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1

Cassie Cavanagh ama le sue Louboutin

Dio, che belle. Probabilmente sono le scarpe più belle 
che abbia mai visto. 

Quella sera, dopo essere tornata a casa e averle pro-
vate con quasi tutto il guardaroba (non c’era niente 
con cui non stessero bene), le misi sul tavolino al cen-
tro del soggiorno e mi sedetti a guardarle. Erano an-
cora lì quando arrivò Ali.

«Portano sfortuna» fu la prima cosa che mi disse 
entrando.

«sfortuna?»
«Le scarpe sul tavolo.» Le prese e le buttò a terra.
«sei solo invidiosa.»
«invidiosa sarai tu! E comunque non riuscirai a 

fare neanche cinquanta metri con quei trampoli. ri-
marrai zoppa.»

«Ali, sono scarpe da taxi. Non ho nessuna inten-
zione di camminarci per cinquanta metri. solo dal taxi 
al bar, dal bar al taxi e dal taxi al portone: al massimo 
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trenta metri in tutta una serata. E poi Dan può sempre 
portarmi in braccio...»

Ali sprofondò nel divano e allungò le gambe scal-
ciando via le scarpe eleganti.

«Okay, mi arrendo. sei fortunata ad avere un uomo 
che ti vizia, anche se è uno che passa la maggior parte 
del tempo ad ammirare il suo estratto conto. sì, sono 
invidiosa. A volte ho l’impressione che se io entrassi in 
un pub a piedi nudi non ci farebbe caso nessuno.» 

Non è vero. Con il suo metro e settantacinque e 
due gambe che farebbero impallidire Gwyneth Pal-
trow, Ali non passa mai inosservata. solo che è tal-
mente abituata a fare il maschiaccio – requisito neces-
sario nel suo campo – che spesso dimentica l’effetto 
che ha sul sesso opposto.

«Giornata lunga?» le chiesi, porgendole un bic-
chiere di champagne.

«interminabile. mi sono svegliata alle cinque meno 
un quarto per essere presentabile, sono rimasta bloc-
cata venti minuti sulla Northern Line perdendomi 
quasi tutta la riunione del mattino, Nicholas mi ha 
fatto un cazziatone e sono stata ore al telefono con dei 
clienti impossibili. Neanche un minuto per pranzare o 
andare in bagno...»

Ali e io ci siamo conosciute alla Hamilton Churchill, 
la banca d’investimenti per cui lavoravamo. Lei aveva 
una posizione di rilievo (era un agente di borsa), men-
tre io ero solo una segretaria. Però non avrei mai fatto 
cambio. il mio capo era un vero rompipalle, ma non 
dovevo essere in ufficio alle sei e mezzo tutte le mat-
tine, né passare la giornata a urlare al telefono, non 
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avevo la responsabilità di comprare e vendere azioni 
per milioni di sterline, di prevedere gli andamenti del 
mercato, di distinguere le dritte giuste da quelle sba-
gliate, e non avevo l’obbligo di compiacere i clienti ol-
tre che i miei capi. Certo, non disponevo di uno stipen-
dio annuale a sei cifre, ma a me andava bene così. E poi 
il mio fidanzato, Dan, anche lui un agente di borsa, era 
molto bello e molto generoso, ergo le Louboutin.

Devo ammettere che le scarpe mi avevano colto di 
sorpresa. Non era il mio compleanno, né san valen-
tino... solo un normale lunedì di ottobre. io e Dan era-
vamo usciti a cena poi, tornando a casa sua, le avevo 
viste, avvolte in un nastro rosso, proprio in mezzo al 
letto. i miei amici non ci credevano, ma il mio ragazzo 
sapeva essere molto romantico.

Ali e io avevamo organizzato una serata in casa tra 
amiche (Dan era fuori con dei clienti) comprando tre 
bottiglie di champagne (Ali è capace di scolarsele tutte, 
quando è in forma) e cibo takeaway. Non che avessi 
molta fame. Ero troppo emozionata, e non solo per le 
Louboutin. mancavano due giorni alla prova più im-
portante della mia carriera: il cocktail annuale della 
Hamilton Churchill che, con mio grande stupore, mi 
era stato chiesto di organizzare. Onestamente ero ab-
bastanza terrorizzata. il mio capo, Nicholas, era uno 
di quei tipi incontentabili e... diciamo che avevo sfo-
rato di un po’ il budget previsto. ma non si può affit-
tare il bar dell’Hempel Hotel, ordinare litri di cham-
pagne per soddisfare una stanza piena di investitori e 
broker, nonché le tartine del catering più trendy della 
città per pochi spiccioli. 
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«Andrà tutto bene, Cass» mi rassicurò Ali, vuo-
tando il bicchiere e alzandosi per aprire un’altra botti-
glia. «Tu sei nata per organizzare feste. Proprio come 
io sono nata per andarci, ubriacarmi e tornare a casa 
con qualcuno di improponibile.»

