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Introduzione

erano le 2.30 del mattino dell’agosto del 2008 ed ero 
seduto su un’auto a noleggio in una strada di campagna 
di Gladstone, michigan. fuori era buio pesto. una sola 
luce fioca illuminava un tratto di prato, un trailer vuoto 
per il trasporto di cavalli e una stalla. in quella stalla do-
veva esserci la ragazza dei miei sogni, impegnata a far 
nascere un puledro. si chiamava megan.

O almeno, credevo che fosse la ragazza dei miei sogni. 
la verità era che non l’avevo mai incontrata.

Per otto mesi – da quando mi ero imbattuto in megan 
online – ci eravamo scambiati sms ogni santo giorno, ave-
vamo trascorso ore al telefono tutte le settimane, ci era-
vamo scritti una vagonata di e-mail e di messaggi su fa-
cebook. ma ogni tentativo di incontrarci – io di andare 
da lei nel michigan o lei di venire da me a New York – 
per una ragione o per un’altra alla fine era fallito. tutta-
via il nostro rapporto aveva continuato a crescere, tanto 
che avevamo fatto virtualmente amicizia con i rispettivi 
amici e familiari. Perfino mia madre si era affezionata a 
megan. c’ero dentro fino al collo.

allora perché ero seduto su quell’auto, in preda all’an-
sia? Perché avevo appena discusso con mio fratello Rel e 
il mio amico henry, che mi avevano accompagnato fin lì, 
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se avesse più senso fare marcia indietro o andare avanti, 
in modo che i fari illuminassero meglio il prato? Perché 
non saltavo giù dall’auto e non correvo nella stalla per 
vedere finalmente megan in carne e ossa?

la risposta era molto più macchinosa di quanto mi 
fossi aspettato.

alcuni giorni prima, avevo scoperto che megan aveva 
mentito su una cosa – una cosa apparentemente sciocca, 
ma sufficiente a mettermi in allarme. su cos’altro aveva 
mentito? avevamo litigato per la prima volta. in quel mo-
mento io, Rel ed henry ci trovavamo a vail, colorado, 
dove stavamo girando un video, così avevamo deciso di 
prendere un aereo per andare nel michigan e farle una 
sorpresa. volevo incontrare megan di persona, in modo 
che potesse dare una risposta agli interrogativi che mi 
ronzavano in testa.

Quello che era iniziato come un viaggio improvvisato 
ed eccitante stava assumendo un aspetto sconcertante via 
via che ci si avvicinava alla fattoria di megan. mentre gui-
davamo dall’aeroporto di chicago attraverso il Wiscon-
sin, oltre Green bay e lungo il lago michigan, avevo co-
minciato a domandarmi se quello che mi aspettava fosse 
un emozionante incontro con il mio vero amore o un 
confronto con una persona fuori di melone. col passare 
delle ore la mia paranoia cresceva. verso mezzanotte ci 
eravamo fermati da Walmart per fare rifornimento di ar-
ticoli per la sopravvivenza – spray contro gli orsi e una 
cassa di acqua minerale, come se ci aspettassimo di dover 
far fronte a una specie di assedio. invece l’ottimismo e la 
buona educazione avevano avuto il sopravvento, e ave-
vamo finito per comprare regali per megan e per la sua fa-
miglia: cd, un kit per preparare gli s’more, un poster sulla 
danza classica e alcuni giocattoli per il cane di famiglia.
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finalmente eravamo arrivati. ero esausto, ma ipe-
reccitato. Riconobbi l’allevamento di cavalli dalle foto 
che megan mi aveva inviato, e questo era rassicurante. 
Quando aprimmo la cassetta delle lettere, per avere la 
conferma che una persona di nome megan vivesse dav-
vero lì, trovammo della posta con il suo indirizzo. ma era 
la posta che le avevo inviato io, più di due mesi prima. 
sulle cartoline c’era il timbro RestituiRe aL mittente.

Oh.
mentre henry entrava nel vialetto d’ingresso e poi 

girava l’auto pensai: “Questo è il momento. Questo è 
l’istante della tua vita nel quale devi prendere una deci-
sione. O entri in quella stalla e la tua vita potrebbe cam-
biare, o smammi”. e poi un’altra voce, più spaventata, 
aggiunse: “se fosse un film dell’orrore, questo sarebbe il 
momento nel quale ti fanno secco”. ma non era un film 
dell’orrore. era la vita reale. la mia vita. e sapevo che 
se fossi scappato non avrei mai ottenuto alcuna risposta.

