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Tre persone possono mantenere un 
segreto, se due di loro sono morte.

Benjamin FRanklin
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A Tasha.
Le parole non bastano. Grazie di tutto.  

La prossima volta offro io da bere.
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PaRte PRima
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1

Prima

Pizzicati e ripeti ogni ora: non sto dormendo.
Guardati le mani. Conta le dita.
Guarda l’orologio, distogli lo sguardo, guardalo di nuovo.
Rilassati e concentrati.
Pensa a una porta.
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2

Più tardi

Quando tutto fu finito albeggiava appena. Il cielo era striato di 
nuvole grigie e cariche di pioggia. Foglie secche e fango mac-
chiavano i suoi jeans, il corpo indebolito gli doleva, e il sudore 
iniziava ad asciugarglisi addosso nell’aria umida e fredda. Ora 
non si poteva più tornare indietro. Era accaduto qualcosa di 
terribile e necessario. Una fine e un inizio ormai intrecciati per 
sempre. Si aspettava di vedere il mondo con occhi diversi, ma il 
cielo e la terra sembravano immutati. Nessun tremito rabbioso 
scuoteva gli alberi. Il vento non ululava disperato, non si udivano 
sirene in lontananza. Il bosco era ancora il bosco, il terreno su cui 
camminava era sempre lo stesso. Si lasciò sfuggire un profondo 
sospiro. Stava bene. Andava tutto bene. Una nuova alba, un 
nuovo giorno. Si incamminò in silenzio verso i resti della casa 
visibili in lontananza, senza mai guardarsi indietro.
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3

Ora

Adele

Ho le unghie ancora sporche di fango quando David rientra 
in casa. Sento la sporcizia pizzicarmi la pelle, annidata troppo 
in fondo per poterla pulire. La porta d’ingresso si chiude e il 
mio intestino si contorce. Sono un fascio di nervi. Per un attimo 
restiamo a fissarci alle estremità opposte del lungo corridoio che 
attraversa la nostra nuova casa in stile vittoriano. Un lucido 
tratto di parquet ci separa. Poi David si volta e si dirige verso il 
salotto, barcollando leggermente. Faccio un respiro profondo 
e lo seguo, trasalendo al rumore dei miei tacchi sul legno del 
pavimento. Non devo aver paura. Devo sistemare questa cosa. 
Dobbiamo sistemare questa cosa.

«Ho preparato la cena» dico, cercando di non avere un tono 
troppo lamentoso. «Carne alla Stroganoff. Ma se non ti va pos
siamo mangiarla domani.»

Evita il mio sguardo, limitandosi a fissare insistentemente gli 
scaffali della libreria che l’impresa di traslochi ha riempito con 
i volumi presi dalle nostre scatole. Cerco di non pensare a quan
to tempo ha passato fuori. Ho ripulito i resti del bicchiere rotto, 
spazzato e lavato il pavimento, e ho lavorato un po’ in giardino. 
I segni dell’esplosione di rabbia di qualche ora fa sono scom
parsi. Ho sciacquato la bocca con cura dopo ogni bicchiere di 
vino che ho bevuto da quando è andato via. Non dovrebbe 
accorgersene. Non vuole che io beva. Al massimo un bicchiere 
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o due, ma solo in compagnia. Stasera ne avevo bisogno, non ho 
resistito.

Anche se ho le unghie ancora sporche, ho fatto una doccia, 
messo un po’ di trucco e indossato un vestito blu abbinandolo 
con un paio di scarpe col tacco. Ho cancellato ogni traccia di 
lacrime o di tensione. Voglio che ci lasciamo tutto alle spalle e 
ricominciamo da zero. È il nostro nuovo inizio. Deve esserlo.

«Non ho fame.» Si volta a fissarmi con un lampo di calmo 
disprezzo nello sguardo. Devo mordermi le labbra per riuscire 
a non piangere. Il vuoto che gli leggo in faccia mi fa più paura 
della sua rabbia. Tutto quello che ho costruito con tanta fatica 
sta crollando. Non mi importa che sia di nuovo ubriaco. Voglio 
soltanto che mi ami come un tempo. Neanche si accorge dello 
sforzo che ho fatto da quando è andato via. Di tutti gli sforzi 
che ho fatto. Di quanto abbia lavorato su di me. Di quanto ci 
abbia provato.

«Vado a letto» annuncia, senza guardarmi negli occhi. So 
cosa intende: la stanza degli ospiti. Oggi è il secondo giorno del 
nostro nuovo inizio e già si rifiuta di dormire con me. Sento 
l’abisso che ci separa farsi sempre più profondo. Ancora un po’ 
e saremo così distanti da non poterci più ritrovare. Mi oltrepas
sa con cautela. Vorrei toccargli un braccio ma ho troppa paura 
di come potrebbe reagire. Sembra disgustato da me. O forse sta 
solo riversando sulla mia persona il suo odio per se stesso.

«Ti amo» sussurro. Me ne pento subito. Lui non risponde e 
si incammina su per le scale, in precario equilibrio, ignorando
mi del tutto.

Resto a fissare lo spazio vuoto lasciato da David, poi torno 
in cucina e spengo il forno. Non mangeremo la carne domani, 
avrebbe il sapore amaro di oggi. La cena è rovinata. Noi siamo 
rovinati. A volte mi chiedo se non abbia pensato di uccidermi, 
di eliminare il problema alla radice. Forse anche una parte di 
me vorrebbe uccidere lui.

Ho la tentazione di versarmi un altro bicchiere di vino, ma 
resisto. Mi viene già abbastanza da piangere e non credo che 
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riuscirei a sopportare un altro litigio. Forse domani mattina 
andrà meglio. Sostituirò la bottiglia, così non si accorgerà che 
ho bevuto.

Prima di spegnere le luci esterne lancio un’occhiata al giar
dino. Contemplo il mio riflesso sulla vetrata. Sono una bellissi
ma donna. So prendermi cura di me. Perché non può amarmi? 
Perché la nostra vita non può essere come l’avevo sognata, do
po tutto quello che ho fatto per lui? Siamo ricchi. Ha la carrie
ra che ha sempre desiderato. E io non ho mai fatto altro che 
cercare di essere una moglie perfetta, di offrirgli una vita per
fetta. Perché non riesce a dimenticare il passato? Mi concedo 
ancora qualche minuto di autocommiserazione mentre pulisco 
il piano di marmo della cucina, poi tiro un sospiro profondo e 
cerco di darmi un contegno. Ho bisogno di dormire. Di dormi
re davvero. Prenderò una pillola. Domani sarà diverso, deve 
esserlo. Lo perdonerò. Lo perdono sempre.