«mi stai dicendo che c’è qualche nuovo candidato 
al titolo di mister improponibile?» 

Prima che potesse rispondere sentimmo le chiavi 
nella toppa.

«Oh cavolo» sibilò Ali esasperata. «Credevo che re-
stasse fuori stanotte.»

«Anch’io» sussurrai, sentendomi un po’ in colpa. 
Ali non sopporta la mia coinquilina, Jude, perché 

ha una visione del mondo diametralmente opposta 
alla sua. Ali è una capitalista, crede nel libero mer-
cato e nel valore del duro lavoro. viene dalla working 
class (suo padre è stato tipografo, poi tassista; la ma-
dre, morta qualche anno prima, era un’infermiera), e 
si è fatta strada, gradino dopo gradino, da una scuola 
fatiscente di East London fino alla facoltà di matema-
tica a Cambridge.

Jude al contrario viene da una famiglia borghese, 
tra gli otto e i diciotto anni ha avuto come migliore 
amico un pony, e politicamente sta qualche passetto a 
sinistra di Karl marx. secondo Ali, tutto ciò che Jude 
possiede le è stato regalato, grazie allo studio di ar-
chitettura del padre. Quello che la fa impazzire è che 
Jude, nonostante i suoi privilegi, si ostina a voler cam-
biare il mondo.

Naturalmente la mia coinquilina pensa che Ali sia 
materialista, egoista, motivata solo dalla sete di denaro 
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e indifferente alla provenienza dei suoi soldi. se solo 
riuscisse a vedere dove sbaglia, dice sempre Jude, po-
trebbe usare le sue capacità per rendere la Terra un 
posto migliore. 

Quanto a me, preferisco starne fuori.
«Ciao» esclamò Jude, affacciandosi alla porta e sor-

ridendo dolcemente. «Ehi, champagne! Festeggiate 
qualcosa?»

«Festeggiamo il martedì» rispose Ali seccata. «Ne 
vuoi un po’, o un bicchiere di Laurent-Perrier è con-
trario a qualche tuo principio?»

«Oh, no, grazie. sono passata solo per cambiarmi 
prima di andare a yoga.»

Jude è molto brava a ignorare le frecciate di Ali: è 
una pacifista convinta e crede nel porgere l’altra guan-
cia. Appena vide le mie scarpe, ancora sul tappeto, cin-
guettò: «Uh, che carine». Ne prese una esaminando la 
suola rossa.

“Ali, ti prego, non dire niente” pensai.
«Costano cinquecento sterline» puntualizzò invece 

lei, rivolgendomi un ghigno perfido.
«Cinquecento sterline?» esclamò Jude. «Per un 

paio di scarpe? Cass, è assurdo! Una famiglia africana 
mangerebbe per mesi con quei soldi. in certi posti an-
che per un anno.»

Ali si versò un altro bicchiere e si mise comoda per 
godersi la predica in prima fila.

«Lo so, lo so, sono costose» ammisi. «Però non le 
ho comprate io: me le ha regalate Dan.»

Jude sospirò piegando la testa di lato e guardan-
domi con un’ombra di disappunto. Lei non approvava 
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Dan. Be’, in generale, ci sono un sacco di cose che 
Jude non approva.

«ma davvero... E cosa doveva farsi perdonare que-
sta volta?»

«Niente. È solo un gesto carino» risposi poco con-
vinta.

Ali sbuffò sonoramente. Nemmeno lei era una 
grande sostenitrice di Dan: sul mio fidanzato, lei e 
Jude la pensavano allo stesso modo.

«Ah, ecco. E dov’è il principe azzurro stasera?» 
chiese Jude.

«A vedere la lapdance allo spearmint rhino?» sug-
gerì Ali. 

«È fuori con alcuni clienti!» esclamai indignata. 
Probabilmente era andato davvero allo spearmint 
rhino, ma non lo avrei mai ammesso.

Dan, come molti agenti di borsa, metteva lo stesso 
impegno nel divertimento e nel lavoro. Gli uomini 
della City fanno tutti le stesse cose nel tempo libero: 
fiumi di champagne, una riga (ma anche due o tre) 
ogni tanto, e qualche uscita dedicata a quelli che defi-
nirei “svaghi per signori”. sono costretti a farlo, per-
ché da loro ci si aspetta che intrattengano i clienti. 
Jude non potrà mai capire tutto questo: per lei la City 
rimane un mistero. 