Forza.
scesi dall’auto, mi avvicinai alla finestrella di vetro 

della porta della stalla e sbirciai dentro.

se in questo momento state pensando che probabil-
mente megan non esisteva, ebbene avete ragione. stavo 
per ricevere una cocente delusione. ero stato raggirato da 
un “catfish” – un termine preso dal documentario che io, 
Rel ed henry avremmo realizzato sulla mia esperienza, 
e che presto sarebbe diventato un meme diffusissimo 
che rappresentava il fenomeno in continua espansione 
delle relazioni online basate su false identità. Quindi no, 
non c’era nessuna megan, almeno come io l’avevo co-
nosciuta. Quando finalmente mi affacciai a quella fine-
strella, la stalla era deserta.
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la mia esperienza, e il tentativo di capire che cosa mi 
era accaduto, sarebbe diventata un documentario – Cat-
fish – poi presentato al sundance film festival e dive-
nuto un successo internazionale. Da esso sarebbe nato 
lo show televisivo per mtv nel quale indago sulle rela-
zioni online per determinare se siano basate sulla verità 
o sulla finzione. anticipazione: quasi sempre sono ba-
sate sulla finzione.

Grazie a tutto questo, avrei scoperto che la mia espe-
rienza era in realtà diffusissima.

adesso sappiamo che i “catfish” sono diffusi come 
il prezzemolo. Ogni giorno saltano fuori nuovi casi, 
su «the view», «espn», «vanity fair» e il «New York 
magazine», e questi sono solo quelli dei quali si viene 
a sapere. migliaia, forse addirittura decine di migliaia 
di persone vengono ingannate in questo modo ogni 
giorno. mentre realizzavo Catfish, false identità, ho in-
dagato personalmente su decine di casi – e sono solo 
la punta dell’iceberg. Ogni settimana ricevo centinaia 
di e-mail da persone convinte di essere state raggirate 
o che sono attualmente coinvolte in una relazione so-
spetta.

chiaramente questo tipo di raggiri ha raggiunto pro-
porzioni epidemiche. ma questo libro non parla solo 
del “catfishing”.

l’insorgere di questo fenomeno ha fatto nascere un 
interrogativo molto più importante su come viviamo e 
amiamo nell’era dei social media. la stragrande mag-
gioranza dei giovani porta avanti le amicizie e le rela-
zioni sentimentali tramite i social media, spesso − come 
nel mio caso − con persone che non ha mai incontrato. 
siete online? allora è probabile che sappiate già di cosa 
sto parlando. vi siete fatti delle amicizie, vi siete inna-
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morati, avete avuto intere relazioni che non sono mai 
andate oltre i pixel sullo schermo.

la felicità sarà sempre merce rara. Grazie a face-
book, twitter, instagram e così via abbiamo un nuovo 
modo di cercare il tanto agognato affetto. ma troppo 
spesso intratteniamo relazioni su internet – relazioni 
fondate su varie forme di falsificazione – invece di re-
lazioni vere.

Quello che ho imparato durante la realizzazione del 
mio documentario e del reality è che anche se abbiamo 
tanti modi nuovi di avere contatti con gli altri, non sap-
piamo più come comunicare davvero. abbiamo distil-
lato le nostre interazioni in modo da non dover affron-
tare le difficoltà e l’imbarazzo che sono naturali quando 
cerchiamo di esprimere noi stessi.

invece di risolvere i nostri problemi, ricorriamo a bu-
gie innocenti, mezze verità e alla disonestà vera e propria.

se seguite Catfish, false identità, a volte potreste re-
stare delusi da come spieghiamo in breve un comporta-
mento molto complesso. be’, dove finisce la serie tv, co-
mincia questo libro. Qui parlerò dei problemi che sono 
all’origine non solo dei catfish ma anche di chiunque 
investa una quantità significativa di tempo e di energia 
sui social media e nelle relazioni online.

Questo libro è per chi di voi si ritrova a controllare 
lo smartphone cinquanta volte al giorno invece di guar-
dare la gente negli occhi. Oppure se vi preoccupate per 
la vostra popolarità online, siete ossessionati dalle foto 
che sono sul vostro profilo e contate i “mi piace” che 
ricevete. O se tutti i giorni trascorrete ore esaminando 
i post su instagram e i tweet, interagendo con persone 
che non conoscete e allontanandovi dalla vita reale per 
restare connessi al mondo online.
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Questo libro non è solo per persone che sono state 
vittime di un catfish, è per chiunque oggi viva online.

consideratelo uno sguardo onesto sull’innamora-
mento, l’amor proprio e l’essere amati nell’era dei so-
cial media. È una guida che vi spiega come migliorare la 
vita reale invece di vivere attraverso il vostro sé digitale.

Parliamo tutti lo stesso linguaggio, usiamo gli stessi 
emoji e acronimi, visitiamo gli stessi siti web, ma nel no-
stro modo di interagire con gli altri abbiamo perso qual-
cosa di importante. abbiamo sostituito il gusto delle re-
lazioni personali – i vantaggi e gli svantaggi dell’essere 
reali – con l’anonimato dei social media, un anonimato 
che ci consente di creare un personaggio libero dai vin-
coli della verità.