Amo mio marito. Lo amo fin dal primo momento in cui l’ho 
visto, e non smetterò mai di amarlo. Non mi arrenderò. Non 
posso.
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4

Louise

«Niente nomi, d’accordo? Niente lavoro. Niente stupidi det
tagli. Parliamo di cose vere.»

«Hai veramente detto così?»
«Sì... cioè no» rispondo. «È stato lui a dirlo.»
Sono paonazza. Alle quattro di pomeriggio di due giorni fa, 

dopo il primo Negroni, tutto questo suonava molto più roman
tico. Adesso sembrano le frasi di un romanzetto rosa. Una don
na di trentaquattro anni entra in un bar e si fa rimorchiare 
dall’uomo dei suoi sogni, che poi scopre essere il suo nuovo 
capo. Dio mio, voglio morire dalla vergogna. Che disastro.

«Certo che è stato lui» dice Sophie. Scoppia a ridere, ma poi 
cerca subito di trattenersi. «“Niente stupidi dettagli.” Tipo, non 
lo so, l’insignificante dettaglio che sono sposato.» Registra la mia 
espressione. «Scusa, so che tecnicamente non è divertente. Ma 
in un certo senso lo è. È vero che sei fuori allenamento con gli 
uomini, ma dopo quella frase come hai fatto a non capire che era 
sposato? Certo, non avevi modo di prevedere che fosse anche il 
tuo capo. Quello è un colpo di sfortuna di proporzioni epiche.»

«Non è per niente divertente» protesto, sorridendo. «E co
munque, gli uomini sposati di solito sono il tuo forte, non il mio.»

«Touché.»
Sapevo che Sophie mi avrebbe fatta sentire meglio. Ci diver

tiamo insieme. Ridiamo un sacco. Lei è un’attrice – anche se 
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non parliamo mai del fatto che non lavora da anni, a parte un 
paio di comparsate come cadavere in altrettante serie televisi
ve –, e, nonostante i suoi numerosi flirt, è sposata da secoli con 
un produttore musicale. Ci siamo conosciute al corso preparto 
e abbiamo subito legato, sebbene le nostre vite siano molto 
diverse. Sono passati sette anni da allora, e siamo ancora qui a 
bere vino insieme.

«Benvenuta nel club» mi dice, facendo l’occhiolino. «Se anche 
tu vai a letto con un uomo sposato mi sento già meno in colpa.»

«Non sono andata a letto con lui. E poi non sapevo che fos
se sposato.» L’ultima parte non è del tutto vera. Alla fine della 
serata lo avevo intuito piuttosto chiaramente. La pressione del 
suo corpo contro il mio mentre ci baciavamo, la testa che mi 
girava per il troppo gin. Poi l’improvviso passo indietro. Il suo 
sguardo colpevole. Le scuse. Il «non posso farlo». Tutti gli in
dizi andavano in quella direzione.

«D’accordo, Biancaneve. Sono solo contenta che tu sia  quasi 
andata a letto con uno. Quanto tempo è passato dall’ultima vol
ta, ormai?»

«Non voglio pensarci, davvero. E in ogni caso, suggerirmi 
ulteriori ragioni di depressione non mi è esattamente d’aiuto» 
dico, bevendo un altro sorso di vino. Ho bisogno di una siga
retta. Adam è già a letto, dorme profondamente, e non muove
rà un muscolo prima di colazione. Posso stare tranquilla. Non 
ha gli incubi, lui, per fortuna. Non è sonnambulo. Ringrazio Dio 
per questa piccola concessione.

«E comunque è tutta colpa di Michaela» continuo. «Se aves
se disdetto un po’ prima, non sarebbe successo niente di tutto 
questo.»

Però Sophie ha ragione. È da tantissimo che non flirto con 
un uomo, ed erano secoli che non mi ubriacavo e baciavo qual
cuno. La sua vita è diversa. Lei è sempre circondata da persone 
nuove e interessanti. Gente senza pensieri che se ne sta in giro 
fino a tardi, divertendosi e sbronzandosi come adolescenti. Io 
invece sono una mamma single che vive a Londra cercando di 
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sbarcare il lunario con un lavoro part time da segretaria in una 
clinica psichiatrica. Il che non mi lascia molte opportunità di 
sperperare denaro uscendo ogni sera per incontrare persone 
nuove, men che mai la mia anima gemella. E non riesco neanche 
a immaginare di usare quei siti tipo Tinder o Match. Mi sono 
abituata a stare da sola e a mettere per un po’ in secondo piano 
questo aspetto della mia vita. Anche se quello che doveva esse-
re solo un momento di passaggio si sta trasformando in una 
scelta di vita. «Ho una cosa che ti tirerà su.» Sophie estrae uno 
spinello dalla tasca anteriore della sua giacca di velluto rosso. 
«Fidati di me, ti sembrerà tutto più divertente!» Intercetta la 
mia espressione perplessa e sorride. «Forza, Lou. È un’occasio-
ne speciale. Ti sei superata. Hai limonato con il tuo nuovo capo 
sposato. È geniale. Dovrei proporre a qualcuno di farci un film. 
Potrei interpretare te.»

«Ottimo» commento. «Avrò bisogno di soldi, quando mi 
licenzieranno.» Non riesco a tenere il broncio a Sophie, non ne 
ho voglia, così un attimo dopo siamo sul piccolo balcone del 
mio minuscolo appartamento, con vino, patatine e sigarette ai 
nostri piedi, e ci passiamo lo spinello, ridacchiando.

Diversamente da Sophie, che è rimasta un po’ adolescente, 
non sono esattamente una habitué degli spinelli. Non ne ho il 
tempo e comunque non ho soldi da buttare in queste cose, ma 
ridere è sempre meglio che piangere, quindi mi concedo una 
profonda boccata di quel fumo dolce e proibito.

«Solo a te poteva capitare» dice Sophie. «E quando l’hai 
visto entrare in clinica, ti sei nascosta?»