A ogni modo dopo una bottiglia di Laurent-Perrier 
non ero dell’umore adatto per la solita discussione sul 
mio fidanzato. Per fortuna lo yoga chiamava: Jude si 
trattenne dal replicare e andò a cambiarsi. Ali sospirò 
e io, per l’ennesima volta, pensai a quanto mi sarebbe 
piaciuto che le mie due migliori amiche andassero un 
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po’ più d’accordo. Dopotutto non dovevano essere 
così incompatibili: avevano me in comune.

Conosco Jude dai tempi della scuola, anche se 
all’epoca non avevamo legato. Non sono mai stata un 
tipo da cavalli, io. Ci siamo perse di vista per anni, 
poi mi ha chiesto l’amicizia su Facebook: mi sembrava 
scortese rifiutare. mai nella vita però mi sarei immagi-
nata di finire a vivere con lei. 

Circa un anno prima avevo trovato un apparta-
mento, piccolo ma perfetto, sopra una galleria d’arte 
dietro il parco di Clapham Common. Che potessi per-
mettermelo da sola era fuori discussione, ma ero ve-
nuta a sapere (ancora una volta grazie a Facebook) che 
Jude stava cercando casa, così pensai: “Perché no?”. 
sulle prime lei era scettica. 

«io sto studiando, Cassie. Non dovrei vivere in un 
appartamento nuovo e senz’anima, con tv al plasma e 
frigorifero smeg. Non potresti trovare un posto con 
un po’ più di carattere?»

«se con “carattere” intendi macchie di muffa in ba-
gno e moquette del 1976, la risposta è no.» 

Alla fine riuscii a convincerla. 
Per la cronaca, casa nostra non era affatto senz’anima. 

D’accordo, il pavimento era di finto parquet, però 
l’avevo ricoperto di costosi tappeti di Heal’s e Designers 
Guild. E magari c’erano un po’ troppi gadget inutili – i 
rubinetti della cucina, per esempio, erano dotati di luci 
che rendevano l’acqua blu o rossa a seconda della tem-
peratura (ideale per quando eri così fuori da non di-
stinguere il caldo dal freddo, sosteneva Ali) –, ma io ho 
sempre adorato questo genere di cose.
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«Questo appartamento si pulisce così facilmente...» 
dissi a Jude un mese o due dopo il trasloco.

«soprattutto se non sei tu a doverlo fare» replicò. 
Lei pensa che avere una donna delle pulizie una volta 
alla settimana sia un lusso esagerato; io penso che la vita 
sia troppo breve per passarla a lucidare battiscopa. 

vestita da capo a piedi con la tuta da yoga di stella 
mcCartney che le avevo regalato per il compleanno 
(le sarebbe venuto un colpo se avesse scoperto quanto 
costava), Jude si riaffacciò in salotto per prendere le 
chiavi. Alla vista del posacenere strapieno in cui Ali 
stava spegnendo l’ennesima sigaretta si accigliò. 

«Te lo svuoto?» 
Ali le fece delle boccacce alle spalle.
«Hai provato il metodo Allen Carr per smettere di 

fumare?» insistette Jude tornando con il posacenere 
pulito. «Pare che funzioni.»

«No, e non mi interessa un cazzo» borbottò Ali ac-
cendendone subito un’altra.

Jude uscì di casa scuotendo la testa.
servii sushi e sashimi (i preferiti di Ali) e ripresi la 

mia indagine sulla vita sentimentale della mia amica, 
spesso molto complicata. «Allora, mister improponi-
bile? Hai qualcuno in mente?»

Ali scoppiò a ridere. «Al momento no.» mi accorsi 
che evitava il mio sguardo. Poi, di punto in bianco, 
disse: «Dovremmo fare una vacanza».

«Già» mormorai, insospettita da quell’improvviso 
cambio di argomento. 

«È una vita che non vado da nessuna parte... Po-
tremmo prenotare in una spa o qualcosa di simile. sa-
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rebbe divertente. magari cerco qualcosa di economico 
su internet.»

«sì, si può fare...» risposi un po’ vaga.
«Cosa c’è? Non ti va? O devi chiedere il permesso 

a Dan?»
«No, è che volevo fargli una sorpresa. Pensavo a un 

viaggio per il nostro anniversario.»
«Quale anniversario?» 
«saranno dieci mesi tra qualche settimana...» Ab-

bassai gli occhi.
«Dieci mesi?» Ali non sembrava particolarmente 

colpita. «E dove pensavi di andare?»
«A roma. Ho trovato degli alberghi favolosi... 