È ora di smettere di vivere irl, e di cominciare a vi-
vere nella vita reale.



paRte pRima

catfishiNG:  
uNa PiccOla GuiDa

Quando annunciai questo libro sulla mia fan page di face-
book, domandai ai miei follower quali erano gli argomenti 
che li interessavano di più. Ricevetti centinaia di risposte 
che andavano da «raccontaci della tua “relazione” con il 
cameraman, max» a «riprendersi dopo una delusione sen-
timentale» a «essere sexy da morire».
ma la richiesta più comune era avere maggiori informazioni 
su quello che si vede nel reality. volete comprendere me-
glio chi sono i catfish, perché fanno quello che fanno e che 
cosa li spinge a farlo? Qual è la psicologia che sta dietro il 
catfishing? Perché le vittime dei catfish sono così credu-
lone? e come mai io sono stato preso all’amo da un catfish?
Questa prima parte tenta di rispondere ad alcuni di questi 
interrogativi. svela il complesso modo di ragionare che sta 
dietro alcune delle storie più bizzarre che abbiamo portato 
alla luce. che cosa ci dice il catfishing sulla moderna co-
municazione, e che cosa su di noi come individui?
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Capitolo 1

la mia stORia, PRima PaRte

il messaggio che diede inizio a tutto arrivò in una fredda 
mattina di dicembre del 2007. mi trovavo nel mio uffi-
cio nuovo sulla broadway, a tribeca, un loft al secondo 
piano che condividevo con Rel ed henry. c’era un gran 
disordine: scartoffie, fotografie, attrezzature informati-
che e scatoloni buttati alla rinfusa. Quel piccolo spazio 
caotico era la sede della mia attività di fotografo e pro-
duttore di video, ed era il luogo dove lavoravo come 
media director per morphoses, la compagnia di danza 
contemporanea fondata da christopher Wheeldon.

Probabilmente avrei dovuto disfare gli scatoloni e fare 
un po’ d’ordine, o lavorare su uno dei miei tanti progetti 
di video, invece battevo la fiacca. avevo già controllato 
il mio profilo facebook cinque o sei volte quando de-
cisi di andare su myspace, che non visitavo da mesi. lì 
ci tenevo un profilo piuttosto datato sotto la voce “Pro-
fessionista newyorkese”.

Nella mia casella di posta trovai un messaggio risa-
lente ad alcuni mesi prima di una certa “abby loves 
ballet”. Diceva più o meno così:

Salve, Mr. Schulman! Mi chiamo Abby. Ho 8 anni e vivo a Ishpe-
ming, Michigan. Sono stata a New York con mia madre alcuni 
mesi fa. Lei mi ha portata a uno spettacolo dei Morphoses. 
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Ho visto il suo nome sul loro sito web e ho visto che è un fo-
tografo. Mi piacciono tanto le sue foto. In ogni caso, dato che 
so che lei è un “professionista newyorkese”, mi piacerebbe 
avere la sua opinione su questi disegni di Central Park che ho 
appena fatto. Sono sicura che lei è superimpegnato. Non si 
preoccupi se non ha il tempo di rispondere.
Abby

in seguito mi sarei domandato se il nome abby loves 
ballet fosse stato creato appositamente per far presa su 
di me e sul mio amore per la danza, ma allora ne rimasi 
affascinato. la foto sul profilo di abby mostrava una ra-
gazzina con un grande sorriso e lunghi capelli biondi. 
“che aria carina e simpatica” pensai. cliccai per vedere 
alcuni dei suoi disegni. erano acquerelli di paesaggi che 
rappresentavano per lo più alberi e ponticelli a central 
Park. Non ero un critico d’arte, ma ne rimasi colpito. mi 
sembravano lavori piuttosto ben fatti per una ragazzina 
della sua età.

sembrava tutto così genuino e, dopo aver vissuto per 
tutta la vita in una città dove il cinismo è troppo spesso 
di casa, fu come una ventata d’aria fresca. e poi mi sen-
tivo lusingato. era la prima volta che qualcuno mi con-
tattava per dirmi di essere stato ispirato dalle mie foto.

Non ho il messaggio che le inviai in risposta – la mia 
pagina su myspace non esiste più da tempo – ma da quel 
che ricordo scrissi qualcosa del genere:

Ehi, grazie per la tua e-mail. Ho guardato i tuoi disegni e sono 
fantastici. Mi piace soprattutto il modo in cui hai catturato la 
luce tra i rami degli alberi. Continua così. Ciao!

caso chiuso. O così credevo. Non sapevo che ormai 
mi aveva agganciato all’amo – quella risposta avrebbe 
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dato inizio a un diluvio di più di 1.500 messaggi nel corso 
dei successivi nove mesi – e che alla fine avrebbe cam-
biato il corso della mia vita.

abby, una ragazzina di otto anni che viveva in una 
cittadina rurale del midwest, era sostanzialmente il mio 
opposto. io avevo ventitré anni ed ero nato e cresciuto 
a New York, in un raggio di trenta chilometri da man-
hattan.