Annuisco, sorridendo al ricordo e pensando a quanto il tut-
to debba suonare comico visto dall’esterno. «Non sapevo cos’al-
tro fare. Mi sono infilata nel bagno e sono rimasta lì. Quando 
sono uscita, era già andato via. Inizia a lavorare domani. Il dot-
tor Sykes gli stava facendo fare il giro della clinica.»

«Insieme a sua moglie.»
«Esatto.» Ripenso a quanto mi siano sembrati belli insieme. 

Una coppia stupenda.
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«Per quanto tempo sei rimasta barricata nel bagno?»
«Venti minuti.»
«Oh, Lou.»
Restiamo in silenzio per un attimo, poi ricominciamo a ride

re senza riuscire a fermarci.
«Avrei voluto vedere la tua faccia» dice Sophie.
«Già. Io invece non ho molta voglia di vedere la sua faccia 

quando vedrà la mia, domani.»
Sophie fa spallucce. «È lui quello sposato. È un problema 

suo, tu non hai fatto niente di male.»
Sta cercando di tirarmi su il morale, ma io continuo a provare 

uno strisciante senso di colpa. E anche dell’altro, a dire il vero. 
Ripenso alla stretta allo stomaco che ho provato quando ho visto 
la donna al suo fianco, un attimo prima di correre a nasconder
mi. Sua moglie. Così bella. Elegante. Con i capelli neri e la pelle 
di porcellana, un po’ tipo Angelina Jolie. Un’aria fragile, miste
riosa. E un corpo perfetto. L’opposto di me. La sua figura è co me 
marchiata a fuoco nel mio cervello. Non riesco a immaginare lei 
che scappa nel bagno per nascondersi da qualcuno. Vederla mi 
ha fatto più male di quanto avrebbe dovuto, considerando che 
con suo marito è durata un pomeriggio, ed eravamo sbronzi. 
Non mi sono mai sentita così insicura in vita mia.

Il fatto è che lui mi piaceva, mi piaceva davvero. Ma questo 
non posso dirlo a Sophie. Non posso dirle quanto mi sono sen
tita bene mentre flirtavo con un uomo che sembrava ricambia
re. Non posso dirle che avevo dimenticato quanto fosse eccitan
te quel senso di novità. La mia vita si è trasformata in un’eterna 
routine. Sveglio Adam e lo accompagno a scuola. Se lavoro e ho 
bisogno di iniziare prima, lo porto al breakfast club. Se non 
lavoro, passo qualche ora a vagare tra i negozi di abiti di secon
da mano in cerca di qualcosa di abbastanza sofisticato per lo 
stile elegante richiesto dalla clinica. Poi rassetto la casa, faccio 
la spesa e cucino finché Adam non torna da scuola; a quel pun
to lo aiuto con i compiti, prendiamo il tè, ceniamo, gli faccio il 
bagno, gli leggo una storia e lo metto a letto. Infine bevo qualche 
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bicchiere di vino e mi rassegno al mio sonno agitato. Quando 
va da suo padre per il fine settimana sono troppo stanca per 
fare qualunque cosa che non sia starmene sdraiata a guardare 
stupidi programmi in tv. Francamente, l’idea che questa potreb-
be essere la mia vita finché Adam non avrà quindici anni mi 
terrorizza, quindi preferisco non pensarci. Ma la verità è che 
incontrare l’uomo del bar mi ha fatto tornare in mente quanto 
sia bello provare qualcosa. Sentirsi una donna. Sentirsi viva. 
Avevo anche pensato di tornare nello stesso bar, sperando che 
lui facesse lo stesso. Ma la vita non è un romanzo rosa. E lui è 
sposato. Sono stata un’idiota. Non sono arrabbiata, soltanto 
dispiaciuta. Non posso dire niente di tutto questo a Sophie 
perché proverebbe pietà per me, e non voglio che succeda. È 
molto più facile far finta che sia tutto molto divertente. Lo è, in 
fondo. E poi non sono il genere di persona che la sera resta a 
casa a lamentarsi della propria solitudine, convinta di non poter 
essere completa senza un uomo. In generale, sono piuttosto 
felice. Sono un’adul ta. Potrebbe andarmi molto peggio. Quello 
dell’altro giorno è stato un errore e dovrò affrontarne le conse-
guenze. Prendo una manciata di patatine, Sophie fa lo stesso.

«La quarantaquattro è la nuova quarantadue!» esclamiamo 
all’unisono, ficcandoci in bocca le patatine e rischiando di sof-
focare mentre riprendiamo a ridere sguaiatamente. Ripenso 
alla mia fuga in bagno, spaventata e confusa. Effettivamente, ha 
un che di comico. È tutto molto divertente. Probabilmente lo 
sarà di meno domani mattina, quando me lo ritroverò davanti, 
ma per ora posso non pensarci. E se non si può ridere delle 
proprie stronzate, di cosa si dovrebbe ridere?

«Perché lo fai?» chiedo dopo un po’, quando la bottiglia di 
vino è ormai vuota e la serata sta volgendo al termine. «Perché 
tradisci Jay? Non sei felice con lui?»

«Certo che sono felice con lui» risponde Sophie. «Lo amo. 
E comunque non lo tradisco spesso.»

Probabilmente è vero. È un’attrice, a volte esagera per ren-
dere più interessante il suo personaggio.
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«Ma perché tradirlo, allora?» È strano, non ne abbiamo mai 
parlato veramente. Sa che per me è un argomento delicato, non 
perché la giudichi – sono fatti suoi – ma perché conosco bene 
Jay e mi è molto simpatico. Lui è perfetto per lei. Senza Jay, lei 
sarebbe perduta.

«Sono sessualmente più attiva di lui, tanto per cominciare» 
concede alla fine. «E comunque il matrimonio non si basa sul 
sesso, ma sullo stare bene insieme. Jay è il mio migliore amico, 
stiamo insieme da quindici anni. L’attrazione diminuisce, è ine
vitabile. Voglio dire, lo facciamo ancora, ma non è più come una 
volta. Avere un bambino cambia le cose. Passi così tanto tempo 
a vedere il tuo partner come un genitore piuttosto che come un 
amante che alla fine diventa difficile riaccendere la passione.»

