è sempre uno così ai funerali e, se 
conosceste lydia, anche voi scommettereste su di lei); 
e suze, la cara vecchia suze, con la sua pettinatura afro 
bionda, che stringe convulsamente i foglietti dell’elo-
gio funebre, impaziente di cominciare. adora parlare 
in pubblico, in qualunque circostanza (del tutto spre-
cata all’associazione genitori-insegnanti, dovrebbe go-
vernare un piccolo stato). Vedo già che ha scritto una 
marea di sciocchezze sul mio ruolo nell’istituto, sul vo-
lontariato che lei mi ha ripetutamente costretto a fare, 
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incastrandomi all’uscita della scuola: vendite di torte, 
serate, mercatini di natale, festicciole con addobbi fai-
da-te, corsa di beneficenza di cinque chilometri in ve-
stito a pois anni cinquanta per raccogliere fondi da de-
stinare alla scuola boliviana gemellata con la nostra.

subito davanti a loro, nella stessa navata, c’è la mia 
famiglia. mamma, distrutta; papà, incredulo. Quella 
pazza di zia Pat ha l’aria di godersi il dramma (ha colto 
l’occasione per mettersi in testa quello che, visto da qui, 
pare un enorme biscotto farcito). e poi c’è la mia sorel-
lina mary. se mai qualcuno al mondo ha avuto bisogno 
di stare da solo è lei in questo momento. Povera... nella 
fila dietro c’è la mia migliore amica, Jenny: sembra che 
abbia mangiato metanfetamine a colazione e si sia truc-
cata al buio. avrei così tante cose da dire alla mia ama-
tissima Jenny. non ultimo... Be’, lei ha sempre soste-
nuto che sarei arrivata in ritardo anche al mio funerale: 
e invece no!

Funerale. significa che sono proprio morta, eh? 
Qualcuno mi avrà controllato il battito. occazzo, e se 
non lo fossi? se si trattasse di un terribile errore?

il viso di ollie, così bello, mi dice però che qualcosa 
di tragico è successo. Ha gli occhi gonfi, piccoli, come 
finestre buie. È circondato da un alone azzurrognolo 
e gelido, che lo riveste come un camice da chirurgo. 
mentre Freddie... no, non ce la faccio. il mio adorato, 
splendido, piccolo Freddie. il pensiero che l’uno o l’al-
tro viva anche un solo minuto senza di me mi dà una 
specie di fischio nelle orecchie, un mugghio tremendo, 
come il vento che infuria in una landa desolata, e mi 
sento invadere dalle tenebre.

non ci sono parole.
cinque giorni fa ero viva abbastanza da irritarmi per 

il modo in cui ollie impilava i piatti nella lavastoviglie, 
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da preoccuparmi per quei tre chili che ho messo su a 
natale e ripromettermi di cominciare la dieta dukan, 
da fare buoni propositi per il nuovo anno, dando per 
scontato che li avrei comunque rifatti l’anno dopo e 
quello dopo ancora, e...

okay. Rewind. lasciamo perdere il funerale. ecco 
com’è calato il sipario.

Cinque giorni fa

È solo un uggioso martedì sera, ma dopo la noia e il 
mal di testa post-sbronza di capodanno non vedo l’ora 
di uscire di casa e vedere qualcuno che non sia un pa-
rente stretto. solo che sono in ritardo. io sono sempre 
in ritardo, cavoli. Questa volta non trovo uno stivale, il 
che rallenta decisamente la partenza. e mio marito non 
è d’aiuto.

«Quanto mi ami da uno a dieci?» chiede ollie, se-
duto sull’ultimo gradino della scala, la testa appoggiata 
sulle ginocchia, guardandomi con quei suoi occhi neri 
e profondi da giovane amante italiano. anche se ollie 
non è poi così giovane... e non è nemmeno italiano.