lasciate che vi parli delle mie origini.
la mia famiglia è profondamente radicata in questa 

città. il mio nome, Nev, è un’abbreviazione di Yaniv, una 
conseguenza del soggiorno dei miei genitori in israele 
prima della mia nascita. Gli schulman, la famiglia di mio 
padre, sono di origini ebraiche ed emigrarono dall’eu-
ropa orientale alla fine dell’Ottocento. anche i barasch, 
la famiglia di mia madre, emigrarono dall’europa orien-
tale. entrambe le famiglie erano poverissime ma lavora-
vano sodo, e alla fine trovarono il successo a New York. 
i barasch erano proprietari di un negozio di specialità 
gastronomiche a manhattan e gli schulman erano sarti a 
scarsdale. il padre di mia madre, marvin, fondò insieme 
al fratello una compagnia di assicurazioni che divenne 
una delle principali del paese. il padre di mio padre di-
ventò un ricco operatore immobiliare, un progettista di 
campi da golf e uno degli esponenti più rispettati della 
comunità golfistica del Nordest degli stati uniti. mio 
padre seguì le sue orme.

i miei genitori si sposarono giovani, dopo un brevis-
simo corteggiamento, e poco dopo mia madre rimase 
incinta di mio fratello Rel. il rapporto fra loro era già 
teso quando nacqui io, tre anni dopo, e non passò molto 
tempo che decisero di separarsi. trascorsi l’infanzia fa-
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cendo la spola fra l’appartamento di mia madre nell’up-
per West side di manhattan e la casa di mio padre a 
Westchester, finché non si trasferì nel nuovo apparta-
mento a otto isolati da quello di mia madre.

mia madre è un maschiaccio e uno spirito libero. ho 
ereditato da lei il mio amore per le motociclette. È una 
persona eccentrica, appassionata e impulsiva. ha gusti 
eclettici e la sua casa è stupenda. ama sperimentare cose 
nuove. ha lavorato come fiorista e poi da sotheby’s, la 
casa d’aste, quindi ha fatto l’organizzatrice di eventi e 
infine ha ripreso gli studi per ottenere un master in ser-
vizi sociali. adoro il suo spirito artistico e creativo, ed 
è stata lei a insegnarmi cos’è l’amore incondizionato. 
argomento, quest’ultimo, che approfondirò in seguito.

mio padre è un uomo pieno di passione, sempre esal-
tato per qualcosa. ma è anche un abitudinario. tutti i 
giorni si sveglia alle 4.45. beve due caffè, poi partecipa 
a due lezioni di bikram Yoga, una di seguito all’altra. 
È uno che si fissa sulle cose, per lui è sempre “tutto o 
niente”. Ricordo, quando ero piccolo, che mangiava per 
mesi solo burro d’arachidi attinto direttamente dal ba-
rattolo con un cucchiaio, e poi da un momento all’altro 
decideva di non mangiarlo mai più. trovava un paio di 
pantaloni che gli piacevano e ne comprava dieci paia. 
Non fa che pulire ed è ipercritico – nei miei confronti, 
nei confronti delle donne che frequenta e nei confronti 
di se stesso. forse è per questo che quando ero bam-
bino era sempre single. anche se da solo se la cavava 
bene, dava sempre l’impressione di essere “fuori posto”.

crebbi con la preoccupazione di diventare come lui. 
Desideravo una vita produttiva, ricca e appagante. Non 
volevo avere la sensazione di essermi semplicemente ac-
contentato di qualcosa. ancora oggi ho la stessa preoc-
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cupazione. Ogni mattina, quando mi alzo, mi sforzo di 
pensare giusto a quel che ho da fare. È una continua 
lotta per non dedicarmi alle cose piccole – quelle facili, 
a portata di mano – e concentrarmi invece sul quadro 
generale, lavorare passo passo per realizzare qualcosa, 
anche quando non produce risultati immediati.

forse fu a causa del divorzio precoce dei miei genitori 
– lo chiederò al mio psicoterapeuta –, ma già da bam-
bino ero un casinista patentato. a sei anni sono stato 
cacciato dall’asilo per avere intasato intenzionalmente 
tutte le tazze dei gabinetti con la carta igienica. e que-
sto fu solo l’inizio della mia lunga e illustre carriera di 
giovane scapestrato.

Nella scuola successiva – un istituto privato molto 
snob chiamato ethical culture – resistetti tre anni prima 
di litigare con un insegnante a causa dei miei capelli 
troppo lunghi e poi insultare il direttore. Non fui am-
messo in quarta elementare.