Ripenso al mio breve matrimonio. Nel nostro caso la passio
ne non si era spenta, ma questo non ha impedito a mio marito 
di lasciarmi per un’altra dopo soli quattro anni, quando nostro 
figlio ne aveva soltanto due. Forse ha ragione Sophie. Non pen
so di aver mai considerato Ian, il mio ex marito, come il mio 
migliore amico.

«Mi sembra un po’ triste.» È la verità.
«Questo perché credi nel vero amore e nel “vissero felici e 

contenti”. Ma la vita vera è diversa.»
«Pensi che lui ti abbia mai tradita?»
«Sicuramente ha avuto qualche flirt» risponde Sophie. «C’è 

stata una cantante con cui ha lavorato qualche tempo fa. Penso 
che abbiano avuto una storia, ma qualunque cosa fosse non ha 
avuto conseguenze sul nostro rapporto.»

Sophie fa sembrare normale ogni cosa. Io invece riesco sol
tanto a pensare al dolore che ho provato quando Ian si è inna
morato di un’altra e ha deciso di andarsene. A quanto il suo 
gesto abbia cambiato anche la percezione che avevo di me stes
sa. Nei primi tempi mi ero sentita inutile. La storia con la don
na per la quale mi aveva lasciata non durò molto, ma questo non 
bastò a farmi sentire meglio.

«Non credo che riuscirò mai a capire» dico.
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«Ognuno ha i suoi segreti, Lou» risponde. «A tutti dovreb
bero essere concessi dei segreti. Non si può mai conoscere una 
persona fino in fondo: è impossibile.»

Quando Sophie va via, mentre ripulisco i resti della nostra 
serata, mi chiedo se non sia stato Jay il primo a tradire. Forse è 
questo il segreto che si nasconde dietro le scappatelle di Sophie. 
Magari lo fa per sentirsi meglio o per pareggiare i conti. Chi può 
dirlo? Forse sto pensando troppo. Riflettere eccessivamente è 
la mia specialità. A ognuno la propria vita, mi dico. Sophie mi 
sembra felice, e tanto mi basta. Sono passate da poco le dieci e 
mezza, ma sono esausta. Do un’occhiata nella stanza di Adam. 
Vederlo dormire pacifico, rannicchiato sotto la coperta di Star 
Wars e con l’orso Paddington stretto tra le braccia, mi dà un 
certo conforto. Chiudo la porta e lo lascio riposare tranquillo.

È buio quando mi sveglio. Sono in bagno, in piedi davanti 
allo specchio. Un istante dopo, avverto una fitta di dolore nel 
punto in cui ho urtato il cesto della biancheria sistemato nell’an
golo della stanza. Il cuore mi batte all’impazzata, gocce di su
dore mi scorrono lungo il viso. Mentre inizio lentamente a rea
lizzare dove mi trovo, l’incubo diventa sempre meno vivido, 
fino a ridursi a qualche immagine frammentaria. So già di cosa 
si tratta, ovviamente. Il sogno è sempre lo stesso.

Un enorme edificio vuoto, un ospedale o un orfanotrofio. 
Abbandonato. Adam è intrappolato da qualche parte all’inter
no e io sono certa che se non riesco a trovarlo morirà. Lo sento 
chiamarmi con voce spaventata. Gli sta succedendo qualcosa di 
terribile. Corro lungo i corridoi cercando di raggiungerlo, ma 
dalle pareti e dal soffitto si staccano ombre simili a dita schele
triche, come se l’intero edificio fosse animato da una qualche 
forza malefica. Cercano di afferrarmi e trattenermi, mentre 
Adam continua a piangere e a chiamarmi; io provo a divinco
larmi, ma le ombre mi trascinano con loro nell’oscurità. È un 
incubo terribile che sembra non volermi lasciar andare, proprio 
come le ombre. I dettagli variano leggermente di volta in volta, 
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ma la storia non cambia. Per quanto si ripeta quasi ogni notte 
da anni, ancora non mi sono abituata.

I terrori notturni non sono iniziati con la nascita di Adam. 
Li ho sempre avuti, ma prima che lui venisse al mondo negli 
incubi lottavo per la mia salvezza, non per la sua. A ripensarci, 
forse preferivo quelli, anche se all’epoca non potevo saperlo. Mi 
avvelenano la vita. Annientano ogni possibilità di un sonno de-
cente, come se essere una mamma single non fosse già abbastan-
za stancante. Stavolta ho camminato più di quanto non facessi 
da tempo. Normalmente mi sveglio, confusa, in piedi accanto 
al mio letto o nella stanza di Adam. Spesso nel bel mezzo di una 
frase insensata. Mi succede così spesso che a mio figlio non dà 
quasi più fastidio, a volte non si sveglia nemmeno. Non mi stu-
pisce, ha il senso pratico di suo padre. Per fortuna il senso 
dell’umo rismo l’ha preso da me.

Accendo la luce, mi guardo allo specchio e lascio andare un 
gemito. Ho occhiaie così scure che il fondotinta non riuscirà a 
coprirle, ne sono sicura. Di certo non in pieno giorno. Oddio. 
Ripeto a me stessa che non è importante cosa pensa di me l’uo-
mo del bar, anche noto come il mio nuovo capo sposato. Se 
sono fortunata, si sentirà abbastanza in imbarazzo da ignorarmi 
per l’intera giornata. Sento l’intestino torcersi e le tempie pul-
sare per il troppo vino e le troppe sigarette. Riprenditi, mi dico. 
In un giorno o due sarà tutto dimenticato. Fai il tuo lavoro e stai 
tranquilla. Sono solo le quattro del mattino, quindi bevo un 
bicchiere d’acqua, spengo la luce e me ne torno a letto, nella 
speranza di recuperare un paio d’ore di sonno o almeno di ri-
posare un po’ prima che la sveglia suoni, alle sei. Cerco di non 
pensare alla sensazione delle sue labbra sulle mie e a quanto è 
stato bello avvertire un moto di desiderio, anche solo per un 
istante. Sentire quel tipo di legame con qualcuno. Fisso la pa-
rete e considero seriamente l’idea di iniziare a contare le pecore, 
ma poi realizzo che, nonostante il mio nervosismo, una parte di 
me è emozionata all’idea di rivederlo. Stringo i denti e mi ma-
ledico. Sono un’idiota. Non posso essere quel tipo di donna.
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5

Adele

Quando esce di casa lo accompagno fin sulla soglia e lo sa
luto con un sorriso. È il suo primo giorno nella nuova clinica. 
Noto che la vicina – una signora anziana con un cagnolino al 
guinzaglio – ci lancia uno sguardo di approvazione. Sembriamo 
sempre una coppia perfetta, David e io. Mi piace.