«nove e mezzo.»
«Quando ci siamo conosciuti dicevi undici.»
«Perché non avevamo ancora condiviso il bagno.» 

saltello per il corridoio sull’unico stivale trovato; dallo 
stereo esplodono i daft Punk. «abbassa, ol, per fa-
vore! dove diavolo è l’altro?»

ollie scrolla le spalle e prende Freddie sulle ginoc-
chia. «abbiamo i nostri metodi per impedire a mam-
mina di uscire tutta sexy, non è vero, amico?» 

ollie e Freddie. così simili nei tratti del viso, così di-
versi nei colori. si guardano e si sorridono a trentadue 
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denti: il loro sorriso è identico. il marchio di fabbrica 
dei Brady.

«non vedo Jenny da secoli!»
«saranno ventiquattr’ore.»
«È da natale, invece.»
«tesoro, oggi è il 6 gennaio.»
lo ignoro e comincio a tirare fuori cose dalla cesta di 

vimini nell’ingresso: guanti, cappelli con i paraorecchie, 
fodere interne in pile degli stivali di gomma, ombrelli, 
ritagli di carta da regalo sopravvissuti alle pulizie post-
natalizie. Ping Pong, la gatta meno affettuosa di lon-
dra, piomba su un guanto e lo uccide, agitando la testa 
da una parte all’altra con la vittima tra le fauci. 

«come fa uno stivale a svanire nel nulla?»
«lo stivale della mamma se l’è data a gambe.» ollie 

ride e strofina il naso tra i soffici capelli biondi di Fred-
die. «Ha oltrepassato i cancelli del mondo delle cose 
perdute per non tornare mai più.»

«come doctor Who» annuisce serio mio figlio.
«come i miei occhiali da sole. sophie, hai mai più 

trovato quegli occhiali da snowboard che tua sorella mi 
ha regalato a natale?»

Gli rivolgo uno sguardo esasperato – lui perde sem-
pre tutto, ragion per cui sospetto che abbia un ruolo 
chiave nella sparizione del mio stivale – ed entro, sem-
pre saltellando, in soggiorno. «no. non ho idea di dove 
siano.»

«e la cena?»
irritata dall’allusione (in verità corretta) al fatto che io 

sia la sola responsabile del reparto frigo, dispensa e su-
permarket, non dico nulla e mi chino a guardare sotto il 
divano di velluto grigio, in quel mondo sommerso in cui 
proliferano mattoncini lego e batuffoli di polvere.

«sophie, muoio di fame! che si mangia?»
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«la zuppa di stinco e lenticchie di ieri.»
«oh!» esclama Freddie. «non possiamo mangiare 

fish and chips?» 
ollie gli fa l’occhiolino e so già che ordineranno fish 

and chips, aggiungendo probabilmente una di quelle 
salsicce fritte stronca-arterie e uova sottaceto che sem-
brano parti innominabili del corpo conservate in vaso.

«ah-ah!» obiettivo individuato. afferro un pezzo 
della pista Hot Wheels e lo uso per avvicinare lo stivale 
fin dove arriva la mia mano. me lo infilo e il piede si 
scontra con qualcosa di duro e appuntito. un transfor-
mer. chiudo la lampo, ma lo stivale mi sembra stretto. 
troppo stretto. come pure, in vita, la gonna aderente: 
anche lei si è magicamente rimpicciolita. le mie gambe 
sono imbottite stile calza natalizia di crema al brandy, 
tartufi allo champagne, torta di mele e frutta secca. so 
di avere davanti lunghe settimane in cui tenterò di ne-
gare l’evidenza e la cosa mi deprime. odio stare a dieta: 
non è nella mia natura. io sono per avere di più, non 
di meno, in ogni cosa: più cibo, più sesso, più sonno, 
più scarpe. e più tempo. Perché sono sempre a corto 
di tempo?

un bip dal telefono. messaggio di Jenny. È in un 
nuovo tapas bar in Beak street, in cui siamo riuscite ad 
avere un tavolo solo perché la crème di londra sta an-
cora sorseggiando vin brûlé accanto al fuoco in un rifu-
gio sulle cotswolds. 