Quando approdai a quella che adesso si chiama tre-
vor Day school, i miei genitori avevano capito che la mia 
iperattività era una vera e propria malattia. allora tutti 
parlavano di adhd. il Ritalin diventò il mio nuovo mi-
gliore amico e per un po’ la situazione sembrò miglio-
rare. avevo uno psicoterapeuta, e la nuova scuola aveva 
classi più piccole e un corso di studi che mi piaceva, più 
improntato sulle arti visive. una volta a settimana veniva 
un maestro del National Dance institute per insegnarci 
a ballare e scoprii di esserci portato. era la prima volta 
che ero bravo in qualcosa. fu l’ndi a farmi conoscere la 
danza e a offrirmi una bella valvola di sfogo per l’ener-
gia e la creatività che avevo bisogno di esprimere.

tuttavia ero agitato. Non facevo che scontrarmi con 
mio fratello. mi faceva diventare matto quando tornava 
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a casa e buttava per terra le sue calze sporche. in più, ero 
stranamente disinibito per la mia età, e in classe non riu-
scivo a trattenermi dal fare il pagliaccio. Non c’era verso 
di farmi stare zitto. il primo anno di superiori venni so-
speso: avevo preso un preservativo dal distributore in ba-
gno, l’avevo aperto e mi ero messo ad agitarlo davanti alla 
classe. bravata che le mie compagne non apprezzarono.

ma il mio vero problema erano i furti. Rubai un dvd 
da tower Records, degli indumenti da Ralph lauren e 
una quantità di altre cose. mi dicevo: “se non le tengono 
d’occhio, è colpa loro”. Non avevo ancora imparato il 
concetto di responsabilità. Non capivo che anche se non 
dovevo rispondere personalmente delle conseguenze 
delle mie azioni, qualcun altro doveva farlo. me la cavai 
fino all’ultimo anno, quando rubai una scheda Wi-fi dalla 
scrivania del mio insegnante di informatica. ero un cri-
minale da strapazzo e non capivo ancora come funziona-
vano gli indirizzi ip, e la scheda in questione venne facil-
mente rintracciata. fu la fine della mia carriera alla Day 
school. mi diedero il diploma, ma non mi permisero di 
partecipare alla cerimonia finale insieme alla mia classe.

Riuscii a convincere il sarah lawrence college ad ac-
cettarmi – o meglio, fu mia madre a riuscirci. come ex 
allieva che partecipava attivamente alla vita del college, 
utilizzò la sua influenza per farmi ammettere. Più che 
altro, li supplicò. come entrai alla sarah lawrence mi 
diedi subito da fare per ficcarmi nei guai. forzai la porta 
della cantina dell’alloggio per studenti dove risiedevo e 
lo trasformai in un salone sotterraneo per le feste, orga-
nizzando colossali party. mi intrufolai in un ristorante 
di Yonkers che aveva chiuso bottega e rubai tutti gli al-
colici, dotando così la mia stanza di un fantastico bar. 
vendevo erba e funghi allucinogeni.
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Poi ci furono gli incidenti d’auto. fra il 2002 – avevo 
diciassette anni − e il 2005 sfasciai una Porsche del 1980 
perché mi addormentai al volante, una harley-David-
son perché violai alla grande tutti i limiti di velocità con-
sentiti e un’acura legend del 1992 perché un’anziana 
signora che mi precedeva frenò bruscamente. Per non 
parlare di tutte le botte che mi sono preso con la moto 
sulle strade bagnate e coperte di neve di manhattan. Pro-
babilmente è un miracolo se sono ancora vivo.

Però non mi consideravo fortunato. ero vanitoso, ar-
rogante e menefreghista. Ricordo che una notte mi intro-
dussi insieme ai miei amici nella cucina della caffetteria 
del sarah lawrence. mettemmo dei preservativi tra gli 
affettati e io defecai nel dispenser dei cereali – una spac-
conata che causò la chiusura della cucina per due giorni. 
un’altra volta, mi vendicai di un tizio che sospettavo di 
avermi tagliato gli pneumatici della moto svuotandogli 
un estintore nell’armadio e portandogli via alcune cose. 
anche se in seguito mi sentii in colpa e gli restituii tutto 
dentro dei sacchi per la spazzatura, non fu facile con-
vincerlo a ritirare la denuncia per danneggiamento che 
aveva sporto contro di me. Non posso certo biasimarlo.

Non era il solo a detestarmi. ero in cattivi rapporti 
con tutti. Deludevo la mia famiglia, facevo infuriare le 
autorità e irritavo metà dei miei compagni di scuola. 
continuavo a sentirmi dire che avevo combinato un ca-
sino e a scusarmi. ammettevo di avere sbagliato, giuravo 
e spergiuravo che avrei rimediato al mio errore, che la 
prossima volta mi sarei comportato meglio, ma non lo 
facevo. Non avevo nessun vero amico perché nessuno si 
fidava di me. Non che fossi una cattiva persona, ma ero 
un totale irresponsabile. le mie azioni erano aggressive. 
il mio mantra era: «faccio quello che voglio». correvo 



22

continuamente rischi. Raramente consideravo le conse-
guenze e, se lo facevo, o non capivo la serietà della si-
tuazione oppure pensavo di riuscire a gestirla.