Aspetta, ti faccio vedere.» recuperai il portatile dal 
bancone della cucina. «Questo è il mio preferito: 
l’Hotel de russie. È proprio di fronte alla scalinata di 
piazza di spagna. sembra stupendo. A quanto pare ha 
la migliore spa d’italia.»

Per un pelo Ali non si strozzò con lo champagne. 
«vorrei anche vedere... Costa più di quattrocento 
euro a notte! Te lo puoi permettere? Lo sai che sta ini-
ziando un periodo di recessione, vero?»

«sì, certo che lo so, ma noi ce la caveremo. Abbiamo 
un ottimo lavoro in una compagnia sana. E poi non 
durerà molto: queste cose si ripetono ciclicamente» ri-
battei, come se sapessi di cosa stavo parlando. 

Ali abbozzò un sorriso. «spero almeno che Dan lo 
apprezzi.» 

rimasi in silenzio. A volte, soprattutto se brilla, era 
meglio non parlare con lei del mio fidanzato.

misi Ali su un taxi alle dieci (un po’ presto, lo so, 
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ma il mattino dopo doveva essere in ufficio alle sei e 
mezzo). Provai a chiamare Dan una o due volte (okay, 
tre), ma aveva sempre il cellulare spento. 

indossai ancora le scarpe nuove (stavano bene an-
che con il pigiama!) e, pompata da un eccesso di cham-
pagne e armata di carta di credito, decisi di prenotare 
il viaggio per roma. Esclusa la ryanair (non mi sem-
brava assolutamente adatta a un weekend romantico), 
trovai due biglietti non troppo costosi con l’Alitalia e 
un’offerta speciale di tre notti all’Hotel de russie, che 
avrei potuto pagare in due mesi. magari anche qual-
cuno in più.

Proprio mentre cliccavo su “conferma” suonò il 
cellulare. speravo che fosse Dan, invece era Celia, mia 
sorella maggiore. Questa non ci voleva. Presi in con-
siderazione la possibilità di non rispondere poi, come 
sempre, il senso di colpa ebbe la meglio.

«Ciao, Celia» esclamai con tutta l’allegria che riu-
scii a simulare. «Come va?»

«Perché non vieni questo weekend?» sbottò, par-
tendo subito all’attacco. mi aspettavo quella reazione: 
quel fine settimana i miei genitori avrebbero festeg-
giato ventotto anni di matrimonio e mia sorella prepa-
rava il party da mesi.

«Celia, te l’ho già spiegato: ho un impegno impro-
rogabile.» Non era proprio vero: avevo intenzione di 
passare il weekend con Dan. Nelle ultime quattro set-
timane era stato a due addii al celibato e a un corso di 
formazione, e ci eravamo visti a malapena. «Oltretutto 
non è come festeggiare i trent’anni. ventotto anni di 
matrimonio non sono una ricorrenza, no? scommetto 
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che non sai nemmeno quale regalo si fa in questo 
caso.»

«Ho cercato. Non ce n’è uno in particolare.»
«vedi?»
«insomma, Cassandra...» sbuffò Celia, sapendo be-

nissimo che sentire pronunciare il mio nome per in-
tero mi fa rabbrividire. «È un’occasione importante! 
È il ventottesimo anniversario. E poi ho prenotato la 
sala dell’Holiday inn a Corby! Non puoi fargli questo, 
ci rimarranno malissimo. soprattutto dopo quello che 
è successo al compleanno di papà.»

mia sorella sa sempre quali tasti premere, ma tirare 
fuori quell’episodio disastroso fu davvero un colpo da 
maestro.

Era successo un paio di mesi prima. mio padre 
aveva organizzato un barbecue e aveva invitato anche 
Dan. 

«Ci piacerebbe tanto conoscerlo, tesoro» aveva 
detto mia madre al telefono. «Ormai esci con lui da 
un po’. Non credi sia ora di presentarcelo?»

No, non se ne parlava. Ero fermamente convinta che 
Dan e i miei genitori non dovessero vedersi neanche da 
lontano. La terribile verità (ed è davvero terribile) era 
che mi vergognavo della mia famiglia. Capita a tutti di 
attraversare una fase in cui non si vorrebbe mai incon-
trare un amico mentre si è con i genitori, ma di solito 
si supera più o meno all’età di diciassette anni. Ecco, 
io quella fase non l’ho mai superata. Oltretutto non 
so cosa sia peggio, se l’imbarazzo che sento quando 
sono con i miei o la vergogna profonda per quell’im-
barazzo. 
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mamma e papà non sono sgradevoli. sono gentili e 
benvoluti, membri attivi del rotary Club di Kettering 
e della sezione locale del Partito conservatore. Però 
non sono persone di mondo. vivono in un’inghilterra 
che la maggior parte di noi si è lasciata alle spalle pa-
recchio tempo fa, l’inghilterra degli anni settanta, con 
le stanze da bagno color avocado, i cocktail di gamberi 
e i vol-au-vent ai funghi, l’inghilterra per la quale una 
vacanza in spagna era esotica e avventurosa.