Il cAmerIere comIncIA A guArdArmI mAle. dove 6?
Per strAdA! mento, mentre mi infilo – strattonan-

dolo – un cappotto di pelliccia finta. (mi piace pensare 
che mi dia un certo glamour hollywoodiano un po’ ir-
riverente. secondo ollie mi fa solo sembrare una spe-
cie di gigantesca barba ambulante e sarebbe accettabile 
solo se fossi nuda sotto.) 
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Freddie si appoggia al petto di suo padre e mi studia 
attentamente, come fa sempre quando sono vestita per 
uscire, quasi mi trasformassi in una sconosciuta.

«ti è caduto qualcosa, sophie» dice ollie. «dietro 
di te.»

mi chino. niente. 
«cosa?» 
«Volevo solo vederti piegata.» mio marito mi rivolge 

quel suo sorriso sconcio da rockstar.
«ollie!» alzo gli occhi al cielo, godendomi comun-

que il fatto che, anche dopo tanto tempo, il mio fondo-
schiena sia ancora il centro del suo mondo. mando baci 
a padre e figlio accompagnandoli con la mano, come la 
diva del cinema che da piccola ero sicurissima di diven-
tare (prima di essere sbattuta fuori dal corso di recita-
zione all’età di quindici anni per aver pomiciato con il 
prof). «Fate i bravi bambini.»

«a che ora torni, bellissima?»
«non troppo tardi.» esco dal caldo abbraccio del ci-

vico 33 verso l’entusiasmante notte londinese. «Vi vo-
glio bene.» lo grido senza fermarmi, come faccio sem-
pre, ma questo non vuol dire che non sia vero.

avanti veloce a tre ore dopo.
io e Jenny abbiamo finito di cenare e la seconda bot-

tiglia di rosso è quasi vuota. non mi fa più male la ve-
scica sul mignolo del piede sinistro per colpa di quei 
maledetti stivali – è possibile ingrassare sul mignolo? – 
e la serata comincia a essere piacevolmente confusa. sto 
parlando troppo, credo, perché a natale ho passato un 
sacco di tempo a rimuginare su mille cose e sento il bi-
sogno di alleggerirmi, gettando sul tavolo le mie recri-
minazioni, indigeste e appiccicose come gli avanzi del 
pudding in frigorifero.
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Jenny, però, si rifiuta di darmi corda. «Vuoi l’amara 
verità di gennaio?»

la guardo, sbirciando tra le dita che mi coprono gli 
occhi in una posa tragica. «se proprio devi...»

«molti ucciderebbero per problemi come i tuoi.» 
soddisfatta della sentenza, Jenny si appoggia allo 
schienale, mentre il cameriere stappa un’altra botti-
glia di vino e lo versa nei nostri bicchieri macchiati di 
rossetto. «e...» aggiunge, agitando l’indice «...molte 
donne ucciderebbero per un uomo come ollie, e tu lo 
sai, sophie.»

«cambierebbero idea dopo aver vissuto con lui il 
tempo che si impiega a guardare un cofanetto di Mad 
Men.»

Ride e mi guarda con affetto. Ha gli occhi arrossati, 
è sbronza. lo siamo entrambe. «tu sei dura di cuore, 
sophie Brady.»

«ollie è un animale notturno. e manca totalmente di 
senso pratico. nelle faccende domestiche è più imbra-
nato di Freddie.»

Jenny mi rivolge un’occhiata penetrante.
«okay, okay... ovviamente non vorrei che cambiasse 

per tutto l’oro del mondo.»
«e allora che problema c’è?»
«nessuno. solo paturnie esistenziali.» sorseggio il 

vino, senza più gustarlo davvero: la serata è in quella 
fase, ormai. «non è una cosa che si possa risolvere, 
Jenny. non tutto si può risolvere: la vita non è un su-
doku.»