Ciononostante, appena chiudo la porta e ho di nuovo la casa 
tutta per me, faccio un sospiro di sollievo che ha il sapore del 
tradimento. Mi piace quando David è qui con me, ma le cose 
tra noi non vanno ancora bene, e il non detto avvelena l’aria. 
Per fortuna la nostra nuova casa è grande abbastanza per far 
finta che sia tutto okay, anche se in realtà evitiamo accuratamen
te di incrociarci.

Comunque, mi sento meglio rispetto a due giorni fa, quando 
l’ho visto tornare a casa ubriaco. La mattina dopo non ne abbia
mo parlato. In effetti non parliamo molto in questi giorni. Cerco 
di lasciarlo lavorare. Nel frattempo, ho iscritto entrambi alla 
palestra più esclusiva che ho trovato nelle vicinanze. Dopo, ho 
fatto una passeggiata nel nostro nuovo, elegante quartiere, sof
fermandomi sui dettagli. Mi piace osservare i posti nuovi, riu
scire a vederli davvero. Mi fa sentire più a mio agio, mi rilassa.

Ho camminato per quasi due ore, registrando mentalmente 
la posizione di negozi, bar e ristoranti. Ho fatto tappa da un 
fornaio per comprare il pane fresco e poi in una gastronomia, 
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dove ho preso olive, prosciutto, hummus e pomodori secchi. 
Era tutto piuttosto costoso, quindi ho quasi prosciugato il mio 
fondo per le spese domestiche, ma almeno ho tutti gli ingredien
ti per il nostro picnic al coperto. Non è freddo in questi giorni, 
quindi in teoria potremmo mangiare in giardino, ma credo che 
David non ne abbia voglia. Non ancora, almeno.

Ieri siamo stati in clinica, e ho incantato il partner più anzia
no, il dottor Sykes, e tutti gli altri medici e infermieri che mi 
sono stati presentati. Le persone si lasciano ammaliare dalla 
bellezza. Suona stupido e superficiale, ma è la pura verità. Una 
volta David mi ha detto che nei processi, a quanto pare, i giu
rati tendono a credere più facilmente agli imputati di bell’aspet
to che a quelli normali o brutti. È una questione di fortuna, 
dipende unicamente dalla disposizione di carne e ossa, ma ho 
imparato che conferisce un certo potere. Non devi neppure 
impegnarti, basta ascoltare, sorridere e le persone si gettano ai 
tuoi piedi. Mi piace essere affascinante. Mentirei se dicessi il 
contrario. Lavoro sodo per mantenermi in forma. Lo faccio per 
David. Tutto quello che faccio è per lui. A quanto ho potuto 
vedere, gli hanno assegnato il secondo studio più grande dell’edi
ficio. Non mi aspettavo niente di meno. La moquette color cre
ma è morbida, la scrivania grande ed elegante, la reception 
all’ingresso lussuosa. La segretaria, una donna bionda che mi è 
sembrata piuttosto attraente – sempre che piaccia il genere – è 
scappata via prima che potessero presentarci. Mi ha dato un po’ 
fastidio, ma il dottor Sykes sembra non averci fatto caso: ha 
continuato a parlarmi e ad arrossire tutte le volte che ridevo a 
una delle sue terribili battute. Penso di aver fatto un’ottima fi
gura, considerando che ho il cuore a pezzi. Anche David dev’es
sere stato contento, perché sembrava piuttosto rilassato.

Questa sera siamo stati invitati a cena dal dottor Sykes per 
una sorta di benvenuto informale. Ho già scelto il vestito e l’ac
conciatura. Voglio che David sia orgoglioso di me. Posso essere 
la moglie perfetta. La moglie perfetta del nuovo socio.

Finalmente, nonostante tutte le mie preoccupazioni, per la 
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prima volta da quando ci siamo trasferiti posso godermi un po’ 
di tranquillità.

Alzo gli occhi verso l’orologio. Il ticchettio risuona nella ca
sa vuota e silenziosa. Sono solo le otto del mattino, probabil
mente starà entrando in ufficio proprio adesso. Non farà la sua 
prima telefonata prima delle undici e mezza. Ho tempo. Vado 
in camera da letto e mi stendo sulle coperte. Non intendo dor
mire, ma chiudo comunque gli occhi. Penso alla clinica. L’ufficio 
di David. La moquette color crema. La lucida scrivania di mo
gano. I piccoli graffi in un angolo. I due divani. Le sedie. I 
dettagli. Inspiro a fondo.
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6

Louise

«Stai benissimo oggi, Louise» commenta Sue, quasi sorpresa, 
quando mi tolgo il cappotto e lo appendo nella sala del per
sonale. Mentre gli preparavo un toast prima di accompagnar
lo a scuola, mio figlio mi ha detto la stessa cosa, con il mede
simo tono stupito e il faccino confuso alla vista della camicetta 
di seta e dei capelli lisci. Oddio, è così evidente che mi sono 
impegnata per avere un aspetto migliore? Lo sapevo. Ma non 
lo faccio per il mio nuovo capo, semmai per proteggermi da 
lui. Ho bisogno di una maschera, qualcosa dietro alla quale 
nascondermi. E comunque, visto che non sono più riuscita a 
addormentarmi, dovevo trovare qualcosa da fare per passare il 
tempo.

Di norma, in giornate come questa avrei portato Adam al 
break fast club e sarei arrivata per prima alla clinica in modo da 
preparare il caffè per tutti. Non oggi, però. Oggi Adam si è 
svegliato imbronciato e capriccioso, e abbiamo perso un sacco 
di tempo per cercare la sua scarpa sinistra. Alla fine, anche se 
io ero già pronta da secoli, siamo dovuti uscire di corsa per 
arrivare in tempo a scuola.