Nonostante il mio talento di casinista, il gusto per il 
rischio mi permise di diventare un imprenditore in erba. 
il secondo anno di università, mio fratello, che frequen-
tava una scuola di cinema, ricevette la proposta di ripren-
dere un bar mitzvah. Dal momento che non aveva tempo, 
girò a me quel lavoro. avevo l’opportunità di guadagnare 
duemila dollari. accettai di buon grado e ingaggiai il mio 
compagno di stanza e amico regista thomas. il video fu 
un successo e trovai ben presto molti altri clienti. uno di 
loro mi chiese se conoscevo un bravo fotografo di eventi. 
senza esitare proposi me stesso. Naturalmente non avevo 
né l’attrezzatura né l’esperienza, quindi, quando mi do-
mandarono quant’era la mia tariffa, mi informai in giro 
e visto che avrei dovuto comprare tutto chiesi esatta-
mente la cifra che mi serviva. funzionò. ero riuscito a 
farmi passare per un fotografo professionista.

continuavo a ricevere nuove proposte di lavoro, così 
decisi di sospendere gli studi per un anno per mettere 
su uno studio di fotografia e video. creai un sito web di 
foto della vita notturna chiamato the contact sheet, che 
divenne un successo. adoravo lavorare e guadagnare, e 
quando tornai alla sarah lawrence per il terzo anno non 
ero più interessato a studiare – non che prima lo fossi. 
Non molto tempo dopo il mio ritorno decisi di fotogra-
fare l’annuale “sleaze ball” della scuola, una serata di 
dissolutezza, droghe e ragazze che giravano in bianche-
ria sexy. mentre stavo fotografando, un individuo tentò 
di strapparmi via la macchina fotografica. Dal momento 
che la tenevo appesa al collo, rischiai lo strangolamento. 
Nel tentativo di liberarmi diedi un pugno al mio aggres-
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sore e scappai. Quando tornai, alcuni minuti dopo, sco-
prii che quell’individuo, basso, tarchiato e con i capelli 
a spazzola, era una donna – cosa della quale non mi ero 
accorto al momento dell’aggressione. venni arrestato.

fui rilasciato quasi subito e la cosa non ebbe seguito, 
ma la sarah lawrence ne approfittò per buttarmi fuori 
una volta per tutte. Non finii neppure il terzo anno. la 
mia reazione fu: «Non importa. Non è un problema. 
era una cosa che doveva capitare». a me non impor-
tava più di tanto, ma mia madre non digerì la cosa. si era 
già esposta per me un sacco di volte, e adesso le avevo 
fatto fare una figuraccia con la scuola che tanto le stava 
a cuore. avevo combinato un tale casino che i suoi rap-
porti con la sarah lawrence si interruppero per sempre.

il lato positivo dell’abbandonare la sarah lawrence fu 
che a quel punto avevo più tempo da dedicare al mondo 
del balletto. anche se non avevo intenzione di diventare 
un ballerino professionista, mi piaceva stare in quell’am-
biente, scattare foto e partecipare agli eventi. il mio stu-
dio stava crescendo. Realizzavo documentari di eventi, 
video di matrimoni, filmati sulla danza e video promo-
zionali per le aziende. le mie foto apparivano sui prin-
cipali quotidiani. un fotogramma di un documentario 
su un balletto che stavo realizzando – un ballerino che 
tiene sollevata una ballerina nella luce del tardo pome-
riggio – occupò una mezza pagina del «New York sun».

Quando giunse l’inverno del 2007 avevo smesso di 
combinare guai. Quanto meno, da tre anni non venivo 
più arrestato, non venivo coinvolto in risse, non rubavo 
né mi facevo cacciare da scuola, ma la mia vita sentimen-
tale era sempre un gran bordello. mi ero ricavato una 
bella nicchia a New York city. Guadagnavo abbastanza 
da potermi permettere un appartamento e pagavo l’af-
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fitto dell’ufficio a tribeca. viaggiavo quando ne avevo 
voglia, compravo e vendevo vecchie auto e motociclette 
e avevo una relazione intermittente con una ballerina di 
nome Katie. lavoravo il meno possibile per divertirmi 
il più possibile. Ogni giorno trascorrevo ore sui social.

Però non ero felice. la mia ragazza era fantastica, ma 
non si fidava di me, e io non ero pronto a impegnarmi 
seriamente. avevo un’attività imprenditoriale, ma non 
mi appassionava. spesso mi annoiavo. stavo facendo 
meno di quel che avrei potuto, e lo sapevo. a volte pen-
savo a mio padre e alla sua cronica insoddisfazione, alla 
sua palpabile delusione nei confronti della vita. stavo 
diventando come lui? ero in grado di fare molto di più. 
che cosa mi tratteneva?

invece di affrontare direttamente la faccenda, non fa-
cevo che cercare distrazioni. evitavo di pensare ai miei 
problemi riempiendomi la vita con lavoretti di poco 
conto e divertimento. il mio obiettivo era semplicemente 
convincermi che me la stavo godendo.

tutto questo stava covando dentro di me quel giorno 
di dicembre in cui ricevetti il primo messaggio di abby. 
e anche se lo avrei ignorato per molto tempo, la mia 
vulnerabilità fu la ragione per la quale avrei finito per 
lasciarmi coinvolgere così profondamente.

abby si rivelò una gran distrazione. Quasi subito 
dopo aver risposto al suo messaggio su myspace, rice-
vetti un altro messaggio da parte di una certa angela 
Wesselman-Pierce:

Salve, sono la mamma di Abby, Angela. Spero che Abby non 
la stia importunando. Mio figlio era con lei e non si è accorto 
che le aveva inviato un’e-mail. Mi scuso.
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le risposi per dirle che trovavo sua figlia molto simpa-
tica e che ero contento di essere in contatto con lei. alla 
fine della giornata ricevetti un altro messaggio da abby.