La famiglia Cavanagh non è nemmeno mai arrivata 
fino in spagna. Quando ero bambina trascorrevamo 
tutte le estati nello stesso bed & breakfast di Bourne-
mouth. solo una volta, a quattordici anni, convinsi i 
miei a portarci in Francia, con il pretesto di dare a me 
e a Celia la possibilità di allenarci con la lingua. Ar-
rivati in macchina a Portsmouth, prendemmo il tra-
ghetto per Le Havre (mia madre e mia sorella passa-
rono tutte le quattro ore della traversata a vomitare in 
bagno) e da lì raggiungemmo un posto chiamato Gran-
ville. Alloggiavamo in un minuscolo appartamento di 
due stanze con vista sulla baia di saint-malo.

La seconda sera a Granville sperimentammo una 
deliziosa brasserie vicina al porto, completa di ten-
done esterno rosso sangue e bancone del bar di 
marmo scuro. ricordo ancora l’espressione terroriz-
zata dei miei quando il classico cameriere con la puzza 
sotto il naso porse loro un menu scritto interamente 
in francese. Celia e io facemmo del nostro meglio per 
tradurre, ma non eravamo proprio ferrate. riconosce-
vamo qualche parola qua e là, tra cui agneau e côte de 
bœuf. Alla fine papà, Celia e io ordinammo il manzo, 
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mia madre l’agnello. Quando le portarono il piatto, lo 
guardò con aria diffidente: quella carne pallida e spu-
gnosa non assomigliava per nulla al solito arrosto a cui 
era abituata. Assaggiò esitante e in un attimo sbiancò; 
appoggiò la forchetta e fece cenno al cameriere. 

«mi scusi,» gli disse lentamente e a voce altissima 
«è sicuro che questo sia agnello?»

«Oui, madame, ce sont des cervelles d’agneau» ri-
spose lui con un sorriso cordiale, godendosi la scena. 
«Questo è le cervellò dell’agnellò.»

mia madre corse in bagno a vomitare per l’enne-
sima volta. Così, per il resto della vacanza mangiammo 
in casa spaghetti al sugo pronto di pesce e patatine; la 
mamma non faceva che lamentarsi del fatto che non 
era una vera vacanza se le toccava cucinare tutto il 
giorno.

insomma, la mia famiglia è provinciale, piccolo bor-
ghese. voglio molto bene ai miei, ma da che ho memo-
ria ricordo di aver sempre voluto scappare, più che da 
loro, dalla loro vita. Per questo il pensiero di Dan in 
una villetta a schiera anni Trenta alla periferia di Ket-
tering, seduto su un divano color pesca a bere birra 
Tetley ammirando la collezione di statuine di porcel-
lana di mamma, o a discutere con papà dei titoli del 
«Daily mail» era insostenibile. 

È per questo che, quando fummo invitati entrambi 
per il compleanno di mio padre mentii, inventandomi 
che Dan era andato a Edimburgo a trovare la nonna 
malata. A lui avevo detto dell’invito, aggiungendo 
però di non disturbarsi a venire perché sarebbe stata 
una noia. Non aveva protestato. 
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Tuttavia, per qualche inspiegabile ragione, aveva de-
ciso di guadagnare punti (magari da spendere in un fu-
turo incontro) telefonando a metà della festa per scu-
sarsi della sua assenza e fare tanti auguri a mio padre 
per i suoi sessant’anni. Gli dispiaceva molto non essere 
presente, ma non era riuscito a evitare il corso di team 
building organizzato dalla Hamilton Churchill. 

L’espressione di mio padre mi resterà impressa nella 
mente molto a lungo. E Celia lo sapeva. 

Con un lungo sospiro e il cuore pesante, capitolai. 
«va bene, Celia, rimanderò. Parto sabato. Puoi venire 
a prendermi in stazione?»

«No, Cassie, non hai capito. La festa è sabato, quindi 
avrò da fare tutto il giorno. vieni venerdì sera, poi an-
diamo a mangiare qualcosa da Harvester con i bam-
bini.»

Oh, che felicità...
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