Ho le mani sudate e mi gira la testa, ma cerco di sorridere. 
Ho anche fumato tre sigarette lungo la strada. Di solito mi sfor
zo di non farlo prima della merenda di metà mattina. Ho detto 
di solito. In realtà, anche se mi dico che non fumerò prima 
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della pausa caffè, finisco sempre per accenderne almeno una 
mentre cammino verso la clinica.

«Grazie» rispondo a Sue. «Adam passa il fine settimana con 
suo padre, quindi pensavo di uscire a bere qualcosa dopo il 
lavoro.» Probabilmente ne avrò bisogno. Devo ricordarmi di 
mandare un messaggio a Sophie per chiederle se ha voglia di 
uscire. Ma certo, ne sarà entusiasta. Sarà curiosa di sentire il 
nuovo episodio della commedia degli errori. Cerco di apparire 
naturale, ma ho l’impressione che la voce mi tradisca. Devo 
darmi una calmata, mi sto comportando in modo ridicolo. Per 
lui sarà molto peggio che per me. Non sono io quella sposata. 
Ma per quanto possa essere vero, non cambia il fatto che non 
sono abituata a queste cose. Per me non è normale come lo è 
per Sophie: mi sento uno straccio. Provo un misto di emozioni 
contrastanti e non riesco a decidere cosa pensare. È vero, non 
dipende da me, ma mi sento comunque in colpa. E mi sembra 
di essermi concessa troppo facilmente. Mi sento arrabbiata, 
stupida. Ho finalmente un incontro romantico dopo secoli e si 
rivela una fregatura. Eppure, nonostante tutto – compreso il 
fatto che abbia visto la sua bellissima moglie – mi vengono i 
brividi all’idea di incontrarlo di nuovo. Come una ragazzina 
sovreccitata e insicura.

«Sono tutti in riunione fino alle dieci e mezza, me l’ha detto 
Elaine» annuncia Sue. «Possiamo rilassarci.» Apre la borsa. «E 
non ho dimenticato che oggi toccava a me.» Estrae due sacchet
ti di carta. «I panini al bacon del venerdì.»

Sono così sollevata all’idea di avere due ore di tregua che lo 
accetto con gioia, anche se quel panino è il simbolo di quanto 
sia triste e monotona la mia vita: la colazione del venerdì è l’even
to più emozionante della settimana. Be’, è pur sempre bacon. 
Ci sono cose peggiori al mondo. Addento il panino, assaporan
do l’impasto burroso e la carne salata. Soffro di fame nervosa. 
A dir la verità, sono una ghiottona a prescindere dal mio umo
re. Mangio quando sono nervosa, quando ho bisogno di con
forto, quando sono felice... non fa alcuna differenza. Le altre 
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persone divorziano e perdono cinque chili. Per me è successo 
l’esatto contrario.

Abbiamo ancora un po’ di tempo prima che finisca la riunio
ne, quindi ci sistemiamo alla scrivania con le nostre tazze di tè. 
Sue mi racconta dell’artrosi del marito e dei suoi nuovi vicini, 
una coppia gay dalla vita sessuale estremamente attiva. Provo a 
ignorare la tensione e sorridere, cercando di non saltare sulla 
sedia ogni volta che vedo un’ombra comparire sulla porta in 
fondo al corridoio.

Quando mi accorgo della goccia di ketchup sfuggita al mio 
controllo è troppo tardi. Sulla mia camicetta color crema c’è 
un’evidente macchia rossa. Sue accorre in mio aiuto, strofinan
dola con un fazzoletto e poi con un panno umido, ma il risul
tato dei suoi sforzi è che ora il tessuto è bagnato e trasparente. 
E come se non bastasse, si intravede ancora l’alone della mac
chia. Sono rossa in viso, e la camicetta sta iniziando a incollarsi 
alla mia schiena sudata. E questo è solo l’inizio. Lo sento, oggi 
sarà una giornata molto lunga.

Rifiuto sorridendo le ulteriori offerte di aiuto di Sue e vado 
in bagno per cercare di asciugarmi. Il risultato non è perfetto, 
ma almeno non si intravede più il ricamo del reggiseno, ingri
gito dai troppi lavaggi. Bisogna sapersi accon tentare.

Sono ridicola. Chi voglio prendere in giro? Non ce la faccio. 
Mi sento più a mio agio a parlare di fumetti con Adam che nel 
ruolo della donna moderna e sofisticata. Ho messo un paio di 
scarpe con un tacco di cinque centimetri e mi fanno già male i 
piedi. Ho sempre pensato che la capacità di camminare perfet
tamente e senza sforzo sui tacchi alti fosse qualcosa di naturale. 
Così come vestirsi bene. Io sono riuscita a fare queste cose solo 
per un brevissimo periodo, intorno ai vent’anni, quando anda
vo ancora in discoteca, ma adesso è da un po’ che il mio stile 
non prevede altro che jeans, felpa, scarpe da ginnastica, coda di 
cavallo e – come tocco finale – un’infinita invidia per coloro che 
hanno una ragione per agghindarsi.

Scommetto che lei i tacchi li mette, penso, mentre cerco di 
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sistemarmi i vestiti. Mi sento ancora più idiota per non aver 
indossato i soliti pantaloni e le scarpe basse.

I telefoni sono silenziosi stamattina, quindi cerco di disto-
gliere l’attenzione dall’orologio, che nel frattempo si avvicina 
inesorabilmente a segnare le dieci e mezza, e mi metto a orga-
nizzare gli appuntamenti previsti per la settimana. Per alcuni, 
soprattutto i casi più delicati, il nuovo socio ha già le copie dei 
documenti necessari, ma sono decisa a mostrarmi il più efficiente 
possibile, quindi voglio essere sicura che non manchi proprio 
nulla. Poi stampo tutte le email che mi sembrano necessarie o 
importanti, o quelle che forse sono state dimenticate, e aggiun-
go una lista di numeri utili, ospedale, polizia e simili. Mi rilassa 
avere qualcosa da fare. L’uomo del bar sta svanendo dalla mia 
mente, sostituito dal mio nuovo capo, anche se in realtà il suo 
viso si sta sovrapponendo in modo preoccupante a quello del 
mio ex capo, il dottor Cadigan.