«mm» mormora lei, non troppo convinta. Jenny è 
una pragmatica-scettica-ottimista: crede che esista una 
cospirazione globale volta a farci preoccupare troppo 
per spingerci a comprare giornali, assicurazioni, generi 
di conforto... come il formaggino Babybel, «il cibo più 
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assurdo del pianeta». Parole sue, non mie. a me piace 
il Babybel: il colore dell’involucro di cera è lo stesso del 
rossetto che metto ogni giorno. mi sentirei nuda senza.

«se stai con uno da quando avevi ventidue anni... oh, 
non lo so. sono sicura che per lui è lo stesso. Ha avuto 
solo due ragazze prima di me. eravamo così giovani! 
e ormai, come coppia, siamo durati più di Blair al go-
verno. Persino della thatcher.» agito il vino nel bic-
chiere: potrei non stancarmi mai di guardare il prezioso 
liquido rosso che colora il vetro. i piccoli piaceri della 
vita. «la verità... ma non lo confesserei mai a mio ma-
rito, Jen, perciò giura sulla tua testa che non glielo di-
rai mai... la verità è che mi mancano i vecchi tempi. 
sai, com’era allora. È triste sapere che non proverò mai 
più quell’eccitazione, che io e ollie siamo, be’... da qui 
all’eternità.»

«È un pensiero più tenero di quanto tu creda, so-
phie.» Jenny sembra un po’ malinconica.

mi sento un verme ad avere ciò che qualunque altra 
donna desidererebbe e a non essere abbastanza ricono-
scente. tra l’altro ho guastato l’atmosfera, e ora tocca a 
me risollevarla.

«il grrr! dov’è finito il grrr?»
«il che?»
Ruggisco ancora. «il “grrr, vieni qui!”. Quel tipo di 

sensazione.»
Jenny ride. una coppia al tavolo vicino, che non 

sembra avere molto grrr residuo, finge di non ascoltare. 
la donna avvinghia i piedi alle gambe della sedia e ag-
grotta la fronte.

«sopravvalutata!» a Jenny brillano gli occhi. una 
cosa che adoro di lei: è una delle poche persone al 
mondo a diventare più bella quando si ubriaca e si la-
scia un po’ andare.
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«È solo che mi piacerebbe sentire un’ultima volta 
quel grrr prima di...» Batto i palmi sul tavolo e Jenny 
sgrana gli occhi. «Va bene, mi dispiace, chiudo il becco. 
chiaramente sto attraversando una sottospecie di crisi 
di mezza età. come sono scontata... È noioso, chiedo 
scusa.»

«non ti scusare.» Ride. «dimmi solo quando arriva 
al culmine, questa tua crisi, perché non abbiamo nep-
pure cominciato, sophie.»

«a dire il vero credo di averlo già raggiunto, il cul-
mine.»

«Quando?» 
«oggi pomeriggio, da sainsbury.» Butto giù un po’ 

di vino, accalorandomi nel discorso. «Hai presente 
quelle casse self-service che non funzionano mai e fini-
sci sempre per dover aspettare l’intervento di un essere 
umano, perché si bloccano quando ci metti sopra la tua 
borsa della spesa? “oggetto non riconosciuto nell’area 
sacchetti.” Fanculo, le odio. e odio i supermercati. e 
no, non ho la fidelity card. soprattutto, non voglio la fi-
delity card.»

«non fare l’isterica.»
«il giorno in cui avrò la tessera di un supermercato 

sarà tutto finito, Jenny.» altro sorso di vino. «Vedi? 
chiaro caso di crisi di mezza età.»

la mia amica si appoggia di nuovo allo schienale 
e mi osserva con quel suo fare inquisitorio. «non sei 
abbastanza vecchia, sophie. Bisogna avere almeno 
quarant’anni e tu ne hai trentacinque.» Precisa come 
sempre: Jenny ha una mente ordinata come una cabina 
armadio; la mia somiglia più a un cassetto della bian-
cheria troppo pieno.