Una delle tue foto che preferisco è quella dei due ballerini, 
quella che era sul «New York Sun». Posso disegnarla e in-
viartela?

«certo», risposi. «Puoi usare tutte le mie foto che ti 
piacciono.»

e poi:

Ciao, Yaniv!
Senti un po’. Mio padre dice che posso copiare le tue foto 
purché ti mandi l’originale o lo distrugga. Non posso tenerli 
o venderli a causa della mia integrità artistica o qualcosa del 
genere, quindi se per te va bene per me va bene.
Ho guardato alcune delle tue foto e ce ne sono tantissime 
che mi piacerebbe copiare! Ho notato che anche tu balli… 
fantastico! Sei la persona più figa che abbia mai conosciuto! 
E hai anche una Triumph?! Wow!
Sono troppo contenta di aver ricevuto la tua risposta. Avevo 
paura che mio padre mi facesse disegnare altre persone 
vecchie o morte. È una bella rottura perché ho solo 8 anni!!!
Abby

una settimana dopo ricevetti una scatola. Quando 
l’aprii trovai un acquerello che riproduceva in modo 
molto accurato la mia foto dei due ballerini. era eseguito 
alla perfezione. Pensai che abby doveva essere una spe-
cie di bambina prodigio e mi sentii lusingato per il fatto 
che dedicasse tanto tempo e tanta energia a copiare le 
mie foto. incorniciai l’acquerello e lo misi sulla mia scri-
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vania. mi piaceva averlo in ufficio perché mi ricordava 
quella nuova svolta nella mia vita.

Ehi, Abby, mi piace il tuo disegno.
Mi piacerebbe anche avere le copie che fai delle mie foto.
Ma soprattutto, vorrei che ti concentrassi su qualcuna delle 
mie foto di soggetti in movimento. Penso che per te sarebbe 
un buon esercizio cercare di cogliere l’energia della danza, 
visto che ti piace tanto.
E se vuoi posta i tuoi lavori/video su Myspace, YouTube o 
dove ti pare.
Ciao. 
Yaniv

alla fine di gennaio avevo ricevuto una seconda sca-
tola piena di disegni che abby aveva realizzato copiando 
le mie foto e di altre cose che voleva regalarmi: due vec-
chissime banconote da un dollaro, una maglietta della 
band di suo fratello, una vecchia edizione del Macbeth 
e alcune foto scattate da lei. Non avevo abbastanza spa-
zio per appendere tutti i suoi disegni, così li tenni in una 
cartellina in attesa di incorniciarli.

la cosa divertiva Rel ed henry. i primi disegni e le e-
mail sembrarono autentici anche a loro, e siccome erano 
incuriositi mi ripresero mentre aprivo le scatole. tutta-
via iniziarono a sentire puzza di bruciato quando la mia 
casella di posta elettronica cominciò a intasarsi di lun-
ghe e-mail amichevoli da parte di abby. inoltre la mia 
ragazza, Katie, cominciava a essere disgustata dalla mia 
“amichetta di otto anni”.

inizialmente corrispondevo soprattutto con abby: 
mi raccontava della sua famiglia, della sua arte, della 
scuola, del suo topolino domestico. ben presto, però, 
cominciai a corrispondere anche con sua madre, angela. 
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i nostri messaggi su myspace si trasformarono rapida-
mente in e-mail e, nel giro di un mese dal primo con-
tatto di abby, io e angela ci scrivevamo diverse volte 
alla settimana.

angela mi dava l’impressione di essere una madre 
fantastica, diretta, simpatica e divertente. aveva quasi 
quarant’anni e oltre ad abby aveva altri due figli grandi 
– megan e James – più due figliastri, i gemelli alex e an-
thony. viveva con suo marito vince in una vecchia casa 
vittoriana a ishpeming, michigan, una piccola città di 
campagna di 6.470 abitanti nell’upper Peninsula. tutti 
nella sua famiglia sembravano avere qualche inclinazione 
artistica: i gemelli avevano una band, anche megan era 
una musicista e abby dipingeva. angela faceva la psi-
cologa e l’assistente sociale, ma a tempo perso si occu-
pava di arte e di musica. in passato aveva posseduto un 
piccolo caffè-galleria d’arte chiamato house of muses, 
ma era stato distrutto da un incendio. Per essere la ma-
dre di cinque figli era molto ben curata. la foto sul suo 
profilo online mostrava una donna attraente con una 
lunga treccia scura e occhi sognanti pesantemente truc-
cati con un ombretto verde.