Alle dieci mi alzo e vado a sistemare sulla sua scrivania i 
documenti che ho stampato. Accendo la macchina del caffè 
perché ne trovi una tazza calda quando torna dalla riunione. Mi 
assicuro che il piccolo frigo sia stato rifornito di latte fresco e 
che la zuccheriera sia piena. Alla fine però non riesco a tratte-
nermi e lancio un’occhiata alle foto nelle cornici d’argento sul-
la scrivania. Ce ne sono tre. Due di sua moglie da sola e una in 
cui sono ritratti insieme. Quest’ultima mi colpisce, quindi la 
prendo per osservarla meglio. Sembra così diverso. Così giova-
ne. Avrà al massimo una ventina d’anni. Sono seduti su un am-
pio tavolo di legno, abbracciati, e stanno ridendo di qualcosa. 
Hanno l’aria felice, leggera e spensierata. Lui la guarda come se 
fosse la cosa più straordinaria del pianeta. Lei ha i capelli lunghi, 
non tirati indietro in uno chignon come nelle foto più recenti, 
e anche in jeans e maglietta è straordinariamente bella. Mi si 
stringe lo stomaco. Scommetto che non si è mai macchiata una 
camicia di ketchup.

«Ehm, buongiorno?»
Quando sento il leggero accento scozzese sono così sconvol-
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ta che per poco non lascio cadere la cornice. Cerco di rimetter-
la a posto, rischiando di urtare e rovesciare l’ordinata pila di 
documenti che ho sistemato sulla scrivania.

Appena lo vedo in piedi sulla soglia, mi assale un’ondata di 
nausea. Oddio, avevo dimenticato quanto fosse bello. Capelli 
biondi di una sfumatura così calda, abbastanza lunghi da poter-
ci passare le dita, ma comunque ordinati. Profondi occhi azzur-
ri. Pelle da accarezzare. Deglutisco a fatica. È di una bellezza 
che toglie il respiro. Ho il viso in fiamme.

«Non dovevi essere in riunione fino alle dieci e mezza?» è la 
prima cosa che mi viene da dire. Mi pento immediatamente e 
vorrei soltanto che si aprisse una voragine nella moquette per 
poterci sprofondare. Sono nel suo ufficio a guardare le foto 
della moglie. Sembro una specie di stalker. Oddio, penso.

«Oddio» dice. Impallidisce, fissandomi con gli occhi sgrana-
ti. Sembra al tempo stesso stupito, sconvolto e terrorizzato. «Sei 
proprio tu!»

«Ascolta» dico immediatamente. «Non è un problema. 
Eravamo ubriachi e ci siamo lasciati andare. Insomma... è stato 
soltanto un bacio e, ecco, io non ho intenzione di dirlo a nessu-
no, proprio a nessuno, quindi penso che se entrambi facciamo 
del nostro meglio per far finta che non sia successo niente, non 
c’è motivo per cui non possiamo lavorare insieme tranquilla-
mente, senza che nessuno...» Sembro un fiume in piena, non 
riesco a smettere di parlare. Sento il sudore raccogliersi sotto lo 
strato di fondotinta mentre inizio a balbettare e iperventilare.

«Ma...» chiude la porta alle sue spalle con un’espressione tra 
il confuso e il preoccupato. «Cosa ci fai qui?»

«Oh.» Ero così presa a blaterare che ho dimenticato di men-
zionare il dettaglio fondamentale. «Sono la tua segretaria. Per 
tre giorni a settimana, almeno. Martedì, giovedì e venerdì. Ero 
venuta a portarti dei documenti e ho visto...» Accenno alle foto. 
«Io...» Non riesco a concludere la frase, non riesco a dire: «Stavo 
osservando molto attentamente la tua bellissima moglie».

«Sei la mia segretaria?» Ha l’aria di uno che ha appena rice-

INT_pinborough_def.indd   31 24/05/17   15:30



32

vuto un cazzotto allo stomaco. «Tu?» Okay, forse non allo sto
maco. Forse più in basso. Devo ammetterlo, mi dispiace per lui.

«Lo so.» Alzo le spalle e provo ad assumere un’aria comica, 
senza dubbio con scarso successo. «Quante probabilità c’erano?»

«C’era un’altra donna, quando sono venuto a parlare con il 
dottor Cadigan, il mese scorso. Non eri tu.»

«Un po’ più vecchia, con l’aria un po’ severa? Maria. Lei 
copre gli altri due giorni. È quasi in pensione, ma lavora qui da 
sempre. Il dottor Sykes la adora.»

È ancora fermo sulla soglia. Evidentemente ha bisogno di 
tempo per metabolizzare la notizia.

«Sono veramente la tua segretaria» ripeto lentamente, con 
calma. «Non sono una stalker. Fidati, non piace neanche a me 
questa situazione. Ti ho intravisto ieri quando sei venuto per il 
giro, ma sono corsa a nascondermi.»

«Ti sei... nascosta?» Fa una pausa. Un momento che sembra 
eterno.

«Sì» confermo. Poi aggiungo: «In bagno».
Segue una lunga pausa.
«A dirti la verità,» dice alla fine «al tuo posto avrei fatto lo 

stesso.»
«Non sono sicura che avremmo risolto il nostro problema 

nascondendoci entrambi in bagno.»
Ride, un suono breve e inaspettato. «No, immagino di no. 

Sei molto simpatica, questo me lo ricordavo.» Si avvicina alla 
scrivania e osserva i documenti che gli ho portato. D’istinto, mi 
sposto per fargli spazio.

«Comunque, in cima alla pila c’è la lista dei profili che do
vresti studiare per lunedì. Il caffè è appena fatto...»

«Mi dispiace, sul serio» dice, sollevando i suoi splendidi occhi 
azzurri. «Non voglio che pensi che sono uno stronzo. Di solito 
io non... Be’, non ero andato in quel bar in cerca di una scap
patella, e non avrei dovuto fare quello che ho fatto. Mi sento in 
imbarazzo, non riesco a spiegarlo. Davvero, io non faccio mai 
cose del genere. Non ho scuse.»
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«Eravamo ubriachi, tutto qui. Non hai fatto niente. Almeno 
non di proposito.»

Non posso farlo. Ricordo le sue parole e il senso di colpa 
nella sua voce mentre mi allontanava da sé e usciva in strada, 
borbottando scuse incomprensibili. Forse è per questo che non 
riesco a pensare male di lui. Dopo tutto è stato soltanto un 
bacio. Solo il mio stupido cervello poteva attribuirgli un signi-
ficato maggiore. «Ti sei fermato, è quello che conta. Non è suc-
cesso niente. Davvero. Dimentichiamocene, ricominciamo da 
oggi. Non è il caso di sentirsi entrambi a disagio.»