«che ne sai? magari morirò a settant’anni e adesso 
sono esattamente a metà della mia vita.» (nota po-
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stuma: nessun brivido d’ironia mi ha colto pronun-
ciando questa frase.) metto in bocca una cucchiaiata di 
crème caramel, e la sua dolcezza è come un bacio.

«le donne non muoiono più a settant’anni: tirano 
fino agli ottantadue o giù di lì.» Jenny rompe la crosta 
della sua torta al cioccolato con il bordo del cucchiaio, 
liberando una cascata di morbido ripieno. sembra me-
glio del mio crème caramel. «Gli uomini se ne vanno 
prima.»

«Per fortuna. ollie scambierebbe il deambulatore 
per lo stendipanni della lavanderia e ci appenderebbe 
le mutande.»

«squisita questa torta. assaggino?»
allungo il braccio dall’altra parte del tavolo, dando 

l’assalto al suo dessert (le calorie non contano se sono 
di qualcun altro). È effettivamente più buono del 
mio. «non è tragico pensare che quando finalmente 
avremo un po’ di libertà saremo troppo vecchie per 
godercela?»

«no! io non vedo l’ora di invecchiare.»
cerco di immaginarci anziane, anziane veramente. 

non è facile. siamo sempre state giovani, finora. io 
compro ancora collant a pois da topshop e l’anno 
scorso, al festival di Glastonbury, mi sono rotolata nuda 
nel fango.

«non voglio essere una di quelle donne insopporta-
bili che fingono di avere sempre trent’anni. Voglio ve-
stirmi di beige e scrivere lettere di reclamo alla bbc per 
il linguaggio scurrile nei programmi. mi sentirei de-
fraudata, altrimenti.»

«Perché ordini sempre un dolce più buono del mio, 
Jenny?»

«semplicemente scelgo l’opzione più calorica. tat-
tica elementare.» si pulisce la bocca con il tovagliolo, 
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eliminando così l’ultima traccia di rossetto rosa. senza 
trucco sembra una bambina: una scolaretta terribil-
mente intelligente, con la pelle liscia da neonata, i 
grandi occhi azzurri e la fronte perennemente corru-
gata in un’espressione di studiato discernimento. È 
l’unica tra le mie amiche che legge il quotidiano prima 
della rivista allegata. divora tutti i libroni-che-sarebbe-
giusto-leggere anziché quelli che sono semplicemente 
divertenti. Ha addirittura finito Guerra e pace. ciò pre-
messo, conosce a memoria tutte le vecchie canzoni di 
dolly Parton. «Quest’anno ho intenzione di mangiare 
molti più dolci» aggiunge allegramente. «il mio pro-
posito è non abbattermi per aver superato i sessantatré 
chili. ci ho pensato, e sono giunta alla conclusione che 
preferisco mangiare dolci piuttosto che essere magra.»

«anch’io, anch’io!» allungo una mano per rubarle 
un’altra cucchiaiata.

«Grasse e felici.»
Prendo il bicchiere con un ampio gesto teatrale. «il 

mio proposito per il nuovo anno era di non bere per 
tutto gennaio.»

Jenny alza il suo e ridacchiamo.
«Poi un viso cicciottello invecchia meglio» rifletto.
«Verissimo.»
«la cosa bella è che i grassi, quando arrivano a una 

certa età, non devono scegliere tra il viso e il culo, come 
si suol dire. Possono avere il primo e il secondo, come 
al ristorante.»

«ottima argomentazione.» Jenny lecca il cucchiaio. 
«e sai una cosa, soph? Quando saremo vecchie – vec-
chie sul serio, intendo – mangeremo dolci a ogni pasto, 
perché... chi se ne frega a quel punto?»