Nelle sue e-mail angela mi chiedeva delle mie foto e 
mi parlava della sua vita a ishpeming, del fatto di avere 
avuto figli prima di quanto si fosse aspettata e di come 
incoraggiasse i loro interessi artistici. «ci rendiamo conto 
che abby ha un grande potenziale, ma non vogliamo for-
zarle la mano» mi scriveva. «Non sono di quelle madri 
che cercano in tutti i modi di fare arrivare i figli al suc-
cesso. Gente simile mi spaventa.»

ben presto io e angela diventammo amici su face-
book. anzi, lei fece amicizia su facebook anche con mia 
madre! entrare nel mondo di angela su facebook fu 
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come entrare a far parte della sua famiglia. Quasi subito 
ricevetti l’amicizia di tutti quelli che erano collegati al 
suo profilo. Diversamente dai miei quattrocento e passa, 
la cerchia di amici di angela su facebook era limitata 
a poco più di una ventina di contatti. c’erano i ragazzi 
più grandi, alex, anthony e James, suo marito vince, 
vari cugini e alcuni amici dei figli. c’era la babysitter di 
abby, Noelle, il mercante d’arte locale, tim Robbins, che 
stava cominciando a vendere i lavori di abby, e Ryan, il 
miglior amico di megan. ero affascinato dalla vita cao-
tica di quella famiglia di montanari hippy. mi piaceva la 
sensazione di essere stato incluso in quella comunità al-
ternativa. era così diversa dalla mia esistenza quotidiana!

l’unica persona che non era su facebook era me-
gan, la figlia diciannovenne di angela nata da un pre-
cedente matrimonio. avevo sentito parlare di megan fin 
dall’inizio della mia corrispondenza con angela e abby. 
megan era una musicista e una ballerina. amava caval-
care e si era diplomata alle scuole superiori l’anno pre-
cedente. viveva e lavorava a lansing ma tornava a casa 
nei weekend per stare con la sua famiglia. abby ado-
rava la sorellastra.

megan apparve per la prima volta nella mia casella 
di posta alcune settimane dopo l’inizio della mia corri-
spondenza con angela e abby.

Ciao, Yaniv.
I nostri genitori sono andati via per un paio di giorni e hanno 
affidato Abby a me e ai miei fratelli.
L’ultima cosa che il mio patrigno ha detto prima di andarsene 
è stata: «Mi raccomando, non permettere ad Abby di man-
dare altre e-mail a Yaniv Schulman, lo sta facendo diventare 
matto!». Benvenuto nel mio mondo wahahahaha (è la mia ri-
sata cattiva). Un piccolo consiglio: non dare ad Abby il tuo nu-
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mero di cellulare, altrimenti ti sommergerà di sms. È a causa 
sua che tutti noi abbiamo a disposizione sms illimitati e i no-
stri genitori ci pagano ancora le bollette del cellulare. È una 
gran chiacchierona, come di certo avrai notato.
La ragione per la quale ti sto scrivendo è che ho bisogno di 
sapere quale sarà il prossimo lavoro di Abby. Ha quasi finito 
il disegno 18x24 della donna nel prato di fiori e si sta prepa-
rando a scegliere il progetto successivo. Tu hai accennato alle 
“foto in movimento”. A quali ti riferivi esattamente? Se i suoi 
lavori finissero nel caminetto immagino che non avrebbe im-
portanza, ma dal momento che li manda a te, mi sembra lo-
gico che sia tu a scegliere il soggetto.
Grazie per la tua gentilezza nei confronti di mia sorella, sei 
un vero tesoro!
Buon anno!
Megan

all’inizio le e-mail di megan erano sporadiche, ma a 
metà febbraio ci scrivevamo almeno una volta alla set-
timana. Parlavamo per lo più dei disegni di abby, ma 
sempre più spesso anche della sua vita con la famiglia 
allargata – le corse con la slitta trainata dai cani, il corso 
di danza, le lezioni di equitazione e i viaggi a Washing-
ton. mi raccontò una storia tragica sulla morte improv-
visa del migliore amico di abby, Danny, l’estate prece-
dente. il ragazzino aveva un difetto congenito al cuore 
che gli aveva procurato un attacco cardiaco, ed era spi-
rato proprio fra le braccia di abby. mi commossi. me-
gan sembrava davvero una ragazza molto dolce e la sua 
vita in campagna era incantata.

incuriosito, domandai a megan come mai non era su 
facebook. «ho avuto un bel po’ di problemi dopo aver 
postato le mie foto su myspace e su facebook» rispose, 
commento che in seguito avrei trovato paradossale.
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finalmente, all’inizio di marzo, più di tre mesi dopo 
la mia prima e-mail a abby, ricevetti una richiesta d’ami-
cizia su facebook da parte di una certa megan faccio. 
la foto del profilo era quella di una ragazza straordina-
riamente carina con grandi occhi azzurri, lunghi capelli 
biondi e un sorriso timido.

le concessi subito l’amicizia. ed è a quel punto che 
le cose cominciarono a farsi serie.