«Ti sei nascosta nel bagno.» I suoi occhi azzurri sono acco-
glienti e luminosi.

«Sì. E un primo passo per non farmi sentire a disagio sareb-
be non parlarne più.» Sorrido. Mi piace lo stesso. Ha fatto un 
errore stupido, si è lasciato trascinare dal momento. Avrebbe 
potuto fare di peggio. Sarebbe potuto venire a casa con me. Ci 
penso per un attimo. Okay, sarebbe stato fantastico sul momen-
to, ma avrebbe peggiorato le cose, visto com’è andata dopo.

«Okay. Amici, allora?» dice.
«Amici.» Non ci stringiamo la mano, è ancora presto per il 

contatto fisico. «Io sono Louise.»
«David, piacere di conoscerti ufficialmente.» C’è un altro 

momento di imbarazzo, poi lui si sfrega le mani e lancia uno 
sguardo alla scrivania. «Sembra che tu abbia intenzione di te-
nermi occupato. Per caso sei di qui?»

«Sì. Be’, vivo qui da dieci anni. Va bene lo stesso?»
«Pensi che potresti dirmi qualcosa sul quartiere? Problema-

tiche sociali, cose simili? Volevo fare un giro in macchina, ma 
adesso non posso. Ho una riunione nel pomeriggio con un dot-
tore dell’ospedale e poi una cena con gli altri soci questa sera.»

«Posso aiutarti a farti un’idea generale» propongo. «Da pro-
fana.»

«Bene. Proprio quello che mi serve.» Il suo tono è professio-
nale, ora. «Stavo pensando di fare del volontariato nel fine set-
timana, di tanto in tanto. Mi sarebbe utile sentire l’opinione di 
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qualcuno che vive qui sui possibili fattori scatenanti dei proble
mi di dipendenza in quest’area. Le dipendenze sono il mio cam
po di specializzazione.»

Sono sorpresa. Non credo che nessun altro dei medici faccia 
volontariato. Questa è una struttura privata estremamente co
stosa, i nostri pazienti sono dei privilegiati. Tutti i soci della 
clinica sono esperti nel loro settore, e ovviamente a volte accet
tano pazienti inviati da altri istituti, ma non credo vadano in 
giro a lavorare gratis.

«Be’, siamo nella zona nord di Londra, quindi parliamo di 
un’area molto borghese» spiego. «Ma un po’ più a sud di casa 
mia c’è un grande complesso di caseggiati popolari. Lì ci sono 
diversi problemi. Disoccupazione giovanile, droga... cose del 
genere.»

Fruga sotto la scrivania e prende la sua ventiquattrore. La 
apre e ne estrae una mappa del quartiere. «Versa pure il caffè, 
nel frattempo faccio spazio per la cartina. Possiamo segnare i 
posti che devo vedere.»

Parliamo per un’ora quasi. Gli indico le scuole, gli ambulato
ri, i pub più malfamati e il sottopassaggio in cui ci sono stati tre 
accoltellamenti nell’ultimo anno, quello che tutti evitano perché 
è sempre presidiato da drogati e spacciatori. So più di quanto 
pensassi sul posto in cui vivo. Parlando del quartiere, mi ritrovo 
a raccontare diversi dettagli della mia vita. Gli dico che sono di
vorziata e ho un figlio, gli mostro dove va a scuola Adam e spiego 
che la mia amica Sophie vive in una delle villette a schiera poco 
distanti dalla migliore scuola secondaria del quartiere. Sto anco
ra parlando quando si volta per guardare l’orologio e si irrigidisce.

«Scusami, dobbiamo fermarci qui» dice. «È stato molto in
teressante, però.» La cartina è coperta di annotazioni a penna e 
ha persino preso appunti su un foglietto di carta. Ha una grafia 
orrenda. Da medico.

«Bene, spero di esserti stata d’aiuto.» Prendo la mia tazza e 
mi allontano. Non mi ero accorta di quanto fossimo vicini. Mi 
sento di nuovo in imbarazzo.
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«Lo sei stata, davvero. Grazie.» Guarda di nuovo l’orologio. 
«È solo che devo chiamare...» esita. «Devo chiamare casa.»

«Puoi usare la parola “moglie”, davvero.» Sorrido. «Prometto 
di non prendere fuoco.»

«Scusami.» È più a disagio di me. Non mi sorprende. «E gra-
zie ancora. Per non aver pensato che sono uno stronzo. O alme-
no per non avermelo detto.»

«Figurati, nessun problema» rispondo.
«Pensi che sia uno stronzo?»
Sorrido. «Se hai bisogno di me, mi trovi di là.»
«Me lo merito.»
A dire il vero, penso mentre torno alla scrivania e aspetto che 

il mio viso sbollisca, sarebbe potuta andare molto peggio. E il mio 
prossimo giorno di lavoro è martedì. A quel punto sarà tornato 
tutto alla normalità e il nostro piccolo momento di intimità 
cancellato dalla routine quotidiana. Mi riprometto di non pen-
sarci più. Dedicherò il weekend a me stessa. Starò a letto fino a 
tardi, mangerò pizza da asporto e gelato, e magari guarderò 
un’intera serie su Netflix.

La prossima è l’ultima settimana di scuola, dopodiché mi 
aspettano le lunghissime vacanze estive. Le mie giornate saran-
no un incessante ripetersi di intrattenimenti organizzati con gli 
altri genitori, che mi costringeranno ad attingere più spesso del 
solito al mio conto in banca. Dovrò cercare dei modi per tenere 
Adam occupato senza dargli l’iPad o il cellulare per farlo diver-
tire con qualche videogioco mentre mi sento una madre tremen-
da e cerco di fare tutto il resto. Adam è un bambino fantastico. 
Mi fa ridere ogni giorno, e gli voglio bene da impazzire anche 
quando fa i capricci.

Adam è l’unico uomo nella mia vita, penso. Poi sollevo lo 
sguardo verso la porta dell’ufficio di David e inizio a fantastica-
re sulle frasi romantiche che starà sussurrando alla moglie. Non 
me ne serve un altro.
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