«tanto tutti gli uomini saranno morti. e anche le 
magre, per carenza di carboidrati.» appoggio il mento 
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sulla mano, fantasticando sull’era di abbuffate che mi 
aspetta. «Per la cronaca, Jenny, da vecchia mi infilerò 
quelle cuffie di plastica trasparente per proteggere la 
messinpiega dalla pioggia. e sfoggerò un bellissimo paio 
di scarpe ortopediche. le ho sempre desiderate.»

«Potremo andare insieme in crociera. la sogno da 
una vita. una di quelle crociere squallidissime, con la 
cantante in abito rosso di lustrini sdraiata su un piano-
forte a coda bianco, che si sgola sui pezzi di shirley Bas-
sey.»

«sì, sì!» alzo il bicchiere. mi trema nella mano.
«Potremmo andare alle Galápagos. Ho sempre vo-

luto andarci.»
«a vedere le tartarughe e quelle strambe statue gi-

ganti.»
«Quella è l’isola di Pasqua, scema.»
«okay, allora andremo anche all’isola di Pasqua.»
«e a saint Barth. mi farò i dread al pube e fumerò 

sostanze psicotrope sulla spiaggia. al diavolo, perché 
no?»

«ci mettiamo anche las Vegas? Potremmo giocarci 
la pensione.»

«evvai!»
Restiamo qualche istante in un confortevole silenzio 

a raschiare i rimasugli di dolcezza dai nostri piatti, go-
dendoci il chiacchiericcio sommesso del ristorante e il 
fatto di essere sopravvissute all’ultimo strascico delle 
festività. divoriamo anche quel che resta del pane e ri-
dacchiamo come bambine delle elementari quando un 
cameriere rovescia un vassoio proprio accanto a noi. 
la candela sul tavolo è ormai consumata e sputacchia 
fumo di un azzurrognolo salino. È in questa allegra at-
mosfera annebbiata dall’alcol che decido di introdurre 
il discorso. 
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«Jenny, te lo posso chiedere?»
un lampo fugace nei suoi occhi: non vuole parlarne. 
«no.»
mi appoggio mollemente al tavolo, scaldandomi le 

mani al lumino morente. «credevo che avreste fatto il 
Grande discorso...»

«si è ristretto ed è diventato un discorso su come cu-
cinare le costolette di agnello» risponde bruscamente, 
spostando lo sguardo da me alla sala.

«dovrai pur fissare la data delle nozze, prima o poi» 
insisto cauta. «insomma, non vorrai percorrere la na-
vata a settant’anni... sembrerai Vivienne Westwood!»

lei non ride come dovrebbe e tira su con il naso. 
«un fidanzamento di un anno è perfettamente nor-
male.»

«stavo scherzando, Jenny.» 
È il momento. la mia bocca si apre e si richiude. 

non esce nulla. Posso sfornare idiozie fino a farmi san-
guinare la laringe, ma quello non riesco proprio a dir-
glielo. niente segreti tra amiche? Vero, ma non voglio 
rovinare la nostra cenetta. o altro di più importante. 
e comunque sono troppo sbronza. sì, sono troppo 
sbronza. mi riprometto di passare da lei la settimana 
prossima, di giorno, quando sam non ci sarà. ci faremo 
un caffè e una cheesecake al frutto della passione e par-
leremo un po’. Jenny adora la cheesecake. la cheese-
cake sarà d’aiuto.

lei mi guarda, socchiude gli occhi. «so che sam non 
ti piace.»

«non è vero.»
silenzio. sappiamo entrambe che la conversazione 

ha incontrato un ostacolo, una specie di dosso sulla 
carreggiata. compiamo gli stessi gesti: distogliamo lo 
sguardo e lo facciamo vagare per la sala, un sorriso 
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ebete stampato in faccia. due donne che hanno bevuto 
troppo e si conoscono abbastanza bene da lasciar ca-
dere un argomento prima che la discussione finisca a 
borsettate in testa. 

ormai i clienti cominciano ad andarsene: prendono 
il conto, si affrettano alla toilette, mentre una folla di 
nottambuli, le guance arrossate dalla serata trascorsa a 
teatro o al bar, occupa i loro tavoli e procede con le or-
dinazioni.

un cameriere ci chiede se desideriamo altro, come 
invitandoci a levare le tende. do un’occhiata all’orolo-
gio. «come? sono arrivata cinque minuti fa ed è già ora 
di tornare a casa?»

Jenny sembra delusa. «ma non abbiamo ancora svi-
scerato le ultime su sarah.»

«lo so, e non abbiamo neanche parlato dei denti 
nuovi di maxine. Glieli hanno limati tipo quelli di 
shane macGowan, poi ricoperti con delle corone arti-
ficiali. non è ripugnante?»

«Ho sentito che poi cadono. Pensa, ti passa comple-
tamente la voglia di dare un morso a una mela.»

Rido facendo strani suoni con il naso. «Ricordi 
quando mi si è staccata l’extension a Primrose Hill ed 
è atterrata sul labradoodle di david Williams?» non so 
perché questo episodio mi sia venuto in mente proprio 
adesso, però rivedo nitidamente la scena: una splen-
dida, ventosa giornata in cima a Primrose Hill con lon-
dra davanti a noi e Freddie, ancora piccolissimo, se-
duto sulla coperta da picnic, che si pigiava fragole in 
bocca con la manina. una vita fa. letteralmente.

«e il cane ha tentato di ingropparsela!»
leggo al volo l’ora sul quadrante oversize della 

donna al tavolo vicino: si sta facendo veramente tardi.
Jenny se ne accorge. sa a cosa sto pensando.
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«non farà male al karma lasciare così tanto vino?» 
Passa un dito sull’etichetta della bottiglia. «e buono, 
anche.»

«È troppo da studentesse chiedere di portarlo via?»
«sì, sophie.»
«allora sì, è un vero peccato.»
«sei arrivata in ritardo. Fossi stata puntuale, a 

quest’ora l’avremmo già finito.»
«Hai perfettamente ragione. che cosa suggerisci, al-

lora?»
Riempie i due bicchieri. «non si può non fare onore.»
«ci sto, ma ti ritengo totalmente responsabile, Jenny.» 

Ho il singhiozzo. «e sappi che darò la colpa a te quando 
ollie mi romperà le scatole perché sono tornata a casa 
sbronza.»

solleva il bicchiere. «me ne assumo ogni conseguenza. 
È a questo che servono le amiche non sposate, no? a per-
mettere alle amiche sposate di farla franca con i mariti.»

Quando finalmente usciamo, ci colpisce un nevischio 
fitto e gelido. la strada è scivolosa, piena di gente senza 
ombrello che ha bevuto troppo e vuole arrivare a casa 
il prima possibile e, come noi, tenta disperatamente di 
salire su un taxi. Rinunciamo a cercare di prenderlo in 
Beak street e ci avviamo a piedi verso la promettente 
fiumana di auto in Regent street. le suole dei miei sti-
vali slittano sul selciato. un taxi occupato dopo l’al-
tro ci sfreccia davanti: qualcuno spegne la luce proprio 
mentre passa, altri vengono sequestrati da gruppi di 
nottambuli che sciamano da Great marlborough street 
e Fouberts Place, soffiandoceli sotto il naso. un taxi, 
partendo, ci spedisce uno schizzo sui piedi.

«Jenny, qui non se ne esce. chiamiamo un minicab.»
«Gli autisti sembrano sempre usciti dalle foto segna-

letiche della polizia.»
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«non prendo la metropolitana a quest’ora.»
«ehi!» Jenny mi afferra la mano. «donna di poca 

fede, guarda! c’è un taxi proprio dietro quell’auto-
bus.»

sotto i nostri occhi, una luce gialla, allegra macchia 
di colore nel buio piovoso, si muove verso di noi, facen-
dosi lentamente più brillante.

«Bene» dico, mascella contratta, braccio teso. «Pren-
derò quel taxi, a costo di farmi tirare sotto.»
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